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S crivono

Dal Vescovo di Rajkot
Sono rimasto incantato ricevendo la rivista Araldi del Vangelo! Sono
ammirevoli i vostri sforzi per pubblicare una rivista con informazioni variegate riguardanti la Chiesa Cattolica, con la missione di portare fino a
luoghi distanti il messaggio del Vangelo. Vale veramente la pena leggere questa pubblicazione, ricca di
omelie profondamente meditate, di
notizie cattoliche da tutto il mondo,
come pure di insegnamenti del Santo Padre, tra le altre cose. Essa è anche fonte di informazione sulla vostra Associazione.
Vorrei ricevere ogni mese una
copia di Araldi del Vangelo. Sappiate che questa vostra importante missione è sempre presente nelle mie
preghiere.
Mons. Jose C., CMI
Vescovo di Rajkot – India

Dalla Patagonia cilena
Siamo una comunità di vita monastica contemplativa, che si trova nella Regione di Aysén, penisola
di Levicán-Lago General Carrera, e
saremmo felici di ricevere la vostra
Rivista, se fosse possibile. Le suore
traggono molto beneficio dalla sua
lettura, per il suo buon contenuto
teologico e spirituale. Molto grata,
in comunione di preghiere.
Madre Benedicta de M., SV
Comunità di Schola Veritatis
Coyhaique – Cile

Un atto di riconoscenza
Ringraziare è un atto non solo
di gratitudine, ma di riconoscenza.
Pertanto, è con grande gioia e soddisfazione che vogliamo ringraziare il
4
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i lettori

Rev.mo Mons. João Scognamiglio Clá
Dias, per la considerazione e la sua
disponibilità a offrirci L’inedito sui
Vangeli, un bellissimo sussidio che ci
aiuta molto nella riflessione quotidiana sui Santi Vangeli.
Noi, Suore Concezioniste, vogliamo complimentarci con voi per questa magnifica collezione e per gli altri argomenti che ci vengono offerti
dalla rivista Araldi del Vangelo. Che
Dio continui a benedire Mons. João
e l’equipe degli Araldi del Vangelo. Contate sempre sulle nostre preghiere.
Suore Concezioniste del Monastero
Sacro Cuore e dell’Immacolata
Floriano – Brasile

Riflesso del lavoro
educativo della Chiesa
La rivista Araldi del Vangelo è un
riflesso del lavoro della Chiesa. Importantissimo è il carattere educativo dei suoi articoli, che servono per
creare il futuro di questa umanità,
dandole il senso della vita e dei valori umani e cristiani, per ottenere una
società più giusta, solidale, in pace e
concordia. Allo stesso tempo, il suo
lavoro informativo ci offre, con fedeltà e precisione, ogni tipo di notizie e fatti attuali del mondo ecclesiale e liturgico, di modo che la sua lettura riesce ad esser amena e gradevole per il lettore.
Per me è la miglior rivista della Chiesa che conosco – e sono tante! – ed è proprio per questo che sono estremamente grata, ogni volta di
più, quando ricevo tutti i mesi una
sua copia.
José C. A.
Múrcia – Spagna

Quello che succede nella Chiesa
Voglio farvi i complimenti per il
numero di dicembre 2014, della rivista Araldi del Vangelo, dal titolo “Vo-

gliono tornare a condannare Cristo”.
Questo come pure i precedenti numeri, mi ha portato a conoscenza di
fatti che succedono nella Chiesa in
tutto il mondo, oggi e in altri tempi,
molti dei quali, nella mia lunga vita,
mai ho potuto immaginare che esistessero. Questo è qualcosa di molto
interessante e marcante.
Anisia M. B.
Guaraciaba – Brasile

Mettere in pratica
la Parola di Dio
Leggo con molto interesse la vostra rivista Araldi del Vangelo, che ho
il piacere di ricevere mensilmente.
Essa mi aiuta a conoscere meglio il
Vangelo e a mettere in pratica la Parola di Dio.
Maria S.
Cavallino – Italia

Attrazione verso la
nostra Religione
Sono un abbonato della rivista
Araldi del Vangelo dal primo numero e mi sento molto felice dell’opportunità di avere una rivista come
questa, per le sue buone letture e informazioni. La considero senz’altro
la migliore fra tutte quelle che conosco. Sono stato molto soddisfatto delle informazioni contenute nel
numero dello scorso dicembre, perché vi ho potuto contemplare la foto
della città di Nazareth, dove abitava la Santissima Vergine, nostra Madre, la Madonna, e dove Gesù Cristo ha vissuto la sua infanzia e giovinezza, come pure altre cose interessanti su Maria e Gesù. Sono stato
molto contento, poiché questi temi
serviranno da base e da attrazione
verso la nostra Religione, per persone che cercano la conversione.
Noel V. N.
Altamira – Brasile
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Trasfigurazione
di Gesù – Vetrata
della Cattedrale di
Cristo Re, Hamilton (Canada)
Foto: Gustavo Kralj

n principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn 1, 1). I due primi capitoli della Genesi ci descrivono con profusione di dettagli la paterna cura con cui il
Creatore ha proceduto nel realizzare la sua opera, in un prodigio di bontà e
di perfezione, che è manifestazione della sua sapienza infinita: “Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza” (Sal 104, 24).
Questo magnifico ordine creato, riflesso dell’ordine increato (cfr. Rm 1, 20),
obbedisce a un bellissimo progetto alla cui realizzazione deve cooperare ogni essere (cfr. Sap 1, 14), poiché tutto quanto esiste è destinato da Dio a un determinato fine (cfr. San Tommaso d’Aquino. Somma Teologica. I, q.2, a.3).
Al culmine delle creature materiali, l’uomo è chiamato a collaborare a ciò
in un modo specialissimo e ancor più perfetto: ciascuno ha una missione unica e irripetibile. Il suo autentico successo nella vita consiste nell’averlo attuato
con ogni perfezione, come l’Apostolo: dimentico di tutto il resto, correva per
raggiungere la meta (cfr. Fl 3, 12‑14).
Ora, lanciarsi verso la meta esige un abbandono nelle mani di Dio, e proprio
in questo consiste la nostra consegna a Lui, poiché mille sollecitazioni – alcune
legittime, altre no – cercheranno di deviare il nostro cammino da Cristo (cfr. Eb
13, 9). Pertanto, il fulcro della nostra vita sta nel realizzare la totalità di questa
consegna, accettando tutto quanto ci unisce a Dio, e rifiutando ciò che ci allontana da Lui, come insegna Sant’Ignazio (cfr. Esercizi spirituali, n.23).
Così, il maggior ostacolo per la piena realizzazione del piano di Dio a nostro riguardo consiste nella mancanza di serietà. Al giorno d’oggi, in cui tanto si apprezzano i piaceri della vita e i piaceri terreni, e il costume di ridere in
ogni momento e a ogni proposito è diventato un vero vizio, molto poco posto
ancora resta per la serietà.
La pratica di questa splendida virtù, così disprezzata nei tempi moderni, non
consiste nell’ostentare cipiglio o vestire a lutto... Figlia della logica, del metodo e
della coerenza, la serietà genera la propensione stabile per ciò che è più sublime.
Lo sguardo dell’uomo serio non solo analizza quanto ha davanti agli occhi, ma abbraccia con la sua riflessione la totale realtà, e acquisisce l’abitudine di cercare di conoscere sempre il lato profondo delle cose e il loro legame
con un fine ultimo. Conformando alla realtà il suo pensiero, la sua condotta e
i suoi affetti, quest’uomo giunge alle ultime conseguenze: ama il bene, e lo serve; odia il male, e lo combatte. Nell’una o nell’altra situazione, mantiene la sua
anima in uno stato continuo di vigilanza.
Di conseguenza, la serietà è in tal modo condizione per una consegna proficua che, dove c’è serietà, c’è consegna; dove non c’è serietà non c’è consegna
profonda, duratura, reale.
In questa Quaresima, Nostro Signore Gesù Cristo, supremo modello di
questa virtù, ci interpella sul grado di consegna della nostra vita nelle mani di
Dio. Infatti questa, autentico frutto di carità che Egli aspetta da noi, è l’unico
e vero patrimonio che porteremo nell’eternità. ²
Marzo 2015 · Araldi
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La voce del Papa

Obbedienza,
sapienza e carisma
Per un religioso, progredire significa abbassarsi nel servizio, cioè fare
lo stesso cammino di Gesù. E questa via prende la forma della regola,
improntata al carisma del fondatore.

T

eniamo davanti agli occhi
della mente l’icona della
Madre Maria che cammina col Bambino Gesù in
braccio. Lo introduce nel tempio, lo
introduce nel popolo, lo porta ad incontrare il suo popolo.
Le braccia della Madre sono come la “scala” con la quale il Figlio
di Dio scende verso di noi, la scala
dell’accondiscendenza di Dio. Lo abbiamo ascoltato nella prima Lettura, dalla Lettera agli Ebrei: Cristo
si è reso “in tutto simile ai fratelli,
per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede”
(2, 17). E’ la duplice via di Gesù:
Egli è sceso, si è fatto come noi, per
ascendere al Padre insieme con noi,
facendoci come Lui.

Progredire significa
abbassarsi nel servizio
Possiamo contemplare nel cuore
questo movimento immaginando la
scena evangelica di Maria che entra
nel tempio con il Bambino in braccio. La Madonna cammina, ma è il
Figlio che cammina prima di Lei.
Lei lo porta, ma è Lui che porta Lei
in questo cammino di Dio che viene a noi affinché noi possiamo andare a Lui.
6
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Gesù ha fatto la nostra stessa
strada per indicare a noi il cammino nuovo, cioè la “via nuova e vivente” (cfr. Eb 10, 20) che è Lui stesso.
E per noi, consacrati, questa è l’unica
strada che, in concreto e senza alternative, dobbiamo percorrere con gioia
e perseveranza.
Il Vangelo insiste ben cinque volte sull’obbedienza di Maria e Giuseppe alla “Legge del Signore” (cfr. Lc 2,
22. 23. 24. 27. 39). Gesù non è venuto a fare la sua volontà, ma la volontà del Padre; e questo – ha detto – era il suo “cibo” (cfr. Gv 4, 34).
Così chi segue Gesù si mette nella via dell’obbedienza, imitando
l’“accondiscendenza” del Signore;
abbassandosi e facendo propria la
volontà del Padre, anche fino all’annientamento e all’umiliazione di sé
stesso (cfr. Fil 2, 7-8).
Per un religioso, progredire significa abbassarsi nel servizio, cioè fare lo stesso cammino di Gesù, che
“non ritenne un privilegio l’essere
come Dio” (Fil 2, 6). Abbassarsi facendosi servo per servire.

Tutte le regole nascono
dal seguire Gesù
E questa via prende la forma della regola, improntata al carisma del

fondatore, senza dimenticare che la
regola insostituibile, per tutti, è sempre il Vangelo. Lo Spirito Santo, poi,
nella sua creatività infinita, lo traduce anche nelle diverse regole di vita
consacrata che nascono tutte dalla
sequela Christi, e cioè dal cammino
di abbassarsi servendo.
Attraverso questa “legge” i consacrati possono raggiungere la sapienza, che non è un’attitudine astratta
ma è opera e dono dello Spirito Santo. E segno evidente di tale sapienza è la gioia. Sì, la letizia evangelica
del religioso è conseguenza del cammino di abbassamento con Gesù…
E, quando siamo tristi, ci farà bene
domandarci: “Come stiamo vivendo
questa dimensione kenotica?”.

Due anziani pieni dello
Spirito Santo
Nel racconto della Presentazione
di Gesù al Tempio la sapienza è rappresentata dai due anziani, Simeone e Anna: persone docili allo Spirito
Santo (lo si nomina tre volte), guidati da Lui, animati da Lui. Il Signore
ha dato loro la sapienza attraverso
un lungo cammino nella via dell’obbedienza alla sua legge. Obbedienza
che, da una parte, umilia e annienta,
mentre dall’altra accende e custodi-

E sono capaci di fare festa: sono creativi nella gioia, nella saggezza.

Obbedienza e docilità al
fondatore e alla Chiesa
Tuttavia, il Signore trasforma l’obbedienza in sapienza, con l’azione del
suo Santo Spirito.
A volte Dio può elargire il dono
della sapienza anche a un giovane
inesperto, basta che sia disponibile
a percorrere la via dell’obbedienza
e della docilità allo Spirito. Questa
obbedienza e questa docilità non sono un fatto teorico, ma sottostanno
alla logica dell’incarnazione del Verbo: docilità e obbedienza a un fondatore, docilità e obbedienza a una
regola concreta, docilità e obbedienza a un superiore, docilità e obbedienza alla Chiesa. Si tratta di docilità e obbedienza concrete.

Il vero “aggiornamento”
è opera della sapienza
Attraverso il cammino perseverante nell’obbedienza, matura la

L’Osservatore Romano

sce la speranza, facendoli creativi,
perché erano pieni di Spirito Santo.
Essi celebrano anche una sorta di
liturgia attorno al Bambino che entra nel Tempio: Simeone loda il Signore e Anna “predica” la salvezza
(cfr. Lc 2, 28-32.38). Come nel caso di Maria, anche l’anziano Simeone prende il bambino tra le sue braccia, ma, in realtà, è il bambino che
lo afferra e lo conduce. La liturgia
dei primi Vespri della Festa odierna
lo esprime in modo chiaro e bello:
“senex puerum portabat, puer autem
senem regebat”. Tanto Maria, giovane madre, quanto Simeone, anziano “nonno”, portano il bambino in
braccio, ma è il bambino stesso che
li conduce entrambi.
È curioso notare che in questa vicenda i creativi non sono i giovani,
ma gli anziani. I giovani, come Maria e Giuseppe, seguono la legge del
Signore sulla via dell’obbedienza; gli
anziani, come Simeone e Anna, vedono nel bambino il compimento
della Legge e delle promesse di Dio.

Le braccia della Madre sono come la “scala” sulla quale il Figlio di Dio
scende verso di noi, la scala della condiscendenza di Dio
Basilica di San Pietro durante la Messa della Presentazione del Signore, 2/2/2015

s apienza personale e comunitaria,
e così diventa possibile anche rapportare le regole ai tempi: il vero “aggiornamento”, infatti, è opera della
sapienza, forgiata nella docilità e obbedienza.
Il rinvigorimento e il rinnovamento della vita consacrata avvengono attraverso un amore grande alla regola, e anche attraverso
la capacità di contemplare e ascoltare gli anziani della Congregazione. Così il “deposito”, il carisma di
ogni famiglia religiosa viene custodito insieme dall’obbedienza e dalla
saggezza. E, attraverso questo cammino, siamo preservati dal vivere
la nostra consacrazione in maniera
light, in maniera disincarnata, come fosse una gnosi, che ridurrebbe la vita religiosa ad una “caricatura”, una caricatura nella quale
si attua una sequela senza rinuncia, una preghiera senza incontro,
una vita fraterna senza comunione,
un’obbedienza senza fiducia e una
carità senza trascendenza.
Anche noi, oggi, come Maria e
come Simeone, vogliamo prendere in braccio Gesù perché Egli incontri il suo popolo, e certamente
lo otterremo soltanto se ci lasciamo afferrare dal mistero di Cristo.
Guidiamo il popolo a Gesù lasciandoci a nostra volta guidare da Lui.
Questo è ciò che dobbiamo essere:
guide guidate.
Il Signore, per intercessione di
Maria nostra Madre, di San Giuseppe e dei Santi Simeone e Anna, ci
conceda quanto gli abbiamo domandato nell’Orazione di Colletta: di
“essere presentati [a Lui] pienamente rinnovati nello spirito”. ²
Omelia nella XIX Giornata
Mondiale della Vita Consacrata,
2/2/2015

Tutti i diritti sui documenti pontifici sono riservati alla Libreria Editrice Vaticana.
La versione originale dei documenti riprodotti in questa sezione può essere consultata in www.vatican.va
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Reprodução

Trasfigurazione, di Duccio
da Buoninsegna - Museo
dell’Opera del Duomo, Siena

a  Vangelo  A
In quel tempo, 2 Gesù prese con sé Pietro, Gia- 7 Venne una nube che li coprì con la sua
como e Giovanni e li condusse su un alto mon- ombra e dalla nube uscì una voce: “Quete, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti sti è il Figlio mio, l’amato: ascoltateLo!”
a loro 3 e le sue vesti divennero splendenti, bian- 8 E improvvisamente, guardandosi attorno,
chissime: nessun lavandaio sulla Terra potrebbe non videro più nessuno, se non Gesù solo,
renderle così bianche. 4 E apparve loro Elia con con loro.
9
Mosè e conversavano con Gesù.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro
5
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: di non raccontare ad alcuno ciò che aveva“Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo no visto, se non dopo che il Figlio dell’Uomo
tre capanne, una per Te, una per Mosè e una fosse risorto dai morti. 10 Ed essi tennero fra
per Elia!” 6 Non sapeva infatti che cosa dire, loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire
perché erano spaventati.
risorgere dai morti (Mc 9, 2-10).

8
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II Domenica di Quaresima

“AscoltateLo!”
Gli Apostoli, irrigiditi in una falsa concezione riguardo la
missione di Gesù, non prestarono ascolto alla sua voce.
Siamo dunque vigili affinché non ci accada mai lo stesso.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Dio non risparmiò il
suo stesso Figlio
Già ai primi passi della Quaresima, periodo
dedicato alla penitenza, ci sorprende il tenore
delle letture della 2a Domenica. Dopo una settimana centrata sulla chiamata alla conversione
e sulla lotta contro le tentazioni, siamo invitati a
contemplare la Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, momento di gloria e splendore.
Perché questo cambio di impostazione? Considerando tale mistero, la Chiesa si propone di farci riflettere su ciò che sta dietro alle apparenze
della vita, le quali, in verità, costituiscono una
piccola parte della realtà, e non la realtà intera,
assoluta, che si nasconde ai sensi! Intenderemo
meglio questo principio, analizzando i differenti
testi della Liturgia del giorno, alla luce di questo
singolare avvenimento: la Trasfigurazione.1

Alla radice della promessa,
Dio esige abnegazione
Nella prima lettura (Gen 22, 1-2.9a.10-13.1518) incontriamo un fatto dei primordi del popolo eletto, che contrassegna la Storia della
salvezza. Abramo era un arameo ormai anziano, come anche la sua sposa Sara, che non ave-

va avuto figli. Ciò nonostante, Dio gli aveva
promesso che avrebbe dato origine a una vasta discendenza, più numerosa delle stelle del
cielo (cfr. Gen 15, 5), un’autentica nazione
(cfr. Gen 12, 2). Ora, questo non sarebbe stato
un popolo comune, poiché da lui sarebbe dovuto nascere il Redentore, Gesù Cristo. Più avanti
il Signore avrebbe annunciato che Sara avrebbe
dato alla luce un figlio (cfr. Gen 17, 16). Abramo credette e gli nacque Isacco, malgrado la
sua età avanzata. Questo figlio – incantevole,
intelligente e intuitivo, come si deduce dal racconto biblico – crebbe attorniato dall’affetto e
dall’ammirazione piena di un padre che, tempo
prima, già non contava più di avere un erede.
Ad un certo punto, Dio volle sottoporre
Abramo a una prova, perché in cambio di ogni
dono o privilegio che Lui concede deve esserci
sacrificio e abnegazione. E quanto maggiore il
dono, maggiore la donazione richiesta alla creatura. Per essere all’altezza di una così elevata
chiamata e avere il premio, la luce e la gloria di
essere un antenato del Messia, di un Uomo che
è anche Dio, era necessario che Abramo fosse
messo alla prova e dimostrasse totale flessibilità
ai disegni della Provvidenza. Senza questo meMarzo 2015 · Araldi
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Quando Isacco raggiunge,
probabilmente, l’età di nove anni, Dio esige che Abramo lo consegni in olocausto.
Il patriarca aveva un vero apprezzamento per il bambino, perché era suo successore, il figlio della benedizione,
Sacrificio di Isacco – Chiesa di San Nicola, Markdorf (Germania)
venuta dalle mani del Signore. Tuttavia, Egli ora lo chiedeva indietro. Se oggi fittare di qualsiasi occasione per trasmettergli le
noi sappiamo che non conviene che i medici ope- sue conoscenze, fu obbligato a rispondere: “Dio
rino i loro figli, perché mancano, normalmente, stesso provvederà” (Gen 22, 8). Mentre avanzadi stabilità emotiva per questo, come possiamo vano, lui intratteneva il bambino, ma il cuore palaspettarci che un padre abbia la forza di sacrifi- pitava di angoscia. È presumibile che Abramo
care colui che è carne della sua carne? Abramo, avesse preferito morire per strada, prima ancora
però, non ebbe tentennamenti, e agì senza il mi- di raggiungere i piedi della montagna e, tuttavia,
sentiva che Dio gli dava energia per proseguire.
nimo timore di fare la volontà di Dio.
La Genesi non racconta quali furono le affli- Giunto al luogo indicato da Dio, preparò la lezioni interiori di Abramo, le sue perplessità e i gna, e può darsi che Isacco abbia pregato per la
problemi assiologici di fronte a tale situazione, vittima un’ultima volta. Infine, Abramo lo legò e
ma è evidente che sentì un dolore più profondo lo pose sopra l’altare. Isacco, che aveva ereditato
che se lui stesso si fosse offerto come vittima, o il temperamento del padre e da lui aveva ricevusuo figlio Isacco lo avesse pugnalato e gettato alle to la fede, capì subito tutto, e non disse una parofiamme di un rogo per essere consumato. Come la, consegnandosi con totale obbedienza e flesfidarsi della promessa fatta da Dio, mentre rinun- sibilità. Scena struggente! Abramo è disposto a
ciava al figlio unico? Che fosse il Signore scon- macchiare le sue mani con il sangue di quell’utento di lui – poiché, in fin dei conti, ogni uomo nico discendente, che era un dono del Cielo e la
concepito nel peccato originale ha le sue imperfe- promessa del suo futuro.
Dio non permise, tuttavia, che il bambino foszioni – per questo gli strappava l’erede? Che avesse commesso qualche mancanza senza saperlo? se ucciso, perché non aveva bisogno di questa ofChe tormenti inenarrabili lo avranno assalito sa- ferta. Egli voleva, questo sì, il sacrificio dell’intelendo sul monte! È probabile che non li abbia ri- ra conformità di Abramo alla sua volontà, della
velati a nessuno, custodendo in cuor suo questo generosità piena per quanto sconcertanti fossero le apparenze, e, allo stesso tempo, la sottoterribile dramma passato tra lui e Dio.
Abramo invitò Isacco a salire insieme sul- missione di Isacco a lasciarsi immolare senza per
la collina e immolare una vittima, portando con nulla lamentarsi. Quando Abramo alzò il pugnasé tutti gli elementi necessari: la legna, il fuoco le con tutta la fede, pronto a piantarlo su Isacco,
e due servi perché li aiutassero (cfr. Gen 22, 3). una voce angelica si fece sentire: “Abramo, AbraOra, il piccolo, già nell’età dei perché e con l’in- mo! [...] Non stendere la mano contro il ragazzo
telligenza tutta fatta di logica così comune agli e non fargli alcun male! Ora so che tu temi Dio e
ebrei, non intese quello che sarebbe accaduto e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio”
chiese: “Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov’è (Gen 22, 11-12). Era l’ordine che egli anelava per
l’agnello per l’olocausto?” (Gen 22, 7). Il padre, evitare il momento tragico dell’esecuzione. Ciò
che era solito risolvere amorosamente i dubbi di nonostante, come l’uomo è condannato per le
Isacco in tutte le circostanze, cercando di appro- sue intenzioni – se lui architetta un crimine, per
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rito non ci sarebbe stata una
base sufficiente per una vocazione di tale grandezza.

esempio, e non riesce a eseguirlo per ragioni circostanziali, pecca nel suo intimo –, così Abramo
“è stato giustificato per le opere” (Rm 4, 2). Infatti, non solo egli accettò quello che Dio aveva
deciso, ma anche prese tutti i provvedimenti affinché il sacrificio di Isacco si consumasse. Come
ricompensa, ricevette indietro il figlio dal quale
già si era staccato, in una grande gioia, rendendo grazie a Dio.

Dio, che salvò Isacco, immolò
il proprio Figlio
“Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio” (Gen 22, 13). In questo
episodio troviamo un indizio del futuro riscatto dei primogeniti prescritto dalla legge mosaica dopo la partenza dall’Egitto (cfr. Es 13, 13;
34, 19-20), quando il sangue dell’agnello senza
difetto, sugli stipiti e sulle architravi delle porte,
preservò dall’Angelo sterminatore i primogeniti del popolo eletto (cfr. Es 12, 5-13). Quell’animale era, in realtà, un simbolo dell’Agnello vero, l’Agnello di Dio, poiché il Signore, che
perdona la vita del figlio di Abramo, non risparmia quella del suo stesso Figlio, né Lo esime
dal più ignominioso dei supplizi, cioè, la morte in Croce, al fine di manifestare il suo amore
per noi. Sì, quanto è accaduto ad Abramo non è
successo sul Calvario, dove Dio – come dice l’Apostolo, nella seconda lettura (Rm 8, 31b-34) –
“non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha
dato per tutti noi” (Rm 8, 32). Sul Golgota vediamo il Figlio unico di Dio coronato di spine,
flagellato, disprezzato e oltraggiato dal comportamento immondo dei carnefici, che sputarono
su di Lui. Cristo era una piaga dalla testa ai piedi, al punto che le sue ossa si potevano contare (cfr. Sal 21, 18). Giunta l’ora della Crocifissione, dopo la Via Crucis, in cui cadde tre volte
sotto il peso della Croce, l’Unigenito di Dio morì! Fu annientato per causa nostra, poiché desiderava che fossimo salvi: “Io non godo della
morte dell’empio, ma che l’empio desista dalla
sua condotta e viva” (Ez 33, 11).
Che disegni esisteranno dietro a questo? Perché Dio sottopose Abramo a questa prova e
permise che suo Figlio fosse immolato? Consideriamo un principio infallibile: essendo Dio il
Bene in essenza, non può peccare,2 e ogni volta che agisce, ha in vista un beneficio. Se Egli

sottopose alla prova il patriarca e fece passare
suo Figlio per gli orrori della Passione, fu perché volle il bene. Non avrebbe dovuto il Padre
cercare il massimo per Colui di cui afferma nel
Vangelo: “Questo è il mio Figlio prediletto”?
Ma come comprendere che la Croce è qualcosa di eccellente? Come accettare che il martirio
di un Figlio significhi per Lui quanto c’è di meglio? La nostra ragione umana, se non è aiutata
dalla grazia di Dio e dalla fede, non riesce a percepire tale bellezza.
Ecco il motivo per il quale la Chiesa medita, in piena Quaresima, sulla Trasfigurazione
del Signore: essa vuole collocarci in una nuova impostazione, poiché come il Redentore Si
è trasfigurato per dar forza agli Apostoli e portarli ad ammettere che era Dio e avrebbe continuato a esserlo, anche morto e crocifisso, anche
noi dobbiamo apprendere che la sofferenza e la
croce, per quanto nera si presenti, contiene in
fondo un sorriso divino e una sorta di resurrezione, un fulgore e una gloria.

II – Una difettosa visione
del Salvatore
La Trasfigurazione del Signore avvenne in
un’occasione di fondamentale importanza. Narra il Vangelo di San Matteo che questo mistero avvenne sei giorni dopo la confessione di Pietro (cfr. Mt 17, 1), la quale aveva manifestato
agli Apostoli che Nostro Signore era Dio e Uomo vero (cfr. Mt 16, 16). In conseguenza dell’unione tra la natura divina e la natura umana
realizzata nella Seconda Persona della Santissima Trinità, Gesù è interamente Uomo – e, in
quanto tale, sentiva fame, sete e gli effetti di altre contingenze –, ma tutto in Lui è adorabile,
perché Lui è Dio. Con un apparente paradosso in relazione al riconoscimento della sua divinità, Cristo aveva predetto in termini chiarissimi la futura Passione (cfr. Mt 16, 21), annuncio
che i Dodici non avevano assimilato, poiché essi ancora alimentavano ogni specie di illusioni
riguardo la conquista del potere temporale in
Israele. Devono aver commentato abbondantemente, nel corso di quei giorni, su una presunta
vittoria di portata straordinaria, la cui massima
espressione sarebbe stata la vittoria politica, sociale e finanziaria. Successi che gli uomini di tutte le epoche sognano e per i quali, non raramente, si lasciano inebriare, sebbene costituiscano
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Scelti per sostenere la fede degli altri

In quel tempo, 2 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse
su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro...

stesso. Così, Nostro Signore desiderava garantire agli Apostoli che tutti gli avvenimenti futuri
sarebbero stati per la sua gloria.

Gloriosa manifestazione

...e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla
Terra potrebbe renderle così bianche.
3

Da questo versetto si deduce che, già allora
c’erano persone specializzate a lavare alla perfezione le vesti. Ma l’Evangelista dichiara che
in nessuna parte della Terra – il che, in modo
profetico, comprende tutta la Storia – qualcuno sarebbe capace di far diventare una veste così bianca quanto quelle sue. La trasformazione dell’apparenza delle vesti è segno evidente
che Nostro Signore, come dice San Tommaso,3
manifestò nella sua esteriorità la gloria della
sua Anima, facendo splendere per alcuni istanti la chiarezza, caratteristica dei corpi gloriosi.
Dato che l’anima è la forma del corpo, la gloria di quella trabocca anche nella gloria di questo. Ora, se in virtù dell’unione ipostatica l’Anima di Nostro Signore fu creata nella visione
beatifica, sarebbe naturale che il suo Corpo godesse di uguale perfezione. Tuttavia, Cristo sospese per Sé questa legge, da Lui stesso stabilita, assumendo un corpo sofferente al fine di
operare la Redenzione. Malgrado ciò, trovia-

Gesù scelse tre Apostoli particolarmente
amati per presenziare la Trasfigurazione, affinché, più tardi, fossero questi i testimoni della
sua divinità. Quando Lo avessero contemplato
mentre pregava e sudava Sangue nell’Orto degli Ulivi, e dopo mentre
affrontava le terribili vicissitudini della sua
Passione e Morte, era
necessario conservassero nella memoria questa esperienza mistica,
per non perdere la fede. Con tale sostegno,
nemmeno una realtà
così drammatica quanto quella del Getsemani
avrebbe potuto offuscare la certezza piena acquisita sul Tabor – dove
Lui aveva mostrato loro
la sua vera figura –, mediante la quale avrebbero compreso chi, di fatGesù sulla via del Calvario, di Duccio di Buoninsegna Museo dell’Opera del Duomo, Siena
to, stava soffrendo: Dio
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Reprodução

I discepoli, tuttavia,
non avevano
imparato questa lezione e
continuavano
a essere in
attesa di un
regno terreno

appena il resto che verrà concesso a condizione che si cerchi l’essenziale, secondo l’insegnamento di Nostro Signore: “Cercate piuttosto il
Regno di Dio, e queste cose vi saranno date in
aggiunta” (Lc 12, 31). I discepoli, tuttavia, non
avevano imparato questa lezione, malgrado tutta la dottrina allora ricevuta dal Divino Maestro, e continuavano a essere in attesa di un
regno terreno in cui tutto sarebbe stato meraviglioso, poiché, alla fine, cosa non aspettarsi
da un Dio fatto Uomo, che domina sulla natura? Gesù era Colui che aveva una soluzione per
tutto, pertanto, la felicità eterna si sarebbe stabilita sulla Terra! Per questo la tendenza degli
Apostoli, contrariamente a quello che Nostro
Signore aveva loro comunicato, era di ritenere
che la fase della sofferenza fosse conclusa... Illusione! Perché è solo con la croce che si giunge
alla luce: “Per crucem ad lucem!”.

mo nel corso della sua vita una serie di circostanze in cui Lui ebbe, in maniera miracolosa, determinate proprietà del corpo glorioso: la
sottilezza, nascendo, passando dal chiostro interiore della Madonna alle Sue braccia, senza ferirLa né causarLe danno alcuno; l’impassibilità,
quando vollero lapidarLo e ucciderLo a Nazaret, uscendone illeso (cfr. Lc 4, 29-30); l’agilità, quando camminò sopra le acque (cfr. Mt 14,
25); la chiarezza, come abbiamo visto, nella scena della Trasfigurazione, in cui il biancore delle vesti, dava “una bella idea della gloria che ci è
promessa. Quanta lucentezza ha, visto che offusca anche il Sole stesso! E quanto abbondante è,
poiché avendo riempito tutto il Corpo, attraversa anche le vesti!”.4

I rappresentanti della profezia e della
Legge rendono omaggio a Gesù

E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
4

Secondo la Legge di Mosè, sarebbero sufficienti due testimoni per avere certezza giudiziaria (cfr. Dt 17, 6; 19, 15). Così, in questo fatto
straordinario, Nostro Signore Si fece accompagnare da Elia e Mosè. Al primo, in quanto simbolo ed esponente massimo del filone di profeti dell’Antico Testamento, toccava testimoniare
che Lui era Dio, la Seconda Persona della Santissima Trinità Incarnata. Già la presenza di
Mosè dava ad intendere che la legislazione da
lui promulgata fosse stata, in verità, ispirata dal
Verbo. Il Redentore non veniva, pertanto, contro la Legge né contro i profeti, ma era la realizzazione di tutti gli oracoli e il compimento finale e perfezionato dell’Antica Legge.

Stupore di fronte alla magnificenza
della grazia ricevuta

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
“Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per Te, una per Mosè
e una per Elia!” 6 Non sapeva infatti che
cosa dire, perché erano spaventati.
5

La scena fu a tal punto grandiosa che San
Pietro rimase stupefatto. È frequente che gli autori traducano la richiesta di alzare tre capanne
come un desiderio di prolungare indefinitamente quella meraviglia. In un certo senso l’osservazione può essere valida, però il testo evangeli-

co è chiaro nel riferire che lui ebbe paura e non
sapeva cosa dire. Siccome era molto comunicativo, si vide spinto a fare un commento. Pare,
dunque, più appropriato ammettere che Pietro
fosse stordito perché aveva visto la Parola, senza riuscire a interpretarLa; ma subito vennero
dall’alto i lumi necessari per questo.

Il Padre ama totalmente il Figlio

Venne una nube che li coprì con la sua
ombra e dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltateLo!”
7

Quando amiamo una determinata creatura, siamo attratti dal bene che in lei esiste. Se ci
piace, per esempio, un panorama, è perché vediamo la bellezza e il bene posti in esso da Dio.
Questa perfezione è precedente al movimento
della nostra volontà, che vola verso quella forma di bellezza. Tuttavia, con Dio succede l’opposto. Il Suo amore fa sì che il bene penetri in
quello che ama, promuovendo la bontà degli esseri. Ora, questa carità – che in Lui è infinita – si
esaurì nel suo Figlio Unigenito, in cui pose tutta
la sua compiacenza, come dirà un altro Evangelista (cfr. Mt 17, 5). Dio Lo amò oltremodo, perché era il suo unico Figlio.
Noi, semplici creature, siamo amati dal Creatore e riceviamo l’infusione della sua bontà,
ma non corrispondiamo mai all’altezza di questi doni, ossia, stiamo sempre al di sotto di quello che dovremmo dare. A dispetto di ciò, Egli ci
ama ancora. E quanto più ci amerebbe se la nostra restituzione fosse maggiore! Nostro Signore Gesù Cristo, al contrario, diede assolutamente tutto quello che era possibile, in ogni istante,
in ricompensa al Padre, risvegliando con questo
un amore tutto speciale, ragione delle parole:
“Questi è il Figlio mio, l’amato”. In conseguenza di questo amore, Gesù è Colui che riassume
e riunisce in Sé tutto quello che è uscito dalle
mani divine. E sulla Croce, riparando completamente l’ordine della creazione, Egli conquistò,
in quanto Uomo, il titolo di Re, Salvatore e Redentore nostro, che già possedeva per essere
Dio, come ricorda San Cirillo di Alessandria:
“Essendo Dio da tutta l’eternità, ascende dalla
nostra limitata condizione fino alla gloria eccellente della divinità”.5 E così il Padre Gli dà ogni
lode e onore. Insomma, Egli ha voluto per Cristo i tormenti della Passione perché desiderava
elevarLo alla pienezza della gloria.
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La sofferenza è qualcosa di passeggero

E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 9 Mentre scendevano
dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se
non dopo che il Figlio dell’Uomo fosse
risorto dai morti. 10 Ed essi tennero fra
loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
8

Tutto in quella manifestazione avveniva affinché
gli Apostoli
ritenessero
il Maestro
come un essere divino

Secondo San Matteo, gli Apostoli caddero con
la faccia a terra dopo aver udito la voce del Padre
(cfr. Mt 17, 6). Quale non sarà stata la potenza di
questa voce? Con che impeto essa non sarà penetrata fino alle ossa? Tutto in quella manifestazione avveniva affinché gli Apostoli ritenessero il
Maestro come un essere divino e acquisissero la
coscienza che era doveroso ascoltarLo, anche se,
subito dopo, Egli avesse annunciato che sarebbe
morto e risorto il terzo giorno. Ma Nostro Signore voleva, soprattutto, mostrare che le pene del
Calvario sarebbero state passeggere.
Nell’episodio della Trasfigurazione Egli mette
in chiaro che, se eliminare la sofferenza è impossibile, è anche certo che Dio non esige mai qualcosa al di sopra delle nostre forze: “Deus qui ponit
pondus, supponit manum – Dio che colloca il peso, mette la mano sotto”, dice il proverbio. Il dolore esiste tanto nella via della santità quanto in
quella del peccato; nella prima è sempre più soave e, alla fine, ogni sofferenza ben sopportata sfocia in trionfo, come ricorda Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori: “È necessario soffrire; tutti dobbiamo soffrire. Tutti, sia i giusti che i peccatori, devono portare la croce. Chi la porta pazientemente si
salva, e chi la porta impazientemente si condanna. [...] Chi si umilia nelle tribolazioni e si rassegna alla volontà di Dio è grano del Paradiso, e
chi si insuperbisce e si irrita, abbandonando Dio,
è paglia per l’inferno”.6 Tanto grande è la gloria
che ci attende nell’eternità, nel giubilo della visione beatifica, che essa giustifica tutti i patimenti
1
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che possano sopravvenirci. Utilizzando le parole
dell’Apostolo: “Le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che
dovrà essere rivelata in noi” (Rm 8, 18).
Questo Vangelo ci aiuta a focalizzare bene il
problema della sofferenza. Quando si abbatte su di
noi un dramma o un fallimento che non comprendiamo, sia questo per noi causa di giubilo, perché
indica che portiamo nell’anima il segno dei predestinati: “Come Dio ha trattato suo Figlio prediletto, così tratterà anche chi ama e adotta come
figlio”.7 Dilemmi, disillusioni, incomprensioni, malattie, disaccordi familiari, difficoltà finanziarie o
disastri sono permessi dalla Provvidenza per il nostro bene. Per questo lo stesso San Paolo chiede,
nella seconda lettura: “Se Dio è per noi, chi sarà
contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci
donerà ogni cosa insieme con lui?” (Rm 8, 31b-32).
“Ogni cosa” include anche il dolore. Riempiamoci,
dunque, di gioia, perché ci avvieremo nel corso di
questa Quaresima, passo dopo passo, verso la Crocifissione di Nostro Signore Gesù Cristo. Fiduciosi
che la Provvidenza non smette mai di proteggerci,
abbandoniamoci interamente nelle sue mani – come Abramo e lo stesso Uomo-Dio –, affinché Ella
faccia di noi quello che vorrà.

III – Offriamo in olocausto
quello che ci allontana da Dio!
In considerazione dell’insegnamento di questa
Liturgia, non possiamo dimenticare che l’amore
manifestato dal Padre per noi nella mactatio – immolazione – di suo Figlio merita reciprocità. Dio
si attende da ciascuno di noi questo sacrificio: distacco da quello che ci distoglie dal cammino giusto, o da qualsiasi attaccamento che leghi il nostro cuore a qualcosa che non sia Lui, e docilità
per quanto riguarda la sua volontà. Una volta che
ci ha chiamati alla santità, Egli ci vuole interamente e desidera che stiamo costantemente con il coltello alzato come Abramo. Se Abramo fu disposto
a consegnare Isacco, come non saremo noi pron-

di Quaresima – Anni A e C, rispettivamente nei Volumi I e V
di questa collezione; A Transfiguração do Senhor e nossa santificação. In: Arautos do Evangelho.
São Paulo. N.8 (Ago., 2002); p.510; Commenti al Vangelo del-

la Festa della Trasfigurazione del
Signore – Anni A, B e C, nel Volume VII, sempre di questa collezione.
2

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. I, q.25,
a.3, ad 2.

Gustavo Kralj

e le hai messe su un altare
ti a offrire quello che costiin sacrificio, Io ti benedirò,
tuisce un ostacolo alla salperché tu Mi hai obbedivezza e al nostro rapporto
to”. Delle virtù l’obbedienperfetto col Signore? Di
za è quella che più piace a
quanto profitto sarebbe faDio; non quella che si bare per noi stessi un proposa su l’esteriorità, ma, quelsito ardente di porre sopra
la che nasce nel fondo del
la legna ognuno dei nostri
cuore, come è stata quella
capricci, su di essi far scendi Abramo: questa è l’obdere il coltello e, in seguito,
bedienza autentica.
dar loro fuoco, immolanAncora una volta, neldoli in olocausto a Dio! In
la seconda lettura, San
questo modo, come AbraPaolo ci incoraggia ad asmo, ci renderemmo liberi
sumere questo atteggiada qualsiasi apprezzamento
mento, per aver un interdisordinato per le creature.
cessore nel Cielo: “Cristo
Si è soliti ascoltare elogi
Gesù, che è morto, anzi,
alla fede del santo patriarche è risorto, sta alla deca, che realmente è degna
stra di Dio” (Rm 8, 34).
di ogni lode; ma probabilAbramo non contava su
mente più bella ancora è
Gesù porta la Croce – Chiesa della
Nostro Signore presso il
la sua obbedienza, riflessa
condanna e dell’imposizione della Croce,
Gerusalemme
Padre per chiedere per
in quella del figlio Isacco.
lui, e neppure poteva con“L’obbedienza” – afferma
Sant’Ignazio di Loyola – “è un olocausto, nel qua- tare sulla Madonna. Quanto a noi, in una situale l’uomo intero, senza dividere nulla da sé, si of- zione di gran lunga superiore a quella del pafre nel fuoco della carità al suo Creatore e Signore triarca, abbiamo l’intercessione di un Avvocato
[...]; è una rassegnazione intera di se stessi, con la assoluto e di una Mediatrice di impetrazione
quale ci si spoglia completamente di sé, per essere onnipotente, cosa che ci riempie di fiducia. Non
posseduti e governati dalla Divina Provvidenza”.8 dimentichiamoci, tuttavia, che “noblesse obliL’obbedienza praticata con tale radicalità ci ottie- ge – la nobiltà obbliga”. Dotati di tanti privilegi,
ne la realizzazione delle promesse, perché Dio as- dobbiamo corrispondere più di lui.
Nel Vangelo, la voce del Padre ci esorta:
sicura ad Abramo: “Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non mi “Ascoltatelo!”. Ricordiamoci, allora, di quello
hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti be- che Nostro Signore ha insegnato: “Se qualcuno
nedirò con ogni benedizione e renderò molto nu- vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenmerosa la tua discendenza, come le stelle del cie- da la sua croce ogni giorno e mi segua” (Lc 9,
lo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua 23). Questa croce non è pesante, ma, al contradiscendenza si impadronirà delle città dei nemici. rio, allevia i pesi della nostra coscienza. Essa siSaranno benedette per la tua discendenza tutte le gnifica obbedire alla volontà di Dio. La 2a Donazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia menica di Quaresima ci stimola a tenere davanti
voce” (Gen 22, 16-18). Che consolazione sarebbe agli occhi quello che alimenta la nostra fede, aupoter udire la voce di Dio che ci dice: “Visto che menta la nostra capacità di soffrire e ci offre
hai rifiutato tutte le tue affezioni, le hai bruciate gioia in mezzo a tutti i tormenti. ²
3

Cfr. Idem, III, q.45, a.2; a.1, ad 3;
q.28, a.2, ad 3.

4

BOSSUET, Jacques-Bénigne. Ier
Sermon pour le II Dimanche de
Carême. In: Œuvres choisies. Versailles: Lebel, 1822, vol.VI, p.283.

5

6

SAN CIRILLO DI ALESSANDRIA. ¿Por qué Cristo es uno?
2.ed. Madrid: Ciudad Nueva,
1998, p.135.
SANT’ALFONSO MARIA
DE’ LIGUORI. Práctica del
amor a Jesucristo. In: Obras

Che
consolazione
sarebbe poter
sentire la
voce di Dio
che ci dice:
“Visto che hai
rifiutato tutti
i tuoi affetti,
Io ti benedirò,
perché tu Mi
hai obbedito”

Ascéticas. Madrid: BAC, 1952,
t.I, p.365.
7

Idem, ibidem.

8

SANT’IGNAZIO DI LOYOLA.
Carta 83. A los Padres y Hermanos de Portugal. In: Obras Completas. Madrid: BAC, 1952, p.838.
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L’ “ottava Parola”
di Gesù
Stordito e senza meta, Barabba cammina per le vie di Gerusalemme
quando, all’improvviso, sente il lugubre rullio di tamburi che
annunciano una crocefissione. E pensa: “Potrei ben essere io...”.
Suor Mariana Morazzani Arráiz, EP

B

arabba, famoso ladro e assassino, il peggiore criminale che Israele aveva conosciuto, si trova rinchiuso
nella Torre Antonia, a Gerusalemme.
Era allora costume tra i giudei, in occasione della Pasqua, concedere la libertà a qualche prigioniero, in memoria dell’uscita degli israeliti dalla
prigionia in Egitto. Il procuratore romano in Giudea, Ponzio Pilato, propone due nomi affinché il popolo scelga: Barabba o Gesù.
Simbolo dell’illegalità, motivo
di terrore per tutti, la cui reclusione costituiva il sollievo e la sicurezza
della regione, il maggior malfattore dell’epoca è contrapposto a Colui
che perdonava i peccati, guariva lebbrosi, ciechi e paralitici, resuscitava
morti ed era andato ovunque, facendo il bene (cfr. At 10, 38)?
Ora, qual è la gratitudine suscitata da tanti insegnamenti, favori e miracoli? Il popolo, all’unisono, preferisce Barabba...

Sorpresa e panico del bandito
Possiamo congetturare la reazione del capo della prigione nel ricevere l’ordine del magistrato romano
16
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di liberare quel giorno stesso il terribile bandito.
– Liberare quest’uomo per un assurdo costume giudaico? Questo
criminale ripeterà le sue follie! Se
ne pentiranno... Ma, insomma, a me
spetta solo ubbidire agli ordini. Andiamo!
Scende nelle segrete del Pretorio
e inserisce la chiave nella serratura di una cella. Stridendo, si apre la
porta del ripugnante recinto e il carceriere chiama:
– Barabba!
Con i capelli arruffati, lo sguardo
stravolto e pieno di terrore, il delinquente balbetta:
– Sarò crocefisso?!
– No! Fuori da qui! – risponde la
guardia con rudezza e disgusto.
– Ma... che faranno di me?
– Fuori!
Uscendo, tremante, ancora chiede:
– Cos’è successo?
– Sei libero! Esci!
– Io, libero? Io, che già sentivo le
corde nelle mie mani e provavo prematuramente l’asfissia della crocefissione per cui sarei morto! Io, libero dopo tutto quello che ho fatto? Io,
Barabba, omicida detestato da tut-

to il mondo?... Mi coprirò un po’ la
testa per non esser riconosciuto per
strada... Ho bisogno di camuffarmi
per uscire, perché mi possono uccidere. Ma... sono libero! Sarà possibile? Mi tocco e vedo che... è vero!
Senza meta, cammina stordito
per le vie di Gerusalemme quando,
all’improvviso, sente non molto lontano il lugubre rullio di tamburi:
– Che cos’è questo? L’annuncio di
una crocifissione? Stanno portando
qualcuno al supplizio!
Sperimentando un brivido di
paura, sospira:
– Potrei ben essere io... Oh, orrore!
Continua a camminare in direzione della folla, che sta quasi arrivando al Monte Calvario. Avvicinandosi,
capisce l’identità del condannato: è
Gesù di Nazareth... e sarà crocifisso!

L’“ottava Parola”
Se una grazia folgorante di pentimento avesse squarciato la sordità della sua anima indurita e in essa
fosse penetrata, Barabba, pieno di
compunzione, si sarebbe gettato ai
piedi di Nostro Signore Gesù Cristo,
già sdraiato sul legno della Croce.

Sergio Hollmann

Gesù porta la Croce, di Simone Martini - Museo del Louvre, Parigi

In quel momento, il Divino Redentore stava sperimentando nelle sue divine mani e adorabili piedi
gli inenarrabili dolori provocati dalla perforazione dei chiodi. Ma questo non Gli avrebbe impedito di posare il suo sacratissimo sguardo sulla
figura orrenda di colui cui la perfidia degli uomini aveva preferito a
Lui, Gesù, il Figlio di Dio, la Bellezza Infinita.
Sotto l’influsso di tale grazia, il criminale, inginocchiato, avrebbe detto:
– Signore, io dovrei esser crocefisso e non Tu! Tu morirai per me quando sono io, infame, meritevole di
questo castigo per i miei peccati! Signore, perdono per tanta cattiveria!
Signore, io mi pento, detesto i miei
crimini e voglio somigliare a Te!
E il Salvatore avrebbe pronunciato lì la prima delle Parole, che non
sarebbero più state sette, come riportano i Vangeli, ma otto; dalle sue
divine labbra sarebbe sbocciata questa manifestazione di potere, bontà
e amore infiniti:

Avvicinandosi
alla folla, che sta
quasi arrivando al
Calvario, Barabba
capisce l’identità
del condannato…
– Figlio Mio, va’ perché i tuoi
peccati sono perdonati! Va’ perché
hai saputo accettare le grazie della
penitenza e del pentimento che Io
stesso per te ho suscitato! Va’ e non
peccare più!

Anche noi siamo “barabba”
La Storia non racconta qual è
stato il destino di Barabba una volta fuori dalla prigione. Ignoriamo se
proseguì sulla scia dei crimini e della
follia che lo caratterizzavano, riem-

piendo nuovamente di soprassalto e
paura il popolo che aveva acclamato
per la sua liberazione, o se ci fu una
conversione simile a quella che abbiamo appena immaginato.
Una cosa è certa, ogni anno, nella
liturgia della Settimana Santa, quando è menzionato il nome del bandito
nella lettura della Passione secondo
San Giovanni, vibrano i cuori e ardono nel desiderio di vendicare e riparare una simile ignominia.
È giusto, però, scaricare tutta la
nostra ira sul terribile criminale,
dimenticando che siamo stati anche noi “barabba” in qualche momento della vita? Non offendiamo
brutalmente il Cuore di Gesù commettendo un peccato o attaccandoci a un vizio? E non agiamo come il
popolo giudeo scegliendo il famoso malfattore, scambiando l’obbedienza ai comandamenti con una
trasgressione grave e volontaria
della sua legge?
Se talvolta pecchiamo gravemente contro qualche Comandamento
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David Domingues

della Legge di Dio, siamo comparabili a Barabba e a coloro che l’hanno
preferito a Gesù! Dovremmo essere
crocefissi, quando è Lui, al contrario, che soffre per noi! Che terribile
verità: peccando, preferisco Barabba come mio amico e crocifiggo Gesù nella mia anima!
In considerazione di ciò, che cosa devo fare?
Formulare questa domanda è
frutto di una grazia che parte da Gesù. Davanti ad essa spetta solo una
supplica alla Madre del perdono e
della divina grazia, le cui suppliche
mi hanno ottenuto questo beneficio:
“Oh, Vergine Santissima, Madre
mia, dammi la convinzione che esistono solo due vie: una è quella di
Barabba e l’altra, quella di Gesù.
“Quando il tuo Divino Figlio tornerà alla fine dei tempi per esercitare il giudizio di tutti gli uomini, riuniti nella Valle di Giosafat e non più
nel Pretorio di Pilato, l’umanità sarà divisa tra quelli che L’hanno voluto crocifiggere e si consegnarono al
peccato, e quelli che hanno accettato l’invito del suo divino e travolgente sguardo, e hanno voluto vivere
sempre nella sua grazia e nella pratica della virtù.
“Per i meriti infiniti della Passione, fa’ che io sia fra questi ultimi!

Crocefissione – Chiesa Matrice di Matosinhos (Portogallo)

“E se avrò la disgrazia di offenderTi, che io mi avvicini, in tutta
fretta, al Sacramento della Penitenza e possa, pentito e umiliato, sentire quell’‘ottava Parola’ rivolta all’ipotetico Barabba convertito: ‘Va’,
figlio mio, figlia mia, i tuoi peccati
sono perdonati!’”. ²
Adattamento della conferenza pronunciata da Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, EP, il 27 maggio 1990

Apostolato

Signore, io dovrei
esser crocefisso e
non Tu! Sono io,
infame, meritevole
di questo castigo
per i miei peccati!

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma
tel:
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Maria alla Passione di Gesù,
secondo le visioni della Beata Anna Caterina Emmerich

La prima
Via Crucis
della Storia

D

urante tutto il tempo in
cui i principi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, insieme alla folla
da loro attizzata, urlavano davanti al
Pretorio di Pilato, esigendo la liberazione di Barabba e la crocifissione
di Gesù, dove Si trovava sua Madre
Santissima?
A questa domanda, gli Evangelisti non danno risposta, e le anime
devote di Maria, meditando sulla
Passione del Divino Redentore, sentono la necessità di riempire questo
vuoto. La Beata Anna Caterina Emmerich – religiosa agostiniana tedesca, morta nel 1824 e beatificata da
San Giovanni Paolo II nell’ottobre
2004 – soddisfa questo legittimo desiderio con le sue famose visioni sulla Passione di Nostro Signor Gesù
Cristo.

François Boulay

Ancor prima che la Passione si compisse,
Maria Santissima percorse i luoghi in cui Gesù ebbe
qualche sofferenza speciale, raccogliendo, come fossero
pietre preziose, gli inesauribili Suoi meriti.
Da queste abbiamo estratto, con
i necessari adattamenti, il racconto
che segue.1

Ancor prima che la
Passione si compisse
Narra la Beata che, mentre si
svolgevano i successivi episodi del
processo, la Madre di Gesù, con
Maria Maddalena e l’Apostolo Giovanni, rimanevano in un angolo della piazza, osservando e ascoltando,
immersi in un profondo dolore. E
quando Gesù fu condotto al Pretorio di Pilato, la Santissima Vergine,
insieme a Giovanni e Maddalena,
uscirono per percorrere tutti i luoghi in cui Lui era stato a partire dalla sua prigione.
Tornarono, così, alla casa di Caifa,
a quella di Anna, al giardino del Getsemani e all’Orto degli Ulivi. In tutti

Madonna dei Dolori – Chiesa di Santa
Brigida di Kildare, Montreal (Canada)

Oh, che compassione!
Con che violenza
la spada affilata e
perforante trafisse il
Cuore della Madre
Santissima!
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vatore, facevano con Maria il Cammino della Croce, si affliggevano,
pregavano, si offrivano in olocausto
nel Cuore della Madre di Gesù, la
quale è una tenera Madre anche per
tutti i suoi fratelli uniti dalla stessa
Fede in seno alla Santa Chiesa.

Pentimento della Maddalena
e sofferenze di Giovanni
Maddalena era come fuori di sé,
per la violenza del dolore. Aveva un

Rodrigo Castillo

i luoghi in cui Nostro Signore era caduto o era stato sottoposto a una
qualche sofferenza speciale, si fermavano in silenzio, piangevano e soffrivano per Lui. Ancora una volta, la
Vergine delle vergini si prostrò e baciò la terra nel luogo dove era caduto suo Figlio. Maddalena contorceva
le mani, Giovanni piangeva e cercava
di offrire loro un po’ di consolazione.
Dopo le conduceva in un altro luogo.
Cominciò in questo modo la devozione della Via Crucis e degli onori prestati ai misteri della Passione di Gesù, ancor prima
che questa si compisse. Fu nel
più santo fiore dell’umanità,
nella Madre virginale del Figlio
dell’Uomo, che cominciò la meditazione della Chiesa sui dolori
del Redentore Divino.
Oh, che compassione! Con
che violenza la spada affilata e
perforante trafisse il suo Cuore! Lei, il cui beato corpo Lo
aveva accolto, i cui beati seni Lo
avevano allattato, che Lo aveva concepito e custodito per nove mesi sotto il suo Cuore pieno
di grazia, che Lo aveva portato e
Lo aveva sentito vivere in Sé prima che gli uomini ricevessero da
Lui la benedizione, la dottrina e
la salvezza, Ella condivideva tutte le sofferenze di Gesù, incluso
il suo ardente desiderio di riscattare gli uomini con i suoi patimenti e
la sua Morte in Croce.
Fu così che la Vergine pura e senza macchia inaugurò per la Chiesa la
devozione del Cammino della Croce, per raccogliere in tutti i luoghi di
questo benedetto tragitto, come se
fossero pietre preziose, gli inesauribili meriti di Gesù Cristo e offrirli a
Dio Padre a beneficio di tutti i fedeli.
Tutto quanto ci fu e ci sarà di santo nell’umanità, tutti gli uomini che
hanno sospirato dopo la Redenzione, tutti coloro che hanno celebrato con rispettosa compassione e con
amore le sofferenze del nostro Sal-
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Madonna dei Dolori Basilica della Mercede, Città del Guatemala

La Vergine Santa
condivideva tutte
le sofferenze di
Gesù, anche il suo
ardente desiderio di
riscattare gli uomini
con i suoi patimenti

immenso e santo amore per Gesù.
Quando, tuttavia, desiderava depositare la sua anima ai suoi divini piedi,
come aveva versato l’olio aromatico di
nardo sul suo capo, vedeva aprirsi un
orrendo abisso tra lei e il suo Beneamato. Sentiva un pentimento e una
gratitudine illimitati, e quando voleva
elevare a Lui il suo cuore, come il profumo dell’incenso, vedeva Gesù maltrattato, condotto alla morte, a causa
dei peccati da lei commessi.
Le causavano allora profondo orrore queste colpe per le
quali Gesù tanto doveva soffrire. Lei si precipitava nell’abisso del pentimento, senza poterlo esaurire né riempire. Si sentiva
di nuovo trascinata dal suo amore al suo Signore e Maestro, e
Lo vedeva in preda ai più terribili tormenti. Così, la sua anima
era crudelmente lacerata tra l’amore, il pentimento, la gratitudine, la contemplazione dell’ingratitudine del suo popolo, e tutti
questi sentimenti si esprimevano
nel suo modo di andare, nelle sue
parole, nei suoi gesti.
L’Apostolo Giovanni amava e soffriva. Per la prima volta,
egli conduceva la Madre del suo
Maestro e del suo Dio, che pure lo amava e per lui soffriva, su
queste tracce del Cammino della Croce lungo il quale la Chiesa
avrebbe dovuto seguirLa.

“Se possibile, si allontani
questo calice”
Anche se sapeva molto bene che
la morte di Gesù era l’unico mezzo
per redimere l’umanità – spiega la
Beata – Maria era piena di angoscia
e desiderio di liberarlo dal supplizio.
Come Gesù – fatto Uomo e destinato alla crocifissione per libera volontà – soffriva come qualsiasi uomo
tutte le pene e torture di un innocente condotto alla morte ed estremamente maltrattato, così anche Maria pativa tutti i dolori che possono

Marta e Maddalena. Da
là partirono, in diciassette di numero, per seguire il cammino della Passione.
Le ho viste – dice la
beata –, piene di gravità e decisione, indifferenti alle ingiurie della plebe
e imponendo rispetto per
il loro dolore, attraversare il Foro, coperte coi loro veli, baciare la terra
nel luogo dove Gesù aveva preso la Croce, poi seguire il cammino che Lui
aveva percorso. Maria e
altre che ricevevano più
lumi dal Cielo cercavano le impronte di Gesù.
Sentendo e vedendo tutto con l’aiuto di una luce
interiore, la Vergine Santa le guidava in questa
via dolorosa e tutti questi luoghi si imprimevano vivamente nella loro
Lancinante incontro
anima. Lei contava tutti
della Madre con il Figlio
i passi e indicava alle sue
compagne i luoghi consaPiù avanti, la Beacrati da qualche dolorosa
ta Anna Caterina Emcircostanza.
merich descrive la lancinante scena dell’incontro
***
La
devozione
della Via
della Madre con il Figlio;
Gesù incontra sua Madre – Cappella della Madonna del
Crucis nacque, pertannarra come, vedendoLo
Buon Soccorso, Montreal (Canada)
to, dal fondo della natura
coperto di piaghe, con la
umana e dalle intenzioni di Dio verCroce sulle spalle, Lei cadde al suoso il suo popolo, non in virtù di un
lo, priva di sensi; e come tre delle
piano premeditato. Per così dire, esSante Donne, aiutate dall’Apostolo
sa fu inaugurata sotto i piedi di GeVergine, La portarono a casa da cui
sù, il primo a percorrerla, per l’amopoco prima erano usciti.
re della più tenera delle madri. ²
Vedendosi separata ancora una
volta dal suo beneamato Figlio, che
proseguì col suo pesante fardello
1
Articolo basato sull’opera La douloureusulle spalle e crudelmente maltrattase Passion de Notre Seigneur Jésus-Chrito, subito l’amore e l’ardente desidest d’après les meditations d’Anne Cario di stare vicino a Lui Le diedero
therine Emmerich, disponibile sul siuna forza soprannaturale. Ella andò
to http://www.clerus.org. Opera pubblicon le sue compagne fino alla casa
cata in portoghese: EMMERICH, Andi Lazzaro, vicino alla Porta Angona Catharina. Vida, Paixão e Glorifilare, dove si trovavano le altre Sante
cação do Cordeiro de Deus. São Paulo:
MIR, 1999.
Donne, gemendo e piangendo con
François Boulay

affliggere una madre alla vista di un figlio santo e virtuoso trattato tanto ingiustamente da un
popolo ingrato e crudele.
Lei pregava affinché questo immenso crimine non
si effettuasse. Come Gesù
nell’Orto degli Ulivi, Lei
diceva al Padre Celeste:
“Se è possibile, si allontani questo calice”.
Se è possibile... Nei
disegni di amore della Trinità Santissima era
deciso: il Verbo di Dio Incarnato avrebbe dovuto
bere, fino all’ultima goccia, questo calice di dolori. Non era possibile. L’Innocente per eccellenza fu
condannato all’infamante supplizio della crocifissione. Baciò con amore la
Croce e la portò verso il
Calvario.

La Madonna
guidava le Sante
Donne in questa
via dolorosa e
tutti questi luoghi
si imprimevano
vivamente nella
sua anima
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Darà solamente
“cose buone”
Preghiamo con fiducia. Se chiediamo qualcosa di sconveniente o che
pregiudica la nostra salvezza, Dio si prenderà cura di indirizzare le
nostre aspirazioni e ci esaudirà in forma sovrabbondante e magnifica.
Suor Ana Rafaela Maragno, EP

Se sotto l’Antica
Legge Dio
riceveva con tanta
benevolenza le nostre
richieste, sarebbe
stato, per caso,
meno buono dopo
l’Incarnazione?
Ester chiede la liberazione del
popolo giudeo – Museo di Belle
Arti, Montreal (Canada)
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gli fu data con tale abbondanza come
mai era successo prima né mai sarebbe successo poi, fino all’Incarnazione
del Verbo, la Sapienza eterna e sostanziale (cfr. I Re 3, 9‑12). Più impressionante ancora è l’episodio della regina
Ester, per le cui suppliche il Signore Si
degnò di liberare dallo sterminio il popolo eletto (cfr. Est 14, 1ss).
Persino la richiesta di alcuni empi
fu esaudita dal Signore. È il caso del
fratricida Caino, cui promise di proteggere la vita (cfr. Gn 4, 13‑15), o

dell’idolatra re Acab, che Si astenne
dal castigare in considerazione della
penitenza fatta (cfr. I Re 21, 27‑29).

Nessuno si è accostato a Gesù
senza essere pienamente ascoltato
Se nel regime dell’Antica Legge
Dio riceveva con tanta benevolenza
le richieste dei suoi figli, sarebbe stato, per caso, meno buono dopo l’Incarnazione del suo Divino Figlio, che
aprì l’era della “legge dell’amore” o
“legge della grazia”?1 Chiaro che no.

Gustavo Kralj

N

umerosi fatti narrati
nell’Antico Testamento
illustrano in modo chiaro la sollecitudine di
Dio nell’ascoltare le preghiere di tutti
quelli che a Lui si rivolgono con devozione e fiducia.
Con ardenti suppliche e lacrime a
profusione, Anna ottenne un figlio,
che sarebbe stato un grande profeta e sacerdote: Samuele (cfr. I Sm 1,
10‑20). Salomone implorò sapienza
per governare bene Israele e questa

Francisco Lecaros

Fattosi Uomo come noi, Nostro Signore Si rese “in tutto simile
ai fratelli, per diventare un sommo
sacerdote misericordioso e fedele
nelle cose che riguardano Dio, allo
scopo di espiare i peccati del popolo” (Eb 2, 17). Durante la sua convivenza con noi sulla Terra, Gesù
non si tappò mai gli orecchi all’urlo dei bisognosi. Mai lasciava andar
via qualcuno a mani vuote. E prima
di partire per il Padre, ci fece questa
sublime promessa: “Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò”
(Gv 14, 13).
“La bontà divina” – scrive Mons.
João Scognamiglio Clá Dias – “unisce in sostanza questi due estremi,
la Grotta di Betlemme e il Calvario,
attraverso una sequenza ricchissima
di eventi ferventi di amore per i miserabili [...]. All’interno di quest’atmosfera d’amore, non vediamo mai
Gesù, nel corso della sua vita pubblica, assumere il minimo atteggiamento dispregiativo verso chicchessia: samaritani, centurione, cananea,
pubblicani, ecc. Tutti quanti Egli invariabilmente esaudiva con divina attenzione e affetto [...]. Nessuna persona si avvicinò a Lui in cerca
di una guarigione, perdono o consolazione, senza restare pienamen-

te soddisfatta. Tale fu il Suo infinito
impegno a fare il bene, soprattutto
ai più bisognosi”.2
Tuttavia, troviamo nei Vangeli certi episodi nei quali il Divino Maestro
respinge la richiesta, aggiungendo, a
volte, un duro rimprovero. Ricordiamo alcuni di questi passi e cerchiamo
di scrutare in essi i perché dell’atteggiamento del Redentore.

Ambiziosa richiesta dei
figli di Zebedeo
Nostro Signore stava percorrendo in Palestina la regione della Perea, al di là del Giordano, quando
avvenne l’episodio del giovane ricco.
Gesù lo guardò con amore e lo
invitò a essere suo discepolo. Egli,
però, rifiutò la chiamata e se ne andò pieno di tristezza. San Pietro, allora, prendendo la parola, chiese al
Maestro quale sarebbe stata la ricompensa riservata a loro che avevano lasciato tutto per seguirLo.
Nostro Signore gli rispose giurando
loro che si sarebbero seduti su dodici troni per giudicare le dodici tribù
di Israele (cfr. Mt 19, 16‑29).
Ora, non era ancora disceso sugli
Apostoli lo Spirito Santo... Avevano,
pertanto, imperfezioni. Poco tempo dopo aver udito questa promes-

sa, Giacomo e Giovanni richiesero attraverso la loro madre, Salomè,
i primi posti nel Regno (cfr. Mt 20,
20‑28; Mc 10, 35‑45). Ma, come Cristo stesso dichiarò, non sapevano
quello che stavano chiedendo. Come la maggior parte dei giudei di
quell’epoca, i figli di Zebedeo credevano che il Messia sarebbe venuto a fondare un regno temporale che
avrebbe conferito a Israele la supremazia su tutti i popoli. E il desiderio
che li animava in quel momento non
aveva nulla di spirituale.
Se Gesù avesse acconsentito,
avrebbe fortificato l’attitudine mondana dei due fratelli, avrebbe provocato la gelosia degli altri discepoli e
avrebbe confermato tutti nell’errore
di credere che il suo Regno fosse di
questo mondo. Così, li sorprese con
questa risposta: “Non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra
o alla mia sinistra, ma è per coloro
per i quali è stato preparato dal Padre mio” (Mt 20, 23).
Rifiutò la richiesta, poiché riservava loro premi molto più grandi di
un fatuo incarico di ministro. Giacomo fu il primo martire del Collegio Apostolico e, pertanto, il primo
a prendere possesso del trono a lui
riservato nel Cielo.

Nessuna persona
si è avvicinata a
Gesù in cerca di
guarigione, perdono
o consolazione,
senza essere
pienamente esaudita
Resurrezione del figlio della
vedova di Naim – Cattedrale di
San Giuliano, Les Mans (Francia)
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A Giovanni, Gesù diede il “suo
Cuore, gli diede sua Madre. [...] lo
fece sempre più simile a Lui. [...] Fu
gettato in un calderone di olio bollente. Ma quest’olio si convertì in rugiada e egli ne uscì fortificato e purificato. In seguito, fu esiliato a
Patmos, lì gli apparve Nostro Signore glorificato e gli rivelò i suoi segreti,
dandogli l’ordine di scriverli nell’Apocalisse, il più misterioso di tutti i
Libri Sacri. [...] Soprattutto, Dio diede a San Giovanni questa croce interiore del desiderio della gloria di Dio
e della salvezza delle anime”.3
Che cos’è, confrontato a questo,
l’esser nominato ministro di qualsiasi regno terreno?

L’orgoglio dei farisei
sollecita un segnale
Anche ai farisei e sadducei Nostro Signore negò una richiesta. Infatti, per mettere il Divino Maestro
alla prova, questi increduli sollecitavano un segno dal Cielo. Ma terribile fu la risposta: “Una generazione perversa e adultera cerca
un segno, ma nessun segno le sa-

rà dato se non il segno di Giona!”
(Mt 16, 4).
Perché agì così il Redentore?
I farisei erano uomini saggi e colti,
versati nella scienza delle Scritture, conoscitori della Legge e delle profezie,
sapevano perfettamente il momento
nel quale Cristo sarebbe nato. Disponevano, infatti, di tutti gli elementi per
concludere che era Lui il Messia promesso. Avevano evidenti segnali che
Gesù era il vero Figlio di Dio, afferma
San Tommaso,4 ma, a causa dell’odio e
dell’invidia, non vollero credere.
Fecero questa richiesta non con
la buona intenzione di confermare la loro credenza nella divinità del
Salvatore, ma per metterLo in una
situazione imbarazzante. Gesù non
voleva soddisfare il loro orgoglio, né
dar loro un motivo in più di condanna. Di conseguenza, fu perché mosso da amore che Egli rifiutò di esaudire la richiesta. Il Cardinale Gomá
y Tomás afferma: “Gesù Si rifiuta
energicamente di operare un miracolo clamoroso, come Gli chiedono:
Egli non fa miracoli per soddisfare
la vana curiosità degli uomini”.5

Richieste pregiudiziali per chi li fa
Quando Gesù liberò dai demoni
l’infelice posseduto della città di Gerasa, ricevette da parte di quest’ultimo la richiesta di seguirLo. Il Divino Maestro non lo ammise tra i suoi
seguaci, ma gli affidò una missione
di grande importanza: “Và nella tua
casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che
il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato” (Mc 5, 19).
Rispondere a questa chiamata
non solo era più vantaggioso per la
salvezza eterna di quell’uomo che
seguire da vicino Gesù, ma anche
per diffondere l’annuncio del Regno in una regione profondamente influenzata dal paganesimo. Così,
“egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli ciò che Gesù
gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati” (Mc 5, 20).
Allo stesso modo Gesù procedette
con chi, dal mezzo della folla, Gli sollecitò di essere l’arbitro tra lui e suo
fratello per la divisione dell’eredità.
“O uomo, chi mi ha costituito giudice
o mediatore sopra di voi?” (Lc 12, 14),
rispose il Divino Maestro.

Condizioni perché la
preghiera sia infallibile
fferma un celebre commentatore
di San Tommaso che “la preghiera, rivestita delle debite condizioni, ottiene infallibilmente quello che si chiede,
in virtù delle promesse fatte da Dio”.1
Ora, quali sono queste “debite condizioni”?
San Tommaso d’Aquino2 ne evidenzia quattro: che la persona chieda per se
stessa, cose necessarie alla salvezza dell’anima, con devozione e perseveranza.
Soffermiamoci per un momento
nell’analisi della seconda condizione.
Se un bambino chiede a un buon pa-
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dre qualcosa che può pregiudicare la
sua salute, compromettere il suo futuro o mettere in pericolo la sua vita,
sicuramente non sarà esaudito. Allo
stesso modo agisce Dio con noi. Egli
ascolta sempre le nostre preghiere, sì,
ma avendo presente il nostro bene supremo: la salvezza eterna.
1

ROYO MARÍN, OP, Antonio. Teología moral para seglares. Moral fundamental y especial. Madrid: BAC, 2007, vol.I, p.342.

2

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO, op.
cit., II-II, q.83, a.15, ad 2.

Francisco Lecaros

A

San Tommaso d’Aquino – Convento di
San Domenico il Maggiore, Napoli

Timothy Ring

Gesù è presente in
tutti i tabernacoli
della Terra in
attesa di una nostra
visita, con un
infinito desiderio
di perdonare
Cappella del Santissimo Sacramento
della chiesa del Monastero di
San Benedetto, San Paolo

La richiesta era carica di egoismo e desiderio di guadagno. Le intenzioni di quell’uomo erano interamente estranee al soprannaturale.
Se lo avesse esaudito, Cristo avrebbe fatto male alla sua anima, cosa
che è incompatibile con la sua bontà in essenza. Egli non poteva dare una pietra a chi Gliela chiedeva;
se, al contrario, Gli avesse implorato
l’eredità eterna, questa non sarebbe
stata negata (cfr. Lc 12, 13‑15).
“Dio a volte non esaudisce le
nostre preghiere, perché non vuole concederci quello che ci pregiudicherebbe. [...] Rifiuta per pietà la
supplica di quelli che impiegano male l’oggetto che chiedono”.6

Nel tabernacolo, ad attenderci...
Terminato il suo pellegrinaggio terreno, durante il quale Si in1

CCE 1972.

2

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. La Legge o la Bontà? In: L’inedito sui Vangeli.
Commenti ai Vangeli domenicali. Domeniche dell’Avvento, Natale, Quaresima e
Pasqua – Solennità del Si-

dirizzò amorosamente alle necessità di quelli che venne a redimere,
il Signore Gesù non ritornò in Cielo in maniera definitiva e irrimediabile, ma trovò un meraviglioso mezzo per rimanere a convivere tra gli
uomini. “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo!”
(Mt 28, 20).
Sì, Egli Si trova presente in tutti i tabernacoli della Terra, in attesa di una nostra visita. Come un
tempo per le strade della Galilea o
sotto i portici del Tempio di Gerusalemme, Gesù Si ferma davanti al
triste spettacolo della lebbra spirituale o della cecità spirituale, che
mantiene lontani dal suo amore i
peccatori, e il suo sguardo misericordioso abbraccia tutti, in un infinito desiderio di perdonare. Seduto alla destra del Padre, nel suo

gnore nel Tempo Ordinario. Anno C. Città del Vaticano-São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ, 2012, vol.V,
p.235-236.
3

GARRIGOU-LAGRANGE,
OP, Réginald. El Salvador

trono di gloria, lungi dal dimenticarSi di noi o dal respingerci a causa dei nostri peccati, Egli Si china
su ognuno, come se fosse suo figlio
unico, per concederci, senza merito alcuno da parte nostra, ogni sorta di beni. Aspetta appena una supplica, un semplice sospiro diretto
a Lui, per compiere la sua irrevocabile promessa: “Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la
farò” (Gv 14, 14).
Abbiamo, dunque, fiducia: se
chiediamo qualcosa di sconveniente o che pregiudica la nostra salvezza, Egli si prenderà cura di rifiutare
la nostra richiesta, indirizzare le nostre aspirazioni e correggere i nostri equivoci, per esaudirci, in forma sovrabbondante e magnifica,
dandoci solamente “cose buone”
(Mt 7, 11). ²
celona: Rafael Casulleras,
1930, vol.II, p.253.

y su amor por nosotros. Madrid: Rialp, 1977, p.492-495.
4

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica.
III, q.47, a.5, ad 1.

5

GOMÁ Y TOMÁS, Isidro.
El Evangelio explicado. Bar-

6

SPIRAGO, Francisco. Catecismo Católico Popular. 6.ed.
Lisbona: União, 1958, p.289.
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Foto: Leonardo Resende

Vertentes – Nei primi giorni dell’anno, missionari Araldi hanno visitato la città di Vertentes. In quei giorni,
Don Celio Casale, EP, ha celebrato l’Eucaristia in diverse comunità. Nella Messa di chiusura il parroco,
Don Antonio Lucena da Silva, ha benedetto e consegnato nuove Icone ai rispettivi coordinatori

2

4

Nova Friburgo – Il giorno 19 dicembre Mons. Edney Gouvêa Mattoso ha inaugurato con una Messa Solenne la nuova
cappella della Casa del Settore Femminile degli Araldi del Vangelo di Nova Friburgo e ha condiviso alcuni momenti
conviviali con le religiose (foto 1 e 2). Il 25 gennaio, il coro degli Araldi e sacerdoti dell’Associazione ha partecipato alla
Messa presieduta nella Cattedrale dal Nunzio Apostolico in Brasile, Mons. Giovanni d’Aniello (foto 4 e 5).
26

Araldi del Vangelo · Marzo 2015

3

5
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on entusiasmo e vivacità, centinaia di giovani si sono riuniti per partecipare ai consueti corsi di formazione realizzati nelle Case degli Araldi durante le vacanze scolastiche. A Caieiras (SP), più di 800 giovani
aspiranti del Brasile e del mondo hanno partecipato al
corso di mariologia che ha avuto luogo tra i giorni 20 e
24 gennaio, sviluppando temi come: chi è Lei, i dogmi
mariani, le prefigurazioni della Madonna nell’Antico Te-

Foto: Maria Cristina Lisbôa Miranda / Thiago Tamura Nogueira

Formazione permanente per giovani

stamento e la devozione alla Madre di Dio nel corso della Storia (foto 3 e 4). Il corso è stato concluso con una
solenne processione Eucaristica (foto 1 e 2). Contemporaneamente, nella Casa della Società di Vita Apostolica
Regina Virginum, a Caieiras (SP), le giovani del settore
femminile partecipavano ad animate conferenze (foto 5)
sui costumi e regole della vita comunitaria negli Araldi
del Vangelo, alternate a momenti di preghiera (foto 6)
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Foto: Sebastián Cadavid
Foto: Jesse Arce

El Salvador – Il 17 gennaio, il Nunzio Apostolico a El Salvador, Mons. Léon Kalenga Badikebele ha inaugurato con
una Celebrazione Eucaristica il Collegio Patriarca San Giuseppe, degli Araldi del Vangelo, a San Salvador (sinistra).
Dopo la conclusione della Santa Messa, Mons. Léon ha benedetto ogni ambiente del nuovo collegio (destra).

Colombia – Anche se non è ancora conclusa, la chiesa degli Araldi a Tocancipá, un comune vicino alla capitale,

Foto: Ronny Fischer

si è già trasformata in un centro di spiritualità. Il giorno 25 gennaio, circa duemila fedeli si sono riuniti per
partecipare alla Messa domenicale. Dopo la celebrazione, molti chiedevano la benedizione dei loro veicoli.

Messico – Il giorno 10 gennaio, Araldi hanno tenuto riunioni di formazione per i coordinatori dell’Apostolato
dell’Icona delle città di Aguascalientes e Calvillo. E il giorno 11 la Statua Pellegrina ha visitato la Parrocchia della
Purissima Concezione di Aguascalientes dove sono anche state consegnate nuove Icone ai coordinatori.
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Foto: Chantal Uwambajemariya

Canada – Con la solenne incoronazione della Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria (foto 1) il Vescovo
Ausiliare di Montreal, Mons. Thomas Dowd, ha dato inizio alla Celebrazione Eucaristica durante la quale un gruppo
di 33 persone, debitamente preparate dagli Araldi, si sono consacrate alla Madonna (foto 2). La cerimonia ha avuto
luogo il 4 gennaio nell’Oratorio di San Giuseppe e ha contato sulla presenza dei Cavalieri di Colombo (foto 3). Nello
stesso giorno sono stati anche ricevuti sei nuovi Cooperatori degli Araldi (foto 4)

Ruanda – La devozione dei Primi Sabato è celebrata con speciale entusiasmo nella Parrocchia di Rango, a Butare.

Nel mese di febbraio, come di costume, Don Léon Panhuysen, SDB, ha presieduto la Celebrazione Eucaristica e il
Sig. Emmanuel Batagata, Cooperatore degli Araldi, è stato il responsabile dei canti e dell’organizzazione dell’evento.

Marzo 2015 · Araldi

del Vangelo

29

Lei sapeva...
Che immagini della Madonna “si prendono cura” della
metropolitana di Medellín?
a metropolitana di Medellín, unica città colombiana che conta su
questo mezzo di trasporto, fu inaugurata nel 1980 e, dal 1996, “è sotto le cure delle Vergini”. O, per lo meno, così
afferma il giornale El Tiempo, in un articolo pubblicato il 17 gennaio 1997.
In quell’epoca, artisti colombiani hanno cominciato a ornare ogni
stazione con belle statue, pitture o
mosaici che rappresentano diverse
invocazioni della Santissima Vergine. Le prime quattro stazioni sono state poste sotto gli auspici della
Madonna del Rosario, del Perpetuo
Soccorso, della Medaglia Miracolosa e di Maria Ausiliatrice. Un po’
alla volta, altre stazioni sono state
“affidate alla cura” di un’immagine
di Maria: Madonna dei Dolori, della Candelora, di Chiquinquirá, di
Fatima, dell’Assunzione, del Buon

Juan Pablo Cadavid

L

Statue della Madonna dei Dolori, Madonna della Candelora della Popa e Madonna del
Carmine, venerate rispettivamente nelle stazioni di Floresta, Poblado e San Javier

Consiglio di Genazzano, della Speranza Macarena, o la Vergine del
Silenzio, che ha in braccio il Bambino Gesù e fa segno di stare zitti e di
lasciarLo dormire.
La realizzazione di ciascuna di
queste opere è stata attribuita con

un concorso e finanziata dall’impresa di trasporto. L’iniziativa riflette la
profonda religiosità del popolo paisa, nome con cui sono chiamati gli
abitanti degli Stati di Antiochia, Caldas, Risaralda e Quindío, la cui principale città è Medellín.

Che una “ricetta romana” possa rendere più resistente il
calcestruzzo moderno?

Q

uesta è la conclusione cui è giunto un gruppo di scienziati dell’Università di Berkeley, California, dopo un accurato studio pubblicato nel
numero di dicembre del Proceedings
of the National Academy of Sciences
(PNAS), giornale ufficiale dell’Accademia Nazionale di Scienze degli Stati Uniti.
Notando che la malta utilizzata
negli edifici costruiti dai romani durante il periodo imperiale è in buone condizioni da quasi duemila anni
senza dar segni di corrosione, i periti
hanno deciso di fabbricare un bloc-
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co di cemento seguendo la ricetta di
Vitruvio, architetto del primo secolo, e analizzarlo ai raggi X. Il minuzioso esame realizzato, ha permesso loro di osservare una particolare
struttura interna, che rende difficile
l’ apparizione di crepe e rende particolarmente resistenti le aree più suscettibili alla rottura.
Il segreto sembra stare nella proporzione di sabbia vulcanica usata per fabbricare la malta. Grazie a
questa, costruzioni così antiche come il Mercato di Traiano, il Panteon
di Agrippa – famoso perché posse-

deva una delle maggiori cupole mai
costruite – o il non meno noto Castel Sant’Angelo mantengono la loro struttura intatta dopo aver affrontato nel corso dei secoli terremoti di
intensità moderata e ripetute inondazioni.
Non sorprende, pertanto, che i citati scienziati raccomandino nel loro articolo di applicare la “ricetta romana” per “migliorare la durabilità
del calcestruzzo attuale in regioni sismicamente attive e aumentare la vita utile di edifici sostenibili dal punto
di vista ambientale”. ²

Riproduzione

Santa Maria Eugenia di Gesù

Una donna forte

Anima salda e pervasa di fede, questa giovane fondatrice non temette
di affrontare tormente e difficoltà, imperturbabile, nel consolidamento
dell’opera che le era stata affidata dalla Provvidenza.

Suor Maria Teresa Ribeiro Matos, EP

“L

o sconforto, padre mio, è
molto lontano dal mio spirito. [...] Credi, infine, che
siamo molto convinte di
non avere in noi la santità che le opere di Dio esigono e, pertanto, da parte
mia, non mi sorprenderei per nessun
tipo di insuccesso”.1
Queste categoriche parole, degne di un vecchio esperto in mille battaglie, fluivano, invece, dalla penna di una giovane di appena
24 anni... Era appena stata abbandonata dal suo direttore spirituale ed era consigliata dal superiore
ecclesiastico di sopprimere la congregazione religiosa che dalle sue
mani nasceva, ma trattava dell’argomento con straordinario distacco ed elevazione di spirito.
Da dove veniva tanta fermezza?
Avendo frequentato fin da piccola ambienti indifferenti o contrapposti alla Religione, questa giovane fondatrice aveva saputo vedere
quanto vuote e instabili siano le cose
di questa vita – la ricchezza o la povertà, l’intelligenza, il piacere e per-

fino la convivenza familiare –, quando manca l’essenziale: la fede.
Poggiando su questo principio,
impresso col fuoco nella sua anima,
Santa Maria Eugenia di Gesù eresse
una magnifica opera in mezzo a terribili tormente. E tale fu la sua integrità davanti alle difficoltà, che Papa
Pio XII non ebbe dubbi a qualificarla “donna forte, mulier fortis, in tutta
la forza del termine: sempre pronta a
compiere la volontà divina, di animo
intensamente pio, di cuore traboccante di amore a Cristo, di intelligenza robusta, luminosa, vasta, di carattere fermo, risoluto, continuamente
diretto verso l’obiettivo proposto”.2

Un motto dimenticato dai Milleret
Nihil sine fide – niente senza fede – era, non a caso, il motto della
famiglia nel cui seno era nata Anna
Eugenia Milleret de Brou, il 25 agosto 1817. Tuttavia, all’inizio del XIX
secolo, tale motto si era convertito
soltanto in una bella frase impressa nello stemma di famiglia. Jacques
Milleret, padre della nostra Santa,

preferiva essere guidato dalle empie
dottrine di Voltaire, mentre nemmeno sua moglie, Eleonora Eugenia de
Brou, discendente della nobiltà del
Belgio e Lussemburgo, sembrava
impegnata a ravvivare questo ideale.
L’infanzia di Anna Eugenia trascorreva in modo stanco e tranquillo a Metz, sua città natale. Il padre, oltre a possedervi un palazzo,
era deputato di Moselle, proprietario di tre banche e di una vasta tenuta a Preisch, dove una rigogliosa natura rendeva particolarmente
gradevole il soggiorno nelle migliori
stagioni dell’anno. Non mancavano
alla bambina i giochi in compagnia
dei fratelli, né la solida educazione
adeguata alla loro categoria sociale.
Parlava perfettamente il francese e
il tedesco, ed era istruita dalla madre nella pratica delle virtù naturali,
poiché la portava a visitare i poveri e
infermi, e le insegnava a esser onesta e generosa.
Tutti i membri della famiglia partecipavano a certe cerimonie della Chiesa, alle quali, in quel tempo,
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www.chateaudepreisch.com

Aimelaime (CC-3.0)

La famiglia Milleret possedeva una vasta proprietà a Preisch, dove una rigogliosa natura rendeva
particolarmente gradevole il soggiorno
Cappella e parco del Castello di Preisch, Basse-Rentgen (Francia)

era quasi un obbligo sociale comparire. Tuttavia, la sua vita di devozione si riduceva praticamente solo a questo. I bambini ricevettero i
Sacramenti, ma la loro educazione
religiosa venne trascurata. “La mia
ignoranza dei dogmi e insegnamenti
della Chiesa era inconcepibile. Nel
frattempo, avevo partecipato alle lezioni di catechismo con gli altri bambini, avevo fatto la mia Prima Comunione con amore, e Dio stesso mi
aveva concesso grazie che furono,
insieme alle vostre parole, il fondamento della mia salvezza”,3 scriverà
più tardi a padre Lacordaire.
Una di queste grazie avvenne
quando ricevetti Gesù Eucaristico
per la prima volta. Aveva sentito, in
quel momento, la piccolezza delle
cose di questo mondo e aveva sentito nel suo cuore queste profetiche
parole: “Perderai tua madre, ma sarò per te più che una madre. Verrà
il giorno in cui lascerai tutto quello che ami per glorificarMi e servire
quella Chiesa che non conosci”.4 Era
depositata nell’anima della giovane
aristocratica una potente semente.
Alcuni anni dopo la vedremo fiorire.

Radicale mutamento nella
vita della famiglia
Anna Eugenia aveva già sperimentato l’amaro sapore dell’incidente in
32

Araldi del Vangelo · Marzo 2015

cui morirono i suoi due fratelli, ancora piccoli. Ma nel 1830 una tragedia
familiare provocò un radicale cambiamento nella vita dei Milleret. Incapaci operazioni del signor Jacques
gli fecero perdere la fortuna. Si videro obbligati a vendere tutti gli immobili e beni. Cessarono le feste e, in
più, Anna Eugenia, a 13 anni, dovette
partire per Parigi con la madre, mentre il padre rimaneva a Metz con suo
fratello Luigi, appena due anni più
vecchio, da cui lei era inseparabile.
Altri drammi sopravvennero. Nel
1832, un’epidemia di colera devastò
Parigi e, in poche ore, Anna Eugenia vide la madre perire, senza neppure che ci fosse tempo perché le
fossero amministrati gli ultimi Sacramenti.
Orfana a 15 anni, fu accolta da
un’amica della madre, la signora
Doulcet, il cui marito era collettore generale di imposte a Châlons.
I piaceri mondani tornarono a far
parte della sua vita e la sua virtù
della fede, allora così poco alimentata, vacillava davanti alle abituali
conversazioni anticlericali di quegli
ambienti. Alcuni residui della luce
penetrata nella sua anima nel Battesimo e nell’Eucaristia, tuttavia, si
mantenevano. “Dio, nella sua bontà,
mi aveva lasciato un vincolo d’amore. Io potevo dubitare dell’immorta-

lità dell’anima, ma respingevo spontaneamente tutto quanto attaccava
il Sacramento dell’Altare”.5
A 18 anni, i divertimenti non la
soddisfacevano. La sua intelligenza,
molto viva, le faceva percepire che
la vita non poteva essere così vuota e priva di senso. “I miei pensieri
come un mare agitato mi stancano,
mi pesano. Tanta instabilità, che non
conosce mai riposo, un ardore che
sempre oltrepassa i limiti del possibile. A volte, assorbita da questioni
ben al di sopra della mia portata e
sulle quali io farei meglio a non pensare: le più alte questioni del mondo. Io vorrei saper tutto, analizzare
tutto, e gettandomi in regioni paurose, metto arditamente in discussione
tutto, ossessionata da non so quale
necessità inquieta di conoscenza e di
verità, che niente può saziare”.6

“Io ero realmente convertita”
Alla fine del 1835, suo padre la
mandò a casa di una cugina, la signora Foulon. Tanto lei quanto le
figlie erano molto devote, fatto che
mise la giovane Milleret in un pericolo forse maggiore di perdere
la fede, perché esse “erano noiose,
mi sembravano limitate”,7 avrebbe
commentato la Santa.
Senza dubbio, era suonata l’ora
della Provvidenza. Seguendo il co-

Albori della fondazione
Mentre aspettava, sognava di “essere un uomo, per essere, come loro, profondamente utile”.12 “Col suo
sguardo, ricco di vigore virile e allo
stesso tempo di femminile acume”,13
la giovane aveva analizzato a fondo i
mali della società laicizzata in cui viveva e si lamentava dell’assenza di
formazione religiosa di tante giovani dell’aristocrazia liberale dell’epoca: “Figlia di una famiglia purtroppo
poco cristiana, educata in una società
che lo era meno ancora, ero rimasta

senza mia madre a 15 anni e, per le Combalot e, seguendo il suo oriencircostanze della vita e a causa della tamento, aspettò presso le benedetmia posizione, avevo avuto molte più tine di raggiungere la maggiore età:
relazioni e conoscenza del mondo di 21 anni, allora. Dopo un viaggio in
quello che normalmente si ha a que- Lorena per accomiatarsi dalla famista età. Io avevo potuto comprende- glia, fece il noviziato con le visitanre l’infelicità della classe sociale cui dine e, con altre tre vocazioni reappartenevo, e vi confesserò di non clutate dallo stesso sacerdote, inizia
conoscere, ancor oggi, un pensiero l’opera dell’ Assunzione nel 1839.
più triste di questo ricordo. Mi semEducazione integrale
bra che ogni anima che ami un po’ la
alleata alla fede
Chiesa, e conosca la profonda irreligione dei tre quarti delle famiglie ricNell’intenso programma di stuche e influenti di Parigi, debba sentir- di stabilito dal padre direttore, Masi spinta a intraprendere tutto pur di dre Maria Eugenia di Gesù – suo
far penetrare Gesù Cristo tra loro”.14
nome come religiosa – era convinta
Già dominata dal desiderio di sal- che fosse la contemplazione la prinvare anime, Anna Eugenia incon- cipale fonte di sapienza della nuotrò, nella Chiesa di Sant’Eustachio, va congregazione. “L’educazione era
un altro predicatore il cui zelo la im- un nostro dovere, la vita religiosa la
pressiona e al quale chiede un consi- nostra attrazione”,17 diceva lei.
glio: padre Teodoro Combalot. Questi
Avendo sperimentato in se stessa
anelava di fondare una congregazio- il vuoto che lascia nell’anima un’ene sotto la protezione della Madon- ducazione distante dalla fede, volena dell’Assunzione, impegnata nell’educazione di bambine,
come base per la rigenerazione della società, e vide in quella
giovane di 20 anni tutte le qualità richieste per essere la fondatrice. In realtà, le sue intenzioni
erano ben più audaci. Si trattava, le spiegò lui, di erigere un’opera dedicata a “ricostruire tutto
su Cristo, renderLo noto, come
pure la sua Chiesa, estendere le
frontiere del suo Regno”.15
Lei si sentì toccata dalla proposta, ma esitò e obiettò: “Non
conosco la vita religiosa. Ho tutto da apprendere. Sono incapace di fondare qualsiasi cosa dentro la Chiesa di Dio”. Al che
ribatte il sacerdote, con convinzione: “È Gesù Cristo che sarà
il Fondatore della nostra Assunzione; saremo appena strumenti
e, tra le mani di Dio, i più deboli
Con vigore virile e femminile acume,
sono i più forti”.16
aveva analizzato a fondo i mali della
società laicizzata in cui viveva
Dopo una certa resistenza,
Anna Eugenia accettò di esser
Santa Maria Eugenia di Gesù,
datazione ignota
diretta spiritualmente da padre
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stume parigino del suo secolo, andò ad ascoltare nella Cattedrale di
Notre Dame i sermoni domenicali di padre Henri Lacordaire, al culmine della fama come predicatore.
La giovane si sentì intimamente toccata. “La vostra parola” – avrebbe
scritto pochi anni dopo al sacerdote domenicano – “rispondeva a tutti i miei pensieri, spiegava il meglio
dei miei istinti, completava il mio intendimento delle cose e rianimava
in me l’idea del dovere, il desiderio
del bene, già in procinto di languire
nella mia anima; insomma mi dava
una generosità nuova, una fede che
niente più doveva far vacillare”.8
Anna Eugenia aveva trovato l’asse della sua esistenza. “La mia vocazione nacque a Notre Dame”,9 le
piaceva dire. Sarebbero finite le prove? No! Al contrario, queste avrebbero dovuto diventare più penose e intense nel corso della sua vita;
ma lei aveva consolidato la sua fede sulla roccia eterna e niente più
la poteva scuotere. “Ero realmente convertita e sentivo il desiderio di
consegnare tutte le mie forze, o meglio, tutta la mia debolezza a questa
Chiesa che, d’ora in poi, era l’unica
a mio modo di vedere che possedeva il segreto e il potere del bene”.10
La giovane comunicò a padre Lacordaire le sue aspirazioni ed egli rispose: “Prega e aspetta”.11 Anna Eugenia obbedì.

va che le future formatrici dell’Assunzione insegnassero, più che con
parole, con la testimonianza di vita. “La fede offre più saggezza della vecchiaia”,18 affermava. “Bisogna
formare caratteri saldi [...]. La nostra missione: la fede dinamica, la
fede che domina il ragionamento, il
gusto e gli affetti”.19
Il nuovo istituto aveva il carisma
di dedicarsi a un’educazione integrale, che conduce alla “preoccupazione della formazione del criterio,
del senso critico, della rettitudine
di pensiero, principalmente alla luce della fede e fiducia nella grazia”.20
Tali principi faranno esclamare Paolo VI, al momento della sua beatificazione: “Che luce per noi cristiani, che saremmo a volte tentati, in
un mondo secolarizzato, di separare
l’educazione umana dalla fede!”.21

Abbandono alla volontà divina
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Iniziata la fondazione dell’opera desiderata, senza saperlo, Madre

Maria Eugenia si preparava ad affrontare le maggiori tormente della
sua vita. E queste furono causate da
chi meno se lo poteva aspettare: da
padre Combalot!
Sebbene pieno di impulsi generosi, egli aveva un carattere molto volubile. “Cambiava idea su qualsiasi cosa ogni quindici giorni”,22 scrive
la Santa. Per esempio, all’ordine di
studiare i Salmi e Sant’Agostino, seguiva quello di lasciar perdere tutti i
libri; a quello di mangiar carne tutti
i giorni, subito subentrava quello di
fare dure penitenze, inframmezzate
da severi rimproveri. Verso ognuno
di tali orientamenti, la madre si piegava con umiltà e obbedienza.
Malgrado si sottomettesse agli ordini ricevuti, la grazia la ispirava, tuttavia,
a non lasciare il timone della fondazione nelle mani di uno così incostante e comunicò la situazione all’Arcivescovo di Parigi, Mons. Dionigi Augusto
Affre. Il prelato conosceva bene padre
Combalot – che definiva uomo “di no-

bile cuore, ma di testa calda”23 – e subito comprese la situazione.
Per risolvere il problema, designò
un superiore per la comunità, la cui
nomina l’impetuoso sacerdote non accettò. Decise, al contrario, che la fondatrice e le religiose lo seguissero in
Bretagna, in modo da sottrarsi all’autorità dell’Arcivescovo. La situazione divenne molto tesa. E il 3 maggio
1841, padre Combalot radunò i suoi
libri e le sue carte, e abbandonò la comunità, per non rivederla più.
“Sia fatta la volontà di Dio!”,24
esclamò la giovane fondatrice che,
a 24 anni, si vedeva ora senza l’appoggio di sempre, con l’obbligo di
portare avanti l’impresa iniziata. E,
cercando rifugio nella fede, concludeva: “Dio non toglie nulla senza
donarSi più profondamente sul posto... Ci ha mostrato che l’opera è
Sua e vuole farla da solo”.25
La Provvidenza, però, le aveva inviato un nuovo aiuto nella persona
di padre Emmanuel d’Alzon, giovane Vicario Generale di Nîmes,
con cui scambiava una copiosa
corrispondenza. Entrambi avevano il desiderio di rendere Cristo presente nella società laicizzata in cui vivevano e si davano
reciprocamente consigli in questo senso. Più tardi lui fonderà il
ramo maschile dell’Assunzione.

“Non credo di avere
altra vocazione”
Dopo che Don Combalot abbandonò la comunità, la Provvidenza le inviò
un nuovo aiuto nella persona di Don Emmanuel d’Alzon
Don Teodoro Combalot, Don Emmanuel d’Alzon e Mons. Jean Nicaise Gros
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BRETON, Germain. Mère
Marie-Eugénie de Jésus: première Supérieure Générale des Religieuses de l’Assomption. Une fondatrice de congrégation religieuse
au XIXe siècle. Saint-Étienne: J. Le Hénaff & Cie, 1922,
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PIO XII. Discorso alle religiose,
alle alunne e alle insegnanti
dell’Istituto dell’Assunzione,
del 19/5/1946.
BRETON, op. cit., p.31.
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Dando nuova prova della sua
incostanza, padre Combalot aveva lasciato una lettera a Mons.
Affre, “così commovente quanto

da Assunção. São Paulo: Loyola, 1995, p.19.
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Idem, p.36-37.
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Idem, ibidem.
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POINSENET, Marie-Dominique. Feu vert... Au bout d’un
siècle. Mère Marie Eugénie
Milleret de Brou, Fondatrice
des Sœurs de L’Assomption,
apud PAOLO VI. Omelia
di Beatificazione di Madre
Marie-Eugénie Milleret, de
9/2/1975.
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12

13

interamente convinto della provvidenzialità dell’opera, e affermava:
“Io posso solo ringraziare Dio per
le grazie che Egli vi ha dato”.28

Si sviluppa la congregazione
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sconcertante, chiedendogli di prendersi cura dell’opera”26 dell’Assunzione. L’Arcivescovo pose allora la
comunità sotto la sua protezione e
designò Mons. Jean Nicaise Gros
– più tardi Vescovo di Versailles –
a suo superiore ecclesiastico. Seguendo il suo orientamento, vennero redatte le costituzioni e regole,
e nelle sue mani le religiose emisero i primi voti, il 15 agosto di quello stesso anno 1841, ricevendo l’abito definitivo di professe.
Nonostante ciò, una nuova tempesta scoppiò sulla fragile imbarcazione. Vedendo le naturali difficoltà di una comunità che ancora non
aveva raggiunto tutta la sua maturità,
Mons. Gros temette per il suo futuro e consigliò la fondatrice di tornare all’Ordine della Visitazione, dove
aveva fatto il noviziato e di cui conservava ottime impressioni. Quanto
alle altre suore, ognuna sarebbe stata libera di scegliere l’istituto religioso che meglio le convenisse.
Madre Maria Eugenia non si
scompose. Chiese un po’ di tempo
per riflettere, dopo di che redasse una
lettera rispettosa, ma diretta, esponendo le mete, lo spirito e le caratteristiche dell’Assunzione. Alla fine della missiva, dichiarava: “Oso dire che la
soddisfazione personale non è mai stata tra i nostri pensieri. Il nostro coraggio è nato sentendo dalle labbra dello stesso Monsignore la testimonianza
che la nostra regola era buona ed edificante, e per l’aver ricevuto dalle sue
mani il santo abito, che portiamo con
gioia e amore. Non so che cosa abbiamo fatto, nella pratica di questa rego-

Con lo stesso coraggio, l’instancabile
fondatrice affrontò altre tormente e
ottenne molte vittorie
Santa Maria Eugenia di Gesù, intorno
all’anno 1880

la, per perdere la benevolenza concessa dalla vostra persona; ma se siamo
considerate indegne, e se non sarà realizzata da noi l’opera di zelo nella quale abbiamo voluto lavorare, perdonatemi se mi prendo la libertà di dirvi:
essa è così necessaria che, presto o tardi, sarà fatta da mani più sante. Da
parte mia, non credo di avere altra vocazione se non quella di appartenere
a lei, qualunque siano le sofferenze e
difficoltà che ne derivano”.27
Mons. Gros non esitò a darle una
risposta, nella quale si manifestava
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Insomma, era definitivamente
fondata l’Assunzione, sulla fede e
fermezza di Madre Maria Eugenia
di Gesù. Le bambine arrivavano, le
scuole cominciavano a crescere e
la congregazione si sviluppava, per
“formare vere madri di famiglia,
dare alle donne conoscenze ampie e costumi semplici senza i quali non avrebbero saputo esercitare l’influenza che il Cristianesimo
gli deve dare”,29 come riportava la
Gazzetta della Francia, presentando le speranze depositate nella
nuova istituzione religiosa.
Con lo stesso valore, l’instancabile fondatrice affrontò altre tormente e ottenne molte vittorie, come l’approvazione pontificia delle
costituzioni dell’Assunzione, sempre finalizzata alla costituzione
del Regno di Cristo. Trascorso poco più di un secolo dalla sua morte – avvenuta il 10 marzo 1898 –, le
Religiose dell’Assunzione hanno
comunità che operano in vari Paesi d’Europa, Africa, Asia e nelle tre
Americhe, dedite all’educazione di
bambine di tutti i ceti sociali.
Di questa santa e proficua vita possiamo dire col salmista: “Chi
confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per
sempre” (Sal 125, 1). Siccome lei ha
confidato nel Signore, nulla l’ha potuta scuotere! 
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La basilica
della “montagna sacra”
Non si può negare che lo sguardo di Maria Santissima si sia
posato su quel luogo, facendo germinare grazie, ispirazioni e
desideri che oggi si materializzano nello splendido santuario.
Suor Elizabeth Veronica MacDonald, EP

D

ata venia alla Storia, si
può affermare che la pietra angolare dell’attuale Santuario Nazionale
di Maria Ausilio dei Cristiani, a Erin,
nel Wisconsin, non fu gettata nelle
prime decadi del XX secolo, ma nel
XVII secolo. Infatti fu in questa remota epoca, prima che gli Stati Uniti d’America esistessero come paese,
che un certo sacerdote eresse un altare di pietra sulla più alta collina della
regione e la consacrò per sempre, come suolo sacro, nelle mani di Maria
Santissima.

nera” e facevano anche disegni, sulla sabbia e sulla neve, rappresentandolo con un crocefisso in mano e un
rosario in vita, mentre prega in cima
alla collina.
Quando, nel 1842, agricoltori irlandesi si stabilirono in questo ridente luogo del centro-nord degli
Stati Uniti, lo chiamarono Erin –
una forma poetica per evocare il loro paese natale – e diedero a quella montagna il nome di Holy Hill
– Monte Sacro. Anni dopo, coloni
tedeschi giunsero anch’essi nella re-

Antiche tradizioni
indigene

36

L’enigmatico eremita
di Holy Hill

Tom Noll (PD)

Pochi dati si hanno riguardo a questo sacerdote.
Giunse a esser identificato con padre Jacques Marquette, famoso missionario gesuita ed esploratore
nordamericano, ma questa ipotesi è oggi considerata improbabile. In qualsiasi caso, gli indios della
regione conservarono tra
le loro tradizioni l’immagine di un “capo dalla tunica

gione e continuarono a nutrire una
reverenza religiosa per quel luogo,
cui diedero il nome di Montagna di
Maria – Maria Hilfberg.
Certamente questi immigranti conoscevano i ricordi leggendari
dei nativi, ma il loro profondo senso religioso – specialmente di quelli provenienti dall’“isola mistica” –
deve aver fatto percepire loro un
disegno soprannaturale sulla collina. Infatti non si può negare che
lo sguardo di Maria Santissima si
sia posato su quel luogo, facendovi
germinare grazie, ispirazioni e desideri che oggi si materializzano nello splendido
santuario.

Vetrate, marmi e mosaici ornano l’interno
dell’edificio
Interno della Basilica, dopo il restauro del 2006
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Il primo nome associato a Holy Hill è quello del
francese François Soubrio.
Si dice che, mentre era assistente di un professore di
Quebec, trovò una mappa e
un vecchio manoscritto, datati 1676, che descrivevano
una regione isolata dominata da un’alta collina a forma

Luogo di culto e pellegrinaggio
Un giorno, un sacerdote austriaco, padre Francis Paulhuber, responsabile di tre parrocchie nella regione, dichiarò a un amico:
“Quel bel monte mi ricorda fortemente una montagna vicino a casa, nella mia terra natale”. E, subito
dopo, concluse il banale commento con una intuizione quasi profetica: “Sono sicuro che non è lontano
il giorno in cui esso diventerà uno
dei luoghi più illustri di questo paese. Esso sarà consacrato e reso santo; trasformato in un luogo di culto
e pellegrinaggio, dove decine di migliaia di persone verranno a prestare omaggio alla Vergine Maria e a
suo Figlio...”.2
Padre Francis non era persona da
costruire castelli in aria, e meno ancora chiese... Nel 1855 comprò dal

Shoelace414 (CC-3.0)

di cono e riferiva la sua conquista
in nome di Maria.
La scoperta fece nascere nel suo
animo il nobile desiderio di mettersi
in cammino per fare di quel posto la
sua dimora. Una versione popolare
della storia lo descrive mentre egli
arriva alla montagna in uno stato
di paralisi parziale, causato dal lungo viaggio, passando la notte in preghiera ed essendo miracolosamente
guarito la mattina seguente.
Anche se conosciamo il suo nome, l’“eremita di Holy Hill” non
smette di essere una figura enigmatica. Alcuni lo descrivono come un
penitente, un’anima che sopportava
un “grande dolore intimo e cercava
conforto in Dio”1 seguendo le orme
del salmista: “Al Signore innalzo la
mia voce e mi risponde dal suo monte santo” (Sal 3, 5).
Quando, circa nel 1862, i contadini dei dintorni seppero dell’esistenza di questo eremita, lo accolsero
inizialmente con diffidenza. Ma presto si crearono lacci di amicizia: cominciarono a portargli cibo e gli costruirono anche una capanna.

Attorniato da una vegetazione esuberante, il Santuario accoglie pellegrini
che cercano di trascorrere un po’ di tempo in intimità con Maria e Gesù
Veduta aerea del Santuario Nazionale di Maria Ausiliatrice

governo nordamericano i poco più
dei 16 ettari di terreno in cui era incastonata la collina, con l’intenzione
di cedere più tardi il luogo all’arcidiocesi.
Ancora viveva il misterioso eremita quando fu eretto lì, nel 1863,
il primo edificio di culto: una cappella rustica, dedicata alla Madonna Ausilio dei Cristiani. Sedici anni dopo cominciarono i lavori per
la costruzione di una chiesa, e alcuni decenni dopo si ebbe la necessità di erigere un tempio più grande. Sorse così il santuario attuale,
in stile neoromanico, consacrato
nel 1931 ed elevato a basilica minore nel 2006.
Le parole scolpite nella pietra angolare di questo tempio attestano il materno dinamismo della presenza di Maria a Holy Hill.
Tradotte dal latino, dicono: “A causa del crescente numero di quelli
che onorano l’Ausiliatrice, la Beata Vergine Maria, io sono la pietra
angolare del terzo tempio in cima a
questa collina”.
L’edificio è ornato con vetrate,
marmi, mosaici e statue. Tuttavia, i
più significativi degli ornamenti sono forse le stampelle in fila all’ingresso, testimoni muti della gratitu-

dine di coloro che furono oggetto
di una delle innumerevoli forme di
aiuto che la Madonna prodigamente
concede ai suoi devoti.

Da soli con Dio e Maria
I Padri Carmelitani Scalzi, responsabili del santuario dal 1906, offrono un’affabile accoglienza quanti
desiderano passare del tempo in intimità con Dio a Holy Hill. Ogni anno, 500 mila pellegrini accorrono al
santuario cercando questo genere di
solitudine nel complesso che comprende oggi circa 175 ettari.
Il panorama visto dall’alto delle
torri della basilica svela chilometri
e chilometri di magnifica natura. In
inverno, l’esuberanza della vegetazione dà luogo al candore della neve, e il santuario resta avvolto da un
silenzio sacrale. Risalendo alle parole del salmista, potremmo ben dire
che questa è la montagna che Maria,
Ausilio dei Cristiani, scelse per abitarci (cfr. Sal 67, 17). ²

1

HISTORY of the Basilica, cap.II. In: Basilica of the National Shrine of Mary
Help of Christians at Holy Hill: www.
holyhill.com.

2

Idem, cap.VII.
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La parola dei Pastori

Vita consacrata
e vocazione alla santità
La prima e più importante consacrazione è la battesimale.
Ma, dentro il popolo di Dio, alcuni sono chiamati per vivere
uno stato o modo nuovo di vita.
Cardinale Orani João Tempesta, OCist

Arcivescovo di San Sebastiano di Rio de Janeiro

I

l 2 febbraio celebriamo la festa della Presentazione del
Signore al Tempio. In questa
festa siamo chiamati a contemplare il mistero che ricorda i quaranta giorni dalla nascita del Figlio di
Dio nella Grotta di Betlemme, quando la Vergine Santa Maria e il suo
sposo San Giuseppe, il padre adottivo
davidico di Gesù, andarono al Tempio portando il Bambino-Dio nelle loro braccia per presentarLo, offrirLo,
consacrarLo al Signore, poiché, sebbene Egli fosse Dio con noi, i genitori vollero, per la profonda pratica religiosa che mantenevano, compiere
quello che la Legge prevedeva per i
primogeniti.

Anche noi dobbiamo
presentarci al Tempio
Così, anche noi, quaranta giorni
dopo aver celebrato il Santo Natale del Signore, dobbiamo presentarci al Tempio per rinnovare l’offerta
di noi stessi al Signore, affinché, con
la nostra vita, testimoniamo sempre
che siamo templi di Dio e che, pertanto, siamo abitazioni del Signore,
che la Trinità abita in noi. La liturgia
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che celebriamo ci fa vivere nel qui e
ora, nel non ancora, aggiornato nel
mistero celebrato.
Facendo eco alla convocazione del Papa, approfitto per annunciare che sto consegnando, in questo giorno in cui tradizionalmente si
commemora la Madonna della Luce, delle Candele o della Candelora,
una lettera pastorale dal titolo: Gratitudine, passione, gioia e speranza,
che spero sia letta e diventi oggetto di riflessione da parte dei nostri
diocesani, e, in particolare, dei consacrati e consacrate in questo anno
speciale a loro dedicato.
Viviamo, dunque, con gioia e
grande impegno, su invito e per istituzione di Papa Francesco, l’Anno della Vita Consacrata in tutta la
Chiesa Cattolica! Con questo termine – vita consacrata – intendiamo
tanto i membri degli istituti religiosi,
degli istituti secolari, quanto i fedeli che fanno parte dell’Ordine delle
Vergini, degli Eremiti, o sono membri delle società di vita apostolica e
delle nuove comunità, ognuna a suo
modo, consacrati a Dio sia nel genere di vita basato sui consigli evange-

lici (povertà, castità e obbedienza)
attraverso i voti pubblici o privati,
sia consacrati attraverso altri vincoli riconosciuti dalla Chiesa o anche
che vivono nel nascondimento agli
occhi del mondo, ma che non sono
nascosti agli occhi di Dio.

Vocazione di tutti: la
vocazione alla santità
La prima e più importante consacrazione, lo sappiamo tutti, ma è bene ricordarlo sempre, è quella battesimale e, a partire da questa, quella
che la Tradizione chiama Ianua Sacramentorum, quando diventiamo,
nel senso più stretto e teologico
del termine, “figli di Dio”; la Chiesa, nostra Madre che ci ha generato
col Battesimo, ci accompagna nella
nostra vita con gli altri Sacramenti
di iniziazione cristiana: Cresima ed
Eucaristia; coi Sacramenti di guarigione: Penitenza o Riconciliazione
e Unzione degli Infermi; e coi Sacramenti per i servizi di comunione:
Ordine e Matrimonio.
Ma, dentro il popolo di Dio, alcuni sono chiamati, siano chierici o
laici, ed è questo che celebriamo in

In questa città, che nella sua fondazione ha contato
sulla presenza di San Giuseppe de Anchieta, tra i vari doni che abbiamo ricevuto e che
possono ispirare i consacrati in quest’anno speciale, la
Serva di Dio Suor Maria José, carmelitana di Rio de Janeiro, il cui processo di beatificazione si trova già a Roma,
è stimolo alla chiamata alla santità della vita religiosa
in queste terre carioca. Qui
anche visse, abitò per lungo
tempo e morì la Beata Barbara Maix, fondatrice della
Congregazione del Cuore Immacolato di Maria. Sappiamo
anche che Zelia, sposa di Girolamo, il cui processo arcidiocesano è in corso, terminò
i suoi giorni come consacrata.
Sono segni di vita consacrata che possono aiutarci molto
in questi tempi per ringrazia“Non cedete alla tentazione
re la storia, vivere la passiodi affidarvi alle vostre
ne della vita oggi, guardando
proprie forze”
con speranza al futuro.
Che tutti i religiosi della noIn quest’Anno della Vita
stra amata Arcidiocesi di San
Consacrata, il Santo Padre, reliLa Giornata Mondiale della Vita Consacrata
Sebastiano di Rio de Janeigioso della Compagnia di Gesù
ricorda a tutti i consacrati la vocazione
ro si impegnino nell’Anno del(gesuita), vuole che i consacrache essi hanno per vivere una amicizia
la Speranza, e che siamo seti evangelizzino la loro vocazioautentica con il Signore
gni della speranza cristiana nel
ne, ricordando il passato con
Madonna della Luce – Altare maggiore della
mondo. La Chiesa cammina,
gratitudine, vivendo il presente
Chiesa della Madonna della Candelora,
tutta unita, con tutti gli obietcon passione e abbracciando il
Rio de Janeiro
tivi rivolti a Nostro Signore e
futuro con speranza, confidando sempre nella Provvidenza di que- ta e del momento attuale. Vi ripeto Redentore Gesù Cristo. Gesù, che è
sto nostro Dio che ci accompagna con Benedetto XVI: ‘Non unitevi venuto per servire e togliere il pecai profeti di sventura, che procla- cato del mondo, vuole che ci serviacon amore e fedeltà.
E con Papa Francesco, nella Let- mano la fine o l’insensatezza del- mo gli uni con gli altri e produciamo
tera apostolica alle persone consa- la vita consacrata nella Chiesa dei frutti di salvezza.
Preghiamo per il mondo e testicrate per la proclamazione dell’An- nostri giorni; al contrario, rivestino della Vita Consacrata, auguro: tevi di Gesù Cristo e munitevi del- moniamo che è possibile essere se“Non cedete alla tentazione dei nu- le armi della luce – come esorta San gno di santità.
meri e dell’efficienza, e meno anco- Paolo (cfr. Rm 13, 11‑14) –, rimaPubblicato originalmente in
ra alla tentazione di confidare nelle nendo svegli e vigili’. Proseguiamo,
http://arqrio.org,
vostre forze. Con attenta vigilanza, riprendendo sempre il nostro camsezione “Voz do Pastor”, 2/2/2015
scrutate gli orizzonti della vostra vi- mino con fiducia nel Signore”.
Gustavo Kralj

questa giornata, per vivere uno
stato nuovo di vita: quello religioso, o un modo nuovo di vita: secolari, membri di società
apostoliche e delle nuove comunità, rispondendo, così, in
forma ben specifica, a quell’unica vocazione cui tutti siamo
chiamati: la vocazione alla santità.
La Giornata Mondiale della
Vita Consacrata, istituita da San
Giovanni Paolo II, quest’anno celebriamo la XIX, ricorda
a tutti i consacrati la vocazione
che essi hanno per vivere un’amicizia autentica con il Signore che li ha chiamati a una relazione di profonda intimità con
Lui, nella comunione ecclesiale
e al servizio del mondo. Ma anche ricorda a tutti noi di pregare per questi uomini e donne di
Dio che ci hanno sempre presenti nella loro preghiera.
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Secondo la notizia inviata all’agenzia Fides da Don Emmanuel Parvez, lo Stato pakistano di Punjab conta a partire dal giorno 17 gennaio su
un’altra chiesa cattolica, dedicata a
Santa Teresa Benedetta della Croce.
Il tempio si trova in un’area destinata a famiglie senza mezzi finanziari nel comune di Pansara, situato a
25 km da Faisalabad, terza maggiore
città del paese. La consacrazione è
stata realizzata dal Vescovo di Faisalabad, Mons. Joseph Arshad, che ha
elogiato la gioia dei fedeli e ha rafforzato l’“importanza della formazione spirituale della comunità”.

stata fatta il giorno 8 gennaio, nella sede dell’impresa, a Hebbal, nella periferia di Bangalore.
La presidente della fondazione,
Sophie Mookerji, così ha spiegato
il motivo del premio: “Esso è stato
concesso alle Piccole Sorelle dei Poveri per le loro iniziative a favore degli anziani della nostra società. La
casa da loro creata non conta su nessuna forma regolare di introiti e dipende da donazioni. Nel concedere
questo premio, vogliamo incoraggiare e mostrare la nostra gratitudine
alle ONG che contribuiscono attivamente allo sviluppo globale della
nostra società”.
Fondata in Francia, nel 1839, da
Santa Giovanna Jugan, la Congregazione delle Piccole Sorelle dei Poveri ha iniziato ad essere presente
in India con l’arrivo di due religiose il 30 aprile 1900. Da allora, in un
continuo e arduo lavoro di crescita e
grande dedizione per i più bisognosi, la comunità si è estesa nel paese
fino a contare 13 case in 12 città.
Diocese de Córdoba

Nuova chiesa è consacrata
in Pakistan

Il tema che ha orientato la Settimana quest’anno è stato Scuole cattoliche: comunità di fede, conoscenza e servizio. Le commemorazioni
hanno incluso programmi open house, iniziati con una Celebrazione Eucaristica, seguita da una visita alle
strutture di ogni scuola e una breve
spiegazione del loro funzionamento,
delle opere caritative e altre attività
in esse realizzate.
La National Catholic Educational
Association, organizzatrice dell’evento, ha evidenziato la crescente popolarità delle scuole cattoliche
nel paese, indicando che per il corso
2014-2015 sono state inaugurate 27
nuove scuole, e che il 32% degli istituti di insegnamento cattolici hanno
liste d’attesa.
Gli Stati Uniti d’America contano su 6.568 scuole cattoliche d’insegnamento fondamentale e 1.200 di
insegnamento medio. Queste hanno
il più alto indice di lauree per alunno del paese: 99%, a confronto con
il 97,2% delle scuole di altre religioni e il 78,2% delle scuole pubbliche.
Prendendo come base il costo medio per alunno della scuola pubblica, si calcola che le scuole cattoliche
abbianno fatto risparmiare allo Stato, nell’anno scolastico 2014-2015,
24 miliardi di dollari, servendo circa 2,1 milioni di studenti.

Azienda indiana di tecnologia
premia le Piccole Sorelle dei Poveri
Diocesi nordamericane celebrano
settimana delle scuole cattoliche
Come accade ogni anno, tutte le
diocesi degli Stati Uniti d’America
hanno dato inizio l’ultima domenica di gennaio alla National Catholic
Schools Week (Settimana Nazionale
delle Scuole Cattoliche), destinata a
mostrare i valori trasmessi alla gioventù attraverso un’educazione cattolica, e il contributo di queste scuole per la Chiesa, le comunità locali e
per il paese.
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Dal 2007, la fondazione Software Paradigms Infotech (SPI), creata
dall’impresa tecnologica omonima,
assegna un premio annuale a entità che si sono distinte per i servizi
prestati alla comunità nello Stato di
Karnataka, sud dell’India.
Quest’anno è stato concesso alla
Congregazione delle Piccole Sorelle dei Poveri, in segno di riconoscenza del prezioso lavoro realizzato da
due decenni con gli anziani bisognosi della città di Mysore, antica capitale di questo stato. La consegna è

Il Capitolo di Cordova
concede borse di studio a
più di 3.600 famiglie
Mons. Demetrio Fernández, Vescovo di Cordova, in Spagna, ha presieduto alla consegna di borse di
studio realizzata il 3 gennaio, nel Patio degli Aranci della cattedrale, alla presenza di più di 4 mila persone. Destinate a famiglie con risorse
insufficienti per affrontare i costi
degli studi dei figli, esse sono sta-

te concesse dal Capitolo della Cattedrale per commemorare i 775 anni di esistenza dello storico tempio.
In principio, la diocesi ha pensato di concedere 775 borse, ma per fortuna è stato possibile ampliare a 3.675
il numero di aiuti concessi. Di questi,
485 sono destinati a studi universitari,
1.054 all’insegnamento tecnico e educazione media, 618 all’insegnamento
infantile e 29 all’educazione speciale.
“La Chiesa è sempre stata vicina ai più bisognosi, a quelle famiglie
che sono in una situazione difficile,
per questo abbiamo voluto approfittare di questo 775º anniversario per
concedere queste borse”, ha affermato Mons. Demetrio.

Imminente pubblicazione del
Nuovo Testamento a Tzotzil
Per meglio rispondere ai 350 mila fedeli di etnia maia che risiedo-

no nello Stato di Chiapas e in certe
regioni dell’ovest del Guatemala, la
Chiesa messicana lavora da 35 anni
a una versione del Nuovo Testamento al Tzotzil, principale lingua parlata dagli indigeni di questa regione.
La traduzione è stata realizzata
da Missionari del Sacro Cuore e Santa Maria di Guadalupe, parroci della
regione di Chiapas, e catechisti delle
comunità locali. Il lavoro è risultato
particolarmente arduo, poiché molte parole ed espressioni utilizzate nel
Nuovo Testamento non hanno equivalente, rendendo necessario trovare
formulazioni alternative che mantengano la fedeltà ai concetti cristologici, sacramentali ed ecclesiologici.
Per completare il laborioso processo di revisione, un gruppo di lavoro della Commissione di Pastorale
Biblica della Conferenza Episcopale
del Messico ha fatto una visita di tre

giorni alla Diocesi di San Cristóbal
de Las Casas, al fine di conferire in
situ l’idoneità dei testi, analizzandoli con giovani e anziani della regione
che hanno un dominio più fluente di
questa lingua.
Si spera che, una volta concluso il
lavoro, la Conferenza Episcopale del
Messico conceda il nihil obstat alla traduzione nel prossimo mese di aprile.

La Diocesi di Portsmouth crea
22 gruppi di evangelizzazione
Mons. Philip Egan, Vescovo di
Portsmouth, in Inghilterra, ha an-

Il Cardinale Filoni visita il Vietnam
u invito della Conferenza dei Vescovi Cattolici del
Vietnam, il Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Cardinale Fernando Filoni, ha realizzato una visita pastorale della durata di una
settimana in questo paese asiatico, che conta sul 7% di
cattolici a fronte di una popolazione totale di 87 milioni di abitanti.
Il cardinale Filoni è giunto il 19 gennaio ad Hanoi, dove ha avuto un incontro con sacerdoti e rappresentanti di diverse diocesi, e giorno 22 ha presieduto
un’Eucaristia nel Santuario Mariano Nazionale di La
Vang, uno dei più noti e frequentati dell’Asia.
Durante l’omelia, il Cardinale si è rivolto alla Santissima Vergine, dicendo: “Come pellegrino, e a nome della nostra Congregazione Missionaria, supplico
a Maria la sua protezione per il lavoro di evangelizzazione in tutto il mondo: Ella ha dato alla luce Gesù,
il Vangelo vivo, la Parola di Dio, Lei è che ha accompagnato la Chiesa dal giorno di Pentecoste, essendo
così la Madre di numerosi figli della Chiesa, specialmente nel continente asiatico. Per questo, porto oggi
il dono di tre rose d’argento a perpetua memoria di
questa richiesta a Lei”.

www.asianews.it

S

Il Cardinale Fernando Filoni all’esterno del
Santuario Nazionale di La Vang, dove ha
presieduto una Messa Solenne

Ed evocando le apparizioni della Madonna avvenute sul posto nel 1798, ha aggiunto: “Voi conoscete la bella storia dei primi cristiani perseguitati, che
hanno trovato rifugio, coraggio e protezione in questo luogo. Si potrebbe dire che Maria vive qui, e i Vescovi hanno dichiarato con tutta proprietà che questo era il Santuario Mariano Nazionale”.
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Nel videomessaggio in cui è
presentato il progetto, Mons. Philip spiega: “Auguro che i gruppi
rappresentino tutte le età e condizioni: giovani, persone di mezza
età, anziani, pellegrini, uomini e
donne, magari professori di qualche scuola cattolica, e anche religiosi”. E determina che il processo abbia inizio con un’Ora Santa
destinata a pregare per i frutti di
questa iniziativa, che spera sia attivato dopo Pasqua.

Diocesi messicana apre
cappelle nelle stazioni
er servire meglio i pro- diocesi è molto frequentata dai
pri fedeli e i migranti cen- migranti centroamericani, che si
troamericani che vi transitano, desidera servire in modo speciale.
la giovane Diocesi di Cuautit- Mons. Mondragón ha evidenziato
lán, eretta nel 1979, ha deci- l’impegno della Casa del Migrante
so di aprire nuove cappelle nei San Giovanni Diego, a Huehuetocentri commerciali annessi alle ca, dove sono indirizzate le persostazioni ferroviarie suburbane ne con particolari necessità.
L’Arcidiocesi di Tlalnepantsituate nel suo territorio: Tultitlán, Cuautitlán e Lechería. la, di cui Cuautitlán è suffragaEsse sono servite da sacerdoti nea, ha annunciato la prossima
delle parrocchie vicine, seguen- apertura di cappelle simili nelle
do uno schema organizzato da stazioni di San Rafael e TlalneDon Mauro García, coordina- pantla, situate sulla stessa linea
tore della Pastorale della Co- ferroviaria.
municazione dell’arcidiocesi.
Mons. Guillermo Ortiz Mondragón, Vescovo
di Cuautitlán, ha spiegato al settimanale Desde
la Fe che l’apertura di
queste cappelle fa parte
del Piano Pastorale della diocesi, impegnata ad
andare incontro alle persone che hanno bisogno
Vista esterna della cappella della
di aiuto. La linea ferrostazione di Cuautitlán, dedicata
viaria che attraversa la
a San Giovanni Diego
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Francisco Lecaros

nunciato un mutamento radicale
nell’organizzazione della diocesi per
renderla più incentrata sull’evangelizzazione. Con questa finalità, i 22 consigli parrocchiali saranno sostituiti da
equipe di evangelizzazione, composte
da un massimo di otto laici, un religioso e tre sacerdoti. Essi agiranno nelle rispettive aree pastorali realizzando
compiti specifici, come la distribuzione di foglietti informativi su Messe e
altre attività, o la diffusione dell’iniziativa “Porta un amico a Messa”.

Opere di Santa Teresa e San
Giovanni della Croce in cinese
La casa editrice cattolica Xinde,
della città di Shijiazhuang (Taiwan),
ha lanciato all’inizio di quest’anno la
traduzione in cinese di opere inedite
in questa lingua: il Libro della Vita e
Cammino di Perfezione, di Santa Teresa di Gesù e le poesie Notte Oscura e Salita al Monte Carmelo, di San
Giovanni della Croce.
Il Libro della Vita è un racconto autobiografico composto per la prima
volta da Santa Teresa nel 1562, e scritto
nuovamente nel 1565. Nel Cammino
di Perfezione, la fondatrice delle Scalze
espone le norme spirituali per le monache del Monastero di San Giuseppe
d’Avila. La Notte Oscura è la più famosa poesia mistica di San Giovanni della Croce, che, nella Salita al Monte Carmelo, descrive in prosa e versi, l’unione
mistica dell’anima con Dio. Com’è facile comprendere, sono state queste
poesie a presentare maggior difficoltà
al momento della traduzione.
L’opera è stata patrocinata dalla
Fondazione del V Centenario, creata per commemorare i 500 anni dalla nascita di questo grande Dottore
della Chiesa.

L’Arcidiocesi di Lima
commemora il giubileo con
devozione delle Quaranta Ore
Con la devozione delle Quaranta Ore nella Cattedrale Basilica del
Rosario, l’Arcidiocesi di Lima ha
dato inizio, il giorno 1º gennaio, alla celebrazione dell’Anno Giubilare
Arcidiocesano. Spiega il sito dell’arcivescovado che “la preghiera eucaristica delle Quaranta Ore, per il
suo carattere espiatorio, supplican-

Montevideo accoglie il rosario per le famiglie
Arcivescovo di Montevideo, Mons. Daniel Fer- brato. In ogni edizione aumenta il
nando Sturla Berhouet, SDB, ha presieduto il numero di partecipanti, sopratgiorno 24 gennaio il Grande Rosario delle Benedizioni tutto giovani. “Nel primo anper le Famiglie, organizzato annualmente da un gruppo no aspettavamo 200 o 300 persone e ne sono venute 1.500;
di presbiteri e laici di quest’arcidiocesi sudamericana.
Il programma è cominciato alle ore 18 nel Santua- nel secondo furono 3.000 e nel
rio della Medaglia Miracolosa e Sant’Agostino, con terzo, 4.000”, ha commentato
una processione presieduta dal parroco, Don Fabián una delle organizzatrici.
Barrera, durante la quale la statua titolare
è stata condotta fino all’argine dell’Aduana
Oribe, dove la aspettava l’Arcivescovo, accompagnato da migliaia di devoti. A seguire,
Mons. Sturla ha dato il benvenuto ai partecipanti, ha benedetto le corone e ha dato inizio
alla recitazione del Santo Rosario.
Mons. Sturla, che è stato creato Cardinale nel concistoro del 14 febbraio, ha sottolineato ai fedeli, provenienti da tutte le province
uruguayane e anche dall’Argentina, l’importanza di recitare il Rosario in famiglia. Ha richiamato anche l’attenzione sul fatto che “i
giovani hanno riscoperto” questa preghiera,
cosa che “dieci anni fa non accadeva”.
Il Cardinale Daniel Sturla presiede il Grande Rosario delle
Questo è il quarto anno che il Grande RoBenedizioni per le Famiglie
sario delle Benedizioni per le Famiglie è cele-

te ed eucaristico, aiuterà molti fedeli a conformarsi in Cristo e a essere in
armonia con la sua opera redentrice.
Insegnerà loro anche a unirsi a Cristo
risorto, presente nel Santissimo Sacramento dell’Altare, ricordando il
momento della sua permanenza nel
sepolcro, morto, dopo aver sofferto
per noi la sua dolorosa Passione”.
Seguendo una tradizione iniziata nel 1899 dall’allora Arcivescovo,
Mons. Manuel Tovar, questa stessa
devozione sarà ripetuta ogni tre giorni in una chiesa differente dell’arcidiocesi, durante tutto l’anno, fino al
31 dicembre 2015. La devozione delle
Quaranta Ore consiste in un’Adorazione Eucaristica ininterrotta in onore delle quaranta ore in cui il Corpo
di Nostro Signore rimase nel sepolcro.

Domenicane di Maria lanciano
un CD per seguire il Rosario
Le Suore Domenicane di Maria,
Madre dell’Eucaristia, coniugano la
spiritualità domenicana con le sfide
della Nuova Evangelizzazione. Sollecitate da questo spirito, esse hanno inciso nel 2013 il CD Mater Eucharistiæ, contenente 15 brani scelti
di musica sacra, che subito si è tra-

Fotos: Arquidiocese de Montevidéu

L’

sformato in uno dei maggiori best
seller di musica sacra e religiosa.
Incoraggiate dal successo di questa iniziativa, le Suore hanno organizzato alla fine del 2014 il lancio
di un nuovo CD intitolato The Rosary: Mysteries, Meditations & Music
(Il Rosario: misteri, meditazioni e
musica), contenente una breve meditazione su ogni mistero e musiche
adeguate allo stesso.
“Rendiamo grazie a Dio per
averci dato l’occasione di fare questa incisione”, ha affermato Madre
Joseph Andrew Bogdanowicz, OP,
una delle fondatrici della comunità.
“Dai tempi di San Domenico a oggi, il Rosario ha portato molte anime alla riposante contemplazione
di Gesù e Maria. È stata una granMarzo 2015 · Araldi
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Processione della
Divina Pastorella
Come tutti gli anni, il 14 gennaio
la città di Barquisimeto, in Venezuela, ha accolto una delle più affollate processioni del mondo, quella della Divina Pastorella, equiparabile, per
il numero di partecipanti, alla commemorazione della Madonna di Guadalupe in Messico, della Madonna di
Fatima in Portogallo, o del Cero di
Nazareth in Brasile.
Partendo a mezzogiorno dalla
chiesa matrice del villaggio di Santa Rosa, la miracolosa statua che vi
si venera, ha percorso i 7,5 km che
separano il tempio dalla cattedrale di Barquisimeto. Seguita da 2,5
milioni di fedeli – secondo le stime
del giornale venezuelano El Tiempo
–, la bella statua, scolpita nel XVIII
secolo, in Spagna, è avanzata lentamente per le stradine coloniali di
Santa Rosa, in modo che tutti avessero l’opportunità di vederla da vicino. Alcune bambine erano vestite
da “pastorelle” dalle madri a compimento di una promessa, mentre altri partecipanti hanno seguito la vara camminando scalzi o vestiti da
nazareni.
La mattina, l’Arcivescovo di Barquisimeto, Mons. Antonio López
Castilho ha celebrato una Messa
commemorativa nella Chiesa Parrocchiale di Santa Rosa prima di dar
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inizio alla processione, che viene realizzata dall’anno 1856. C’è stata anche una solenne Eucaristia una volta
giunti alla cattedrale.

Testi cinesi arricchiscono
la Biblioteca Vaticana
Il 22 gennaio si è svolta la presentazione dei primi 44 volumi della Collezione delle opere storiche
e letterarie cinese dell’epoca Ming
(1368-1644) e Qing (1644-1911),
conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Essi contengono un
totale di 170 documenti riprodotti in
copia anastatica, per garantire la fedeltà all’originale.
Il laborioso lavoro, iniziato nel
2008 e non ancora terminato, è fatto
in congiunto dalla Biblioteca Apostolica Vaticana e l’Università di
Lingue Straniere di Pechino, contando sull’ausilio dell’Università La
Sapienza e dell’Istituto Confucio di
Roma. Secondo Mons. Cesare Pasini, Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, si è data preferenza
a quelle opere di cui non sono state
ancora pubblicate copie.
I più antichi manoscritti cinesi
della biblioteca risalgono all’anno
1500, e sono stati portati dal missionario gesuita Matteo Ricci.

“Impresa Orante”: recitare il
Rosario nel luogo di lavoro
Con una Messa celebrata nella
cappella dell’opera dei Giuseppini
del Murialdo, a Torino, è stata inaugurata il giorno 20 febbraio scorso un’esperienza unica, che sta ottenendo molto consenso non solo in
città, ma anche nel Basso Piemonte
e nella regione di Como.
L’iniziativa, intitolata “Impresa Orante”, introduce “la preghiera e, in particolare, la recitazione del Rosario nei luoghi di lavoro
che si aprono all’esperienza, diventando ‘cellule’ della Impresa Orante”, chiarisce la Dr. Maria Chiara
Martina, un’imprenditrice nel ramo

della moda e della comunicazione,
nonché promotrice del movimento. E spiega: “I nostri nonni avevano molto più fiducia nel Rosario e
non temevano di utilizzarlo per affrontare i problemi della vita di tutti i giorni. È giunto il momento di
riscoprirlo!...”.
Tutti i venerdì dell’anno, dalle
ore 18 alle 19, ogni impresa organizzerà il suo momento di supplica e si
affiderà all’onnipotente intercessione di Maria Santissima, “chiedendoLe di trasformare la realtà, convertire i cuori di quelli che detengono le
redini dell’economia, e proteggere
quelli che soffrono per la mancanza
di lavoro”, come aspira questo gruppo che vuole conquistare non solo
l’Italia, ma tutto il mondo.
Victor M. Domingues

de benedizione poter riunire gli elementi necessari per questo progetto,
dalle meditazioni fino alla musica e,
è chiaro, le preghiere stesse. Vogliamo che tutti i cuori sappiano che,
mentre stanno ascoltando, noi stiamo pregando per loro”.

Aumenta il numero dei
pellegrini di Santiago
Secondo un’analisi realizzata dal
Centro di Studi e Documentazione del Cammino di Santiago, 238
mila persone hanno fatto il celebre pellegrinaggio nel 2014, il che
suppone un incremento di quasi
l’11% rispetto all’anno precedente. Di queste, il 30% hanno meno di
30 anni di età e il 12% sono in pensione. Questi dati includono soltanto i pellegrini “ufficiali”, muniti di
un carnet personalizzato che viene
timbrato ad ogni tappa dell’itinerario percorso.
Il cammino di Santiago – che in
realtà è formato da numerosi percorsi confluenti – è noto dall’Alto Medioevo ed è già menzionato nel Liber
Sancti Jacobi, del XII secolo.

Il Pontificio Collegio Americano del
Nord inaugura nuove strutture
l Segretario di Stato del Vaticano, Cardinale Pietro
Parolin, ha inaugurato il 6 gennaio le nuove strutture del Pontificio Collegio Americano del Nord, costruite allo scopo di accogliere meglio il gran numero di
seminaristi di questo paese che desiderano completare
i loro studi nella Città Eterna.
L’ampliamento ha aggiunto all’edificio un’ala di dieci
piani, per un totale di 10 mila metri quadrati di costruzione. In essa sono inclusi gli appartamenti del Vescovo,
suite per ospiti, aule per le lezioni – una delle quali equipaggiata con un altare per facilitare lo studio della celebrazione della Santa Messa –, uffici, una sala per conferenze e una cappella esclusiva per i seminaristi.
La cerimonia è consistita nella benedizione delle nuove dipendenze che sono state percorse in pro-

cessione, scendendo dalla copertura dell’edificio
fino al piano terra. Durante tutto il tragitto, i seminaristi hanno intonato canti appropriati.
Conversando con dei giornalisti nordamericani, il
Cardinale si è dichiarato impressionato dal numero
di seminaristi che vivono nel collegio, “il che significa che per lo meno in certe aree le vocazioni stanno
aumentando”. E ha approfittato per mettere in risalto l’importanza di compiere gli studi a Roma, poiché
aiuta a comprendere l’universalità, la cattolicità della Chiesa.
Il Pontificio Collegio Americano del Nord ha
cominciato le sue attività il 7 dicembre 1859, con
l’arrivo a Roma di 12 seminaristi diocesani americani.

1

2

3

Foto: Pontifício Colégio Norte-Americano

I

4

Nelle foto: il Cardinale Pietro Parolin durante la Santa Messa che ha preceduto la benedizione dei locali
(foto 1); inizio del percorso processionale nella copertura dell’edificio (foto 2) e momenti della
Messa nella nuova cappella riservata all’uso dei seminaristi (foto 3 e 4)
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Terribile
e misericordiosa
				 		giustizia
Analizzando la sua empia attitudine e ricordandosi
dell’infinito amore divino, il giovane soldato
chiese perdono a Dio del suo peccato. Fu quando
cominciarono a rimbombare gli aerei nemici...
Fra’ Jean Murilo de Oliveira, EP

C

olpi, esplosioni di bombe
e urla terrificanti... Ci troviamo in una delle guerre
dell’inizio dell’ultimo secolo. In mezzo agli scontri c’è un plotone, che lotta per proteggere la propria
vita.
A un certo punto, si odono fragorosi rombi di motori, che sembrano approssimarsi a ogni secondo.
– Cosa succede? – si chiedono i
giovani combattenti.
Era una delle armi da guerra più
temute in quell’epoca: i terribili cacciabombardieri. Sentendo sempre
più vicino il fragore causato da queste macchine mortifere, il plotone si
disperse in tutte le direzioni. L’aereo
non tardò a sganciare le sue bombe
e, insieme al rumore delle esplosioni, echeggiò nell’aria l’urlo lancinante di uno dei soldati, colpito dall’attacco del nemico.
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La Croce Rossa si mise immediatamente in moto e gli infermieri entrarono in azione, trasportando
con rapidità la vittima all’ospedale
da campo. Applicati i primi soccorsi, coprirono il corpo dilacerato del
combattente con un lenzuolo, mentre una delle infermiere usciva velocemente a cercare il cappellano. Lo
stato dello sfortunato soldato era
molto grave. Verosimilmente gli restava poco tempo di vita.
Il sacerdote accorse con sollecitudine alla chiamata e giunse al capezzale del ferito. Avvicinatosi, rimase
sorpreso di trovarlo interamente lucido e tranquillo, atteggiamento poco comune in quelle circostanze... Il
cappellano cominciò a conversare
con il giovane, per sapere quali fossero le sue disposizioni d’animo, in
vista della morte imminente.
Subito all’inizio del dialogo, il
militare chiese al ministro di Dio di

togliere la parte superiore del lenzuolo che lo copriva. Questi l’accontentò, e costatò con sgomento
che il ragazzo aveva perduto le due
braccia! Tuttavia, il moribondo gli
chiese di togliere la coperta completamente e, nonostante fosse timoroso per quello che avrebbe potuto trovare, il prete esaudì la sua
richiesta.
Si trovò di fronte a una scena orribile: un uomo con le braccia e le
gambe amputate! Davanti a tale tragedia, non trattenne un’esclamazione:
– Poveretto!
Il giovane, tuttavia, gli rispose:
– Padre, non dovrebbe chiamarmi poveretto, ma beato. E le spiegherò il motivo. Quando stavo partendo
per la guerra coi miei colleghi, abbiamo trovato a un incrocio un Crocefisso, e tutti abbiamo cominciato
a bestemmiare. Tuttavia, per dimo-
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strare che la mia empietà era maggiore paragonata a quella degli altri, mi feci avanti e, sguainata la mia
sciabola, tagliai le braccia e le gambe del Crocefisso, causando orrore
anche tra i miei compagni.
Il cappellano tornò a coprirlo e
sgranò gli occhi, immaginando il terribile avvenimento.
– Ascoltando il ronzio di proiettili che indicava il primo confronto
del nostro battaglione – continuò il
combattente –, fui fortemente tormentato nella mia coscienza, per
aver commesso un così orrendo sacrilegio. E non riuscivo a togliermi
dalla testa il ricordo di tutto quello
che avevo appreso nella mia famiglia, che sempre è stata molto cattolica, soprattutto nelle lezioni di
catechismo: Nostro Signore Gesù
Cristo ci ama tanto, che se un uomo
soltanto avesse commesso un solo
peccato, Egli sarebbe stato disposto

– Una volta che ho finito la mia
a passare per la morte in Croce per
preghiera, ho sentito in fondo all’asalvarlo...
nima un nuovo ardore, con la fiduEmozionato, il sacerdote sorricia che Maria mi aveva ottenuto il
se, perché era testimone dell’azione
perdono del suo divino Figlio. Fu
della grazia nell’anima di quel povequando cominciarono a rimbombaro soldato.
re gli aerei nemici... e Dio ha ascol– Però – seguitava a dire il feritato il mio appello, poiché qui mi
to –, quante volte gli uomini Lo rintrovo proprio come ho lasciato il
negano quando si trovano di fronCrocefisso di quella Croce che ho
te a qualche difficoltà o anche solo
trovato per strada! Sto morendo, paper farsi valere di fronte a falsi amidre, e anche se ho fiducia di essere
ci? Ed io, oltre a bestemmiare constato perdonato, le chiedo l’assolutro l’Uomo-Dio, ho attentato contro
zione sacramentale e L’Olio Santo.
la sua Sacra Immagine. Di conseIl cappellano lo assolse, gli ammiguenza, un solo pensiero mi veninistrò l’Estrema Unzione e disse:
va in mente: sono in pieno campo di
– Ringraziamo la Vergine Sanbattaglia, con spari da tutti i lati... Se
tissima che le ha fatto comprendemuoio ora, dove andrò? Non merito
re tante cose, come insegna il Libro
di essere oggetto della giustizia didei Proverbi: “Figlio mio, non divina, per quanto misericordioso sia
sprezzare l’istruzione del Signore e
Cristo Gesù?
non aver a noia la sua esortazione,
Sentendosi esausto, il moribonperché il Signore corregge chi ama,
do tacque e due grosse lacrime di
come un padre il figlio prediletto”
pentimento gli caddero dagli occhi.
(3, 11-12). Figlio mio, ora puoi moRecuperate un po’ le forze e, respirire in pace!
rando con difficoltà, proseguì il suo
Poco dopo, il giovane militare
racconto:
consegnò la sua anima al Creatore,
– Allora, analizzando la mia
portando nel cuore la gioia di esseempia attitudine e ricordandomi
re stato oggetto della misericordiodell’infinito amore divino, disposa giustizia di Dio, come un suo vesto ad affrontare le atrocità delro figlio. ²
la Passione per salvare soltanto un
peccatore, ho chiesto a Nostro Signore, per intercessione di Maria, sua Madre Santissima e
Ausiliatrice dei Cristiani,
la grazia del perdono di
un così grave peccato.
E riconoscendomi meritevole di un grande
castigo, Le ho chiesto che mi punisse in questa vita e
non dopo la mia
morte...
Si avvicinava
l’ultima ora... Le
forze sembravano
abbandonarlo definitivamente, ma
egli ancora riuscì
“Una volta che ho finito la mia preghiera,
ho sentito in fondo all’anima un nuovo ardore”
a dire:

_
_______
I Santi di ogni giorno
Scozia, esercitò il suo ministero
sacerdotale fino a che fu catturato e ucciso a Glasgow.

1. II Domenica di Quaresima.
San Felice III, papa
(†492). Antenato di San
Gregorio Magno. Dopo essere rimasto vedovo, abbracciò la vita clericale e succedette a San Simplicio nella
Cattedra di Pietro.

3. Santa Caterina Drexel, vergine (†1955). Fondatrice della Congregazione delle Suore del Santissimo Sacramento, a Filadelfia, negli Stati Uniti. Lavorò per l’educazione di indios e neri.

12. San Luigi Orione, sacerdote
(†1940). Alunno sotto la direzione spirituale di San Giovanni Bosco, fondò la Piccola Opera della Divina Provvidenza e
la Congregazione delle Piccole
Religiose Missionarie della Carità. Morì a Sanremo.

www.katharinedrexel.org

2. San Ceadda, vescovo (†672).
Arcivescovo di York, in Inghilterra. Esercitò il suo ministero percorrendo a piedi
il suo territorio. Trasferitosi
nell’Arcidiocesi di Lichfield,
edificò la cattedrale, affiancata da un monastero.

11. San Sofronio, vescovo
(†639). Monaco della Palestina,
eletto Patriarca di Gerusalemme. Combattè l’eresia monotelita e compose inni e canti che
ancor oggi fanno parte della liturgia orientale.

Santa Caterina Drexel, nel decennio del 1910

4. San Casimiro, re (†1484 Grodno
- Bielorussia).
San Basino, vescovo (†705). Si
fece monaco nel Monastero Benedettino di San Massimino di
Treviri, in Germania, del quale fu
abate. Più tardi fu nominato vescovo di questa città.
5. Beato Geremia da Valacchia, religioso (†1625). Francescano cappuccino, che per quarant’anni assistette gli infermi a Napoli.

sua patria e morì in esilio a Bursa, in Turchia.
8. III Domenia di Quaresima.
San Giovanni di Dio, religioso
(†1550 Granada - Spagna).
San Veremondo, abate (†c.
1095). Nato a Estella, in Spagna,
entrò nel Monastero Benedettino della Madonna di Irache, di
cui fu eletto abate.

6. Santa Coletta Boylet, vergine
(†1447). Religiosa clarissa, che
ricondusse molti monasteri del
suo Ordine alla perfetta osservanza della regola. Morì a Gand,
in Belgio.

9. Santa Francesca Romana, religiosa (†1440 Roma).
San Domenico Savio (†1857).
Discepolo di San Giovanni Bosco, seguì il consiglio che questi gli diede per essere santo: gioia, devozione alla Madonna, preghiera, studi e fare il bene ai
compagni dell’Oratorio. Morì a
15 anni a Mondonio (Asti).

7. Sante Perpetua e Felicita, martiri
(†203 Cartagine - Tunisia).
San Paolo, vescovo (†850).
Poiché difendeva il culto delle
immagini sacre, fu espulso dalla

10. San Giovanni Ogilvie, sacerdote e martire (†1615). Di famiglia
scozzese calvinista, andò a studiare in Francia e diventò gesuita. Ritornato clandestinamente in
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13. Sant’Eldrado, abate (†c.
840). Oriundo da una famiglia
dell’aristocrazia franca, diventò monaco benedettino a Novalesa (To). Riformò il salterio e
promosse la costruzione di nove chiese.

14. Santa Matilde, regina (†968).
Moglie del re Enrico I di Germania, si dedicò all’assistenza ai poveri e alla fondazione di ospedali
e monasteri.
15. IV Domenica di Quaresima.
Beato Giovanni Adalberto Balicki, sacerdote (†1948). Rettore
del seminario di Przemyśl, in Polonia. Si dedicò all’amministrazione del Sacramento della Penitenza e alla formazione dei giovani seminaristi.
16. Sant’Eriberto, vescovo (†1021).
Essendo cancelliere dell’imperatore Ottone III, fu eletto contro la sua volontà alla sede episcopale di Colonia, in Germania. Fondò l’abbazia benedettina
di Deutz.

_____________________ Marzo
17. San Patrizio, vescovo (†461
Down - Irlanda).
Beato Giovanni Nepomuceno Zegrí y Moreno, sacerdote
(†1905). Fondò la Congregazione
delle Suore Mercedarie della Carità, a Malaga, in Spagna.
18. San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa (†c.
386).
Beata Celestina della Madre
di Dio, vergine (†1925). Fondò a
Firenze la Congregazione delle
Figlie Povere di San Giuseppe di
Calasanzio.
19. San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, Patrono della
Chiesa Universale.
Beato Andrea Gallerani, laico (†1251). Fondò con i
propri mezzi l’Ospedale
della Misericordia a Siena. Lì riunì vari compagni
che, come laici senza voti, si dedicarono ai poveri
e infermi.

mazione delle giovani e donne,
fondò l’Istituto delle Maestre Pie
a Montefiascone.

no fu torturato fino alla morte ad
Ankara, in Turchia.
23. San Turibio di Mogrovejo, vescovo (†1606 Saña - Perù).
Santa Rebecca ar-Rayyas da
Himláya, vergine (†1914). Religiosa dell’Ordine Libanese delle
Maronite di Sant’Antonio, colpita da cecità e altre infermità, perseverò per trent’anni in continua
preghiera.
24. Beata Maria Serafina del Sacro
Cuore, vergine (†1911). Fondò
a Caserta la Congregazione delle Suore degli Angeli, adoratrici
della Santissima Trinità.
25. Annunciazione del Signore.
Santa Lucia Filippini, vergine
(†1732). Per promuovere la for-

26. Sant’Eutichio, martire (†356).
Suddiacono di Alessandria, che
al tempo dell’imperatore Costanzo morì in difesa della Fede.
27. Beato Francesco Faá di Bruno,
sacerdote (†1888). Associò diligentemente la scienza della matematica e della fisica con l’ardore delle opere di carità. Morì a
Torino.
28. Santo Stefano Harding, abate (†1134). Uno dei fondatori
del Monastero di Cister, in Francia, di cui fu abate e nel quale ricevette San Bernardo di Chiaravalle con i suoi 30 compagni.
Fondò dodici monasteri.
29. Domenica delle Palme e
della Passione del Signore.
San Marco di Aretusa,
vescovo (†364). Vescovo di
Aretusa, attuale Al-Rastan,
in Siria, che durante la controversia ariana non deviò
mai dalla vera Fede e subì
una violenta persecuzione al
tempo dell’imperatore Giuliano, l’Apostata.

20. Beato Ippolito Galantini,
laico (†1619). Fondatore
della Confraternita della
Dottrina Cristiana, lavorò
nella formazione catechetica dei poveri e umili.

30. San Giulio Álvarez, sacerdote e martire (†1927).
Parroco di Mechoacanejo, in
Messico, fucilato durante la
persecuzione religiosa.

22. V Domenica di Quaresima.
San Basilio di Ancira, sacerdote e martire
(†362). Durante il regno
di Costanzo, lottò contro gli ariani e al tempo
dell’imperatore Giulia-

31. Beata Natalia
Tułasiewicz, martire (†1945).
Durante l’occupazione militare in Polonia, fu rinchiusa nel campo di concentramento di Ravensbrück e giustiziata con inalazione di gas
letale.

Gustavo Kralj

21. Sant’Endeo, abate (†c.
542). Ottenne dal re Oengus l’isola di Aran, nella Baia di Galway, in Irlanda, dove fondò un monastero.

San Giovanni Bosco con San Domenico Savio
Chiesa di San Giovanni Bosco, Santo Domingo
(Repubblica Dominicana)
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Siamo il profumo di Cristo
Se il profumo non evapora nell’aria, impregnandola col
suo ricco odore, non vale a nulla: invecchia ed è gettato
via, senza assolvere il suo compito...
Suor Patricia Victoria Jorge Villegas, EP

T

acete, tacete! – ripeteva il sacerdote, mentre
toccava col suo bastone
i fiorellini che coprivano il prato sul ciglio della strada.
Ecco come San Paolo della Croce cercava di contenere le sue
estasi d’amore verso Dio quando usciva a passeggiare in primavera, poiché i fiori della campagna gli parlavano con irresistibile
eloquenza, proclamando la perfezione infinita del Creatore! Senza parole né voci che potessero esser sentite, ma semplicemente con
la loro bellezza e profumo, essi incantavano il Santo; e lui, per non
svenire dall’estasi, era costretto a
chiedere loro il silenzio...
Se questo piccolo fatto evidenzia
quanto sia “dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si
conosce il loro Autore” (Sp 13, 5),
c’è, tuttavia, un altro aspetto sul
quale poche volte fermiamo la nostra attenzione: la cura di Dio nel
creare il nostro corpo, dotandolo di
sensi. Per mezzo loro possiamo non
solo prendere contatto con le cose materiali, ma anche elevarci alle
50
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s oprannaturali. Uno splendido panorama, i suoni armoniosi o qualche
cibo saporito molte volte servono da
strumento per ricordarci verità superiori.
Prendiamo come esempio le
gradevoli fragranze fabbricate dalle mani umane. Frutto del talento e del lavoro dei profumieri, esse
sono elementi piacevoli al nostro
olfatto e alla nostra anima, soprattutto quando diventano pretesto
perché il nostro Angelo Custode
ci ispiri buoni pensieri, invitandoci a riflettere sulla freschezza della purezza, sul candore dell’innocenza o la limpidezza di un cuore
retto. Non è raro, pertanto, che gli
eccellenti aromi siano utili per avvicinarci a Dio, come dice la casta
sposa del Cantico dei Cantici: “Per
la fragranza sono inebrianti i tuoi
profumi, profumo olezzante è il
tuo nome” (Ct 1, 3).
Certamente fu questa una delle ragioni per le quali, nell’Antico Testamento, Egli stesso istruì
Mosè nella preparazione della mistura odorifera per l’unzione dei sacerdoti e degli oggetti sa-

cri (cfr. Es 30, 22‑25), come pure
dell’incenso aromatico che tutti i
giorni, mattino e sera, doveva esser bruciato all’altare dei profumi (cfr. Es 30, 34‑36). Con questo,
i fedeli potevano lodarLo degnamente e, allo stesso tempo, avere
una nozione delle delizie eterne.
Tuttavia, se consideriamo i profumi da un altro punto di vista,
essi hanno una lezione da darci.
Basti pensare a una raffinata fragranza custodita in una preziosa
boccetta di cristallo. Se essa prendesse vita e cominciasse a pensare,
preferirebbe per caso restare per
sempre dentro quel “palazzo di vetro”, in un’esistenza tranquilla, invece di evaporare nell’aria, impregnandola col suo prezioso odore?
È evidente che no, poiché è nella
sua natura profumare.
Ora, tutti noi, battezzati, “siamo dinanzi a Dio il profumo di
Cristo fra quelli che si salvano e
fra quelli che si perdono” (II Cor
2, 15). Ecco la grande vocazione
del cristiano: diffondere in tutto il
mondo il sublime odore di Nostro
Signore Gesù Cristo, ricordando

Gustavo Kralj

agli uomini che il loro destino è
l’eternità e in funzione di questa si
deve vivere.
Un figlio della Chiesa non sarà
mai come un balsamo imbottiglia-

to, timoroso di espandersi per non
perdere le sue comodità. Al contrario! Dal suo cuore generoso,
sempre pronto a lanciarsi in ogni
sorta di eroismo, emanano la fe-

de, la speranza e la carità, che, penetrando nell’universo intero, conquistano anime per il Regno dei
Cieli e salgono al trono di Dio come offerta dal gradevole aroma. ²
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Nostro Signore delle Pene Chiesa di San Rocco,
Siviglia (Spagna)

L

San Francesco di Sales

Gustavo Kralj

a Passione e la morte di Nostro
Signore sono il motivo più dolce
e più forte in grado di animare i nostri
cuori in questa vita mortale. [...] Anche in
Cielo, nella gloria celeste, dopo la Bontà Divina
considerata in se stessa la morte del Salvatore sarà
la più potente ragione per scuotere nell’amore di
Dio gli spiriti beati.

