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Da alcuni scritti su don Stefano Lamera di uno dei primi membri
dell’ISF di Trieste: il dott. Bruno Pascalis
“Perché siete qui?”.
Se i coniugi presenti potessero rispondere alla domanda posta da don Stefano ne
verrebbero fuori delle belle, ma il bello è che il sacerdote conosce caso per caso.
Avendo risposto alla “chiamata” e partecipando agli esercizi spirituali “specializzati”,
i coniugi non sanno che fanno ormai parte d’un gregge il cui pastore dà a vedere di
conoscere pecorella per pecorella, abbinate a coppia.
“Carissimi – continua come se tutti avessero risposto – ringraziamo il Signore, perché
davvero Egli è buono, davvero Egli è grande”. C’è chi ha dovuto lasciare i figli
minorenni alla nonna e sa bene quanto questa sia larga di manica e incapace di fare il
gendarme. C’è chi ha il coniuge ricoverato in ospedale e tuttavia desidera essere
tenuto al corrente di tutto quanto il o la partner sente e prende nota. “Signore, tu mi
hai chiamato, tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. E certamente lasciarsi
sedurre da Dio è un gran dono…”. C’è chi ancora non ha capito che questa chiamata
esige una risposta finale, al termine degli esercizi. Accettare la proposta di fare
solennemente i voti di povertà, obbedienza, castità e un quarto voto di assoluta
obbedienza al Papa(***). Quattro voti per poi diventare membri d’un nuovo
sconvolgente Istituto secolare per coppie di coniugi. “Eccomi qui – riprende don
Stefano incurante della tempesta che probabilmente scatenerà in ogni nucleo
familiare, mettendo in crisi ogni coppia e sconvolgendo il piccolo gregge come se vi si
fosse infiltrato un lupo – a confermare la mia volontà di rimanere sempre con te,
affinché la famiglia realizzi la volontà del Padre e il disegno di Gesù Maestro, come
Redentore. Tu hai istituito la famiglia nuova, creata dal Padre e rinnovata nella

redenzione del Cristo”. Il gregge continua a sbandare: ha capito benissimo che non si
tratta di un lupo, ma di peggio. È il pastore che viene a prelevare e guidare in nome
del Pastore. Possibile che la chiamata sia per tutte le coppie indistintamente? Da
come parla don Stefano sembrerebbe di sì, la sua convinzione si trasmette a tutti e
devolve a se stesso il compito di rispondere per i presenti alle domande che si
susseguono senza tregua. “Siate tutti come S. Giuseppe che ha creduto ad un sogno.
Anche voi avete creduto. Che fede, che meraviglia di Dio, San Giuseppe, così umile!”.
Più d’uno dei presenti sente una sorta di leggera vertigine, che non s’accompagna a
nausee o ronzii alle orecchie, ma che fa l’effetto d’una blanda ubriacatura. Si è vicini
al plagio? Don Stefano sorride ed essendo arrivato al capofamiglia del primo nucleo
familiare cristiano per eccellenza, continua coi suoi salti di pensiero, come avesse un
paio segreto di stivali delle sette leghe. “A lui, a S. Giuseppe, il Signore ha affidato la
Santa Famiglia e nei momenti più delicati, più decisivi, il Signore parla a lui così come
parla a voi, papà, sposi, insieme alle vostre spose e mamme, per i figli che sono il
frutto di una unità profonda in Cristo e nella Chiesa”. Una pausa per lasciare il tempo
di digerire il cibo ipercalorico e concentratissimo, senza altre spiegazioni, quasi a voler
sostenere ottimisticamente che è tutto comprensibile, facilmente, dato che c’è solo
da obbedire e agire. “Benediciamo il Signore”. Il sacerdote si alza e se ne va lasciando
ogni coppia di fronte al silenzio. Comincia la meditazione e l’anima rimugina tutto,
ubriaca. (***) l’obbedienza al Papa era nella prima bozza di stesura del nostro Statuto.
Lo Statuto definitivo, approvato dalla Santa Sede, sostituisce il voto di obbedienza al
Papa con l’impegno di tutti i membri dell’ISF a una speciale promessa di fedeltà al
Papa.

RICORRENZE DEL MESE
SABATO 8 DICEMBRE- Solennità della Immacolata Concezione della B.V. Maria
MARTEDI’ 25 DICEMBRE- Solennità del Natale del Signore
DOMENICA 30 DICEMBRE- Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

IMPEGNI PAOLINI
SABATO 1 DICEMBRE- Adorazione Eucaristica mensile presso i Salesiani Salerno
dalle 17 alle 18
7-9 DICEMBRE- Convegno di formazione annuale dei Responsabili ad Ariccia

DOMENICA 16 DICEMBRE- Ritiro mensile presso i Salesiani Salerno (si prega
gentilmente di avvisare per tempo se si è impossibilitati a partecipare)

