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Scrivono i lettori

Uniti dalla preghiera e 
nell’amore fraterno

Preghiamo sempre per gli Araldi 
del Vangelo e molto di più per il loro 
Fondatore. Abbiamo ricevuto il bel 
calendario della Santissima Vergine, 
che abbiamo molto gradito, come an-
che la sua favolosa Rivista, nella qua-
le non c’è nulla di superfluo: essa è 
tutta quanta piena di spiritualità. E 
non molto tempo fa abbiamo ricevu-
to il libriccino Via Matris Dolorosæ. 

Che Dio vi ripaghi per l’interesse 
che dimostrate per le religiose con-
templative. La nostra collaborazio-
ne, in questi momenti, sarà quella di 
offrire le nostre preghiere per questa 
buona stampa spirituale, per gli Aral-
di e il loro Fondatore, per la santifi-
cazione di tutti e per le buone e sante 
vocazioni, per la gloria di Dio e il be-
ne della Santa Chiesa.

Rispettosamente e uniti dalla 
preghiera e nell’amore fraterno.

Suor Maria T. M., OSC 
Convento di San José, 

Francescane Clarisse Scalze 
Jerez de la Frontera – Spagna

Ci inCanta leggere la 
Storia per bambini...

Ringraziamo moltissimo per l’in-
vio sempre puntuale di questo vero re-
galo, che è la Rivista, a casa nostra. Il 
suo contenuto è, in ogni numero, pie-
no di insegnamenti. Ci incanta leggere 
la Storia per bambini..., uno strumento 
utile per l’apostolato con altre perso-
ne: sono storie brevi che possono esser 
raccontate in una riunione di lavoro o 
a un pranzo. Ammiro molto la bellez-
za con cui la Rivista è impostata, l’or-
dine degli argomenti e le fotografie.

Francisco E. R. C. 
Guatemala – Guatemala

forma effiCaCe di inSegnare 
la parola della Salvezza

La Rivista è ricca di esempi di 
condotta e ricerca costantemente 
una conoscenza più profonda della 
verità. Il Commento al Vangelo, fat-
to da Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias, ha un modo efficace e unico di 
insegnare la Parola  della Salvezza. 
I miei complimenti per il bene che 
state facendo alle anime.

Josefa M. dos A. 
Sítio do Quinto – Brasile

forza per andare avanti 
Con la noStra fede

Raffinata e profonda, a un primo 
contatto si percepisce che la Rivista 
è un mezzo completo di evangelizza-
zione degli Araldi.

Le linee guida di riflessione adot-
tate dal numero della Rivista sono 
anticipate nell’Editoriale, che descri-
ve l’orientamento di pensiero segui-
to dal numero in questione, svilup-
pato poi negli articoli di approfondi-
mento religioso. Segue la presenta-
zione dei diversi campi di attuazione 
degli Araldi, in tutti i luoghi in cui 
sono presenti, culminando con l’a-
nalisi di uno dei Vangeli del mese e 
con informazioni sui Santi. 

Vorrei commentare soprattutto 
l’Editoriale del mese di agosto scor-
so, che tratta un argomento oltremo-
do delicato: la nostra fragilità a com-
prendere i doni e benefici che nostro 
Padre ci ha consegnato, per mezzo di 
Nostro Signore Gesù Cristo, che con 
la sua Passione, Morte e Resurrezio-
ne ci ha lasciato un’eredità di amore, 
che è una “Chiesa investita di immor-
talità, infallibilità e onnipotenza”, 
nella quale troviamo la forza per an-
dare avanti con la nostra fede. 

Márcio de P. L. 
Mairiporã – Brasile

vivere e operare nella fede

La rivista Araldi del Vangelo mi 
pare molto illustrativa, molto forma-
tiva e fatta con molto calore. Gli ar-
gomenti di questa Rivista ci fanno 
vivere e ravvivare la nostra Fede.

Blanca T. G. A. 
Lima – Perù

l’intelligenza è Una delle 
CaratteriStiChe del bene

È impressionante la capacità di 
trasmettere la verità, il bene e la bel-
lezza che si può ottenere per mez-
zo di un articolo scritto! E la rivi-
sta Araldi del Vangelo stabilisce chia-
ramente che l’intelligenza non è un 
privilegio di coloro che sono sosteni-
tori del male, ma è una delle caratte-
ristiche del bene.

Igor De L. D. 
Vitória – Brasile

Una StatUa Che riUniSCe 
le più diverSe etnie

Ciò che richiama la mia attenzio-
ne nella Rivista sono le notizie sulle 
costanti Missioni Mariane realizza-
te dagli Araldi, nelle quali vediamo 
come una semplice statua, che arri-
va inaspettatamente in tutti i luoghi, 
riunisca le più diverse etnie. È sol-
tanto una statua, ma coloro che la 
ricevono vedono e sentono la pre-
senza della Madonna, e depositano 
tutte le loro speranze e necessità ai 
suoi piedi. Quanto desidererei poter 
partecipare a una di queste Missioni 
e portare una così grandiosa statua, 
per arrivare con semplicità presso 
quelli che più necessitano dell’amo-
re di Dio! Gli Araldi arrivano dove 
non possiamo arrivare...

Andrea A. de O. A. 
Osasco – Brasile 
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Editoriale

Chiamata universale 
alla santità

ostro Signore, ovunque passasse, predicava la via del Regno. Via bella e 
piena di gioie, senza dubbio, ma ardua e segnata dalla Croce. La predi-
cazione di Cristo, preannunciata e prefigurata dai profeti, risuona ancor 

oggi per mezzo della Chiesa invitando a cambiare i cuori. Essere sulla via del Cie-
lo esige una costante conversione.

Tuttavia, e contrariamente a tante idee preconcette, questa trasformazio-
ne non è pretesa soltanto per preti e suore. Il messaggio di Gesù è destinato a 
tutti. Ascoltando questa chiamata, lungo la Storia, uomini e donne, anziani e 
bambini, gente di tutte le classi sociali, persone di tutti i mestieri hanno cam-
biato vita. Il Vangelo ha trasformato la Storia, ha ispirato eroismi e arti, ha 
scritto gesta magnifiche con lettere di sangue e di luce.

La predicazione di Gesù non invita soltanto a scegliere un determinato stato di 
vita. “Cambiare il cuore” è un mandato rivolto a tutti coloro che vogliono salvarsi. Si 
tratta di un ordine dato dallo stesso Creatore e Giudice Supremo, davanti al quale 
dobbiamo comparire per ascoltare la sentenza meritata con i nostri atti: “Venite, be-
nedetti del Padre mio!” o “Via, lontano da me, maledetti!...” (Mt 25, 34.41). E, nell’o-
ra finale, solo una forza sarà capace di muovere l’ago della bilancia: la santità di vita.

A causa del peccato originale, aggravato da peccati attuali, le nostre ten-
denze il più delle volte ci spingono verso il basso. Vorremmo fare il bene, finia-
mo per fare il male (cfr. Rm 7, 19). Per questo, se praticare il bene ci è già dif-
ficile nelle occasioni concrete, farlo per molto tempo ci risulta insopportabile. 
Essere buoni sempre e salvarsi è, propriamente, impossibile all’uomo, come 
affermato dallo stesso Cristo (cfr. Mt 19, 25-26)!

Ma, allora, ci avrebbe Lui posto davanti a un dilemma insolubile? Ci avreb-
be obbligati all’impossibile?

Nella sua infinita sapienza, Dio stabilisce le leggi, ma la sua bontà le supe-
ra senza abolirle. Sostiene e rafforza l’uomo con un’infusione della sua stessa 
forza divina e ciò che era impossibile, diventa possibile perché “lo Spirito vie-
ne in aiuto alla nostra debolezza” (Rm 8, 26).

Questa forza, che, proveniente dall’esterno, ci innalza all’altezza smisura-
ta cui siamo chiamati, è la grazia. Meraviglioso rimedio per vincere la nostra 
natura decaduta, essa è stata al centro delle considerazioni degli ultimi Con-
gressi realizzati dagli Araldi per giovani, ragazze e famiglie, in cui centinaia di 
persone del mondo intero si sono riuniti per studiare gli insegnamenti della 
Chiesa sulla grazia, applicati ai tempi moderni.

Tutti siamo chiamati alla santità, senza eccezione. Ma questa vocazione si ri-
veste di speciale attualità per i laici, se consideriamo l’importanza crescente che 
la Chiesa ha riconosciuto al loro ruolo missionario. Come gli Apostoli, essi so-
no chiamati a “rendere la Chiesa presente e attiva in quei luoghi e circostanze in 
cui solo tramite loro essa può essere il sale della terra” (Lumen gentium, n.33).

Ora, nessuno dà quello che non ha. Pertanto, il laico che desideri realmente 
produrre buoni frutti per la Chiesa e far sì che essi permangano, ha un primo 
compito da portare a termine: deve cominciare, egli stesso, a esser santo... ²

Partecipanti al 
X Congresso Inter-
nazionale di Co-
operatori degli 
Araldi del Vange-
lo - Basilica della 
Madonna del Ro-
sario, Caieiras 
(Brasile)

Foto: David Domingues
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La voce deL PaPa

Il modello perfetto di questa terra 
buona è la Vergine Maria

Papa Francesco, Angelus del 13/7/2014

Questa parabola parla oggi a ciascuno di noi, come parlava agli ascoltatori di Gesù 
duemila anni fa. Ci ricorda che anche noi siamo seminatori.

uando parla al popolo, 
Gesù utilizza molte para-
bole: un linguaggio com-
prensibile a tutti, con 

immagini tratte dalla natura e dalle si-
tuazioni della vita quotidiana.

Il seme che è caduto 
nel terreno fertile

La prima che racconta è un’intro-
duzione a tutte le parabole: è quel-
la del seminatore, che senza rispar-
mio getta la sua semente su ogni 
tipo di terreno. Il vero protagonista 
di questa parabola è proprio il seme, 
che produce più o meno frutto a se-
conda del terreno su cui è caduto. I 
primi tre terreni sono improduttivi: 
lungo la strada la semente è man-
giata dagli uccelli; sul terreno sasso-
so i germogli seccano subito perché 
non hanno radici; in mezzo ai rovi il 
seme viene soffocato dalle spine. Il 
quarto terreno è il terreno buono, e 
soltanto lì il seme attecchisce e por-
ta frutto.

In questo caso, Gesù non si è li-
mitato a presentare la parabola, l’ha 
anche spiegata ai suoi discepoli. La 
semente caduta sulla strada indica 
quanti ascoltano l’annuncio del Re-
gno di Dio ma non lo accolgono; co-
sì sopraggiunge il Maligno e la por-
ta via. Il Maligno infatti non vuole 

subito, ma superficialmente, perché 
non hanno radici e sono incostanti: 
quando arrivano le difficoltà e le tri-
bolazioni, queste persone si abbatto-
no subito. Il terzo caso è quello della 
semente caduta tra i rovi: Gesù spie-
ga che si riferisce alle persone che 
ascoltano la parola ma, a causa delle 
preoccupazioni mondane e della se-
duzione della ricchezza, rimane sof-
focata. Infine, la semente caduta sul 
terreno fertile rappresenta quanti 
ascoltano la parola, la accolgono, la 
custodiscono e la comprendono, ed 
essa porta frutto. Il modello perfet-
to di questa terra buona è la Vergi-
ne Maria.

Anche noi siamo seminatori

Questa parabola parla oggi a cia-
scuno di noi, come parlava agli ascol-
tatori di Gesù duemila anni fa. Ci ri-
corda che noi siamo il terreno dove il 
Signore getta instancabilmente il se-
me della sua Parola e del suo amo-
re. Con quali disposizioni lo accoglia-
mo? E possiamo porci la domanda: 
com’è il nostro cuore? A quale ter-
reno assomiglia: a una strada, a una 
pietraia, a un roveto? Dipende da noi 
diventare terreno buono senza spi-
ne né sassi, ma dissodato e coltivato 
con cura, affinché possa portare buo-
ni frutti per noi e per i nostri fratelli.

che il seme del Vangelo germogli 
nel cuore degli uomini. Questo è il 
primo paragone. Il secondo è quel-
lo del seme caduto sulle pietre: es-
so rappresenta le persone che ascol-
tano la parola di Dio e l’accolgono 
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E ci farà bene non dimenticare 
che anche noi siamo seminatori. Dio 
semina semi buoni, e anche qui pos-
siamo porci la domanda: che tipo di 
seme esce dal nostro cuore e dalla 
nostra bocca? Le nostre parole pos-

sono fare tanto bene e anche tanto 
male; possono guarire e possono fe-
rire; possono incoraggiare e possono 
deprimere. Ricordatevi: quello che 
conta non è ciò che entra, ma quello 
che esce dalla bocca e dal cuore.

La Madonna ci insegni, con il suo 
esempio, ad accogliere la Parola, cu-
stodirla e farla fruttificare in noi e 
negli altri!

Tratto dall’Angelus del 13/7/2014

Il nostro Dio è un padre paziente, che ci aspetta sempre, per accoglierci, per 
perdonarci. Ma attenzione: la pazienza evangelica non è indifferenza di fronte al male.

insegnamento della pa-
rabola è duplice. An-
zitutto dice che il male 
nel mondo non proviene 

da Dio, ma dal suo nemico, il Maligno.

Dio è un padre paziente, 
che ci aspetta sempre 

È curioso, il maligno va di notte 
a seminare la zizzania, nel buio, nel-
la confusione; lui va dove non c’è lu-
ce per seminare la zizzania. Questo 
nemico è astuto: ha seminato il ma-
le in mezzo al bene, così che è im-
possibile a noi uomini separarli net-
tamente; ma Dio, alla fine, potrà 
farlo!

E qui veniamo al secondo te-
ma: la contrapposizione tra l’im-
pazienza dei servi e la paziente at-
tesa del proprietario del campo, 
che rappresenta Dio. Noi a volte 
abbiamo una gran fretta di giudi-
care, classificare, mettere di qua 
i buoni, di là i cattivi… Ma ricor-
datevi la preghiera di quell’uomo 
superbo: “O Dio, ti ringrazio per-
ché io sono buono, non sono come 

gli altri uomini, cattivi…” (cfr. Lc 
18,11-12). Dio invece sa aspettare. 
Egli guarda nel “campo” della vi-
ta di ogni persona con pazienza e 
misericordia: vede molto meglio 
di noi la sporcizia e il male, ma ve-
de anche i germi del bene e atten-
de con fiducia che maturino. Dio 
è paziente, sa aspettare. Che bel-
lo questo: il nostro Dio è un padre 
paziente, che ci aspetta sempre e 
con il cuore in mano per accoglier-
ci, per perdonarci. Egli sempre ci 
perdona se andiamo da Lui.

Alla fine il male sarà 
tolto ed eliminato

L’atteggiamento del padrone è 
quello della speranza fondata sul-
la certezza che il male non ha né la 
prima né l’ultima parola. Ed è gra-
zie a questa paziente speranza di 
Dio che la stessa zizzania, cioè il 
cuore cattivo con tanti peccati, al-
la fine può diventare buon grano. 
Ma attenzione: la pazienza evan-
gelica non è indifferenza al ma-
le; non si può fare confusione tra 

bene e male! Di fronte alla zizza-
nia presente nel mondo il discepo-
lo del Signore è chiamato a imita-
re la pazienza di Dio, alimentare 
la speranza con il sostegno di una 
incrollabile fiducia nella vittoria 
finale del bene, cioè di Dio.

Alla fine, infatti, il male sarà tol-
to ed eliminato: al tempo della mie-
titura, cioè del giudizio, i mietito-
ri eseguiranno l’ordine del padrone 
separando la zizzania per bruciarla 
(cfr. Mt 13,30). In quel giorno della 
mietitura finale il giudice sarà Gesù, 
Colui che ha seminato il buon gra-
no nel mondo e che è diventato Lui 
stesso “chicco di grano”, è morto ed 
è risorto. Alla fine saremo tutti giu-
dicati con lo stesso metro con cui ab-
biamo giudicato: la misericordia che 
avremo usato verso gli altri sarà usata 
anche con noi. Chiediamo alla Ma-
donna, nostra Madre, di aiutarci a 
crescere nella pazienza, nella spe-
ranza e nella misericordia con tutti 
i fratelli.

Tratto dall’Angelus del 20/7/2014 
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“In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: 
13 ‘Nessuno è mai salito al cielo, se non colui  
che è disceso dal cielo. 14 E come Mosè innal-
zò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, 15 perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna”.

16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare 
il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 17 Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
giudicare il mondo, ma perché il mondo sia sal-
vato per mezzo di lui’” (Gv 3, 13-17).

a  Vangelo  A

Gesù con Nicodemo – Chiesa di San Giovanni Battista, Burgbrohl (Germania)
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Sembra 
difficile 
conciliare 
questa idea 
di perfezione 
dell’universo 
con l’esistenza 
del peccato

Commento al Vangelo - Festa dell’esaltazione della santa CroCe

La Croce,  
centro e apice  

della Storia

Per comprendere la configurazione del magnifico piano divino 
della creazione, dobbiamo vedere la Redenzione operata sulla 
Croce come il centro della Storia, intorno al quale tutto si 
coniuga per la gloria di Dio, perfino il peccato.

I – La CroCe CI ha aperto 
Le porte deL CIeLo

Quando Adamo ed Eva, a causa del peccato, 
furono espulsi dal Paradiso, le porte del Cielo si 
chiusero per l’uomo, e così sarebbero rimaste fino 
a oggi se non ci fosse stata la Redenzione. Potrem-
mo piangere la nostra colpa, ma le lamentazioni 
a nulla gioverebbero per ottenerci la convivenza 
eterna con Dio, poiché solo una Sua iniziativa lo 
potrebbe fare. Ed è quello che è successo quan-
do Si è incarnato ed è morto per noi sulla Croce.

È per questo che la Chiesa vuole concentra-
re l’attenzione dei fedeli su questo augusto Le-
gno, celebrando la festa dell’Esaltazione della 
Santa Croce, e il giorno successivo la comme-
morazione della Madonna dei Dolori, che uni-
sce alla Croce le lacrime di Maria Santissima, 
Corredentrice del genere umano. In entrambe 
le celebrazioni, la Liturgia ci permette di vene-
rare in modo speciale lo strumento della nostra 
salvezza, il quale è diventato oggetto di adora-
zione a partire dal momento in cui Gesù Cri-

sto è stato in esso crocifisso, con terribili chio-
di che hanno trafitto la sua Carne sacra. Tale è 
il potere del preziosissimo Sangue di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo! Dobbiamo adorare la Cro-
ce con la stessa latria che tributiamo all’Uomo-
Dio, sia perché è immagine di Lui sia perché è 
stata toccata dalle sue membra divine e inonda-
ta dal suo Sangue.1 Per questo motivo, si racco-
manda di mantenere due candele accese duran-
te l’esposizione di una reliquia del Santo Legno.

Di fronte al panorama presentato dalla Chiesa 
in quest’occasione, è necessario considerare in ma-
niera appropriata il mistero di un Dio crocifisso.

L’universo è ottimo nel suo insieme

Come insegna la teologia, tutto quanto Dio 
ha creato avrebbe potuto essere più perfetto, 
ad eccezione di tre creature: l’umanità santissi-
ma di Gesù Cristo, la visione beatifica e la Ma-
dre di Dio.2 Intanto, è importante ricordare che, 
nel suo insieme l’universo non potrebbe essere 
stato migliore, poiché il suo ordine è insupera-
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La manna li 
lasciava con 
la sensazione 
che mancasse 
loro qualcosa: 
essi volevano 
alimenti 
robusti, come 
le cipolle 
e l’aglio 
d’Egitto

bile.3 La Genesi descrive come, nei giorni del-
la creazione, Dio gettò il suo sguardo su ognu-
na delle parti della sua opera e vide che erano  
buone; al sesto giorno, però, quando la contem-
plò intera, vide che era ottima (cfr. Gen 1, 31).

Tuttavia, pare difficile conciliare questa idea di 
perfezione dell’universo con l’esistenza del pec-
cato. Sarebbe ben più di nostro gradimento un 
mondo libero da qualsiasi ostacolo, problema o 
complicazione, in cui tutte le creature fossero ec-
cellenti, gli Angeli e gli uomini corrispondessero 
pienamente alla grazia, senza commettere una so-
la mancanza, e non ci fosse l’inferno. Ora, in que-
ste condizioni la Redenzione sarebbe superflua, 
ed è probabile che neanche il Verbo Si sarebbe in-
carnato, per cui si inferisce che Dio non avrebbe 
scelto una Madre per Sé. Delle tre creature per-
fettissime esistenti ora – Gesù, Maria e la visione 
beatifica –, rimarrebbe soltanto quest’ultima. L’u-
niverso sarebbe meno bello e darebbe al Creatore 
una gloria minore del nostro, macchiato dalla col-
pa originale e da tutte le sue conseguenze.

Passiamo, allora, ad analizzare la Liturgia di 
oggi entro questa prospettiva, per intendere in 
profondità il problema della Croce.

II – Una prefIgUrazIone 
dI CrIsto CroCIfIsso

La prima lettura, tratta dal Libro dei Nume-
ri (21, 4-9), narra un episodio della traversata 
del deserto verso la Terra Promessa: “Gli Isra-
eliti partirono dal monte Cor, dirigendosi ver-
so il Mar Rosso per aggirare il paese di Edom.” 
(Nm 21, 4). Era una marcia penosa, perché era 
un terreno arido, inospitale e senz’acqua.4 Inol-
tre, il popolo si era stancato della manna, il “pa-
ne del cielo” (Sal 105, 40) che Dio gli concedeva 
per alimento, facendolo piovere insieme alla ru-
giada (cfr. Nm 11, 9). Siccome gli israeliti, per il 
fatto di essersene andati da un ambiente impre-
gnato di tremenda voluttà, dovevano acquisire 
gusti temperati: la manna, che era un cibo legge-
ro, di cui si poteva solo raccogliere una determi-
nata misura, sebbene soddisfacesse l’appetito, 
li lasciava con la sensazione che mancasse loro 
qualcosa. Essi volevano alimenti robusti, come le 
cipolle e l’aglio d’Egitto, della cui mancanza già 
si erano lamentati poco prima (cfr. Nm 11, 5).

Questa situazione del popolo ebreo ci sugge-
risce un’analogia con la vita spirituale. Tutti noi, 
battezzati, siamo convocati a entrare nella “Ter-

ra Promessa” della santità e, a un certo pun-
to del percorso, dobbiamo attraversare il deser-
to dell’aridità. La sensibilità del soprannaturale 
si ritrae, scompare dal nostro panorama interio-
re qualsiasi consolazione o rifugio palpabile e, se 
non sappiamo sopportare l’assenza di questi sti-
moli, piangiamo per le “cipolle dell’Egitto”, che 
sono gli elementi del passato ai quali rinunciamo 
per percorrere le vie della virtù. In tali fasi di dif-
ficoltà, per il nostro cammino abbiamo soltanto 
una manna proveniente dal Cielo: la grazia co-
operante, che Dio non smette  di concedere, ma 
esige da parte nostra lo sforzo e il sacrificio.5

Il popolo eletto si ribella contro 
Dio e contro il suo profeta

Umanamente parlando, la rivolta sarebbe 
stata una reazione comprensibile nel momento 
storico nel quale gli israeliti si trovavano. Tut-
tavia, il testo racconta che il popolo non mani-
festò soltanto mancanza di conformità con la 
precarietà materiale, ma “il popolo disse contro 
Dio e contro Mosè” (Nm 21, 5a). Rivolgendo-
si al profeta, gli addebitavano quello che avreb-

Raccolta della manna, dettaglio del trittico  
dell’Eucaristia - Museo Rolin, Autun (Francia)
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È stato un 
peccato contro 
il Primo 
Coman da
mento, “Tu 
amerai il 
Signore tuo 
Dio con tutto 
il cuore, con 
tutta l’anima 
e con tutte 
le forze”

bero richiesto a Dio stesso, nel caso Lo avessero 
incontrato: “Perché ci avete fatti uscire dall’E-
gitto per farci morire in questo deserto? Perché 
qui non c’è né pane né acqua e siamo nausea-
ti di questo cibo così leggero” (Nm 21, 5b). Ora, 
la manna era un miracolo rinnovato da Dio tut-
ti i giorni! Immaginiamo queste parole dette 
dall’invitato di un banchetto al suo anfitrione... 
Non deve esser stata molto diversa la malignità 
che Lucifero lanciò contro Dio quando si ribel-
lò in Cielo, tale è la mancanza di generosità e di 
amore che questa lamentela racchiude! È stato 
un peccato contro il Primo Comandamento, “Tu 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutte le forze” (Dt 6, 5).

Il popolo è castigato

Dio, però, non tollera che ci sia una rivolta 
contro i suoi mediatori, al punto da considerare i 
mormorii del popolo come reclami fatti a Se stes-
so. Anche noi Lo provochiamo in modo analogo 
quando non accettiamo gli insuccessi, le prove e i 
dolori della vita, poiché questo atteggiamento è, 
in fondo, una protesta contro Dio.

Per castigare i figli di Israele, il Signore man-
dò terribili serpenti – “ardenti”,6 secondo l’origi-
nale ebraico –, che infestarono l’accampamento. 
Non è detto che Dio li abbia creati in quell’istan-
te; di sicuro Egli li ha riuniti, in grande quantità, 
e li ha liberati lì. La loro velenosa puntura causa-
va febbre altissima che uccideva in poco tempo, 
ed è stato grande il numero delle vittime.

Dopo la morte di “un gran numero d’Israeli-
ti” (Nm 21, 6), il popolo ha riconosciuto in que-
sta calamità un castigo divino e, alla fine, la pau-
ra, che non sempre propizia la conversione, li ha 
portati al pentimento. Ed era questo l’obietti-
vo di Dio. Sono stati loro a chiedere l’interces-
sione di Mosè, ammettendo che il peccato com-
messo aveva una duplice portata, poiché aveva 
offeso l’Altissimo e il suo rappresentante: “Ab-
biamo peccato, perché abbiamo parlato contro 
il Signore e contro di te” (Nm 21, 7).

Il serpente di bronzo

Dio rispose alle suppliche di Mosè con la se-
guente raccomandazione: “Fatti un serpente e 
mettilo sopra un’asta; chiunque, dopo essere sta-
to morso, lo guarderà resterà in vita” (Nm 21, 8). 
E non eliminò i serpenti, permettendo che es-
si continuassero i loro attacchi contro gli ebrei. 
Già perdonati da Dio – liberi, pertanto, dalla pe-

na eterna di quel peccato –, gli israeliti espiavano 
in questo modo la pena temporale, alla quale il 
peccatore resta soggetto in virtù dell’attaccamen-
to disordinato ai beni terreni, che ogni peccato, 
sia mortale che veniale, comporta.7

Mosè compì la determinazione divina, e si sta-
bilì a partire da quel momento una situazione di 
miracolo permanente e incontestabile davanti a 
quanti avevano assistito a innumerevoli morti pro-
dotte dai roventi serpenti. Chi era stato morso sa-
peva che non esisteva rimedio al suo male, e l’u-
nica chance di sopravvivenza era presso Mosè, 
poiché il profeta portava sempre con sé il vinca-
stro nella cui estremità aveva fissato il serpente di 
bronzo. Così, Dio manifestava l’impegno a man-
tenere il principio di mediazione e faceva in mo-
do che gli israeliti verificassero non solo la sua on-
nipotenza e bontà, ma anche i benefici di avere un 
profeta che li guidasse e intervenisse a loro favore.

La conseguenza di non accettare la sofferenza 

La narrazione presente nel Libro dei Numeri ri-
chiama l’attenzione su una cosa molto importan-
te: l’atteggiamento degli uomini di fronte al dolo-
re. Il popolo eletto, libero dalla schiavitù degli egizi 
e condotto alla Terra Promessa, aveva già presen-
ziato a portentosi miracoli realizzati da Dio attra-
verso Mosè, come, per esempio, l’apertura del Mar 
Rosso. Ciò nonostante, quando si videro obbliga-
ti ad affrontare una situazione difficile, immedia-
tamente incolparono il profeta, loro liberatore – e 
anche Dio stesso, per aver posto quell’uomo nel lo-
ro cammino –, accusandolo di essere la causa della 
loro sventura. Volendo sopprimere ogni possibile 
sofferenza, essi si ribellarono contro Dio e caddero 
in una tribolazione ancor maggiore: il Signore Si ti-
rò indietro e li castigò con i serpenti.

A noi tocca trarre da qui una lezione: non 
cerchiamo mai di fuggire dalla croce, poiché, 
oltre a essere un tentativo inutile, essa diven-
terà maggiore e più pesante, come accadde agli 
ebrei nel deserto.

III – IL vero serpente 
soLLevato neLL’asta

Alla luce del Vangelo di San Giovanni pro-
posto dalla Liturgia di questa festa, la statua del 
serpente di bronzo si riveste di un nuovo signi-
ficato, presentandosi come una prefigurazione 
dell’azione redentrice di Gesù Cristo in Croce. 
Dio ha voluto che questo stesso animale, per il 
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“Dio 
annunciava 
un mistero, 
per mezzo del 
quale avrebbe 
distrutto il 
potere del 
serpente, 
autore della 
trasgressione 
di Adamo”

suggerimento del quale il peccato e la morte si 
sono introdotti nel mondo, si trasformasse in 
un segno di guarigione per i figli di Israele, rap-
presentando il Divino Redentore, che ci avreb-
be portato la vera vita, come si legge nel Libro 
della Sapienza: “Infatti chi si volgeva a guardar-
lo era salvato non da quel che vedeva, ma solo 
da te, salvatore di tutti.” (16, 7). Spiegando que-
sta prefigurazione, San Giustino afferma che 
in essa “Dio annunciava un mistero, per mezzo 
del quale avrebbe distrutto il potere del serpen-
te, autore della trasgressione di Adamo, e, allo 
stesso tempo, la salvezza per quelli che avessero 
creduto in chi era simbolizzato da questo segno, 
ossia, in Colui che avrebbe dovuto essere croci-
fisso e liberarli dai morsi del serpente, che so-
no le cattive azioni, le idolatrie e altre iniquità”.8

Sebbene ci causi un certo choc, quest’imma-
gine del serpente è ricca di simbolismo. Infatti, 
si tratta di un animale pericoloso e che, curio-
samente, è stato sempre messo in relazione al-
la medicina, essendo emblematico del potere di 
guarigione. Il suo veleno è letale, ma possiede 
anche proprietà terapeutiche che, una volta la-
vorate, sono utilizzate come medicina. Ecco la 
vita e la morte sintetizzate in uno stesso anima-
le, quale pietra di scandalo: chi sa trarne profit-
to, ottiene elementi per il recupero della salute; 
chi si trascura, è punto e muore.

Mettendo a confronto la figura con la realtà, 
vedremo che Dio avrebbe anche potuto operare 
la Redenzione eliminando per sempre il pecca-
to e i suoi effetti, con una semplice deliberazione, 
senza il concorso di alcun intercessore. Tuttavia, 
permise che gli uomini continuassero a esse-
re soggetti al peccato, lasciando a disposizione 
di tutti la possibilità di trovare il perdono pres-
so il “mediatore della Nuova Alleanza” (Eb 12, 
24), Nostro Signore Gesù Cristo. Da qui si capi-
sce perché Simeone, quando ricevette in braccio 
il Bambino Gesù, proclamò che Egli sarebbe sta-
to una pietra di scandalo, poiché sarebbe servito 
alla salvezza o condanna di molti (cfr. Lc 2, 34). 
Egli è, infatti, divisore. Chi è toccato dal pecca-
to e Lo guarda, trova il rimedio ai suoi mali. Ma, 
guai a chi cerca la soluzione al di fuori di Lui!

Un fariseo simpatico al Messia

Tutta questa dottrina è ben fissata nella conver-
sazione notturna di Nostro Signore con Nicodemo, 
di cui questo Vangelo raccoglie un breve passo che 
si coniuga in maniera straordinaria con la prima let-

tura. Oltre che essere alquanto succulenta in conte-
nuto, questa conversazione deve esser durata varie 
ore. Purtroppo San Giovanni la sintetizza in scarsi 
paragrafi, di per sé pieni di meraviglie.

Secondo San Giovanni Crisostomo, Nicode-
mo “era già ben disposto in relazione a Cristo, 
sebbene la sua fede fosse ancora labile e gros-
solana come quella di tutti i giudei”.9 Essendo 
fariseo e membro del Sinedrio, egli sapeva del-
la cattiva stima che questo nutriva nei confronti 
di Gesù, e non voleva manifestare la sua adesio-
ne a Lui per non dover affrontare il proprio am-
biente. Per tale ragione “andò da Gesù, di not-
te” (Gv 3, 2), spostandosi furtivamente per le 
strade, le quali, in quell’epoca, erano illumina-
te solamente dalla luce della Luna e delle stel-
le. Forse egli aveva sperato in una notte di Lu-
na nuova o di cielo nuvoloso, in modo da evitare 
che la sua ombra si proiettasse sulle vie e, ap-
profittando della caduta notturna della tempe-
ratura, si era coperto bene, fino alla testa.

Questo buon fariseo andava alla ricerca di 
Nostro Signore non solo per la curiosità di vede-
re da vicino quel Maestro, la cui fama si diffon-
deva per tutti gli angoli di Israele, ma anche per-
ché desiderava scoprire da dove venisse il potere 
di operare miracoli, la forza di espressività di Ge-
sù e la capacità di penetrazione dei suoi insegna-
menti, e si chiedeva se Lui non fosse un profeta 
precursore del Messia. Nicodemo aveva la mente 
piena di interrogativi, poiché era un uomo di spi-
rito logico, di principi dottrinali molto solidi e un 
esimio conoscitore della Legge e delle Scritture, 
costante oggetto del suo studio. E lui voleva con-
frontare il suo sapere con la novità tratta da Cri-
sto. Gradatamente, nel corso della conversazio-
ne, il Divino Maestro lavorerà la sua anima e gli 
aprirà gli occhi alla Fede.

Un’allusione all’unione ipostatica

“In quel tempo, Gesù disse a Nicode-
mo: 13 ‘Nessuno è mai salito al cielo, se 
non Colui che è disceso dal cielo’”.

Siccome Nicodemo era un fariseo convinto, 
il Divino Maestro usa un metodo molto didat-
tico e prudente per parlargli dell’Incarnazione. 
Se gli avesse rivelato il mistero dell’unione ipo-
statica, dicendo: “Io sono Dio, sono la Seconda 
Persona della Santissima Trinità e ho assunto la 
natura umana”, il suo interlocutore non avrebbe 
capito, anzi avrebbe giudicato tale affermazio-
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La prefigu
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simbolo

ne una blasfemia. È per mezzo di un linguaggio 
figurato che Gesù conversa a questo riguardo, 
in modo da permettere che la grazia, creata da 
Lui stesso, operi nell’anima di Nicodemo. Ecco 
un principio per l’apostolato: quando ci trovia-
mo in un ambiente ostile alla Fede o imprepara-
to a ricevere la Buona novella, il miglior modo 
di evangelizzare è attraverso figure. Per questo, 
l’arte, tutta fatta di simboli, è un mezzo stupen-
do di allontanare dal peccato le generazioni più 
pervertite e portarle alla santità.

All’inizio, Nostro Signore dice che “nessu-
no è salito al Cielo”, riferendoSi alla situazio-
ne degli uomini dopo il peccato originale, a cui 
era impedito di entrare. Tutti i giusti dell’Antico 
Testamento si trovavano nel Limbo, dove non 
c’era fuoco, né oscurità o tormenti, ma l’aneli-
to della felicità eterna, inerente a ogni creatura 
umana, rimaneva insaziato.10 Tuttavia, quando 
il Figlio “è sceso dal Cielo”, incarnandoSi, Egli 
non ha abbandonato il Cielo, poiché è Dio. E 
siccome la sua Anima umana è stata creata nel-
la visione beatifica dal primo istante della sua 
esistenza, Gesù poteva dire con proprietà che 
“salì in Cielo”. Dunque, “nessuno” è salito in 
Cielo prima della Redenzione, se non il Signore 

Gesù. Questa affermazione solleva un interro-
gativo nella testa di Nicodemo, mentre Nostro 
Signore proseguiva il discorso, riallacciandosi 
all’episodio dei serpenti nel deserto.

La realizzazione della prefigurazione
14 “E come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il 
Figlio dell’uomo, 15 perché chiunque cre-
de in lui abbia la vita eterna”.

Come quegli animali velenosi si propagaro-
no per l’accampamento degli ebrei, così il ma-
le penetrò sulla Terra con il peccato di Adamo. 
E non c’è altra salvezza per gli uomini se non 
guardare al vero serpente di bronzo, Nostro Si-
gnore Gesù Cristo crocifisso.

La prefigurazione del serpente, però, è nul-
la in comparazione con quello che si è verificato 
di fatto, perché la realtà è sempre molto più ric-
ca del simbolo. Nostro Signore avrebbe potuto 
perdonare soltanto la nostra colpa, di modo che, 
con l’anima in ordine, avessimo un’eternità felice 
dal punto di vista naturale. Ma Lui, oltre a gua-
rirci dal peccato, offre la possibilità di partecipa-
re alla sua stessa vita divina, che mai otterremmo 
con i nostri soli sforzi. Siamo invitati a credere 
in Lui, accogliendo quanto ci ha portato venen-
do al mondo, sia la sua dottrina, sia la sua grazia, 
ricevuta, soprattutto, attraverso i Sacramenti. In 
una parola, accettare la Chiesa e vivere in unio-
ne con essa. Per questo, era necessario che il Fi-
glio dell’Uomo fosse innalzato sul Legno, come 
Gesù rivela qui a Nicodemo. In quest’afferma-
zione traspare anche la divina didattica di No-
stro Signore, che ha cura di non usare il termi-
ne crocifissione, ma impiega l’espressione “esser 
innalzato”, che avrebbe potuto significare anche 
la sua Ascensione al Cielo, dipendendo da come 
Nicodemo la interpretasse. Nell’apostolato, mol-
te volte, dobbiamo agire in questo modo, di pro-
che en proche, al fine di predisporre le anime ad 
accettare la piena verità, senza porvi ostacoli.

L’infinito amore del Padre per gli uomini
16 “Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna”.

Per approfittare dell’immensa ricchezza te-
ologica di questo versetto, pensiamo, in primo 

Il serpente di bronzo, di Francesco Solimena -  
Museo d’Arte di Girona (Spagna)
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Quale è stata 
la via scelta 
da Dio per 
consumare 
la consegna 
di suo Figlio 
al mondo? 
La morte 
in Croce!

luogo, che il Padre celeste non può dimenticarSi 
di nessuna delle sue creature. Se, per assurdo, 
questo succedesse, esse tornerebbero al nulla 
nello stesso istante, poiché è Lui che tutto so-
stiene nell’essere. Ricordiamoci anche che Dio 
non può creare qualcosa che non sia per Sé, per 
il suo profitto e la sua gloria. Stando così le co-
se, Egli non cesserà mai di avere apprezzamen-
to per gli esseri ai quali ha dato l’esistenza. E 
così grande è questo amore che Egli dà al mon-
do suo Figlio Unigenito, affinché tutti abbiano 
vita e “l’abbiano in abbondanza” (Gv 10, 10).

Senza questa oblazione, noi – nella migliore 
delle ipotesi – saremmo destinati a passare l’e-
ternità nel Limbo, alla luce della nostra stessa in-
telligenza, cosa che non può esser chiamata una 
vera vita. Nostro Signore ci offre la vita eterna 
in Cielo, dove riceveremo la luce di Dio stesso 
per contemplarLo per sempre, come dice il Sal-
mo: “in lumine tuo videbimus lumen – alla tua lu-
ce vediamo la luce” (36, 10), la luce della visio-
ne beatifica.

Il Figlio è sceso dal Cielo per 
abbracciare la Croce

Quale è stata la via scelta da Dio per con-
sumare la consegna di suo Figlio al mondo? 
La più perfetta di tutte – infatti Egli non può 
desiderare per Sé nulla che sia inferiore – ma 
causa stupore: la morte in Croce! Noi avrem-
mo preferito che Lui trionfasse sul male dall’i-
nizio e non soffrisse i tormenti della Passione. 
In verità, se Gesù avesse offerto al Padre un 
semplice battito di ciglia, un gesto, una paro-
la o un atto di volontà, sarebbe stato sufficien-
te per riparare il nostro peccato. Invece, come 
insegna San Paolo nella seconda lettura di og-
gi (Fl 2, 6-11), “Gesù Cristo, pur essendo di na-
tura divina, non considerò un tesoro geloso la 
sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo e divenen-
do simile agli uomini; apparso in forma uma-
na, umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce” (Fil 2, 6-8). 
Essendo Dio, il Figlio possiede la gioia eterna 
e avrebbe potuto dare alla sua natura umana 
una vita terrena piena di diletti. Ciò nonostan-
te, la natura divina comunicò a Cristo-Uomo il 
piacere di abbracciare la Croce, esservi inchio-
dato e morire, compiendo la volontà di Colui 
che Lo aveva inviato (cfr. Gv 5, 30), per salvare 
gli uomini dalla morte eterna.

Simbolo della perfezione dell’universo

17 “Dio, infatti, non ha mandato il Fi-
glio nel mondo per giudicare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mez-
zo di lui”.

Udendo queste parole, Nicodemo capì, cer-
tamente – sebbene in modo un po’ nebulo-
so –, che iniziava un nuovo regime nella storia 
del popolo eletto: l’era della giustizia inclemen-
te era terminata e cominciava l’era della mise-
ricordia. E questa, tanto più forte dell’altra! A 
tal punto, che l’inoppugnabile impeto della giu-
stizia, capace di portare le sue decisioni fino alle 
ultime conseguenze, si arrende quando incon-
tra la misericordia. Perché la misericordia è co-
me l’acqua, e la giustizia, come il fuoco. Questa 
brucia, distrugge e consuma, ma al contatto con 
l’acqua, si estingue, e scompaiono le fiamme, le 
braci e tutto l’ardore. All’umanità che gemeva 
sotto la minaccia di un castigo, la Provvidenza 
mandò l’ossigeno della misericordia, del quale 
viviamo da oltre due millenni.

Insomma, fu con l’intento di salvarci che la 
Santissima Trinità promosse la venuta del Figlio 
al mondo. Fin dall’eternità la Croce è stata nel-
la mente di Dio, con un ruolo centrale nella Sto-
ria, come strumento per la realizzazione della per-
fezione delle perfezioni dell’universo, suo maggior 
onore e sua eccelsa bellezza: la Redenzione. Di 
fronte a questo panorama è possibile, anche, capi-
re perché Dio abbia permesso il peccato. Nel pia-
no della creazione, la suprema gloria non è l’ine-
sistenza di questo male, ma l’Uomo-Dio, che Si è 
lasciato prendere e crocifiggere, per amore nostro.

Iv – La CroCe, fonte dI gLorIa

A prima vista, allora, sembrerebbe contraddit-
torio quello che commemoriamo in questa festa: 
l’Esaltazione della Santa Croce. Invece, la Cro-
ce, un tempo considerata come il peggiore dei di-
sastri nella vita di un uomo, un simbolo di igno-
minia servito per l’esecuzione di tanti criminali, è 
oggi esaltata dalla Chiesa perché il Signore Gesù  
è venuto al mondo mostrando quanto essa Gli sia 
propria. È “il segno del Figlio dell’uomo” (Mt 24, 
30) ed Egli l’ha trasformata in un segno di trion-
fo! Per questo, la Croce trionfa in cima alle cat-
tedrali, sulla punta delle corone e al centro delle 
più importanti medaglie.
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Cristo ha 
trasformato  
la Croce 
in segno di 
trionfo

La Croce è la via della gloria. Con quanta 
ragione si dice: “Per crucem ad lucem – È per 
la croce che si giunge alla luce”. Ed è questo il 
principio che la Liturgia di oggi offre a nostro 
beneficio spirituale: se vogliamo raggiungere la 
santità, nulla è così centrale quanto saper soffri-
re. Il tratto comune di tutti i Santi è proprio il 
loro atteggiamento di fronte alla Croce. Infat-
ti, il momento decisivo della nostra perseveran-
za non è quello in cui la grazia sensibile ci toc-
ca e facciamo passi vigorosi nella virtù, quanto, 
invece, l’ora della prova, quando le tentazioni 
ci assaltano e sperimentiamo la nostra debolez-
za. Non è senza motivo che, insegnando il Padre 
Nostro, il Divino Maestro ha detto “liberaci dal 
male”; ma Egli non ha impiegato lo stesso verbo 
nella richiesta riguardante le tentazioni: “non ci 
indurre in tentazione”. Esser tentato è qualcosa 
di inevitabile e necessario dopo il peccato ori-
ginale. In quest’ora, dobbiamo resistere abbrac-
ciati alla croce, certi che in essa si trova la nostra 
unica speranza: “Ave Crux, spes unica!”. E quan-
do commettiamo una colpa o la nostra vita in-
teriore sembra incagliarsi, dandoci la sensazio-
ne di non essere amati da Dio, ricordiamoci che 
questa impressione è contraria alla rivelazione 
fatta da Nostro Signore nel Vangelo che abbia-
mo ora considerato; pensiamo che Dio ci ama 
tanto, che il Figlio Si è incarnato e ha sofferto 
la Passione della Croce per salvare ciascuno di 
noi, individualmente.

Glorifichiamo traboccanti di giubilo, in que-
sta festa, il segno della nostra salvezza e il pegno 
della resurrezione futura, e sappiamo portare 
sempre la nostra croce con amore e venerazio-
ne, come ha fatto il nostro Salvatore prima di 
cominciare la Via Crucis. ²

Copia della Croce della Vittoria –  
Basilica di Santa Maria la Real, Covadonga (Spagna)

1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. III, q.25, 
a.4. Tale adorazione non si presta 
solo alla Croce sulla quale No-
stro Signore fu crocifisso, ma an-
che alle sue immagini, come spie-
ga il Dottor Angelico in que-
sto stesso articolo: “Se parliamo 
dell’immagine della Croce di Cri-
sto, fatta di qualsiasi altra mate-
ria, per esempio, di pietra, legno, 
argento o oro, la Croce è venera-
ta solo come immagine di Cristo, 
con un’adorazione di latria”.

2 Cfr. Idem, I, q.25, a.6, ad 4.
3 Cfr. Idem, ad 3.
4 Cfr. COLUNGA, OP, Alberto; 

GARCÍA CORDERO, OP, Ma-
ximiliano. Biblia Comentada. 
Pentateuco. Madrid: BAC, 1960, 
vol.I, p.847.

5 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO, op. cit., I-II, q.111, a.2.

6 COLUNGA; GARCIA CORDE-
RO, op. cit., p.847.

7 Cfr. CCE 1472-1473.

8 SAN GIUSTINO. Dialogo con Tri-
fone, 94, 2. In: RUIZ BUENO, 
Daniel (Org.). Padres Apologe-
tas Griegos (s.II). 2.ed. Madrid: 
BAC, 1979, p.470.

9 SAN GIOVANNI CRISOSTOMO. 
Omelia XXIV, n.1. In: Homilías 
sobre el Evangelio de San Juan (1-
29). 2.ed. Madrid: Ciudad Nueva, 
2001, vol.I, p.289. 

10 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO, op. cit., III, q.52, a.5, ad 1. 
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L’architetto del Big Ben
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lare talento. Essendo ancora molto 
giovane, elaborò i suoi primi proget-
ti insieme al padre, che era un rino-
mato illustratore e teorico dell’ar-
chitettura medievale. A soli 19 anni 
assunse importanti incarichi di lavo-
ro, come il disegno di mobili e pez-
zi decorativi per il Castello di Win-
dsor, una delle residenze ufficiali 
della casa reale britannica.

Si impegnava anche nello studio 
dell’architettura antica, e fu proprio 
sfogliando libri sulle origini dell’ar-
te cristiana che si imbatté in un te-
ma che aprì un nuovo campo nelle 
sue riflessioni ed esercitò una deci-
siva influenza sulla sua conversione: 
la liturgia cattolica.

“Con che piacere ho iniziato a scru-
tare ogni parte di quei gloriosi edifici 
costruiti per le celebrazioni liturgiche! 
Allora ho scoperto che le cerimonie li-
turgiche alle quali ero solito assistere 
e che ammiravo erano soltanto un re-
siduo freddo e senza cuore di quelle 
glorie passate. E le preghiere che nel-
la mia ignoranza avevo attribuito alla 
pietà della Riforma erano solo fram-
menti estratti dai riti solenni e perfet-
ti della Chiesa Antica. [...] In opposi-
zione a tutto questo, ho osservato la 
Chiesa Cattolica, che esiste con la suc-
cessione apostolica ininterrotta, che 
trasmette la stessa fede, Sacramenti e 
le cerimonie immutabili, inalterate in 
tutti i climi, lingue e nazioni”.1

Nel periodo dal 1832 al 1834 – 
anni determinanti per la sua conver-
sione – viaggiò per diversi paesi, allo 
scopo di conoscere i principali edi-
fici gotici d’Europa. Uno di questi 
catturò in modo speciale la sua at-
tenzione: la chiesa di San Lorenzo, 
a Norimberga. Entrandovi, Pugin ri-
mase sorpreso per la magnificenza 
di questo edificio sacro, considerato 
uno dei più begli esemplari dell’ar-
chitettura gotica tedesca.

Cominciò a soffermarsi ad ap-
prezzare le esili colonne della na-
vata centrale, le vetrate e gli altari 
laterali. In seguito, i suoi occhi si fis-
sarono su un’immensa ghirlanda di 
fiori dorati, sospesa sul presbiterio. 
E contemplò, assorto, la bella sta-

Un artista geniale e poco conosciuto ha progettato la famosa 
torre simbolo della puntualità britannica. Di chi si tratta?

ra i numerosi visitatori 
che accorrono nella città 
di Londra, non ce n’è uno 
che non abbia per prin-

cipale obiettivo del viaggio quello di 
conoscere l’edificio del Parlamento 
e contemplare da vicino l’imponente 
Elizabeth Tower, o Torre del Big Ben, 
com’è più comunemente conosciuta.

Che in cima si trovi il più famo-
so orologio del mondo, simbolo del-
la puntualità britannica, è una cosa 
che nessuno ignora. Tuttavia, po-
chi sanno che il suo snello disegno è 
frutto della genialità di un architet-
to cattolico che fece della diffusione 
dell’arte cristiana uno strumento di 
evangelizzazione: Augustus Welby 
Northmore Pugin.

Figlio di un aristocratico francese 
emigrato in Inghilterra durante la Ri-
voluzione Francese, nacque il 1º mar-
zo 1812 a Bloomsbury, regione cen-
trale di Londra. Educato nei canoni 
più stretti del protestantesimo, co-
me egli stesso testimoniò, la sua for-
mazione religiosa fu da presto segna-
ta da una serie di pregiudizi contro la 
Chiesa, che lo portarono a disprezza-
re la religione che anni dopo avrebbe 
abbracciato con entusiasmo sincero.

“I miei occhi hanno visto 
la tua salvezza”

Fin dall’adolescenza si dedicò ar-
dentemente allo studio dell’arte di-
stinguendosi presto per il suo singo-

Diac. Inácio de Araújo Almeida, EP

In seguito, i suoi occhi si fissarono 
in un’immensa ghirlanda di fiori 

dorati…
L’Annunciazione – Cattedrale di 

Norimberga (Germania)
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tua della Vergine Maria collocata al 
centro di questo grande cerchio flo-
reale, nell’atto di ricevere dall’An-
gelo Gabriele l’annuncio che sareb-
be stata Madre di Dio.

Mosso dal forte sentimento di 
sollievo sentito davanti a quella rap-
presentazione, confidò poco dopo 
a un amico: “Io potrei proprio fare 
mie le parole del profeta Simeone: 
‘Ora lascia, o Signore, che il tuo ser-
vo vada in pace secondo la tua pa-
rola; perché i miei occhi han visto la 
tua salvezza’ (Lc 2, 29-30)”.2

“Sono diventato un umile, 
ma vero, membro fedele”

Il suo incanto per lo splendo-
re della liturgia cattolica aumenta-

va ogni giorno che passava, ed egli 
non resistette per molto tempo alla 
“forza irresistibile della verità”, co-
me egli stesso ebbe a dire.

“Per più di tre anni”, spiega, “ho 
proseguito con tutta sincerità nello 
studio di questo così importante ar-
gomento, e la forza irresistibile del-
la verità cominciò a penetrare nel 
mio cuore. Ho sottoposto volentieri 
il mio giudizio fallibile alle decisio-
ni infallibili della Chiesa, e abbrac-
ciando anima e cuore la sua fede e 
disciplina, sono diventato un umile 
ma vero membro fedele”.3

In un’altra occasione, Pugin ma-
nifestò più chiaramente l’influenza 
dell’arte cristiana nella sua conver-
sione: “Ho appreso le verità della 

Chiesa Cattolica nelle cripte delle 
antiche chiese e cattedrali europee. 
Ho cercato la verità nella moderna 
Chiesa d’Inghilterra e ho scoperto 
che, dal momento in cui si è separata 
dal centro dell’unità cattolica, aveva 
poca verità e nessuna vita. In questo 
modo e senza aver conosciuto un so-
lo sacerdote, aiutato solo dalla gra-
zia e misericordia di Dio, ho deciso 
di entrare nella sua Chiesa”.4

A partire da quel momento, Pu-
gin consacrò il meglio del suo talento 
a servizio della Chiesa, poiché nella 
sua anima non esisteva più la distin-
zione “tra la sua fede e la sua arte”.5 
La sua capacità creativa si manifestò 
prodigiosamente nelle cattedrali cat-
toliche di Birmingham (Inghilterra) e 

Ritratto di Augustus Pugin, National Portrait Gallery, Londra, e alcune delle sue opere: esterno della Cattedrale di Saint Aidan, 
Enniscorthy (Irlanda); battistero e altare principale della Chiesa di Saint Gilles, a Cheadle (Inghilterra);  

interno della Cattedrale di Birmingham (Inghilterra)

Il desiderio di rivestire di bellezza la casa di Dio fu una delle sue più costanti aspirazioni
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Enniscorthy (Irlanda), in chiese co-
me quella di Saint Gilles, a Cheadle 
(Inghilterra), ma anche nel disegno 
di utensili sacri, pulpiti o altari.

Rivestire di bellezza la Casa di Dio

Il desiderio di rivestire di bellezza 
la casa di Dio fu indicato da uno dei 
suoi biografi come una delle sue più 
costanti aspirazioni. E talmente for-
te era questo desiderio che l’autore 
applicò all’architetto le parole del 
Re Profeta: “Mi divora lo zelo per la 
tua casa” (Sal 69, 10).6

Nel suo entusiasmo per le celebra-
zioni liturgiche, insisteva sul fatto che 
esse dovessero esser sempre realizza-
te con pompa e splendore. Questo lo 
portò a donare ricchi paramenti di oro 
e porpora da essere utilizzati nella so-
lenne cerimonia di inaugurazione del-
la Chiesa di Santa Maria, a Derby.

Il suo raggio d’azione si estese an-
che all’ambito accademico. Scrisse di-
versi libri su liturgia e architettura, 
grazie ai quali è considerato uno dei 
più influenti teorici dell’architettura 
britannica del XIX secolo. A soli 25 
anni, fu nominato professore di Storia 
Ecclesiastica a Scott e pubblicò in se-
guito un glossario sui costumi e gli or-
namenti ecclesiastici. Nella sua princi-
pale opera, intitolata Contrasti, traccia 
un parallelo tra le costruzioni medie-
vali e gli edifici eretti nel suo tempo, 
indicando la superiorità delle prime.

Il progetto della Torre del Big Ben

Il 16 ottobre 1834 un incendio di 
grandi proporzioni distrusse qua-
si tutto l’antico Palazzo di Westmin-
ster, le cui origini risalivano all’XI 
secolo. Per sostituirlo, la Camera 
dei Lords decise di costruire un nuo-
vo edificio che superasse in bellez-

Fu dunque sotto il segno del dolore e 
della sofferenza che Pugin progettò la 

Torre del Big Ben
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za e magnificenza quello preceden-
te. Pugin, allora ventiquattrenne, fu 
uno dei prescelti a progettarlo.

La costruzione si protrasse per 
molti anni, e nel 1850 mancava an-
cora il progetto della grande Tor-
re dell’Orologio. In questo periodo, 
Pugin fu colpito da una malattia che 
a poco a poco consumò la sua for-
za fisica, ma non il suo genio creato-
re. Anche se era ormai gravemente 
infermo, Sir Charles Barry decise di 
affidargli il disegno di questa torre.

Sentendo che gli restava poco 
tempo di vita, Pugin affermò: “Dob-
biamo lavorare per la causa fin tan-
to che abbiamo fiato”.7 E mai, come 
confidò a un amico, lavorò così ar-
duamente come nella preparazione 
di questo progetto.

Molte volte, contemplando le pa-
reti delle cattedrali o studiando i te-
sti liturgici, Pugin aveva meditato 
sul mirabile duello della vita e del-
la morte. Ora vedeva questa batta-
glia ingaggiata nel suo stesso corpo. 
Diede di se stesso questa testimo-
nianza, alcuni giorni prima di mo-
rire: “Ho imparato ad amare Dio 
in tal maniera che la morte non ha 
niente di terribile ai miei occhi. Mi 
sento rassegnato come se dovessi fa-
re un viaggio”.8 Con questa disposi-
zione, consegnò a Dio la sua anima 
il 14 settembre 1852, dopo aver rice-
vuto gli ultimi Sacramenti.

Fu dunque sotto il segno del dolo-
re e della sofferenza cristiani che Pu-
gin progettò la Torre del Big Ben, la-
sciando in eredità all’Inghilterra uno 
dei suoi simboli più noti. In essa si co-
niugano forza e delicatezza, stabilità 
ed elevazione. Serena e affabile, essa 
rappresenta la stabilità dei valori pe-
renni che mai muteranno. ²

1 FERREY, Benjamin. Recol-
lections of A.N. Welby Pu-
gin, and His Father Augustus 
Pugin; with Notices of Their 
Works. London: Stanford, 
1861, p.103-104.

2 HILL, Rosemary. God’s Ar-
chitect. Pugin and the Bu-
ilding of Romantic Britain. 
New Haven: Yale Universi-
ty Press, 2009, p.126.

3 FERREY, op. cit., p.104.
4 WILLIAMSON, Claude C. H. 

Great Catholics. New York: 
Macmillan, 1939, p.319.

5 HILL, op. cit., p.4.

6 Cfr. FERREY, op. cit., p.109.
7 HILL, op. cit., p.474.
8 Idem, p.481.
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leone nella difesa 
della Fede
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Uomo dal carattere forte ed esplosivo, 
San Girolamo è paragonato nella 
Liturgia delle Ore a un sole e a un 
leone. Quali sono i tratti della sua vita 
che portarono la Chiesa a stabilire un 
così poetico parallelismo?

san girolamo

ra un piacevole bel pome-
riggio d’autunno, sul finire 
del IV secolo. In un mona-
stero situato nei dintorni 

di Betlemme, nella lontana Palesti-
na, si udiva appena echeggiare la vo-
ce grave e compassata di un mona-
co, proveniente dalla sala dove la 
comunità intera, in silenzioso rac-
coglimento, ascoltava la lettura spi-
rituale.

All’improvviso, arrivò un enor-
me leone zoppicante. Non appe-
na lo videro, i monaci si misero in 
fuga, in un tremendo parapiglia. 
Soltanto uno rimase seduto, im-
passibile: il superiore della casa. 
Alzatosi, chiamò la fiera con un 

cenno di mano. Questa si avvicinò 
come un docile agnellino e gli mo-
strò una zampa ferita. Dopo aver-
la esaminata, il religioso predispo-
se che i frati la curassero e dessero 
del cibo al felino, il quale si com-
portò con esemplare mansuetu-
dine e cominciò a vivere con loro. 
Oltre a proteggerli e prestar loro 
numerosi servizi, diventò un fedele 
compagno del suo benefattore, il 
rettore del convento, celebre asce-
ta, saggio e scrittore. E chi andava 
a fargli visita nella sua cella lo tro-
vava il più delle volte con la penna 
in mano, curvo su una pergamena,  
avendo al suo fianco il maestoso re 
degli animali...

Sarà vera questa storiella rac-
contata dai più antichi biografi di 
San Girolamo? Secondo alcuni 
autori, sì; per altri, invece, si trat-
ta di pura leggenda. Nonostante la 
controversia, tutti concordano che 
nulla potrebbe trasmettere ai po-
steri una nozione così puntuale ri-
spetto a San Girolamo quanto im-
maginarlo convivere con un leone. 
Sì, infatti questo grande Padre del-
la Chiesa fu un uomo dal carattere 
forte ed esplosivo, ardente di zelo 
per la gloria di Dio e instancabi-
le difensore della Fede che, poiché 
proclamava la verità con gagliar-
dia, meritò di esser paragonato 
dalla Chiesa a un leone.

Isabel Cristina Lins Brandão Veas, EP

San Girolamo, di Taddeo di Bartolo - 
Metropolitan Museum of Art, New York
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Giovane studente a Roma

L’Impero Romano d’Occidente si 
trovava ormai al tramonto quando 
Girolamo giunse a Roma per la pri-
ma volta, intorno all’anno 360. Era 
allora un giovinetto di 12 anni di età, 
intelligente, deciso e volonteroso, 
con un futuro promettente davan-
ti a sé. Figlio di una famiglia cristia-
na e benestante, egli aveva concluso 
la scuola elementare nella sua patria 
– la piccola Stridone, città della Dal-
mazia – e veniva a studiare in una 
delle famose scuole di grammatica 
e retorica della capitale dell’Impero.

Due caratteristiche del nuovo 
alunno risvegliarono presto l’atten-
zione dei maestri: il singolare ta-
lento letterario e il vivo entusiasmo 
per i classici latini, che a quell’epo-
ca costituivano la base dell’appren-
dimento delle lettere. Girolamo si 
deliziava con la lettura di questi au-
tori – dei quali, Cicerone era il suo 
preferito – non risparmiò denaro né 
sforzi per farsi una biblioteca perso-
nale, copiando di proprio pugno va-
rie opere. Inoltre, dotato di un’ec-
cellente memoria, memorizzava i 
testi con facilità e, col suo animo 
bellicoso, non esitava a declamarli 

davanti alla classe, sfidando le bur-
la dei colleghi e le critiche dei pro-
fessori.

Sempre attratto dalla polemi-
ca, divenne un assiduo frequentato-
re del foro, dove poteva integrare le 
lezioni apprese in classe, osservan-
do da vicino la nobile arte oratoria. 
Tuttavia, se questa lo incantava, non 
lo illuse mai. Bambino sagace, com-
prendeva quanto quelle discussio-
ni – che molte volte terminavano in 
offese personali – erano in genere 
mosse dalla vanità, mirando alla for-
tuna e all’applauso degli altri. E lui 
aspirava a cose più alte.

Sebbene fosse ancora catecume-
no – poiché a quel tempo normal-
mente si posticipava il Battesimo a 
dopo l’adolescenza –, aveva aderi-
to con tale determinazione ai prin-
cipi religiosi trasmessi dai genitori, 
che neppure l’ambiente di decaden-
za dell’Urbe riuscì a scuotere le sue 
convinzioni. Così, nei giorni festi-
vi era solito visitare le catacombe in 
compagnia di alcuni amici virtuosi, 
per venerare insieme i sepolcri dei 
martiri. Forse quelle gallerie sacre 
avranno risvegliato in lui l’incanto 
per la fortezza dei figli della Chiesa, 

i quali, affrontando i cesari, le mol-
titudini e le fiere, avevano abbrac-
ciato la morte con gioia, per amore 
del Regno dei Cieli. Anche lui vole-
va essere ammesso in questa Istitu-
zione Sacra, generatrice di Santi ed 
eroi.

Quando aveva più o meno 20 an-
ni di età, chiese il Battesimo. Seb-
bene non abbia lasciato nessuna de-
scrizione delle circostanze in cui 
ricevette questo Sacramento – che, 
come è ritenuto, gli fu amministra-
to da Papa Liberio –, le afferma-
zioni da lui fatte in scritti posteriori 
denotano quanto l’avvenimento se-
gnò la sua vita, al punto da dichia-
rare che si sentiva “romano non so-
lo per lignaggio, ma soprattutto per 
aver ottenuto presso la Cattedra di 
San Pietro la sua consacrazione nel-
la milizia di Cristo”.1

Prima esperienza monastica

Conclusi gli studi, il giovane ne-
ofita partì per la Gallia. I motivi di 
questo viaggio sono sconosciuti. È 
probabile, però, che uno di essi fos-
se il desiderio di iniziare una car-
riera prestigiosa nella città di Trevi-
ri, che, essendo residenza abituale 
dell’imperatore Valentiniano I, of-
friva numerose opportunità. Lì egli 
fece il primo passo del suo glorioso 
percorso, non occupando una carica 
in quell’Impero che stava per crolla-
re, ma servendo all’immortale Chie-
sa Cattolica.

Alcuni decenni prima, era arri-
vato a Treviri Sant’Attanasio, esilia-
to da Costantino, e che portava una 
novità per l’Occidente: la forma di 
vita ascetica dei monaci orientali. E 
certamente fu nel contatto con i re-
ligiosi appena stabilitisi nella Gallia 
Belgica che la grazia parlò all’anima 
di Girolamo, aprendola alla vocazio-
ne monastica.

Fin tanto che rimase in quella cit-
tà, continuò ad aggiungere libri al-
la sua biblioteca personale. Nel frat-
tempo, copiò codici molto differenti Scene della vita di San Girolamo, di Sano di Pietro - Museo del Louvre, Parigi

La fiera si avvicinò a  lui come un docile agnellino  
e gli mostrò una zampa ferita
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da quelli che fino a quel momento 
erano stati oggetto del suo interesse: 
due opere di Sant’Ilario di Poitiers, 
di cui una è il Commento sui Salmi. 
Con la sua trascrizione, si aprivano 
per Girolamo le porte dell’esegesi, 
nella quale egli in breve avrebbe fat-
to rendere i suoi talenti, producendo 
veri gioielli per il mondo cristiano.

La sua prima esperienza di vi-
ta monastica avvenne poco dopo, 
ad Aquileia, dove si unì a un grup-
po di asceti da lui denominato “qua-
si coro dei beati”,2 in tal modo erano 
animati dall’amore a Dio e dalla be-
nevolenza reciproca. La Provviden-
za, però, aveva altri progetti per lo-
ro. Nel desiderio di visitare la Terra 
Santa e conoscere l’eroismo dei so-
litari del deserto, abbandonò quella 
convivenza paradisiaca e si mise in 
cammino verso l’Oriente.

Dove sta il tuo tesoro...

L’itinerario del lungo viaggio pas-
sava per la città di Antiochia, nel sud 
dell’attuale Turchia, la cui popola-
zione, composta da giudei, greci e si-
riani, formava una società molto el-
lenizzata. Lì Girolamo si fermò per 
qualche tempo, ospitato in casa di 
un amico, in condizioni che gli per-
misero di approfondire il suo studio 
della lingua greca.

Tuttavia, il suo spirito non era 
in pace. Voleva servire Cristo; per 
amore a Lui aveva rinunciato alla 
carriera, alla famiglia e a tutti i suoi 
beni... eccetto uno: “Io non riuscivo 
a staccarmi dalla biblioteca che con 
tanto lavoro avevo formato a Roma. 
Arrivavo a digiunare – povero me! 
– per non tardare a consegnarmi al-
la lettura di Tullio. Dopo lunghe ve-
glie in preghiera e di lacrime uscite 
dal fondo del mio cuore per il pro-
fondo ricordo dei miei peccati pas-
sati, prendevo Plauto in mano. Se, 
tornando alla ragione, decidevo di 
leggere un profeta, mi annoiavo col 
suo stile incolto; e siccome la cecità 
dei miei occhi m’impediva di vedere 

la luce, attribuivo la colpa al sole, e 
non ai miei occhi”.3

Egli si trovava in una grande lot-
ta interiore quando, un giorno, si 
ammalò gravemente, con febbri 
acute che lo obbligarono a stare a 
letto. Gli capitò allora un fenome-
no curioso: “Mi sono sentito all’im-
provviso trasportato in spirito fino 
al tribunale del Giudizio. [...] Inter-
rogato sulla mia condizione, ho ri-
sposto che ero cristiano. Ma chi 
lo presiedeva replicò: ‘Menti, tu 
sei ciceroniano e non cristiano; là 
dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo 
cuore (Mt 6, 21)’. Allora ammutolii 
e, tra le frustate – infatti Egli aveva 
ordinato che mi frustassero –, mi 
tormentava di più il fuoco della co-
scienza, considerando questo ver-
setto: Chi negli inferi canta le tue lo-
di? (Sal 6, 6)”.4

Le buone disposizioni di Girola-
mo gli ottennero alla fine l’indulgen-
za del Signore, che lo liberò. Tornato 
in sé, aveva sulla schiena i segni del-
le frustate e sentiva dolori nel corpo.

“Rimprovera il saggio ed egli ti 
amerà” (Pr 9, 8), dice l’Autore Sa-
cro. Non fu diversa la reazione di 
Girolamo: “Da quel momento, mi 

sono dedicato allo studio delle lettu-
re divine come prima non avevo fat-
to con quelle profane”.5 Dalla fedel-
tà a questa grazia sorsero corollari 
così eccellenti e abbondanti, che la 
Chiesa lo riconosce e venera come il 
Dottore Massimo nell’interpretazio-
ne delle Scritture.6

Prezioso frutto della lotta  
alle tentazioni 

Con “pochi libri e molte idee ele-
vate”,7 il monaco itinerante partì da 
Antiochia per la regione desertica 
di Calcide in Siria, vicino all’odier-
na Aleppo. Cercava la solitudine, 
ma non riuscì a goderne per molto 
tempo, poiché in quel deserto c’era-
no numerosi eremiti, e alcuni di loro 
divennero suoi compagni.

In questo periodo, egli subì dure 
tentazioni. Con l’aiuto della grazia, 
le combatté energicamente, unen-
do alla preghiera e alla penitenza 
un mezzo efficace per allontanare i 
suggerimenti del demonio: si dedi-
cò a imparare la lingua ebraica, con 
l’aiuto di un frate di origine israeli-
ta. “Quanto lavoro ho consumato 
in questo compito” – ricordava or-
mai anziano – “quante difficoltà ho 

Scene della vita di San Girolamo, di Sano di Pietro - Museo del Louvre, Parigi

Con l’aiuto della grazia, combatté energicamente le tentazioni sofferte in 
quel periodo nel deserto
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affrontato, quante volte, senza spe-
ranza, ho desistito per poi ricomin-
ciare”.8

Oltre a rendergli meriti in Cielo, 
questi ardui momenti di studio fu-
rono, in realtà, le fondamenta della 
colossale missione che anni più tar-
di egli avrebbe portato a termine, 
traducendo la Bibbia dall’ebraico e 
dal greco al latino. E per questo ag-
giungeva: “Ringrazio ora il Signore, 
poiché colgo i dolci frutti di una così 
amara semina”.9

La Provvidenza volle conceder-
gli ancora due importanti preroga-
tive: il sacerdozio, che ricevette ad 
Antiochia, non appena fece ritorno 
dal deserto e gli insegnamenti di San 
Gregorio Nazianzeno, di cui fu di-
scepolo per tre anni, a Costantino-
poli. Sotto l’impulso di questo insi-
gne maestro, San Girolamo tradusse 
dal greco al latino la Cronaca di Eu-
sebio di Cesarea e le Omelie di Ori-
gene.

Patrono dei traduttori

Un’esigenza della Santa Chie-
sa lo fece ritornare a Roma nel 382, 
convocato da Papa San Damaso per 
partecipare al Concilio Generale 
che si sarebbe lì realizzato quell’an-

no. Nonostante ciò, quando l’even-
to terminò, il Santo Padre lo tratten-
ne al suo fianco, prendendolo come 
segretario e consigliere. L’amore 
e l’obbedienza al Vicario di Cristo 
erano al di sopra di tutte le aspira-
zioni del saggio asceta: solo tre anni 
dopo, a seguito della morte del San-
to Pontefice, egli sarebbe tornato in 
Oriente.

Più che di soluzioni a problemi 
ecclesiastici, in questo soggiorno a 
Roma si occupò di lavori relativi al-
le Scritture, di cui il grande propu-
gnatore era il Papa stesso. Questi 
lo consultò su diversi passi biblici, 
e le risposte tanto lo soddisfecero – 
non solo per la chiarezza e profondi-
tà, ma anche per il bello stile –, che 
presto gli ordinò la revisione del te-
sto latino dei Vangeli, le cui versioni 
erano, oltre che inesatte, molto po-
co letterarie.

San Girolamo iniziò così la sua 
gigantesca opera di traduzione della 
Bibbia, in primo luogo a partire dal 
testo greco e, anni più tardi, utiliz-
zando gli originali ebraici, dove sa-
rebbe risultata la famosa Vulgata. 
Per questa magistrale impresa, e per 
le sagge regole di traduzione che la-
sciò consegnate nei suoi scritti, egli 

oggi è considerato, a giusto titolo, il 
patrono dei traduttori.

Guida, maestro e vero padre

Come gigli nati nel fango, c’era-
no in quella decadente Roma, con-
taminata dal paganesimo, anime no-
bili di sangue e ideali. Erano dame 
dell’alta aristocrazia, vergini e vedo-
ve, che, congregate da Santa Mar-
cella, desideravano raggiungere la 
perfezione cristiana. Soccorreva-
no poveri e infermi, e difendevano 
schiavi; ma anche le attirava la vita 
ascetica: digiunavano, si dedicavano 
a pratiche pietose, si riunivano per 
recitare i Salmi e studiare la Bibbia.

In San Girolamo esse trovarono 
un mentore, una guida, un maestro 
e un vero padre. Egli le orientava 
sui sentieri dell’ascetismo, le istruiva 
nella scienza delle Scritture, e giun-
se a costituire un progetto monasti-
co per queste anime di élite, in una 
proprietà di Santa Marcella, che finì 
per non realizzare.

In tale miriade di sante spiccano 
Santa Paola e sua figlia Santa Eusto-
chio, che lo seguirono nel suo viag-
gio definitivo in Oriente, insieme ai 
monaci, suoi compagni. Dopo un 
pellegrinaggio in Terra Santa e una 

San Girolamo,  
Chiesa del Monastero dei 

Geronimi, Lisbona

Traduttore ed esegeta della Bibbia,
sei stato un sole che la Scrittura illumina;
le nostre voci, Girolamo, ascolta:
noi ti lodiamo la vita e la dottrina.

Relegando gli autori profani,
il mistero divino hai abbracciato,
quale leone, che abbatte gli eretici,
i messaggi della fede hai preservato.

Hai studiato la parola divina
nei luoghi della stessa Scrittura,
e, bevendo nelle fonti il Cristo,
hai dato a tutti del miele la dolcezza.

Aspirando al silenzio e alla povertà,
nel presepio hai trovato un rifugio;
hai dato il velo a vedove e vergini,
Paola ed Eustochio hai portato con te.

Dal grande dottore istruiti,
proclamiamo, fedeli, Dio trino;
e risuonano per tutti i tempi
i messaggi del libro divino.
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breve permanenza in Egitto, la co-
mitiva si stabilì a Betlemme, dove, 
quasi quattro secoli prima, era nato 
il Salvatore. Sopra la rustica Grotta 
che allora Gli era servita da riparo, 
si ergeva ora l’imponente Basilica 
della Natività, costruita dall’Impera-
tore Costantino.

Presso il Presepio del Signore

In questo così agognato raccogli-
mento, il Santo Dottore trascorse gli 
ultimi 34 anni della sua vita, senza 
smettere di lavorare: alle mortifica-
zioni e ai lunghi periodi di preghie-
ra seguivano ore di intensa attività, 
in cui scriveva o dettava i suoi com-
menti esegetici e lettere – avendo 
tra i suoi corrispondenti il celebre 
Vescovo di Ippona, Sant’Agostino –, 
e componeva opere di carattere bio-

A sinistra, grotta di San Girolamo, Basilica della Natività (Betlemme); a destra, morte di San Girolamo, di Sano di Pietro

In questo così agognato raccoglimento, il Santo Dottore trascorse gli ultimi 34 anni della sua vita,  
senza smettere di lavorare
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grafico e sulla Storia della Chiesa. 
Fu sempre lì che egli elaborò vibran-
ti trattati apologetici, nei quali “con-
testò energicamente e vivacemente 
gli eretici che rifiutarono la Tradi-
zione e la Fede della Chiesa”.10

Dove egli trasse la forza per es-
sere fedele a una missione così alta? 
Analizzando il suo lungo tragitto, 
possiamo notare un fattore innega-
bile della sua santità: un amore ap-
passionato alla Madre di Dio, così 
presente nell’insieme della sua ope-
ra che “si potrebbe parlare con una 
certa libertà di ‘mariologia girola-
miniana’”.11 Uno degli scritti più fa-
mosi in cui manifesta il suo grande 
amore per la Madonna è il tratta-
to in difesa della verginità di Maria, 
contro Elvidio, detrattore di questo 
privilegio. Le parole con cui lo con-

clude – nel suo stile inflessibile di 
sempre – denotano una sincera pie-
tà mariana: “Siccome penso che tu, 
sconfitto dalla verità, comincerai a 
diffamare la mia vita e a lanciarmi 
maledizioni [...], ti avverto, preven-
tivamente, che queste tue invettive, 
lanciate con la stessa bocca con cui 
hai calunniato Maria, saranno per 
me motivo di gloria”.12

A Betlemme, dove brillò la luce 
della salvezza del mondo nelle mani 
di Maria Santissima, terminò i suoi 
giorni. Avendo lui forgiato la sua in-
dole ferrea nel crogiolo della pole-
mica e dell’ascetismo monastico, e 
nella soavità della devozione alla 
Madonna, si trasformò nel “sole che 
la Scrittura illumina”, nel leone che, 
“abbattendo gli eretici”, preservò i 
“messaggi della Fede”.13 ²

1 PENNA, Angelo. San Jerónimo. Barcelo-
na: Luis Miracle, 1952, p.19.

2 SAN GIROLAMO. Eusebii Chronicorum. 
L.II, ad ann. 379: ML 27, 507.

3 SAN GIROLAMO. Ad Eustochium, 
Paulæ filiam. De custodia virginitatis. 
Epistola XXII, n.30: ML 22, 416.

4 Idem, ibidem.
5 Idem, 417.
6 Cfr. BENEDETTO XV. Spiritus Paracli-

tus, n.1.

7 MORENO, Francisco. São Jerônimo. A 
espiritualidade do deserto. São Paulo: 
Loyola, 1992, p.31.

8 SAN GIROLAMO. Ad Rusticum mona-
chum. Epistola CXXV, n.12: ML 22, 
1079.

9 Idem, ibidem.
10 BENEDETTO XVI. Udienza generale, 

del 7/11/2007.
11 PENNA, op. cit., p.424.

12 SAN GIROLAMO. Adversus Helvidium. 
De perpetua virginitate Beatæ Ma-
riæ, n.22. In: Obras Completas. Tratados 
apologéticos. Madrid: BAC, 2009, vol.
VIII, p.115.

13 MEMORIA DI SAN GIROLAMO. In-
no di Laudi e Vespri. In: COMMIS-
SIONE EPISCOPALE DI TESTI LI-
TURGICI. Liturgia delle Ore. Petrópo-
lis: Ave Maria; Paulinas; Paulus; Vozes, 
1999, vol.IV, p.1330.



Dio vuole che tutti si salvino
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iamo della famiglia di Dio”, è stata la tematica princi-
pale del X Congresso Internazionale di Cooperatori 
degli Araldi del Vangelo realizzato tra i giorni 25 e 27 

luglio nel Centro di Formazione dell’Associazione, a 
Caieiras, Grande San Paolo.

“Siamo della famiglia di Dio”
Nel primo giorno, illustrato da vi-

vaci rappresentazioni teatrali, l’argo-
mento trattato è stato la grazia, la sua 
definizione e le meravigliose conse-
guenze. A seguire, avendo chiaro che 
i cooperatori degli Araldi del Vange-
lo, come tutti i fedeli in stato di gra-
zia, fanno parte della famiglia di Dio, 
restava spiegare loro che questo porta 
con sé una responsabilità, una chiama-
ta e una missione. 

Laici in maggioranza, i cooperatori de-
gli Araldi vivono nel mondo, molto distanti, 
in apparenza, da ciò che nel linguaggio corren-
te si chiama “vita di perfezione”. Tuttavia, nel secondo 
giorno di Congresso, è stato evidente che è volontà di Dio 
“che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscen-

za della verità” (I Tm 2, 4). Ossia, che raggiungano la san-
tità in accordo con la propria vocazione.

“Andate a predicare al popolo …” 
In seguito, si è ricordato che nei tempi apo-
stolici, stando San Pietro in prigione, un An-

gelo gli apparve e disse che lui avrebbe do-
vuto predicare sul modo di vivere dei 
cristiani: “Andate, e mettetevi a predica-
re al popolo ... tutte queste parole di vi-
ta” (cfr. At 5, 20).

Basandosi su questo testo bibli-
co, si è trattato di chiamare a raccol-
ta i cooperatori degli Araldi del Van-
gelo a fare lo stesso. La missione di 

ogni cristiano è evangelizzare. Tutta-
via, quello che converte non è una dot-

trina, ma l’esempio. 
Pietro e gli Apostoli hanno obbedito, di-

ce il testo degli Atti, e hanno cominciato a inse-
gnare. E i cooperatori degli Araldi sono anch’essi 

convinti della necessità di fare lo stesso, in tutti i luoghi, 
ossia, predicare a tutti questo “nuovo modo di vivere”, tra-
smettere con l’esempio la chiamata universale alla santità!
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La grazia – Una messa in scena teatrale eseguita dal settore femminile ha mostrato la chiave per cambiare i nostri 
cuori. L’anima in stato di grazia, tempio dello Spirito Santo, è stata simbolizzata da una bella vetrata. Frantumata dal 

peccato mortale (a destra) essa è stata, però, dopo mille peripezie, ricostituita col pentimento (sinistra).

Nuovo Auditorio – Ubicato nel Centro di Formazione degli Araldi del Vangelo nella Serra da Cantareira, un ampio 
auditorio è stato inaugurato in occasione del X Congresso Internazionale dei Cooperatori, alla fine di luglio. In esso 

si sono realizzate le conferenze e le rappresentazioni teatrali dell’evento.

Consegna delle tuniche – Settecento partecipanti provenienti da 16 Paesi dell’Europa, Asia e delle tre Americhe 
sono stati presenti alla cerimonia di consegna delle tuniche a 39 nuovi Cooperatori degli Araldi del Vangelo, 

realizzata durante la Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Ricardo Basso, EP.



La grazia ci rende figlie di Dio

C
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Gioia nella convivenza – “Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!” (Sal 133, 1). Era nella gioia 
della convivenza che si percepiva l’unione di religiose e aspiranti, alcune molto giovani, in uno stesso ideale.

entinaia di giovani provenienti dalle più svariate 
regioni del Brasile e del mondo si sono riunite nel-
la Casa Madre della Società di Vita Apostolica Re-

gina Virginum, a Caieiras (Brasile), per il XIII Congresso 
del settore femminile degli Araldi del Vangelo, realizzato 
dal 16 al 19 luglio. 

La misericordia divina attrae il peccatore
La grazia santificante ci rende realmente figli adottivi di 

Dio! Questa realtà, tante volte dimenticata, è stata al cen-
tro delle relazioni che si sono svolte nel corso dei tre giorni. 

Nel secondo giorno, essendo tutte già compenetrate ri-
guardo alle meraviglie che la vita divina opera nelle ani-
me, si è potuto considerare la rovina che costituisce la per-
dita della grazia, cioè, il peccato. Molte si chiedevano se si 

sarebbe perso tutto e quale non è stata la loro gioia quan-
do, il giorno dopo, è stato loro insegnato che la misericor-
dia divina attrae il peccatore e gli concede grazie speciali 
per il suo pentimento e la sua conversione. Tornando allo 
stato di grazia, la persona recupera, con ancora più splen-
dore, quanto aveva perduto. 

Messa, Adorazione e canto dalla Liturgia delle Ore
Il programma iniziava ogni giorno con la Santa Mes-

sa ed esposizione del Santissimo Sacramento per l’Ado-
razione, che durava tutto il giorno. Sacerdoti sono rima-
sti a disposizione per le confessioni. 

Il canto della Compieta, in melodia gregoriana, con-
cludeva le attività con la sua nota caratteristica di subli-
mità e raccoglimento.
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Attraenti e animate conferenze – Per rendere le relazioni attraenti, esse erano seguite da proiezioni di video o 
rappresentazioni teatrali. Ci sono stati anche animati dibattiti sui temi trattati nelle conferenze.

Intorno a Gesù Sacramentato – Sempre molto frequentata dalle congressiste, la Cappella della Casa Monte 
Carmelo si riempiva specialmente per la Messa e il canto dalla Liturgia delle Ore, il cui cerimoniale le più giovani 

apprendevano dall’esempio delle suore consacrate. Il Santissimo rimaneva esposto tutto il giorno.



Brasile: corso per giovani aspiranti

T

28      Araldi del Vangelo · Settembre 2014

ra i giorni 11 e 13 luglio, 800 
giovani di vari Paesi e Stati 

brasiliani si sono riuniti nei locali del 
Seminario degli Araldi del Vangelo 
per un altro Corso estivo. 

I temi hanno riguardato i costu-
mi e modi di essere adottati dagli 
Araldi, come le prime cerimonie, le 
musiche interpretate dal coro e or-
chestra e la costituzione di ogni at-

to che compone il cerimoniale quo-
tidiano degli Araldi. All’origine di 
tutte queste iniziative si troverebbe 
una spiritualità, una visione lucida e 
un impegno tenace del Fondatore di 
questa istituzione, Mons. João Sco-
gnamiglio Clá Dias.

Alla chiusura del Congresso è 
stato realizzato un solenne atto di 
Adorazione a Nostro Signore Gesù 

Cristo Sacramentato, poiché Egli è 
la fonte della grazia per la pratica di 
tutto il bene e fondamento indispen-
sabile per qualsiasi opera duratura. 

Il Fondatore degli Araldi insiste 
sempre sul fatto che, se questa ope-
ra ha prodotto qualche frutto buo-
no, è stato perché, fin dai primi tem-
pi, era già consacrata ai Sacri Cuori 
di Gesù e di Maria.

Messa, Adorazione e Conferenze – Uno dei momenti più significativi del Congresso è stata la processione 
col Santissimo Sacramento nel patio della Basilica, a cui i giovani hanno partecipato con molta devozione e 

raccoglimento. A destra, vista dell’auditorio durante una delle conferenze.
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Canada – A Montreal, 40 persone si sono consacrate alla Madonna nella Parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola,  
il giorno 28 giugno (sinistra) e, a Hamilton, cooperatori hanno partecipato alla processione in onore di Sant’Antonio, 

presieduta dal Vescovo Ausiliario, Mons. Daniel Miehm (destra). 
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Spagna – Il giorno 5 luglio, la Collegiata di San Isidro, a Madrid, si è riempita di fedeli per celebrare la devozione 
riparatrice dei Primi Sabati chiesta dalla Madonna a Fatima. Numerosi giovani aspiranti degli Araldi del Vangelo 

hanno partecipato alla cerimonia, dando una nota di vivacità all’evento (foto a sinistra).
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Costa Rica – In occasione della Festa dei Santi Pietro e Paolo, il Presidente della Repubblica, Luis Guillermo Solís Rivera,  
ha visitato la Nunziatura Apostolica di Costa Rica, accompagnato da membri del corpo diplomatico (foto a destra). Il coro degli 

Araldi del Vangelo ha intonato, tra gli altri canti, l’Inno Nazionale e l’Inno Pontificio (foto a sinistra).
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Oggi più che mai, la Chiesa ha bisogno della collaborazione dei 
laici per compiere la sua missione evangelizzatrice. 

n una società globalizza-
ta e segnata dal laicismo, la 
Chiesa affronta nuove sfide 
per svolgere il suo ruolo mis-

sionario. Il ridotto numero di sacer-
doti e religiosi rispetto alle necessità 
dell’apostolato rende particolarmen-
te arduo compiere il mandato di evan-
gelizzare tutte le  nazioni (cfr. Mt 28, 
19). Arduo, ma non impossibile, per-
ché in qualsiasi situazione, per quanto 
difficile e insolubile appaia, essa non 
smetterà mai di essere a giusto titolo 
una luce di speranza.

Così, in questi ultimi secoli di 
profondi cambiamenti storici, lo 
Spirito Santo ha suscitato una nuova 
“forza evangelizzatrice” capace di 
dare  testimonianza cristiana in tut-
te le sfere della società: i laici, perso-
ne che vivono nel mondo e la cui vo-
ce può arrivare in luoghi molte volte 
inaccessibili alla voce di un predi-
catore. La loro azione consente al-
la Chiesa di offrire al mondo l’acqua 
viva che sgorga per la vita eterna 
(cfr. Gv 4, 14).

Oggi più che mai, l’azione dei lai-
ci è necessaria per portare a tutti il 
messaggio salvifico di Gesù. 

Origine del termine “laico”

Il termine laikós deriva dalla pa-
rola greca laós, che significa popolo. 
All’inizio dell’Era Cristiana, era usato 
principalmente nel suo senso etimo-

logico per riferirsi a qualsiasi mem-
bro del “popolo eletto”, ossia, a tut-
ti quanti facevano parte della Chiesa.

Esso appare per la prima volta 
nella letteratura cristiana intorno 
all’anno 95, nella nota lettera di San 
Clemente Romano ai corinzi. Il Pa-
pa lo usa in questo documento per 
designare i battezzati che, in contra-
sto con i sacerdoti, non esercitava-
no una funzione nella Chiesa. Il suo 
uso, pertanto, è equivalente a quello 
che gli diamo al giorno d’oggi.

Consapevole delle controversie 
tra i ministri ordinati e i fedeli, in 
questa comunità, San Clemente cer-
ca di chiarire, tra le altre questioni, 
quali siano le caratteristiche e le esi-
genze di ciascuno stato. “Al sommo 
sacerdote si attribuiscono gli incari-
chi che gli sono propri e ai sacerdoti 
le loro rispettive funzioni [...] il laico 
deve sottomettersi al regolamento 
per i laici”.1

Nei secoli successivi, nella misura 
in cui la Chiesa cresce e va progres-
sivamente assumendo la struttura 
che conosciamo oggi, si consolida il 
significato dato da San Clemente al-
la parola laico: membro della Chiesa 
che non ha ricevuto gli ordini sacri.

Differenza tra chierico, 
religioso e laico

A partire dal V secolo, con l’isti-
tuzione del monachesimo, la distin-

Alejandro Javier de Saint Amant

Il termine “laico” 
appare per la prima 
volta nella lette
ratura cristiana 
nella nota lettera 
di San Clemente 
Romano ai corinzi

San Clemente I – Basilica di  
San Marco, Venezia
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zione si trasforma da duplice in tri-
partita: non si parla solo di chierici 
e laici, ma di chierici, monaci e laici. 
E si stabilisce un duplice criterio per 
differenziare i tre stati: il Sacramen-
to dell’ Ordine segna la differenza 
tra chierico e laico; il modo di vivere 
distingue il religioso dal laico, o se-
colare. Non si tratta, dunque, di una 
riflessione teologica, ma di una di-
stinzione linguistica destinata a de-
signare ogni stato di vita.

Questa separazione, però, portò 
all’idea che, per il fatto di vivere nel 
mondo e di non aver ricevuto un mi-
nistero ordinato, i laici fossero me-
no devoti o spirituali. Con il tem-
po, questo termine ha cominciato a 
prendere, secondo certi autori, una 
connotazione negativa.2

Da Leone XIII al 
Concilio Vaticano II

Nel pontificato di Leone XIII, 
si è verificata una serie di profon-
di cambiamenti che hanno scosso i 
fondamenti dell’organizzazione so-
ciale. Le gravi questioni economiche 
e sociali create dalla Rivoluzione In-
dustriale hanno obbligato la Chiesa 
a prendere posizione di fronte ad es-
se, dando origine, attraverso la  Re-
rum Novarum, a quello che più tardi, 
Pio XI, avrebbe chiamato la Dottri-
na Sociale della Chiesa.

Di fronte a questi nuovi proble-
mi, si è resa necessaria un’azione 
specifica dei laici. Durante il XX se-
colo sono sorti e si sono consolida-
ti nuovi movimenti destinati ad agi-
re in questa società disumanizzata, 
la cui evoluzione i Papi di quel seco-
lo hanno seguito con paterna preoc-
cupazione.

È sorto parallelamente il movi-
mento dell’Azione Cattolica, che 
Pio XI ha definito come “parteci-
pazione dei laici all’apostolato ge-
rarchico della Chiesa”.3 E negli anni 
1951 e 1956 due congressi mondiali 
organizzati a Roma per promuove-
re l’apostolato dei laici hanno riem-
pito di consolazione e gioia il cuore 
di Pio XII.

Non c’è da stupirsi, pertanto, che 
il Concilio Vaticano II abbia dedi-
cato ai laici una buona parte delle 
sue riflessioni. Si direbbe che i Padri 
Conciliari abbiano voluto discerne-
re e interpretare nei movimenti lai-
ci una specie di soffio dello Spirito 
Santo per i tempi attuali. Tale pre-
occupazione si è materializzata nel 
Decreto Apostolicam Actuositatem, 
destinato a definire finalità, forme 
e campi di azione dei laici nel loro 
apostolato. E la Curia è stata arric-
chita con un nuovo dicastero: il Pon-
tificio Consiglio per i Laici, creato il 
6 gennaio del 1976 da Papa Paolo VI 
e da lui stesso riformato il 10 dicem-
bre 1976.

Da allora si assiste alla prolife-
razione di movimenti ecclesiasti-
ci o associazioni di laici, tanto a li-
vello diocesano come pontificio. 
L’importanza di alcuni di questi 
movimenti ha portato San Giovan-
ni Paolo II a considerarli un “ven-
to impetuoso che, afferra e trasci-
na le persone verso nuovi cammini 
di impegno missionario al servizio 
radicale del Vangelo, proclaman-
do senza timore le verità della fede, 
accogliendo come dono il flusso vi-
vo della tradizione e suscitando in 
ciascuno l’ardente desiderio della 
santità”.4

Durante il XX 
secolo sono sorti e 
si sono consolidati 
nuovi movimenti 
destinati ad agire 
in questa società 
disumanizzata

Leone XIII

Pio XI

Pio XII
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Partecipazione al “tria 
munera Christi”

È nella Costituzione Lumen gen-
tium che i Padri Conciliari defi-
niscono il significato e le carat-
teristiche del termine “laico”, 
integrandolo alla missione salvifi-
ca della Chiesa: “col nome di laici 
si intende qui l’insieme dei cristiani 
ad esclusione dei membri dell’ordi-
ne sacro e dello stato religioso san-
cito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, 
dopo essere stati incorporati a Cri-
sto col battesimo e costituiti popolo 
di Dio e, nella loro misura, resi par-
tecipi dell’ufficio sacerdotale, pro-
fetico e regale di Cristo, per la loro 
parte compiono, nella Chiesa e nel 
mondo, la missione propria di tutto 
il popolo cristiano”.5

La definizione è così chiara che 
non ha bisogno di commenti. L’i-
nestimabile grazia del Battesimo ci 
rende capaci di configurarci con Cri-
sto. Questo Sacramento “ci introdu-
ce nella Famiglia della Santissima 
Trinità”.6

Vale la pena notare che con que-
sto testo della Costituzione si è fat-
to un altro passo avanti verso la 
comprensione della relazione della 
Chiesa con il mondo secolare, dello 
spirituale con il temporale. Nell’at-

tribuire a tutti i laici la possibilità di 
partecipare in qualche modo a quel-
lo che la teologia chiama “tria mu-
nera Christi” – ossia, la “triplice mis-
sione di Cristo”, o la “trilogia di 
funzioni”: sacerdotale, profetica e 
reale –, essa fornisce una nuova in-
terpretazione teologica della missio-
ne dei laici nella società come segno 
di salvezza. 

I laici partecipano al ministero sa-
cerdotale di Cristo perché, come Egli 
ha offerto la sua vita sulla Croce per 
la salvezza del genere umano, e Si 
offre continuamente nell’Eucaristia, 
i laici offrono se stessi, nelle loro at-
tività quotidiane, per la santifica-
zione propria e degli altri; è un loro 
spontaneo olocausto  per fare in tut-
to la volontà di Dio, soffrendo nella 
loro carne ciò che manca alle tribo-
lazioni di Cristo e della sua Chiesa. 
(cfr. Col 1, 24).

Nel ministero profetico di Cristo, 
questa partecipazione si realizza at-
traverso l’annuncio del Vangelo, at-
traverso le loro opere, come Gesù 
ha annunciato il Regno del Padre 
con la testimonianza della sua vita. 

Infine, la partecipazione dei laici 
nel ministero reale di Cristo, Signore 
e Re dell’universo, si effettua con la 
loro lotta e vittoria spirituale contro 

il peccato, e con il servizio, in giusti-
zia e carità, ai loro fratelli.7

In sintesi, la partecipazione dei 
laici nel tria munera si formalizza at-
traverso una comunione intima di 
Cristo con i battezzati e, mediante 
loro, con tutti gli uomini.8

Nonostante esista una tenden-
za naturale a cercare il bene comu-
ne, con lo stesso istinto di socievo-
lezza insito in ogni essere umano, 
è a partire dalla consacrazione bat-
tesimale che nasce questo processo 
di dedizione disinteressata che ha 
per obiettivo la salvezza di tutti gli 
uomini. L’incorporazione al Corpo 
Mistico di Cristo attraverso il Bat-
tesimo, rafforzata dal Sacramento 
della Confermazione e alimentata 
dall’Eucaristia, istituisce questo im-
pegno apostolico. Tutto questo è in-
timamente legato al senso della fe-
de, attraverso il quale il cristiano 
comprende che la sua missione e la 
sua adesione a Cristo sono doni con-
cessi da Dio al suo popolo, che è la 
Chiesa, e sa capire meglio le situa-
zioni ed esigenze di ogni giorno.

Come il corpo umano, il Corpo 
Mistico di Cristo si compone di di-
versi membri, tutti con un importan-
te ruolo. Ai chierici, come membri 
principali di questo Corpo, corri-

I Padri Conciliari 
cercavano di discer
nere e interpretare 
nei movimenti laici 
un certo soffio dello 
Spirito Santo per 
i tempi attuali

Paolo VI nella Basilica di San Pietro durante 
una delle sessioni del Concilio Vaticano II
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sponde la missione di insegnare, gui-
dare e santificare il popolo di Dio, 
soprattutto con l’amministrazione 
dei Sacramenti. Ma compete anche 
ai laici, dentro i limiti propri del lo-
ro stato, condurre i loro simili a Dio.

Questo significa che il laico, co-
sciente della sua responsabilità, non 
può cercare solo la sua salvezza per-
sonale. Senza abbandonare i suoi in-
carichi nel mondo, deve utilizzare 
tutti i mezzi a sua portata per col-
laborare con l’opera salvifica del-
la Chiesa. Infatti, come afferma il 
Concilio, “grava quindi su tutti i laici 
il glorioso peso di lavorare, per-
ché il disegno divino di salvezza 
raggiunga ogni giorno più tutti 
gli uomini di tutti i tempi e di 
tutta la terra”.9

L’essenza di questo lavo-
ro specifico dei laici può esse-
re sintetizzata nell’espressione 
coniata da Pio XII: consecra-
tio mundi, la consacrazione del 
mondo a Dio. Essa descrive lo 
sforzo per conformare al piano 
divino, nel modo più completo 
possibile, tutte le cose umane. 

Sacralizzare il mondo non si-
gnifica diminuire la forza e indi-
pendenza delle realtà tempora-
li, ma, come spiega un teologo 
contemporaneo, fare in modo 
che esso “diventi ‘materia’ offer-
ta efficacemente a Dio in adora-
zione, espiazione, azione di gra-
zia e petizione, proprio in quanto le 
stesse realtà terrene sono ordinate 
alla perfezione propria della loro na-
tura, secondo il piano divino”.10

Afferma lo stesso autore: “È te-
ologicamente indubitabile che que-
sta attività dei laici è efficace – per la 
propria santificazione e per l’ordina-
mento del mondo a Dio  – nella mi-
sura della sua effettiva unione con il 
Sacrificio di Cristo”.11

Pertanto, il mondo – nelle sue di-
verse realtà: sociale, professiona-
le, familiare – non è solo ambito, ma 
anche materia del sacrificio spiritua-

le realizzato dai laici nella loro colla-
borazione con il ministero sacerdo-
tale di Cristo.

Da questo punto di vista, gli at-
ti umani possono acquisire una for-
za quasi sacramentale, e le azioni 
quotidiane elevarsi a una dimensio-
ne che tocca il liturgico. Basti pensa-
re all’esempio della Sacra Famiglia: 
non è difficile immaginare la convi-
venza quotidiana dei tre come una 
costante liturgia di lode a Dio e ca-
rità verso il prossimo, essendo nel 
contempo modello e stimolo alla 
pratica di tutte le virtù.

Uomini e donne provvidenziali
Considerando quanto detto so-

pra, si può affermare che i laici so-
no uomini e donne provvidenziali? 
In che senso?

È legittimo qualificare provviden-
ziale ogni persona che, attraverso il 
suo esempio e i suoi comportamenti, 
segni in qualche modo la storia del-
la Salvezza. Lato sensu, tutti gli uo-
mini lo sono, poiché ognuno di loro 
è stato creato da Dio per svolgere un 
ruolo unico nell’insieme della Crea-
zione. Nessun altro potrà adempiere 
alla funzione specifica che gli è sta-

ta data, né sviluppare l’aspetto 
concreto della perfezione divi-
na che ogni essere creato è chia-
mato a rappresentare.  

Tuttavia, in un senso più 
stretto, esistono persone in-
caricate da Dio di una missio-
ne così importante per l’ordine 
temporale o spirituale, che fi-
niscono per modificare il corso 
della Storia. Sono, per così dire, 
la mano della Provvidenza che 
interviene negli eventi e pro-
muove cambiamenti nella so-
cietà. Per esempio, San Bene-
detto, San Francesco di Assisi o 
Santa Giovanna d’Arco. 

Dio dà a ognuno l’incom-
benza di agire nel proprio con-
testo abituale. È una regola del-
la Natura che l’essere umano, 
per il suo istinto sociale, si la-

sci influenzare dai suoi simili, ed è 
in questo contesto che si inserisce il 
ruolo provvidenziale dei laici.  

Così, si converte in segno di sal-
vezza il laico che si impegna a rea-
lizzare una missione evangelizzatri-
ce nel proprio ambiente, lavorando 
nel mondo senza lasciarsi dominare 
da esso. Diventa un elemento prov-
videnziale nell’illuminare la via a 
tutti quelli che hanno perso la dire-
zione, in una società sempre più lon-
tana dagli ideali cristiani.

“È per questo che appare illumi-
nante la figura del cristiano-laico co-

Non è difficile  
immaginare la 
convivenza quoti
diana della Sacra 
Famiglia come una 
costante liturgia di 
lode a Dio e carità 
verso il prossimo

Sacra Famiglia – Casa degli  
Araldi del Vangelo a Lima (Perù)
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me sacramento della Chiesa offerta al 
mondo. Egli l’esprime e la fa presente. 
In esso si compie il mistero dell’alle-
anza con Cristo, personale e comuni-
taria. In esso diventa presente la gra-
zia nel e attraverso il mondo, perché 
vive la secolarità come indole propria. 
Si potrebbe dire che il laico esprime 
tutta la ricchezza della Chiesa, come 
comunità di sacerdoti, profeti e re, at-
traverso questo suo ‘modo proprio’, 
questa sua indole secolare”.12

Obbedire alla voce dei pastori

Di fronte a quanto sopra esposto, 
bisogna fare un chiarimento.

Discernere il momento e il luogo 
per proclamare apertamente la pro-
pria fede, saper aspettare con caute-
la le circostanze favorevoli per far-
lo, scegliere il campo concreto della 
propria azione, sono alcune delle sfi-

de che si presentano nel compimen-
to di questa missione. Davanti ad es-
se, il laico deve vedere con chiarezza 
il suo ruolo di collaboratore nell’a-
postolato gerarchico della Chiesa, e 
avere l’umiltà necessaria per obbe-
dire alla voce dei suoi pastori, come 
un buon figlio ai suoi genitori.

Il carattere provvidenziale di un’a-
zione non esige indipendenza, ma 
collaborazione. Lo Spirito non crea 
mai divisioni tra coloro che si muo-
vono sotto l’impulso del soffio divino. 
Al contrario, li unisce e li armonizza.

Siamo tutti chiamati a lavorare 
nella Vigna del Signore

Tutti abbiamo l’obbligo di lavo-
rare nella Vigna del Signore. Non 
c’è limite di età in questo apostola-
to; sono tutti chiamati a lavorare ad 
ore diverse (cfr. Mt 20, 1-7). Nella 

collaborazione per la venuta del Re-
gno dei Cieli, i bambini saranno uti-
li per la loro innocenza e semplicità 
di cuore; i giovani, per la loro forza 
ed entusiasmo; gli adulti, per la lo-
ro maturità e decisione; i gli anziani, 
per la loro saggezza ed esperienza. 

Mentre si lascia impressiona-
re dai tanti progressi della tecnica 
e della scienza, l’umanità ha sete di 
spirituale, di soprannaturale. Ci sa-
ranno sempre persone alla ricer-
ca di qualcosa che porti loro pace. 
Qui possono i laici adempiere al lo-
ro ruolo provvidenziale. Non si pos-
sono non cogliere le opportunità. 
Dovremo rendere conto a Dio per 
i talenti che abbiamo preferito sep-
pellire, invece di farli fruttare. (cfr. 
Mt 25, 14-30). Non c’è modo di fug-
gire da questo impegno al quale ci 
obbliga la condizione di battezzati. 

Il carattere provvi
denziale di un’azione 
non esige indipen
denza, ma collabora
zione; lo Spirito non 
crea mai divisioni

Partecipanti dell’Apostolato all’Icona, accompagnati da sacerdoti Araldi, hanno visitato l’Ospedale Geriatrico Don Pietro II,  
a San Paolo, il 5/6/2014
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Oggi più che mai, la Chiesa ha 
bisogno della collaborazione dei 
laici per compiere la sua missio-
ne evangelizzatrice in un mondo a 
volte così ostile alla Religione. È 
un impegno molto grande di ognu-
no di fronte agli altri. In una certa 
misura, può dipendere dal nostro 
apostolato il comportamento che 
gli altri vengono ad adottare in re-
lazione a Dio.

La Chiesa ha ben presente l’ine-
stimabile ruolo dei laici, nella pro-
spettiva dell’evangelizzazione. Di 
fatto, può esserci missione più su-
blime di quella di cooperare con 
Dio per la salvezza delle anime? E 
in questo senso, il Signore non starà 
aspettando da noi una dedizione più 
generosa per portare a capo il suo 
disegno di amore in una determina-
ta epoca della Storia? ²
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ci, n.14.

8 Cfr. OCÁRIZ, Fernando. 
La participación del lai-
co en la misión de la Igle-
sia. In: PELLITERO, Ra-
miro. (Dir.). Los laicos en la 
eclesiología del Concilio Va-
ticano II: Santificar el mun-
do desde dentro. Madrid: RI-
ALP, 2006, p.47-64.

9 CONCILIO VATICANO II, 
op. cit., n.33.

10 OCÁRIZ, op. cit., p.55.
11 Idem, ibidem.
12 ASTIGUETA, Damián Guil-

lermo. La noción de lai-
co desde el Concilio Vati-
cano II al CIC 83. El laico: 
“sacramento de la Iglesia y 
del mundo”. Roma: Pontifi-
cia Università Gregoriana, 
1999, p.100-101.

Il Signore non starà 
aspettando da noi 
una dedizione più 
generosa per por
tare a capo il suo 
disegno di amore?

Sacro Cuore di Gesù – Chiesa del Sacro 
Cuore di Gesù, Santander (Spagna)
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A partire da questo miracolo, la devozione a Nostra Signora del Riscatto 
si è diffusa, e persone di tutte le caste e credi visitano il Santuario.

ealizzate sotto la prote-
zione dello spirito reli-
gioso del popolo iberi-
co, che aveva appena 

riconquistato la Penisola dopo otto 
secoli di lotte, le grandi navigazioni 
possono esser considerate una con-
tinuazione di quest’audace fatto. Lo 
stesso ideale che muoveva i fondatori 
di quei regni diede impulso alla mis-
sione di scoprire nuove vie alla Croce 
di Cristo e aggregare alla Chiesa Cat-
tolica nuove genti, arricchendola con 
la molteplicità di doni delle differen-
ti nazioni.

Così, i tratti cristiani di quelli che 
viaggiavano a bordo delle caravel-
le possono esser riconosciuti nelle 
terre da loro colonizzate, allo stes-
so modo in cui si notano nei volti dei 
nipoti i tratti fisionomici dei nonni.

Lo si constata con piacere  quan-
do si conosce la misteriosa India. 

Nell’esuberante ricchezza cultura-
le di questo Paese, la presenza cat-
tolica e portoghese permane come 
un gioiello incastonato in un turban-
te: arricchisce l’elemento naturale di 
questo popolo rendendo sopranna-
turale la sua sana tendenza al mera-
viglioso.

Miracoloso recupero di un 
quadro della Madonna 

Nel vasto e sinuoso estuario for-
mato da vari fiumi che sfociano 
nell’Oceano Indiano presso la cit-
tà di Cochin, si trova l’isola di Val-
larpadam. Lì i missionari che segui-
vano le spedizioni eressero nel 1524 
una chiesa dedicata al Divino Spi-
rito Santo e, in quello stesso anno, 
mercanti portoghesi, capeggiati dal 
valoroso Vasco da Gama, introniz-
zarono nel nuovo tempio un quadro 
della  Madonna che il famoso navi-

gante lusitano aveva portato con sé 
nella spedizione.

La pittura, avente circa un me-
tro di altezza per settanta centime-
tri di larghezza, rappresenta la Ma-
dre di Dio col suo Divino Figlio in 
braccio sotto l’invocazione di Ma-
donna del Riscatto, o della Merce-
de. Non c’è da stupirsi che   questa 
devozione fosse così viva nello spiri-
to dei portoghesi, poiché, all’inizio 
del XVI secolo c’erano ancora euro-
pei prigionieri in Africa, e l’Ordine 
dei Mercedari aveva assunto su di sé 
la missione di riscattarli.

Nel 1676, una devastante alluvio-
ne distrusse il tempio, e l’impetuoso 
torrente portò nel Lago Vembanad 
il venerabile quadro. Vari pescato-
ri della regione lo videro galleggia-
re nelle acque e tentarono di recu-
perarlo, ma senza riuscirci: esso si 
allontanava inesplicabilmente dal-

Angela Maria Tomé, EP
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le mani che si tendevano per affer-
rarlo. In quel momento Paliyath Ra-
man Valiyachan, Primo Ministro del 
Maragià di Cochin, attraversava il 
lago. Informato di quello che stava 
succedendo, fece avvicinare la sua 
barca al quadro e, al primo tentati-
vo, riuscì a recuperare il sacro ogget-
to.

Riconoscendo in questo fatto un 
sorriso della Madre di Gesù, Pa-
liyath concesse nella stessa isola i 
terreni necessari per la ricostruzione 
della chiesa. Ancor oggi una lucerna 
donata da lui arde giorno e notte nel 
tempio in sua memoria.

Servi della Vergine 
Maria per sempre

Un prodigioso fatto capitato nel 
1752 rese famoso questo Santuario 
in tutta la regione. La signora Me-
enakshiyamma – appartenente alla 
nobile famiglia Palliveetil, della ca-
sta guerreira dei Nair – attraversava 
il grande lago in barca, portando il 
suo figlioletto. Si alzò all’improvviso 
una tempesta e le acque si agitaro-
no, ponendo in serio rischio la fragi-
le imbarcazione. Davanti all’immi-
nente pericolo di affondare, ella 
promise alla Madonna di Vallarpa-

dam, che, nel caso li preservasse, es-
si sarebbero diventati suoi adimas, 
ossia, servi, fino alla morte.

Tuttavia, la piccola barca affon-
dò. Ma, tre giorni dopo, il parroco 
del Santuario, padre Miguel Corrêa, 
ebbe un sogno nel quale la Santissi-
ma Vergine gli ordinava di “salvare 
quella sua serva” che stava in fondo 
al lago. Si diresse senza indugio con 
alcuni pescatori sul punto indicato 
dalla celestiale Regina. Là essi get-
tarono la rete e recuperarono vivi la 
signora e il bambino! Convertita al-
la Religione Cattolica, lei, di fatto, si 
trasferì con suo figlio nel cortile del 
Santuario e servì fedelmente la Ma-
donna fino alla morte.

Mariamma e Jesudas, nomi che 
ricevettero nel Battesimo, faceva-
no apostolato presso i pellegrini, 
incitandoli a servire anche loro la 
Madonna che li aveva salvati. Tut-
ti i membri della famiglia Pallivee-
til si convertirono, promisero di es-
sere adimas della Vergine Maria per 
sempre e, ancor oggi, abitano nelle 
vicinanze del Santuario.

Questo fatto probabilmente è alla 
radice del costume ancor oggi prati-
cato dai pellegrini di spazzare il cor-
tile del santuario, con le loro tipiche 
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Pittoresca tradizione: pellegrini che spazzano il cortile del Santuario in segno di gratitudine a Maria

Nella pagina precedente, veduta della Basilica della Madonna del Rosario. In evidenza, quadro della Madonna del Riscatto che 
appartenne a Vasco da Gama. Le figure di Mariamma e Jesudas furono aggiunte successivamente

scope indiane, in segno di gratitudi-
ne alla Madonna di Vallarpadam.

Persone di tutte le caste e religioni

A partire da questo miracolo, la 
devozione alla Madonna del Riscat-
to si è diffusa, e persone di tutte le 
caste e credi visitano il Santuario, 
oggi Basilica. Vari Papi l’hanno ar-
ricchita con privilegi speciali. Lì, la 
Madre di Dio attrae e converte nu-
merosi visitatori di altre religioni, 
ai quali distribuisce generosamente 
le sue grazie. I pescatori del grande 
lago a Lei ricorrono per ottenere la 
benedizione delle loro barche e reti; 
i viaggiatori Le chiedono protezione 
nei viaggi; le coppie senza figli van-
no lì a supplicare la grazia di averne. 
È una sfilata continua di bisognosi!

Chi desideri veder brillare nel-
la veneranda Basilica l’anima india-
na, la visiti nel mese di settembre, la 
sera. È il 24 settembre la grande fe-
sta. In una dimostrazione di pietà e 
di buon gusto, gli ingegnosi adimas 
della Signora della Mercede la tra-
sformano in una chiesa del Paradiso, 
ornandola con luci colorate. Vista 
così a distanza, da un qualsiasi pun-
to del lago Vembanad, lei brilla co-
me un gioiello sul turbante. ²
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La paroLa dei pastori

Il più prezioso  
dono del Signore

Cardinale Riccardo Ezzati Andrello
Arcivescovo di Santiago del Cile

Non possiamo venir meno al compito di offrire al Cile 
quello di cui più ha bisogno: il senso profondo della 
vita, la vita abbondante del Signore.

uesto 16 luglio, siamo ve-
nuti in gran numero in 
questo Santuario per in-
contrarci con la Madre di 

Dio e ascoltare da Lei, dal suo cuore 
di madre, ciò che dobbiamo fare per 
essere quei figli cari che formano una 
sola famiglia alla ricerca del bene di 
tutti.

Maria segue sempre i nostri passi

Nella prima Lettura, appare De-
bora come la donna che accompa-
gna le autorità del popolo israelita a 
vincere le insidie dei nemici: “Se vie-
ni anche tu con me, andrò” (Gdc 4, 
8).

Non possiamo, in questo luogo, 
dimenticare la storia del nostro Pa-
ese: Maria ha sempre seguito tutti i 
suoi passi. Nei momenti importan-
ti e anche nel cammino quotidia-
no per formare un popolo di fratel-
li, per cercare la pace e lottare per 
il bene comune. In questo luogo, le 
pareti che qui sono testimoni del-
la storia ci dicono come Maria sia 
stata presente nel corso della sto-
ria della nostra patria, costruendo 
con noi il benessere di tutti, il be-

ne comune. Ella ha seguito sempre 
il popolo del Cile affinché fosse un 
popolo di persone che compongo-
no una sola mensa, in una fraterni-
tà che scaturisce dal nostro ricono-
scerci come figli di Dio.

Anche oggi Maria cammina con 
noi. Anche oggi vuol dirci che, nel-
la realizzazione della nostra storia, 
Lei vuole camminare con noi, in-
dicandoci i sentieri del bene, del-
la giustizia, della solidarietà e della 
fraternità. Com’è bello poter sco-
prire che la saggezza proveniente 
dalla Vergine Maria, che ci mostra 
suo Figlio, è una saggezza che con-
tribuisce a creare fraternità, pace e 
giustizia; a superare divisioni e cre-
are tra tutti questa profonda comu-
nione che fa di noi la famiglia dei 
figli di Dio!

Ai margini di Dio, non 
c’è futuro per il Cile

Spesso, ai nostri giorni, purtrop-
po la cultura prevalente in Cile vuo-
le che noi, uomini e donne, costruia-
mo il futuro ai margini di Dio. Molti 
vogliono pensare al futuro del Cile 
senza tenere gli occhi fissi sugli in-

segnamenti del Signore, su ciò che 
la Vergine Maria viene a ricordarci. 
Povera illusione umana! [...]

Abbiamo già detto tante volte: ai 
margini di Dio, non c’è futuro per 
il Cile. Non vi è alcun buon futuro 
per il nostro Paese, se ci dimenti-
chiamo quello che suo Figlio ci ha 
insegnato, il percorso da Lui indi-
cato per raggiungere una vita pie-
na, felice, pienamente realizzata.

In questo Santuario di  Maipú, 
in questo Santuario nazionale, Ma-
ria del Carmine viene a ricordar-
ci quello che costruisce effettiva-
mente il futuro, e a denunciare 
quello che, invece di edificare, va a 
distruggere l’anima del Cile. Il Car-
dinale Raúl Silva Henríquez, di feli-
ce memoria, ha coniato questa bel-
la espressione: “l’anima del Cile”. 
Noi cristiani, in particolare i catto-
lici, che sentiamo che la Vergine del 
Carmine è nostra Madre, non pos-
siamo venir meno a questo compi-
to, non possiamo smettere di offrire 
al Cile quello di cui ha più bisogno, 
ossia, il senso profondo della vita, 
il senso più bello della vita, la vita 
piena del Signore.



Settembre 2014 · Araldi del Vangelo      39

Il benessere materiale deve 
avere un supporto

Cosa ci guadagniamo con le au-
tostrade enormi e belle, ad ave-
re denaro e progresso materiale 
se, dopo tutto, la nostra vita uma-
na non è una vita piena, non è una 
vita che rifletta la più alta vocazio-
ne dei figli di Dio? Senza dubbio, è 
benvenuta un’antropologia funzio-
nale che non risparmia sforzi per 
raggiungere il benessere materiale; 
ma questo deve avere un suppor-
to, la consistenza proveniente dalla 
vocazione data da Dio alla persona 
umana: è il senso della vita umana, 
il senso di essere popolo, di essere 
una società che costruiamo come 
fratelli.

Che senso possono avere le più 
ampie conoscenze, se l’educazione 
non serve a che la persona umana 
raggiunga l’alta statura della digni-
tà di figli di Dio, se dimentichiamo 
che il compito fondamentale dell’e-
ducazione è permettere a ogni bam-
bino, a ogni bambina, di crescere in 
modo solidale, giusto, ottenere l’ele-
vata statura di figlio di Dio e potersi 
sentire parte responsabile della co-

munità di un popolo che cerca il be-
ne comune e la solidarietà?

Che cosa guadagniamo se non di-
fendiamo la vita, se non ci impor-
ta la vita di ogni persona umana, da 
quella che è nascosta nel ventre ma-
terno fino a quelle che sono som-
merse nella povertà e nella mise-
ria, sole, abbandonate, anziani di cui 
nessuno si occupa? 

Che società possiamo costruire, 
se non ci prendiamo cura della vita, 
se non la apprezziamo come il più 
prezioso dono del Signore, se non 
chiediamo alle autorità, allo Stato, 
che si occupino della vita, soprattut-
to dei più umili, dei più semplici, dei 
più poveri?

Costruire un Cile degno 
dei figli di Dio

Che Paese possiamo desiderare 
se non pensiamo alla responsabili-
tà di trasformare tutta la vita di un 
uomo, dall’inizio alla fine, in un’e-
sistenza degna? E questo include il 
giusto salario degli operai, la degna 
abitazione delle famiglie, una remu-
nerazione che permetta non solo di 
mangiare pane e burro, ma anche di 

anelare a uno sviluppo più pieno per 
ogni persona e ogni famiglia.

Quante volte abbiamo detto che il 
salario minimo non è soltanto quello 
che basta per sopravvivere, ma quel-
lo che dà la possibilità a una coppia 
di vivere degnamente coi suoi figli, e 
pensare non solo a come soddisfare 
alle necessità di ogni giorno, ma an-
che a un progetto di vita più degno, 
che  offra loro  la speranza di un mi-
gliore livello di esistenza!

Chiediamo alla Vergine del Car-
melo che accompagni  il cammino 
del Cile. Come Debora ha accompa-
gnato il cammino del popolo di Isra-
ele per ottenere la vittoria ed essere 
un popolo libero e grande, la Vergine 
Maria accompagni tutti i nostri passi 
per costruire un Cile più degno, de-
gno dei figli di Dio, degno di appar-
tenere alla famiglia dei figli di Dio, 
la cui responsabilità Dio stesso ha la-
sciato nelle nostre mani. ²

Passi dell’Omelia del 16/7/2014, 
nel Santuario di Maipú. 

Traduzione: Araldi del Vangelo. 
Testo integrale in  

http://documentos.iglesia.cl

Cosa ci guadagniamo con le autostrade enormi e belle, ad avere denaro e progresso materiale se, dopo tutto,  
la nostra vita umana non è una vita che rifletta la più alta vocazione dei figli di Dio?

A sinistra, il Cardinale Ezzati saluta i fedeli prima della Celebrazione;  
a destra, veduta del piazzale del Santuario durante l’omelia
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Prima dama loda azione sociale 
della Chiesa nel Kenia

La prima dama della repubbli-
ca del Kenia, Margaret Gakuo Ken-
yatta, ha partecipato alla riunione di 
raccolta di fondi realizzata il 14 luglio 
nella parrocchia del Beato José Ala-
mano a Ruaka, a 15 km da Nairobi, 
e ha elogiato pubblicamente il lavoro 
realizzato dalla Chiesa Cattolica per 
migliorare le condizioni di vita di mi-
lioni di persone in tutto il Paese.

L’equivalente di più di 82mila re-
ali sono stati raccolti grazie alla col-
laborazione della Sig.ra Margaret 
e di altre personalità come la pre-
cedente prima-dama, Mama Ngina 
Kenyatta. La somma sarà destinata 
alla costruzione dell’edificio ammi-
nistrativo della parrocchia e all’ac-
quisizione di una vettura per il sa-
cerdote. 

La Chiesa Cattolica in Kenia am-
ministra 4.169 scuole per l’infan-
zia che accolgono 335.285 bambi-
ni; possiede 4.769 scuole elementari 
per 2.393.658 scolari e 1.618 scuole 
secondarie e superiori per 737.508 
alunni, oltre a reggere il prestigioso 
Catholic Higher Institute of Eastern 
Africa. Nel campo della sanità, pos-
siede 184 ospedali e 390 presidi sa-
nitari. Particolarmente lodevole è 
l’amministrazione di 22 colonie per 
la cura dei lebbrosi. D’altro canto, 
sono prestate cure ad anziani e ma-
lati cronici in 86 centri specializzati; 
orfani sono protetti in 401 orfano-
trofi, secondo le statistiche dell’an-
no 2012. Tutto questo in uno Stato 
di 44 milioni di abitanti.

La Diocesi di Portland si consacra 
alla Madonna di  Fatima

La diocesi di Portland, nello sta-
to nordamericano dell’Oregon, è 
stata consacrata alla Madonna di 
Fatima dall’Arcivescovo Mons. 
Alexander King Sample, lo scor-
so 28 giugno, festa del Cuore Im-
macolato di Maria, durante una 
cerimonia nella Cattedrale di San-
ta Maria. Sono stati consacrati al-
la Madonna durante la cerimonia 
liturgica anche tutti i fedeli della 
diocesi, che chiedono a Lei l’effu-
sione di grazie speciali sulle fami-
glie e sulla vita familiare.

In dichiarazioni all’agenzia CNA, 
uno degli assistenti dell’Arcivescovo 
ha evidenziato la grande devozione 
mariana di Mons. Sample. “Egli ca-
pisce che abbiamo bisogno di getta-
re uno sguardo oltre i nostri sforzi e 
mezzi per evangelizzare la cultura e 
il nostro popolo... Abbiamo bisogno 
di aiuto spirituale e lui ha ritenu-
to che non esista cammino migliore 
per questo”.

L’Arcivescovo ha approfittato an-
che dell’occasione per proporre ai 
fedeli la devozione dei Primi Saba-
ti raccomandata dalla Madonna a 
Fatima, che include confessarsi, ri-
cevere la Sacra Comunione in sta-
to di grazia, pregare cinque decine 
del Rosario e dedicare 15 minuti alla 
meditazione di uno o alcuni dei suoi 
misteri.

tuale all’esposizione Segreto e Ri-
velazione, realizzata nel Santuario 
di Fatima, in Portogallo, nella qua-
le sono esposti, insieme a documenti 
correlati, i manoscritti di Suor Lucia 
che raccontano le tre parti del segre-
to di Fatima: La visione dell’inferno, 
Il Cuore Immacolato di Maria e La 
Chiesa martire. Tra questi c’è anche 
il famoso testo originale della terza 
parte, ceduto dalla Congregazione 
per la Dottrina della Fede a questa 
esposizione, dopo espressa autoriz-
zazione di Papa Francesco.

Inaugurata nel novembre 2013 
presso il piano inferiore della Basi-
lica della Santissima Trinità, la mo-
stra rimarrà aperta fino al 31 ottobre 
2014. Fino al 13 luglio, è stata visita-
ta da più di centomila pellegrini.

Nuovo centro orionita  
inaugurato in Kenia

L’opera di San Luigi Orione, di-
scepolo di San Giovanni Bosco e 
fondatore della Piccola Opera del-
la Divina Provvidenza, continua a 
crescere in Kenia. Nel piccolo abi-
tato di Kandisi, a 25 km dalla ca-
pitale, gli orioniti hanno gettato le 
fondamenta di un centro di riabi-
litazione e fisioterapia per giova-
ni portatori di handicap. Esso com-
pleta un altro centro già esistente 
per lavori di giardinaggio, dove i 
giovani sono aiutati a superare in-
sieme le loro difficoltà e a sviluppa-
re le loro capacità, il lavoro in equi-
pe e il senso di responsabilità verso 
la comunità. Gli orioniti sono an-
che responsabili di una parrocchia 
in un’area abitata per la maggior 
parte da membri dell’etnia Masai. 
Il finanziamento dell’opera provie-
ne esclusivamente da donatori che 
conoscono il dedicato lavoro dei fi-
gli di Don Orione.

San Luigi Orione è stato canoniz-
zato da Papa San Giovanni Paolo II 
nel 2004. Presente in più di 30 paesi, 
la sua opera si dedica al soccorso di 
handicappati e anziani, ma si segnala 
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Manoscritti del segreto di 
Fatima disponibili in internet

A partire dal 13 luglio, il sito 
http://segredoerevelacao.fatima.pt 
permette di compiere una visita vir-

http://segredoerevelacao.fatima.pt
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Medellín accoglie Congresso 
Internazionale di Liturgia e Pastorale
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romosso dall’Arcidiocesi di Medellín e dalla Scuo-
la di Teologia, Filosofia e Lettere della Pontificia 

Università Bolivariana (UPB) ha avuto luogo tra i gior-
ni 16 e 18 luglio, il II Congresso Internazionale di Litur-
gia e Pastorale il cui tema è stato La Liturgia: fonte e api-
ce della vita ecclesiale.

I lavori si sono svolti nei locali del Seminario Con-
ciliare, e hanno avuto per obiettivo presentare lo spi-
rito e i contributi della Costituzione Sacrosanctum 
Concilium nel processo di rinnovamento liturgico 
della Chiesa, manifestare l’importanza della vita li-
turgica come espressione della fede ricevuta e tra-
smessa nella comunità dei fedeli, e proporre linee 
concrete di azione pastorale che aiutino ad assume-
re la Liturgia come fonte e apice della vita ecclesiale.

La sessione inaugurale e la Celebrazione Eucari-
stica di chiusura sono state presiedute dall’Arcive-
scovo Metropolitano, Mons. Ricardo Tobón Restre-

po. Hanno partecipato intensamente ai lavori, tra gli 
altri specialisti, Don Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, 
Rettore della UPB, e Don Juan David Muriel Mejía, 
professore nella stessa università.

anche perché possiede un ramo di re-
ligiose con handicap visivo che si de-
dicano alla vita contemplativa.

Per celebrare gli 850 anni dell’ef-
femeride, l’Arcidiocesi ha convoca-
to un anno giubilare che ha incluso 
come uno dei primi eventi l’inau-
gurazione il giorno 19 luglio, di una 
esposizione chiamata Gaspar, Mel-
chior, Baltazar, nella Sala del Teso-
ro della Cattedrale. In essa si mostra 
la grande popolarità che la devozio-
ne ai santi Re ha suscitato nel Me-
dioevo. Infatti, basta avere in mente 
che la monumentale Cattedrale fu 
progettata e costruita con la finalità 
di ospitare degnamente le loro reli-
quie e di ricevere i numerosi pelle-
grini che continuamente affluivano 
in città.

Così importante è stato que-
sto evento che Peter Füssenich, vi-
cearchitetto della Cattedrale ha af-
fermato: “l’arrivo dei tre Santi Re 
è stato l’inizio di Colonia come cit-
tà-santuario e destinazione di gran-
di viaggi... Per ciò che è oggi Colo-
nia si devono ringraziare i tre Santi 
Re”. L’esposizione resterà aperta fi-
no al 25 gennaio  2015.

L’Arcidiocesi di Barcellona 
inaugura una Facoltà

L’Arcivescovo di Barcellona, Cardi-
nale Lluís Martínez Sistach ha presen-
tato il 17 luglio una nuova istituzione 
di insegnamento vincolata a questa ar-
cidiocesi: la Facoltà “Antonio Gaudi” 
di Storia della Chiesa, Archeologia e 
Arti Cristiane (FEHAG). Approvata 
dalla Congregazione per l’Educazione 
Cattolica, la sua inaugurazione è fissa-
ta per il giorno 2 ottobre con una ce-
rimonia presieduta dal Prefetto del-
la Congregazione, il Cardinale Zenon 
Grocholewski. Le lezioni avranno ini-
zio il giorno 6 dello stesso mese.

Le attività della facoltà si svolge-
ranno nei locali del Seminario Conci-
liare di Barcellona e della Facoltà di 
Teologia e Filosofia. Il corpo docente 
è composto dal Dipartimento di Sto-
ria Ecclesiastica della Facoltà di Te-
ologia, dal Dipartimento di Lettere 
della Facoltà di Filosofia e dalla Le-
zione di Storia Ecclesiastica. Il pia-
no di studi è stato svolto basandosi 
sul corso amministrato dalla Facoltà 

Un aspetto della lezione del  
liturgista uruguaiano, Don Roberto Russo,  

inviato appositamente all’evento
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Esposizione sui Re Magi dà inizio 
all’ anno Giubilare a Colonia

Il grande viaggio dei Re Magi fi-
no a Betlemme ha avuto una conti-
nuazione inattesa: i loro resti mor-
tali sono giunti fino a Colonia, in 
Germania, nella cui cattedrale sono 
venerati da 850 anni in un grande re-
liquario dorato, capolavoro dell’o-
reficeria medievale. E, come acca-
de con le reliquie, la data del loro 
arrivo nella città da Milano, portate 
dall’Arcivescovo Rainald von Das-
sel, è anche gelosamente custodita e 
celebrata: 23 luglio 1165.
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Cile: 280 mila pellegrini  
in onore della Madonna del Carmine

L
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a festività della Madonna del Carmine è celebra-
ta con particolare fervore nel santuario di La Ti-

rana, abitato della Pampa cilena che conta abitual-
mente poco più di 800 abitanti, ma che il giorno 16 
luglio si riempie di pellegrini desiderosi di onorare la 
patrona del Paese.

Quest’anno, sono stati più di 200mila i fedeli che 
hanno partecipato all’Eucaristia presieduta nella vi-
gilia, alle ore 22, dal Vescovo Diocesano di Iquique, 
Mons. Guillermo Vera Soto. Erano presenti anche le 
principali autorità politiche della regione. Nel giorno 
della festa, le commemorazioni sono consistite nel-
la cosiddetta “Messa di Campagna”, seguita da una 
grande processione per le principali vie della città. 
Un totale di 280mila pellegrini hanno partecipato al-
le celebrazioni.

Messa della Vigilia alla quale hanno partecipato  
più di 200 mila pellegrini

di Storia Ecclesiastica della Pontificia 
Università Gregoriana di Roma.

Fonti dell’arcidiocesi hanno eviden-
ziato che l’esistenza della nuova facol-
tà potenzierà il dialogo tra cultura e 
Fede, in modo da trasformarla in una 
piattaforma per annunciare il Vange-
lo. Da parte sua, il Cardinale Sistach 
ha sottolineato che “esiste un’urgen-
za intellettuale che passa per il raffor-
zamento del dialogo tra la teologia e 
la filosofia cristiane con la letteratura 
e le arti”. E ha aggiunto: “è necessaria 
un’interpretazione della storia basa-
ta sui contributi delle persone, culture 
e popoli, da una prospettiva che tenga 
conto del Cristianesimo”.

Moratalla Escudero, Presidente del-
la Fondazione Salvadoregna Edu-
cazione e Lavoro, ha spiegato il 21 
luglio all’agenzia ACI gli obiettivi e 
il funzionamento dell’interessante 
programma di prevenzione per gio-
vani in situazione di rischio organiz-
zato intorno all’Orchestra Sinfonica 
Giovanile Don Bosco.

La musica, ha spiegato Don Mo-
ratalla, “è fantastica, poiché aiuta il 
ragazzo a stare occupato tutto il gior-
no, sia negli orari accademici che nel-
le sue ore libere, avendo la possibilità 
di accedere a un ambiente dove gra-
tuitamente è formato nell’area musi-
cale di sua preferenza”.

Il primo concerto pubblico dell’or-
chestra ha avuto luogo più di un anno 
fa a San Salvador, ma i suoi inizi risal-
gono a tre anni or sono. Attualmente 
è composta da musicisti tra gli 8 e i 20 
anni di età, che si riuniscono nel Poli-
gono Industriale Don Bosco, sede del 
progetto. Da luglio essi hanno smes-
so di contare sull’appoggio della Ban-
ca Mondiale e devono autofinanziar-
si. “Grazie a Dio, il gruppo non solo 

si mantiene, ma diventerà più forte. 
Infatti, stiamo già costruendo il Con-
servatorio. A El Salvador ancora non 
ne esiste nessuno”, ha aggiunto Don 
Escudero, che è in contatto con con-
servatori spagnoli affinché lo aiutino a 
formare il nuovo corpo docente.

L’orchestra ha programmato dei 
concerti a Washington, negli Stati 
Uniti, a novembre. Alla fine dell’an-
no presenterà un musical sulla vita 
di Don Bosco a cui parteciperanno 
3mila attori.

Le Domenicane di New 
Jersey raccolgono fondi per 
ampliare il monastero

Il monastero domenicano della 
Madonna del Rosario, a New Jersey, 
è stato eretto negli anni 30 del seco-
lo scorso, durante la grande depres-
sione, usando una forma particola-
re di donazione: con una moneta da 
10 centesimi si poteva comprare un 
mattone per contribuire all’edifica-
zione. Chi ha narrato la storia è Ma-
dre Mary Catharine Perry, OP, in di-
chiarazioni date al canale EWTN l’8 
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Sacerdote salesiano crea 
un’orchestra sinfonica 
a El Salvador

Il sacerdote salesiano José María 
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luglio scorso. E ha aggiunto: “Anche 
oggi è questa la maniera in cui, gra-
zie alla Divina Provvidenza, conti-
nuiamo a ricevere appoggio”.

Ora, il monastero ha bisogno di  
ingrandirsi fino ai 510 m2 e ha lancia-
to per questo la campagna Far brillare 
di più la Luce. Le religiose vogliono 
annettere una nuova ala al conven-
to, che è quasi al limite della sua ca-
pacità, per poter accettare nuove 
candidate, e desiderano restaurare 
la cappella per facilitare l’accesso ai 
portatori di handicap, che vengono in 
gran numero all’Adorazione Perpe-
tua del Santissimo Sacramento o per 
pregare l’ufficio con la comunità, che 
attualmente conta su 16 suore.

La campagna è stata lanciata a 
maggio e ha già raggiunto un’otta-
vo della somma necessaria preven-
tivata.

larmente gli studenti, sono sorpren-
dentemente ricchi in fede e capaci di 
grandi risultati” – ha commentato a 
loro riguardo il Superiore della Pro-
vincia di New York, Don David Cian-
cimino, SJ, che si è recato nell’isola 
per partecipare alla celebrazione.

Studiare “Latino vivo” a Roma

Lo specialista in lingua latina 
Mons. Daniel B. Gallagher ha divul-
gato attraverso l’agenzia Rome Re-
ports un corso che sta guadagnan-
do sempre più adepti: Latino vivo a 
Roma. Offerto a studenti di tutto il 
mondo, esso permette di avere una 
“esperienza” del latino visitando e 
analizzando diversi monumenti del-
la Città Eterna.

L’ultima edizione del corso, del-
la durata di una settimana, ha avu-
to luogo tra i giorni 7 e 13 luglio, ma 
nella pagina web dell’Istituto Paide-
ia (www.paideiainstitute.org) sono 
offerte altre opzioni, come tour gui-
dati per Roma, una settimana di “la-
tino vivo” a Parigi, ecc.

Alle iniziative di questo istituto 
si sommano altri segnali di cresci-
ta nella popolarità del latino come 
le Nuntii Latini Septimanales (noti-
zie settimanali in latino) della Radio 
Bremen o il programma Nuntii La-
tini della Radio Yle della Finlandia.

Prima edizione della Bibbia 
cattolica in Tailandese

Il 30 giugno, nella sede della Con-
ferenza Episcopale della Tailandia, 
Mons. Francis Xavier Vira Arpon-
dratana, presidente della commissio-
ne biblica e Suor Phanni Phuruan-
ghong, segretaria della medesima 
commissione, hanno firmato l’accor-
do per la pubblicazione della prima 
Bibbia cattolica in lingua tailandese.

Il testo è frutto di un laborioso la-
voro di traduzione cominciato nel 
1992. La prima edizione di 16 mi-
la copie, stampata in Corea del Sud, 
sarà a disposizione dei fedeli a no-
vembre. Essa rappresenterà un gran-

de aiuto per i quasi 300 mila cattolici 
tailandesi, che ora potranno leggere i 
testi sacri nella lingua materna.
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Alunni della Micronesia nelle 
università nord-americane

Nei poco più di 300 km2 che occu-
pa l’isola di Yap, una delle oltre mil-
le che compongono la Micronesia, si 
trova una giovane istituzione catto-
lica di insegnamento il cui obiettivo, 
come spiega il suo sito in internet, 
“è aiutare gli studenti a sviluppare 
i doni dati da Dio, affinché possano 
usarli a servizio degli altri”. Si tratta 
della Yap Catholic High School, fon-
data nell’anno 2011 da missionari 
gesuiti nordamericani, che operano 
in questa regione dalla fine della Se-
conda Guerra Mondiale.

Quest’anno si è diplomata la prima 
classe di sei studenti, i cui eccellen-
ti risultati hanno facilitato il loro ac-
cesso a università degli Stati Uniti. “Il 
popolo della Micronesia, e partico-

Alunni dei salesiani si riuniscono 
in congresso nello Zambia

Tra i giorni 4 e 7 luglio, i giova-
ni dello Zambia, Malawi, Zimbawe 
e Namibia, si sono riuniti nel Con-
gresso Annuale del Movimento Gio-
vanile Salesiano, nella città di Chin-
gola, in Zambia. Essi fanno parte 
di scuole, oratori, centri giovanili e 
centri di formazione salesiani.

Parte del convegno è stata dedi-
cata alla vita del giovane Don Bosco, 
con il tema Sogno dei Nove Anni. Gli 
argomenti dei dibattiti erano discus-
si in gruppi durante la mattinata e il 
pomeriggio era dedicato a diversi in-
trattenimenti. La Santa Messa era 
celebrata quotidianamente e la gior-
nata si concludeva con un momento 
di preghiera. La riunione finale del 
congresso è stata una sessione di do-
mande e risposte ai membri consa-
crati dell’ordine dei Salesiani di Don 
Bosco e della Famiglia di Maria Au-
siliatrice. L’incontro si è concluso 
con una cerimonia di invio, per inco-
raggiare l’apostolato dei partecipan-
ti nei loro paesi di origine.

La Chiesa a Zanzibar cresce 
nonostante le difficoltà 

Nella Diocesi di Zanzibar, che com-
prende l’arcipelago omonimo presso la 
costa della Tanzania, cresce continua-
mente la presenza della Chiesa Catto-
lica. Così afferma Don Cosmas Shayo, 
parroco della Cattedrale, in dichiara-
zioni date agli inizi di luglio al servizio 
stampa dell’Association of Member Epi-
scopal Conferences in Eastern Africa.

http://www.paideiainstitute.org
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Nonostante le difficoltà che in-
contrano i cattolici in queste isole di 
maggioranza musulmana, la diocesi 
conta su otto parrocchie servite da 
10 presbiteri e religiose di quattro 
congregazioni. All’incirca 4.500 fe-
deli frequentano la parrocchia del-
la cattedrale dedicata a San Giu-
seppe, costruita tra il 1893 e il 1898. 
La Chiesa possiede anche tre cen-
tri medici e  12 istituti scolastici che 
vanno dall’asilo nido fino alla scuo-
la media.

Il Cardinale ha messo in evidenza 
l’importanza di avere nell’edificio del 
Congresso un locale destinato a pro-
muovere la preghiera tra quelli che 
governano il paese: “Questo è un luo-
go dove si può pregare. Averlo riscat-
tato e averlo fatto ora, prima delle Fe-
ste Patrie, è un segno molto chiaro che 
dobbiamo stare vicino a Dio, e voglia-
mo che Dio stia vicino a voi che avete 
questo compito importante nel pae-
se... Vi chiedo una preghiera per tut-
ti quelli che hanno responsabilità nel-
la conduzione della patria, del potere 
Esecutivo, Legislativo e Giudiziario”.

ONG salesiana accoglie bambini 
e giovani a Bangalore

L’organizzazione non governativa 
Bangalore Oniyavara Seva Coota – la 
cui traduzione approssimativa è “As-
sociazione di quelli che si occupano 
dei giovani nelle  strade di Bangalo-
re” – ha inaugurato il 9 luglio un nuo-
vo centro per accogliere bambini e 
adolescenti nella principale stazione 
ferroviaria di Bangalore, capitale del-
lo stato indiano di Karnataka.

Il centro aperto da BOSCO – 
acronimo del nome dell’associazio-
ne – è integrato da volontari, e il suo 
obiettivo principale è reinserire so-
cialmente bambini e giovani di stra-
da. La cerimonia di inaugurazione 
è stata presieduta dal direttore di 
BOSCO, Don George Payyamtha-
dathil, e ha contato sulla presenza 
di Anil Kumar Agarwal, Ammini-
stratore della Divisione Ferroviaria 
per la Regione Sud-ovest e Umesh 
Aradya, Presidente della Commis-
sione Statale per la Tutela dei Diritti 
del Bambino e dell’Adolescente.

Secondo il Sig. Agarwal: “Il tipo e 
la natura di questo lavoro è coinvol-
gente e tocca il cuore. Evitare attra-
verso la prevenzione che i bambini 
di strada finiscano in mani sbagliate 
è un lavoro incredibile”. La necessi-
tà di tale iniziativa proviene dal fat-
to che, secondo le statistiche, tra 50 
e 60 minori non accompagnati ar-

rivano quotidianamente in città, la 
maggioranza con i servizi di vetture 
e pullman. BOSCO esiste dal 1980 e 
ha già portato a buon fine il reinse-
rimento di oltre 200mila bambini e 
adolescenti. L’associazione conta su 
12 membri che si dedicano ad essa a 
tempo pieno.

ar
zo

bi
sp

ad
od

el
im

a.
or

g

he
nr

ik
.k

at
ol

in
en

.fi

L’Arcivescovo di Lima 
consacra una cappella del 
Congresso della Repubblica

Il giorno 24 luglio, il Cardinale 
Juan Luis Cipriani Thorne, Arcive-
scovo di Lima e Primate del Perù, ha 
benedetto e consacrato al culto la cap-
pella del Congresso della Repubblica, 
il cui  restauro era stato concluso gior-
ni prima. Essa ha una capacità per 100 
persone ed è destinata all’uso dei con-
gressisti e di altre persone che lavora-
no in questo comune.

Durante la cerimonia, il Ministro 
del Lavoro e Presidente del Congres-
so della Repubblica, Dr. Fredy Otáro-
la ha espresso al Cardinale i senti-
menti dei presenti: “Dobbiamo aver 
tempo e spazio per conversare con 
Dio; questo ci fortifica, ci dà tranquil-
lità; riceva il nostro sentito ringrazia-
mento!”. Da parte sua, la congres-
sista incaricata del restauro, Luisa 
Maria Cuculiza ha manifestato la sua 
gioia: “Nel ricevere l’incarico del Dr. 
Otárola, questa missione mi è parsa 
come una benedizione di Dio... Ri-
tengo che la cappella sarà il rifugio 
di tutti voi, affinché veniate qui ogni-
qualvolta avete bisogno di Dio”.

Ordinazione presbiterale 
a Helsinki

Il 7 giugno è stato una data sto-
rica, non solo per il Diacono An-
ders Hamberg, ma anche per tutta la 
Chiesa Cattolica della Finlandia. In 
questa data egli ha ricevuto il Sacra-
mento dell’Ordine diventando il se-
sto sacerdote ordinato nel Paese dai 
tempi della riforma protestante. La 
celebrazione liturgica ha avuto luo-
go nella cattedrale di Sant’Enrico, 
a Helsinki, ed è stata presieduta dal 
Vescovo diocesano, Mons. Teemu 
Sippo, SCJ.

Don Hamberg ha compiuto i suoi 
studi a Roma. Una delle sue prime 
attività come sacerdote è stato ac-
compagnare il pellegrinaggio an-
nuale fino all’isolotto di Kirkkokari, 
dove Sant’Enrico di Upsala fu mar-
tirizzato nel XII secolo.

La diocesi di Helsinki ha la pe-
culiarità di contare appena su 7 par-
rocchie che coprono tutto il terri-
torio della Finlandia. Essa è stata 
eretta come Vicariato Apostoli-
co nel 1920, ed elevata a diocesi nel 
1955. In un paese di oltre 5 milio-
ni di abitanti, la comunità cattolica 
conta su appena 12 mila membri, ma 
cresce rapidamente.
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La Cappella Sistina del Medioevo 
è aperta al pubblico
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opo un lungo periodo di restauro, è stata ri-
aperta alla fine di giugno l’Aula Gotica, si-

tuata nel complesso monastico dei Santi Quat-
tro Coronati, a Roma, le cui origini risalgono al 
VI secolo. In essa si possono ammirare 300 m2 
di affreschi dipinti nel XIII secolo, appena ri-
scoperti nell’anno 1996. Il meticoloso la-
voro di restauro realizzato da un’equipe 
di storici dell’arte, architetti, restaurato-
ri, paleografi e chimici, ha restituito la 
brillantezza originale a quella che è stata 
battezzata come la Cappella Sistina del 
Medioevo, per la sua grande ricchezza 
religiosa e artistica.

Le menzionate pitture probabilmen-
te furono commissionate da Stefano dei 
Conti di Segni, nipote di Papa Innocen-
zo III, intorno all’anno 1244. Il loro au-
tore fu il Terzo Maestro di Anagni, che 
non risparmiò immaginazione e varietà 
nell’insieme: dalla simulazione di uno spazio aperto 
con figure allegoriche viste da una finestra immagi-
naria, scene agricole, il re Salomone che amministra 
la giustizia, così come una rappresentazione sim-
bolica della Chiesa che legittima l’autorità dell’Im-

pero. Particolare risalto è stato da-
to anche a rappresentazioni di San 
Francesco e di San Domenico, che 

erano stati canonizzati nel 1228 e 1234.
Le visite, molto limitate, devono esser prenotate 

con largo anticipo, e avvengono in silenzio, per non 
turbare l’ambiente di raccoglimento che vige nel con-
vento, abitato da una comunità agostiniana.

Sopra, vista generale  
dell’Aula Gotica; in spicco, una  

delle scene rappresentate
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Diventi, anche lei, un coorDinatore Dell’apostolato Dell’icona!

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

na con l’immagine del Cuore Immacola-
to di Maria, come apparve a Fatima, che 
sarà accolta, ogni mese in un giorno sta-
bilito da ciascuna famiglia partecipante. 

Ogni gruppo di 30 famiglie che deside-
rino ospitare l’icona una volta al mese, 
richiede l’esistenza di un coordinatore 
(trice), che riceve dal parroco un manda-
to durante la cerimonia di consegna uffi-
ciale dell’icona in chiesa. 

Viale Vaticano 84 sc. a int. 5 - 00165 Roma 

tel: 0639030517 - e-mail: aRaldi@gmail.com
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   La lezione  
     della formichina
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Preso da un nuovo entusiasmo, Mauro tornò alle sue 
attività quotidiane, convinto che la grazia non può ispirare 
desideri irrealizzabili!

ra la festa della nascita del-
la Santissima Vergine. La 
natura, quella mattina, era 
particolarmente radiosa. 

Nel Monastero di Santa Maria, i reli-
giosi si preparavano alla grande com-
memorazione. Alcuni 
sistemavano i fiori, al-
tri pulivano la cappel-
la, altri ancora erano 
impegnati a preparare 
le funzioni liturgiche, 
con molto spirito di 
preghiera e raccogli-
mento. Tutto sembra-
va contribuire a una 
bella cerimonia. Tutta-
via, c’era qualcuno che 
“aiutava” in modo sin-
golare...

Tr r a a á - p á - p á -
pum!!! Crash!!!...

Il vecchio padre 
Egidio che, a occhi 
chiusi, era molto com-
penetrato nella sua 
preghiera, si alzò spa-
ventato e, pensando 
fosse l’attacco di qual-
che bandito, esclamò:

– Santissima Vergine Maria, aiu-
to!

Cos’era successo?
Subito scoprì che si trattava di 

un altro danno prodotto dal novizio 
Mauro, che aveva il gran desiderio di 

esser santo, viveva pregando, si of-
friva prontamente per qualsiasi ser-
vizio, ma... era un pasticcione! Padre 
Reginaldo, il priore, aiutato dagli al-
tri, aveva appena finito la pulizia del-
la cappella, che riluceva come non 

mai: i colori delle ve-
trate risplendevano 
con maggior nitidezza 
e il marmo dell’altare 
non aveva mai brilla-
to in quel modo. Ave-
va allora chiesto al no-
vizio che facesse la 
carità di portare l’ul-
timo vaso di fiori nel 
presbiterio. Ma, sa-
lendo i gradini, Mau-
ro inciampò e cadde. 
E – peggio di tutto! 
– oltre che a rompe-
re il vaso, si afferrò al-
la composizione flore-
ale fatta per la nicchia 
della statua della Ma-
donna, distruggendo-
la completamente. In 
dieci secondi era riu-
scito a demolire un la-
voro di ore!

storia per bambini... o adulti pieni di Fede?

Suor Letícia Gonçalves Sousa, EP

Tutto sembrava contribuire a una bella cerimonia. Tuttavia, c’era 
qualcuno che “aiutava” in modo singolare...
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Fu impossibile nascondere il di-
sappunto dei monaci: avrebbero do-
vuto rifare tutto di nuovo, dopo aver 
già impiegato tutta la mattinata! Il 
contrattempo, tuttavia, non gli fece 
minimamente perdere la pace inte-
riore. Alcuni istanti dopo, ripresero 
a lavorare sodo, senza dare nessuna 
manifestazione di indignazione con-
tro il novizio, al quale chiesero, deli-
catamente, la carità di non “aiutar-
li” più...

All’ora della cerimonia, Mauro 
non era contento come gli altri reli-
giosi, ma imbronciato e deluso. Col 
passar dei giorni, l’abbattimento 
non diminuì, mentre il suo fervore 
sì. Era convinto che il fatto di esse-
re così maldestro gli rendesse im-
possibile raggiungere la tanto desi-
derata santità. Preghiere, penitenze 
e sacrifici gli sembravano inutili per 
migliorare, dato che, in apparenza, a 
nulla servivano. 

Così, presto affondò in una terri-
bile disperazione e amarezza. Pre-
gare non lo attirava più... Duran-
te l’ufficio, era molte volte vinto dal 
sonno... A poco a poco i suoi eser-
cizi di pietà diventarono meno fre-
quenti, fino a quando non li fece 
più. Quel novizio, prima sempre di-
sposto ad aiutare gli altri, cercava di 
sfuggire ai suoi stessi compiti, e vive-
va per i corridoi borbottando ... Sco-
raggiato, arrivò a pensare di lasciare 
il monastero.

Un pomeriggio, immerso in tali 
pensieri, chiese al priore l’autorizza-
zione di passeggiare nel bosco. Nel 
concedergli il permesso, padre Re-
ginaldo gli raccomandò di approfit-
tare di quell’occasione di solitudine 
per pregare molto la Madonna.

Attraversò il portone del mona-
stero e cominciò a vagare senza me-
ta in mezzo ai grandi alberi, riflet-
tendo sulla sua attuale situazione. 
A un certo punto, si ricordò del con-
siglio del priore e decise di pregare 
il Rosario – cosa che da tanto tem-
po non faceva... –, chiedendo alla 

Madre del Cielo soccorso per i suoi 
problemi. La sua anima, tuttavia, 
era talmente debole e malinconica 
che, alla prima decina, lasciò cade-
re la corona.

Quando si chinò per raccoglier-
la, percepì qualcosa muoversi vicino 
ai suoi piedi... Si fermò, per sco-
prire di cosa si trattasse. Vide, 
allora, una formichina 
che trasportava una fo-
glia molto più grande 
di lei. Il peso face-
va sì che pendesse 
ora da una par-
te, ora dall’altra. 
Nonostante ta-
le disparità, lei 
continuava per-
severante a tra-
sportare il suo 
enorme carico. E ogni volta che fa-
ceva un passo falso, la formichina ri-
cominciava... Caricava la foglia con 
forza e continuava il cammino, poi-
ché il suo istinto le diceva quanto 
importante fosse quel fardello ri-
spetto al terribile inverno che presto 
sarebbe arrivato.

Mauro seguì il lungo percorso 
dell’insetto fino a che entrò nel for-
micaio, meditando sulla scena che si 
era depositata nel fondo della sua 
anima... Quando se ne rese conto, 
già era l’imbrunire e si approssima-
va l’ora che era stata determinata 
per il ritorno.

Sulla via del ritorno, si mise a 
esaminare la sua condizione spiri-
tuale: si era lasciato trasportare dal-
lo sconforto e aveva abbandonato 
la costanza nella preghiera. Ma, ri-
cevendo la lezione di non desistere 
mai, data da quella formichina, con 
fermezza prese questa decisione:

– Sarò santo, costi quel che costi! 
Abbraccerò la mia vocazione con 
tutte le forze, anche se le tentazioni 
si abbatteranno su di me. Continue-
rò nella ricerca del bene fino a che, 
un giorno, con la misericordia della 
Madonna, Lei mi otterrà la grazia di 

“Sarò santo, costi quel che costi!  
Abbraccerò la mia vocazione con tutte le forze”

essere un monaco che pratica le vir-
tù in grado eroico!

E ricominciò a recitare il Rosario, 
ora con incomparabile fervore.

Da allora, Mauro fu preso da un en-
tusiasmo maggiore di quando era en-
trato nella vita monacale, e tornò alle 
sue attività quotidiane convinto che la 
grazia non può ispirare desideri irrea-
lizzabili! Aveva imparato che, nono-
stante la sua piccolezza, poteva aspi-
rare alla santità, poiché quello che Dio 
vuole è la fiducia nella sua misericordia 
e la perseveranza nella preghiera. E, 
sebbene Egli voglia anche lo sforzo, la 
santità sarà sempre data come un do-
no, che è necessario chiedere...

Riprese la vita nel monastero e, 
anche se ogni tanto rompeva un piat-
to o una tazza, non era più così mal-
destro... E quando questo succedeva, 
non perdeva mai né coraggio né gio-
ia! S’inginocchiava, diceva una breve 
orazione e offriva quanto accaduto 
alla Madonna, come frutto natura-
le della sua debolezza. E un po’ alla 
volta vinse questa sua difficoltà, con 
l’aiuto della grazia e l’appoggio fra-
terno dei suoi fratelli d’abito, cam-
minando a grandi passi nella via del-
la sua tanto anelata santificazione. ²
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1. San Giosuè. Figlio di Nun. Dopo 

la morte di Mosè, di cui era di-
scepolo, introdusse il popolo di 
Israele nella Terra promessa.

2. Sant’Antonino, martire (†sec. 
IV). Secondo la tradizione era ta-
gliapietra e fu ucciso dai pagani a 
20 anni di età per aver distrutto i 
loro idoli, ad Apameia, in Siria.

3. San Gregorio Magno, papa e dot-
tore della Chiesa (†604 Roma).

Santi Giovanni Pak Hu-
jae e cinque compagne, martiri 
(†1839). Sgozzati a Seul, Corea, 
dopo aver subito crudeli supplizi, 
per essere cristiani.

4. Beata Caterina Mattei, vergi-
ne (†1547). Terziaria delle Suo-
re della Penitenza di San Dome-
nico, che sopportò con mirabile 
carità una lunga malattia, calun-
nie e tentazioni a Caramagna, in 
Piemonte.

5. Beato Giovanni il Buono da Si-
ponto, abate (†sec. XII). Costruì 
il monastero di San Michele sul 
litorale della Dalmazia, nell’at-
tuale Croazia.

6. San Cagnoaldo, vescovo (†ca. 
632). Discepolo di San Colomba-
no, deceduto a Laon, in Francia. 
Fu il suo unico ausiliare nell’Ere-
mo di Bregenz, presso il lago di 
Costanza.

7. XXIII Domenica del Tempo Or-
dinario.

Beato Ignazio Klopotowski, 
sacerdote (†1931). Sacerdote del-
la diocesi di Lublino, in Polonia, 
e fondatore della Congregazione 
delle Suore della Beata Vergine 
Maria di Loreto. 

8. Natività della Beata Vergine Ma-
ria.

San Sergio I, papa (†701). Di 
origine siriana, si dedicò inten-
samente all’evangelizzazione dei 
Sassoni e Frisi. Risolse saggia-
mente molte controversie e con-
flitti, preferendo morire piuttosto 
di consentire gli errori.

9. San Pietro Claver, sacerdote 
(†1654 Cartagena - Colombia).

Beata Maria Eutimia, vergine 
(†1955). Religiosa della Congre-
gazione delle Suore della Mise-
ricordia, servì Dio nella persona 
degli infermi durante la II Guer-
ra Mondiale. Morì a Münster, in 
Germania.

10. Sant’Auberto, vescovo (†c. 725). 
Quando era Vescovo di Avran-
ches, Francia, per sua iniziativa 
si sviluppò il culto a San Michele 
Arcangelo a Mont-Saint-Michel.

11. San Giovanni Gabriele Per-
boyre, sacerdote e martire 
(†1840). Sacerdote Lazarista subì 
un penoso carcere e morì stran-
golato, sospeso a una croce, a 
Wuchang, in Cina.

12. Santissimo Nome di Maria.

Beata Maria Luisa Prospe-
ri, badessa (†1847). Religiosa be-
nedettina di Trevi (Perugia), a 
cui Nostro Signore concesse do-
ni mistici straordinari, ma sen-
za risparmiarle lunghe e doloro-
se prove.

13. San Giovanni Crisostomo, ve-
scovo e dottore della Chiesa 
(†407 Comana - Turchia).

San Maurilio, vescovo (†453). 
Nato a Milano, fu discepolo di 
San Martino di Tours, da cui fu 
ordinato presbitero. Eletto Ve-
scovo di Angers, in Francia, sra-
dicò le superstizioni pagane dei 
popoli rurali.

14. XXIV Domenica del Tempo Or-
dinario.

Esaltazione della Santa Croce.
San Materno, vescovo (†d. 

314). Condusse alla Fede di Cri-
sto gli abitanti di Tongres, Colo-
nia e Treviri, in Germania.

15. Beata Vergine Maria Addolo-
rata.

Beato Antonio Maria 
Schwartz, sacerdote (†1929). 
Fondò a Vienna la Congregazio-
ne degli Operai Cristiani di San 
Giuseppe di Calasanzio. 

16. Santi Cornelio, papa (†253 Ci-
vitavecchia), e Cipriano, vescovo 
(†258 Cartagine -Tunisia), martiri.

San Giovanni Macias, religioso 
(†1645). Frate laico domenicano, 
che per molto tempo esercitò com-
piti umili nel convento di Lima, de-
dicandosi ai poveri e infermi.

17. San Roberto Bellarmino, vesco-
vo e dottore della Chiesa (†1621 
Roma).

San Pietro d’Arbués, sacerdo-
te e martire (†1485). Canonico 
regolare dell’Ordine di Sant’A-
gostino, combatté le superstizio-
ni ed eresie nel regno di Arago-
na e fu ucciso da sicari, ai piedi 
dell’altare della cattedrale di Sa-
ragozza, in Spagna.

18. San Domenico Trach, sacerdote e 
martire (†1840). Sacerdote dome-
nicano che, al tempo dell’impera-
tore Minh Mang, preferì morire 
che calpestare la croce. Fu sgozza-
to a Nam Dinh, in Vietnam.

19. San Gennaro, vescovo e martire 
(†sec. IV Pozzuoli).

Santa Maria Guglielma Emi-
lia de Rodat, vergine (†1852). 
Fondatrice della Congregazione 
delle Suore della Sacra Famiglia 
a Villefranche, in Francia.
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20. Santi Andrea Kim Taegon, sacer-
dote, Paolo Chong Hasang e com-
pagni, martiri (†1839-1867 Corea).

Beata Maria Teresa di San Giu-
seppe, vergine (†1938). Fondatrice 
della Congregazione delle Suore 
Carmelitane del Divino Cuore di 
Gesù. Morì a Sittard, in Olanda. 

21. XXV Domenica del Tempo Or-
dinario.

San Matteo, apostolo ed evan-
gelista.

San Quadrato, apologista 
(†sec. II). Discepolo degli Apo-
stoli. Secondo la tradizione, ag-
gregò la Chiesa dispersa e presen-
tò all’imperatore Adriano un libro 
in difesa della religione cristiana.

22. Sant’Emmerano, vescovo e mar-
tire (†ca. 690). Predicò il Vangelo 
nei dintorni di Poitiers, in Fran-
cia, e successivamente in Baviera, 
Germania. Ucciso per la sua Fe-
de a Ratisbona, in Germania.

23. San Pio da Pietrelcina, sacerdo-
te (†1968 San Giovanni Rotondo 
-Foggia).

Beata Bernardina Jablonska, 
vergine (†1940). Fondatrice della 
Congregazione delle Suore Serve 
dei Poveri a Cracovia, in Polonia. 
Fu figlia spirituale di Sant’Alber-
to Chmielowski. 

24. Beata Vergine Maria della Mer-
cede. Nel 1218, San Pietro Nola-
sco ebbe una visione della Vergine 
Maria, che gli chiedeva di fondare 
l’ordine che porta il suo nome.

25. San Sergio di Radonez, abate 
(†1392). Dopo aver condotto una 
vita eremitica, fondò nelle vici-
nanze di Mosca il Monastero del-
la Santissima Trinità e propagò la 
vita cenobitica nella Russia Set-
tentrionale.

26. Santi Cosma e Damiano, martiri 
(†sec. III Cirro - Siria). 

Beata Lucia da Caltagirone, 
vergine (†1400). Terziaria fran-
cescana morta a Salerno. Si di-
stinse per la sua fedeltà alla Re-
gola e la sua devozione alle 
Cinque Piaghe di Cristo.

27. San Vincenzo de’ Paoli, sa-
cerdote (†1660 Parigi - Francia).

Beato Giovanni Battista La-
borier du Vivier, diacono e mar-
tire (†1794). Durante la Rivolu-
zione Francese fu condannato 
a una crudele prigionia, a Ro-
chefort, dove morì per una gra-
ve malattia.

28. XXVI Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Venceslao, martire 
(†929-935 Stara Boleslav - Re-
pubblica Ceca). 

Santi Lorenzo Ruiz e compa-
gni, martiri (†1633-1637 Naga-
saki - Giappone).

Santa Eustochio, vergine 
(†ca. 419). Con sua madre, Santa 
Paola, lasciarono Roma e segui-
rono San Girolamo a Gerusalem-
me, aiutandolo nella traduzione 
della Bibbia in latino.

29. Santi Michele, Gabriele e Raffa-
ele Arcangeli.

Beato Carlo di Blois, laico 
(†1364). Duca di Bretagna, desi-
derava entrare nell’Ordine Fran-
cescano ma, costretto a rivendi-
care il principato, sopportò con 
fermezza d’animo le tribolazioni 
del carcere e fu ucciso in combat-
timento presso Auray, in Francia.

30. San Girolamo, sacerdote e dotto-
re della Chiesa (†420 Betlemme).

San Francesco Borgia, sacer-
dote (†1572). Dopo la morte del-
la moglie, entrò nella Compagnia 
di Gesù, abdicando agli onori del 
mondo. Fu eletto terzo superiore 
generale dell’Ordine.

San Vincenzo de’ Paoli – Chiesa di Saint-Severin, Parigi
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La grotta  
della fiducia

C
Adriana María Sánchez García
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Se Cristo Si consegna a Maria con 
totale abbandono, dobbiamo imitarLo, 
mettendoci interamente nelle mani di sua 
Madre, che è anche nostra.

hi visita il nord della Spagna 
rimane estasiato da una re-
gione particolarmente sug-
gestiva della Cordigliera 

Cantabrica: i Picchi d’Europa. Densi 
boschi, laghi a specchio, spettacolari 
formazioni rocciose e monti elevatis-
simi, alcuni perfino innevati, compon-
gono un paradisiaco scenario che pro-
pizia la contemplazione e, allo stesso 
tempo, invita all’avventura, poiché le 
sue gole impressionanti possono costi-
tuire una grande sorpresa per il viag-
giatore ignaro. Incastonato in quelle 
montagne, nella provincia delle Astu-
rie, si trova il villaggio di Covadonga, 
uno dei più incantevoli tesori di que-
ste terre iberiche.

Il punto più bello della cittadina è 
l’imponente Basilica di Santa Maria 
la Real. Simile a una fortezza, le sue 
torri svettano superbe, come se vo-
lessero sfidare le rocce e il cielo che 
la circondano. Semplice nel suo sti-
le neoromanico, ma maestosa e soli-
da, con i suoi colori leggermente ro-

sati sembra accogliere il pellegrino 
che si approssima, ricordando l’affa-
bilità della Madonna, che è sempre 
disposta ad aiutare chi a Lei ricorre.

Tuttavia, non è all’interno della 
Basilica che si trova la statua la cui 
invocazione dà nome al luogo, ma 
in una recondita grotta attigua. Di 
fronte al tempio inizia una pavimen-
tazione in pietra, che si unisce al lun-
go corridoio che conduce alla grotta. 
E lì, in uno spazio ridotto,capace di 
ospitare appena una cinquantina di 
persone, si può venerare La Santina.

Incoronata come Regina dei Cie-
li, Ella indossa un bel manto ricamato 
che le arriva ai piedi. Con una mano 
tiene una rosa d’oro, come uno scet-
tro di bontà e con l’altra sostiene il 
Bambino Gesù. Rivolto verso la Ma-
dre, Egli sembra tirarLe il vestito, co-
me un figlio che voglia chiedere qual-
cosa. Che desiderio avrà nel suo Sacro 
Cuore che solo Lei possa soddisfare?

La Madonna già sa, senza dub-
bio, quello che chiede il suo Divino 

Figlio, che Si è incarnato per il per-
dono dei peccati degli uomini. Per 
questo, senza fissarLo, guarda avan-
ti, incrociando lo sguardo del devo-
to che, ai suoi piedi, Le rivolge una 
timida preghiera. Esaudendo il desi-
derio di Gesù, offre a quel fedele la 
sua misericordia, invitandolo a de-
porre nelle sue mani tutte le pene e 
le difficoltà della vita, poiché non è 
invano che Lei tiene in braccio l’On-
nipotente.

Se Cristo si consegna a Maria 
con totale abbandono, dobbiamo 
imitarLo, mettendoci interamente 
nelle mani di sua Madre, che è an-
che nostra. Per quante miserie sen-
tiamo in noi, non smettiamo di ri-
correre alla Santissima Vergine, 
affinché Ella ci aiuti a combattere 
i nostri difetti e a lottare contro le 
tentazioni che possano assalirci, e 
non allontaniamoci mai dal Signo-
re Gesù, nella fedeltà piena alla sua 
Santa Chiesa Cattolica Apostolica 
Romana. ²
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Il punto più bello della cittadina è l’imponente Basilica di Santa Maria la Real.  
A destra, veduta dell’interno della grotta
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Maria Bambina, opera del “Taller de
los Sierra” – Museo Parrocchiale di 
Paredes de Nava (Spagna)

utte le virtù, con 
tutti i doni e frutti 

dello Spirito Santo, 
e le otto beatitudini 
evangeliche si trovano 
nel cuore di Maria 
dal momento del 
suo concepimento, 
prendendo intero possesso 
e stabilendo in Lei il 
loro trono in un grado 
altissimo e proporzionato 
all’eminenza della sua 
grazia.

San Giovanni Eudes
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