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Proposta Formativa
annuale 2015 – 2016
SPERIMENTIAMO LA MISERICORDIA DI DIO
PER ESSERE MISERICORDIOSI CON NOI STESSI E CON GLI ALTRI
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L’immagine di copertina
La parabola “del figliol prodigo” è senza dubbio l’“icona evangelica” che più di ogni altra esprime
l’infinita misericordia di Dio Padre. Rappresentata da sempre sotto diverse forme artistiche richiama
alla mente e al cuore un unico messaggio: Dio ci è Padre e ci vuole felici. È quello che Don Bosco
ripeteva spesso ai suoi ragazzi: “Vi voglio felici nel tempo e nell’eternità” e si prodigava perché
questo si realizzasse per ciascuno di loro nella vita quotidiana.
L’icona raffigura la classica immagine dell’incontro tra il figlio pentito e il Padre che lo accoglie, ma
con piccoli segni che ne rafforzano il significato per riflettere ancor più, in quest’ anno santo che la
Chiesa ci dona, sulla Misericordia.
La figura del figlio prodigo rappresenta colui che, dopo essersi smarrito, ha la consapevolezza di aver
sbagliato, si mette in cammino e sulla sua strada incontra il padre davanti al quale ammette la sua
colpa. È inginocchiato, con una mano al petto e l’altra che indica in alto, in atto di pentimento:
“Padre ho peccato contro il cielo e contro di te”.
Il padre misericordioso è, invece, in una posizione dinamica, è slanciato verso il figlio ed pronto a
donargli la veste (poggiata sul suo braccio destro) simbolo della dignità filiale ritrovata, inizio di una
vita nuova.
Lontano da Dio e dal suo cuore paterno non vi è mai felicità ma solo tristezza, smarrimento e dolore
ed è solo intraprendendo, con cuore sincero, un cammino di conversione si ritrova la vita e la felicità.
infatti, il paesaggio, dal lato del figlio è scuro, arido, e contornato di spine mentre dal lato del padre,
è contornato da piante e alberi, simbolo di vita e rinascita. Il sentiero è in salita perché la sincera
conversione implica fatica, impegno, costanza.
Per sottolineare ancor di più l’Amore misericordioso di Dio Padre, tutta la scena è racchiusa nella
forma di un cuore, un cuore che aspetta, un cuore che ama e sa pazientemente valorizzare anche le
“cadute”. Ci richiama alla mente la carità pastorale di Don Bosco, il modello a cui come salesiani
siamo chiamati ad ispirarci per trovare in noi stessi, nel fratello, e soprattutto nei giovani quel punto
accessibile al bene che ci farà diventare misericordiosi, figli prediletti di un Dio che da sempre ci
ama, ci perdona e ci vuole felici. ( Realizzata da Salvatore Barino Salesiano Cooperatore Sicilia) .
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Carissimi salesiani cooperatori,
l’anno che ci accingiamo a vivere è un anno di particolare grazia del Signore perché siamo
carichi spiritualmente dell’anno bicentenario della nascita di don Bosco, appena concluso, e con la
Chiesa universale vivremo l’anno santo che papa Francesco ha voluto per celebrare la misericordia
di Dio. Nessuno di noi può ignorare l’amore misericordioso con il quale Dio ci ama e rimanere
indifferente. Lasciamoci coinvolgere, anzi direi, travolgere da questa bella opportunità per rinnovare
la nostra vita personale e quella dei nostri centri locali.

La Proposta Formativa1 che, come dice il titolo, è una proposta, ossia suggerimenti dati a tutti
i Centri locali per pianificare un cammino formativo per l’anno, è stata pensata tenendo presente
le esigenze emerse nell’ultimo Congresso celebrato a Pianezza (TO) dal 24 al 26 aprile u.s. 2 nonché
gli OBIETTIVI FONDAMENTALI definiti dall’ASC a livello mondiale3: tendere verso la maturità umana
e la santità, acquisire la consapevolezza della propria vocazione salesiana e “operare” per la sua
realizzazione; valorizzando il Giubileo che avrà inizio l’8 dicembre 2015 e si concluderà il 20
novembre 2016, solennità di Cristo Re4.

1

La Consulta regionale di giugno, con il nuovo Consigliere mondiale, Antonio Boccia, ha chiesto alla sottoscritta di
“animare la formazione” a livello nazionale. Nel nuovo PVA (Reg. art. 34) non è più contemplata la Segreteria Esecutiva
Regionale ma si parla di figure per l’animazione di particolari settori. Nello spirito di servizio ho accettato quest’incarico
con la certezza che non mancherà la collaborazione di molti in questo settore!
2

Crescere nell’appartenenza e nel senso di responsabilità (per farlo è necessario ridefinire la nostra identità e motivare
la nostra scelta vocazionale)
Migliorare (innescare) la comunicazione e la collaborazione al nostro interno e con gli altri rami della FS (indispensabile
curare le relazioni ad intra e ad extra della nostra Associazione).
3

Gli obiettivi proposti per l’anno pastorale 2015-16 sono stati liberamente tratti dal documento “Orientamenti e
indicazioni per la formazione iniziale e permanente dei Salesiani Cooperatori” che è in fase di elaborazione.
4

Il Santo Padre, nella bolla d’indizione, ci ricorda i momenti salienti per vivere l’Anno Santo:
La Porta Santa, che per l’occasione sarà aperta anche in tutte le diocesi, diventa una vera Porta della
Misericordia, “dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza”.
Il pellegrinaggio, segno per indicare che “la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e
sacrificio”. Esso diventa parabola della conversione.
Le opere di misericordia corporale e spirituale per curare le tante nuove e antiche ferite di cui l’umanità è
colpita. La terapia dovrà essere la consolazione, la misericordia e la solidarietà; tutti segni che indicano la vicinanza di
Dio e la sua tenerezza verso tutti.
La quaresima, da vivere più intensamente come momento forte per la riconciliazione.

Anno Santo della Misericordia
A

Proposta Formativa 2015-16

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

pag. 4
Da più parti si rileva la difficoltà di relazione all’interno dei Centri locali e nelle comunità
ecclesiali di appartenenza, oltre alla difficoltà di lavorare insieme come FS. Spesso ciò è dovuto
all’immaturità umana, cristiana e salesiana di noi Salesiani Cooperatori. Di qui la volontà della
Consulta Regionale di proporre un cammino formativo più centrato sulla persona per tentare di
spronare al cambiamento interiore che sicuramente potrà portare una crescita nella relazione
intrapersonale, e nelle relazioni interpersonali e comunitarie. La comunicazione e la collaborazione,
come anche il senso di appartenenza, potranno crescere se ciascuno di noi starà bene con se stesso
e con gli altri.
Il tema scelto: SPERIMENTIAMO LA MISERICORDIA DI DIO PER ESSERE MISERICORDIOSI CON
NOI STESSI E CON GLI ALTRI ha lo scopo di spronarci a intraprendere realmente un cammino di
conversione alla luce dello Spirito -così come il Rettor Maggiore ci proporrà con la Strenna 2016per vivere una profonda esperienza di fede, per coltivare la dimensione comunitaria della nostra
fede e crescere nella misericordia e nella dimensione fraterna della vita.
Il tema della misericordia ci porta a riprendere e approfondire la ricchezza della Parola di Dio,
ci accompagna verso una rinnovata relazione con Dio e con noi stessi e il prossimo, ci impegna a
rivedere l’immagine e le rappresentazioni che ci siamo fatti di Dio, purifica la nostra fede e ci
rimanda ad essere Chiesa e cuore di Dio per i nostri fratelli e sorelle, soprattutto i più giovani e
specialmente i più miseri e bisognosi.
Concretamente questo significa, in modo particolare, rivitalizzare la pratica assidua e
periodica del sacramento della Riconciliazione, dell’esame di coscienza visto come una straordinaria
opportunità per scoprire ogni giorno la distanza che ci separa dalla vera gioia, secondo gli
insegnamenti costantemente trasmessi da Don Bosco nella sua esperienza pastorale. La vita buona
del Vangelo, nella pedagogia spirituale del nostro fondatore, si gusta solo quando si ha una
coscienza serena, e la coscienza serena è il frutto dall'abitudine alla confessione frequente; questo è
il segreto semplice che accompagnò la vita dei giovani e dei collaboratori del primo oratorio.
Tutti noi salesiani cooperatori siamo chiamati ad assimilare, a vivere sulla nostra pelle e nel
nostro cuore, la forza e la novità della misericordia, dell’amore gratuito e preveniente di Dio, per
poterli testimoniare ai giovani.
L’ICONA scelta è quella del PELLEGRINAGGIO.
Il tema del cammino, è uno degli elementi che qualifica l’Anno Santo. Non è tanto un
muoversi fisicamente (fare un pellegrinaggio ad un santuario) quanto interiormente (guardare a Dio
e avvicinarsi a Lui). È un lasciare la propria posizione per orientarsi e dirigersi verso quella che si
ritiene la meta più importante per la propria vita. Ciò presuppone impegno, costanza, sacrificio.
Anche Don Bosco ha sperimentato il significato spirituale del cammino. Ogni anno, infatti, a partire
dal giugno del 1842 (a conclusione del primo anno di formazione al Convitto) salì al Santuario di
Sant’Ignazio per il suoi esercizi spirituali, percorrendo a piedi, da Torino, in circa otto ore di
cammino, la strada che portava al Santuario.

Obiettivo, dunque, del giubileo straordinario della misericordia è far riscoprire alla Chiesa l’essenza del Vangelo e far in
modo che i cristiani siano riconosciuti nel mondo perché hanno acquisito lo stile di vita del Signore Gesù.
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Struttura della proposta:
-

-

-

-

sei tappe di un cammino unitario che sviluppa il tema della misericordia e ruota intorno
al sacramento della riconciliazione, da riscoprire e vivere così come don Bosco ha fatto
per sé e ha proposto ai suoi giovani;
ogni tappa, introdotta da un riferimento al PVA ha un carattere prevalente (1^
teologico, 2^ psicologico, 3^ esegetico, 4^ salesiano, 5^ catechetico, 6^ apostolico), ma
non esclusivo, per approfondire, di volta in volta, un aspetto particolare e tendere a
conseguire gli obiettivi prefissati (per saper essere, saper fare e saper vivere insieme) da
buoni cristiani e figli di don Bosco;
ciascuna tappa ha delle proposte operative perché giammai dobbiamo credere che la
formazione si faccia a tavolino trasmettendo contenuti, che servono si per capire ma
fanno correre il rischio di una conoscenza fine a se stessa. Non si cresce e non si matura
se non ci si mette in gioco e si acquisisce un modo di essere e di agire “nuovo”, per
questo le proposte operative (attività sociali e ludiche, celebrazioni, meditazioni,...).
Tutti i centri potranno condividere materiale prodotto in loco e utile alla realizzazione
delle tappe;
novità: per ciascuna tappa c’è una pagina intitolata “…con il linguaggio dei giovani” e
una “…in famiglia”. Queste pagine nascono dal desiderio di interagire direttamente con i
giovani salesiani cooperatori e le famiglie di salesiani cooperatori perché diventino
sempre più protagonisti della nostra realtà associativa.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
FRANCESCO, Misericordiae Vultus. Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia,
11 aprile 2015 (scaricabile dal sito della Santa Sede www.vatican.va)
FRANCESCO, Il vangelo di Maria. Per un giubileo di misericordia, Piemme, Casale Monferrato
2015.
FRANCESCO, Come don Bosco, con i giovani e per i giovani. Lettera del Santo Padre Francesco al
reverendo don Àngel Fernández Antime, Rettor Maggiore dei Salesiani nel bicentenario della
nascita di san Giovanni Bosco
FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013 (nel suo insieme va riletta secondo la
categoria della misericordia)
GIOVANNI PAOLO II, Dives in misericordia, 30 novembre 1980 (disponibile sul sito della Santa
Sede, www.vatican.va)
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, Dio ricco di
misericordia (Ef 2,4). Sussidio pastorale, Milano 2015
DON BOSCO, Esercizio di divozione alla Misericordia di Dio, 1846
NOUWEN, L’abbraccio benedicente, Queriniana, Brescia 1994
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D. M. TUROLDO, Anche Dio è infelice, Ed. paoline, (ristampa) 2015
LUIGI VERDI, La chiesa della tenerezza, Edizioni Romena, Giugno 2015
Ovviamente BIBBIA e PVA
Pagina web di NPG, Rubrica sul Giubileo e sul tema della misericordia:
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=category&id=481
www.donboscosanto.eu
N.B. per i formatori
Per la progettazione del cammino formativo a livello locale e provinciale mi permetto di ricordare,
attraverso le parole di alcuni esperti che:
x

“Non possiamo insegnare direttamente nulla ad un’altra persona, possiamo solo facilitarne
l’apprendimento” (Carl Rogers).

Un formatore non deve presentarsi come depositario di conoscenze assolute ma come facilitatore
di riflessioni e analisi, persona capace di valorizzare le competenze dei singoli.
x

“Nessun vento è favorevole se il marinaio non sa dove andare” (Seneca)

Un progetto formativo presuppone che si abbia ben chiara la meta altrimenti si rischia di “navigare”
per il piacere di farlo ma senza ottenere risultati significativi e soprattutto produrre cambiamenti!
x

“Si può portare un cavallo all’acqua ma non lo si può obbligare a bere” ( antico proverbio
inglese)

La formazione deve essere voluta e cercata dal singolo. Noi possiamo creare le condizioni ottimali
perché questo avvenga ma è indispensabile che ci siano le motivazioni personali.
x

La formazione deve indurre al cambiamento

È importante allora verificare i risultati per valutare il cammino proposto. Tante belle iniziative
possono generare entusiasmo ma non è detto che aiutino effettivamente la persona ad orientare la
propria vita nella direzione scelta che, per noi salesiani cooperatori, è il Progetto di Vita Apostolica.
In coda allo schema della proposta annuale è riportato una proposta di schema per la
programmazione a livello locale. È stata compilata la prima tappa come esempio. Il cammino
formativo va approntato prima dell’inizio delle attività armonizzando la Proposta Formativa ASC con
quella della comunità locale tenendo presente le reali esigenze del centro locale.

Maria di Noia
Animatore regionale della formazione
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-

Incontro formativo sul tema

Proposte operative
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-

Celebrazione penitenziale
comunitaria

Proposta Formativa 2015-16

PVA Statuto art.32

BIBBIA: Gal 5,25; Lc 6,36

FRANCESCO, Evangelii Gaudium,
- Pellegrinaggio
in particolare nn. 36-37
(possibilmente a piedi) per
cooperatori, aspiranti e
R.M. Appunti per la stesura della
simpatizzanti
Strenna 2016

FRANCESCO, Misericordiae
Vultus,2; 12.

Contenuti e Testi
SAPERE

Gli insegnamenti del
Papa, del Magistero
della Chiesa e del Rettor
¾ sintonizzarsi con la Chiesa che celebra
Maggiore
l’Anno della Misericordia

¾ predisporsi ad un cammino interiore
guidato dallo Spirito Santo

Anno Santo della Misericordia
A

La misericordia di Dio
e il cammino dell’uomo
nello Spirito

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

SCHEMA PERCORSO ANNUALE

SPERIMENTIAMO LA MISERICORDIA DI DIO
PER ESSERE MISERICORDIOSI CON NOI STESSI E CON GLI ALTRI

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Associazione Salesiani Cooperatori

INIZIO ANNO – Tappa n. 2 (Ottobre-Novembre)

¾ sperimentare dinamiche di gruppo che
contribuiscano a migliorare la
conoscenza di sé, il proprio carattere
(prendere coscienza dei propri difetti
per proporsi traguardi di crescita
graduali e possibili) e l’integrazione dei
membri del Centro

¾ crescere in una equilibrata autostima
(l’insicurezza è l’origine di molte
competizioni e conflitti! )

¾ crescere nelle capacità relazionali (in
modo particolare prendere coscienza
delle proprie chiusure e dei propri
atteggiamenti egocentrici, ed educarsi
a vedere e a considerare le ragioni
degli altri e a maturare atteggiamenti di
apertura e di fiducia, di stima
reciproca)

Anno Santo della Misericordia
A

La relazione
intrapersonale e
interpersonale

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

Le capacità relazionali

MV,14
-

-

-

-
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Lectio su Col 3,12-15

Lettura personale di alcuni
scritti di don Bosco

Dinamiche di gruppo
(giochi di interazione, di
ruolo,…)

Incontro formativo con un
esperto

Proposte operative

Proposta Formativa 2015-16

PVA Statuto art. 21

BIBBIA: Col 3,12-15

Scritti di don Bosco

Studi di psicologia

Contenuti e Testi
SAPERE

Regione Italia – Medio Oriente – Malta
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AVVENTO E NATALE – Tappa n. 3 (Dicembre)

¾ vivere un Natale di solidarietà con le
periferie del proprio territorio

¾ Crescere nel “senso di appartenenza
alla Chiesa” (liberati dalla “assurda
dicotomia” di essere cristiani o
salesiani senza una sentita
appartenenza alla Chiesa locale e
universale)

¾ orientare la propria vita spirituale per
mezzo della Parola di Dio

Anno Santo della Misericordia
A

La misericordia
evangelica

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

Gesù, il volto di Dio
misericordioso

-

-

-
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Incontro con ragazzi di un
carcere minorile / di una
comunità-famiglia / di una
scuola di periferia

Partecipazione alla
celebrazione di apertura
dell’Anno Santo a livello
diocesano

Lectio divina sulle parabole
della misericordia

Proposte operative

Proposta Formativa 2015-16

KASPER, Misericordia

TUROLDO, Anche Dio è infelice

Passi scelti di:
NOUWEN, L’abbraccio
benedicente

Lc 15: La pecora, la dracma e il
figlio ritrovati

Contenuti e Testi
SAPERE

Regione Italia – Medio Oriente – Malta
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MESE SALESIANO – Tappa n. 4 (Gennaio)

¾ Sottolineare con opportune iniziative la
settimana dell’Unità dei Cristiani, come
apertura al dialogo e alla comunione,
nello spirito di Papa Francesco

¾ crescere nella consapevolezza che il
peccato è ciò che ci allontana dalla
nostra felicità e che l’esame di
coscienza è una preziosa opportunità

¾ interiorizzare le implicazioni del vivere
secondo lo Spirito, sorgente di gioia,
di pace e di perdono, per assumerle
come stile di vita

Anno Santo della Misericordia
A

L’esame di coscienza
alla luce del PVA

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

Il PVA

-

-

-
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Partecipazione alle
iniziative diocesane per
l’unità dei cristiani

Esame di coscienza
ispirato alle beatitudini

Incontro formativo su alcuni
articoli del PVA e alcuni
scritti di don Bosco

Proposte operative

Proposta Formativa 2015-16

Scritti di don Bosco

Artt. del PVA

BIBBIA: Gv 3,5-6

Contenuti e Testi
SAPERE

Regione Italia – Medio Oriente – Malta
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QUARESIMA – Tappa n. 5 (Febbraio-Marzo)

¾ vivere la spiritualità salesiana in
comunione con la Chiesa,
rafforzandola con l’esperienza
sacramentale

¾ unificare la propria vita in Dio,
secondo gli insegnamenti e la
testimonianza di Don Bosco, che
venne definito dai suoi stessi
contemporanei l’unione con Dio

Anno Santo della Misericordia
A

Il sacramento della
misericordia

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

La spiritualità di don
Bosco

I fondamenti teologici
del sacramento della
riconciliazione

-

-

-
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Lettura personale di testi di
spiritualità salesiana

Celebrazione penitenziale
comunitaria

Incontro con un docente di
sacramentaria per lo studio
del rito

Proposte operative

Proposta Formativa 2015-16

PVA Statuto 19,2

BIBBIA: Rm 8,14

Scritti di don Bosco

Il rito della riconciliazione

CCC 1422-1498

Contenuti e Testi
SAPERE

Regione Italia – Medio Oriente – Malta
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TEMPO PASQUALE E MESE MARIANO – Tappa n. 6 (Aprile-Maggio)

¾ curare la comunione e collaborazione
con gli altri gruppi della FS

¾ praticare la solidarietà, il volontariato,
il perdono, l’accoglienza, e la
prontezza per «collaborare, in
comunione di Famiglia, alle iniziative
apostoliche della Chiesa locale»

¾ costruire con gesti concreti nella vita
ordinaria la pace e cercare nel dialogo
il consenso e l'accordo

¾ crescere nella disponibilità a fare il
primo passo e ad accogliere sempre
gli altri, in particolare nel centro locale

Anno Santo della Misericordia
A

Il ringraziamento
e le opere di
misericordia

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

Le opere di misericordia

La storia delle origini e
lo sviluppo
dell’Associazione
(l’ASC per don Bosco
“mezzo di perfezione e
partecipazione alle
opere di pietà”
MB X, 1310-1311)

lettura commentata della
nostra storia
Contattare tutti i salesiani
cooperatori del centro
locale, soprattutto i “lontani”

-

-

Proposte operative
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MV, 9;
Altro…

-

-

Partecipazione agli EE.SS.
locali e/o provinciali

Pellegrinaggio della FS

Proposta Formativa 2015-16

PVA Statuto art. 19,1

- Giornata del cooperatore
FRANCESCO, Come don Bosco,
con i giovani e per i giovani.
- Organizzare con la FS una
Lettera del Santo Padre Francesco
grande festa della
al reverendo don Àngel Fernández
misericordia con il
Artime
coinvolgimento di giovani
simpatizzanti e magari di
BIBBIA: Mt 25, 31ss
tutta la comunità locale

BUCCELLATO-SANTONI-WIRTH,
Il cammino di una profezia, 2015

DON BOSCO, Esercizio di
divozione alla Misericordia di Dio,
1846

Contenuti e Testi
SAPERE

Regione Italia – Medio Oriente – Malta
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Per il pellegrinaggio:
4° sabato di settembre
- Individuare la meta (santuario, basilica, …)
- Stabilire i luoghi dove effettuare le tappe ed,
eventualmente, segnalarle con pannelli

Pellegrinaggio (possibilmente a piedi) per
cooperatori, aspiranti e simpatizzanti

-

Anno Santo della Misericordia
A

Per l’incontro formativo:
3° giovedì di settembre
- breve momento di preghiera centrato su: Gal 5, 25;
Lc 6, 36
- brainstorming sulla misericordia
- proposta delle domande stimolo
- lavoro in piccoli gruppi sui testi proposti dal sussidio
nazionale per ricercare le risposte ed evidenziare i
concetti più significativi
- condivisione degli elementi emersi
- sintesi da parte del formatore
- ciascun partecipante socializza l’impegno del mese

TEMPI

Incontro formativo sul tema

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

La misericordia di Dio

-

ATTIVITÀ’

x

Il cammino spirituale dell’uomo

x

La vita cristiana un’avventura nello Spirito alla
scoperta di un Dio misericordioso
predisporsi ad un cammino interiore guidato
dallo Spirito Santo
sintonizzarsi con la Chiesa che celebra l’Anno
della Misericordia

CONTENUTI

OBIETTIVI

PRIMA TAPPA

TEMA

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE
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Celebrazione penitenziale comunitaria

-

Anno Santo della Misericordia
A

Sono state svolte le attività programmate?
Per ciascuna attività:
- C’è stata adesione?
- Come è stata accolta la proposta?
- Quali comportamenti ha indotto?
- Quali osservazioni sono emerse?
- …..

-

1° venerdì di ottobre

Proposta Formativa 2015-16

Piena / buona / parziale / scarsa
Con entusiasmo / positivamente / con sufficienza / con indifferenza

Si / no / in parte

VERIFICA DELLA TAPPA

Per la celebrazione penitenziale:
- Adattare la celebrazione
- Stampare foglio per l’esame di coscienza

-

-

significativi
Procurarsi ausili per la diffusione della voce
(megafono, trombe,…)
Adattare la celebrazione
Stampare il testo
……..
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Prima tappa
La misericordia di Dio e
il cammino dell’uomo nello Spirito
La prima tappa della nostra Proposta Formativa è stata pensata come introduzione al grande
tema della misericordia che ci accompagnerà per tutto l’anno, un tema da vivere lasciandoci
guidare dallo Spirito Santo.
I testi proposti sono stati selezionati per facilitare il lavoro dei formatori, tanti altri potrebbero
essere scelti tra quelli suggeriti nella bibliografia.
Perché la formazione non si limiti al sapere ma diventi saper fare, saper essere e saper vivere
insieme ci sono anche proposte operative nonché, novità di quest’anno, uno spazio giovani e uno
spazio famiglie.

SOMMARIO
La parola al PVA p. 1; La parola al Rettor Maggiore p. 4; La parola alla Bibbia p. 4; La parola a Papa
Francesco p. 5; …con il linguaggio dei giovani p. 8; Per le famiglie p. 9; Proposte operative
(pellegrinaggio e celebrazione penitenziale) p. 12

La parola al PVA
Il tema della Proposta formativa di quest’anno, la Misericordia, ci invita a meditare su come,
da salesiani cooperatori e cooperatrici, mettere in pratica ciò che il Progetto di Vita Apostolica ci
propone.
Iniziamo il cammino di questa prima tappa riprendendo alcuni concetti principali del PVA:
x il PVA è lo strumento che ci fornisce IDENTITA’, META e CAMMINO.
x Il PVA ci sottolinea e propone la TENSIONE DELLO SPIRITO e l’IMPEGNO APOSTOLICO.
x Il PVA è il “NAVIGATORE” per il nostro quotidiano e uno strumento di REVISIONE DI
VITA.
x Il PVA è uno STRUMENTO DI COMUNIONE che ci guida all’UNITA’.
x Il PVA ci mostra LO SGUARDO DI DON BOSCO.
x Il PVA è una via di FEDE e AMORE in Cristo che ci guida alla santità.
Con queste linee e su queste linee “viaggeremo” tra le varie tappe della proposta formativa.
La prima tappa ci spinge a prendere coscienza di due “grosse realtà”:
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x ognuno di noi fa parte della Chiesa
x ognuno di noi deve lasciarsi guidare dallo Spirito
Questi due aspetti li troviamo affermati nella Promessa del Salesiano Cooperatore (Statuto
art. 32) in queste due frasi: “per avermi chiamato a far parte della tua Chiesa” e “Donami, o padre,
la forza del tuo Spirito.”
Proviamo ad addentrarci un po’ nel loro significato.
“…per avermi chiamato a far parte della tua Chiesa”
Come figli di don Bosco, dobbiamo avere chiara questa affermazione che pronunciamo nella
Promessa. Don Bosco ha sempre affermato l’amore al Papa e l’appartenenza alla Chiesa.
Recentemente Papa Francesco ha tenuto una serie di udienze sulla Chiesa. In particolare in
giugno e luglio 2014 ha proprio sottolineato l’importanza che ha per un cristiano l’appartenenza alla
Chiesa. Ne propongo di seguito alcuni stralci.
Parlare della Chiesa è parlare della nostra madre, della nostra famiglia. La Chiesa infatti non è
un’istituzione finalizzata a se stessa o un’associazione privata, una ONG, né tanto meno si deve
restringere lo sguardo al clero o al Vaticano… i preti sono parte della Chiesa, ma la Chiesa siamo
tutti! Non restringerla ai sacerdoti, ai vescovi, al Vaticano... Queste sono parti della Chiesa, ma la
Chiesa siamo tutti, tutti famiglia, tutti della madre. [...]
Non siamo isolati e non siamo cristiani a titolo individuale, ognuno per conto proprio, no, la
nostra identità cristiana è appartenenza! Siamo cristiani perché apparteniamo alla Chiesa. È come
un cognome: se il nome è “sono cristiano”, il cognome è “appartengo alla Chiesa”. [...]
Nessuno diventa cristiano da sé! E’ chiaro questo? Nessuno diventa cristiano da sé. Non si
fanno cristiani in laboratorio. Il cristiano è parte di un popolo che viene da lontano. Il cristiano
appartiene a un popolo che si chiama Chiesa e questa Chiesa lo fa cristiano, nel giorno del
Battesimo, e poi nel percorso della catechesi, e così via. Ecco, questa è la Chiesa: una grande
famiglia, nella quale si viene accolti e si impara a vivere da credenti e da discepoli del Signore Gesù.
[...]
Questo cammino lo possiamo vivere non soltanto grazie ad altre persone, ma insieme ad altre
persone. Nella Chiesa non esiste il “fai da te”, non esistono “battitori liberi”. [...]
Come salesiani cooperatori noi ringraziamo Dio per averci chiamato a far parte della Chiesa...
Non della “nostra Chiesa”, della “nostra Parrocchia”, ma della Chiesa!!! Allora la prima domanda
che dobbiamo porci è: abbiamo uno “sguardo” ed una “tensione” nel capire e vivere l’appartenenza
alla madre Chiesa? Oppure il nostro orizzonte va poco al di là della punta dei nostri piedi?
“Donami, o padre, la forza del tuo Spirito”
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Anche per questo secondo aspetto partiamo da alcune affermazioni di Papa Francesco
pronunciate all’inizio delle catechesi sui doni dello Spirito Santo (aprile 2014).
Voi sapete che lo Spirito Santo costituisce l’anima, la linfa vitale della Chiesa e di ogni singolo
cristiano: è l’Amore di Dio che fa del nostro cuore la sua dimora ed entra in comunione con noi. Lo
Spirito Santo sta sempre con noi, sempre è in noi, nel nostro cuore.
Lo Spirito stesso è “il dono di Dio” per eccellenza (cfr. Gv 4,10), è un regalo di Dio, e a sua volta
comunica a chi lo accoglie diversi doni spirituali. La Chiesa ne individua sette: sapienza, intelletto,
consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio.
Proviamo ora ad avvicinarci di più a don Bosco.
Don Bosco ha camminato nello Spirito Santo. È diventato l'uomo di Dio. Docile all'azione dello
Spirito Santo si è lasciato plasmare e condurre da Lui.
Camminare nello Spirito Santo significa rivestirsi di Spirito Santo. San Paolo concretamente
indica cosa significa questo rivestimento: "Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé". Sono nove grandi valori che riconosciamo
chiaramente in don Bosco, anzi che descrivono in modo preciso la vita e l'attività del Santo.
Don Bosco è diventato così uomo di Dio, attraverso la cura quotidiana di questi valori.
Da quanto scritto sopra dobbiamo trarre almeno una importante conclusione: il dono della
“forza dello Spirito” da parte del Padre è gratuito, ma affinché porti veramente frutto va coltivato
quotidianamente, così come ci ha insegnato don Bosco attraverso la sua esperienza di vita.
Da non trascurare un terzo punto della Promessa che racchiude in sé i due precedenti aspetti:
“…voglio riamarti facendo del bene”
Vivere a pieno questo aspetto vuol certamente affermare di “essere nella Chiesa” e di aver
bisogno della “forza dello Spirito.”
Una brevissima preghiera per concludere.
Signore, anche quando mi distraggo dagli impegni presi
Tu abbi pazienza con me e continua a chiamarmi per nome;
fa’ che la mia vita sia una risposta d’amore all’Amore
perché non siano vuote parole quelle pronunciate nella Promessa
“Attratto dal Tuo Amore voglio riamarTi facendo del bene”. Amen
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La parola al Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime
“CON GESÙ, PERCORRIAMO INSIEME L'AVVENTURA DELLO SPIRITO!”
La nostra vita si apre a tanti cammini ed esperienze diverse, tante sono le scelte che ciascuno
di noi può fare. Lo Spirito si propone, ma non si impone, come guida della nostra vita, lasciamoci
coinvolgere in questa avventura nello Spirito che è anzitutto un cammino di INTERIORITÀ e di
SPIRITUALITÀ.
Maria di Nazareth visse un’avventura dello Spirito che era un fidarsi di Dio senza sapere quale
sarebbe stato il punto di arrivo.
Gesù stesso ha vissuto guidato dallo Spirito. Ha cercato sempre la Volontà del Padre che nel
suo Spirito lo ha ispirato, accompagnato, provocato, guidato…
Lo stesso Don Bosco ha vissuto tutta la sua vita aperto allo Spirito, perché il suo desiderio era
di rispondere a quello che Dio gli chiedeva per sé e per i suoi ragazzi. Il sì allo Spirito fu una reale
avventura di vita con incredibili sfide. Lasciandosi guidare dallo Spirito ha raggiunto un equilibro
interiore e traguardi inaspettati.
Ciò che avvenne nel Signore Gesù, in Maria di Nazareth e in Don Bosco potrebbe accadere
anche in noi che riceviamo ogni giorno questo invito ad addentrarci in un cammino dello Spirito dal
quale potremmo lasciarci accompagnare, condurre e sorprendere. Un cammino che ha molto
dell’“avventura”, in cui non ci sono certezze, ma il cui punto di arrivo è affascinante.
Questo cammino di Interiorità e Spiritualità si esprime in una profonda esperienza di Fede, nel
coltivare la dimensione comunitaria della stessa Fede, crescendo nella Misericordia e nella
dimensione Fraterna della vita.
Se questo cammino lo faremo insieme farà molto bene a tutti. E in questo “tutti”, pensiamo
alla Famiglia Salesiana – nelle sue diverse espressioni – come destinataria prioritaria della Strenna,
ma pensiamo anche ai giovani, animatori di altri giovani, che li accompagneranno in questa
Avventura, in questo cammino da percorrere accompagnati da Lui, lo Spirito di Dio che sorprende,
stimola, provoca, entusiasma, affascina…

La parola alla Bibbia
Gal 5, 25: “Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito”
Lc 6, 36: “Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.”
La richiesta del Signore Gesù di essere misericordiosi come Dio Padre è irrealizzabile se
pretendiamo di arrivare alla perfezione del Padre con le sole nostre forze. Gesù non ci dà mai
comandamenti superiori alle nostre forze: se indica una strada, è perché noi siamo in grado di
percorrerla, e dopo averla indicata ci dà i mezzi per seguirla, se lo desideriamo col cuore.
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Lo strumento per camminare verso la misericordia del Padre è il sacramento della
Riconciliazione, che anche don Bosco esortava a ricevere sovente. Esso ci fa camminare secondo lo
Spirito, fa aderire il nostro giudizio a quello del Padre e, rendendoci forti contro le tentazioni,
conforma le nostre azioni alla Sua volontà. Allora potremo essere misericordiosi come è
misericordioso il Padre, perfetti come è perfetto il Padre, e amarci come Gesù ci ha amati (CCC
2842).

La parola a Papa Francesco
“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di
serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero
della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro.
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi
sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro
peccato.” (n.2)
“La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che
per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il
comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro senza escludere nessuno. Nel nostro tempo,
in cui la Chiesa è impegnata nella nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere
riproposto con nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale. È determinante per la
Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni in prima persona la
misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere misericordia per penetrare nel cuore
delle persone e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre.
La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge fino al perdono e
al dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è
presente, là deve essere evidente la misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità,
nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter
trovare un’oasi di misericordia.” (n.12)
(cfr. FRANCESCO, Misericordiae Vultus. Bolla di indizione
del Giubileo Straordinario della Misericordia)

La misericordia non è un’idea astratta, ma si incarna nel volto di una persona: Gesù Cristo. È
lui che rende evidente l’amore del Padre, e nelle sue parole e nei suoi gesti manifesta la vera
rivoluzione che il Vangelo è in grado di compiere. Papa Francesco vuole farci comprendere che la
misericordia è l’essenza della rivelazione. Nell’Esodo, alla richiesta di Mosè di vedere il volto di Dio,
viene risposto con la rivelazione della sua natura. Egli è colui che “conserva il suo amore per mille
generazioni” e che “perdona la colpa” (Es 24,7). Nessuno in vita può toccare Dio, e tuttavia si può
toccare con mano il suo volto, vedendo la sua misericordia.
La proibizione antica, comunque, viene infranta con Gesù di Nazareth: “la sua persona non è
altro che amore, un amore che si dona gratuitamente”.
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Riprendendo alcuni testi del Concilio Vaticano II, Papa Francesco pone tutta la vita della
Chiesa sotto l’azione dello “Spirito Santo che conduce i passi dei credenti per cooperare all’opera di
salvezza operata da Cristo”. Lui diventa la guida e il sostegno di tutti i pellegrini che attraverseranno
la Porta Santa per poter divenire testimoni della misericordia. Essa si identifica con la responsabilità
che i credenti sono chiamati ad assumere nei confronti di tutti, ma soprattutto dei poveri ed
emarginati e di quanti vivono nelle periferie esistenziali, per rendere credibile il Vangelo ai nostri
contemporanei.
La Chiesa ha la missione e il compito, da cui non può prescindere, di offrire misericordia a tutti
senza escludere nessuno. La Parola del Signore la invita ad andare incontro a chiunque, perché ad
ognuno possa giungere la gioia del perdono e della tenerezza di Dio. Papa Francesco lamenta che la
cultura dei nostri giorni ha dimenticato le forme di perdono che sono invece alla base del vivere
personale e sociale.
Una considerazione particolare viene fatta sul rapporto giustizia e misericordia. La seconda
non è contraria alla prima ma, anzi, esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, perché gli
offre l’opportunità per “ravvedersi, convertirsi e credere”.
Un’ altra considerazione è legata al valore della misericordia che è condiviso da Cristiani, Ebrei
e Musulmani. Il Papa invita tutti ad essere “più aperti al dialogo per meglio conoscerci e
comprenderci” e per eliminare “ogni forma di chiusura e di disprezzo” in modo da espellere
qualsiasi forma di violenza. (n.d.r. Se questo è vero per il dialogo interreligioso a maggior ragione lo
è per il dialogo all’interno di una comunità e di una associazione!!!)
(cfr. Introduzione di mons. Rino Fisichella
alla Bolla di indizione del Giubileo Straordinario)

Il logo dell’Anno Santo
Il logo e il motto offrono insieme una
sintesi felice dell’Anno giubilare. Nel motto
Misericordiosi come il Padre (tratto dal Vangelo
di Luca, 6,36) si propone di vivere la misericordia
sull’esempio del Padre che chiede di non
giudicare e di non condannare, ma di perdonare
e di donare amore e perdono senza misura (cfr.
Lc 6,37-38). Il logo – opera del gesuita Padre
Marko I. Rupnik – si presenta come una piccola
summa teologica del tema della misericordia.
Mostra, infatti, il Figlio che si carica sulle spalle
l’uomo smarrito, recuperando un’immagine
molto cara alla Chiesa antica, perché indica
l’amore di Cristo che porta a compimento il
mistero della sua incarnazione con la
redenzione. Il disegno è realizzato in modo tale
da far emergere che il Buon Pastore tocca in
profondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore
tale da cambiargli la vita. Un particolare, inoltre,
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non può sfuggire: il Buon Pastore con estrema misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi
si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo.
Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che lo attende,
contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre. La scena si colloca all’interno della mandorla,
anch’essa figura cara all’iconografia antica e medioevale che richiama la compresenza delle due
nature, divina e umana, in Cristo. I tre ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro verso
l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della
morte. D’altra parte, la profondità del colore più scuro suggerisce anche l’imperscrutabilità
dell’amore del Padre che tutto perdona.
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…con il linguaggio dei giovani
(I contenuti sono ispirati alle Giornate di Spiritualità vissute con i Salesiani Cooperatori di Sicilia ad Enna dall'8
all'11 agosto 2015, guidate dal salesiano Don Paolo Caltabiano)

Tweet: Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di
essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato. (Papa Francesco)
Post: Che cosa faccio della mia vita? E com'è la mia esperienza di fede? Per chi cammino ogni
giorno e chi mi guida? Sento il bisogno di uno sguardo che apra i miei occhi alla meraviglia, di una
parola che risponda alle mie domande, di un gesto che mi faccia sentire amato. Queste parole di
Gesù sulla misericordia sono per me, mi interpellano in prima persona, rispondono ad un desiderio
del mio cuore: affrontare la vita con freschezza e allo stesso modo la vita di fede! Così, voluto bene
dalla mia comunità, faccio strada verso il punto di incontro tra me e Dio. La mappa è il Vangelo, la
bussola è lo Spirito Santo, la compagna di viaggio è la Chiesa, i viveri sono il servizio al prossimo.
Dove e quando l'appuntamento? Non può essere preventivato, ma avviene solo nell'inedito di Dio.
Instagram:

Condividi: La misericordia apre il cuore a tutte le miserie materiali e morali e spinge ad operare
con carità pastorale. (PVA, Art. 7)
Commenta:
1) Mi interrogo o mi faccio interrogare sul mio cammino di fede?
2) C'è integrazione tra fede e vita nel mio quotidiano?
3) Cosa mi fa venire in mente la parola "misericordia"?
Evento: Pellegrinaggio comunitario a….
Celebrazione del sacramento della riconciliazione il…
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Per le famiglie
"L'amore misericordioso è sommamente indispensabile tra coloro che sono più vicini: tra i
coniugi, tra i genitori e i figli, tra gli amici; esso è indispensabile nell'educazione e nella pastorale"
(DIVES IN MISERICORDIA, 14)

Papa Giovanni Paolo II, nell’ enciclica Dives in Misericordia, ribadiva che l'amore
misericordioso estende "il suo raggio d'azione" in quella che Paolo VI aveva chiamato "la civiltà
dell'amore". Non è utopia l'asserire che questo "programma di amore misericordioso" è attuabile
quando la famiglia sia "de facto" una vera "scuola di amore". È infatti dalla famiglia che deve partire
la costruzione di questa "civiltà dell'amore", "affinché il mondo degli uomini divenga sempre più
umano". L'ambiente familiare e l'amore sono la prima sorgente dell'amore misericordioso, e i
genitori ne sono "i primi maestri". La famiglia, come scuola di amore e di vita, è il luogo privilegiato
nel quale si vive e si educa all'amore. Essa è chiamata a realizzare l'eterno disegno di Dio (Ef. 1,3).
La misericordia è un fatto concreto "un processo autenticamente evangelico", anzi, secondo le
parole di Papa Giovanni Paolo II, "uno stile di vita" "una caratteristica essenziale e continua" della
vocazione cristiana. L’enciclica Dives in misericordia, non parlare della famiglia, ma più che altro di
relazioni umane o meglio relazioni interpersonali in una dinamica familiare, dove è al centro la
persona. Il Papa affermava che "la misericordia diviene elemento indispensabile per plasmare i
mutui rapporti" tra gli uomini, tra i coniugi, i genitori e figli, "nello spirito del più profondo rispetto
di ciò che è umano e della reciproca fratellanza".
L'amore coniugale trae la propria forza innanzitutto dalla qualità del rapporto di coppia e dalla
realtà esistenziale dell'amore che essa vive al suo interno, nei confronti dei figli e nei suoi molteplici
rapporti.
Di fatto, sposi, genitori e figli nelle loro vicendevoli relazioni, divengono strumenti e ministri
della fedeltà e dell'amore di Cristo.
È nella quotidianità, nelle espressioni paraliturgiche familiari (come il trovarsi insieme a tavola
almeno una volta al giorno, le vacanze comuni, gli anniversari, i lutti ecc.), che la famiglia diventa
"agape", ed è qui che il bambino comincia a conoscere l'amore. Non per nulla sulla soglia di una
casa, "che può essere considerata la prima chiesa domestica", da una Madre ad una Madre
s'innalzarono "le parole pasquali" del Magnificat: "Di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su coloro che lo temono". Questo "processo" d'amore e di vita è innestato nella dinamica
familiare. È qui che lo spirito di misericordia viene tradotto in comunicazione, ascolto, accettazione
reciproca, empatia e sostegno verso tutti i membri della famiglia. È questo "lo stile di vita" del
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cristiano, che gli permette di porsi come essere libero, cosciente e responsabile davanti a Dio e
verso i membri della sua famiglia. L'assenza di questo atteggiamento porta la Chiesa a condividere
"l'inquietudine di tanti uomini contemporanei"; tale assenza è una causa del deterioramento della
morale umana, del rispetto per la vita "sin dal momento del concepimento", del rispetto "per il
matrimonio nella sua unità indissolubile", del rispetto "per la stabilità della famiglia" (n. 12). Questo
deterioramento deriva infatti dalla mancanza dell'amore di cui parla l'enciclica. Il Papa affermava
che "l'amore misericordioso nei rapporti reciproci non è mai un atto o un processo unilaterale",
come lo può essere un amore egoistico o fondato su principi edonistici, che porta alla lacerazione di
tante coppie. Per lui l'amore è "donazione", comportante il dimenticare se stessi, il farsi piccoli per
lasciar crescere il partner. È un dare più che un ricevere, è un sostegno all'altro.
Il Papa scriveva: "Colui che dona diventa più generoso" e la donazione serve a "unire gli
uomini fra di loro in modo più profondo". Se "si eliminasse il perdono" e la riconciliazione, prosegue
l'enciclica, "egoismi di vario genere" finiscono molte volte per trasformare la vita matrimoniale in
"un'arena di permanente lotta" tra marito e moglie. Come possiamo constatare dalla esperienza dei
Consultori Familiari è molto difficile il perdono e la riconciliazione tra i coniugi, senza un discorso di
fede e di una profonda apertura verso l'altro. Quando, al contrario, la coppia assume un
atteggiamento tollerante, non giudicante, di perdono e infine di riconciliazione, nel suo rapporto si
manifesta "ancor meglio il Dio ricco di misericordia" (n. 14), che a sua volta arricchisce l'amore
umano.
L'enciclica considera l’amore misericordioso sommamente indispensabile... tra i genitori e i
figli... nella educazione e nella pastorale" (n. 14), nel quadro di una pedagogia di educazione
all'amore. Molti bambini oggi fanno ai loro genitori la stessa domanda di Filippo a Gesù, e che il
Papa cita in apertura dell'enciclica: "Signore, mostraci il Padre e ci basta". Cosa rispondono molti
genitori? Forse agiscono nel modo descritto da Ugo Pirro nel libro "Mio Figlio no sa leggere", cioè
ignorano, fuggono o rispondono con il silenzio, perché non hanno l'autenticità nell'amore, non
ammettono di non voler conoscere Dio.
Le relazioni interne al sistema familiare portano a proporre alcune riflessioni per concretizzare
l'enciclica:
- Professare e vivere l'amore misericordioso come stile di vita della famiglia, nel
costruire relazioni interpersonali più umane, sane e cristiane.
- Non tanto disconoscere le situazioni di conflitto e di difficoltà che nella famiglia
possono spesso prodursi, quanto piuttosto cercare di caricarsene il peso sulle spalle, a volte
nostro malgrado, come fece Simone di Cirene.
- L'amore misericordioso dovrebbe esprimersi in una testimonianza di accoglienza,
valorizzazione, o per lo meno, paziente convivenza con l'anziano in famiglia, o con
l'handicappato, o l'emarginato nostro parente. Tutti siamo colpevoli di peccati di omissione
verso questi bisognosi.
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- Educare all'amore misericordioso. La pedagogia dell'amore è imperniata sulla
misericordia, e richiede da parte dei genitori l'assunzione di uno stile di vita tramite il quale
essi insegnino ai figli ad amare la carità, la povertà, la giustizia, la tolleranza, e ad avere un
rispetto profondo per la persona, il che comporta l'apertura della famiglia alla comunità.
- Proclamare l'amore misericordioso con gioia da famiglia a famiglia, tramite quello
che Papa Giovanni Paolo II aveva chiamato il ministero "dei simili ai simili "servizio di
reciproco aiuto tra persone che vivono lo stesso stato di vita come una parte importante di
tutto l'apostolato.

La conclusione della "Dives in misericordia" ci ricorda come l'enciclica è stata "dettata
dall'amore verso l'uomo", "verso ciò che è umano", orientamento che ha caratterizzato il
pontificato di Giovanni Paolo II. Affermava Madre Speranza: "il mondo si sbaglia perché chiama
amore ciò che è solo disordine, passione e perfino ciò che è ingiustizia e delitto.... Per noi amore è
qualche cosa di spirituale che viene da Dio; l'amore per noi è un frutto dell'anima" (L'amore
misericordioso, Collevalenza, settembre 1981, p. 193). Da parte sua il Papa affermava che "La parola
e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l'uomo". Questo disagio può essere superato
se le parole amore, vita e misericordia diventano il linguaggio corrente per i bambini nella famiglia e
nella scuola, invece dei disvalori della cultura dominante e dei mass media di oggi.
La famiglia è quanto di più naturale ed umano vi sia nell'uomo; in essa è spesso latente una
energia-amore corrispondente al "fuoco nuovo" di cui parla Teihard de Chardin, capace di dare il via
ad una rivoluzione d'amore. Un amore misericordioso vissuto con autenticità "tra i coniugi, tra i
genitori e i figli" e tra tutti gli uomini di buona volontà, può essere, come affermava Giovanni Paolo
II “l'unica via rimasta per la grande, disunita famiglia umana”.
( Cfr. Charles G. Vella, L'AMORE MISERICORDIOSO NELLE RELAZIONI FAMILIARI)
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Proposte operative
IN CAMMINO CON LO SPIRITO SANTO
un pellegrinaggio di conversione
PARTENZA
Introduzione
Stiamo per intraprendere un pellegrinaggio che ci pone in un atteggiamento di conversione.
Ascoltiamo le parole di Papa Francesco:
“L’essere umano è un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata… Ognuno
dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio, che sarà un segno del fatto che
anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il
pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione: ci lasceremo abbracciare dalla
misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è
con noi”.
Il pellegrinaggio è un simbolo che ha arricchito la tradizione degli anni giubilari ed è icona del
cammino della nostra vita, vita di Figli di Dio che è iniziato con il Battesimo. Momento fondamentale
della nostra vita da cristiani perché, come insegna il catechismo, è “lavacro di rigenerazione e di
rinnovamento nello Spirito Santo”. Il Battesimo significa e realizza quella nascita dall’acqua e dallo
Spirito senza la quale nessuno può entrare nel regno di Dio (Catechismo C.C. n. 1215).
Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di
sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco (Lc 3,16).
Nel Battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo e tutti i suoi doni. Questo pellegrinaggio sarà
illuminato dalla presenza dello Spirito Santo, un fuoco che ci è stato messo nel cuore. Siamo
riconoscenti per quanto ci è stato donato nel primo Sacramento: la vita divina, la vita nello Spirito
per essere realmente Figli di Dio. Invochiamo la presenza dello Spirito di Cristo.

Nel nome del Padre…
Canto di invocazione allo Spirito Santo
o preghiera “Veni Creator Spiritus”
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce consolatore, dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.
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Sii luce all’intelletto, fiamma ardente del cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. Amen.

La legge della carne
San Paolo scrive ai Galati:
16 Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri
della carne; 17 la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari
alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
18 Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. 19 Del resto le opere della
carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, 20 idolatria, stregonerie, inimicizie,
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 21 invidie, ubriachezze, orge e cose del genere;
circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il regno di
Dio. (Gal 5,16-21).
Quando si parla di “opere della carne” si tratta di un modo di pensare, di agire, di vivere che ci
coinvolge totalmente: è una legge che ci porta verso il basso e contro cui è necessario combattere.
Non fermiamoci a pensare alla “carne” come a qualcosa che ha a che fare con la lussuria, piuttosto
pensiamo a quante invidie, inimicizie, discordie, divisioni, personalismi rovinano le nostre
comunità… È importante pian piano far morire questa legge della carne, perché altrimenti non
saremo eredi, figli di Dio!
Durante il cammino
1) Fai spazio dentro di te invocando incessantemente “Vieni, Spirito Creatore”.
2) Nel sacramento del Battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Andiamo con l’immaginazione a
quel giorno ringraziando Dio per il dono di una vita nuova.
3) C’è qualcosa che in questo momento della vita mi inquina il cuore: invidia, discordia, inimicizia,
divisione?

Silenzio
Canto meditativo (es. canone Taizè)

PRIMA TAPPA
La santificazione è opera divina
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani
15 Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma quello
che detesto. 16 Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona; 17 quindi
non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. 18 Io so infatti che in me, cioè nella mia
carne, non abita il bene; c’è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; 19
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infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che
non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. 21 Io trovo dunque in me
questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. 22 Infatti acconsento nel mio
intimo alla legge di Dio, 23 ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che muove guerra alla
legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra
(Rom 7,15-23).
20

Dal vangelo di san Giovanni
1 Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 2 Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3 Voi siete già mondi, per la
parola che vi ho annunziato. 4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da
se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 5 Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla (Gv
15,1-5).
Da soli non abbiamo la forza per respingere la “legge della carne”. È un’illusione pensare che la
santificazione sia opera dell’uomo, che basti avere un programma di perfezione ben chiaro per poi
mettersi all’opera con coraggio e pazienza e realizzarlo progressivamente. Non è così, perché il
compito va al di là delle nostre sole forze. Tutta la scrittura ci insegna che essa è solo frutto della
grazia di Dio: senza Gesù non possiamo fare NULLA; senza lo Spirito di Cristo c’è incapacità di
attuare il bene.
Per quanto ci sforziamo, non possiamo cambiare noi stessi. Solo Dio può venire a capo dei nostri
difetti, dei nostri limiti nell’amore; solo Lui ha un’influenza così forte da poter realizzare una cosa
simile.
Così noi non dobbiamo diventare santi con le nostre sole forze, ma dobbiamo trovare il modo di
permettere a Dio di farci santi. Ovviamente questo non vuol dire che non dobbiamo compiere degli
sforzi; questi però, devono orientarsi nella giusta direzione per non rimanere sterili e il solo scopo
non deve essere quello di farci giungere alla perfezione, ma quello di lasciarci trasformare dallo
Spirito senza opporgli resistenza, per aprirci il più possibile alla sua grazia che ci santifica.
Ci vuole molta umiltà, perché dobbiamo rinunciare all’orgoglio di potercela fare da soli, e perché
dobbiamo ammettere ed accettare le nostre povertà.
Meditazioni per il cammino
1) Ci sono nella mia vita momenti in cui conto solo sulle mie forze per camminare sulla via della
santità?
2) Invoco dallo Spirito il dono dell’umiltà ripetendo durante il cammino “Spirito Santo, donami
l’umiltà”.

Silenzio
Canto meditativo (es. canone Taizè)

SECONDA TAPPA
Lo Spirito Santo va chiesto
Dal vangelo di san Luca
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Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 10
Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. 11 Quale padre tra voi, se il
figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del
pesce una serpe? 12 O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? 13 Se dunque voi, che siete
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito
Santo a coloro che glielo chiedono! (Lc 11,9-13)
9

Gesù ci assicura che il Padre darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono: ecco perché nella
nostra vita spirituale è assolutamente necessario invocare lo Spirito. La sua presenza ci è necessaria
perché ci unisce vitalmente a Cristo: Lui la vite, noi i tralci. Non si tratta di un legame soltanto
affettivo, ma effettivo in quanto lo stesso Spirito che è in Gesù, è in noi. Per mezzo dello Spirito
rimaniamo corporalmente uniti a Cristo. È un’unione voluta, chiesta, per diventare Figli di Dio.
E questo passo di Luca ci indica pure che Dio rispetta la nostra libertà, perché il dono dello Spirito
viene dato a colui che lo chiede. Facciamoci “poveri in spirito” e invochiamo incessantemente da
Dio lo Spirito Santo: “Signore, per la potenza dello Spirito, fa’ che Cristo regni in me!”.

Le ispirazioni dello Spirito Santo
La santità non è la realizzazione di un certo modello di perfezione, identico per tutti perché come
esistono tanti tipi diversi di persone, allo stesso modo esistono tante forme diverse di santità e
dunque anche di cammini verso la santità. Ognuno è assolutamente unico per Dio e perciò
dobbiamo capire ciò che Dio chiede a noi e a nessun altro. Ma per riconoscere il volere di Dio è di
importanza fondamentale capire le sollecitazioni interiori, i movimenti dello Spirito Santo nel
profondo del nostro cuore, attraverso i quali Dio ci fa conoscere quello che ci chiede e, allo stesso
tempo, ci dà la forza necessaria per compierlo. Se non siamo attenti a queste ispirazioni dello Spirito
può capitare che compiamo degli sforzi smisurati per progredire su un punto mentre Dio ci chiede
un’altra cosa.
Otterremo la grazia per essere fedeli nelle cose importanti che, per il momento sono per noi
impossibili, solo continuando ad essere fedeli nelle piccole cose, alla nostra portata, soprattutto
quando queste piccole cose sono quelle che lo Spirito Santo ci chiede, sollecitando il nostro cuore
con le sue ispirazioni.

Preghiera: VIENI SANTO SPIRITO
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Anno Santo della Misericordia

Proposta Formativa 2015-16

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

pag. 16
Meditazioni per il cammino
1) Chiedo allo Spirito di ispirare le scelte di questo momento della mia vita e ripeto interiormente:
“Spirito Santo, illumina il mio cammino”.
2) Lo spirito santo guida la nostra vita, impariamo a fare attenzione alle sue ispirazioni.
Forse proprio in questo momento ci suggerisce dei buoni propositi: alleniamoci nell’ascolto.

Silenzio
Canto meditativo (es. canone Taizè)

TERZA TAPPA
Ascoltare e accogliere lo Spirito Santo
Le mozioni dello Spirito, anche se purtroppo rivestono un ruolo poco rilevante nell’esistenza di
molti cristiani, non sono una cosa eccezionale, ma fanno parte del normale “funzionamento” della
vita spirituale. San Paolo lo suggerisce quando dice:
Tutti quelli, infatti, che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio (Rom 8,14);
e anche
Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito (Gal 5,25).
Come fare se desideriamo veramente camminare secondo le ispirazioni dello Spirito Santo?
Sono necessarie alcune condizioni.

1) La preghiera
LODE. Si tratta di prendere coscienza che la nostra ingratitudine verso Dio ci fa ripiegare su noi
stessi. Invece se ringraziamo Dio con tutto il cuore per ogni grazia ricevuta, particolarmente per le
ispirazioni, Egli ne concederà ancora e di più. La lode purifica il cuore e lo dispone a ricevere le
mozioni dello Spirito Santo.
RICHIESTA. Bisogna desiderare e chiedere spesso nella preghiera le ispirazioni dello Spirito Santo.
Chiederle nei momenti di decisioni importanti, in momenti particolari, quando ci pare che la nostra
vita spirituale sia faticosa, ma anche in tutte le circostanze della nostra vita.
SILENZIO. Il silenzio, così difficile per noi uomini di oggi, non è vuoto, ma pace, attenzione alla
presenza di Dio e attenzione al prossimo; è capacità di ritornare in noi stessi, calamitati dalla
presenza di Dio che ci abita. È il contrario della curiosità, delle chiacchiere, della dispersione
dell’anima verso l’esterno.
PERSEVERANZA. Per facilitare la manifestazione dello Spirito è indispensabile dedicare del tempo
regolarmente e fedelmente all’orazione personale silenziosa. Gesù chiede di pregare
incessantemente, senza stancarsi. Ogni occasione è buona: alla fermata del bus, in coda,
camminando o guidando…

2) L’obbedienza
A DIO. Si inizia con l’obbedire alla volontà di Dio che già conosciamo con chiarezza. Essa si esprime
nei comandamenti, nella Scrittura, nell’insegnamento della Chiesa, nelle esigenze proprie della
nostra vocazione, nella nostra vita professionale. Teniamo presente che è un’illusione credere di
essere capaci di ubbidire allo Spirito Santo, se non siamo capaci di obbedire agli uomini. Infatti
l’ostacolo da superare è sempre l’attaccamento a noi stessi e alla nostra volontà.
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AGLI EVENTI. Gli eventi della vita sono espressione della volontà di Dio. Se siamo capaci di
acconsentire nella pace e con amore a ciò che gli avvenimenti ci impongono, dimostriamo una filiale
fiducia e abbandono alla volontà di Dio. Se invece siamo irrigiditi e ci ribelliamo alle contrarietà, sarà
più difficile per lo Spirito Santo guidare la nostra vita, visto che coltiviamo una certa diffidenza nei
confronti di Dio.
AL PADRE SPIRITUALE. Il discernimento dell’azione dello Spirito Santo sarà molto più facile se
avremo la possibilità di aprire il cuore ad un padre spirituale e saremo disposti ad un atteggiamento
di umiltà e fiducia nei suoi confronti. Questa disposizione piace molto a Dio.

Preghiera: AMORE DEL PADRE E DEL FIGLIO
O Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio,
ispirami sempre ciò che devo pensare,
ciò che devo dire e come devo dirlo,
ciò che devo tacere, ciò che devo scrivere,
come devo agire e ciò che devo fare
per procurare la Tua gloria, il bene delle anime
e la mia santificazione. Amen.
(card. Mercier)
Meditazioni per il cammino
1) Per facilitare la presenza dello Spirito Santo scelgo uno di questi impegni:
la preghiera di lode, la richiesta, il silenzio, la perseveranza nella preghiera,
l’obbedienza a Dio, agli eventi, ad un direttore spirituale…

Silenzio
Canto meditativo (es. canone Taizè)

ARRIVO
Effetti dell’accoglienza dello Spirito Santo
1) Dal frutto si conosce l’albero
C’è un modo semplice per capire se un’ispirazione viene effettivamente dallo Spirito Santo, ed è
quello dato da Gesù nel Vangelo:
Dal frutto si conosce l’albero (Mt 12,33).
E San Paolo:
22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé (Gal 5,22).
S. Teresa d'Avita attesta:
Una vigilia di Pentecoste, mi trovavo in un luogo solitario e stavo pregando, quando avvertii la
presenza dello Spirito Santo in me. Lungi dal turbarmi, il mio spirito si raccolse in grande pace
in compagnia di un Ospite così amorevole e per rimando, rapida cominciai a godere quiete e
serenità (Autobiografia, c. 18).
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Quello che proviene dallo Spirito di Dio porta con sé gioia, pace, tranquillità di spirito, dolcezza,
semplicità, luce. Mentre quello che proviene dallo spirito del male porta con sé tristezza,
turbamento, agitazione, inquietudine, confusione, tenebre, pensieri distruttivi. Questi sono segni
sicuri.
Nella pratica può capitare che un’ispirazione divina possa turbarci in un primo momento, ma se non
la rifiutiamo e ci apriamo ad essa accettandola, a poco a poco ci colmerà di pace.
Un’altra caratteristica dello Spirito è che imprime nell’anima una profonda umiltà. Ci spinge ad
operare il bene in modo tale che siamo felici di farlo, ma senza presunzione, né vanagloria, né
autosoddisfazione.
Ancora, lo Spirito di Dio è costante. Il demonio ci ispira instabilità: ci spinge in una direzione, poi in
un’altra, ci mette in testa di lasciare un progetto per intraprenderne un altro in modo che non
concludiamo niente.

2) Prendiamo la forma di Gesù
L’opera più grande che lo Spirito Santo compie in noi è la nostra santificazione, ci unisce totalmente
a Gesù. Gli apparteniamo, non siamo più separati da Lui, ma viviamo inseriti nella Trinità. Perciò è
decisiva l’azione dello Spirito Santo. Si potrebbe dire che LO SPIRITO SANTO FA GESÙ, realizza Cristo
in noi, ci dà suoi pensieri, la sua pazienza, la sua umiltà, la sua mitezza, la sua sapienza. Gesù è la
forma di uno stampo: noi con lo Spirito siamo sciolti come cera per prendere quella forma. Senza lo
Spirito siamo impotenti, tendenti alla cattiveria. Perciò imploriamo costantemente “Vieni Spirito,
con la tua potenza”!
Potremo amare come Gesù, ma perché saremo carne Sua. Fare una carezza sentendo che è Gesù in
noi a farla e così lo Spirito Santo potrà vivere là dove viviamo…

Una testimonianza
Scrisse S. Faustina Kowalska: «O mio Gesù. Come è facile santificarsi. Occorre soltanto un
briciolo di buona volontà. Se Gesù scorge nel cuore questo briciolo di buona volontà si affretta
a donarsi all’anima e nulla può impedirglielo, né gli errori, né le cadute; assolutamente niente.
A Gesù preme aiutare quest’anima e se l’anima è fedele alla grazia di Dio, in pochissimo tempo
può conseguire la più grande santità che una creatura possa raggiungere su questa terra. Dio
è molto generoso e non rifiuta a nessuno la sua grazia: dà più di quello che noi gli chiediamo.
La fedeltà nel seguire le ispirazioni dello Spirito Santo è la via più breve» (Diario di sr. Faustina
p. 130).
(Sr Faustina Kowalska, nata nel 1905 e morta il 5 ottobre 1938, è stata canonizzata da Giovanni Paolo II il 30
aprile del 2000. Questa religiosa polacca ha ricevuto da Gesù la missione di far conoscere al mondo la
Misericordia, in particolare attraverso un’icona di Cristo misericordioso che lei stessa fece dipingere).

PREGHIERA
«Ti svelerò il segreto della santità e della gioia. Se ogni giorno, per cinque minuti, frenerai la tua
fantasia, chiuderai gli occhi alle cose sensibili, le orecchie a tutto il brusio delle cose terrene e sarai
capace di ritirarti nel santuario della tua anima battezzata, tempio dello Spirito Santo, e parlerai a
questo Santo Spirito dicendogli:
Spirito Santo, anima della mia anima,
io ti adoro,
dammi la tua luce, guidami, rendimi forte,
dimmi parole di consolazione.
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Dimmi tutto quello che devo fare.
Prometto di ubbidirti,
in tutto quello che mi domanderai
e di accettare quanto mi accadrà per tuo volere.
Mostrami solamente qual è la tua volontà…
…se riuscirai a fare questo, la tua vita trascorrerà gioiosa e serena, la consolazione abbonderà in
mezzo alle tribolazioni, poiché ti sarà data la grazia proporzionata alle prove e la forza per
sopportarle; così sarai guidato sino alle porte del paradiso, ricco di meriti. La docilità allo Spirito
Santo è il segreto della santità».
Card. Mercier

CONCLUSIONE
Preghiera comunitaria
Alla fine di questo cammino comunitario di conversione ci rivolgiamo al Padre con un unico cuore
pregando insieme: Vieni Santo Spirito.
• O Dio Padre, manda a noi lo Spirito del tuo Figlio Gesù, perché diventi per tutta la Chiesa luce e
forza, fermento di carità e vincolo di unità, preghiamo.
• Signore Gesù, asceso alla destra del Padre, effondi il dono del tuo Spirito sul Papa, i vescovi, e
tutti i pastori della Chiesa perché sostengano il popolo cristiano nel cammino della vita cristiana,
preghiamo.
• Spirito Santo di Dio, rinnovaci con i sacramenti della Chiesa, rendici testimoni della vita di Cristo
in famiglia, nel lavoro, nella società, preghiamo.
• Spirito Santo, rinnova il mondo con la luce della verità e il calore della carità; sostieni i cristiani
perseguitati; dona energia, speranza e fiducia a quanti sono colpiti da guerra ed esilio, da
calamità e disgrazie, preghiamo.

Padre nostro
Benedizione
Canto
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ETERNA È LA SUA MISERICORDIA
celebrazione penitenziale comunitaria
Canto
Introduzione
C
T
C
T
C

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo nostro Salvatore sia con
tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, siamo radunati nella gioia per celebrare un grande sacramento: la
riconciliazione. È il dono più grande che il Padre oggi vuole donarci. Con pentimento
riconosciamo le nostre colpe per poter accogliere il suo perdono.

Tutti si raccolgono per qualche tempo in silenziosa preghiera.
C
T
C
T
C
T
C
T
C

T

Tu che sei Amore, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Tu che ci insegni a perdonare, Christe eleison.
Christe eleison.
Tu che sei fonte di ogni bene, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Dio Onnipotente ed eterno, che nel corso della storia ti sei dimostrato ricco di misericordia e
amore, donaci oggi di sperimentare ancora una volta la gioia del figlio che viene accolto nella
casa del Padre, per Cristo nostro Signore.
Amen.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
PRIMA LETTURA
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
2, 4 -10
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che
eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli
futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene
dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le
opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
Signore, abbi pietà.
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Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; / nella tua grande bontà cancella il mio peccato. /
Lavami da tutte le mie colpe, / mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa, / il mio peccato mi sta sempre dinanzi. / Contro di te, contro te solo ho
peccato, / quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; / perciò sei giusto quando parli, / retto nel
tuo giudizio.
Ecco, nella colpa sono stato generato, / nel peccato mi ha concepito mia madre. / Ma tu vuoi la
sincerità del cuore / e nell'intimo m'insegni la sapienza.
Purificami con issopo e sarò mondo; / lavami e sarò più bianco della neve. / Fammi sentire gioia e
letizia, / esulteranno le ossa che hai spezzato. / Distogli lo sguardo dai miei peccati, / cancella tutte
le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, / rinnova in me uno spirito saldo. / Non respingermi dalla tua
presenza / e non privarmi del tuo santo spirito. / Rendimi la gioia di essere salvato, / sostieni in me
un animo generoso.

VANGELO
(Lc 7,36-50)
In quel tempo, uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a
tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del
fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi
è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un
creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi
di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone
rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene».
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu
non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati
con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di
baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo.
Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al
quale si perdona poco, ama poco».
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi
è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in
pace!».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Riflessione

Papa Francesco, 13/3/2015
Il Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr Lc 7,36-50) ci apre un cammino di speranza e di conforto. È
bene sentire su di noi lo stesso sguardo compassionevole di Gesù, così come lo ha percepito la
donna peccatrice nella casa del fariseo.
C’è l’amore della donna peccatrice che si umilia davanti al Signore; ma prima ancora c’è l’amore
misericordioso di Gesù per lei, che la spinge ad avvicinarsi. Il suo pianto di pentimento e di gioia lava
i piedi del Maestro, e i suoi capelli li asciugano con gratitudine; i baci sono espressione del suo
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affetto puro; e l’unguento profumato versato in abbondanza attesta quanto Egli sia prezioso ai suoi
occhi. Ogni gesto di questa donna parla di amore ed esprime il suo desiderio di avere una certezza
incrollabile nella sua vita: quella di essere stata perdonata. E questa certezza è bellissima! E Gesù le
dà questa certezza: accogliendola le dimostra l’amore di Dio per lei, proprio per lei, una peccatrice
pubblica! L’amore e il perdono sono simultanei: Dio le perdona molto, le perdona tutto, perché «ha
molto amato» (Lc 7,47); e lei adora Gesù perché sente che in Lui c’è misericordia e non condanna.
Sente che Gesù la capisce con amore, lei, che è una peccatrice. Grazie a Gesù, i suoi molti peccati
Dio se li butta alle spalle, non li ricorda più (cfr Is 43,25). Perché anche questo è vero: quando Dio
perdona, dimentica. È grande il perdono di Dio! Per lei ora inizia una nuova stagione; è rinata
nell’amore a una vita nuova.
Questa donna ha veramente incontrato il Signore. Nel silenzio, gli ha aperto il suo cuore; nel dolore,
gli ha mostrato il pentimento per i suoi peccati; con il suo pianto, ha fatto appello alla bontà divina
per ricevere il perdono. Per lei non ci sarà nessun giudizio se non quello che viene da Dio, e questo è
il giudizio della misericordia. Il protagonista di questo incontro è certamente l’amore, la
misericordia che va oltre la giustizia.
Simone, il padrone di casa, il fariseo, al contrario, non riesce a trovare la strada dell’amore. Si è
fermato alla superficie, non è stato capace di guardare al cuore. Gesù spinge ognuno di noi a non
fermarsi mai alla superficie delle cose, soprattutto quando siamo dinanzi a una persona. Siamo
chiamati a guardare oltre, a puntare sul cuore per vedere di quanta generosità ognuno è capace.
Con quanto amore ci guarda Gesù! Con quanto amore guarisce il nostro cuore peccatore! Mai si
spaventa dei nostri peccati. Dio perdona tutto, e Dio perdona sempre (papa Francesco omelia
13/3/2015).

ESAME DI COSCIENZA (vedi schema)
Confessioni INDIVIDUALI
Padre nostro
Benedizione
Canto di ringraziamento
SCHEMA per l’ESAME di COSCIENZA
1. Battezzato, sono figlio di Dio e fratello del prossimo
DIO DA AMARE COME PADRE
La mia fede è solida? L’ho difesa, nutrita con la Parola di Dio e della Chiesa? L’ho manifestata senza
timore?
La speranza… Conto solo su di me o faccio largo posto alla provvidenza di mio Padre?
Amore verso Dio, verso Cristo, verso lo Spirito Santo: li amo davvero sopra tutte le cose? Ho degli
idoli (denaro, piacere, potere)? Prego mattina e sera? Rivolgo spesso il pensiero al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo? Partecipo con fede viva alla santa messa della domenica?
GLI ALTRI DA AMARE COME FRATELLI
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Ho tendenza a servire gli altri o piuttosto a servirmi degli altri?
I miei pensieri sono colmi di carità o piuttosto tendono al giudizio severo o avventato? Provo invidia,
rancore, gelosia?
Ho avuto parole che feriscono gli altri?
Ho avuto atteggiamenti di vera carità verso gli altri: lealtà, cortesia, pazienza, perdono, amabilità?
ME STESSO DA EDUCARE SEMPRE MEGLIO
Quale uso ho fatto del mio tempo, delle mie forze, dei miei doni?
Come ho reagito nei confronti delle prove e difficoltà della vita?
Sono stato sobrio? Sono caduto nell’ozio? Ho abusato nel cibo, nelle bevande, nel fumo?
Ho avuto purezza nei pensieri, negli sguardi, nelle conversazioni, nei gesti? Mi sono mortificato,
specie negli spettacoli e nelle letture? Ho scandalizzato?
Ho coltivato l’umiltà? Sono stato presuntuoso, orgoglioso, vanitoso, testardo?

2. Cresimato e impegnato come Cooperatore: le mie responsabilità
NELLA VITA FAMILIARE
– figli: obbedienza attiva, affetto.
– genitori: cura seria dei figli, educazione, pazienza.
– coniugi: comprensione, aiuto quotidiano, fedeltà negli affetti e nelle azioni? Castità coniugale?
NELLA VITA PROFESSIONALE, SOCIALE, POLITICA
Come studente, o lavoratore, o datore di lavoro, sono giusto e onesto, con una retta coscienza
professionale, solidale?
Impegno nella vita civile: partecipo nella misura possibile alle iniziative che promuovono la giustizia
per la difesa dei piccoli e bisognosi, la moralità pubblica, la concordia?
Impegno per l’onestà nelle relazioni: ho mentito? Ho danneggiato l’onore degli altri? Ho preso
qualche bene che non mi apparteneva?
NELLA VITA PARROCCHIALE, ECCLESIALE, SALESIANA
Ho dato il mio interesse e aiuto alle iniziative parrocchiali e diocesane?
Ho amore e fedeltà al Papa e alla Chiesa?
Sono stato fedele e generoso negli impegni accettati nell’ambito della Famiglia Salesiana?
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SDJ

^ĞĐŽŶĚĂƚĂƉƉĂ

>ĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂůĞĞŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞ

>ĂƐĞĐŽŶĚĂƚĂƉƉĂĚĞůŶŽƐƚƌŽĐĂŵŵŝŶŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽĐŝƉŽƌƚĂĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ͕ƐŝĂƋƵĞůůĂ
ĐŚĞĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝŶŽŝǀŝǀĞĐŽŶƐĞƐƚĞƐƐŽƐŝĂƋƵĞůůĂĐŚĞǀŝǀŝĂŵŽĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝ͘
ŽŶ ŽƐĐŽ ĂǀĞǀĂ ĐĂƉŝƚŽ ďĞŶŝƐƐŝŵŽ ĐŚĞ ƉĞƌ ĞĚƵĐĂƌĞ ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƚŽĐĐĂƌĞ ŝů ĐƵŽƌĞ͕
ĂŶĚĂƌĞŝŶƉƌŽĨŽŶĚŝƚă͕ ĐŝŽğƐƚĂďŝůŝƌĞƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŚĞŵĞƚƚĂŝŶŐŝŽĐŽůĞƉĞƌƐŽŶĞĐŽŝŶǀŽůƚĞĂƉĂƌƚŝƌĞ
ĚĂůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝƚă͘ dƵƚƚŝ ĂďďŝĂŵŽ ďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ĐƵƌĂƌĞ Ěŝ Ɖŝƶ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƉĞƌ
ĂƌƌŝǀĂƌĞĂŐƵĂƌĚĂƌĞů͛ĂůƚƌŽŶĞŐůŝŽĐĐŚŝĞƉŽƚĞƌŐůŝĚŝƌĞ͕ƐŝŶĐĞƌĂŵĞŶƚĞ͕͞dƵƉĞƌŵĞƐĞŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͊͘͟/Ŷ
ƋƵĞƐƚĂƚĂƉƉĂƵŶƉŽ͛ƐƉĞĐŝĂůĞ͕ƉĞƌŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŽ͕ĨĂƌĞŵŽƵŶ
ǀŝĂŐŐŝŽŶĞůŵŽŶĚŽĚĞůů͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂĞŵŽƚŝǀĂĞĚĞůůĞĂďŝůŝƚăĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞ͕ƉĞƌŝŵƉĂƌĂƌĞĂƐǀŝůƵƉƉĂƌůĞ͕
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞƉĞƌƐƚĂƌĞŵĞŐůŝŽĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝĞĐŽŶƐĞƐƚĞƐƐŝ͘
ŽŵĞ ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ƚĂƉƉĂ͕ ŝ ƚĞƐƚŝ ƉƌŽƉŽƐƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ƉĞƌ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ ĚĞŝ
ĨŽƌŵĂƚŽƌŝ͕ ƚĂŶƚŝ Ăůƚƌŝ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐĐĞůƚŝ ƚƌĂ ƋƵĞůůŝ ƐƵŐŐĞƌŝƚŝ ŶĞůůĂ ďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĂ ĐŚĞ Ɛŝ ĂŶĚƌă
ĂƌƌŝĐĐŚĞŶĚŽĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂŶŶŽ͘
WĞƌĐŚĠůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶŽŶƐŝůŝŵŝƚŝĂůƐĂƉĞƌĞŵĂĚŝǀĞŶƚŝƐĂƉĞƌĨĂƌĞ͕ƐĂƉĞƌĞƐƐĞƌĞĞƐĂƉĞƌǀŝǀĞƌĞ
ŝŶƐŝĞŵĞ͕ĐŝƐŽŶŽůĂŶŽƐƚƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂƐŝĂƌƌŝĐĐŚŝƐĐĞĂŶĐŚĞĚŝƉƌŽƉŽƐƚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘




>ĂƉĂƌŽůĂĂůWs


͞>ĂĐŽŵƵŶĞǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂƉŽƐƚŽůŝĐĂĞů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂůůĂƐƚĞƐƐĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƌĞŶĚŽŶŽŝ^ĂůĞƐŝĂŶŝ
ŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĨƌĂƚĞůůŝ Ğ ƐŽƌĞůůĞ ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝ͘ ͨhŶŝƚŝ ĐŽŶ ƵŶ ĐƵŽƌ ƐŽůŽ Ğ ƵŶ͛ĂŶŝŵĂ ƐŽůĂͩ ǀŝǀŽŶŽ͕ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝŽŶĞĐŽŶŝǀŝŶĐŽůŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŝĚĞůůŽƐƉŝƌŝƚŽĚŝŽŶŽƐĐŽ͘
WĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽĐŽŶŐŝŽŝĂĂůůĂͨǀŝƚĂĚŝĨĂŵŝŐůŝĂͩĚĞůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƉĞƌĐŽŶŽƐĐĞƌƐŝ͕ĐƌĞƐĐĞƌĞŝŶƐŝĞŵĞ͕
ƐĐĂŵďŝĂƌĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĚŝĨĞĚĞĞĚĞůĂďŽƌĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝĂƉŽƐƚŽůŝĐŝ͘
WƌŽŵƵŽǀŽŶŽůĂǀŝƚĂĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ͕ĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽƐŝƌĞĐŝƉƌŽĐĂŵĞŶƚĞ͘͟;Wsͬ^ƚĂƚƵƚŽͲƌƚ͘ϮϭͿ


>Ă ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞ ƐƵ ƋƵĞƐƚ͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ĚĞů Ws ğ ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉůĞƐƐĂ Ğ ŶĞĐĞƐƐŝƚĞƌĞďďĞ Ěŝ ƵŶŽ
ƐƉĂǌŝŽŵŽůƚŽƉŝƶĂŵƉŝŽͲƐŝƉĞŶƐŝĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂĂƌƚĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůůĂ&ĂŵŝŐůŝĂ^ĂůĞƐŝĂŶĂͲŵĂ




$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL
5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD

SDJ
ƋƵŝ Đŝ ůŝŵŝƚĞƌĞŵŽ Ă ƌŝůĞŐŐĞƌůŽ ƉĞƌ ĐŽŐůŝĞƌĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ǀŝǀŝĂŵŽ ŶĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ
ĨĂŵŝŐůŝĂ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ Ğ ŝŶ ƋƵĞůůĂ Ɖŝƶ ŐƌĂŶĚĞ ĂůůĂ ƋƵĂůĞ ĂďďŝĂŵŽ ƐĐĞůƚŽ ĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞƌĞ͗ ů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
^ĂůĞƐŝĂŶŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͘
/ů ZĞƚƚŽƌ DĂŐŐŝŽƌĞ͕ ŶĞůůĂ ͞ďƵŽŶĂŶŽƚƚĞ͟ ĐŚĞ ŚĂ ƚĞŶƵƚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĞƐƚĂ Ěŝ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů s//
ŽŶŐƌĞƐƐŽ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝDĂƌŝĂƵƐŝůŝĂƚƌŝĐĞ͕ƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐǀŽůƚŽƐŝĂdŽƌŝŶŽ͕ƐŝğĐŽƐŞĞƐƉƌĞƐƐŽĂ
ƌŝŐƵĂƌĚŽĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂ͗
Η>Ă ĨĂŵŝŐůŝĂ ğ ĨĂƚƚĂ Ěŝ ǀŽůƚŝ͕ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŚĞ ĂŵĂŶŽ͕ ƉĂƌůĂŶŽ͕ Ɛŝ ƐĂĐƌŝĨŝĐĂŶŽ ƉĞƌ Őůŝ Ăůƚƌŝ Ğ
ĚŝĨĞŶĚŽŶŽůĂǀŝƚĂĂŽŐŶŝĐŽƐƚŽ͘^ŝĚŝǀĞŶƚĂƉĞƌƐŽŶĞƐƚĂŶĚŽŝŶĨĂŵŝŐůŝĂ͕ĐƌĞƐĐĞŶĚŽĐŽŶŵĂŵŵĂĞƉĂƉă͕
ƌĞƐƉŝƌĂŶĚŽŝůƚĞƉŽƌĞĚĞůůĂĐĂƐĂ͕ǀĞƌŽŶŝĚŽĞĐƵůůĂĚĞůůĂǀŝƚĂ͘ŶĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂĐŚĞƌŝĐĞǀŝĂŵŽŝůŶŽŵĞĞ͕
ƋƵŝŶĚŝ͕ůĂŶŽƐƚƌĂĚŝŐŶŝƚă͘>ĂĨĂŵŝŐůŝĂğŝůůƵŽŐŽĚĞůů͛ĂŵŝĐŝǌŝĂ͕ĚĞŐůŝĂĨĨĞƚƚŝ͕ůŽƐƉĂǌŝŽĚĞůů͛ŝŶƚŝŵŝƚă͕ŽǀĞ
Ɛ͛ĂƉƉƌĞŶĚĞů͛ĂƌƚĞĚĞůĚŝĂůŽŐŽĞĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞΗ͘
WĞƌĂŶĂůŽŐŝĂĂŶĐŚĞŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞƐŝĚŽǀƌĞďďĞƌĞƐƉŝƌĂƌĞůŽƐƚĞƐƐŽĐůŝŵĂ͘ŝĂƐĐƵŶŽĚŝ
ŶŽŝ͕ƐĞŶƚĞŶĚŽƐŝƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞůĞŐĂƚŽĂĚŽŶŽƐĐŽĞĂůƐƵŽĐĂƌŝƐŵĂ͕ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĂŐŝŽŝĂĚŝƐĞŶƚŝƌĞ
ƵŶĨŽƌƚĞůĞŐĂŵĞĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝŵĞŵďƌŝĚĞůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞĚŝǀŝǀĞƌĞĐƌŝƐƚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ͕ŶĞůůŽƐƉŝƌŝƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŝŵĞĐŽŵƵŶŝƚăĐƌŝƐƚŝĂŶĞ͕ƐĞŶƚĞŶĚŽƐŝƉĂƌƚĞĚŝƵŶ͛ƵŶŝĐĂƌĞĂůƚă͘
ŽŶŽƐĐŽͲŚĂƌŝĐŽƌĚĂƚŽŝůZĞƚƚŽƌDĂŐŐŝŽƌĞͲΗĂǀĞǀĂƉĞƌƐŽŝůƉĂĚƌĞĚĂƉŝĐĐŽůŽ͖ŝŶĐĂƐĂĂǀĞǀĂ
ĂǀƵƚŽ ĐŽŶƚƌĂƐƚŝ ƉĞƌ ů͛ŽƐƚŝůŝƚă ĚĞů ĨƌĂƚĞůůĂƐƚƌŽ ŶƚŽŶŝŽ͕ ĂǀĞǀĂ ƉĂƚŝƚŽ ůĂ ĨĂŵĞ Ğ ŝů ĨƌĞĚĚŽ͖ ĞƉƉƵƌĞ
ƌŝĐŽŶŽƐĐĞǀĂĐŚĞŝŐƌĂŶĚŝǀĂůŽƌŝůŝĂǀĞǀĂĂƚƚŝŶƚŝĚĂůŞ͗ůĂƐĂƉŝĞŶǌĂĐŽŶƚĂĚŝŶĂ͕ůĂƐĂŶĂĨƵƌďŝǌŝĂ͕ŝůƐĞŶƐŽ
ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͕ ů͛ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝƚă ĚĞůůĞ ĐŽƐĞ͕ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝŽƐŝƚă ŶĞů ĚĂƌƐŝ ĚĂ ĨĂƌĞ͕ ů͛ŽƚƚŝŵŝƐŵŽ Ă ƚƵƚƚĂ ƉƌŽǀĂ͕ ůĂ
ƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ ŶĞŝ ŵŽŵĞŶƚŝ Ěŝ ƐĨŽƌƚƵŶĂ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚŽƉŽ ůĞ ďĂƚŽƐƚĞ͕ ů͛ĂůůĞŐƌŝĂ ƐĞŵƉƌĞ Ğ
ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ ůŽ ƐƉŝƌŝƚŽ Ěŝ ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă͕ ůĂ ĨĞĚĞ ǀŝǀĂ͕ ůĂ ǀĞƌŝƚă Ğ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚă ĚĞŐůŝ ĂĨĨĞƚƚŝ͕ ŝů ŐƵƐƚŽ ƉĞƌ
ů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĞů͛ŽƐƉŝƚĂůŝƚă͖ƚƵƚƚŝďĞŶŝĐŚĞĂǀĞǀĂƚƌŽǀĂƚŽŝŶĨĂŵŝŐůŝĂĞĐŚĞůŽĂǀĞǀĂŶŽĐŽƐƚƌƵŝƚŽŝŶƋƵĞů
ŵŽĚŽ͕ĐŽƐŞĚĂĞƐƐĞƌĞƋƵĞůŽŶŽƐĐŽĐŚĞƚƵƚƚŝĂŵŵŝƌĂǀĂŶŽĞƚƵƚƚŝĐĞƌĐĂǀĂŶŽΗ͘
ŶĐŚĞ ůĂ ǀŝƚĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ͕ ƉƵƌ ƚƌĂ ŵŝůůĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ ƉƵž ĂƌƌŝĐĐŚŝƌĐŝ ƐĞ Đŝ ĂĐĐŽŐůŝĂŵŽ
ƌĞĐŝƉƌŽĐĂŵĞŶƚĞƐĐŽƉƌĞŶĚŽŶĞůů͛ĂůƚƌŽƵŶĨƌĂƚĞůůŽĚĂĂŵĂƌĞ͕ĐŽŶŝůƋƵĂůĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞƵŶWƌŽŐĞƚƚŽĚŝ
ǀŝƚĂ͘
ΗWĞƌŶŽŝ͕ĨŝŐůŝĚŝŽŶŽƐĐŽͲŚĂƐƉŝĞŐĂƚŽŝůZĞƚƚŽƌDĂŐŐŝŽƌĞͲůĂĨĂŵŝŐůŝĂğƵŶĂƌĞĂůƚăĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂ
ĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂǀŝƚĂĞĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂŵŝƐƐŝŽŶĞ͘ĂĞĚƵĐĂƚŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝĂŵŽďĞŶĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚŝĐƌĞĂƌĞƵŶ
ĐůŝŵĂ Ěŝ ĨĂŵŝŐůŝĂ ƉĞƌ ů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĂŵďŝŶŝ Ğ ƌĂŐĂǌǌŝ͕ Ěŝ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ Ğ ŐŝŽǀĂŶŝΗ͘ DĂ ƉƌŝŵĂ Ěŝ
ĞĚƵĐĂƌĞŐůŝĂůƚƌŝğŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞĚƵĐĂƌĞŶŽŝƐƚĞƐƐŝĞƐĞŶƚŝƌĞŝůĚĞƐŝĚĞƌŝŽƉƌŽĨŽŶĚŽĞůĂŐŝŽŝĂĚŝĐƌĞĂƌĞƵŶ
ĐůŝŵĂĚŝĨĂŵŝŐůŝĂŶĞŝŶŽƐƚƌŝĂŵďŝĞŶƚŝ͘͟
 ƚĂůĞ ƐĐŽƉŽ͕ ĂǀĞǀĂ ĂĨĨĞƌŵĂƚŽ ŽŶ WĂƐĐƵĂů ŚĄǀĞǌ ŶĞů ĐŽŵŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ^ƚƌĞŶŶĂ ĚĞů ϮϬϬϲ͕
Ηů͛ĂŵďŝĞŶƚĞŵŝŐůŝŽƌĞğƉƌŽƉƌŝŽƋƵĞůůŽĐŚĞƐŝƌŝĨăĂůŵŽĚĞůůŽďĂƐĞĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂ͗ƋƵĞůůŽĐŚĞƌŝƉƌŽĚƵĐĞ
ͨů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĚĞůůĂ ĐĂƐĂ͕ͩ ĚŽǀĞ ŝ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝ͕ Őůŝ ĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝ͕ Őůŝ ŝĚĞĂůŝ͕ ŝ ǀĂůŽƌŝ ƐŽŶŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ
ǀŝƚĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐŽǀĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶ ůŝŶŐƵĂŐŐŝŽ ŶŽŶ ǀĞƌďĂůĞ Ğ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŶŽŶ ƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŽ͕ ŵĂ ŶŽŶ ŵĞŶŽ
ĞĨĨŝĐĂĐĞĞĐŽƐƚĂŶƚĞΗ͘
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ůůĂ ůƵĐĞ ĚŝƋƵĂŶƚŽ ƌŝĐŽƌĚĂƚŽĚĂŝ ƐƵĐĐĞƐƐŽƌŝĚŝ ŽŶ ŽƐĐŽ ŶŽŶ ĐĂĚŝĂŵŽŶĞůůĂ ͞ƚĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͟ Ěŝ
ǀŝǀĞƌĞ ůŽ ƐƉŝƌŝƚŽ Ěŝ ĨĂŵŝŐůŝĂ ͞ƐŽůŽ ŶĞŐůŝ ĞǀĞŶƚŝ͟ ĚŽǀĞ ƚƵƚƚŽ ğ ďĞůůŽ͕ ĨŽƌƚĞ͕ ĞŶƚƵƐŝĂƐŵĂŶƚĞ͕  ŵĂ
ĂĐĐŽŐůŝĂŵŽ ůĂ ŐŝŽŝŽƐĂ ͞ƐĨŝĚĂ͟ Ěŝ ŝŵƉĂƌĂƌĞ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ŽŐŶŝ ŐŝŽƌŶŽ ƵŶĂ ďĞŶĞĚŝǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝ ŶŽƐƚƌŝ
ĐŽŵƉĂŐŶŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͘
ƐŝƐƚĞůĂƌĞĂůƚăĚĞůYhKd//EKĞĚğƉƌŽƉƌŝŽŝŶƋƵĞƐƚĂƌĞĂůƚăĐŚĞĚŽďďŝĂŵŽǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞĐŽŵĞ
ƐƚŝĂŵŽǀŝǀĞŶĚŽůŽƐƉŝƌŝƚŽĚŝĨĂŵŝŐůŝĂƚŝƉŝĐŽĚĞůŶŽƐƚƌŽĂƌŝƐŵĂ͖ğŶĞůůĂǀŝƚĂĚŝŽŐŶŝŐŝŽƌŶŽĐŚĞƉƌĞŶĚĞ
ĐŽƌƉŽů͛ĞŶƚƵƐŝĂƐŵĂŶƚĞƐĐŽŵŵĞƐƐĂĚŝĞƐƐĞƌĞƵŶďƵŽŶƌĞŐĂůŽƉĞƌƚƵƚƚŝĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŽ͘
>ĂƉƌĞŐŚŝĞƌĂƐĐƌŝƚƚĂĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂƌƚĂĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůůĂ&ĂŵŝŐůŝĂƐĂůĞƐŝĂŶĂĐŝƐŝĂĚŝ
ƐƚŝŵŽůŽĞĚŝŐƵŝĚĂ͊
WĂĚƌĞĞDĂĞƐƚƌŽĚĞůůĂŐŝŽǀĞŶƚƶ͕
^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝŽƐĐŽ͕
ĐŚĞ͕ĚŽĐŝůĞĂŝĚŽŶŝĚĞůůŽ^ƉŝƌŝƚŽ^ĂŶƚŽ͕
ŚĂŝůĂƐĐŝĂƚŽŝŶĞƌĞĚŝƚăĂůůĂ&ĂŵŝŐůŝĂ^ĂůĞƐŝĂŶĂ
ŝůƚĞƐŽƌŽĚĞůůĂƚƵĂƉƌĞĚŝůĞǌŝŽŶĞ
ƉĞƌ͞ŝƉŝĐĐŽůŝĞŝƉŽǀĞƌŝ͕͟
ŝŶƐĞŐŶĂĐŝĂĚĞƐƐĞƌĞ
ŽŐŶŝŐŝŽƌŶŽƉĞƌĞƐƐŝ
ƐĞŐŶŝĞƉŽƌƚĂƚŽƌŝĚĞůů͛ĂŵŽƌĞĚŝŝŽ͕
ĐŽůƚŝǀĂŶĚŽŶĞůŶŽƐƚƌŽĂŶŝŵŽ
ŐůŝƐƚĞƐƐŝƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝ
ĚŝƌŝƐƚŽƵŽŶWĂƐƚŽƌĞ͘
ŚŝĞĚŝƉĞƌƚƵƚƚŝŝŵĞŵďƌŝĚĞůůĂƚƵĂ&ĂŵŝŐůŝĂ
ƵŶĐƵŽƌĞƉŝĞŶŽĚŝďŽŶƚă͕
ĐŽƐƚĂŶǌĂŶĞůůĂǀŽƌŽ͕
ƐĂƉŝĞŶǌĂŶĞůĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽ͕
ĐŽƌĂŐŐŝŽƉĞƌƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂƌĞŝůƐĞŶƐŽĚŝŚŝĞƐĂ
ĞŐĞŶĞƌŽƐŝƚăŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂ͘
KƚƚŝĞŶŝĚĂů^ŝŐŶŽƌĞƉĞƌŶŽŝ
ůĂŐƌĂǌŝĂĚŝĞƐƐĞƌĞĨĞĚĞůŝ
Ăůů͛ĂůůĞĂŶǌĂƐƉĞĐŝĂůĞ
ĐŚĞŝů^ŝŐŶŽƌĞŚĂĨĂƚƚŽĐŽŶŶŽŝ͕
ĞĨĂĐŚĞ͕ŐƵŝĚĂƚŝĚĂDĂƌŝĂƵƐŝůŝĂƚƌŝĐĞ͕
ƉĞƌĐŽƌƌŝĂŵŽĐŽŶŐŝŽŝĂ͕
ŝŶƐŝĞŵĞĂŝŐŝŽǀĂŶŝ͕
ŝůĐĂŵŵŝŶŽĐŚĞĐŽŶĚƵĐĞĂůů͛ŵŽƌĞ͘
ŵĞŶ͘
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SDJ

>ĂƉĂƌŽůĂĂůůĂƉƐŝĐŽůŽŐŝĂ

>͛ƵŵĂŶŝƚăƐƚĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŶĚŽƵŶĂĨĂƐĞĚŝƉƌŽĨŽŶĚŽĞǀĞůŽĐĞĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ĐŚĞ
ĚĂƵŶůĂƚŽĂƉƌĞŶƵŽǀĞĞƐƚŝŵŽůĂŶƚŝƉŽƐƐŝďŝůŝƚă͕ŵĂĚĂůů͛ĂůƚƌŽƉƌŽĚƵĐĞĞĨĨĞƚƚŝĐŽůůĂƚĞƌĂůŝĚŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĞ
ĐŽŶĨůŝƚƚŽ ĐŚĞ ƐŽůŽ ĐŽŶ ƵŶ͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĂůůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ Ğ ĂůůĞ ĞŵŽǌŝŽŶŝ
ƉŽƐƐŝĂŵŽĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞƉŽƐŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞĐŽƐŞǀŝǀĞƌĞŝŶĂƌŵŽŶŝĂ͕ĨĞůŝĐĞŵĞŶƚĞ͘
sŝǀĞƌĞ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĂƌŵŽŶŝĐŽ ğ ƵŶ͛ĂƌƚĞ ĐŽŵƉůĞƐƐĂ ĐŚĞ ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ
ƌŝĐŚŝĞĚĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ;ƐĂƉĞƌĞͿĞƚĞĐŶŝĐŚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞ;ƐĂƉĞƌĨĂƌĞͿ͕ŵĂƐĞŶǌĂƵŶĂĂĚĞŐƵĂƚĂ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĐŚŝ ůĞ ĂƉƉůŝĐĂ ;ƐĂƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞͿ͕ ĞƐƐĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ĐŽŵĞ ŐƵƐĐŝ ǀƵŽƚŝ Ɖƌŝǀŝ Ěŝ
ƋƵĂůƐŝĂƐŝƵƚŝůŝƚă͘
>Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ Őůŝ Ăůƚƌŝ ŶŽŶ ƉƵž ƉƌĞƐĐŝŶĚĞƌĞ ĚĂůůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ŶŽŝ ƐƚĞƐƐŝ͕
ĚĂůů͛ĂƐĐŽůƚŽĚŝĐŝžĐŚĞŝůŶŽƐƚƌŽĐŽƌƉŽ͕ůĞŶŽƐƚƌĞĞŵŽǌŝŽŶŝ͕ŝůŶŽƐƚƌŽĞƐƐĞƌĞŐůŽďĂůĞĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞĐŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶŽ͘
>Ă ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ů͛ĂůƚƌŽ ŝŶŝǌŝĂ ĚƵŶƋƵĞ ĚĞŶƚƌŽ Ěŝ ŶŽŝ Ğ ŝ ƐƵŽŝ ĞƐŝƚŝ ƐŽŶŽ ŝŶ ďƵŽŶĂ ŵŝƐƵƌĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŝŶĂŶƚŝĐŝƉŽĚĂůů͛ĂƌŵŽŶŝĂŽĚŝƐĂƌŵŽŶŝĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂůŝƚă͘
DŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ͕ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ͕ ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚŝŶŽŝƐƚĞƐƐŝ͕ĚĞůŶŽƐƚƌŽĐŽƌƉŽ͕ĚĞŝŵĞƐƐĂŐŐŝĐŚĞĞƐƐŽĐŝĚă͕ĞĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞĞŵŽǌŝŽŶŝ͘
>Ă ƉĞƌƐŽŶĂ ƵŵĂŶĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ
ŝŶƚĞƌĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝƚƌĂůŽƌŽ;ĐŽƌƉŽƌĞĂ͕ĞŵŽǌŝŽŶĂůĞ͕ŵĞŶƚĂůĞĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞͿĞĐŽŶůĂĐŽƐĐŝĞŶǌĂ͘
KŐŶŝ ƉĞƌĐŽƌƐŽ Ěŝ ĂƵƚŽĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ĐŽŶĚƵĐĞ ŝŶĞǀŝƚĂďŝůŵĞŶƚĞ ĂĚ ƵŶĂ Ɖŝƶ ƉŝĞŶĂ ƐŽĐŝĂůŝƚă͕
ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ͕ĨƌĂƚĞůůĂŶǌĂĐŽŶŝƉƌŽƉƌŝƐŝŵŝůŝĞĚĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞĞƌĞŶĚĞƌĞŝŶŽĨĨĞŶƐŝǀŝƚƵƚƚŝŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ͞ĐŽŶĨůŝƚƚŝ͟ĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂŶŽŝůŵŽŶĚŽĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞƌĞůĂǌŝŽŶŝ͖ƉĂƌĂůůĞůĂŵĞŶƚĞ͕ŽŐŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵŽ
ĐŚĞ ĂĨĨƌŽŶƚŝ ĐŽŶ ƐŝŶĐĞƌŽ ŝŵƉĞŐŶŽ ŝů ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ Őůŝ Ăůƚƌŝ
ŐŝƵŶŐĞƉƌŝŵĂŽƉŽŝĂĚĞƐƉůŽƌĂƌĞƐĞƐƚĞƐƐŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶĚŽĐŚĞŝƉƌŽƉƌŝŵŽŶĚŝŝŶƚĞƌŝŽƌŝƐŝƌŝĨůĞƚƚŽŶŽŝŶ
ƋƵĞůůŝĞƐƚĞƌŝŽƌŝĞǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘
>ĂŵĂŐŐŝŽƌƉĂƌƚĞĚŝŶŽŝĐƌĞĚĞĚŝĐŽŶŽƐĐĞƌƐŝ͕ŵĂğǀĞƌĂŵĞŶƚĞĐŽƐŞ͍
'ůŝƐƚƵĚŝŽƐŝ;ĚĂ&ƌĞƵĚĂ:ƵŶŐ͕ĚĂDĂƐůŽǁĂtŝůďĞƌͿ ĐŝĚŝĐŽŶŽĐŚĞĞƐŝƐƚŽŶŽĚŝǀĞƌƐŝůŝǀĞůůŝĚĞůůĂ
ĐŽƐĐŝĞŶǌĂĚŝƐĠ͗
ͲůĂĐŽƐĐŝĞŶǌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͗ğƋƵĞůůĂƉĂƌƚĞĚŝŶŽŝĐŚĞŝǀĂůŽƌŝĞůĞĐƌĞĚĞŶǌĞĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĐƵůƚƵƌĂĐŝ
ƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽĚŝĂŵŵĞƚƚĞƌĞƐĞŶǌĂǀĞƌŐŽŐŶĂŶĠƐĐĞƚƚŝĐŝƐŵŽ͖
ͲŝůƐƵďĐŽŶƐĐŝŽ͗ğĐŝžĐŚĞƐƚĂĂůĚŝƐŽƚƚŽĚĞůůĂĐŽƐĐŝĞŶǌĂ͕ ğůĂǌŽŶĂŽƐĐƵƌĂ͕ƐĞĚĞĚĞŝƚƌĂƵŵŝ͕
ĚĞůůĞƉĂƵƌĞĞĚĞůůĞŽŵďƌĞ͖
ͲŝůƐƵƉĞƌͲĐŽŶƐĐŝŽ͗ğĐŝžĐŚĞƐƚĂĂůĚŝƐŽƉƌĂĚĞůůĂĐŽƐĐŝĞŶǌĂ͕ğůĂǌŽŶĂůƵŵŝŶŽƐĂ͕ƐĞĚĞĚĞŝƚƌĂƚƚŝ
Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚŝ ĚĞůů͛ĞƐƐĞƌĞ ƵŵĂŶŽ͕ ĐŝŽğĚĞŝŶŽƐƚƌŝďŝƐŽŐŶŝ ĞƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ Ɖŝƶ ƉƌŽĨŽŶĚŝ ĞĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ͕ĚĞůůĞ
ŶŽƐƚƌĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞƉŝƶǀĞƌĞ͕ĚĞŝŶŽƐƚƌŝƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝŵŝŐůŝŽƌŝĞĚĞŝŶŽƐƚƌŝƚĂůĞŶƚŝƉŝƶƉƌĞǌŝŽƐŝ͘
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/ŶƐŽƐƚĂŶǌĂ͕ŵĞŶƚƌĞŝůƐƵďͲĐŽŶƐĐŝŽğůĂƐĞĚĞĚŝĐŝžĐŚĞƌŝƚĞŶŝĂŵŽƚƌŽƉƉŽďƌƵƚƚŽŽĚŽůŽƌŽƐŽƉĞƌ
ƉŽƚĞƌůŽ ĂŵŵĞƚƚĞƌĞ ĂůůĂ ĐŽƐĐŝĞŶǌĂ͕ ŝů ƐƵƉĞƌͲĐŽŶƐĐŝŽ ĐŽŶƚŝĞŶĞ Đŝž ĐŚĞ ƌŝƚĞŶŝĂŵŽ ƚƌŽƉƉŽ ďĞůůŽ ƉĞƌ
ĞƐƐĞƌĞǀĞƌŽĞŶŽƐƚƌŽ͘
ůůŽƌĂǀĂůĞůĂƉĞŶĂŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞƵŶǀŝĂŐŐŝŽŝŶƋƵĞƐƚŝŵŽŶĚŝŝŶƚĞƌŝŽƌŝƉĞƌĐŚĠůŞƌŝƐŝĞĚŽŶŽŵŽůƚĞ
ĚĞůůĞ ĐĂƵƐĞ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ ŵŽůƚĞ ĚĞůůĞ ĐĂƉĂĐŝƚă ůĂƚĞŶƚŝ ĐŚĞ͕ ƐĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ
ĐŽůƚŝǀĂƚĞ͕ Đŝ ĂŝƵƚĞƌĂŶŶŽ Ă ƌŝƐŽůǀĞƌůŝ͘ >Ă ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ƐĂŶĂ ĞĚ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚĂ ͞ĂƵƚŽƐƚŝŵĂ͕͟ ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ğ ƐƉĞƐƐŽ Ăůů͛ŽƌŝŐŝŶĞ Ěŝ ƚĂŶƚĞ ŝŶĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ ͞ĐŽŵƉĞƚŝǌŝŽŶŝ͟ ĐŚĞŵĞƚƚŽŶŽ ŝŶ ĐƌŝƐŝ ůĂ ƋƵĂůŝƚă
ĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞƌĞůĂǌŝŽŶŝ͘ƋƵĞƐƚĂ͞ǀĞƌŝƚăƐƵŶŽŝƐƚĞƐƐŝ͟ĐŚĞĐŝƉƵžƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞĚŝ͞ůĂǀŽƌĂƌĞŝŶƐƋƵĂĚƌĂ͕͟
ĐŽŶ ůĂ ŐŝŽŝĂ Ěŝ ƐĐŽƉƌŝƌĞ Ğ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ŝ ĚŽŶŝ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶŽ͕ Ğ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌĞ ů͛ŽƐƚŝůŝƚă ŝŶ ŽƐƉŝƚĂůŝƚă͘
͞ŽŶŽƐĐĞƌĞƚĞůĂǀĞƌŝƚăĞůĂǀĞƌŝƚăǀŝĨĂƌăůŝďĞƌŝ͟;'ǀϴ͕ϯϮͿ͘
ĐŽŵƉůŝĐĂƌĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝŶŽŝƐƚĞƐƐŝ͕Đ͛ğƵŶĂůƚƌŽĨĂƚƚŽƌĞ͕ůĂŵŽůƚĞƉůŝĐŝƚăĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂůŝƚă͕
ĐŽŵĞĞŵĞƌŐĞĚĂŐůŝƐƚƵĚŝĚŝǀĂƌŝƉƐŝĐŽůŽŐŝ;ĚĂ:ƵŶŐĂĞƌŶĞ͕ĚĂWĞĂƌůƐĂŐůŝ^ƚŽŶĞͿ͘
 ǀŽůƚĞƚĞŶĚŝĂŵŽ Ă ĐŽŵƉŽƌƚĂƌĐŝ ŝŶƵŶ ŵŽĚŽĚŝǀĞƌƐŽ ĚĂ ĐŽŵĞ ƐŝĂŵŽ ŝŶ ƌĞĂůƚă͕ƉĞƌ ƐĞŵďƌĂƌĞ
ŵŝŐůŝŽƌŝŽĂŶĐŚĞƉĞƌƉƌŽƚĞŐŐĞƌĞůĂŶŽƐƚƌĂǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚă͕ƚĞŶĚŝĂŵŽĐŝŽğĂĚŝŶĚŽƐƐĂƌĞĚĞůůĞŵĂƐĐŚĞƌĞ͘
͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐĂƉŝƌĞĐŚĞĂĨŽƌǌĂĚŝƌĞĐŝƚĂƌĞĞĚŝŝŵŝƚĂƌĞŵŽĚĞůůŝ͕ƉĞƌƐŽŶĂŐŐŝĞĚŝĚĞĂůŝĂůƚƌƵŝĨŝŶŝĂŵŽ
ƉĞƌ ĚŝŵĞŶƚŝĐĂƌĞ ĐŚŝ ƐŝĂŵŽ͕ ƉĞƌ ƉĞƌĚĞƌĞ ŝů ĐŽŶƚĂƚƚŽ ĐŽŶ ůĞ ŶŽƐƚƌĞ Ɖŝƶ ŝŶƚŝŵĞ ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶ ƋƵĞů
ŶƵĐůĞŽĚĞůů͛ĞƐƐĞƌĞ;ĞƐƐĞŶǌĂͿĐŚĞĐŝĚŝƐƚŝŶŐƵĞĚĂƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝĞƐƐĞƌŝƵŵĂŶŝĞĐŝƌĞŶĚĞƵŶŝĐŝ͘
WĞƌ ĐŽŶƋƵŝƐƚĂƌĞ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ĂŵĂƚŝ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ͕ ĂƉƉƌĞǌǌĂƚŝ͕ ĂŶŶŽ ĚŽƉŽ ĂŶŶŽ͕ ƐƉĞƐƐŽ
ƐĞƉƉĞůůŝĂŵŽ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ǀĞƌĂ ŶĂƚƵƌĂ ƐŽƚƚŽ ƵŶĂ ƐƉĞƐƐĂ ĐŽůƚƌĞ Ěŝ ŝƉŽĐƌŝƐŝĞ͕ Ěŝ ĨĂůƐŝƚă͕ Ěŝ ŵŽĚĞůůŝ ƐŽĐŝĂůŝ
ƉƌĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĂƚŝ͘
/ů ƌŝƚŽƌŶŽ ĂůůĂ ƐƉŽŶƚĂŶĞŝƚă ğ ůĂ ƐƚƌĂĚĂ ŵĂĞƐƚƌĂ ƉĞƌ ǀŝǀĞƌĞ ŝŶ ĂƌŵŽŶŝĂ͕ ƉĞƌĐŚĠ ĐŽƌĂǌǌĞ Ğ
ŵĂƐĐŚĞƌĞ ĐŚĞ ŝŶĚŽƐƐŝĂŵŽ ƐŽŶŽ Ăƌŵŝ Ă ĚŽƉƉŝŽ ƚĂŐůŝŽ͗ Đŝ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐŽŶŽ ƵŶĂ ĐĞƌƚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƐŽĐŝĂůĞ Ğ Đŝ ƉƌŽƚĞŐŐŽŶŽ͕ ƚĂůǀŽůƚĂ͕ ĚĂů ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ĨĞƌŝƚŝ ĚĂŐůŝ Ăůƚƌŝ͕ ŵĂ Ă ƉƌĞǌǌŽ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ͕
ĂƚƚƵƚŝƌĞŽďůŽĐĐĂƌĞĚĞůƚƵƚƚŽĐŝžĐŚĞĚŝďĞůůŽŝůŵŽŶĚŽĞƐƚĞƌŶŽĞŐůŝĂůƚƌŝĞƐƐĞƌŝƵŵĂŶŝƉŽƐƐŽŶŽŽĨĨƌŝƌĐŝ͘
ŚŝƵĚĞƌƐŝĂůƐŽĨĨƌŝƌĞĐŽŵƉŽƌƚĂŝŶĞǀŝƚĂďŝůŵĞŶƚĞĐŚŝƵĚĞƌƐŝĂŶĐŚĞĂůƉŝĂĐĞƌĞ͕Ăůů͛ĂŵŽƌĞ͕ĂůůĂďĞůůĞǌǌĂ͗ůĂ
ŶŽƐƚƌĂ ďĞůůĞǌǌĂ ĞĚ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ĂŵŽƌĞ ;ĐŚĞ ŶŽŶ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƉƌŝŵĞƌƐŝ͕ ƐŽĨĨŽĐĂƚŝ ĚĂůůĂ ŵĂƐĐŚĞƌĂͿ Ğ ůĂ
ďĞůůĞǌǌĂĞů͛ĂŵŽƌĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝ;ĐŚĞŶŽŶƌŝĞƐĐŽŶŽĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĐŝ͕ƐĐŚĞƌŵĂƚŝĐŽŵĞƐŝĂŵŽĚĂůůĞĐŽƌĂǌǌĞͿ͘
WŽƐƐŝĂŵŽĚŝƌĞĐŚĞůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŝƐĞƌǀŽŶŽĂƐǀĂƌŝĂƚŝƐĐŽƉŝ͗ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ƐĐĂŵďŝŽ͕
ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ͕ĐŽŶƚĂƚƚŽĂĨĨĞƚƚŝǀŽ͕ŐŝŽĐŽ͖ƐŝǀĂĚĂƐĐŽƉŝƵƚŝůŝƚĂƌŝƐƚŝĐŝĂůďŝƐŽŐŶŽĞĂůƉŝĂĐĞƌĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ͘
>ĞƌĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŝƐŽŶŽŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂƋƵŝŶĚŝğŶŽƐƚƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƵƉĞƌĂƌĞůĞ
ĐŚŝƵƐƵƌĞ͕ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ůĂ ůŽƌŽ ŽƌŝŐŝŶĞ ŝŶ ĐĂƌĞŶǌĞ ĞŵŽƚŝǀŽͲƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ ĚĞůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ͕ ƉĞƌ ŝŵƉĂƌĂƌĞ ĂĚ
ĂƐĐŽůƚĂƌĞ ů͛ĂůƚƌŽ͕ ĂĚ ŽƐƉŝƚĂƌůŽ ŶĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ǀŝƚĂ͕ ĂĚ ĚŝǀĞŶŝƌĞƵŶ ͞ƉŽƌƚŽ͟ ƐŝĐƵƌŽ ĚŽǀĞ ĐŝĂƐĐƵŶŽ ƉŽƐƐĂ
ĚĞĐŝĚĞƌĞ Ěŝ ͞ĂďŝƚĂƌĞ͟ ŝů ƚĞŵƉŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƉĞƌ ƌŝƐƚŽƌĂƌƐŝ Ğ ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ ŝů ǀŝĂŐŐŝŽ͖ ĞĚ ğ ĐŚŝĂƌŽ ĐŚĞ
ŶĞƐƐƵŶĂŶĂǀĞĚĞĐŝĚĞƌăĚŝĂƚƚƌĂĐĐĂƌĞĂĚŝŶƵŶƉŽƌƚŽĚŽǀĞůĞĂĐƋƵĞƐŽŶŽƉŝƶƚĞŵƉĞƐƚŽƐĞĐŚĞŝŶŵĂƌĞ
ĂƉĞƌƚŽ͘WŽƐƐŝĂŵŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞůĂŐŝŽŝĂĚŝĞƐƐĞƌĞƋƵĞƐƚŽ͞ŵĂƌĞĐĂůŵŽ͕͟ĚŽǀĞů͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĞĚĞŝŶŽƐƚƌŝ
ďŝƐŽŐŶŝĞĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞĞƐŝŐĞŶǌĞƉƌŽĨŽŶĚĞƐŝĨŽŶĚĞĐŽŶŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝĚŽŶĂƌĞŐŝŽŝĂĞƐĞƌĞŶŝƚăĂŝŶŽƐƚƌŝ
ĐŽŵƉĂŐŶŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͘
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WĞƌ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌƐŝ ŵĞŐůŝŽ ŽĐĐŽƌƌĞ͕ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ͕ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ĞĚ ĂĐĐĞƚƚĂƌĞ ůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ͕
ƉƌĞŵĞƐƐĂŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďŝůĞƉĞƌů͛ĂƐĐŽůƚŽĞůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ͘ƐĐŽůƚĂƌĞŶŽŶğĨĂĐŝůĞ͕ƐŝĂƉĞƌĐŚĠƌŝĐŚŝĞĚĞ
Ěŝ ƌŝƉĂƌƚŝƌĞ ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ ƐƵ ŵŽůƚŝ ĐĂŶĂůŝ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ ƐŝĂ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƉĞƌĐŚĠ ŶŽŶ ƐŝĂŵŽ
ĂďŝƚƵĂƚŝ Ă ĨĂƌůŽ͘ EĞůů͛ĂƐĐŽůƚĂƌĞ ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐĞƌĐĂƌĞ ŝů ĨĞĞĚďĂĐŬ͕ ŽƐƐŝĂ ĐĂƉŝƌĞ ŝů ůŝǀĞůůŽ Ěŝ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽƉƌŝŽŵĞƐƐĂŐŐŝŽĞĚĂƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽĨĞĞĚďĂĐŬĂůŵĞƐƐĂŐŐŝŽĚĞůů͛ĂůƚƌŽ͘
>ĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝǀĞŶƚĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂ͕͞ĞŵƉĂƚŝĐĂ͕͟ƋƵĂŶĚŽƐŝĚŝǀĞŶƚĂĐĂƉĂĐŝĚŝŽƐƉŝƚĂƌĞĚĞŶƚƌŽ
Ěŝ ƐĠ ůĞ ĞŵŽǌŝŽŶŝ Ěŝ ƵŶ͛ĂůƚƌĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ĂǀĞƌŶĞ ƵŶĂ ƉƌŽĨŽŶĚĂ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ͕ ƐĞŶǌĂ
ƉĞƌĚĞƌƐŝŶĞůů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŶů͛ĂůƚƌŽ͘
YƵĞƐƚŽ ĂďďŝŶĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶĞ͕ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ Ğ ŶŽŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ğ ƵŶĂ ͞ĐŽŶĚŝƚŝŽ
ƐŝŶĞ ƋƵĂ ŶŽŶ͟ ƉĞƌ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ĚĂǀǀĞƌŽ ůĞ ŽƉŝŶŝŽŶŝ͕ ŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ǀŝƐƚĂ͕ ŝ ǀŝƐƐƵƚŝ͕ ůĞ ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͕ Őůŝ
ĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝĚĞůů͛ĂůƚƌŽ͕ƐĞŶǌĂƐŽǀƌĂƉƉŽƌƌĞŝůƉƌŽƉƌŝŽƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƐŽŐŐĞƚƚŝǀŽŶĠŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůŽĂůůĂ
ůƵĐĞĚĞŝƉƌŽƉƌŝǀĂůŽƌŝĞĐƌŝƚĞƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͘
WĞƌ ĐĂƉŝƌĞ ůĞ ŶŽƐƚƌĞ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĞŵƉĂƚŝĐŚĞ Ğ͕ Ěŝ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ͕ ŝ ŶŽƐƚƌŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ĞŵŽƚŝǀŽͲ
ƌĞůĂǌŝŽŶĂůŝ͕ŽĐĐŽƌƌĞĐŽŶŽƐĐĞƌĞĞĐĂƉŝƌĞŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŝĚŝĐƵŝƐŝĂŵŽƉŽƌƚĂƚŽƌŝ͘
^ĞǀŽŐůŝĂŵŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞĐŽŶĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞƐĞŶǌĂĨƌĂŝŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŝ͕ğŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐƌĞĂƌĞƵŶĐůŝŵĂ
ƉŽƐŝƚŝǀŽĞ͕ĂƋƵĞƐƚŽƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ůĂƉĂƌŽůĂĚ͛ŽƌĚŝŶĞğĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͘
ĐĐŽŐůŝĞƌĞ ů͛ĂůƚƌŽ Ğ ƐĞŶƚŝƌƐŝ ĂĐĐŽůƚŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ ŽƌŝĞŶƚĂƌĞ ŝŶ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ů͛ŝŶƚĞƌŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽĞĚŝĐƌĞĂƌĞŝƉƌĞƐƵƉƉŽƐƚŝĞŵŽǌŝŽŶĂůŝƉĞƌƵŶĂďƵŽŶĂƌŝƵƐĐŝƚĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
>͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞĂĚƵŶĂďƵŽŶĂĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂŚĂĂŶĐŚĞŝůƉŽƚĞƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶŝƌĞŝŶƉĂƌƚĞŶǌĂŝůƌŝĐŽƌƐŽĂ
ĨŽƌŵĞĐƌŝƚŝĐŚĞŽǀŝŽůĞŶƚĞŝŶĐĂƐŽĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝĚŝƐƐŝĚŝĞ͕ƋƵĂůŽƌĂů͛ĂůƚƌŽƐŝƚƌŽǀŝŐŝăŝŶƵŶŽƐƚĂƚŽĞŵŽƚŝǀŽ
ĂŐŐƌĞƐƐŝǀŽ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞĂƌŝĚƵƌŶĞů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚă͘
WĞƌ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ ŝů ƉƌŝŵŽ Ğ Ɖŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ğ ů͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ƐŝŶĐĞƌĂ
ǀŽůŽŶƚă Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ ů͛ĂůƚƌŽ Ğ ůĂ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ Ěŝ ƵŶ ƚĂůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͘ WŽŝ
ďŝƐŽŐŶĂĂŐŝƌĞŶĞůŵŽĚŽŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͕ƌĞŶĚĞŶĚŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂƋƵĞƐƚĂŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ͘
^Ğ ǀŽŐůŝĂŵŽ ŝŶƐƚĂƵƌĂƌĞ ƵŶ͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ ƐĞƌĞŶĂ͕ ĂƉĞƌƚĂ͕ ĚŽďďŝĂŵŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ů͛ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞ
͞ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽ͘͟͞'ĂƌĞŐŐŝĂƚĞŶĞůůŽƐƚŝŵĂƌǀŝĂǀŝĐĞŶĚĂ͟;ZŵϭϮ͕ϭϬͿ͘ŽďďŝĂŵŽŝŵƉĂƌĂƌĞĂǀĞĚĞƌĞŝů
ďĞůůŽ ĐŚĞ Đ͛ğ ŶĞŐůŝ Ăůƚƌŝ Ğ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ŶŽŝ ƐƚĞƐƐŝ Ğ ĚŽďďŝĂŵŽ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ
ĂƉĞƌƚĂŵĞŶƚĞŝůŶŽƐƚƌŽĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽ͕ůĂŶŽƐƚƌĂƐƚŝŵĂ͕ĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞŵĞƐƐĂŐŐŝƉŽƐŝƚŝǀŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝ
ĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞǀŝǀŽŶŽĐŽŶŶŽŝ͘
YƵĞƐƚŽ ĐŽŵƉŝƚŽ ŶŽŶ ğ ĨĂĐŝůĞ ƉĞƌĐŚĠ ƐŝĂŵŽ ĂďŝƚƵĂƚŝ ĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ Ă ƐƚŝŐŵĂƚŝǌǌĂƌĞ Őůŝ ĞƌƌŽƌŝ͕
ĞƉƉƵƌĞůĂŵŽĚĞƌŶĂƉƐŝĐŽůŽŐŝĂŚĂĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽĐŚĞůĞƉĞƌƐŽŶĞŝŵƉĂƌĂŶŽŵĞŐůŝŽƐĞǀĞŶŐŽŶŽƌŝŶĨŽƌǌĂƚŝ
ĞƉƌĞŵŝĂƚŝŝůŽƌŽĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝ͕ƉŝƵƚƚŽƐƚŽĐŚĞƌŝŵĂƌĐĂŶĚŽĞƉƵŶĞŶĚŽƋƵĞůůŝŶĞŐĂƚŝǀŝ͘
ŽƉŽĂǀĞƌĐƌĞĂƚŽƵŶĐůŝŵĂƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ĚŽďďŝĂŵŽŝŵƉĂƌĂƌĞĂĚĞƐƉƌŝŵĞƌĞĐŚŝĂƌĂŵĞŶƚĞďŝƐŽŐŶŝĞ
ůŝŵŝƚŝ͕ŝŵƉĂƌĂŶĚŽĂŶĐŚĞĂĚŝƌĞĚŝŶŽƐĞŶǌĂĨĞƌŝƌĞ͘
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&ĂƚƚŽ ƋƵĞƐƚŽ͕ ƉŽƐƐŝĂŵŽ ŝŵƉĂƌĂƌĞ ĂĚ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ƉƌŽďůĞŵŝ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶĨůŝƚƚŝ Ğ ĚŝǀĞƌŐĞŶǌĞ ŝŶ
ŵŽĚŽĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽ͘
/ů ƉƌŝŵŽ ƉĂƐƐŽ ƉĞƌ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƉƌĞŶĚĞƌĞ ůĞ ĚŝƐƚĂŶǌĞ
ĚĂůůĞĞŵŽǌŝŽŶŝ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂǀĂůƵƚĂƌĞŽďŝĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ĂĐĐĂĚƵƚŽ͕ĐŝŽğƐĚƌĂŵŵĂƚŝǌǌĂƌĞ͘
/Ŷ ŶŽŵĞ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽŶĐĞǌŝŽŶĞ ƐĞƌŝŽƐĂ ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽŶĚĂŶŶĂƚĞ Ğ ƌĞƉƌĞƐƐĞ ƉĞƌ ƐĞĐŽůŝ
ĂůĐƵŶĞ ĚĞůůĞ ƐĨĞƌĞ Ɖŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ƵŵĂŶĂ͕ ƋƵĂůŝ ů͛ƵŵŽƌŝƐŵŽ Ğ ŝů ŐŝŽĐŽ͕ ĐŽŶ ŐƌĂǀŝ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌĂƵŵĂŶŝƚă͘
>͛ƵŵŽƌŝƐŵŽĞů͛ĂƵƚŽŝƌŽŶŝĂƐŽŶŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƉĞƌĐŚĠƌŝĚĞƌĞĐŝĂŝƵƚĂĂƌŝĂĐƋƵŝƐƚĂƌĞĞůĂƐƚŝĐŝƚăĞĂ
ĨĂƌƐĐŽƌƌĞƌĞĨůƵŝĚĂŵĞŶƚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
ŶĐŚĞ ůĂ ŐŝŽĐŽƐŝƚă ğ ƵŶ ĂƐƉĞƚƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ǀŝǀĞƌĞ ƵŶĂ ǀŝƚĂ Ěŝ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ Ğ
ƌĞĂůŝǌǌĂŶƚĞ͖ ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ƐĞ ǀĞĚĞƐƐŝŵŽ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ƵŶ ŐŝŽĐŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ůĞ ĂůƚƌĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĂ
ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ĐŽŵĞ ŶŽƐƚƌŝ ĐŽŵƉĂŐŶŝ Ěŝ ŐŝŽĐŽ͕ ŝŶǀĞĐĞ ĐŚĞ ĐŽŵĞ ĂǀǀĞƌƐĂƌŝ͕ ĐĞ ůĂ ŐŽĚƌĞŵŵŽ Ěŝ Ɖŝƶ Ğ
ƐĂƌĞŵŵŽƉŝƶĞůĂƐƚŝĐŝŶĞůů͛ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝƉƌŽďůĞŵŝ͘
>Ă ĐƌŝƚŝĐĂ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀĂ ĐŚĞ Ɛŝ ĨŽĐĂůŝǌǌĂ ƐƵ ƵŶ ƉƌŽďůĞŵĂ͕ ŶŽŶ ƐƵůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ ŶŽŶ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌǌĂ͕ ŽĨĨƌĞ ƐƉƵŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽƐƐŝŵĂ ǀŽůƚĂ͕ ŶŽŶ ƉĂƌůĂ ƐŽůŽ ĚĞů ƉĂƐƐĂƚŽ͕ ŚĂ ŝŶƚĞŶƚŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ Ğ
ŽĨĨƌĞƐŽƐƚĞŐŶŽ͕ŶŽŶŚĂŝŶƚĞŶƚŝƉƵŶŝƚŝǀŝĞŶŽŶƉƌŽǀŽĐĂĚŝĨĞƐĞ͘
>ĂĐŚŝĂǀĞĚŝǀŽůƚĂƌŝƐŝĞĚĞŶĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂƐƐĞƌƚŝǀĂ͘ŽƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂ͍^ŝŐŶŝĨŝĐĂŝŵƉŽƐƚĂƌĞůĞ
ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀŽ Ğ ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽ͖ ŝů ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞů
͞ŐŝŽĐŽĂƐŽŵŵĂƉŽƐŝƚŝǀĂ͕͟ŝŶĐƵŝŝůƐƵĐĐĞƐƐŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƵŶŽŶŽŶğďĂƐĂƚŽƐƵůůĂƐĐŽŶĨŝƚƚĂĚĞůů͛ĂůƚƌŽ͕
ďĞŶƐŞƐƵůůĂƐƵĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘^ŽůŽĚĂƉŽĐŽƐƚŝĂŵŽƐĐŽƉƌĞŶĚŽĐŚĞŝŶŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƐŽĐŝĂůŝ
ŶŽŶ ƐŽůŽ Ɛŝ ƉƵž ǀŝŶĐĞƌĞ ĞŶƚƌĂŵďŝ͕ ŵĂ ĂĚĚŝƌŝƚƚƵƌĂ Ɛŝ ǀŝŶĐĞ Ěŝ Ɖŝƶ ƐĞ Ɛŝ ǀŝŶĐĞ ƚƵƚƚŝ͘ >Ğ ĚŽƚŝ͕ ŝ ĚŽŶŝ Ěŝ
ĐŽůŽƌŽĐŚĞĐŝǀŝǀŽŶŽĂĐĐĂŶƚŽŶŽŶĚŝǀĞŶƚĂŶŽĐŽƐŞƵŶĂ͞ĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶĞ͟ŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĨƌĂŐŝůĞ
ŝĚĞŶƚŝƚă͕ŵĂůĂŐŝŽŝŽƐĂƐĐŽƉĞƌƚĂĐŚĞ͞ĞƐƐĞƌĞƵŶĂƐƋƵĂĚƌĂ͟ǀƵŽůĚŝƌĞŝŵƉĂƌĂƌĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĐŝ͞ŵĞŵďƌŝ
ĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĞƋƵŝƉĂŐŐŝŽ͕͟ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞĐŽƐƚƌƵƚƚŽƌŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůďĞŶĞĐŽŵƵŶĞ͘
;Ĩƌ͘,>/͕͘ZĞůĂǌŝŽŶŝŝŶĂƌŵŽŶŝĂ͕DŝůĂŶŽ͕&ƌĂŶĐŽŶŐĞůŝ͕ϮϬϬϰͿ
WĞƌĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽƐƵůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŝ͗ǁǁǁ͘ƌĞůĂǌŝŽŶŝŝŶĂƌŵŽŶŝĂ͘ŝƚ
WĞƌƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞƋƵĂůĐŚĞĞƐĞƌĐŝǌŝŽŽĚŝŶĂŵŝĐĂĚŝŐƌƵƉƉŽƐŽŶŽŵŽůƚŽƵƚŝůŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝǀŝĚĞŽ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǇŽƵƚƵ͘ďĞͬǌWϬůŶĂϭϰǌh
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǇŽƵƚƵ͘ďĞͬũĨKyϮ,ƚϳ>D
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǇŽƵƚƵ͘ďĞͬǁƋ:&ŚǁϭEƐ
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SDJ

>ĂƉĂƌŽůĂĂĚŽŶŽƐĐŽ


>ĂĐĞŶƚƌĂůŝƚăĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ
>Ă ƉĞƌƐŽŶĂ ğ ƵŶ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞ͗ ĐƌĞĂƚŝ Ă ŝŵŵĂŐŝŶĞ Ěŝ ŝŽ͕ dƌŝŶŝƚă Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĞ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
Ě͛ĂŵŽƌĞ ƌĞĐŝƉƌŽĐŽ͕ ŶŽŝ Đŝ ƐĐŽƉƌŝĂŵŽ ƉĞƌƐŽŶĞ ƐŽůŽ ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ;ĨŝŐůŝŽͬĂ͖ ĨƌĂƚĞůůŽͬƐŽƌĞůůĂ͖
ĨŝĚĂŶǌĂƚŽͬĂ͖ŵŽŐůŝĞͬŵĂƌŝƚŽ͖ĂŵŝĐĂͬŽ͖ĐŽŶƐĂĐƌĂƚŽĂ͙͖ƐĂĐĞƌĚŽƚĞĚŝ͙Ϳ
Ͳ>ĂƉĞƌƐŽŶĂğƵŶĞƐƐĞƌĞƐŽĐŝĂůĞ͗ƉĞƌĐƌĞƐĐĞƌĞŚĂďŝƐŽŐŶŽĚĞůĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶŝƐƵŽŝƐŝŵŝůŝ͘
Ͳ >Ă ƉĞƌƐŽŶĂ ğ ƵŶ ͞ƐŝƐƚĞŵĂ ĂƉĞƌƚŽ͕͟ ƚĂŶƚŽ Ɖŝƶ ƐĂŶŽ ƋƵĂŶƚŽ Ɖŝƶ Őůŝ ƐĐĂŵďŝ ĐŽŶ ů͛ĞƐƚĞƌŶŽ ;Ğ
ů͛ŝŶƚĞƌŶŽͿƐŽŶŽŵŽůƚĞƉůŝĐŝĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŝ͘
>Ğ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůĂ ͞ƚƌĂŵĂ ŝŶǀŝƐŝďŝůĞ͕ ŵĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ Ğ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ǀŝƚĂ͕
ĨĂƚƚŽƌĞƉƌŝŵĂƌŝŽĚĞůůĂƐƵĂƋƵĂůŝƚă͘͟
YƵĞƐƚĂ ďƌĞǀĞ ƉƌĞŵĞƐƐĂ Ěŝ ^ƌ͘ WŝĞƌĂ ZƵĨĨŝŶĂƚƚŽ͕ Đŝ ĂŝƵƚĂ Ă ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ƋƵĂŶƚŽ ƐŝĂ ƐƚĂƚŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĞƌ ĚŽŶ ŽƐĐŽ ŝŶƐƚĂƵƌĂƌĞ ĐŽů ŐŝŽǀĂŶĞ ƋƵĞů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĐŚĞ ĂŝƵƚĂ ŝů ƌĂŐĂǌǌŽ Ă
ĐƌĞƐĐĞƌĞŶĞůůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚŝǀŽůĞƌĚŝǀĞŶƚĂƌĞƵŶƵŽŵŽ͘
ŽŶ ŽƐĐŽ͕ ƋƵĂůĞ WĂĚƌĞ ĚĞŝ 'ŝŽǀĂŶŝ͕ ŚĂ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŝǌǌĂƚŽ ů͛ŽƉĞƌĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽͲĨŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŵĞ
ƵŶĂ ͞ĨĂĐĐĞŶĚĂ Ěŝ ĐƵŽƌĞ͟ ĐŝŽğ ƵŶĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĨŽŶĚĂ ĐŚĞ ŵĞƚƚĞ ŝŶ ŐŝŽĐŽ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ Ă
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂŝŶƚŝŵŝƚăĚĞŝƉƌŽƉƌŝƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝ͘
>Ă ƉĂƌŽůĂ ĐƵŽƌĞ͕ ŝŶƚĞƐĂ ŝŶ ƐĞŶƐŽ ďŝďůŝĐŽ͕ ŝŶĚŝĐĂ ůĂ ƚŽƚĂůŝƚă ĚĞůůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ŝů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞůů͛ĞƐƐĞƌĞ
ĚŽǀĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ŚĂ ĐŽƐĐŝĞŶǌĂ Ěŝ ƐĠ Ğ ĚĞůů͛ĂůƚƌŽ͖ ĞƐƐŽ ğ ů͛ŽƌŐĂŶŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ ĚĞůůĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶŝ
ůŝďĞƌĞ Ğ ǀŽůŽŶƚĂƌŝĞ͕ ĚĞůů͛ĂŵŽƌĞ͘ WĞƌ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ͕ ďŝƐŽŐŶĂ ƐĐŽƉƌŝƌŶĞ ŝů ĐƵŽƌĞ͘
ŝŽĐŝĐŽŶŽƐĐĞĞĐŝĂŵĂ͖ŐůŝƐŽůŽǀĞĚĞĞĐŽŶŽƐĐĞŝŶƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĞƐĞŶǌĂƌŝƐĞƌǀĞŝůĐƵŽƌĞĚĞůů͛ƵŽŵŽ͘

/ůĐƵŽƌĞĚĞůů͛ĞĚƵĐĂƚŽƌĞ
Ͳ EĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ƐĂůĞƐŝĂŶĂ ŝů ĐƵŽƌĞ ĚĞůů͛ĞĚƵĐĂƚŽƌĞ ;с ƚƵƚƚĂ ůĂ ƐƵĂ ƌĞĂůƚă ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͗
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ͕ǀŽůŽŶƚă͕ĂĨĨĞƚƚŝǀŝƚă͕ůŝďĞƌƚăͿğĐŽŝŶǀŽůƚŽĞĐŽŵƉƌŽŵĞƐƐŽ͘
Ͳ>͛ĞĚƵĐĂƌĞğƉĞƌůƵŝƵŶĂ͞ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ͕͟ƵŶĐŽŵƉŝƚŽĐŚĞƌĞĂůŝǌǌĂůĞƐƵĞĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶŝƉƌŽĨŽŶĚĞ͕ĐŚĞ
ůŽ ƐƉŝŶŐĞ Ă ŐĞŶĞƌĂƌĞ ǀŝƚĂ͕ ĐŝŽğ ƵŶĂ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞ ƉŽŶĚĞƌĂƚĂ͕ ƐĞƌŝĂ͕ ĐŽŶĚŝǀŝƐĂ͕ ĐŚĞ ŝŵƉůŝĐĂ ĨĞĚĞůƚă͕
ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶǌĂ͕ƐƉŝƌŝƚŽĚŝƐĂĐƌŝĨŝĐŝŽ͕ƐĞŶƐŽĚŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͗
͞DŝĞŝĐĂƌŝ͕ŝŽǀŝĂŵŽƚƵƚƚŝĚŝĐƵŽƌĞ͕ĞďĂƐƚĂĐŚĞƐŝĂƚĞŐŝŽǀĂŶŝƉĞƌĐŚĠŝŽǀŝĂŵŝĂƐƐĂŝ͕ĞǀŝƉŽƐƐŽ
ĂĐĐĞƌƚĂƌĞĐŚĞĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞƉŽƚƌĞƚĞƚƌŽǀĂƌĞĐŚŝƉŝƶĚŝŵĞǀŝĂŵŝŝŶƌŝƐƚŽ'ĞƐƶĞĐŚĞĚĞƐŝĚĞƌŝůĂǀŽƐƚƌĂ
ǀĞƌĂĨĞůŝĐŝƚă͟;'ŝŽǀĂŶĞWƌŽǀǀĞĚƵƚŽͿ͘
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Ͳ /ů ĐƵŽƌĞ ĚĞůů͛ĞĚƵĐĂƚŽƌĞ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƵŶĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ͞ĂĚƵůƚĂ͟ ĐŚĞ ŚĂ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ůŽ ƐƚĂĚŝŽ ĚĞůůĂ
ŐĞŶĞƌĂƚŝǀŝƚăĚƵŶƋƵĞ͕ŶŽŶƉƵžƉŝƶƉĞŶƐĂƌƐŝƐĞŶŽŶ͞ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞ͟Ě͛ĂŵŽƌĞĐŽŶƵŶĂůƚƌŽ;ƉĂƌƚŶĞƌ͕ĨŝŐůŝ͕
ĂŵŝĐŝ͕ĂůƵŶŶŝ͙Ϳ
/ŶƵŶŽƐĐƌŝƚƚŽĚĞůƐĂůĞƐŝĂŶŽŽŶƌƵŶŽŽƌĚŝŐŶŽŶƐŝůĞŐŐĞ͗
͞ĚĂůǀŝƐƐƵƚŽĚŝĚŽŶŽƐĐŽ͕ĚŝĐŽůŽƌŽĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶůƵŝĞĚĂůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŚĞŚĂŶŶŽǀŝƐƐƵƚŽƚƌĂ
ĚŝůŽƌŽĞĐŽŶĚŽŶŽƐĐŽĐŚĞĚŽďďŝĂŵŽĨĂƌĞŵĞƌŐĞƌĞůĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĞĚƵĐĂƚŝǀĂŝŶĚŽŶŽƐĐŽ͘
͛ĂůƚƌĂƉĂƌƚĞůĂŶŽǀŝƚăĞůĂŐƌĂŶĚĞǌǌĂĚŝĚŽŶŽƐĐŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůůĞƐƵĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞŶĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ
ĐŚĞůĞŚĂƌĞƐĞƉŽƐƐŝďŝůŝ͘͟

/ů͞ƉƌŝŵŽŝŶĐŽŶƚƌŽ͟
WĞƌ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ ƐƵůůĂ ƐĐŝĂ ĚĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ Ěŝ ĚŽŶ ŽƐĐŽ ğ ĚĞĐŝƐŝǀŽ
ĐŽŐůŝĞƌĞ ŝů ƐƵŽ ǀŝƐƐƵƚŽ͕ Ɖŝƶ ĐŚĞ ƵŶĂ ƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞ ƚĞŽƌŝĐĂ ĚĞů ƐƵŽ ŵĞƚŽĚŽ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘ WĞƌ ƋƵĞƐƚŽ
ŵŽƚŝǀŽƐŽŶŽĚĂƚĞŶĞƌƉƌĞƐĞŶƚŝ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ůĞƚĂŶƚĞůĞƚƚĞƌĞĐŚĞĐŝůĂƐĐŝĂŶŽŝŶƚƌĂǀĞĚĞƌĞŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŚĞ
ĞŐůŝĂǀĞǀĂŝŶƐƚĂƵƌĂƚŽĞǀŝǀĞǀĂĐŽŶŝŐŝŽǀĂŶŝ͘ŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂğĂŶĐŚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĐŚĞ Đŝ ğ ƉĞƌǀĞŶƵƚĂ ĚĂŝ ƐƵŽŝ ŐŝŽǀĂŶŝ͕ ĐŚĞ Ă ǀŽůƚĞ ŚĂŶŶŽ ƌĂĐĐŽŶƚĂƚŽ ŝů ůŽƌŽ ƉƌŝŵŽ ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĐŽŶ ůƵŝ
ŽƉƉƵƌĞů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂǀŝƐƐƵƚĂ͘
WĞƌƚĂŶƚŽğĚĂůǀŝƐƐƵƚŽĚŝĚŽŶŽƐĐŽ͕ĚŝĐŽůŽƌŽĐŚĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŶůƵŝĞĚĂůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŚĞŚĂŶŶŽ
ǀŝƐƐƵƚŽƚƌĂĚŝůŽƌŽĞĐŽŶŝůůŽƌŽĂŵĂƚŽƉĂĚƌĞ͕ĐŚĞĚŽďďŝĂŵŽĨĂƌĞŵĞƌŐĞƌĞůĂǀŝƐŝŽŶĞƐĂůĞƐŝĂŶĂĚĞůůĂ
ƌĞůĂǌŝŽŶĞĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘
ŝǀĞƌƐŝƐŽŶŽŐůŝĂƐƉĞƚƚŝĐŚĞĞƐƉƌŝŵŽŶŽĞƌĞŶĚŽŶŽĐŽĞƌĞŶƚĞů͛ŝŶƐŝĞŵĞĚŝƋƵĞƐƚĞƌĞůĂǌŝŽŶŝ͘
Őůŝ ƐƚĞƐƐŽ ƌĂĐĐŽŶƚĂ͕ ŝŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ďŝŽŐƌĂĨŝĞ͕ ůĂ ƐƚŽƌŝĂ ĚĞů ͞ƉƌŝŵŽ ŝŶĐŽŶƚƌŽ͟ ĐŽŶ ĂůĐƵŶŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ
ŐŝŽǀĂŶŝ͘ WĞƌ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌŶĞ ŝů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ Ğ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ͕ ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĨĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůǀŝƐƐƵƚŽƐƚĞƐƐŽĚŝŽŶŽƐĐŽ͕ĂůďŝƐŽŐŶŽƉƌŽĨŽŶĚŽĚĂůƵŝĂǀǀĞƌƚŝƚŽĚŝĂǀĞƌĞ͞ƵŶĨĞĚĞůĞ
ĂŵŝĐŽ ĚĞůů͛ĂŶŝŵĂ͘͟ ͨŽŶŽďďŝ ĂůůŽƌĂ ĐŚĞ ǀŽŐůŝĂ ĚŝƌĞ ʹ ƐĐƌŝǀĞ Ă ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ĚĞů ƐƵŽ ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĐŽŶ ŽŶ
ŽůŽƐƐŽĂůů͛ĞƚăĚŝƋƵĂƚƚŽƌĚŝĐŝĂŶŶŝʹĂǀĞƌĞůĂŐƵŝĚĂƐƚĂďŝůĞ͕ĚŝƵŶĨĞĚĞůĞĂŵŝĐŽĚĞůů͛ĂŶŝŵĂ͕ĚŝĐƵŝĨŝŶŽĂ
ƋƵĞůƚĞŵƉŽĞƌĂƐƚĂƚŽƉƌŝǀŽ͙͘ĂƋƵĞůů͛ĞƉŽĐĂŚŽĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽĂŐƵƐƚĂƌĞĐŚĞĐŽƐĂƐŝĂǀŝƚĂƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ͕
ŐŝĂĐĐŚĠ ƉƌŝŵĂ ĂŐŝǀĂ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ŵĂƚĞƌŝĂůŵĞŶƚĞ ĞĐŽŵĞ ŵĂĐĐŚŝŶĂ ĐŚĞ ĨĂ ƵŶĂ ĐŽƐĂ͕ ƐĞŶǌĂ ƐĂƉĞƌŶĞ ůĂ
ƌĂŐŝŽŶĞͩ͘
ͨYƵĂŶƚĞǀŽůƚĞʹƐĐƌŝǀĞĂƉƌŽƉŽƐŝƚŽĚĞůƐƵŽďŝƐŽŐŶŽĚŝƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽƐƉŝƌŝƚƵĂůĞʹĂǀƌĞŝ
ǀŽůƵƚŽƉĂƌůĂƌĞ͕ĐŚŝĞĚĞƌĞůŽƌŽĐŽŶƐŝŐůŝŽŽƐĐŝŽŐůŝŵĞŶƚŽĚŝĚƵďďŝ͕ĞĐŝžŶŽŶƉŽƚĞǀĂ͕ĂŶǌŝĂĐĐĂĚĞŶĚŽĐŚĞ
ƋƵĂůĐŚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ƉĂƐƐĂƐƐĞ ŝŶ ŵĞǌǌŽ Ăŝ ƐĞŵŝŶĂƌŝƐƚŝ͕ ƐĞŶǌĂ ƐĂƉĞƌŶĞ ůĂ ĐĂŐŝŽŶĞ͕ ŽŐŶƵŶŽ ĨƵŐŐŝǀĂ
ƉƌĞĐŝƉŝƚŽƐŽĂĚĞƐƚƌĂĞĂƐŝŶŝƐƚƌĂĐŽŵĞĚĂƵŶĂďĞƐƚŝĂŶĞƌĂ͘ŝžĂĐĐĞŶĚĞǀĂƐĞŵƉƌĞƉŝƶŝůŵŝŽĐƵŽƌĞĚŝ
ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐƚŽ ƉƌĞƚĞ ƉĞƌ ƚƌĂƚƚĞŶĞƌŵŝ ŝŶ ŵĞǌǌŽ Ăŝ ŐŝŽǀĂŶĞƚƚŝ͕ ƉĞƌ ĂƐƐŝƐƚĞƌůŝ ĞĚ ĂƉƉĂŐĂƌůŝ ĂĚ ŽŐŶŝ
ŽĐĐŽƌƌĞŶǌĂͩ͘





$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL
5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD

SDJ
EŽŶ Ɛŝ ƚƌĂƚƚĂ ƋƵŝ Ěŝ ƵŶĂĞƐŝŐĞŶǌĂ ĐŚĞ ǀŝĞŶĞ ƌŝĨĞƌŝƚĂ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ǀĞƌƐŽ ŝ ĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝ ͨƐƵƉĞƌŝŽƌŝ͕ͩ
ŵĂ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ƉƵƌĞ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ĐŽŵƉĂŐŶŝ͘ ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĐŽŶ >ƵŝŐŝ ŽŵŽůůŽ
ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ϭϴϯϯ͘ ƐƐŝƐƚĞŶĚŽ Ăů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŽŵŽůůŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ ƵŶ ͨŵĂůĞĚƵĐĂƚŽ Ğ
ĐĂƚƚŝǀŽĐŽŶĚŝƐĐĞƉŽůŽ͕ͩĚŽŶŽƐĐŽƐĐƌŝǀĞ͗ͨYƵĞůů͛ĂƚƚŽĞƌŽŝĐŽŚĂĚĞƐƚĂƚŽŝŶŵĞŝůĚĞƐŝĚĞƌŝŽĚŝƐĂƉĞƌŶĞŝů
ŶŽŵĞ ĐŚĞ ĞƌĂ ĂƉƉƵŶƚŽ >ƵŝŐŝ ŽŵŽůůŽ ŶŝƉŽƚĞ ĚĞů ƉƌĞǀŽƐƚŽ Ěŝ ŝŶǌĂŶŽ͕ Ěŝ ĐƵŝ Ɛŝ ĞƌĂŶŽ ƵĚŝƚŝ ƚĂŶƚŝ
ĞŶĐŽŵŝ͘ Ă ƋƵĞů ƚĞŵƉŽ ů͛Ğďďŝ ƐĞŵƉƌĞ ƉĞƌ ŝŶƚŝŵŽ ĂŵŝĐŽ Ğ ƉŽƐƐŽ ĚŝƌĞ ĐŚĞ ĚĂ ůƵŝ ŚĂ ĐŽŵŝŶĐŝĂƚŽ ĂĚ
ŝŵƉĂƌĂƌĞĂǀŝǀĞƌĞĚĂĐƌŝƐƚŝĂŶŽ͘,ŽŵĞƐƐĂƉŝĞŶĂĐŽŶĨŝĚĞŶǌĂŝŶůƵŝ͕ĞŐůŝŝŶŵĞͩ͘
ZŝƐƵůƚĂ ĂŶĐŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŵĞƚƚĞƌĐŝ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞŝ ŐŝŽǀĂŶŝ͕ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ŝŶĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚŽŶ
ŽƐĐŽ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌĞ ĐŽŵĞ ĞƐƐŝ ĂďďŝĂŶŽ ƌĂĐĐŽŶƚĂƚŽ ƋƵĞů ƉƌŝŵŽ ŝŶĐŽŶƚƌŽ͘ ^ĐƌŝǀĞ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ŝů
ĐŽĂĚŝƵƚŽƌĞWŝĞƚƌŽŶƌŝĂ͕ĐŚĞƐĂƌăƉŽŝů͛ŝŶĨĞƌŵŝĞƌĞĚŝŽŶŽƐĐŽ͕ĂƉƌŽƉŽƐŝƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂǀŽůƚĂĐŚĞůŽ
ǀŝĚĞ͕ŶĞůů͛ĂŶŶŽϭϴϱϰ͗ͨ/ŽŶŽŶů͛ĂǀĞǀŽŵĂŝǀŝƐƚŽ͕ĂǀĞǀĂƵŶ͛ĂƌŝĂƌŝĚĞŶƚĞĞƉŝĞŶĂĚŝďŽŶƚăĐŚĞƐŝĨĂĐĞǀĂ
ĂŵĂƌĞƉƌŝŵĂĂŶĐŽƌĂĚŝƉĂƌůĂƌŐůŝ͙͘ƉŽŝŵŝĚŝƐƐĞ͗͞sƵŽŝǀĞŶŝƌĞĐŽŶŵĞ͍ƐĂƌĞŵŽƐĞŵƉƌĞďƵŽŶŝĂŵŝĐŝ
ĨŝŶĐŚĠƉŽƐƐŝĂŵŽĂŶĚĂƌĞŝŶWĂƌĂĚŝƐŽ͘^ĞŝĐŽŶƚĞŶƚŽ͍ͩ͘
 ŝů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ ĂůŵĞŶŽ ĚƵĞ ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŽŶ ŽƐĐŽ͘ >Ă ƉƌŝŵĂ͗ ͨsƵŽŝ ǀĞŶŝƌĞ ĐŽŶ
ŵĞ͍ͩ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶĂĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞĐŚĞƌŝǀĞůĂŐƌĂŶĚĞĨĂŵŝůŝĂƌŝƚă͕ůĂƐĞĐŽŶĚĂ͕ů͛ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌŽ
ĨŝŶĞĚŝƵŶ͛ĂŵŝĐŝǌŝĂĐŚĞŚĂĐŽŵĞƐĐŽƉŽŝůWĂƌĂĚŝƐŽ͕ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝǀŝƚĂ͕ŝůǀĞƌŽŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝ
ŽŐŶŝĂǌŝŽŶĞƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂĚŝŽŶŽƐĐŽ͕ĐŝŽğůĂƐĂůǀĞǌǌĂĞƚĞƌŶĂĚĞůŐŝŽǀĂŶĞ͘
/ů ƉƌŝŵŽ ŝŶĐŽŶƚƌŽ ƐƉĞƐƐŽ ĚŝǀŝĞŶĞ ů͛ŝŶŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ƉŽŝĐŚĠ ƐĐĂƚƚĂ ƵŶ͛ŝŶƚĞƐĂ
ŝŶƚƵŝƚŝǀĂ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂ͕ ƵŶĂ ƐŽƌƚĂ Ěŝ ͞ĂůůĞĂŶǌĂ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕͟ ĚĂůůĂ ƋƵĂůĞ ƐŐŽƌŐĂ ůĂ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ěŝ
ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝĞĚŝŝŶƚĞŶƚŝ͘
^ĐƌŝǀĞĂƋƵĞƐƚŽƉƌŽƉŽƐŝƚŽĚŽŶZƵĂ͗ͨ͘ŽƐĐŽĚŝƐĂŶƚĂĞǀŝǀĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ĂǀǀŝǀžĐŽůů͛ĞƐĞŵƉŝŽĞ
ĐŽůůĂ ƉĂƌŽůĂ ůĂ ƐĐŝŶƚŝůůĂ Ě͛ĂŵŽƌĞ ĐŚĞ /ĚĚŝŽ ďĞŶĞĚĞƚƚŽ ĂǀĞǀĂ ƉŽƐƚŽ ŶĞů ŵŝŽ ĐƵŽƌĞ͕ ĞĚ ŝŽ ĐƌĞďďŝ
ĞůĞƚƚƌŝǌǌĂƚŽĚĂůů͛ĂŵŽƌƐƵŽͩ͘

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝǀŝƚĂĨŝŶŽĂůůĂƐĂŶƚŝƚă
>͛ĂŵŽƌĞĚŝŽŶŽƐĐŽŶŽŶƌĂŐŐŝƵŶŐĞƐŽůƚĂŶƚŽŝ͞ŵŝŐůŝŽƌŝ͘͟
^ĐƌŝǀĞĚŽŶZŝŶĂůĚŝĐŚĞĞŐůŝŝŶĐŽŶƚƌĂͨŝďƵŽŶŝ͕ŐůŝŝŵŵĂĐŽůĂƚŝͩŵĂƉƵƌĞͨŝǀŝǌŝĂƚŝͩ͘/ůƐƵŽƐĐŽƉŽ͕
ŶĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ Ğ ŶĞůůĂ ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ͕ ğ ĚŝƉŽƌƚĂƌůŝ ĚĂů ƉĞĐĐĂƚŽ ĂůůĂ ǀŝƚĂ Ěŝ ŐƌĂǌŝĂ͕Ğ
ĚĂůůĂŐƌĂǌŝĂĂůůĂƐĂŶƚŝƚăƉĞƌŵĞǌǌŽĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƉĞƌƐŽŶĂůĞĐŽŶ'ĞƐƶŶĞŝƐĂĐƌĂŵĞŶƚŝ͘

ĂůůĞ͞>ĞƚƚĞƌĞ͟ĚŝƐĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝŽƐĐŽ
^Ğ ǀŽŐůŝĂŵŽ ĨĂƌĐŝ ǀĞĚĞƌĞ ĂŵŝĐŝ ĚĞů ǀĞƌŽ ďĞŶĞ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ĂůůŝĞǀŝ͕ ĞĚ ŽďďůŝŐĂƌůŝ Ă ĨĂƌĞ ŝů ůŽƌŽ
ĚŽǀĞƌĞ͕ďŝƐŽŐŶĂĐŚĞǀŽŝŶŽŶĚŝŵĞŶƚŝĐŚŝĂƚĞŵĂŝĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞŝŐĞŶŝƚŽƌŝĚŝƋƵĞƐƚĂĐĂƌĂŐŝŽǀĞŶƚƶ
ĐŚĞĨƵ͕ƐĞŵƉƌĞƚĞŶĞƌŽŽŐŐĞƚƚŽĚĞůůĞŵŝĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶŝ͕ĚĞŝŵŝĞŝƐƚƵĚŝ͕ĚĞůŵŝŽŵŝŶŝƐƚĞƌŽƐĂĐĞƌĚŽƚĂůĞ͕Ğ
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SDJ
ĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂŽŶŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞƐĂůĞƐŝĂŶĂ͘^ĞƉĞƌĐŝžƐĂƌĞƚĞǀĞƌŝƉĂĚƌŝĚĞŝǀŽƐƚƌŝĂůůŝĞǀŝ͕ďŝƐŽŐŶĂĐŚĞǀŽŝŶĞ
ĂďďŝĂƚĞ ĂŶĐŚĞ ŝů ĐƵŽƌĞ͖ Ğ ŶŽŶ ǀĞŶŝĂƚĞ ŵĂŝ ĂůůĂ ƌĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ Ž ƉƵŶŝǌŝŽŶĞ ƐĞŶǌĂ ƌĂŐŝŽŶĞ Ğ ƐĞŶǌĂ
ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ͕ĞƐŽůŽĂůůĂŵĂŶŝĞƌĂĚŝĐŚŝǀŝƐŝĂĚĂƚƚĂƉĞƌĨŽƌǌĞĞƉĞƌĐŽŵƉŝĞƌĞƵŶĚŽǀĞƌĞ͘
YƵĂŶƚĞ ǀŽůƚĞ͕ ŵŝĞŝ ĐĂƌŝ ĨŝŐůŝƵŽůŝ͕ ŶĞůůĂ ŵŝĂ ůƵŶŐĂ ĐĂƌƌŝĞƌĂ ŚŽ ĚŽǀƵƚŽ ƉĞƌƐƵĂĚĞƌŵŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ
ŐƌĂŶĚĞ ǀĞƌŝƚă͊ ͛ ĐĞƌƚŽ Ɖŝƶ ĨĂĐŝůĞ ŝƌƌŝƚĂƌƐŝ ĐŚĞ ƉĂǌŝĞŶƚĂƌĞ͗ ŵŝŶĂĐĐŝĂƌĞ ƵŶ ĨĂŶĐŝƵůůŽ ĐŚĞ ƉĞƌƐƵĂĚĞƌůŽ͗
ĚŝƌĞŝ ĂŶĐŽƌĂ ĐŚĞ ğ Ɖŝƶ ĐŽŵŽĚŽ ĂůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ŝŵƉĂǌŝĞŶǌĂ ĞĚ ĂůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƐƵƉĞƌďŝĂ ĐĂƐƚŝŐĂƌĞ ƋƵĞůůŝ ĐŚĞ
ƌĞƐŝƐƚŽŶŽ͕ĐŚĞĐŽƌƌĞŐŐĞƌůŝĐŽůƐŽƉƉŽƌƚĂƌůŝĐŽŶĨĞƌŵĞǌǌĂĞĐŽŶďĞŶŝŐŶŝƚă͘>ĂĐĂƌŝƚăĐŚĞǀŝƌĂĐĐŽŵĂŶĚŽ
ğƋƵĞůůĂĐŚĞĂĚŽƉĞƌĂǀĂ^ĂŶWĂŽůŽǀĞƌƐŽŝĨĞĚĞůŝĚŝĨƌĞƐĐŽĐŽŶǀĞƌƚŝƚŝĂůůĂƌĞůŝŐŝŽŶĞĚĞů^ŝŐŶŽƌĞ͕ĞĐŚĞ
ƐŽǀĞŶƚĞůŽĨĂĐĞǀĂŶŽƉŝĂŶŐĞƌĞĞƐƵƉƉůŝĐĂƌĞƋƵĂŶĚŽƐĞůŝǀĞĚĞǀĂŵĞŶŽĚŽĐŝůŝĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂůƐƵŽ
ǌĞůŽ͘
ŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽƐŝĐĂƐƚŝŐĂƐŝĐŽŶƐĞƌǀĂƋƵĞůůĂĐĂůŵĂ͕ĐŚĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌĂůůŽŶƚĂŶĂƌĞŽŐŶŝ
ĚƵďďŝŽĐŚĞƐŝŽƉĞƌĂƉĞƌĨĂƌƐĞŶƚŝƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƵƚŽƌŝƚă͕ŽƐĨŽŐĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƉĂƐƐŝŽŶĞ͘
ZŝŐƵĂƌĚŝĂŵŽ ĐŽŵĞ ŶŽƐƚƌŝ ĨŝŐůŝ ƋƵĞůůŝ ƐƵŝ ƋƵĂůŝ ĂďďŝĂŵŽ ĚĂ ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ƋƵĂůĐŚĞ ƉŽƚĞƌĞ͘
DĞƚƚŝĂŵŽĐŝ ƋƵĂƐŝ Ăů ůŽƌŽ ƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ ĐŽŵĞ 'ĞƐƶ ĐŚĞ ǀĞŶŶĞ ĂĚ ƵďďŝĚŝƌĞ Ğ ŶŽŶ Ă ĐŽŵĂŶĚĂƌĞ͕
ǀĞƌŐŽŐŶĂŶĚŽĐŝĚŝĐŝžĐŚĞƉŽƚĞƐƐĞĂǀĞƌů͛ĂƌŝĂŝŶŶŽŝĚŝĚŽŵŝŶĂƚŽƌŝ͖ĞŶŽŶĚŽŵŝŶŝĂŵŽůŝĐŚĞƉĞƌƐĞƌǀŝƌůŝ
ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌ ƉŝĂĐĞƌĞ͘ ŽƐŞ ĨĂĐĞǀĂ 'ĞƐƶ ĐŽŶ ŝ ƐƵŽŝ ĂƉŽƐƚŽůŝ͕ ƚŽůůĞƌĂŶĚŽůŝ ŶĞůůĂ ůŽƌŽ ŝŐŶŽƌĂŶǌĂ Ğ
ƌŽǌǌĞǌǌĂ͕ ŶĞůůĂ ůŽƌŽ ƉŽĐĂ ĨĞĚĞůƚă͕ Ğ ĐŽů ƚƌĂƚƚĂƌĞ ŝ ƉĞĐĐĂƚŽƌŝ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚŝŵĞƐƚŝĐŚĞǌǌĂ Ğ ĨĂŵŝůŝĂƌŝƚăĚĂ
ƉƌŽĚƵƌƌĞŝŶĂůĐƵŶŝůŽƐƚƵƉŽƌĞ͕ŝŶĂůƚƌŝƋƵĂƐŝůŽƐĐĂŶĚĂůŽ͕ĞĚŝŶŵŽůƚŝůĂƐĂŶƚĂƐƉĞƌĂŶǌĂĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞŝů
ƉĞƌĚŽŶŽ ĚĂ ŝŽ͘ Őůŝ Đŝ ĚŝƐƐĞ ƉĞƌĐŝž Ěŝ ŝŵƉĂƌĂƌĞ ĚĂ ůƵŝ ĂĚ ĞƐƐĞƌĞ ŵĂŶƐƵĞƚŝ ĞĚ Ƶŵŝůŝ Ěŝ ĐƵŽƌĞ ;Dƚ
ϭϭ͕ϮϵͿ͘
ĂůŵŽŵĞŶƚŽĐŚĞƐŽŶŽŝŶŽƐƚƌŝĨŝŐůŝ͕ĂůůŽŶƚĂŶŝĂŵŽŽŐŶŝĐŽůůĞƌĂ ƋƵĂŶĚŽĚŽďďŝĂŵŽƌĞƉƌŝŵĞƌĞŝ
ůŽƌŽ ĨĂůůŝ͕ Ž ĂůŵĞŶŽ ŵŽĚĞƌŝĂŵŽůĂ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĐŚĞ ƐĞŵďƌŝ ƐŽĨĨŽĐĂƚĂ ĚĞů ƚƵƚƚŽ͘ EŽŶ ĂŐŝƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂŶŝŵŽ͕ ŶŽŶ ĚŝƐƉƌĞǌǌŽ ŶĞŐůŝ ŽĐĐŚŝ͕ ŶŽŶ ŝŶŐŝƵƌŝĂ ƐƵů ůĂďďƌŽ͖ ŵĂ ƐĞŶƚŝĂŵŽ ůĂ ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ůĂƐƉĞƌĂŶǌĂƉĞƌů͛ĂǀǀĞŶŝƌĞ͕ĞĚĂůůŽƌĂǀŽŝƐĂƌĞƚĞŝǀĞƌŝƉĂĚƌŝĞĨĂƌĞƚĞƵŶĂǀĞƌĂĐŽƌƌĞǌŝŽŶĞ͘
/ŶĐĞƌƚŝŵŽŵĞŶƚŝŵŽůƚŽŐƌĂǀŝ͕ŐŝŽǀĂ Ɖŝƶ ƵŶĂ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞĂŝŽ͕ƵŶĂƚƚŽĚŝƵŵŝůƚăĂůƵŝ͕
ĐŚĞ ƵŶĂ ƚĞŵƉĞƐƚĂ Ěŝ ƉĂƌŽůĞ͕ ůĞ ƋƵĂůŝ͕ ƐĞ ĚĂ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ŶŽŶ ƉƌŽĚƵĐŽŶŽ ĐŚĞ ŵĂůĞ ŝŶ ĐŚŝ ůĞ ƐĞŶƚĞ͕
ĚĂůů͛ĂůƚƌĂƉĂƌƚĞŶŽŶĂƌƌĞĐĂŶŽǀĂŶƚĂŐŐŝŽĂĐŚŝůĞŵĞƌŝƚĂ͘
ZŝĐŽƌĚĂƚĞǀŝĐŚĞů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞğĐŽƐĂĚĞůĐƵŽƌĞ͕ĞĐŚĞŝŽƐŽůŽŶĞğƉĂĚƌŽŶĞ͕ĞŶŽŝŶŽŶƉŽƚƌĞŵŽ
ƌŝƵƐĐŝƌĞĂĐŽƐĂĂůĐƵŶĂ͕ƐĞŝŽŶŽŶĐĞŶĞŝŶƐĞŐŶĂů͛ĂƌƚĞ͕ĞŶŽŶĐĞŶĞŵĞƚƚĞŝŶŵĂŶŽůĞĐŚŝĂǀŝ͘
^ƚƵĚŝĂŵŽĐŝĚŝĨĂƌĐŝĂŵĂƌĞ͕ĚŝŝŶƐŝŶƵĂƌĞŝůƐĞŶƚŝŵĞŶƚŽĚĞůĚŽǀĞƌĞĚĞůƐĂŶƚŽƚŝŵŽƌĞĚŝŝŽ͕ĞǀĞͲ
ĚƌĞŵŽĐŽŶŵŝƌĂďŝůĞĨĂĐŝůŝƚăĂƉƌŝƌƐŝůĞƉŽƌƚĞĚŝƚĂŶƚŝĐƵŽƌŝĞĚƵŶŝƌƐŝĂŶŽŝƉĞƌĐĂŶƚĂƌĞůĞůŽĚŝĞůĞďĞŶĞĚŝͲ
ǌŝŽŶŝĚŝŽůƵŝ͕ĐŚĞǀŽůůĞĨĂƌƐŝŶŽƐƚƌŽŵŽĚĞůůŽ͕ŶŽƐƚƌĂǀŝĂ͕ŶŽƐƚƌŽĞƐĞŵƉŝŽŝŶƚƵƚƚŽ͕ŵĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ
ŶĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐŝŽǀĞŶƚƶ͘

͞ĂƌŽŵŝĐŽ͕
ŝŽƚŝǀŽŐůŝŽďĞŶĞĐŽŶƚƵƚƚŽŝůŵŝŽĐƵŽƌĞ͘
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SDJ
DŝďĂƐƚĂƐĂƉĞƌĞĐŚĞƐĞŝŐŝŽǀĂŶĞƉĞƌĐŚĠƚŝǀŽŐůŝĂŵŽůƚŽďĞŶĞ͘
EĞůƚƵŽĐƵŽƌĞƉŽƌƚŝŝůƚĞƐŽƌŽĚĞůů͛ĂŵŝĐŝǌŝĂĐŽŶŝů^ŝŐŶŽƌĞ͘
^ĞůŽĐŽŶƐĞƌǀŝ͕ƐĞŝƌŝĐĐŚŝƐƐŝŵŽ͘
^ĞůŽƉĞƌĚŝ͕ĚŝǀĞŶƚŝƵŶĂĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞƉŝƶŝŶĨĞůŝĐŝĞƉŝƶƉŽǀĞƌĞĚĞůŵŽŶĚŽ͘
/ů^ŝŐŶŽƌĞƐŝĂƐĞŵƉƌĞĐŽŶƚĞ͕ĞƚŝĂŝƵƚŝĂǀŝǀĞƌĞĐŽŵĞƵŶƐƵŽĂŵŝĐŽ͘
^ĞƚŝĐŽŵƉŽƌƚŝĐŽƐŞ͕ƚŝĂƐƐŝĐƵƌŽĐŚĞŝŽƐĂƌăĐŽŶƚĞŶƚŽĚŝƚĞ͕ĞƐĂůǀĞƌĂŝůĂƚƵĂĂŶŝŵĂ͗
ůĂĐŽƐĂƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůůĂƚƵĂǀŝƚĂ͘ŝŽƚŝƌĞŐĂůŝƵŶĂǀŝƚĂůƵŶŐĂĞĨĞůŝĐĞ͘
>͛ĂŵŝĐŝǌŝĂĚĞů^ŝŐŶŽƌĞƐŝĂƐĞŵƉƌĞůĂƚƵĂŐƌĂŶĚĞƌŝĐĐŚĞǌǌĂŶĞůůĂǀŝƚĂƚĞƌƌĞŶĂĞ
ŶĞůů͛ĞƚĞƌŶŝƚă͘͟^ŽŶŽŝůƚƵŽĂŵŝĐŽ

^ĂĐ͘'ŝŽ͘ŽƐĐŽ





>ĂƉĂƌŽůĂĂůůĂŝďďŝĂ


ZŝǀĞƐƚŝƚĞǀŝĚƵŶƋƵĞ͕ĐŽŵĞĂŵĂƚŝĚŝŝŽ͕ƐĂŶƚŝĞĚŝůĞƚƚŝ͕ĚŝƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝĚŝŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͕ĚŝďŽŶƚă͕Ěŝ
Ƶŵŝůƚă͕ĚŝŵĂŶƐƵĞƚƵĚŝŶĞ͕ĚŝƉĂǌŝĞŶǌĂ͖ƐŽƉƉŽƌƚĂŶĚŽǀŝĂǀŝĐĞŶĚĂĞƉĞƌĚŽŶĂŶĚŽǀŝƐĐĂŵďŝĞǀŽůŵĞŶƚĞ͕ƐĞ
ƋƵĂůĐƵŶŽĂďďŝĂĚŝĐŚĞůĂŵĞŶƚĂƌƐŝŶĞŝƌŝŐƵĂƌĚŝĚĞŐůŝĂůƚƌŝ͘ŽŵĞŝů^ŝŐŶŽƌĞǀŝŚĂƉĞƌĚŽŶĂƚŽ͕ĐŽƐŞĨĂƚĞ
ĂŶĐŚĞ ǀŽŝ͘ ů Ěŝ ƐŽƉƌĂ Ěŝ ƚƵƚƚŽ ƉŽŝ ǀŝ ƐŝĂ ůĂĐĂƌŝƚă͕ ĐŚĞ ğ ŝůǀŝŶĐŽůŽ Ěŝ ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĞ͘  ůĂ ƉĂĐĞ Ěŝ ƌŝƐƚŽ
ƌĞŐŶŝŶĞŝǀŽƐƚƌŝĐƵŽƌŝ͕ƉĞƌĐŚĠĂĚĞƐƐĂƐŝĞƚĞƐƚĂƚŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝŶƵŶƐŽůŽĐŽƌƉŽ͘ƐŝĂƚĞƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶƚŝ͊
;Žůϯ͕ϭϮͲϭϱͿ

ŽůŽƐƐŽĞƌĂƵŶĂƉŝĐĐŽůĂĐŝƚƚĂĚŝŶĂĐŚĞƐŝƚƌŽǀĂǀĂŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞĚĞůůĂĂƌŝĂ͕ŶĞůůĂǌŽŶĂƐƵĚͲŽǀĞƐƚ
ĚĞůůΖĂƚƚƵĂůĞ dƵƌĐŚŝĂ͘ WĂŽůŽ ŶŽŶ ůΖĂǀĞǀĂ ĞǀĂŶŐĞůŝǌǌĂƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ŵĂ ƚƌĂŵŝƚĞ ŝů ƐƵŽ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞ
ƉĂĨƌĂ͕ĐŚĞĞƌĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽƉƌŽƉƌŝŽĚŝŽůŽƐƐŽ;ĐĨ͘Žůϭ͕ϳ͖ϰ͕ϭϮͲϭϯͿĞĐŚĞĐŽŶƚƵƚƚĂƉƌŽďĂďŝůŝƚăĂǀĞǀĂ
ĂŶŶƵŶĐŝĂƚŽŝůsĂŶŐĞůŽĂŶĐŚĞŶĞůůĞĐŝƚƚăǀŝĐŝŶĞ͗>ĂŽĚŝĐĞĂĞ'ĞƌĂƉŽůŝ͘>ĂĐŽŵƵŶŝƚăĚŝŽůŽƐƐŽĞƌĂďĞŶĞ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂĞĐĞůĞďƌĂǀĂƌĞŐŽůĂƌŵĞŶƚĞůĞƌŝƵŶŝŽŶŝůŝƚƵƌŐŝĐŚĞŝŶĐĂƐĂĚŝEŝŶĨĂĞĚŝ&ŝůĞŵŽŶĞ͘WĞƌžĐΖĞƌĂ
ƵŶƉĞƌŝĐŽůŽ͗ĂůĐƵŶŝΗĨĂůƐŝŵĂĞƐƚƌŝΗĂŶĚĂǀĂŶŽƉƌĞĚŝĐĂŶĚŽůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƚŽƌŶĂƌĞĂĚĂůĐƵŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞ͕
ůĞŐĂƚĞ Ăŝ ƌŝƚŝ ƉĂŐĂŶŝ͕ ĐŚĞ ƐƚƌŝĚĞǀĂŶŽ ĐŽŶ ůΖƵŶŝĐŝƚă Ěŝ ŝŽ Ğ ĐŽŶ ůĂ ƐĂůǀĞǌǌĂ ĐŚĞ ǀŝĞŶĞ ĚĂůůĂ ĐƌŽĐĞ Ěŝ
ƌŝƐƚŽ͘ WĂŽůŽ ĚƵŶƋƵĞ ŶĞůůĂ ƐƵĂ ůĞƚƚĞƌĂ ŵĞƚƚĞ ŝŶ ŐƵĂƌĚŝĂ ŝ ŽůŽƐƐĞƐŝ ĚĂů ƚŽƌŶĂƌĞ Ă ƋƵĞƐƚĞ ƵƐĂŶǌĞ Ğ
ƌŝĂĨĨĞƌŵĂŝŶŵŽĚŽĚĞĐŝƐŽůĂĐĞŶƚƌĂůŝƚăĚŝ'ĞƐƶƌŝƐƚŽĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞ͘/ůďƌĂŶŽ;ĐŚĞǀŝĞŶĞ
ƉƌŽƉŽƐƚŽŶĞůůĂĨĞƐƚĂĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂͿĨĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞĞƐŽƌƚĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝĐŚĞWĂŽůŽƌŝǀŽůŐĞĂůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĚŝ
ŽůŽƐƐĞ͘ ƐƐŝ ĚĞǀŽŶŽ ĐŽŵƉŽƌƚĂƌƐŝ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĞŐŶŽ ĚĞů ďĂƚƚĞƐŝŵŽ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ Ğ ƋƵŝŶĚŝ
ůΖĂƉŽƐƚŽůŽƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞůŽƌŽĂůĐƵŶŝĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝĂĚĂƚƚŝ͕ĂŶĐŚĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͘
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ZŝǀĞƐƚŝƚĞǀŝĚƵŶƋƵĞ͕ĐŽŵĞĂŵĂƚŝĚŝŝŽ͕ƐĂŶƚŝĞĚŝůĞƚƚŝ͕ĚŝƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝĚŝŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͕ĚŝďŽŶƚă͕
ĚŝƵŵŝůƚă͕ĚŝŵĂŶƐƵĞƚƵĚŝŶĞ͕ĚŝƉĂǌŝĞŶǌĂ͙
WĂŽůŽĞƐŽƌƚĂŝŽůŽƐƐĞƐŝĐŽŶƉĂƌŽůĞƉƌĞƐĞĚĂůůŝŶŐƵĂŐŐŝŽďĂƚƚĞƐŝŵĂůĞ͗ƌŝǀĞƐƚŝƚĞǀŝ͕ĐŽŵĞŚĂŶŶŽ
ŝŶĚŽƐƐĂƚŽůĂǀĞƐƚĞďŝĂŶĐĂĚĞůďĂƚƚĞƐŝŵŽ͘/ďĂƚƚĞǌǌĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐĐĞůƚŝĚĂŝŽ͕ƋƵŝŶĚŝĚĞǀŽŶŽƌŝŵĂŶĞƌĞ
ǀĞƐƚŝƚŝĚŝĂůĐƵŶĞǀŝƌƚƶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ͘
YƵĞƐƚĞ ǀŝƌƚƶ ĂůŝŵĞŶƚĂŶŽ ůΖĂŵŽƌĞ ĨƌĂƚĞƌŶŽ͕ ĨŽŶĚĂƚŽ ƐƵůůΖĂŵŽƌĞ ŐƌĂƚƵŝƚŽ Ğ ƐĂůǀŝĨŝĐŽ Ěŝ ŝŽ͘
^ƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚŽ Ğ ǀŝƐƐƵƚŽĚĂŝ ďĂƚƚĞǌǌĂƚŝ͕ ůΖĂŵŽƌĞ Ěŝ ŝŽ ğ ůĂ ĨŽŶƚĞ Ğ ŝů ŵŽĚĞůůŽ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ƌĞĐŝƉƌŽĐŝ
ŶĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚă͘

͙ƐŽƉƉŽƌƚĂŶĚŽǀŝ Ă ǀŝĐĞŶĚĂ Ğ ƉĞƌĚŽŶĂŶĚŽǀŝ ƐĐĂŵďŝĞǀŽůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƋƵĂůĐƵŶŽ ĂďďŝĂ Ěŝ ĐŚĞ
ůĂŵĞŶƚĂƌƐŝŶĞŝƌŝŐƵĂƌĚŝĚĞŐůŝĂůƚƌŝ͘ŽŵĞŝů^ŝŐŶŽƌĞǀŝŚĂƉĞƌĚŽŶĂƚŽ͕ĐŽƐŞĨĂƚĞĂŶĐŚĞǀŽŝ͘
/ĨƌĂƚĞůůŝŶĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăƐŽŶŽĐŚŝĂŵĂƚŝĂƐŽƉƉŽƌƚĂƌƐŝĞƉĞƌĚŽŶĂƌƐŝƚƌĂĚŝůŽƌŽ͘YƵĞƐƚŽğƉŽƐƐŝďŝůĞ
ƐŽůŽĂƋƵĂŶƚŝŚĂŶŶŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚŽƵŶĂŵŽƌĞŐƌĂƚƵŝƚŽ͗ůΖĂŵŽƌĞĚŝŝŽ͘

ůĚŝƐŽƉƌĂĚŝƚƵƚƚŽƉŽŝǀŝƐŝĂůĂĐĂƌŝƚă͕ĐŚĞğŝůǀŝŶĐŽůŽĚŝƉĞƌĨĞǌŝŽŶĞ͘ůĂƉĂĐĞĚŝƌŝƐƚŽƌĞŐŶŝ
ŶĞŝǀŽƐƚƌŝĐƵŽƌŝ͕ƉĞƌĐŚĠĂĚĞƐƐĂƐŝĞƚĞƐƚĂƚŝĐŚŝĂŵĂƚŝŝŶƵŶƐŽůŽĐŽƌƉŽ͘ƐŝĂƚĞƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶƚŝ͊
sŝ ƐŽŶŽ ƉŽŝ ĚƵĞ ĞƐŽƌƚĂǌŝŽŶŝ ŵŽůƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ůĂ ĨŝƐŝŽŶŽŵŝĂ ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ Ğ ůĞ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ĚŝƵŶĂ ĐŽŵƵŶŝƚă ĚŝďĂƚƚĞǌǌĂƚŝ͘ >Ă ƉƌŝŵĂ ğ ůĂ ĐĂƌŝƚăĨƌĂƚĞƌŶĂ͕ ĐŚĞ ǀŝĞŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚĂ
ǀŝŶĐŽůŽ ĐŚĞ ƵŶŝƐĐĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ƉĞƌĨĞƚƚŽ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƵŶŝƐĐĞ ůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ͕ ĐŽŶĚƵĐĞŶĚŽůĞ ĂůůĂ
ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĞ͘
>Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ĞƐŽƌƚĂǌŝŽŶĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂ ĂůůĂ ƉĂĐĞ ƚƌĂ ŝ ŵĞŵďƌŝ ĚĞůůΖƵŶŝĐŽ ĐŽƌƉŽ Ěŝ ƌŝƐƚŽ͘ /ů ǀŝŶĐŽůŽ
ĚĞůůĂĐĂƌŝƚăƉŽƌƚĂĂůůĂƉĂĐĞ͘YƵĞƐƚĂğůŽƐŚĂůŽŵďŝďůŝĐŽ͕ĐŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ďĞŶĞƐƐĞƌĞ͕ĨĞůŝĐŝƚă͘
ΖůĂƉĂĐĞĐŚĞŝůDĞƐƐŝĂğǀĞŶƵƚŽĂƉŽƌƚĂƌĞĞĚĞǀĞƐƵƐĐŝƚĂƌĞŶĞŝĐƵŽƌŝŝůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝŐƌĂǌŝĞ͘


DĞĚŝƚŝĂŵŽ
Ͳ^ƉĞƌŝŵĞŶƚŽůĂŐŝŽŝĂ͕ƐĞŵƉƌĞŶƵŽǀĂ͕ĚŝǀŝǀĞƌĞĚĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĐŚĞƚƌĂƐĨŽƌŵŝŶŽůĂŵŝĂǀŝƚĂŝŶƵŶĂ
ďĞŶĞĚŝǌŝŽŶĞƉĞƌŝŵŝĞŝĨĂŵŝůŝĂƌŝĞŝŵŝĞŝĐŽŵƉĂŐŶŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ͍
Ͳ^ƚŽƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽůĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞǀŝƌƚƶĐŚĞWĂŽůŽŚĂƐƵŐŐĞƌŝƚŽĂŝŽůŽƐƐĞƐŝŶĞůůĂŵŝĂǀŝƚĂĞŶĞŝ
ŵŝĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĂŵŝĂĨĂŵŝŐůŝĂĞĐŽŶůĂŵŝĂĐŽŵƵŶŝƚă͍
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WƌĞŐŚŝĞƌĂ
DĂƌŝĂ͕ƌĞŐŝŶĂĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂ͕
ŝŶƚĞƌĐĞĚŝƉĞƌŶŽŝƉƌĞƐƐŽŝůWĂĚƌĞ͕
ĞĚŽƚƚŝĞŶŝĐŝƋƵĞůůĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂĚĞůĐƵŽƌĞ
ĐŚĞ'ĞƐƶĞůΖĂƉŽƐƚŽůŽWĂŽůŽ
ĐŝŝŶǀŝƚĂŶŽĂƉƌĂƚŝĐĂƌĞ͘

/ůƚƵŽĞƐĞŵƉŝŽĐŝŝůůƵŵŝŶŝ͕sĞƌŐŝŶĞƐĂŶƚĂ͕
ĂĨĨŝŶĐŚĠĐŽŵĞƚĞĞĐŽŵĞŝůƚƵŽĚŝǀŝŶŽ&ŝŐůŝŽ͕
ĂďďŝĂŵŽƐĞŵƉƌĞŶĞůĐƵŽƌĞ
ůĂƐƚĞƐƐĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂĚŝŝŽWĂĚƌĞ͕
Ƶŵŝůŝ͕ŽƉĞƌŽƐŝĞŐŝŽŝŽƐŝƐĞƌǀŝƚŽƌŝĚĞŝĨƌĂƚĞůůŝ͘






>ĂƉĂƌŽůĂĂůWĂƉĂ


͙͞/ů ^ŝŐŶŽƌĞ 'ĞƐƶ ŝŶĚŝĐĂ ůĞ ƚĂƉƉĞ ĚĞů ƉĞůůĞŐƌŝŶĂŐŐŝŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĐƵŝ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ
ƋƵĞƐƚĂ ŵĞƚĂ͗ ͨEŽŶ ŐŝƵĚŝĐĂƚĞ Ğ ŶŽŶ ƐĂƌĞƚĞ ŐŝƵĚŝĐĂƚŝ͖ ŶŽŶ ĐŽŶĚĂŶŶĂƚĞ Ğ ŶŽŶ ƐĂƌĞƚĞ ĐŽŶĚĂŶŶĂƚŝ͖
ƉĞƌĚŽŶĂƚĞĞƐĂƌĞƚĞƉĞƌĚŽŶĂƚŝ͘ĂƚĞĞǀŝƐĂƌăĚĂƚŽ͗ƵŶĂŵŝƐƵƌĂďƵŽŶĂ͕ƉŝŐŝĂƚĂ͕ĐŽůŵĂĞƚƌĂďŽĐĐĂŶƚĞ
ǀŝ ƐĂƌă ǀĞƌƐĂƚĂ ŶĞů ŐƌĞŵďŽ͕ ƉĞƌĐŚĠ ĐŽŶ ůĂ ŵŝƐƵƌĂ ĐŽŶ ůĂ ƋƵĂůĞ ŵŝƐƵƌĂƚĞ͕ ƐĂƌă ŵŝƐƵƌĂƚŽ Ă ǀŽŝ ŝŶ
ĐĂŵďŝŽͩ;>Đϲ͕ϯϳͲϯϴͿ͘ŝĐĞĂŶǌŝƚƵƚƚŽĚŝŶŽŶŐŝƵĚŝĐĂƌĞĞĚŝŶŽŶĐŽŶĚĂŶŶĂƌĞ͘^ĞŶŽŶƐŝǀƵŽůĞŝŶĐŽƌƌĞƌĞ
ŶĞůŐŝƵĚŝǌŝŽĚŝŝŽ͕ŶĞƐƐƵŶŽƉƵžĚŝǀĞŶƚĂƌĞŐŝƵĚŝĐĞĚĞůƉƌŽƉƌŝŽĨƌĂƚĞůůŽ͘'ůŝƵŽŵŝŶŝ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ĐŽŶŝůůŽƌŽ
ŐŝƵĚŝǌŝŽƐŝĨĞƌŵĂŶŽĂůůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ŵĞŶƚƌĞŝůWĂĚƌĞŐƵĂƌĚĂŶĞůů͛ŝŶƚŝŵŽ͘YƵĂŶƚŽŵĂůĞĨĂŶŶŽůĞƉĂƌŽůĞ
ƋƵĂŶĚŽ ƐŽŶŽ ŵŽƐƐĞ ĚĂ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞůŽƐŝĂ Ğ ŝŶǀŝĚŝĂ͊ WĂƌůĂƌĞ ŵĂůĞ ĚĞů ĨƌĂƚĞůůŽ ŝŶ ƐƵĂ ĂƐƐĞŶǌĂ
ĞƋƵŝǀĂůĞ Ă ƉŽƌůŽ ŝŶ ĐĂƚƚŝǀĂ ůƵĐĞ͕ Ă ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞ ůĂ ƐƵĂ ƌĞƉƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂƐĐŝĂƌůŽ ŝŶ ďĂůŝĂ ĚĞůůĂ
ĐŚŝĂĐĐŚŝĞƌĂ͘EŽŶŐŝƵĚŝĐĂƌĞĞŶŽŶĐŽŶĚĂŶŶĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂ͕ŝŶƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ƐĂƉĞƌĐŽŐůŝĞƌĞĐŝžĐŚĞĚŝďƵŽŶŽĐ͛ğ
ŝŶ ŽŐŶŝ ƉĞƌƐŽŶĂ Ğ ŶŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ ĐŚĞ ĂďďŝĂ Ă ƐŽĨĨƌŝƌĞ ƉĞƌ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ŐŝƵĚŝǌŝŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ Ğ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ
ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝƐĂƉĞƌĞƚƵƚƚŽ͘DĂƋƵĞƐƚŽŶŽŶğĂŶĐŽƌĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞƉĞƌĞƐƉƌŝŵĞƌĞůĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͘'ĞƐƶ
ĐŚŝĞĚĞ ĂŶĐŚĞ Ěŝ ƉĞƌĚŽŶĂƌĞ Ğ Ěŝ ĚŽŶĂƌĞ͘ ƐƐĞƌĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĚĞů ƉĞƌĚŽŶŽ͕ ƉĞƌĐŚĠ ŶŽŝ ƉĞƌ Ɖƌŝŵŝ ůŽ
ĂďďŝĂŵŽŽƚƚĞŶƵƚŽĚĂŝŽ͘ƐƐĞƌĞŐĞŶĞƌŽƐŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƚƵƚƚŝ͕ƐĂƉĞŶĚŽĐŚĞĂŶĐŚĞŝŽĞůĂƌŐŝƐĐĞůĂ
ƐƵĂďĞŶĞǀŽůĞŶǌĂƐƵĚŝŶŽŝĐŽŶŐƌĂŶĚĞŵĂŐŶĂŶŝŵŝƚă͘
DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŝĐŽŵĞŝůWĂĚƌĞ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ğŝů͞ŵŽƚƚŽ͟ĚĞůů͛ŶŶŽ^ĂŶƚŽ͘EĞůůĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂĂďďŝĂŵŽ
ůĂƉƌŽǀĂĚŝĐŽŵĞŝŽĂŵĂ͘ŐůŝĚăƚƵƚƚŽƐĞƐƚĞƐƐŽ͕ƉĞƌƐĞŵƉƌĞ͕ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐĞŶǌĂŶƵůůĂĐŚŝĞĚĞƌĞ
ŝŶ ĐĂŵďŝŽ͘ sŝĞŶĞ ŝŶ ŶŽƐƚƌŽ ĂŝƵƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ůŽ ŝŶǀŽĐŚŝĂŵŽ͘  ďĞůůŽ ĐŚĞ ůĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ ĚĞůůĂ
ŚŝĞƐĂŝŶŝǌŝĐŽŶƋƵĞƐƚĞƉĂƌŽůĞ͗ͨKŝŽ͕ǀŝĞŶŝĂƐĂůǀĂƌŵŝ͕^ŝŐŶŽƌĞ͕ǀŝĞŶŝƉƌĞƐƚŽŝŶŵŝŽĂŝƵƚŽͩ;^ĂůϳϬ͕ϮͿ͘
>͛ĂŝƵƚŽĐŚĞŝŶǀŽĐŚŝĂŵŽğŐŝăŝůƉƌŝŵŽƉĂƐƐŽĚĞůůĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂĚŝŝŽǀĞƌƐŽĚŝŶŽŝ͘ŐůŝǀŝĞŶĞĂƐĂůǀĂƌĐŝ
ĚĂůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚŝĚĞďŽůĞǌǌĂŝŶĐƵŝǀŝǀŝĂŵŽ͘ŝůƐƵŽĂŝƵƚŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶĞůĨĂƌĐŝĐŽŐůŝĞƌĞůĂƐƵĂƉƌĞƐĞŶǌĂĞ





$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL
5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD

SDJ
ůĂ ƐƵĂ ǀŝĐŝŶĂŶǌĂ͘ 'ŝŽƌŶŽ ƉĞƌ ŐŝŽƌŶŽ͕ ƚŽĐĐĂƚŝ ĚĂůůĂ ƐƵĂ ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶĞ͕ ƉŽƐƐŝĂŵŽ ĂŶĐŚĞ ŶŽŝ ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ
ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶĞǀŽůŝǀĞƌƐŽƚƵƚƚŝ͘
;DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂĞsƵůƚƵƐ͕ϭϰͿ
ƵŶƚĞƐƚŽĐŽƐŞĐŚŝĂƌŽĐŚĞŶŽŶŚĂďŝƐŽŐŶŽĚŝĐŽŵŵĞŶƚŝ͊
/ůƉĞůůĞŐƌŝŶĂŐŐŝŽŝŶƚĞƌŝŽƌĞĐŚĞĂďďŝĂŵŽŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽĐŽŶůĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂĐŝƐƉƌŽŶĂĂǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞůĞ
ŶŽƐƚƌĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĞĂ͞ĐŽŶǀĞƌƚŝƌůĞ͟Ăůů͛ŝŶƐĞŐŶĂĚĞůů͛ĂŵŽƌĞ͕ĚĞůůĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͕ĚĞůƉĞƌĚŽŶŽĞĚĞůĚŽŶŽ
ĚŝŶŽŝƐƚĞƐƐŝ͘






$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL
5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD



SDJ

͙ĐŽŶŝůůŝŶŐƵĂŐŐŝŽĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ


dǁĞĞƚ͗YƵĞƐƚŽĂŵŽƌĞğŽƌŵĂŝƌĞƐŽǀŝƐŝďŝůĞĞƚĂŶŐŝďŝůĞŝŶƚƵƚƚĂůĂǀŝƚĂĚŝ'ĞƐƶ͘>ĂƐƵĂƉĞƌƐŽŶĂ
ŶŽŶğĂůƚƌŽĐŚĞĂŵŽƌĞ͕ƵŶĂŵŽƌĞĐŚĞƐŝĚŽŶĂŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ͘>ĞƐƵĞƌĞůĂǌŝŽŶŝĐŽŶůĞƉĞƌƐŽŶĞĐŚĞůŽ
ĂĐĐŽƐƚĂŶŽ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽ ƋƵĂůĐŽƐĂ Ěŝ ƵŶŝĐŽ Ğ Ěŝ ŝƌƌŝƉĞƚŝďŝůĞ͘ / ƐĞŐŶŝ ĐŚĞ ĐŽŵƉŝĞ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŶĞŝ
ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ƉĞĐĐĂƚŽƌŝ͕ ĚĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ƉŽǀĞƌĞ͕ ĞƐĐůƵƐĞ͕ ŵĂůĂƚĞ Ğ ƐŽĨĨĞƌĞŶƚŝ͕ ƐŽŶŽ Ăůů͛ŝŶƐĞŐŶĂ ĚĞůůĂ
ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͘;WĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽͿ
WŽƐƚ͗ >Ž ƐŐƵĂƌĚŽ Ěŝ 'ĞƐƶ ğ ƉĞŶĞƚƌĂŶƚĞ Ğ ĐŽŶĨŽƌƚĂŶƚĞ͘ Őůŝ ŐƵĂƌĚĂ ĐŽŵĞ ĐŚŝ ĂŵĂ Ğ͕ ĐŚŝ ğ
ŐƵĂƌĚĂƚŽĚĂ>Ƶŝ͕ĐŽŵĞƵŶŝŶŶĂŵŽƌĂƚŽ͕ƐŽƌƌŝĚĞŽƉŝĂŶŐĞĐŽŶƚƵƚƚŽŝůĐƵŽƌĞ͘WŝĞƚƌŽƚƌĂĚŝƚŽƌĞƐŝƉĞŶƚĞ
ƉĞƌŝůƐƵŽƐŐƵĂƌĚŽ͕ĐŚŝƐƐăĐŽƐĂƐĂƌĞďďĞĂĐĐĂĚƵƚŽĂ'ŝƵĚĂƐĞĂǀĞƐƐĞĂǀƵƚŽŝůĐŽƌĂŐŐŝŽĚŝǀŽůŐĞƌĞŐůŝ
ŽĐĐŚŝ ǀĞƌƐŽ 'ĞƐƶ͊ EŽŝ ĐŽŶŽƐĐŝĂŵŽ ůΖĂůƚƌŽ ΗĂ ƉƌŝŵĂ ǀŝƐƚĂΗ ĂůůΖŝŶŝǌŝŽ͕ ƉŽŝ ƐƵďŝƚŽ ĐŽŶ ŝů ŶŽŵĞ Ğ ŝů
ĐŽŐŶŽŵĞ͕ŵĂŶĞůĐĂƐŽĚŝ'ĞƐƶğĚŝǀĞƌƐŽ͕ƉŽŝĐŚĠΗ'ĞƐƶƌŝƐƚŽΗŶŽŶğƵŶŶŽŵĞĞƵŶĐŽŐŶŽŵĞďĞŶƐŞ
ƵŶĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ĨĞĚĞ͘ Őůŝ Đŝ ĂƉƌĞ ĂůůĂ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ Ěŝ ŶŽŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ ĐŽŵĞ ƐĞ͕ ŐƵĂƌĚĂŶĚŽ ŝŶ >Ƶŝ͕
ǀĞĚŝĂŵŽůĂŶŽƐƚƌĂŝŵŵĂŐŝŶĞĐŽŵƉŝƵƚĂ͕ďĞůůĂ͕ƌŝŶŶŽǀĂƚĂ͘ƉƉƵƌĞ͕ŶŽŶƉŽƐƐŝĂŵŽĨĞƌŵĂƌĐŝĂůůĞŶŽƐƚƌĞ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶǌĞ͕ ƉŽŝĐŚĠ ŝů ĐƵůƚŽ Ă ŝŽ ŶŽŶ Đŝ ĚĞǀĞ ĚŝƐƚŽŐůŝĞƌĞ ĚĂůůΖƵŽŵŽ ĐŚĞ ŚĂ ďŝƐŽŐŶŽ͕ ĚĂůůΖĞƐƐĞƌĞ
ŵĞŵďƌŽ Ěŝ ƵŶĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ͕ ƐƚƵĚĞŶƚĞ Ž ůĂǀŽƌĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵĞƚĂ͕ ŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ Ğ
ĚĞŶƚƌŽƵŶĞŶƚƌŽ͕ĚŽŶŶĂŽƵŽŵŽĚŝƌĞůĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŶƚĞƐƚŝĚŝǀŝƚĂ͘
/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͗





ŽŶĚŝǀŝĚŝ͗/^ĂůĞƐŝĂŶŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ;͘͘͘ͿƐŽŶŽƉƌŽŶƚŝĂĨĂƌĞŝůƉƌŝŵŽƉĂƐƐŽĞĂĚĂĐĐŽŐůŝĞƌĞƐĞŵƉƌĞŐůŝ
ĂůƚƌŝĐŽŶďŽŶƚă͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĞƉĂǌŝĞŶǌĂ͘dĞŶĚŽŶŽĂƐƵƐĐŝƚĂƌĞƌĂƉƉŽƌƚŝĚŝĨŝĚƵĐŝĂĞĂŵŝĐŝǌŝĂƉĞƌĐƌĞĂƌĞƵŶĐůŝŵĂ
ĚŝĨĂŵŝŐůŝĂĨĂƚƚŽĚŝƐĞŵƉůŝĐŝƚăĞĂĨĨĞƚƚŽ͘^ŽŶŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŝƉĂĐĞĞĐĞƌĐĂŶŽŶĞůĚŝĂůŽŐŽŝůĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝů
ĐŽŶƐĞŶƐŽĞů͛ĂĐĐŽƌĚŽ͘;Ws͕ƌƚ͘ϭϴͿ
ŽŵŵĞŶƚĂ͗
ϭͿŽŶƋƵĂŶƚŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞůŵŝŽĞŶƚƌŽŚŽƌĞůĂǌŝŽŶŝĂůĚŝůăĚĞŐůŝŝŶĐŽŶƚƌŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͍
ϮͿ^ƉĞƌŝŵĞŶƚŽůĂďĞůůĞǌǌĂĚŝƌĞůĂǌŝŽŶĂƌŵŝĐŽŶƚƵƚƚŝŝŶŵŽĚŽĂĐĐŽŐůŝĞŶƚĞĞŐŝŽŝŽƐŽ͍
ϯͿ'ůŝĂůƚƌŝƐŽŶŽƵŶĂƌŝƐŽƌƐĂƉĞƌůĞŵŝĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞƉƌŽŐĞƚƚŝ͍

ǀĞŶƚŽ͗&ĞƐƚĂŝŶƐŝĞŵĞĐŽŶŝƐĂůĞƐŝĂŶŝĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͞ƌŝƚƌŽǀĂƚŝ͕͟ŐůŝĂƐƉŝƌĂŶƚŝĞŝƐŝŵƉĂƚŝǌǌĂŶƚŝ͘

ƉĞƌƚƵƌĂĂŶŶŽŐŝƵďŝůĂƌĞĂůŝǀĞůůŽĚŝŽĐĞƐĂŶŽ͘





$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL
5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD



SDJ

͙ŝŶĨĂŵŝŐůŝĂ


ŚĞĐŽƐ͛ğůĂĨĂŵŝŐůŝĂ͍ůĚŝůăĚĞŝƐƵŽŝƉƌŽďůĞŵŝƉŝƶƉƌĞƐƐĂŶƚŝĞĚĞůůĞƐƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚăƉĞƌĞŶƚŽƌŝĞ͕
ůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ğƵŶ ͞ĐĞŶƚƌŽĚŝ ĂŵŽƌĞ͕͟ ĚŽǀĞƌĞŐŶĂ ůĂ ůĞŐŐĞ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽĞ ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝŽŶĞ͕ ĐĂƉĂĐĞĚŝ
ƌĞƐŝƐƚĞƌĞ Ăůů͛ŝŵƉĞƚŽ ĚĞůůĂ ŵĂŶŝƉŽůĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞůůĂ ĚŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ͞ĐĞŶƚƌŝ Ěŝ ƉŽƚĞƌĞ͟
ŵŽŶĚĂŶŝ͘ EĞů ĐƵŽƌĞ ĚĞůůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ͕ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ Ɛŝ ŝŶƚĞŐƌĂ ĐŽŶ ŶĂƚƵƌĂůĞǌǌĂ Ğ ĂƌŵŽŶŝĂ ŝŶ ƵŶ ŐƌƵƉƉŽ
ƵŵĂŶŽ͕ƐƵƉĞƌĂŶĚŽůĂĨĂůƐĂŽƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞƚƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵŽĞƐŽĐŝĞƚă͘/ŶƐĞŶŽĂůůĂĨĂŵŝŐůŝĂ͕ŶĞƐƐƵŶŽǀŝĞŶĞ
ŵĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞ͗ǀŝƚƌŽǀĞƌĂŶŶŽĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂƐŝĂů͛ĂŶǌŝĂŶŽƐŝĂŝůďĂŵďŝŶŽ͘>ĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽĞĚĞů
ĚŝĂůŽŐŽ͕ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂĂůůĂƐŽůŝĚĂƌŝĞƚăĞĂůůĂƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶǌĂŚĂŶŶŽŝŶĞƐƐĂůĂƐƵĂŽƌŝŐŝŶĞ͘
WĞƌƋƵĞƐƚŽ͕ůĂĨĂŵŝŐůŝĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂŐƌĂŶĚĞ͞ƌŝĐĐŚĞǌǌĂƐŽĐŝĂůĞ͟;ĐĨƌ͘ĞŶĞĚĞƚƚŽys/͕>ĞƚƚĞƌĂ
ĞŶĐ͘ĂƌŝƚĂƐŝŶǀĞƌŝƚĂƚĞ͕ϰϰͿ͘/ŶƋƵĞƐƚŽƐĞŶƐŽ͕ǀŽƌƌĞŝƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞĚƵĞĂƉƉŽƌƚŝƉƌŝŵĂƌŝ͗ůĂƐƚĂďŝůŝƚăĞůĂ
ĨĞĐŽŶĚŝƚă͘
>Ğ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ďĂƐĂƚĞ ƐƵůů͛ĂŵŽƌĞ ĨĞĚĞůĞ͕ ĨŝŶŽ ĂůůĂ ŵŽƌƚĞ͕ ĐŽŵĞ ŝů ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ ůĂ ƉĂƚĞƌŶŝƚă͕
ů͛ĞƐƐĞƌĞ ĨŝŐůŝ Ž ĨƌĂƚĞůůŝ͕ Ɛŝ ĂƉƉƌĞŶĚŽŶŽ Ğ Ɛŝ ǀŝǀŽŶŽ ŶĞů ŶƵĐůĞŽ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͘ YƵĂŶĚŽ ƋƵĞƐƚĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ
ĨŽƌŵĂŶŽ ŝů ƚĞƐƐƵƚŽ ďĂƐŝĐŽ Ěŝ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞƚă ƵŵĂŶĂ͕ ůĞ ĚŽŶĂŶŽ ĐŽĞƐŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ͘ EŽŶ ğ ƋƵŝŶĚŝ
ƉŽƐƐŝďŝůĞĨĂƌĞƉĂƌƚĞĚŝƵŶƉŽƉŽůŽ͕ƐĞŶƚŝƌƐŝƉƌŽƐƐŝŵŽ͕ƉƌĞŶĚĞƌƐŝĐƵƌĂĚŝĐŚŝğƉŝƶůŽŶƚĂŶŽĞƐĨŽƌƚƵŶĂƚŽ͕
ƐĞ ŶĞů ĐƵŽƌĞ ĚĞůů͛ƵŽŵŽ ƐŽŶŽ ƐƉĞǌǌĂƚĞ ƋƵĞƐƚĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͕ ĐŚĞ Őůŝ ĚĂŶŶŽ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ŶĞůů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂǀĞƌƐŽŐůŝĂůƚƌŝ͘
/ŶŽůƚƌĞ͕ ů͛ĂŵŽƌĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ ğ ĨĞĐŽŶĚŽ͕ Ğ ŶŽŶ ƐŽůƚĂŶƚŽ ƉĞƌĐŚĠ ŐĞŶĞƌĂ ŶƵŽǀĞ ǀŝƚĞ͕ ŵĂ ƉĞƌĐŚĠ
ĂŵƉůŝĂ ů͛ŽƌŝǌǌŽŶƚĞ ĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ͕ ŐĞŶĞƌĂ ƵŶ ŵŽŶĚŽ ŶƵŽǀŽ͖ Đŝ ĨĂ ĐƌĞĚĞƌĞ͕ ĐŽŶƚƌŽ ŽŐŶŝ
ƐĐŽƌĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚŝƐĨĂƚƚŝƐŵŽ͕ ĐŚĞ ƵŶĂ ĐŽŶǀŝǀĞŶǌĂ ďĂƐĂƚĂ ƐƵů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ğ ůĂ ĨŝĚƵĐŝĂ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͘ ŝ
ĨƌŽŶƚĞĂƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƚĂĚĞůŵŽŶĚŽ͕ůĂĨĂŵŝŐůŝĂŶŽŶƌŝĚƵĐĞů͛ƵŽŵŽĂůůŽƐƚĞƌŝůĞƵƚŝůŝƚĂƌŝƐŵŽ͕
ŵĂŽĨĨƌĞƵŶĐĂŶĂůĞƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐƵŽŝĚĞƐŝĚĞƌŝƉŝƶƉƌŽĨŽŶĚŝ͘
/ŶĨŝŶĞ͕ ǀŽƌƌĞŝ Ěŝƌǀŝ ĐŚĞ͕ ŐƌĂǌŝĞ Ăůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĨŽŶĚĂŶƚĞ ĚĞůů͛ĂŵŽƌĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͕ ů͛ƵŽŵŽ ĐƌĞƐĐĞ
ĂŶĐŚĞŶĞůůĂƐƵĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂŝŽĐŽŵĞWĂĚƌĞ͘WĞƌƋƵĞƐƚŽŝůŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƉĂƌĞĐŝĚĂĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞůĂ
ĨĂŵŝŐůŝĂ ŶŽŶ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂ ƐŽůƚĂŶƚŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĞǀĂŶŐĞůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĂŐĞŶƚĞ Ěŝ
ĞǀĂŶŐĞůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ;ĐĨƌ͘ ŶŶ͘ ϰϯϮ͕ ϰϯϱͿ͘ /Ŷ ĞƐƐĂ Ɛŝ ƌŝĨůĞƚƚĞ ů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ Ěŝ ŝŽ ĐŚĞ ŶĞů ƐƵŽ ŵŝƐƚĞƌŽ Ɖŝƶ
ƉƌŽĨŽŶĚŽ ğ ƵŶĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ Ğ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽĚŽ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ ǀĞĚĞƌĞ ů͛ĂŵŽƌĞ ƵŵĂŶŽ ĐŽŵĞ ƐĞŐŶŽ Ğ
ƉƌĞƐĞŶǌĂĚĞůů͛ĂŵŽƌĞĚŝǀŝŶŽ;>ĞƚƚĞƌĂĞŶĐ͘>ƵŵĞŶĨŝĚĞŝ͕ϱϮͿ͘EĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂůĂĨĞĚĞƐŝĂƐƐŽƌďĞŝŶƐŝĞŵĞĂů
ůĂƚƚĞ ŵĂƚĞƌŶŽ͘ WĞƌ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƋƵĞů ŐĞƐƚŽ ƐĞŵƉůŝĐĞ Ğ ƐƉŽŶƚĂŶĞŽ Ěŝ ĐŚŝĞĚĞƌĞ ůĂ ďĞŶĞĚŝǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ Ɛŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂŝŶŵŽůƚĞĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞŶĂǌŝŽŶŝ͕ƌŝĨůĞƚƚĞƉĞƌĨĞƚƚĂŵĞŶƚĞůĂĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶĞďŝďůŝĐĂƐĞĐŽŶĚŽĐƵŝůĂ
ďĞŶĞĚŝǌŝŽŶĞĚŝŝŽƐŝƚƌĂƐŵĞƚƚĞĚŝƉĂĚƌĞŝŶĨŝŐůŝŽ͘
ŽƐĐŝĞŶƚŝĚĞůĨĂƚƚŽĐŚĞů͛ĂŵŽƌĞĨĂŵŝůŝĂƌĞŶŽďŝůŝƚĂƚƵƚƚŽĐŝžĐŚĞĨĂů͛ƵŽŵŽ͕ĚĂŶĚŽŐůŝƵŶǀĂůŽƌĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŽ͕ğŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞůĞĨĂŵŝŐůŝĞĂĐŽůƚŝǀĂƌĞƌĞůĂǌŝŽŶŝƐĂŶĞƚƌĂŝƉƌŽƉƌŝŵĞŵďƌŝ͕ĂƐĂƉĞƌ
ĚŝƌƐŝů͛ƵŶů͛ĂůƚƌŽ͞ƐĐƵƐĂ͕͟͞ŐƌĂǌŝĞ͕͟͞ƉĞƌĨĂǀŽƌĞ͕͟ĞĂƌŝǀŽůŐĞƌƐŝĂŝŽƵƐĂŶĚŽŝůďĞůŶŽŵĞĚĞůWĂĚƌĞ͘
;DĞƐƐĂŐŐŝŽ ĚĞů ^ĂŶƚŽ WĂĚƌĞ Ăů / ĐŽŶŐƌĞƐƐŽ ůĂƚŝŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ Ěŝ ƉĂƐƚŽƌĂůĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͘ ͞>ΖŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌĞ
ƌŽŵĂŶŽ͟Ŷ͘ϭϳϵ͕ϳĂŐŽƐƚŽϮϬϭϰͿ
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ZĂĐĐŽŶƚŽ͗dƌŽǀĂŝůƚĞŵƉŽĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ

/ůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝƚƵĂĨŝŐůŝĂǀƵŽůĞƐƚĂƌĞĐŽŶƚĞƉƵžŶŽŶĐŽŝŶĐŝĚĞƌĞƐĞŵƉƌĞĐŽŶůĂƚƵĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĂ
ĚĞĚŝĐĂƌůĞ ĚĞů ƚĞŵƉŽ͘ YƵĂŶĚŽ ŵŝ ĨŝŐůŝĂ ^ŚĞƌǇů ĂǀĞǀĂ ĚŽĚŝĐŝ ĂŶŶŝ͕ ƚŽƌŶž Ă ĐĂƐĂ ĚĂ ƵŶĂ ůĞǌŝŽŶĞ Ěŝ
ƉŝĂŶŽĨŽƌƚĞĐŽŶƵŶŶƵŽǀŽƉĞǌǌŽ͗͞^ƵŶƌŝƐĞ^ƵŶƐĞƚ͕͟ĚĂ&ŝĚĚůĞƌŽŶƚŚĞZŽŽĨ͘͞WĂƉă͕ŵĞůŽƐƵŽŶŝ͍͕͟ŵŝ
ĐŚŝĞƐĞ͘WŽƐĂŝŝůůŝďƌŽĐŚĞƐƚĂǀŽůĞŐŐĞŶĚŽ͕ŵŝĂůǌĂŝĚĂůůĂŵŝĂĐŽŵŽĚĂƉŽůƚƌŽŶĂƌĞĐůŝŶĂďŝůĞ͕ŵŝƐĞĚĞƚƚŝĂů
ƉŝĂŶŽĨŽƌƚĞĞƐƵŽŶĂŝŝůƉĞǌǌŽĚŝǀĞƌƐĞǀŽůƚĞĐŽŶŐƌĂŶĚĞŐŝŽŝĂĚŝ^ŚĞƌǇů͘
ŽƉŽ ĐĞŶĂ ŵŝ ƐĞĚĞƚƚŝ Ěŝ ŶƵŽǀŽ ŝŶ ƉŽůƚƌŽŶĂ ƉĞƌ ƌŝůĂƐƐĂƌŵŝ Ğ ůĞŐŐĞƌĞ͘ ͞WĂƉă͕ ůŽ ƐƵŽŶŝ ĂŶĐŽƌĂ͍͕͟
ŝŵƉůŽƌž^ŚĞƌǇů͘>ĂƉƌŝŵĂƌŝƐƉŽƐƚĂĐŚĞŵŝǀĞŶŶĞŝŶŵĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶůĂĞƐƉƌĞƐƐŝĂĚĂůƚĂǀŽĐĞ͕ĨƵ͗
͞^ŚĞƌǇů͕ů͛ŚŽŐŝăƐƵŽŶĂƚŽĂďďĂƐƚĂŶǌĂƉĞƌŽŐŐŝ͘sŽŐůŝŽůĞŐŐĞƌĞ͘^ƵŽŶĂƚƵƐƚĂǀŽůƚĂ͘͟DĂĐƌĞĚŽĚŝĂǀĞƌ
ƐĞŶƚŝƚŽŝů^ŝŐŶŽƌĞĐŚĞŵŝĚŝĐĞǀĂ͗͞EŽŶƐĞŝĐŽƐŞŝŶĚĂĨĨĂƌĂƚŽ͘ĞĚŝĐĂƵŶƉŽ͛ĚŝƚĞŵƉŽĂ^ŚĞƌǇů͘͟WĞƌĐŝž
ŵŝ ĂůǌĂŝ Ěŝ ŶƵŽǀŽ Ğ ĐŽŵŝŶĐŝĂŝ Ă ƐƵŽŶĂƌĞ ƉĞƌ ůĞŝ͘ WƌĞƐƚŽ :ŽǇĐĞ Ğ ^ŚĞƌǇů ĞƌĂŶŽ Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ Ă ŵĞ Ğ
ĐĂŶƚĂǀĂŶŽůĞƉĂƌŽůĞĚŝƋƵĞůůĂďĞůůŝƐƐŝŵĂŵĞůŽĚŝĂ͘
WŽŝ ĨƵŝ ĐŽůƉŝƚŽ ĚĂ ƋƵĞƐƚŽ ƉĞŶƐŝĞƌŽ͗ ƋƵĞŝ ǀĞƌƐŝ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ ŝ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝ Ěŝ ƵŶ ƉĂĚƌĞ ǀĞƌƐŽ ůĂ ƐƵĂ
ĨŝŐůŝŽůĞƚƚĂ ĐŚĞ Ɛŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂ ŝŶ ƵŶĂ ŐŝŽǀĂŶĞ ĚŽŶŶĂ͘ /ŵƉƌŽǀǀŝƐĂŵĞŶƚĞ ŵŝ ƌĞƐŝ ĐŽŶƚŽ ĐŚĞ ůĞ ƉĂƌŽůĞ
ĞƐƉƌŝŵĞǀĂŶŽĂůĐƵŶŝĚĞŝƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝĐŚĞƉƌŽǀĂǀŽŶĞůǀĞĚĞƌĐƌĞƐĐĞƌĞ^ŚĞƌǇů͘^ƵŽŶĂŝůĂĐĂŶǌŽŶĞǀĂƌŝĞ
ǀŽůƚĞŵĞŶƚƌĞ:ŽǇĐĞĞ^ŚĞƌǇůĐĂŶƚĂǀĂŶŽ͘ŝǀĞŶŶĞƵŶŵŽŵĞŶƚŽŵŽůƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƐƉĞĐŝĂůĞŶĞůŵŝŽ
ƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶ^ŚĞƌǇů͕ĞŵŝĐŽƐƚžŵĞŶŽĚŝƋƵŝŶĚŝĐŝŵŝŶƵƚŝ͕ŵĂĨƵŝƋƵĂƐŝƐƵůƉƵŶƚŽĚŝƉĞƌĚĞƌůŽĚŝĐĞŶĚŽ
͞^ŽŶŽƚƌŽƉƉŽŝŶĚĂĨĨĂƌĂƚŽ͘͟
,͘EŽƌŵĂŶtƌŝŐŚƚ
;<͘͘D/>>ZͲ͘>͘D/>>Z;ĂĐƵƌĂĚŝͿ͕sŝƚĂŵŝŶĂ͟͞ƉĞƌů͛ĂŶŝŵĂ͕DŝůĂŶŽ͕'ƌŝďĂƵĚŝĞĚ͕͘ϭϵϵϵ͕Ɖ͘ϳϬͿ


x

'ŝŽĐŚŝŝŶĨĂŵŝŐůŝĂ
ϭ͘ WĞƌĨĂǀŽƌĞ͕ŐƌĂǌŝĞ͕ƐĐƵƐĂ
>ĂŶĐŝĂƌĞƵŶĂƐĨŝĚĂŝŶĨĂŵŝŐůŝĂĂĐŚŝƵƐĂƉŝƶƐƉĞƐƐŽůĞƉĂƌŽůĞ͗ƉĞƌĨĂǀŽƌĞ͕ŐƌĂǌŝĞ͕ƐĐƵƐĂ͘
ĨŝŶĞŐŝŽƌŶĂƚĂŝůǀŝŶĐŝƚŽƌĞƉŽƚƌăĐŚŝĞĚĞƌĞĂŐůŝĂůƚƌŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂĚŝƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ
ƵŶĂƐƵĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘
Ϯ͘ KŐŐŝŵŝŚĂĞŵŽǌŝŽŶĂƚŽ͙
dƵƚƚĂ ůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ Ɛŝ ƌŝƵŶŝƐĐĞ ƉĞƌ ϭϬ͛ Ğ ĐŝĂƐĐƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕ Ă ƚƵƌŶŽ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂ ƵŶĂ
ĞŵŽǌŝŽŶĞƉƌŽǀĂƚĂĚƵƌĂŶƚĞůĂŐŝŽƌŶĂƚĂ͘
ƐĞŵƉŝŽ ŝů ƉĂƉă ĚŝĐĞ͗ ͞KŐŐŝ͕ ŵŝ ŚĂ ĞŵŽǌŝŽŶĂƚŽ͙ƚƌŽǀĂƌĞ ŶĞůůĂ ŵŝĂ ďŽƌƐĂ ĚĂ ůĂǀŽƌŽ ŝů
ƉĞůƵĐŚĞĚŝ'ŝŽǀĂŶŶŝ͕͟ŝůĨŝŐůŝŽŵĂŐŐŝŽƌĞ͗͞KŐŐŝŵŝŚĂĞŵŽǌŝŽŶĂƚŽ͙ƉƌĞŶĚĞƌĞƵŶďĞůǀŽƚŽĂ
ƐĐƵŽůĂ͟ĞĐĐ͘͘ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŝĂƐĐƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂƐŝƐĐĂŵďŝĂ
ĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝƵŶƚĞŶĞƌŽĂďďƌĂĐĐŝŽ͘

ϯ͘ ŽŶŽƐĐŽĞŶŽŝ
>ĞŐŐĞƌĞŝŶƐŝĞŵĞƋƵĂůĐŚĞĞƉŝƐŽĚŝŽĚĞůůĂǀŝƚĂŽƌĂƚŽƌŝĂŶĂĚŝĚŽŶŽƐĐŽ͘
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WƌŽƉŽƐƚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞ



Ddd/DK//E'/KK
ĞƐĞƌĐŝǌŝƉĞƌƐǀŝůƵƉƉĂƌĞů͛ĞŵƉĂƚŝĂ


x /ůĐŝĞĐŽĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌĞ
^ĐŽƉŽ͗ĂĨĨŝŶĂƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƉĞƌĐĞƉŝƌĞŝƐĞŐŶĂůŝŶŽŶǀĞƌďĂůŝĚŝǀŝĐŝŶĂŶǌĂ͖ĂĨĨŝĚĂƌƐŝ͘
dĞŵƉŽ͗ϭϬ͛нϱ͛ƉĞƌůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ͘
/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͗ ƐĐĞŐůŝĞƌƐŝ ƵŶ ƉĂƌƚŶĞƌ Ğ ĚĞĐŝĚĞƌĞ ĐŚŝ ğ  Ğ ĐŚŝ ğ ͘  Ɛŝ ďĞŶĚĂ Ž ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ
ĐŚŝƵĚĞ Őůŝ ŽĐĐŚŝ Ğ Ɛŝ ĂĨĨŝĚĂ Ă  ĐŚĞ͕ ƉƌĞŶĚĞŶĚŽůŽ ƉĞƌ ŵĂŶŽ͕ ůŽ ŐƵŝĚĞƌă ŝŶ ƵŶĂƉĂƐƐĞŐŐŝĂƚĂ ŝŶ ĐƵŝ ğ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽ Ă ĐŚŝ Ɛŝ ĂĨĨŝĚĂ Ěŝ ĂƐĐŽůƚĂƌĞ ƚƵƚƚŽ Đŝž ĐŚĞ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĞƌă͕ ŵĞŶƚƌĞ ĐŚŝ ŐƵŝĚĂ͕ ĚŽǀƌă ͞ƐĞŶƚŝƌĞ
ĞŵƉĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͟ĞĚĞƐƐĞƌĞĂƚƚĞŶƚŽĂŶŽŶƐƵƉĞƌĂƌĞĚŝƚƌŽƉƉŽŝůŝŵŝƚŝĚĞůƐƵŽĐŽŵƉĂŐŶŽͬĂŝŶƋƵĂŶƚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƵĂŝŶĐŽůƵŵŝƚă͘^ŝƉƌŽƐĞŐƵĞƉĞƌϱ͛ƉŽŝƐŝŝŶǀĞƌƚŽŶŽŝƌƵŽůŝŝŶƐŝůĞŶǌŝŽ͘/ŶĨŝŶĞŝĚƵĞ
ƉĂƌƚŶĞƌĐŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽƉĞƌĐŝƌĐĂϮ͛ĂƚĞƐƚĂů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĞĐŝĂƐĐƵŶŽƌĂĐĐŽŶƚĂĂůů͛ĂůƚƌŽĐŽŵĞƐŝğƐĞŶƚŝƚŽ͕
ƐŝĂ ŶĞůů͛ĂĨĨŝĚĂƌƐŝ͕ ƐŝĂ ŶĞůů͛ĞƐƐĞƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶĚŽ ůĞ ƐĞŶƐĂǌŝŽŶŝ͕ ůĞ ĞŵŽǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝ ƉĞŶƐŝĞƌŝ
ĂƚƚŝǀĂƚŝĚĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘



x /ůƚƌĞŶŝŶŽ
^ĐŽƉŽ͗ ĐƌĞĂƌĞ ƐŝŶƚŽŶŝĂ Ěŝ ŐƌƵƉƉŽ͖ ŝŵƉĂƌĂƌĞ ĂĚ ĂĨĨŝĚĂƌƐŝ Ğ Ă ƉƌĞŶĚĞƌƐŝ ĐƵƌĂ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŐƌƵƉƉŽ͘
dĞŵƉŽ͗ĐŝƌĐĂϮϬ͛;ϭϬƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞϭϬƉĞƌůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞͿ
/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͗ŝůŐƌƵƉƉŽƐŝĚŝƐƉŽŶĞŝŶĨŝůĂŝŶĚŝĂŶĂ͕ĞŽŐŶƵŶŽƚŝĞŶĞĐŽŶůĞŵĂŶŝůĂǀŝƚĂĚŝĐŚŝŐůŝƐƚĂ
ĚĂǀĂŶƚŝ͕ŝŶŵŽĚŽĚĂĨŽƌŵĂƌĞƵŶĂƐŽƌƚĂĚŝ͞ƚƌĞŶŝŶŽ͘͟/ůĐŽŶĚƵƚƚŽƌĞƐŝƉŽŶĞŝŶƚĞƐƚĂĂůůĂĨŝůĂĞƚĞƌƌăŐůŝ
ŽĐĐŚŝ ĂƉĞƌƚŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƚƵƚƚŝ Őůŝ Ăůƚƌŝ ůŝ ĐŚŝƵĚĞƌĂŶŶŽ͘ ŝů ƚƌĞŶŝŶŽ Ɛŝ ŵƵŽǀĞ ůĞŶƚĂŵĞŶƚĞ ĨĂĐĞŶĚŽ ĐƵƌǀĞ
ůĂƌŐŚĞĞĐŝĂƐĐƵŶŽĚŽǀƌăƉƌĞƐƚĂƌĞůĂŵĂƐƐŝŵĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĚĞůĐŽƌƉŽĚŝĐŚŝůŽƉƌĞĐĞĚĞƉĞƌ
ŝŶƚƵŝƌĞ ŝů ƐŽƉƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐǀŽůƚĂ Ğ ůĂ ƐƵĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞ͘ ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ ĚŽǀƌă ŵƵŽǀĞƌĞŝů
ƉƌŽƉƌŝŽĐŽƌƉŽŶĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐǀŽůƚĂŝŶŵŽĚŽĐŚŝĂƌŽ͕ĐŽƐŞĚĂƐĞŐŶĂůĂƌůŽĂĐŚŝƐƚĂĚŝĞƚƌŽ͘ŽƉŽ
ĐŝƌĐĂϱ͛ğŽƉƉŽƌƚƵŶŽĨĞƌŵĂƌƐŝƌŝŵĂŶĞŶĚŽĂĚŽĐĐŚŝĐŚŝƵƐŝĞĂƐĐŽůƚĂƌƐŝĚĞŶƚƌŽƉĞƌĐŝƌĐĂƵŶŵŝŶƵƚŽ͕ƉŽŝ
ƌŝƉĂƌƚŝƌĞƉĞƌƵůƚĞƌŝŽƌŝϰͲϱŵŝŶƵƚŝ͘/ŶĨŝŶĞĐŝƐŝĨĞƌŵĂ͕ƐŝƌŝĂƉƌŽŶŽŐůŝŽĐĐŚŝĞƐŝĐŽŶĚŝǀŝĚŽŶŽŝǀŝƐƐƵƚŝĞůĞ
ĞŵŽǌŝŽŶŝƉƌŽǀĂƚĞ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽĂŶĐŚĞŝŶƋƵĂůĞĚĞůůĞĚƵĞŵŽĚĂůŝƚăĐŝƐŝğƚƌŽǀĂƚŝƉŝƶĂƉƌŽƉƌŝŽĂŐŝŽʹ
ĐŽŶĚƵƌƌĞŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶĚŽƚƚŝͲĞƐĞĐŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăŶĞůƌŝŵĂŶĞƌĞĐĞŶƚƌĂƚŝĞĚĂƉĞƌƚŝŝŶĞŶƚƌĂŵďĞ
ƋƵĞƐƚĞƉŽůĂƌŝƚă͘
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x /ůĐĞƌĐŚŝŽĚĞůů͛ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽ

SDJ

^ĐŽƉŽ͗ǀĞĚĞƌĞŝůďĞůůŽŶĞŐůŝĂůƚƌŝĞŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽƚĞŵƉŽŝŶƐĞƐƚĞƐƐŝ͘
/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͗ ^ŝ ĚĞĐŝĚĞ ĐŚŝ ŝŶŝǌŝĂ ƉĞƌ ƉƌŝŵŽ ;ĐŚŝĂŵŝĂŵŽůŽ Ϳ͘ ůůŽƌĂ  Ɛŝ ƌŝǀŽůŐĞ͕ Ă ƚƵƌŶŽ͕ ĂĚ
ŽŐŶƵŶŽĚĞůŐƌƵƉƉŽ͕ůŽŐƵĂƌĚĂƵŶŵŽŵĞŶƚŽĞŐůŝĚŝĐĞƵŶĂƐƉĞƚƚŽĚŝůƵŝͬůĞŝĐŚĞĂƉƉƌĞǌǌĂʹŝůƉƌŝŵŽĐŚĞ
Őůŝ ǀŝĞŶĞ ŝŶ ŵĞŶƚĞ͗ ƵŶ ĂƐƉĞƚƚŽĨŝƐŝĐŽ͕ ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŽ Ž ĂŶĐŚĞ ůĞŐĂƚŽ Ăůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ͕ Ž ĂůƚƌŽ ĂŶĐŽƌĂͲ
ƋƵŝŶĚŝƉĂƐƐĂĂůůĂƉĞƌƐŽŶĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĞĐŽƐŞǀŝĂ͘ĚŽƉŽĐŚĞŚĂĐŽŵƉůĞƚĂƚŽŝůŐŝƌŽŝƌƵŽůŝƐŝŝŶǀĞƌƚŽŶŽ͗
ƌŝĐĞǀĞĚĂŐůŝĂůƚƌŝ͕ƵŶŽƉĞƌǀŽůƚĂ͕ƵŶĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽ͘ŽƉŽĐŚĞŚĂƵůƚŝŵĂƚŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĞŶƚƌĂŵďŝŝ
ƌƵŽůŝĚŝĚŽŶĂƌĞĞƌŝĐĞǀĞƌĞĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŝ͕ƵŶĂůƚƌŽƉƵžƉƌĞŶĚĞƌĞŝůƐƵŽƉŽƐƚŽĞĐŽƐŞǀŝĂ͘ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĐŚĞĐŚŝĞƐƉƌŝŵĞů͛ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽƐŝƌŝǀŽůŐĂĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂůĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝŽŝŶŝǌŝĂŶĚŽůĂĨƌĂƐĞĐŽŶ͗͞Dŝ
ƉŝĂĐĞĚŝƚĞ͙͟ŽƉƉƵƌĞ͞/ŽĂƉƉƌĞǌǌŽĚŝƚĞ͙͘͟
ůƚĞƌŵŝŶĞğŽƉƉŽƌƚƵŶŽĨĞƌŵĂƌƐŝƋƵĂůĐŚĞŵŽŵĞŶƚŽĂƌŝĨůĞƚƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞĐŚŝĞĚĞŶĚŽƐŝ͗Dŝ
ğƐƚĂƚŽĨĂĐŝůĞĨĂƌůŽ͍ZŝĞƐĐŽĨĂĐŝůŵĞŶƚĞĂǀĞĚĞƌĞŝůƉŽƐŝƚŝǀŽŶĞŐůŝĂůƚƌŝĞĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌŐůŝĞůŽ͍ŚĞĞĨĨĞƚƚŽ
ŵŝĨĂƌŝĐĞǀĞƌĞĚĞŐůŝĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŝ͍DŝğƉŝƶĨĂĐŝůĞĂƉƉƌĞǌǌĂƌĞŽĞƐƐĞƌĞĂƉƉƌĞǌǌĂƚŽ͍
hƚŝůĞĞƉŝĂĐĞǀŽůĞğĐŽŶĐůƵĚĞƌĞĐŽŶƵŶĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝŐƌƵƉƉŽŝŶĐƵŝƐĐĂŵďŝĂƌƐŝůĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŝ͕
ůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ŝǀŝƐƐƵƚŝƐƚŝŵŽůĂƚŝĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘


x /ůĐŝƌĐůĞƚŝŵĞ
/ůĐŝƌĐůĞƚŝŵĞğƵŶŵĞƚŽĚŽĚŝůĂǀŽƌŽ͕ŝĚĞĂƚŽĚĂůůĂWƐŝĐŽůŽŐŝĂhŵĂŶŝƐƚŝĐĂŶĞŐůŝĂŶŶŝ͛ϳϬ͕ĐŽŶůŽ
ƐĐŽƉŽ Ěŝ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ ŝ ŐƌƵƉƉŝ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ƵŶŽ ƐĐŽƉŽ ĐŽŵƵŶĞ͕ ƵŶŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ƉĞƌ
ĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂǀŝĐŝŶĂŶǌĂĞŵŽƚŝǀĂĞƉĞƌƌŝƐŽůǀĞƌĞŝĐŽŶĨůŝƚƚŝ͕ƉĞƌƐƚŝŵŽůĂƌĞ͕ŶĞůŶŽƐƚƌŽĐĂƐŽ͕ŐůŝĂĚƵůƚŝĂĚ
ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĞĚ ĂůƚƌƵŝ ĞŵŽǌŝŽŶŝ͕ ƉĞƌ ŐĞƐƚŝƌĞ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ
ƐŽĐŝĂůŝƐŝĂĐŽŶŝƉĂƌŝĐŚĞĐŽŶŝŐŝŽǀĂŶŝ͘
/ůĐŝƌĐůĞƚŝŵĞğƋƵŝŶĚŝƵŶŐƌƵƉƉŽĚŝĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞƐƵĂƌŐŽŵĞŶƚŝĚŝ ĚŝǀĞƌƐĂŶĂƚƵƌĂ͕ĐŽŶůŽƐĐŽƉŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ Ğ ĨĂƌ ĂĐƋƵŝƐŝƌĞ Ăŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ Ăďŝůŝƚă
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞ͘
KďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůĐŝƌĐůĞƚŝŵĞ͗
ZŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞĞŐĞƐƚŝƌĞůĞƉƌŽƉƌŝĞĞŵŽǌŝŽŶŝ
ZŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĞĞŵŽǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĂůƚƌŝ;ĞŵƉĂƚŝĂͿ
ƌĞĂƌĞƵŶĐůŝŵĂĚŝƐĞƌĞŶŝƚăĞĚŝƌĞĐŝƉƌŽĐŽƌŝƐƉĞƚƚŽ
/ŵƉĂƌĂƌĞĂĚŝƐĐƵƚĞƌĞŝŶƐŝĞŵĞ͕ĂĚĞƐƉƌŝŵĞƌĞůĞƉƌŽƉƌŝĞŽƉŝŶŝŽŶŝĂĚĂůƚĂǀŽĐĞ͕ĂƌŝĂƐƐƵŵĞƌĞĐŝž
ĐŚĞğƐƚĂƚŽĚĞƚƚŽ͕ĂĚĂƐĐŽůƚĂƌĞĞĂĐŚŝĞĚĞƌĞů͛ĂƐĐŽůƚŽ͘
&ĂǀŽƌŝƌĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂƌĞĐŝƉƌŽĐĂ͕ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞůĂĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƚƵƚƚŝŝŵĞŵďƌŝĚĞů
ŐƌƵƉƉŽ
ƵŵĞŶƚĂƌĞ ůĂ ǀŝĐŝŶĂŶǌĂ ĞŵŽƚŝǀĂ Ğ ƌŝƐŽůǀĞƌĞ ŝ ĐŽŶĨůŝƚƚŝ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ƉƌŽďůĞŵŝ Ğ
ƚƌŽǀĂŶĚŽŝŶƐŝĞŵĞůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƐŽůƵǌŝŽŶŝ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͗
/ůŐƌƵƉƉŽƐŝĚŝƐƉŽŶĞŝŶŵĂŶŝĞƌĂĐŝƌĐŽůĂƌĞ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽƐŽůŽĚĞůůĞƐĞĚŝĞ͘
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>͛ĂŶŝŵĂƚŽƌĞŶŽŶĚĞǀĞĂǀĞƌĞŝůƌƵŽůŽĚŝŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽĐŚĞƉŽŶĞĚŽŵĂŶĚĞĞĨŽƌŶŝƐĐĞ
ƌŝƐƉŽƐƚĞ͕ŵĂğƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůŐƌƵƉƉŽ͘ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŚĞůĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞƐŝĂĂĐĞƌĐŚŝŽƉĞƌĚĂƌĞ
ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ŝĚĞĂĚŝƵŶĂĐŝƌĐŽůĂƌŝƚăŶĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
/ů ĐŝƌĐůĞ ƚŝŵĞ ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞĂůŵĞŶƚĞ ĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ ŶŽŶ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƵŶĂ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ƐƉŽƌĂĚŝĐĂ͕ŵĂĚĞǀĞĂǀĞƌĞƵŶĂĨƌĞƋƵĞŶǌĂƌĞŐŽůĂƌĞ͕ĐŽŶƵŶĂĚƵƌĂƚĂĚŝĐŝƌĐĂϱϬŵŝŶƵƚŝ͘
 ďĞŶĞ ĐŚĞ ŽŐŶŝ ĐŝƌĐůĞ ƚŝŵĞ ĂďďŝĂ ƵŶ ͞ƌŝƚƵĂůĞ͟ ĐŚĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞŝ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞů ŵŽŵĞŶƚŽ͕
ĐŝƌĐŽƐĐƌŝǀĞŶĚŽůŽ͘ Ě ĞƐĞŵƉŝŽ Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ Ğ ĂůůĂ ĨŝŶĞ Ěŝ ŽŐŶŝ ĐŝƌĐůĞ ƚŝŵĞ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ĚĞŐůŝ
ĞƐĞƌĐŝǌŝĐŚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐŽŶŽĂĐƌĞĂƌĞƵŶĐůŝŵĂĚŝƐĞƌĞŶŝƚăĞĚŝĂƌŵŽŶŝĂ͘
ŽŵĞƐĐĞŐůŝĞƌĞů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͗
WƵž ĞƐƐĞƌĞ ƐĐĞůƚŽ ĐŽŵĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ͕ ĐŚĞ ǀĞƌƌă ƉƌŽƉŽƐƚŽ
ĚĂůů͛ĂŶŝŵĂƚŽƌĞŽĚĂŐůŝƐƚĞƐƐŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŐƌƵƉƉŽĐŽŶůŽƐĐŽƉŽĚŝĂƌƌŝǀĂƌĞĂĚƵŶƌŝƐƵůƚĂƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ
ĐŚĞƉŽƌƚŝĂĚƵŶŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝ͘
/ůƌƵŽůŽĚĞůů͛ĂŶŝŵĂƚŽƌĞ
>͛ĂŶŝŵĂƚŽƌĞĚĞǀĞŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽĐŚŝĂƌŝƌĞŝůĐŽŵƉŝƚŽĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝĚĞůŐƌƵƉƉŽĞĚŚĂŝůƌƵŽůŽĚĞů
ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌĞ͗ ŶŽŶ ŐŝƵĚŝĐĂ͕ ŶŽŶ ĐƌŝƚŝĐĂ͕ ŵĂ ƐƚŝŵŽůĂ ŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ ĂĚ ŝŶƚĞƌĂŐŝƌĞ ĐŽŶ Őůŝ Ăůƚƌŝ͕ ĂĚ
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terza tappa
La misericordia evangelica
La terza tappa del nostro cammino formativo, che coincide con l’inizio dell’Anno Santo della
misericordia ci porta a guardare a Cristo Gesù, volto di Dio misericordioso. È una tappa
squisitamente evangelica che ci mette di fronte al Signore della nostra vita per farci gustare la
bellezza e la semplicità di una vita tra le sue braccia.
Come nella prima tappa, i testi proposti sono stati selezionati per facilitare il lavoro dei
formatori, tanti altri potrebbero essere scelti e magari suggeriti alla scrivente per arricchire sempre
di più la PF.

La parola al PVA
“I Salesiani Cooperatori sono convinti che, senza l’unione con Gesù Cristo, non
possono nulla. Invocano lo Spirito che li illumina e dà forza giorno per giorno. La loro
preghiera, radicata nella Parola di Dio, è semplice e fiduciosa, gioiosa e creativa, impregnata
di ardore apostolico aderente alla vita e si prolunga in essa. Per alimentare la vita di
preghiera i Salesiani Cooperatori ricorrono alle fonti spirituali offerte dalla Chiesa,
dall’Associazione e dalla Famiglia Salesiana. Partecipano attivamente alla liturgia,
valorizzano le forme di pietà popolare che arricchiscono la loro vita spirituale. (PVA/Statuto
Art. 19 §1)

Il commento all’articolo proposto può essere utile ad ognuno per una verifica della propria
vita di fede. Il salesiano cooperatore e la salesiana cooperatrice devono essere consci di essere
“chiamati a far parte della Chiesa” così come espresso nella Promessa. Questa appartenenza
avviene attraverso l’unione con Cristo. Sappiamo che i livelli di appartenenza e di partecipazione
alla vita della Chiesa sono diversi, ma questo non intacca l’elemento fondamentale, che è il dono di
Dio e la dignità che esso conferisce.
In virtù di questo dono, chi è il laico cristiano?
Il laico è "un vero cristiano" afferma Giovanni Paolo II a conclusione del Sinodo sui laici.
Semplicemente un battezzato, ad indicare che nel Battesimo si condensa il cuore, l’essenziale, e – in
qualche modo - il tutto. Non c’è bisogno di aggiungere altro, per avere la dignità di essere cristiani e
per essere riconosciuti figli nella Chiesa: di essa i laici fanno parte a pieno titolo.
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Spesso, per parlare dei laici, si fa riferimento alla loro collocazione nel mondo. Ma ciò che
costituisce in modo essenziale l'identità del laico è l'appartenenza a Dio vissuta nelle condizioni
ordinarie; famiglia, professione, cultura… assunti nel mistero della Pasqua del Signore: è il
battesimo come realtà viva di ogni giorno.
Proprio questo pensiero è espresso da San Francesco di Sales da cui noi prendiamo
ispirazione.
«La vera devozione fa ancora meglio, perché non solo non reca pregiudizio ad alcun tipo di vocazione o di
occupazione, ma al contrario vi aggiunge bellezza e prestigio. Tutte le pietre preziose, gettate nel miele,
diventano più splendenti, ognuna secondo il proprio colore, così ogni persona si perfeziona nella sua vocazione,
se l’unisce alla devozione. La cura della famiglia è resa più leggera, l’amore fra marito e moglie più sincero, il
servizio del principe più fedele, e tutte le altre occupazioni più soavi e amabili. E’ un errore, anzi un’eresia, voler
escludere l’esercizio della devozione dall’ambiente militare, dalla bottega degli artigiani, dalla corte dei principi,
dalle case dei coniugati. E’ vero, Filotea, che la devozione puramente contemplativa, monastica e religiosa può
essere vissuta solo in questi stati, ma oltre a questi tre tipi di devozione, ve ne sono molti altri capaci di rendere
perfetti coloro che vivono in condizioni secolari. Perciò dovunque ci troviamo, possiamo e dobbiamo aspirare alla
vita perfetta».

Così, il laico appartiene a Dio, è chiamato a testimoniare e a vivere la libertà e la ricchezza di
questa appartenenza. Il riconoscimento della dignità di tutti i battezzati costituisce una delle
affermazioni più grandi, per ogni cristiano che vive con passione la sua vita di ogni giorno. Esso dice
che il valore e la grandezza del cristiano non sta nelle cose che fa, negli impegni umili o grandi del
suo servizio ecclesiale, ma nella sua stessa esistenza vissuta sotto lo sguardo di Dio.
Questa unione che il laico (quindi anche il salesiano cooperatore e la salesiana cooperatrice)
ha con Dio, si esprime anche attraverso la preghiera.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al n. 2700 sottolinea il radicamento della Parola di Dio
nella Preghiera: “Con la sua Parola Dio parla all'uomo. E la nostra preghiera prende corpo mediante
parole, mentali o vocali. Ma la cosa più importante è la presenza del cuore a colui al quale parliamo
nella preghiera. Che la nostra preghiera sia ascoltata dipende non dalla quantità delle parole, ma dal
fervore delle nostre anime.”
Benedetto XVI ha tenuto delle catechesi proprio sul tema della preghiera; questo brano (11
maggio 2011) può essere utile alla nostra riflessione.
«L’uomo porta in sé una sete di infinito, una nostalgia di eternità, una ricerca di bellezza, un desiderio di amore,
un bisogno di luce e di verità, che lo spingono verso l’Assoluto; l’uomo porta in sé il desiderio di Dio. Questa
attrazione verso Dio, che Dio stesso ha posto nell’uomo, è l’anima della preghiera, che si riveste poi di tante
forme e modalità secondo la storia, il tempo, il momento.
La preghiera ha una delle sue tipiche espressioni nel gesto di mettersi in ginocchio. E’ un gesto che porta in sé
una radicale ambivalenza: infatti, posso essere costretto a mettermi in ginocchio – condizione di indigenza e di
schiavitù -, ma posso anche inginocchiarmi spontaneamente, dichiarando il mio limite e, dunque, il mio avere
bisogno di un Altro. A lui dichiaro di essere debole, bisognoso, “peccatore”. Nell’esperienza della preghiera la
creatura umana esprime tutta la consapevolezza di sé, tutto ciò che riesce a cogliere della propria esistenza e,
contemporaneamente, rivolge tutta se stessa verso l’Essere di fronte al quale sta, orienta la propria anima a quel
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Mistero da cui si attende il compimento dei desideri più profondi e l’aiuto per superare l’indigenza della propria
vita. In questo guardare ad un Altro, in questo dirigersi “oltre” sta l’essenza della preghiera, come esperienza di
una realtà che supera il sensibile e il contingente».

Siamo chiamati a vivere queste due dimensioni con l’atteggiamento tipico del nostro carisma,
che è quello della gioia, dell’impegno apostolico attivo ogni giorno.
Al termine di questa breve riflessione ascoltiamo alcuni ammonimenti scritti da don Bosco
o
o
o
o

Chi prega si occupa della cosa più importante di tutte.
La preghiera è una compagna inseparabile della vita cristiana.
La preghiera è il primo alimento dello spirito, come il pane è il cibo per il corpo.
Chi non prega non può perseverare nella virtù. “Chi impara a ben pregare, impara a
ben vivere” (Sant’Agostino).
o Bisogna pregare con una illimitata speranza di essere esauditi.
Buon cammino!!!

La parola al teologo Walter Kasper
«I vangeli dell’infanzia che Matteo e Luca ci presentano possiamo definirli la preistoria della
comparsa pubblica di Gesù perché derivano non da una testimonianza diretta ma da una tradizione
più antica.
Sia Luca che Matteo ci offrono riferimenti storici degli eventi narrati ma nello stesso tempo
inseriscono il tutto nella storia di Dio con gli uomini. Il concepimento di Gesù è un fatto reale, che si
svolge nella storia ma non proviene dalla storia. Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo, egli
è il Figlio di Dio; egli è l’Emmanuele, il Dio con noi.
Se consideriamo in modo dettagliato il contenuto teologico del racconto, constatiamo che in
esso risuonano come in un preludio tutte le istanze, i motivi e i temi essenziali della storia pubblica
di Gesù e del suo messaggio. Questa preistoria è una specie di vangelo in nuce. Essa sta tutta quanta
nel segno della misericordia di Dio. Concepisce la storia di Gesù come adempimento della
precedente storia della è promessa e della salvezza. Dio si prende adesso cura di Israele suo popolo,
memore della “sua misericordia”. “Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato
della sua santa alleanza”. Attraverso l’amore misericordioso di Dio siamo adesso visitati dalla luce
sfolgorante dall’alto, per illuminare tutto ciò che è immerso nelle tenebre e nell’ombra di morte.
Il racconto del Natale, per quanto meraviglioso e commovente sia, non si presta ad essere
trasformato in un racconto idillico e sentimentale. Esso narra che il messia non ha trovato alcuna
accoglienza nel mondo che allora contava e che è stato accolto solo dai pastori, una categoria di
persone allora disprezzate. Inoltre parla dell’opposizione di Erode, della strage degli innocenti di
Betlemme, della fuga in Egitto e della predicazione che Gesù diventerà un segno di contraddizione e
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che il cuore di sua madre sarà trapassato da una spada. L’ombra della croce si stende fin dall’inizio
sulla storia che sta per cominciare. Questo racconto scardina tutte le idee e le aspettative normali.
All’inizio la stalla alla fine il patibolo.
Dio, che agli uomini sembra essere lontano e che spesso pensiamo di poter adorare solo
tacendo, è sceso in mezzo alla notte del mondo, è uscito per un disegno insondabile dal silenzio e si
è comunicato a noi nel suo Verbo eterno incarnato, pieno di grazia e di verità.
Nel corso di duemila anni il racconto di Natale non ha perso nulla del suo fascino. In una
forma più popolare esso suscita ancora uno stupore pieno di fede.
Matteo riassume la comparsa in pubblico di Gesù riferendosi a Is 61, 1: “i ciechi riacquistano la
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciato il vangelo”. Le opere di Cristo sono quindi, per Matteo, le azioni sananti e benefiche
della misericordia.
Gesù non ha solo predicato il messaggio della misericordia del Padre ma l’ha anche vissuto. Si
prende cura, prova compassione, si commuove profondamente, si identifica con poveri, affamati,
assetati, miseri e perseguitati. Persino sulla croce perdona il ladrone pentito e prega per i suoi
crocifissori.
La novità del suo messaggio è che non solo a pochi giusti, ma a tutti egli dischiude la via di
accesso a Dio, per tutti c’è posto nel regno di Dio, nessuno escluso.
Un’altra novità è l’appellativo che dà a Dio, “Abbà Padre”. Il Padre nostro è la preghiera
cristiana più nota e diffusa. Esso esprime il centro della nostra concezione di Dio e della nostra
relazione con Dio e ci dice che stiamo in una relazione personale con un tu divino, che ci conosce e
ci ascolta, ci sorregge e ci ama.
Per Luca la misericordia è la perfezione dell’essenza di Dio. Dio non condanna, ma perdona, dà
e dona in una misura buona, sollecita, vagliata e sovrabbondante. La misericordia di Dio è, per così
dire, spropositata e supera qualsiasi misura».
(W. KASPER, Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo-Chiave della vita cristiana,
Queriniana, Brescia 2015, pp. 94-105)

La parola a don Bosco
Il tema della misericordia è costantemente presente nel “linguaggio” di Don Bosco; per
testimoniarlo basterebbe soltanto verificare che, nelle sue opere edite, si contano più di un migliaio
di ricorrenze del termine misericordia e dei suoi derivati.
Un volumetto, poi, sarà da lui dedicato interamente al tema della misericordia.
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Questa è la sua storia. Il 16 marzo del 1846 era stata approvato l’esercizio di divozione alla
misericordia di Dio, una pia pratica promossa dalla Marchesa Giulia Barolo e recentemente
riscoperta dalla congregazione delle Suore di Sant’Anna, fondata da questa contemporanea di Don
Bosco, che della misericordia verso le ragazze in difficoltà aveva fatto il suo programma di vita.
Raccontano le Memorie Biografiche:
«La Marchesa Barolo occupavasi da anni a diffondere una devozione che le era carissima. Nelle sue comunità di
S. Anna e di Santa Maria Maddalena praticavasi un devoto esercizio di sei giorni col fine di implorare la
misericordia divina […]. Per le replicate istanze della Marchesa, Pio IX il 7 agosto confermava in perpetuo le
anzidette indulgenze. La generosa patrizia giubilò di questi favori apostolici come di un suo trionfo spirituale, e
vide subito parecchi Vescovi, Parroci e Rettori adoperarsi per introdurre nelle loro chiese siffatta devozione a
beneficio delle anime loro affidate. Perciò desiderava che qualche buona penna scrivesse un'operetta sulla
Misericordia di Dio; e radunati alcuni ecclesiastici e secolari dotti ed intelligenti, propose ad essi di indicar la
persona capace di compilare convenevolmente un simile scritto. Silvio Pellico, che era tra quelli, appena udita la
proposta, esclamò con impeto: - D. Bosco! Silvio Pellico era persuaso la penna di D. Bosco essere la più adattata a
scrivere su tale argomento. Venendo talvolta all'Oratorio aveva saputo come D. Bosco suggerisse a tutti
d'invocare questa benedetta misericordia: e predicando ai giovani avevalo udito ripetere: - Siete ricaduti per
sventura in peccato? Non scoraggiatevi. Ritornate a confessarvi subito colle debite disposizioni. Il confessore ha
da Dio potestà e ordine di perdonarvi, eziandio se foste caduti non solo sette, ma settanta volle sette» (MB II,
548-549).

Quello stesso anno, per i tipi della Tipografia Botta di Torino, verrà edito il libretto Esercizio di
divozione alla misericordia di Dio scritto da Don Bosco, anche se inizialmente pubblicato anonimo. Il
libretto è diviso in sei capitoli, tanti quanti sono i giorni previsti per questo esercizio; alla fine di ogni
capitolo si trova una pratica, un consiglio concreto. «Siccome il dovere de' cristiani – scrive nella
introduzione −, nel pregare, esige che oltre al domandare a Dio le cose che ci occorrono, lo
ringraziamo altresì con grande riconoscenza dei benefizi che abbiamo da lui ricevuti, si è pensato di
consecrare i tre primi giorni di questo divoto esercizio all'intento d'implorare la misericordia, ed i tre
altri a quello di renderle grazie».
«Per animare la nostra confidenza nella divina Misericordia – scrive nella riflessione preparata per il primo
giorno, dal titolo Iddio usa ogni giorno misericordia a' giusti ed a' peccatori − consideriamo da prima come il
Signore dia prove della sua bontà a tutti indistintamente […]. Egli fa risplendere il suo sole sopra i buoni, e sopra i
malvagi e fa cadere la rugiada del cielo tanto sopra i giusti, come sopra i peccatori» (Sal 8). Siccome poi il
peccatore peccando perde molti di questi doni, così pare che il Signore vada in cerca di lui onde beneficarlo e
restituire quanto ha perduto col peccato. Vediamo come fa parlare un santo suo profeta. «L'uomo peccatore
lasci la strada del male e ritorni al suo Signore, egli avrà di lui compassione». Venite a me, dice in un altro posto,
ed io vi renderò quanto avete perduto nel tempo che viveste lontani da me, vi renderò non solo ciò che non
avete, ma quello che nemmeno vi pensate».

Don Bosco ha 31 anni, ne sono passati appena due da quando ha lasciato il Convitto per
iniziare l’accoglienza in Tettoia Pinardi; l’influenza benefica degli insegnamenti ricevuti dal Cafasso e
della teologia di Sant’Alfonso, diffusa e sostenuta dai Gesuiti, è, e resterà sempre, indelebile.
L’obiettivo fondamentale, che scaturisce dal pensiero teologico morale di Alfonso e dello stesso
Sant’Ignazio è di non scoraggiare mai il penitente, pur senza rinunciare ad interpretare il ruolo di
giudice o di medico.
Il Dio che Don Bosco ha imparato a conoscere, fin dai tempi della educazione materna, è un
Dio ricco di misericordia. «Dio che è padre tanto buono – scrive ancora Don Bosco − il quale ama noi
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sue creature; che cosa possiamo temere da uno che ci ami?».
Il cammino che la spiritualità di Don Bosco, riflessa nel nostro Progetto di Vita Apostolica, ci
mette dinanzi ci lascia intravedere una santità “senza angosce”. «La testimonianza di questa santità
ha scritto Don Angel Fernandez Artime −, che si attua nella missione salesiana, rivela il valore unico
delle beatitudini, ed è il dono più prezioso che possiamo offrire ai giovani. La santità consiste per noi
nella “grazia di unità”, nell’umanità pienamente realizzata, nell’armonia di quanto vi è in noi e
attorno a noi di "vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato", di tutto ciò "che è virtù e merita
lode" (Fil 4,8)».

La parola alla Bibbia
Gesù, attraverso le parabole della misericordia, ci presenta un Dio che non condanna, che ci
lascia persino sbagliare e poi ci attende senza neppure chiederci il conto del nostro tradimento; un
Dio che fa festa perché un uomo si è salvato; una festa da riempire i cieli di gioia.
La novità delle parabole di Gesù è quella di vedere sempre, o quasi sempre, le cose dal punto
di vista di Dio, non semplicemente dal punto di vista dell’uomo. Persino di fronte al peccato, Gesù
non descrive anzitutto il peccato (dove non c’è alcuna bellezza), ma l’amore di Dio che cerca il
peccatore per perdonarlo. Qui c’è grande bellezza.
«1 Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 2 I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui
riceve i peccatori e mangia con loro». 3 Allora egli disse loro questa parabola: 4 «Chi di voi se ha cento pecore e ne
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova? 5 Ritrovatala,
se la mette in spalla tutto contento, 6 va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho
trovato la mia pecora che era perduta. 7 Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per
novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. 8 O quale donna, se ha dieci dramme e ne perde una,
non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? 9 E dopo averla trovata,
chiama le amiche e le vicine, dicendo: Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. 10
Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

Nella parabola della pecora perduta e ritrovata si sottolinea il fatto che il pastore non
interrompe la sua ricerca finché non la trova. Dunque una ricerca ostinata, perseverante: per
nessun motivo egli è disposto ad abbandonare la pecora al suo destino. E poi si annota che il
pastore non lascia il gregge nell’ovile, al sicuro, come sarebbe ragionevole aspettarsi, ma nel
“deserto”: l’ansia per la pecora perduta lo porta quasi a trascurare il resto del gregge, come se la
pecora smarrita gli importasse più di tutte le altre. È un comportamento inverosimile ma suggestivo
e profondo sul piano dei significati. Così la parabola riesce ad innalzarci e a parlarci di Dio. E riesce
ad insinuarci che Dio non è semplicemente un pastore ma un Padre. Anche se ha molti figli, un
padre si preoccupa di per ciascuno come se fosse l’unico, si trattasse pure del figlio cattivo. Così è
l’amore vero, quello di Dio come quello degli uomini. Dire che l’ansiosa ricerca del pastore è stata
provocata dalla perdita di una sola pecora (a fronte di novantanove), e che la conversione di un solo
peccatore ha fatto gioire Dio (a fronte di novantanove giusti), può sembrare un’espressione
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retorica, un semplice paradosso. È, invece, una profonda verità di grande bellezza. Nella logica
dell’amore diventa un tratto realissimo e necessario; ogni uomo è prezioso agli occhi di Dio. (cfr. B.
MAGGIONI, Al pozzo della Parola. Commento ai Vangeli festivi. Anno C, Àncora, Milano 2009, pp.
128-129)
11

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del
patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 13 Dopo non molti giorni, il figlio più giovane,
raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. 14 Quando
ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15 Allora andò
e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 16 Avrebbe
voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. 17 Allora rientrò in se stesso e
disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Mi leverò e
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; 19 non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.
Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo
figlio. 22 Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e
i calzari ai piedi. 23 Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24 perché questo mio
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.

21

25

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 26
chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. 27 Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. 28 Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il
padre allora uscì a pregarlo. 29 Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. 30 Ma ora che
questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. 31
Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32 ma bisognava far festa e
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».

Cosa è accaduto? Un figlio, il più giovane, deciso ad andarsene da casa, chiede tutta la parte di
beni che gli spetta. Nulla lo frena, egli vuole fare quello che gli pare. Certo è un modo di affermare
se stesso, e ciò è nel suo diritto. E il padre consegna al figlio ribelle il dovuto. Tutto questo fa parte
delle due libertà a confronto: una, quella del figlio, divenuta diritto; l’altra, quella del padre, fattasi
dovere. Il padre può invitarlo a riflettere ma non può non lasciarlo andare. Dio si comporta così
perché egli stesso ha voluto l’uomo libero.
Poi il figlio parte, per un paese lontano, e là comincia a sperperare “vivendo da dissoluto”. È
quanto è nel gioco delle scelte, negli spazi della libertà. Posso subentrare, poi, altri fattori come la
carestia, certo non mandata da Dio ma che provvidenzialmente spinge il figlio minore a rientrare in
se stesso e trovare la forza di tornare.
David Maria Turoldo, nel libro “Anche Dio è infelice”, ci suggerisce, per questa parabola, una
chiave di lettura interessante. Abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di pensare, di leggere la
nostra storia nella fede; di come Dio opera dentro la nostra esistenza, pur nel rispetto assoluto della
nostra libertà: libero lui nel suo gioco d’amore, e liberi noi nei nostri rischi e nelle nostre scelte:
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liberi fino al punto di sbagliare e di peccare. E lui che, nonostante tutto, continua a inseguirci come
se avesse bisogno di noi: a cercarci come un mendicante!
È l’uomo il grande problema di Dio ed è Dio l’ultimo e sicuro rifugio dell’uomo. Meglio sarebbe
che non si tornasse a lui per bisogno o per disperazione ma ci si trovasse in armonia con lui e nella
sua comunione solo per amore. È l’“agape” la soluzione di tutti i problemi. Allora anche il cuore di
Dio si riposerebbe: anche per lui ci sarebbe pace e quiete. (cfr. D. M. TUROLDO, Anche Dio è infelice,
San Paolo, Cinisello Balsamo 2015, pp.187-191)
Meditiamo
o
o
o
o

qual è il messaggio che la Parola di Dio mi trasmette?
Cosa dice a me, oggi?
Con quale dei personaggi mi identifico?
Apprezzo l’immensa misericordia di Dio Padre nei miei confronti?

La parola a Papa Francesco
1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra
trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in
Gesù di Nazareth. Il Padre, « ricco di misericordia » (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè
come « Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà » (Es 34,6), non ha
cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella «
pienezza del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli
mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi
vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la
sua persona rivela la misericordia di Dio.
8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l’amore della
SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell’amore
divino nella sua pienezza. « Dio è amore » (1 Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica volta in tutta
la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la
vita di Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. Le sue
relazioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che
compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate e sofferenti,
sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è privo di
compassione.
Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, vedendo che erano stanche e
sfinite, smarrite e senza guida, sentì fin dal profondo del cuore una forte compassione per loro (cfr
Mt 9,36). In forza di questo amore compassionevole guarì i malati che gli venivano presentati (cfr
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Mt 14,14), e con pochi pani e pesci sfamò grandi folle (cfr Mt 15,37). Ciò che muoveva Gesù in tutte
le circostanze non era altro che la misericordia, con la quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori
e rispondeva al loro bisogno più vero. Quando incontrò la vedova di Naim che portava il suo unico
figlio al sepolcro, provò grande compassione per quel dolore immenso della madre in pianto, e le
riconsegnò il figlio risuscitandolo dalla morte (cfr Lc 7,15). Dopo aver liberato l’indemoniato di
Gerasa, gli affida questa missione: « Annuncia ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha
avuto per te » (Mc 5,19). Anche la vocazione di Matteo è inserita nell’orizzonte della misericordia.
Passando dinanzi al banco delle imposte gli occhi di Gesù fissarono quelli di Matteo. Era uno
sguardo carico di misericordia che perdonava i peccati di quell’uomo e, vincendo le resistenze degli
altri discepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, per diventare uno dei Dodici. San Beda il
Venerabile, commentando questa scena del Vangelo, ha scritto che Gesù guardò Matteo con amore
misericordioso e lo scelse: miserando atque eligendo. Mi ha sempre impressionato questa
espressione, tanto da farla diventare il mio motto.
(Misericordiae Vultus, nn. 1 e 8)
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…con il linguaggio dei giovani
Tweet: Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, vedendo che erano stanche
e sfinite, smarrite e senza guida, sentì fin dal profondo del cuore una forte compassione per loro (cfr
Mt 9,36). In forza di questo amore compassionevole guarì i malati che gli venivano presentati (cfr
Mt 14,14), e con pochi pani e pesci sfamò grandi folle (cfr Mt 15,37). Ciò che muoveva Gesù in tutte
le circostanze non era altro che la misericordia, con la quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori
e rispondeva al loro bisogno più vero. (Papa Francesco)

Post: Che fatica avere cura degli altri, a stento si riesce a prendersi cura di sé in mezzo ai ritmi
frenetici quotidiani! Eppure, il prendersi cura è avere la stessa compassione di Dio per l'uomo, il
medesimo sentimento di amore totale. Egli non ci chiede di annientarci e consumarci, ma di
divenire "degni" e ciò è possibile se ci facciamo prossimo, ci rendiamo vicini a chi è solo, ci
sporchiamo le mani per chi è nel bisogno, superando ogni categoria legale e dei benpensanti. Si
tratta di passare dalla reciprocità alla gratuità, cioè dall'agire per avere qualcosa in cambio al dono
gratuito. Ciò non è privarsi di qualcosa, poiché l'amore di Dio e del prossimo è espansivo e
sovrabbondante.
Instagram:

Condividi:
Il cuore dello spirito salesiano è la carità
apostolica e pastorale. Essa rende presente tra i giovani la misericordia del Padre, l’amore salvifico
di Cristo e la forza dello Spirito Santo. Don Bosco l’ha espressa nel motto: «Da mihi animas, cætera
tolle». (PVA, Art. 15)

Commenta:
1) Chi è il mio prossimo?
2) Ricordo i momenti in cui sono stato perdonato da qualcuno o ho perdonato qualcuno?
3) In quale dei personaggi della parabola de "Il padre misericordioso" mi ritrovo di più?
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Evento: Disegnare un simbolo per rappresenta il perdono e la misericordia per la propria vita
e condividerne le motivazioni nel gruppo.

…in famiglia
Orfani in famiglia
Il Papa nella sua Catechesi del mercoledì ha sottolineato: “Occorre essere compagni dei figli
senza dimenticare di esserne padri”
Siamo passati “da un estremo all’altro”. Dall’ “autoritarismo” e, in certi casi, “addirittura la
sopraffazione” da parte di padri-padroni che non rispettavano “le esigenze personali della crescita”
dei figli senza aiutarli “a intraprendere la loro strada con libertà”, ai padri di oggi. Il cui problema è
piuttosto l’“assenza”, la “latitanza”. L’ha detto il Papa in udienza, proseguendo le sue Catechesi sulla
famiglia. Al centro, i padri: “talora così concentrati su se stessi e sul proprio lavoro e alle volte sulle
proprie realizzazioni individuali, da dimenticare anche la famiglia. E lasciano soli i piccoli e i giovani”.
“Ora, in questo cammino comune di riflessione sulla famiglia – ha proseguito Francesco –
vorrei dire a tutte le comunità cristiane che dobbiamo essere più attenti: l’assenza della figura
paterna nella vita dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite che possono essere anche molto
gravi. […] È più profondo di quel che pensiamo il senso di ‘orfanezza’ che vivono tanti giovani”.
“Orfani in famiglia”, li ha definiti il Papa: sembra che “i papà non sappiano bene quale posto
occupare in famiglia e come educare i figli. E allora, nel dubbio, si astengono, si ritirano e trascurano
le loro responsabilità, magari rifugiandosi in un improbabile rapporto ‘alla pari’ con i figli. È vero che
tu devi essere ‘compagno’ di tuo figlio, ma senza dimenticare che tu sei il padre! Se tu ti comporti
soltanto come un compagno alla pari del figlio, questo non farà bene al ragazzo”.
Allo stesso modo, anche la comunità civile, con le sue istituzioni, per il Papa “ha una certa
responsabilità – possiamo dire paterna – verso i giovani, una responsabilità che a volte trascura o
esercita male”, spesso li lascia “orfani di valori” e non propone loro una “verità di prospettiva”.
Qualcuno di voi, ha aggiunto il Papa in chiusura, “potrà dirmi: ‘Ma Padre, oggi Lei è stato troppo
negativo. Ha parlato soltanto dell’assenza dei padri, cosa accade quando i padri non sono vicini ai
figli… È vero, ho voluto sottolineare questo, perché mercoledì prossimo proseguirò questa catechesi
mettendo in luce la bellezza della paternità. Per questo ho scelto di cominciare dal buio per arrivare
alla luce”. (Cfr. Catechesi del Santo Padre Francesco, 28 gennaio 2015)
x

Da Lettera a mio figlio sulla felicità

Caro Daniel,
ho imparato che nella vita non abbiamo il diritto di giudicare nessuno, tranne noi stessi.
Diventando grande capirai che siamo tutti vittime di vittime. Mi spiego meglio: qualche volta i genitori
desiderano conquistare dei traguardi attraverso i loro figli; oppure li condizionano inconsapevolmente.
Non ne hanno colpa, almeno non del tutto. Devi sapere infatti che molte persone hanno alle spalle
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situazioni traumatiche –guerre, abusi, violenze e prevaricazioni- e tutto questo le ha segnate in modo
indelebile. Disgraziatamente, a volte, queste esperienze vengono ripetute di padre in figlio, ed è allora
che iniziano i guai…
Comunque, quando sei nato tu, io e la mamma abbiamo fatto una promessa: ti avremmo lascito libero
di essere ciò che vorrai essere. Ma, lo ripeto, genitori non si nasce, è un “mestiere” che si impara
strada facendo. Voglio quindi chiederti scusa fin da ora per gli eventuali errori che commetteremo in
futuro. Siamo semplici persone, più vecchie di te, certo, ma in fin dei conti pur sempre esseri umani.
L’altro giorno un caro amico mi ha fatto scoprire questa bellissima poesia che voglio condividere con
te. Mi ha fatto capire che tutti abbiamo una vita da vivere e, al contempo, il dovere di lasciare che gli
altri vivano la propria, qualunque sia stata la loro scelta. Come ti ho già detto, nessuno conosce tutta la
verità, perciò, ancora una volta, ti chiedo di perdonarmi per gli errori che farò nei prossimi anni,
perché sicuramente sbaglierò…Posso solo sperare che non accada troppo spesso!
Mi auguro che in qualche modo questi versi ti aiutino a capire il mio modo di vedere e di sentire la vita,
e come l’ho vissuta. Quando li ho letti ho avuto l’impressione che parlassero di me, e questo mi
consola, perché anche se non ne conosco l’autore, è bello sapere che là fuori c’è qualcuno che pensa e
prova le stesse cose che penso e provo io, qualcuno che sta realizzando il suo viaggio esistenziale
proprio come io sto realizzando il mio.
Eccoli.
Essere vecchi è aver vissuto molti anni,
ma sentirsi vecchi è aver perduto la gioia
di sentirsi vivi.
Essere vecchi rende un po’ più lenti,
ma sentirsi vecchi soffoca i sogni dello spirito…
Essere vecchi è chiedersi: “Ne vale davvero la pena?”
Sentirsi vecchi è rispondere: “No”,
senza nemmeno pensarci.
Essere vecchi è sognare ad occhi aperti,
sentirsi vecchi è non riuscire quasi
a chiudere occhio.
Essere vecchi significa avere ancora tante cose
da imparare e da scoprire,
sentirsi vecchi è smettere
di imparare e di insegnare.
Essere vecchi è allenare il corpo,
elevare lo spirito, coltivare i sogni,
sentirsi vecchi è rimanere incollati alla tivù,
sprofondati nel divani, oggi…domani…
e dopodomani.
Essere vecchi significa avere davanti un futuro
e dei progetti,
sentirsi vecchi significa avere l’agenda vuota e
ricordare solo “i bei momenti andati”.
Essere vecchi vuol dire provare ogni giorno
qualcosa di nuovo, rinnovare se stessi,
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puntare gli occhi sull’orizzonte cercando di scoprire
che cosa c’è oltre, lontano.
Sentirsi vecchi è iniziare a pensare che forse oggi è
l’ultimo giorno che resta da vivere, e chiudersi
ancora una volta nel proprio
“guscio di certezze”.
Capisci, Daniel? Essere vecchi non è una questione d’età: è un modo di concepire il rapporto con la
vita. Ma sentirsi vecchi…be’, puoi sentirti vecchio pur essendo soltanto un ragazzino se non vivi un
giorno per volta, se smetti di sognare, se vendi il tuo spirito in cambio del conforto della sicurezza.
Pensaci, figlio mio. È un piccolo consiglio da parte di un bambino grande a un altro bambino che sta
muovendo i suoi primi passi sul sentiero della vita: vuoi crescere oppure invecchiare? La decisione
spetta solo a te. Vorrei che qualcuno mi avesse insegnato questa verità quando ero giovane…Ecco
perché sono felicissimo di poterla condividere con te, anche se non sai ancora leggere. Un giorno
imparerai, e allora saprai.
Spero che queste mie parole ti saranno utili.
Tuo padre
(S. BAMBAREN, Lettera a mio figlio sulla felicità, Sperling &Kupfer, 2013, pp. 77-80)

x

Suggerimento: leggere questa pagina in famiglia con i figli adolescenti e commentarla
insieme.
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Proposte operative
1. Organizzare una Lectio Divina su una delle parabole della Misericordia
SUGGERIMENTI PER LA LECTIO DIVINA

Christus Pantokrator (particolare), Duomo di Cefalù

La Lectio Divina è una modalità di approccio, di “avvicinamento” alla Scrittura. Essa
consiste nel pregare con la Parola e nell’ascoltare la Parola nella preghiera, da soli o in gruppo.
Nel libro di Neemia (8,1-18) vi è una descrizione di questa pratica a livello comunitario.

La Lectio Divina, nell’unificare la lettura e lo studio della Parola con la preghiera,
l’adorazione e la contemplazione, tende essenzialmente ad UNIFICARE la pagina biblica e la
vita, il senso del vivere e dell’esistere nella storia. Il suo scopo è perciò rendere fede e vita un
“uno”! Essa è costituita da una lettura gratuita che cerca Dio proprio attraverso la pagina della
Scrittura; costa fatica…ma fa fiorire la vita del credente!

Lectio
Davanti alla pagina della Scrittura chiedo al Signore un “lev shomea” (un “cuore che
ascolta”): davanti alla Scrittura mi è necessario l’ascolto obbediente. Sono tutto teso a
comprendere cosa quella pagina vuole comunicare, quale racconto, quale pensiero. Davanti
alla pagina della Scrittura mi risuona l’antico e sempre nuovo precetto: “Sh’mà”… Ascolta!
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Meditatio
È il momento in cui approfondisco ciò che ho letto/ascoltato. Uso anche degli “strumenti”
che mi possano aiutare. Mi lascio rimandare ad altre pagine della Scrittura che usano quella
stessa parola, quello stesso pensiero, che presentano una situazione simile. Uno studio, sì, ma
teso a cercare il volto di Cristo, il volto dell’Amato!

Oratio
Tutto aperto alla Parola ascoltata e meditata inizio il dialogo con il Signore. Mi lascio
guidare da quella Parola, mi lascio consolare da quella Parola… metto la mia vita davanti a
quella Parola: tutta la mia esistenza personale, familiare, comunitaria è davanti a quella Parola.
Ne sgorga la lode, la supplica, l’invocazione, l’intercessione.

Contemplatio
L’assiduità con la Scrittura, il cammino percorso nella Lectio mi “abilitano” a leggere la
storia con gli occhi di Dio, a sentire con Lui… a pensare con Lui… Tocco la terra, ne ascolto i
palpiti ma con il cuore rivolto a Dio. Riconosco che Lui è presente nella storia… tutto è
TEMPLUM della sua presenza. Mi lascio afferrare dalla sua presenza.

2. Visitare, in questo mese di dicembre, una comunità di accoglienza per minori e verificare
la possibilità di un servizio più stabile. In particolare si tratta di vivere la solidarietà con i ragazzi
“lontani dalle famiglie d’origine”, possibilmente non soltanto in modo episodico o occasionale.
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3. Adattare, secondo le esigenze personali o del centro, l’Esercizio di divozione della
misericordia di Dio di Don Bosco per organizzare un momento di riflessione e di preghiera del
Centro. (reperibile su http://donboscosanto.eu/download/Don_BoscoEsercizio_di_divozione_alla_misericordia_di_Dio.pdf)

4. Vivere più intensamente il “segno della pace” durante la
celebrazione domenicale, come gesto di concreta misericordia e
perdono verso il prossimo, verso se stessi, verso coloro che ci hanno
fatto del male.

5. Recitare da soli o comunitariamente la seguente preghiera di liberazione, per aprire il
cuore alla misericordia e al perdono.
O Signore
ti chiedo, questa sera, di aiutarmi a perdonare tutte le persone che mi hanno fatto del male,
volontariamente o involontariamente, tutti coloro che sono stati per me motivo di sofferenza.
Versa sulle mie ferite l’olio della consolazione, guarisci ogni mia cicatrice, condona, da parte mia,
ogni debito.
Ti chiedo, Signore, di aiutarmi a perdonare i miei genitori se, talvolta, non sono stati per me
un segno del tuo amore. Ti chiedo di insegnarmi a perdonare mio padre, se è stato troppo esigente
con me, se non ha saputo capirmi e ascoltarmi, se ha preteso troppo da me. Ti chiedo anche di
aiutarmi a perdonare mia madre se è stata troppo possessiva nel suo amore per me o se non ha
saputo comprendermi come io avrei desiderato. Aiutami a perdonarli anche se non sono stati
perfetti nel loro amore per me.
Aiutami, Signore, a perdonare i miei fratelli e le mie sorelle. Dammi la forza di accettarli
come sono, anche se a volte hanno cercato il loro interesse. Come vorrei sentire dentro di me la
pace del perdono: io so, Signore, che tu puoi guarirmi da ogni rancore nei loro confronti.
Ti chiedo, o Signore, di aiutarmi a comprendere e a perdonare anche i miei figli. Forse non
sono diventati quello che io avevo sperato, forse mi fanno mancare l’affetto che io ho cercato loro
di dare in tanti anni: ma sono carne della mia carne, e io sento il bisogno di imparare ad amarli
come sono, e non come dovrebbero essere.
Aiutami anche, o Signore, a perdonare tutti i miei parenti o amici che mi hanno fatto del
male, i miei compagni che mi deridevano o i miei colleghi di lavoro che hanno cercato di farsi
strada a spese mia o di mettermi in cattiva luce con i superiori. Donami la forza di guardare a loro
senza più rancore, con una pace profonda nel cuore e con il desiderio di rincontrarli in cielo.
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Ti chiedo, o Signore, di insegnarmi a perdonare anche quella persona o quelle persone che
mi hanno fatto più male di ogni altro nella mia vita. Tu sai che non potrò essere felice, se prima
non metto a tacere l’odio dentro di me, ed è per questo che mi chiedi di perdonare.
Aiutami, infine, o Signore, a perdonare anche me stesso, a perdonarmi i miei sbagli, ad
accettarmi così come sono. È così difficile per me; non so perdonarmi per quello sbaglio o per
quegli sbagli che ho fatto tanti anni fa, anche se so che tu mi hai già perdonato. Donami, o Signore,
la tua Grazia, perché sappia abbracciare me stesso come tu mi abbracci, con lo stesso amore e con
la stessa tenerezza e pazienza.
Eccomi, Signore, dinanzi a te. Sento la tua pace che discende nel mio cuore. Stasera ho capito
perché tu vuoi che io impari a perdonare: è perché così posso diventare simile a Te, misericordioso
e paziente, capace di trovare una buona ragione per salvare ogni uomo sulla terra.
Grazie, o Signore, per questa pace che mi dai; mi sento come argilla nelle tue mani. Donami
una forma nuova, che sia capace di contenere tutto l’amore che hai deciso di donarmi.
Conservami nella tua Grazia, Signore, e non permettere più che il rancore e l’odio ritornino
ad albergare nel mio cuore. E così sia.
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quarta tappa
L’esame di coscienza alla luce del PVA
La quarta tappa del nostro cammino formativo, ci invita a vivere secondo lo Spirito prendendo
consapevolezza che il peccato è ciò che ci allontana dalla felicità vera e quindi da Dio. Il fine per cui
il Padre ci ha creati è la beatitudine, dietro ogni comandamento di Dio, dietro ogni virtù, per quanto
difficile da vivere, è nascosto un frammento di felicità. Se siamo dunque convinti che ogni peccato,
piccolo o grande che sia, è una “malattia” che mi impedisce di star bene, saremo animati da una
serenità nuova nel “ricercare la nostra colpa e detestarla” (Sal 35). Ogni guarigione, temporanea o
definitiva, prende le mosse da un’attenta diagnosi…
L’esame di coscienza, fatto alla luce del nostro Progetto di Vita Apostolica, è il primo step che
ci porterà a riscoprire e a celebrare pienamente il sacramento della riconciliazione cuore dell’Anno
della Misericordia.
Come nella prima tappa, i testi proposti sono stati selezionati per facilitare il lavoro dei
formatori, tanti altri potrebbero essere scelti e magari suggeriti alla scrivente per arricchire sempre
di più la PF.

La parola al PVA
In questa tappa della Proposta formativa prenderemo in considerazione alcuni articoli del III
Capitolo del Progetto di Vita Apostolica. Questo capitolo descrive “il cuore” del salesiano cooperatore,
così come don Bosco l’aveva pensato. Un cuore limpido e generoso, capace di amare e di donarsi perché
“si possiede”, perché vive l’unione con Dio come vera origine della carità apostolica. I salesiani
cooperatori, infatti, “radicano la loro azione nell’unione con Dio”(PVA, Statuto art. 17)
Alcuni aspetti di questi articoli li abbiamo già trattati nelle precedenti tappe del nostro cammino,
per cui non li ripresentiamo in quest’occasione.

Guidato dallo Spirito Santo, Don Bosco ha vissuto ed ha trasmesso ai membri della sua
Famiglia uno stile originale di vita e di azione: lo spirito salesiano.
Lo spirito salesiano è una tipica esperienza evangelica che ha la sua sorgente nel cuore
stesso di Cristo che spinge al dono e al servizio quanti lo vivono. Si alimenta nell’impegno della
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carità apostolica, principio interiore dinamico che unifica la passione per Dio e la passione per il
prossimo. Si esplicita in una spiritualità sacramentale che si concretizza nel vivere con gioia e
ottimismo il quotidiano e in un servizio responsabile nella comunità ecclesiale e nella società
civile. Richiede un’esigente «metodologia ascetica» espressa da un volto sereno e gioioso come
risposta alla sollecitazione di Don Bosco: «lavoro e temperanza». (PVA, Statuto art.13)

§1. Il Salesiano Cooperatore accoglie lo spirito salesiano come dono del Signore alla Chiesa
e lo fa fruttificare secondo la propria condizione laicale o ministeriale. Partecipa all’esperienza
carismatica di Don Bosco e s’impegna a promuovere l’umanesimo salesiano per costruire
ragioni di speranza e prospettive di futuro per la persona e la società.
§2. Vivendo la spiritualità salesiana, promuove un’esperienza «pratica» di comunione
ecclesiale.
§3. Il Salesiano Cooperatore si affida alla Vergine Immacolata e Ausiliatrice quale guida
della sua vocazione apostolica: essere vero «cooperatore di Dio» nella realizzazione del Suo
disegno di salvezza. Chiede a Maria, Ausiliatrice e Madre del Buon Pastore, l’aiuto e la forza
necessaria per la salvezza propria e dei giovani. Il quotidiano affidamento a Maria caratterizza la
spiritualità salesiana. (PVA, Statuto art.14)

§1. Il cuore dello spirito salesiano è la carità apostolica e pastorale. Essa rende presente
tra i giovani la misericordia del Padre, l’amore salvifico di Cristo e la forza dello Spirito Santo.
Don Bosco l’ha espressa nel motto: «Da mihi animas, cætera tolle». L’ha significata nel nome di
«Salesiani», scegliendo come patrono San Francesco di Sales, modello di umanesimo cristiano,
di dedizione apostolica e di amabilità, promotore della spiritualità dei laici.
§2. Questa carità è per i Salesiani Cooperatori un dono di Dio, che li unisce a Lui e ai
giovani. Ed è ispirata alla sollecitudine materna di Maria, che li sostiene nella loro testimonianza
quotidiana.
§2. Di fronte alle sfide e difficoltà socioculturali assumono un atteggiamento critico e
costruttivo. S’impegnano a diffondere nella società una cultura cristiana ed etica
dell’accoglienza e della solidarietà. (PVA, Statuto art.15)

§1. I Salesiani Cooperatori si sentono «intimamente solidali» con la società in cui vivono e
nella quale sono chiamati ad essere luce, sale e lievito. Credono nelle risorse interiori della
persona. Condividono i valori della propria cultura e s’impegnano perché essa sia guidata
dall’umanesimo cristiano. Promuovono le novità con senso critico cristiano. Integrano nella loro

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

pag. 3
vita «tutto ciò che è buono», mettendosi in ascolto soprattutto dei giovani nel discernimento
dei segni dei tempi.
§2. Di fronte alle sfide e difficoltà socioculturali assumono un atteggiamento critico e
costruttivo. S’impegnano a diffondere nella società una cultura cristiana ed etica
dell’accoglienza e della solidarietà. (PVA, Statuto art. 16)

I Salesiani Cooperatori vivono da «buoni cristiani e onesti cittadini», santificano la loro
esistenza nel quotidiano e radicano la loro azione nell’unione con Dio. Credono nel valore della
vita, della gratuità, della fraternità e del farsi prossimo. Coltivano quegli atteggiamenti che
favoriscono l’educazione alle gioie quotidiane e li comunicano agli altri. (PVA, Statuto art. 17)

Certamente don Bosco ha pensato i salesiani cooperatori e cooperatrici immersi nel mondo e
nella Chiesa locale, non chiusi dentro le pareti di una casa salesiana.
Proprio per questo motivo, il commento agli articoli del PVA prescelti sarà fatto utilizzando alcune
parti dei documenti finali del Convegno Ecclesiale di Firenze svoltosi nel novembre scorso.
In particolare faremo nostre le cinque vie proposte dal Convegno che sono rappresentate da
cinque verbi: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare.
USCIRE: «Uscire», per la Chiesa, non è anzitutto il risultato di un impegno volontaristico, bensì la
risposta ad un invito che proviene da Dio stesso, dalla sua chiamata coinvolgente attraverso Gesù Cristo
nello Spirito.
Senza dubbio, l’«uscire verso» dovrebbe essere preceduto e accompagnato dall’«uscire da»:
ossia, la libertà della testimonianza esige di passare attraverso un’esperienza personale e comunitaria di
liberazione, di abbandonare o almeno di purificare forme convenzionali, strutture irrigidite.
La via dell’uscire è portatrice di una provocazione al cambiamento effettivo, che coinvolge tutta la
Chiesa in una dinamica di conversione missionaria. Dunque è un verbo che ci mette radicalmente in
discussione, e che imprime una salutare inquietudine rispetto all’accomodamento nelle prassi usuali,
ma anche spesso usurate.
ANNUNCIARE: Chi “annuncia” dà una notizia, informa qualcuno di qualcosa che può provenire da
se stessi o da altri. Spesso non è facile farsi ascoltare e trovare predisposizione in chi ascolta, perché
viviamo in un contesto dove si parla continuamente, i messaggi si accumulano e possono diventare
sovrapponibili o contrastanti. Tutto questo riduce o fa svanire il desiderio di ascoltare. Inoltre chi
annuncia spesso annuncia solo se stesso e la propria parziale visione del mondo e della fede. È quindi
fondamentale che chi annuncia porti dapprima una testimonianza, in modo da suscitare domande senza
sprecare troppe parole, e provocare la mente e il cuore per predisporre all’ascolto.
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“Annunciare” significa anche dichiarare che sta per arrivare qualcuno. Chi ascolta può non essere
predisposto ad accogliere chi deve arrivare, perché non gli è stato presentato bene o perché soffre per
un rapporto con lui. Il cristiano annuncia Gesù, annuncia la salvezza che può rendere piena e bella la vita
fin da ora: la forza del legame che unisce a Gesù rende grande il desiderio di parlarne e spinge a farlo
senza remore, sperando che quanti più uomini e donne possibili possano arrivare a conoscerlo e
gustarne la presenza. Così annunciare è gioia e al contempo responsabilità, che chiama ogni cristiano ad
approfondire continuamente la propria fede e a entrare sempre in sintonia con il prossimo.
ABITARE: “Abitare” è una bella parola, che esprime alcune situazioni concrete della nostra vita.
Indica fra l’altro il modo fiducioso, l’approccio familiare con cui ci rapportiamo alle cose e alle persone.
Ecco perché, forzando un poco il significato del verbo, potremmo dire che, certamente, noi abitiamo
luoghi, ma soprattutto abitiamo relazioni. Si tratta di relazioni nelle quali ci troviamo sempre ben
orientati. Si tratta di relazioni che impegnano il nostro agire e che ci chiamano a interagire con esse.
Quando abitiamo un qualche luogo, in altre parole, vi troviamo sempre un senso, una possibilità di
orientamento. Nel mondo che abita questo senso il cristiano lo trova nella Parola di Dio.
Ma quali sono le “situazioni concrete” che quotidianamente abitiamo e in cui siamo chiamati a far
fruttificare la Parola di Dio? Si tratta di luoghi molteplici: sono i luoghi dello studio, del lavoro e del
tempo libero; sono la famiglia e le più ampie relazioni di amicizia e di collaborazione; sono gli spazi reali
e gli ambienti virtuali. Oggi però, con la crescente complessità del mondo globalizzato, questi luoghi
hanno subito modifiche, anche radicali. I legami tra le persone sembrano allentati. L’idea stessa di
famiglia, come nucleo fondante della società in quanto relazione fra un uomo e una donna, viene messa
in questione. La realtà virtuale e il mondo reale spesso sono sovrapposti, con il rischio di confondere ciò
che non è irreversibile con ciò che, invece, lo è. Che cosa fare in questa situazione? Qual è la risposta
concreta che il cristiano può attingere da una rinnovata frequentazione della Parola di Dio e dai
documenti della Chiesa?
EDUCARE: All’educazione bisogna dedicare un’attenzione qualificata, non tanto perché viviamo in
tempi di “crisi educativa”, ma perché senza educazione è impossibile crescere come persone umane.
Educare è la via che più di tutte contribuisce a costruire il “vero umanesimo”, perché il «compito
principale dell’educazione, è soprattutto quello di formare l’uomo, o piuttosto di guidare lo sviluppo
dinamico per mezzo del quale l’uomo forma se stesso ad essere uomo».
Educare è umanizzare, è prendersi cura dell’umano per portarlo a pienezza, è prendersi cura della
persona, è sostenere e sviluppare processi di crescita e di innovazione a servizio delle persone e della
società.
In un contesto dove viene messa in discussione, oltre al contenuto e al metodo, la stessa
possibilità di educare, il compito educativo sembra essere divenuto più difficile. Ciò è ancora più
evidente di fronte alla percezione diffusa che molti adulti sembrano aver rinunciato a proporre ai
giovani significati e regole per vivere con responsabilità e libertà, Educare è orientare, è indicare mete e
scopi per risvegliare la progettualità e sostenere la speranza di un futuro, è nutrire la vita, è mettere a
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disposizione della persona contenuti ed esperienze che la nutrono in tutte le sue dimensioni (corporea,
cognitiva, motivazionale, affettiva e relazionale, religiosa…). Per questo, priorità ineludibili sono: la
formazione degli educatori; la creazione di alleanze e sinergie educative tra scuola, famiglia, comunità
ecclesiale e territorio, università e mondo del lavoro; il sostegno e l’accompagnamento alla famiglia.
TRASFIGURARE: “Trasfigurare” è sguardo di fede, dunque uno sguardo “altro” sulla realtà
dell’umano, del mondo e della storia. Per questo, la quinta via di umanizzazione, Trasfigurare,
rappresenta la sintesi delle quattro vie che la precedono che, a loro volta, sono il frutto di una realtà
trasfigurata.
“Non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del
Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me” (Gal 2,20). In queste parole
dell’apostolo vi troviamo il senso pasquale del “Trasfigurare”, che è l’esperienza evangelica in cui
l’umano – persino quando è colto dentro i suoi limiti e le sue debolezze diventa consapevole e capace
delle sue migliori e più belle possibilità. In questa prospettiva, “Trasfigurare” consiste nell’attitudine a
umanizzare il più possibile l’umano e tutto ciò che esiste, il creato intero, secondo la misura, la statura e
la figura di Cristo Gesù crocifisso e risorto.
“Trasfigurare” è trasformazione per saper discernere, volontà di non conformazione alla
mondanità. “Trasfigurare” è attitudine al mistero di Cristo, capacità interiore che il credente attinge
anzitutto nell’esperienza liturgica e da questa riverbera nel suo vissuto quotidiano. Nel cristianesimo,
infatti, l’essenziale della liturgia sta al di fuori della liturgia.
Certamente quanto sopra scritto è solo un breve “indice” di quello che potrebbe essere il
commento agli articoli del PVA proposti. La cosa bella e importante è che, proprio riguardando questi
articoli in cui è “più vivo” il carisma di don Bosco, ci sentiamo parte della Chiesa di Gesù Cristo.
L’essenziale è che, da queste poche righe, possa scaturire la “sana curiosità” di leggere e
approfondire il nostro libro di vita alla luce della quotidianità in cui don Bosco ci desiderava immersi.
Buon cammino nel gennaio salesiano… e oltre!

La parola al Rettor Maggiore
Viene qui offerto uno stralcio del commento alla Strenna del Rettor Maggiore per l’anno 2016
“CON GESÙ, percorriamo insieme l'avventura dello Spirito!”.

[…]Grazie allo Spirito Santo la Famiglia Salesiana è molto viva!
[…]La Strenna fa vedere la ricchezza della famiglia che formiamo. Vuole essere un aiuto per stringere
vincoli di comunione e condividere percorsi di missione, mossi dallo Spirito Santo che, nella Chiesa di
questo nostro tempo, stimola a percorrere strade nuove. Per questo diciamo “Con Gesù,
percorriamo insieme l’avventura dello Spirito”.[…]
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Un’avventura che è VITA APERTA ALLO SPIRITO SANTO (4.4)
La conseguenza di tutto questo dinamismo deve essere quella di sondare, ponderare, indagare il
fascino che è vivere la vita stando aperti allo Spirito Santo, che abita in essa. Dio ci viene incontro e
ci invita a camminare con Lui ed a partecipare dalla sua vita per mezzo dello Spirito. Difatti, come
suggerisce Don Vecchi parlando della nostra spiritualità salesiana, crediamo che “tutto quello che
nel mondo orienta verso Dio, tutto quello che esplicitamente o implicitamente richiama la presenza
o l’intervento di Dio, tutto quello che spinge alla ricerca di Dio ha lo Spirito come forza nascosta”. 1
Nondimeno conoscere Dio e la sua ricerca è più che un nostro proprio desiderio. È, anzitutto, un
Dono che ci viene offerto e che è in sintonia con la nostra condizione di cercatori dell’Assoluto, per
quanto molte volte i nostri passi siano piccoli e incerti.
Ed è in questa prospettiva che rimaniamo centrati in Gesù, per percorrere, accanto a Lui, un vero
cammino che sia avventura, novità, aria fresca dello Spirito, sapendo che non è qualcosa destinato a
élites, ma ad ogni persona, ogni uomo e donna, ogni giovane aperto a Dio; sapendo che tocca la
propria vita in maniera decisiva; sapendo che sempre ci condurrà a un incontro più profondo e
intimo con Gesù, notando che si dispiegano le capacità della propria persona, che si esprime
principalmente nella comunicazione di Dio – Mistero sempre inabbordabile – che ci parla e col quale
noi comunichiamo in diversi modi, che spinge sempre a uscire da se stessi e andare all’incontro degli
altri, vivendo la fede nell’attività ordinaria della vita quotidiana. Tutto questo sarebbe espressione
della spiritualità cristiana. […]
SFIDE E PROPOSTE (6)
[…] Nel nostro camminare, come Famiglia Salesiana, con i giovani “dei nostri mondi”, là dove ci
incontriamo con loro, abbiamo visto con dolore, non poche volte, ragazzi e ragazze in cui ci sono
tanti semi di bene – come ci diceva Don Bosco – ma che sono feriti, che si sentono perduti, che
hanno fame di Qualcuno che li guardi con la tenerezza che Dio solo possiede, che sciolga le loro
paure, che liberi le loro migliori energie e i doni ricevuti, che faccia vedere la perla preziosa che la
loro terra nasconde e che renda ricca e valorosa la loro esistenza.
Arrivati a questo punto, la grande sfida è di trovare strade, mezzi e proposte che ci permettano
di invitare i giovani a unirsi per percorrere un cammino che sia un vero soffio di vita, di aria fresca
di Dio, di presenza dello Spirito nelle loro vite. […]
“Don Bosco vi aiuti a non deludere le aspirazioni profonde dei giovani: il bisogno di vita, apertura,
gioia, libertà, futuro; il desiderio di collaborare alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno,
allo sviluppo per tutti i popoli, alla tutela della natura e degli ambienti di vita. Sul suo esempio, li
aiuterete a sperimentare che solo nella vita di grazia, cioè nell'amicizia con Cristo, si attuano in
pieno gli ideali più autentici. Avrete la gioia di accompagnarli nella ricerca di sintesi tra fede, cultura
e vita, nei momenti in cui si prendono decisioni impegnative, quando si cerca di interpretare una
realtà complessa”.2 (DON ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME, Rettor Maggiore, Strenna 2016)

1

J.E. Vecchi, Spiritualità Salesiana, Elledici, Torino 2001, p. 11
Francesco, Come Don Bosco con i giovani e per i giovani, Lettera di papa Francesco al Rettor Maggiore dei
Salesiani, Città del Vaticano, LEV, Roma 2015, p.9
2
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La parola a don Bosco
Hai cambiato il mio pianto in una danza, hai mutato la mia veste di sacco in abito di gioia.
(Sal 30, 12)
Tutti conosciamo la piccola biografia, pubblicata da Don Bosco per la prima volta nel 1861, dal
titolo Cenno Biografico sul Giovanetto Magone Michele allievo dell'oratorio di S. Francesco Di Sales
e, soprattutto, il suo simpatico protagonista; poche volte, però, si riflette sul fatto che il suo autore,
più che raccontare avvenimenti o fare una semplice cronaca, intende in questa, come in altri
analoghi scritti, dare degli insegnamenti, o, come diceva Don Alberto Caviglia, grande conoscitore di
Don Bosco, «insegnare con i fatti a produrre altri fatti».
La parte centrale di questa biografia, in particolare, è dedicata da Don Bosco ad una vera e
propria catechesi sul sacramento della confessione. L’occasione è il sentito racconto della notte che
segue la prima confessione di Michele. «Giunto poi alla metà del tempo stabilito pel riposo, racconta Don Bosco prestando la voce al suo discepolo − io era così pieno di contentezza, di
commozione e di affetti diversi, che per dare qualche sfogo all'animo mio mi alzai, mi posi
ginocchioni, e dissi più volte queste parole: Oh quanto mai sono disgraziati quelli che cadono in
peccato! ma quanto più sono infelici coloro che vivono nel peccato. Io credo che se costoro
gustassero anche un solo momento la grande consolazione che provasi da chi si trova in grazia di
Dio, tutti andrebbero a confessarsi».
Questo è il cuore dell’esperienza di Magone: il segreto della vera gioia non sono i chiassosi
giochi che, pure, non mancano all’Oratorio, ma è il frutto di una coscienza “pacificata” e tranquilla.
Il capitolo successivo, il quinto del libretto, porta come titolo Una parola alla gioventù. Al di là
di alcuni elementi ed espressioni che pagano il debito alla spiritualità del tempo, questa lunga
catechesi di Don Bosco presenta elementi di straordinaria attualità. Si tratta, ancora una volta, di
percepire che la vita buona del Vangelo, la buona novella che Dio ha consegnato al mondo, trova,
ancora oggi, nell’esame di coscienza e nella confessione sacramentale una straordinaria risorsa.

DA G. BOSCO, Cenno Biografico sul Giovanetto Magone Michele,

Torino 1861.

CAP. 5: Una parola alla gioventù

Le inquietudini e le angustie del giovane Magone da un canto, e dall'altra la maniera
franca e risoluta con cui egli aggiustò le cose dell'anima sua, mi porge occasione di suggerire a
voi, giovani amatissimi, alcuni ricordi che credo molto utili per le anime vostre.
Abbiateli come pegno di affetto di un amico che ardentemente desidera la vostra eterna
salvezza.
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Per prima cosa vi raccomando di confessare sempre qualunque peccato, senza lasciarvi
indurre dal demonio a tacerne alcuno. Pensate che il confessore ha da Dio il potere di
rimettervi ogni qualità, ogni numero di peccati. Più gravi saranno le colpe confessate, più egli
godrà in cuor suo, perché sa essere assai più grande la misericordia divina che per mezza di lui
vi offre il perdono, ed applica i meriti infiniti del prezioso sangue di Gesù Cristo, con cui egli
può lavare tutte le macchie dell'anima vostra.
Giovani miei, ricordatevi che il confessore è un padre, il quale desidera ardentemente di
farvi tutto il bene possibile, e cerca di allontanare da voi ogni sorta di male. Non temete di
perdere la stima presso di lui confessandovi di cose gravi, oppure che egli venga a avelarle ad
altri. Perciocché il confessore non può servirsi di nessuna notizia avuta in confessione per
nessun guadagno o perdita del mondo. Dovesse anche perdere la propria vita, non dice né può
dire a chichessia la minima cosa relativa a quanto ha udito in confessione. Anzi posso
assicurarvi che più sarete sinceri ed avrete confidenza con lui, egli pure accrescerà la sua
confidenza in voi e sarà sempre più in grado di darvi quei consigli ed avvisi che saranno
maggiormente necessari ed opportuni per le anime vostre.
Ho voluto dirvi queste cose affinché non vi lasciate mai ingannare dal demonio tacendo
per vergogna qualche peccato in confessione. Io vi assicuro, o giovani cari, che mentre scrivo
mi trema la mano pensando al gran numero di cristiani che vanno all'eterna perdizione
soltanto per aver taciuto o non aver esposto sinceramente certi peccati in confessione! Se mai
taluno di voi ripassando la vita trascorsa venisse a scorgere qualche peccato volontariamente
ommesso, oppure avesse solo un dubbio intorno alla validità di qualche confessione, vorrei
tosto dire a costui: Amico, per amore di Gesù Cristo, e pel sangue prezioso che egli sparse per
salvare l'anima tua, ti prego di aggiustare le cose di tua coscienza la prima volta che andrai a
confessarti, esponendo sinceramente quanto ti darebbe pena se ti trovassi in punto di morte.
Se non sai come esprimerti, di' solamente al confessore che hai qualche cosa che ti dà pena
nella vita passata.
Il confessore ne ha abbastanza; seconda solo quanto egli ti dice, e poi sta sicuro che ogni
cosa sarà aggiustata.
Andate con frequenza a trovare il vostro confessore, pregate per lui, seguite i suoi
consigli. Quando poi avrete fatta la scelta di un confessore che conoscete adattato pei bisogni
dell'anima vostra, non cangiatelo più senza necessità. Finché voi non avete un confessore
stabile, in cui abbiate tutta la vostra confidenza, a voi mancherà sempre l'amico dell'anima.
Confidate anche nelle preghiere del confessore il quale nella santa messa prega ogni giorno pe'
suoi penitenti, affinché Dio loro conceda di fare buone confessioni e possano perseverare nel
bene; pregate anche voi per lui.
Potete però senza scrupolo cangiare confessore quando voi o il confessore cangiaste
dimora e vi riuscisse di grave incomodo il recarvi presso di lui, oppure fosse ammalato, o in
occasione di solennità ci fosse molto concorso presso il medesimo. Parimente se aveste
qualche cosa sulla coscienza che non osaste manifestare al confessore ordinario, piuttosto di
fare un sacrilegio cangiate non una ma mille volte il confessore.
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Che se mai questo scritto fosse letto da chi è dalla divina provvidenza destinato ad
ascoltare le confessioni della gioventù, vorrei, omettendo molte altre cose, umilmente pregarlo
a permettermi di dirgli rispettosamente:
1° Accogliete con amorevolezza ogni sorta di penitenti, ma specialmente i giovanetti.
Aiutateli ad esporre le cose di loro coscienza; insistete che vengano con frequenza a
confessarsi. É questo il mezzo più sicuro per tenerli lontani dal peccato. Usate ogni vostra
industria affinché mettano in pratica gli avvisi che loro suggerite per impedire le ricadute.
Correggeteli con bontà, ma non isgridateli mai; perché oggi voi li sgridate, e per lo più domani
essi non vengono più a trovarvi, oppure tacciono quello per cui avete loro fatto aspro
rimprovero.
2° Quando sarete loro entrato in confidenza, prudentemente fatevi strada ad indagare
se le confessioni della vita passata siano ben fatte. Perciocché autori celebri in morale ed in
ascetica e di lunga esperienza, e specialmente un'autorevole persona che ha tutte le garanzie
della verità, tutti insieme convengono a dire che per lo più le prime confessioni dei giovanetti
se non sono nulle, almeno sono difettose per mancanza di istruzione, o per omissione
volontaria di cose da confessarsi. Si inviti il giovinetto a ponderare bene lo stato di sua
coscienza particolarmente dai sette sino ai dieci, ai dodici anni. In tale età si ha già cognizione
di certe cose che sono grave male, ma di cui si fa poco conto, oppure si ignora il modo di
confessarle. Il confessore faccia uso di grande prudenza e di grande riserbatezza, ma non
ommetta di fare qualche interrogazione intorno alle cose che riguardano alla santa virtù della
modestia.
Vorrei dire multe cose sul medesimo argomento, ma le taccio perché non voglio farmi
maestro in cose di cui non sono che povero ed umile discepolo. Qui ho detto queste poche
parole che nel Signore mi sembrano utili alle anime della gioventù, al cui bene intendo di
consacrare tutto quel tempo che al Signore Dio piacerà lasciarmi vivere in questo mondo. Ora
fu ritorno al giovane Magone.
(G. BOSCO, Cenno Biografico Sul Giovanetto Magone Michele, pp. 24-29)

La parola alla Bibbia
1

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. 2Costui andò da Gesù,
di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può
compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». 3Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti
dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».
4

Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una
seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». 5Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico,
se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quello che è nato dalla
carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 7Non meravigliarti se ti ho detto: dovete
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nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va:
così è chiunque è nato dallo Spirito». (Gv 3,1-21)
8

L’affascinante gioiello letterario dell’incontro di Nicodemo con Gesù è una singolare creazione
artistica e teologica di Giovanni finalizzata a rispondere ad alcuni quesiti fondamentali: come si
ottiene la salvezza? Come si accoglie lo Spirito? Come si può diventare “nuovi”? Come si entra nel
Regno di Dio o si riceve la vita piena? Il brano contiene la chiave di interpretazione cristologica e
soteriologica di tutto il quarto vangelo.
a) Ambientazione del colloquio (vv. 1-2)
Nicodemo (= “colui che vince il popolo”) compare sulla scena all’improvviso: è un fariseo
purosangue, un capo dei giudei e parla con autorevolezza. Va di notte da Gesù, non
necessariamente per paura, ma perché la notte secondo la concezione giudaica, era la più indicata
per lo studio della legge, e, nel contesto della teologia giovannea, per far sottilmente capire che
questo influente personaggio viene dalle tenebre della notte alla luce, che è Cristo. L’andare a
Gesù in Gv indica la fede. Nicodemo quindi, andando da Gesù, dimostra di avere già una fede
iniziale che esprime a nome, sembra, di un gruppo, qualificando Gesù come un maestro venuto da
Dio, perché altrimenti non potrebbe compiere i segni che compie. Proprio dai segni risale
intelligentemente alla missione da parte di Dio. Per quanto bene intenzionato, non arriva che ad
una comprensione ancora “terrena” di Gesù, considerandolo un maestro distinto e carismatico,
inviato ad insegnare la via per entrare nel Regno di Dio. La fede iniziale di Nicodemo è modellata
sullo schema della sua mentalità di fariseo. La sua disponibilità sincera lo fa pervenire alla prima e
più logica conseguenza dei “segni”, ma non al loro senso più profondo, alla realtà della persona di
Gesù. Per questo Gesù sconvolge il ragionamento lineare e logico di Nicodemo e lo mette subito in
difficoltà per fargli capire il mistero, incomprensibile per l’uomo naturale, della sua persona e di
coloro che partecipano, per mezzo suo, del dono di Dio.
b) Dialogo sul mistero della nuova nascita (vv.3-8)
Le parole di Gesù, che iniziano con la formula solenne di rivelazione “In verità, in verità ti dico,
se uno non è generato dall’alto, non può vedere il regno di Dio” sono un forte invito a Nicodemo a
collocarsi su un livello superiore: sperimentare una nuova nascita. In questa frase sono volutamente
utilizzate dall’evangelista due parole greche che hanno un doppio significato: “ànothen” (dall’alto” o
“di nuovo”) e “ghennào” (“nascere” in senso spirituale o “essere generato” in senso fisico).
Giovanni, che fa spesso ricorso a questo gioco letterario, intende parlare di un duplice livello di
comprensione: quello “terreno” di Nicodemo, e quello “spirituale” di Gesù. L’uomo, per approdare
alla fede adulta e aderire così a Cristo, deve fare un salto di qualità, deve lasciarsi generare da Dio,
perché la vita viene “dall’alto”, attraverso una nuova nascita. Nicodemo, se vuole sperimentare una
vita nuova e possedere il Regno, deve affrancarsi da una realtà passata. “Vedere il Regno” significa
in concreto fare ora l’esperienza della Persona – Gesù, aderendo con fede alla sua rivelazione.
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Lo stupore incredulo di Nicodemo circa la nuova nascita dimostra la sua incapacità di
comprendere e di elevarsi al livello di Gesù. Il mistero davanti al quale Gesù lo ha posto, lo supera di
troppo: “Come può essere generato un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda
volta nel seno della madre e rinascere?”.
Gesù approfitta di questa incomprensione per chiarire ulteriormente il senso spirituale delle
sue parole con una nuova rivelazione: “In verità, in verità ti dico, se uno non è generato da acqua e
Spirito non può entrare nel Regno di Dio”. In questa affermazione Gesù introduce due novità. La
prima: non dice più “vedere”, ma “entrare nel Regno”. Le due espressioni indicano che l’uomo, se
non è rigenerato, non ha gli occhi per vedere e neppure la forza per entrare nel regno di Dio.
La seconda: la formula “dall’alto e di nuovo” si trasforma nella formula “da acqua e da
Spirito”. Viene così introdotto un nuovo personaggio: lo Spirito, il protagonista della rigenerazione,
Colui che dona all’uomo la luce per vedere il Regno e la forza per entrarvi. Senza lo Spirito l’uomo
resta chiuso nel cerchio dell’incomprensione e dell’impotenza.
Due cose sono, dunque, necessarie per entrare nel Regno: l’acqua, cioè il Battesimo e lo
Spirito che permette di far sbocciare in noi la fede. Gesù poi approfondisce ancora la spiegazione
riguardo al mistero della rinascita: “Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo Spirito è
Spirito” (v.6).Nell’antropologia giovannea l’espressione “carne e spirito” non suppone un contrasto
fra corpo (= “carne”) e anima (= “spirito”), tra la nascita naturale, in cui l’uomo è figlio dell’uomo e
la nascita spirituale, in cui l’uomo diviene figlio di Dio.
“Ciò che nasce dalla carne è carne” significa che l’uomo è incapace di vedere, di capire, di
andare oltre l’apparenza e la materialità delle cose, e la sua lettura del mondo e della storia,
soprattutto dell’evento di Gesù, è necessariamente superficiale e riduttiva.
“Ciò che è nato dallo Spirito è Spirito”: l’uomo diviene capace di una lettura “spirituale” del
mondo e dell’evento di Gesù e il suo sguardo riesce a penetrare nel profondo della realtà che si
vede (“carne”), cogliendovi la “gloria” di Dio. Naturalmente la rigenerazione operata dallo Spirito è
invisibile: “Non meravigliarti se ti ho detto: è necessario che voi siate generati dall’alto. Il vento
(Spirito) soffia dove vuole e senti la sua voce, ma non sai donde venga e dove vada. Così è di
chiunque è nato dallo Spirito” (vv.7-8). A Nicodemo, che continua a pensare la rinascita come un
evento fisico, visibile, Gesù spiega la natura dello Spirito e delle realtà spirituali che Egli opera,
utilizzando il termine “pneùma” (che significa “vento” o “Spirito”).
Il vento lo riconosci non perché lo vedi e lo afferri, ma per il rumore e gli effetti che produce.
Ci si aspetterebbe: così è lo Spirito: E invece Gesù conclude il paragone diversamente: “Così è di
chiunque è nato dallo Spirito”. La rigenerazione dall’alto è evento misterioso, come è misteriosa la
forza dello Spirito che la compie. Non vedi come avviene, però puoi vedere i suoi effetti: la gioia, la
pace, l’equilibrio, la donazione, il servizio generoso… un modo nuovo di guardare, di ragionare, di
vivere.
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d) Conclusione
Nell’incontro con Nicodemo Giovanni evidenzia la novità radicale portata dal “Figlio di Dio”,
che per un libero, gratuito e immenso atto di amore è venuto in mezzo a noi e, grazie alla sua
vicenda di morte e di gloria, ha donato all’umanità la salvezza. Ogni uomo può “rinascere in forza
dello Spirito”, e da uomo di carne diventare figlio di Dio, ad una condizione, però: che creda
all’amore del Padre, sollevi gli occhi con fede al Figlio dell’uomo innalzato e glorificato sulla croce,
creda alla possibilità della sua trasformazione nello Spirito.
(Cfr. www.sanminiato.chiesacattolica.it)
Rinascere da acqua e da Spirito, dunque, significa lasciarsi purificare dai Sacramenti del
Battesimo e della Riconciliazione. Il primo è impartito una volta per tutte, il secondo è invece
sempre a disposizione del discepolo di Cristo che si sia allontanato dal suo Signore e che desideri
tornare in comunione con Lui. Rendersi conto di ciò che ci allontana da Dio è il primo passo per
riavvicinarsi a Lui. L'esame di coscienza del Salesiano Cooperatore che può essere ispirato alle
Beatitudini, dal momento che il suo stile di vita è improntato ad esse, non è, allora, un melanconico
elenco di peccati, ma un rendimento di grazie per la misericordia e la giustizia del Signore. Il
Salesiano Cooperatore, che vive nel mondo senza essere del mondo, prende atto di ciò che è carne
e di ciò che è Spirito: sobrio in ciò che lo lega alla vita terrena, cerca anzitutto ciò che lo innalza a
Dio.
Interroghiamoci:
Per vedere il regno di Dio è necessario essere “rigenerati dall’Alto”. Qual è il significato
profondo di questa affermazione di Gesù? Quanto siamo disponibili all’azione che Gesù compie per
mezzo dello Spirito nel nostro cuore, quando meditiamo le Scritture e riceviamo i sacramenti?

La parola a Papa Francesco
Facciamo bene la guardia al nostro cuore? Lo custodiamo dai continui tentativi del demonio di
entrarvi e prendervi dimora? Lo ha chiesto Papa Francesco durante la messa celebrata a Santa
Marta venerdì mattina, 10 ottobre, riflettendo sul brano liturgico del Vangelo di Luca (11, 15-26):
«una storia triste», ha detto, che comincia con Gesù che scaccia un demonio «e finisce nel
momento che i demoni tornano all’anima della persona dalla quale sono stati scacciati».
È una situazione ricorrente nella vita di ogni uomo perché, ha ricordato il Pontefice citando il
passo lucano, «quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando
sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa». Ecco allora che il demonio, trovando
l’anima in pace, «va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora». E così
«la successiva condizione di quell’uomo diventa peggiore della prima».
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Il demonio infatti, ha spiegato il vescovo di Roma, non si scoraggia mai, «ha pazienza» e torna
continuamente, anche «alla fine della vita» perché lui «non lascia quello che vuole per sé».
Anche Gesù ha sperimentato questa realtà: nel Vangelo di Luca si legge che «dopo le
tentazioni nel deserto» il demonio lo lasciò in pace per un periodo, ma poi «tornava e tornava». E i
demoni «gli tendevano delle trappole» fino alla fine, fino alla passione, «fino alla Croce», dicendogli:
«Se tu sei il Figlio di Dio... ma vieni, vieni da noi, così noi possiamo credere». È — ha spiegato
Francesco — quello che capita anche a noi quando qualcuno ci tenta domandandoci: «Ma tu sei
capace?». E maliziosamente ci sfida dicendo: «No, non sei capace». Per questo «Gesù parla di un
uomo forte, ben armato, che fa la guardia al suo palazzo, fa la guardia alla sua casa», perché il cuore
di ognuno di noi è come una casa. E allora, si è domandato il Pontefice, «io faccio la guardia al mio
cuore?».
Occorre infatti «custodire questo tesoro dove abita lo Spirito Santo, perché non entrino gli
altri spiriti». E bisogna farlo «come si custodisce una casa, a chiave». Del resto, ha detto il Papa,
nelle nostre case utilizziamo «tanti mezzi di sicurezza» per difenderci dai ladri. Facciamo lo stesso
con il nostro cuore? Oppure lasciamo «la porta aperta»? Bisogna «vigilare», si è raccomandato
Francesco, perché il demonio, anche se «è stato cacciato via col battesimo, va, cerca altri sette
peggiori di lui e torna».
Ecco allora la necessità di un’attenzione continua. Occorre sempre chiedersi: «Cosa succede
lì» dentro di noi? «Io sono la sentinella del mio cuore?». Impariamo, ha suggerito il Pontefice, dalla
nostra vita quotidiana: «Chi di noi, quando è a casa, sia in cucina, sia alla nostra scrivania, sia dove
sia, e vede passare una persona che non conosce, chi di noi rimane tranquillo? Nessuno!». Tanto
che subito si rivolge allo sconosciuto: «Ma lei chi è? Chi lo ha fatto entrare? Da dove è entrato?».
Anche in noi può accadere lo stesso. «Quante volte — ha sottolineato il vescovo di Roma — entrano
i cattivi pensieri, le cattive intenzioni, le gelosie, le invidie. Tante cose, che entrano. Ma chi ha
aperto quella porta? Da dove sono entrati?». E se non ci accorgiamo di chi facciamo entrare nel
nostro cuore, questo «diviene una piazza, dove tutti vanno e vengono». Viene a mancarvi l’intimità.
E lì «il Signore non può parlare e nemmeno essere ascoltato».
Succede allora che, anche se il nostro cuore «è proprio il posto per ricevere lo Spirito Santo»,
senza la giusta vigilanza «lo Spirito finisce all’angolo», come se lo chiudessimo in «un armadio». E lì
lo Spirito è «triste».
Come fare quindi per evitare che questo accada? Per dare una risposta il Papa ha trovato
spunto ancora dal Vangelo. E ha citato un’espressione usata da Gesù «che sembra un po’ strana:
“Chi non raccoglie con me, disperde”». Partendo dalla parola “raccogliere”, Francesco ha spiegato
che bisogna «avere un cuore raccolto», un cuore nel quale riusciamo a essere consapevoli di «cosa
succede». Raccomandabile in questo senso può essere la pratica, tanto antica «ma buona»,
dell’esame di coscienza. «Chi di noi — ha chiesto il Pontefice — la sera, prima di finire la giornata,
rimane da solo» e nel silenzio «si fa la domanda: cosa è accaduto oggi nel mio cuore? Cosa è
successo? Che cose sono passate attraverso il mio cuore?».
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È un esercizio importante, una vera e propria «grazia» che può aiutarci a essere dei buoni
custodi. Perché, ha ricordato il Papa, «i diavoli tornano, sempre. Anche alla fine della vita». E per
vigilare che i demoni non entrino nel nostro cuore bisogna saper «stare in silenzio davanti a se stessi
e davanti a Dio», per verificare se nella nostra casa «è entrato qualcuno» che non conosciamo e se
«la chiave è a posto». Questo, ha concluso il Pontefice, «ci aiuterà a difenderci da tante cattiverie,
anche da quelle che noi possiamo fare». Perché «questi demoni sono furbissimi», e sono capaci di
ingannare tutti. (FRANCESCO, Cuori in guardia. Meditazione mattutina nella cappella della domus
sanctae marthae, Venerdì, 10 ottobre 2014. Da: L'Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLIV,
n.232, Sab. 11/10/2014)
Video dell’omelia: https://youtu.be/ifsRLoCuXKo
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…con il linguaggio dei giovani
Tweet: Siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata
misericordia. Il perdono delle offese diventa l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e
per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. Come sembra difficile tante volte
perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la
serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni
necessarie per vivere felici. (Papa Francesco)

Post: Quante volte abbiamo riconosciuto il volto di Gesù in chi ci stava accanto ed era nel
bisogno? Quando lo abbiamo riconosciuto nei volti sofferenti di chi vive la tragedia della guerra,
delle persecuzioni, dei viaggi della speranza, dell'aver perso tutto umanamente e materialmente?
Spesso certe immagini o alcuni incontri ci spiazzano e ci interpellano, ci chiedono di fare un passo
avanti nella qualità dell'amore e di dire "no" al cristianesimo selettivo, quello per cui scelgo solo ciò
che mi piace e conviene del Vangelo, mettendo da parte il resto. Invece, per rendere il culto a Dio
sono invitato a chinarmi sui fratelli in difficoltà, lontani o vicini che siano.

Instagram:

Condividi: PROMETTO di impegnarmi a vivere il Progetto di Vita Apostolica dell’Associazione dei
Salesiani Cooperatori, e cioè:
-

essere fedele discepolo di Cristo nella Chiesa cattolica;
lavorare nel Regno di Dio, specialmente per la promozione e la salvezza dei giovani;
approfondire e testimoniare lo spirito salesiano;
collaborare, in comunione di Famiglia, alle iniziative apostoliche della Chiesa locale.
(PVA, Statuto art. 32)
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Commenta:
1) Mi confronto con il Progetto di Vita Apostolica quotidianamente?
2) Ho una guida spirituale o dei punti di riferimento con cui parlare di temi spirituali?
3) Rinnovo la Promessa di Salesiano Cooperatore ogni giorno?
Evento: Come in una pagina di diario personale provare a scrivere i propri ricordi del giorno
della Promessa.
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…in famiglia
Le proposte di questa sezione hanno lo scopo di invitare le famiglie a ritagliarsi del tempo per
riflettere insieme sulla propria fede e tradurla in piccoli gesti quotidiani.
x Leggere e riflettere sul brano evangelico dell’incontro di Gesù con Nicodemo
x Elaborare l’alfabeto della vita di fede (come riportato nell’esempio) e impegnarsi ogni giorno
a vivere una “lettera” dell’alfabeto.
ma Dio e il prossimo.
enedici il Signore.
anta per ringraziarlo.
ona a lui il tuo sforzo e impegno.
ccomi: rispondi così alle sue chiamate.
…

x

-

Elaborare, insieme, “la ricetta della felicità familiare” indicando gli ingredienti, e la
procedura per realizzare questo stato di vita.
es. ingredienti per 4 persone:
amore
pazienza
umiltà
…….
Procedimento:

Riconoscere che ciascun componente della famiglia è un dono per l’altro e che amalgamando
le quattro persone con l’amore e condendo il tutto con…
Servire una famiglia felice a …

x

Guardare insieme il breve video sull’esame di coscienza
https://www.youtube.com/watch?v=osNP2nfhEdg
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Proposte operative
x

ESAME DI COSCIENZA SULLA VIA DELLE BEATITUDINI

Dal senso di colpa al vero amore di sé
«Per noi la santità consiste nello stare molto allegri…»
Viene qui proposto un esame di coscienza, lungo e articolato, che non ha l’obiettivo di scatenare in
noi inutili sensi di colpa, ma, al contrario, quello di rendere la nostra vita più piena e felice. Si tratta di
scoprire quante piccole e grandi occasioni di felicità abbiamo sul nostro cammino, quanto è bella la vita
che il Vangelo ci propone e quanto è diversa da quella che propone “il mondo”.
Non prendiamo questo esame di coscienza come un “impegno” ma come una opportunità “perché
la nostra gioia sia piena”. Non consideriamolo neanche tutto insieme; basta una singola beatitudine al
giorno per rendere più ricca la nostra vita, per sperimentare la “buona novella”…
Possiamo anche provare ad aggiungere, alla fine di ciascuno, qualche altro frammento di felicità
che abbiamo personalmente scoperto e sperimentato…

[1] Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beato chi è umile, chi pone la sua
fiducia in Dio, chi si sente povero dinanzi a Lui.
Beato chi pone la sua speranza in Dio più che nelle sue capacità. Beato chi in Lui si rifugia (Sal
2,12). Beato chi non cerca la stima degli altri, ma agisce dinanzi a Dio, per piacere a Lui soltanto. Beato
chi ha il coraggio e l’umiltà di chiedere aiuto ai suoi fratelli quando è in difficoltà. Beato chi non vuol
sentirsi sempre al centro dell’attenzione, chi parla poco di se stesso e dei suoi “successi”. Beato chi non
è geloso della buona riuscita degli altri ma sa godere in cuor suo del fatto che il Regno di Dio si espanda.
Beato chi non cerca mai di umiliare i confratelli, facendo loro notare gli errori che commettono. Beato
chi cerca sempre di stimare gli altri più di se stesso. Beati coloro che vivono la povertà come distacco
dalle cose che non contano: il loro cuore sarà più libero per amare. Beato chi ha fatto dono della sua
libertà e sa obbedire senza riserve: la sua vita sarà assorbita nel mistero di Dio.
[2] Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati quelli che sono nella tristezza. Dio li
consolerà.
Beato chi riesce a chiamare croce i suoi problemi, le sue difficoltà: Cristo Salvatore lo assocerà alla
sua missione. Beato chi sente il peso dei propri limiti ma riesce ad offrire a Dio anche questo. Beato chi
comprende che mediante la sua croce, portata per amore, può salvare se stesso e coloro che gli sono
stati affidati. Beati coloro che non sfuggono alla fatica quotidiana e sanno donarsi senza riserve. Beato
chi sa abbandonarsi alla volontà di Dio, anche se gli costa: Dio farà fiorire la sua obbedienza. Beato chi
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sa riconoscere la voce di Dio nella prova: Dio soffrirà insieme a lui.
[3] Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che non sono violenti. Dio darà a loro
la terra promessa.
Beato chi non fa del male a nessuna creatura. Beato l’uomo che non si mette dalla parte dei
superbi (Sal 40,5). Beato chi sa accogliere tutti con dolcezza e amabilità. Beato colui che sa farsi amare
da tutti. Beato chi non usa mai la sua autorità per imporre il proprio punto di vista. Beato chi sa
controllare i movimenti del suo animo. Beato chi sa controllare la sua lingua. Beato chi è paziente con
tutti, chi è mite e buono con le persone con cui vive abitualmente. Beato chi non si augura il male di
nessuno. Beato chi non ha alcun risentimento nel suo cuore. Beato chi sa perdonare per il male che ha
ricevuto, giustificando gli errori degli altri. Beato chi sa pregare per i suoi “nemici”. Beato chi sa chiedere
perdono per il male che ha fatto. Beato chi sa perdonare se stesso. Beato chi non si scoraggia di fronte ai
propri insuccessi e non si fa del male in nessun modo. Beato chi si ricorda di ringraziare. Beato chi sa
tacere e ascoltare: sarà sempre circondato di amici.
[4] Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati quelli che
desiderano ardentemente quello che Dio vuole. Dio esaudirà i loro desideri.
Beati coloro che si impegnano ogni giorno per costruire un mondo più giusto. Beati coloro che
amano le cose giuste e lottano ogni giorno perché vengano rispettati i diritti di ogni uomo e di ogni
donna. Beato chi è onesto e trasparente con tutti. Beato chi non teme il martirio per amore del più
piccolo dei suoi fratelli. Beato chi è disposto a pagare di persona per evitare un’ingiustizia. Beato chi è
onesto con le amministrazioni pubbliche. Beato chi non approfitta di amicizie importanti per ottenere
dei vantaggi: Dio lo riconoscerà come amico.
[5] Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati quelli che hanno compassione
degli altri. Dio avrà compassione di loro.
Beati coloro che sanno chinarsi sulla sofferenza dei confratelli. Beato l’uomo che ha cura del
debole; nel giorno della sventura il Signore lo libererà (Sal 41,2). Beato chi non si dimentica che i
problemi degli altri sono spesso più grossi dei nostri. Beato chi si fa prossimo al confratello che è stanco
e senza speranza. Beato chi sa amare tutti senza preferenze: sarà il preferito di Dio. Beati coloro che
sanno giustificare gli errori degli altri. Beati coloro che si ricordano che soltanto Dio può conoscere i
segreti del cuore di un uomo o di una donna e le loro vere responsabilità. Beati coloro che non mettono
etichette a nessuno. Beati coloro che si prendono cura degli ultimi della classe più che dei primi:
saranno accolti con gioia nel Regno. Beati coloro che sanno riconoscere il volto di Cristo nei giovani più
difficili: Cristo riconoscerà il loro volto. Beato chi fa risplendere sul suo il volto del Padre: avrà tanti figli e
figlie.
[6] Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che hanno il cuore sincero e gli occhi
limpidi.
Beati quelli che non pensano male di nessuno. Beati coloro che non sono sospettosi
nell’interpretare le azioni degli altri. Beati quelli che fanno morire nel loro cuore le chiacchiere che
sentono in giro. Beato chi non ha mai calunniato nessuno. Beato chi è incapace di mentire ed è sincero
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con tutti. Beato chi non fa nulla di nascosto, ma vive sempre alla luce del sole. Beato chi ha gli occhi
limpidi. Beato l’uomo che sopporta la tentazione (Gc 1,12). Beato chi è consapevole che il nostro corpo è
abitazione di Dio, tempio del suo Spirito. Beato colui che vive il dono di sé e del suo corpo in modo
radicale e gioioso. Beato chi ha il cuore indiviso. Beato chi non ha paura di far entrare i confratelli “a
casa sua”. Beato chi ha purificato le sue motivazioni e sa distinguere l’amore autentico dal bisogno di
realizzare se stesso.
[7] Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli che diffondono la
pace. Dio li accoglierà come suoi figli.
Beati coloro che creano la pace e la concordia nella comunità, perché somigliano a Dio. Beato chi
non aspetta, per cominciare ad amare, di vivere in una comunità ideale. Beati quelli che non parlano mai
male di nessuno. Beati quelli che sanno vedere il bene dappertutto: il loro sguardo assomiglia a quello di
Dio. Beato chi conduce una vita temperante ed equilibrata; sarà un buon compagno di viaggio per i
giovani e i confratelli. Beati quelli che contribuiscono a ricostruire un’amicizia frantumata o un rapporto
in crisi. Beati coloro che portano la pace con la loro allegria e il buon umore: non saranno mai soli. Beati
coloro che non sono pessimisti e non fanno pesare i loro problemi sul mondo intero. Beati coloro che
incoraggiano tutti e sono disposti ad alleviare i pesi degli altri. Beati coloro che sono capaci di
riconoscere in questa Chiesa la sposa di Cristo: avranno una madre per sempre.
[8] Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che
sono perseguitati per aver fatto la volontà di Dio.
Beati coloro che sono pieni di zelo per le anime: il loro cuore somiglia a quello di Dio. Beato chi è
pronto a soffrire per essere fedele a Dio. Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la osservano (Lc
11,28). Beato chi è coerente con se stesso, chi fa le cose in cui crede e crede nelle cose che fa. Beato chi
è capace di accettare le conseguenze delle proprie scelte. Beati voi se siete insultati per il nome di Cristo
(1Pt 4,14). Beato chi sa farsi sempre vicino agli ultimi della sua comunità senza temere le critiche. Beati
quelli che non cercano la propria gloria. Beati coloro che hanno il coraggio di lottare contro ogni forma
di ingiustizia: Dio combatterà con loro. Beato chi sa riconoscere la croce in un’accusa ingiusta: Dio sarà
la sua forza e la sua consolazione.
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Proposte operative

x

In piccoli gruppi leggere e commentare il discorso del Papa e la sintesi dei lavori di gruppi
del Convegno della Chiesa italiana a Firenze cercando di evidenziarne le idee portanti e le
indicazioni utili per noi cristiani-salesiani organizzati in associazione. Questo lavoro
diventa anche propedeutico alla partecipazione al Meeting nazionale dell’Associazione
Salesiani Cooperatori che si svolgerà a Palermo dal 15 al 17 aprile.
I testi sono disponibili ai seguenti indirizzi:

-

Discorso del Papa http://www.firenze2015.it/ecce-homo/
Sintesi dei lavori di gruppo http://www.firenze2015.it/le-sintesi-dei-lavori-dei-gruppi/

x

Partecipare alle iniziative cittadine e diocesane per la SETTIMANA DI PREGHIERA PER
L’UNITÀ DEI CRISTIANI. Per chi volesse approfondire in gruppo o individualmente il
materiale è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayerdoc/rc_pc_chrstuni_doc_20150526_week-prayer-2016_it.html
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quinta tappa
La vita spirituale e il sacramento della misericordia
La quinta tappa ci porta nel cuore del nostro cammino formativo, per riflettere sul segreto
della vita cristiana di don Bosco: la sua intima unione con Dio alimentata da una vita sacramentale
intensa. Rifletteremo sull’importanza della guida dello Spirito Santo nella vita del cristiano e sul
sacramento della Riconciliazione. Quest’ultimo è ritenuto da tanti come un'accusa di peccati
commessi, cui consegue automaticamente l'assoluzione del prete. E' una visione povera e riduttiva,
figlia, probabilmente, di una catechesi inadeguata.
Stiamo in realtà parlando di un Sacramento, cioè di un segno visibile della tenerezza divina, e
non di un semplice rito meccanico. E' questo il motivo per cui è sciocco dire “faccio quel che mi
pare, tanto poi mi confesso”. Il Sacramento della Riconciliazione “dona al peccatore l'amore di Dio
che riconcilia” (CCC 1423). Altro che rito vuoto: è una rivoluzione! Dio effonde il suo Spirito per
riavvicinarci a Lui! Perché la nostra gioia sia piena!
Questa tappa ci accompagnerà per tutta la Quaresima, tempo privilegiato per la conversione e
la celebrazione del sacramento della riconciliazione.

La parola al PVA
In questa tappa del nostro cammino di formazione tenteremo di andare un po’ più in profondità
nel considerare il comma 2 dell’articolo 19 dello Statuto.
[I salesiani cooperatori] rinvigoriscono la loro fede nell’esperienza sacramentale. Trovano
nell’Eucarestia l’alimento della loro carità apostolica. Nella Riconciliazione incontrano la misericordia
del Padre, che imprime nella loro vita una dinamica e continua conversione e li fa crescere nella
capacità di perdonare. (PVA-Statuto 19§2)
Certamente i contenuti di questo articolo invitano ognuno di noi a rivedere la modalità di
accostarsi ai Sacramenti, colonne portanti degli insegnamenti del nostro Padre fondatore.
Rileggendo le vite dei giovani scritte da don Bosco e la sua stessa esperienza autobiografica, ci
accorgiamo come i sacramenti siano da sempre rivestiti di un ruolo centrale nella crescita integrale della
persona; in modo particolare si collocano al centro del quadro l’Eucaristia e la Riconciliazione.
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Per andare un po’ “dentro queste righe”, vi proponiamo parte di un articolo della Dives in
misericordia, pubblicata da Giovanni Paolo II nel 1980, dove vi è un forte richiamo ad una partecipazione
cosciente e matura al sacramento dell’Eucaristia e al sacramento della Penitenza. Troviamo scritto:
La Chiesa vive una vita autentica quando professa e proclama la misericordia - il più stupendo
attributo del Creatore e del Redentore - e quando accosta gli uomini alle fonti della misericordia
del Salvatore di cui essa è depositaria e dispensatrice. Gran significato ha in questo ambito la
costante meditazione della parola di Dio e, soprattutto, la partecipazione cosciente e matura
all'Eucaristia e al sacramento della Penitenza o Riconciliazione. L'Eucaristia ci avvicina sempre a
quell'amore che è più potente della morte: «Ogni volta - infatti - che mangiamo di questo pane e
beviamo di questo calice», non soltanto annunciamo la morte del Redentore, ma ne proclamiamo
anche la risurrezione, «nell'attesa della sua venuta» nella gloria. Lo stesso rito eucaristico,
celebrato in memoria di colui che nella sua missione messianica ci ha rivelato il Padre, per mezzo
della parola e della croce, attesta quell'inesauribile amore in virtù del quale egli desidera sempre
unirsi ed immedesimarsi con noi, andando incontro a tutti i cuori umani. È il sacramento della
Penitenza o Riconciliazione che appiana la strada ad ognuno, perfino quando è gravato di grandi
colpe. In questo sacramento ogni uomo può sperimentare in modo singolare la misericordia, cioè
quell'amore che è più potente del peccato.
Questo articolo della Dives in misericordia fa emergere l’importanza di vivere l’esperienza dei
sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione non come “esperienza privata e personale”, ma come
un’esperienza di comunione!
L’attualizzazione di quanto scritto da Giovanni Paolo II ci viene proposta da Papa Francesco
durante l’udienza generale del 12 febbraio 2014 di cui proponiamo uno stralcio.
L'Eucaristia si colloca nel cuore dell’«iniziazione cristiana». Da questo Sacramento dell’amore,
infatti, scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza. [...] Ora
possiamo porci alcune domande in merito al rapporto tra l’Eucaristia che celebriamo e la nostra
vita, come Chiesa e come singoli cristiani. Come viviamo l’Eucaristia? Quando andiamo a Messa la
domenica, come la viviamo? È solo un momento di festa, è una tradizione consolidata, è
un’occasione per ritrovarsi o per sentirsi a posto, oppure è qualcosa di più?
Ci sono dei segnali molto concreti per capire come viviamo tutto questo, Il primo indizio è il
nostro modo di guardare e considerare gli altri. Nell’Eucaristia Cristo attua sempre nuovamente il
dono di sé che ha fatto sulla Croce. Tutta la sua vita è un atto di totale condivisione di sé per
amore; perciò Egli amava stare con i discepoli e con le persone che aveva modo di conoscere.
quando partecipiamo alla Santa Messa, ci ritroviamo con uomini e donne di ogni genere: giovani,
anziani, bambini; poveri e benestanti; originari del posto e forestieri; accompagnati dai familiari e
soli… Ma l’Eucaristia che celebro, mi porta a sentirli tutti, davvero come fratelli e sorelle? Tutti noi
andiamo a Messa perché amiamo Gesù e vogliamo condividere, nell’Eucaristia, la sua passione e
la sua risurrezione. Ma amiamo, come vuole Gesù, quei fratelli e quelle sorelle più bisognosi?
Chiediamo a Gesù, che riceviamo nell’Eucaristia, che ci aiuti ad aiutarli.
Un secondo indizio, molto importante, è la grazia di sentirsi perdonati e pronti a perdonare. Noi
andiamo a Messa perché siamo peccatori e vogliamo ricevere il perdono di Dio, partecipare alla
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redenzione di Gesù, al suo perdono. Quel “Confesso” che diciamo all’inizio non è un “pro forma”, è
un vero atto di penitenza! Io sono peccatore e lo confesso, così comincia la Messa!
Certamente quanto sopra detto da Papa Francesco rende “concreto” ciò che è “esperienza dello
Spirito”, ci avvicina al nostro carisma, a ciò che don Bosco ha sempre insegnato.
Nel Sistema Preventivo don Bosco scrive: “La frequente confessione, la frequente comunione, la
messa quotidiana sono le colonne che devono reggere un edificio educativo, da cui si vuole tener lontano
la minaccia e la sferza”.
Proviamo allora a rileggere le poche righe di questo articolo del PVA alla luce di queste riflessioni
per far in modo di essere sempre più autentici nella nostra vita spirituale, di comunione, trasformandole
in carità apostolica.
Buon cammino!

La parola a don Bosco e ai suoi collaboratori
Nell’introduzione al volume «Don Bosco con Dio», che rappresenta ancora oggi una delle più
originali e suggestive biografie di San Giovanni Bosco, Don Eugenio Ceria ammonisce: «No, non
s’illuda di comprendere Don Bosco chiunque non sappia quanto egli fosse uomo di preghiera; frutto
ben scarso ritrarrebbe dalla sua mirabile vita, chi corresse troppo dietro ai fatti biografici, senza
penetrarne a dovere i movimenti intimi e abituali» (E. CERIA, Don Bosco con Dio, SEI, Torino 1929, p.
8).
Nel tentativo di avvicinarci per quanto possibile alla esperienza spirituale del fondatore dei
salesiani, proviamo a rileggere alcune testimonianze della causa di Beatificazione e Canonizzazione.
La prossimità di questi uomini al fondatore fa di queste testimonianze una preziosa, insostituibile
risorsa; si tratta delle dichiarazioni, autorevoli e giurate, di quelli che lo hanno visto da vicino…
ALCUNE TESTIMONIANZE DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
Don Giovanni Cagliero
Mons. Giovanni Cagliero, compaesano di Don Bosco, era stato uno dei primi quattro giovani
che nel 1854 aveva aderito all’idea del santo di formare la Società Salesiana. Appartenne anche al
primo gruppo di discepoli che, nel dicembre del 1859, sottoscrisse la costituzione della stessa; a
quell’epoca Giovanni Cagliero aveva ventun’anni. Don Bosco lo circondò costantemente di stima e di
fiducia e ricevette dalle sue mani il Santo Viatico, poco tempo prima di morire. Dalla sua lunga
testimonianza al processo informativo leggiamo:
Don Bosco era imperturbabile in mezzo al mondo leggiamo nei documenti del processo
informativo - perché si era buttato in braccio a Dio. La sua fede era così viva che egli era sempre
alla presenza di Dio, e spendeva per la gloria di Dio ogni istante della sua vita. Io ricordo e ricorderò
sempre l’ultima visita che [il Cardinale Alimonda] fece a Don Bosco infermo sul finire del 1887
dovendo recarsi a Roma. Fui presente a quella visita. D. Bosco raccomandò al Cardinale, tenendo in
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mano il suo berrettino da notte, e cogli occhi pieni di lagrime, di pregare per la salvezza dell’anima
sua, e poi, accendendosi tutto il suo volto, aggiunse, come ho detto e come egli aveva già detto a
me, di dire al Papa che l’opera sua era e sarebbe stata, al pari della sua vita, tutta per la difesa
dell’autorità del Vicario di Gesù Cristo. L’Alimonda rimase stupito nel vederlo così tranquillo di
spirito, così imperturbabile nei dolori della malattia e così pieno del pensiero di Dio, e nell’uscire si
volse a me e disse: Don Bosco è sempre con Dio, è l’unione intima con Dio.
Mons. Giovanni Vincenzo Tasso
Il lazzarista Giovanni Vincenzo Tasso, exallievo dell’oratorio di Torino dal 1862 al 1865, era
divenuto poi Vescovo di Aosta nel 1908. Al processo testimoniò:
È sempre stata mia continua convinzione che le tutte e sì grandi opere iniziate e compiute dal
Ven. Servo di Dio, in mezzo a tante difficoltà, abbiano avuto per radice e sorgente feconda la sua
fede… Bastava trattenersi un poco con Lui per subito accorgersi che era veramente un vero homo
Dei; e la fede e il soprannaturale traspariva da ogni sua parola e da tutta la sua persona. Questo l’ho
provato per esperienza personale.
Dai sentimenti che il Ven. manifestava non solo nelle prediche ma anche nei discorsi privati, si
vedeva che considerava e meditava continuamente i grandi misteri della Fede… Il Ven. ardeva
sempre della più grande carità verso Dio, ed io sono persuaso che viveva in continua unione con
Dio. Ricordo che tra noi ragazzi c’era questa persuasione che il Ven. parlasse direttamente col
Signore, specialmente quando ci aveva da dar consigli riguardo al nostro avvenire. Lo si vedeva,
prima di rispondere a qualunque cosa, riflettere qualche poco, alzare gli occhi al cielo come per
ricevere da Dio quello che doveva dirci.
Sig. Pietro Enria
Il coadiutore salesiano Pietro Enria, accolto da Don Bosco insieme al fratello nel 1854 all’età di
tredici anni, dopo essere rimasto senza genitori, fu infermiere del santo in diverse occasioni ed anche
durante la sua ultima malattia. Nella fase “istruttoria” del processo dichiarò:
D. Bosco pregava, al vederlo pregare pareva un santo, un serafino; nulla di affettato nel suo
atteggiamento, in ginocchio stava ritto sulla persona colle mani giunte, colla testa leggermente
china, aveva un’aria sorridente. Chi gli stava vicino non poteva fare a meno di pregare anche lui
bene. Son vissuto con lui quasi 25 anni, e l’ho sempre veduto a pregare così anche nelle sue
malattie. Quando poi diceva la Messa, pareva un santo. Aveva un contegno dignitoso, senza
affettazione, pronunziava bene e chiare le parole; all’elevazione poi si vedeva Don Bosco in tutta la
sua santità. Con che fede adorava Gesù Sacramentato! Alle volte il suo volto cambiava colore,
tant’era l’amore che portava a Gesù. Io credo che in quei momenti sublimi il cuore di Don Bosco
fosse così unito al Cuore di Gesù da formarne uno solo. Si preparava per la Messa e dopo faceva il
ringraziamento, e non voleva essere disturbato.
******
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Alla scuola di Mamma Margherita, di Don Calosso, del Cafasso, e soprattutto di Sant'Alfonso,
Don Bosco impara a riconoscere nella frequenza ai sacramenti uno degli elementi più importanti
della sua vita spirituale, che diverrà anche un elemento imprescindibile della sua pedagogia alla
santità; questo avviene in un secolo e in un contesto in cui permanevano ancora elementi di
severità e di rigorismo, che tendevano ad allontanare i cristiani da una pratica troppo frequente dei
sacramenti.
Don Cafasso, in particolare, gli trasmise il senso di appartenenza alla Chiesa che Sant’Ignazio
definisce sentire cum Ecclesia.
La convinzione profonda della centralità della religione nel suo sistema educativo
accompagnerà costantemente l’opera di Don Bosco, che nel suo Trattatello sul sistema preventivo
scriverà: «La frequente confessione, la frequente comunione, la messa quotidiana sono le colonne
che devono reggere un edifizio educativo, da cui si vuole tener lontano la minaccia e la sferza».
L'esortazione alla frequente confessione, poi, è spesso coniugata con la raccomandazione di
avere un confessore stabile: «Raccomando coi più vivi affetti del cuore a tutti, ma in special modo
alla gioventù – scrive poi nella vita di Francesco Besucco - di voler fare per tempo la scelta d’ un
confessore stabile, né mai cangiarlo, se non in caso di necessità. Si eviti il difetto di alcuni, che
cangiano confessore quasi ogni volta che vanno a confessarsi. Facendo così costoro non fanno alcun
peccato, ma non avranno mai una guida sicura che conosca a dovere lo stato di loro coscienza. Loro
accadrebbe quello che succede ad un ammalato, che in ogni visita volesse un medico nuovo. Questo
medico difficilmente potrebbe conoscere il male dell’ammalato, quindi sarebbe incerto nel
prescrivere gli opportuni rimedi».
Particolare importanza è data anche all'adorazione eucaristica e alle frequenti visite al SS.
Sacramento. Nel 1866 la tipografia dell’oratorio pubblicherà il libretto Pratiche divote per
l’adorazione del SS. Sacramento di Don Bosco; nel capitolo dal titolo Invito alla frequente
comunione, a proposito del ringraziamento dopo la comunione, leggiamo: «Riguardo al tempo da
trattenersi con questo ospite divino dopo la comunione, è vero, non è determinato, ma pensiamoci,
che più ci tratteniamo, meglio è; però secondo le occupazioni e la divozione che si hanno, ognuno si
trattenga un’ora, o mezza, o almeno un quarto […]. Dopo questi atti di adorazione, di
ringraziamento, di offerta, di domanda, uscendo dalla casa del Signore non dimentichiamo che noi
pure siamo diventati tempio di Dio».
La spiritualità salesiana spiegata da don Cristian Besso, docente dell’Università Pontificia
Salesiana – sezione di Torino
https://youtu.be/ewIQXvlcX8o
https://youtu.be/gmnK-OV9KJI
https://youtu.be/yEKebuFzLvg
https://youtu.be/leYFKdi_V8o
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La parola alla Bibbia
14Infatti

15

tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno
spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!».
16 Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. (Rm 8, 14-16)

Nell'Antico Patto, il popolo d'Israele era l'oggetto dell'adozione divina e chiamato «figlio di
Dio» (Dt 14,1; Os 1,10). Nel Nuovo Patto, l'adozione è individuale ed ha per condizione la fede in
Cristo (Gv 1,12; Gal 3,26). Lo Spirito non trascina l'uomo a forza, né opera su di lui dal di fuori; lo
guida o conduce, illuminando la mente, persuadendo il cuore, inclinando la volontà. Coloro, che di
fatto, si piegano alle ispirazioni dello Spirito dimostrano d'esser figli di Dio, poiché in loro vi è l'alito
del Padre celeste (Gal 4,6). Il possesso dello Spirito è come il suggello della loro adozione. Lo Spirito
del Padre non abita che nei figli.
Più che semplice “maestro interiore” lo Spirito Santo è il principio della vita in Cristo.
Lo spirito da schivi faceva tremare dinanzi a Dio per paura dei suoi giudici (cfr. Es 20; Gal 3-4).
Tanto i Giudei sotto l'economia legale, come i Gentili dinanzi alle loro corrotte nozioni della divinità,
provavano i sentimenti degli schiavi dinanzi ai loro padroni; erano mossi non dall'amore, ma dalla
paura del castigo. Solo in casi eccezionali, la pietà israelitica s'ispirava a sentimenti più
elevati; spirito equivale qui a disposizione, a mentalità.
Lo spirito di adozione, è invece uno spirito che appartiene allo stato di chi è in relazione filiale
con Dio, che sviluppa sentimenti di fiducia, di libertà, d'amore, di abbandono, ai quali diamo
espressione nelle nostre preghiere quando, rivolgendoci a Dio, lo chiamiamo col dolce nome di
Padre.
Abba è la forma aramaica dell'ebraico Ab che vuol dire padre. ( Mc 14,36; Gal 4,6). Lo Spirito ci
porta a dire a Dio: “Tu sei mio Padre”, e Dio dice al nostro spirito: “Tu sei mio figlio diletto”.
«Mentre, le nostre braccia si stendono per afferrare il Dio che si dà a noi in Cristo, le sue braccia
anch'esse ci circondano e ci attraggono sul suo seno» (Godet).

La parola alla teologia sacramentaria
La Chiesa, corpo di Cristo, è sacramento della permanente presenza di Cristo nel mondo, ed è,
come tale, sacramento della misericordia. La Chiesa non è perciò una specie di agenzia sociale e
caritativa, è il segno efficace dell’amore del Padre per tutti gli uomini e per ciascuno in particolare
che si manifesta nella comunione della Chiesa, nella sua fede e dell’unità in essa vissuta.
In modo privilegiato la Chiesa dona la misericordia di Dio attraverso i sacramenti: il battesimo
inserisce il battezzato nella communio della Chiesa, che è una comunione di vita e di amore. Il
battesimo, dal momento che rimette i peccati è un sacramento della misericordia di Dio. La stessa
cosa vale per l’estrema unzione. La partecipazione all’eucaristia possiede una virtù che rimette i
nostri peccati quotidiani. Secondo la nota definizione di sant’Agostino essa è il sacramento
dell’unità e dell’amore, che ci unisce in profonda unità in e con Cristo e fra di noi, e ci invita a
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praticare l’amore e la misericordia nel mondo. Ma è il sacramento della penitenza il sacramento
della misericordia di Dio per eccellenza, che ci perdona di nuovo e ci offre di continuo una nuova
possibilità e un nuovo inizio.
Questo sacramento non è stato istituito direttamente da Gesù. La Chiesa fece ben presto
l’esperienza che i cristiani, che erano diventati mediate il battesimo nuove creature (2Cor 5,17; Gal
6,15), ricadevano nel modo di vivere e nei vizi del vecchio mondo. Nella Chiesa dei primi tempi si
discusse vivacemente per stabilire se, dopo una simile ricaduta, fosse ancora possibile una seconda
penitenza. Determinanti furono le parole di Gesù, secondo le quali alla Chiesa è stato dato il potere
di legare e di sciogliere (Mt 16,19; 18,18); nel vangelo di Giovanni questo potere è interpretato
come potere di rimettere o non rimettere i peccati (Gv 20,22s.). È il dono pasquale del risorto ai
discepoli. Su questa base la Chiesa dei primi secoli sviluppò una procedura penitenziale con il
sacramento della penitenza. Essa lo concepì come una seconda tavola di salvezza dopo il naufragio
del peccato e come un secondo faticoso battesimo.
Attualmente questo sacramento sta vivendo un periodo di crisi perché molti lo concepiscono
come una costrizione o come mezzo di controllo e altri si considerano tanto “innocenti” da non
sentirne l’esigenza.
Il sacramento della penitenza è il vero luogo di rifugio per i peccatori, quali tutti noi siamo. In
esso ci vengono tolti di dosso i pesi che ci trasciniamo dietro. Da nessun’altra parte incontriamo
tanto immediatamente, tanto direttamente e tanto concretamente la misericordia di Dio, come
quando ci viene detto nel nome di Gesù Cristo: “Ti sono rimessi i tuoi peccati!”. Certo, a nessuno
riesce facile confessare umilmente i propri peccati e abbastanza spesso sempre gli stessi; chi lo fa e
poi si sente dire in modo concreto e personale l’“absolvo te”, conosce la liberazione interiore, la
pace interiore e la gioia, che questo sacramento gli dona. Esistono molte forme di penitenza:
preghiera, opere di misericordia, dialogo fraterno (correctio fraterna), digiuno, e altre ancora. Tutte
hanno il loro valore e la loro importanza, possono preparare, accompagnare e costituirne il
prolungamento ma non possono sostituire il sacramento della penitenza.
Questo sacramento serve al singolo come alla Chiesa per superare divisioni e dissidi, per ridare
all’umiltà cristiana una nuova possibilità, per trovare un modo più misericordioso di comportarsi
all’interno della Chiesa.
(Cfr. Rito della penitenza, CEI, pp. 13-37)

Accostarsi a questo Sacramento, dunque, è frutto di un dono dello Spirito: andiamo a
riceverlo guidati dallo Spirito, perché non avremmo mai la forza e il coraggio di accostarci da soli a
un tale prodigio. Se Dio ci perdona, è perché gli chiediamo perdono, ma è Lui stesso che ci attira e ci
spinge a chiedergli perdono, dandoci la forza di questo atto di umiltà.
La consapevolezza che è più importante recuperare è quella che non siamo di fronte ad un
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obbligo, ma ad una opportunità che il Signore Iddio ha “inventato” per darci l’occasione di
riprenderci in mano la vita, di allontanare tutto ciò che ci fa del male e di vivere più felici. Dio non è
“offeso” dal nostro peccato, ma come un padre premuroso soffre per noi, quando ci allontaniamo
da Lui, dalla via della vera gioia e dell’amore.
È questa la “buona notizia” che siamo chiamati ad ascoltare: Dio ci ama, nonostante le nostre
imperfezioni e i nostri peccati, ma vuole darci una gioia più piena, affinché anche noi possiamo
essere un segno dell’amore e della tenerezza di Dio per tutti coloro a cui ci manda.
Se dunque ci accostiamo al Sacramento della Riconciliazione, è perché siamo guidati dallo
Spirito, e pertanto, come afferma San Paolo, siamo figli di Dio, chiamati a vivere con Lui e come Lui,
fatti a sua immagine e somiglianza e, per questo, destinati a far vivere in noi il suo Spirito di Amore.
Don Bosco esortava ad accostarsi sovente a questo sacramento, perché è fonte di vera gioia e
di pace, è strada sicura verso quel Paradiso che possiamo sperimentare già su questa terra, ci
accosta a Dio e pertanto alla salvezza dell'anima; sappiamo quanto don Bosco tenesse al Paradiso e
alla salvezza delle anime: era quasi l'unica cosa che gli stesse a cuore.
Anche il nostro Progetto di Vita Apostolica (Statuto art. 19 § 2), raccomanda la Riconciliazione
come strumento sicuro ed efficace di crescita nella fede, per poter testimoniare nella vita ciò in cui
crediamo, e assolvere nel quotidiano gli impegni assunti con la promessa.

La parola a Papa Francesco
Attraverso i Sacramenti dell’iniziazione cristiana, il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia,
l’uomo riceve la vita nuova in Cristo. Ora, tutti lo sappiamo, noi portiamo questa vita «in vasi di
creta» (2 Cor 4,7), siamo ancora sottomessi alla tentazione, alla sofferenza, alla morte e, a causa del
peccato, possiamo persino perdere la nuova vita. Per questo il Signore Gesù ha voluto che la Chiesa
continui la sua opera di salvezza anche verso le proprie membra, in particolare con il Sacramento
della Riconciliazione e quello dell’Unzione degli infermi, che possono essere uniti sotto il nome di
«Sacramenti di guarigione». Il Sacramento della Riconciliazione è un Sacramento di guarigione.
Quando io vado a confessarmi è per guarirmi, guarirmi l'anima, guarirmi il cuore e qualcosa che ho
fatto che non va bene. L’icona biblica che li esprime al meglio, nel loro profondo legame, è
l’episodio del perdono e della guarigione del paralitico, dove il Signore Gesù si rivela allo stesso
tempo medico delle anime e dei corpi (cfr Mc 2,1-12 // Mt 9,1-8; Lc 5,17-26).

1. Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturisce direttamente dal mistero
pasquale. Infatti, la stessa sera di Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, dopo
aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci svela la dinamica più
profonda che è contenuta in questo Sacramento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati
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non è qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede,
si chiede a un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto dei
nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro di misericordia
e di grazia che sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto. In
secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i
fratelli possiamo essere veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel cuore quando
andiamo a confessarci, con un peso nell'anima, un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di
Gesù siamo in pace, con quella pace dell'anima tanto bella che soltanto Gesù può dare, soltanto Lui.

2. Nel tempo, la celebrazione di questo Sacramento è passata da una forma pubblica - perché
all'inizio si faceva pubblicamente - a quella personale, alla forma riservata della Confessione. Questo
però non deve far perdere la matrice ecclesiale, che costituisce il contesto vitale. Infatti, è la
comunità cristiana il luogo in cui si rende presente lo Spirito, il quale rinnova i cuori nell’amore di
Dio e fa di tutti i fratelli una cosa sola, in Cristo Gesù. Ecco allora perché non basta chiedere
perdono al Signore nella propria mente e nel proprio cuore, ma è necessario confessare umilmente
e fiduciosamente i propri peccati al ministro della Chiesa. Nella celebrazione di questo Sacramento,
il sacerdote non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità, che si riconosce nella fragilità di
ogni suo membro, che ascolta commossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo rincuora
e lo accompagna nel cammino di conversione e maturazione umana e cristiana. Uno può dire: io mi
confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire a Dio “perdonami”, e dire i tuoi peccati, ma i nostri
peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa. Per questo è necessario chiedere perdono alla
Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacerdote. “Ma padre, io mi vergogno...”. Anche la vergogna è
buona, è salute avere un po' di vergogna, perché vergognarsi è salutare. Quando una persona non
ha vergogna, nel mio Paese diciamo che è un “senza vergogna”: un “sin verguenza”. Ma anche la
vergogna fa bene, perché ci fa più umili, e il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa
confessione e in nome di Dio perdona. Anche dal punto di vista umano, per sfogarsi, è buono
parlare con il fratello e dire al sacerdote queste cose, che sono tanto pesanti nel mio cuore. E uno
sente che si sfoga davanti a Dio, con la Chiesa, con il fratello. Non avere paura della Confessione!
Uno, quando è in coda per confessarsi, sente tutte queste cose, anche la vergogna, ma poi quando
finisce la Confessione esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice. E' questo il bello della
Confessione! Io vorrei domandarvi - ma non ditelo a voce alta, ognuno si risponda nel suo cuore -:
quando è stata l'ultima volta che ti sei confessato, che ti sei confessata? Ognuno ci pensi… Sono due
giorni, due settimane, due anni, vent’anni, quarant’anni? Ognuno faccia il conto, ma ognuno si dica:
quando è stata l'ultima volta che io mi sono confessato? E se è passato tanto tempo, non perdere
un giorno di più, vai, che il sacerdote sarà buono. E' Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, Gesù ti
riceve, ti riceve con tanto amore. Sii coraggioso e vai alla Confessione!

3. Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione significa essere avvolti in un
abbraccio caloroso: è l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella, bella
parabola del figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi dell'eredità; ha sprecato tutti i soldi, e
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poi, quando non aveva più niente, ha deciso di tornare a casa, non come figlio, ma come servo.
Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna. La sorpresa è stata che quando incominciò a
parlare, a chiedere perdono, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e fece festa. Ma io
vi dico: ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa! Andiamo avanti su questa
strada. Che Dio vi benedica!
(Papa Francesco, Udienza generale del 19 febbraio 2014)
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…con il linguaggio dei giovani
Tweet: La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come momento
forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. Quante pagine della Sacra Scrittura
possono essere meditate nelle settimane della Quaresima per riscoprire il volto misericordioso del
Padre! (Papa Francesco)
Post: È vero che la vita è come un viaggio. Spesso ci ritroviamo a camminare sospesi, tra un
binario e l’altro, senza renderci veramente conto di quanto la felicità sia qualcosa di semplice. Ho
capito che basta farsi guidare, farsi travolgere dall’amore misericordioso di Dio. Gesù dice "devo
fermarmi a casa tua", perché ci ama così tanto che non può stare lontano da noi. E noi siamo qua
perché non abbiamo le risposte sugli eventi della nostra vita, perché abbiamo bisogno di essere
amati. Il tempo della riconciliazione diventa, allora, un dono e una festa, non qualcosa di triste. Una
buona confessione richiede silenzio e preghiera, l'ascolto del cuore, guardando Gesù: siamo
diamanti preziosi per Lui. Ed io cosa faccio per gli altri? Come agisco per dare un senso alla vita?
Instagram:

Condividi: Rinvigoriscono la loro fede nell’esperienza sacramentale. Trovano nell’Eucarestia
l’alimento della loro carità apostolica. Nella Riconciliazione incontrano la misericordia del Padre, che
imprime nella loro vita una dinamica e continua conversione e li fa crescere nella capacità di perdonare.
(PVA, Art. 19)
Commenta:
1) Mi accosto con timore al Sacramento della Riconciliazione?
2) Su cosa baso il mio esame di coscienza per prepararmi al Sacramento della Riconciliazione?
3) Esiste qualcosa di imperdonabile?
Evento: Partecipare a: “24 ore con il Signore” (4-5 marzo)
Celebrare il sacramento della Riconciliazione
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Proposte operative

CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Sulla via delle Beatitudini…
Guida. «Vi supplico in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20).
Il grido accorato di San Paolo verso i fratelli di Corinto è lo stesso che spesso, molto spesso, il
Signore rivolge a noi, attraverso i suoi discepoli di oggi e per mezzo della Chiesa. Un richiamo alla
conversione, un richiamo a fermarci a guardare la nostra vita confrontandola con la Parola e con
l'azione dello Spirito.
“Lasciatevi riconciliare”, non opponete resistenza, perché la discordia con Dio è il punto di
partenza di tutti gli avvelenamenti dell’uomo.
“Solo l’uomo riconciliato con Dio può essere riconciliato e in armonia con se stesso…”, perché
la riconciliazione porta alla gioia, alla consolazione, alla beatitudine.
Lasciamoci prendere per mano da Cristo, vera luce, per ritrovare in noi quella consapevolezza
di essere figli di un Padre che vuole la nostra salvezza.

CANTO INIZIALE
Celebrante. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti. Amen.
C. Il Dio della misericordia che con la croce del suo Figlio ci ha liberati dai nostri peccati, sia
con tutti voi.
T. E con il tuo Spirito.
Celebrante: O Dio, non abbiamo mantenuto il senso vivo della Chiesa, l’abbiamo offesa con le
nostre divisioni e non ci siamo sentiti Corpo di Cristo Risorto.
T: Signore Pietà
C: O Dio, Signore dei nostri giorni, spesso abbiamo messo il lavoro al di sopra di tutto,
sacrificando ad esso la nostra vita interiore, la nostra famiglia e gli affetti.
T: Cristo Pietà
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C: O Dio, Padre della pace, l’umanità ha vissuto lunghe guerre e continua ad uccidere i tuoi
figli in nome del potere e dell’odio.
T: Signore Pietà
C: O Dio, sostituito da mille idoli, non sei stato il nostro unico punto di riferimento.
T: Cristo Pietà
C: O Dio, datore di vita, non abbiamo protetto la vita, lottando contro l’aborto, la pena di
morte e per la difesa dei diritti umani.
T: Signore Pietà
C. Preghiamo.
Fratelli e sorelle, il Padre ci ha riconciliati con sé mediante Cristo non imputando agli uomini le
loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo suoi
ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che vi esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro
favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.
T. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Dalla prima lettera di San Giovanni (3,13-24)
13

Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. 14 Noi sappiamo che siamo passati dalla
morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. 15 Chiunque odia il proprio
fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. 16 Da questo
abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita
per i fratelli. 17 Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli
chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? 18 Figlioli, non amiamo a parole né con la
lingua, ma coi fatti e nella verità. 19 Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a
lui rassicureremo il nostro cuore 20 qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro
cuore e conosce ogni cosa. 21 Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia
in Dio; 22 e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti e
facciamo quel che è gradito a lui. 23 Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del
Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. 24 Chi osserva i
suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da questo conosciamo che dimora in noi: dallo
Spirito che ci ha dato.
Parola di Dio
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Salmo 31
Rit.: Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno

3

Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva. (Rit.)

4

Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,
per il tuo nome guidami e conducimi.

5

Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa. (Rit.)

6

Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.

7

Tu hai in odio chi serve idoli falsi,
io invece confido nel Signore. (Rit.)

8

Esulterò e gioirò per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria,
hai conosciuto le angosce della mia vita;

9

non mi hai consegnato nelle mani del nemico,
hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. (Rit.)

Alleluia
Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati.
Alleluia

Dal Vangelo secondo Matteo (9,1-8)
1Salito

su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. 2Ed ecco, gli portarono
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un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figliolo, ti sono
rimessi i tuoi peccati». 3Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: «Costui bestemmia». 4Ma Gesù,
conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore? 5Che cosa
dunque è più facile, dire: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati e cammina? 6Ora, perché sappiate
che il Figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati: alzati, disse allora il paralitico,
prendi il tuo letto e va’ a casa tua». 7Ed egli si alzò e andò a casa sua. 8A quella vista, la folla fu presa
da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini.
Parola del Signore

OMELIA

SILENZIO PER L’ESAME DI COSCIENZA

C. Poniamo le nostre mancanze davanti a Gesù perché ci riconcili con il Padre e con il suo
Spirito e ci renda creature nuove.

C: Le Beatitudini evangeliche rappresentano il profilo ideale del seguace di Cristo: esse sono un
codice di perfezione al quale ogni cristiano si deve ispirare.
Lett. 1: Beati coloro che sanno di essere poveri; ad essi appartiene il Regno dei cieli.
Lett. 2: Sii benedetto Signore che hai promesso il Regno dei cieli a coloro che hanno lo spirito
di povertà.
Tutti.: Perdona Signore il nostro attaccamento al denaro e alle cose della terra; perdonaci
per la ricerca del prestigio terreno per la sete di dominio, per la mancanza di generosità.

Lett. 1: Beati gli afflitti perché saranno consolati.
Lett. 2: Sii benedetto Signore che sei la consolazione degli afflitti.
Tutti.: Perdonaci Signore se abbiamo cercato consolazioni che ci portano lontano da Te, se
abbiamo rifiutato di consolare coloro che sono nella pena, nella tristezza, nello sconforto.

Lett. 1: Beati i miti, perché possederanno la terra.
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Lett. 2: Sii benedetto Signore che hai promesso la tua eredità a coloro che si sforzano di avere
sentimenti di mitezza e di mansuetudine.
Tutti.: Perdona Signore gli scatti, i modi bruschi, le parole forti e cattive, l’impazienza di
fronte agli ostacoli, le incomprensioni nei riguardi di coloro che la pensano diversamente da noi.

Lett. 1: Beati gli affamati e gli assetati della giustizia, perché saranno saziati.
Lett. 2: Sii benedetto Signore che sazi la nostra fame e la nostra sete di giustizia.
Tutti.: Perdonaci Signore, se ci siamo considerati più giusti degli altri, se ci siamo permessi di
giudicare il cuore degli altri. Perdonaci se abbiamo preferito la falsità alla verità, l’inganno alla
lealtà, la frode all’onestà, l’empietà alla giustizia.

Lett. 1: Beati i misericordiosi perché otterranno misericordia.
Lett. 2: Sii benedetto Signore che su ciascuno di noi poni il tuo sguardo di bontà e di
misericordia.
Tutti.: Perdona Signore le nostre rabbie, i nostri rancori, le nostre vendette, il nostro rifiuto
di perdonare.

Lett. 1: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Lett. 2: Sii benedetto Signore che consenti di contemplare il Tuo volto a chi è capace di amare
con occhi limpidi.
Tutti.: Perdona Signore i nostri sguardi interessati e i pensieri che vogliono espropriare
l’altro della sua dignità.

Lett. 1: Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio.
Lett. 2: Sii benedetto, Signore che hai promesso agli uomini di buona volontà di radunarli nella
pace dei figli di Dio, la pace che tu stesso ci dai.
Tutti.: Perdona Signore le nostre dispute, le nostre liti con le quali ritardiamo l’avvento del
Tuo Regno in mezzo a noi.

Lett. 1: Beati i perseguitati per la giustizia perché ad essi appartiene il regno dei cieli.
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Lett. 2: Sii benedetto Signore, che accogli nel tuo regno coloro che soffrono ogni genere di
persecuzione e di incomprensione.
Tutti.: Perdonaci Signore, se nelle prove non siamo rimasti fedeli a Te.

C: Signore Dio nostro, che conosci i segreti dei cuori, e vedi la nostra volontà di servire con
maggiore impegno Te e i fratelli, rivolgi a noi il tuo sguardo misericordioso perché liberati dalla
schiavitù del peccato ritorniamo a te con amore

Guida: (lettura meditativa da Ez 36)
Renderò santo il mio nome disonorato tra le genti
e profanato da voi in mezzo a loro per vostra iniquità.
E allora le genti sapranno che sono il Signore;
quando la mia santità mostrerò ai loro occhi per mezzo di voi,
vi prenderò tra le genti e sul vostro suolo vi ricondurrò:
così dice il signore Iddio.
Non agisco in riguardo a voi o casa di Israele,
ma per amore del mio nome.
Aspergerò su di voi acqua pura e sarete purificati,
vi laverò da ogni vostra sozzura e dagli idoli che adorate,
vi infonderò un cuore nuovo e uno spirito nuovo
e toglierò il vostro cuore di pietra e di carne ve lo darò.
Il mio Spirito dentro di voi porrò e farò sì
che camminiate nei miei statuti.
Non agisco in riguardo a voi o casa di Israele,
ma per amore del mio nome.

C: Nella fiducia di essere esauditi, rivolgiamo a Dio, per l’intercessione di Maria la preghiera
che Gesù, suo Figlio, ci ha insegnato: Padre Nostro

C: O Dio che nella guarigione del paralitico ci mostri il tuo progetto di misericordia, dona
anche a noi di camminare nella fede per tutti i giorni del nostro pellegrinaggio sulla terra. Per il
nostro… . Amen
CONFESSIONI INDIVIDUALI
RINGRAZIAMENTO
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G. Rivolgiamo a Dio il nostro “grazie” e la nostra lode per l’Amore con il quale ci ha rigenerati
come suoi figli nel Sacramento della Riconciliazione.
CANTO DI RINGRAZIAMENTO
ORAZIONE E BENEDIZIONE FINALE
C. Preghiamo. Padre santo, che nella tua bontà ci hai rinnovati a immagine del tuo Figlio, fa’
che tutta la nostra vita diventi segno e testimonianza del tuo amore misericordioso. Per Cristo
nostro Signore.
T. Amen.
C. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
C: Discenda su di voi la grazia di Dio Padre, il cui Verbo si è fatto carne nel grembo della
vergine Maria per salvare il genere umano. Amen
C: Dimori sempre nei vostri cuori Cristo nostra pace, che Maria figlia di Sion, attese con gioia
nella sua prima venuta. Amen
C: Lo Spirito Santo vi illumini e vi rinnovi perché vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode
possiate incontrare il Signore quando verrà nella gloria. Amen
C: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con
voi rimanga sempre. Amen
CANTO
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ESAME DI COSCIENZA
Confessarsi è fare esperienza dell’abbraccio misericordioso di Dio. Per questo è necessario
vivere un piccolo percorso per poter riconoscere Lui, ringraziarLo, chiedere perdono per il nostro
peccato e confermare, con un gesto concreto, il nostro impegno di conversione... Siamo figli che
tornano al Padre con la certezza di sentirci amati e perdonati in Gesù.
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e
amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22,37-38)
Invochiamo lo Spirito perché ci illumini e ci guidi in questo cammino di misericordia.
Ripeti diverse volte, con calma:
“Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore”.

Ci prepariamo attraverso tre momenti:

1.

CONFESSIO LAUDIS

Iniziamo con la “confessione della lode” cioè con il riconoscere quello che il Signore ha fatto
per noi. Da questo atteggiamento scaturisce il grazie, la lode, la gratitudine.
Pensa alla tua vita e fai memoria di qualcosa di bello che il Signore ti ha donato e poi
ringraziaLo.
(Lo puoi dire anche al sacerdote all'inizio della confessione: Ringrazio il Signore perché…)

2.

CONFESSIO VITAE

Dopo aver ringraziato pensiamo alla nostra vita come risposta a Dio e ai fratelli. Di seguito ci
sono alcune indicazioni per dare un nome preciso al peccato. Fare chiarezza in noi ci permette di
essere veritieri, di guardarci in faccia per quello che siamo e di accostarci a Dio-verità con la fiducia
dei figli. È vero che il Signore sa già il nostro peccato ma siamo noi che dobbiamo chiamare per
nome il male commesso.
Io sono anche quello che ho fatto, in bene e in male. Chiamo il peccato con il suo nome, senza
nasconderlo e senza paura, per smascherarlo e smascherarmi.
Facciamo luce attraverso tre ambiti: Dio, gli altri, me stesso.
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2.1.

DIO

Incontro Dio? Dove e come? Partecipo almeno alla messa domenicale? Prego? Quanto e
come? Ascolto la sua Parola? Mi ricordo e cerco di vivere il Vangelo nella vita di tutti i giorni? La mia
preghiera è solo per chiedere qualcosa? Sono opportunista anche con Dio? So riconoscere il bene
che ricevo? Partecipo alla catechesi per gli adulti per conoscere meglio il mistero di Dio oppure sono
soddisfatto delle poche informazioni ricevute da bambino? Leggo qualcosa che mi aiuta a
conoscerlo meglio oppure mi accontento del minimo indispensabile? Do un po’ di tempo alla
preghiera o mi accontento dei pochi minuti ritagliati quando mi ricordo? Alcuni secondi per un
segno di croce e una preghiera per i defunti mi bastano per vivere la fede? Ci metto il cuore e la
mente? Lo cerco con tutto me stesso? Mi vergogno della mia fede con gli altri? Ho fiducia in lui?
Credo davvero in lui? Credo nella sua risurrezione? Come vivo i sacramenti? Ho sempre l’orologio in
mano nelle cose di Dio? Ho fatto il male pur sapendo che era male? Sono pigro nei suoi confronti?
Cerco le ragioni della mia fede o vivo di abitudine? Ho accusato Dio per il male che c’è nel mondo?
L’ho rinnegato? L’ho messo insieme a tante altre cose? Ci sono altre realtà che prendono il suo
posto (es. denaro, successo, divertimento, sicurezze varie…)? So consegnare la mia vita a lui e
sentirmi figlio amato? Offro un mio servizio alla comunità cristiana alla quale appartengo e dalla
quale ho ricevuto la fede? Sono testimone credibile?

2.2.

GLI ALTRI

Ho giudicato? Ho mancato di carità? Sono disponibile a dare un aiuto? Ho pensato male di
qualcuno senza motivo? Ho parlato male di qualcuno? Ho pregiudizi? Sono invidioso? Razzista?
Riesco a essere un po’ altruista? Mi prendo cura di qualcuno oltre ai miei familiari? Sono generoso o
avaro? Geloso delle mie cose? “Non faccio niente di male…”: ma faccio anche qualcosa di bene? Mi
sento superiore agli altri? Riconosco che a volte sbaglio? So chiedere scusa? Sono stato sincero?
Penso prima di dire le cose? Ho offeso qualcuno con le parole? Odio? Ho rancore verso qualcuno?
C’è qualcuno che non sopporto? So perdonare? Sono persona di pace? Sono litigioso? Mi vendico e
non dimentico? (speriamo che non lo faccia anche Dio!!!) Rispetto gli altri? (“facciano quello che
vogliono purché non mi disturbino” non è altruismo ma è solo indifferenza ed egoismo). Ho rubato
qualcosa? Ho restituito? In casa sono un bravo papà o mamma o genitore? Sono un fratello o
sorella, figlio/a affidabile? Mi faccio servire o sono pronto a mettermi al servizio? Ho detto il falso?
Ho fatto il mio dovere sul lavoro e nelle mie occupazioni? Sono fedele al mio orario di lavoro? Ho un
buon rapporto con i miei colleghi? Do una mano in famiglia? Contribuisco al bene comune? Pago le
tasse? Sono corretto con le assicurazioni? Sono leale? Mantengo i segreti e le confidenze? Faccio il
doppio gioco? Sono attento ai più poveri, agli ammalati, agli anziani...a partire dai più vicini? Utilizzo
i miei soldi e il mio tempo per fare qualcosa di bene agli altri? Sfrutto gli altri per i miei piaceri o
bisogni? So amare? Come vivo la mia sessualità? Come espressione d’amore, egoismo, rispetto?
Sono fedele? Ho un cuore libero e casto nell’amare? I miei sguardi? Sono a volte preda della
pornografia? So distinguere il piacere dalla vera gioia? Nel matrimonio sono aperto alla vita? Ho
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favorito l’aborto, il divorzio? Ho messo a repentaglio la mia vita e quella di altri? Sono prudente
nella guida? Vivo le opere di misericordia spirituale e corporale?

2.3.

ME STESSO

Chi sono e chi voglio essere? Aspiro a cose troppo grandi? Come uso il mio tempo? Mi prendo
cura di me? Forse troppo? Voglio apparire? Mi accetto per quello che sono? Sono contento della
mia vita? Mi sono fatto del male? Sono un po’ superficiale, in qualche occasione? Prendo tutto
senza sforzo? Voglio “crescere” per essere un buon regalo per gli altri? Sono testardo? Orgoglioso?
Sospettoso? Chiuso? Irascibile? Mi arrabbio velocemente? Perdo le staffe? Prepotente, ambizioso,
ozioso, imprudente? Superbo, avaro, lussurioso, goloso, invidioso, indifferente a tutto? Cerco di
capire la vita? Mi appassiono per qualcosa di utile oltre allo sport e allo shopping? Per me contano
solo i giudizi degli altri? Sono troppo vanitoso o attaccato al mio aspetto fisico? Prendo le mie
decisioni e le mie responsabilità o demando ad altri? Mi fermo ogni tanto a riflettere sulla mia vita?
Sono grossolano? Sono sempre indeciso? Mi impongo troppo? Puntiglioso fino all’esasperazione?
Mi sento superiore agli altri? So volermi bene, nel modo giusto?

3.

CONFESSIO FIDEI

Dopo aver dato un nome ai tuoi peccati, scegli un impegno concreto che cercherai di vivere
come segno del tuo desiderio di voler cambiare. Può essere una azione buona, una attenzione a un
particolare atteggiamento da migliorare, meglio ancora se tocca sul vivo quel peccato nel quale
ricadi più spesso. Questo impegno (chiamalo pure penitenza perché ti costerà fatica) dirà la verità
della tua risposta all’abbraccio misericordioso di Dio. (La penitenza non può essere una preghiera
finale perché pregare è parlare e relazionarsi con Dio quindi è un piacere, è un bisogno, una
necessità, non può essere una penitenza. Puoi anche dire al sacerdote il tuo impegno come forma
pratica di penitenza).
Dopo aver ricevuto l’assoluzione dei peccati dal sacerdote, che pur essendo anche lui un
peccatore, diventa segno della misericordia di Dio, torna nel banco e ringrazia il Signore con una
preghiera a tua scelta che puoi anche “inventare” ascoltando il tuo cuore...e gioisci perché è Dio
stesso che gioisce per questo incontro che ti ha reso figlio amato e perdonato.
(Non aspettare troppo per la prossima confessione, perché solo chi sta vicino coglie il respiro di
chi ama).
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sesta tappa
Il ringraziamento e le opere di misericordia
Siano giunti all’ultima tappa del nostro cammino annuale che ci ha spronato a conoscere,
comprendere e sperimentare la misericordia di Dio per vivere una profonda esperienza di fede
personale e comunitaria.
Con questa tappa ci proponiamo di crescere nella misericordia e nella dimensione fraterna
della vita. Il sacramento della riconciliazione ha avuto un posto privilegiato nel nostro cammino:
nella quarta tappa abbiamo puntato l’attenzione sull’esame di coscienza, nella quinta sulla
celebrazione del sacramento, ora è giunto il momento del ringraziamento. Come ci ricorda la
premessa al rito della riconciliazione “il penitente prosegue la sua conversione e la esprime con una
vita rinnovata secondo il Vangelo e sempre più ravvivata dall’amore di Dio, perché “la carità copre
una moltitudine di peccati”. Il ringraziamento non è quindi una formula da recitare a memoria ma è
vita, vita cristiana perché ricevuto il perdono dei peccati attraverso il ministro della Chiesa, la
tristezza del peccato si trasforma in gioia traboccante e in una profonda riconoscenza. Per questo
motivo abbiamo abbinato il ringraziamento alle opere di misericordia.
Questa tappa ci accompagnerà per il tempo di Pasqua, tempo della gioia del Risorto e tempo
della vita da risorti!

La parola al PVA
Compiamo un ulteriore passo nell’approfondimento del PVA ed in particolare riflettiamo su due
articoli dello Statuto, 16 e 18, che focalizzano la nostra attenzione sulle modalità e lo stile che i salesiani
cooperatori e cooperatrici sono chiamati a vivere e testimoniare nel quotidiano.

I Salesiani Cooperatori si sentono «intimamente solidali» con la società in cui vivono e nella
quale sono chiamati ad essere luce, sale e lievito. Credono nelle risorse interiori della persona.
Condividono i valori della propria cultura e s’impegnano perché essa sia guidata dall’umanesimo
cristiano. Promuovono le novità con senso critico cristiano. Integrano nella loro vita «tutto ciò che è
buono», mettendosi in ascolto soprattutto dei giovani nel discernimento dei segni dei tempi.
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Di fronte alle sfide e difficoltà socioculturali assumono un atteggiamento critico e costruttivo.
S’impegnano a diffondere nella società una cultura cristiana ed etica dell’accoglienza e della
solidarietà.
(PVA- Statuto art. 16)

I Salesiani Cooperatori, ispirandosi al Sistema Preventivo di Don Bosco, nelle loro relazioni
praticano l’amorevolezza come segno dell’amore di Dio e strumento per risvegliare la sua presenza
nel cuore di quanti incontrano. Sono pronti a fare il primo passo e ad accogliere sempre gli altri con
bontà, rispetto e pazienza. Tendono a suscitare rapporti di fiducia e amicizia per creare un clima di
famiglia fatto di semplicità e affetto. Sono operatori di pace e cercano nel dialogo il chiarimento, il
consenso e l’accordo.
(PVA- Statuto art. 16)

Per affrontare questi temi, ci facciamo aiutare da alcuni scritti e discorsi di Giovanni Paolo II. In essi
c’è una forte corrispondenza con quanto viene indicato nel nostro PVA: noi cristiani laici, non dobbiamo
aver paura di comunicare e soprattutto testimoniare la lieta novella.

Papa Giovanni Paolo II ci proponeva:
x Impegnatevi con coraggio e perseveranza a trasformare la vostra fede in cultura, e cioè in
«vita» nel senso più profondo e ampio della parola. Infatti la cultura, in sintesi, è l'espressione
dell'atteggiamento spirituale dell'uomo di fronte alla vita. Vi sono perciò molti tipi di cultura,
legati ai tempi, alle epoche, ai luoghi, alle correnti ideologiche predominanti, ecc. La «cultura
cristiana» è quella permeata dalla «presenza» di Cristo. È quindi certamente, e innanzitutto, una
dottrina filosofica, teologica, morale, ascetica, giuridica, che esige una conoscenza completa e
profonda; ma è una conoscenza che diventa amore, fiducia, preghiera, adorazione, comunione
personale con Cristo Crocifisso e Risorto e perciò dialogo con la santissima Trinità; è una
conoscenza che si fa «sequela di Cristo», e perciò «cultura», ben incarnata nelle vicende del
tempo, ma sempre con la prospettiva dell'al di là. (Udienza - Vaticano - 24 aprile 1982)

x Non c'è nessuna attività umana che sia estranea al responsabile compito evangelizzatore
dei laici [...] Penso, infine, al mondo della cultura. I laici cattolici, nel proprio lavoro di intellettuali
o di scienziati, di educatori e di artisti, sono chiamati a creare di nuovo, dall'immensa ricchezza
culturale dei popoli [...], un'autentica cultura della verità e del bene, della bellezza e del
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progresso, che possa contribuire al dialogo fecondo fra scienza e fede, cultura cristiana e civiltà
universale. (Omelia - Madrid - 4 novembre 1982)

x La Redenzione che il Signore Gesù ci ha recato, trasforma tutto l'essere del credente: dà i
criteri supremi per un giudizio cristiano e umano sui fatti della vita di ogni giorno; dà il vigore per
uno stile di esistenza che sia punto di riferimento profetico per ogni persona di retto sentire. Vi
esorto, nel rispetto di un sano pluralismo e nella piena tutela della vera libertà, ad adoperarvi
perché si instauri nella società in cui vivete una cultura cristiana e popolare che avveri sempre
più la civiltà della verità e dell'amore. Anche in questo modo difendete la dignità della persona e
aiutate i poveri. (Udienza - Vaticano - 10 marzo 1984)

x Annunciate ai vostri coetanei il Vangelo di Gesù, Parola sempre nuova e giovane che
continuamente rinnova e ringiovanisce l'umanità. Usate per questo ogni mezzo e occasione.
Testimoniate la fede là dove ci sono giovani come voi. Sappiate essere critici, quando occorre,
nei confronti della cultura nella quale crescete e che non sempre è attenta ai valori evangelici ed
al rispetto dell'uomo. […] Se la vostra vita sarà orientata da Cristo, la cultura e la società saranno
più cristiane perché voi stessi le avrete almeno in parte cambiate. Infatti le scelte di vita, i
comportamenti, le azioni di ciascuno contribuiscono a costruire una società e una cultura.
Impegnatevi perché la cultura cristiana diventi sempre più la cultura dei giovani. Animate la
cultura con la vostra creatività. (Ai giovani di Roma – Vaticano - 28 marzo 1996)

x Nella missione ecclesiale i membri del laicato hanno una specifica responsabilità e una
specifica missione: sono chiamati a essere «sale della terra» e «luce del mondo» (cfr. Mt 5,1314). In virtù del loro Battesimo e della loro Confermazione tutti i laici sono missionari ed è nel
mondo che sono chiamati a diffondere il Vangelo di Gesù Cristo, nella Chiesa locale a Taiwan il
loro ruolo è vitale: sebbene siano pochi, agiscono come lievito della società, trasformandola
secondo i valori del Vangelo. Attraverso la loro fede, la loro bontà e il loro servizio amorevole,
possono contribuire alla diffusione di una cultura cristiana autentica, caratterizzata dal rispetto
per la vita a ogni stadio, da una vibrante vita familiare, dalla sollecitudine per i malati e gli
anziani, dall'armonia, dalla cooperazione e dalla solidarietà fra tutti i settori della società, dal
rispetto per quanti pensano in maniera diversa e dall'impegno per la promozione del bene
comune. Nel vivere la propria vocazione cristiana, i laici guardano a voi in cerca di sostegno,
incoraggiamento e guida. Infatti, devono affrontare le sfide della società contemporanea non
solo con la saggezza e l'efficienza terrene, ma con cuore rinnovato e rafforzato dalla verità di
Cristo. (Ai Vescovi di Taiwan - Vaticano - 29 gennaio 2002)
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Da questi brani possiamo capire quanto i due articoli del nostro PVA ci spronino ad un apostolato
all’esterno del “nostro mondo”, della casa salesiana, dell’oratorio, della parrocchia, ponendo particolare
attenzione ai segni dei tempi…Siamo figli di un padre, don Bosco, che ha saputo leggere in profondità i
segni del suo tempo ed agire di conseguenza! Ora tocca a noi proseguire in questo cammino.

Le parole di un altro grande Papa, Giovanni XXIII, ci possono aiutare nel cammino quotidiano.

Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata
senza voler risolvere i problemi della mia vita tutti in una volta.
Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto:
vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi,
non criticherò nessuno, non cercherò di migliorare
o disciplinare nessuno tranne me stesso.
Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato
per essere felice non solo nell'altro mondo, ma anche in questo.
Solo per oggi mi adatterò alle circostanze,
senza pretendere che le circostanze si adattino ai miei desideri.
Solo per oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo
a sedere in silenzio ascoltando Dio, ricordando che
come il cibo è necessario alla vita del corpo,
così il silenzio e l'ascolto sono necessari alla vita dell'anima.
Solo per oggi, compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno.
Solo per oggi mi farò un programma:
forse non lo seguirò perfettamente, ma lo farò.
E mi guarderò dai due malanni: la fretta e l'indecisione.
Solo per oggi saprò dal profondo del cuore, nonostante le apparenze,
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che l'esistenza si prende cura di me come nessun altro al mondo.
Solo per oggi non avrò timori.
In modo particolare non avrò paura
di godere di ciò che è bello e di credere nell'Amore.
Posso ben fare per 12 ore ciò che mi sgomenterebbe
se pensassi di doverlo fare tutta la vita.

Come sempre… buon cammino!!!

La parola a don Buccellato
In ogni tempo si giudicò necessaria l'unione tra i buoni
per giovarsi vicendevolmente nel fare il bene e tener lontano il male
(dal Regolamento del 1876).

Un Breve di approvazione di Pio IX, del 9 maggio 1876, segnerà il punto di arrivo e di
ripartenza della storia dei Salesiani Cooperatori; ma attraverso quali vie e quali tappe intermedie è
maturata, in Don Bosco, la consapevolezza di dare vita propria ad una associazione che,
inizialmente, era stata pensata come parte viva ed attiva della Società di S. Francesco di Sales?
Il sorgere dell’idea di una associazione di laici è antecedente, in Don Bosco, alla stessa idea di
fondare una congregazione religiosa.
Il tono del documento costitutivo, piuttosto battagliero, dove non compare il nome di Don
Bosco, probabilmente per motivi prudenziali, auspica «che questa pia società sia il principio di un
consorzio in grande, il quale col contributo di tutti i soci e con quelli altri mezzi leciti, legali e
coscienziosi che si potrà procurare, attenda a tutte quelle opere di beneficenza istruttiva, morale e
materiale che si ravviseranno le più adatte e speditive ad impedire all'empietà di fare ulteriori
progressi, e se è possibile, sradicarla dove già si fosse radicata».
In questa Pia Unione provvisoria Don Eugenio Ceria, uno dei primi storici della Società,
intravede la preparazione remota della futura Unione dei Cooperatori.
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Quando intorno al 1858 Don Bosco scrive, nel primo abbozzo di costituzioni, che «lo scopo di
questa congregazione si è di riunire insieme i suoi membri ecclesiastici, chierici ed anche laici a fine
di perfezionare se medesimi imitando per quanto è possibile le virtù del divin Salvatore», non fa
alcuno sforzo per immaginare un progetto teorico, ma si limita a fare una fotografia dell’esistente,
della realtà che già vive da diciassette anni dentro e fuori di lui.
La sera del 18 dicembre 1859 all’Oratorio di San Francesco nella camera di don Bosco si
radunano alcuni convenuti allo scopo di «promuovere e conservare lo spirito di vera carità che
richiedesi nell’opera degli Oratori per la gioventù abbandonata e pericolante»; ma questa data, in
realtà, non fu celebrata, nella storia delle origini, come l’inizio dell’opera e della fondazione
salesiana, che Don Bosco amava far risalire al 1841, anno del primo catechismo.
Quando Don Bosco, l’anno successivo, prepara una bozza di costituzioni della Società di S.
Francesco di Sales, da sottoporre all’arcivescovo di Torino, Mons. Fransoni, un capitolo con quattro
articoli è dedicato ai laici, che fanno parte a tutti gli effetti della Società, pur vivendo a casa propria
e non essendo legati da voti. Il capitolo sui cosiddetti Esterni si arricchirà, quattro anni più tardi, di
un quinto articolo; questo testo otterrà una prima approvazione con il Decretum laudis.
Per il loro grande interesse storico, riportiamo per intero questi articoli, dalla edizione delle
costituzioni del 1864.
1. Qualunque persona anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in seno alla propria
famiglia può appartenere alla nostra società.
2. Egli non fa alcun voto; ma procurerà di mettere in pratica quella parte del regolamento, che
è compatibile colla sua età, stato e condizione come sarebbe fare o promuovere catechismi a favore
de' poveri fanciulli, procurare la diffusione di buoni libri; dare opera perché abbiano luogo tridui,
novene, esercizi spirituali ed altre simili opere di carità che siano specialmente dirette al bene
spirituale della gioventù o del basso popolo.
3. Per partecipare dei beni spirituali della società bisogna che il socio faccia almeno una
promessa al Rettore d'impiegarsi in quelle cose che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.
4. Tale promessa però non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale.
5. Ogni membro della società che per qualche ragionevole motivo uscisse dalla medesima è
considerato come membro esterno e può tuttora partecipare dei beni spirituali della intera società,
purché pratichi quella parte del regolamento prescritta per gli esterni.
Il testo costituzionale presentato da Don Bosco a Roma nel 1864, non sarà approvato dalla
Congregazione dei Vescovi e dei Regolari; uno dei motivi sarà proprio la presenza di questo capitolo
sui membri esterni. Per ottenere l'approvazione definitiva delle Costituzioni nel 1874, dovette
rassegnarsi a sopprimere gli articoli contestati.
Inizia qui il percorso che porterà, due anni più tardi, alla fondazione dell’Associazione dei
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Cooperatori Salesiani che, per quanto detto, nasce proprio dal fallimento del primitivo progetto del
fondatore. La Chiesa di Roma non era ancora in grado di comprendere e di omologare quello che
oggi, alla luce delle conquiste del Concilio Vaticano II, è divenuto una realtà viva e riconosciuta negli
statuti di alcune nuove istituzioni religiose. Laici ed ecclesiastici insieme, per la salvezza dei giovani!
Dopo la definitiva soppressione del capitolo sugli esterni, Don Bosco compilò, in data incerta,
un testo dal titolo Associati alla congregazione di S. Francesco di Sales. Questo testo riprende
sostanzialmente i contenuti del capitolo soppresso, sviluppandoli notevolmente. Per la prima volta
si parla di una unione o associazione distinta, benché strettamente legata alla Società.
Un brano del manoscritto originale ci rivela gli scopi di questo primo progetto di associazione:
Quanti si allontanerebbero assai volentieri dal mondo per evitare i pericoli di perdizione,
godere la pace del cuore e così passare la vita nella solitudine, nella carità di N. S. G. C. Ma non tutti
sono chiamati a quello stato. Molti per età, molti per condizione, molti per sanità, moltissimi per
difetto di vocazione ne sono assolutamente impediti. Egli è per soddisfare a questo generale
desiderio che si propone la Pia Associazione di San Francesco di Sales.
Duplice ne è lo scopo:
1° Proporre un mezzo di perfezione a tutti quelli che sono ragionevolmente impediti di andarsi
a chiudere in qualche istituto religioso.
2° Partecipare alle opere di pietà e di religione che i soci della Congregazione Salesiana in
pubblico ed in privato compiono in qualunque modo a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle
anime.
Questi due vantaggi si possono facilmente ottenere coll'osservanza delle regole di questa
Congrega-zione in quella parte che sono compatibili collo stato di ciascheduno.
3° Si aggiunge poi un motivo forse degli altri più essenziali. La necessità dell'unione nel fare il
bene. È un fatto che gli uomini del secolo si associano pei loro negozi temporali; si associano per la
diffusione di stampe cattive, per ispargere cattive massime nel mondo si associano per propagare
istruzione erronea, spargere falsi principii nella incauta gioventù, e vi riescono maravigliosamente!
Ed i cattolici rimarranno inoperosi o l'uno dall'altro separati in modo che le loro opere siano
paralizzate dai cattivi? Non sia mai. Uniamoci tutti colle regole della Congregazione Salesiana,
facciamo un cuor solo ed un'anima sola cogli associati esterni, siamo veri confratelli. Il bene di uno
sia il bene di tutti, il male di uno si allontani come il male di tutti.
Proporre un mezzo di perfezione…, partecipare alle opere di pietà… Non ci sorprenda lo scopo
spirituale e ascetico che sta dietro questo primo progetto, scopo che, d’altronde, è il medesimo che
viene proposto con chiarezza a tutto il movimento spirituale che trae origine da Don Bosco: si tratta
di costruire una vita cristiana radicale e, in termini più immediati ed espliciti, di farsi santi
condividendo le sollecitudini di Dio per il suo popolo.

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

pag. 8
Don Bosco, nella conferenza del 1882 a Lione afferma che “I Cooperatori Salesiani non
debbono solamente raccogliere limosine per i nostri ospizi, ma anche adoprarsi con ogni mezzo
possibile per cooperare alla salvezza dei loro fratelli e in particolare modo della gioventù”.
Alla morte di don Bosco nel 1888, una cosa era evidente: la forza apostolica della modesta
Congregazione salesiana era stata decuplicata grazie all’aiuto «fraterno» dei suoi Cooperatori. È
forse significativo a questo riguardo il fatto che, almeno una volta sotto la penna di don Bosco, al
posto dell’espressione «Cooperatori Salesiani» apparve quella di «Salesiani Cooperatori» (cfr. MB
XI, 82-83). Molti di essi potevano comunque essere considerati di fatto, se non canonicamente, veri
«Salesiani nel mondo».
(cfr. G. BUCCELLATO–P. SANTONI–M. WIRTH, Il cammino di una profezia, ELLEDICI, Torino
2015, pp.19-29)

La parola alla Bibbia
31

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla
sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi». 37Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». 40E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 41Poi dirà
anche a quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 43ero straniero e non mi avete accolto,
nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». 44Anch'essi allora
risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o
malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». 45Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico:
tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». 46E se ne
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». (Mt 25,31-46)
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La parabola del giudizio è una pagina che si impone all’attenzione del lettore non solo per la
forza del suo messaggio ma anche per la suggestione della sua scenografia. Tre sono le sue parti:
l’introduzione scenica che presenta la venuta gloriosa del Figlio dell’uomo, la convocazione dei
popoli e la loro separazione (vv. 31-33); il dialogo del re distribuito in due dittici, prima con quelli di
destra e poi con quelli di sinistra (vv.34-35); infine la conclusione, che descrive l’esecuzione delle
sentenze (v.46).
La parte più ampia è riservata al duplice dialogo e l’insistenza cade sulle opere di misericordia
che vengono enumerate quattro volte.
Il giudice chiamato “Figlio dell’uomo”, “Re”, e “Signore” è Gesù di Nazareth, il perseguitato, il
crocifisso, il rifiutato, colui che nella sua vita condivise in tutto la debolezza della condizione umana.
È un re che si identifica con i più umili, i più piccoli anche nella sua funzione di giudice universale.
Egli rimane fedele alla sua logica di solidarietà. La sua gloria è il trionfo dell’amore che si è
manifestato sulla croce.

Possiamo istituire un paragone, forse un po' azzardato, tra il giudizio divino e un esame
universitario o un'interrogazione scolastica. Noi siamo i candidati, Gesù è l'insegnante che ci
interroga, desideroso di promuoverci, ma giusto, rispettoso delle nostre scelte e della realtà dei
fatti. La promozione è il Paradiso. Come ogni bravo insegnante, Gesù vuole promuoverci, non
bocciarci: desidera che il peccatore si converta e viva, non che si perda. Per aiutarci a superare
l'esame, ci dice prima su che cosa saremo interrogati: sulla carità concreta. Non ci chiede di studiare
grossi volumi di teologia, ma di dare da mangiare agli affamati: è questo che determinerà il “bel
voto”.
Fuor di (audace) metafora: Gesù indica la strada per la vita eterna. Le sue parole si prestano a
innumerevoli considerazioni. Ne propongo alcune.
- Gesù parla ripetendo più volte le stesse parole. Nella Bibbia si ripete ciò che è importante. Il
pensiero va al salmo 135, con quel semi-versetto ripetuto decine di volte: “eterna è la sua
misericordia”. Non viene ripetuto per annoiarci, ma perché ci si imprima bene nella testa: Dio
perdona tutto per chi si pente, ha cura di noi sempre e comunque, non ci respingerà mai.
Analogamente qui: le ripetizioni servono a imprimerci bene nella mente ciò che Gesù ci chiede,
perché è fondamentale che lo ricordiamo. E' fondamentale per noi e per la nostra salvezza, per cui
Gesù ci tiene tantissimo, e lo ripete anche a costo di indispettirci.
- Gesù parla dei suoi fratelli più piccoli: si sarebbe portati a pensare ai bambini, o agli
ammalati, ai poveri o ai deboli in generale. Non è così. Basta riflettere un attimo: chi non è un
fratello più piccolo di Gesù. Chi non gli è fratello, dopo che è morto e risorto per l'umanità intera,
chi gli è fratello maggiore? Il Signore parla di tutti: i suoi fratelli più piccoli sono tutti gli esseri
umani, fratelli del Vero Uomo e creature del Vero Dio. Qualsiasi gesto di carità concreta nei
confronti di un essere umano risponde alla volontà di Dio.
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- Gesù parla a gente povera, le cu i prime necessità erano mangiare, bere, vestirsi, trovare
rifugio se lontani da casa, ritrovare la salute perduta. Che delicatezza in quell'invito a visitare i
malati: non ci chiede di guarirli (non possiamo essere tutti medici), ma di visitarli, di accoglierli, di
togliere dal cuore il collegamento, consueto all'epoca, tra malattia e punizione divina. Anche del
cieco nato dirà che non è malato per punizione ma perché in lui si vedano le opere di Dio. Oggi le
esigenze sono diverse, ma è ancora presente la necessità dell'accoglienza di chi la società emargina,
sia esso povero, cristiano, eterosessuale, malato, di tutti quelli che non si allineano al politicamente
corretto. Qualcuno crede che tutti siano liberi di avere le sue opinioni: il discepolo di Gesù crede che
tutti siano liberi di avere le proprie opinioni.
- Gesù parla al plurale. Mi “avete” aiutato, al plurale: quanto è importante vincere la
tentazione di camminare da soli, sia pure sulla strada giusta...e quanto è difficile sconfiggere tale
tentazione!
- Gesù parla chiaro: nell'anno della misericordia, approfittiamo di questa infinita misericordia,
perché Gesù, oltre a ciò che ci aspetta di bene se sceglieremo Lui, ha indicato con chiarezza anche
ciò che ci aspetta di male se Lo rifiuteremo.
Con le opere di misericordia, Gesù ci dà indicazioni sicure e chiare per giungere a Lui. A noi il
compito, in accordo con la nostra vocazione e con il carisma dell'Associazione, di trovare le modalità
concrete di seguire la strada che porta al Paradiso, aperta a Pasqua dal Risorto e ora a nostra
disposizione.

La parola a Papa Francesco
In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più
disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica. Quante
situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! Quante ferite sono impresse
nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è affievolito e spento a causa
dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare
queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la
solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che
anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri
occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e
sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e
tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il
loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna
sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo.
È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di
misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita
davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri
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sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di
misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le opere di
misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi,
accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non
dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti,
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le
persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.
Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse saremo giudicati: se avremo
dato da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi
è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45).
Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che
spesso è fonte di solitudine; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono milioni di
persone, soprattutto i bambini privati dell’aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà; se
saremo stati vicini a chi è solo e afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di
rancore e di odio che porta alla violenza; se avremo avuto pazienza sull’esempio di Dio che è tanto
paziente con noi; se, infine, avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In
ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua carne diventa di nuovo visibile come
corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi riconosciuto, toccato e
assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: «Alla sera della vita,
saremo giudicati sull’amore».
(Misericordiae Vultus, 15)
Per approfondire il tema: “Papa Francesco e le opere di misericordia”
https://youtu.be/67kb1T-72zs
_________________________________________________________________________________________

"Ogni volta che un fedele vivrà una delle opere di misericordia spirituale o corporale in prima
persona otterrà certamente l'indulgenza giubilare". ( Papa Francesco "Avvenire", 1 settembre 2015)
LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA…
SPIRITUALE
1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare agli ignoranti
3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6- Sopportare pazientemente le persone
moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti

CORPORALE
1 - Dar da mangiare agli affamati
2 - Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini
5 - Visitare gli infermi
6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti
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La parola al teologo Walter Kasper
Il messaggio della misericordia di Dio non è una teoria lontana dal mondo e dalla prassi, Gesù
ci insegna ad essere misericordiosi sul modello di Dio (Lc 6,36), questo ha conseguenze per la vita di
ogni cristiano, per la prassi pastorale della Chiesa e per il contributo che i cristiani devono dare a
una struttura umanamente degna, giusta e misericordiosa dell’ordine sociale.
Gesù collocandosi nella tradizione anticotestamentaria, dei salmi e dei profeti, enumera le
opere di misericordia nel grande discorso del giudizio universale. Sorprendente è il fatto che
menzioni, come criterio adoperato per il giudizio, esclusivamente opere dell’amore del prossimo e
nessuna opera di carattere cultuale.
Quando a Gesù fu domandato quale fosse il comandamento più grande dichiarò, nello spirito
dell’AT, l’amore di Dio e l’amore del prossimo. I due comandamenti costituiscono un’unità
indissolubile. Non esiste alcun reale amore di Dio senza amore del prossimo. Insieme sono la
quintessenza, la somma e il compendio dell’esistenza cristiana.
La tradizione cristiana, sulla base del NT, ha spiegato in che cosa consista concretamente la
misericordia.
È interessante osservare che nel giudizio universale (Mt 25, 31-46) la condanna di Gesù non
riguarda azioni contrarie ai comandamenti di Dio, ma omissioni del bene. Secondo tale giustizia si
tratta di prestare attenzione e di essere sensibili verso la miseria che concretamente incontriamo. Si
tratta di superare l’autoreferenzialità, che rende sordi e ciechi nei confronti dei bisogni corporali e
spirituali degli altri. Si tratta di spezzare l’indurimento del cuore verso la chiamata che Dio ci rivolge
quando incontriamo la miseria di altre persone.
La differenziata enumerazione delle opere di misericordia corporale e spirituale non è né
ingenua, né arbitraria. Essa corrisponde alla distinzione di una quadruplice povertà: quella fisica o
economica (senza tetto, senza cibo, senza lavoro, senza salute…); quella culturale (analfabetismo o
scarsa istruzione che esclude dalla partecipazione alla vita culturale e sociale); la povertà nelle
relazioni (solitudine, isolamento, perdita di familiari, discriminazioni, …); le povertà spirituali
(mancanza di orientamento, vuoto interiore, disperazione, smarrimento, …).
La caritas cristiana richiede un impegno integrale, che scorge le diverse dimensioni della
povertà e le loro reciproche relazioni e che aiuta perciò non soltanto a sopravvivere, ma anche a
vivere in una maniera, almeno in qualche misura, umanamente piena.
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…con il linguaggio dei giovani
Tweet: È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di
misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita
davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri
sono i privilegiati della misericordia divina. (...) Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare
da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri,
assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere
di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori,
consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare
Dio per i vivi e per i morti. (Papa Francesco)

Post: Non ci resta che dire grazie per i doni di un cammino guidato dalla misericordia.
Abbiamo seguito il Vangelo? Abbiamo rischiato seguendolo? La grandezza del cristianesimo è che
possiamo ricominciare daccapo in ogni momento della vita, poiché il perdono di Dio è un "iperdono"! Egli non guarda alla gradevolezza della persona o al pentimento, basta sentirsi figli e non
servi. La giustizia di Dio è la misericordia: non è una posizione di debolezza o di ingenuità, poiché
dobbiamo sapere che tutto è perdonabile ma non tutto e scusabile. Il Suo perdono, però, ci
riconsegna ogni volta il futuro, la vita, la libertà e allo stesso tempo ci impegna a spargere gesti di
perdono.

Instagram:

Condividi: I Salesiani Cooperatori, fedeli alle indicazioni di Don Bosco che «le forze deboli, quando
sono unite, diventano forti e, se una cordicella presa da sola facilmente si rompe, è assai difficile
rompere tre unite», curano la comunione e la collaborazione con gli altri gruppi della Famiglia Salesiana
mediante la conoscenza e l’informazione reciproca, il vicendevole aiuto spirituale e formativo e il
coinvolgimento negli impegni apostolici comuni. (PVA, Art. 23)
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Commenta:
1) Come ho vissuto quest'anno all'interno del Centro locale e dell'Associazione in generale?
2) Ho provato a vivere qualcuna delle opere di misericordia?
3) Mi sto organizzando per vivere d'estate un tempo di formazione, spiritualità e servizio?

Evento: Come Centro locale coinvolgere i giovani dell'ambiente salesiano in un'esperienza di
servizio verso i più poveri della realtà in cui si vive.
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Proposte operative
• Iniziare, con l’aiuto di associazioni salesiane (es. www.metacometa.it) e non,

un cammino di sensibilizzazione, che raggiunga le famiglie di cooperatori dei nostri
centri, sul tema dell’affido familiare. Don Bosco e mamma Margherita sono stati, a
tutti gli effetti, una famiglia affidataria per ragazzi in cerca di un tetto e di calore
umano.
Per le informazioni utili, dal punto di vista giuridico, basta rivolgersi ai Servizi
Sociali del proprio Comune.

•Promuovere raccolte di cibo e indumenti per i bisognosi con il coinvolgimento
di ragazzi e giovani per sensibilizzarli all’attenzione verso chi non ha.

•Se nella zona è presente un istituto penale per minorenni o una casa famiglia
prendere contatti con i responsabili per verificare la possibilità di svolgere attività
culturali o ricreative, stabili o occasionali.

•Visitare, sistematicamente, i salesiani cooperatori ammalati coinvolgendoli “a
distanza” nelle attività del proprio centro.

•Attivare, dove possibile, un centro di ascolto per rispondere alle esigenze delle
persone sole e in difficoltà.

•Attivare delle forme di aiuto scolastico per minori con svantaggio socioculturale, collegandosi in rete.
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•Promuovere nel proprio Centro di appartenenza e nella propria Comunità
ecclesiale occasioni di confronto, di dialogo e momenti conviviali, anche con altre
realtà ecclesiali o interreligiose.

•Utilizzare, negli incontri del Centro o per la animazione, qualche filmato adatto
ad illustrare il senso delle opere di misericordia oggi, come ad esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=67kb1T-72zs
https://www.youtube.com/watch?v=DADE96SEHwg
https://www.youtube.com/watch?v=dzBar4sj_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=Uacm5XkrjUQ

N.B. Entro fine aprile verrà pubblicata una proposta di pellegrinaggio da fare al
termine del cammino formativo dell’anno.

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

pag. 1

Proposte operative
Giubileo della Misericordia
Celebrazione penitenziale comunitaria

ÀLZATI, PRENDI LA TUA BARELLA E CAMMINA!
La fede del paralitico
1. Questa celebrazione penitenziale comunitaria vuole aiutare a prepararsi al Giubileo facendo esperienza della
misericordia del Signore. Questo sacramento diventa la “porta” per contemplare il mistero della croce, mistero
d’amore che la confessione ci dona di accogliere sui nostri peccati.
2. È celebrazione comunitaria perché non siamo da soli nel cammino verso la Pasqua di Gesù. E proprio come
comunità, radunata dallo Spirito del Signore ma sempre soggetta al peccato, ci riconosciamo bisognosi di perdono.
3. È celebrazione della fedeltà di Dio che non viene mai meno; per questo motivo, nell’anno santo della Misericordia,
vorremmo prendere spunto per l’esame di coscienza e la Confessione dalla fede del paralitico. Con alcuni gruppi si
potrà prevedere un momento in cui le richieste di perdono sono espresse spontaneamente a voce alta e la
riconciliazione tra i fratelli è significata attraverso lo scambio della pace fatto con tutti.

CANTO INIZIALE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre
e di Gesù Cristo nostro Salvatore siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
4. Chi presiede spiega il significato della celebrazione comunitaria. Poi prosegue invitando alla preghiera.

Preghiamo, fratelli, perché la Pasqua del Signore ci trovi pronti ad accogliere il dono della sua
salvezza.
5. E tutti pregano per qualche tempo in silenzio.

O Dio nostro Padre,
che hai mandato il tuo unico Figlio
in tutto simile a noi fuorché nel peccato, guarisci in noi le ferite della colpa
e rinnovaci interiormente
a immagine del nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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6. Iniziamo il nostro percorso di preghiera e di pentimento benedicendo Dio che ci precede nell’amore e ci guida alla
pienezza della gioia

Salmo 95, pregato a cori alterni
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Perché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.

Suo è il mare, è lui che l’ha fatto;
le sue mani hanno plasmato la terra.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

INTRONIZZAZIONE DELL’EVANGELIARIO
7. È la Parola di Dio che giudica la nostra vita e la salva: per questo viene portato processionalmente il Libro
dei Vangeli (o il Lezionario) all’ambone, preceduto da due candele. Nel frattempo si intona un canto adatto.
Poi viene proclamato il Vangelo.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni (5,1-16)
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme,
presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque
portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si
trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo
che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: «Signore,
non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua si agita. Mentre infatti sto
per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua barella e
cammina». E all’istante quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a camminare.
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che era stato guarito: «È
sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha
guarito mi ha detto: “Prendi la tua barella e cammina”». Gli domandarono allora: «Chi è
l’uomo che ti ha detto: “Prendi e cammina”?». Ma colui che era stato guarito non sapeva
chi fosse; Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù
lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada
qualcosa di peggio». Quell’uomo se ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a
guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato.
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
BREVE RIFLESSIONE
8. La riflessione, oltre a commentare brevemente il brano appena ascoltato, introduce al senso della
confessione individuale e aiuta a compiere l’esame di coscienza secondo lo schema della triplice
confessione. Al termine dell’omelia, si lascia uno spazio per l’esame di coscienza personale.

CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI
9. Il peccato di ciascuno ferisce e interessa tutta la comunità, per questo, prima della confessione
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individuale, insieme chiediamo perdono. Tutti si mettono in ginocchio. Chi presiede:

Fratelli, confessiamo i nostri peccati e preghiamo gli uni per gli altri per ottenere il
perdono e la salvezza.
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere
e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E
supplico la beata sempre vergine Maria, glia angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me
il Signore Dio nostro.
10. Ci si alza e chi presiede dice:

Invochiamo con fiducia Dio, fonte di ogni misericordia, perché purifichi i nostri cuori,
guarisca le nostre ferite e ci liberi da ogni colpa.
11. Alcuni lettori propongono le seguenti richieste di perdono, a cui l’assemblea risponde, possibilmente in
canto.

1. Signore, abbi pietà di noi per tutte le volte che sprechiamo il nostro tempo e i talenti
che ci hai dato, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
2. Signore, abbi pietà di noi per tutte le volte che non accettiamo gli inviti delle persone
che si prendono cura di noi, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
3. Signore, abbi pietà di noi per tutte le volte in cui non riconosciamo la tua presenza
nell’amico povero o in difficoltà, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
4. Signore, abbi pietà di noi per tutte le volte che la nostra esistenza si chiude nella
ricerca egoistica del solo nostro interesse, Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
* È bene lasciare uno spazio di silenzio in cui ciascuno liberamente propone dal proprio posto una richiesta
di perdono. Al termine, chi presiede:

E ora, con le parole di Cristo nostro Signore, rivolgiamoci a Dio nostro Padre, perché
rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male:
Padre nostro…
12. Chi presiede conclude:

Dio fedele e misericordioso,
in questo tempo di penitenza e di preghiera, disponi i tuoi figli
a vivere degnamente il mistero pasquale
e a recare ai fratelli il lieto annunzio della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE
13. Si attenderà che tutti si confessino. È un segno che testimonia l’importanza di crescere insieme nella
santità… non si può essere cristiani da soli. I confessori si distribuiscono nei luoghi loro assegnati.
Ciascun penitente si avvicina a uno di essi, esprime la propria confessione (ringraziamento, richiesta di
perdono e proposito) e ascolta quanto il sacerdote ha da dirgli.
14. Per la richiesta di perdono:

Pietà di me, o Signore, secondo la tua misericordia;

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

pag. 4
non guardare ai miei peccati e cancella tutte le mie colpe;
crea in me un cuore puro e rinnova in me uno spirito di fortezza e di santità.
Oppure:

Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i miei
peccati: ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
15. Al termine il confessore pronuncia la formula di assoluzione e congeda il penitente. Dopo la propria
confessione ciascuno può recarsi dove è custodito il Signore crocifisso e risorto nella specie del pane e
ringraziarlo per il dono della fede.

RINGRAZIAMENTO
16. Quando tutti si sono confessati, i presbiteri ritornano sull’altare. Chi presiede invita tutti al
ringraziamento. Proponiamo la recita corale del salmo 91 (90), che può essere sostituito con un canto di gioia.

Ant.: Grazie Signore, ci hai liberato dai nostri peccati!
Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido». [Ant.]
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne,
sotto le sue ali troverai rifugio;
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. [Ant.]
Non temerai il terrore della notte né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle
tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. [Ant.]
Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
Basterà che tu apra gli occhi
e vedrai la ricompensa dei malvagi! [Ant.]
«Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!».
Tu hai fatto dell’Altissimo la tua dimora: non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. [Ant.]
Mi invocherà e io gli darò risposta; nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni
e gli farò vedere la mia salvezza». [Ant.]
SCAMBIO DELLA PACE
17. Per significare che il perdono ricevuto dal Signore crea nuovi legami anche con i fratelli e che la riconciliazione con
Dio corrisponde anche a una riconciliazione con la Chiesa, ciascuno esce dal proprio posto e scambia con chi presiede un
abbraccio di pace. Se il numero dei presenti non è troppo alto, è possibile che ciascuno non rientri al proprio posto, ma
offra e riceva un abbraccio di pace anche da tutti gli altri.

PREGHIERA CONCLUSIVA
18. Chi presiede conclude la celebrazione:
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Dio onnipotente ed eterno, che ci correggi con giustizia e perdoni con infinita clemenza,
ricevi il nostro umile ringraziamento.
Tu che nella tua provvidenza tutto disponi secondo un disegno di amore, fa’ che, accogliendo
in noi la grazia del perdono, portiamo frutti di conversione e viviamo sempre nella tua amicizia.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
SALUTO E BENEDIZIONE
19. Il sacerdote benedice i presenti dicendo:

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore guidi i vostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo.
Amen.
Il Signore, ricco di misericordia, vi renda sempre capaci di rialzarvi dal peccato per camminare
nella via della santità.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi
rimanga sempre.
Amen.
Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
CANTO FINALE
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PELLEGRINAGGIO GIUBILARE
Celebriamo Dio Misericordia
1° MOMENTO: STATIO E PREGHIERA
Informazione
Che cos’è l’indulgenza? E' l'espressione dell'amore indulgente e misericordioso di Dio nei
confronti dell'uomo peccatore. L’indulgenza è la remissione della pena temporale per i peccati
già “perdonati” da Dio attraverso la Confessione.
La teologia cattolica insegna che ogni nostro peccato ha duplice conseguenza:
-genera una colpa che è rimessa all'assoluzione sacramentale nella Confessione, attraverso cui il
peccatore è rimesso allo stato di grazia e alla comunione con Dio.
-comporta una pena che permane oltre l'assoluzione. L'uomo peccatore, pur riconciliato con Dio, è
ancora segnato da quei "residui" del peccato che non lo rendono totalmente aperto alla grazia.
In particolare, la pena temporale può essere scontata sulla terra con preghiere e penitenze, con
opere di carità e con l'accettazione delle sofferenze della vita. Per estinguere il debito della
pena temporale la Chiesa permette ai fedeli battezzati di accedere alle indulgenze.
L’indulgenza può essere parziale (è solo un passo nel cammino di purificazione) o plenaria, totale
(com’è quella giubilare), perché è una grazia straordinaria che guarisce completamente l'uomo,
facendone una nuova creatura.
Come si ottiene l'indulgenza giubilare? L’indulgenza plenaria è concessa in occasione del
Giubileo al cristiano che segue questi comportamenti:
In primis, ci si deve accostare con cuore contrito al sacramento della Penitenza.
Va compiuto un pellegrinaggio in una delle grandi Basiliche giubilari, a Roma, in Terra Santa e
nelle Chiese designate in ogni diocesi.
Nel visitare queste Chiese si deve partecipare alla Messa, oppure ad un'altra preghiera: Lodi,
Vespri, Via Crucis, Rosario, Adorazione o preghiera personale concluse col "Padre nostro", la
Professione di fede, la Preghiera a Maria. La preghiera va recitata secondo le intenzioni del
Papa, a testimonianza di comunione con tutta la Chiesa.
In terzo luogo, ci si deve impegnare in opere di carità e penitenza che esprimano la conversione
del cuore.
1.

2.

3.

4.
5.

Il Giubileo della Misericordia va anzitutto celebrato. I segni che lo accompagnano trovano il loro culmine nella
celebrazione liturgica là dove tutta la Chiesa prega e vive intensamente il mistero della propria esistenza come
comunione.
«Abbiamo bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, serenità e di pace. È
condizione della nostra salvezza». Papa Francesco non poteva trovare espressione più efficace per far
comprendere il valore che la misericordia possiede nella vita della Chiesa e dei singoli credenti. Contemplare la
misericordia significa vederla impressa nel volto di Cristo che è vivo e realmente presente nel mistero della
Santa Eucaristia.
Il tema formativo che abbiamo sviluppato nei nostri centri come Associazione Salesiani Cooperatori offre la
possibilità, nel contesto del Giubileo della Misericordia, di tracciare un percorso giubilare specifico per i
componenti di questa nostra assemblea.
Tutti coloro che sono convocati a partecipare si radunano in un luogo stabilito. In silenzio meditano su quanto
stanno per celebrare.
Colui che presiede la celebrazione, avendo indossato il camice e la stola, dice:
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Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Il popolo risponde: Amen
6.

Quindi saluta i partecipanti:

La misericordia del Padre,
la pace del Signore nostro Gesù Cristo,
la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.
7.

Preghiera che si proclama insieme:

Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi
il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nel l'ignoranza
e nell'errore; fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai
prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a teche vivi e regni con il Padre
e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
(Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo della Misericordia)
Amen

2° MOMENTO: RIFLESSIONE
Lectio divina: Il Padre Misericordioso
In quel tempo, 1 si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo.

2

I farisei e gli

scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
3
Ed egli disse loro questa parabola: 11 «Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane di loro
disse al padre: "Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta". Ed egli divise fra loro i beni. 13 Di lì a
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poco, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano, e vi sperperò i suoi
beni, vivendo dissolutamente. 14 Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed
egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15 Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo
mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. 16 Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i
maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava.
17
Allora, rientrato in sé, disse: "Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui
muoio di fame! 18 Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e
contro di te: 19 non sono più degno di essere chiamato tuo figlio; trattami come uno dei tuoi servi".
20
Egli dunque si alzò e tornò da suo padre; ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo
vide e ne ebbe compassione: corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. 21 E il figlio gli disse:
"Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio".
22
Ma il padre disse ai suoi servi: "Presto, portate qui la veste più bella, e rivestitelo, mettetegli un
anello al dito e dei calzari ai piedi; 23 portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e
facciamo festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto, ed è stato
ritrovato". E si misero a fare gran festa.
25
Or il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la
musica e le danze. 26 Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. 27 Quello gli disse:
"È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e
salvo". 28 Egli si adirò e non volle entrare; allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. 29 Ma egli
rispose al padre: "Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando; a me però
non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici; 30 ma quando è venuto questo
tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello
ingrassato".
31
Il padre gli disse: "Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua; 32 ma bisognava far festa
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato
ritrovato"».
Offriamo uno schema di riflessione. Portiamo l’attenzione sui protagonisti della parabola.
II FIGLIO MINORE
Il peccato di questo figlio è un peccato che potremmo definire di pretesa autosufficienza.
Egli ha rifiutato ogni legame, ha rinunciato alla casa paterna e non si è più riconosciuto come figlio,
e figlio amato... E quindi "partì per un paese lontano" (Lc 15,3).
Questa indicazione di luogo non è tanto geografica quanto morale, spirituale. E giunge nella
sua corsa verso il “fondo", a pascolare i porci (animali impuri) e a mangiare carrube, dopo aver
sperperato tutto nella dissolutezza.
Ciò che colpisce in questa prima parte del testo è il "silenzio" del Padre.
Un Padre rispettoso della tua libertà, che si "annulla" di fronte alla tua scelta e divide le sue
sostanze.
Dividere le sostanze é già un atto di misericordia pretendere tanto e per di più con i1 Padre
ancora in vita, è un palese atto di ribellione, impensabile per la cultura orientale.
Qui il figlio si dimostra già un “avventato" uno "scapestrato". E la legge era molto dura nel
reprimere un tale atteggiamento (cf. Dt 21,18-21).
Il figlio vuole auto-gestire il grande dono della vita, ma ora muore perché lontano dalla fonte
della vita: il Padre! Alle porte del caos più totale ha però un bagliore di luce: “Rientrò in se stesso e
disse” (15,17).
E' la conversione? E' il pentimento? Difficile dire, perché i1 cammino che si compie verso il
Padre non sempre ha un inizio di chiarezza, di luminosità, ma comporta un chiarimento "strada
facendo".
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L’importante è iniziare con umiltà. Assumersi le nostre debolezze tout court, farne una scala
verso il Padre. E il Padre ci sorprenderà.
IL FIGLIO MAGGIORE
Il maggiore è sempre rimasto in casa ma, purtroppo solo fisicamente. Come il minore anche
lui non conosce il padre e quindi quando torna il figlio degenere non può capire la gioia, anzi: "Si
arrabbiò e non voleva entrare" (15,28).
Cosa fa il Padre? "Uscì a pregarlo" e ad ascoltarlo: "Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho
mai trasgredito un tuo ordine, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici"
(15,29). Questo figlio si sente uno schiavo nella casa paterna, un oppresso sotto un duro e pesante
giogo. E il Padre invece, è percepito come un tiranno ed ingiusto.
“Figlio - risponde il Padre - tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far
festa e rallegrarsi; perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita” (15,31-32).
Chiamandolo "figlio” il Padre gli ricorda che il rapporto con lui non può basarsi sul
dare/ricevere ma sulla comunione ("tu sei sempre con me").
E che in forza di questa comunione "tutto ciò che è mio è tuo”.
Poi gli ricorda un'altra cosa importante, che colui che viene apostrofato come "tuo figlio" in
realtà è anche "tuo fratello".
IL PADRE
Porgiamo ora l'attenzione sulla figura del Padre.
In questo Padre Gesù ha voluto farci contemplare l'icona della misericordia. Emergono i seguenti
lineamenti:
a) il rispetto
Davanti alla richiesta del figlio minore: "Dammi la parte dei patrimonio che mi spetta", il
Padre non oppone resistenza, ma "divise tra loro le sostanze” (15,12).
Così facendo i1 Padre riconosce al figlio non solo un autonomia economica ma, più profondamente
una autonomia esistenziale.
Il termine "ton bion", tradotto generalmente con "sostanze", significa più esattamente "vita"
e ritorna, significativamente, al v. 30, ove appare evidente che il figlio minore non ha sperperato
solo i beni, ma soprattutto la vita.
b) la speranza
"Quando era ancora lontano, il Padre lo vide" (15,20b).
Questa capacità di vedere lontano "tradisce" ciò che il Padre ha consentito sempre in cuore: il
ritorno del figlio.
Il Padre ha sempre conservato in se stesso questa segreta speranza.
Anche Dio ha speranza e proprio per questo conserva misericordia verso l'uomo peccatore. La
speranza è la vittoria su ogni possibile risentimento.
c) la compassione
Il Padre "commosso gli corse incontro" (15, 20).
I1 verbo “splacnizo” traduce i1 fremito delle viscere paterne (cf. Is 49,15), e ricorda le rachamim
(viscere di tenerezza) di Dio. La compassione, per Dio, non è un sentimento pietistico, ma un atto di
solidarietà, di partecipazione piena e totale e di condivisione cordiale con ogni umana situazione
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d) i1 coraggio
I1 Padre della parabola corre incontro al figlio. Questo atteggiamento è poco dignitoso, se
non scandaloso, per la cultura dei tempo di Gesù.
Possiamo ravvisare, in questo, il coraggio dell'amore. Per amare sinceramente bisogna avere
molto coraggio.
Coraggio del primo passo, coraggio di lasciare i vecchi rancori, l'orgoglio ferito e anche le proprie
ragioni. Coraggio di gesti accoglienti, ove la distanza è superata nell'abbraccio che riconcilia.
Ed è proprio in questi gesti che cogliamo l’inizio di una "nuova creazione".
Se nella Prima narrata dalla Genesi Dio soffia nelle narici dell'uomo il "soffio di vita" (cf.
Gen 2,7), nella "ri-Creazione" del perdono "gli si getta al collo e lo bacia" (15,20 ss).
E il bacio ci introduce "nell'al di là", ci fa appartenere a Dio oltre la morte (cf. Ct 1).
Sorprende che questo Padre non rimprovera il figlio, non punisca, non gli dice la fatidica
frase tanto cara a molti genitori: "Io te l'avevo detto!”; anzi vi è un crescendo di accoglienza che
parte dal dono della veste più bella (segno di reintegrazione nella dignità perduta, nell'anello
(conferimento dei pieni poteri sui beni paterni) e ai calzari (una libertà ridonata, erano gli schiavi ad
essere scalzi).
Il tutto culmina nella festa (15,23-24).
Non lascia sconcertati un Padre così?
TRE INVITI A PARTIRE DALLA PARABOLA
a) Conoscere il Padre
I due figli, lo abbiamo evidenziato, non conoscono il Padre e ignorano la profondità del suo
amore. Questo li ha anche condotti ad essere nemici tra di loro.
Gesù è venuto a rivelarci il Padre, come ci ricorda Ilario da Poitiers: "la più grande opera
dei Figlio è stata quella di farci conoscere il Padre".
A noi accoglierlo per crescere come figli e fratelli.
b) Divenire il Padre
Cosa significa? Semplice, che nella nostra vita dobbiamo testimoniare il nostro legame che è
anzitutto filiale. E se la misericordia è, in un certo senso, il "tratto" di Dio più espressivo della su
identità, questo non può non essere anche che il "tratto" più tipico di ognuno di noi.
Scrive a tale proposito padre Marco Rupnik: “L'uomo contemporaneo non tornerà ai fiumi di
acqua viva, ad una vita sana e retta se si continuerà a puntare il dito su di lui e a rimproverargli le
deviazioni, ad elencargli le colpe per tante situazioni negative del mondo di oggi.
La chiesa esprime la sua missione piuttosto nel gesto descritto nella nostra parabola.
La chiesa si getta al collo del padre tornando a lui con i fratelli che hanno scoperto il suo amore
vedendolo nell'amore con cui la chiesa si getta al collo dell'uomo contemporaneo".
D'altronde "Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro" (Lc 6, 36).
c) Pregare il Padre
Quando gli apostoli hanno chiesto a Gesù di insegnare loro a pregare, egli ha consegnato
loro il Pater noster.
Non una formula, certamente, quanto la possibilità di una relazione. Pregare Dio come Padre
significa riconoscere che Qualcuno ci precede, che la nostra vita ha una radice.
Pregarlo come "nostro" Padre che solo e attraverso gli altri (nostri fratelli) potremmo
sperimentare la sua paterna provvidenza nel pane quotidiano, nel perdono ricevuto e donato e nella
liberazione da ogni male. Così sia!
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Esame di coscienza e confessione (se nei giorni precedenti non si è già celebrata la liturgia penitenziale)

3° MOMENTO: ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA
Canto di esposizione

1L.: “Rientrate nel vostro cuore! Dove volete andare lontano da voi? Perché vi mettete su strade
deserte?
Rientrate dal vostro vagabondaggio che vi ha portato fuori strada; ritornate al Signore.
Egli è pronto.
Prima rientra nel tuo cuore, tu che sei diventato estraneo a te stesso a forza di vagabondare
fuori: non conosci te stesso, e cerchi colui che ti ha creato? Torna, torna a1 cuore”.
(Agostino d’ Ippona, Commento al Vangelo di Giovanni)

2L.:

Il Salvatore è sceso sulla terra per pietà verso il genere umano. Egli ha subito le nostre
passioni, prima ancora di soffrire la Croce, prima ancora che si degnasse di assumere la nostra
carne: se non le avesse infatti subite fin dall'inizio, non sarebbe venuto a partecipare della
nostra vita umana. Qual è la passione che egli subì innanzi tutto per noi? È la passione
dell'amore. Ma il Padre stesso, pieno di benevolenza, Dio dell'universo, pieno di misericordia
a e di pietà, non soffre pure lui in qualche modo? Oppure tu ignori che quando Egli si occupa
delle cose umane, soffre una passione umana? Il Signore infatti, tuo Dio, ti portò con la tua
condotta come un uomo porta il suo figlio" ( Deut. 1,31).Dio fa suoi dunque i nostri costumi,
come il Figlio di Dio fa sue le nostre passioni. Lo stesso Padre non è quindi impassibile! Se lo
preghiamo, ha pietà e compassione. Egli soffre una passione di amore".
(Origene, Commento su Ezechiele)

Preghiera corale
O Dio, Padre Santo, mio rifugio e mia salvezza, dove potrei andare e a chi potrei ricorrere se mi
allontano da Te? Risana la mia anima da ogni colpa, da ogni dubbio, da ogni paura. O Padre
Onnipotente, Mio Creatore, Ti invoco, Ti lodo e Ti ringrazio con tutto il mio cuore per il tuo
Misericordioso Amore. Illumina la mia mente con il tuo Santo Spirito, così come hai promesso a
chi segue con fede la tua Volontà e la tua Parola di Vita. Fa’ che Gesù trovi dimora in me, come
desidero e come tu vuoi che sia, per raggiungere il Gaudio Eterno. Amen
Dal Vangelo di Giovanni (14,6-13)
Gesù disse ai suoi discepoli: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto". Gli disse Filippo: "Signore, mostraci il Padre e ci basta". Gli rispose Gesù: "Da tanto
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come
puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi
dico, non le dico da me; ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi: io sono nel
Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità vi dico: anche
chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre.
Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Parola
del Signore
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Silenzio e preghiera personale
Tutti: La gloria del Signore sia per sempre; gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra
e la fa sussultare, tocca i monti ed essi fumano. Voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare
al mio Dio finché esisto. A lui sia gradito il mio canto; la mia gioia è nel Signore.

Benedizione Eucaristica
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la Parola di Gesù.
Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor;
lode grande, sommo onore all’Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen.
O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo,
fa' che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale
e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento
dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria
santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata
concezione.
Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo
sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

4° MOMENTO: PELLEGRINAGGIO
Prima di avviarsi:

Qual è il significato del Giubileo Straordinario della Misericordia?
Il tema è stato ampiamente spiegato da Papa Francesco nella Bolla pontificia Misericordiae
Vultus e caratterizza il pontificato di Bergoglio fin dalla sua elezione. «Sentire misericordia, questa
parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il mondo. Un po’ di misericordia
rende il mondo meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene questa misericordia di
Dio, questo padre misericordioso che ha tanta pazienza»
aveva detto il Papa durante il suo primo Angelus. La bolla Misericordiae Vultus chiarisce
ulteriormente il concetto. Ed è anche un messaggio ecumenico: «La misericordia possiede una
valenza che va oltre i confini della Chiesa. Essa ci relaziona all’Ebraismo e all’Islam, che la
considerano uno degli attributi più qualificanti di Dio».
8.

Il celebrante invita a benedire e a lodare Dio (cfr. Sal 103):

Gloria a te, Signore, che perdoni le colpe
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e guarisci tutte le infermità.
R.: Eterna è la tua misericordia.
Gloria a te, Signore, misericordioso e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amore.
R.: Eterna è la tua misericordia.
Gloria a te, Signore,
tenero Padre verso i tuoi figli.
R.: Eterna è la tua misericordia.
L.: «Padre» è il nuovo nome di Dio; è la rivelazione propria, portata da Gesù. «Nessuno conosce il
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare» (Mt 11,27). Dio è Padre perché ha
un Figlio unigenito; diventa Padre degli uomini perché li ama fino a dare il suo Figlio e li fa
partecipare alla vita di lui. La sua tenerezza si manifesta soprattutto verso i figli perduti. Al Padre ci
si rivolge con il cuore pieno di commozione, stupore, gratitudine, umile e incrollabile confidenza,
perseverando nella preghiera anche quando egli sembra assente, desiderando di imitare la sua
misericordia nei rapporti con gli altri. «Padre nostro» è Dio, perché lo Spirito Santo coinvolge nel
rapporto filiale ognuno di noi personalmente, ma in unità con Cristo e con gli altri. Ognuno si sente
amato in Cristo e riceve gli altri come fratelli nella grande famiglia che è la Chiesa. La preghiera
rivolta al Padre comune non può non essere solidale con tutti e per tutte le necessità. Mentre è
vicinissimo come Padre, Dio rimane altissimo nella sua trascendenza. Lo riconosciamo,
aggiungendo: «che sei nei cieli». I cieli qui non indicano un luogo, ma un modo di essere. Dio è al
di sopra di tutto; è nella perfezione assoluta, alla quale siamo chiamati a partecipare con tutte le
cose. (CCC 1003-1004).
Ci si avvia in silenzio e nel breve tragitto fino al sagrato della statio preghiera personale

Tutti: La gloria del Signore sia per sempre; gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra
e la fa sussultare, tocca i monti ed essi fumano. Voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare al
mio Dio finché esisto. A lui sia gradito il mio canto; la mia gioia è nel Signore.
Canto
9.

Il ministrante della croce precede la processione, seguito dal Celebrante e dagli esercitandi, continuando a
cantare le litanie camminando verso la porta santa.

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
San Michele,
prega per noi.
Santi Angeli di Dio,
pregate per noi.
San Giovanni Battista,
San Giuseppe,
Santi Pietro e Paolo,

Sant'Andrea
San Giovanni,
Santi Apostoli ed evangelisti,
Santa Maria Maddalena,
Santi discepoli del Signore,
Santo Stefano,
Sant'Ignazio d'Antiochia
San Lorenzo,
Sante Perpetua e Felicita,
Sant'Agnese,
13
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Santi martiri di Cristo,
San Gregorio,
Sant'Agostino,
Sant'Atanasio
San Basilio,
San Martino,
Santi Cirillo e Metodio,
San Benedetto,
San Francesco,
San Domenico,
San Francesco Saverio,
San Giovanni Maria Vianney,
Santa Caterina da Siena,
Santa Teresa d'Avila
San Giovanni Bosco,
Santa Maria Domenica Mazzarello
San Domenico Savio
Santi Luigi Versiglia e Callisto Caravario
Beato Michele Rua,
Beata Laura Vicuña

Beato Filippo Rinaldi
Santi e Beati della Famiglia Salesiana
San Giovanni XXIII
Beato Paolo VI
San Giovanni Paolo II
Santi e sante di Dio,
Nella tua misericordia,
salvaci, Signore.
Da ogni male,
Da ogni peccato,
Dalla morte eterna,
Per la tua incarnazione,
Per la tua morte e risurrezione,
Per il dono dello Spirito Santo,
Noi peccatori, ti preghiamo, ascoltaci
Signore.
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la
nostra supplica
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la
nostra supplica.

Celebrante. Signore Gesù manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione perché il
Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la sua Chiesa con rinnovato
entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la
libertà e ai ciechi restituire la vista. A noi, chiamati ad essere testimoni di comunione, attraverso
questo itinerario spirituale degli esercizi, donaci la grazia di sperimentare il dono della tua
misericordia.

5° MOMENTO: PASSAGGIO SOTTO LA PORTA SANTA
Nelle comunità ecclesiali, in alcune celebrazioni liturgiche, come nel Battesimo, nel Matrimonio, nelle Esequie, i
fedeli sono accolti alla porta della chiesa, attraverso le quali, in determinati giorni dell'anno liturgico, entrano
processionalmente nella chiesa stessa.
11. L’aula liturgica è una espressione ecclesiale di un “sinodo”, di un “convergere in unum”, è un “luogo” teologico
di ricerca della volontà di Dio, liturgico nel dinamismo di invocazione allo Spirito Santo, pastorale nella
determinazione di quanto dovrà essere vissuto. Per questo è opportuno che, in questo momento di preghiera
comunitaria nell’Anno santo della Misericordia si colga questa porta santa come il segno di Cristo, che disse; «Io
sono la porta del gregge», (Gv 10, 7) e insieme di tutti coloro che hanno percorso la via della santità.
12. Sembra dunque opportuno rivolgere a Dio una particolare preghiera per la benedizione della porta e raccogliere
i fedeli per ascoltare la parola di Dio e rivolgere a lui le loro suppliche.
10.

Questa porta ci ricorderà, quotidianamente durante il nostro corso di esercizi spirituali, quanto Gesù
ci ha detto di se stesso «Io sono la porta del gregge», attraverso questa porta noi passeremo per
compiere il nostro compito in comunione con Lui.
Preghiamo umilmente il Signore, perché quanti varcheranno questa porta, seguano con docilità la
voce del Cristo che proclama: io sono la porta della vita eterna.
13.

Tutti pregano per qualche momento in silenzio. Poi il sacerdote, con le braccia allargate, dice:

14
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O Dio, che hai voluto chiamare tua Chiesa
la moltitudine dei credenti,
fa' che il popolo radunato nel tuo nome
ti adori, ti ami, ti segua,
e sotto la tua guida giunga ai beni da te promessi.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
Ascoltate la parola di Dio dal libro dell'Apocalisse
Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna
per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono:
Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il "Dio-con-loro".
14.

Colui che presiede, asperge dapprima se stesso, i partecipanti e quindi la porta. Apre la porta ed entra la croce, e
tutti i partecipanti. Ognuno prende posto rimanendo in piedi

Canto: Misericordes sicut Pater
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
in aeternum misericordia eius
ha creato il mondo con sapienza
in aeternum misericordia eius
conduce il Suo popolo nella storia
in aeternum misericordia eius
perdona e accoglie i Suoi figli
in aeternum misericordia eius
2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius
ci ha amati con un cuore di carne
in aeternum misericordia eius
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
in aeternum misericordia eius
il cuore si apra a chi ha fame e sete
in aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

pag. 16
in aeternum misericordia eius
da Lui confortati, offriamo conforto
in aeternum misericordia eius
l’amore spera e tutto sopporta
in aeternum misericordia eius
4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius
la terra aspetta il vangelo del Regno
in aeternum misericordia eius
grazia e gioia a chi ama e perdona
in aeternum misericordia eius
saranno nuovi i cieli e la terra
in aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
Celebrazione Eucaristica dall’orazione di Colletta
Dopo l’omelia
Per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati
sepolti insieme con lui nella morte per risorgere con lui a vita nuova. Ora rinnoviamo le promesse del
nostro Battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo
impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.
Rinunciate a satana?
E a tutte le sue opere?
E a tutte le sue seduzioni?

Rinuncio
Rinuncio
Rinuncio

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Credo
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu
sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Credo
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen
Preghiere di intercessione
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Invochiamo il Signore perché sostenga il nostro cammino di conversione. Ripetiamo insieme:
Ascoltaci Signore
1. Signore Gesù, sostieni la tua Chiesa nel cammino di testimonianza della fede, nella coerenza di
scelte di vita conformi al tuo disegno d’amore.
2. Rendici capaci di sperimentare nella liturgia il tuo amore per noi, così da riconoscerlo in tutti gli
avvenimenti della vita.
3. Rendici capaci di comunione profonda, di fare nostra la tua volontà, di abbandonarci interamente
al tuo amore.
4. Signore Gesù, aiutaci a vivere di fede, speranza e carità, nella certezza che tu ci conduci sulla via
della pace perché tu sei la luce che vince le nostre tenebre.
5. Nel tuo amore misericordioso rendici capaci di testimoniare con la vita la gioia e la speranza che
tu doni a chi ti segue.
Preghiamo per il Papa:

Signore Dio di tutto il creato, che in questo momento difficile per il mondo, ci hai donato Papa
Francesco, preservalo da ogni male e conserva sempre in Lui la forza che dona la vera Fede, la
volontà, la speranza. Mantieni il Suo sorriso, la Sua dolce spontaneità che fortifica, invoglia alla
vita. Preservalo nella salute anche per noi tutti che tanto abbiamo bisogno della Sua parola, del
Suo conforto. Dona a Lui sempre la gioia di ricevere il plauso di tante persone che credono in Te e
la grandezza nel proporre una trasformazione positiva per il Bene del mondo e degli uomini,
basata sempre sui buoni principi di Amore e di Pace, che provengono dalle Tue parole scritte nel
Vangelo.
Amen.

6° MOMENTO: AFFIDAMENTO A MARIA MADRE DI MISERICORDIA
15.

La guida propone:

Non dimentichiamo che Dio perdona tutto, e Dio perdona sempre. Non ci stanchiamo di chiedere
perdono. Affidiamo fin d’ora questo Anno alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo
sguardo e vegli sul nostro cammino: il nostro cammino penitenziale, il nostro cammino con il cuore
aperto, durante un anno, per ricevere l’indulgenza di Dio, per ricevere la misericordia di Dio.
Ci affidiamo a Maria con le Parole di Papa Francesco

Vergine Maria,
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni
che ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità,
afflitta dal male e ferita dal peccato,
per guarirla e per salvarla.
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Accogli con benevolenza di Madre
l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia.
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:
benedici e rafforza ogni desiderio di bene;
ravviva e alimenta la fede;
sostieni e illumina la speranza;
suscita e anima la carità;
guida tutti noi nel cammino della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione
per i piccoli e i poveri,
per gli esclusi e i sofferenti,
per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione
e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù.
Amen.

