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"IN UN CIELO NEBULOSO RISPLENDE IL SOLE DELLA SANTITÀ"-

La Beatificazione di Gennaro Maria Sarnelli

C ari confra telli,
Questa volta pa rliamo della

beatificazione di SarneI1i. Il
titolo del nostro articolo è quello
usato dall'O sservatore Romano,
nella sua prima pagina
dell'edizione del 13 maggio
1996, il giorno dopo la
cerimo nia. Presen tiamo quanto
il Papa disse su Sarnelli nella
beatificazione e alcun e
impressioni di nostri confratelli
pres enti alla cer imonia. Le
celebrazioni principali sono
avvenute in tre luoghi diversi:
Piazza San Pietro, la nostra casa
in via Merulana e a Ciorani.

La Redazione.

Foto pagina:
Giovdntii Paolo
II m entre
proc/ama Beato
Il Samelli e il
sugge;~tivo arcp zo
con [imm agine
del Beato,
esposto sulla
f!lcciata della
Bas ilica di S.

. Pietro.
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COSA TI È PIACIUTA DI PIÙ? ..

- - -1

Q uale risonanza delle celebrazioni, ab

biamo chiesto ad alcuni confra telli presenti a
Roma , quale sia sta to l'elem en to che è ma ggior
mente piaciuto nella beat ificazione di Sarnelli.
Alcuni sono stati molto brevi, alt ri hanno parl ato
più a lungo. Tra le varie risposte, c'è stato chi si
è acco ntentato di una sola parola nella propr ia
lingua: "Wonderfull", è quanto disse Tony Smith
di Oa kland, USA.

Per non dilu ngarci troppo, ecco alcun e rispo 
ste :

"Mi ha fa tto mo lto piacer e la presenza di
molti red entoristi stranier i alla beatificazione, la
bella accoglienza che hanno avuto e l'im pr essio
nante ce rimonia". P. J. Beco , Belgio.

"Mi ha fatto ta nt o piacere la notevole pre
senza di confra te lli di tu tto il mo ndo". P. Ma rek
Kotynski. Polonia.

"Tra le tante cos e collegate alla beatifica
zione del Sarnelli, includer ei : I molti con fra telli
arri vati da ogni parte de l mondo. Piace la riu
nione y i famiglia, nella quale ciasc uno .incontra
vecc hi am ici e ha l'o pp ortunità di conoscere
nuo vi confratelli della Fa miglia Re de ntorista .
Si é constata to uno straord inario spirito di ca
rità e di servizio da parte dei membri della casa
romana; ciascuno ha por tato il suo piccolo con
tributo per aiutare gli osp iti. Sono stati giorni
di allegr ia e di gra nde distensio ne stare insiem e
tra confratelli .

Essendo stato sce lto come mini st ro della
Eucaristia, sono sta to vicino all'a ltare princi
pal e, per poi sce ndere a distribui re la comu
nione a diversi tipi di gente con i quali Sa rnelli
avrebbe po tuto lavorare.

Data la diver sità delle lingue, non abbiamo
potuto fare nessun se rvizio di preghiera spe
ciale tra noi, ciò nonostan te sono stati per me
giorn i di spiri
tualità e di rifles
sione sulle virtù
e la santità del
Sarnelli. I suoi
sforz i e il suo la
voro, mi sono
s~rvit i ?a ispi ra
zione sia per me
personalmente
che per il mio
at tuale impegno
pastorale. Mi

Foto: A lcuni dei
presenti al prallzo

festivo nella nostra
casa, Via Merulana, 3 1.

ero già inter essato, prima della cerimonia, alla
sua figur a e spero di pubblica re un piccolo art i
colo su ciò che egli fu e su ciò che egli signific a
per il nostro tempo.

La cer imon ia ci mostra l'importanza dei vivi
esempi che ci ha lasciato e ci insegna i mezzi
necessari per servire D io e dedicargli la pro
pr ia vita. Teologie e ideologie sono necessarie,
ma ancor più necessario è che noi viviamo quei
mod elli che rea lizzano praticam ente il sogno
Alfonsiano". P. Donnell Kirchner della Vice
provincia di Ma na us, Brasile , ma origin ario
de lla Provincia di Denver.

"Mi sono mo lto commosso durante la ceri
mon ia de lla beat ificazione de l Beato Gennaro
Sarnelli. E' sta ta un'e sperie nza meravigliosa
sent irs i parte di una Congregazione che dive
niva più gra nde . Ve dendo confratelli ven uti da
tutte le pa rti del mo ndo, di ogni età, impegnati
in una grande var ietà di min ister i, tutti riuniti
in un se ttore della grande piazza di San Piet ro
in Roma, era come rendersi conto che i Reden
to risti portano l'abbondante R ed enzion e in
ogni parte del mondo. Altri cinque, uomini e
donne, sono sta ti bea tificat i da l nostro Santo
Padre il Papa, circon da to da una grande folla;
mi sono sent ito anch' io in unione con la grande
Chiesa Catto lica; la pr esenza alla cerimonia
della beatificazione, mi ha portato alla consta
tazione che io ho ia fortuna di essere le du e
cose: un Cattolico e un Redentorista. D ebb o
ammett ere che ho capito poco della litur gia ce
lebrata in latin o e in italiano, ma nello stess o
tempo ho percep ito se nza alcun dubbio, una
grande sensazione di universal ità dura nte la ce
glebraz ione della Eucaristia. Eravamo un solo
corpo attorno all'a ltare del Signore. Un mo 
me nto part icolarmente for te per me, è stato
qu ando venne tolto il velo che copr iva l'im ma
gine del nuovo Beato; è stato come se si fossero
aperti i cieli e angeli e santi a ce lebrare la glor ia
di Dio e la sua grazia salvatrice. L'arazzo del
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Beato Sarnelli testimonia va il suo am ore per il
pove ro e per l'abbandon ato, la testimo nianza
della sua vita di Red entorist a . Ringr az io il Si
gnore per il dono del Beato Sarnelli, per il don o
de lla Congregaz ione , per il po rt ento della sua
C hiesa". E ' qu ant o dice P. Patrick Woods dc lla
Provincia d i Ba ltimore, USA.

"Ciò che mi ha maggio rm en te imp ressio
nato è sta to il g ran nu mero de i Redentor ist i
presenti. E' sta to possibil e r ima nere tutti in
s ieme in uno spazio relativamen te piccol o e di
sentirei come in casa co n le stesse comodità.
L'o spita lità è sta ta ottima.

Marr azz o ha fatto un lavo ro meraviglioso or 
ganizzando il tutto. Riten go che il nost ro s ia
stato l'arazzo pi ù bello e anch e il po sto in p iazza
San Piet ro era molto buono. Via Merula na, 3 1 e
la Co m unità sono sta t i ottimi anfitr io ni". Fr.
Paul E. Hansen , E dmonto n To ro nto, Ca na da.

Co ngregaz ione. Ho assistito a lla beatificazion e d i
P. Sa rnelli. L' inco ntro d i tutt i i partecipa nti con
la comunità di Roma, è stato molt o fra te rn o e i
volt i lasciavano tr asp a rire la gioia di ap pa r te nere
a q ues ta grande fa m iglia mission ari a . I legami
che uni scono la fami glia red entorista , ahhnuono
le fron tiere di paesi ~e di lin gu e, di att ività e di
ideal i, unendoci tutt i nell'esaltare la sa nt ità di co
lui che è s ta to co mpagno di S. A lfo nso, impe
gna to co me lu i s ino a ll'esaurimento delle propr ie
for ze, nei primi pass i della C ongregaz ione. In
pia zza San Pietro, qua ndo ve nne tolt o il panno
che r icopriva l'arazzo rap presentant e P. Sa rn e lli
in mezzo a person e che so no il simbo lo dell e
cla ssi emarg inate e povere tr a le qu ali eg li tanto
lavorò, fu pa tente ag li occhi d i tutt i l'eminente
figur a del Bea to, sinora rimasto im merit ata
mente dim enticat o ne lla peno mb ra dell a sto r ia
redentor is ta" . Padre José Pa los Fernandes, Li 
sboa, Portoga Ilo.

"Tutto è stato me ravi gl ios o, esa lta nte. Tra i
gra nd i arazz i de i Bea ti, il pi ù bello, artist ico, p it
toresco e poetico è apparso ag li occ hi mie i qu ello
de l nost ro Beato". P. Domenico M ira bile, Mes
sina, Jta lia.

Fo to: iII alto , P. A ntonio
Mairazzo , Postulatorc

Cellera ie, ult im o a destra,
m entre COI lI'el"Sa COli Wl

glllPfio cii pa rtecipanti al/a
beatificazione . A lato , la

nostra cas a e ch iesa cii
Ciorani ol'e si tro van o le

reliquie del B. Sa l7lel/i,

"Ci ò che mi è maggio rm en te p iac iuto nella
beatificazion e di P. Sa rnelli, è a nzitutto il fa tto
che oltre un 'ora prima dell 'inizio della ce lebra
zion e, è sta ta cr eata un 'atmosfera di gio ia, di fe
sta e di preghi era in tutta la pia zza di San Pietro,
con bei canti eseguiti da numerose co rali, radu
na te presso le po rt e della ba si lica . E poi il fatto
che nell a pregh iera dei fede li si sia par ticola r
mente pensato al Padre Sarne lli, me mbro del
"Collegio dei C ines i", formuland o un 'inten zion e
in lingua cinese. E fina lmente, che dopo la comu
nione , qu ale ultimo ca nto, sia stato eseguito il
canto religioso spagno lo che amo di pi ù e cio è il
canto missionar io ch e invita a segu ire G esù:
"Sefior, me has mirado a los o 'os" Si more mi hai
guardato neg li occh i"). ~~F=-~:!~'r~~~~~:r~~
P. Martin Benzerath,
Strasb urgo, Franc ia.

"Sono s ta to immensamente imp ressionato
da lla fede della moltitudine che ha ass ist ito a lla
cerimonia d elia beati fica zion e, dalla sua devo
zione al Papa e de lla sua so lida r ie tà co n la
Chiesa. M i ha impres sionat o la religiosità di tutti
i no stri confrate lli Rede ntoristi, giovani e an ziani
e de ll'entusia smo per la causa del Servo di Dio,
Padre Franc is X. Seelos , C.Ss. R.". Fr. Elworrhy,
Viceprovincia di New O rlea ns.

"Viviamo una gior
nata che ma rcherà per
se mpre la sto r ia della
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"Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori"

(I Pt 3, 15). Queste parole della Lettera di san

Pietro ben pongono in luce l'intensa e feconda

attività apostolica che Gennaro Maria Sarnelli,

Redentorista, svolse sia attraverso la predica

zione al popolo che con i numerosi scritti. L'in

tima comunione personale che egli intratteneva

con Cristo fu la costante sorgente del suo instan

cabile zelo pastorale.

La sua vicenda umana e religiosa, come quella

di sant'Alfonso Maria de Liguori di cui fu amico

e collaboratore, si espresse in modo particolare,

in una spiccata sensibilità verso i poveri, avvici

nati ed accolti nella luce della loro realtà di figli

di Dio.

La sua fu un'azione evangelizzatrice caratte

rizzata da grande dinamismo: egli seppe conci

liare l'impegno missionario con l'attività di scrit

tore e col ministero, non meno impegnativo, di

consigliere-e guida spirituale. Pur procedendo

secondo gli schemi culturali del tempo, il nuovo

Beato non trascurò mai di cercare forme rinno 

vate di evangelizzazione per rispondere alle sfide

emergenti. E per questo, pur essendo vissuto in

un periodo storico sotto molti aspetti distante dal

nostro, Gennaro Maria Sarnelli può essere indi

cato alla comunità cristiana di oggi, alle soglie

del nuovo millennio, quale esempio di apostolo

aperto ad accogliere ogni utile innovazione per

un annuncio più incisivo del perenne messaggio

della salvezza".

Jo ào Paulo II, Roma, 12 de maio de 1996.
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di P. Sarnelli.



S ono state fatte

diverse celebrazioni in

occasione de lla

beatificazion e di Padre

Sarnelli. Le più solenni si

sono tenute a Ciorani

dove si trovano le re liquie

del nostro Beato.

Chiudiam o il nostro

omaggio, con un passaggi

del bellissimo libro sulla

sua vita, pubblicato per

l'o ccasione, dal nostro

collega P. Francesco

Chiovaro(testo nella
pagina).

<v4i con temporanei Gennaro Maria apparve come Wl «vulcano» di idee e di iniziative.

Amici e avversari rimassero impressionati da quel «Vesuvio» sempre fumante... Sarnelli,
~ .

un Redentorista atipico, fatto per vivere in libert à, che incarnò fo rse come nessuno mai

l'ideale della Congregazione del Sant issimo Redentore: consacrare tutto se stesso ai poveri

e agli abbandonati».
P. Fra ncesco Chiovaro, C.Ss.R.

in «Il beato Gennaro Maria Sarnelli, Redentorista»
(Mat erdomini, 1996).

Foto: due moment i
solenni della
celebrazione di
apertura delle .
cornrnemorazioru a
Cioran i il giorno 16
maggio 1996:
confratelli di
Sarnelli trasportano
le sue reliqui e
attraverso1a chiesa.
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