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“Figlio, perché
ci hai fatto così?”

Associazione Madonna di Fatima

Origine della benedizione di San Biagio

Q

Francisco Lecaros

uando corse voce che il Santo si sarebbe diretto alla città di Sebaste, le strade si riempirono di gente. Arrivavano persino i pagani a ricevere la sua benedizione ed
essere alleviati dai loro mali.
Una povera donna afflitta e sconsolata
irruppe come poteva tra la moltitudine, e
piena di fiducia si gettò ai piedi del Santo,

San Biagio salva il bambino dalla morte Museo popolare del Tirolo, Innsbruck (Austria)

presentandogli uno dei suoi figli che agonizzava a causa di una spina che gli aveva
attraversato la gola e lo soffocava senza alcuna possibilità di soccorso medico.
Provando compassione per l’infelice condizione del figlio e per la sofferenza della madre,
il pietoso Vescovo alzò gli occhi e le mani al
cielo, pronunciando questa fervente preghiera: “Mio Signore, Padre di misericordia
e Dio di ogni consolazione, degnaTi di
ascoltare l’umile preghiera del tuo servo
e restituisci a questo bambino la salute,
affinché tutto il mondo riconosca che
solo Tu sei il Signore della morte e della
vita. E visto che sei il Dio sovrano, misericordiosamente liberale verso chi invoca
il tuo santo Nome, Ti supplico umilmente
che tutti quelli che d’ora in poi ricorrano
a me per ottenere da Te, con l’intercessione di questo tuo servo, la guarigione
da simili molestie, sentano l’effetto della
loro fiducia e siano benignamente ascoltati e favorevolmente esauditi”.
Il Santo aveva appena terminato la
sua preghiera, che il bambino espulse
la spina e fu completamente guarito.
Questo fatto è l’origine della particolare devozione dei fedeli a San Biagio,
per quanto concerne i mal di gola.
Jean Croisset, SJ. Año Cristiano. Paris: Librería de Rosa y Bouret, 1864, t.II, p.60-61
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S crivono

i lettori
Ratzinger e Clá Dias

Messaggeri della scienza,
dell’amore e della pace
Comunico che ho ricevuto la Rivista di novembre scorso. Bellissima
Rivista: nella copertina e controcopertina, bellissime immagini del Signore e della Santissima Vergine.
Non so spiegare quello che ho
provato ammirando in copertina il
Signore mentre esercita la sua autorità e il suo potere infinito a difesa del
Tempio Santo dimora del Padre, profanato dagli interessi umani. La controcopertina mi inonda di emozione ogni volta che la ammiro, quando
guardo il Bambino Gesù incantato,
mentre contempla sua Madre. E Lei,
che tenerezza, che dolcezza! Lì brilla la santità infinita di Dio e la santità
umana della Vergine Maria.
Il contenuto della Rivista è molto elevato, mirabile, bello. Quanta
teologia e quanta scienza! Splendidi
messaggi di orientamento di vita spirituale. Essa è per me un grande tesoro. Che il Signore vi conceda molte benedizioni e forza per portare in
moltissime case e famiglie una così
grande ricchezza.
Quando stavo per terminare questa mia corrispondenza, sono stata
sorpresa dall’arrivo della Rivista del
mese di dicembre. Rinnovo il mio
più sincero ringraziamento per tanta bontà, per tanta delicatezza. Sono rimasta intensamente impressionata dalla statua del Dio Bambino
rivestito dell’abito degli Araldi. Immagino la gioia e compiacimento
che Egli sente per questo gruppo di
messaggeri della scienza, dell’amore
e della pace.
Suor Maria L. H., ML
Fusagasugá – Colombia
4
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Questa è sempre una bella Rivista, ma diventa insuperabile quando
contiene meditazioni di Ratzinger e
Clá Dias! Che coppia!
Ehusson C.
Rio de Janeiro – Brasile

Apostolato ed evangelizzazione
Nutro un’immensa gratitudine verso gli Araldi per tutto quello
che ci offrono. La rivista Araldi del
Vangelo è di grande importanza, in
particolare per la nostra famiglia,
ma anche perché abbiamo varie occasioni per fare apostolato ed evangelizzare nella nostra città e nella
regione, e per questo la consultiamo sempre e la utilizziamo quotidianamente.
Essa ci offre il Commento al Vangelo, nozioni sulla Bibbia, la vita dei
Santi, senza parlare dell’ incremento
della devozione alla Madonna. I temi trattati sono tutti così profondi e
obiettivi che le persone restano ammirate e incantate.
Carlos L. L. V.
Miracema – Brasile

Commenti al Vangelo
Esprimo il mio speciale ringraziamento per la rivista Araldi del
Vangelo che ricevo mensilmente.
La trovo molto interessante sotto
molteplici aspetti, soprattutto per
quelli spirituali, ma anche materiali. Ci insegna tante cose, basta
leggerla con attenzione e rifletterci
su. E’ assai ricca e preziosa, e personalmente sto conservando tutti i
numeri, che poi leggo puntualmente. Grazie a questa Rivista ho capito molte cose che prima, leggendone altre, non riuscivo a capire,
e mi ha entusiasmato. Per esempio ci sono commenti che prediligo specie sui brani del Vangelo, su
parabole, e su tanto altro. Per non

parlare dei cenni storici, che sono
molto precisi. Ho letto, per esempio, dell’ultima cena di Gesù, su
come si sono comportati realmente
gli apostoli in quei momenti, i loro stati d’animo, persino quello di
Gesù ! Fantastico !
Un grazie sentito a tutte le persone che direttamente o indirettamente collaborano alla realizzazione di
questo tesoro prezioso che è la vostra Rivista.
Domenico S.
Torpè – Nuoro

Una “manna” per
alimentare l’anima
Leggo con grande apprezzamento e attenzione i numeri della Rivista che mi giungano fra le
mani, poiché mi offrono non solo
informazione, ma anche una conoscenza che non potrei trovare
altrove.
Le letture sono di grande elevazione spirituale. Per me è come se
fosse una “manna” per alimentarmi l’anima. Non c’è modo di ringraziare abbastanza gli Araldi per tutto
quanto abbiamo ricevuto.
Waglene M. de A.
Cuiabá – Brasile

Come una medicina per il malato
Curioso, come la Rivista sempre arrivi nei momenti più opportuni... Torno a casa stanco dei vari problemi che il mondo frappone e, ancor prima di entrare, trovo la Rivista con argomenti attuali
e propizi per quel momento. Ho
allora la sensazione di non essere mai solo. È come una medicina
per il malato.
Sono molto felice di essere consacrato alla Madonna e di partecipare a questa famiglia.
Alexandre G.
Atibaia – Brasile
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Incontro del
Bambino Gesù
nel Tempio –
Santuario del
Sacro Cuore di
Gesù, San Paolo
Foto: João Paulo Rodrigues

on potremo mai avere un’idea della sublime e straordinaria unione che Maria fu chiamata ad avere con Dio. Dalla sua Immacolata Concezione fino al
momento della sua serenissima dormizione, la Regina degli Angeli fu progressivamente colmata di singolarissimi privilegi.
Da quest’unione proveniva una penetrazione senza pari nei disegni di Dio riguardo la creazione e la Storia, i suoi desideri e mete. Prima che a qualsiasi altra
creatura, fu rivelato a Maria il piano della salvezza, con l’olocausto del Redentore e
la gloria della Resurrezione. E dalla cima della montagna della saggezza, la Santissima Vergine ha sempre corrisposto alle grazie con la più alta perfezione concepibile.
Tuttavia, l’Altissimo non ha rivelato tutto alla Sovrana Imperatrice durante la
sua vita. Alla suprema chiarezza della sua visione quanto alle mete non corrispondeva un’equivalente certezza sul modo concreto di come Dio avrebbe raggiunto i
suoi fini. Per esempio, se Lei sperava ardentemente la venuta del Messia, non sapeva, però, che era stata designata proprio Lei a essere sua Madre... Più ancora,
essendo chiamata a praticare tutte le virtù in grado superlativo, Dio permise in
Lei determinate incertezze affinché, nell’incertezza tra mete chiare e mezzi oscuri, potesse darci l’esempio di quella speciale fiducia caratterizzata da un’incrollabile speranza di fronte all’incomprensibile.
In questa prospettiva deve esser inteso il pungente episodio riferito da San Luca, della permanenza del Bambino nel Tempio senza che sua Madre se ne accorgesse (cfr. Lc 2, 41ss). Per quanto agli atei sembri una storia casuale, questo fatto
contiene – per il fatto che Gesù e Maria sono gli archetipi supremi nell’ordine del
creato – una profondissima lezione spirituale.
Associata ai misteri della salvezza, Maria sapeva come suo Figlio avrebbe riscattato l’umanità deviata, ma ignorava il giorno e l’ora. Quando si accorse della sua assenza, quanta angoscia deve aver pervaso la sua anima virginalmente materna! Che Egli fosse stato catturato? Magari, anche, crocefisso! E Lei assente in
quel supremo momento... Dopo aver sofferto per tre giorni un vero martirio spirituale, e certa che nulla a Gesù succedeva per caso, si comprende che, ritrovandoLo, l’angoscia di Maria abbia ceduto il posto alla perplessità: “Figlio, perché ci hai
fatto così?” (cfr. Lc 2, 48).
Di fronte all’enigmatica risposta (cfr. Lc 2, 49-50), la Madonna ci dà anche qui
un esempio dell’attitudine perfetta: lungi dall’arrabbiarsi o da esigere maggiori
spiegazioni, accetta dalle mani di Dio l’incomprensibile, serbando “tutte queste
cose nel suo cuore” (Lc 2, 51), come il più prezioso dei doni.
Con noi si moltiplicano fatti analoghi: molte volte, ci sembra una “perdita”
quello che nella realtà è un tesoro spirituale offerto da Dio. In quel momento, l’inesplicabile ci sconcerta; non comprendiamo, e proprio da questo proviene il merito. Il nostro Padre celeste vuole essere amato anche da dentro il mistero. Non è
per noi intendere tutto; intendiamo, peraltro, molto poco: qualcosa si rivela a noi
qui, mentre viviamo tra le brume che si dissiperanno solo nell’eternità. L’incondizionalità del vero amore a Dio, manifestato col mezzo dell’incertezza, è un cammino sicuro e rapido per arrivare fino a Lui. Beati voi che accettate la volontà del
Signore senza intendere, perché sarete ammessi nella sua intimità!... ²
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La voce dei Papi

Un mandato per servire
La potestà di insegnare, nella Chiesa, comporta un impegno
a servizio dell’obbedienza alla fede. Il Papa non è un sovrano
assoluto, il cui pensare e volere sono legge.

C

olui che siede sulla Cattedra di Pietro deve ricordare
le parole che il Signore disse a Simon Pietro nell’ora
dell’Ultima Cena: “…e tu, una volta
ravveduto, conferma i tuoi fratelli…”
(Lc 22, 32). Colui che è il titolare del
ministero petrino deve avere la consapevolezza di essere un uomo fragile e
debole – come sono fragili e deboli le
sue proprie forze – costantemente bisognoso di purificazione e di conversione. Ma egli può anche avere la consapevolezza che dal Signore gli viene
la forza per confermare i suoi fratelli
nella fede e tenerli uniti nella confessione del Cristo crocifisso e risorto. [...]

Mandato superiore alle
capacità umane
Il Vescovo di Roma siede sulla
sua Cattedra per dare testimonianza
di Cristo. Così la Cattedra è il simbolo della potestas docendi, quella
potestà di insegnamento che è parte essenziale del mandato di legare e
di sciogliere conferito dal Signore a
Pietro e, dopo di lui, ai Dodici. Nella Chiesa, la Sacra Scrittura, la cui
comprensione cresce sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, e il ministero dell’interpretazione autentica,
conferito agli apostoli, appartengono l’una all’altro in modo indissolubile. Dove la Sacra Scrittura vie6
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ne staccata dalla voce vivente della
Chiesa, cade in preda alle dispute
degli esperti.
Certamente, tutto ciò che essi
hanno da dirci è importante e prezioso; il lavoro dei sapienti ci è di
notevole aiuto per poter comprendere quel processo vivente con cui è
cresciuta la Scrittura e capire così la
sua ricchezza storica. Ma la scienza
da sola non può fornirci una interpretazione definitiva e vincolante;
non è in grado di darci, nell’interpretazione, quella certezza con cui
possiamo vivere e per cui possiamo
anche morire.
Per questo occorre un mandato
più grande, che non può scaturire
dalle sole capacità umane. Per questo occorre la voce della Chiesa viva,
di quella Chiesa affidata a Pietro e
al collegio degli apostoli fino alla fine dei tempi.

Il potere del Papa è al
servizio della Parola
Questa potestà di insegnamento
spaventa tanti uomini dentro e fuori della Chiesa. Si chiedono se essa
non minacci la libertà di coscienza,
se non sia una presunzione contrapposta alla libertà di pensiero. Non è
così. Il potere conferito da Cristo a
Pietro e ai suoi successori è, in senso assoluto, un mandato per servire.

La potestà di insegnare, nella
Chiesa, comporta un impegno a servizio dell’obbedienza alla fede. Il
Papa non è un sovrano assoluto, il
cui pensare e volere sono legge. Al
contrario: il ministero del Papa è garanzia dell’obbedienza verso Cristo
e verso la Sua Parola. Egli non deve proclamare le proprie idee, bensì vincolare costantemente se stesso
e la Chiesa all’obbedienza verso la
Parola di Dio, di fronte a tutti i tentativi di adattamento e di annacquamento, come di fronte ad ogni opportunismo.
Lo fece Papa Giovanni Paolo
II, quando, davanti a tutti i tentativi, apparentemente benevoli verso
l’uomo, di fronte alle errate interpretazioni della libertà, sottolineò
in modo inequivocabile l’inviolabilità dell’essere umano, l’inviolabilità
della vita umana dal concepimento
fino alla morte naturale. La libertà
di uccidere non è una vera libertà,
ma è una tirannia che riduce l’essere umano in schiavitù.
Il Papa è consapevole di essere,
nelle sue grandi decisioni, legato alla grande comunità della fede di tutti i tempi, alle interpretazioni vincolanti cresciute lungo il cammino
pellegrinante della Chiesa. Così, il
suo potere non sta al di sopra, ma è
al servizio della Parola di Dio, e su

di lui incombe la responsabilità di far sì che questa Parola continui a rimanere presente nella
sua grandezza e a risuonare nella sua purezza,
così che non venga fatta
a pezzi dai continui cambiamenti delle mode.
La Cattedra è – diciamolo ancora una volta –
simbolo della potestà di
insegnamento, che è una
potestà di obbedienza e
di servizio, affinché la
Parola di Dio – la sua
verità! – possa risplendere tra di noi, indicandoci la strada.

Tutta la dottrina
della Chiesa
conduce all’amore

L’Osservatore Romano

Presiedere nella dottrina e presiedere nell’amore, alla fine, devono essere una cosa sola:
tutta la dottrina della
Chiesa, alla fine, conduce all’amore. E l’Eucaristia, quale amore presente di Gesù Cristo, è il
criterio di ogni dottrina.
Dall’amore dipendono
tutta la Legge e i Profeti, dice il Signore (Mt 22,
40). L’amore è il compimento della legge, scriveva San Paolo ai Romani (cfr. Rm 13, 10).
Roma: la Chiesa che
Cari Romani, adespresiede nell’amore
so sono il vostro Vescovo. Grazie per la vostra
Ma, parlando delgenerosità, grazie per la
la Cattedra del Vescovostra simpatia, grazie
vo di Roma, come non
Il Vescovo di Roma si siede sulla Cattedra per
per la vostra pazienza!
ricordare le parole che
dare testimonianza di Cristo
In quanto cattolici, in
Sant’Ignazio
d’AntioCerimonia di insediamento sulla Cattedra di Vescovo di Roma
qualche
modo, tutti siachia scrisse ai Romani?
nella Basilica Lateranense, 7/5/2005
mo anche romani. Con
Pietro, provenendo
da Antiochia, sua prima sede, si di- mezzo a noi. Qui, Egli si dona sem- le parole del salmo 87, un inno di lode
resse a Roma, sua sede definitiva. pre di nuovo. Qui, Egli si fa trafig- a Sion, madre di tutti i popoli, cantaUna sede resa definitiva attraverso il gere il cuore sempre di nuovo; qui, va Israele e canta la Chiesa: “Si dirà di
martirio con cui legò per sempre la Egli mantiene la Sua promessa, la Sion: L’uno e l’altro è nato in essa…”
sua successione a Roma. Ignazio, da promessa che, dalla Croce, avrebbe (v. 5). Ugualmente, anche noi potremmo dire: in quanto cattolici, in qualparte sua, restando Vescovo di An- attirato tutto a sé.
Nell’Eucaristia, noi stessi impa- che modo, siamo tutti nati a Roma.
tiochia, era diretto verso il martirio
che avrebbe dovuto subire in Ro- riamo l’amore di Cristo. E’ stato Così voglio cercare, con tutto il cuore,
ma. Nella sua lettera ai Romani si grazie a questo centro e cuore, gra- di essere il vostro Vescovo, il Vescovo
riferisce alla Chiesa di Roma come zie all’Eucaristia, che i santi han- di Roma. E tutti noi vogliamo cercare
a “Colei che presiede nell’amore”, no vissuto, portando l’amore di Dio di essere sempre più cattolici – semnel mondo in modi e in forme sem- pre più fratelli e sorelle nella grande
espressione assai significativa.
Non sappiamo con certezza che pre nuove. Grazie all’Eucaristia la famiglia di Dio, quella famiglia in cui
cosa Ignazio avesse davvero in men- Chiesa rinasce sempre di nuovo! La non esistono stranieri. ²
te usando queste parole. Ma per Chiesa non è altro che quella rete –
l’antica Chiesa, la parola amore, la comunità eucaristica! – in cui tutti
Benedetto XVI.
agape, accennava al mistero dell’Eu- noi, ricevendo il medesimo Signore,
Estratti dall’omelia
caristia. In questo Mistero l’amo- diventiamo un solo corpo e abbracnell’insediamento sulla Cattedra di
re di Cristo si fa sempre tangibile in ciamo tutto il mondo.
Vescovo di Roma, 7/5/2005
Tutti i diritti sui documenti pontifici sono riservati alla Libreria Editrice Vaticana.
La versione originale dei documenti riprodotti in questa sezione può essere consultata in www.vatican.va
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Riproduzione

Trasfigurazione – Collegiata di Santa Maria Assunta, San Giminiano

a  Vangelo  A
In quel tempo, 28b Gesù prese con sé Pietro,
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 29 E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 30 Ed ecco due uomini parlavano con lui:
erano Mosè ed Elia. 31 Essi erano apparsi nella
loro gloria, e parlavano della sua dipartita che
avrebbe portato a compimento a Gerusalemme.
32
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal
sonno; tuttavia restarono svegli e videro la sua
gloria e i due uomini che stavano con lui.

8
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Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui.
Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e
una per Elia”. Egli non sapeva quel che diceva.
34
Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all’entrare in quella nube, ebbero paura.
35
E dalla nube uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!”
36
Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi
tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto (Lc 9, 28b-36).
33

Commento al Vangelo – II Domenica di Quaresima

Lotta e gloria
  ci sono offerte
								da Dio
La vita dell’uomo trascorre in una valle di lacrime, nella quale
la sofferenza è sempre presente. Per sostenerci nella lotta,
Dio ci indica, attraverso grazie sensibili, il grandioso fine al
quale siamo destinati.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Siamo chiamati “ad maiora”
Formando l’uomo a sua immagine e somiglianza (cfr. Gen 1, 26), Dio l’ha destinato a occupare un posto elevato nella creazione, inferiore soltanto a quello degli Angeli. L’essere umano,
come unica creatura dotata d’intelligenza in tutto
l’universo materiale, possiede una notevole superiorità sulle altre, oltre alla capacità di dominarle, trasformarle e utilizzarle con saggezza, rendendo più perfetta l’opera del Creatore. È Lui il
protagonista della Storia, come rileva la Scrittura: “Con la tua sapienza hai formato l’uomo, perché domini sulle creature fatte da te” (Sap 9, 2).
Oltre a questa prerogativa di ordine naturale, c’è
un altro privilegio che gli conferisce la più eccelsa dignità: la filiazione divina, concessa dal Battesimo. Infatti, ricevendo questo Sacramento, la
persona diventa figlia adottiva di Dio, partecipe
della natura divina, membro di Cristo, coerede
con Lui e tempio della Santissima Trinità.

A causa del peccato originale e dello stato
di prova in cui ci troviamo, questi benefici della natura e della grazia ci preparano all’ora in
cui ci tocca dar prova di fedeltà a Dio, in modo
speciale quando si abbattono su di noi le tentazioni, i drammi e le difficoltà. Se alimenteremo
un desiderio sbagliato – magari, subcosciente –
facendo sì che la gloria terrena o i piaceri spirituali sensibili diventino una costante nella nostra esistenza, ammetteremo il principio che la
vita perfetta è quella della stabilità nella consolazione, senza la minima ombra di sofferenza.
Col suo divino esempio, il Signore Gesù ha insegnato come il cammino verso la felicità differisca da quello che concepiremmo in conformità
ai criteri umani. In verità, incontriamo la perfetta gioia solo quando abbracciamo la santità, il
che implica il varcare la porta stretta e caricarsi sulle spalle la croce, per mezzo della quale si
giunge alla luce.
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Sostenendolo
con la
promessa,
Dio cominciò
a chiedere
da Abramo
costanti prove
di reciprocità
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A questo proposito, è legittimo chiederci:
come si spiega che nella lotta e nell’affrontare
ogni specie di ostacoli, a favore della gloria di
Dio, troviamo il senso della nostra vita? O sarà possibile sperimentare in questo mondo una
situazione di fruizione completa, proprio come
chiedono le nostre inclinazioni? La risposta ci è
offerta dalla Liturgia della 2ª Domenica di Quaresima nell’insieme delle sue letture, in un’armonia che si sintetizza nel dirigersi alla beatitudine eterna passando per le difficoltà, per il
combattimento spirituale e per il dolore.

La promessa di un grandioso futuro

Gustavo Kralj

Nella prima lettura è riferito il momento storico in cui Dio stringe con Abramo un’alleanza,
nella quale gli fa grandi promesse. Essendo caduta la notte nei lontani paraggi di Cana, dove
aveva posto la sua tenda, il patriarca si era già
ritirato quando il Signore lo chiamò fuori a contemplare il firmamento. Questo, limpido, assomigliava a un manto illuminato da un’infinità
di astri lucenti (cfr. Gen 15, 5-12.17-18). Tutto ci
porta a credere che lì si potesse osservare uno
scenario fiabesco, configurato dal Divino Artefice al fine di incorniciare una delle più belle
comunicazioni della
storia della salvezza.
Era il momento in
cui Dio riconosceva la rettitudine di
Abramo e lo considerava degno di accogliere il suo piano
salvifico, per ricevere la fede che sarebbe stata trasmessa a tutta l’umanità.
In un dialogo pieno
di poesia, Egli promise a quell’uomo
avanzato negli anni
ciò che le possibilità
umane gli avevano
negato: discendenza, terra e benedizione.
Sebbene Abramo avesse conservato, nel corso dei decenni, il desiderio di
Abramo – Chiesa della Santa Croce,
avere eredi e porGenazzano (Roma)
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re fine alle incertezze della vita errante, fu solamente dopo una lunga attesa che Dio decise
il compimento di questi aneliti con una sovrabbondanza sopra qualsiasi aspettativa. Il patriarca, nonostante tutte le apparenze contrarie, accettò e credette alla promessa – “Guarda in
cielo e conta le stelle, se riesci a contarle… Tale
sarà la tua discendenza” (Gen 15, 5) –, e ricevette, per quest’atto, una ricompensa molto maggiore di quello che sperava e poteva concepire.
“Dio, nel suo modo di promettere, nella certezza che possiede di non deludere mai, rivela la
sua grandezza unica: ‘Dio non è un uomo da potersi smentire, non è un figlio dell’uomo da poterSi pentire’ (Nm 23, 19). Per Lui, promettere
è già dare, ma in primo luogo è dare la fede capace di sperare che venga il dono; ed è rendere,
mediante questa grazia, chi riceve capace dell’azione di grazie (cfr. Rm 2, 20) e di riconoscere,
nel dono, il cuore del donatore”.1

Alle anime elette, Dio chiede profferte
A partire da quella notte la condotta di Dio
verso Abramo si distinse per una nuova caratteristica: sostenendolo con la promessa, cominciò a chiedergli costanti prove di reciprocità e
dedizione, con l’intenzione di metterlo alla prova e di modellare la sua esistenza in funzione
dell’alleanza: “Cammina davanti a me e sii integro” (Gen 17, 1). In un paradosso da lasciar perplessi, sarebbero trascorsi ancora lunghi anni fino alla nascita di Isacco (cfr. Gen 21, 5), e solo
la quarta generazione dei discendenti di Abramo sarebbe tornata a occupare la Terra Promessa (cfr. Gen 15, 16). Tuttavia, anche procedendo
in quest’apparente contraddizione, fino a diventare un uomo centenario, egli credette fermamente che la promessa di Dio era ancor più
vera dello stesso ottenimento dei frutti sperati:
“non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella
fede e diede gloria a Dio” (Rm 4, 20). Era indispensabile tale adesione di fondo dell’anima affinché il popolo eletto avesse alle sue origini un
atto di fede così eccellente da renderlo degno,
nella persona del suo patriarca, della predestinazione che gli era riservata.
La circostanza che segnò l’auge del periodo di prova di Abramo fu l’olocausto di Isacco,
poiché la fede maturata deve esser “purificata
dalla prova del sacrificio”.2 Intanto, altre offerte lo precedettero, una di loro subito realizzata il giorno seguente alla scena sopra ricordata.

Il combattimento dell’Apostolo
contro i falsi convertiti
La seconda lettura (cfr. Fil 3, 17-21; 4, 1) raccoglie un importante passo della lettera di San
Paolo ai filippesi, nella cui comunità alcuni giudei, da poco convertiti, si mantenevano ancora vincolati alle tradizioni e concezioni proprie
del culto antico, diffondendo dottrine errate
con l’obiettivo di fare quello che ben possiamo
qualificare come pseudo apostolato antipaolino. Mentre San Paolo predicava il Redentore,
la Buona Novella, i Sacramenti e le meraviglie
della grazia, i giudaizzanti volevano, a ogni costo, far prevalere i costumi mosaici: “Essi si occupano di esercitare la loro inimicizia contro la
Croce di Cristo, affermando che nessuno può
salvarsi se non per mezzo dell’osservanza delle leggi, e con questo riducono a nulla il potere ‘della Croce di Cristo’”.5 Uno dei motivi che
portò l’Apostolo a redigere questa lettera fu la
necessità di mettere in guardia contro tale corrente nefanda, intenzione molto percettibile nei
versetti oggi considerati: “Fatevi miei imitatori,

fratelli, e guardate a quelli che si comportano
secondo l’esempio che avete in noi. Perché molti, ve l’ho già detto più volte e ora con le lacrime
agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della Croce di Cristo: la perdizione però sarà la loro fine, perché essi, che hanno come dio
il loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra”
(Fil 3, 17-19).
Di fronte ai nocivi insegnamenti dei giudaizzanti, San Paolo non esita a porsi come
esempio per coloro che egli aveva condotto al
Salvatore, rimproverandoli, con autorità, per il
fatto di seguire altri che non sono stati chiamati a essere un modello nella pratica della Fede. Le sue parole denotano la sofferenza e l’indignazione causate dalla controversia,
al punto che gli scorrevano le lacrime sul volto
mentre scriveva. La reazione è comprensibile
in una persona dal temperamento così focoso,
impedita dalle circostanze ad agire personalmente con l’efficacia desiderata, e che percepisce quanto l’astuzia dei malvagi metta a rischio la perseveranza dei buoni.
Per questo, egli non vacilla neppure denunciando gli ipocriti che, per stima delle tradizioni antiche, insistevano nel mero culto
esteriore già estinto,
mentre disdegnavano la vita della grazia. È importante
rilevare che San Paolo, indicando la divinizzazione
dello
stomaco da loro propugnata, non si riferisce al vizio della
gola, ma all’attaccamento che avevano
alla Legge mosaica e
ai costumi farisaici a
questo riguardo. Afferma che il loro dio
è il ventre perché la
pratica religiosa di
questi giudaizzanti si
riassumeva nel controllo di tutto quanto potesse esser inSan Paolo, di Vincenzo Frediani gerito e la loro gloria
Museo Nazionale d’Arte della Catalogna,
in quello che è verBarcellona (Spagna)
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Rispettando i costumi di quei tempi, Dio decise
che Abramo facesse l’oblazione di diversi animali tagliati in due, con le metà poste le une di
fronte alle altre. Il versetto 11 denota un importante aspetto di questo passo e anche dell’insieme delle letture liturgiche di oggi: “Gli uccelli
rapaci calavano su quei cadaveri, ma Abramo
li scacciava” (Gen 15, 11). La presenza di animali avidi di precipitarsi sulle offerte simbolizza le lotte imposte dalla fedeltà all’alleanza. Per
chi abbraccia il cammino della giustizia, subito
sorge il nemico infernale a seminare tentazioni e ostacoli, da combattere affinché non rubi il
merito delle nostre buone opere. La lotta venne a essere una costante nel percorso del popolo di Israele, un elemento essenziale degli episodi della Storia Sacra, dove non esiste vittoria
che non sia ottenuta se non con la battaglia. Dio
Si compiacque della fermezza di Abramo, poiché fece passare tra le vittime una fiamma e una
torcia – simboli, nell’Antico Testamento, della
sua presenza3 –, in segno di accettazione dell’offerta. Questo combattimento, come vedremo,
si estende anche al Nuovo Testamento e chiede ai cristiani una vigilanza che “deve esercitarsi giorno dopo giorno nella lotta contro il maligno; esige dal discepolo orazione e sobrietà
continua”.4
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Paradiso, di Giovanni di Paolo
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gognoso, perché concedevano la primazia alla
circoncisione, un tempo segnale precursore della fede nella Passione di Cristo e ormai a quel
tempo una prescrizione abolita. Praticando con
esagerato rigorismo tali costumi, si sentivano
non obbligati a purificare il loro intimo, nel frattempo tanto corrotto. Il linguaggio utilizzato da
San Paolo è estremamente audace, poiché affronta quelli che si vanagloriavano dei loro otri
vecchi, al punto da fargli strappare le vesti e da
diventare, ai loro occhi, meritevole di un odio
mortale.

La speranza della vita eterna
“La nostra patria invece è nei Cieli e di là
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù
Cristo, che trasfigurerà il nostro misero corpo
per conformarlo al suo Corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a Sé tutte
le cose” (Fil 3, 20-21). Dopo aver inveito contro le deviazioni disseminate con tanta astuzia,
denunciando la malizia dei falsi convertiti, San
Paolo offre una vera sintesi della Liturgia di
oggi ricordando l’appello ai battezzati a essere cittadini del Cielo. Ecco qui una realizzazio12
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ne insuperabile – e forse nemmeno concepita dallo stesso Abramo
– della promessa fatta da Dio: discendenza numerosa, terra e benedizione. Tali beni sono effimeri
se comparati all’eterna beatitudine e al corpo glorioso che, lasciandosi dietro la contingenza della
nostra natura mortale, assumerà
le caratteristiche della gloria. L’Apostolo s’impegna a elevare le mire di quella comunità alla ricompensa che l’aspetta, certo che,
fissandola nella speranza di beni
maggiori, avrebbe creato le condizioni perché non si contaminasse
con l’influenza dei perversi.
Con tale intento egli consegna
la dottrina dei corpi gloriosi, materia ampiamente trattata nei suoi
scritti. Parla del nostro corpo umiliato dagli effetti del peccato originale e indica la trasformazione
cui sarà sottoposto quando, una
volta resuscitato, sarà riunito all’anima che si troverà nella visione
beatifica, avendo acquisito la pienezza della libertà e l’impossibilità di peccare
e diventando esente dalle inclinazioni al male.
Infatti, questo stato di massima perfezione spirituale è all’origine della sublimazione del nostro essere materiale, come insegna San Tommaso: “Secondo la relazione naturale che c’è
tra l’anima e il corpo, dalla gloria dell’anima ridonda la gloria sul corpo”.6 Divinizzandosi, l’anima non si adatta più a un corpo sofferente,
perché ha raggiunto il termine ultimo della vita della grazia: la gloria.
L’inizio della vita soprannaturale ci è dato
dalla fede, che ci porta a credere in quello che
non vediamo, e dalla speranza, che ci porta a
desiderare quello che ancora non possediamo,
ma un giorno riceveremo. Ora, la gloria è la realizzazione dell’oggetto della fede e l’ottenimento dell’oggetto della speranza, come ricorda padre Garrigou-Lagrange: “Se lo stesso Dio, che è
il Bene infinito, Si manifestasse a noi, immediatamente e chiaramente faccia a faccia, non potremmo non amarLo. Egli riempirebbe interamente la nostra capacità affettiva, che sarebbe
attratta da Lui in modo irresistibile. Essa non
conserverebbe nessuna energia che si sottraes-

se alla sua attrazione; non potrebbe trovare nessun motivo per allontanarsi da Lui o persino per
sospendere il suo atto d’amore. È la ragione per
la quale chi vede Dio faccia a faccia non può più
peccare. […] Solo Dio, visto faccia a faccia, può
attrarre invincibilmente la nostra volontà”.7
In questa situazione il corpo diventa glorioso perché accompagna l’anima, poiché non può
essere inferiore alla sua felicità, oltre ad assumere le quattro caratteristiche enunciate dal
Dottor Angelico: chiarezza, impassibilità, agilità e acutezza.8 La prima riflette nel corpo la
luce della visione beatifica, rendendolo folgorante in virtù della chiarezza della quale gode
lo spirito. L’impassibilità riguarda l’immortalità e l’esenzione da qualsiasi dolore, poiché il
corpo diventa oggetto solo del benessere, come
frutto della sua perfetta sottomissione all’anima: “E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non
ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno” (Ap 21, 4). Alla fine, l’agilità e l’acutezza confermano la supremazia dello spirito sulla materia, una volta che i corpi dei santi non
saranno più soggetti alle presenti contingenze
o agli effetti fisici imposti dagli altri corpi. Po-

tranno muoversi con massima rapidità e superare gli ostacoli con ogni facilità.9
Afferma Sant’Agostino che “la natura, ferita
dal peccato, genera i cittadini della città terrena,
e la grazia, che libera dal peccato, genera i cittadini della città celeste”.10 La seconda lettura, in
ugual maniera, conferma l’indispensabilità della grazia per l’ottenimento della vita eterna e
si centra – come anche la prima – sulla necessità di avere gli occhi fissati al Cielo, con un’intera fiducia nella realizzazione delle promesse
fatte da Dio. Entrambi i passi costituiscono un
adeguato preambolo al messaggio del Vangelo,
la cui insuperabile grandezza passeremo ora a
considerare.

II – Promessa, fede e lotta
Nel corso di tutto il periodo della vita pubblica di Nostro Signore trascorso fino all’episodio narrato in questo Vangelo, gli Apostoli
erano abituati a vederLo realizzare i più incantevoli miracoli. Tali prodigi attestavano, in forma chiara, la divinità di Cristo,11 e la sua onnipotenza sarebbe stata manifestata ancora
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Gesù rivela nel Corpo la
gloria della sua Anima

In quel tempo, 28b Gesù prese con sé
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul
monte a pregare. 29 E, mentre pregava, il
suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste
divenne candida e sfolgorante.
Al fine di prepararli per gli avvenimenti che
sarebbero di lì a poco accaduti, Nostro Signore
chiamò i tre Apostoli con cui aveva maggior familiarità e li condusse al Monte Tabor. Essi, poi,
avrebbero dovuto fortificare gli altri, narrando
loro quello di cui erano stati testimoni.
Sebbene la preghiera occupi un posto privilegiato nella vita del Maestro, essa non fu
il suo unico obiettivo con la salita alla montagna. Piuttosto, intendeva mostrare chi realmente era, come rileva Maldonado: “Cristo
aveva l’abitudine di salire sui monti per pregare, dove la solitudine è maggiore e più libera è
la contemplazione del Cielo. Non si deve pertanto concludere dalle parole di Luca, che Cristo salì solo col proposito di pregare, ma che,
in base alla sua abitudine di pregare nei mo-

14
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Cosa avrebbe
fatto Lui per
mantenere
accesa la fede
dei Dodici in
mezzo alla
tormenta
che già si
delineava
all’orizzonte?

con maggior splendore nell’istituzione
dell’Eucaristia. Allo stesso tempo, Egli
aveva appena rivelato
la sua prossima Passione, che avrebbe
portato una terribile prova: dopo essersi
comunicati per la prima volta, gli Apostoli Lo avrebbero visto
catturato, giudicato,
flagellato, coronato di
spine, gravato dal peso della Croce e crocifisso. Come sarebbe stato possibile per
i più prossimi seguaci
del Divino Maestro,
presenziando questi
patimenti, continuare a credere nella resurrezione il terzo giorno? Cosa avrebbe fatto Lui,
nella sua infinita saggezza, per mantenere accesa la fede dei Dodici in mezzo alla tormenta
che già si delineava all’orizzonte?

menti particolarmente ardui, abbia voluto farlo questa volta prima di manifestare la sua gloria. […] Non dimentichiamo, anche, che nella
maggioranza dei casi la gloria di Dio si manifesta sui monti, che sono più prossimi al Cielo e più lontani dalla Terra, e non nelle valli”.12
Questa esteriorizzazione della gloria divina è un fenomeno che rivela il vero stato
dell’Anima di Gesù, la quale, creata nella visione beatifica, possedeva fin dal primo momento dell’Incarnazione il grado supremo
della grazia capitale. Questa è così denominata poiché Egli è il capo del Corpo Mistico
e l’origine della grazia di cui vive la Chiesa.13
La sua Anima è stata sempre nella contemplazione di Dio faccia a faccia14 e, per questo,
la cosa normale sarebbe che il suo Corpo fosse visto abitualmente in stato glorioso, come
uno specchio della beatitudine del suo spirito, tale come si manifestò sul Tabor, alla vista
di San Pietro e dei figli di Zebedeo.15 Fu solo
per amor nostro che Nostro Signore volle rivestirSi delle caratteristiche del corpo sofferente per operare la Redenzione.16 Allora, da
un certo punto di vista, il verbo trasfigurare
non definisce con esattezza quello che si è verificato, poiché, in verità, Cristo fece cessare
la sottofigura che aveva.
Per quanto riguarda alcuni altri momenti della sua vita pubblica, possiamo supporre
che Egli assunse soltanto alcuni degli attri-

buti del corpo glorioso, come, per esempio,
quando uscì liberamente tra coloro che lo
volevano gettare dal precipizio a Nazaret o
quando camminò sulle acque del Mare di Tiberiade.17

Mosè ed Elia ratificano la Passione

Ed ecco due uomini parlavano con lui:
erano Mosè ed Elia. 31 Essi erano apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua
dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme.

30

La tentazione di una vita senza sforzo

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e
videro la sua gloria e i due uomini che
stavano con lui. 33 Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli non sapeva quel
che diceva.
32

Presi dal torpore – particolare sorprendente –, i tre testimoni dormivano all’inizio della divina manifestazione. Tale sonno è simbolico, poiché quando ci troviamo di fronte alla
croce, allo sforzo e al sacrificio, siamo sempre presi dal tedio, in conseguenza della nostra debole natura umana. Questo successe
anche, più tardi, nell’Orto degli Olivi, quando i tre cedettero alla stanchezza, nell’imminenza della Passione, lasciando Nostro Signore solo di fronte alla sofferenza (cfr. Mt 26,
40). Svegliati inaspettatamente, ancora sotto gli effetti del sonno e sorpresi per l’intensa
luminosità che avevano di fronte a sé, rimasero incantati, al punto che San Pietro non ebbe una reazione all’altezza di quello che stava succedendo. In realtà, con le sue parole egli
manifestava, forse senza piena coscienza, una
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divina manifestazione

Francisco Lecaros

Stavano partecipando alla gloria di Cristo
due esponenti del popolo eletto: Mosè ed Elia,
i massimi rappresentanti della Legge e dei profeti. Essi furono i prescelti perché “né la Legge può esistere senza il Verbo, né profeta alcuno potrebbe aver vaticinato qualcosa che non
si riferisse al Figlio di Dio”.18 Entrambi non solo ratificano che Gesù è il Messia, ma danno il
peso della loro testimonianza anche agli annunci della Passione. La conversazione intrattenuta con Lui riguarda la sua morte e, tuttavia, i tre
si trovavano avvolti nella gloria, che rivela il fine ultimo: resurrezione e corpo glorioso. “La
conversazione di Gesù con Mosè ed Elia verte esattamente sui tormenti che presto Cristo
avrebbe patito a Gerusalemme. La Trasfigurazione, pertanto, è la consacrazione di Gesù alla Croce e alla morte”.19 In un’armoniosa giunzione, concepibile soltanto dall’intelligenza di
Dio stesso, si uniscono in quest’episodio dolore
e gloria, come ricorda San Leone Magno: “Era
necessario che gli Apostoli avessero nel cuore
una nozione chiara di questa vigorosa e beata
fortezza, e che non tremassero davanti alla ru-

dezza della croce che avrebbero portato; era necessario che non si vergognassero del supplizio
di Cristo, né considerassero umiliante per Lui la
pazienza con cui avrebbe dovuto patire i rigori della sua Passione, senza perdere la gloria del
suo potere”.20

Sopra e nella pagina precedente: Particolari della Trasfigurazione
Basilica di Santa Caterina di Alessandria, Galatina (Lecce)
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certa cattiva tendenza di fondo dell’anima. Incantato nel vedere quella meraviglia, subito
volle approfittarne, manifestando il desiderio di vivere ininterrottamente sotto l’influsso
della gloria del Maestro. Egli vedeva nel beneficio di questo piacere l’ottenimento della felicità, e se non chiese di fare tre tende quando il Signore annunciò la Passione, non esitò a
farlo in quel momento. Pietro immaginava di
essere già arrivato alla fine del buon combattimento, quando c’era ancora un lungo cammino da percorrere. Vedeva forse, nella presenza di due uomini della statura di Mosè ed
Elia, quanto facile sarebbe stato dotare di supremazia il popolo Giudeo sopra tutte le altre nazioni della Terra. Mancava al capo della
Chiesa apprendere che, prima dell’ottenimento dei frutti della promessa, si deve percorrere
la via che a loro conduce, in base all’esempio
dato dal Redentore.

Anche il Padre convoca alla lotta

Mentre parlava così, venne una nube e
li avvolse; all’entrare in quella nube, ebbero paura. 35 E dalla nube uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio,
l’eletto; ascoltatelo!”36 Appena la voce
cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e
in quei giorni non riferirono a nessuno
ciò che avevano visto.
34

Dentro la nube si ode la voce del Padre, che
ordina di ascoltare il suo beneamato Figlio.
Che cosa voleva che sentissero? Quelle predizioni che tanto desideravano dimenticare. Nostro Signore aveva dichiarato che sarebbe stato consegnato nelle mani dei sacerdoti, degli
scribi, dei farisei, che avrebbe sofferto e sarebbe stato ucciso per poi resuscitare il ter-
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Araldi del Vangelo · Febbraio 2016

zo giorno (cfr. Mt 16, 21; Lc 9, 22). Essi avevano paura di pensare a questo, condizionati da
una visione umana di Cristo. In questo senso
rileva Romano Guardini: “Leggendo i Vangeli, cogliamo l’impressione che i discepoli non
avessero compreso durante la vita del loro Maestro quello che era in causa. Gesù non aveva in loro un gruppo di uomini che veramente Lo comprendesse; che vedessero chi Lui era
e intendessero quello che Lui voleva. Sorgono
continuamente situazioni che ci mostrano come rimaneva solo in mezzo a loro. […] Li vediamo in tal maniera immersi nelle rappresentazioni messianiche dell’epoca che, nell’ultimo
momento precedente all’Ascensione […], chiedono ancora ‘se è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele!’ (At 1, 6)”. 21 Il
Padre, ordinando che ascoltassero il Figlio
in tutto, li incita a considerare l’ardua realtà
della Croce; a seguire il suo Prescelto in base a quello che era, e non secondo quello che
avrebbero voluto che fosse.
Conclusa la portentosa visione, Gesù rimase in preghiera tutta la notte e scese il
giorno seguente, accompagnato dai tre Apostoli. Il silenzio mantenuto nel tragitto di ritorno denota il grande impatto causato dalla
Trasfigurazione, poiché qualsiasi commento
a proposito di quello che avevano visto sarebbe stato inadeguato. È opportuno ricordare
che, non appena fecero ritorno, s’imbatterono in un bambino posseduto, sul quale Egli
fece un esorcismo che ottenne un’immensa
ripercussione (cfr. Mt 17, 14-20; Mc 9, 14-29;
Lc 9, 37-42). Dopo quella grande esperienza mistica, Nostro Signore riprese le sue attività di apostolato, volendo mostrare il senso
più profondo di quello che era successo. Infatti, una grazia di così straordinaria portata
fu una preparazione alle lotte future.
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5

SAN TOMMASO D’AQUINO.
Epistolam Sancti Pauli Apostoli ad Philippenses expositio. C.III,
lect.3.

6

SAN TOMMASO D’AQUINO.
Somma Teologica. III, q.14, a.1,
ad 2.

7

GARRIGOU-LAGRANGE, OP,
Réginald. L’Éternelle vie et la pro-

fondeur de l’âme. Paris: Desclée
de Brouwer, 1953, p.25.
8

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. In Symbolum Apostolorum.
Art.11.

9

Cfr. GARRIGOU-LAGRANGE,
op. cit., p.332-333.

10

SANT’AGOSTINO. De Civitate
Dei. L.XV, c.2. In: Obras. Madrid:
BAC, 1958, vol.XVI-XVII, p.998.

Francisco Lecaros

Ascesa di San Domenico al Cielo – Chiesa di San Domenico, Bologna

III – Le consolazioni ci sostengono
per la vittoria finale

La Liturgia di questa domenica, ricordando la promessa fatta ad Abramo, le parole
di San Paolo e la scena della Trasfigurazione, ci insegna che le grazie mistiche che riceviamo nel corso della vita spirituale non ci
sono date con la finalità di stabilire un’esistenza gradevole su questa Terra, nella quale
vorremmo montare una tenda per rimanere
in estatica contemplazione. Esse ci sono date
affinché, attraverso queste, abbiamo la forza
di affrontare i conflitti della vita in vista del
fine al quale siamo stati chiamati. In verità,
la via mistica è una prefigurazione della beatitudine eterna, e non un piacere della vita terrena. La felicità in questo mondo deriva dalla lotta contro il male esistente dentro
e fuori di noi e, soprattutto, dalla lotta per la
gloria di Dio, in modo che queste consolazio-
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ni ci sono offerte per alimentare la virtù della speranza.
Mettendo in risalto l’importanza di tali grazie, il Prof. Plinio Corrêa de Oliveira afferma
che esse “sono una specie di preannuncio della
visione beatifica nel Cielo, e fanno sì che le nostre anime diventino molto più aperte alla comprensione soprannaturale, alla comprensione
del meraviglioso, al desiderio delle grandi cose,
dei grandi fatti, dei grandi frangenti”.22 Per questa ragione, stiamo attenti alle manifestazioni
divine nella nostra vita, dissipando qualsiasi torpore che ci impedisca di percepirle e crescendo nella certezza che, dopo le lotte passeggere
della vita terrena, ci attendono le gioie della comunione eterna con Dio, alla quale siamo stati chiamati. Nel Cielo, dove non sarà necessario porre tende, la nostra dimora è preparata
dal Divino Maestro per far durare eternamente
la gioia della sua splendida Trasfigurazione! 
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Per l’ordine nella sua costituzione, per la precisione nel suo
movimento e bellezza sconvolgente, l’universo proclama
l’impossibilità di essersi originato dal caso.
Luis Javier Camilo

N

arra un’antica rivista
francese1 che, quando
Napoleone Bonaparte si trovava prigioniero nell’Isola di Sant’Elena, il generale Bertrand, uno dei suoi ufficiali,
con l’intenzione di fargli uno scherzo,
chiese:
– Chi è Dio? Lo ha visto qualche
volta?
– Ti risponderò con un’altra domanda – replicò Napoleone. Per
caso la genialità è una cosa visibile? L’hai già vista per credere
in lei? Invece, nel campo di battaglia, quando si aveva bisogno di
una strategia geniale per ottenere
la vittoria, tutti gridavano: “Dov’è
l’imperatore?”.
– È vero – riconobbe il generale.
– Ora, che significava questo grido, se non il fatto che credevate nella mia genialità? E come le mie vit18

torie vi hanno fatto credere in me,
l’universo mi fa credere in Dio, poiché che cos’è la migliore manovra di
guerra a confronto col movimento
degli astri?

Conoscere Dio attraverso
le sue opere
Questo piccolo fatto illustra
come persino uno avido di potere
e glorie mondane, che ha condotto una vita lontana dalla pratica
della Religione, era capace di riconoscere l’esistenza del Creatore attraverso le sue opere. Infatti,
come afferma l’Apostolo, “dalla creazione del mondo in poi, le
sue perfezioni invisibili possono
essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui compiute”
(Rm 1, 20).
Il ragionamento, del resto, non
è nuovo. Già Aristotele afferma-
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va che Dio, “sebbene invisibile a
ogni natura mortale, può esser
visto nelle sue opere”. 2 E il Catechismo della Chiesa Cattolica,
facendo eco ai due Concili Vaticani, afferma: “La santa Chiesa,
nostra Madre, sostiene e insegna
che Dio, principio e fine di tutte
le cose, può essere conosciuto con
certezza con il lume naturale della ragione umana partendo dalle
cose create”. 3
Pertanto, servendoci di esempi, comparazioni e alcuni fatti storici, cerchiamo di rafforzare le nostre
convinzioni sull’esistenza di Dio, per
amarLo meglio, servirLo e riverirLo.

Causa prima di tutte le cose
Cominciamo col chiederci: è possibile giustificare l’esistenza delle
cose che ci circondano?

Benh (CC-3.0)

Esiste Dio?

Aristotele – “Sebbene

invisibile a ogni natura
mortale, Dio può essere
visto nelle sue opere”

re che tutto questo è sorto in modo
spontaneo, che è stato una semplice
conseguenza del caso.

Un ordine sorprendente
e inesplicabile

Voltaire – “Quanto più
penso, meno posso
immaginare che,
senza un orologiaio,
questo orologio possa
funzionare”

non da un’intelligenza, e questa intelligenza è quella di Dio.
Si attribuisce all’empio Voltaire un adagio che ben sintetizza tale
necessità: “Quanto più penso, meno posso immaginare che, senza un
orologiaio, questo orologio possa
funzionare”.4

Opinione di uno scienziato
contemporaneo
Alla stessa conclusione giunge
l’astronomo britannico contemporaneo Sir Fred Hoyle: “La vita non
può avere avuto un inizio aleatorio. [...] Esistono circa duemila enzimi, e la possibilità di ottenerli tutti
in un’esperienza aleatoria è soltanto una parte su 1040.000, una probabilità così scioccantemente piccola
che non dovrebbe essere considerata nemmeno nel caso che il mondo
intero sia una zuppa organica”.5 Ossia, si impone la necessità di un Creatore.
Più noto e ancor più significativo è l’altro esempio dato dallo stesso scienziato: “Si immagini che un
tornado passi su un deposito di rottami dove sono ammucchiati in to-

Riproduzione

Jebulon (CC-3.0)

Ora, il mondo è un palazzo meraviglioso e un banchetto magnifico ci
è servito tutti i giorni. Niente è così
bello come l’ordine che regna nell’universo. Il movimento degli astri che
girano sopra le nostre teste senza
mai scontrarsi gli uni con gli altri, la
struttura dei fiori, l’organismo estremamente complesso del corpo umano, tutto denota un ordine sorprendente e inesplicabile.
Immaginiamo ora di trovare
nel mezzo di un campo una statua
di marmo di una bellezza mirabile. La prima domanda che sorge vedendola è: chi è l’artista che
l’ha fatta? Perché nessuno oserebbe dire che questa statua è nata
dal nulla.
Dunque siamo in presenza di
un’opera immensamente più bella: il
mondo. La conclusione è inevitabile: questo mondo non può esser stato organizzato con tanta armonia se

Moez (CC-3.0)

Jastrow (CC-3.0)

Prendiamo, per esempio, una casa. Essa non si costruisce da sola;
necessita di un costruttore. Lo stesso vale per una pianta che proviene
da un seme, e questo, a sua volta, da
un’altra pianta. Non c’è niente che
non abbia avuto un inizio e che non
provenga da un altro essere. Uno
potrebbe anche ricorrere a una lunga serie di sementi e di piante, che si
precedono l’un l’altra; in ogni caso,
sempre arriverebbe a un primo seme o a una prima pianta dalla quale proverrebbero le altre. Allora, sarà necessario svelare chi è l’autore e
la causa della prima semente o della prima pianta. Chi è ? Solamente può essere Dio, la causa prima di
tutte le cose.
Immaginiamo che, camminando in pieno deserto, ci imbattiamo
in uno splendido palazzo. E in uno
dei suoi sontuosi saloni si sta svolgendo un lauto banchetto. Sarebbe
realmente possibile pensare che essi siano il frutto della casualità? Diremmo di no, poiché certamente c’è
stato chi ha costruito il palazzo, chi
ha allestito la tavola e preparato la
refezione. Sarebbe assurdo afferma-

Armand Quatrefages –

“Non ho trovato in
nessun luogo una
razza importante, che
professasse l’ateismo”

Sir Fred Hoyle – “Quale
sarebbe la possibilità che,
dopo il passaggio di un
tornado in un deposito di
rottami, resti un Boeing 747
pronto a volare?”
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Testimonianza della
nostra coscienza

schio di insultare il buon senso di
tutti gli uomini, non è opportuno
Gli argomenti che trattiamo ci mettere in discussione l’esistenza
conducono alla costatazione dell’e- dell’Essere Supremo.
E qui non esiste alcuna ecceziosistenza di Dio attraverso l’osservazione dell’universo e dell’ordine nel- ne di razza, né di epoca o educaziola creazione. Tuttavia, desideriamo ne. Ovunque, in tutte le latitudini, in
presentarne a seguire altri due che qualunque grado di civiltà o di barparlano continuamente nel nostro barie cui appartengano, tutti i popoli hanno una religione. Non troviastesso intimo.
Il duplice esempio del libro
Praticando buone azioni speri- mo mai nella Storia un popolo ateo.
Prendiamo un sacchetto pieno mentiamo un sentimento di gio- Dirigendoci in una qualunque pardi piccoli pezzetti di carta, ognuno ia, optando per il male la nostra te del mondo, indipendentemente
contenente una lettera dell’alfabe- coscienza protesta e ci biasima, cau- dal periodo storico, ci imbattiamo su
to, e gettiamo simultaneamente tut- sandoci allora il rimorso. Di per se templi, altari, cerimonie e giorni di
ti i pezzetti di carta per terra. C’è stessa, la coscienza discerne il be- feste religiose in lode di qualche diqualcuno che affermi la possibilità ne e il male, e sente che ci sono cose vinità.
Chi può ascrivere questa creche queste lettere possano formare permesse e altre proibite.
Ora, essendoci questa legge che denza al cuore dell’uomo? Come
una pagina, o un libro intero fatto di
idee che seguono un ordine logico, regola le coscienze, è necessaria l’e- l’umanità intera potrebbe essere
sistenza di un Legislatore che l’ab- completamente in errore a questo
per semplice caso?
– No, quando leggiamo un libro, bia determinata. Così, l’appello proposito?
Un noto antropologo francese ha
pensiamo al suo autore. Se l’opera è della coscienza umana proclama l’einteressante, elogiamo la grande ca- sistenza di un sovrano Maestro delle scritto: “Grazie alle mie indagini che
hanno passato in rassegna tutte le razpacità di chi l’ha fatta, ma se è noio- coscienze, che è Dio.
ze umane, ho cercato in esse l’ateismo
sa, nutriamo disistima nei confronti
Mai si è trovato nella
da cima a fondo. Ma non l’ho trovadello scrittore. Nessuno elogia o acStoria un popolo ateo
to, tranne che in individui o in scuole
cusa mai il “caso”.
C’è molto più ordine e armonia
L’umanità intera unisce la sua più o meno limitate. [...] In ogni temnell’universo che nel migliore dei li- voce a quella dell’universo. A ri- po e luogo, la grande maggioranza dei
popoli sono fuggiti da lui. Non
bri. Tutto ha pertanto un auho trovato in nessun luogo
tore, Dio.
una razza importante, e nepPer la famosa scuola dei
pure una sua suddivisione meVittorini, “il mondo è, inno importante, che professasfatti, un libro scritto dalse l’ateismo”.8
la mano stessa di Dio. [...]
Un ignorante vede un libro
Senza dubbio, i popoli di
aperto; egli percepisce setutti i secoli e luoghi hanno
gni, ma non conosce né le
differito nelle loro credenlettere né il pensiero che
ze. Gli uni adorano le pietre,
esse esprimono. Allo stesaltri, gli animali e altri ancoso modo l’insensato, l’uomo
ra, il Sole. Molti hanno attrianimale che non percepisce
buito ai loro idoli i loro stessi
le cose di Dio, vede la forvizi o qualità. Ma tutti sono
ma esteriore delle creature
unanimi nel concordare che
visibili, ma non comprende
esiste una divinità cui è nei pensieri che esse manifecessario rendere culto.
stano. L’uomo spirituale, al
Contro l’umanità intera,
contrario, sotto questa forquali sono gli atei che alza“L’uomo spirituale contempla e ammira nelle
creature visibili la sapienza del Creatore”
ma esteriore e sensibile,
no la loro voce ostinata? Il
contempla e ammira la sasenso comune testimonia
La creazione degli animali, placca d’avorio italiana
dell’XI secolo - Metropolitan Museum of Art, New York
pienza del Creatore”.7
contro di loro.
Gustavo Kralj

tale disordine tutti i pezzi e pezzetti di un Boeing 747. Quale sarebbe
la probabilità che, dopo il suo passaggio, resti nel deposito un Boeing
747 tutto bello e montato e pronto a volare? Completamente trascurabile, anche se il tornado avesse attraversato depositi sufficienti a
riempire l’universo”.6

20

Araldi del Vangelo · Febbraio 2016

Francisco Lecaros

Teresita Morazzani

Per le sue regolari rivoluzioni e per la bellezza di tutte le cose visibili, il mondo proclama in silenzio che è stato
creato e potrebbe essere stato creato soltanto da un Dio di ineffabile bellezza
Alba nella Spiaggia del Pulso, Ubatuba (Brasile); Sant’Agostino - Monastero di San Salvatore, Celanova (Spagna)

Il mondo proclama di
essere stato creato
L’esistenza di Dio creatore è una
verità così chiara e plausibile all’intelligenza che la Sacra Scrittura denomina insensati coloro che sostengono che Dio non esiste.
Parlano costoro con vera convinzione o per mera convenienza? Non
preferiscono questi “atei” che Dio
non esista per poter più facilmente
abbandonarsi senza rimorsi al furore delle loro passioni? Non desiderano essi che nessuno gli indichi le
loro debolezze, né che giudichi le loro azioni?

1

2

ni, e ricorda che nell’Antico Testamento si ricorre frequentemente allo stesso ragionamento – che egli denomina argomento fisico –
per provare l’esistenza di
Dio (cfr. FILLION, Louis-Claude. La Sainte Bible
commentée. 3.ed. Paris: Letouzey et Ané, 1921, t.VIII,
p.25).

Si tratta di uno dei fascicoli collezionabili pubblicati in
Francia alla fine del XIX secolo, intitolati Causeries du
dimanche. In esso si basa
buona parte degli argomenti e degli esempi utilizzati in
questo articolo.
ARISTOTELE. De mundo,
c.6. Il padre Louis-Claude
Fillion menziona questa frase del Filosofo nell’analizzare il sopra menzionato passo della Lettera ai Roma-

Ascoltiamo, dunque, la testimonianza della nostra coscienza e quella dell’umanità intera, comprendiamo il linguaggio meraviglioso della
creazione che ci circonda. A partire
da allora, tutte le volte che il nostro
sguardo si perde nelle profondità del
firmamento, nelle bellezze della natura, nella grandezza delle montagne, nell’immensità dei mari, rendiamo omaggio alla sapienza di Dio che
ha creato e disposto tutte queste cose.
Ci sono molti che ammirano gli
sviluppi della scienza e rimangono estasiati di fronte ai progressi del
pensiero, ed è, realmente, un dovere

3

CCE 36.

4

“Pour ma part, plus j’y pense et
moins je puis songer que cette

di giustizia riconoscere loro il debito
valore. Tuttavia, più necessario ancora è elevarci fino all’Intelligenza Suprema che ha collocato la natura con
tanta sapienza a nostra disposizione.
In questo senso, canta quel prodigio d’intelligenza che è stato l’aquila di Ippona: “Senza parlare delle
testimonianze dei profeti, il mondo
stesso proclama in silenzio, con le
sue così regolari rivoluzioni e con la
bellezza di tutte le cose visibili, che è
stato creato e soltanto potrebbe essere stato creato da un Dio, la cui
bellezza e grandezza sono invisibili e
ineffabili”.9 ²

horloge marche et n’ait point
d’horloger”.
5

6

HOYLE, Fred; WICKRAMASINGHE, Chandra. Evolution
from Space. New York: Simon
and Schuster, 1984, p.176.
HOYLE, Fred. The Intelligent
Universe, apud PISANO,
Raffaele; PASCUAL, Rafael (Org.). Giornata di studio
sulla relazione scienze e religioni. Trento: Uni Service,
2008, p.205.

7

HUGONIN, Flavien. Essai
sur la fondation de l’école de
Saint-Victor de Paris. Paris:
Librairie Classique D’Eugene Belin, 1854, p.94-95.

8

QUATREFAGES DE
BRÉAU, Jean Louis Armand. The human species.
New York: Appleton, 1879,
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Quando il Sole
sembra nascondersi...
Come capitò alla Madonna e a San Giuseppe, ci sono
momenti nella nostra vita nei quali abbiamo la sensazione di
aver perso Gesù... Come trovarLo?

Bruna Corrêa Salgado

La perdita e l’incontro del
Bambino Gesù nel Tempio
Sulla via del ritorno, “San Giuseppe e la Santissima Vergine, non vedendo il Bambino al proprio fianco, cre-

devano, ciascuno da parte sua, che Lui
procedesse in compagnia dell’altro”,1
immaginando così che si trovasse nel
gruppo. Non ci si deve stupire, poiché
era costume tra gli israeliti che le donne viaggiassero separate dagli uomini e un bambino di quell’età sarebbe
potuto stare tanto con il padre quanto con la madre. Inoltre, bisognerebbe
aver visto la partenza di una carovana
orientale di quei tempi per comprendere il trambusto e l’agitazione, tra
animali, anziani, adulti e bambini, carichi e incidenti. Per tutto questo, alla
fine della giornata, quando si fermarono “per trascorrere la notte e i membri di ogni famiglia si riunirono in un
accampamento comune, Maria e Giu-

Perché il Divino
Bambino decise
di abbandonare i
suoi genitori senza
preavviso, lasciandoli nell’ansia di
non ritrovarlo?
Incontro del Bambino Gesù nel Tempio –
Santuario del Sacro Cuore di Gesù,
San Paolo
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seppe furono nelle condizioni di appurare la scomparsa di Gesù Bambino”.2
Preoccupati, si misero a cercarLo “tra i parenti e i conoscenti; non
avendolo trovato, tornarono in cerca
di lui a Gerusalemme” (Lc 2, 44-45).
Finalmente, giunti al Tempio trovarono il Bambino seduto in mezzo ai maestri e dottori della Legge,
che ascoltavano e facevano domande. “Tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte” (Lc 2, 47).
Al vederLo, i suoi genitori “restarono stupiti e sua Madre Gli disse: ‘Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco,
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo’. Ed egli rispose loro: ‘Perché mi

Joao Paulo Rodrigues

S

enza dubbio, la testimonianza più viva del passaggio del
Figlio di Dio per questo mondo, “nella pienezza dei tempi”
(Gal 4, 4), sono i Santi Vangeli. Essi,
tuttavia, tacciono riguardo la sua infanzia e giovinezza in seno alla Sacra Famiglia, a Nazareth. San Luca è l’unico
Evangelista a rompere questo silenzio
narrando l’episodio del viaggio a Gerusalemme in occasione della Pasqua,
quando Gesù aveva dodici anni.

Gustavo Kralj

Quando questa gra-zia viene meno, ci
sentiamo come uno
dei muri dei dipinti
di Claude Lorrain
senza la luce del Sole
Paesaggio con Apollo e la Sibilla
Cumana, di Claude Lorrain – Museo
Statale Ermitage, San Pietroburgo

cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?’” (Lc 2, 48-49).
Dopo aver ripercorso questo passo del Vangelo, sorge inevitabilmente una domanda: perché il Divino Bambino decise di abbandonare
i suoi genitori senza preavviso, lasciandoli nell’ansia di non ritrovarlo,
pensando forse di averLo perso per
sempre? Considerando che tutto
nella Sacra Scrittura ha un profondo significato, subentra qui un’altra
questione: che insegnamento ci porta questo singolare episodio?

Come il Sole, così agisce
in noi la grazia divina
Per capire meglio come si applica
alla nostra vita spirituale, analizziamo
lo stile di un famoso pittore francese
del XVII secolo: Claude Lorrain. Le
sue opere sono di un colore ricco, sfumato e vibrante per la singolare abilità che possedeva di rappresentare la
luce del Sole. Grazie a questa, scene
campestri e panorami di grande semplicità acquistano aspetti paradisiaci.
È curioso notare “che la sua specialità è di dipingere muri vecchi, in
cattivo stato, scalcinati, che hanno
perso pezzi d’intonaco e dove i mattoni affiorano, sui quali, però, batte
un Sole magnifico”.3 E la luce dell’A-

stro Re conferisce alla parete in rovina qualcosa del suo stesso valore.
Come il Sole, così agisce in noi la
grazia divina. Anche quando è abbattuta dalle difficoltà e dalle burrasche, la nostra anima si riveste
di colori magici quando una grazia
sensibile la fa brillare. Quello che
prima si presentava arido o difficile diventa bello e attraente. Tuttavia,
quando questa grazia viene meno,
ci sentiamo come uno dei muri delle pitture di Claude Lorrain senza
la luce del Sole: brutti e consumati
dal trascorrere del tempo. La grazia
santificante continua a sostenerci,
ma non siamo capaci di vederla.
La perdita di questa visione soprannaturale “può verificarsi per colpa nostra, perché cediamo ai nostri
egoismi, capricci e manie. O per decisione di Dio che, nei suoi insondabili
disegni, desidera metterci alla prova:
dopo averci colmato con i suoi doni,
e averci favorito con meravigliose situazioni alla maniera della pittura di
Claude Lorrain, permette che tutto si
spenga all’improvviso”.4

Quando la luce della grazia
sembra spegnersi...
Troviamo nelle Sacre Scritture
vari passi che mostrano come Dio
mandi le difficoltà affinché gli uo-

mini si emendino, poiché Egli non
Si compiace “della morte dell’empio, ma che l’empio desista dalla sua
condotta e viva” (Ez 33, 11).
Nell’Antico Testamento, per
esempio, leggiamo nel Libro dei Proverbi: “Figlio mio, non disprezzare
l’istruzione del Signore e non aver a
noia la sua esortazione, perché il Signore corregge chi ama come un padre il figlio prediletto.” (3, 11-12). E
nel Nuovo Testamento, contempliamo nella Lettera agli Ebrei: “È per
la vostra correzione che voi soffrite!
Dio vi tratta come figli” (12, 7).
Per questo, come quello che è
successo alla Madonna e a San Giuseppe nel viaggio a Gerusalemme
– in questo caso interamente senza
colpa –, “ci sono momenti della nostra esistenza nei quali abbiamo la
sensazione di aver ‘perduto il Bambino Gesù’, cioè, con o senza colpa nostra, la consolazione spirituale scompare e ci sentiamo indifesi”.5

Segnali per discernere
i periodi di aridità
Di conseguenza, possiamo a ragione paragonare le situazioni di
aridità ai giorni che prima si presentano luminosi e raggianti e poi diventano nuvolosi e tenebrosi, per il
fatto che non vediamo più il S
 ole,

Febbraio 2016 · Araldi

del Vangelo

23

nonostante esso continui a brillare dietro le nuvole. In queste circostanze l’anima si ritiene veramente
abbandonata. Essendo tutto diventato scuro, essa s’immagina ricoperta di macchie, degna dei peggiori castighi, e può perfino credere di aver
perduto Gesù per sempre!
Afferma San Francesco di Sales:
“Accade alle volte che non troviamo alcuna consolazione negli esercizi dell’amore divino, di modo che,
come cantanti sordi non sentiamo la
nostra stessa voce, né possiamo godere della soavità del nostro canto;
ma, oltre a ciò, siamo pieni di mille
timori, preoccupati per mille sciocchezze con le quali il nemico assedia
il nostro cuore, suggerendoci che forse non siamo persone gradite al nostro Maestro e che il nostro amore è
inutile o addirittura falso e vano, perché non ci produce consolazione”.6 E
il demonio può approfittare di queste
situazioni per scoraggiare la persona,

che resta con l’impressione falsa di
non essere più amata da Dio.
Ora, è necessario discernere la prova per non soccombere nella tentazione e, al contrario, fortificarci nella fede. Un commentatore di San Giovanni
della Croce spiega i tre segni dati da
questo maestro di vita spirituale affinché discerniamo i periodi di aridità:
non si prova più gusto né consolazione nelle cose di Dio o nelle cose create;
da qui deriva un’inquietudine, poiché
la persona crede di non star servendo
Dio; la preghiera diventa penosa e insipida: invece di pensare a Dio, la persona Lo desidera, e Lui, però, sembra
nasconderSi. “Qualsiasi riflessione non
porterà a nulla. Anche facendo ogni
sforzo, si sente soltanto aridità”.7

Notti buie che purificano l’anima
Non deve sorprenderci, pertanto,
l’esistenza di periodi di aridità nel
nostro cammino verso la perfezione,
come scrive Kempis: “Non ho incon-

trato, mai, un’anima così religiosa
e così devota che non sperimentasse certe volte su di sé l’assenza della grazia e la diminuzione del fervore. Nessun Santo è salito così in alto
né è stato così illuminato, che prima o poi, non subisse delle tentazioni. Non è degno di contemplare Dio
chi, per amore di Dio, non abbia sofferto qualche tribolazione”.8
Anche dei grandi Beati sono passati per quello che San Giovanni della Croce chiama “notte buia”. Essa è
“un influsso di Dio nell’anima, la purifica dalle sue ignoranze e imperfezioni abituali, tanto naturali che spirituali. I contemplativi la chiamano
contemplazione infusa o teologia mistica. In essa Dio va in segreto a insegnare all’anima e a istruirla nella perfezione dell’amore, senza che l’anima
stessa faccia nulla, né intenda come
sia questa contemplazione infusa”.9
Secondo Tanquerey sono quattro
le ragioni per le quali Dio ci mette al-

Stephen Nami

Il demonio può
approfittare di
queste situazioni
per scoraggiare la
persona, che resta
con l’impressione
falsa di non essere
più amata da Dio
Tramonto, dalla Casa Lumen Coeli, degli
Araldi del Vangelo, Mairiporã (Brasile)
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la prova attraverso la secchezza e l’aridità: la prima è per “distaccarci da
tutto quanto è creato, persino dalla
dolcezza che si trova nella pietà, affinché impariamo ad amare unicamente Dio, e per Se stesso”. La seconda ha il fine provvidenziale di
renderci umili, mostrandoci “che le
consolazioni non ci sono dovute, ma
sono favori essenzialmente gratuiti”.
Con esse ci purifichiamo dalle colpe passate e dalle affezioni presenti
dell’inclinazione egoista e, infine, esse irrobustiscono la nostra virtù, poiché, “per continuare a pregare e praticare il bene, è necessario esercitare
con energia e costanza la volontà”.10
I periodi di difficoltà fanno sì che
l’uomo si stacchi da ciò che non è
Dio, purificano l’anima dalla sofferenza, lo muovono a desiderare il
Cielo e la perfezione, “fintanto che
l’anima tragga vantaggio da queste
prove, per tornare di nuovo a Dio”.11

Come vincere la prova?
L’aridità spirituale, infatti, indica
abitualmente, più che la mancanza di
virtù, una predilezione di Dio per portare l’anima a unirsi di più a Lui, come Maria Santissima e San Giuseppe.
Tuttavia, non possiamo dimenticare
che “Dio vuole che ci sottoponiamo
alle prove, ma vuole ugualmente che
cerchiamo la via d’uscita”.12
Quando il Bambino Gesù scomparve, la Santa Coppia cominciò subito a cercarLo, e Lo trovò nel Tempio: “Questo fatto è un’indicazione
e ci deve orientare. Non fu nelle
strade, non fu nelle piazze pubbliche, non fu tra i parenti e i più vicini che Gesù si trovava, ma nel Tem8
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Statua del Cuore Immacolato di Maria
appartenente agli Araldi del Vangelo

Quando il Sole
sembra nascondersi,
“dietro alle nuvole, la
Madonna accompagna la nostra anima e
con quale amore…”
pio. Sotto questo nome trasparente
bisogna leggere: raccoglimento, spirito di fede, purezza di intenzione,
tutta a disposizione ovunque Dio Si
trovi”.13

Che fare, allora, quando “percepiamo di essere senza grazie sensibili, senza quello che ci dava coraggio
e sostegno per praticare la virtù”? È
necessario “rincorrere il Bambino
Gesù, cioè, mettersi alla ricerca della grazia sensibile, quando essa viene
meno. Quando siamo afflitti, nell’aridità, dobbiamo cercare Gesù nel
Santissimo Sacramento”.14
Il Divino Redentore, da dentro
il tabernacolo, “chiama a raccolta
tutti coloro che soffrono, che sono
bisognosi, disgraziati: ‘Venite a Me
e Io vi darò sollievo’. È sempre il
Buon Samaritano, il medico divino
delle nostre anime, che deve guarirle da tutte le piaghe del peccato
e che deve purificare e santificare i
nostri corpi con il suo Corpo sacro.
È sempre il Buon Pastore ad amare le sue pecorelle, a nutrirle con la
sua Carne e con il suo Sangue”.15
Stiamo pur sicuri che Maria Santissima – che in occasione della sua
prova ha serbato “tutte queste cose
nel suo cuore” (Lc 2, 51) – ci aiuterà
a incontrare Gesù. E stiamo pur certi che quando il Sole sembra nascondersi, “dietro alle nuvole la Madonna accompagna la nostra anima e con
quale amore! Ella è dentro di noi con
la sua azione e con la sua grazia. Lei
è dentro di noi e ci aiuta”. Anche se
abbiamo colpa, preghiamo la Madonna con completa fiducia: “Comunque
sia, camminerò nel buio e nelle tenebre. Potrò sentirmi abbandonato da
tutti e persino da Dio. Ma Dio non
mi abbandonerà né morirà nella mia
anima la convinzione che Sua Madre
prega per me in Cielo, che Lei può
tutto e ottiene tutti i perdoni!”.16 ²
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Marcos Lunguinho

Gioia per la nascita di Gesù

O

famoso Santuario di Sameiro, dell’Arcidiocesi di Braga (Portogallo), si è svolto il 20 dicembre un concerto
di Natale cui hanno partecipato membri dell’Apostolato dell’Icona.
In Brasile, gli Araldi di Joinville hanno fatto un omaggio musicale in Municipio, e quelli di Maringá sono arrivati a fare sei spettacoli al giorno, nei centri commerciali e altri luoghi pubblici. A Nova Friburgo, hanno offerto
un breve concerto all’inaugurazione della decorazione
del Municipio. E, nella grande San Paolo, un coro di Cooperatori, ha realizzato diversi spettacoli natalizi in chiese e cappelle.

Foto: Guillermo Castillo

gni nazione ha un modo particolare di festeggiare il Natale, ma la musica è sempre presente come
insostituibile mezzo per esprimere i sentimenti di
pietà, speranza e gioia propri dell’occasione. Ormai è diventata una tradizione degli Araldi del Vangelo, promuovere nei più svariati angoli del globo spettacoli musicali e
teatrali che commemorano la Nascita di Nostro Signore.
Così, nella Nunziatura Apostolica del Mozambico,
Don Arão Mazive, EP, ha diretto il concerto a cui hanno assistito il Nunzio, Mons. Edgar Peña Parra, il Presidente della Repubblica, Filipe Nyusi oltre a numerosi membri del governo, ambasciatori e diplomatici. E nel

Guatemala – Il Nunzio Apostolico, Mons Nicolas Henry Marie Denis Thevenin e il Ministro degli Affari Esteri Carlo
Raúl Morales hanno onorato con la loro presenza il concerto offerto il 13 dicembre dagli Araldi del Vangelo a più di
1800 persone nell’hotel Westin Camino Real, a Città del Guatemala.
26
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Marcos Lunguinho

Leandro Souza

Campo Grande (Brasile) – Il giorno 19 dicembre, 1200 persone hanno assistito al concerto di Natale offerto da un

Foto: David dos Santos Domingues

folto gruppo musicale composto da giovani studenti e cooperatori degli Araldi. Il sindaco Alcides Bernal e diverse
autorità locali hanno partecipato all’evento.

Viviana Vieto

Eric Villalobos

San Paolo (Brasile) – Com’è ormai tradizione, il Coro e l’Orchestra Internazionale degli Araldi hanno offerto al
Cardinale Odilo Pedro Scherer un concerto di musiche natalizie prima della Messa dell’Aurora, nella Cattedrale
della Sede. Nelle sue parole di ringraziamento, il Cardinale Odilo ha sottolineato la scelta indovinata dei brani
interpretati e la perfezione con la quale sono state eseguite le musiche.

Costa Rica – La sala principale dell’hotel Crown Plaza Corobici, di San José de Costa Rica, ha accolto il 6
dicembre, più di un migliaio di persone che hanno assistito al concerto di Natale preceduto da uno spettacolo
teatrale. Il Nunzio Apostolico, Mons. Antonio Arcari, ha rivolto alla fine parole di ringraziamento.
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Sérgio Miyasaki
Anna Carolina Caiado Fraga

Joâo Cesar Mercon

1

Musica per gli anziani – Alunne del catechismo della Parrocchia Madonna delle Grazie hanno portato la statua
del Bambino Gesù alla Casa di Riposo San Vincenzo de’ Paoli, a Mairiporã, intonando canti natalizi. Le giovani del
settore femminile di Nova Friburgo hanno regalato una esibizione musicale agli anziani della Pousada Outono.
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Anna Beatriz Defanti Bastos Malaquias

Lucilia Lins Brandão Veas

Lucilia Lins Brandão Veas

Visita agli infermi – Carichi di copiosi regali, membri dell’Apostolato dell’Icona di San Paolo hanno visitato i
malati dell’Ospedale Geriatrico Don Pedro II e, nel giorno di Natale, hanno percorso i letti dell’Ospedale San Luigi
Gonzaga (foto 1). A Juiz de Fora, Don Sebastiano Alves, EP, ha accompagnato Mons. Gil Moreira alla Santa Casa
e, su richiesta del Arcivescovo, ha amministrato i Sacramenti ai malati (foto 2). Anche a Nova Friburgo, le giovani
missionarie degli Araldi hanno condotto il Bambino Gesù ai malati dell’Ospedale Raul Sertã (foto 3).

Costa Rica: Natale nella comunità indigena

2

3

L

4

Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Andy Rodríguez, EP (foto 1); in seguito sono state distribuite
Medaglie Miracolose prima di un pranzo (foto 2). Alla fine sono stati consegnati numerosi regali: indumenti,
scarpe e dolci (foto 3 e 4).

Sérgio Miyasaki

Maria Isabel Pinto Teixeira

a Fondazione Aiuto e Misericordia, degli Araldi del Vangelo del Costa Rica, ha organizzato una
festa di Natale per circa 500 bambini e le rispettive famiglie nella comunità indigena di Kokotsakubata, nel
comune di Turrialba. La giornata è cominciata con la

Foto: Víctor Serrano

1

Gioia infantile – Membri dell’Apostolato dell’Icona di San Paolo hanno distribuito regali ai bambini dell’Asilo
Giovanni XXIII, di Santo André e cooperatori di Montes Claro hanno fatto visita ai bambini bisognosi del Centro
Municipale di Educazione Infantile portando le statue del Cuore Immacolato di Maria e del Bambino Gesù.
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Foto: Sergio Miyazaki

Caieiras – Gli alunni del Corso di Formazione Ufficiali dell’Accademia della Polizia Militare di San Paolo hanno

Foto: Sergio Miyazaki

voluto commemorare la loro laurea con una Santa Messa nella Basilica della Madonna del Rosario. Durante la
cerimonia si è effettuata la benedizione delle spade dei nuovi funzionari (foto a sinistra).

Foto: Rodrigo Eduardo

Campos do Jordão – Nei giorni 19-22 novembre ha avuto luogo, nella piacevole Villa Don Bosco, l’11° Ritiro
Spirituale per cooperatori e membri dell’Apostolato dell’Icona. Sacerdoti Araldi hanno predicato le meditazioni di
Sant’Ignazio di Loyola e hanno amministrato i Sacramenti.

Vitória – Sei nuovi cooperatori degli Araldi del Vangelo, l’8 novembre scorso, hanno ricevuto le tuniche bianche
segnate con una croce rossa, durante una solenne cerimonia avvenuta nella casa dell’istituzione. Ha presieduto
Don Giorgio Antonini, EP, accompagnato da don Santiago Canals, EP.
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Carlos Renato

Vitória

Campo Grande

Campos

Recife

San Paolo

D

opo aver celebrato la Messa nella Casa degli Araldi di
Vitoria, l’Arcivescovo Metropolitano, Mons. Luiz Mancilha Vilela, SS.CC., ha benedetto il presepio lì allestito, dando
inizio alle visite al pubblico. Come al solito, questo presepio è
accompagnato da una narrazione, che si rinnova ogni anno,
ispirata alla nascita del Nostro Salvatore. Le figure, il colore
e le luci lo armonizzano e sottolineano il senso della storia. A
Campo Grande sono stati principalmente gruppi di scuole e

Foto: David dos Santos Domingues

Rodrigo Aguiar

Vitória

Foto: Rodrigo Eduardo

Catechizzare attraverso il Presepio

parrocchie che hanno visitato il presepio. A Campos e Recife, essi sono stati benedetti rispettivamente da Mons. Roberto Francisco Ferrería Paz, Vescovo Diocesano e da Mons. Antonio Fernando Saburido, OSB, Arcivescovo Metropolitano,
che ha anche presieduto la Santa Messa nella casa dell’Associazione. A San Paolo, dopo la Messa dell’aurora, il Cardinale
Odilo Pedro Scherer ha benedetto il presepio della Cattedrale, allestito tutti gli anni da membri degli Araldi.
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San Gregorio di Narek

L’arte di
conversare con Dio
Entro le mura di un monastero, nelle misteriose terre orientali
dell’antica Armenia, questo monaco scelse la parte migliore:
imparò a conversare, nel tempo, con il Signore delle Alture, per
godere della sua compagnia in eterno.
Diac. Arturo Nicolas Hlebnikian Momdjian, EP

E

siste un nesso tra l’uomo
contemporaneo, circondato
da avanzati mezzi di comunicazione, e un monaco armeno del X secolo, che vive in stretto
raccoglimento in un monastero vicino al Lago di Van – oggi appartenente alla Turchia –, attorniato da montagne quasi sempre innevate? Cosa c’è di
tanto originale e profondo nel pensiero di San Gregorio di Narek per essere
stato dichiarato Dottore della Chiesa?
Sicuramente domande come queste saranno passate per la mente di
chi ha letto la notizia divulgata un
anno fa dalla Sala Stampa della Santa Sede.1 Tenteremo di scoprire insieme la risposta.

L’essere umano ha bisogno
di comunicare
Tutti noi abbiamo un desiderio
molto forte di comunicare con gli altri. L’uomo è un “animale politico”,2
nella definizione di Aristotele; secondo San Tommaso, un “animale
sociale”.3 Questo si spiega per il fatto che siamo nati tutti con una par32

ticolarità denominata da Cicerone
“istinto di socievolezza”.4
Paradigmatica è la storia di Helen Keller, famosa nordamericana che diventò cieca e sorda prima
di compiere due anni di età, in seguito a una grave malattia. Sprovvista dei principali sensi, lei viveva come appartata dal mondo. Dopo aver
appreso, ancora bambina, con la sua
precettrice, Anne Sullivan, a comunicare per mezzo del tatto, riuscì poco a poco a sviluppare un universo
di potenzialità latenti nella sua anima e finì per diventare educatrice,
scrittrice, conferenziera e avvocata.
Per soddisfare questa necessità
umana fondamentale, con chi dobbiamo comunicare? Senza dubbio
con i nostri simili. Ciò nonostante, possono essi spiegare le incognite inerenti alla nostra esistenza? No.
Per questo, il nostro più forte desiderio di comunicazione si rivolge a
un Essere superiore, capace di colmare le nostre lacune e limitazioni.
Forse è questo il punto più attraente della personalità un po’ miste-
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riosa di San Gregorio di Narek: egli
sapeva stare in costante comunicazione con Dio.

Una vita intera nel
monastero di Narek
Gregorio nacque ad Andzevatsik,
provincia di Vaspurakan nell’antica Armenia, intorno all’anno 950, in
una famiglia colta e cristiana. Essendo morta sua madre quando egli era
in tenera età, il padre – nominato
Arcivescovo di Andzevatsik, avendo
egli deciso di abbracciare la vita ecclesiastica – affidò l’educazione del
bambino a un parente di nome Ananias, soprannominato “il Filosofo”,5
abate del monastero di Narek, importante centro culturale di allora.
Istruito nelle Sacre Scritture e
nelle lettere, si distinse per l’austerità della sua vita ascetica e per
lo spirito di preghiera. Dopo essere stato ordinato sacerdote, fu designato maestro di novizi. Alla morte di Ananias, lo elessero abate del
monastero, dove visse fino alla sua
morte, intorno al 1005.

Riproduzione
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Con la morte di Anania, Gregorio fu eletto abate del monastero di Narek e lì visse fino al suo trapasso
Sopra a sinistra, rappresentazione di San Gregorio di Narek in un manoscritto del XII secolo – Istituto Mashtots, Erevan (Armenia);
a destra, il Monastero di Narek fotografato nella prima decade del XX secolo

A quel tempo, l’Armenia viveva
in relativa tranquillità. Non c’erano
state le invasioni mongoliche e turche che mutarono la fisionomia del
paese ed era un’epoca di creatività e
pace, cosa che permise alla nazione
una fioritura delle arti – letteratura,
pittura, architettura, teologia –, nella quale San Gregorio svolse un ruolo importantissimo, come poeta mistico, compositore e letterato.
Siccome la sua fama di santità passò dal monastero di Narek ai monasteri delle vicinanze, San Gregorio
si convertì in un riformatore di monaci. Tuttavia, la sua radicale fedeltà all’osservanza delle regole monastiche contrariava il rilassamento di
alcuni novizi. Questi, mossi inoltre
dall’invidia, promossero contro di lui
un’infame persecuzione, accusandolo di disseminare eresie nei suoi insegnamenti. Di conseguenza, San Gregorio fu deposto dai suoi incarichi.
La Provvidenza non tardò a venire in aiuto del suo fedele servitore. Delle cronache antiche raccontano che i Vescovi designarono due

monaci saggi per interrogare il santo abate riguardo alle sue presunte
eresie. Questi, però, ritennero più
efficace sottoporlo a una prova. Si
presentarono nella sua cella, nel periodo quaresimale di astinenza dalla carne prescritto dalla regola, e gli
offrirono un delizioso paté di piccioni come se si trattasse di pesce. Non
appena entrarono, Gregorio interruppe la preghiera, aprì la finestra,
cominciò a battere le mani e a gridare agli uccelli che lì intorno cinguettavano: “Venite, uccellini, a giocare
con il pesce che si mangia oggi”.6 I
due monaci intesero che quella facilità a scoprire e a liberarsi del tranello era una testimonianza eloquente
della santità di Gregorio e, pertanto, dell’ortodossia della sua dottrina.

Il suo testamento spirituale:
il “Libro delle Preghiere”
Nei racconti dei Santi Vangeli,
la più emblematica manifestazione
del desiderio umano di comunicare
con Dio è stata offerta nel momento in cui gli Apostoli chiesero a Ge-

sù: “Signore, insegnaci a pregare”
(Lc 11, 1). E Cristo insegnò loro l’orazione perfetta: il Padre Nostro.
Diligente imitatore del Maestro
e pieno di zelo per la salvezza delle
anime, San Gregorio compose il Libro delle Preghiere – noto anche come Libro delle Lamentazioni o Tragedie –, costituito da 95 orazioni o
capitoli, tutti in versi. A quanto risulta, fu terminato nel 1002 e scritto durante una dolorosa malattia. È
quello che rivela una delle sue preghiere: “Abbattuto dai miei crimini, sul letto delle mie malattie e il
letamaio dei miei peccati, non sono
niente più che un cadavere vivente,
un morto che ancora parla. [...] Allora, come al giovane chiamato alla vita per lenire il dolore di sua madre,
Tu ridammi la mia anima peccatrice
rinnovata come la sua”.7
San Gregorio considerava questo
suo capolavoro come un vero e proprio testamento spirituale ed espresse il desiderio ardente che le preghiere in esso contenute facessero
sentire la sua presenza dopo la mor-
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sospiri dei prigionieri, Tu, considera
le suppliche degli umili, Tu, esaudisci le loro richieste, mio Dio, mio re,
mia vita e mio rifugio, mia speranza
e mia certezza”.12
San Gregorio considera la preghiera uscita dal cuore del cristiano
come la fragranza dell’incenso che
si diffonde da un turibolo. Di conseguenza, nelle sue opere cerca di trovare quello che l’uomo può offrire a
Dio, che tutto sa e tutto ha. E la sua
conclusione è: la cosa migliore da
presentare a Dio sono i “gemiti del
cuore”,13 trascritti nelle sue orazioni e scritti poetici, orientati a toccare
“gli strati più profondi della coscienza individuale” e all’ “arricchimento
della Liturgia”14 della Chiesa.

te: “Che invece di me, al posto della
mia voce, questo libro risuoni come
un altro me stesso”.8
Voleva che questi scritti servissero da faro e pilastro affinché gli uomini parlassero con Dio nelle più
svariate circostanze. Così come Davide loda Dio nel Libro dei Salmi,
e chiede perdono per le sue colpe
confidando in una misericordia a venire, anche San Gregorio lo fa, ma
in funzione della Misericordia che è
già venuta al mondo, è morta ed è
resuscitata. C’è chi paragona lo sforzo di riconciliarsi con Dio che pervade il Libro delle Preghiere con le famose Confessioni di Sant’Agostino.

“Tu ascolta i sospiri
dei prigionieri”

34

Preannunci del dogma
dell’Immacolata Concezione
Secondo una tradizione armena
trasmessa di generazione in generazione, durante un lungo periodo della sua vita, Gregorio piangeva e im-

Reprodução

“Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni
colpa” (I Gv 1, 9), insegna il Discepolo Amato. Fedele a tale pensiero,
il santo monaco sostiene che non serve tentare di nascondere le colpe a
Dio, poiché Egli vede tutto. E ci dà
l’esempio, accusandosi di loro, delle
quali fa un lungo elenco: ho peccato
contro la tua immensa bontà, ho peccato contro la pietà del tuo celeste
amore, ho peccato contro di Te che ci
hai creato dal nulla, ho peccato contro la bellezza del tuo giorno che non
finisce mai, contro i misteri dei tuoi
graziosi doni;9 contro Colui da cui riceviamo il perdono “più con la grazia
che con la penitenza”.10 Per questo,
a Dio egli chiede di venire in nostro
aiuto come medico e non “come un
giudice per un interrogatorio”.11
Già ormai vicino alla fine del libro, come anche della sua vita, nella preghiera intitolata Orazione della Sera, proclama la sua fiducia in
Colui col quale l’uomo desidera comunicare e relazionarsi: “Dio eterno, benefattore onnipotente, che hai
creato la luce e dato forma alla notte; vita nel mezzo della morte e giorno tra le tenebre [...]. Tu, ascolta i

San Gregorio voleva che i suoi scritti
servissero da faro e pilastro affinché
gli uomini parlassero con Dio
Incisione tratta da un’antica edizione del
Libro delle Lamentazioni
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plorava a Dio la grazia di vedere con
i suoi propri occhi la Vergine Maria
con il Bambino Gesù in braccio, almeno per una volta sola. Una notte,
mentre era nella sua cella, vide scendere dal Cielo una luce che incideva su una piccola isola nel Lago di
Van. Una lieve brezza si fece sentire e Maria Santissima apparve con
Gesù in braccio. Non appena La vide, esclamò: “Ora, Signore, accogli
la mia anima, perché ho già ottenuto quello che tanto desideravo”.15 La
visione scomparve, ma l’isola passò a chiamarsi Aṙter – Aṙ Tēr significa “Signore, accogli”, in armeno –,
e questo fatto memorabile fu riprodotto in molte miniature.
L’amore a Maria Santissima è
una caratteristica dominante della sua spiritualità. A Lei si riferisce
come: “Questa Madre, che mi ama
come un figlio, è spirituale, celeste e
luminosa”.16 Una così grande devozione fu manifestata in modo particolare nell’orazione 80, intitolata
Alla Madre di Dio, nella quale presenta importanti aspetti di mariologia, tra cui il preannuncio del dogma
dell’Immacolata Concezione, proclamato più di ottocento anni dopo.
Qui riproduciamo i suoi bei passi
iniziali: “Ecco che Ti supplico, Santa
Madre di Dio, Angelo e figlia degli
uomini, Cherubino apparso in forma corporea, Sovrana celeste, sincera come l’aria, pura come la luce, senza macchia che si alza come
la stella del mattino, più santa della
dimora inviolabile del Tempio, luogo di beate promesse, Eden dotato del soffio divino, albero della vita eterna, custodita da una spada
di fuoco! Il sublime potere del Padre Ti ha ricoperto con la sua ombra e lo Spirito Santo, riposando in
Te, Ti ha ornato con la sua santità; il
Figlio, facendo in Te la sua dimora,
Ti ha preparato come un tabernacolo; l’Unigenito del Padre è il tuo Primogenito, tuo Figlio per nascita, tuo
Signore, poiché Ti ha creato. Niente

Salendo agli esseri umani, vediamo che quanto più raffinati e intelligenti essi sono, più
alto e raffinato sarà il loro eloquio. Sarebbe anche possibile
fare alcuni commenti pittoreschi sulle differenze dei tipi di
interlocuzione, che variano in
funzione del livello culturale,
sociale o intellettuale di quelli
che vi sono coinvolti.
Però, quando uno dei parteChi ha scelto la
cipanti è il Divino Interlocutore,
parte migliore?
che altezza tale comunicazione
potrà raggiungere? Lo sapremo
Potremmo continuare a
bene quando varcheremo le socommentare all’infinito i diglie dell’altra vita, perché “esstinti aspetti dell’arte di resendo le perfezioni di Dio infilazionarsi con Dio svolta con
nite – Dio è insondabile –, Egli
tanta maestria da San Gregoè per noi, alla fine di milioni,
rio, tuttavia arriviamo alla conmiliardi di anni, così nuovo coclusione del nostro articolo. E
me nel primo istante”.19 Ma non
concludiamo come abbiamo
cominciato: ricordando la neè necessario entrare nell’aldilà
cessità presente nel nostro esper gustare qualcosa di questa
sere di comunicare.
conversazione. San Gregorio ne
Egli scelse la parte migliore, già su questa terra
Ora, una conversazione è
è una prova, poiché ha scelto la
San Gregorio di Narek – Miniatura del
tanto più gradevole ed elevata
parte migliore già in questa TerXII secolo - Istituto Mashtots di Manoscritti Antichi,
quanto più eccellenti sono gli
ra: ha deciso di conversare, nel
Erevan (Armenia)
interlocutori. Così, nel regno
tempo, con il Signore delle Alanimale, se osserviamo le formiche, cammino. Anche i macachi nell’A- ture, per godere della sua compagnia
per esempio, percepiremo alcuni mazzonia, a loro volta, comunica- nell’eternità.
momenti in cui due di loro si ferma- no fra loro in una forma diversa. Per
E l’uomo moderno, sempre più
no un istante nel loro percorso che un lungo tempo una banda urla con- robotizzato e cibernauta, che cosa ha
ha come compito il rifornimento del tro l’altra, in una “baruffa verbale”, scelto? Poveretto, ha optato di parlaformicaio, una di fronte all’altra, co- finché definiscono il proprio territo- re con le macchine che, però, nell’orme se si trasmettessero una qualche rio. E se osserviamo gli uccelli, pos- dine dell’essere sono inferiori persiinformazione. È una comunicazio- siamo dire che il loro “colloquio” è no alle formiche! È tempo, dunque,
ne rapida: in pochissimi secondi tut- molto più artistico e delicato, essen- di imparare da San Gregorio di Nato è “detto” e ognuna riprende il suo do arricchito dalle loro doti canore. rek a comunicare con Dio. ²
Reprodução

macchia la tua purezza, niente
macchia la tua bontà; Tu sei la
santa immacolata, la cui intercessione ci protegge”.17
Il suo rapporto con la Madre
di Dio, molto allo stile orientale, esprime la dottrina in forma
di panegirico e lode, a differenza
“degli occidentali, in particolare
i latini, che formulano canoni e
definizioni dogmatiche”.18
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Il sacrificio per eccellenza
Tutti i popoli, delle più diverse religioni ed epoche, hanno offerto
sacrifici data la condizione umana di esilio in questa Terra.
Tuttavia, un solo sacrificio ha distrutto il peccato e la morte,
aprendo le porte del Cielo...

Suor Mirna Gama Máximo, EP

I nostri progenitori contrassero
un debito infinito
Allontanati dal Paradiso, dove
vivevano in stato di grazia, e avendo perduto l’innocenza originaria, i
nostri progenitori gemevano sotto il
peso del debito contratto con il Creatore. Adamo si riconosceva meritevole della morte come castigo per la
sua colpa e cercava un mezzo per ripararla.
San Tommaso insegna che “l’offesa è tanto maggiore quanto maggiore è colui contro il quale è rivolta”.1
Ed essendo Dio infinito, il peccato
commesso contro di Lui “ha qualcosa di infinito in ragione dell’infinitezza della maestà divina”.2 Dunque,
il debito verso Dio è infinito!
A questo si aggiunge che la colpa
di Adamo ha segnato tutta l’umanità
fino alla fine dei secoli, infatti, come
afferma San Paolo, “come a causa
di un solo uomo il peccato è entrato
36

nel mondo e con il peccato la morte,
così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato...” (Rm 5, 12).
Come riparare un debito così
grande?

Un modo di lodare Dio
e riparare i peccati
Adamo e i suoi figli cominciarono a lavorare la terra, che produceva loro spine e cardi, per mangiare
il pane col sudore del proprio volto
(cfr. Gn 3, 18-19). Volendo riparare
in qualche modo all’offesa commessa, essi cominciarono
a offrire in sacrificio il
frutto del loro lavoro.
Per questo, doveva
essere offerto a Dio
quello che possedevano di meglio: i frutti più perfetti e animali senza macchia,
come agnelli, colombe o di altre specie.
Questi sacrifici erano accettati o anche
chiesti da Dio, e Gli
erano graditi, come
possiamo contemplare in numerosi passi biblici. Dopo il diluvio inviato da Dio
sulla Terra come ca-
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Alain Patrick

U

na grande tragedia ha significato per l’uomo il
peccato originale! “Il Signore Dio lo scacciò dal
giardino di Eden, perché lavorasse il
suolo da dove era stato tratto. Scacciò
l’uomo e pose ad oriente del giardino
di Eden i cherubini e la fiamma della
spada folgorante, per custodire la via
all’albero della vita” (Gn 3, 23-24).

stigo per i peccati degli uomini, per
esempio, Noè uscì dall’arca e alzò
un altare, offrì un olocausto e “Il Signore ne odorò la soave fragranza”
(Gn 8, 21), promettendo che da quel
momento non avrebbe maledetto
più la Terra.
I sacrifici, tuttavia, non erano fatti soltanto in funzione dei peccati,
poiché erano anche un modo di lodare Dio, riconoscere il suo supremo dominio su tutte le creature e
manifestarGli completa soggezione.
Dipendendo dallo scopo per cui erano fatti, essi potevano esser classifi-

Atto esterno che riflette la
disposizione interiore
Ciò nonostante, canta Davide:
Tu non Ti plachi con sacrifici rituali; “e, se offro olocausti, non li
accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e
umiliato, Dio, tu non disprezzi.”
(Sal 50, 18-19).
Sta sminuendo il re-profeta l’importanza e la necessità di offrire
sacrifici? Assolutamente no. Egli

afferma soltanto una verità: non
sono di alcuna utilità le mere pratiche esteriori se non c’è sincerità
di cuore, che conferisce autenticità
al sacrificio. Queste, invece, hanno
la loro funzione, visto che l’uomo
non è puro spirito, ma un composto
di corpo e anima. Di conseguenza, le sue disposizioni interiori devono essere esteriorizzate in qualche modo. “Mancherebbe qualcosa
da offrire a Dio se a Lui fosse reso omaggio solamente in spirito.
[...] La vita dello spirito si spegne se
non è tradotta in un linguaggio fatto per i nostri sensi”. 5
Sulla stessa linea si esprime il
Dottor Angelico, fondandosi sul Vescovo di Ippona: “Chiunque offre un
sacrificio deve farsi partecipe dello
stesso. Perché il sacrificio, che si offre esternamente, è segno del sacrificio interiore col quale uno si offre
a Dio, come insegna Agostino”.6

care la virtù della religione, “esigenza della legge naturale impressa nel
fondo di tutti i cuori”.7
Alcuni, come i babilonesi e i persiani, distorcevano questo desiderio arrivando a offrire vittime umane alle loro false divinità. I principi
fenici immolavano il figlio prediletto per calmare la loro collera. E agli
dèi degli aztechi, nel Messico precolombiano, si offrivano migliaia di
vittime umane all’anno, dalle quali
si strappava dal petto il cuore ancora palpitante.
Istruiti dal Dio vero e seguendo prescrizioni minuziosamente
descritte nei libri sacri, gli israeliti presentavano sacrifici di lode, di
ringraziamento o di riparazione, in
modo molto differente dagli altri
popoli. Però, non mancarono occasioni in cui li rivolsero a dèi inesistenti, per influenza dei popoli pagani, provocando il disgusto di Dio
e la sua ira: “Ivi avevano bruciato
incenso, come le popolazioni che il
Signore aveva disperso alla loro venuta; avevano compiuto azioni cattive, irritando il Signore. Avevano
servito gli idoli, dei quali il Signore aveva detto: “Non farete una cosa
simile!” (II Re 17, 11-12).

L’uomo tende a praticare
la virtù della religione
Se gettiamo un rapido sguardo
sulla Storia, vediamo i popoli delle più differenti credenze ed epoche
offrire sacrifici. Niente di più esplicabile, poiché l’uomo tende a prati-

Francisco Lecaros

cati come “latreutico, o di semplice
adorazione di Dio; impetratorio, per
chiederGli benefici; soddisfattorio,
in riparazione dei peccati; eucaristico, in azione di grazie per i benefici
ricevuti”.3
San Tommaso indica tre motivi per il sacrificio espiatorio: primo,
per redimere il peccato, che allontana l’uomo da Dio; in secondo luogo,
“affinché l’uomo possa conservarsi
nello stato di grazia, sempre unito a
Dio, in ciò che consiste la sua pace
e salvezza”; infine, “affinché lo spirito dell’uomo sia perfettamente unito a Dio, come accadrà soprattutto
nella gloria”.4 Per questo, non solo i
peccatori dovrebbero offrirli, ma anche i giusti.

Gli israeliti presentavano sacrifici molto
differenti da quelli
degli altri popoli,
però, non mancarono
occasioni in cui praticarono l’idolatria

A sinistra, Sacrificio di Noè – Cattedrale
di Monreale, Palermo; a destra, sacrificio
idolatrico di Salomone, di Frans Francken,
il Giovane – Museo di Angoulême (Francia)
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Comunque, persino i sacrifici santi dell’Antica Legge erano difettivi, poiché, pur
soddisfacendo in qualche modo Dio, non potevano conferire la grazia. Nemmeno
l’immolazione di un animale irrazionale avrebbe potuto
cancellare i peccati e riparare
le offese contro lo stesso Creatore. Essi furono soltanto,
“il grido di ignoranza dell’umanità che invocava un perfetto sacrificio di espiazione e
riconciliazione”.8
Come doveva essere terribile avere l’anima macchiata a causa dei peccati, la coscienza inquieta per aver
offeso Dio-Giustizia, Signore degli eserciti e, peggio ancora, passare la vita intera facendo penitenza e offrendo
sacrifici senza avere la piena
certezza di essere perdonati!
Dio, invece, non abbandonò il suo popolo. Con la sua
misericordia e bontà infinita, Egli
stesso Si fece sacrificio per redimere
l’umanità perduta. Non i frutti, non
gli animali, nemmeno l’uomo, colpevole per il peccato, sarebbero stati capaci di ristabilire la nostra amicizia con il Signore. Solo Dio stesso,
infinito e santo, rivestito di umanità,
avrebbe potuto assumere su di Sé i
nostri peccati e cancellare le offese
fatte contro Lui stesso.

Cristo Crocefisso
Chiesa Matrice di São João del Rei (Brasile)

Un solo sacrificio perfetto ha
redento tutti gli uomini
Fu così che, nella pienezza dei
tempi, “il Verbo si fece carne e ven1

SAN TOMMASO D’AQUINO, Somma Teologica. III,
q.1, a.2, ad 2.

2

Idem, ibidem.

3

ROYO MARÍN, OP, Antonio.
Teología moral para seglares.
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Le profezie si sono
compiute e cessano
le immagini, perché l’Unico che ha
il potere di salvare gli uomini Si è
consegnato liberamente e con amore

7.ed. Madrid: BAC, 1996,
vol.I, p.347.
4

5

ne ad abitare in mezzo a noi”
(Gv 1, 14), per riscattare, con
la sua propria Morte e Resurrezione, coloro che erano condannati a morte. Tutti i sacrifici offerti fino ad allora furono
semplici prefigurazioni del supremo e perfettissimo sacrificio realizzato sul Calvario!
Le profezie si sono compiute e cessano le immagini,
perché l’Unico che ha il potere di salvare gli uomini e di
sottrarli alle grinfie del demonio Si è consegnato liberamente e con amore. È stato
ucciso, ma non vinto. Al contrario, morendo, ha vinto la
morte, ha distrutto il peccato, ha aperto le porte del Cielo e ha portato innumerevoli
benefici all’umanità. Ciò che
Adamo aveva perso nel Paradiso, mangiando del frutto dell’albero proibito, il Figlio di Dio ha restaurato con
la sua Morte sull’albero della Croce: “E, apparso in forma umana, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2, 7-8).
Un solo sacrificio ha redento tutta l’umanità, dei secoli passati e futuri, e la creazione intera se ne è
beneficiata, dai minerali fino agli
Angeli. Col suo supremo sacrificio,
Gesù ha abolito gli antichi sacrifici e
ha lasciato alla sua Chiesa, nata dal
suo costato sulla Croce, un sacrificio
perfetto, una Nuova Alleanza che
inaugura anche una nuova condizione di comunione tra l’uomo e Dio:
la Santa Messa, che rinnova in ogni
altare, in modo incruento, il sacrificio per eccellenza! ²
Lúcio Alves

Atti imperfetti che non
conferivano la grazia

SAN TOMMASO D’AQUINO, op. cit., q.22, a.2.
BRILLANT, Maurice (Dir.).
Eucharistia. Encyclopédie
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populaire sur l’Eucharistie.
Paris: Bloud et Gay, 1947,
p.153.
6

SAN TOMMASO D’AQUINO, op. cit., q.82, a.4.

7

ROYO MARÍN, op. cit.,
p.348.

8

PARSCH, Pius. Para entender a Missa. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Christi, 1952,
p.15.

Lei sapeva...
Perché si usa il colore verde nel Tempo Ordinario?

D

João Paulo Rodrigues

al 10 gennaio al Mercoledì delle Ceneri è celebrato
il Tempo Ordinario della Liturgia, durante il quale
sono usati paramenti di colore verde. All’inizio dell’anno, Tempo del Natale, essi sono stati bianchi, e nella
Quaresima saranno di colore viola. Qual è la ragione di
questa varietà?
Se risaliamo ai primi secoli della Chiesa, troveremo
soltanto tonalità bianche, poiché i presbiteri presiedevano le celebrazioni rivestiti di tuniche di lana o lino senza tintura, che ricordavano Cristo, l’Agnello di Dio. Ma,

Messa nella Basilica della Madonna del Rosario, presieduta da
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, 1/7/2015

a partire dal VII secolo, i colori dei paramenti hanno cominciato a variare. Basandosi soprattutto sulle descrizioni fatte nel Libro del Cantico dei Cantici, si associavano
certe tonalità a determinate feste. Il loro uso, però, differiva in base alla regione.
Nel 1195, il Cardinale Lotario, futuro Papa Innocenzo III, pubblicò un trattato sulla Santa Messa intitolato De sacrosancti altaris mysterio, nel quale sono descritti i costumi adottati dalla Chiesa di Roma in relazione
ai colori liturgici. Quando fu eletto Pontefice, questi
costumi si diffusero in tutto l’Occidente. I colori
bianco, rosso e nero – più tardi sostituito dal viola
– cominciarono a essere usati secondo criteri quasi universali.
Tuttavia, sarà nel 1570, durante il pontificato di
San Pio V, che la Chiesa stabilirà ufficialmente i colori liturgici per il Rito Romano. Per il Tempo Ordinario fu scelto il colore verde, il cui nome proviene dal latino viridis, che significa fresco, fiorente. Con
frequenza associato all’idea di speranza, questo colore simbolizza lo svolgersi normale della vita liturgica che fiorisce in modo speciale nei tempi forti e produce i frutti delle grandi feste e solennità.

Qual è il significato del nome Francesco?

I

to come Giovanni, in onore di San Giovanni
l nome delle persone può essere associaBattista, e avrebbe dovuto essere il nome
to a personaggi famosi cui si desidecol quale sarebbe passato alla Storia.
ra rendere omaggio – Ercole, Cicerone,
Ma la madre del Poverello era francese
Penelope – o, nella maggior parte dele il bambino parlava così correttamenle volte, ai Santi sotto la cui speciale
te la bella lingua materna, che tutti i
protezione si vuole collocare il bambimembri della famiglia cominciarono a
no al momento del Battesimo. Nei prichiamarlo affettuosamente Francesco,
mi tempi della Chiesa fu anche molto
che significa piccolo francese.
comune adottare nomi simbolici coSan Francesco d’Assisi non è l’unico
me Cristoforo (colui che porta Cristo),
ne
zio
Santo
che ha cambiato nome duranAmedeo (che ama Dio) e Benedetto
u
od
pr
te l’infanzia. Santa Rita da Cascia, per
(colui che è benedetto).
Ri
esempio, fu battezzata come MargheNei tempi odierni, uno dei nomi
San Francesco d’Assisi, particolare
rita, ma in casa la chiamavano Rita e
più popolari è, senza dubbio, quello di
dell’Incoronazione della Madonna,
fu con questo diminutivo che fu conoFrancesco, la cui origine risale al Sandel Beato Angelico – Convento di
San Marco, Firenze
sciuta in tutta la Chiesa. ²
to di Assisi. In realtà egli fu battezzaFebbraio 2016 · Araldi

del Vangelo

39

In ottobre, i leader del Centro
di Catechesi della Diocesi di Karachi, in Pakistan, hanno avuto l’idea
di proporre un corso di latino, e l’iniziativa ha avuto un successo inatteso. Il latino, ha spiegato il direttore del centro, Don Arthur Charles,
all’agenzia Fides, “offre agli studenti l’opportunità di imparare le preghiere basilari della Chiesa, leggere e capire di più le Sacre Scritture.
Questo rappresenta un arricchimento culturale e spirituale per tutti”.
Hanno partecipato alle lezioni
non soltanto religiosi, suore e sacerdoti, ma anche laici. Il Vescovo Emerito di Karachi, Mons. Evarist Pinto,
così li ha salutati all’inizio del corso: “Salve, fratres et sorores, amici et
amicæ. Laudamos Deum et gratias
agimus per hoc cursu Latino. Nunc
possumus Latine loqui et Latine scribere. Deo gratias – Vi saluto, fratelli e sorelle, amici e amiche. Lodiamo
Dio e gli rendiamo grazie per questo
corso di latino. Ora possiamo parlare e scrivere in latino. Grazie a Dio”.
Nella sua conferenza, Mons. Pinto ha
spiegato: “Molte parole latine, come
pure intere espressioni, le troviamo
in inglese. Il latino è parte del patrimonio della Chiesa ed è un fattore di
unione della Chiesa universale”.

Bambini tedeschi finanziano
una scuola in Africa
Gli studenti della Bischof Manfred Müller Schule, a Regensbug, in
Baviera, si sono impegnati dal mese
40

Il Cardinale Parolin inaugura
l’anno accademico in una
università romana

arqrio.org

Corso di latino riscuote
successo in Pakistan

naristi, che si consacrano al servizio
del Regno di Dio attraverso il ministero ordinato. Essi sono servi della misericordia! Che le loro vite poste a servizio del Signore siano una
espressione viva della misericordia
di Dio che si estende di generazione
in generazione”. Si sono commemorati in questo giorno anche i 40 anni
dell’ordinazione episcopale di Mons.
Karl Josef Romer, Vescovo Ausiliare
Emerito dell’arcidiocesi.

di aprile nella raccolta di offerte per
aiutare bambini bisognosi. I 30mila
euro raccolti serviranno a finanziare
il rinnovo e ampliamento di un convitto per i giovani bisognosi a Lesoto,
uno dei paesi più poveri del mondo.
I responsabili della costruzione
del convitto hanno deciso di onorare la meritata raccolta, battezzando
il nuovo edificio col nome del fondatore della Regensburger Schule: Bishop Manfred Müller Boys Boarding.
Fin dall’inizio, la scuola bavarese si
è impegnata ad entusiasmare i suoi
alunni su progetti sociali e infondere così in loro l’abitudine pratica
dell’amore verso il prossimo.
Non soltanto alunni, ma anche genitori, professori, l’amministrazione
e perfino il personale della cucina, si
sono impegnati nel progetto. Si trattava di ottenere offerte da uno a 10
euro. Il risultato del progetto è stato annunciato a novembre e il denaro raccolto sarà destinato, oltre che
alla costruzione dell’edificio, al miglioramento della situazione alimentare dei bambini per mezzo dell’allevamento di vacche da latte e galline.

La diocesi di Rio de Janeiro
conta su dieci nuovi diaconi
Il giorno 12 dicembre, S. E. il Cardinale Orani Tempesta, OCist, ha ordinato diaconi, nella Cattedrale di
San Sebastiano di Rio de Janeiro,
dieci seminaristi del Seminario Arcidiocesano San Giuseppe. Il Can.co
Leandro Câmara, responsabile della formazione dei neodiaconi e rettore del seminario, ha commentato:
“Con gioia celebriamo questo passo
così atteso dai nostri giovani semi-
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Il Segretario di Stato del Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, ha
inaugurato il giorno 11 novembre
l’anno accademico dell’Università Campus Biomedico, nella città di
Roma, celebrando una Messa nella
cappella dell’istituzione.
Nella sua omelia, il porporato ha
chiesto di “rendere il Campus Biomedico un luogo dove si elabora la
cultura della prossimità e dove ci
formiamo per la solidarietà”. Ha ricordato anche che questa università,
malgrado sia giovane, “con poco più
di 20 anni”, è diventata “un punto di
riferimento per numerose famiglie
che vi inviano i loro figli a studiare, per i giovani che vi si preparano
e per i numerosi malati che in essa
trovano un ambiente accogliente”.
Rivolgendosi agli studenti presenti, Mons. Parolin ha affermato che “un giovane universitario deve avere un programma permanente
per raggiungere la verità”. Ma non
è sufficiente questo sforzo personale, anche se è lodevole. “Noi credenti siamo convinti che ancor prima di
questo si debbano realizzare l’apertura e la docilità allo Spirito Santo,
che guiderà alla verità in tutta la sua
interezza”.
L’Università Campus Biomedico
fu fondata nel 1988 su iniziativa del
Prelato dell’Opus Dei, Mons. Alvaro del Portillo.

Processione dell’Immacolata a Manaus
a sera del giorno 8 dicembre, circa 70mila cattolici hanno percorso le vie di Manaus, per lodare
Maria Santissima nella sua Immacolata Concezione,
in una lunga processione seguita da fuochi d’artificio.
La Madonna dell’Immacolata Concezione è la patrona dello Stato dell’Amazzonia.
La processione e successiva Messa da campo celebrata dall’Arcivescovo, Mons. Sergio Castriani, sono
stati il culmine della novena che ha preceduto la solennità, e che è consistita in Celebrazioni Eucaristiche,
Rosario mariano e recita dell’Ufficio della Madonna.
Il tema della novena quest’anno è stata la frase di San
Luca: “Siate misericordiosi come il vostro Padre è misericordioso”. Nella Messa di chiusura hanno partecipato anche Mons. Mario Antonio da Silva, Vescovo
ausiliare di Manaus, e il Vescovo Emerito Mons. Mario Pasqualotto, insieme a più di 50 presbiteri.
Il giorno seguente, Mons. Sergio ha affermato: “Questa camminata rappresenta la vita. Noi siamo qui per
portare vita alle anime, principalmente nel momento così difficile che stiamo attraversando”. E ha aggiun-

to: “La Chiesa proclama la sua fede nell’Immacolata Concezione
credendo che Lei è stata preservata dal peccato originale.
Maria è un esempio e dobbiamo chiedere che Lei interceda per noi presso Gesù”.

vindeespiritosanto.org

L

Circa 70mila persone hanno partecipato alla
processione, che è stata seguita da una Messa da
campo, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Sergio
Castriani (in evidenza)

Confessioni per giovani nella Corea del Sud

I

Archdiocese of Seoul

pedoni che venerdì 18 dicembre sono passati nelle immediate vicinanze della Cattedrale
dell’Immacolata Concezione e di San Nicola a Seul,

Confessionali all’esterno della cattedrale

si sono trovati di fronte a un fatto singolare: lungo le
pareti del tempio si allineavano 30 piccole baracche,
dove sacerdoti si proteggevano dal freddo per ascoltare i giovani in Confessione.
L’iniziativa faceva parte delle celebrazioni del
Giubileo della Misericordia organizzato dall’arcidiocesi sotto il motto Sacramento della Riconciliazione per giovani. Il direttore del Dipartimento della Gioventù dell’Arcidiocesi di Seul,
Don Peter Yang Jang-ook, ha commentato che
“i giovani sono beni preziosi per la Chiesa Cattolica. Nella nostra società moderna non è facile
per i giovani mantenere la fede. Pertanto, vorremo offrire loro una chance di sentire la misericordia di Dio”.
Lo stesso Arcivescovo di Seul, Cardinale Andrew Yeom Soo-jung, e il suo Vescovo ausiliare,
Mons. Peter Chung Soon-taek, OCD, hanno aiutato ad amministrare il Sacramento della Riconciliazione in quest’occasione.

Febbraio 2016 · Araldi

del Vangelo

41

Venerdì, 18 dicembre, la Libreria Editrice Vaticana ha pubblicato un libro contenente dieci omelie inedite di Benedetto XVI. Con
la prefazione dello stesso autore e
del direttore della casa editrice, Don
Giuseppe Costa, il volume porta il
titolo di Le omelie di Pentling, con
riferimento al villaggio vicino a Regensburg, dove l’allora Don Joseph
Ratzinger fu parroco.
L’autore nella prefazione afferma
che, dopo aver riletto l’opera pronta
“con una certa curiosità mescolata a
un po’ di scetticismo”, i testi “sono
diventati per me non solo un incontro con la Parola di Dio, ma anche
un viaggio nel cuore dei giorni passati. Ho rivissuto la scena della piccola chiesa del mio paese e, con essa, la fede, le preghiere e il canto di
tutte quelle persone con le quali mi
sentivo in famiglia”.
Don Costa, dal canto suo, ha
commentato: “Si rivela in questi testi in forma cristallina quella che è
una delle caratteristiche fondamentali dei testi di Ratzinger, una delle
chiavi del suo successo come autore: la capacità di svelare immediatamente ‘ai piccoli’ il significato delle
Scritture, la sua capacità di tradurre
nei termini del nostro mondo d’oggi
il loro messaggio”.

Sacerdoti della Corea del
Sud celebrano le Messe
nella Corea del Nord
Durante tutto l’anno 2016, la
Chiesa Cattolica nella Corea del Sud
invierà sacerdoti a celebrare le Liturgie eucaristiche delle principali feste
dell’anno della Corea del Nord. La
notizia è stata annunciata il giorno
7 dicembre in una conferenza stampa a Seul, durante la quale Mons.
Hyginus Kim Hee-jong, Presidente della Conferenza Episcopale Coreana, ha affermato: “Se non appariranno ostacoli inattesi, la prossima
42

della congregazione una delle istituzioni più importanti nel mondo
dell’istruzione e della formazione
professionale.
La Camera di Commercio garantisce l’alta qualità delle lezioni e il
coordinamento tra imprese neutrali e indipendenti. La Camera ha anche l’intenzione di mettere in pratica, in India, gli elementi chiave del
sistema in Germania, che sono già
stati impiantati in diversi paesi come
Brasile, Cina, Grecia, Italia, Lettonia, Portogallo, Russia, Slovacchia,
Spagna e Tailandia.

Settimana Santa sarà la prima solennità liturgica in cui sacerdoti dell’Arcidiocesi di Seul saranno inviati nel
nord a celebrare Messa”.
Le trattative sono state fatte durante la visita nel paese vicino di
una delegazione composta da quattro Vescovi e 13 sacerdoti della Corea del Sud. Il momento culminante è stata la Messa concelebrata
nella Cattedrale di Pyongyang.
Particolarmente emozionante è
stato il momento in cui tutti i presenti hanno recitato insieme il Credo, in segno di comunione nella
stessa Fede apostolica.

Imminente inizio del
processo di canonizzazione
dei martiri di Orissa
infoans.org

Pubblicate omelie inedite di
Don Joseph Ratzinger

Salesiani dell’India
promuovono un corso di
formazione professionale
I salesiani dell’Istituto di Educazione Tecnica Industriale Don Bosco, di Pimpri Chinchwad, nello Stato indiano di Maharashtra, hanno
dato inizio al loro primo programma annuale di Educazione e Formazione Professionale, che è appoggiato dalla Camera Indo-Tedesca di
Commercio e finanziato dal Ministero Federale Tedesco di Educazione e Ricerca. Il nuovo corso è stato
creato tenendo presente il successo
del programma di formazione professionale di tre mesi realizzato precedentemente.
Il giorno 1 dicembre è stata fatta
la presentazione ufficiale del progetto, alla presenza di funzionari
del Governo, e di impresari tedeschi e indiani. Don Savio Silveira,
Vicario della Provincia di Mumbai,
ha fatto una panoramica spiegando
come gli Istituti professionali salesiani di formazione, nati in Italia, si
sono sparsi per il mondo, facendo

Araldi del Vangelo · Febbraio 2016

Il Cardinale Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay e Presidente
della Conferenza dei Vescovi Cattolici dell’India, ha pubblicamente
dichiarato che tra breve deve avere inizio il processo di canonizzazione di 100 martiri cattolici assassinati
nel 2008 nello Stato di Orissa, a est
dell’India. In una intervista all’agenzia Fides, egli ha affermato di aver
trattato l’argomento con il Prefetto della Congregazione per le Cause
dei Santi e con Mons. John Barwa,
SVD, Arcivescovo di Cuttack-Bhubaneswar, nella cui giurisdizione avvennero i martirii.
“L’apertura della causa è un motivo di orgoglio per i familiari delle
vittime e per tutta la Chiesa”, ha affermato Mons. Barwa. “I nostri uomini, donne e bambini che si sono
convertiti in martiri per la loro fede,
non saranno dimenticati. Pur essendo stati assassinati in maniera orribile, la loro morte ha portato una nuova vita e una nuova fede”.
Le persecuzioni avvenute a Orissa nel 2008 hanno provocato la distruzione di 6.500 abitazioni e 395
chiese. Degli oltre 56mila cattolici
che sono fuggiti dalle loro case nei
boschi, circa 10mila non sono riusciti ancora a tornare nelle loro case.

l Vescovo di Cuenca, Mons.
José María Yanguas, ha inaugurato il giorno 8 dicembre, nella cripta della Parrocchia di Santo Stefano, una nuova cappella di
Adorazione Perpetua al Santissimo Sacramento. Essendo la prima
di questa diocesi spagnola, Mons.
Yanguas ha manifestato il suo desiderio che essa si trasformi in un
luogo di reincontro con Dio, dove
“avverranno molti miracoli”.
Negli ultimi giorni del mese
di settembre ha avuto inizio una
campagna d’informazione per far
conoscere il progetto. Si è condotto anche un sondaggio per ottenere un numero sufficiente di fedeli
per coprire le 168 ore settimanali necessarie. In questo breve lasso di tempo, più di 200 volontari si
sono presentati.
Anche nella Solennità dell’Immacolata, la Parrocchia di San Gioacchi-

no, dell’Arcidiocesi australiana di Sidney, ha inaugurato la
sua nuova cappella di Adorazione Perpetua al Santissimo
Sacramento. Essa si unisce alle nove già esistenti a Perth,
Brisbane, Victoria e Coffs
Harbour. I risultati hanno superato le aspettative del parroco, Don Eduardo Orilla:
“Molte persone nella parrocchia, giovani e anziani, soli o
in famiglia, vengono semplicemente per adorare il Signore ”.
Cappelle di Sydney (sopra) e Cuenca
Per preparare la data,
(in basso) nel giorno dell’inaugurazione
che ha coinciso col 130º anLa cappella dove si realizza l’Adoniversario della parrocchia, Don
Orilla ha organizzato in settembre razione perpetua è stata adattata dae novembre due ritiri specialmen- gli stessi parrocchiani in modo da dite dedicati a mostrare l’importan- ventare accessibile ai fedeli a qualsiasi
za dell’Adorazione Eucaristica, il ora del giorno e della notte. Essi si sosuo potere e i suoi benefici per la no anche fatti carico di fare propaganda entro i limiti della parrocchia.
comunità.

infocatolica.com

I

catholicweekly.com.au

Nuove cappelle di Adorazione
Perpetua in Spagna e Australia

“Sternsinger” sono dichiarati
Patrimonio Immateriale dell’Umanità
tern: stella. Singer: cantore. Gli Sternsinger, istituzione
molto popolare in Germania, Austria e altre regioni limitrofe, e fino in Scandinavia e in Inghilterra, costituiscono
una tradizione di bambini in costume da Re Magi, Angeli
e personaggi del Nuovo Testamento, preceduti dal portatore di una stella, che nel periodo natalizio percorrono le case
intonando canti augurando un felice Natale e chiedendo offerte per qualche opera di carità.
In Germania, circa 500mila bambini partecipano a
questa tradizione che l’ultimo giorno 4 dicembre è stata inclusa dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale
dell’Umanità.

dpsg-paderborn.de

S

Sternsingers della diocesi di Paderborn
(Germania)
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Cile: affollatissimo pellegrinaggio
in onore dell’Immacolata
e festività in onore dell’Immacolata Concezione
celebrate in Cile sono culminate nel Santuario della Vergine de Lo Vásquez, dove più di 800mila persone
hanno partecipato alle cerimonie di culto.
Situato nella Diocesi di Valparaíso, a 85 km da
Santiago, il santuario ha cominciato a ricevere
migliaia di fedeli il giorno 4 dicembre. Sono state celebrate 54 Eucaristie in questo periodo. Il
Nunzio Apostolico in Cile, Mons. Ivo Scapolo, ha
presieduto una Messa nella festa dell’Immacolata, che è stata concelebrata dal Vescovo di Valparaíso, Mons. Gonzalo Duarte, che ha commentato: “Grazie a Dio questa è stata una bella e lunga
festa. Ringraziamo il Signore per tanti fratelli che
sono voluti venire, e ringraziamo le tante persone
che hanno servito e aiutato i pellegrini”.
Mons. Scapolo ha spiegato nell’omelia che “la
salutazione dell’angelo alla Vergine ci aiuta a comprendere il significato di questa festa. Egli La chiama piena di grazia perché era piena di santità, di
bellezza, perché in Lei non c’era peccato originale,
poiché Dio decise di preservare la Madre di Dio
dalle conseguenze del peccato originale”. E ha aggiunto: “siamo qui riuniti in questa Messa pensando alla santità della Vergine Maria, e siamo invitati a questa perfezione e a questa santità. Con la

grazia di Dio possiamo fare un cammino di santificazione, poiché ognuno di noi è chiamato a essere santo: è la vocazione di tutti noi”.
La solennità si è conclusa con una processione nei
dintorni del santuario.

Foto: es.gaudiumpress.org

L

Processione e Messa da campo nel Santuario della
Vergine de Lo Vásquez

Apostolato

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma
tel:
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Festa dei Re ad Alcalá de Henares
l 3 gennaio è stato un giorno di gioia speciale nella Diocesi spagnola di Alcalá de Henares. Un gran
numero di bambini si è radunato nella cattedrale per
ricevere “Loro Maestà i Re Magi dell’Oriente”. Lì li
aspettava anche il Vescovo diocesano, Mons. Juan Antonio Reig Pla, che li ha accolti con grandi dimostrazioni di affetto e ha presentato loro il Bambino Gesù affinché Lo adorassero.
A seguire, hanno percorso le vie della città in sella ai loro cavalli e accompagnati dal clero, fedeli e persino da una banda musicale. La cavalcata si è ferma-

ta nel Salone dei Concili del Palazzo Episcopale, dove
Melchiorre, Gaspare e Baldassarre hanno ricevuto le
richieste che i bambini indirizzavano al Bambino Gesù per mezzo di questi singolari ambasciatori.
Uscendo dall’udienza con Loro Maestà, bambini
e famiglie erano invitate a dirigersi a un’icona, dove Gesù Sacramentato Si trovava esposto, per fare lì
una preghiera. Un sacerdote è stato a disposizione
per ascoltare Confessioni. Membri dell’Associazione
Diocesana dei Santi Bambini davano in omaggio un
libro di preghiere ai bambini.

1

2

3

4

5

6

Obispado de Alcalá de Henares

I

Nelle foto, accoglienza dei Re nella Cattedrale (1 e 2), cavalcata (3 e 4) in direzione del palazzo episcopale
(foto 5) e cappella di Adorazione al Santissimo Sacramento (foto 6)
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Gioiello... o reliquia?
Giacomo non rimase colpito dal candido racconto del
bambino. Con un gesto violento, gli strappò la Croce dalle
mani, mentre sbraitava: – Questa qui è di tuo padre!”.
Suor Adriana María Sánchez García, EP

L

Giacomo, invece, restò con quel nuovo, ma invano. Passava il tempo e
a guerra era terminata da
alcuni anni, ma ovunque “Cling!” impresso nella testa e pen- niente! Fino a che, finalmente, un colc’era ancora desolazione! sava tra sé, dilettandosi: “Era rumo- po duro e secco risuonò un’altra volta:
– Cling!!...
Case e chiese, che nessu- re di metallo. Non sarà qualcosa di
Scavando con le sue stesse mani,
no si era deciso di ricostruire, erano prezioso? Chissà... fatto in oro?! Se
ridotte in rovina, sia per mancanza di lo trovassi potrei venderlo... E di- portò alla luce un oggetto metallico, lo nascose in fretta e furia in uno
venterei ricco!”.
mezzi, che per mancanza di pietà.
Sul far della sera, lui e i compagni straccio sporco e corse a casa.
Nei dintorni della città, due uoEra ormai notte piena quando armini lavoravano nel campo. Il So- si presentarono dal padrone per ricele del pomeriggio era rovente e, in vere il salario della giornata e si di- rivò. Approfittando del fatto che sua
mezzo alle fatiche del duro lavoro, spersero. Quando ormai erano lon- moglie e suo figlio dormivano, stese il
tani, Giacomo, di nascosto, tornò panno sul tavolo e, tremando, estrasuno di loro, Everaldo, sbottò:
– Uff! Da quando è finita la guer- laddove aveva sentito il rumore. Con se il misterioso oggetto: una croce!
– Che delusione! – disse a voce
ra è sempre la stessa cosa: raccoglie- la falce in mano tentava di trovarlo di
bassa – Tanto lavoro per quere spighe di grano e gettarle sul
sto...
carro; tagliare grappoli d’uva e
Tuttavia, togliendo le incrometterli nel cesto, facendo atstazioni di terra, i suoi occhi
tenzione! Non ce la faccio più!
non potevano credere a quello
Se almeno ci pagassero meglio...
che vedevano. Era un reliquario
L’altro, Giacomo, col vold’oro, ornato d’argento, pietre
to madido di sudore, si limitò a
preziose e perle. E aveva al suo
sospirare, poiché la stanchezza
interno qualcosa di molto più
non gli permetteva di balbettaprezioso di tutti questi gioielli:
re neppure una parola.
un frammento del Santo Legno,
Continuarono il loro lavoro
la Croce stessa di Gesù!
e, all’improvviso, una falce batIl povero Giacomo, però, era
té contro qualcosa, echeggiancieco di spirito! L’avarizia e l’edo sonoramente:
goismo gli chiusero il cuore al– Cling!!...
le cose di Dio, al punto che non
– Che succede?! – chiese
si rese conto dell’enorme tesoro
Giacomo, alzando il capo.
che aveva tra le mani!
– Bah! Non penserai forse che
Guarda un po’ che cosa ho trovato! Con
– Ah! Guarda un po’ che coqui ci possa essere qualcosa di inquest’oro e queste pietre, presto usciremo
dalla povertà!
sa ho trovato! – esclamò conteressante? Lascia perdere…

46

Araldi del Vangelo · Febbraio 2016

Illustrazioni: Elizabeth Bonyun.

cata, non eravamo più riutento – Con quest’oro e
sciti a trovarla!
queste pietre, presto usciGiacomo assisteva alla
remo dalla povertà!
scena dando segnali di colAvvolse il reliquario nel
lera e ribellione, all’inizio.
panno, lo nascose nel focoTuttavia, il suo sembiante
lare e andò a dormire sorcambiò un po’ alla volta e,
ridendo, godendo anticipacon sorpresa di tutti, cadtamente della tanto ambita
de in ginocchio riconoscenfortuna.
do la sua colpa, tra copiose
Tuttavia, prima dell’allacrime.
ba...
Il Santo Legno fu por– Giacomo, Giacomo!
tato in processione nella
Fernando è scomparso! –
chiesa del monastero e popiangeva Elvira disperata,
sto nella sua nicchia, ai piementre scuoteva suo maridi di Nostro Signore Morto.
to per svegliarlo.
Ogni settimana il nume– Non scherzare… Laro di fedeli che affluivano
sciami riposare! Ieri è staper adorare la Santa Croce
ta una giornata molto dura!
aumentava. E, a partire da
– No! Ho cercato dapquel momento, gli abitanti
pertutto in casa, nostro fidella regione diventarono
glio è scomparso!
più ferventi.
Giacomo si alzò e, prima
L’ambiente nella camdi uscire, ebbe un presentipagna ora era radicalmenmento. Si avvicinò al focote mutato. A poca distanlare, passò la mano nel naIl Santo Legno fu portato in processione nella
za dall’abbazia, Everaldo e
scondiglio e... era vuoto!
chiesa del monastero
Giacomo continuavano il
– Dov’è la Croce?! – suspoco tempo cominciarono ad accor- duro lavoro, ma le loro conversaziosurrò tra i denti.
– Croce? Tu, che cerchi una cro- rere sul luogo contadini, desiderosi ni diventarono molto differenti:
– Pensa che ogni spiga raccolta e
di vedere il Santo Legno che Giacoce? – replicò sua moglie, sorpresa.
Mentre diceva questo, il piccolo mo non riusciva ormai più a nascon- ogni grappolo d’uva tagliato è la nostra offerta a Dio! – diceva Everaldo
Fernando entrò inaspettatamente. dere.
La notizia giunse al monastero. – Con loro si fanno le ostie e il vino
Si era svegliata in piena notte, ed era
così bello il chiaro di luna che ave- L’abate, non appena seppe del fat- usato nella Messa, dai monaci!
– È un onore per noi! E come diva deciso di uscire a passeggiare un to, si diresse anche lui a casa di Giapo’. Attratto da un soave splendore, como. Una volta arrivato, prese la venta più lieve il nostro compito
si addentrò nel bosco e trovò la bella Croce con adorazione e riverenza, quando pensiamo a questo! – era la
Croce dorata che, raggiante di felici- la baciò, la mostrò ai presenti, silen- risposta di Giacomo.
Il padre di Fernando non era più
ziosi e raccolti, e con questa li benetà, mostrava ai suoi genitori.
la stessa persona. Non mancava mai
Giacomo non rimase colpito dal disse.
– Questa reliquia del Santo Le- alla Messa la domenica, si confessacandido racconto del bambino. Con
un gesto violento, gli strappò la Cro- gno – disse con emozione – è il più va con frequenza e, al termine della
prezioso tesoro del nostro monaste- sua giornata, per quanto stanco fosce dalle mani, sbraitando:
– Questa qui è di tuo padre! E ro! Durante la guerra l’abbiamo pre- se, non rinunciava a pregare anche se
guai a te se commenti l’accaduto con stata ai soldati del conte, affinché brevemente davanti alla reliquia del
qualcuno! Nemmeno con tua cugina la portassero in testa al battaglio- Santo Legno. Aveva imparato ad afne nell’ultima battaglia, che è stata frontare con gioia e generosità le difMarta, capito?
Elvira e il bambino non osaro- quella decisiva: allora infatti termi- ficoltà quotidiane, seguendo le orme
no ribattere... Ma la notizia di quan- nò il conflitto. Tuttavia, la reliquia di chi, portando il peso della Croce
to era successo si sparse nei dintorni si era persa nella furia del combat- sulla via del Calvario, aveva offerto
senza che nessuno sapesse come. In timento e, per quanto l’abbiamo cer- tutto per la nostra salvezza. ²
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I Santi di ogni giorno
1. Beato Reginaldo di Orléans, sacerdote (†1220). Passando per
Roma e animato dalla predicazione di San Domenico, si fece domenicano, fondò il grande convento di Bologna e diede
nuovo vigore a quello di Parigi.
2. Presentazione del Signore.
Beato Luigi Brisson, sacerdote (†1908). Sacerdote della Diocesi di Troyes, fondò le congregazioni delle Oblate e degli Oblati
di San Francesco di Sales.
3. San Biagio, vescovo e martire (†c.
320 Sebaste - attuale Turchia).
Sant’Oscar, vescovo (†865
Brema - Germania).
Beata Maria Elena Stollenwerk, vergine (†1900). Insieme
a Santo Arnaldo Janssen, fondò
la Congregazione delle Missionarie Serve dello Spirito Santo,
a Steyl, in Olanda. Dopo aver lasciato la funzione di superiora, si
dedicò interamente all’Adorazione Perpetua.
4. San Nicola Studita, monaco
(†868). Abate del Monastero di
Studion, a Costantinopoli, oggi
Istanbul, Turchia. Fu esiliato varie volte per aver difeso il culto
delle immagini.
5. Sant’Agata, vergine e martire (†c.
251 Catania).
Sant’Avito, vescovo (†518).
Convertì al Cattolicesimo San Sigismondo, re di Borgogna. Difese
le Gallie dall’eresia ariana. Morì
a Vienne, in Francia.
6. Santi Paolo Miki, sacerdote e
compagni, martiri (†1597 Nagasaki - Giappone).
San Matteo Correa, sacerdote e martire (†1927). Durante la
persecuzione contro la Chiesa,
si rifiutò di rivelare un segreto di
48

Confessione e per questo fu fucilato a Durango, in Messico.
7. V Domenica del Tempo Ordinario.
San Riccardo, laico (†c. 720).
Padre dei Santi Vinebaldo e Valburges, morì mentre andava
con i suoi figli in pellegrinaggio
dall’Inghilterra a Roma.

legrinaggio nelle basiliche degli
Apostoli.
13. San Paolo Lê-Văn-Lôc, sacerdote e martire (†1859). Al tempo dell’imperatore Tu Ðúc, fu decapitato alle porte della città vietnamita di Thi-Nghè.

8. San Girolamo Emiliani, sacerdote (†1537 Somaschi).
Santa Giuseppina Bakhita,
vergine (†1947 Schio).
Santo Stefano, abate (†1124).
Fondatore dell’Ordine di Grandmont, vicino a Limoges, in Francia. Con la sua vita austera attirò
numerosi discepoli.

14. I Domenica di Quaresima.
Santi Cirillo, monaco (†869
Roma) e Metodio, vescovo (†885
Velehrad - Moravia).
Beato Vincenzo Vilar David,
martire (†1937). Durante la persecuzione religiosa, accolse sacerdoti e religiose a casa sua e,
poiché si rifiutò di rinnegare la
Fede, fu fucilato a Valencia, in
Spagna.

9. Beato Leopoldo dell’Alpandeire,
religioso (†1956). Frate laico cappuccino, esercitò i compiti di ortolano, portinaio, sacrestano ed
elemosiniere. Morì a Granada, in
Spagna.

15. San Claudio La Colombière, sacerdote (†1682). Sacerdote gesuita, superiore del Collegio di Paray-le-Monial, in Francia, che
con i suoi retti consigli condusse
molte persone all’amore di Dio.

10. Mercoledì delle Ceneri.
Santa Scolastica, vergine (†c.
547 Montecassino).
Beata Eusebia Palomino Yenes, vergine (†1935). Lavorò come domestica presso diverse famiglie finché diventò religiosa salesiana a Valverde del Camino, in
Spagna.

16. San Maruta, vescovo (†a. 420).
Presiedette il Concilio di Seleucia, ricostruì le chiese distrutte
nella persecuzione del re Sapore e raccolse le reliquie dei martiri della Persia affinché fossero
venerate nella città della sua sede episcopale, l’attuale Silvan, in
Turchia, che passò a chiamarsi
Martiropoli.

11. Beata Vergine Maria di Lourdes.
San Gregorio II, Papa (†731).
Al tempo dell’imperatore iconoclasta Leone III, l’Isaurico, difese il culto delle immagini sacre e
inviò San Bonifacio a predicare il
Vangelo in Germania.
12. San Ludano, pellegrino (†1202).
Nato in Scozia, figlio del principe Hildebold, si dedicò al servizio dei malati e costruì ospedali e
orfanotrofi. Morì a Northeim, in
Germania, mentre andava in pel-
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17. Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria (†1310
Monte Senario, vicino a Firenze).
San Pietro Yu Chŏng-nyul,
martire (†1866). Padre di famiglia che, mentre di notte leggeva
il Vangelo ai fedeli in casa di un
catechista, fu catturato e frustato
a morte, a Pyongyang, in Corea.
18. Beato Giovanni da Fiesole, sacerdote (†1455). Religioso domenicano e pittore di fama mondia-

____________________ Febbraio
Beata Raffaella Ybarra da Villalonga, fondatrice (†1900). Madre di sette figli che, con l’assenso dello sposo, emise i voti religiosi e fondò la Congregazione
dei Santi Angeli Custodi, a Bilbao, in Spagna.
24. Beata Giuseppa Naval Girbés,
vergine (†1893). Consacrata a
Dio nel mondo, si dedicò ad Algemesí, in Spagna, alla catechesi
dei bambini.

Francisco Lecaros

25. Beato Ciriaco Maria Sancha y
Hervas, vescovo (†1909). Vescovo di Toledo e Valencia, Patriarca delle Indie e fondatore della
Congregazione delle Suore della Carità del Cardinale Sancha, a
Toledo, in Spagna.
26. Santa Paola di San Giuseppe Calasanzio, vergine (†1889).
Fondatrice dell’Istituto delle Figlie di Maria Religiose delle
Scuole Pie, a Barcellona, in Spagna. Aveva come motto: Piedad
y letras.

Presentazione del Bambino Gesù al Tempio del maestro di Sigena –
Museo Nazionale d’Arte della Catalogna, Barcellona

le, meglio conosciuto come Beato Angelico, possedeva un’anima
profondamente contemplativa.
Morì nel convento di Santa Maria sopra Minerva, a Roma.
19. Beato Giuseppe Zaplata, religioso e martire (†1945). Religioso della Congregazione del Sacro Cuore
di Gesù, deportato dalla Polonia al
campo di concentramento di Dachau, in Germania, dove morì vittima dei maltrattamenti.
20. San Leone, vescovo (†c. 787). Religioso benedettino eletto vescovo
di Catania. Si dedicò con grande
diligenza all’assistenza dei poveri
e combatté gli iconoclasti.
21. II Domenica di Quaresima.

San Pier Damiani, vescovo e
dottore della Chiesa (†1072 Faenza).
San Germano, abate (†c. 667).
Tentando di difendere pacificamente i vicini del monastero aggrediti da banditi, fu da questi
spogliato delle vesti e trafitto da
una lancia.
22. Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo.
San Papia, vescovo (†sec. II).
Vescovo di Hierapolis, in Frigia
(attuale Turchia). Fu compagno di
San Policarpo, raccolse fatti narrati da testimoni degli Apostoli e
scrisse vari commenti sui Vangeli.
23. San Policarpo, vescovo e martire
(†c. 155 Smirne - attuale Turchia).

27. Beata Maria Carità dello Spirito Santo, vergine (†1943). Religiosa francescana inviata dalla Svizzera a Pasto, in Colombia,
dove fondò la Congregazione
delle Francescane di Maria Immacolata.
28. III Domenica di Quaresima.
San Romano, abate (†463).
Seguendo l’esempio degli antichi anacoreti, andò a vivere come
eremita nella regione del Giura,
Francia, e in seguito diventò padre spirituale di molti monaci.
29. Beata Antonia di Firenze, vedova (†1472). Fondatrice e prima
badessa del Monastero del Corpo di Cristo, con l’osservanza della prima Regola di Santa Chiara.
Morì a L’Aquila, a 71 anni.
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Innocenza e contrizione
I fiori del manacá ricordano le anime che, avendo perso il
candore dell’innocenza battesimale, si sono tinte con i colori
porpora, lilla e viola della contrizione.
Suor Beatriz Alves dos Santos, EP

S

correndo le pagine del Vangelo, contempliamo differenti sfumature dell’infinita bontà di Nostro Signore
Gesù Cristo nel contatto con le persone che a Lui si avvicinano: perdona gli
uni, guarisce gli altri, stimolando sempre al bene e invitando ad maiora, tutti coloro che si vogliono salvare.
Tra i numerosi passi che potremmo ricordare, uno dei più significativi è, senza dubbio, l’incontro del
Divino Maestro con colui che sarebbe stato il futuro Capo della Santa
Chiesa: “Fissando lo sguardo su di
lui” – Gesù non gli chiede il nome,
poiché già lo conosceva da tutta l’eternità! – “disse: ‘Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa
(che vuol dire Pietro)’” (Gv 1, 42).
Il primo sguardo del Salvatore
verso Simon Pietro possedeva sicuramente tanta unzione e infondeva una tale forza, che sarebbe stato di per sé sufficiente a sostenere
l’Apostolo per la vita intera. Invece, nell’ora della Passione, forse offuscato da una visione naturalistica
delle cose, egli si dimenticò di questa grazia e, prima che il gallo cantasse, rinnegò Gesù per tre volte...
Fu allora che, “il Signore, voltatosi, guardò Pietro” (Lc 22, 61). Ricevendo in quel momento di dolore tale sguardo, la cui bellezza era
infinitamente superiore alle vetra50

te, al riflesso del Sole nelle acque
del mare o a qualsiasi altra meraviglia naturale, Simone cadde in sé
e “flevit amare – pianse amaramente” (Lc 22, 62). Ecco la contrizione
di San Pietro, uno dei più edificanti
fatti dell’agiografia!
Permettendo questa mancanza,
la Divina Provvidenza volle aggiungere alla gloria del primo Papa la
nobiltà del pentimento, con il quale
l’anima, riconoscendo il proprio errore e la propria debolezza, implora
a Dio il perdono e le forze per non
peccare più. Fino alla fine dei secoli,
Pietro sarà un modello per tutti coloro che, essendo caduti, non hanno
lasciato la loro candida tunica battesimale offuscata dalle macchie del
peccato, ma hanno saputo tingerla
col lilla della penitenza.
Questi colori così caratteristici della Quaresima, li vediamo splendidamente rappresentati nel manacá, vegetazione molto familiare a buona
parte dei brasiliani, soprattutto a quelli che vivono o passano in prossimità
della Foresta Atlantica. Contrastando
col verde delle foglie, i fiori di questa
pianta sbocciano bianchi e diventano
viola, dopo essere passati per varie tonalità di lilla, producendo uno spettacolo che lascia incantati quanti hanno
l’opportunità di osservarlo.
Carico di boccioli bianchi e violacei,
esso esige poco dal suolo e risponde
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con generoso vigore, quando gli si dà
qualche cura speciale. Così, anche sotto quest’aspetto, ricorda le anime penitenti che, sentendosi non meritevoli
della benevolenza divina, restituiscono
con maggior amore e rinnovati propositi di virtù i benefici da Lui ricevuti.
Sappiamo dunque vedere nella
bellezza del manacá questo elevato
simbolismo e comprenderemo meglio
quanto graditi a Dio siano i cuori che
hanno odiato il peccato commesso e,
abbandonando il cattivo cammino, si
sono avviati sulla via della rettitudine.
“Il male è, in sé, odioso” – insegna padre Monsabré – “ma l’industriosa Provvidenza sa trarne
profitto a favore del bene. Dallo
spettacolo dell’iniquità trionfante,
Essa fa nascere il desiderio di una
perfezione sublime che compensa,
agli occhi di Dio, le umiliazioni della
nostra natura degradata”.1
Quando la coscienza ci accusa di
qualche mancanza, cerchiamo con
fiducia lo sguardo di Colui che “concima” le anime pentite e le rafforza
nella pratica dell’umiltà, portandole
a fiorire magnificamente col vigore
della contrizione. ²

1

MONSABRÉ, OP, Jacques-Marie-Louis.
Le bon grain et l’ivraie. In: Conférences
de Notre-Dame de Paris. Retraites Pascales 1881-1882. 6.ed. Paris: P. Lethielleux, 1905, vol.V, p.25-26.
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Fioritura di manacá nelle Case Tabor e Monte Carmelo, a Caieiras (Brasile)
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T

Timothy Ring

u Mi chiami:
Maestro, e non Mi obbedisci;
Luce, e non Mi vedi;
Cammino, e non Mi segui;
Vita, e non Mi desideri;
Saggio, e non Mi ascolti;
Amabile, e non Mi ami;
Ricco, e non Mi chiedi nulla;
Eterno, e non Mi cerchi;
Giusto, e in Me non confidi;
Nobile, e non Mi servi;
Signore, e non Mi adori;
Se Io ti condanno,
non incolpare Me!
Antica iscrizione della
Cattedrale di Lubecca
Cristo crocifisso – Chiesa della Casa Monte Carmelo
degli Araldi del Vangelo, Caieiras (Brasile)

