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Popolo mio,
che male ti ho fatto?

Associazione Madonna di Fatima

Il popolo aspettava un re temporale

C

on quelle grida, la folla riconosceva la regalità di Gesù come vero discendente di
Davide. Tuttavia, erano acclamazioni basate su
una prospettiva distorta, secondo la concezione
-diffusa tra gli ebrei - di un Messia politico che
li avrebbe liberati dal dominio romano e avrebbe
ripristinato il regno di Israele, ottenendo loro la
supremazia su tutte le altre nazioni. Essi associavano la venuta di questo Messia, quindi, più
a una salvezza temporale che alla salvezza eterna. Così, ricevettero Gesù con tutti gli onori,
nell’aspettativa che Egli, alla fine, prendesse il
potere e iniziasse per gli ebrei un’epoca diversa.
In effetti, il Redentore apriva un’epoca diversa, ma dal punto di vista soprannaturale. Ed essi, molto naturalisti, non si rendevano conto di
questo. Di conseguenza, la contentezza che manifestavano non era contrassegnata dall’ammirazione nei riguardi della divinità di Cristo. Ra-

piti da grazie mistiche e consolazioni straordinarie, lo accolsero tra grida e canti di entusiasmo, traboccanti di gioia; tuttavia, a causa di
questa mentalità sbagliata, applicarono tali grazie in una direzione stridente rispetto ai disegni di Dio.
Desiderosi di un regno umano, immaginavano
un massimo successo avere un monarca dotato
della capacità di operare qualsiasi tipo di miracoli,
perché in questo modo, tutti i loro problemi si sarebbero risolti. In fondo, desideravano una felicità meramente terrena e, con tale ardore la cercavano, che se fosse stato possibile, avrebbero voluto trascorrere l’eternità in questo mondo. In una
parola, erano “limbolatri”, ossia, adoratori di una
situazione che facesse di questa vita una sorta di
limbo, senza sofferenza né gioia soprannaturale.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
L’inedito sui Vangeli, vol. III

Francisco Lecaros

Entrata a Gerusalemme di Cristo
Museo di Belle Arti, Salamanca (Spagna)
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S crivono

Ringraziamo Mons. João per
i suoi preziosi insegnamenti

Con grande affetto scriviamo dal
nostro Monastero di Iquitos, per augurarvi un Felice Natale pieno di
amore e pace, e un benedetto Anno Nuovo con le grazie del Bambino Gesù, e per manifestarvi il nostro
profondo affetto e gratitudine.
Desideriamo farvi pervenire le
nostre povere preghiere per la vostra così grande e meravigliosa opera di evangelizzazione attraverso l’apostolato, il servizio, l’insegnamento e la vostra bellissima Rivista, che
riceviamo sempre con puntualità.
Ringraziamo profondamente per il
lavoro così delicato e minuzioso che
realizzate, per la fedeltà con cui vivete il vostro carisma e per incoraggiarci costantemente, col vostro
esempio, ad andare avanti, servendo
e amando Gesù nei fratelli.
In maniera molto speciale ringraziamo con tutto il cuore Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, per i suoi
preziosi insegnamenti e meditazioni. Ci riempiamo di gioia ogni volta
che riceviamo la vostra Rivista, poiché il suo contenuto è sempre molto
interessante, attuale e pieno di verità; cala nel profondo del cuore e ci
fa amare ancora di più Gesù e Maria, la nostra tenera Madre.
M. Maria R. de J., OCD
Priora del Monastero dell’Immacolata
Concezione e di San Giuseppe
Iquitos – Perù

Profondamente pedagogica
e fruttuosa

Vi ringrazio moltissimo per l’invio della Rivista: una eccellenza per
4

Araldi del Vangelo · Marzo 2016

i lettori

contenuti e immagini, profondamente pedagogica e fruttuosa!
Leggo tutti i giorni la Liturgia degli Araldi, via internet, e i materiali
che mi mandate. Che lo Spirito Santo continui a benedire e illuminare
prodigamente il vostro ministero, la
vostra missione!

de di conversioni e nuove vocazioni.
Inoltre, grazie agli Araldi ho compreso alcuni aspetti della Fede cristiana nella pienezza del loro significato, e questo mi dà nuova forza
per vivere sotto il peso della Croce.
Questa è una grande grazia che Dio
mi concede, attraverso Maria.

Mariza S. G.
Londrina – Brasile

Gianluca S.
Beinette – CN

Preziosissimo dono per
il bene della Chiesa

Aiuta a intendere meglio
la Parola di Dio

Esprimo con grande piacere la
mia gratitudine per il vostro scrupolosissimo lavoro per la gloria di Dio
e la salvezza degli uomini. La rivista
Araldi del Vangelo è uno strumento fondamentale e un preziosissimo
dono per contrastare tanta pazzia e
tanti malintesi in questioni di Fede,
per il bene della Chiesa. Ricevo con
molto piacere tutti i numeri.

La Rivista è tutta quanta meravigliosa e mi piace tutto, specialmente
il Commento al Vangelo, poiché mi
aiuta a a intendere meglio la Parola
di Dio. Ho appreso molto con queste letture, che trasmettono conoscenza, emozione e discernimento.

Sandro P. P.
Cuenca – Ecuador

Verità che riempiono le
nostre anime di entusiasmo

La rivista Araldi del Vangelo è una
fonte da cui emanano acque di verità, molte delle quali dimenticate... Verità che riempiono le nostre
anime di entusiasmo e amore per
la Chiesa. Vita dei Santi, apostolato nel mondo e conoscenza profonda delle Sacre Scritture: quanta sapienza alla portata dei nostri occhi!
Igor De L. D.
Vitória – Brasile

Gioia di essere un cristiano
devoto di Maria
Voglio dirvi che quando ho conosciuto gli Araldi è aumentata in me
la gioia di essere un cristiano devoto
di Maria, segno evidente che voi siete ispirati dal suo Cuore Immacolato.
Pregherò per gli Araldi, e collaborerò con le loro missioni, fecon-

Delma A. R. A.
Cuiabá – Brasile

Conoscere meglio Gesù
e la sua Chiesa
Mi piace molto la Rivista e vedere come essa si va diffondendo
in tanti paesi. È un bel modo di
evangelizzare, poiché ci insegna
a conoscere meglio Gesù e la sua
Chiesa, intrattenendoci anche piacevolmente.
Rosario S. S.
Baza – Spagna

Sempre cercando la perfezione
Mi piace moltissimo la Rivista. Il
Commento al Vangelo e la Storia per
bambini... o adulti pieni di fede? sono i miei articoli preferiti. Desidero complimentarmi con voi per il vostro modo di evangelizzare, per il
vostro carisma e per la maniera di
fare le cose, sempre cercando la perfezione. I vostri temi ci aiutano a riflettere e, così, intraprendere la nostra crescita spirituale.
Maria I. E. M.
Comayagua – Honduras
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Nostro Padre Gesù
del Gran Potere –
Basilica di Gesù
del Gran Potere,
Siviglia (Spagna)
Foto: Gustavo Kralj

n un supremo atto di iniquità, il più codardo dei governanti consegnò il
più giusto dei giudici; e le sue parole “Ecco l’Uomo!” (Gv 19, 5) risuoneranno per sempre come l’empio grido della falsa imparzialità che bagna le sue mani nel sangue innocente. Coperto di piaghe e coronato di spine, il Dolce Salvatore – quello stesso che aveva trascorso la sua vita “facendo
il bene” (At 10, 38) – sembra ora mendicare dalla turba delirante di odio uno
sguardo di compassione.
Sebbene silenzioso, Gesù ripete ai persecutori: “Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio; per quale di esse mi volete lapidare?”
(Gv 10, 32). La loro risposta è la loro stessa condanna: “Perché Tu, che sei uomo, Ti fai Dio” (Gv 10, 33). Infatti, Lo uccidono per esserSi proclamato “Re dei
giudei” (Gv 19, 21) e “Figlio di Dio” (Gv 19, 7). Ma è proprio quello che Lui è!...
Tuttavia, ci sbaglieremmo se ritenessimo che Gesù fosse in attesa lì di un atto di compassione come un lenitivo per i suoi dolori. In quel momento, la tenerezza che non ci fu, sarebbe stata un’ancora per promuovere la conversione.
Ma persino questa grazia fu rifiutata.
Vista dal lato umano, la Storia della salvezza è una continua alternanza di
fulgori e ombre, tra la sublime corrispondenza di certe anime, e la vile ingratitudine di molte altre.
Che cosa Dio avrebbe potuto fare di più per i giudei di quel tempo? Li aveva scelti come popolo in Abramo, riscattati dalla schiavitù con Mosè, e dato
loro la Terra Promessa con Giosuè; aveva dato profeti, giudici e re... e, finalmente, il suo stesso Figlio. Come risposta a tante bontà successive, crocifissero
il Signore della gloria (cfr. I Cor 2, 8).
E, tuttavia – oh, prodigio di insondabile misericordia! –, da questa Passione sono risultati maggiori benefici spirituali. I pagani sono ammessi alla salvezza, i perseguitati popolano i Cieli, gli ordini religiosi fioriscono, la Chiesa si
espande, il Vangelo è annunciato “a ogni creatura” (Mc 16, 15), e la santità si
moltiplica, promuovendo la speranza di un totale rinnovamento e di un effettivo regno di Cristo sulla Terra.
E per la nostra epoca, che cos’altro avrebbe potuto fare il nostro Creatore e Redentore? Non riceviamo noi molto di più del popolo eletto dell’Antico Testamento? Si comprende, infatti, che la nostra decadenza è oggi molto
più profonda e umanamente irrimediabile della barbarie dei tempi primitivi...
I cicli storici sembrano indicare l’esistenza di tre tappe successive nella comunicazione di Dio con il peccatore: prima, cerca di stimolarlo, prodigandogli
esempi da imitare; poi cerca di smuovergli il cuore, mostrando i terribili effetti
dei suoi atti; infine, gli infonde la paura, dimostrando il suo potere e la sua forza, poiché “nulla lascia impunito” (Na 1, 3). A seguire, viene il Giudizio.
Dopo l’era della santità, abbiamo visto l’epoca dei moniti. In quante occasioni ci è apparso Gesù o sua Madre, piangendo per le nostre deviazioni e per
la direzione che aveva preso il mondo? Ora a Dio resta solo il terzo linguaggio: parlarci per mezzo di salutari, e meritate, punizioni. Ma per quanto l’umanità si sforzi contro Dio, Egli non desisterà dal suo piano, perché la finalità
della Storia – sebbene fatta con gli uomini – è la sua gloria. ²
Marzo 2016 · Araldi
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La voce dei Papi

L’inferno:
rifiuto definitivo di Dio
Morire in peccato mortale senza esserne pentiti e senza accogliere
l’amore misericordioso di Dio, significa rimanere separati per sempre da
lui per una nostra libera scelta.

D

io è Padre infinitamente buono e misericordioso. Ma l’uomo, chiamato a rispondergli nella
libertà, può purtroppo scegliere di
respingere definitivamente il suo
amore e il suo perdono, sottraendosi così per sempre alla comunione
gioiosa con lui.
Proprio questa tragica situazione è indicata dalla dottrina cristiana parlando di dannazione o inferno. Non si tratta di un castigo di Dio
inflitto dall’esterno, ma dello sviluppo di premesse già poste dall’uomo
in questa vita. La stessa dimensione
di infelicità che questa oscura condizione porta con sé, può essere in
qualche modo intuita alla luce di alcune nostre terribili esperienze, che
rendono la vita, come si suol dire, un
“inferno”.

“Una rovina eterna, lontano
dalvolto del Signore”
In senso teologico, tuttavia, l’inferno è altra cosa: è l’ultima conseguenza del peccato stesso, che si ritorce contro chi lo ha commesso. È
la situazione in cui definitivamente si colloca chi respinge la miseri6
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cordia del Padre anche nell’ultimo
istante della sua vita.
Per descrivere questa realtà, la
Sacra Scrittura si avvale di un linguaggio simbolico, che si preciserà
progressivamente. Nell’Antico Testamento, la condizione dei morti
non era ancora pienamente illuminata dalla Rivelazione. Si pensava
infatti per lo più che i morti fossero raccolti nello sheól, un luogo di
tenebre (cfr. Ez 28, 8; 31,14; Gb 10,
21s.; 38, 17; Sal 30, 10; 88, 7.13), una
fossa dalla quale non si risale (cfr.
Gb 7, 9), un luogo in cui non è possibile dare lode a Dio (cfr. Is 38, 18;
Sal 6, 6).
Il Nuovo Testamento proietta nuova luce sulla condizione dei
morti, soprattutto annunciando
che Cristo, con la sua risurrezione,
ha vinto la morte e ha esteso la sua
potenza liberatrice anche nel regno
dei morti.
La redenzione rimane tuttavia un’offerta di salvezza che spetta all’uomo accogliere in libertà.
Per questo ciascuno verrà giudicato
“secondo le sue opere” (Ap 20, 13).
Ricorrendo ad immagini, il Nuovo
Testamento presenta il luogo de-

stinato agli operatori di iniquità
come una fornace ardente, dove è
“pianto e stridore di denti” (Mt 13,
42; cfr. 25, 3 0.41), oppure come la
Geenna dal “fuoco inestinguibile” (Mc 9, 43). Tutto ciò è espresso
narrativamente nella parabola del
ricco epulone, nella quale si precisa che gli inferi sono il luogo di pena definitiva, senza possibilità di
ritorno o di mitigazione del dolore
(cfr. Lc 16, 19-31).
Anche l’Apocalisse raffigura plasticamente in uno “stagno di fuoco” coloro che si sottraggono al libro della vita, andando così incontro
alla “seconda morte” (Ap 20, 13s.).
Chi dunque si ostina a non aprirsi al
Vangelo si predispone a “una rovina
eterna, lontano dal volto del Signore e dalla gloria della sua potenza”
(2 Ts 1, 9).

La sentenza di Dio ratifica la
decisione del peccatore
Le immagini con cui la Sacra
Scrittura ci presenta l’inferno devono essere rettamente interpretate. Esse indicano la completa
frustrazione e vacuità di una vita
senza Dio. L’inferno sta ad indica-

mente scelta dall’uomo e confermata con la morte che sigilla per sempre quell’opzione. La sentenza di
Dio ratifica questo stato.

Una prospettiva ricca di speranza
La fede cristiana insegna che, nel
rischio del ‘sì’ e del ‘no’ che contraddistingue la libertà creaturale, qualcuno ha già detto no. Si tratta delle
creature spirituali che si sono ribellate all’amore di Dio e vengono chiamate demoni (cfr. Concilio Lateranense IV: DS 800-801). Per noi esseri
umani questa loro vicenda suona come ammonimento: è richiamo continuo ad evitare la tragedia in cui sfocia il peccato e a modellare la nostra
esistenza su quella di Gesù che si è
svolta nel segno del ‘sì’ a Dio.
La dannazione rimane una reale
possibilità, ma non ci è dato di conoscere, senza speciale rivelazione divina, quali esseri umani vi siano ef-

fettivamente coinvolti. Il pensiero
dell’inferno – tanto meno l’utilizzazione impropria delle immagini bibliche - non deve creare psicosi o
angoscia, ma rappresenta un necessario e salutare monito alla libertà,
all’interno dell’annuncio che Gesù
Risorto ha vinto Satana, donandoci
lo Spirito di Dio, che ci fa invocare
“Abbà, Padre” (Rm 8, 15; Gal 4, 6).
Questa prospettiva ricca di speranza prevale nell’annuncio cristiano. Essa viene efficacemente riflessa
nella tradizione liturgica della Chiesa, come testimoniano ad esempio le
parole del Canone Romano: “Accetta con benevolenza, o Signore, l’offerta che ti presentiamo noi tuoi
ministri e tutta la tua famiglia … salvaci dalla dannazione eterna, e accoglici nel gregge degli eletti”. ²
San Giovanni Paolo II.
Udienza generale, 28/7/1999

David Domigues

re più che un luogo, la situazione in
cui viene a trovarsi chi liberamente e definitivamente si allontana da
Dio, sorgente di vita e di gioia. Così riassume i dati della fede su questo tema il Catechismo della Chiesa
Cattolica: “Morire in peccato mortale senza esserne pentiti e senza
accogliere l’amore misericordioso
di Dio, significa rimanere separati
per sempre da lui per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva auto-esclusione dalla comunione con Dio e con i beati che
viene designato con la parola ‘inferno’” (n. 1033).
La ‘dannazione’ non va perciò attribuita all’iniziativa di Dio, poiché
nel suo amore misericordioso egli
non può volere che la salvezza degli
esseri da lui creati. In realtà è la creatura che si chiude al suo amore. La
‘dannazione’ consiste proprio nella
definitiva lontananza da Dio libera-

L’inferno è la situazione in cui definitivamente si colloca chi rifiuta la misericordia del Padre,
anche nell’ultimo istante della sua vita
Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro il 25/4/2004

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

Marzo 2016 · Araldi

del Vangelo

7

Gustavo Kralj

Il sepolcro vuoto, del Beato Angelico – Museo di San Marco, Firenze

a  Vangelo  A
Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, le donne si recarono alla tomba di Gesù,
portando con sé gli aromi che avevano preparato. 2 Trovarono la pietra rotolata via dal Sepolcro. 3 Ma, entrate, non trovarono il Corpo
del Signore Gesù 4 Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in
vesti sfolgoranti.
5
Essendosi le donne impaurite e avendo chinato il
volto a terra, essi dissero loro: “Perché cercate tra
i morti Colui che è vivo? 6 Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora
in Galilea, 7 ‘dicendo che bisognava che il Figlio
1

8
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dell’Uomo fosse consegnato in mano ai peccatori,
che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno’”.
8
Ed esse si ricordarono delle sue parole. 9 E,
tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. 10 Erano Maria di Màgdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre che erano insieme lo raccontarono agli Apostoli. 11 Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse.
12
Pietro tuttavia corse al Sepolcro e chinatosi
vide solo le bende. E tornò a casa pieno di stupore per l’accaduto (Lc 24, 1-12).

Commento al Vangelo – Veglia Pasquale nella Notte Santa

Una “persecuzione”
della bontà divina
Distrutto il piano originale della creazione dal peccato dei
nostri progenitori, Dio inizia, nella sua bontà infinita, un
processo che culmina in forma grandiosa nella notte della
Resurrezione del Signore.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – La più bella cerimonia
dell’Anno Liturgico
La sera che precede la Domenica della Resurrezione del Signore è segnata dalla ricchissima cerimonia della Veglia Pasquale, realizzata in onore di questo grandioso mistero. Negli
albori del Cristianesimo, questa notte era tenuta in grande considerazione dai fedeli, che usavano trascorrerla in orazione, per prepararsi a
commemorare il trionfo di Gesù sulla morte
con la celebrazione dell’Eucaristia, nella notte della domenica. Dal Giovedì Santo la Chiesa primitiva, immersa nel ricordo della Passione
e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo, si asteneva dal Santo Sacrificio, anche il sabato, preferendo accompagnare nel silenzio della sepoltura il Corpo inanimato del Divino Redentore.
Col passare del tempo si è perduta questa tradizione in Occidente, dove, a partire dal XI secolo, la Solennità della Resurrezione è stata a
poco a poco anticipata alla mattina del Sabato

Santo.1 Infine, nell’anno 1951, Papa Pio XII ha
ripristinato definitivamente la Veglia Pasquale
con la splendida pompa liturgica che la circonda, pervasa di un profondo significato.

Il mistero della morte di un Dio
Ieri, Gesù proferiva dall’alto della Croce un
grido lancinante, indicativo della solitudine che
sperimentava nell’imminenza della morte: “Mio
Dio, mio Dio, perché Mi hai abbandonato?”
(Mc 15, 34). Comunque, non aveva Egli stesso
affermato: “Io e il Padre siamo una cosa sola”
(Gv 10, 30)? Infatti, come Figlio eterno del Padre, non si è mai allontanato da Lui, poiché non
esiste possibilità di separazione tra le tre Persone della Santissima Trinità. Non andrebbe bene neppure una separazione tra la natura divina
e la natura umana di Gesù – inseparabili nella Persona del Verbo per l’unione ipostatica –,
né potrebbe, in alcun modo, rompersi l’unione
della divinità con il Corpo o con l’Anima di CriMarzo 2016 · Araldi

La morte è
simbolizzata
in questa
Veglia
dall’oscurità
che avvolge
la chiesa e i
suoi dintorni
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La luce
del Cielo
Empireo non
è nulla a
paragone della
Luce vera e
vivificante
che è Dio
stesso

10

sto.2 C’è stata, questo sì, la scissione tra l’Anima
e il Corpo che ha provocato la morte. Si comprende, dunque, il grido di Gesù per il fatto che
il Padre avesse smesso di proteggerLo e di assisterLo, abbandonandoLo nelle mani dei suoi
persecutori, per permetterGli di patire i dolori
della Passione, fino a spirare.3

L’emozionante contrasto tra
le tenebre e il fuoco
La morte è simbolizzata in questa Veglia
dall’oscurità che avvolge la Chiesa e le sue vicinanze all’inizio della cerimonia, appena squarciata dalla luce del fuoco nuovo. Qual è la ragione più profonda di questo fuoco? Secondo
la concezione degli antichi, quattro sono gli elementi che ci circondano: terra, acqua, aria e fuoco. I primi tre ci sono ben noti, poiché abbiamo
un contatto diretto con loro: calpestare la terra
ci dà una sensazione di stabilità; ci produce un
immenso piacere penetrare nelle acque del mare
o beneficiarci, con un salto di paracadute, dell’aria pura delle alte quote, splendido chiostro degli
Angeli. E il fuoco? Pericoloso è approssimarsi ad
esso e impossibile sarebbe mantenersi vivo tra le
fiamme. Tuttavia, esso è un elemento indispensabile per la vita sulla Terra, a cominciare dal fuoco
del Sole, fonte di luce e calore.
Il fuoco di questo mondo, però, è una pallida immagine di un altro di gran lunga superiore. Buona parte degli scolastici considera che
il Cielo Empireo non sia composto dalle quat-
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tro essenze riferite, ma da una quinta essenza.4 Qualcosa di simile al fuoco – di qui la parola empireo, dal greco πυρός (pirós), che significa
fuoco –, con caratteristiche notevolmente diverse, poiché Dio ritira l’ardore distruttivo di questo fuoco, riservandolo al tormento dei reprobi
nell’inferno, e conserva la sua luminosità per il
piacere e la gioia dei Beati nel Paradiso.5 Il Dottor Angelico afferma che si può dire che “il Cielo Empireo ha una luce non condensata, capace
di emettere raggi luminosi come il Sole, ma più
sottile. O, allora, si può dire che abbia il chiarore della gloria, differente dal chiarore naturale”.6 Questa luce speciale, a sua volta, non è nulla a paragone della Luce vera e vivificante che
è Dio stesso, poiché Egli è Luce (cfr. I Gv 1, 5).
La grande Santa Teresa di Gesù, dopo una visione mistica nella quale le apparve il Divino
Salvatore, esclamava: “Pare una cosa così offuscata il chiarore del Sole che vediamo, in comparazione con quel chiarore e luce che si presenta alla vista, che gli occhi non vorrebbero poi
aprirsi. [...] È luce che non ha notte e che, come
sempre è luce, nulla la turba”.7
Il Cero Pasquale – simbolo di Nostro Signore
– è acceso al fuoco benedetto in questa notte che
rappresenta la divinità di Cristo, con la cui forza, identica a quella del Padre, Egli resusciterà
Se stesso8 in maniera folgorante, unendosi nuovamente la sua Anima al suo Corpo ora glorioso,
e facendo cessare il miracolo, per così dire, negativo con il quale, dal momento dell’Incarnazione,

Foto: Stephen Nami

Benedizione del fuoco nuovo e preparazione del Cero Pasquale presiedute da Mons. João Scognamiglio Clá
Dias, EP, nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile) 29/4/2014

Egli aveva voluto assumere un Corpo sofferente malgrado la sua Anima fosse in possesso della visione beatifica.9 “La divinità, infatti” – afferma San Leone Magno –, “che non si era ritirata
dalle due sostanze che componevano l’uomo che
lei aveva assunto, ha riunito col suo potere quello
che il suo potere aveva separato”.10

Vittoria di Cristo sul peccato e la morte
Prima della Redenzione, l’umanità giaceva in
una tremenda notte di tenebre: quelle del peccato e della morte. Ora, Nostro Signore Gesù
Cristo, tornando alla vita, ci ha portato la liberazione completa, trasmettendoci la sua stessa luce, come la fiamma del Cero Pasquale, accesa a
partire dal fuoco sacro, va successivamente accendendo le candele che i fedeli portano spente
dall’inizio della celebrazione liturgica, a significare che Gesù è la Luce del mondo e chi Lo segue “non camminerà nelle tenebre, ma avrà la
luce della vita” (Gv 8, 12).
Non solo Egli ci comunicherà la grazia santificante, ma ci renderà anche partecipi della sua
mensa. Per questo, la Veglia Pasquale è l’occasione più appropriata per celebrare in uno stesso tempo i due grandi Sacramenti della vita cristiana: il Battesimo, che apre le porte a tutti gli
altri e l’Eucaristia, il più eccellente e perfetto,
poiché ha come sostanza Dio stesso.

Le lettere alfa e omega, impresse dal celebrante nel Cero, ricordano che Gesù è il principio e la fine. Da Lui proviene e in Lui deve confluire tutta l’opera della creazione: “Il Cristo ieri
e oggi: Principio e Fine, Alfa e Omega. A Lui appartengono il tempo e i secoli. A Lui la gloria e il
potere per tutti i secoli in eterno. Amen”.11
Dopo questo rito iniziale, il Cero è introdotto nel recinto sacro, dove un diacono proclama
l’Annuncio Pasquale, emozionante canto che
mostra quanto il peccato, sotto un certo punto
di vista, sia stato necessario per meritare un così
grande Redentore.

Non solo
Egli ci
comunicherà
la grazia
santificante,
ma ci renderà
anche
partecipi della
sua mensa

Una sintesi della Storia della salvezza
Infine, la Liturgia della Parola sintetizza in
sette letture tratte dall’Antico Testamento la Storia della salvezza, alla luce delle meraviglie operate da Dio a favore del popolo eletto dalla sua
genesi fino alla Resurrezione del Signore, commemorata nella stessa Messa. Questo sapienziale insieme di passi delle Sacre Scritture costituiva
l’ultimo insegnamento dato ai catecumeni che,
secondo un’antica tradizione della Chiesa, sarebbero stati battezzati in questa stessa notte.
La prima lettura (Gen 1, 1–2, 2) narra l’opera dei sei giorni, è la spiegazione di un magnifico piano all’interno del quale Dio stabilisce
l’uomo, fatto a sua immagine e somiglianza, coMarzo 2016 · Araldi
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A seguire, due passi del profeta Isaia (54,
5-14; 55, 1-11) mostrano la grande compassione di Dio che non abbandona il suo gregge, pur
avendolo respinto per un istante in punizione
per le sue infedeltà e trasgressioni. L’immagine
della sposa ripudiata e poi riscattata è simbolo
della sinagoga che cede il posto alla Chiesa, con
la quale il Signore fissa una Nuova Alleanza irrevocabile e indissolubile.
Infine, seguono le ultime letture dell’Antico Testamento, tratte dalle profezie di Baruc (3,
9-15.32–4, 4) e di Ezechiele (36, 16-17a.18-28).
Nella prima, vediamo gli ebrei alla mercé dei nemici e privati della pace per aver abbandonato la
sapienza; ma Dio, con un affetto più che materno, insegna loro ad abbracciarla nuovamente e a
camminare “allo splendore della sua luce” (Bar 4,
2). Ezechiele, a sua volta, ricorda i castighi inflitti
al popolo per la caduta nell’idolatria, e gli annuncia, nello stesso tempo, i portenti di misericordia
che il Signore farà, in considerazione del suo Santo Nome: “Vi aspergerò con acqua pura e sarete
purificati; Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore
di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osserva-

Sergio Hollmann
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me re e dominatore di tutta la Terra. In questo
passo del Libro della Genesi, spicca la creazione della luce e la separazione tra il giorno e la
notte, così simbolicamente messa in relazione
con la cerimonia precedente.
Nella seconda lettura (Gen 22, 1-18) si considera l’Alleanza fatta da Dio con Abramo come
pegno della vittoria sulla terribile notte che attraversava l’umanità dal peccato originale, in Paradiso. Questo episodio evidenzia l’elezione di un popolo non ristretto al sangue ma spirituale, aperto
ad un’ampiezza infinita e confinato nello stesso
Dio. Stirpe che ha la sua origine in un padre comune, Abramo, dal quale è nato Isacco, che ha
generato Giacobbe, i cui figli si sono stabiliti in
Egitto, dove sono cresciuti e si sono moltiplicati,
diventando una numerosa e temibile nazione, fino a cadere nella schiavitù, quando “sorse sull’Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe” (Es 1, 8). Ancora una volta, Dio prende
l’iniziativa di venire in aiuto degli ebrei, suscitando la figura di Mosè che li libererà dalla schiavitù per mezzo di una successione di miracoli, il cui
apice viene descritto nella terza lettura (Es 14,
15–15, 1): gli israeliti superano il Mar Rosso a
piedi asciutti, mentre tutto l’esercito egizio affoga nelle acque, in un nuovo trionfo del disegno di
Dio a favore della sua amata eredità.

La sinagoga cede il posto alla Chiesa – Museo del Prado, Madrid
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re e mettere in pratica le mie Leggi.
Il primo giorno dopo il saAbiterete nella terra che io diebato, di buon mattino, le
di ai vostri padri; voi sarete il
donne si recarono almio popolo e Io sarò il vostro
la tomba di Gesù, porDio” (Ez 36, 25-28). A ditando con sé gli arospetto dell’empietà del suo
mi che avevano prepopolo, Dio assicura che
verserà su di lui un’acqua
parato. 2 Trovarono
pura capace di cancellare
la pietra rotolata via
tutti i suoi peccati, preandal Sepolcro. 3 Ma,
nunciando la rigenerazioentrate, non trovane battesimale che conferono
il Corpo del Sirisce la grazia santificante
gnore Gesù.
e ci rende partecipi della vita divina.
Le Sante Donne, con
La bellissima sequenza di
Santa Maria Maddalena in
j
al testa – che deve aver incoragqueste letture culmina – doKr
vo
a
t
po il cantico del Gloria – con
giato le altre a seguirla –, sono
us
G
un’ottava lettura: un passo delandate al tumulo aspettandola Lettera di San Paolo ai Rosi di trovare solo un cadavere,
Sacro Cuore di Gesù – Chiesa
mani (6, 3-11), nella quale egli, dell’Immacolata Concezione, Panjim (India) prova che esse non pensavano
apostolo della Resurrezione,
neppure a una possibile resurchiarisce come l’elevazione della nostra natura al
rezione di Gesù, sebbene Egli l’avesse annunciapiano soprannaturale, profetizzata da Ezechieta chiaramente, in varie occasioni.
le, abbia il suo fondamento nella Resurrezione di
In quel tempo i sepolcri non erano come
Cristo, e come dobbiamo di conseguenza conforquelli dei giorni nostri. Secondo il costume giumare la nostra esistenza a questo inestimabile dodaico, le famiglie ricche non seppellivano i morno, morendo al peccato e vivendo solo per Dio.
ti nella terra, ma in camere scavate nella roccia,
a volte così profonde che avevano scale di acDio offre sempre cento per uno
cesso e gallerie sotterranee. All’entrata c’erano
due binari sui quali rotolava una pietra circolaIl rito della Veglia Pasquale crea, progressire a chiudere il luogo, che veniva in seguito anvamente, un’ambientazione affinché comprenche sigillata.
diamo l’amore infinito di Dio e il suo desiderio
Ora, la realtà costatata dalle donne non è stadi perdonare. Così, Egli accetta benigno l’offerta
ta quella della pietra spostata che liberava l’entradi fede di Abramo, esaudisce la supplica di Mota – il che di per sé sarebbe stato inusuale –, ma
sè e stabilisce promesse sempre rinnovate che
violentemente rimossa fuori dei binari, attestando
compie con stupefacente esuberanza e prodigacon forza la Resurrezione del Signore, confermalità, dando più di cento per uno, poiché non esita inoltre dall’assenza del suo Sacro Corpo.
ste proporzione tra la promessa e la sua realizzazione. Dopo tutte le follie della nazione eletta,
Gli Angeli ricordano quello che era
ancora suscita dal suo ambiente Maria Santissistato annunciato dal Salvatore
ma, San Giuseppe e lo stesso Nostro Signore Gesù Cristo, e gli offre la garanzia della conversione
4
Mentre erano ancora incerte, ecco due
e della restituzione dello splendore originale, aluomini apparire vicino a loro in vesti
la fine del mondo (cfr. Rm 11, 25-32).
1

II – La mancanza di fede nella
Resurrezione dimostrata
dagli Apostoli
Questa suprema bontà divina trova nel Vangelo una nuova manifestazione.

Il rito della
Veglia
Pasquale
crea, progressivamente,
un’ambientazione affinché
comprendiamo l’amore infinito
di Dio

sfolgoranti.
5
Essendosi le donne impaurite e avendo
chinato il volto a terra, essi dissero loro: “Perché cercate tra i morti Colui che
è vivo? 6 Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora
Marzo 2016 · Araldi
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Francisco Lecaros

tizia di questo grande avvenimento. Tuttavia, vedendole
arrivare in quello stato di commozione, essi hanno ritenuto che si trattasse di vaneggiamento – frutto della volubilità
femminile –, che le portava a
immaginare situazioni irreali. Uomini concepiti nel peccato originale e portatori, fino a
quel momento, di una debole
fede, sono stati incapaci di credere nella meraviglia che era
accaduta, poiché, “volti ancora alla Terra non potevano volare più in alto”.12
San Pietro e San Giovanni,
San Pietro e San Giovanni davanti al sepolcro vuoto – Biblioteca del Monastero di Yuso,
a causa dei dubbi, hanno deSan Millán de la Cogolla (Spagna)
ciso di andare al sepolcro per
verificare la veridicità di quanin Galilea, 7 ‘dicendo che bisognava che
to era stato loro riferito, senza intendere, tuttail Figlio dell’Uomo fosse consegnato in
via, quello che era successo né “la Scrittura, che
mano ai peccatori, che fosse crocifisso e Egli cioè doveva risuscitare dai morti” (Gv 20, 9).
risuscitasse il terzo giorno’”. 8 Ed esse si Se del Discepolo Amato sappiamo appena che
“vide e credette” (Gv 20, 8), di Pietro è consericordarono delle sue parole.
gnato che “tornò a casa pieno di stupore per l’acColte di sorpresa e dominate dalla paura, le caduto” (Lc 24, 12), fino a che, alcune ore dopo,
donne non hanno riconosciuto neppure i due il Signore gli è apparso privatamente (cfr. Lc 24,
Angeli come tali, che a loro si sono avvicinati 34). Quanto agli altri, solo più tardi, quando hanper comunicargli che il Divino Maestro era vivo. no collocato le loro mani nelle piaghe di Gesù –
Solo dopo aver udito le loro parole, esse si sono poiché, si può dedurre dalla narrazione evangericordate delle reiterate occasioni in cui Nostro lica (cfr. Lc 24, 39; Gv 20, 20.24-25) che non è
Signore aveva predetto la sua Passione, Morte e stato San Tommaso l’unico a godere di questo
privilegio –, alla fine hanno creduto. Purtroppo,
Resurrezione.
anche loro non avevano fissato nella memoria le
Le donne, prime evangelizzatrici
affermazioni del Divino Maestro riguardo alla
della Resurrezione
sua Resurrezione il terzo giorno.
9
Designando le Sante Donne come prime
E, tornate dal sepolcro, annunziarono
evangelizzatrici
e araldi della sua Resurrezione,
tutto questo agli Undici e a tutti gli al10
Cristo
ha
preteso
dagli Apostoli un atto di umiltri. Erano Maria di Màgdala, Giovantà. “La donna è invitata per prima” – commenna e Maria di Giacomo. Anche le altre
ta il padre Monsabré – “affinché quella che era
che erano insieme lo raccontarono agli
stata un tempo, insieme all’uomo, la messagApostoli. 11 Quelle parole parvero loro
gera della morte, riparasse il suo primo crimicome un vaneggiamento e non credette- ne, diventando l’apostolo della vita, e ricevesse,
in questo glorioso ministero, l’assoluzione dalro ad esse. 12 Pietro tuttavia corse al sela sua ignominia e dalla maledizione nella quapolcro e chinatosi vide solo le bende. E
le era incorsa. L’uomo si mostra ribelle alla fede,
tornò a casa pieno di stupore per l’accaaffinché la sua incredulità provvidenziale deterduto.
mini un progresso di manifestazioni, per cui lo
Avendo creduto, le donne sono partite di cor- spirito umano è condotto fino alla perfetta e imsa per trasmettere agli Apostoli e discepoli la no- periosa convinzione”.13
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Sante Donne
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La misericordia divina oltrepassa le miserie
Pertanto, nonostante le miserie e traendo
profitto da queste, la bontà di Gesù ha fatto degli Apostoli, dei discepoli e delle Sante Donne
testimoni della sua Resurrezione per i secoli futuri. Ancora una volta possiamo osservare, sulla linea dell’insegnamento delle letture di questa Veglia Pasquale, una sorta di “persecuzione”
della misericordia e della clemenza di Dio, che
cerca a ogni costo di vincere la giustizia. Questa è, in verità, la storia di ognuno di noi, poiché
se gettiamo uno sguardo alla nostra vita passata troveremo ogni specie di infedeltà, seguite da
un nuovo richiamo da parte della Provvidenza e
di grazie che superano quelle precedentemente ricevute.

III – La Resurrezione di Cristo,
ragione della nostra fede

Con la perdita dell’innocenza originale, è cominciato sulla faccia della Terra un dramma per
le anime. Difficoltà, tragedie e tentazioni ci assalgono in qualsiasi circostanza e il dominio del
peccato va, a poco a poco, trasformando il mon-

do in una selva, dove, come disse Plauto nel suo
famoso proverbio, “l’uomo è un lupo per l’uomo”.14 Privato del dono dell’immortalità, ricevuto da Dio nel Paradiso, l’essere umano sperimenta, con il corso degli anni, la debolezza e
il malessere inerente all’età, che gli ricordano la
prossimità della morte e del tumulo, prospettiva
che lo angoscia profondamente.
Tuttavia, il panorama è cambiato in modo radicale dal momento in cui il Verbo si è incarnato e ha scelto per Sé un corpo sofferente come il
nostro, per poter soffrire tutti i dolori della Passione, fino al “Consummatum est!” (Gv 19, 30).
“La debolezza, sì, e la mortalità, che non erano
il peccato, ma solamente la pena del peccato, il
Redentore del mondo le ha assunte per il suo
supplizio, al fine di pagare per mezzo loro il nostro riscatto. Quello che, in tutti gli uomini, era
l’eredità di una condanna è, allora, in Cristo, un
mezzo sacro nelle mani della sua bontà. Libero da ogni debito, Egli si è consegnato, infatti,
al più crudele di tutti i creditori e ha permesso che [...] torturassero la sua carne innocente.
Egli ha voluto che essa fosse mortale fino alla
sua Resurrezione, affinché per coloro che cre-

Il dominio del
peccato va,
poco a poco,
trasformando
il mondo in
una selva
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devano in Lui, né la persecuzione potesse sembrare intollerabile, né la morte temibile: perché,
come non avrebbero dovuto dubitare di comunicare la sua natura, non avrebbero neanche dovuto dubitare di partecipare alla sua gloria”.15
Se Nostro Signore Gesù Cristo non fosse risorto e non avesse instaurato il regime della grazia, non ci sarebbe speranza vera in questa vita, come dichiara San Paolo in forma tassativa:
“se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede”
(I Cor 15, 17). In questo modo, troviamo le forze per affrontare come un episodio transitorio,
i tormenti della morte, poiché, considerandola in funzione dell’eternità, il tempo che intercorre tra lei e la resurrezione è nulla. “Sappiamo” – come dice San Giovanni – “che quando
Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui,
perché Lo vedremo così come Egli è” (I Gv 3,
2). La prova che Lui ci resusciterà per la gloria

Se Nostro
Signore Gesù
Cristo non
fosse risorto
e non avesse
instaurato il
regime della
grazia, non ci
sarebbe speranza vera in
questa vita

La fede che dobbiamo avere!
“Tommaso, perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno” (Gv 20, 29). Tutti noi cattolici siamo oggi
beati, poiché, sebbene non abbiamo visto, crediamo che Lui ha rotto le catene della morte;
crediamo perché nel più profondo dell’anima
rifulge la virtù della fede, infusa in noi al momento del Battesimo.
Fede pretesa da Abramo quando gli è stato
promesso che sarebbe stato padre di una moltitudine di figli, più numerosi delle stelle del
cielo e dei granelli di sabbia sul lido del mare
(cfr. Gen 22, 16-17); fede che è stata necessaria al popolo ebreo per attraversare il Mar Rosso, con gli egizi al loro inseguimento; fede che è
stata richiesta ai giudei, quando si trovavano in
rovina e dediti all’idolatria, per credere che un
giorno avrebbero ricevuto un nuovo cuore e un
nuovo spirito; fede indispensabile agli Apostoli
per credere nella Resurrezione del Signore. Fede che già possiede storia e tradizione, e nella
quale ci hanno preceduto tanti Santi lungo i secoli, ma che ai nostri giorni diventa più necessaria. Fede che entra nei piani di Dio come la goccia d’acqua che, nella Messa, il sacerdote pone
nel calice del vino da esser consacrato.

Sergio Hollmann

La Chiesa trionferà!

Dubbio di San Tommaso - Museo del Prado, Madrid
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tornando alla fine del mondo, se moriamo nella grazia di Dio, è nella stessa sua Resurrezione
che commemoriamo in questa Veglia.

Cfr. GUÉRANGER, OSB, Prosper. L’Année Liturgique. La Passion et la Semaine Sainte. 26.ed.
Tours: Alfred Mame et fils, 1921,
p.607-608.
Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Theologica. III, q.50,
a.2; a.3.
Cfr. Idem, a.2, ad 1; SUÁREZ, SJ,
Francisco. Disp.38, sec.2, n.5. In:
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Ci troviamo in un processo, in stato avanzato e già multisecolare, in cui l’umanità è gradatamente istigata dagli inferni ad allontanarsi da
Dio. Nell’impegno di sconfiggere la Santa Chiesa e di estinguere la sua luce – che è il Signore Gesù stesso –, satana agisce in maniera da
spegnere la fiamma della fede nelle anime, ottenendo come risultato un mondo paganizzato,
una società immersa nel caos, sulla via dell’a-

Misterios de la Vida de Cristo. Madrid: BAC, 1950, v.II, p.153-154.
4

5

6

Cfr. PESSION, Pierre-Joseph. Le
Paradis. Aoste: Catholique, 1899,
p.120-123.
Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO, op. cit., I, q.61, a.4; Suppl.,
q.97, a.1; a.4.
Idem, I, q.66, a.3, ad 4.
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Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO, op. cit., III, q.53, a.4, ad 1.
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Cfr. Idem, q.14, a.1, ad 2.
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SAN LEONE MAGNO. De Resurrectione Domini. Sermo I,

João Paulo Rodrigues

Cero Pasquale nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)

narchia, dove la virtù diventa sempre più rara e
regna il peccato. È notte!
“C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière!”.16 Com’è bello, com’è glorioso e meritevole credere nella luce di notte! Sappiamo che
le tenebre non potranno avvolgere questa luce (cfr. Gv 1, 5), perché essa è divina! Essa è la
Sposa Mistica di Cristo, senza ruga e senza macchia (cfr. Ef 5, 27), eretta da Lui e nata dal suo
costato nell’istante in cui Longino Lo ha trafitto con la lancia. Essa è nostra Madre, la nostra
luce, il cammino della salvezza, chi distribuisce
i Sacramenti e chi ci santifica! Essa è sempre disposta a perdonarci, come lo stesso Redentore ha perdonato il buon ladrone sulla Croce,
offrendoci la possibilità di rialzarci di nuovo e
hom.58 [LXXI], n.2. In: Sermons.
Paris: Du Cerf, 1961, v.III, p.125.
11

VEGLIA PASQUALE. Benedizione del fuoco e preparazione del
cero. In: MESSALE ROMANO.
Riformato a norma dei decreti
del Concilio Ecumenico Vaticano
II e promulgato dal Papa Paolo
VI. Città del Vaticano: L. E. Vaticana, 1983, p.163.

senza permettere che ci scoraggiamo durante
il cammino. Questa è la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che ha come fondamento la promessa del suo Fondatore: “Tu sei Pietro
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le
porte degli inferi non prevarranno contro di essa” (Mt 16, 18)!
Beato sarà chi contemplerà la vittoria della
luce sulle tenebre di questo mondo, quando la
Chiesa schiaccerà la testa del serpente maledetto e brillerà in tutti i continenti con splendore
e gloria mai più visti. Sarà la pienezza degli effetti del preziosissimo Sangue di Nostro Signore
Gesù Cristo versato sul Calvario e della sua Resurrezione trionfante, che oggi la Chiesa celebra con giubilo. 
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SAN GIOVANNI CRISOSTOMO. De petitionem matris filiorum Zebedæi. Contra anomœos.
Hom.VIII, n.4: MG 48, 774.
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MONSABRÉ, OP, Jacques-Marie-Louis. Le Triomphateur. In:
Exposition du Dogme Catholique.
Vie de Jésus-Christ. Carême 1880.
9.ed. Paris: Lethielleux, 1903,
v.VIII, p.285-286.
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PLAUTUS, Titus Maccius. Asinaria, II, 4, 88. In: Comedias. Madrid: Gredos, 1992, v.I, p.138.
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SAN LEONE MAGNO, op. cit.,
Sermo II, hom.59 [LXXII], n.2,
p.130-131.
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ROSTAND, Edmond. Chantecler.
Paris: Pierre Lafitte et Cie, 1910,
p.124.
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La Liturgia della Chiesa

Una catechesi in azione
Nella Liturgia della Chiesa diventa realtà l’antica massima: “La legge
della preghiera stabilisca la legge della fede”. Pertanto, quello che
si prega nella Liturgia è quello che si deve credere, e questa fede
influenza il modo di agire di ognuno.
Don Fernando Néstor Gioia, EP

È

abbastanza comune al giorno
d’oggi promuovere conferenze, corsi, simposi, catechismi
di perseveranza e altri eventi destinati alla formazione permanente dei fedeli. Tuttavia, se confrontiamo
il numero di quello che vi partecipano
con l’insieme generale dei battezzati,
vedremo che esso è molto ridotto.
Come ricordare, allora, le verità della Fede al popolo cristiano nel
suo insieme? Esiste un modo per far
sì che tutti approfondiscano i dogmi
della Chiesa?

Ruolo educativo della Liturgia
La risposta a questa domanda sta
nel ruolo educativo svolto dalla Liturgia che, oltre ad essere il luogo privilegiato per l’incontro dell’uomo con
Dio, svolge un ruolo fondamentale
nella formazione religiosa della comunità cristiana in quanto tale, soprattutto per la partecipazione alla Messa
domenicale e alla Liturgia battesimale, di esequie o matrimoniale.1
La Liturgia, infatti, “è, o comporta, un certo modo di proporre
la Fede all’adesione dei fedeli, ed
è, o comporta, una certa espressione di questa stessa fede del Magistero e del popolo”.2 Per questo, come
18
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vedremo più avanti, era considerata
da Papa Pio XI come una manifestazione del Magistero ordinario della Chiesa, complementare a quello
esercitato per mezzo di encicliche,
esortazioni, catechismi, ecc.
La Liturgia non è un libro, una
compilazione del dogma o un corso catechetico, ma l’azione di tutta la Chiesa
per mezzo di segni sensibili ed efficaci
della santificazione e del culto. Ogni
azione liturgica è qualcosa di più ampio ed elevato del mero esercizio didattico del Magistero della Chiesa.3
Dunque, essa possiede un grande
valore educativo per il popolo cristiano, poiché “contiene, più o meno espliciti, i grandi temi della Fede cristiana”.4
Essa è come “una catechesi permanente che traduce incessantemente per
tutti il senso cattolico delle cose”.5
Come ha ben posto l’accento il
Concilio Vaticano II, “nella Liturgia
Dio parla al suo popolo, e Cristo continua ad annunciare il Vangelo”.6 E
già secoli prima, il Concilio di Trento insegnava che in essa c’è “molta
istruzione per il popolo fedele”.7
In quanto mezzo di insegnamento, essa è efficiente e universale, poiché il suo linguaggio “si rivolge non
solo all’intelligenza, ma anche alla

volontà, all’affettività e all’intuizione”.8 Qualunque persona, di qualsiasi livello culturale o sociale, può facilmente captare il sacro e il mistero; è
una catechesi di grande efficacia didattica. Le verità della Fede e l’invito a una vita cristiana si trasmettono “non solo attraverso le parole, ma
anche attraverso i segni sacramentali
e l’insieme dei riti liturgici”.9
Riguardo a ciò che potremmo denominare azione liturgica, Pio XI ha
scritto: “Più che i solenni documenti del Magistero ecclesiastico, han-

In un’udienza privata a Mons.
Bernard Capelle, uno dei pionieri
del movimento liturgico, Pio XI disse che “la Liturgia è il più importante organo del Magistero ordinario
della Chiesa. [...] Non è l’insegnamento di uno o di un altro individuo,
ma quello della Chiesa”.11
E il Papa Emerito Benedetto XVI ha ricordato che “Dio è il
grande educatore del suo popolo, la
guida amorosa, sapiente, instancabile nella e attraverso la Liturgia, azione di Dio nell’oggi della Chiesa”.12
Consideriamo la situazione attuale dei fedeli, bombardati da ogni tipo
di informazioni e messaggi attraverso i mezzi di comunicazione. Senza la
partecipazione alle Messe domenicali e ad altre cerimonie liturgiche difficilmente essi potranno essere preparati per affrontare il secolarismo che
li circonda. C’è, dunque, un’intima relazione tra la formazione e la pratica
della Fede, con la partecipazione attiva e piena alle celebrazioni liturgiche.
Conviene insistere sul fatto che
la Liturgia non è un catechismo né

Ricchezza dottrinale
dei testi liturgici
Nella Liturgia, Dio e il suo popolo, per Cristo nello Spirito, fanno uno
scambio di beni in un clima di intima
comunione. Tutto si orienta sempre in
funzione diretta della preghiera, fino
alle letture e omelie, che sarebbero la
parte più didattica della Santa Messa.
I diversi testi liturgici fanno parte di
un genere letterario proprio, in bella
combinazione di letture con canti, inni, salmi, antifone, Prefazio e la Preghiera Eucaristica, con l’intenzione di
interiorizzare l’uomo in un ambiente
di preghiera e di consegna a Dio.
Quindi, chi considera la Liturgia
della Parola – con le sue letture e Sal-

mo Responsoriale –, la proclamazione del Credo, i Sacramenti, la Liturgia
delle Ore e tutto il percorso dell’Anno Liturgico con le sue memorie, feste e solennità, comprende facilmente che “i contenuti della Liturgia sono
di tale qualità e quantità che essa può
definirsi il ‘catechismo maggiore’ dei
fedeli. Non potrebbe essere altrimenti, poiché è una sola la Fede che si professa e quella che si celebra”.16
Così affermano due specialisti che
hanno scritto in epoche diverse su
questo tema, ma hanno una speciale unità di pensiero: Cipriano Vagaggini (1909-1999) e José Antonio Abad
Ibáñez (nato nel 1936). Entrambi evidenziano ciò che chiamano la forza didattica, o didascalica, della Liturgia.17
Lo stile di questi testi non è propriamente didattico o pedagogico,
poiché quello che predomina nell’azione liturgica sono modi, espressioni, che cercano uno stretto vincolo
tra i sentimenti e la volontà, con l’obiettivo di suscitare stati di spirito di
apertura verso quello che la Liturgia
ci va trasmettendo.
Osserviamo, però, come ci sia
un grande contenuto pedagogico in
questa connessione, in questo dialogo tra Dio e l’uomo, nella Parola, nelle preghiere presidenziali che
vediamo nella Liturgia, nella quale Dio parla al suo popolo.
“Cristo continua ad annunciare il Vangelo. Da parte
sua, il popolo risponde a Dio
con il canto e la preghiera”.18

La Liturgia non è un libro,
una compilazione del dogma
o un corso catechetico,
ma l’azione di tutta la
Chiesa per mezzo di segni
sensibili ed efficaci della
santificazione e del culto
Stephen Nami

Insegnamento dei Papi recenti

un manuale la cui finalità specifica è
istruire. Essa cerca di “far pregare il
popolo cristiano in comunità, in un
atto di culto, e non semplicemente
di istruirlo”.13 Tuttavia, non è difficile argomentare a favore del carattere
didascalico della Liturgia.14 Il Beato
Paolo VI diceva ai membri del Consiglio per l’Esecuzione della Costituzione sulla Sacra Liturgia: “Dovete
cercare con la massima diligenza che
la Liturgia sia di fatto come una scuola per il popolo cristiano”,15 sottolineando che doveva essere una scuola di
pietà, di verità e di carità cristiana.

Stephen Nami

no efficacia nell’informare il popolo
nelle cose della fede e nel sollevarlo alle gioie interne della vita, le annuali festività dei sacri misteri”.10

Momenti di Celebrazioni
Eucaristiche nella Basilica della
Madonna del Rosario, Caieiras
(Brasile)
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Nelle preghiere, di ricco contenuto, troviamo anche un carattere didattico dentro la loro natura cultuale,
visto che “tutta l’assemblea si rivolge a Dio attraverso il ministro che in
suo nome la presiede”.19 Ci riferiamo,
chiaramente, ai momenti in cui si sta
facendo uso dei testi ufficiali.
Da parte sua, spiegando la grande efficacia didattica della Liturgia
– “strumento incomparabile di insegnamento, seppure indiretto”20 –,
Vagaggini osserva che essa, più che
insegnare, fa vivere la dottrina. La
Liturgia è un mezzo di comunicazione “più vitalmente efficace, più continuo, più intuitivo e penetrante, più
popolare e universale”.21
Infatti, come diceva bene Pio XI
nell’Enciclica Quas primas, i documenti del Magistero Ecclesiastico,
anche i più solenni, raggiungono poche persone, le più erudite; attraverso le solennità liturgiche, al contrario,
si istruiscono tutti i fedeli. I documenti lo fanno una volta soltanto. Le cerimonie annuali si rivolgono perpetuamente, ogni anno, a tutti gli uomini.
Così, si può di nuovo affermare che
“il didascalico della Liturgia si radica, soprattutto, nell’essere celebrazione in actu”.22 L’efficacia didattica della
Liturgica consiste esattamente nel fare sì che la dottrina o l’insegnamento
diventino, nelle celebrazioni, un atto
vissuto e partecipato da tutti.

1

2

Cfr. ABAD IBÁÑEZ, José
Antonio; GARRIDO BONAÑO, OSB, Manuel. Iniciación a la Liturgia de la
Iglesia. 2.ed. Madrid: Palabra, 1997, p.39.
VAGAGGINI, OSB, Cipriano. El sentido teológico de
la Liturgia. Madrid: BAC,
1959, p.465.

“Lex orandi, lex credendi”
Molti anni dopo, San Giovanni Paolo II, nell’Esortazione Apostolica Pastores gregis, parlando del
Vescovo come “moderatore della
Liturgia in quanto pedagogia della fede”, trasmise la sua esperienza
personale: “Io stesso, nell’esercizio
del mio ministero, ho voluto dare
una priorità alle celebrazioni liturgiche, sia in Roma sia anche durante i miei viaggi apostolici nei diversi
continenti e nazioni. Facendo brillare la bellezza e la dignità della liturgia cristiana in tutte le sue espressioni, ho inteso promuovere il genuino
senso della santificazione del nome
di Dio, al fine di educare il sentimento religioso dei fedeli e di aprirlo alla trascendenza”.23
Come vediamo, ci sbaglieremmo se considerassimo che la Liturgia non ha alcuna relazione con le
verità della Fede. L’antico adagio
di Prospero di Aquitania, “lex orandi, lex credendi”,24 ci indica il contrario, poiché “la preghiera della Chiesa è teologicamente affidabile nella
misura in cui si basa sulla rivelazione biblica, tale e come la intende la
Chiesa universale”.25 Nel decorrere dei secoli, il suo significato si è
ampliato, considerando che “la Liturgia è espressione del dogma cattolico”.26 Si può trovare questo in
numerosi documenti.27

6

CONCILIO VATICANO II.
Sacrosanctum Concilium, n.33.

7

CONCILIO DI TRENTO.
Sessione XXII. Sul Sacrificio
della Messa, c.8.

8

ABAD IBÁÑEZ; GARRIDO
BONAÑO, op. cit., p.41.

9

SAN GIOVANNI PAOLO II.
Pastores gregis, n.35.

3

Cfr. Idem, p.468.

10

PIO XI. Quas primas, n.20.

4

ABAD IBÁÑEZ; GARRIDO
BONAÑO, op. cit., p.39.

11

5

MORALES, José. Introducción a la teología. 3.ed. Pamplona: EUNSA, 2008, p.161.

BUGNINI, A. (Ed.). Documenta pontificia ad instaurationem liturgicam spectantia.
Roma: Edizioni Liturgiche,
2000, p.406.
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In quasi tutti questi si considera
la Liturgia come locus theologicus,
luogo teologico. In questo modo,
quando si discuteva una verità controversa o messa in dubbio, la Chiesa e i Santi Padri “non hanno mancato di chiedere luce anche ai riti
venerabili trasmessi dall’antichità.
Così si ha la nota e veneranda sentenza: ‘La legge della preghiera stabilisca la legge della fede’”.28
Pertanto, quello che si prega nella Liturgia è quello che si deve credere, e questa fede influenza il modo di agire di ognuno.

Una forza didascalica
tutta speciale
È prudente concludere le nostre considerazioni con queste parole di Abad Ibáñez: “In ogni caso, dobbiamo essere molto cauti
nella risorsa e nella metodologia,
per non convertire la Liturgia in
quello che essa espressamente non
vuole essere: un compendio teologico. La Liturgia ha un linguaggio
e un metodo che non è quello della teologia, per quanto ciò che essa celebra sia il mistero della Fede
cristiana”. 29
Si può, dunque, affermare che la
Liturgia ha un’efficacia didatticopsicologica: essa è una catechesi in
azione.30 Ha, pertanto, una forza didascalica tutta speciale; “come la te-

BENEDETTO XVI. Messaggio ai partecipanti alla LXII
Settimana Liturgica Nazionale Italiana, 10/8/2011.

13

VAGAGGINI, op. cit., p.471.

14

Didascalia è un termine che
ha origine nella Grecia antica. Designa l’insieme di
istruzioni date dagli autori
agli attori che rappresentano
le opere composte da loro. È
stato molto usato dai liturgisti contemporanei per designare gli aspetti didascalici, o
pedagogici, della Liturgia.

15

BEATO PAOLO VI. Discorso ai membri del Consiglio
per l’Esecuzione della Costituzione sulla Sacra Liturgia,
29/10/1964.

16

ABAD IBÁÑEZ, José Antonio. Lex orandi, lex credendi:
La Liturgia expresión y norma de fe. In: CANALS CASAS, Juan María; TOMÁS
CÁNOVAS, Ignacio (Org.).
La Liturgia en los inicios del
Tercer Milenio. Baracaldo:
Grafite, 2004, p.294.

17

Cfr. ABAD IBÁÑEZ; GARRIDO BONAÑO, op. cit.,

Beato Paolo VI –

“Dovete cercare con la
massima diligenza che la
Liturgia sia di fatto come
una scuola per il popolo
cristiano”

ologia, essa è explicatio fidei, ma con
un additivo molto potente: è proclamatio fidei”,31 una teologia non meramente spiegata, ma proclamata. Tutto questo considerando che il
suo mettere in atto è principalmente cultuale.
Per quanto la finalità principale
della Liturgia sia il culto a Dio, essa è pedagogia per i fedeli, poiché
in essa “lo Spirito Santo è il pedagogo della fede del popolo di Dio”.32
È pedagogia in tutti i suoi elementi,

18

19

25

ABAD IBÁÑEZ, op. cit.,
p.303-304.

CONCILIO VATICANO II.
Sacrosanctum Concilium,
n.33.

26

Idem, p.303.

27

Cfr. Idem, p.303-304. L’autore cita i seguenti documenti:
Bolla Immensa æterni Dei, di
Papa Sisto V, del 1587; Bolla Ineffabilis Deus, del Beato
Pio IX, del 1854; Enciclica
Quas primas, di Pio XI, del
1925; Costituzione Apostolica di Pio XI, Divini cultus,
del 1928; Enciclica Mediator Dei, di Pio XII, del 1947;
Lettera Apostolica Vicesimus quintus annus, di San

20

VAGAGGINI, op. cit., p.473.

21

Idem, p.474.

22

ABAD IBÁÑEZ, op. cit.,
p.299.

23

SAN GIOVANNI PAOLO II.
Pastores gregis, n.35.

24

Cfr. CCE 1124.

San Giovanni Paolo II –

“Io stesso, nell’esercizio
del mio ministero,
ho voluto dare una
priorità alle celebrazioni
liturgiche”

letture, canti e preghiere. Il suo valore pedagogico sta nel messaggio
che trasmette: “L’aspetto pastorale
e didattico della Liturgia porta con
sé una realtà o una conseguenza che
ha bisogno di essere collocata in primissimo piano: il dialogo che si stabilisce tra Dio e il suo popolo. Dio
insegna, parla, e il popolo risponde
con la preghiera e il canto”.33
Questa realtà, noi la troviamo ben descritta nella Costituzione Conciliare Sacrosanctum Con-

p.39-42; VAGAGGINI, op.
cit., p.468-471.

ABAD IBÁÑEZ, op. cit.,
p.299.

Victor Toniolo

Victor Toniolo

L’Osservatore Romano

Reproduçāo

Pio XI – “Più che i solenni
documenti del Magistero
ecclesiastico, hanno
efficacia nell’informare il
popolo nelle cose della
fede le annuali festività
dei sacri misterii”

cilium, sulla Sacra Liturgia. Per
realizzare l’opera di salvezza mediante il sacrificio e i Sacramenti,
intorno ai quali ruota tutta la vita
liturgica, “Cristo è sempre presente nella sua Chiesa”: presente nella
persona del ministro, nel sacrificio
della Messa; sotto le Specie Eucaristiche, nel Sacramento; nella sua
Parola, quando la Chiesa supplica
e canta i Salmi. Insomma, ogni celebrazione liturgica “è azione sacra
per eccellenza”. 34 ²

Giovanni Paolo II, del 1988;
Beato Paolo VI, nel Proemio aggiunto alla Istruzione
Generale del Messale Romano e in altre occasioni.
28

PIO XII. Mediator Dei, n.43.

29

ABAD IBÁÑEZ, op. cit.,
p.304.

30

Benedetto XVI – “Dio è il
grande educatore del suo
popolo, la guida amorosa,
sapiente, instancabile nella
e attraverso la Liturgia,
azione di Dio nell’oggi
della Chiesa”

Cfr. GARRIDO, OSB, Manuel. La reforma de la Liturgia y los fines del Concilio. In: MORCILLO
GONZÁLEZ, Casimiro.
Concilio Vaticano II. Comentarios a la Constitución sobre

la Sagrada Liturgia. 2.ed. Madrid: BAC, 1965, t.I, p.116.
31

IVORRA, Adolfo. Compendio de Liturgia fundamental.
Lex credendi-Lex orandi. Valenza: Edicep, 2007, p.135.

32

CCE 1091.

33

GRACIA, Juan Antonio. Normas derivadas del carácter
didáctico y pastoral de la Liturgia. In: MORCILLO
GONZÁLEZ, op. cit., p.295.

34

CONCILIO VATICANO II.
Sacrosanctum Concilium,
n.7.
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Fiducia nella restaurazione
Il profeta Michea, che annunciò la rovina di Gerusalemme e la
nascita del Messia nella città di Betlemme, proclama la fiducia
dell’anima peccatrice desiderosa di ritornare sul retto cammino.
Diac. Thiago de Oliveira Geraldo, EP

È

interessante seguire il restauro di un’opera d’arte,
poiché, a volte, a seconda
del talento di chi realizza il
processo, il pezzo risulta alla fine più
bello e ricco di quanto fosse anteriormente.
In questi casi, si può tracciare un
parallelo tra questa realtà e quella di
un’anima sfigurata dal peccato. Se,
pur avendo Dio dato tutte le condizioni per praticare la virtù, questo si
verifica, l’imprescindibile restauro
non potrà essere fatto che dal Divino Artista che l’ha creata.
Come esso avviene? Vediamo un
esempio nell’Antico Testamento.

Il profeta Michea
Contemporaneo del grande Isaia
e anch’egli residente nel Regno del
Sud (Giuda), il profeta Michea nacque a Morasti, città localizzata a 45
km a sud-ovest di Gerusalemme, vicino alla frontiera con la Filistea. Il
suo nome è l’abbreviazione di Mikayahu, che significa Chi come Yahvé?.
Conobbe le invasioni assire dell’VIII secolo a.C., che devastarono anche la regione circostante. Come i suoi predecessori del Regno
del Nord – Amos e Osea –, egli de22
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nunciò gli errori che imperversavano nella società del suo tempo, la
cui radice si trovava nell’infedeltà al
Dio vero.
Michea non si distingue per una
cultura cortigiana, ma per la sincerità delle sue parole di contadino, ispirate dallo Spirito Santo. Prevedendo i castighi che ricadranno
sul popolo eletto “per l’infedeltà di
Giacobbe e per i peccati della casa
di Israele” (Mic 1, 5), egli si lamenta e piange, mandando “ululati come gli sciacalli, urli lamentosi come
gli struzzi, perché la sua piaga è incurabile ed è giunta fino a Giuda, si
estende fino alle soglie del mio popolo, fino a Gerusalemme” (1, 8-9).
Egli “è il primo profeta che annuncia la totale distruzione di Gerusalemme”.1 I suoi abitanti, però, ritenevano ciò impossibile, dato che
là c’era il Tempio del Signore. Cullati da una falsa fiducia in Dio, si mostravano ottimisti: insomma, il Signore onnipotente li aveva portati
via dall’Egitto ed era stato sempre
tanto misericordioso col suo popolo... “È forse già cosa detta, o casa di
Giacobbe? È forse stanca la pazienza del Signore, o questo è il suo modo di agire? Non sono forse benefi-

che le sue parole per chi cammina
con rettitudine?” (2, 7).
Infatti, per chi vive nell’onestà –
condizione fondamentale –, le parole di Dio annunciano solo benedizione. Ma molto diversa era la
realtà: il popolo aveva abbandonato il Dio che lo allertava attraverso
il profeta.
“Tuttavia, quanto più Jahvè fa
brillare la sua luce, più Israele affonda nelle sue tenebre; quanto più si
prodiga la parola di Dio, più si chiudono davanti a lei i cuori”.2

C’è una speranza!
I profeti, uomini integri, vedono
le ultime conseguenze della parola di Dio. Sanno valutare come nessun altro la gravità della crisi di fede nella società, in un’epoca in cui
tutto ostenta normalità. Quando la
disgrazia si avvicina, sono loro che
predicano la fiducia in Dio, come
unica soluzione per i problemi.
Michea non sfugge alla regola.
Annuncia la cattività babilonese e
la successiva liberazione dei figli di
Giacobbe. Ma sarà necessario passare per una purificazione: “Spasima e gemi, figlia di Sion, come una
partoriente, perché presto uscirai

dalla città e dimorerai per la campagna” (4, 10).
Più che predire la liberazione da un esilio, questo profeta preannuncia la venuta
gloriosa del Messia e indica il luogo della sua nascita: Betlemme di Efrata
(cfr. Mic 5, 1). È ancora lui che, echeggiando
la voce del grandioso Isaia, si riferisce alla Santissima Vergine come Madre
del Salvatore: “Perciò Dio li
metterà in potere altrui fino a
quando colei che deve partorire
partorirà” (5, 2).
È per intercessione della Vergine di Nazareth che il popolo, prima abbandonato da Dio, potrà
sperare nella restaurazione.

Torniamo alla realtà
Michea sta annunciando con
circa sette secoli di anticipo quello che vorrebbe contemplare con
i propri occhi, ma vedrà solo dall’eternità: la nascita del Messia.
Finché non fosse arrivato sulla Terra il Redentore, gli uomini
avrebbero cercato di placare l’ira di
Dio offrendogli in olocausto tori, vitelli, pecore... Il popolo sentiva la
necessità urgente di una purificazione e non mancavano quelli che, imitando i costumi pagani, giunsero a
sacrificare gli stessi propri figli!
Il profeta lancia loro rimbrottanti
domande: “Gradirà il Signore le migliaia di montoni e torrenti di olio a
miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto
delle mie viscere per il mio peccato?” (6, 7). E ricordava loro il procedimento sicuro per compiacere l’Altissimo: “Uomo, ti è stato insegnato
ciò che è buono e ciò che richiede
il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio” (6, 8).
Ricordiamo che, nel linguaggio delle Sacre Scritture, soprat-

Subito dopo, si lamenta per aver
cercato invano giudei ancora fedeli alla Legge – “Sono diventato
come uno spigolatore d’estate,
come un racimolatore dopo
la vendemmia” (7, 1) – e si
vede obbligato a giungere
a questa triste conclusione: “L’uomo pio è scomparso dalla terra, non c’è
più un giusto fra gli uomini: tutti stanno in agguato
per spargere sangue; ognuno dà la caccia con la rete al
fratello” (7, 2).
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I profeti sanno valutare come nessun
altro la gravità della crisi di fede nella
società
Il profeta Michea – Chiesa di
Santa Maria del Castello, Genova

tutto nei libri profetici, “praticare
il diritto” era obbedire ai Comandamenti di Dio, il che è possibile solo quando si “cammina umilmente” con Lui. Come mette bene
in risalto Sant’Agostino, quello che
Dio voleva da ognuno era la consegna di se stesso: “Cercavi cosa offrire al posto tuo. Offri te stesso.
Cosa infatti ti chiede il Signore se
non te stesso? In effetti, fra tutte le
creature materiali, nessun’altra ne
ha creata superiore a te. Da te poi
egli cerca te stesso in quanto tu ti
eri perduto”. 3
Al popolo di Giuda, come a quello di Israele, Michea profetizzò una
terribile punizione, perché stavano
seguendo i cattivi esempi di Omri e
di suo figlio Acab, il persecutore del
profeta Elia. “Tu osservi gli statuti di
Omri e tutte le pratiche della casa di
Acab, e segui i loro propositi, perciò
io farò di te una desolazione, i tuoi
abitanti oggetto di scherno e subirai
l’obbrobrio dei popoli” (6, 16).
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Fiducia nella restaurazione

Il profeta non aveva illusioni,
ormai non avrebbe potuto sperare
nulla da parte umana. L’esperienza aveva confermato che il popolo
non voleva convertirsi dal cattivo
cammino. Tuttavia, esclama in un
empito eroico di fiducia: “Ma io
volgo lo sguardo al Signore, spero
nel Dio della mia salvezza, il mio
Dio m’esaudirà” (7, 7). Così è la fede dei profeti: mai vacilla di fronte
all’ingratitudine degli uomini.
Tale è la sua fiducia che sbocciò questo grido di sfida dell’anima
peccatrice, castigata giustamente da
Dio, ma sicura che, alla fine, otterrà
misericordia e sarà riscattata: “Non
gioire della mia sventura, o mia nemica! Se son caduta, mi rialzerò; se
siedo nelle tenebre, il Signore sarà la mia luce. Sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato
contro di lui, finché egli tratti la mia
causa e mi renda ragione, finché mi
faccia uscire alla luce e io veda la
sua giustizia” (7, 8-9).
Questo grido di speranza troverà
risonanza, mille anni più tardi, nei
commenti di Sant’Ambrogio sui Salmi: “Non è grave la caduta per debolezza se non è seguita dalla deliberata volontà di non sollevarsi.
Mantieni, dunque, la volontà di sollevarti e avrai vicino a te Colui che
farà sì che tu ti sollevi”.4
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Timothy Ring

Lo stesso Santo ci avviQuesta voce profetica
sa che il demonio approcontinua a risuonare alfitta della fragilità umana
le orecchie della società
di fronte alle avversità del
odierna, chiamando alla
mondo, alle malattie, alla
conversione e a un autenperdita di un familiare, per
tico cambiamento di vita.
portare l’anima a dubitare
Conosciamo bene le tristi
dell’aiuto divino. “Dov’è il
conseguenze di vivere coSignore tuo Dio?” (7, 10),
me se Dio non esistesse,
chiede capziosamente il
non solo dai fatti storici,
maligno, come se l’Altisma soprattutto dall’ossersimo avesse abbandonato
vazione di quanto succel’anima in mezzo alle afflide ogni giorno intorno a
zioni, anche quando questa
noi...
sta subendo un castigo riSebbene non abbia avuparatore.5
to la felicità di ricorrere direttamente a Nostro
Al contrario, inveSignore Gesù Cristo, il
ce di cedere alla tentazioprofeta Michea ritrae nei
ne, questo è il momento di
suoi scritti l’anima afflitta
congiungere le mani e didai propri peccati, ma fidure con il profeta Michea:
ciosa nella misericordia di“Qual dio è come te, che
vina. Oltre al Sacramento
toglie l’iniquità e perdona
Maria Santissima è sempre disposta ad ascoltare il
della Riconciliazione, che
il peccato al resto della sua
nostro grido e a soccorrerci
restaura l’anima deformaeredità; che non serba per
ta dai peccati, il Divino Resempre l’ira, ma si compiaMadonna del Perpetuo Soccorso Chiesa dei Redentoristi, Roma
dentore ci ha lasciato un
ce d’usar misericordia?”
altro aiuto sicuro per otte(7, 18).
Tra gli estremi di una minaccia, il fondo al mare tutti i nostri peccati” nere il suo perdono: la devozione a
Maria Santissima. Se si può dir così,
profeta annuncia in nome del Signo- (7, 19).
Dio ha creato il suo “punto debole
re il castigo e mostra il cammino delLa fiducia restauratrice
della misericordia”, dandoci per mala riabilitazione. La via della disgranella Madonna
dre la sua stessa Madre.
zia è quella del peccato, che espelle
A Lei non può non ricorredall’anima la grazia di Dio e attira il
Michea annunciava la redencastigo; quella della rigenerazione è zione per un popolo che non ave- re ogni anima desiderosa di essequella dell’umiltà di chi confessa le va nemmeno visto la distruzione re restaurata. E una buona invosue colpe, confidando nella miseri- di Gerusalemme, avvenuta poco cazione mariana per ottenere tale
cordia di un Dio che, sette secoli do- più di un secolo dopo. Le sue pro- grazia è quella della Madonna del
po, sarebbe morto in Croce per redi- fezie erano condizionali: il popo- Perpetuo Soccorso. Come indica
mere l’umanità.
lo avrebbe subito tali devastazioni eloquentemente questo suo titolo,
A questo atto di contrizione, nel caso non si convertisse. Tutta- Lei è sempre pronta ad ascoltare
umiltà e fiducia Michea ci incita con via, ad eccezione dei re Ezechia e il nostro grido e a soccorrerci in
le parole finali del suo libro: “Egli Giosia, fedeli alla Leggi, quasi nes- ogni istante, purché siamo disposti
tornerà ad aver pietà di noi, calpe- suno volle più dare ascolto al cele- ad abbandonare tutto quanto ci allontana da Dio. ²
sterà le nostre colpe. Tu getterai in ste ammonimento.
1

2
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BEAUCAMP, Evode. Los profetas de Israel: o el drama de
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4

SANT’AMBROGIO. Commento al Salmo, 37, 47. In:
FERREIRO, op. cit., p.231.

5

Cfr. SANT’AMBROGIO.
Lettere, 5, 18, 22-23. In:
FERREIRO, op. cit.,
p.232-233.

Lei sapeva...
L

a gioia delle feste liturgiche è accompagnata da alimenti propri a
far sì che il corpo partecipi alla gioia
goduta dall’anima. Per questo, numerose nazioni hanno elaborato piatti caratteristici delle feste di Natale, come
il panettone italiano, il bûche de noël
francese o lo stollen tedesco.
Nella commemorazione della Risurrezione di Cristo non poteva esser differente, distinguendosi, tra le
diverse tradizioni culinarie, l’uovo
di Pasqua.
L’uovo ha l’aspetto inerte di una
pietra. Tuttavia, come il sepolcro di
Cristo, esso ospita una vita pronta
a emergere. Per questo rappresenta la Risurrezione. E in vari luoghi la

Nel XIII secolo, Edoardo I, re
Messa del giorno di Pasqua terminad’Inghilterra dal 1272 al 1307, perfeva con la benedizione delle uova.
Ugualmente antico è il costume zionò questo costume, offrendo uodi donare uova decorate in quest’oc- va dorate. E la raffinatezza raggiuncasione, e ha una ragione pratica. se l’apice nel 1883, quando Peter Carl
Nei primi tempi del Cristianesimo, Fabergé creò il primo esemplare delle
l’astinenza quaresimale includeva sue 50 artistiche uova di Pasqua.
qualunque alimento di provenienza animale, pertanto,
anche le uova. Affinché esse
si potessero conservare nel
periodo di Quaresima, erano cotte e avvolte in foglie o
cera. Questi rivestimenti davano loro un colorito attraente, ragione per cui esse
cominciarono a essere usate
Uova di Pasqua tradizionali della Repubblica Ceca
come regali.

Qual’è la più antica accademia scientifica del mondo?

N

sario per penetrare nei segreti della
natura.
Nasceva così la prima accademia
scientifica del mondo, i cui obiettivi, però, trascendevano il puro e
semplice studio scientifico, poiché i
suoi membri, in accordo con gli statuti, erano finalizzati a conoscere meglio gli elementi della natura conducendo
una vita onesta e pia. Vi si
dichiarava anche che i lavori di ricerca dovevano essere preceduti dalla preghiera, in concreto dall’Ufficio
liturgico della Beata Vergine Maria e dal Salterio.
Sotto gli auspici di Papa Clemente VIII l’istituzione si espanse e acquistò
Cortile esterno della casina Pio IV, sede ufficiale
fama, servendo da modello
della Pontificia Accademia delle Scienze

Gabriella C. Marino (CC by-sa 3.0)

el 1603, il giovane principe
Federico Cesi fondò a Roma insieme a tre amici l’Accademia
Lincea – Accademia dei Lincei. Il
nome fu adottato perché questo felino possiede una vista molto affinata, attributo considerato neces-

per istituzioni simili, come la Royal
Society, fondata nel 1662 a Londra, e
l’Académie des Sciences, eretta a Parigi nell’anno 1666.
Dopo la scomparsa di Federico
Cesi, le attività dell’accademia entrarono in declino. Ma nel 1847 Papa Pio IX fece rivivere l’istituzione
col nome di Pontificia Accademia
dei Nuovi Lincei. E nel 1936 Pio XI
le diede il suo attuale titolo: Pontificia Accademia delle Scienze.
Oltre che una lunga storia, l’Accademia Pontificia delle Scienze possiede fama internazionale. Settanta fra i ricercatori che conquistarono
il Premio Nobel tra gli anni 1902 e
2007, furono membri di quest’accademia. Dal 1972 al 1988, il suo presidente fu il biologo brasiliano Carlo Chagas. ²
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Jan Kameníček (PD)

Com’è nata la tradizione delle uova di Pasqua?

Matheus Rambo

Campo Grande

Un numero crescente di fedeli si
consacra a Maria Santissima

“I

In Brasile, nei giorni 27 novembre e 8 dicembre, due
gruppi di 140 e 40 persone preparate dagli Araldi del
Vangelo si sono consacrate alla Madonna nella Parrocchia San Giovanni Bosco, di Campo Grande. A dicembre, più di 400 fedeli hanno fatto la loro consacrazione a
Maria nella Parrocchia di San Sebastiano, a Montes Claros, unendosi così alle circa 6mila persone che l’hanno
fatta a Nova Friburgo. Più di 100 persone sono diventate schiave d’amore di Maria il giorno 12 dicembre, nella Chiesa di Santa Edwige. A Barbalha un gruppo di fedeli della cappella della Madonna Aparecida ha fatto la
sua consacrazione il 16 dicembre, nel corso di una Messa
presieduta da Don Celio Casale, EP. ²

Foto: Frank Murphy

n questi ultimi tempi, Maria deve brillare, come
mai è brillata, in misericordia, in forza e grazia”, scriveva San Luigi Grignion de Montfort,
all’inizio del XVIII secolo. Infatti, nella misura in cui il
disordine aumenta nel mondo, sempre più persone si rivolgono alla Madonna in cerca di orientamento, incoraggiamento e protezione.
Per questo, gli Araldi del Vangelo in tutti i paesi in
cui operano, non smettono di stimolare i fedeli a consacrarsi alla Madre di Dio, secondo il metodo insegnato da
questo santo mariano. E i risultati sono sorprendenti, soprattutto in relazione ai giovani che a centinaia cercano
gli Araldi del Vangelo.

Canada – Il giorno 8 dicembre, 25 persone si sono consacrate a Maria secondo il metodo di San Luigi Maria
Grignion de Montfort nella parrocchia San Giuda Taddeo, di Toronto. Dopo la recita del Santo Rosario, la Statua del
Cuore Immacolato di Maria è stata solennemente intronizzata e si è dato inizio alla Celebrazione Eucaristica. Alla
fine tutti hanno intonato il Salve Regina vicino alla statua.
26
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Erivaldo Francisco Crispim Barros

Barbalha

Nova Friburgo

Flávio Remígio

Montes Claros

Lucas Cordeiro

Matheus Rambo

Campo Grande

Brasile – A dicembre dell’anno scorso, centinaia di persone si sono consacrate come schiave d’amore a Maria in

Foto: Inacio Dorta

diverse città del Paese. Prima di realizzare questa bella cerimonia, sempre all’interno di una Messa solenne, si è
tenuto un corso di varie settimane seguendo le spiegazioni dello stesso San Luigi Grignion

Spagna – Nella Festa dell’Immacolata Concezione, giovani della città di Toledo e famiglie provenienti da Cartagena

Oaxaca

Città del Messico

Messico – Il superiore degli Agostiniani Recolletti, Fra Giangiuseppe Alfaro Muñoz, e 35 famiglie della Parrocchia
di Lourdes, a Città del Messico, si sono consacrati alla Madonna. A Orizaba, altre 25 persone sono diventate schiave
di amore di Maria. Il giorno 20 dicembre, nel Santuario della Madonna di Guadalupe della città di Oaxaca, circa 500
persone hanno fatto la loro consacrazione, orientate da Don Gianpaolo Velasco Aquino, rettore del santuario.
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Foto: Ronny Fischer

si sono consacrate alla Madonna in una cerimonia realizzata nella casa degli Araldi a Camarenilla. La Santa Messa
è stata presieduta da Don Pedro Paulo de Figueiredo, EP.

Thiago Tamura Nogueira

Giovani dal Brasile e dall’estero

4

3

5

Più di 800 giovani – I temi sono stati illustrati con rappresentazioni teatrali (foto1). Alla fine della conferenza, il
relatore poneva domande riguardanti il tema trattato (foto 2). Quotidianamente era celebrata una Messa nella Basilica
(foto 4) e c’erano sempre confessori a disposizione (foto3). Giovani mozambicani hanno partecipato all’evento (foto 4).
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João Paulo Rodrigues

2

João Paulo Rodrigues

Thiago Tamura Nogueira
João Paulo Rodrigues

1

nuti dal Mozambico per fare un’esperienza vocazionale.
Esibizioni teatrali hanno aiutato a mantenere viva l’attenzione dei giovani e ad aiutarli a fissare meglio i principi. I risultati di questo sistema si possono verificare per
la vivacità con cui tutti rispondono alle domande fatte
dal relatore.
Tutti i giorni, i giovani assistevano alla Santa Messa nella Basilica della Madonna del Rosario, avendo a
disposizione numerosi sacerdoti per amministrare loro il
Sacramento della Riconciliazione.

Stephen Nami

“C

ome occupare bene il tempo”; “I vantaggi della Confessione”; “Buone e cattive amicizie”; e “Il
valore dell’Eucaristia” sono stati i temi trattati
nell’ultimo Corso estivo organizzato dal settore maschile degli Araldi del Vangelo, cui hanno partecipato quasi 800 studenti provenienti dal Brasile e da alcuni paesi esteri.
Esso si è tenuto dal 19 al 22 gennaio, nel seminario
dell’istituzione, a Caieiras, Grande San Paolo. Tra i partecipanti, merita evidenziare una delegazione di giovani ve-

Lucia Vu

Il ruolo del fondatore nella vocazione

1

2

3

4

Sérgio Miyazaki

Sérgio Miyazaki
Sérgio Miyazaki

Come il lettore deve già aver immaginato, si tratta di un
pezzo teatrale presentato nel Corso estivo dal settore femminile degli Araldi del Vangelo, realizzato nei giorni 20 e 23
gennaio nella Casa Monte Carmelo, a Caieiras.
Più di 500 giovani hanno partecipato all’incontro, che
ha avuto per motto “La vocazione religiosa e il ruolo del
fondatore”. Il Santissimo Sacramento è rimasto esposto
durante i quattro giorni del corso. Le giovani hanno avuto a loro disposizione sacerdoti per il Sacramento della
Confessione e dell’Eucaristia.

Lucia Vu

I

n pieno Ancien Régime , un gran numero di persone accorreva a L’Académie Royale de Musique,
per apprezzare le armonie dell’orchestra inglese
appena giunta a Parigi. All’improvviso, la gioia è stata da
una drammatica notizia: “Il nostro illustre maestro è stato sorpreso per strada da un gruppo di assalitori ed è stato ferito!”. Un mormorio si è diffuso tra il pubblico, che
cominciava ad andarsene, deluso. In quel momento, una
donna si è alzata tra il pubblico, chiedendo lo spartito e
ha cominciato a dirigere!

Un incontro contrassegnato dall’Eucaristia – L’esposizione del Santissimo Sacramento (foto 1) e la preghiera
comunitaria nella cappella (foto 2) facevano parte del programma giornaliero. Le rappresentazioni teatrali che
illustravano le riunioni (foto 4) sono state seguite con grande attenzione dalle partecipanti (foto 3)
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Foto: Jesse Arce
Fernando Eras

Eduardo Corpeño

Colombia – Nella Festa del Battesimo del Signore, commemorata il giorno 10 gennaio, migliaia di fedeli hanno
partecipato alla Santa Messa nella Chiesa della Madonna di Fatima, degli Araldi del Vangelo, a Tocancipá. Alla fine
della celebrazione, Don Carlo Tejedor, EP, ha benedetto i fedeli e i loro oggetti religiosi.

Ecuador – Missionari araldi hanno visitato la parrocchia di San Bartolomeo, nell’Arcidiocesi di Cuenca, conducendo

Foto: Silfredo Guerra

la Statua Pellegrina (foto a sinistra). E nella parrocchia San Pio X, di Guayaquil, 50 bambini hanno ricevuto la Prima
Comunione in una cerimonia presieduta dal Vescovo Ausiliare, Mons. Giovanni Piccioli (foto a destra).

Itapetininga (Brasile) – Su richiesta del Vescovo diocesano, Mons. Gorgonio Alves da Encarnação Neto, CR, Don
Aumir Scomparin, EP, coordinatore del Fondo di Aiuto Misericordia, ha consegnato un veicolo destinato al trasporto
dei bambini dell’Associazione Madonna Regina della Pace. La donazione è stata effettuata dopo la Santa Messa.
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Foto: Matheus Rambo
Foto: David dos Santos Domingues

Campo Grande (Brasile) – Il giorno 27 dicembre, Mons. Janusz Marian Danecki, OFMConv, Vescovo Ausiliare di
Campo Grande, ha presieduto una Celebrazione Eucaristica nella casa degli Araldi del Vangelo di questa città, cui hanno
partecipato Cooperatori e amici dell’istituzione. Don Max Adriano Ribeiro Gomes, EP, ha concelebrato la Santa Messa.

Foto: Lucas Cordeiro

San Paolo (Brasile) – Il 2 gennaio, come è ormai di tradizione, gli Araldi del Vangelo hanno realizzato nella
Cattedrale Metropolitana di San Paolo la cerimonia del primo sabato del mese sollecitata dalla Madonna a Fatima.
La meditazione del Santo Rosario è stata diretta da Don Ricardo José Basso, EP.

Nova Friburgo (Brasile) – Famiglie di giovani laureandi hanno commemorato nella Casa degli Araldi la Festa della

Sacra Famiglia. La Santa Messa è stata presieduta da Don Lourenço Isidoro Ferronatto, EP, che alla fine ha dato una
speciale benedizione a ogni coppia, davanti a un presepio di dimensioni naturali allestito dai membri dell’istituzione.
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La vocazione

Chiamata di Dio,
			
risposta dell’uomo
La vocazione, specialmente quella religiosa, è espressione
della bontà divina. Il fatto che riceviamo da Dio una missione
particolare è garanzia che non siamo stati creati “per caso”.
Fra Alejandro Javier de Saint Amant, EP

Sérgio Hollmann

In cosa consiste la vera vocazione
La parola vocazione proviene dal
sostantivo latino vocatio, che significa chiamata, convocazione.
Nel linguaggio familiare, è solita
identificarsi col desiderio naturale
di una persona di esercitare una determinata professione, in funzione
di un insieme di qualità che la rende
particolarmente adatta a questo. Di
un giovane con senso pratico e facilità per la matematica si dirà che è
chiamato a essere ingegnere; di un
altro con speciali doti artistiche si
dirà che ha la vocazione per essere
un pittore, e così via.
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Sant’Ignazio di Loyola - Parrocchia
di Sant’Isidoro, Siviglia (Spagna)

Tutti gli uomini
sono chiamati
a essere figli
di Dio, a lodarLo,
riverirLo e
servirLo

Sergio Hollmann

O

gni uomo si interroga sulla finalità della sua esistenza. Chi sono io? Per che
cosa esisto? Qual è il mio
progetto di vita, secondo le qualità e i
desideri che sento in me?
Tali domande sono solite apparire
fin dall’adolescenza, ma possono anche sorgere repentinamente, in qualsiasi momento della vita, soprattutto
di fronte a situazioni inattese che ci
portano a chiederci: “Qual è insomma la mia vocazione?”.

Questa correlazione tra le qualità personali e il verso che diamo alla nostra esistenza non cessa di essere vera, ma qui analizzeremo il
tema sotto l’aspetto religioso e soprannaturale. Dio ha creato ogni
essere umano differente dagli altri, e lo chiama a esercitare un ruolo unico nell’insieme della creazione. In questo consiste la nostra vera
vocazione.
Tutti gli uomini sono chiamati a
essere figli di Dio, a lodarLo, riverirLo e servirLo, e per mezzo di questo salvare l’anima, secondo la nota
espressione di Sant’Ignazio di Loyola. Ma ognuno realizza questa vocazione generale seguendo una via
particolare: la maggior parte degli
uomini esercitando una professione
e formando una famiglia; altri, facendo parte di una comunità religiosa; altri, infine, santificando gli altri
per mezzo dell’ amministrazione dei
Sacramenti.
In qualunque di questi stati di vita, incluso in quello laicale, la vocazione è l’espressione dell’amore di
Dio. Essa porta l’uomo a uscire da
se stesso e andare incontro a Lui,

Francisco Lecaros

Il giovane ricco del Vangelo – Pinacoteca Nazionale di Bologna

chiedendosi: “Che cosa vuole Dio
da me?”.

Dialogo tra Dio e il prescelto
Quando la persona corrisponde
a questa chiamata, si genera un’unione tra l’umano e il divino, tra il
tempo e l’eternità, tra la creatura e il
Creatore. È attraverso la vocazione
specifica di ognuno che Dio entra in
dialogo col prescelto, dandogli l’opportunità di tracciare un progetto di
vita orientato al suo stesso bene e a
quello del gruppo al quale fa parte. Per mezzo della vocazione l’uomo collabora, in un certo modo, alla costruzione del Regno di Dio nel
mondo.
Così, la vocazione risulta nel modo
particolare con cui la persona vede,
apprezza e ama Dio, che, in seguito,
si dispiega in azioni concrete. Vivere
la vocazione personale nella pienezza contribuisce alla formazione di una
società veramente cristiana.
Questa vocazione deve esser intesa, pertanto, a partire da una duplice prospettiva: da una parte Dio che
chiama, e dall’altra l’uomo, che deve
rispondere con generosità all’appel-

In qualunque di
questi stati di vita,
incluso in quello
laicale, la vocazione
è l’espressione
dell’amore di Dio
lo divino. “Vocazione e progetto di
vita sono le due facce, divina e umana, di una stessa realtà psicologica
profondamente umana”.1
Ma come discernere il progetto
di Dio per me? La risposta a questa domanda si ottiene con molta
preghiera e umiltà di cuore. Dio dà
sempre i lumi necessari per questo,
soprattutto nel caso di coloro che
sono chiamati a seguire le vie della perfezione nello stato religioso.

Una chiamata che esige una
risposta generosa
Questa interazione tra l’umano
e il divino è evidente in alcuni pas-

saggi delle Sacre Scritture, nei quali troviamo uomini e donne chiamati
a una missione concreta che li obbliga a cambiare completamente il loro
progetto iniziale. I piani della Provvidenza si presentano in modo repentino davanti a loro, obbligandoli
a dare una risposta immediata e radicale.
Fin dalle origini del popolo di
Israele constatiamo un caso tipico
in Abramo. Dio gli ordinò “Vàttene dal tuo paese” (Gn 12, 1), e
il patriarca “partì, come gli aveva ordinato il Signore” (Gn 12, 4).
Obbedì senza esitare, non pretese un segno divino né pose condizioni.
Diversa fu, invece, la reazione
di Mosè quando udì: “Ora và! Io ti
mando dal faraone. Fà uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti”. Il
perentorio mandato divino fu seguito da un atteggiamento dubitativo:
“Chi sono io per andare dal faraone
e per far uscire dall’Egitto gli Israeliti?” (Es 3, 10-11).
Mosè si sente incapace di un compito così grande, ma Dio non accetta obiezioni. Per confermare l’origiMarzo 2016 · Araldi
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ne divina dell’incarico, il prescelto
riceve un segnale: “‘Getta il bastone
a terra’, disse il Signore. Egli lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente” (Es 4, 3). Poi, per aiutarlo ad
avere la forza necessaria, il Signore
afferma: “Ora và! Io sarò con la tua
bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire” (Es 4, 12).
In questi due esempi risulta chiaro che la vocazione è sempre un’iniziativa di Dio e non dipende dalle
qualità della creatura. C’è una chiamata che esige una risposta generosa, basata sulla fede e senza divagazioni, una donazione di sé.

Cristo ci chiede di seguirLo
in una vita nuova

Un amico esigente che
indica mete alte
Per coloro che sono chiamati a
seguire i consigli evangelici nella vita religiosa, Gesù fa una proposta
radicale di fronte alla quale tutto
il resto perde importanza. A loro si
applicano con ogni proprietà le parole: “Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda
la sua croce e mi segua” (Mc 8, 34).
Questo significa essere pronti a
sopportare, dimenticando il proprio
io per amore di Gesù, tutte le difficoltà che possano sorgere lungo il
cammino. “È dare a Lui la preferenza su tutte le cose, su se stessi,
sulla vita, disposti alla morte”.4
“Gesù è un amico esigente che
indica mete alte”,5 afferma San
Giovanni Paolo II. Questa proposta può apparire difficile e in alcuni casi può far anche paura. Ma
– vi domando – è meglio rassegnarsi ad una vita senza ideali, ad
un mondo costruito a propria immagine e somiglianza, o piuttosto
cercare generosamente la verità, il
bene, la giustizia, lavorare per un

Francisco Lecaros

Abramo non
pretese un segno
divino né pose
condizioni; diversa
fu, invece, la
reazione di Mosè

vieni e seguimi” (Mt 19, 21) – disse
Gesù al ragazzo ricco.

Francisco Lecaros

Anche nel Nuovo Testamento
troviamo molti esempi di racconti
vocazionali caratterizzati, in questo
caso, dall’essere fatti in e attraverso
Cristo. “Egli è colui che dà significato a tutte le chiamate. Lui è il protagonista; ha coscienza della sua
missione di profeta e salvatore e ci
invita a participarvi”.2
Il Messia comincia la sua vita
pubblica chiamando personalmente
Pietro e Andrea, i suoi primi discepoli: “Seguitemi, vi farò pescatori di

uomini” (Mt 4, 19). Andando avanti, chiama anche Giacomo e Giovanni (cfr. Mt 4, 20). E il giorno dopo
trova Filippo e gli dice: “SeguiMi”
(cfr. Gv 1, 43).
Cristo usa la vocazione come un
mezzo per riunire intorno a Sé i Dodici, ma estende anche ad altri questo appello (cfr. Mc 3, 13-14), compresi anche i peccatori (cfr. Mt
9, 13). “Tutta la sua predicazione ha
qualcosa che coinvolge la vocazione:
una chiamata a seguirLo in una vita nuova”.3
La risposta affermativa a questa
chiamata viene seguita da una garanzia eterna: “Se vuoi essere perfetto,
và, vendi quello che possiedi, dallo ai
poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi

Abramo verso la Valle di Cana - Chiesa di San Pietro e San Paolo, Taurianova (RC);
Mosè e il roveto ardente - Museo di Guadalajara (Spgana)
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È tramite il
compimento della
vocazione che
mettiamo a servizio
del prossimo le
qualità a noi date
Vocazione di San Pietro e Sant’Andrea,
di Juan de Roelas - Museo di Belle arti di
Bilbao (Spagna)

mondo che rispecchi la bellezza di
Dio, anche a costo di dover affrontare le prove che questo comporta?”.6

La vocazione è espressione
della bontà divina
Sebbene la chiamata sia individuale, c’è in essa una dimensione
comunitaria che non può non essere
ricordata in questo articolo.
Essendo stati chiamati da Dio
alla comunione con suo Figlio
(cfr. I Cor 1, 9), è necessario vivere questa comunione nello Spirito, che anima il Corpo Mistico di
Cristo nella diversità dei suoi doni
(cfr. I Cor 12, 4). L’unione di ogni
battezzato col Figlio di Dio presuppone l’unione di tutti in uno stesso
Corpo (cfr. At 4, 32), sotto la direzione dei pastori; cioè, la comunità
di coloro che sono stati chiamati dal
1

GARCÍA PAREDES, CMF,
José Cristo Rey. Teología de
las formas de vita cristiana.
Perspectiva sistemático-teológica: vocación-consagración-misión-comunión. Madrid: Publicaciones Claretianas, 1999, vol.III, p.35.

2

3

Signore, ossia, la Chiesa. Per questo Paolo afferma: “Un solo corpo,
un solo spirito, come una sola è la
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione”
(Ef 4, 4).
È tramite il compimento della
vocazione che mettiamo a servizio
del prossimo le qualità a noi date
con liberalità. Alla fine delle nostre vite dovremo rendere conto a
Dio del nostro comportamento nei
confronti degli altri e di noi stessi,
dei talenti ricevuti in funzione della nostra vocazione. “La Parola di
Dio ci assicura che questa chiamata
è un piano di bene, di bellezza e di
pace grazie al quale ognuno di noi,
con l’aiuto del Signore Gesù, potrà
– se vuole – rispondere all’amore
con l’amore”.7
La vocazione è, pertanto,
espressione della bontà divina. Il

BUSQUETS, Joan. La vocación: seguimiento y servicio.
Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica, 1997, p.57.
LÉON-DUFOUR, Xavier
(Org.). Vocabulario de teología bíblica. Barcelona:
Herder, 1965, p.846.

fatto di ricevere una missione particolare è segno di predilezione,
una garanzia che non siamo stati
creati “per caso”, dello zelo di Dio
per noi e del suo desiderio di salvarci.
“La vocazione è, prima di tutto, un dono di Dio: non si tratta
di scegliere, ma di essere scelti; è
una risposta a un amore che precede e accompagna. Per chi diventa
docile alla volontà del Signore, la
vita diventa un bene ricevuto che
tende, per natura, a trasformarsi
in offerta e dono”.8 Dobbiamo rispondere generosamente alla chiamata di Dio, con la certezza di star
realizzando un atto liberatore. “Infatti, il dono di Dio non annulla la
libertà dell’uomo, ma la suscita, la
sviluppa e la esige”.9 È in questa
adesione alla volontà divina che si
trova la vera felicità. ²

4

GARCÍA PAREDES, op. cit.,
p.56.

5

SAN GIOVANNI PAOLO II.
Messaggio per la XII Giornata Mondiale della Gioventù,
15/8/1996.

6

Idem, ibidem.

7

FORTE, Bruno. La vita como
vocación: alimentar las raíces

de la fe. Madrid: Narcea,
2014, p.11.
8

SAN GIOVANNI PAOLO II. Messaggio per la
XXXVI Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni,
1/10/1998.

9

SAN GIOVANNI PAOLO II.
Pastores dabo vobis, n.2.
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San Patrizio

Fuoco che non si estinguerà mai
Sradicò l’Irlanda dal paganesimo e accese la luce del Vangelo con
tanto ardore, che il suo campo d’azione, apparentemente ristretto,
diventò un fuoco di irradiazione di missionari per l’Occidente.
Suor Elizabeth Veronica MacDonald, EP

A

vvolta nella bruma atlantica e rivestita di un verde
inebriante, l’Irlanda, nazione-isola situata a nord
dell’Europa, è paragonata a “uno
smeraldo incastonato nel mare”.1
Se sveliamo la sua storia all’aurora del V secolo, troviamo un paese
separato da leghe di distanza dagli
altri. Faceva parte degli ultimi angoli della terra conosciuta di allora.
Le invasioni barbariche non la raggiunsero, ma non aveva neppure conosciuto la civiltà romana. La sua
scarsa popolazione viveva in agglomerati fortificati di capanne, sparsi lungo le sue coste, fiumi e laghi. I
boschi servivano da rifugio ai druidi,
sacerdoti pagani che dominavano il
popolo con le loro magie.
Nulla indicava che questa remota regione del Vecchio Continente si
sarebbe potuta convertire nella culla
dell’avanguardia di un impulso monastico e missionario, che tanto beneficio avrebbe tratto alla Chiesa.
Senza dubbio, nel crocevia storico
successivo alla caduta dell’Impero
Romano, l’Irlanda svolse, secondo
eminenti storici, il ruolo di “leader
della cultura dell’Occidente”.2
Come avvenne una tale sorprendente trasformazione?
36
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Grandezza e umiltà di un uomo
La sua causa si trova in un uomo
il cui nome è inseparabile dall’Irlanda: il santo Vescovo Patrizio. Senza
paura di affrontare i demoni del paganesimo, egli percorse l’isola, gettando i semi della Fede e irrigandoli col sudore del suo volto e il sangue
della sua anima. “Il suo successo fu
fenomenale: laddove egli impiantò
la Cristianità, questa fiorì e non ci fu
ritorno al paganesimo”.3
Per questo egli merita di essere
incluso tra gli uomini provvidenziali,
propulsori della vita della Chiesa, su
scala mondiale. Essi sono propriamente gli uomini della destra di Dio.
“Gli ostacoli sembrano insignificanti
davanti a loro. Tali Santi realizzano
cose che mai nessuno potrebbe immaginare, facendo accelerare molto
la marcia della Storia e il progresso
della Chiesa. Questo si può dire di
San Patrizio, ma si deve dire anche
della nazione irlandese”.4
Tuttavia, forse il suo maggior
merito è che egli non si ritiene una
grande figura della Storia, ma un beneficiario della bontà divina, di cui
si considera debitore: “Io ero come
una pietra inceppata nel fango, fino
a che Lui, che è onnipotente, è venuto e, nella sua misericordia, mi ha

sollevato e mi ha collocato in cima
alla muraglia”.5

Le sinuose vie della Provvidenza
È lui stesso che ci racconta la sua
storia, in brevi righe,6 “alternativamente emozionate e discrete”,7 che
hanno attraversato i secoli con la loro
freschezza intatta: “Io sono Patrizio,
peccatore, il più rude e il più insignificante di tutti i fedeli, e disprezzato da
molti. Mio padre era il diacono Calpornius, figlio del presbitero Potitus.
Egli proveniva dal piccolo abitato di
Bannavem Taburniae e possedeva una
proprietà nei dintorni, da dove sono
stato portato via prigioniero”.8
Nato nell’antica Britannia intorno
al 387, l’esistenza di San Patrizio sarebbe stata tranquilla se una banda di
corsari irlandesi non lo avesse sequestrato quando aveva circa 16 anni.
Condotto come schiavo nella misteriosa isola vicina, per sei anni
portò al pascolo il gregge di un sacerdote druido, periodo che gli servì
da preparazione per la sua missione
evangelizzatrice: dominò la lingua
nativa, familiarizzò con l’indole del
popolo e diventò esperto conoscitore delle perfidie del culto pagano.
Soprattutto, per l’isolamento della sua vita da pastore e l’ambiente

Ritorno in Irlanda

del soave paesaggio irlandese, il suo
orecchio interiore auscultava il sussurro della grazia divina, che lo portava a vivere in intima relazione con
Dio: “Sempre più mi prendevano l’amore di Dio e la riverenza a Lui dovuta. La mia fede cresceva e la mia
anima si emozionava a tal punto che,
nel corso di un solo giorno, io pregavo fino a cento preghiere, e altrettanto di notte. Facevo così anche quando ero nei boschi o sui monti”.9

Un giorno, sentì nel fondo della sua anima una voce imperativa:
“Guarda, la tua barca è pronta”.10
Riconoscendo in essa un ordine divino, Patrizio si mise in cammino,
percorrendo un’enorme distanza fino al litorale, alla ricerca di una imbarcazione che lo riconducesse in
patria. Dopo numerose peripezie
approdò, alla fine, in Britannia.
Avendo poco più di vent’anni ed
essendo già temprato nella forgia
delle sofferenze, il giovane britannico entrò nella vita religiosa. Più
tardi viaggiò fino al Continente per
continuare gli studi e si sa che frequentò l’abbazia di Marmoutier, nei
dintorni di Tours, e quella di Lerins,
nell’isola di Saint-Honorat, dove ricevette la tonsura ecclesiastica.
Malgrado egli lamenti sempre,
nei suoi scritti, le sue lacune culturali, a causa del tempo perso durante la
schiavitù, era un uomo saggio e seguì
San Germano d’Auxierre in un’importante missione contro l’eresia pelagiana. Essendo andato a Roma, ricevette
da Papa San Celestino I il mandato di
predicare il Vangelo in Irlanda e fu ordinato Vescovo dallo stesso San Germano, poco prima di partire.
L’ordine del Sommo Pontefice fu
accolto con gioia da Patrizio, poiché,
dal suo rientro in Britannia, il ricordo del lontano nord non lo aveva mai
abbandonato, e persino lo tormentava: gli sembrava di vedere “i figli dei
poveri pagani irlandesi, il cui giogo

François Boulay

Fuga e chiamata mistica

Segnato da quel ricordo Patrizio
accolse con gioia l’ordine del Papa
San Patrizio – Basilica di San Patrizio,
Montreal

conosceva bene, che tendevano le loro braccine verso di lui”.11
Egli narra nelle sue memorie,
scritte in vecchiaia, che una notte,
appena uscito dalla cattività, aveva
avuto la visione di un uomo, dall’aspetto irlandese, carico di molte lettere. “Me ne consegnò una -, che
aveva per titolo ‘La voce degli irlandesi’. Mentre leggevo l’inizio della lettera, mi sembrava di sentire le
voci degli abitanti dei dintorni del
bosco di Voclut, vicino al mare occidentale, che acclamavano all’unisono: ‘Noi ti preghiamo, santo giovane, vieni a camminare di nuovo
con noi. Questo mi commosse fino
nel profondo del cuore. Senza riuscire a leggere altro, mi svegliai. E,
grazie a Dio, dopo molti anni, il Signore esaudì il loro grido”.12

Il santo Vescovo sbarcò vicino alla attuale Dublino, probabilmente nell’anno 432. Aveva per missione
un’epopea evangelizzatrice senza precedenti: era un Vescovo itinerante impegnato a convertire un popolo intero.
Cominciò con i villaggi costieri, ottenendo già all’inizio notevoli
conversioni che gli diedero grande
soddisfazione. Le persone di bene
si lasciavano conquistare dallo spirito di Nostro Signor Gesù Cristo, che
vedevano personificato in San Patrizio. La sua intransigenza verso il
male, insieme alla dolcezza nel tratto, creava un contrasto armonioso
molto adatto a un’anima cristiana e
inimmaginabile tra i pagani.
Non tardò molto, tuttavia, a vedere come in un lampo quale sarebbe stata la sua principale e più urgente lotta: spianare le montagne e
le valli del paganesimo, per poter alzare sopra un terreno solido l’edificio duraturo della Fede. Spinto da
questa mozione della grazia, si affrettò ad addentrarsi nell’isola per
avere un incontro con i detentori del potere, a cominciare dal vecchio druido di nome Miliuc, di cui
era stato schiavo.
Patrizio l’incitò a dare ascolto alla
Buona Novella, ma egli aveva il cuore indurito e, in un impulso frenetico,
si barricò nella sua casa, le diede fuoco e perì tra le fiamme. Questo capo
pagano conosceva bene la previsione degli antichi poeti celti, secondo la
quale un personaggio in paramenti e
con in mano un baculo sarebbe giunto sull’isola e avrebbe ridotto in frantumi l’impero dei druidi. Una sinistra
intuizione sembrava avergli indicato
che era giunto alla fine il suo dominio.

Fuoco nella notte sacra
Il santo Vescovo rimase inorridito per quella macabra fine. Tuttavia, recuperò subito il suo abituale vigore, architettò un piano per
rivelare le verità cristiane al magMarzo 2016 · Araldi
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gior numero possibile di abitanti
dell’isola. Scelse per questo la celebrazione pagana annuale chiamata Fuoco dei Baals, che quell’anno del 433 coincideva con la Vigilia
Pasquale.
Il fior fiore della popolazione,
convocato dal re Laoghaire, affluiva alla collina di Tara: sacerdoti, ufficiali della corte e capi, accompagnati ciascuno da rappresentanti dei
loro rispettivi clan. Non mancavano
neppure i bardi, artisti e musici che
componevano la classe più influente
dopo la casta sacerdotale. E sui pendii si accalcava il popolo.
Patrizio era deciso a giocare il
tutto per tutto: se la sua impresa
avesse avuto successo, quelle anime
si sarebbero aperte alla sua predicazione; se avesse fallito, correva il rischio di diventare la vittima immolata sull’altare che voleva distruggere.
Così, “come un altro Elia, strinse la
cinghia e andò incontro ai druidi riuniti a Tara, per lanciare loro una sfida al combattimento, alla presenza
di coloro che, per tanto tempo, essi avevano ingannato con i loro trucchi e oppresso con la loro autorità illusoria”.13
Il Santo arrivò seguito da un
gruppo di cristiani e salì la collina di
Slane, opposta a quella di Tara, ma

alla vista l’una dell’altra, mettendosi a raccogliere rami secchi, tronchi caduti, tutto quanto servisse al
suo proposito... Ed ecco che, al cader della notte, una fiamma crepitò su quella elevazione e salì molto in alto, squarciando l’oscurità col
suo splendore. Era un fuoco pasquale di proporzioni colossali, che rappresentava il sublime annuncio della Resurrezione: “Esulta il Cielo, e
gli Angeli trionfanti [...] facciano risuonare le trombe folgoranti [...],
vedendo dissiparsi la tenebra antica, al sole dell’eterno Re brilla e si
riscalda”.14
Si alzò nella collina di Tara un
collettivo grido di indignazione:
chi aveva avuto l’audacia di accendere un fuoco nella notte sacra dei
Baals, cosa espressamente proibita? I sacerdoti, più sensibili ai segni e ai simboli, fremevano: se tale insolenza fosse passata impunita,
per quanto tempo sarebbero riusciti
a mantenere la riverenza del popolo? Sentendo il pericolo imminente, consigliarono il re di far spegnere
il fuoco. In caso contrario – vaticinò uno dei più saggi –, “esso non si
estinguerà mai più in Irlanda. Inoltre, offuscherà tutti i fuochi accesi
da noi, e chi lo ha acceso vincerà su
tutti noi”.15

Allontanandosi dal subbuglio
generale, il re inviò messaggeri
per portare il trasgressore e presentarlo alla grande assemblea.
Questi si lasciò condurre con docilità ed espose loro in poche parole, ma con molta autorità, le verità della Fede. Avvenne, allora,
un clamoroso confronto tra il sacerdote di Cristo e i druidi, che si
protrasse per alcuni giorni. Si assistette a scene prodigiose che ricordano gli interventi divini dell’Antico Testamento: ci fu un grande
terremoto; le tenebre coprirono la
Terra e furono dissipate dal Santo,
che fece brillare il Sole; il prato si
coprì inaspettatamente di neve per
ordine dei druidi e fu fatta sparire
con la benedizione del Santo, tra
molte altre cose.16
Abituata alla banalità, la mentalità moderna costuma relegare i prodigi soprannaturali al mondo dei
miti. Tuttavia, i registri storici li narrano e ci fu a Tara, in quella Pasqua,
una radicale divisione di campi: si
convertirono, tra gli altri, vari membri della famiglia reale e il capo dei
bardi. Le porte per la predicazione
del Vangelo erano state spalancate e l’infaticabile apostolo non perse
neppure un secondo per continuare
la sua epopea.

Nella collina di Tara si assistette a un clamoroso confronto tra il sacerdote di Cristo e i Druidi, con scene prodigiose che
ricordano gli interventi divini dell’Antico Testamento
A sinistra, la pianura irlandese vista dalla collina di Tara; a destra, cappella dedicata a San Patrizio su questa collina.
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Una primavera
di grazia

tré anni di apostolato,
egli morì, lasciando l’Irlanda quasi tutta convertita e, inoltre, piena di scuole e comunità,
destinate a essere culla
di missionari per l’Occidente”.18

Andreas F. Borchert (CC by-sa 3.0)

Da quel momento in
poi, lo svolgersi dei fatti è segnato dal profumo innocente delle grazie primaverili. L’Irlanda
era diventata una nazione di Fede possente,
A chi persevera...
frutto di una conversione radicale. Patrizio, paTutto questo rimanda
dre e pastore del popoa quel fuoco nuovo – la
lo, viveva ora attorniato
Luce di Cristo – acceso
da giovani neocristiani.
da Patrizio e alla sua inCon un delicato trifoglio
tima preghiera, che non
in mano esponeva loro
si sarebbe mai più allonil mistero della Santissitanata da quelle anime:
ma Trinità e constatava,
“Sono pronto e desidestupito, una grande afro ardentemente che
La Storia della Chiesa conferma il trionfo di Cristo su
fluenza di anime desideEgli mi conceda di bere
questa nazione, che sarebbe diventata un fuoco di
rose di far propri i considal suo calice, come l’ha
irradiazione della Fede verso l’Europa
gli evangelici.
concesso ad altri che Lo
San Patrizio predica ai re – Cattedrale di Carlow, Irlanda
“Come fu possibile
amavano. Pertanto, non
avvenisse in Irlanda che coloro che te la rustica esteriorità – una società permetta mai Dio che io perda il ponon erano mai venuti a conoscenza intellettuale molto sviluppata, spe- polo da Lui conquistato ai confini
di Dio, e sempre avevano adorato cialmente nelle lettere. Con la cadu- della Terra”.19
idoli e cose impure, fossero adesso ta dei druidi, la Religione Cattolica
E a quest’uomo, che ha acceso la
un popolo del Signore e si chiamas- non ebbe difficoltà ad assimilare e fiamma vittoriosa della Fede in terre
sero figli di Dio? Come fu possibile arricchire quella struttura culturale.
dove dominavano le tenebre del pache i figli e le figlie dei re d’Irlanda
La Storia della Chiesa conferma ganesimo, fu concesso il premio del
si facessero monaci e vergini di Cri- il trionfo di Cristo in questa nazio- vero apostolo: “Coloro che avranno
sto?”.17 Questo rapido risveglio di un ne, che sarebbe diventata un fuoco indotto molti alla giustizia risplenmovimento monastico fu rafforzato d’irradiazione della Fede in Europa, deranno come le stelle, per sempre”
perché esisteva nell’isola– nonostan- grazie a San Patrizio. “Dopo trenta- (Dn 12, 3). ²
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Per la prima volta nella storia del
paese, un cattolico è stato eletto vicepresidente di Taiwan. Si tratta del
Dr. Chen Chien-jen, epidemiologo di
fama mondiale, che è stato condecorato nel 2010 con l’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro, e nel 2013 con
l’Ordine di San Gregorio Magno per
i servizi prestati alla Chiesa.
Il futuro vicepresidente, che deve
assumere l’incarico il giorno 20 maggio, ha consultato prima di candidarsi, l’Arcivescovo di Taipei, Mons.
John Hung Shan-chuan, SVD, e
questi gli ha ricordato che “dal Concilio Vaticano II, la Chiesa Cattolica
ha incoraggiato i fedeli a lavorare in
politica per servire la società e istillare i valori della Chiesa”.
Il Dr. Chen si è laureato all’Università Nazionale di Taiwan e all’Università John Hopkins negli Stati Uniti,
dove ha conseguito la specializzazione
in genetica umana ed epidemiologia.
È stato ministro della salute del suo
paese negli anni 2003 e 2005.

Cardinale Orani presiede
festa del patrono
La Città Meravigliosa ha celebrato con molta gioia la festa del suo
patrono, San Sebastiano, mercole40
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Santana de Mundaú celebra
festa della patrona
Malgrado una forte pioggia, gli
abitanti di Santana do Mundaú, nello Stato di Alagoas, si sono riuniti
per rendere omaggio alla loro patrona, Sant’Anna, domenica 17 gennaio. La processione ha percorso le
principali vie della città, terminando i festeggiamenti che sono cominciati il giorno 8 con una novena. Il parroco, Don Givaldo Rocha,
ha così commentato: “È una pioggia di benedizioni che Dio ci manda
per intermediazione di sua nonna,
Sant’Anna. Che ella possa anche lavare e lasciare puliti i nostri cuori”.

Una benedizione con il Santissimo Sacramento ha concluso la novena, che ha avuto come motto Eterna è la sua misericordia. Insieme alle
attività ormai abituali, come l’Adorazione al Santissimo Sacramento,
recita del Santo Rosario e cortei di
macchine, si è svolta per la prima
volta, il giorno 10, la Cavalcata della
Patrona, che ha percorso le vie della città intonando canti in omaggio
alla madre della Santissima Vergine Maria.

ncregister.com

Cattolico viene eletto
vicepresidente di Taiwan

dì, 20 gennaio. Non bastando un ottavario o una novena per mostrare
la loro devozione, i carioca hanno
onorato il Santo con la tradizionale
tredicina, durante la quale le chiese
dell’arcidiocesi vengono riccamente
decorate. Più di diecimila rose rosse
hanno ornato la cattedrale.
Il punto culminante delle festività è stata la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Orani João Tempesta, OCist,
nella Basilica Santuario di San Sebastiano, nel Bairro da Tijuca, stracolma di fedeli. Al momento dell’accoglienza il porporato così si è
espresso: “La vita di San Sebastiano
ci porta l’ispirazione necessaria per
il momento della Storia che viviamo
nella città, nel paese con la sua crisi, e nel mondo con le sue intolleranze. San Sebastiano visse in un’epoca
in cui essere cristiano era proibito. I
primi tempi della Chiesa sono contrassegnati dai martiri e il nostro patrono è uno di loro. La vita e i suoi
esempi segnano la città di Rio de Janeiro. Tanto coloro che qui sono nati quanto quelli che qui sono venuti
a studiare, imparano a ritenere San
Sebastiano come uno di casa, uno vicino, un esempio nel seguire Gesù, e
anche un testimone di consegna della sua propria vita”.

Adorazione Perpetua
a Silicon Valley
Il giorno 3 gennaio l’Arcivescovo
di San Francisco, Mons. Salvatore Joseph Cordileone, ha presieduto una
Messa di azione di grazie per i 20 anni di Adorazione Perpetua nella Parrocchia della Natività, a Menlo Park,
che, essendo situata nel cuore della Silicon Valley, annovera ingegneri elettronici e studenti dell’Università di Stanford tra i suoi frequentatori.
Nelle sue parole, Mons. Cordileone ha messo in relazione l’Adorazione con la festa del giorno
e l’invocazione che dà il nome alla parrocchia: “Com’è appropriato celebrare i 20 anni di Adorazione
Perpetua qui, nella Parrocchia della Natività, nella Solennità dell’Epifania. Questa è un’antica parola
che significa, nelle Sacre Scritture,
l’apparizione o manifestazione della divinità. Qui abbiamo il Figlio di
Dio, Seconda Persona della Santissima Trinità, che ha assunto un corpo
umano nella natività a Betlemme,
duemila anni fa, sempre presente a

Processioni in onore di Nostro Signore
riuniscono folle di fedeli nelle Filippine

I

sione, ha avuto luogo una Messa campale presieduta dall’Arcivescovo di Manila, Cardinale Antonio Tagle. Il Cristo Nero è portato in processione anche il
Venerdì Santo e il primo giorno dell’ Anno Nuovo.
A Cebu le festività del Santo Niño, che quest’anno raggiungono la loro 451ª edizione, dono state seguite da più di tre milioni di fedeli, secondo l’agenzia UCANews. Esse sono cominciate il martedì dopo
l’Epifania e sono durate una settimana. La statua
miracolosa del Santo Niño di Cebu, data in regalo
da Fernando Magellano, nel 1521, a uno dei primi
convertiti nell’isola, divenne una delle più venerate
nell’arcipelago.

ptvnews.ph

l giorno 9 gennaio, circa un milione e mezzo di devoti hanno partecipato alla processione del Cristo
Nero, a Manila, durata più di 20 ore. Molti di loro hanno fatto il percorso a piedi scalzi o vestendo tuniche
penitenziali di color marrone. Un momento particolarmente emozionante è stato l’incontro con la Vergine del Carmelo, la cui statua è stata portata nell’atrio
della Basilica di San Sebastiano di Manila, affinché la
Madonna “vedesse passare” il suo amato Figlio.
Il fercolo che porta Nostro Signore viene tirato da
una corda lunga 50 metri. La maggioranza dei fedeli tenta di toccare la statua o per lo meno la corda,
mentre implora l’aiuto divino. Prima della proces-

noi nella sostanza del suo Corpo, la
Santissima Eucaristia”.
Gli organizzatori e partecipanti non perdono occasione per narrare i fiumi di grazie che la parrocchia
sta ricevendo da 20 anni attraverso Gesù Sacramentato. 
L’iniziativa
dell’Adorazione è partita da una coppia che, venendo a conoscenza dei
benefici che porta questa devozione, ha aiutato il parroco a introdurla gradualmente per sei anni, fino a
riuscire a renderla perpetua nel 1996.

Paul Badde

Una compatta moltitudine di fedeli ha partecipato alla processione del Cristo Nero a Manila

Ripresa la storica processione
in onore del Santo Volto
Il giorno 16 gennaio è stata ripresa nella Città Eterna la storica processione del Santo Volto, iniziata

808 anni fa da Papa Innocenzo III.
Il percorso è iniziato presso il colonnato di Piazza San Pietro e dopo essere entrata al suono di inni nella
Basilica Vaticana, la processione ha
seguito il corso del fiume Tevere fino alla Chiesa dello Spirito Santo.
Lì, la copia del Santo Volto di
Manopello che era stata condotta in processione, è rimasta esposta
alla venerazione pubblica, e Mons.
Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia, ha celebrato l’Eucari-
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Giornale cinese riconosce
l’opera dei volontari cattolici
“Essi hanno portato calore ai
senzatetto” – ecco il titolo dell’articolo pubblicato nel Chinese Business
View, quotidiano con 17 milioni di
visitatori nella sua edizione on-line
e 500mila copie stampate quotidianamente. L’articolo dà notizia di due
iniziative organizzate da volontari delle parrocchie di Nan Tang e de
Tian Xing, entrambe facenti parte
dell’Arcidiocesi di Xi An: la “Zuppa
della carità” e la “Zuppa della mise-

ricordia del Fiume Giallo”, rispettivamente.
Quest’ultima da 10 anni è a servizio dei più bisognosi, fornendo loro la cena tutti i lunedì, mercoledì
e venerdì. Da parte sua, la “Zuppa
della carità” offre il pranzo gratuito
a senzatetto, lavoratori immigranti
con pochi mezzi e contadini. Usando le parole di uno dei parrocchiani,
“siamo aperti a tutti coloro che hanno necessità, perché seguiamo Gesù
misericordioso”.
I volontari si sono presi carico di
equipaggiare adeguatamente la cucina e il locale usato come refettorio. Oltre a servire i pasti, che sono
finanziati dalla parrocchia, distribuiscono vestiario, bevande fresche
e calde nella stazione ferroviaria e
in altri locali pubblici della città durante il periodo natalizio, in inverno e in estate. Tra i volontari ci sono
anche medici che prestano servizio ai bisognosi. Si calcola che cir-

ca 5mila persone siano state accudite nel corso del 2015.

Reprodução

stia, durante la quale ha affermato:
“Il volto di Cristo è il primo, più nobile e più prezioso tesoro della Cristianità, più ancora, di tutta la Terra.
Omnis terra! Davanti a questo volto dobbiamo aprirci sempre di più.
Sempre come pellegrini... e sempre
avendo davanti agli occhi un fine: il
momento nel quale ci incontreremo
con Lui, faccia a faccia”.

Confermate piaghe mistiche
in Suor Patrocinio
Suor Maria Raffaella dei Dolori e Patrocinio, monaca concezionista che ha marcato la scena politica
e religiosa della Spagna del XIX secolo, si è distinta all’epoca per i suoi
abbondanti doni mistici, tra i quali le
stigmate della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, per i quali giunse
a essere accusata di falso.

Nuova Basilica minore a Bogotà
Arcidiocesi di Bogotà ha reso noto
che la Santa Sede ha deciso di elevare alla categoria di basilica minore la Parrocchia Madonna di Lourdes, bella chiesa di stile neogotico costruita da più di un secolo.
Con essa, sono già quattro le basiliche su cui
conta l’arcidiocesi.
Nel mondo intero esistono circa 1.500
basiliche minori, affiliate a una delle cinque basiliche maggiori di Roma. Nella lettera che accompagna il decreto di erezione, il Cardinale Robert Sarah, Prefetto
della Congregazione per il Culto Divino e
la Disciplina dei Sacramenti, afferma: “La
concessione del titolo di basilica minore a
questa importante chiesa nello stesso tempo in cui cerca di rafforzare il vincolo con
la Chiesa di Roma e con il Sommo Pontefice, promuove la sua esemplarità come
centro di una speciale azione liturgica e
pastorale nella diocesi”.
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Facciata della nuova Basilica

La sua vita continua a suscitare
oggi l’interesse degli storici. Per questo, il giorno 21 gennaio è stato lanciato nel Convento di San Giuseppe,
Gesù e Maria, di Madrid, il libro Le
piaghe della monaca. Suor Patrocinio
nel convento del Cavaliere di Grazia.
Scritta da Javier Paredes, cattedratico di Storia Contemporanea dell’Università di Alcalá, l’opera presenta
una lunga introduzione di Eudaldo
Forment, cattedratico di Metafisica
dell’Università di Barcellona.
Suor Patrocinio era chiamata con
disdegno La monaca delle piaghe,
ma, paradossalmente, questo potrà
essere il suo titolo di gloria. Fornendo una abbondante documentazione e testimonianze inedite, lo storico smonta le tesi dei detrattori della
mistica, dando così un impulso al suo
processo di beatificazione, iniziato
nel 1907. Oltre a documenti di archivio, egli cita un quaderno inedito della badessa del convento madrileno

del Cavaliere di Grazia, Madre Pilar,
scritto su ordine dei superiori francescani, nel quale sono riferiti estasi,
stigmate, visioni, profezie, miracoli,
attacchi e persecuzioni del demonio
e altri fenomeni straordinari.
Il documento della superiora costituisce una testimonianza di prima
mano, onesta e affidabile delle virtù
di Suor Patrocinio. Ella afferma, per
esempio: “La quantità di sangue che
esce dalle piaghe è talvolta così abbondante che non può essere naturale vivere così. Quello che emana
dal costato, attraversa la medicazione, piegata otto volte, la tunica, gli
indumenti intimi, il lenzuolo e l’abito, che è sempre di spesso tessuto,
e scorre fino alla frangia dello stesso abito”.
L’invocazione della Madonna
dell’Oblio, Trionfo e Misericordia,
sotto la quale la Madonna è apparsa
a Suor Patrocinio, è stata riconosciuta e approvata da Papa Gregorio XVI.

Vicentini fanno risparmiare
milioni al contribuente britannico
Secondo un articolo pubblicato
il 15 gennaio nel Catholic Herald, la
Società San Vincenzo de’ Paoli fa risparmiare ai contribuenti dell’Inghilterra una fortuna considerevole
tutti gli anni. Il giornale basa le sue
informazioni su una relazione fatta dalla prestigiosa ditta di consulenza Oxera. In essa si afferma che,
pur non essendo facile valutare con
precisione il valore economico delle opere di carità, “noi calcoliamo
che le attività caritative della Società San Vincenzo de’ Paoli portino a
un incremento positivo di circa 11
milioni di (libbre) sterline annuali”.
Ossia, ogni (libbra) sterlina applicata in queste attività porta un ritorno
equivalente a 2,87 libbre, secondo la
relazione.
I calcoli sono stati fatti sulla base delle 500 mila visite a persone vulnerabili compiute nel corso di un

Processione della Divina Pastora

L

stampa locale, la più grande processione mariana
del mondo. Il corteo ha percorso oltre 7 km accompagnato da canti, preghiere e fuochi d’artificio. Alle 17 è giunto alla cattedrale, dove Mons. Ramón
Antonio Linares Sandoval, Vescovo Emerito di Barinas, ha celebrato l’Eucaristia di benvenuto. La
processione è stata preceduta da una Messa solenne celebrata dall’Arcivescovo di Barquisimeto,
Mons. Antonio José López Castillo.

soylarense.com

a città venezuelana di Barquisimeto ha nuovamente commemorato, il giorno 14 gennaio, l’anniversario della sua patrona, Maria Divina
Pastora das Almas.
Come da tradizione, essa è stata condotta in
processione per le vie della città a partire dal Santuario di Santa Rosa, dove è venerata, fino alla cattedrale. Quest’anno circa tre milioni di fedeli hanno partecipato all’evento rendendolo, secondo la

Tre milioni di fedeli hanno partecipato quest’anno alla processione
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Bambino martire della
persecuzione messicana ha
miracolo approvato dalla
Santa Sede
Il giorno 21 gennaio il Prefetto
della Congregazione per le Cause
dei Santi, Cardinale Angelo Amato,
SDB, ha annunciato la promulgazione del decreto di approvazione di un
miracolo realizzato dal Beato José
Luis Sánchez del Río, giovane originario della città di Michoacán, che
fu martirizzato da ufficiali del Governo messicano il 10 febbraio 1928,
quando aveva soltanto 14 anni d’età.
Il miracolo è consistito nella guarigione senza postumi di una bambina di Sahuayo, in Messico, che a
quattro mesi di vita, aveva il 90%
di morte cerebrale. Dopo che erano
stati staccati gli apparecchi, la bambina risultò completamente ristabilita e ora ha cinque anni.

Presidente della Repubblica
Domenicana partecipa alle
festività della patrona
Il giorno 21 gennaio, la Repubblica Domenicana ha celebrato con
particolare solennità la festa della
sua patrona, la Vergine di Altagra44
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cia. Il presidente del paese, Danilo Medina, ha partecipato insieme a
sua moglie alla Messa celebrata nella Basilica di Higüey, dove la statua
è venerata. Il presidente era accompagnato da altri membri del Governo e autorità militari.
L’Eucaristia è stata celebrata da
Mons. Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, Vescovo di Nuestra Señora
de la Altagracia, che ha esortato i fedeli a essere sempre pronti ad aiutare poveri e senzatetto, aggiungendo: “Avere Maria come protettrice
ci obbliga a cooperare con Dio affinché nel nostro paese si realizzi il piano di salvezza sugli uomini”.
Il giorno precedente, migliaia di
fedeli hanno venerato la patrona del
paese facendo offerte floreali, compiendo promesse e chiedendo miracoli o ringraziando per quelli ricevuti.

Gustavo Kralj

anno dai 10mila volontari della Società. Lo studio è giunto alla conclusione che esse migliorano la capacità mentale delle persone, aiutandole
ad affrontare le sfide della società e
ampliando le loro opportunità educative e di impiego. L’insieme di questi benefici incrementa la qualità di
vita, riducendo considerevolmente i
costi dei servizi sociali del Governo.
Helen O’Shea, cooperatrice della
Società, ha commentato: “Noi tocchiamo con mano tutti i giorni il bene prodotto dalle nostre visite alle
persone che vivono sole, in termini
di miglioramento a livello emozionale e psicologico. Ora gli economisti confermano che queste nostre visite portano anche un sostanziale
beneficio economico”.

Reliquie di Santi percorrono
gli Stati Uniti
Su iniziativa dei Francescani Conventuali della Provincia della Madonna degli Angeli, le reliquie di San
Massimiliano Kolbe percorreranno
per otto mesi 39 chiese della costa
orientale nordamericana. Con queste cerimonie di venerazione, gli organizzatori desiderano commemorare il 75º anniversario del martirio di
San Massimiliano ad Auschwitz, durante la Seconda Guerra Mondiale.
Il percorso ha avuto inizio il giorno
15 gennaio nel Santuario di Sant’Antonio, a Ellicott City, e si concluderà
il 14 agosto di quest’anno. Le reliquie

devono permanere per due giorni in
ogni luogo visitato. Tuttavia, per luoghi come la Catholic University of
America, di Washington, è stato riservato un periodo maggiore, in previsione del grande afflusso di fedeli.
Essendo stato San Massimiliano
ucciso ad Auschwitz, l’unica reliquia
diretta che si conserva di lui è la sua
barba, che egli fece tagliare tornato
da missioni in Giappone. Il frate che
la tagliò, conservò i fili invece di scartarli, poiché San Massimiliano aveva
già fama di santità a quell’epoca.
D’altra parte, la Parrocchia maronita San Giuseppe, di Phoenix, ha
esposto alla venerazione dei fedeli,
nei giorni dal 15 al 17 gennaio, reliquie di San Charbel Makhlouf, santo monaco libanese scomparso nel
1898. Devoti di tutta la regione si
sono recati nella chiesa per pregare
davanti a loro. Durante i tre giorni
sono state celebrate 13 Messe, tanto in Rito Maronita quanto in quello
Latino. San Charbel, cui sono attribuiti più di 26mila miracoli, passò i
23 ultimi anni della sua vita facendo
un’austera penitenza e in silenzio.

La Processione del Signore
del Mare è dichiarata
Patrimonio Nazionale
Riconoscendo il grande valore
storico delle manifestazioni di pietà
intorno al Signore del Mare, patrono
del porto di El Callao, il Ministero
della Cultura del Perù ha dichiarato
Patrimonio Culturale della Nazione le festività realizzate in suo onore, poiché la statua “è strettamente
legata alla storia, cultura, identità e
tradizione del popolo del Callao e
della sua provincia”.
La processione in lode del Signore del Mare si svolge ogni 28 ottobre. Essa ha avuto origine dopo
il terremoto-tsunami del 1746, così violento che trascinò alcune navi fino al centro della città. Il Signore del Mare è ufficialmente Patrono
Giurato e Protettore del Callao.

Chiese della Terra Santa si riuniscono
presso il Monte delle Beatitudini

I
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La Messa è stata concelebrata da Mons. Mousl Patriarca Latino di Gerusalemme e Gran Priore dell’Ordine del Santo Sepolcro di Geru- sa El-Haje, OAM, Arcivescovo di Haifa e della Terra
Santa, Mons. Giacinto-Bousalemme, Mons. Fouad
los Marcuzzo, Vescovo AuBoutros Ibrahim Twal, ha
siliare del Patriarcato Latipresieduto la solenne Ceno di Gerusalemme, e Mons.
lebrazione Eucaristica che
Kamal Hanna Bathish, Veha avuto luogo il 31 gennascovo Ausiliare Emerito, acio sul Monte delle Beatitucompagnati da un numeroso
dini, davanti a un’affollata
clero latino, maronita e melassemblea di fedeli.
chita. Erano presenti anche
Questa Eucaristia è partisuperiori di vari ordini relicolarmente significativa per
giosi e l’ambasciatore di Mali cattolici che abitano nelta in Israele, Simon Pullicino.
le prossimità di GerusalemNell’omelia, il Patriarca ha
me, poiché viene celebrata
messo in risalto che coloro che
appena una volta all’anno,
vivono secondo le Beatitudinell’ultima domenica di genni otterranno il Regno di Dio.
naio. Sebbene sia ormai una
“Saranno eredi della terra, satradizione consolidata, essa
ranno confortati, vivranno in
ha avuto la sua origine dopace e giustizia, vedranno Dio
po il Sinodo Pastorale delnella loro vita quotidiana e nel
le Chiese nella Terra Santa,
volto di ogni essere umano, e i
nell’anno 2000, con l’intento
misericordiosi otterranno midi creare un’occasione per le
sericordia. Ed essendo chiacomunità cattoliche sparse
mati figli di Dio, saranno ereper la regione di riunirsi inMomenti della Messa celebrata nell’atrio
della Basilica delle Beatitudini
di del Regno dei Cieli”.
torno ai luoghi sacri.

Apostolato

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

Viale Trenta Aprile, 9 00153 Roma
tel:

0639030517 - e-mail: araldi@gmail.com
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Discreta ed efficace protezione
Sentendosi ferito, Gabriele credette di essere giunto alla fine. La
sua vita gli scorse in un istante davanti agli occhi. Quello che più lo
affliggeva era di aver mostrato tanto disprezzo per San Giuseppe...
Suor Letícia Gonçalves de Sousa, EP

L

a Prima Guerra Mondiale militare cominciò a piangere e, sin- andare di qua e di là. Abbiamo giocato, giocato, giocato!
sorprese il mondo per la ghiozzando, narrò la sua storia...
La signora Giuseppina, la madre
sua violenza, in virtù del***
Quando ancora ero bambino, un di quest’amico, ci contemplava comle macchine che lo sviluppo tecnologico dell’epoca era riuscito giorno feci visita a un amico, di una piaciuta. Più tardi, vedendo che la
a elaborare. Tra esse si distingueva- famiglia molto benestante. Ho avuto mia gioia era contagiosa, decise di
no gli aerei, seminatori di morte, i cui una grande gioia nel vedere che ave- darmi un regalo:
– Gabrielino, quando tu giochi
terribili attacchi inondavano di solda- va un meraviglioso trenino giocattoti gravemente feriti il pronto soccorso lo. Abbiamo trascorso la mattina in- con mio figlio, lui è così contento
tera molto animatamente, facendolo che non so come ringraziarti. Cosa
dell’ospedale da campo.
desideri che io ti dia coDopo uno dei bomme ricordo?
bardamenti, vi era giunGridai subito:
to in modo misterioso
– Io voglio un treniun ragazzo. Nessuno sano così!
peva chi lo avesse portaQuella signora aveva
to e lui non smetteva di
molto rispetto per mia
balbettare:
madre e mi spiegò:
– Dio la benedica!
– Sicuramente lo avrai.
Dio la benedica! E, per
Proprio ieri sono andata
favore, perdoni la mia
nel negozio di giocattoli e
ingratitudine...
ce n’è ancora uno disponiConfuso, il medico di
bile. Tuttavia, è necessario
turno, Dr. Teobaldo, gli
che prima tu chieda autochiese:
rizzazione a tua madre.
– Ragazzo, come sei
Non voglio darti nulla senarrivato qui? Tu sei l’uniza che lei acconsenta.
co del decimo battaglione
Non posso descrivere
che è sopravvissuto all’atl’euforia con cui tornai a
tacco aereo! Nessuno dei
casa. Tra salti, urla e grituoi compagni è riuscito
da, l’abbracciai, dicendo:
a fuggire dalla pioggia di
– Mamma, avrò in rebombe nemiche.
galo uno straordinario
Si fece un momenAbbiamo trascorso la mattinata molto animatamente
facendo andare il trenino di qua e di là
trenino!...
to di silenzio. Il giovane
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perdurò fino ad oltre la
mia adolescenza.
Sono cresciuto con
questa avversione e, raggiunta l’età, sono stato
chiamato a servire nell’esercito. Pieno di grandi
ideali, iniziavo la carriera
militare. Con lo scoppio
della guerra, però, tutto
è diventato più difficile.
Numerosi soldati furono
inviati al fronte, e fra loro c’ero io.
Salutai i miei genito“Ancora semiincosciente, sentii un gradevole
profumo di giglio e ascoltò una voce”
ri, che piangevano copiosamente. Mia madre,
ormai anziana, mi ha portato da- alla porta dell’ospedale. Ormai un
vanti a San Giuseppe, promettendo po’ più sveglio, gli ho chiesto:
– Come sai il mio nome? Perché
che avrebbe pregato per me lì tutti
i giorni e avrebbe tenuto sempre un hai rischiato in questo modo per
giglio fresco vicino alla statua, come me? Come ti chiami?
– Mi chiamo Giuseppe e sono il
segno della sua fiducia e devozione
tuo patrono! – mi ha risposto – Ti
all’insigne protettore.
Sono partito pieno di orgoglio. In- conosco fin da piccolo e, anche se tu
vece, le cose erano ben differenti da non mi volevi bene, mi è impossibile
quello che immaginavo... Ad ogni bat- non rispondere alle suppliche persetaglia mi sentivo lì lì per lasciare que- veranti di tua madre.
Detto questo, è sparito.
sto mondo. I miei compagni cadevano, uno dopo l’altro, feriti a morte. E,
***
Facendo un sospiro profondo, il
oggi, in mezzo al bombardamento, ho
soldato ferito ha così continuato:
udito uno scoppio fragoroso:
– Gli infermieri, allora, mi hanno
– Brruumm!!!
Un intenso dolore mi ha preso il trovato, e ora sono qui. Il Dr. Teobalpetto e ho pensato di essere arriva- do, ha visto in questo un segnale del
to alla fine. Tutta la mia vita è scorsa Cielo. Da molto sentivo un forte desiin un istante davanti ai miei occhi. E derio di diventare sacerdote, ma lottaquello che più mi affliggeva era aver vo contro questa idea. La vita militare
mostrato tanto disprezzo per San mi sembrava più gradevole e prestigiosa. Ora, desidero con tutta la mia aniGiuseppe, nel corso degli anni...
Pentito, gli ho chiesto perdono e ma di abbracciare la via sacerdotale.
Gabriele recuperò presto dalsono svenuto. Poco tempo dopo ho
cominciato a svegliarmi e, ancora se- le sue ferite. Terminata la guerra, fu
miincosciente, ho sentito un grade- ordinato e si convertì in un fervente
vole profumo di giglio e ho ascoltato propagatore della devozione a San
Giuseppe. Lo menzionava sempre
una voce ferma che mi diceva:
– Gabriele, in fretta, usciamo di qui! nei suoi sermoni e non perdeva occaHo aperto gli occhi e ho visto un sione per ricordare quanto discretauomo robusto che, con un gesto cor- mente ed efficacemente il Santo Padiale, mi tendeva la mano. L’ho pre- triarca protegga tutti quelli che a lui
sa senza opporre resistenza e insie- ricorrono, come proteggeva, in Terra,
me siamo arrivati, non so come, fino la Sacra Famiglia di Nazareth. ²
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Lei, molto spaventata, mi ha chiesto il motivo dell’insolito entusiasmo.
Allora le raccontai tutta la vicenda,
in frasi sconnesse, e con impazienza
le chiesi di parlare il più presto possibile con la signora Giuseppina. Lei,
però, restava in silenzio e, davanti alla mia insistenza, mi consigliò:
– Figlio mio, credo che la miglior scelta sarebbe una statua di
San Giuseppe, per assumerlo come
tuo patrono e protettore. La signora
Giuseppina ne possiede alcune bellissime a casa sua e sono sicura che,
se glielo chiedi, lei ne sceglierà una
delle più belle e preziose.
Deluso, ribattei:
– Ma, mamma, io voglio un trenino uguale a quello del mio amico!
Invano lei tentò di farmi cambiare idea... Indignato, andai un’altra
volta a casa del mio compagno:
– Signora Giuseppina, mia madre vorrebbe avere una statua di San
Giuseppe. Però... io, no!!! Preferisco
un trenino!!...
Senza dire altro, tornai a divertirmi
col giocattolo e trascorsi il pomeriggio intero con questo, insieme al mio
amico. Al momento di andarmene, la
signora Giuseppina mi consegnò un
pacchetto enorme e mi raccomandò:
– Porta San Giuseppe con attenzione e manda i miei saluti alla tua
devota mamma.
Amareggiato, presi commiato da
lei e da suo figlio, e me ne andai via.
Giunto a casa, la mamma mi aspettava, come al solito. Le misi il pacchetto in mano, senza far cerimonie,
e le dissi:
– Ecco qui il tuo Giuseppe!
– Figliolo, apriamo il pacco e preghiamo insieme il padre adottivo del
Bambino Dio.
– Se vuoi, prega tu! – le risposi, risentito.
Per me fu difficile persino guardare la statua. Non potevo far pace
con San Giuseppe, poiché a causa
sua era rimasto senza il tanto agognato trenino. Questa situazione

_
_______
I Santi di ogni giorno
1. Sant’Agnese Cao Kuiying, martire (†1856). Dopo essere rimasta
vedova, si dedicò all’insegnamento della dottrina cattolica. Per
questo fu catturata e torturata a
morte a Xilinxian, in Cina.
2. Beato Carlo il Buono, martire
(†1127). Principe della Danimarca e conte delle Fiandre, figlio di
San Canuto IV. Assassinato davanti all’altare, a Bruges, in Belgio, da uomini che lui tentava di
pacificare.
3. Santa Teresa Eustochio Verzeri,
vergine (†1852). Fondatrice della Congregazione delle Figlie del
Sacro Cuore di Gesù, a Bergamo.

8. San Giovanni di Dio, religioso
(†1550 Granada - Spagna).
Beato Vincenzo Kadlubek, vescovo (†1223). Vescovo di Cracovia, divenne benefattore di molti
monasteri, si impegnò nella riforma del clero e del popolo. Dopo
aver rinunciato al suo ministero,
si fece monaco cistercense a Jedrzejow, in Polonia.
9. Santa Francesca Romana, religiosa (†1440 Roma).
San Paciano, vescovo (†c.
390). Vescovo di Barcellona, in
Spagna. Predicando la Fede, affermava: “Cristiano è il mio nome e Cattolico il mio cognome”.

4. San Casimiro, re (†1484
Grodno - Bielorussia).
Beato Roberto Spiske, sacerdote (†1888). Sacerdote
diocesano, fondò a Wroclaw, in
Polonia, la Congregazione delle Suore di Santa Edwige.
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12. San Giuseppe Zhang Dapeng,
martire (†1815). Dopo essere
stato battezzato a Guiyang, in
Cina, aprì le porte della sua
casa ai missionari e catechisti.
Catturato, fu condannato e
condotto al supplizio della croce,
dove versò lacrime per essere
stato considerato degno di
morire per Cristo.

14. Beato Giacomo Cusmano, sacerdote (†1888). Fondò l’Istituto
Missionario dei Servi e delle Serve dei Poveri e fu eminente per la
sua carità verso gli indigenti e infermi.

6. IV Domenica di Quaresima.
Sant’Ollegario, vescovo
(†1137). Religioso agostiniano,
vescovo di Barcellona e arcivescovo di Tarragona, in Spagna.
Lavorò per la restaurazione
della disciplina canonica e riorganizzazione dell’arcidiocesi.
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11. Sant’Eulogio, sacerdote e martire (†859). Decapitato a Cordova,
in Spagna, per aver confessato
gloriosamente il nome di Cristo.

13. V Domenica di Quaresima.
Beato Agnello da Pisa, sacerdote (†ca. 1236/1275). Inviato da
San Francesco in Francia e poi
in Inghilterra, vi istituì l’Ordine
Francescano e promosse le scienze sacre.

5. San Lucio I, papa (†254). Successore di San Cornelio, fu insigne confessore della Fede e
affrontò le difficoltà del suo
tempo con moderazione e prudenza.

15. Santa Luisa de Marillac, vedova (†1660). Fondò insieme a
San Vincenzo de’ Paoli, a Parigi,
l’Istituto delle Figlie della Carità,
per prendersi cura dei malati, poveri e abbandonati.
Carmeloveneto.it

7. Sante Perpetua e Felicita, martiri (†203 Cartagine - Tunisia).
Santa Teresa Margherita Redi, vergine (†1770). Carmelitana scalza del convento
di Firenze. Percorse un arduo
cammino di perfezione nella
sua breve vita di 22 anni.

10. Santa Maria Eugenia Milleret,
vergine (†1898). A 22 anni fondò,
a Parigi, la Congregazione delle
Suore dell’ Assunzione.

Beato Francesco Palau y Quer Dagherrotipo della seconda metà del
XIX secolo

16. Santa Eusebia, badessa (†c.
680). Badessa di Hamay-sur-laScarpe, in Francia, che dopo la
morte del padre si ritirò con sua
madre, Santa Rictrude, alla vita
monastica.
17. San Patrizio, vescovo (†461
Down - Irlanda).

_____________________ Marzo
Serve di Maria Immacolata, da
lei fondato, si dedicò a fare il
bene dove ci fosse necessità, a
Chervonohrad, in Ucraina.

San Giovanni Sarkander, sacerdote e martire (†1620). Gesuita,
parroco di Holesov, in Moravia, fu
condannato al supplizio della ruota
per essersi rifiutato di rivelare segreti della Confessione.

26. Sabato Santo.
San Ludgero di Münster, vescovo (†809). Fondò vari monasteri che si convertirono in centri
di propagazione della Fede. Predicò il Vangelo nella Frisia, Danimarca e Sassonia.

19. San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, Patrono della
Chiesa Universale.
Beato Isnardo da Chiampo,
sacerdote (†1244). Religioso domenicano che fondò a Pavia, un
convento del suo ordine.
20. Domenica delle Palme e della
Passione del Signore.
Beato Francesco Palau y Quer,
sacerdote (†1872). Sacerdote carmelitano scalzo, mistico ed esorcista. Dopo aver sopportato gravi
persecuzioni nel suo ministero, fu
mandato nell’isola di Ibiza, dove
fu abbandonato da tutti. Fondò le
Carmelitane Missionarie Teresiane. Morì a Tarragona, in Spagna.
21. San Lupicino, abate (†480). Diede impulso alla vita monastica
nel Giura francese, insieme a suo
fratello, San Romano.
22. Beato Francesco Chartier, sacerdote e martire (†1794). Morì decapitato ad Angers, durante la
Rivoluzione Francese.
23. San Turibio de Mogrovejo, vescovo (†1606 Saña - Perù).
San Gualtiero, abate (†ca.
1095). Primo abate del monastero benedettino di Pontoise, in

Ricardo Castelo Branco

18. San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa (†c.
386 Gerusalemme (- Israele)).
San Salvatore Grionesos da
Horta, religioso (†1567). Religioso francescano di Barcellona, Spagna, che, per i suoi doni di
taumaturgo, fu incompreso e perseguitato dagli stessi confratelli.

Santa Francesca Romana con
l’Angelo Custode – Basilica-Cattedrale
di San Giorgio, Ferrara

Francia. Insegnò ai monaci la regola monastica col suo esempio e
combattè i costumi simoniaci diffusi tra il clero.

27. Domenica di Pasqua Risurrezione del Signore.
San Ruperto da Salisburgo,
vescovo (†c. 718). Edificò a Salisburgo, in Austria, una chiesa e
un monastero con una sua scuola, a partire dai quali diffuse la
Fede cristiana. Predicò il Vangelo
nella Baviera.
28. San Cirillo, diacono e martire
(†ca. 362). Fu crudelmente assassinato al tempo dell’imperatore
Giuliano, l’Apostata, a Heliopolis, in Libano.
29. Beato Bertoldo, monaco (†ca.
1188). Eletto priore dei carmelitani, in Palestina, consacrò la sua
comunità alla Madre di Dio. È
considerato il secondo priore generale dell’ordine.

24. Giovedì Santo - Cena del
Signore.
Beata Maria Karlowska, vergine (†1935). Fondatrice della
Congregazione delle Suore del
Divino Pastore della Divina Provvidenza, a Pniewite, in Polonia.

30. Beata Maria Restituta, vergine
e martire (†1943). Religiosa
della Congregazione delle
Suore Francescane della Carità
Cristiana, esercitò la professione
di infermiera in un ospedale. Fu
decapitata durante la guerra a
Vienna, in Austria, dai nemici
della Fede.

25. Venerdì Santo - Passione del
Signore.
Annunciazione del Signore.
(spostata al 4 aprile).
Beata Giosafata, vergine
(†1919). Nell’Istituto delle Suore

31. San Guido, abate (†1046).
Abate del Monastero
benedettino di Pomposa,
accolse molti discepoli e
ricostruì edifici sacri. Morì a
Borgo San Donnino, a Fidenza.
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Lucía Ordóñez

La pace che
			 il mondo ignora

Soltanto alcuni minuti di passeggiata nei dintorni della Certosa
di Serra San Bruno sono bastati per scoprire che, molte volte,
il silenzio parla senza aver bisogno di parole.
Suor Lucía Ordóñez Cebolla, EP

C’

era una volta un certosino che scavava all’esterno del suo convento
quando, inaspettatamente, s’imbatté in un corpo. Era quello di un monaco lì interrato da molto
tempo, ma che si era conservato incorrotto, come se fosse vivo, al punto che il suo sangue fresco zampillò quando il frate lo colpì con la sua
pala. Pieno di emozione, il religioso
corse a comunicare il miracolo al padre superiore, il quale, senza perdere la sua serenità, gli disse: “Torna a
chiudere la buca”.1
Tale episodio, che è giunto fino
a noi conservando l’anonimato dei
suoi protagonisti, potrebbe benissimo essersi verificato nella Certosa
dove morì il suo santo fondatore –
l’Eremo di Santa Maria della Torre,
in Calabria –, poiché fa parte della
regola essere interrati senz’altra ba50
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ra che il proprio abito e senza altro
epitaffio che una croce.
Quest’ordine religioso, fondato da San Bruno il 15 agosto 1084,
ha attraversato i secoli senza subire alcun cambiamento nei suoi statuti: “numquam reformata quia
numquam deformata – non è stato
mai riformato, perché non è stato
mai deformato”.2 Ancora oggi, i suoi
conventi brillano per una medesima
forma di vita contemplativa, nella
quale l’austerità della penitenza, il
silenzio, il lavoro manuale e la preghiera comunitaria si fondono, trasformando la vita dei suoi membri in
un olocausto dal gradevole profumo
che sale fino a Dio.
Il luogo dove San Bruno visse i
suoi ultimi anni si trova in una regione montuosa, bagnata da fiumi
e piccoli laghi. In certe stagioni
dell’anno, la nebbia e il freddo au-

mentano ed esaltano l’avvolgente
mistero del luogo. Difficilmente
si trovano al mondo luoghi come questo, dove la volontà di volgere lo spirito a Dio in preghiera
scaturisce in maniera così intensa
e profonda. Nei suoi giardini c’è,
senza dubbio, una discreta azione dello Spirito Santo, che ci invita a elevare la mente alle montagne eterne.
Tuttavia, lungi dal distinguersi dal
resto della Chiesa militante, la Certosa di Serra San Bruno, intrisa oltremodo del carisma del suo fondatore, regola la vita della cittadina
che la circonda, visto che, nonostante sia radicale nel suo allontanamento dal mondo, l’ordine impregna con
la sua sacralità coloro che da lei si
lasciano influenzare.
– È la prima volta che venite? – ci
ha domandato un montanaro della

Hugo Grados
Lucía Ordóñez

Hugo Grados

Veduta esterna dell’edificio del monastero, uno dei corridoi del chiostro e laghetto della penitenza.
Nella pagina precedente, parco esterno del convento.

regione – Perché tornerete, perché
San Bruno attira, vi spinge!
E così è stato. Soltanto alcuni minuti di passeggiata nei boschi che circondano il monastero sono bastati
per scoprire quanto possa parlare il
silenzio senza aver bisogno di parole
e quanto la solitudine porti a convivere con Dio stesso. In quest’ambiente pervaso di grazie, persino il rigore
del lavoro e della penitenza si raddolcisce al contatto con il mondo so1

BAUMANN, Émile. Comment
vivent les Chartreux. Paris:
Flammarion, 1936, p.5.

2

AA.VV. Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo-Americana. Madrid: Espasa-Calpe, 1930, t.XI, p.1494. Per

prannaturale, incomparabilmente superiore a quello che sperimentiamo.
Dopo aver conosciuto questa
Certosa, abbiamo potuto comprendere meglio le parole proferite dal
Divino Maestro: “Maria si è scelta la
parte migliore, che non le sarà tolta”
(Lc 10, 42)... Le anime che si lasciano afferrare dalla contemplazione
“sono la molla occulta, il motore che
dà impulso, su questa Terra, a tutto
quanto concerne la gloria di Dio, il

decreto del Concilio Vaticano II, il Capitolo Generale dell’Ordine ha approvato i suoi Statuti Rinnovati, nel 1971, conservando però come un qualcosa di molto sacro il ritiro dal mondo e

Regno di suo Figlio e il compimento
perfetto della volontà divina”.3
Una lapide del museo della Certosa di Santo Stefano, appartenente
allo stesso complesso religioso, riassume tutto quanto vi si sperimenta,
con una bellissima frase di San Bruno: “Qui, con la fatica del combattimento, Dio dà ai suoi atleti la desiderata ricompensa, cioè, la pace che
il mondo ignora e la gioia nello Spirito Santo”. ²

gli esercizi propri della vita
contemplativa (cfr. STATUTI DELL’ORDINE CERTOSINO. C.I, n.3. In: www.
chartreux.org).
3

Saint Jean de la Croix, confesseur. In: L’Année Liturgique. Le Temps après la Pentecote. 5.ed. Paris: H. Oudin,
1902, t.VI, p.444.

GUÉRANGER, OSB, Prosper. Le XXIV Novembre.
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San Giuseppe col Bambino Gesù Icona della Casa Lumen Maris,
Ubatuba (Brasile)

ineffabile fu anche la gioia che provasti, quando l’Angelo ti rivelò il grande
mistero dell’Incarnazione.
Dal rosario dei sette dolori e
delle sette gioie di San Giuseppe

Lucia Vu

S

poso purissimo di Maria Santissima, glorioso San Giuseppe,
grandi furono le angosce del tuo cuore,
agitato dal timore di dovere abbandonare la tua dilettissima Sposa; ma

