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Collezione

“L’inedito sui Vangeli”

C

omposta di sette volumi, quest’originale opera di Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, EP, ha il merito di mettere la teologia alla portata di tutti,
per mezzo di commenti ai Vangeli delle domeniche e solennità dell’anno. Pubblicata in quattro lingue – portoghese, italiano, spagnolo e inglese
– per un totale di 200mila volumi venduti, la collezione ha avuto un ottimo
riscontro per la sua notevole utilità esegetica e pastorale.

Anno A

Volume I: Domeniche di Avvento, Natale,
Quaresima e Pasqua – Solennità del Signore che
capitano nel Tempo Ordinario (464 pagine)
Volume II: Domeniche del Tempo Ordinario
(495 pagine)

Anno B

Volume III: Domeniche di Avvento, Natale, Quaresima
e Pasqua – Solennità del Signore che capitano nel
Tempo Ordinario (Previsto per giugno 2014)
Volume IV: Domeniche del Tempo Ordinario
(Previsto per agosto 2014)

Anno C
Volume V: Domeniche di Avvento, Natale,
Quaresima e Pasqua – Solennità del Signore
che capitano nel Tempo Ordinario
(446 pagine)
Volume VI: Domeniche del Tempo
Ordinario (495 pagine)

Volume VII: Solennità – Feste che possono cadere
di domenica – Mercoledì delle Ceneri – Triduo Pasquale –
Altre feste e Memorie (431 pagine)

La collezione “L’inedito sui Vangeli” è una pubblicazione della Libreria Editrice Vaticana

Richieste via internet: www.salvamiregina.it
per email: salvamiregina@salvamiregina.it
Oppure per fax: 041 560 8828
I volumi sono in formato 157x230mm stampati a colori in carta patinata lucida
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S crivono

Dal Presidente della
Conferenza Episcopale
Peruviana
Saluto con speciale stima don José
Mário da Silva, superiore degli Araldi del Vangelo, e manifesto la mia
gratitudine per l’invio generoso della
Rivista che arriva in tanti luoghi della nostra patria, per collaborare nella formazione catechetica e liturgica.
Voglio approfittare dell’occasione per complimentarmi con voi per
la Campagna Salvami Regina per
grazia di Gesù e ringraziarvi del materiale che fate arrivare ad Ayacucho a favore dei più poveri.
Rinnovando i miei sentimenti di
affetto.
Mons. Salvador P. G.-C.
Arcivescovo di Ayacucho – Perù
Presidente della Conferenza
Episcopale Peruviana

Commento al Vangelo
del mese di giugno

Scrivo per farvi i complimenti per
il meraviglioso numero del mese di
giugno della rivista, a cominciare
dalla maestosa immagine del Sacro
Cuore di Gesù, della copertina. Un
grande invito alla lettura! Il Commento al Vangelo della Solennità della Santissima Trinità, di Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, non lascia
dubbi rispetto al grande amore di
Dio per l’umanità, che, dopo il Battesimo, è “anche presente come Padre e Amico”. Spettacolare la descrizione di un colloquio tra Padre, Figlio e Spirito Santo per determinare
la Redenzione. Tocca a noi seguire
un così saggio consiglio di “alimentare una vigorosa devozione eucaristica e mariana, a fianco della fedeltà alla Cattedra di Pietro”. Bellissimi
4
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i lettori

anche tutti gli altri articoli. Mi auguro che la Santissima Trinità vi illumini sempre, al fine di aiutare, noi lettori, ad aumentare sempre più la nostra Fede.
Margherita M. V.
Belo Horizonte – Brasile

Spose mistiche di
Cristo crocifisso
Pace e Bene. È con molta gioia che
riceviamo notizie degli Araldi del Vangelo. Per noi è motivo di giubilo essere chiamate “spose mistiche di Cristo
crocifisso”, poiché in verità dobbiamo
esserlo, e non solo in apparenza. Offriamo preghiere e sacrifici per tutte le
intenzioni che ci chiedete, soprattutto
per l’apostolato che fate nella Chiesa e
nel mondo intero. Dio vi premierà per
tutto il bene che realizzate.
Riceviamo la rivista Araldi del
Vangelo, che ci incanta ed è di grande profitto spirituale. Voglia il Signore che continuiate a divulgarla
per molti anni, per la gloria di Dio.
Reiterando ancora una volta le
nostre preghiere, vi inviamo un saluto molto cordiale.
Suor Maria B. del S., OSC
Monastero di Santa Chiara
Monforte de Lemos – Spagna

Vivo esempio per l’umanità

Sto terminando la scuola
Da alcuni anni ricevo la rivista
Araldi del Vangelo e mi piace molto leggere la sezione Storia per bambini... o adulti pieni di fede?, poiché
essa mostra con un linguaggio molto accessibile come le virtù debbano
esser praticate. Mi piace anche molto
leggere le notizie di È accaduto nella
Chiesa e nel mondo, perché lì scopro
molte cose riguardo la Chiesa. Sto
terminando la scuola e in molte lezioni mi sono utili gli argomenti della Rivista, per rispondere ad alcune
questioni poste da professori o compagni riguardo la nostra Fede.
Natália V. M.
Mogi das Cruzes – Brasile

Perfezione perché esiste amore
La rivista Araldi del Vangelo è uno
dei più importanti mezzi di comunicazione cattolici di oggi. Tutti gli articoli pubblicati sono degni di considerazione, la stampa e le illustrazioni sono meravigliose. Insomma, ci si
accorge che tutto è fatto con la massima perfezione possibile perché c’è
amore a Dio e alla Madonna tra i
suoi collaboratori.
Luíza M. dos S.
Belém – Brasile

Speranza che il mondo
possa ancora cambiare

Le riviste Araldi del Vangelo sono molto interessanti e ricche nel loro contenuto cattolico, e aiutano a
farci conoscere più a fondo la storia
di questa istituzione. Quello che gli
Araldi del Vangelo stanno realizzando è un vivo esempio per l’umanità.
I miei complimenti per tutti i progetti che avete in mente, e che lo Spirito Santo vi illumini. Vi auguro molte benedizioni e sappiate che sempre
siete presenti nelle mie preghiere.

La Rivista per noi è una vera catechesi: nei suoi messaggi, nelle storie, nelle meraviglie di Gesù e Maria
che i temi trattati ci svelano. Sempre, non appena possibile, distribuisco la Rivista ad altre famiglie amiche e al nostro parroco, che la considera una bella lettura, il cui contenuto ci riempie di speranza che il
mondo ancora possa cambiare, se
vuole aprirsi alla voce della verità e
della bellezza della Chiesa.

Jeannette R. C.
San Sebastián – Costa Rica

Maria H. da C. B.
Curitiba – Brasile
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io, nella sua infinita bontà, ci ha ricolmato d’innumerevoli tesori: la terra
in cui abitiamo, il dono della vita, un’anima immortale... Una volta creati,
Egli non ci ha abbandonato alla nostra sorte, ma ha guidato i nostri passi
per mezzo dei Santi, dei profeti, di saggi insegnamenti. Soprattutto, giunta la pienezza dei tempi, ci ha inviato suo Figlio “per riscattare quelli che erano sotto la
legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4, 5).
Egli ci ha concesso tutto questo. Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di
creta (cf. II Cor 4, 7). Il peccato originale ha fatto di noi esseri deboli, frequentemente indecisi e molte volte infedeli. E in noi, le meraviglie operate dalla
grazia sono costantemente minacciate di scorrere via attraverso le crepe presenti in questi vasi d’argilla...
Avendo compassione della nostra debolezza, e quando sembrava ci avesse
già dato tutto, Nostro Signore Gesù Cristo ci ha dato ancora di più. Affinché
non cessasse la sua presenza tra noi, ci ha lasciato, prima di partire per l’eternità, la Chiesa investita d’immortalità, infallibilità e onnipotenza.
Ora, Egli ha voluto anche – per divina disposizione della sua volontà – che
tutti i carismi e poteri a Lei concessi fossero depositati nelle mani di una persona unica sulla Terra: “A te darò le chiavi del regno dei cieli” (Mt 16, 19)!
“Costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio” (Eb 5, 1),
il Pontefice elevato al Soglio Petrino è, dunque, chiamato a un massimo di
unione con il Creatore. Da lui si esige una santità che trabocchi e si trasmetta
agli altri, ma lui continua sempre a essere “rivestito di debolezza” (Eb 5, 2), a
causa della sua natura colpita dal peccato originale.
Il Papa, Dolce Cristo in Terra, è, pertanto, anche lui un vaso, ma non costituito da argilla comune, ma da finissimo cristallo. Non per questo meno fragile. La sua debolezza sta nella stessa natura umana; la sua forza, nell’integrità
della sua unione con Dio. Unione che richiede di esser completa, intima e soprannaturale, per non meritare lo stesso rimprovero fatto a Pietro da Nostro
Signore: “Va dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!” (Mt 16, 23).
Per quanto sorprendente possa sembrare, nel Papato si trova tutto il potere della Divinità, in virtù della forza della parola dello stesso Cristo: “tutto ciò
che legherai... tutto ciò che scioglierai...” (Mt 16, 19). Il potere di Pietro è fondato sulla Fede (cfr. Mt 16, 17) e nulla è senza di lei. Ma, per l’intimo e singolare vincolo di quest’uomo con Cristo, si moltiplica in modo inimmaginabile l’immenso potere che, di per sé, essa ha per muovere montagne (cfr. Mt 17, 20) o
dislocare gelsi fino al mare (cfr. Lc 17, 6).
Il potere del Ministero petrino non è mai stato esercitato in tutta la sua pienezza nel corso dei venti secoli della Storia della Chiesa. Pertanto, esso brilla,
più del Sole, da dentro le fragili pareti di un finissimo cristallo... “perché appaia che questa potenza straordinaria appartiene a Dio e non viene da noi”
(II Cor 4, 7)! ²
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La voce del Papa

La libertà
dei figli di Dio
La Chiesa è, innanzitutto, un popolo che serve Dio. Il servizio a Dio si realizza in
diversi modi, in particolare nella preghiera e nell’adorazione, nell’annuncio del Vangelo
e nella testimonianza della carità.

“L

a sapienza liberò dalle
sofferenze coloro che la
servivano” (Sap 10, 9).
La prima Lettura ci
ha ricordato le caratteristiche della
sapienza divina, che libera dal male e dall’oppressione quanti si pongono al servizio del Signore. Egli, infatti, non è neutrale, ma con la sua
sapienza sta dalla parte delle persone fragili, delle persone discriminate e oppresse che si abbandonano
fiduciose a Lui. Questa esperienza
di Giacobbe e di Giuseppe, narrata nell’Antico Testamento, fa emergere due aspetti essenziali della vita
della Chiesa: la Chiesa è un popolo
che serve Dio; la Chiesa è un popolo
che vive nella libertà donata da Lui.

Alla scuola della Madre,
la Chiesa impara a diventare
“serva del Signore”
Anzitutto noi siamo un popolo
che serve Dio. Il servizio a Dio si realizza in diversi modi, in particolare nella preghiera e nell’adorazione,
nell’annuncio del Vangelo e nella testimonianza della carità. E sempre
l’icona della Chiesa è la Vergine Maria, la “serva del Signore” (Lc 1, 38;
cfr. 1, 48). Subito dopo aver ricevuto
l’annuncio dell’Angelo e aver conce6
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pito Gesù, Maria parte in fretta per
andare ad aiutare l’anziana parente
Elisabetta. E così mostra che la via
privilegiata per servire Dio è servire
i fratelli che hanno bisogno.
Alla scuola della Madre, la Chiesa impara a diventare ogni giorno
“serva del Signore”, ad essere pronta a partire per andare incontro alle situazioni di maggiore necessità,
ad essere premurosa verso i piccoli e
gli esclusi. Ma il servizio della carità
siamo chiamati tutti a viverlo nelle
realtà ordinarie, cioè in famiglia, in
parrocchia, al lavoro, con i vicini…
E’ la carità di tutti i giorni, la carità ordinaria.

La persona umana è stata
creata ad immagine di Dio
La testimonianza della carità è la
via maestra dell’evangelizzazione.
In questo la Chiesa è sempre stata
“in prima linea”, presenza materna
e fraterna che condivide le difficoltà e le fragilità della gente. In questo
modo, la comunità cristiana cerca di
infondere nella società quel “supplemento d’anima” che consente di
guardare oltre e di sperare.
È quello che anche voi, cari fratelli e sorelle di questa Diocesi, state facendo con generosità, sostenuti

dallo zelo pastorale del vostro Vescovo. Vi incoraggio tutti, sacerdoti, persone consacrate, fedeli laici,
a perseverare su questa strada, servendo Dio nel servizio ai fratelli, e
diffondendo dappertutto la cultura
della solidarietà.
C’è tanto bisogno di questo impegno, di fronte alle situazioni di precarietà materiale e spirituale, specialmente di fronte alla disoccupazione,
una piaga che richiede ogni sforzo e
tanto coraggio da parte di tutti. Quella del lavoro è una sfida che interpella in modo particolare la responsabilità delle istituzioni, del mondo
imprenditoriale e finanziario. È necessario porre la dignità della persona umana al centro di ogni prospettiva e di ogni azione. Gli altri interessi,
anche se legittimi, sono secondari.
Al centro c’è la dignità della persona umana! Perché? Perché la persona umana è immagine di Dio, è
stata creata ad immagine di Dio e
tutti noi siamo immagine di Dio!

Solo il Signore ci offre
la vera libertà
Dunque la Chiesa è il popolo
che serve il Signore. Per questo è
il popolo che sperimenta la sua liberazione e vive in questa libertà

L’Osservatore Romano

“Dio non è neutrale, ma con la sua sapienza sta dalla parte delle persone fragili,
delle persone discriminate e oppresse che si abbandonano fiduciose a Lui”
Lo Stadio Romagnoli, Campobasso, durante la Messa presieduta da Papa Francesco il 5/7/2014

che Egli le dona. La vera libertà la
dà sempre il Signore. La libertà anzitutto dal peccato, dall’egoismo
in tutte le sue forme: la libertà di
donarsi e di farlo con gioia, come
la Vergine di Nazareth che è libera da sé stessa, non si ripiega sulla
sua condizione – e ne avrebbe ben
avuto il motivo! – ma pensa a chi
in quel momento ha più bisogno.
E’ libera nella libertà di Dio, che
si realizza nell’amore. E questa è la
libertà che ci ha donato Dio, e noi
non dobbiamo perderla: la libertà
di adorare Dio, di servire Dio e di
servirlo anche nei nostri fratelli.
Questa è la libertà che, con la
grazia di Dio, sperimentiamo nella
comunità cristiana, quando ci mettiamo al servizio gli uni degli altri.
Senza gelosie, senza partiti, senza
chiacchiere... Servirci gli uni gli altri, servirci! Allora il Signore ci libera da ambizioni e rivalità, che minano l’unità della comunione. Ci libera

dalla sfiducia, dalla tristezza – questa tristezza è pericolosa, perché ci
butta giù; è pericolosa, state attenti!
Ci libera dalla paura, dal vuoto interiore, dall’isolamento, dai rimpianti,
dalle lamentele.

Siamo chiamati a vivere con
gioia e coraggio la nostra Fede
Anche nelle nostre comunità infatti non mancano atteggiamenti negativi, che rendono le persone
autoreferenziali, preoccupate più di
difendersi che di donarsi. Ma Cristo ci libera da questo grigiore esistenziale, come abbiamo proclamato nel Salmo responsoriale: “Sei tu
il mio aiuto e la mia liberazione”.
Per questo i discepoli, noi discepoli del Signore, pur rimanendo sempre deboli e peccatori – tutti lo siamo! –, ma pur rimanendo deboli e
peccatori, siamo chiamati a vivere
con gioia e coraggio la nostra fede,
la comunione con Dio e con i fratel-

li, l’adorazione a Dio e ad affrontare con fortezza la fatiche e le prove
della vita.
Cari fratelli e sorelle, la Vergine Santa, che venerate in particolare col titolo di “Madonna della Libera”, vi ottenga la gioia di servire
il Signore e di camminare nella libertà che Egli ci ha donato: nella
libertà dell’adorazione, della preghiera e del servizio agli altri. Maria vi aiuti ad essere Chiesa materna, Chiesa accogliente e premurosa
verso tutti. Ella sia sempre accanto
a voi, ai vostri malati, ai vostri anziani, che sono la saggezza del popolo, ai vostri giovani. Per tutto il
vostro popolo sia segno di consolazione e di sicura speranza. Che la
“Madonna della Libera” ci accompagni, ci aiuti, ci consoli, ci dia pace e ci dia gioia!
Omelia allo Stadio Romagnoli,
Campobasso, 5/7/2014

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
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Consegna delle chiavi a Pietro – Chiesa di San Pietro e San Paolo, Scherwiller (Francia)

a  Vangelo  A
“Gesù, giunto nella regione di Cesarèa
di Filippo, domandò ai suoi discepoli: ‘La
gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?’.
14
Risposero: ‘Alcuni dicono Giovanni il
Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno
dei profeti’.
15
Disse loro: ‘Ma voi chi dite che io sia?’.
16
Rispose Simon Pietro: ‘Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente’.
17
E Gesù gli disse: ‘Beato sei tu, Simone
figlio di Giona, perché né carne né
13

8
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sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre
mio che è nei cieli. 18 E io a te dico: Tu
sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia chiesa e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa. 19 A te darò le
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli,
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli’.
20
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad
alcuno che egli era il Cristo (Mt 16, 13-20).

Commento al Vangelo - XXI Domenica del Tempo Ordinario

La fede di Pietro,
fondamento del
Papato
In un ardente impeto di fede, San Pietro anticipa gli altri
Apostoli e proclama che Cristo è il Figlio di Dio. Come
ricompensa a questo atto di fedeltà, Gesù lo costituisce
come pietra sopra la quale edificherà la sua Chiesa.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Per conoscere bene Gesù
è necessario avere fede

Se analizziamo le operazioni dell’intelligenza
e della volontà umana, facilmente constateremo
una peculiarità che le rende molto distinte l’una dall’altra. Avvalendoci di un linguaggio figurato, possiamo dire che la prima fa sì che le cose
intese vengano a sé; la seconda, al contrario, vola a loro, desiderandole. In questo senso, afferma San Tommaso che “c’è conoscenza quando
l’oggetto conosciuto sta in ciò che conosce; ora
l’amore quando l’amante è unito alla cosa amata”.1 L’atto di intendere implica, pertanto, l’adeguare alle dimensioni della nostra intelligenza
tutto quanto noi assimiliamo. Quando si tratta di comprendere un oggetto inferiore a noi, la
nostra ragione lo arricchisce, e questo comincia
a esistere nella nostra mente in modo più nobile
di quello che è in se stesso.
Per esempio, dedicandosi a studiare una formica, uno scienziato è capace di analizzarla con
l’ausilio di microscopi, utilizzarla per esperi-

menti chimici, estrarre da lei l’acido formico.
Ci sarà anche chi stabilisca correlazioni tra certe caratteristiche del suo comportamento – tali come la determinazione e la tenacia nel procurarsi il cibo e trasportarlo nel formicaio, o la
sua tendenza gregaria – e una serie di principi psicologici. L’intelligenza umana può, allora,
incontrare nella formica valori che questa non
comprenderà mai, perché è irrazionale, conferendole un’importanza che trascende quella di
un semplice insetto.
Ben differente, invece, è quello che accade quando pretendiamo di conoscere esseri superiori a noi, perché siccome non riusciamo a
comprendere la loro grandezza, la nostra intelligenza li diminuisce fino a che essi diventano
proporzionati ai limiti di questa. Tale è, precisamente, la funzione di un buon maestro: prendere dottrine complesse e tradurle in maniera accessibile, conforme alle capacità degli alunni. Se
non procede così, i suoi ascoltatori, meno preparati e saggi, non riusciranno a imparare.
Agosto 2014 · Araldi
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Queste considerazioni ci aiuteranno a seguire meglio la Liturgia della 21ª Domenica del
Tempo Ordinario, poiché esse si applicano a
certi episodi dell’esistenza terrena di Nostro Signore Gesù Cristo.

Gesù comincia la sua predicazione
In apparenza, la vita di Gesù fino a circa i 30
anni trascorse come quella di un uomo comune.
Velando i reflessi della sua divinità, aiutava il
padre nel suo lavoro ed era conosciuto come “il
figlio del falegname” (Mt 13, 55), nozione facile da assimilare. Anche San Giuseppe, nella sua
semplicità, non lasciava trasparire tutta la sublimità della sua vocazione – era padre adottivo dello stesso Dio Incarnato! – e nessuno, fuori
dal seno della Sacra Famiglia, percepiva l’altissimo mistero che in essa si realizzava. Sebbene
Gesù e Giuseppe fossero molto rispettabili nella piccola Nazareth, per l’onestà, perfezione e
responsabilità con cui eseguivano i loro lavori, è
evidente che tale apprezzamento era molto al di
sotto della loro autentica dignità.
Tuttavia, ad un certo punto muore San Giuseppe e, qualche tempo dopo, Nostro Signore comincia il suo ministero, dirigendoSi in città più importanti di Nazareth, come Cafarnao,
Corozaim e Betsaida. Come narrano gli evangelisti, Egli “andava attorno per tutta la Galilea,
insegnando nelle loro sinagoghe e predicando
la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo” (Mt 4,
23). La Sua fama subito si diffuse “in tutta la regione” (Lc 4, 37), di modo che “dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, ponevano
i malati nelle piazze e lo pregavano di potergli

Francisco Lecaros
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la vita di
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toccare almeno il lembo del mantello” (Mc 6,
56). Quando istruiva il popolo, “rimanevano
colpiti dal suo insegnamento, perché parlava
con autorità” (Lc 4, 32) e, operando miracoli,
provocava stupore al punto da suscitare l’esclamazione delle moltitudini: “Non si è mai vista
una cosa simile in Israele” (Mt 9, 33). Un Suo
semplice ordine fece cessare la tempesta e placò il mare, impressionando così tanto i discepoli, che questi si chiedevano: “Chi è mai costui al
quale i venti e il mare obbediscono?” (Mt 8, 27).
Tuttavia, quest’impatto da Lui causato produceva imbarazzo nei giudei. Perché?

Essi aspettavano un Messia temporale

Non dobbiamo dimenticare che la classe più
alta della società giudaica era costituita dai sadducei e farisei, due influenti partiti religiosi in
contrasto fra loro. Mentre i primi, accomodati
ai privilegi di cui godevano, poco si preoccupavano della venuta del Messia, i farisei incutevano un’idea errata nel popolo – di per sé molto propenso ad accettarla –, secondo la quale il
principale obiettivo del Salvatore sarebbe stato quello di promuovere la supremazia politicosociale ed economica di Israele su tutte le altre
nazioni della Terra.
Ora, diverse caratteristiche presentate da
Nostro Signore non coincidevano con tale anelito. Se, sotto un certo aspetto, Gesù superava le
aspettative messianiche, è anche vero che varie
volte l’opinione pubblica si mostrava scioccata a
Suo riguardo. Quando – dopo la moltiplicazione dei pani e dopo aver camminato sulle acque
– annunciò l’Eucaristia, dichiarando: “Io sono il
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno
e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo”
(Gv 6, 51), i giudei si scandalizzarono, poiché interpretarono le sue parole nel senso
del cannibalismo. Addirittura, “da allora molti dei suoi
discepoli si tirarono indietro
e non andavano più con lui”
(Gv 6, 66).
In questa stessa occasione il Maestro chiese ai Dodici:
“Forse anche voi volete andarvene?” (Gv 6, 67), come a diLa Sacra Famiglia nella bottega di Nazareth Cattedrale di San Domenico de la Calzada (Spagna)
re: “l’opinione pubblica Mi ha
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abbandonato; non volete seguirla?”. E San Pietro Gli rispose: “Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”
(Gv 6, 68). Tale reazione indica
che nella mentalità degli Apostoli cominciava a configurarsi un’idea più esatta riguardo
al Messia, grazie alla virtù della fede che stava allargando loro gli orizzonti interiori, poiché,
senza questo ausilio soprannaturale, le verità rivelate – soprattutto quelle attinenti i più
alti misteri della nostra Fede –
non possono essere raggiunte
Miracolo della guarigione del paralitico a Cafarnao dalla ragione umana.
Chiesa di San Salvatore a Chora, Istanbul
Molto diverso, invece, fu
l’atteggiamento dei farisei e sadducei. Siccome lità il nome di Cesarea, per conquistarsi le simnon vollero accettare Nostro Signore, arrivaro- patie dell’imperatore.2 È probabile che la scena
no ad accusarLo di esorcizzare “in nome di Be- descritta in questi versetti sia avvenuta alla vista
elzebùl, principe dei demòni” (Mt 12, 24), e fi- di quell’edificio pagano, che si ergeva in cima a
nirono per pianificare la sua morte.
una roccia, dominando il panorama.3
È in questa prospettiva che analizzeremo l’eUn metodo per formare gli Apostoli
pisodio narrato da San Matteo, accaduto circa
una settimana prima della Trasfigurazione di
Nella domanda formulata dal Divino MaeGesù, sul Monte Tabor (cfr. Mt 17, 1; Mc 9, 2; stro possiamo intravvedere l’interessante metoLc 9, 28). La Passione era prossima ed era ne- do impiegato per formare gli Apostoli. Questi
cessario separare definitivamente gli Aposto- avevano verificato da soli, ascoltando le predili dalla sinagoga – di cui erano membri ferventi cazioni e presenziando i miracoli, quanto Lui
–, mettendo loro in chiaro che l’istituzione che fosse un Maestro eccezionale. Tuttavia, se non
Lui veniva a fondare avrebbe portato quella alla ci fosse stata una rivelazione essi non avrebbepienezza e sarebbe stata la realizzazione di tutte ro mai pensato che Gesù fosse Dio stesso! Nemle profezie dell’Antica Legge.
meno gli Angeli, nello stato di prova, sarebbero giunti a questa conclusione da soli, poiché
il mistero dell’unione ipostatica è qualcosa che
II – La promessa della
sfugge completamente non solo all’intelligenza
fondazione della Chiesa
umana, ma anche a quella angelica.4 I demoni
13
“Gesù, giunto nella regione di Ce- non avevano, per questo, una nozione chiara risarèa di Filippo, domandò ai suoi disce- guardo alla divinità di Cristo.5
poli: ‘La gente chi dice che sia il Figlio
Inoltre, incarnandoSi nel seno purissimo di
Maria, Nostro Signore fece il miracolo negatidell’uomo?’”.
vo di assumere un corpo sofferente. Al contraPartendo da Betsaida, dove aveva guarito un rio, questo sarebbe stato glorioso, in intera concieco (cfr. Mc 8, 22-26), Nostro Signore Si di- sonanza con la sua Anima, la quale godeva della
resse con i discepoli a Cesarea di Filippo, cit- visione beatifica dal primo istante della sua cretà situata a circa 50 km di distanza, in un ter- azione. In questo modo, velava agli occhi deritorio di esuberante bellezza naturale, situato gli uomini i fulgori della sua divinità, non pera nord della Palestina. Erode – detto il Grande mettendo che essi percepissero con chiarezza
– vi aveva edificato un tempio destinato al culto chi Egli era: la Seconda Persona della Santissidi Cesare Augusto, e più tardi, quando Filippo ma Trinità, uguale al Padre e allo Spirito Santo.
diventò tetrarca della regione, diede alla loca- A tal punto che, nell’Ultima Cena, San Filippo
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chiese ancora a Gesù di mostrar loro il Padre,
ricevendo da Lui questa risposta: “Da tanto
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre.”
(Gv 14, 9).
Essendo Lui l’Umiltà e la Prudenza, nulla disse a questo riguardo all’inizio, convocando i discepoli a seguirLo. Ora, però, una volta impregnati e pervasi di prove, il Salvatore vuole far
loro conoscere questo mistero. Era il momento
di introdurre gli Apostoli nella prospettiva della Sua divinità. È interessante notare che, interrogandoli sul parere popolare, Gesù non usa
espressioni come “di Me” o “della mia Persona”,
ma “del Figlio dell’Uomo”. Perché? Perché il
popolo aveva una opinione sul Figlio dell’Uomo
e non riguardo a Lui, che è Dio, della Sua Persona, che è divina. Di conseguenza, Nostro Signore
vuole richiamare l’attenzione degli Apostoli alla
considerazione che il popolo dava alla sua natura umana, per smuoverli da questo giudizio errato e manifestargli chi Egli è.

Opinioni diverse ed errate

“Risposero: “Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno
dei profeti”.

14

Gli Apostoli trasmettono le congetture del
popolo: svariate versioni e molto distanti dalla
realtà, ma indicative di quanto Gesù fosse reputato un uomo straordinario. E nulla più, oltre a
questo. Infatti, essendo impossibile comprendere appieno la sua grandezza, tentavano di adeguarLo alla loro mente, equiparandoLo a un
profeta. Nel contempo, gli Apostoli convivevano
con Nostro Signore e percepivano che quei commenti non erano alla Sua altezza. Molti di loro
erano stati discepoli di San Giovanni Battista e
sapevano perfettamente che il Maestro non era
il Precursore resuscitato, poiché lo avevano conosciuto da vicino, avendo udito dalle sue labbra: “ecco che viene uno che è più forte di me,
al quale io non son degno di slegare neppure i
lacci dei sandali” (Lc 3, 16). Del resto, egli aveva indicato Gesù a Sant’Andrea e a San Giovanni Evangelista, dicendo: “Ecco l’Agnello di Dio”
(Gv 1, 36). In relazione alle ipotesi che Cristo
fosse Geremia risorto o Elia – che ancora continuava a essere vivo, secondo una consacrata tradizione –, anche loro non avevano dubbi che fossero false.
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Tuttavia, timorosi di perdere la consonanza con
l’opinione pubblica, gli stessi Apostoli evitavano
di sollevare il problema e di chiedere sulle origini di Cristo Gesù. Sapevano che era figlio di Maria
e Giuseppe, ma ignoravano dove avesse studiato,
da dove provenisse tanta sapienza, come avesse
ottenuto il potere di fare miracoli.
Che cosa mancava loro per distinguersi da
queste opinioni e fare un passo avanti nella
comprensione del Maestro? Un dono di fede.
Infatti, “la fede perfeziona lo sguardo interiore, aprendo la mente a scoprire, nel corso degli
eventi, la presenza operante della Provvidenza.
[…] la ragione e la fede non possono essere separate, senza far sì che l’uomo perda la possibilità di conoscere in modo adeguato se stesso, il
mondo e Dio”.6

Una risposta ispirata

“Disse loro: ‘Ma voi chi dite che io
sia?’.16 Rispose Simon Pietro: ‘Tu sei il
Cristo, il Figlio del Dio vivente’”.
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In questa seconda domanda è importante evidenziare come il Divino Maestro Si riferisca a Se stesso, poiché non dice più “il Figlio dell’Uomo”, ma indaga: “Voi chi dite che
io sia?”. Commenta San Giovanni Crisostomo
che questo è un modo per “invitarli a concepire
pensieri più alti su di Lui e mostrargli che la prima sentenza restava molto al di sotto della sua
autentica dignità”.7
San Pietro, il cui temperamento espansivo lo
portava a dire tutto quanto pensava, si affrettò
a rispondere: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente”! Si direbbe che questa frase lapidaria
fosse un’elaborazione dell’esperienza dell’Apostolo, frutto di una matura e profonda riflessione. Ora, come avrebbe potuto lui, col semplice
concorso del ragionamento, arrivare alla conclusione che fosse Dio quel Maestro “esteriormente riconosciuto come Uomo” (Fil 2, 8), che
Si stancava, sentiva sonno, fame e sete?

La fedeltà di Pietro all’ispirazione del Padre

“E Gesù: ‘Beato sei tu, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre
mio che è nei cieli’”.

17

Gesù dichiara che Pietro è beato per esser
stato messo a parte dal Padre, che gli ha rivela-

cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei Cieli’.
20
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad
alcuno che egli era il Cristo”.

In aramaico non c’è distinzione di genere
tra i sostantivi Pietro e pietra, essendo entrambi
espressi da un’unica parola – kefa’. Ossia, Gesù
ha detto che Lui avrebbe edificato la Chiesa su
questa kefa’ – pietra – che è Pietro.10
Con tali parole Cristo dà a Pietro il potere divino, assoluto e incrollabile, di sostenere

Gustavo Kralj

to una così alta verità. A
proposito di questo passo osserva Sant’Ilario:
“La fede vera e inviolabile consiste nel credere che il Figlio di Dio sia
stato generato da Dio e
abbia la stessa eternità
del Padre. [...] E la confessione perfetta consiste nel dire che questo
Figlio ha preso Corpo
e Si è fatto Uomo. Ha
compreso, dunque, tutto quello che esprime la
sua natura e il suo nome, in cui sta la perfeRovine di Cesarea di Filippo, odierna Banias (Terra Santa)
zione delle virtù”.8
San Pietro è stato fedele all’ispirazione di- la Santa Chiesa. Oggi, trascorsi più di duemivina e, a dispetto delle impressioni umane, la anni, essa è passata per grandi tempeste e
ha espresso la sua fede. Come premio per la sconvolgimenti, ma continua a restare in piesua corrispondenza alla grazia e per una co- di e, accada quel che accada, rimarrà salda fisì robusta fede, il Maestro ha voluto concede- no alla fine del mondo. La Chiesa non corre
re all’Apostolo un tesoro, come a dire, nella il rischio che il suo potere sia usurpato dalbella espressione di San Leone Magno: “co- le ciurme infernali, perché è fondata su queme mio Padre ti ha manifestato la mia divini- sta promessa. La morte non la colpirà mai! E
tà, così anch’Io ti faccio conoscere la tua ec- questo non vuol dire che la Chiesa sopravvicellenza”.9
verà alle vicissitudini in una costante agonia.
Ed è in questo momento che è diventata Al contrario, essa è stata e sarà sempre giovachiara per tutti gli Apostoli la missione che era ne in tutte le ere storiche, sia durante le perloro riservata: annunciare al mondo Nostro Si- secuzioni romane, con migliaia di martiri che
sono saliti in Cielo, dal Colosseo o dal Cirgnore Gesù Cristo, Dio e Uomo vero.
co Massimo; sia negli splendori del MedioeLa promessa dell’invincibilità della Chiesa
vo, col fiorire glorioso delle cattedrali goti18
“‘E io a te dico: Tu sei Pietro e su que- che, illuminate dalla policromia delle vetrate
sta pietra edificherò la mia chiesa e le po- e animate dal suono maestoso dell’organo; sia
tenze degli inferi non prevarranno su di ai nostri giorni, in cui l’umanità giace in un
essa. 19 A te darò le chiavi del regno dei relativismo e materialismo senza precedenti.

San Pietro è
stato fedele
all’ispirazione
divina e, a
dispetto delle
impressioni
umane, ha
espresso la
sua fede

L’infallibilità e il potere delle chiavi
In quest’occasione Nostro Signore offre a
Pietro anche la garanzia dell’infallibilità, dichiarando che le sue decisioni sulla Terra saranno
ratificate in Cielo. Egli sarà assistito dallo Spirito Santo per insegnare la verità, cosa che rende impossibile alla Chiesa di deviare, seguendo
false dottrine. Grazie a questo carisma il Sommo Pontefice non erra quando si pronuncia ex
cathedra, “cioè, quando, nello svolgimento del
compito di pastore e dottore di tutti i cristiani,
definisce con la sua suprema autorità apostolica che una determinata dottrina concernente la
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Fede e la morale deve esser sostenuta da tutta
la Chiesa”.11 Il Papato è stato una delle istituzioni più combattute nel corso della Storia, il punto nel quale si concentra l’odio del demonio e
delle forze del male e, allo stesso tempo, il fattore di stabilità del Corpo Mistico di Cristo, unico
organismo a godere di questo privilegio.
Gli autori analizzano la portata del potere
delle chiavi, e molti sostengono che le parole
“sulla Terra” comprendono tutto quello che
c’è in essa e sotto di essa, cioè, i vivi e anche
i morti. Così, il Papa ha autorità per canonizzare un Beato e far sì che questi riceva una
aggiunta di gloria accidentale nell’eternità;
per applicare suffragi specifici ai fedeli che
sono in Purgatorio e anche per scomunicare
un defunto.12 Era necessario che esistesse un
uomo con tali attribuzioni qui sulla Terra, affinché avessimo un collegamento diretto con
il Cielo!
Anche ai Vescovi e sacerdoti, sotto il primato del Papa e in totale dipendenza da lui,
è concesso il potere delle chiavi, sebbene in
forma meno intensa che al Sommo Pontefice. Nel confessionale, per esempio, il prete
ha la facoltà di assolvere o meno il penitente dai suoi peccati, facendo sì che le porte del
Cielo si aprano per lui o rimangano chiuse.
Mentre il Paradiso Terrestre – creato da Dio
per gli uomini – è custodito da Cherubini, da
quando Adamo ed Eva sono stati da là espulsi (cfr. Gen 3, 24), le chiavi del Paradiso Celeste, dimora degli Angeli buoni, sono state
affidate a un uomo! Pertanto, San Pietro ha
ottenuto da Gesù molto e molto più di quanto
Adamo aveva perduto!
Si direbbe sia un pericolo porre tale tesoro
nelle mani di un uomo... Sì, nel caso non fosse
Dio il Donatore! Chi lo consegna a San Pietro
è il Signore Gesù stesso e, in realtà, è Lui che
governa la Chiesa. Se in essa ci sono stati abusi e deviazioni nel corso della Storia, sono stati
da Lui permessi per provare che, anche se l’elemento umano è presente, sempre prevarrà l’elemento divino.

Due facce in San Pietro
Nei versetti successivi, che non risultano nella Liturgia di questa domenica, Nostro Signore annuncia agli Apostoli, per la prima volta, la
sua Passione (cfr. Mt 16, 21), forse per controbilanciare l’euforia in cui si trovavano di fronte a
14
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quella grandiosa notizia e impedire che in modo erroneo la prendessero come segno della realizzazione imminente del loro sogno messianico. Però, udendo la descrizione degli orrori per i
quali il Maestro sarebbe dovuto passare, Pietro
Lo prende in disparte (cfr. Mc 8, 32) e comincia
a riprenderLo, dicendo: “Dio te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai!” (Mt 16, 22).
E Cristo, che poco prima aveva dichiarato che
Pietro era la roccia sulla quale avrebbe costruito
la Chiesa, ora lo respinge come fosse una tentazione: “Lungi da me, satana!” (Mt 16, 23). Come intendere questo?
Mancava a San Pietro una forza dello Spirito Santo che gli infondesse l’amore vero e
disinteressato e lo preparasse a comprendere la Passione del Salvatore. L’Apostolo, che
aveva agito così bene nella prima prova, testimoniando con coraggio la divinità di Gesù Cristo, soccombe in quest’altra dell’accettazione della croce e del dolore. Egli, che era
stato interamente fedele, al punto da esser
costituito la pietra sulla quale la Chiesa sarebbe stata edificata, diventa ora un ostacolo imprevisto per il Maestro, che con questa
categorica reazione mirava a estirpare dai discepoli la mentalità antica della sinagoga e a
prepararli allo spirito della Santa Chiesa.
Vediamo qui le due facce di San Pietro: una,
ispirata dallo Spirito Santo, che gli dà la visione
divina delle cose; l’altra, quella della natura decaduta per il peccato originale. Annunciando l’istituzione del Papato, Cristo cerca di imprimere bene la distinzione tra quella che è l’assistenza del
Paraclito all’infallibilità e quella che è l’attuazione umana. Voler sostenere l’idea che ogni Papa è
santo non corrisponde alla realtà. L’incarico petrino può servire da cammino verso la perfezione, e
l’ideale è che il Papa percorra questa via, ma lui
non perderà l’infallibilità, anche se la sua condotta non è virtuosa.

III – E io, chi dico che è Gesù?
Nella seconda lettura, la Liturgia coniuga
con la confessione di San Pietro un bel passo della Lettera di San Paolo ai Romani, che
evidenzia la sproporzione infinita tra la nostra intelligenza creata e l’Intelligenza increata, che è Dio: “O profondità della ricchezza,
della sapienza e della scienza di Dio! Quanto
imperscrutabili sono i suoi giudizi e inacces-
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sibili le sue vie! Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa
per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui
sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli.
Amen!” (Rm 11, 33-36). Così, questa meravigliosa Liturgia ci indica l’attitudine perfetta che dobbiamo avere come cattolici, in questo XXI secolo: sempre una postura di umiltà
davanti a Dio, riconoscendo, con la fede, la
sua grandezza straordinaria e incommensurabile, la sua onnipotenza, onniscienza e
onnipresenza, e manifestando questa verità eterna che il Padre Celeste ha rivelato al
Principe degli Apostoli.
La considerazione della magnifica scena contemplata nel Vangelo suggerisce ancora un esame di coscienza: chi è Gesù Cristo
per me? Cosa dico io riguardo a Lui? Egli è
per me quello che San Pietro ha proclamato a
Cesarea e San Paolo esalta in questa lettura,
cioè, mio Creatore, mio Redentore, in funzione del quale io vivo? O, a somiglianza dei
giudei di quei tempi, avrò elaborato un Salvatore conforme ai miei aneliti egoisti e mondani? Nel caso io abbia abbracciato l’errore, devo oggi chiedere grazie per ritornare sul buon
cammino, poiché il premio eterno è vincolato alla fede in Nostro Signore Gesù Cristo e
alla totale consegna della nostra vita a Lui.
È questo che ci fa amare quello che Lui ordina e sperare quello che Lui promette, come
chiede la Preghiera del Giorno,13 e ci conduce
alla gloria del Cielo. ²
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Vediamo
qui le due
facce di San
Pietro: una,
ispirata dallo
Spirito Santo,
che gli dà la
visione divina
delle cose;
l’altra, quella
della natura
decaduta per
il peccato
originale
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Qual è il vero
asse della Storia?
Le realtà materiali, come il ruolo del Sole nella vita sulla
Terra, sono facilmente constatate e ammesse da tutti. Quelle
spirituali, invece, costa molto di più riconoscerle, anche da
parte degli analisti della Storia.
Don Juan Carlos Casté, EP

S
Gustavo Kralj

ituare la Storia della Chiesa dentro la Storia universale o, per meglio dire, la
Storia profana nella Storia della Salvezza, mi pare sia il principale dovere di un autentico storico cristiano. Infatti, questa concerne
tutti gli uomini, appartenenti o meno alla Chiesa; inoltre, è, in definitiva, Storia.

Tuttavia, si verifica da alcuni secoli
– credo di non sbagliare nel situare alla fine del Medioevo l’inizio di questo
processo – una graduale dissociazione tra la Storia della Chiesa e la Storia
universale. Così, abbondano i manuali
di quest’ultima nei quali sono rari i riferimenti al ruolo della Sposa Mistica
di Cristo negli avvenimenti. E molti la
menzionano soltanto per tessere acerbe critiche all’operato di certi ecclesiastici o per diffondere contro di essa
calunnie emanate dallo spirito laicista
e anticristiano dei suoi autori.

Il silenzio di molti storici
Un esempio di questa separazione tra le due discipline storiche si

San Giovanni Bosco con
San Domenico Savio – Basilica del
Sacro Cuore di Gesù, Roma
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Pochi manuali di
Storia menzionano
il lavoro realizzato
da San Giovanni
Bosco a favore dei
suoi cari “birichini”

fa notare nell’assenza di menzioni a
molti santi che col loro operato hanno provocato cambiamenti determinanti nella società della loro epoca.
Prendiamo a caso il grande San
Giovanni Bosco: pochi manuali di Storia laici lo menzionano; tuttavia, il lavoro da lui realizzato a favore dei suoi
cari birichini ha rappresentato una radicale innovazione nel modo di trattare la gioventù abbandonata, con ripercussioni di non poco conto in campo
sociale. Consideriamo anche la trasformazione operata da San Camillo de Lellis e i suoi discepoli, alla fine
del XVI secolo, nel modo di concepire e organizzare gli ospedali, con tutti i
benefici da qui derivanti per l’umanità.
Potremmo aggiungere casi come
quello di Isabella la Cattolica e il suo
impegno a proteggere ed evangelizzare gli indigeni del Nuovo Mondo,
affrontando l’avidità di molti conquistadores. Ci si può chiedere se
– senza la promulgazione delle sue
famose Leyes de Indias – l’America
Latina sarebbe oggi la regione più
cattolica del mondo e se sarebbe stato possibile raggiungere il grado di
integrazione etnica così caratteristico di questo Continente.

Una religione
essenzialmente storica
D’altro canto, bisogna riconoscere l’importantissimo apporto dei
cronisti cristiani alla storiografia
delle loro rispettive società; senza
dubbio, essi hanno realizzato un lavoro pionieristico e insostituibile.
Nulla di strano in questa constatazione, poiché il Cristianesimo è
una religione essenzialmente storica. Il deposito della Rivelazione, pienamente consumata in Gesù Cristo, si trasmette e si esplicita
nel corso dei secoli. Per questo sono necessari testimoni che facciano arrivare con fedeltà alle generazioni successive il messaggio della
Salvezza. Gli Evangelisti – come
anche, mutatis mutandis, gli autori veterotestamentari – hanno coscienza dell’importanza di quello
che trasmettono. È questo il motivo
per cui essi indicano con scrupolosa precisione certi dettagli degli avvenimenti riferiti.
Fino alla nascita del Divino Salvatore, la religione giudaica si è alimentata delle cronache che narravano le gesta dei Patriarchi, ha
governato la sua vita con le massime e i precetti dei Profeti ed ha pregato ripetendo i Salmi ispirati dallo
Spirito Santo a Davide, come, lo si
dica di passaggio, continuiamo a fare oggi quotidianamente nella Santa Messa e nella Liturgia delle Ore.
A margine dei Vangeli, non mancarono all’epoca dei primi cristiani
cronache e racconti che hanno fornito agli storici dei secoli successivi
una documentazione sulle forme di
vita, i riti e la cultura, e sulle relazio-

Ci si può chiedere
se – senza la promulgazione delle
sue famose “Leyes
de Indias” – l’America Latina sarebbe
oggi la regione più
cattolica del mondo
ni religiose, politiche, sociali ed economiche di quei tempi.

Fede in un Dio personale
e provvido
Le cronache cristiane – eccellenti fonti per seguire le vie della Storia
umana – non si distinguevano, nella loro forma, da quelle pagane, ma
riflettevano come sfondo una visione universale della Storia. Potremmo dire che cercavano di scoprire nella voragine degli avvenimenti
i tratti concreti del disegno di Dio
sull’umanità, delineati nelle Sacre
Scritture.
Esempio di ciò è Teofilo di Antiochia che, nel Libro III de Ad Autolicum, scritto dopo l’anno 180, abbozza una cronologia della Storia
del mondo, dalla Creazione fino alla morte dell’imperatore Marco Aurelio. Alcune decadi più tardi, Sesto Giulio Africano redige i cinque
libri nei quali compara gli avvenimenti biblici con la Storia cristiana,
greca e del popolo giudeo. All’inizio del IV secolo, troviamo la Storia
Ecclesiastica, di Eusebio di Cesarea,
che prende in considerazione la forma con cui diversi popoli calcolano
il corso del tempo e menziona i fatti della Storia universale disposti in
schemi sinottici.
In altre parole, gli storici cristiani dei primi tempi avevano questa

Francisco Lecaros.

Per certi storici, purtroppo, esempi come questi non meritano neppure di esser menzionati. E quando includono l’uno o l’altro nei loro
manuali, gli attribuiscono un’importanza molto minore di quella che
hanno avuto di fatto nel flusso generale degli avvenimenti.

Isabella I di Spagna Museo Navale, Madrid

visione universale che armonizzava
gli eventi religiosi e quelli meramente umani. Il loro modo di intendere
i fatti storici presuppone la fede in
Dio, in un Dio personale e provvido
che ha creato tutte le cose e le alimenta, le governa e dirige gli avvenimenti umani.

Prospettiva cristiana della
Storia nel suo insieme
Dopo il crollo dell’Impero Romano e le invasioni barbariche in Occidente, il mondo della cultura si rifugiò nei conventi e monasteri. Toccò,
così, ai monaci e religiosi raccontare
gli eventi degni di memoria che più
tardi sarebbero stati di incalcolabile
valore per studiosi e ricercatori.
Gli storici medievali – monaci o
sacerdoti in grande maggioranza –
realizzano una lettura cristiana della Storia. Nostro Signore Gesù Cristo è l’alfa e l’omega, principio e fine
dei tempi. Creazione, Incarnazione
e Parusia sono i momenti più importanti dell’umanità che, dopo aver conosciuto la caduta originale e la Redenzione, procede verso la fine dei
tempi.
In questa prospettiva cristiana,
Dio guida gli uomini sulla via della
salvezza eterna, pertanto interviene
Agosto 2014 · Araldi
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in forma diretta o indiretta nel
suo divenire. Scoprire questi segni soprannaturali nella
Storia del mondo, quasi sempre coperti da cause seconde,
è compito dello storico dotato
di una visione universale degli
avvenimenti.
Nel Medioevo si riconosceva la signoria di Dio negli avvenimenti e, di conseguenza,
sul mondo. Questo era un fatto, per così dire, politico che
la Storia non poteva non considerare. L’identificazione della Chiesa storica con l’agostiniana Civitas Dei fu anch’essa
un aspetto tipico della Civiltà
Cristiana medievale, che esercitò una forte influenza sulla teoria e la pratica della storiografia.

Un rinascere della
storiografia religiosa

Cristo attorniato dai simboli dei quattro
evangelisti, Codex Bruchsal – Biblioteca dello
Stato di Baden, Karlsruhe (Germania)

L’Umanesimo: una
rivoluzione culturale
Con quella che potremmo denominare “rivoluzione culturale”
dell’Umanesimo, ha avuto inizio
il divorzio tra la Storia umana e la
Storia della Chiesa, concomitante a
un processo di progressiva separazione tra fede e ragione, teologia e
filosofia.
L’equilibrio tra fede e ragione, teologia e filosofia – raggiunto dalla
Scolastica nel XIII secolo – saltò in
aria, aprendo la strada a una visione asistematica e persino inorganica della condizione umana. Dal teocentrismo medievale si passò a una
visione antropocentrica da cui la religione non è esclusa, ma relegata a
un discreto secondo piano. La visione dell’universo divenne molto più
affine al paganesimo che al Cristianesimo.
Nell’ambito di questo processo,
la Storia religiosa diventò un semplice capitolo della Storia dell’uomo. E
tale separazione – è opportuno insistere – non si restrinse al campo
della Storia, ma abbracciò tutti gli
18
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Dio guida gli
uomini sulla via
della salvezza
eterna. Pertanto,
interviene in forma
diretta o indiretta
nel suo divenire
aspetti della vita dell’uomo occidentale. La rottura con la tradizione teologica tomista e medievale cedette il posto, in un primo momento, a
un rinascere del paganesimo antico,
e secoli dopo culminò nel neo-paganesimo di oggi, più illogico, radicale e non strutturato dell’umanesimo
del Rinascimento.
I frutti di questa “rivoluzione culturale” non tardarono ad arrivare,
aprendo il campo a uno dei momenti più critici della Storia della Chiesa: quello della pseudoriforma luterana.

Tuttavia, non tutto è nero
nel panorama culturale moderno. Dopo secoli di vano e
indefesso sforzo per espellere Dio dalla Storia, sempre più
specialisti cercano di collocare la Storia della Chiesa nella
posizione che le spetta dentro
l’insieme della Storia universale.
Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Storia
religiosa era messa da parte,
sconosciuta, disprezzata. Senza dubbio, a partire dagli anni 70 essa sta diventando una
delle discipline più attivamente e fruttuosamente sviluppate, per esempio, in Francia. Si sono
moltiplicati negli ultimi anni i lavori, i colloqui, le tesi, che hanno rinnovato in profondità i metodi e le
problematiche. Hanno facilitato la
presa di coscienza sull’importanza dei fattori religiosi nella Storia.
Attraverso l’esplorazione dei riti, della fede, delle credenze e delle loro implicazioni, si raggiunge la
sostanza propria dell’uomo e delle sue motivazioni nei domini politico, sociale, economico o culturale. La Storia religiosa è essenziale
per comprendere la Storia globale
dell’uomo.
Termino con un fatto emblematico. Alcuni anni fa, ho sentito da
una docente universitaria francese – cattolica praticante, professoressa di Sociologia delle Religioni – questo spiritoso commento:
“Anticamente, quando volevo far
ridere i miei alunni, parlavo loro
di Dio e della Religione; di politica ed economia, quando desideravo che essi diventassero seri.
Adesso, è il contrario: se voglio
mantenerli seri, parlo loro di Dio
e della Religione; se ho intenzione
di farli ridere, affronto temi politici od economici”. ²

San Giuseppe Calasanzio

“Qui seminant
in lacrimis...”
Vedendo negli avvenimenti della sua vita
la volontà divina, ad essa si abbandonò.
Egli era il seminatore e, allo stesso
tempo, il chicco di grano gettato nel
solco a morire e germogliare.

“M

ilitia est vita hominis
super terram – La vita
dell’uomo sulla Terra è come quella di
un mercenario” (cfr. Gb 7, 1). Chi potrebbe negare la grande verità immortalata in queste parole di San Giobbe?
Ci troviamo in questo mondo in stato di prova, in un campo di battaglia.
I lavori o le penitenze ci costano; nulla, però, è così difficile quanto la lotta.
È nella lotta alle difficoltà interne
o esterne che si avventano sull’uomo, minacciando di abbatterlo, che
egli raggiunge la vera umiltà. E riconoscendosi contingente e bisognoso dell’aiuto divino, non scoraggiandosi, otterrà la promessa del Divino
Redentore: “Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, come
anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono” (Ap 3, 21).
Tale fu la vita di San Giuseppe
Calasanzio: una lotta ardua e qua-

si ininterrotta durante i suoi 92 anni
di esistenza. Chiamato alla sublime
vocazione di santificare i bambini per riscattare, con questo mezzo,
città intere, la sua vita fu una continua battaglia, tanto più dolorosa “in
quanto le persecuzioni gli venivano
da quelli che erano più obbligati ad
appoggiarlo”.1

Preannuncio delle doti future
Egli nacque nel villaggio spagnolo di Peralta de la Sal, al confine tra
l’Aragona e la Catalogna – forse nel
1556, secondo un’antica tradizione
–, in seno a una devota famiglia nobile, il cui padre era l’amministratore della città.
Sapendo che il demonio era il
peggior nemico di Dio e degli uomini, a soli cinque anni decise di
sterminarlo. Nella sua mente infantile, pensava che questo malfattore avesse un corpo visibile. Si ar-

Sergio Hollmann

Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP

San Giuseppe Calasanzio – Vetrata della
Santa Grotta di Manresa (Spagna)

mò di un pugnale e, siccome non
lo trovò in casa, decise di andarlo
a cercare fuori nei campi. Un battaglione di bambini si aggiunse a
lui e si fermarono tutti in un oliveto: davanti a quegli occhietti impauriti, il maligno era apparso nella forma di un’ombra paurosa e si
era appostato in cima ad un ulivo.
Con l’arma tra i denti, il piccolo
eroe salì coraggiosamente lungo il
tronco, disposto ad ucciderlo. Però,
il principe delle tenebre fece sì che
si spezzasse il grosso ramo in cui
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Accurata educazione

tarono a brillanti risultati. Questo
fece molto piacere al padre, che lo
incentivò a studiare diritto civile e
canonico. La proposta veniva incontro a un suo grande desiderio: esser
sacerdote.
Seguendo il costume dell’epoca, nel 1575 ricevette la prima tonsura dalle mani del Vescovo di Urgel, Diocesi cui apparteneva la sua
terra natale, in una cerimonia nella Chiesa del Santo Cristo, a Balaguer, e fece anche un voto di verginità perpetua ai piedi di una statua
della Madonna.
A 20 anni andò a studiare teologia all’Università di Valencia, dove affrontò il primo combattimento in difesa della sua purezza. Per
fuggire all’assedio di una dama, si
trasferì all’ Università di Alcalá de
Henares.

Primi anni di sacerdozio
La tragica morte del fratello
maggiore lo fece ritornare alla casa paterna, dove dovette affrontare nuove battaglie. Il padre, che rispettava molto e a cui voleva bene,
desiderava vederlo perpetuare il nome della famiglia e fu penoso per il

Santo mantenere il voto che aveva
fatto. Nel frattempo, morì anche la
madre.
Vinte tutte le difficoltà, fu finalmente ordinato sacerdote il 17 dicembre 1583. I primi anni del suo
ministero furono pieni di importanti incarichi che ben testimoniano l’eccezionale maturità, devozione e buona formazione del giovane
sacerdote. Da Peralta de la Sal partì per la Diocesi di Barbastro, dove aiutava il nuovo Vescovo, il domenicano Filippo di Urries. Dopo
la sua morte, diventò segretario e
confessore di Mons. Gaspar de la
Higuera, Vescovo di Lerida e, morto costui, tornò a Urgel, dove esercitò con esemplare dedizione gli
uffici della segreteria capitolare, rivestendo anche il ruolo di maestro
di cerimonie.
Nella sua Diocesi di origine, oltre a svolgere con abilità delicati
incarichi pastorali e diplomatici, si
dedicò con tenacia alle attività proprie della vita sacerdotale: ascoltava Confessioni, predicava, insegnava il catechismo, visitava gli
ospedali e assisteva i carcerati. “In
questo periodo spagnolo della vita del Santo” – afferma uno dei suoi più
noti biografi contemporanei – “dobbiamo
incontrare, scoprire,
per lo meno in germe,
il grande Calasanzio del periodo romano: santo, educatore,
apostolo sociale”. 3

Ricevette la prima educazione
dai suoi zelanti genitori e, intorno ai
dieci anni, andò a studiare grammatica e lettere a Estadilla. Lì non uscì mai
dalle sue labbra una
parola inopportuna o
impudica, permanendo intatta la sua innocenza battesimale.
Alto e robusto,
aveva una costituzione perfetta per intraprendere la carriera
delle armi, desiderata dal padre. Ma Giuseppe lo convinse a
lasciarlo studiare filosofia, all’Università
di Lerida, cattedra alA Urgel, oltre a svolgere con abilità delicati incarichi
lora considerata come
pastorali e diplomatici, si dedicò con tenacia alle attività
base di tutte le carproprie della vita sacerdotale
riere. La sua vivacità
Cattedrale di Urgel (Spagna)
e intelligenza lo por20

Araldi del Vangelo · Agosto 2014

Francisco Lecaros

si trovava, per farla finita con lui.
La Vergine Santissima, tuttavia, lo
protesse e il bambino si alzò illeso da terra. Era il primo incontro
di un lungo combattimento che sarebbe durato tutta la vita del Santo.
“Più tardi, esorcizzando un posseduto, il demonio confesserà che in
quel momento non aveva al mondo
nemico più grande di Giuseppe”. 2
Alcuni altri fatti della sua infanzia rivelano i doni che aveva ricevuto, considerando la sua futura
missione. Previde profeticamente
numerosi episodi capitati in famiglia
e, preannunciando il carattere essenziale della sua vocazione religiosa, era solito riunire i bambini, saliva su una sedia come su un pulpito
improvvisato e trasmetteva loro, con
molta serietà, le lezioni di catechismo che riceveva. Dopo recitavano
il Rosario, con canti di inni e salmi.
Era il pedagogo che già pulsava nel
suo cuore, attraendo i piccoli in seno alla Chiesa.

“Va’ a Roma”
Stando al servizio
del Vescovo di Urgel, cominciò a sentire dentro di sé chiaramente una voce:
– Va’ a Roma.
E, in sogno, gli
sembrava di stare
nella Città Eterna,

attorniato da bambini che parevano Angeli; insegnava loro a vivere
da bravi cristiani, li benediceva e
li accompagnava alle loro case. Ad
aiutarlo in quella missione di carità si univa a lui un gran numero di
Angeli.
Contando sull’appoggio del suo
direttore spirituale, partì per Roma
nel febbraio 1592, senza saper molto
bene quello che Dio gli riservava...
Qui, il Cardinale Colonna lo scelse come teologo e uditore e lo prese come orientatore e confessore di
tutta la famiglia. San Giuseppe si
trasferì a palazzo Colonna, deciso a
vivere nella più stretta povertà personale, rispettando, tuttavia, le esigenze della dignità delle sue funzioni e nascita, che lo obbligavano, per
esempio, a vestirsi di seta. Inoltre,
aumentò i digiuni e le mortificazioni, il tempo delle orazioni e ridusse
le ore di sonno.
Cominciarono a manifestarsi con
luce più viva i suoi carismi. Liberava
posseduti, operava miracoli e prevedeva avvenimenti futuri nei luoghi
in cui passava. Dei numerosi casi registrati dai cronisti, registriamo qui
uno dei più belli, che si verificò nella
Chiesa di San Giovanni in Laterano,
con una posseduta che nessuna forza umana poteva muovere. Conducendola soltanto con il pollice e l’indice, il nostro Santo la fece entrare
nel tempio ed espulse il demonio. A
quelli che si meravigliavano per tale prodigio disse: “È che non sapete
la virtù che possiedono queste dita
al contatto quotidiano con la Sacra
Eucaristia”.4

Si delinea la volontà divina
Cinque anni di lavoro pastorale a Roma lo misero in contatto con
la gioventù povera di questa città, e
lui ne vedeva non soltanto i vizi sfrenati, ma anche la sua straordinaria
ignoranza. Quei bambini “non sapevano neppure le cose necessarie per
salvarsi”.5 Questa infanzia abbando-

di Dio aveva grande fermezza di carattere e un’indomabile energia per
vincere gli ostacoli sul suo cammino. Consigliatosi coi suoi direttori e
dotti amici, e in mezzo alle preghiere e mortificazioni, si ricordò delle
sagge parole di San Tommaso: “Coloro che sono stati eletti da Dio per
qualcosa, Egli li prepara e dispone
in modo che siano idonei”.6 Non ebbe più alcuna esitazione: tutta la sua
vita non era stata che una preparazione per quest’opera.

Nascono le Scuole Pie
Era lento a prendere decisioni,
però, una volta convinto
aveva grande fermezza
di carattere e un’indomabile
energia per vincere gli ostacoli
Uno dei più antichi ritratti del Santo

nata comprometteva le generazioni
future. Da bambini bene educati alla loro tenera età ci si attende uomini buoni per tutto il corso della vita:
“Abitua il giovane secondo la via da
seguire; neppure da vecchio se ne allontanerà” (Pr 22, 6). Di qui l’impellente necessità di un’educazione cattolica gratuita a quelli sprovvisti di
mezzi economici.
Cercò qualcuno che potesse abbracciare questa causa, ma le scuole
che già c’erano non disponevano di
mezzi e i maestri di professione non
potevano lavorare senza salario. Un
giorno, camminando per le strade
romane, udì quella stessa voce interiore che lo aveva condotto nel centro della Cristianità:
– Guarda, Giuseppe.
Girandosi, vide un gruppo di
bambini del popolo che faceva
brutti scherzi. E la voce gli ripeté questa frase del Salmo: “A te si
abbandona il misero, dell’orfano
tu sei il sostegno” (Sal 10, 14). Era
delineata la volontà divina a suo
riguardo.
Era lento a prendere decisioni,
però, una volta convinto dei disegni

Nell’autunno del 1597, a Trastevere, quartiere povero di Roma, nascevano le Scuole Pie. Ottenne la casa parrocchiale della Chiesa di Santa
Dorotea e, insieme ad altri tre sacerdoti, cominciò a dare l’istruzione
classica – lettura, scrittura, aritmetica e grammatica –, ma il suo obbiettivo principale era la pietà e i buoni costumi. Nella prima settimana si
presentarono più di 100 bambini.
Passavano gli anni e, rispondendo
a sollecitazioni provenienti da varie
città, le Scuole Pie si espandevano
non solo nei regni della Penisola Italica, ma anche in altri paesi. Aumentavano le vocazioni per professori
sacerdoti e il nuovo istituto religioso
prendeva corpo con l’inizio della vita comunitaria nella loro nuova Casa-Madre, attigua alla Chiesa di San
Pantaleo, il cui uso fu loro più tardi
concesso.
Nel 1617, Papa Paolo V erige la
Congregazione Paolina dei Chierici
Regolari Poveri della Madre di Dio
delle Scuole Pie – presto conosciuta
come degli Scolopi –, con voti semplici e aventi come abito una mantellina sopra la tonaca. Nominato
superiore generale, don Calasanzio
fece i voti nelle mani del Cardinale Benedetto Giustiniani, che rappresentava il Santo Padre, e adottò il nome di Giuseppe della Madre
di Dio. Lui stesso ricevette i voti dei
suoi 14 primi figli spirituali e impose
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loro l’abito, in una cerimonia privata
a San Pantaleone.

Nel crogiuolo si purifica l’oro

de principalmente negli Ordini Religiosi e oggi capita a noi. Tenta tutti
quanti incontra deboli nella virtù,
soprattutto in quella dell’umiltà”;7
“La perfezione della virtù [...] consiste nel sopportare con pazienza le
calunnie e gli oltraggi che ci vengono da coloro a cui abbiamo fatto il
bene, e nel far loro più bene ancora, per amore a Dio”;8 “Non c’è male così grande che non abbia rimedio, e sono certo che Dio sopperirà
laddove hanno mancato gli uomini.
Permetta la Divina Misericordia che
tutte le nostre cose terminino per la
sua maggior gloria”.9
Gli alunni delle Scuole Pie non
furono in nulla colpiti dalla persecuzione che subivano i loro maestri,
poiché le attività scolastiche continuarono in tutte le case, come se
nulla stesse succedendo. A San Pantaleo, centro della controversia, San
Giuseppe dava esempio di pace d’animo e temperanza, senza mai alterarsi o lasciare le sue lezioni.

Con la morte di Paolo V, nel
1621, viaggiava da Bologna a Roma,
allo scopo di partecipare al conclave, il Cardinale Alessandro Ludovisi, e alloggiò nella casa delle Scuole
Pie di Narni. Lì si trovava, per scrivere le Costituzioni dell’istituto, San
Giuseppe, che previde l’imminente elevazione di questo Cardinale al
Soglio Pontificio. Non si sbagliò il
Santo: pochi giorni dopo egli fu eletto Papa col nome di Gregorio XV,
che nel novembre di quello stesso
anno approvava le suddette Costituzioni, elevando la congregazione a
Ordine Religioso, con voti solenni e
perpetui.
Ciò nonostante, sorsero calunnie e desideri di vendetta da parte di una minoranza di religiosi che,
per ambizione e orgoglio, non si inquadrava nelle regole dell’istituto.
Ci fu chi avrebbe voluto uccidere il fondatore; apparve un falso
scolopio che rubò in vari paesi
facendosi passare per membro
dell’Ordine; ma il peggio avvenne quando apparvero i traditori
dentro le sue sante mura, denigrandolo in tal modo da sollevare diffidenza e sospetti nella
Santa Sede. Nonostante la sua
lunga e santa vita, intrisa di miracoli ben noti, Giuseppe giunse
a esser catturato dal Santo Ufficio e si costituì una commissione cardinalizia per studiare
il caso.
Le lettere e consigli del Santo ai suoi figli spirituali in tutto
questo periodo danno una mirabile testimonianza della grandezza d’animo con cui affrontava questa battaglia tanto dura e
Non si sbagliò il Santo: pochi giorni dopo
degradante: “Il nemico del geegli fu eletto Papa col nome di Gregorio XV
nere umano perseguita tutti gli
uomini in generale e ciascuGregorio XV, di Guido Reni Pinacoteca di Corsham Court (Inghilterra)
no in particolare: questo si ve22
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In mezzo alle difficoltà gli fu dato di conoscere il futuro dell’Ordine, che sarebbe stato distrutto, ma
sarebbe rinato più potente che mai
per continuare la sua missione nella
Chiesa: “Spero che tutto quello che
si è fatto si chiarisca con l’aiuto di
Dio, e che trionfi la verità sull’invidia. Abbi costanza, come quelli che
amano l’istituto, perché arriverà il
giorno in cui rinascerà più glorioso
che mai”.10
Infatti, si realizzò una Visita Apostolica totalmente manipolata dai
suoi nemici che, distorcendo la realtà, con false testimonianze e accuse, ottennero la condanna pontificia,
il 16 marzo 1646. Il giorno successivo, il segretario del Cardinale Vicario riunì tutti i sacerdoti nell’oratorio di San Pantaleo e lesse il breve
di riduzione dell’Ordine a una congregazione senza voti, che era “una
soppressione camuffata, una condanna alla morte lenta, ma inesorabile. [...]Terminata la lettura, nel
silenzio imbarazzato e drammatico del momento, si udì la voce
dell’ormai definitivamente destituito superiore generale, padre Giuseppe Calasanzio, che
ripeteva le parole di Giobbe: ‘Il
Signore ha dato, il Signore ha
tolto, sia benedetto il nome del
Signore!’ [1, 21]. Era la fine. L’ecatombe”.11
Era distrutta un’opera di 50
anni! Non ci poteva essere un’umiliazione maggiore. Tuttavia,
lui sapeva che gli uomini passano, ma le opere di Dio permangono e fioriscono quando depurate dalle prove: è nel crogiuolo
che si purifica l’oro...

Dalla croce alla gloria
La sua unica “vendetta” consistette nel pregare per i suoi
nemici. “Nelle grandi disgrazie che ci sono capitate, sarebbe una grande pazzia fermarci
alle cause secondarie, che so-

1

TIMÓN-DAVID, SCJ, Joseph-Marie. Vida de San José de Calasanz, fundador de
las Escuelas Pias. Zaragoza:
La Editorial, 1905, p.XXIII.

2

Idem, p.3.

3

SÁNTHA, SchP, György. Prenotandos históricos. In:
SAN GIUSEPPE CALASANZIO. Su obra. Escritos.
Madrid: BAC, 1956, p.9.

4

TIMÓN-DAVID, op. cit.,
p.44.

5

SÁNTHA, op. cit., p.57.

6

SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. III,
q.27, a.4.

7

8

9

SAN GIUSEPPE CALASANZIO. Lettera a Don Melchior Alacchi, em 1633,
apud TIMÓN-DAVID, op.
cit., p.245.

votti, del 16/3/1646, apud
TIMÓN-DAVID, op. cit.,
p.341.
10

SAN GIUSEPPE CALASANZIO. Lettera del
3/3/1646, apud TIMÓN-DAVID, op. cit., p.339.

11

GINER GUERRI, SchP, Severino. San José de Calasanz. Madrid: BAC, 1985,
p.254.

12

TIMÓN-DAVID, op. cit.,
p.360.

TIMON-DAVID, op. cit.,
p.252.
SAN GIUSEPPE CALASANZIO. Lettera a Don Ga-

Giuseppe Calasanzio praticò le
virtù in grado eroico.
Attualmente, esistono per
lo meno altre 11 congregazioni religiose dedite all’educazione che riconoscono di aver trovato la loro fonte di ispirazione
nell’Ordine Scolopio. “La semente che egli seminò in Santa
Dorotea di Trastevere, 400 anni fa, è fruttificata e si è estesa
in tutto il mondo. Le Scuole Pie
oggi sono radicate in 26 paesi di
quattro continenti, e i concetti
di gratuità e universalizzazione
dell’insegnamento che preconizzano sono accettati in quasi
tutti i sistemi educativi”.15
Con quanta ragione Pio XII
affermò, commemorando il terzo centenario della sua beatificazione: “Al Calasanzio si può ben
applicare in una maniera sovraeccellente la promessa del Salmo: Qui seminant in lacrimis, in
exultationen metent (Ps 125, 6).
[...] Il 25 agosto 1648 è ancora
il tempo delle dolorose seminagioni, delle lacrime, della crocifiggente prova, mentre, al tempo stesso che seminatore, egli
era il granello di frumento gettato
nel solco per morirvi e germogliare.
Ma ecco che il frumento nasce, cresce, matura, e il seminatore, vivendo
nell’eternità di luce, vede, incoraggia, benedice i mietitori”.16 ²
Gustavo Kralj

no gli uomini, non vedendo Dio
che le invia per il nostro maggior bene”,12 disse in confidenza
a uno dei suoi sacerdoti. “Quanto più ci umiliamo, tanto più Dio
ci esalterà”,13 affermò alla vigilia
della morte. Nel suo processo di
beatificazione, il Cardinale Crescenzi dichiarò: “Non posso non
dire che il suo maggiore miracolo fu la pazienza, e senza dubbio
era di temperamento focoso e incline alla collera”.14
Nell’agosto 1648, due anni
dopo quei terribili avvenimenti,
giunse la sua ora di andarsene da
questa vita. La Provvidenza gli
faceva bere il calice delle amarezze fino alla fine, poiché gli rivelava tutte le penurie e difficoltà per le quali sarebbero passati
i suoi figli spirituali nei successivi otto anni, fino al tempo in
cui l’Ordine si fosse ristabilito.
Tuttavia, la Madonna lo venne
a visitare, accompagnata da 250
Dopo la sua morte, la “vox populi”
scolopi defunti fino a quella dagià lo esaltava, anticipando quello che la
ta – tutti si erano salvati, ad ecChiesa avrebbe dichiarato 100 anni dopo
cezione di uno. Consolandolo,
San Giuseppe Calasanzio promise di aiutarlo nel suo moBasilica di San Pietro
mento finale, come aveva fatto in
tima volta e miracoli si operavatutta la sua vita.
Il giorno 22, sentendosi pros- no in quantità. La vox populi già lo
simo alla fine, ricevette il viati- esaltava, anticipando quello che la
co e passati tre giorni consegnò la Chiesa avrebbe dichiarato 100 ansua anima al Creatore. Moltitudi- ni dopo, concludendo un processo
ni accorrevano a vederlo per l’ul- con documenti e prove irrefutabili:

13

Idem, p.383.

14

Idem, p.450.

15

DOMÈNECH I MIRA, Josep. José Calasanz. In: Perspectivas: revista trimestral
de educación comparada.
Unesco: Oficina Internacional de Educación. Paris.
Vol.XXIII. Nn.3-4 (1993);
p.819-820.

16

PIO XII. Discorso per il III
centenario della beatificazione di San Giuseppe Calasanzio, del 22/11/1948.

Agosto 2014 · Araldi

del Vangelo

23

Il torrente Cedron
Non fu per caso che il Figlio supremamente santo e innocente passò
per quel luogo. Egli era la vittima propiziatoria offerta al Padre per la
remissione dei peccati degli uomini.
Rodrigo Fugiyama Nunes

P

rima scena. Alcuni uomini seduti in cerchio. Nei
volti dei più giovani si vede l’espressione della paura, e anche di vero terrore. I più vecchi
rimangono estatici: i loro cuori sono stati induriti dalla routine. Gli ultimi raggi di Sole scompaiono dietro
l’orizzonte, abbandonando alle tenebre lo spettacolo che tra poco ci sarà.
Una colossale statua di bronzo presiede la sinistra assemblea: quella di Moloc, dio terribile e sanguinario, nella
cui bocca aperta crepita un fuoco divoratore.
Le ombre oscillanti prodotte dalle fiamme rendono l’ambiente ancora più tetro. Si intravvedono i tamburi, al momento muti, che alcuni
portano con sé. Il silenzio è interrotto solo dal sibilare del vento tra gli
alberi intorno, come se fosse il gemito della natura che protesta per
quello che succederà.
A un certo momento, suonano i tamburi e un corteo disordinato avanza in direzione dell’orrenda
statua. In esso sono condotte le vittime del sacrificio: bambini appena
nati che, prima di sentire le brezze
dell’amore materno, conosceranno
gli ardori del fuoco maledetto che li
divorerà. Peggio! I loro stessi genitori sono i carnefici che li consegnano a quel dio insaziabile, la cui ira si
24
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placa solo consumando la carne di
poveri innocenti.

Verso l’atto di obbedienza supremo
Seconda scena. Dodici uomini si
trovano riuniti in una sala da pranzo, a Gerusalemme. Sono tredici,
ma poco prima uno di loro è uscito per eseguire un incarico e ancora non è tornato. Dopo aver cenato, cominciano a cantare un antico
inno ebraico di cui distinguiamo
queste parole: “Celebrate il Signore, perché è buono; perché eterna è
la sua misericordia” (Sal 118, 1). E
partono in direzione di un orto vicino alla città, nel quale sono soliti pregare.
Prima di oltrepassare le mura, gli
Undici e l’Uomo che li guida scendono per una strada di ciottoli del
tempo dei Maccabei e passano vicino alla piscina di Siloe. Per arrivare
alla loro destinazione, devono attraversare una valle scura e cupa tagliata dal torrente Cedron.
Alcuni minuti dopo, la comitiva
arriva alla meta: l’Orto degli Ulivi.
E l’Uomo maestoso che la presiede
Si distanzia dagli altri, per pregare.
I Suoi discepoli dormono, lasciandoLo solo, mentre Lui, in un supremo
atto di obbedienza dirà: “Padre non
sia fatta la mia, ma la tua volontà”
(Lc 22, 42).

Ricordi terrificanti del
culto agli idoli
Cosa hanno in comune queste
due scene? Nulla, si direbbe a prima vista. Sono persino perfettamente antagoniste. Ma fermiamoci un
istante in uno dei luoghi per i quali
il Figlio di Dio era passato: il torrente Cedron.
Nei tempi biblici, era un “torrente d’inverno”, poiché scorreva solo in
quella stagione dell’anno. Il pendio
percorso da questo, dalle Tombe dei
Giudici fino al lato orientale di Gerusalemme era scuro, profondo e ricco di vegetazione. Qualcosa difficile
da immaginare al giorno d’oggi, poiché la scomparsa dei boschi intorno e
l’accumulo di macerie hanno reso la
regione arida e meno ripida.
Nell’etimologia ebraica, Cedron
può anche significare “acque scure”,
nome motivato dal colore caratteristico del torrente. Secondo un autore contemporaneo, questa colorazione si doveva al fatto che in esso
erano stati gettati i resti mortali dei
bambini sacrificati a Moloch e le ceneri di tutti gli oggetti utilizzati nel
culto ai falsi dèi.1
Qui cominciano a unirsi le due
scene.
Quanti atti di crudele idolatria
saranno stati commessi presso questo torrente? Non sappiamo. Può es-

sere inadeguato situare la prima scena nel luogo attraversato da Gesù e
gli Apostoli, ma sicuramente essa si
è ripetuta con frequenza poche centinaia di metri più a sud, nella pianura dove convergono le valli della Geenna e del Cedron.
In questa piccola pianura, considerata dagli israeliti come luogo di
abominio, gli abitanti di Gerusalemme gettavano le immondizie della città. Essa era segnata dai “terribili ricordi del culto agli idoli e ai morti”2
ed era stata registrata come segno di
ignominia nel Secondo Libro dei Re:
“Profanò il Tofet, che si trovava nella
valle di Ben-Hinnòn, perché nessuno
vi facesse passare ancora il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco in
onore di Moloch” (II Re 23, 10).

Percorrendo la via del
Profeta Davide

Lo attendevano le inenarrabili sofferenze della Passione, passate
le quali avrebbe visto la gloria ineffabile della Resurrezione. “Cristo
si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo
Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome” (Fil 2, 8-9).
*   *   *
Non fosse per la mancanza di spazio, le nostre considerazioni simboliche potrebbero andare oltre. La valle
del torrente Cedron, chiamata anche
valle di Giosafat, sarebbe, secondo
certi autori, il luogo in cui Cristo riunirà i vivi e i morti alla fine dei tempi,
per il Giudizio Universale. Questo appassionante tema, purtroppo, rimarrà
per una prossima occasione... ²

1

Cfr. MIER, Francisco de. Sobre la Pasión
de Cristo: síntesis teológica, exegética y
pastoral. Madrid: BAC, 2005, p.5.

2

GARCÍA CORDERO, OP, Maximiliano. Biblia Comentada. Libros proféticos.
Madrid: BAC, 1961, vol.III, p.391.

3

Lo stesso afferma, per esempio, il professore dell’Università di Salamanca P.
Manuel Tuya, in: TUYA, OP, Manuel
de. Biblia Comentada. Evangelios. Madrid: BAC, 1964, vol.V, p.1.270.

Gustavo Kralj
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Non fu per caso che passò per
quel luogo il Figlio supremamente
santo e innocente, vittima propiziatoria offerta al Padre per la remissione dei peccati degli uomini. Tutto
nella vita della Seconda Persona della Santissima Trinità, persino i minimi dettagli, ha una trascendenza
fuori dal comune. Come non vede-

re in questa coincidenza di luoghi un
forte simbolismo?
Vicino al luogo in cui erano offerti
i sacrifici crudeli e peccaminosi, passava l’Agnello Divino poco prima della
sua Passione. Chi Si disponeva a realizzare l’Olocausto puro e senza macchia, che riconciliava in modo perfetto
e definitivo gli uomini con Dio, cantava un inno dei suoi antenati, lodando
la Bontà e la Misericordia del Signore.
Un altro simbolico dettaglio richiama la nostra attenzione. Nella parte
inferiore di quella valle, molto vicino
al punto in cui Nostro Signore l’attraversò, si ergeva il tumulo di Assalonne. Davide, che aveva pianto sconsolatamente quando ricevette la notizia
della sua morte, vi fece erigere una
colonna in onore del figlio usurpatore.
Ebbene, quando il Re Profeta dovette fuggire da Gerusalemme per
scappare dal figlio traditore, molto probabilmente passò per questa stessa via.3 Così, percorrendo il
cammino del suo antenato, l’Agnello di Dio si dirigeva nel luogo in cui
avrebbe rinnovato al Padre celeste
l’offerta della sua vita e avrebbe versato le prime gocce del suo Preziosissimo Sangue, poco prima di ricevere il bacio del discepolo infame.

A sinistra, il pilastro di Assalonne visto dal Monte degli Ulivi; a destra,
vista della parte sud della valle del Cedron, dove si incontra con la valle della Geenna
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Missioni
mariane nello
Sri Lanka

U

niversale è la chiamata alla santità, come universale è anche l’amore dei fedeli per la Madre della Chiesa. Per questo, le Missioni Mariane, che così bei
frutti producono nell’Occidente in generale, non smettono di essere efficaci mezzi di evangelizzazione anche nei
paesi dell’ Estremo Oriente. Questa è l’esperienza degli
Araldi del Vangelo che nello Sri Lanka – come anche in
India, Singapore o Timor Est – cercano di adattare ai costumi locali la loro opera di promozione della devozione a Maria.
Come hanno avuto occasione di esporre al nuovo
Nunzio Apostolico nel Paese, Mons. Pierre Nguyên
Van Tot, durante la visita di benvenuto (foto 1), il

1

lavoro degli Araldi è stato realizzato principalmente
con popolazioni della periferia di Colombo, come Kattuwa o Ethukala. In quest’ultima, la Missione Mariana
ha avuto luogo nella Parrocchia San Silvestro, dove fedeli venuti da tutta la regione hanno accolto la statua
con grande gioia (foto 2) affollando la chiesa durante
le celebrazioni liturgiche (foto 3).
A Kattuwa, la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato
di Maria è stata ricevuta nella Chiesa di San Francesco di
Sales con fiori e omaggi (foto 4), e nei 13 giorni di missione, più di 1200 case hanno ricevuto la visita della Madonna (foto 5). In molte di queste, familiari e vicini si sono riuniti per recitare il Rosario davanti alla statua (foto 6).

2

4
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3

5

6

India – Le attività degli Araldi si svolgono principalmente nelle città in cui possiedono una casa: Mumbai, Goa,
Bangalore e Cochin. A sinistra, visita della Statua Pellegrina a un gruppo di preghiera a Cochin, alla presenza di
circa 90 persone, incluse 35 signore cieche sotto le cure delle suore della Congregazione della Madre del Carmelo.
A destra, arrivo della Statua del Cuore Immacolato alla Scuola San Francesco Saverio, a Bangalore, nella festa della
Madonna di Lourdes.

Singapore – Membri degli Araldi del Vangelo hanno visitato famiglie cattoliche desiderose di conoscere meglio il

carisma e la spiritualità dell’Associazione. In queste visite insistono particolarmente sulla necessità della devozione
alla Madonna e della recita frequente del Rosario in famiglia.

Timor Est – Incontri con i Vescovi di Díli e di Baucau hanno aperto le porte all’attività missionaria degli Araldi
in questo paese. Nella foto a sinistra, con Mons. Alberto Ricardo da Silva, Vescovo di Dili, e il Segretario della
Nunziatura, Mons. Rodrigo Bilbao. A destra, con gli alunni del Collegio delle Canossiane, a Dili.
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Plinio Savio
Maicon Beckhauser

Roma – Come ormai di consueto negli ultimi anni, è toccato allo stendardo degli Araldi del Vangelo aprire la
processione del Corpus Domini realizzata a Roma. Partita dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, ha percorso
Via Merulana in direzione della Basilica di Santa Maria Maggiore.

Castel Morrone (CE) – Accompagnato da alcuni missionari, un sacerdote araldo ha percorso la Casa di Riposo

Plinio Savio

Villa delle Magnolie, a Castel Morrone dando assistenza agli infermi. Un paziente che ha ricevuto il Sacramento della
Riconciliazione ha affermato: “Erano trent’anni che non mi confessavo, ma vedere come la Santa Madre Chiesa
viene a farci visita attraverso voi, rivestiti con questo bell’abito religioso, si è risvegliato in me il desiderio di farlo”.

Roma – “Come già si poteva prevedere, la presenza, in mezzo a noi, della statua pellegrina della Madonna di
Fatima è stata un vero richiamo di fede e devozione”, scrive Don Ciro Sarnataro SDV, parroco di San Gabriele
Arcangelo, nella sua lettera di ringraziamento. I bambini della Prima Comunione e della Cresima (a sinistra) hanno
manifestato, fervidamente, il loro amore alla Vergine Maria. All’istituto San Giuseppe Calasanzio (a destra) i giovani
hanno offerto un bellissimo omaggio di fiori alla Madonna.
28
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Daniel Hollman

Padova – Gli Araldi hanno partecipato alla tradizionale processione della statua e delle reliquie di Sant’Antonio per

Plinio Savio

le vie di Padova e, poche ore dopo, alla processione e ad una Messa in onore del Santo, presiedute da
Don Amelio Brusegan, a Sambruson (PD).

Visita ai malati e ai bambini

L

a statua del Cuore Immacolato di Maria è stata portata dagli Araldi del Vangelo nella parrocchia Santa
Maria e Sant’Alessio a Venticano (AV), su richiesta del
parroco don Armando Zampetti.
Durante i primi giorni della missione, i malati hanno potuto ricevere a casa loro, insieme all’effigie della
Madonna, la Santa Comunione (foto 2 e 3). Gli alun-

ni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (foto 1 e 4) hanno pregato con molta devozione la
Madonna, dopo aver udito la storia di Lucia, Giacinta e Francesco, i tre bambini cui la Madonna è apparsa a Fatima.
Inoltre, la statua ha visitato il comune ed è stata condotta nelle frazioni di Calore e Passo.
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Sérgio Miyasaki

Caieiras – Una solenne Eucaristia è stata celebrata nella Casa Generalizia della Società di Vita Apostolica Regina

Thais Grodniski

Eric Francisco Salas

Virginum, in occasione della consegna dei diplomi di fine corso di Iniziazione Teologica, della durata di due anni e
mezzo, promosso dall’Istituto Lumen Sapientiæ da un gruppo di partecipanti all’Apostolato dell’Icona.

Maureen Aujero

Frank Murphy

Spagna – Tra i giorni 11 e 13 aprile è stato realizzato a Madrid un animato incontro con 35 aspiranti del settore
femminile degli Araldi (foto a sinistra). E il 29 maggio la Statua Pellegrina ha visitato il Collegio Edith Stein, i cui
alunni hanno rinnovato solennemente la consacrazione del Collegio al Cuore Immacolato di Maria (foto a destra).

Canada – Con una processione in onore di Maria, cooperatori della provincia di Ontario hanno chiuso il mese di
maggio nella Chiesa dei Martiri Canadesi, a Hamilton (sinistra). A Montreal cooperatori locali hanno condotto la
Statua Pellegrina alla Cattedrale Melquita di San Salvador, in occasione della festa della Visitazione (destra).
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Apostolato dell’Icona nell’Isola di Madeira

S

vuta con grande devozione. È nella Chiesa di San Giovanni
Evangelista, a Funchal, anche conosciuta come Chiesa del
Collegio, che si è realizzato l’ultimo evento di questo ciclo di
pellegrinaggi. La celebrazione, presieduta da Don Jorge Filipe Nobre dos Santos Teixeira Lopes, EP, ha visto l’affluenza di fedeli provenienti da differenti punti dell’isola ed è stata animata dal Coro degli Araldi del Vangelo.

Luis Miguel

u richiesta di numerosi sacerdoti e coordinatori dell’Apostolato dell’Icona residenti nell’Isola di Madeira,
la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria ha visitato, tra i giorni 30 maggio e 1º giugno, varie parrocchie
di quest’isola: da Sant’Antonio da Serra (foto 3) a Fajã da
Ovelha (foto 1); da Funchal (foto 2) fino ad Arco de São
Jorge, e anche a Jardim da Serra (foto 4), dove è stata rice-

1

2

3

4
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Alessandro Schurig

Mozambico – Il 16 giugno, gli Araldi hanno realizzato una presentazione musicale per giovani della “Casa do

Helena Silvio Feitosa

Gaiato”, un orfanatrofio che si prende cura di oltre 200 bambini abbandonati. L’istituzione è stata fondata in
Portogallo da Padre Américo Monteiro de Aguiar, nel 1940, e ha anche case in Angola e Mozambico.

Aida de Mérida

San Paolo – Come parte delle commemorazioni per il 97° anniversario delle apparizioni della Vergine Maria a Fatima, gli
Araldi hanno accolto la Statua Pellegrina, arrivata dal Santuario di Fatima, in Portogallo, con canti e recite del Rosario, nella
Cattedrale della Sé. La Santa Messa è stata presieduta da Mons. Sergio de Deus Borges, Vescovo Ausiliare di San Paolo.

Guatemala – Araldi del settore femminile hanno organizzato il giorno 15 giugno un pellegrinaggio alla città di
Taxisco, situata nel dipartimento di Santa Rosa. Accompagnata da strumenti musicali, la processione ha percorso le
vie della città, fino alla Parrocchia San Michele Arcangelo, dove è stata celebrata la Santa Messa.
32
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Ruanda e Burundi – Il 7 giugno, Don Raphael Katanga, SDB, ha presieduto la devozione dei Primi Sabato a
Rango (sinistra). E il giorno 22 giugno, ventidue giovani del coro dell’Apostolato dell’Icona hanno cantato nella
Messa celebrata a Vumbi (Burundi) da Don Jean Baptiste Kazinga, parroco della Cattedrale di Butare (destra).

1

2

3

G

li alunni della scuola parrocchiale della Chiesa Sant’Agostino, a Chinandega, hanno ricevuto
con manifestazioni di gioia la visita della statua, condotta da Cooperatori degli Araldi (foto 1). A Managua, per il quarto anno consecutivo, hanno partecipato
al Pellegrinaggio Mariano Arcidiocesano, presieduto
dal Cardinale Leopoldo José Brenes. Alla fine, gli han-

Fotos: Juan Ramón Calix / Juan M. Schinder

Juan Ramón Calix

Attività missionarie in Nicaragua

4

no consegnato un quadro della Madonna come ricordo dell’incontro (foto 2). A Puerto Corinto, missionari hanno visitato per vari giorni l’Ospizio, le Religiose
Francescane, la Scuola, gli studi della TV locale e molte case (foto 3). E nella regione periferica di Granada,
cinque nuove Icone sono state consegnate nella Parrocchia Madonna di Fatima (foto 4).
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“Come Io vi
ho amato...”
Il Salvatore ha assunto la nostra natura e, convivendo con
noi, ha inaugurato un nuovo modello di rapporto umano, a
immagine della sua divina perfezione.
Suor Carmela Werner Ferreira, EP

I

nterrotto solo dalle solenni
parole del Redentore, il silenzio regnava nel Cenacolo. Era notte e la Cena era
già a buon punto. Superando le ripetute prove d’amore date fino a
quel momento ai suoi seguaci, Nostro Signore Gesù Cristo aveva appena istituito l’Eucaristia, il tesoro
più grande da lui lasciato in eredità
alla Santa Chiesa. Di fronte a un così alto mistero, gli Apostoli si mantenevano in raccoglimento, incapaci
di valutare la grandezza dell’avvenimento, tuttavia commossi dall’atto di consegna che avevano appena
presenziato.
Giuda se ne era andato da pochi
minuti, senza che nessuno degli Undici sospettasse quale fosse la sua
vera intenzione. Subito dopo, Cristo
annunciò: “Figlioli, ancora per poco
sono con voi; voi mi cercherete, ma
come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non
potete venire” (Gv 13, 33).
Presentendo la gravità del momento, tutti stavano attenti alle sue
parole. Con infinita saggezza, l’Uomo-Dio riservò per quell’ultima ora
il più sublime dei suoi discorsi.
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Radicale trasformazione
sulla Terra
È difficile seguire la narrazione
dell’Evangelista San Giovanni senza essere commossi da questo colloquio, e la sua lettura silenziosa magari suggerirà nel fondo delle nostre
anime il timbro di voce e l’intonazione con cui fu pronunciato. In questo
istante, Egli dichiara: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri; come io vi ho amato,
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che sie-

Nella misura in cui
la Chiesa si espandeva ed esercitava sui
popoli la sua azione
benefica, i costumi
andarono modellandosi secondo lo spirito di Gesù Cristo

te miei discepoli, se avrete amore gli
uni per gli altri” (Gv 13, 34-35).
In un semplice edificio della Città
Santa, poco prima della Passione, si
era messo fine al regime di odio, rancore e disaccordi reciproci che esistevano nell’antichità, avendo inizio una
trasformazione radicale sopra la faccia della Terra. Il genere umano si risvegliava per così dire da un incubo
per trovarsi di fronte a un’altra prospettiva: quella della carità cristiana.
A mano a mano che la Chiesa si
espandeva ed esercitava sui popoli la
sua azione benefica, i costumi si modellarono secondo lo spirito di Gesù
Cristo. Le leggi inclementi diventarono giuste, l’indifferenza per i bisognosi fece posto alle opere di misericordia, alle istituzioni di carità e agli
ospedali. Per la prima volta si riconobbe la dignità degli schiavi, i quali ora
non erano più considerati res, ma eredi del Cielo, come tutti gli altri uomini
redenti dal sacrificio del Calvario.

“Vedi come essi si amano!”
Soave, impercettibile a prima vista, si verificò un’altra novità: tra
i cristiani, la convivenza acquistò
un’elevatezza fino a quel momento

Sergio Hollmann

Ultima Cena – Chiesa di San Sulpizio, Fougères (Francia)

sconosciuta. Col possesso dello stato
di grazia i battezzati cominciarono a
trattarsi reciprocamente secondo le
massime del Vangelo, vincendo le
invidie, intrighi e contrasti di fronte allo sguardo attonito del mondo
antico, incapace di penetrare nel segreto dei seguaci del Salvatore.
Come ricorda Dom Jean-Baptiste
Chautard, “il Cristianesimo si diffuse, non tanto per le frequenti e lunghe discussioni, quanto per lo spettacolo dei costumi cristiani”.1 La
semplice presenza dei figli della luce
accusava i pagani, che avevano le loro coscienze macchiate dall’odio, obbligandoli a confessare: “Guardate
come essi si amano!”.2
Ai nostri giorni verifichiamo
quanto lo spirito del mondo sfavorisca questa convivenza di stampo soprannaturale. Il ritmo frenetico delle
città moderne ci impedisce di consacrare a Dio e al prossimo una quantità di tempo adeguata, mentre la
mentalità mercantilista largamente
diffusa fomenta un consumismo smodato, capace di estinguere nelle anime le aspirazioni più elevate. Questa
ci porta anche a concepire il rapporto umano alla maniera di un’impresa

In un semplice
edificio della Città
Santa, poco prima
della Passione, era
stato messo fine
al regime di odio,
rancore e discordie
reciproche in vigore
nell’Antichità
redditizia, basata sui vantaggi e sugli
svantaggi che possa offrire.
Queste deviazioni del nostro secolo possono essere corrette solo se
guardiamo a Colui che, prima di promulgare il Nuovo Comandamento, ha dato un esempio di come esso
debba esser vissuto. In questo modo
ci sarà tra i suoi seguaci la stessa forza di attrazione verso il bene che distinse i fedeli della Chiesa primitiva:
“Se i cattolici, se almeno i suoi uomini di opere avessero un po’ di questo
splendore di vita cristiana [...] come

sarebbe allora irresistibile il loro apostolato su questi pagani moderni”,
conclude Dom Chautard.3

Dio vuole che gli uomini si
aiutino a ottenere la salvezza
C’è una ragione per questo. Come insegna San Tommaso d’Aquino,
seguendo il pensiero degli antichi filosofi, la natura umana è, di per sé,
sociale.4 Siamo stati fatti per vivere
in compagnia dei nostri simili e nella
convivenza con loro troviamo un insostituibile giubilo.
Dio così ha disposto per una ragione superiore, che diventa chiara in vista della chiamata universale alla salvezza: dobbiamo aiutarci
l’un l’altro a ottenere più facilmente e con maggior merito la beatitudine eterna. Come un alpinista ha
bisogno di esser sostenuto lungo la
scalata dai suoi compagni e, a sua
volta, presta soccorso a quelli che
scivolano, ciascuno di noi deve aiutare gli altri ed essere da loro rafforzato per mantenersi perseverante nella fede.
Su questa unione di sforzi e volontà aleggia la promessa di Nostro
Signore: “Dove sono due o tre riuAgosto 2014 · Araldi
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Jeangagnon

Come un alpinista
in scalata, ciascuno
di noi ha bisogno
di essere aiutato a
mantenersi perseverante nella fede
Alpinisti sul ghiacciaio nord del
Monte Athabasca (Canada)

niti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20). Quando coloro che professano la stessa fede
si riuniscono con la finalità di onorare Dio – specialmente in Celebrazioni Eucaristiche, cerimonie liturgiche e atti pubblici – attirano la sua
presenza, la quale, sebbene non si
manifesti in maniera concreta, è riconoscibile per le grazie concesse
all’insieme dei fedeli. Queste possono essere efficaci al punto da ridare
animo a coloro che sono abbattuti e
persino propiziare conversioni.

Il modo di fare rispettoso
stimola la pratica della carità
Di conseguenza, tra le anime segnate dalla stessa predestinazione
deve regnare una disposizione che
si faccia notare, soprattutto, per un
grande rispetto reciproco. E questa non si riduce soltanto all’utilizzazione delle consacrate formule di
cortesia, senza dubbio buone e indispensabili, quanto nel cercare di
identificare il disegno della Provvidenza in coloro con cui abbiamo a
che fare, riconoscendo che ogni uomo è un riflesso unico di Dio.
Per questo, la manifestazione più
immediata della nostra carità consiste nel dimostrare agli altri un apprezzamento corrispondente alla di36
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gnità cui è stato elevato dalla vita
della grazia. Se facciamo attenzione,
vedremo come poche cose possono
dare tanto compiacimento al nostro
prossimo quanto vedersi oggetto di
una considerazione di questa natura, basata sul riconoscimento dei doni che gli sono stati concessi al fine
del compimento della sua vocazione. Questo va molto al di là delle
amabilità di connotazione commerciale cui siamo abituati e favorisce
la vera amicizia, che inizia in questo
mondo e può prolungarsi nell’altro,
quando godremo della beatitudine
eterna, nella gloria.
Il tratto rispettoso stimola in larga
misura la pratica della carità, poiché
chi è oggetto di questa stima si sente incentivato a far passi più decisi in
linea con il bene, a essere definito da
lui con maggior convinzione. Il buon
tratto e la vera cortesia – sia nella relazione tra uguali, sia nell’obbedienza ai superiori, sia nella considerazione da questi dimostrata ai subalterni
– sono di comprovato valore per impostare i più vari temperamenti sulla
via della santità.
Al contrario, i modi semplificati
e non rare volte contaminati da volgarità, diffusi nella nostra epoca non
incentivano le giovani generazioni ad abbracciare la virtù, portando-

le ad agire come se le persone non
avessero la dignità di figli di Dio.

Il Divino Archetipo di
ogni relazione
In Cristo Gesù, il Verbo Incarnato,
troviamo l’apice di tutte le virtù e contempliamo la massima perfezione che
la nostra natura aiutata dalla grazia
possa raggiungere. Il Figlio Unigenito
di Dio è l’archetipo della convivenza
umana “perché in Lui sono state create tutte le cose [...]. Tutto è stato creato in Lui e per Lui. Egli esiste prima di
tutte le cose, e tutte le cose sussistono
in Lui” (Col 1, 16-17).
Se analizziamo gli episodi narrati nei Vangeli, noteremo nella
condotta di Nostro Signore tratti di
comprensione e indulgenza portati
a un limite inimmaginabile. Si direbbe che, in quanto Seconda Persona della Santissima Trinità, Egli
potrebbe trovare ben poco di piacevole nei peccatori, poiché conosce i nostri difetti fino alle loro radici più profonde.
Tuttavia, Egli ama ciascuno di noi
individualmente con inimmaginabile misericordia. Nulla, eccetto la nostra stessa volontà, può allontanarci
dall’effusione di questa bontà, nemmeno la nostra insufficienza. Che
enorme speranza questo deve darci!

Abbiamo il dovere di comunicare
qualcosa di quello che riceviamo
Questa generosità deve modellare le nostre vite, come ricorda Mons.
João Scognamiglio Clá Dias: “Dobbiamo a Lui [a Dio] la vita e l’essere. Oltre a questo, la Redenzione
e le innumerevoli grazie e benefici che sono stati concessi a ciascuno nel corso dell’esistenza. Quanto più abbondanti sono stati questi,
maggiore l’obbligo di restituire. Per
questo, esclama Crisostomo: ‘Non
è vero che, anche se avessimo dato
tutti i giorni la vita per chi così ci ha
amato, non Lo avremmo ricambiato degnamente o, più ancora, non gli
avremmo pagato nemmeno la minima parte del nostro debito?’”. 5
Ora, un corollario si impone: “Chi
si riconoscerà meritevole di castigo
per le sue colpe, vedendosi perdonato da Dio in maniera così gratuita e
sovrabbondante, sarà disposto a fare lo stesso con i fratelli”.6 Pertanto,
quando incontriamo uno bisognoso
di aiuto, dobbiamo chiederci: “Come
potrò comunicare a lui qualcosa di
quello che ho ricevuto? Che ci siano
mezzi di farlo partecipare all’amore
con cui sono stato beneficiato?”.
Se agiamo così, daremo una prova di fedeltà e gratitudine, poiché

l’atteggiamento adottato dall’uomo
davanti al prossimo “è determinato
da quello che ha adottato davanti a
Dio”.7 Allo stesso tempo, faremo sì
che la vita intorno a noi si trasformi
in un vero paradiso.

“Settanta volte sette...”
San Pietro era solito essere il portavoce dei dubbi del Collegio Apostolico, sollevando domande che
hanno dato al Divino Maestro l’occasione di formarli sui più diversi temi. Una volta, Gli chiese: “Signore, se il mio fratello commette colpe
contro di me, quante volte dovrò
perdonargli? Fino a sette volte?”
(Mt 18, 21). È chiara la sua intenzione di stabilire limiti alla misericordia, supponendo che questo numero
“generoso” sarebbe stato sufficiente
per risolvere la questione.
Nostro Signore, tuttavia, non vedeva così il problema. Con sorpresa
dell’Apostolo, rispose: “Non ti dico
fino a sette, ma fino a settanta volte sette” (Mt 18, 22). Più che una
quantità di perdoni, questa inattesa
risposta indica una postura dell’anima: bisogna perdonare sempre.
Così, se in un disaccordo tra battezzati entrano in causa solo interessi personali, senza compromettere la

gloria di Dio o la difesa di un principio, la nostra disposizione deve esser di piena indulgenza verso chi ci
offende. Per quanto questo ci costi,
porta a un risultato appena percettibile a prima vista, ma che presto o
tardi risulta chiaro: il vero vincitore
è chi perdona.
Inoltre, chi riceve con pace dell’anima le umiliazioni sarà elevato in
Cielo e, in qualche modo, ricompensato anche su questa Terra. In molti casi la sua mansuetudine ottiene
da Dio la riparazione di quelli che
lo offendono, e questo è l’autentico
trionfo!

“Vivere è stare insieme,
guardarsi e volersi bene”
Nella vita dei Santi e delle anime elette possiamo conoscere la
meraviglia della convivenza umana ben condotta. In loro verifichiamo l’azione dello Spirito Santo sull’istinto di socievolezza, che
ci attira a seguire la stessa via di
perfezione.
Donna Lucilia Corrêa de Oliveira, che visse a San Paolo e morì nel
1968, si distinse subito per una notevole bontà volta al bene del prossimo, ispirata alla devozione al Sacro
Cuore di Gesù. Siccome la sua voca-

Con sorpresa
dell’Apostolo, Gesù
rispose: “Non ti
dico fino a sette
volte, ma fino a
settanta volte sette”
Nostro Signore con gli Apostoli presso
il Lago di Genesaret, di Carl Oesterley
(collezione privata)
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zione era intimamente legata a questa rappresentazione del nostro Redentore, la sua vita trascorse segnata
dal desiderio di confortare gli altri
nelle loro tribolazioni e dalla semplice gioia di godere della loro compagnia.
Questo aspetto della sua personalità, sommato a una pronunciata
visione contemplativa e soprannaturale delle cose, era un invito costante rivolto a quelli che a lei si accostavano a consolidarsi nei lati buoni
della loro anima. Questo si verificava come un prolungamento dell’amore al Sacro Cuore di Gesù, col
quale lei comunicava un’irradiazione della bontà che riceveva quando
si inginocchiava ai Suoi piedi.
Una volta, un caso fortuito permise a Donna Lucilia di lasciarci la sua concezione di vita. Buone prospettive di apostolato in una
città lontana avrebbero probabilmente portato suo figlio, il Dr. Plinio Corrêa de Oliveira, ad assentarsi
da casa per un lungo periodo. Il piano finì per essere messo da parte, e
lei allora gli confidò: “Tu comprendi
che se avessi ottenuto un buon risultato nei tuoi lavori, questo ti avrebbe obbligato a vivere lontano di casa
e venire poco qui. E la nostra comunione di vita sarebbe molto ridotta!
Per me questo sarebbe una grande
sofferenza. Figlio mio, vivere è stare insieme, guardarsi e volersi bene...”.8 Come la grazia suggeriva in
fondo all’anima di Donna Lucilia,
questo era il miglior senso dell’esistenza.
1

CHAUTARD, OCSO, Jean-Baptiste. A alma de todo
apostolado. São Paulo: FTD,
1962, p.114.

2

TERTULLIANO. Apologeticum 39, 7 (CCL 1, 151).

3

CHAUTARD, op. cit., p.115.

4

SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. I,
q.96, a.4.
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5

6

Se ci disponiamo a fare lo stesso con gli altri, manifestando, con la
nostra amicizia in funzione di Dio,
quanto Egli ci ama, staremo prestando un prezioso aiuto per la loro
santificazione.

La carità fraterna ci prepara
alle gioie del Paradiso

Donna Lucilia Corrêa de Oliveira negli
anni ’30 del secolo scorso

Se noi ci disponiamo
a manifestare la
nostra amicizia per
gli altri in funzione
di Dio, staremo
prestando loro un
prezioso aiuto per la
loro santificazione

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Devo perdonare una
volta sola? In: L’inedito sui
Vangeli. Commento ai Vangeli
domenicali. Anno A. Città del
Vaticano-São Paulo: LEV;
Lumen Sapientiæ, 2013,
vol. I, p.336-337.
Idem, p.338.
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Il termine del nostro peregrinare in questo mondo è il possesso di
Dio in Cielo, dove formeremo, in
compagnia di tutti i Santi, la gloriosa società dei giusti. Là tutto sarà felicità, senza la minima ombra di tristezza che possa diminuire la nostra
gioia. Allora conosceremo la convivenza che, nei piani del Creatore,
era riservata all’umanità da tutta l’eternità.
Mentre aspettiamo questo giorno, sforziamoci di meritare l’amicizia dei Beati, esercitandola su coloro
cui, in questa vita, possiamo fare il
bene: “Dobbiamo riservare al nostro
prossimo la medesima benevolenza,
stima e amore che speriamo che gli
altri abbiano per noi, e un rispetto
proporzionale al disegno che Dio ha
per ciascuno di noi. Parlare al prossimo, o su di lui, come noi desideriamo che lo facciano con noi; nascondere e scusare le sue colpe; subire le
sue imperfezioni, debolezze e difetti; lodare tutto quanto in lui deve esser elogiato; difendere i suoi interessi e servirlo con affetto, esattamente
come desideriamo vivamente facciano con noi, e sempre per amore
a Dio: ecco la vera pratica dell’innocenza e della santità”.9 ²

BARBAGLIO, G. Caridad.
In: BARBAGLIO, G.; DIANICH, S. Nuevo Diccionario de Teología. Antiguo Testamento. Mariología. Madrid: Cristianidad, 1982,
vol.I, p.122.
CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Donna Lucilia. Città del Vaticano-São Pau-

lo: LEV; Lumen Sapientiæ,
2013, p.472.
9

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. La saggezza umana contro la Saggezza divina! In: L’inedito sui Vangeli.
Commento ai Vangeli domenicali. Anno A. Città del Vaticano-São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ, 2013, vol.
II, p.422.

ottenuto il suo dottorato in Teologia Dogmatica nell’Università di Ratisbona, sotto la direzione dell’allora
professor Joseph Ratzinger.
Fondata nell’anno 1718 da Clemente XI, la Pontificia Accademia di
Teologia ha avuto i suoi statuti rivisti
da Papa Giovanni Paolo II nel 1999,
considerando che “la missione principale della teologia nei tempi moderni consiste nel promuovere il dialogo tra la Rivelazione e la dottrina
della fede, così come offrire un maggior approfondimento della stessa”. I
membri dell’Accademia, che si riunisce in simposi biennali, presentano i
loro lavori di investigazione e accademici nella rivista Itineraria.

sando da 1.227 nell’anno accademico 2010-2011 a 1.321 nell’ultimo
periodo accademico. Anche la percentuale di spagnoli che si dichiarano cattolici ha subito un leggero aumento: da 70,5 a 71.

Cresce la Chiesa Cattolica
in Norvegia

Il programma contro la povertà
portato avanti dalla Conferenza episcopale degli Stati Uniti, Campagna
Cattolica per lo Sviluppo Umano, ha
approvato l’utilizzo di 14 milioni di
dollari per le comunità povere degli
Stati Uniti d’America.
Dieci milioni saranno impiegati
nell’“assistenza a organizzazioni comunitarie volte a combattere le cause
strutturali della povertà”. Gli altri 4
milioni devono esser impiegati nella
formazione di istituti cattolici dediti a
risolvere problemi economici e sociali alla frontiera tra USA e Messico.
L’iniziativa dei Vescovi nord-americani, indipendentemente dalle altre opere sociali e istituzioni caritative della Chiesa in questo paese,
va a beneficiare quattro diocesi particolarmente bisognose di inserire
bambini di origine latina e ispanica
nei programmi di educazione.

Aumenta la partecipazione
alla Messa in Spagna
Uno studio del Centro de Investigaciones Sociológicas della Spagna
ha rivelato un inatteso aumento del
numero di partecipanti all’Eucaristia in questo paese. Infatti, secondo questo studio, da giugno 2013 a
giugno 2014, è cresciuto del 23% il
numero di fedeli che assistono alla
Messa settimanalmente.

È aumentato anche il numero di
vocazioni negli ordini religiosi femminili e quello dei seminaristi, pas-

Specialisti analizzano
pontificato di San Pio X

marcel-van.wix.com

La Chiesa negli USA destina
14 milioni ai più poveri

Dal 1989, il numero di cattolici
in Norvegia è aumentato progressivamente, secondo dati presentati da
L’Osservatore Romano il 2 giugno.
Questo fa sì che, per esempio, si imponga la costruzione di una cattedrale più grande nella città di Trondheim, che deve esser pronta nel
2015.
Trondheim, capitale della provincia norvegese di Sør-Trøndelag
con 180 mila abitanti, conta su 10
mila dei 150 mila cattolici del paese. A causa della scarsa densità di
popolazione, e le grandi distanze da
percorrere, sono molte le difficoltà
che incontrano le comunità e i parroci per organizzare le lezioni di catechismo e anche le celebrazioni liturgiche.

Nuovo presidente della Pontificia
Accademia di Teologia
Il redentorista canadese padre
Réal Tremblay è stato nominato il
giorno 21 giugno nuovo Presidente
della Pontificia Accademia di Teologia, sostituendo padre Manlio Sodi,
SDB, che ricopriva la carica da marzo 2009. Padre Tremblay è consigliere della Congregazione per la Dottrina della Fede e professore emerito
di morale fondamentale dell’Accademia Alfonsiana di Roma. Egli ha

Il giorno 18 giugno, specialisti di
tutto il mondo si sono riuniti nella Città del Vaticano per analizzare la vita e l’eredità di Papa San Pio
X (1835-1914). L’evento è stato organizzato dal Comitato Pontificio
di Scienze Storiche e ha avuto come
motto Un Papa riformatore di fronte
alle sfide del nuovo secolo.
Gianpaolo Romanato, professore
dell’Università di Padova, ha dedicato la sua relazione alla “complessità della figura di Pio X”, spiegando che gli sforzi e le opere dei suoi
successori sarebbero stati impossibili senza il suo pontificato. Secondo il professore, la riforma di San
Pio X non fu estranea all’enorme incremento di conversioni avvenuto a
quell’epoca. La sua tesi è raccolta
nel libro Pio X: alle origini del cattolicesimo contemporaneo, che è stato
presentato durante l’evento.
Il professor Roberto Regoli, della
Pontificia Università Gregoriana, ha
analizzato il contesto in cui si è svolta l’opera di San Pio X; e il professor
Patrick Valdini, della Pontificia Università Lateranense, ha focalizzato il
suo intervento sulle riforme del santo pontefice, principalmente sull’u-
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Tramite l’Arcivescovo di Glasgow
e Presidente della Conferenza Episcopale Scozzese, Mons. Philip Tartaglia, i Vescovi della Scozia hanno annunciato il giorno 24 giugno
la nomina di un nuovo rettore per
il Reale Collegio Scozzese di Salamanca: padre Tom Kilbride.
La notizia segna la ripresa del
funzionamento di questa tradizionale istituzione, fondata dal Colonnello William Semple of Lochwinnoch
e da sua moglie Maria di Ledesma,
all’epoca in cui il cattolicesimo era
particolarmente perseguitato nelle isole britanniche. Prima di essere
stabilito definitivamente a Salamanca, il collegio aveva sede a Madrid e
poi a Valladolid.
La riapertura dell’istituzione permetterà che, “a partire dall’anno
2016, i candidati al sacerdozio abbiano un periodo propedeutico di sei
mesi nel nostro collegio a Salamanca,
prima di andare a Roma per continuare gli studi di filosofia e teologia”,
ha affermato Mons. Tartaglia.

Accordo tra la Santa
Sede e la Serbia
Il giorno 26 giugno è stato firmato a Belgrado un accordo di collaborazione bilaterale tra la Santa Sede
40
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I Vescovi spagnoli presentano
la loro relazione annuale
Tre milioni e mezzo di persone,
su un totale di 46 milioni di abitanti, sono state assistite in Spagna da
opere di carità e assistenziali della Chiesa Cattolica di questo paese.
Così risulta nella relazione annuale
consegnata alla Direzione Generale di Questioni Religiose dalla Conferenza Episcopale Spagnola, che è
stata resa ufficialmente pubblica nel
mese di giugno.
Controllato dalla PwC International, il documento include dati consolidati dalle attività realizzate durante
l’anno 2012 nelle 70 diocesi spagnole,
includendo l’arcivescovato castrense.
Essi riflettono i lavori sociali, pastorali, educativi, evangelizzatori, culturali e caritativi realizzati dalla Chiesa Cattolica in Spagna, mostrando

quanto essa abbia dimostrato di essere una delle istituzioni più efficienti e attive nella presente crisi che sta
attraversando il paese. In questo senso, la PwC afferma che ogni euro investito nella Chiesa corrisponde a
2,40 euro nel servizio equivalente
del mercato. Nel campo educativo, la
Chiesa ha fatto risparmiare allo stato 3.691 milioni di euro, formando
1.434.524 alunni nelle scuole cattoliche, e 78.962 nelle Università.
Dal punto di vista pastorale, è degno di nota il fatto che nel 2012, la
Chiesa ha amministrato 268 mila
Battesimi; 245 mila Prime Comunioni e ha registrato 62.847 Matrimoni. Sono stati celebrati 341.548 riti di
esequie e più di 9 milioni di Eucaristie, cui hanno partecipato, per lo
meno una volta la settimana, 10 milioni di persone. È stata anche sorprendente la quantità di ore dedicate a opere pastorali e di attenzione
personale: 49 milioni.
fondazioneratzinger.va

Riapre a Salamanca il
Reale Collegio Scozzese

e la Repubblica della Serbia secondo il quale “sono confermati principi e definite disposizioni sulla collaborazione tra le due parti nel settore
dell’insegnamento superiore”. Tra le
altre clausole, i governi della Santa
Sede e della Serbia si impegnano a
riconoscere mutuamente i titoli accademici emessi dalle autorità dei
due stati. Inoltre, “saranno definite attività concrete, condizioni organizzative e finanziarie delle applicazioni (dell’accordo)”.
Diventa anche riconosciuto il diritto della Chiesa Cattolica in Serbia, di fondare, dirigere e insegnare
in istituti di scuola superiore, sia per
tutto quanto si riferisce a discipline
strettamente ecclesiastiche come biblica, diritto canonico e altre specialità teologiche, sia anche per altre
materie di studi superiori.
Il firmatario dell’accordo, in rappresentanza della Santa Sede, è stato l’Arcivescovo Mons. Dominique
Mamberti, Segretario per i Rapporti
con gli Stati, e il primo vicepresidente del governo e ministro degli affari
esteri della Serbia, Ivica Dačić.

Fernando Pío Galán

scots-college-salamanca.org

nificazione del Codice di Diritto Canonico. Durante le conferenze si è
evidenziata anche la grande consapevolezza che San Pio X aveva della
sua vocazione, e il notorio progresso raggiunto dalla Chiesa durante il
suo pontificato.

Annunciati i teologi che hanno
ricevuto il IV Premio Ratzinger
In una conferenza stampa realizzata il 17 giugno, il Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale Emerito
di Sua Santità per la Diocesi di Roma, ha annunciato i teologi che hanno ricevuto il premio Ratzinger 2014,
la cui consegna sarà fatta il giorno 22
novembre nella Sala Clementina del
Palazzo Apostolico. I nominati sono
il sacerdote polacco Mons. Waldemar Chrostowski, per il “suo rigore
accademico appassionato della parola di Dio a servizio della Chiesa”, e la
professoressa del Seminario NotreDame di Parigi, Anne-Marie Pelletier, perché “presenta sia un meritato

Le reliquie di Aquisgrana
sono venerate da 125 mila pellegrini
eguendo la già millenaria tradizione si è realizzato quest’anno dal 20 giugno fino a domenica 29 il
pellegrinaggio alle reliquie di Aquisgrana. Esso si realizza ogni sette anni e ha per obiettivo venerare le reliquie che si trovano nella Cattedrale di questa città: i
panni che avvolsero il Bambino Gesù, il panno del sepolcro di Nostro Signore, una tunica della Madonna e il
tessuto che custodì la testa di San Giovanni Battista dopo il suo martirio.
Secondo l’opinione di Kurt Josef Wecker, incaricato della pastorale per i pellegrinaggi nella diocesi di
Aquisgrana, è “per la chiesa locale un’occasione speciale di evangelizzazione”. Il numero di pellegrini arrivati in città quest’anno pare abbia superato le stesse

aspettative del Vescovo, Mons. Heinrich Mussinghoff:
“Siamo rimasti semplicemente sorpresi dalla quantità
di persone che sono arrivate nel primo fine settimana.
Tutti sono in uno stato di spirito meraviglioso. Si tratta di una festa della fede”. Secondo i responsabili sono
stati 125 mila i pellegrini giunti a venerare le reliquie.
Soltanto l’ultima sera sono stati 1.200 i giovani che dopo una processione luminosa per la città, hanno trascorso la notte in veglia nella Cattedrale.
Le reliquie sono state traslate tra gli anni 799 e 800
ad Aquisgrana, convertendo la città in un importante
centro di religiosità. Il primo pellegrinaggio che risulta registrato, data all’anno 1239, e a partire dal 1349 cominciò la tradizione di organizzarne uno ogni sette anni.
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Andreas Steindl e Angelika Kamlage / Diocese de Aachen

S

Diversi momenti del pellegrinaggio: 1) Mons. Heinrich Mussinghoff, Vescovo di Aquisgrana,
riceve i fedeli dalla galleria della Cattedrale. 2-5) Le reliquie sono tolte dalle casse ed esposte alla
venerazione pubblica il 20 giugno. 6-7) Pellegrini venerano le reliquie. 8-9)
Messa per i bambini celebrata dal Vescovo di Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, il 24 giugno
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Il Cardinale Ruini è Presidente del comitato scientifico della Fondazione Vaticana Joseph
Ratzinger – Benedetto XVI, organizzatrice dei premi che, essendo
appena alla sua 4ª edizione, sono
già stati qualificati come “premio
Nobel della Teologia”. La Fondazione fu eretta nel 2010 con l’approvazione di Papa Benedetto
XVI e il primo premio fu consegnato l’anno seguente.
Kothanalloor Parish

prestigio scientifico che una grande
e vitale versatilità culturale, che include la genuina dedizione a cause
di grande importanza per la testimonianza cristiana nella società”.
Mons. Chrostowski è editore del
giornale Collectanea Theologica e specialista in libri profetici dell’Antico Testamento, così come in ebraismo rabbinico. Nelle parole del Cardinale
Ruini, si tratta di una personalità che
“ha fatto molto per diffondere la parola di Dio nell’apostolato biblico e
nell’apostolato in genere”. La professoressa Pelletier insegna Sacra Scrittura ed Ermeneutica nel Seminario
Notre-Dame, a Parigi, e, tra gli altri incarichi, ha insegnato studi biblici all’Istituto Europeo di Scienze Religiose.
Il Cardinale Ruini ha anche rivelato l’avanzato stato dei preparativi
per la prossima conferenza annuale della Fondazione Ratzinger, che
avrà luogo nei giorni 23 e 24 ottobre
nella Pontificia Università Bolivariana di Medellín, in Colombia.

La Chiesa sirio-malabar fa una
celebrazione per i fratelli gemelli
In una singolare iniziativa per
celebrare la festa dei suoi patroni,
San Gervasio e San Protasio, una

chiesa di Kothanalloore, nello stato del Kerala, in India, ha celebrato
il giorno 19 giugno una liturgia destinata specialmente ai fratelli gemelli della regione. Più di 500 coppie di gemelli sono giunti da luoghi
distanti fino a 400 km per partecipare alla commemorazione, accompagnati da parenti e amici. I
più giovani avevano 54 giorni di vita, e i più vecchi, 87 anni.
Don George Njarakunnel ha
spiegato che la devozione a questi santi martiri gemelli decapitati a
Milano nel II secolo è molto grande
nel rito sirio-malabar. Ha sottolineato anche che nell’anno 2007, quando la festa fu celebrata per la prima
volta, avevano partecipato soltanto 35 coppie di gemelli. Da allora,
il numero è cresciuto sempre più.
Quest’anno, l’Eucaristia è stata celebrata dal Vescovo dell’Eparchia
di Palai, Mons. Joseph Kallarangatt,
e ha visto la presenza di tremila fedeli. Anche una processione in ono-

L’Abbazia di Corvey dichiarata
Patrimonio dell’Umanità
L’Arcivescovo di Paderborn, Mons. Hans-Josef
l 21 giugno scorso, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cul- Becker, ha condiviso la gioia della diocesi per la notura (UNESCO) ha incluso l’Abbazia Imperiale di mina e ha spiegato che “l’antica Abbazia benedettina
Corvey nell’elenco dei luoghi qualificati come Patri- di Corvey è stata allora e lo è ancor oggi un pezzo di
monio Mondiale dell’Umanità. Situato vicino all’at- identità culturale”.
tuale città di Höxter, in Germania,
l’edificio fu costruito nell’anno 822
da Ludovico il Pio e affidato all’ordine benedettino. Quattordici anni dopo la fondazione accolse le reliquie di
San Vito ivi traslate da Parigi da San
Fulrado.
Nel X secolo, la vita culturale e religiosa dell’Abbazia la convertì nel maggior centro spirituale della Franconia.
Durante il Medioevo, una grande quantità di importanti libri e manoscritti fuVeduta attuale dell’Abbazia di Corvey con gli edifici dell’epoca
rono custoditi nella sua biblioteca, che
barocca in primo piano; a destra, facciata occidentale della
chiesa, costruita nel IX secolo
oggi conta 75 mila volumi.
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Spunky

I

“E

La lingua portoghese commemora
otto secoli di esistenza

rei de Portugal. Sendo san’o nome de Deus
no e saluo, temete o dia de
(nel nome di Dio)” –
mia morte, a saúde de mia
ecco le prime parole del più
alma e a proe de mia moantico documento in lingua
lier raina dona Orraca e de
portoghese di cui abbiamo
meus filios e de meus uasconoscenza. Si tratta del tesalos e de todo meu reistamento del Re del Portono fiz mia mãda per que
gallo, Don Alfonso II, firde pos mia morte mia momato il 27 giugno 1214, di
lier e meus filios e meu reicui furono elaborate 13 cono e meus uassalos e todas
pie, come risulta nello stesFacsimile della copia del testamento di
aquelas cousas que Deus
so testamento. Solo due soDon Alfonso II conservata a Torre do Tombo
mi deu en poder sten en paz
no giunte fino a noi: una di
e en folgãcia”.
esse è custodita negli archiLa trascrizione in italiano moderno suonerebvi della Cattedrale di Toledo, e l’altra nel tesoro dell’Arbe così: “In nome di Dio. Io, re Don Alfonso, con la
chivio Nazionale della Torre del Tombo.
Al fine di commemorare gli 800 anni dalla nasci- grazia di Dio re del Portogallo essendo sano e salta della lingua portoghese, la celebre istituzione ha vo, temendo il giorno della mia morte, per la salvezesposto, soltanto nel giorno dell’effemeride, la per- za della mia anima e giovamento di mia moglie, la
gamena originale del mitico documento, insieme ad regina donna Urraca e dei miei figli e dei miei vasaltri due della stessa epoca: la Notizia dei garanti e la salli e di tutto il mio regno, ho fatto il mio testamento affinché dopo la mia morte, mia moglie e i miei fiNotizia del torto.
Basta leggere la prima frase del testamento per gli e il mio regno e i miei vassalli e tutte quelle cose
constatare il sapore dell’idioma nascente: “En’o no- che Dio mi ha dato per governare stiano in pace e in
me de Deus. Eu rei don Afonso pela gracia de Deus tranquillità”.

re dei patroni e un pranzo fraterno
hanno fatto parte della festa.

La suora che ha affrontato
“Billy the Kid”
Le cause di canonizzazione sono
numerose nella Chiesa, ma una in
particolare ha richiamato l’attenzione dei fedeli degli Stati Uniti per la
sua simpatica connotazione. Si tratta del processo di suor Blandina Segale, SC, che è stato appena approvato dalla Santa Sede su richiesta
dell’Arcivescovo di Santa Fé, Mons.
Michael Sheehan.
Nata a Cicagna, in provincia di Genova, nel 1850, a 4 anni andò negli
Stati Uniti coi genitori, entrò a 16 anni
nella Congregazione delle Suore del-

la Carità. Inviata con l’aiuto di quattro altre suore nella città di Trinidad,
a sud del fiume Colorado, si dedicò
tra le altre opere pastorali, a costituire
l’unica scuola della regione, che allora
faceva parte del “Far West”.
Nel 1876, un complice del leggendario “Billy the Kid” fu ferito in
una lite e lasciato lì a morire. Nessuno dei quattro medici della regione volle prendersi cura del moribondo. Soltanto suor Blandina lo aiutò.
Quando Billy tornò per vendicarsi dei dottori, fu suor Blandina che
impedì l’esecuzione. Queste e altre
storie suor Blandina le lasciò scritte
nel suo diario e nelle sue lettere, che
sono state raccolte in un gustoso libro intitolato At the End of the San-

ta Fe Trail (Alla fine della strada per
Santa Fé).

Solennità di Santa Maria,
sempre Vergine
La Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha concesso alla Casa della Madre, Associazione Pubblica Internazionale di Fedeli con sede nella città
spagnola di Valencia, il privilegio di
celebrare la Solennità di Santa Maria, sempre Vergine.
In funzione di questo privilegio
approvato dalla Congregazione il 18
dicembre dello scorso anno, la festa
è stata celebrata per la prima volta
nella storia della Chiesa il 2 luglio.
Infatti, dei quattro dogmi mariani,
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Inaugurato Santuario del
Sacro Cuore in India
Nella città di Shillong, a nordest
dell’India, è stato inaugurato il 6
giugno il Santuario dell’Istituto Teologico Sacro Cuore di Gesù, durante una solenne Eucaristia presieduta dall’ispettore salesiano di Silchar,
padre George Maliekal, cui è seguito un periodo di Adorazione Eucaristica.
La costruzione del centro, secondo quanto informa Radio Vaticana,
è stata possibile grazie all’aiuto di
molti devoti del Sacro Cuore nella
regione. Oltre a venire incontro alle necessità della comunità di questo
Istituto Teologico, il nuovo edificio
rende possibile la partecipazione a
Messe, ritiri e Adorazioni Eucaristiche alle comunità parrocchiali e religiose della regione.

Uno specialista brasiliano ha
ricostruito il volto di Sant’Antonio
Il 10 giugno è stato reso pubblico il lavoro di ricostruzione ordinato
a uno specialista brasiliano dal Museo di Antropologia dell’Università di Padova: la testa di Sant’Antonio da Padova, o di Lisbona. Per il
lavoro, è stato messo a disposizione
dello scienziato uno stampo del cranio del Santo, fatto nel 1981 in occasione del riconoscimento dei resti
del suo corpo. Secondo L’Osservato44
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re Romano, “a partire solo dal cranio, la sua fisionomia e i suoi tratti
sono stati ricostruiti con un alto grado di obiettività”.
Per non influenzare il risultato,
l’opera è stata affidata allo specialista brasiliano in modo che lavorasse
“alla cieca”, cioè, senza alcuna informazione sull’identità della persona. Gli sono stati forniti soltanto
i dati essenziali: un uomo di 36 anni di età, caucasico. La prima gradita sorpresa è stata quando lo specialista ha identificato lo stampo come
appartenente a un iberico, probabilmente portoghese. In seguito,
il Centro brasiliano di Tecnologia
dell’Informazione Renato Archer
ha elaborato un’immagine ad alta
precisione in tre dimensioni. Questa immagine è stata esposta dal 12
al 22 giugno nella Basilica del Santo a Padova.

dicata con speciale carità all’apostolato tra i maori.
“Molti dei Vescovi in visita hanno mostrato la loro contentezza di
fronte alla proverbiale ospitalità dei
neozelandesi”, ha affermato Mons.
John Dew, Arcivescovo di Wellington, Presidente della Conferenza di
Vescovi della Nuova Zelanda e della Federazione delle Conferenze di
Vescovi Cattolici dell’Oceania. Le
difficoltà peculiari dell’apostolato fatto principalmente in isole separate da distanze enormi fa sì che
l’assemblea sia un prezioso strumento di appoggio collegiale. “Insieme possiamo affrontare meglio
le sfide della regione”, ha affermato Mons. Dew.
fortheloveofgodworldwide.org

donboscosilchar.org

questo era quello che ancora non
aveva una festa propria. Gli altri tre
dogmi sono: la Maternità Divina di
Maria, celebrata il 1º gennaio; l’Immacolata Concezione di Maria, il
giorno 8 dicembre; e l’Assunzione di
Maria in corpo e anima al Cielo, celebrata il 15 agosto.

I Vescovi dell’Oceania si
riuniscono in Nuova Zelandia
Ottantasei Vescovi di Australia, Papua-Nuova Guinea, Isole Salomone, Australia, Samoa e le altre
nazioni del Pacifico, si sono riuniti tra i giorni 12 e 16 maggio a Wellington, (Nuova Zelanda) per realizzare il tradizionale incontro della
Federazione delle Conferenze di
Vescovi dell’Oceania.
L’evento, che si realizza ogni
quattro anni, ha avuto inizio con
una solenne Eucaristia nella Cattedrale, dedicata al Sacro Cuore di
Gesù e a Santa Maria, sua Madre.
Tra i temi trattati durante le sessioni, ci sono stati la ricostruzione
della città di Christchurch, devastata nel febbraio 2011 da un terremoto, il modo di aiutare i giovani delle scuole cattoliche a vivere la
loro Fede in un mondo secolarizzato, e l’analisi del carisma e dei metodi pastorali di Suor Suzanne Aubert, fondatrice della Casa della
Compassione, la cui causa di canonizzazione è in corso e che si è de-

Cuernavaca consagrata ai Sacri
Cuori di Gesù e di Maria
Il Vescovo di Cuernavaca, Mons.
Ramón Castro Castro ha consacrato la sua diocesi, che ingloba lo stato
messicano di Morelos, ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, sabato 21 giugno.
Una settimana Eucaristica ha
preparato i fedeli alla preghiera per
questo solenne evento. Durante tutta la settimana nella Cattedrale il
Santissimo è stato esposto 24 ore e i
gruppi religiosi e fedeli si sono organizzati in modo da non abbandonarLo in nessun momento.
Preceduto da una processione
per le vie della città, l’atto di consacrazione è stato fatto durante la Sacra Eucaristia e registrato ufficialmente negli atti della diocesi, cui si
sono uniti le oltre 100 parrocchie
che la costituiscono.

Il Santissimo percorre le strade di Lima

L’

Domini. Il Cardinale Juan Luis Cipriani ha celebrato la Santa Messa nell’atrio della Basilica
Cattedrale e in seguito ha seguito tutto il percorso processionale intorno a Plaza Mayor, abbellita da colorati tappeti di fiori. In quattro
punti della piazza monumentale, dove sono stati
eretti artistici altari, Sua Eminenza ha dato alla
moltitudine di fedeli la benedizione con il Santissimo Sacramento.

Jano Aracena

amore all’Eucaristia è una delle più radicate devozioni in Perù. Da secoli il popolo peruviano esce nelle strade per seguire con fede le
processioni del giorno del Corpus Domini. Sono
famose e riuniscono migliaia di fedeli quelle che
si realizzano a Cusco, Trujillo, Piura e altre giurisdizioni ecclesiastiche di questo paese cattolico.
Anche quest’anno, si è commemorata a Lima
con grande devozione la Solennità del Corpus

Sacerdoti, religiosi, religiose, membri di confraternite e di movimenti ecclesiali e numeroso pubblico hanno
affollato la “Plaza Mayor” di Lima, in un ardente omaggio a Nostro Signore Sacramentato

Apostolato

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

Diventi, anche lei, un coordinatore dell’Apostolato dell’Icona!

Q

uesto apostolato consiste nella circolazione di casa in casa di un’icona con l’immagine del Cuore Immacolato di Maria, come apparve a Fatima, che
sarà accolta, ogni mese in un giorno stabilito da ciascuna famiglia partecipante.

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

Viale Vaticano 84 sc. A int. 5 - 00165 Roma
tel:

0639030517 - e-mail: araldi@gmail.com
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Un pescatore peccatore...
Il suo ultimo saluto a questa vita fu ancora una volta un atto
di ringraziamento a Gesù-Ostia che, in un miracolo di amore
infinito, gli aveva aperto le porte della salvezza eterna!
Suor Lucía Ordóñez Cebolla, EP

L’

alba nella nostra cittadina della costa mediterranea spagnola era, quella
mattina, diversa dal solito. Tutti gli abitanti lo sapevano...
Noi, ancora bambini, ci svegliammo curiosi e aprimmo una fessura di
una delle finestre della camera che
svelava il bellissimo panorama sul
mare, imbattendoci subito sull’Astro
Re. Solenne e maestoso, egli faceva
scivolare i suoi raggi tra i rami delle

palme per proiettarsi sull’immensità
delle acque, rendendole ora rosee,
ora dorate, con le tonalità dell’aurora.
Sì, qualcosa di differente aleggiava nell’aria, spezzando la solita monotonia. Una gioia sprizzante unita
a un certo benessere sereno si faceva sentire nei cuori, perché era il
giorno del Corpus Domini, tanto solennemente commemorato vicino al
Mar Mediterraneo.

L’alba nella nostra cittadina della costa mediterranea spagnola era,
quella mattina, diversa dal solito
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A mano a mano che la città si risvegliava, cominciavano anche i preparativi per la processione. Noi bambini correvamo da una parte all’altra,
cercando i più svariati fiori, mentre le
signore si occupavano di far penzolare drappi alle finestre e ai balconi
delle loro case, e di coprire con foglie
di mirto e petali di rosa le vie principali. Gli uomini, insieme a don Manuel, nostro parroco, preparavano
i locali, dove si sarebbero eretti piccoli altari sui quali il Santissimo Sacramento avrebbe dovuto “riposare” lungo il percorso. L’ambiente era
di festa e di sincera religiosità, e tutti
noi abitanti ci riunivamo in funzione
di uno stesso obiettivo: rendere la cerimonia la più bella possibile.
Uno, però – già ben conosciuto a
tutti –, non aveva la stessa disposizione d’animo: Vincenzo, il pescatore. Comparve nel mezzo dei preparativi, scuro e di cattivo umore:
– Buon giorno, signor Vincenzo!
È arrivato tardi, ha visto? – gli disse
una signora, con ironia – Che cosa le
è successo? Ha perso tempo? Venga
ad aiutarci!
– Aiutare? Guardi qua, ho già
molto da fare – rispose, brontolando – Sa bene che non sono fatto per
queste cose! Sto andando a pescare...
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– Pescare? È quello che fa tutti i
giorni! – gli ribatteva un’altra – Oggi
è un’occasione speciale!
– Vi ho già detto che vado a pescare! – continuava lui, trascinando
le reti che caricava in spalla – Il mare oggi promette bene! Non voglio
perdere quest’opportunità...
Vincenzo non era facile da convincere... Ricordo che tutti noi ci
scambiammo un’occhiata, scuotendo il capo.
– Lascia perdere, Amparo. Lui
non va mai in chiesa. Non cambierà idea oggi.
– Ho fede invece che alla fine lo
farà!
– Amen! – rispondemmo tutti.
– Che Dio La ascolti, Maria! –
concluse don Manuel.
E continuammo i preparativi.
La Messa sarebbe stata alle tre del
pomeriggio, seguita dalla solenne processione. Alle due e mezza tutti eravamo ai nostri posti, compresa la banda,
che approfittava degli ultimi minuti per terminare di accordare gli strumenti. Al rintocco delle campane del
campanile della chiesa ebbe inizio la
celebrazione. Che pace, che benedizione e che gioia regnavano in quel
momento! Ancor oggi mi ricordo di
tutto come se fosse accaduto ieri!
Invece, la cosa più impressionante
fu quello che successe subito dopo...
Nel momento esatto in cui il Divino Salvatore varcava le soglie del
tempio, nascosto sotto le Sacre Specie e condotto da don Manuel in un
bellissimo ostensorio, tornava Vincenzo dalle sue avventure in alto mare. L’atmosfera seria prodotta
dall’insigne atto di devozione scalfì la
povera anima acida e fredda del pescatore. Rivolgendosi al Santissimo,
egli ebbe l’infame coraggio di dire:
– Dove si è mai visto? Tu non
puoi camminare da solo? Con l’età
che hai e ancora hai bisogno di essere portato in braccio?!
Una tale insolenza non poteva rimanere impunita! In quell’istante,

Sebbene i suoi occhi ardessero per la febbre e il malessere, molto più gli ardeva
il suo cuore di vero pentimento per l’orribile peccato commesso

la risposta del Signore Onnipotente si fece visibile agli occhi di tutti:
una delle gambe del blasfemo divenne infetta, e due uomini si videro obbligati a uscire dalla processione per
soccorrerlo, perché non riusciva più
a reggersi in piedi.
Dio era portato dal sacerdote con
amore, e lui – nel fiore della gioventù e del vigore della sua salute – era
trasportato in una barella, per la sua
umiliazione! Con urgenza dovettero amputargli la gamba sopra il ginocchio, per evitare una gangrena
mortale; ma, per quanto tagliassero,
questa non smetteva di salire e salire, finché divenne impossibile fermare la sua marcia fatale...
La lezione era stata severa, tuttavia giusta e, soprattutto, efficace.
Gesù stesso, che secoli prima “passò
beneficando” (At 10, 38), restituendo la vista ai ciechi e l’agilità ai paralitici, perdonando i peccati e trasformando i cuori più duri, seppe anche
ripristinare la salute spirituale del

nostro Vincenzo, togliendogli la vitalità del corpo.
Quando, pochi giorni dopo, don
Manuel mi chiese di accompagnarlo
a portare il viatico al malato, m’imbattei nel volto familiare del pescatore alquanto mutato! Sebbene i
suoi occhi ardessero per la febbre e
il malessere, molto più gli ardeva il
cuore di vero pentimento per l’orribile peccato commesso. Che enorme differenza! Quell’uomo arrogante e incredulo aveva imparato, con
la sofferenza, a pregare e rivolgersi
a Dio.
Come vorrei poter mostrare a
tutti i peccatori del mondo, anche
ai più induriti, questa commovente
scena che è rimasta così chiaramente impressa dentro di me... Il suo ultimo saluto a questa vita fu ancora
una volta un atto di ringraziamento
a Gesù-Ostia che, in un miracolo di
amore infinito, lo aveva salvato dalle
fiamme della condanna, aprendogli
le porte della beatitudine eterna! ²
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I Santi di ogni giorno
1. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
(†1787 Pagani - Italia).
San Pietro Favre, sacerdote
(†1546). Discepolo di Sant’Ignazio di Loyola che partecipò alla
fondazione della Compagnia di
Gesù. Morì a Roma mentre si dirigeva a Trento per il Concilio.
2. Sant’Eusebio di Vercelli, vescovo
(†371 Vercelli).
San Pietro Giuliano Eymard,
sacerdote (†1868 La Mure Francia).
San Sereno, vescovo (†ca. 601).
Diede ospitalità nella sua diocesi
di Marsiglia, in Francia, a Sant’Agostino di Canterbury e ai suoi
compagni, inviati da San Gregorio Magno per evangelizzare l’Inghilterra.
3. XVIII Domenica del Tempo Ordinario.
San Pietro di Anagni, vescovo
(†1105). Monaco benedettino eletto Vescovo di Anagni (Frosinone).

7. Santi Sisto II, Papa, e compagni,
martiri (†258 Roma).
San Gaetano da Thiene, sacerdote (†1547 Napoli).
Beati Agatangelo da Vendôme
e Cassiano da Nantes, sacerdoti e
martiri (†1638). Religiosi cappuccini che in Siria, Egitto e Etiopia
cercarono di riconciliare i cristiani
separati con la Chiesa. Furono impiccati con i loro stessi cingoli per
ordine del re a Gondar, in Etiopia.

10. XIX Domenica del Tempo Ordinario.
San Lorenzo, diacono e martire (†258 Roma).
Beati Francesco Drzewiecki e
Edoardo Grzymala, sacerdoti e
martiri (†1942). Evangelizzatori polacchi uccisi nelle camere a
gas a Dachau, in Germania.
11. Santa Chiara d’Assisi, vergine
(†1253 Assisi).
Beato Luigi Biraghi, sacerdote
(†1879). Sacerdote della Diocesi
di Milano, fondatore della Congregazione delle Suore di Santa
Marcellina.

8. San Domenico di Guzman, sacerdote (†1221 Bologna).
Beata Maria Margherita Caiani, vergine (†1921). Fondatrice dell’Istituto Francescano delle
Minime Suore del Sacro Cuore, a
Poggio a Caiano (Prato).

12. Santa Giovanna Francesca di
Chantal, religiosa (†1641 Moulins - Francia).
Beato Carlo Leisner, sacerdote e martire (†1945). Membro del
Movimento Apostolico di Shönstatt, imprigionato nel campo di
concentramento di Dachau, in
Germania. Morì subito dopo esser stato liberato, in conseguenza
dei maltrattamenti subiti.

9. Santa Teresa Benedetta della
Croce, vergine e martire (†1942
Oswiecim - Polonia).
Santa Candida Maria di Gesù, vergine (†1912). Fondò a Salamanca, in Spagna, la Congregazione delle Figlie di Gesù.

4. San Giovanni Maria Vianney, sacerdote (†1859 Ars-sur-Formans
- Francia).
Beata Cecilia Cesarini, vergine (†1290). Ricevette l’abito monacale dalle mani dello stesso
San Domenico, a Bologna.

13. Santi Ponziano, Papa, e Ippolito,
sacerdote, martiri (†ca. 236 Roma).
San Massimo, il Confessore,
abate (†662). Abate di Crisopoli,
mutilato, imprigionato ed esiliato
da Costantinopoli dall’imperatore Costante II, per il suo zelo nel
combattere il monotelismo.

6. Trasfigurazione del Signore.
Sant’Ormisda, Papa (†523).
Amante della pace, risolse lo
scisma provocato da Acacio in
Oriente e combatté la simonia.
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5. Dedicazione della Basilica di
Santa Maria Maggiore.
Beato Francesco Zanfredini, eremita (†c. 1350). Terziario
francescano che, dopo aver donato i suoi beni ai poveri, visse quasi 50 anni in un eremo a Montegranaro, Pesaro.

Santa Gioacchina de Vedruna –
Casa Santa Gioacchina Vedruna,
Vic (Spagna)

14. San Massimiliano Maria Kolbe,
sacerdote e martire (†1941 Auschwitz - Polonia).
San Domenico Ibáñez de Erquicia, sacerdote (†1633). Missionario domenicano ucciso a Nagasaki, in Giappone, per ordine dello Shōgun Tokugawa Iemitsu.
15. Solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria.

____________________ Agosto
Beata Maria Troncatti, vergine (†1969). Figlia di Maria Ausiliatrice che esercitò una lunga e
generosa attività tra gli Shuar, o
Jívaro, dell’Ecuador.

Sant’Alipio, vescovo (†c. 430).
Vescovo di Tagaste, in Algeria,
discepolo di Sant’Agostino, fu
anche suo compagno nella conversione, nel ministero pastorale
e nella lotta contro gli eretici.

17. XX Domenica del Tempo Ordinario.
San Mama, martire
(†273/274). Umile pastore che
visse solitario nelle foreste dei
monti della Cappadocia, in Turchia, e fu ucciso per aver proclamato la sua Fede.
18. Beato Rinaldo da Concorezzo,
vescovo (†1321). Governò con
zelo, prudenza e carità la diocesi
di Ravenna.
19. San Giovanni Eudes, sacerdote
(†1680 Caen - Francia).
Sant’Ezechiele Moreno y
Diaz, vescovo (†1906). Agostiniano recolletto spagnolo missionario nelle Filippine e in Colombia.
Morì quando era Vescovo di Pasto, in Colombia.
20. San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa
(†1153 Langres - Francia).
San Filiberto, abate (†ca. 684).
Educato nella corte di re Dagoberto, si fece monaco quando era
ancora adolescente. Fondò e diresse le abbazie di Jumièges e
Noirmoutier, in Francia.
21. San Pio X, Papa (†1914 Roma).
San Sidonio Apollinare, vescovo (†ca. 479). Alto funzionario
dell’Impero Romano eletto Vescovo di Clermont-Ferrand, in Francia.
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16. Santo Stefano d’Ungheria, re
(†1038 Szekesfehérvar - Ungheria).
San Rocco, pellegrino (†ca.
1379). Nato in Francia, peregrinò
per l’Italia prendendosi cura degli appestati.

San Pietro Fabro – Parrocchia dei
Gesuiti, Santander (Spagna)

22. Beata Vergine Maria Regina.
Beato Elia Leymarie de Laroche, sacerdote e martire (†1794).
Incarcerato in una sordida imbarcazione, a Rochefort, in Francia, per non aver accettato di firmare la costituzione civile del
Clero, morì consumato dalle malattie lì contratte.
23. Santa Rosa da Lima, vergine
(†1617 Lima - Perù).
San Zaccheo, vescovo (†sec.
II). Secondo la tradizione, fu il
4º Vescovo a dirigere la Chiesa
di Gerusalemme dopo l’apostolo
San Giacomo,
24. XXI Domenica del Tempo Ordinario.
San Bartolomeo, apostolo.
Santa Giovanna Antida Thouret, vergine (†1826). Religiosa vicentina che fondò a Besançon,
in Francia, la Società delle Suore
della Carità.
25. San Luigi IX, re di Francia
(†1270 Tunisi - Tunisia).
San Giuseppe Calasanzio, sacerdote (†1648 Roma).

26. Beata Lorenza Harasymiv, vergine e martire (†1952). Religiosa
della Congregazione delle Suore
di San Giuseppe, morì di tubercolosi nel campo di concentramento di Kharsk, in Siberia.
27. Santa Monica (†387 Ostia).
San Guerrino, vescovo (†1150).
Essendo stato monaco di Molesme
all’epoca di San Roberto, fondò
l’abbazia di Aulps, in Francia, e la
aggregò all’Ordine Cistercense. Fu
eletto Vescovo di Sion, in Svizzera.
28. Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa (†430 Ippona Algeria).
Santa Gioacchina de Vedruna,
vedova (†1854). Dopo aver educato i suoi nove figli, fondò l’Istituto delle Carmelitane della Carità a Vic, in Spagna.
29. Martirio di San Giovanni Battista.
Beata Eufrasia del Sacro Cuore di Gesù, vergine (†1952). Religiosa della Congregazione della
Madre del Carmelo, di rito SiroMalabar, deceduta nel convento
di Ollur, a Kerala, in India.
30. San Bononio, abate (†1026). Seguì la vita eremitica in Egitto e
sul Monte Sinai. Ritornato in Italia fu nominato abate del Monastero di Lucedio.
31. XXII Domenica del Tempo Ordinario.
San Paolino di Treviri, vescovo e martire (†358). Si rifiutò di
condannare Sant’Attanasio nel
Sinodo di Arles e per questo fu
esiliato in Frigia, in Turchia, dove
consumò il suo martirio.
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Occhi
		e cuore
					di aquila
“Non sono un’aquila, di lei ho semplicemente gli occhi e il cuore,
poiché nonostante la mia piccolezza estrema, oso fissare il Sole
Divino e il mio cuore sente in sé tutte le aspirazioni dell’aquila”.

Q

uando il Sole, ancora timido, getta i suoi primi
raggi sulle alte cordigliere, il panorama acquista a poco a poco una luminosità tutta
speciale che fa corruscare come minuscoli diamanti il candido manto di
neve sulla cima delle montagne più
elevate. E a mano a mano che la presenza dell’Astro Re guadagna forza,
la neve si scioglie leggermente in alcuni angoli del pendio, facendo scorrere
torrenti d’acqua cristallina che rompono il silenzio dell’aurora col loro inconfondibile e piacevole mormorio.
Tra i picchi che si elevano superbi, qualcosa invita il nostro spirito alla contemplazione e all’eroismo. Si tratta di un maestoso uccello
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che, dopo essersi svegliato contemporaneamente al sorgere del Sole,
si libra nell’aria con grandezza: l’aquila reale. Sentendosi interamente a suo agio in un così spettacolare
scenario, essa vola con eleganza, sfidando le altezze e sembrando librarsi in aria per puro piacere. Ma se la
osserviamo bene vedremo che essa
presta molta attenzione a ciò che accade nelle valli profonde e nei ripidi pendii.
All’improvviso, la sua vista estremamente aguzza individua una preda che le farà recuperare le energie.
Attacca, allora, con una velocità vertiginosa – che può superare addirittura i 150 km/h – e la afferra con
precisione, con i suoi artigli affilati.

Dopo essersi alimentata, fissa il Sole
come se volesse raggiungerlo e ancora una volta fende l’aria con audacia, nella sua direzione.
Contemplandola mentre si alza in
volo, essa ci dà l’idea di cosa sia l’audacia che non dubita né prende precauzioni piccole e meschine. Il suo
modo di solcare i cieli evoca la bellezza delle anime che, nel supremo eroismo dello staccarsi dalle cose della
Terra, si abbandonano nelle mani di
Dio, disposte ad affrontare tutti i rischi di questa vita, per contemplare
eternamente la luce del Creatore.
Tale è la Vergine Santissima che,
nella sua umiltà, vola come un’aquila mistica nei cieli inescogitabili
dell’amore a Dio. E così sono anche

Aquila reale in volo
sopra la Serra de
Guadarrama (Spagna)

le anime che, riconoscendo la loro debolezza per raggiungere il Cielo, possono dire con Santa Teresina:
“Non sono un’aquila, di lei ho semplicemente gli occhi e il cuore, poiché
nonostante la mia piccolezza estrema, oso fissare il Sole Divino, il Sole
dell’Amore, e il mio cuore sente in sé
tutte le aspirazioni dell’aquila...”.1 ²

SANTA TERESA DI LISIEUX. Manuscrito B. O passarinho e a águia divina.
In: Obras completas. São Paulo: Paulus,
2002, p.175.
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Incoronazione di
Maria, di Niccolò
di Buonaccorso Metropolitan Museum
of Art, New York

M

aria ha partecipato strettissimamente, e in maniera
molto speciale, alle grandezze e alle umiliazioni di Gesù
Cristo, per esser con Lui coronata di gloria e di onore, elevata
con Lui al di sopra degli stessi Angeli, condividendo la sua
sovranità, Regina Madre a fianco del Re suo Figlio.
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