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G
Dio ha elevato la penitenza alla dignità di Sacramento

li spiriti celesti riuniti presso il trono di 
Dio all’origine dei tempi non avevano 

davanti a sé altra prospettiva se non quella di 
perseverare senza declino o prevaricare senza 
rimedio. In un istante essi si decisero e in un 
istante fu anche fissato il loro destino, poiché 
in tale stato è impossibile la penitenza.

D’altra parte, tuttavia, Dio può concepire 
un piano meno assoluto e meno severo, po-
nendo la creatura nella condizione di aspirare 
legittimamente alla riparazione delle proprie 
colpe. Allora, la penitenza diventa un’esigenza 
dell’ordine sconvolto, unico mezzo per ristabi-
lire la pace tra Dio e la sua creatura, e, secon-
do la comparazione fatta da San Tommaso, 
rimedio indispensabile che opera nella vita 
spirituale come la medicina corporale nell’or-
ganismo di un malato in pericolo di morte. In 
questo stato si trova l’umanità. Il Battesimo 

ci genera alla vita della grazia; la Conferma-
zione l’aumenta e perfeziona; l’Eucaristia ci 
alimenta. Questo sarebbe perfettamente suffi-
ciente se non fossimo esposti a funesti acciden-
ti che seccano o diminuiscono la linfa divina 
nelle nostre anime, compromettendo la nostra 
salvezza eterna. Senza questi accidenti, la pe-
nitenza non avrebbe ragion d’essere, poiché la 
sua finalità è ripararli. 

“A questo ci inclina la natura razionale”, 
dice San Tommaso (Somma Teologica. III, 
q.84, a.7). Ma, per sopperire alla sua impo-
tenza nell’ordine eminente in cui essa è stata 
posta, e anche per stabilire una continuità nel 
mirabile parallelismo che  armonizza le nostre 
due vite, Dio ha elevato la penitenza alla di-
gnità di Sacramento.

P. Jacques-Marie-Louis Monsabré, OP  
“Conferenze a Notre-Dame di Parigi”

Confessionali della Chiesa 
della Madonna della Candelora, 
Rio de Janeiro (Brasile) G
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Scrivono i lettori

Focalizzazione 
cristocentrica e mariana 

Mi sembra molto interessan-
te questa Rivista, soprattutto per 
quanto riguarda gli studi teolo-
gici e i temi con cui fate questa 
evangelizzazione, come pure tut-
ta la focalizzazione cristocentri-
ca e mariana di ogni suo articolo. 
Mi ha molto colpito l’Editorale del 
numero di gennaio: “Cercare Dio, 
l’unica soluzione!” 

Sono consacrata e insegnan-
te di Religione. Lavoro nel set-
tore pubblico, dove ci sono mol-
ti bambini bisognosi, residenti in 
zone di grande povertà, luogo di 
grande missione per portare fino 
a loro Nostro Signore e sua Ma-
dre Santissima, la Vergine Ma-
ria. Amo molto quello che faccio. 
Nonostante abbia alunni di mol-
ti credo religiosi, tutti loro sono 
molto rispettosi e vogliono impa-
rare. Chiedo al Buon Dio e alla 
nostra Madre del Cielo che vi be-
nedica per questo vostro grande e 
bell’apostolato.

Suor Iris V. V. 
Concepción – Cile

serenità e conForto di spirito

Da vari anni ho la grazia di avere 
quest’opera di evangelizzazione nel-
la mia famiglia: la rivista Araldi del 
Vangelo. A casa mia leggiamo tutte 
le sue pagine, che ci portano sereni-
tà, conforto di spirito, chiarezza nel-
le conoscenze, e risvegliano nei no-
stri cuori la grazia di Dio, nostro Pa-
dre e Signore. 

I miei complimenti, e grazie di 
tutto cuore per l’ottimo lavoro che 

tutti voi dell’equipe di redazione sta-
te svolgendo con questa bellissima 
Rivista.

Paulo A. O. 
Várzea Grande – Brasile

da un Francescano spagnolo

Innanzitutto, ringrazio per questa 
Rivista così bella e tanto importan-
te. Sia gli articoli sia le foto m’incan-
tano e credo che possano fare mol-
to bene a tutti i loro lettori. Sono un 
religioso francescano e, a causa del-
la mia età avanzata, sono dispensato 
da tutti gli incarichi. Ma, dopo aver 
letto l’intera Rivista, nel convento, 
la lascio in chiesa affinché le per-
sone possano portarla a casa, e così 
faccio un po’ di apostolato.

Fra Honorato I. L., OFM 
Alcorcón – Spagna

leggo e medito con piacere

Ricambio di cuore gli augu-
ri di Natale e vi ringrazio per l’in-
vio della rivista Araldi del Vange-
lo ogni mese. Rivista molto bella, 
che leggo e medito con molto inte-
resse e piacere. 

Essa mi è doppiamente cara, poi-
ché mi fa ricordare tre giornalisti 
di quest’Associazione che abbiamo 
avuto come ospiti a metà dell’anno 
scorso. La loro presenza è stata per 
noi una meravigliosa testimonianza. 
Per tutti quanti, prego il Signore af-
finché possiate essere un segnale lu-
minoso dell’amore di Cristo in que-
sto mondo. 

Madre Vittoria e Istituto delle Suore 
della Riparazione 

Roma 

mi ha aiutato a crescere 
spiritualmente

Considero questa Rivista un 
eccellente mezzo per evangeliz-

zare e apprendere tutte le cose di 
Dio, sulla spiritualità e opera de-
gli Araldi del Vangelo in tutto il 
mondo. Una volta aperta, è diffici-
le smettere di guardarla e di appro-
fondire ogni tema. 

Le mie sezioni preferite sono 
la spiegazione del Vangelo e Aral-
di nel Mondo. La prima, perché ci 
offre un punto di vista differen-
te da quello che abbiamo comu-
nemente, con un’applicabilità im-
mediata nella nostra vita e nel no-
stro apostolato; la seconda, per-
ché prendiamo conoscenza delle 
vostre attività in altri luoghi, che 
possiamo imitare nelle nostre cit-
tà. Anche la sezione Storia per 
bambini... o adulti pieni di fede? ci 
serve per la catechesi, anche dei 
nostri compagni di lavoro e della 
nostra famiglia. La Rivista mi ha 
aiutato a crescere spiritualmen-
te, nella mia vita personale e fa-
miliare.

Luis A. F. S. 
Bogotá – Colombia

approFondire la vita dei santi

Ringrazio per l’invio della vo-
stra Rivista. Essa è fonte di vera 
sapienza, è l’alimento della nostra 
fede e della nostra speranza. Que-
sta Rivista è molto importante 
nella mia famiglia, poiché ci aiuta 
a vivere l’Anno Liturgico. E pro-
prio per questo motivo abbiamo 
avuto la curiosità di approfondire 
la nostra conoscenza della vita dei 
Santi, cosa che molte volte capita 
con l’aiuto della Rivista. Ringra-
zio per la vostra “catechesi” nella 
mia famiglia.

Pedro Â. 
Funchal – Portogallo
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Editoriale

Un momento della 
Missione Maria-
na realizzata dalla 
Cavalleria di  
Maria a Pompeia - 
São Paulo, Brasile

Foto: Sergio Céspedes

San GiuSeppe: il patriarca

orte e snella, elevandosi sull’esteso paesaggio come vigile sentinella, le 
sue fondamenta sembrano afferrarsi alla roccia mentre la punta raggiun-
ge il cielo. Le nuvole, sue inseparabili compagne, le formano tutt’intorno 

una graziosa corona  accentuando il mistero imponderabile che la circonda. Ro-
busta mole di pietra, indifferente al soffio dei venti, più che cantare un passato di 
lotta, sembra indicare a un futuro di gloria, luce e splendore... Tale è l’impressio-
ne che una torre solitaria causa allo spirito, suggerendo riflessioni molteplici e ric-
che di simbolismo.

Nel panorama della Storia, vi sono anime che, come questa torre, emergo-
no con un carattere unico, incomparabile, superiore. La loro statura eccede in 
tal modo quella degli uomini comuni, che il loro vertice si conserva velato dal-
le brume dell’ignoranza di quelli che le circondano.

Così è successo nel corso dei tempi con la persona di San Giuseppe. Figu-
ra isolata, poco si conosce della sua vita, e neppure i Vangeli riportano qual-
che sua parola. Tuttavia, egli è il tipo di Santo che oltrepassa in modo mirabile 
le proporzioni umane. Ci basti ricordare che la stessa Maria Santissima, nomi-
nandolo davanti a Gesù, gli diede il dolce titolo di “tuo padre” (Lc 2, 48). 

Ora, chiamare Giuseppe padre non avrebbe maggior rilevanza, e anche po-
trebbe sembrare banale a prima vista, se non ci soffermassimo a considerare 
chi è questo Figlio: lo stesso Verbo di Dio, Onnipotente e Infinito, che, incar-
nandoSi in modo ineffabile nel seno della Vergine, lo ha scelto per essere suo 
padre legale e il custode di Maria. 

Secondo la legge giudaica, apparteneva a San Giuseppe il frutto della sua 
sposa virginale, e gli competeva di dare il nome al bambino. Fu, così, per 30 
anni effettivamente il capo della Sacra Famiglia.

Di fronte a tale sublimità, è necessario dargli il posto che gli è dovuto e, 
per questo, tocca ai secoli futuri stracciare il velo che nasconde la grandezza 
dell’anima di San Giuseppe e l’eccellenza dell’incarico da lui ricevuto. 

Le vocazioni impari, com’è per eccellenza quella del Padre di Gesù, sono 
fatte per le grandi attese e le grandi realizzazioni. Abbiamo, pertanto, la cer-
tezza che San Giuseppe è stato creato affinché agisse in modo specialissimo 
nel preludio di una nuova era storica, difficile da immaginare, ma così sublime 
che sentiamo il suo apice toccare il Cielo. 

Risulterà più chiara, pertanto, la grandezza di questa era, se volgiamo i no-
stri occhi a San Giuseppe e comprenderemo che lui è stato destinato a posse-
dere innumerevoli figli e figlie. Sì, sta qui il segreto per cui egli deve regnare: il 
Padre di Gesù, capo della Sacra Famiglia, è il Patriarca della Storia! ²



Il Sacramento  
della Confermazione
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La voce deL PaPa

Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso 
si rende presente in noi e prende forma nella nostra vita.

n questa terza catechesi sui 
Sacramenti, ci soffermiamo 
sulla Confermazione o Cre-
sima, che va intesa in conti-

nuità con il Battesimo, al quale è le-
gata in modo inseparabile. Questi 
due Sacramenti, insieme con l’Euca-
ristia, formano un unico evento salvi-
fico, che si chiama – l’“iniziazione cri-
stiana” –, nel quale veniamo inseriti in 
Gesù Cristo morto e risorto e diven-
tiamo nuove creature e membra del-
la Chiesa.

Ecco perché in origine questi tre 
Sacramenti si celebravano in un uni-
co momento, al termine del cam-
mino catecumenale, normalmente 
nella Veglia Pasquale. Così veniva 
suggellato il percorso di formazione 
e di graduale inserimento nella co-
munità cristiana che poteva durare 
anche alcuni anni. Si faceva passo a 
passo per arrivare al Battesimo, poi 
alla Cresima e all’Eucaristia.

Ci dà forza per diffondere 
e difendere la fede

Comunemente si parla di sacra-
mento della Cresima, parola che si-
gnifica unzione. E, in effetti, attra-
verso l’olio detto “sacro Crisma” 
veniamo conformati, nella potenza 
dello Spirito, a Gesù Cristo, il quale 
è l’unico vero unto, il Messia, il San-
to di Dio. Il termine Confermazione 

ci ricorda poi che questo Sacramen-
to apporta una crescita della grazia 
battesimale: ci unisce più saldamen-
te a Cristo; porta a compimento il 
nostro legame con la Chiesa; ci ac-
corda una speciale forza dello Spi-
rito Santo per diffondere e difen-
dere la fede, per confessare il nome 
di Cristo e per non vergognarci mai 
della sua croce (cfr. Catechismo del-
la Chiesa Cattolica, n.1303).

Per questo è importante avere cu-
ra che i nostri bambini, i nostri ra-
gazzi, ricevano questo Sacramen-
to. Tutti noi abbiamo cura che siano 
battezzati e questo è buono, ma for-
se non abbiamo tanta cura che ri-
cevano la Cresima. In questo modo 
resteranno a metà cammino e non 
riceveranno lo Spirito Santo, che è 
tanto importante nella vita cristia-
na, perché ci dà la forza per anda-
re avanti.

Pensiamo un po’, ognuno di noi: 
davvero abbiamo la preoccupazione 
che i nostri bambini, i nostri ragaz-
zi ricevano la Cresima? E’ importan-
te questo, è importante! E se voi, a 
casa vostra, avete bambini, ragaz-
zi, che ancora non l’hanno ricevuta 
e hanno l’età per riceverla, fate tut-
to il possibile perché essi portino a 
termine l’iniziazione cristiana e rice-
vano la forza dello Spirito Santo. E’ 
importante!

Naturalmente è importante offri-
re ai cresimandi una buona prepa-
razione, che deve mirare a condurli 
verso un’adesione personale alla fe-
de in Cristo e a risvegliare in loro il 
senso dell’appartenenza alla Chiesa.

Infonde in noi i doni 
dello Spirito Santo

La Confermazione, come ogni 
Sacramento, non è opera degli uo-
mini, ma di Dio, il quale si prende 
cura della nostra vita in modo da 
plasmarci ad immagine del suo Fi-
glio, per renderci capaci di amare 
come Lui. Egli lo fa infondendo in 
noi il suo Spirito Santo, la cui azio-
ne pervade tutta la persona e tutta 
la vita, come traspare dai sette do-
ni che la Tradizione, alla luce della 
Sacra Scrittura, ha sempre eviden-
ziato.

Questi sette doni: io non voglio 
domandare a voi se vi ricordate i 
sette doni. Forse li saprete tutti... 
Ma li dico io a nome vostro. Quali 
sono questi doni? La sapienza, l’in-
telletto, il consiglio, la fortezza, la 
scienza, la pietà e il timore di Dio. 
E questi doni ci sono dati proprio 
con lo Spirito Santo nel sacramento 
della Confermazione. A questi do-
ni intendo poi dedicare le cateche-
si che seguiranno quelle sui Sacra-
menti.



Vocazioni, testimonianza della verità
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Quando accogliamo lo Spirito 
Santo nel nostro cuore e lo lasciamo 
agire, Cristo stesso si rende presente 
in noi e prende forma nella nostra vi-
ta; attraverso di noi, sarà Lui lo stes-
so Cristo a pregare, a perdonare, a 
infondere speranza e consolazione, a 
servire i fratelli, a farsi vicino ai biso-
gnosi e agli ultimi, a creare comunio-

ne, a seminare pace. Pensate quanto  
è importante questo: per mezzo del-
lo Spirito Santo, Cristo stesso viene 
a fare tutto questo in mezzo a noi e 
per noi. Per questo è importante che 
i bambini e i ragazzi ricevano il Sa-
cramento della Cresima.

Cari fratelli e sorelle, ricordia-
moci che abbiamo ricevuto la Con-

fermazione! Tutti noi! Ricordiamo-
lo prima di tutto per ringraziare il 
Signore di questo dono, e poi per 
chiedergli che ci aiuti a vivere da ve-
ri cristiani, a camminare sempre con 
gioia secondo lo Spirito Santo che ci 
è stato donato.

Udienza Generale, 29/1/2014

Quanto più sapremo unirci a Gesù, tanto più crescerà in noi la gioia di collaborare  
con Dio al servizio del Regno. E il raccolto sarà abbondante.

l Vangelo racconta che “Gesù 
percorreva tutte le città e i vil-

laggi… Vedendo le folle, ne sen-
tì compassione, perché erano stan-
che e sfinite come pecore che non 
hanno pastore. Allora disse ai suoi 
discepoli: ‘La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il Signore della messe, per-
ché mandi operai nella sua messe’” 
(Mt 9, 35-38).

Gratitudine per un amore 
che sempre ci precede

Queste parole ci sorprendono, 
perché tutti sappiamo che occorre 
prima arare, seminare e coltivare 
per poter poi, a tempo debito, mie-
tere una messe abbondante. Gesù 
afferma invece che “la messe è ab-
bondante”. Ma chi ha lavorato per-
ché il risultato fosse tale? La rispo-
sta è una sola: Dio. Evidentemente 

il campo di cui parla Gesù è l’uma-
nità, siamo noi. E l’azione efficace 
che è causa del “molto frutto” è la 
grazia di Dio, la comunione con Lui 
(cfr. Gv 15,5). La preghiera che Ge-
sù chiede alla Chiesa, dunque, ri-
guarda la richiesta di accrescere il 
numero di coloro che sono al servi-
zio del suo Regno.

San Paolo, che è stato uno di 
questi “collaboratori di Dio”, in-

“La Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera degli uomini, ma di Dio,  
il quale si prende cura della nostra vita”

Francesco percorre Piazza San Pietro durante l’Udienza Generale del 29/1/2014
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stancabilmente si è prodigato per 
la causa del Vangelo e della Chie-
sa. Con la consapevolezza di chi ha 
sperimentato personalmente quan-
to la volontà salvifica di Dio sia im-
perscrutabile e l’iniziativa della 
grazia sia l’origine di ogni vocazio-
ne, l’Apostolo ricorda ai cristiani di 
Corinto: “Voi siete campo di Dio” 
(I Cor 3,9). Pertanto sorge dentro 
il nostro cuore prima lo stupore per 
una messe abbondante che Dio so-
lo può elargire; poi la gratitudine 
per un amore che sempre ci previe-
ne; infine l’adorazione per l’ope-
ra da Lui compiuta, che richiede la 
nostra libera adesione ad agire con 
Lui e per Lui. [...]

La vocazione richiede 
sempre un esodo da se stessi 
per centrarsi su Cristo

Perciò ogni vocazione, pur nella 
pluralità delle strade, richiede sem-
pre un esodo da se stessi per centra-
re la propria esistenza su Cristo e sul 
suo Vangelo. Sia nella vita coniuga-
le, sia nelle forme di consacrazione 
religiosa, sia nella vita sacerdotale, 
occorre superare i modi di pensare 
e di agire non conformi alla volon-
tà di Dio. E’ un “esodo che ci por-
ta a un cammino di adorazione del 
Signore di servizio a Lui nei fratel-
li e nelle sorelle” (Discorso all’Unio-
ne Internazionale delle Superiore Ge-
nerali, 8 maggio 2013). Perciò siamo 
tutti chiamati ad adorare Cristo nei 
nostri cuori (cfr. I Pt 3,15) per la-
sciarci raggiungere dall’impulso del-
la grazia contenuto nel seme del-
la Parola, che deve crescere in noi e 
trasformarsi in servizio concreto al 
prossimo.

Non dobbiamo avere paura: Dio 
segue con passione e perizia l’opera 
uscita dalle sue mani, in ogni stagio-
ne della vita. Non ci abbandona mai! 
Ha a cuore la realizzazione del suo 
progetto su di noi e, tuttavia, inten-
de conseguirlo con il nostro assen-
so e la nostra collaborazione. An-

che oggi Gesù vive e cammina nelle 
nostre realtà della vita ordinaria per 
accostarsi a tutti, a cominciare dagli 
ultimi, e guarirci dalle nostre infer-
mità e malattie.

Nessuna vocazione nasce 
da sé o vive per se stessa

Mi rivolgo ora a coloro che so-
no ben disposti a mettersi in ascolto 
della voce di Cristo che risuona nel-
la Chiesa, per comprendere quale 
sia la propria vocazione. Vi invito ad 
ascoltare e seguire Gesù, a lasciarvi 
trasformare interiormente dalle sue 
parole che “sono spirito e sono vita” 
(Gv 6,62). Maria, Madre di Gesù e 
nostra, ripete anche a noi: “Qualsi-
asi cosa vi dica, fatela!” (Gv 2,5). Vi 
farà bene partecipare con fiducia ad 
un cammino comunitario che sappia 
sprigionare in voi e attorno a voi le 
energie migliori.

La vocazione è un frutto che ma-
tura nel campo ben coltivato dell’a-
more reciproco che si fa servizio 
vicendevole, nel contesto di un’au-
tentica vita ecclesiale. Nessuna vo-
cazione nasce da sé o vive per se 
stessa. La vocazione scaturisce dal 
cuore di Dio e germoglia nella ter-
ra buona del popolo fedele, nell’e-
sperienza dell’amore fraterno. Non 
ha forse detto Gesù: “Da questo tut-
ti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri” 
(Gv 13,35)?

Aprire il cuore a grandi ideali

Cari fratelli e sorelle, vivere 
questa “misura alta della vita cri-
stiana ordinaria” (cfr. Giovanni 
Paolo II, Novo millennio ineunte, 
31), significa talvolta andare con-
trocorrente e comporta incontrare 
anche ostacoli, fuori di noi e den-
tro di noi. Gesù stesso ci avverte: 
il buon seme della Parola di Dio 
spesso viene rubato dal Maligno, 
bloccato dalle tribolazioni, soffo-
cato da preoccupazioni e seduzioni 
mondane (cfr. Mt 13,19-22). Tutte 

queste difficoltà potrebbero sco-
raggiarci, facendoci ripiegare su 
vie apparentemente più comode. 
Ma la vera gioia dei chiamati con-
siste nel credere e sperimentare 
che Lui, il Signore, è fedele, e con 
Lui possiamo camminare, essere 
discepoli e testimoni dell’amore di 
Dio, aprire il cuore a grandi idea-
li, a cose grandi. “Noi cristiani non 
siamo scelti dal Signore per cosi-
ne piccole, andate sempre al di là, 
verso le cose grandi. Giocate la vi-
ta per grandi ideali!” (Omelia nel-
la Messa per i cresimandi, 28 apri-
le 2013).

A voi Vescovi, sacerdoti, reli-
giosi, comunità e famiglie cristia-
ne chiedo di orientare la pastora-
le vocazionale in questa direzione, 
accompagnando i giovani su per-
corsi di santità che, essendo per-
sonali, “esigono una vera e propria 
pedagogia della santità, che sia ca-
pace di adattarsi ai ritmi delle sin-
gole persone. Essa dovrà integrare 
le ricchezze della proposta rivolta 
a tutti con le forme tradizionali di 
aiuto personale e di gruppo e con 
forme più recenti offerte nelle as-
sociazioni e nei movimenti ricono-
sciuti dalla Chiesa” (Giovanni Pao-
lo II, Novo millennio ineunte, n.31).

Disponiamo dunque il nostro 
cuore ad essere “terreno buono” 
per ascoltare, accogliere e vivere la 
Parola e portare così frutto. Quan-
to più sapremo unirci a Gesù con la 
preghiera, la Sacra Scrittura, l’Euca-
ristia, i Sacramenti celebrati e vissuti 
nella Chiesa, con la fraternità vissu-
ta, tanto più crescerà in noi la gio-
ia di collaborare con Dio al servizio 
del Regno di misericordia e di veri-
tà, di giustizia e di pace. E il raccolto 
sarà abbondante, proporzionato alla 
grazia che con docilità avremo sapu-
to accogliere in noi.

Passi del Messaggio per la  
51a Giornata Mondiale di Preghiera 

per le Vocazioni, 15/1/2014
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lo XXI, per l’identità che contraddi-
stingue l’Università e il suo servizio 
alla Chiesa e alla società americana.

Nell’Esortazione apostolica sul-
la gioia del Vangelo ho sottolinea-
to la dimensione missionaria del di-
scepolato cristiano, che ha bisogno 
di rendersi evidente nella vita del-
le persone e nel lavoro di ciascuna 
istituzione ecclesiale. Questo coin-
volgimento in un “discepolato mis-
sionario” dovrebbe essere percepito 
in un modo del tutto speciale nelle 
università cattoliche (cfr. Evangelii 
Gaudium n. 132-134), che, per loro 
stessa natura, sono impegnate a mo-
strare l’armonia tra fede e ragione 
e a mettere in evidenza la rilevanza 
del messaggio cristiano per una vita 
umana vissuta in pienezza ed auten-
ticità.

A tale riguardo, è essenziale 
una coraggiosa testimonianza del-

le università cattoliche nei confron-
ti dell’insegnamento morale della 
Chiesa e della difesa della libertà 
di sostenere tali insegnamenti, in 
quanto proclamati con autorità dal 
magistero dei Pastori, precisamente 
nelle e attraverso le istituzioni for-
mative della Chiesa.

Auspico che l’Università Notre 
Dame continui ad offrire la sua in-
dispensabile ed inequivocabile te-
stimonianza a questo aspetto della 
sua fondamentale identità cattolica, 
specialmente di fronte ai tentativi, 
da qualsiasi parte essi provengano, 
di diluirla. E questo è importante: 
l’identità propria, come è stata volu-
ta dall’inizio. Difenderla, conservar-
la, farla andare avanti!

Passi del discorso ai membri 
dell’Università Cattolica Notre Dame, 

30/1/2014

È essenziale una coraggiosa testimonianza delle università cattoliche  
nei confronti dell’insegnamento morale della Chiesa e della difesa della libertà  

di sostenere tali insegnamenti.

in dalla sua fondazione, l’Uni-
versità Notre Dame ha dato 

un notevole contributo alla Chiesa 
nel vostro Paese, con il suo impegno 
nell’educazione religiosa dei giovani 
e nell’insegnamento di un sapere ispi-
rato dalla fiducia nell’armonia tra fe-
de e ragione nel perseguimento della 
verità e della rettitudine. Consapevo-
le della speciale importanza dell’apo-
stolato per la nuova evangelizzazione, 
desidero esprimere la mia gratitudine 
per l’impegno che l’Università Notre 
Dame ha mostrato nel corso degli an-
ni, aiutando e rafforzando l’insegna-
mento cattolico nella scuola elemen-
tare e secondaria negli Stati Uniti.

L’ispirazione che ha guidato Pa-
dre Edward Sorin e i primi religio-
si della Congregazione della Santa 
Croce nell’istituire l’Università No-
tre Dame du Lac rimane centrale, 
nelle mutate circostanze del seco-

Francesco e i membri dell’Università Cattolica Notre-Dame – Sala Clementina, alla fine dell’udienza, 30/1/2014
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a  Vangelo  A
16 “Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di 
Maria, dalla quale è nato Gesù chiama-
to Cristo. 18 Ecco come avvenne la nascita 
di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che an-
dassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. 19 Giuseppe suo 
sposo, che era giusto e non voleva ripudiar-
la, decise di licenziarla in segreto. 20 Mentre 
però stava pensando a queste cose, ecco che 

gli apparve in sogno un angelo del Signore 
e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa, 
perché quel che è generato in lei viene dal-
lo Spirito Santo. 21 Essa partorirà un figlio 
e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati”. 24a Destatosi 
dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva or-
dinato l’angelo del Signore” (Mt 1, 16.18-
21.24a).

San Giuseppe – Casa Madre 
degli Araldi del Vangelo, 
San Paolo
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Commento al Vangelo – Solennità di San giuSeppe

Sposo di Maria, padre virginale di Gesù e Patriarca 
della Chiesa. Questi tre titoli, glorioso appannaggio 
di San Giuseppe, proclamano la grandezza della sua 
missione e l’elevatezza di doni con i quali la sua anima 
fu adornata dalla Divina Provvidenza.

Non sarebbe 
comprensibile 
che l’uomo- 
Dio collocasse 
presso di Sé, 
come padre 
adottivo, 
una persona 
spenta, 
senza luce

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Un Santo InSUffIcIentemente 
venerato

Figura eccezionale, esaltata dalla Chiesa in-
sieme con quella di Maria, non sarà mai abba-
stanza lodare San Giuseppe, tale è la quantità 
di meraviglie e privilegi di cui è piaciuto a Dio 
cumularlo. Purtroppo questo glorioso Patriarca 
molte volte è dimenticato, essendo il suo culto 
minore di quanto meriterebbe. Una spiegazione 
a tutto ciò la troviamo nella deviazione verifica-
tasi nei primi tempi del Cristianesimo per quan-
to riguarda la devozione alla Madonna. Infatti, 
i fedeli ammiravano tanto la Sua grandezza che 
alcuni giunsero a riverirLa come fosse una dea.1

San Tommaso d’Aquino2 insegna che ogni si-
tuazione intermedia, considerata a partire da uno 
degli estremi, sembra il contrario. Ed è ciò che si 
è verificato con il culto alla Santissima Vergine, 
poiché, analizzata a partire dalla nostra condi-
zione di creature concepite nel peccato originale, 
Lei sembra più vicina a Dio che a noi. La Chiesa 
ha evitato questo errore mantenendo certi limiti 
nelle dimostrazioni di pietà mariana. Solo nel IV 
secolo ha dichiarato il dogma della maternità di-
vina, definendo la partecipazione relativa di Ma-

ria al piano dell’unione ipostatica, il più alto gra-
do di tutto l’ordine della creazione, e ha lasciato 
passare lunghi secoli per proclamare, alla fine, la 
sua Immacolata Concezione. È stato necessario, 
all’inizio, fissare l’adorazione a Nostro Signore 
Gesù Cristo per poi stimolare l’amore alla Ma-
dre di Dio, secondo il gusto dei ritmi divini sof-
fiati dallo Spirito Santo. Per quanto riguarda San 
Giuseppe, non pare vi sia altra ragione. Può darsi 
che Nostro Signore abbia voluto che certi aspetti 
di quest’uomo rimanessero nascosti per impedire 
che, esageratamente esaltati, venissero a offusca-
re la figura di Cristo, poiché le attenzioni doveva-
no essere tutte rivolte a Lui.

Non è comprensibile, pertanto, che, essendo 
Gesù l’Uomo-Dio, nato da una Madre Immaco-
lata, collocasse vicino a Sé, come padre adottivo, 
una persona spenta, senza luce. Pertanto, se per 
venti secoli San Giuseppe rimane nascosto e riti-
rato, è da sperare che stia arrivando l’ora in cui la 
teologia renda esplicite vere novità a suo riguardo, 
grazie alle quali sia conosciuto, con esattezza e nei 
dettagli, il suo ruolo nella Sacra Famiglia e la cate-
goria della sua elevatezza in quanto sposo di Ma-
ria, padre di Gesù e Patriarca della Santa Chiesa.
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Nonostante 
le numerose 
infedeltà, Dio 
non depose 
dal trono il 
lignaggio di 
Davide e lo 
mantenne fino 
all’ultimo 
anello

“Confermerò la sua regalità”

Nella prima lettura di questa Solennità, trat-
ta dal Secondo Libro di Samuele, la Chiesa appli-
ca a San Giuseppe e, soprattutto, a Gesù Cristo 
le parole rivolte dal Signore a Davide, per boc-
ca del profeta Natan. Una volta garantita la sta-
bilità del suo trono, Davide aveva il grande impe-
gno di edificare un tempio a Dio, poiché si sentiva 
insoddisfatto per il fatto di possedere per sé un 
buon palazzo, mentre per il culto divino e la cu-
stodia dell’Arca dell’Alleanza non esisteva anco-
ra un luogo all’altezza. Per questo, con la benedi-
zione divina, egli ha cominciato a fare progetti, a 
riunire materiale per le opere e preziosi elemen-
ti di ornamentazione. Un giorno, il profeta Natan 
gli ha fatto sapere che non sarebbe stato lui ad ele-
vare la dimora a Dio, ma uno dei suoi figli: “Dice 
il Signore: ‘Quando i tuoi giorni saranno compiu-
ti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo 
di te la discendenza uscita dalle tue viscere, e ren-
derò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa 
al mio nome e io renderò stabile per sempre il tro-
no del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà 
figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per 
sempre davanti a me e il tuo trono sarà reso stabi-
le per sempre’” (II Sm 7, 5a.12-14a.16).

Non c’è movimento più forte nell’anima di un 
monarca del desiderio di dare continuità alla sua 
dinastia nel governo del regno dopo la sua morte. 

Senza dubbio, tale era l’anelito di Davide, il qua-
le forse non avrebbe neppure osato formulare la 
richiesta, ritenendolo sfrontato, a tal punto da of-
fendere Dio. Ma Lui stesso, prendendo l’iniziati-
va, gli ha annunciato che avrebbe stabilito la sua 
casa e avrebbe confermato in essa il regno, signi-
ficando che non sarebbe capitato alla sua stirpe 
qualcosa di analogo a quella di Saul, primo sovra-
no d’Israele, che perse la dignità reale a causa dei 
suoi molteplici peccati (cfr. I Sm 15, 23).

Analizzando questa lettura, potremmo incorre-
re nell’errore di arrivare alla conclusione che tutti 
i discendenti di Davide fossero perfetti… La real-
tà storica, invece, dimostra che ci furono numero-
se infedeltà. Nonostante ciò, Dio non ha deposto 
dal trono il suo lignaggio e lo ha mantenuto fino 
all’ultimo anello, Colui che ha legato la stabilità di 
questo regno all’eternità, come sottolinea il Salmo 
Responsoriale: “In eterno durerà la sua discen-
denza” (Sal 89, 37). Giuseppe fa parte di questa 
genealogia, insieme a Maria Santissima, per dare 
origine al Signore Gesù, realizzando la promessa 
fatta al Re-Profeta. A questa considerazione, tut-
tavia, si potrebbe allegare il fatto che lui non era il 
vero padre di Gesù, visto che non ha prestato con-
corso umano al suo concepimento.

Il vincolo spirituale supera quello di sangue

Ora, la perennità di una discendenza non può 
esser basata sulla consanguineità, quanto, invece, 
su un fondamento divino che la renda eterna, ossia, 
sulla grazia. San Paolo sottolinea ancor più questa 
idea, nell’Epistola ai Romani (4, 13.16-18.22), con-
templata in questa Liturgia, ricordando le parole 
di Dio ad Abramo: “Ti ho costituito padre di molti 
popoli” (Rm 4, 17a). Abramo è pater multarum gen-
tium – padre di molti popoli, in ciò che riguarda la 
fede e non la razza. Esiste, pertanto, un livello su-
periore a quello naturale, a quello umano, una fa-
miglia costituita dalla fede e non dal sangue. Insiste 
l’Apostolo: “È nostro padre davanti al Dio nel qua-
le credette, che dà vita ai morti e chiama all’esisten-
za le cose che ancora non esistono. Egli ebbe fede 
sperando contro ogni speranza e così divenne pa-
dre di molti popoli, come gli era stato detto: “Co-
sì sarà la tua discendenza”. Ecco perché gli fu ac-
creditato come giustizia” (Rm 4, 17b-18.22). In San 
Giuseppe, in quanto discendente di Davide, si com-
piono tutte le promesse dell’Alleanza. Egli è padre 
di Gesù per la fede ereditata da Abramo e da lui 
portata alla perfezione. Il vincolo esistente tra lui e 
il Redentore è una relazione di fede.

Il Re Davide – Predella della pala di  
San Giovanni e Santa Caterina, Cattedrale di  

Santa Maria, Sigüenza (Spagna)
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Giuseppe 
conosceva a 
fondo Maria 
e “credeva 
più nella 
castità della 
sua sposa che 
in quello che 
i suoi occhi 
vedevano”

II – La reaLIzzazIone deLLa pIù 
grande mISSIone deLLa StorIa

Avendo già considerato in un’altra occasione il 
Vangelo scelto per la Liturgia di questa Solennità, 
nella sua prima opzione,3 lo analizzeremo ora, in 
forma breve, al fine di estrarne insegnamenti utili 
per crescere nella devozione a San Giuseppe.

Una posizione di umiltà e ammirazione
16 “Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo 
di Maria, dalla quale è nato Gesù chia-
mato Cristo. 18 Ecco come avvenne la 
nascita di Gesù Cristo: sua madre Ma-
ria, essendo promessa sposa di Giusep-
pe, prima che andassero a vivere insieme 
si trovò incinta per opera dello Spiri-
to Santo. 19 Giuseppe suo sposo, che era 
giusto e non voleva ripudiarla, decise di 
licenziarla in segreto”.

La narrazione di San Matteo evidenzia ciò che 
è stato detto sopra, poiché mostra quanto San 
Giuseppe fosse un uomo integro e di fede incrol-
labile di fronte alle più grandi difficoltà. Nella sua 
anima non c’era posto per nessuna frenesia, esem-
pio per un mondo nel quale si venera l’agitazione 
e la trepidazione. Infatti, nella vita dei santi tutto 
trascorre in modo calmo e sereno, anche in mezzo 
alle difficoltà. E quando sono colpiti da drammi, 
riflettono, prendono una decisione e continuano 
ad andare avanti, senza perdere la pace.

Giuseppe “era giusto”, e quando ha visto 
Maria nel periodo di gestazione, non ha avuto 
alcun sospetto riguardo alla sua purezza, poi-
ché La conosceva a fondo e “credeva più nel-
la castità della sua sposa che in quello che i suoi 
occhi vedevano, più nella grazia che nella natu-
ra”.4 Tuttavia, amante e osservatore della Leg-
ge – come si riflette in altri episodi del Vangelo 
–, si vedeva obbligato a ripudiarLa in pubblico 
o in privato, o a denunciarLa, consegnando al-
la morte Colei della cui innocenza aveva piena 
convinzione. Avrebbe potuto, al contrario, trat-
tenerLa con sé, astenendosi dall’accusarLa, e 
assumere il bambino come suo, ma neanche ta-
le possibilità gli piaceva considerandosi indegno 
di un parto così alto e straordinario.5 Così, non 
comprendendo quello che in Lei si realizzava, 
subito ha adottato una postura di umiltà e d’in-
feriorità: ha consegnato tutto nelle mani di Dio, 
ha accettato l’umiliazione e ha deciso di ritirarsi 

in segreto, prima che si manifestasse l’accaduto, 
come a dire: “Domine non sum dignus”.

Sei all’altezza!
20 “Mentre però stava pensando a queste 
cose, ecco che gli apparve in sogno un an-
gelo del Signore e gli disse: ‘Giuseppe, fi-
glio di Davide, non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa, perché quel che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo’”.

Già determinato a partire, trafitto dal dolore, 
ha ricevuto da un Angelo la rivelazione: il frutto di 
Maria Santissima era lo stesso Dio fatto Uomo, e 
Lei sarebbe stata Madre senza smettere di essere 
Vergine! Quanto a lui, differentemente da quello 
che pensava, era, sì, all’altezza della sua celestiale 
sposa, diventando uno dei primi a conoscere il mi-
stero sacro dell’Incarnazione del Verbo.

Sarai padre del Bambino
21 “‘Essa partorirà un figlio e tu lo chia-
merai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati’”.

Il sogno di San Giuseppe -  
Cattedrale di Sant’Andrea, Asola
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A partire dal 
momento in 
cui i due si 
unirono, San 
Giuseppe 
divenne 
signore di 
Maria e, di 
conseguenza, 
di ogni Suo 
frutto

È difficile concepire quale sia stata la consola-
zione e l’entusiasmo di San Giuseppe nel saper-
si legato a questo mistero e nel sentire dall’Ange-
lo l’annuncio che gli toccava, in quanto Patriarca e 
signore della casa, dare il nome al Bambino. Allo 
stesso modo che nella generazione eterna della Se-
conda Persona della Santissima Trinità il nome è 
stato posto da Dio Padre, che Lo ha chiamato Sal-
vatore – infatti Gesù significa colui che salva –, Giu-
seppe Gli avrebbe specificato anche la missione in 
relazione alla sua nascita temporale, assumendo, 
per speciale concessione divina, un ruolo umano 
parallelo a quello del Padre Eterno. A questo pro-
posito, commenta il devoto padre Isidoro de Isola-
no: “È costume che i padri siano coloro che han-
no autorità di dare il nome ai loro figli. E siccome 
Gesù era il Figlio di Dio, San Giuseppe ha fatto in 
questo le veci del Padre celeste. Quando i principi 
sono battezzati– opportunità in cui i cristiani dan-
no il nome ai loro figli–, chi, se non un altro re, am-
basciatore o alto personaggio, costuma fare le ve-
ci dei padri nell’attribuzione del nome? Infatti in 
una circostanza simile nessuno è parso tanto gra-
to al Padre celeste, tanto degno e tanto insigne, co-
me San Giuseppe”.6 In questo modo, si compiva in 
pienezza la profezia che il Messia sarebbe stato Fi-
glio di Davide, e lo sarebbe stato tanto da parte del 
padre quanto da quella della Madre.7

24a “Destatosi dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Si-
gnore”.

Giuseppe, obbediente, ha accolto Maria 
ed ha iniziato a vivere con Lei in un’atmosfe-
ra di pace e tranquillità, in attesa della nascita 
del Bambino Gesù, senza, tuttavia, fare nessun 
commento sull’accaduto, per l’enorme rispetto 
che tributava a Lei. Ma sapeva che l’atteso dai 
profeti, l’Emanuele, il Cristo era venuto a vivere 
nella sua casa e lui poteva adorarLo, da allora, 
realmente presente nel tabernacolo delle visce-
re purissime della sua sposa virginale.

III – grandezza dI San gIUSeppe 
aLLa LUce deL vangeLo

In questi brevi versetti risulta chiaro quanto 
San Giuseppe è padre legale di Nostro Signo-
re, poiché il santo Patriarca ha esercitato di fat-
to questo incarico, al punto che, nel Vangelo di 
San Luca, Maria menziona Giuseppe come pa-
dre di Gesù, trovandoLo nel Tempio: “Ecco, tuo 
padre e io, angosciati, ti cercavamo” (Lc 2, 48).

Infatti, il matrimonio realizzato tra la Ma-
donna e San Giuseppe è stato interamente va-
lido, secondo la Legge. E come ogni matrimo-
nio, essendo un contratto bilaterale, dipendeva 
dall’assenso di entrambi. È anche una verità 
ammessa da tutti i Padri e teologi che tanto Ma-
ria come Giuseppe erano vincolati a un voto di 
verginità. Certamente, Lei gli avrà comunicato 
questo proposito fatto e lui lo ha accettato, in-
fatti anche lui avrà fatto lo stesso voto, per cui i 
due hanno concordato di mantenerlo all’inter-
no del matrimonio. Pertanto, Lei è stata Vergi-
ne con la conoscenza e il consenso del suo spo-
so, che è rimasto legato per libera e spontanea 
volontà a questo impegno. 

Come sappiamo, secondo la Legge antica 
l’uomo diventava padrone della sua sposa, in 
modo che “la donna israelita costumava chia-
mare suo marito con i termini baʻal – ‘padrone’ 
e ‘adôn – ‘signore’, come facevano gli schiavi col 
loro padrone e il suddito col suo re”.8 A parti-
re dal momento in cui i due si sono uniti, San 
Giuseppe è diventato signore di Maria, di con-
seguenza, signore di tutto il frutto di Lei. San 
Francesco di Sales spiega questa situazione per 
mezzo di una bella allegoria: “Se una colomba 
[...] porta nel suo becco un dattero e lo lascia ca-

Matrimonio di Maria e Giuseppe – Cappella di  
Notre-Dame de Bon Secours, Montreal (Canada)
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dere in un giardino, non diremmo che la palma 
che verrà a nascere appartiene al proprietario 
del giardino? Ora, se questo è vero, chi potrà 
dubitare che lo Spirito Santo, avendo lasciato 
cadere questo divino dattero, come una divina 
colomba, nel giardino ben chiuso della Santis-
sima Vergine (giardino sigillato e attorniato da 
tutti i lati dal recinto del santo voto di vergini-
tà e castità tutta immacolata), la quale apparte-
neva al glorioso San Giuseppe, come la donna o 
sposa appartiene allo sposo, chi dubiterà, dico, 
o chi potrà dire che questa divina palma, i cui 
frutti alimentano per l’immortalità, non appar-
tenga al grande San Giuseppe?”.9

Per l’Incarnazione era indispensabile che la 
Madonna concepisse entro le apparenze di un 
matrimonio umano, al fine di non creare una 
situazione incomprensibile, che intralciasse 
la missione del Messia. Dunque, la gestazione 
di Gesù nel seno di Maria Santissima aveva in 
Giuseppe il sigillo della legalità, in modo da ga-
rantire che il Bambino venisse al mondo in con-
dizioni di normalità familiare, al fine di operare 
la Redenzione dell’umanità.

Il “fiat” di San Giuseppe

Questa prerogativa di San Giuseppe, della 
paternità legale del Bambino, brilla ancora con 
maggior fulgore quando constatiamo che, es-
sendo suo il frutto di Maria, egli avrebbe potuto 
rifiutare l’invito dell’An-
gelo nel sogno, ma non lo 
ha fatto. In questo modo, 
parallelamente al “Fiat!” 
della Madonna in rispo-
sta a San Gabriele nel 
momento dell’Annuncia-
zione, anche lui ha pro-
nunciato un altro fiat su-
blime, accettando, con la 
fede, di essere padre adot-
tivo di Nostro Signore Ge-
sù Cristo.

Una volta che lui ha ac-
consentito a mantenere 
lo stato di verginità e ha 
accettato il mistero del-
la concezione del Bam-
bino Gesù in Maria, San 
Giuseppe deve esser con-
siderato, anche, padre 
verginale del Redento-

re, poiché ha avuto un grande legame con l’In-
carnazione, sebbene estrinseco. Egli è stato ne-
cessario affinché ci fosse l’unione ipostatica, ed 
è stata volontà di Dio che partecipasse anche 
a quest’ordine ipostatico, in forma estrinseca, 
morale e mediata.10

Uno sposo all’altezza della Madonna 

Fatte queste considerazioni, ricordiamoci di 
un altro principio enunciato da San Tommaso 
d’Aquino: “Quelli che Dio sceglie per un com-
pito speciale, li prepara e li dispone in modo che 
siano idonei alla loro missione”.11 Infatti, da tut-
ta l’eternità, San Giuseppe è stato nella mente 
di Dio con la vocazione di essere capo della Sa-
cra Famiglia e per questo è stato creato. Come 
dice l’Orazione del Giorno della Santa Messa 
di questa Solennità, a lui sono state affidate “le 
primizie della Chiesa”.12 E ha avuto sotto la sua 
custodia queste primizie, che sono state il Bam-
bino Gesù e la Madonna. Dobbiamo conclude-
re, allora, che San Giuseppe ha ricevuto grazie 
specifiche per essere all’altezza della sua mis-
sione di sposo e custode di Maria Santissima, e 
di padre legale e attribuito di Gesù Cristo, ossia, 
padre di Dio.

Modello di umiltà

Tuttavia, che cosa traspare riguardo alla perso-
nalità di San Giuseppe nei Vangeli? Non consta 

che fosse loquace, chias-
soso o troppo comunica-
tivo. Al contrario, a somi-
glianza di Maria, Giuseppe 
si distingueva per la serie-
tà, circospezione e mode-
stia. Certamente seguiva 
una routine con ore fisse 
per tutte le sue mansioni 
e un’applicazione al lavoro 
notevole per la costanza.

Ecco un esempio di 
quanto Dio ami queste 
virtù e scelga per le gran-
di missioni coloro che le 
praticano. Per convive-
re con Gesù e proteggere 
tutto l’ambiente nel quale 
Egli avrebbe abitato, al fi-
ne di realizzare la più al-
ta opera di tutta la Storia 
della creazione, la Provvi-

San Giuseppe – Vetrata della Cattedrale di  
Notre-Dame, Parigi

San Giuseppe 
ricevette 
grazie 
specifiche 
per essere 
all’altezza 
della sua 
missione 
di padre 
putativo di 
Gesù Cristo, 
ossia, padre 
di Dio
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Nell’ 
abbandonare 
questa vita, 
gli occhi di 
San Giuseppe 
si aprirono 
all’eternità e 
videro Gesù 
sorridente

denza ha preferito due persone, una donna e un 
uomo, che fossero raccolti, silenziosi e umili...

San Giuseppe, patrono della fiducia e  
della buona morte

San Giuseppe è anche un impressionante mo-
dello della virtù della fiducia. Egli ha accettato 
tutte le incertezze che la sua missione arrecava 
– come constatiamo, per esempio, nell’episodio 
della fuga in Egitto (cfr. Mt 2, 14) –, poiché è da 
supporsi che, quanto all’esaudire alle necessi-
tà materiali e concrete della vita, la Provvidenza 
non intervenisse in forma diretta, e lasciasse que-
sta responsabilità alle sue cure. Pertanto, era lui a 
dover garantire il sostentamento della Sacra Fa-
miglia. A lui si applica, in maniera speciale, la bel-
lissima frase utilizzata più tardi da Nostro Signo-
re per indicare la ragione del premio da dare ai 
giusti, alla fine del mondo: “Ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 
nudo e mi avete vestito” (Mt 25, 35-36).

Come la Madonna ha ricevuto la rivelazione 
dei patimenti che il Salvatore avrebbe dovuto sof-
frire sulla Terra per operare la Redenzione, sen-
za dubbio, anche San Giuseppe ha avuto nozione 
di quello che sarebbe accaduto e ha assunto tut-
ti i drammi e i dolori di Gesù e di Maria. Infiam-
mato d’amore per Gesù, il suo grande desiderio 
era di continuare in questo mondo a proteggere 
la sua sposa verginale in tutte le circostanze. Dio, 

però, ha deciso di prenderlo con Sé prima che Ge-
sù iniziasse la sua vita pubblica. Forse perché lui 
non avrebbe tollerato di assistere a tutte le perse-
cuzioni e ai tormenti della Passione e, come uo-
mo, avrebbe dovuto manifestare il suo disaccordo 
riguardo al piano della morte di Cristo e assume-
re la Sua difesa. Avrebbe fatto questo con tale im-
peto di zelo che forse avrebbe impedito che la Pas-
sione giungesse al suo termine.

Abbandonando questa vita, San Giuseppe è 
morto tra le braccia del suo Divino Figlio. I suoi 
occhi si sono chiusi alla contemplazione di Dio-
Uomo nel tempo e, aprendosi all’eternità, han-
no visto Gesù sorridente, che lo ha lasciato nel 
Limbo dei Giusti, per essere colto il giorno in 
cui Egli schiudesse le porte del Cielo.

In corpo e anima nella gloria del Cielo

San Francesco di Sales sostiene la tesi che quan-
do Cristo è risorto, anche San Giuseppe ha recupe-
rato il suo corpo per entrare in Paradiso insieme al-
le anime di tutti i giusti che in quel momento sono 
stati liberati dal Limbo e hanno ottenuto la visio-
ne beatifica. “E se è vero, cosa cui dobbiamo cre-
dere, che in virtù del Santissimo Sacramento che ri-
ceviamo i nostri corpi resusciteranno nel giorno del 
Giudizio, come potremmo dubitare che Nostro Si-
gnore abbia fatto salire in Cielo, in corpo e anima, 
il glorioso San Giuseppe che ha avuto l’onore e la 
grazia di tenerLo tra le sue benedette braccia, nelle 
quali Nostro Signore tanto si compiaceva?”.13

A favore di ciò argomentano anche altri santi 
e dottori,14 poggiandosi sulla stretta intimità che 
ha unito la Sacra Famiglia qui sulla Terra. Se Ge-
sù e Maria sono saliti in corpo glorioso in Cie-
lo, non è comprensibile che non si trovi là anche 
San Giuseppe, visto che lo stesso Nostro Signore 
ha affermato: “Non separi l’uomo quello che Dio 
ha unito” (Mt 19, 6; Mc 10, 9). Di conseguenza, 
secondo una forte corrente teologica, giacché 
quest’unione è voluta da Dio, ci sono tre persone 
in corpo e anima nella beatitudine eterna, ancor 
prima della resurrezione finale nell’ultimo gior-
no: il Signore Gesù, la Madonna e San Giuseppe.

Nel considerare, con ammirazione, la figura di 
San Giuseppe e l’elevatezza inimmaginabile della 
sua vocazione – al punto che è impossibile pensa-
re che ne esista un’altra di più alta –, vediamo che 
lui è così al di sopra della nostra condizione che lo 
consideriamo nella stessa proporzione di Maria. Bi-
sogna, dunque, chiedere: che lui sia stato concepi-
to senza peccato originale? A tutt’oggi il Magistero 

Morte di San Giuseppe – Chiesa Abbaziale di 
Sant’Austremonio, Issoire (Francia)
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Questa 
relazione tra 
Figlio e padre 
si mantiene 
nell’eternità, 
di modo 
che Nostro 
Signore 
esaudisce con 
particolare 
benevolenza 
le richieste 
fatte da San 
Giuseppe

della Chiesa non ha affermato il contrario in ma-
niera definitiva, ragion per cui possono esser fatte 
considerazioni teologiche favorevoli a tale ipotesi.

Iv – accorrIamo da San gIUSeppe!

Di fronte agli orizzonti grandiosi che la con-
templazione amorosa della figura di San Giusep-
pe ci svela, possiamo concentrare ora la nostra 
attenzione sulla sua missione di Patriarca della 
Chiesa e protettore di tutta la sua azione. Qual 
è quest’azione? Distribuire le grazie come ammi-
nistratrice dei Sacramenti, che rendono effettivo 
il disegno di salvezza di Cristo. La Chiesa, al suo 
nascere, si riduceva a Gesù e a Maria, che obbe-
divano a San Giuseppe in quanto Patriarca e ca-
po della Sacra Famiglia. Questa relazione tra il 
Figlio e il padre si mantiene nell’eternità, di mo-
do che Nostro Signore esaudisce con particolare 
benevolenza le richieste fatte da San Giuseppe.

Attualmente, ci troviamo in una situazio-
ne di decadenza morale terribile, forse peg-
giore di quella nella quale vivevano gli uomi-
ni quando Nostro Signore Si è incarnato e San 
Giuseppe ha ricevuto le primizie della Chie-
sa nelle sue mani. Il mondo intero è immer-
so nel neopaganesimo; i crimini e gli abominii 
che si commettono oggi sono, a volte, peggiori 
di quelli dell’Antichità. Ma come nei suoi pri-
mordi la Chiesa ha propagato la Buona Novel-
la del Vangelo e ha dato inizio a un’era di gra-
zie purificatrici e santificatrici della società, 

Sacra Famiglia – Cattedrale di San Martino,  
Colmar (Francia)
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possiamo avere la certezza ferma e incrollabi-
le che essa trionferà sul male anche ai nostri 
giorni. Per questo, la Solennità di San Giu-
seppe è il giorno specialissimo per aprire i no-
stri cuori alla devozione per questo Santo così 
grande, nella certezza di essere ben condotti, 
ben trattati e ben protetti. E avvalendoci del 
suo poderoso ausilio, dobbiamo chiedergli, co-
me Patriarca della Chiesa, di intervenire ne-
gli avvenimenti, ottenendo da Gesù il rinnova-
mento della faccia della Terra. ²
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Una comunità religiosa in 
missione permanente
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CaValleria di maria

gni epoca storica presenta 
sfide allo zelo e alla creati-
vità dell’apostolo, con nuo-
ve possibilità di attuazione e 

nuove difficoltà da affrontare. E una 
delle grandi sfide per la Chiesa, nel 
Brasile attuale, è quella di riavvicina-
re l’enorme numero di cattolici che si 
sono allontanati dalla pratica religio-
sa, lasciando vuote tante chiese. Co-
me invertire tale situazione?

Con quest’obiettivo, la Divina 
Provvidenza ha ispirato la creazio-
ne, in seno all’Associazione Privata 
di Fedeli di Diritto Pontificio Aral-
di del Vangelo, di un’unità itineran-
te che va alla ricerca delle pecorel-
le smarrite: la Cavalleria di Maria, 
istituita nel 2002 da Mons. João Sco-
gnamiglio Clá Dias. Si tratta di un 
gruppo di missionari che percorrono 
il Brasile da nord a sud, non su foco-
si destrieri, come i cavalieri di altri 

tempi, ma utilizzando moderni mez-
zi di locomozione.

Conducono la statua del Cuore 
Immacolato di Maria di casa in casa 
– letteralmente per valli e monti, con 
pioggia o bel tempo – e trasmettono 
a tutti un messaggio di incoraggia-
mento e di speranza nell’aiuto della 
grazia divina per la soluzione di tutti i 
problemi spirituali e materiali.

Come si svolge questa attività? 
E com’è la vita quotidiana di questi 
missionari?

Vita comunitaria in 
ogni parrocchia

Due caratteristiche principali se-
gnano le attività apostoliche di que-
sta comunità itinerante. La prima 
è che la Missione Mariana si rea-
lizza sempre su richiesta del parro-
co. Il suo maggiore o minore succes-
so dipende in gran parte dallo zelo 

e dall’entusiasmo di questo sacer-
dote, che finisce per influenzare tut-
ti i fedeli. Ci sono molti casi in cui il 
parroco ha voluto assolutamente ac-
compagnare gli araldi durante tutto 
il tempo della missione, in genere, 
una settimana.

Tuttavia, per quanto intense siano 
le loro attività di evangelizzazione, i 
componenti della Cavalleria di Maria 
non abbandonano mai la vita comu-
nitaria, adattata, chiaramente, alle 
circostanze. Al mattino assistono alla 
Santa Messa, celebrata da un sacer-
dote araldo, e recitano in gruppo, da-
vanti al Santissimo Sacramento espo-
sto, la Liturgia delle Ore e il Rosario.

A volte anche il parroco parteci-
pa a questi atti di vita comunitaria e 
riceve grazie speciali. “La Cavalle-
ria di Maria ha salvato la vocazione di 
un prete!” – ha confidato uno di loro, 
emozionato. E un altro ha commenta-

Thiago de Oliveira Geraldo

Si ode all’improvviso una musica e spunta dall’angolo una bella 
statua della Madonna, condotta di casa in casa dagli Araldi del 
Vangelo. È la Cavalleria di Maria! Più di 250 città brasiliane hanno 
già assistito a questa scena...
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to: “Con l’esempio dato, anche dagli 
araldi più giovani, di confessarsi ogni 
settimana, ho cominciato a imitarli e 
stimolo altri preti a fare lo stesso”.

Come si svolge  
una Missione Mariana?

Le Missioni Mariane usualmente 
durano una settimana. L’inizio è sem-
pre di forte impatto. La statua della 
Madonna entra in città preceduta da 
un animato corteo, con petardi e mu-
sica. Questa accoglienza festosa attrae 

i parrocchiani in chiesa, dove è cele-
brata l’Eucaristia di apertura della 
missione e si annuncia che a tutti sarà 
fatta visita nel corso della settimana.

Nei giorni successivi, i missiona-
ri percorrono le strade della parroc-
chia, di casa in casa. Chi vuole rice-
vere a porte e cuore aperti la statua 
della Madre di Dio, è esaudito. E 
quante volte questo avviene in mo-
menti di estrema afflizione!

Tra centinaia di casi commoventi, 
si veda questo, avvenuto in una città 

paulista. Una giovane che sarebbe di-
ventata madre, aveva preso la dispe-
rata decisione di porre fine alla sua 
vita proprio il giorno in cui gli Araldi 
hanno bussato alla porta della sua ca-
sa. Fissando l’espressivo sguardo del-
la statua, lei ha sentito la Madonna 
dirle nel fondo del cuore: “Non farlo! 
Non farlo!”. Tale è stata la forza della 
grazia ricevuta, che ha passato tutta 
la giornata accompagnando la statua 
per le case del quartiere. A partire 
da quel momento, tutto è cambiato 

Alcuni momenti della vita quotidiana della Cavalleria di Maria in diverse città del Brasile

Paulo Afonso (Brasile)

Cascavel (Brasile)

Adamantina (Brasile) Sororoca (Brasile)

Salvador (Brasile)
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nella sua vita. Lei è diventata coor-
dinatrice di un gruppo dell’Icona. E 
mesi dopo, ha dato alla sua figliolet-
ta appena nata il nome di Fatima, in 
omaggio alla celeste Protettrice.

Le visite cominciano al mattino 
e si prolungano fino a sera. In ogni 
abitazione, la famiglia si riunisce per 
alcuni minuti di preghiera davan-
ti alla statua della Vergine Maria. 
Molte persone approfittano dell’oc-
casione per esporre alla Madre di 
Dio e Madre nostra i problemi che 
le affliggono al momento. Se ci sono 
in casa anziani o malati, la statua è 
portata a visitarli. I missionari fanno 
un sondaggio degli abitanti che vo-
gliono ricevere un Sacramento e di 
quelli che desiderano esser decimi-
sti. Alla fine della Missione, i formu-
lari sono consegnati al parroco af-
finché possa provvedere a esaudire 
tutte le richieste.

Dalla loro fondazione, i Cavalieri 
di Maria hanno fatto visita a 298.313 

abitazioni, oltre a 33.292 strutture 
pubbliche, scuole e attività commer-
ciali, in 258 città brasiliane. Duran-
te queste visite, 25.430 persone han-
no chiesto di ricevere il Battesimo, 
47.091 la Prima Comunione, 57.856 
la Cresima e 16.924 l’Unzione degli 
Infermi. 22.064 persone si sono mes-
se in lista come decimisti per la ri-
spettiva parrocchia.

Nel 2013 la Cavalleria di Maria 
ha realizzato missioni nel Distretto 
Federale e in 13 Stati brasiliani: da 
Rio Grande do Sul fino al Pará, pas-
sando per Santa Catarina, Paraná, 
San Paolo, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Goiás, Piauí, Ceará, 
Espírito Santo, Bahia e Maranhão.

Promuovendo la devozione 
a Maria Santissima

Per propiziare una maggior unio-
ne di ogni fedele con la Santissima 
Vergine, gli araldi della Cavalleria di 
Maria riservano una sera della Mis-

sione Mariana per realizzare una 
conferenza, sempre molto parteci-
pata, sulle apparizioni e il messaggio 
della Madonna a Fatima.

Diffondono anche l’uso dello sca-
polare della Madonna del Carmine. 
Nel conoscere la storia di questa de-
vozione e i privilegi a lei legati, tutti 
manifestano il desiderio di riceverlo. 
Solo nei due ultimi anni, sono stati im-
posti scapolari del Carmelo a 72 mi-
la persone. A Quintana (Brasile), per 
esempio, 2.200 persone l’hanno rice-
vuto in una sola sera, cifra molta signi-
ficativa in una città di 6.500 abitanti. 
A Teresina (Brasile), hanno avuto lo 
stesso privilegio circa 3 mila fedeli del-
la Chiesa della Santissima Trinità.

Un momento speciale nella Mis-
sione Mariana è quello in cui le nuo-
ve Icone del Cuore Immacolato di 
Maria sono benedette dal parroco e 
consegnate ai rispettivi Coordinato-
ri. Grazie, in buona misura, all’azio-
ne della Cavalleria di Maria,  circa 

Diversi momenti della Missione Mariana

Aguaí (Brasile) Ibitinga (Brasile)
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18 mila icone visitano ogni mese 540 
mila case brasiliane.

La Madonna ci ha raccomandato, 
a Fatima, la Comunione riparatri-
ce dei Primi Sabati. In tutte le città 
in cui passa, la Cavalleria di Maria 
cerca di radicare questa devozione, 
in modo che essa sia realizzata men-
silmente, per lo meno, in una delle 
parrocchie della zona.

Le visite della Statua Pellegrina al-
le famiglie, le Messe quotidiane, l’A-
dorazione mattutina, alla quale un 
crescente numero di parrocchiani par-
tecipa, aumentano nei fedeli il fervo-
re e gli fanno sentire la necessità di 
manifestare pubblicamente la loro fe-
de. In questo modo, è stato proprio 
l’entusiasmo popolare che ha indot-
to i missionari araldi a promuovere 
la processione luminosa, che percor-
re le vie della città di sera, a cui par-
tecipa una grande moltitudine di par-
rocchiani che portano fiaccole accese, 

pregando il Santo Rosario e cantando 
inni di lode a Gesù e Maria.

Confessioni e Messa di chiusura

È durante la Messa di chiusura 
della Missione Mariana che si pos-
sono misurare meglio i frutti del la-
voro realizzato nella settimana. Le 
chiese generalmente sono affolla-
te come non mai, con sorpresa degli 
stessi parroci:

– Io non ho mai visto tutte queste 
persone qui in chiesa! – è un’escla-
mazione frequente.

– Circa il 60% delle persone che 
assistono alla Messa, non frequenta-
no regolarmente la parrocchia – os-
servano altri, meravigliati.

Infatti, numerose persone raccon-
tano, durante le missioni, di essere 
state in precedenza, lontane dalle at-
tività ecclesiali da 25 o 30 anni.

Prova inequivocabile dell’infervo-
ramento dei fedeli è la straordinaria 

domanda del Sacramento della Ricon-
ciliazione. Sono giorni di ardua attività 
per il parroco e i sacerdoti della Caval-
leria di Maria! Nella città di Boa Via-
gem (Brasile), per esempio, un sacer-
dote araldo ha ascoltato in un giorno 
confessioni dalle 9 alle ore 23. A Ipa-
tinga (Brasile), le file per la Confessio-
ne alla Chiesa Matrice erano così lun-
ghe che è stato necessario distribuire 
numeri, per evitare confusione; i sa-
cerdoti hanno potuto ritirarsi soltanto 
a mezzanotte, dopo aver ascoltato l’ul-
timo penitente! A Paulo Afonso (Bra-
sile), il Vescovo diocesano, Mons. Gui-
do Zendron, ha affermato durante la 
Messa di Chiusura: “Quello che mi ha 
più colpito in questa missione dei no-
stri cari amici Araldi del Vangelo è sta-
to il numero impressionante di perso-
ne che hanno cercato il Sacramento 
della Confessione; ho temuto che Pa-
dre Wanderlei e Padre Francesco non 
riuscissero la sera a tornare a casa...”.

Dopo essere ricevuta in corteo, la Statua Pellegrina è venerata dai fedeli nella parrocchia e presiede la processione luminosa

Mons. José Benedito Simão, Vescovo di Assis (Brasile); Mons. Angelo Pignoli, Vescovo di Quixadá (Brasile)  
e Mons. Sérgio da Rocha, Arcivescovo di Brasília, tra altri pastori, hanno partecipato alle  

Missioni Mariane della Cavalleria di Maria

Paulo Afonso (Brasile) Pinheiro (Brasile)Teresina (Brasile)
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Mons. Guido Zendron con i coordinatori dell’Icona durante la Messa di Chiusura della Missione Mariana  
realizzata a Paulo Afonso (Brasile), nel marzo 2013

Una missione che ha marcato  
la storia

In questi 12 anni di continua attività 
missionaria, in quale città la Madonna 
è stata ricevuta con maggior devozio-
ne e affetto? La risposta non è per nul-
la facile! …Dopo un qualche tempo di 
analisi retrospettiva, viene alla memo-
ria dei Cavalieri di Maria la missione 
realizzata a Paraibuna (Brasile).

Erano i primi anni dell’istituzione 
e, pertanto, il loro operato era molto 
meno conosciuto di oggi. Difficoltà 
sorte all’inizio della missione sem-
bravano condannarla a un clamoro-
so insuccesso, ma l’azione di alcuni 
fedeli, in combinazione con il parro-
co, invertì la situazione.

I parrocchiani si impegnarono in 
tal modo per la visita dei missionari, 
che questi rimasero impressionati nel 
vedere, durante il corteo iniziale, tutte 
le finestre abbellite da palloncini colo-
rati e bandierine in omaggio alla Ver-
gine Santissima. In ogni casa visitata 
trovavano un piccolo altare, ricoperto 
con una bella tovaglia e candele acce-
se, in attesa della celestiale Visitatrice.

Le persone aspettavano all’ester-
no della casa l’arrivo dei missionari, 
e quando questi si spostavano verso 
un gruppo di case più distante, erano 

seguiti da bambini in bicicletta, che 
avevano il compito di comunicare ai 
genitori l’indirizzo di dove era stata 
portata la Statua. Il risultato fu che la 
missione, iniziata alla mattina, si pro-
lungava ogni giorno fino alle 11 di se-
ra. Alla fine, i parrocchiani che ave-
vano collaborato più da vicino con i 
missionari, si lamentavano commos-
si: “Ora che la Cavalleria di Maria 
parte per altre città, che ne sarà del-
le nostre vite?”. Uno di loro riassun-
se in questa breve frase il profondo 
effetto prodotto nelle anime da quel-
la settimana di Missione: “La storia 
della nostra parrocchia può essere di-
visa tra prima e dopo questa visita!”.

“Voglio esser araldo del Vangelo”

Ora, segnare un punto di svolta nel-
la vita di tutte le persone visitate è pro-
prio la meta a cui mirano questi giovani 
missionari. Essi desiderano ardente-
mente che ognuno abbia un incontro 
individuale con Gesù, diventi assiduo 
frequentatore dei Sacramenti e cre-
sca nella devozione a Maria Santissima 
al punto di poter affermare anche lui: 
“La storia della mia vita può esser divi-
sa tra prima e dopo questa visita!”.

Per questo hanno provato una 
grande gioia udendo da Mons. Gui-

do Zendron, Vescovo di Paulo Afonso 
(Brasile) queste parole: “Da quando 
ho conosciuto i nostri amici e abbia-
mo accettato che essi facessero mis-
sione nella nostra Diocesi, io mi chie-
do sempre: ‘Che cosa questa presenza 
dice alla mia vita? Che cosa la loro 
presenza provoca nella mia vocazio-
ne? Che cosa devo prendere più sul 
serio nella mia vita, osservandoli?’”.

Ed ha aggiunto: “Non possiamo 
soltanto rimanere a contemplare il 
loro operato e continuare la vita co-
me prima. Chiedo che, con l’interces-
sione della Madonna, possiamo valo-
rizzare profondamente la bellezza di 
questi giorni, e dire anche noi:‘Voglio 
esser araldo del Vangelo, messagge-
ro, testimone. Anch’io, secondo la 
mia vocazione, voglio essere una pre-
senza di Cristo’. Non suoneremo la 
tromba come loro, né faremo molte 
altre cose che loro fanno, ma la trom-
ba maggiore, che annuncia la presen-
za di Cristo, sarà l’unità tra noi, sarà 
una maggiore partecipazione all’Eu-
caristia o al Sacramento della Con-
fessione. Questa sarà la vera musica, 
il vero inno che dovremo apprende-
re, approfondire sempre di più, nel-
la quotidianità della nostra vita per-
sonale e comunitaria”. ²



La testimonianza dei parroci

N
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umerosi sacerdoti hanno inviato lettere di rin-
graziamento per la realizzazione della Missio-
ne Mariana nelle rispettive parrocchie. Trascri-

viamo sotto, a titolo esemplificativo, significativi passi di 
alcune di queste missive:

Dio non avrebbe potuto darci miglior regalo

È per grazia divina che abbiamo avuto la gioia di rice-
vere gli Araldi del Vangelo qui con noi, dove per mezzo 
delle celebrazioni, Confessioni, visite alle comunità e al-
tre attività svolte in questo periodo, sempre con la pre-
senza edificante di questi fratelli, abbiamo potuto notare 
la fede del nostro popolo in Dio, il gusto di partecipare 
in Chiesa, il fervore della comunità, il ritorno di molti fe-
deli lontani da tempo, la devozione al Cuore Immacola-
to (Icone), oltre alla dolce presenza di Maria; questi e 
tanti altri elementi non se ne andranno dal cuore umile, 
accogliente e gioioso del nostro popolo. Il nostro buon 
Dio non potrebbe averci dato miglior regalo. (Don Fer-
nando Antônio Carvalho Costa, Parrocchia Madonna da 
Salette, Fortaleza - Brasile)

Anche gli evangelici hanno accolto le loro visite 

La testimonianza di questi uomini è magnifica per la fer-
mezza della fede, per la preghiera costante che fanno, per 
il coraggio di stare in un mondo come il nostro, portando 
per le strade la statua della Madonna, non temendo umilia-
zioni e offese. La loro presenza ha rinnovato la devozione 
a Maria Santissima e fortificato la fede dei vacillanti. An-
che fratelli di chiese evangeliche hanno ricevuto le loro visi-
te con molto affetto. Io stesso ho camminato con loro in al-
cuni momenti della settimana e ho accompagnato le visite 
nelle famiglie;  ho visto com’è continuamente attuale e im-
portante conservare sempre lo spirito missionario nella no-
stra vita cristiana. (Don José Afonso Maniscalco, Parrocchia 
Sacro Cuore di Gesù, Marília - Brasile)

Le persone arrivavano entusiaste e felici

Le due Messe quotidiane richiamavano molto l’atten-
zione di tutti. Il silenzio era profondo e gli sguardi rima-
nevano fissi a contemplare la bellezza, la soavità, il sen-
so e l’amore in ogni passo. I canti gregoriani ci aiutavano 
a creare un clima interiore per accogliere e amare Gesù. 
Le tre ultime sere sono state di grande partecipazione e 
le persone arrivavano entusiaste e felici di coronare la 
giornata. (Don Jorge Luiz da Silva, Parrocchia San Giu-
seppe Lavoratore, Joinville - Brasile)

Stare vicino a questi uomini che trasmettono Dio

Ha richiamato la nostra attenzione in questi giorni la 
sincerità, il rispetto e l’amore per le cose di Dio da par-
te degli Araldi, l’affetto  e l’accoglienza del popolo. Lo 
abbiamo visto molto chiaramente attraverso lo sguardo 
delle persone, il desiderio di stare vicino a questi uomi-
ni che trasmettono Dio. (Don Sandro Romério de Lima, 
Parrocchia San Sebastiano, Araxá - Brasile)

Rispetto, dignità e reverenza nel trattamento del Sacro

Quello che è risultato ben evidente è stato vedere la 
serietà, il rispetto, la dignità, la reverenza con cui il Sa-
cro era trattato. Con azioni è stato mostrato che il li-
turgico, i simboli e riti, i Sacramenti non sono una co-
sa qualsiasi, poiché essi ci rimandano alla gloria di Dio, 
quando debitamente amati e vissuti. (Don Luiz Antônio 
de Almeida, Parrocchia Santa Maria, Piratininga - Brasile)

Ravvivamento della fede dei dirigenti e movimenti

Le missioni hanno portato un ravvivamento della fede 
per molti, a cominciare dagli stessi dirigenti delle nostre 
diverse pastorali e movimenti, come pure per innumere-
voli famiglie che hanno ricevuto la visita dei missionari 
araldi, insieme alla Statua della Santissima Vergine di Fa-
tima. Mettiamo in risalto anche che la visita degli Aral-
di del Vangelo, per mezzo della Cavalleria di Maria, nella 
nostra città è stata certamente qualcosa che rimarrà nella 
memoria del nostro popolo. (Don Rafael Fabiano, Parroc-
chia del Signore Buon Gesù, Aguaí - Brasile)

Facsimile di alcune lettere ricevute



Tra Dio e gli uomini...

C
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Se il sacerdote è degno di tanta considerazione da parte 
dei fedeli, da lui anche deve esser pretesa la rettitudine 
nella condotta e la saggezza nel consiglio.

reato per le gioie dell’e-
terna convivenza con Dio, 
l’uomo cerca naturalmente 
l’infinito, il bene integro, la 

verità assoluta. Quest’aspirazione, in-
fusa nel proprio essere allo scopo di 
facilitare le relazioni tra lui e il Crea-
tore, né i peggiori crimini né i fugaci 
e ingannevoli piaceri di questa vita ri-
escono a reprimere. In una parola, la 
pace e la felicità autentiche si posso-
no trovare soltanto in Dio. Il grande 
Sant’Agostino ha descritto tale anelito 
dell’anima umana, nella celebre e po-
etica frase: “Poiché ci hai fatto per Te, 
inquieto è il nostro cuore fino a che in 
Te non riposa”.1

“L’uomo si è trasformato 
in un criminale”

Tuttavia, se il peccato originale e 
l’espulsione dal Paradiso non han-
no fatto sparire questa sete d’infini-
to, l’uomo ha cominciato a sperimen-
tare le terribili conseguenze della sua 
disobbedienza: apprensioni, incertez-
za, dolore, sofferenza, tendenza a pra-
ticare il male, abbandono in una Terra 
sulla quale non aveva più il dominio, 
e nella quale la sua natura si sentiva 
rimpicciolita e minacciata dalla giu-
sta collera di un Dio offeso. “Da fi-
glio di Dio, l’uomo si è trasformato in 
un criminale. Si è estinta in lui la vita 
soprannaturale. È diventato un con-
dannato alla morte e alla perdita del 

Cielo, un essere debole, malaticcio, 
affaticato, devastato interiormente da 
problemi e lotte strazianti”.2

La sua fragilità d’intelligenza e 
volontà lo hanno reso un essere di-
viso tra le menzognere attrazioni 
dell’errore e i nobili e sereni appelli 
della verità e del bene. Di questa co-
stante dilacerazione si lamenta San 
Paolo, nella sua Lettera ai Roma-
ni: “Io so infatti che in me, cioè nel-
la mia carne, non abita il bene; c’è 
in me il desiderio del bene, ma non 
la capacità di attuarlo; infatti io non 
compio il bene che voglio, ma il ma-
le che non voglio” (Rm 7, 18-19).

La necessità di mediatori

Di fronte a questa dolorosa con-
statazione, gli uomini sentirono la 
necessità di avere qualcuno che ser-
visse da legame tra loro e Dio. Era 
necessario che esistessero interme-
diari ufficiali per comunicare al po-
polo gli ordini dell’Altissimo, essere 
gli strumenti della sua misericordia e 
gli interpreti della sua giustizia.

Come tali appaiono Noè, Abra-
mo, Isacco e Giacobbe, il famoso e 
misterioso Melchisedec, “re di Sa-
lem e sacerdote del Dio Altissimo” 
(Gn 14, 18), Mosè, conduttore del 
suo popolo e, soprattutto, Aronne, 
scelto per iniziare un lignaggio sa-
cerdotale, dedito esclusivamente al 
servizio del Signore. Queste figure 

indicano già l’ideale del sacerdozio 
cristiano, la cui funzione è “essere 
mediatore tra Dio e il popolo”.3

Anche presso i popoli dell’Anti-
chità, immersi nell’idolatria, i maghi 
e detentori del culto erano tenuti in 
grande rispetto e considerazione, 
sebbene i riti di queste religioni fos-
sero macchiati dalla superstizione e 
da sacrifici molte volte ripugnanti. 
Vediamo così imporsi, in generale, il 
principio della superiorità sacerdo-
tale, che proviene da un anelito pro-
fondo radicato nello spirito umano.

Egli deve esser santo nella sua vita

Essendo stato istituito il vero sa-
cerdozio dallo stesso Nostro Signore 
Gesù Cristo – Egli stesso Sacerdote 
e Mediatore eterno davanti al Padre 
–, la missione dei ministri di Dio si 
è elevata a un piano incomparabile, 
realtà eccelsa della quale la prece-
dente costituiva soltanto una pallida 
ombra o una infelice deturpazione.

Per questa ragione, gli uomini de-
signati a essere ministri e ambasciato-
ri del Signore, unti nella Santa Chiesa 
con il Sacramento dell’Ordine, si ve-
dono circondati da una speciale rive-
renza e ammirazione, che partecipa a 
quella tributata all’Altissimo.

Tuttavia, come recita il detto 
francese, noblesse oblige. Se il sacer-
dote è degno di questa considerazio-
ne, da lui sono anche pretese la ret-

Suor Mariana Morazzani Arráiz, EP
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Di fronte alla dolorosa constatazione degli effetti del peccato originale,  
gli uomini sentirono la necessità di avere qualcuno che servisse da legame tra loro e Dio

Sacrifici di Abele e Melchisedec – Basilica di San Vitale, Ravenna
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titudine nella condotta e la saggezza 
nel consiglio. Se lui vuole conserva-
re interamente la fedeltà alla voca-
zione che ha ricevuto, cercherà di 
far dimenticare la sua stessa persona 
per rendere evidente il suo sacerdo-
zio, conscio di essere un rappresen-
tante di Colui che “è eternamente 
perfetto” (Eb 7, 28).

“Il sacerdote” – afferma Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias – “deve 
essere santo. La società vuol vede-
re nel sacerdote la santità. In lui cer-
cheranno l’appoggio per quella sete 
di perfezione che la grazia pone loro 

nell’anima. [...] Egli deve essere san-
to nella sua vita, nella sua condotta, 
nella sua integrità morale, nella sua 
integrità di pensiero, nella sua inte-
grità di parola. Deve esser santo per 
poter trascinare, per poter convince-
re e per poter avvincere”.4

In effetti, grande è il potere di un 
sacerdote santo, poiché in lui si alle-
ano il carattere sacro – per il quale 
il presbitero opera in persona Chri-
sti amministrando i Sacramenti – e 
la forza irresistibile della virtù pra-
ticata in grado eroico, che nulla può 
vincere. Quando queste due poten-

ze sono unite in una stessa persona, 
non c’è meraviglia che non si possa 
sperare!  ²

1 SANT’AGOSTINO. Confessionum. L.I, 
c.1, n.1. In: Obras. 7.ed. Madrid: BAC, 
1979, vol.II, p.73.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. O 
adversário. In: Dr. Plinio. São Paulo. 
Anno V. N.56 (Nov., 2002); p.28.

3 SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma 
Teologica. III, q.22, a.1.

4 CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Ome-
lia nel Venerdì della III Settimana 
dell’Avvento. Caieiras, 19 dic. 2008.

L’inedito sui Vangeli
Pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana, la collezione “L’inedito 
sui Vangeli” riunisce in sette volumi riccamente illustrati i commenti 
di Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, ai Vangeli di tutte le 

domeniche e solennità del ciclo liturgico.

I Volumi sono in formato 157x230mm stampati a colori in carta patinata lucida.

Ordini subito i suoi volumi! Via e-mail:  
salvamiregina@salvamiregina.it, per telefono: 0415600891  

oppure scrivendo alla redazione, Via San Marco 2A - 30034 Mira - VE
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“Chi dà ai bisognosi,  
presta a Dio”
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Visite nelle scuole – La Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria ha visitato regolarmente istituti scolastici 
del Distretto Federale, come il Collegio La Salle di Seglares. Qui, professori e alunni hanno recitato il Santo Rosario, 

hanno rinnovato la Consacrazione alla Madre di Dio, e a Lei si sono approssimati per offrirLe dei fiori.

ortemente flagellato dalla tormenta Manuel, 
proveniente dal Pacifico, e colpito anche dall’u-
ragano Ingrid, Guerrero è stata una delle regioni 

del Messico che più ha sofferto per le terribili conseguen-
ze delle piogge torrenziali e delle piene. Oltre cento per-
sone hanno perso la vita in questo Stato, pianta-
gioni e allevamenti sono stati distrutti, e sei 
delle 16 scuole del Paese più gravemente 
colpite dal maltempo si trovano nel suo 
territorio.

Per alleviare la sofferenza del-
le vittime, gli Araldi del Vangelo 
hanno organizzato, con l’appoggio 
di impresari e privati, la campa-
gna “Chi dà ai bisognosi, presta a 
Dio”, destinata alla raccolta di co-
perte, cibo, indumenti e giochi per 
i bambini di alcune delle parrocchie 
più colpite dai disastri naturali nella 
serra di Acapulco. 

La consegna di questi materiali e, 
soprattutto, la visita realizzata dalla Sta-
tua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria 
nella regione, nei giorni compresi dal 14 al 16 dicem-
bre, ha portato a queste popolazioni momenti di gio-
ia e pace spirituale, nelle calamità sofferte per l’incle-
menza della natura.

Le Parrocchie di San Girolamo, di Colotepec, e 
della Madonna dei Dolori, di Tres Palos, sono sta-
te quelle incaricate di organizzare l’accoglienza del-
la Statua Pellegrina e la distribuzione dei regali (foto 

1 e 2), come pure di ospitare il gruppo di missiona-
ri araldi provenienti dalla capitale federale. 

Messe, santi rosari, processioni e ve-
glie sono stati alcuni bei frutti prodot-

ti dalla visita della Statua Pellegrina. 
Nella Parrocchia Madonna dei Do-
lori i fedeli hanno trascorso la sera-
ta in preghiera in onore della Ma-
dre di Dio; a San Girolamo hanno 
organizzato una processione du-
rante la quale sono state percorse, 
per otto ore, sette comunità adia-
centi a Colotepec (foto 3). Nella 

Cappella Madonna del Rifugio la 
Statua è stata ricevuta con speciale 

fervore e affetto (foto 4 e 5). 
A Colotepec c’è stata anche una ca-

techesi per gli anziani e gli agricoltori (fo-
to 6) e un programma speciale per bambini 

della scuola elementare (foto 7). La domenica, il salu-
to di commiato della statua è stato accompagnato dal-
lo scampanio della campana della Parrocchia Madon-
na dei Dolori (foto 8).
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Icone – Nuove icone sono state consegnate da Don Rubén Sánchez Olmos nel Rettorato della Madonna del 
Rosario, a Città del Messico (foto a sinistra), e da Don Miguel Aguiñaga Ontiveros nella Parrocchia della Divina 
Provvidenza, ad Arandas (foto a destra). In quest’ultima sono ora più di dieci quelle in circolazione tra i fedeli.
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Ruanda – Il 18 gennaio, famiglie partecipanti all’ Apostolato dell’Icona della Parrocchia di Rango si sono riunite per 
una giornata mariana, che ha avuto inizio alle 6:15 con la Santa Messa, seguita da una processione e dalla visita 

alle abitazioni. Nel percorso, si è pregato il Santo Rosario, intercalato da canti in lode a Maria Santissima.

Italia – Alla presenza di Mons. Francesco Milito, Vescovo di Oppido Mamertina - Palmi, del parroco e di numerosi 
fedeli, il sindaco, Carmelo Panetta, ha proclamato il municipio calabrese di Galatro “Città Mariana” (foto 1). 
L’annuncio di tale decisione è avvenuto durante la Santa Messa presieduta dal Vescovo nella Parrocchia di  
San Nicola (foto 2). Nei giorni successivi è stata realizzata in questa città una Missione Mariana, che ha incluso,  
tra molte altre attività, visite a scuole (foto 3) e processioni (foto 4).
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e, purtroppo, gran parte della gioventù odierna si la-
scia trascinare dalla valanga dell’edonismo del pecca-

to che spazza via la società, è un fatto che una parte signi-
ficativa dei giovani cerchi nella Religione una risposta alla 
crisi esistenziale. 

Tale fenomeno si è potuto verificare ancora una 
volta nel recente Corso Estivo promosso dagli Aral-
di del Vangelo con la partecipazione di 750 ragazzi 
e 500 ragazze. L’evento del settore maschile si è rea-
lizzato nel seminario degli Araldi a Caieiras, Gran-
de San Paolo, ed è stato dedicato al tema “Ambienti 

e Costumi nella Storia della Chiesa” (foto 1). Quello 
del settore femminile, nella Casa Monte Carmelo, si-
tuata nello stesso comprensorio, ha trattato dei sogni 
di San Giovanni Bosco. 

Il Fondatore degli Araldi del Vangelo, Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias, EP, ha celebrato la Santa Messa 
quotidianamente per loro nella Basilica della Madonna 
del Rosario (foto 2) ed ha amministrato la prima comu-
nione per alcune giovani (foto 3). Com’è abituale, le riu-
nioni sono state seguite da animati dibattiti (foto 4) e ac-
curate rappresentazioni teatrali (foto 5).
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Principe,  
   giovane  
     e santo

N

30      Araldi del Vangelo · Marzo 2014

San CaSimiro

Vivendo in una società ormai volta ai 
piaceri sfrenati, seppe guardare alla gloria 
di Dio, prima di ogni altra cosa, rimanendo 
integro di corpo e anima, saldo nella Fede e 
zelante per il bene dei suoi sudditi.

ella sua saggezza divina, 
la Santa Chiesa ha sem-
pre parole adeguate per 
elevare il cuore e la men-

te dei fedeli in tutte le sue commemo-
razioni o feste.  Ricorrendo all’inter-
cessione di San Casimiro, nel giorno 
della sua memoria – 4 marzo –, essa 
comincia col chiedere: “O Dio onni-
potente, che ci chiami a servirti per re-
gnare con te...”.1

Infatti, chi depone la fiducia in 
Dio e dedica tutta la sua esistenza al 
Suo servizio, abbracciando lo stato 
religioso o lo stato laico, come San 
Casimiro, riceve il centuplo ancora 
su questa Terra, e più ancora in Cie-
lo. A questo giovane non mancaro-
no grandi qualità, nemmeno territo-
ri da governare, ma seppe scegliere 
per la sua vita un cammino che gli 
assicurasse il Regno eterno. Sen-

za dare sfogo alla cupidigia, così co-
mune ai monarchi della sua epoca, 
si mantenne integro nella fedeltà al 
suo nobile ideale: essere un princi-
pe santo.

Nato nello splendore di una corte

Casimiro nacque il 3 ottobre 
1458, nel castello di Wawel, a Craco-
via. Suo padre, Casimiro IV, era re di 
Polonia e granduca della Lituania, 
e  governava così un esteso territo-
rio che si estendeva a est quasi fino a 
Mosca e a sud fino al Mar Nero. Sua 
madre era l’arciduchessa Elisabetta, 
figlia di Alberto II d’Asburgo, re dei 
romani e sovrano d’Austria, Unghe-
ria e Boemia.

Il nostro Santo fu il terzo di 13 fi-
gli, e si dice che sua madre “fin dalla 
culla sognava per loro i troni euro-
pei”.2 Sia lui che i suoi fratelli rice-

vettero un’eccellente formazione; 
poiché Elisabetta vedeva in ogni fi-
glio un futuro monarca, e in ogni fi-
glia una regina, non risparmiò sforzi 
nell’istruzione dei bambini. Malgra-
do fosse pia, li educava in vista del-
la corte e della vita diplomatica, e 
non della santità, credendo erronea-
mente – come molti fanno, purtrop-
po, anche oggi – che la ricerca del-
la perfezione fosse riservata soltanto 
a coloro che si ritiravano dal mondo 
per condurre una vita religiosa. Ca-
simiro, al contrario, dalla tenera età 
capì che doveva essere santo, sen-
za rinunciare a essere principe, que-
sto significava “essere fedele ai dise-
gni di Dio, anche se ‘attorniato dal 
lusso della corte reale e dalle attra-
zioni mondane’”,3 come dice la pre-
ghiera della Messa della sua festa, in 
Lituania.

San Casimiro - Parrocchia di  
San Casimiro, South Bend (Stati Uniti)
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La corte di Cracovia era lussuosa 
e raffinata come le altre di quel pe-
riodo storico. A tavola si servivano 
prelibatezze e i banchetti si prolun-
gavano per lunghe ore. Consapevole 
dei doveri insiti alla sua condizione di 
principe, San Casimiro non si rifiuta-
va di partecipare alla vita sociale. Si 
mostrava amabile e allegro alle feste, 
ma si ritirava prima possibile. Non di-
sprezzava gli eleganti abiti principe-
schi, tuttavia, per spirito di povertà, 
usava una tunica intima di tessuto co-
mune. Si sapeva che i suoi ricchi abi-
ti nascondevano un cilicio e che egli 
praticava molte altre mortificazioni. 
Sempre discreto in queste pratiche 
religiose e penitenze, arrivò a essere 
soprannominato “l’incarnazione di 
una silenziosa devozione”.4

Adolescente puro, paziente 
e magnanimo

Nella vita di palazzo era notevole 
la sua estrema generosità verso i po-
veri, vedove, pellegrini, prigionieri o 
anziani, poiché, non accontentandosi 
di dare del suo, donava anche il pro-
prio tempo a beneficio degli altri.

Se era magnanimo nelle opere di 
carità corporali, molto di più lo era 

in quelle spirituali, ammonendo con 
saggezza, bontà e pazienza coloro 
che lo circondavano – persino suo 
padre –, ogni volta che vedeva qual-
cosa collidere con la verità o esser 
privo della maggior perfezione pos-
sibile. Sapeva anche perdonare le 
offese che gli venivano fatte, prega-
re per i suoi cari e i suoi sudditi, che 
desiderava vedere sulla via del bene 
e ardenti nella Fede.

I suoi biografi mettono in risalto 
la sua esimia purezza, che brillava 
al punto che uno dei suoi maestri, 
Bonaccorsi, lo chiama “divus adole-
scens – giovane divinizzato”.5 Pra-
ticare con perfezione questa virtù, 
nel corpo e nell’anima, era lo sco-
po della sua vita. Per questo non 
consegnò mai il suo cuore a un af-
fetto di questo mondo e si manten-
ne sempre vigile affinché nulla lo 
macchiasse.

Amore per la preghiera 
e per la liturgia

Da dove gli venivano tante virtù? 
Da Gesù Crocifisso, di cui meditava 
spesso la Passione, e dalla Santissi-
ma Vergine, a cui dedicava tutta la 
sua vita.

Stando a Cracovia o a Vilnius, ca-
pitale del granducato della Lituania, 
lo vedevano molte volte percorre-
re le stazioni della Via Crucis, devo-
zione sorta in quegli anni, la quale 
toccò profondamente la sua anima. 
Queste meditazioni lo portavano ad 
amare la croce e il sacrificio, e a de-
siderare di dare la vita per Colui che 
volle esser schernito e Si lasciò cro-
cifiggere per amore dell’umanità.

Le cerimonie liturgiche lo entu-
siasmavano e non perdeva mai l’oc-
casione di assistere a una Messa. In 
queste occasioni, diventavano chiari 
agli occhi dei presenti la sua pietà e 
il suo ardente amore verso il Santis-
simo Sacramento.

Quando nel Palazzo Reale nes-
suno sapeva dove egli fosse, lo tro-
vavano in una chiesa, assorto in pre-
ghiera. Tanto in Polonia quanto in 
Lituania, gli piaceva visitarle e non 
aveva ritegno a pregare presso le lo-
ro porte, nel caso le trovasse chiuse.

Era facile vederlo, nelle più di-
verse occasioni, inginocchiato ai pie-
di della Madonna, a pregare. Rac-
contano che recitava ogni giorno 
l’inno “Omni die dic Mariæ meæ lau-
des anima – Che ogni giorno la mia 

Casimiro fu il terzo di 13 
figli, e si dice che sua 
madre “fin dalla culla 
sognava per loro i troni 
europei”

Sopra : Casimiro IV e 
Elisabetta d’Asburgo, genitori 
di San Casimiro; a destra, vista 
odierna del Castello di Wawel, 
a Cracovia (Polonia)
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anima canti lodi a Maria”,6 divul-
gandolo tra i suoi sudditi. Lo attra-
eva, soprattutto, la splendida purez-
za della Madre di Dio. Le chiedeva 
il dono della saggezza e la virtù del-
la giustizia per saper governare, co-
me pure lo spirito di vigilanza, per 
non soccombere mai come Salomo-
ne (cfr. I Re 11, 1-6).

Due anni come reggente 
della Polonia

Nel 1481, il re Casimiro IV, suo 
padre, dovette trasferire la sua resi-
denza in Lituania, lasciandolo come 
reggente a Cracovia.

Per due anni San Casimiro gover-
nò la Polonia, durante i quali non 
smise di soddisfare nessuno dei suoi 
sudditi, qualsiasi fosse la classe so-
ciale alla quale appartenesse. Tanto 
chierici quanto nobili o plebei si sen-
tivano ben accolti nelle loro suppli-
che e si applicò con così tanto buon 
senso all’amministrazione, che riu-
scì in poco tempo a stabilizzare il te-
soro reale, tagliando le spese inuti-
li e allontanando gli approfittatori. 
Con questo, liberò da ipoteche mol-
te proprietà reali.

Giovane dall’animo risoluto e 
temperante, faceva grandi sforzi per 

mantenere tra i suoi vassalli la buo-
na condotta negli affari di Stato. Per 
lui la gloria di Dio permeava tutto: 
da un semplice calcolo algebrico al-
le grandi decisioni nelle quali erano 
a repentaglio i più importanti inte-
ressi della nazione. Nonostante la 
costanza e fermezza negli interessi 
del regno, non smetteva di ascolta-
re quelli che lo circondavano, come 
attesta una delle sue lettere, del 1º 
febbraio 1481, destinata ai nobili di-
rigenti della città di Bratislava: “Mi 
piacerebbe molto – non solo perché 
è di giustizia, che apprezzo molto e 
cerco di rispettare – rendervi soddi-
sfatti, cosa cui aspiro in modo spe-
ciale”.7

Ed essendo la Polonia un Paese 
cattolico, San Casimiro, in quanto 
principe reggente, non poté non cer-
care di stringere con tenacia le rela-
zioni con Roma, un po’ trascurate 
da suo padre.

Ultimi mesi di vita

Il peso delle responsabilità e gli 
intensi lavori di quegli anni a ca-
po del governo polacco finirono per 
estenuare il santo principe. Si som-
mavano a ciò le continue mortifica-
zioni cui si sottoponeva, come abbia-

mo avuto occasione di contemplare. 
Si ritirò con la famiglia, allora, in Li-
tuania, nella primavera del 1483, per 
recuperare un po’ le energie.

Lì, com’era accaduto in Polonia, 
gli annali della sua storia registra-
no una speciale sollecitudine verso i 
più bisognosi, ed erano i conventi e 
le chiese, in modo speciale, l’ogget-
to della sua prodigalità. Non si senti-
va bene se non vedeva il Re dei re e 
Signore dei signori, Gesù Sacramen-
tato, onorato e servito attraverso un 
degno tempio e ricchi oggetti litur-
gici.

Gli ultimi sei mesi di vita, egli li 
trascorse tra Vilnius e Trakai, aiu-
tando il padre nella cancelleria dello 
Stato lituano e promuovendo la Fe-
de tra il popolo. Avendo, tuttavia, la 
salute compromessa e l’organismo 
estremamente debilitato, fu colpi-
to da una violenta tubercolosi, che 
consumò le sue ultime forze. Ave-
va 25 anni di età e aveva conservato 
intatta la sua purezza virginale, ma 
sua madre ancora alimentava le spe-
ranze di vederlo sposato con la figlia 
dell’imperatore Federico III, senza 
comprendere che erano altri i dise-
gni divini per quest’uomo eletto.

“Più mirabile ancora nel Cielo”

Il 4 marzo 1484, egli consegnò l’a-
nima a Dio. Il suo corpo fu sepolto 
nella tomba della famiglia reale, nel-
la cattedrale di Vilnius. E nonostan-
te l’umidità del locale, il suo corpo 
era incorrotto quando fu riesumato, 
120 anni dopo, nel 1604. Secondo il 
racconto dei testimoni, da lui esala-
va un gradevole odore. Anche le sue 
vesti erano intatte. Sul suo petto ri-
posava una copia dell’inno mariano 
che pregava quotidianamente: “Om-
ni die dic Mariæ”. Bel simbolo di una 
santa vita, nella quale ogni giorno fu 
un inno di lode alla Madre di Dio!

Chi si consegna senza riserve a 
Dio in questa valle di lacrime, quan-
do arriva alla gloria della visione be-
atifica non abbandona coloro che in 

Gli ultimi sei mesi della sua vita, li trascorse tra Vilnius e Trakai

Vista attuale del Castello di Trakai (Lituania)
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Terra furono privati della sua pre-
senza. Al contrario, molte volte re-
alizzano per questi più di quanto 
poterono fare durante il loro pel-
legrinaggio terreno. Tale è il “mini-
stero” proprio dei Santi. Noto co-
me amabile, caritatevole e amico dei 
poveri, per i lituani e polacchi San 
Casimiro è, soprattutto, il protetto-
re della loro Patria.

In momenti nei quali la Lituania 
passò per difficili periodi come na-
zione, il giovane e santo principe 
non smise mai di prestar soccorso 
ai suoi  compatrioti. E la devozione 
a lui fu un potente strumento nel-
le mani dei gesuiti, per preservare 
la Religione Cattolica nel Paese di 
fronte alla propaganda protestante. 
Attirati dalla sua nobiltà di caratte-

Quando, 120 anni dopo, fu riesumato, il suo corpo era incorrotto e  
esalava un gradevole odore

Affresco che rappresenta la riesumazione del corpo di San Casimiro e ritratto del santo 
venerato presso i suoi resti mortali – Cappella di San Casimiro, Cattedrale di Vilnius
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re e dalla forza della sua fede, i figli 
di Sant’Ignazio esortavano i lituani 
a rimanere fedeli agli insegnamen-
ti della Chiesa, proprio come San 
Casimiro. A partire da allora, furo-
no costruite chiese in suo onore, sor-
sero confraternite poste sotto la sua 
protezione, migliaia di neonati rice-
vettero il suo nome, propagandosi la 
devozione del Santo non solo in ter-
re lituane e polacche, ma, più tardi, 
in tutto il mondo. Anche nelle cam-
pane dei campanili erano incise lo-
di al giovane principe, come per far 
echeggiare le bellezze della sua san-
tità. “Casimire, terris mire, cœlis mi-
rabilior – Casimiro, mirabile sulla 
Terra, ancor più mirabile in Cielo”,8 
si legge nella campana della chiesa 
di Kraziai.

L’esempio della sua vita segnò 
profondamente i suoi contempo-
ranei, e fu da Vilnius che partì la 
richiesta della sua canonizzazio-
ne. Nel 1521, Leone X lo elevò agli 
onori degli altari, avendo prima 
provato che la sua vita era stata 
una continua testimonianza della 
presenza di Dio tra gli uomini. Ur-
bano VIII a lui affidò la protezio-
ne della Lituania; e l’eroicità del-
la sua purezza e perseveranza nel 
buon cammino fece sì che Pio XII, 
nel 1948, lo proclamasse “Patro-
no della gioventù lituana, in patria 
e all’estero”. A San Casimiro, che 
non arrivò a esser coronato in Ter-
ra come re, perché morì giovane, 
fu data la corona della gloria nei 
Cieli. ²

1 MEMORIA DI SAN CASI-
MIRO. Preghiera dell’Uffi-
cio delle Letture. In: Litur-
gia delle ore secondo il Ri-
to Romano, Libreria Edi-
trice Vaticana, 2013, vol. II, 
p.1490.

2 GAVENAS, Pranas. São Ca-
simiro. O primeiro santo jo-

vem leigo da era moderna. 
São Paulo: Salesiana D. Bo-
sco, 1984, p.19.

3 Idem, p.28.
4 HÜMMELER, H. Helden 

und heilige, apud GAVE-
NAS, op. cit., p.41 

5 SANCHEZ ALISEDA, Ca-
simiro. San Casimiro. In: 
ECHEVERRÍA, Lamber-
to de; LLORCA, Bernardi-
no; REPETTO BETES, Jo-
sé Luis (Org.). Año Cristia-
no. Madrid: BAC, 2003, vol.
III, p.73.

6 COMMISSIONE DI STUDI 
DI CANTO GREGORIA-
NO DEGLI ARALDI DEL 
VANGELO. Liber Cantua-
lis. São Paulo: Salesiana, 
2011, p.167.

7 GAVENAS, op. cit., p.35.
8 Idem, p.64.
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Ogni uomo è dotato di uno “scintillio di Dio”, posto dal Creatore 
esclusivamente nella sua anima. Ogni uomo è, per così dire, un 
momento unico della Storia di Dio.

ell’auditorium affolla-
to l’orchestra sinfoni-
ca ha appena esegui-
to una famosa opera. 

Lo spettacolo è uno solo, ma mol-
te sono le impressioni nel pubblico. 
Alcuni ascoltatori ammirano l’uni-
formità nel movimento degli archi; 
altri apprezzano di più la precisio-
ne del timpanista; altri, infine, si 
sentono più attratti dal timbro dei 
clarinetti e degli oboi, dalle note 
gravi del fagotto o dalla brillantez-
za delle trombe. 

Una parte del pubblico elogia il 
genio del compositore, un’altra esal-
ta quello del direttore d’orchestra, 
che conosce tutti i dettagli della par-
titura e guida l’esecuzione. Insom-
ma: tutti ammirano la musica, ma la 
varietà di impressioni è proporzio-
nale al numero dei presenti, conse-
guenza di mille fattori in relazione 
al temperamento, ai gusti, al carat-
tere, alla cultura o alla personalità di 
ogni ascoltatore. 

Necessità della diversità per 
rappresentare la bontà divina

La situazione sopra descritta co-
stituisce un esempio adeguato di 
quello che accade agli uomini quan-
do contemplano la creazione: que-

sta è una soltanto, ma sono infinite 
le prospettive attraverso cui può es-
ser contemplata.

Queste prospettive corrispondo-
no ai punti di vista di chi osserva, o 
meglio, di chi ammira. Tali punti di 
vista, a loro volta, dipendono da una 
meravigliosa e armonica coniugazio-
ne di doni naturali e soprannaturali 
concessi da Dio a ogni persona con 
la finalità di darle la possibilità di 

conoscerLo, glorificarLo e adorar-
Lo in maniera unica.

C’è una ragione per questo modo 
peculiare che ogni uomo ha di ado-
rare Dio, come spiega San Tomma-
so: “Dio ha prodotto le cose nell’es-
sere per comunicare la sua bontà 
alle creature, bontà che esse devo-
no rappresentare. Siccome un’unica 
creatura non sarebbe capace di rap-
presentarla sufficientemente, Egli 

Diac. Antonio Jakoš Ilija, EP

Tutti ammirano la musica, ma la varietà di impressioni è proporzionale  
al numero dei presenti, conseguenza di mille fattori

Concerto offerto dall’Orchestra Filarmonica Ceca nella  
sala Dvořák del Rudolfinum, Praga, 3/11/2011
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ha prodotto creatu-
re molteplici e diver-
se affinché quello che 
manca a una per rap-
presentare la bontà 
divina sia supplito da 
un’altra”.1

Poiché Dio non può 
esser rappresentato 
da un’unica creatura, 
Egli non poteva ricrea-
re uomini che Lo com-
prendessero e adoras-
sero in una medesima 
forma. Così, la Divi-
na Provvidenza ha di-
sposto che ogni esse-
re umano fosse unico 
e avesse certe appetenze particolaris-
sime per fissare la sua attenzione am-
mirativa in determinati aspetti di Dio. 

Esse si legano a fattori eredita-
ri, culturali e sociali, e sono incen-
tivate costantemente dalla grazia 
di Dio. In molti dei suoi seminari e 
conferenze, il Prof. Plinio Corrêa de 
Oliveira commentò questa coniu-
gazione di grazia e natura, dandole 
l’espressivo nome di luce primordia-
le. Posteriormente, i profondi com-
menti da lui fatti su questo tema 
sono stati sviluppati in varie tesi ac-
cademiche, di master e di dottorato. 

La luce primordiale 
gerarchizza le virtù 

Come spiega Plinio Corrêa de 
Oliveira, quando uno sente che un 
determinato tipo di paesaggio, un 
genere letterario o musicale o un 
certo argomento elevano in modo 
speciale il suo pensiero a Dio e lo 
invitano a praticare la virtù, in fon-
do, è la sua luce primordiale che sta 
agendo. Infatti essa ordina le virtù 
dell’uomo, ispirando le sue prefe-
renze e dando il tono con cui ognu-
no pratica un certo atto.

“La luce primordiale costitui-
sce, innanzi tutto, una determinata 
gerarchizzazione di perfezioni. Per 
esempio, la persona ammira, pri-

ma di qualsiasi altra virtù, la fortez-
za, poi la giustizia, poi la prudenza, e 
così via. O ammira per primo l’ono-
re, poi il coraggio, poi l’umiltà, ecc. 
È necessario, tuttavia, osservare che 
la perfezione dominante dà alle se-
condarie una certa tonalità, in mo-
do tale che tutte le altre abbiano un 
tono della principale. È ciò che San-
ta Teresina diceva quando osservava 
che, per lei, anche la giustizia di Dio 
era impregnata d’amore”.2 

Questa percezione che persino la 
giustizia divina si esercita con amo-
re era la luce primordiale della San-
ta di Lisieux. Il Prof. Plinio fa un al-
tro esempio: “Sant’Ignazio era un 
gran bravo politico ma, osservando-
lo bene, si vede che la sua luce pri-
mordiale non era la politica, ma l’in-

Plinio Corrêa de Oliveira nell’agosto 1993

“La luce primordiale 
costituisce, 
innanzitutto, 
una determinata 
gerarchizzazione 
di perfezioni”

tegrità di spirito e di 
volontà in tutto quello 
che faceva”.3

Criterio per 
analizzare e definire 
la dignità umana

Per disegno divi-
no, tutti gli esseri uma-
ni – senza eccezione, 
e nonostante le lo-
ro eventuali macchie 
e imperfezioni – sono 
portatori di una luce 
primordiale, una me-
raviglia degna di am-
mirazione e di ricono-
scimento. Ogni uomo 

è dotato di una “scintilla di Dio”, 
posta dal Creatore esclusivamente 
nella sua anima: Egli non l’ha collo-
cata né la collocherà in nessun’altra 
nel corso di tutta la Storia. “Ogni 
uomo è, per così dire, un momento 
unico della Storia di Dio”.4 

Si parla molto oggi della dignità 
umana. Giuristi, filosofi e intellettua-
li di ogni categoria tentano di trova-
re parametri per definirla. Ecco una 
proposta per farlo in una forma cri-
stiana: cercare in ogni persona la luce 
primordiale posta da Dio. Per quan-
to debole sia la sua luce in apparen-
za, essa partecipa a quello che rap-
presenta, ossia, a Dio. Per questo, 
non è esagerato immaginare le paro-
le del Divino Maestro riguardo ai gi-
gli del campo sussurrate all’orecchio 
del lettore: Neppure Salomone in 
tutta la sua gloria riuscirebbe ad ave-
re una luce primordiale come quella 
che Io ti ho dato!  ²

1 SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma 
Teologica. I, q.47, a.1.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Con-
ferenza. São Paulo, 8 ott. 1957. 

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Con-
ferenza. São Paulo, ott. 1957. 

4 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Con-
ferenza. São Paulo, 23 ott. 1982. 

M
ár

io
 S

hi
no

da



Che cos’è, dunque,  
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La paroLa dei pastori

La Chiesa non viene dagli uomini, ma da Dio. Quando la 
sua Parola è annunciata nell’assemblea liturgica, è Lui 
stesso che ci parla. E i Sacramenti comunicano la forza 
spirituale che proviene dal suo mistero pasquale.

a Chiesa non è sorta per 
caso. Essa non solo è sta-
ta nell’intenzione di Gesù, 
ma è anche una componen-

te del progetto salvifico di Dio, con-
cepito, per amore, da tutta l’eternità. 
Il Vaticano II parla di una Chiesa che 
viene da Adamo, dal giusto Abele.1 
Pertanto, da una Chiesa che, a somi-
glianza di un bambino nel ventre ma-
terno, è stata in processo di gestazio-
ne in tutta la storia della salvezza. [...]

La Chiesa viene da Dio

Questa lunga storia mostra che 
l’iniziativa di formare la Chiesa non 
viene dagli esseri umani. Viene da 
Dio. La Chiesa è dono di Dio all’u-
manità. Nella concezione di San Pa-
olo, essa è l’assemblea di coloro che 
sono stati chiamati, convocati da 
Dio. Essa è il regno del Signore. È la 
comunità dove il Risorto è presente, 
esercitando il suo potere salvifico.

Quando la sua Parola è annun-
ciata nell’assemblea liturgica, è Lui 
stesso che ci parla. I Sacramenti, che 
la Chiesa celebra, comunicano la 
forza spirituale che proviene dal suo 

mistero pasquale: Passione, Mor-
te e Resurrezione. L’Eucaristia è il 
Sacramento pasquale per eccellen-
za, poiché contiene la presenza del-
lo stesso Risorto. È lei che forma il 
corpo ecclesiale.

Come insegna San Paolo, man-
giare e bere sono atti di comunione 
(cfr. I Cor 10, 14-21). Chi si alimenta 
del corpo di Cristo forma una tota-
lità con Lui. Forma il Cristo Totale, 
secondo l’espressione di Sant’Ago-
stino. Proprio per questo, la Chiesa 
è divina e umana allo stesso tempo.

Solamente in Essa si trova la 
pienezza dei mezzi di salvezza

Nonostante la divisione dei cri-
stiani, la Chiesa di Gesù Cristo non 
è frazionata, divisa in varie Chiese. 
Essa “sussiste nella Chiesa Cattolica 
governata dal successore di Pietro e 
dai Vescovi in comunione con lui”,2 
insegna il Vaticano II.

La Chiesa Cattolica possiede tutti 
gli elementi di ecclesialità che troviamo 
nel Nuovo Testamento: la stessa fede, 
la totalità dei canali della grazia, che 
sono i Sacramenti, la successione del 

Collegio Apostolico nella sua dimen-
sione episcopale, la successione del 
Ministero Petrino esercitato dal Papa, 
il ministero della Parola non solo co-
me annuncio, ma anche come magiste-
ro autentico, cioè, come insegnamento 
normativo in nome di Cristo.

Questa identità integrale del-
la Chiesa Cattolica deve esser te-
nuta in considerazione nel campo 
dell’evangelizzazione e dell’ecume-
nismo. È quanto ci ricorda l’Esorta-
zione Apostolica di Papa Giovanni 
Paolo II, Ecclesia in America: “Pro-
ponendo il Vangelo di Cristo in tut-
ta la sua integrità, l’attività evange-
lizzatrice deve rispettare il santuario 
della coscienza di ciascun individuo, 
nel quale si sviluppa il dialogo deci-
sivo, assolutamente personale, tra la 
grazia e la libertà dell’uomo. Questo 
deve esser tenuto presente special-
mente nei confronti dei fratelli cri-
stiani delle Chiese e Comunità eccle-
siali separate dalla Chiesa cattolica, 
stabilite già da molto tempo in deter-
minate regioni. I vincoli di vera co-
munione, anche se imperfetta, che, 
secondo la dottrina del  Concilio Va-

Mons. Benedito Beni dos Santos
Vescovo Emerito di Lorena - Brasile
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ticano II, queste Comunità già hanno 
con la Chiesa cattolica, devono illu-
minare gli atteggiamenti di questa e 
di tutti i suoi membri nei confronti di 
esse. Questi atteggiamenti, tuttavia, 
non potranno essere tali da pregiudi-
care la ferma convinzione che soltan-
to nella Chiesa cattolica vi sia la pie-
nezza dei mezzi di salvezza stabiliti 
da Gesù Cristo”.3

La ricchezza della Chiesa è, 
soprattutto, il suo mistero

La Chiesa è una realtà così ricca 
che, in un certo modo, non può esse-
re compresa entro i limiti di una de-
finizione. Proprio per questo, la te-
ologia sempre ha avuto difficoltà a 
definire la Chiesa. La ricchezza del-
la Chiesa è, soprattutto, il suo mi-
stero. La sua relazione con la San-
tissima Trinità. Per la sua intima 
relazione col Risorto, dunque, per 
mezzo della fede, dell’amore, del-
la speranza, della vita della grazia e, 
soprattutto, dell’Eucaristia, essa for-
ma una totalità con Lui. Essa è il suo 

Corpo Mistico. La Chiesa è sacra-
mento universale di salvezza, ossia, 
strumento e segno di salvezza.

Nei primi tre secoli, i pensatori 
cristiani preferirono ricorrere all’u-
so di immagini per esprimere l’esse-
re e la missione della Chiesa. Le im-
magini, in un certo senso, sono più 
importanti delle definizioni. La de-
finizione coinvolge maggiormente la 
nostra intelligenza. Le immagini, al 
contrario, non coinvolgono soltanto 
la nostra intelligenza. Coinvolgono 
anche il nostro cuore, la nostra af-
fettività, la nostra immaginazione. 
La comprensione della realtà attra-
verso immagini non si esaurisce mai.

Immagini rivelatrici di una 
realtà ricca e misteriosa

Ricordiamo alcune immagini che 
troviamo nel Nuovo Testamento e 
in diversi pensatori dei primi secoli, 
denominati Padri della Chiesa. Co-
minciamo dall’immagine del tempio 
(cfr. I Pd 2, 5). Quando il Nuovo Te-
stamento denomina la Chiesa Tem-

pio di Dio, tempio dello Spirito Santo 
(cfr. I Cor 6, 19), questa espressione 
non designa l’edificio di pietra o mat-
toni, ma la comunità riunita. Essa è il 
tempio dove Dio abita.

Troviamo anche l’immagine del-
la sposa (cfr. Ef 5, 24-32; Ap 22, 17). 
La Chiesa è chiamata la sposa di 
Cristo, poiché essa forma una tota-
lità – “una sola carne” (Mt 19, 6) – 
con Lui. Deve essere sempre unita a 
Lui con l’amore e con la fedeltà. La 
Chiesa è anche designata come ma-
dre, soprattutto dal Vescovo San Ci-
priano, che visse nel III secolo. Egli 
giunge ad affermare che “non può 
avere Dio per Padre chi non ha la 
Chiesa per madre”.4

La Chiesa è nostra madre per-
ché è lei che ci genera come nuo-
ve creature, nelle acque del Batte-
simo. Essa è nostra madre perché 
ci comunica la vita divina, attraver-
so i Sacramenti. Essa è nostra madre 
perché ci alimenta con l’Eucaristia.

Ogni madre è anche maestra. La 
Chiesa è madre e maestra perché ci 
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La Chiesa di Gesù Cristo non è frammentata, divisa in varie chiese;  
Essa “sussiste nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui”

Mons. Beni durante la lezione di apertura dei corsi di Filosofia e Teologia degli Araldi del Vangelo
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insegna la Parola di Cristo e for-
ma, con l’educazione della fede, 
la personalità del discepolo di 
Gesù. Sant’Agostino aggiunge: 
“Onorate, amate, fate conosce-
re la Santa Chiesa, vostra madre, 
come la Gerusalemme Celeste, 
la città santa di Dio; essa frutti-
fica e cresce nella fede che ave-
te ascoltato, attraverso il mondo 
intero; essa, la Chiesa del Dio vi-
vo, colonna e forza della verità”.5

La Chiesa è comparata al-
la Luna.6 La Luna non ha luce 
propria. Irradia la luce del So-
le. Anche la Chiesa non ha lu-
ce propria. Essa è chiamata dal 
Concilio Vaticano II Luce dei 
Popoli perché irradia la luce di 
Gesù Cristo, che disse: “Io sono 
la Luce del mondo” (Gv 9, 5). La 
Luna ha tre fasi: crescente, pie-
na e calante. La Chiesa è “luna 
crescente quando annuncia la 
Parola della vita, luna piena quando 
celebra i divini misteri, luna calante 
nella notte della carità”. 7

Il Vaticano II, nella Costituzio-
ne Dogmatica Lumen gentium,8 cita 
anche altre immagini della Chiesa. 
Ogni immagine rivela alcuni aspet-
ti di questa realtà ricca e misteriosa 
che è la Chiesa.

Essa è simile al corpo umano

San Paolo usa due immagini, che 
sono complementari: Corpo di Cri-
sto e Tempio dello Spirito. Nel capi-
tolo 12 della Prima Lettera ai Co-
rinzi, egli mostra che la Chiesa è 
una realtà simile al corpo umano. Il 
corpo non è un ammasso di mem-
bra, ma un insieme articolato. Ogni 
membro svolge un’attività specifica 
in vista del bene comune. Le gam-
be non esistono per loro stesse, ma 
affinché tutto il corpo possa cammi-
nare. Gli occhi non esistono per lo-
ro stessi, ma affinché il corpo pos-
sa vedere. E anzi, tra le membra del 

corpo esiste una mutua dipendenza, 
in modo che tutte sono importanti. 
Le mani non possono dire alle gam-
be: non abbiamo bisogno di voi. Le 
gambe non possono dire alla testa: 
non abbiamo bisogno di te.

Tra le membra del corpo, vige la 
comunione: quando un membro sta 
bene, questa salute si riflette in tut-
te le membra. Quando un membro 
sta male, la sofferenza si ripercuote 
in tutte le membra. Ora, la Chiesa 
è simile al corpo umano. Membri di 
questo corpo ecclesiale sono tutti i 
battezzati. Essi formano non un am-
masso, ma un insieme organizzato.

La Chiesa è organizzata come 
istituzione in vista della salvezza. 
Come istituzione, essa ha la sua vi-
sibilità, la sua organizzazione e leg-
gi proprie. Occupa un determina-
to spazio nella società. La Chiesa ha 
diverse categorie di membri: Papa, 
Vescovi, sacerdoti, diaconi, ministri, 
religiosi, laici. Ognuno, tuttavia, ha 
la sua missione specifica, svolge un 

compito, un servizio in vista del 
bene comune. Quando un mem-
bro della Chiesa pecca, è tutto 
l’insieme che risulta indebolito. 
Quando un membro cresce nel-
la santità di vita, tutto l’insieme 
si rinvigorisce.

Capo, anima e cuore

Ogni corpo ha un capo. Se-
condo San Paolo, il Capo della 
Chiesa è Cristo (cfr. Col 1, 18). 
È da Lui, il Risorto, che provie-
ne la vita della grazia per tutti i 
membri della Chiesa.

Santa Teresa di Gesù Bambino, 
Dottore della Chiesa, in un bel-
lissimo testo, osservò che, a somi-
glianza del corpo umano, la Chie-
sa ha anche un cuore. Secondo lei, 
il cuore della Chiesa è la carità. A 
questo proposito scrive: “Capii che 
solo l’Amore faceva agire le mem-
bra della Chiesa: che se l’Amore si 

dovesse spegnere, gli Apostoli non an-
nuncerebbero più il Vangelo, i Marti-
ri rifiuterebbero di versare il loro san-
gue... Capii che l’Amore racchiudeva 
tutte le vocazioni, che l’amore era tut-
to, che includeva tutti i tempi e luoghi... 
In una parola, che era eterno!... Allo-
ra, nell’eccesso della mia gioia deliran-
te ho esclamato: O Gesù mio Amore... 
La mia vocazione è l’Amore!”.9

Come Santa Teresa di Lisieux, 
ogni membro della Chiesa può di-
re: la mia vocazione è l’amore. L’a-
more è così importante per il corpo 
ecclesiale, che possiamo parlare del-
la Chiesa dell’Amore, Chiesa della 
Carità.

San Paolo chiama la Chiesa an-
che tempio dello Spirito Santo 
(cfr. I Cor 6, 19). Se Cristo è il capo 
della Chiesa, possiamo dire, usando 
anche l’immagine del corpo, che lo 
Spirito Santo è l’anima della Chiesa. 
A somiglianza della presenza dell’a-
nima nel corpo umano, lo Spirito 
Santo è presente in tutta la Chiesa e 

La Chiesa è nostra madre perché  
ci comunica la vita divina,  

attraverso i Sacramenti
Messa di apertura dell’anno accademico nella 
Basilica della Madonna del Rosario, 28/1/2014
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La Chiesa è quella comunità unica nel mondo, che, assistita dallo Spirito Santo, custodisce la memoria di Gesù 
Cristo, celebra la sua presenza di Risorto e Lo annuncia al mondo

Vista parziale degli alunni durante la lezione inaugurale

in ogni membro della Chiesa. Com’è 
l’anima che dà identità al corpo, è 
anche lo Spirito Santo che dà iden-
tità alla Chiesa. Non esiste Chiesa 
senza lo Spirito Santo. La Chiesa è 
comunità di grazia e salvezza, è un 
organismo vivo, perché la presenza 
dello Spirito in Essa suscita i diver-
si carismi, che sono il fondamento di 
tutti i servizi e ministeri. È lo Spirito 
Santo che La rinnova continuamen-
te e promuove la comunione di tut-
ti i suoi membri e della Chiesa con 
la Trinità.

Più che una somma di individui

Che cos’è, dunque, la Chiesa? 
Sintetizzando tutti i dati forniti dalle 
diverse immagini, possiamo dire che 
la Chiesa è quella comunità unica 

nel mondo, che, assistita dallo Spi-
rito Santo, conserva la memoria di 
Gesù Cristo, celebra la sua presenza 
di Risorto e Lo annuncia al mondo.

La Chiesa non è semplicemen-
te la somma di individui che credo-
no. Essa è la comunità di coloro che 
credono. La comunità è una realtà 
nuova; è più che la somma di indivi-
dui. La fede che ogni membro della 
Chiesa professa è la stessa fede del-
la Chiesa. È la fede della Chiesa che 
rende possibile l’atto di credere di 
ogni membro della Chiesa. Per que-
sto, San Cirillo, Vescovo di Gerusa-
lemme, nel VI secolo, diceva: “Ab-
braccia e conserva la fede che ti è 
data dalla Chiesa”.10

Sant’Ireneo, Vescovo di Lio-
ne, scrisse intorno all’anno 200: La 

Chiesa crede nelle verità che profes-
sa “come se avesse una sola anima e 
lo stesso cuore; in pieno accordo le 
proclama, insegna e trasmette, come 
se avesse una sola bocca”.11

La Chiesa ha anche una ma-
dre: Maria, Madre di Gesù, il Figlio 
di Dio. Diventando Madre di Cri-
sto, Essa è diventata Madre di tut-
ti i membri del suo Corpo, che è la 
Chiesa. Il discepolo, che era ai piedi 
della Croce e ricevette Maria come 
Madre (cfr. Gv 19, 26) rappresenta-
va, in quel momento, tutti i discepo-
li di Cristo. ²

Passi della lezione di apertura 
dell’anno accademico  

Corsi di Filosofia e Teologia  
degli Araldi del Vangelo, 28/1/2014

1 Cfr. CONCILIO VATICANO 
II. Lumen gentium, n.2.

2 Idem, n.8.
3 GIOVANNI PAOLO II. Eccle-

sia in America, n.73.
4 SAN CIPRIANO. De unitate 

Ecclesiæ, cap.VI: ML 4, 503.

5 SANT’AGOSTINO. Sermo 
CCXIV, n.11: ML 38, 1071.

6 Cfr. SANT’AMBROGIO. 
Exameron. D.IV, cap.8, n.32. 
In: CSEL 32, 137-138.

7 FORTE, Bruno. Exercícios 
Espirituais no Vaticano: Se-
guindo a Ti, Luz da Vi-

da. Petrópolis: Vozes, 2005, 
p.122.

8 Cfr. CONCILIO VATICANO 
II. Lumen gentium, n.6.

9 SANTA TERESA DI LI-
SIEUX. Manuscrit B. Ma 
vocation: L’Amour. In: 

Œuvres complètes. Parigi: 
Du Cerf, 1966, p.224.

10 SAN CIRILLO. Catechesis V. 
De fide et symbolo, cap.XII: 
MG 33, 519.

11 SANT’IRENEO. Adversus 
hæreses. L.I, cap.10, n.2: 
MG 7, 551.
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San Paolo ha percorso più di 16mila km nei suoi viaggi?

“H
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Anche in Giappone sono esistite catacombe? 

sse sono situate nella città di Taketa, a circa 150 km 
da Nagasaki, e sono state scoperte solo nel 2011. Si 

tratta di otto piccole fosse scavate nella roccia vulcanica, 
dove i cristiani si riunivano per pregare durante le perse-
cuzioni dei secoli XVI e XVII.  

Localizzata in una regione di grande bellezza natu-
rale, Taketa era, all’inizio dell’evangelizzazione del Pa-
ese, uno dei luoghi con un maggior numero di cattolici. 
Si reputa che nei boschi delle montagne possano esiste-
re per lo meno un centinaio di cappelle.
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o combattuto la buona battaglia, ho terminato la 
mia corsa, ho conservato la fede” (II Tim 4, 7). La 

“corsa” dell’Apostolo è realmente stupefacente. Dal mo-
mento della sua conversione, tra i 31 e i 36 anni, e il suo 
glorioso martirio nell’anno 67, San Paolo ha percorso, per 
convertire i gentili, distanze sorprendenti che equivalgo-
no quasi ai 16.886 km delle frontiere del Brasile.

Secondo i calcoli fatti usando il programma Orbis 
dall’Università di Stanford, nel primo dei suoi viaggi 
egli ha percorso 1.581 miglia, nel secondo 3.050 miglia 

e nel terzo, 3.307 miglia. Il viaggio alla capitale dell’Im-
pero è stato di 2.344 miglia, raggiungendo le 10.282 
miglia, o 16.547 km complessivi. Durante questi viag-
gi ha affrontato calamità, lapidazioni, pericoli nei fiu-
mi e deserti, assalitori; è stato perseguitato dai genti-
li e da quelli del suo popolo; tre volte ha naufragato, in 
uno di questi ha trascorso un giorno e una notte in al-
to mare (cfr. II Cor 11, 24-28). A ragione San Paolo ha 
anche concluso: “Ora mi resta solo la corona di giusti-
zia” (II Tim 4, 8).

Cappella cristiana scavata nella roccia a Taketa 
(Giappone)
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Scoperta in Israele basilica  
bizantina

I resti di un tempio bizantino or-
nato da mosaici e iscrizioni sono sta-
ti scoperti in seguito a lavori di sca-
vo realizzati nel sito archeologico di 
Moshav Aluma, situato 70 km a su-
dovest di Gerusalemme. Oltre al-
la navata principale, che misura 12 
metri di larghezza e 22 di lunghezza, 
sono stati scoperti il nartece – vesti-
bolo caratteristico delle basiliche bi-
zantine – e un atrio contenente una 
cisterna. 

I mosaici del pavimento conten-
gono iscrizioni in greco, con le paro-
le “Gesù” e “Maria” e 40 medaglio-
ni decorati con motivi geometrici, 
vegetali e animali. Tre medaglioni 
rappresentano dignitari religiosi del 
tempo. Secondo gli specialisti, que-
sti mosaici bizantini sono tra i me-
glio conservati dello stesso periodo 
in Terra Santa.

La Chiesa spagnola dona  
1,35 milioni per progetti pastorali

Il Comitato Esecutivo della Con-
ferenza Episcopale Spagnola ha ap-
provato nella sua ultima riunione di 
destinare 1,35 milioni di euro per 
appoggiare 182 progetti pastorali, 
13 dei quali in Europa, 74 in Ame-
rica, 21 in Asia e 74 in Africa. La 
maggior parte di questa somma sarà 
utilizzata in opere di costruzione e 
ristrutturazione, o in attività forma-
tive e catechetiche, ma saranno an-
che favoriti conventi e comunità re-
ligiose, sacerdoti e seminaristi senza 
mezzi finanziari.

Le sovvenzioni, provenienti da 
diocesi, congregazioni religiose e al-
tre istituzioni, saranno gestite dal 
Fondo Nuova Evangelizzazione, che 
dalla sua fondazione, nel 1997, ha 
già appoggiato più di 2.300 proget-
ti pastorali per un valore totale di 22 
milioni di euro. 

sa delle Ande, dove si venerano i re-
sti mortali della carmelitana cilena e 
nel Santuario Nazionale di Maipu, a 
Santiago, dedicato alla patrona del 
Cile, La Madonna del Carmine.

La Chiesa degli USA attraversa 
un tempo di rivitalizzazione

Il Dr. Christopher White, diret-
tore per l’educazione e i program-
mi del Centro di Bioetica e Cultura 
in California, ha mostrato in un’in-
tervista riprodotta a gennaio dal-
la EWTN che c’è stato un aumen-
to della pratica religiosa negli Stati 
Uniti e che esso è stato più accen-
tuato nelle parrocchie che mostra-
no una “identità cattolica più forte”. 

Il Dr. White ha pubblicato nel 
marzo 2013, insieme alla Dott.ssa 
Anne Hendershott, il libro Rene-
wal (Rinnovamento), nel quale si 
presenta il cattolicesimo degli Sta-
ti Uniti all’inizio del XXI secolo co-
me un’emozionante storia di rinno-
vamento, dopo decenni di “pratica 
senza fede” e confusione. 

Nell’opera, che sta avendo un 
successo di vendite, gli autori fanno 
notare che alcuni seminari stanno 
funzionando attualmente al massi-
mo della loro capacità e che le nuo-
ve generazioni di sacerdoti sono co-
stituite da persone “completamente 
dedite” alla loro vocazione che con-
siderano il celibato “una grazia e un 
beneficio per il ministero”. “Essi 
non hanno paura di andare contro-
corrente”, ha dichiarato il Dr. Whi-
te. E ha aggiunto: “Penso alle gene-
razioni precedenti, quando alcuni 
volevano, in qualche misura, con-
formare il sacerdozio e la Chiesa al 
mondo”. 

È anche illustrato nell’opera 
l’importante ruolo svolto dai Ve-
scovi per creare una fruttifera cul-
tura nelle diocesi e sostiene che “i 
Vescovi che difendono la Chiesa 
nella piazza pubblica, attirano più 
persone”. Inoltre, Hendershott ha 
spiegato che il Cattolicesimo non 
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Giovani di Schönstatt 
 attraversano le Ande in  
pellegrinaggio

Il giorno 16 gennaio, 200 giova-
ni membri del Movimento Aposto-
lico di Schönstatt sono partiti a pie-
di da Mendoza in Argentina per un 
pellegrinaggio che, dopo aver per-
corso un tragitto di quasi 400 km e 
aver attraversato la Cordigliera del-
le Ande, è giunto a Santiago del Cile 
il primo di febbraio. 

L’iniziativa, che è stata battez-
zata Crociata di Maria è ormai alla 
sua 6ª edizione. Essa ha per obietti-
vo “testimoniare l’unità tra i popoli 
e rinnovare la propria fede”. I giova-
ni che hanno partecipato quest’anno 
erano paraguaiani, messicani, uru-
guaiani, tedeschi, brasiliani, cileni 
e argentini. Essi hanno portato una 
croce pellegrina, una statua della 
Madonna e bandiere dei loro Paesi. 
“Desideriamo portare il fuoco del-
la fede per le vie del mondo”, hanno 
dichiarato i giovani. 

Ogni giorno si iniziava molto pre-
sto, alle 4 del mattino, stando in si-
lenzio durante la prima ora di viag-
gio, continuando poi con canti e 
preghiere inclusa la recitazione del 
Santo Rosario. Sono state fatte so-
ste speciali al Cristo Redentore, si-
tuato alla frontiera tra l’Argentina e 
il Cile, nel santuario di Santa Tere-



42      Araldi del Vangelo · Marzo 2014

Esposizione su Carlo Magno  
in Svizzera

Per il 1.200º anniversario della 
morte di Carlo Magno, avvenuta il 
28 gennaio 814, il Landesmuseum di 
Zurigo ha organizzato un’esposizio-
ne dal titolo Carlo Magno e la Svizze-
ra che ha potuto essere visitata fino 
al 2 febbraio 2014. Essa metteva in 
evidenza i progressi nell’educazione, 
cultura, architettura e religione che 
il monarca ha promosso in Europa, 
nell’Alto Medioevo. Tra i 200 ogget-
ti esposti si trovavano manoscritti e 
opere di oreficeria utilizzati nella li-
turgia, che mostravano la sorpren-
dente arte religiosa sviluppatasi in 
quell’epoca. 

In Svizzera, regione che l’impera-
tore visitò varie volte, ancor oggi si 
trovano circa 750 costruzioni del pe-
riodo carolingio. Carlo Magno ebbe 
in alcuni luoghi d’Europa, per uno 
speciale privilegio, il culto di santo, 
con Messa propria. All’Università 
della Sorbona di cui era il patrono, 
fino alla Rivoluzione Francese, si ce-
lebrava la festa di San Carlo Magno, 
e la Cattedrale di Girona in Spagna 
era a lui dedicata.

Una parrocchia a Dubai  
da assistenza a 400 mila fedeli

Un reportage pubblicato il 20 
gennaio dall’agenzia cattolica au-
striaca kath.net mette a fuoco che 

la più grande parrocchia del mondo 
forse si trova in una città degli Emi-
rati Arabi Uniti: Dubai. 

Contando su circa 400 mila fede-
li, la chiesa parrocchiale dedicata a 
Santa Maria non può, però, osten-
tare segni esteriori che indichino il 
suo essere un tempio cattolico. Un 
alto muro circonda il recinto sacro, 
che ha posto per 1.700 persone se-
dute, ma frequentemente riceve fino 
a 2 mila parrocchiani per Messa, an-
che nei giorni infrasettimanali. Nei 
giorni di festa, di solito si riunisce 
un numero compreso tra 10 e 20 mi-
la persone, molte delle quali devono 
assistere alle cerimonie dall’atrio,  
assistite da altoparlanti e schermi di 
proiezione. 

Il complesso comprende, oltre al-
la chiesa, la casa parrocchiale, una 
scuola, una comunità religiosa fem-
minile e un piccolo spazio sportivo. 
La comunità è formata principal-
mente da immigranti o lavoratori in-
diani e filippini (85% degli abitanti 
degli Emirati sono stranieri). Santa 
Maria è una delle sette parrocchie 
nel Paese ed è diretta dai padri cap-
puccini. Ogni venerdì, che è giorno 
festivo a Dubai, sono celebrate per 
lo meno 12 Eucaristie in diverse lin-
gue: inglese, malayalam, konkani, 
tâmil e tagalog.

no 15 gennaio la riapertura ufficia-
le del cammino di San Romedio, un 
percorso di 180 km che parte dal-
la città austriaca e termina nell’ere-
mo costruito dal Santo in una gola, 
in prossimità del Lago Tavon, in Ita-
lia. L’origine di questo pellegrinag-
gio, che necessita di circa 12 ore di 
cammino, risale per lo meno al XII 
secolo, sebbene in seguito sia cadu-
to in disuso. 

Il culto a San Romedio, della cui 
vita poco si conosce se non che di-
scendeva da una nobile famiglia di 
Innsbruck, fu approvato ufficial-
mente il 24 luglio 1907, da Papa San 
Pio X.

La più anticha Chiesa 
d’Inghilterra sarà tra breve  
restaurata

Il Servizio Archeologico di Corn-
wall ha annunciato il 15 gennaio, 
tramite il giornale Falmouth Packet, 
che i lavori di restauro della più an-
tica chiesa cattolica d’Inghilterra de-
vono avere inizio tra breve. Si tratta 
dell’oratorio di Saint Piran, costrui-
to tra il V e il VI secolo nella locali-
tà di Perranporth, nell’estremo sud-
ovest dell’isola. Nel 1980 l’edificio, 
molto deteriorato, fu coperto di sab-
bia e circondato da un muro di pro-
tezione per evitare il  deterioramen-
to dovuto alle intemperie.

Ordinati in Cina sei 
nuovi presbiteri

L’arcidiocesi di Kaifeng e la dio-
cesi di Zhumadian, situate nella pro-
vincia cinese di Henan, hanno ini-
ziato l’anno con l’ordinazione di sei 
nuovi presbiteri, evento che l’agen-
zia Fides interpreta come “segna-
le di speranza per la missione della 
Chiesa” in questo Paese. 

Due di loro hanno ricevuto l’or-
dine sacerdotale il primo di genna-
io a Zhumadian, in una cerimonia 
ricca di significato, perché storica-
mente è la prima realizzata in que-
sta diocesi dal 1933. Il giorno dopo, 
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Diocesi di Innsbruck restaura 
il cammino di San Romedio

In occasione del 50º anniversa-
rio della sua creazione, la Diocesi 
di Innsbruck ha annunciato il gior-

è soltanto moralità, ma “attrazio-
ne per la bellezza della religione”. 
Nelle diocesi dove la bellezza si ma-
nifesta nella musica, nella liturgia, 
nelle omelie, “si trovano le più fio-
renti vocazioni”.



Inizia il restauro del  
Cristo del Corcovado

I
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l 14 febbraio, prima di partire per Roma per ricevere il cappello 
cardinalizio, Mons. Orani João Tempesta, Arcivescovo di Rio de 

Janeiro, ha dato inizio, con una benedizione, ai lavori di restauro della 
statua del Cristo Redentore nel Corcovado, che dureranno quattro me-
si. Essi sono realizzati da una equipe appositamente addestrata per po-
ter arrivare fino alle parti danneggiate.

Colpita da un fulmine la notte del 17 gennaio, un esame minuzioso del-
la statua ha mostrato che la mano destra e la testa erano state danneggiate. 
La coordinatrice di comunicazione del Cristo Redentore, Nice Rodrigues 
ha informato che “la parte colpita è molto piccola e non si tratta di un pro-
blema molto rilevante, se non per il valore storico del monumento”. 

Don Omar Raposo, rettore del Santuario del Cristo Redentore ha 
affermato di avere “ uno stock di questa pietra, avuta dalla stessa ca-
va di Minas Gerais da dove è venuto il materiale per la costruzione ori-
ginale del monumento”. Si riferisce 
alla pietra saponaria, poiché tutto il 
monumento è ricoperto da miglia-
ia di incrostazioni di questa roccia, 
cosa che permette di coprire age-
volmente tutte le curvature e forme 
della statua.

altri quattro presbiteri, uno dei quali 
proveniente dalla diocesi di Xingtai 
(Hebei), sono stati ordinati nel-
la cattedrale neoconsacrata del Sa-
cro Cuore di Gesù, a Kaifeng. Circa 
50 sacerdoti, 40 seminaristi di diver-
se diocesi e più di mille fedeli han-
no partecipato alla cerimonia, pre-
sieduta dal Vescovo di Jiangmen, 
Mons. Paul Liang Jiansen.

La baia di Guanabara, dall’Alto di Boa Vista. Sopra,  
immagine scattata dalla pagina web portoghese TVI che riproduce 

l’istante in cui il fulmine è caduto

Società di Missioni Pontificie più di 
ottomila bambini e giovani si sono 
riuniti nel Santuario Nazionale di 
Popenguine, con l’impegno di an-
nunciare “la gioia del Vangelo”. 

Don Bruno Favero, OMI, pre-
sidente nazionale della Società, in 
un messaggio all’agenzia Fides, ha 
spiegato che il tema “è stato accol-
to con gioia dai giovani, che si sono 
impegnati a essere, nel loro contesto 
di vita, missionari di Gesù, abilitati 

dal Battesimo a portare la gioia del 
Vangelo alle loro comunità, famiglie 
e scuole”. 

La Messa è stata celebrata da 
Mons. Alfred Waly Sarr, rettore del 
Seminario Liberman, a Sebikotane. 

La Chiesa del Kenya 
fonda un’associazione per 
la Musica Liturgica 

Il giorno 8 febbraio è stata presen-
tata ufficialmente nella Chiesa di San 
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Il successore di San Josemaría 
sarà beatificato a Madrid

Mons. Alvaro del Portillo, primo 
successore di San Josemaría Escri-
va de Balaguer alla guida dell’Opus 
Dei, sarà beatificato a Madrid, sua 
città natale il  27 settembre 2014. 
Mons. Angelo Amato, Prefetto del-
la Congregazione per la Causa dei 
Santi presiederà la cerimonia. 

“In questo momento di profon-
da gioia desidero ringraziare Papa 
Francesco per la beatificazione di 
questo Vescovo che tanto ha ama-
to e servito la Chiesa”, ha dichiara-
to quando ha appreso la notizia l’at-
tuale Superiore dell’Opera, Mons. 
Javier Echevarría. “Da questo mo-
mento affidiamo il futuro beato al-
le intenzioni del Santo Padre: il rin-
novamento apostolico e il servizio a 
Dio di tutti i cristiani, la promozione 
e aiuto ai più bisognosi, il prossimo 
Sinodo sulla famiglia, la santità dei 
sacerdoti”, ha aggiunto.

Ottomila giovani missionari 
si riuniscono in Senegal

La Festa del Battesimo di Ge-
sù è stata celebrata nell’Arcidioce-
si di Dakar con un singolare incon-
tro di missionari. Su iniziativa della 
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Benedetto, a Nairobi, l’Associazione 
per la Musica Liturgica Cattolica nel 
Kenya, destinata a perfezionare la 
qualità dei canti con cui sono segui-
te nel Paese le cerimonie liturgiche.

Centinaia di cantori e musicisti 
del sopracitato Paese hanno parteci-
pato alla Messa celebrata per l’occa-
sione da Mons. Dominic Kimengich, 
Vescovo di Lodwar e presidente del-
la commissione di Liturgia della con-
ferenza episcopale Kenyana. Nell’o-
melia egli ha ricordato che “a volte 
manca armonia nella nostra musi-
ca, e le parole e l’accompagnamento 
musicale lasciano molto a desidera-
re”. E ha aggiunto: “La musica è un 
dono, e coloro che ce l’hanno, devo-
no sfruttarlo al massimo”. 

Due milioni di fedeli venerano la 
Divina Pastorella a Barquisimeto

La festa della Divina Pastorella è 
una delle principali devozioni del po-
polo venezuelano e la processione 
realizzata a Barquisimeto in suo ono-
re, una delle più popolari nel mondo. 
Realizzata annualmente il 14 genna-
io, essa parte dal villaggio di Santa 
Rosa e, dopo aver percorso più di 7 
km, giunge alla Cattedrale metropo-
litana, dove una moltitudine di fedeli 
aspetta il suo arrivo. Quest’anno es-
sa è stata realizzata per la 158ª volta. 

La processione è stata preceduta 
da un’Eucaristia celebrata dall’Arci-
vescovo di Barquisimeto, Mons. An-
tonio López Castillo. All’inizio del 
percorso, la statua della Madonna 
è stata salutata da fuochi d’artificio, 
canti, preghiere e applausi dei pelle-
grini. Numerosi fedeli, per devozio-
ne o compiendo una promessa, han-
no accompagnato la Vergine vestiti 
da pastori o nazareni. Nei pressi del-
la cattedrale una moltitudine di ol-
tre due milioni di fedeli aspettava 
l’arrivo della statua. Durante la not-
te dal 13 al 14 gennaio è stata fatta 
una veglia di preghiera.

Laici cinesi appoggiano sacerdoti, 
suore e seminaristi bisognosi 

All’inizio di gennaio, su notizia 
dell’agenzia Zenit, il gruppo di laici 
cinesi battezzato col nome Da cuo-
re a cuore, si è riunito nella parroc-
chia di Bei Tang, dell’arcidiocesi ci-
nese di Shaan Xi per pianificare la 
loro strategia di beneficenza per il 
nuovo anno. 

L’idea della creazione del gruppo, 
che si dedica a dare un supporto ma-

teriale ai seminaristi, sacerdoti an-
ziani e suore bisognose, è sorta nel 
2009, in occasione dell’anno sacer-
dotale. Alcuni laici della parrocchia 
hanno portato in dono a un sacer-
dote anziano, vesti per ripararsi dal 
freddo e lui ha detto loro: “Io sono 
vecchio, preferisco che diate in dono 
questi indumenti ad alcuni dei miei 
giovani seminaristi”. È stato il com-
mento che ha dato il via all’iniziati-
va, poiché si era constatato che i se-
minaristi non disponevano di stanze 
riscaldate, vestiario o alimentazione 
adeguata per affrontare le tempera-
ture gelide dell’inverno. 

I membri di questo gruppo si oc-
cupano anche del lavaggio del ve-
stiario, dei lavori di cucina del se-
minario e della pulizia dello stesso. 
Il parroco Anton Jia ha affermato 
soddisfatto: “Con la nostra since-
ra preghiera, abbiamo costruito un 
ponte da cuore a cuore tra i fede-
li e i seminaristi, per seguire tutti 
insieme il cammino di Cristo”. Nel-
la riunione è stata lodata la gran-
de generosità dei donatori e anche 
l’efficienza del gruppo, poiché le 
spese di amministrazione rappre-
sentano appena l’1% del totale rac-
colto in donazioni. 
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Il New Jersey può avere a breve  
la sua prima beata

Nel mese di dicembre, la Santa 
Sede ha riconosciuto ufficialmente il 
miracolo che apre le porte alla be-
atificazione di Teresa Demjanovič, 
religiosa delle Suore della Carità di  
Santa Isabella, morta nel 1927 a Ba-
yonne, stato del New Jersey, a 26 an-
ni di età. 

I fatti risalgono al 1963, quan-
do un bambino della stessa regione, 
di soli 8 anni, è guarito progressiva-
mente dalla cecità dopo aver ricevu-
to un santino con una reliquia della 
suora ed essere state offerte trami-
te lei orazioni per chiedere di guari-
re. La guarigione è stata dichiarata 
inesplicabile dagli specialisti in of-
talmologia, poiché “quanto è dege-
nerato non si recupera”. 

I francescani in Russia pubblicano 
biografia di San Damiano

La Casa Editrice dell’Ordine dei 
Frati Minori Conventuali ha pub-
blicato recentemente una biografia 
in lingua russa su San Damiano di 
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a città filippina di Cebu ha celebrato dome-
nica, 18 gennaio, la festa del Santo Niño, una 

delle principali devozioni del Paese. Secondo un 
calcolo delle autorità, circa 3,2 milioni di fedeli 
hanno partecipato alla processione, superando il 
numero dell’anno scorso.

La processione ha avuto inizio nella Chiesa di 
San Giuseppe ed è continuata via fiume nel canale 
di Mactan fino alla Basilica Minore del Santo Niño. 
L’Arcivescovo di Cebu, Mons. José Palma, ha rice-
vuto la statua sulla banchina e l’ha seguita fino al 
tempio. Oltre alla Celebrazione Eucaristica, c’è sta-

ta una messa in scena teatrale della prima Messa e 
dei primi Battesimi avvenuti a Cebu nel 1521, occa-
sione in cui la statua del Santo Niño 
e una statua della Santissima 
Vergine furono consegna-
te da Fernando Magel-
lano al re di Cebu, Hu-
mabon, e alla regina 
Humahay, che furo-
no battezzati coi no-
mi cattolici di Carlo e 
Giovanna.

Veuster, sacerdote belga canoniz-
zato nel 2009 da Benedetto XVI, 
che ha dedicato la sua vita a pren-
dersi cura dei lebbrosi nell’isola di 
Molokai, nell’arcipelago delle Ha-
wai, e ha finito per morire di que-
sta malattia. 

Con la pubblicazione di questo 
libro, la comunità francescana in 
Russia desidera porre l’esempio 
di San Damiano alla portata dei 
lettori di questo paese, ai quali è 
praticamente sconosciuto. La Ca-
sa Editrice ha già pubblicato cir-
ca 200 opere dalla sua fondazio-

ne, avvenuta l’11 febbraio 1994. 
Tra queste spiccano altre biografie 
di Santi come San Pio di Pietrelci-
na (2011) e San Massimiliano Kol-
be (2011).

Documenti ecclesiali sulla  
giustizia sociale disponibili 
per iPhone

Una nuova applicazione per ta-
blet e smartphone mette “sulla pun-
ta delle dita” un’ampia selezione di 
documenti pubblicati dalla Chie-
sa sulla giustizia sociale lungo più di 
120 anni, cominciando dall’encicli-

ca Rerum Novarum firmata da Papa 
Leone XIII nel maggio 1891. 

Pensata più specificamente per 
politici, giornalisti e professori, l’ap-
plicazione include, oltre alle princi-
pali encicliche sul tema, alcuni docu-
menti emanati dalla Congregazione 
per la Dottrina della Fede. Essa faci-
lita anche l’accesso a notizie di agen-
zie cattoliche, e analizza avvenimen-
ti attuali con commenti di vari autori, 
tra cui i Cardinali Timothy Dolan, di 
New York e José Gomes, di Los An-
geles. Al momento è disponibile in 
vendita in iTunes soltanto in inglese. 

Milioni di filippini  
venerano il “Santo Niño”

Più di tre milioni di fedeli hanno seguito il “Santo Niño” lungo il percorso.  
Sopra, Mons. José Palma riceve la statua.
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San Giuseppe  
aveva compreso...

U
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Un raggio di Sole filtrato dal colore della vetrata inondava 
il volto del glorioso Patriarca: San Giuseppe aveva 
compreso e prometteva una soluzione!

na soave penombra, illu-
minata appena da un rag-
gio di Sole che incideva 
sulle vetrate, av-

volgeva la cappella del Con-
vento delle Suore di San Giu-
seppe. Il silenzio vi regnava in 
quell’ora vespertina, mentre 
la comunità si occupava delle 
faccende quotidiane. All’im-
provviso, la porta di accesso 
alla clausura si aprì senza ru-
more, lasciando passare Suor 
Trinità, una giovane religiosa 
che, prima di entrare, guardò 
dappertutto, per assicurarsi 
di essere sola. Vedendo, infat-
ti, la chiesa vuota, corse fino 
alla grande statua di San Giu-
seppe che dominava l’alta-
re maggiore e si gettò ai suoi 
piedi:

– O potente San Giusep-
pe – esclamò a mezza vo-
ce –, quando eri sulla Terra, 
provvedevi alle necessità 
materiali del Figlio di Dio 
e della tua sposa virgina-
le, Maria Santissima. Con-
sidera ora il mio tormen-

to: ho rotto l’unico turibolo che 
c’era nel convento, che doveva es-
sere usato nella prossima cerimo-

nia di voti solenni di alcune novi-
zie, il 19 marzo, tua Solennità. Ho 
ricevuto l’ordine di procurarne uno 

nuovo, ma non ho capacità 
né condizioni per questo! 
Provvedi tu stesso, ti sup-
plico!...

Sollevando gli occhi al-
la statua, rimase estasia-
ta: il raggio di Sole filtra-
to dal colore della vetrata, 
che prima illuminava il pa-
vimento della chiesa, ora 
inondava il volto del glo-
rioso Patriarca, facendo-
lo brillare di riflessi mul-
ticolori, in uno spettacolo 
meraviglioso. Per alcuni 
istanti Suor Trinità si di-
menticò della preoccupa-
zione che la affliggeva, ma 
subito comprese che quel-
la era una risposta del Cie-
lo: sì, San Giuseppe ave-
va compreso e prometteva 
una soluzione! Presa da 
una gioia soprannaturale, 
uscì dalla chiesa e andò a 
occuparsi dei suoi incari-
chi con una completa pace 

Aline Karolina Souza Lima, EP

Tremante, Suor Trinità aprì la cassa e  
vi trovò in un bel turibolo
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nell’animo, sicura che 
il suo problema era in 
buone mani...

Il giorno dopo, Suor 
Trinità si svegliò molto 
presto, prima dell’alba, 
come al solito, poiché 
era l’incaricata della sa-
cristia e doveva prepa-
rare tutto per la Messa 
conventuale. Passando 
per il corridoio centra-
le della chiesa, inciam-
pò in una grande cassa 
e ci cadde sopra. Stordi-
ta, la giovane monaca si 
alzò, ricomponendo su-
bito l’abito. A causa del-
la penombra della not-
te, non si era accorta 
di quel pacco deposita-
to per terra. Chi poteva 
averlo messo a metà del 
corridoio, giusto di fron-
te alla nicchia di... San 
Giuseppe?!

Il cuore di Suor Tri-
nità batteva forte. Che 
avesse fatto il miraco-
lo? Non si era fatto at-
tendere... Si chinò per esaminare il 
pacco e, alla tenue luce dell’auro-
ra, lesse le seguenti parole: “Con-
segnare alla suora sacrestana”. Era 
per lei! Tremante, aprì la cassa e 
trovò un bel turibolo lavorato in 
argento con accuratezza, una vera 
opera d’arte.

Una settimana dopo, nel gior-
no della Solennità di San Giusep-
pe, si realizzò la cerimonia dei vo-
ti solenni delle novizie. La chiesa 
era piena di fedeli e tutti ammira-
vano il nuovo turibolo che brillava 
nelle mani del Vescovo, esalando 
verso l’alto belle ed eleganti colon-
ne di fumo bianco profumato, con-
tribuendo a render la Messa ancor 
più splendente.

Terminata la celebrazione, men-
tre Suor Trinità era intenta a mette-
re in ordine i paramenti e altri og-

getti liturgici, si avvicinò a lei un 
signore che le era totalmente scono-
sciuto.

– Suora – disse –, la voglio ringra-
ziare perché è stato utilizzato questo 
turibolo nella cerimonia.

– In realtà... È l’unico che abbia-
mo nel convento, signore – rispose 
lei.

– Allora ne sono molto onorato! 
L’ho lasciato qui la settimana scorsa, 
per pagare una promessa a San Giu-
seppe, e non sapevo se vi avrebbe 
fatto piacere. Ma vedendo che è sta-
to proprio in una Messa in sua lode, 
ho sentito una grande gioia! E oltre-
tutto in una cerimonia solenne in cui 
altre anime elette si consacrano co-
me spose di Cristo.

Senza dimostrare l’emozione che 
l’invadeva, la giovane religiosa si 
mostrò interessata ai particolari del 

“Suora, voglio ringraziare perché è stato utilizzato  
questo turibolo nella cerimonia”
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fatto, che lui si disponeva a 
raccontare.

– Sono padrone di un 
negozio di antiquariato – 
spiegò il visitatore – e da 
molto tempo desidera-
vo vendere un quadro di 
grande valore raffiguran-
te San Giuseppe, dipin-
to da un rinomato artista. 
Siccome avevo bisogno di 
denaro per pagare dei de-
biti, ho promesso al San-
to di donare un turibolo 
a una comunità religio-
sa, nel caso fossi  riusci-
to a vendere il quadro. 
Quella sera, esattamen-
te una settimana fa, è ap-
parso un compratore che 
ha pagato per il dipinto 
una somma al di sopra del 
prezzo stipulato! Allora, 
ho comprato il più bel tu-
ribolo che ho potuto tro-
vare e sapendo che c’era 
in città un convento del-
le Suore di San Giusep-
pe, ho deciso di fare a lo-
ro questo regalo. Io avrei 

voluto consegnarlo alla suora sacre-
stana, ma, a causa dell’ora tarda, non 
è stato possibile. Dopo aver molto 
insistito, la suora portinaia mi ha da-
to soltanto il permesso di entrare ra-
pidamente in chiesa e lasciare la mia 
offerta di fronte alla nicchia del San-
to Patriarca.

Mano a mano che il signore par-
lava, le lacrime scorrevano sul volto 
della religiosa. Con molta umiltà, lei 
gli narrò il disastroso episodio del-
la rottura del turibolo e la richiesta 
che aveva fatto quella sera, una set-
timana prima, davanti alla statua di 
San Giuseppe. E, infine, esclamò:

– Non c’è nulla che chiediamo a 
questo glorioso Patriarca che egli 
non sia capace di concedere! In ve-
rità, se Gesù Si è degnato di esser-
gli sottomesso in questa  Terra, co-
me potrà non esaudirlo in Cielo?! ²
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9. I Domenica di Quaresima.

Santa Francesca Romana, re-
ligiosa (†1440 Roma).

Santa Caterina da Bologna, 
vergine (†1463). Fondatrice e ba-
dessa del monastero delle cla-
risse di Bologna. Si distinse per 
i suoi doni mistici e la sua vita di 
penitenza e umiltà.

10. Beato Jean Joseph Lataste, sa-
cerdote (†1869). Domenicano e 
fondatore della Congregazione 
delle Suore Domenicane di Beta-
nia, a Frasne-le-Château, Francia.

11. Santi Marco Chong Ui-bae 
e Alessio U Se-yong, martiri 
(†1866). Decapitati a Sai-Nam-
The, in Corea, perché praticava-
no e diffondevano la Fede Cat-
tolica. 

12. Beata Angela Salawa, vergine 
(†1922). Terziaria francescana, 
si santificò esercitando la profes-
sione di domestica, a Cracovia, 

in Polonia, dove morì in estrema 
povertà.

13. San Leandro di Siviglia, vesco-
vo (†c. 600). Fratello di Sant’Isi-
doro, San Fulgenzio e Santa Flo-
rentina, governò l’Arcidiocesi di 
Siviglia, Spagna, e con la sua pre-
dicazione convertì alla Fede Cat-
tolica il re visigoto Recaredo.

14. Beata Maria Giuseppina di Ge-
sù Crocifisso, vergine (†1948). 
Priora del Carmelo di Ponti Ros-
si, a Napoli. Accettò con gioia va-
rie infermità, offrendo tutto per 
le anime e i sacerdoti.

15. San Zaccaria, papa (†752). Go-
vernò la Chiesa con saggezza e 
prudenza, frenò l’invasione dei 
Longobardi, indicò il giusto go-
verno ai Franchi, dotò di chiese i 
popoli germanici e promosse l’u-
nione con la Chiesa Orientale.

Beato Giuseppe Olallo Val-
des, religioso (†1889). Dell’Or-
dine Ospedaliero di San Giovan-
ni di Dio, si dedicò ai malati per 
54 anni servendo come infermie-
re in un ospedale dell’Avana, a 
Cuba.

8. San Giovanni di Dio, religioso 
(†1550 Granada - Spagna).

Beato Faustino Míguez, sa-
cerdote (†1925). Religioso sco-
lapio che fondò la Congregazio-
ne delle Figlie della Divina Pa-
stora, a Sanlúcar de Barrameda, 
in Spagna. 

1. San David di Menevia, vescovo 
(†c. 601). Fondò nella sua dioce-
si di Menevia, paese del Galles, 
un monastero da dove partiro-
no missionari per evangelizzare 
l’Irlanda, la Cornovaglia e l’Ar-
morica.

2. VIII Domenica del Tempo Ordi-
nario.

San Luca Casalei da Nicosia, 
abate (†sec. IX). Abate del mo-
nastero di Agira, a Messina, cele-
bre per la sua umiltà, saggezza e 
prudenza.

3. Beato Pietro Geremia, sacerdo-
te (†1452). Religioso domenica-
no che, confermato da San Vin-
cenzo Ferrer nella predicazione, 
si consacrò totalmente all’ope-
ra di salvezza delle anime. Mo-
rì a Palermo.

4. San Casimiro (†1484 Grodno - 
Bielorrussia).

Beata Maria Luisa de Lamoi-
gnon, vedova (†1825). Dopo che 
suo marito fu ghigliottinato, fon-
dò a Vannes, in Francia, l’Ordine 
delle Suore della Carità di San 
Luigi.

5. Mercoledì delle Ceneri.
San Giovanni Giuseppe della 

Croce, sacerdote (†1734). Fran-
cescano che, seguendo l’esempio 
di San Pietro di Alcantara, re-
staurò la disciplina della Rego-
la in molti conventi della regione 
di Napoli.

6. San Fridolino, abate (†sec. VIII). 
Oriundo dell’Irlanda, peregrinò 
attraverso la Gallia e giunse a Sä-
ckingen, in Germania, dove fon-
dò due monasteri in onore di 
Sant’Ilario.

7. Sante Perpetua e Felicita, martiri 
(†203 Cartagine - Tunisia).
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Sante Perpetua e Felicita – Cripta del 
Santuario Nazionale dell’Immacolata 

Concezione, Washington
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25. Annunciazione del Signore.

Beata Maria Alfonsina Danil 
Ghattas, vergine (†1927). Fon-
dò in Terra Santa la Congrega-
zione delle Suore Domenicane 
del Santissimo Rosario di Geru-
salemme.

26. San Pietro di Sebaste, vesco-
vo (†c. 391). Fratello minore di 
San Basilio Magno eletto Vesco-
vo di Sebaste (attuale Sivas, Tur-
chia), difese esimiamente la Fe-
de contro l’eresia ariana.

27. Beato Pellegrino da Falero-
ne, sacerdote (†1232). Uno dei 
primi discepoli di San France-
sco d’Assisi, che dirigendosi co-
me pellegrino in Terra Santa, 
sperando di ricevere il martirio, 
non fu esaudito nei suoi deside-

ri, poiché suscitò l’ammirazione 
degli stessi saraceni.

28. Beata Giovanna Maria de 
Maillé, vedova (†1414). Dopo la 
morte di suo marito in guerra, ri-
dotta in miseria e cacciata dal-
la sua stessa casa, visse reclusa in 
una cella presso il convento dei 
francescani, a Tours, in Francia.

29. San Guglielmo Tempier, vescovo 
(†1197). Governò con saggezza e 
fermezza la diocesi di Poitiers, in 
Francia, correggendo i costumi 
del popolo e dando esempio irre-
prensibile di una vita integra.

30. IV Domenica di Quaresima.

San Leonardo Murialdo, sa-
cerdote (†1900). Fondò a Torino, 
la Pia Società di San Giuseppe.

31. San Beniamino, diacono e mar-
tire (†c. 420). Poiché insisteva nel 
predicare la parola di Dio in Per-
sia, fu torturato e ucciso sotto il 
governo dell’imperatore sassani-
de Vararanes V. 

22. Beato Clemente Augusto von 
Galen, vescovo (†1946). Come 
Vescovo di Münster, in Germa-
nia, rifletté dinanzi al popolo e 
al clero l’immagine evangelica 
del Buon Pastore. Lottò aperta-
mente contro gli errori del nazio-
nalsocialismo e contro la viola-
zione dei diritti dell’uomo e del-
la Chiesa. 

23. III Domenica di Quaresima.
San Turibio de Mogrovejo, ve-

scovo (†1606 Saña - Perù).
San Giuseppe Oriol, sacerdo-

te (†1702). Sacerdote di Barcel-
lona, in Spagna, che con la mor-
tificazione corporale, esimia pra-
tica della povertà e orazione con-
tinua viveva sempre in stretta 
unione con Dio e animato da una 
gioia celeste.

24. San Mac Cairthind, vesco-
vo (†sec. V). Governò la dioce-
si di Clogher, in Irlanda. Si repu-
ta che sia stato discepolo di San 
Patrizio. 

16. II Domenica di Quaresima.

San Giuliano di Anazar-
bo, martire (†sec. IV). Dopo 
varie torture, fu chiuso in un 
sacco con dei serpenti e getta-
to in mare, in Cilicia, nell’at-
tuale Turchia.

17. San Patrizio, vescovo (†461 
Down - Irlanda).

Beata Maria Barbara del-
la Santissima Trinità, vergine 
(†1873). Nata a Vienna, fon-
dò a Rio de Janeiro, Brasile, 
la Congregazione del Cuore 
Immacolato di Maria.

18. San Cirillo di Gerusalemme, 
vescovo e dottore della Chie-
sa (†c. 386 Gerusalemme).

San Frediano, vescovo (†c. 
588). Nato in Irlanda, riunì 
a Lucca una comunità di mona-
ci intorno a sé, deviò il corso del 
fiume Serchio, rendendo più fer-
tile la terra, e convertì i Longo-
bardi alla Fede Cattolica.

19. San Giuseppe, sposo della Bea-
ta Vergine Maria, Patrono della 
Chiesa Universale.

Beato Marco da Montegal-
lo, sacerdote (†1496). Francesca-
no che istituì in varie città d’Ita-
lia l’opera denominata “Monte di 
Pietà” per alleviare alle necessità 
dei poveri.

20. Santa Maria Giuseppina del 
Cuore di Gesù, vergine (†1912). 
Fondatrice della Congregazione 
delle Suore Serve di Gesù della 
Carità, a Bilbao, in Spagna.

21. Sant’Agostino Zhao Rong, sa-
cerdote e martire (†1815). Quan-
do era guardiano di cristiani in-
carcerati, si convertì e diventò sa-
cerdote. Fu catturato e ucciso a 
Sichuan, Cina.
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Beato Clemente Augusto Graf von Galen
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Allontaniamo per un momento il nostro sguardo da 
queste torri che subiscono gli attacchi feroci delle onde 
ed eleviamo lo spirito a considerazioni più trascendentali.

lteri, sfidanti, solidi e 
ieratici, anche quan-
do sono avvolti nelle 
più increspate tempe-

ste, i fari delle fotografie affrontano 
le ondate più violente, come a dire: 
“Non mi turba la tua violenza, non 
temo il tuo furore”.

Anche se le acque li sommergo-
no quasi del tutto, essi rimangono 
impavidi e continuano a illumina-
re il cielo, come se fossero indif-
ferenti a quanto succede intorno 
a loro. Destinati a una missione 

eminentemente pratica, con for-
me e colori funzionali, ad un pri-
mo sguardo non sono che costru-
zioni rozze e persino goffe. Esse 
attirano, però, per la loro forza in-
domabile e per l’audacia della loro 
ubicazione.  

Ma allontaniamoci per un mo-
mento da queste fiere torri che su-
biscono gli attacchi feroci degli 
elementi ed eleviamo lo spirito a 
considerazioni più trascendentali.

Nei suoi oltre 2000 anni di Sto-
ria, la Santa Chiesa Cattolica Apo-

stolica Romana si presenta fre-
quentemente in una situazione 
analoga a questi fari, poiché, quan-
te volte la crudeltà del male non ha 
attaccato il Corpo Mistico di Cri-
sto, a somiglianza di queste onde? 
Quante volte l’impeto delle tene-
bre, scatenando la sua ira su di es-
sa, non minacciava di sommerger-
la completamente nelle sue agitate 
acque? 

Invece, passata la burrasca si ve-
deva sempre che la furia del mare 
e del vento non riusciva a far nulla. 

Don Hernán Luis Cosp Bareiro, EP
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Innumerevoli martìri, ingiusti esi-
lii, ambiziose confische di beni, in-
vidiose calunnie, infondate accuse, 
cinici disprezzi... la lista è enor-
me! Tuttavia, non c’è persecuzio-
ne da cui la Chiesa non sia uscita 
più bella, più forte e più incrollabi-
le di prima.

È proprio una conferma del-
la promessa del suo Divino Fonda-
tore al primo dei suoi Apostoli: “et 
portæ inferi non prævalebunt ad-
versum eam – e le porte degli infe-
ri non prevarranno contro di  essa” 

(Mt 16, 18). Al di sopra di tut-
ti i mali che si sono abbattuti sul-
la Sposa di Cristo, la sua luce non 
solo non ha mai smesso di brilla-
re, ma mai è diminuita di intensità 
neppure per un secondo.

Non importa la forza del-
la burrasca né la furia degli at-
tacchi, essa si manterrà sempre 
in piedi, solida e incorruttibi-
le, “senza macchia, senza ruga” 
(Ef 5, 27), e la luce della sua dot-
trina e della sua morale illumi-
nerà tutti i naviganti del nostro 

conturbato XXI secolo. In tutti i 
tempi essa potrà ripetere con so-
prannaturale orgoglio quella fra-
se famosa di un oratore dell’an-
tica Roma: “Alios ego vidi ventos, 
alias prospexi animo procellas – Io 
ho già visto altri venti, ho già af-
frontato con lo stesso coraggio 
altre procelle”.1 ²

1 Cicerone, Marco Tullio. In L. Cal-
purnium Pisonem Oratio, n.IX.

Tempesta al faro 
di Mangiabarche, 

Calasetta (Sardegna)

S
ol

as
ul

m
ar

e 
/ T

hi
nk

st
oc

k



D
Ti

m
ot

hy
 R

in
g

ove trovano sicurezza e riposo i de-
boli, se non nelle ferite del Salvato-

re? Io vi abito tanto più sicuro, quanto 
più Egli è potente nel salvarmi. Il mon-
do freme, il corpo preme, il diavolo mi 
tende insidie, ma io non cado perché 

sono fondato su salda roccia. Ho com-
messo un grave peccato; la coscienza si 
turberà, ma non ne sarà scossa perché 
mi ricorderò delle ferite del Signore. 

San Bernardo di Chiaravalle

Cristo Crocifisso -  
Casa Madre degli Araldi del 
Vangelo, San Paolo (Brasile)
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