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La chiave per  
conoscere le Scritture

ltre allo studio e alla vera conoscenza delle 
Scritture, c’è bisogno di una vita integra e di 

un’anima pura secondo Cristo affinché, camminando 
nella virtù, l’intelletto possa raggiungere e compren-
dere ciò che desidera, nella misura in cui la natura 
umana può comprendere il Dio Verbo. Infatti, senza 
un intelletto puro e una vita modellata sui santi, non 
si possono comprendere le parole dei santi.

Chi vuole vedere la luce del sole, che pulisca e purifi-
chi la sua vista al fine di renderla in qualche modo si-
mile all’oggetto del suo desiderio, e così possa vederla.

Chi desidera conoscere una città o un paese, è ob-
bligato ad andare nel posto. Allo stesso modo, chi cer-
ca di comprendere il pensiero di Dio deve prima puri-
ficare la sua anima dal suo modo di vedere, e avvici-
narsi ai santi, imitando le loro azioni. Così, unitosi a 
loro mediante la buona condotta della vita, compren-
derà anche ciò che Dio ha rivelato loro; scapperà in-
sieme a loro dal pericolo che minaccia i peccatori e dal 
fuoco preparato per loro nel giorno del Giudizio e ri-
ceverà il premio riservato ai santi nel Regno dei Cie-
li, “Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né 
mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato 
Dio per coloro che lo amano” (I Cor 2, 9).

Sant’Atanasio di Alessandria.  
Trattato sull’Incarnazione del VerboSant’Atanasio di Alessandria  

Abbazia di Belmont (Inghilterra)

D
ar

io
 Ia

llo
re

nz
i



Dove trovare la gioia per-
fetta?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Lei sapeva...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

È accaduto nella  
Chiesa e nel mondo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Storia per bambini... –  
Fra Ave Maria

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

I Santi di ogni giorno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Museo d’Arte Sacra di  
San Paolo – Cinque secoli 
della nostra Storia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Lezioni della Storia –  
Consigli di San Luigi IX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Araldi nel mondo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

San Crispino da Viterbo – 
Visse felice e morì contento

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

La sacra schiavitù a Maria 
Santissima – Una devozio-
ne antica e sempre nuova

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Commento al Vangelo –  
Il più sostanzioso dei  
banchetti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

La voce del Papa – L’obbligo 
di insegnare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

La felicità della dipendenza (Editoriale)  . . . . . 5

Scrivono i lettori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SommariO

Periodico dell’Associazione  
Madonna di Fatima - Maria, Stella  

della Nuova Evangelizzazione

Anno XVIII, numero 157, Maggio 2016

Direttore responsabile:  
Zuccato Alberto

Consiglio di redazione:  
Fra Guy Gabriel de Ridder, EP, 

Suor Juliane Vasconcelos A. Campos, EP,  
Don Luis Alberto Blanco Cortés, EP, 
Suor Mariana Morazzani Arráiz, EP, 

Severiano Antonio de Oliveira

Traduzione: Antonietta Tessaro

Amministrazione: 
Via San Marco, 2A 

30034 Mira (VE) 
CCP 13805353 

Aut. Trib. Venezia 11 del 31/3/12

Poste italiane, s.p.a – Spedizione 
in Abbonamento Postale - D.L. 

353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
art. 1, comma 1, NE PD 

Contiene I.R.

www.araldi.org 
www.madonnadifatima.org

Con la collaborazione dell’Associazione  
Privata Internazionale di Fedeli  

di Diritto Pontificio  

ArAldi del VAngelo

Piazza in Piscinula, 40 
00153 Roma 

Tel. sede operativa 
 a Mira (VE): 041 560 08 91

Montaggio:  
Equipe di arti grafiche  

degli Araldi del Vangelo

Stampa e rilegatura:  
MODERNA s.r.l. 

Via Antonio de Curtis, 12/A 
35020 Due Carrare (PD)

Gli articoli di questa rivista potranno essere  
riprodotti, basta che si indichi la fonte e si invii  
copia alla Redazione. Il contenuto degli articoli  
firmati è di responsabilità dei rispettivi autori.



4      Araldi del Vangelo · Maggio 2016

Scrivono i lettori

Chiesa. La rivista Araldi del Vangelo 
è il nostro miglior regalo, perché es-
sa ci aiuta a difendere la nostra Fe-
de e la nostra Chiesa. Che Dio ci be-
nedica tutti.

Margaret C. 
Montreal – Canada

Il “sì, sì” e Il “no, no” 
Io e i miei amici siamo molto or-

gogliosi di essere abbonati alla rivi-
sta Araldi del Vangelo. In essa trovia-
mo soltanto comunicazioni e orien-
tamenti autentici, senza deviazioni 
o aggiunte di “novità”. Lì c’è il “sì, 
sì” di Dio e il suo “no, no”! Che Dio 
vi conservi così, sempre a seguire gli 
insegnamenti del Dr. Plinio. Pace e 
salute.

Maria M. K. 
Itajaí – Brasile

AIutA nellA crescItA spIrItuAle

Mi piace leggere nella Rivista i 
temi sui passi biblici, e le riflessioni 
sugli stessi. Le vite dei Santi mi han-
no molto aiutato nella crescita spiri-
tuale. 

Prego Dio e nostra Madre San-
tissima per la conversione del-
le persone, per la salute di Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias e per 
tutti gli infermi del mondo intero. 
Rendo grazie a Dio per le benedi-
zioni che riceviamo e perché la Ma-
donna ci ha accolto fra le sue brac-
cia materne per continuare a svol-
gere quest’apostolato degli Araldi 
del Vangelo.

Maria E. Z. A. 
Quito – Ecuador

lAvoro dI evAngelIzzAzIone 
deglI ArAldI

La rivista Araldi del Vangelo tratta 
di argomenti molto interessanti del-
la Religione Cattolica e ci informa 
sugli eventi e lavori di evangelizza-
zione degli Araldi. Gli articoli su ar-

AncorA su sAn 
gregorIo dI nArek

Molto grato per il bel regalo 
dell’articolo su San Gregorio di Na-
rek: L’arte di conversare con Dio. Mi 
impegnerò per la sua diffusione qui 
da noi, perché non c’è molto mate-
riale su di lui in castigliano.

Mons. Pablo H. 
Parroco della Chiesa  

Cattolica Armena 
Buenos Aires – Argentina

Ci tengo a dire che l’autore di 
quest’articolo ha saputo leggere, fra 
le righe della vita, il processo di san-
tità di San Gregorio, portando a gal-
la la grandezza dell’anima di questo 
Santo. Già all’inizio del testo ci po-
ne la questione di come un Santo del 
X secolo possa toccare l’umanità del 
nostro tempo.

L’articolo è stato scritto in forma 
tale che ci convince sulla nostra vo-
cazione d’intimità con Dio, e apre 
un ventaglio di possibilità e vie che 
suscitano la nostra interiorità a cer-
care Dio per Dio stesso.

Mi ha fatto molto bene nel per-
corso di preghiera e ricerca di Dio 
che sto facendo. Com’è difficile vin-
cere noi stessi, per permettere che 
Dio sia Dio nella nostra vita quoti-
diana!

Suor Irma M. C. 
Suore Francescane del Cuore di Maria 

Piracicaba – Brasile

nuovI sAcerdotI e dIAconI

Mi rallegro molto nel ricevere la 
bella notizia: altri sacerdoti e diaco-
ni sono stati ordinati. Complimenti! 
Che Dio benedica e protegga tutti 
i sacerdoti, e che molti altri giovani 
rispondano all’appello di servire la 

gomenti biblici ci portano molta pa-
ce di spirito.

Riccardo A. de P. 
San Paolo – Brasile

crescere nellA fede e 
nelle Altre vIrtù

La rivista Araldi del Vangelo con-
tiene insegnamenti che ci fanno cre-
scere nella fede, così come nelle vir-
tù della speranza e della carità. Ele-
vo le mie preghiere al Cielo, trami-
te la Madonna, affinché quest’opera 
cresca e si espanda nel mondo inte-
ro.

Xenia G. E. M. 
Comayagua – Honduras

opere e pArole che 
toccAno Il cuore 

La Rivista è uno strumento effi-
cace d’informazione e ci aggiorna 
sulle cose di Dio. A volte mi emozio-
no perfino con le parole, scritte in 
modo da toccarci il fondo del cuore, 
e con le opere che sono realizzate 
dagli Araldi, il che mi rallegra mol-
to. Ho fede che il mondo possa co-
noscere di più la Madonna attraver-
so gli Araldi del Vangelo.

Luciano de A. 
Osasco – Brasile

ArtIcolo sullA coccInellA

Tutta la rivista Araldi del Van-
gelo è meravigliosa, e ci porta a ri-
flettere, cosa di cui tanto necessi-
tiamo in questo mondo di oggi, so-
prattutto con il Commento al Van-
gelo, di Mons. João Scognamiglio 
Clá Dias. 

Mi piacciono molto gli articoli sul 
mondo vegetale, minerale o anima-
le, come quello del numero di ago-
sto dell’anno scorso in cui si parlava 
della coccinella nell’articolo Piccolo 
riflesso dell’Innocenza.

Regina C. L. C. R. 
Salvador – Brasile
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Editoriale

aggio è, di tutti i mesi consacrati dalla pietà popolare a una devozione 
specifica, il più antico. Ufficialmente riconosciuto come il mese di Maria 
da trecento anni, proviene, tuttavia, da una tradizione che risale al pri-

mo Medioevo; nei tempi moderni, ha contato su numerosi propagatori, tra i qua-
li molti gesuiti e il famoso San Filippo Neri.

Una delle prime parole di Maria nei Vangeli è la sua risposta all’Ange-
lo: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” 
(Lc 1, 38). In questo modo – la Madre di Dio e Regina del Cielo –, sottomet-
teva totalmente alla volontà del Signore i percorsi più centrali della sua vita, 
rinunciando assolutamente a influire su di loro col suo proprio arbitrio.

Questa attitudine di consegna si fonda sulla chiaroveggenza che Lei aveva 
riguardo alla contingenza derivante dal suo stato di semplice creatura, e la cui 
comprensione era proporzionale alla sua impari saggezza. Ora, lungi da in-
durLa alla rivolta, questa dipendenza era motivo di gioia, perché discerneva 
che le vie di Dio sono perfettissime, e “quanto il cielo sovrasta la terra, tanto 
le mie vie sovrastano le vostre vie” (Is 55, 9).

Inoltre, di tutti gli esseri creati, nessuno ha ricevuto tanto quanto Lei. Que-
sti doni gratuiti suscitavano nella sua anima una gratitudine immensa, origi-
nando una straordinaria promessa di ricompensa, che si rivestiva anche di ar-
dente e purissimo amore. Questo, quando è veemente, non si concede tregua 
fino a che forma un tutt’uno con l’oggetto amato, cui si consegna illimitata-
mente. Ed era tale il desiderio di Maria di appartenere a Dio, e di avere par-
te con lui, che il risultato fu un’unione indissolubile, così ben descritta da San 
Paolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20). Ora, chi 
realmente ama, raggiungendo questa meta, si scioglie nella gioia!...

Da questo amore nasce, nella Vergine, la sua fiducia in Dio, ancorata nella 
certezza assoluta della bontà, rettitudine e perfezione delle sue vie. Per questo, 
e in maniera sommamente sapienziale, Lei Si consacra come schiava della vo-
lontà divina; e Si consegna perché confida, confida perché ama, e ama perché 
crede. E poiché non ha temuto di consegnarSi nelle mani di Dio, questi non ha 
temuto di consegnarSi nelle mani di Lei. È il premio degli schiavi, e la loro su-
prema felicità: alla maniera dei canti responsoriali, al “fiat mihi secundum ver-
bum tuum” (Lc 1, 38) si risponde “magnificat anima mea Dominum” (Lc 1, 46).

Ora, la via dell’imitazione della Vergine Maria è aperta a chi lo desidera: 
con la regola del tre, consegnarsi a Lei come Lei Si è consegnata a Dio. Così, 
la schiavitù d’amore consiste in un massimo di fiducia, di umiltà, di sottomis-
sione, di dipendenza... e il risultato è il massimo della felicità. Infatti, la nostra 
gloria consiste nel glorificare Dio, ma riuscirci si traduce in una maggiore gio-
ia per noi stessi. Per questo, Gesù diceva che “colui che vorrà essere il primo 
tra voi, si farà vostro schiavo” (Mt 20, 27), in modo che, nell’alto dei Cieli, in-
contreremo coloro che hanno amato, vissuto e agito come schiavi di Dio: al-
tri Cristi, altre Marie. 

La feLicità deLLa dipendenza

Annunciazione, 
Giovanni di Bor-
gogna – Cattedrale 
di Avila (Spagna)

Foto: Timothy Ring
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La voce dei PaPi

Languendo ai dì nostri ed essendo in molti quasi svanita la fede, convien 
conchiudere adempiersi assai superficialmente, se non anche del tutto 

trascurarsi, il dovere dell’insegnamento del catechismo.

n troppo ingrati e difficili tem-
pi le disposizioni arcane del-
la provvidenza divina hanno 
sollevato la Nostra pochezza 

all’officio di Pastore supremo dell’u-
niverso gregge di Gesù Cristo. L’uo-
mo inimico già da lunga stagione si 
aggira intorno a questo gregge, e lo va 
così insidiando con sottilissima astu-
zia, che or più che mai sembra veri-
ficato ciò che l’Apostolo prediceva 
ai maggiorenti della Chiesa di Efeso: 
“Io so che entreranno fra voi lupi ra-
paci che non perdoneranno all’ovile” 
(At 20, 29).

Del quale religioso decadimento 
coloro, che nutrono tuttora zelo del-
la gloria di Dio, vanno indagando le 
ragioni e le cause; e mentre altri altre 
ne assegnano, conforme all’opinar di 
ciascuno, diverse son le vie che seguo-
no per tutelare e ristabilire il regno di 
Dio sulla terra. A Noi, Venerabili fra-
telli, checché sia di altre cagioni, sem-
bra di preferenza dover convenire con 
coloro che la radice precipua dell’o-
dierno rilassamento e quasi insensi-
bilità degli animi e dei gravissimi ma-
li che quindi si derivano, ripongono 
nell’ignoranza delle cose divine.

“Non c’è conoscenza di 
Dio sulla Terra”

Il che risponde pienamente a 
quello che Dio stesso affermò pel 

profeta Osea: “...E non è scienza di 
Dio sulla terra. La maledizione, la 
menzogna, e l’omicidio, e il furto, 
e l’adulterio dilagarono, e il sangue 
toccò il sangue. Perciò piangerà la 
terra e verrà meno chiunque abita in 
essa” (4, 1-3).

E che infatti fra i cristiani dei no-
stri giorni sieno moltissimi quelli i 
quali vivono in una estrema ignoran-
za delle cose necessarie a sapersi per 
la eterna salute, è lamento oggimai 
comune, e purtroppo! lamento giu-
stissimo!

E quando diciamo fra i cristia-
ni, non intendiamo solamente della 
plebe o di persone di ceto inferiore, 
scusabili talvolta, perché, soggetti al 
comando d’ inumani padroni, ap-
pena è che abbian agio di pensare a 
sè ed ai propri vantaggi: ma altresì 
e sopratutto di coloro, che pur non 
mancando d’ingegno e di coltura, 
mentre delle profane cose sono co-
noscentissimi, vivono spensierati e 
come a caso in ordine alla religione. 
Può dirsi appena di quali profonde 
tenebre questi tali sien circondati; e 
ciò che più accuora, tranquillamente 
vi si mantengono!

Niun pensiero quasi sorge loro 
di Dio autore e moderatore dell’u-
niverso e di quanto insegna la Fe-
de cristiana. E conseguentemen-
te, sono cose affatto ignote per essi 

e l’Incarnazione del Verbo di Dio, 
e l’opera di redenzione dell’uman 
genere da lui compiuta; e la Gra-
zia che è pur il mezzo precipuo pel 
conseguimento dei beni eterni, e il 
santo Sacrificio e i Sacramenti, pei 
quali la detta grazia si acquista e 
conserva. [...]

Ciò posto, Venerabili Fratelli, 
qual meraviglia che si veda oggi nel 
mondo, e non già diciamo fra i bar-
bari, ma in mezzo alle nazioni cri-
stiane, e cresca ogni giorno più la 
corruttela dei costumi e la deprava-
zione delle abitudini? [...]

Necessità della 
formazione religiosa

Con ciò siamo ben lungi dal di-
re che, anche colla scienza della re-
ligione, non possa unirsi volontà 
perversa e sregolatezza di costume. 
Piacesse a Dio che nol provassero 
anche troppo i fatti! Sosteniamo pe-
rò che non potrà mai esser retta la 
volontà né buono il costume, qua-
lora l’intelletto sia schiavo di crassa 
ignoranza. Chi ad occhi aperti pro-
cede, può certamente uscire dal ret-
to sentiero: ma chi è colto da cecità, 
è sicuro di andare incontro al peri-
colo.

Aggiungasi di più che la perversi-
tà del costume, ove non sia del tut-
to estinto il lume della fede, lascia 
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sempre a sperare un rav-
vedimento; laddove, se al-
la corruzione del costume 
si congiunge per effetto 
dell’ignoranza, la man-
canza della fede, il male 
appena ammette rimedio, 
ed è aperta la via all’eter-
na rovina.

Tanti adunque e sì gra-
vi essendo i danni pro-
venienti dalla ignoranza 
delle cose di religione; e 
tanta, da altra parte, es-
sendo la necessità e l’u-
tilità dell’istruzione reli-
giosa, giacché non potrà 
mai adempiere i dove-
ri del cristiano chi non li 
conosca; resta a cercare, 
a chi poi si spetti di eli-
minare dagli animi sifat-
ta ignoranza, e chi abbia il 
dovere di comunicare al-
le anime una scienza così 
necessaria.

Il più grave dovere di 
qualunque sacerdote

E qui, Venerabili Fra-
telli, non vi ha punto luo-
go a dubitazioni; giacché 
questo gravissimo dove-
re incombe a quanti so-
no Pastori di anime. Ad 
essi, per comandamen-
to di Cristo, è imposto di conosce-
re e di pascere le pecorelle affida-
te; ora il pascere importa in primo 
luogo l’insegnare: “Io vi darò”, così 
Dio prometteva per Geremia, “pa-
stori secondo il cuor mio, e vi pasce-
ranno colla scienza e colla dottrina” 
(Jr 3, 15).

Per la qual cosa l’Apostolo San 
Paolo diceva: “Non mi ha Cristo 
mandato per battezzare, ma per 
evangelizzare” (I Cor 1, 17). volen-

do cioè indicare, che il primo officio 
di quanti, in qualche misura, sono 
posti a reggere la Chiesa, è di istrui-
re nella sacra dottrina i fedeli.

Della quale istruzione ci sembra 
non necessario dir qui le lodi, e mo-
strare di quanto merito sia al cospet-
to di Dio.

Certo l’elemosina, con cui sol-
leviamo le angustie dei poverelli, è 
dal Signore altamente encomiata. 
Ma chi vorrà negare che encomio 

di gran lunga maggiore 
si debba allo zelo ed al-
la fatica, onde si procac-
ciano, non già passegge-
ri vantaggi ai corpi, ma, 
coll’insegnare ed am-
monire, eterni beni al-
le anime? Nulla per veri-
tà è più desiderato e caro 
a Gesù Cristo salvatore 
delle anime; il quale, per 
bocca di Isaia, volle di sé 
affermare: “Io sono sta-
to mandato per evange-
lizzare i poveri” (Is 61, 1; 
Lc 4, 18).

Ma, pel presente sco-
po, meglio è soffermarci 
ad un punto, e su di esso 
insistere, non esservi cioè 
per chiunque sia sacerdo-
te né dovere più grave, né 
più stretto obbligo di que-
sto. E per fermo chi è il 
quale nieghi nel sacerdo-
te alla santità della vita 
debba andare congiunta 
la scienza? “Le labbra del 
sacerdote custodiranno la 
scienza” (Mal 2, 7). [...]

Or se è vano aspetta-
re raccolta da una ter-
ra, in cui non sia stata de-
posta la semenza, in qual 
modo potranno sperarsi 
più costumate generazio-

ni, se non siano istruite per tempo 
nella dottrina di Gesù Cristo? Dal 
che segue, che, languendo ai dì no-
stri ed essendo in molti quasi svanita 
la fede, convien conchiudere adem-
piersi assai superficialmente, se non 
anche del tutto trascurarsi, il dove-
re dell’insegnamento del catechi-
smo. ²

San Pio X. Estratto dalla Lettera 
Enciclica Acerbo nimis, 15/4/1905

“Chi ad occhi aperti procede, può certamente 
uscire dal retto sentiero: ma chi è colto da cecità, è 

sicuro di andare incontro al pericolo”

San Pio X all’inizio del suo Pontificato
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 11b Gesù accolse le folle e pre-
se a parlar loro del Regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure.
12 Il giorno cominciava a declinare e i Do-
dici gli si avvicinarono dicendo: “Conge-
da la folla, perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dintorno per alloggiare e trovar 
cibo, poiché qui siamo in una zona deser-
ta”. 13 Gesù disse loro: “Dategli voi stessi da 
mangiare”. Ma essi risposero: “Non abbia-
mo che cinque pani e due pesci, a meno che 

non andiamo noi a comprare viveri per tut-
ta questa gente”.
14 C’erano infatti circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai discepoli: “Fateli sedere per grup-
pi di cinquanta”. 15 Così fecero e li invitarono 
a sedersi tutti quanti. 16 Allora Egli prese i cin-
que pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, 
li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli per-
ché li distribuissero alla folla. 17 Tutti mangia-
rono e si saziarono e delle parti loro avanzate 
furono portate via dodici ceste (Lc 9, 11b-17).

Moltiplicazione dei pani e dei pesci – Chiesa abbaziale di Saint-Ouen, Rouen (Francia)
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Il più sostanzioso  
dei banchetti
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Solennità del SantiSSimo Corpo e Sangue di CriSto  
(CorpuS domini)

Creando l’uomo con la necessità di alimentarsi, Dio ha 
voluto stabilire nella nutrizione il sostentamento della vita 
naturale. Questa situazione è immagine della vita della 
grazia, la cui base è anche un alimento celeste: l’Eucaristia.

I – L’aLImentazIone è 
connaturaLe aLL’uomo

La vita nel Paradiso offriva all’uomo in-
numerevoli piaceri e gioie, poiché l’armonio-
sa disposizione di tutte le cose lo riempiva di 
benessere. I nostri progenitori si trovavano at-
torniati da molti privilegi concessi da Dio, af-
finché la felicità dell’esistenza terrena li portas-
se ad amarLo nella maniera più perfetta. Uno 
di questi diletti, forse poco considerato, ma 
prezioso, era la facilità con cui potevano servir-
si dei migliori alimenti. San Tommaso d’Aqui-
no insegna che, essendo l’alimentazione par-
te del mandato divino (cfr. Gen 2, 16), l’uomo 
peccherebbe se non mangiasse.1 Non era ne-
cessario, però, lavorare per preparare il cibo, 
poiché la natura stessa offriva le più deliziose 
prelibatezze, pronte per essere degustate. Una 
prova di questo è che Adamo, quando fu posto 
fuori dall’Eden, udì da Dio queste dure paro-
le: “Con il sudore del tuo volto mangerai il pa-
ne” (Gen 3, 19). Il castigo rivela che prima egli 
lo riceveva senza fatica, sebbene non sappiamo 
esattamente come questo succedesse.

Con il peccato originale, l’uomo ha perduto 
questo e tanti altri benefici, come ricorda San 
Giovanni Crisostomo: “Fu come se Dio gli aves-
se detto: Io ti ho preparato, creandoti, un’esi-
stenza esente da dolori, lavoro, fatiche e inquie-
tudini. Tu hai goduto di una felicità perfetta e, 
senza conoscere nessuna delle tristi soggezio-
ni del corpo, hai goduto in pienezza di tutte le 
delizie della vita. Ma non hai saputo apprezza-
re questo felice stato, ed ecco che io maledico la 
terra. D’ora in avanti, se non la lavorerai e non 
la coltiverai, essa non ti darà più come prima i 
suoi diversi prodotti; io aggiungerò ai lavori e 
alle penose fatiche anche le malattie e i conti-
nui sforzi, in modo che tu non possiederai cosa 
alcuna se non al prezzo del tuo sudore, e questa 
così dura esistenza sarà una continua lezione di 
umiltà e un ricordo del tuo nulla”.2

Nonostante la severità del rimprovero, Dio 
agì con misericordia e unì la clemenza al rigore, 
non sottomettendo l’umanità ad un’alimenta-
zione meschina. Vediamo che, nel corso dei se-
coli, tenendo conto di questa necessità dell’uo-
mo, Egli andò unendo le benedizioni concesse 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

“Tu hai 
goduto in 
pienezza 
di tutte 
le delizie 
della vita”

Commento al Vangelo
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a un popolo, a un gruppo o a una famiglia, alla 
facile e abbondante produzione degli alimenti. 
Per esempio, promettendo ai Giudei una terra 
in segno di Alleanza, mise in evidenza che in es-
sa sarebbe corso “latte e miele” (cfr. Es 3, 8.17; 
Dt 6, 3; Nm 13, 27).

L’alimento, gioia per l’uomo

Il cibo di buona qualità e abbondanza dà gio-
ia all’uomo. Questo si verifica quando abbia-
mo, per esempio, la possibilità di andare in un 
buon ristorante e provar qualche piatto partico-
larmente saporito: ne usciamo soddisfatti e per-
sino generosi. Pittoresco è l’atteggiamento di 
Sant’Ignazio di Loyola, che aveva l’abitudine di 
invitare compiaciuto il giovane Benedetto Pal-
mio a partecipare alle sue refezioni per il piace-
re di vederlo mangiare bene, stimolandolo a far-
lo con tutto agio e senza arrossire.3 Inoltre, in 
qualunque cultura, quando uno desidera com-
memorare un avvenimento sociale importante, 
come una laurea o un matrimonio, è solito offri-
re un banchetto, invitando familiari e amici a fe-
steggiare intorno alla buona tavola. Il cibo pos-
siede l’indispensabile funzione di nutrire la vita 
e la salute, è vero, ma non è questo il suo ruolo 
più elevato, visto che ha l’utilità sociale di favo-
rire i rapporto coloro che partecipano al mede-
simo pasto. Egli rende possibile una particolare 
intesa tra le persone.

Il Principe di Talleyrand, grande diplomatico 
francese, quando aveva casi importanti da trat-
tare con rappresentanti di altre nazioni, faceva 

chiedere al re di cedergli il suo cuoco persona-
le e si muniva delle migliori specialità culinarie 
nazionali come vini, champagne e formaggi. Ed 
era durante una festa, intorno alla tavola piena 
di prelibatezze, che risolveva le questioni più in-
tricate dell’alta diplomazia. Una spiritosa affer-
mazione fatta da lui a Luigi XVIII, prima del 
cruciale Congresso di Vienna, lasciò per iscrit-
to la sua convinzione sull’efficacia di questo me-
todo: “Sire, io ho bisogno più di pentole che di 
istruzioni scritte”.4 La tavola è un mezzo per fa-
cilitare i rapporti e allietare gli animi, cosa che 
non sempre si ottiene con semplici parole.

La Santa Chiesa, pertanto, con molta pro-
prietà, ha scelto per la Solennità del Corpus 
Domini la narrazione evangelica nella quale il 
Creatore stesso del Cielo e della Terra offre a 
coloro che Lo seguono un incomparabile pasto 
pasto, che preannuncia il banchetto spirituale 
del suo Corpo e Sangue, nel quale Egli è il Di-
vino Anfitrione e allo stesso tempo l’Alimento. 
Potrà esserci intorno a una tavola un rapporto 
più intimo e sublime?

II – un mIracoLo portentoso 
prepara L’eucarIstIa

Il miracolo della moltiplicazione dei pani è 
l’unico che viene raccontato in tutti e quattro i 
Vangeli, particolare molto indicativo della sua 
importanza. Il fatto si situa nel periodo aureo 
della vita pubblica di Nostro Signore e ha con-
corso, in grande misura, a consacrare in Israele 

la sua fama di Profeta e Tau-
maturgo. In quest’occasione 
Egli era partito accompa-
gnato soltanto dagli Apo-
stoli e S’incontrava nell’ap-
partata regione di Betsaida 
Julia, a nordest del Lago di 
Tiberiade. Da poco era av-
venuta l’uccisione di San 
Giovanni Battista voluta da 
Erode, le cui curiose me-
ditazioni ora si rivolgeva-
no al Divino Redentore, un 
Personaggio infinitamen-
te maggiore del Precurso-
re. Per questo il governante 
spiava un’occasione propi-
zia per approssimarsi a Ge-
sù, motivato, a quanto tutto 

Il cibo ha 
l’utilità 
sociale di 
favorire i 
rapporto 
coloro che 
partecipano 
al medesimo 
pasto
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indica, da frivole o perverse intenzioni. La sa-
pienza di Colui che sonda le reni e i cuori, intan-
to, non ignorava l’astuzia di quest’uomo, e “con 
questo rapido allontanamento sembra aver vo-
luto evitare la vicinanza del tetrarca”,5 dice Fil-
lion. Tuttavia, se il pretenzioso Erode perse l’oc-
casione desiderata, lo stesso non successe con il 
popolo, che subito seppe dove era ormeggiata la 
barca del Maestro e si mise in cammino, via ter-
ra, per incontrarLo.

La ricompensa di quelli che 
cercano il Regno di Dio 

In quel tempo, 11b Gesù accolse le folle e 
prese a parlar loro del Regno di Dio e a 
guarire quanti avevano bisogno di cure.

Quale sarà stata la ragione che ha portato la 
moltitudine a seguire Nostro Signore? Come 
narrano gli evangelisti, non ci fu un solo mala-
to che, avvicinandosi a Lui con fede, chieden-
do la guarigione, non venisse esaudito. Questo 
impressionava l’opinione pubblica, dato che a 
quel tempo la medicina ancora non aveva rag-
giunto un grande progresso, concorrendo a ren-
dere i miracoli di maggiore impatto. Egli suppli-
va all’inefficacia della scienza con uno sguardo, 
un’imposizione delle mani, un desiderio o un 
tocco che fosse, e guariva tutti in un solo istan-
te. Quella gente era abbagliata dai segnali divini 
che trasparivano nell’umanità di Cristo, si ren-

deva conto di quanto i suoi insegnamenti meri-
tassero ogni credito e rispetto e Lo seguiva.

12 Il giorno cominciava a declinare e 
i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
“Congeda la folla, perché vada nei vil-
laggi e nelle campagne dintorno per al-
loggiare e trovar cibo, poiché qui siamo 
in una zona deserta”.

Nostro Signore insegnò: “Cercate prima il re-
gno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta” (Mt 6, 33). La moltitu-
dine, in consonanza con il consiglio divino, segui-
va Gesù in quella circostanza con la convinzio-
ne che Egli era uno straordinario Profeta. Erano 
desiderosi di guarigioni, sì, ma anche cercavano 
la verità, la dottrina, volevano conoscere di più 
Dio e le realtà eterne.

Gli Apostoli, però, erano preoccupati per i 
provvedimenti materiali. Non riuscivano a ca-
pire che se il Maestro guariva in quella manie-
ra poteva anche realizzare altri miracoli e for-
se temevano di esser mandati a procurare il cibo 
per quella così grande moltitudine. Per questo 
motivo propongono subito a Nostro Signore 
di congedare il popolo, con una fuga sottile da 
questa responsabilità. Ora, Egli poteva perfet-
tamente sfamare tutti, perché chi guarisce uno 
storpio, un cieco o un sordomuto è capace di ri-
mediare anche a un’altra malattia molto più lie-

La Chiesa ha 
scelto per que-
sta Solennità 
la narrazione 
evangelica 
nella quale 
Gesù offre un 
incomparabile 
pasto Gesù 
offre un’in-
comparabile 
refezione
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Moltiplicazione dei pani e dei pesci – Chiesa di San Sulpicio, Fouguères (Francia)
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ve chiamata fame. Tuttavia, siccome quello  cui 
Egli mirava era formare gli Apostoli, diede loro 
una risposta sorprendente.

Nostro Signore mette gli Apostoli alla prova
13 Gesù disse loro: “Dategli voi stessi da 
mangiare”. Ma essi risposero: “Non ab-
biamo che cinque pani e due pesci, a 
meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente”. 14a C’erano 
infatti circa cinquemila uomini.

Il Salvatore ordinò agli Apostoli, allora, di 
dare da mangiare alla moltitudine, per metter-
li alla prova, poiché sapeva quello che avrebbe 
fatto (cfr. Gv 6, 6). Ma essi, insospettiti, com-
mentavano che, come disse Filippo (cfr. Gv 6, 
7), anche se avessero avuto duecento monete 
d’argento, non sarebbero state sufficienti per 
comprare il pane e distribuirne un pezzo per 
ciascuno degli astanti: cinquemila uomini, ol-
tre alle donne e ai bambini, quindi un numero 
molto più alto. E anche se avessero posseduto il 
denaro, dove avrebbero trovato una tale quan-

tità di pane in vendita a quell’ora tarda? An-
che Sant’Andrea sottolinea questa situazione, 
dicendo che l’unico venditore di cibo in quel-
la folla era un bambino che aveva cinque pani 
e due pesci (cfr. Gv 6, 8-9). “Credeva” – com-
menta San Giovanni Crisostomo – “che l’Au-
tore dei miracoli con poco avrebbe fatto poco, 
e con molto avrebbe fatto di più; il che, chiara-
mente, non era così”.6

Essendo Dio, Nostro Signore aveva il do-
minio assoluto sulla materia e poteva trarre 
creature dal nulla, senza aver bisogno dei cin-
que pani e due pesci, dal momento che la sua 
volontà era sufficiente a produrre il cibo che 
saziasse la moltitudine. “Infatti, Gli era faci-
le far sorgere indistintamente, da molti o da 
pochi, una grande quantità di pani, poiché 
non aveva bisogno della materia-prima”.7 Co-
munque, Egli chiese agli Apostoli quello che 
avevano a portata loro, anche se si trattava di 
parchi viveri. Apprendiamo, con l’esempio 
che questo passo ci offre, a non negare nem-
meno il poco che abbiamo quando lo chiede 
Gesù, ricordandoci che questo poco può ser-
vire da pretesto a che Egli realizzi grandi me-
raviglie.

14b Egli disse ai discepoli: “Fateli sedere 
per gruppi di cinquanta”. 15 Così fecero 

e li invitarono a sedersi tutti quanti.

Con questa semplice raccomandazione, il Di-
vino Maestro manifesta il suo perfetto senso di 
ordine. Per evitare il trambusto o un corri corri 
generale, e affinché la distribuzione fosse fatta 
con calma e anche in modo cerimonioso, dispo-
ne che le persone si siedano in gruppi. Inoltre, 
come osserva anche San Giovanni Crisostomo, 
Egli agì in questo modo “per mostrare che, pri-
ma di mangiare, si deve render grazie a Dio”.8

Miracolo che è immagine dell’Eucaristia
16 Allora Egli prese i cinque pani e i due 
pesci e, levati gli occhi al cielo, li bene-
disse, li spezzò e li diede ai discepoli per-
ché li distribuissero alla folla. 17a Tutti 
mangiarono e si saziarono...

È difficile non mettere in relazione i gesti di 
Gesù in questa scena con quelli che più avan-
ti avrebbe adottato per istituire il Sacramento 
dell’Eucaristia. Egli, con questo, stava prepa-

È difficile 
non mettere 
in relazio-
ne i gesti 
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quelli che 
più avan-
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caristia

Processione del Corpus Domini nella Cattedrale di 
Siviglia, di Jenaro Pérez Villaamil 
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rando le moltitudini al grande mistero che sa-
rebbe stato rivelato qualche tempo dopo. La 
grandezza del miracolo è indicata dalle parole: 
“Tutti mangiarono e si saziarono” o, come scri-
ve San Giovanni, “tanto quanto volevano” (6, 
11). Possiamo supporre che ognuno dei presen-
ti abbia ottenuto anche, oltre alla quantità ne-
cessaria a saziare la fame del momento, una 
quantità eccedente da portare a casa. Un tale 
immenso beneficio affluiva, nelle parole di San 
Gregorio di Nissa, “dai granai inesauribili del 
divino potere”.9

17b ...e delle parti loro avanzate furono 
portate via dodici ceste.

Ancora una volta il testo evangelico lascia 
trasparire in Nostro Signore l’apprezzamen-
to per l’ordine e anche per la pulizia, e quan-
to Egli sia amante della disciplina, non lascian-
do gli avanzi per terra. Furono raccolti i pezzi 
restanti che riempirono dodici ceste. Ha voluto 
Gesù che il numero coincidesse con quello de-
gli Apostoli, affinché essi stessi caricassero i far-
delli e confermassero la dimensione del mira-
colo di cui prima avevano diffidato. “Questo si 
verificò in funzione dell’istruzione dei discepoli. 
[…] Per lo stesso motivo avvenne che il nume-
ro di canestri fosse esattamente uguale a quel-
lo dei discepoli. […] Non mi meraviglia soltanto 
la grande quantità di pani, ma anche, e in pa-
ri modo, l’esattezza degli avanzi, facendo sì che 
non avanzassero né più né meno, ma proprio la 
quantità che voleva”.10

È chiaro il potere del Signore Gesù sulla ma-
teria in generale, sull’alimento e, in concreto, 
sul pane, per il modo in cui Egli lo moltiplica in 
base ai suoi disegni, non permettendo che nem-
meno i resti siano buttati via. Allo stesso mo-
do, istituendo più tardi l’Eucaristia, non avreb-
be voluto che i frammenti del Pane consacrato 
fossero trattati senza venerazione, come preten-
dono certi increduli che difendono la Presen-
za Reale nelle specie eucaristiche solo duran-
te l’atto liturgico. Ugualmente è degno di nota 
che Egli, per un principio simbolico, non permi-
se che fosse gettato nulla per insegnarci che non 
si deve perdere nessuno. Anche se un’anima sta 
percorrendo le vie del peccato, è necessario im-
pegnare tutti gli sforzi per recuperarla, perché 
è questo il divino desiderio: “Non ho perduto 
nessuno di quelli che mi hai dato” (Gv 18, 9).

Egli ha voluto che il miracolo avvenisse 
con tutte queste caratteristiche per facilitare 
la comprensione del grande dono che in bre-
ve avrebbe offerto loro: la Sacra Eucaristia. 
Avendo dimostrato di possedere un così gran-
de potere sul pane, lasciava chiaramente in-
tendere che, se lo avesse desiderato, avrebbe 
potuto togliergli la sostanza originale per dar 
luogo al suo Corpo, Sangue, Anima e Divini-
tà,11 sebbene rimanessero gli stessi accidenti – 
sapore, apparenza, consistenza, odore. In que-
sto modo, Gesù creava le condizioni affinché 
le persone con fede corrispondessero al do-
no ineguagliabile che, da tutta l’eternità, ave-
va preparato.

III – L’Immenso dono 
deLL’eucarIstIa

A partire da questo episo-
dio che contempliamo qui se-
condo la penna di San Luca, 
San Giovanni, a sua volta, nel 
suo Vangelo, dimostra nel se-
guito nel seguito della narra-
zione come con questo mira-
colo Nostro Signore avesse 
come fine la rivelazione for-
male dell’Eucaristia. Il mira-
colo della moltiplicazione dei 
pani è soltanto un’introduzio-
ne – pallida, ma quanto accu-
rata – scelta dal Redentore 
per sottolineare il tema euca-

Istituendo 
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non voleva 
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Celebrazione Eucaristica nella Basilica della Madonna del Rosario, 24/2/2016
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ristico e svolgerlo con straordinaria chiarezza 
nel discorso sul Pane della Vita (cfr. Gv 6, 22-
59). Ecco la ragione per cui viene ricordato dal-
la Chiesa commemorando la Solennità del Cor-
pus Domini.

Il significato profondo del miracolo sta nel 
fatto che Dio ha creato l’uomo con la necessi-
tà digestiva – come abbiamo accennato all’ini-
zio – perché Si sarebbe offerto come alimento. 
Egli, che avrebbe potuto crearci con la sussi-
stenza basata solamente nell’aria, per esempio, 
ha voluto che avessimo la necessità di mangia-
re, affinché fosse evidente che, così come nell’a-
limentazione si trova la base della vita naturale, 
l’essenza della vita della grazia è nell’Eucari-
stia.12

Un banchetto per l’anima

L’Eucaristia è un sacro banchetto – “o sa-
crum convivium”,13 dice la bella antifona com-
posta da San Tommaso per l’Ufficio Divino 
di questa Solennità –, nel quale abbiamo uno 
speciale rapporto con il Signore Gesù; un ban-
chetto divino perché è offerto da Dio, realiz-
zato con Dio, a proposito di Dio. Incompara-

bilmente più che uno champagne di eccellente 
qualità, più che un caviale russo, più che qua-
lunque prelibatezza si possa concepire, alla ta-
vola dell’Eucaristia è offerto il Corpo, Sangue, 
Anima e Divinità del Salvatore. È Dio stesso 
che Si dà a noi come alimento di valore infi-
nito, il cui effetto i ristretti limiti della nostra 
intelligenza non comprendono. È il mysterium 
fidei. Se San Tommaso afferma che la mini-
ma partecipazione alla vita della grazia supe-
ra tutto l’universo creato,14 che dire del valore 
dello stesso Creatore della grazia? L’Eucari-
stia è di conseguenza il più importante di tut-
ti i Sacramenti quanto alla sostanza, perché 
consiste nello stesso Dio e Autore della grazia, 
mentre gli altri trasmettono appena la grazia, 
la partecipazione creata alla vita divina incre-
ata.15 È per questo, insegna ancora il Dottor 
Angelico, che tutti gli altri Sacramenti esisto-
no in funzione dell’Eucaristia, sebbene non sia 
questa la porta degli altri, come lo è il Battesi-
mo.16 Tutte le ricchezze della Terra sono come 
polvere vicino al Santissimo Sacramento, ma-
nifestazione dello straordinario amore di Dio 
verso di noi!

L’Eucaristia 
è un sacro 
banchetto nel 
quale abbiamo 
uno speciale 
rapporto 
con Nostro 
Signore
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Gli effetti del più eccelso Sacramento
Qual è, allora, l’unione con Nostro Signore 

prodotta da un così alto dono? Dice il Vange-
lo: “Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
me e Io vivo per il Padre, così anche colui che 
mangia di me vivrà per Me” (Gv 6, 57). Sem-
pre che stiamo nella grazia di Dio, Egli perma-
ne in noi e noi permaniamo in Lui, poiché per 
la sua divinità è l’unico Essere che può inabi-
tare in noi. Quest’unione s’intensifica nell’ora 
della Comunione, quando, oltre all’inabitazio-
ne della Santissima Trinità, si aggiunge la pre-
senza del Corpo Glorioso, Sangue e Anima di 
Nostro Signore Gesù Cristo: “mens impletur gra-
tia”,17 l’anima diventa piena di grazia. “Non c’è 
Sacramento più salutare di questo per purifica-
re i peccati, dare nuove forze e arricchire lo spi-
rito con l’abbondanza di tutti i doni spirituali”,18 
afferma il Dottor Angelico. È una vera fonte di 
ogni grazia, per cui, a rigore, una sola Comunio-
ne sarebbe sufficiente a renderci santi!

Questa unione è così alta che è difficile tro-
vare un esempio nella natura che si avvicini a 
tale realtà soprannaturale. Una spugna secca 
subito s’impregna quando viene lanciata nell’ac-
qua, ma l’unione con Cristo nell’Eucaristia è 
molto maggiore, poiché nella spugna l’acqua 
occupa spazi vuoti, nell’Eucaristia, invece, Egli 
ci “impregna” per intero. Per impiegare un’al-
tra immagine, è come se togliessero tutto il no-

“Non c’è 
Sacramento 
più salutare 
per purificare 
i peccati, dare 
nuove forze 
e arricchire 
lo spirito”

stro sangue da una delle vene e da un’altra fos-
se introdotto il Sangue del Signore Gesù. Per 
esprimere una così sublime realtà, San Cirillo 
di Alessandria propone la metafora della cera: 
“Così come la cera sciolta aggiunta ad altra ce-
ra si mescola perfettamente, costituendone una 
sola, anche colui che riceve il Corpo e il San-
gue del Signore si unisce a Lui così strettamen-
te, che Cristo è in lui e lui in Cristo”.19 È un’u-
nione così forte che potremmo ben chiamare di 
“mutua compenetrazione”, la quale dura finché 
le specie eucaristiche permangono in noi.

Non è senza ragione che San Tommaso, nel-
la stessa antifona, continua a dire con acutezza 
che l’Eucaristia è “pegno della nostra salvezza e 
ingresso nella vita eterna”.20 Infatti, per arrivar-
ci c’è una serie di condizioni, tra le quali quel-
la di comunicarsi. Mentre siamo sulla Terra, vi-
viamo al di fuori della vera Patria: il Cielo. Dio 
ci fa passare per le afflizioni di questa valle di 
lacrime perché ci darà così tanta gloria che, se 
non avessimo sperimentato il dolore, crederem-
mo di meritare il premio offerto, il quale, in ve-
rità, è molto al di sopra di noi.

IV – FaccIamo crescere 
questa semente!

Quando analizziamo una semente, sappia-
mo che da lì può nascere un enorme albero. 

Altare del Corpus Domini, del Maestro di Vallbona dos Monges - Museo Nazionale d’Arte 
della Catalogna, Barcellona (Spagna)
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E la grazia è una semente della gloria. Se in 
questa vita saremo fedeli alle grazie ricevu-
te per mantenerci con integrità entro la pra-
tica della virtù e obbedienti alla Legge di 
Dio, proteggeremo la nostra semente e la fa-
remo germinare. Basta collocarla nella ter-
ra e trattarla con cura che essa si svilupperà. 
Al contrario, piccoli atti d’invidia, di compa-
razione, una bugia senza importanza o, peg-
gio ancora, un peccato mortale, tolgono il vi-
gore da quel germe e impediscono che da lui 
nasca l’albero, ossia, che fiorisca per la glo-
ria eterna. Come dobbiamo agire per conser-
vare la nostra semente, in modo tale che non 
solo venga a dare un albero, ma che questo 
sia colmo di frutti? Attraverso la Comunio-
ne frequente. La Comunione è pegno di glo-
ria futura, è come una certificazione firmata 
da Dio che ci saranno aperte le porte del Cie-
lo. Tutti quelli che si alimentano del Corpo 
e del Sangue di Nostro Signore resusciteran-
no nell’ultimo giorno e otterranno l’eternità 
felice, poiché Egli ha promesso: “Chi mangia 
la mia Carne e beve il mio Sangue ha la vita 
eterna e Io lo risusciterò nell’ultimo giorno” 
(Gv 6, 54). Chi ci risusciterà è Lui. E così co-
me crediamo che Egli è nell’ostia e nel vino 
consacrati, che è realmente la Seconda Per-
sona della Santissima Trinità incarnata, che 
è morto in Croce per redimerci e ora è sedu-
to alla destra di Dio Padre, dobbiamo anche 
credere con tutta sicurezza nella sua promes-
sa di esser risuscitati in corpo glorioso se se-
guiamo la sua raccomandazione.

Senza dubbio, verifichiamo, con dispiace-
re, come questo dono sia dimenticato e, a vol-
te, persino disprezzato, poiché la maggior parte 
delle persone non dà sufficiente valore all’Eu-
caristia e trascura la Comunione, oltre ad ab-
bandonare Gesù Ostia nel tabernacolo. Se sa-
pessimo, per esempio, che prendendo tutti i 

giorni un elisir misterioso ci trasformeremmo 
nella persona più ricca, più bella o più intelli-
gente del mondo, saremmo disposti a qualsia-
si sacrificio per ottenere tale bevanda. Ora, con 
l’Eucaristia non si tratta di diventare ricchi, belli 
o intelligenti, ma di ricevere la maggior ricchez-
za, bellezza o intelligenza che possa esistere: l’e-
terna beatitudine.

Nostro Signore mette in guardia sul valore di 
questo dono nella parabola del banchetto (cfr. 
Mt 22, 2-14), in cui un re invita i suoi sudditi a 
partecipare a una grande festa. Dio chiama tutti 
gli uomini al banchetto eterno, e questo comin-
cia qui sulla Terra, con l’Eucaristia. Possiamo 
comunicarci sempre quando vogliamo. Il San-
tissimo Sacramento rimane a nostra disposizio-
ne in innumerevoli chiese e molti ancora fanno 
la stessa cosa dei servi malvagi della parabola, 
che hanno preferito trattare delle loro faccen-
de e hanno lasciato il re da solo. Se avessimo la 
possibilità di comunicarci un’unica volta duran-
te la vita potremmo considerare tutta la nostra 
esistenza come molto ben impiegata. Ed Egli si 
offre a noi quotidianamente… Che insondabile 
misericordia!

Azione di grazie insieme con Maria

Davanti a tanta sublimità, come dovrebbe es-
sere la nostra azione di grazie nel comunicar-
ci? Dovrebbe essere un’estasi d’amore! Fatta 
con tutto l’affetto e devozione, profonda e seria, 
piena di pietà, incanto, fuoco ed entusiasmo, e 
non un vaniloquio vuoto, inframmezzato da di-
strazioni, estraneo al tesoro che portiamo den-
tro di noi.

Con che raccoglimento e adorazione si sa-
rà comunicata Maria Santissima! Il Prof. Pli-
nio Corrêa de Oliveira ha composto una bel-
la preghiera rivolta alla Madonna, nella quale 
interpreta la supplica di un fedele che vorreb-
be ricevere l’Eucaristia con disposizioni simili 

Come 
crediamo 
che Lui è 
nell’Ostia 
e nel Vino 
consacrati, 
dobbiamo 
credere 
con tutta 
sicurezza 
nella sua 
promessa 
che saremo 
resuscitati
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a quelle di Lei: “Madre mia, quando Gesù era 
nel tuo chiostro, Tu hai trovato innumerevoli 
cose da dirGli; vedi, invece, che miserie io dico 
nel momento in cui Lo ricevo nella Sacra Eu-
caristia! Per questo Ti prego: parlagli per me, 
Madre mia, e diGli tutto quanto io vorrei es-
ser capace di dire, ma non sono. AdoraLo come 
io vorrei adorarLo; daGli l’azione di grazie che 
io vorrei darGli; presentaGli atti di riparazio-
ne per i miei peccati e per quelli del mondo in-
tero, con un calore di riparazione che, purtrop-
po, io non ho”.21

Siamo dunque, sull’esempio della Madon-
na, molto scrupolosi nella nostra azione di 
grazie: convinti di quanto abbiamo da ringra-
ziare Gesù, da lodarLo e adorarLo, senza di-
menticarci di chiedere perdono per le nostre 
colpe. Che questa Solennità del Corpus Do-
mini sia l’occasione ideale per infervorare il 
nostro cuore con un amore più intenso per la 

Davanti a 
tanta subli-
mità, come 
dovrebbe esse-
re la nostra 
azione di 
grazie quan-
do ci comu-
nichiamo?

Azione di Grazie dopo la Comunione nella Basilica della Madonna del Rosario, 23/2/2016
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Sacra Eucaristia, poiché è in questo alimento 
celeste che troveremo le forze per affronta-
re le difficoltà della vita, per ottenere l’eter-
nità felice. Guidati dall’insuperabile esempio 
di Maria, abbiamo la ferma convinzione che 
Egli si compiace per l’azione di grazie di un 
peccatore che si riveste dei suoi meriti: “Dob-
biamo chiedere che la Madonna sia spiritual-
mente presente nella nostra Comunione af-
finché riempia, in qualche modo, l’infinito 
spazio che ci separa dal suo Divino Figlio, il 
quale ci accoglierà, soddisfatto per essere ri-
corsi a sua Madre. Egli allora ci dirà: ‘Tu sei 
un figlio di Maria, Madre mia, chiedimi quel-
lo che vuoi’”.22 Oltre alle richieste individua-
li che possiamo e dobbiamo fare, imploriamo 
la grazia di realizzare fruttuosamente tutto 
quello che è alla nostra portata per la mag-
gior gloria di Dio ed esaltazione della Santa 
Chiesa. ²

milías sobre el Evangelio de San 
Juan (30-60), op. cit., p.143.

11 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Summa Teologica. III, q.75, a.4.

12 Cfr. Idem, q.79, a.1.
13 SAN TOMMASO D’AQUINO. Of-

ficium Corporis Christi “Sacerdos”. 
Vesp. II, antiph. ad Magnificat.

14 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Somma Teologica. I-II q.113, a.9, ad 2.

15 Cfr. Idem, III, q.65, a.3.
16 Cfr. Idem, ibidem.
17 SAN TOMMASO D’AQUINO, 

Officium Corporis Christi “Sacer-
dos”, op. cit.

18 Idem, noct.1, lect.2.
19 SAN CIRILLO DI ALESSAN-

DRIA. In Ioannis Evangelium. 
L.IV, c.2: MG 73, 365.

20 SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Officium Corporis Christi “Sa-
cerdos”. Vesp. II, antiph. ad Ma-
gnificat.

21 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conferenza. São Paulo, 24 
mar. 1984.

22 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Mane nobiscum Domine. In: 
Dr. Plinio. São Paulo. Anno XIII. 
N.143 (Feb., 2010); p.17.



Una devozione  
antica e sempre nuova

U

18      Araldi del Vangelo · Maggio 2016

la SaCra SChiavitù a maria SantiSSima

Lungi dall’essere una devozione sorta con San Luigi Maria Grignion de 
Montfort, la pratica della consacrazione come schiavo d’amore a Maria 
Santissima rimonta ai primi tempi del Cristianesimo.

no dei temi più affasci-
nanti nella devozione cat-
tolica è, senza dubbio, la 
Madonna. Quale suo de-

voto, parlando di Lei, non sente un’i-
neffabile esperienza del suo amo-
re? Chi si è rivolto a Lei senza essere 
esaudito?

La devozione alla Santissima 
Vergine è affiorata nei cuori dei fe-
deli fin dai primi tempi della Chie-
sa. Già agli albori del Cristianesimo, 
Lei era oggetto di grande venera-
zione, di atti di amore e di fiducia, 
come lo dimostrano le più antiche 
icone e teneri canti della Chiesa pri-
mitiva. Del resto, si può affermare 
che la devozione alla Madre di Dio è 
stata trasmessa dagli stessi Apostoli, 
poiché non sembra concepibile che 
ci sia stato un lasso di silenzio tra lo-
ro e i primi Padri della Chiesa, che 
non mancano di menzionarLa nei 
loro scritti. 

Considerata da loro “il veneran-
do tesoro di tutto l’orbe”,1 la Ma-
donna ha costituito per i cristiani 
una immagine perfetta di Nostro 

Signore Gesù Cristo e un canale si-
curo per arrivare a Lui. Come met-
te in risalto Mons. João Scognami-
glio Clá Dias, “entrambi, Madre e 
Figlio, inseparabili, sono l’archeti-
po della creazione, la causa esem-
plare e finale in funzione della 
quale tutti gli altri uomini sono sta-
ti predestinati”.2

Ogni volta che uno La loda, 
Ella glorifica Gesù

Analizziamo da questo punto di 
vista la narrazione di San Luca all’i-
nizio del suo Vangelo. 

Visitata dall’Arcangelo San Ga-
briele, la Vergine Maria proclama: 
“Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto” 
(1, 38). E Santa Elisabetta, udendo 
poco dopo il saluto di sua cugina, 
esclama: “Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo. 
A che debbo che la madre del mio 
Signore venga a me? […]E beata co-
lei che ha creduto nell’adempimen-
to delle parole del Signore!” (1, 42-
43.45). 

La Vergine Maria è, in questo 
modo, proclamata “benedetta” e 
“beata” perché ha creduto, Si è pro-
clamata schiava del Signore ed è di-
ventata la Madre del Messia, resti-
tuendo immediatamente a Dio la 
lode ricevuta: “L’anima mia magnifi-
ca il Signore , [...]perché ha guarda-
to l’umiltà della sua serva. D’ora in 
poi tutte le generazioni mi chiame-
ranno beata” (1, 46.48). 

Ed è sempre così: ogni volta che 
uno La loda, Ella glorifica, imme-
diatamente, il suo Divino Figlio. Ve-
nerarLa è, pertanto, un ottimo mez-
zo di glorificare Gesù, come sempre 
ha insegnato il Magistero della 
Chiesa ed è stato riaffermato dal 
Concilio Vaticano II: “in nessun mo-
do [la devozione alla Madonna] im-
pedisce l’unione immediata dei fe-
deli con Cristo, anzi la favorisce”.3

Origine della schiavitù 
alla Madonna

È chiaro, allora, che la prati-
ca della schiavitù alla Madonna ha 
avuto il suo punto di partenza nel 

Suor Lucilia Lins Brandão Veas, EP
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più sublime evento della Storia: l’In-
carnazione del Verbo, quando lo 
stesso Dio Si è fatto Uomo, sotto-
mettendoSi a Lei (cfr. Lc 2, 51). E 
udendo l’Apostolo attestare che Cri-
sto “spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo e divenendo si-
mile agli uomini” (Fil 2, 7), com-
prendiamo che Egli volle che que-
sto si verificasse in Lei, lasciandoci 
il suo divino esempio e invitandoci 
a imitarLo.

All’inizio della Storia della Chie-
sa già troviamo documenti che esal-
tano la santità della Madre di Dio, 
menzionano il suo ruolo di Media-
trice, Le riservano il trattamento di 
Signora e, poco più tardi, il titolo di 

Regina della creazione.4 In manife-
stazioni di venerazione come queste 
si vedono, in embrione, i fondamen-
ti della devozione a Lei che culmina-
no nella consacrazione come schia-
vo d’amore. 

Sant’Efrem di Nisibe è stato il 
primo Padre della Chiesa di cui si 
abbia notizia, che si è proclamato 
servo di Maria.5 Molti altri lo segui-
rono su questo luminoso tracciato 
della consacrazione d’amore. Og-
getti dei secoli V e VI trovati in di-
versi luoghi dell’Impero Bizantino – 
anelli, collane, monete, tra gli altri 
– possiedono iscrizioni nelle quali la 
persona che lo portava si denomina 
“Servo della Madre di Dio”.6

Nel VII secolo, Sant’Ildefonso di 
Toledo dichiarava: “Se sono tuo ser-
vo, è perché tuo Figlio è mio Signo-

La pratica della 
schiavitù alla 
Madonna ha avuto il 
suo punto di partenza 
nel più sublime even-
to della Storia: l’In-
carnazione del Verbo

Annunciazione, di Fra Angelico – Museo del Prado, Madrid
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re. Tu sei mia Sovrana, perché sei la 
Schiava del mio Signore. Sono servo 
della Serva del mio Signore, perché 
Tu, mia Sovrana, sei la Madre del 
mio Signore”.7 

E ancora: “Per dimostrare che 
sono a servizio del Signore, do co-
me prova il dominio che sua Ma-
dre esercita su di me, perché servi-
re alla sua Schiava è servire Lui. [...] 
Con che entusiasmo desidero esse-
re servo di questa Sovrana! Con che 
fedeltà voglio sottomettermi al suo 
giogo! Con che perfezione tento di 
essere docile ai suoi comandi! Con 
che ardore cerco di non sottrarmi al 
suo dominio! Con che avidità desi-
dero stare sempre nel numero dei 
suoi veri servi! Mi sia, dunque, con-
cesso di servirLa a dovere e, ser-
vendoLa, di meritare i suoi favori 
e poter essere sempre un suo irre-
prensibile servo”.8

In Irlanda, tra i secoli IX e XII, 
notizie riportano che fosse talmen-
te grande l’onore di designarsi ser-
vo di Maria, che questo titolo diven-
tò un nome proprio, usato anche da 
membri della famiglia reale.9 Uno 
solo, da Oriente a Occidente, era il 
battito del cuore dei cattolici in re-

lazione alla Madre di Dio: diventare 
suoi schiavi, ecco uno dei più subli-
mi e ineffabili onori.

La voce della grazia, che ispirava 
tanto illustri uomini quanto la gente 
semplice a consacrarsi alla Vergine 
Maria come schiavi, non poteva non 
toccare vari Successori di Pietro. 
All’inizio dell’VIII secolo, trovia-
mo Papa Giovanni VII che si procla-
ma servo di Maria; vari altri, poste-
riormente, così si sono denominati, 
tra loro: Nicola IV, Pio II, Paolo V, 
Alessandro VIII, Clemente IX, In-
nocenzo XI.

Un ordine religioso di servi

Significativa è stata anche l’ap-
provazione pontificia dell’Ordine 
dei Servi di Maria – i serviti –, fon-
data nel 1233. Come testimoniano 
gli annali di questa istituzione, il 
suo nome fu ispirato dalla Santis-
sima Vergine al popolo: “Dall’ini-
zio del nostro ordine, cioè, quando 
i nostri illustri fondatori si riuni-
rono in comunità per darle ini-
zio, subito cominciarono a essere 
popolarmente chiamati col nome 
di ‘frati Servi della Beata Vergine 
Maria’, senza che essi sapessero da 

dove e da chi fosse venuto tale no-
me. Da qui si deduce che, al prin-
cipio, da nessun altro essi rice-
vettero questo nome se non dalla 
Madonna stessa, la Beata Vergine 
Maria, mediante la voce del popo-
lo, il quale, ispirato da Dio, appro-
vava e acclamava tale nome che 
non era stato inventato da mente 
umana”.10 

Il documento continua: “Sicco-
me la Madonna non aveva voluto 
che l’origine dell’ordine fosse pro-
priamente attribuita a un uomo, al-
lo stesso modo era giusto che il no-
me dell’ordine dei suoi frati non 
fosse scelto e dato da altri, che non 
fossero Lei stessa e suo Figlio. È sta-
ta, dunque, la volontà della Madon-
na che questo nome da Lei scelto 
diventasse comune sulla bocca del 
popolo”.11 

Il fatto di attribuire il nome di 
Servi di Maria a un insieme di uo-
mini, che edificavano col loro nuo-
vo stile di vita, dimostra bene quan-
to il popolo tenesse in debito conto 
tale attributo e conferma che il far-
si servo della Madonna, consacran-
doLe la propria vita, era un costu-
me già molto diffuso in quell’epoca, 

Ogni volta che uno 
La loda, Ella glorifi-
ca, immediatamente, 
il suo Divino Figlio; 
venerarLa è, pertan-
to, un ottimo mezzo 
di glorificare Gesù

Visitazione – Chiesa Trinità dei Monti, 
RomaG
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molto comprensibile alle anime im-
pregnate di fede.

Armonia tra dottrina 
e pietà popolare

Nel corso dei tempi è aumen-
tato il numero di persone invitate 
dalla grazia a consacrarsi alla Ma-
donna come schiavi d’amore, senza 
che la teologia avesse una partico-
lare preoccupazione a spiegare la 
dottrina a Suo riguardo. Questo è 
normale, visto che tutto indica che 
le realtà concernenti Maria furo-
no prima affidate al cuore aman-
te e semplice del popolo cristiano, 
più che al ragionamento della teo-
logia speculativa. È quello che di-
ce un illustre studioso in materia: 
ci sono certe cose molto più perce-
pibili dall’infiammato amore di fi-
glio che dal freddo intendimento di 
un saggio.12

Quando, però, l’ortodossia di 
questa devozione cominciò a esser 
messa in dubbio, non sono manca-
ti saggi col cuore di figli che la sep-
pero dimostrare con metodo, chia-
rezza e solide basi dottrinali. Tra 
questi possiamo citare San Bernar-
do, Sant’Alberto Magno, San Bo-
naventura, Riccardo di San Loren-
zo e, soprattutto, San Luigi Maria 
Grignion de Montfort. Appoggian-
dosi sul privilegio della materni-
tà divina concesso alla Madonna, 
nella sua pienezza di grazie, sull’a-
more a Lei dispensato dalla Santis-
sima Trinità e sugli onori presta-
ti dal Figlio di Dio alla sua Madre 
terrena, essi dimostrarono la legit-
timità teologica dell’atto di consa-
crazione come schiavo d’amore a 
Maria. 

Nel 1595, una concezionista spa-
gnola, madre Inês Batista di San 
Paolo, fondò ad Alcalá de Henares 
la Confraternita degli Schiavi della 
Madre di Dio, prima associazione 
formata con l’obiettivo esplicito di 
incentivare e praticare la schiavitù 
mariana, che, a quel tempo, si dif-

fondeva in tutto il continente eu-
ropeo. Toccò al Cardinale Bérulle, 
fondatore della Società dell’Orato-
rio, la gloria di introdurla in Fran-
cia. 

Padre Olier, fondatore del Se-
minario e Società di San Sulpi-
cio, di Parigi, la diffuse ancor 
più, impregnando col suo profu-

ltre al culto di ve-
nerazione, di amo-

re, di gratitudine, di invo-
cazione e di imitazione, 
si deve alla Vergine San-
tissima, come Regina di 
tutto l’universo, un culto 
di schiavitù. Quest’ulti-
mo atto di culto mariano 
sintetizza mirabilmente 
tutti gli altri di cui abbia-
mo trattato.

Lo schiavo fedele al-
la sua Regina, se real-
mente lo è, prima di 
tutto La venera, ricono-
scendo la sua eccellenza 
unica. In secondo luo-
go, La ama e fa quello 
che piace a Lei, evitan-
do tutto quello che La 
molesta. È pieno di gra-
titudine verso di Lei per 
i grandi favori che gli ha 
concesso. È pieno di fi-
ducia nella sua Regina, 
poiché sa che Lei co-
nosce, può e vuole soccorrerlo in 
tutto quello di cui ha bisogno. Il 
servo fedele alla sua Regina, in-
fine, se  lo è effettivamente, fa in 
modo di imitarLa poiché La rico-
nosce come suo modello ideale.

Ecco, pertanto, come l’atto di 
schiavitù sintetizzi tutti gli altri at-
ti di culto singolare che dobbiamo 
a Maria Santissima, Madre di Dio, 

Madre degli uomini, Corredentri-
ce del genere umano, dispensatri-
ce di tutte le grazie divine, model-
lo insuperabile della nostra vita.

ROSCHINI, OSM,  
Gabriel María. La Madre de 
Dios según la fe y la teología. 

2.ed. Madrid: Apostolado de la 
Prensa, 1958, vol.II, p.363.

mo la scuola francese di spiritua-
lità, nella quale si sarebbe formato 
San Luigi Grignion de Montfort. 
Questo Santo, col suo Trattato del-
la vera devozione alla Santissima 
Vergine, fissò definitivamente la 
consacrazione come schiavo d’a-
more a Gesù per mezzo di Maria: 
“quanto più un’anima si consacra 

Maria e Gesù tra San Giacomo, Sant’Antao e due 
sante, del Maestro di Montefoscoli – Museo di 

Belle Arti, Digione (Francia)



Diventi, anche lei, un coorDinatore Dell’apostolato Dell’icona!

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

uesto apostolato consiste nella cir-
colazione di casa in casa di un’ico-

na con l’immagine del Cuore Immaco-
lato di Maria, come apparve a Fatima, 
che sarà accolta, ogni mese in un gior-
no stabilito da ciascuna famiglia parte-

cipante. Ogni gruppo di 30 famiglie che 
desiderino ospitare l’icona una volta al 
mese, richiede l’esistenza di un coordi-
natore (trice), che riceve dal parroco un 
mandato durante la cerimonia di conse-
gna ufficiale dell’icona in chiesa. 

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma 
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a Maria, tanto più essa sarà consa-
crata a Gesù Cristo. Ecco perché 
la perfetta consacrazione a Ge-
sù Cristo non è nient’altro che una 
perfetta consacrazione alla Santis-
sima Vergine”.13 

Ci sono molti, tuttavia, che si spa-
ventano con la parola schiavo e ar-
gomentano che nei primi secoli si 
usava l’espressione servo di Maria – 
servus Mariæ, in latino – per signifi-
care questa consegna totale, intera, 
fedele e piena di fiducia del proprio 
essere alla Madonna. Ora, entrambi 
i termini possono essere usati indi-
stintamente, poiché la parola latina 
servus14 ha lo stesso senso della paro-
la schiavo, usata con molta più fre-
quenza a partire da San Luigi Gri-
gnion. 

Un Papa recente 
consacrato a Maria

Questa forma di devozione a Ma-
ria non sarebbe, però, un po’ ana-
cronistica e poco adeguata ai giorni 
nostri? 

Non è quello che pensa uno dei 
Papi più recenti, che ha esercita-
to il suo lungo pontificato sotto un 
motto indubbiamente mariano: To-
tus tuus. Nell’Enciclica Redempto-
ris Mater, San Giovanni Paolo II 
insegna: “La spiritualità maria-
na, deve essere vista alla luce del-
la Tradizione e, specialmente, del-
la spiritualità alla quale ci esorta 
il Concilio. Inoltre, la spirituali-
tà mariana, al pari della devozione 
corrispondente, trova una ricchis-
sima fonte nell’esperienza storica 

delle persone e delle varie comuni-
tà cristiane, viventi tra i diversi po-
poli e nazioni su tutta la terra. In 
proposito, mi è caro ricordare, tra i 
tanti testimoni e maestri di tale spi-
ritualità, la figura di san Luigi Ma-
ria Grignion de Montfort, il quale 
proponeva ai cristiani la consacra-
zione a Cristo per le mani di Ma-
ria, come mezzo efficace per vivere 
fedelmente gli impegni battesimali. 
Rilevo con piacere come anche ai 
nostri giorni non manchino nuove 
manifestazioni di questa spirituali-
tà e devozione”.15

In occasione della sua visita al 
Santuario di Jasna Gora, nel 1979, 
lo stesso Papa Giovanni Paolo II 
spiega meglio in cosa consista que-
sta consacrazione. Riferendosi al-

1 SAN CIRILLO DI ALES-
SANDRIA. Omelia IV: MG 
77, 991.

2 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. Predestinata da tut-
ta l’eternità. In: L’inedito sui 
Vangeli. Città del Vaticano-
San Paolo: LEV; Lumen Sa-
pientiæ, 2013, vol.VII, p.16.

3 CONCILIO VATICANO II. 
Lumen gentium, n.60.

4 Numerosi sono i documen-
ti antichi che si riferiscono a 
Maria Santissima sotto que-
sti titoli e privilegi. Per men-
zionarne soltanto alcuni, ci-
tiamo: cfr. SAN SONFRO-
NIO DI GERUSALEM-
ME. In SS. Deiparæ Annun-
tiationem. Oratio II, cap.
XXI: MG 87, 3242; ESI-
CHIO DI GERUSALEM-
ME. In Præsentatione Do-
mini et Salvatoris nostri Ie-

su Christi. Sermo I: MG 93, 
1470; SAN GERMANO DI 
COSTANTINOPOLI. In 
Præsentatione SS. Deiparæ. 
Sermo I, capp.IX-X: MG 
98, 302-303; In Annuntia-
tionem SS Deiparæ: MG 98, 
322; SAN METODIO DI 
OLIMPO. Sermo de Simeo-
ne et Anna quo die Domini-
co in templo occurrerunt, ac 
de Sancta Deipara, c.V: MG 
18, 359.

5 Cfr. SAN LUIGI MARIA 
GRIGNION DE MONT-
FORT. Tratado da verdadei-
ra devoção a Santíssima Vir-
gem, n.152. 15.ed. Petrópo-
lis: Vozes, 1987, p.147.

6 ROSCHINI, OSM, Gabriel 
Maria. La Madre de Dios, 
según la fe y la teología. 2.ed. 
Madrid: Apostolado de la 
Prensa, 1958, vol.II, p.370.

7 SANTO ILDEFONSO DA 
TOLEDO. De Virginita-
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l’“atto di totale servitù alla Madre 
di Dio” promosso dal Primate del-
la Polonia nel 1966, egli ha spiega-
to: “L’atto parla della “servitù” e na-
sconde in sé un paradosso simile alle 
parole del Vangelo secondo le qua-
li bisogna perdere la propria vita per 
ritrovarla (cfr. Mt 10,39). L’amore 
infatti costituisce il compimento del-
la libertà, ma, nello stesso tempo, 
“l’appartenere”, cioè il non essere li-
beri, fa parte della sua essenza. Pe-
rò questo “non essere liberi” nell’a-
more, non viene percepito come una 
schiavitù, bensì come un’afferma-
zione di libertà e come il suo compi-
mento. L’atto di consacrazione nella 
schiavitù indica dunque una singo-
lare dipendenza a una fiducia sen-
za limiti. In questo senso la schiavitù 
(la non-libertà), esprime la pienezza 
della libertà, allo stesso modo che il 
Vangelo parla della necessità di per-
dere la vita per ritrovarla nella sua 
pienezza”.16

San Giovanni Paolo II ci invi-
ta, così, parafrasando San Paolo 
(cfr. Rm 8, 21), a partecipare alla 
gloriosa libertà degli schiavi di Ma-
ria. 

Schiavitù che libera, 
libertà che schiavizza

Un anno dopo la visita del com-
pianto Pontefice a Jasna Gora, in un 
articolo scritto per il giornale Folha 
de São Paulo, il Prof. Plinio Corrêa 
de Oliveira sintetizzava tale para-
dosso con queste parole: “C’è una 

Per tutti i fedeli, la 
‘schiavitù d’amore’ 
è questa angelica e 
somma libertà con 
cui la Madonna li 
aspetta alle soglie 
del XXI secolo

Statua Pellegrina del Cuore  
Immacolato di Maria

schiavitù che libera, e c’è una libertà 
che schiavizza”.17

Egli denunciava la radicale in-
versione di valori nella mentali-
tà dell’uomo moderno “affrancato” 
dall’obbligo di osservare i Coman-
damenti di Dio e della Chiesa: “Per 
alcuni è libero chi, con la ragio-
ne obnubilata e la volontà spezza-
ta, spinto dalla follia dei sensi, ha la 
facoltà di scivolare voluttuosamente 
sullo slittino dei cattivi costumi. Ed 
è ‘schiavo’ colui che serve la propria 
ragione, vince con la forza di volon-
tà le proprie passioni, obbedisce al-
le leggi divine e umane, e mette in 
pratica l’ordine”.18

Ora, egli prosegue, per co-
loro che alla Santissima Ver-
gine si consacrano liberamente 
come “schiavi d’amore”, Ella ot-
tiene “le grazie di Dio che eleva-
no le loro intelligenze fino alla 
comprensione lucidissima dei più 
alti temi della Fede, che danno al-
le loro volontà una forza angelica 
per salire liberamente fino a questi 
ideali, e per vincere tutti gli osta-
coli interiori ed esteriori che a lo-
ro indebitamente si oppongano. [...] 
Per tutti i fedeli, la ‘schiavitù d’a-
more’ è, dunque, questa angelica e 
somma libertà con cui la Madon-
na li aspetta alle soglie del XXI se-
colo: sorridente, attraente, invitan-
doli al Suo Regno, secondo la sua 
promessa pronunciata a Fatima: 
‘Alla fine, il mio Cuore Immacola-
to trionferà’”.19 ²

te Perpetua S. Mariæ, c.XII: 
ML 96, 106.

8 Idem, 107-108.
9 Cfr. WATERTON, FSA, 

Edmund. Pietas Mariana 
Britannica. A History of En-
glish Devotion to the Most 
Blessed Virgin Marye Mo-
ther of God. London: St. Jo-
seph’s Catholic Library, 
1879, p.20.

10 AUTORE INCERTO. Leg-
genda dell’origine dell’Ordine 
dei Servi della Beata Vergine 
Maria, cap.VII, n.32. In: Or-
do Servorum Mariæ: http://
servidimaria.net.

11 Idem, ibidem.
12 Cfr. MARÍN-SOLA, Fran-

cisco. La evolución ho-
mogénea del dogma católico. 
Madrid: BAC, 1952, p.405.

13 SAN LUIGI MARIA GRI-
GNION DE MONTFORT, 
op. cit., n.120, p.119.

14 “Servus est res – Il servo è una 
cosa”, prescriveva l’antico 
Diritto Romano.

15 SAN GIOVANNI PAOLO II. 
Redemptoris Mater, n.48.

16 SAN GIOVANNI PAOLO II. 
Omelia e Atto di Consacra-
zione alla Madonna, nel San-

tuario Mariano di Jasna Go-
ra, 4/6/1979.

17 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Obbedire per essere 
liberi. In: Folha de São Pau-
lo. São Paulo. Anno LIX. 
N.18.798 (20 set. 1980); p.3.

18 Idem, ibidem
19 Idem, ibidem.
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a se siamo morti con Cristo, crediamo che an-
che vivremo con lui, sapendo che Cristo risorto 

dai morti, non muore più; la morte non ha più potere 
su di lui” (Rm 6, 8-9).

La Settimana Santa ha come caratteristica un sin-
golare misto di tristezza e gioia: soffriamo per la Pas-
sione e morte di Nostro Signore Gesù Cristo, ma subi-
to esultiamo per la sua Resurrezione. Centro e culmine 
dell’Anno Liturgico, le cerimonie della Settimana San-
ta, e soprattutto quelle del Triduo Pasquale, costitui-
scono una fonte inesauribile di grazie in tutti i luoghi 

in cui sono celebrate: dalla più piccola e umile cappella 
rurale alla più grandiosa delle Cattredali.

Adattandosi alle caratteristiche di ogni luogo e al-
le necessità pastorali concrete, gli araldi del mondo 
intero cercano di rendere solenni, per quanto possibi-
le, queste commemorazioni, affinché i meriti di Cri-
sto sulla Croce trasformino il cuore di coloro che vi 
partecipano e gli diano la dolce protezione della sua 
grazia. 

Sopra, Via Crucis a San José Pinula (Guatemala). 
Sotto e a lato scene delle cerimonie in altri paesi.

Spagna – Don Pedro Paulo de Figueiredo, EP, ha presieduto la Messa e la Processione della Domenica delle Palme 
nell’incontro giovanile organizzato dagli Araldi a Riofrío, durante la Settimana Santa (sinistra). A Madrid, sacerdoti 
araldi e cooperatori hanno partecipato alla Via Crucis organizzata dalla Parrocchia di San Juan de Ribera (destra).
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Colombia: migliaia di fedeli al Triduo Pasquale
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Roma – Nella Chiesa di San Benedetto in Piscinula,  dopo la Messa della Cena del Signore (sinistra), il Santissimo 
è stato vegliato a lungo. A seguire, missionari araldi hanno accompagnato un gruppo di fedeli a visitare i 

monumenti di altre chiese romane (centro). Particolarmente benedetta è stata anche la Veglia Pasquale (destra).

na vera moltitudine è accorsa alla Chiesa della Ma-
donna di Fatima, a Tocancipá, per partecipare alle ce-

rimonie liturgiche del Triduo Pasquale. Circa 7mila fedeli 
si sono presentati alle Messe celebrate la Domenica del-
le Palme (foto 1) e, sebbene alcuni non riuscissero a entra-
re per mancanza di spazio, non hanno rinunciato a seguire 
con devozione e raccoglimento la celebrazione (foto 2). Il 

Venerdì Santo, alla fine dell’Ufficio Liturgico, i fedeli si so-
no mostrati molto commossi nel vedere entrare nella chiesa 
la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria, porta-
ta in corteo dalle suore al suono dello Stabat Mater (foto 3). 
Sabato Santo, alla luce di migliaia di candele, i fedeli hanno 
seguito con molta compenetrazione le letture proposte dal-
la Chiesa (foto 4).
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Celebrando il Triduo Pasquale nelle case del Brasile

I

26      Araldi del Vangelo · Maggio 2016

D
av

id
 A

yu
ss

o
Fr

an
ci

sc
o 

M
ag

no
s

Le
on

ar
do

 R
es

en
de

M
at

he
us

 R
am

bo

Le
tíc

ia
 G

on
ça

lv
es

 S
ou

za

n tutte le case degli Araldi sono state realizzate le 
cerimonie del Triduo Pasquale con la partecipazio-

ne di Cooperatori e simpatizzanti. A Brasilia, gli Araldi 
hanno partecipato anche alla Veglia Pasquale alla Nun-
ziatura Apostolica, dove il Diac. André Luiz de Moura 
Pereira, EP, recentemente ordinato, ha aiutato nella ce-
rimonia e ha cantato il Preconio. A Campo Grande, l’Ar-
civescovo metropolitano, Mons. Dimas Lara Barbosa, ha 
presieduto la Messa della Domenica di Pasqua nella ca-
sa dell’istituzione, che ha visto 400 partecipanti. Alla lu-

ce delle candele, e con molta serietà, centinaia di fedeli 
hanno ascoltato le letture del Sabato Santo nella casa de-
gli Araldi a Recife. A São Carlos, è stata particolarmen-
te commovente l’Adorazione della Santa Croce, pre-
sieduta da Don Antonio Jakoš Ilija, EP. E anche nelle 
cappelle della Parrocchia della Madonna delle Grazie, a 
Mairiporã, sono state celebrate con molta solennità le ce-
rimonie del Triduo Pasquale. Nella foto si percepisce la 
gioia dei bambini e degli adulti della cappella Sant’Elia 
dopo la Messa della Domenica di Pasqua.

Mairiporã

Recife

Brasilia

São Carlos

Campo Grande



Italia: Missione Mariana in Piemonte
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Messico – In un clima di gioia e compenetrazione, 130 persone hanno fatto la loro consacrazione a Maria 
Santissima a Tuxpan-Michoacán, nel giorno di San Giuseppe, dopo aver seguito un corso di preparazione. La Santa 

Messa ha contato sulla presenza del Vicario parrocchiale, Don Víctor Hugo e di Pe. José Roberto Polimeni, EP.

urante il mese di marzo, è stata realizzata una 
Missione Mariana in Piemonte, Pralormo (TO) 

e Cellarengo (AT). Mons. Francesco Guido Ravina-
le, Vescovo di Asti, ha seguito la processione dei fede-
li fino alla porta santa del Santuario della Beata Ver-
gine della Spina, di Pralormo, e ha consegnato nuove 

Icone che peregrineranno tra le famiglie della diocesi. 
Nel corso della missione molti ospizi, persone inferme 
e case religiose sono stati visitati dalla Statua Pellegri-
na. Due sacerdoti araldi erano costantemente a dispo-
sizione dei fedeli per amministrare il Sacramento del-
la Riconciliazione.
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Dourados – Una solenne celebrazione, presieduta dal Vescovo diocesano, Mons. Henrique Aparecido de Lima, 
CSSR, ha concluso un Ritiro Spirituale del gruppo Enchei-vos. Araldi missionari sono stati invitati ad aiutare nella 

Santa Messa del 13 marzo che ha visto la presenza di circa 1300 persone.
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Ubatuba – Il giorno 13 marzo, Mons. José Carlos Chacorowski, CM, Vescovo di Caraguatatuba, ha presieduto la 
Celebrazione Eucaristica nella casa degli Araldi del Vangelo. Il prelato è stato accompagnato da Don Daniel Inácio, 

parroco della Madonna delle Grazie.

Coxim – Don Max Adriano Gomes Ribeiro, EP, ha presieduto le commemorazioni di apertura del Triduo di San Giuseppe. 
La Messa ha visto la partecipazione di rappresentanti di comandanti del 47º Battaglione di Fanteria dell’Esercito, della 

Polizia Militare, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale Federale e delegati della Polizia Civile.
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“Futuro e vita” per il nostro Paese

li Araldi del Vangelo continuano a realizzare in 
scuole di diverse città il progetto “Futuro e Vita”, 

al fine di infondere nei giovani la speranza e la gioia trat-
te dalla Fede.

A Brasilia sono stati visitati nell’ultima settimana di 
marzo tre collegi, tra cui quello dei frati Maristi che ap-

pare nelle foto. Il 3 marzo gli Araldi di Recife hanno rea-
lizzato quattro esibizioni musicali nella Scuola Anita Ga-
ribaldi, di Paulista. Tra le istituzioni scolastiche visitate 
dagli Araldi del settore maschile e femminile di Nuova 
Friburgo, ricordiamo la Scuola Claudir Antonio da Lima 
(sinistra) e la Scuola Amâncio Azevedo (destra).

Nova Friburgo

Paulista

Brasília

Nova Friburgo

Paulista

Brasília
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Visse felice  
e morì contento

“E
Suor Clotilde Thaliane Neuburger, EP
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San CriSpino da viterbo

Esercitando le più umili funzioni nei vari conventi in cui visse, 
lasciava una scia di gioia dove passava, poiché amava Dio e la sua 
contentezza era essere unito a Lui.

sultate, giusti, nel Signo-
re” (Sal 33, 1); “Beato chi 
è integro nella sua via e  
cammina nella legge del 

Signore” (Sal 118, 1). Questi e mol-
ti altri insegnamenti dei Salmi potreb-
bero essere citati, per mostrare quan-
to la virtù e la vera gioia procedono 
sempre mano nella mano.

Il loro rapporto intimo appare 
particolarmente visibile nel Santo 
la cui vita qui contempleremo: San 
Crispino da Viterbo. Giustamen-
te San Giovanni Paolo II ha messo 
in evidenza nella sua omelia, quan-
do ha canonizzato questo frate lai-
co cappuccino del XVII secolo: “Il 
primo aspetto di santità che deside-
ro far notare in San Crispino è quel-
lo della gioia”.1

Consacrato da bambino a 
sua “Madre e Signora”

Egli venne al mondo il 13 novem-
bre 1668, a Viterbo, città allora ap-
partenente allo Stato Pontificio, e 
due giorni dopo fu battezzato nella 

Chiesa di San Giovanni Battista, ri-
cevendo il nome del nonno: Pietro. I 
suoi genitori, Ubaldo e Marzia Fio-
retti, erano di umile condizione, pe-
rò molto rispettati per la loro con-
dotta dignitosa e pia. 

Quando Pietro era ancora molto 
piccolo, il padre morì, ma non senza 
prima affidare a suo fratello Fran-
cesco la formazione del bambino. 
Marzia, da parte sua, s’impegnava a 
dargli una accurata educazione reli-
giosa e morale.

Quando aveva cinque anni di età, 
lei lo portò in pellegrinaggio al San-
tuario di Santa Maria della Quercia, 
per consacrarlo alla Madonna. Una 
volta arrivati, entrambi si inginoc-
chiarono davanti alla bella statua e 
la madre disse al figlio: “Vedi? Que-
sta è tua Madre, ed io ora ti conse-
gno a Lei. Fa’ in modo di amarLa 
sempre con tutto il cuore e di ono-
rarla come tua Signora”.2 Tali parole 
calarono così a fondo nell’anima del 
bambino che, fino al termine della 
sua vita, si rivolse sempre alla Vergi-

ne Santissima chiamandola “Madre 
e Signora”.

Meglio un santo magro, che 
un peccatore robusto 

Fin dalla più tenera infanzia, com-
menta uno dei suoi biografi, Pietro 
manifestò un temperamento estre-
mamente docile e piacevole, accom-
pagnato da una gioia contagiosa, 
qualità queste che “dimostravano le 
più vantaggiose predisposizioni per 
avanzare sulla via della virtù e presa-
givano la sua futura santità”.3

Un po’ più grandicello, prese l’a-
bitudine di fare sacrifici e peniten-
ze. Digiunava a pane e acqua tutti 
i sabati e alla vigilia delle feste del-
la Madonna – e così continuò a fa-
re da adulto –, anche se era malato. 
Vedendo il bambino sempre fragi-
le e con una salute cagionevole, lo 
zio Francesco diceva con rude fran-
chezza a Marzia che lei era buona 
“ad allevare polli, e non figli, poiché 
Pietro non cresceva in quanto non 
mangiava”.4 La buona madre, però, 
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non rispondeva nulla, poiché cono-
sceva bene le cause della debolezza 
del bambino...

Preoccupato, lo zio cominciò a vi-
gilare personalmente l’alimentazio-
ne di Pietro. E subito scoprì che il 
problema era nello spirito di sacrifi-
cio del giovinetto, e non nella man-
canza di alimenti. Si scusò, allora 
con la cognata, dicendole: “Lasciagli 
fare quello che vuole, in fin dei conti 
è meglio avere in casa un santo ma-
gro, che un peccatore robusto”.5

All’età di dieci anni, già aiutava 
come chierichetto nelle Sante Mes-
se e negli altri compiti da sacrestano. 
In quell’epoca andò a studiare gram-
matica con i padri gesuiti e lavorava 
come calzolaio presso suo zio Fran-
cesco, lavoro che esercitò fino a 25 
anni. Col denaro ottenuto costuma-
va comprare al mercato della città i 
migliori e più bei fiori da depositare 
ai piedi della sua “Madre e Signora”.

“Perché piangi, madre mia?”

Nel 1693 una terribile siccità af-
flisse gran parte dell’Italia. Gli abi-
tanti di Viterbo fecero una processio-
ne penitenziale per implorare a Dio 
la misericordia e il giovane calzolaio 
volle assolutamente parteciparvi. Nel 
tragitto, venne a contatto con alcuni 
frati con l’abito marrone, che cammi-
navano e pregavano con modestia e 
compenetrazione angelica. Erano fi-
gli di San Francesco d’Assisi, e il lo-
ro virtuoso aspetto suscitò nell’anima 
del ragazzo il desiderio di intrapren-
dere la vita religiosa.

Sicuro di aver incontrato la sua 
vocazione, chiese al padre provin-
ciale di essere accettato in una delle 
comunità dell’ordine. Dopo averlo 
esaminato bene, il superiore gli con-
segnò una lettera di ammissione e lo 
indirizzò al noviziato di Palanzana. 
Pietro la mostrava a conoscenti e fa-
miliari, dicendo: “Addio patria, ad-
dio parenti, addio amici, addio a tut-
ti. Ora ormai sono figlio del Serafico 
Patriarca e il mio posto è tra i fra-

ti laici cappuccini”.6 Tale era la sua 
gioia che nessuno osava dissuaderlo 
da essere religioso. Senza dubbio, gli 
suggerivano, invano, di entrare in un 
altro ordine meno austero, nel qua-
le potesse seguire la via sacerdotale.

Vedendo sua madre piangere, an-
gosciata per la sua partenza, le disse 
con molto rispetto: “Perché piangi, 
madre mia? Non mi hai consacrato a 
Dio e alla Santissima Vergine quan-
do avevo appena cinque anni? Come 
fai a voler trattenere con te quello 
che hai donato? La donazione è stata 
fatta con libera e spontanea volontà, 
e col mio assenso. Pertanto, è neces-
sario compierla e rassegnarsi”.7

Un giovane gracile nell’austera 
vita cappuccina

Pieno di gioia raccolse le sue cose 
e partì per il noviziato, in compagnia 
di altri quattro giovani imparentati 
con lui. Nel cammino, il diavolo cer-

cò di ostacolarlo in diversi modi. A 
un certo punto del percorso, appar-
ve un feroce mastino che avanzava 
diritto verso di lui. Senza vacillare, 
egli ricorse all’aiuto della Santissi-
ma Vergine e l’animale si fermò co-
me trattenuto da una mano potente, 
e s’immerse in un vigneto, scompa-
rendo dal loro sguardo.

Il 4 luglio di quel 1693, giunse-
ro al convento di Palanzana. Il mae-
stro dei novizi, vedendo il corpo pel-
le e ossa di Pietro, concluse che non 
era in grado di sopportare l’austerità 
della regola dei Cappuccini, e deci-
se di rifiutarlo. Pietro si gettò ai suoi 
piedi e lo supplicò affinché lo acco-
gliesse. Alla fine, dopo aver supera-
to diverse prove, il giovane riuscì a 
essere ammesso. 

Nella festa di Santa Maria Madda-
lena, 22 luglio, si rivestì dell’abito di 
San Francesco e, secondo il costume 
degli ordini religiosi, adottò un nuovo 
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Col denaro ottenuto lavorando come calzolaio era solito comprare  
bei fiori per la sua “Madre e Signora”

Interno del Santuario della Madonna della Quercia; in evidenza l’immagine della Madonna, 
dipinta nel XV sec.; nella pagina precedente, San Crispino di Viterbo  

Convento cappuccino di Bracciano
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nome: fra Crispino, in onore del marti-
re San Crispino, patrono dei Calzolai..

La sua prima occupazione fu di 
prendersi cura dell’orto del conven-
to, insieme con altri frati laici. Aven-
do accettato l’incombenza con sol-
lecitudine, lavorava per quattro o 
cinque ore sotto il Sole, con maggior 
impegno e forza degli altri, nono-
stante la sua fragile costituzione fi-
sica. Per tutti era edificante vederlo 
eseguire i suoi compiti, per quanto 
impegnativi fossero, non solo senza 
reclamare, ma addirittura con gioia.

“Fra Rondine del Signore”

Vedendolo più maturo nella vo-
cazione, il maestro di novizi gli die-
de un nuovo incarico: accompagnare 
il frate elemosiniere. Nell’esercizio 
della funzione, fra Crispino diede 
prova di virtù eccezionali e di un no-
tevole spirito evangelizzatore. 

Prima di uscire dal convento, can-
tava l’inno Ave Maris Stella e parti-
va col rosario in pugno. Durante il 
cammino, catechizzava chi incontra-
va, ottenendo da molte persone un 
vero cambiamento di vita. 

In poco tempo, il giovane religio-
so fu conosciuto nei dintorni. Molte 
persone accorrevano a lui per con-
segnare le loro offerte, chiedendo in 
cambio un’altra “elemosina” ancora 
più preziosa: quella delle sue parole 
e preghiere. A ciascuno egli rispon-
deva con un’innocenza senza egua-

li; a volte, diceva all’interessato di 
tornare fra un po’, poiché aveva bi-
sogno prima di conversare con sua 
“Madre e Signora”. 

La fiducia da lui risvegliata nei 
suoi interlocutori era tale, che molti 
si allontanavano da lui con la certez-
za di avere già ottenuto la grazia de-
siderata, a tal punto che la devozione 
di quelli che erano beneficati li por-
tava a tagliare pezzetti del suo manto 
per custodirli come una reliquia.

Una volta un frate professo, di 
grande bontà e semplicità, notò in 
un angolo del convento un nido di 
rondini e osservò, ammirato, con 
quanta gioia la coppia si dava da fa-
re per alimentare i figlioletti. As-
sociando quell’immagine alla gioia 
con la quale fra Crispino si affati-
cava per supplire alle necessità dei 
suoi fratelli d’abito, lo soprannomi-
nò “fra Rondine del Signore”.8

Prove e lavori durante il noviziato

Tra i suoi obblighi, il nostro San-
to non tralasciava le penitenze cor-
porali e le mortificazioni, nelle quali 
trovava forza soprannaturale per su-
perare le insufficienze della natura 
umana. Ora, come capita di solito, il 
demonio ne approfittò per tentarlo 
a scoraggiarsi.

Il nemico infernale gli istillò pen-
sieri per i quali lui si pentiva per 
amor proprio e per non essere espul-
so dall’ordine e, pertanto, non era 

l’amor di Dio che lo muoveva, ma l’e-
goismo. Le prove furono così grandi 
che, sebbene non sia mai caduto in 
una cattiva tristezza, la sua fisiono-
mia mutò: rifletteva la preoccupazio-
ne di pensare di dispiacere a Nostro 
Signore e alla sua Santissima Madre. 

Percependo la trama diabolica, il 
maestro di novizi e un suo confesso-
re gli diedero ordine formale, in nome 
della santa obbedienza, di rifiutare im-
mediatamente tali scrupoli provenien-
ti dal demonio. Fra Crispino obbedì e 
subito recuperò la pace dell’anima, ri-
prendendo la serenità del suo volto.

Tutti i novizi lo ritenevano un mo-
dello di perfezione religiosa e di ca-
rità fraterna, al  punto che lo stesso 
maestro dei novizi diceva ai suoi su-
balterni: “Fate come fra Crispino”.9

Una volta, un frate fu colpito da 
tubercolosi. Temendo il contagio de-
gli altri frati, i superiori decisero di 
tenerlo separato dalla comunità. Era 
necessario designargli un buon infer-
miere. Conoscitori della carità e della 
prontezza di fra Crispino, gli affida-
rono tale responsabilità. Il giovane si 
dedicò con tanto amore e cura al fra-
te malato, che gli strappò la seguente 
esclamazione: “Questo fra Crispino 
non è un novizio, ma un Angelo!”.10

Svolgendo i compiti più umili 

Avendo fatto la sua professione 
perpetua, fra Crispino fu designato 
come cuoco del convento di Tolfa e là 
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si diresse. Col suo arrivo, cambiò ra-
dicalmente l’ambiente della cucina. 
Vi eresse un piccolo altare con una 
statua della Santissima Vergine, alla 
quale rivolgeva continue preghiere, e 
applicò alle cose pratiche la massima 
di San Bernardo: la povertà non deve 
mai escludere la pulizia. Tutti coloro 
che entravano in quei locali rimane-
vano edificati per l’ordine e la buo-
na disposizione che regnavano in una 
parte così prosaica del convento.

Diversi furono gli altri conven-
ti per i quali il Santo passò nei suoi 
cinquanta anni di vita religiosa: 
Monterotondo, Roma, Albano e Or-
vieto. In tutti svolse i compiti più 
semplici, con umiltà e modestia sin-
golari. Qualunque fosse la mansio-

Diversi furono i conventi per i quali 
passò nei suoi cinquanta anni di vita 
religiosa

Vedute dei monasteri cappuccini di 
Orvieto, Monterrondo e Tolfa; a destra, 
incisione del XVIII sec. rappresentante il 
Santo
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ne ricevuta, la gioia e lo spirito so-
prannaturale non lo abbandonavano 
mai. E non pochi furono i miracoli 
operati da lui ancora in vita, come la 
guarigione di diversi malati durante 
un’epidemia che imperversò in Ita-
lia, toccandoli appena o tracciando 
su di loro il segno della Croce con la 
sua medaglia della Madonna.

Prelati, nobili e saggi andavano 
in cerca di lui per supplicarlo di gua-
rirli dalla peste o soltanto per senti-
re il profumo della santità che esa-
lava dalla sua persona. Il Cardinale 
di Tremoglie, Ministro della Fran-
cia, fu guarito da una grave malattia 
mangiando dei funghi speciali che 
il Santo gli aveva dato, dopo aver-
lo presentato a Maria Santissima a 
questo scopo. Persino lo stesso Papa 
Clemente XI si dilettava a conversa-

re con lui e lo andava a prendere ad 
Albano, quando lì risiedeva.

La pace e la gioia della 
buona coscienza

Nel 1750, pur avendo la salute 
molto debilitata e ormai costretto a 
letto, la sua abituale gioia non lo ab-
bandonò. Era tornato al convento di 
Roma e non volendo creare proble-
mi alla celebrazione della memoria 
di San Felice di Cantalice, un cappuc-
cino della sua devozione canonizza-
to pochi decenni prima, fra Crispino 
dichiarò all’infermiere che sarebbe 
morto soltanto dopo i due giorni de-
dicati alla sua memoria in quell’epo-
ca: 17 e 18 maggio. E, effettivamente, 
così accadde: il Signore se lo prese il 
giorno 19, all’età di 82 anni. 

Una vera moltitudine accor-
se ai suoi funerali. Tutti implorava-
no grazie o cercavano di ottenere 
una reliquia. I miracoli non tardaro-
no a moltiplicarsi. Nel cuore di mol-
ti suoi devoti, sicuramente, risuona-
va una frase che lui ripeteva, quando 
gli chiedevano di definire la santità: 
“Chi ama Dio con purezza di cuore, 
vive felice e muore contento”.11 

Questa frase ben sintetizza tutta 
la sua vita!

Infatti, solo chi compie la pro-
pria missione è capace di possedere 
una gioia genuina, perché è in pace 
con Dio. Porta nell’anima, insegna 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
“la pace vera, quella della buona co-
scienza di chi pratica la virtù e volge 
le spalle al peccato”.12 ²

1 SAN GIOVANNI PAOLO II. 
Omelia nella canonizzazione 
di San Crispino da Viterbo, 
20/6/1982.

2 NIZZA, Bonifazio da. Vita del 
B. Crispino da Viterbo. Ro-
ma: Salomoni, 1806, p.2.

3 Idem, p.1.
4 Idem, p.7.

5 Idem, ibidem.
6 Idem, p.9.
7 Idem, ibidem.
8 BASSANO, Alessandro da. 

Vita del Servo di Dio F. Cri-
spino da Viterbo: religio-
so laico professo dell’Ordi-
ne de’Frati Minori di S. Fran-
cesco Cappuccini. Venezia: 

Giovanni Tevernin, 1752, 
p.19.

9 CORDOVANI, Rinaldo. Cri-
spino da Viterbo. Cenni bio-
grafici. In: Biblioteca So-
cietà. Viterbo. Vol. XXVII. 
Fasc. 4 (2008); p.5.

10 BASSANO, op. cit., p.21.
11 LANGA, OSA, Pedro. San 

Crispín de Viterbo. In: 

ECHEVERRÍA, Lamberto 
de; LLORCA, SJ, Bernar-
dino; REPETTO BETES, 
José Luis (Org.). Año Cri-
stiano. Madrid: BAC, 2004, 
vol.V, p.428.

12 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. La santa gioia degli 
umili. In: L’inedito sui Van-
geli. Città del Vaticano-São 
Paulo: LEV; Lumen Sapien-
tiæ, 2013, vol.II, pp.188-189.
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Chi può affermare di aver trovato per sé, in questa vita, la gioia e la 
felicità perfetta? Questo è un anelito incessante dell’anima umana, 
che molte volte cerca la felicità laddove essa non si trova...

’è qualcuno che desidera la 
vita e brama lunghi giorni per 
gustare il bene?” (Sal 34, 13), 
interroga il salmista. 

E, invece, chi può affermare di 
aver trovato per sé la gioia perfetta 
su questa Terra? Che ci sia qualcuno 
che ha vissuto un’esistenza così feli-
ce al punto da poter affermare alla 
fine dei suoi giorni: non ho mai sof-
ferto nessuna disgrazia? 

Insaziabile ansia di piaceri 

L’anelito a esser felici è presente 
negli uomini di tutti i tempi, ma for-

se ha raggiunto il suo culmine nel-
la cosiddetta Belle Époque, periodo 
aureo dell’industria e del progresso, 
che tanto conforto e benessere ma-
teriale ha portato all’Occidente.

Nato all’inizio del XX secolo, il 
Prof. Plinio Corrêa de Oliveira era 
solito descrivere come, nell’età della 
sua fanciullezza, i bambini sentiva-
no la necessità di avere un ulteriore 
giocattolo, di godere di più diver-
timenti, poiché sembrava sempre 
mancare loro qualcosa per dirsi con-
tenti. Giunti alla giovinezza comin-
ciavano a cercare nella famiglia, nel-

la scuola o nelle cerchie che erano 
soliti frequentare, persone che ap-
parentemente sembrassero padrone 
di una perenne felicità, per assumer-
le a modello.

Si aveva in questi ambienti la no-
zione che l’uomo fosse nato per es-
sere felice dentro un panorama ter-
reno, come se la normalità fosse “la 
gioia continua, mai interrotta da nul-
la di sgradevole. Soltanto il benessere, 
le buone prospettive, le idee animatri-
ci, tutto quanto favorisca che le perso-
ne conversino in modo gioviale, piace-
vole e, soprattutto, le faccia ridere”.1

La pigrizia, di José Alcázar Tejedor 
Museo di Cáceres, Cáceres (Spagna)

Si aveva la nozio-
ne che l’uomo fosse 
nato per essere felice 
dentro un panora-
ma terreno, come se 
la normalità fosse 
la gioia continua
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Si gettavano così, conclude il Dr. 
Plinio, alla ricerca di un genere di 
contentezza “esclusivamente egoi-
stica, basata sulla ricerca e sulla fru-
izione dei piaceri personali e mon-
dani. Si tratta di andar dietro a tutte 
le soddisfazioni, lecite e illecite, fug-
gendo dalla morte il più possibile, 
dalle prolungate malattie, dalle di-
sabilità fisiche, dalle contrarietà mo-
rali e psicologiche, dagli infortuni e 
dalle sofferenze”.2

La gioia mal concepita

Com’è facile comprendere, tali 
prospettive finivano per essere fru-
strate, poiché è inevitabile che ogni 
uomo passi per le sofferenze. Siamo 
colpiti dalle malattie, abbiamo biso-
gno di lavorare duramente per sod-
disfare le nostre esigenze e desideri, 
ci troviamo ad affrontare difficol-
tà di ogni genere e anche tragedie. 
E chi cerca la felicità dove non può 
essere trovata, oltre a non ottenerla, 
vive in una costante insoddisfazione 
che alla fine si traduce in tristezza e 
sgomento.

“La gioia, la felicità sopraggiun-
gono solo quando io pongo i miei 
sensi soprannaturali sopra a tutto a 
dominare i miei sensi carnali; io vivo 
molto più per ciò che c’è di sopran-
naturale che per ciò che c’è di carna-
le”,3 spiega Mons. João Scognami-
glio Clá Dias.

Condizioni per ottenere 
la felicità perfetta

La dottrina cattolica insegna che 
affinché un oggetto sia causa di fe-
licità perfetta per l’uomo, esso de-
ve riunire in sé quattro condizioni 
essenziali: “che sia il bene supremo 
appetibile, di modo che non sia su-
bordinato a nessun altro più alto; 
che escluda in assoluto ogni male di 
qualsiasi natura; che sazi completa-
mente tutte le aspirazioni del cuo-
re umano; che sia inamissibile, cioè, 
che una volta ottenuto non possa es-
sere perduto”.4 

Ora, tali requisiti non sono esau-
diti da nessuno degli esseri crea-
ti,  siano essi denaro, fama, gloria 
o bellezza. Le ricchezze, per esem-
pio, non evitano le infermità e la 
morte, e possono esser perdute per 
 qualsiasi contrattempo. In forma 
analoga, gli onori, la fama, la scienza 
e il potere sono instabili. La salute, 
la bellezza e la forza sono beni pas-
seggeri e meramente corporei, che 
terminano, nella migliore delle ipo-
tesi, con la fine di questa vita. 

In un certo senso, neppure la pra-
tica della virtù può darci un godi-
mento perfetto, posto che, mentre 
siamo vivi, lo slancio delle nostre 
passioni e le tentazioni del maligno 
possono farci perdere lo stato di gra-
zia.

Dove sta la vera felicità?

Per questo, insegna il Catechismo 
della Chiesa Cattolica: “la vera feli-
cità non si trova né nella ricchezza o 
nel benessere, né nella gloria uma-
na o nel potere, né in alcuna attivi-
tà umana, per quanto utile possa es-
sere, come le scienze, le tecniche e 
le arti, né in alcuna creatura, ma in 
Dio solo, sorgente di ogni bene e di 
ogni amore”.5

Infatti, l’unico che può render-
ci veramente felici è Dio. Saggio è, 
pertanto, il consiglio dell’Imitazio-
ne di Cristo: “Considera vana ogni 
consolazione che venga dalla crea-
tura. L’anima, che davvero ama Dio, 
disprezza tutto quello che sta sotto 
Dio. Soltanto Dio, eterno e immen-
so, e che tutto domina, è la vera gio-
ia del cuore”6, proprio come le pa-
role di Mons. João: “L’unico essere 
che spegne questo fuoco, questa an-
sia di felicità, che è la Felicità Infini-
ta – io voglio questa felicità infinita 
perché io sono stato creato da Lei–, 
l’unico essere [che la sazia] è Dio, è 
Nostro Signore Gesù Cristo, è la Re-
ligione, è avere la grazia di Dio”.7

Tuttavia, se Dio è infinito, come 
può l’uomo ottenerlo? È San Gio-

vanni che ci aiuta a trovare la ri-
sposta: “Dio è amore, e chi rima-
ne nell’amore rimane in Dio e Dio 
in lui” (I Gv 4, 16). Di conseguenza, 
è la carità che ci dà la possibilità di 
possederLo; è lei che dilata il nostro 
cuore affinché, già in questo mondo, 
possiamo comprendere un po’ più di 
quanto la nostra capacità umana po-
trebbe: l’infinità del Creatore.

La carità “conferisce pienezza al-
le gioie dell’uomo. Nessuno può il-
ludersi di conoscere la felicità se 
non vive nell’amore di Dio. Chi in-
fatti desidera una cosa, non si ral-
legra né si dà pace finché non l’ab-
bia acquistata, ma mentre nelle cose 
temporali accade che sono brama-

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP  
il 13/12/2015

“La felicità soprag-
giunge solo quando 
io pongo i miei sensi 
soprannaturali sopra 
a tutto a dominare i 
miei sensi carnali”
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te quando non si posseggono e poi 
invece si comincia ad averle in ug-
gia, il contrario succede coi be-
ni dello spirito. Chi ama Dio, Lo 
possiede e, per questo, l’animo di 
colui che lo ama e desidera amar-
lo ancor più trova, in questo moto 
dell’anima, il proprio riposo”,8 di-
ce San Tommaso.

Non esiste, pertanto, una gioia 
più autentica di quella del cuore di 
un santo, ricettacolo della grazia, 
nel quale brillano la carità e le al-
tre virtù. 

“Un santo triste è 
un triste santo”

Tuttavia, l’Apostolo parla di se 
stesso con queste misteriose paro-
le: “quasi tristes, semper autem gau-
dentes – afflitti, ma sempre lieti” 
(II Cor 6, 10). 

La gioia del santo è, senza dub-
bio, pervasa da una certa tristez-
za, la quale non proviene dalle dif-
ficoltà della vita, visto che queste 
sono insignificanti se comparate al-
le grandezze celesti che egli attende. 
C’è nell’anima dei santi una buona 
tristezza che si armonizza con la loro 
gioia e non la macchia. È quella no-
stalgia di Dio, che Santa Teresina ha 
raccontato così bene in una delle sue 
poesie: “Al di là delle nubi il Cielo è 
sempre azzurro e si trovano le rive 
eterne dove regna il Buon Dio. At-
tendo in pace la gloria della celeste 
dimora”.9 

“Un santo triste, è un triste san-
to”, recita la saggezza popolare. La 

felicità dei santi sta nel compren-
dere che “c’è un orizzonte sem-
pre azzurro dell’universo, che non 
cambia mai, che costituisce la no-
stra gioia ed è la prefigurazione del 
Cielo”,10 e che sono le lotte e le bat-

taglie di questa esistenza terrena 
che li condurranno là. “E voi sie-
te diventati imitatori nostri e del 
Signore, avendo accolto la paro-
la con la gioia dello Spirito Santo 
anche in mezzo a grande tribola-
zione” (I Tes 1, 6), afferma l’Apo-
stolo.

“Causa nostræ lætitiæ”

Inoltre, i santi hanno il dono 
inestimabile e ineguagliabile di 
avere come ausilio Colei che è in-
vocata dalla Santa Chiesa come 
Causa nostræ lætitiæ – Causa del-
la nostra gioia.

Ella è un esempio per tutti noi, 
poiché “nemmeno i suoi dolori, 
per quanto grandi fossero, erano 
capaci di toglierLe questo gaudio, 
per il quale, anche in mezzo ai pa-

timenti più aspri, l’anima di Maria 
non cessò mai di godere di una gio-
ia indicibile. Quando l’afflizione del 
suo cuore era grande come il mare, 
il suo gaudio non cessò di essere im-
menso come il cielo”.11 

“Quale vantaggio infatti avrà 
l’uomo se guadagnerà il mondo in-
tero, e poi perderà la propria ani-
ma?” (Mt 16, 26). Se le difficoltà ci 
fanno soffrire, eleviamo il nostro 
spirito al cielo e rendiamo grazie 
a Dio per averci creato per parte-
cipare alle meraviglie dell’eternità 
e per invitarci continuamente, con 
la protezione di Maria, alla santi-
tà, al fine di godere, nell’altra vi-
ta, delle gioie della visione del suo 
volto. ²

Madonna delle Gioie  
Convento da Penha, Vitória (Brasile)

“Anche in mezzo 
ai patimenti più 
aspri, l’anima di 
Maria non cessò 
mai di godere di una 
gioia indicibile”
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Lei sapeva...

In quale chiesa fuori Roma  
possiamo trovare il maggior numero di reliquie?

Qual è la bandiera più antica?

Q

L

Maggio 2016 · Araldi del Vangelo      37

uando la Chiesa Cattolica propone la devozione al-
le reliquie dei Santi, risponde a un sentimento reli-

gioso dei fedeli, che si rifà a un’antica tradizione.
Poiché essi hanno praticato le virtù in un grado eroico, 

i Santi sono presentati come modelli ai cristiani, e le loro 
reliquie – frammenti dei loro corpi, come pure indumenti 
e oggetti utilizzati da loro– sono circondati 
da rispetto e venerazione.

Dove è localizzata, fuori Ro-
ma, la chiesa che espone il 

maggior numero di reliquie di Santi? Può essere sor-
prendente, ma non è in Europa e neppure in Oriente. Si 
tratta di una cappella dedicata a Sant’Antonio di Pado-
va, situata in un quartiere popolare di Pittsburgh (USA), 
costruita nel 1880. 

Questo si deve alla grande devozione che aveva per le 
reliquie Don Suitbert Mollinger, ispiratore e propulso-

re della costruzione di questa chiesa. All’epoca, a cau-
sa di sconvolgimenti politici diversi, erano in vendi-

ta molti edifici religiosi contenenti al loro interno 
tesori inestimabili. Desiderando preservare que-
ste preziosità, Don Mollinger fece vari viaggi in 
Italia e riuscì a raccogliere più di quattromila re-
liquie, la maggior parte delle quali con il rispetti-

vo certificato di autenticità, firmato dalla compe-
tente autorità ecclesiastica. Tra queste si trovano lo 

scheletro di San Demetrio, esposto alla 
venerazione sotto l’altare principale, e un 
dente di Sant’Antonio di Padova.

e bandiere, simbolo per eccellenza di paesi e istitu-
zioni, si ispirano a fatti d’armi, unioni dinastiche o 

caratteristiche locali. Alcune sono di creazione recente, 
ma la maggior parte di esse ha attraversato i secoli.

La più antica bandiera è quella del Sovrano Ordine Mi-
litare di Malta, riconosciuto come stato eminente da va-
ri paesi e organizzazioni internazionali. Composta da una 
croce latina bianca centrata su un fondo rettangolare ros-
so, essa fu menzionata nel 1130 in un decreto di Papa In-
nocenzo II. Tuttavia, è più conosciuta la versione adotta-
ta nel 1310, denominata bandiera delle opere, utilizzata in 
tutti i luoghi dove operano i membri dell’istituzione. In es-
sa la croce latina della bandiera dello stato è sostituita dalla 
croce ad otto punte caratteristica dell’ordine.

La bandiera dello stato è molto simile a quella della 
Danimarca, nella quale figura una croce nordica bianca 
su fondo rosso. Questa è citata nel trattato di araldica 
olandese Gelre, composto intorno al 1370, e risulta che 

sia già stata dispiegata dagli eserciti del re Valdemaro IV 
Atterdag nella metà del XIV secolo. Secondo una leg-
genda narrata nel 1527 dal cronista francescano Peder 
Olsen (Petrus Olai), la bandiera cade dal cielo durante 
la battaglia di Lyndanisse (Estonia), il 15 giugno 1219. ²

Bandiere dello Stato e delle Opere sventolano  
negli edifici dell’Ordine di Malta

Navata principale e altare maggiore 
della Cappella di Sant’Antonio di 
Padova, a Pittsburgh (USA)

Le
ep

ax
to

n 
at

 e
n.

w
ik

ip
ed

ia

w
w

w
.o

rd
er

of
m

al
ta

.in
t



38      Araldi del Vangelo · Maggio 2016

in
fo

va
tic

an
a.

co
m

Recuperata reliquia di 
San Pio da Pietrelcina

Per tre mesi sono sparite le re-
liquie di San Pio da Pietrelcina ve-
nerate nella cappella dell’Ospedale 
Regionale di Przemyśl, in Polonia. 
Un giovane di 19 anni, abitante della 
regione, ha confessato alla polizia di 
aver rubato le reliquie il 10 dicem-
bre per tentare di ottenerne qualche 
profitto pecuniario, ma non è riusci-
to a trovare nessun compratore. 

Il cappellano dell’ospedale, Don 
Maciej Kandefer, ha spiegato nel-
la sua pagina web che i fedeli erano 
alquanto dispiaciuti per la perdita e 
hanno pregato insistentemente chie-
dendo la restituzione delle reliquie 
e la conversione dell’autore del fur-
to. La reliquia era giunta nella cap-
pella nel 2009, proveniente da San 
Giovanni Rotondo. Un anno dopo, 
l’ospedale è stato ribattezzato col 
nome del Santo italiano. 

Domenica, 13 marzo, il Vescovo 
Ausiliare di Przemyśl, Mons. Adam 
Szal, ha presieduto una Eucaristia di 
azione di grazie per la restituzione, 
concelebrata da vari presbiteri e alla 
presenza di fedeli, pazienti, medici e 
funzionari dell’ospedale. Il reliqua-
rio, che rappresenta le mani di San 
Pio, ha una teca contenente resti del 
Santo, delle piaghe con le quali il 
mistico fu privilegiato durante la sua 
vita. Il reliquario era in perfetto sta-
to di conservazione, e il ladro ha ri-
conosciuto il suo errore, chiedendo 
preghiere e facendo il proposito di 
cambiare vita.

Numero di cattolici 
continua a crescere

Il giorno 6 marzo, la Santa Se-
de ha annunciato la pubblicazio-
ne dell’Annuario Pontificio 2016 e 
dell’Annuarium Statisticum Eccle-
siæ 2014, preparati dalla Centrale 
di Statistiche della Chiesa, e ha an-
ticipato alcuni dati promettenti, co-
me ad esempio il fatto che, tra il 
2005 e il 2014, il numero dei cattolici 
nel mondo è aumentato del 17,8%, 
mentre la crescita della popolazione 
mondiale nello stesso periodo è sta-
ta del 17,3%.

Il motivo di questo risultato è la 
crescita della fede in Asia, dove la 
popolazione è aumentata del 9,6% e 
il numero dei cattolici del 20%, men-
tre in Africa, la popolazione è cre-
sciuta del 23,8% e i cattolici del 41%. 
È importante notare anche che, se-
condo i dati rilevati nel 2014, il 48% 
della popolazione cattolica del mon-
do si concentra oggi in America. 

L’Annuario pontificio è pubbli-
cato dal 1912 dalla Libreria Editri-
ce Vaticana. Ma a partire dal XVIII 
secolo esistevano pubblicazioni con 
altri nomi con funzione simile, che 
presentavano dati storici sui Papi, 
Cardinali, Vescovi, diocesi, diparti-
menti della Curia Romana, missioni 
diplomatiche della Santa Sede, con-
gregazioni religiose, università cat-
toliche e altre istituzioni ecclesiali. 

Piccolo Crocifisso  
riscrive la storia del 
Cristianesimo scandinavo

Una piccola croce dorata di 4,1 
cm di altezza e soli 13 grammi di pe-
so può rifare la storia di una parte 
d’Europa. Essa è stata scoperta da 

un archeologo nell’isola danese di 
Fionia, nelle vicinanze della città di 
Aunslev. Il Crocifisso ha un picco-
lo anello nella parte superiore, co-
me costumano avere quelli attuali 
per essere appesi a una catenina, ed 
è ornato da un intricato disegno in 
oro, di stile nordico.

La specialista Malene Refshauge 
Beck, del Museo di Østfyns, a Kerte-
minde, Danimarca, è dell’opinione 
che si tratti “di una scoperta sensa-
zionale”. Il pezzo ora trovato è sta-
to datato in base ad altri simili sco-
perti in Svezia nella prima metà del 
X secolo, in quanto, fino al momen-
to, la più antica testimonianza della 
presenza del Cristianesimo in Scan-
dinavia risaliva all’anno 965, quan-
do il re Harald Gormsson fece erige-
re due grandi stele runiche (scrittura 
dei popoli vichinghi) nel villaggio di 
Jelling. 

I danesi avrebbero, pertanto, 
adottato la Religione Cattolica per 
lo meno 15 anni prima della data fi-
nora accettata. Secondo Refshauge, 
questo presuppone un importante 
aggiornamento che “dovrà compa-
rire nei libri di Storia del futuro”. E 
aggiunge: “In anni recenti, sempre 
più segnali indicavano il fatto che il 
cristianesimo si fosse diffuso qui pri-
ma di quanto pensavamo — e ora 
abbiamo trovato una prova eviden-
te di questo”.

Pubblicato “Catechismo della 
Chiesa Cattolica” in urdu

Dopo un intenso lavoro dura-
to 13 anni, il Catechismo della Chie-
sa Cattolica è stato finalmente mes-
so a disposizione dei fedeli di lingua 
urdu. La traduzione è stata a carico 
di Don Robert Mc Culloch, missio-
nario in Pakistan per 34 anni, e del 
laico cattolico pakistano Emmanuel 
Neno, segretario della Commissione 
Episcopale per la Catechesi. 

La principale difficoltà è sta-
ta quella di trovare nella lingua ur-
du termini equivalenti a quelli usati 



Migliaia di fedeli prendono  
commiato da Madre Angelica

D
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omenica della Resurrezione, 27 marzo 2016, è 
morta ad Hanceville, Stati Uniti, a 93 anni di 

età, Madre Angelica dell’Annunciazione, fondatrice 
del gruppo EWTN e del Monastero della Madonna 
degli Angeli. 

Dando inizio al prodigioso lavoro pastorale che 
l’avrebbe resa nota nel mondo intero, Madre Ange-
lica, nata Rita Antoinette Rizzo, cominciò a orga-
nizzare in un garage un’emittente TV nel 1981, ot-
tenendo un tale successo che diventò un influente 
complesso di propaganda cattolica, includendo ra-
dio, emittenti TV con programmi in varie lingue, ca-
nali in internet e giornali stampati. Tutto questo in-
torno al monastero delle Clarisse Povere di cui era 
superiora.

Migliaia di fedeli provenienti da diversi stati 
dell’Unione hanno gremito il giorno 1º aprile il San-
tuario del Santissimo Sacramento, annesso al mona-

stero, nella cui cripta è stata interrata. La Messa di 
corpore insepulto è stata presieduta dall’Arcivesco-
vo di Filadelfia, Mons. Charles Chaput, OFMCap, e 
concelebrata da numerosi Vescovi e sacerdoti. 

Al riguardo, Mons. Joseph Kurtz, Arcivescovo di 
Louisville e Presidente della Conferenza Episcopa-
le dei Vescovi nordamericani, ha dichiarato: “Madre 
Angelica ha assolto al mandato evangelico di pro-
clamare la Buona Novella a tutte le nazioni (cfr. Mt 
28, 18) e, siccome lo fanno i migliori missionari, ha 
utilizzato per questo fine gli strumenti della comu-
nicazione del suo tempo. Ella ha sviluppato una  ca-
pacità unica per evangelizzare e ha mostrato ancora 
una volta al mondo il vitale contributo delle vocazio-
ni femminili. Il suo lavoro è cominciato nel chiostro 
e ha abbracciato il mondo. Lei è stata un segno con-
vincente dei grandi frutti che può ottenere il più umi-
le degli inizi”.

Nelle foto: Uscita del corpo verso la Cripta, veglia funebre nel Santuario del Santissimo Sacramento  
e Messa presieduta alla vigilia dal Vescovo di Birmingham, Mons.Robert J. Baker
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nella lingua originale. Ma, come ha 
spiegato Don Mc Culloch all’agenzia 
Fides il giorno 7 marzo, “nessun ter-
mine del Catechismo è stato lasciato 
in latino o in un’altra lingua. C’è sta-
to, certo, un lavoro di creatività: ab-
biamo creato nuove parole in lingua 
urdu, come il significato del concetto 
di transustanziazione o altri concetti 
propri della Fede Cattolica”. 

Il lavoro è stato seguito dall’Arci-
vescovo di Lahore, Mons. Sebastian 

Shaw, OFM, che ha manifestato la 
sua speranza che il nuovo catechi-
smo serva per “un rinnovamento 
della catechesi”, in un impegno “che 
tocca e coinvolge sacerdoti, religio-
si, missionari e laici”, poiché il Cate-
chismo “è uno strumento che aiuta a 
crescere nella santità”.

L’urdu è l’idioma ufficiale del Pa-
kistan e una delle 22 lingue ufficia-
li dell’India. In Pakistan è parlato da 
10 milioni di persone, e nel mondo è 

la lingua materna di circa 58 milioni 
di persone.

Sei diaconi sono ordinati 
nella parrocchia San 
Josemaría, a Roma 

Il giorno 27 febbraio, Mons. Ja-
vier Echevarría ha conferito il Sa-
cramento dell’Ordine, nel grado di 
diacono, a sei nuovi candidati al sa-
cerdozio provenienti dal Messico, 
Perù e Spagna. La cerimonia ha avu-
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Due chiese dello Yorkshire  
dichiarate patrimonio speciale del paese
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l Dipartimento della Cultura, Comunicazione e 
Sport del Governo inglese ha concesso il più al-

to grado di protezione nella rubrica Inghilterra Storica 
a due chiese di particolare bellezza della regione del-
lo Yorkshire. Si tratta della Chiesa di San Carlo Borro-
meo, a Hull, e dell’Abbazia di Ampleforth. 

La prima risale al XIX secolo, e la sua costruzione 
trasse ispirazione dall’arte barocca italiana e dal ro-
cocò austriaco. Infatti, alcune parti furono realizzate 
dall’artista austriaco Heinrich Immenkamp. La chie-
sa abbaziale di Ampleforth, che attualmente ospita 
70 monaci benedettini, fu disegnata in stile neogoti-

co nella seconda decade del secolo scorso dal famoso 
architetto inglese Sir Giles Gilbert Scott. 

David Evennett, uno dei sei Lords of the Treasu-
ry che si occupano del patrimonio della Corona bri-
tannica, ha spiegato: “Queste due chiese sono un ma-
gnifico esempio della straordinaria architettura che 
lo Yorkshire ha da offrire”. Da parte sua, Sophie An-
dreae, membro del Comitato per il Patrimonio del-
la Conferenza dei Vescovi Cattolici dell’Inghilterra e 
del Galles, ha dichiarato: “È emozionante vedere co-
sì riconosciuta l’importanza dell’eredità cattolica nel-
la nostra storia”.
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Esterno dell’Abbazia di Ampleforth e altare maggiore della Chiesa di San Carlo Borromeo

to luogo nella parrocchia San Jose-
maría, a Roma e l’ordinazione è già 
in programma per il prossimo 4 set-
tembre presso il Santuario di Torre-
ciudad, in Spagna. 

Durante l’omelia, Mons Eche-
varría ha esortato i neodiaconi alla 
generosità nel lavoro pastorale, per-
ché “anche se durante il nostro pel-
legrinaggio terreno [Dio] ci offre 
sempre la possibilità di correggerci 
e convertirci, al momento opportu-
no giudicherà con giustizia chi non 
ha voluto pentirsi dei suoi peccati”. 

E ha aggiunto: “A partire da oggi, 
la nostra Madre [la Chiesa] vi affida 
il potere di predicare con autorità la 

Parola di Dio, di distribuire il Corpo 
di Cristo alla Comunione, di eserci-
tarvi nelle opere di carità in nome 
del Signore stesso. [...] Nella predi-
cazione, miei figli, spiegate le grandi 
verità della nostra Fede in modo po-
sitivo, specialmente quelle che si ri-
feriscono alla salvezza eterna dell’a-
nima. Questo è un servizio di grande 
importanza nel mondo attuale”.

Statua di San Michele Arcangelo 
ritirata per restauro

Dall’alto del suo maestoso piedi-
stallo di 156 m, costituito dal com-
plesso della famosa abbazia bene-
dettina, la statua dell’Arcangelo San 

Michele è considerata la personifi-
cazione del guardiano di una delle 
isole più visitate del mondo: Mont-
Saint-Michel, le cui belle stradine 
sono percorse annualmente da tre 
milioni di persone. 

Istallata nel 1897, essa ha subito 
interventi minori di restauro nel 1935 
e nel 1987, senza mai essere rimos-
sa. Ma i forti venti carichi di sabbia 
provenienti dalla baia di La Manche 
hanno molto danneggiato la statua di 
4,5 m di altezza, opera dello sculto-
re Emmanuel Fremiet, autore della 
statua equeste anch’essa emblemati-
ca di Santa Giovanna d’Arco di Place 
des Pyramides, a Parigi. 
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La Francia riceve anello  
di Santa Giovanna d’Arco
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opo una storia travagliata, una delle principali reliquie di Santa 
Giovanna d’Arco conservate oggi è appena tornata in Francia. 

Si tratta di un anello usato dalla Pucelle d’Orleans fino al momento in 
cui fu catturata dai borgognoni. Esso è stato acquisito dalla Fonda-
zione Puy du Fou Espérance in un’asta tenutasi in Inghilterra agli ini-
zi di marzo. 

L’autenticità dell’anello è stata confermata da una equipe indi-
pendente di tre specialisti in oreficeria medievale. Inoltre, le ca-
ratteristiche dell’anello sono simili alla descrizione che di esso fece 
Santa Giovanna nel processo di Rouen, nel 1431: “Credo che aves-
se tre croci senza nessun altro segno, che io sappia, a parte[le iscri-
zioni] Gesù Maria”. 

Il giorno 20 marzo la reliquia è stata festosamente accolta a Puy 
du Fou. Cinquemila persone si sono accalcate nelle strade della cit-
tà per assistere all’arrivo del corteo composto da soldati e cavalie-
ri medievali, soldati francesi della Prima Guerra Mondiale e cen-
to cadetti della scuola ufficiali di Saint-Cyr, che hanno sfilato con 
le sciabole alzate. Tutti loro, in un commento del giornale Le Figa-
ro, “sono convocati al suono della musica medievale per salutare la 
Francia eterna”. 

Autorità inglesi hanno chiesto la restituzione della reliquia, 
considerata dal Consiglio Nazionale del-
le Arti come uno degli “oggetti di alto 
valore simbolico del patrimonio na-
zionale britannico”.
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Cadetti dell’Accademia di Saint-Cyr ricevono con le sciabole 
sguainate l’anello della santa (in rilievo)

Il giorno 16 marzo la statua di 
San Michele è stata rimossa dalla ci-
ma del monastero usando un elicot-
tero, in una manovra estremamen-
te delicata, per essere portata nel 
laboratorio Socra, a Marsac-sur-l’I-
sle per un lavoro di restauro che de-
ve durare due mesi. Fabrice Gohard, 
il più prestigioso doratore francese, 
è stato chiamato dalle autorità per i 
lavori finali.

Miracolo della Sacra Spina 
si ripete ad Andria

“Ho il piacere di annunciare a 
tutti in forma solenne che il mira-
colo ha avuto inizio!”. Con queste 
parole, Mons. Raffaele Calabro, 
Vescovo di Andria, ha annuncia-
to Venerdì Santo un miracolo che 
si ripete tutti gli anni in cui la com-
memorazione della Morte di No-
stro Signore coincide con la festa 
dell’Annunciazione, il giorno 25 
marzo. L’ultima volta che questo è 
accaduto è stato nel 2005 e la pros-
sima sarà nel 2157.

Il bel reliquario contenente una 
delle spine della corona di Nostro 
Signore è conservato nella catte-
drale. Il miracolo consiste nell’alte-
razione del colore chiaro abituale 
della spina in un rosso scuro, con il 
sorgere di alcune piccole “perle” di 
sangue che si formano sulla sua su-
perficie. 

Il miracolo è accaduto per la pri-
ma volta, secondo dati storici, nel 
1633. Nel 2005 una commissione di 
sacerdoti, laici e medici non è riusci-
ta a dare una spiegazione naturale al 
fenomeno. Già in passato specialisti 
hanno tentato di trovare una spiega-
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Centomila valenziani offrono fiori  
alla Vergine degli Indifesi
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ome tutti gli anni, nei giorni 17 e 
18 marzo si è svolta nella città spa-

gnola di Valencia l’offerta floreale al-
la Vergine degli Indifesi, patrona del-
la città, durante la quale corporazioni, 
in costumi regionali, le hanno offerto 
mazzi di garofani bianchi e altri fiori. 
Questa volta, sono stati oltre 100mila 
i devoti che, divisi in circa 400 gruppi, 
sono accorsi alla piazza della Vergine, 
per depositare le offerte nell’enorme 
struttura fatta per riceverle. 

La stampa locale ha così commen-
tato: “Neonati tra le braccia delle loro 
madri orgogliose, bebè e bimbi piccoli 
in carrozzina, anziani e perfino fami-
glie intere sono protagonisti ogni an-
no di questo incontro che fa affiorare i sentimenti più 
emozionanti, le lacrime e le più sincere promesse nel 
consegnare i mazzi davanti alla statua della Vergine 
degli Indifesi. Tale è la devozione che alcuni vanno in 
sedia a rotelle o stampelle, sempre sfidando l’incle-
menza meteorologica”. 

Cinquanta volontari hanno ricevuto i fiori che so-
no stati artisticamente disposti a formare un dise-
gno che quest’anno ha rappresentato San Vincenzo 

Ferrer. L’Arcivescovo di Valencia, Cardinale Anto-
nio Cañizares, ha ringraziato per l’immensa dimo-
strazione di devozione affermando: “Mediante la vo-
stra offerta rivestite ogni anno la nostra Madre con 
un rinnovato manto di preghiere, ringraziamenti e in-
vocazioni amorose. [...] Vogliate molto bene alla Ver-
gine, continuate così, con questa gioia, semplicità e 
dolcezza che manifestate, e ricordate che anche Lei 
vi manifesta una tenerezza molto grande”.

Il manto della Madonna ormai interamente ricoperto  
di fiori, il secondo giorno dell’offerta
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zione scientifica al fatto straordina-
rio, senza successo. 

Mons. Calabro ha dichiarato: 
“Si tratta di un’occasione propi-
zia per avviarci con più decisione 
nel cammino di santità di vita, met-
tendo da parte il sensazionalismo 
e la mera curiosità. Invito tutti ad 
aprirsi a uno spirito di fede che su-
sciti e alimenti una coscienza pura 
davanti a Dio”. 

Secondo Don Anselmo Paribel-
lo, Superiore del Convento di San 
Francesco a Castellammare di Sta-
bia (NA), dove si conserva una reli-
quia simile, il prodigio accade in altre 
30 chiese del mondo che custodisco-
no spine della veneranda corona.

Monache rosse si stabiliscono 
definitivamente in Tailandia

Il 6 marzo, monache redentori-
ste, affettuosamente conosciute co-
me monache rosse, hanno annuncia-
to in un’intervista alla Catholic News 
Agency, il definitivo insediamento 
dell’Ordine del Santissimo Reden-
tore in Tailandia. 

Religiose provenienti dalla città 
nordamericana di Saint Louis si so-
no recate nel 2011 in questo paese 
asiatico con l’intenzione di fondare 
un convento di vita contemplativa, 
il che si è concretizzato il 31 otto-
bre 2015. Il nuovo monastero è sta-
to benedetto dal Vescovo di Nakhon 
Ratchasima, Mons. Joseph Chusak 

Sirisut, che ha espresso alla CNA il 
desiderio che la sua diocesi si tra-
sformi in “un centro di preghiera”. 

L’attuale priora, Suor Joan Cla-
ver, OSsR, ha affermato: “Il nostro 
contributo ai bisogni del mondo è la 
preghiera. Abbiamo una grande am-
mirazione per i lavori apostolici, co-
me la predicazione, la cura dei biso-
gnosi e della vita familiare, ma noi, 
come monache redentoriste, siamo 
chiamate a questa forma specifica di 
vita di preghiera contemplativa”. 

Una religiosa del paese, Suor 
Suphavadi Kamsamran, ha com-
mentato a sua volta: “Seguiamo una 
vita di preghiera dal momento in cui 
ci svegliamo, fino a quando tornia-



S

Esposizione straordinaria  
della Sacra Tunica di Argenteuil
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uperando l’aspettativa de-
gli organizzatori, l’esposi-

zione della Sacra Tunica di No-
stro Signore conservata nella 
Basilica di San Dionigi, ad Ar-
genteuil, in Francia, aveva già 
oltrepassato il numero di 100 
mila visitatori nei giorni tra il 
24 marzo e il 5 aprile. Fino alla 
chiusura dell’evento, il 10 apri-
le, si calcola che essa sia stata 
venerata da 200 mila pellegrini.

Tra i prelati che hanno visita-
to la basilica in questi giorni, so-
no da menzionare il Cardinale 
Philippe Barbarin, Arcivescovo 
di Lione, che ha celebrato Mes-
sa la Domenica della Resurre-
zione, il Cardinale André Vin-
gt-Trois, Arcivescovo di Parigi, e 
Mons. Rabban Al-Qas, Vescovo 
di Amadiya e Zākhō, in Irak. 

La preziosa reliquia con-
servata ad Argenteuil da 

1.200 anni è, secondo 
la tradizione, la tu-

nica inconsutile di 
Gesù tessuta dalla 
Madonna. Essa fu 
divisa in frammen-
ti e nascosta in di-

verse parrocchie du-
rante la Rivoluzione 

Francese, per il rischio 
che correva di essere profana-
ta. Con questo, se ne persero 
varie parti. 

Siccome la sua esposizio-
ne pubblica avviene soltan-
to ogni mezzo secolo, la pros-
sima dovrebbe verificarsi 
soltanto nel 2034. Ma un re-
cente restauro del tessuto sul 
quale sono conservati i fram-
menti ha portato Mons. Stani-
slas Lalanne, Vescovo di Pon-
toise, guardiano della Tunica 
Sacra, ad anticiparla.

Navata principale della Basilica durante la 
venerazione. In evidenza, la Sacra Tunica
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mo a dormire. Le nostre meditazio-
ni abbracciano dall’infanzia di Gesù 
Cristo fino alla Passione sulla Croce 
e la Sacra Eucaristia, che sono le no-
stre fonti spirituali”.

L’ordine fu fondato nel 1731 dalla 
Venerabile Maria Celeste Crostaro-
sa, con l’aiuto di Sant’Alfonso Maria 
de’ Liguori, ed ebbe le sue costitu-
zioni approvate da Papa Benedet-
to XIV nel 1771. Il caratteristico abi-
to rosso è coperto da uno scapolare 
sul quale portano una medaglia del 
Santissimo Redentore. Dalla cintura 
pende una corona con 15 decine del 
Santo Rosario, che ha anch’esso una 
medaglia con i simboli della Passio-
ne. Per le stagioni fredde, usano un 
ampio mantello azzurro. 

Reliquie di San Giovanni Bosco 
sono intronizzate in India

Dopo aver percorso diverse città 
dell’India, un’urna di cristallo conte-
nente una riproduzione del corpo di 
San Giovanni Bosco, con le ossa del-
la mano destra del Santo, è giunta il 
giorno 6 marzo al santuario a lui dedi-
cato a Cherrapunjee, Stato di Megha-
laya, dove la reliquia rimarrà perpe-
tuamente esposta alla venerazione dei 

fedeli. Il percorso del reliquario è co-
minciato un mese fa a Torino e ha in-
cluso, tra gli altri luoghi, la Scuola Tec-
nica Don Bosco, a Shillong. 

I cattolici di questa città indiana 
spiegano con orgoglio che questo 
santuario è l’unico luogo dell’Asia 
che possiede reliquie così preziose. 
Esse sono state accolte all’arrivo a 
Cherrapunjee da un’entusiastica fol-
la che indossava costumi locali, al 
suono di tamburi e tamburelli. 

Una solenne Eucaristia di azio-
ne di grazie è stata concelebrata da 
vari sacerdoti salesiani, seguita dalla 
toccante testimonianza di una fede-
le della città che ha narrato un mi-
racolo ottenuto per intercessione di 
San Giovanni Bosco. 



Fra Ave Maria

Diana Compasso de Araújo
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Una malattia non molto grave gli costò la vita e fu 
sepolto nel cimitero del convento. Il giorno dopo, 
prima dell’alba, quando alcuni monaci si trovavano a 
pregare sulla sua tomba...

raggi di Sole si posavano con 
prodigalità sull’abitato, facen-
do sì che le sue rustiche caset-
te sembrassero fatte d’oro. Le 

acque del fiume correvano lievi, culla-
te dal canto degli uccellini. Gli alberi 
e i giardini pieni dei più variegati fiori 
dipingevano e profumavano la bellez-
za del panorama.

All’improvviso, questa sin-
fonia della natura fu interrotta 
dal vagito di un bambino: nasce-
va un nuovo membro nella pia e 
benvoluta famiglia di contadini 
che viveva ai margini di quel vil-
laggio.

Un vero miracolo si verifica-
va: in venticinque anni di matri-
monio, questo era il primo figlio 
che la Provvidenza concedeva al-
la coppia. I vicini più prossimi si 
riunivano nella minuscola caset-
ta, felici per il lieto evento. Non 
ci volle molto a che si comincias-
se a dire le proprie opinioni circa 
il futuro del bambino...

– Credo che sarà un grande 
uomo, forse il miglior contadino 
della regione! – disse la padrona 
della sartoria che viveva a fianco. 

– Veramente, qualcosa in questo 
piccino mi dice che lui realizzerà cose 
importanti... – sentenziò il panettie-
re, il cui negozio si trovava di fronte.

Il padre, interrompendo il brusio, 
disse in modo solenne: 

– Non so quale sarà l’avveni-
re del bambino, ma il presente è di 
per sé un dono di Dio! La Madon-

na ha esaudito le nostre preghie-
re e, per questo, “Ave Maria” sa-
ranno le prime parole che imparerà 
e il suo nome sarà Gabriele in ono-
re dell’Angelo che le ha pronunciate 
nell’Annunciazione.

Dopo alcuni mesi, però, una pe-
ste colpì la regione e di quella fa-
miglia restarono solo la madre e il 

figlio. I due, con molta fatica, ri-
uscivano a tirare avanti.

Passò il tempo e il bambino cre-
sceva in buona salute, nonostante 
le difficoltà. La madre, zelante, si 
prendeva cura di lui con affetto e si 
adoperava per insegnargli a parla-
re. Ricordandosi del desiderio del 
suo compianto marito, si adope-
rò affinché, prima di qualsiasi altra 
parola, egli pronunciasse il subli-
me saluto: “Ave Maria”. Tuttavia, 
nonostante tutti gli sforzi materni, 
questa era l’unica frase che usciva 
dalla sua bocca...

La croce sembrava essere una 
compagna inseparabile del picco-
lo Gabriele: quando compì dieci 
anni, sua madre si ammalò grave-
mente e in pochi giorni morì la-
sciandolo orfano. Sopravvivendo 

“Credo che sarà un grande uomo,  
forse il miglior contadino della regione!”
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con l’aiuto degli abitanti del posto, 
dai quali era molto stimato, il gio-
vinetto, anche se molto disponibile 
e gentile, continuava a non riuscire 
a dire altro che “Ave Maria”, ed era 
capace di leggere e di scrivere mol-
to poco. 

– Buongiorno! – lo salutavano.
– Ave Maria! – rispondeva Ga-

briele.
– Come va, ragazzo? – gli chiede-

vano. 
– Ave Maria! – rispondeva sempre.
Alcuni ritenevano fosse malato, il 

che non impediva al “bambino Ave 
Maria” – come fu chiamato – di vi-
vere felice... 

Quando fu un po’ più cresciuto, 
per una ispirazione della Santissima 
Vergine, andò a bussare alla porta di 
un monastero nelle vicinanze.

– Come ti chiami? – chiese il fra-
te portinaio.

– Ave Maria! – rispose con gioia.
– Di dove sei?
– Ave Maria! – era la sola cosa 

che riusciva a dire. Sconcertato per 
un così strano interlocutore, il reli-
gioso andò in cerca dell’abate, per-
ché non sapeva come procedere. 
Questi, allora, fece entrare il giovane 
e si mise a interrogarlo. Invariabil-
mente, l’unica risposta che si udiva 
era “Ave Maria”. Il saggio superio-
re scorse in questo un disegno del-
la Provvidenza, e permise all’insolito 
personaggio di abitare nel convento.

Fin da subito non era difficile per-
cepire la generosità con cui il nuovo 
arrivato serviva i religiosi e l’umiltà 
con cui realizzava ogni suo atto. Così, 
pieni di zelo, tutti nella comunità ten-
tavano di aiutarlo, sforzandosi di in-
segnargli qualche nuova parola. Tut-
tavia, niente era efficace. Trascorsero 
gli anni e lui si fece un uomo, senza, 
comunque, dire nient’altro che quel-
la bella invocazione.

Un giorno, fra Lorenzo volle far-
lo progredire linguisticamente ten-
tando di avanzare nella via che ave-
va intrapreso:

– Vediamo: se sei 
capace di pronunciare 
Ave Maria, allora dì 
ora “Piena di grazia”!

Con sua grande 
sorpresa, Gabriele ri-
peté: 

– Piena di grazia!
Fra Lorenzo, con-

tentissimo, corse a 
raccontare al mae-
stro dei novizi la pro-
dezza pedagogica e 
il progresso del ser-
vizievole “Ave Ma-
ria”. Il frate lo man-
dò a chiamare per 
verificare l’evento, e 
chiese che gli dices-
se quello che aveva 
imparato. Tuttavia, 
egli riuscì a pronun-
ciare soltanto “Ave 
Maria”... poiché del 
resto si era dimenti-
cato!

– Non c’è stato alcun migliora-
mento! – conclusero i religiosi.

In quel periodo egli indossava l’a-
bito di frate laico ed era conosciu-
to in tutta la regione, come Fra Ave 
Maria. La cappella era il suo luogo 
preferito. Quando non era impegna-
to nelle faccende quotidiane, passa-
va ore davanti al tabernacolo o in gi-
nocchio ai piedi della bella statua di 
Maria Ausiliatrice, in raccoglimento 
e con un sorriso sulle labbra.

Fra Ave Maria passò la vita intera 
nel monastero e realizzò con totale 
abnegazione e generosità i compiti 
più semplici: spazzava il pavimento, 
sbucciava le patate o lavava i piatti 
in cucina, con la massima diligenza. 
E, contrariamente a quanto era sta-
to profetizzato alla sua nascita, sem-
brava essere l’uomo meno impor-
tante del mondo...

Ormai vecchio, una malattia non 
molto grave gli costò la vita ed egli 
fu seppellito nel cimitero del con-
vento. Quell’anima misteriosa lasciò 

un tale vuoto nella comunità che, 
il giorno seguente, prima dell’alba, 
alcuni frati si trovavano a pregare 
presso la sua tomba.

E quale non fu la loro sorpresa 
quando, all’ora dell’Angelus, spuntò 
dal terreno un ramo verde, sulla cui 
cima sbocciò un bianchissimo giglio. 
Sui suoi petali si poteva leggere il sa-
luto angelico, scritto in lettere dora-
te: “Ave Maria”!

L’abate, commosso, dichiarò ai 
religiosi lì riuniti:

– Quanto insondabili e meravigliosi 
sono i disegni di Dio! Quest’uomo, che 
tutti consideravamo incapace e sprov-
visto di doni, era oggetto di un amore 
specialissimo della Madonna. Infatti, 
quando lasciamo che le nostre mise-
re azioni siano colte e presentate al Si-
gnore dalle mani immacolate di Ma-
ria, Ella le riveste con un manto d’oro e 
le fa risplendere agli occhi dell’Altissi-
mo... Impariamo da fra Ave Maria, che 
ha fatto della sua vita un vero inno di 
lode alla Santissima Vergine! ²
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All’ora dell’Angelus, i frati che pregavano presso 
la tomba di Fra Ave Maria, ebbero una sorpresa…
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1. VI Domenica di Pasqua.

San Giuseppe Lavoratore.
San Geremia, profeta. Prean-

nunciò la distruzione della Città 
Santa e la deportazione del po-
polo israelita, e subì per questo 
molte persecuzioni.

2. Sant’Atanasio, vescovo, confes-
sore e dottore della Chiesa (†373 
Alessandria - Egitto).

San Giuseppe Nguyen Van 
Luu, martire (†1854). Agricol-
tore e catechista vietnamita, si 
consegnò al posto del presbi-
tero Pietro Luu, e morì in car-
cere, al tempo dell’imperatore 
Tự Đức.

3. Santi Filippo e Giacomo, apo-
stoli.

Santo Stanislao Kazimier-
czyk, presbitero (†1489). Canoni-
co regolare a Kazimierz, in Polo-
nia, fu un diligente ministro della 
Parola, maestro di vita spirituale 
e assiduo nell’ascolto delle Con-
fessioni.

4. Santa Antonina, martire (†sec. 
III/IV). Per ordine del governa-
tore Prisciliano, fu sospesa in un 
cavalletto e data alle fiamme, a 
Nicea della Bitinia, attuale Tur-
chia.

5. Sant’Ilario di Arles, vescovo 
(†449).

San Sacerdote, vescovo e mo-
naco (†sec. VIII). Fu eletto ve-
scovo di Limoges, in Francia, ma 
alla fine della sua esistenza volle 
tornare alla vita monastica.

6. San Francesco di Montmorency-
Laval, vescovo (†1708). Primo 
Vescovo di Quebec, in Canada, si 
dedicò per cinquanta anni a con-
solidare e far crescere la Chiesa 
in tutta l’America del Nord.

7. Santa Domitilla, martire (†sec. 
I/II). Nipote del console Fla-
vio Clemente, fu accusata di aver 
rinnegato gli dei pagani e depor-
tata nell’isola di Ponza, dove patì 
un lungo martirio.

8. Solennità dell’Ascensione del 
Signore.

San Vittore, martire (†c. 304). 
Soldato delle truppe imperia-
li di origine mauritana, si rifiutò 
di sacrificare agli dei pagani e per 
questo subì vari tormenti, essen-
do alla fine decapitato.

9. Sant’Isaia, profeta.

San Pacomio, abate 
(†347/348). Dopo aver ricevu-
to l’abito monastico dalle mani 
dell’anacoreta Palemone, fondò 
numerosi cenobi nella Tebaide, 
in Egitto. Scrisse una famosa re-
gola monastica.

10. Santa Solangia, vergine e marti-
re (†c. sec. IX). A 16 anni, si sot-
topose al martirio a Bourges, in 
Francia, per conservare la castità.

11. Sant’Ignazio da Laconi, religio-
so (†1781). Cappuccino sardo 
che, percorrendo le piazze della 
città e le locande del porto, chie-
deva l’elemosina per venire in 
soccorso alle miserie dei poveri.

12. Santi Nereo e Achilleo, martiri 
(†sec. III Roma).

San Pancrazio, martire (†sec. 
IV Roma).

San Domenico della Calzada, 
sacerdote (†1060/1109). Provvide 
alla costruzione di ponti e stra-
de, e preparò celle e locande per 
facilitare ai pellegrini il percorso 
del Cammino di Santiago.

13. Beata Maria Vergine di Fatima.
Sant’Andrea Uberto Fournet, 

sacerdote (†1834). Essendo par-
roco di Le Puy-en-Velay durante 
il periodo del Terrore, non smise 
di fortificare i fedeli nella Fede. 
Restituita la pace, fondò l’Istitu-
to delle Figlie della Croce.

14. San Mattia, apostolo.
Santa Maria Domenica Maz-

zarello, vergine (†1881). Fondò 
con San Giovanni Bosco a Mor-
nese, Alessandria, l’Istituto delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice.

15. Solennità di Pentecoste.
San Caleb (o Elésbaan), mo-

naco (†c. 535). Re etiope che per 
per vendicare i martiri di Na-
grand, intraprese la lotta contro i 
nemici di Cristo. Più tardi inviò il 
suo diadema regio a Gerusalem-
me e abbracciò la vita monastica.

16. San Simone Stock, sacerdote 
(†1265). Dopo essere stato ere-
mita in Inghilterra, entrò nell’Or-
dine Carmelitano, del quale fu 

Resti mortali di Santa Maria Mazzarello  
Basilica di Maria Ausiliatrice, Torino
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superiore, diventando celebre 
per la sua singolare devozione 
alla Vergine Maria.

17. San Pasquale Baylon, religio-
so (†1592). Francescano spa-
gnolo, si distinse per la sua ar-
dente devozione alla Santissi-
ma Eucaristia. 

18. San Giovanni I, papa e marti-
re (†526 Ravenna -).

Beata Blandina del Sa-
cro Cuore (Maria Maddale-
na Merten), vergine (†1918). 
Religiosa orsolina tedesca che 
associò saggiamente alla vi-
ta contemplativa la cura del-
la formazione cristiana delle 
giovani.

19. San Crispino da Viterbo, reli-
gioso (†1750). (Vedere pp.30-
33)

20. San Bernardino da Siena, sa-
cerdote (†1444 L’Aquila).

Beata Maria Crescenzia 
Pérez, vergine (†1932). Religiosa 
della Congregazione delle Figlie 
di Maria del Santissimo dell’Or-
to, morta a Vallenar, in Cile.

21. Santi Cristoforo Magallanes, 
sacerdote, e compagni, martiri 
(†1927). Fieri di aver professato 
la Fede per Cristo Re, morirono 
gloriosamente sotto la ferocia dei 
nemici della Chiesa, in Messico.

22. Solennità della Santissima 
Trinità.

Santa Rita da Cascia, religio-
sa (†c. 1457 Cascia).

Sant’Attone, vescovo (†c. 
1153). Dopo essere stato aba-
te dell’Ordine di Vallombrosa, fu 
eletto alla sede episcopale di Pi-
stoia.

23. San Desiderio, vescovo e marti-
re (†c. 355). Vedendo il suo greg-

ge di Langres, in Francia, oppres-
so dai vandali, si presentò al re 
per supplicarlo a favore del suo 
popolo e questi, infuriato, lo fece 
decapitare.

24. Beata Maria Vergine Ausilia-
trice.

San Vincenzo di Lérins, sacer-
dote e monaco (†c. 450). Reli-
gioso del monastero di Lérins, in 
Francia, illustre per la dottrina e 
santità di vita. 

25. San Beda, il Venerabile, sacer-
dote e dottore della Chiesa (†735 
Jarrow - Inghilterra).

San Gregorio VII, papa 
(†1085 Salerno).

Santa Maria Maddalena 
de’ Pazzi, vergine (†1607). Entrò 
nel convento carmelitano di Fi-
renze, dove predicò ardentemen-

te la riforma della Chiesa e rice-
vette da Dio doni straordinari.

26. San Filippo Neri, sacerdote 
(†1595 Roma).

Santa Marianna di Gesù di 
Paredes, vergine (†1645). Terzia-
ria francescana, si dedicò a soc-
correre i poveri indigeni e neri di 
Quito, in Ecuador.

27. Sant’Agostino di Canterbu-
ry, vescovo (†604/605). Monaco 
benedettino inviato da Papa San 
Gregorio Magno a convertire 
l’Inghilterra. Fu il primo Vescovo 
di Canterbury.

28. San Guglielmo, monaco 
(†812). Abbandonata la vita del-
la corte imperiale, fondò il mo-
nastero di Gellone, vicino a Nar-
bona, in Francia. 

29. Solennità del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo.

San Massimino di Treviri, 
vescovo (†c. 346 Francia). Intre-
pido difensore della Fede contro 
gli ariani, accolse Sant’Atanasio 
di Alessandria nella sua diocesi, 
e ne fu espulso dall’imperatore.

30. Santa Giovanna d’Arco, vergi-
ne (†1431).

San Luca Kirby, sacerdote e 
martire (†1582). Dopo aver sof-
ferto molti tormenti, fu sospeso 
al patibolo a Tyburn, a Londra, 
durante il regno di Elisabetta I.

31. Visitazione della Beata Vergi-
ne Maria.

San Felice, religioso (†1787). 
Dopo essere stato rifiutato per 
dieci anni, infine, entrò a far par-
te Cappuccini di Nicosia, Enna. 
Egli si distinse per l’umiltà e l’in-
nocenza di cuore.

La Madonna consegna lo scapolare a  
San Simone Stock - Cattedrale di  

Santa Maria di Ciudadela (Spagna)
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Consigli di San Luigi IX
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Lezioni della Storia

“Devi evitare tutto quanto sai che a Dio dispiace, a tal punto da preferire di essere 
tormentato da ogni sorta di supplizi piuttosto che commettere un peccato mortale”.

a regina Bianca di Castiglia, 
madre di San Luigi IX, re di 
Francia, gli ripeteva spes-
so, quando era ancora bam-

bino: “Figlio mio, preferisco vederti 
morto che in disgrazia, per aver com-
messo un peccato mortale”.1

La Storia non registra la risposta 
del principe, ma racconta come an-
che lui, ormai potente monarca, non 
trascurasse i suoi doveri cristiani da-
vanti ai ministri e ufficiali della corte. 

Un giorno chiese al Monseigneur 
di Joinville,2 la cui franchezza egli 
apprezzava molto:

– Mio siniscalco, che cosa preferi-
sci: commettere un peccato mortale 
o diventare un lebbroso?

– Maestà!... Diventare un lebbro-
so?!... Preferisco commettere trenta 
peccati mortali!

Poco tempo dopo, San Luigi lo 
chiamò e gli fece questo ammoni-
mento:

– Hai parlato da uomo insensato, 
poiché non esiste lebbra tanto orren-
da quanto il peccato mortale. L’ani-
ma in peccato mortale assomiglia al 
demonio, l’essere più brutto di tutte 
le lebbre. Inoltre, quando il lebbro-
so muore, guarisce, perché con lui si 
estingue la lebbra corporale; Ma se 
muore in stato di peccato mortale, la 
lebbra dell’anima rimarrà attaccata a 
lui, lasciandolo completamente infer-
mo per tutta l’eternità. 

Compenetrato da tale devoto spi-
rito, San Luigi lasciò al futuro re Fi-
lippo III, suo figlio, proprio all’inizio 
del suo testamento, questa prezio-

sa raccomandazione: “Figlio dilet-
to, comincio col volerti insegnare ad 
amare il Signore, tuo Dio, con tut-
to il tuo cuore, con tutte le tue for-
ze; poiché senza questo non c’è sal-
vezza.

“Figlio, devi evitare tutto quan-
to sai che a Dio dispiace, cioè, ogni 
peccato mortale, al punto tale da 
preferire di essere tormentato da 
ogni sorta di supplizi piuttosto che 
commettere un peccato mortale. [...]

“Per tutti i benefici che ti sono 
stati dati da Dio, rendiGli grazie per 
diventare degno di riceverne di mag-
giori. Riguardo ai tuoi sudditi, sii 
giusto fino all’estremo della giusti-
zia, senza deviare né a destra né a si-
nistra; e mettiti sempre di preferen-
za dalla parte del povero più che del 
ricco, fino a essere ben sicuro della 
verità. Cerca con impegno che tutti 
i tuoi sudditi siano protetti dalla giu-
stizia e dalla pace, principalmente le 
persone ecclesiastiche e religiose”.3 

*     *     *
Non commettere peccato mortale 

ed essere sempre giusto, è lo stesso 
che compiere con amore e fedeltà i 
Comandamenti di Dio e della Chie-
sa. Di questo ha dato esempio San 
Luigi IX durante il suo lungo regno, 
dal 1226 al 1270. Per la sua reputa-
zione di virtù e integrità, ha conqui-
stato la stima universale, al punto da 
essere sollecitato ad arbitrare diver-
si conflitti nel territorio europeo. 

Tempi felici quelli in cui madri, 
padri e governanti si impegnavano 
così tanto a combattere il male peg-

giore dell’umanità: il peccato mor-
tale! Beata l’epoca storica nella qua-
le l’integrità e la virtù suscitavano la 
fiducia e la stima dei popoli! ²

1 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco. 
San Luis IX de Francia. In: ECHE-
VERRÍA, Lamberto de; LLORCA, SJ, 
Bernardino; REPETTO BETES, Jo-
sé Luis (Org.). Año Cristiano. Madrid: 
BAC, 2005, vol.VIII, p.881.

2 Cfr. JEAN DE JOINVILLE. Histoire de 
Saint Louis IX. Paris: Jules Renouard, 
1868, pp.9-10.

3 SAN LUIGI IX. Testamento spirituale a 
suo figlio. In: COMMISSIONE EPI-
SCOPALE DI TESTI LITUR-
GICI. Liturgia delle Ore. Pe-
trópolis: Ave-Maria; Pauli-
nas; Paulus; Vozes, 1999, 
vol.IV, pp.1227-1228.

San Luigi IX  
Cattedrale di Notre-Dame, Parigi

S
ér

gi
o 

H
ol

lm
an

n



Cinque secoli  
della storia del Brasile 

I
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Nelle dipendenze del famoso Monastero della Luce, ci imbattiamo 
in una bella dimostrazione dello splendore raggiunto dalla cultura e 
dall’arte sacra nella Terra di Santa Cruz.

n mezzo all’intenso traffico e 
all’inquinamento, tipici della 
città brasiliana di San Paolo, 
a volte ci imbattiamo, per il 

refrigerio della nostra anima, in inat-
tesi tesori architettonici, culturali e 
religiosi. Uno di questi, senza dubbio, 
è il Monastero dell’Immacolata Con-
cezione della Luce. 

In quest’autentica oasi spiritua-
le incastonata nel mezzo della fo-
resta di cemento armato paulista, 
religiose concezioniste di clausu-
ra adorano Dio, venerano le spo-
glie di San Antonio di Sant’Anna 
Galvão e pregano per gli abitanti 
della città. Inoltre, lo storico edifi-
cio ospita il Museo d’Arte Sacra di 
San Paolo, una delle più belle col-
lezioni d’arte coloniale esistenti in 
America.

Memoria della cultura e della Fede

Il prezioso patrimonio del com-
plesso è composto da un armonio-
so insieme di oggetti abilmente la-
vorati da artigiani brasiliani, con 
capolavori portati dall’Europa nel 
periodo della colonizzazione por-
toghese, e comprende più di cinque 
secoli di storia della Terra di San-
ta Croce.

“L’arte sacra” – spiega il diretto-
re esecutivo del museo, José Carlos 
Marçal de Barros – “ha esercita-
to un ruolo centrale nella colonizza-
zione dell’America. Vasai, falegna-
mi, capomastri e argentieri hanno 
accompagnato l’occupazione terri-
toriale, costruendo cappelle e chie-
se intorno alle quali sono cresciuti 
villaggi e città. All’interno di mona-
steri e conventi si sono organizzati 

i primi laboratori di arti e mestieri 
dell’America portoghese”.1

Il Museo d’Arte Sacra di San Pa-
olo è nato alla fine degli anni ‘60, 
ma l’origine della sua collezione ri-
sale ai primi decenni del XX seco-
lo, quando la Diocesi di San Pao-
lo, appena elevata ad arcidiocesi da 
Papa San Pio X, era governata da 
un prelato di notevole zelo e cultu-
ra: Mons. Duarte Leopoldo e Silva. 
Egli “fece di tutto per dare inizio al-
la sua organizzazione, con l’impe-
gno di coltivare la memoria storica 
della cultura e Fede della Terra di 
Piratininga”,2 afferma il presidente 
del consiglio del museo. Per questo, 
“raccolse statue, dipinti, indumenti, 
opere rare e pezzi di numismatica”,3 
attesta la direttrice tecnica, Maria 
Inês Lopes Coutinho. 

muSeo d’arte SaCra di San paolo

Don Antonio Jakoš Ilija, EP



50      Araldi del Vangelo · Maggio 2016

Più di 18 mila pezzi

Il suo fondo artistico conta at-
tualmente su oltre 18mila pezzi, 

da statue, argenteria e orifice-
ria, arredi e oggetti liturgici, 

ai mobili, dipinti, disegni e 
letteratura.

Tra i più importan-
ti pezzi esposti, si trova 

una scultura eseguita 
da Antônio Franci-

sco Lisboa, l’Alei-
jadinho, genia-

le artista che 
Germain 
Bazin, no-
to storico 
francese e 

specialista in arte, ha soprannomi-
nato il “Michelangelo brasiliano”.4 
Richiama anche l’attenzione del vi-
sitatore un presepio napoletano del 
XVIII secolo, costituito da più di 
1.600 pezzi, che include incantevoli 
scene di vita quotidiana.

L’istituzione conta anche su una 
biblioteca di 4.500 volumi, tra i 
quali spiccano un incunabulo con-
tenente il trattato De Trinitate, di 
Sant’Agostino, e manoscritti di San 
Pio X e di San Carlo Borromeo.

Splendore della Chiesa brasiliana

Una delle principali attrattive 
del museo è la possibilità di segui-

re cronologicamente la Storia 
del Brasile, alimentata fin da-

Vista parziale del presepio napoletano del XVIII secolo; vetrine contenenti la collezione di argenteria e ostensorio del Congresso 
Eucaristico Nazionale del 1942, progettato a Roma ed eseguito a Caxias do Sul. Sotto, turibolo d’argento del XIX secolo.

gli inizi dalla cultura e dalla Reli-
gione Cattolica, come esprimono le 
cronache di Pero Lopes de Sousa, 
nel pittoresco linguaggio del XVI 
secolo: “A tutti noi è parsa così bel-
la questa terra che il capitano deci-
se di popolarla [...]; e mise tutto in 
buona opera secondo giustizia, e di 
ciò la gente tutta fu piena di conso-
lazione, vedendo popolare villaggi e 
avere leggi e sacrifici [Messe], e ce-
lebrare matrimoni e vivere a contat-
to con le arti”.5

Tanto la mobilia quanto i pa-
ramenti e oggetti liturgici ap-
partenenti al museo rivelano lo 
splendore con cui la Chiesa Cat-
tolica in Brasile ha saputo vene-
rare Dio e ringraziare per i doni 
elargiti a questa terra che, secon-
do l’emblematico parere di Pero 
Vaz de Caminha, “è di per sé otti-
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Madonna del Calvario (San Paolo, XVI sec.); Bambino Gesù all’età di 12 anni (Brasile XVII sec.); e San Francesco Xavier  
(San Paolo, XVI sec.). Sotto, campanella di bronzo argentato (Maranhão, XVIII sec.)

ma per il suo clima fresco e tem-
perato come quello tra il Douro 
e il Minho, perché in questo tem-
po d’oggi così lo giudicheremmo 
come quello di là. Le acque sono 
abbondanti; infinite. In tal modo 

è graziosa che, volendo approfit-
tarne, darà tutto quello che ha; a 
causa delle acque che ha! Tutta-
via, il miglior frutto che da lei si 
può trarre mi sembra sarà salva-
re questa gente”.6 

Grazie allo zelo e alla dedizione 
di virtuosi missionari, li fu pianta-
ta la Fede, i cui frutti, con la grazia 
di Dio, dovranno ancora riempi-
re di ammirazione il mondo in-
tero! ²

1 BARROS, José Carlos Marçal 
de. Colecionar, registrar, 
preservar e divulgar. In: 
COUTINHO, Maria Inês 
Lopes (Org.). Museu de Ar-
te Sacra de São Paulo. São 
Paulo: Museu de Arte Sacra 
de São Paolo, 2014, p.29-30.

2 SANTOS, José Roberto Mar-
cellino dos. Portas abertas 

para a História. In: COU-
TINHO, op. cit., p.25.

3 COUTINHO, Maria Inês Lo-
pes. Entre o passado e o fu-
turo. In: COUTINHO, op. 
cit., p.35.

4 BAZIN, Germain, apud BEL-
TRÃO, Luiz. Folkcomuni-
cação: um estudo dos agentes 
e dos meios populares de in-

formações de fatos e expres-
são de ideias. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2014, p.226.

5 SOUSA, Pero Lopes de. Diá-
rio de navegação pela costa 
do Brasil até o Rio Uruguai, 
de 1530 a 1532, apud SALA, 
Dalton. A fundação da arte 
brasileira. In: COUTINHO, 
op. cit., p.41-42.

6 VAZ DE CAMIN-
HA, Pero. Carta 
a El rei Dom Ma-
nuel. São Paulo: 
Dominus, 1963, 
p.67. 



A

Statua Pellegrina del Cuore 
Immacolato di Maria

ve, Tu guida al superno consiglio; 
Ave, Tu prova d’arcano mistero. 

Ave, Tu il primo prodigio di Cristo; 
Ave, compendio di sue verità. 

Ave, o scala celeste che scese l’Eter-
no; Ave, o ponte che porti gli uomini 
al cielo. Ave, dai cori degli Angeli 
cantato portento; Ave, dall’orde 
dei dèmoni esecrato flagello. 

Ave, la Luce ineffabile 
hai dato; Ave, Tu il “modo” a 
nessuno hai svelato. Ave, la 
scienza dei dotti trascendi; 
Ave, al cuor dei credenti 
risplendi!

Akathistos 
Inno liturgico del V sec.
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