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Signore, cosa vuoi che io faccia?

A

La conversione di San Paolo,  
del Beato Angelico – Miniatura del Messale 558, 

Museo di San Marco, Firenze

R
ip

ro
du

zi
on

e

ccompagnato da alcuni agenti 
che dovevano aiutarlo a catturare 

i cristiani e a trascinarli a Gerusalem-
me, Saulo arrivava al termine del suo 
viaggio. Quando era ormai vicino a Da-
masco, vide all’improvviso, verso mezzo-
giorno, dal Cielo una grande luce più 
splendente del Sole, che lo avvolse insie-
me ai suoi accompagnatori. Vedendola, 
caddero tutti a terra, spaventati. Dio 
volle cominciare con l’abbattere l’orgo-
glio e l’arrogante ostinazione di Saulo, 
affinché lui ricevesse con umile sotto-
missione gli ordini che Egli desiderava 
impartirgli.

Secondo San Giovanni Crisostomo, 
Dio fece precedere alla voce la luce, affin-
ché Saulo, divinamente colpito da una 
luce così folgorante, calmasse un po’ il 
suo furore e fosse in condizione di ascol-
tare con maggiore docilità la voce. [...]

- Chi sei Tu, Signore? 
Lui gli rispose: 
- Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è 

duro recalcitrare contro il pungolo.
Saulo allora, tremante e attonito, chiese:
- Signore, cosa vuoi che io faccia?
Ecco il lupo rapace improvvisamen-

te trasformato in pecora. Non sapendo 

 ancora chi gli parlava, ma sentendosi sog-
giogato dal potere di Dio, egli Lo chiama 
“Signore” e Gli chiede chi è. Si sottomise 
infine alla grazia e alla volontà di Dio, 
poiché questa semplice frase: “cosa vuoi 
che io faccia?” contiene come una divina 
semente tutte le conseguenze così mirabili 
della conversione di Saulo in Paolo.

Stéphane Maistre. Saint Paul, Docteur 
et Apôtre des Nations.
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Scrivono i lettori

AttuAlità del messAggio 
di sAntA gertrude

Come postulatrice della causa di 
Dottorato della Chiesa per Santa Ger-
trude di Helfta, ho apprezzato moltis-
simo l’intervista fatta da Suor Juliane 
Vasconcelos Almeida Campos, EP, al-
la mia collaboratrice, Suor Anna Lau-
ra Forastieri, OCSO, religiosa del mo-
nastero trappista di Hinojo, pubblica-
ta nel numero di novembre scorso. 

Coloro che leggeranno l’intervi-
sta potranno rendersi conto facil-
mente di chi fosse Santa Gertrude, 
dell’attualità del suo messaggio, del 
perché è stata proposta come Dot-
tore della Chiesa e dell’importanza 
della sua dottrina per la Chiesa uni-
versale, per gli Araldi del Vangelo e 
per ognuno di noi. L’esperienza del-
la divina pietas abbraccia e pervade 
completamente la vita di Santa Ger-
trude e la spinge a comunicarla al 
prossimo come una buona novella di 
salvezza, che riempie tutta l’esisten-
za umana di significato, di libertà in-
teriore e di gioia. 

Ringrazio l’intervistatrice e l’inter-
vistata per il loro ben riuscito sforzo 
di presentare al lettore un quadro in-
teressante e completo, anche se suc-
cinto, dell’iniziativa in corso per pro-
muovere la causa di Santa Gertrude 
come Dottore della Chiesa.

Suor Augusta T., OCSO  
Monastero Trappista di San Giuseppe  

Vitorchiano – Viterbo

Amore per lA  sAntA ChiesA e 
fedeltà AllA CAttedrA di pietro

Desidero complimentarmi col 
Fondatore degli Araldi del Vangelo, 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
e desidero che egli continui col suo 
amore verso la Santa Chiesa, la sua 

ricchissima tradizione, e la sua fedel-
tà alla Cattedra di San Pietro. Sono 
stato molto contento di acquisire la 
sua opera L’inedito sui Vangeli, che ha 
completamente cambiato la mia vita!

Jacinto G. de S. L. 
Belo Horizonte – Brasile

riflessioni unite AllA 
pArolA di dio

Vorrei dire che questa Rivista è 
molto importante per noi. Quando 
ho dato la mia adesione non sapevo 
quanto mi sarebbe stata utile e quan-
to io avrei imparato leggendola. So-
no agente di pastorale nella mia par-
rocchia, aiuto nella formazione par-
rocchiale e il contenuto della Rivi-
sta mi chiarisce e insegna molte cose. 
Le riflessioni di Mons. João Scogna-
miglio Clá Dias sono meravigliose, di 
grande sapienza e, principalmente, 
unite alla Parola di Dio.

Adalto T. 
Hortolândia – Brasile

Contenuto religioso ArriCChente

Provo molta gioia nel ricevere la 
rivista Araldi del Vangelo. Per me è 
la lettura più bella che esista, per il 
suo contenuto religioso molto arric-
chente per chi può leggerla e dilet-
tarsi con gli articoli che contiene. 

Quando finisco di leggere, ripas-
so ancora una volta alcuni temi, e il 
mio desiderio è che il maggior nu-
mero possibile di persone abbia ac-
cesso alla sua lettura. 

Agustina M. G. 
Coín – Spagna

ArtiColi interessAnti per 
progrAmmA rAdio

La rivista Araldi del Vangelo è per 
me di grande appoggio nella prepa-
razione del programma radio della 
nostra città: Maria, Regina dei cuori. 
Sono articoli molto interessanti per 
la nostra equipe di  evangelizzatori. 

Sono molto grato a Dio e a Maria 
Santissima per questa così grande 
benedizione. Continuate così, con 
molto ardore!

Gladis N. T. 
Siguatepeque – Honduras

riCCo mAteriAle 
informAtivo e teologiCo

La rivista Araldi del Vangelo è 
molto bella, poiché ci offre un ric-
co materiale informativo e teologi-
co sulla Chiesa Cattolica in genera-
le, oltre alle svariate opere e realiz-
zazioni dell’Associazione. Apprez-
zo molto la sezione La voce dei Papi 
e il Commento al Vangelo, di Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias, sempre 
molto profondo.

Adeive D. de O. S. 
Fortaleza – Brasile

guidA per tuttA lA fAmigliA

La rivista Araldi del Vangelo è sta-
ta un prezioso aiuto per la mia vita 
ed è servita da guida per tutta la fa-
miglia. Tutti noi, adulti e bambini, 
abbiamo appreso e ricevuto messag-
gi pieni di grazie e benedizioni, che 
penetrano in fondo all’anima.

María S. E. V. 
Quito – Ecuador

Anime AssetAte di dio 
e piene di gioiA  

Parlare di questa Rivista è per me 
come parlare della Madonna! Quel-
lo che colpisce maggiormente la mia 
attenzione e tocca la mia anima pro-
fondamente sono i temi riguardan-
ti le missioni mariane. Quando vedo 
nelle foto gli sguardi, specialmente 
dei bambini, sono anime assetate di 
Dio e piene della gioia trasmessa da-
gli Araldi del Vangelo. Il mio desi-
derio è che questa Rivista giunga a 
tutte le case del mondo intero.

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

Adorazione dei 
Magi – Cattedrale 
di Notre-Dame,  
Parigi

Foto: Sergio Hollmann

Fine del mondo e mondi senza Fine

a Chiesa, maestra della vita, manifesta la sua divina pedagogia soprattut-
to attraverso la Liturgia. I suoi riti prescrivono gesti, oggetti e simboli che 
illustrano le idee – a volte sintetiche, ma sempre dense – trasmesse dai te-

sti sacri.
Ora, richiama l’attenzione che, subito dopo le gioie cristalline, pastorali e spen-

sierate del Natale, la festa dell’Epifania porti alla nostra considerazione un pa-
norama segnato dalla divisione. Infatti, riferendo della visita dei Magi a Erode 
(cfr. Mt 2, 1-9), San Matteo descrive l’incontro della fede con l’incredulità, dell’u-
miltà con l’arroganza, della venerazione con la ferocia. A chi sorprenda scopri-
re i príncipi dei sacerdoti che collaborano con il tiranno nel suo crudele proget-
to, San Giovanni spiega: “Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto” 
(Gv 1, 11).

Alla radice dell’odio dei giudei a Cristo c’era il disaccordo con la Sua testimo-
nianza che “le sue opere sono cattive” (Gv 7, 7): l’attaccamento al piacere sfre-
nato e l’abbandono alle passioni sregolate li aveva portati a eleggere come pa-
dre il principe delle tenebre (cfr. Gv 8, 44) in cambio del Re della Pace. Questo 
è il “mondo” – così fustigato da San Paolo – che, intero, “giace sotto il potere del 
maligno” (I Gv 5, 19). Per questo, Gesù ha affermato: “Io non sono del mondo” 
(Gv 17, 16). Si sbaglia, infatti, chi pretende di ottenere una riconciliazione tra 
questo e Dio.

Com’è accaduto all’uomo ricco nella parabola dei granai– che si vantava: “hai 
a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia” 
(Lc 12, 19) –, siamo portati dal maligno a credere che questo mondo sia eterno... 
Pericolosa illusione! Infatti, la sua rovina è profetizzata nel Vangelo e descrit-
ta nell’Apocalisse: la Terra, il cielo e il mare, come noi li conosciamo, dovranno 
scomparire, lasciando il posto ad altri nuovi (cfr. Ap 21, 1); a nulla, dunque, giova 
attaccarsi alle cose di questo mondo, poiché la sua scena passa (cfr. I Cor 7, 31). 
Il mondo delle dissolutezze frenetiche, della gelosia e della discordia, delle invi-
die e delle ambizioni (cfr. Gal 5, 19-21), nemico di Cristo e dominato da Satana, è 
destinato a scomparire. Tuttavia, è per questo piatto di lenticchie che, come nuo-
vi Esaù (cfr. Gn 25, 30-34), tante persone continuano a vendere la loro primogeni-
tura spirituale al demonio.

Ma la fine del mondo non è la fine di tutte le cose. Due realtà definitivamen-
te inconciliabili (cfr. Lc 16, 26) rimarranno per tutta l’eternità: il Cielo e l’inferno. 
Dopo una sentenza divina e irrevocabile, il destino di ognuno è segnato per sem-
pre, e non pochi finiscono condannati, poiché non entra in Cielo chi pratica l’ini-
quità (cfr. Lc 13, 23-30). Dunque, sebbene ignoriamo il nostro futuro immediato 
sulla Terra, scegliamo liberamente il nostro futuro remoto, nell’eternità, median-
te le nostre opere.

Prima ancora che la Terra sia messa a fuoco (cfr. II Pd 3, 12), e anche se le anime 
naturaliste continuano ostinatamente a rimanere afferrate alle loro illusioni, questo 
mondo sparirà per ognuno di noi, nell’istante della morte. Nulla più resterà di esso, 
né dei suoi miraggi, con tanta abilità preparati e mantenuti... in quel terribile mo-
mento, ci sarà soltanto un’alternativa: Cielo o inferno. E dove andrò io? ²



Un essere vivo,  
pervertito e pervertitore

Q
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La voce dei PaPi

Tentatore subdolo e fatale del primo peccato, il demonio con proditoria 
astuzia agisce ancora; è il nemico occulto che semina errori e sventure 

nella storia umana.

uali sono oggi i biso-
gni maggiori della Chie-
sa? Non vi stupisca come 
semplicista, o addirittura 

come superstiziosa e irreale la nostra 
risposta: uno dei bisogni maggiori è la 
difesa da quel male, che chiamiamo il 
Demonio. [...]

Realtà terribile, 
misteriosa e paurosa

Il male non è più soltanto una de-
ficienza, ma un’efficienza, un essere 
vivo, spirituale, pervertito e perver-
titore. Terribile realtà. Misteriosa e 
paurosa. 

Esce dal quadro dell’insegna-
mento biblico ed ecclesiastico chi si 
rifiuta di riconoscerla esistente; ov-
vero chi ne fa un principio a sé stan-
te, non avente essa pure, come ogni 
creatura, origine da Dio; oppure la 
spiega come una pseudo-realtà, una 
personificazione concettuale e fan-
tastica delle cause ignote dei nostri 
malanni. 

Il problema del male, visto nel-
la sua complessità, e nella sua assur-
dità rispetto alla nostra unilaterale 
razionalità, diventa ossessionante. 
Esso costituisce la più forte difficol-

tà per la nostra intelligenza religio-
sa del cosmo. Non per nulla ne sof-
frì per anni S. Agostino: Quaerebam 
unde malum, et non erat exitus, io 
cercavo donde provenisse il male, e 
non trovavo spiegazione.” (Confes-
sioni, VII, 5; 7; 11).

Ed ecco allora l’importanza che 
assume l’avvertenza del male per la 
nostra corretta concezione cristiana 
del mondo, della vita, della salvezza.

Minaccia segnalata in moltissimi 
passi del Nuovo Testamento

Prima nello svolgimento della 
storia evangelica al principio della 
sua vita pubblica: chi non ricorda la 
pagina densissima di significati della 
triplice tentazione di Cristo? Poi nei 
tanti episodi evangelici, nei quali il 
Demonio incrocia i passi del Signo-
re e figura nei suoi insegnamenti? E 
come non ricordare che Cristo, tre 
volte riferendosi al Demonio, come 
a suo avversario, lo qualifica “prin-
cipe di questo mondo” (Gv 12, 31; 
14, 30; 16, 11)?

E l’incombenza di questa nefasta 
presenza è segnalata in moltissimi 
passi del nuovo Testamento. S. Pao-
lo lo chiama il “dio di questo mon-

do” (II Cor 4, 4) e ci mette sull’avvi-
so sulla lotta al buio, che noi cristiani 
dobbiamo sostenere non con un so-
lo Demonio, ma con una sua pauro-
sa pluralità: “Rivestitevi, dice l’Apo-
stolo, dell’armatura di Dio per poter 
affrontare le insidie del diavolo, poi-
ché la nostra lotta non è (soltanto) 
col sangue e con la carne, ma con-
tro i Principati e le Potestà, contro i 
dominatori delle tenebre, contro gli 
spiriti maligni dell’aria” (Ef 6, 11-
12).

E che si tratti non d’un solo De-
monio, ma di molti, diversi passi 
evangelici ce lo indicano (Lc 11, 21; 
Mc 5, 9); ma uno è il principale: Sa-
tana, che vuol dire l’avversario, il ne-
mico; e con lui molti, tutti creature 
di Dio, ma decadute, perché ribelli e 
dannate; tutte un mondo misterioso, 
sconvolto da un dramma infelicissi-
mo, di cui conosciamo ben poco.

Fessure attraverso le quali il 
Maligno può facilmente penetrare

Il demonio è all’origine della pri-
ma disgrazia dell’umanità; egli fu il 
tentatore subdolo e fatale del pri-
mo peccato, il peccato originale. Da 
quella caduta di Adamo, il Demonio 
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acquistò un certo impero su l’uomo, 
da cui solo la Redenzione di Cristo 
ci può liberare. 

È storia che dura tuttora: ricor-
diamo gli esorcismi del battesimo 
ed i frequenti riferimenti della sacra 
Scrittura e della liturgia all’aggressi-
va e alla opprimente “potestà delle 
tenebre”. È il nemico numero uno, 
è il tentatore per eccellenza. Sappia-
mo così che questo Essere oscuro 
e conturbante esiste davvero, e che 
con proditoria astuzia agisce ancora; 
è il nemico occulto che semina erro-
ri e sventure nella storia umana. [...]

Oggi si preferisce mostrarsi for-
ti e spregiudicati, atteggiarsi a posi-
tivisti, salvo poi prestar fede a tante 
gratuite ubbie magiche o popola-
ri, o peggio aprire la propria anima 
– la propria anima battezzata, visita-
ta tante volte dalla presenza eucari-
stica e abitata dallo Spirito Santo! – 
alle esperienze licenziose dei sensi, 
a quelle deleterie degli stupefacen-
ti, come pure alle seduzioni ideolo-
giche degli errori di moda, fessure 
queste attraverso le quali il Maligno 
può facilmente penetrare ed altera-
re l’umana mentalità. 

Non è detto che ogni peccato sia 
direttamente dovuto ad azione dia-
bolica; ma è pur vero che chi non vi-
gila con certo rigore morale su se 
stesso, si espone all’influsso del my-
sterium iniquitatis, a cui San Paolo si 
riferisce, e che rende problematica 
l’alternativa della nostra salvezza.

“Tutto il mondo è posto 
sotto il maligno”

La nostra dottrina si fa incerta, 
oscurata com’è dalle tenebre stesse 
che circondano il Demonio. Ma la 
nostra curiosità, eccitata dalla cer-
tezza della sua esistenza molteplice, 
diventa legittima con due domande. 
Vi sono segni, e quali, della presen-

za dell’azione diabolica? e quali so-
no i mezzi di difesa contro così insi-
dioso pericolo?

La risposta alla prima doman-
da impone molta cautela, anche se 
i segni del Maligno sembrano talora 
farsi evidenti. Potremo supporre la 
sua sinistra azione là dove la nega-
zione di Dio si fa radicale, sottile ed 
assurda, dove la menzogna si affer-
ma ipocrita e potente, contro la ve-
rità evidente, dove l’amore è spen-
to da un egoismo freddo e crudele, 
dove il nome di Cristo è impugna-
to con odio cosciente e ribelle, dove 
lo spirito del Vangelo è mistificato e 
smentito, dove la disperazione si af-
ferma come l’ultima parola, ecc. 

Ma è diagnosi troppo ampia e dif-
ficile, che noi non osiamo ora appro-
fondire e autenticare, non però pri-
va per tutti di drammatico interesse, 
a cui anche la letteratura moderna 
ha dedicato pagine famose. 

Il problema del male rimane uno 
dei più grandi e permanenti proble-

mi per lo spirito umano, anche do-
po la vittoriosa risposta che vi dà 
Gesù Cristo. “Noi sappiamo, scri-
ve l’Evangelista S. Giovanni, che 
siamo (nati) da Dio, e che tutto il 
mondo è posto sotto il maligno” 
(I Gv 5, 19).

La difesa decisiva è la grazia

All’altra domanda: quale dife-
sa, quale rimedio opporre all’azio-
ne del Demonio? La risposta è più 
facile a formularsi, anche se rimane 
difficile ad attuarsi. Potremmo dire: 
tutto ciò che ci difende dal peccato 
ci ripara per ciò stesso dall’invisibi-
le nemico. La grazia è la difesa deci-
siva. L’innocenza assume un aspet-
to di fortezza.

E poi ciascuno ricorda quanto la 
pedagogia apostolica abbia simbo-
leggiato nell’armatura d’un solda-
to le virtù che possono rendere in-
vulnerabile il cristiano (Cfr. Rom 
13, 1 2 ; Eph 6, 11, 14, 17; 1 Thess 
5; 8). Il cristiano dev’essere militan-
te; dev’essere vigilante e forte (1 Pe-
tr. 5, 8); e deve talvolta ricorrere a 
qualche esercizio ascetico speciale 
per allontanare certe incursioni dia-
boliche; Gesù lo insegna indicando 
il rimedio “nella preghiera e nel di-
giuno” (Mc 9, 29). E l’Apostolo sug-
gerisce la linea maestra da tenere: 
“Non lasciarti vincere dal male, ma 
vinci nel bene il male” (Rm 12, 21; 
cfr. Mt 13, 29). 

Con la consapevolezza perciò del-
le presenti avversità in cui oggi le ani-
me, la Chiesa, il mondo si trovano, 
noi cercheremo di dare senso ed ef-
ficacia alla consueta invocazione del-
la nostra principale orazione: “Padre 
nostro,... liberaci dal male!”. ²

Beato Paolo VI.  
Passi dell’Udienza generale  

del 15/11/1972 

“L’incombenza di questa nefasta 
presenza è segnalata in moltissimi 

passi del nuovo Testamento”

Beato Paolo VI nel maggio 1975
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a  Vangelo  A
1 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo 
del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 
Oriente a Gerusalemme e dicevano: 2 “Dov’è 
colui che è nato, il Re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarLo”.
3 All’udire questo, il re Erode restò turbato e 
con lui tutta Gerusalemme.
4 Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scri-
bi del popolo, si informava da loro sul luo-
go in cui doveva nascere il Cristo. 5 Gli ri-
sposero: “A Betlemme di Giudea, perché 
così è scritto per mezzo del profeta: 6 E tu, 
Betlemme, terra di Giuda, non sei davve-
ro l’ultima delle città principali di Giuda: 
da te infatti uscirà un capo che sarà il pa-
store del mio popolo, Israele”. 7 Allora Ero-
de, chiamati segretamente i Magi, si fece 

dire da loro con esattezza il tempo in cui 
era apparsa la stella 8 e li inviò a Betlemme 
dicendo: “Andate e informatevi accurata-
mente sul Bambino e, quando L’avrete tro-
vato, fatemelo sapere, perché anch’io ven-
ga ad adorarLo”.
9 Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella 
che avevano visto spuntare, li precedeva, fin-
ché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il Bambino. 10 Al vedere la stella, pro-
varono una gioia grandissima.
11 Entrati nella casa, videro il Bambino con 
Maria sua Madre, si prostrarono e Lo ado-
rarono. Poi aprirono i loro scrigni e Gli of-
frirono in dono oro, incenso e mirra. 12 Av-
vertiti in sogno di non tornare da Erode, per 
un’altra strada fecero ritorno al loro paese 
(Mt 2, 1-12).
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Adorazione dei Magi – Cattedrale di Notre-Dame, Parigi



La docilità allo  
Spirito Santo insegnata  
       da dei pagani
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Commento al Vangelo – Solennità dell’epifania del Signore

Alla durezza di cuore della maggioranza del popolo 
eletto, che rifiuta la nascita del Messia, si oppone 
l’esempio di docilità alla chiamata di Dio, manifestato 
da re pagani di terre lontane.

I – Il MessIa sI ManIfesta 
al popolo eletto

Nei primi tempi del Cristianesimo, in Orien-
te, la Solennità dell’Epifania1 – nota tra i gre-
ci come Teofania, manifestazione di Dio –, era 
commemorata più dello stesso Natale. Per me-
glio penetrare nel significato di questa festivi-
tà, volgiamo gli occhi alla nascita del Bambino 
Gesù. Incontreremo una Vergine di condizione 
umile – sebbene discendente dal lignaggio rea-
le di Davide –, considerata come una persona 
comune. Lei non partorisce in un palazzo, ma 
in una Grotta, e suo Figlio non ha per culla se 
non la mangiatoia degli animali. Il Verbo Incar-
nato è posto su paglia, avvolto in panni e riscal-
dato da un bue e un asinello. E chi sono i primi 
invitati che Gli fanno visita? Pastori, uomini di 
una classe sociale molto semplice che, incanta-
ti, si riuniscono intorno al Presepio, conferman-
do la veracità del messaggio angelico ricevuto. 
Oltre a questo, non risulta nessun altro omaggio 
dei loro compatrioti...

Per quale motivo Gesù Si è manifestato in 
maniera così povera al suo popolo? Non sa-
rebbe stato più efficace se Lui fosse nato nello 
splendore della sua maestà e gloria? In quell’e-
poca, la maggioranza dei giudei aveva un’idea 
distorta del Messia, che concepivano come un 
abile politico capace di dare a Israele la supre-
mazia su tutte le nazioni. Era necessario che 
comprendessero che Nostro Signore sareb-
be venuto per una missione molto più elevata: 
quella di Salvatore dell’umanità. Per questo do-
vevano capire che il suo Regno non era di que-
sto mondo (cfr. Gv 18, 36)!

Così, al popolo eletto – con il quale Dio ave-
va stabilito alleanza, sul quale aveva versato in-
numerevoli grazie e benedizioni, e al quale ave-
va inviato profeti, aveva fatto rivelazioni e aveva 
dato la Legge – Gesù Si presenta senza esterio-
rizzare la sua divinità. Tuttavia, questo popolo, 
nonostante sapesse perfettamente, dalle Scrit-
ture, che era prossima l’apparizione del Mes-
sia nella città di Betlemme, non ha voluto rico-
noscere il suo Signore e Dio, conformemente a 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Ancor prima 
che gli 
Apostoli pro-
muovessero la 
conversione 
dei paga-
ni, lo stesso 
Bambino 
Gesù prende 
l’iniziativa di 
attrarli a Sé
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quanto espresso dall’oracolo di Isaia: “Il bue co-
nosce il proprietario e l’asino la greppia del pa-
drone, ma Israele non conosce, il mio popolo 
non comprende” (1, 3).

Ben diversa, come mostra il Vangelo di oggi, è 
la manifestazione del Redentore – il Re dei re e 
Signore dei signori – ai pagani, rappresentati dai 
Magi. In essa già si pronostica che la Religione 
vera, appannaggio degli ebrei da Abramo fino al 
momento straordinario in cui Dio assume la na-
tura umana avvolto nelle luci e nelle stuoie ma-
gnifiche della razza prescelta, si sarebbe diffusa 
in tutte le nazioni della Terra. Ancor prima che 
gli Apostoli promuovessero la conversione dei 
pagani, lo stesso Bambino Gesù prende l’inizia-
tiva di attrarli a Sé, come un ineguagliabile Apo-
stolo delle genti, infinitamente superiore al gran-
de San Paolo. E così il Natale raggiunge la sua 
pienezza nell’universalità della missione di No-
stro Signore, espressa nell’Epifania.

II – Un DIo-Re sI 
ManIfesta aI gentIlI

Studiosi dell’astronomia e interessati alle co-
se del cielo, invece di occuparsi delle glorie mon-
dane, i Magi furono preparati dalla Provvidenza 
a discernere il significato di una misteriosa stel-
la che cominciò a muoversi nel firmamento. Per 
un’ispirazione dello Spirito Santo, sapevano che 
era arrivato il momento della nascita di un Re 
che sarebbe stato allo stesso tempo Dio e, per-
tanto, avrebbe dovuto essere adorato.

Contemplativi del cielo... docili 
al segnale della stella

Come giunsero alla conclusione che que-
sto Bambino doveva sorgere nel seno del po-
polo giudeo? Forse si erano basati su qualche 
conoscenza della Rivelazione scritta e sull’at-
tesa messianica di Israele, largamente diffusa 
nell’Oriente pagano.2 Certamente toccati dalla 
grazia, ebbero un’esperienza mistica che qual-
cosa di grandioso sarebbe avvenuto, e interpre-
tarono l’apparizione della stella come un segno 
soprannaturale che li mise in movimento alla ri-
cerca del Re appena nato che avrebbe dovuto 
mutare la Storia. “Abbiamo visto” e “siamo ve-
nuti”, dice il Vangelo. Ossia, bastò loro vedere 
la stella per abbandonare tutto con una docili-
tà unica, una prontezza esemplare e una tota-
le fiducia in Dio e, senza risparmiare sforzi, in-

trapresero un lungo viaggio attraverso deserti 
e montagne, affrontando ogni specie di rischi, 
inclusa l’incertezza a proposito dell’accoglien-
za che avrebbero avuto nel regno di Israele, per 
quanto distinta e numerosa fosse la loro carova-
na. Si vede, infatti, che non hanno agito moti-
vati da prudenza umana ma, piuttosto, dall’im-
pulso del dono del consiglio, col quale lo Spirito 
Santo fa sì che l’uomo giudichi con rettitudine 
le proprie azioni in qualunque circostanza.3

Dall’atteggiamento dei Magi possiamo trar-
re un insegnamento utile per la nostra vita spi-
rituale: molte volte, per un soffio della Prov-
videnza nelle nostre anime, siamo portati ad 
abbracciare una santa imprudenza, che può da-
re origine a una grande realizzazione. Dobbia-
mo esser flessibili alla voce dello Spirito Santo 
che ci invita per mezzo dei suoi doni.

Un triste contrasto
1 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da Oriente a Gerusalemme e di-
cevano: 2 “Dov’è colui che è nato, il Re 
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad adorarLo”.

Quando i Magi giunsero nella regione di Ge-
rusalemme, la stella che li guidava si nascose. Es-
si, però, non si turbarono né desistettero, perché 
avevano la certezza che Dio parlava nel fondo 
del loro cuore e che non era stata un’impressio-
ne passeggera che li aveva spinti. Perso il cammi-
no, in mancanza di un aiuto soprannaturale sen-
sibile, misero in gioco tutti i mezzi naturali che 
avevano a disposizione. Senza esitare, senza per-
mettere che un barlume di insicurezza s’impos-
sessasse del loro spirito, entrarono in città per 
informarsi, provocando un tremendo subbuglio 
per il loro vistoso seguito, la loro lingua, i costu-
mi e gli abiti lussuosi. Per questo San Giovanni 
Crisostomo4 interpreta la scomparsa della stella 
come un fatto promosso da Dio per rendere la 
notizia della nascita del Messia conosciuta nella 
Città Santa. Annunciano, allora, che erano venu-
ti a far visita al Re dei giudei, adducendo di aver 
scorto la sua stella. Infatti, non era raro nell’An-
tichità identificare l’avvento di personaggi illustri 
con fenomeni celesti. Ed era sottintesa la loro fe-
de nella divinità del Bambino, poiché dissero: 
“Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo ve-
nuti ad adorarLo”. Ora, che Re è questo? Nessu-

Bastò loro 
vedere la 
stella per 
abbandonare 
tutto con una 
docilità unica, 
una prontezza 
esemplare e 
una totale 
fiducia in Dio
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no adora un re della Terra... si adora solo Dio, Re 
del Cielo e della Terra che governa gli astri.

Ma cosa significava questa stella per gli abi-
tanti di Gerusalemme, poco versati in astrono-
mia? Constatiamo in questo quadro un triste 
contrasto: dei re pagani credettero al messaggio 
che era stato trasmesso loro da Dio attraverso 
una stella, e i giudei, con la Rivelazione e con 
tutte le profezie, non vollero aprire l’anima al 
loro Re, il Messia.

Il panico nei cattivi è provocato da Dio
3 All’udire questo, il re Erode restò tur-
bato e con lui tutta Gerusalemme.

La semplice comparsa dei Magi a Gerusalem-
me, in cerca del Re dei giudei, causò sconcerto in 
questa piccola parte dell’Impero Romano. Non 
erano che tre Re dell’Oriente... Erode avrebbe 
potuto persino farli catturare e impossessarsi del-
le loro ricchezze. Al contrario, egli fu preso dal-
la paura... La Storia è attraversata da momenti di 
paura e coraggio. Ci sono occasioni in cui lo Spiri-
to Santo infonde coraggio in una parte dell’uma-
nità, producendo autentici impeti di entusiasmo. 
Non importa il numero, la forza, il potere, basta 
essere assistiti da una grazia per mettere paura 
con la presenza, lo sguardo o con un’affermazio-
ne, e far tremare l’avversario. È una paura sopran-
naturale, che è sempre Dio a incutere. È quello 
che è accaduto durante la visita dei Re Magi. Ero-
de rappresentava il polo opposto a quello di No-
stro Signore. Mentre Gesù è la Luce che viene a 
questo mondo, Erode simbolizza le tenebre; Cri-

sto è la salvezza, Erode, la perdizione. Questo re 
pessimo, esponente del male, si impaurisce, teme 
per il suo trono e – come succede in determinate 
circostanze a coloro che abbracciano il peccato co-
me legge – è scosso. La ragione più profonda del-
la reazione di Erode e di tutta Gerusalemme sta 
nell’onnipotenza di Dio, che si manifesta quando 
si dice la verità e si appoggia a coloro che, come i 
Magi, la proclamano con piena sicurezza. Che do-
no preziosissimo quello di intimidire gli empi con 
la fede! Già alla nascita il Bambino Gesù divide i 
campi: è la pietra di scandalo.

Le autorità religiose attestano 
la loro mancanza di fede
4 Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo, si informava da loro 
sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 
5 Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, 
perché così è scritto per mezzo del profe-
ta: 6 E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l’ultima delle città principali 
di Giuda: da te infatti uscirà un capo che 
sarà il pastore del mio popolo, Israele”.

È opportuno evidenziare che, rivolgendo-
si ai sacerdoti e ai dottori della Legge, Erode 
non chiede dove sarebbe nato il Re dei giudei, 
poiché temeva di impiegare questa parola. Egli 
dice il “Messia”. Ora, la risposta dei sacerdoti 
indica che essi avevano una chiara nozione di 
dove questo meraviglioso evento sarebbe avve-
nuto: a Betlemme di Giuda.

Natività – Cattedrale di Le Mans (Francia); i Re Magi guardano la stella - Cattedrale di Clermont-Ferrand 
(Francia); i Magi in cammino verso Gerusalemme - Cattedrale di Laon, (Francia)
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Questa era una località insignificante in Isra-
ele, secondo criteri umani, ma Nostro Signore 
l’aveva scelta per essere la culla di Davide. Da-
vanti a Dio una città non vale per quello che 
produce, per la sua situazione geografica o per 
una popolazione numerosa, quanto piuttosto, 
per il suo nesso con Lui.

Le autorità religiose, tuttavia, poco attente ai 
disegni divini, erano occupate soltanto a com-
piacere Erode, in un vile scambio di interessi. In 
questa situazione, si comprende la cecità del po-
polo, quando avrebbe dovuto discernere l’immi-
nente comparsa del Salvatore.

Due opzioni: convertirsi oppure odiare 
con un desiderio di uccidere
7 Allora Erode, chiamati segretamente i 
Magi, si fece dire da loro con esattezza il 
tempo in cui era apparsa la stella 8 e li in-
viò a Betlemme dicendo: “Andate e in-
formatevi accuratamente sul Bambino e, 
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, 
perché anch’io venga ad adorarLo”.

Erode ebbe ancora più paura di fronte al-
la comunicazione del Sinedrio e, da politi-
co astuto, architettò un piano per eliminare 
il Bambino Gesù, senza colpire i regali visi-
tatori. Indagò presso di loro per sapere l’età 
approssimativa del bambino, e li incaricò di 
“ottenere informazioni esatte”. In tal modo, 
“colui che già affilava la spada, prometteva 
devozione e dipingeva con colori di umiltà la 
perversità del suo cuore”.5 È l’odio che profes-

sano tutti coloro che, avendo optato per una 
vita di peccato, trovano chi metta in guardia 
la loro coscienza. Per questi, esistono soltanto 
due opzioni: convertirsi oppure odiare con un 
desiderio di uccidere.

I Magi, tuttavia, seguirono il consiglio con 
tutta buona fede. San Remigio6 commenta 
che così si deve fare con un predicatore catti-
vo: ascoltare le sue parole, ma non seguire in-
teramente le sue indicazioni. I Re accettarono 
la notizia sicura data da Erode e non tornarono 
per dire dove si trovava il Bambino.

Dio dà consolazioni a chi crede
9 Udito il re, essi partirono. Ed ecco, 
la stella che avevano visto spuntare, li 
precedeva, finché giunse e si fermò so-
pra il luogo dove si trovava il Bambino. 
10 Al vedere la stella, provarono una gio-
ia grandissima.

Era tale la convinzione dei Magi sulla riuscita 
nel trovare il Bambino, che erano disposti a cer-
care ovunque fosse necessario, perseveranza che 
li avrebbe portati fino alla meta. E con la ricom-
parsa della stella essi si estasiarono, sentendo la 
consolazione e la gioia di chi ha uno spirito retto. 
È il premio di Dio a coloro che non perdono mai 
il coraggio nelle buone opere: Egli non abbando-
na mai quelli che non Lo abbandonano!

Un’adorazione frutto della fede
11 Entrati nella casa, videro il Bambino con 
Maria sua Madre, si prostrarono e Lo ado-

I Magi davanti a Erode - Basilica di Saint Denis (Francia); Adorazione dei Re Magi - Cattedrale di Le Mans (Francia); 
Avviso dell’Angelo - Cattedrale di Laon (Francia); Strage degli Innocenti - Cattedrale di Saint Denis (Francia)
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rarono. Poi aprirono i loro scrigni e Gli of-
frirono in dono oro, incenso e mirra.

Quando i Re Magi arrivarono, la Sacra Fami-
glia era già uscita dalla Grotta e occupava una 
casa a Betlemme. Lì videro solo la Madonna e 
il Bambino Gesù, affinché fosse chiaro che Lei, 
di fatto, è unica e fu costituita Mediatrice neces-
saria per volontà di Dio. Essendo Maria Regina 
degli Angeli e degli uomini, è probabile che, per 
un’ispirazione dello Spirito Santo, suo Divino 
Sposo, Lei abbia conosciuto i Magi a distanza, 
dal momento in cui cominciarono a esser tocca-
ti dalla grazia e li avesse seguiti nel loro cammi-
no, pregando affinché fossero flessibili e docili, 
e si consegnassero alla Provvidenza che li chia-
mava. La Madonna, allora, alimentò la loro fe-
deltà, e non ci sarebbe da stupirsi che San Giu-
seppe, come Patriarca della Chiesa, si unisse a 
Lei in questa intenzione e, anche, che entrambi 
avessero conversato su questo.

Possiamo a ragione immaginare che i Re ab-
biano adorato il Bambino in braccio alla Santissi-
ma Vergine. Tuttavia, leggiamo nel Vangelo di San 
Luca che i pastori, entrando nella Grotta, si sono 
trovati di fronte a Maria, Giuseppe e il Bambino 
sdraiato in una mangiatoia (cfr. Lc 2, 16). Qual è 
il senso di questa differenza? Siccome si trattava 
di persone molto semplici, era necessario aver cu-
ra che essi non confondessero il Figlio con la Ma-
dre e, all’improvviso, adorassero anche Lei. Per 
questo la Madonna assunse l’umile atteggiamen-
to di lasciare il Bambino disteso affinché i pastori 
Gli rendessero omaggio, seguendo l’esempio di si-
lenzio e preghiera che Lei dava loro. Ora, invece, 
non si tratta di pastori rozzi, ma di persone colte e 

delicate. I Re non avrebbero compreso se Maria 
avesse indicato la culla, per mostrare dove stava il 
neonato, quando sarebbe stato meglio venerare il 
Bambino tra le braccia della Madre.

Certamente, la casa della Sacra Famiglia non 
aveva nessun’aria di palazzo e, ovviamente, i Ma-
gi trovarono Maria e il Bambino privi della ben-
ché minima insegna reale. Ciò nonostante, dopo 
il lungo viaggio, penetrarono in questo ambiente 
modesto e, ci dice l’Evangelista, “si prostrarono 
e Lo adorarono”. Ossia, nel loro intimo riconob-
bero la divinità del Bambino! Ebbero, pertanto, 
una mozione d’ animo integra. “Se fossero parti-
ti alla ricerca di un re terreno e lo avessero trova-
to, avrebbero avuto più motivi di confusione che 
di gioia, per aver intrapreso un così duro viaggio 
aspettandosi altra cosa. Siccome, però, cercavano 
il Re del Cielo, si sentirono felici, anche se quel-
lo che stavano vedendo non indicava un re. [...] 
Avrebbero, per caso, adorato un Bambino incapa-
ce di comprendere l’onore dell’adorazione se non 
avessero visto in Lui qualcosa di divino? Dunque, 
non adorarono un Bambino che non capiva nien-
te: adorarono la sua divinità, che tutto conosce. 
Anche la qualità speciale dei doni a Lui offerti dà 
una testimonianza che avevano un qualche barlu-
me o indizio della divinità del Bambino”.7

Essi, re, forse già avanti con gli anni, si ingi-
nocchiarono per adorare un bambino. In fondo, 
desideravano essere schiavi di Nostro Signore 
Gesù Cristo e darsi a Lui completamente, con 
tutti i loro beni. Questa era la ragione per cui 
Gli diedero in dono magnifici regali: oro perché 
riconoscevano in Lui la regalità, il Re dei re; in-
censo per la sua divinità, è Dio e merita di es-
sere incensato; mirra, poiché volevano offrirGli 
i loro sacrifici e, con questo, essere beneficiati 
dalle sue grazie. Ci esorta, a questo proposito, 
Sant’Elredo: “siccome non conviene arrivare a 
Cristo o adorarLo a mani vuote, preparateGli i 
vostri regali. OffriteGli oro, ossia, un amore ve-
ro; incenso, una preghiera pura; mirra, la morti-
ficazione del vostro corpo. Con questi doni, Dio 
Si placherà con voi, affinché spunti il giorno su 
di voi e si manifesti la sua gloria in voi. Egli sa-
rà glorificato in voi e vi farà partecipare alla sua 
gloria”.8

Il cammino dei Magi e quello di Erode
12 Avvertiti in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ritorno 
al loro paese.
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L’autore dell’Opera Imperfetta9 commenta 
che i Re percorsero il cammino da Erode a Ge-
sù, ma non quello da Gesù a Erode, poiché chi 
ha fatto il cammino dal male al bene non può 
tornare alla vita precedente. Inoltre, a contatto 
col Bambino Gesù e con la Madonna, devono 
aver sentito una consolazione enorme e, sicu-
ramente, desideravano ardentemente rimanere 
insieme a Loro per sempre. Compresero, tutta-
via, che non era questa la volontà di Dio, e ritor-
narono alle loro terre per poter essere gli araldi 
del Messia. Noi, allo stesso modo, una volta sco-
perta la finalità per la quale siamo stati creati, 
dobbiamo fare apostolato e cercare che tutti go-
dano della stessa felicità.

Tremendo contrasto tra i Magi venuti dall’O-
riente e coloro che sono i principali beneficia-
ti da Nostro Signore: quelli della sua patria! I 
primi ricevono una grazia di discernimento de-
gli spiriti, un’intuizione profetica per cui vedono 
la santità di Maria e di Giuseppe, e la divinità di 
Gesù Cristo, al punto da prostrarsi in ginocchio, 
onorandoLo come Re, Dio e Signore, a dispet-
to delle esteriorità. Gli altri non Lo riconosco-
no e non Lo accettano. Ed Erode farà di tutto 
per ucciderLo, come alla fine riusciranno i prin-
cipi dei sacerdoti, con il rifiutare e crocifiggere 
il Messia, che non Si adeguava alla loro mentali-
tà e alle loro aspirazioni mondane.

III – anche peR noI bRIlla Una stella

La storia dei Re Magi è uno straordina-
rio esempio di corrispondenza alla chiamata 
di Dio. Essi videro una stella splendente den-
tro la quale – secondo una bella tradizione – 
si trovava un Bambino che aveva dietro di sé 
una luce più intensa che formava una Croce10 
e la seguirono senza esitazione. Questa stel-
la è un simbolo molto espressivo della Santa 
Chiesa Cattolica Apostolica e Romana. Come 
la luce della stella guidò i Magi, così la Chie-
sa è la luce che brilla incessantemente, sen-
za mai tremolare né diminuire nel suo fulgo-
re, per guidare i popoli verso il Regno di Dio. 
E se, nel corso dei tempi, tutti si convertono 
è perché in qualche modo hanno visto questa 
stella e hanno deciso di adorare Gesù Cristo. 
Essa continua a brillare e brillerà fino all’ul-
timo giorno della Storia, come ha promesso 
Nostro Signore: “le porte degli inferi non pre-
varranno contro di essa” (Mt 16, 18).

Il Salmo Responsoriale della Solennità 
dell’Epifania contiene questa magnifica profe-
zia: “Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte 
le genti!” (Sal 72, 11). Risulta evidente, in que-
sta sentenza ispirata dal Paraclito, non solo che 
Gesù è venuto per tutti, ma che, in un determi-
nato momento, l’umanità intera dovrà adorar-
Lo. Perché questo si verifichi, è indispensabile 
che ci siano apostoli. I primi cristiani erano co-
sì pochi! Tuttavia – come il granello di senape, 
che si sviluppa fino a diventare un grande albe-
ro –, essi si sparpagliarono per il mondo. Oggi, 
la nostra responsabilità non è minore di quel-
la degli Apostoli, perché la parola enunciata nel 
Salmo Responsoriale ancora non si è compiuta. 
C’è, forse, un obbligo più grave nel presente, vi-
sto che molti hanno abbandonato la vera Reli-
gione e hanno girato le spalle a Dio.

In questo giorno manifestiamo la nostra fede 
che, presto o tardi, la Religione Cattolica sarà am-
messa e lodata da tutti i popoli, poiché non è possi-
bile che Nostro Signore Gesù Cristo Si sia incarna-
to, abbia redento gli uomini e sia da loro ignorato.

Siamo fedeli alla luce di questa stella?

È opportuna, qui, un’applicazione personale: 
è brillata davanti ai nostri occhi questa stella in 
occasione del Battesimo, quando Dio ha infuso 
nella nostra anima un corteo di virtù – le teologa-
li: fede, speranza e carità; e le cardinali: pruden-
za, giustizia, temperanza e fortezza, intorno alle 
quali si raggruppano tutte le altre – e i doni del-
lo Spirito Santo, e abbiamo cominciato a parte-
cipare alla natura divina. Apparteniamo al Cor-
po Mistico di Cristo e il Cielo si apre davanti a 
noi. Questa stella è diventata più splendente nel 
giorno della nostra Prima Comunione, quando 
abbiamo ricevuto il Corpo, Sangue, Anima e Di-
vinità di Cristo glorioso, affinché Egli ci assumes-
se e santificasse. In ogni istante essa ci invita alla 
santità, a rigettare le nostre cattive tendenze e ad 
essere totalmente pronti ad ascoltare la voce del-
la grazia che dice dentro di noi “Vieni, seguimi!”, 
e ci chiama a essere generosi, in modo che ognu-
no di noi costituisca anch’egli una stella per gli al-
tri, attirandoli alla Chiesa.

Se, per miseria o per disgrazia, perdiamo di 
vista questa luce, dobbiamo andare a Gerusa-
lemme, ossia, alla Santa Chiesa che, nei suoi 
templi sacri, rimane sempre in attesa nostra per 
indicarci dov’è Gesù. Lì ci sarà un sacerdote, sa-
rà esposto il Santissimo Sacramento o si troverà 

In questo 
giorno 
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che, presto 
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Cattolica 
sarà ammessa 
e lodata da 
tutti i popoli
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un’immagine pia, strumenti per riaccendere la 
stella esistente nel nostro cuore.

È nostro dovere, inoltre, stare in guardia dal-
l’“Erode” che si trova dentro di noi: il nostro 
orgoglio, il nostro materialismo, il nostro egoi-
smo. Egli anela a spegnere la stella, con il pec-
cato mortale, e porci sulle vie dei piaceri ille-
citi; vuole portarci a uccidere Gesù Cristo che 
sta nella nostra anima come un astro scintillan-
te. Saremo del mondo e del demonio se avre-
mo una vita doppia, limitandoci a frequentare 
la chiesa la domenica e comportandoci, poi, co-
me se non conoscessimo la stella. Dobbiamo, 
pertanto, star sempre vicini a Nostro Signore, 
offrendoGli l’oro del nostro amore, l’incenso 
della nostra adorazione e la mirra delle nostre 
miserie e contingenze, chiedendo costantemen-
te l’ausilio della sua grazia.

Comprendiamo dunque, in questa Solenni-
tà dell’Epifania, che i Magi ci danno l’esempio di 
come ottenere la piena felicità. Con gli occhi fissi 
in Maria, imploriamo: “Madre mia, guarda come 
sono debole, incostante, miserabile, e quanto ho 
bisogno, o Madre, della tua supplica e della tua 
protezione. Accoglimi, o Madre mia, io mi con-
segno nelle tue mani, affinché Tu mi consegni a 
tuo Figlio”. E rivolgendoci a San Giuseppe, di-
ciamo: “Mio Patriarca, signore mio, sono qui, ab-
bi compassione di me, aiutami a chiedere alla tua 
sposa, Maria Santissima, affinché Lei abbia sem-
pre gli occhi riposti su di me”. Supplichiamo i Re 
Magi che intercedano presso la Santa Coppia e 
il Bambino Gesù, affinché ci ottengano la gra-
zia di non cercare luci mendaci, e seguiamo la ve-
ra stella, ossia, quella della pratica della virtù e 
dell’orrore del peccato. ²

Adorazione dei Re Magi -  
Monastero di Montserrat (Spagna)
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ci invita a 
rifiutare le 
nostre cattive 
tendenze 
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totalmente 
pronti ad 
ascoltare la 
voce della 
grazia

1 Altri commenti su questa Solennità 
in: CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. Lo Spirito Santo e i no-
stri stupori? In: Araldi del Vangelo. 
N.129 (Gen., 2014); p.10-16; Da-
vanti al Re, i buoni re e il cattivo. 
In: Araldi del Vangelo. N.69 (Gen., 
2009); p.10-19; Commento al Van-
gelo della Solennità dell’Epifania 
del Signore – Anni A e C, nei Vo-
lumi I e V della collezione L’ine-
dito sui Vangeli, rispettivamente.

2 Cfr. TUYA, OP, Manuel de. Biblia 
Comentada. Evangelios. Madrid: 
BAC, 1964, v.V, p.36-37.

3 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. II-II, q.52, 
a.1; ad 1.

4 Cfr. SAN GIOVANNI CRISO-
STOMO. Homilía VII, n.3. In: 
Obras. Homilías sobre el Evan-
gelio de San Mateo (1-45). 2.ed. 
Madrid: BAC, 2007, v.I, p.133.

5 AUTORE INCERTO. Opus imper-
fectum in Matthæum. Omelia II, 
c.2, n.8: MG 56, 641.

6 Cfr. SAN REMIGIO, apud SAN 
TOMMASO D’AQUINO. Ca-
tena Aurea. In Matthæum, c.II, 
v.7-9.

7 AUTORE INCERTO, op. cit., 
n.11, 642.

8 SANT’ELREDO DE RIEVAL. 
Sermone IV. En la manifesta-
ción del Señor, n.36. In: Sermo-
nes Litúrgicos. Sermones 1-14. 
Burgos: Monte Carmelo, 2008, 
t.I, p.96-97.

9 Cfr. AUTORE INCERTO, op. cit., 
n.12, 643.

10 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. III, q.36, 
a.5, ad 4.
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I sermoni di questo famoso predicatore francescano degli 
inizi del XVIII secolo permangono così attuali che sembrano 
fatti per i nostri giorni... Ecco uno dei più celebri.

ari fratelli, mosso dal gran-
de amore che nutro per voi, 
vorrei tranquillizzare i vo-
stri timori con pronostici 

di felicità, dicendo a ciascuno di voi: 
“Rallegrati, il Paradiso è tuo; la mag-
gior parte dei cristiani si salva, dun-
que, anche tu ti salverai”.

Ma come potrò darvi questo dol-
ce conforto se voi, nemici dichiarati 
di voi stessi, vi ribellate contro Dio? 
Vedo in Dio un vivo desiderio di sal-
varvi, e in voi noto una somma pro-
pensione a essere condannati. Che 
dirò, allora? Se parlo chiaro, vi di-

spiacerò; se non parlo, dispiacerò a 
Dio.

Stando così le cose, dividerò il ser-
mone in due punti. Nel primo, per spa-
ventarvi, lascerò i teologi e i Padri della 
Chiesa dichiarare che la maggior parte 
dei cristiani adulti si condanna. Nel se-
condo, cercherò di dimostrare che chi 
si condanna, è per la sua propria catti-
veria, perché vuole condannarsi.

L’insegnamento dei Padri  
della Chiesa

Il numero dei cristiani che si sal-
vano è maggiore o minore del nu-

mero di quelli che si condannano? 
Guardate bene, si tratta qui soltanto 
dei cattolici adulti, i quali, con la li-
bertà del libero arbitrio, possono co-
operare nell’importante questione 
dell’eterna salvezza.

Dopo aver consultato i teolo-
gi e aver studiato bene l’argomen-
to, Suárez ha scritto: “L’opinione 
più comune è che ci sono più cristia-
ni condannati che salvi”. Se all’opi-
nione dei teologi volete aggiungere 
l’autorità dei Padri della Chiesa, ve-
drete che quasi tutti pensano la stes-
sa cosa. Così la pensano San Teo-

noVa et Vetera

San Leonardo di Porto Maurizio

Se all’opinione 
dei teologi volete 
aggiungere l’autorità 
dei Padri della 
Chiesa, vedrete che 
quasi tutti pensano 
la stessa cosa

San Basilio di Cesarea, San Giovanni 
Crisostomo e San Gregorio Magno - 
Museo Storico di Sanok (Polonia)
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doro, San Basilio, Sant’Efrem, San 
Giovanni Crisostomo. Sant’Agosti-
no afferma: “Pochi sono, pertanto, 
quelli che si salvano, a confronto di 
quelli che si condannano”.

Che cosa ha risposto il Redento-
re all’ascoltatore curioso che Gli ha 
chiesto: “Signore, sono pochi gli uo-
mini che si salvano?”. Interrogato 
da uno solo, Gesù Si è rivolto a tutti 
i presenti: “Mi chiedete se sono po-
chi o molti quelli che si salvano, ecco 
la mia risposta: ‘Sforzatevi di entra-
re per la porta stretta, perché molti, 
vi dico, cercheranno di entrarvi, ma 
non ci riusciranno. ” (cfr. Lc 13, 23-
24). Cari fratelli, queste sono paro-
le di Gesù. Sono chiare? Sono vere?

Dove si trova la virtù?

Esiste nel mondo uno stato più 
favorevole all’innocenza, più ade-
guato alla salvezza, più degno di 
considerazione di quello dei sacer-
doti, ministri dell’Altissimo? A pri-
ma vista, chi non li reputerebbe i mi-
gliori, e non soltanto buoni? Sento, 
invece, con orrore, San Girolamo la-
mentarsi che, tra cento sacerdoti, se 
ne troverà soltanto uno buono.

Unite tutti questi tipi di persone, 
di qualunque stato o condizione di 
vita: coniugi, vedovi, bambini, solda-

ti, mercanti, artigiani, ricchi, poveri, 
nobili o plebei. Che giudizio avremo 
di tanta gente che, del resto, vive co-
sì male? Dove si trova la virtù? Tutto 
è interesse, ambizione, gola, lusso. 
Non è forse contaminata dal vizio 
dell’impurezza la maggior parte de-
gli uomini? Pertanto, non è corret-
to San Giovanni quando afferma 
che tutto arde di questa funesta feb-
bre, che “tutto il mondo giace sotto 
il potere del maligno”? (I Gv 5, 19). 
Non sono io, è la ragione che vi ob-
bliga a riconoscere che di tanta gen-
te che vive così male, molto pochi si 
salvano.

Una vita sulla via dell’inferno 

Ma la penitenza – vi chiederete 
– non può recuperare con vantaggi 
la perdita dell’innocenza? Certo che 
può. Ma quanto pochi sono quel-
li che perseverano fino alla fine nel 
cammino della penitenza!

Se si considera il Sacramento del-
la Penitenza, quante Confessioni in-
complete! Quante accuse mal fatte! 
Quanti pentimenti illusori! Quante 
ingannevoli promesse! Quanti pro-
positi inefficaci! Quante assoluzio-
ni non valide! Sarà buona la Confes-
sione di chi ripetutamente si accusa 
di peccati di impurezza e non fugge 

dalle occasioni di ricaduta? O di fur-
ti inequivocabili, senza l’intenzione 
di fare la debita restituzione? O di 
ingiustizie, imposture e altre iniqui-
tà, nelle quali ricade subito dopo la 
Confessione?

Ora, se aggiungete a tutti que-
sti falsi penitenti i peccatori colti da 
morte improvvisa in stato di pecca-
to, come non concludere che il loro 
numero supera di molto quello dei 
cristiani adulti che si salvano?

Questo ragionamento non è mio, 
è di San Giovanni Crisostomo. Egli 
argomenta: se la maggioranza dei 
cristiani procede per tutta la vita in 
direzione dell’inferno, perché sor-
prendersi udendo che la maggior 
parte di loro vi cade? 

Conclusione di  
San Tommaso d’Aquino

Ma non è grande la misericor-
dia di Dio? Sì, certamente, è grande 
per chi Lo teme, dice il profeta. Ma, 
per chi non Lo teme, grande è la sua 
giustizia, decisa a condannare tutti i 
peccatori contumaci.

Anche il Dottor Angelico – dopo 
aver ponderato bene tutte le ragioni 
e i motivi – è giunto alla conclusio-
ne che la maggior parte dei cattolici 
adulti si condanna.

Esiste nel mondo uno 
stato più favorevole 
all’innocenza, più 
adeguato alla salvez-
za, più degno di con-
siderazione di quello 
dei sacerdoti, mini-
stri dell’Altissimo?

San Girolamo è ordinato presbitero dal 
vescovo di Antiochia – Monastero dei 
Geronimi, Lisbona
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Comprendete o no ciò che signi-
fica esser salvo o condannato per 
tutta l’eternità? Se lo comprendete 
e non decidete di cambiare già di vi-
ta, fare una buona Confessione, cal-
pestando sotto i piedi il mondo, dico 
che non avete fede. Salvezza eterna 
o condanna eterna! Ponderare que-
ste due alternative e non intrapren-
dere tutti gli sforzi per garantire la 
prima ed evitare la seconda, è qual-
cosa di inconcepibile. 

Uno potrebbe obiettare: ma se 
Cristo volesse condannarmi, perché 
mi ha creato? Silenzio, lingua teme-
raria! Dio non ha creato nessuno 
perché sia condannato. Chi si con-
danna, si condanna per la sua pro-
pria cattiveria e per la sua libera vo-
lontà. 

Per comprendere meglio questo, 
considerate come base due verità. 
La prima: Dio vuole che tutti gli uo-
mini si salvino. La seconda: per sal-
varsi, tutti hanno bisogno della gra-
zia di Dio. 

Ora, se vi dimostro che la volon-
tà di Dio è di salvare tutti e, pertan-
to, a tutti dà la sua grazia con le altre 
risorse necessarie per raggiunge-
re un tale ordine sublime, dovete ri-
conoscere che chi si condanna deve 
attribuire alla sua malvagità la con-
danna; e che se nella grande mag-

gioranza i cristiani si condannano è 
perché vogliono essere condannati. 

Dio rincorre il peccatore 

Dio manifesta in numerosi pas-
si delle Sacre Scritture il suo desi-
derio di salvare. “Io non godo del-
la morte dell’empio, ma che l’empio 
desista dalla sua condotta e viva” 
(Ez 33, 11); “Convertitevi e vivre-
te!” (Ez 18, 32). Egli ha voluto co-
sì ardentemente la nostra eterna 
salvezza che ha subito la morte per 
darci la vita. Pertanto, la sua vo-
lontà di salvare tutti non è qualco-
sa di finto, superficiale, apparente, 
ma una volontà autentica, effetti-
va, benefica, poiché Egli ci conce-
de di fatto tutti i mezzi per salvar-

ci. Più ancora, vedendo che senza 
il suo aiuto non faremmo uso del-
la sua grazia, Egli ci dà altri ausilii. 
E se anche questi non producono il 
loro effetto, la colpa è nostra, per-
ché con gli stessi aiuti di cui abusia-
mo, altri possono praticare la virtù 
e salvarsi. Sì, alcuni possono rice-
vere una grande grazia, farne un 
cattivo uso e condannarsi, mentre 
altri ricevono una grazia minore, 
collaborano con essa e si salvano.

Ma per quelli che non intendono 
questa argomentazione teologica, 
dico quanto segue: Dio è così buono 
che, quando vede un peccatore che 
corre a precipizio verso la perdizio-
ne eterna, lo rincorre, lo chiama, lo 
supplica e lo accompagna fino alle 
porte dell’inferno. Se malgrado  tut-
to questo quel disgraziato volesse in 
ogni modo gettarsi nel fuoco eterno, 
che fa Dio? Lo abbandona? No. Egli 
lo prende per mano e, mentre l’in-
felice sta con un piede fuori e l’altro 
dentro l’inferno, ancora lo supplica 
che non abusi delle sue grazie. Dite-
mi ora: non è vero che un tale uo-
mo si condanna contro la volontà di 
Dio, unicamente perché vuole con-
dannarsi?

Alla vista di ciò, come può uno 
dire: “Se Dio voleva condannarmi, 
perché mi ha creato?”.

Salvezza o condanna 
eterna! Non intra-
prendere tutti gli 
sforzi per garantire 
la prima ed evitare 
la seconda, è qualco-
sa di inconcepibile

Il Giudizio Universale – Cattedrale di Notre-Dame, Parigi
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Vi supplico di cambiar vita

Mi rivolgo ora a te, fratello, so-
rella che vivi in peccato mortale, con 
odio, nel fango dell’impurezza, ogni 
giorno più vicino alla bocca dell’in-
ferno: fermati e torna indietro! Ge-
sù ti chiama e con tutta l’eloquenza 
delle sue ferite appella al tuo cuore: 
“Figlio mio, figlia mia, se ti condan-
ni, non lamentarti se non di te stes-
so. Ascolta, anima cara, queste mie 
ultime parole. Tu Mi sei costato San-
gue. Se, nonostante il Sangue che 
per te ho versato, vuoi condannar-
ti, non lamentarti di Me, ma di te, e 
ricordati di questo per tutta l’eterni-
tà. Se sarai condannato, sarà perché 
lo hai voluto, contro la mia volontà”.

Ci sarà uno qui che, a dispetto di 
tante grazie e aiuto di Dio, insista a 
precipitarsi nell’inferno? Se c’è, per 
favore mi ascolti: 

“Peccatori, in ginocchio ai vo-
stri piedi, vi supplico per il Sangue 
di Gesù, per il Cuore di Maria: cam-
biate vita, riprendete la via del Para-
diso, fate tutto il possibile per inclu-
dervi nel piccolo numero degli eletti. 
Prostratevi ai piedi di Gesù e, con gli 
occhi in lacrime, capo chino, cuo-
re contrito e umiliato, ditegli: ‘Con-
fesso, mio Dio, che finora ho vissu-
to peggio di un pagano. Non merito 
di essere annoverato tra i tuoi eletti, 

riconosco di meritare l’eterna 
condanna, ma so com’è grande 
la tua misericordia. Così, pie-
no di fiducia nell’ausilio della 
tua grazia, dichiaro che voglio 
salvare la mia anima. Sì, voglio 
salvarmi anche a costo della 
fortuna, dell’onore, della stes-
sa vita. Mi pento, detesto la mia 
infedeltà e Ti chiedo umilmen-
te perdono. Perdonami, mio 
amato Gesù, e fortificami affin-
ché io mi salvi. Non Ti chiedo 
ricchezze, né onori, né prospe-
rità. Chiedo soltanto la salvezza 
della mia anima’”. 

Nessuno è condannato 
se non vuole esserlo 

Se, però, uno insiste nel 
chiedersi se sono pochi quel-
li che si salvano, ecco la mia ri-
sposta: sia che siano pochi, o 
molti quelli che si salvano, vi di-
co che si salva chi vuole esse-
re salvo; nessuno si condanna senza 
voler essere condannato; e se è vero 
che pochi si salvano è perché pochi 
vivono bene.

Qual è, dunque, l’utilità di sape-
re se sono pochi o molti quelli che 
si salvano? Ecco quello che dice San 
Pietro: “Quindi, fratelli, cercate di 
render sempre più sicura la vostra 
vocazione e la vostra elezione” (II Pt 
1, 10). E il Dottor Angelico rispose a 
sua sorella che gli chiedeva che cosa 
avrebbe dovuto fare per salvarsi: “Sa-
rai salva se vorrai salvarti”. 

E se desiderate un argomento ir-
refutabile, eccolo: non cade nell’in-
ferno chi non pecca mortalmente, 
questa è una innegabile verità del-
la Fede; non pecca mortalmente chi 
non vuole peccare, questa è una in-
contestabile affermazione teologica. 
Pertanto, la conclusione legittima e 
indubitabile è: nessuno cade nell’in-
ferno senza volere. Non basta que-
sto per consolarvi?

Piangete i peccati della vita pas-
sata, fate una buona Confessione, 

non peccate più, e sarete tutti salvi. 
Questa non è una semplice opinio-
ne, ma una verità solida e consolan-
te. Che Dio ve la faccia comprende-
re e vi benedica. ²

Riassunto del Sermone del martedì 
dopo la IV Domenica di Quaresima.  

In: “Prediche quaresimali”.  
Assisi: Ottavio Sgariglia, 1806,  

vol.III, p.146-182 – 

“Tu Mi sei costato 
Sangue. Se, nono-
stante il Sangue 
che per te ho ver-
sato, vuoi condan-
narti, non lamen-
tarti di Me”

Crocifisso dell’altare – Basilica della Madonna 
del Rosario, Caieiras (SP)
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Non ha fatto miracoli, ma, con la sua predicazione 
e con l’esempio della sua vita, attirava alla 
conversione. Dalla sua nascita a dopo la sua 
morte, fu un vero araldo del Messia.

olto ci parlano i Van-
geli della persona 
ascetica del Battista, 
con le sue vesti evo-

cative degli antichi profeti di Israele 
e la sua austerità di vita. I giudei pen-
sarono persino di trovarsi di fronte al 
Messia atteso.

Tuttavia, la storia di questo uo-
mo così singolare, la cui predica-
zione segna la fine dell’Antico Te-
stamento e dà inizio al Nuovo, è 
sconosciuta a molti. Parliamo un 
po’ di questo.

Nascita annunciata da un Angelo

“Al tempo di Erode, re della Giu-
dea, c’era un sacerdote chiama-
to Zaccaria, della classe di Abìa” 
(Lc 1, 5). Sua moglie, di stirpe sacer-
dotale, si chiamava Elisabetta. Era-
no entrambi di età avanzata e non 
avevano ricevuto la principale bene-
dizione di ogni famiglia ebrea: una 
discendenza. Giusti e timorosi di 

Dio, accettavano senza poter conso-
larsi questa dura prova. 

Essendo in servizio nel Tempio, 
offrendo l’incenso sull’altare dei 
profumi, Zaccaria sentiva palpitare 
il suo cuore nella speranza dell’im-
minente arrivo del Messia quando 
vide alla sua destra un Angelo del 
Signore, raggiante di gloria.

“Non temere, Zaccaria, la tua 
preghiera è stata esaudita e tua mo-
glie Elisabetta ti darà un figlio, che 
chiamerai Giovanni”, disse il cele-
ste messaggero. E aggiunse: “Egli sa-
rà grande davanti al Signore” e “Gli 
camminerà innanzi con lo spirito e la 
forza di Elia” (Lc 1, 13.15.17). Tutta-
via, poiché aveva dubitato della pro-
messa per un istante, rimase muto.

San Luca ci trasmette a segui-
re l’Annunciazione dell’Angelo al-
la Vergine Maria e la visita di questa 
a Elisabetta, ponendo in contatto la 
Madre del Messia con la madre del 
Precursore. Sentendo il saluto di Ma-

San Giovanni Battista – Parrocchia di 
San Giovanni Battista, Halifax (Canada)
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Come anello di 
congiunzione tra 
l’Antico e il Nuovo 
Testamento, San 
Giovanni Battista è 
il primo a dare testi-
monianza di Gesù
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ria, Elisabetta sentì il nascituro “sal-
tare di gioia” nel suo seno (cfr. Lc 
1, 26-45). Il Precursore aveva ricono-
sciuto il Messia e cominciò subito a 
esercitare la sua funzione di araldo.

Alla nascita seguiva la circonci-
sione, il rito di ammissione del figlio 
maschio nel popolo di Dio. A questa 
si associava l’imposizione del nome, 
che era una specie di iscrizione del 
neonato nel catalogo dei figli di Isra-
ele. I parenti e vicini volevano dare 
al Battista il nome di suo padre, Zac-
caria, ma Elisabetta intervenne sen-
za vacillare: “Si chiamerà Giovanni”. 
Essi replicarono che nella famiglia 
non c’era nessuno con questo nome. 
Consultato, Zaccaria scrisse su una 
tavoletta: “Giovanni è il suo nome”. 
Subito recuperò la parola, che aveva 
perso perché aveva dubitato della pa-
rola dell’Angelo (cfr. Lc 1, 58-63).

Sempre generoso con i suoi ser-
vitori, Dio non solo lo guarì dal mu-
tismo, ma anche lo riempì dello Spi-
rito Santo e lo elevò alle cime del 
profetismo, collocando nelle sue 
labbra il bellissimo cantico del Be-
nedictus: “Benedetto il Signore Dio 
d’Israele,perché ha visitato e reden-
to il suo popolo, e ha suscitato per 
noi una salvezza potente nella ca-
sa di Davide, suo servo” (Lc 1, 68-
69). Infine, fissando gli occhi nel 

figlio, profetizzò tremante di emo-
zione: “E tu, bambino, sarai chiama-
to profeta dell’Altissimo perché an-
drai innanzi al Signore a preparargli 
le strade” (Lc 1, 76).

Il primo a dare 
testimonianza di Gesù

Dei primi anni di vita del “profe-
ta dell’Altissimo”, conosciamo appe-
na queste brevi parole del Vangelo: 
“Il fanciullo cresceva e si fortifica-
va nello spirito. Visse in regioni de-
serte fino al giorno della sua mani-
festazione a Israele” (Lc 1, 80). Non 
appena le cure materne smisero di 
essergli necessarie, si allontanò dal-
la convivenza umana, raccogliendosi 
nelle solitudini del deserto. Secondo 
San Matteo, visse nascosto agli occhi 
del mondo nel deserto della Giudea, 
la parte più arida del paese. Probabil-
mente, lì fece il suo lungo noviziato.

Nelle sinagoghe i rabbini garan-
tivano al popolo che il Messia non 
avrebbe tardato ad apparire. Cita-
vano la celebre profezia di Daniele: 
“Settanta settimane sono fissate per 
il tuo popolo e per la tua santa città 
per mettere fine all’empietà, mette-
re i sigilli ai peccati, espiare l’iniqui-
tà, portare una giustizia eterna, sug-
gellare visione e profezia e ungere il 
Santo dei santi” (9, 24). 

In quest’epoca degli eventi, Gio-
vanni si mise a battezzare nel fiu-
me Giordano. Simbolica scelta del 
luogo, poiché per quelle regioni era 
entrato il popolo di Dio nella Terra 
Promessa. Il luogo era, inoltre, ade-
guato al battesimo di immersione, 
rito nuovo, che ben rappresentava la 
conversione alla quale egli esortava.

Nessuno sapeva la sua origine. Sol-
tanto alcuni vecchi pastori delle mon-
tagne raccontavano che era scomparso 
da casa un bambino concesso miraco-
losamente al sacerdote Zaccaria.

Poco dopo che Giovanni compar-
ve in pubblico, Si presentò Gesù. La 
vita pubblica del Redentore comin-
cia con la missione del Precursore. 
Questa missione era essenziale. Di lui 
era scritto: “Ecco, io manderò un mio 
messaggero a preparare la via davan-
ti a me” (Ml 3, 1). Giovanni parlava di 
Cristo come di colui che “viene dopo 
di me” (Mt 3, 11; Mc 1, 7; Gv 1, 15). 
Come anello di congiunzione tra l’An-
tico e il Nuovo Testamento, è il primo 
a dare testimonianza di Gesù. Non so-
lo annuncia il Messia, ma Lo indica. 

“Fate penitenza” era la 
sua parola d’ordine

San Matteo inizia in forma solen-
ne il racconto della vita pubblica del 
Precursore: “In quei giorni comparve 
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L’Angelo annuncia la nascita del Battista a 
San Zaccaria – Parrocchia di San Giovanni 
Battista, Wuchzenhofen (Germania)

Mentre offriva 
l’incenso, Zaccaria 
sentiva palpitare il 
suo cuore nella spe-
ranza dell’imminente 
arrivo del Messia
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Giovanni il Battista” (3, 1). Tutta la 
Giudea parlava a suo riguardo. Quat-
trocento anni senza profeta risveglia-
vano nel popolo sete di profezie. 

San Luca, “con una solennità let-
teraria cronologica speciale”,1 cer-
ca di precisare il tempo e lo spazio 
in cui Giovanni irrompe come il Pre-
cursore. E si rivela ben documentato: 
“Nell’anno decimoquinto dell’impe-
ro di Tiberio Cesare...” (3, 1).

San Giovanni Evangelista si mo-
stra rispettoso con quello che fu suo 
maestro e si riferisce a lui con mag-
giore riverenza: “Venne un uomo 
mandato da Dio e il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testi-
mone per rendere testimonianza al-
la luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui” (1, 6-7). 

L’apparizione del Battista era co-
sì importante che San Luca così lo 
presenta: “La parola di Dio scese su 
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel de-
serto” (3, 2).

Si generalizzò in tal modo l’af-
fluenza dei giudei intorno a lui che 
Matteo e Marco non esitano ad af-
fermare: “Allora accorrevano a lui 
da Gerusalemme, da tutta la Giudea 
e dalla zona adiacente il Giordano” 
(Mt 3, 5); “Accorreva a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli abi-
tanti di Gerusalemme” (Mc 1, 5).

Non sappiamo come agì il figlio di 
Zaccaria per rendersi così conosciu-
to. I Vangeli non menzionano nep-
pure un miracolo operato da lui. A 
questo araldo cui era stato assegna-
to di “spianare la strada”, bastava la 
forza delle sue parole e l’esempio 
della sua vita. Ma sappiamo quello 
che ci racconta San Luca: “Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate 
la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri” (3, 4); “Egli è colui del qua-
le sta scritto: Ecco io mando davan-
ti a te il mio messaggero, egli prepa-
rerà la via davanti a te” (7, 27). E lo 
stesso Redentore proclamerà: “tra 
i nati di donna non c’è nessuno più 
grande di Giovanni” (Lc 7, 28). 

Giovanni seguì la via opposta a 
quella dei predicatori di tipo messia-
nico che lo precedettero. Tutto il suo 
insegnamento si centrava in un’esor-
tazione: “Convertitevi, perché il re-
gno dei cieli è vicino” (Mt 3, 2). Era 
questa la sua parola d’ordine.

Insegnava con l’esempio quello 
che predicava con la voce

Della sua vita solitaria si sa solo 
come fosse austera: “Giovanni por-
tava un vestito di peli di cammello e 
una cintura di pelle attorno ai fian-
chi; il suo cibo erano locuste e miele 
selvatico” (Mt 3, 4). Produsse un’im-

mensa commozione e un fremito in 
Israele: “È sorto un profeta!”.

Possiamo immaginarlo alto e ma-
gro, ma forte, dallo sguardo arden-
te e carico di misticismo; fermo e 
deciso, pieno di bontà, tono di vo-
ce virile e melodioso. Doveva far ac-
quistare la fama a Nostro Signore e 
poi scomparire. I farisei dovevano 
odiarlo molto.

Non assaggiò vino né sidro, né 
qualunque altra bevanda delicata. 
Il suo alimento abituale era conso-
no coi suoi miseri indumenti: locu-
ste e miele selvatico, ossia, colto nei 
tronchi d’albero o nelle fessure del-
le rocce. Alla moda dei nazareni, 
ostentava una lunga e maestosa bar-
ba, mai toccata dal rasoio, e i capel-
li ondeggiavano sulle spalle, accen-
tuando l’austero aspetto del volto. Si 
distingueva per la sua santità di vi-
ta. Tutti rimanevano impressionati 
dal rigore della sua penitenza, inte-
grità dei suoi costumi e forza delle 
sue parole. Insegnava con l’esempio 
quello che predicava con la voce.

“Giovanni Battista si presentò 
a battezzare nel deserto, predican-
do un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati” (Mc 1, 4). 
La prima cosa che esigeva dai suoi 
ascoltatori era il pentimento. Una 
metanoia, ossia, un cambiamento 
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Gli inviati dei farisei interrogano Giovanni 
– Biblioteca del Monastero di Yuso, San 

Millán de la Cogolla (Spagna)

“Allora accor-
revano a lui da 
Gerusalemme, da 
tutta la Giudea e 
dalla zona adia-
cente il Giordano” 
(Mt 3, 5)



Gennaio 2016 · Araldi del Vangelo      23

completo di mentalità e di anima, 
una trasformazione spirituale, un 
ripudio del peccato nelle profon-
dità del proprio essere. Non 
accontentandosi dei sempli-
ci segnali esteriori di pen-
timento, esortava a una 
conversione sincera. Alle 
predicazioni aggiungeva 
il battesimo, per signifi-
care la necessità di puli-
re le macchie dell’anima. 
Non era, infatti, soltanto 
un araldo, ma colui che bat-
tezzava.

Il battesimo di Giovanni 
non perdonava i peccati, come il 
Sacramento del Battesimo cancel-
la la macchia del peccato origina-
le, e quello della Penitenza perdona 
i peccati personali. Non era che un 
simbolo esteriore che rappresentava 
il cambiamento di vita e la pulizia di 
cuore cui egli esortava. 

Seppe scegliere tra i suoi ascolta-
tori un certo numero di discepoli, al-
cuni dei quali diventarono Apostoli 
di Gesù: Andrea, Pietro, Giacomo e 
Giovanni. Non perdeva occasione di 
dare testimonianza dell’“Agnello di 
Dio”. Fu efficacissima la predicazio-
ne del grande profeta.

“Io ho visto e rendo testimonianza 
che questi è il Figlio di Dio”

Giungeva l’ora in cui si verifica-
va davanti al popolo giudeo la con-
giunzione tra il Precursore e il Mes-
sia. Giovanni non Lo conosceva se 
non attraverso le comunicazioni del-
lo Spirito Santo, i suoi occhi non Lo 
avevano mai visto. Desiderava ar-
dentemente il felice momento di po-
ter contemplare il volto del Salvato-
re, ascoltare la sua voce e baciare i 
suoi santi piedi. 

È probabile che circa sei mesi do-
po l’inizio della predicazione di Gio-
vanni, Gesù si sia unito a una caro-
vana che andava al Giordano alla 
ricerca del profeta. In incognito, co-
me un israelita qualsiasi, era uno tra 

mille. Dal suo linguaggio, si notava 
che era galileo. Gli Evangelisti ci ri-
feriscono poco su questo incontro. 
Conversando un giorno con i suoi 
discepoli a questo riguardo, il Bat-
tista affermò: “Io non lo conosce-
vo, ma chi mi ha inviato a battezza-
re con acqua mi aveva detto: L’uomo 
sul quale vedrai scendere e rimanere 
lo Spirito è colui che battezza in Spi-
rito Santo’” (Gv 1, 33).

Mentre preparava un gruppo di 
penitenti a ricevere il battesimo, fis-
sò all’improvviso lo sguardo su un 
Uomo il cui aspetto lo fece sussulta-
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re, come anni prima si era commos-
so nel seno materno per la presenza 

del Salvatore. Un istintivo movi-
mento lo spingeva a Lui. Quan-

do, però, si stava gettando ai 
suoi piedi, Gesù lo fermò e 
gli chiese il battesimo. “Io 
ho bisogno di essere bat-
tezzato da te e tu vieni da 
me?” (Mt 3, 14), esclamò 
Giovanni con ammirazio-
ne.

Gesù rispose con le 
prime parole della sua vi-

ta pubblica, registrate da-
gli Evangelisti: “Lascia fa-

re per ora, poiché conviene che 
così adempiamo ogni giustizia” 
(Mt 3, 15). La giustizia esigeva che 
Cristo, avendo assunto su di Sé le 
iniquità del mondo intero, fosse 
trattato come un peccatore. Giovan-
ni comprese e non oppose resisten-
za alla volontà del Maestro. Realiz-
zato il battesimo, “si aprirono i cieli 
ed egli vide lo Spirito di Dio scende-
re come una colomba e venire su di 
lui” (Mt 3, 16). Allo stesso tempo, la 
voce del Padre celeste fece risuona-
re queste memorabili parole: “Que-
sti è il Figlio mio prediletto, nel qua-
le mi sono compiaciuto” (Mt 3, 17).

Il Battista poteva ora dare – da 
araldo qual era – una nuova testi-
monianza di Gesù, dicendo: “E io 
ho visto e ho reso testimonianza che 
questi è il Figlio di Dio” (Gv 1, 34).

L’araldo del Messia confuta 
gli errori del popolo

Tale era l’eccitazione delle folle 
di fronte all’austera vita di Giovan-
ni – degna degli antichi servi di Dio 
–, l’elevazione della sua dottrina e 
l’ardore del suo zelo, che i giudei ar-
rivarono a chiedersi se non fossero 
già in presenza del Messia. Contri-
buiva per questo il fatto che erano 
trascorse le settanta settimane an-
nunciate da Daniele.

Giovanni non poteva consentire 
neppure per un momento ad un’am-

Battesimo di Cristo -  
Cattedrale di Le Mans (Francia)

Mentre preparava un 
gruppo di penitenti a 
ricevere il battesimo, 
fissò all’improvvi-
so lo sguardo su uno 
Uomo il cui aspetto 
lo fece sussultare
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biguità in una questione così fon-
damentale. Come profeta, compirà 
con tutta fedeltà la sua missione di 
indicare il vero Messia; come santo, 
la sua umiltà non tollererà equivoci; 
come apostolo, approfitterà di que-
sto momento propizio per eliminare 
ogni dubbio a tale riguardo. “Io bat-
tezzo con acqua, ma in mezzo a voi 
sta uno che voi non conoscete, uno 
che viene dopo di me, al quale io 
non son degno di sciogliere il legac-
cio del sandalo” (Gv 1, 26-27). Co-
me autentico araldo, rifiuta con tut-
ta chiarezza questi errori. Molti dei 
suoi discepoli si arresero all’autorità 
della sua testimonianza, mentre al-
tri si ostinarono nell’errore e disse-
ro pubblicamente che era lui il Mes-
sia atteso. 

Per forzare il Battista a rivela-
re le sue intenzioni, i giudei di Ge-
rusalemme inviarono a interrogar-
lo sacerdoti e leviti, tra i quali alcuni 
farisei. Essi non contavano sullo spi-
rito di verità che lo animava (cfr. Gv 
1, 19-27; Mc 1, 8).

– Chi sei tu? – chiesero.
– Io non sono il Cristo – egli ri-

spose senza esitare.
Nonostante fossero sconcertati 

per questa confessione, gli inquisito-
ri insistettero: 

– Sei Elia? Sei il profeta? 
Dal cuore del Battista sgorgò ap-

pena la verità pura e semplice: 
– No, non lo sono. 
– Dicci, dunque, chi sei, perché 

possiamo dare una risposta a coloro 
che ci hanno mandato. Che cosa dici 
di te stesso? – chiesero i farisei, cre-
dendo che questa volta lo avrebbero 
preso nelle loro reti. 

– Io sono la voce che chiama nel 
deserto: ho raddrizzato il cammino 
al Signore, come ha detto il profeta 
Isaia – replicò Giovanni.

Gli ambasciatori tornarono alla 
carica:

– Come, dunque, battezzi, se non 
sei il Cristo, né Elia, né il profeta?

Giovanni rispose:

– Io battezzo con acqua, ma Lui 
vi battezzerà nello Spirito Santo.

Il Battista non cessava di procla-
mare la sua testimonianza: “in mezzo 
a voi sta uno che voi non conoscete, 
uno che viene dopo di me”. E l’am-
basciata del Grande Consiglio non 
fece che aumentare il suo prestigio. 

L’autenticità dell’araldo: 
sue testimonianze

I suoi discepoli furono i primi a 
ricevere il suo battesimo e a conse-
gnarsi a lui con tutto il cuore. Gio-
vanni li istruiva sulle vie della vita so-
prannaturale che lui stesso seguiva. 

I Vangeli sinottici non riferiscono 
nessun’altra testimonianza di Gio-
vanni su Gesù, che non sia quella del 
suo Battesimo. Il quarto Vangelo, al 
contrario, ce ne riferisce varie.

Il giorno successivo a quello dell’e-
pisodio sopra descritto, stando Gio-
vanni con due discepoli, fissò gli oc-
chi su Gesù che passava, e segnalò 
con enfasi il Salvatore di Israele: “Ec-
co l’Agnello di Dio” (Gv 1, 29). L’A-
gnello che Si sacrifica, che dà la sua vi-
ta per togliere il peccato dal mondo.

Per non lasciare alcun dubbio 
nello spirito dei suoi discepoli, Gio-
vanni insisteva: “Voi stessi mi siete 
testimoni che ho detto: Non sono io 
il Cristo, ma io sono stato mandato 
innanzi a lui. [...] Egli deve crescere 
e io invece diminuire” (Gv 3, 28.30).

Quest’uomo chiamato a essere 
profeta dell’Altissimo causò un impat-
to anche dopo morto, spaventando il 
potente tetrarca Erode, il quale, sen-
tendo parlare dei portentosi miracoli 
di Gesù, prese paura: “Costui è Gio-
vanni il Battista risuscitato dai morti; 
per ciò la potenza dei miracoli opera 
in lui” (Mt 14, 2). Dalla sua miracolo-
sa nascita fino a dopo la sua morte, fu 
un vero araldo del Messia. ²

1 TUYA, OP, Manuel de. Biblia Comen-
tada. Evangelios. Madrid: BAC, 1964, 
vol.V, p.769.
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Chiamato a essere 
profeta dell’Altissi-
mo, Giovanni causò 
un impatto anche 
dopo morto, spa-
ventando il potente 
tetrarca Erode

Morte di San Giovanni Battista – 
Parrocchia di San Giovanni Battista, 

Halifax (Canada)
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ll’inizio della Prima Guerra Mondiale, un giova-
ne belga particolarmente dotato nelle scienze in-

terruppe i suoi studi all’ Università di Lovanio per arruo-
larsi nell’esercito del suo paese. Il suo nome era Georges 
Lemaître. Condecorato con la Croix de Guerre, non volle, 
tuttavia, seguire la carriera delle armi. Abbracciò lo stato 
clericale, riprendendo anche i suoi studi di matematica e 
scienze fisiche. 

Alcuni anni dopo essere stato ordinato sacerdo-
te, nel 1923, Don Lemaître dava a conoscere la sua 
teoria dell’origine dell’universo. Basandosi su cal-
coli di Albert Einstein, era giunto alla conclusione 
che l’universo era nato dall’espansione ordinatissima 
di un atomo primordiale. Questa tesi fu corroborata 
nel 1929, dall’astronomo nordamericano Edwin Hub-
ble, a partire da osservazioni fatte col telescopio del 
Monte Wilson. 

I calcoli di entrambi gli scienziati suscitarono una 
controversia, poiché distruggevano la teoria dell’uni-
verso stazionario, fino a quel tempo predominante. 
La teoria di un universo in espansione riportava for-
zosamente all’idea di un inizio e di un Iniziatore. Fu 
in questo contesto che, durante un programma radio 
della BBC, lo scienziato britannico Fred Hoyle chiamò 
ironicamente la teoria di Lemaître Big Bang – grande 
esplosione –, dando così origine al nome con il quale la 
conosciamo.

ell’Antichità, il vincitore di una competizione sportiva 
riceveva una corona d’alloro – laurus nobilis –, pianta 

che, per il suo verde perenne, era assimilata alla gloria che 
non appassisce. Posteriormente, essa divenne il premio di 
generali vittoriosi. Alla gloria militare si associò quella in-
tellettuale, di modo che anche i vincitori di concorsi di poe-
sia ricevevano l’anelata corona vegetale come segno di vit-
toria. Di qui l’espressione poeta laureato.

Con la caduta dell’Impero Romano, i rami di alloro 
persero il loro carattere di premio militare, ma fu con-
servato questo significato in campo accademico. L’uni-
versità, istituzione di origine ecclesiastica, la adottò di 

modo che il laureando riceveva una corona d’alloro – 
laurus – con foglie e bacche – baccæ –, passando a esser 
denominato bacca laureatus – baccalaureato.

Questa corona di rami giovani, ancora con i frutti, 
rappresentava la gloria di aver completato un primo gra-
do di formazione che lo rendeva atto a studi più elevati. 
Il professore che la imponeva, però, portava una corona 
d’alloro senza bacche, simbolo della gloria scolastica già 
sviluppata – laureatus.

La distinzione tra baccalaureato, maestro (laureato) 
e dottore si trova nella Bolla Parens scientiarium, di Papa 
Gregorio IX (1231). ²

Don Georges Lemaître occupò diversi incarichi 
nell’Accademia Pontificia delle Scienze e fu assessore 
personale di Pio XII. Si distinse anche per aver mante-
nuto una ferma postura di scienziato cristiano. Morì a 
Lovanio, il 20 giugno 1966.

Diagramma che rappresenta  
l’evoluzione nel tempo di uno stesso 
piano dell’universo: in evidenza, Don Georges 
Lemaître mentre insegna a Lovanio nel 1933 circa.
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Missioni all’interno del paese
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Sullana
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a seconda quindicina di ottobre è stata riservata 
dagli araldi di Lima ad esaudire alcune delle nu-
merose richieste di realizzare missioni in parroc-

chie dell’interno del paese.

Trujillo: una fede radicata nella devozione a Maria
Dal 19 al 23 ottobre, un gruppo di missionari, di cui 

facevano parte giovani studenti, è andato a Trujillo, a 
500km a nord di Lima, per fare una Missione Mariana 
nella Parrocchia di San Lorenzo, su richiesta di Don Ro-
nald La Barrera, il parroco. 

La Statua Pellegrina ha percorso numerose case, nego-
zi ed edifici pubblici. Non sono mancate visite a scuole, do-
ve sono stati distribuiti come ricordo libri sulla Santa Messa, 
sulla Confessione e stampe della Madonna.

Oltre alle Sante Messe celebrate nella Parrocchia di 
San Lorenzo, si sono svolte Celebrazioni Eucaristiche 
nella Cattedrale di Trujillo e una processione con la sta-
tua del Signore dei Miracoli che ha percorso le vie ac-
compagnata da canti, fuochi d’artificio e dimostrazioni 
di grande devozione e affetto.

Sullana: un fervido amore mariano
La settimana successiva, i missionari hanno visitato 

Sullana, città abitata da un popolo espansivo, che ha ac-
colto la Statua Pellegrina a braccia aperte. 

Il parroco della Parrocchia Madonna del Transito, 
Don Percy Pardo Ramírez, molto devoto alla Madonna 
di Fatima, cui deve la sua vocazione sacerdotale, ha ac-
compagnato gli Araldi tutti i giorni della missione.

Sullana – Numerose sono state le sollecitazioni dei parrocchiani affinché i missionari conducessero la Statua Pellegrina 
nella loro rispettiva residenza, poiché le visite fissate in scuole, case di riposo e ospedali erano così  tante che molti 

temevano di non poterla ricevere a casa loro. L’insistenza dei fedeli, racconta un missionario, era commovente.
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Trujillo

Trujillo – I giovani studenti hanno partecipato a tutte le visite realizzate dalla Statua Pellegrina del Cuore 
Immacolato di Maria in questa città. Quando entrava o usciva da un negozio o da una residenza, la statua era  

circondata in strada dai fedeli che in lei si imbattevano e non volevano lasciarsi sfuggire l’occasione di venerarla.
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Visite a scuole – Nelle missioni realizzate in Perù, le istituzioni scolastiche occupano sempre un posto privilegiato. 
A Sullana, sono state visitate le Scuole Las Capullanas, diretta dalle Suore Domenicane, l’Istituzione Educativa José 
Matias Manzanilla, la Scuola Juan Velasco Alvarado, la Scuola Sacra Famiglia di Parkinsonia, il Collegio Carlos 
Augusto Salaverry, il Collegio Santa Teresa di Gesù, il Collegio Militare, il Collegio Fede e Gioia e il Collegio José 
Eusebio Merino y Vinces. In tutti quanti, gli alunni hanno dato dimostrazione di grande rispetto e devozione per 
Maria Santissima.
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Recife – Nella Solennità di Tutti i Santi, gli Araldi hanno avuto la gioia di ricevere la visita di Mons. Antonio Tourinho 
Neto, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Olinda e Recife, che ha presieduto la Santa Messa. Dopo la celebrazione, 

i bambini del catechismo hanno presentato un piccolo pezzo teatrale inerente alla commemorazione
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Mairiporã – La comunità San Giuda Taddeo, appartenente alla Parrocchia della Madonna delle Grazie, ha realizzato 
una processione in occasione della solennità di Tutti i Santi. I seminaristi degli Araldi del Vangelo hanno aiutato ad 

organizzare la processione e la Santa Messa presieduta da Don Leonardo Barraza, EP.

Cascavel – Dopo un corso di preparazione amministrato da cooperatori degli Araldi, il giorno 30 ottobre, 70 
persone si sono consacrate alla Madonna secondo il metodo di San Luigi Grignion de Montfort nella Parrocchia di 

Santa Lucia. La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da Don Roberto Takeshi, EP.
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Apostolato mariano a Joinville

D
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iffondere la devozione a Maria Santissima nella re-
gione è una delle principali mete degli Araldi del 

Vangelo di Joinville, e a questo nobile compito dedica-
no il massimo dei loro sforzi. Frutto di questo lavoro, il 
giorno 7 novembre, 49 persone si sono consacrate al-
la Madonna nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore 
(foto 1 e 2). Il giorno 27 settembre, numerosi joinvile-
si hanno partecipato anche alla “Serata con Maria” or-
ganizzata nel distretto di Pirabeiraba dall’Apostolato 

dell’Icona (foto 3 e 4), per dare continuità al lavoro di 
formazione del gruppo di 137 fedeli che si sono consa-
crati alla Madonna il 13 maggio, in una cerimonia pre-
sieduta da Mons. Irineu Roque Scherer (foto 5). D’altro 
canto, il Vice-Sindaco di Joinville, Dr. Rodrigo Coelho, 
ha firmato l’11 novembre il riconoscimento degli Araldi 
come Associazione di Utilità Pubblica Municipale (foto 
6), esaudendo a una richiesta fatta dall’assessore Mauri-
zio Peixer e approvata dalla Camera Municipale.
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El Salvador – El Salvador – Il giorno 11 ottobre, gli Araldi del Vangelo hanno partecipato a una affollata processione 
con i partecipanti all’Apostolato dell’Icona e i cooperatori degli Araldi nella Parrocchia di San José, el Espino. Durante 

la Celebrazione Eucaristica un gruppo di fedeli ha realizzato una solenne consacrazione alla Santissima Vergine.
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Italia – Durante l’ultima settimana di ottobre, gli Araldi del Vangelo hanno realizzato una Missione Mariana a Monte 
Compatri, comune della periferia di Roma (foto 2). Il Vescovo Diocesano di Frascati, Mons. Raffaello Martinelli, ha 
presieduto la processione che ha percorso le vie della città (foto 1) e la Santa Messa di chiusura della missione 
(foto 3), alla fine della quale ha benedetto e consegnato quattro nuove Icone (foto 4)
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Africa del Sud – Un sacerdote e un diacono degli Araldi si sono uniti alle commemorazioni per il cinquantenario 
della Parrocchia di Sant’Antonio, a Crown Mines. La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dall’Arcivescovo di 

Johannesburg, Mons. Buti Tlhagale, OMI e concelebrata da Mons. Germano Grachane, Vescovo di Nacala (Mozambico).
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Nicaragua – Il 25 ottobre, partecipanti dell’Apostolato dell’Icona sono accorsi in processione (foto 1) all’Auditorium 
del Collegio Sacro Cuore di Gesù, a Jinotega, per celebrare “Una giornata con Maria” (foto 2 e 3). Si sono svolte anche 
conferenze e rappresentazioni teatrali presentate da giovani della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di Managua. 
L’evento si è concluso con la Messa presieduta dal Vescovo Diocesano, Mons. Carlos Enrique Herrera (foto 4).



Riparatore dei  
“Sacrari Abbandonati”

L
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Beato manuel gonzález garCía

In ginocchio davanti quel mucchio di stracci, la fede del 
Beato Manuel vedeva attraverso quella porticina un Gesù 
così silenzioso, così paziente, così disprezzato, così 
buono, che lo fissava supplichevole…

a Chiesa ha da poco com-
memorato l’evento più 
splendido della Storia, che 
l’ha divisa in un prima e un 

dopo: la Nascita di Nostro Signore Ge-
sù Cristo. Presso Dio fatto Uomo sono 
accorsi pastori e Re, e a loro ci uniamo 
anche noi, ogni anno, quando intorno 
al Presepio preghiamo e cantiamo per 
adorare il Bambino Gesù.

Ora, se la venuta di Gesù a Nata-
le ci fa sentire tanto gaudio, a mag-
gior ragione dovremmo vibrare di 
entusiasmo nell’accostarci a un ta-
bernacolo, dove c’è lo stesso Gesù, 
reale e veramente presente in Cor-
po, Sangue, Anima e Divinità, sotto 
le Specie Eucaristiche. 

Per questo Dio non smette di su-
scitare nel corso dei tempi anime 
ferventi che Lo adorino nel taber-
nacolo, così come Lui ha chiamato a 
quel tempo i pastori e i Magi a Bet-
lemme. Tra queste anime particolar-
mente devote della Divina Eucari-
stia bisogna evidenziarne una, della 
cui vita oggi ci occupiamo: Mons. 
Manuel González García, il “Vesco-
vo del Sacrario Abbandonato”.

Chiamato al sacerdozio 
fin dall’infanzia 

Nacque a Siviglia, il 25 febbraio 
1877. La sua famiglia era molto cat-
tolica, soprattutto la madre, una pia 
donna che dalla tenera giovinezza 
non aveva mai smesso di assistere alla 
Messa e di comunicarsi tutti i giorni. 

L’infanzia, la trascorse tranquilla 
insieme ai genitori e ai fratelli. Seb-
bene in casa non gli mancasse nulla 
di essenziale, alcuni dei suoi pueri-
li desideri non poterono mai essere 
soddisfatti, come, per esempio, pos-
sedere un asinello con cui giocare e 
andare a passeggio. Tuttavia, il fat-
to di non essere stati esauditi alcuni 
di questi desideri di bambino lo por-
tarono, anni dopo, a rendere grazie 
a Dio, perché con questo, diceva, 
aveva imparato a  disciplinare bene 
i suoi gusti personali, ad avere una 
conoscenza più reale della vita e ad 
avere  compassione dei bisognosi. 

Fece la sua Prima Comunione 
l’11 maggio 1886, e ricevette il Sa-
cramento della Cresima nel dicem-
bre dello stesso anno. In quell’epoca 
poté vedere realizzata una delle sue 

grandi aspirazioni infantili: far parte 
dei seises, i famosi bambini che, per 
uno speciale privilegio, danzano da-
vanti al Santissimo Sacramento nel-
la Cattedrale di Siviglia.

Fortificato nella fede dai Sacra-
menti, cresceva nel piccolo Manuel 
la convinzione della sua vocazione 
per il sacerdozio. I suoi genitori non 
nascondevano la contentezza di po-
ter vedere, un giorno, il figlio salire 
sull’altare per celebrare il Santo Sa-
crificio, ma lo zelo materno non ces-
sava di sottolineare la serietà con 
cui doveva essere effettuata la scel-
ta: “Figlio mio, ci piacerebbe molto 
vederti sacerdote, però, se il Signore 
non ti chiama, non lo sarai; desidero 
di più che tu sia un buon cristiano, 
che un cattivo sacerdote”.1

Quando aveva 12 anni, una volta 
sparì da casa. Venne buio e non c’e-
rano indizi di dove potesse trovar-
si. Lo cercarono invano nelle chie-
se dove era solito andare e in tutto il 
quartiere. Una malcelata angoscia si 
era ormai impossessata dei familiari, 
quando, a un certo punto, il bambi-
no arrivò e chiese perdono ai genito-

Suor Lucilia Lins Brandão Veas, EP
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ri per il ritardo con cui era arrivato. 
Presentò loro alcune carte e spiegò 
che era di ritorno dal seminario mi-
nore, dove avevano appena accetta-
to la sua iscrizione, in quanto ave-
va superato con successo l’esame 
di ammissione. Nonostante sapesse 
che i genitori non si sarebbero op-
posti alla sua decisione, aveva opta-
to per fare da solo i primi passi, non 
aspettando il raggiungimento della 
maggiore età per esaudire la voca-
zione che ardeva nella sua anima...

“Che io non perda la 
mia vocazione”

Di viva immaginazione, grande ca-
pacità intellettuale e cuore dai gene-
rosi sentimenti, riuscì, con la sua per-
severanza e forte volontà, a passare 
attraverso tutte le difficoltà della pri-
ma fase del seminario, dagli assalti de-
gli scrupoli e delle malattie, fino agli 
attacchi contro il sacerdozio, prove-
nienti dalle parti più inaspettate...

Una mattina, in piena lezione, 
uno dei suoi professori si pronunciò 
scherzosamente contro il celibato 
ecclesiastico. Sentendolo, Manuel si 
alzò in piedi e, pieno di coraggio, di-
chiarò: “È indegno che un professo-
re si azzardi a parlare con così poco 
rispetto riguardo a questa delicata 
materia. Non possiamo consentire 
che si parli in questo modo a noi che 
ci prepariamo al sacerdozio. Io pro-
testo con tutto me stesso!”.2 

Il professore si irritò per essere 
stato ripreso da un alunno e la lezio-
ne si concluse in un clima di tensio-
ne. All’uscita, i suoi condiscepoli lo 
applaudirono con entusiasmo per 
l’atto di coraggio e audacia. Dopo, il 
maestro rettificò davanti agli alunni 
la sua opinione e chiese loro perdo-
no per la sua colpa. 

Un altro fatto dell’epoca da semi-
narista ci rivela il suo zelo per la vo-
cazione: approssimandosi il tempo 
del servizio militare, pose la sua causa 
nelle mani del Sacro Cuore di Gesù e 
di Maria Immacolata, chiedendo Lo-

ro che lo liberassero da questo rischio 
per la sua vocazione. Tuttavia, alla fi-
ne fu chiamato tra i ranghi... Fiducio-
so, non si turbò. Aveva ancora la pos-
sibilità  di pagare un indulto di 1.500 
pesetas per ottenere la dispensa.

Si presentò al rettore del semina-
rio e chiese l’autorizzazione a racco-
gliere tra i conoscenti la non piccola 
somma. Scrisse una lettera circola-
re a tutti costoro, in cui discorreva 
sul merito di chi aiuta i seminaristi, 
venendo incontro alle loro necessi-
tà. Esponeva in seguito la difficol-
tà nella quale si trovava e chiedeva 
aiuto per salvare la sua vocazione, li-
berandola dai pericoli di una vita di 
caserma, e dal significativo ritardo 
negli studi. L’importo raccolto arri-
vò in tale abbondanza che, oltre ad 
essere sufficiente per lui, gli permise 
di aiutare anche un altro seminarista 
in situazione analoga. 

“Che io non perda la mia voca-
zione”,3 era il suo motto. Il futu-
ro sacerdote – e più tardi Vescovo – 
aveva ben chiara la nozione che, per 
quanto i venti siano contrari, una 
persona non soddisfa la chiamata ri-
cevuta da Dio che per mancanza di 
consegna a Lui o per negligenza.

Triste e supplice sguardo di Gesù

Dopo essere stato ordinato diaco-
no, l’11 giugno 1901, il giovane semina-
rista fu inviato in numerose missioni, in 
diversi villaggi. Portava nel cuore gran-
di sogni evangelizzatori, ma presto co-
minciò a rendersi conto di una terribi-
le realtà: “Per essere franco, le prime 
missioni mi delusero. Tornavo in se-
minario spesso con una delusione pa-
ri a quella che era stata la mia gioia nel 
prendere il treno, la macchina o il ca-
vallo, che mi avrebbe portato all’abita-
to per esercitare le mie funzioni. Ansio-
so di incontrare quel popolo semplice, 
accogliente e cristiano, m’imbattevo in 
miniature di grandi città, con tutta la 
corruzione morale di queste... [...] In 
realtà, non tutto era delusione e disin-
canto, poiché incontrai anche costumi 
cristianissimi, conservati in tutta la lo-
ro forza, e preziosi esempi di fede sem-
plice, di cuori sani, costumi patriarcali, 
gente simile a quella sognata da me... 
Tuttavia, tali persone non costituivano 
tutto l’abitato, e non c’era gente così in 
tutti i paesi”.4

Anche se non vedeva negli abi-
tanti del villaggio la sete delle co-
se divine – e forse esattamente per 
questo motivo! –, desiderava essere 
per le anime come Cristo nella Sacra 
Ostia: donarsi con amore fino al sa-
crificio e per tutta la vita. Con que-
sto proposito nel cuore fu ordinato 
presbitero, il 21 settembre 1901, a 24 
anni di età.

Passò i primi tre anni della sua 
vita sacerdotale predicando nelle 
chiese della Diocesi di Siviglia. In-
stancabile nella cura delle anime, lo 
era anche nello zelo per Gesù Sacra-
mentato. In una delle sue missioni, a 
Palomares del Río – città fantasma 
in materia di frequentazione della 
chiesa e dei Sacramenti –, ricevette 
la chiamata per essere riparatore dei 
“Sacrari Abbandonati”. 

Avendo udito dal sacrestano il rac-
conto della scarsa devozione dei suoi 
abitanti, lui stesso ci descrive quello 
che accadde: “Andai diritto al taberna-

Desiderava essere per le anime 
come Cristo nella Sacra Ostia

In visita ai lavori del seminario di 
Malaga, nella decade del 1920
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colo della restaurata chiesa, in cerca di 
ali per il mio entusiasmo quasi svani-
to e... che sacrario! Che sforzi dovet-
tero fare la mia fede e il mio coraggio 
affinché io non montassi l’asino, che 
era ancora incatenato alla porta della 
chiesa, e tornassi di corsa a casa mia! 
Ma non fuggii! [...] Lì, in ginocchio da-
vanti a quel mucchio di stracci e spor-
cizia, la mia fede vedeva attraverso 
quella vecchia porticina un Gesù così 
silenzioso, così paziente, così disprez-
zato, così buono, che mi fissava... Mi 
sembrava che dopo aver percorso con 
la sua vista quel deserto di anime, po-
sasse su di me il suo sguardo, tra il tri-
ste e il supplichevole, che mi diceva 
molto e mi chiedeva di più...”.5

A partire da quel momento, fu 
per tutta la vita un adoratore e ri-
paratore di Nostro Signore abban-
donato nei sacrari, e cercò di tra-
smettere il suo spirito di riparazione 
a tutti quanti si collocarono sotto la 
sua direzione, soprattutto ai sacer-
doti, poiché sapeva bene che dal lo-
ro esempio dipende molto la fede e 
la devozione del popolo cattolico.

Fondatore di opere riparatrici 

La grazia ricevuta a Palomares 
del Río calò profondamente nello 
spirito di padre Manuel. Ogni volta 
che narrava l’episodio, sembrava di 

riviverlo. Fu questa grazia lì ricevu-
ta che indirizzò  il suo ministero sa-
cerdotale e molte delle sue iniziati-
ve pastorali.

Come cappellano di un ospizio a 
Siviglia, promosse adorazioni al San-
tissimo tra gli anziani, con l’intento 
che essi, nella loro solitudine, faces-
sero compagnia al Grande Abbando-
nato del sacrario. E non perdevano 
mai una sola ora di veglia! Nasceva 
così una specie di “Confraternita de-
gli Abbandonati”, i primi riparatori 
del “Sacrario Abbandonato”.

A 28 anni fu inviato dall’Arcivesco-
vo di Siviglia come Arciprete di Huel-
va, città che giaceva in una deplore-
vole decadenza morale e spirituale. 
“Che folta selva e che nuvole nere mi 
attendevano a Huelva!”.6 Stava paten-
do terribili difficoltà, quando ricevet-
te del Vescovo di León l’invito a fargli 
da segretario. Lasciata la scelta nelle 
mani del suo Arcivescovo, ricevette 
da costui l’ordine di rimanere lì. “So 
bene che non sei stato ordinato sa-
cerdote per fare carriera, né per con-
quistare città e fortezze, ma anime”,7 
argomentò il prelato.

Lo stato in cui si trovava il taber-
nacolo rivelava a padre Manuel la 
misura della vita morale e spiritua-
le della zona. Le parrocchie vuote 
o le chiese con sacrari abbandona-

ti era solito denominarle “Calvari”. 
Per invertire tale situazione, inau-
gurò l’Opera delle Tre Marie, com-
posta da un gruppo di pie collabo-
ratrici delle sue attività apostoliche, 
alle quali lanciò questo pungente ri-
chiamo: “Marie adoratrici, davanti 
agli occhi dei farisei moderni e alle 
ingratitudini del popolo che è sta-
to cristiano, e alla codardia e pigri-
zia dei discepoli, occupate il vostro 
posto ‘iuxta crucem cum Maria Ma-
ter eius – presso la Croce con Maria, 
Madre di Gesù’”.8 

Più tardi, fondò l’opera dei Di-
scepoli di San Giovanni. Entrambe 
le iniziative avevano come obietti-
vo principale di incentivare i fede-
li – uomini e donne – a promuove-
re adorazione e riparazione davanti 
ai “sacrari-calvari”, sull’esempio di 
Maria Santissima, Maria Maddale-
na, Maria di Cleofe e San Giovanni 
Evangelista, ai piedi della Croce. 

Per loro consolazione, queste 
opere intraprese si diffusero rapi-
damente e largamente. A queste si 
unirono varie altre opere: Missiona-
ri Eucaristici Diocesani, Missionarie 
Eucaristiche di Nazareth, di religio-
se, Missionarie Ausiliari Nazarene, 
di laiche consacrate, Riparazione 
Infantile Eucaristica e Gioventù Eu-
caristica Riparatrice. 

Sul suo intenso lavoro per ripara-
re i “Sacrari Abbandonati”, diceva: 
“Non è che non esistano o ci impor-
tino poco altri mali che offendono 
Dio e affliggono i nostri fratelli, ma 
lasciamo ad altre opere e istituzioni, 
nate o specializzate per questo, il ri-
medio per gli altri mali, poiché que-
sti non sono altro che effetto o sin-
tomi del gravissimo e trascendentale 
male dell’abbandono”.9

Essere ostia di amore per Gesù

Nel dicembre 1915 fu nominato 
Vescovo titolare di Olimpo e ausilia-
re di Malaga, e nel gennaio successi-
vo riceveva l’ordinazione episcopale. 
Diventato il titolare di questa dio-

Da quel giorno, Don Manuel fu per tutta la vita  
un adoratore e riparatore eucaristico

Veduta attuale della Parrocchia di Palomares del Rio;  
Mons. Manuel quand’era Arciprete di Huelva
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cesi, nel 1920, fondò la 
sua azione pastorale su 
tre pilastri: la formazio-
ne dei sacerdoti, l’educa-
zione religiosa dei bambi-
ni e la coltivazione di una 
pietà autentica tra i fe-
deli. A ognuno di questi 
aspetti riservò un’atten-
zione speciale, ciò nono-
stante, la sua  chiamata a 
essere riparatore dei “Sa-
crari Abbandonati” lo 
portò a dare priorità al-
la preparazione dei futuri 
sacerdoti e a fondare un 
seminario a Malaga. In-
stancabile in questo com-
pito, Mons. Manuel lottò 
molto per vederli convinti dell’im-
portanza della loro missione. 

Preoccupato per l’ondata secolariz-
zatrice che influenzava anche gli stessi 
sacerdoti, li esortava: “Se l’amore che 
ha il mio Gesù è amore di Ostia, io de-
vo essere per Gesù ostia d’amore. Se 
Gesù è la mia Ostia di tutti i giorni e di 
tutte le ore, non devo aspirare e pre-
pararmi a essere sua ostia di tutte le 
ore e di tutti i giorni?”.10

Inoltre, cercava sempre di infon-
dere in loro la convinzione che, es-
sendo ordinato, il sacerdote smet-
te di essere un “uomo comune”. La 
persona del presbitero viene inte-
ramente segnata dal suo ministero; 
non si tratta di una funzione da es-
sere esercitata soltanto per alcune 
ore al giorno. Per questo li ammo-
niva: “Sacerdoti, miei fratelli, sap-
piate che ogni volta che vi vestite da 
uomo, parlate da uomo, avete aspi-

razioni e ambizioni da uomo, guar-
date i vostri fratelli e i vostri supe-
riori da uomo, vi comportate nella 
società come uomo e non come sa-
cerdote, la rivoluzione secolarizzatri-
ce conquista un trionfo e lo spirito 
cristiano subisce una sconfitta. Non 
dimenticatevi che nell’ essere e vive-
re come sacerdote sta tutto il vostro 
onore, la vostra forza e la fecondità 
della missione che Dio e la Chiesa vi 
hanno affidato”.11 

Una vita consacrata a 
Gesù Eucaristico

Nel maggio 1931, l’anticlericali-
smo s’impossessò delle strade del-
la Spagna. Chiese e conventi furo-
no bruciati e profanati  nei modi più 
barbari e disumani. La città di Mala-
ga fu una delle più colpite dall’onda-
ta di odio religioso. Statue storiche 
di Nostro Signore e della Madonna 

“Lì c’è Gesù! Proprio lì! Non Lo lasciate abbandonato

Tomba del Beato Manuel González, nella Cappella del  
Sacrario della Cattedrale di Palencia

D
av

id
 R

od
ríg

ue
z 

M
ar

tín

arsero nella piazza pub-
blica e, insieme a loro, 
pitture, documenti e pre-
ziosi pezzi liturgici.

Da poco più di un de-
cennio alla testa del-
la Diocesi di Malaga, 
Mons. Manuel vide il suo 
palazzo episcopale esse-
re consumato dalle fiam-
me, senza avere i mezzi 
per evitarlo. Per salvare 
la sua vita dovette rifu-
giarsi nella vicina Gibil-
terra e lì rimase in esilio 
per alcuni mesi. Si stabi-
lì più tardi a Ronda, ma 
presto si trasferì a Ma-
drid, dove continuò a se-

guire gli avvenimenti della sua dio-
cesi. Nel 1935, fu nominato Vescovo 
di Palencia, città in cui trascorse l’ul-
timo periodo della sua vita. 

Nel novembre del 1939, la sua sa-
lute, ormai debilitata, subì un duro 
colpo per una malattia renale, e il 31 
dicembre fu trasportato nel Sanato-
rio del Rosario, a Madrid, dove la 
notte del 4 gennaio 1940, a 62 anni 
di età, consegnò la sua anima a Dio. 

I suoi resti mortali furono depo-
sitati ai piedi del Santissimo Sacra-
mento, nella Cattedrale di Palencia. 
Sulla lapide di marmo bianco, resta 
impresso il seguente epitaffio, da lui 
stesso composto: “Chiedo di essere 
sepolto presso un tabernacolo, affin-
ché le mie ossa, dopo morto, come 
la mia lingua e la mia penna quando 
ero in vita, stiano sempre dicendo ai 
passanti: Qui c’è Gesù! Proprio qui! 
Non lasciarLo abbandonato!”.12 ²

1 CAMPOS GILES, José. El 
Obispo del Sagrario Abando-
nado. 6.ed. Madrid: El Gra-
nito de Arena, 2000, p.7.

2 Idem, p.21.
3 Idem, p.29.
4 Idem, p.32-33.
5 Idem, p.40-41.

6 Idem, p.55.
7 Idem, p.62.
8 Idem, p.151.
9 GONZÁLEZ GARCÍA, Ma-

nuel. El abandono de los sa-
grarios acompañados, apud 
AMIGO, Carlos; OSORO, 
Carlos; PALMERO, Rafael. 

Beato Manuel González. El 
Obispo de la Eucaristía, vi-
sto por tres Obispos. Madrid: 
Edibesa, 2001, p.29.

10 GONZÁLEZ GARCÍA, Ma-
nuel, apud AMIGO; OSO-
RO; PALMERO, op. cit., 
p.65.

11 GONZÁLEZ GARCÍA, Ma-
nuel. Un sueño pastoral, 
n.1944. In: Obras Comple-
tas. Escritos de espiritualidad 
sacerdotal. Burgos: Mon-
te Carmelo; El Granito de 
Arena, 2005, vol.II, p.289.

12 CAMPOS GILES, op. cit., 
p.19.



La voce del silenzio
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È il silenzio una semplice assenza di rumore o di comunicazione? 
Non sempre... A volte esso parla più delle parole, aprendo le 
orecchie dell’anima alle sublimità del soprannaturale.

hi di noi ha conosciuto le 
accalorate discussioni nel-
le piazze e anche le stesse 
tradizionali conversazioni 

in famiglia? O ha il costume di cerca-
re una buona lettura per passare una 
tranquilla serata di intrattenimento? 

Purtroppo, non molti. Siamo la 
generazione degli smartphone, ipod, 
tablet... I momenti di una gioio-
sa convivenza o di placido raccogli-
mento sembrano essere stati relega-
ti dalla nostra società tecnologica a 
un passato già remoto. Che non sia, 
quindi, anacronistico parlare della 
voce del silenzio al mondo di oggi?

Proprio no! Questo nostro mon-
do della comunicazione istantanea 
ha bisogno, più che mai, di una sua 
fecondità e dello splendore in esso 
nascosto. 

L’espressività di certi silenzi

Il silenzio non può essere consi-
derato soltanto per il suo aspetto ne-
gativo, ossia, la semplice esclusione 
di parole o l’apparente mancanza di 
comunicazione, poiché esso, tante 
volte, dice molto. Questa è una ve-
rità conosciuta dall’esperienza per-
sonale. In numerose occasioni della 
nostra vita lasciamo trapelare quel-
lo che succede dentro di noi  col si-
lenzio. Per mezzo del silenzio affer-
miamo, neghiamo, acconsentiamo, 
rimproveriamo o manifestiamo la 

nostra gioia o recriminazione in rap-
porto a qualcosa, a volte con più si-
gnificato che se avessimo pronuncia-
to alcune frasi.

In questo modo, il silenzio è uno 
straordinario strumento capace di 
trasmettere, in varie occasioni, più 
idee che le stesse parole. Gesù stesso, 
al momento della sua Crocifissione, 
dopo aver rivolto quelle imperiture 
parole al buon ladrone – “oggi sarai 
con me nel paradiso” (Lc 23, 43) –, 
offrì un freddo silenzio al cattivo la-
drone, che gli valse più di un colossa-
le discorso. “Quanta espressività ha il 
silenzio di una persona come Nostro 
Signore Gesù Cristo!”.1

Allontanarsi dal trambusto 
per ascoltare Dio 

L’Antico Testamento riferisce, 
per esempio, la prescrizione divina 
agli israeliti, data a Mosè, di “pre-
sentare le offerte al Signore nel de-
serto del Sinai” (Lv 7, 37), che è 
simbolo di isolamento, solitudine 
e silenzio. E racconta che Giuditta, 
quando diventò vedova, “si era fat-
ta preparare una tenda sul terrazzo 
della sua casa, si era cinta i fianchi di 
sacco e portava le vesti delle vedo-
ve” (Gt 8, 5). Lì, nel raccoglimento, 
faceva penitenza e digiuni, in una vi-
ta di relazione con Dio. 

Infatti, per vivere di Dio, con Lui 
e per Lui, molte persone abbando-

nano il trambusto del mondo e ab-
bracciano l’isolamento, poiché così si 
ascolta meglio la sua voce. “I maggio-
ri più grandi Santi evitavano, quanto 
potevano, la compagnia degli uomi-
ni, e sceglievano di vivere per Dio”.2 
Non è senza ragione che San Giovan-
ni della Croce insegna: “Il Padre pro-
nunciò una parola, che fu suo Figlio 
e sempre la ripete in un eterno silen-
zio; perciò in silenzio essa deve esse-
re ascoltata dall’anima”.3 

Dio ci parla e ci ascolta 
nel silenzio  

Nel silenzio agisce, pertanto, lo 
Spirito Santo nelle anime. Padre 
Plus cita un’eloquente descrizione 
di quest’azione del Paraclito, nella 
penna di Santa Maria Maddalena de 
Pazzi: “[Egli] parla senza articolare 
parole e tutti ascoltano il suo divino 
silenzio. [...] Senza necessità di stare 
attento, sente la minima parola det-
ta nel più profondo del cuore”.4

È perfettamente compreso da 
Dio il nostro silenzio, essendo, inol-
tre, uno dei mezzi che Lui più usa 
per rapportarSi con le sue creatu-
re intelligenti e rivelare loro le me-
raviglie che  possono essere intese 
soltanto nella sacralità e tranquilli-
tà sublime dell’atmosfera sopranna-
turale.

Quali sono queste meraviglie 
che Dio ci rivela attraverso il silen-
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zio? A cosa Egli ci invita? Con pa-
role belle e poetiche, il Prof. Plinio 
Corrêa de Oliveira interpreta l’invi-
to divino ricevuto dall’anima che si 
raccoglie: “Ascoltami, perché il tim-
bro della mia voce è grave e soave... 
Ascoltami, perché ciò che ti devo di-
re eleva l’anima, la rassicura e la in-
trattiene. Ascoltami, perché le mie 
parole mettono nella tua anima un 
certo refrigerio, una certa luce, una 
certa pace che tu avevi dimenticato 
che esiste, e che ora, quando ti par-
la, t’invita alle solitudini meraviglio-
se di cui avevi perduto il ricordo e la 
nostalgia... [...] Ma a furia di parla-
re con il silenzio, tu stesso cominci a 
essere uno di quelli che, per mezzo 
del silenzio, parlano! Il tuo silenzio 
interiore ti fa sentire anche parole, 
e tu cominci a capire, a dire dentro 

te stesso, che non è un ricordo che 
questo porta: è una speranza! Sono i 
giorni venturi che ti aspettano nella 
loro gloria!”.5

Efficace mezzo di santificazione

Quando ci asteniamo dal pronun-
ciare parole inutili o banali, quando 
stiamo zitti per ascoltare saggi con-
sigli o leggere parole per il nostro 
arricchimento intellettuale o spi-
rituale, evitiamo il peccato e la no-
stra anima sente meglio la voce del-
la grazia, diventa più propizia ad 
affrontare con coraggio le difficol-
tà della vita, apprende a elevare la 
mente a Dio e a vivere in sua pre-
senza. È il silenzio, pertanto, un effi-
cace mezzo di santificazione.

Chi sa parlare con moderazio-
ne, pratica le virtù con più facili-

tà. “È il silenzio che ci rende umi-
li, che ci fa pazienti, che ci porta a 
contare solamente in Gesù quando 
passiamo per un dolore, affinché 
Lui, sempre in silenzio, ci guarisca 
senza che gli altri sappiano. Il si-
lenzio è necessario per la preghie-
ra. Con il silenzio è difficile man-
care di carità; con lui si ringrazia, 
più che con le parole, l’amore e 
l’affetto di un fratello”,6 dice San 
Raffaele Arnáiz.

“È il silenzio il custode della re-
ligione e in esso sta la nostra fortez-
za”,7 afferma il grande San Bernar-
do. Coloro che godono di questo 
silenzio su questa terra, sopportano 
tutto, sono staccati dalle cose sensi-
bili e meramente materiali, e godo-
no, in qualche modo, della beatitu-
dine eterna. ²

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Devoção ao Sagra-
do Coração de Jesus. In: 
Dr. Plinio. São Paulo. An-
no XIV. N.155 (Feb., 2011); 
p.10.

2 KEMPIS, Tomás de. Imitação 
de Cristo. L.I, c.20, n.1. Lis-
boa: Verbo, 1971, p.30.

3 SAN GIOVANNI DELLA 
CROCE. Ditos de luz e de 
amor, n.98. In: Obras Com-
pletas. 7.ed. Petrópolis: Vo-
zes; Carmelo Descalço do 
Brasil, 2002, p.102.

4 SANTA MARIA MADDA-
LENA DE’ PAZZI, apud 
PLUS, SJ, Raúl. Cristo en 

nosotros. Barcelona: L. Reli-
giosa, 1943, p.153. 

5 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. São Pau-
lo, 18 feb. 1985.

6 SAN RAFFAELE ARNÁIZ 
BARÓN. Escritos. Año 
1934, n.270. In: Obras Com-

pletas. Burgos: Monte Car-
melo, 2002, p.291.

7 SAN BERNARDO DI 
CHIARAVALLE. Prime-
ro Domingo después de la 
Epifanía. Sermón II, n.7. In: 
Obras Completas. Barcelo-
na: Rafael Casulleras, 1925, 
vol.I, p.194.

Carmelitana del convento di Écija (Spagna); San Bernardo, Monastero di Santa Maria di Valbuena (Spagna)

“È il silenzio il custode della religione e in esso sta la nostra fortezza”, afferma il grande San Bernardo
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La Confessione, un dono  
della misericordia di Dio

S

38      Araldi del Vangelo · Gennaio 2016

La paroLa dei pastori

In ogni parrocchia, i fedeli possono e devono sollecitare ai 
sacerdoti che fissino orari per ricevere il Sacramento della 
Riconciliazione, al quale hanno diritto semplicemente per giustizia.

e meditassimo con frequen-
za sull’onnipotenza divina 
riflessa nella creazione del 
mondo e in tutti gli inter-

venti di Dio nel corso della Storia Sa-
cra, rimarremmo stupiti di fronte alle 
meraviglie realizzate da Dio con l’an-
tico Israele e con noi, il nuovo Israe-
le, testimone della sua Incarnazione, 
della sua predicazione e dei suoi mi-
racoli, della sua Passione, Morte, Re-
surrezione e invio dello Spirito Santo, 
versato nei nostri cuori. 

Tra tutte le meraviglie operate 
dal Signore nella vita della Chiesa e 
nella nostra stessa vita, non è mino-
re la misericordia che Egli ci prodiga 
quando pecchiamo e perdona le no-
stre colpe se le confessiamo in mo-
do contrito e umilmente nel bellis-
simo Sacramento della Penitenza, 
coscienti che Dio ci concede un per-
dono pieno e fino in fondo. 

Quando tra noi ci perdoniamo, re-
sta sempre uno strato di risentimen-
to. Ma Dio nostro Signore ci perdo-
na completamente, senza tener conto 
del male, se confessiamo umilmente 
i nostri peccati alla Chiesa, dopo un 
sincero esame di coscienza, con pen-
timento e proposito di riparazione.

Cause di una profonda crisi
Non è un segreto per nessuno che 

da anni il Sacramento della Peniten-
za sta attraversando una profonda cri-
si, nella quale tocca a noi, sacerdo-
ti, una grande responsabilità, poiché 
molti di noi hanno abdicato da un ob-
bligo fondamentale: essere disponibili 
ad ascoltare Confessioni, comunican-
do ai fedeli orari i più generosi possi-
bile nei quali rimaniamo a loro dispo-
sizione per amministrare il perdono 
di Dio. In certe occasioni, ricorriamo 
abusivamente alle celebrazioni comu-
nitarie della Penitenza, con assoluzio-
ne generale e senza espressa manife-
stazione individuale dei peccati. Esse 
non sono valide e costituiscono un 
evidente disprezzo delle norme della 

Chiesa, ricordate reiteratamente dai 
Papi negli ultimi anni.

Un’altra causa della crisi di questo 
bellissimo Sacramento è la perdita 
del senso del peccato, già denunciata 
da Papa Pio XII nel 1943, nell’Enci-
clica Mystici Corporis. Non è difficile 
incontrare oggi persone che dichia-
rano di non confessarsi perché non 
hanno peccati. Forse per questo il 
numero di quelli che si comunicano è 
infinitamente maggiore di coloro che 
si confessano. Tuttavia, non c’è nel-
la Parola di Dio una verità più chiara 
di questa: tutti siamo peccatori. Nel 
Corpo Mistico di Cristo, la Chiesa, 
solo la Santissima Vergine non ha bi-
sogno di ripetere ogni giorno la pre-
ghiera “Io confesso”. La Chiesa è 
una triste comunità di peccatori, poi-
ché, come ci dice l’Apostolo Giaco-
mo, “tutti quanti manchiamo in mol-
te cose” (Gc 3, 2). E San Giovanni 
ci dice: “Se diciamo che siamo sen-
za peccato, inganniamo noi stessi e la 
verità non è in noi” (I Gv 1, 8).

La terza causa del deprezzamento 
del sacramento del perdono ai nostri 
giorni è l’esaltazione dell’individuo, 
che impedisce di riconoscere la ne-
cessità della  mediazione  istituzionale 

Mons. Juan José Asenjo Pelegrina
Arcivescovo di Siviglia

Molti cristiani 
dicono di non 
aver bisogno del 
Sacramento, perché 
si confessano 
direttamente a Dio



Diventi, anche lei, un coorDinatore Dell’apostolato Dell’icona!

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

Ogni gruppo di 30 famiglie che deside-
rino ospitare l’icona una volta al mese, 
richiede l’assistenza di un coordinatore 
(trice), che riceve dal parroco un manda-
to durante la cerimonia di consegna uffi-
ciale dell’icona in chiesa. 
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della Chiesa nella remissione dei pec-
cati. Per questo, molti cristiani dicono 
di non aver bisogno del Sacramento 
e del sacerdote, poiché si confessa-
no direttamente a Dio. Questa posi-
zione, di chiara sfumatura protestan-
te, ignora la volontà espressa da Gesù 
risorto, che la stessa sera di Pasqua ha 
istituito questo Sacramento come ri-
medio prezioso per la remissione dei 
peccati (cfr. Gv 20, 23) e per il pro-
gresso nell’amore a Dio e ai fratelli.

Linee guida per la confessione

Non voglio terminare senza ricor-
dare ai sacerdoti e ai fedeli alcune li-
nee guida per ricevere questo Sacra-
mento, secondo il Magistero della 
Chiesa esposto nel Catechismo della 
Chiesa Cattolica. 

La prima è che continua a essere 
in vigore il Secondo Comandamen-
to della Chiesa: confessarsi almeno 
una volta all’anno e in pericolo di 
morte o se ci si comunica. È eviden-
te che, se il Sacramento della Peni-
tenza è fonte di fedeltà, di progresso 
spirituale e di santità, è sommamen-
te raccomandabile la pratica della 
Confessione frequente.

Si deve ricordare anche che non 
può comunicarsi chi non è in stato 

di grazia o ha commesso peccati gra-
vi. Conviene, inoltre, che i sacerdoti 
mettano in evidenza tanto la dimen-
sione personale del peccato – qual-
cosa che ci svilisce e ci degrada, che 
è un’offesa a Dio e un disprezzo del 
suo amore di Padre – quanto la di-
mensione ecclesiale del peccato, che 
riduce il flusso di carità esistente nel 
Corpo Mistico di Cristo.

Voglio ricordare anche che i fe-
deli possono e devono sollecita-
re i loro sacerdoti affinché dedichi-
no tempo al confessionale e fissino 
in ogni parrocchia gli orari di servi-
zio sacramentale, affinché i fedeli 
possano ricevere il Sacramento del-
la Riconciliazione, al quale hanno 
diritto semplicemente per giustizia.

Alla vigilia dell’inaugurazione del 
Giubileo della Misericordia, conclu-
do affermando che, dopo il Battesi-
mo e l’Eucaristia, il più bello dei Sa-
cramenti è quello della Penitenza, 
poiché esso è fonte di progresso e 
crescita spirituale, Sacramento della 
misericordia, della pace, della gioia 
e del reincontro con Dio. ²

Lettera pastorale del 15/11/2015 –  
Testo originale in 

www.archisevilla.org

Confessioni nella Cattedrale della Sede,  
San Paolo

Il Sacramento  
della Penitenza è 
fonte di fedeltà, 
progresso spirituale 
e santità
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Inaugurata la Biblioteca 
Ratzinger in Vaticano

Com’era stato precedentemente 
annunciato, il giorno 19 novembre 
è stata inaugurata nel Collegio Teu-
tonico la Biblioteca Romana Joseph 
Ratzinger. La cerimonia ha avuto 
inizio con una lectio magistralis del 
Cardinale Gianfranco Ravasi, Pre-
sidente del Consiglio Pontificio per 
la Cultura, intitolata Dalla Bibbia al-
la biblioteca: Benedetto XVI e la cul-
tura della parola, che ha sottolineato 
la necessità di “ritornare nuovamen-
te alla lettura, che sempre più si sta 
sgretolando nella società contempo-
ranea”. Ha messo in rilievo anche 
“la stessa figura di Papa Benedet-
to, che è ricordato tanto per la sua 
rilevante produzione teologica nei 
periodi conciliare e post-conciliare, 
come per il piccolo ‘mare’ di testi re-
datti nella sua epoca da Pontefice”. 

La biblioteca ospita più di mille 
volumi in 37 lingue. Questi sono sta-
ti donati in buona parte dallo stesso 
Papa Emerito.

Si compiono 140 anni 
della partenza dei primi 
missionari salesiani

Il giorno 11 novembre 1875, i die-
ci primi salesiani che sono partiti per 
la Patagonia argentina – sei sacerdo-
ti e quattro frati coadiutori – pren-
devano commiato da San Giovanni 
Bosco nella chiesa di Valdocco. 

La spedizione faceva diventa-
re realtà il sogno missionario che il 
fondatore dei salesiani aveva avuto 
a nove anni di età e aveva tre obietti-

vi: lavorare con la gioventù bisogno-
sa o abbandonata, fondare un col-
legio e fare apostolato nelle regioni 
vicine. Essa era capeggiata da uno 
dei birichini raccolti da San Giovan-
ni Bosco nelle strade di Torino: Don 
Giovanni Cagliero, allora di 37 anni 
di età. Dodici anni dopo egli era no-
minato Vicario Apostolico della Pa-
tagonia e in seguito Arcivescovo di 
Torino. Nel 1916 fu creato Cardinale 
da Benedetto XV e dichiarato Ser-
vo di Dio nel 1988 da Papa Giovan-
ni Paolo II.

lo stato nordamericano del Nuovo 
Messico, ha annunciato negli am-
bienti accademici di aver molto 
probabilmente trovato in un modo 
inatteso la città biblica di Sodoma: 
“L’area era in bianco, o quasi, nella 
maggior parte delle mappe archeo-
logiche. Ma quello che vi abbiamo 
trovato è una grande città-stato, pra-
ticamente sconosciuta agli speciali-
sti”. 

Dal 2005, il Dr. Collins e la sua 
equipe ha svolto le sue ricerche 
nell’area di Tall el-Hammam, situata 
tra il Mar Morto e la città giordana 
di Naour. I loro lavori hanno svela-
to “un vero tesoro di strutture mo-
numentali antiche”, tra le quali una 
muraglia di 5,2 m di spessore e di 10 
m di altezza.

In dichiarazioni pubblicate dal-
la rivista Popular Archaeology, nel 
numero autunnale del 2015, il Dr. 
Collins afferma che l’area “sembra 
soddisfare tutti i requisiti del testo 
biblico necessari per essere conside-
rata la città di Sodoma”. E aggiunge: 
“L’identificazione di Tall el-Ham-
mam con Sodoma pare evidente, vi-
sto che è per lo meno da cinque a 
dieci volte maggiore di qualsiasi al-
tro sito archeologico dell’Età del 
Bronzo in tutta la regione”. 

In un dato momento compreso 
tra gli anni 2000 e 1540 a.C., la cit-
tà restò improvvisamente disabita-
ta. Uno strato di cenere, frammenti 
di ceramica con segni di essere sta-
ti sottoposti a temperature estre-
mamente elevate e segni di un in-
cendio nelle pareti di un palazzo 
suggeriscono l’esistenza di una gran-
de esplosione. Hershel Shanks, edi-
tore della Biblical Archaeology Re-
view, ha affermato all’Huffington 
Post: “Le questioni teologiche non 
sono suscettibili di dimostrazione 
scientifica. Ma chi ha scritto il te-
sto biblico aveva in mente un luogo 
concreto quando dice che Dio ha di-
strutto Sodoma. E Tall el-Hammam 
è un eccellente candidato”.

Riaperta la causa di beatificazione 
di Suor Maria Gesù di Ágreda

La Conferenza Episcopale Spa-
gnola ha deciso, durante la sua as-
semblea plenaria realizzata dal 16 al 
20 novembre, di riaprire la causa di 
beatificazione della Venerabile Suor 
Maria Gesù di Ágreda, che era sta-
ta iniziata nel 1666, poco tempo do-
po la sua morte. I Vescovi spagnoli 
mettono così in rilievo che, 350 anni 
dopo la sua nascita, la fama di santità 
di questa religiosa concezionista spa-
gnola, autrice dell’opera Mistica Città 
di Dio e una delle figure più rilevanti 
del XVII secolo spagnolo, rimane vi-
va nella memoria dei fedeli. L’inizia-
tiva è partita da Mons. Gerardo Mel-
gar Viciosa, Vescovo di Osma-Soria, 
nella cui diocesi si trova il convento 
del quale lei fu badessa. 

Archeologi ritengono di aver 
scoperto le rovine di Sodoma

Il Dr. Steven Collins, professo-
re di Studi Biblici e Apologetica del-
la Trinity Southwest University, del-
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Ventisei martiri cappuccini 
sono beatificati a Barcellona

Il giorno 21 novembre, il Prefet-
to della Congregazione per le Cause 
dei Santi, Cardinale Angelo Amato, 

SDB, ha presieduto nella Cattedra-
le di Barcellona, in Spagna, la ceri-
monia di beatificazione di 26 martiri 
cappuccini che hanno consegnato la 
loro vita per la Fede durante la Guer-
ra Civile Spagnola. Oltre a un nume-
roso clero e fedeli, hanno partecipato 
alla cerimonia l’Arcivescovo Metro-
politano, Cardinale Lluís Martínez 
Sistach, e il Vicario-generale e Mi-
nistro dell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini, Fr. Mauro Jöhri. 

Questi martirii, ha sottolineato il 
Cardinale Amato, “ricordano a tut-
ti noi che la ferocia anticristiana è vi-
va ancora oggi”. Da parte sua, il Pro-
vinciale dell’ordine per la Catalogna 
e le Baleari, Fr. Gil Parés Casellas, ha 
commentato: “Questi frati non han-
no rinnegato la loro fede nei giorni di 
persecuzione e sono morti perdonan-
do come Cristo nella Croce”. 

Alcuni dei religiosi avevano 
svolto lavoro missionario in Costa 
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l numero di dicembre della rivi-
sta National Geographic ha presen-

tato una copertina ben diversa dal so-
lito: un dettaglio del quadro Madonna 
del Libro, di Sandro Botticelli, accom-
pagnato dal titolo: “Maria, la donna più 
potente del mondo”. La genesi di que-
sto numero, spiega l’editrice capo del-
la pubblicazione, Susan Goldberg, è 
cominciata un anno fa, quando un’espo-
sizione di pitture dedicate a Maria San-
tissima ha battuto il record di pubblico 
in uno dei musei di Washington. “Que-
sto ci ha lasciato sorpresi: Cosa accade 
con Maria?”, si chiede la giornalista. “Il 
suo potente aiuto è invocato da tutti e 
da tutto: dai malati per guarire, dai gio-
catori di football americano per passa-
re la palla con successo, dalle madri, che 
sentono con lei una speciale affinità, e 
dai camionisti – i cui vetri sono ornati da 
immagini di Maria – affinché il viaggio sia sicuro”.

All’interno del numero, un articolo di 30 pagine fir-
mato da Maureen Orth riflette diversi aspetti della de-
vozione mariana nel mondo, raccontando alcune delle 
principali apparizioni, spiegando anche il procedimen-
to adottato dalla Chiesa per esaminarle, determinare 
la loro autenticità e infine autorizzare la loro  diffusio-
ne. La rivista spiega il prodigioso sviluppo della devo-
zione alla Madre di Dio, nonostante Ella sia nota sol-
tanto per pochi riferimenti nel Nuovo Testamento. 

Con il tempo, la devozione a Maria ha acquisito nu-
merosi titoli: Madonna, Santissima Madre, Vergine Ma-
ria, Regina della Pace, Theotokos, Schiava del Signore... 
Per elaborare il suo lavoro, Orth è ricorso a specialisti 

come Maria Enriqueta García, dell’International Ma-
rian Research Institute dell’Università di Dayton. Ha 
fatto visita anche a importanti santuari, come Lourdes 
in Francia e Nostra Signora di Guadalupe in Messico.

È spiegato, per esempio, come sia sorto il ruolo in-
tercessore della Vergine Maria a partire dalle Nozze di 
Cana, e aggiunge Orth: “Da allora, nessuna altra don-
na è stata così esaltata quanto Maria... Come simbolo 
universale di amore materno, ma anche di sofferenza e 
sacrificio, Maria è frequentemente la risposta ai nostri 
aneliti sul significato delle cose, un anello di congiun-
zione più accessibile con il soprannaturale rispetto agli 
insegnamenti formali della Chiesa. Il suo manto offre 
allo stesso tempo sicurezza e protezione”.

Copertina e pagine interne della “National Geographic” di dicembre
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Rica, Filippine, Nicaragua e Co-
lombia. Il più giovane di loro, Fr. 
Marçal di Vilafranca, aveva sol-
tanto 19 anni e morì consolando i 
suoi parenti. L’ultimo a esser mar-
tirizzato, Fr. Frederic de Berga, 
dichiarò poco prima di morire che 
aveva distribuito circa 1.200 Co-
munioni clandestine celebrando 
l’Eucaristia in abitazioni per un 
piccolo numero di fedeli, per non 
richiamare l’attenzione. I martirii 
avvennero in Catalogna, negli an-
ni 1936 e 1937.

Il Santissimo è rimasto 
intatto nel mare di fango

Il giorno 5 novembre, la rottu-
ra di una diga nei pressi di Maria-
na (Brasile) ha coperto i margi-

ni del Rio Doce con 50 milioni di 
metri cubi di fanghi tossici prove-
nienti da una società mineraria di 
ferro, provocando numerose vit-
time. Nella tragedia, si è verifica-
to un fatto pieno di simbolismo, 
adatto ad alimentare il fervore eu-
caristico degli uomini con fede: la 
cappella della comunità Cappella 
di Paracatu è rimasta immersa nel 
fango, ma il Santissimo Sacramen-
to conservato al suo interno non è 
stato toccato dal fango. 

Che sia stato un miracolo? La di-
scussione è inevitabile... e sterile, 
poiché per Dio tanto fa governare 
gli eventi indirettamente, come in-
tervenire in maniera diretta in essi, 
oltrepassando le leggi naturali che 
Egli stesso ha stabilito.

Ambulanza trasformata 
in confessionale

La Diocesi di Lafayette, ne-
gli Stati Uniti, ha creato un origi-
nale mezzo per far giungere il Sa-
cramento della Confessione ai suoi 
fedeli: un’ambulanza, recentemen-
te ricevuta come donazione, è stata 
trasformata in confessionale.

Il veicolo conserva la maggior 
parte delle sue caratteristiche, ma 
sul lato un grande manifesto con 

anta audacia di una piccola comunità: Zell am 
Ziller, abitato dell’Arcidiocesi di Salisburgo, 

con soli 1.749 abitanti, ha deciso di organizzarsi per 
adorare in forma perpetua il Santissimo Sacramen-
to. Per garantire la presenza di per lo meno un fe-
dele in ogni momento, 200 volontari di età tra i 18 
e gli 89 anni si sono iscritti per colmare i turni del-
le 24 ore al giorno. Secondo quanto informa l’agen-
zia Kath.net, l’Adorazione è cominciata già il gior-
no 15 agosto a titolo di esperimento, per verificare 

se tutti i turni settimanali sarebbero stati effettiva-
mente coperti. 

Il parroco, decano Ignaz Steinwender, ha commen-
tato a Kath.net il giorno 19 novembre: “Considero que-
sto come un dono di Dio e sono fermamente convinto 
che l’Adorazione porterà molte benedizioni e prote-
zione agli adoratori, ai parrocchiani e anche alla regio-
ne. Ho già ricevuto molti riscontri di come gli adoratori 
hanno subito familiarizzato con i loro rispettivi orari e 
li vivono come un dono speciale. È anche molto gratifi-

cante vedere come l’Adorazione viene riscoper-
ta da sempre più fedeli, e sono convinto che ne 
verranno molti di più ancora”.

Questa è la seconda parrocchia del paese con 
Adorazione Perpetua. La prima è stata quella di 
Pöllau, popolazione dello stato della Stiria, con 
6.051 abitanti, che ha dato inizio alla pratica il 
giorno 6 gennaio dello scorso anno. Fino ad al-
lora, in Austria l’Adorazione Eucaristica perpe-
tua si praticava solamente in alcuni monaste-
ri. Un precedente lontano di queste iniziative 
è stata l’Adorazione organizzata a Salisburgo 
da Mons. Andreas Rohracher, dal 1943 fino al 
1969. In questo caso, non esisteva una cappella 
fissa: i giorni di Adorazione erano distribuiti tra 
tutte le parrocchie dell’arcidiocesi. 

Da agosto, il villaggio di Zell am Ziller conta su una  
cappella di Adorazione Perpetua
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Rosario per atleti  
negli Stati Uniti
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l’immagine di Nostro Signore e le 
parole Unità di Terapia Spirituale 
non lasciano dubbi sulla sua finali-
tà. All’interno, Bibbie, rosari e ac-
qua benedetta sono a disposizioni 
dei “malati”. 

Don Michael Champagne ha 
spiegato che questa “è una forma 
di esprimere la nostra Fede Catto-
lica pubblicamente e con orgoglio. 
La nostra Fede non può restare sol-
tanto dentro le pareti di una chiesa, 
essa deve brillare anche nelle stra-
de [...]. Dobbiamo essere presenti là 
dove le persone si trovano”.

L’iniziativa fa parte dei proget-
ti pastorali creati dalla diocesi per 
l’Anno della Misericordia. Il Ve-
scovo di Lafayette, Mons. Micha-
el Jarrell, ha così commentato al 
giornale KLFY: “Penso che molte 
persone perdano l’occasione di ri-
cevere il Sacramento della Ricon-
ciliazione a causa dei loro tempi 
stretti. La nostra iniziativa mira a 
rimuovere quest’ostacolo”. Seguen-
do un percorso prestabilito, l’am-
bulanza confessionale sarà presen-
te per periodi di una settimana in 
diversi centri commerciali, scuole, 
ritiri spirituali e istituti d’istruzio-
ne superiore.

Beatificazione di Don 
Francesco di Paola Victor

Migliaia di fedeli si sono riuni-
ti a Três Pontas (Brasile), il sabato 
14 novembre, per partecipare alla 
cerimonia di beatificazione di Don 
Francesco di Paola Victor (1827-
1905), che ha esercitato il suo mini-
stero nella città. La proclamazione è 
stata fatta dal Prefetto della Congre-
gazione per le Cause dei Santi, Car-

deato da cattolici preoccupati della formazione dei giovani studenti, 
lo Sport Leaders Rosary Rally è stato creato per infondere in loro fede 

e carattere in un modo singolare. Lavorando in congiunto con scuole e 
università, gli organizzatori proponevano un programma che unisse pre-
ghiera e pratica sportiva. Nel 2014 c’è stato soltanto un Rosary Rally, ma 
nel 2015 ne sono stati realizzati 19, in tutto il paese.

Recentemente, una rinomata scuola secondaria cattolica degli 
Stati Uniti, la Trinity High School, che è solamente per bambini, ha 
aderito al programma e ha dato notizia nel suo sito del grande suc-
cesso del viaggio fatto dalla sua equipe di basket in varie scuole cat-
toliche dello stato americano del Kentucky per partecipare al primo 
Basketball Rosary Rally.

I Rosary Rally organizzati dall’associazione riuniscono squadre di 
football americano, baseball, basket o pallavolo di diverse scuole per 
eventi sportivi che iniziano con la distribuzione di rosari tra gli spor-
tivi. Una conferenza spiega la finalità e bellezza di questa preghie-
ra, incita a fare di essa un’abitudine e, infine, s’insegna come pregar-
lo. In alcune c’è anche l’esposizione e la benedizione col Santissimo 
Sacramento. 

Il programma ha dato origine ad altre forme di preghiera. Nel ca-
so della Trinity High School, è stata inviata un’e-mail a tutti i genito-
ri con l’elenco dei giocatori della squadra di basket chiedendo loro 
di impegnarsi a pregare per un membro della squadra in determinati 
orari. L’elenco si è riempito in 24 ore.

Immagini di “Rosary Rallies” pubblicate nella pagina  
dello “Sport Leaders”
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dinale Angelo Amato, SDB, e a se-
guire ha avuto inizio una solenne 
Eucaristia presieduta da Mons. Dia-
mantino Prata de Carvalho, OFM, e 
concelebrata da più di 300 sacerdoti. 

Don Victor nacque schiavo in un 
quartiere di schiavi. Nel 1849, en-
trò nel seminario di Mariana e, do-
po essere stato ordinato, fu inviato 
nella parrocchia di Três Pontas, do-
ve rimase 53 anni, dando un esempio 
di virtù e dedizione. Su di lui il Car-
dinale Amato ha commentato: “Un 
compagno di seminario lo ha descrit-
to come un giovane dal cuore d’oro: 
la sua anima era così bianca quan-
to scuro era il colore della sua pelle. 
[...] Era molto attivo nella catechesi e 
nell’amministrazione dei Sacramen-
ti. Introdusse le Messe in lode del-
la Vergine e percorreva a cavallo le 
aree rurali. [...] Tra il 1852 e il 1905, 
anno della sua morte, battezzò 8.790 
figli di bianchi e 383 figli di schiavi”.

Più di 4mila persone fanno atto di 
riparazione a Gesù Eucaristico

Il giorno 25 novembre, una mol-
titudine di fedeli ha gremito la Cat-
tedrale di Pamplona, in Spagna, per 
partecipare alla Messa presieduta 
dall’Arcivescovo di Pamplona e Tu-
dela, Mons. Francesco Pérez, in ri-
parazione per la profanazione com-
messa in questa città contro 200 
Ostie consacrate. 

I fedeli hanno commentato che 
mai si era visto nella cattedrale un 
simile afflusso di persone. Le quat-
tromila particole consacrate durante 
la Celebrazione non sono state suffi-
cienti per tutti coloro che desidera-
vano comunicarsi.

V centenario dei bambini 
martiri di Tlaxcala

Nel Seminario Conciliare della 
Madonna di Ocotlán, a Tlaxcala, in 
Messico, è stato celebrato il giorno 
14 novembre un anniversario spe-
ciale: il V centenario dei Beati Cri-
stobal, Antonio e Giovanni, i tre 

bambini martiri beatificati da San 
Giovanni Paolo II nella Basilica di 
Guadalupe il giorno 6 maggio 1990. 

L’Eucaristia è stata presieduta 
dal Nunzio Apostolico in Messico, 
Mons. Christophe Pierre, e concele-
brata da 40 Vescovi. 

Cristóbal, soprannominato Cri-
stobalito, era il figlio maggiore del 
cacicco Acxotécatl. Aveva 13 an-
ni quando suo padre lo colpì a ran-
dellate e con calci, fino a spaccargli 
la testa e le braccia. Poi fu gettato 
nel fuoco dalla matrigna. Antonio e 
Juan, della stessa età, morirono an-
che loro colpiti da randelli. Erano i 
primi tre laici a subire il martirio nel 
territorio messicano. 

Mons. Norberto Rivera Carre-
ra, Arcivescovo del Messico, ha af-
fermato nella sua omelia: “I bam-
bini martiri sapevano che nella vita 
esistono soltanto due strade: l’idola-
tria o il servizio di Dio. Accettando 
il Vangelo, si allontanarono dall’ido-
latria e optarono di seguire radical-
mente Gesù, nel loro modo di vivere 
e di agire. In loro si può vedere che 
il radicalismo evangelico o il seguire 
radicalmente Cristo, più che l’asceti-
smo, è indice di un totale abbando-
no nelle mani del Padre, proprio co-
me Gesù ha fatto sulla Croce”.

Campo di chierichetti in Ecuador 
La Congregazione Salesiana 

dell’Ecuador ha organizzato dal 20 
al 22 novembre, nell’Unità Educa-
tiva San Tommaso Apostolo, di Ri-
obamba, il Campo Nazionale di 
Chierichetti. Il motto che ha ispira-
to l’evento quest’anno è stato Gesù, 
centro della vita del chierichetto. 

Durante l’incontro, i partecipanti 
hanno scambiato esperienze e han-
no realizzato lavori in gruppo. La 
domenica, giorno 22, il programma 
è terminato con un workshop dedi-
cato alla Liturgia. La Messa di chiu-
sura è stata celebrata da don Wla-
dimir Acosta, SDB, Delegato della 
Pastorale Giovanile.

La fede rende i poliziotti migliori 

In dichiarazioni registrate dal 
National Catholic Register, Don John 
Harth, portavoce della Conferen-
za Internazionale di Cappellani del-
la Polizia, ha messo in risalto la cre-
scente domanda di aiuto spirituale 
da parte dei corpi di sicurezza negli 
Stati Uniti, cui diverse iniziative cer-
cano di rispondere.

Tra queste, il giornale menziona 
il programma R U OK? (Lei sta be-
ne?), di New York, tramite il qua-
le i cappellani fanno sapere ai po-
liziotti che sono a loro disposizione 
per aiutarli. D’altra parte, il Diac. 
Mark Byington, ex poliziotto con 
quasi due decenni di esperienza e 
professore di Criminologia dell’U-
niversità di Jefferson, ha organiz-
zato nella città di Hillsborough dal 
2 al 4 novembre il primo ritiro per 
poliziotti, con lo scopo di aiuta-
re coloro che stanno attraversando 
delle difficoltà. 

A Oklahoma, il capitano Rhett 
Brotherton, del Dipartimento di Po-
lizia della sezione omicidi, afferma 
di aver osservato che gli ufficiali che 
vivono la loro fede e confidano nel-
la Chiesa, in genere hanno criteri mi-
gliori, sono più compassionevole e 
godono di una migliore vita familia-
re. I poliziotti, secondo lui, hanno bi-
sogno di appoggio, dei Sacramenti e 
del ministero della Chiesa. E aggiun-
ge: “La Confessione frequente e l’A-
dorazione sono solidi punti di ap-
poggio per me, che mi proteggono 
dal contaminarmi col male nel qua-
le sono immerso. Non voglio assolu-
tamente vivere in peccato mortale”.
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Collezione

L’inedito sui Vangeli
C omposta di sette volumi, quest’ originale 

opera di Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias, EP, ha il merito di mettere la teologia 
alla portata di tutti, per mezzo di commenti ai 
Vangeli delle domeniche e solennità dell’anno. 

Pubblicata in quattro lingue – portoghese, ita-
liano, spagnolo e inglese – com più di 250mila 
copie pubblicate dei diversi volumi, la collezio-
ne ha avuto un ottimo riscontro per la sua 
notevole utilità esegetica e pastorale.

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

Richieste via internet: www.salvamiregina.it  
per email: salvamiregina@salvamiregina.it  Oppure per fax: 041 560 8828

I volumi sono in formato 157x230mm stampati a colori in carta patinata lucida

Domeniche di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua – 
Solennità del Signore che capitano nel Tempo Ordinario

Volume I (Anno A) – 464 pagine
Volume III (Anno B) – 448 pagine
Volume V (Anno C) – 446 pagine

Domeniche del Tempo Ordinario
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a prima parte del volume V della collezione L’i-
nedito sui Vangeli, di Mons. João Scognamiglio 

Clá Dias, EP, che commenta i Vangeli dell’Avvento 
e del Natale, è appena stata pubblicata in cinese tra-
dizionale. L’iniziativa è del sito canadese gospelcom-
ments.com, dedicato a promuovere libri e musica in 
formato digitale, che già divulga l’opera di Mons. João 
in altre quattro lingue: portoghese, inglese, spagnolo 
e italiano.

La traduzione è stata affidata a specialisti ed è 
finanziata dal sistema di crowdfunding, attraver-
so il progetto Bring Jesus to China (gofundme.com/
bringjesustochina). La seconda parte del volume V, 
dedicata ai tempi della Quaresima e della Pasqua, è 
già in fase di traduzione. Si stanno preparando anche 
versioni in cinese semplificato del volume completo. 

La colle-
zione L’inedi-
to sui Vange-
li è diventata 
un best-seller, 
per il suo in-
negabile au-
silio nell’e-
laborazione 
di omelie e 
per la lettu-
ra spiritua-
le dei fede-
li in genere. Il numero totale 
di copie divulgate nelle varie lingue, da novembre 
2012, ormai supera le 270 mila.
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
1. Solennità di Maria Santissima 

Madre di Dio.

Beato Valentino Paquay, sa-
cerdote (†1905). Religioso fran-
cescano morto a Hasselt, in Bel-
gio. Diede esempio di carità nella 
predicazione, nel confessionale e 
nella devozione al Santo Rosario.

2. Santi Basilio Magno (†379 Cappa-
docia - Turchia) e Gregorio Nazian-
zeno (†c. 389 Cappadocia - Tur-
chia), vescovi e dottori della Chiesa.

San Teodoro, vescovo (†594). 
Per essersi impegnato a stabilire la 
disciplina ecclesiastica, fu perse-
guitato dai re Childeberto e Gon-
trano. Morì a Marsiglia, in Francia.

3. II Domenica dopo Natale.

Santissimo Nome di Gesù.
Santa Genoveffa, vergine (†c. 

500). Su consiglio di San Germano, 
a 15 anni prese il velo delle vergini 
consacrate. Confortò gli abitanti di 
Parigi terrorizzati dalle incursioni 
degli Unni e soccorse i suoi concit-
tadini in tempi di carestia.

4. Beato Manuel González García, 
vescovo (†1940). Promosse la dif-
fusione del culto della Santissima 
Eucaristia nelle Diocesi di Mala-
ga e Palencia, in Spagna, e fondò 
la Congregazione delle Missiona-
rie Eucaristiche di Nazareth.

5. San Giovanni Nepomuceno Neu-
mann, vescovo (†1860). Religio-
so redentorista che, come vesco-
vo di Filadelfia, Stati Uniti, si im-
pegnò nel dare assistenza agli im-
migranti poveri e formazione cri-
stiana ai bambini.

6. Solennità dell’Epifania del Signore.
San Carlo da Sezze, religio-

so (†1670). Frate laico francesca-
no, si distinse per la sua pietà eu-
caristica.

7. San Raimondo di Penyafort, sa-
cerdote (†1275 Barcellona - Spa-
gna).

San Giuseppe Tuân, martire 
(†1862). Padre di famiglia e agri-
coltore, morì sgozzato a An Bai, 
in Vietnam, per essersi inginoc-
chiato davanti a un Crocifisso, in-
vece di calpestarlo.

8. Santa Gudula, vergine (†c. 712). 
Si dedicò, nella sua casa a Moor-
sel, in Belgio, alle opere di carità 
e alla preghiera.

9. Beata Maria Teresa di Gesù, vergi-
ne (†1622). Fondò con San Pietro 
Fourier le Canonichesse regolari di 
Sant’Agostino, della Congregazio-
ne di Nostra Signora

10. Battesimo del Signore.
Beato Gregorio X, papa 

(†1276). Per promuovere la con-
ciliazione tra i cristiani e recu-
perare la Terra Santa, convocò il 
II Concilio Ecumenico di Lione.

11. San Tommaso da Cori, sacer-
dote (†1729). Sacerdote france-
scano italiano, celebre per la sua 
predicazione e vita austera. Eser-
citò il suo apostolato a Subiaco e 
nelle diocesi vicine.

12. Santa Margherita Bourgeoys, 
vergine (†1700). Religiosa fran-
cese che fondò a Montreal, in 
Canada, le Suore della Congre-
gazione di Notre-Dame.

13. Sant’Ilario di Poitiers, vescovo 
e dottore della Chiesa (†367 Poi-
tiers - Francia).

San Goffredo, religioso 
(†1127). Conte di Kappenberg, in 
Germania, decise di prendere l’a-
bito premostratense, per influen-
za di San Norberto.

14. Beato Pietro Donders, sacerdo-
te (†1887). Religioso redentori-
sta olandese che per quarantacin-
que anni esercitò il suo apostola-
to con gli schiavi, i lebbrosi e gli 
indiani, nel Suriname.

15. Sant’Arnoldo Janssen, sacerdo-
te (†1909). Sacerdote tedesco, 
fondatore della Società del Ver-
bo Divino, della Congregazio-
ne delle Suore Missionarie Serve 
dello Spirito Santo e della Con-
gregazione delle Suore Serve del-
lo Spirito Santo dell’Adorazione 
Perpetua.

16. San Giuseppe Vaz, sacerdote 
(†1711). Religioso della Congre-
gazione dell’Oratorio di origine 
indiana, evangelizzò lo Sri Lanka 
e tradusse il Vangelo nei dialetti 
tamil e cingalese.

San Giuseppe Vaz – Palazzo 
Arcivescovile, Goa (India)
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17. II Domenica del Tempo Ordinario.

Sant’Antonio, abate (†356 Te-
baide - Egitto).

Beato Gamelberto, sacerdote 
(†c. 802). Impiegò tutti i suoi be-
ni nella fondazione del monaste-
ro di Metten, in Germania.

18. Beata Regina Protmann, ver-
gine (†1613). Mossa dall’amore 
per i poveri, fondò a Braniewo, in 
Polonia, la Congregazione delle 
Suore di Santa Caterina.

19. San Macario Magno, sacerdote e 
abate (†c. 390). Per oltre cinquan-
ta anni visse come eremita nel de-
serto. Riunendo vari discepoli, 
costituì in Egitto il monastero di 
Scete (Wadi El Natrun).

20. San Fabiano, papa e martire 
(†250 Roma).

San Sebastiano, martire (†sec. 
IV Roma).

Beato Cipriano Iwene Tansi, 
sacerdote (†1964). Religioso ci-
stercense, nato a Onitsha, in Ni-
geria. Abbracciò la Fede contro 
la volontà dei suoi genitori, fu or-
dinato sacerdote e diventò re-
ligioso nell’Abbazia di Mount 
Saint Bernard, in Inghilterra.

21. Sant’Agnese, vergine e martire 
(†sec. III/IV Roma).

Beati Giovanni Battista Tur-
pin du Cormier e tredici compa-
gni, sacerdoti e martiri (†1794). 
Ghigliottinati durante la Rivolu-
zione Francese, a Laval.

22. San Vincenzo, diacono e martire 
(†304 Valencia - Spagna).

San Vincenzo Pallotti, sacer-
dote (†1850). Fondò a Roma la 
Società dell’Apostolato Cattoli-
co. Con le sue opere e scritti, sti-
molò la vocazione di tutti i bat-
tezzati a lavorare generosamente 
per la Chiesa.

23. Sant’Andrea Chong Hwa-gyong, 
catechista e martire (†1840). Per 
aiutare il vescovo, San Lorenzo 
Imbert, fece della sua casa un ri-
fugio di cristiani e per questo fu 
flagellato e impiccato in prigione, 
a Seul, in Corea.

24. III Domenica del Tempo Ordi-
nario.

San Francesco di Sales, vesco-
vo e dottore della Chiesa (†1622 
Lione - Francia).

San Feliciano di Foligno, ve-
scovo (†c. sec. III). Evangelizza-
tore dell’Umbria. Fu il primo ve-
scovo di questa Regione.

25. Conversione di San Paolo, apo-
stolo.

Beato Emanuele Domingo y Sol, 
sacerdote (†1909). Fondò a Torto-
sa, in Spagna, la Fraternità dei Sa-
cerdoti Operai Diocesani del Cuo-
re di Gesù.

26. Santi Timoteo (Efeso - Turchia) e 
San Tito (Creta - Grecia), vescovi.

Santa Paola, vedova (†404). 
Vedova romana che andò a vivere 

con sua figlia, Santa Eustochia, in 
un monastero da lei fondato vici-
no a Betlemme di Giudea.

27. Santa Angela Merici, vergine 
(†1540 Brescia).

Beato Paolo Giuseppe Nardi-
ni, sacedote (†1862). Sacerdote 
della Diocesi di Speyer, in Ger-
mania, fondatore della Congre-
gazione delle Suore Francescane 
della Sacra Famiglia.

28. San Tommaso d’Aquino, sa-
cerdote e dottore della Chiesa 
(†1274 Priverno).

Beata Olimpia Bidà, vergine e 
martire (†1952). Religiosa ucrai-
na della Congregazione delle Suo-
re di San Giuseppe, imprigionata 
nel campo di concentramento di 
Kharsk, dove sopportò ogni spe-
cie di tormenti per amore a Cri-
sto. 

29. Beato Bronislau Markiewicz, sa-
cerdote (†1912). Sacerdote salesia-
no, fondatore della Congregazione 
di San Michele Arcangelo. Morì a 
Miejsce Piestowe, in Polonia.

30. Santa Giacinta Marescotti, ver-
gine (†1640). Religiosa dell’Or-
dine Terziario Francescano mor-
ta a Viterbo. Dopo aver trascor-
so quindici anni nei piaceri mon-
dani, abbracciò una vita austera e 
promosse confraternite per l’assi-
stenza degli anziani e adorazione 
della Santissima Eucaristia.

31. IV Domenica del Tempo Ordi-
nario.

San Giovanni Bosco, sacerdo-
te (†1888 Torino).

Sant’Eusebio, monaco (†884). 
Religioso dell’Abbazia di San 
Gallo, in Svizzera, originario 
dell’Irlanda, che si ritirò al Mon-
te San Vittore, in Austria, dove 
visse come eremita.

Santa Margherita Bourgeoys
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Io sto vicino a ognuno...

Suor María Carolina Vindas Morales, EP
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Il tempo trascorreva e il mistero continuava a non essere svelato! Il 
parroco, però, non lasciava che lo spirito degli abitanti, che continuavano 
a cercare senza alcun esito la statua della loro patrona, si abbattesse.

uella mattina, sorpresa ed 
eccitazione regnavano nel-
la chiesa:

– E io non ho visto nes-
sun estraneo entrare! – aggiungeva 
il sacrestano.

La statua della patrona era spari-
ta dalla sua nicchia nella chiesa ma-
trice. Punto di riferimento della pietà 

degli abitanti del luogo, era una vera 
opera d’arte intagliata nel legno poli-
cromo e misurava poco più di tre pal-
mi. Tanto la Vergine quanto il Bam-
bino che teneva in braccio, avevano il 
capo cinto da delicate corone d’oro, 
con incastonati piccoli zaffiri. 

Come poteva non essere più al 
suo posto, dalla notte al giorno? E 

non c’erano tracce di ladri 
nella chiesa! Nella misura 
in cui la tragica notizia si 
spargeva, le persone si or-
ganizzavano in gruppi di 
preghiera e facevano pro-
messe, supplicando Dio di 
spingere i supposti crimi-
nali a restituire la materna 
statua della Madonna. 

Il giorno dopo, non 
avendo nessuna notizia di 
dove si trovasse, il sacerdo-
te decise di chiamare a rac-
colta i fedeli per un piano 
d’azione. Convocò il po-
polo in chiesa e, dopo aver 
celebrato la Messa, salì 
sull’ambone e disse:

– Tutti sappiamo che la 
nostra statua di Maria San-
tissima è scomparsa senza 
lasciare traccia! Possiamo 
restare indifferenti? No! 

Dobbiamo metterci in campo quan-
to prima per trovarla!

Sentendo questo, gli alunni di ca-
techismo esultarono e si riuniro-
no intorno al sacerdote, mettendo-
si a disposizione. Il prete li divise in 
gruppi e impartì loro la benedizio-
ne. Uscirono con passo rapido per-
correndo tutta la città, attenti a tut-
to quanto succedeva intorno a loro, 
e... niente! Con uguale entusiasmo, 
i parrocchiani adulti si presentarono 
anch’essi per collaborare. Purtrop-
po, ottennero lo stesso risultato: non 
trovarono la benché minima traccia!

Il tempo trascorreva e il miste-
ro continuava a non essere svelato! Il 
parroco, però, non lasciava che lo spi-
rito degli abitanti, che continuavano a 
cercare senza alcun successo la statua 
della loro patrona, si abbattesse.

Nel villaggio non si parlava d’al-
tro. Si pregava il Rosario nelle ca-
se chiedendo il ritorno della statua 
e tutte le sere la parrocchia si riem-
piva per la Messa, dopo la quale era 
cantata la Salve Regina davanti alla 
nicchia vuota...

Un giorno, mentre questa triste 
situazione continuava ancora, un 
gruppo di bambini camminava vici-
no ai piedi della montagna. Michele, 
fervente chierichetto di dieci anni, 

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

“Possiamo restare indifferenti? No! 
Dobbiamo metterci in campo quanto prima 

per trovarla!”
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procedeva davanti agli altri, incorag-
giandoli:

– Bisogna avere speranza! Noi la 
troveremo, anche se dobbiamo cer-
carla in cima alle montagne, in fon-
do alle valli o in mezzo agli anima-
li del bosco!

– Proprio così! – rispose Giusep-
pe, il fratellino di Michele.

Con i suoi otto anni di età, egli si 
distingueva per il suo spirito avven-
turoso.

– Penso che non sia qui: siamo già 
passati cento volte per questa stra-
da! Ci manca soltanto di arrampi-
carci in cima alla montagna... Perché 
non ci andiamo oggi? – concluse.

I bambini si guardarono l’un l’al-
tro, contenti della proposta, e decise-
ro di intraprendere la scalata non ap-
pena avessero terminato la merenda. 
Si sedettero su pietre e tronchi d’al-
bero per mangiare, non senza prima 
di aver recitato le consuete orazioni. 

Attratto da un lungo corteo di 
formiche che attraversava il sentie-
ro, Giuseppe si allontanò sempre 
più dal gruppo per scoprire la meta 
di quella fila interminabile. Guarda-
va fisso a terra, camminando al lo-
ro fianco e avendo cura di non cal-
pestarne nessuna. All’improvviso 
sentì che qualcuno veniva correndo 
verso di lui e nemmeno si voltò, pen-
sando che fosse uno dei suoi compa-
gni. Invece, alzando gli occhi si tro-
vò di fronte a un bambinello di circa 
tre anni di età, la cui fisionomia gli 
faceva venire in mente qualcuno che 
conosceva... Chi era mai? Incuriosi-
to, stava per chiedergli il nome, ma 
il piccino prese l’iniziativa e disse:

– Giuseppe, vieni con me e Io ti 
mostrerò dov’è mia Madre!

Senza opporre resistenza, Lo se-
guì fino a un’altura, da dove si vede-
va la cittadina in piena attività. Da lì 
poté vedere gruppi di persone impe-
gnate nella ricerca. E Giuseppe perce-
pì qualcosa di molto curioso: una Si-
gnora, dai tratti identici e vestita nello 
stesso modo della statua da tutti cer-

cata, seguiva gli abi-
tanti del villaggio... 
senza che nessuno 
se ne rendesse con-
to! Giuseppe chiese 
allora al Bambino:

– Perché le per-
sone non si accor-
gono di questa bel-
la Signora dietro di 
loro? E... chi è Lei? 

Nel girarsi in 
cerca di una rispo-
sta riconobbe nel 
volto di quel bam-
bino la fisionomia 
del Bambino Gesù! 
E comprese subito chi era la Signora 
che seguiva gli abitanti del villaggio.

– È Lei! – gridò – E Tu sei suo Fi-
glio! Perché non tornate in chiesa? 
Chi è stato il ladro che ha rubato  la 
nostra carissima patrona?

– Chiediglielo tu stesso! – disse 
il Bambino, indicando dietro a Giu-
seppe.

Girandosi indietro, Giuseppe vi-
de una Signora così bella da perde-
re quasi il fiato!... Lei gli pose la ma-
no sulla spalla e rispose:

– Figlio mio, la mia statua non è 
stata rubata. Io l’ho portata via per 
mia volontà! 

– Ma perché? Forse perché ti ab-
biamo in qualche modo offeso?

– No, al contrario! Facendo così Io 
ho voluto mettere alla prova la fedel-
tà di questo villaggio, così caro al mio 
Cuore, e insegnargli che sto vicino a 
ognuno dei suoi abitanti nei momenti 
in cui sembro stare più lontano.

Senza trattenere la sua conten-
tezza, Giuseppe s’inginocchiò e ab-
bracciò la Santissima Vergine. Lei lo 
benedisse e gli ordinò:

– Ora bisogna che tu vada in chie-
sa e racconti questo al parroco.

Preso il Bambino Gesù in brac-
cio, posò il suo sguardo materno su 
di lui e scomparve.

Giuseppe si sentiva così esultante 
che non si ricordò nemmeno di cer-

care gli altri bambini. Scese di cor-
sa il declivio, andando direttamen-
te a parlare con il prete, che ascoltò 
tutto con attenzione e non dubitò di 
quelle parole uscite da labbra inno-
centi, la cui pietà e rettitudine cono-
sceva tanto bene.

Poco dopo, le campane della ma-
trice suonarono chiamando i fedeli 
alla Messa della sera. La nicchia del-
la statua, tuttavia, continuava a es-
sere vuota... Nell’omelia, il sacerdo-
te raccontò il miracoloso incontro di 
Giuseppe e lasciò il dubbio nell’aria: 
che fosse vero il racconto del chie-
richetto? Era possibile credere nel 
messaggio della Madonna che lui 
trasmetteva?

Senza dubbio, un’esplosione di 
gioia s’impossessò di tutti i fedeli che 
si misero ad applaudire e acclama-
re Maria Santissima. La grazia face-
va sentire in cuor loro la certezza che 
la Madre di Dio non abbandona mai 
quelli che in Lei confidano!

Il giorno successivo molto presto, 
le campane si fecero sentire nuova-
mente nel villaggio in un orario in-
solito. Chi le suonava era lo stesso 
sacerdote poiché, entrando nel tem-
pio a far visita al Santissimo Sacra-
mento, aveva avuto una magnifica 
sorpresa: la statua della Madonna 
delle Vittorie era di nuovo al suo po-
sto, più bella e materna che mai! ²

“Figlio mio, la mia statua non è stata rubata.  
Io l’ho portata via per mia volontà!”
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“Vecchi”… 

I
Suor Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP
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Quante volte le nostre anime possono sentirsi 
come una bottiglia di vino custodita in una buia 
cantina, che il Divino Dispensiere non sembra 
nemmeno DegnarSi di guardare… Però, al 
momento opportuno Egli verrà a farci visita.

n questa Terra ereditata da 
Adamo, tutto quello che è 
materiale è irrimediabil-
mente condannato a peri-

re: i fiori appassiscono, gli alimen-
ti si deteriorano, la salute umana si 
consuma, gli edifici si trasformano 
in rovine... Solo un fattore è neces-
sario: il tempo.

Tuttavia, per alcune sostanze, co-
me certi vini, il decorrere degli an-
ni sembra avere l’effetto contrario. 
Ognuna delle sue numerose varietà 
fermenta a un ritmo proprio e do-
po un periodo di riposo – sia in bot-
ti di rovere, sia nella stessa bottiglia 
meticolosamente riposta in canti-
na –, entra nel suo periodo di matu-
razione.

Per lo champagne e altri vini, 
questo può esser molto breve. Ma 
i più rinomati rossi di Borgogna o 
 Rioja, le cui caratteristiche si for-
giano con la lenta interazione tra il 
mosto fermentato e il legno,  daran-
no il meglio di sé solo dopo essere 
maturati nella bottiglia per venticin-

que, trenta o cinquant’anni. E anche 
dopo aver raggiunto il loro apogeo, 
possono mantenere per alcuni altri 
decenni – e persino secoli! – l’eccel-
lenza del loro bouquet. Per questo 
si dice che il vino quanto più è vec-
chio tanto meglio è! 

Durante la fermentazione, pe-
rò, il pericolo che il mosto si con-
verta in aceto è grande, poiché 
l’alcool, entrando in contatto con 
l’ossigeno, si trasforma con facilità 
in acido acetico. Affinché questo 
non succeda, sono necessarie cure 
speciali e, soprattutto, si deve ri-
spettare il processo adeguato al ti-
po di vino e alla varietà che si de-
sidera ottenere.

Immaginiamo ora una bottiglia 
di vino che, nel freddo e nell’oscu-
ro silenzio della cantina, sia capa-
ce di sentir passare la cuoca. Lei va 
a prendere nella dispensa alcuni in-
gredienti per fare il pane, sceglie i 
migliori formaggi da servire, ma non 
getta  uno sguardo  in direzione del-
la cantina, nemmeno di disprezzo. 

“Questa volta era distratta... la pros-
sima occasione sarò scelto!”, pensa 
il vino della bottiglia.

Gli anni passano e la dispensa 
viene incessantemente rifornita. La 
cuoca va in pensione, la sostituisce 
una più giovane e, nel frattempo, il 
vino rimane nella sua bottiglia, sul-
lo scaffale, senza cambiare nemme-
no di posizione. Lo strato di polve-
re che la copre diventa più spesso e 
il tappo, secco e fragile. 

Infine, in un giorno come tan-
ti altri, la porta della dispensa si 



come certi vini
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apre e si sentono i passi di qualcu-
no che si dirige in cantina. Siccome 
questa medesima scena si è ripetuta 
per tanti anni, il nostro vino vecchio 
non le dà la minima importanza: chi 
si può mai interessare di una pove-
ra bottiglia dimenticata in un angolo 
impolverato? 

Invece, subito sente la voce del 
capofamiglia che dice: 

– Oggi è giorno di grande festa! 
Da molto tempo tengo da parte un 
vino speciale in attesa che diventi 
raffinato. 
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E la bottiglia sente una mano 
che, con cautela, la solleva ed escla-
ma: 

– Ora, sì, è all’altezza!
Il padrone di casa, lasciando il vi-

no tanto tempo da parte, gli ha fatto 
del male o del bene? Senza dubbio 
del bene, poiché gli ha dato l’oppor-
tunità di ottenere una sublimità ir-
raggiungibile senza l’attesa. 

Così anche per noi. Quante volte 
le nostre anime possono sentirsi co-
me una bottiglia conservata in un’o-
scura cantina, e che Dio non sembra 

neppure degnare di uno sguardo!... 
Con frequenza, attraversando circo-
stanze difficili e chiedendo aiuto al 
Cielo, possiamo avere l’impressio-
ne che la Provvidenza non ci ascolti. 
In realtà, chi sopporta con fedeltà le 
attese di Dio va, come il buon vino, 
salendo gradini verso la perfezione. 

Si deve, però, stare attenti a che 
l’anima non “diventi aceto”, poi-
ché lo spirito umano è fragile e fa-
cilmente si lascia abbattere dallo 
sconforto. In questo caso, il risulta-
to dell’attesa sarà molto diverso da 
quanto ci si aspettava... 

Dio sa il tempo di maturazione 
adeguato per tutti. Al momento op-
portuno Egli verrà a farci visita. E 
non è che dobbiamo essere neces-
sariamente “vecchi” come certi vini. 
Nella cantina dell’Altissimo ci so-
no vetusti e complessi “bourgogne”, 
ma anche “champagne” d’incompa-
rabile leggerezza, freschi “rovere” e 
aspri “vinelli ”, e il Divino Dispen-
siere sa aspettare il tempo esatto 
per ciascuno di loro. ²



Madre di Misericordia

L a collera di Dio contro i 
peccatori è terribile. 

Se Maria non Si fosse 
presentata davanti a 
Gesù, intercedendo per 
noi, tutto il peso di 
questa temibile collera 
sarebbe caduto sopra 
di noi e ci avrebbe 
schiacciato. Invece, 
Lei Si è presentata, 
e Si presenta ogni 
giorno davanti al suo 
Divino Figlio, non 
stancandoSi di salvare 
coloro che implorano 
la sua assistenza.

Don Zéphyr-Clément 
Jourdain

Maria, Madre di Misericordia –  
Chiesa di San Benedetto in Piscinula, Roma
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