
Un testimone della Misericordia 
«Mi chiamo Zhang Agostino 
Jianqing, ho 30 anni e ven-
go dalla Cina. La mia fami-
glia, di tradizione buddista, 
è una famiglia di brave per-
sone che nella loro vita si 
sono sempre comportate 
bene ed hanno lavorato sia 
in Cina che in Italia. Nel 

1997, all’età di 12 anni, sono arrivato in Italia con il mio papà; la 
mia mamma era in Italia già da due anni. Sono passati 18 anni da 
quel 1997, la maggior parte dei quali passati in carcere; tutt’ora 
sono in carcere. 

Arrivato in Italia ho studiato un paio di anni, ma a scuola mi 
annoiavo, così spesso mancavo le lezioni, scappavo dalla scuola 
all’insaputa dei miei genitori. Anno dopo anno diventavo sempre 
più cattivo: iniziavo a litigare con i miei genitori perché non mi da-
vano i soldi per potermi divertire. All’età di 19 anni sono entrato in 
carcere per la seconda volta con una condanna di 20 anni. Non 
parlavo e capivo quasi niente in italiano e per di più nel carcere di 
Belluno, dove sono rimasto i primi due anni, ero l’unico cinese. Ero 
pieno di difficoltà, non sapevo chiedere aiuto in tutti i sensi, ero di-
sperato; l’unica cosa che mi faceva sentire un po’ meglio era pren-
dere la penna e scrivere alla mia famiglia chiedendo scusa, scusa e 
poi ancora scusa per tutto il dolore e tutta la tristezza che avevo 
causato al loro cuore, in particolare alla mia mamma, che in quel 
periodo si faceva ogni settimana 700 km per venire a trovarmi in 
carcere. Ogni volta che mi vedeva, piangeva. Vedere quelle lacrime 
che scorrevano davanti a me mi ha aiutato a guardarmi dentro e a 
percepire tutto il male che avevo causato alla mia famiglia e a quel-
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la della vittima. Il mio cuore tremava 
per il dolore e si sentiva spezzato. 
Improvvisamente dentro di me emer-
geva il desiderio di cambiare in me-
glio per non fare più soffrire la mia 
cara mamma. Nasceva in me il desi-
derio che questa sofferenza si potes-
se trasformare in felicità. 

Nel frattempo, prima del trasferi-
mento al carcere di Padova, ho cono-
sciuto e stretto amicizia con un volontario, Gildo, che poi è stato 
proprio nel 2015 il padrino del mio battesimo. Ho capito, solo dopo 
un lungo percorso di fede, che quest’uomo era stato il primo regalo 
che il Signore mi aveva fatto. Dopo il Battesimo ho capito tutta la 
MISERICORDIA di cui sono stato oggetto, anche quando non me 
ne rendevo conto. Ecco il perché del nome Agostino: pensando a 
sant’Agostino, alla sua storia, mi ha particolarmente commosso 
sua madre santa Monica, per tutte le lacrime che aveva versato per 
il suo figlio, sperando di ritrovare il figlio perduto. È un po’ come la 
mia situazione, pensando alla mia mamma e al fiume di lacrime 
che ha versato per me sperando che io potessi ritrovare il senso 
della vita. 

Il Venerdì Santo del 2014 ho partecipato su invito degli amici al 
rito della Via Crucis e del bacio di Gesù in croce. Alla fine del rito 
tutti gli amici, uno ad uno, sono scesi a baciare la croce; dentro di 
me c’era il desiderio di baciare anch’io Gesù in croce, ma pensando 

alla mia mamma non riuscivo a 
farlo, mi sembrava di tradire una 
seconda volta mia mamma. Ho 
pregato perché il Signore mi per-
donasse. Finito il rito sono uscito 
dalla cappella e improvvisamente 
il mio cuore pentito piangeva, 
perché non ero andato a baciare 
Gesù sulla croce. Nel dolore di 
quel momento ho capito che mi 

ero innamorato di Gesù, che questo era vero e che non potevo più 
farne a meno. Così ho preso coraggio e ho chiamato la mia famiglia 
chiedendole di venire prima possibile a colloquio in carcere. Il gior-
no dopo mia mamma è venuta a trovarmi e gli ho raccontato quan-
to accaduto il giorno prima, dicendole che non potevo più tenere 
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nascosto il mio amore per Gesù e chiedendo a mia mamma che mi 
permettesse di diventare cristiano e di battezzarmi. 

Di fronte a queste parole mia mamma è rimasta per cinque mi-
nuti immobile, mi sono sembrati i cinque minuti più lunghi della 
mia vita, dopodiché con le lacrime agli occhi mi ha detto: “Se tu ri-
tieni che questa sia una cosa giusta per te fallo, altrimenti io soffri-
rei di più”. Dette queste parole siamo scoppiati tutti e due a pian-
gere come dei bambini e ci siamo abbracciati. Ho sentito la presen-
za del Signore ed ho scoperto un altro amore della mia mamma, 
come quello di Maria. 

L’11 aprile del 2015 mi sono battezzato, cresimato e ho fatto la 
prima comunione: tutto in carcere. Anche se avrei potuto ottenere 
il permesso dal magistrato di celebrarlo fuori dal carcere ho scelto 
di farlo nel luogo e con gli amici dove Gesù è venuto ad incontrar-
mi e dove io ho incontrato Gesù. Sono qui con la mia storia a te-
stimoniare come la Misericordia di Dio ha cambiato la mia vita». 

Testimonianza di Zhang Agostino Jianqing per la presentazione del libro del papa 
“Il nome di Dio è misericordia” tenutasi a Roma, presso l’Augustinianum, il 

21/1/2016. 

Sulle orme di sant’Agostino 

La misericordia di Dio si è pienamente 
rivelata nell’Incarnazione del Verbo di 
Dio: «Il Signore è la tua misericordia. 
Volesse il cielo che ci venga mostrata! 
Mostraci, o Signore, la tua misericordia, 
e donaci la tua salvezza. Donaci il tuo 
Cristo; poiché in lui è la tua misericor-
dia» (Comm. al salmo 84, 9). L’uomo 
non può avanzare alcun merito per il 
dono della salvezza, ma deve attribuire 
tutto unicamente alla gratuità 
dell’iniziativa di Dio: «Salvami per la tua 

misericordia, dice il salmista. Si rende conto che l’anima non è ri-
sanata per i suoi meriti, giacché una giusta condanna era dovuta 
al peccatore che aveva violato il comandamento dato da Dio. Sa-
nami dunque, dice, non per i miei meriti, ma per la tua misericor-
dia» (Comm. al salmo 6, 5). L’incarnazione diviene il rimedio più 
congeniale alla miseria dell’uomo, dal momento che in essa si ma-
nifesta la grazia di Dio non preceduta da alcun merito. 
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Ciò che risplende ancor più in Cristo è una misericordia sovrab-
bondante, che lo rende obbediente fino alla morte e alla morte di 
croce (Fil 2, 8). La sua misericordia è in continuità con quella del 
Padre. All’esclamazione delle Confessioni (X, 43.69): «Quanto ci hai 
amato, Dio di bontà», fa da controcanto il discorso 207 per elogiare 
le qualità del Figlio: 

«Poteva esserci misericordia verso di noi infelici maggiore di quella 
che indusse il Creatore del cielo a scendere dal cielo e il Creatore 
della terra a rivestirsi di un corpo mortale? Egli che nell’eternità ri-
mane uguale al Padre si è fatto uguale a noi nella natura mortale. 
Quella stessa misericordia indusse il Signore del mondo a rivestirsi 
della natura di servo, di modo che pur essendo pane avesse fame, 
pur essendo la sazietà piena avesse sete, pur essendo la potenza di-
venisse debole, pur essendo la salvezza venisse ferito, pur essendo 
vita potesse morire. E tutto questo per saziare la nostra fame, alle-
viare la nostra arsura, rafforzare la nostra debolezza, cancellare la 
nostra iniquità, accendere la nostra carità. Ci poteva essere miseri-
cordia maggiore di questa: il Creatore viene creato, il Signore serve, 
il Redentore è venduto, colui che innalza è umiliato, colui che risu-
scita è ucciso?» (discorso 207, 1) 

Formazione 

Il vocabolario della misericordia 
La TENEREZZA è il primo nome della misericordia; è il primo moto 

d’animo che si vive tra chi più si ama ed è il primo sentimento che 
Dio prova di fronte alle sue piccole creature. 

Alla tenerezza fa eco la COMPASSIONE, un sentimento complesso, 
che insieme ci colpisce e ci spinge ad agire, fatto di empatia e sim-
patia, di partecipazione del cuore e assistenza concreta, di capacità 
di comprendere i carichi degli altri e volontà di farsene carico: Io 
stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura (…) andrò in cerca del-
la pecora perduta e fascerò quella ferita e curerò quella malata, 
avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia (Ez 
34,15-16). 

La misericordia si fa PERDONO, quando il bene dell’altro è più 
grande del male che ci affligge. Il perdono, infatti non si confonde 
con l’indulgenza, la scusa, la tolleranza; non è una dimenticanza 
dei torti: perdonare è rigenerare una relazione: Quando era ancora 
lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro gli si gettò 
al collo e lo baciò (Lc 15,20-21). 
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Per poter a nostra volta attuare la misericordia dobbiamo passare 
per la CONVERSIONE: Allora rientrò in se stesso e disse (…) mi leverò 
e andrò da mio padre e gli dirò… (Lc 15,17). Rientrare in se stessi: o 
il moto viene dall’intimo di noi stessi o non si muove nulla. 

Vita della Fraternità 

Forlì 
Conformemente al punto 

15 dei nostri Statuti che re-
cita: (…) Con la consacrazio-
ne noi intendiamo mettere la 
nostra vita nelle mani del 
Padre e porre le nostre risor-
se – qualità, professionalità, 
tempo, beni materiali – a 
servizio del Regno di Dio e 
dei fratelli, di fronte alla 

crescente richiesta di momenti formativi, assieme al Monastero di 
Forlimpopoli abbiamo pensato di dare vita alle “Domeniche ago-
stiniane”. Esse impegnavano solo la mattina delle domeniche sta-
bilite (una ogni due mesi circa) e cominciavano con la partecipa-
zione alla S. Messa, cui seguiva un momento di riflessione comune, 
la preghiera dell’ora media e si terminava con il pranzo condiviso 
(ognuno portava qualcosa). Gli argomenti trattati naturalmente 
vertevano sulla misericordia con la presentazione della Bolla Mise-
ricordiae Vultus, lo studio dei discorsi tenuti da Papa Francesco 
all’apertura delle diverse Porte Sante, la parabola del Buon Sama-
ritano nella visione di Turoldo e naturalmente S. Agostino. Anche 
se la partecipazione non è stata elevata, si è trattato comunque di 
un’esperienza positiva e di arricchimento per tutti gli intervenuti. 

Palermo 
Due appuntamenti importanti si sono verificati nella vita della 

Fraternità in questo periodo, che va da febbraio al mese di aprile: 
la visita del p. Generale, Alejandro Moral Antón, il 19 febbraio alla 
comunità di S. Agostino di Palermo ed il Giubileo delle Fraternità 
agostiniane Secolari della Sicilia.  
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Si sono vissuti due 
giorni di grazia, di 
convivialità e di gioia. Il 
primo avvenimento si è 
svolto nel pomeriggio, 
con la santa Messa, 
presieduta dal P. 
Generale; alla sua 
conclusione, c’è stata la 
presentazione delle 
Fraternità che hanno partecipato ed un’agape fraterna.  

Il secondo avvenimento è stato il Giubileo delle Fraternità agostiniane 
Secolari della Sicilia, che si è svolto il 17 aprile al Santuario della Madon-
na della Grazia alla Rocca – Palermo, dove hanno partecipato la Confra-
ternita della Cintura (Madre della Grazia), Communio, il T.O.A. S. Agosti-
no, il T.O.A. Consolazione e il T.O.A. S. Agostino (Sommatino-
Caltanissetta). Il Giubileo è iniziato con l’accoglienza delle Fraternità e la 
recita delle Lodi. A seguire c’è stata la riflessione di p. Giuseppe Turco sul-
la misericordia negli scritti di s. Agostino. Dopo la riflessione, processio-
nalmente siamo entrati in Chiesa, attraversando la Porta Santa, per par-
tecipare alla Celebrazione Eucaristica, presieduta da p. Turco. All’ora di 
pranzo siamo andati al ristorante, dove abbiamo consumato i pasti e vis-
suto dei momenti di condivisione, fratellanza e gioia nello stare insieme. 

Forlimpopoli: 
Coordinamento 
Sabato 28 maggio si è 

riunito a Forlimpopoli, 
presso la comunità delle 
monache, il coordina-
mento per la program-
mazione della settimana 

di esercizi della fraternità, che si svolgeranno a Cascia dal 19 al 24 
agosto p.v. Anche se eravamo un gruppo alquanto ristretto (rap-
presentate le sole fraternità di Milano e di Forlì), il ritrovarsi insie-
me è sempre occasione di grande gioia e condivisione sia di mo-
menti di convivialità che di preghiera, non solo fra di noi di Com-
munio, ma anche con le comunità che di volta in volta ci ospitano. 
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Uniti nella preghiera 

Preghiera di papa Francesco per il Giubileo 
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi 

come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede Te, vede Lui. Mo-
straci 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 as-
sicurò il Paradiso al ladrone pentito. Fa’ che ognuno di noi ascolti 
come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: Se tu cono-
scessi 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, ri-
sorto e nella gloria. Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi 
rivestiti di debolezza per sentire giusta compassione per quelli che 
sono nell’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 per-
ché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 
e la tua 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 Misericor-
dia a Te, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 

Prossimi appuntamenti 

Esercizi spirituali della Fraternità Communio 
Cascia, 19 – 24 agosto 2016 
I sacramenti della guarigione: 

Confessione ed Unzione degli Infermi 

Gli Esercizi spirituali ci offrono un tempo adeguato di preghiera 
e di riflessione ed irrobustisce l’adesione personale a Cristo, oltre 
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ad approfondire le ragioni e i contenuti della nostra fede e 
dell’appartenenza alla Chiesa. Nel cammino di formazione della 
Fraternità Communio abbiamo scelto di confrontarci sui sacramen-
ti, segni della grazia con la quale il Signore si rende presente e rin-
nova la nostra vita. Dopo aver affrontato i sacramenti della inizia-
zione cristiana (Battesimo, Confermazione, Eucarestia), dedichia-
mo ora la nostra attenzione ai sacramenti della guarigione: Confes-
sione ed Unzione degli infermi, in consonanza con l’Anno Santo 
della Misericordia: sarà dunque un tempo propizio non solo per 
parlare dell’opera sanante di Gesù-medico, ma anche per speri-
mentarla concretamente nella celebrazione sacramentale. 

Il contesto in cui vogliamo vivere questo dono è la Basilica di S. 
Rita da Cascia, la santa del Perdono, che si presenta ai tanti pelle-
grini che accorrono a venerarla come esempio concreto di riconci-
liazione per tessere le fila di una vita nuova nello Spirito. 

Pertanto invitiamo laici o consacrati a voler condividere con noi 
in spirito di fraternità e di amicizia questo tempo di grazia. L’arrivo 
dei partecipanti al corso di Esercizi Spirituali è per la giornata del 
19 agosto, presso la Casa degli Esercizi Spirituali a Cascia. Nei tre 
giorni che seguiranno, da sabato 20 a lunedì 22, condivideremo i 
momenti di preghiera, le meditazioni sui temi: Il sacramento della 
riconciliazione, La misericordia come vita e gioia nel pensiero di s. 
Agostino, La guarigione spirituale, arricchendo i momenti di rifles-
sione personale con la celebrazione dei sacramenti e la visita ai 
luoghi in cui è vissuta santa Rita. Non mancheranno incontri con 
la comunità monastica femminile, tempi di festa e di condivisione 
dei frutti che lo Spirito Santo avrà suscitato nel cuore dei presenti. 

Per informazioni sull’organizzazione e sulla partecipazione, o per 
ricevere il programma dell’incontro o per prenotarsi, potete contat-
tare la segretaria di Communio, Manuela, ai seguente indirizzi: 

Tel. 349.6449059   -   email: manuela.mannelli@alice.it. 

Il Foglio in Internet 

È possibile scaricare da internet questo Foglio in formato pdf: vi 
invitiamo a farlo e a diffonderlo anche tra i vostri amici 

www.agostiniani.org 
 

Redazione: p. Pasquale Cormio osa – p.cormio@tiscali.it;  

M. Manuela Mannelli - manuela.mannelli@alice.it 


