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“L’inedito sui Vangeli”

C

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

Anno A

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

Anno B

Volume III: Domeniche di Avvento, Natale, Quaresima
e Pasqua – Solennità del Signore che occorrono nel
Tempo Ordinario (448 pagine)
Volume IV: Domeniche del Tempo Ordinario
(541 pagine)

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

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

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

Richieste per email: salvamiregina@salvamiregina.it
Oppure per fax: 041 560 8828
I volumi sono in formato 157x230mm stampati a colori in carta patinata lucida
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i lettori

meravigliosa Rivista, dal contenuto
solidamente spirituale e consolante.

Dal Vescovo di Khunti, in India
Sono rimasto molto soddisfatto
per aver ricevuto la rivista Araldi del
Vangelo e voglio manifestarvi la mia
profonda riconoscenza.
L’ho letta con piacere apprezzandola molto. Il suo contenuto è molto utile, per le sue omelie e le altre
informazioni che offre. Mi piacerebbe continuare a riceverla e le chiedo la cortesia di inviarmene una copia ogni mese.
Mons. Binay K.
Vescovo di Khunti – India

Capire meglio la Liturgia della
Parola della Messa domenicale
I miei sinceri ringraziamenti per
l’invio del Volume III dell’opera di
Mons. Clá Dias, L’inedito sui Vangeli, con i suoi commenti ai Vangeli
domenicali e alle festività, del Ciclo
B dell’Anno Liturgico.
Lo leggo ogni sabato, per capire
meglio quello che ascolteremo nella Liturgia della Parola della Messa
domenicale. I commenti sono sempre molto buoni e utili per la meditazione e offrono un arricchimento spirituale personale. Grazie mille
per questo beneficio.
Che il Buon Dio vi accompagni
sempre in tutte le vostre attività.
Eduardo S. K.
Professore di Diritto Amministrativo
all’Università Cattolica
Santiago – Cile

“Il dolore: esiste un
senso cattolico?”
Vi scrivo perché ho provato il desiderio sincero di ringraziarvi di cuore per la pubblicazione di questa
4
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L’ho scoperta da poco a casa di
uno zio. Era il numero di febbraio
di quest’anno, che aveva in copertina l’immagine di Cristo crocifisso e
il cui tema principale era la sofferenza. Ho iniziato immediatamente a leggerla e ho chiesto a mia zia
se potevo tenere quella copia, lei ha
acconsentito. Più tardi, ho letto tutti
gli articoli, specialmente quello della copertina – “Il dolore: esiste un
senso cattolico?”-, che mi ha portato
molta pace. Non immaginavo che la
sofferenza avesse il compito di perfezionarci, perché pensiamo sempre
sia segnale di disapprovazione o di
castigo divino.
Vorrei chiedervi la cortesia di inviarmi tutti i mesi questo prezioso
tesoro, affinché io possa usufruire
della sua saggezza spirituale.
Alan B
Picuí - Brasile

Leggere, meditare e unirci a Dio
Questa è una Rivista che sa combinare la teologia con l’umanità, per
questo è comprensibile a tutti coloro
che la ricevono, nel mondo intero.
Molto profonda nel suo contenuto,
è anche molto umana, perché sa calare fino in fondo al cuore dei lettori. Io la leggo e la medito... Ha molto contenuto che favorisce la nostra
unione con Dio.
José R. O.
Godella – Spagna

Lettura quotidiana: rende
la giornata migliore

La rivista Araldi del Vangelo fornisce numerosi commenti e storie utili per la vita cristiana, e anche insegnamenti meravigliosi, attraverso le
parole di sacerdoti qualificati per
questo.

Le nostre giornate sono molto
impegnate e nel trovare la Rivista,
nel leggere i suoi articoli e insegnamenti, arricchiamo la nostra anima.
Io e mia moglie, siamo abbonati da
qualche tempo. La sua lettura quotidiana ci eleva spiritualmente e rende le nostre giornate migliori.
Il Commento al Vangelo, di Mons.
João Scognamiglio Clá Dias, la Voce del Papa ci fanno riflettere su come gli insegnamenti della nostra Religione siano accessibili alla nostra
comprensione e ci insegnano come
deve essere un vero cattolico.
Marco A. M. L.
San Paolo - Brasile

Proclamare le verità
della nostra Fede
È una grande gioia ogni volta che
riceviamo la Rivista. La stampa, le
fotografie, gli articoli, tutto è bello e
trabocca del carisma degli Araldi del
Vangelo. I miei articoli preferiti sono: Commento al Vangelo, di Mons.
João Scognamiglio Clá Dias, la vita dei Santi e Storia per bambini... o
adulti pieni di fede?
Continuate a pubblicare questo
meraviglioso mezzo che la Divina
Provvidenza usa per far proclamare
le verità della nostra Fede.
Elisangela S. M.
Porto Alegre - Brasile

Rinvigorendo la fede
Mi piacerebbe ringraziarvi per
tutto quello che fate per me, per le
cose nuove che sto imparando e perché, grazie alla vostra Rivista e agli
oggetti religiosi che m’inviate, sto
rinvigorendo molto la mia fede.
Maria S.
Casalnuovo di Napoli
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Ascensione di
Nostro Signore al
Cielo – Pro-Cattedrale di Santa
Maria, Hamilton
(Canada)
Foto: Timothy Ring

insuperabile Persona di Nostro Signore Gesù Cristo è avvolta nel mistero, a cominciare dal fatto che esistono in Lui, in tutta la loro integrità,
due nature: quella divina e quella umana.
Gesù, come Uomo, possiede la conoscenza sperimentale (cfr. Lc 2, 52): quella costruita in modo progressivo, sulla base dell’esperienza. In Lui, tuttavia, questa conoscenza è incomparabilmente più ricca e profonda per l’altissima perfezione dell’intelligenza, dei sensi e dei doni specialissimi di cui è dotata la sua natura
(cfr. Col 2, 3). Ora, a quest’eccellente conoscenza, si somma la scienza infusa: la
conoscenza di tutte le cose infusa nella sua anima umana dal primo istante della
sua creazione.
Entrambe le conoscenze sono inoltre completate dalla visione beatifica: l’anima di Gesù fu creata già nella perfetta e definitiva visione di Dio, che Egli
non ha perso mai, nemmeno durante la sua Passione. Con essa, Cristo-Uomo possedeva una conoscenza perfettissima di tutte le cose – passate, presenti e future – nei loro minimi dettagli, come Dio stesso le vede e conosce da tutta l’eternità.
E queste tre altissime conoscenze – concesse alla natura umana di Gesù –
sono coronate dalla scienza divina, incomparabilmente superiore alle altre e,
comunque, propria della Sua Persona, in virtù della sua natura divina, ipostaticamente unita a quella umana.
Pertanto, come la vedetta, vedendo la terra da lontano dall’alto dell’albero
maestro, non partecipa all’insicurezza di quelli che sono a poppa riguardo alla
buona direzione della barca, Cristo ha contemplato come Uomo, e dal primo
istante della creazione della sua anima, non solo il trionfo finale e clamoroso del bene (cfr. Ap 11, 15‑18), ma anche la vittoria della Chiesa in ogni epoca
storica, e anche in ogni piccolo episodio della lotta tra il bene e il male (cfr. Gn
3, 15). Pertanto, mai è potuto esistere in Nostro Signore il minimo margine di
insicurezza; in Lui c’era solo certezza, assoluta e totale. Quello che per noi è
fede, per Lui è visione!
Noi uomini, sì, siamo soggetti alle incertezze della vita. Ed è con la fede –
“fondamento della speranza” e “prova di quello che non si vede” (Eb 11, 1)
–, in Gesù e nella Rivelazione, che ci è dato partecipare a quella certezza da
sempre esistente in Cristo, trionfo degli umili e forza dei deboli (cfr. Fil 4, 13),
l’unica nella quale si può trovare, in questo mondo, la vera pace e sicurezza.
Il demonio, rifiutando Dio, è diventato totalmente carente di fede, trasformandosi così, da angelo di luce, in un essere – oltre che abietto – supremamente insicuro, incerto e inquieto.
A noi è offerto optare tra la sicurezza che ci viene dalla fede in Nostro Signore, e la pseudo sicurezza ingannevole offerta dalle illusorie promesse del
“principe di questo mondo” (Gv 16, 11) che, da falsa vittoria in vera rovina,
viene sistematicamente vinto da Dio, così da risultare alla fine come l’eterno
sconfitto. ²
Maggio 2015 · Araldi
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“Vogliamo vedere Gesù”
A coloro che anche oggi “vogliono vedere Gesù” possiamo offrire tre cose:
il Vangelo, il crocifisso e la testimonianza della nostra fede.
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L’Osservatore Romano

I

n questa Quinta Domenica di Quaresima, l’evangelista Giovanni attira la nostra
attenzione con un particolare curioso: alcuni “greci”, di religione ebraica, venuti a Gerusalemme per
la festa di Pasqua, si rivolgono all’apostolo Filippo e gli dicono: “Vogliamo
vedere Gesù” (Gv 12,21).
Nella città santa, dove Gesù si è
recato per l’ultima volta, c’è molta gente. Ci sono i piccoli e i semplici, che hanno accolto festosamente
il profeta di Nazaret riconoscendo
in Lui l’Inviato del Signore. Ci sono
i sommi sacerdoti e i capi del popolo, che lo vogliono eliminare perché
lo considerano eretico e pericoloso.
Ci sono anche persone, come quei
“greci”, che sono curiose di vederlo e saperne di più sulla sua persona
e sulle opere da Lui compiute, l’ultima delle quali – la resurrezione di
Lazzaro – ha fatto molto scalpore.
“Vogliamo vedere Gesù”: queste
parole, come tante altre nei Vangeli,
vanno al di là dell’episodio particolare ed esprimono qualcosa di universale; rivelano un desiderio che attraversa le epoche e le culture, un
desiderio presente nel cuore di tante persone che hanno sentito parlare di Cristo, ma non lo hanno ancora incontrato. “Io desidero vedere
Gesù”, così sente il cuore di questa
Gente.

Papa Francesco, durante l’Angelus
del 22/3/2015

È l’ora della Croce!
Rispondendo indirettamente, in
modo profetico, a quella richiesta di
poterlo vedere, Gesù pronuncia una
profezia che svela la sua identità e indica il cammino per c onoscerlo veramente: “E’ giunta l’ora che il figlio
dell’uomo sia glorificato” (Gv 12, 23).
È l’ora della Croce! È l’ora della
sconfitta di Satana, principe del male, e del trionfo definitivo dell’amo-

re misericordioso di Dio. Cristo dichiara che sarà “innalzato da terra”
(12, 32), un’espressione dal doppio
significato: “innalzato” perché crocifisso, e “innalzato” perché esaltato dal Padre nella Resurrezione,
per attirare tutti a sé e riconciliare
gli uomini con Dio e tra di loro. L’ora della Croce, la più buia della storia, è anche la sorgente della salvezza per quanti credono in Lui.
Proseguendo nella profezia sulla sua Pasqua ormai imminente, Gesù usa un’immagine semplice e suggestiva, quella del “chicco di grano”
che, caduto in terra, muore per portare frutto (cfr. Gv 12, 24). In questa
immagine troviamo un altro aspetto
della Croce di Cristo: quello della fecondità. La croce di Cristo è feconda.
La morte di Gesù, infatti, è una
fonte inesauribile di vita nuova, perché porta in sé la forza rigeneratrice
dell’amore di Dio. Immersi in questo amore per il Battesimo, i cristiani possono diventare “chicchi di grano” e portare molto frutto se, come
Gesù, “perdono la propria vita” per
amore di Dio e dei fratelli (cfr. Gv
12, 25).

Vangelo, Crocifisso, testimonianza
Per questo, a coloro che anche oggi “vogliono vedere Gesù”, a
quanti sono alla ricerca del volto di
Dio; a chi ha ricevuto una cateche-

si da piccolo e poi non l’ha più approfondita e forse ha perso la fede;
a tanti che non hanno ancora incontrato Gesù personalmente…; a tutte
queste persone possiamo offrire tre
cose: il Vangelo; il crocifisso e la testimonianza della nostra fede, povera, ma sincera.

Il Vangelo: lì possiamo incontrare Gesù, ascoltarlo, conoscerlo.
Il crocifisso: segno dell’amore di
Gesù che ha dato se stesso per noi.
E poi una fede che si traduce in gesti semplici di carità fraterna. Ma
principalmente nella coerenza di
vita tra quello che diciamo e quello

che viviamo, coerenza tra la nostra
fede e la nostra vita, tra le nostre
parole e le nostre azioni. Vangelo, crocifisso, testimonianza. Che
la Madonna ci aiuti a portare queste tre cose.
Angelus, 22/3/2015

La “frusta” della misericordia
La frusta di Gesù per pulire la nostra anima è la misericordia.
Se noi apriamo il nostro cuore alla Sua misericordia, Egli la pulirà.

I

n questo passo del Vangelo che
abbiamo sentito, ci sono due cose che mi colpiscono: un’immagine e
una parola.
L’immagine è quella di Gesù con
la frusta in mano che caccia via tutti quelli che profittavano del Tempio
per fare affari. Questi affaristi che
vendevano gli animali per i sacrifici, cambiavano le monete… C’era
il sacro – il tempio, sacro – e questo
sporco, fuori. Questa è l’immagine.
E Gesù prende la frusta e va avanti,
per pulire un po’ il Tempio.

Noi non possiamo ingannare Gesù
E la frase, la parola, è là dove
si dice che tanta gente credeva in
Lui, una frase terribile: “Ma Lui,
Gesù, non si fidava di loro, perché
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c’è nell’uomo”
(Gv 2, 24‑25).
Noi non possiamo ingannare Gesù: Lui ci conosce da dentro. Non si

fidava. Lui, Gesù, non si fidava. E
questa può essere una bella domanda a metà Quaresima: Gesù, può fidarsi di me? Gesù, può fidarsi di me,
o faccio la doppia faccia? Faccio il
cattolico, quello vicino alla Chiesa, e
poi vivo come un pagano? “Ma Gesù non lo sa, nessuno va a raccontarglielo”. Lui lo sa. “Lui non aveva
bisogno che alcuno desse testimonianza; egli, infatti, conosceva quello che c’è nell’uomo”.
Gesù conosce tutto quello che è
dentro il nostro cuore: noi non possiamo ingannare Gesù. Non possiamo, davanti a Lui, fare finta di essere santi, e chiudere gli occhi, fare
così, e poi fare una vita che non sia
quella che Lui vuole. E Lui lo sa. E
tutti sappiamo il nome che Gesù dava a questi con la doppia faccia: ipocriti.

“Signore, Tu ti fidi di me?”
Ci farà bene, oggi, entrare nel nostro cuore e guardare Gesù. Dirgli:
“Signore, guarda, ci sono cose buo-

ne, ma anche ci sono cose non buone. Gesù, Tu ti fidi di me? Sono peccatore…”.
Possiamo anche continuare il dialogo con Gesù: “Gesù, Tu ti fidi di
me? Io voglio che Tu ti fidi di me.
Allora io Ti apro la porta, e pulisci
la mia anima”. E chiedere al Signore
che, come è andato a pulire il Tempio, venga a pulire l’anima. E immaginiamo che Lui venga con una frusta di corde… No, con quella non
pulisce l’anima!
Voi sapete qual è la frusta di
Gesù per pulire la nostra anima?
La misericordia. Aprite il cuore alla misericordia di Gesù! Dite: “Gesù, guarda quanta sporcizia! Vieni,
pulisci. Pulisci con la Tua misericordia, con le Tue parole dolci; pulisci con le Tue carezze”. E se noi
apriamo il nostro cuore alla misericordia di Gesù, perché pulisca il
nostro cuore, la nostra anima, Gesù si fiderà di noi. ²
Omelia, 8/3/2015

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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Gustavo Kralj

Ascensione di Nostro Signore al Cielo – Chiesa di Santa Maria, Waltham (Stati Uniti)

a  Vangelo  A
In quel tempo, Gesù appar‑
ve agli Undici 15 e disse lo‑
ro: “Andate in tutto il mon‑
do e proclamate il Vangelo ad
ogni creatura. 16 Chi crede‑
rà e sarà battezzato sarà sal‑
vato, ma chi non crederà sa‑
rà condannato. 17 Questi sa‑
ranno i segni che accompa‑
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gneranno quelli che credo‑
no: nel mio nome scacceran‑
no demòni, parleranno lin‑
gue nuove, 18 prenderanno in
mano serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà
loro danno, imporranno le
mani ai malati e questi gua‑
riranno”. 19 Il Signore Gesù,

dopo aver parlato con loro,
fu elevato in Cielo e sedet‑
te alla destra di Dio. 20 Allo‑
ra essi partirono e predicaro‑
no dappertutto, mentre il Si‑
gnore agiva insieme con loro
e confermava la parola con i
segni che la accompagnavano
(Mc 16, 15‑20).

Commento al Vangelo – Solennità dell’Ascensione del Signore

Saliremo al
		 Cielo in virtù
			dell’Ascensione!
L’Ascensione di Gesù ci dà la certezza che avremo lo
stesso destino se seguiremo il mandato che Egli ci ha
dato in questo giorno.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – La missione di trasmettere
il non trasmissibile…
Papa San Pio X, pur fra innumerevoli occupazioni inerenti alla sua condizione di Pastore Universale della Santa Chiesa, aveva preso l’impegno
di dare lezioni di catechismo, tutte le settimane,
a bambini delle parrocchie di Roma che si preparavano alla Prima Comunione, alle quali partecipavano anche numerosissimi fedeli.1 E affermava qualcosa d’impressionante: per fare un’ora
di lezione di catechismo sono necessarie due ore
di studio. In modo analogo, un buon predicatore, incaricato di dirigere esercizi spirituali per il
periodo di cinque giorni, ha bisogno di dedicarne almeno quindici per organizzarli, selezionare argomenti adeguati e adattarsi alla psicologia
del pubblico, al fine di ottenere i frutti desiderati. Identico processo compete a professori, conferenzieri e a tutti coloro che hanno la missione di
insegnare, dato che il principio generale è invariabile: sempre quando ci tocca formare altri, dobbiamo apprendere molto più di quello che trasmetteremo e impregnarci del suo contenuto.

È quello che è successo agli Apostoli: Dio li
ha scelti affinché fossero testimoni e diffusori del Vangelo nel mondo intero, per questo era
indispensabile che diventassero profondi conoscitori di quanto erano stati chiamati a comunicare. Tuttavia, quello che hanno scritto o detto
sarebbe una percentuale infima in comparazione a quanto hanno visto e vissuto.

Il fuoco dell’Apostolo: frutto
dell’esperienza mistica
Esempio convincente di ciò è la figura di San
Paolo. Da dove ha attinto tutto quanto dichiara nelle sue dense lettere? In primo luogo, ha
ricevuto una grazia di conversione – quella che
produce gli effetti per cui è stata creata (cfr. At
9, 1‑19; 22, 4‑16; 26, 10‑18; Gal 1, 13‑17). Egli
andava a catturare cristiani nella regione di Damasco quando, ancora in cammino, Nostro Signore lo fece “cadere da cavallo” e gli chiese:
“‘Saulo, Saulo, perché Mi perseguiti?’. Rispose: ‘Chi sei, o Signore?’. Ed Egli: ‘Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma tu alzati ed entra nelMaggio 2015 · Araldi

Sempre quando ci tocca
formare altri,
dobbiamo
apprendere
molto più di
quello che trasmetteremo
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la città e ti sarà detto ciò che devi fare’” (At 9,
4‑6). In quel momento gli fu concesso il dono
della fede, per credere alla voce che lo interpellava; in caso contrario, si sarebbe alzato arrogantemente, sfidando Dio.
A partire da quel momento, il Divino Maestro ha lavorato a fondo la sua anima e ha cominciato a prepararlo a essere il propagatore per eccellenza del Vangelo. Il ritiro fatto da
lui nel deserto dell’Arabia (cfr. Gal 1, 17‑18) ha
avuto un ruolo enorme in questa trasformazione, poiché nel corso di questo periodo, secondo rivelazioni personali, ha goduto della compagnia dell’ Uomo-Dio in Corpo glorioso.
E forse più clamorosa è stata l’estasi in cui
San Paolo, rapito al terzo Cielo, “udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare”
(II Cor 12, 4). Tali prerogative lo portarono a intraprendere un annuncio della Buona Novella più efficace di quello dei Dodici (cfr. I Cor
15, 10). Potremmo comparare la predicazione
dell’Apostolo alla situazione di uno che andasse
a raccontare alle persone di una civiltà ipotetica
esistente sotto terra quello che succede alla luce
del Sole. In questo caso forse ci sarebbe una cer-

Hugo Grados

“I cuori illuminati sentono e sperimentano, già in
questa vita,
una realtà
ineffabile tale
che non può
essere espressa
con parole né
con concetti”

Conversione di San Paolo, di Vicente Macip
Cattedrale di Valencia (Spagna)
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ta proporzione tra un mondo e l’altro, ma quello che fu concesso a San Paolo di intravvedere è
talmente al di sopra di quello che conosciamo,
che lui è riuscito appena a dire: “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).
Simile difficoltà affrontano coloro che, contemplati con grazie mistiche che fanno sentire
nel loro intimo chi è Dio, non trovano termini
adeguati nel vocabolario umano per spiegare la
loro esperienza: “La ragione umana viene meno
di fronte a tali incomprensibili misteri, ma i cuori illuminati sentono e sperimentano, già in questa vita, tale realtà ineffabile che non può essere
espressa con parole né con concetti e, meno ancora, con sistemi umani. Quello che queste anime riescono a balbettare sconcerta le nostre deboli valutazioni: esse moltiplicano i termini che
sembrano più esagerati, senza ancora esser soddisfatte di ciò, poiché vedono sempre che rimangono al di qua, che la realtà è incomparabilmente maggiore di quanto possa esser detto”.2

Il segreto della profondità degli scritti paolini
La Lettera agli Efesini – dalla quale la Liturgia trae un brano per una delle opzioni per
la seconda lettura (Ef 1, 17‑23) – è chiarificatrice in questo senso. Più che una missiva,
essa è quasi un trattato nel quale San Paolo s’impegna a trasmettere quello che gli è
stato manifestato riguardo a Nostro Signore e alla gloria eterna che ci è riservata. Le
sue affermazioni dimostrano fin troppo bene che lui ha visto più di quello che ha scritto: “il Dio del Signore nostro Gesù Cristo,
il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui” (Ef 1, 17). San Paolo desidera istruire su qualcosa che a tal punto
sfugge agli interessi umani, materiali e immediati, che senza lo spirito della sapienza
di Dio non può esser assimilato. Insomma,
com’è possibile discorrere su ciò che nessuno vede? In che modo trattare di una realtà
al di sopra di ogni possibile pensiero umano? Come parlare di quello che dipende da
un fenomeno mistico? Per intendere è necessaria una rivelazione proveniente dal
Cielo, ed è a questo che egli si riferisce, come indica la costruzione della sua frase in
greco: “i due genitivi ‘di sapienza e di rivela-

Francisco Lecaros

zione’ [...], dipendenti dal sostantivo ‘spirito’,
si completano mutuamente e qui significano
una conoscenza intima e profonda di Dio e
dei suoi piani di salvezza, alla quale l’uomo,
con le proprie forze, non può arrivare”.3 Per
questo motivo insiste, chiedendo a Nostro Signore che “possa Egli davvero illuminare gli
occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale
tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i
Santi” (Ef 1, 18).

La nostra speranza si fonda
sul potere di Dio
La speranza! Questa virtù teologale ci fa
possedere, per anticipazione, le meraviglie
inimmaginabili che riceveremo in pienezza
alla fine dello stato di prova e che l’Apostolo
indica nella sua lettera.
Dio ci ha predestinato alla salvezza da tutta l’eternità e, prima ancora di essere creati, aveva già deciso la via di santificazione di
ognuno, pregustando il momento in cui saremmo nati e avremmo cominciato a percorrerla. Alimentando la nostra speranza in
mezzo ai dolori della vita, Egli agisce con noi
come chi, avendo costruito un palazzo per noi in
un luogo di difficile accesso, ci conduce a lui per
un sentiero in mezzo a un bosco, pieno di rovi e
stagni atti a causare apprensione. E anela a condurci quanto prima fino a una radura da dove
possa mostrare, a distanza, l’edificio, per incoraggiarci a continuare il cammino.
Più avanti, San Paolo menziona “la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi,
che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza” (Ef 1, 19). Infatti, se la salvezza fosse soggetta ai nostri sforzi noi non andremmo in Cielo, come mostra l’episodio del giovane ricco
che, chiamato da Nostro Signore, si rifiutò di
abbandonare tutto per seguirLo, cosa che portò Gesù a dire: “È più facile che un cammello
passi per la cruna di un ago, che un ricco entri
nel Regno di Dio” (Mc 10, 25). L’affermazione
sorprese gli Apostoli, che “ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: ‘E chi mai si può salvare?’.
Ma Gesù, guardandoli, disse: ‘Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è
possibile presso Dio’” (Mc 10, 26‑27). Sì, grazie
al suo potere progrediamo nella via della perfezione e, soprattutto, perseveriamo fino al termine della nostra peregrinazione terrena. Ecco la

Santissima Trinità - Monastero di Pedralbes,
Barcellona (Spagna)

principale ragione che deve muoverci a porre in
Lui tutta la nostra speranza. Ma, ci sarà una garanzia che essa sarà ricompensata?

L’Ascensione di Gesù è fonte di speranza
San Paolo risponde a questa questione nei
versetti seguenti, alludendo all’evento grandioso commemorato in questa Solennità: Dio “manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e
lo fece sedere alla sua destra nei Cieli, al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di
ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente ma anche
in quello futuro” (Ef 1, 20‑21).
Con l’Ascensione, magnifico mistero della
nostra Fede ricordato in uno degli articoli del
Credo – “è salito al Cielo e siede alla destra del
Padre” –, Nostro Signore Gesù Cristo ha cominciato a occupare il suo posto alla destra del Padre come Uomo, poiché in quanto Dio già Si
trovava presso di Lui da tutta l’eternità.4 EssendoSi unito alla natura umana con l’Incarnazione, desiderava che questa natura, da Lui
rappresentata, fosse introdotta nella gloria. Fino ad allora nessuno aveva varcato le soglie del
Cielo, inaccessibile agli uomini in conseguenza
Maggio 2015 · Araldi
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fossero stati
testimoni di
un miracolo
portentoso,
gli Apostoli
insistevano in
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politica e
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di Nostro
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del peccato originale; solo Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo e i suoi Angeli vi abitavano. Le anime dei giusti rimanevano nel Limbo in attesa della Redenzione e anche lì hanno
goduto della visione beatifica, essendo visitati da Nostro Signore nell’istante della sua Morte.5 Ma solo quando Gesù ascese al Cielo questi
eletti vi sono penetrati,6 occupando i posti vuoti
lasciati da Lucifero e dai suoi seguaci. Preceduta da Nostro Signore Gesù Cristo, quella miriade di anime sante entrò nella gloria, a cominciare da San Giuseppe, suo padre adottivo, seguito
da Adamo ed Eva, dai profeti, patriarchi, martiri dell’Antica Legge e una milizia di uomini e
donne, che costituivano “un popolo così numeroso tra questa razza giustamente condannata, che viene a occupare il posto vacante lasciato dagli angeli [decaduti]. E, così, questa Città
amata e sovrana, lungi dal vedersi defraudata
nel numero dei suoi cittadini, si rallegra nel riunire un numero forse maggiore”.7
Essendo Gesù Cristo il “Capo della Chiesa,
la quale è il suo Corpo” (Ef 1, 22‑23) – come dichiara l’Apostolo, con molta chiarezza e senso
teologico –, e visto che il Corpo non può sussistere distaccato dal Capo, anche noi, in quanto
suoi membri, entreremo nella Dimora Celeste.8
La sua Ascensione è per noi una prova che seguiremo lo stesso cammino: nel giorno del Giudizio Finale riprenderemo il nostro corpo in
stato glorioso e saliremo al Cielo, “incontro al
Signore nell’aria” (I Ts 4, 17). La realizzazione
di questa promessa è una questione di tempo.
Tuttavia, se il tempo esiste per noi nella vita presente e ci fa sentire l’attesa, esso scompare dopo
la morte e, di fronte all’eternità, tale intervallo
non significa neppure un “battito di ciglia”. Sia
questo destino motivo di contentezza ed entusiasmo per noi, secondo la richiesta della Colletta: “Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia
di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al Cielo la
nostra umanità è innalzata accanto a Te, e noi,
membra del suo Corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria”.9

II – L’Ascensione indica il nostro
fine e i mezzi per raggiungerlo

Molti sarebbero gli aspetti degni di analisi
nella ricca Liturgia di questa Solennità, ma fis12
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siamo l’attenzione su alcuni di loro ancora non
commentati in altre occasioni.10 Nel passo degli Atti degli Apostoli scelto per la prima lettura (At 1, 1‑11), San Luca, avendo già narrato la
vita pubblica di Gesù nel suo Vangelo, si dispone a storicizzare lo sviluppo della Chiesa primitiva, cominciando da alcuni episodi avvenuti nel
periodo di quaranta giorni che Gesù passò nella Terra in seguito alla Resurrezione. Delle sue
apparizioni ci sono rimasti i racconti fatti dagli
evangelisti, tra cui quelli dello stesso San Luca;
tuttavia, è certo che non furono le uniche, poiché non sarebbe ragionevole che Egli risorgesse
così gloriosamente e Si manifestasse soltanto le
scarse volte riportate nella Scrittura.
Sono note le narrazioni contenute in rivelazioni particolari – alle quali, malgrado non appartengano al deposito della Fede, si può dar
credito, poiché illustrano legittimamente la nostra pietà –, come quelle della Venerabile Suor
Maria di Gesù di Agreda o della Beata Anna
Caterina Emmerick.11 Secondo quest’ultima, il
Divino Maestro apparve rifulgente e silenzioso
a Simone di Cirene, che lo meritava per averLo aiutato a caricare la Croce, e a diverse persone di Betlemme e di Nazareth, con cui Lui o
sua Madre Santissima ebbero più contatti. Gesù
rimase anche per lungo tempo con gli Apostoli, i discepoli e le Sante Donne – che erano tristi
perché capivano che era prossimo l’istante della separazione –, per trasmettere gli ultimi insegnamenti prima di partire.
Secondo San Luca, alcuni Apostoli chiesero
se fosse arrivata l’ora della restaurazione del regno di Israele (cfr. At 1, 6). Sebbene fossero testimoni di un miracolo portentoso come la Resurrezione, insistevano in una visione politica
e naturalista di Nostro Signore, volendo sapere se, alla fine, avrebbero visto la conquista della supremazia del popolo giudeo su tutti gli altri. E Gesù rispose: “Non spetta a voi conoscere
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo
potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi” (At 1, 7‑8). In seguito,
Si elevò alla loro vista, probabilmente circondato da una luce straordinaria.

E dopo l’Ascensione?
Immaginiamo la gioia nel Cielo, il grande
omaggio della Santissima Trinità a Cristo-Uomo e a tutti i giusti dell’Antico Testamento che,
coi meriti infiniti della Passione, entravano nel-
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la Patria Celeste. Mentre
le schiere angeliche erano colte da giubilo, intonando canti, sulla Terra
i discepoli mantenevano
gli occhi fissi su quel punto che andava scomparendo, fino a che una nuvola coprì Nostro Signore
(cfr. At 1, 9). Sorsero allora due Angeli, latori di
un messaggio: “Uomini
di Galilea, perché state a
guardare il cielo? Questo
Gesù, che che è stato di
tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto andare in Cielo”
(At 1, 11).
La promessa – “verrà”
– forse gli ha dato l’idea
Ascensione di Nostro Signore al Cielo, di Giotto di Bondone
che il ritorno sarebbe staCappella degli Scrovegni, Padova
to il giorno seguente o di
lì a una settimana. Però ormai si sommano qua- buon posto nell’altra. È normale che chi intrasi duemila anni che Gesù Cristo è salito avvolto prenda un viaggio voglia conoscere l’hotel nel
in gloria e ancora non è tornato... Sant’Agosti- quale alloggerà. Ricordiamoci, senza dubbio,
no spiega come questo succederà, nel giorno del che esiste un alloggio eterno chiamato inferGiudizio: “‘Questo Gesù verrà allo stesso mo- no, molto più scomodo di qualsiasi situazione
do in cui lo avete visto andare in Cielo’. Cosa si- terribile che possiamo attraversare sulla Tergnifica verrà allo stesso modo? Che sarà Giudi- ra. Così, contemplando l’Ascensione di Gesù,
ce nella stessa forma come fu giudicato. Visibi- intravvediamo orizzonti e cerchiamo di merile non solo ai giusti, visibile anche ai perversi, tare un’eternità felice, come ammonisce Paverrà per essere visto da giusti e malvagi. I cat- pa Benedetto XVI: “Per il ‘tempo intermedio’
tivi potranno vederLo, ma non potranno regna- ai cristiani è richiesta, come atteggiamento di
re con Lui”.12 In questa prospettiva, ci conviene fondo, la vigilanza. Questa vigilanza significa,
mantenere l’attenzione focalizzata sugli ultimi da una parte, che l’uomo non si rinchiuda nel
avvenimenti della nostra vita – morte, giudizio, momento presente dandosi alle cose tangibiinferno o Paradiso –, secondo il consiglio del Si- li, ma alzi lo sguardo al di là del momentaneo
racide: “In tutte le tue opere ricordati della tua e della sua urgenza”.13 Di conseguenza, apriafine e non cadrai mai nel peccato” (7, 36).
mo l’anima agli ultimi insegnamenti del Figlio
Se oggi ricevessimo la notizia che andremo di Dio registrati da San Marco e raccolti dalla
in viaggio in un paese lontano entro un mese, Liturgia di oggi.
cominceremmo a organizzare la partenza con
Che cos’è evangelizzare?
anticipo, adottando provvedimenti per quanto
15
riguarda il vestiario, medicine, denaro, docu“Andate in tutto il mondo e proclama‑
menti... Invece, il viaggio è più lungo! Da que- te il Vangelo ad ogni creatura”.
sto non torneremo! Pertanto, è indispensabile
prepararlo in maniera adeguata. Agiamo coCosa intendiamo per “proclamate il Vangeme insensati quando ci preoccupiamo soltan- lo”? Sappiamo che Nostro Signore Gesù Crito dei problemi concreti che terminano in que- sto non lasciò nulla di scritto, neppure un bista vita e non ci interessiamo di ottenere un glietto, quando avrebbe potuto redigere testi
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in Cielo”
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Chi contempla
qualcosa di
splendido,
facilmente
si eleva fino
a Dio

di straordinario valore. Che sarebbe l’opera di
un Dante Alighieri, un Camões o un Calderón
de la Barca vicino alla sua divina letteratura?
Nei Vangeli risulta che Egli scrisse soltanto
una volta e sulla sabbia (cfr. Gv 8, 6.8), poiché
uno dei suoi obiettivi era costituire un’opera
e, ben oltre qualsiasi libro, avere modelli, tipi umani per realizzare un’azione diretta, da
persona a persona. È quello che Lui ha fatto:
ha fondato la Chiesa, istituzione immortale
che si basa molto più sull’apostolato personale e sull’azione di presenza che attraverso una
produzione intellettuale. È importante la dottrina, ma essa, in sé, non è sufficiente a convertire le anime, perché “la lettera uccide, lo
Spirito dà vita” (II Cor 3, 6). Dunque, essa deve esser diffusa “in tutto il mondo”, mediante l’involucro del Vangelo, cioè, i principi diventati vita.
Inoltre, San Marco è l’unico degli evangelisti a sostenere che Nostro Signore ha dato il
mandato di portare la Buona Novella “ad ogni
creatura”, il che comprende non solo gli uomini, ma anche i minerali, vegetali, animali e
anche gli Angeli. A prima vista crederemmo
che il Vangelo sia destinato soltanto agli esseri umani, infatti come predicarlo, per esempio,
a una grata, a un panorama o a uno stormo di
uccelli? L’universalità dell’annuncio si lega al
fatto che tutto è stato concepito in funzione
dell’Uomo-Dio. Il Verbo è la causa efficiente,
la causa esemplare e la causa finale di tutta la
creazione (cfr. Col 1, 16‑17). Da Lui parte e a
Lui deve volgersi la sua opera. In questo modo, la nostra azione, in quanto battezzati, deve
avere come obiettivo disporre ogni cosa avendoLo come centro. Predicare, allora, il Vangelo a una grata implica farla bella e allo stesso tempo funzionale, affinché dia gloria a Dio
per il fatto di esistere. La bellezza è uno dei ri-

1

2

3
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flessi più salienti e penetranti dell’esistenza di
Dio e chi contempla qualcosa di splendido facilmente si eleva fino a Lui. Per portare il Vangelo a ogni creatura è necessario abbracciare
la via pulchritudinis, uno dei mezzi più efficaci di diffondere le meraviglie tratte al mondo
da Cristo. Questo significa sacralizzare i gesti,
il modo di comportarsi o di eseguire qualsiasi
compito, dal coltivare la terra in modo da ottenere frutti dall’aspetto attraente all’erigere
edifici secondo i modelli ispirati nel Vangelo.
In una parola, è volere che la Terra si trasformi in un vero Paradiso.

Chiamati a esser modello per il prossimo
La Solennità dell’Ascensione ci pone davanti
alla responsabilità ricevuta nel giorno del Battesimo: quella di essere veri apostoli, poiché
non siamo creature indipendenti dall’ordine
dell’universo, ma “siamo dati in spettacolo al
mondo, agli Angeli e agli uomini” (I Cor 4, 9).
Viviamo in società, in un rapporto costante con
altre persone, con la nostra famiglia e gli amici, nell’ambiente di lavoro e dove ci muoviamo.
Per questo, tanto nella famiglia quanto in una
comunità religiosa, ci accompagna l’obbligo serissimo, sublime e grandioso di essere modello
per gli altri. Ognuno è chiamato a rappresentare qualcosa di Dio che non spetta a nessun’altra
creatura, sia Angelo o uomo. Predicare il Vangelo non è solo insegnare, è anche dare il buon
esempio, molto più eloquente di qualsiasi parola. Nella vita religiosa o in seno alla famiglia,
tutti devono cercare di vincere le loro cattive
inclinazioni ed edificare il prossimo, cercando
la sua santificazione.
Così come San Paolo desiderava risvegliare
negli efesini la speranza che un giorno avrebbero raggiunto la gloria, la Chiesa, attraverso la
Liturgia, vuole che sentiamo nel fondo dell’a-
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Santi adorano Gesù Resuscitato, di Fra Angelico
Dettaglio della Pala di Fiesole (copia), Museo San Marco, Firenze

nima quello che Dio ha preparato per godere nell’eternità, conquistato da Nostro Signore
Gesù Cristo nel giorno dell’Ascensione. A che
valgono le afflizioni terrene su cose transitorie? A che giova godere i piaceri che il mondo
può offrire? Accumulare onori, applausi, benefici, e giunta l’ora di partire, lasciare tutto e presentarci con le mani vuote davanti a Dio? Approfittiamo di questa Solennità per affermare il
proposito di abbandonare qualsiasi attaccamento al peccato che ci allontana da quest’obiettivo e non ci fa comprendere “a quale speranza
vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i Santi” (Ef 1, 18). A questo riguardo, conviene ricordare il consiglio di
Sant’Agostino: “Pensa a Cristo seduto alla destra del Padre; pensa che verrà per giudicare i
vivi e i morti. È quello che indica la fede; la fede si radica nella mente, la fede sta nelle fondamenta del cuore. Guarda chi è morto per te;
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guardaLo quando ascende e amaLo quando
soffre; guardaLo ascendere e afferrati a Lui nella sua Morte. Hai una garanzia di una grandissima promessa fatta da Cristo: quello che Lui ha
fatto oggi – la sua Ascensione – è una promessa
per te. Dobbiamo avere la speranza che resusciteremo e ascenderemo al Regno di Dio, e lì staremo per sempre con Lui, in una vita senza fine,
gioendo senza alcuna tristezza e vivendo senza
nessuna infermità”.14
Che la fede e la speranza alimentino la nostra anima nell’arduo cammino del cristiano dei
nostri giorni, e con questa fiamma sempre accesa affronteremo le avversità. Il mandato di
evangelizzare ci invita a salire misticamente
con Nostro Signore alla Patria Eterna, dove andremo in corpo e anima dopo la resurrezione.
Chiediamo per mezzo di Colei che fu assunta al
Cielo, Maria Santissima, di essere condotti là, a
celebrare esultanti questo mistero. ²
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Visiones del Antiguo Testamento. Visiones de la vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Buenos Aires: Guadalupe, 1954, tomo IV, p.242.

12

SANT’AGOSTINO. Sermo
CCLXV/F, n.3. In: Obras. Madrid:
BAC, 1983, vol.XXIV, p.720.

13

BENEDETTO XVI. Gesù di Nazareth. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla Risurrezione. Città del Vaticano: L. E. Vaticana,
2011, p.319.

14

SANT’AGOSTINO. Sermo
CCLXV/C, n.2. In: Obras, op.
cit., vol.XXIV, p.704.
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La serena e irreversibile vittoria
Dopo essere stata perseguitata e vessata, la Chiesa esce dalle catacombe
con un’organizzazione perfetta e ben definita. Come è stato possibile?

Rifugio sicuro per celebrare
i sacri misteri
Ci è facile immaginare le ombre
furtive di quei ferventi cristiani che
16
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sgusciavano, al cadere della notte,
per l’entrata della catacomba, costituita soltanto da un’apertura nel terreno. E mentre sulla superficie della
capitale dei cesari la corrotta società
romana si dedicava ai suoi libertini
piaceri, sotto i piedi dei tiranni, piccole comunità si riunivano per ascoltare la Parola di Dio e partecipare
alla liturgia eucaristica...
Normalmente le residenze dei
nobili convertiti servivano da luogo
di incontro dei primi cristiani; tuttavia, quando la persecuzione diventava più violenta e la polizia imperiale più eccitata, essi erano costretti a
cercare un rifugio sicuro per la realizzazione delle loro sante cerimonie: lo trovarono, senza dubbio, nelle catacombe.

Tali rifugi erano ceduti alla Chiesa dalla generosità dei fedeli più benestanti che, proprietari di vaste
necropoli della gens cui appartenevano, le mettevano a disposizione
per celebrarvi i sacri misteri e dare degna sepoltura ai corpi di quelli
che cadevano sotto i colpi della crudeltà pagana.
Così, nel primo secolo, Flavia
Domitilla fece aprire a quanti della sua famiglia avessero abbracciato la Fede una camera mortuaria
nota come l’Ipogeo dei Flavi, e donò, poi, lunghe gallerie funerarie ai
suoi ex schiavi, diventati suoi fratelli nell’ordine della grazia. Nello stesso secolo, la dama Comodilla offrì
una delle sue ville, situata nella Via
Ostiense, per accogliere i resti dei

Ci è facile immaginare le ombre
furtive di quei ferventi cristiani che
sgusciavano, al
cadere della notte
Victor Toniolo

S

ono pochi quelli che non
abbiano sentito parlare delle catacombe di Roma, e
molti le hanno anche visitate. Percorse quotidianamente da
migliaia di visitatori, queste gallerie sotterranee esercitano una misteriosa attrazione e producono nei
pellegrini un’impressione profonda
e indimenticabile.
Nella penombra di questi stretti labirinti, scavati alcuni a più di 20
m di profondità, l’osservatore attento è sorpreso a ogni passo nel vedere le cavità rettangolari aperte lungo
le pareti, sulle quali, a volte, si trovano iscrizioni, nomi o disegni: sono
le sepolture dei cristiani, fra cui molti martiri, che offrono un’eloquente
testimonianza di un passato eroico,
sigillato con il sangue di coloro che
ci hanno preceduto nella Fede.
In diversi punti i corridoi si allargano, dando luogo a piccole stanze,
decorate con rudimentali affreschi,
e nel cui centro si vede un altare.
Regna nell’ambiente un imponderabile sentimento di pietà e raccoglimento, rotto soltanto dalla voce
della guida: “Questa sala serviva da
cappella e su questo altare i Papi celebravano la Messa!”.

Suor Clara Isabel

Uno dei corridoi della Catacomba di
Santa Domitilla, Roma

La chiesa di San Luca e San Martino,
vista dal Foro di Cesare; in primo piano,
rovine del tempio di Venere

Morazzani Arráiz, EP
martiri, tra i quali riposò per molto
tempo il corpo dell’Apostolo Paolo.
Poco più tardi, nel II secolo, Pretestato, della stirpe dei Cecili, cedette un terreno dove esisteva un’antica
sepoltura, affinché servisse da cimitero cristiano.

Una realtà nuova, dal
potere carismatico
Nella Città Eterna il nucleo dei
fedeli formava una minoranza che,
comunque, non faceva che crescere nel corso degli anni. L’invincibile Roma, sotto il cui dispotico dominio si erano curvati tutti i popoli
circostanti, vedeva sorgere al suo
interno una realtà nuova, dotata
di un potere carismatico, che attirava persone di tutte le classi, età
e condizioni: bambini innocenti,
fragili vergini, miseri schiavi, nobili matrone, valenti soldati, magistrati e intellettuali di fama... Tutti loro, mossi dalla stessa fede, non
temevano di affrontare il paganesimo dominante e arrivavano a sfidare l’idolatria ai piedi dei suoi ripugnanti altari.
Obbligati a vivere in quella società permeata da ingiustizia e immoralità, essi passavano per situazioni
difficili nelle quali erano bersaglio
– se non di denuncia formale alle
autorità, col conseguente martirio
– del disprezzo, degli scherni e delle calunnie persino di amici e paren-

ti. Molte professioni, enumerate da
Sant’Ippolito1 in una delle sue opere, erano considerate allora incompatibili con i principi assunti nel
Battesimo: scultore, pittore, attore di teatro, professore, gladiatore,
guardiano di idoli, tra le altre. Rifiutarsi di esercitarle equivaleva esporsi al pericolo...
Frequentemente il rischio si presentava nell’intimità della famiglia.
Per esempio, qualche membro della
famiglia manifestava la sua adesione
al Cristianesimo e, per questo, era
diseredato o anche tradito dai suoi.
Pertanto, anche nelle circostanze
più comuni della vita era richiesta ai
cristiani un’ardua fedeltà.

Uomini di profonda
virtù e sapienza
Sebbene perseguitata in tutti i modi dai nemici della Fede, e
dovendo molte volte nascondersi nell’oscurità delle catacombe,
la Chiesa dei primi tempi fioriva e
produceva splendenti frutti nei costumi, nelle istituzioni e nell’arte.
Questo punto, che forse non è stato ancora sufficientemente sottolineato dagli studiosi e storici, sembra, tuttavia, non meritare minore
attenzione delle gesta di eroismo
dei martiri.
Ispirati dallo Spirito Santo, i degni pastori che governarono la Chiesa di Roma – già allora considerata

L’invincibile Roma
vedeva sorgere al suo
interno una realtà
nuova, dotata di un
potere carismatico
che attirava
persone di tutte le
età e condizioni
la madre di tutte le chiese –rafforzarono la disciplina ecclesiastica e
contribuirono efficacemente ad arricchire la liturgia. Erano uomini di
profonda virtù e sapienza, e di polso forte, capaci di conservare la serenità necessaria per porre, nella
tormenta che infuriava all’esterno,
le pietre del bell’edificio spirituale
fondato da Gesù Cristo nell’alto della Croce.
Così, in una remota anticipazione delle future parrocchie, Sant’Evaristo (Papa dal 97 al 105), quarto
successore di San Pietro, organizzò
le comunità della città in più di venti
parrocchie, affidando ai presbiteri la
loro cura sacramentale. Inoltre, istituì sette diaconi allo scopo di vegliare presso il Vescovo sulla conservazione della sana dottrina durante la
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Timothy Ring

della Fede

Quei Papi erano
uomini di profonda
virtù e saggezza,
capaci di gettare
le pietre del
bellissimo edificio
spirituale fondato
da Gesù Cristo
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da. Infatti, il Liber Pontificalis narra che prima di ascendere al Papato era stato anacoreta in Grecia o in
Palestina. La sua speciale devozione al mistero dell’Incarnazione del
Verbo lo portò a istituire la celebrazione della Messa la notte di Natale,
e a ordinare che in questa occasione si cantasse l’inno Gloria in excelsis Deo. Egli istituzionalizzò anche a
livello liturgico il costume ereditato
dagli Apostoli di osservare il digiuno
e l’astinenza durante il periodo della Quaresima.6
Sant’Igino (136-140) impiegò i
quattro anni del suo breve pontificato a restaurare alcuni punti della
disciplina che erano diventati rilassati o erano caduti in disuso. Riorganizzò le funzioni nella Gerarchia
Ecclesiastica, istituì gli ordini minori e stabilì l’ordine di precedenza tra
i membri del clero.7
San Pio I (141-154) si preoccupò di combattere la negligenza nella celebrazione del Santo Sacrificio, decretando “pene rigorose per
i sacerdoti che trattassero con qualche negligenza il Corpo adorabile o
il Sangue prezioso di Gesù Cristo”.8
Il suo zelo apostolico lo portò a scrivere varie lettere di esortazione ai
fedeli, delle quali se ne conservano
ancora due. Fu lui, infine, che stabilì il giorno in cui si doveva celebrare

la Pasqua: la prima domenica dopo
il plenilunio di marzo.
I suoi predecessori, Sant’Aniceto (154-166) e San Sotero (166-174)
contribuirono all’opera di edificazione della Chiesa, sia regolando
punti della liturgia o dei costumi, sia
con l’umiltà, mansuetudine e carità
di cui diedero prova. Sul secondo,
merita speciale menzione l’elogio
dedicato da Dionisio, allora Vescovo
di Corinto, in una lettera indirizzata ai fedeli di Roma: “Fin dall’inizio
abbiate il costume di fare in tutti i
modi possibili il bene a tutti i fratelli e di inviare provviste a molte chiese; [...] costume che il vostro beato
Vescovo Sotero non solo mantenne, ma anche incrementò, somministrando, da un lato, abbondanti soccorsi da inviare ai santi, e, dall’altro,
come padre che ama teneramente i
suoi, consolando con giuste parole i
fratelli che a lui si avvicinano”.9

Un’organizzazione
perfetta e ben definita
Per questo, commenta il Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, quando nel
313 l’imperatore Costantino proclamò l’Editto di Milano, facendo cessare la persecuzione dei cristiani, “la
Chiesa perseguitata, calpestata, disprezzata, che gettava sangue da tutti i pori, esce dalle catacombe e co-

Foto: Victor Toniolo.

predicazione, dando origine a quello
che più tardi sarebbe stato il Collegio Cardinalizio.2
Sant’Alessandro (Papa tra il 105
e il 115) introdusse nella Messa la
menzione alla Passione di Cristo,
con le parole “Qui pridie quam pateretur” che precedono la Consacrazione. Si deve a lui il costume di
aspergere con acqua benedetta le
case dei cristiani.3 In un’esortazione che gli è attribuita, così si legge:
“Noi benediciamo acqua mescolata a sale, affinché, con l’aspersione
di quest’acqua, tutti siano santificati e purificati: cosa che ordiniamo a
tutti i sacerdoti di fare ugualmente.
[...] Infatti, se il contatto con le vesti del Salvatore bastava, non c’è alcun dubbio, per guarire le malattie,
che virtù ben maggiore non traggono, dalle sue stesse parole, gli elementi, per guarire il corpo e l’anima
della povera umanità!”.4
San Sisto (Papa dal 115 al 28), suo
successore, stabilì certe regole canoniche come, per esempio, che i sacri
calici potevano essere toccati solo
dai chierici. Si deve a lui anche l’istituzione del cantico del Sanctus all’inizio del Canone della Messa.5
San Telesforo, il successivo a occupare il Soglio Pontificio tra il 128
e il 136 circa, associava alla sua vasta
cultura una pietà tenera e profon-

I Papi Sant’Evaristo, Sant’Alessandro, San Sisto, San Telesforo, Sant’Igino, San Pio I,
Sant’Aniceto e San Sotero - Basilica di San Paolo Fuori le Mura, Roma

mincia a vivere in libertà, ora con
un’organizzazione perfetta e ben definita: essa ha una gerarchia, ha un
diritto proprio, ha tutte le strutture
fatte, ha una liturgia definita e ha un
deposito di dottrina stabilito”.10
La Chiesa Cattolica si afferma,
così, come la prima entità di carattere universale esistente fino a quel
tempo, perché tutte le religioni e
tutte le organizzazioni si circoscrivevano alle frontiere dello stesso Stato.

Pastori e custodi della Casa di Dio
Tuttavia, oltre alle violente persecuzioni da parte degli imperatori,
questi saggi pastori affrontarono un
altro nemico, forse ancora più nocivo per il loro gregge, proprio perché
era sorto in seno stesso alla Chiesa:
l’eresia. Già nel periodo apostolico questo terribile avversario aveva
iniziato a infiltrarsi astutamente, per
mezzo di false dottrine o deviazioni
ideologiche, come quelle della gnosi e del nicolaismo, combattute, soprattutto, da San Giovanni Evangelista (cfr. I Gv 2, 18-20; 4, 1-6; Ap 2,
6.15).
Il vero padre degli eretici fu Simone, il Mago, la cui azione riunì
le dottrine più mirabolanti alle teorie gnostiche, trascinando coi suoi
sortilegi molti seguaci che si deno-

minavano simoniaci, portandoli ad
adorarlo come un semidio. Questo pioniere dello gnosticismo trovò nello stesso Apostolo San Pietro
il suo principale avversario, come
raccontano gli Atti degli Apostoli
(cfr. At 8, 9-13.18-24).
A seguire si sollevò Cerinto, che
cominciò a spargere tra i fedeli un’ideologia dualista, ispirata alla filosofia greca, secondo la quale Gesù,
uomo vero, si era unito, nell’istante
del Battesimo, al mediatore tra Dio
e il mondo, Cristo, che più tardi lo
abbandonò nel momento della Passione. Poco tempo dopo, Saturnino e Cerdo, in Siria, portarono più
lontano le teorie gnostiche, pretendendo che Cristo fosse un eone divino venuto a riscattare gli uomini, insegnando loro la vera conoscenza e
l’astensione dal matrimonio e dalla
generazione di figli.
Più pericolosi ancora furono gli
gnostici provenienti da Alessandria:
Basilide e Valentino. Entrambi, in
modi un po’ diversi, si basavano sul
panteismo, sull’esistenza del principio del bene e del male, difendevano
la tesi che Gesù fosse uno spirito che
era venuto in forma apparente per
ristabilire l’ordine nel mondo degli eoni e liberarli dal potere del male. Mentre i basilidiani realizzavano
sessioni di magia ed erano soliti usa-

re amuleti, i valentiniani si definivano uomini spirituali, senza necessità
di redenzione, pertanto, autorizzati
ad avere una condotta immorale.
Anche altri gruppi di minore importanza predicavano dottrine simili e si consegnavano a veri scandali
morali, col pretesto di godere della
libertà dei perfetti. Questi furono gli
ofiti, i naasseni, i setiti, i perati, i cainiti e i discepoli di Carpocrate.
Posteriormente giunse a Roma
un cristiano proveniente dalle regioni del Ponto, chiamato Marciano,
portando una dottrina “riformatrice”. Egli giudicava che la Chiesa fosse deviata dal vero spirito di Cristo e
aveva una propria chiesa, con vescovi e sacerdoti, che si ribellava alla legittima Gerarchia. La sua ideologia
si centrava sull’opposizione del Dio
giustiziere dell’Antico Testamento,
a Cristo, il Dio dell’amore, del Nuovo Testamento, che era venuto a insegnare agli uomini la vera dottrina,
ma era stato crocifisso per ordine
del Dio collerico.
Un nuovo nemico, che avrebbe
fatto grandi danni e avrebbe provocato molte divisioni tra i fedeli, sorse in forma inattesa nella persona
del neofita Montano. Quest’uomo
cominciò a predicare un rigorismo
esagerato, col quale obbligava i suoi
seguaci ad astenersi dall’uso del ma-

Gustavo Kralj

Il vero padre degli
eretici fu Simone, il
Mago, la cui azione
riunì le dottrine
più mirabolanti alle
teorie gnostiche
Simone Mago è abbattuto da San Pietro,
di Benozzo Gozzoli - Metropolitan Museum
of Art, New York
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François Boulay

Il messaggio era
chiaro, contundente,
irrevocabile: “Voi
avrete tribolazione
nel mondo, ma abbiate
fiducia; io ho vinto il
mondo” (Gv 16.33)
Cristo Re – Affresco della Basilica della
Madonna della Consolazione, Carey (USA)

trimonio, a osservare il più austero
digiuno e a non solo desiderare con
ardore il martirio, ma esporsi volontariamente a esso. Proclamava, inoltre, che non c’era perdono per certi peccati più gravi come l’apostasia,
l’adulterio e l’omicidio.
A tanti eresiarchi che rappresentavano una minaccia per l’ortodossia e l’unità della giovane Chiesa dei
secoli I e II, seppero contrapporsi i
Vescovi di Roma, come vere guardie
della Casa di Dio, confutando vigorosamente quelle infinite aberrazioni dottrinali ed espellendo dalla comunità i recalcitranti.
Cerinto, per esempio, fu bandito dalla Chiesa dagli stessi Apostoli, Sant’Igino scomunicò Cerdone,
che presumibilmente aveva abiurato
i suoi errori, ma continuava a insegnare in segreto e Sant’Aniceto condannò Montano.
“La prima misura fu escludere dalla comunità dei fedeli i capi
gnostici e i loro principali seguaci.
1

Cfr. SANT’IPPOLITO DI
ROMA. Tradizione Apostolica, n.16.

2

Cfr. LOOMIS, Louise Ropes (Ed.). Liber Pontificalis, n.6. New York: Columbia University Press, 1916,
vol.I, p.9-10.

3

Cfr. Idem, n.7, p.10-11.
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[...] La seconda ebbe un carattere
positivo: si presero disposizioni radicali per l’istruzione solida e completa. [...] Il terzo mezzo consistette
nel fare l’elenco definitivo dei libri ispirati da Dio, che cominciò a
esser chiamato canone della Sacra
Scrittura”.11

“Io ho vinto il mondo!”
Di fronte allo spettacolo di questi uomini che – anche sotto il rischio di cadere da un momento
all’altro nelle mani dei carnefici
o nelle grinfie delle fiere – continuavano a strutturare la dottrina e
a organizzare la vita interna della
Chiesa, diventa evidente quanto,
al di là degli elementi umani, l’azione dello Spirito Santo si facesse
sentire forte, vigorosa, e si direbbe quasi dominatrice, sulla Chiesa nascente, ispirando nelle anime
dei fedeli, soprattutto delle loro guide, l’incrollabile fiducia nel
trionfo finale.

Quello stesso Consolatore che
aveva ispirato San Paolo a esclamare: “Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in
Cristo!” (II Cor 2, 14), e aveva guidato la penna del Discepolo Amato
a scrivere: “Questa è la vittoria che
ha sconfitto il mondo: la nostra fede” (I Gv 5, 4), portava i primi cristiani ad attraversare imperterriti
tutte le difficoltà e le burrasche che
su di loro si abbattessero, certi di essere membri di un Corpo Mistico il
cui Capo, poco prima di essere incoronato di spine, aveva dichiarato davanti all’autorità pubblica: “Tu lo dici; io sono re!” (Gv 18, 37).
Per loro – e anche per noi oggi, duemila anni dopo, come pure
per tutti coloro che ancora dovranno credere a Gesù per la parola dei
discepoli – il messaggio era chiaro, contundente, irrevocabile: “Voi
avrete tribolazione nel mondo, ma
abbiate fiducia; io ho vinto il mondo” (Gv 16, 33). ²

4

SANT’ALESSANDRO I. Epist. I, c.V, apud GAUME. A
Água Benta. Requião: Boa
Nova, 2002, p.89-90.

8

GUÉRIN, Paul. Les petits Bollandistes. Vies des Saints. Paris: Bloud et Barral, 1876,
t.VIII, p.242.

5

Cfr. LOOMIS, op. cit., n.8,
p.11-12.

9

6

Cfr. Idem, n.9, p.12-13.

EUSEBIO DI CESAREA.
Storia Ecclesiastica. L.IV,
c.23, n.10.

7

Cfr. Idem, n.10, p.13-14.
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CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Conferenza. São Paulo, 10 luglio 1967.

11

LLORCA, SJ, Bernardino.
Historia de la Iglesia Católica. Edad Antigua. Madrid:
BAC, 1950, t.I, p.219.

Il Santo francese
che non era francese

Fra Sebastián Correa Velásquez, EP

F

iglio di un ufficiale dell’esercito romano, San Martino di
Tours nacque nell’anno 316 a
Sabaria, nell’attuale Ungheria. Anche
se i suoi genitori erano pagani, conobbe il Cristianesimo all’età di dieci anni
e desiderava ricevere il Battesimo. Ma
a questo si opponeva il padre, che lo
portava con sé nelle sue missioni militari. Forzato da questi, si arruolò a
15 anni in un’unità della cavalleria imperiale al servizio della quale calpestò
per la prima volta il suolo della Gallia.

Soldato, monaco e Vescovo
Fu in terre francesi che avvenne
il fatto decisivo della sua vita. Aveva
18 anni ed era ancora catecumeno
quando, cavalcando per una strada,
incontrò un mendicante che tremava dal freddo. Prese la spada, tagliò
a metà il suo mantello di legionario
e ne diede una parte al povero bisognoso. Di notte gli apparve in sogno
Gesù Cristo coperto con quella metà di mantello che lo ringraziò per
averLo riscaldato quel giorno. Rinvigorito da quest’insigne grazia, si
affrettò a ricevere il Battesimo.
Sotto la protezione di Sant’Ilario,
Vescovo di Poitiers, fondò nelle vicinanze di questa città la prima comunità

monastica di Francia, nella quale trascorse una quindicina d’anni studiando
le Sacre Scritture e facendo un indefesso apostolato nella regione circostante.
Da questo suo amato raccoglimento vennero a toglierlo i fedeli della Civitas Turonorum (attuale Tours): contro la sua volontà, fu
eletto Vescovo di questa diocesi nel
371, a 55 anni di età. A partire da
Tours, irradiò la dottrina cristiana
per tutta la Gallia fino all’anno 397,
quando partì per il Cielo, a 81 anni.
Monaco, Vescovo e missionario, San Martino è il primo Santo
non martire della Storia della Chiesa. Dio non lo ha chiamato a dare la
sua vita tra gli artigli e le grinfie delle belve, o sotto il colpo di una spada
o di un’ascia, ma a versare il sangue
dell’anima, senza risparmiare sforzi
al servizio del prossimo. In questo si
rivelò un autentico eroe della Fede e
una delle più importanti figure della religiosità e della cultura francese.

“Mi farò battezzare...”
Fino a circa all’anno 496, Clodoveo, re dei franchi, era riluttante a
istruirsi nella dottrina cristiana, nonostante le soavi insistenze di sua moglie, Santa Clotilde. Cambiò idea nel-

Francisco Lecaros

Sebbene sia nato nell’attuale Ungheria, i suoi devoti
considerano San Martino di Tours il Santo francese
per eccellenza. Qual è il motivo?
San Martino di Tours,
del Maestro di Fonollosa Museo episcopale di Vic (Spagna)

la battaglia di Tolbiac, vedendo il suo
esercito che stava per essere sconfitto dagli Alemanni. Dopo aver invocato invano l’aiuto di tutti gli dei pagani
della guerra, si ricordò del Dio della sua sposa e fece questa promessa:
“Dio di Clotilde, se mi dai la vittoria,
mi farò battezzare”. Ottenne la vittoria e ricevette il Battesimo, insieme a
tremila guerrieri franchi.
Undici anni dopo, questa volta in
guerra contro Alarico II, il re ariano
dei visigoti, fece un pellegrinaggio
alla tomba del santo Vescovo, per
chiedere il suo appoggio nella lotta
contro gli eretici. Essendo stato ampiamente esaudito, ritornò a Tours
per un atto di azione di grazie.
In sintesi, San Martino si santificò in terre francesi, e in queste
emerse e si ampliò, nel corso dei secoli, la sua fama di santità.
Così, nonostante sia nato in una
città dell’attuale Ungheria, i suoi devoti lo considerano il Santo francese
per eccellenza. A maggior ragione si
può dire della sua nazionalità ciò che
si dice di quella dei soldati della Legione Straniera: “Français! Non pas
par le sang reçu, mais par le sang versé
– Francese! Non per il sangue ricevuto, ma per il sangue versato”. ²
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Sacramenti dell’Antica e
della Nuova Legge
Sono esistiti dei sacramenti prima della venuta di Cristo? Quali
erano? Che effetti producevano? Addentriamoci, attraverso gli
scritti di San Tommaso d’Aquino, nell’appassionante tema della
Storia della salvezza.
Don Anderson Fernandes Pereira, EP

C

on un atto di misericordia e
bontà, Dio creò l’universo e,
come capolavoro tra le creature visibili, fece l’uomo a
sua immagine e somiglianza, destinato a partecipare alla sua vita divina.
Ma i nostri progenitori, col peccato di disobbedienza, ruppero tragicamente l’alleanza stabilita con
Dio e, a partire da quel momento,
tutto il genere umano rimase privo della grazia divina e condannato
a non partecipare più al fine per il
quale Dio l’aveva creato.
Per la sua infedeltà, l’uomo perse
il più grande dei tesori a lui affidati: la grazia. Gli fu chiusa non solo la
porta del Paradiso Terrestre, ma anche quella del Cielo. Tuttavia, “Dio
ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito” (Gv 3, 16) e
a tutti quelli che credessero nel suo
nome, concesse il potere di diventare figli di Dio (cfr. Gv 1, 12).

La Santa Chiesa continua
la missione di Cristo
Se duro fu il castigo inflitto dalla
giustizia divina per il peccato commesso, dolce e soave fu la soluzione trovata dalla misericordia infinita del Creatore, così descritta da
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Sant’Anselmo: “Mi dice il Padre:
‘Prendi il mio Figlio Unigenito e offriLo a Me, al posto tuo’. E il Figlio
dice: ‘Prendi Me, e offri Me, per te,
a mio Padre’”.1
Con la venuta di Nostro Signore
Gesù Cristo sulla Terra, “la rivelazione di Dio entrò nel tempo e nella Storia”, e questa diventa così “il
luogo in cui possiamo constatare l’azione di Dio a favore dell’umanità”.2
Attraverso la sua offerta al Padre
Eterno a favore degli uomini, Nostro Signore riparò il peccato e restaurò l’amicizia tra le creature e il
Creatore. Per i suoi meriti, l’umanità poteva ora sperimentare una nuova relazione con Dio, essendo nuovamente partecipe della sua propria
vita e natura: “Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto e grazia
su grazia” (Gv 1, 16).
Avrebbe potuto Dio distribuire
direttamente le sue grazie a tutto il
genere umano. Egli volle, tuttavia,
per un misterioso e ammirevole disegno, “comunicarle per mezzo della Chiesa visibile, formata da uomini, affinché per mezzo di essa tutti
fossero, in un certo modo, suoi collaboratori nella distribuzione dei divini frutti della Redenzione”.3 La

Chiesa è, in questo modo, la continuatrice dell’opera cominciata dal
Salvatore.

Grazie che sostengono
l’uomo fin dalla culla
La vita e gli insegnamenti di Cristo illuminano l’esistenza dell’uomo
e gli indicano una meta che sembrerebbe esagerata se non fosse proposta dal Figlio di Dio stesso: “Siate
voi dunque perfetti com’è perfetto il
Padre vostro celeste” (Mt 5, 48). Come può l’uomo, così fragile e volubile, raggiungere questo alto obiettivo?
Certamente sarebbe difficile immaginare dei genitori dire a un figlio
ancora bambino: “Oltre a darti la vita, ci siamo presi cura di te fino ad
oggi. D’ora in poi, tuttavia, non contare più su di noi. Arrangiati come
puoi, per comprare alimenti, vestiti
e medicine, nel caso ti ammali. Non
ci incomodare più con le tue esigenze”. Se nessun cuore paterno o materno tratta in questo modo suo figlio, soprattutto Dio non agisce così.
(cfr. Lc 11, 13).
Come il Creatore ha dotato il
corpo umano di energie speciali per
mantenersi, crescere e sviluppar-

“Sono questi Sacramenti
che fanno la Chiesa”

le che aprirà loro la porta del Cielo, dove potranno godere dell’eterna
beatitudine.7
Inoltre, per permettere l’“aumento
esterno e ben ordinato della società
cristiana”,8 Cristo istituì il Matrimonio, costituendo la famiglia come una
chiesa domestica, affinché, con la parola e il buon esempio, i genitori potessero essere veri e degni riflessi di
Dio con i propri figli.9
Infine, con il Sacramento dell’Ordine, Cristo provvede la Chiesa di
pastori che si prendano cura del
gregge, sostenendolo con il Pane degli Angeli e con l’alimento della dottrina, dirigendolo con i consigli, e
rafforzandolo in tutti i modi con le
grazie celesti, specialmente attraverso la distribuzione dei Sacramenti.10

acquisiva la grazia di Dio nei millenni precedenti la venuta di Nostro Signore Gesù Cristo? Come potevano
gli uomini salvarsi prima della Redenzione? Ci furono sacramenti nel
periodo dell’Antico Testamento?
San Tommaso d’Aquino afferma
che “già prima della venuta di Cristo
conveniva ci fossero dei segni visibili
con i quali l’uomo professasse la sua
fede nella venuta futura del Salvatore. Ora, tali segni si chiamano sacramenti”.11
Di fatto, sembra sia contrario alla
misericordia di Dio – il quale “vuole che tutti gli uomini siano salvati” (I Tim 2, 4) – che fossero lasciati
senza alcun mezzo di salvezza, prima della venuta del Redentore, tanto i bambini che fossero morti prima dell’uso della ragione, quanto le
persone che avessero avuto bisogno
di ottenere il perdono dei loro peccati presenti.
Si può parlare, quindi, dell’esistenza di certi sacramenti nel periodo
precedente la venuta del Messia. Essi non potevano causare la grazia per
forza propria, come succede con i Sacramenti attuali per il fatto che sono
strumenti di Cristo, ma erano segni
dei loro futuri meriti.12
Vediamo quali erano
questi sacramenti e, per
questo, dividiamo l’Antico Testamento in due
periodi: quello della legge naturale, anteriore
alla consegna dei Dieci Comandamenti a Mosè, e quello della Legge
Scritta, che finisce con la
Redenzione.

I Sacramenti sono presenti in
tutta la vita della Chiesa, esistono grazie a lei e per lei, e, secondo l’affermazione di Sant’Agostino,
“sono questi Sacramenti che fanno
la Chiesa”.5
Cristo ha istituito i Sacramenti del Battesimo, Quaresima, Eucarestia, Penitenza e Unzione degli
Infermi affinché l’uomo possa raggiungere, recuperare e aumentare la
C’erano Sacramenti
grazia di Dio nel corso della sua vita.
nell’Antico Testamento?
Così, a quelli che sono nati per
questa vita mortale, è infusa la vita
Quanta misericordia e sapienza
della grazia attraverso il Battesimo, racchiudono i Sacramenti! Quanta
attraverso il quale diventano mem- gioia e sicurezza ci dà il fatto di avebri della Chiesa, in grado di rice- re a nostra disposizione tanti aiuti
vere tutti gli altri doni sacri. Con la sovrannaturali!
Cresima, il cristiano diventa un miQueste considerazioni, tuttales Christi, un soldato di Cristo, rice- via, ci portano a una domanda: in
vendo le forze necessarie per procla- che modo l’umanità otteneva o rimare e difendere la sua
fede. Attraverso la Confessione, la Chiesa offre
ai suoi figli il perdono
dei peccati e un nuovo vigore nella sua marcia verso il Cielo. Con
l’Eucaristia, “fonte e culmine di tutta la vita cristiana”,6 i fedeli non solo
sono alimentati e fortificati, ma manifestano l’unità di tutti tra loro, costituendo un solo Corpo
unito a Cristo, il suo Capo. E, attraverso l’Unzione degli Infermi, la
“Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo
Santa Chiesa sostiene e
in sacrificio al Signore” (Gen 4, 3)
consola i malati, concedendo alle anime ferite
Sacrifici di Caino e Abele, di Jacob Bouttats
Museo di Navarra, Pamplona (Spagna)
il rimedio sovrannatura-

Francisco Lecaros

si, “il Salvatore del genere umano
ha provveduto mirabilmente al suo
Corpo Mistico, arricchendolo di Sacramenti, che, con una serie ininterrotta di grazie, sostengono l’uomo
dalla culla fino al suo ultimo sospiro”.4

Periodo della
legge naturale
Secondo San Tommaso d’Aquino, “già prima
della Legge scritta esistevano certi sacramenti di
necessità, come il sacramento della fede, che era
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finalizzato a cancellare il peccato originale, o quello della penitenza, per
cancellare il peccato attuale”.13
Tra questi sacramenti della fede si usa enumerare per primo il remedium naturæ (rimedio della natura). “Non si sa in cosa consistesse”,
spiega Royo Marín, “ma sembra
che si trattasse di una manifestazione esterna di fede nel Messia che sarebbe venuto, realizzata dallo stesso
interessato o dai suoi genitori, che
sarebbe stata ordinata da Dio per rimediare al peccato originale”.14 In
un certo senso, equivarrebbe al primo dei nostri attuali Sacramenti,
poiché, come spiega San Gregorio,
“ciò che l’acqua del Battesimo può
per noi, tra gli antichi i bambini l’ottenevano attraverso la fede”.15
Si usa anche citare tra i sacramenti della fede la circoncisione prescritta
da Dio ad Abramo (cfr. Gn 17, 10‑14),
che purificava dal peccato originale
i figli maschi. “Da quando fu istituita nel popolo di Dio, la circoncisione
divenne segno di giustizia e di fede, e
conferiva ai bambini, in modo profetico, la remissione del peccato originale”16 – spiega Sant’Agostino.
Ci sarebbe anche, come indica
Don Royo Marín basandosi su San

Tommaso, una specie di sacramento di penitenza, che aveva come effetto la remissione dei peccati attuali. “Ebbero tale carattere”, spiega lo
stesso teologo, “i cosiddetti sacrifici
per il peccato o per il delitto, promulgati posteriormente in forma più determinata dalla Legge di Mosè”.17 In
questa categoria possiamo includere
anche le decime e le oblazioni.
Esempi di questa forma di penitenza appaiono già nelle prime pagine della Sacra Scrittura: “Dopo un
certo tempo, Caino offrì frutti del
suolo in sacrificio al Signore; anche
Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso.” (Gn 4, 3‑4).

I Sacramenti dell’Antica Legge
Se nel periodo della legge naturale possiamo affermare, con San
Tommaso, che sono esistiti alcuni
sacramenti di necessità, è teologicamente certa, secondo Royo Marín,18
l’esistenza, dopo Mosè, di quelli
che potremmo chiamare sacramenti
dell’Antica Legge.
In questo periodo, la circoncisione è riaffermata da Dio: “Il Signore
disse a Mosè: [...] Nell’ottavo giorno si farà la circoncisione del bambino” (Lv 12, 1.3); e rimane obbligato-

ria per gli uomini israeliti come una
figura del futuro Battesimo. Foste
circoncisi, insegna l’Apostolo, “con
una circoncisione però non fatta da
mano di uomo, mediante la spogliazione del nostro corpo di carne, ma
della vera circoncisione di Cristo.
Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati.” (Col 2,
11‑12).
D’altra parte, l’immolazione dell’agnello pasquale, prescritta agli ebrei
prima di lasciare l’Egitto (cfr. Es 12,
3‑11), è una figura dell’Eucaristia,
sempre secondo le parole di San Paolo: “Cristo, nostra Pasqua, fu immolato” (I Cor 5, 7). Figure dell’Eucaristia
erano anche i pani della proposta, riservati solo ai sacerdoti (cfr. Mt 12, 4),
mentre l’agnello pasquale era per tutto il popolo.
Nella consacrazione per mezzo della quale Aronne e i suoi figli ricevettero il sacerdozio levitico,
possiamo intravvedere una figura
del futuro Sacramento dell’Ordine,
com’è espresso nella preghiera del
rito di ordinazione sacerdotale:
“Già nell’Antico Testamento, in segni prefigurativi, sorsero vari uffici
da Voi istituiti [...]. Allo stesso modo, spargeste copiosamente sui figli di Aronne la pienezza concessa a
suo padre, affinché il servizio dei sacerdoti secondo la Legge fosse sufficiente per i sacrifici del tabernacolo, che erano ombra dei beni futuri”.
E il Sacramento della Confessione
è prefigurato dalle purificazioni e dai
sacrifici, principalmente quelli offerti
in espiazione dei peccati e delitti.

Gustavo Kralj

Segni che producono la
grazia santificante

L’immolazione dell’agnello pasquale, prescritta ai giudei prima che
lasciassero l’Egitto, è una figura dell’Eucaristia
Mosè celebra la Pasqua – Chiesa della Santissima Trinità, Cracovia (Polonia)
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Non c’è dubbio, quindi, riguardo
all’esistenza prima di Cristo di alcuni sacramenti, in quanto segni sensibili che significano la grazia santificante. Essi, tuttavia, non avevano
la capacità di produrla. Non erano strumenti di Cristo, ma permet-

tevano semplicemente che, in considerazione dei meriti del Divino
Redentore, Dio giustificasse chi li
praticava.19
I sette Sacramenti instituiti dal Signore Gesù, al contrario, sono segni sacri che producono necessariamente la
grazia santificante in chi li
riceve. Basta amministrarli nelle condizioni stabilite
dalla Chiesa perché agiscano ex opere operato, ossia,
per il semplice fatto di essere stati eseguiti.20
Pensiamo, per esempio, al Sacramento del Battesimo. Basta che qualcuno
asperga la testa di un essere
umano, pronunciando la formula stabilita dalla Chiesa e con l’intenzione di fare quello che la
Chiesa fa, perché questa persona
sia automaticamente trasformata in figlio adottivo di Dio e tutti
i suoi peccati gli siano perdonati.
Tuttavia, nell’Antica Legge,
per essere assolto dal peccato originale era necessario un atto di
fede, che Dio non era obbligato
ad accettare. E si poteva dire lo
stesso quanto alle oblazioni e ai sacrifici.
Chi avrebbe potuto garantire,
per esempio, che il capro espiatorio
portò effettivamente via nel deserto tutte le colpe e peccati su di esso
depositati dal sacerdote? Che differenza con l’Era Cristiana, nella quale ci basta declinare con fede i pec1
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Settimana Santa

Colombia

Leonardo Leibante

bello vedere come una stessa Liturgia unisca tutti i membri della Chiesa Pellegrina, per quanto diverse siano le indoli e le culture. Questo segno di unità
diventa visibile in modo speciale durante le celebrazioni della Passione, Morte e Resurrezione di Nostro
Signore Gesù Cristo in luoghi molto distanti. Tanto
nelle processioni plurisecolari in Europa quanto nelle

Brasile

potenti cerimonie realizzate nei paesi latinoamericani, o anche nelle vive manifestazioni di Fede dei popoli dell’Africa, la bellissima Liturgia che va dalla Domenica delle Palme al Triduo Pasquale fa sì che tutti
si sentano membri di una stessa Chiesa che cammina
verso la Dimora Celeste, le cui porte sono state aperte da Cristo.

Mozambico

Preparazione quaresimale – In diverse case degli Araldi sono organizzati ritiri durante la Quaresima. Così, per

esempio, Don Ryan Murphy, EP, ha guidato a Curitiba le meditazioni per un gruppo di catechesi della Parrocchia
Cristo Risorto. In Mozambico, un sacerdote araldo ha diretto un ritiro per giovani nella casa degli Araldi di Maputo e
ha tenuto le prediche quaresimali nella comunità vicina (foto a destra).
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Humberto Fernando Chihungo

È

Jesse Arce

Uniti dalla stessa Liturgia

Foto: Humberto Fernando Chihungo

Mozambico

Domenica delle Palme – Un giovane sacerdote brasiliano, Don Lucas Alves Gramiscelli, EP, è partito da San

Spagna

Uruguai

Dario Iallorenzi

Brasile

Eric Francisco Salas

Ângelo Custódio

Paolo in Brasile per il Mozambico per assistere spiritualmente gli araldi della provincia di Maputo durante la
Settimana Santa e amministrare un ritiro per fedeli della regione. La Domenica delle Palme egli ha presieduto la
processione e la Messa celebrate nella Comunità di San Pietro e San Paolo, a Matola, capitale di questa provincia.

Adorazione della Croce – La Santa Croce è il centro di tutte le devozioni del Venerdì Santo. Nelle foto, 60 membri

Guatemala

Colombia

Veglia Pasquale – Nella penombra e nel silenzio della notte di sabato si svolge la più solenne cerimonia dell’anno

liturgico. Essa inizia con l’entrata del Cero Pasquale, acceso fuori del tempio in un fuoco nuovo per simbolizzare la morte
e Resurrezione di Cristo. A sinistra, processione d’entrata nella Casa di San Giuseppe Pinula (Guatemala); a destra Don
Carlos Tejedor, EP, accende il Cero nella cerimonia realizzata nella Chiesa degli Araldi a Tocancipá (Colombia).
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Jesse Arce

Roberto Salas Vargas

dell’Associazione Cattolica Madonna di Fatima pregano la Via Crucis a Caieiras; araldi di Madrid conducono lo
storico Cristo Giacente di Bezerra nella tradizionale processione del Monastero delle Scalze Reali e araldi di
Montevideo partecipano alla Via Crucis organizzata dalla Parrocchia della Madonna di Lourdes.

Lucas Cordeiro

David Domingues

Brasile – Il giorno 28 febbraio, Suor Clarissa Ribeiro de Sena, EP, ha dato un’altra lezione del corso di Teologia
per laici promosso dall’Apostolato dell’Icona a San Paolo (sinistra). E l’8 marzo, membri di quest’apostolato della
Diocesi di Nova Friburgo sono andati in pellegrinaggio fino alla Basilica di Nostra Signora del Rosario, a Caieiras.

I

fedeli della Parrocchia della Madonna della Scala e
San Benedetto, della città di Guararema, hanno accolto la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria per una Serata di Lode con Maria promossa dall’Apostolato dell’Icona. Don Valdenilson Pedro de Barros,
il parroco, ha ricevuto la Statua all’entrata della città e l’ha accompagnata in corteo fino alla chiesa matrice. Coordinatori dell’Apostolato dell’Icona hanno par-
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1

2

3

4

tecipato al corteo di ingresso alla Messa presieduta da
Don Dartagnan de Oliveira, EP, (foto 1) e alla solenne
incoronazione della Statua (foto 2). La sera si è svolta
una processione luminosa, durante la quale si è recitato
il Santo Rosario (foto 3). Il corteo è terminato di fronte
alla chiesa matrice, dove c’è stata la benedizione di commiato (foto 4). Quattro sacerdoti araldi hanno ascoltato
confessioni durante l’evento.

Foto: Sergio Miyazaki

Serata con Maria a Guararema

5

D

al 19 al 22 marzo, gli Araldi del Vangelo hanno portato la statua della Madonna di Fatima nella parrocchia di San Pietro Apostolo a Suelli (CA) per una missione mariana, segnata dalla preparazione alla Pasqua, la più
grande festa della cristianità. La statua è stata fervidamente accolta (foto 1) con una processione (foto 4) che ha percorso le vie della città fino alla chiesa. Il parroco, Don Pierpaolo Putzu, ha organizzato un’adorazione Eucaristica,

4

6

7

durante quarant’ore, con il Santissimo Sacramento visibile
nell’ostensorio solennemente esposto. In questi giorni, numerosi fedeli hanno potuto ricevere il sacramento del Perdono. Nelle foto: Incontro con i bambini della catechesi
(foto 3); visita della statua ai malati (foto 6 e 7) e nella casa
degli anziani (foto 5). Per dare continuità alla Missione, il
Parroco ha consegnato l’Icona della Madonna che percorrerà le case della parrocchia (foto 2).
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Foto: Cristian Luis / Plinio Sávio

3

Foto: Cristian Luis / Plinio Sávio

2

1

Foto: Cristian Luis / Plinio Sávio

La statua della Madonna ha
aiutato a preparare la Pasqua

Spagna – Nel mese di febbraio, la Parrocchia Beato Manuel González, situata alla periferia di Madrid, ha ricevuto la
visita della Statua Pellegrina (sinistra). In questo stesso mese, il parroco di Noez e Totanés, municipi vicini a Toledo, ha
consacrato le due parrocchie alla protezione della Vergine Maria (destra), dopo quindici giorni di missione mariana.

Guatemala: attività dei cooperatori

3

C

ooperatori degli Araldi, accompagnati da missionari
araldi e coordinatori dell’Apostolato dell’Icona, hanno
realizzato a marzo una giornata di missione nel villaggio Los
Mixcos. La giornata ha avuto inizio nella Chiesa San Tommaso d’Aquino con una Santa Messa. In seguito, è stato percorso il cammino che compiono le Icone in questo comune
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rurale (foto 1), fermandosi in alcune case per pregare con
le famiglie (foto 2). Il giorno seguente, Cooperatori degli
Araldi hanno visitato gli ammalati dell’Ospedale Madonna
del Pilar, delle Suore Domenicane dell’Annunziata, a Città
del Guatemala, portando un’Icona. Essi hanno pregato con
i malati e i familiari e hanno distribuito rosari (foto 3 e 4).

Foto: Renato Recinos

1

Foto: Habimana Gaspard
Foto: Plinio Bosco

Ruanda – Sessanta nuovi membri dell’Apostolato dell’Icona della Parrocchia di Muhondo, Arcidiocesi di KigaliRuanda, hanno ricevuto le loro medaglie della Madonna in una cerimonia organizzata dal Coordinatore di questo
Apostolato in Ruanda, Emmanuel Batagata, e presieduta dal vicario parrocchiale, Don Mpawenayo Gaudiose.

Canada – Il giorno 7 marzo si è svolto nel Centro di Convenzioni Metro, a Toronto, l’incontro “Lift Jesus Higher”, cui hanno

Foto: Dario Ricardo

partecipato circa seimila persone. Gli Araldi del Vangelo sono stati incaricati della conduzione della recita del Rosario.
L’Arcivescovo di Toronto, Cardinale Thomas Christopher Collins, ha presieduto la Santa Messa di chiusura.

Uruguai – Dopo due mesi di preparazione, 23 persone hanno realizzato la loro solenne Consacrazione a Maria Santissima
nella Chiesa della Madonna del Carmine, a Montevideo. L’impegno è stato preso durante la cerimonia del Primo Sabato, di
marzo, alla presenza di centinaia di fedeli che, alla fine, si sono avvicinati per venerare la Statua Pellegrina.
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San Giovanni d’Avila

Incantava
moltitudini
Francisco Lecaros

Il suo studio era finalizzato principalmente
alla predicazione, la sua preghiera era il
fuoco nel quale temperava lo spirito per il
pulpito, e le sue lettere non erano altro che
sermoni scritti!
San Giovanni d’Avila – Santuario di
San Giovanni d’Avila, Montilla (Spagna)

V

erso le due del mattino
una folla crescente comincia ad avviarsi in chiesa per riuscire a prender
posto prima dell’alba. Cosa accadrà?
Perché tanto subbuglio in un orario
così insolito? Alcuni abitanti meno informati si affacciano alla finestra cercando di capire la causa di quel via vai.
E un’unica risposta ricevono dai frettolosi passanti:
– C’è la predica di Padre Avila!
C’è la predica di Padre Avila!
Ma il sermone sarebbe stato pronunciato solo la mattina dopo...
Chi era questo padre Avila, al cui
passaggio si riempiono, fin dalle prime
ore, le cattedrali, i templi e persino le
strade, al punto che molti arrivavano a
salire sui tetti per vederlo o ascoltarlo?!

Una infanzia penitente
Giovanni d’Avila era figlio di
Alonso d’Avila e Caterina Gijón,
una coppia di sposi onorata e di
condizioni agiate di Almodóvar del
Campo. Prima della sua nascita, sua
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Suor Clotilde Thaliane Neuburger, EP
madre aveva intrapreso un penoso
pellegrinaggio alla Cappella di Santa Brigida, situata su una montagna
impervia a una certa distanza dalla
città, scalza e con un cilicio, per implorare il dono della maternità. Una
tale devota preghiera fu ascoltata e
nella festa dell’Epifania dell’anno
1499 veniva alla luce questo bambino, che avrebbe segnato un’epoca e
sarebbe stato elevato all’onore degli
altari e al Dottorato della Chiesa.
Nella più tenera infanzia, Giovanni
iniziò una precoce via di ascesi e penitenza. A quattro anni di età, i suoi genitori si misero in viaggio per un pellegrinaggio al Santuario di Guadalupe,
a Cáceres, e lo lasciarono a dei vicini loro amici. Quale non fu lo stupore dei padroni di casa quando, nel bel
mezzo della notte, lo trovarono disteso sul pavimento, sopra dei ruvidi rametti che aveva raccolto.
A soli dieci anni chiese ai genitori che gli sistemassero una grotta in
una stanza appartata della casa, per
condurvi una vita solitaria, in un am-

biente propizio alle sue preghiere e
sacrifici, lasciando “edificati i chierici e gli abitanti del luogo”.1 Questo luogo è noto ancor oggi come la
Grotta delle penitenze.

Si svela la vocazione
del predicatore
Compiuti 14 anni, partì per Salamanca, per frequentare il corso di
Diritto nella sua famosa università.
Dopo quattro anni di studio, la Provvidenza volle chiamarlo a Sé in un
modo sui generis: durante una festa
di toros y cañas, Nostro Signore gli
fece sentire vivamente il vuoto delle
cose terrene e la necessità di preoccuparsi della salvezza eterna. Preso
dalla grazia, se ne andò dalla festa disposto a darsi interamente a Dio.
Abbandonati gli studi, ritornò alla grotta della sua infanzia nel 1517,
con l’obiettivo di ricominciare l’antica vita di raccoglimento, e per tre
anni si dedicò alla contemplazione.
Era incredibile come si mortificasse
e facesse penitenza, oltre a frequen-

tare assiduamente i Sacramenti e a
dedicare molte ore di adorazione a
Gesù Sacramentato.
In queste circostanze, un francescano amico di famiglia, temendo che
la grande vocazione che intravvedeva
in Giovanni non si sviluppasse, gli consigliò di studiare teologia all’Università di Alcalá de Henares, affinché “con
i suoi testi potesse servire meglio Nostro Signore nella sua Chiesa”.2 Accettando l’invito, Giovanni frequentò prima arti e logica, poi la scienza sacra, e
ascese al presbiterato nel 1526.
Egli aveva ricevuto una considerevole eredità dai suoi genitori,
morti prima della sua ordinazione
sacerdotale. Preso dall’ardente desiderio di essere missionario nell’allora poco conosciuto continente americano, vendette tutti i suoi beni,
distribuì il denaro ai poveri e si offrì per accompagnare il Vescovo di
Tlaxcala, Mons. Julián Garcéz, appena nominato, in Messico. Siccome
il prelato sarebbe partito per il Nuovo Mondo dal porto di Siviglia, Giovanni vi si diresse, disposto a lanciarsi in questa audace missione.
Mentre aspettava, si dedicò a predicare nella città e nei dintorni. Lì
incontrò nuovamente il Venerando
Fernando de Contreras, suo antico
compagno di studi ad Alcalá. Stupito
per il fervore e l’oratoria del giovane
chierico, egli chiese all’Arcivescovo,
Mons. Alonso Manrique, che facesse
in modo che Giovanni d’Avila rimanesse in Spagna a predicare il Vangelo in terre iberiche, così bisognose di
anime apostoliche come la sua.
L’ecclesiastico accolse il suggerimento e, in nome della santa obbedienza, ordinò a Giovanni di rimanere lì. Rinunciando al suo sogno,
egli obbedì prontamente all’ordine
ricevuto, poiché riconobbe in esso i
disegni di Dio a suo riguardo.

Attirando folle
Il primo sermone fatto per ordine
dell’Arcivescovo fu in quello stesso

anno 1526, nella Chiesa di San Salvador, a Siviglia, in occasione della festa di Santa Maria Maddalena,
davanti ad autorità religiose e civili.
Egli salì sul pulpito tremando e, invece, fu questa una delle sue prediche migliori. Cominciava per Giovanni d’Avila un lavoro missionario
nel quale fu instancabile.
Dalle sue prediche non c’era chi
se ne andasse indifferente. Le omelie duravano circa due ore e nessuno si stancava o reclamava, tale era
l’attrazione che esercitava sui fedeli! Ricchi e poveri, giovani e anziani, giusti e peccatori, tutti accorrevano ad ascoltarlo. Le esortazioni che
faceva sembravano fare eco all’Imitazione di Cristo: “Ascolta le mie parole, che infiammano il cuore e illuminano l’intelligenza, portano
al pentimento ed infondono molte
consolazioni”.3
Perché attraeva tanto? Una delle
ragioni della fecondità delle sue pratiche veniva dal fatto che lui le preparava davanti a un Crocifisso, genuflesso, in orazione.
Significativa è la testimonianza
di uno dei suoi principali biografi riguardo questo apostolato: “Quando
egli predica, si riempiono le chiese, e
pronuncia i suoi sermoni anche nelle
piazze pubbliche. Le persone restano composte e si moderano solo vedendolo; vive poveramente, non accetta mance né elemosine per i suoi
sermoni, e se vogliono dargli qualcosa chiede che sia invece consegnato
ai poveri. È umile, paziente, molto
zelante per il bene altrui, organizza collette per aiutare i bisognosi e
mantenere i chierici studenti”.4

Istituzioni scolastiche,
discepoli e seguaci
San Giovanni d’Avila riunì intorno a sé un gruppo di sacerdoti che, ispirati dalle sue virtù e dal
suo esempio, si misero sotto la sua
influenza e con lui fondarono varie
scuole di chierici. Essi erano a ser-

vizio dell’Arcivescovado, e avevano per obiettivo la formazione della
gioventù, soprattutto di quelli che si
preparavano al sacerdozio. Tra questi collegi – che dopo il Concilio di
Trento si sarebbero trasformati in
seminari conciliari – diventarono famosi quello di Santa Caterina, quello degli Abati e quello di San Michele, a Granada.
Nei collegi di Avila “si imparava non tanto a consumare la vista
nello studio quanto a fare i calli alle ginocchia, in preghiera”.5 In una
lettera a uno dei suoi discepoli, raccomandava di leggere gli scritti di
San Giovanni, San Paolo e Isaia e,
se necessario, di ricorrere a “qualche interprete santo” di queste opere, specialmente Sant’Agostino. E
aggiungeva: “Si metta davanti a un
Crocifisso e comprenda Lui in tutto,
perché Lui è il tutto e tutto Lo proclama: preghi, mediti e studi”.6
Ai suoi discepoli consigliava anche di “irrobustire la propria vita
spirituale attraverso la frequentazione della Confessione e della Santa Comunione, e, se possibile, di non
tralasciare mai di dedicare due ore
di preghiera mentale alla Passione e
i Novissimi, la mattina e la sera”.7 In
questo modo, il darsi al prossimo sarebbe stato un traboccamento della
vita interiore. Raccomandava loro
un apprezzamento della preghiera più che dello studio, poiché così
avrebbero appreso la vera arte della predicazione e avrebbero ottenuto migliori frutti apostolici. Insegnava che non bastava che loro salissero
sul pulpito solo con devozione: dovevano aver fame e sete di conquistare anime per Nostro Signore.
La sua influenza andò oltre l’ambito delle scuole. L’Università e il
Reale Collegio di Granada, per
esempio, fondati dall’imperatore
Carlo V, devono parte del “loro lustro, se non della loro erezione, alla sollecitudine e agli orientamenti del venerando maestro Giovanni
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d’Avila”, cui si appoggiò Mons. Gaspar Ávalos de la Cueva, Arcivescovo metropolitano, incaricato dal sovrano di “essere il patrono, redigere
gli statuti e scegliere i professori”8 di
queste due istituzioni educative.
Giovanni d’Avila fondò, anche,
l’Università di Baeza, a Jaén, che fu
“importante punto di riferimento
per secoli per la formazione qualificata di chierici e secolari”.9

Grande difficoltà

Relazione tra Santi
Numerose furono le conversioni
operate attraverso i sermoni pieni di
unzione di questo uomo apostolico,
anche di anime che la Chiesa avrebbe iscritto, più tardi, nel catalogo dei
Santi.
Celebre è il fatto capitato a Granada il 20 gennaio 1537, festa di San
Sebastiano. Giovanni d’Avila parla-

va della felicità di soffrire per Cristo
Gesù su questa Terra, per partecipare alla sua gloria nel Cielo. Egli tracciò un quadro così attraente delle caste delizie della virtù e della disgrazia
riservata ai peccatori, che le sue parole penetrarono a fondo nel cuore di un altro Giovanni, il quale, tutto preso da compunzione, si convertì
e diventò il grande San Giovanni di
Dio, fondatore dell’Ordine dei Frati Ospedalieri. Diventato discepolo
del maestro Avila, gli chiedeva aiuto
in tutte le sue prove e difficoltà, e fu
da lui stimolato nella sua vocazione
fin da questo primo incontro: “Ti dichiaro che la misericordia del Signore non ti abbandonerà mai”.13
Il nostro santo predicatore godeva della profonda stima di Sant’Ignazio di Loyola, con cui scambiò alcune
lettere. Ebbe rapporti con altri distinti membri della Compagnia di Gesù
e a questa indirizzò una trentina dei
suoi migliori discepoli. Svolse un importante ruolo nella conversione del
duca di Gandia, futuro San Francesco di Borgia: avendo questi verificato – nel seppellimento dell’imperatrice Isabella, sposa di Carlo V, a
Granada – quanto sia effimera la bellezza umana, cercò il maestro Avila e, dopo averlo ascoltato, abbandonò la corte, si fece gesuita e fu il terzo
superiore generale della Compagnia.

Foto: Francisco Lecaros / Sergio Hollmann

Mossi dall’invidia e approfittando
di certe sue affermazioni suscettibili di una errata interpretazione, nel
1531 alcuni ecclesiastici lo denunciarono al Tribunale dell’Inquisizione di
Siviglia. L’ardente predicatore fu incarcerato e sottoposto a successivi
interrogatori per vari mesi.
Anche in carcere il suo zelo apostolico non gli permise di restare
inattivo: oltre a scrivere numerose
lettere ai suoi figli spirituali e a varie persone che gli chiedevano una
parola, riformulò l’antica traduzione
spagnola dell’Imitazione di Cristo.10
In questo periodo di difficoltà –
confidò a fra Luigi di Granada –, Nostro Signore gli concesse, in modo
molto intimo, la penetrazione e la conoscenza dei misteri della Redenzione, dell’amore di Dio per gli uomini,
e poté confermare quanto grande è

la ricompensa riservata ai giusti dopo che hanno sopportato con gioia
le difficoltà in questa vita. Una così
eminente grazia lo portò a considerare beata quella prigione, “poiché in
essa apprese, in pochi giorni, più che
in tutti i suoi anni di studio”!11 Fu sotto tale impulso che cominciò a scrivere la sua grande opera di spiritualità, l’Audi, Filia: “meravigliosa sintesi
della vita cristiana, concepita da Avila come una partecipazione dell’anima al grande mistero di Cristo”.12
Alla metà del 1533, il Tribunale
dell’Inquisizione lo assolse, considerando la perfetta ortodossia dei suoi
insegnamenti e la mancanza di fondamento di tutte le accuse sollevate
contro di lui. La sua uscita dalla prigione fu contrassegnata da una Messa
solenne nella Chiesa di San Salvador.
Quando salì sul pulpito, cominciarono
a suonare le trombe e i fedeli lo acclamarono con grande entusiasmo.

Innumerevoli furono le anime che lo presero a modello, o si beneficiarono del suo zelo e saggezza.
Sant’Ignazio di Loyola – Parrocchia del Sacro Cuore, San Sebastian (Spagna); Santa Teresa di Gesù – Monastero di San Giuseppe,
Avila (Spagna); San Pietro di Alcantara, di Salvador Carmona - Convento di San Pietro di Alcantara, Arenas de San Pedro (Spagna);
San Giovanni de Ribera, di Luis de Morales - Museo del Prado (Spagna)

34

Araldi del Vangelo · Maggio 2015

Pienezza della vocazione
Sebbene già stremato dalla malattia che lo avrebbe portato alla morte, l’Arcivescovo di Grana1

GRANADA, Luis de. Vida,
apud SALA BALUST, Luis.
Introducción biográfica. In:
SAN GIOVANNI D’AVILA.
Opere Complete. Madrid:
BAC, 1952, vol.I, p.48.

2

Idem, p.54.

3

KEMPIS, OSA, Thomas de.
Imitação de Cristo. L.III,
c.43, n.1. 25.ed. São Paulo:
Paulus, 2009, p.326.

4

5

SALA BALUST, op. cit., p.6566.
SALA BALUST, Luis. San
Juan de Ávila. In: ECHE-

Francisco Lecaros

Tra tutti quelli che si beneficiarono dello zelo e della scienza dell’Apostolo dell’Andalusia possiamo
evidenziare San Tommaso de Villanueva e San Pietro d’Alcântara. San
Giovanni de Ribera gli chiese predicatori per rinnovare la sua diocesi, a Badajoz, e possedeva nella sua
biblioteca 82 dei suoi sermoni manoscritti. Santa Teresa di Gesù –
anche lei Dottore della Chiesa
– aveva il maestro Avila come consigliere spirituale e con
lui mantenne un’assidua corrispondenza, inviandogli anche, dopo molte difficoltà, uno
dei primi manoscritti del suo Libro
della Vita. San Giovanni della Croce
riuscì, con l’aiuto dei discepoli del
nostro Santo, a riformare il Carmelo maschile di Baeza.
Oltre a queste, innumerevoli furono le anime che lo presero a modello.
Proclamandolo Dottore della Chiesa, nel 2012, Benedetto XVI menziona anche il Beato Bartolomeo dei
Martiri, fra Luigi di Granada – il suo
più illustre biografo – e il Venerando
Fernando de Contreras, responsabile
della sua permanenza in Spagna, tra
altri “che riconobbero l’autorità morale e spirituale del maestro”.14

I predicatori devono essere il
braccio destro del Vescovo,
il quali, come il capitano
accompagnato dai suoi cavalieri,
possa essere terribili
San Giovanni d’Avila – Santuario di
San Giovanni d’Avila, Montilla (Spagna)

da voleva portarlo come teologo
assessore nelle due ultime sessioni del Concilio di Trento. Impossibilitato a comparire, redasse i suoi
Memoriali, che grande influenza esercitarono sul grande evento ecclesiale. In essi segnalava che
la Chiesa del suo tempo aveva bisogno di due categorie di sacerdoti: i confessori e i predicatori. Questi ultimi, egli precisava, dovevano
essere il braccio destro del Vescovo, “il quale, da essi accompagnato e circondato, ‘come il capitano

VERRÍA, Lamberto de;
LLORCA, SJ, Bernardino;
REPETTO BETES, José Luis (Org.). Año Cristiano. Madrid: BAC, 2004, vol.V, p.221.
6

7

8

SAN GIOVANNI D’AVILA.
Carta al P. Fr. Alonso de Vergara, apud SALA BALUST,
Introducción biográfica, op.
cit., p.144.
SALA BALUST, San Juan de
Ávila, op. cit., p.220.
SANTIVÁÑEZ. Historia Prov.
Andalucía S.I., apud SALA
BALUST, Introducción biográfica, op. cit., p.105.

dai suoi cavalieri, possa essere ter
ribile contro i demoni’”.15
Sentendo avvicinarsi la fine della
sua vita, decise di lasciare alla Compagnia di Gesù l’eredità dei suoi discepoli e scuole, desiderio che non
arrivò a concretizzare a causa di ostacoli imprevisti. Vinte molte altre
prove e difficoltà, si ritirò nella città andalusa di Montilla, dove morì
santamente, il 10 maggio 1569. Le
sue ultime parole, ripetute varie
volte, furono: “Gesù, Maria”.16
Senza dubbio, San Giovanni
d’Avila realizzò la sua vocazione in pienezza. Predicare, per lui,
“fu qualcosa di innato al suo temperamento di apostolo: alla predicazione era finalizzato principalmente
il suo studio; la sua preghiera era il
fuoco nel quale temperava il suo spirito per il pulpito; le sue stesse lettere, cos’erano, se non sermoni scritti? Si potrebbe anche affermare che
la sua scuola e i suoi discepoli erano l’eco vibrante e piena di unzione
della sua voce, che si diffondeva in
tutti gli ambiti della Spagna”.17
L’autenticità delle sue parole fu
fissata dalla sua vita pia e senza macchia, come si addice a ogni sacerdote, che deve esser santo “per poter
essere in grado di trascinare, convincere e incantare”.18 Non ci resta che
dire, con tutta correttezza, che questo insigne predicatore trascinò, convinse e incantò! ²

BENEDETTO XVI. Lettera Apostolica. San Giovanni d’Avila, sacerdote diocesano, è proclamato Dottore della Chiesa Universale, n.2.

9

10

Cfr. SALA BALUST, Introducción biográfica, op. cit.,
p.96, nota 11.

11

GRANADA, op. cit., p.81.

12

SALA BALUST, San Juan de
Ávila, op. cit., p.219.

13

MAGNIN, Ignacio Maria. Vida popular de São João de
Deus. Porto: Fonseca, 1925,
p.51.

14

BENEDETTO XVI, op. cit.,
n.3.

15

SALA BALUST, San Juan de
Ávila, op. cit., p.220.

16

Idem, p.223.

17

SALA BALUST, Luis. Introducción a los sermones. In:
SAN GIOVANNI D’AVILA.
Obras Completas. Madrid:
BAC, 1953, vol.II, p.3.

18

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. La santità sacerdotale:
Omelia nel Venerdì della III
Settimana d’Avvento. Caieiras, 19 dic. 2008.
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Salì al monte
a pregare
In cima alle montagne possiamo elevare
i nostri cuori e pensieri al di sopra delle
preoccupazioni di questo mondo e
immergerci così con più facilità nella
meditazione delle verità eterne.
Suor Teresita Morazzani Arráiz, EP

L

eggendo i racconti evangelici, non troviamo mai
Gesù che scende al mare
a pregare o che entra in
una grotta per parlare con il Padre. Al
contrario, sale sempre in cima a una
montagna o a un’elevazione, per allontanarSi dal rumore della vita attiva
e passare la notte in contemplazione.
“Vedendo le folle, Gesù salì sulla
montagna” (Mt 5, 1). “Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare” (Mc 6, 46). “Uscito se ne andò,
come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono”
(Lc 22, 39).
Ricordiamo, tuttavia, che nella
sua condizione umana Gesù aveva la
visione beatifica fin dal primo istante del suo concepimento in seno a
Maria, come ci insegna Pio XII.1
Quindi, dato che la sua Anima vedeva costantemente Dio in faccia, Egli
non aveva bisogno di ritirarSi per
pregare il Padre.

“Li condusse... a
un’alta montagna”
In questa prospettiva, consideriamo l’episodio della Trasfigurazione.
A questo riguardo, Papa Benedetto XVI così commenta: “Di nuo36
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vo incontriamo, come già nel Discorso della Montagna e nelle notti
di preghiera di Gesù, il monte come il luogo della speciale prossimità con Dio; di nuovo dobbiamo considerare nel loro insieme i diversi
monti della vita di Gesù: il monte
della tentazione, il monte della sua
grande predicazione, il monte della
preghiera, il monte della Trasfigurazione, il monte dell’agonia, il monte della Croce, infine, il monte del
resuscitato, in cui il Signore – opponendosi all’offerta che Gli aveva
fatto Satana di dominio sul mondo
– dichiara: ‘Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra’ (Mt 28, 18)”.2
Nel descrivere questo episodio,
racconta San Matteo: “Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte.”
(17, 1). Qual era?
La tradizione cristiana, sigillata da una bella basilica situata in cima al monte, le cui origini risalgono all’inizio del Medioevo, afferma
che si tratta del Monte Tabor. E don
Juan de Maldonado,3 che scrive alla
fine del XVI secolo, identifica questa opinione come la più diffusa tra i
commentatori dell’epoca.

Alcuni biblisti recenti, tuttavia,
hanno recentemente identificato
questa “alta montagna” con il Monte Hermon, più vicino a Cesarea, ma
non sembra che ci siano validi motivi per questo. Infatti, come spiega
don Luis Jiménez Font, “è molto antica la tradizione del Tabor; e questo
è anche, per via del suo isolamento,
molto in accordo con la descrizione
del testo, abbastanza alto e non così
lontano da Cesarea, in modo che si
poteva percorrere in sei o otto giorni la distanza tra questi due luoghi”.4

Pietro, Giacomo e Giovanni
furono coinvolti nella
preghiera di Gesù
Ma mettiamo da parte le considerazioni storiche e prestiamo attenzione al commento teologico
fatto dal Papa Emerito nella Quaresima del 2007: “Luca sottolinea
che Gesù salì al monte ‘a pregare’ (Lc 9, 28) insieme agli Apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni e,
‘mentre pregava’ (Lc 9, 29), avvenne il mistero luminoso della sua
Trasfigurazione”. 5

In secondo luogo, forse Egli sceglieva i monti per simboleggiare la
necessità di elevare i nostri cuori e
pensieri sopra le preoccupazioni
di questo mondo, e immergerci così con più facilità nella meditazione
delle verità eterne.

Gustavo Kralj

Allontanarsi dal rumore
e dal tumulto

Per i tre Apostoli, chiarisce Benedetto XVI, “salire al monte significò essere coinvolti nella preghiera di
Gesù, che Si ritirava con frequenza
in preghiera, specialmente all’alba
e poi al tramonto, e a volte durante
tutta la notte. Ma solo quella volta,
sul monte, Egli volle manifestare ai
suoi amici la luce interiore che aveva
quando pregava”.6
Infatti, come insegna San Giovanni Damasceno in una delle sue omelie, “l’amore, come pinnacolo di virtù,
è simboleggiato dalla montagna su cui
Gesù condusse i suoi apostoli; perché
chi arriva all’auge della carità, uscendo, in un certo modo, da se stesso, può
comprendere l’Invisibile”.7

Veduta aerea del Monte
Tabor, con la Basilica
della Trasfigurazione
in primo piano; sopra,
mosaico della Cattedrale
della Trasfigurazione,
Toronto (Canada)

Più distante dalla Terra
e più vicino al Cielo
Perché questa predilezione del
Maestro per i luoghi elevati?
Innanzitutto, l’apice di un’elevazione è più vicino al Cielo, come osserva
Maldonado: “ La maggior parte delle volte, la gloria di Dio diventa evidente nei monti, che si trovano più vicini al Cielo e più distanti dalla Terra,
e non nelle valli”.8 Si potrebbe quindi
congetturare che Gesù preferisse stare, con il suo Corpo, il più vicino possibile al Padre, anche se la sua Anima
si trovava nella visione diretta di Dio
– come abbiamo detto prima – ed essendo Lui stesso la Seconda Persona
della Santissima Trinità.
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Inoltre, le cime delle montagne
sono generalmente solitarie e distanti dai rumori del mondo. Allontanarsi dalle creature è una condizione indispensabile per entrare in
contatto con Dio e, ancor più, per
vederLo.
Spiega, in questo senso, San
Giovanni Crisostomo che il Divino Maestro pregava sui monti “per
insegnarci a riposare, in ogni momento, dal trambusto e dal rumore,
poiché la solitudine è utile per la
meditazione. Con frequenza, Gesù
sale da solo al monte e trascorre lì
la notte in preghiera, insegnandoci che chi si avvicina a Dio ha bisogno di allontanarsi dal rumore e
trovare il tempo e il luogo distanti
dal tumulto”.9
Il monte, quindi, simboleggia il
“luogo dell’ascesa – non solo dell’ascesa esteriore, ma anche di quella
interiore. Il monte come liberazione dal peso di ogni giorno, come respiro dell’aria pura della creazione;
il monte che offre il panorama sulla vastità e sulla bellezza della creazione; il monte che dà elevazione
interiore e permette di presentire il
Creatore”.10 ²
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La parola dei Pastori

Uscire, salire,
contemplare e annunciare
L’annuncio del Vangelo è di tale necessità e urgenza che tutti noi,
cristiani, dobbiamo sentire questi quattro inviti di Gesù Cristo:
uscire, salire, contemplare e annunciare.

G

esù, nella scena del Tabor,
mostra con la sua vita una
manifestazione prefigurativa del Regno che annuncia. E la Chiesa ha per missione quella
di testimoniare la verità di Cristo Gesù.
Non basta annunciare la fede a
parole: “La fede, se non ha le opere,
è morta in se stessa” (Gc 2, 17). È
necessario che l’annuncio del Vangelo sia accompagnato dalla testimonianza concreta della carità, parola che non indica per la Chiesa
una specie di assistenza sociale, ma
qualcosa che appartiene alla sua natura ed è indissociabile dalla sua
stessa essenza.

Inondare il mondo con
l’amore di Dio
Si deve entrare nella scuola di
Cristo, vero Maestro. Il Signore ci
attrae e ci convoca a conformarci
con Lui, con i suoi sentimenti, con
la sua forma di vita, col suo modo di
pensare e di agire, con la sua maniera di essere e di amare. Entriamo in
questa scuola di Cristo che ci appare
così bella nel testo della Trasfigurazione del Signore.
38
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Mons. Carlos Osoro Sierra

Arcivescovo di Madrid

Come entrare nella scuola di Nostro
Signore Gesù Cristo? Lasciamo che,
per mezzo di questo passo del Vangelo di San Marco (cfr. Mc 9, 2‑8), Egli
ci insegni a scoprire quello che è maggiormente necessario all’essere umano: conformare la nostra vita, identificare la nostra esistenza ed entrare in
comunione con questo Dio che Si è fatto Uomo per amore degli uomini.
È qui, in Gesù Cristo, che scopriamo che dobbiamo essere e vivere.
Scoperta molto necessaria in questi
tempi della Storia nei quali viviamo.
Invadere questo mondo con l’amore a Dio, globalizzare quest’amore,
portarlo in tutti gli angoli della Terra
e far sì che gli uomini e le donne del
nostro tempo abbiano un cuore delle
stesse misure di Gesù Cristo. Eliminare così da questo mondo ogni tipo
di rifiuto, ogni isolamento.

Sentire questi quattro
inviti di Gesù Cristo
Per questo, l’annuncio del Vangelo
è di tale necessità e urgenza che tutti noi, cristiani, dobbiamo sentire questi quattro inviti di Gesù Cristo: uscire, salire, contemplare e annunciare.

Uscire: Ciò che ci si aspetta da una
testimonianza del Signore è che sia fedele alla missione affidata. Questo presuppone sempre un’esperienza personale e profonda di Dio. È questo che
ha portato il Signore a invitare Pietro,
Giacomo e Giovanni – e in loro tutti noi – a uscire, a camminare, a scoprire che la vita è andare nel mondo
e non rinchiudersi in se stessi. Andare nel mondo con gli stessi sentimenti
e la stessa passione che Lui aveva per
gli uomini. Infatti sarà “a suo nome”,
come discepoli di Gesù, che entreremo
nel mondo per realizzare un compito
così singolare che non si può ridurre
a una conoscenza intellettuale o a una
dottrina. Si tratta fondamentalmente
di uscire e di essere immagine viva di
un Dio che ama gli uomini.
Salire: A Pietro, Giacomo e Giovanni, Gesù ha chiesto di salire una montagna. Vuole che essi lì vivano un’indimenticabile esperienza che segni in
modo indelebile tutta la loro vita. Mostra loro come in Lui ci sia la presenza del Regno di Dio. Li invita, e con loro tutti noi, suoi discepoli, a renderLo
presente, con la nostra vita, nel mondo, affinché tutti gli uomini possano

nostro Signore, riempirci della sua
vita, perché Egli vuole entrare nei
luoghi esistenziali e geografici dove
gli uomini abitano e dove non si vede
il Regno di Dio. Contemplare il Signore ci invita a rendere vera questa
espressione di Gesù nella parabola
del buon samaritano: “Va’ e anche
tu fa’ lo stesso” (Lc 10, 37). Contemplare, per vivificare quello che vediamo, per rendere presenti nella Storia la gloria di Dio e la bellezza che
dà all’essere umano questa contemplazione. Il buon samaritano è Gesù
stesso, e Lui vuole che tutti noi, suoi
discepoli, siamo samaritani. Infatti l’amore è il cuore della vita cristiana, è lui che ci trasforma in testimoni
di Gesù Cristo. Quest’amore ha fatto
dire a Pietro: “Maestro, è bello stare qui”. Tuttavia, occorreva scendere
e uscire, donare, consegnare quest’amore agli uomini.
Annunciare: Non annunciamo una
teoria o una dottrina; annunciamo
Gesù Cristo morto e risorto. Per annunciare, è indispensabile entrare nella scuola di Cristo Maestro. Ascoltiamo con attenzione quelle parole del
Tabor: “Questo è mio Figlio amato,
ascoltateLo”. Non un ascolto qualsia-

si, ma un ascolto che va al cuore. Non
sono soltanto alcune parole, è un modo di essere, di vivere, di agire, di sentire, di pensare. Come può annunciare
Dio chi non L’ha ascoltato? È necessario ascoltare la sua Parola, lasciar fruttificare questa Parola che, come ci dice la Lettera agli Ebrei, “penetra fino
al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del
cuore” (4, 12). Per avere un cuore che
intenda e converta la nostra vita in parole e opere che annuncino il Signore,
il segreto consiste nel formare un cuore capace di ascoltare. Secondo i Padri della Chiesa, il più grande peccato
del mondo pagano era la sua insensibilità, la sua durezza di cuore, e per
questo essi ripetevano spesso le parole del profeta Ezechiele: “toglierò da
voi il cuore di pietra e vi darò un cuore
di carne” (36, 26). Convertirsi a Cristo
– dicevano – significa ricevere un cuore di carne, un cuore sensibile a tutte
le situazioni di tutti gli uomini che incontriamo sul cammino. ²
Passi della Lettera del 4/3/2015 –
Testo originale in
http://archimadrid.org

Arcidiocesi di Madrid

sperimentare la necessità di accogliere Gesù Cristo, di accogliere la verità,
la giustizia, la pace, la fedeltà, l’amore, la bontà, di vedere nell’altro un’immagine viva di Dio stesso, di considerarLo più importante di se stessi. Salire
è un’importante tappa della scuola di
Cristo. Accogliere il Signore ha delle
conseguenze personali e sociali di tali
dimensioni che possiamo vederle attraverso la testimonianza dei Santi. Con le
loro vite, essi contribuiscono a rendere
credibile e attraente la Persona di Gesù Cristo [...].
Contemplare: Sul Monte Tabor,
Gesù “Si trasfigurò davanti a loro e
le sue vesti diventarono di un candore sfolgorante”. Tutta l’umanità è chiamata alla trasfigurazione, a
raggiungere la pienezza della vita,
a contemplare questo colore bianco che abbaglia e che è il colore della gloria e della vita, della verità e
della fraternità, della riconciliazione e della pace, della giustizia e della
bontà. Contemplare Gesù è scoprire che l’essere umano ha bisogno di
questa esperienza di luce e di piacere, di speranza e amore, poiché altrimenti, che luce irradiamo con la nostra vita? Contemplare Gesù Cristo

In questi tempi della Storia nei quali viviamo, è necessario invadere il mondo con l’amore per Dio,
globalizzare questo amore, portarlo in tutti gli angoli della Terra
Mons. Carlos Osoro saluta i fedeli prima e dopo la cerimonia di insediamento nella Cattedrale di Madrid, il 18/10/2014
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no fornito 1.357 candidati al sacerdozio, che rappresenta un aumento
del 2,7% in relazione all’anno precedente. Nel 2011 erano appena
1.278 seminaristi, 1.307 nel 2012 e
1.321 nel 2013.

Consacrata la prima Chiesa
cattolica nel Sinai
Dopo dieci anni di lavori, è stata conclusa la costruzione della prima chiesa cattolica eretta in tempi
recenti nella Penisola del Sinai. La
consacrazione del tempio, dedicato
alla Madonna della Pace, è stata realizzata dal Patriarca Cattolico Copto di Alessandria, Mons. Ibrahim
Isaac Sidrak.
Ubicata nella città di Sharm El
Sheikh, la nuova chiesa si trova sotto la giurisdizione di Mons. Makarios Tewfik, Eparca di Ismailia, che
ha affermato che “questo è un gran
giorno per la Chiesa Cattolica in
Egitto”.
La scelta del luogo è stata motivata dalla situazione strategica
di Sharm El Sheikh, città di 35 mila abitanti, nel cuore di un’area turistica presso il Mar Rosso. Secondo informazioni del parroco, Don
Bolos Gara, che lavora nella regione dal 2010, la nuova chiesa beneficerà tanto la comunità di cattolici filippini che vi risiedono come il gran
numero di turisti di passaggio. Per
adattarsi meglio a loro, Don Bolos
celebrerà l’Eucaristia anche in Rito
Latino, in inglese e italiano.

Spagna: il numero di seminaristi
continua ad aumentare
La Conferenza Episcopale Spagnola ha reso pubblico il 5 marzo
che, per il quarto anno consecutivo, è aumentato il numero di seminaristi nel paese. Nel periodo
2014-2015 i seminari spagnoli han40
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Il Cardinale Parolin spiega gli
obiettivi della diplomazia vaticana
Il giorno 11 marzo, il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, ha proferito
nell’Università Gregoriana di Roma
una lectio magistralis intitolata L’attività diplomatica della Santa Sede a
servizio della pace, come parte di una
giornata di studi su La pace: dono di
Dio, responsabilità umana, impegno
cristiano.
Nella sua presentazione, il porporato ha spiegato che “l’azione diplomatica della Santa Sede non si accontenta di osservare gli avvenimenti o
valutare la loro ripercussione, né può
essere soltanto una voce critica. È
chiamata ad agire per promuovere la
fratellanza tra i popoli, lì dove il termine fraternità è sinonimo di collaborazione di fatto, di cooperazione vera,
concorde e ordinata, di una solidarietà strutturata a vantaggio del bene comune e del bene individuale”.
Il Cardinale Segretario ha concluso le sue parole spiegando che “è
funzione della diplomazia pontificia il compito di lavorare per la pace seguendo i modelli e le regole che
sono propri dei termini del diritto
internazionale, cioè, elaborando risposte concrete in termini giuridici
per prevenire, risolvere e reprimere conflitti ed evitare la loro possibile degenerazione nella irrazionalità
della forza delle armi”.

Venduta all’asta la lettera in
cui Einstein parla di Dio
“Io concordo con la sua opinione [riguardo al movimento di un
etere]. Dio ha creato il mondo con
più intelligenza ed eleganza”. Ecco
le parole con cui il famoso scienziato Albert Einstein inizia una breve
lettera diretta al suo collega Giovanni Giorgi, professore all’Università della Sapienza di Roma e
specialista in elettromagnetismo, il
12 luglio 1925.
La missiva fu messa all’asta il
19 febbraio dalla casa RR Auction, raggiungendo il valore di 75
mila dollari. Essa era nelle mani
di un collezionista francese che, a
sua volta, aveva ricevuto il manoscritto insieme a una grande quantità di articoli scientifici italiani.
Einstein, che dominava l’italiano,
aveva vissuto alcuni mesi a Pavia,
quando aveva 15 anni.

Cileni e argentini si uniscono
per celebrare l’Eucaristia
Il primo marzo, fedeli cileni e argentini si sono radunati al valico di
frontiera Passo di Mamuil Malal, situato nella Cordigliera delle Ande,
per una Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Vescovo di Villarrica,
Cile, Mons. Francisco Javier Stegmeier, e concelebrata dal Vescovo
di Neuquén, Argentina, Mons. Virginio Bressanelli, SCJ.
“È bello sapere che nelle diverse
parti di questa cordigliera continuiamo a celebrare la nostra fratellanza”, ha affermato Mons. Virginio
davanti agli oltre duemila partecipanti. “Questo significa che re-

I Genitori di Santa Teresina
saranno canonizzati in ottobre
a guarigione inspiegabile di una bambina nata
prematuramente a Valencia, in Spagna, con gravi problemi di salute che mettevano in pericolo la sua
vita, è stata riconosciuta ufficialmente come miracolo
dalla Santa Sede. Il decreto, la cui pubblicazione è stata
approvata dal Santo Padre il 18 marzo, apre la via alla
canonizzazione dei Beati Luigi Martin e Zelia Guerin,
genitori di Santa Teresa di Lisieux, che avverrà il prossimo mese di ottobre, coincidendo con il Sinodo sulla
Famiglia.
La notizia dell’imminente canonizzazione, che
deve essere annunciata nel prossimo concistoro, era
già stata anticipata nel mese di febbraio dal Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione per
le Cause dei Santi, a Roma. Nell’occasione, il porporato ha sottolineato l’importanza della coppia come
modello per le famiglie, poiché essi dimostrano che
“tra i Santi non ci sono solo sacerdoti o religiose, ma
anche laici”.
Luigi Martin e Zelia Guerin ebbero nove figli,
quattro dei quali morirono ancora bambini. Santa
Teresina e le sue quattro sorelle diventarono religiose. Tutte, meno una, furono carmelitane a Lisieux.
La Beata Zelia Guerin morì a 45 anni di età, di cancro, e suo marito a 70.

almente le frontiere non le ha fatte Dio, ma la realtà umana. Siamo
una sola famiglia, famiglia di Dio.
Celebriamo sempre il fatto di essere fratelli fra noi, per non avere
cordigliere dentro di noi che ci dividano”.
La Messa è stata celebrata ai piedi del Cristo del Tromen, monumentale croce situata sulla linea di demarcazione tra Cile e Argentina. In
questo stesso luogo, fedeli delle due
nazioni si riuniscono da sessantacinque anni per pregare. L’iniziativa del
primo incontro risale al cappuccino
e missionario dell’Araucania cilena,
Don Francisco Subercaseaux, par-

Foto: Charvex / Grentidez
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“Les Buissonnets”, casa dove Santa Teresina
trascorse la sua infanzia; sopra, la coppia Martin,
genitori della Santa

roco di Pucón, città vicina alla frontiera argentina. Il Cristo del Tromen
fu benedetto il 26 febbraio 1950. Da
allora, il 2010 fu l’unico anno in cui
la realizzazione dell’incontro non fu
possibile, a causa del terremoto che
devastò la regione.

Comunione e Liberazione raduna
ottantamila membri a Roma
Commemorando i dieci anni dalla scomparsa di Mons. Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, più di ottantamila membri
del movimento si sono riuniti a Roma, il 7 marzo, per partecipare a
un’udienza con il Santo Padre in

Piazza San Pietro. Tra loro c’erano
rappresentanti di 47 paesi.
Nei momenti che hanno preceduto l’incontro, si è pregata l’Ora Laudes, e sono state proiettate e lette parole di Mons. Giussani. L’udienza è
iniziata con brevi parole del presidente della confraternita, il padre
spagnolo Julián Carrón, cui ha risposto il Santo Padre ringraziando del
caloroso affetto di coloro che lì erano riuniti. Su Mons. Giussani il Papa
ha rilevato che “il suo pensiero è profondamente umano e giunge fino al
più intimo anelito dell’uomo. [...] Dopo sessant’anni, il carisma originario
non ha perso freschezza e vitalità”.
Maggio 2015 · Araldi
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Il Capitolo della Cattedrale
di Vienna festeggia 650
anni di esistenza
I canonici della Cattedrale di Vienna hanno commemorato il 16 marzo
scorso, i 650 anni di esistenza del Capitolo della Chiesa di Santo Stefano,
fondato dall’arciduca Rodolfo IV nel
1365, più di un secolo prima che fosse eretta la stessa Diocesi di Vienna.
I festeggiamenti hanno incluso
Vespri solenni e un simposio sulle
origini del capitolo nel Palazzo Arciepiscopale. A essi hanno partecipato, oltre all’Arcivescovo Metropolitano, Cardinale Christoph Schönborn,
il Nunzio Apostolico, Mons. Peter
Stephan Zurbriggen, e il Vescovo di
Linz, Mons. Ludwig Schwarz.

Anniversario dei “Cristiani
Nascosti” in Giappone
Nel 1614, lo Shogunato Tokugawa proibì la Religione Cattolica in
Giappone, dando inizio a una feroce persecuzione che quasi sterminò la Chiesa nell’arcipelago. I
pochi fedeli sparsi rimasero senza
Sacramenti e senza sacerdoti, essendo gli stessi padri di famiglia

che trasmettevano la Fede ai loro
figli. Questo per più di due secoli e mezzo.
Questi cattolici divennero noti come Kakure Kirishitan, Cristiani
Nascosti. Essi facevano imparare a
memoria ai loro figli passi della Bibbia, preghiere e frasi catechetiche.
Quando finalmente nuovi missionari poterono ritornare in Giappone,
fu con molta sorpresa che trovarono
i discendenti di questi primi Kakure
Kirishitan.
Nei giorni 14, 15 e 16 marzo, i
cattolici di Nagasaki hanno commemorato con diverse festività il
150º anniversario di questo felice rincontro. Il Cardinale filippino
Mons. Orlando Beltran Quevedo,

Il Collegio Araldi del Vangelo
si distingue a Medellin

Fotos: medellin.gov.co / sanjosevegas.edu.co
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Scognamiglio Clá Dias, pensatore cattolico del Brasile”. Relativamente al Collegio Araldi del Vangelo, il
rapporto afferma che “le generazioni che si sono diplomate hanno raggiunto ottimi risultati nelle prove di Stato”. Tra le peculiarità dell’istituzione, il rapporto evidenzia che gli studenti “assistono Messa due volte al giorno,
[...] fanno pellegrinaggi in diverse città, dove possono dimostrare quello che hanno appreso nelle lezioni di musica animando le celebrazioni liturgiche delle parrocchie”. Inoltre, il documento mette in risalto che per gli
Araldi “anche la vita di pietà, preghiera e contemplazione è molto importante, per questo si sforzano di insegnare agli studenti il valore della meditazione per incontrare Dio dentro se stessi. Questo aiuta molto
nel processo educativo”. Nelle parole introduttive del lavoro, si espone la preoccupazione dell’amministrazione nella ricerca di criteri
pedagogici: “Questa è la qualità educativa che
adotta il Dipartimento della Pubblica Istruzione per lavorare con le sue istituzioni educative, partendo dal presupposto che la qualità
deve condurre all’eccellenza, in modo da poter creare processi pedagogici più umani, più
Alcuni dei rettori delle scuole premiate, riuniti nel
democratici e più pertinenti per i bambini e i
Municipio di Medellín; in evidenza, copertina della relazione
giovani che vivono nel mondo scolastico”.
presentata dal Ministero della Pubblica Istruzione

on il titolo Cammini di Eccellenza, il Comune di
Medellín (Colombia), in unione con il Dipartimento della Pubblica Istruzione, ha presentato una estesa relazione illustrata sugli istituti scolastici più rappresentativi esistenti nella città di 2,8 milioni di abitanti. La città
è capitale del Dipartimento di Antioquia, in cui si contano circa 800 scuole. Tra le 15
migliori istituzioni di insegnamento di Medellín, figura il collegio degli Araldi del Vangelo,
“noti in Colombia come Cavalieri della Vergine; ordine religioso fondato da Mons. João
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Scrittore cattolico nordamericano
mette in risalto il potere
della Messa quotidiana
La Casa Editrice Ave Maria Press
ha appena lanciato negli Stati Uniti
il libro Il potere della Messa quotidiana: come la partecipazione frequente
nell’Eucaristia può trasformare la sua
vita. L’autore, Bert Ghezzi, è uno
scrittore ampiamente riconosciuto
negli ambienti cattolici nordamericani, avendo pubblicato vari best seller.
Il libro vuole mostrare come la
partecipazione quotidiana alla Santa Messa fornisce il coraggio e la
speranza per affrontare le difficoltà
della vita, sviluppando sotto diversi
aspetti, i vantaggi che questa partecipazione porta a ciascuno di noi.
“Voi avrete benefici incommensurabili ricevendo il Corpo e il Sangue di Gesù ogni giorno: alimento
per l’anima, una più intima unione
con Gesù, trasformazione in Cristo,
un rimedio per i peccati, l’esperienza della comunità e, cosa migliore di
tutto, la vita eterna” – afferma l’autore.

I Salesiani fondano
un’università in Argentina
Il giorno 26 marzo è stata inaugurata ufficialmente a Bahía Blanca l’Università Salesiana Argentina
(UNISAL), con la partecipazione dell’Arcivescovo Metropolitano,
Mons. Guillermo Garlatti, e di diverse autorità civili.
Il Vicerettore dell’istituto scolastico, Don Vicente Tirabasso, SDB,
ha manifestato la sua gioia per il

Il Museo del Prado
espone il famoso
ostensorio colombiano

D

al 1° marzo fino alla fine di maggio, il Museo del Prado di Madrid,
mostra uno dei più famosi pezzi liturgici del mondo: l’ostensorio
fatto per esporre il Santissimo Sacramento nella chiesa di Sant’Ignazio
di Bogotà, che, essendo decorato con 1485 smeraldi di elevatissima purezza, si è guadagnato il soprannome popolare della lattuga – la “alface”.
Capolavoro dell’oreficeria colombiana del XVIII secolo, fu realizzato dall’artista spagnolo José Galaz, che ha impiegato ben sette anni
di lavoro. Oltre agli smeraldi, il
pezzo possiede 215 diamanti, oltre a perle, ametiste, rubini, uno
zaffiro e un topazio.
Efraín Triaño, direttore dell’Unità d’Arte della Banca della Repubblica, custode del gioiello, ha
spiegato che la sua elaborazione
“iniziò nel 1700 su commissione
dei gesuiti, i quali furono espulsi
tre volte dall’antica Nueva Granada. Per questo, il suo percorso si è
perso nel tempo”, e fu alla fine del
XIX secolo, quando i beni confiscati dell’ordine furono restituiti,
che la custodia ritornò alla Chiesa
di Sant’Ignazio di Bogotà.
Il direttore del Museo del
Prado, Miguel Zugaza, ha dichiarato all’agenzia EFE che è
un sogno poter esporre il preziosissimo ostensorio, “che permetQuasi millecinquecento
te di fare un viaggio in questo Elsmeraldi ornano il famoso
dorado che fu l’America”.
ostensorio.

“sogno che abbiamo fatto diventare
realtà dopo moltissimi sforzi. La casa si è riempita di giovani, che sono
i veri protagonisti”. Ha spiegato anche che gli studi saranno fatti “in un
clima di accompagnamento e promozione delle capacità dei giovani,
con spirito di famiglia, tipico di Don
Bosco”, e che gli studenti con diffi-

Oscar Monsalve Pino

OMI, Arcivescovo di Cotabato, ha
rappresentato la Santa Sede nelle
commemorazioni. Tra i fedeli che
hanno meritato una speciale menzione, figurava il Beato Don Peter
Kasui Kibe, gesuita di origine giapponese martirizzato nel 1639 insieme ad altri 187 compagni nella città di Nagasaki.

coltà economiche riceveranno borse
di studio.
L’università, che non conta su nessuna sovvenzione statale, offre attualmente corsi di Psicologia, Diritto, Comunicazioni ed Educazione. Altre
discipline saranno aggregate gradatamente nei prossimi anni, in funzione
delle necessità concrete della regione.
Maggio 2015 · Araldi

del Vangelo

43

Bécassine festeggia il suo 110º anniversario

I

quasi tre decine di volumi
ngenua, sempre disopubblicati. Sebbene siano
rientata e molto buostate ideate per distrarre
na, la figura della contadina
bambini, le avventure delbretone Bécassine Laborla contadina bretone hannez commemora i 110 anno impressionato adulti e
ni di esistenza, da quando
il mondo intellettuale, riil disegnatore Joseph Pinsvegliando l’interesse dechon e la direttrice Jacquegli specialisti per la genialine Rivière la crearono per
le forma in cui la società
la rivista infantile La Sefrancese dell’inizio del XX
maine de Suzette, il 2 febsecolo è in esse ritratta.
braio 1905.
Bécassine ancor oggi
A partire da allora, il
Pagine dell’album “L’infanzia di Bécassine”,
continua ad aver successo,
personaggio della giovala cui prima edizione data al 1913
poiché, come spiega Le Fine bretone nata a Clocher-les-Bécasses, villaggio immaginario situato in garo nella sua edizione del 31 marzo, le sue storie soun luogo della Picardia francese, è stato protagoni- no ambientate “all’inizio del XX secolo, epoca che
sta di una famosa storia a fumetti, che già conta su ignorava la volgarità”.

La Settimana Santa può essere dichiarata
Patrimonio Immateriale dell’Umanità

T

Gustavo Kralj

utti i gruppi politici del Senato spagnolo hanno
approvato all’unanimità, in una sessione plenaria,
una proposta del Gruppo Parlamentare Popolare che
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vuole rendere la Settimana Santa Patrimonio Culturale
Immateriale dell’Umanità.
Nel testo approvato dalla Camera, si chiede al
Governo spagnolo che “appoggi e difenda nelle istanze internazionali opportune
l’iscrizione della candidatura della cultura
della Settimana Santa nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO”. La
richiesta è giustificata spiegando che la
Settimana Santa e le sue manifestazioni
culturali, religiose e popolari possiedono
“una infinità di oggetti di speciale valore
artistico, opere scultoree e altri beni materiali [...] che devono esser protetti dai
poteri pubblici con un’azione positiva”.
Il Senatore che ha presentato la mozione, Alberto Gutiérrez, ha spiegato:
“ciò che interessa tutelare con questa mozione è questo patrimonio che si è succeProcessione di “Nuestro Padre Jesús del Rescate” per le
duto di generazione in generazione”.
strade di Malaga (Spagna), il martedì Santo del 2012
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Una città con cinque basiliche

D

sarà presieduta dal Nunzio Apostolico in Colombia,
Mons. Ettore Balestrero.
Secondo il giornale El Colombiano, il processo
iniziato innanzi al Vaticano comprende “un lungo
questionario di 15 pagine in latino cui si deve rispondere nella medesima lingua”. Don Sigifredo Ortiz ha
spiegato al giornale La Patria che la parrocchia da
due anni soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla Santa Sede e ha dichiarato: “È un grandissimo onore per
il tempio aver ottenuto questo titolo, ed è anche un
riconoscimento dei valori spirituali e religiosi di Manizales”.

arquidiocesisdemanizales.com

al giorno 20 febbraio, Manizales, città colombiana di poco più di 400 mila abitanti, conta già
cinque basiliche minori. In questo giorno, il parroco
dell’Immacolata Concezione, Don Sigifredo Ortiz, ha
ricevuto dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti la risposta favorevole alla richiesta fatta due anni fa che sollecitava l’elevazione
del tempio parrocchiale alla categoria di basilica.
Il documento, che sarà ufficialmente presentato alla diocesi il 13 giugno, riconosce il valore storico e artistico della matrice, costruita nel 1909, e la
sua importanza nell’ambito religioso. La cerimonia

Diversi scorci
della nuova
Basilica
dell’Immacolata
Concezione,
costruita nel
1909, in stile
neogotico

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:

0639030517 - e-mail: araldi@gmail.com
Maggio 2015 · Araldi

del Vangelo

45

Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

La più bella corona di fiori
La giovane novizia obbedì, anche se un po’ malvolentieri
interiormente. Dubitava che così brevi preghiere potessero
piacere tanto alla Santissima Vergine...
Maria Tereza dos Santos Lubián, EP

I

duchi Caterina e Rodrigo vive- e decise di consegnarsi interamente
vano sconsolati: non avevano nelle mani del suo Divino Figlio: non
eredi! Tuttavia, non smetteva- appena l’età lo avesse permesso, sano mai di invocare la Regina rebbe entrata in un ordine religioso.
di Misericordia, supplicandoLe un di- Come pegno di questa decisione, afscendente. E tanta perseveranza, alla fermò il proposito di tessere, fino alfine, ebbe il suo premio: esaudendo le la fine della sua vita, quotidianamenpreghiere, promesse, penitenze e per- te una corona di fiori e di offrirla a
sino digiuni, la Madonna concesse lo- Colei cui si era affidata.
ro una bella bambina, cui diedero il nome di Marianna.
Grande fu la gioia della corte e del popolo quando venne alla luce e, soprattutto cinque giorni dopo, quando fu
realizzato con ogni pompa il
Battesimo della piccola, nella
cattedrale. Era la festa dell’Assunzione di Maria e i duchi la
consacrarono anche alla Madre di Dio. Passava il tempo e
Marianna cresceva in età e devozione alla Santissima Vergine. Diventò una bambina
piena di grazia e incanto, obbediente ai genitori, intelligente e molto responsabile.
Lei costumava, la sera, passeggiare nel giardino del castello, dove c’era una statua
della Madonna di dimensioni naturali. Una sera, pregando lì in profondo raccoglimenPregando lì in profondo raccoglimento,
si sentì presa da una grazia…
to, si sentì presa da una grazia
46
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Quando era già ragazzina, Marianna comunicò ai genitori la sua
decisione. Sebbene fosse figlia unica, rimasero entrambi molto contenti. Sicuramente Dio aveva riservato
per Sé quella giovane nata in circostanze così speciali.
Entrata in convento, ricevette il
nome di suor Maria del Cuore Immacolato. Continuando la sua
antica abitudine, la sera raccoglieva fiori nel giardino e
li portava nella sua cella, affinché la graziosa statua della Madre del Divino Amore,
che aveva portato con sé dalla casa dei genitori, non rimanesse mai senza la sua corona di boccioli freschi, colorati
e profumati. La superiora, sapendo di questo proposito fatto durante l’infanzia, lo ritenne bellissimo e la autorizzò a
continuarlo in seno alla vita
comunitaria.
Alcuni mesi dopo, la madre la mandò a chiamare. Sarebbe dovuta partire immediatamente per la città, in
compagnia di suor Anna di
San Giuseppe, per prendere
alcune donazioni. Non appena sentì l’ordine, suor Maria
rabbrividì dentro di sé: il viag-

Illustrazioni: Elizabeth Bonyun

gio sarebbe durato vari giorni, durante i quali non avrebbe potuto osservare l’accordo
fatto con la Regina del Cielo...
La buona superiora subito
comprese l’afflizione della novizia e cercò di tranquillizzarla,
ricordandole che, per una religiosa, l’obbedienza è più importante di qualunque altro atto di devozione. E ordinò che,
durante il tempo che avrebbe
passato fuori del convento, offrisse alla Santissima Vergine,
ogni giorno, dieci Ave Maria
e cinque Padre Nostro, garantendole che tali preghiere sarebbero piaciute alla Madonna
ancor più dei fiori.
La giovane obbedì, anche
se un po’ malvolentieri interiormente. Dubitava che delle preghiere così brevi potessero piacere tanto alla
Santissima Vergine quanto la
semplice corona che sempre
preparava con tutto l’affetto
e cura possibili...
La mattina seguente, le novizie si
accomodarono nella vettura affittata dalla suora economa e partirono.
Al cader della sera, giunsero alla residenza di una coppia di benefattori, dove avrebbero trovato ospitalità.
Non appena entrò nelle sue stanze,
suor Maria si inginocchiò e recitò le
preghiere che le aveva ordinato la superiora. Per la prima volta sarebbe
andata a dormire senza poter compiere la promessa che aveva fatto...
Terminata la missione, giunse l’ora del ritorno. Una forte tempesta
aveva lasciato le strade intransitabili, obbligandole a proseguire per una
via secondaria, che attraversava un
bosco solitario. A un certo punto del
percorso, una ruota cominciò a cigolare in modo allarmante. I cocchieri
fermarono la vettura per ripararla e
le religiose approfittarono del tempo di attesa per passeggiare un poco
nel bosco. “Magari sarebbero riuscite

A ogni Padre Nostro o Ave Maria,
quella bella Signora faceva sbocciare
una rosa rossa o bianca

a trovare dei fiori da offrire alla Madonna”, pensava suor Maria...
Non immaginavano quel che le
aspettava… Tre ladri, famosi per la
loro crudeltà, erano nascosti nella
boscaglia in attesa di una vittima!
Camminando tranquille, senza sospettare nulla, conversavano
del più e del meno. Ricordandosi
che non avevano ancora obbedientemente recitato le loro preghiere,
suor Maria del Cuore Immacolato
propose alla compagna di recitarle
insieme.
Senza accorgersi, si stavano avvicinando ai banditi, nascosti dietro il
fogliame... Ma, nel momento in cui
questi stavano per assalirle, una visione celestiale li trattenne: vicino alle religiose, una bellissima Signora,
piena di luce, faceva sbocciare dalle
labbra di suor Maria una rosa rossa
o bianca a ogni Padre Nostro o Ave
Maria che lei recitava, e le prendeva nelle sue candide mani. Termina-

te le preghiere, la regale Dama compose con quei fiori una
magnifica corona e scomparve,
elevandoSi in Cielo.
Stupefatti da quello che
avevano visto, tremanti, i ladri
si avvicinarono alle due suore
e chiesero loro:
– Chi era quella Signora
più lucente del Sole?
Le due non capivano... Da
dove erano venuti fuori simili malfattori? Di che stavano parlando? Ancora un poco
spaventata, suor Anna di San
Giuseppe rispose che non c’era nessuno nel bosco, oltre a
loro e ai cocchieri...
I banditi insistevano di aver
visto una folgorante Signora al loro fianco. E, indicando verso suor Maria, spiegarono che la Dama toglieva rose
rosse e bianche dalla sua bocca, con cui compose una corona splendente di fiori.
Suor Maria comprese che la
Santissima Vergine aveva utilizzato
questo mezzo così singolare per rimproverare la loro incredulità. Raccontò ai ladri stupiti la promessa che
aveva fatto, le preghiere imposte dalla superiora e la sfiducia interiore con
cui aveva obbedito al suo ordine. La
scena cui essi avevano assistito mostrava che quelle preghiere erano state da Lei accolte con un piacere maggiore della più bella corona di fiori.
Pentiti, i banditi se ne andarono,
chiedendo alle religiose di pregare per loro, e fecero il proposito di
emendare la loro vita.
Giunte al convento, le due novizie raccontarono alle loro suore
quello che era successo e decisero di
pregare insieme, a partire da allora,
non solo dieci Ave Maria e cinque
Padre Nostro, ma il Santo Rosario
in onore di Maria Santissima. Così, la comunità avrebbe offerto alla
Madonna, tutti i giorni, una corona
di fiori di ineguagliabile valore! ²
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_
_______
I Santi di ogni giorno
7. Sant’Agostino Roscelli, sacerdote (†1902). Fondò a Genova, la Congregazione delle Suore
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

1. San Giuseppe Lavoratore.
San Riccardo Pampuri, religioso (†1930). Dopo aver esercitato generosamente la medicina
nella vita secolare, entrò nell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio. Due anni dopo si addormentò pietosamente nel Signore a Milano.

8. San Viro, missionario (†c. 700).
Insieme ai compagni Plechelmo e
Odgero, svolse, secondo la tradizione, un grande lavoro apostolico per evangelizzare la regione di
Roermond, in Olanda.

2. Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa (†373 Alessandria
- Egitto).
Santa Viborada, vergine e
martire (†926). Visse in disparte in una piccola cella vicino alla
Chiesa di San Magno, a San Gallo, in Svizzera. Fu uccisa dagli invasori ungari a causa della sua
Fede e del voto religioso.

9. Beata Maria Teresa di Gesù, vergine (†1879). Fondò la Congregazione delle Povere Suore Scolastiche di Nostra Signora, a Monaco, in Germania.
10. VI Domenica di Pasqua.
Beato Enrico Rebuschini, sacerdote (†1938). Sacerdote
dell’Ordine dei Chierici Regolari

3. V Domenica di Pasqua.
Santi Filippo e Giacomo, apostoli.
Beata Maria Leonia Paradis, vergine (†1912). Fondatrice della Congregazione delle Piccole Suore della
Sacra Famiglia, a Sherbrooke, in Canada.
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12. Santi Nereo e Achilleo, martiri
(†sec. III Roma).
San Pancrazio, martire (†sec.
IV Roma).
San Modoaldo, vescovo (†c.
647). Nella Diocesi di Treviri, in
Germania, favorì la costruzione
di chiese e monasteri, istituì varie
comunità di vergini, e fu sepolto
insieme a sua sorella Severa.
13. Beata Vergine Maria di Fatima.
Sant’Agnese di Poitiers, badessa (†588). Consacrata con
la benedizione di San Germano di Parigi, governò con spirito
di carità il Monastero di Santa
Croce di Poitiers, in Francia.

15. San Reticio, vescovo (†sec.
IV). Governò la Diocesi di Autun, in Francia, distinguendosi
per i suoi doni di predicatore e
la sua sapienza.
François Boulay

6. Beata Maria Caterina Troiani, vergine (†1887). Religiosa
francescana nata in Italia, fondò al Cairo, Egitto, le Suore
Francescane Missionarie.

11. San Matteo Lê Van Gam, martire (†1847). Fu sgozzato a Saigon,
in Vietnam, dopo un anno di carcere, per aver portato nella sua
barca i missionari europei che
evangelizzarono la regione.

14. San Mattia, apostolo.
Beato Egidio da Vaozela, sacerdote (†1265). Di nobile famiglia portoghese, dopo aver
esercitato la medicina a Parigi, entrò nell’Ordine Domenicano, morendo a Santarém, in
Portogallo.

4. San Silvano di Gaza, vescovo,
e trentanove compagni, martiri (†c. 304). Condannati ai
lavori forzati nelle miniere di
Feno, in Palestina, furono lì
decapitati per ordine dell’imperatore Massimino Daia.
5. Beato Gregorio Frackowiak,
religioso e martire (†1943).
Religioso della Società del
Verbo Divino, catturato
e decapitato a Dresda, in
Germania.

Ministri degli Infermi, prestò servizio ai malati negli ospedali di
Verona e Cremona.

Sant’Agostino di Canterbury è inviato in
Inghilterra da San Gregorio Magno Basilica di San Patrizio, Montreal (Canada)
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16. San Possidio, vescovo (†d.
437). Discepolo e amico di
Sant’Agostino, assistette alla
sua morte e scrisse la sua biografia. Fu vescovo di Calama,
in Algeria, e combatté l’eresia
donatista.

____________________ Maggio
26. San Filippo Neri, sacerdote
(†1595 Roma).

17. Solennità dell’Ascensione del
Signore.
San Pietro Liu Wenyuan, martire (†1834). Catechista strangolato a Guiyang, in Cina, a causa
della sua fede in Cristo.

19. Sant’Urbano I, papa (†230). Governò fedelmente per otto anni
la Chiesa, dopo il martirio di San
Callisto.
20. San Bernardino da Siena, sacerdote (†1444 L’Aquila).
Beata Maria Crescenzia
Pérez, vergine (†1932). Religiosa
della Congregazione delle Figlie
di Maria Santissima dell’Orto, in
Argentina. Per problemi di salute, fu trasferita a Vallenar, in Cile, dove morì a 35 anni.
21. Santi Cristoforo Magallanes,
sacerdote, e compagni, martiri
(†1927 Messico).
San Hemming, vescovo
(†1366). Nella Diocesi di Abo, in
Finlandia, rinnovò la disciplina ecclesiastica, favorì gli studi dei chierici, rese dignitoso il culto divino e
promosse la pace tra i popoli.
22. Santa Rita da Cascia, religiosa
(†c. 1457 Cascia).
Beata Maria Domenica Brun
Barbantini, religiosa (†1868).
Dopo essere rimasta vedova, fondò a Lucca, la Congregazione
delle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo.
23. Beati Giuseppe Kurzawa e Vincenzo Matuszewski, sacerdoti e
martiri (†1940). Uccisi nella città

27. Sant’Agostino di Canterbury,
vescovo (†604/605 Canterbury Inghilterra).
Gustavo Kralj

18. San Giovanni I, papa e martire
(†526 Ravenna).
Beato Stanislao Kubski, sacerdote e martire (†1942). Morì nelle camere a gas del campo
di concentramento di Dachau, in
Germania.

Santa Maria Anna di Gesù de
Paredes, vergine (†1645). Terziaria francescana di Quito, in
Ecuador, condusse una vita da
religiosa nella sua stessa casa,
dando assistenza ai poveri indigeni e ai neri.

Santa Rita da Cascia – Basilica di
Santa Maria del Popolo, Roma

di Witowo, durante l’occupazione della Polonia.
24. Solennità di Pentecoste.
Beata Vergine Maria Ausiliatrice.
Beato Giovanni di Prado, sacerdote e martire (†1631). Francescano spagnolo inviato nel
nord Africa per prestare aiuto spirituale ai cristiani ridotti in
schiavitù. Catturato, confessò vigorosamente la sua Fede davanti
al tiranno Mulay al-Walid e fu da
lui condannato a morire sul rogo.
25. San Gregorio VII, papa (†1085
Salerno).
San Beda, il Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa (†735
Jarrow - Inghilterra).
Santa Maria Maddalena
de’ Pazzi, vergine (†1607 Firenze).
Beato Gerardo Mecatti, eremita (†c. 1245). Distribuì i suoi
beni ai poveri e si ritirò in solitudine a Villamagna (Chieti).

Sant’Eutropio, vescovo (†c.
475). Dopo essere rimasto vedovo, decise di consegnarsi totalmente a Dio. Fu ordinato diacono e più tardi eletto vescovo di
Orange, in Francia.
28. San Germano, vescovo (†576).
Era abate del Monastero Benedettino di San Sinforiano, ad Autun, in Francia, quando fu chiamato alla sede episcopale di Parigi. Si prese cura delle anime con
grande zelo apostolico.
29. Beata Gherardesca, vedova (†c.
1269). Passò la vita in una cella
presso il Monastero Camaldolese
di San Sabino, a Pisa, consacrandosi alla lode di Dio.
30. San Ferdinando III, re (†1252).
Re di Castiglia e Leon, usò la sua
sapienza per amministrare il suo
regno. Fu un grande promotore
delle arti e delle scienze e zelante
propagatore della Fede.
31. Solennità della Santissima
Trinità.
Visitazione della Beata Vergine Maria.
San Noè Mawaggali, martire
(†1886). Ucciso dagli emissari del
re, di cui era servo, mentre amministrava una lezione di catechismo a Mityana, in Uganda.
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La gemma che simbolizza
Se il firmamento potesse concentrare il suo colore in una
pietra, questa sarebbe uno zaffiro. Soave o intenso, l’azzurro di
questa gemma è il più bello di tutto l’ordine della creazione.
Suor Isabel Cristina Lins Brandão Veas, EP
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Gustavo Kralj

N

egli ultimi capitoli dell’Apocalisse, San
Giovanni ci invita a immaginare la Gerusalemme Celeste, “la dimora di Dio
con gli uomini” (21, 3), edificata su
un insieme di colonne traslucide e
colorate, il cui splendore proviene
dalla gloria divina. E, nel descrivere più avanti le mura che la circondano, l’Evangelista fa notare che “le
fondamenta delle mura della città
sono adorne di ogni specie di pietre
preziose” (21, 19).
Considerando il fatto che nelle Sacre Scritture nessun dettaglio è superfluo, potremmo soffermare la nostra attenzione su qualsiasi minerale
prezioso su cui poggia la fiabesca costruzione e, riflettendo sul suo significato più trascendentale, arrivare a
elevate conclusioni. Nessuno di essi, tuttavia, sembra essere carico di
simbolismo come lo zaffiro, che San
Giovanni cita come il secondo fondamento della nuova Gerusalemme.
Sebbene questa gemma presenti varianti rosee, lilla, verdi e perfino
dorate, il suo colore tipico è l’azzurro. Un azzurro bellissimo, a volte tenue, a volte più profondo, che sem-

Zaffiro blu di 423 carati,
proveniente dallo Sri Lanka
– Museo di Storia Naturale,
Washington

bra concentrare in ognuna di queste
pietre la vasta gamma di tonalità che
è possibile ammirare nel cielo. Si direbbe, senza ombra di dubbio, che si
tratti del più bell’azzurro che esiste
in tutto l’ordine del creato.
Contemplare uno zaffiro rasserena
gli animi agitati, risveglia sentimenti
di purezza, armonia e temperanza e
scaccia il male. Sant’Ildegarda di Bingen attribuisce a questa pietra la virtù
di favorire l’intelligenza e non manca
chi le conferisca il potere di concedere la saggezza.

L’azzurro dello zaffiro lo correla
anche, in modo singolare, con l’idea
di nobiltà. Esso appariva nelle insegne di alte cariche ecclesiastiche ed
era usualmente utilizzato nella confezione di ornamenti reali. La corona dell’Impero Austriaco, per
esempio, conservata nel Tesoro Imperiale di Vienna, è sormontata da
uno zaffiro di dimensioni generose,
che simboleggia “il nesso tra il Sacro
Impero e il Cielo”.1
Niente, tuttavia supera il fatto
che questa è la pietra che rappresenta meglio certi aspetti dell’anima di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra, che la
Chiesa chiama “Cælica Sapphiri –
Zaffiro Celeste”. 2 Se lo smeraldo è
l’immagine della speranza e il rubino, dell’amore a Dio, lo zaffiro
ci ricorda la dolcezza e la compassione della Vergine Serena, che
“è disposta a ottenere per noi il
perdono dal Suo Divino Figlio,
anche per i nostri peggiori peccati; ci porta le grazie necessarie
per il nostro cambiamento, la nostra salvezza, per poter così brillare davanti a Lei per tutta l’eternità”. 3 ²
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l simbolismo di questa statua è
molto bello. La Madonna tiene in
un braccio il Bambino Gesù e nell’altra
mano uno scettro. Questo vuole indicare
che col potere che Lei aveva sul
Bambino Gesù, e che conservò per
tutta la vita, ha l’onnipotenza
su tutto il mondo, su tutto
l’universo.
Come Signora onnipotente
dell’universo, Lei ha il potere
di aiutarci in tutto ciò che noi
vogliamo. È un’ausiliatrice
onnipotente. D’altro canto, il
Suo sembiante sorridente, il Suo
sembiante amabile, ci parla della Sua
misericordia. Allora, sono due i fattori
presenti affinché noi confidiamo nel Suo
aiuto. Lei vuole perennemente aiutarci,
Lei può soccorrerci in tutto. Quindi, se
chiediamo, ci soccorrerà.
Plinio Corrêa de Oliveira

Maria Ausiliatrice
Casa Monte Carmelo,
Caieiras (Brasile)

