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S crivono

Dal Vescovo di Miao, India
Molte grazie per la sua gentile
lettera e per la Rivista. Felicitazioni
per l’eccellente lavoro che state realizzando. Sono venuto a conoscenza della sua Associazione attraverso la Rivista, ma sarei grato se poteste inviarmi maggiori dettagli sugli Araldi del Vangelo. Sono sicuro
che queste informazioni mi saranno
molto utili, e che un giorno potremo lavorare insieme per espandere
il Regno di Dio. Sia fatta la Sua volontà.
In effetti, la Rivista è molto utile e ricca di informazioni e invita a
riflettere. Grazie per i begli articoli e per il loro contenuto che ispira,
incluse le le fotografie così ben selezionate.
Per favore, continuate a mandarmela. E sarò grato se potrete inviarmene due copie: una per me, i sacerdoti e le persone che ci fanno visita
e un’altra per il seminario minore,
che non è molto lontano da qui. Io
stesso posso recapitarlo a loro, poiché sono sicuro che i giovani, leggendola, ne avranno un grande giovamento.
Contate sulle mie preghiere e
chiedo che preghiate per tutti noi.
Mons. George P., SDB
Vescovo di Miao – India

La Rivista è un tesoro
Desideriamo ringraziare – a nome della Madre Badessa, Maria
Natividad, e della comunità – la vostra generosità per tanti invii e regali, e incoraggiarvi a continuare
a lavorare con così tanto impegno
per l’espansione del Regno di Dio,
in particolare con la vostra Rivista,
4
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i lettori

che è un tesoro, per la presentazione, puntualità, illustrazioni e, soprattutto, per il contenuto degli articoli. Continuate così perché questa Rivista è di grande levatura. Noi
vi aiutiamo con le nostre preghiere, pregando per tutte le intenzioni
che ci sono state raccomandate ultimamente, in modo particolare per i
vostri sacerdoti.
Suor Maria S. Z. V., OSC
Convento di Santa Clara
Castrojériz – Spagna

Maturazione spirituale
Colgo l’occasione per ringraziarvi per l’invio della rivista Araldi del
Vangelo, che ha molto contribuito
alla mia maturazione spirituale e a
una maggior conoscenza delle attività della Chiesa Cattolica nel mondo.
Tutto questo grazie al lavoro veramente missionario degli Araldi del
Vangelo.
João da C. N. C.
São Lourenço – Brasile

illustrazioni, ho già trovato diverse
risposte e numerose spiegazioni su
questioni che serbavo nel cuore. Sono parole che arrivano a illuminare il mio cammino, rinvigorendo la
mia fede e rinfrescando il mio amore per la Chiesa.
Rendo grazie allo Spirito Santo per l’ispirazione di una così bella opera e a Mons. João Scognamiglio Clá Dias, per la dedizione, per
la disposizione, per il suo sì a Dio,
nostro Padre.
Ana C. R.
Rio de Janeiro – Brasile

Maria presente nella mia casa
Ho molta fede, ed è questa fede che mi fa vivere ogni giorno che
passa con grande serenità, perché
so che vicino a me c’è sempre la cara Vergine Maria, Madre mia, la mia
amica più cara e sincera. Ed è anche
grazie a voi, al bellissimo momento
in cui leggo la vostra Rivista e corrispondenza, che Lei Si fa presente
nella mia casa.

“L’inedito sui Vangeli”
Sono estremamente grata per
l’attenzione e per avermi inviato di
nuovo la Rivista smarrita. Comunque, sono sorpresa per il fatto che la
Rivista sia stata inviata e che io non
l’abbia ricevuta. Ho altri abbonamenti e questo non mi è mai successo. Mi piace troppo la rivista Araldi
del Vangelo e desidero sinceramente
che imprevisti del genere non accadano nuovamente.
Approfitto dell’occasione per dire che, a Natale scorso, mi sono regalata la collezione completa de L’inedito sui Vangeli, di Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, EP. Quando
l’ho fatto, non potevo immaginare
la preziosità che avrei ricevuto. Ho
letto soltanto i due primi volumi e,
al di là dell’indiscutibile qualità dei
libri, sia per la stampa, i testi o per

Rosa M.
Napoli

Copione per programma
radiofonico

Ogni volta che ricevo la rivista
Araldi del Vangelo resto nel dubbio
su quale articolo “divorare” per primo... La voce del Papa, Commento
al Vangelo e Araldi nel mondo normalmente hanno la priorità. La utilizzo come copione per la presentazione quotidiana di un programma radiofonico, per la Meruoca
FM 105.9. I Santi di ogni giorno sono anch’essi commentati, come pure
alcuni articoli selezionati, per i quali c’è sempre una interazione con gli
ascoltatori, soprattutto per telefono,
dal vivo.
Manoel R. do N.
Meruoca – Brasile
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uando Dio volle riservare un popolo per Sé, chiamò Abramo, e assicuratoSi della sua fedeltà, fece di lui depositario dell’Alleanza (cfr. Gen
15, 18). Questo modo di procedere obbedisce a un principio di saggezza
utilizzato da Dio nella sua attività di governo: ogni volta che vuole realizzare un’opera, chiama qualcuno a Sé e gli affida l’esecuzione del suo piano.
In virtù dell’alleanza così stabilita, nasce una tale unione tra Dio e il suo
prescelto che Egli diventa tutt’uno con questi: il patto sigillato in cima al monte Sinai è stato fatto tra Dio e Mosè (cfr. Sir 45, 8); il rifiuto di Mosè, da parte
del popolo (cfr. Nm 14, 2), fu sentito da Dio come un rifiuto nei Suoi confronti (cfr. Nm 14, 11); e l’alleanza tra Yahweh e Israele è stata a tal punto concessa in funzione di Mosè che Dio era disposto a dargli un altro popolo, quando questi si ribellò (cfr. Es 32, 10). D’altra parte, chi si univa a Mosè diventava
partecipe della sua unione con Dio, come successe a Giosuè: “Come sono stato con Mosè, così sarò con te” (Gs 1, 5). Ci sono altri esempi di alleanze con
Noè (cfr. Gn 6, 18), Gedeone (cfr. Gdc 6, 16), Davide (cfr. II Cr 21, 7), Isaia
(cfr. Is 42, 6) e tanti altri...
Così, per la realizzazione dei suoi grandi piani, Dio rende grandi certi uomini investendoli di una grande missione. Nell’Antico Testamento, erano i profeti e i giudici; nel Nuovo Testamento, sono gli uomini provvidenziali e i fondatori.
È, per esempio, un San Francesco d’Assisi, visto in sogno da Papa Innocenzo III mentre sosteneva l’edificio della Basilica di San Giovanni in Laterano,
simbolo dell’importantissima missione di colonna portante che avrebbe compiuto in seno alla Chiesa. È anche un San Domenico, un Santo Ignazio, un
San Vincenzo de’ Paoli o un San Giovanni Bosco… Tutti questi, ognuno a modo loro, sono uomini che portano dal Cielo la risposta di Dio ai problemi del
loro tempo. Soprattutto, a questi strumenti dello Spirito Santo tocca servire da
pretesto affinché la Chiesa militante possa, nel corso della sua peregrinazione
su questa Terra, manifestare alla Storia nuove luci e nuove meraviglie che, finora, erano nascoste al suo interno.
Ai profeti dell’Antico Testamento si esigeva – per indicazione di Mosè –
che un miracolo ratificasse l’origine divina del loro messaggio (cfr. Dt 18, 2122). Nel Nuovo Testamento, tuttavia, la santità dell’uomo provvidenziale, la
sua integrità di vita e la sua fedeltà alla vocazione ricevuta da Dio sono le testimonianze più autentiche della divinità della sua missione.
La Chiesa è immortale (cfr. Mt 16, 18), ma, essendo una società visibile, ha
bisogno di avere membri (cfr. Ef 4, 11-12), veri figli, nei quali si manifesti questa promessa fatta da Cristo. Dio chiama chi Egli vuole (cfr. Rm 9, 16) a rafforzare la sua Chiesa; e, nell’agire in questo modo, fa sì che la sua immortalità
passi per coloro che sono chiamati a proteggerla. ²
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La voce del Papa

Ritornate a Dio
con tutto il cuore
Siamo creature limitate, peccatori sempre bisognosi di penitenza e di conversione.
Quanto è importante ascoltare ed accogliere tale richiamo in questo nostro tempo!

C

ome popolo di Dio incominciamo il cammino della Quaresima, tempo in
cui cerchiamo di unirci più
strettamente al Signore, per condividere il mistero della sua passione e
della sua risurrezione.
La liturgia di oggi ci propone anzitutto il passo del profeta Gioele,
inviato da Dio a chiamare il popolo alla penitenza e alla conversione,
a causa di una calamità (un’invasione di cavallette) che devasta la Giudea. Solo il Signore può salvare dal
flagello e bisogna quindi supplicarlo
con preghiere e digiuni, confessando
il proprio peccato.

Preghiera e cammino di
conversione sempre più autentici
Il profeta insiste sulla conversione interiore: “Ritornate a me con
tutto il cuore” (2, 12).
Ritornare al Signore “con tutto il cuore” significa intraprendere il cammino di una conversione
non superficiale e transitoria, bensì un itinerario spirituale che riguarda il luogo più intimo della nostra
persona. Il cuore, infatti, è la sede dei nostri sentimenti, il centro in
cui maturano le nostre scelte, i nostri atteggiamenti. Quel “ritornate a
me con tutto il cuore” non coinvol6
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ge solamente i singoli, ma si estende all’intera comunità, è una convocazione rivolta a tutti: “Radunate il
popolo, indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal
suo talamo” (2, 15-16).
Il profeta si sofferma in particolare sulla preghiera dei sacerdoti, facendo osservare che va accompagnata dalle lacrime. Farà bene, a
tutti, ma specialmente a noi sacerdoti, all’inizio di questa Quaresima, chiedere il dono delle lacrime,
così da rendere la nostra preghiera
e il nostro cammino di conversione
sempre più autentici e senza ipocrisia. Ci farà bene farci la domanda:
“Io piango? Il Papa piange? I cardinali piangono? I vescovi piangono?
I consacrati piangono? I sacerdoti piangono? Il pianto è nelle nostre
preghiere?”.

Praticare le buone opere
confidando unicamente nella
ricompensa del Padre
Proprio questo è il messaggio del
Vangelo odierno. Nel brano di Matteo, Gesù rilegge le tre opere di pietà previste nella legge mosaica: l’elemosina, la preghiera e il digiuno
e distingue il fatto esterno dal fatto

interno, da quel piangere dal cuore.
Nel corso del tempo, queste prescrizioni erano state intaccate dalla ruggine del formalismo esteriore, o addirittura si erano mutate in un segno
di superiorità sociale.
Gesù mette in evidenza una tentazione comune in queste tre opere,
che si può riassumere proprio nell’ipocrisia (la nomina per ben tre volte): “State attenti a non praticare la
vostra giustizia davanti agli uomini
per essere ammirati da loro…Quando fai l’elemosina, non suonare la
tromba davanti a te, come fanno gli
ipocriti…Quando pregate, non siate
simili agli ipocriti, che…amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. … E quando digiunate, non
diventate malinconici come gli ipocriti” (Mt 6,1.2.5.16). Sapete, fratelli, che gli ipocriti non sanno piangere,
hanno dimenticato come si piange,
non chiedono il dono delle lacrime.
Quando si compie qualcosa di
buono, quasi istintivamente nasce
in noi il desiderio di essere stimati
e ammirati per questa buona azione, per ricavarne una soddisfazione. Gesù ci invita a compiere queste
opere senza alcuna ostentazione, e a
confidare unicamente nella ricompensa del Padre “che vede nel segreto” (Mt 6, 4.6.18).

L’Osservatore Romano

“Maria Madre Immacolata, senza peccato, sostenga il nostro combattimento spirituale contro il peccato,
ci accompagni in questo momento favorevole”
A sinistra, Francesco venera la statua della Madonna alla fine della Messa del Mercoledì delle Ceneri;
a destra, frati domenicani partecipano alla cerimonia, tradizionalmente realizzata nella Basilica di Santa Sabina

Lasciamoci riconciliare con Dio!
Cari fratelli e sorelle, il Signore non si stanca mai di avere misericordia di noi, e vuole offrirci ancora una volta il suo perdono – tutti
ne abbiamo bisogno –, invitandoci a
tornare a Lui con un cuore nuovo,
purificato dal male, purificato dalle
lacrime, per prendere parte alla sua
gioia.
Come accogliere questo invito? Ce lo suggerisce san Paolo: “Vi supplichiamo in nome di
Cristo: lasciatevi riconciliare con
Dio” (II Cor 5, 20). Questo sforzo
di conversione non è soltanto un’opera umana, è lasciarsi riconciliare. La riconciliazione tra noi e Dio
è possibile grazie alla misericordia
del Padre che, per amore verso di
noi, non ha esitato a sacrificare il
suo Figlio unigenito.
Infatti il Cristo, che era giusto
e senza peccato, per noi fu fatto
peccato (cfr. II Cor 5, 21), quando sulla croce fu caricato dei no-

stri peccati, e così ci ha riscattati e giustificati davanti a Dio.
“In Lui” noi possiamo diventare giusti, in Lui possiamo cambiare, se accogliamo la grazia di
Dio e non lasciamo passare invano questo “momento favorevole”
(II Cor 6, 2). Per favore, fermiamoci, fermiamoci un po’ e lasciamoci riconciliare con Dio!

Siamo creature limitate, bisognose
di penitenza e conversione
Con questa consapevolezza,
iniziamo fiduciosi e gioiosi l’itinerario quaresimale. Maria Madre Immacolata, senza peccato,
sostenga il nostro combattimento
spirituale contro il peccato, ci accompagni in questo momento favorevole, perché possiamo giungere a cantare insieme l’esultanza
della vittoria nel giorno della Pasqua. E come segno della volontà
di lasciarci riconciliare con Dio,
oltre alle lacrime che saranno “nel

segreto”, in pubblico compiremo il
gesto dell’imposizione delle ceneri sul capo.
Il celebrante pronuncia queste
parole: “Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai” (cfr. Gen
3, 19), oppure ripete l’esortazione
di Gesù: “Convertitevi e credete al
Vangelo” (cfr Mc 1,15). Entrambe le
formule costituiscono un richiamo
alla verità dell’esistenza umana: siamo creature limitate, peccatori sempre bisognosi di penitenza e di conversione.
Quanto è importante ascoltare ed
accogliere tale richiamo in questo
nostro tempo! L’invito alla conversione è allora una spinta a tornare,
come fece il figlio della parabola, tra
le braccia di Dio, Padre tenero e misericordioso, a piangere in quell’abbraccio, a fidarsi di Lui e ad affidarsi a Lui. ²
Omelia nella Messa del Mercoledì
delle Ceneri, 18/2/2015

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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Resurrezione di Cristo Chiesa di San Michele,
Großbüllesheim (Germania)

a  Vangelo  A
Il primo giorno della settimana, Maria
di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 2 Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!” 3 Pietro allora uscì insieme all’altro
discepolo, e si recarono al sepolcro. 4 Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
1

8
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per primo al sepolcro. 5 Si chinò, vide i teli posati là ma non entrò. 6 Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati
là, 7 e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto
in un luogo a parte. 8 Allora entrò anche
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9 Infatti
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè Egli doveva risorgere dai morti (Gv 20, 1-9).

Domenica di Pasqua nella Resurrezione del Signore

Gli Apostoli o
le Sante Donne?
La diversità di comportamento tra i seguaci del Divino
Maestro nel giorno della Resurrezione ci indica come essere
graditi a Dio nonostante la nostra imperfezione.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – È la Pasqua del Signore!
Dopo quaranta giorni di attesa e penitenza,
seguiamo da vicino i dolori inenarrabili di Nostro Signore Gesù Cristo nella Settimana Santa.
Infine celebriamo la Resurrezione del Signore –
mistero essenziale della nostra Redenzione –, le
cui gioie e alleluia si estenderanno per cinquanta
giorni, ricordando il tempo in cui Gesù è stato vicino ai suoi sulla Terra, fino a salire ai Cieli, e la
fase nella quale la Madonna e gli Apostoli hanno aspettato la discesa dello Spirito Santo. È un
periodo di giubilo, a significare il passaggio dalla
vita precedente, caratterizzata dal peccato originale, alla vita nuova portata da Gesù, che apre le
porte del Cielo, chiuse per l’umanità.

Morte e Resurrezione dell’Uomo-Dio
Tra gli effetti della caduta di Adamo c’è la
perdita del dono di immortalità e, di conseguenza, la separazione dell’anima e del corpo alla fine della vita, sofferenza così tremenda, orrenda
e intensa che non ci sono parole capaci di esprimerla. Chi è ritornato per descrivere questo tragico momento?

Ora, il Signore Gesù, che mai ha commesso la benché minima colpa, ha voluto passare
per questo frangente e sopportare i dolori della
morte come noi li patiremo, per restituire a Dio
la gloria che Gli era stata negata dal peccato e
redimerci. E quando Lui, avendo reclinato il capo, ha consegnato lo spirito, e la sua Anima sacrosanta ha abbandonato quel Corpo adorabile
e sacro, entrambi sono rimasti uniti alla divinità.
Come mostrano i Vangeli, la Passione di Nostro Signore ha avuto un carattere progressivo:
dopo essere stato giudicato, flagellato, schiaffeggiato, coronato di spine e aver portato la
Croce sulle spalle, la sua agonia è durata circa
tre ore (cfr. Mt 27, 45; Mc 15, 33; Lc 23, 44). E
“solo quando Egli ha adempiuto quanto ha ritenuto necessario realizzare è giunta l’ora fissata,
non dalla necessità, ma dalla sua volontà; non
dalle esigenze della sua natura, ma dal suo potere”.1 Al contrario, la Resurrezione è stata repentina. Ecco un aspetto di questo mistero che
dobbiamo tener sempre presente: al terzo giorno, Cristo ha ripreso il Corpo col suo potere
divino, in modo istantaneo. Non più un c orpo
Aprile 2015 · Araldi
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mortale come il nostro – che aveva assunto nel
corso della sua vita terrena, per un miracolo negativo2 –, quanto nel suo stato normale, ossia,
glorioso, come corrispondeva alla beatitudine
della sua Anima. E questo con un semplice atto
della sua divina volontà.
Immaginiamo che in quell’ora l’immensa pietra che serrava il sepolcro sia saltata dalla sua
sede. Essa era stata sigillata dai membri del Sinedrio, che si erano premuniti, inoltre, mettendo una guardia sul posto per evitare che il Corpo fosse trafugato. Sebbene senza fede, i principi
dei sacerdoti e i farisei erano profondamente intelligenti e sapevano che quanto Gesù aveva promesso si era compiuto, cosa che li ha portati a fare deduzioni chiare riguardo alla possibilità che
succedesse qualcosa di inatteso (cfr. Mt 27, 6266). Così, i soldati sono stati i primi – dopo, senza
dubbio, la Madonna3 – a prender conoscenza della Resurrezione. Impauriti, sono corsi a raccontare ai sinedriti l’accaduto. Questi, presi dal panico,
sono arrivati al punto di pagarli affinché spargessero la voce che il Corpo di Nostro Signore era
stato tolto di notte dai discepoli (cfr. Mt 28, 11-

Sergio Hollmann

La Madonna
fu, senza
dubbio, la
prima a
venire a
conoscenza
della
Resurrezione

Resurrezione di Cristo Cattedrale di Manresa (Spagna)
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13). Ecco le immediate reazioni di fronte a un avvenimento che avrebbe fissato definitivamente il
cammino della Storia della salvezza.

II – La testimonianza del
Discepolo Prediletto
L’Apostolo San Giovanni dimostra uno speciale zelo nel redigere il suo Vangelo. Lo scrive, in quanto testimone oculare, per persone
che non hanno avuto contatto con il Signore
Gesù risorto, cosa che ha costituito un privilegio degli Undici, delle Sante Donne e dei discepoli. Questi ultimi erano più di cinquecento, Lo
avevano forse incontrato in Galilea (cfr. I Cor
15, 6), ed è probabile che avessero presenziato
la sua ascesa al Cielo, a Betania (cfr. Lc 24, 5051). In tal senso, dichiara San Pietro nella prima
lettura (At 10, 34a.37-43), tratta dagli Atti degli
Apostoli: “Dio Lo ha risuscitato al terzo giorno
e volle che apparisse, non a tutto il popolo, ma
a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo
mangiato e bevuto con Lui dopo la sua Risurrezione dai morti” (10, 40-41). Infatti, Nostro Signore ha avuto la delicatezza di assumere cibo
in loro compagnia affinché perdessero ogni timore che si trattasse di un fantasma. Essi hanno visto, creduto, e alcuni hanno persino potuto
toccarLo; altri, in contropartita, saranno chiamati a credere, senza vedere, vivendo della fede dei primi.
Fede così robusta, ferma e incrollabile, che li
ha portati a diffondere la notizia della Resurrezione del Signore in ogni dove, disposti a soffrire il martirio, se fosse stato necessario, in difesa di questa verità che avevano constatato. Così,
gli Apostoli hanno affrontato con fierezza le
persecuzioni più terribili, e hanno finito per dare testimonianza di questo straordinario episodio con la propria vita. In questo modo, la Fede
Cattolica si è diffusa nel mondo intero, al punto che Tertulliano afferma che i cristiani si moltiplicavano nell’Impero Romano: “Noi siamo di
ieri, e già abbiamo riempito tutte le vostre città, isole, castelli, municipi, borgate, gli accampamenti stessi, tribù, decurie, il Palazzo, il Senato, il foro: solo i templi vi abbiamo lasciato. [...]
Noi avremmo potuto migrare e lasciarvi in una
situazione di vergogna e desolazione”.4 Sant’Agostino,5 molto avveduto e intelligente, è giunto
a dire agli increduli della sua epoca che negando la Resurrezione mostravano grande stol-

Gustavo Kralj

tezza, che se Nostro Signore non fosse risorto, allora
avrebbe fatto un miracolo
ben più grande: la diffusione
della Chiesa Cattolica per
tutto l’orbe senza essere risorto dai morti.
Analizziamo, da questa
prospettiva, il brano tratto
dalla Liturgia della Domenica di Pasqua, confrontandolo con i racconti degli altri evangelisti.

Imprudenza temeraria?
Le Sante Donne davanti al sepolcro vuoto Il primo giorno delBasilica di San Marco, Venezia
la settimana, Maria di
È anche evidente che non avevano chiesto liMàgdala si recò al sepolcro di mattino,
cenza a San Pietro e agli altri Apostoli che, di
quando era ancora buio, e vide che la
sicuro, non gliela avrebbero concessa. Essi, sapietra era stata tolta dal sepolcro.
pendo che i giudei sospettavano che il Corpo
1

San Marco narra che erano tre le donne che
partirono di mattino per recarsi al sepolcro:
“Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo,
e Salomè” (Mc 16, 1). A prima vista, come definire il loro modo di procedere?
Imprudenza! Esse non hanno pianificato
nulla o, se mai, lo hanno fatto in maniera insufficiente, non hanno usato la ragione e hanno
agito d’impulso. Insomma, sapevano perfettamente che il Corpo di Gesù era già stato preparato (cfr. Mt 27, 59-61; Mc 15, 46-47; Lc 23, 5355), poiché prima del seppellimento era passato
per uno scrupoloso processo nelle mani di Nicodemo e di Giuseppe d’Arimatea, che avevano
comprato a tale scopo i migliori profumi e balsami (cfr. Gv 19, 38-40). Inoltre, il Corpo sacro
di Nostro Signore era stato depositato in un tumulo chiuso da una lapide, che scorreva su due
binari ed era stata sigillata. Come sarebbero riuscite tre donne a girarla? Solo durante il tragitto esse hanno pensato a questo dettaglio: “Chi
ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?” (Mc 16, 3). Sì, chi avrebbe dato loro
questo aiuto a quell’ora del mattino, in un luogo presidiato da guardie (cfr. Mt 27, 66)? Un’altra aggravante erano le prescrizioni del Diritto
Romano, che proibivano la violazione di una sepoltura, che, in verità, è anche contraria al diritto naturale. Esse erano pronte a trasgredire le
leggi civili, in un regime così stretto come quello dell’Impero.

avrebbe potuto esser rubato, non volevano dar
margine a una calunnia, mandando donne al
sepolcro in un’ora inappropriata. L’azione era
compromettente, poiché anche se loro non fossero riuscite nemmeno ad avvicinarsi, il semplice tentativo avrebbe provocato uno scandalo,
e sarebbe stato interpretato come un atteggiamento ispirato dagli Apostoli, con l’obiettivo di
sondare le condizioni del luogo per poter trafugare il cadavere. In apparenza, l’intento era motivato solo da irriflessione, pazzia, immaginazione e fantasia. Sarà stato proprio così? Più avanti
analizzeremo con calma questo punto. Infine,
quando si sono trovati di fronte al tumulo aperto e vuoto, hanno deciso di informare gli Undici, in fretta.

L’azione era
compromettente, poiché
anche se loro
non fossero riuscite
nemmeno ad
avvicinarsi, il
semplice tentativo avrebbe provocato
uno scandalo

Autorità più rispettata dei vincoli familiari

Corse allora e andò da Simon Pietro
e dall’altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: “Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo
dove l’hanno posto!” 3 Pietro allora uscì
insieme all’altro discepolo, e si recarono
al sepolcro. 4 Correvano insieme tutti e
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5 Si chinò, vide i teli posati là ma
non entrò.
2
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L’incomprensione di San Pietro

Francisco Lecaros

Entrato
nel sepolcro
e avendo
visto tutto
in perfetto
ordine, San
Pietro ha
concluso che il
Corpo non era
stato rubato

Nel frattempo, dove si trovavano gli Apostoli? Riuniti nel Cenacolo, con le porte e finestre
chiuse: l’estremo opposto dell’atteggiamento
imprudente delle donne. Di fronte alla notizia della sparizione del Corpo, San Pietro e San
Giovanni sono usciti di corsa per accertarsi della veracità dell’annuncio di Santa Maria Maddalena. Era quello che venne naturale per loro
fare, davanti a tale sorpresa.
San Giovanni è andato avanti ed è stato il
primo ad arrivare al tumulo, poiché era giovane e agile, mentre San Pietro sentiva ormai su di
sé il peso degli anni. Richiama l’attenzione il rispetto dell’Evangelista per Pietro, in considerazione dell’età. È questo, senza dubbio, un aspetto reale, però non il più importante. Sappiamo
che i familiari godono di precedenza sui corpi
dei loro defunti, incluso per quanto riguarda le
autorità. Ora, in qualità di parente di Nostro Signore, Giovanni avrebbe avuto diritto a entrare nel sepolcro immediatamente, precedendo
Pietro che non possedeva alcun vincolo sanguineo col Maestro. Tuttavia, comprendendo che
egli era stato costituito Capo della Chiesa nascente, il Discepolo Prediletto ha ignorato i legami umani e si è fermato all’entrata, ad aspettare che il primo Papa arrivasse.

San Pietro e San Giovanni davanti al sepolcro vuoto
Biblioteca del Monastero di Yuso, San Millán de la
Cogolla (Spagna)

ha capito quello che era successo e non ha creduto. Egli non aveva ancora ricevuto una grazia
speciale per credere nella Resurrezione.

Il Discepolo Prediletto ha creduto
per la fede della Madonna

Giunse intanto anche Simon Pietro
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, 7 e il sudario —
che era stato posto sul suo capo — non
posato là con i teli, ma avvolto in un
luogo a parte.

Allora entrò anche l’altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette. 9 Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè
Egli doveva risorgere dai morti.

Entrato nel sepolcro e avendo visto tutto in
perfetto ordine – conforme alla descrizione di
questo versetto –, San Pietro ha concluso che
il Corpo non era stato rubato. È incontestabile
che l’unica preoccupazione di un ladro consista
nel rubare quello che vuole e non si preoccupa
mai di lasciare oggetti rovistati al loro giusto posto; al contrario, il caos è l’indizio normale del
suo passaggio in una casa. “Se uno avesse spostato il Corpo” – commenta San Giovanni Crisostomo – “non lo avrebbe denudato per questo. O, se lo avessero rubato, non si sarebbero
presi la briga di togliere il sudario dalla testa, arrotolarlo e metterlo da parte. Come avrebbero
fatto? Avrebbero portato via il Corpo così come
stava”.6 A dispetto dell’evidenza, San Pietro non

Ben diversa è stata la reazione del Discepolo Prediletto. Egli è entrato, ha ispezionato il tumulo insieme a San Pietro e ha creduto. Di conseguenza, è stato il primo ad aver fede – dopo la
Madonna –, pur senza alcun contatto con Gesù risorto e, in questo senso, ha superato anche
Santa Maria Maddalena. Come possiamo spiegare questo? “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio!” (Mt 5, 8). Infatti, la condizione di
Apostolo vergine conferiva a San Giovanni una
elevata visione della realtà e una superiore sapienza.
Non dimentichiamoci, anche, della scena ai
piedi della Croce: “Gesù allora, vedendo la Madre e lì accanto a Lei il discepolo che Egli amava, disse alla Madre: ‘Donna, ecco tuo figlio!’.

6
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Poi disse al discepolo: ‘Ecco tua Madre!’. E da
quel momento il discepolo La prese nella sua
casa” (Gv 19, 26-27). Fedele ai disegni del Signore, “egli La custodirà come un suo bene, egli
sostituirà presso di Lei il suo Divino Amico; lui
La amerà come sua stessa madre; egli sarà da
Lei amato come un figlio”.7 È naturale che, da
quel momento, si sia stabilito un legame profondo e un rapporto intimo tra i due. Come saranno stati i dialoghi tra Maria e Giovanni! In
circostanze così tragiche come queste, il tema
dei colloqui sarà stato la Passione e Morte di
Nostro Signore. Maria Santissima, pur con l’anima trafitta di dolore, era l’unica che conservava accesa la certezza della Resurrezione del
Signore, mentre tutti gli altri, insufficienti nella
fede, erano incapaci di comprendere il significato di quello che Gesù aveva loro rivelato molte
volte: “Bisognava che il Figlio dell’Uomo fosse
consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno” (Lc 24, 7).
La Chiesa viveva, pertanto, della sua straordinaria fede.
In un misto di sofferenza, gioia e santa ansietà, la Madonna ardeva dal desiderio che
suo Figlio risorgesse, e lo avrà confidato a San
Giovanni per consolarlo, manifestandogli il momento in cui questo sarebbe avvenuto. In tal
modo quando Santa Maria Maddalena ha fatto irruzione nel Cenacolo e ha raccontato che il

Corpo non era nel tumulo, lui si è ricordato immediatamente delle parole di Maria Santissima.
E, più tardi, constatando che non si trattava di
furto, ha saputo discernere, nella meticolosa disposizione delle fasce di lino e del panno, la mano di quel Signore che è l’ordine per eccellenza,
l’ordine stesso dell’universo. E lui ha creduto!
Per questo scrive questi versetti per convincere
coloro che non hanno visto e dovrebbero credere, come se dicesse: “Io ho creduto senza aver
visto e solo dopo ho ricevuto la conferma. Anche voi dovete credere”.

III – Davanti alla Resurrezione:
amore o indifferenza?

Breve è stato l’intervallo di tempo trascorso
tra gli episodi narrati in questo passo e l’apparizione di Nostro Signore alle Sante Donne, che
sono partite in seguito per dare la Buona Novella della Resurrezione agli Apostoli (cfr. Mt
28, 9-10; Mc 16, 9-10; Gv 20, 14-18). Tuttavia,
la loro reazione è stata di incredulità (cfr. Mc
16, 11), poiché “quelle parole parvero loro come un vaneggiamento” (Lc 24, 11), lasciandoli
allarmati (cfr. Lc 24, 22). Il contrasto tra la postura dei discepoli – che prendevano ogni precauzione per paura dei giudei (cfr. Gv 20, 19) –
e quella di Santa Maria Maddalena e delle sue
compagne, mostra che, mentre gli uomini sono
prudenti e si fanno guidare dalla ragione, le donne commettono
pazzie... Tuttavia, come ha proceduto Gesù davanti alla cautela
degli uni e alla temerarietà delle
altre?
Gli Apostoli, Egli “li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché
non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto”
(Mc 16, 14), e Si è messo in mezzo a loro solo dopo essere andato
incontro alle donne, verso le quali, al contrario, ha manifestato
compiacimento, oltre al fatto di
aver loro inviato Angeli (cfr. Mt
28, 1-7; Mc 16, 5-7, Lc 24, 4-7;
Gv 20, 12-13) che le hanno trattate con speciale cortesia. E anLa Madonna e San Giovanni venerano le reliquie
zi, i discepoli, incaricati di divuldella Passione - Convento di San Pietro d’Alcantara,
Arenas de San Pedro (Spagna)
gare la verità nel mondo intero,
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hanno finito per essere evangelizzati dalle Sante Donne che, uscendo di corsa per annunciare la Resurrezione, sono diventate apostoli degli Apostoli.

Leopoldo Werner

Gli Apostoli,
Egli “li
rimproverò
per la loro
l’incredulità
e durezza
di cuore”
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La supremazia dell’amore

Che conclusioni trarre da questo episodio a
beneficio della nostra vita spirituale? Esso serve per mostrarci quanto la ragione sia importante e la dottrina debba esser assimilata in moL’amore conquista la benevolenza di Dio
do esimio. Ma, allo stesso tempo, manifesta
Si sottintende, allora, che a Nostro Signore che l’audacia sulla base di una intuizione data
piacciono i comportamenti irriflessivi? Infatti, il dall’amore può superare l’azione originata dalloro amore non era totalmente puro perché era la semplice conoscenza. Questo perché l’audamescolato a imprudenze. Basti osservare che la cia è vincolata al dono del consiglio, e questo
Madonna non Si è inserita nell’avventura, segno è superiore alla virtù della prudenza. Ora, se
che questa non era esente da una certa follia. E uno agisce secondo la prudenza, i suoi atti sono
nemmeno loro stesse hanno creduto subito, vi- umani, seppure aiutati dalla grazia; mentre col
sto che l’avviso dato a San Pietro e a San Gio- dono di consiglio l’anima riceve un’ispirazione
vanni ha riguardato soltanto la sparizione del sicura – che trascende la ragione discorsiva –,
Corpo. Ciò nonostante, possedevano un amo- mediante la quale sceglie il cammino da seguire
re più intenso di quello degli Apostoli. La loro e, saltando le premesse, arriva subito alla conclusione, sotto una mozione dello Spirito Santo.
condotta, malgrado i difetti, è di chi ama.
Questo mette in evidenza una realtà im- Numerosi eventi, nel corso dei secoli, lo rivelapressionante sintetizzata nella celebre frase di no. Si racconta che Hernán Cortés, prevenenSant’Agostino: “Dilige, et quod vis fac – Ama e fa’ do la defezione degli uomini della sua comitiva
quello che vuoi”.8 Quando c’è carità, per quan- – tentati di abbandonarlo nell’eroica impresa di
to imperfetta, Dio accetta le nostre disposizioni conquistare l’immenso Messico a Nostro Signocon benevolenza e le perfeziona. Così, tra la pru- re con poche centinaia di soldati –, fece distrugdenza dei discepoli e la pazzia delle Sante Don- gere le navi della sua stessa flotta, per impedine, il Signore Gesù ha dimostrato propensione re loro la ritirata. Audacia portata all’estremo,
per quest’ultima. Perché? Nel comportamento risoluzione epica, non frutto di un ponderato
prudente non c’era amore e in quello insensato, sillogismo, ma di un’infusione del dono di consì. Se Gesù ha premiato l’audacia, è stato grazie a siglio. È come la madre che, col suo istinto materno, discerne con chiarezza la malattia del fiqualcosa di salutare e santo a essa legato.
glio che i medici non riescono a scoprire.
Principio questo che con tanta proprietà ha espresso Joseph de Maistre: “La raison ne
peut que parler, c’est l’amour
qui chante – L’intelligenza
non può che parlare, è l’amore che canta”9 e anche Pascal,
nella sua famosa sentenza: “Il
cuore ha le sue ragioni che la
ragione non conosce!”.10 Infatti, questo amore è fonte di consiglio, di entusiasmo, di certi ardimenti che
difficilmente sbocciano dal
puro ragionamento. È, infatti, fondamentale amare,
perché la nostra Santa Religione è oltremodo grande
per essere solo intesa, o
per aderirvi partendo dal
semplice intelletto. Con
Apparizione agli Apostoli nel Cenacolo – Cattedrale di Notre-Dame, Parigi
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IV – La Resurrezione: preannuncio
della gloria riservata ai battezzati
In molti paesi di tradizione cristiana si usa
commemorare la Resurrezione con lo scambio
di uova di Pasqua. Bel simbolo, perché l’uovo
contiene in sé un germe di vita. Esso rappresenta l’inestimabile beneficio portato dalla Resurrezione del Signore Gesù, prefigurazione della
nostra.

La Resurrezione ci ha conquistato la vera vita

ta illusione nei confronti del mondo, gli elogi, le
ripercussioni sociali! Quanta attenzione alla salute e al denaro! Attenzioni che, anche quando
sono legittimi, ci trascinano e offuscano i nostri
orizzonti, costituiscono una mancanza contro il
Primo Comandamento, così poco considerato
nel nostro esame di coscienza.

La gioia della resurrezione finale
Tuttavia, teniamo presente che Nostro Signore verrà per giudicare i vivi e i morti. Allora, a
una sua voce di comando, in un solo istante, le
anime ritroveranno il corpo, aiutate dagli Angeli Custodi che si incaricheranno di riunire le ceneri.12 Mentre peregriniamo in questa valle di
lacrime, ricordiamo che ci sono soltanto due vie
al termine delle quali ci aspetta l’eternità felice
in Cielo o quella sofferente e infelice, nell’inferno. Non esiste una terza via!
Dopo la nostra resurrezione, quando finalmente usciremo da questo “uovo”, la contemplazione di Dio ci colmerà di tanta gioia e consolazione che non ci sarà più possibilità per la
minima sofferenza. Sarà un piacere spirituale, visto che i nostri occhi carnali non sono stati fatti per vedere Dio. Comunque, è necessario che il corpo accompagni l’anima in questo
stato, data l’intima unione esistente tra entrambi. Così, esso diventerà spiritualizzato e a tal
punto l’anima lo dominerà che, con un sem-

Noi eravamo morti, perché portavamo l’eredità del peccato originale commesso dai nostri progenitori Adamo ed Eva, ma il Salvatore
ci ha ottenuto una vita nuova, infinitamente più
preziosa di quella umana: la partecipazione
alla vita divina stessa. E questo tesoro merita
di esser trattato con speciale affetto, orientando il nostro amore nella direzione giusta, secondo l’insegnamento della Liturgia
della Domenica di Pasqua.
Per questo San Paolo ci raccomanda
nella seconda lettura (Col 3, 1-4) che,
una volta morti per i vizi e risorti con
Cristo, orientiamo le nostre preoccupazioni per quello che viene dall’alto e
non per le cose concrete che distolgono
gli occhi e il cuore dal nostro destino
eterno, proprio come i defunti non
si occupano più delle loro antiche faccende quando lasciano questa Terra. Quanta
frenesia, frutto dell’egoismo e della vanità! QuanApparizione alle Sante Donne - Cattedrale di Notre-Dame, Parigi
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Quando
c’è carità,
per quanto
imperfetta,
Dio accetta
le nostre
disposizioni
con
benevolenza e
le perfeziona

Sérgio Hollmann

Santa Teresina del Bambino Gesù, è necessario
esclamare: “Ho capito che solo l’Amore faceva
agire i membri della Chiesa e che se l’Amore si
fosse estinto, gli Apostoli non avrebbero annunciato più il Vangelo, i martiri si sarebbero rifiutati di versare il loro sangue... Ho compreso che
l’Amore racchiude tutte le vocazioni, che l’Amore è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti
i luoghi... In una parola, che esso è eterno!...”.11
Se condensassimo il Vangelo in un unico termine, questo sarebbe amore! Ecco uno degli
importanti insegnamenti contenuti nelle narrazioni evangeliche della Resurrezione. Con il
cuore infiammato consegniamoci a Cristo interamente, sapendo che la nostra audacia è considerata da Lui con benevolenza.
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“Quando
Cristo, vostra
vita, sarà
manifestato,
allora anche
voi apparirete
con Lui nella
gloria”

Cristo Risorto con Maria Santissima e gli Apostoli – Cattedrale di Valencia (Spagna)

plice desiderio, questa elaborerà le proprie vesti senza aver bisogno di ricorrere a sarti illustri. All’esterno traspariranno le meraviglie
poste nell’intimo da un dono divino, come afferma San Paolo, sempre nella seconda lettura:
“Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato,
allora anche voi apparirete con Lui nella gloria” (Col 3, 4). La resurrezione produrrà in ogni
Beato una così grande trasformazione che non
ci riconosceremo più.
1

2

3
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Ecco il futuro che ci aspetta, talmente superiore a qualsiasi aspettativa che non siamo neppure capaci di immaginare come sarà. “Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì,
né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha
preparato Dio per coloro che lo amano” (I Cor
2, 9). Chiediamo a Cristo Gesù di concederci,
nella sua infinita misericordia, la pienezza della
vita soprannaturale conquistata con la sua Morte e Resurrezione. ²
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“Siamo apostoli
degli apostoli...”
L’amore purificato con cui Santa Teresa di Gesù Bambino considerava
il sacerdozio determinò le sofferenze e le preghiere della carmelitana di
Lisieux su questa Terra. E crebbe ancor più quando lei passò a “fare il
bene in Terra” dal Cielo.
Don Juan Carlos Casté, EP

P

Santo, patrona universale delle missioni, Dottore della Chiesa e profeta di una nuova via di santificazione
per le anime.
Molto si è già scritto su di lei e
sulla sua Piccola Via di santità, tuttavia, vogliamo in quest’articolo evidenziare un aspetto poco commentato della sua vocazione.

“Sono venuta al Carmelo per...
pregare per i sacerdoti”
Mme. Besnier (Lisiexu)

arigi, ultimi anni del XIX
secolo. Gli splendori della Belle Époque, la gioia di vivere, grandi feste
come quelle realizzate in occasione
della visita dello zar di Russia, Alessandro III, stupiscono i francesi e il
mondo intero. Nel 1897, nelle vicinanze della Ville Lumière, una fantastica
“macchina volante” riesce a elevarsi a
300 metri dal suolo e i fratelli Lumière
sfruttano commercialmente la loro invenzione prodigiosa: un apparecchio
cinematografico.
In quei tempi carichi di razionalismo ateo, fatti come questi alimentavano il sogno utopico di una
perpetua felicità terrena e contribuivano a diffondere l’idea che il progresso della scienza avrebbe risolto
tutti i problemi dell’umanità.
In queste circostanze, in una cittadina di 16mila abitanti, situata non
lontano da Parigi, agonizzava sotto i terribili effetti di una tubercolosi una carmelitana di soli 24 anni,
immolata come vittima espiatoria
all’Amore Misericordioso di Gesù.
La città: Lisieux. La giovane:
Santa Teresa di Gesù e del Volto

Celina e Teresa Martin, nel 1881

Con quest’innocenza
ed elevazione di spirito
lei considerava, in
così tenera età, la
figura del sacerdote

Il 2 settembre 1890, nell’esame
canonico precedente la professione
religiosa, le fu chiesto perché desiderasse essere monaca carmelitana,
e lei diede questa mirabile risposta:
“Sono venuta al Carmelo per salvare anime e, soprattutto, pregare per
i sacerdoti”.1
Da dove veniva quest’amore apostolico per il ministero ordinato in
una adolescente di 17 anni? Si potrebbe rispondere: dalla sua profonda fede, dalla sua innocenza,
dall’eccellente formazione religiosa
ricevuta nell’intimità familiare. Ma,
se analizziamo il suo itinerario spirituale, la sua Piccola Via, vedremo come quest’amore iniziale si sviluppa
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negli anni fino a raggiungere un’intensità veramente fuori del comune.
Lei racconta nella sua incantevole Storia di un’anima che in una lezione di catechismo preparatoria alla
prima Confessione, chiese a sua sorella Maria se dovesse dire al confessore che “lo amava con tutto il cuore”,2
poiché era al buon Dio che lei andava
a confessarsi nella persona del suo ministro. Con quest’innocenza ed elevazione di spirito lei considerava, in così
tenera età, la figura del sacerdote.
Ricordiamo, in questa prospettiva, alcuni aspetti della storia di
quest’anima.

Scontro tra la visione elevata
e la miseria umana
Quando, all’età di 15 anni, si accese nell’anima di Teresa Martin il
veemente desiderio di farsi carmelitana, ella affrontò tutti gli ostacoli
per realizzare questo anelito. Siccome in Francia le si chiudevano tutte
le porte, decise, con l’appoggio del
suo venerando padre, di andare a
Roma a chiedere a Papa Leone XIII
la sospirata autorizzazione.
Realizzò il viaggio con sua sorella Celina e suo padre, unendosi al pellegrinaggio della Diocesi di
Coutances, composto di personalità

“L’unico fine delle
nostre preghiere e dei
nostri sacrifici è di
essere apostolo degli
apostoli, pregando
per loro mentre essi
evangelizzano”
Chiostro del Monastero di Lisieux alcuni
anni dopo la morte della Santa e fotografia
scattata da Celina nel giugno 1896
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dell’alta società normanna e di numerosi membri del clero. E si verificò lo scontro tra l’elevata visione
che lei aveva della vocazione sacerdotale e l’inevitabile miseria umana.
Così narra quest’adolescente di provincia le sue osservazioni:
“La seconda esperienza che ho
fatto si riferisce ai sacerdoti. Siccome non avevo mai vissuto in intimità
con loro, non potevo comprendere
l’obiettivo principale della riforma
del Carmelo. Mi estasiava pregare per i peccatori, ma pregare per le
anime dei sacerdoti, che io supponevo più pure del cristallo, mi sembrava sorprendente!... Ah! In Italia ho
compreso la mia vocazione”.3
E spiega subito dopo: “Ho convissuto per un mese con molti santi sacerdoti e ho visto che, se la loro sublime dignità li eleva al di sopra degli
Angeli, non per questo essi smettono di essere uomini deboli e fragili...
Se preti santi – che nel Vangelo Gesù
denomina ‘sale della Terra’ – dimostrano per la loro condotta di avere
estrema necessità di preghiere, che
cosa dire di quelli che sono freddi?
“Oh, madre mia! Com’è bella la
vocazione il cui obiettivo è conservare il sale destinato alle anime! Questa vocazione è quella del Carmelo,

poiché l’unico fine delle nostre preghiere e dei nostri sacrifici è di essere apostolo degli apostoli, pregando
per loro mentre essi evangelizzano
le anime con le loro parole e, soprattutto, coi loro esempi...”.4

“Celina, preghiamo
per i sacerdoti”
Già come religiosa e avanzando
nelle vie della santità, cerca di comunicare a Celina, sua sorella e confidente, questo zelo appassionato per
la santificazione del clero: “Oh! mia
Celina, viviamo per le anime... Siamo apostoli... Salviamo soprattutto
le anime dei sacerdoti, queste anime
dovrebbero essere più trasparenti del
cristallo... Ma – che peccato! – quanti cattivi sacerdoti, che non sono sufficientemente santi... Preghiamo, soffriamo per loro, e Gesù ci ringrazierà
l’ultimo giorno”.5
In un’altra lettera, entusiasta di
questo apostolato, invita sua sorella ad amare insieme Gesù fino alla pazzia e salvarGli anime, e aggiunge: “Ah! Celina, sento che Gesù
chiede a noi due di saziare la sua sete, dandoGli anime, soprattutto anime di sacerdoti”.6
Torna alla carica, l’ultimo giorno
del 1889: “Celina, se vuoi, conver-

tiamo le anime; abbiamo bisogno,
quest’anno, di far sì che molti sacerdoti sappiano amare Gesù!... Che
Lo tocchino con la stessa delicatezza
con la quale Maria Lo toccava nella
sua culla!...”.7
Sei mesi più tardi, nuova insistenza: “Celina, preghiamo per i sacerdoti, ah! Preghiamo per loro. Consacriamo loro la nostra vita. Tutti
i giorni Gesù mi fa sentire che Egli
vuole questo da noi due”.8

Sorella spirituale di
due missionari
La gioia della giovane religiosa giunge al culmine quando riceve
l’incarico di essere “sorella spirituale” di due missionari. Ecco come lei
narra il fatto:
“Da molto tempo, io avevo un
desiderio che mi sembrava irrealizzabile, quello di avere un fratello sacerdote; pensavo spesso che se i miei
fratellini non fossero volati in Cielo,
mi sarebbe stata data la felicità di
vederli salire all’altare. Siccome, però, il buon Dio li scelse perché fossero angioletti, non mi restava speranza alcuna di veder realizzato il mio
sogno. Ed ecco che Gesù non solo mi ha concesso la desiderata grazia, ma mi ha unito coi vincoli dell’a-

nima a due dei suoi apostoli, i quali
sono diventati miei fratelli...”.9
Il primo avvenne nel priorato di
Madre Ines. Costei le propose di essere sorella spirituale di un giovane
seminarista che chiedeva al Carmelo la designazione di una religiosa
per pregare per la salvezza della sua
anima e, dopo essere stato ordinato,
per il buon esito della sua missione
in Africa; e prometteva, a sua volta,
di ricordarsi sempre di lei nel Santo
Sacrificio dell’Altare.
Qualche tempo dopo, un’altra
priora, Madre Maria de Gonzaga,
la incaricò di pregare per il progresso spirituale di un giovane missionario che sarebbe presto stato inviato
in Cina. Ecco la reazione della nostra Santa:
“Impossibile sarebbe, Madre
mia, dirvi la mia felicità; l’inattesa
realizzazione del mio desiderio ha
fatto nascere nel mio cuore una gioia che definirei infantile, poiché mi
è necessario risalire ai giorni della
mia infanzia per trovare il ricordo di
queste gioie così vive che l’anima è
troppo piccola per contenerle; mai,
da vari anni, io avevo sperimentato
questo genere di felicità. Sentivo, a
questo riguardo, la mia anima rinnovata, come se in essa fossero suonate per la prima volta corde musicali
fino allora relegate nell’oblio. Compresi gli obblighi che assumevo e misi mano all’opera, cercando di raddoppiare il mio fervore”.10
Possiamo, da questa confidenza,
misurare il grado d’amore soprannaturale di questa grande Santa per la
vocazione e lo stato sacerdotale.

Celine Martin

Riproduzione

Immensi desideri che
sono un vero martirio
Ammirata dall’elevazione d’anima di Santa Teresa di Gesù Bambino, suor Maria del Sacro Cuore –
sua sorella di sangue e madrina di
Battesimo – chiese che lei le insegnasse la sua via spirituale. Suor Teresa le rispose con una lettera di 37

pagine manoscritte, uno dei testi più
elevati di tutta la spiritualità cattolica. In queste righe pervase di santità, descrive la sua vocazione – “nel
cuore della Chiesa, sarò l’amore” – e
i suoi immensi desideri che sono per
lei un vero martirio. Tra questi, manifesta il suo amore sacerdotale in
termini ardenti di zelo per le anime:
“Essere tua sposa, o Gesù, esser
carmelitana, esser madre delle anime, per la mia unione con te, questo dovrebbe bastarmi... Non basta...
Senza dubbio, questi tre privilegi Carmelitana, Sposa e Madre – sono
ben la mia vocazione, tuttavia, sento in me altre vocazioni; sento la vocazione di guerriero, di sacerdote, di
apostolo, di dottore, di martire; insomma, sento la necessità, il desiderio di realizzare per Te, Gesù, tutte
le opere, le più eroiche... Sento nella
mia anima il coraggio di un Crociato, di uno Zuavo Pontificio; vorrei
morire in un campo di battaglia, lottando in difesa della Chiesa... Sento
in me la vocazione di sacerdote; con
che amore io Ti prenderei nelle mie
mani quando, al mio richiamo, Tu
scendessi dal Cielo... Con che amore io Ti darei alle anime!...”.11
Subito dopo, esclama,:
“Ah! Nonostante la mia piccolezza, io vorrei illuminare le anime
come i Profeti, i Dottori; ho la vocazione di essere Apostolo... vorrei
percorrere la Terra, predicare il tuo
nome e impiantare nel suolo infedele la tua gloriosa Croce; ma, o mio
Beneamato, una sola missione non
mi basterebbe, vorrei nel frattempo annunciare il Vangelo nelle cinque parti del mondo, fino nelle più
lontane isole... Vorrei essere missionario non solo per alcuni anni, ma
dalla creazione del mondo fino alla consumazione dei secoli... Ma soprattutto io vorrei, o mio Beneamato Salvatore, versare il mio sangue
per Te fino all’ultima goccia...”.12
Dobbiamo prendere in considerazione che chi scrive queste riAprile 2015 · Araldi
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Andare in Cielo a fare
del bene sulla Terra
Colpita da una terribile tubercolosi, soggetta a febbri altissime e frequenti emottisi, davanti alle quali la
medicina di allora si mostrava impotente, la giovane monaca affrontò tutto con il coraggio di un
guerriero nel campo di battaglia.
Le sue sorelle presero nota delle sue ultime parole e gesti, senza rendersi conto che raccoglievano veri tesori. In più di uno di
questi “ultimi colloqui”, suor Teresa manifesta il suo amore per i
sacerdoti e il desiderio di offrirsi
per loro in olocausto.
Nel maggio 1897, cinque mesi prima di salire in Cielo, disse:
“Sono convinta dell’inutilità delle medicine per curarmi, ma mi
sono messa d’accordo col buon
Dio affinché Egli ne tragga profitto a favore dei poveri missionari che non dispongono di tempo né di mezzi per curarsi. Gli
chiedo di guarirli con le medicine e col riposo che sono obbligata a fare”.13
In quello stesso mese di maggio, sua sorella, suor Maria del Sacro Cuore, la vide camminare nel
giardino, con molta difficoltà, obbedendo al consiglio dato dall’infermiera. Scioccata nel vederla così,
quasi senza forze, le raccomandò di
interrompere la passeggiata e di riposare, e ricevette questa risposta:
“Cammino per un missionario. Sto
pensando che forse proprio in questo momento un missionario in un
paese lontano si sente molto stanco
20
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e scoraggiato, perciò offro le mie fatiche per lui al buon Dio”.14
Il 13 luglio, disse: “Non posso
pensare molto alla felicità che mi
aspetta in Cielo. Solo un’attesa fa
battere il mio cuore: quella dell’amore che riceverò e quello che potrò dare. Penso anche a tutto il bene
che vorrei fare dopo la mia morte:
far battezzare i bambini, aiutare i sacerdoti, i missionari, tutta la Chiesa...”.15
In quello stesso giorno, confidò: “‘Se sapessi quanti progetti faccio, quante cose farò quando sarò
in Cielo... Comincerò la mia mis-

sione...’. Quali progetti? ‘Progetti di ritornare con le mie sorelline
ad aiutare i missionari nelle terre
lontane e impedire che i piccoli selvaggi muoiano prima di essere battezzati’”.16
Venti giorni dopo, una denuncia:
“Oh! come il buon Dio è poco amato sulla Terra!... Anche dai sacerdoti
e religiosi...”.17
Dopo aver sofferto una terribile
emottisi la notte del 17 luglio, disse
a suor Ines di Gesù, sua sorella Paolina: “Sento che sto per entrare nel
riposo... Ma sento, soprattutto, che
sta per iniziare la mia missione di far
amare il buon Dio come Lo amo
io, di dare alle anime la mia Piccola Via. Se il buon Dio esaudisce i miei desideri, il mio Cielo
trascorrerà sulla terra sino alla fine del mondo. Sì, voglio passare
il mio Cielo a fare del bene sulla Terra”.18
E aggiunse il giorno seguente: “Il buon Dio non mi darebbe
questo desiderio di fare il bene in
Terra dopo la mia morte, se Lui
non volesse realizzarlo”.19

Genevieve Martin

ghe pervase d’amore e di robusta
fede, in termini di altissima teologia, è una giovane che non fece studi, aveva soltanto la cultura religiosa
di una buona monaca della sua epoca. Le sue considerazioni, pertanto,
sono frutto dell’azione dello Spirito
Santo in un’anima innocente e particolarmente eletta.

Suor Teresa sulla porta dell’infermeria,
nell’agosto 1897, poco prima di morire

“Sento, soprattutto,
che sta per iniziare
la mia missione di
far amare il buon
Dio come Lo amo io,
di dare alle anime la
mia Piccola Via”

“Teresa è l’angelo del
tuo ministero”
Avrà Dio realizzato realmente questo desiderio? Rispondiamo con tutta sicurezza: Sì.
Il numero di miracoli da lei
ottenuti dopo la sua morte è impressionante. Sotto il titolo Pluie
de Roses – Pioggia di Rose –, fu
pubblicata una collezione di vari volumi contenenti racconti molto dettagliati degli stessi, con deposizioni dei testimoni, dichiarazioni
dei medici e altri dati concreti. Gran
parte di questi miracoli hanno beneficiato sacerdoti e missionari in terre lontane.
Particolarmente significativo per
il tema di cui ci occupiamo è la deposizione fatta dal sacerdote gesuita
Anatole-Armand-Marie Flamérion
nel processo di beatificazione di

1

SANTA TERESA DI LISIEUX. Manuscrits autobiographiques. Manuscrit
A, 69v. In: Archives du Carmel de Lisieux. Œuvres de
Thérèse: http://www.archives-carmel-lisieux.fr.

Molte volte, in circostanze
diverse, lo spirito maligno si vide costretto a confessare: “Teresa è l’angelo del tuo sacerdozio e del tuo ministero presso
i sacerdoti” (specialmente
nell’esorcismo del 30 luglio del
1910); “‘Teresa ti è stata data
a causa della tua missione... E
ti aiuta a favore dei sacerdoti’ (esorcismo dell’8 dicembre
1910)”.22

Morì d’amore, come
aveva chiesto

Guarigione di un missionario del Congo Belga,
realizzata dalla Santa nel 1919 Carmelo de Lisieux (Francia)

Il numero di miracoli da lei ottenuti
dopo la sua morte è
impressionante, della
cui gran parte hanno
beneficiato sacerdoti e missionari

6

Idem, Lettre 96.

7

Idem, Lettre 101.

8

Idem, Lettre 108.
SANTA TERESA DI LISIEUX, Manuscrits autobiographiques. Manuscrit C,
31v, op. cit.

9

In mezzo a spaventose sofferenze e a una terribile aridità
spirituale, Santa Teresa spirò il
giorno 30 settembre, presentando a Gesù il suo ultimo atto
d’amore in questa valle di lacrime. E un’estasi meravigliosa, che durò il tempo di recitare un Credo e fu osservato da
tutti quanti ebbero il privilegio
di essere presenti, dà una testimonianza sicura che lei subito ottenne
la gloria celeste.
Morì d’amore, come aveva chiesto. E ora, considerato il suo zelo
per la santificazione dei sacerdoti e
delle persone consacrate al servizio
della Chiesa, si può ben congetturare che, al momento di questa estasi,
lei ebbe conoscenza dell’alto grado
di santità di molte anime totalmente dedite alla causa della Chiesa, e di
innumerevoli sacerdoti che l’avrebbero servita in futuro. ²
Paulo Mikio

suor Teresa di Gesù Bambino, che racconta l’assistenza ricevuta nell’esercizio del
suo ministero come formatore
di sacerdoti ed esorcista della
Diocesi di Parigi.
Padre Flamérion descrive come la Santa carmelitana
si impegni nell’aiutare coloro
che si adoperano nell’opera di
santificazione del clero e a liberare i preti dai demoni che li
tentano. E spiega che gli angeli caduti temono, come molto
in contrasto con le loro trame
e favorevoli al progresso delle
anime, gli atti di obbedienza,
umiltà, abbandono fiducioso e
amore praticati secondo lo spirito della Piccola Via, insegnata dalla Santa carmelitana. “A
sostegno di queste asserzioni”
– egli dichiara nel processo –
“presento, tra molti altri, alcuni fatti da me raccolti”.20
Difficile scegliere tra tante meraviglie! Riproduciamo qui alcuni degli esempi più illustrativi:
“Per bocca di vari posseduti, totalmente sconosciuti gli uni agli altri, il demonio ha dichiarato che
suor Teresa di Gesù Bambino mi assiste nel mio ministero proprio perché mi occupo della santificazione
dei sacerdoti. ‘Da molto tempo lei ti
stava preparando’; ‘È lei che dirige
il tuo braccio’; ‘È la Vergine che l’ha
inviata a te’ (esorcismo del 20 gennaio 1910)”.21
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Idem, 56r.
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1971, p. 650.
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Idem, À Marie du Sacré
Cœur, 13 luglio.
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Idem, Le carnet jaune, 7 agosto, n.2.
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Misteriosa prefigurazione
del Sacerdote Eterno
Re e sacerdote, dalla genealogia sconosciuta, Melchisedek
suscita la nostra curiosità per la sua storia misteriosa e per il suo
simbolismo. Chi era questo personaggio singolare che San Paolo
evoca come prefigurazione di Cristo?

Don Millon Barros de Almeida, EP

“T

u sei sacerdote in eterno
alla maniera di Melchisedek”. Queste parole del
Salmo 109 sono proclamate dalla liturgia della Chiesa durante la
cerimonia di ordinazione presbiterale,
nel momento in cui i nuovi ministri sono rivestiti dei paramenti sacri per la
celebrazione del Santo Sacrificio.
Non è un caso se così ha disposto la
Sposa Mistica di Cristo. Mettendo in
luce la persona di Melchisedek, prefigurazione dell’Eterno Sacerdote, essa

ha voluto aiutare i fedeli a comprendere meglio la sublimità di questo ministero, che rende chi lo riceve capace
di agire in persona Christi Capitis.1
Analizziamo allora, con quest’obiettivo, alcuni aspetti del personaggio misterioso che sorge davanti ai nostri occhi all’inizio della Storia Sacra.

Nell’Antico e nel Nuovo
Testamento
La figura di Melchidesek appare nella Sacra Scrittura in tre pun-

ti: nel Libro della Genesi, nel citato
Salmo 109 e nella Lettera agli Ebrei.
Quest’ultimo scritto si propone di
mostrare la superiorità del sacerdozio di Gesù Cristo rispetto a quello di Mosè e, per questo, San Paolo
presenta Melchisedek come prefigurazione di Nostro Signore.2
Cominciamo col ricordare la storia, come ci viene narrata dalla Genesi: “Quando Abram fu di ritorno,
dopo la sconfitta di Chedorlaomer e
dei re che erano con lui, il re di So-

Incontro di Abramo con Melchisedek –
Museo della Cattedrale di Guadix (Spagna)
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Francisco Lecaros

“Melchisedek, re di
Salem offrì pane e
vino: era sacerdote
del Dio altissimo e
benedisse Abram”

será sábio e praticará a equidade e a justiça na Terra’

apenas chamado de justo, mas também de Rei de Justi

sabedoria e justiça para nós (cf. I Cor 1, 30)”. 5 Além d

Tomás, 6 a Cristo pertence também o título de Rei da Pa

o Apóstolo: “Ele é a nossa paz” (Ef 2, 14), e o salm

Secoli

doma gli uscì incontro nella Valle
di Save, cioè la Valle del re. Intanto
Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole: “Sia benedetto Abram
dal Dio altissimo, creatore del cielo
e della terra, e benedetto sia il Dio
altissimo, che ti ha messo in mano i
tuoi nemici!’. E Abramo gli diede la
decima di tutto” (14, 17‑20).
La descrizione fatta dalla Genesi non poteva essere più succinta e misteriosa. Un re-sacerdote di Salem, che
non apparirà più nella Storia Sacra, suscita la nostra curiosità e alimenta il desiderio di cercare di saperne di più riguardo a questo personaggio.

Papa

Benedet-

ste riflessioni ricordando che “la vera Gerusalemme,
la Salem
Dio, èXVI enriquece
Séculos depois,
o PapadiBento
il Corpo di Cristo, l’Eucaristia è la
reflexões ao lembrar que “a7 verdadeira Jerusalém, a
pace di Dio con l’uomo”.

Corpo de Cristo, a Eucaristia é a paz de Deus com o hom

Aspetti singolari di questa
misteriosa figura

Gustavo Kralj

Aspectos singulares desta misteriosa figura

Prefigurazione del Re della
Giustizia e della Pace
Il dato principale fornito dalla
Genesi per identificare Melchisedek
è il nome della terra su cui regnava:
Salem, identificata nella tradizione giudaica e cristiana con la città di
Gerusalemme.
Il Salmo 76, spiegano i professori
di Salamanca nella loro celebre Bibbia
Commentata, “considera Salem e Sion
come sinonimi. Nel Salmo 110 Melchisedek è paragonato al Re che deve regnare a Sion, l’antica collina chiamata
Gerusalemme. [...] Salem sarebbe, allora, un diminutivo che conserva solo
l’ultima parte del nome”.3
Melchisedek era, quindi, re della città della pace,4 e così lo considera San Paolo nella sua Lettera
agli Ebrei quando afferma che egli
era “re di Salem, cioè, ‘re di pace’”
(7, 2b). Ma l’Apostolo svela una nuova e importante caratteristica del singolare personaggio aggiungendo che
“anzitutto il suo nome tradotto significa ‘re di giustizia’” (7, 2a).
Questi due attributi, ci insegna
il Dottor Angelico, ci avvicinano la
prefigurazione al Figurato. Il nome
Melchisedek “significa re di giustizia e designa Gesù Cristo, che fu Re:
‘Susciterò a Davide un germoglio

dopo,

aparecerá
a justiça e aancora
abundância
paz” (Sl 71, 7).
to XVI arricchirà
di piùdaque-

Melchisedek – Basilica di San Vitale,
Ravenna

Questo re-sacerdote
non offre animali,
ma pane e vino,
proprio le materie
scelte da Gesù
per operare la
transustanziazione
giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la
giustizia sulla terra’ (Ger 23, 5). Egli
non è detto solo giusto, ma anche
re di Giustizia, perché diventò sapienza e giustizia per noi (cfr. I Cor
1, 30)”.5 Inoltre, continua San Tommaso,6 a Cristo appartiene anche il
titolo di Re della Pace, poiché, come
dice l’Apostolo: “Egli è la nostra pace” (Ef 2, 14), e il salmista: “Nei suoi
giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace” (Sal 72, 7).

Nel testo della Genesi, sopra citato, No
Melchisedek
è definito
e satexto do Gênesis,
acimaremencionado,
Melquis
cerdote, usando per questo, per la
rei
e sacerdote,
usando
paraScrittura,
isso, pelalaprimeira vez na
prima
volta nella
Sacra
palavra
(kōhēn). Portanto,
parola hebraica
ebraica ( כֹּהֵ ןkōhēn).
Pertan- aquele que
to,
colui
che
San
Paolo
presenta
co-Sumo e Eterno
como principal prefiguração de Cristo,
me principale prefigurazione di Crio primeiro em ser assim designado na História da salvaç
sto, Sommo e Eterno Sacerdote, è
anche il primo ad essere così designato nella Storia della salvezza.
Altro aspetto importante: contrariamente ai costumi mosaici istituiti in seguito, questo re-sacerdote
non offre animali, ma pane e vino,
proprio le materie scelte dal Divino
Salvatore per operare la transustanziazione. Ecco perché il Canone Romano, dopo la Consacrazione, nella
preghiera Supra quæ, cita tra le altre prefigurazioni di Cristo “Melchisedek, sommo sacerdote del Dio Altissimo, che porta pane e vino”.8
San Paolo mette in risalto anche
un altro aspetto misterioso del re-sacerdote di Salem: “Egli è senza padre, senza madre, senza genealogia,
senza principio di giorni né fine di vita,” (Eb 7, 3). Sicuramente, non ignorava l’Apostolo che Melchisedek ebbe un padre e una madre, e che era
morto. Tuttavia, egli vuole sottolineare che, se tali dettagli furono omessi nella Genesi, ciò accadde col permesso divino, al fine di avvicinarlo di
più al Figlio di Dio, in lui prefigurato,
e mostrare come l’origine del sacerdozio di Nostro Signore Gesù Cristo
non è dall’ordine levitico.
Commentando questo passo della Lettera agli Ebrei, San Tommaso
sottolinea la somiglianza di Melchisedek con il Salvatore: “C’è una ragione per tutto questo, poiché quanAprile 2015 · Araldi
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Sergio Cespedes Rios

Neosacerdoti sono rivestiti con i paramenti durante la cerimonia di ordinazione presbiterale realizzata nella
Basilica della Madonna del Rosario, il 22/8/2014

do si dice ‘senza padre’, si segnala
la nascita di Cristo da una Vergine,
senza concorso d’uomo. ‘Quel che
è generato in lei viene dallo Spirito Santo.’ (Mt 1, 20). [...] Per quanto riguarda la generazione eterna, dice l’Apostolo: ‘senza madre’, perché
non ci si immagini che questa generazione sia materiale, come la madre
che dà al figlio l’essere materiale, ma
è tutta spirituale, come lo splendore
proviene dal Sole. [...] ‘Senza genealogia’. Per due motivi non viene indicata nella Scrittura la sua genealogia.
In primo luogo, per segnalare che la
generazione di Cristo è ineffabile:
‘Chi potrà raccontare la sua generazione?’ (Is 53, 8). In secondo luogo,
per mettere in evidenza che Cristo,
che è introdotto come sacerdote, non

1

2
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appartiene alla tribù di Levi né alla
genealogia della Legge Antica. Questa è l’intenzione dell’Apostolo”.9

Secondo l’ordine di Melchisedek
Vediamo così la relazione tra
Melchisedek e Nostro Signore Ge-

gole che seguivano i rabbini
per spiegare la Sacra Scrittura” (CASCIARO, José
Maria et al. (Dir.). Note. In:
BÍBLI SAGRADA. Braga:
Edições Theologica, 1991,
vol.III, p.383).

Cfr. BENEDETTO XVI.
Udienza generale, del
14/4/2010.
“Le caratteristiche singolari di Melchisedek fanno
di lui una ‘figura’ o un ‘tipo’ di Cristo. Le relazioni tra Cristo e Melchisedek
sono esposte [nella Lettera agli Ebrei] secondo le re-

Il Nuovo
Testamento è latente
nell’Antico, e
l’Antico è patente nel
Nuovo, ci insegna il
Concilio Vaticano II

3

COLUNGA, OP, Alberto;
GARCÍA CORDERO, OP,
Maximiliano. Biblia Comen-
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sù Cristo. Il Nuovo Testamento è latente nell’Antico, e l’Antico è patente nel Nuovo, ci insegna il Concilio
Vaticano II,10aggiungendo che i Libri
dell’Antico Testamento “illuminano
e spiegano” il Nuovo Testamento.
Così, dopo aver analizzato la prefigurazione, possiamo osservare la divina Figura in modo più illuminato.
Da tutte queste verità si colgono la grandezza e la bellezza del sacerdozio di Cristo Nostro Signore.
Considerando attentamente le caratteristiche del tipo, abbiamo più
elementi per intravvedere in qualche modo la perfezione dell’Archetipo. E, così, possiamo amare
di più Colui che è “sacerdote per
sempre al modo di Melchisedek”
(Sal 110, 4). ²

tada. Pentateuco. Madrid:
BAC, 1960, vol.I, p.186.
4

5

È in questo senso che San Paolo e San Tommaso, come
molti etimologisti moderni, interpretano il nome della città.
SAN TOMMASO D’AQUINO. Super Epistolam ad Hebræos lectura. C.7, lect.1.

6

Cfr. Idem, ibidem.

7

BENEDETTO XVI. Incontro
con i Parroci della Diocesi di
Roma, del 18/2/2010.

8

Idem, ibidem.

9

SAN TOMMASO D’AQUINO, op. cit.

10

Cfr. CONCILIO VATICANO II. Dei Verbum, n.16.

Lei sapeva...
Che anche le campane ricevono il “battesimo”?

G

li storici discordano sulla data precisa dell’invenzione della campana. Risulta che siano state fabbricate in Cina già intorno all’anno 2260 a.C. Esistevano
anche in Egitto e a Roma, dove erano chiamate tintinabula e usate con diverse finalità. Forse se ne servivano i
cristiani della Chiesa primitiva per convocare le loro assemblee? È probabile di sì, ma il primo riferimento scritto dell’utilizzazione di questi strumenti sonori a fini religiosi appare nell’anno 515, in una lettera inviata da un
diacono della Diocesi di Cartagine.
Poiché serviva da segnale per l’ora delle assemblee,
San Cesario di Arles (470-543) le diede il nome di signum, da dove è derivato il vocabolo portoghese sino.
È denominato anche campana, termine derivato dal celebre bronzo della Campagna Romana, usato nella sua
fabbricazione.

Le campane si integrarono talmente nella vita della Chiesa che presto sorse un costume molto peculiare: il
“battesimo” delle campane. In certe chiese, prima che fossero istallate, venivano asperse da un presbitero con acqua benedetta, benedette e nominate con un nome che
molte volte era inciso nel metallo. Così, il campanaro memorizzava facilmente la sequenza dei rintocchi di Pietro,
Tommaso o Giacomo, adeguata per chiamare i fedeli alla Messa, che era distinta da quella usata per altre finalità.
A partire dal XVI secolo, il “battesimo” delle campane si
generalizzò e la sua benedizione fu riservata al Vescovo diocesano o a un ecclesiastico da lui designato a tale scopo. E si
cominciò a incidere sul bronzo non solo il nome della campana, ma anche di chi la “battezzava”, dei “genitori” che l’hanno fusa, dei “padrini” (cioè, dei donatori) e, infine, la data
della cerimonia del “battesimo”.

Perché questa statua si chiama il “Cristo delle Trincee”?
ntrando nella sala del Capitolo del famoso Monastero di Santa Maria della Vittoria, situato a Batalha in
Portogallo, il visitatore si imbatte su una scena che risveglia
la sua curiosità: tutelata da una guardia d’onore, una statua di Cristo crocifisso – con le due gambe mozzate, senza
una mano e ostentando una perforazione al centro del petto – presiede la Tomba del Milite Ignoto. L’aspetto della statua non deve, tuttavia, spaventarci, poiché esso è una bella
prova della fede dei soldati portoghesi che lottarono nella
Prima Guerra Mondiale. Diamo un’occhiata alla sua storia.
Il 9 aprile 1918, una divisione di fanteria lusitana si
trovava distaccata presso la città francese di Neuve-Chapelle, vicino alla frontiera con il Belgio. Nell’immensa
pianura fiamminga, sulla strada del villaggio di La Couture, i soldati portoghesi potevano contemplare una superba statua del nostro Redentore in Croce.
Quel giorno, un intenso fuoco d’artiglieria incendiò
e ridusse in macerie quanto si trovava nella pianura, lasciandola disseminata di cadaveri di combattenti, tra i
quali 7.500 del corpo di spedizione portoghese. Sul luogo
del campo di battaglia, interamente devastato dal bombardamento, restava in piedi soltanto la statua di Cristo
crocifisso. Si manteneva ritta su due monconi di gambe,
con le braccia aperte in segno dell’accoglienza data a coloro che a Lui si affidarono nella loro ultima ora.

Daniel Villafruela (CC BY-SA 3.0)

E

Permanentemente custodito da una guardia d’onore,
il Cristo delle Trincee richiama l’attenzione
di chi visita il Monastero di Batalha

La statua fu tolta dal campo di battaglia dai soldati sopravvissuti, desiderosi che questo monumento di fede e
speranza fosse venerato in un luogo degno. Anni più tardi essa fu portata in Portogallo, dando origine così alla
devozione del Cristo delle Trincee.
Aprile 2015 · Araldi
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Roma: XIV anniversario
dell’approvazione pontificia degli Araldi

L

Nella sua omelia, ha voluto ricordare con speciale affetto il fondatore di questa famiglia spirituale, Mons.
João Scognamiglio Clá Dias, “uomo scelto dalla Provvidenza per concepire, modellare ed edificare con zelo
questa nuova opera della Chiesa”.
In modo simile al profeta Daniele, ha aggiunto il Cardinale, egli è un uomo prediletto su cui la Provvidenza
ha voluto depositare il tesoro del carisma, permettendo,
tuttavia, che soffrisse “prove, malattie e altre forme di
dolore”, perché fosse chiaro agli occhi degli uomini il carattere divino di quest’opera.

brevi linee alcune delle caratteristiche del Fondatore e
dell’Associazione: “Una delle peculiarità di Mons. João
che segnano profondamente l’opera degli Araldi del
Vangelo è l’attitudine di costante e fervente supplica alla Divina Provvidenza per ottenere tutto ciò che possa
essere loro utile per la maggior gloria di Dio e della sua
Chiesa, comprese la formazione e la guida per le vie della santità di uomini e donne, la costruzione di templi, seminari e case di studio o di preghiera, in consonanza col
proprio carisma”.
Gli Araldi si caratterizzano inoltre per il fatto che “celebrano la liturgia in modo solenne, arricchendo la celebrazione con bei canti e strumenti musicali. Mons. João
invita nello stesso tempo, i suoi figli spirituali ad avere
un’attitudine di sovrana libertà cristiana, superando il rispetto umano di cui noi cattolici siamo spesso vittime,
per via del secolarismo dominante. Così, essi si rivestono di un abito che non passa inosservato, la cui croce rossa e bianca mira a riflettere questa nuova luce che sorge come una grazia di Dio per la Chiesa e il mondo del
XXI secolo”.

Alcune peculiarità dell’opera

Radici di un albero florido

Partendo da un acuto senso di osservazione non privo di discernimento, il Cardinale Rodé ha tracciato in

Dopo aver descritto i frutti di quest’opera, il Cardinale si è chiesto “dove trovano il loro cibo le radici di

a Comunità degli Araldi del Vangelo di Roma ha
commemorato il 21 febbraio 2015, nella Chiesa
di San Benedetto in Piscinula, il 14º anniversario
dell’approvazione pontificia dell’Associazione con una solenne Eucarestia presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Franc Rodé, CM, Prefetto Emerito della Congregazione
degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Un uomo prediletto dalla Provvidenza
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Momenti della Celebrazione Eucaristica – Nelle foto: Arrivo della Statua Pellegrina del Cuore Immacolato
di Maria (1), il Cardinale Rodé durante l’offertorio (2) e mentre pronuncia l’omelia (3), alcuni dei partecipanti alla
Celebrazione (4),e l’incensazione della Statua durante il canto del Magnificat (5).
questo florido albero?”. Come risposta ha indicato la
spiritualità degli Araldi del Vangelo centrata sull’ardente devozione eucaristica e mariana e sulla loro fedeltà al
Ministero Petrino.
Solidamente poggiato su questi tre pilastri, il Fondatore degli Araldi ha fatto un passo avanti: “ha arricchito
la famiglia spirituale degli Araldi del Vangelo con un ramo sacerdotale”. L’Associazione ha avuto così l’insigne
privilegio di celebrare quotidianamente l’Eucarestia, di
amministrare i Sacramenti e dare assistenza pastorale
nelle diocesi dov’è stabilita.

Missionari che diffondono la devozione a Maria
Il Cardinale ha voluto citare in modo particolare la
Cavalleria di Maria, “insieme di missionari Araldi che
diffondono la devozione a Maria, portando nuovamente nelle parrocchie quanti si trovano nella periferia della vita ecclesiale”. Tale iniziativa evoca l’impulso dato re-

centemente da Papa Francesco (cfr. Omelia 15/2/2015)
di andare a cercare i più lontani con coraggio evangelico:
“Questa disponibilità di percorrere il mondo intero diffondendo la devozione a Maria è simboleggiata dagli stivali che fanno parte del loro abito”.

Persone verso le quali il Fondatore
nutre particolare gratitudine
Alla fine della celebrazione, Don Ramón Ángel Pereira Veiga, EP, ha ringraziato il Cardinale Rodé per lo
sguardo benevolo e paterno con cui ha descritto il Fondatore degli Araldi e la sua opera.
Nelle sue parole sono state ricordate anche altre persone che il Fondatore considera con speciale gratitudine, come il Prof. Guzmán Carriquiry, Sottosegretario del
Pontificio Consiglio per i Laici all’epoca dell’approvazione e attuale Segretario della Pontificia Commissione per
l’America Latina. 
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Fotos: Daniel Hollmann

1

Flavio Duarte Grossi

Jundiaí

Ritiri durante il Carnevale
Don Arnobio José Glavam, EP , mentre a Mariporã, Don
Erick Marchel, EP, ha coordinato il ritiro promosso dalle
stesse congregazioni della Parrocchia della Madonna delle Grazie, al quale hanno partecipato 80 persone. Inoltre,
a Juiz de Fora è stato amministrato un corso sulla Santa
Chiesa, e a Jaboatão dos Guararapes un altro su virtù e vizi, cui hanno partecipato 80 persone. Altri 76 Cooperatori e simpatizzanti si sono riuniti a Salvador per un simposio sulla Sacra Scrittura.

Salvador
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Belo Horizonte

Gildenor de Farias Costa

Josemar/ Hiran

Juiz de Fora

Plínio Freitas Silva

Rafael Almeida

pprofittando delle ferie di Carnevale, Cooperatori degli Araldi del Vangelo di tutto il Brasile hanno
promosso esercizi spirituali e corsi di formazione nelle rispettive città. A Jundiaí, 90 Cooperatori dello Stato di San
Paolo hanno partecipato al tradizionale ritiro coordinato
da Don David Francisco, EP. Più di 65 Cooperatori e simpatizzanti si sono riuniti a Montes Claros per gli esercizi
spirituali sotto la guida di Don Ricardo Basso, EP. Il ritiro
per i Cooperatori di Belo Horizonte è stato predicato da

Jaboatão dos Guararapes

Ricardo Schneider

A

Curitiba

Vila Velha

Felipe da Silva França

Campos

Lucas Cordeiro

Marcos Sette
Leonardo Leibante

Cuiabá

Corsi di formazione per giovani
nche gli aspiranti degli Araldi del Vangelo hanno
potuto partecipare ad attività culturali e religiose organizzate specialmente per loro durante le feste
di Carnevale.
A Cuiabá, ha avuto luogo un ritiro spirituale cui hanno partecipato aspiranti membri della comunità locale.
A Campos dos Goytacazes, giovani di questa città si sono riuniti con altri provenienti da Juiz de Fora per un
programma comune che prevedeva meditazioni quotidiane, la Santa Messa e confessioni. Giovani di Curitiba

e Maringá hanno assistito a un corso di formazione tenuto da Don Hélio Rufilo, EP, nella capitale del Paranà.
La Casa degli Araldi a Vitória ha ricevuto aspiranti
da Nova Friburgo e dal Perù, affinché seguissero insieme un programma di formazione e visite culturali. Accompagnati da Don José Mário da Silva, EP, e da Don
Jorge Jordán Vargas, EP, i giovani hanno conosciuto il
Convento della Madonna da Penha (foto sopra), a Vila Velha, e hanno venerato le reliquie di San Giuseppe
de Anchieta.

Mairiporã

Montes Claros
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Stywart Andrey Almeida Durães

A

Foto: Eric Francisco Salas Varela
Foto: Alain Patrick

Spagna – Con una solenne Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale di Toledo presieduta da Mons. Ángel Rubio
Castro, Vescovo Emerito di Segovia, gli Araldi del Vangelo hanno commemorato il XIV anniversario dell’approvazione
pontifica. Frati, Suore, Cooperatori e simpatizzanti degli Araldi hanno partecipato alla commemorazione.

Italia – Anche nella Parrocchia Santuario di Santa Maria Assunta a Borbiago di Mira (VE) è stata celebrata una solenne

Foto: Alvaro Salvatierra C.

Messa di Ringraziamento per l’approvazione pontifica degli Araldi, presieduta da Mons. Angelo Centenaro, già Vicario
Episcopale del Patriarcato di Venezia e concelebrata da Don Alfredo Costa, Don Amelio Brusegan e Don Carlos Werner, EP.

Guatemala – La data scelta dai Cooperatori degli Araldi del Vangelo del Guatemala per il rinnovo annuale del loro
impegno con l’istituzione, è stata l’anniversario dell’approvazione pontificia, il 22 febbraio. La Messa presieduta da
Don Alvaro Mejía Londoño, EP, ha avuto luogo nella cappella della Casa di Formazione di San Giuseppe Pinula.
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Jano Aracena

Jano Aracena
Gustavo Ponce

Foto: Jesse Arce

Perù – La solenne Messa di ringraziamento per l’approvazione pontifica degli Araldi celebrata a Lima è stata
presieduta da Mons. James Patrick Green, Nunzio Apostolico in Perù. Ha avuto luogo il primo marzo nella Chiesa
della Madonna della Pace, e ha contato sulla partecipazione di numerosi Cooperatori e amici dell’istituzione.

César Galarza

Patricia Villegas

Natalia Bello

Colombia – Il Generale Carlos Ramiro Mena Bravo, Direttore del Traffico e dei Trasporti della Polizia Nazionale,
accompagnato da altri militari, ha decorato la statua del Cuore Immacolato di Maria con la Medaglia “Colonnello José
Arístides Puentes Blanco”; durante una cerimonia realizzata il 12 febbraio nella Chiesa degli Araldi, a Tocancipá.

Repubblica Domenicana – In occasione della Giornata Mondiale del Malato, l’11 febbraio, alcuni Cooperatori
hanno portato la statua del Cuore Immacolato di Maria ai malati dell’Istituto di Oncologia di Santo Domingo. Due
sacerdoti araldi hanno amministrato i Sacramenti della Riconciliazione e dell’Unzione degli Infermi.
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San Luigi Maria Grignion de Montfort

Il primo apostolo
			degli ultimi tempi
Puro come un Angelo, zelante come un Apostolo, sofferente
come un penitente, egli fu l’instancabile missionario dell’amore a
Gesù, per mezzo di Maria, in previsione di una miriade di anime
ardenti che sarebbero venute in tempi futuri.
Suor Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP

C

orreva l’anno 1716. La missione a Saint-Laurent-surSèvre – che sarebbe stata
l’ultima! – era cominciata
all’inizio di aprile. Consumato dal lavoro, il dedicato predicatore fu colpito da una pleurite acuta, ma non cancellò il sermone promesso per la sera
della visita del Vescovo di La Rochelle, Mons. Étienne de Champflour, il
22 aprile, nel quale parlò della dolcezza di Gesù. Tuttavia, dovette essere portato via dal pulpito quasi agonizzante...
Trascorsi alcuni giorni, presentendo la morte che già aveva previsto per quell’anno, egli chiese che,
quando lo avessero sistemato nella
bara, gli fossero mantenute al collo,
alle braccia e ai piedi le catene che
usava come segno di schiavitù d’amore alla Santissima Vergine. Il 27
aprile, l’infermo dettò il suo testamento e lasciò la sua opera missionaria al padre René Mulot.
La mattina seguente sembrava annunciare il momento ultimo.
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Nella mano destra teneva stretto il
Crocifisso dell’indulgenza di Papa
Clemente XI e nella sinistra, una immagine di Maria che lo aveva sempre
accompagnato, che baciava e contemplava con enorme pietà. La sera, il moribondo sembrava ingaggiare
la sua lotta estrema contro un nemico invisibile: “Mi attacchi invano. Io
sono tra Gesù e Maria. Deo gratias
et Mariæ. Sono arrivato alla fine della mia vita: ecco, non peccherò più!”.1
Sul far della notte, consegnò la sua
anima a Dio, a soli 43 anni di età.
Migliaia di persone vennero a venerare i resti mortali del loro apostolo e Mons. Champflour affermò
di aver perduto “il migliore sacerdote della diocesi”.2 Questi era San Luigi Maria Grignion de Montfort, un
“prete che aveva vissuto con la purezza di un Angelo, lavorato con lo
zelo di un Apostolo e sofferto con il
rigore di un penitente”.3
Molto diffusa è la sua dottrina
mariana. Senza dubbio, meno nota
è la sua vita, così feconda malgrado

sia stata breve, di cui potremo contemplare alcuni brevi tratti.

Scelto fin dall’infanzia
Nacque il 31 gennaio 1673, nella
città bretone di Montfort-La-Cane –
oggi Montfort-sur-Meu –, in seno a
una famiglia numerosa di 18 figli. “Il
popolo della Bretagna si dedica completamente; è una razza tutta di un
pezzo”,4 e Luigi ereditò questo vigore dello spirito. I suoi genitori, JeanBaptiste Grignion e Jeanne Robert,
lo portarono alla pia battesimale il
giorno dopo aver visto la luce, nella
Chiesa parrocchiale di Saint-Jean.
Quando era ancora molto piccolo,
la famiglia si stabilì nella proprietà di
Bois-Marquer, a Iffendic. La vecchia
chiesa di questa città fu lo scenario delle sue prime preghiere e la culla della
sua ardente devozione al Santissimo
Sacramento. Lì fece la Prima Comunione e passava ore in raccoglimento.
Il suo spirito apostolico si manifestò fin dall’infanzia, quando incoraggiava la madre nelle difficoltà dome-

Nel collegio dei gesuiti di Rennes
A 12 anni, i suoi genitori lo inviarono a Rennes, per studiare nel Collegio
San Tommaso Becket, diretto dai gesuiti, famoso per il suo corso di lettere
e per formare i suoi educandi nell’autentico spirito cristiano. L’insegnamento era gratuito e i suoi più di mille
studenti non erano interni, per questo
Luigi Maria alloggiò da uno zio, l’Abate Alain Robert de la Vizuele.
Eccellente alunno, si dedicava allo studio col massimo impegno, comprendendo la sua importanza per la
vita spirituale e il futuro ministero che
aveva in vista. Il suo spirito raccolto lo
allontanava dal trambusto della moltitudine rumorosa dei ragazzi e la sua
distrazione era visitare le chiese della città dove c’erano belle e attraenti statue di Maria Santissima. Non c’è
alcun dubbio che questa tenera e sincera devozione sia stata la salvaguardia della sua purezza e il rifugio sicuro
dalle sollecitazioni del mondo.
Lì conobbe Jean-Baptiste Blain
e Claude-François Poullart des Places, dei quali divenne molto amico.
Più tardi, essi saranno preziosi appoggi per le sue fondazioni. Apparteneva alla Congregazione Mariana del collegio e, con Poullart des
Places, organizzò un’associazione
in onore della Santissima Vergine,
per far crescere la dedizione a Lei,
“incoraggiare i suoi compagni al fervore e far brillare agli occhi delle

anime giovani le bellezze del sacerdozio e dell’apostolato”.6 Blain, dopo la morte del Santo, scrisse i suoi
ricordi personali e memorie, diventando così una delle principali fonti
storiche della sua vita.
Molto caritatevole, molte volte chiese l’elemosina per aiutare un
compagno più povero di lui; atteggiamento che si ripeté, con frequenza,
durante la sua vita missionaria. “Parlava solo di Dio e delle cose di Dio,
respirava solo lo zelo per la salvezza delle anime e, non potendo contenere il suo cuore infiammato nell’amore di Dio, cercava solo di dargli
sollievo, attraverso testimonianze effettive di carità verso il prossimo”.7
Nonostante l’intenso lavoro cui si
dedicava, San Luigi trovava tempo
per sviluppare la sua vena artistica:
scolpiva con talento, in particolare
le statue di Maria, dipingeva, componeva melodie e poesie.
A Rennes sentì la chiamata definitiva allo stato ecclesiastico. Racconta
uno dei suoi compagni – cui egli a veva
confidato questa grazia – che fu ai piedi della Madonna della Pace, nella

chiesa dei Carmelitani, che conobbe
la sua vocazione sacerdotale, “l’unica
che Dio gli indicava, per intermediazione della Vergine Maria”.8

A Parigi, il seminario
Nel 1693 andò a Parigi per prepararsi al sacerdozio. Lasciò alle spalle la terra natia e la famiglia, e volle
percorrere a piedi gli oltre 300 chilometri che lo separavano dalla capitale francese. Questo sarà invariabilmente il suo modo di viaggiare,
sia in pellegrinaggio, sia in missione.
Già in questo remoto XVII secolo, Parigi esercitava sui suoi visitatori un’affascinante attrazione. Entrando nella città, il primo sacrificio fatto
da Luigi fu quello della mortificazione della curiosità: stabilì un patto con
i suoi occhi, negando loro il lecito piacere di contemplare le incomparabili opere d’arte parigine. Così, quando
partì, dieci anni dopo, non aveva visto
nulla che soddisfacesse i suoi sensi.
Cominciò gli studi nel seminario di
Don Claude de la Barmondière, che riceveva giova-

Francisco Lecaros

stiche o nell’attenzione ai suoi fratelli,
specie alla piccola Luisa, che diventò
religiosa benedettina del Santissimo
Sacramento, col suo aiuto.
Conobbe l’amore di Maria Santissima nel cuore di sua madre, e
questo amore diventò la via montfortiana per eccellenza. In verità, “la Santissima Vergine fu la prima a sceglierlo e ad eleggerlo come
uno dei suoi maggiori favoriti, e aveva impresso nella sua giovane anima
la tenerezza così singolare che egli
sempre Le aveva votato”.5

Tenendo stretto nella mano destra il Crocifisso, il moribondo sembrava
ingaggiare la sua lotta estrema contro un nemico invisibile:
“Ecco, non peccherò più!”
Città di Saint-Laurent-Sur-Sèvre, tenendo in primo piano la Basilica dove si
conservano i resti mortali del Santo. In evidenza, medaglia di bronzo che lo
rappresenta con il crocifisso dell’indulgenza di Clemente XI
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ni di poche fortune. Con la morte di
questo religioso, Montfort si trasferì
al Collegio Montaigu, diretto da padre
Boucher. Lì il cibo era molto povero e
le sue penitenze così austere minarono
la sua salute e lo portarono in ospedale. Il suo stato era così grave che tutti
credevano che sarebbe morto, ma egli
non dubitò mai della guarigione, poiché sentiva che la sua ora non era arrivata. E, di fatto, presto si ristabilì.
La Divina Provvidenza volle ottenergli i mezzi per terminare gli studi nel Piccolo Seminario di Saint-Sulpice. Il direttore di quell’istituzione,
conoscitore della fama di santità del
seminarista, “vide come una grande
grazia di Dio l’ingresso di questo giovane ecclesiastico nella sua casa. Per
rendere grazie a Dio, fece pregare il
Te Deum”.9 Tuttavia, lo trattava con
molto rigore, per mettere alla prova
le sue virtù; cominciò allora per il nostro Santo una via di umiliazioni, che
si prolungò durante tutta la sua vita.

Finalmente, sacerdote!
Eseguiva con la maggior perfezione possibile le funzioni che gli erano
destinate, sia nei servizi più umili o
negli studi, sia nella decorazione della
chiesa del seminario o come cerimoniere liturgico, al servizio dell’altare.
Le sue prime missioni risalgono a
quest’epoca. Alcune erano fatte internamente, per aumentare la devozione
dei suoi confratelli, altre consistevano in lezioni di catechismo o prediche, per persone esterne al seminario.
“Possedeva un raro talento per toccare i cuori”:10 ai bambini parlava di Dio,
della bontà di Maria, dei Sacramenti che dovevano ricevere; agli adulti
chiedeva che santificassero il loro lavoro con le menti rivolte al Cielo.
Si sforzava di comunicare la pratica della schiavitù d’amore per la
Madonna ai suoi condiscepoli e istituì presso il seminario un’associazione di schiavi di Maria. Tuttavia, non
mancarono oppositori che lo tacciavano di essere esagerato. Consiglia34
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to da Don Louis Tronson, superiore
di Saint-Sulpice, cominciò a designare questi devoti come “schiavi di
Gesù in Maria”,11 e sarà questa l’espressione che più tardi sarà registrata nel suo Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine.
“A mano a mano che l’aurora
del sacerdozio spuntava all’orizzonte, Luigi Maria sentiva più che mai
la necessità di separarsi dalla Terra per raccogliersi completamente
in Dio”.12 Ricevette gli ordini il 5 giugno 1700, giorno di Pentecoste, e volle celebrare la sua prima Messa nella
cappella di Maria Santissima, situata
dietro al coro della Chiesa di SaintSulpice, molte volte ornata da lui durante gli anni passati nel seminario.
Blain, suo amico e biografo, ha riassunto in quattro parole le sue impressioni su quello spettacolo sovrannaturale: era “un angelo sull’altare”.13

Da Nantes a Poitiers
Lo spirito sacerdotale di don Luigi Maria sentiva una sete insaziabile
di anime e le missioni in terre distanti
lo attraevano oltre misura. Si chiedeva: “Cosa facciamo noi qui [...] mentre ci sono tante anime che muoiono
in Giappone e in India, per mancanza di predicatori e catechisti?”.14
Tuttavia, Dio aveva altri piani per
il suo missionario in quel momento.
Designato per esercitare il ministero nella comunità di ecclesiastici di
Saint-Clément, a Nantes, nella quale si predicavano ritiri annuali e conferenze domenicali per il clero delle
regioni, si diresse dove lo mandava
l’obbedienza. Il suo cuore, tuttavia, si
divideva tra i desideri di vita nascosta
e raccolta e l’appello alle missioni popolari, che tanto lo attiravano.
Una felice esperienza missionaria
a Grandchamps, nei dintorni di Nantes, fu decisiva per rendere evidenti
le sue doti di evangelizzatore. Qualche tempo dopo, il Vescovo di Poitiers lo chiamò a lavorare nell’ospedale della città, poiché una sua breve

permanenza precedente aveva lasciato una tale scia sovrannaturale, che i
poveri internati lo sollecitavano come cappellano. Fu sempre in questa
città che conobbe Catherine Brunet e
Maria Luisa Trichet, con cui avrebbe
fondato più tardi, a Saint-Laurentsur-Sèvre, le Figlie della Sapienza.

Benedizione papale:
missionario apostolico
L’azione missionaria di San Luigi
Grignon finì con il risvegliare gelosia,
intrighi e anche persecuzioni da parte
di coloro che avrebbero dovuto difenderlo, costringendolo a tornare a Parigi. Iniziava così un lungo cammino di
dolore che sarebbe continuato nelle
successive missioni da lui intraprese.
L’autenticità delle sue parole e del suo
esempio risvegliavano tante incomprensioni e calunnie che il missionario
decise di andare in pellegrinaggio a
Roma, a piedi, per cercare con il Papa
una luce che desse una direzione alla
sua vita. “Tante difficoltà a fare il bene in Francia e tanta opposizione da
ogni fronte”15 lo portarono a pensare
se non era veramente il caso di esercitare il suo ministero in un altro paese.
Ricevuto con estrema bontà da
Clemente XI, questi lo incoraggio a
continuare a fare il suo lavoro missionario nella stessa Francia. E per
“conferirgli più autorità, diede a Don
Montfort il titolo di Missionario apostolico”.16 Su richiesta del Santo, il
Pontefice concesse piena indulgenza a
tutti coloro che baciassero il suo Crocifisso d’avorio, nell’ora della morte,
“pronunciando i nomi di Gesù e Maria con contrizione dei loro peccati”.17
Forte della benedizione papale e con il Crocifisso fissato sopra al
bastone che lo accompagnava nelle missioni, Grignion tornò nelle terre galliche e, imperterrito, senza nulla
temere per le persecuzioni o contrarietà, continuò a seminare dappertutto l’amore alla Sapienza Eterna e alla Madonna, e l’eccellenza del Santo
Rosario. Convertì intere popolazio-

ni, cambiò costumi licenziosi nelle campagne, nelle città e villaggi,
sollevò Calvari, restaurò cappelle
e combatté lo spirito giansenista,
molto diffuso all’epoca.
Tuttavia, fu poco compreso da
molti ecclesiastici suoi contemporanei e vide scatenarsi su di lui
un’ondata d’interdizioni. Proseguiva la sua missione, senza perdersi d’animo, accolto dai Vescovi
delle Diocesi di Luçon e La Rochelle, nella Vandea, regione che
avrebbe reagito, alla fine di quel
secolo, all’empietà diffusa dalla
Rivoluzione Francese, senza dubbio come frutto della sua semina.

Sarebbe un errore, tuttavia,
considerare San Luigi Grignion
solo come un eccellente missionario nella Francia del XVIII secolo. Con lo sguardo verso il futuro,
la sua focosa anima aveva come
meta quella di estendere il Regno
di Cristo, per mezzo di Maria, e
per questo si serviva di una forma
di evangelizzazione che oggi non
potrebbe essere più attuale: “andare di parrocchia in parrocchia,
catechizzare i più piccoli, convertire i
peccatori, predicare l’amore a Gesù,
la devozione alla Santissima Vergine,
e reclamare, a voce alta, una Compagnia di missionari per scuotere il
mondo mediante il suo apostolato”.18
1
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Sguardo verso il futuro...

Sarebbe un errore considerarlo solo
come un eccellente missionario
nella Francia del XVIII secolo
Statua di San Luigi Maria Grignion de Montfort
che si venera nella navata principale della
Basilica di San Pietro

Con uno slancio profetico, predisse la venuta di missionari che, per il
loro intero abbandono nelle mani
della Vergine Maria, avrebbero soddisfatto i più intimi desideri del Cuore del suo Divino Figlio: “Dio vuole
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che la sua Santissima Madre sia
ora più conosciuta, più amata, più
onorata, come mai lo è stata”.19
Eppure, si chiedeva: “Chi saranno questi servitori, schiavi e figli
di Maria?”.20 Saranno essi, affermava, “i veri apostoli degli ultimi tempi, ai quali il Signore delle
virtù darà la parola e la forza per
operare meraviglie”.21 Prevedeva che sarebbero stati interamente bruciati dal fuoco dell’amore
divino: “sacerdoti liberi dalla vostra libertà, distaccati da tutto,
senza padre, senza madre, senza
fratelli, senza sorelle, senza parenti secondo la carne, senza amici secondo il mondo, senza beni,
senza ostacoli, senza cure, e perfino senza volontà propria”.22
San Luigi Maria Grignion di
Montfort non fu altro che il precursore di questi apostoli degli ultimi tempi. Modello vivente
degli ardenti missionari che pronosticava, mantenne la certezza incrollabile che, quando si fosse conosciuto e si fosse praticato
tutto quello che insegnava, sarebbero arrivati indefettibilmente i tempi che prevedeva: “Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum
Mariæ”23 – Perché venga il Regno di
Cristo, venga il Regno di Maria. Regno questo che, in germe, già abitava
nella sua anima, rendendolo il primo
apostolo degli ultimi tempi. ²
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La misericordia

Q

Può essere Dio buono e severo allo stesso tempo? Come
comprendere che Egli sia giusto e misericordioso simultaneamente?
È naturale che domande come queste pullulino nello spirito umano.

uando ci s’inoltra nella foresta, si possono
ammirare
splendidi
giochi di ombre e luci
che si proiettano sul suolo selvaggio.
Anche quando il Sole è a picco, la
foresta rimane in penombra e la forza dell’Astro Re si fa notare solo nei
capricciosi disegni formati dai raggi che riescono a oltrepassare il fitto fogliame.
Così sono anche alcuni aspetti della nostra vita. Certe volte sono illuminati dai raggi luminosi
della grazia sensibile, altre si trovano in un’oscurità quasi totale. E
chi ignora l’esistenza dei fitti “rami”, che molte volte nascondono
la luce sovrannaturale da chi vive
sulla Terra, non potrà mai capire
il senso di quest’alternanza tra luci e ombre.
Dio non fa nulla d’inutile o di
contradditorio. La Sua mano regge tutto in modo perfetto, infallibile, trasbordante di simbolismi e
ricchissimo di reversibilità. Cerchiamo, quindi, con il nostro umile
sguardo terreno, di attraversare le
fitte cime degli alberi per contemplare due attributi del Creatore, a
prima vista contradditori: la Misericordia e la Giustizia.
36

Araldi del Vangelo · Aprile 2015

Il segreto della buona educazione
Può essere Dio buono e severo allo stesso tempo? Come capire che
Egli sia giusto e misericordioso simultaneamente? È naturale che domande come queste pullulino nello spirito
umano, perché sappiamo che è impossibile che, per esempio, una persona abbia un temperamento contemporaneamente estroverso e timido; o
che coniughi agilità e lentezza.
La realtà che vediamo ci porta ad
applicare a Dio le regole che reggono la natura umana, traendo conclusioni sbagliate. Ma una circostanza, anch’essa umana, chiarirà questo
proposito.
Immaginiamo un padre eccellente che ama suo figlio di un amore grande. Come dovrebbe agire per
educarlo? Deve punirlo severamente per ogni male commesso? O, forse, coprirlo di coccole, finché non
commetta un’azione riprovevole?
O forse ancora, trattarlo con gentilezza dove possibile, e con severità quando opportuno? La risposta
è evidente, poiché, quanto più il padre saprà equilibrare in modo saggio questi due elementi, quanto più
amato e rispettato sarà dal figlio.
Infatti, il segreto della buona
educazione e della relazione equili-

brata nella famiglia è proprio la giustapposizione della bontà e della severità nelle situazioni appropriate.
Ora, se quest’unione tra giustizia e
misericordia avviene in modo così
naturale all’interno della vita familiare, può ben essere un riflesso di
un’armonia più eccelsa, quella che
esiste in Dio, che usa tali attributi
per educare meglio l’uomo.

La misericordia è la
pienezza della giustizia
Ai giorni nostri, quest’idea è molto diffusa: Dio è buono e, quindi, si
può fare quel che si vuole, poiché
Egli è misericordioso e perdona...
Non vi è alcun dubbio che Dio
sia la misericordia in sostanza e
che Egli sia sempre disposto a perdonarci. Tuttavia, questo impedisce al Signore di “scuotere” con
forza l’uomo, per fargli capire meglio l’affetto con cui accoglie i cuori che Lo amano con sincerità? Non
è questo, a volte, il modo migliore
per risvegliare dal suo letargo mortale, chi dorme comodamente sul
bordo dell’abisso del peccato e della morte eterna?
Dissipando ogni incertezza che
può esserci in materia, l’Angelico
spiega: “L’opera della giustizia di-

Harald Hoyer (CC by-sa 2.0)

convive con la giustizia
Suor Mariana de Oliveira, EP

vina presuppone sempre un’opera della misericordia e si fonda su
di essa”,1 infatti la misericordia non
è altro che la radice di tutta l’opera
divina. E, ben lungi dall’opporsi alla giustizia, la misericordia è la sua
pienezza, poiché la giustizia si limita
a dare a ciascuno quello che si merita, mentre la misericordia dà molto di più di quello che uno si merita,
oltrepassando ogni proporzione necessaria.2
“In realtà, giustizia e misericordia, non solo non sono in contrasto tra loro, ma si armonizzano [...]
meravigliosamente in Dio”.3 In altre parole, in Dio si conciliano misericordia e giustizia nel loro intimo.4

La giustizia di Dio nel
Vecchio Testamento
È quello che possiamo notare, se
analizziamo alcuni episodi descritti nel Vecchio Testamento, in cui un
personaggio che meritava di essere sterminato e che aveva compiuto
una buona azione un po’ più rilevante, otteneva la pietà dell’Altissimo,
che gli riduceva la pena.
Un caso sorprendente è quello
del re Acab, che, più volte durante
il suo regno, agì in pessimo modo,
commettendo crimini e abomini in-

nominabili. Tuttavia, quando fu minacciato da Dio, si umiliò, provocando la compassione del Signore,
che attenuò la punizione (cfr. I Re
21, 21‑29).
Questo e molti altri passi sottolineano che, fin dall’inizio della creazione, il fuoco della misericordia
divina rimase ardente, e che piaceva al Signore, già a quell’epoca, far
sentire il suo calore benefico attraverso piccole scintille, poiché queste fiamme sarebbero poi state illuminate da Dio stesso fatto uomo.
Se nel Vecchio Testamento Dio Si
mostrava molto severo nei confronti dei disobbedienti, non è meno vero che anche la bontà governava la
sua condotta. Mentre una mano
frustava, l’altra promuoveva il cambiamento di vita e la buona disposizione a ricevere il Salvatore, che
Egli non smise mai di promettere,
nonostante tutte le infedeltà del popolo.

L’auge della misericordia divina
Quanto amore per gli uomini ha
Chi non ha bisogno degli uomini per
essere glorificato, ma desiderò, per
pura misericordia, farli partecipare
alla sua vita divina, facendoli coeredi di suo Figlio (cfr. Rm 8, 17)!

Egli conosceva la debolezza della natura umana, e ci diede modo di
essere sicuri di essere sulla retta via:
l’aiuto materno di Maria Santissima
e la dimora dove trovarLa vicino al
Suo Divino Figlio, la Santa Chiesa
Cattolica Apostolica Romana. Poteva Dio fare più di quello che fece
per gli uomini?
“La nostra comprensione si stupisce quando guarda la misericordia”.5
Si direbbe quasi che Egli abbia esaurito il suo potere, nel dare agli uomini tante prove di misericordia: il mistero della sua Vita, Passione, Morte
e Resurrezione, tanti segni di affetto
attraverso i Sacramenti, tante dimostrazioni del Suo volerci vicino a Lui
in Cielo, offrendoci l’intercessione
della Vergine Santissima e le braccia
della Santa Madre Chiesa. ²
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Paulo. Anno XIV. N.154 (Gen., 2011);
p.27.
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La parola dei Pastori

Vedere Gesù con gli
occhi della fede
Non si può seguire Gesù da lontano, senza compromettersi
con Lui; suo vero discepolo è soltanto chi partecipa alla sua
vita, alla sua missione e alla sua sofferenza.

Q

uattro settimane fa abbiamo concluso la celebrazione del tempo liturgico
del Natale del Signore e
ci troviamo ora nel Tempo Ordinario.
In questo periodo, la Liturgia ci mostra
Cristo come missionario del Padre.
Subito all’inizio del suo Vangelo, San Matteo riassume con queste parole l’attività missionaria del
nostro Salvatore: “Gesù percorreva
tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del regno e guarendo ogni sorta di
malattie e di infermità nel popolo”
(Mt 4, 23).
San Marco e San Luca collocano
l’inizio del ministero di Gesù nella
città di Nazareth, dove Egli crebbe,
fu educato ed esercitò il lavoro di falegname (cfr. Mc 6, 3; Lc 4, 14‑15).

Sguardo umano e
sguardo della fede
I Vangeli registrano tre sguardi lanciati su Gesù. Alcuni Lo vedevano sotto un aspetto semplicemente umano. Per loro, era soltanto un
Uomo.
Altri lanciavano pure loro uno
sguardo umano, ma profondo, scoprendo che Lui era un profeta, uno
mosso dal soffio divino. Credettero
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Mons Benedito Beni dos Santos

Vescovo Emerito di Lorena

che si trattasse di Elia, il quale era stato trascinato in Cielo su un carro di
fuoco e sarebbe tornato sulla Terra.
Secondo altri, era Geremia o
Giovanni Battista resuscitato. C’erano anche quelli che Lo videro come “il Profeta” per eccellenza, annunciato nel Deuteronomio (cfr. Dt
18, 15), una specie di secondo Mosè, l’uomo che parlava faccia a faccia con Dio.
Infine, ci furono coloro che lanciarono su Gesù lo sguardo della fede. Questi scoprirono la sua
identità intima, completa, e poterono esclamare con San Pietro: “Tu
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16, 16), o con San Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”
(Gv 20, 28).
Qual è stato lo sguardo che lanciarono su Gesù gli abitanti di Nazareth? Il primo, lo sguardo meramente umano. Sebbene ammirassero
la saggezza del Divino Maestro e
avessero udito il racconto dei prodigi da Lui realizzati in altri luoghi,
non ebbero fede in Lui e, per questo, non poterono seguirLo. Osserva San Marco che si scandalizzarono con Gesù, cioè, Gesù fu una
pietra d’inciampo per loro. Caddero
(cfr. Mc 6, 3).

Solo attraverso la fede
possiamo seguire Gesù
Questo fatto, cari fratelli, ci mostra che solo attraverso la fede riusciamo a scoprire l’identità intima e
completa di Gesù. È solo attraverso
la fede che possiamo seguire Gesù.
SeguirLo non da lontano, ma da vicino, cioè, partecipando alla sua vita,
alla sua missione, alla sua sofferenza.
A partire da qui abbiamo la possibilità di comprendere l’insegnamento della prima lettura di questa
Messa, tratta dalla Lettera agli Ebrei.
Questa epistola fu scritta alla fine del
primo secolo da un discepolo e compagno di missione di San Paolo e,
proprio per questo, è attribuita con
molta ragione a questo Apostolo.
È curioso innanzitutto il suo titolo: Lettera agli Ebrei. Nel suo testo
non risulta la parola ebreo né uno dei
suoi sinonimi, giudeo e israelita, ma il
titolo ha la sua ragion d’essere. L’autore l’ha indirizzata agli ebrei che
avevano creduto nella divinità di Gesù, abbracciato la Fede e, per questo
motivo, erano stati espulsi dalla Sinagoga, erano stati scomunicati. Come
ci mostra più avanti questa epistola,
l’espulsione dalla Sinagoga era una
terribile punizione: la persona perdeva i suoi beni, non poteva esser salu-

tata pubblicamente. Si può dire che
perdesse la sua cittadinanza, era considerata una traditrice.
Ora, questi israeliti che abbracciarono con molto coraggio, decisione e gioia la Fede cristiana – tra essi
si contavano diversi sacerdoti –, erano in crisi in quell’occasione, a causa delle sofferenze che li affliggevano. L’autore della Lettera agli Ebrei,
parlando di Cristo Sacerdote, vuole aiutarli a superare questa crisi, ad
affrontare questa sofferenza.
La Lettera agli Ebrei è il testo del
Nuovo Testamento che tratta ufficialmente del sacerdozio di Cristo. L’autore invita questi cristiani in crisi a
guardare a Colui che, per amore, offre sulla Croce la sua vita al Padre, in
nostro favore, per la nostra salvezza.
Li invita a considerare Cristo Sacerdote che versa il suo Sangue in Croce
per redimere l’umanità. E per questo dice loro: Voi ancora non avete resistito fino al sangue – cioè, fino
al martirio – nella vostra lotta contro
il peccato. Cristo sì, è stato martirizzato; voi state soffrendo, ma non siete ancora arrivati all’effusione di sangue, al martirio (cfr. Eb 12, 2‑4).

La sofferenza conduce alla
maturità della fede

Non si può seguire
Gesù da lontano
Narra il Vangelo di San Marco che, dopo esser stato catturato
nell’Orto degli Ulivi, Gesù fu condotto al palazzo del sommo sacerdote e lì sottoposto di sera al giudizio del Sinedrio, sebbene la Legge
lo proibisse. Fu schiaffeggiato, gli fu
sputato addosso, fu deriso, trattato
come un Messia, un re finto. In quel
mentre, Pietro era là fuori, nel cortile (cfr. Mc 14, 43‑65).
Osserva l’Evangelista che Pietro
seguiva Gesù da lontano, ossia, non

voleva partecipare alle sue sofferenze, non voleva compromettersi con
Lui. E per questo si distanziò poco a
poco da Lui fino a cadere nell’abisso
della negazione.
In primo luogo, una serva del
sommo sacerdote lo denuncia: Anche costui è discepolo di Gesù, il Nazareno. Pietro le risponde: Non so e
non capisco cosa dici. Dopo la stessa
serva lo indica ad altre persone come appartenente al gruppo di Gesù.
E Pietro nega: Non conosco affatto
quest’Uomo. Per la terza volta Pietro è denunciato: Costui è uno di loro. Ha l’accento dei Nazareni. Allora, narra il Vangelo, Pietro comincia
a imprecare e a giurare che non conosce Gesù (cfr. Mc 14, 66‑72).
Perché Pietro è caduto nell’abisso della negazione? Perché aveva seguito Gesù, non da vicino, ma da lontano, senza volersi compromettere,
senza partecipare alla sua sofferenza.
Qui sta, fratelli e sorelle, la profonda lezione della Lettera agli Ebrei
per tutti noi: non si può seguire Gesù da lontano, senza compromettersi con Lui; suo vero discepolo è soltanto chi partecipa alla sua vita, alla
sua missione e alla sua sofferenza. ²
Trascrizione dell’omelia
pronunciata il 4/2/2015, nella
Basilica della Madonna del Rosario,
Caieiras - Brasile

João Paulo Rodrigues

E ancor più, l’autore dell’epistola li invita a considerare la loro sofferenza nella prospettiva della peda-

gogia di Dio, il quale molte volte usa
la sofferenza per condurci alla maturità della fede. E per questo egli gli
dice: Voi soffrite per la vostra educazione. Patite perché Dio vi ama.
Con questa sofferenza Egli vi corregge. Dio vuole portarvi alla maturità della fede (cfr. Eb 12, 5‑11).
Infine, l’autore della lettera invita gli ebrei a imitare Cristo Sacerdote che ha versato tutto il suo Sangue
sulla Croce, per la nostra salvezza, e così superare la crisi nella quale si trovano. E cerca di incoraggiarli: Fortificate le vostre mani stanche,
i vostri piedi indeboliti, ponete saldamente i vostri passi sulla via certa,
cioè, seguendo Cristo, partecipando
alla sua vita, alla sua missione, alla
sua sofferenza (cfr. Eb 12, 12‑13).

Solo attraverso la fede riusciamo a scoprire l’identità intima e completa di Gesù
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Società biblica cinese
commemora 25 anni

Spagna: generosità in
tempo di crisi

arquidiocesedeteresina.org.br

Per festeggiare i 25 anni dalla sua fondazione, la United Chinese Catholic Biblical Association
(UCCBA) ha convocato a febbraio un congresso a Taiwan, sul tema
Testimoniare al mondo per la Nuova
Evangelizzazione. Si sono riuniti 300
rappresentanti di 18 paesi, tra i quali 190 laici provenienti dalle Filippine, Giappone, Myanmar, Singapore,
Vietnam, Nuova Zelanda, Malesia,
Cina, Macau e Hong Kong. È da segnalare la partecipazione dell’Arcivescovo Emerito di Hong Kong,
Cardinale Joseph Zen e dell’Arcivescovo Peter Liu Cheng-Chung,
Vescovo di Kaohsiung e Presidente
della Commissione per l’Apostolato
Biblico della Conferenza Episcopale
Regionale Cinese.

Messa affollatissima in onore della
Madonna di Lourdes a Teresina
Circa 25 mila fedeli provenienti
da diverse città dello Stato si sono
riuniti il giorno 11 febbraio, nella
grotta dedicata alla Madonna di
Lourdes nella Fazenda Betânia,
situata a 50 km da Teresina. La
Messa è stata presieduta dall’Arcivescovo Metropolitano, Mons.
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Le Pontificie Opere Missionarie
in Spagna hanno annunciato a febbraio che, nonostante la crisi economica che attraversa il paese, le offerte per le missioni sono cresciute di
quasi il 20% nel 2014, per un totale
di 18,5 milioni di euro. L’ammontare sarà devoluto al Fondo Universale di Solidarietà, che finanzia l’Opera dell’Infanzia Missionaria, l’Opera
di San Pietro Apostolo (per le vocazioni native) e la Pontificia Unione
Missionaria.
Il direttore nazionale dell’ente in
Spagna, Don Anastasio Gil García,
ha spiegato in un comunicato stampa che l’incremento è attribuibile principalmente alle eredità e lasciti ricevuti, ma ha posto l’accento
sul valore delle somme dei piccoli contributi dei fedeli per raggiungere questo risultato. Ha ringraziato anche la generosità dei volontari,
“che con il loro lavoro disinteressato nell’animazione e cooperazione missionaria, hanno contagiato
gli spagnoli a essere generosi verso i
più bisognosi”.

Rapporto analizza l’origine delle
vocazioni religiose negli Stati Uniti
Su incarico della Conferenza Nazionale dei Vescovi Statunitensi, il
Center for Applied Research in the
Apostolate dell’Università di Georgetown ha elaborato lo studio intitolato Nuovi sorelle e fratelli che pro-

fessano voti perpetui di vita religiosa,
che mostra il contesto sociale e familiare dei religiosi che hanno professato voti perpetui in questo paese
nell’anno 2014.
In esso, gli specialisti sottolineano che l’età media dei professi è di 37 anni, e che il 68% di loro
hanno ottenuto un titolo universitario prima di entrare nella vita religiosa. La grande maggioranza dei
religiosi e religiose che hanno partecipato allo studio erano cattolici
dalla nascita, solo il 14% si è convertito successivamente. Di tutti quelli che hanno preso i voti, il
42% ha studiato in scuole cattoliche. Più del 36% del totale aveva almeno quattro fratelli o sorelle. Quelli che hanno seguito questa
vocazione su incentivo della madre
rappresentano il 25%.

paulus.net

Giacinto Brito, che ha evidenziato il clima di festa “in una manifestazione di fede dedicata alla Madonna”.
Replica dell’originale, la grotta della Fazenda Betânia è stata costruita su iniziativa della famiglia
Noronha e inaugurata l’11 febbraio
1948. Da allora migliaia di devoti si
ritrovano ogni anno per venerare la
Madonna di Lourdes nel giorno della sua festa.

Un brasiliano è eletto nuovo
superiore dei Paolini
Il 4 febbraio, il sacerdote di Rio
Grande Don Valdir José de Castro è
stato eletto settimo superiore generale della Pia Società di San Paolo, fondata ad Alba, dal Beato Giacomo Alberione. Egli succede all’italiano Don
Silvio Sassi, diventando il primo superiore generale nato fuori dall’Italia.
Don Valdir ha seguito studi di
Giornalismo e Filosofia nell’Università di Caxias do Sul, e di Teologia nell’Istituto Teologico di San
Paolo. Ha un master in Comunicazione e Mercato della Facoltà Casper Libero, di San Paolo e un master in Teologia con specializzazione
in Spiritualità presso la Pontificia
Università Gregoriana di Roma.
È direttore della Facoltà Paulus di

I

l 21 febbraio, il Cardinale Angelo Amato, SDB, Prefetto della Congregazione per la Causa dei
Santi, dopo essere stato ricevuto
in udienza dal Santo Padre ha annunciato la sentenza favorevole alla
proclamazione di San Gregorio di
Narek, a Dottore della Chiesa.
Fino ad oggi, solo 35 Santi o
Sante possiedono questo titolo ristretto, che richiede il parere favorevole della Congregazione, riunita in sessione plenaria, dopo
che sia stata eseguita un’analisi
dettagliata delle opere del candidato. Quattro sono le condizioni
indispensabili per l’ottenimento
del titolo: fedeltà alla dottrina e
alla fede; santità comprovata dello scrittore; rilevanza o novità della dottrina e, infine, l’influenza
benefica di questa sui fedeli.
San Gregorio di Narek era un
monaco, teologo e filosofo nato a

isjd.pt

Tecnologia e Comunicazione, e coordina la collezione Comunicazione
della casa editrice Paulus.

L’Ordine di San Giovanni di Dio
riceve il premio Cittadino europeo
Il Parlamento Europeo ha deciso di concedere all’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio il
premio Cittadino Europeo 2014,

Andzevatsik, nell’attuale Turchia, intorno
all’anno 950 e morto
nel 1003 nel Monastero
di Narek. La sua opera
più importante è il Libro delle Lamentazioni,
contenente 95 preghiere, molte delle quali sono recitate nella Divina
Liturgia di Rito Armeno. Egli fu anche autore di numerose poesie
e canti sacri. La qualità
letteraria dei suoi scritti fa sì che questi siano
San Gregorio di Narek,
considerati anche cain una miniatura del XII secolo
polavori del linguaggio
con la Santa Madre di Dio intitolaerudito armeno.
San Gregorio si è distinto per to Dal fondo del Cuore. San Gregouna particolare devozione alla San- rio è descritto dal Martirologio Rotissima Vergine, e in suo onore ha mano come “monaco, dottore degli
composto il Discorso panegirico alla armeni, insigne per la dottrina, gli
Beata Vergine Maria e un colloquio scritti e la scienza mistica”.

tra gli altri motivi, per il suo intenso e disinteressato lavoro contro il terribile flagello dell’ebola in
Africa Occidentale, dove l’Ordine
amministra gli ospedali generali
di Monrovia, in Liberia, e Lunsar,
in Sierra Leone.
Il premio è stato consegnato al
Priore General dell’Ordine, Don Jesus Etayo Arrondo, nella sede del
Parlamento Europeo a Bruxelles, il
25 febbraio, e ha coinciso con la prima sessione plenaria del 2015. Con
esso si riconosce l’ingente lavoro a
favore dei malati e bisognosi durante i 500 anni di esistenza dell’Ordine, ma, soprattutto, il suo “impegno
eroico” nella lotta contro l’epide-

armenianstudies.csufresno.edu

San Gregorio di Narek,
nuovo Dottore
della Chiesa

mia di Ebola in Africa Occidentale, costando la vita di quattro frati
dell’Ordine, una suora e altri tredici tra medici e volontari.

La Diocesi di Augsburg
fa una donazione di 1,4
milioni di euro nel 2014
La Commissione Episcopale per
le Missioni della Diocesi tedesca di
Augsburg ha comunicato il valore totale degli aiuti forniti dal dipartimento Missione-Sviluppo-Pace durante
il 2014 per i 227 progetti da esso appoggiati: quasi 1,4 milioni di euro.
Tra questi, degni di nota sono
quelli destinati all’assistenza prestata alle vittime dell’uragano Hayan,
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portati dalle Suore Missionarie Benedettine di Tutzing, dalla Compagnia di Gesù e dalle suore della comunità Serve del Piano di Dio. I 16
progetti appoggiati dalla Diocesi di
Augsburg, per un totale di 209.100
euro, hanno permesso di ricostruire
scuole, ospedali e case, così come finanziare l’acquisto di barche per pescatori. Ci sono stati anche aiuti destinati alla formazione di suore in
India, al trattamento di pazienti di
Ebola in Sierra Leone e alla costruzione di un ospizio per anziani in
Africa del Sud.
La Diocesi di Augsburg conta 1.335.486 cattolici, secondo il
censimento del 31 dicembre 2011,
pubblicato nell’Annuario Pontificio del 2013.

Coro Gregoriano di Parigi fa
una tournée nelle Filippine
La Conferenza Nazionale dei Vescovi Cattolici delle Filippine, in collaborazione con l’Ambasciata di
Francia in questo paese e altre istituzioni, ha auspicato che il Chœur
Grégorien di Parigi, uno dei più prestigiosi cori di canto gregoriano a livello mondiale, vada nelle Filippine
per offrire concerti nella Cattedrale
di Manila, in diversi shopping center
e parrocchie della città.

“Il mondo ha bisogno dei silenzi che il canto gregoriano mette in
evidenza”, commenta il sito dell’Alliance Française di Manila nel presentare quest’iniziativa, che fa parte
delle celebrazioni del 450º anniversario dell’arrivo dell’Ordine degli
Agostiniani nel paese (1565-2015).
Il Chœur Grégorien di Parigi è
formato da 26 cantori provenienti da Corea, Cile, Francia, Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca,
Colombia, Madagascar, Lituania e
Svizzera. Fondato nel 1974, si dedica esclusivamente a preservare e far
conoscere questo canto sacro. Varie
esibizioni sono state accompagnate
all’organo da Pascal Marsaut, organista titolare della Chiesa di Sant’Ignazio a Parigi. Durante la tournée

Università di Navarra organizza
incontro per giornalisti
Ufficio Informazioni dell’Opus Dei e la
Facoltà di Comunicazione dell’Università di Navarra hanno organizzato a Madrid la terza edizione dell’incontro professionale Conversazioni con, destinato a riflettere sulla missione del
giornalismo nella società democratica. Durante
l’evento, sono state presentate le esperienze di 15
giornalisti spagnoli di riconosciuto prestigio nella stampa, alla radio e televisione. La conferenza
conclusiva è stata tenuta dall’ex direttrice del The
New York Times, Jill Abramson.
Nella presentazione, Monica Herrero, Decana della Facoltà di Comunicazione della
menzionata università, ha ricordato che San
Josemaría Escrivá de Balaguer è stato “promotore diretto dell’Istituto di Giornalismo dell’UVeduta dell’Auditorio durante la conferenza conclusiva;
niversità di Navarra, prima iniziativa di formain evidenza, la Prof.ssa Monica Herrero con l’ex-direttrice
zione universitaria sul giornalismo”. Egli, ha
del “The New York Times”, Jill Abramson
aggiunto, “ha avuto una coscienza radicale e
profonda della libertà che devono avere i giorCirca 600 persone hanno partecipato all’evento, il
nalisti e della necessità di formazione degli stessi a li- giorno 12 febbraio, nell’auditorio della Fondazione
vello universitario”.
Rafael del Pino.
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ci sono stati anche momenti dedicati all’animazione liturgica per mezzo
di antifone, litanie e inni gregoriani.

La Biblioteca Vaticana mette
a disposizione fac-simile del
“Codex Vaticanus”

Istituzione d’insegnamento
slovacca è promossa a
Facoltà Pontificia
Con un decreto firmato dal Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica Cardinale Zenon
Grocholewski, la Santa Sede ha concesso il titolo di pontificia alla Facoltà
di Teologia dell’Università di Presov,
vincolata all’Arcieparchia Greco-Cattolica di questa città slovacca. Il documento è stato firmato il 28 ottobre
dello scorso anno, ma è stato reso noto solo in febbraio dall’Arcivescovo
Metropolitano, Mons. Jan Babjak, SJ.
Circa 600 studenti, divisi in 10
programmi di studio, frequentano
attualmente la facoltà, fondata nel
1880 dal Vescovo Mikulas Toth. Nel
1950, la facoltà è stata chiusa dal governo comunista della Cecoslovacchia e riaperta, dopo la caduta della
Cortina di Ferro, il 1º gennaio 1997.
Oggi costituisce il principale centro
di formazione teologica per i fedeli di
Rito Greco-Cattolico non solo della
Slovacchia, ma anche di certe regioni della Polonia, Ucraina, Ungheria,
e di tutta la regione dei Carpazi.

D

fosse di 830 fogli, di cui 71 sono
andati perduti.
Visto il valore inestimabile
del documento e il delicato stato
in cui si trova la pergamena, pochissimi specialisti hanno avuto il
privilegio di tenerlo in mano. Paradigmatico è l’esempio di John
Burgon, che nel 1860 ebbe accesso al codice per un’ora e mezza.
Così, si capisce l’entusiasmo degli studiosi di fronte alla versione
online, molto più accessibile delle limitate edizioni tipografiche
disponibili fino ad oggi.

digi.vatlib.it

al 16 febbraio, uno dei più
antichi manoscritti esistenti
della Bibbia è ora disponibile online nella pagina http://digi.vatlib.it/
view/MSS_Vat.gr.1209.
L’originale di questo preziosissimo codice elaborato nel IV secolo è accuratamente custodito
nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Composto in greco in scrittura onciale su pergamena molto
sottile, i suoi 759 fogli contengono gran parte dell’Antico e del
Nuovo Testamento. Degli studi
indicano che il volume originale

boletimsalesiano.org.br

Alcune pagine del codice messe a disposizione dalla
biblioteca Vaticana in Internet

Festosa accoglienza al rettore dei
salesiani nel Sudan del Sud
L’aeroporto internazionale di Juba, capitale del Sudan del Sud, si è
riempito di nastri colorati, ballerini
tradizionali e altre manifestazioni di
festa per ricevere il Rettore Generale
dei salesiani, Don Ángel Fernández

Artime, SDB, al suo arrivo nel paese.
Subito, ai piedi dell’aereo, un bambino ha messo una corona di fiori al
collo dell’illustre visitatore, decimo
successore di San Giovanni Bosco,
che subito dopo è stato intervistato
dal canale nazionale della televisione
Douth Sudan Television.
“La cerimonia di accoglienza” –
informa l’agenzia ANS – “è stata seguita da un breve saluto, una preghiera e una benedizione alla folla. Nel
suo primo messaggio, Don Artime
ha parlato della ‘gioia’ che provava

di trovarsi tra i volti felici di un popolo che ha sofferto lunghi anni di guerra e conflitti. È rimasto impressionato dalla povertà del quartiere, dalla
semplicità del popolo, dalle espressioni dei volti felici di coloro che si
sono riuniti esclusivamente per questo. In seguito, ha manifestato il proprio orgoglio nel vedere che la Famiglia Salesiana è sempre stata molto
vicina a questa popolazione vulnerabile e ha esclamato, più di una volta,
che Don Bosco è realmente presente
e si sente a casa tra i poveri.
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Ricerche rafforzano l’autenticità
del Santo Sudario di Oviedo
n’équipe di ricercatori composta da esperti del
Centro spagnolo di Sindonologia e dell’Università Cattolica di Murcia ha pubblicato nuovi argomenti a favore della stretta relazione tra la Sacra Sindone di
Torino e il Santo Sudario venerato nella Camera Santa
della Cattedrale di Oviedo, in Spagna. Secondo la tesi
sostenuta dagli studiosi, si tratterebbe di un tessuto più
piccolo che ricopriva la testa del Redentore prima che
fosse avvolto nella Sindone. Le due reliquie sarebbero
state raccolte dagli Apostoli San Pietro e San Giovanni
quando scoprirono la tomba vuota, ma presero poi strade diverse.
La ricerca, divulgata a metà febbraio, mostra la
presenza in entrambi i tessuti di resti microscopici
dello stesso tipo di polline, che faceva parte degli ingredienti di un prezioso balsamo utilizzato nel I secolo dagli ebrei per ungere i cadaveri. La ricerca è stata condotta con un microscopio elettronico di ultima
generazione, e gli esperti escludono la possibilità che
il polline appartenga a un’epoca successiva a quella di Nostro Signore, poiché era legato a una piccola
particella di sangue, con cui entrò in contatto prima
che questa coagulasse.
In una dichiarazione all’agenzia ACI, il direttore
del centro e responsabile della Sezione di Istopatologia Forense dell’Istituto di Medicina Legale di Murcia, Alfonso Sánchez Hermosillo, ha spiegato che

Ryan Murphy

U

Camera Santa della Cattedrale di Oviedo,
dove si venera il Santo Sudario

“questo tipo di polline aveva un prezzo superiore a
quello dell’oro”. Questo dimostra “che il cadavere ha
ricevuto il trattamento che avrebbe ricevuto una persona molto influente e potente”. E ha ricordato: “Secondo i Vangeli, nel fasciare Gesù, fu utilizzata una
quantità significativa e costosa di mirra e oli per ungere il Corpo di Gesù Cristo”.
Queste costatazioni si sommano a quelle già fatte in passato dagli esperti, che hanno mostrato, per
esempio, che entrambe le reliquie presentano resti
dello stesso tipo di sangue umano, del gruppo AB, e
che detti residui si trovano nello stesso luogo.

Apostolato

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

Viale Trenta Aprile, 9 00153 Roma
tel:
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Pellegrinaggio del “Rosario degli uomini”
affolla il Santuario di Aparecida
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Foto: Thiago Leon / a12.com
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Diversi momenti del pellegrinaggio ritratti nella pagina Web del Santuario Nazionale di Aparecida: Piazzale
Giovanni Paolo II prima dell’inizio della Celebrazione Eucaristica (foto 1), i vescovi concelebranti durante il
rosario (foto 2) e nel corteo d’entrata (foto 3), Don Antonio Maria prega con i devoti all’esterno del santuario
(foto 4), alcuni dei partecipanti al pellegrinaggio (foto 5) e due aspetti del sorteggio (foto 6 e 7)

S

abato 21 febbraio, 43 mila membri del movimento mariano Rosario degli Uomini si sono riuniti nel
Santuario Nazionale della Madonna Aparecida, per recitare solennemente il Rosario in onore della Patrona,
pregare la consacrazione alla Madonna e partecipare
con devozione all’Eucaristia presieduta da Mons. Gil
Antônio Moreira, Arcivescovo di Juiz de Fora
Il pellegrinaggio si ripete ogni anno da 78 anni. Solo 600 devoti hanno partecipato al primo. Quest’anno, erano attesi poco più di 20 mila pellegrini, ma la
cifra prevista dall’organizzazione è più che raddoppiata, raggiungendo i 43 mila devoti. Mons. Gil ha
sottolineato durante la sua omelia questo incremento ed ha esortato: “Voi siete missionari del Rosario,

portate questo messaggio ad altri uomini; invitatene altri a partecipare al vostro gruppo o fondate un
gruppo laddove non c’è”.
Alla fine del programma, Don Giovanni Battista de Almeida ha consegnato una statua della Madonna Aparecida al gruppo Rosario degli Uomini di
Sant’Agostino, della Parrocchia Madonna della Concezione a Quiririm, Taubaté. La statua, aggiudicata
mediante un sorteggio, deve essere venerata in questa parrocchia per un anno, fino alla prossima riunione del movimento.
L’incontro di quest’anno è stato realizzato sul tema Rosario degli Uomini: Una benedizione per la famiglia.
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Fiori per un altare
Se il buon re Saadi concedeva ai suoi vassalli ricchezze,
gioielli, terre e bestiame, perché evitava di esaudire una
richiesta così semplice, fatta dalla sua stessa figlia?
Suor Mary Teresa MacIsaac, EP

N

elle incantevoli e misteriose terre d’Oriente, il re Saadi era noto
per la sua bontà. In tutto il regno della Persia non c’era nessuno che, afflitto, lo cercasse implorando aiuto e fosse da
lui respinto. Tutti i giorni il grande salone delle udienze del palazzo rigurgitava di gente,
delle più svariate condizioni, classi e luoghi,
per esser ricevuta dal
monarca.
Un contadino venne a raccontargli la
tragica fine del suo
gregge: un branco
aveva mangiato tutte le sue capre! Il re,
preso da compassione per il poveruomo,
gliene diede altre 50
della fattoria reale,
per riparare la perdita
dei 20 animali scomparsi... Una tessitrice
si presentò portando
un regalo per omaggiare il sovrano, in segno di gratitudine per
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l’aiuto dato alla sua figlioletta che
era stata ricoverata in ospedale: una
tunica ricamata con le sue mani. E
tornò a casa carica di sete e tappeti finissimi! Il re Saadi sentiva molta
più gioia a dare che a ricevere.

Il re Saadi sorrise e le chiese:
“E perché vuoi i fiori?”

Egli aveva una figlia di nome Esther, giovane di elevata virtù e di
bell’aspetto. Aveva perso la madre
quando era molto piccola e il popolo persiano la amava tanto che era
già trattata come regina. Possedeva un carattere contemplativo e si compiaceva
enormemente nell’ammirare le meraviglie
della natura: gli uccelli,
il cielo, nelle sue splendide e diverse tonalità di azzurro, gli alberi e, soprattutto, i fiori,
i suoi preferiti tra tutte le bellezze della creazione.
Un giorno, mentre
il padre passeggiava in
terrazza, vide avvicinarsi la figlia e subito le andò incontro, dicendo:
– Cosa vuoi mia cara? Vedo dal tuo sguardo che hai qualche richiesta da fare.
Esther allora dichiarò, con molta semplicità:
– Questa mattina sono andata ad ammira-

la Madonna di non
poter ornare il suo
altare e offrirle tale
lode. Tuttavia, non
desisteva... Continuava a chiedere al
re e a far visita alla
cappella!
– Perché mio padre non può prendere una decisione
su una cosa così banale? – si chiedeva
Esther, mentre contemplava il panorama dalla finestra
del palazzo – Egli
concede ai suoi vassalli tutto quello di
cui hanno bisogno,
addirittura ricchezze, gioielli, terre e
Perché mio padre non può prendere una
bestiame... Perché
decisione su una cosa così banale?
mai pone tante difficoltà a mettere a
disposizione dei fiori affinché sua fi- rallegra questo regno! E sono sicuro
che anche a Maria Santissima piacglia li offra alla Regina del Cielo?
Distrattamente, i suoi occhi cad- ciono le tue visite frequenti e il tuo
dero sui fiori del giardino... E qua- desiderio di lodarLa.
Conducendola fino a una delle file non fu il suo sconcerto nel vederli
nestre della sala del trono, le mostrò
tutti appassiti e brutti!
Rimase in attesa del padre e, alla un’aiuola lontana del giardino, pieprima occasione, entrò nella sala del no di vari fiori – di tutti i colori, i più
esotici e dai profumi magnifici – che
trono per parlare con il monarca:
– Padre mio, non preoccuparti aveva fatto piantare solo perché lei
più della mia richiesta, poiché i fio- vi si intrattenesse e cogliesse quelli
ri sono già appassiti e non posso of- che desiderasse.
Esther comprese, allora, che cofrirli alla Madonna in questo stato...
Vorrei soltanto chiederti: perché sei sì agisce la Provvidenza Divina con
stato così poco sollecito verso tua fi- noi: molte volte le nostre preghiere
glia? Credo che non ci fosse richie- tardano a essere esaudite, poiché a
sta più facile da concedere della Dio piacciono le richieste insistenti e fiduciose. Inoltre, Gli piace che
mia...
Alzatosi dal trono, il re prese Lo cerchiamo spesso, come lei aveEsther per mano, la portò dall’altro va fatto col padre e pregando tutti i giorni nella cappella reale. Al
lato del salone e le disse:
– Figlia mia, ho impiegato a ri- momento opportuno, forse nel mosponderti per il piacere di averti più do più inatteso, saremo esauditi con
vicina a me e di ascoltare i tuoi argo- immensa generosità, superando tutmenti. Sai bene quanto ti amo, mol- te le aspettative e ricevendo quello
to di più di tutti i miei sudditi insie- che non oseremmo neppure immame! Tu sei una stella che illumina e ginare! ²
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re i bei fiori del tuo giardino e vorrei
ottenere il tuo permesso per raccoglierne qualcuno.
Il re Saadi sorrise e le chiese:
– E perché vuoi i fiori?
Esther affermò:
– Per poter godere del loro gradevole profumo e adornare l’altare della Madonna della Persia, nella cappella reale.
– È vero, i fiori hanno un profumo magnifico e starebbero bene ai
piedi della Vergine Maria – replicò
il monarca.
Tuttavia, cambiando argomento
bruscamente, chiese:
– E tu, figlia mia, hai riposato bene questa notte?
La giovane trovò molto strano
l’atteggiamento del padre, e più ancora il suo rifiuto a concedere una
cosa così semplice, lui che si mostrava tanto generoso perfino con l’ultimo dei suoi sudditi! La conversazione continuò gradevole e lei rispose
molto diligentemente a tutte le domande paterne, ma ritornò ai suoi
appartamenti con un’incognita nel
cuore...
Il giorno dopo, trovandosi col padre in uno dei corridoi del palazzo,
gli chiese:
– Hai riflettuto sulla mia richiesta fatta ieri? Mi piacerebbe tanto se
potessi avere quei fiori per adornare
l’altare di Maria Santissima. Pregando nella cappella, oggi, mi è sembrata vuota...
Il sovrano si accarezzò un po’ la
barba pensieroso, e poi disse:
– Quello che mi chiedi non è così semplice quanto pensi! Ricordamelo domani... forse ho qualcosa da
dirti.
I giorni trascorsero senza che Esther riuscisse a ottenere la sperata autorizzazione. Quando formulava nuove richieste al padre, questi
iniziava una piacevole e lunga conversazione, non menzionando nulla
dei fiori da lei desiderati... Quando
andava a pregare, si lamentava con

_
_______
I Santi di ogni giorno
2. Giovedì Santo. Cena del Signore
San Francesco di Paola, eremita
(†1507 Plessis-les-Tours - Francia).
San Domenico Tuoc, sacerdote
e martire (†1839). Religioso domenicano ucciso a Xuong Dien,
in Vietnam.
3. Venerdì Santo. Passione del Signore.
San Luigi Scrosoppi, sacerdote (†1884). Sacerdote della Congregazione dell’Oratorio, fondò la Congregazione delle Suore
della Provvidenza, a Udine.
4. Sabato Santo. Veglia Pasquale.
Sant’Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa (†636 Siviglia Spagna).
Beato Giuseppe Benedetto
Dusmet, vescovo (†1894). Religioso benedettino nominato vescovo di Catania. Promosse il culto divino e l’istruzione cristiana
del popolo.
5. Domenica di Pasqua della Resurrezione del Signore.
San Vincenzo Ferrer,
sacerdote (†1419 Vannes - Francia).
Santa Maria Crescenza Höss, vergine
(†1744). Religiosa francescana che fu maestra
di novizie e superiora
a Kaufbeuren, in Germania.
6. San Pietro da Verona, sacerdote e martire
(†1252). Figlio di manichei, abbracciò la Fede
Cattolica quando era an48

cora bambino e divenne domenicano. Combatté l’eresia fino a essere assassinato a Milano.
7. San Giovanni Battista de la Salle,
sacerdote (†1719 Rouen - Francia).
Sant’Alberto, sacerdote e monaco (†1140). Recitava tutti i
giorni il Salterio presso il monastero di Crespin, in Francia, e
amministrava il Sacramento della
Penitenza ai penitenti che accorrevano da lui.
8. Beato Domenico del Santissimo
Sacramento Iturrate, sacerdote
(†1927). Sacerdote trinitario che
si dedicò a promuovere la salvezza delle anime. Morì a Belmonte,
in Spagna, due anni dopo essere
stato ordinato.
9. Beato Ubaldo da Borgo Sansepolcro, sacerdote (†1315). Dopo
una giovinezza dissipata a Firenze, divenne sacerdote dell’Ordine
dei Servi di Maria, ascoltando un
sermone di San Filippo Benicio.
10. Santa Maddalena di Canossa, vergine (†1835). Rinunciò alle ricchezze per seguire Cristo e
fondò gli istituti delle Figlie e dei
Figli della Carità, a Verona.

11. Santo Stanislao di Cracovia, vescovo e martire (†1079 Cracovia
- Polonia).
Santa Gemma Galgani, vergine (†1903). Mistica insigne per
la contemplazione della Passione del Signore e per le sofferenze sopportate con pazienza. Morì a Lucca, a 25 anni, un Sabato Santo.
12. II Domenica di Pasqua. Domenica della Divina Misericordia.
San Giulio I, Papa (†352). Difese tenacemente i principi del
Concilio di Nicea durante la
persecuzione ariana e protesse
Sant’Attanasio dalle accuse, accogliendolo durante il suo esilio.
13. San Martino I, papa e martire
(†656 Chersoneso - Ucraina).
Beata Ida, vedova (†1113).
Vedova di Eustachio II, conte
di Boulogne, in Francia, si dedicò interamente alle opere di pietà e di carità. Madre di Goffredo
di Buglione.
14. San Benedetto di Avignone
(†1184). Giovane pastore che,
per ispirazione celeste, costruì ad
Avignone, in Francia, un ponte
sul fiume Rodano.

Resti mortali di Santa Maddalena di Canossa Casa Madre delle Suore Canossiane, Verona
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15. Sant’Ortario, abate
(†sec. VI). Condusse una
vita di austerità e preghiera nel monastero di Landelles, in Francia, e fu assiduo nell’assistenza ai poveri e ai malati.
Ricardo Castelo Branco

1. San Gilberto, vescovo (†c. 1245).
Eresse la Cattedrale di Dornoch,
in Scozia, e fondò vari ospizi. Governò per vent’anni la Diocesi di
Caithness.

16. San Magno, martire
(†1116). Principe delle isole Orcadi, in Scozia, abbracciò la Fede Cattolica e
fu assassinato a tradimento
durante le trattative di pace con il suo avversario nel
principato.

______________________ Aprile
26. IV Domenica di Pasqua.
San Raffaele Arnáiz Barón,
religioso (†1938). Monaco della Trappa di Sant’Isidoro di
Dueñas, a Palencia, in Spagna.
Colpito, quando era ancora novizio, da una grave malattia sopportò tutto con pazienza, morendo a 27 anni.

17. Beata Marianna di Gesù,
vergine (†1624). Vincendo
l’opposizione del padre, prese l’abito dell’Ordine Mercedario a Madrid, e offrì le sue
preghiere e penitenze ai poveri e ai bisognosi.
18. Beata Savina Petrilli, vergine (†1923). Fondatrice della
Congregazione delle Sorelle
dei Poveri di Santa Caterina
da Siena, morta in Toscana.

20. Beato Anastasio Pankiewicz,
sacerdote e martire (†1942).
Sacerdote francescano polacco, ucciso sulla strada che conduce da Dachau a Hartheim, in Austria. Diede testimonianza della
sua fede fino alla morte.
21. Sant’Anselmo, vescovo e dottore
della Chiesa (†1109 Canterbury Inghilterra).
San Romano Adame, sacerdote
e martire (†1927). Esercitò clandestinamente il suo ministero sacerdotale fino ad essere scoperto e fucilato a Nochistlán, in Messico.
22. San Teodoro di Sykeon, vescovo
e abate (†613). Anacoreta, fondò
un monastero per ricevere i numerosi discepoli che lo cercavano. Eletto vescovo di Anastasiopolis, chiese di tornare alla vita
eremitica. Morì a Sykeon, nell’attuale Turchia.
23. Sant’Adalberto di Praga, vescovo e martire (†997 Tenkitten Russia).
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19. III Domenica di Pasqua.
Beato Bernardo, penitente (†1182). Per espiare i peccati di gioventù, partì scalzo e quasi senza cibo in pellegrinaggio per la Terra Santa.
Morì nel Monastero di SaintBertin, in Francia.

27. San Pietro Armengol, religioso (†1304). Dopo essere stato caudillo di banditi, entrò
nell’Ordine dei Mercedari, dedicandosi alla redenzione dei prigionieri in Africa. Morì a Tarragona, in Spagna.

San Francesco di Paola – Chiesa di
San Pietro, Carmona (Spagna)

San Giorgio, martire (†sec. IV
Palestina).
San Gerardo, vescovo (†994).
Durante i trentun anni in cui fu
vescovo di Toul, in Francia, diede alla città ottime leggi, dedicò
la cattedrale, aiutò i monasteri,
nutrì i poveri e diede soccorso al
popolo in tempo di peste.
24. San Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire (†1622 Seewis Svizzera).
Beata Maria Elisabeth Hesselblad, vergine (†1957). Religiosa di origine svedese morta a Roma. Fece risorgere l’Ordine di
Santa Brigida.
25. San Marco, Evangelista.
San Pietro di San Giuseppe de
Betancur, religioso (†1667). Frate
dell’Ordine Terziario Francescano, fondò la Congregazione Betlemita ad Antigua, in Guatemala.

28. San Pietro Chanel, sacerdote e martire (†1841 Futúna Oceania).
San Luigi Maria Grignion da
Montfort, sacerdote (†1716 SaintLaurent-sur-Sèvre - Francia).
Beato Giuseppe Cebula, sacerdote e martire (†1941). Sacerdote della Congregazione dei Missionari Oblati della Vergine Immacolata, di origine polacca. Per aver
esercitato clandestinamente il ministero, fu deportato nel campo di
concentramento di Mauthausen,
in Austria, dove morì.
29. Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa (†1380
Roma).
Sant’Acardo, vescovo (†1172).
Come abate di San Vittore a Parigi, scrisse diverse opere per
condurre le anime alla perfezione. Fu più tardi vescovo di
Avranches, in Francia.
30. San Pio V, Papa (†1572 Roma).
Santa Maria dell’Incarnazione, religiosa (†1672). Dopo la morte del marito, fece professione religiosa nelle Orsoline, a Tours, in
Francia. Fondò la casa di queste
religiose a Quebec, in Canada.
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Bellezza quasi
				paradisiaca
Alcune sono soavemente rosate, altre, intensamente rosse
o splendenti come l’oro. Nell’insieme esse compongono
uno dei più begli spettacoli che ci offre la natura.

Suor Allana Neves Colati, EP

T

ra i diversi paesaggi creati da Dio e sparsi in tutto
il mondo, ce ne sono alcuni che ci riempiono di ammirazione. Come non lasciarsi incantare dalle acque, a volte blu, a
volte verdi, dei mari tropicali? O dal
manto nevoso che copre le regioni più fredde del pianeta? Ma forse
è l’autunno nei boschi dell’emisfero settentrionale uno degli spettacoli più straordinari che la natura può
offrirci.
In questa stagione dell’anno, la
temperatura comincia a scendere,
rendendo la foresta più calma e silenziosa. Si avvicina l’inverno, sempre rigoroso in quelle regioni, ma,
paradossalmente, l’affascinante colorazione che prendono le foglie degli alberi in quest’epoca, riveste il
paesaggio con un manto di vitalità.
50
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Esse hanno differenti formati,
misure e tonalità: alcune soavemente rosate, altre, intensamente rosse
o splendenti come oro. Compongono un bell’insieme, che acquista colori molto vari a seconda del luogo,
della prospettiva o dell’illuminazione del giorno. Una scena così meravigliosa, tuttavia, non dura molto...
Presto le foglie che irradiavano quel
glorioso splendore sono portate alla deriva da un’improvvisa folata di
vento o seccano e cadono, per poi –
come tutto nella vita – scomparire.
Se al culmine della sua magnificenza uno di questi alberi, carico di
uno stupendo fogliame, fosse capace di pensare, sentendo una brezza
intensa e rapida che gli scuote i rami, potrebbe chiedersi:
– Sarà un segnale del temporale
che si avvicina?

Il vento freddo, ancora soave, indica che la fragile vita delle belle foglie autunnali sta arrivando alla fine... In poco tempo esso si trasforma
in un vento impetuoso, che agita l’albero, senza fermarsi, per vari minuti.
Inizia, allora, la seconda parte
dello spettacolo, che ora non ha più
come scenario le altezze mirabili dei
rami, ma il prosaico suolo. Lì quelle foglie dai fantastici colori, staccate dal tronco che le alimentava e
le manteneva in vita, ornano nobilmente l’erba, componendo su di essa un tappeto di singolare bellezza.
Si direbbe che approfittano dei loro ultimi sussulti di vita per concludere la missione che Dio gli ha dato:
irradiare, alla fine della loro esistenza, una forma di bellezza quasi paradisiaca che, per certi aspetti, supera quella della primavera. ²

Fotos: Gustavo Kralj

Aspetti dell’autunno nei boschi dell’Ontario (Canada)
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C

ome il Figlio e la Madre non sono
che una stessa cosa, non avendo che
un’anima, un cuore e una volontà, così,
in un certo modo, ebbero una sola predestinazione, perché non trovandoSi Gesù
negli eterni disegni di Dio se non come
Figlio di Maria, e Maria non avendo posto in essi se non come Madre di Gesù, si
può dire che hanno una medesima predestinazione.

Sailko (CC BY-SA 3.0)

Madonna col Bambino Gesù,
del Beato Angelico – Museo di
Belle Arti, Berna (Svizzera)

Per questo la Chiesa e i santi dottori
applicano alla Madre del Salvatore le
stesse parole che lo Spirito Santo impiega per esprimerci l’elezione e predestinazione eterna di suo Figlio: “Il Signore mi ha creato all’inizio della sua
attività, prima di ogni sua opera, fin
d’allora” (Pr 8, 22).
San Giovanni Eudes

