
                                              Briciole di luce 2/2021 

Essere profumo di Cristo 

 
Si legge sul  Corriere della Sera del 23 febbraio 2021: 

 

“Ore 10,15, villaggio di Kibumba, tre chilometri da Goma. Nel-

la savana più pericolosa del più pericoloso Paese africano, a-

vanzano due jeep bianche. Davanti c’è una missione del World 

Food Programme, dietro c’è l’ambasciatore italiano in Con-

go, Luca Attanasio: l’accompagna un funzionario italiano 

del Wfp, Rocco Leone, e lo scorta un carabiniere, Vittorio 

Iacovacci. Due autisti, due bodyguard congolesi, sette persone 

in tutto: un piccolo e discreto convoglio, solo i distintivi Onu 

sulle portiere. È una missione informale, l’addetto consolare 

Alfredo Russo doveva parteciparvi ma all’ultimo è rimasto a 

casa. L’ambasciatore ha passato la domenica da un amico save-

riano, padre Franco Bordignon, e ora in sneaker e occhiali scuri 

va a Rutshuru per visitare una scuola che deve ricevere aiuti 

alimentari. Nessuno porta l’auricolare di sicurezza, non ci sono 

ponti radio d’allerta, la strada è considerata «pulita» e relativa-

mente sicura”. 
 

L’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio il giorno pri-

ma dell’agguato mortale era stato a cena a Goma dai missionari 

ed aveva detto loro:  «Porterò le mie figlie a trovarvi». 

 

Attanasio è stato un cristiano autentico. 

 

San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi scrive: “Noi siamo 

infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo” “ (2,15).  

 

 

 

“Profumo”, espressione già presente nell’Antico Testamen-

to, indica qualcosa d’inesprimibile e nello stesso tempo di  

immediato, che ci giunge attraverso i  sensi. 

 
All’inizio del Cantico dei Cantici, che celebra un amore umano 

e nello stesso tempo allude all’amore sponsale di Dio per 

l’umanità, leggiamo: 

 

Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, 

aroma che si spande è il tuo nome: 

per questo le ragazze di te si innamorano. 

Trascinami con te, corriamo! (1,3-4). 

 

Sappiamo che  quando c’è  l’espressione “il nome “ nella Bbbia, 

s’intende la persona; per cui è come si dicesse: «Tu sei aroma 

che si spande! 

 

Il cristiano partecipa del profumo di Cristo e lo spande attorno a 

sé e nel mondo intero. 

 

 
______________________________ 
In questo periodo di Covid, trovate le indicazioni  per gli incon-

tri sul sito  chicercatrovaonline.it  con cui lavoriamo in colla-

borazione, e sulla pagina Facebook del Movimento 

dell’Immacolata. 

 

Riferimenti: 

www.movimentodellimmacolata.it   

info@movimentodellimmacolata.it 

Tel. 3339988827 – 3331874182 
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