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Un nuovo ideale
di santità

Associazione Madonna di Fatima

“Sono forte per
aiutarvi e difendervi”

Gustavo Kralj

T

u sei incapace di valutare la debolezza
umana, quanto l’uomo non ha alcun
senno né discernimento, e confida solo in se
stesso, nelle sue proprie idee.
O uomo stolto! Non capisci che la tua capacità di conoscere proviene da Me? Non vedi che
sono stato Io a darti la conoscenza e a prendermi cura delle tue necessità? Prendi in considerazione la tua esperienza: pretendi di fare cose
che non puoi, non sai; quando puoi, non sai,
e, quando sai, non puoi; delle volte vuoi, ma
non hai tempo a disposizione, altre volte hai
tempo a disposizione e non hai voglia!
Accade che tutto questo, per il tuo bene, dipende da Me. Devi riconoscere che sei nulla;
devi umiliarti e lasciare l’orgoglio. Siccome le
cose non dipendono da te, incontri soltanto
instabilità e privazione; unicamente la mia
grazia è stabile e ferma. Solamente lei non ti
sarà mai ritirata o mutata. Contro la tua volontà, non la perderai a causa del peccato. [...]
O dolcissima e carissima figlia, l’umanità non
è stata leale e fedele verso di Me. Ha disobbedito
al mio ordine e ha trovato la morte. Da parte
mia ho mantenuto la fedeltà, ho conservato la
finalità per la quale l’avevo creata, con l’intenzione di dare all’uomo la felicità. Ho unito la
natura divina, così perfetta, alla misera natura
umana, ho riscattato l’umanità, le ho restituito
la grazia con la morte di mio Figlio.

Santa Caterina da Siena
Sacrestia del Convento di San Domenico, Lima

Gli uomini sanno di tutto questo, ma non
ritengono che Io sia potente per soccorrerli,
forte per aiutarli e difenderli dai nemici, saggio per illuminare le loro intelligenze, clemente per fornire loro il necessario per la salvezza,
ricco per arricchirli, bello per perfezionarli,
possessore di beni per nutrirli e di vesti per
vestirli. Il loro modo di vivere dice che non
hanno fiducia in Me; in caso contrario le loro
azioni sarebbero sante e oneste.
Santa Caterina da Siena.
“Dialogo della Divina Provvidenza”, cap.CXL
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S crivono

Dal cuore della foresta
amazzonica

Dal cuore caloroso della foresta amazzonica inviamo i nostri
saluti, con immenso affetto. Ringraziamo quest’Associazione per
l’invio a queste povere carmelitane dell’incantevole rivista Araldi
del Vangelo, poiché i profondi argomenti trattati ci insegnano, ogni
giorno di più, a conoscere e amare la nostra Santissima Madre, come Regina e Patrona dell’umanità. Le nostre felicitazioni a quanti lavorano con dedizione e amore
affinché la Rivista giunga in tutto
il mondo, col suo ricco contenuto
e splendida presentazione.
Tutti i mesi aspettiamo con molto entusiasmo l’arrivo della Rivista, che condividiamo con tutta la
comunità, e ne usciamo edificate,
poiché essa ci incoraggia a restare
salde nella fede. Ringraziamo per
le vostre preghiere e vi supplichiamo di continuare a pregare affinché
siamo fedeli e viviamo come la nostra Santa Madre Teresa ci ha insegnato: essendo missionarie nel Carmelo, agendo nel cuore della Chiesa, e affinché ogni palpito di questo cuore dia impulso con l’amore
a quanti lavorano nel mondo, affinché annuncino con coraggio la Parola di Dio.
Un saluto molto affettuoso al nostro amatissimo Mons. João Scognamiglio Clá Dias. Lo ringraziamo immensamente per i suoi commenti al
Vangelo, che ci aiutano moltissimo
a comprender meglio e a mettere in
pratica la Parola di Dio.
Da quando siamo arrivate qui,
abbiamo vissuto un’avventura dopo
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l’altra, ma prendiamo tutto con gioia e rendiamo grazie a Dio per il suo
grande amore, che ci ha portato in
questo bellissimo luogo di missione.
Carissimo Padre Direttore, con
rispetto le chiediamo di aiutarci a
pregare affinché Gesù invii molte vocazioni, sacerdotali e religiose, per guidare i nostri cari fratelli della foresta, poiché il nostro popolo è invaso dalle sette. Per questo abbiamo bisogno del suo aiuto
di sacerdote, e la supplichiamo di
inviarci libretti per bambini sulla
Santa Messa, affinché essi apprendano fin d’ora il valore della Celebrazione Eucaristica.
Con molta amicizia, nei cuori
di Gesù, Maria e Giuseppe, riceva
molti saluti da tutte le sue figlie di
Iquitos.
Madre María R. de J., OCD
Priora del Monastero
dell’Immacolata e San Giuseppe
Iquitos – Perù

Opera di Maria a
favore della Chiesa
Ciò che più mi piace leggere nella
rivista Araldi del Vangelo sono i messaggi di Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, che ci traducono il Vangelo in una maniera che solo lui e i
suoi sacerdoti sanno fare. Apprezzo anche la La voce del Papa e le notizie sull’apostolato degli Araldi, in
Brasile e nel mondo, poiché questa
parte così gratificante ci entusiasma
a proseguire nella collaborazione
con questa grande opera della Vergine Santissima a favore della Chiesa Cattolica.
Vilma W. S.
Curitiba – Brasile

È una delizia leggere
questa rivista

Mi piace tutto di questa bella Rivista. Il racconto o storia per bambini è sempre educativo. Il Vangelo commentato da Mons. João Scognamiglio Clá Dias è denso e molto
chiaro. Le vite dei Santi sono chiarificatrici per indicarmi la via da seguire. I Santi del mese mi mostrano
tutti quelli che contemplano Dio a
faccia a faccia, i quali, per una ragione o un’altra, devo imitare. Le diverse fotografie degli Araldi nei distinti Paesi mi rallegrano il cuore. È accaduto nella Chiesa e nel mondo mi
orienta sull’universalità della Chiesa. Insomma, è una delizia leggere
questa rivista.
Enrique S. C.
Gijón – Spagna

Una pubblicazione che
parla della Chiesa, del
Papa e dei Santi
Sono abbonato alla rivista Araldi
del Vangelo da qualche tempo e, per
me, tutti i temi sono importanti. Come dice lo stesso nome della Rivista
e di questa Associazione, voi siete i
messaggeri del Re.
Sono molto grata di ricevere una
pubblicazione che parla della Chiesa, del Papa e dei Santi. Abbiamo
una Storia di oltre 2000 anni e purtroppo questo non è ricordato in
molte nostre comunità. Per favore, continuate sempre a parlare di
tutto ciò che è bello e santo, poiché
quando leggiamo la Rivista ci sentiamo felici di essere cattolici, apostolici, romani.
Margarete C. da S.
San Paolo – Brasile
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Il Cardinale Franc
Rodé durante la
Messa da lui presieduta nella chiesa di San Benedetto in Piscinula,
Roma, 1/3/2014
Foto: Daniel Hollmann

a Liturgia ci presenta una nuova lezione ogni anno, a ben dire, ogni
giorno, sebbene i suoi riti si ripetano in una meravigliosa cadenza nel
corso dei secoli, come indifferenti agli eventi della Storia. Con gli occhi riposti in Cielo – nostro grande obiettivo comune –, le cerimonie religiose
sembrano astrarsi dagli eventi umani
Tuttavia, siccome Dio è il Supremo Governante della Storia, Egli tutto incammina per indicarci in ogni istante il significato più profondo dei fatti, in
modo da poter discernere i suoi divini passi nel corso del tempo.
Così, date le circostanze particolarmente preoccupanti dei nostri giorni,
che lezione possiamo trarre dalla Solennità della Pasqua in questo mese di
aprile 2014?
Nelle sue predicazioni, Nostro Signore aveva predetto ai suoi discepoli che
sarebbe morto, ma risorto al terzo giorno. Essi non credettero e, pertanto, non
si prepararono. I tormenti della Passione superarono tutto l’immaginabile, lasciando gli Apostoli in un completo sconcerto. Quando tutto sembrava perduto
dal punto di vista umano, Gesù risorse e apparve loro, manifestando un’infinita
bontà: “La pace sia con voi!”. Con questo, si rallegrarono e cominciarono a credere. Cristo era risorto anche nelle loro anime, ed essi diventarono, così, i giganti della fede, le venerande colonne della Santa Chiesa.
La Quaresima è tempo di penitenza e di conversione, in attesa delle gioie della Pasqua. Resurrezione di Cristo nel nostro intimo, resurrezione dell’anima, dalla morte del peccato alla vita della grazia. E per la società umana, in
che cosa consiste la resurrezione?
Un secolo fa, la Vergine Maria è apparsa a Fatima, facendo all’umanità un
serio ammonimento e predicendo la concretizzazione raffinata del Regno di
Cristo sulla Terra: “Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà!”. Però, da allora, la ruota della Storia ha girato verso le apprensioni della Madonna – “se
il mondo non si converte” – e la stragrange maggioranza degli uomini tende ad allontanarsi sempre più dalla Verità. E tutto, in un certo modo, a molti
può sembrare irrimediabilmente perduto. Staremmo vivendo così, un periodo
identico a quello in cui il Divino Redentore permase nel sepolcro. E possiamo
chiederci: chi oggi, affrontando tante circostanze contrarie, crede nella realizzazione del Regno di Maria e fa di questa certezza l’asse attorno al quale ruotano i suoi ideali, preferenze e attività? Chi è disposto a confidare, contro ogni
speranza, che Cristo risorgerà nella Storia?
Senza dubbio, quanto più avverse sono le apparenze, più meritorio sarà l’atto di fede nel Regno di Maria. Con Edmond Rostand, possiamo proclamare:
“di notte è bello credere nella luce”; e con Santa Teresina, confidare che “sopra le nuvole, il cielo è sempre azzurro” e l’intervento celeste non mancherà.
In questo modo, stiamo sicuri di una cosa: il premio sarà di coloro che confidano interamente nei disegni della Provvidenza e amano ogni passo di Dio nella Storia! Questi, nell’aurora della resurrezione della Civiltà Cristiana, potranno
affermare con Santa Giovanna d’Arco: “Le voci non hanno mentito!”. ²
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La voce del Papa

Una delle sfide più
importanti della Chiesa
Quello dell’educazione è un grande cantiere aperto, nel quale la
Chiesa è da sempre presente con istituzioni e progetti propri. Oggi
occorre incentivare ulteriormente questo impegno a tutti i livelli.

L’

educazione cattolica è
una delle sfide più importanti della Chiesa, impegnata oggi a realizzare la
nuova evangelizzazione in un contesto
storico e culturale in costante trasformazione. In questa prospettiva vorrei
richiamare la vostra attenzione su tre
aspetti.

Far incontrare l’identità
cattolica con le diverse “anime”
della società multiculturale
Il primo aspetto riguarda il valore del dialogo nell’educazione. Di
recente, avete sviluppato il tema
dell’educazione al dialogo interculturale nella scuola cattolica con la
pubblicazione di uno specifico documento. In effetti, le scuole e le Università cattoliche sono frequentate da molti studenti non cristiani o
anche non credenti. A tutti le istituzioni educative cattoliche offrono
una proposta educativa che mira allo sviluppo integrale della persona e
che risponde al diritto di tutti di accedere al sapere e alla conoscenza.
Ma a tutti ugualmente sono chiamate ad offrire, con pieno rispetto della
libertà di ciascuno e dei metodi propri dell’ambiente scolastico, la pro6
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posta cristiana, cioè Gesù Cristo come senso della vita, del cosmo e
della storia.
Gesù iniziò ad annunciare la
buona novella nella “Galilea delle
genti”, crocevia di persone diverse
per razza, cultura e religione. Tale
contesto assomiglia per certi versi
al mondo di oggi. I profondi cambiamenti che hanno portato al diffondersi sempre più vasto di società
multiculturali domandano a quanti operano nel settore scolastico e
universitario di coinvolgersi in itinerari educativi di confronto e di
dialogo, con una fedeltà coraggiosa e innovativa che sappia far incontrare l’identità cattolica con le
diverse “anime” della società multiculturale. Penso con apprezzamento al contributo che offrono gli
Istituti religiosi e le altre istituzioni
ecclesiali con la fondazione e la gestione di scuole cattoliche in contesti di accentuato pluralismo culturale e religioso.

Non si può educare
senza coerenza e testimonianza
Il secondo aspetto riguarda la
preparazione qualificata dei formatori. Non si può improvvisare. Dobbia-

mo fare seriamente. Nell’incontro
che ho avuto con i Superiori Generali, ho sottolineato che oggi l’educazione è rivolta ad una generazione
che cambia, e che quindi ogni educatore – e tutta la Chiesa che è madre
educatrice – è chiamato a “cambiare”, nel senso di saper comunicare
con i giovani che ha di fronte.
Vorrei limitarmi a richiamare i lineamenti della figura dell’educatore
e del suo compito specifico. Educare
è un atto d’amore, è dare vita. E l’amore è esigente, chiede di impegnare le migliori risorse, di risvegliare la
passione e mettersi in cammino con
pazienza insieme ai giovani.
L’educatore nelle scuole cattoliche dev’essere anzitutto molto competente, qualificato, e al tempo stesso ricco di umanità, capace di stare
in mezzo ai giovani con stile pedagogico, per promuovere la loro crescita umana e spirituale. I giovani
hanno bisogno di qualità dell’insegnamento e insieme di valori, non
solo enunciati, ma testimoniati. La
coerenza è un fattore indispensabile nell’educazione dei giovani. Coerenza! Non si può far crescere, non
si può educare senza coerenza: coerenza, testimonianza.

della scienza e della cultura. Occorre che le istituzioni accademiche cattoliche non si isolino
dal mondo, ma sappiano entrare con coraggio
nell’areopago delle culture attuali e porsi in
dialogo, consapevoli del
dono che hanno da offrire a tutti.
Carissimi, quello dell’educazione è un grande
cantiere aperto, nel quale
la Chiesa è da sempre presente con istituzioni e progetti propri. Oggi occorre
incentivare ulteriormente
questo impegno a tutti i livelli e rinnovare il compito di tutti i soggetti che vi
“Gli istituti di educazione cattolici sono chiamati a
sono impegnati, nella prooffrire a tutti la proposta cristiana”
spettiva della nuova evanIl Cardinale Zenon Grocholewski saluta Papa Francesco
gelizzazione. In questo
orizzonte vi ringrazio per
tutto il vostro lavoro, e indella Ex corde Ecclesiae e l’aggior- voco per intercessione della VergiEntrare con coraggio
namento della Sapientia christiana ne Maria la costante assistenza dello
nell’areopago delle culture attuali
ci inducono a riflettere seriamen- Spirito Santo su di voi e sulle vostre
Un ultimo aspetto concerne le te sulle numerose istituzioni for- iniziative.
istituzioni educative, cioè le scuole mative sparse in tutto il mondo e
Discorso ai Partecipanti
e le Università cattoliche ed eccle- sulla loro responsabilità di esprialla Plenaria della Congregazione
siastiche. Il 50° anniversario del- mere una presenza viva del Vanper l’Educazione Cattolica, 13/2/2014
la Dichiarazione conciliare, il 25° gelo nel campo dell’educazione,
L’Osservatore Romano

Per questo l’educatore ha bisogno egli stesso
di una formazione permanente. Occorre dunque investire affinché
docenti e dirigenti possano mantenere alta la
loro professionalità e anche la loro fede e la forza delle loro motivazioni spirituali. E anche in
questa formazione permanente mi permetto di
suggerire la necessità dei
ritiri e degli esercizi spirituali per gli educatori. E’ bello fare corsi su
questo e quell’argomento, ma anche è necessario fare corsi di esercizi
spirituali, ritiri, per pregare! Perché la coerenza
è uno sforzo, ma soprattutto è un dono e una
grazia. E dobbiamo chiederla!

L’Unzione degli Infermi
Ogni volta che celebriamo tale Sacramento, il Signore Gesù, nella persona del
sacerdote, si fa vicino a chi soffre ed è gravemente malato, o anziano.

O

ggi vorrei parlarvi del Sacramento dell’Unzione degli infermi, che ci permette di toccare con mano la compassione di Dio per l’uomo.
In passato veniva chiamato “Estrema unzione”, perché era inteso co-

me conforto spirituale nell’imminenza
della morte. Parlare invece di “Unzione degli infermi” ci aiuta ad allargare
lo sguardo all’esperienza della malattia e della sofferenza, nell’orizzonte
della misericordia di Dio.

La parabola del buon samaritano,
icona dell’Unzione degli Infermi
C’è un’icona biblica che esprime
in tutta la sua profondità il mistero
che traspare nell’Unzione degli infermi: è la parabola del “buon saAprile 2014 · Araldi
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tuna, non chiamiamolo”, opmaritano”, nel Vangelo di Luca
pure “poi si spaventa l’amma(10,30-35). Ogni volta che celelato”. Perché si pensa questo?
briamo tale Sacramento, il SiPerché c’è un po’ l’idea che
gnore Gesù, nella persona del
dopo il sacerdote arrivino le
sacerdote, si fa vicino a chi sofpompe funebri. E questo non
fre ed è gravemente malato, o
è vero. Il sacerdote viene per
anziano.
aiutare il malato o l’anziano;
Dice la parabola che il
per questo è tanto importante
buon samaritano si prende cula visita dei sacerdoti ai malati.
ra dell’uomo sofferente verBisogna chiamare il sacerdote
sando sulle sue ferite olio e vipresso il malato e dire: “venno. L’olio ci fa pensare a quello
ga, gli dia l’unzione, lo beneche viene benedetto dal Vescodica”.
vo ogni anno, nella Messa criÈ Gesù stesso che arriva per
smale del Giovedì Santo, prosollevare il malato, per dargli
prio in vista dell’Unzione degli
forza, per dargli speranza, per
infermi. Il vino, invece, è segno
aiutarlo; anche per perdonardell’amore e della grazia di Crigli i peccati. E questo è bellissto che scaturiscono dal dono
simo! E non bisogna pensare
della sua vita per noi e si espriche questo sia un tabù, perché
mono in tutta la loro ricchezè sempre bello sapere che nel
za nella vita sacramentale del“C’è tra voi qualcuno di malato? Chiamate
momento del dolore e della Chiesa.
i presbiteri della chiesa, e questi
la malattia noi non siamo soInfine, la persona sofferenpreghino su di lui”
li: il sacerdote e coloro che sote viene affidata a un albergaFrancesco, nell’Udienza Generale del 26/2/2014
no presenti durante l’Unzione
tore, affinché possa continuadegli infermi rappresentano inre a prendersi cura di lei, senza
badare a spese. Ora, chi è questo alGesù infatti ha insegnato ai suoi fatti tutta la comunità cristiana che,
bergatore? È la Chiesa, la comuni- discepoli ad avere la sua stessa pre- come un unico corpo si stringono attà cristiana, siamo noi, ai quali ogni dilezione per i malati e per i soffe- torno a chi soffre e ai familiari, aligiorno il Signore Gesù affida colo- renti e ha trasmesso loro la capacità mentando in essi la fede e la speranro che sono afflitti, nel corpo e nello e il compito di continuare ad elar- za, e sostenendoli con la preghiera e
spirito, perché possiamo continua- gire nel suo nome e secondo il suo il calore fraterno. Ma il conforto più
re a riversare su di loro, senza misu- cuore sollievo e pace, attraverso la grande deriva dal fatto che a rendersi presente nel Sacramento è lo stesra, tutta la sua misericordia e la sal- grazia speciale di tale Sacramento.
vezza.
Questo però non ci deve fare sca- so Signore Gesù, che ci prende per
dere nella ricerca ossessiva del mi- mano, ci accarezza come faceva con
La grazia di questo Sacramento
racolo o nella presunzione di poter gli ammalati e ci ricorda che ormai
produce sollievo e pace
ottenere sempre e comunque la gua- gli apparteniamo e che nulla – nepQuesto mandato è ribadito in rigione. Ma è la sicurezza della vi- pure il male e la morte – potrà mai
modo esplicito e preciso nella Let- cinanza di Gesù al malato e anche separarci da Lui.
Abbiamo questa abitudine di
tera di Giacomo, dove raccomanda: all’anziano, perché ogni anziano,
“Chi è malato, chiami presso di sé i ogni persona di più di 65 anni, può chiamare il sacerdote perché ai nopresbiteri della Chiesa ed essi pre- ricevere questo Sacramento, me- stri malati – non dico ammalati di
ghino su di lui, ungendolo con olio diante il quale è Gesù stesso che ci influenza, di tre-quattro giorni, ma
quando è una malattia seria – e annel nome del Signore. E la preghie- avvicina.
che ai nostri anziani, venga e dia lora fatta con fede salverà il malato:
È Gesù stesso che arriva
ro questo Sacramento, questo conil Signore lo solleverà e, se ha comper sollevare il malato
forto, questa forza di Gesù per
messo peccati, gli saranno perdonati” (5,14-15). Si tratta quindi di una
Ma quando c’è un malato a volte andare avanti? Facciamolo!
prassi che era in atto già al tempo si pensa: “chiamiamo il sacerdote
Udienza Generale, 26/2/2014
degli Apostoli.
perché venga”; “No, poi porta sfor8
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Preghiera, digiuno ed elemosina
La Quaresima è tempo di preghiera, di una preghiera più intensa, più prolungata, più
assidua, più capace di farsi carico delle necessità dei fratelli.
olo quando le difficoltà e le sofferenze dei nostri fratelli ci interpellano, soltanto allora possiamo
iniziare il nostro cammino di conversione verso la Pasqua. E’ un itinerario
che comprende la croce e la rinuncia.
Il Vangelo di oggi indica gli elementi di questo cammino spirituale: la preghiera, il digiuno e l’elemosina (cfr. Mt 6,1-6.16-18). Tutti e tre
comportano la necessità di non farsi dominare dalle cose che appaiono:
quello che conta non è l’apparenza; il
valore della vita non dipende dall’approvazione degli altri o dal successo,
ma da quanto abbiamo dentro.

La Quaresima è tempo
di preghiera
Il primo elemento è la preghiera.
La preghiera è la forza del cristiano e di ogni persona credente. Nella
debolezza e nella fragilità della nostra vita, noi possiamo rivolgerci a Dio con fiducia di
figli ed entrare in comunione con Lui. Dinanzi a tante ferite che ci fanno male e
che ci potrebbero indurire il
cuore, noi siamo chiamati a
tuffarci nel mare della preghiera, che è il mare dell’amore sconfinato di Dio, per
gustare la sua tenerezza.
La Quaresima è tempo di preghiera, di una preghiera più intensa, più prolungata, più assidua, più

capace di farsi carico delle necessità dei fratelli; preghiera di intercessione, per intercedere davanti a Dio
per tante situazioni di povertà e di
sofferenza.

Digiunare ci aiuta ad
allenare il cuore
Il secondo elemento qualificante del cammino quaresimale è il digiuno. Dobbiamo stare attenti a non
praticare un digiuno formale, o che
in verità ci “sazia” perché ci fa sentire a posto. Il digiuno ha senso se
veramente intacca la nostra sicurezza, e anche se ne consegue un beneficio per gli altri, se ci aiuta a coltivare lo stile del Buon Samaritano, che
si china sul fratello in difficoltà e si
prende cura di lui.
Il digiuno comporta la scelta di
una vita sobria, nel suo stile; una vita che non spreca, una vita che non

“scarta”. Digiunare ci aiuta ad allenare il cuore all’essenzialità e alla condivisione. E’ un segno di presa di coscienza e di responsabilità
di fronte alle ingiustizie, ai soprusi,
specialmente nei confronti dei poveri e dei piccoli, ed è segno della
fiducia che riponiamo in Dio e nella sua provvidenza.

L’elemosina ci aiuta a vivere
la gratuità del dono
Terzo elemento, l’elemosina: essa indica la gratuità, perché nell’elemosina si dà a qualcuno da cui non
ci si aspetta di ricevere qualcosa in
cambio. La gratuità dovrebbe essere
una delle caratteristiche del cristiano, che, consapevole di aver ricevuto tutto da Dio gratuitamente, cioè
senza alcun merito, impara a donare
agli altri gratuitamente.
Oggi spesso la gratuità non fa
parte della vita quotidiana, dove tutto si vende e si
compra. Tutto è calcolo e
misura. L’elemosina ci aiuta a vivere la gratuità del
dono, che è libertà dall’ossessione del possesso, dalla
paura di perdere quello che
si ha, dalla tristezza di chi
non vuole condividere con
gli altri il proprio benessere.
L’Osservatore Romano

S

Il Cardinale Jozef Tomko, titolare di Santa Sabina,
impone le ceneri al Santo Padre

Tratto dall’Omelia
nella Basilica di
Santa Sabina, 5/3/2014

Tutti i diritti sui documenti pontifici sono riservati alla Libreria Editrice Vaticana.
La versione integrale di questi documenti può essere trovata in www.vatican.va

Aprile 2014 · Araldi

del Vangelo

9

Apparizione dell’Angelo alle
Sante Donne – Monastero
di Subiaco
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nite e guardate il luogo dove era stato deposto.
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risorto dai morti, e ecco, vi precede in Galilea; là lo
vedrete. Ecco, io ve l’ho detto’.
8
Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli.
9
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse:
‘Salute a voi!’. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. 10 Allora
Gesù disse loro: ‘Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea:
là mi vedranno’” (Mt 28, 1-10).
7

Timothy Ring

“Dopo il sabato, all’alba del primo giorno
della settimana, Maria di Màgdala e l’altra
Maria andarono a visitare la tomba. 2 Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò,
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa.
3
Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. 4 Per lo spavento che ebbero di lui le guardie furono scosse e rimasero come morte.
5
L’angelo disse alle donne: ‘Voi non abbiate
paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 6 Non
è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; ve1

Commento al Vangelo - Veglia Pasquale nella Notte Santa

Il premio
concesso a quelli
che più amano
La mattina di domenica le donne accorsero al sepolcro
per prestare gli ultimi omaggi al Corpo del Signore. E lo
stesso Gesù, desiderando ricompensarle, andò loro incontro
annunciando le gioie della Pasqua.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – La prima Pasqua
L’origine della Solennità della Pasqua risale all’Antico Testamento, quando gli israeliti
uscirono dalla schiavitù dell’Egitto dopo quattro secoli di cattività. Dopo aver inflitto diversi castighi agli egizi con l’intento di persuaderli
a lasciar partire il suo popolo, siccome il Faraone non si commuoveva, Dio decise che un Angelo sterminatore mietesse la vita di tutti i primogeniti del Paese, degli uomini e persino degli
animali. Tuttavia, non permise che i discendenti di Abramo fossero colpiti. Stabilì che gli stipiti
e le architravi delle porte delle case fossero segnati con il sangue dell’agnello consumato nella
cena di quella notte, affinché fossero risparmiati (cfr. Es 12, 12-13). L’esecuzione fu così terribile, che non solo le autorità consentirono alla
partenza dei figli di Israele, ma anche la popolazione lo supplicò, riconoscendo che c’era un fattore sovrumano in questi avvenimenti. Gli ebrei
si misero in marcia, senza indugio, verso il Mar

Rosso, il quale si aprì miracolosamente, permettendone l’attraversamento a piedi asciutti
(cfr. Es 14, 21-22).
Questo episodio di grande importanza nella Storia della salvezza fu chiamato Pasqua, che
vuol dire passaggio, cioè, il Signore passò avanti
e non ferì gli ebrei, rendendo loro possibile l’accesso alla anelata libertà sociale e politica. Per
perpetuare il ricordo di quest’avvenimento, Egli
ordinò la sua commemorazione annuale, come
è descritto nel Libro dell’Esodo: “Notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dal
paese d’Egitto. Questa sarà una notte di veglia
in onore del Signore per tutti gli Israeliti, di generazione in generazione. [...] Ricòrdati di questo giorno, nel quale siete usciti dall’Egitto, dalla dimora di schiavitù, perché con la potenza del
suo braccio il Signore vi ha fatto uscire di là”
(12, 42; 13, 3).
Fu questa l’occasione scelta da Nostro Signore per risorgere, mutando il significato delAprile 2014 · Araldi
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La scena
dell’assemblea
immersa
nelle tenebre
ci porta a
rivivere la
lunga attesa
dell’umanità
fino
all’avvento
del Signore
Gesù
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Sérgio Miyazaki

la Pasqua antica in un altro infinitamente più
elevato. Se il popolo eletto passò dalla schiavitù alla libertà nella Pasqua, noi, con la Morte e la gloriosa Resurrezione di Gesù, passiamo
dalla morte fisica alla vita eterna, e dalla morte del peccato alla resurrezione, con la grazia.
Per questo San Girolamo commenta: “Mi sembra che questo giorno sia il più radioso di tutti,
perché in questo il Sole brilla per il mondo con
più fulgore, e anche gli astri e tutti gli elementi
gioiscono, e coloro che durante la Passione del
Signore avevano spento la loro luce e si erano
eclissati, non volendo contemplare il loro Creatore crocifisso, tornano a compiere la missione
di seguire il loro Signore, che ora Si mostra vittorioso e risorge – se così si può dire – dagli inferi, con tutto il suo splendore”.1

“La madre di tutte le veglie”
La Chiesa, volendo rivestire tale commemorazione della debita solennità, la celebra per cinquanta giorni, considerandoli come uno solo. Iniziano con la celebrazione della Veglia Pasquale,
designata da Sant’Agostino come “madre di tutte le sante veglie”,2 e si prolungano come manifestazione della gioia di tutti i cristiani fino alla
Domenica di Pentecoste. La cerimonia liturgica
di questa Veglia comincia all’esterno del tempio,
dopo il calar della sera, con la benedizione del
fuoco, con un rito che ha la sua origine nei primi secoli della Chiesa. Questo fuoco nuovo accende il cero pasquale, simbolo dello stesso Gesù
Cristo che squarcia le tenebre della Legge Antica
e della schiavitù al peccato, per portare alle anime la salvezza. Già all’interno del recinto sacro,
la fiamma del cero si estende alle candele di tutti i fedeli lì riuniti come rappresentazione della
Chiesa intera con le sue luci accese, in segno di
vigilanza, in attesa del Signore.
La scena dell’assemblea immersa nelle tenebre ci porta a rivivere per alcuni istanti la lunga
attesa dell’umanità fino all’avvento del Signore
Gesù. In questi secoli c’è stata un’atroce sofferenza, suppliche, e molte lacrime sono state versate. Si sarebbero esse trasformate in gioia? Le
promesse divine indicavano di sì. Questa sarebbe venuta non per lo sforzo o per un merito acquisito, ma con il perdono. Non era possibile
che il mondo fosse redento senza un grandioso
atto di misericordia, indispensabile per purificare il genere umano dalla colpa originale e dai
peccati attuali. La sequenza di letture proposta
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Veglia Pasquale nella Basilica della
Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile) 7/4/2012

per la Solennità di oggi indica le vie per le quali Dio ha condotto il suo popolo, con l’intento di
educarlo, fino a operare la Redenzione. A mano a mano che ci addentreremo in queste considerazioni, potremo verificare la sapienza con
cui la Provvidenza formò nella virtù i suoi eletti, partendo sempre dal principio – e questo è il
buon cammino teologico – che dice: se Egli ha
fatto così, è stato il meglio.

Una sintesi della Storia della salvezza
La prima lettura (Gen 1, 1-2, 2) si sintetizza
in due punti, essendo il primo la progressività
con cui Dio crea tutte le cose per modellare, da
ultimo, l’uomo. Questo modo gerarchico dell’operare divino mette in luce che la creatura fatta
a sua immagine e somiglianza è superiore alle
altre creature visibili, il che aiuta l’uomo a non
cadere nell’idolatria. Successivamente, il riposo riservato al settimo giorno ricorda che si deve lavorare applicando lo sforzo sulla natura,
per darle una luce ancora maggiore di quando
è uscita dalle mani del Creatore, ma senza dimenticarsi che tutto deve esser fatto per amore a Dio. Tuttavia, è necessario aver presente
che la bellezza descritta in questo passo della
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Genesi è infima comparata allo splendore della
Pasqua di Nostro Signore, come chiede la preghiera corrispondente a questa lettura: “da’ a
quelli che sono stati riscattati da tuo Figlio la
grazia di comprendere che il sacrificio di Cristo, nostra Pasqua, nella pienezza dei tempi, oltrepassa in grandezza la creazione del mondo
realizzata al principio”. 3
A seguire, nella seconda lettura (Gen 22,
1-18), vediamo l’intera disponibilità di Abramo
a offrire suo figlio Isacco in sacrificio, obbedendo alla determinazione divina. Il figlio era già
morto nel cuore del patriarca quando l’Angelo
gli trattiene il braccio, prima di sferrare il colpo.
Isacco, che era condannato, in qualche modo
resuscita, composizione questa evocativa della
Morte e Resurrezione del Signore Gesù.
La terza lettura (Es 14, 15-15, 1) evidenzia
quanto la vittoria dei buoni dipenda dall’intervento di Dio, soprattutto perché si tratta di un
popolo scelto e protetto da Lui, come in questo
caso in cui i giudei sono difesi dall’ira del Faraone con un prodigio mirabile, prefigurazione di
un altro ancora più grande. Infatti se ci impressioniamo per l’imponenza di Mosè che solleva il
suo vincastro per aprire le acque del Mar Rosso,
abbiamo in questo qualcosa di meno altisonante del miracolo realizzato nella pila battesimale. La quarta lettura (Is 54, 5-14), in contropartita, presenta gli israeliti in cattività, in castigo

per la loro infedeltà. In modo analogo, l’umanità prima della Redenzione viveva in un meritato esilio per la colpa originale, ma Dio, come ci
trasmette la quinta lettura (Is 55, 1-11), promette di inviare un fiume di grazie dopo la Resurrezione. Quello che Lui si aspetta da noi è solo la
richiesta di perdono e delle anime interamente
aperte ad accogliere i suoi doni.
Già nella sesta lettura, il profeta Baruc (3,
9-15.32-4, 4) fa un elogio alla sapienza – identificandola con la pratica dei Comandamenti –
e mostra come vivere in intera conformità con
essa sia uno dei più grandi doni ricevuti in questa vita. Questo ci suggerisce un contrasto con
i giorni attuali, in cui gli uomini cercano avidamente il piacere e ignorano che la vera gioia si
trova nel possesso della sapienza.
Infine, Ezechiele (36, 16-17a.18-28) annuncia l’iniziativa divina di lavare il popolo dalle
sue iniquità, concedendo una grazia sovrabbondante per esaltare la santità del suo stesso nome. In questa misericordiosa attitudine di Dio,
a dispetto dei nostri meriti nulli, è profetizzata
la fondazione di una nuova era storica nata dai
frutti della Passione, Morte e Resurrezione di
Nostro Signore Gesù Cristo.
Dopo aver accompagnato i principali episodi della storia del popolo eletto, simbolo della
peregrinazione del genere umano per i sentieri
del peccato fino all’Incarnazione, siamo preparati a contemplare il fatto centrale di tutti i tempi, del quale tutto quanto è stato riferito precedentemente è un preannuncio, e che avrebbe
concluso questo periodo di tenebre, rendendo
effettive le promesse fatte ai patriarchi e profeti, e aprendo per sempre agli uomini le porte
dell’eternità, chiuse dalla trasgressione commessa dai nostri progenitori.

La terza lettura evidenzia quanto la
vittoria dei
buoni dipenda
dall’intervento di Dio

II – Il solenne annuncio
della Resurrezione
“Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala e l’altra Maria andarono a
visitare la tomba”.
1

Il sacrificio di Isacco – Parrocchia di
San Pietro e San Paolo, Andelsbuch (Austria)

Mosse dall’amore, Maria Maddalena e
l’altra Maria si dirigevano al sepolcro per
concludere la preparazione funebre del
Corpo sacro e adorabile di Nostro Signore
(cfr. Mc 16, 1; Lc 24, 1). Erano preoccupaAprile 2014 · Araldi
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te che le cure applicate il venerdì non fossero state sufficienti a causa della fretta di concludere il compito prima dell’inizio del riposo
sabbatico (cfr. Gv 19, 38-42). Dalla narrazione di San Marco (16, 1) e di San Luca (24,
10), sappiamo che anche altre donne si unirono a loro, poiché erano molte quelle che desideravano offrire al Divino Maestro quello
che c’era di meglio, soprattutto considerando che il gruppo era formato da dame ricche
(cfr. Lc 8, 3), e che Maria Maddalena possedeva una delle maggiori fortune di Israele. È
probabile che abbiano speso una somma “deplorevole”, secondo i criteri di Giuda, di gran
lunga superiore ai trecento denari impiegati
nell’acquisto del profumo di nardo puro con
cui Maria Maddalena aveva unto i piedi di
Gesù (cfr. Gv 12, 3-6), suscitando le lamentele del traditore.
Traspare in questa scena, specialmente in
Santa Maria Maddalena – che deve esser stata colei che smosse l’altra col suo entusiasmo –,
l’amore portato alle estreme conseguenze. Era
un’anima eletta, la cui carità non conosceva limiti, nonostante le debolezze della vita passata
di cui già era stata perdonata. Nella misura in
cui si fissò in questo amore, si identificò sempre
di più nel Maestro, disposta a far tutto per Lui.

In pochi
personaggi
del Vangelo
troviamo una
reciprocità
così perfetta
in relazione
a Gesù come
nella sorella
di Lazzaro
e Marta

Portentosi segnali
della Resurrezione del Signore

“Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un
angelo del Signore, infatti, sceso dal
cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. 3 Il suo aspetto era
come folgore e il suo vestito bianco come neve. 4 Per lo spavento che ebbero di
lui le guardie furono scosse e rimasero
come morte”.

Hugo Grados

2

Santa Maria Maddalena ai piedi della Croce –
Monastero Benedettino di Santa Marta, Firenze
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Infatti, in pochi personaggi del Vangelo troviamo una reciprocità così perfetta in relazione
a Gesù come nella sorella di Lazzaro e Marta,
e per questo motivo lei è un modello di amore.
Amore vigile e sollecito, che non fa economia e
affronta qualsiasi situazione; amore che la induce a preoccuparsi per quello che possa capitare all’Amato; amore che non ha rispetto umano, perché mentre gli Apostoli sono nascosti, lei
non misura sforzi né sacrifici, decisa anche a far
rotolare la pietra del sepolcro con le sue mani,
discutere con le guardie, implorare e provocare
un tumulto, se fosse necessario. Perché? Lei desidera imbalsamare il Corpo di Colui che adora:
“L’amore di Maddalena la rende intrepida: né
il silenzio della notte, né la solitudine del luogo, né la dimora dei morti, né l’apparizione degli spiriti la intimoriscono; lei teme solo di non
vedere il Corpo del suo Maestro per renderGli
l’ultimo omaggio”.4
È difficile meditare su questo passo senza
soffermarci per un breve esame di coscienza: sarà che abbiamo in relazione a Nostro Signore
questo grado di ardore per cui nulla è ostacolo
per glorificarLo, e tutto è sfiducia riguardo a ciò
che possa esser fatto contro di Lui?
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La descrizione di questi versetti è portentosa,
e anche più dettagliata di quella degli altri tre
Vangeli per quanto riguarda i fenomeni accaduti nel sepolcro. San Matteo – contrariamente agli altri evangelisti – si impegna a mettere in
risalto l’aspetto grandioso della Resurrezione:
nel suo racconto, il forte terremoto sembra un
episodio dell’Antico Testamento, e l’Angelo che
scende dal Cielo, si avvicina, toglie la pietra e su
di essa si siede, ha una magnificenza speciale. Il
semplice fatto di definirlo “come una folgore” e
che le sue vesti siano “bianche come neve” ci dà
una nozione dell’imponenza del momento.

Nostro Signore non dimentica coloro che ama

“L’angelo disse alle donne: ‘Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 6 Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite e guardate
il luogo dove era stato deposto. 7 Presto,
andate a dire ai suoi discepoli: È risorto
dai morti, e ecco, vi precede in Galilea;
là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto’”.
5

Nonostante questa manifestazione grandiosa, non siamo più nell’Antico Testamento,
quando l’apparizione di un Angelo era considerata preannuncio immediato di morte. Il messaggero celeste sa trattare in modo adeguato
ogni creatura umana e dice alle donne: “Non
abbiate paura!”. In verità, dopo tutto quello che
era appena successo non mancavano motivi per
temere, ma egli fa capire che disegni superio-

Víctor Toniolo

Arricchenti sono i commenti tessuti da San
Girolamo: “Nostro Signore, Figlio unico di Dio
e, allo stesso tempo, Figlio dell’Uomo conforme alle sue due nature, quella della divinità e
quella della carne, mostra ora i segni della sua
grandezza, ora quelli della sua umiltà. Per questo anche nel presente passo, sebbene sia un
Uomo colui che è stato crocifisso, sepolto [...],
i fatti che fuori si svolgono manifestano che è il
Figlio di Dio: il Sole che fugge, le tenebre che
cadono, il terremoto, il velo strappato, le rocce
in frantumi, i morti resuscitati, i servizi prestati dagli Angeli, che dall’inizio della sua Natività
dimostravano che è Dio. [...] Anche adesso viene un Angelo (Mc 16, 5) come guardiano del sepolcro del Signore e con la sua veste bianca indica la gloria del Trionfatore”.5
È, infatti, comprensibile che le guardie si siano spaventate, al punto da svenire. Oltre alla
paura che le assalì al momento della Resurrezione – secondo l’interpretazione di vari Padri,
tra cui San Giovanni Crisostomo6 –, videro frustrato l’obiettivo che li aveva portate presso il
sepolcro: verificare che l’Uomo-Dio non fosse
che un mortale. Ora, a malincuore e per il loro
castigo, essi si convertirono in testimoni oculari
del più grande prodigio capitato nella Storia, e,
inoltre, il fatto che fossero stati loro a sigillare il
sepolcro e a vigilarlo, aumenta l’umiliazione inflitta col miracolo, come anche la colpa nel negarlo a partire da quel momento.

Cristo Risorto, del Maestro della Misericordia –
Pinacoteca Vaticana

ri aleggiavano su quegli avvenimenti, portatori
di speranza. Le prepara così ad accogliere l’annuncio che contiene l’essenza del Vangelo selezionato per questa solenne cerimonia: “È risorto, come aveva detto!”.
Sebbene lo stupendo miracolo della Resurrezione fosse stato predetto da Nostro Signore,
le sue parole non trovarono un sufficiente eco
nell’anima di coloro che Lo avevano seguito negli anni della vita pubblica, cadendo nell’oblio di
fronte alle apparenze contrarie presenziate nella Passione. Tuttavia, era ormai ora di ricordare
questa profezia: “Distruggete questo tempio e in
tre giorni lo farò risorgere” (Gv 2, 19). Con queste parole Egli Si riferì al proprio Corpo, che sarebbe passato per la Morte e Resurrezione. Ricordiamoci che tanto il suo sacro Corpo quanto
la sua Anima, pur essendo separati dalla morte,
rimasero uniti ipostaticamente alla divinità, per
il cui potere entrambi si riassunsero mutuamente al momento della Resurrezione. Il Redentore
aveva compiuto la promessa, risorgendo con tutte le caratteristiche che aveva posseduto nella vita mortale, accresciute di gloria.
Aprile 2014 · Araldi
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Gesù prese
l’iniziativa
di andar loro
incontro,
mostrando
che Lui va
alla ricerca
di coloro che
realmente
Lo amano

Pregustando la fase di espansione della Chiesa che a breve sarebbe iniziata, l’Angelo trasmette alle donne un’incombenza: comunicare ai discepoli la notizia della Resurrezione, poiché,
abbattuti dallo sconforto e certamente dispiaciuti per la loro cattiva condotta, la Morte di Nostro
Signore avrebbe potuto dare loro l’idea che Lui
si fosse dimenticato di quelli che stimava. Magari
pensavano che, una volta partito da questo mondo, Gesù Si fosse allontanato per non convivere
più con i suoi. Vediamo che l’Angelo smentisce
queste impressioni false con l’avviso di un nuovo
incontro in Galilea, ribadendo quanto il Maestro
li ami malgrado tutte le loro infedeltà.

Un misto di paura e gioia

“Abbandonato in fretta il sepolcro, con
timore e gioia grande, le donne corsero
a dare l’annuncio ai suoi discepoli”.
8

Le donne, che accompagnavano sempre Nostro Signore ovunque Egli andasse, erano abituate a vedere che ne usciva bene in tutte le circostanze. Fu quanto si verificò, per esempio,
quando il paralitico sceso dal tetto fu guarito
e i suoi peccati furono perdonati, lasciando gli
avversari del Divino Maestro confusi e furiosi
(cfr. Lc 5, 18-26; Mc 2, 3-12; Mt 9, 2-8); o quando ci fu la moltiplicazione dei pani e, con l’istinto materno proprio della psicologia femminile,
provarono anche pena della moltitudine affamata che seguiva Nostro Signore, contemplando meravigliate la prodigiosa soluzione data da
Lui, all’occasione (cfr. Mt 14, 15-21; Mc 6, 3544; Lc 9, 12-17; Gv 6, 5-14). Episodi simili capitati nel corso della predicazione di Gesù le ir-

robustirono in una fede sincera in relazione a
Lui, frutto della rettitudine di chi non ha arrière-pensée o sospetti propri a chi fa considerazioni materialiste, dimenticandosi dell’esistenza
di fattori soprannaturali che possono spiegare
gli avvenimenti straordinari.
Animate da un tale buon spirito, esse se ne
andarono dal sepolcro impazienti di trasmettere il messaggio ricevuto. In questo versetto, tuttavia, traspare qualcosa di molto umano: il misto di gioia e paura che le invase, nonostante
l’avvertimento angelico. La gioia, com’è naturale, veniva dal magnifico annuncio della Resurrezione di Nostro Signore, e il timore aveva la
sua origine in possibili rappresaglie dei giudei
in quella situazione ancora molto instabile. Per
estirpare completamente questo timore, nulla
di più efficace di un contatto col Maestro.

L’incontro con Nostro Signore

“Ed ecco, Gesù venne loro incontro
e disse: ‘Salute a voi!’. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo
adorarono”.
9

Nell’intento di incoraggiare le Sante Donne,
lo stesso Gesù prese l’iniziativa di andare incontro a loro, mostrando che Egli va alla ricerca di
quelli che realmente Lo amano. Ed ecco che la
sua prima parola è “Salute a voi!”, per, in seguito, permettere che Gli abbracciassero i piedi.
L’insieme dei particolari di altri racconti evangelici di questo passo suggerisce l’ipotesi che Maria Maddalena non fosse vicino alle donne in
quell’istante, ma da sola, alla ricerca di Nostro
Signore (cfr. Mc 16, 9-11; Gv 20, 11-18). Tutto in-

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

Apparizione di Gesù alle Sante Donne, di Jaume Serra – Museo del Prado, Madrid

dica che l’incontro che ebbero con Lui avvenne
in momenti e luoghi diversi: prima apparve alla
peccatrice pentita, cui ordinò “Non mi trattenere!” (Gv 20, 17), e in seguito alle altre, mentre
correvano. È curioso notare la differenza nel suo
divino modo di agire, poiché non lasciò a colei
che aveva “dimostrato molto amore” (Lc 7, 47)
di esprimere tutta la sua venerazione, e qui, al
contrario, le Sante Donne afferrarono i suoi piedi e Lui non oppose loro resistenza.
Come spiegare questo apparente paradosso?
Santa Maria Maddalena aveva una fede robusta
e il Maestro non voleva toglierle il merito. Nel
caso lei fosse giunta a toccarLo – o se avesse impiegato molto a farlo, come sostengono alcuni
autori7 –, avrebbe confermato totalmente che
Egli era risorto e non era uno spirito, ma lo stesso Uomo-Dio i cui piedi aveva lavato con le sue
lacrime e aveva asciugato con i capelli (cfr. Lc 7,
37-38). Gesù era come se le dicesse: “Non toccarMi, perché Io ti riservo un merito maggiore:
quello di credere senza confermare”.
Alle altre, consentì che dessero sfogo alle loro manifestazioni di adorazione. Esse avevano
appena visto uno spirito e la loro prima impressione imbattendosi nel Salvatore era che si trattasse ancora di un essere immateriale, anche
perché possedevano una fede meno vigorosa di
quella di Maria Maddalena. Inoltre, Lo accom-

pagnavano continuamente prima della Passione e, mentre gli uomini costumano dare meno
importanza all’assenza fisica, esse, come donne,
erano più sensibili alla separazione e all’abbandono. Avevano bisogno, infatti, di verificare che
Gesù era vivo e non le aveva abbandonate.
Abbracciando i piedi del Signore, devono aver
visto e baciato i segni dei chiodi, oltre a sentire il
suo inconfondibile profumo, ora intensificato in
virtù della glorificazione del Corpo. Si commossero nel percepire che la Resurrezione era reale
e sperimentarono, senza il minimo dubbio, una
consolazione straordinaria. Si pone qui un problema su quale sarà la grazia più grande: ottenere il merito di credere senza constatare o poter
stringere il Corpo glorioso del Maestro? Lasciamo che i teologi trattino questa delicata questione, poiché per nessuno sarà facile la scelta, che
dipende dal carattere di ogni persona.

Tutto indica
che l’incontro
avuto con Lui
è avvenuto
in momenti
e luoghi
diversi: prima
è apparso alla
peccatrice
pentita e poi
alle altre

Araldi della Resurrezione nominati
dal Signore

“Allora Gesù disse loro: ‘Non temete;
andate ad annunziare ai miei fratelli che
vadano in Galilea: là mi vedranno’”.

10

Dopo l’immenso favore di permettere che
toccassero il suo Corpo risorto, Nostro Signore
raccomanda “Non temete”, per certificare anAprile 2014 · Araldi
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noi? Siamo veramente ferventi, affinché questo
non ci accada!
Gesù convive ancora con loro per quaranta
giorni per salire poi in Cielo, ma compensa la
sua assenza inviando lo Spirito Santo e prolungando la sua presenza nel Sacramento dell’Eucaristia, conferma della promessa fatta da Lui
prima di partire: “Ecco, io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20).

III – Fino alla fine dei tempi!
Dopo la Celebrazione della Luce – la Lucernarium – e la Liturgia della Parola, la Veglia Pasquale prosegue con la Liturgia Battesimale e,
infine, con la Liturgia Eucaristica.
Evocare il Battesimo in questa cerimonia è
molto appropriato, perché per i meriti della Resurrezione di Gesù questo Sacramento ci libera
da un sepolcro: quello del peccato e della morte. Tutti moriamo, siamo condotti nel seno della terra, il corpo entra in decomposizione e sucSérgio Hollmann

Il Salvatore
le costituisce
araldi per
diffondere
la Buona
Novella della
Resurrezione,
che gli stessi
Apostoli
ancora non
conoscevano

cora una volta che Lui non era un fantasma e infondere loro coraggio di fronte alla prospettiva
di una possibile persecuzione mossa dai giudei.
E lascia un messaggio destinato ai discepoli: di
partire per la Galilea per un incontro, poiché
Lui non era sparito. Così, il Salvatore le costituisce araldi per propagare la Buona Novella della Resurrezione, che gli stessi Apostoli ancora
non conoscevano.
Che modo di procedere contundente per i
modelli stabiliti dalla società dell’epoca! I Dodici, che erano Vescovi e furono i primi a comunicare il Corpo, Sangue, Anima e Divinità di
Nostro Signor Gesù Cristo, sono obbligati a ricevere la notizia da delle donne! Essi cedettero,
fuggirono di paura e finirono per essere messi a margine nell’ora della Resurrezione, poiché Gesù volle dare un premio a quelle che non
erano venute meno alla carità. Non sarà che,
se non ci convertiamo a un amore così intenso
quanto Egli si attende da ognuno, saremo oltrepassati da quelli che consideriamo inferiori a

Santa Maria Maddalena - Chiesa di Saint-Séverin, Parigi
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cede, allora, quello che descrive Giobbe: “Dopo
che questa mia pelle sarà strappata via, senza la
mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei
occhi lo contempleranno e non un altro. Languisco dentro di me” (Gb 19, 26-27). Una volta che
siamo battezzati, dobbiamo camminare con l’animo in pace verso le soglie dell’eternità, poiché, come insegna San Paolo, “se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con
Lui” (Rm 6, 8). Il giorno in cui Dio ci chiamerà di
nuovo alla vita, se saremo morti in stato di grazia
il corpo sarà ricomposto e rifulgerà con una luce
che mai avrebbe raggiunto senza la Resurrezione
di Nostro Signore. Egli è risorto dai morti, tra le
altre ragioni, per comprare la nostra resurrezione, “poiché come la sua Passione fu simbolo della nostra antica vita, la sua Resurrezione racchiude il mistero della vita nuova”.8
Gesù proprio come apparve alle Sante Donne, così appare a noi, poiché, malgrado sia salito al Cielo da quasi duemila anni, viene ogni
giorno a stare con gli uomini. Le donne ebbero
il privilegio di vedere direttamente l’Uomo-Dio,
ma questa costatazione diminuì in loro il valore soprannaturale della fede, visto che questa “è
prova di ciò che non si vede” (Eb 11, 1). Affinché possiamo acquisire più merito nella pratica
di questa virtù, Egli Si fa presente tra noi sotto
l’apparenza del pane e del vino. Dopo le parole
della Consacrazione, guardiamo e, a una prima
occhiata, diremmo che nulla è successo, ma la
fede ci assicura che è successo qualcosa di ineffabile: le specie si sono transustanziate in Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Nostro Signore
Gesù Cristo. Lo stesso Redentore che Si manifestò alle donne nel giorno della Resurrezione
Si trova anche nell’altare, ed è Lui che comunichiamo. Sebbene esse abbiano abbracciato e baciato i suoi piedi, non gli fu data la grazia di riceverLo nel loro intimo in quel momento.
Per valutare meglio la grandezza di questa realtà, ricordiamoci che l’Eucaristia è il

Comunione dei sacerdoti durante una concelebrazione nella
Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile) 20/7/2013

Sacramento per eccellenza, che contiene lo
stesso Autore di tutti gli altri. Come evidenzia il Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, “la nostra anima non può smettere di traboccare di
riconoscenza, di incanto e di gratitudine per
quello che Nostro Signore ha operato nella
Santa Cena. Solamente un’intelligenza divina
potrebbe escogitare la Sacra Eucaristia e immaginare questo Sacramento Santissimo come un mezzo per Gesù di rimanere presente
in questo mondo, dopo la sua gloriosa Ascensione. Più ancora: di stabilire una convivenza
intima e insuperabile, tutti i giorni, con tutti gli uomini che Lo vogliano ricevere nei loro
cuori. Sì, soltanto Dio stesso poteva realizzare questo mistero così meraviglioso, quest’opera di misericordia prodigiosa verso le sue
umane creature”.9
Sappiamo godere di un così immenso beneficio in questa vita, per renderci partecipi della Resurrezione trionfante di Cristo, secondo
la sua promessa: “Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno” (Gv 6, 51). ²
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La parola dei Pastori

Santa audacia
ricolma di garbo

Fotos: Daniel Hollmann

La Chiesa guarda con simpatia e riconoscenza
l’opera degli Araldi, che le produce un’aria di
freschezza e di vigore giovanile, ed è destinata ad
aprire nuove frontiere alla sua azione.
Cardinale Franc Rodé, CM

Prefetto emerito della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata
e le Società di Vita Apostolica

È

per me un onore e una
gioia presiedere questa
Celebrazione Eucaristica commemorativa del
13º anniversario dell’approvazione
pontificia dell’Associazione Internazionale degli Araldi del Vangelo.
Siamo qui riuniti intorno alla Mensa del Signore, per renderGli grazie per questi anni di esistenza canonica dell’Associazione.
Dire “grazie” è una necessità vitale
dell’essere umano; è dilatarsi al contatto dell’amore che ci ha graziati.
Ringraziare qualcuno è manifestargli la nostra gratitudine, è dichiarargli la nostra dipendenza per i benefici ricevuti, è riconoscere che siamo
debitori– in questo caso, debitori a
Dio, alla Vergine Maria, al Santo
Padre, a Mons. João Clá, agli amici
e benefattori, alla grande patria brasiliana.
Rendendo grazie oggi per l’Associazione Internazionale, per le
20
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due Società di Vita Apostolica, voi,
Araldi del Vangelo, risalite alle vostre fonti. Ringraziando il Signore, la Madonna, Mons. João, riconoscete questo: “In voi è la nostra
origine, a voi siamo vincolati, siamo vostri debitori e vi diciamo con
la bella parola portoghese: Obrigado! (Grazie!)”.

Ringraziando il
Signore, la Madonna,
Mons. João, riconoscete questo: “In voi
è la nostra origine, a
voi siamo vincolati”

Dio suscita forze vive che
promettono una
primavera della Fede
Sempre il Signore suscita le persone e le opere per rispondere alle necessità della Chiesa e dell’umanità, offrendo loro il rimedio
adeguato ai mali di ogni epoca.
Così, nel declino dell’Impero Romano sorge la maestosa figura di
San Benedetto che, con la sua Regola, getta le fondamenta di una
nuova civiltà. Agli albori del Medioevo, si erge Papa San Gregorio
VII che avvia la Chiesa del potere secolare e garantisce la sua libertà. Poi il Poverello di Assisi, col
suo esempio di povertà, convoca
la Chiesa all’autenticità evangelica. Davanti all’eresia, Domenico
di Guzman e Tommaso d’Aquino
affermano la dignità della ragione e la sua conformità con la Fede.
Sulla stessa linea, Sant’Ignazio affronta l’umanesimo deviante e di-

fende la fedeltà alla Sede di Pietro
e alla Chiesa.
Nel secolo passato, Giovanni Paolo II rivela la falsità del comunismo ateo e lo sconfigge. E anche oggi, in questa nostra epoca di dubbi
e di dittatura del relativismo – come affermava Benedetto XVI –, in
questo tempo di “silenziosa apostasia”, secondo l’espressione di Giovanni Paolo II, di secolarizzazione che invade la Chiesa e persino
le comunità religiose, anche in questo nostro secolo, Dio accompagna
la sua Chiesa, suscitando forze vive
che promettono una nuova primavera della fede, poiché, come ha detto
il poeta francese Pierre Emmanuel,
“sicuramente la fede è la primavera
del mondo, così come l’ateismo è il
suo inverno”.

Un uomo dal cuore puro
e dall’anima di fuoco
Sì, è possibile una primavera della fede e dobbiamo lavorare per il
suo arrivo, poiché, come Papa Francesco, “Cristo è la ‘Buona Novella
dal valore eterno’ (Ap 14, 6), essen-

do ‘lo stesso ieri, oggi e per i secoli’ (Eb 13, 8), ma la sua ricchezza e
la sua bellezza sono inesauribili. Egli
è sempre giovane, e fonte di costante novità” (Evangelii gaudium, n.11).
Una di queste manifestazioni dell’inesauribile fecondità del Vangelo e
della perenne gioventù della Chiesa è, senza dubbio, l’Associazione
Internazionale di Diritto Pontificio
della quale commemoriamo oggi il
13º anniversario.
E chi è l’uomo provvidenziale al
quale si deve l’iniziativa di questa

nuova famiglia spirituale di testimoni e araldi del Vangelo? Conosco da
anni Mons. João Scognamiglio Clá
Dias. Nel nostro primo incontro ho
avuto l’impressione di essere dinanzi a un uomo dal cuore puro e dall’anima di fuoco, un uomo della stirpe
degli eroi e dei santi. Il Signore l’ha
scelto per ideare, progettare e portare a termine un’opera che risponde alle necessità della Chiesa di oggi
e, allo stesso tempo, è radicata nelle
migliori tradizioni cattoliche.

In questo tempo di
“silenziosa apostasia”
Dio accompagna la
sua Chiesa, suscitando forze vive che promettono una nuova
primavera della Fede

Sono già impressionanti le sue realizzazioni! Sarebbe impossibile far
qui l’elenco di tutte le iniziative apostoliche degli Araldi del Vangelo in
numerosi Paesi. A titolo di esempio,
menzioniamo le 150 equipe di missionari laici che visitano annualmente più di 200mila famiglie, portando
loro la parola di Dio, stimolandole
alla pratica della vita cristiana. Meritano una speciale menzione anche
i membri della cosiddetta Cavalleria di Maria, col loro enorme ardore

Iniziative apostoliche
di ampia portata

Presieduta dal Cardinale Rodé e concelebrata da numerosi sacerdoti amici degli Araldi, la Messa di
azione di grazie per il 13° anniversario dell’approvazione pontificia di questa Associazione ha avuto luogo
a San Benedetto in Piscinula, storica chiesa eretta sulla casa in cui San Benedetto visse a Roma
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Una nuova cavalleria con un
nuovo ideale di santità
Per portare avanti tutte queste attività, si richiedono persone capaci e
profondamente motivate, legate tra
loro da forti vincoli per dare stabilità
alle opere intraprese e assicurare la
loro perennità.
Con questo intento, Mons. João
Clá ha fondato all’interno degli
Araldi del Vangelo due società di vita apostolica, clericale una e femmi22
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Sergio Miyazaki

apostolico, che coglie innumerevoli frutti di conversioni. Si tratta
di gruppi di circa 30 giovani missionari che partono in missione
per una o due settimane, percorrendo città e villaggi, casa per casa, incoraggiando a riavvicinarsi
alla Chiesa i cattolici che si erano allontanati, e a far ritornare le
persone che, avendola abbandonata, avevano aderito a qualche
setta. Missioni per Cristo con Maria, è il nome dato a questa iniziativa.
Per ampliare il loro raggio d’azione e produrre nell’opinione
pubblica un impatto più efficace, gli Araldi del Vangelo hanno
organizzato un moderno sistema
di comunicazione, attraverso email e via internet, che dà loro la
possibilità di un contatto permanente con i loro simpatizzanti. In
questo modo, hanno distribuito
negli ultimi anni milioni di depliant,
opuscoli, rosari e medaglie, con l’obiettivo dell’evangelizzazione.
Tra le opere stampate, è necessario menzionare la prestigiosa rivista
Araldi del Vangelo, pubblicata in varie lingue, con una tiratura di quasi
un milione di copie; e anche i volumi dei preziosi commenti al Vangelo, scritti da Mons. João Clá, che ho
avuto l’onore di presentare al pubblico italiano qui a Roma, circa due
anni fa.

Così, oggi, 13º anniversario
della loro approvazione, la grande famiglia degli Araldi si presenta come una possente onda
che, con la linfa del Vangelo, vivifica ampi settori della popolazione dei 78 paesi nei quali è
presente. Riflesso dell’anima del
suo fondatore, essa è una nuova
cavalleria con un nuovo ideale di
santità e una rinnovata dedizione
alla Chiesa, come ho avuto l’opportunità di dire, alcuni anni fa,
durante una visita in Brasile.

La Chiesa guarda quest’opera
con simpatia e riconoscenza

Il Cardinale Rodé con Mons. João,
nella Basilica della Madonna del Rosario,
nell’agosto 2009

Il Signore ha scelto
un uomo di cuore
puro e anima di
fuoco per portare
a termine un’opera che risponde
alle necessità della
Chiesa di oggi
nile l’altra. Papa Benedetto XVI ha
manifestato la sua stima per queste
due nuove famiglie religiose, concedendo loro in breve tempo, di proprio pugno, l’approvazione pontificia. In tutte e due le società, si sono
manifestate numerose vocazioni sacerdotali e religiose.

L’origine ultima di tutte queste realizzazioni sta nella purezza del cuore e delle intenzioni
del fondatore. Mons. João Clá
ha cercato innanzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia. Ecco l’essenza, ecco la spiegazione
di quest’opera. Tutto il resto verrà
come conseguenza, sarà dato in aggiunta.
Cari amici, La Chiesa guarda con
simpatia e riconoscenza l’opera degli Araldi, che le produce un’aria di
freschezza e di vigore giovanile, ed
è destinata ad aprire nuove frontiere alla sua azione – quelle “periferie
esistenziali”, di cui parla Papa Francesco –, per condurre l’umanità a
Dio e alla Santa Chiesa. La fedeltà
di un cuore indiviso, l’anelito di servire, degli Araldi, si manifestano oggi in questa Liturgia che tratta del
servizio esclusivo all’unico Signore.
Che questa lealtà, questa fortezza d’animo, questa santa audacia ricolma di garbo, questa sete di autentica grandezza crescano sempre in
voi, cari amici, per rispondere pienamente alle aspettative che in voi deposita la Chiesa. Così sia.
Omelia nella Chiesa di San Benedetto in Piscinula (Roma), 1/3/2014

Messe in altri Paesi
Nella Chiesa dell’Incarnazione, a Lima, nella Parrocchia della Concezione, a Madrid, e nella
Cattedrale di Toledo sono state celebrate Messe di azione di grazie per il 13° anniversario. A
seguire, passi delle omelie pronunciate dai vescovi che le hanno presiedute
Il Carisma del fondatore e padre

Regalo concesso da Dio alla Chiesa

In tutte le epoche, ma soprattutto dopo il Concilio
Vaticano II, lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa nuove realtà ecclesiali per rispondere alle sfide dei
nuovi tempi. Una di queste è certamente quella degli
Araldi del Vangelo, che si trovano anche nel nostro
paese, come in più di altri 70, a servizio della Nuova
Evangelizzazione, dando testimonianza di fedeltà al
Papa, di devozione all’Eucaristia, di zelo per la Liturgia, di affetto filiale alla Vergine Maria, che nelle apparizioni di Fatima ha lasciato a noi, suoi figli, messaggi di conversione dal peccato alla grazia di Dio,
fonte di pace e miracoli di guarigione e speranza.
È questo il carisma che Mons. João Clá, fondatore e
padre degli Araldi, ha lasciato impresso nelle Costituzioni che reggono la vita e la missione delle due Società di Vita Apostolica dell’Associazione Araldi del Vangelo – una sacerdotale e l’altra femminile –, le quali,
con le benedizioni del Santo Padre, crescono e si vanno
espandendo. Rendiamo grazie anche per questo, perché
in questa Associazione Araldi del Vangelo, secondo le
parole del caro Papa Emerito Benedetto XVI, “giovani
pieni di entusiasmo hanno riconosciuto Cristo come Figlio di Dio e Lo portano al mondo intero”.
Tratto dall’omelia di Mons. Adriano Tomasi,
Vescovo ausiliare di Lima,
Chiesa dell’Incarnazione, 23/2/2014

In questa Eucaristia, presentiamo la nostra azione
di grazie per gli Araldi sparsi in tutto il mondo; allo
stesso tempo preghiamo che permangano fedeli al regalo concesso da Dio alla Chiesa, con loro e attraverso loro. A Dio chiediamo anche che essi continuino
a essere annunciatori della Buona Novella, di questa
Buona Novella alla quale sono stati chiamati per dono e per carisma.
Estratto dell’omelia di Mons. Fidel Herráez Vegas,
Vescovo ausiliare di Madrid,
Parrocchia della Concezione, 22/2/2014

Frutti di amore, fedeltà e dedizione

Eric Salas

Rendiamo grazie, dunque, a Nostro Signore Gesù
Cristo, per queste persone e i loro frutti d’amore, fedeltà e dedizione, e preghiamoLo, con l’intercessione di Maria Santissima, che tutte siano capaci di dar
gloria a Dio nel servizio alla Chiesa universale, nei
luoghi in cui si trovano, essendo umilmente autentici araldi del Vangelo, portando dappertutto la Buona
Novella della Salvezza, con la gioia che Papa Francesco ci invita ad avere e a vivere.
Estratto dell’omelia di Mons. Ángel Fernández Collado,
Vescovo ausiliare di Toledo,
Cattedrale Metropolitana, 16/2/2014

Momenti delle Messe celebrate nella chiesa della Concezione, Madrid, e nella chiesa dell’Incarnazione, Lima
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Guatemala – Il settore femminile degli Araldi ha visitato il 15 febbraio la Scuola Benedizione di Dio , situata a San Juan
Alotenango. Le suore hanno raccontato agli alunni la storia del Rosario (a sinistra), ne hanno regalato uno a tutti, ed
insegnato loro come pregarlo (a destra). Ci sono stati anche dei giochi ed è stata servita una merenda ai bambini.

Cile – Sacerdoti araldi hanno visitato case di riposo a Santiago (a sinistra), dove regolarmente celebrano
l’Eucaristia, ascoltano Confessioni e amministrano l’Unzione degli Infermi. Merita di essere segnalata anche la visita
della Statua Pellegrina alla Clinica di Salute Mentale Madonna del Carmine, a Macul (a destra).

Stati Uniti – A febbraio, 600 bambini e adolescenti della Parrocchia San Marco Evangelista, di Miami, hanno
partecipato a una conferenza sulla Madonna di Fatima (a sinistra). E nel quartiere di Harlem, a New York, un’equipe
di missionarie ha dato lezioni di catechesi ai bambini della Parrocchia San Paolo Apostolo (destra).
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Italia – La Parrocchia Santa Maria Assunta di Borbiago (Venezia), si è riempita di fedeli che desideravano venerare la
Statua Pellegrina e commemorare il 13º anniversario di approvazione pontificia degli Araldi. La cerimonia è consistita
nell’ Adorazione Eucaristica, recita del Santo Rosario e Messa solenne, presieduta da Mons. Angelo Centenaro.

1

2

Missioni in Spagna

“G

li Araldi del Vangelo, questo gruppo di Diritto
Pontificio fondato in Brasile, staranno con noi
questi giorni e ci accompagneranno affinché realmente la Madre, la madre di Fatima, la Vergine, nostra Madre ci aiuti nel cammino della vita”. Con queste parole
il Vescovo di Cáceres, Mons. Francesco Cerro Chávez,
ha aperto le missioni nella cittadina di Casar Palomero il giorno 13 gennaio (foto 1). Tra le varie istituzioni
visitate, vale la pena segnalare l’ospizio (foto 2), dove
gli anziani hanno recitato il Rosario davanti alla statua.
Due settimane dopo i missionari hanno visitato
Berlanga, una località di 2.500 abitanti nella provincia di Badajoz su invito del parroco, Don Felipe Gallego Casco. Quasi tutte le case dell’abitato sono state visitate in questa settimana di missione, ma quello
che ha colpito i fedeli è stata la processione in onore della Santissima Vergine (foto 3). Nella Messa di
commiato, la chiesa è diventata piccola per accogliere tutti i fedeli che volevano partecipare alla Consacrazione della parrocchia alla Madonna (foto 4).

3
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São Bernardo do Campo – Nelle due prime domeniche di febbraio, alcuni Cooperatori hanno realizzato una Missione
Mariana nella Parrocchia San Giuda Taddeo. Il parroco, Don Edmar Antonio de Jesus, ha elogiato la disponibilità
e l’opera apostolica dei missionari, presentandoli come modello da seguire per la comunità parrocchiale.

Belém – Coordinatori dell’Icona hanno realizzato un incontro di formazione nella Parrocchia Santissima Trinità, alla
fine i presenti hanno rinnovato i loro propositi davanti alla statua (destra). Hanno organizzato anche Messe nella
Cattedrale Metropolitana e nella Cappella Madonna del Perpetuo Soccorso, a Castanhal (sinistra).

Curitiba – Il 19 gennaio sono riprese le visite alle scuole con un’animata conferenza catechetica nel Collegio
Statale Prof. João Loyola (sinistra). Il giorno dopo gli alunni del Collegio Statale Pedro Macedo
hanno assistito a un concerto musicale nell’auditorio dell’istituto (destra).
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Terminando e iniziando l’anno con le missioni
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P

er iniziare le attività di evangelizzazione di quest’anno a Pernambuco, araldi missionari di Recife sono
andati fino alla città di Garanhuns, a 228 km dalla capitale, dove sono rimasti dal 6 al 10 gennaio per visitare le comunità della Parrocchia di Santa Teresina (foto 1 e 2).
La Messa di chiusura è stata presieduta da Mons.
Fernando José Monteiro Guimarães, Vescovo di Garanhuns, che ha benedetto e consegnato in quest’occasione 26 nuove Icone (foto 3). Al termine di queste giornate, Mons. José Augusto Pereira, Moderatore della
Curia ed Economo della Diocesi, ha detto che la missione è stata “un grande incentivo per il lungo cammino da
percorrere in quest’anno che inizia”. La signora Lucia-

6

na, appartenente a una delle comunità, ha commentato:
“È stato un dono di Dio nelle nostre vite, un inizio d’anno con innumerevoli benedizioni”.
Se il 2014 è cominciato con missioni per gli Araldi pernambucani, il 2013 si era anch’esso concluso con le missioni. Tra il 16 e il 20 dicembre, essi hanno visitato Vitória
de Santo Antão su richiesta di Don Roberto Carlos Vieira
Nunes, parroco di San Vincenzo de’ Paoli. In questi giorni
hanno dedicato una speciale attenzione a portare parole
di conforto e speranza ai detenuti del carcere locale (foto
4). Alla fine delle Sante Messe, un gran numero di fedeli chiedeva benedizioni ai sacerdoti araldi (foto 5) mentre
si approssimava a venerare la Statua Pellegrina (foto 6).
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La Luce ha vinto le tenebre!
Le corde, le percosse, le spine, i chiodi, la pietra
rotolata per chiudere il sepolcro – tutto questo a nulla
valse, se non a dare maggior risalto alla forza con la
quale Gesù uscì trionfante dalla sepoltura.
Don Leandro César Ribeiro, EP

L

a costanza con cui si succedono i vari tempi del
Calendario Liturgico, perennemente in contrasto con la direzione degli avvenimenti
storici, tanto nella sfera sociale quanto in quella politica e finanziaria, è
una dimostrazione della grandezza
della Chiesa, salda al di sopra dell’ondeggiare delle vicende umane.
Ma questa superiorità non significa distanza o insensibilità. In ogni
fase dell’Anno Liturgico, la Santa
Chiesa si china sui suoi figli e li stimola alla pratica di determinate virtù, soprattutto quelle che essi più
tendono a dimenticare. Così, nei
giorni di Quaresima, in modo speciale nel Triduo Pasquale, essa cerca
di riaccendere in noi il senso dell’abnegazione, del dolore, dello spirito
di rinuncia, mentre nel mondo tanti
cercano di fuggire dalla benché minima sofferenza.
In seguito, la Santa Chiesa commemora il trionfo finale del nostro
Salvatore. Il giubilo della Pasqua ci
conduce alla speranza, pur nelle afflizioni e tristezze odierne, poiché Cristo risorto ha vinto definitivamente il
peccato e la morte, ha schiacciato il
demonio e regna per tutti i secoli, come Signore sovrano dell’universo.
28
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Gesù amava la gloria
della Città Santa
Per avere un’idea del grado del
trionfo di Cristo nella sua Resurrezione, dobbiamo tener conto
dell’abbandono e della tragedia della Passione. E quando meditiamo su
questi fatti, constatiamo come tutto
nella vita del nostro Redentore sia
ricco di significato e di insondabile
profondità.
Nell’episodio dell’Agonia nell’Orto degli Ulivi, per esempio, Egli lascia la città di Gerusalemme e Si dirige “di là dal torrente Cèdron”

Il giubilo della
Pasqua ci conduce alla speranza,
pur nelle afflizioni
e tristezze odierne, poiché Cristo
risorto ha vinto
definitivamente il
peccato e la morte

(Gv 18, 1). Questa partenza da Gerusalemme sembrava un evento della
vita comune, seguita subito dopo da
un ritorno, come tante volte era accaduto. Quella notte, tuttavia, si trattava di una separazione definitiva.
Questa città così amata dall’Uomo-Dio fu bersaglio di un pungente lamento: “Gerusalemme, Gerusalemme! che uccidi i profeti e lapidi
coloro che sono mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi
figli come una gallina la sua covata
sotto le ali e voi non avete voluto!”
(Lc 13, 34).
Gesù amava la gloria della Città
Santa con le sue alte mura, il suo superbo Tempio e i suoi abitanti. Per
questa ragione, vi insegnò con speciale impegno, impiegando tutti i
mezzi possibili per convertirli. Ma,
come successe a tutti i profeti, rifiutarono anche Lui. Non diedero ascolto alle soavi e divine parole pronunciate dalle sue adorabili
labbra. Per questo Egli abbandonava, in quella tenebrosa notte, la città maledetta.

Odiarono Gesù perché Lui era
il sommo Bene
Sembrava una notte come le altre. Tutto all’apparenza era come

Reinhardhauke

Resurrezione di Cristo - Chiesa di San Rocco, Hauset (Belgio)

sempre. L’atmosfera di
noncuranza regnava in
ogni dove. Le case erano scenari di animate
conversazioni. Nessuno
pensava a Gesù, malgrado
la sua divina saggezza. Tutto andava così bene... perché avrebbero dovuto ricordarsi di Lui?
Così, nessuno si accorse
di quando Egli partì dalla città. E se uno Lo avesse visto
passare, molto probabilmente Lo
avrebbe guardato con indifferenza.
Quegli uomini, che erano stati oggetto di tanto amore e bontà, non
avvertivano la necessità di Gesù.
Preferivano avere come maestri i
sommi sacerdoti, di cui Anna e Caifa erano le figure preminenti. Con
“maestri” di questo genere, avrebbero potuto continuare a condurre
la loro vita dissoluta, calmando poi
la coscienza con un sacrificio offerto nel Tempio...
In tali circostanze, Gesù non era
il benvenuto: parlando di temi come
il giudizio o l’inferno, Egli toccava
profondamente le anime degli abitanti di Gerusalemme, desiderosi di
seguire le mode vigenti. Molte volte
il Messia li lasciava in una situazione
di sconforto. Con argomenti impossibili da confutare, Egli li rimproverava per la loro ipocrisia nel voler
conciliare la Religione con i loro costumi mondani. Inoltre, confermava
il suo divino insegnamento con numerosi e incontestabili miracoli.
In sintesi, per quei giudei traviati,
Gesù veniva a turbare la pace. Non
“la tranquillità dell’ordine” – come
Sant’Agostino definisce la vera pace
–, ma la stagnazione nel disordine,
ossia, la possibilità di vivere lontani
da Dio senza i rimorsi della coscienza.
Questo è il motivo per il quale Cristo suscitò tanto odio. Non
lo odiavano per un qualche difetto o male, impossibile da trovare
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nell’Uomo-Dio, ma perché Egli era
il sommo Bene. Profondo mistero
dell’iniquità umana! E quest’odio
crebbe al punto da giungere a una
strepitosa esplosione. Attraverso la
corruzione e la falsa testimonianza, i
suoi nemici riuscirono in quello che
non erano riusciti con la diffamazione. Come risultato finale, satana penetrò nel cuore del più ripugnante
degli uomini, portandolo a, per mezzo di un bacio, consegnare agli sbirri
il Maestro, dal quale ricevette un ultimo invito alla conversione, manifestato da questa soave censura: “Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio
dell’uomo?” (Lc 22, 48).
Questa inqualificabile rivolta,
mossa in gran parte da coloro che
furono i maggiori beneficiati dal Salvatore, causò come supremo risultato il deicidio, il più grande crimine
della Storia.

Soltanto Maria conservò
integra la Fede
Dopo la morte di Gesù, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo tolsero
dalla Croce il suo sacrosanto Corpo, lo avvolsero in fini tessuti con
aromi e Lo depositarono in un se-

polcro nuovo, nel quale nessuno
era stato ancora sepolto (cfr. Gv 19,
40-42).
Vedendo la sepoltura sigillata e
custodita dai soldati, persino i più
fedeli dei suoi discepoli credettero
che tutto fosse finito. Furono presi
da un turbamento pieno di abbattimento, timore e scoraggiamento. In
quel terribile momento, si dimenticarono che Gesù stesso aveva predetto la sua Resurrezione. La fiducia e la certezza della vittoria erano
scomparse. Con la loro fede sminuita, non vedevano altro che la tragedia e la sconfitta.
Maria Santissima, al contrario, ci
diede un magnifico esempio di tranquilla certezza nel potere di Gesù
Cristo, di una tranquillità piena di
spirito soprannaturale. In quel momento, quando tutto sembrava perduto, Lei sola conservò integra la
Fede.
Lei contemplò pendente dalla Croce – ridotto a una sola piaga “dalla pianta dei piedi alla testa” (Is 1, 6) – quell’adorabile Corpo
che prima della Passione risplendeva di una perfezione assoluta. Vide
versare dal suo Costato, aperto dal-

la lancia del soldato, l’ultima goccia
di sangue mescolato ad acqua. Constatò con i suoi propri occhi la morte e presenziò la sepoltura. Tuttavia,
rimase serena come durante tutta la
sua vita, senza dubitare neppure un
istante: Gesù risorgerà!

L’episodio che è a fondamento
di tutta la Religione Cattolica
I Vangeli registrano quattro passi nei quali il nostro Salvatore fa
con tutta chiarezza agli Apostoli
questa previsione: il Figlio dell’Uomo sarà rifiutato dagli anziani,
scribi e sommi sacerdoti, patirà
molti tormenti, morirà, ma al terzo giorno risorgerà (cfr. Mt 16, 2;
20, 19; Mc 8, 31; Lc 9, 22). Si compì
pienamente questa divina profezia.
E persino nel fissare i tempi – “al
terzo giorno” –, vediamo folgorare
la sua infinita perfezione.
Come ci insegna San Tommaso,1
conveniva che la Resurrezione di
Gesù avvenisse al terzo giorno, ossia, dopo una permanenza nel sepolcro per un periodo prudenziale.
Da un lato, per confermare la nostra
Fede nella sua divinità, era necessario che Egli risorgesse presto. Da un

Attraverso la corruzione e la falsa
testimonianza, i
suoi nemici riuscirono in quello che
non erano riusciti
con la diffamazione
Tradimento di Giuda, di Duccio
da Buoninsegna - Museo dell’Opera
Metropolitana del Duomo, Siena
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altro lato, se la Resurrezione fosse
avvenuta subito dopo la morte, al- caros
e
cuni avrebbero potuto sollevare sco L
ci
n
dubbi sulla Sua effettiva mor- Fra
te. Così, “per mostrare l’eccellenza del potere di Cristo, fu conveniente che
Egli risorgesse nel terzo giorno”.2 Anche in
questo dettaglio, sembra molto chiaro l’obiettivo di Dio Padre: dare al suo Divino Figlio la
maggior gloria possibile.
La Religione Cattolica
si fonda sull’autenticità della Resurrezione dell’UomoDio. Ci insegna l’Apostolo: “Se
Cristo non è risorto, vuota allora
è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede” (I Cor 15, 14).
San Tommaso tocca la piaga di Cristo Questo è per noi motivo di granCattedrale di San Giuliano, Le Mans (Francia)
de speranza, poiché, vedendo
Cristo risorto – capo del Corpo
Mistico, di cui tutti siamo membri –,
speriamo anche noi di risorgere un
giorno come Lui.

Maria fu la prima persona
a contemplare Cristo risorto
Quando leggiamo nei Vangeli il
racconto della Resurrezione, delle
apparizioni e dei prodigi operati da
Lui col suo corpo glorioso, salta dal
fondo dei nostri cuori una questione: nessuno degli evangelisti riferisce di un’apparizione di Cristo risorto a sua Madre Santissima; che si
sia Egli dimenticato, proprio in quel
momento, di Colei che fu l’unica
a conservare la Fede nella sua Resurrezione? Di sicuro, no. Secondo
la tradizione cristiana unanime, fu
Lei la prima persona a contemplare suo Figlio risorto. Probabilmente
gli evangelisti hanno considerato superfluo narrare il fatto, perché era
di per sé molto evidente.
Questo afferma l’illustre teologo domenicano Giuseppe Maria
Lagrange: “La pietà dei figli della
Chiesa ritiene come certo che Cristo

L’ esigenza di prove
concrete da parte
di un Apostolo con
fede vacillante serve
da sostegno alle
anime di poca fede

risorto apparve prima alla sua Santissima Madre. Lei Lo alimentò col
suo latte, guidò durante la sua infanzia, per così dire, Lo presentò al
mondo nelle Nozze di Cana, e non
riapparve se non ai piedi della Croce. Ma Gesù consacrò solo a Lei e a
San Giuseppe 30 anni della sua vita
nascosta: come avrebbe potuto non
dedicare solo a Lei il primo istante della sua vita nascosta in Dio?
Non c’era interesse a divulgare questo dato nei Vangeli; Maria appartiene a un ordine trascendente, nel
quale è associata, come Madre, alla

paternità del Padre, in
relazione a Gesù. Sottoponiamoci alla
disposizione dello Spirito Santo,
lasciando questa prima apparizione di Gesù
alle anime contemplative”.3

Porte
chiuse non
sono barriere per
un corpo glorioso
Causa meraviglia anche
il modo in cui Nostro Signore penetrò nella sala chiusa e Si
presentò agli Apostoli (cfr. Lc 24,
36-43). Ci spiega il Dottor Angelico:
“Non per miracolo, ma per la sua
condizione gloriosa entrò nella
sala dove stavano i suoi discepoli,
malgrado le porte fossero sbarrate, occupando così allo stesso tempo
lo stesso luogo con un altro corpo”. E aggiunge poco dopo, citando
Sant’Agostino: “Porte sbarrate non
furono un ostacolo alla grandezza di
un corpo nel quale era presente la
divinità; e, infatti, poté entrare per
le porte non aperte quel corpo che,
nascendo, lasciò inviolata la verginità di sua Madre”.4
Al di là dell’aspetto teologico,
questo fatto contiene un aspetto
simbolico. Come non ci sono pareti materiali capaci di impedire il passaggio di Nostro Signore, poiché Lui
le oltrepassa senza distruggere, così non ci sono barriere che fermino l’azione della grazia nelle anime.
È la grazia che apre per noi il cammino della virtù, rendendo possibile sulla Terra la vera felicità, la quale
non nasce dal peccato, ma dall’equilibrio, dall’austerità e dalla santità.

San Tommaso vide e credette
Molto si è commentato, forse anche con qualche esagerazione, sulla riluttanza di San Tommaso a creAprile 2014 · Araldi
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dere nella Resurrezione di Gesù. Da
ogni parte, però, ci imbattiamo in
esempi di un’incredulità molto più
radicale della sua. Infatti, sentendo dagli Apostoli la notizia di questa Resurrezione, ebbe una reazione categorica: non avrebbe creduto
se non avesse visto e toccato le sue
piaghe. Quando, però, il Maestro
apparve per la seconda volta, essendo lui presente, vide e credette probabilmente prima ancora di toccare.
Non smette di essere provvidenziale il fatto che ci sia stato un Apostolo con fede vacillante: la sua esigenza di prove concrete serve di
sostegno alle anime di poca Fede,
che sono esistite ed esisteranno semper et ubique. San Tommaso vide e
credette. Quanti sono oggigiorno
quelli che vedono e non credono?

Una gloria esclusiva
del Figlio di Dio
Analizzando la vita di Gesù – dalla sua nascita fino alla sua Ascensione al Cielo – non troviamo nulla che
non susciti la più straordinaria ammirazione. Tutto in essa ci porta a
quest’altissimo sentimento. Proprio
per questo – sebbene oggetto dell’odio criminale dei farisei –, Nostro Signore fu anche molto amato.
Una prova eloquente di quest’amore è data dalle moltitudini che Lo
seguivano e a volte Lo comprimevano al punto da rendersi necessarie
delle misure per proteggerLo. Più
ancora il fatto che migliaia di persone Lo seguissero fin dentro al deserto, senza preoccuparsi minimamente per l’alimentazione, tanto erano
incantate dalle sue parole. E, come
corollario, la sua entrata trionfale a
Gerusalemme, preceduta e seguita
da un’entusiastica moltitudine che
lo acclamava: “Osanna al figlio di
Davide!” (Mt 21, 9).
In queste manifestazioni d’amore, c’è una forma particolare di gloria. Questa gloria, il Figlio di Dio incarnato la ebbe in proporzioni che
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nessuna creatura aveva ricevuto prima, né riceverà nei secoli a venire.

L’unica gloria autentica
Gli uomini dell’antichità comprendevano i mirabili valori morali contenuti in questo breve
vocabolo. Mossi dal desiderio della gloria, grandi
personaggi della Storia fecero i più smisurati sforzi. Ma
questa parola ha perduto oggi molto del suo significato.
Per alcuni, la gloria consiste nell’essere ben visti dagli
altri, nel procedere secondo
la moda e lo spirito del mondo; per altri, nell’avere una
grande fortuna, nell’essere famosi a qualunque titolo. A costoro, si può ben applicare il detto dell’Apostolo: “Hanno come
dio il loro ventre” (cfr. Fil 3, 19).
Ora, la vera gloria non consiste nel possesso dei beni materiali, meno ancora nel godere di un
effimero e vano prestigio presso gli
uomini, che si stimano l’un l’altro
secondo i loro egoistici interessi. Al
contrario, essa è l’immagine dell’unica gloria autentica: la gloria di Dio
nell’alto dei Cieli.

Cristo Glorioso Museo Francescano di Arte Sacra,
Recife (Brasile)

La vera gloria è
l’immagine dell’unica gloria autentica: la gloria di Dio
nell’alto dei Cieli

Lo splendore di questa Luce ha
inaugurato una magnifica aurora
Questa è la gloria conquistata dal
Signore Gesù nella sua Resurrezione. Le corde con cui Lo legarono, le
sferze, le spine, i chiodi, il colpo di
lancia del soldato romano, la pietra rotolata per chiudere il sepolcro
– tutto questo a nulla valse, se non a
dare maggiore risalto alla forza con
cui Egli ha ridotto a nulla i vincoli
della morte uscendo trionfante dalla
sepoltura sorvegliata da uomini armati. Nulla è riuscito a fermarLo.
Egli è la Luce che ha vinto le tenebre, ha trionfato sul peccato. La
Sua vittoria ha portato alla fondazione di un nuovo ordine basato

sulla Fede, e sarà la causa dell’avvento del Regno di Cristo sulla Terra. Questa Luce continuerà a essere
folgorante per tutti i secoli. ²

1

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO.
Somma Teologica. III q.53, a.2.

2

Idem, ad 1.

3

LAGRANGE, OP, Marie-Joseph.
L’Évangile de Jésus-Christ. Paris: J. Gabalda, 1928, p.586.

4

SAN TOMMASO D’AQUINO, op. cit.,
III q.54, a.1, ad 1.

Il silenzio del Vangelo
riguardo alla Madonna
gelo, e anche noi non siamo degni di penetrarvi. Ci resta solamente, dal lato esterno,
sentire questo profumo della devozione della
Madonna, restarne incantati e passare oltre.
Questa è la ragione del silenzio di questo passo del Vangelo riguardo alla Madonna.
(CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio.

Commento sulla Resurrezione: Conferenza.
São Paulo, 5 apr. 1969)

Jebulon

“D

opo il sabato, all’alba del primo
giorno della settimana, Maria di
Màgdala e l’altra Maria andarono
a visitare la tomba” (Mt 28, 1).
Erano tre Marie. Dove si trova la terza?
La Madonna, dov’è? Si vede che tanto grande era il suo dolore, il suo raccoglimento e la
sua speranza, da aleggiare al di sopra di tutte le circostanze e di tutte le misure concrete,
anche le più auguste, persino quelle che più
riguardavano il corpo del suo Divino Figlio.
Lei stava raccolta, fuori e al di sopra di tutti
gli avvenimenti. Per questo, le altre La servivano e facevano per Lei, per mediazione di
Lei, su incoraggiamento di Lei, agli ordini
di Lei, quello che Lei stessa aveva voluto fare.
Dobbiamo immaginare la Madonna in
uno stato eccelso di raccoglimento, nel quale si
concentravano tutto il dolore, tutto il giubilo,
tutta la speranza della Chiesa, da essere poi
distribuiti a tutti i fedeli nel corso di tutti i
tempi. Per questo motivo, Colei che, dopo Gesù
Cristo, è il centro della Resurrezione – infatti
su di Lei tutte le gioie e glorie della Resurrezione conversero da Nostro Signore come su un
fuoco centrale –, di Lei non si dice neppure
una parola, perché Lei è superiore a ogni lode,
a ogni riferimento, a qualsiasi menzione. Lei
si libra al di sopra di tutto.
Ci resta solo da pensare a questo e continuare con riverenza la narrazione. Sulla soglia della stanza dove si trovava la Vergine
Maria non è penetrato il cronista del Van-

Cuore Immacolato di Maria Cattedrale di Cordova (Spagna)
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San Vincenzo Ferrer

Il Santo opposto alla tiepidezza
Eccezion fatta per gli Apostoli, probabilmente nessuno ha
superato San Vincenzo Ferrer come predicatore. La sua parola
era come un sferzata di fuoco che bruciava e illuminava.
Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP

“I

l vento soffia dove vuole...” (Gv 3, 8). Nella sua famosa conversazione notturna con
Nicodemo, Gesù utilizzò quest’immagine per spiegare a quel principe dei giudei come agisce lo Spirito Santo nelle anime. Dio ha i suoi
disegni per ogni uomo e a tutti concede le grazie adeguate per ottenere
la santità, ma concede ad alcuni, oltre a queste, carismi destinati ad aiutare gli altri ad approssimarsi a Lui.
Sono le cosiddette grazie gratis datæ
– date gratuitamente –, perché sono
concesse all’uomo “al di là del potere della sua natura e dei suoi meriti
personali”.1
Riguardo a queste, l’Apostolo insegna: “A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune: a uno viene
concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece,
per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; a uno la fede per
mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell’unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono
della profezia; a un altro il dono di
distinguere gli spiriti; a un altro le
varietà delle lingue; a un altro infi34
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ne l’interpretazione delle lingue”
(I Cor 12, 7-10).
Tuttavia, siccome lo Spirito “soffia dove vuole”, ci sono nella Storia
anime scelte che ricevono non soltanto uno, ma vari di questi carismi
per meglio guidare il popolo di Dio
in epoche particolarmente conturbate. Uno di questi eletti è il grande
San Vincenzo Ferrer.

Segni di una eminente vocazione
Non è raro che Dio annunci con
segni soprannaturali l’arrivo di un’anima eccellente al mondo. Una cosa del genere successe alla famiglia
Ferrer. Mancando poco a che il nostro Santo venisse alla luce, suo padre, il notaio valenziano Guglielmo
Ferrer, sognò di assistere al sermone
di un famoso domenicano, dove questi si congratulava con lui, perché in
breve sarebbe diventato padre di un
figlio notevole nelle lettere e in santità, insigne predicatore, rivestito anche dell’abito domenicano.
Tuttavia, i sogni sono solo sogni...
Per non lasciar margine a dubbi, la
Provvidenza volle manifestarSi in
modo più tangibile. La madre, che
aveva già avuto altri figli, si sentiva
molto più leggera in questa gestazione, però, sentiva latrati provenire

dal suo ventre. Preoccupata, temendo si trattasse di un cattivo presagio,
andò a chiedere consiglio al Vescovo di Valencia, da cui ascoltò il vaticinio che il nascituro “sarebbe stato
come un distinto mastino a custodire il gregge del popolo cristiano, risvegliandolo, coi suoi latrati, dal
sonno dei peccati e mettendo in fuga i lupi infernali”.2
Il 23 gennaio 1350 nacque il piccolo Vincenzo. Vivace e intelligente, non gli piacevano i giochi comuni
degli altri bambini e li riuniva intorno a sé, per fare loro una “predica”
infantile. A 12 anni, già dominando la grammatica e la logica, iniziò i
suoi studi di filosofia e teologia. Giovane esemplare, frequentava molto
la chiesa, era onesto, digiunava due
volte la settimana, faceva lunghe meditazioni sulla Passione di Cristo, recitava l’Ufficio della Croce e le Ore
della Madonna, e si mostrava caritatevole verso i poveri e i religiosi.

Il “libro” che ispirava
i suoi sermoni
Abitando vicino al monastero
dell’Ordine Domenicano, non esitò quando suo padre lo incentivò
a entrarci. Prese l’abito il 5 febbraio 1367 e fece la professione l’anno

gli mostrasse chi era stato il messaggero di tali cattive notizie. “Apparve all’improvviso la Madonna con
grande splendore, nella sua cella, e
lo consolò, avvisandolo che si trattava di uno degli assalti del demonio, di fronte ai quali egli non doveva perdere la fiducia, poiché Lei,
che poteva più di tutte le furie infernali, non lo avrebbe mai privato
della sua protezione”.6

Sérgio Hollmann

successivo. Nemico dell’ozio, si dedicò agli studi e alla preghiera, nella
più stretta osservanza della regola.
Era ancora diacono e già predicava
così bene che venivano persone da
lontano per ascoltarlo. Ordinato sacerdote nel 1374, alternava gli studi e l’insegnamento, tra Barcellona,
Tolosa e Lerida, per decisione dei
suoi superiori.
A 28 anni ricevette il titolo di
maestro in teologia. Conosceva
in tal modo la Bibbia che la citava “con la stessa facilità che se l’avesse avuta sempre davanti agli occhi”.3 Dominava anche l’esegesi dei
Santi e le lingue latina ed ebraica.
Di ritorno a Valencia, si distingueva
nell’Ordine come professore, scrittore, predicatore e consigliere. Tuttavia, quando uno gli chiese in che
libro trovava pensieri così belli per
i suoi sermoni, si limitò ad indicare
il Crocifisso.

“Maledetto! Io già ti conosco”
Il demonio fece di tutto per dissuaderlo dalla via di perfezione
da lui abbracciata. Una volta, per
esempio, si presentò al Santo sotto le vesti di un venerando eremita, invitandolo a non essere così radicale nella pratica della virtù. “Sta
sicuro”– gli diceva – “che nessun uomo può evitare di cadere una volta
o l’altra in alcune leggerezze, presto
o tardi. È meglio allora che questo
accada nel fiore dell’età che durante la vecchiaia”. Fra Vincenzo lo affrontò col segno della Croce, invocò
il nome di Dio e della Madonna, e
disse con grande coraggio: “Va’ dove meriti, maledetto! Io già ti conosco. Non sai che Dio sta con i suoi
servi e li conduce per mano in modo che non inciampino? A Lui consacro non solo la mia vecchiaia, ma
anche la mia giovinezza”.4 Udendo
questo, il demonio scomparve tra
grandi urla.
Ciò nonostante, dopo alcuni giorni tornò alla carica, travestito in mo-

Nel Sacro Palazzo di Avignone

“Temete Dio, e dateGli gloria,
perché è giunta l’ora del suo giudizio”
San Vincenzo Ferrer Museo San Pio V, Valencia (Spagna)

do orribile e promettendo di ordirgli
così tanti agguati che in nessun modo avrebbe potuto sfuggire all’inferno. “Non ti temo” – ribatté il Santo
– “perché il mio Signore Gesù Cristo sta con me”. Il demonio continuò con la sua carica: “Lui non starà
sempre con te, poiché non c’è niente
di più difficile che perseverare nella grazia fino all’ora della morte; e
quando Cristo ti lascerà, allora io
ti farò conoscere le mie forze”. Fra
Vincenzo non si intimorì: “Il mio Signore Dio che mi ha dato la grazia
per cominciare, me la darà per perseverare al suo servizio”.5
In un’altra occasione, egli chiedeva la grazia di mantenersi nella perfetta castità fino alla fine della vita.
All’improvviso, sentì una voce dirgli che tra breve avrebbe perso la
verginità, lasciandolo molto triste
e sconsolato. Ma subito si volse alla Regina del Cielo, chiedendo che

Nel 1378 era scoppiato lo Scisma d’Occidente. Morto Gregorio
IX, a Roma, un conturbato conclave – celebrato fra pressioni e disordini nelle strade – elesse come Papa, Urbano VI. Pochi mesi dopo,
dodici Cardinali riuniti ad Anagni
dichiararono non valida questa elezione e scelsero, ad occupare il Soglio Pontificio, il Cardinale Roberto
di Ginevra, che, assumendo il nome
di Clemente VII, istallò la sua corte
ad Avignone.
Qual era il Papa legittimo e quale l’antipapa? Oggi basta consultare qualsiasi buon manuale di Storia
per saperlo. All’epoca, tuttavia, la situazione era molto lontana dall’essere chiara. Da entrambe le parti infuriavano ambizioni e interessi
politici, sebbene fiorissero anche la
buona fede e il fervore religioso vero. Santi, Vescovi e monarchi esponevano fondati motivi che li portavano a sostenere Urbano VI o
l’antipapa Clemente. L’Europa Cristiana si divideva tra l’obbedienza a
Roma o Avignone.
“È difficile valutare oggi lo scompiglio che tale anarchia causava nelle anime”,7 commenta uno storico.
Lo Scisma si ripercuoteva nella Cristianità intera. “In quante Diocesi,
parrocchie e monasteri, non si vedeva sollevarsi Vescovo contro Vescovo, parroco contro parroco, abate
contro abate! Nessuno poteva esser
sicuro della sua Fede né della validità della sua obbedienza”.8
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tegrità del Vangelo e l’unità della
Chiesa. Malgrado la riluttanza di Benedetto XIII, partì da Avignone il 22
novembre 1399 per essere missionario, col beneplacito dei suoi superiori, in obbedienza al mandato divino.
Percorreva a piedi sentieri e strade. Soltanto quando si fece male a
una gamba cominciò a utilizzare un
asinello nei suoi spostamenti. Predicò in vari paesi: Spagna, Portogallo,
Francia, Svizzera, Germania, Italia e
Inghilterra.
Una profonda vita interiore alimentava le sue predicazioni, che
vertevano sui Nuovissimi, soprattutto il Giudizio Finale. Faceva invettive contro la menzogna, lo spergiuro,
la blasfemia, la calunnia, l’usura, la
simonia, l’adulterio, e tanti altri vizi di quella società dissoluta. Il suo
motto era “Temete Dio e dategli
gloria, perché è giunta l’ora del suo
giudizio” (Ap 14, 7), perché il timore reverenziale a Dio non è che un
altro nome dell’amore.

Sérgio Hollmann

Morto Clemente nel 1394, gli
succedette sul trono di Avignone il
Cardinale Pietro di Luna col nome
di Benedetto XIII. Austero, pio e
convinto della sua legittimità, questo antipapa subito chiamò Fra Vincenzo Ferrer a essere suo cappellano e confessore, nominandolo anche
Maestro del Sacro Palazzo e penitenziere della corte papale.
Fra Vincenzo, che appoggiava
con sincerità il diritto di Benedetto XIII al Soglio Pontificio, accettò
l’invito e si trasferì ad Avignone. Ma
contemporaneamente all’aggravarsi
del problema dello Scisma, cresceva
anche l’amarezza di Fra Vincenzo.
Certi atteggiamenti di Papa Luna lo
turbarono profondamente. Inoltre,
il vedere aumentare la divisione tra
coloro che avrebbero dovuto essere uniti in Cristo lo portò a una grave infermità, che in tre giorni lo condusse vicino alla morte.
In continua preghiera, chiedeva a
Dio di togliere da quella situazione
la Santa Chiesa. Gli apparve allora il Divino Redentore, accompagnato dagli Angeli, San Domenico
e San Francesco. Egli gli rivelò che
entro alcuni anni lo Scisma sarebbe terminato e che lo aveva scelto
per la missione di predicare contro
i vizi del tempo, invitando il popolo alla conversione: “Abbi costanza e non temere nessuno, poiché
anche se non ti mancheranno avversari e molti ti invidieranno, Io
verrò sempre in tuo aiuto affinché
tu possa vincere tutti gli ostacoli e
percorrere gran parte dell’Europa, predicando il mio Vangelo; e,
infine, che tu muoia santamente
ai confini della terra”. Gli toccò la
fronte con la mano, dicendo: “Alzati, mio Vincenzo!”,9 guarendolo
immediatamente.

Missionario per mandato divino
Fra Vincenzo si alzò con la determinazione di compiere la missione ricevuta, propugnando l’in36
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Una profonda vita interiore
alimentava le sue predicazioni,
che vertevano sui Nuovissimi
Scene della vita di San Vincenzo Ferrer Museo San Pio V, Valencia (Spagna)

Vere moltitudini – dotti, incolti, nobili, plebei, laici o religiosi – si
comprimevano per ascoltare le sue
prediche, non tardando a farsi sentire
i loro frutti: ladri restituivano quanto
avevano rubato; nemici si riconciliavano; omicidi e assalitori si emendavano; pecorelle smarrite ritornavano
alla Santa Chiesa, e non poche persone abbandonavano il mondo e si consacravano a Dio. Portava con sé un
seguito di confessori di varie nazioni per ascoltare i penitenti. Egli stesso costumava confessarsi prima della celebrazione della Messa solenne,
nella quale predicava.
In un’epoca in cui molti predicatori cercavano di brillare nei sermoni con argomentazioni accademiche
o composizioni retoriche vuote che
non animavano i fedeli, la parola di
San Vincenzo era, al contrario, “come una sferzata di fuoco che bruciava e illuminava”.10 Fuoco della carità che “scuoteva le coscienze mezzo
addormentate, e per questo egli era,
per eccellenza, il Santo opposto
alla tiepidezza”.11
Predicava nelle piazze e in
aperta campagna, poiché le chiese erano piccole per contenere le migliaia di presenti. Parlava con voce possente e sonora,
ricca di sfumature che facevano
sentire la forza della presenza di
Dio e la sua grazia. Scrutava con
sguardo penetrante gli ascoltatori, si avvaleva della sua portentosa immaginazione per meglio attirare l’attenzione, svolgeva i suoi
ragionamenti con concetti chiari e precisi. Tutto questo veniva
favorito da una prodigiosa conoscenza delle Sacre Scritture, i cui
insegnamenti lui applicava ai fatti concreti e alle circostanze reali
del suo tempo.

Carismi speciali
Parola di saggezza e di scienza, carismi di miracoli, guarigioni, profezia, discernimento de-

canonizzerai a tempo debito”.13 Infatti, anni più tardi, egli fu ordinato Vescovo di Valencia, diventò
Papa Callisto III ed ebbe il privilegio di canonizzare il Santo...

Francisco Lecaros

gli spiriti, glossolalia, esorcismo...
Impossibile enumerare tutti i fatti
della sua vita che illustrano ognuno di questi carismi!
In un’epoca in cui nemmeno si
poteva sognare di avere i nostri
moderni microfoni, Fra Vincenzo
usava la sua potente voce per farsi
sentire da lontano. Ma i suoi biografi registrano, a questo proposito, casi inspiegabili secondo le leggi naturali. Fra questi, uno dei più
eloquenti è quello di un monaco
del Monastero dei Bernardi che,
stando a otto leghe – più di 45 km
– dal luogo in cui parlava il Santo,
ascoltò e annotò uno dei suoi sermoni.
Dopo ogni predicazione guariva gli infermi, benedicendoli e pronunciando queste parole: “Questi segni accompagneranno quelli
che credono: imporranno le mani agli infermi e questi saranno
guariti. Gesù Cristo, Figlio di Maria, salute e Signore del mondo, così
come ti ha portato la Fede Cattolica, in essa anche ti conservi e ti renda beato, e voglia liberarti da questa
infermità”.12
Come gli Apostoli nel giorno
di Pentecoste, parlava sempre nella sua propria lingua – l’idioma valenziano – e tutti lo capivano perfettamente, in qualsiasi paese o regno
predicasse, come pure esorcizzava il demonio al suo passaggio. Un
giorno, si scagliarono sulla moltitudine dei fedeli tre cavalli espellendo
fumo dalle narici, mossi da demoni
1

2

3

SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. I-II,
q.111, a.1.
ANTIST, OP, Vicente Justiniano. Vida y historia del
apostólico predicador Sant
Vicente Ferrer. In: SAN
VINCENZO FERRER.
Biografía y Escritos. Madrid:
BAC, 1956, p.99.
Idem, p.104-105.

“Nunc dimittis servum
tuum, Domine”

Obbediente all’incarico ricevuto,
non smise di predicare anche quando
era ormai anziano
San Vincenzo Ferrer, di Pietro García de
Benabarre - Museo Nazionale di Arte della
Catalogna, Barcellona (Spagna)

furiosi, che vedevano quelle anime
scappare dalle loro grinfie. Essi furono cacciati dalla forza dell’autorità di San Vincenzo.
Prevedeva il futuro prossimo o
lontano. Uno degli episodi più famosi è quello di un valenziano che
gli chiese di benedire il suo nipotino, Alonso de Borja, ancora bambino. Gli disse Fra Vincenzo: “Manda
a scuola questo bambino, perché diventerà Papa e mi onorerà molto”.
Alcuni anni dopo, il giovane Alonso andò a salutarlo e udì questa profezia: “Mi rallegro, figlio, per il tuo
bene. Sarai Sommo Pontefice e mi

4

Idem, p.108.

5

Idem, p.109.

6

Idem, ibidem.

7

DANIEL-ROPS, Henri. A
Igreja da Renascença e da
Reforma - I. A reforma protestante. São Paulo: Quadrante:1996, p.35.

8

Idem, ibidem.

9

ANTIST, op. cit., p.116.

10

11

Obbediente all’incarico ricevuto, non smise di predicare anche
quando era ormai anziano, stanco
e con acciacchi. Aveva bisogno di
esser aiutato a salire sulle pedane,
ma sembrava recuperare le energie quando cominciava a parlare.
Infine, la tanto bramata unità
della Chiesa avvenne con il Concilio di Costanza, nel quale l’influenza di San Vincenzo contribuì molto alla fine dello Scisma.
Lì si realizzò il conclave che elesse Papa Martino V, l’11 novembre
1417, alla cui obbedienza si sottopose tutta la Cristianità. Si direbbe che il Santo fece suo il Cantico di
Simeone – “Nunc dimittis servum tuum, Domine” (Lc 2, 29) –, poiché,
trascorsi soltanto due anni, morì a
Vannes, in Bretagna, il 5 aprile 1419,
come aveva predetto Gesù.
Trentasei anni dopo, il già menzionato Callisto III lo elevò all’onore degli altari. Avendo compiuto la
sua missione con audacia e coraggio,
è una gloria per la Spagna, per l’Ordine dei Predicatori e per la Chiesa,
poiché “eccezion fatta per gli Apostoli, probabilmente nessuno superò
San Vincenzo Ferrer come predicatore”.14 ²

MILAGRO, OP, José María.
San Vicente Ferrer. In:
ECHEVERRÍA, Lamberto
de; LLORCA, SJ, Bernardino; REPETTO BETES,
José Luis (Org.). Año Cristiano. Madrid: BAC, 2003,
v.IV, p.96.

12

ANTIST, op. cit., p.121.

13

Idem, p.137.

14

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Como um profeta do
Antigo Testamento. In: Dr.
Plinio. Anno XVI. N.181
(Apr., 2013); p.2.

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São
Paulo, 4 apr. 1966.
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Per il sacro
cammino della mariologia
Lo stretto legame di Maria col mistero di Cristo porta la
teologia a rendere sempre più esplicito l’importante ruolo
della Vergine Madre nella Storia della Salvezza.
Don Juan Carlos Casté, EP
Già nel Cenacolo, gli Apostoli, gli
altri discepoli e le Sante Donne avevano una viva nozione del ruolo rilevante di questa buonissima Madre.

“Più grande di Te, solo Dio”
Nel Nuovo Testamento troviamo
pochi riferimenti alla Madonna, ma
basta analizzarli con attenzione per notare che sono della massima importanza. E nei primi simboli della fede si include sempre Maria Santissima come
Madre di Gesù per opera dello Spirito
Santo. Questa menzione alla Vergine è

Non si può captare
il mistero di Cristo
senza accettare il
modo in cui Egli a
scelto di far parte a
far parte del genere
umano, per opera
dello Spirito Santo
Annunciazione - Affresco della Basilica
di San Clemente, Roma
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di alto valore teologico, in esso vediamo il suo ruolo specialissimo.
Sottolinea, a questo proposito, un
teologo contemporaneo: “Grazie a
Lei, Gesù è discendente di Davide,
erede del trono, latore delle promesse messianiche, Colui sul quale posa lo
Spirito di Jahvè (cfr. Lc 1, 32-36; Is, 11,
1-3). La partecipazione attiva della
‘donna’ nel mistero dell’Incarnazione è qualcosa di positivamente caro a
Dio, a tal punto che non si può captare
il mistero di Cristo senza accettare anche che il modo in cui Egli ha scelto di
Gustavo Kralj

N

el concludere la costituzione dogmatica sulla
Chiesa con un capitolo
intero dedicato alla Vergine Maria,1 il Concilio Vaticano II ha
voluto mettere in risalto l’importanza
fondamentale della Santissima Vergine nella teologia e nella pietà cattolica.
In esso si ricorda la lunga e ininterrotta tradizione di venerazione
e specialissimo amore a quella fanciulla di Nazareth, per la sua partecipazione fondamentale alla Redenzione e alla storia della Salvezza.

Hugo Grados

far parte del genere umano è
re l’immensità del ruolo della
stato quello di incarnarSi, ‘per
Santissima Vergine nella Reopera dello Spirito Santo’, neldenzione e, di conseguenza,
la Santa Vergine Maria”.2
nella teologia cattolica.
Da qui è sorta la marioloMa non è solo questo. San
gia, scienza che è stata presenLuigi Grignion de Montfort
te nel pensiero dei fedeli fin
insegna che Dio ha voluto serdai primi Padri della Chiesa e
virSi di Maria nell’Incarnazioha preso corpo nella teologia
ne come il più perfetto mezfinché, intorno al XVII secolo,
zo per il Verbo di venire fino
ha cominciato a distinguersi
a noi e operare la Redenzione.
come un altro ramo di questa.
Questo stretto legame di
Ora, qual è l’importanMaria con tutto il mistero di
za dello studio della marioCristo – il mistero del suo eslogia? Dobbiamo studiarla
sere e della sua missione – ha
per amare di più questa buoportato la teologia a rendere
na Madre. Solo lo studio non
sempre più esplicita la persuabasta, esso deve essere acsione che la Vergine Madre
compagnato dall’amore e faoccupi un posto importanre in modo che quanto più
tissimo nella storia della Salstudiamo, più amiamo e più
vezza. E per questa ragione la
desideriamo servire la RegiChiesa La colloca in una pona del Cielo. C’è tra i cattosizione di superiorità rispetlici un errore molto comune,
to a tutti i Santi, prestandoLe
consistente in una specie di
il culto di iperdulia. In totatimore di “esagerare” l’amole consonanza con l’insegnaMadonna col Bambino Gesù re e il culto alla Santissima
mento dei Papi e dei DottoChiesa di Santa Maria a Real, Laguardia (Spagna)
Vergine, poiché tale “esageri, cantano i fedeli in Spagna e
razione” potrebbe fare cosa
nella Ispano-America un inno
sgradita a Nostro Signore. Nulla di
molto antico, nato dalla pietà popolapiù falso. Quanto più amiamo e prere, il cui ritornello dice: “Più grande
stiamo culto a Maria, più ci approsdi Te, solo Dio, solo Dio...”.
simeremo al Sacro Cuore del suo
“Paradiso del nuovo Adamo”
Divino Figlio. Questo errore ha le
sue radici nella vecchia eresia gianScrivendo sulla maternità divina di
senista, che tanto male ha causato
Maria, i grandi santi mariani affermaalla pietà mariana ed eucaristica.
no che Lei è la “degna” Madre di Dio.
Non dobbiamo, dunque, aver
È molto importante questo aggettivo,
paura di amare, conoscere e lavorapoiché significa che Lei, senza smettere affinché la Santissima Vergine sia
re di essere una semplice creatura, era
conosciuta. Su questa strada ci aiuall’altezza di questo ruolo inimmagiti la considerazione di questi piccoli
nabile: essere Madre di Dio. Considerando questa espressione “degna Ma- trare nei manuali di mariologia. Il punti introduttivi per entrare nel sadre di Dio”, notiamo una tale santità, fatto di riferirsi a Lei come al “Pa- cro cammino della mariologia. ²
altezza ed elevazione dell’anima che radiso del nuovo Adamo” ci fa vedeci resta solo da ripetere il vecchio ri- re la grandezza di quest’anima e tut1
Si tratta del capitolo VIII della Lumen
to quanto Dio Padre ha posto in lei.
tornello “più grande di Te, solo Dio”.
gentium, intitolato “La Beata VergiNel Trattato della Vera Devozione Maria, Madre di Dio, nel mistero di
Importanza
dello
studio
ne alla Santissima Vergine, San LuCristo e della Chiesa”.
della
mariologia
igi Grignion de Montfort La qua2
BASTERO DE ELIZALDE, Juan Luis.
lifica come “Paradiso del nuovo
Questi sono soltanto alcuni
María Madre del Redentor. 2.ed. PamAdamo”, titolo non facile da incon- aspetti che ci aiutano a comprendeplona: EUNSA, 2004, p.18.

Quanto più amiamo e prestiamo
culto a Maria, più
ci approssimeremo
al Sacro Cuore del
suo Divino Figlio
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All’annuncio del motto della giornata del Seminario, celebrata il 19
marzo, la Conferenza Episcopale
Spagnola (CEE) ha annunciato che il
numero di seminaristi del paese continua ad aumentare. In questo corso,
sono passati a essere 1321, con un aumento pari all’ 1,1% rispetto all’anno
precedente. Si tratta del terzo anno
consecutivo di aumento.
Come ausilio alla celebrazione della giornata, che quest’anno
ha per motto La gioia di annunciare il Vangelo, la CEE ha pubblicato
nel sito Internet sussidi liturgici, riflessioni teologico-pastorali, norme
di catechesi per bambini, adolescenti, giovani e adulti, così come studi
di testi di San Giovanni d’Avila. La
Giornata del Seminario è celebrata
in Spagna fin dall’anno 1935.

Arcivescovo di Singapore invita
a pregare al lavoro
L’Arcivescovo di Singapore, Mons.
William Goh Seng Chye, in un lettera pastorale inviata il giorno 7 febbraio, ha chiesto alle persone che
lavorano nelle scuole e altre istituzioni della Chiesa in quel paese, che
dedichino una parte della loro giornata lavorativa a pregare le Lodi,
Ora Media e Vespri. E invita anche
a organizzare incontri settimanali
dedicati a studi biblici, come un ritiro annuale.
Mons. Goh spiega che il lavoro per
la Nuova Evangelizzazione “implica, in primo luogo, una conversione
40
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Giubileo salesiano in India
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Aumenta il numero
di seminaristi in Spagna

ni che lo desiderano, partecipano a un
momento di condivisione durante l’ora della cena. Gli inviti per partecipare all’adorazione sono trasmessi attraverso le reti sociali con risultati molto
buoni, secondo i responsabili.

 ersonale di ogni cattolico, dal Papa
p
ai Vescovi, sacerdoti, religiosi e laici”. Questa conversione inizia con
“un rinnovamento della nostra relazione personale con il Signore, incontrandolo in una forma reale e
personale, per poter proclamare in
modo efficace e convincente la gioia del Vangelo a tutti coloro che ancora non lo conoscono”.
La Chiesa a Singapore anche se
piccola – rappresenta solo il 5% della popolazione – si trova in una fase
di crescita, cosa che ha portato all’apertura di un seminario teologico
all’inizio dell’anno.

La Diocesi di Sidney promuove
l’Adorazione eucaristica
per giovani
Il silenzio vale oro, ma è anche popolare. Questo è stato il titolo usato
il 26 febbraio dal giornale ufficiale
dell’arcidiocesi di Sidney, Australia,
il Catholic Weekly per dare la notizia
di una recente iniziativa dei Servizi
Cattolici Arcidiocesani per la Gioventù chiamata City Silence (Silenzio nella Città).
Essa consiste in un incontro settimanale nella cattedrale di Santa
Maria a Sidney, durante il quale è
esposto il Santissimo Sacramento, si
fa una lettura seguita da una breve
omelia ed è lasciato un lungo tempo
di silenzio per l’Adorazione individuale. Ci sono anche sacerdoti presenti per amministrare il Sacramento della Riconciliazione.
Il primo di questi eventi è stato realizzato il 4 febbraio e da allora è stato
ripetuto tutti i martedì, dalle 18:30 alle 19:30, con la partecipazione di circa
duecento giovani. Dopo l’atto, i giova-

La diocesi di Salem, in India, ha
concluso il giorno 2 febbraio le celebrazioni per i 25 anni di “Don Bosco
Anbu Illam” (Casa Amore Don Bosco,
in lingua tamil) con una Eucaristia
presieduta dal Vescovo diocesano,
Mons. Singaroyan Sebastianappan, e
concelebrata da Don Albert Johnson,
SDB, Provinciale Salesiano e numerosi sacerdoti.
Fondata nel 1988, nel centenario della scomparsa di San Giovanni
Bosco, come una ONG, la Anbu
Illam ha per obiettivo aiutare i bambini più bisognosi di questa diocesi.

Conferenze episcopali africane
si riuniscono in Angola
Per la prima volta dalla fondazione dell’organismo, nel 1969, la città di
Luanda è stata scelta come sede per la
riunione delle Conferenze Episcopali
dell’Africa e Madagascar (SECAM),
realizzata da giovedì, 13 febbraio a lunedì 17. Presieduto da Mons. Gabriel
Mbilingui, Arcivescovo di Lubango
(Angola), l’incontro aveva come obiettivo stabilire il piano di attività per i
prossimi tre anni, analizzando l’azione pastorale della Chiesa in Africa
alla luce dell’esortazione apostolica
Africæ Munus. I Vescovi partecipanti
hanno avuto anche l’occasione di conoscere meglio la vita della chiesa angolana, una delle più antiche del continente.
Durante l’Eucaristia concelebrata
la domenica, Mons. Mbilingui ha ricordato che “è missione del SECAM
promuovere, preservare e suscitare la comunione e la collaborazione tra tutte le Conferenze Episcopali
dell’Africa e delle sue isole”, ricordando che nel continente ci sono 37

M

Saluti ai nuovi cardinali
meriggio sono accorsi alla Aula Paolo VI e alle
sale Regia e Ducale del Palazzo Apostolico per
partecipare alla consueta visita di calore (visita di
cortesia) ai nuovi Prelati. Tra i numerosi fedeli si
trovava una nutrita rappresentanza degli Araldi
del Vangelo.

Conrad Fernandes

igliaia di fedeli di diversi paesi sono andati
a Roma per partecipare, la mattina di sabato 22 febbraio, festa della Cattedra di San Pietro,
al primo Concistoro Ordinario Pubblico presieduto da Papa Francesco, nel quale sono stati creati 19 nuovi Cardinali della Santa Chiesa. Nel po-

Araldi del Vangelo salutano i Cardinali Gerhard Ludwig Müller, Pietro Parolin e
Lorenzo Baldisseri durante le “visite di calore”

Rio de Janeiro riceve Mons. Orani con applausi
Manifestando la benevolenza dei preBrasile intero, ma in particolar modo, l’Arcidiocese di San Sebastiano di Rio de Janeiro, si è rallegra- senti, il Canonico Manuel Manangão,
ta per l’elevazione al Cardinalato di Mons. Orani João vicario episcopale per la Carità Sociale
Tempesta, OCist, Arcivescovo di Rio de Janeiro, che ha pronunciato un eloquente ringraha ricevuto il titolo da Santa Maria Madre della Prov- ziamento a Mons. Orani e ha offerto
videnza nel Monte Verde. Tornando da Roma, è sta- in regalo una statua di San Giovanni
to ricevuto con applausi giungendo nella Cattedrale di Maria Vianney, insieme a un ritratSan Sebastiano di Rio de Janeiro, per una solenne Cele- to dipinto a olio del nuovo Cardinale.
brazione Eucaristica di azione di grazie. La
Banda della Polizia Militare ha dato solennità all’atto, eseguendo l’Inno del Vaticano
e l’Inno Nazionale.
Nell’omelia, il Cardinale Orani ha
spiegato le responsabilità del nuovo
incarico: “Tutta l’arcidiocesi è chiamata
ad avere un cuore che batte in una
dimensione universale con la Chiesa. È
necessario aprire ancor più l’orizzonte,
‘sentire con la Chiesa’ presente nel
mondo. Invito tutti, insieme a me, ad
avere questo sguardo più ampio, questo
Due aspetti dell’Eucaristia di azione di grazie
impegno di unità con Papa Francesco”.
celebrata nella Cattedrale
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realizzato da missionari prima dell’
indipendenza del paese. I dibattiti sono stati coordinati da Mons. Eugenio
dal Corso, Vescovo di Benguela e responsabile del dipartimento della
Catechesi della CEAST, che ha affermato trattarsi di un lavoro “vitale”
per rivitalizzare l’educazione cristiana delle comunità.
Tamarah

Conferenze Episcopali raggruppate
in otto regioni.
Nel contempo si è riunita sempre
a Luanda l’Assemblea Annuale della
UNIAPAC (Associazione di Gestori
e Dirigenti Cristiani), che ha consentito che questi due organismi si trovassero per la prima volta, si scambiassero impressioni e delineassero
strategie di attuazione alla luce della
dottrina sociale della Chiesa.
D’altro canto, l’equipe nazionale di catechesi della Conferenza
Episcopale d’Angola e San Tomé
(CEAST), riunita giorni prima sempre a Luanda, ha dato il primo impulso alla creazione di un catechismo
nazionale che riunisca “le esperienze
locali in relazione alla cultura tradizionale dei popoli d’Angola”. Fino a
questo momento l’unico tentativo di
portare a termine tale opera era stato

Altri nove piccoli manoscritti
sono stati scoperti a Qumran
Il sito archeologico di Qumran,
famoso per la scoperta dei Manoscritti del Mar Morto nel 1947, è

tornato alla ribalta per il ritrovamento di altri nove piccoli rotoli.
Sono stati trovati all’interno di tre
filatteri ritirati nel 1952 dal luogo degli scavi per essere conservati nel Museo di Israele. Solo recentemente per mezzo di tecniche
fotografiche è stato possibile scoprire che ognuno di questi filatteri – piccole scatolette fatte in cuoio che gli ebrei osservanti usano
per la preghiera – conteneva al suo
interno tre fragilissime e minute
pergamene.
La notizia è stata divulgata dall’archeologo Yonatan Adler, dell’Università Ariel, durante il Seminario
di Ricerca La Storia della caverne di
Qumran organizzato dalla Facoltà di
Teologia di Lugano, in Svizzera, sotto la direzione del professor Marcello Fidanzio.

lucinelmondo.blogspot.com

fondazioneratzinger.va

Il pensiero di Joseph Ratzinger
è analizzato in Tanzania
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C

on la partecipazione di teologi, Vescovi, sacerdoti, religiosi, seminaristi e catechisti di diversi paesi, si è celebrato nella città di Morogoro, Tanzania, tra i
giorni 10 e 12 marzo, un Seminario di Studi sulla trilogia Gesù di Nazareth, composta dal Papa Emerito. Esso si è realizzato nel Jordan University College di Morogoro e ha avuto per titolo: Di dove sei? (Gv 19, 9) – La figura e il messaggio di Gesù nella trilogia “Gesù di Nazareth” di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI.
L’evento ha avuto come obiettivo un approfondimento della teologia di Joseph
Ratzinger e una ricerca di applicazioni specifiche della stessa per la Chiesa dell’Africa,
tentando di superare gli apparenti ostacoli di un pensiero svolto in
un contesto culturale, sociale ed economico differente dalla realtà di quel continente. “Le nostre giornate di studio”, ha spiegato il
Don Achim Buckenmaier, organizzatore dell’evento, “desiderano
rimuovere queste barriere e aiutare a trovare un accesso al ricchissimo tesoro teologico di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI”.
Alcune parole inviate dal Papa Emerito Benedetto XVI come introduzione all’evento hanno dato la chiave per gli studi:
“Gesù Cristo è il centro della nostra fede, che per natura è un
incontro con Lui e, pertanto, con il Dio vivo. Il fatto che nel nostro tempo, la sua figura sia sempre più confutata, diventando
inaccessibile a causa di varie discussioni e opinioni, è una preoccupazione per la Chiesa che non deve darci pace. Spinto da queSopra: Don Achim Buckenmaier,
sta preoccupazione, ho scritto i miei libri nel tentativo di rendee vista generale del Jordan University
re la sua figura nuovamente visibile”.
College di Morogoro
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Secondo il Prof. Marcello Fidanzio, “la nuova scoperta è la dimostrazione di come la ricerca su
Qumran non sia ancora conclusa.
Per diversi motivi, lo studio del materiale trovato e la pubblicazione dei
risultati è ancora in corso. La più
grande curiosità al momento è conoscere nei dettagli il contenuto dei
nove rotoli. Ma l’altro aspetto importante è il fatto che nei 60 anni
trascorsi dagli scavi nella grotta, la
tecnologia utilizzata dall’archeologia ha fatto grandi passi avanti”.

Prega-mentre-cammini
commemora con un libro il
suo quarto anniversario
Pray-as-you-go – qualcosa come
prega mentre cammini – è il nome
di un’iniziativa creata in Inghilterra
dall’Apostolato della Preghiera che
ha attraversato il Golfo di Biscaglia
per diventare popolare in Portogallo,
sotto il nome di Passo-a-Rezar (Prega-Camminando). Per commemorare il quarto anniversario dell’introduzione dell’iniziativa in questo paese
è stato pubblicato in febbraio il libro
Comincia così la tua preghiera, dove
sono riuniti testi che “cercano di aiutare chi li legge a entrare in preghiera”. Sono scritti da Elias Couto, uno
dei coordinatori del progetto.
Il sito Internet www.passo-arezar.net mette a disposizione per
ogni giorno dell’anno un file audio
MP3. Ogni archivio corrisponde a
una preghiera quotidiana di 10 - 12
minuti, con musica di sottofondo,
una lettura e alcuni punti da meditare suggeriti dalla stessa appli-

Imminente canonizzazione
di Padre Anchieta

I

l Beato Giuseppe de Anchieta, missionario gesuita che evangelizzò ampie regioni del Centro-est brasiliano, sarà
canonizzato tra breve. L’annuncio è stato fatto dal Presidente della Conferenza Nazionale
dei Vescovi del Brasile e Arcivescovo di Aparecida, Mons.
Raymundo Damasceno, negli
studi della Radio Vaticana, il
26 febbraio. “Giuseppe de Anchieta ha lasciato segni profondi all’inizio della colonizzazione
del Brasile, come pure nella sua
evangelizzazione. Io credo che Antico ritratto del Beato Anchieta
stampato nel libro
meriti di essere oggetto di culto
“Lettere Gesuitiche”
da parte di tutta la Chiesa. È una
persona che ha segnato la nostra storia fin dall’inizio”, ha affermato il
Cardinale.
Fondatore della città di San Paolo nel 1555, per esercitare la sua
missione, il Padre Anchieta ricorse alla poesia, al teatro, fu drammaturgo, diplomatico e maestro, filologo, grammatico, naturalista, infermiere, fondò collegi e ospedali, dotato di doni profetici e fu un grande taumaturgo. Di suo pugno è il bellissimo testo, De Beata Virgine Dei
Matre Maria, scritto sulla sabbia della spiaggia di Iperoig, che in seguito
decorò e trascrisse su carta.
La data esatta della canonizzazione dell’Apostolo del Brasile ancora
non è stata divulgata, ma deve essere nel mese di aprile. Insieme a Don
Anchieta saranno dichiarati santi due beati canadesi: Mons. François de
Laval, primo Vescovo di Québec e Marie de l’Incarnation, considerata
la “madre della Chiesa” in Canada. La canonizzazione sarà fatta in modo accomunabile, con la firma di un decreto da parte di Papa Francesco.

cazione. Le preghiere sono basate
sulle proposte degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola.

L’Italia celebra la sua seconda
Giornata dei Musei Ecclesiastici
I giorni 15 e 16 febbraio, più di
200 musei diocesani, cattedrali, chiese o confraternite hanno aperto le loro porte gratuitamente in occasio-

ne della Seconda Giornata dei Musei
Ecclesiastici. Molti di loro non appaiono nemmeno negli itinerari e guide
turistiche più conosciuti, ma possiedono un ricchissimo patrimonio spirituale e religioso, comparabile a quello
dei musei statali o dei musei sostenuti
dalle amministrazioni locali.
È stato grazie all’esperienza positiva dell’anno scorso, che
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Mons. Müller denuncia a Milano
la cultura del “low cost”
Il giorno 13 febbraio, poco prima di esser creato Cardinale, Mons.
Gerhard Ludwig Müller, Prefetto
della Congregazione per la Dottrina
della Fede ha inaugurato l’anno accademico della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale, a Milano
con una lectio magistralis sul tema
Alcune sfide per la teologia nell’orizzonte contemporaneo.
Nella sua dissertazione, Mons.
Müller ha affermato che “l’uomo
oggi non è più capace di forme di
discernimento che oltrepassino il
ridotto ambito dell’utile e dell’immediato. Non riconosce più quello che corrisponde o quello che allontana le peculiarità che lo rendono veramente uomo”. E ha aggiunto che la cultura contemporanea “è
così forte negli strumenti e nella
tecnica di comunicare quanto è povera, sotto il punto di vista umano,
nei contenuti veicolati. Una cultura in cui quello che pare significativo non supera i confini dello ‘short
term’ e del ‘low cost’”.
44
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La diocesi di Graz, in Austria,
ha invitato i fedeli della diocesi e
di tutta la provincia della Stiria
all’astinenza dalla carne durante
tutta la Quaresima, e non solo nei
giorni indicati dalla Chiesa, attraverso un’iniziativa battezzata con
il nome Azione Rinuncia. Presentata il 27 febbraio nella casa di formazione Mariatrost, ha avuto ripercussioni a livello nazionale, in
asili per l’infanzia, scuole e centri
giovanili. Molte famiglie del paese
hanno già collocato cartelli all’ingresso delle loro case per esprimere la loro solidarietà con l’ Azione
Rinuncia.
Da parte sua, l’Unione di Famiglie Cattoliche d’Austria (KFÖ) ha
raccomandato di ridurre il consumo di bevande alcoliche, dolci e caramelle, e altre leccornie nelle case
cattoliche, e ha invitato a dare il valore equivalente alle organizzazioni
di carità.

Sacerdoti messicani
celebrano il Mercoledì delle
Ceneri nelle prigioni
Nel Mercoledì delle Ceneri, 200
sacerdoti della diocesi di Monterrey hanno dedicato una buona parte della giornata a fare visita alle prigioni dello stato messicano di Nueva
León. Divisi in tre gruppi, sono andati ai presidi di Topo Chico, Apodaca e Cadereyta, dove hanno celebrato la Messa, benedetto e imposto
le ceneri, e risposto ai bisogni spirituali dei detenuti.
L’iniziativa pastorale è stata così
spiegata dall’Arcivescovo di Monterrey, Mons. Rogelio Cabrera López: “Vogliamo che questa attività
aiuti noi sacerdoti a prendere coscienza del dovere di aiutare i nostri fratelli che si trovano nelle peggiori condizioni, e serva anche a
portare una parola di speranza e

incoraggiamento a coloro che sono
in prigione”.

Diocesi vietnamita evangelizza
le famiglie in occasione
della Quaresima
Con profonda compenetrazione, i fedeli della diocesi vietnamita
di Xuan Loc, suffraganea di ThànhPhô Hô Chí Minh, hanno dato inizio
alla Quaresima non solo con la Messa e l’imposizione delle ceneri, ma
anche con ritiri e incontri di preghiera rivolti a padri di famiglia, bambini, giovani, maestri, dottori cattolici,
commercianti e uomini d’affari.
Le equipe pastorali della diocesi hanno anche organizzato dal 24 al
27 febbraio un seminario, aperto ai
laici e ai religiosi, destinato a preparare le persone a questo periodo. Fa
parte del programma di eventi promossi dalla Conferenza Episcopale
Vietnamita per favorire l’evangelizzazione delle famiglie.
Suor Trần Thị Giồng, dottorata in
psicologia e specialista in assistenza
sociale, ha spiegato a AsiaNews che
“le famiglie cattoliche vietnamite
mostrano come padri e figli spesso
soffrano l’influenza negativa dei beni materiali”. Per questo nella diocesi si è data speciale enfasi all’evangelizzazione di questo nucleo
primario della società all’insegna del
motto Vivendo e proclamando il Vangelo in famiglia.
siame.mx

La Diocesi di Graz invita
a fare astinenza durante tutta
la Quaresima

l’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (AMEI) ha deciso di
rinnovare l’evento anche quest’anno, includendo anche visite guidate, incontri, concerti e altre attività.
Degli oltre mille musei ecclesiastici
che esistono in tutto il paese, l’Associazione ne riunisce più di 200. La
Giornata si è realizzata durante il
fine settimana più vicino al 18 febbraio, festa liturgica del Beato Angelico, che l’Associazione ha assunto come patrono.

La Cattedrale della
Città del Messico inaugura
di nuovo gli organi.
Dopo otto anni di delicato restauro, gli organi del Coro d
 ella

Il Museo del Louvre accoglie il tesoro
dell’Abbazia di San Maurizio

I

l giorno 14 marzo è stata inaugurata al Museo
del Louvre, a Parigi, un’esposizione dedicata
all’Abbazia di San Maurizio d’Agauno, la più antica
dell’Occidente, che a settembre del prossimo anno
commemora il 1500º anniversario della sua fondazione. I pezzi presentati nella mostra, che si prolungherà fino al 16 giugno prossimo, fanno parte del tesoro di questa abbazia ed escono per la prima volta
dalle mura dello storico monastero. Tra questi ci sono opere notevoli di oreficeria merovingia e carolingia, tessuti preziosi e manoscritti.

Situata nella parte svizzera della valle del Rodano, a
poca distanza dal Lago Lemano, l’abbazia fu eretta dal
re burgundo San Sigismondo, nel luogo del martirio di
San Maurizio e dei suoi compagni: la famosa Legione
Tebana. I suoi monaci, membri della Congregazione dei
Canonici Regolari di Sant’Agostino, approfittano del
trasferimento temporaneo dei reliquiari al museo per
ampliare la stanza del tesoro dell’abbazia, insufficiente
a far fronte al crescente afflusso di visitatori. Oltre agli
obblighi della vita monastica, i religiosi mantengono un
collegio e si prendono cura di varie parrocchie vicine.

Cattedrale del Messico sono tornati a echeggiare nelle navate del
tempio. Sono stati inaugurati nuovamente il 2 marzo con una Messa
solenne e nei giorni dal 4 all’11 dello stesso mese, artisti di fama internazionale hanno presentato diversi
concerti, dimostrando le capacità e
la bellezza degli organi.
Il lavoro di restauro è definito dal giornale dell’Arcidiocesi del
Messico come “un avvenimento
storico e di ordine mondiale, poi-

Lothar Spurzem

Lothar Spurzem

Da sinistra a destra: Abbazia di San Maurizio d’Agauno,
dettaglio dello scrigno del Santo e immagine della pagina web del
Museo del Louvre che presenta l’esposizione

ché sono i due unici organi gemelli
di questa natura nel mondo ispanico, armonizzati per suonare all’unisono”. Il primo è stato costruito
in Spagna e istallato nella Cattedrale nel 1695, da cui proviene il
nome Lo Spagnolo o Dell’Epistola.
Il secondo, costruito in Messico e
terminato nel 1735, è chiamato Il
Messicano o Del Vangelo.
Secondo Don Felipe Galicia, direttore del coro della cattedrale,
“l’importanza di questi organi non

risiede esclusivamente nella loro
storicità o nella loro misura, o nei
materiali usati nella loro costruzione, ma nell’indubitabile qualità artistica dello strumento per il culto
divino”. E aggiunge: “Siamo forse
l’unica cattedrale del mondo che
continua a utilizzarli quotidianamente per l’Ufficio Divino”.
Prima dell’incendio gli organi
erano usati in modo continuo, fino a
sei ore al giorno, durante la settimana, e dodici la domenica.. ²
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Il segreto del successo
Com’è mai Carlo sapeva tutte le risposte della prova, se aveva avuto
così poco tempo per studiare e Filippo, che aveva studiato per tantissimi
giorni, non era riuscito ad azzeccare neppure una domanda?!
Suor Mary Teresa Mac Isaac, EP

F

Edtith Petitclerc

grafici e pagine di esercizi, senza tre- studio tanto?! Non è una questione
ilippo simulava un dialogua, uscendo dalla sua stanza solo per di intelligenza, perché anche lui non
go, per studiare:
mangiare o per compiere i suoi dove- è poi così intelligente... che strano!
– Qual è la capitale
Il mattino dopo, Filippo si sveri quotidiani... Egli era rimasto molto
della Germania?
contrariato quando Carlo, il suo com- gliò presto e andò a lezione. Si se– Berlino.
pagno di classe, aveva preso un voto dette in prima fila, poiché la sala
– La capitale della Spagna?
più alto del suo nell’ultima prova di era ancora completamente vuota,
– Madrid.
matematica e, per questo, voleva su- e continuò a leggere i suoi appun– Della Francia?
perarlo questa volta, per non fare co- ti. Presto cominciarono ad arrivare
– Parigi. Questi Paesi appartengono
sì brutta figura davanti ai suoi amici. i suoi compagni, i quali, agitatissiall’Unione Europea, così come l’Italia,
mi per il compito in classe, correvaE si chiedeva:
il Portogallo, l’Austria e il Belgio...
– Perché i voti di Carlo sono più no alla cattedra del professore per
Terminato lo studio, il bambino
alti dei miei a scuola, visto che io chiarire i loro dubbi. Da ultimo,
chiuse i quaderni e, con uno sguardo
quando già erano tutti in piedi
soddisfatto, disse a voce alta, fra sé:
per la preghiera, entrò Carlo
– Ora sì, prenderò dieci e lode
con il volto raggiante e pienell’interrogazione
di
no di pace, ma... con le mageografia! Il profesni vuote!
sore può chiede– Nemmeno la mappa
re qualunque cosa
dell’Europa ha portato... –
sull’Europa, poidisse a voce bassa Filippo.
ché so tutto a meGli alunni lo crivellaromoria!
no di domande: se aveva
Infatti, Filippo si
studiato molto, se era
era applicato per otsicuro nell’argomento,
tenere un buon voto
se poteva magari far
nel compito in classe.
loro qualche “carità”
Era rimasto a casa tutdurante la prova, nel
ti i pomeriggi in quelcaso avessero avuto
la settimana e in quella
bisogno di una rispoprecedente, guardando
Filippo rimase in casa tutti i pomeriggi, guardando e
riguardando mappe, grafici e pagine di esercizi
sta... Invece, Carlo rie riguardando mappe,
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spose con un sorriso sulfa uno scherzo. Nel pole labbra:
meriggio, mentre tu eri
– Ho avuto pochissimo
piegato sui quaderni, in
tempo per studiare...
camera tua, io andavo
Un mormorio si spara partecipare alla Sanse tra gli alunni. Filippo
ta Messa. E chiedevo a
si sentì più incoraggiato e
Gesù Sacramentato, per
sicuro di sé, vedendo che
mezzo della Madonna,
il suo rivale sembrava sache mi aiutasse a compere molto poco riguarpiere tutti i miei doveri di
do al tema da trattare. Il
cristiano, il che include,
professore suonò il camè chiaro, prendere buopanello e cominciarono
ni voti a scuola e saper rila preghiera.
spondere alle domande
Mentre venivano didel compito. Inoltre, se
stribuiti i fogli, regnò il
tu fossi andato a Messa
silenzio. Filippo, con le
nella nostra parrocchia,
mani tremanti, leggeva
la domenica prima della
le domande rapidamenprova, avresti saputo rite. Voleva, inoltre, essespondere a varie domanre il primo a consegnade, poiché il prete, nel
re la prova. Tuttavia, fin
sermone, commentando
dall’inizio, capì che chi
il passo del Vangelo del
non sapeva l’argomento
giorno, ha descritto l’im“Amico mio, non tutto si risolve con le nostre forze…”
era lui!...
portanza di Israele, l’e– Lingua ufficiale di
stensione del fiume GiorIsraele!? Topografia deldano e molte altre cose.
la Palestina!? Estensione del fiume vuto come voto zero, ma il suo de– Carlo, come hai ragione!... Se
siderio era sapere quello di Carlo, Dio non è al nostro fianco, a nulGiordano... – sussurrava il bambino.
La prova non era sull’Europa! Si più che il suo... “Chissà se ha preso la vale sforzarci. Solo che tu ora
sentì confuso e umiliato il piccolo zero anche lui”, pensava con mali- sei ingiusto con me, supponendo
orgoglioso, nel comprendere che so- ziosa ansietà.
che non abbia assistito alla Messa
– Venga a prendere la prova chi domenica. Sono rimasto a studialo lui si era sbagliato sul contenuto
da studiare e non sapeva risponde- ha preso il miglior voto: Carlo! – an- re con tenacia per tutto il giorno,
re a nulla... Gli alunni mano a mano nunciò il professore.
è vero. Ma alla fine del pomerigL’applauso fu corale.
che finivano la prova, uscivano. Figio sono andato di corsa fino alla
– Dieci e lode! Com’è possibile? – cappella di San Michele, per poter
lippo, però, consegnò quasi tutte le
domande in bianco e si incamminò mormorò Filippo, indignato.
partecipare all’ultima Eucaristia
All’ora di ricreazione, egli si avvi- domenicale. Deve essere per queverso casa, pieno di tristezza e frustrazione nell’anima. Carlo, al con- cinò a Carlo e chiese:
sto che la Madonna ha permesso
– Com’è che sapevi tutte le rispo- che prendessi uno zero così umitrario, si faceva il segno della croce con fiducia e raccomandando le ste di geografia? Ti ho sentito dire liante... e che, ora vedo, mi ha fatsue risposte alla Vergine Santissima, che avevi avuto poco tempo per stu- to tanto bene!
consegnò il foglio al professore e la- diare... Come si spiega ciò? Hai coI due compagni di classe si abpiato da qualcuno, vero? Qual è il bracciarono e, a partire da allora,
sciò l’aula.
Nella lezione successiva, Filip- segreto del tuo successo?
Filippo diventò il miglior amico di
Carlo sorrise e, mettendo la ma- Carlo. Partecipava alla Messa e repo arrivò a scuola, come al solito.
Tuttavia, stava a capo chino. Il pro- no sulla spalla del suo compagno, gli citava il rosario tutti i giorni insieme
fessore disse che sarebbero stati re- disse con affetto:
a lui. Divenne più allegro e comuni– Amico mio, non tutto si risolve cativo e, non occorre neppure dirlo,
si noti i risultati del compito e lui li
avrebbe consegnati agli alunni. Era con le nostre forze, poiché, nell’o- migliorò molto nel suo rendimento
evidente che Filippo avrebbe rice- ra che meno ci si aspetta, la vita ci scolastico. ²
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I Santi di ogni giorno
1. Beato Carlo d’Austria, re (†1922).
Diventò imperatore d’Austria
dopo la morte di Francesco Giuseppe. Morì esiliato nell’isola di
Madeira, in Portogallo.
2. San Francesco di Paola, eremita
(†1507 Plessis-les-Tours - Francia).
Beata Maria di San Giuseppe
Alvarado, vergine (†1967). Fondò a Maracay, in Venezuela, la
Congregazione delle Agostiniane
Recollette del Sacro Cuore.
3. Beato Gandolfo da Binasco, sacerdote (†c. 1260). Sacerdote francescano, contemporaneo del suo
fondatore. Condusse un’austera
vita di solitudine a Polizzi, in Sicilia, e percorse le regioni limitrofe
per predicare la Parola di Dio.
4. Sant’Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa (†636 Siviglia - Spagna).
Beato Francesco Marto
(†1919). Uno dei tre veggenti di
Fatima. Dopo le apparizioni, desiderò “consolare e dar gioia a
Gesù”, sopportando, con questa
intenzione, un’atroce infermità.
5. San Vincenzo Ferrer, sacerdote
(†1419 Vannes - Francia).
Beato Mariano de la Mata Aparicio, sacerdote (†1983). Sacerdote agostiniano di origine spagnola,
fu per più di 20 anni professore, direttore spirituale e vicario parrocchiale nel Collegio Sant’Agostino,
a San Paolo, in Brasile.
6. V Domenica di Quaresima.
Beato Zefirino Agostini, sacerdote (†1896). Si dedicò al ministero della predicazione e della catechesi. Fondò a Verona la
Congregazione delle Orsoline Figlie di Maria Immacolata.
7. San Giovanni Battista de la Salle,
sacerdote (†1719 Rouen - Francia).
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Sant’Ermanno Giuseppe, sacerdote (†1241/1252). Monaco
premonstratense di Steinfeld, in
Germania, risplendette per il suo
amore alla Vergine Maria e celebrò con inni e canti la devozione
al divino Cuore di Gesù.
8. Santa Giulia Billiart, vergine
(†1816). Fondò ad Amiens, in
Francia, la Congregazione delle
Suore della Madonna.
9. Sant’Ugo di Rouen, vescovo
(†730). Come Vescovo di Rouen,
in Francia, governò contemporaneamente il monastero di Fontenelle e le Chiese di Parigi e di
Bayeux. Dopo aver rinunciato a
questi incarichi, morì nel monastero di Jumièges.
10. San Palladio, vescovo (†658).
Abate del Monastero di SaintGermain eletto Vescovo di Auxerre, in Francia. Partecipò a vari
Concili e si impegnò a rinnovare
la disciplina ecclesiastica.
11. San Stanislao di Cracovia, vescovo e martire (†1079 Cracovia
- Polonia).
Beata Elena Guerra, vergine
(†1914). Fondò a Lucca la Congregazione delle Oblate dello
Spirito Santo.
12. San Davide Uribe, sacerdote e
martire (†1927). Parroco di Buenavista, in Messico, fu fucilato
a San José de Chilpancingo, durante la persecuzione religiosa in
questo paese.
13. Domenica delle Palme e della
Passione del Signore.
San Martino I, papa e martire
(†656 Quersoneso - Ucraina).
Sant’Ermenegildo, martire
(†586). Figlio del re visigoto Leovigildo, ucciso per ordine del padre a
Tarragona, in Spagna, perché si era

rifiutato di ricevere la comunione
dalle mani di un vescovo ariano.
14. San Bernardo di Tiron, abate (†1117). Dopo essere entrato nel monastero di San Cipriano, a Poitiers, in Francia, decise di condurre una vita eremitica
nei boschi del Maine e nelle isole
di Chausey. Fondò un monastero
a Tiron, in Francia.
15. San Paterno, Vescovo (†c. 565).
Abate del monastero di SaintPair, fondò vari altri monasteri e
fu eletto Vescovo di Avranches,
in Francia.
16. Santa Bernardetta Soubirous,
vergine (†1879). Nata da una famiglia povera, fu favorita dalle apparizioni della Madonna, a Lourdes,
in Francia. Entrò nella Congregazione delle Suore della Carità di
Nevers, dove fu modello di umiltà.
17. Giovedì Santo. Cena del Signore.
Beata Chiara Gambacorti, badessa (†1419). Rimasta vedova
ancor giovane, incoraggiata da
Santa Caterina da Siena, fondò a
Pisa, il primo monastero domenicano di stretta osservanza.
18. Venerdì Santo. Passione del Signore.
Beato Romano Archutowski,
sacerdote e martire (†1943).
Catturato a Majdanek, in Polonia, a causa della sua Fede morì
in carcere esaurito dalla fame e
dalla malattia.
19. Sabato Santo. Veglia Pasquale.
Santa Marta di Persia, vergine
e martire (†341). Uccisa nell’antica
Persia il giorno successivo
all’assassinio di suo padre Pusicio,
durante il regno di Sapor II.
20. Domenica di Pasqua della Resurrezione del Signore.

Fotos: Francisco Lecaros e santiebeati.it
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Sant’Anselmo, di Vincenzo Frediani - Museo Nazionale di Villa Guinigi, Lucca
Beata Teresa Maria della Croce e San Francesco de’ Paoli - Palazzo Abatellis, Palermo

Sant’Anastasio di Antiochia, vescovo e martire (†609). Patriarca di
Antiochia (attuale Turchia), crudelmente assassinato da sicari al tempo dell’imperatore bizantino Focas.
21. Sant’Anselmo, vescovo e dottore
della Chiesa (†1109 Canterbury Regno Unito).
San Melrubio, abate (†722).
Si fece monaco nell’Abbazia di
Bangor, in Irlanda, e fondò un
monastero di missionari ad Applecross, in Scozia.
22. Sant’Agapito I, Papa (†536). Si
impegnò con fermezza perché il
Vescovo di Roma fosse liberamente scelto dal clero dell’Urbe
e in ogni parte fosse conservata la
dignità della Chiesa. Morì a Costantinopoli, dove andò a incontrare l’imperatore Giustiniano.
23. San Giorgio, martire (†sec. IV
Palestina - Israele).
Sant’Adalberto di Praga, vescovo e martire (†997 Tenkitten Russia).
Beata Teresa Maria della Croce, vergine (†1910). Fondatrice
della Congregazione delle Terzia-

rie Carmelitane di Santa Teresa,
a Campi Bisenzio.
24. San Fedele di Sigmaringen, sacerdote e martire (†1622 Seewis Svizzera).
San Benedetto Menni, sacerdote (†1914). Sacerdote dell’Ordine
di San Giovanni di Dio che fondò
a Madrid la Congregazione delle
Suore Ospedaliere del Sacro Cuore
di Gesù. Morì a Dinan, in Francia.
25. San Marco, evangelista.
San Giovanni Piamarta, sacerdote (†1913). Fondò a Brescia
l’Istituto dei Piccoli Artigiani e la
Congregazione della Sacra Famiglia di Nazareth.
26. Santo Stefano di Perm, vescovo
(†1396). Primo Vescovo di Perm,
in Russia, inventò un alfabeto per
evangelizzare i permiani nella loro stessa lingua. Abbatté idoli, costruì chiese e morì nel monastero
della Trasfigurazione, a Mosca.
27. II Domenica di Pasqua. Domenica della Divina Misericordia.
San Lorenzo Nguyen Van
Huong, sacerdote e martire
(†1856). Catturato una sera in

cui faceva visita a un moribondo.
Essendosi rifiutato di calpestare
una Croce fu flagellato e decapitato a Ninh-Binh, in Vietnam.
28. San Pietro Chanel, sacerdote e
martire (†1841 Futuna - Oceania).
San Luigi Maria Grignion de
Montfort, sacerdote (†1716 SaintLaurent-sur-Sèvre - Francia).
Santa Gianna Beretta Molla,
madre di famiglia (†1962). Medico pediatra, madre di quattro figli, preferì morire che abortire,
salvando la vita di sua figlia.
29. Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa (†1380
Siena).
San Severo di Napoli, vescovo (†c. 409). Vescovo di Napoli,
amato da Sant’Ambrogio come
un fratello e dalla sua Chiesa come un padre.
30. San Pio V, papa (†1572 Roma ).
Beata Paolina von Mallinckrodt, vergine (†1881). Fondatrice delle Suore della Carità Cristiana a Paderborn, in Germania.
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Vivere in terra
guardando
al Cielo
Per come armonizza estremi di charme e di
repulsione, l’airone sembra trasmettere una
luminosità morale all’uomo che lo ammira.

Suor Carmela Werner Ferreira, EP

D

otato d’incantevole semplicità, candido piumaggio e impeccabile maintien, l’airone sorprende
per il contrasto tra la sua elegante
imponenza e la fragilità delle zampe che lo sostengono con perfetto equilibrio, nei suoi attacchi negli
stagni dove va a cercare cibo. Senza consentire che la viltà dei vermi o
la sporcizia del terreno sporchino il
magnifico bianco del suo piumaggio,
esso intraprende altero il compito di
radunare i piccoli animali che compongono il suo pasto.
Con sguardo sagace, non perde
il movimento di nessuna ghiottoneria, che subito è acchiappata col suo
lungo becco, dopo una rapida e precisa localizzazione. Sereno, l’airone
non si precipita risoluto sulla preda,
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ma prepara attentamente ogni suo
movimento e lo esegue con destrezza ed esattezza, colpendo l’obiettivo
desiderato.
Anzi, esso dà l’impressione di essere immerso in riflessioni di ordine contemplativo che, per così dire,
non gli consentono di preoccuparsi di quell’ambiente basso nel quale, comunque, è obbligato a vivere.
Non è vero che la sua nobiltà verrebbe meno se si mostrasse condiscendente con il torpore e la ristrettezza di orizzonti dell’ambiente in
cui trova da vivere?
Questo simpatico uccello sembra trasmettere, con tutto il suo
essere e col modo in cui armonizza estremi di charme e di repulsione, una luminosità morale all’uomo che lo ammira.

Airone bianco sulla spiaggia
di Morro Strand State, California

Ognuno di noi, per la naturale dignità della natura umana e, soprattutto, per gli effetti del Battesimo, è stato
elevato a un piano di superiore grandezza. Il più umile degli uomini, purché sia nella grazia di Dio, è un vero
principe, erede delle dimore celesti.
Graziato con mille privilegi, posto sotto la protezione della Santa
Chiesa e avendo l’anima adornata di
virtù e doni, l’uomo affronta una situazione paradossale: deve vivere su

Michael L. Baird

questa Terra macchiata dal peccato,
costretto a mangiare il pane col sudore della fronte (cfr. Gn 3, 19) e subire le dure conseguenze della caduta dei suoi primi padri. Come il
niveo airone, egli è posto in un pantano di angosce, miserie e desolazioni, mentre sente una chiamata ad
maiora aleggiare sopra di sé, come
un’aura luminosa.
Il bell’uccello, tuttavia, possiede un’abilità che compensa in

un solo minuto tutte le frustrazioni che potrebbero sopravvenirgli, poiché è capace di lasciare il pantano e sollevarsi in volo
conservando intatto il suo candore, fino a giungere ad alti paraggi,
dove non è raggiunto dall’asfissiante calore dello stagno e si trova ad essere accarezzato dai venti
dell’eroismo.
Anche noi, quando corrispondiamo all’invito alla santità fatto

dalla Provvidenza, ci innalziamo al
di sopra delle nostre macchie e voliamo nel firmamento della vita spirituale. E se siamo fedeli alla voce
della grazia nella vita di tutti i giorni, mantenendo gli occhi riposti nel
Cielo, arriveremo alla vera felicità,
con la misericordia di Dio. Là non
ci saranno più lacrime né dolore e
sarà Lui stesso la nostra ricompensa smisuratamente grande, per tutta l’eternità. ²
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Cuore
inondato di luce

Plinio Corrêa de Oliveira

Timothy Ring

I

n cima al Calvario, l’orrore e l’abbandono
prendevano posto presso la Croce del Redentore.
In un diluvio di dolori, Gesù aveva esclamato il suo
“Consummatum est!”. Il buon ladrone si preparava
a lasciare la Terra. Il centurione che aveva ferito
il costato di Nostro Signore, si colpiva nel petto.
Alcune persone raccoltesi in un angolo del Golgota
piangevano.
Tuttavia, la gioia non aveva abbandonato
un’anima! L’anima che più rifiutava tutto
quell’orribile spettacolo di dolore, l’anima che più
ripudiava tanta ingiustizia, che più odiava il male,
l’anima che più amava il Salvatore morto, era
anche quella che più speranza e certezza possedeva.
“Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa”.
Presso la Croce, dolorosa, Maria stava ritta, con tutta
la forza del suo corpo e della sua anima, con gli occhi
inondati di lacrime, ma il cuore inondato di luce. In
quell’istante aveva la certezza che, dopo la grande
tragedia, dopo l’abbandono generale, sarebbe
venuta l’aurora della Resurrezione. Sarebbe sorta
l’aurora della Santa Chiesa Cattolica Apostolica
Romana, circondata di gloria a partire da
Pentecoste. E da croci in luci, da luci in
croci, il mondo sarebbe giunto fino al
momento benedetto che a Fatima Lei
preannunciò: “Alla fine il mio Cuore
Immacolato trionferà!”

Madonna dei Dolori Seminario degli Araldi del
Vangelo, Caieiras (Brasile)

