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Felice schiavo del tuo amore

A

more infinito di Dio, degno di infinito
amore! Come ti sei abbassato per trattenerti con gli uomini e per unirti a loro;
come ti sei umiliato sotto la specie del pane!
Verbo Incarnato, sommo nell’umiliazione,
perché sommo nell’amore. Come posso non
amarti con tutte le mie forze sapendo quanto
hai fatto per amor mio?
Ti amo davvero, e per questo antepongo
il tuo amore ad ogni mio interesse, ad ogni
mia soddisfazione. Mia soddisfazione è la
tua volontà. Gesù mio, mio Dio, mio amore,
mio tutto. Accendi in me il desiderio di starti
vicino, di riceverti in me. Sarei ingrato se
non accettassi il tuo invito!

Oh Signore, distruggi in me ogni mio desiderio di cose create. Che solo tu, mio Creatore, sia l’oggetto di tutti i miei desideri
e di tutto il mio amore. Ti amo, amabilissima bontà divina. Non cerco altro che Te.
Non voglio accontentare me, ma te solo, e
mi basta darTi contentezza. Accogli, o mio
Gesù, questo buon desiderio di un peccatore che vuole amarTi; aiutami con la tua
grazia; fa’ che io, da misero schiavo dell’Inferno, diventi d’ora in avanti felice schiavo
del tuo amore.
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
Visite al Santissimo Sacramento, XXII

Andreas F. Borchert (CC SA-BY 3.0)

Sant’Alfonso inginocchiato davanti
al Santissimo Sacramento –
Cattedrale di Carlow (Irlanda)
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“Il Paradiso previsto
nei Vangeli”
Non farò alcun elogio, ma solamente una descrizione dei fatti. Sono un lettore inveterato: leggo da
quando avevo 8 anni, e oggi ne ho
82. Ho letto i filosofi, dai presocratici ai contemporanei, i grandi scrittori di diverse epoche, romanzieri e
molto altro...
Mai, nella mia vita di lettore, ho
letto libri come questi: L’inedito sui
Vangeli, di Mons. João Scognamiglio
Clá Dias! Se tutti gli appartenenti al
genere umano leggessero e praticassero quello che in essi è contenuto, il
mondo sarebbe già su questa Terra il
Paradiso previsto nei Vangeli.
Che Dio benedica gli Araldi del
Vangelo.
Waldir G.
San Paolo – Brasile

Un lavoro con tenacia continua
Sono da molti anni lettore entusiasta della vostra e nostra rivista
Araldi del Vangelo, che offre articoli stupendi, come anche illustrazioni delle vostre attività. Merita risalto la presenza di giovani autori, come Don Millon Barros de Almeida,
che ha scritto l’articolo Misteriosa
prefigurazione del Sacerdote Eterno,
per il numero di aprile di quest’anno. Bisogna aggiungere anche il bene che avete fatto per aiutare i fedeli a crescere sempre più nella fede,
nella carità e nell’aiuto ai più bisognosi. Ringrazio, nuovamente, per il
vostro lavoro, svolto con una tenacia
continua, per evangelizzare di più e
meglio tutti noi.
Mario S.
Villaspeciosa – Cagliari
4
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Voglio complimentarmi per l’articolo di Suor Clara Isabel Morazzani Arráiz, EP, pubblicato nello scorso numero di maggio 2015:
La serena e irreversibile vittoria della Fede. È stato molto arricchente
e ha contribuito a far conoscere di
più la Storia della Chiesa. È affascinante la nascita della Chiesa e
il modo in cui i primi cristiani testimoniavano la Fede di fronte alle
avversità. Che serva da motivazione per i cristiani di oggi!
Gabriel T.
San Paolo – Brasile

Preghiere per il lavoro
di evangelizzazione

Siamo sempre più incantati dalla
lettura della rivista Araldi del Vangelo. Essa ci è molto utile nella nostra
vita spirituale, per cui ringraziamo
per la regolarità del suo invio. Desideriamo aiutare, con le nostre povere orazioni, le vostre sante anime nel
loro immenso campo di evangelizzazione e nei loro progetti. Che Maria
continui a benedirvi!
Religiose Domenicane
Convento della Santissima Trinità
Baza – Spagna

San Domenico Savio
Secondo quanto è stato pubblicato nel numero 159, dello scorso
marzo, nella sezione I Santi di ogni
giorno, il giorno di San Domenico
Savio sarebbe commemorato il 9
marzo di ogni anno. Vorrei informarvi che la data esatta della celebrazione del Santo salesiano è il
giorno 6 maggio. Certa della vostra
comprensione, ringrazio tutti per
la correzione.
Silvana F.
Delmiro Gouveia – Brasile

Nota della Redazione: In effetti, la memoria di San Domenico Savio è celebrata in seno alla comunità
salesiana il giorno 6 maggio, ma nel
Calendario Romano Generale risulta il 9 marzo. La sezione I Santi di
ogni giorno deve basarsi su quest’ultimo, per essere di applicazione universale.

Teologia
alla portata di tutti
Vi ringrazio moltissimo per l’invio della rivista Araldi del Vangelo. Io la leggo lentamente, per assaporarla meglio e rendermi conto di tutto quello che questa porzione dei figli di Dio riescono a
fare. Che Egli vi benedica, perché
per mezzo di questa rivista ci impregnamo di più della sua Parola. Un particolare ringraziamento a Mons. João Scognamiglio Clá
Dias, EP, che pone la sua teologia
alla portata di tutti.
María J. C.
San José – Costa Rica

Parola di apprendimento
e di Fede
Tutto quanto apporta questa Rivista è per noi parola di apprendimento e di Fede. Mi piace il Commento al Vangelo, di Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, le notizie della Chiesa e dell’opera degli
Araldi nel mondo. Continuate così!
Mi piacciono anche I Santi di ogni
giorno, per non parlare della bellezza delle copertine, sempre molto ben fatte.
Raimundo C. B.
Conselheiro Lafaiete – Brasile
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Gesù discute con i
farisei – Cattedrale
di Saint Gatien,
Tours (Francia)
Foto: Francisco Lecaros

ssendo forse l’elemento più comune – e simultaneamente il più prezioso –
intorno a noi, l’acqua è condizione per qualsiasi forma di vita. E, nella sua
infinita saggezza, Dio ha disposto che essa coprisse più del settanta per
cento della superficie del nostro bel pianeta, oltre a costituire la maggior parte
della composizione di qualunque essere vivente.
Strumento nelle mani dell’Altissimo – vivifica con la pioggia o castiga con le
inondazioni –, essa è servita innumerevoli volte nel corso della Storia a insegnare
agli uomini: ha salvato il popolo ebraico nel Mar Rosso, mentre ha punito gli egiziani, e anche oggi guarisce a Lourdes... Ma, soprattutto, l’acqua è stata creata da Dio
per parlarci di realtà soprannaturali, poiché ogni creatura è, “nel più profondo del
suo essere, una ‘parola’ che Dio pronuncia su Se stesso”.1
Così, nel Battesimo, l’acqua che lava il corpo significa e realizza la purificazione
dell’anima, e introduce una nuova vita, che ci era destinata fin dal principio, ma la cui
continuità è stata interrotta dal peccato originale. La nostra partecipazione alla vita divina per mezzo della grazia stabilisce una relazione altissima con Dio, e ci dà la
possibilità di agire come Lui, al fine di unirci a Lui con l’intelligenza e con la volontà,
cercando di perfezionare in noi l’immagine del Creatore.
***
Per raggiungere questa bellissima meta Egli ci ha dato, come guida perfetta, il
Decalogo.
Oggigiorno, tuttavia, sembra di moda mettere in discussione l’attualità dei Dieci Comandamenti: dettati tanti millenni fa, che siano ancora validi nella vita moderna, teatro di circostanze così differenti?
Per rispondere a questa domanda, occorre considerare che i precetti morali
sono stati dati all’uomo come un mezzo per potersi relazionare con Dio, corrispondendo a esigenze non circostanziali, ma essenziali, perché inerenti alla natura umana. Per questo, anche, il Decalogo è atemporale, e di questo Jahvè ha dato prova evidente incidendolo, non in un fragile papiro, ma nella pietra, segno
di perennità; e il Verbo Incarnato lo avrebbe ratificato in seguito personalmente (cfr. Lc 16, 17; Mt 5, 17). Inoltre, Dio ha cura di imprimere questa Legge in
ogni anima creata: ribellarsi ad essa significa, pertanto, oltre a una rivolta contro
il Creatore, un attentato contro la nostra stessa natura.
E quanto ad adattare la Legge divina ai costumi del tempo, occorre stare attenti a
non meritare la censura fatta da Cristo ai farisei: “Siete veramente abili nell’eludere il
comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione” (Mc 7, 9). Insistere a riformare il Decalogo sulla base di concetti umani, mentre si afferma di “credere in Dio”,
è una malattia del cuore che può portare alla morte... eterna!
Così come l’essenza dell’acqua non ha subito alcuna alterazione nel corso di
così tanti millenni, e continua a essere immagine della perennità delle cose, anche
l’uomo, nelle sue caratteristiche essenziali, è rimasto sempre lo stesso dal giorno
della sua creazione a oggi. Ma, soprattutto, Dio non è cambiato, in quanto è immutabile e sempre splendidamente identico a Se stesso.
Perché, allora, dovrebbero cambiare i Comandamenti? ²

1

BANDERA GONZÁLEZ, OP, Armando. Tratado de los Ángeles. Introducción a las cuestiones 50 a
64. In: SAN TOMMASO D’AQUINO. Suma de Teología. 4.ed. Madrid: BAC, 2001, vol.I, p.492.

Agosto 2015 · Araldi

del Vangelo

5

La voce del Papa

Richiamo alla preghiera,
alla fede e alla testimonianza
Oggi c’è tanto bisogno di testimoni coraggiosi, che non si vergognano
del Nome di Cristo, né di fronte ai leoni ruggenti né davanti alle potenze di
questo mondo

L

a lettura tratta dagli Atti
degli Apostoli ci parla della prima comunità cristiana
assediata dalla persecuzione. Una comunità duramente perseguitata da Erode che “fece uccidere
di spada Giacomo [...] e fece arrestare anche Pietro [...]. Lo fece catturare
e lo gettò in carcere” (12, 2-4).
Tuttavia, non vorrei soffermarmi
sulle atroci, disumane e inspiegabili
persecuzioni, purtroppo ancora oggi presenti in tante parti del mondo,
spesso sotto gli occhi e nel silenzio
di tutti. Vorrei invece oggi venerare
il coraggio degli Apostoli e della prima comunità cristiana; il coraggio di
portare avanti l’opera di evangelizzazione, senza timore della morte e
del martirio, nel contesto sociale di
un impero pagano; venerare la loro
vita cristiana che per noi credenti di
oggi è un forte richiamo alla preghiera, alla fede e alla testimonianza.

Un richiamo alla preghiera
La comunità era una Chiesa in
preghiera: “Mentre Pietro dunque
era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una
preghiera per lui” (At 12, 5). E se
pensiamo a Roma, le catacombe non
erano luoghi per sfuggire alle persecuzioni ma erano, innanzitutto, luo6
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ghi di preghiera, per santificare la
domenica e per elevare, dal grembo
della terra, un’adorazione a Dio che
non dimentica mai i suoi figli.
La comunità di Pietro e di Paolo ci insegna che una Chiesa in preghiera è una Chiesa “in piedi”, solida, in cammino! Infatti, un cristiano
che prega è un cristiano protetto,
custodito e sostenuto, ma soprattutto non è solo.
E prosegue la prima lettura: “Pietro… stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si
presentò un angelo del Signore e una
luce sfolgorò nella cella. Egli toccò
il fianco di Pietro […] e le catene gli
caddero dalle mani” (At 12, 6-7).
Pensiamo a quante volte il Signore ha esaudito la nostra preghiera
inviandoci un Angelo? Quell’Angelo che inaspettatamente ci viene incontro per tirarci fuori da situazioni difficili. Per strapparci dalle mani
della morte e del maligno; per indicarci la via smarrita; per riaccendere in noi la fiamma della speranza;
per donarci una carezza; per consolare il nostro cuore affranto; per svegliarci dal sonno esistenziale; o semplicemente per dirci: “Non sei solo”.
Quanti angeli Egli mette sul nostro cammino! Ma noi, presi dal-

la paura o dall’incredulità, oppure
dall’euforia, li lasciamo fuori dalla porta – esattamente come avvenne a Pietro quando bussò alla porta della casa e “una serva di nome
Rode, si avvicinò per sentire chi
era. Riconosciuta la voce di Pietro,
però, per la gioia non aprì la porta”
(At 12, 13-14).
Nessuna comunità cristiana può
andare avanti senza il sostegno della
preghiera perseverante! La preghiera che è l’incontro con Dio, con Dio
che non delude mai; con il Dio fedele alla sua parola; con Dio che non
abbandona i suoi figli. Si chiedeva
Gesù: “Dio non farà forse giustizia
ai suoi eletti, che gridano giorno e
notte verso di lui?” (Lc 18, 7). Nella
preghiera il credente esprime la sua
fede, la sua fiducia, e Dio esprime
la sua vicinanza, anche attraverso il
dono degli Angeli, i suoi messaggeri.

Un richiamo alla fede
Nella seconda lettura san Paolo
scrive a Timoteo: “Il Signore però
mi è stato vicino e mi ha dato forza,
perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo […]
e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni
male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno” (II Tm 4,17-18).

Un richiamo alla testimonianza
Pietro e Paolo, come tutti gli
Apostoli di Cristo che nella vita terrena hanno fecondato con il loro
sangue la Chiesa, hanno bevuto al
calice del Signore, e sono diventati
gli amici di Dio.
Paolo, con tono commovente,
scrive a Timoteo: “Figlio mio, io
sto già per essere versato in offerta
ed è giunto il momento che io lasci

L’Osservatore Romano

Dio non toglie mai i suoi figli dal
mondo o dal male, ma dona loro
la forza per vincerli. Soltanto chi
crede può dire veramente: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” (Sal 23, 1).
Quante forze, lungo la storia,
hanno cercato – e cercano – di annientare la Chiesa, sia dall’esterno sia dall’interno, ma vengono
tutte annientate e la Chiesa rimane viva e feconda!
Rimane inspiegabilmente salda
perché, come dice san Paolo, possa acclamare “a Lui la gloria nei
secoli dei secoli” (II Tm 4, 18).
Tutto passa, solo Dio resta.
Infatti, sono passati regni, popoli, culture, nazioni, ideologie,
potenze, ma la Chiesa, fondata su Cristo, nonostante le tante
tempeste e i molti peccati nostri,
rimane fedele al deposito della
fede nel servizio, perché la Chiesa non è dei Papi, dei vescovi, dei
preti e neppure dei fedeli, è soltanto di Cristo. Solo chi vive in Cristo
promuove e difende la Chiesa con
la santità della vita, sull’esempio di
Pietro e di Paolo.
I credenti nel nome di Cristo hanno risuscitato i morti; hanno guarito
gli infermi; hanno amato i loro persecutori; hanno dimostrato che non
esiste una forza in grado di sconfiggere chi possiede la forza della fede!

“Tutto passa, soltanto Dio resta”
Papa Francesco dà la benedizione con
l’evangeliario durante la Messa del 29/6/2015

questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa,
ho conservato la fede. Ora mi resta
soltanto la corona di giustizia che il
Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me,
ma anche a tutti coloro che hanno
atteso con amore la sua manifestazione” (II Tm 4, 6-8).
Una Chiesa o un cristiano senza testimonianza è sterile; un morto che pensa di essere vivo; un albero secco che non dà frutto; un pozzo
arido che non dà acqua! La Chiesa
ha vinto il male grazie alla testimonianza coraggiosa, concreta e umile
dei suoi figli. Ha vinto il male grazie
alla proclamazione convinta di Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente”, e alla promessa eterna di
Gesù (cfr. Mt 16, 13-18).
Cari Arcivescovi che oggi ricevete
il pallio, esso è il segno che rappresenta la pecora che il pastore porta
sulle sue spalle come il Cristo, Buon

Pastore, ed è pertanto simbolo del
vostro compito pastorale; esso è
“segno liturgico della comunione che unisce la Sede di Pietro e
il suo Successore ai Metropoliti e,
per loro tramite, agli altri Vescovi
del mondo” (Benedetto XVI, Angelus del 29 giugno 2005).
Oggi, con il pallio, vorrei affidarvi questo richiamo alla preghiera, alla fede e alla testimonianza.
La Chiesa vi vuole uomini di
preghiera, maestri di preghiera;
che insegnino al popolo a voi affidato dal Signore che la liberazione da tutte le prigionie è soltanto opera di Dio e frutto della
preghiera, che Dio nel momento opportuno invia il suo angelo a
salvarci dalle tante schiavitù e dalle innumerevoli catene mondane.
Anche voi per i più bisognosi siate
angeli e messaggeri della carità!
La Chiesa vi vuole uomini di fede, maestri di fede: che insegnino
ai fedeli a non aver paura dei tanti
Erode che affliggono con persecuzioni, con croci di ogni genere. Nessun Erode è in grado di spegnere la
luce della speranza, della fede e della carità di colui che crede in Cristo!
La Chiesa vi vuole uomini di testimonianza. Diceva san Francesco ai suoi frati: predicate sempre il
Vangelo e, se fosse necessario, anche
con le parole! (cfr. Fonti Francescane, 43). Non c’è testimonianza senza
una vita coerente! Oggi non c’è tanto bisogno di maestri, ma di testimoni coraggiosi, convinti e convincenti;
testimoni che non si vergognano del
Nome di Cristo e della sua Croce né
di fronte ai leoni ruggenti né davanti alle potenze di questo mondo. ²
Omelia nella Solennità dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo, 29/6/2015

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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Francisco Lecaros

Cristo discute con i farisei - Biblioteca del Monastero di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)

a  Vangelo  A
In quel tempo, 1 si riunirono attorno a Gesù
i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 2 Avendo visto che alcuni dei suoi
discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – 3 i farisei infatti e tutti
i Giudei non mangiano se non si sono lavati
accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi 4 e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, 5 quei
farisei e scribi Lo interrogarono: “Perché i
tuoi discepoli non si comportano secondo
la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?” 6 Ed Egli rispose loro: “Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti,
come sta scritto: ‘Questo popolo Mi onora

8
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con le labbra, ma il suo cuore è lontano da
Me. 7 Invano Mi rendono culto, insegnando
dottrine che sono precetti di uomini’. 8 Trascurando il Comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini”. 14 Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: “AscoltateMi tutti e comprendete bene! 15 Non c’è
nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui,
possa renderlo impuro. Ma sono le cose che
escono dall’uomo a renderlo impuro”. E diceva [ai suoi discepoli]: 21 “Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i
propositi di male: impurità, furti, omicidi,
22
adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 23 Tutte queste cose cattive vengono
fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo”
(Mc 7, 1-8.14-15.21-23).

Commento al Vangelo – XXII Domenica del Tempo Ordinario

Dov’è il
mio cuore?
Di fronte all’ipocrisia farisaica, il Divino Maestro dimostra
che l’uomo non si definisce per le esteriorità, ma per le
intenzioni del cuore.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Qual è il comportamento
all’altezza della vita divina?
Tutti noi nasciamo in peccato, come nemici
di Dio e oggetto della sua ira (cfr. Ef 2, 3), ma,
chiamati a ottenere il possesso della visione beatifica, siamo stati elevati – a fianco degli Angeli
– alla vita divina. Vita talmente superiore a quella semplicemente naturale, che la grazia – per la
quale a essa partecipiamo – appartiene al sesto
piano della creazione, molto al di sopra dei minerali, dei vegetali, degli animali, degli uomini e
persino degli Angeli. È Dio stesso che prende l’iniziativa di introdurla in noi attraverso il miracolo straordinario del Battesimo che ci fa suoi figli.
Quando il sacerdote versa acqua sul nostro capo
e dice “Io ti battezzo in nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo”, smettiamo di essere
meri animali razionali per diventare esseri divini,
con le virtù della fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, e tutti i doni
dello Spirito Santo infusi nell’anima.
Nella Liturgia della 22ª Domenica del Tempo
Ordinario troviamo stimoli, inviti, e chiarimenti ri-

guardo a questa vita, per poter meritare di arrivare
alla sua pienezza, passando dal tempo all’eternità.

La vita soprannaturale: dono del
“Padre, creatore della luce”
Nella seconda lettura (Gc 1, 17-18.21b-22.27)
insiste San Giacomo: “Ogni buon regalo e ogni
dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal
Padre, creatore della luce” (1, 17a). Non c’è dono
più perfetto di questa vita soprannaturale! Tre sono le creature che hanno “fino a un certo punto
infinita dignità”,1 poiché Dio non poteva farle più
eccellenti: Gesù Cristo Uomo, Maria Santissima e
la visione beatifica; quest’ultima già la possediamo
in germe, in questo mondo, attraverso la grazia.
Il “Padre, creatore della luce, presso il quale
non c’è variazione né ombra di cambiamento”
(Gc 1, 17b) perché è l’Essere Assoluto, “per sua
volontà ci ha generati per mezzo della Parola di
verità, per essere una primizia delle sue creature” (Gc 1, 18). Sì, Egli ci ha generato per la vita divina attraverso il suo Verbo, che Si è incarnato affinché tutti abbiamo vita in abbondanza
Agosto 2015 · Araldi
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(cfr. Gv 10, 10). Per questo dobbiamo ricevere
con umiltà la Parola di Dio, che è capace di salvare le nostre anime (cfr. Gc 1, 21b).
Tuttavia – continua San Giacomo – “siate di
quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi” (1, 22); cioè,
non basta conoscere la dottrina, è necessario rispettare le leggi della vita soprannaturale, apprendendo a comportarci in modo differente, affrontando
le inclinazioni che sbocciano in noi a causa del peccato originale, e vincendole per ottenere il premio
promesso. In questo consiste la prova che tutti attraversiamo, durante il nostro passaggio sulla Terra. Per mantenere la filiazione divina è indispensabile che sviluppiamo la vita della grazia, compiendo
la Parola. Per questo, ammonisce ancora San Giacomo, è necessario, “non lasciarsi contaminare da
questo mondo” (1, 27). Il mondo, infatti, ha una visione carente di soprannaturale.
A sua volta, il Salmo Responsoriale è molto istruttivo quando chiede: “Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo
monte?” (Sal 14, 1). Come se dicesse: chi conviverà con Te, o Dio? Chi starà eternamente in
tua compagnia? Chi godrà della tua stessa felicità? Chi Ti vedrà faccia a faccia? Chi parteciperà ai tuoi beni? E prosegue il salmista: “Colui
che cammina senza colpa, pratica la giustizia e
dice la verità che ha nel cuore” (Sal 14, 2), ossia,
chi ama la santità e la mette in pratica.

Per entrare nella Terra Promessa, Israele
deve abbracciare lo spirito soprannaturale

Gustavo Kralj

Nella prima lettura (Dt 4, 1‑2.6‑8) incontriamo Mosè dopo che ha realizzato grandi meravi-

glie col potere di Dio. Egli aveva liberato il popolo ebreo dalla schiavitù dell’Egitto e, alzando
il suo vincastro, aveva diviso le acque del Mar
Rosso affinché gli Israeliti lo attraversassero fino all’altra sponda, a piedi asciutti (cfr. Es 14,
21‑22). In seguito, di fronte alla tremenda minaccia delle truppe egizie che erano giunte per
catturarli e riportarli indietro – in quanto il Faraone si era pentito di averli lasciati partire –,
egli aveva nuovamente alzato il braccio e le acque si erano unite, inghiottendo tutto l’esercito
nemico (cfr. Es 14, 27‑28).
Seguirono quaranta anni nel deserto, durante i quali Mosè cavò acqua dalla pietra, Dio fece scendere dal cielo la manna e venire quaglie
sopra l’accampamento degli Israeliti per alimentarli (cfr. Es 17, 1‑6; 16, 4‑31), e fece altri
miracoli stupendi. Quattro decadi di educazione e apprendistato per quel popolo, e anche di
castigo, per aver praticato il male! Nonostante
queste infedeltà, Dio non viene meno alla sua
promessa; al contrario, Egli la compie, consegnando loro la Terra Promessa.
Giunta l’ora di entrarvi, occorre che il popolo restituisca il bene già ricevuto, come quello che avrebbe ancora dovuto ricevere. In cosa
consiste questa reciprocità? Ecco l’insegnamento della lettura: nell’abbracciare lo spirito soprannaturale e osservare la condotta morale e
religiosa prescritta da Dio, con l’intento di stabilire una relazione tra Lui e il popolo. I decreti
che il profeta trasmette manifestano la superiorità della nazione eletta dal Signore “agli occhi
dei popoli” (Dt 4, 6) e sono, secondo il linguaggio dello stesso Mosè, “giusti” (Dt 4, 8). Sì, per-

Jersey City vista da Upper Bay, con la Statua della Libertà in primo piano
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ché, come indica San Paolo, questa Legge educava gli Ebrei a giungere fino a Nostro Signore
Gesù Cristo ed essere giustificati dalla fede in
Lui (cfr. Gal 3, 24).

Senza la Legge di Dio non
c’è partecipazione alla vita divina
Ora, il vero spirito dei precetti positivi della Legge Mosaica era sintetizzato nel Decalogo, che definisce il comportamento che dobbiamo avere per essere simili al Creatore. Queste
semplici leggi riassumono, in modo eccellente,
in cosa consiste l’esercizio della vita divina nelle
nostre anime e ci rendono adeguati a lei.
Senza l’osservanza dei Dieci Comandamenti
non si partecipa alla vita di Dio, poiché, a partire dal momento in cui è commesso un peccato grave, per la trasgressione di uno di questi, si
perde la grazia santificante e l’inabitazione della Santissima Trinità nell’anima, tornando questa
a esser schiava del demonio. “Il peccato mortale
è l’inferno in potenza. È, infatti, come un collasso istantaneo della nostra vita soprannaturale, un
vero suicidio dell’anima alla vita della grazia”.2
Ma la natura umana è profondamente logica:
quando l’uomo, trascinato dalle sue cattive inclinazioni, vuole praticare il male, ancor prima di
perpetrarlo inventa un ragionamento per giustificare il suo atto. E, a poco a poco, crea un’altra religione, con una morale diversa, indipendente dalla Legge di Dio. Questa è la tendenza che, sotto
il manto di fedeltà agli insegnamenti di Mosè, vedremo ritratta nel Vangelo di questa domenica e
smascherata da Nostro Signore Gesù Cristo.

la Liturgia di oggi, egli narra come gli scribi e farisei di Gerusalemme – ossia, quelli che più frequentavano il Tempio – siano andati da Nostro
Signore. Non era per lasciarsi incantare da Lui
che Lo seguivano; venivano con l’obiettivo di
studiare le sue azioni e trovare qualche pretesto
per poterLo condannare.

Tradizioni umane che deviavano
dalla Legge di Dio

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè
non lavate – 3 i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi 4 e, tornando dal
mercato, non mangiano senza aver fatto
le abluzioni, e osservano molte altre cose
per tradizione, come lavature di bicchieri,
di stoviglie, di oggetti di rame e di letti...
2
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Gli scribi e farisei erano estremamente minuziosi e attenti ai dettagli nel compimento di
una serie di costumi antichi, giungendo a volte a esagerazioni ridicole. Queste norme, biso-

II – Hanno divinizzato
le leggi umane,e hanno
umanizzato le Leggi divine

L’Evangelista San Marco è molto positivo, affermativo e categorico. In quanto discepolo di
San Pietro, e accompagnandolo spesso, poteva confermare la malvagità dei farisei che, del
resto, conosceva già anche troppo, essendo lui
stesso giudeo. Per questo s’impegnò a trascrivere le discussioni di Gesù con loro, sia che gli fossero state raccontate da San Pietro, sia che ne
fosse stato testimone. Nella scena raccolta dal-

Gustavo Kralj

In quel tempo, 1 si riunirono attorno a
Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.

Mosè con le Tavole della Legge
Monumento all’Immacolata, Piazza di Spagna, Roma
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gna dire, non facevano parte della Legge di Mosè, poiché erano state trasmesse per tradizione,
ma, per loro, avevano valore di dogmi, superiori
anche a quelle della Rivelazione.
Il dotto padre Bonsirven così si dilunga su questo punto: “La legge orale è presentata all’inizio
come il recinto con cui si circonda la Torah [la
Legge di Mosè], per precisare quello che in essa è
molto vago o molto ampio, e assicurare un’osservanza più esatta. Questa via, tuttavia, era molto
pericolosa: a forza di riempirsi di nuove prescrizioni, il recinto finiva per diventare soffocante;
[...] le nuove puntualizzazioni, che incessantemente restringono il terreno dove era possibile
muoversi liberamente, le deduzioni e assimilazioni infinite che ampliano gli obblighi e moltiplicano le interdizioni, sottomettendo al precetto i minimi oggetti e introducendo minuzie che la Legge
non prevedeva né voleva, non smettono di ingrossare ed alzare il recinto, stringendo e legando l’israelita con una profusione di regole”.3
In concreto, l’origine delle prescrizioni di purificazione risaliva all’esigenza divina che gli
Israeliti non si mescolassero con i popoli idolatri, per non essere attratti dalle loro false religioni (cfr. Es 34, 12‑16). A poco a poco, tuttavia,
“quello che all’inizio era servito per esprimere la
santità di Dio e del suo popolo si trasformò in un
giogo insopportabile, e quello che era un mezzo
di protezione diventò un cappio per le anime”.4

Una teologia erronea
Infatti, i farisei finirono per inventare una teologia di “universo chiuso”, con la quale dividevano la creazione in due grandi categorie: la
prima era quella delle cose pure, quelle attinenti direttamente al culto; la seconda, vastissima,
comprendeva le restanti cose, ritenute da loro
impure.5 Concezione assolutamente errata, poiché implicava di affermare che Dio aveva creato solo alcuni esseri che avessero relazione con
Lui, e tutto il resto fosse autonomo, senza alcun
vincolo con il Creatore.6
Per questo consideravano indispensabili le
abluzioni e i bagni dopo il contatto corporale
con tutto quello che non fosse puro, poiché, a loro modo di vedere, l’uomo rimaneva macchiato.
Chi comparisse, infatti, a un funerale e toccasse il
defunto, o anche chi attraversasse un cimitero e
si accostasse a una tomba, era obbligato a purificarsi.7 Tazze, ciotole e vasi erano lavati fuori, per
non inquinare le mani di chi li utilizzasse.8 Tale
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particolare costituiva un vero controsenso, visto
che, per igiene, questi oggetti dovevano soprattutto essere puliti dentro; ma il problema per loro consisteva nella possibilità di prenderli senza
rischio di contaminazione.
In un certo senso si comprende come essi cadessero in questo errore, visto che il punto di
partenza del loro ragionamento era valido. Infatti, mentre gli Angeli, puri spiriti, non hanno
necessità di vedere, udire, degustare, toccare o
sentire gli odori, perché hanno una conoscenza
intuitiva, la creatura umana, composta da corpo
e anima, acquista la conoscenza attraverso i sensi, pertanto, ha bisogno di un simbolo esteriore per giungere alle conclusioni e comprendere
bene le realtà interiori. Gli stessi Sacramenti sono costituiti da materia e forma in modo da essere più accessibili alla nostra natura. La materia
del Battesimo, per esempio, è l’acqua – utilizzata sempre per pulire –, di modo che, quando
viene versata sul capo del battezzando, significa
e realizza la purificazione completa dell’anima.
Ora, i farisei avevano esacerbato questa inclinazione naturale dell’uomo fino all’inconcepibile, ed era inevitabile che costumi stabiliti in
modo così arbitrario, e non per amore di Dio, arrivassero all’assurdo. Per citare uno di questi, nel
trattato Yadaim, dedicato alle mani, si trova descritto come effettuare il meticoloso rituale della
loro purificazione, dopo che avevano toccato “indebitamente” le cose impure. Si noti, però, che
non si tratta di una questione di mani sporche o
pulite, ma di mani legalmente impure secondo i
concetti farisaici: “Le mani sono pure o impure
fino all’articolazione. Si versa la prima acqua fino all’articolazione e la seconda più in là, tornando alla mano, è puro. Se le due abluzioni sono
fatte oltre l’articolazione, ritornando alla mano,
è impuro. Se la prima [abluzione] è fatta sopra
una mano, e dopo, cambiando intenzione, sopra
le due mani, è impuro. Se la prima [abluzione] si
fa sopra le due [mani], e dopo, cambiando intenzione, su una sola, è puro. Se una mano è lavata e
si strofina nell’altra, è impuro. Se essa si strofina
sul capo o sulla parete, è puro”.9

Gesù non obbliga a precetti umani

…quei farisei e scribi Lo interrogarono:
“Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi,
ma prendono cibo con mani impure?”
5

perché “sopraggiunta la fede [in Gesù Cristo],
non siamo più sotto un pedagogo” (Gal 3, 25).
È quello che spiega Sant’Ireneo, con molta
chiarezza: “quei precetti che comportavano servitù ed erano solo segni sono stati revocati nella
libertà del Nuovo Testamento. Mentre i precetti
naturali propri di chi è libero, e che sono comuni a tutti, sono stati rinforzati e aumentati, dando agli uomini, in abbondanza, il dono di conoscere Dio come Padre per adozione, di amarLo
con tutto il cuore e, senza deviazioni, di seguire il suo Verbo”.10 E commenta ancora lo stesso
Santo: “Le parole del Decalogo [...] permangono tra noi, allargate e ampliate, ma non annullate in occasione della sua venuta carnale”.11

Lo spirito del mondo

Ed Egli rispose loro: “Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto:
‘Questo popolo Mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da Me. 7 Invano Mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini’. 8 Trascurando il Comandamento di Dio, voi
osservate la tradizione degli uomini”.
6

La Trasfigurazione - Cattedrale della Trasfigurazione
(Toronto) - Canada

È curioso notare come gli scribi e farisei non
attacchino il Divino Maestro in maniera diretta, perché probabilmente Egli osservava queste
imposizioni tradizionali, per evitare che si parlasse male di Lui. Giunta l’ora del pasto, lavava le mani e compiva il precetto, visto che era
un costume acquisito. Nel contempo, permetteva che altri – in questo caso, alcuni degli Apostoli – lo infrangessero, infatti queste minuzie e
dispute costituivano una sorta di legge terrena
che Lui, certamente, criticava e rispetto la quale
promuoveva un agere contra, per facilitare che
i suoi discepoli, lungi dall’aggrapparsi a norme
umane e dal volerle trasformare in divine, dimenticandosi di Dio, ascendessero, questo sì,
dalle creature al Creatore.
Ciò nonostante, riguardo alla Legge consegnata da Lui stesso a Mosè sul Monte Sinai, Nostro Signore non dava libertà di seguirla o no,
dato che essa è eterna. I Dieci Comandamenti non possono subire cambiamento alcuno, sono fissi e perenni, e devono esser praticati fino
alla fine del mondo da tutti gli uomini e donne,
senza adattamenti alle convenienze del momento; quanto agli altri precetti della Legge Mosaica, Egli non è venuto “ad abolire, ma a dare pieno compimento” (Mt 5, 17). Sono stati superati

La risposta di Gesù non significa una disapprovazione alla pratica di lavarsi le mani prima
di mangiare. Questo lo facciamo anche noi oggi,
per igiene, senza attenerci a una legge temporale che ci imponga modi di essere mondani. Se,
però, ci fosse un decreto per procedere così per
amore di Dio, esso sarebbe legittimo.
Quelli che amano il mondo – come i farisei
– sono portati a dare più attenzione ai principi
della convivenza sociale che alla Legge di Dio,
perché, in pratica, vivono come se Dio non esistesse. E, a volte, certe leggi umane, contrarie
alla Legge divina, le osservano con una precisione assoluta. Per queste persone il fine ultimo
della vita si compie qui sulla Terra e, alla fine, la
paga che ricevono si riduce al concetto che gli
altri si sono fatti a loro riguardo.
Dobbiamo fare attenzione, nella nostra quotidianità, a non dare più importanza all’opinione degli altri che a quella di Dio. Che ci importi,
soprattutto, il suo giudizio su di noi! Immensamente seria è la sua Legge e trasgredirla arreca
conseguenze terribili. Quando uno infrange una
legge del traffico, viene punito con una multa;
ma se per sfortuna viola un Comandamento diAgosto 2015 · Araldi
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A sinistra: Farisei - Chiesa di Betfage (Terra Santa); a destra, Profeta Isaia - Chiesa di
San Francesco a Ripa, Roma

vino, può vedere le porte del Cielo chiudersi davanti a sé e andare all’inferno per tutta l’eternità!

L’orribile difetto dell’ipocrisia
Per questo motivo Gesù Si sollevò contro i
farisei e li redarguì, applicando a loro la frase
di Isaia: “Questo popolo Mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da Me. Invano
Mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Ossia, era meramente umano il loro impegno a osservare, in forma
meticolosa, una serie di regole esterne. Malgrado agissero così per una supposta ragione religiosa e lodassero il Signore con le labbra, il loro
cuore era lontano da Lui. Sbagliavano, dunque,
a praticare una devozione di apparenza, bastando loro quelle abluzioni per rimanere soddisfatti e ritenersi liberi da qualsiasi impurità, senza
preoccuparsi dei vizi che macchiavano la loro
anima. Mentre in cuor loro conservavano tutto
quello che Gesù enumererà più avanti – “i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri,
avidità, malvagità”, tra le altre cose –, essi sostenevano l’idea che l’intimo dell’uomo – soprattutto se era un fariseo – di per se stesso era puro, e supponevano di trovare nelle esteriorità la
tranquillità di coscienza e la soluzione per coprire questi difetti di spirito. Per questo il principale titolo che ricevettero dal Salvatore fu
quello di “ipocriti”!

Araldi del Vangelo · Agosto 2015

L’ipocrisia è un difetto orribile – molto più
comune di quanto pensiamo! –, per cui vi è
una dissociazione tra le parole e gli atteggiamenti di una persona e ciò che pensa o vuole. L’ipocrita assomiglia al “padre della menzogna” (Gv 8, 44), perché questo è proprio il
modo di essere del demonio: si presenta con
parole molto attraenti, dando l’impressione
di voler fare il bene, ma le sue intenzioni sono pessime.
Sebbene non facciano parte del Vangelo di
questa domenica, i versetti da 9 a 13 rendono
ancor più comprensibile questo insegnamento del Divino Maestro: “Siete veramente abili
nel rifiutare il Comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione” (Mc 7, 9). Infatti, i
farisei arrivarono a trasformare queste norme,
che avrebbero dovuto mirare al soprannaturale, in una specie di idolatria. Stracciarono gli autentici precetti morali e crearono una religione
propria, differente da quella vera, totalmente
sprovvista di carattere religioso e separata da
Dio, perché poggiava su dettami mondani, determinati dalla vita sociale dell’epoca. Divinizzarono la legge umana; desacralizzarono e umanizzarono la Legge divina!
In seguito Gesù citò un esempio (cfr. Mc
7, 10‑13) per mostrare come distorcevano la
Legge, svuotandola del suo contenuto e falsando i costumi che su di essa si basavano: i

farisei, poiché erano avari, ricorrevano a uno
stratagemma in maniera da potersi tenere il
denaro che, in funzione del Quarto Comandamento del Decalogo, ogni figlio ha l’obbligo
di usare per assistere i genitori nella vecchiaia, contribuendo alla loro sussistenza. Invece
di dare ai genitori la somma necessaria al loro
sostentamento, i farisei la consacravano come
offerta a Dio e si consideravano liberi da quel
dovere filiale.

Per mezzo di un enigma, Gesù
chiama le folle a Sé

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: “AscoltateMi tutti e comprendete bene! 15 Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono
dall’uomo a renderlo impuro”.
14

Gesù chiamò la folla presso di Sé, perché essa si era allontanata e si trovava quasi dispersa.
Sicuramente questa dispersione proveniva da
una formazione religiosa carente. Quante volte
le persone sono più interessate ai loro problemi

concreti, anche quando hanno il Salvatore stesso davanti a sé!
Per attirare l’attenzione delle folle, Egli
buttò lì, molto alla maniera orientale, una
sorta di enigma: “Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo
a renderlo impuro”. C’è da supporre che subito si alzasse un vocio, una discussione per
tentare di scoprire quale fosse il significato di
quella frase. Tuttavia, non la risolsero... Solo più tardi, stando in casa, i discepoli Lo interrogarono riguardo alla parabola, e Gesù
gli spiegò quello che anche loro non avevano
compreso (cfr. Mc 7, 17‑20).

L’uomo si definisce per le sue intenzioni

E diceva [ai suoi discepoli]: 21 “Dal di
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 22 adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza,
invidia, calunnia, superbia, stoltezza.
23 
Tutte queste cose cattive vengono fuo-
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ri dall’interno e rendono impuro l’uomo”.

L’impurità
dell’anima:
questo è “il
pomo della
discordia”
in questa
discussione
tra il Divino
Maestro e
i farisei
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Nostro Signore veniva a distruggere la suddetta teoria farisaica dell’“universo chiuso”, quando
“dichiarava mondi tutti gli alimenti” (Mc 7, 19),
cioè, che tutte le creature sono neutre. La materia
assimilata dall’uomo non è impura; al contrario, è
l’uomo che rende buone o cattive le cose, secondo l’uso che ne fa. Di conseguenza, la “fabbrica”
di impurità già esiste dentro il cuore di ogni essere
umano, perché è stato concepito nel peccato originale e le sue inclinazioni sono cattive. Senza l’ausilio della grazia egli è un vero pozzo di miserie, un
fattore di follie e di delitti, incapace, col suo sforzo personale, di mantenersi fedele alla pratica dei
Comandamenti, in forma stabile.
Questa corruzione dipende, soprattutto, dalle sue intenzioni, poiché se, da un lato, è possibile eseguire un’azione in sé santa avendo in
mente un disegno perverso, dall’altro, può succedere che uno si veda nella contingenza di assistere a scene terribili e che non sia da loro macchiato, in quanto non dà loro la sua adesione.
Questa è la ragione per cui non dobbiamo turbarci quando, per esempio, un pensiero disonesto, suggerito dal demonio, ci viene in mente;
purché il cuore non consenta a lui e lo respinga,
rimaniamo tranquilli...
L’impurità dell’anima: questo è “il pomo della discordia” in questa discussione tra il Divino
Maestro e i farisei. Gesù dimostra quanto sia ridicolo immaginare che toccando un oggetto l’anima si macchi. È chiaro che se uno utilizza il

corpo per offendere Dio acquista una macchia
nell’anima; ma quest’atto è partito da un cattivo
desiderio dell’intelligenza e della volontà, potenze dell’anima, mentre il corpo è stato mero
strumento per fare quello che è illecito.

III – Siano le labbra
d’accordo con il cuore!

Dio ci ha dato una Legge eterna che ha impresso nella nostra anima; nel Sinai ci ha consegnato questa Legge scritta su tavole di pietra,
infine, l’ha manifestata in modo ancora visibile
e vivo nello stesso Nostro Signore Gesù Cristo,
il Verbo di Dio che Si è fatto carne e ha abitato tra noi, “per dare testimonianza alla verità”
(Gv 18, 37), in modo che tutti la conoscessimo
perfettamente.
Tuttavia, dal momento in cui Adamo ed Eva
hanno disprezzato tale Legge, in Paradiso, e
nell’ora della prova, non hanno optato per la
virtù, lasciandosi condurre dalle attrazioni del
demonio al punto da commettere il peccato, la
tendenza dell’uomo è quella di dimenticare la
Parola e la Legge.
Ora, Dio vuole da noi un’accettazione piena della Legge immutabile e sempiterna, essendo “quelli che mettono in pratica la Parola e
non ascoltatori soltanto” (Gc 1, 22); Egli desidera che il nostro intimo sia interamente d’accordo con le labbra. Queste devono pronunciare quello che trabocca dal cuore, come ha
affermato Nostro Signore: “la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda” (Lc 6, 45). È proprio
vero che noi dobbiamo tradurre
in parole, in atteggiamenti, in gesti, in cura degli ambienti, in cerimoniale e nella stessa persona,
la dottrina che abbiamo ricevuto
come eredità. Ma per non cadere
nell’equivoco farisaico, è necessario prima di tutto progredire
nella vita spirituale, trasformare l’anima e ottenere la massima
unione di vie e di pensieri con
Nostro Signore Gesù Cristo; il
resto verrà di conseguenza! È
Lui che, con la sua grazia, deve
rendere puro il nostro intimo, affinché ne esca la bontà e sbocciGesù discute con i farisei - Cattedrale di Saint Gatien, Tours (Francia)
no opere di giustizia.
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Incoronazione della Madonna - Museo Castelvecchio, Verona

Se non abbiamo mezzi per dare a Dio un
buon dono, all’altezza dei nostri desideri, offriamoGli il poco che possediamo, animati, però, da eccellente intenzione, con tutto il cuore...
Sarà come l’obolo della vedova elogiata da Gesù nel Vangelo (cfr. Mc 12, 41‑44): ella ha gettato solo due monetine, quando, in fondo, voleva
dare il suo cuore!

Com’è il mio intimo?
La Liturgia di questa 22ª Domenica del Tempo Ordinario si riassume nel seguente problema: dov’è il mio cuore? Sarà che le mie labbra
lodano Dio, ma il mio intimo è fuori della Leg1
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ge? Quante volte preferisco essere in consonanza con il mondo e in opposizione a Nostro Signore? Io colloco Dio al centro della mia vita o
pongo al centro me stesso?
Tutte le nostre azioni si mettono in correlazione col nostro destino eterno e con la nostra
vocazione soprannaturale; per questo siamo invitati a essere integri davanti a Dio, amandoLo,
rispettando le sue Leggi con elevazione di spirito, ferventi in relazione alla pratica della santità. Chiediamo a Maria Santissima che ci ottenga grazie straordinarie affinché i nostri cuori
siano fiammeggianti e le labbra trabocchino di
quello che canta e proclama il cuore! 
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San Giovanni Eudes

Apostolo del Cuore
di Gesù e Maria
Appoggiandosi basi teologiche e stretti vincoli mistici con Cristo e
Maria, fu all’avanguardia della devozione ai loro due amabili Cuori come
a uno solo, in unità di spirito, di sentimento e di affezione
Suor Carmela Werner Ferreira, EP

P

Tuttavia, a fianco di tanti trionfi
avanzava silenziosamente una grave
crisi religiosa, capace di deviare gli
spiriti dal compimento dei precetti cristiani e di attirarli verso ideali
sempre più distanti da quelli predicati dal Divino Redentore. Era la diminuzione di fervore che, nel secolo
seguente, avrebbe finito per determinare i tragici episodi della Rivoluzione Francese.

Riproduzione

arigi ha vissuto giorni di
apogeo durante il regno
di Luigi XIV. Convergeva
a quel tempo in Francia,
in un’ininterrotta sfilata il cui palco
principale era il Palazzo di Versailles,
ogni sorta di manifestazioni del potere francese nel campo delle arti, delle
scienze, delle lettere e delle conquiste
militari, componendo una pagina notevole negli annali di questa nazione.

Nella splendida “Ville Lumière”, non tutti si mostravano indifferenti a
questa realtà
Il Cardinale Pietro de Bérulle, di Philippe de Champaigne; San Francesco di
Sales - Santa Grotta di Manresa (Spagna); San Vincenzo de’ Paoli - Chiesa di
San Vincenzo, Cracovia (Polonia)
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In seno alla sfarzosa Ville Lumière, dove tutto era charme,
splendore e raffinatezza, non tutti si mostravano indifferenti a questa realtà più profonda. Mossi dalla grazia, molti e influenti uomini
di valore, ai quali toccava un ruolo decisivo nello svolgersi dei fatti
dell’epoca, si accorsero della gravità del momento e si dedicarono
con ardore alla lotta per un elevato obiettivo: porre Dio al centro di
quella società, come il vero Signore delle anime.
Affratellati da questi desideri, essi formarono, sotto l’impulso
di un sacerdote di nome Pietro de
Bérulle, un folto gruppo di ecclesiastici provenienti da varie regioni
del paese, impegnati tutti a progredire nelle vie della santità. L’elenco
dei membri di questa cerchia è lungo, ma possiamo enumerare qui alcuni dei suoi esponenti: San Francesco di Sales, San Vincenzo de’
Paoli, Carlo di Condren, Giangiacomo Olier e colui che è celebrato
dalla Chiesa il 19 agosto: San Giovanni Eudes.

Era nella residenza di Madame
Barbara Acarie che si realizzavano
gli incontri del gruppo. Degna rappresentante delle migliori tradizioni
e qualità della nobiltà parigina, ella
apriva le porte della sua dimora ogni
settimana per ricevere i chierici, vari
membri dell’aristocrazia e laici, desiderosi di un maggiore approfondimento su temi cattolici, soprattutto
teologici, come pure di una consegna più profonda alla preghiera e alla meditazione.
In quest’ambiente caratterizzato dall’ardore religioso si formò un
corpo selezionato, oggi noto come la scuola francese di spiritualità. Curiosamente, molti di quelli
che vi partecipavano, appartenevano a diverse congregazioni religiose
e possedevano una formazione eterogenea. Le differenze, però, erano
superate dalla carità di tutti e costituivano, anche, un fattore di arricchimento.
Padre Giovanni Eudes era un sacerdote venuto dalla Normandia,
ancora negli anni della giovinezza, per integrare la Congregazione
dell’Oratorio, poco prima fondata
da Bérulle. Fervente predicatore di
missioni popolari, egli si distingueva in quella cerchia anche per la sua
parola facile e penetrante, per la sua
conoscenza dottrinale profonda e
per tratti mistici che lo univano con
vincoli stretti a Cristo e a sua Madre
Santissima.
Le moltitudini da lui convertite testimoniavano il calore della sua
predicazione. E quando parlava al
selezionato gruppo del Palazzetto
Acarie, ripeteva con la stessa forza
persuasiva ammonimenti come questo: “Tutto quanto ha relazione con
la divinità di Gesù, con la sua santa
umanità, con gli stati e misteri della sua vita meravigliosa, nel tempo e
nell’eternità, si riveste di un carattere
di grandezza e di dignità infinita, che

supera la nostra comprensione umanamente limitata […]. Il Giudizio
Universale che il Figlio di Dio pronuncerà alla fine dei tempi non avrà
altro fine che quello di tributare, mediante la tremenda giustizia di Nostro Signore, un supremo omaggio a
tutti i suoi misteri, proclamando, davanti a tutta l’umanità, quanto questa
abbia fatto oppure omesso nella meditazione e nell’amore dei misteri di
Cristo, nel corso di tutti i secoli e in
tutti i luoghi dell’universo”.1

Scelto per il servizio della Chiesa
Nato il 14 novembre 1601 nel
villaggio di Ri, vicino ad Argentan, Giovanni Eudes fu una risposta della Provvidenza alle suppliche
dei suoi genitori. Sopraffatti dalla
prospettiva di non avere figli, fecero un pellegrinaggio a un santuario
mariano per implorare questa grazia e consacrarono in anticipo alla
Madonna il frutto della loro unione. Dopo poco tempo nasceva loro il
bambino, che si affrettarono a condurre al fonte battesimale.
La famiglia poté verificare, subito
negli anni dell’infanzia, come l’offerta
fosse stata di fatto accettata: si capiva a prima vista la vocazione religiosa del bambino. Ancora piccolo non
risparmiava sforzi per comunicarsi con assiduità, contrariando la tendenza giansenista allora regnante, come egli stesso attesta: “Stando in una
parrocchia dove pochissime persone si comunicavano al di là della Pasqua, ho cominciato verso i 12 anni a
conoscere Dio, per una grazia speciale della sua divina bontà, e a comunicarmi tutti i mesi, dopo aver fatto una
Confessione generale. Fu nella festa
di Pentecoste che Lui mi ha concesso
la grazia di fare la Prima Comunione.
[...] Poco tempo dopo, Egli mi ha dato
anche la grazia di consacrarGli il mio
corpo col voto di castità”.2
Iscritto da suo padre al collegio
gesuita di Caen, si rivelò un alunno
di rare qualità – “il devoto Eudes”,3

Daderot (CC-0)

Membro eminente della scuola
francese di spiritualità

I risultati della sua predicazione
potevano essere misurati
dall’affluenza del pubblico
Predicazione di San Giovanni Eudes –
Cattedrale di San Giuseppe, San Jose
(Stati Uniti)

come amavano chiamarlo. Studiò
poi teologia con massimo profitto
all’università della stessa città della
Normandia. A 19 anni sentì dentro
di sé la chiamata alla vita ecclesiastica, e ricevette dal Vescovo diocesano la tonsura e gli ordini minori.
La sua vocazione, tuttavia, stava
per fiorire. Fu a contatto con i membri dell’appena fondato Oratorio di
Bérulle che Giovanni Eudes si sentì interpellato dalla grazia a fare un
passo decisivo: venire a far parte di
quella nuova famiglia spirituale, dedita a onorare il mistero del sacerdozio di Gesù Cristo. Impressionato dall’esempio di vita dei chierici
che la integravano, egli si presentò
alle porte del convento per chiedere l’ammissione e “la sua richiesta
fu favorevolmente accolta dal superiore della comunità di Caen, padre
Achille de Harlay-Sancy, che scrisse
immediatamente a padre Bérulle”.4
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Con passo risoluto questo giovane di 22 anni entrò nella Congregazione dell’Oratorio, da dove veniva inviato poco dopo al noviziato di Parigi. La
sua ordinazione sacerdotale si sarebbe tenuta appena due anni più tardi;
tuttavia, già nel mese successivo egli
avrebbe realizzato la prima missione.
Ascoltiamolo narrare le ragioni
che lo portarono ad abbracciare da
subito questa causa, che sarebbe stata quella di tutta la sua vita: “Deplorevole fino alle lacrime di sangue è
vedere che, tra il così grande numero
di uomini che popolano la Terra, che
sono stati battezzati e, di conseguenza, ammessi alla condizione di figli di
Dio, membri di Gesù Cristo e templi
vivi dello Spirito Santo, pertanto obbligati a condurre una vita conforme
a queste divine qualità, molto più numerosi sono quelli che vivono come
animali, come pagani e persino come
demoni; quasi non esiste chi si comporti come un vero cristiano”.5
I periodi trascorsi nell’affascinante capitale contrastavano con l’arduo
esercizio del ministero nelle regioni in
cui la popolazione cattolica viveva abbandonata. Per questo, San Giovanni
Eudes esclamava con giusta indignazione: “Che fanno a Parigi così tanti dottori e laureati, mentre le anime
muoiono a migliaia per mancanza di
chi tenda loro la mano per toglierle
dalla perdizione e preservarle dal fuoco eterno? Di certo, mi creda, io andrei a Parigi a gridare alla Sorbona e
nelle altre facoltà: ‘Al fuoco! Al fuoco!
Il fuoco dell’inferno incendia tutto l’universo! Venite, signori dottori, venite,
signori laureati, venite, signori sacerdoti, venite tutti, signori ecclesiastici,
venite ad aiutare a spegnerlo!’”.6
I risultati della sua predicazione potevano essere misurati dall’affluenza del pubblico, che non raramente accorreva numeroso nelle
piazze delle cattedrali. I numeri corrispondevano non solamente a chi assisteva, ma anche a quello dei Sacra20
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Aurora della devozione al
Sacro Cuore di Gesù

GO69 (CC by-sa 3.0)

Vocazione missionaria

Tutte le creature esistenti nella
Terra sperimentano gli effetti della
bontà di questo Cuore
Vetrata della Chiesa di San Pietro,
Dourdain (Francia)

menti amministrati: “Fa spezzare il
cuore dalla pietà vedere un gran numero di questa povera gente venuta
da tre o quattro luoghi, nonostante le
cattive strade, a chiedere, tra le lacrime, di essere ascoltata in Confessione, e che rimane da sei a otto giorni
senza poter essere esaudita, dormendo la notte sotto i portici e nei mercati, con qualsiasi tempo”.7
Si calcola che nelle lunghe decadi
dedicate a questa forma specifica di
apostolato, San Giovanni Eudes organizzò circa 110 missioni, che duravano normalmente vari mesi e comprendevano vasti territori. Neppure il
re Luigi XIV e la regina Anna d’Austria mancarono di essere beneficiati
dai suoi insegnamenti, poiché il Santo realizzò un’affollata predicazione a Versailles, nella quale recriminò
con termini severi la cattiva condotta dei sovrani. Riconoscendosi meritevoli di quelle parole, entrambi cominciarono a dedicargli un’alta stima
e a favorirlo ogni volta che se ne presentava l’occasione.

In questo contesto di feconda attività pastorale, San Giovanni Eudes
verificò i danni fatti dall’eresia giansenista, allora in piena espansione.
Gli adepti di questa corrente nefasta, che fingevano di possedere un’elevata spiritualità, portavano le persone a dubitare della misericordia di
Dio, nell’errato presupposto di essere esclusi dal numero degli eletti. Così, numerosi cattolici abbandonavano la pratica della Fede, perché
disperavano della salvezza.
Fermamente convinto del contrario, egli si mise subito in campo per
invertire questo quadro. La sua opera missionaria aveva il chiaro proposito di approssimare all’amore divino le anime pentite e di infondere
loro la certezza di non essere mai
abbandonate da Dio, anche se piene
di gravi colpe. Fedele a un richiamo
interiore che lo spingeva a predicare
questa bontà, il santo sacerdote non
tardò a mettere in relazione la carità infinita di Cristo con il suo Cuore
umano-divino, organo nel quale abita tutta la pienezza della divinità.
Infatti, “San Giovanni Eudes
è il primo teologo che ha trattato
dell’oggetto proprio della devozione
al Cuore di Gesù”, afferma Lebrun.8
Traboccante di entusiasmo, proclama il nostro Santo: “Il Cuore augusto di Gesù è una Fornace d’Amore
che sparge il suo fuoco e le sue fiamme dappertutto, in Cielo, sulla Terra e in tutto l’universo. [...] Tutte le
creature esistenti sulla Terra, anche
quelle insensibili, inanimate e irrazionali, sperimentano gli incredibili
effetti della bontà di questo magnifico Cuore”.9
E per fissare nella mente dei fedeli questa dottrina, egli compose
una Messa e un Ufficio in onore del
Sacro Cuore di Gesù, i cui testi mostrano ancor oggi l’unzione, la pietà e la purezza di dottrina dell’autore. Grazie a San Giovanni Eudes, il

Il Cuore di Gesù e Maria
A un passo così audace, presto
seguirono duri rimproveri da parte
di quelli che non volevano riconoscere in questo culto il soffio dello Spirito Santo. Senza titubare, il
Santo diede loro una risposta sagace: “Se questa devozione è contestata per la novità, io risponderò che la novità è molto perniciosa
in materia di fede, ma molto buona
nelle cose di misericordia”.12
Convinto che questa nuova devozione avesse la sua origine in un disegno provvidenziale, San Giovanni
Eudes mostrò, con argomenti teologici, che il Cuore di Gesù e quello
di Maria non presentano differenze
tra loro, ma costituiscono, per l’unione esistente tra loro, un solo e stesso
Cuore. “Non abbiamo mai avuto, tuttavia, l’intenzione di separare due cose che Dio ha unito così strettamente,
come appunto il Cuore augustissimo
del Figlio di Dio e quello della sua
Beata Madre: al contrario, il nostro
proposito è stato sempre, dai primor1

2

3

SAN GIOVANNI EUDES.
Obras. Vida y reino de Jesús
en las almas cristianas. Bogotá: San Juan Eudes, 1956,
p.181-182.
GEORGES, CJM, Émile. Saint Jean Eudes. Paris:
Lethielleux, 1925, p.7.
Idem, p.9.

core dal gregge di Cristo; una donazione di sé fino all’ultimo respiro,
per il bene delle anime. Un segnale
che questa consegna era un’offerta gradita a Dio, fu la missione realizzata all’età di 70 anni, nella quale godette di energie sovrumane:
“Dio mi ha dato tanta forza in questa missione, che ho predicato quasi tutti i giorni, per dodici settimane, a un’enorme assemblea riunita
nella cattedrale, con lo stesso vigore che possedevo all’età di 30 anni.
È per questo che ho preso la decisione di impiegare in questo lavoro
il resto della mia vita”.14
La più grande di tutte le lotte fu
la sua uscita dall’Oratorio – al qua“Il nostro proposito è stato sempre
le era legato da profondi vincoli
quello di contemplare e onorare questi
di affetto –, per fondare due nuodue amabili Cuori come uno stesso
ve famiglie religiose per la Santa
Cuore”
Chiesa: la Congregazione di GeRitratto del Santo messo a disposizione
sù e Maria, nel 1643, volta alla
dagli eudisti nella loro pagina web
formazione del clero e a perpetuadi della nostra congregazione, di con- re le missioni parrocchiali e il Rifutemplare e onorare questi due ama- gio della Madonna della Carità, nel
bili Cuori come uno stesso Cuore, 1651, destinato a soccorrere donne
in unità di spirito, di sentimento e in situazione di rischio.
di affezione, come è manifestamenDio gli aveva riservato anche
te espresso nel saluto che facciamo questa corona: stabilire una discentutti i giorni al Divino Cuore di Gesù denza spirituale impegnata a glorie Maria, e nella preghiera e in varie ficarLo secondo il carisma che aveparti dell’Ufficio e della Messa che va orientato la sua esistenza. Oggi,
celebriamo nella festa del Sacro Cuo- trascorsi più di tre secoli dalla morte
re di Maria Vergine”.13
di San Giovanni Eudes, i suoi figli e
le sue figlie fanno echeggiare, attraDue nuove congregazioni
verso meritorie opere di evangelizper la Chiesa
zazione in giro per il mondo, un griI suoi 78 anni di vita furono una do che lui ripeteva in ogni momento
costante lezione di perseveranza, e che riassume l’ideale che animò
senza sosta nella lotta contro i nemici questo gigante della Fede: “Viva
della Chiesa avidi di strappare le pe- Gesù e Maria!”.15 ²
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Divino Cuore fu onorato ufficialmente per la prima volta nella Storia della Chiesa, valendogli il titolo di “autore del culto liturgico
ai Sacri Cuori di Gesù e Maria”,10
concesso da Leone XIII, e quello
di “padre, dottore e apostolo”11 di
questo stesso culto, conferito da
San Pio X nel beatificarlo. Quando avvennero le rivelazioni a Santa
Margherita Maria Alacoque a Paray-le-Monial, nel 1675, c’era già
un popolo preparato a corrispondere al suo appello d’amore.

8

LEBRUN, CJM, Charles. La
spiritualité de Saint Jean Eudes. Versailles: Liberius,
1933, p.44.

11

SAN PIO X. Lettera apostolica di beatificazione di
San Giovanni Eudes, dell’
11/4/1909.

9

AMOURIAUX; MILCENT,
op. cit., p.148.

12

AMOURIAUX; MILCENT,
op. cit., p.151.

13

Idem, p.150.

14

Idem, p.93.

15

Idem, p.108.

10

LEONE XIII. Decreto dell’eroismo delle virtù di San Giovanni Eudes, dell’ 8/1/1903.
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La liturgia del quotidiano
Quando i gesti quotidiani acquistano in una famiglia il valore
di preghiera e diventano un’abitudine, si consolida in questa
“chiesa domestica” un ambiente di tranquillità e pace.
Don Antonio Jakoš Ilija, EP

“G

iustamente la Liturgia è ritenuta”, spiega il Concilio,
“quell’esercizio dell’ufficio
sacerdotale di Gesù Cristo
mediante il quale con segni sensibili viene significata e, in modo proprio
a ciascuno, realizzata la santificazione
dell’uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale”.1
Possiamo, dunque, definire la Liturgia come la forma in cui la Chiesa
manifesta la sua lode a Dio e fa partecipare i fedeli a questa lode.

Stato e religione nel mondo antico
La nozione che oggi abbiamo della Liturgia parte dal concetto espresso nella parola greca λειτουργία, che
significava servizio pubblico.
Ora, nella Grecia classica, come
in tutti i popoli dell’Antichità, il senso del soprannaturale era radicato
nella vita al punto che praticamente
non esisteva attività quotidiana svincolata dalla religione. “Stato e religione erano in tal modo uniti, che
era impossibile non solamente avere un’idea di un conflitto tra loro,
ma persino distinguerli l’uno dall’altro”,2 scrive Fustel de Coulanges.
Così, per esempio, “per concludere un trattato di pace, era necessario
realizzare una cerimonia religiosa”.3
22
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È difficile immaginare ai nostri
giorni così secolarizzati a che punto religione e vita quotidiana a quei
tempi si confondessero. Coscientemente o nel subconscio, l’uomo
contemporaneo separa i suoi doveri religiosi dalle attività quotidiane.
Anche per un grande numero di cattolici, la pratica religiosa si converte in un episodio puntuale e isolato.

Liturgia con la maiuscola,
liturgia con la minuscola
Fanno parte fondamentale della
Liturgia i gesti, atteggiamenti, abiti e oggetti utilizzati nelle celebrazioni. Ognuno ha un ruolo specifico
all’interno dello scopo di essere “segno visibile della comunione tra Dio
e gli uomini per mezzo di Cristo”.4
Possiamo, però, parlare anche di
una liturgia della vita quotidiana,
con “l” minuscola, nella quale si inseriscono gesti e atteggiamenti che,
senza avere carattere religioso, sono
tuttavia realizzati al fine di elevare
l’anima a Dio. Nulla di più naturale
se consideriamo che il Battesimo ci
trasforma nella “stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il
popolo che Dio si è acquistato” (I Pt
2, 9) e rende chi lo riceve “tempio
dello Spirito Santo” (I Cor 6, 19).
La dignità di figli di Dio ci invita a “liturgizzare” la quotidianità se-

guendo il consiglio dell’Apostolo: “Sia
dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa,
fate tutto per la gloria di Dio” (I Cor
10, 31). Le nostre parole, toni, atteggiamenti, postura, contegno e forma
di vestire devono rispettare questa dignità in ogni momento, anche nell’intimità, poiché, dopotutto, non siamo
templi dello Spirito Santo soltanto la
domenica all’ora della Messa...

Importanza dell’ intenzione
negli atti umani
La moralità degli atti umani è in
buona misura condizionata con cui
sono realizzati. Questo principio si
applica anche alle minime azioni della nostra quotidianità. Così, vestirsi
e pettinarsi con cura e compostezza
desiderando riflettere la nostra dignità di cristiani diventa un atto meritorio dal punto di vista morale. E
lo stesso si potrebbe dire di una cosa così comune come lavarsi le mani,
quando questo è fatto unito al desiderio di purificarci anche di qualsiasi macchia che possa esserci nel nostro spirito.
Esempio insuperabile dell’importanza dell’intenzione negli atti quotidiani ce lo dà la Madonna.
In tutti gli istanti della sua vita, Lei
ha cercato di adorare Dio in modo
perfetto, al punto che il più piccolo

dei suoi gesti ha più merito davanti al Creatore delle sofferenze di
un martire. “Ella ha dato più gloria
a Dio con la più piccola delle sue
azioni, per esempio, lavorando alla
rocca da filare o facendo un punto
con un ago, di quanto San Lorenzo
sulla graticola col suo crudele martirio”5 – spiega uno dei più celebri
mariologi, San Luigi Maria Grignion de Montfort.
Possiamo immaginare la Madonna, nella soavissima solitudine
della casa di Nazareth, mentre prepara un pasto per il Bambino Gesù
e San Giuseppe, in attesa del loro
arrivo dal lavoro. O Maria Santissima che chiedeva a San Giuseppe, durante un’assenza del Figlio,
che piatto Gli sarebbe piaciuto di
più per cena. E così via, potremmo
congetturare una prodigiosa sequenza di atti meravigliosi che nella loro semplicità domestica avrebbero potuto avere più unzione che
le più solenni cerimonie.

Impregnare i gesti
quotidiani di religione
In seno a una casa cattolica, i
buoni costumi e l’accuratezza nei
gesti quotidiani possono ricreare
un’atmosfera impregnata del buon
odore della Sacra Famiglia di Nazareth. A volte dire “buon giorno”
o “buona sera” con l’intenzione di
manifestare il nostro amore per l’altro, è sufficiente per avvicinarlo di
più a Dio. Quando la casa è pervasa
da atteggiamenti come questi, si va
consolidando una sorta di cerimoniale unico, peculiare di ogni famiglia, che nel suo insieme finisce per
costituire una “liturgia” appropriata
a quello che il Concilio e San Giovanni Paolo II chiamavano “chiesa
domestica”.6
L’esecuzione delle faccende quotidiane seguendo un rituale invisibile, il cui elemento più importante è
l’impostazione soprannaturale con
cui tutte le attività sono fatte, costituisce senza dubbio un atto di ca-

rattere religioso. Quando in una famiglia i gesti quotidiani acquistano
così il valore di preghiera e diventano un’abitudine, si consolida in questa “chiesa domestica” un ambiente
di tranquillità e pace, segnato dalla
carità cristiana.
Si sviluppa così in essa uno spirito
peculiare, unico e “così impregnato
di religione che, quando la famiglia
va in chiesa, la nozione preponderante non è quella di uscire di casa
per andare in chiesa”,7 ma di una rispettosa e armonica continuità. “Di
ritorno dalla chiesa, la famiglia è più
se stessa, ma è anche più cattolica di
prima”.8
E quando giunge il momento supremo che uno dei suoi membri riceve l’ultima benedizione per andare in Cielo, accade la definitiva,
rispettosa e solenne transizione: dalla casa terrena, alla “chiesa” gloriosa e perfetta nella quale la più bella
e sublime delle liturgie si svolge incessantemente. ²

Francisco Lecaros

L’esecuzione
delle faccende
quotidiane con
una impostazione
soprannaturale,
costituisce senza
dubbio un atto di
carattere religioso
Sarte che lavorano, di
João Marques de Oliveira – Museo
Nazionale di Soares dos Reis, Porto

1

2

CONCILIO VATICANO II. Sacrosanctum Concilium, n.7.
FUSTEL DE COULANGES, Numa
Denys. La cité antique. Paris: Flammarion, 1984, p.194.

3

Idem, p.245.

4

CCE 1071.

5

SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE
MONTFORT. Traité de la vraie dévotion
à la Sainte Vierge, n.222.

6

SAN GIOVANNI PAOLO II. Familiaris
consortio, n.21.

7

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 31 gen. 1986.

8

Idem, ibidem.
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Il lebbroso riconoscente
È difficile per l’uomo sopportare qualsiasi sofferenza. Per
questo, è comune essere riconoscenti per la guarigione. Che
esista invece chi loda Dio per la malattia?
Don Antônio Guerra de Oliveira Júnior, EP
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Francisco Lecaros

S

empre la lebbra è stata considerata un paradigma di infelicità a causa delle sue terribili e
drammatiche conseguenze fisiche e sociali. Per questo, hanno causato una profonda impressione le guarigioni da questa malattia fatte dal
Divino Maestro nel corso della sua
predicazione.
Tuttavia, la salute restituita a
questi infelici simbolizzava una guarigione ancora più preziosa: quella
dell’anima. Senza dubbio, l’avidità
dei lebbrosi alla ricerca della salute
era superata dal divino desiderio di
propiziare loro la salvezza eterna.
Nella nota guarigione dei dieci lebAnche oggi è possibile trovare atteggiamenti di gratitudine belli come questo
brosi in cui soltanto uno, il samaritaIl lebbroso riconoscente - Biblioteca del Monastero di Yuso,
no, è ritornato per ringraziare Gesù, il
San Millán de la Cogolla (Spagna)
Divino Maestro gli ha chiesto: “Dove
sono gli altri nove?” (Lc 17, 17). Infat- giamenti di gratitudine belli come della Madonna di Fatima, dispoti, tutti erano stati miracolati. Tuttavia, questo, e persino, per certi aspetti, sti a seminare nei cuori indifesi il
solamente uno di loro aveva ottenu- più impressionanti…
messaggio di speranza lasciato da
to la vera salute: vedendo il suo corpo
Una coppia di Araldi del Vangelo Cristo ai suoi discepoli. Hanno
pulito, è tornato, traboccante di grati- visitava, appunto, un lebbrosario nei percorso i vari locali dell’ospedatudine, ai piedi della Fonte della Vita pressi della città di Belém do Pará, le presi da un notevole sentimene, per questo, è stato l’unico a udire la Brasile. Sebbene la medicina conti to di compassione di fronte all’aincoraggiante sentenza: “Alzati e va, la al giorno d’oggi sul vaccino contro la troce sofferenza di quegli uomini
tua fede ti ha salvato” (Lc 17, 19).
lebbra, scoperto nel 1987 dal vene- trasformati in piaghe viventi. Eszuelano Jacinto Convit García, non si giacevano nel loro letto di doloVisitando un lebbrosario
è stato possibile a tutt’oggi debellare re, esiliati dal rapporto sociale in
del secolo XX
quella nuova e piccola Molokai, e i
completamente questa malattia.
Là c’erano i missionari che ac- nostri missionari si sentivano altri
Duemila anni sono trascorsi, e ancor oggi è possibile incontrare atteg- compagnavano una bella statua Damiano di Veuster.

“Dio è molto buono!”

rebbero: “Quest’uomo aveva il di- buono!” ci ricorda la pungente preQuando credevano di aver visto ritto di lamentarsi con Dio!”. Inve- ghiera composta da un paracadutitutto, ancora mancava loro la più bel- ce, non è stata questa l’attitudine di sta francese, André Zirnheld, alla
la lezione di accettazione dei miste- Adalúcio. Egli è, precisamente, il vigilia della Seconda Guerra Monriosi disegni della Provvidenza. L’in- lebbroso che non è stato guarito, ma diale, lettera che successivamente è
fermiera che li accompagnava volle ringrazia e loda Dio, e a più di 70 an- stata adattata per diventare uno deassolutamente fermarsi per spiegare ni di età pratica un atto così eroico di gli inni dell’École Militaire Interarmes. In sé sembra un inno dedicato
loro chi li aspettava nell’ultima came- lode per il fatto di esistere.
Adalúcio ha terminato i suoi giorni agli amici della Croce, proprio come
ra del corridoio: “Si tratta di un caso di lebbra precoce. Il malato che si caricando sul corpo la croce della leb- li descrive San Luigi Maria Grignion
trova qui ha dovuto abbandonare il bra. E tutto porta a credere che l’anima de Montfort.1 A queste nobili anime
suo piccolo mondo infantile, quan- di questo povero Lazzaro del Pará, che ben si applica la divina promessa di
do cominciava appena ad avere l’u- in vita ha sopportato con rassegnazio- Gesù: “Chi vorrà salvare la propria
so della ragione, per venire a rinchiu- ne la tragedia, sia andata a riunirsi in vita, la perderà; ma chi perderà la
dersi entro le pareti di un lebbrosario Cielo con tutti i Beati e riceverà di nuo- propria vita per causa mia, la trovee vedere il suo corpo disintegrarsi vo il corpo, non più macerato e lebbro- rà” (Mt 16, 25)! ²
nel corso di quasi settant’anni: ha già so, ma integro e luminoso, nell’ultimo
perso le gambe, gli mancano le mani, giorno della resurrezione della carne.
Ma, in fin dei conti, di che co- 1 Questo Santo francese, come si sa, è autore
quasi non gli resta il naso, gli sono cadella Lettre circulaire aux amis de la Croix
duti tutti i denti, sente con difficoltà, sa era grato Adalúcio? Esattamente
(Lettera circolare agli amici della Croce).
e vede a malapena”. Sarebbe difficile non si sa. Però, la frase “Dio è molto
credere nell’esistenza di un
uomo così, se entrambi i religiosi non lo avessero visto.
“Adalúcio! Adalúcio! La
Madonna è venuta a farle visita!”, ha esclamato l’inferMi rivolgo a Te, mio Dio,
miera, parlando all’orecchio
Dammi ciò che non si può ottenere da se stessi.
del paziente, al fine di sveDammi, mio Dio, ciò che Ti resta.
gliarlo dal suo stato di torpoDammi quello che nessuno Ti chiede.
re quasi continuo. Il lebbroso
Non Ti chiedo il riposo,
socchiuse gli occhi, imbatNon il successo, nemmeno la salute.
tendosi, in mezzo alle brume
Tanti Ti chiedono questo, mio Dio,
della semicecità, in una sceChe ormai non devi averne più!
na che gli si presentava come
venuta dal Cielo. I due misDammi, mio Dio, quello che Ti resta.
sionari, allora, gli hanno riDammi ciò che gli altri rifiutano di ricevere.
volto parole di consolazione,
Voglio l’instabilità e l’inquietudine,
quando sono stati interrotVoglio la tormenta e la lotta.
ti dalla voce lenta e rotta di
Dammele, mio Dio, per sempre,
Adalúcio: “Dio è buono…
Dammi la certezza di averle ogni momento,
Dio è buono… Dio è molto
Poiché non sempre, mio Dio,
buono!”. Gli araldi sono riAvrò il coraggio di chiedertelo.
masti senza parole davanti a
questa sublime reazione.
Dammi, Signore, ciò che ti resta,
Dammi quello che gli altri non vogliono,
Un inno dedicato agli
Ma dammi anche il coraggio,
amici della Croce
La forza, e la fede!
Se avessimo l’opportuniPoiché Tu solo puoi dare
tà di percorrere le città moQuello che non si può ottenere da se stessi.
derne narrando questo fatto,

Preghiera del paracadutista
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Frattamaggiore (NA)

Con bambini, infermi e anziani

D

Foto: Cristian Luis / Plinio Savio

a vari anni le Missioni Mariane fanno parte della
routine degli Araldi del Vangelo in Italia. Soltanto
nel mese di maggio esse sono state realizzate nelle parrocchie di San Giovanni Battista, a Poggio Bustone, nel Lazio;
Sant’Anselmo di Cecchignola, Roma; Maria Santissima Assunta, di Frattamaggiore, provincia di Napoli; Santissima
Natività della Vergine Maria, a Maruggio, Puglia.
A Cecchignola (RM), il parroco, Don Daniele Del Prá,
ha commentato durante il rosario processionale, al quale hanno partecipato duemila persone: “Non ho mai visto
così tanta gente in questa parrocchia seguire una processione!”. Alcune delle Celebrazioni Eucaristiche che hanno avuto luogo in questa parrocchia sono state presiedute dal Vescovo Ausiliare Emerito di Roma, Mons. Paolo

Cecchignola (RM)
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Schiavon e dal Segretario Aggiunto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Mons. Giuseppe Sciacca.
Della Missione Mariana realizzata a Frattamaggiore
(NA) meritano di essere messe in evidenza le Messe presiedute da Mons. Giovanni Rinaldi, Vescovo Emerito di
Acerra; Mons. Mario Milano, Vescovo Emerito di Aversa;
Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa; Mons. Alessandro Plotti, Vescovo Emerito dell’Arcidiocesi di Pisa.
A Maruggio (TA) molti si sono approssimati al Sacramento della Penitenza. Una signora ha dichiarato emozionata: “La mia vita è cambiata, non sarò mai più la stessa”.
In tutti questi luoghi sono state realizzate anche azioni di evangelizzazione destinate particolarmente a bambini, infermi e anziani, come vedremo nelle foto a seguire.

Maruggio (TA)

Roma - Sacro Cuore

Roma - Calasanzio

Frattamaggiore (NA)

Catechesi per i bambini – la visita della Madonna a una scuola dà l’occasione a che i missionari facciano
animate catechesi, durante le quali raccontano episodi della vita dei Santi e fanno sentire ai più giovani quanto
essi siano amati da Gesù e da sua Madre Santissima. In alcuni luoghi, come a Maruggio, nel Sud del Paese, gli
alunni della scuola elementare si sono riuniti nella chiesa, prima dell’inizio delle lezioni, per dare un “Buon giorno”
alla Madonna. A Roma gli alunni dell’Istituto delle Piccole Schiave del Sacro Cuore e dell’Istituto San Giuseppe
di Calasanzio hanno ricevuto con calore e devozione la Statua Pellegrina. E a Frattamaggiore, Napoli, hanno
partecipato con entusiasmo alle attività organizzate dai missionari.

Visita agli infermi –

Poggio Bustone (RI)

Maruggio (TA)

Durante le Missioni Mariane
il periodo mattutino è
riservato a visite agli anziani
o infermi, che si trovano
impediti ad andare a
venerare la statua in chiesa.
Un sacerdote araldo, e
molte volte anche lo stesso
parroco, accompagnano
queste visite, poiché
sono usuali le richieste di
benedizioni, confessioni o
di ricevere l’Unzione degli
Infermi.

Agosto 2015 · Araldi

del Vangelo

27

Fotos: Cristian Luis / Plinio Savio

Maruggio (TA)

3

2

4

Fotos: Humberto Fernando Chihungo

1

Mozambico – Oltre a partecipare alla processione arcidiocesana presieduta dal Nunzio Apostolico, Mons. Edgar

Fotos: Gustavo Kralj

Peña Parra (foto 1), gli Araldi hanno commemorato la solennità del Corpus Domini con una Messa celebrata da Don
Alessandro Schurig, EP, nella Casa degli Araldi a Maputo (foto 4). Recentemente ordinato a San Paolo dal Nunzio
Apostolico in Brasile, Mons. Giovanni d’Aniello, Don Alessandro si trova come missionario nel Paese insieme con il
diacono Diego Faustino, EP, anche lui brasiliano. A seguire c’è stata una processione nei dintorni (foto 2 e 3)

Canada – Gli Araldi del Vangelo di Schomberg (Ontario) hanno preso parte alle cerimonie liturgiche con cui la
Parrocchia Saint Patrick ha commemorato la Solennità del Corpo e Sangue di Cristo
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Marcos Sette

Leonardo Resende

Alcune delle numerose realizzazioni in Brasile

Corpus Domini – A Recife, gli Araldi hanno avuto l’onore di portare il palio alla processione presieduta

Leonardo Resende

Stywart Andrey Almeida Durães

dall’Arcivescovo Metropolitano, Mons. Antonio Fernando Saburido (sinistra). E a Cuiabá, hanno partecipato alla
processione che ha percorso il centro della città, durante la quale il Santissimo è stato condotto da Mons. Milton
Antonio dos Santos, SDB.

Fotos: David Domingues

Consacrazione alla Madonna – Oltre 60 persone si sono consacrate solennemente alla Madonna durante la Santa
Messa celebrata a Recife da Don Celio Casale, EP (sinistra). A Montes Claros, sono 160 coloro che hanno fatto la loro
consacrazione in una cerimonia presieduta da Don Wagner Morato, EP, nella chiesa di San Sebastiano (destra).

Anniversario dell’Icona – La celebrazione del Primo Sabato nella Cattedrale Metropolitana di San Paolo si è
rivestito a giugno di speciale solennità in quanto era commemorato il 15º anniversario dell’Apostolato dell’Icona del
Cuore Immacolato di Maria. Centinaia di Coordinatori hanno partecipato alla Messa portando le rispettive icone.
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Vergine Blanca - Cattedrale di Toledo (Spagna) / Foto: Éric Salas

L’incontro di
		due sguardi...
Uno spettacolo carico di significato
e di così grandiosi sentimenti che
cala in profondità nel cuore delle
anime, elevandole ai livelli della
sublimità..
Diana Compasso de Araújo

L

a comunicazione umana,
al contrario di quello che a
volte appare, non è ristretta soltanto all’espressione verbale. L’uomo si relaziona con il
mondo esterno – inclusi gli altri esseri umani – attraverso tutti i suoi sensi,
con le più diverse manifestazioni. Tuttavia, tra i sensi esterni uno è superiore agli altri: la vista.
Molto si può dire con uno sguardo!... A ragione affermava una signora alquanto saggia che, dopo il
servizio di Dio, “vivere è stare insieme, guardarsi e volersi bene”. Quanto profondo e vero insegnamento
racchiude questa frase, poiché mediante uno scambio di sguardi le anime comunicano tra loro in maniera
ineffabile, trasmettendo emozioni e
sentimenti che non potrebbero essere espressi a parole.
Possiamo riportare questa idea
allo scambio di due sguardi augusti, nei momenti più simbolici della Storia dell’umanità: lo sguardo di
Maria Santissima che si posa nei divini occhi di Gesù, suo Figlio, sulla
30
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via del Calvario e, posteriormente,
nell’apparizione di Nostro Signore
risorto a sua Madre.
Due incontri carichi di significato e di così grandiosi sentimenti che,
quando sono contemplati, oltrepassano le comprensioni intellettive e
sensitive. In modo quasi incomprensibile, tale spettacolo cala profondamente nel cuore delle anime, elevandole ai livelli della sublimità.
Il primo incrociare di questi santi occhi, durante la Passione, conteneva il massimo del dolore di un Dio
che, per amore, si era fatto creatura per riscattare, con la sua Morte,
la creazione, dandole la Vita; conteneva il massimo della costernazione
dell’Uomo-Dio che, vedendo Maria
pervasa di amarezza, sapeva di essere la causa della sofferenza di quella creatura amata, la più perfetta di
tutte, l’unica che non avrebbe meritato di soffrire; inoltre, conteneva lo sguardo dolente di una Madre
zelante e affettuosissima, che considerava il patimento inenarrabile
del suo Divino Figlio. Entrambi gli

sguardi, immobili e silenziosi, tuttavia, tanto eloquenti nel loro amoroso dolore!
Nel secondo momento, invece,
che contrasto con la prima situazione! Quanto giubilo c’era nello scambio di sguardi tra Nostro Signore risorto e Maria Santissima! Sguardi
gaudiosi che si interpenetravano e
festeggiavano la sconfitta della morte, il trionfo della Vita e la gloria
della Resurrezione!
Pur così distinti, i due incontri
rivelano una nota comune, un sigillo che imprime il sentimento che li
corona: la partecipazione reciproca all’estensione, alla pienezza e
all’altezza di un amore smisurato.
Si può affermare, con sicurezza,
che gli sguardi di queste due occasioni abbracciano l’umanità intera
e si ripercuotono nei secoli, in un
invito ininterrotto agli uomini, affinché affrontino con slancio e coraggio il dolore – per amore di Coloro che per noi hanno sofferto! –,
la cui fine culminerà nella gloria
eterna. ²

Madre della Chiesa
Come la migliore di tutte le madri, Maria si occupa di ognuno
di noi, vede le difficoltà che attraversiamo e intercede davanti
al trono di Dio anche per chi non è un buon figlio...
Thiago de Oliveira Geraldo

È

commovente vedere la gioia
di una madre che tiene stretto per mano il suo figlioletto
mentre comincia a muovere i
primi passi. Questo incedere ancora insicuro segna l’inizio di una nuova tappa
nella vita del fragile bambino che fino
a quel momento era vissuto in braccio
sotto la protezione della genitrice.
Scene simili si sono svolte fin
dall’inizio dei tempi e sempre continueranno a verificarsi. Ma tra la Madonna e il Bambino Gesù, vero Dio
e vero Uomo, risultano particolarmente commoventi e piene di significato. Quanto bello non sarà stato il

volto di Maria Santissima mentre teneva stretta la manina del suo adorabile Figlio e Lo vedeva camminare
tranquillo, avendo come appoggio la
prescelta a essere la Madre di Dio!
In questa prima fase della vita
terrena del Redentore continuava,
tuttavia, a essere in qualche modo
presente il futuro tragico e glorioso
che sarebbe culminato nel cruento
sacrificio del Calvario, seguito dalla trionfale Resurrezione, secondo
quanto annunciato dal profeta Isaia: “Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi
strappavano la barba; non ho sot-

tratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo
rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso”
(Is 50, 6-7).
La Madonna ha accompagnato
tutto questo percorso, consentendo
sempre nel modo più perfetto possibile la realizzazione della volontà divina riguardo a Gesù.

Consegnato alla
Sua materna protezione
Anche quando il figlio diventa adulto, non si attenua nella buo-

Carlos Aguirre

Scene simili si sono
svolte fin dall’inizio
dei tempi, ma tra
la Madonna e il
Bambino Gesù
risultano piene
di significato
Sacra Famiglia, di Francisco Salzillo
- Chiesa di San Giacomo Maggiore,
Orihuela (Spagna)
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l’ordine di rimanere a Gerusalemme fino alla discesa dello Spirito
Santo, che sarebbe avvenuta “fra
non molti giorni” (At 1, 5). Qual
è la ragione per cui Gesù non
ha portato con sé in Cielo la sua
amorosa Madre? E Lei non avrà
desiderato sopra ogni cosa di accompagnare il suo Divino Figlio?
Perché non lo ha fatto?
Perché la Chiesa appena fondata, debole e sprovvista di risorse umane, necessitava del suo
materno appoggio, opina un teologo del nostro tempo: “Così come Maria ha generato in silenzio
il Corpo fisico di Gesù, conveniva anche che fosse Madre del suo
Corpo Mistico. Il Cristianesimo
nascente aveva bisogno, come
Gesù Bambino, delle cure silenziose di Maria”.2
“Durante la sua vita, Nostro
Signore ha fondato la Chiesa. Ma,
quando Egli è morto, essa era
ancora una sorta di edificio incompiuto”3 – commenta il Prof. Plinio
Corrêa de Oliveira. In questa situazione gli Apostoli aspettavano la venuta del Divino Spirito Santo: “Tutti
questi erano assidui e concordi nella
preghiera, insieme con alcune donne
e con Maria, la madre di Gesù e con
i fratelli di lui” (At 1, 14). La Madonna ha protetto la Chiesa fin dai suoi
primi passi e Si inteneriva vedendo sbocciare i doni versati da Dio su
questa istituzione divina divenuta immortale con la promessa di Cristo.
Sergio Hollmann

na genitrice lo spirito protettivo
che la porta a essere continuamente zelante per la sua felicità. Non potrebbe agire diversamente la migliore di tutte le
madri, sempre in stretta unione col suo Divino Figlio, tanto
nelle gioie quanto nelle perplessità e tristezze per le quali Egli
è passato, fino al momento del
supremo olocausto: “Stavano
presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala” (Gv 19, 25).
In questo episodio sublime
della Passione, Nostro Signore ci ha lasciato un’eredità di incommensurabile valore: “Gesù
allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli
amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua
madre!”. E da quel momento il
discepolo la prese nella sua casa”
(Gv 19, 26-27).
Nella persona di San Giovanni,
siamo tutti stati consegnati alla protezione materna di Maria Santissima. Il nostro atteggiamento di fronte a questo dono di Dio, pertanto,
deve essere come quello del Discepolo Amato: riceverLa come nostra
vera Madre e essere di fatto figli rispetto a Lei.
Ci esorta a questo riguardo un
illustre autore di vita spirituale:
“Amiamo Maria, veneriamoLa, come San Giovanni L’ha amata e venerata. Depositiamo in Lei tutta la
nostra fiducia come nella migliore e
più tenera delle madri; che Lei trovi in noi figli degni di tutta la sua tenerezza, rispettosi e obbedienti. È
perché San Giovanni è stato tra i discepoli il prediletto, che Gesù gli ha
dato Maria per Madre”.1
Tale è l’amore dell’Uomo-Dio
verso ognuno di noi che, oltre a redimerci, ci ha voluto anche dare Maria
Santissima per Madre!

Pentecoste - Cattedrale di Manresa (Spagna)
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La Chiesa appena
fondata, debole e
sprovvista di risorse
umane, necessitava
del materno
appoggio della
Santissima Vergine
La Chiesa aveva bisogno
delle cure di Maria
Risorgendo, Gesù Cristo ha portato una grande consolazione al
cuore materno di Maria. Nessuna
madre ha sofferto tanto quanto la
Madonna nel presenziare la Passione e Morte di suo Figlio. Ma Ella ha
avuto il premio di essere la prima a
vedere Gesù risorto dai morti.
Poco prima di salire al Cielo, il Divino Redentore ha dato agli Apostoli

Tutto ci viene tramite Lei
Con la discesa del Paraclito promesso dal Padre, la Chiesa ha cominciato a crescere con forza e bellezza,
e a produrre preziosi frutti di apostolato. Nel frattempo, lo stesso Spirito
Santo che per intermediazione della
Vergine di Nazareth ci ha dato il dono della presenza di Dio tra gli uomini, ha voluto avvalerSi della sua
mediazione anche per dare agli Apostoli la grazia di Pentecoste: “Questa

La Storia del monaco Teofilo raccontata da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Splendido esempio di protezione materna

È

Sergio Hollmann

celebre la storia di Teofilo,
co!”. “Madonna”, rispose Teoscritta dal chierico Eutichiafilo, “devi perdonarmi e otteno di Costantinopoli, come testinermi il perdono di tuo Figlio”.
mone oculare del fatto che vengo
Vedendo Maria una così
a riferire. Secondo padre Crasset,
grande fede, aggiunse: “Conciò è confermato da San Pier Dasolati, che supplicherò Dio per
miani, San Bernardo, San Bonate”. Rianimato, Teofilo radventura, Sant’Antonino e altri.
doppiò le lacrime, le preghieTeofilo era arcidiacono delre e le penitenze, rimanendo
la chiesa di Adanas, in Cilicia.
sempre ai piedi della statua di
Tanto il popolo lo stimava che
Maria. La Madre di Dio gli rilo volle come Vescovo, digniapparve e amabilmente gli distà che egli per umiltà rifiutò.
se: “Teofilo, sii pieno di consoCalunniato, tuttavia, da alculazione. Ho presentato a Dio
ni malvagi, e per questo destile tue lacrime e preghiere; da
tuito dalla sua carica, ne fu in
oggi in poi riservaGli gratitudital modo disgustato che, fuone e fedeltà”. “Madonna mia”,
ri di sé dalla passione, andò ad
rispose il poveretto, “ancora
avvalersi dell’aiuto di un manon sono pienamente consogo ebreo. Costui lo mise in colato; il demonio conserva anmunicazione con il demonio, il
cora l’empio documento in cui
quale promise a Teofilo di aiuho rinunciato a Te e a tuo Fitarlo, ma a condizione che lui
glio; Ti prego, fa’ in modo che
firmasse, di proprio pugno, una
me lo restituisca”. Ed ecco che
carta con cui rinunciava a Gesù
tre giorni dopo, Teofilo svee Maria, sua Madre. Teofilo acgliandosi di notte, trovò sopra
consentì e firmò l’esecranda riil petto il suddetto documento.
nuncia. Il giorno seguente il VeIl giorno dopo andò in chiesa e
scovo riconobbe la falsità delle
inginocchiatosi ai piedi del Veaccuse contro Teofilo e gli chiescovo che stava officiando, gli
Scene della storia del monaco Teofilo se perdono, restituendogli la caraccontò singhiozzando tutto
Cattedrale di Reims, Francia
rica che aveva occupato. Ma il
quanto era accaduto. Gli conpoveretto piangeva senza sosta, avendo la coscienza
segnò l’empio documento, che il Vescovo fece brucialacerata dal rimorso per l’enorme peccato che aveva
re immediatamente davanti ai fedeli presenti, mentre
commesso. Finalmente, andò in chiesa, si inginocchiò
piangevano tutti di gioia, esaltando la bontà di Dio e
davanti alla statua di Maria e Le disse: “O Madre di
la misericordia di Maria verso quel povero peccatoDio, non voglio disperare; ancora mi resti Tu, Tu che
re. Teofilo, nel frattempo, tornò alla chiesa della Masei così compassionevole e potente da potermi aiutadonna, dove in capo a tre giorni morì contento e piere”. Per quaranta giorni visse piangendo e invocando
no di gratitudine verso Gesù e sua Madre Santissima.
la Santissima Vergine. Una notte gli apparve la Madre di misericordia e gli disse: “Che cosa hai fatto, Teofilo? Hai rinunciato alla mia amicizia e a quella di
SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI. Glórias de Maria.
17.ed. Aparecida: Santuário, 1989, p.148-149.
mio Figlio e ti sei consegnato a chi è tuo e mio nemi-
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gli altri, le necessità di questi e le gioie di quelli, e abbraccia tutti con la
sua sollecitudine. Avendoci assunto
come figli, la Madonna sa meglio di
chiunque altro come aiutare ciascuno: “Tutta la tenerezza e tutta la sollecitudine messe insieme di tutte le madri per i loro figli, mai eguaglieranno
la tenerezza e la sollecitudine di Maria per noi. In Lei il giusto trova la ricompensa della sua fedeltà; il peccatore, l’indulgenza e la misericordia; le

g razia è venuta loro tramite la Madonna. Il fuoco si è posato sul capo
di Lei per poi disperdersi su tutti gli
altri, al fine di far comprendere che
la Vergine Maria è la Mediatrice di
tutte le grazie, tutto ci viene tramite
Lei”.4
Gesù ci ha dato Maria per Madre
dall’alto della Croce. Siamo i suoi figli carissimi. Cresciamo e ci nutriamo sotto lo sguardo buono di questa
Madre Santissima che ci alimenta col
migliore latte spirituale, la grazia dello Spirito Santo, e ci insegna ad assumere l’alimento solido della Sacra Eucaristia.

Era conveniente agli occhi di
Dio che la Santissima Vergine
assumesse come figli i membri
della Chiesa, il Corpo Mistico
di Gesù Cristo, come afferma
Sant’Agostino: Essa “è veramente Madre dei membri [di
Cristo] [...], perché ha cooperato con il suo amore affinché
nella Chiesa nascessero i fedeli,
membra di quel Capo”.5
Immaginare la Madonna
esercitare una carica direttiva
nella Chiesa nascente, equivarrebbe, in qualche modo, a sminuirLa. Questo spettava a San
Pietro e agli altri Apostoli. Tuttavia, possiamo ben congetturare che prima di prendere una
qualche decisione o dare inizio a una
nuova impresa tutti consultassero
Maria, perché era Lei che meglio conosceva la volontà di Gesù Cristo.
Un consiglio, uno sguardo, un atteggiamento affettuoso verso un bisognoso, quante forme differenti di
sostegno e protezione materni deve
avere espresso la Madonna a coloro
che avevano avuto l’incommensurabile grazia di convivere con Lei!
Per quanto i suoi figli siano molto
diversi tra loro, la buona madre conosce le aspirazioni degli uni, i gusti de34

François Boulay

Madre del Corpo Mistico
di Cristo

Gesù muore in Croce - Chiesa Santa Maria,
Toronto (Canada)
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Cresciamo e ci
nutriamo sotto lo
sguardo buono
di questa Signora
Santissima che Gesù,
dall’alto della Croce, ci
ha dato come Madre

anime afflitte, la consolazione e il sollievo”.6
Nessuno, infatti, può dubitare di essere compreso ed esaudito
quando ricorre alla Madonna. Questa Madre di misericordia è sempre
pronta a soccorrerci nel miglior modo possibile nei momenti di difficoltà e angoscia.

Proclamata Madre della Chiesa
Sono trascorsi i secoli e la Chiesa si è espansa in tutti i continenti. È divenuta realtà la profezia fatta dalla Vergine Maria
nell’incontro con Santa Elisabetta: “D’ora in poi tutte le generazioni Mi chiameranno beata” (Lc 1, 48).
La Sua maternità sulla Chiesa è stata solennemente dichiarata da Paolo VI nel discorso
di chiusura della terza sessione
del Concilio Vaticano II: “Perciò a gloria della Beata Vergine
e a nostra consolazione dichiariamo Maria Santissima Madre della Chiesa, cioè di tutto il
popolo cristiano, sia dei fedeli
che dei Pastori, che la chiamano Madre amatissima e stabiliamo che con questo titolo tutto il
popolo cristiano d’ora in poi tributi ancor più onore alla Madre
di Dio e le rivolga suppliche”.7
Una madre si preoccupa sempre dei suoi figli, anche
quando questi raggiungono l’età matura. Così, Maria Santissima
gode in Cielo della convivenza con
Gesù Cristo, ma non lascia indifesi
coloro che si trovano ancora in stato
di prova sulla Terra.
Come la migliore di tutte le madri, Lei si prende cura di ognuno di
noi, vede le difficoltà che attraversiamo e intercede presso il trono di Dio
anche per chi non è un buon figlio...
“Questa maternità di Maria nell’economia della grazia perdura senza interruzione, dal consenso, che fedelmente ha dato nell’Annunciazione e

Reprodução

La Maestà, di Duccio di Buoninsegna - Museo dell’Opera del Duomo, Siena

che ha mantenuto incrollabile presso la Croce, fino alla consumazione
eterna di tutti gli eletti. Infatti, dopo
essere stata elevata al Cielo, non ha
abbandonato questa missione salvifica, ma, con la sua multiforme intercessione, continua a ottenerci i doni
della salvezza eterna. Si prende cura, con amore materno, dei fratelli di
suo Figlio che, tra pericoli e angosce,
camminano ancora sulla Terra, fino
a giungere alla patria beata”.8
Avendo la Madonna per Madre,
nessuno ha il diritto di ritenersi indifeso. Bensì adattano qui le parole
del Prof. Plinio Corrêa de Oliveira
a questo riguardo: “Ecco la missione di Maria Santissima come nostra

1
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GROU, SJ, Jean-Nicolas. Vida de Maria. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1950, p.150.
IGLESIAS, Salvador M. O
evangelho de Maria. São
Paulo: Quadrante, 1991,
p.27.
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5

È diventata realtà
la profezia fatta
nell’incontro con
Santa Elisabetta:
“D’ora in poi tutte
le generazioni Mi
chiameranno beata”
Madre e nostra Avvocata. Madre
dell’Uomo-Dio, Ella è stata Madre
di tutti coloro che sono nati alla gra-

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. O início de uma
epopeia! In: Dr. Plinio. São
Paulo. Anno XV. N.170
(Maggio, 2012); p.6.
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Idem, p.8.
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Virginitate, c.6: ML 40, 399.

7

zia di Nostro Signore Gesù Cristo.
Madre del Redentore, Ella è diventata Madre dei peccatori. Ha svolto,
così, un ruolo che, in un certo modo, Dio stesso non potrebbe esercitare. Egli è l’Eterno Giudice che deve punire quelli che Lo offendono.
La Madonna, però, è Madre, e alle
madri non spetta il compito di giudicare, ma di intercedere. Essi sono i
naturali avvocati dei figli, e sono solidali con questi, anche quando il padre li rimprovera a giusto titolo”.9
Non resta che ringraziare Nostro
Signore Gesù Cristo, poiché soltanto Dio avrebbe potuto dare un così
grande regalo all’umanità: l’amore e
le cure di tale Madre! ²

BERLIOUX. Mois de Marie,
apud CLÁ DIAS, EP, João
Scognamiglio. Pequeno Ofício da Imaculada Conceição
Comentado. 3.ed. São Paulo:
ACNSF, 2011, vol.I, p.428.
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21/11/1964.
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CONCILIO VATICANO II.
Lumen gentium, n.62.
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CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Conferenza, 7 feb.
1971, apud CLÁ DIAS, op.
cit., p.297.
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La parola dei Pastori

Ravvivare l’intimità
con Gesù
Si può correre il rischio di ridurre la Messa ad un pasto tra amici.
Tuttavia, il calore dell’affetto tra quanti ad essa partecipano non è
prodotto dalla loro cordialità, ma dalla loro fede.
Mons. Tommaso Ghirelli

Vescovo di Imola

“C

he cosa renderò al Signore
per tutti i benefici che mi ha
fatto?” (Sal 115, 12).
La Chiesa di Imola si
riunisce commossa per ritrovare
se stessa nella celebrazione e adorazione del corpo e sangue di Cristo. Ciascuno di noi in questo momento è consapevole che era atteso
dal Signore: è lui stesso che ha preparato questa cena rituale, per noi
e per tutti.
È un incontro unico e irripetibile,
nel quale vuole rivelarci il suo amore come mai prima aveva fatto. Non
si tratta di una semplice rievocazione né dell’ultima cena né del sacrificio della croce, ma del “grande sacramento”, nel quale i simboli e i
gesti contengono e comunicano realmente, attualmente, quanto significano.

Il pericolo di ridurre la Messa
a un pasto tra amici
Come accennava il brano evangelico che ci è stato proclamato, nella
preghiera di benedizione che come
capo famiglia pronunciò, Gesù durante quella cena pasquale ripresen36
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tò tutte le opere meravigliose che
Dio aveva realizzato per i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe:
la liberazione del popolo dalla schiavitù, il passaggio attraverso il Mar
Rosso, l’Alleanza del Sinai...
La nostra partecipazione al rito eucaristico, fratelli e sorelle, sia
sempre più consapevole, senza limitarsi ad un aspetto soltanto, soprattutto senza limitarsi al compimento
di un precetto, per non impoverire i
gesti del Signore e privarli della loro efficacia attuale; per non perdere
l’occasione di entrare sempre più in
rapporto anche tra noi.
In particolare, si può correre il rischio di ridurre la Messa ad un pasto
tra amici, pur nel lodevole intento di
evitare – come si dice – celebrazioni
ingessate. Il rischio era già presente
nella prima comunità cristiana, secondo quanto l’apostolo Paolo rilevava. Il calore dell’affetto tra quanti
sono riuniti per la Messa non è prodotto dalla loro cordialità, ma dalla loro fede, che trabocca in amore
per Gesù e per i fratelli. Tale amore non è ostacolato, ma al contrario
è accresciuto dalla venerazione con

cui partecipano a tutto il rito, specialmente nel momento in cui si accostano all’altare per ricevere, sulle
labbra o sulle mani, il corpo e il sangue del Signore.
Ci esortiamo a vicenda, questa
sera, a mantenere un atteggiamento di profondo rispetto anche assoggettandoci alle norme rituali, perché
esse sono espressive e nobilitate da
una tradizione, che contribuisce ad
alimentare l’unione tra i partecipanti. Ai preti, ai diaconi e agli altri ministri incaricati di distribuire il pane
e il vino eucaristico, compete anche
di istruire i presenti circa il modo
di riceverli, di venerarli restando in
raccoglimento, di ringraziare personalmente il Signore.

È necessario testimoniare
pubblicamente la fede
nel Santissimo Sacramento
Cari fratelli e sorelle, non intendiamo certamente tenere soltanto
per noi un dono così grande: con il
rito della processione che tra poco
compiremo, mostreremo in pubblico e porteremo in trionfo per le vie
della città il santissimo Sacramento,

Maurolattuga

tidianamente. Ha tanto
perché tutti possano veda dirci e soprattutto da
derlo ed essere da Gesù
darci, che non si dà per
guardati, avvicinati, pur
vinto, anche se noi semrendendosene conto solo
pre scappiamo...
confusamente.
È bello essere qui e
Quello che è prescrittrascorrere insieme queto dalle norme canonista serata: facciamo in
che, non è tanto un atmodo che la nostra parto di adorazione, quanto
tecipazione alla Messa e
un gesto missionario e
all’adorazione eucaristidi intercessione, perché
ca diventi più frequente,
Gesù, secondo il suo arse ci viene il dubbio di esdente desiderio, si riveli
sere caduti nell’attivismo.
pienamente a quanti anChiediamo allo Spiricora non lo conoscono,
Gesù ci aspetta pazientemente nel tabernacolo e
to Santo di ravvivare cona quanti lo trascurano, a
dobbiamo trovare il modo di fargli una visita quotidiana
tinuamente in noi il bisoquanti si sono allontanagno di intimità con Gesù
ti ma ne conservano in
Facciata della Cattedrale di San Cassiano, Imola
e di prossimità a chi vifondo al cuore la nostalgia. Sappiamo che egli vuole giun- gli, per quanto tempo riesce a soste- ve con noi. La Madonna, della quale
gere a tutti: apriamogli la strada nere il pensiero commosso della sua siamo notoriamente devoti, ci insecon la nostra devozione! E tale de- presenza. Forse vi faccio trasalire: gni con l’aiuto dei ministri sacri, dei
vozione sia semplice, non frettolo- “Come? Dovrei ogni giorno andare catechisti, dei suoi zelatori, a comsa, non timida.
in chiesa e stare per un certo tempo piere questo importante passo in
davanti al tabernacolo? Idee e con- avanti. ²
Invito a visitare quotidianamente
suetudini di altri tempi. Oltre tutil tabernacolo
to, le chiese sono tenute chiuse, speOmelia nella Solennità del
Corpus Domini nella Cattedrale
Oso suggerire un’ultima cosa: che cialmente di sera”. Ebbene, penso
di Imola, 4/6/2015 –
ciascuno durante questa serata di proprio che Gesù ci aspetti pazienTesto originale disponibile in
festa e di intimità con Gesù si chie- temente, e che dobbiamo trovare il
www.imola.chiesacattolica.it
da quanto tempo riesce a dedicar- modo di dedicargli una visita, quo-

Apostolato

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma
tel:

0639030517 - e-mail: araldi@gmail.com
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Lei sapeva...
Che il primo uovo di Fabergé sembrava, realmente, un uovo?

N

Михаил Овчинников (CC by-sa 4.0)

Il regalo conquistò la simpaella Pasqua del 1885, lo zar di
tia della coppia e diede inizio alRussia, Alessandro III, comla famosa collezione di gioielmissionò a un ingegnoso gioielliere
li che avrebbero dovuto segnare
di origine francese stabilitosi a San
la storia dell’oreficeria. Ogni anPietroburgo, il compito di realizzano, Fabergé si vedeva in obbligo
re un regalo per la zarina Maria Fedi sorprendere l’aspettativa dei
odorovna. L’artista, di nome Peter
monarchi presentando un altro
Carl Fabergé, decise di seguire il
uovo di Pasqua inatteso e ugualcostume popolare, elaborando un
mente prezioso. Lo zar affrontageniale e incantevole gioiello: un
va le spese. Si fissò così la tradiuovo smaltato in bianco, di aspetto
L’uovo del 1885, esposto nel Museo
zione e, morto Alessandro III,
simile a un uovo di gallina naturaFabergé di San Pietroburgo
suo figlio, Nicola II, continuò a
le. Tuttavia, quando aperto, si stacca da questo una gemma di oro puro, dentro la quale si tro- commissionare le attese uova di Fabergé. In tutto furova una delicata gallina dello stesso materiale, con scintillanti no 50 le uova di Pasqua imperiali. Sono opere squisite
occhi di rubini; questa gallinella, a sua volta, contiene una mi- che elevano un po’ tutta l’umanità e quindi il loro valore è incalcolabile.
nuscola replica, in diamante, della corona imperiale.

M

a non l’arte sviluppata in una
qualunque liuteria. La città
di Cremona, capoluogo della omonima provincia italiana, è diventata
un centro di fabbricazione di violini, viole, violoncelli e contrabbassi
di fama internazionale. I luthiers di
questa località sono ammirati grazie alla perfezione della loro tecnica, frutto di anni di tradizione, che
risale a due famiglie di artigiani del
XVII secolo: gli Stradivari e i Guarneri. La prima famiglia giunse a
fabbricare duemila violini, di cui ne
restano soltanto settecento, ambiti
in tutto il mondo.
Secoli dopo, due associazioni
hanno cercato di mantenere vivo
nella città questo capitale di conoscenze artigianali: il Consorzio Liutai Antonio Stradivari e l’Associa-
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zione Liutaia Italiana. Più di
70 sono i pezzi che costituiscono uno strumento musicale
uscito dalle mani di un luthier
di Cremona. Ognuno di essi è
fatto in un legno specifico, selezionato con cura, secondo le
possibilità e convenienze del
compratore, i consigli e capacità dell’artigiano. Dai primi
tagli nel legno bruto e il suo
invecchiamento, fino agli ultimi ritocchi della più delicata
vernice, tutto segue un processo naturale, escludendo materiali industriali o semiindustriali. Per questo, due violini
non saranno mai identici.
In questo modo l’opera dei
luthiers di Cremona si è radicata nella vita e identità degli abitanti di

Riproduzione

Che l’arte di fabbricare violini è Patrimonio
Culturale dell’Umanità?

Antonio Stradivari nel suo atelier
di Cremona

questa città che, nel 2012, l’Unesco
ha cominciato a salvaguardare come
Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Umanità. ²

La Chiesa Cattolica di Phnom
Penh ha iniziato la fase diocesana
del processo di canonizzazione di
35 martiri cambogiani, vietnamiti
e francesi, uccisi per odio alla Fede
nel paese asiatico tra il 1970 e 1977.
All’agenzia Fides, padre Gustavo
Adrián Benítez, direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie della Conferenza Episcopale del
Laos e Cambogia, ha dichiarato:
“Stiamo parlando del Vescovo cambogiano Mons. Joseph Chhmar Salas
e 34 compagni, tra loro sacerdoti, laici, catechisti, missionari, inclusi alcuni membri della Congregazione per
le Missioni Estere di Parigi (MEP)
[...]. Con l’inizio del processo, è stato creato un comitê, che dovrà riunire tutte le testimonianze sulla morte
dei 35, alcuni assassinati, altri lasciati
morire di fame e stenti”.
In seguito, ha commentato che l’apertura del processo “è importante a
livello storico, poiché aiuterà i cambogiani a ricostruire la storia personale e
le loro radici [...], e ha anche un valore spirituale: la Chiesa della Cambogia ha cominciato a vivere e crescere
[...]. Guardando in retrospettiva la situazione della Cambogia, durante e
dopo il regime di Pol Pot, esiste la certezza che questi pochi cristiani e martiri coraggiosi abbiano mantenuta viva
la fiamma della fede”.
I lavori sono stati inaugurati a
Tangkok, provincia di Kompong
Thom, con una Messa solenne pre-

AMECEA.blogspot.com.br

Iniziato processo di
canonizzazione di martiri
della Cambogia

sieduta dal Vicario Apostolico di
Phnom Penh, Mons. Olivier Schmitthaeusler, MEP, che ha commentato durante l’omelia: “Leggendo [...]
la lista dei martiri candidati, è il popolo di Dio nella sua diversità che
troviamo. Pastori e servitori, Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, che
con i loro fratelli e sorelle cristiani
hanno donato quello che avevano di
più prezioso: la vita”.

Una folla di pellegrini venera
i martiri dell’Uganda
Più di 2 milioni di pellegrini, secondo il blog dell’AMECEA (Associazione di Membri delle Conferenze Episcopali dell’Africa Orientale),
sono accorsi il giorno 3 giugno al
Santuario di Namugongo per celebrare la memoria dei martiri dell’Uganda. La maggior parte di loro
proveniva dal Kenia e da altri paesi africani come Tanzania, Nigeria,
Ruanda, Congo, Malawi, Burundi,
Africa del Sud e Angola, ma ce n’erano anche altri provenienti dal Regno Unito, India, isole Mauritius,
Stati Uniti, Francia e Canada. Alcuni pellegrini hanno camminato per
350 km per partecipare alle celebrazioni.
La Messa è iniziata con un solenne corteo presieduto da Mons. Giuseppe Franzelli, Vescovo di Lira,
che era accompagnato dal Cardinale Emmanuel Wamala, Arcivescovo Emerito di Kampala, dal Nunzio
Apostolico in Uganda, Mons. Michael August Blume e da più di 100
sacerdoti.
Nella sua omelia, Mons. Franzelli ha posto ai fedeli un pungente

ilemma: Siamo di fronte a due
d
vangeli differenti: quello di Gesù e
quello del mondo. In quale dei due
crediamo? Dobbiamo scegliere, perché nessuno può servire due padroni”. Da parte sua, Mons. Blume ha
ricordato: “Ogni autentico cristiano dà testimonianza di martirio, poiché noi abbiamo pagato un prezzo,
morendo a noi stessi, per permettere che Cristo sia visibile nella nostra
umanità”.
San Carlo Lwanga fu ucciso a
Kampala il 3 giugno 1886 e i suoi 22
compagni martiri in date successive.
Furono canonizzati da Papa Benedetto XV nel 1920.

I Salesiani ampliano
l’università in Ecuador
La Congregazione Salesiana ha
inaugurato nel 1994 nella città di
Cuenca, la terza maggiore dell’Ecuador, l’Università Politecnica Salesiana, che oggi conta anche su filiali a Quito e Guayaquil. Più di
22mila studenti, molti dei quali sostenuti da borse e crediti sociali, frequentano attualmente l’istituzione,
le cui installazioni sono diventate insufficienti.
Per poterle ampliare, i salesiani hanno ricevuto un credito dalla
ONG austriaca Jugend Eine Welt,
ispirata allo spirito di San Giovanni
Bosco, che vuole aiutare la gioventù e promuovere uno sviluppo sostenibile. Con tale risorsa saranno costruiti edifici con nuovi laboratori,
uffici e sale dotate di un moderno
equipaggiamento. Sarà data speciale enfasi alle specialità di meccanica
e tecnica automotrice.
Alcuni gruppi sociali particolarmente bisognosi, come gli indigeni
della etnia Shuar, dell’Amazzonia
ecuadoriana, ricevono borse integrali per gli studi. L’Università Politecnica Salesiana detiene il quarto posto nel ranking di qualità dei
55 istituti di insegnamento superiore del paese.
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Con una semplice Messa celebrata nell’isola di Montréal, il giorno 24
giugno 1615, da uno dei frati francescani che hanno accompagnato l’esploratore Samuel de Champlain, ha
avuto inizio la vita liturgica nella Nuova Francia. Quattro secoli dopo, numerose cerimonie hanno festeggiato
nella provincia di Québec l’importante effemeride, tra le quali merita di essere menzionata l’Eucaristia presieduta dall’Arcivescovo di Montréal,
Mons. Christian Lépine, nella Parrocchia di San Giovanni Battista.
I francescani hanno commemorato la data con una Messa nel
Convento della Resurrezione di
Rosemont, nel quale abitano attualmente 40 religiosi. Nelle due settimane precedenti, l’Università Laval
ha svolto a Québec una serie di colloqui consacrati allo studio di questo 400º anniversario, e ha promosso
a Montreal una serie di conferenze
sullo stesso tema.

Il Cardinale Meisner inaugurerà
di nuovo santuario in Romania
Il 19 giugno, la Santa Sede ha nominato il Cardinale Joachim Meisner, Arcivescovo Emerito di Colonia, come inviato speciale del Papa
per la nuova inaugurazione del complesso conventuale del Santuario di
Maria Radna, nella Diocesi di Timisoara, in Romania, che avverrà il
prossimo 2 agosto.
La chiesa era stata chiusa nel 1949
dalle autorità del paese, e soltanto
nel 1989 fu restituita alla funzione religiosa. Dopo un periodo di restauri,
40
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Papa San Giovanni Paolo II la elevò
alla dignità di basilica minore. Oggi costituisce uno dei principali luoghi di pellegrinaggio in Romania ed
è stata tradizionalmente amministrata dall’Ordine Francescano.
L’icona di Maria Radna attrae pellegrini dal 1520. E quando la chiesa
fu incendiata da truppe ottomane nel
1695, l’immagine restò miracolosamente preservata. Una nuova chiesa
fu costruita tra il 1757 e il 1767.

Un anno di Adorazione per
preparare il Congresso Eucaristico
Come preparazione all’ XI Congresso Eucaristico Nazionale dell’Argentina, che si realizzerà tra i giorni
16 e 19 giugno 2016 a San Miguel de
Tucumán, l’Arcivescovo de La Plata,
Mons. Héctor Aguer, ha dato inizio
nel giorno del Corpus Domini a un
anno di Adorazione ininterrotta al
Santissimo Sacramento, che terminerà nel 2016, nella stessa festività. Per
questo è stato elaborato un piano di
distribuzione di giornate tra parrocchie, collegi cattolici e comunità religiose dell’arcidiocesi.
“Desideriamo prepararci per il
prossimo Congresso Eucaristico offrendo al Signore tutto un anno di
Adorazione Eucaristica nella nostra arcidiocesi”, ha spiegato Mons.
Aguer in una lettera pastorale.
“L’Eucaristia, mistero centrale della
nostra Fede, è stata sempre ampiamente riverita dal popolo argentino;
sia agli inizi dell’evangelizzazione,
quando i missionari percorrevano
abitati e sentieri polverosi portando l’amore a Gesù-Eucaristia; sia
quando le città sono state delineate
e in esse si designava un luogo per il
tempio, per la casa di Dio”.

Benedetto XVI riceve doppio
dottorato “honoris causa”
Il giorno 3 luglio, una delegazione presieduta dall’Arcivescovo di
Cracovia, Cardinale Stanisław Dziwisz, fa la consegna a Castel Gan-

dolfo del titolo di Dottore honoris
causa in Musica concesso al Papa
Emerito dall’Università Pontificia
Giovanni Paolo II e dall’Accademia
di Musica di Cracovia.
Ringraziando la duplice onorificenza, Benedetto XVI ha ricordato,
basandosi sul Concilio Vaticano II,
che “la grande musica sacra è una
realtà di categoria teologica e di significato perenne per la fede di tutta
la Cristianità”. Senza dubbio, spiega
il Pontefice, “la musica occidentale
va oltre l’ambito ecclesiastico e religioso. Ma la sua origine più profonda si trova nella liturgia [...]. Essa è
per me una dimostrazione della veracità del Cristianesimo”.
www.1000cahtedrale.strasbourg.eu

Montreal commemora i 400 anni
dalla prima Messa

Giochi di luce mettono in
risalto la bellezza della
Cattedrale di Strasburgo
La Cattedrale di Strasburgo, in
Francia, commemora a settembre
il millesimo anniversario della posa della sua prima pietra da parte del Vescovo Werner di Asburgo.
Come parte delle commemorazioni
dell’evento, che hanno avuto inizio
a settembre dell’anno scorso, è in
corso di presentazione un bello spettacolo che mette in risalto la bellezza dell’imponente edificio e aiuta a
meglio conoscere la sua storia.
Un sofisticato gioco di luci proiettate sulla facciata occidentale del
tempio permette di osservare i colori che anticamente abbellivano le
sculture esterne, facendo apparire e
scomparire certi dettagli per far notare le differenze.
Anche nella facciata sud, l’illuminazione mette in evidenza le

grandi proporzioni della monumentale chiesa. “La musica risuona, le statue si animano, i dettagli
appaiono e sfila la storia. Con un
gesto da maestro, la cattedrale si
anima, prende vita nel corso dello
spettacolo specialmente creato per
la Cattedrale di Strasburgo” – spiega la pagina web 1000cathedrale.
strasbourg.eu.
Lo spettacolo sarà presentato dal
4 luglio fino al 20 settembre, all’imbrunire, a intervalli di 30 minuti. Sono stati necessari otto mesi di preparazione, con una equipe di 50
persone, per renderlo possibile.

“La Fede cristiana spiegata”
è pubblicato in spagnolo
La casa editrice spagnola Edibesa ha pubblicato nel mese di giugno
una traduzione in spagnolo del libro
La Fede cristiana spiegata: Introduzione al Cattolicesimo, autore il Dr.
Scott Hahn, professore di Teologia
della Franciscan University of Steubenville.
In 600 pagine dal linguaggio sommamente accessibile, l’autore spiega la dottrina della Chiesa Cattolica
suddividendola in 25 capitoli che trattano temi come la Santa Chiesa Cattolica, la Santissima Trinità, il mistero

pasquale, la Beata Vergine Maria, Sacramenti e preghiere, morale, santità
e dottrina sociale della Chiesa.
Secondo Mons. José Ignacio Munilla Aguirre, Vescovo di San Sebastián, si tratta di un’opera “chiamata a essere strumento efficace per la
Nuova Evangelizzazione”. “Do un
cordiale benvenuto a questa traduzione”, ha aggiunto, “e incoraggio
parrocchie, gruppi apostolici, scuole
di teologia, ambiti universitari [...] a
ricevere con entusiasmo questa opera nelle loro mani: non rimarranno
delusi quando constateranno tutto il
frutto che ne possono trarre”.

Il Seminario di Milano accoglie l’ordinazione
episcopale di Mons. Piergiorgio Bertoldi
l giorno 2 giugno, è stato ordinato Vescovo il nuovo Nunzio Apostolico in Burkina Faso e Nigeria,
Mons. Piergiorgio Bertoldi, che ha ricevuto il titolo di
Arcivescovo titolare di Spello. La cerimonia di consacrazione, realizzata in Rito Ambrosiano, si è tenuta
nel seminario arcidiocesano di Milano, ed è stata presieduta dal Segretario di Stato della Santa Sede, Mons.
Pietro Parolin. Sono stati co-ordinanti l’Arcivescovo
Metropolitano, Cardinale Angelo Scola e il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Cardinale Lorenzo Baldisseri, che è stato per un decennio a capo della
Nunziatura in Brasile.
Ordinato sacerdote l’11 giugno 1988 in questa arcidiocesi del nord d’Italia, Mons. Bertoldi occupava
dal 2009 la carica di primo consigliere della Nunziatura Apostolica in Brasile. Laureato in Diritto Canonico, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede
il 1º luglio 1995. Anteriormente aveva lavorato nelle
rappresentanze pontificie di Uganda, Repubblica del
Congo, Colombia, Iugoslavia, Romania e Iran.
Hanno voluto accompagnare il nuovo Nunzio in
questo così importante momento i Cardinali Beniamino
Stella, Prefetto della Sacra Congregazione per il Clero
e Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo Emerito di Milano.
Tra gli oltre 20 Vescovi che hanno concelebrato la cerimonia, sono da menzionare tre brasiliani: l’Arcivescovo Primate, Mons. Murilo Sebastião Ramos Krieger, il

Salvador Astorino

I

Sopra, corteo d’ingresso; sotto, Mons. Piergiorgio
accompagnato dai Cardinali Scola, Parolin,
Baldisseri e Stella

Segretario della Conferenza Nazionale dei Vescovi del
Brasile, Mons. Leonardo Ulrich Steiner e il Vescovo coadiutore di Santo Amaro, Mons. Giuseppe Negri.
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L’Arcidiocesi di Nairóbi
crea un banco per aiutare
i più vulnerabili
Il giorno 24 giugno, l’Arcivescovo di Nairobi, Cardinale John Njue,
ha presieduto l’inaugurazione della
Banca Caritas di Microfinanze, creata allo scopo di aiutare i gruppi sociali più vulnerabili della capitale
del Kenia.

Autorizzata a operare in tutto il
paese dalla Banca Centrale del Kenia, la nuova istituzione consolida
il lavoro realizzato dall’arcidiocesi durante più di tre decadi sviluppando programmi di accesso al finanziamento bancario per il 30%
della popolazione che non ha le
condizioni per ottenere crediti con
le vie normali.

I principali beneficiari dell’iniziativa, ha affermato Mons. Njue, “sono giovani, donne e microimprese
dirette da organizzazioni religiose”.

La Chiesa spagnola incrementa
la sua attività assistenziale
L’ 11 giugno la Conferenza Episcopale Spagnola ha presentato la
Memoria delle Attività corrisponden-

Messa in onore di San Josemaría nella
Cattedrale Metropolitana di San Paolo

L

inquieto, attivo, un militante per la santità delle persone” e come egli “si sia impegnato a fare la volontà
di Dio e a portare le persone a realizzarla mediante la
santificazione nel lavoro quotidiano. Quanta bellezza
il Buon Dio ha ispirato nel cuore di questo instancabile sacerdote. Personalmente vedo che la vita di San
Josemaría poggiava su alcuni assi importantissimi: la
profonda coscienza della nostra filiazione divina, come fondamento; e, come solidi pilastri, il tabernacolo,
il confessionale, il Rosario e l’amore al Papa”.
La Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, il cui
attuale Prelato è Mons. Javier Echevarría, conta anche sull’intercessione del primo successore di San Josemaría, Mons. Álvaro del Portillo, beatificato il 27
settembre 2014. A Rio de Janeiro, la memoria è stata
celebrata nella Chiesa della Candelora, con grande
affluenza di bambini accompagnati dai loro genitori. Ci sono state pure solenni celebrazioni a Niterói,
Belo Horizonte, Curitiba, Ribeirão Preto, Brasilia,
Cuiabá, Fortaleza, Araraquara e Porto Alegre.

Fotos: Helena Ueno

a Prelatura della Santa Croce e Opus Dei ha commemorato il giorno 27 giugno, con una Messa solenne nella Cattedrale di San Paolo, la memoria liturgica di San Josemaría Escrivá de Balaguer.
Il corteo di entrata era composto da numerosi sacerdoti preceduti da Mons. Adair José Guimarães,
Vescovo di Rubiataba-Mozarlândia, Goiás, che ha
presieduto la celebrazione.
Nell’omelia, Mons. Adair ha ricordato ai fedeli: “Il
salmista ci indica che la terra intera è lo spazio del nostro dominio. È in questo spazio temporaneo, limitato
e finito, che siamo chiamati a vivere la sublimità della
nostra unione con Dio al fine di raggiungere la nostra
santificazione e salvezza. In una realtà neopagana che
si fa beffe della Fede, siamo incitati a testimoniare la
grandezza del mistero che ci avvolge e ci fa differenti
da quelli che dichiarano la loro indipendenza da Dio e
l’indifferenza verso il soprannaturale”.
Tra le considerazioni tessute intorno a San Josemaría, ha riflettuto su come egli sia stato “un uomo

A sinistra, Don Helmo Cesar Faccioli, Mons. Vicente Ancona e Mons. Adair José Guimarães durante la
celebrazione; a destra, corteo d’entrata.
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Il Cardinale Poli presiede il centenario
della Basilica del Santissimo Sacramento

te all’anno 2013. In essa sono presentate le attività svolte nel corso di
quell’anno, divise in sei grandi blocchi: liturgico, pastorale, educativo,
evangelizzatore, culturale e socioassistenziale.
La semplice menzione di alcune cifre indicate dà l’idea del lavoro
realizzato. La pastorale carceraria,
per esempio, conta su 147 cappellani e 3.129 volontari che agiscono in
759 parrocchie ed enti. Nella pastorale della salute, più di 16mila volontari assistono 146mila persone
in ospedali e 62.944 nelle loro abitazioni. Nelle 23mila parrocchie del
paese, sono state dedicate 48,3 milioni di ore all’attenzione pastorale. Nell’ambito educativo, la Chiesa
conta 2.601 centri di insegnamento con 123.229 funzionari che si occupano di 1.441.753 alunni, il che

Adorazione Eucaristica all’ostensorio
che presiede la navata principale

lodare Dio [...]. Se esiste una pietra fondamentale in
questo tempio, è Lui”.

risparmia all’amministrazione pubblica 2,85 miliardi di euro l’anno,
per la differenza nel costo dell’educazione per alunno in rapporto ai
centri mantenuti dallo Stato. Quattordici università cattoliche educano
83.279 studenti. Nel campo dell’evangelizzazione, 13mila missionari e
486 famiglie in missione operano in
128 paesi.
La cosa più impressionante, tuttavia, è il fatto che gli 8.490 centri sociali e assistenziali della Chiesa abbiano aumentato del 76% la loro
attività caritativa negli ultimi quattro anni. Tra gli oltre 4 milioni di persone che sono state da loro seguite o
hanno ricevuto prestazioni nel 2013,
da segnalare i 2,5 milioni di persone
che hanno frequentato refettori sociali, alberghi e altri centri per attenuare gli effetti della povertà.

www.cruxnow.com

Arcivescovo di Buenos Aires e Primate dell’Argentina, Cardinale Mario Aurelio Poli, ha presieduto il giorno 3 luglio una Eucaristia commemorativa
del centenario della Basilica del Santissimo Sacramento, uno dei templi più belli ed emblematici del paese.
Essa fu costruita da Mercedes Castellanos de Anchorena, dama della aristocrazia portegna che durante i suoi soggiorni a Parigi frequentava la cappella dei padri sacramentini, dove ebbe l’ispirazione di
istituire a Buenos Aires un tempio dedicato all’Adorazione Eucaristica. L’opera fu diretta da architetti
francesi, che hanno lavorato sotto l’orientamento di
membri di questa congregazione. La navata principale, ispirata alla Cattedrale di Angoulême, in Francia, è presieduta da un imponente ostensorio.
Facendo riferimento alle letture del giorno, il
Cardinale Poli ha sottolineato durante l’omelia che
il “tempio fu fatto per tutti”. Aggiungendo: “Dobbiamo scoprire nella bellezza del tempio, la bellezza di Dio. [...] Siamo un tempio vivo, costituito per

Timothy Ring

L’

Conclusa la fase diocesana
del processo di canonizzazione
di Don Flanagan
L’Arcivescovo di Omaha, Mons.
George Joseph Lucas, ha dichiarato conclusa il 18 giugno la fase diocesana del processo di canonizzazione di Don Edward Flanagan con
una Messa nella cattedrale, durante
la quale sono state sigillate le casse
contenenti le 4600 pagine che sono
ora inviate alla Santa Sede.
Don Edward Joseph Flanagan
nacque in Irlanda, ma svolse il suo
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Le strade della città di Malaga,
in Spagna, hanno accolto il 14 giugno la centesima processione del
Sacro Cuore di Gesù. La tradizione, che datava dall’anno 1901, è stata ripresa nel 1915 da Don Tiburzio
Arnáiz, SJ, direttore dell’Apostolato
dell’Icona, e da allora si è mantenuta senza interruzioni.

La giovane e fiorente Diocesi di Wollongong, Australia, fondata nel 1951, ha aggiunto un’altra parrocchia alle 28 su cui conta
attualmente. L’annuncio ufficiale è stato fatto dal Vescovo diocesano, Mons. Peter Ingham, il
giorno 22 giugno. La nuova comu-

In suffragio per le anime
dei membri benefattori
on Antonio Coluço, EP include nelle intenzioni della
Celebrazione Eucaristica quotidiana il suffragio per le anime dei
membri benefattori, che hanno
lasciato i loro beni in testamen-

to o lascito affinché l’Associazione Madonna di Fatima continui e
aumenti le sue diverse attività di
apostolato. La memoria di questi
generosi donatori permane, così,
sempre viva tra noi!

Associazione Madonna di Fatima – Via San Marco 2A – 30034 Mira
Tel: 041 560 0891
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I Redentoristi celebrano i 150 anni
di devozione al Perpetuo Soccorso

www.cofradesmalaga.com

La Processione del Sacro Cuore
compie cento anni

Diocesi australiana inaugura
nuova parrocchia

D

Uscendo dalla Chiesa di Sant’Ignazio, il trono di Nostro Signore,
ornato con garofani, è stato accolto
con l’esecuzione dell’Inno Nazionale, un grande applauso e una pioggia di petali.

nità sarà dedicata a Santa Maria
MacKillop, prima santa canonizzata dell’isola-continente, e avrà
per parroco Don David Catterall.
“È realmente un tempo di giubilo per gli abitanti di questa parte di
South West Sydney, una delle regioni di più rapida crescita dell’Australia”, ha affermato Mons. Ingham.
“La nascita della Parrocchia cattolica di Santa Maria MacKillop riflette
la vivacità della nostra diocesi e dei
suoi oltre 190mila cattolici”.

apostolato nella città di Omaha, nello Stato nordamericano del Nebraska, dove fondò la Città dei Ragazzi,
istituzione che è diventata famosa
nel mondo intero e ha portato Papa Pio XII a concedergli il titolo di
monsignore.
La sua ardente carità lo portò ad aprire una casa per giovani
abbandonati nel centro di Omaha nel 1917. Tuttavia, la grande
quantità di ragazzi in stato di privazione portò Don Flanagan ad
acquistare una fazenda vicino a
Omaha, che rapidamente crebbe
fino a trasformarsi in una “città”
con un sindaco scelto fra gli stessi giovani, scuole, cappella, poste,
palestra, fattoria per l’automantenimento ecc.. in essa erano ammessi giovani tra i 10 e i 16 anni
che vi vivevano, studiavano e imparavano un mestiere.
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Lo scorso 27 giugno, festa della Madonna del Perpetuo Soccorso,
la Congregazione del Santissimo Redentore ha dato inizio alle commemorazioni per i 150 anni del ripristino del
culto pubblico della miracolosa icona
che si venera nella Chiesa di Sant’Alfonso, a Roma. Proveniente da Creta, essa fu consegnata ai redentoristi
da Papa Pio IX il giorno 11 dicembre
1865, insieme alla raccomandazione:
“Fatela conoscere al mondo intero”.
L’invocazione della Madonna del
Perpetuo Soccorso possiede, tra le
altre peculiarità, quella di essere comune al Rito Latino e ai diversi Riti Orientali della Chiesa Cattolica.
Particolarmente in Asia, essa ha attratto persone di altri credo che, attraverso la Madonna del Perpetuo
Soccorso, hanno trovato il cammino
per Gesù, chiedendo il Battesimo.
In molte chiese, è stato acceso simbolicamente un lume che deve rimanere per tutto l’anno giubilare.

Un tesoro poco noto

C

ol titolo di Liturgia architettonica, il settimanale
Búsqueda ha svelato in un articolo pubblicato nel
mese di giugno, la bellezza delle chiese della capitale
dell’Uruguay, veri gioielli architettonici poco noti anche a molti degli abitanti di quella città.
Secondo l’opinione del giornale, le chiese cattoliche disperse nei quartieri di Montevideo “sono frequentemente belle opere d’arte, ma alcune risaltano per la loro maestà e storia”. Tra loro menziona
la Parrocchia Madonna del Perpetuo Soccorso, “me-

glio conosciuta come la chiesa di Tapes, che ha una
bellezza da perdere il fiato. [...] Di stile neoromanico, è una replica della Cattedrale di Aquisgrana [...],
considerata la più antica del nord Europa. La versione uruguaiana misura 47 m di lunghezza per 19 di
larghezza, e le torri della sua facciata si elevano fino a 40 m, incorniciando un gigantesco rosone con lo
scudo redentorista”.
Belle fotografie accompagnano il reportage, dando prova della realtà degli elogi.
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Interno delle chiese del Perpetuo Soccorso (foto 1) e del Sacro
Cuore (foto 2), della Cappella della Carità (foto 3) e della Chiesa
dei Francescani Conventuali (foto 4), a Montevideo

Rinnovata consacrazione della
Colombia al Sacro Cuore
Il giorno 15 giugno, il Procuratore Generale della Nazione, Alejandro Ordóñez Maldonado, ha rinnovato a Medellín la consacrazione della
Colombia al Sacro Cuore di Gesù. La
cerimonia ha avuto luogo durante
un’Eucaristia presieduta nella cattedrale dall’Arcivescovo, Mons. Ricardo
Tobón Restrepo, ed è stato preceduto
dalla Marcia della Fede e dell’Amore,

che quest’anno si è svolta sotto il motto
Rendi il mio cuore simile al tuo.
“Prostrati ai tuoi piedi, o mio buon
Gesù, siamo venuti come un tempo
a consacrare nuovamente questo tuo
popolo colombiano al tuo Sacratissimo Cuore” – ha supplicato il Procuratore Generale della Nazione. “Noi
lo facciamo perché oggi, più che mai,
abbiamo bisogno delle tue grazie e
misericordia. Della tua luce per dissipare le tenebre che hanno invaso le

nostre anime. Della tua direzione per
tornare sul sentiero retto della verità,
unico cammino della nostra salvezza e pace [...]. Oggi, in ginocchio accorriamo per chiederTi che di nuovo sboccino dal tuo Cuore le grazie
e misericordie infinite che pacificano il nostro popolo. Venga a noi il tuo
Regno. Che regni il tuo Sacratissimo
Cuore sulle nostre anime, sulle nostre
vite, sulle nostre famiglie, sulla società intera e sui nostri governanti”.
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Soltanto acqua con sale...
Ruben seguì delle tracce e vide il fratello seduto sulle pietre in
punta. Teneva la testa tra le mani e guardava le acque, stupito.
Che cosa stava vedendo?
Suor Maria Cecília Lins Brandão Veas, EP

L

a folla si era radunata con
animazione nella piazza e
tutti commentavano qualcosa d’insolito: nessuno più
riusciva a pescare!
– Che si siano esauriti i pesci del
mare? – chiedeva uno.
– Sta arrivando un maremoto? –
interrogava un altro.
– Gli squali hanno divorato i banchi di pesci? – si avventurò a chiedere un bambino...
Dubbi come questi assalivano
non pochi abitanti del villaggio, il
cui sostentamento dipendeva dalla pesca, particolarmente abbondante in
quella regione. Tuttavia,
da settimane i pescatori
gettavano reti e ami, senza risultato.
Mentre gli abitanti tentavano di comprendere il
motivo della tragedia, il
parroco e i suoi assistenti si riunivano nell’ufficio
della basilica. Essi dibattevano sul miglior modo
di risolvere un altro problema: infervorare il popolo, che ogni giorno di
più affondava nella preoccupazione del denaro e
delle cose materiali.
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Diversi tentativi erano caduti nel
vuoto... All’ultima convocazione per
una processione con il Santissimo
Sacramento, il numero di fedeli era
arrivato appena a una cinquantina,
contando anche i chierichetti, quando nei periodi di devozione ardente il villaggio si mobilitava in massa.
I genitori non mandavano più al catechismo i figli, ritenendo fosse una
perdita di tempo, e non frequentavano più i Sacramenti.
Un mese prima alcuni monaci
avevano percorso a palmo a palmo

Il vaso è senz’altro bello!
Ma lì c’è solo acqua con sale...

ogni quartiere, predicando l’importanza dell’uso dell’acqua benedetta,
arrivando a regalare a ogni famiglia
bei vasi di porcellana per conservarla. Tuttavia, pochi si mostrarono interessati. La maggior parte di questi
vasi ora “abbelliva” gli armadi della
sacrestia...
Nel pieno della discussione, il
tocco della campanella annunciò
l’Angelus. Dopo averlo recitato, don
Raffaele andò a prepararsi per la
Messa delle sei e mezza.
Entrando nel tempio, i suoi occhi si posarono su Ruben
e Marcello, due giovani
fratelli che conversavano, afflitti.
– Sarà che in tutti i
mari del mondo finiranno tutti i pesci? Mi piaceva tanto aiutare il papà
a pescare alle prime luci
dell’alba– diceva Marcello, il piccolo.
– E... pensare che volevo diventare un esperto pescatore! – aggiungeva il maggiore.
Avvicinatosi, il sacerdote li salutò.
Essi allora raccontarono come i pescatori del
villaggio fossero confusi

Illustrazioni: Elizabeth Bonyun

per la situazione... Persino il loro papà! Attento ai particolari del racconto
e percependo lo sconcerto delle loro
innocenti testoline, il sacerdote disse:
– Voi avete pregato, chiedendo la
protezione di Dio? Venite qui, perché ho qualcosa da darvi.
Nella sacrestia, diede loro in dono due dei vasi di porcellana contenenti acqua benedetta e li istruì riguardo il suo potere di allontanare
i demoni, soprattutto quelli che infestano l’aria, promuovono brighe e
pregiudicano la vita delle persone.
Contenti come mai prima, tornarono a casa, ansiosi di presentare ai
parenti quel potente rimedio. Però,
appena apparvero da dietro l’angolo, la madre urlò:
– E’ questa l’ora di arrivare? Si è
fatto buio e una disgrazia poteva esservi capitata per strada!
Ruben ribatté con sicurezza:
– Non ci poteva capitare niente, perché don Raffaele ci ha dato quest’acqua benedetta che fa scappare i...
E senza lasciarlo terminare, la
madre lo interruppe:
– Il vaso è senz’altro bello! Ma lì
c’è solo acqua con sale. E se andate
al mare, cosa vedete? Acqua con sale... e molta di più! Io non ci credo al
potere di queste credenze...
Così lei chiuse la discussione e i
due andarono a dormire delusi.
Alle prime luci dell’alba, Ruben
pensò di andare in basilica a chiedere un consiglio al parroco. Andò a
chiamare suo fratello e non lo trovò
nel suo letto. Dove poteva essere?
Dopo averlo cercato ovunque, scese fino alla spiaggia, preoccupato.
Dopo aver seguito delle tracce, vide
Marcello seduto sulle pietre in punta, bagnatosi con le lievi onde che vi
s’infrangevano. Teneva la testa tra le
mani e guardava le acque, stupito.
Che cosa stava vedendo?
Accortosi della presenza di Ruben, Marcello disse:
– Guarda! Non li vedi che bei
banchi di pesci! Mai avevo visto pri-

Poi, ordinò ai pescatori di allontanarsi dalla costa,
che lanciassero in acqua le reti e... oh, prodigio!

ma pesci come questi: alcuni azzurri
e gialli, altri rossi...
Avvicinatosi, ma senza capire se
il fratellino era sveglio o stesse sognando, Ruben guardò verso l’acqua
cristallina.
– Wow! Sono tornati i pesci! E
belli come questi nemmeno io li avevo mai visti – disse. Marcello spiegò
cosa era successo:
– Ho pensato per tutta la notte alle parole della mamma... Sono venuto qua, molto presto e ho gettato
un po’ di acqua benedetta nell’acqua del mare, per vedere la differenza: nel luogo dove è caduta, sono cominciati ad apparire i banchi.
Ruben ci pensò su un po’ e poi
corse in chiesa ad avvisare don Raffaele. Questi, intuendo che c’era la
mano di Dio in quel fatto, andò in
fretta alla spiaggia. Giunto sulla riva, vide quanti pesci salivano dal
profondo delle acque. C’erano però
soltanto dove Marcello aveva versato l’acqua benedetta.
Mandò a chiamare allora i pescatori, affinché si riunissero tutti lì. La folla
venne in gran fretta per vedere quello
che stava accadendo. Salito su un piccolo promontorio, il religioso fece una

predica, spiegando al popolo che la
mancanza di pesci era stata opera del
demonio. Dio aveva permesso quel
male per la loro freddezza e mancanza di orazioni. Invece, era bastata la fede di due bambini innocenti e un po’
d’acqua benedetta per mettere in fuga
il maligno tutto intimorito!
L’assemblea ascoltava immobile e
silenziosa.
Il parroco si mise a percorrere la
spiaggia, da nord a sud, aspergendola con l’issopo. Poi, ordinò ai pescatori di allontanarsi dalla costa,
che lanciassero in acqua le reti e...
oh, prodigio! Non riuscivano neppure a issarle nelle barche, da quanto
pesanti erano. I pesci, prima spariti,
saltavano tra le onde, come se esultassero di gioia. Mai si era vista una
pesca così abbondante e di così elevata qualità nei loro mari!
Il popolo si mise in ginocchio, lodando Dio, e tutti credettero nel potere dell’acqua benedetta. Uno slancio di fervore infiammò il villaggio:
la chiesa tornò a riempirsi le domeniche, la frequenza ai Sacramenti
crebbe nuovamente così come la devozione all’acqua benedetta, al punto da contagiare le città vicine. ²
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_______
I Santi di ogni giorno
Lucera, Foggia, a causa dell’ostilità del re della Dalmazia.

1. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
(†1787 Pagani - Italia).
Beato Alessio Sobaszek, sacerdote e martire (†1942). Sacerdote polacco deportato nel campo
di concentramento di Dachau, in
Germania, dove morì dopo aver
sofferto atroci tormenti.

4. San Giovanni Maria Vianney, sacerdote (†1859 Ars-sur-Formans
- Francia).
San Raniero, vescovo e martire (†1180). Eletto vescovo di Cagli, Pesaro-Urbino, soffrì molto per
aver difeso i diritti della Chiesa.
Morì lapidato a Spalato, in Croazia.

2. XVIII Domenica del Tempo Ordinario.
Sant’Eusebio di Vercelli, vescovo (†371 Vercelli).
San Pietro Giuliano Eymard,
sacerdote (†1868 La Mure Francia).
Beato Giustino Maria Russolillo, sacerdote (†1955). Sacerdote della Diocesi di Napoli e fondatore della Società delle Divine
Vocazioni.

5. Dedicazione della Basilica di
Santa Maria Maggiore.
Sant’Osvaldo, martire (†642).
Re della Nortumbria, morto per
odio a Cristo a Maserfield, in Inghilterra, mentre combatteva
contro i pagani.
6. Trasfigurazione del Signore.
Beata Maria Francesca di Gesù Rubatto, vergine (†1904).
Fondò a Loano, Savona, l’Istituto delle Suore Terziarie Cappuccine. Partì per l’America Latina e
morì a Montevideo, in Uruguay.

3. Beato Agostino Kazotic, vescovo
(†1323). Religioso domenicano,
che quando era vescovo di Zagabria, in Croazia, fu trasferito a

Gustavo Kralj

7. Santi Sisto II, papa, e compagni,
martiri (†258 Roma).
San Gaetano da Thiene, sacerdote (†1547 Napoli).
San Vittricio di Rouen, vescovo (†c. 410). Torturato e condannato a morte al tempo dell’imperatore Giuliano,perché aveva abbandonato l’esercito per seguire
Cristo, fu alla fine ordinato vescovo e inviato a evangelizzare nella
regione di Rouen, in Francia.

Santa Rosa da Lima Collezione privata
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8. San Domenico di Guzman, sacerdote (†1221 Bologna).
Beato Vladimiro Laskowski,
sacerdote e martire (†1940). Sacerdote polacco imprigionato e
ucciso nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen, in
Austria.
9. XIX Domenica del Tempo Ordinario.

Santa Teresa Benedetta della
Croce, vergine e martire (†1942
Auschwitz, Polonia).
Beato Giovanni da Salerno, sacerdote (†c. 1242). Religioso domenicano, fondatore del Convento
di Santa Maria Novella, a Firenze.
10. San Lorenzo, diacono e martire
(†258 Roma).
Beato Arcangelo da Calatafimi Piacentini, sacerdote (†1460).
Religioso francescano che fondò il Convento di Santa Maria di
Gesù, ad Alcamo, Trapani.
11. Santa Chiara d’Assisi, vergine
(†1253 Assisi).
Sant’Alessandro, vescovo e
martire (†sec. III). Fu consacrato
vescovo di Comana, in Turchia,
da San Gregorio. Morì sul rogo.
12. Santa Giovanna Francesca de
Chantal, religiosa (†1641 Moulins - Francia).
Beato Floriano Stepniak, sacerdote e martire (†1942). Francescano cappuccino ucciso in una
camera a gas del campo di concentramento di Dachau, in Germania.
13. Santi Ponziano, papa, e Ippolito,
sacerdote, martiri (†c. 236 Sardegna).
San Benildo, religioso
(†1862). Religioso della Congregazione dei Fratelli delle Scuole
Cristiane, dedicò la sua vita alla
formazione della gioventù a Saugues, in Francia.
14. San Massimiliano Maria Kolbe,
sacerdote e martire (†1941 Auschwitz - Polonia).
San Fachanano, vescovo e
abate (†sec. VI). Fondò a Ross,
in Irlanda, un monastero celebre
per l’insegnamento di scienze sacre e umane.

____________________ Agosto

16. XX Domenica del Tempo Ordinario.
Santo Stefano d’Ungheria, re
(†1038 Székesfehérvár - Ungheria).
Beata Pietra di San Giuseppe,
vergine (†1906). Fondò a Malaga,
in Spagna, la Congregazione delle
Suore Madri degli Abbandonati e
San Giuseppe della Montagna.
17. Sant’Eusebio, papa (†310). Fu
deportato dall’imperatore Massenzio in Sicilia, dove morì.
18. San Macario, abate (†850). Egumeno del monastero di Pelecete,
in Bitinia (attuale Turchia), sopportò tribolazioni per la difesa
delle immagini sacre.
19. San Giovanni Eudes, sacerdote
(†1680 Caen - Francia).
San Ludovico d’Angiò, vescovo (†1297). Nipote del re San Luigi IX, elevato alla sede episcopale di Tolosa, in Francia, dopo aver abbracciato la vocazione francescana. Morì a 23 anni di età.
20. San Bernardo di Cîteaux, abate e dottore della Chiesa (†1153
Langres - Francia).
San Samuele, profeta. Chiamato da Dio quando ancora era
bambino, fu giudice di Israele.
Unse Saul come re ed essendo
costui infedele, unse Davide, dalla cui discendenza nacque Gesù.
21. San Pio X, papa (†1914 Roma).
Beata Vittoria Rasoamanarivo, vedova (†1894). Quando i
missionari furono espulsi dell’iso-

la di Madagascar, aiutò i cristiani
e li difese davanti ai magistrati.
22. Beata Vergine Maria Regina.
Beato Bernardo Peroni, religioso (†1694). Francescano cappuccino del monastero di Corinaldo, Ancona.
23. XXI Domenica del Tempo Ordinario.
Santa Rosa da Lima, vergine
(†1617 Lima - Perù).
Sant’Eugenio, vescovo (†sec.
VI). Primo vescovo di Ardstraw,
in Irlanda.
24. San Bartolomeo, apostolo.
Santa Maria Michela del
Santissimo Sacramento, vergine (†1865). Fondò a Valencia, in
Spagna, la Congregazione delle
Adoratrici Schiave del Santissimo Sacramento e della Carità.
25. San Luigi IX, re di Francia
(†1270 Tunisi).
San Giuseppe Calasanzio, sacerdote (†1648 Roma).
San Tommaso Cantelupe, vescovo (†1282). Colto, nobile, severo con se stesso e generoso con
i poveri, fu ordinato vescovo di
Hereford, in Inghilterra.
26. Beato Giacomo Retouret, sacerdote e martire (†1794). Religioso carmelitano del monastero di
Limoges imprigionato durante la
Rivoluzione Francese in una galera, dove morì di ipotermia.
27. Santa Monica (†387 Ostia).
Beata Maria del Pilar Izquierdo Albero, vergine (†1945). Dopo
essersi ripresa da gravi malattie,
fondò l’Opera Missionaria di Gesù e Maria, a Madrid.
28. Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa (†430 Ippona Algeria).

Francisco Lecaros

15. Solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria.
San Tarcisio, martire (†c.
257). Per aver difeso la Sacra Eucaristia che era in procinto di esser profanata dai gentili, fu lapidato a morte, a Roma.

San Luigi d’Angiò, di Bernard
Benezet - Chiesa dei domenicani,
Tolosa (Francia)

Sant’Alessandro di Costantinopoli, vescovo (†c. 336). La sua
preghiera apostolica, come scrive
San Gregorio di Nazianzo, vinse
il capo dell’empietà ariana.
29. Martirio di San Giovanni Battista.
San Sebbi, re e monaco (†c.
693). Re dei sassoni orientali, abdicò dopo aver governato saggiamente il regno per trenta anni e
si fece monaco a Londra.
30. XXII Domenica del Tempo Ordinario.
Beato Eustachio van Lieshout,
sacerdote (†1943). Sacerdote
olandese della Congregazione
dei Sacri Cuori di Gesù e Maria,
morto a Belo Horizonte, Brasile.
31. Sant’Aristide, apologista (†c. 150).
Filosofo ateniense convertito al
Cristianesimo, che dedicò all’imperatore Adriano alcuni dei suoi libri sulla Religione Cristiana.
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Piccolo riflesso dell’Inn
Se considerando un’aquila, ci viene in mente la maestà del Signore,
guardando la coccinella ci ricordiamo che l’Altissimo è anche l’Innocenza.
Suor Ariane

P

asseggiando in un giardino, è frequente che ci imbattiamo in semplici scene che ci incantano. Un
uccello colorato che becca frutti e porta il cibo al nido; un’ape che estrae il
nettare dai fiori; una fila di disciplinate formiche che portano provvigioni per l’inverno. Poche scoperte, tuttavia, sono così piacevoli quanto trovare
una coccinella sopra le foglie di un arbusto, adornandolo come una pietra
preziosa.
Sebbene appartenga alla famiglia dei rozzi coleotteri, il grazioso aspetto di questo piccolo insetto
poco ha in comune con la maggior
parte di essi. Simpatica, delicata e
dai colori brillanti, quasi nessuno
si accontenta di ammirarla soltanto con gli occhi... E quando ci avviciniamo, non oppone resistenza:
con soavità, passa dal petalo di un
fiore alla mano di chi la contempla
estasiato.
Nonostante il suo aspetto insignificante, la coccinella ha un importante ruolo nell’agricoltura, poiché
si nutre dei parassiti che di solito attaccano le colture. Una bella leggenda medievale mette in risalto questa
qualità, narrando un fatto accaduto
quando le piantagioni di una regione dell’Inghilterra venivano devastate dagli afidi. I contadini, uomini
religiosi e fiduciosi nell’aiuto della Provvidenza, decisero di fare una
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promessa alla Santissima Vergine,
implorando di liberarli da quella terribile peste. E la Madonna, che mai
cessa di ascoltare le suppliche dei
suoi figli, subito li esaudì in modo
singolare: apparvero nei campi nuvole di coccinelle che, seguendo l’istinto, sterminarono i nocivi parassiti e salvarono il raccolto.
Si dice che da qui proviene il suo
nome in inglese: Ladybug, ossia, insetto di Maria, nella forma abbreviata di Our Lady. La sua denominazione in tedesco, Marienkäfer, la
cui traduzione è coleottero di Maria, ricorda anch’essa questa storia
pia. E un canto tradizionale svedese la chiama jungfru Marias nyckelpiga, che vuol dire serva della Vergine Maria.
Ciò nonostante, anche se lasciamo da parte questa incantevole e
nota leggenda, non è difficile comprendere che questa minuscola creatura riflette con candore un aspetto
dell’Autore di ogni grandezza. “Chi
ha l’anima fatta per adorare Dio, è
adatto anche ad ammirare sia le cose più grandi che le più piccole create da Lui, incantandosi nel contemplare il Sole, ma anche guardando a
terra e vedendo un insetto”...1 la nostra coccinella!
Se, considerando un’aquila reale,
immediatamente ci viene in mente
la maestà del Signore, che dall’alto
governa e domina l’opera delle sue

mani, guardando la coccinella ci ricordiamo che l’Altissimo è anche
l’Innocenza, che promette il Regno
dei Cieli ai piccoli e Si compiace nel
rivelare loro i misteri della sua sapienza. ²

1
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Coccinelle della specie Coelophora inaequalis, septempunctata e magnifica
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ocenza

C

osa potrebbero, pertanto, fare
i cristiani nell’ora presente,
in cui l’unità e la pace del mondo,
ed anzi le sorgenti stesse della vita,
sono in pericolo, se non volgere lo
sguardo verso Colei, che apparisce
loro rivestita della potenza regale?

Madonna col Bambino Gesù –
Museo Frederic Marès, Barcellona
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Pio XII, Discorso del 1/11/1954

