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Il Santo Rosario

Ausilio nei momenti di difficoltà

P

Francisco Lecaros

er superare più facilcinquanta volte la salutazione
mente difficoltà di guerangelica, secondo il numero
re e altre calamità sia corporali
dei salmi di Davide, intercache spirituali, e poter così nella
lando ad ogni decina il Padre
pace servire Dio con maggionostro e alcune determinare serenità e fervore, i Pontete meditazioni, che illustrano
fici Romani e altri Santi Padri
tutta la vita del Signore Noche ci hanno preceduto ebbero
stro Gesù Cristo.
sempre la consuetudine di imAvendolo dunque inventaplorare l’aiuto di Dio e di assito, il Beato Domenico propacurarsi l’intercessione dei Sangò ovunque nella Santa Chiesa
ti attraverso suppliche e precattolica questo modo di preghiere litaniche, elevando, cogare e attraverso i suoi figli, i
me Davide, gli occhi al cielo
frati dell’Ordine, lo divulgò;
con la sicura speranza di riceesso fu accolto da molti e i feverne gli aiuti promessi.
deli che accolsero quella preSull’esempio di costoro e,
ghiera con fervore, accesi da
come piamente si crede, sotquelle meditazioni, furono trato l’ispirazione dello Spirito
sformati in altri uomini; le teSanto, in tempi simili ai nonebre delle eresie indietreggiaSan Pio V conosce misticamente la
vittoria
di
Lepanto
Basilica
di
Maria
stri, il Beato Domenico, fonrono e la luce della fede cattoAusiliatrice, Torino
datore dell’Ordine dei Frati
lica si fece strada nuovamente.
Predicatori, al quale abbiamo anche Noi apSulle orme dunque dei nostri Predecessopartenuto e del quale abbiamo professato la ri, anche noi, vedendo questa Chiesa militante,
Regola, similmente operò.
che Dio ci ha affidato, agitata al presente da tanIl Beato Domenico, elevando gli occhi al cielo, te eresie e atrocemente dilacerata e afflitta dalli volse a quel dolce monte che è la gloriosa Vergi- la guerra e dalla depravazione morale degli uone Maria, Madre di Dio, a colei che sola, col frut- mini, eleviamo gli occhi pieni di lacrime, ma
to del suo ventre, schiacciò il capo dell’ ambiguo anche di speranza verso quella vetta benedetserpente e distrusse tutte le eresie e salvò il mondo ta (Maria), dalla quale discende ogni soccorso,
dannato per colpa dei nostri primi parenti...
e invitiamo tutti e singoli i fedeli, ammonendoEgli inventò allora quel modo assai facile, li benevolmente nel Signore, a fare altrettanto»
pio e accessibile a tutti di pregare Dio, chiamato Rosario o Salterio della Beata Vergine MaSan Pio V. Consueverunt
ria, nel quale Ella è venerata ripetendo centoRomani Pontifices (brani)

SommariO
Periodico dell’Associazione
Madonna di Fatima - Maria, Stella
della Nuova Evangelizzazione
Anno XVIII, numero 156, Aprile 2016

Direttore responsabile:
Zuccato Alberto
Consiglio di redazione:
Fra Guy Gabriel de Ridder, EP,
Suor Juliane Vasconcelos A. Campos, EP,
Don Luis Alberto Blanco Cortés, EP,
Suor Mariana Morazzani Arráiz, EP,
Severiano Antonio de Oliveira
Traduzione: Antonietta Tessaro
Amministrazione:
Via San Marco, 2A
30034 Mira (VE)
CCP 13805353
Aut. Trib. Venezia 11 del 31/3/12
Poste italiane, s.p.a – Spedizione
in Abbonamento Postale - D.L.
353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, NE PD
Contiene I.R.
www.araldi.org
www.madonnadifatima.org
Con la collaborazione dell’Associazione
Privata Internazionale di Fedeli
di Diritto Pontificio

Araldi del Vangelo
Piazza in Piscinula, 40
00153 Roma
Tel. sede operativa
a Mira (VE): 041 560 08 91
Montaggio:
Equipe di arti grafiche
degli Araldi del Vangelo
Stampa e rilegatura:
MODERNA s.r.l.
Via Antonio de Curtis, 12/A
35020 Due Carrare (PD)
Gli articoli di questa rivista potranno essere
riprodotti, basta che si indichi la fonte e si invii
copia alla Redazione. Il contenuto degli articoli
firmati è di responsabilità dei rispettivi autori.

Scrivono i lettori 	����������������������������������������������

4

Fede e ragione: sorelle o rivali? (Editoriale) . . .

5

La voce del Papa –
La parabola
del figliol prodigo
........................

6

Lei sapeva...

......................

La parola dei Pastori –
La Chiesa appartiene a
Cristo
......................

36

37

Commento al Vangelo –
Credere, per poi amare
........................

8

È accaduto nella
Chiesa e nel mondo
......................

Il miracoloso affresco della
Madre del Buon Consiglio
......................

16

Il più grande miracolo
della Storia
......................

40

Storia per bambini... –
Un ponte per il Cielo
......................

46

24
I Santi di ogni giorno

Araldi nel mondo
......................
......................

26

Sant’ Isidoro di Siviglia –
L’ultimo Padre della
Chiesa Occidentale
......................

32

48

Nostalgia del Paradiso

......................

50

S crivono

i lettori

no mai di sorprenderci e di procurarci ammirazione.

Aprire le porte al Signore
Ormai quasi alla fine, ma ancora
nel primo mese dell’anno, desidero
ringraziare per la regolare spedizione della rivista degli Araldi del Vangelo.
Esprimo anche l’augurio di un beato e felice 2016 e che la rivista raggiunga i suoi obiettivi, contribuendo
alla formazione dei suoi lettori.
Che con la Porta della Misericordia, che abbiamo aperto simbolicamente nella cattedrale, sappiamo
aprire anche le porte personali e comunitarie al Signore che è venuto e
ad accogliere i nostri fratelli e sorelle.
Un abbraccio fraterno, in Cristo
sempre.
Mons. André W.
Vescovo di Ruy Barbosa – Brasile

Su San Gregorio di Narek
Stimato Diac. Arturo,
Molto bello e ben riuscito il suo
articolo nella rivista Araldi del Vangelo, dello scorso febbraio. I miei
complimenti! Che la Madonna di
Narek la ricompensi come soltanto
Lei può fare.
È stato motivo di grande gioia
per la Comunità Armena del mondo intero – specialmente per i cattolici– il fatto che la nostra Santa Madre Chiesa Cattolica abbia dichiarato il nostro santo sacerdote e monaco Gregorio di Narek il 36º Dottore
della Chiesa Universale. Illustre per
la sua dottrina, i suoi scritti e la sua
sapienza mistica, fu un esempio di
uomo di preghiera e ascolto di Dio,
facendoci vedere che le ricchezze
della nostra Chiesa non smetteran4
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Articoli come questo hanno come effetto di entusiasmare molti
nel nobile proposito di essere santi, e mostrano l’importanza e la necessità insostituibile di comunicare con Dio, imparando ad ascoltarLo. Nella cappella dei seminaristi del Collegio Pontificio Armeno,
a Roma, si trova il dipinto originale chiamato Madonna di Narek, dove si vede il santo monaco in ginocchio che contempla, estasiato, la
nostra Santissima Vergine e Madre, col suo Divino Figlio in braccio. Chiediamo a Lei che, come
nessun altro, ha amato, adorato e
servito Gesù Cristo, di insegnarci a
imitarLo in tutto, desiderando permanentemente di piacere al nostro
Padre Creatore, sapendo ascoltarLo nella nostra preghiera.
Don Gennaro L.
Viceparroco della Parrocchia Armena
Cattolica Madonna di Bzommar
Montevideo – Uruguay
Stimato Diacono,
Ho letto l’articolo. Molto didattico nella presentazione di San Gregorio, per quanto riguarda la sua vita e opera, come un orante e maestro di preghiera per l’uomo moderno, nel quadro della necessità per
ogni essere umano di comunicare
con i suoi simili, segno della sua socievolezza naturale, e ancor più di
comunicare col suo Creatore.
Victor H. B.
Buenos Aires – Argentina
L’articolo intitolato L’arte di conversare con Dio ci invita a fare una
riflessione su come portiamo avanti le nostre relazioni sociali, e sul
modo in cui ci stiamo rapportando
con i progressi della comunicazione. E, più precisamente, come stiamo mantenendo il contatto con Dio.

Il testo ci invita a osservare l’esempio di vita di San Gregorio di
Narek, che considerava “la preghiera uscita dal cuore del cristiano”, ossia, una forma efficace di sintonizzarci con Dio stesso, in mezzo agli
eventi quotidiani che occupano il
nostro tempo.
In verità, l’autore rivela che noi,
come esseri umani razionali, abbiamo la necessità di un legame
con l’interlocutore Divino, per non
essere solamente robotizzati dalle
macchine che, a volte, consumano
il nostro tempo. Tempo questo che
può anche essere molto ben speso
se ci impegnamo a imparare a comunicare meglio con Dio, allo stesso modo di San Gregorio. Complimenti!
Leandro M.
San Paolo – Brasile

Evangelizzare alla radio e
nel “Rosario delle Donne”
Mi è molto piaciuta la rivista in
formato elettronico. Molte grazie!
Mi darà un grande aiuto a evangelizzare nel Rosario delle Donne e in
un programma radiofonico, una trasmissione di stampo religioso.
Naide S.
Recife – Brasile

Arricchiscono il nostro
criterio morale e spirituale
Credo in modo ferreo nella lettura di questi bellissimi articoli della Rivista mensile degli Araldi del
Vangelo, lettura che condivido con i
miei figli e nipoti. Ringrazio per l’invio di questa bella pubblicazione, i
cui saggi articoli arricchiscono il nostro criterio morale e spirituale sul
piano cattolico. Con Cristo, tutto,
senza Cristo, il nulla!
Nelson Washington G. S.
Lima – Perù
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iascuno degli Apostoli era unico, diverso dagli altri. Sebbene condividessero molte somiglianze, possedevano virtù fondamentali profondamente distinte, con le quali – secondo alcuni autori – rappresentavano
il genio proprio di ognuna delle dodici tribù e, più in generale, quello di tutti gli uomini. Il Collegio Apostolico ci appare, dunque, come una microsocietà paradigmatica, sintesi dell’umanità, e costituisce il fondamento della Chiesa
simboleggiata dall’Apocalisse (cfr. Ap 21, 14).
In questo gruppo, una delle personalità più significative è San Tommaso, di
cui San Giovanni Evangelista ricorda che era chiamato “Didimo” (Gv 11, 16),
dal greco Δίδυμος, che significa doppio o gemello. Secondo Alcuino (cfr. Catena Aurea. In Ioannem, cap.XX, vv.19-25), egli era così denominato a causa
della vacillazione del suo cuore nel credere, ma il suo soprannome ha anche il
senso di abisso, perché penetrò la profondità degli abissi di Dio. In quest’antagonismo di San Tommaso, tra l’incredulità iniziale e la successiva confessione,
sta il suo demerito e la sua gloria.
I suoi interventi nel Vangelo sono scarsi – e solo San Giovanni li riferisce –, ma
sempre coerenti: pragmatico e positivo, a Tommaso piace sapere dove mette i piedi, quello che fa e dove sta per essere condotto (cfr. Gv 14, 5). È il patrono di chi, padrone della propria ragione, accetta di agire solo logicamente... anche contro la fede, poiché questa comincia dove quella finisce, come insegna Sant’Agostino.
San Giovanni Crisostomo osserva che Tommaso, più rude degli altri, cercava la fede col senso del tatto, non credendo neppure ai suoi stessi occhi, poiché esige – per credere – di collocare la mano nel costato di Gesù (cfr. Gv
20, 25). Il Maestro esaudisce con clemenza all’esigenza del discepolo, ma prima lo lascia aspettare otto giorni, insegnandoci che gli increduli ritardano, per
colpa propria, il loro profitto spirituale. Durante tutti questi giorni, quante insistenze degli Apostoli e quante resistenze di Tommaso...
Alla fine, Gesù invita Didimo a verificare la sua Resurrezione, avvalendoSi
delle stesse parole usate da questi per manifestare il suo dubbio (cfr. Gv 20, 27).
Dimostra così la sua identità e onniscienza, ma soprattutto apre il cuore dell’Apostolo incredulo affinché egli comprenda con la determinazione della volontà quello che la sua ragione gli vela. Tommaso assorbe il tesoro della fede dallo
stesso costato del Salvatore: il materialista inveterato, dopo aver toccato la sacra
piaga, si converte nel migliore teologo, affermando la duplice natura – divina e
umana – di Cristo, in una sola Persona. Come commenta San Gregorio Magno,
egli ha visto l’umanità e ha proclamato la sua fede nella divinità!
Dio ci ha voluto, e ci vuole, logici. La ragione è il terreno solido sul quale
ci appoggiamo per salire la montagna. Tuttavia, Egli non tollera che anteponiamo il nostro raziocinio al nostro amore e alla nostra fede. Quando il cuore
dell’uomo vola a Dio, la logica umana non è scartata ma superata. E in ginocchio, sulla cima del più alto monte che ha aiutato a scalare, essa si rallegra nel
contemplare quella freccia di fuoco che sale alla ricerca di Dio, squarciando il
cielo azzurro. Non può seguirla, ma la ammira e la venera... ²
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La voce dei Papi

La parabola del
figliol prodigo

A

ll’interno dell’itinerario
quaresimale, il Vangelo ci
presenta proprio quest’ultima parabola del padre
misericordioso, che ha come protagonista un padre con i suoi due figli.
Il racconto ci fa cogliere alcuni tratti di questo padre: è un uomo sempre
pronto a perdonare e che spera contro
ogni speranza.

Compete a noi fare buon
uso del dono della libertà
Colpisce anzitutto la sua tolleranza dinanzi alla decisione del figlio
più giovane di andarsene di casa:
avrebbe potuto opporsi, sapendolo
ancora immaturo, un giovane ragazzo, o cercare qualche avvocato per
non dargli l’eredità, essendo ancora
vivo. Invece gli permette di partire,
pur prevedendo i possibili rischi.
Così agisce Dio con noi: ci lascia
liberi, anche di sbagliare, perché
creandoci ci ha fatto il grande dono
della libertà. Sta a noi farne un buon
uso. Questo dono della libertà che
Dio ci dà, mi stupisce sempre.
Ma il distacco da quel figlio è solo fisico: il padre lo porta sempre nel
cuore, attende fiducioso il suo ritor6
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no, scruta la strada nella speranza di
vederlo. E un giorno lo vede comparire in lontananza (cfr. Lc 15, 20).
Ma questo significa che questo padre, ogni giorno, saliva sul terrazzo
a guardare se il figlio tornava! Allora si commuove nel vederlo, gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia.
Quanta tenerezza! E questo figlio le
aveva fatte grosse! Ma il padre lo accoglie così.

Il figlio indignato e il terzo figlio
Lo stesso atteggiamento il padre
riserva anche al figlio maggiore, che
è sempre rimasto a casa, e ora è indignato e protesta perché non capisce e
non condivide tutta quella bontà verso il fratello che aveva sbagliato.
Il padre esce incontro anche a
questo figlio e gli ricorda che loro
sono stati sempre insieme, hanno
tutto in comune (cfr. Lc 15, 31), ma
bisogna accogliere con gioia il fratello che finalmente è tornato a casa.
E questo mi fa pensare ad una cosa: quando uno si sente peccatore,
si sente davvero poca cosa, o come
ho sentito dire da qualcuno – tanti –:
“Padre, io sono una sporcizia!”, allora è il momento di andare dal Padre.

L’Osservatore Romano

Lasciamoci raggiungere dallo sguardo pieno d’amore
del nostro Padre, e ritorniamo a Lui con tutto il cuore,
rigettando ogni compromesso col peccato.

Papa Francesco, alla finestra del
Palazzo Apostolico, durante
l’Angelus del 6/3/2016

Invece quando uno si sente giusto – “Io ho fatto sempre le cose bene...” –, ugualmente il Padre viene a
cercarci, perché quell’atteggiamento
di sentirsi giusto è un atteggiamento
cattivo: è la superbia! Viene dal diavolo. Il Padre aspetta quelli che si riconoscono peccatori e va a cercare
quelli che si sentono giusti. Questo è
il nostro Padre!
In questa parabola si può intravedere anche un terzo figlio. Un
terzo figlio? E dove? E’ nascosto!
E’ quello che “non ritenne un privilegio l’essere come [il Padre], ma
svuotò se stesso, assumendo una
condizione di servo” (Fil 2, 6-7).
Questo Figlio-Servo è Gesù! E’ l’estensione delle braccia e del cuore
del Padre: Lui ha accolto il prodigo
e ha lavato i suoi piedi sporchi; Lui
ha preparato il banchetto per la festa del perdono. Lui, Gesù, ci insegna ad essere “misericordiosi come il Padre”.

Intensificare il progresso
interiore di conversione
La figura del padre della parabola svela il cuore di Dio. Egli è il
Padre misericordioso che in Gesù
ci ama oltre ogni misura, aspetta
sempre la nostra conversione ogni
volta che sbagliamo; attende il nostro ritorno quando ci allontaniamo da Lui pensando di poterne
fare a meno; è sempre pronto ad
aprirci le sue braccia qualunque
cosa sia successa. Come il padre
del Vangelo, anche Dio continua

a considerarci suoi figli quando ci
siamo smarriti, e ci viene incontro con tenerezza quando ritorniamo a Lui. E ci parla con tanta bontà quando noi crediamo di essere
giusti.
Gli errori che commettiamo, anche se grandi, non scalfiscono la fedeltà del suo amore. Nel sacramento
della Riconciliazione possiamo sempre di nuovo ripartire: Egli ci accoglie, ci restituisce la dignità di figli
suoi e ci dice: “Vai avanti! Sii in pace! Alzati, vai avanti!”.

In questo tratto di Quaresima
che ancora ci separa dalla Pasqua,
siamo chiamati ad intensificare il
cammino interiore di conversione. Lasciamoci raggiungere dallo sguardo pieno d’amore del nostro Padre, e ritorniamo a Lui con
tutto il cuore, rigettando ogni compromesso col peccato. La Vergine
Maria ci accompagni fino all’abbraccio rigenerante con la Divina
Misericordia.
Tratto dell’Angelus, 6/3/2016

“Sarai pescatore di uomini”
Questa è la logica che guida la missione di Gesù e la missione della Chiesa:
andare in cerca, “pescare” gli uomini e le donne, non per fare proselitismo, ma
per restituire a tutti la piena dignità e libertà, mediante il perdono dei peccati.

S

imon Pietro si getta ai piedi di Gesù dicendo: “Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore”
(Lc 5, 8). Quel segno prodigioso lo
ha convinto che Gesù non è solo un
formidabile maestro, la cui parola è
vera e potente, ma che Egli è il Signore, è la manifestazione di Dio. E
tale presenza ravvicinata suscita in
Pietro un forte senso della propria
meschinità e indegnità. Da un punto di vista umano, pensa che ci debba essere distanza tra il peccatore e
il Santo.
In verità, proprio la sua condizione di peccatore richiede che il
Signore non si allontani da lui, allo
stesso modo in cui un medico non
può allontanarsi da chi è malato.
La risposta di Gesù a Simon Pietro è rassicurante e decisa: “Non te-

mere; d’ora in poi sarai pescatore di
uomini” (Lc 5, 10). E di nuovo il pescatore di Galilea, ponendo la sua fiducia in questa parola, lascia tutto
e segue Colui che è diventato il suo
Maestro e Signore. E così fecero anche Giacomo e Giovanni, soci di lavoro di Simone.
Questa è la logica che guida la
missione di Gesù e la missione della Chiesa: andare in cerca, “pescare” gli uomini e le donne, non per
fare proselitismo, ma per restituire a tutti la piena dignità e libertà, mediante il perdono dei peccati. Questo è l’essenziale del
cristianesimo: diffondere l’amore rigenerante e gratuito di Dio,
con atteggiamento di accoglienza
e di misericordia verso tutti, perché ognuno possa incontrare la tenerezza di Dio e avere pienezza di

vita. E qui, in maniera particolare, penso ai confessori: sono i primi a dover dare la misericordia del
Padre seguendo l’esempio di Gesù,
come hanno fatto anche i due Frati
santi, padre Leopoldo e padre Pio.
Il Vangelo di oggi ci interpella:
sappiamo fidarci veramente della
parola del Signore? Oppure ci lasciamo scoraggiare dai nostri fallimenti? In questo Anno Santo della Misericordia siamo chiamati a
confortare quanti si sentono peccatori e indegni di fronte al Signore e abbattuti per i propri errori, dicendo loro le stesse parole di
Gesù: “Non temere”. “E’ più grande la misericordia del Padre dei
tuoi peccati! E’ più grande, non temere!”. 
Tratto dell’Angelus, 7/2/2016

Tutti i diritti sui documenti pontifici sono riservati alla Libreria Editrice Vaticana.
La versione originale dei documenti riprodotti in questa sezione può essere consultata in www.vatican.va
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Gustavo Kralj

Apparizione agli Apostoli
nel Cenacolo – Cattedrale
di Notre-Dame, Parigi

a  Vangelo  A
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:
“Pace a voi”.
20
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
21
Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato Me, anche Io mando
voi”. 22 Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. 23 A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”.
24
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne Gesù. 25 Gli dicevano gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!” Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
19

8
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dito nel segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo fianco, io non credo”.
26
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo
in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”
27
Poi disse a Tommaso: “Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma
credente!” 28 Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!” 29 Gesù gli disse: “Perché Mi
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non
hanno visto e hanno creduto!”
30
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece
molti altri segni che non sono stati scritti in
questo libro. 31 Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo
nome (Gv 20, 19-31).

Commento al Vangelo – II Domenica di Pasqua

Credere, per poi amare
Dall’incredulità a un sublime atto di adorazione, quando ha
constatato la Resurrezione del Signore, gli atteggiamenti
di San Tommaso costituiscono una preziosa istruzione
alla fede per gli uomini del XXI secolo.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – La credenza nella Resurrezione,
fondamento della fede

La resurrezione non era tema facile da trattare
all’epoca di Nostro Signore, come non lo è ancor
oggi. Infatti, esso ci tocca nel profondo, poiché, se
considerassimo con serietà il destino eterno, la nostra vita sarebbe diversa e il mondo non si troverebbe nella presente situazione di delirio.
Esistevano in quel tempo scuole greche i cui
propugnatori, oltre a non credere nella resurrezione, sostenevano la tesi che l’anima umana non è né spirituale né immortale. Il risultato
era il materialismo assoluto. In Israele, i sadducei – partito costituito da persone della classe più
agiata – si erano abbeverati in queste dottrine filosofiche, come constatiamo nella celebre discussione fra loro e Gesù, a proposito dell’ipotetica
donna sposata successivamente con sette fratelli.
Il Salvatore li ha confutati in un modo bellissimo,
al punto da causare ammirazione persino in alcuni scribi farisei, i quali, invece, avevano fede nella
resurrezione (cfr. Lc 20, 27-40).

Gli Apostoli non hanno creduto
alla Resurrezione di Gesù
I seguaci del Divino Maestro erano più vicini alla dottrina farisaica, come si desume dalla
risposta di Santa Marta a Gesù, riguardo a suo

fratello Lazzaro: “So che risusciterà nell’ultimo
giorno” (Gv 11, 24). Però, essi non ventilavano
la possibilità della Resurrezione immediata di
Gesù dopo la sua Passione e Morte.
È in questa prospettiva che dobbiamo analizzare il comportamento degli Apostoli narrato nel Vangelo della 2ª Domenica di Pasqua.
A quei tempi già era giunta al loro orecchio la
notizia che Nostro Signore era andato incontro alle Sante Donne (cfr. Mt 28, 9-10; Mc 16,
9-11; Gv 20, 14-18) e Si era lasciato vedere da
San Pietro (cfr. Lc 24, 34), come pure da due discepoli sulla via di Emmaus (cfr. Lc 24, 13-33;
Mc 16, 12-13); essi, però, si rifiutarono di credere, fino a quando il Divino Redentore non Si
fosse manifestato loro apertamente.

Vero Dio e vero Uomo risorto

La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli
per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo...
19a

Se considerassimo
con serietà
il destino
eterno, il
mondo non
si troverebbe
nella presente
situ azione
di delirio

Questa apparizione avvenne alla fine della stessa domenica della Resurrezione, primo
giorno della settimana per gli israeliti. L’Apostolo Vergine – che presenta una serie di dati
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peculiari – sottolinea il fatto che le porte erano
chiuse, “per timore dei giudei”. Infatti, se questi
avevano crocefisso il Maestro, senza dubbio sarebbero stati perseguitati anche i suoi. Malgrado ciò, provocava in loro panico l’idea di rinnegarLo e fuggire, come avevano fatto i discepoli
di Emmaus. Così, posti tra due timori, l’unico
mezzo che restava loro era vivere nascosti nel
Cenacolo, sostenendosi l’un l’altro in quella pericolosa contingenza. L’entrata di Gesù, che è
passato attraverso le pareti col suo Corpo glorioso, ha causato un vero stupore. Erano tutti a
tavola (cfr. Mc 16, 14), a forma di “U”, e Lui Si
è messo al centro, bene in vista a tutti.
Francisco Lecaros

La Parola del Signore è efficace

...e disse loro: “Pace a voi”. 20 Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E
i discepoli gioirono al vedere il Signore.
19b

Spaventati e
scossi per la
situazione
che attraversavano, gli
Apostoli avevano bisogno
di una nuova
infusione
di serenità
e fiducia

Si direbbe che questo sia un saluto comune...
Noi, salutando qualcuno con un semplice “Buona sera!”, esterniamo solo un desiderio che
probabilmente non si verificherà. La parola di
Gesù, al contrario, è creatrice, onnipotente, trasforma, ha forza di legge e vitalità per produrre
quello che dice. Per questo, l’espressione “Pace
a voi” non deve esser considerata come qualcosa di platonico, distante. Essa, di fatto, poneva
fine all’agitazione e infondeva la pace nell’anima degli Apostoli. Che pace? La “tranquillità
dell’ordine”.1 Tutti i movimenti interni dello spirito umano si equilibrano e si ordinano in funzione di Cristo Gesù, poiché tutto dipende da
Lui, tutto concorre a Lui, tutto defluisce da Lui.
Ora, è importante rilevare che, mentre a Santa Maria Maddalena è bastato udire la voce del
Maestro che la chiamava “Maria” (Gv 20, 16)
per riconoscere la sua Resurrezione, gli Apostoli crederanno solo dopo aver toccato la piaga di Gesù, come si conclude dalla narrazione di San Luca: “Guardate le mie mani e i miei
piedi: sono proprio Io! ToccateMi e guardate”
(Lc 24, 39). Tutti loro sono andati a verificare e,
allora, “gioirono”...

Un potere divino dato agli uomini

Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi!
Come il Padre ha mandato Me, anche
Io mando voi”. 22 Detto questo, soffiò e
disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo.

21
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Apparizione di Gesù agli Apostoli Museo dell’Opera del Duomo, Pisa

A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati, a coloro a cui non li
perdonerete, non saranno perdonati”.

23

Il Divino Maestro vuole che quanti Lo seguono abbiano l’incombenza di annunciare il
Vangelo, come Lui è stato inviato dal Padre. Gli
Apostoli, tuttavia, davvero spaventati e scossi
per la drammatica situazione che attraversavano, avevano bisogno di una nuova infusione di
serenità e fiducia, per diventare atti a realizzare
la loro altissima missione. Così, sebbene la prima offerta di pace fosse, di per sé, sufficiente,
Nostro Signore ha ripetuto: “Pace a voi”.
Infusa la pace, dà loro un’autorità straordinaria con questo soffio creatore. In esso scopriamo un bel parallelismo con il soffio del Padre quando ha comunicato la vita umana ad
Adamo, accresciuta dalla partecipazione alla
natura divina, con tutti i doni dello Spirito Santo e le virtù infuse, e, più ancora, dei doni preternaturali – di integrità, di immortalità, di impassibilità, di dominio sugli animali e di scienza
infusa o sapienza insigne –, che elevavano l’uomo a un grado sublime.
In maniera analoga, dicendo “Ricevete lo
Spirito Santo”, Gesù ha infuso nei discepoli una
nuova vita, la vita sacerdotale, trasferendo loro

Francisco Lecaros

un potere divino: quello di perdonare o trattenere i peccati. Quando hanno calato un paralitico da un’apertura nel tetto della casa affinché
fosse guarito dal Salvatore, trovandoSi Lui a
Cafarnao, ricordiamoci delle sue parole, prima che gli restituisse la salute: “Figlio, ti sono
perdonati i peccati” (Mc 2, 5). E i farisei presenti sono rimasti indignati perché questo diritto appartiene esclusivamente a Dio. Essendo
l’offeso, solo a Lui spetta perdonare. “Quello
che Gesù dà ai suoi Apostoli è, dunque, qualcosa di soprannaturale che deve esser attribuito all’azione dello Spirito Santo, rappresentato
nell’Antico Testamento, soprattutto, come vivificatore [...]. Infatti, questo potere [...] è quello di perdonare i peccati, come anche quello di
trattenerli. Si tratta del potere già dato a Pietro
e agli Apostoli (cfr. Mt 16, 19; 18, 18), che qui
è espressamente rinnovato, con l’infusione dello Spirito, che lo conferisce in carattere definitivo. Si intende bene l’allusione allo Spirito Santo: perdonare i peccati è dare la vita spirituale”.2
Pertanto, amministrando il Sacramento della Penitenza, nel momento in cui il sacerdote,
tracciando una croce, pronuncia la formula “Io

Miracolo del paralitico - Biblioteca del Monastero di Yuso,
San Millán de la Cogolla (Spagna)

ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo”, è lo stesso soffio di Gesù Cristo che si prolunga per restituire all’anima del penitente la vita divina perduta col peccato mortale. Nemmeno la totalità dei
sacrifici dell’Antica Legge, sommati e moltiplicati per se stessi, sarebbero capaci di perdonare anche solo una colpa veniale. Nemmeno alla
Madonna, con tutti i suoi meriti, questo sarebbe possibile! Ecco la meraviglia della condizione sacerdotale!

II – I contrasti di uno
spirito positivo

Tutto indica che San Tommaso sia stato un
uomo di spirito burbero e convinto delle proprie opinioni, e allo stesso tempo molto positivo
e categorico. Quando Nostro Signore ha deciso di ritornare in Giudea, per assistere Lazzaro
che era malato, gli Apostoli hanno protestato,
consapevoli del rischio cui Si esponeva il Maestro, approssimandoSi a Gerusalemme. Ed è
stato San Tommaso ad affermare: “Andiamo anche noi a morire con Lui” (Gv 11, 16)!
In altre circostanze Tommaso si era mostrato cauto e obiettivo, volendo conoscere
le prove. Per esempio, quando Gesù aveva
annunciato: “quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con Me, perché siate anche voi dove sono
Io. E del luogo dove Io vado, voi conoscete
la via” (Gv 14, 3-4), lui subito aveva chiesto: “Signore, non sappiamo dove vai e come
possiamo conoscere la via?” (Gv 14, 5). Ora,
queste reazioni sono utili, poiché se non ci
fossero persone che, come Tommaso, hanno mancanza di intuizione e hanno bisogno
di appellarsi principalmente al discorso della ragione, molti principi rimarrebbero senza
spiegazione. Se, in quell’occasione, Tommaso non avesse sollevato il problema, il Divino
Maestro forse non avrebbe fatto una così sublime rivelazione: “Io sono la Via, la Verità
e la Vita. Nessuno viene al Padre se non per
mezzo di Me” (Gv 14, 6). In questo modo,
lui ha avuto un ruolo importantissimo nel
Collegio Apostolico, chiedendo una spiegazione razionale di quello che si ammette solo con la fede. Con ciò contribuiva a stabilire
le basi su cui si sarebbe eretto più tardi l’edificio della teologia.
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Senza prove, San Tommaso non crede

Testimonianza qualificata della Resurrezione

24

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. 25 Gli dicevano gli altri discepoli:
“Abbiamo visto il Signore!” Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il
segno dei chiodi e non metto il mio dito
nel segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo fianco, io non credo”.

26

Assente dal Cenacolo, Tommaso non ha assistito alla prima apparizione di Gesù ai discepoli.
Senza dubbio, questi hanno tentato di persuaderlo della veracità di quanto accaduto. Invano.
Dopo essere fuggiti e aver lasciato il Divino Redentore da solo, la loro testimonianza, agli occhi di Tommaso, non si rivestiva di sufficiente autorità, e lui rimaneva scettico – come, del
resto, lo erano gli altri Apostoli prima di toccare Nostro Signore –, esigendo come condizione per credere le stesse prove che a loro erano
state date. Tommaso è passato alla Storia come
l’incredulo, ma, in realtà, come abbiamo visto
prima, anche gli altri lo sono stati.

Dopo otto giorni, Gesù “stette in mezzo” a
loro per la seconda volta e fece mettere a Tommaso la mano sulle sue piaghe, dicendogli di
“non essere incredulo ma credente”. È interessante notare che Nostro Signore non lo accusa di essere incredulo ma lo ammonisce a non
diventarlo, a partire da quel momento in cui
gli offriva l’argomento concreto e la chiara dimostrazione della sua Resurrezione. Per esser
credente era indispensabile aver fede, e Cristo lo invitava a crescere in questa virtù. Beato Tommaso, perché per possedere questa fede
ha finito per ricevere l’insigne grazia di toccare il costato del Salvatore! Come commenta San

Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”
27
Poi disse a Tommaso: “Metti qui il tuo
dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non
essere incredulo, ma credente!”
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Consegna completa, reazione dell’anima retta

Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e
mio Dio!”

28

La corrispondenza a questa grazia è dimostrata dal fatto che Tommaso ha riconosciuto
la divinità di Gesù come nessun altro Apostolo.
Tutti hanno avuto la medesima prova, ma la sua
reazione è stata più energica, audace e radicale.
Nell’annunciare la Resurrezione a Tommaso, gli
Apostoli non hanno attestato: “Gesù è realmente Dio”. San Tommaso, sì, lo ha dichiarato.
Se è vero che lui non si è fidato della testimonianza dei discepoli, è evidente che quando
Nostro Signore gli ha ordinato di mettere il dito nei segni dei chiodi, lui ha creduto e ha attribuito a Gesù Cristo Uomo, che Si mostrava a
lui risorto, il titolo dovuto soltanto al Creatore
nell’Antico Testamento: Dio e Signore! Egli ha
creduto, pertanto, nella divinità di Cristo, anche
se ha toccato solamente l’umanità.4 Allo stesso tempo, proclamando “Mio Signore”, egli si
consegnava come schiavo, abbandonandosi tutto nelle mani di Gesù. Dalla sua fede robusta è
sbocciato, in quell’istante, quest’atto di amore.
Era un’anima retta, innocente e disposta a darsi
per intero. “Oh, meravigliosa perspicacia quella di quest’uomo! Tocca un Uomo e lo chiama
Dio: ha toccato una cosa e ha creduto all’altra.
Se avesse scritto mille codici, non sarebbe stato di tanto profitto per la Chiesa. Con che chiarezza, con che precisione, con che candore egli

Francisco Lecaros

Gregorio Magno, “questo non è
avvenuto per caso, ma per disposizione della Provvidenza; infatti la Divina Misericordia ha agito
in modo così mirabile che, toccando le ferite del suo Maestro, il discepolo incredulo guarisse in noi
la piaga della nostra incredulità, di
modo che l’incredulità di Tommaso è stata più proficua per la nostra fede della fede dei discepoli
che hanno creduto, perché, decidendo quel toccare per credere, la
nostra anima si afferma nella fede,
scartando ogni dubbio”.3 Quanto è
stato utile questo suo gesto per la
nostra anima meschina, poiché è
servito come segno autentico della
Resurrezione del Signore!

Dubbio di San Tommaso - Biblioteca del Monastero di Yuso,
San Millán de la Cogolla (Spagna)

chiama Cristo col nome di Dio!”,5 esclama San
Tommaso di Villanova.
Tocca raccogliere qui una lezione per la nostra vita spirituale. Noi, con frequenza, siamo
l’opposto di San Tommaso: crediamo negli uomini e perfino in noi stessi, e non in Dio. Si tratta di crescere nella fede in Dio e partire dalle opere, poiché la fede senza le opere è morta
(cfr. Gc 2, 17).

La beatitudine che ci spetta

Gesù gli disse: “Perché Mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non
hanno visto e hanno creduto!”
29

Queste ultime parole del Divino Maestro a
San Tommaso costituiscono la beatitudine di tutti coloro che sarebbero venuti dopo e non avrebbero avuto l’opportunità di toccare quelle sante
piaghe. Ossia, si applicano interamente a noi.
Gli Apostoli, Santa Maria Maddalena, Santa Marta, San Lazzaro e molti altri hanno convissuto con Gesù risorto e Lo hanno potuto
contemplare in carne e ossa, stando con Lui e
conversando. Di conseguenza, per credere in
Lui era necessario uno sforzo minimo. Avevano merito? Sì, perché la divinità rimaneva nascosta. Comunque, maggior merito acquistiamo
noi quando, pronunciate le parole della Consacrazione, contempliamo le Specie Eucaristiche
e, nonostante esse continuino a mantenere l’apparenza del pane e del vino, la fede, la speranza
e la carità ci assicurano che il pane e il vino hanAprile 2016 · Araldi
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no lasciato il posto al Corpo, Sangue, Anima e
Divinità di Gesù. Allora, ci inginocchiamo e Lo
adoriamo. Così, a questo titolo la nostra beatitudine è superiore alla loro!

Meraviglie che solo nell’eternità conosceremo

Gesù, in presenza dei suoi discepoli,
fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro.

30

Per quanti
sforzi l’uomo
faccia, egli,
di per sé, non
ha la capacità
di intendere
le cose divine

Quante meraviglie dell’esistenza terrena di
Nostro Signore si sono custodite nel silenzio!
Come è stata la sua familiarità con la Madonna e San Giuseppe nella sua vita privata nel corso di trent’anni, della quale nulla si sa, se non
la perdita e l’incontro nel Tempio, a 12 anni?
Chi potrà dirlo? È evidente che Egli non vivesse rinchiuso, ma in società e a contatto con l’opinione pubblica – a tal punto che Lo chiamavano il “figlio del falegname” (Mt 13, 55) –, e
doveva relazionarSi con altri giovani. Pensiamo,
inoltre, ai giorni trascorsi da Lui a Betania con
Marta, Maria Maddalena e Lazzaro e ai momenti di intimità con gli Apostoli... E anche ai
numerosi miracoli che, come enuncia l’Evangelista in questo versetto, sono avvenuti dopo la
sua Resurrezione. Sono storie che conosceremo
in Cielo, se avremo la grazia di arrivarci, per i
meriti del suo preziosissimo Sangue e delle lacrime della Madonna! Là sentiremo dalle labbra di Lei dettagli magnifici “che non sono stati
scritti” in nessun libro!

Gesù Cristo è il Figlio di Dio fatto Uomo

Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita
nel suo nome.

31

Terminando con queste parole, l’Evangelista
indica quale è stato il suo obiettivo raccontando questo episodio così straordinario: “perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio”.
Quando scriveva il suo Vangelo, San Giovanni
si trovava in mezzo a una polemica con gli gnostici che contestavano la divinità di Nostro Signore, e la sua preoccupazione era liquidare
questa eresia, che poteva pregiudicare l’espansione della Chiesa. Per coloro che professavano tali errori esisteva una distinzione tra Gesù
e Cristo: Gesù era un puro uomo, il quale questo Cristo – per loro una specie di mediatore tra
14
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Dio e il mondo – aveva assunto nel giorno del
suo Battesimo, senza per questo, però, diventare Dio. Che Nostro Signore fosse Uomo, tutti
lo ammettevano, perché Lo vedevano. Ma come credere che fosse anche Dio? Se fosse stato
soltanto Dio, sarebbe stato persino più facile da
tollerare... La grande difficoltà consisteva, dunque, nell’accettare l’unione ipostatica, cioè, che
ci fosse in Lui la natura umana integra – senza
personalità umana –, unita ipostaticamente alla natura divina integra, nella Seconda Persona
della Santissima Trinità.
Nella seconda lettura di questa domenica
(I Gv 5, 1-6), San Giovanni manifesta in forma
più accentuata tale mistero, nel passo scelto della sua Prima Lettera: “Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio” (5, 1).
Dunque, la vita della grazia dipende dalla fede
nella divinità di Nostro Signore Gesù Cristo e
non dalla mera conoscenza.

III – Coltiviamo la nostra fede!
Infatti, secondo gli gnostici dell’epoca, per ottenere la salvezza bastava la conoscenza piena –
gnosis – di certi segreti riguardanti l’origine dell’universo e la liberazione dell’anima umana. Chi
avesse raggiunto questo grado di conoscenza sarebbe stato perfetto e sarebbe stato dispensato
dalle buone opere. Ossia, la dottrina gnostica portava alla negazione della morale. Parafrasando il
famoso detto di Sant’Agostino – “Dilige, et quod
vis fac”6 –, essa ben potrebbe esser riassunta con
queste parole: “Conosci e fa’ quello che vuoi”.
Ora, per quanti sforzi l’uomo faccia, egli, di
per sé, non ha la capacità di intendere le cose
divine, di raggiungere le altezze del soprannaturale, di abbracciare il piano della fede. Per questo è indispensabile l’ausilio di Dio, che coniuga l’intelligenza – perfezionata dalla fede – e
la volontà rafforzata dalla grazia. Per esempio,
la divinità di Cristo e la sua Resurrezione sono inesplicabili dal punto di vista intellettuale,
ma accettati a causa della fede, dono gratuito di
Dio infuso nell’anima con il Battesimo.

La fede cresce con la pratica dell’amore
La fede, virtù passibile di aumento e di diminuzione, è la porta da dove entrano le altre virtù. Come avviene questo? Il conoscere –
sebbene nella penombra – quello che è di Dio
risveglia nell’anima l’amore e l’adesione al ma-
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Cristo Risorto con la Madonna e i Discepoli – Cattedrale di Valencia (Spagna)

gnifico panorama svelato dalla fede.7 Ciò nonostante, è la carità che ci fa amare Dio con un’apertura dell’anima appropriata all’elevatezza di
Lui. Così, la carità è, in sé, superiore alla fede.
Perché? Perché la carità fa volare fino a Dio e
dilata la nostra anima per poterLo amare come Lui Si ama, nella proporzione da creatura a
Creatore, mentre la fede porta Dio fino a noi.8
Se ci limitiamo a intendere, senza amore, la fede perde la sua linfa e la sua vitalità, e muore.
Allora è necessario comprendere e, già in questo stesso atto, amare.
Sempre nella seconda lettura – combattendo
le deviazioni degli gnostici, che affermavano che
era assurdo il compimento dei precetti della Legge –, San Giovanni ci dà un’altra importante lezione: amare Dio è “osservare i suoi Comandamenti; e i suoi Comandamenti non sono gravosi.
1

2

3

SANT’AGOSTINO. De Civitate
Dei. L.XIX, c.13, n.1. In: Obras.
Madrid: BAC, 1958, v.XVIXVII, p.1398.
LAGRANGE, OP, Marie-Joseph.
Évangile selon Saint Jean. 5.ed.
Paris: Lecoffre; J. Gabalda, 1936,
p.515.
SAN GREGORIO MAGNO. Homiliæ in Evangelia. L.II, hom.6

Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; questa
è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede” (I Gv 5, 3-4). Non dimentichiamoci che, se osservare i Comandamenti della Legge di Dio con
la forza della nostra natura è impossibile, dal momento in cui ci appoggiamo alla grazia vinciamo
il mondo, il demonio e la carne! E per ottenere le
grazie necessarie, ci è richiesto di avere una vita
interiore intensa: molta preghiera e frequenza ai
Sacramenti, soprattutto all’Eucaristia.
In questo modo, la Liturgia della 2ª Domenica di Pasqua ci offre elementi eccellenti per praticare le tre principali virtù, quelle che ci mettono direttamente in relazione con Dio: la fede,
la speranza e la carità. Rendiamo grazie a Cristo, Signore Nostro, per l’inestimabile beatitudine di credere senza vedere e chiediamoGli la
continua crescita in questa fede. 

[XXVI], n.7. In: Obras. Madrid:
BAC, 1958, p.665.
4

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. II-II, q.1,
a.4, ad 1.

5

SAN TOMMASO DI VILLANOVA. Concio 169. Dominica in
Octava Paschæ, n.1. In: Obras
Completas. Madrid: BAC, 2012,
v.IV, p.175.

6

SANT’AGOSTINO. In Epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem. Tractatus VII, n.8.
In: Obras. Madrid: BAC, 1959,
v.XVIII, p.304.

7

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO, op. cit., q.4, a.7.

8

Cfr. Idem, q.23, a.6, ad 1.
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Il miracoloso
affresco
della Madre del
Buon Consiglio
È caritatevole, generosa, aiuta,
protegge, conforta, perdona, ristora,
benedisce, calma le tempeste. Cosa
chiede Lei per darti così tanti beni?

Don Felipe García López Ria, EP

C

anti, risa, suoni di strumenti musicali... Il popolo italiano, artistico per natura,
ha sempre celebrato i suoi
patroni con pompa gioiosa e popolare. Il 25 aprile 1467, la piccola città di
Genazzano commemorava la festa di
San Marco. La Divina Provvidenza
le aveva riservato qualcosa di speciale per questa giornata. Verso le quattro del pomeriggio, le persone riunite nella Piazza di Santa Maria videro
uno spettacolo tutto celestiale.
– Che nuvola argentata è questa,
che incrocia velocemente i cieli ed
emette raggi spettacolari? Da dove
viene e dove va?
16
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– E queste voci angeliche? Che
musiche meravigliose! Mai le avevamo ascoltate prima d’ora!
Queste erano le domande e le
esclamazioni degli abitanti di Genazzano, vedendo nei cieli una nuvola luminosa che scendeva lentamente andando a collocarsi presso
una parete incompiuta di un’antica
chiesa in ricostruzione. Questo tempio, dedicato da secoli alla Madonna del Buon Consiglio, era sotto le
cure dei religiosi di Sant’Agostino.
“Improvvisamente” – riferisca
uno storico – “le campane dell’alta torre che la popolazione aveva davanti agli occhi cominciarono

a rintoccare, sebbene tutti vedessero e sapessero che non erano suonate da mani umane. In seguito, le altre campane delle chiese della città
cominciarono all’unisono a fare loro eco, suonando a tutta forza. Affascinata e presa da santi sentimenti,
la folla subito riempì il recinto della
cappella in restauro, comprimendosi attorno al luogo dove la nuvola si
era posata.
“Poco a poco, i raggi di luce smisero di brillare, la nuvola cominciò
a diradarsi lentamente e un oggetto
bellissimo sorse davanti ai loro occhi sorpresi. Era un’immagine della Madonna, con il Divino Bambino

Da dove poteva venire quel
miracoloso affresco?
“Dal Paradiso!”, dicevano alcuni
senza alcuna titubanza

Gustavo Kralj

L’altare della Madre del Buon
Consiglio, in maggio del 2015

Gesù in braccio. Lei pareva sorridere loro e dire: ‘Non temete. Io sono
vostra Madre, e voi siete e continuerete ad essere i miei cari figli’”.1
Da dove poteva venire quel miracoloso affresco? “Dal Paradiso!”,
dicevano alcuni senza alcuna titubanza, alla vista di tale miracolo.
Tuttavia, come più avanti vedremo,
non tardò a chiarirsi l’enigma, attraverso due soldati albanesi che arrivarono a Roma in cerca del quadro
della loro cara patrona.

Madonna dei Buoni Uffici
Dal XIII secolo, si venerava in
Albania tale affresco, sotto l’invoca-

zione di Madonna dei Buoni Uffici.
Di autore sconosciuto, molti ancor
oggi non esitano ad affermare che è
opera di Angeli.
Nel 1467, essendo morto il principe albanese Scanderbeg, non c’era più nessuno capace di sbarrare la
strada alle orde nemiche che devastavano l’Albania cattolica. Si dice
che, quando venne a sapere la notizia della sua morte, il sultano Maometto II abbia esclamato: “Finalmente l’Europa e l’Asia sono mie.
La disgrazia è caduta sulla Cristianità! Essa ha perduto il suo scudo e la
sua spada!”.2 Poco a poco, l’Albania
soccombeva, e tutti quanti desidera-

vano rimanere fedeli alla Fede si vedevano nella eventualità di scegliere
tra lasciare il paese o morire affrontando l’orda degli invasori.
“Bisognava ammettere che la devozione si era affievolita. Anche lo
scisma faceva il suo triste cammino
in Albania. I costumi del popolo si
degradavano insieme alla purezza
della Religione. La devozione alla
Madonna illanguidiva persino a Scutari. L’invasione turca, visibile punizione del Cielo, non poté portare
al pentimento la massa della popolazione. Proprio come dice, lamentando con emozione, uno scrittore:
‘I giovani e le ragazze non trovavano
più gusto ad adornare con fiori l’altare di Maria a Scutari e, a causa di
ciò, il castigo non poteva esser allontanato’”.3
In questa penosa situazione,
quando due militari albanesi pregavano davanti alla Madonna di Scutari, l’affresco si staccò dalla parete
e intraprese il miracoloso viaggio in
direzione del Mar Adriatico. Pieni
di incanto, i due lo seguirono, all’inizio in terraferma, dopo camminando sopra le acque!
In questo modo, senza perdere di
vista la venerata immagine, giunsero nella Penisola Italica. Ma, quale
non fu la loro perplessità quando,
in prossimità di Roma, essi persero di vista la loro cara Madre... Dove era mai andata? Mentre cercavano la Madonna di Scutari nella Città
Eterna, il miracoloso affresco si dirigeva a Genazzano...

Promessa alla Beata Petruccia
Questa città distante 47 km da
Roma fu scelta dalla Divina Provvidenza per servire da scrigno alla
Aprile 2016 · Araldi
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In questa penosa situazione, l’affresco
si staccò dalla parete e intraprese il
miracoloso viaggio
L’affresco parte dall’Albania,
di Prospero Piatti - Santuario della Madre del
Buon Consiglio, Genazzano (RM)

preziosa immagine della Madre del
Buon Consiglio.
Localizzata in una catena di
montagne, Genazzano si distingue
per la pittoresca semplicità. Plurisecolari mura romane o medievali delimitano ancora la città; incantevoli chiesette nascondono al loro
interno preziosità artistiche; stradine invariabilmente tortuose offrono innumerevoli sorprese; casupole dall’aspetto di palazzo sono
l’incanto dei pellegrini; il castel18
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lo dell’illustre famiglia Colonna
ostenta ancora le linee architettoniche progettate dal Cardinale Oddone Colonna, futuro Papa
Martino V (1417-1431); simpatici abitanti competono fra loro nel
mostrare maggiore devozione alla
Madonna...
Vari anni prima dell’arrivo del
santo affresco, Maria Santissima,
in sogno, aveva rivelato a una vedova genazzanense, la terziaria
agostiniana Petruccia da Nocera,
la sua decisione di lasciare Scutari e di stabilirSi in quell’angolo del
Lazio. Per questo, la figlia spirituale di Santo Agostino intraprese il
compito di ricostruire il deteriorato e abbandonato tempio della
Madonna del Buon Consiglio, con
l’intento di renderlo pronto a riceverla.
Petruccia cominciò con l’impiegare tutta la sua eredità nella ricostruzione della chiesa; dopo, siccome le mancavano i mezzi, vendette
i suoi averi, riservandosi il minimo per vivere. Tuttavia, malgrado
la sua generosità, era riuscita a malapena ad alzare alcune pareti... Risa, scherni e prese in giro nei confronti della “pazza visionaria” che
aveva speso inutilmente i suoi beni. Lei, però, si manteneva fiduciosa nella promessa della Madonna
che sarebbe dovuta venire, e affermava: “Non vi preoccupate, figlioli
miei; prima che io muoia – era allora in età molto avanzata – la Beata
Vergine e Sant’Agostino porteranno

a termine i lavori di restauro di questa chiesa”.4
Quale gioia provò Petruccia
presenziando l’arrivo miracoloso
dell’affresco di Maria a Genazzano, permanendo vicino a una delle pareti della chiesa. Con giubilo,
ripeteva la frase dell’Apostolo: “La
speranza non delude” (Rm 5, 5)!
Diciamo vicino a, poiché l’affresco
non si fissò alla parete, ma rimase sospeso in aria, distaccato dal
pavimento, senza appoggio posteriore, come attesta lo storico Raffaele Buonanno: “Tutte queste meraviglie si riassumono, insomma,
nel prodigio continuo che troviamo
oggi la immagine nello stesso luogo e nello stesso modo in cui essa
fu lì lasciata dalla nuvola il giorno
della sua apparizione, alla presenza di tutto un popolo che ebbe allora la felicità di vederla per la prima
volta. Essa si posò a una piccola altezza dal pavimento, a una distanza
di circa un dito dalla parete nuova
e rustica della cappella di San Biagio, e lì è rimasta sospesa senza alcun sostegno”. 5

Gesto traboccante di amore
In pochissimo tempo, sorsero fedeli desiderosi di aiutare a terminare la ricostruzione del tempio, al
fine di rendere degna la dimora della Madonna del Paradiso, Signora di
Genazzano o Madre del Buon Consiglio, come è stata chiamata per il
fatto di esserSi stabilita in una chiesa di tale invocazione.
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Col passare degli anni, la primitiva chiesa è
stata perfezionata fino
a trasformarsi in una
bella basilica frequentata da numerosi devoti.
Varcando le soglie
del tempio, emozionati
pellegrini si avvicinano
in fretta all’altare della
Madonna e lì rimangono, sia in filiali colloqui
con la Regina dei Cieli, sia in silenziosa preghiera, imbevuti nella
sua espressione materna.
Contemplando la
figura di Maria col
Bambino Gesù, veQuale gioia provò Petruccia presenziando l’arrivo miracoloso dell’affresco di Maria a
diamo che Lui, “in un
Genazzano, che si fermò vicino a una delle pareti della chiesa
gesto di intenso affet“La Venuta”, di Prospero Piatti - Santuario della Madre del Buon Consiglio,
to, traboccante d’aGenazzano (RM); sopra, veduta di Genazzano con la torre del Santuario
more, avvolge con la
che spicca sopra la città e il Castello Colonna sul lato destro
mano destra il nobile
e delicato collo di sua
Madre, mentre con la sinistra af- Il “Codice dei miracoli”
do nella cappella della Madonna
ferra energicamente la parte suDal suo miracoloso arrivo in Ita- del Buon Consiglio, sono rimaperiore del vestito di Lei, come a lia la Madonna di Genazzano non ha sti completamente guariti dai lodire: ‘Sei tutta mia!’”. 6 E la Ma- smesso di operare prodigi, sia spi- ro mali. Nei 110 giorni successivi
dre, “in un altissimo atto di ado- rituali che fisici, a favore di quelli all’arrivo della Madonna, ci sono
razione del Figlio, cercando come che devotamente si affidano alla sua niente meno che 161 miracoli redi indovinare quello che avvie- protezione. Prova di questo sono i gistrati!8
ne nel suo intimo, considera allo racconti contenuti nel Codice dei miAl di là delle impressionanti guastesso tempo il fedele che ai suoi racoli, un compendio di fatti miraco- rigioni, si narrano casi di esorcismi,
piedi si inginocchia e, come Me- losi avvenuti per intercessione della apparizioni della Madonna a colodiatrice di tutte le grazie, acco- Madonna di Genazzano.
ro che, pur distanti da Genazzano,
Numerosi sono i casi di stor- hanno pregato con fede la Madre
glie la sua preghiera e la presenta
pi, paralitici e ciechi che, entran- del Buon Consiglio.
a Dio Nostro Signore”.7

Tutti videro il morto
sollevare la testa

Liberazione di un criminale
Oltre a liberare dalle catene spirituali, la Madonna del Buon Consiglio non ha mancato di soddisfare
rei di morte che Le chiesero perdono e aiuto.
Giovanni di Andrea di Sarzano,
un criminale rinchiuso nella prigione di Siena, aveva ricevuto per verdetto la pena di morte. Un sacerdote tentò di convincerlo a ricevere gli
ultimi Sacramenti, ma invano, poiché il condannato non credeva che
sarebbe morto...
Esauriti i mezzi per condurlo alla penitenza, il prete non poté far altro che affermare: “Se la miracolosa Madonna recentemente apparsa
a Genazzano non ti libera dalla morte, tu domani starai indubitabilmente nell’eternità”.11 E se ne andò disgustato dalla prigione.
Poco tempo dopo, Giovanni si
getta con il volto a terra, comincia a
piangere incessantemente e a esclamare: “O Vergine Santissima, se mi

fai questa grande grazia, andrò immediatamente a prostrarmi ai tuoi
piedi a ringraziarTi per questo stupendo miracolo”.12 Detto questo,
vede che le catene dei suoi piedi si
spezzano, e pieno di stupore e volontà di fuggire, guarda verso una finestrina di quella prigione. Era molto alta, ma Giovanni si avvicina,
tenta l’impresa, e sale con tutta facilità, come se esistesse una scala invisibile.
Una volta in cima si impaurisce
nel vedere sotto un precipizio profondissimo. Impossibile lanciarsi da
lì senza ridursi in pezzi... “Preso coraggio e pieno di vivissima fede per
aver visto spezzarsi le catene miracolosamente e per essere salito fino a quella finestra senza sapere come, fa il segno della Croce, torna a
raccomandarsi con fervore a Maria
Santissima di Genazzano e si getta senza indugiare, dicendo ripetutamente nel lanciarsi e cadere: ‘O
Santa Maria di Genazzano, aiutami.
Che prodigio degno dell’Imperatrice dei Cieli! Come se una nuvoletta
celeste lo avesse portato fino a giù,
arriva al suolo intatto, illeso, senza
nessun danno”.13
Le autorità municipali, rendendosi conto dell’accaduto, e essendo

Gustavo Kralj

Si racconta in questo codice il fatto di un desolato signore, Antonietto di Castelnuovo, il quale, essendo
morto repentinamente il suo fedele servitore, Costantino de Carolis,
non cessava di versare abbondanti
lagrime. A un certo punto, si prostrò
per terra a lato del cadavere, e si mise a esclamare: “O Santissima Vergine di Genazzano, io Ti imploro,
se fosse possibile, supplica Dio per
me che mi restituisca il mio servitore, e Ti prometto di condurlo a Genazzano davanti alla tua Santa Immagine”.9
La sovrana Imperatrice dei Cieli, Maria, la Santissima Madre del
Buon Consiglio, invocata con tale viva fede, esaudì di buon grado
questa ardente e dolorosa supplica. Improvvisamente, tutti videro il
servitore morto sollevare in quello
stesso istante la testa, aprire gli occhi e mettersi a sedere sul pavimento, essendo persino lui stesso preso
da stupore. Egli vide il suo signore
afflitto e, con la lingua ora sbloccata, gli disse: “Per carità, mi dia un
po’ di cibo”.10 In seguito, si mise in
piedi e, rivoltosi a quelli che lo circondavano, si dichiarò guarito e li-

bero da qualsiasi disturbo o sofferenza.
Immediatamente, entrambi intrapresero giubilanti la via di Genazzano, per ringraziare, davanti al santo
affresco, un tale immenso favore.

Tale è il desiderio di aiutare le anime afflitte che Maria, anche nelle rovine della sua chiesa a Scutari,
realizzava prodigi stupendi
A sinistra, Chiesa della Madonna di Scutari oggi; a destra, facciata del Santuario del Buon Consiglio
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Grande devoto della
Madre del Buon Consiglio

S

Alain Patrick

ant’Alfonso Maria de’ Liguori, Vescovo e Dottore della Chiesa, considerava come il suo più grande tesoro una stampa della Madre del
Buon Consiglio che, sopra il suo tavolo da lavoro, presiedeva la sua ingente opera di più di cento libri
che trattavano di delicate questioni teologiche e morali.
Don Dillon racconta che le sue
figlie spirituali, che Sant’Alfonso
diresse per molto tempo nelle vie
della perfezione, gli chiesero un
ricordo quando seppero che lui
stava per partire definitivamente,
e lui inviò loro la sua amata stampa con questo messaggio: “Vi lascio il mio cuore”.

Sopra, stampa
rappresentante il Santo; a
sinistra, tavolo di lavoro,
conservato nella cella
dove morì a Pagani (SA)

Riproduzioni che operano miracoli

S

ubito dopo i primi prodigi operati dalla Madre del Buon Consiglio
a Genazzano, si sono moltiplicate le copie dell’affresco, che sono state anche
loro occasione di fatti straordinari.
Nel 1796, una bella replica della
statua di Genazzano venerata nell’oratorio privato della famiglia Ciceroni, a Frosinone, chiuse e aprì le palpebre, e mosse chiaramente gli occhi
in varie direzioni! Il fenomeno durò
per sei mesi. Nella Chiesa Collegiata di
Sant’Isidro, antica cattedrale di Madrid,
un quadro della Madonna del Buon Consiglio parlò con voce umana, per diverse
volte, a San Luigi Gonzaga consigliandogli di entrare nella Compagnia di Gesù. E
a San Paolo, Don José de Campos Lara,
SJ, ricevette dalle mani di un giovane sconosciuto un bel quadro di questa invocazione chiedendo che lo portasse al futuro
collegio della Compagnia che lì sarebbe
stato fondato.

A sinistra, antiche copie dell’affresco venerate a Steyr (Austria)
e a Modena; di dimensione più piccola, il quadro di
Don José de Campos Lara, oggi nella cappella interna del
Collegio San Luigi, a San Paolo (Brasile)
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noto a tutti l’intervento soprannaturale, lo liberarono. Pentito, esultante e grato, Giovanni si dirige a
Genazzano per incontrare la sua
materna liberatrice.

Cinque secoli sospeso in aria

D

1

2

DILLON, George F. The Virgin Mother of Good Counsel.
Rome: Propaganda Fide,
1884, p.78-79.
PASTOR, Ludwig von. The
History of the Popes. 2.ed.
London: Kegan Paul,

22

L’affresco della Madre
del Buon Consiglio

Gustavo Kralj

a quando il Santo Affresco giunse a Genazzano, resta inspiegabilmente sospeso in aria vicino a
una delle pareti della Chiesa, senza tuttavia poggiarvisi.
Così riferiscono i principali
storici del Santuario.
Fr. Angelo Maria De Orgio, OSA, scrive nel XVIII
secolo: “La celeste pittura
sarebbe sostenuta da virtù divina a un dito dalla parete, sospesa senza esservi fissata; e
questo è un miracolo tanto più
stupendo se consideriamo che
la suddetta immagine è dipinta con colori vivaci in un sottile strato di intonaco, col quale
si è staccata da sola dalla chiesa di Scutari, in Albania, come
anche dal fatto comprovato
mediante l’esperienza e le osservazioni fatte, secondo cui,
toccando la santa immagine,
questa cede”.
Nel secolo seguente, Don
Raffaele Buonanno ricorda, come abbiamo già visto, il “prodigio continuo che consiste nel fatto che questa immagine si trova
oggi nello stesso luogo e nella
stessa posizione di quando fu lasciata dalla nube il giorno della
sua apparizione. […] essa si posò a una piccola altezza dal pavimento, a una distanza di circa
un dito dalla parete nuova e ru-

stica della cappella di San Biagio,
e lì rimase, sospesa senza nessun
supporto”.
E Mons. George F. Dillon
considera assolutamente certo, dopo una appurata analisi, 1)
che la santa immagine non si è
mai spostata dalla posizione che
tanto miracolosamente ha scelto; e 2) che tutti quelli che l’hanno esaminata nel corso dei secoli
hanno attestato che la consideravano completamente isolata,
senza il minimo supporto”.

nazzano: Santuario Madonna del Buon Consiglio,
2003, p.33.

Trench, Trübner & Co, 1900,
vol.IV, p.90.
3
4

DILLON, op. cit., p.106.
AMBROGIO, apud ADDEO,
OESA, Agostino Felice. Divinamente apparve questa
immagine il 25 aprile 1467.
Storia e tradizione. 2.ed. Ge-
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Il santo affresco della Madonna
richiama l’attenzione in modo particolare su un punto: la Signora di Genazzano non consiglia solo facendo
sentire internamente i suoi messaggi alle anime, ma, moltissime volte,
lo fa anche esteriormente.
È noto che l’affresco della Madonna del Buon Consiglio si comporta in differenti modi con ciascun
fedele, secondo quello che Lei desidera dire. A volte, muta di colore, o mostra tratti fisionomici diversi nel corso di una “conversazione”
col suo devoto. Lei sorride se vuol
far sentire la sua gioia, ma Si presenta seria quando desidera dimostrare
scontentezza per qualche situazione.
Ci sono persone che sostengono di
averLa vista respirare! È per questo
che foto scattate in diverse occasioni presentano l’immagine con aspetto e imponderabile differenti.
L’ammirazione per la Signora
del Buon Consiglio cresce ancor
più nelle nostre anime quando si
prende coscienza che, da quasi 550
anni, l’affresco, dietro la pala d’argento, si trova inesplicabilmente
sospeso in aria, vicino alla parete
della cappella, come indicano numerose prove.14
Ma la Madre del Buon Consiglio opera meraviglie simili a quelle dell’affresco originale nelle co-

5

BUONANNO, Raffaele. Memorie storiche della immagine di Maria Santissima del
Buon Consiglio che si venera
in Genazzano. 2.ed. Napoli:

Tipografia dell’Immacolata,
1880, p.44.
6

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Mãe do Bom Conselho. São Paulo: Artpress,
1995, p.30.

7

Idem, p.34.

pie sparse nei più diversi angoli del
mondo, presentando anche cambiamenti fisionomici simili. Tale è il desiderio di aiutare le anime afflitte
che Maria, anche nelle rovine della
sua chiesa a Scutari, realizzava prodigi stupendi.15

“Ricordati di Lei in
tutte le difficoltà”
Nonostante la devozione al miracoloso affresco sia più diffusa in Italia, l’invocazione si è estesa in tutto
il mondo. In tutta Europa e in varie
nazioni del continente americano,
tra le quali il Brasile, si incontrano
devoti della Madre del Buon Consiglio.
Numerosi Papi e Santi espressero per la Madonna del Buon Consiglio un profondo affetto filiale, come San Pio V, Urbano VIII, Beato
Pio IX, Leone XIII, San Pio X, San
Giovanni XXIII, San Giovanni Paolo II, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Beato Stefano Bellesini – parroco
di Genazzano e grande devoto della
Regina del Buon Consiglio 16 –, San
Giovanni Bosco e altri.
Alla Santa Madre di Dio, chiamata dai Padri della Chiesa Consigliera
Universale,17 sicuramente, è a disposizione per aiutare ciascuno di noi
nella grande battaglia della vita, poiché “caritatevole, generosa, aiuta,
protegge,conforta,perdona,ristora,
benedisce, calma le tempeste, risolve l’insolubile, soccorre in tutti i pericoli, difende da tutti i nemici. [...]
Cosa chiede Lei per darti così tanti
beni? Solamente una cosa: ricordati
di Lei in tutte le difficoltà”.18 Meno
non potrebbe chiedere... ²
8

Cfr. DE ORGIO, Angelo Maria. Istoriche notizie della prodigiosa apparizione
dell’immagine di Maria Santissima del Buon Consiglio,
nella chiesa dei Padri Agostiniani di Genazzano. Roma:
S. Michele, 1748, p.86-115.

Lei risolve l’insolubile, soccorre in tutti i pericoli, difende da tutti i nemici;
e ti chiede in cambio solamente una cosa:
di ricordarsi di Lei in tutte le difficoltà”
Monsignor João Scognamiglio Clá Dias, EP, davanti al miracoloso affresco,
nell’ottobre del 2002

La storia della Mater Boni
Consilii narrata da Mons. João

È

stata appena pubblicata la
3a edizione del libro “Madre del Buon Consiglio” di Monsignor João Scognamiglio Clá Dias,
in portoghese.
Profondo devoto della Madonna di Genazzano, l’Autore
lo ha scritto in riconoscenza per
una grazia molto speciale ricevuta. L’incantevole storia dello
straordinario affresco della Vergine Maria e dei numerosi miracoli accaduti ai devoti della Madre del Buon Consiglio è stata

Idem, p.51.

9
10

Idem, ibidem.

11

Idem, p.58.

12

Idem, ibidem.

13

Idem, p.59.

14

Cfr. ADDEO, op. cit., p.185.

occasione
di vere trasformazioni
dell’anima.
L’occasione della nuova edizione
non potrebbe
essere migliore.
Infatti, di fronte al caos nel quale si sta immergendo la società, poche volte l’uomo ha avuto bisogno
di un buon consiglio come oggi.

15

Oggi la chiesa della Madonna
a Scutari è stata ricostruita.

16

Vedere una breve biografia del Beato in: CAMPOS, EP, Juliane Vasconcelos Almeida. Sob a égide do
“Bom Conselho”. In: Araldi
del Vangelo. São Paulo. An-

no IX. N.98 (Feb., 2010);
pp.34-37.
17

Cfr. LEONE XIII. Decretum
Urbi et Orbi, 22/4/1903.

18

CLÁ DIAS, op. cit., p.245246.
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Il più grande miracolo della Storia
Tra le manifestazioni divine di misericordia e giustizia, in
quali Dio Si mostra più potente? Quale delle due attrae
miracoli più sublimi?
Suor Mariana de Oliveira, EP

M

isericordia e giustizia sono una costante in tutta
l’azione di Dio nella Storia, da quando Egli stesso guidava il popolo eletto, erede della promessa della Redenzione, come
pure nel corso di tutta l’Era Cristiana.
Un’inquietudine, però, si fa sempre presente nella mente umana in
tutti i tempi: che cosa ha tutto sommato più valore o importanza, la giustizia divina o la sua misericordia? In
quale delle due Dio manifesta maggiormente il suo potere? Quale delle
due attrae miracoli più sublimi?
È San Tommaso che risponde, affermando: “L’onnipotenza di Dio si
manifesta soprattutto perdonando e
praticando la misericordia, perché,
con queste azioni, si mostra che Dio
ha il supremo potere”.1
Allora, commentiamo alcuni fatti che non solo illustrano, ma manifestano l’aspetto più alto del potere
dell’Altissimo esercitato nella misericordia.

Un debito infinito
paga con l’amore
Dopo il peccato originale, l’umanità aveva contratto un debito con il
Creatore. Tuttavia, come potrebbe
l’uomo, finito com’è, soddisfare l’Infinito? Soltanto qualcuno di infinito avrebbe potuto offrire una riparazione all’altezza. Questo è stato il
24
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motivo, dice lo stesso San Tommaso,
dell’Incarnazione di Cristo: “Era necessario infatti, per una soddisfazione degna, che l’azione di ciò che soddisfa avesse un’efficacia infinita, come
quella che proviene dall’Uomo-Dio”.2
Tale soddisfazione svela il grande amore di Dio verso di noi e rivela
un riflesso così alto del potere divino, che sfugge completamente tanto alla cogitazione umana quanto a
quella angelica. Consideriamo qui
soltanto un aspetto, evidenziato da
Mons. João Scognamiglio Clá Dias,
EP: “IncarnandoSi nel seno purissimo di Maria, Nostro Signore fece
il miracolo negativo di assumere un
corpo sofferente”.3
Ecco il mistero che sbalordisce
ogni creatura: Egli è venuto alla nostra umanità, senza lasciare la divinità, per essere immolato sul Sacro
Legno e, così, per comprare e riallacciare la nostra amicizia con Dio!

Miracolo “negativo”:
Dio si fa Uomo
Che miracolo! Infatti, il Dottore Angelico definisce il miracolo come: “le cose fatte da Dio al di là delle
cause da noi conosciute”.4 Molte volte, esso consiste nella trasformazione
di qualcosa di piccolo, o addirittura
insignificante, in un’opera di grande
valore. O nell’elevazione di qualcosa
di difettoso al suo stato di perfezione.

Pensiamo, per esempio, allo storpio di nascita “che ponevano ogni giorno presso la porta del
tempio detta “Bella” a chiedere l’elemosina a coloro che entravano
nel tempio” (At 3, 2). Supponiamo
che i passanti dovessero compatirlo e gli dessero, di tanto in tanto,
qualche obolo. Ma, pochi anni dopo la sua morte, chi si sarebbe ricordato di lui? Sicuramente gli
annali storici non avrebbero mai
registrato la sua esistenza, se un
giorno non fosse stato oggetto dello strepitoso miracolo di tornare a
camminare, alla voce di San Pietro
che gli ordinava: “nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!”
(At 3, 6). Diciamo che questo è stato un miracolo “positivo”.
Che cosa sarebbe, allora, fare un miracolo “negativo”? Sarebbe come se, invece di essere storpio,
quest’uomo fosse atletico, attivo e di
ottimo portamento fisico, e uno degli Apostoli, un giorno, guardandolo fisso ordinasse il miracolo “negativo” di diventare all’istante disabile.
Questa la chiameremmo disgrazia,
mai un prodigio.
Ora, Nostro Signore Gesù Cristo ha voluto assumere su di Sé, per
la sua misericordia infinita, i difetti corporali della natura umana per
lavarci così dall’infelicità del peccato. Infatti, “se il Figlio di Dio avesse

Il potere della misericordia
Che cosa la misericordia dell’Onnipotente non è capace di fare!
Quanto potere!
Ci sono stati molti miracoli “positivi” nel corso dei secoli, che hanno beneficiato innumerevoli uomini. Nella vita pubblica del Salvatore
non ci fu malato che si presentasse
davanti a Lui con fede e che non fosse guarito. Tuttavia, verso Se stesso,
Nostro Signore Gesù Cristo ha voluto fare un miracolo “negativo”, al fine di riscattare coloro che ama. San
Leone Magno lo descrive con queste
belle parole:
“L’umiltà fu assunta dalla maestà,
la debolezza dalla forza, la mortalità dall’eternità. Per saldare il debito della nostra condizione umana, la
natura impassibile si è unita alla natura passibile. [...]
“Assunse la condizione di schiavo, senza macchia di peccato, ingrandendo l’umano, senza diminuire il divino. Perché l’annichilimento,
per il quale l’invisibile diventò visibile, e il Creatore di tutto volle essere
uno dei mortali, fu una condiscen-

1

SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. I,
q.25, a.3, ad 3.

2

Idem, III, q.1, a.2, ad 2.

3

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. La fede di Pietro, fondamento del Papato. In: L’inedito sui Vangeli.

denza della sua misericordia, non un
fallimento del suo potere. [...]
“Entrò, pertanto, il Figlio in questo mondo così piccolo, scendendo
dal trono celeste, ma senza lasciare la gloria del Padre; fu generato e
nacque in modo totalmente nuovo.
In modo nuovo perché, essendo invisibile in Se stesso, diventò visibile
come noi; incomprensibile, volle essere compreso; esistendo prima dei
tempi, cominciò a esistere nel tempo. Il Signore dell’universo assunse
la condizione di schiavo, avvolgendo
nell’ombra l’immensità della sua maestà; il Dio impassibile non rifiutò di

essere un uomo passibile, l’immortale si sottomise alle leggi della morte.
“Colui che è vero Dio, è anche un
vero Uomo; e in questa unità non c’è
nulla di falso, perché in Lui è perfetta rispettivamente tanto l’umanità
dell’Uomo quanto la grandezza di Dio.
“Né Dio subisce un mutamento con questa condiscendenza della
sua misericordia né l’uomo è distrutto con la sua elevazione a una così
alta dignità”.7
Ecco il potere misericordioso
dell’Altissimo, che ha dato origine al
più grande e più sublime miracolo di
tutta la Storia! ²

Francisco Lecaros

assunto un corpo celeste, non avrebbe avuto veramente sete e fame, né
avrebbe sopportato la Passione e la
Morte”.5
Paradosso maggiore non esiste,
in quanto Egli è l’Innocente! È quello che a Dio piacque fare per noi: Si
incarnò per la nostra salvezza, “realizzando un miracolo contro Se stesso, poiché preferì assumere un corpo sofferente”,6 quello che per la sua
vita nella gloria non poteva soffrire!

Paradosso più grande non esiste: l’Innocente ha voluto assumere su di Sé,
per la sua misericordia infinita, i difetti corporali della natura umana
Gesù guarisce il Paralitico nella Piscina di Siloe, di Bartolomé Esteban Murillo
Ospedale della Carità, Siviglia (Spagna)

Città del Vaticano-São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ,
2013, vol.II, p.292.
4

SAN TOMMASO D’AQUINO, op. cit., I, q.105, a.7.

5

Idem, III, q.5, a.2.

6

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Il trionfo, la croce
e la gloria. In: L’inedito sui
Vangeli. Città del VaticanoSão Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ, 2013, vol.I, p.259.

7

SAN LEONE MAGNO. Epist. XXVIII, ad Flavianum.

In: COMMISSIONE EPISCOPALE DI TESTI LITURGICI. Liturgia delle
Ore. Petrópolis: Vozes; Paulinas; Paulus; Ave-Maria,
2000, vol.II, p.1506-1507.
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Ordinazione sacerdotale nella Ba

“Io vi farò diventare pescatori di uomini”

Thiago Tamura Nogueira

Lucio Cesar Rodrigues Alves

Flos Carmeli, ramo sacerdotale degli Araldi, può contare su 188 presbiteri incardinati tra le sue fila. Avendo come missione principale l’aiuto spirituale alla grande famiglia degli Araldi e l’amministrazione dei Sacramenti
nelle missioni Mariane e in altri eventi evangelizzatori,
non fanno a meno tuttavia di aiutare nelle attività delle
diocesi dove per questo sono chiamati. Uno dei 14 nuovi sacerdoti deve partire presto per Maputo, dove attualmente sta portando avanti la sua missione evangelizzatrice. Altri tre sono già partiti per l’America Centrale e
Don Corrado Fernandes, di origine indiana, attualmente si trova a Roma, per completare i suoi studi di dottorato in teologia.

Nelle mani del Fondatore – Oltre a ratificare la promessa di obbedienza nelle mani del loro Fondatore e
Superiore Generale, Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, i nuovi sacerdoti gli si avvicinavano per l’imposizione
delle mani e per scambiare alcune parole di emozionato ringraziamento alla fine del Rito di Ordinazione.
26
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João Paulo Rodrigues

“S

eguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini”
(Mc 1, 17). Con queste parole del Divino Maestro,
Mons. Benedito Beni dos Santos, Vescovo Emerito di Lorena e Supervisore Generale della Formazione degli Araldi del Vangelo, indicava nella sua omelia la
missione alla quale sono convocati i presbiteri, durante
la cerimonia da lui presieduta il giorno 22 febbraio nella
Basilica della Madonna del Rosario, a Caieiras.
In questo giorno, Festa della Cattedra di San Pietro,
14 diaconi della Società Clericale di Vita Apostolica Virgo Flos Carmeli, provenienti da cinque nazioni – Brasile, India, Spagna, Guatemala e Costa Rica –, sono stati ordinati sacerdoti. Con loro, la Società Clericale Virgo

Madonna del Rosario

Sergio Cespedes Rios

asilica della

Foto: Leandro Souza

Thiago Tamura Nogueira

Concelebrazione – Quasi cento sacerdoti araldi hanno partecipato alla cerimonia di ordinazione

Rito di Ordinazione – Dopo aver recitato la preghiera di ordinazione, Mons. Beni ha imposto le mani su ciascuno
dei neopresbiteri, li ha unti simboleggiando che essi diventano altri Cristi e ha effettuato la consegna del calice e
della patena. L’abbraccio fraterno mostrava la gioia e il legame con il vescovo ordinante.
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Leandro Souza

Nuovi diaconi per la Chiesa

I

di Dio senza falsità, pensiero questo basato sulla lettura
del giorno, tratta dalla Seconda Lettera di San Paolo ai
Corinzi. La vita che ora hanno assunto, ha aggiunto, dovrà essere come il Salvatore ha annunciato ai suoi discepoli: “Voi siete il sale della terra”; “Voi siete la luce del
mondo”. È per mezzo di questo servizio integrale prestato alla Chiesa che gli esseri umani vedranno la presenza
di Cristo in questi servitori.
Tra i neodiaconi si annoverano araldi provenienti dalla Colombia, Cile, Paraguay e brasiliani degli Stati di San
Paolo, Alagoas e Minas Gerais.

Foto: Leandro Souza

l 27 febbraio, Mons. Benedito Beni dos Santos ha
ordinato diaconi, nella Basilica della Madonna del
Rosario, 14 accoliti della Società Clericale di Vita Apostolica Virgo Flos Carmeli, ramo sacerdotale degli Araldi del Vangelo.
Nella sua omelia, il Prelato ha rammentato il racconto delle Sacre Scritture sull’istituzione del diaconato,
sottolineando l’importanza del servizio dei diaconi alla
Santa Chiesa Cattolica. Particolarmente toccante è stata la spiegazione del servizio che devono prestare questi nuovi servitori presso l’altare e annunciando la parola

Gioia e compenetrazione – Un tono di giubilo e compenetrazione con la missione di servizio ricevuta hanno
segnato tutti i momenti della cerimonia. Nelle foto uno degli accoliti fa la promessa di obbedienza nelle mani di
Mons. Beni, un neodiacono riceve il libro dei Vangeli e un altro, l’abbraccio della pace dal Vescovo.
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Jaboatão dos Guararapes

Montes Claros

C

Maringá

Guararapes. A Montes Claros, il Ritiro si è svolto durante i giorni di Carnevale. A Maringá, Don Orlando Kimura, EP, ha diretto le meditazioni di 70 persone nei locali del Centro di Formazione Diocesano Buon Pastore.
Sacerdoti araldi hanno amministrato il Sacramento della Riconciliazione.

Foto: Leonardo Resende

ooperatori degli Araldi del Vangelo e membri
dell’Apostolato dell’Icona hanno preso parte ai Ritiri Spirituali organizzati dall’istituzione in diverse città durante il periodo quaresimale. Don Lorenzo Isidoro
Ferronatto, EP è stato il predicatore degli Esercizi Spirituali realizzati nella Colonia Salesiana, a Jaboatão dos

João Celso

Wagner Morato

Jaboatão dos Guararapes

Foto: Gildenor de Farias Costa

Ritiri quaresimali in tutto il Brasile

Paudalho – Araldi e Cooperatori di Recife hanno iniziato le attività dell’anno con una Missione Mariana a Paudalho.
Sacerdoti araldi hanno celebrato Messe e ascoltato Confessioni nella Parrocchia del Divino Spirito Santo e in numerose
cappelle. Al termine della missione, Don Pedro Francisco ha effettuato la consegna di quattro nuove Icone.
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Foto: Ronny Fischer

Colombia – Nel Collegio Antonio Nariño a Bogotà, tutti gli alunni si sono riuniti presso il campo sportivo per ricevere
la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria condotta da missionari araldi. E nel Collegio San Angelo, docenti e
studenti, in ginocchio davanti alla statua, hanno presentato suppliche e preghiere alla Madre di Dio.

Messico – Il 25 febbraio, il Collegio La Salle di Seglares, a Città del Messico, ha voluto celebrare i 55 anni della

Fotos: Victor Serrano Porras

sua fondazione con una visita della Statua Pellegrina (a sinistra). Alcuni giorni dopo, essa è stata ricevuta con
entusiasmo dagli alunni del Collegio Guadalupe, delle Figlie di Maria Immacolata, nella città di Papantla (a destra).

Costa Rica – Gli alunni della Scuola Dulce Nombre, di Coronado, hanno ricevuto la Statua del Cuore Immacolato di
Maria, il giorno 3 marzo con una piccola processione (a sinistra). A seguire, hanno recitato il Santo Rosario insieme
davanti a lei (a destra) e hanno assistito alla conferenza di un missionario sulla devozione alla Madonna.
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4

I

3

6

5

A Saragozza, è stato l’Arcivescovo Metropolita, Mons. Vicente Jiménez Zamora (foto 5), che ha presieduto la Santa
Messa celebrata presso l’altare maggiore della Basilica della Madonna del Pilar (foto 4). Alla fine, tutti si sono diretti
in processione a fare un’offerta di fiori alla Patrona (foto 6).

Foto: Alain Patrick

l Cardinale Zenon Grocholewski, Prefetto Emerito della Congregazione per l’Educazione Cattolica, ha presieduto la Celebrazione Eucaristica tenutasi a San Benedetto
in Piscinula, a Roma, in azione di grazie per il XV Anniversario della Approvazione Pontificia degli Araldi (foto 1-3).

2

Foto: Éric Salas Varela

1

Foto: Alain Patrick

XV Anniversario dell’Approvazione Pontificia

Italia – Un’occasione di grande gioia per i fedeli è la partecipazione della prima Messa celebrata da un sacerdote appena
ordinato. Don Anthony Conrad Fernandes, EP, di nazionalità indiana è stato uno dei 14 diaconi ordinati lo scorso 22
febbraio nella Basilica della Madonna del Rosario (Brasile). Uno di loro è partito subito in missione in Italia presso la
Chiesa di San Benedetto in Piscinula, dove ha celebrato la sua prima Messa, seguita dai saluti tradizionali ai fedeli.
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Sant’ Isidoro di Siviglia

L’ultimo Padre
della Chiesa
Occidentale
Suor Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP

L
Sant’Isidoro di Siviglia - Collegiata Reale
di Sant’Isidoro, León (Spagna)

Immagine viva di quello
che predicava, diede un
nuovo spirito alla vita
monastica nella Spagna
nascente e guidò con
saggezza il gregge che
Cristo gli aveva affidato,
servendo e difendendo
i più alti interessi della
Chiesa del suo tempo.
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ente, gravi e solenni, le
campane della Chiesa della Santa Croce di Gerusalemme, la principale di Siviglia, annunciavano la dipartita da
questo mondo del suo Arcivescovo
Isidoro, mirabile per la sua scienza,
per i suoi scritti e, soprattutto, per la
sua integrità di vita. Era il 4 aprile
636. Rivestito delle insegne episcopali e tenendo sul petto il libro dei
Santi Vangeli, il corpo riposava nel
presbiterio e il popolo, in pianto, si
accalcava per rendergli il suo filiale
omaggio. Alla fine fu condotto alla
Chiesa di San Vincenzo e seppellito
tra Leandro e Fiorentina, i suoi fratelli di carne e di santità.
Chi era questo Isidoro, di famiglia così benedetta e la cui morte
tanto si piangeva?

Orde barbariche
irrompono nell’Impero
Dall’inizio del IV secolo, e con
più intensità nel corso del V secolo, quello che un tempo era stato il
potente Impero Romano diventava sempre meno capace di contene-

re l’avanzata delle orde barbariche
che irrompevano da tutte le parti nel
suo territorio, saccheggiando, incendiando e distruggendo ovunque passavano. E siccome ritenevano che
fosse la cultura la causa della decadenza di quel popolo prima così agguerrito, i barbari dimostravano uno
speciale impegno a far sparire i libri
che trovavano.
Tuttavia, ancor peggio della distruzione materiale erano gli ostacoli causati dagli invasori – pagani o ariani – allo sviluppo della
Chiesa Cattolica, che aveva appena raggiunto la libertà di azione
concessa dall’Editto di Milano del
313, ad opera dell’imperatore Costantino.
Molto frequentemente i popoli
barbari guerreggiavano tra loro, per
la conquista o per il mantenimento
di un certo territorio. Fu quanto accadde nella Penisola Iberica, disputata da alani, svevi, vandali e visigoti. Questi ultimi, alleati a Roma,
finirono per dominare la situazione
e mantenere la regione sotto il loro
dominio.

In questo perturbato periodo,
verso l’anno 556 nacque Isidoro, da
una famiglia della nobiltà gota. Suo
padre, Severiano, era cattolico e, a
causa dell’invasione bizantina, era
migrato con i suoi da Cartagena a
Siviglia, dove venne alla luce il nostro Santo. Di sua madre, gli annali storici registrano che a Cartagena
aveva seguito la setta ariana e, giunta a Siviglia, aveva abbracciato la
Fede Cattolica. La coppia aveva allora tre figli: Leandro, già ragazzo,
che aveva ricevuto la formazione data ai nobili goti cristiani a quell’epoca, Fulgenzio, ancora bambino e
Fiorentina, ai suoi primi anni di vita. Tutti sono stati elevati agli onori
degli altari e sono conosciuti come i
Quattro Santi di Cartagena.
Isidoro aveva circa sei anni quando rimasero orfani. Suo fratello Leandro, considerando la morte dei
genitori come un richiamo a disprezzare i beni passeggeri di questo
mondo e a dedicarsi esclusivamente
a Dio, impiegò l’eredità paterna nella fondazione di due monasteri: uno
femminile, nel quale si sarebbe consacrata sua sorella Fiorentina, e uno
maschile, del quale diventò abate.
Come conseguenza immediata delle invasioni barbariche, quasi si estinse nel territorio dell’attuale
Europa la base culturale della civiltà
greco-romana. Restavano i monasteri come fedeli depositari delle opere letterarie prodotte nel corso dei
secoli e delle meraviglie della Rivelazione. Ne fu un esempio il monastero nel quale l’abate Leandro aprì
una scuola per insegnare ai giovani non solo materie elementari come
l’aritmetica e la grammatica, ma anche geometria, musica, retorica, dialettica e perfino astronomia. Qui cominciò i suoi studi il giovane Isidoro,
che era rimasto sotto la tutela del fratello, erigendo i fondamenti sui quali
sviluppò la sua privilegiata intelligen-

za che avrebbe messo al servizio, in
futuro, della Chiesa.

Da alunno a maestro di anime

istituì come punto centrale della via
della perfezione la “rinuncia di se
stessi per rivestirsi di Cristo, la pratica dell’abnegazione, la povertà, l’umiltà, il lavoro e la preghiera”.1

Quando aveva all’incirca 20 anni,
Leandro fu acclamato Arcivescovo
Preghiera e lavoro intellettuale
di Siviglia e, un po’ più tardi, nominato consigliere del re visigoto ReDa un lato, pose la vita interiore
caredo, convertito al Cristianesimo.
al di sopra del digiuno e della morIspirato dalla decisione del fratello,
tificazione corporale, tenendo preIsidoro aveva preso l’abito religiosente che il sacrificio della propria
so e, nel 589, era un sacerdote di revolontà piace più a Dio di qualsicente ordinazione. La sua giovane
asi altra penitenza. Dall’altro, egli
età non costituì un ostacolo per sucnon trascurò questo così importancedere a Leandro come abate del
te punto della vita quotidiana di un
monastero: la santità gli conferiva
monaco, che è il lavoro. Ora et labola prudenza e la maturità necessarie
ra era il motto di San Benedetto, paper la direzione delle anime.
dre del monachesimo occidentale.
Purtroppo, però, il quadro del
La regola di Sant’Isidoro unimonacato spagnolo non era dei più
va lavoro manuale e intellettuale,
incoraggianti: al di là delle esplisottolineando che lo studio fa parcabili conseguenze della barbarie,
te dei doveri del religioso. In quemolti cristiani abbracciavano la vita
sto modo, incentivava i suoi monareligiosa, non mossi da amore verso
Dio e dal desiderio di santificarsi, ma dal prestigio che
ne derivava; numerosi
altri, senza disposizione a sacrificarsi per gli
altri nei rapporti di convivenza quotidiana, seguivano una vita ai margini della
comunità.
Lungi dallo scoraggiarsi o dal venire a patti con tale decadenza, Sant’Isidoro si
impegnò a scrivere la Regula
monachorum e, con non minore ardore, intraprese la
riforma del suo monastero, cercando di mantenerlo
come punto di riferimento
per la vita religiosa nella
Penisola Iberica. In questa impresa, ebbe ben
presente l’insegnamento
del Divino Maestro –
“Se qualcuno vuol veL’opera più nota di Sant’Isidoro sono le
nire dietro a me rinne“Etimologie”, - un compendio di tutti i rami della
scienza dell’epoca
ghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua”
Pagine del Codex Toletanus (IX sec.) contenenti le
(Mt 16, 24) –, poiché
Etimologie - Biblioteca Nazionale di Spagna, Madrid

Riproduzione

Fondamenti della
formazione di un saggio
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Riproduzione

Vasta cultura a servizio
Vescovo di Toledo, come pure gioci a dare importanza alla lettura, in
della santità
vani della più alta nobiltà, tra i quaspecial modo alle Sacre Scritture,
raccomandando che a questa seguisIl santo abate non avrebbe mai rag- li meritano menzione i re Sisenando
se la meditazione. Poi, avrebbe scritgiunto il successo nella sua riforma, se e Sisebuto. Quest’ultimo lo aiuterà
to nel suo Terzo Libro delle Sentenze:
non fosse stato lui l’immagine viven- a consolidare il Cristianesimo nella
“Ogni progresso viene dalla lettura
te di ciò che predicava. Infatti, sem- Spagna nascente.
Sant’Isidoro mantenne una ece dalla meditazione. Con la lettura
pre preoccupato più del prossimo che
impariamo quello che non sappiadi se stesso, era un modello di abne- cellente relazione con i suoi antimo, con la meditazione noi consergazione. Quanto al lavoro intellettua- chi alunni, dedicando loro alcuni dei
viamo nella memoria ciò che abbiale, si dedicò con tenacia a scrivere di- suoi libri: quello delle Etimologie, a
mo imparato”.2
verse opere che si conservano ancor San Braulio, e il De natura rerum, al
oggi. La principale fra queste, Etimo- re Sisebuto. “Isidoro al suo signore
Decise anche che i monaci cologie, è un compendio di tutti i rami e figlio Sisebuto”,5 scrive, sintetizpiassero le opere classiche per difdella scienza dell’epoca, che richiese zando l’amicizia che li univa.
fonderle negli altri monasteri. Per
venti anni di lavoro per essere comore di seguito, gli uni dettavano e
Arcivescovo di Siviglia
pletato. In essa, come in altre sue opegli altri scrivevano. Prescrisse, inolre, il Santo rivela una grande capacità
tre, norme relative alla pratica delGli sforzi di Sant’Isidoro fruttifidi compilare e ordinare conoscenze e cavano, e tanto nel monastero quanla carità tra i frati. Per esempio, ogni
dottrine già esistenti.
sera, terminata l’ultima preghiera in
to nella scuola regnava un nuovo orUomo di vasta cultura, Sant’Isi- dine spirituale e intellettuale. Dio,
comune, tutti si perdonavano mudoro dominava il latino, il greco e però, avrebbe preteso dal suo servo più
tuamente e ricevevano in seguito
l’ebraico, ed era conoscitore degli di una tranquilla vita claustrale. Cirl’assoluzione dell’abate. E se un fraautori classici. Senza mai trascurare ca nell’anno 600 morì suo fratello San
te avesse visto un altro incorrere in
gli oneri di abate e il lavoro di scrit- Leandro, dopo una vita travagliata ed
una colpa, avrebbe dovuto impartitore, si distinse come professore. La eroica, nella quale aveva avuto il megli un fraterno ammonimento.
Scuola di Siviglia, da lui diretta, di- rito di convertire al Cattolicesimo la
La regola isidoriana è una delle
ventò celebre in tutta la Penisola Spagna visigota. Incentivato dalle auprime a non prescrivere castighi corIberica. Lì furono formati ecclesia- torità, il popolo acclamò Arcivescovo
porali, senza trascurare, per questo,
stici illustri, come San Braulio, Ve- l’abate Isidoro, allora di 43 anni di età.
la necessità di salutari correttivi: i
scovo di Saragozza e Sant’Ildefonso,
monaci colpevoli erano puniti con la
Il suo fervore, saggezza e persino
privazione dei rapporti con la comuun portamento distinto e maestonità, che si prolungava per alcuso marcavano le sue predicazioni giorni, vari mesi o anche un
ni, che presto attirarono moltianno, in base alla gravità deltudini di fedeli, molti dei quali
la colpa.
provenienti da luoghi lontani.
Da buon padre spirituale,
Senza dubbio, il nuovo ArciveSant’Isidoro non si dimenticò
scovo non si occupava solo del
di stabilire norme sugli aspetpopolo: poneva una particolati della vita quotidiana, come
re attenzione alla formazione
il riposo dei monaci: tutti dodei sacerdoti, incentivandoli a
vevano dormire, se possibile,
progredire sulle vie della sanin un’unica stanza, stando al
tità. Vegliava, soprattutto, sui
centro il letto dell’abate. La
seminaristi, nei quali cercava
sua presenza e la testimoniandi inculcare la dignità nel moza della sua vita santa tra loro
do di essere e la serietà negli
erano un “rispetto per la diatti. Non con l’obiettivo di vasciplina”.3 Prescriveva anche
nagloriarsi di fronte agli altri,
se non perché la buona conche l’abito religioso deve esser povero e modesto, ma non Circa nell’anno 600 morì suo fratello San Leandro, dotta deve essere un riflesso
dopo una vita travagliata ed eroica
dell’anima virtuosa.
miserabile, “per non produrPer tale ragione, il santo
re tristezza nel cuore, né esser
Recaredo con San Leandro e altri vescovi, Codice
Vigilano - Biblioteca del Monastero dell’Escorial (Spagna)
Arcivescovo, oltre alla perfemotivo di superbia”.4
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zione spirituale, esigeva
l’assemblea, l’Arcivedai suoi chierici la perfescovo Isidoro sentiva
zione nel modo di proceche era giunto per lui
dere esteriore: “Dimoil momento di proclastra quello che professi
mare, come San Paonel tuo portamento e nei
lo: “Ho combattuto la
tuoi abiti. Ci sia sembuona battaglia, ho terplicità nelle tue manieminato la mia corsa,
re, purezza nei tuoi moho conservato la fede”
vimenti, gravità nei tuoi
(II Tim 4, 7). Gli restagesti e onestà nei tuoi
va soltanto di ricevere
passi. Infatti nell’aspetto
dal giusto Giudice “la
del corpo si mostra l’anicorona della giustizia”
ma; la postura del cor(II Tim 4, 8).
po è un’immagine della
Il giorno 31 marzo
mente, con essa l’anima
636, accompagnato dai
si manifesta e le inclinasuoi due Vescovi suffraCon suo fratello San Leandro, Sant’Isidoro fu incluso
zioni si svelano. Pertanganei, si diresse alla Banell’elenco dei Padri della Chiesa, chiudendo la lista dei latini
to, nella tua condotta
silica di San Vincenzo,
San Leandro e Sant’Isidoro, di Ignazio de Ries
non ci sia la minima legper compiere il rito preCattedrale di Siviglia (Spagna)
gerezza; non offendere
paratorio per la morte,
con essa lo sguardo degli altri”.6
to apostolico proibisce che gli uomi- secondo il costume del tempo. ProCon un impegno ancora maggio- ni secolari siano ammessi nel gover- strato davanti all’altare, vestito di un
sacco e mosso da una profonda umilre, Sant’Isidoro vigilava sul massimo no della Chiesa”.7
tà, fece una pubblica penitenza dei
splendore della Liturgia. IntrodusCombatté la buona battaglia,
suoi peccati, chiese perdono ai fedese negli atti liturgici la musica sacra,
ricevette la corona della giustizia
li per i suoi possibili cattivi esempi e
assumendo egli stesso il compito di
comporre vari inni. E consigliava i
I servizi da lui prestati alla Chiesa diede i suoi ultimi consigli alla folla,
suoi chierici a pregare, come i mo- in questo periodo sono innumerevo- che vedeva per l’ultima volta il suo
naci, l’Ufficio Divino.
li. La grande capacità organizzativa Pastore. Passati quattro giorni, la sua
Asceso al trono Sisebuto, nel 612, di Sant’Isidoro lo portò a unificare santa anima salì al Cielo.
Con suo fratello San Leandro,
l’influenza del nostro Santo raggiun- le rubriche liturgiche in tutto il rese il culmine ed egli approfittò delle gno e a creare la Collectio Canonum Sant’Isidoro fu incluso nell’elenco
circostanze per consolidare i diritti Ecclesiæ Hispanæ, completa compi- dei Padri della Chiesa, chiudendo
della Chiesa nel regno. Nonostante lazione di decretali e canoni conci- la lista dei latini. Pochi anni dopo la
i legami di amicizia che lo univano al liari che regolò la Chiesa spagnola sua morte, l’VIII Concilio di Toledo
lo lodava con queste immortali parore, Isidoro non smetteva di rimpro- fino alla riforma gregoriana.
verarlo con fermezza quando queEssendo già quasi ottuagenario, le: “Dottore eccellente, gloria della
sti si immischiava negli affari del- gli toccò di presiedere il IV Conci- Chiesa Cattolica, il più saggio uomo
la chiesa. In un’occasione, Sisebuto lio di Toledo, nel quale si formularo- che apparve per illuminare gli ultimi
ricevette questo severo rimprovero no importanti norme nelle relazio- secoli e il cui nome deve essere prodal suo antico maestro: “Un precet- ni tra la Chiesa e lo Stato. Conclusa nunciato con molto rispetto”.8 ²
1

2

QUILES, SJ, Ismael. San Isidoro de Sevilla. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1945,
p.29-30.
SANT’ISIDORO Di SIVIGLIA. Sentencias. L.III,
c.8, n.3. In: ROCA MELIÁ,
Ismael (Ed.). Los tres libros

de las “Sentencias”. Madrid:
BAC, 2009, p.147.
3

SANT’ISIDORO Di SIVIGLIA. Regula monachorum,
c.XIII, n.1: ML 83, 883.

4

Idem, c.XII, n.1, 881-882.

5

SANT’ISIDORO Di SIVIGLIA. De natura rerum.
Præfatio: ML 83, 963.

6

SANT’ISIDORO Di SIVIGLIA. Synonyma. De lamentatione animæ peccatricis. L.II, n.43: ML 83, 855.

7

SANT’ISIDORO Di SIVIGLIA. De officiis ecclesiasticis, apud QUILES, op.
cit., p.37.

8

VIII CONCILIO DI TOLEDO. Canon II. In: MANSI, Joannes Dominicus. Sacrorum Conciliorum. Nova et amplissima collectio, ab
anno DXC usque ad annum
DCLIII, inclusive. Florentiæ: Antonii Zatta Veneti,
1764, t.X, col.1215.
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Lei sapeva...
Qual è la relazione di Santa Teresa con Città del Guatemala?
el XVII secolo, un terziario francescano genovese di nome Giovanni Corz aveva
fatto il voto di consacrarsi al Signore in una vita isolata e ascetica in America.
Sulla via di Siviglia, dove si
sarebbe imbarcato per il Nuovo Mondo, passò per Avila, dove da poco tempo la grande Santa Teresa era morta. Le sue figlie
spirituali gli chiesero di portare
con sé una statua della Vergine
del Carmelo che la Santa aveva
destinato a questo continente. Il devoto genovese accettò di buon grado
l’incarico e chiese loro dove avrebbe
dovuto intronizzarla. Esse risposero
che la stessa Vergine Maria avrebbe indicato il luogo, aggiungendo:
“La nostra madre Teresa ci ha detto che una grande città sarà costru-

cucuruchoenguatemala.com

N

Vergine del Carmelo del Cerrito

ita nel luogo in cui questa statua sarà venerata”.
Giunto a Guatemala, Corz occupò
due piccole grotte: in una intronizzò
la venerabile statua, e si istallò nell’altra. Usciva due volte all’anno, a chiedere l’elemosina agli abitanti dei villaggi vicini. Questi allora costruirono

una cappella nella quale traslarono la statua in una solenne processione. Il giorno dopo, però, essa ritornò miracolosamente nella
grotta originale. In cerca di un
luogo più adeguato, Corz trovò
un colle simile al Monte Carmelo, dove costruì la chiesetta definitiva. Il luogo è conosciuto come
Cerrito del Carmen.
Il 29 luglio 1773, la capitale del Guatemala, Santiago de
los Caballeros, fu parzialmente
distrutta dai terremoti di Santa
Marta. Le autorità decisero allora di
trasferirla in un luogo meno pericoloso, e scelsero proprio il Cerrito del
Carmen. Il 23 maggio 1776, fu ufficialmente fondata la città, col nome
di Nuova Guatemala dell’Assunzione. Oggi, essa conta oltre due milioni di abitanti.

Che la tempura nipponica ha un’origine cristiana?
a cucina giapponese ha conquistato un prestigio mondiale per
la sua autenticità, il delicato sapore e
la cura nella preparazione. Oltre alla
sua specialità più famosa, il sushi,
essa conta su un piatto ben noto ai
suoi estimatori: la tempura, preparata su una base di verdure e pesci
impanati.
Non tutti conoscono, tuttavia,
la curiosa origine di questa prelibatezza.
Alla metà del XVI secolo, i primi missionari cattolici giunsero in
Giappone provenienti dalla Spagna e dal Portogallo. Oltre alla Fede,
portarono con sé alcuni costumi sco36
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nosciuti dai nativi. Uno di questi era
l’osservanza delle Quattro “Tempora”
(stagioni), che finì per dare origine e
nome alla tempura.

In quell’epoca, l’Anno Liturgico dedicava tre giorni (mercoledì,
venerdì e sabato) alla santificazione dell’inizio di ognuna delle quattro stagioni dell’anno. Siccome
in quei giorni i cattolici non potevano mangiare carne, i missionari portoghesi in Giappone insegnarono ai neofiti il modo di
preparare un piatto a base di verdure, legumi e pesci o gamberi, ricoperti da uno strato di uovo mescolato con farina e, infine,
fritto. Il nuovo piatto piacque così tanto ai neoconvertiti che essi
finirono per diffonderlo in tutto
l’arcipelago. ²

Elliot Lowe

L

Piatto di tempura preparato in un ristorante
giapponese in California

La parola dei Pastori

La Chiesa appartiene a Cristo
Il presbitero è il rappresentante del popolo davanti a Dio, però non è
scelto dalla comunità, ma da Dio stesso. Siamo sacerdoti in Cristo,
unico e supremo Pontefice.
Mons. Benedito Beni dos Santos

Vescovo Emerito di Lorena

F

ratelli e sorelle, illuminati dalla Parola di Dio che
abbiamo appena ascoltato, facciamo la nostra riflessione su tre punti: la Chiesa come
edificio spirituale (seconda lettura);
la vocazione ai ministeri (prima lettura); e la festa liturgica di oggi, la celebrazione della Cattedra di San Pietro
(Vangelo).

La Chiesa non è nata dal
popolo, ma da Dio
L’Antico Testamento usa l’espressione Qahal Javé per indicare l’assemblea liturgica di Israele, il popolo riunito per prestare culto a Dio. Questa
espressione dell’Antico Testamento è
servita da ispirazione per la comprensione della Chiesa come edificio spirituale, registrata nel breve passo della Lettera agli Efesini che abbiamo
ascoltato nella seconda lettura.
Ogni costruzione possiede una
fondazione, e l’edificio spirituale della Chiesa ha come fondamento la confessione di fede degli Apostoli, registrata nei Vangeli e in tutto
il Nuovo Testamento, e interpretata
con continuità dalla Tradizione viva
della Chiesa. Questo edificio possiede anche delle pareti, che sono tutti
i battezzati. Queste pareti sono legate alle colonne robuste degli ango-

li e, soprattutto, alla pietra angolare
che è Gesù Cristo.
Per non perdere la sua identità, la
Chiesa deve stare intimamente legata a Cristo, con la fede, con l’amore,
con la speranza, con la vita di grazia.
La vita di Gesù, la sua parola, i suoi
gesti, i suoi atti, le sue opzioni, sono normative per la Chiesa in tutta
la sua Storia.
Da questo primo punto della nostra riflessione, possiamo già trarre
una conclusione per la nostra vita
cristiana: la Chiesa è una realtà meravigliosa. Essa è nata non dal basso,
è nata dall’alto; è nata non dal popolo, ma da Dio. Proprio per questo,
la Lettera agli Efesini, che abbiamo
ascoltato nella seconda lettura chiama la Chiesa famiglia di Dio.

Chiamata, scelta e missione
nella vocazione ai ministeri
La Chiesa possiede diversi ministeri. I principali sono quelli che hanno origine nel Sacramento dell’Ordine: quello dei Vescovi, quello dei
presbiteri e quello dei diaconi. E ogni
ministero ha la sua origine in una vocazione, realtà misteriosa e profonda
che può essere divisa in tre tappe: la
scelta, la chiamata e la missione.
La scelta, come mostra la prima lettura di questa Messa, è fatta secondo

l’eterno e misterioso disegno di Dio:
Geremia è stato scelto per essere profeta quando era ancora nel ventre di
sua madre, prima della sua nascita.
La seconda tappa è la chiamata.
Essa può arrivare attraverso un segno esteriore, come la testimonianza di un amico, l’invito di un sacerdote, o, soprattutto, per la vita di
fede di una famiglia. Ma quando
questa chiamata arriva, la grazia agisce nel cuore della persona, affinché
ella possa rispondere adeguatamente. Proprio per questo, Cristo ha affermato nel capitolo sesto del Vangelo di San Giovanni: “Nessuno può
venire a me, se non lo attira il Padre
che mi ha mandato” (6, 44).
La grazia della vocazione consiste, pertanto, in una attrazione per
Cristo, e il Vangelo di San Marco ce
ne dà un esempio molto compiuto.
La prima cosa che Gesù fa quando
inizia il suo ministero in Galilea è di
riunire discepoli. Egli chiama Andrea, Simon Pietro, Giacomo e Giovanni, e i quattro lasciano immediatamente tutto – la barca da pesca,
le reti, il padre – per seguire Gesù,
perché si sentono attratti da Lui.
A somiglianza dei primi Apostoli, i diaconi che saranno fra poco ordinati presbiteri hanno sentito anche loro la chiamata di Cristo e Lo
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il suo proposito e la sua grazia; grazia che ci è stata data in Cristo Gesù
fin dall’eternità” (1, 9).
Nessuno, lo ripeto, ha diritto a
essere sacerdote, nessuno può presentare opere, meriti per essere sacerdote. È un dono interamente gratuito di Dio.

hanno seguito perché hanno sentito
questa stessa attrazione.
La terza tappa è la missione. Vocazione e missione sono inseparabili, come le due facce della stessa
medaglia. Dio chiama sempre per
conferire una missione. Nell’Antico
Testamento, ha convocato Geremia
a essere profeta delle nazioni; nel
Nuovo Testamento, Cristo Si rivolge
agli Apostoli e dà loro una missione.
Chiama Andrea e Pietro, che erano
pescatori, e dice loro: “Seguitemi,
vi farò diventare pescatori di uomini” (Mc 1, 17). Poco più avanti, vede
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che stavano riassettando le reti,
e chiama anche loro (cfr. Mc 1, 19)
alla missione di annunciare il Vangelo della salvezza a tutte le genti.

Nessuno può presentare
meriti per essere ordinato
Chi è inviato in missione non è
solo: Dio lo accompagna.
Come abbiamo visto nella prima
lettura, Egli convoca Geremia per la
missione di profeta dicendogli: “Io sono con te per proteggerti” (Gr 1, 8).
Nel Nuovo Testamento, Cristo risorto
invia gli Apostoli e dice loro: “Ecco Io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20). Il Vangelo
di San Marco termina in modo bellissimo. Dopo aver narrato l’Ascensione
del Signore, afferma che gli Apostoli sono partiti in missione, e il Signore
che era salito al Cielo “operava insieme con loro” (16, 20).
Fratelli e sorelle, la missione non
è un’opera semplicemente umana. È
un’opera divina-umana. E gli ordinandi di questa mattina sono stati chiamati a essere sacerdoti del Dio Altissimo.
La Lettera agli Ebrei – il testo
che tratta ufficialmente del sacerdozio di Cristo nel Nuovo Testamento
– dà due definizioni di sacerdote. La
prima: il sacerdote è il rappresentante del popolo davanti a Dio; è co38
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Siamo sacerdoti in Cristo,
unico e perfetto Pontefice

Chi è inviato in missione non è solo:
Dio lo accompagna
Mons. Beni impone le
mani su uno degli ordinandi

lui che offre preghiere, sacrifici per i
peccati del popolo. Ma è necessario
prestare molta attenzione su questo
punto: il sacerdote è il rappresentante del popolo davanti a Dio; non
è scelto dalla comunità, ma da Dio
stesso. Nessuno ha diritto di essere
sacerdote; nessuno può presentare
meriti per essere sacerdote.
Io mi commuovo sempre quando leggo l’introduzione della Seconda Lettera di San Paolo a Timoteo.
Paolo si trova in prigione e si ricorda del giorno in cui aveva imposto
le mani sul capo di Timoteo affinché
diventasse successore degli Apostoli, diventasse un sacerdote. E Paolo
allora gli scrive: “Per questo motivo
ti ricordo di ravvivare il dono di Dio
che è in te per l’imposizione delle
mie mani” (1, 6). E continua: “Egli
infatti ci ha salvati e ci ha chiamati
con una vocazione santa, non già in
base alle nostre opere, ma secondo

E la seconda definizione che la
Lettera agli Ebrei offre dei sacerdoti è ancora più profonda. Il sacerdote è chiamato pontefice, ponte che
collega l’umanità a Dio, e in questo
senso Cristo è l’unico e perfetto Sacerdote. Per questo la Lettera agli
Ebrei Lo chiama Sommo Sacerdote.
E infatti, sulla Croce, Cristo ha realizzato quello che i sacerdoti antichi
cercavano di realizzare con i loro sacrifici senza riuscirci: la perfetta riconciliazione dell’umanità con Dio.
Siamo, pertanto sacerdoti in Cristo. Egli è l’unico, è il perfetto Sacerdote. Noi partecipiamo al suo sacerdozio. E fra poco ci sarà in questo
tempio un grande silenzio. Quando il
Vescovo, successore degli Apostoli, ripetendo il gesto cui si riferisce Paolo
nella Seconda Lettera a Timoteo, imporrà le sue mani sul capo di ognuno
di questi ordinandi, un grande silenzio
si farà in questo tempio. Perché ora è
il momento dello Spirito Santo.

Presenza silenziosa e attiva
dello Spirito Santo
Ed è interessante osservare che
nella Storia della salvezza quasi
sempre la presenza dello Spirito è
una presenza silenziosa, ma attiva.
Narra il Libro della Genesi che
all’inizio della creazione lo Spirito, a
somiglianza di un grande uccello, si librava in cielo. Ma questa presenza silenziosa dello Spirito riscaldava tutta
la creazione affinché da essa sorgesse
la vita. Anche nel Battesimo di Gesù

per questo dono appartiene– possiamo dire – alla spiritualità di ogni sacerdote. Ogni volta che egli celebra
l’Eucaristia e rende grazie a Dio per
il dono del sacerdozio, egli sta ravvivando, come chiede Paolo a Timoteo, il dono di Dio che ha ricevuto
con l’imposizione delle mani del Vescovo, successore degli Apostoli.

La barca della Chiesa non
è nostra, ma di Cristo
E ora una breve riflessione sulla
festa liturgica di oggi: la Cattedra di
San Pietro, il principale Apostolo di
Cristo, il cui successore è il Vescovo
di Roma, il Santo Padre.
La cattedra è il simbolo del potere
di insegnare, non le proprie opinioni,
ma la verità rivelata da Dio e interpretata secondo la Tradizione viva della
Chiesa. Papa Benedetto XVI, quando
si è insediato nella cattedra della sua
diocesi a Roma, nella Basilica di San
Giovanni in Laterano, affermò: “Colui che si siede nella Cattedra di Pietro
deve ricordare le parole che il Signore
disse a Simon Pietro durante l’Ultima
Cena: ‘e tu, una volta convertito, fortifica i tuoi fratelli”.
Preghiamo, dunque, nella celebrazione di questa Eucaristia, per

Papa Francesco, affinché, con gioia,
con fedeltà, compia questa missione
che Cristo gli ha affidato: confermare tutta la Chiesa nella fede.
Ma voglio concludere questa nostra riflessione ricordando ancora le
parole solenni del Vangelo: “Tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò
la mia Chiesa” (Mt 16, 18). Questa
espressione di Gesù “la mia Chiesa”
è servita da ispirazione a Papa Benedetto XVI perché alla fine del suo
pontificato egli proclamasse, o meglio ancora, egli gridasse a gran voce
in Piazza San Pietro: “La barca della Chiesa non è mia, non è nostra,
ma è di Cristo. E il Signore non la
lascia affondare” (Udienza generale,
27/2/2013).
Santa Teresa di Gesù, al termine
della sua vita, ringraziava Dio di morire figlia della Chiesa. Dobbiamo
ogni giorno rendere grazie a Dio per
essere figli della Chiesa di Gesù Cristo, “la mia Chiesa”, come Egli disse. Amen. ²
Trascrizione dell’omelia pronunciata nella cerimonia di ordinazione
presbiterale del 22/2/2016 –
Basilica della Madonna del Rosario,
Caieiras (Brasile)

Stephen Nami

la presenza dello Spirito è silenziosa,
ma attiva. La presenza dello Spirito
nella forma corporea di una colomba
mostra a tutto il popolo che Gesù è il
Cristo, il Messia, il Figlio di Dio.
Ugualmente silenziosa e attiva è
la presenza dello Spirito nell’ordinazione sacerdotale. Lo Spirito unge interiormente la persona affinché
possa configurarsi a Cristo, Sommo
Sacerdote, agire in persona Christi
capitis, nella persona di Cristo che è
il Capo della Chiesa. Lo Spirito fa sì
che chi è ordinato sacerdote diventi,
sacramentalmente, un altro Cristo.
Proprio per questo, nella celebrazione dell’Eucaristia, egli potrà dire
riguardo al pane e al vino: “Questo è
il mio Corpo, che sarà dato per voi.
Questo è il calice del mio Sangue, il
Sangue della nuova ed eterna Alleanza, che verrà versato per voi”. E
nel Sacramento della Riconciliazione egli potrà dire: “Io ti assolvo dai
tuoi peccati”.
Nella celebrazione dell’Eucaristia
il sacerdote prende il pane e il vino
nelle sue mani e rende grazie. Fratelli
e sorelle, il dono del sacerdozio è così
grande, è così sublime che ogni giorno il sacerdote deve rendere grazie a
Dio per questo dono. Rendere grazie

Siamo, pertanto sacerdoti in Cristo. Egli è l’unico, è il perfetto sacerdote
Veduta della Basilica, con gli ordinandi in primo piano e parte dei concelebranti che occupano le file centrali
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Giornale di Lourdes
pubblica relazione di una
guarigione inesplicabile

Studenti preferiscono libri di carta
Naomi Baron, professoressa di
linguistica dell’American University,
di Washington, ha pubblicato un suggestivo studio fatto tra 300 studenti
universitari di Giappone, Germania,
Slovacchia e Stati Uniti: il 92% di loro preferiscono leggere libri fisici, di
carta, più che i loro equivalenti digitali, nonostante siano più costosi. La
preferenza diventa particolarmente
netta quando si tratta di leggere per
apprendere, investigare o studiare.
“Esiste un vero e proprio fattore
fisico, tattile, cinetico” nell’atto della lettura, afferma Naomi. L’esemplare fisico facilita la concentrazione. Con le versioni digitali, i lettori
“si distraggono maggiormente, sono sviati su altre cose. C’è anche il
problema dello sforzo visivo, mal di
testa e disagio”. Il formato digitale
non aiuta a sapere a che punto del
libro ci troviamo. I testi sono più impersonali e i lettori hanno difficoltà
a ricordarne l’autore. Nei libri cartacei, la memoria visiva è migliore, e
gli studenti hanno la sensazione di
essere riusciti a superare l’ostacolo
terminando il libro, che è sentito come un trofeo da essere riposto nuovamente sullo scaffale.
“La mia ricerca dimostra che le
persone tendono a rileggere un libro cartaceo”, conclude la professoressa. “Come docente di educazione
superiore, mi preoccupa notare che
non stiamo prestando attenzione a
questo. Pensiamo che favoriamo la
lettura riducendo i prezzi, che ren40
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Appena poche decine di migliaia di miracoli, grandi e piccoli, avvenuti a Lourdes sono stati dichiarati
tali in forma ufficiale dalla segreteria del santuario dedita allo studio
di queste guarigioni. Per ottenere il
riconoscimento è necessario passare per un lungo processo che è minuziosamente seguito da medici e
scienziati, tra i quali figurano non
cattolici. Ma le guarigioni inspiegabili si ripetono costantemente presso la grotta di Massabielle.
Una delle più recenti, riferita da
Lourdes, le journal des grâces, è avvenuta nel settembre 2015. Due anni
prima, i medici avevano dichiarato a
Reine Marie, una donna francese con
quattro figli e sette nipoti, che non sarebbe mai più riuscita a camminare di
nuovo. Afflitta, lei ha registrato una
richiesta di preghiere nella segreteria
elettronica della Radio Présence Lourdes e, nel mese di settembre, è andata
al santuario in pellegrinaggio.
Ecco la deposizione da lei fatta
dell’accaduto: “Nelle piscine, quando le infermiere mi sorreggevano
per entrare nell’acqua, ho sentito un
grande calore dai piedi fino al collo.
Esse, vedendomi uscire senza aiuto, hanno esclamato: ‘Miracolo!’. Io
piangevo nel vedere che camminavo da sola. Esse hanno collocato una
statua della Madonna di Lourdes
tra le mie braccia e io l’ho abbracciata con tutte le mie forze. Non riuscivo a credere a quello che mi stava capitando. Al momento ho preso
la decisione di custodire l’accaduto
nel mio cuore. Tornata, il mio medico ha considerato la guarigione come straordinaria. Per lui, si trattava
di un miracolo. Alla fine, ho scritto

al Vescovo della mia diocesi la mia
testimonianza”.
Ma non è stato solo questo, racconta. “Io ho ricevuto un’altra grazia. Mia figlia di 41 anni, che non mi
parlava da più di 11 anni, è tornata
da me il giorno del suo compleanno. Quando le ho raccontato che ero
stata guarita a Lourdes, ha pianto di
gioia. Io oggi so che la Vergine Maria non mi abbandonerà mai. Continuo a pregarLa giorno e notte. La
mia vita intera non sarà sufficientemente lunga per ringraziarLa”.

augustinianvocations.org

diamo le cose più pratiche, che rispettiamo l’ambiente, ma non ci diamo la briga di scoprire cosa pensano
gli studenti”.

Il Canada avrà il più grande
rosario del mondo
Gli agostiniani del monastero di
Marylake, nella Provincia di Ontario, stanno costruendo nei dintorni del Santuario della Madonna delle Grazie quello che deve diventare
il più grande rosario del mondo. Secondo Fra Paul Koscielniak, il progetto fa parte delle iniziative destinate a rinvigorire la vita religiosa
nel santuario. La gigantesca corona è in fase di costruzione sulla base soprattutto del lavoro volontario
e di donazioni, in un bel paesaggio
ondulato di antichi terreni agricoli.
La croce, che è stata benedetta a novembre scorso, misura più di cinque
metri in lunghezza e conta su una
statua del Crocefisso in bronzo.
Al momento quello che risultava essere il più grande rosario era
quello costruito nei dintorni della Cattedrale di Cristo Re, nella
Diocesi filippina di Tagum. I grani, fatti in magcono (legno ferro),
contornano un cammino di 85,5 m
di lunghezza, che termina con una
statua di Cristo risorto.

Reliquie di Santi confessori attirano
mezzo milione di fedeli

La diocesi di Monaco conta
più di 22mila chierichetti
Nelle diocesi della Baviera è data
molta importanza alla partecipazione dei chierichetti alle Messe, come
parte della loro formazione sociale
e religiosa. È, pertanto, molto comprensibile che l’Arcidiocesi di Monaco-Freising abbia annunciato con
gioia il risultato di una ricerca realizzata nel corso di tre mesi, che ha
rivelato che ci sono nell’arcivescovado più di 22.500 chierichetti “attivi”.
Il numero rappresenta un piccolo
aumento in rapporto all’indagine realizzata nel 2008. Più della metà sono maggiori di tredici anni.

stumava ripetere la frase del suo illustre compatriota del IV secolo, San Girolamo: “Parce, Domine, quia
Dalmata sum – Misericordia, Signore, è che sono della Dalmazia!”.

croceverdepadova.it

Roma, la santità attira più dei monumenti. Dal
5 al 18 gennaio, le reliquie di due Santi, San
Pio di Pietrelcina e San Leopoldo Mandić, sono state esposte in diverse chiese romane. Esse sono state portate rispettivamente da San Giovanni Rotondo e da Padova.
I corpi sono stati esposti alla venerazione dei fedeli nella Chiesa di San Lorenzo fuori le Mura e poi
nella Chiesa di San Salvatore in Lauro. Alla fine, una
processione li ha accompagnati per Via della Conciliazione fino alla Basilica di San Pietro. In un comunicato stampa, il Consiglio Pontificio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione ha informato
che mezzo milione di persone hanno visitato le reliquie, “un afflusso di pellegrini oltre ogni aspettativa.
Un’enorme affluenza di fedeli venuti a Roma da tutte le parti del mondo per rendere omaggio alle spoglie di San Leopoldo e San Pio”.
Essi si sono radunati intorno ai reliquari con “una
spiritualità così partecipe e spontanea che ha sorpreso la città intera”. È la santità di due veri martiri del
confessionale, paradossalmente di temperamento
molto forte, ma che brillarono per la loro mansuetudine, senza tuttavia tollerare che il Sacramento fosse profanato. Vari furono i penitenti “impenitenti”
espulsi da San Pio, poiché pretendevano di farsi beffe della Confessione. San Leopoldo, da parte sua, co-

romaperilgiubileo.gov.it

A

Sopra, le urne in piazza San Pietro; sotto la
processione che entra in Via della Conciliazione

Le parrocchie della capitale della Baviera hanno programmi di
formazione per chierichetti, campeggi e altre attività di tempo libero svolte da 2.463 incaricati di
gruppi di chierichetti. “È dimostrato che tutte le parrocchie offrono
una vasta gamma di attività che invitano i bambini e i giovani a stare
insieme al di là del servizio nelle liturgie domenicali. Questo permette di formare la gioventù alla Chiesa con attività molto variate”, è la
conclusione di Markus Lentner, incaricato dalla segreteria per il lavoro con i chierichetti e per la formazione religiosa dell’arcidiocesi.

I risultati dell’indagine possono
essere consultati all’indirizzo www.
ministrieren.de/service/ministranten-zaehlung-2015.html.

Coppie commemorano 8mila
anni di matrimonio nel Canada
Il giorno 13 febbraio, il Cardinale Thomas Collins, Arcivescovo di
Toronto, ha presieduto nella Chiesa di Sant’Andrea Kim una Eucaristia di azione di grazie per gli ottomila anni di matrimonio sommati da
230 coppie dell’arcidiocesi presenti
alla commemorazione.
Tutti gli omaggiati avevano più
di 25 anni di matrimonio. Essi
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del matrimonio è un servizio paziente e amoroso, che non è celebrato e
che passa inosservato: amore quotidiano e fedeltà. [...] Lo spettacolare ha un suo valore, come la bellezza
della cerimonia di nozze, ma questo
è solo un momento nel tempo. La
luna di miele finisce in fretta. Adorate Dio, questo è il fulcro di tutto”.
L’incontro è stato organizzato da
parrocchiani di Sant’Andrea Kim,
l’Arcidiocesi di Toronto e l’Incontro
Mondiale delle Coppie.

Raffi Youredjian

Antica chiesa sotterranea
scoperta in Turchia

L

a più grande chiesa sotterranea di cui si ha conoscenza è stata scoperta a gennaio nel complesso archeologico di Nevşehir, in Cappadocia. Essa fa parte della città sotterranea trovata nella regione nel 2014,
che ancora è in fase di esplorazione archeologica.
Con 15 secoli di antichità, il tempio contiene affreschi di un genere mai visto prima, rappresentanti Nostro Signore, “anime cattive uccise” e scene del Giudizio Universale. Uno dei ricercatori, Ali Aydin,
ha spiegato al Hurriyet Daily News che “esistono dipinti importanti
nella parte frontale della chiesa, che mostrano la crocefissione di Gesù e la sua Ascensione al Cielo. Ci sono anche affreschi degli Apostoli, dei Santi e altri profeti, come Mosè ed Elia”. Secondo l’opinione di
Hasan Ünver, Sindaco di Nevşehir, “sappiamo che tali affreschi non
sono stati mai visti in altre chiese. Essa è stata costruita sotto terra e
presenta affreschi originali che sono sopravvissuti fino a oggi”.
Soltanto 4 km di tunnel sono stati aperti finora a Nevşehir, e si
pensa che le parti più antiche della città possano essere datate al terzo millennio prima di Cristo, fatto che suscita la speranza di nuove
scoperte.
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Riproduzione

hanno ricevuto una speciale benedizione dal Cardinale, ed emozionate dimostrazioni di gioia da
parte di parenti, amici e parrocchiani. Dodici coppie hanno anche rinnovato i loro voti di matrimonio. Per l’occasione, si sono
riuniti rappresentanti delle 80
parrocchie dell’arcidiocesi, come
pure di altre diocesi.
Nell’omelia, Mons. Collins ha
evidenziato l’importanza della fede per la vita di ogni coppia: “Fulcro

Statua della Madonna trovata
intatta dopo un incendio
La mattina del 22 febbraio, una
casa di legno di Dracena, nello Stato di San Paolo, è stata distrutta
da un incendio. Per fortuna non ci
sono state vittime, trattandosi di
un’abitazione abbandonata, ma ha
richiamato l’attenzione dei pompieri una statua della Madonna
Aparecida, trovata intatta in una
stanza completamente consumata
dalle fiamme.
Dopo aver spento i residui
dell’incendio, uno di loro è entrato
nella casa e ha trovato una statuetta
in perfetto stato, senza alcun danno
e tantomeno fusa. “È stato un miracolo”, dice il pompiere, “poiché la
temperatura era molto alta perché
lei resistesse”.

Cattedrale di Sidney
celebra rito di elezione
Il rito di elezione, o registro di
nomi, una delle tappe più importanti di iniziazione cristiana per gli
adulti, di solito si tiene all’inizio della Quaresima. Domenica, 15 febbraio, è stato solennemente realizzato
nella Cattedrale di Santa Maria, a
Sidney, in una cerimonia presieduta
dal Vescovo Ausiliare, Mons. Terence Brady, cui hanno partecipato 228
catecumeni e 49 candidati.
La cattedrale, in un ambiente festoso, era gremita di padrini, sacerdoti, parrocchiani, famiglie e amici.
L’anno scorso erano stati battezzati 204 catecumeni, insieme a 70 candidati a esser ricevuti in comunione
piena con la Chiesa. Una buona parte è costituita da giovani tra i 20 e 30
anni di età.

Israel Atiquities Authority

Il rito deve prepararli al Battesimo, che è amministrato alla Vigilia di Pasqua. Con quest’obiettivo, essi partecipano a un
processo catechetico speciale diviso in quattro tappe: periodo di
evangelizzazione e precatecumenato, durante il quale i candidati sono introdotti ai Vangeli; periodo di catecumenato, nel quale
si dà enfasi alla crescita nella fede, preghiera e catechesi; periodo
di purificazione, fatto durante la
Quaresima; periodo di mistagogia
e anno neofita, un corso post battesimale, nel quale il nuovo cattolico medita sui passi che ha fatto.

Aperta alle visite la
necropoli di Via Ostiense

L’

Apostolo dei gentili fu interrato dopo il suo martirio in un sepolcro
presso la Via Ostiense, sul quale Costantino fece erigere nel IV secolo l’attuale Basilica di San Paolo fuori le Mura. La tomba era parte di
una grande necropoli ancora oggi quasi inesplorata. Alcune delle sue parti, tuttavia, possono essere visitate gratuitamente in gruppi di 25 persone,
che sono guidate attraverso i vicoli labirintici e stretti pantheon dai dipendenti della Soprintendenza Culturale della Municipalità di Roma.
L’importanza archeologica di questa necropoli sta nel fatto che
mostra il cambiamento degli antichi costumi funerari pagani per i riti
cristiani che hanno cominciato a imporsi a partire dal II secolo. “Tutte le aree sepolcrali assumono un’importante documentazione sia dal
punto di vista dello studio dei gruppi sociali e delle tecniche costruttive e decorative, quanto dei rituali utilizzati in loco “, ha spiegato l’archeologa Cristina Carta.

Un’equipe di scienziati ha scoperto, nella zona est della città di Gerusalemme, resti di un insediamento che
indicano che questa città è duemila
anni più antica di quello che molti archeologi pensavano. La notizia rafforza la tesi di coloro che affermano che
Gerusalemme è stata un’importante città-stato all’epoca del re Davide,
in contrapposizione a quelli che considerano sia stata soltanto a capo di un
piccolo regno tribale.
La scoperta è stata fatta in una
maniera inaspettata durante i lavori
di riparazione delle strade del quartiere Schuafat, quando due case con
un pavimento in buono stato di conservazione, resti di pentole e utensili
da cucina sono stati rinvenuti nel sottosuolo. “Nel nuovo locale degli scavi
abbiamo trovato un villaggio completo, un insediamento permanente”,
ha spiegato Omri Barzilai, diretto-

sovraintendenzaroma.it

Scoperte archeologiche rafforzano
l’antichità di Gerusalemme

Alcune delle camere funerarie possono essere viste sul terreno degli
scavi situato vicino alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura

re del Dipartimento di Preistoria di
Israele Antiquities Authority. Sebbene ci fossero già indizi in questo senso, “ora, per la prima volta, abbiamo
scoperto resti significativi che risalgono a settemila anni fa”.
Gli archeologi hanno sempre sospettato l’esistenza di vestigia antiche come quelle ora scoperte ba-

sandosi sui testi antichi giudaici che
indicano i gebusei come i fondatori della città. Il direttore degli scavi,
Ronit Lupu, ha affermato alla stampa: “Sono anni che avevamo la sensazione che esistesse qualcosa del
genere a Gerusalemme. Sapevamo
che era lì, ma non siamo mai riusciti
a trovarlo. Ora ce l’abbiamo fatta”.
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Augustinianum dedica nuovo
“master” a Joseph Ratzinger

La Madonna di Lourdes attrae
anche non cattolici in India

certa impronta biblica e che deriva dai Padri, particolarmente da
Agostino”.

gaudiumPress.org

L’Institutum Patristicum Augustinianum di Roma ha annunciato la creazione di un nuovo master
intitolato Joseph Ratzinger: Studi e Spiritualità. Esso ha per finalità, spiega l’istituzione scolastica, di far conoscere “la figura, la
dottrina e la spiritualità di questo grande teologo per mezzo delle sue opere e del suo ministero”.
Il corso si svolge in due semestri. È
composto da otto moduli tematici,
che possono essere seguiti in inglese o italiano. Per avervi accesso è
necessario essere laureati in Filosofia o in Teologia. Tra i 21 docenti
che amministreranno le lezioni in
lingua italiana ci sono i Cardinali
Kurt Koch e Robert Sarah e Mons.
Georg Gänswein.
L’impostazione dei temi può
essere sintetizzata con le parole
dello stesso Ratzinger: “Dio è la
tematica centrale della mia indagine. Non ho mai cercato di creare un sistema proprio, una teologia personale mia. Il punto di
partenza è credere prima di tutto alla parola, credere alla parola di Dio, cercare sinceramente di conoscerla e comprenderla.
Per questo, la mia teologia ha una

La chiesa della città argentina
di Rosario è elevata a basilica
Nel giorno della Madonna di
Lourdes, la città argentina di Rosario ha avuto la gioia di vedere la
chiesa dallo stesso nome elevata alla categoria di basilica minore dalla
Santa Sede. La Messa di proclamazione è stata presieduta dall’Arcivescovo, Mons. Eduardo Eliseo Martín
e concelebrata dall’Arcivescovo
Emerito di Rosario, Mons. Eduardo Mirás, dall’Arcivescovo Emerito
del Paraná, Mons. Mario Luis Bautista Maulión e da numerosi presbiteri del clero arcidiocesano.
A seguire, è stata fatta una processione per le strade della città,
conducendo la statua della Madonna di Lourdes decorata con 500 rose rosse.

Apostolato

Dal 9 all’11 febbraio, la festa liturgica della Madonna di Lourdes è stata commemorata con grande splendore nel Santuario della Madonna di
Gunadala Matha, in India, dove una
statua di questa invocazione, portata
nel 1928 da membri dell’Istituto Pontificio per le Missioni Straniere, è venerata anche da non cattolici.
Quest’anno ci sono stati all’incirca 1,4 milioni di pellegrini. La giornata è cominciata con un’Eucaristia celebrata dal Vescovo di Vijayawada,
Mons. Joseph Raja Rao Thelegathoti, che ha sottolineato nella sua omelia
l’importanza della preghiera: la Madonna “ha spiegato a Santa Bernadette come ottenere la misericordia di
Dio per mezzo della recita del Rosario e facendo penitenza per convertire
il mondo peccatore, che altrimenti sarebbe distrutto”. Hanno concelebrato il Vescovo di Nalgonda, Mons. Joji
Govindu e il Vescovo Emerito di Kurnool, Mons. Mathew Cheriankunnel,
insieme ad altri 200 presbiteri.
Il rettore del santuario, Mons.
Chinappa, ha fatto notare che un
gran numero dei presenti era “ di altre religioni che vengono per trovare
pace ed entrare in consonanza con
la Madre di Dio”.

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma
tel:
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Milioni di filippini partecipano al
Congresso Eucaristico Internazionale
ra i giorni 24 e 31 gennaio, si è svolto a Cebu, nelle Filippine, il 51º Congresso Eucaristico Internazionale, alla presenza di milioni di fedeli, secondo calcoli delle autorità.
Il primo giorno del Congresso, decine di migliaia
di persone hanno assistito all’Eucaristia di apertura,
presieduta dal legato pontificio, Cardinale Charles
Bo, SDB, Arcivescovo di Yangon, Myanmar, il quale ha ricordato che “Cristo ci chiama a essere suoi discepoli, a portare la sua Croce”.
Alla Messa del giorno 29, celebrata nei campi del
Campidoglio Provinciale, e alla processione eucaristica, hanno partecipato più di 1,5 milioni di persone. Essa è stata concelebrata da centinaia di Vescovi
e presbiteri. In quest’occasione l’Arcivescovo Diarmuid Martin, di Dublino, ha sottolineato che “siamo chiamati a intendere, amare e assimilare lo stesso
amore di Gesù. Anche le nostre vite devono essere
offerte in sacrificio. Non esiste Chiesa senza Eucaristia. L’Eucaristia costruisce la Chiesa”.

Il giorno dopo, sabato, cinquemila bambini hanno
ricevuto la Prima Comunione, nel Complesso Sportivo della Città di Cebu. Particolare interesse hanno
suscitato le parole del Cardinale di New York, Mons.
Timothy Dolan, sulla relazione tra l’Eucaristia e la
Santissima Vergine Maria.
La domenica, di nuovo più di un milione di fedeli si sono riuniti per la Messa di chiusura, durante la
quale il Cardinale Charles Bo ha esortato i presenti:
“Moltiplicate i vostri figli. Moltiplicate le vostre missioni. Andate in Europa e America. [...] Il futuro della Chiesa dipende dalle famiglie cattoliche”.
Tra i prelati che hanno partecipato all’incontro bisogna menzionare anche, tra gli altri, i Cardinali Péter
Erdő, Arcivescovo di Esztergom-Budapest e Gérald
Cyprien Lacroix, Arcivescovo di Québec, Mons. Oscar
Julio Vian Morales, SDB, Arcivescovo di Guatemala,
Mons. Valter Dario Maggi, Vescovo di Ibarra, Ecuador e Mons. Pedro Felipe Bacarreza Rodríguez, Vescovo di Santa María de Los Angeles in Cile.

1

2

3

4

Foto: José Mario da Silva

T

Momenti del Congresso: Il centro di convenzioni dell’Arcidiocesi durante le riunioni del Congresso Teologico
(foto1), il Cardinale Bo presiede la Messa d’Apertura (foto 2), i Vescovi Filippini mentre celebrano (foto 3) ed
Eucaristia del giorno 30, quando 5mila bambini hanno ricevuto la Prima Comunione
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Un ponte per il Cielo
Sentendo che lo chiamavano, Luca guardò la sua croce: era
diventata talmente piccola che non poteva fare nemmeno
un passo sopra di essa … Come avrebbe attraversato quel
terribile precipizio?!
Suor Diana Milena Devia Burbano, EP

S

timare gli arredi liturgici che sarebbero stati utilizzati in una così importante celebrazione. Molto occupata e
diligente, la buona suor Stella preparava i bambini al Banchetto Celeste.
Si poteva ritenere una maestra fortunata: i suoi alunni si mostravano zelanti ed entusiasti delle verità della Fede, e
la devozione rifulgeva nei loro cuori innocenti.
Uno, però, la rattristava: Luca, il più birichino del
gruppo e molto indolente
nello svolgimento dei compiti. Nonostante fosse pio e
avesse buon cuore, passava
tutto il tempo lamentandosi delle sofferenze, disagi o
fastidi quotidiani.
La mattina, quando sua
madre andava a svegliarlo,
si avvolgeva nelle coperte e
continuava a dormire. Intimato ad alzarsi, fingeva con
grande talento indisposizioni e malesseri che gli facessero guadagnare qualche
minuto in più a letto...
A scuola non presentaIl professore decise, allora,
va mai i compiti con pundi sentirlo oralmente. Tuttavia,
fu un tentativo a vuoto…
tualità ed evitava le verifi-

i avvicinava la solenne festa di Prima Comunione
nel collegio delle Suore della Carità. Le religiose si affrettavano a confezionare gli abiti dei
bambini, a ricamare le tovaglie e a ul-
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che in classe ogni volta che poteva.
Per schivare una di queste, arrivò
al punto di simulare una misteriosa paralisi muscolare che gli impediva di tenere in mano la matita… Il professore decise, allora,
di sentirlo oralmente. Tuttavia, fu
un tentativo andato a vuoto, poiché egli fece finta di sentire un terribile dolore alle ginocchia che gli
impediva di restare in piedi durante l’interrogazione, e si lamentò di
avere delle fitte acute alla colonna
vertebrale quando ricevette l’ordine di sedersi!
Impensierita, suor Stella decise di
esprimere le sue preoccupazioni alla Madre Superiora e, insieme, decisero di dare al giovinetto testardo
un crocefisso, chiedendogli di meditare ogni giorno, prima di andare a
letto, sulla sofferenza di Nostro Signore durante la Passione.
Quella sera, Luca si ritirò in camera prima del solito, prese il crocefisso in mano e, pensieroso, si sedette sul letto:
– Cosa devo fare con questa Croce? – si chiedeva, avendo dimenticato le istruzioni ricevute – Suor Stella
non mi ha spiegato bene. E ho molto sonno…

Convinto che
la misura della sua
croce fosse ancora esagerata, Luca
s’infilò tra i cespugli e, ben nascosto,
ne tagliò altrettanti centimetri.
– Ora è perfetta! – esclamò.
Orgoglioso del
suo stratagemma,
si mise in cammino. Ciò nonostante, ogniqualvolta la fatica e la
pigrizia si impossessavano di lui ,
ripeteva quell’aIl giorno dopo, molto per tempo,
zione. Poco a poLuca si preparò e andò di corsa a scuola
co la croce divenin cerca di suor Stella
tava più piccola.
Senza dubbio, era necessario priAlla fine della giornata, il gruppo
si trovò di fronte a un ripido pendio ma superare un terribile precipizio.
che portava alla cima di una monta- Per farlo, ognuno doveva mettere a
gna. La stanchezza e l’irritazione di terra la sua croce, usandola come un
Luca furono tali che, senza pensar- ponte. Uno a uno, i bambini superaci due volte, tagliò ancora di più le rono il pericoloso abisso. Luca, attoestremità del fusto e della traversa. E nito e paralizzato, sentì che qualcumentre i compagni salivano con am- no lo chiamava dall’altro lato:
– Vieni! Manchi soltanto tu! Utimirevole agilità, egli camminava penosamente trascinando quello che lizza la croce come ponte!
Però, essa era diventata così picgli restava della croce, che era ormai
cola a causa delle sue astuzie, che
meno di un palmo di lunghezza …
Arrivato in cima, uno spettacolo non poteva nemmeno fare un passo
meraviglioso si aprì davanti ai suoi sopra di essa… Come avrebbe potuocchi: il cielo sembrava toccare la to attraversare?! La sua disperazioTerra e, all’orizzonte, si intravvede- ne e tristezza furono tali, che si svevano valli, monti e colline, sormon- gliò in un mare di lacrime!
Il giorno dopo, molto per temtati da castelli e fortezze maestose.
Sulla montagna opposta, piantagio- po, Luca si preparò e andò di corsa a
ni e giardini inframmezzati da laghi scuola in cerca di suor Stella, tenensplendevano con incomparabile bel- do in mano il Crocefisso. Quando la
lezza, gli uccelli cinguettavano in- trovò, le raccontò quello che era accantevoli melodie, accompagnati da caduto in sogno e promise che non
inni di giubilo intonati da bambini e avrebbe mai evitato né si sarebbe
Angeli che, esultanti, apprezzavano lamentato delle sofferenze e delle
il banchetto al quale erano stati invi- contrarietà. Grato per il bene che lei
tati. I bambini si fermarono estasiati gli aveva fatto con quel regalo, disse:
– Ora ho capito che la Croce è
davanti a una tale magnifica scena.
Vedendoli, i commensali li chiama- l’unico ponte che mi porterà in
Cielo! ²
rono al beato banchetto.
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Illustrazioni: Edith Petitclerc

Depositò con cura il Crocefisso
sul comodino, appoggiò la testa sul
cuscino e si addormentò.
In sogno, vide i suoi compagni
che si riunivano per un’escursione
nel bosco, verso un luogo dove era
stato preparato uno stupendo banchetto. Tuttavia, per parteciparvi
dovevano superare una sfida: tutti
avrebbero dovuto caricarsi in spalla una croce di legno durante il tragitto. Desiderando che la sua fosse
molto leggera, Luca rimase stupito
quando ne ricevette una, ai suoi occhi, di enormi dimensioni! Malgrado avesse protestato dovette partire,
e lo fece trascinando i piedi e borbottando a ogni passo.
Dopo un po’ di tempo, indignato per la propria sorte, si sedette sul
ciglio del sentiero per recuperare le
forze. Alzando gli occhi, osservò con
invidia i suoi compagni: alcuni conversavano animatamente, altri cantavano o pregavano. “Devono essere
leggere quelle croci” – pensò – “Se
fossero molto pesanti come la mia,
non sarebbero così contenti!”.
– Ah, ci sono! – disse tra sé – Taglierò un po’ le punte, in modo che
diventi meno pesante… Così potrò
camminare più in fretta!
Pochi minuti dopo, egli aveva segato senza farsi notare le estremità della sua croce. Sicuro che nessuno si sarebbe accorto dell’inganno, si
unì agli amici nell’allegra camminata.
Tuttavia, essa continuava a essere
molto pesante… Lo sforzo e il clima
inclemente non tardarono a lasciarlo
nuovamente abbattuto. I suoi compagni lo incoraggiavano a proseguire, offrendogli acqua e caramelle, ma Luca
si lasciò cadere all’ombra di un canneto, dove rimase rimuginando con
amarezza le sue recriminazioni. Davanti a lui passavano molti bambini
con le loro croci. Alcuni persino scivolavano o cadevano sotto il loro peso,
tuttavia riprendevano le loro forze, invocando il nome di Maria Santissima,
e continuavano la marcia.

_
_______
I Santi di ogni giorno
1. Santa Maria Egiziaca, penitente (†sec. V). Famosa peccatrice
di Alessandria che, per intercessione della Santissima Vergine, si
convertì a Dio nella Città Santa e
si consacrò a una vita penitente e
austera al di là del Giordano.

San Giovanni, vescovo (†432).
Vescovo di Napoli, San Giovanni
morì nella Notte Santa della Pasqua, mentre celebrava i sacri misteri e fu seppellito nella Solennità della Resurrezione del Signore.

2. San Francesco da Paola, confessore (†1507). Fondatore dell’Ordine dei Minimi, in Calabria, San
Francesco di Paola fu celebre per
i miracoli che praticò, per le profezie che fece riguardo al futuro
della Chiesa e per gli esempi di
grande austerità di vita, nata da
una profonda umiltà.

4. Annunciazione del Signore. (Trasferita dal giorno 25 marzo al primo lunedì dopo l’ottava di Pasqua).
Sant’Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa (†636 Siviglia Spagna). (Vedere p.32-35).

3. II Domenica di Pasqua. Domenica della Divina Misericordia.

6. Beato Notkero, il Balbuziente,
monaco (†912). Passò quasi tutta la sua vita nel
Monastero di San
Gallo, nella Svevia, attuale Svizzera, dove compose numerosi poemi
liturgici; era debole nel fisico ma
non nella mente,
balbuziente nella lingua ma non
nell’intelligenza,
assiduo nella preghiera, nella lettura e nella meditazione.

5. San Vincenzo Ferrer, sacerdote
(†1419 Vannes - Francia).

Francisco Lecaros

7. San Giovanni
Battista de la Salle, sacerdote (†1719
Rouen - Francia).

San Francesco da Paola guarisce un cieco
Santuario di Santa Maria della Vittoria,
Malaga (Spagna)
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8. San Dionigi di
Corinto, vescovo (†180). Dotato di mirabile conoscenza della Parola di Dio, istruì
con la predicazione non solo i fedeli della sua dioce-

si a Corinto, in Grecia, ma, per
mezzo di lettere, insegnò anche
ai vescovi di altre diocesi.
9. San Massimo, vescovo (†282).
Come presbitero ad Alessandria,
in Egitto, seguì nell’esilio e nella
confessione della Fede San Dionigi, al quale succedette nella sede episcopale.
10. III Domenica di Pasqua.
Santi Terenzio e compagni,
martiri (†c. 250). Nella persecuzione dell’imperatore Decio, subirono crudeli tormenti e furono
decapitati perché praticavano la
Fede cristiana.
11. Santo Stanislao di Cracovia, vescovo e martire (†1079 Cracovia
- Polonia).
Santa Gemma Galgani, vergine (†1905). Mistica ardente per
la Croce di Nostro Signore, che
ebbe come privilegio di ricevere
le stigmate della Passione e morire il Sabato Santo, a 25 anni di
età, a Lucca.
12. Santa Teresa delle Ande, vergine
(†1920). Carmelitana cilena
che offrì la vita a Dio per la
conversione del mondo. Morì a
19 anni.
13. San Martino I, papa e martire
(†656 Chersoneso - Ucraina).
14. San Bernardo di Tiron, abate
(†1117). Superiore del monastero di Tiron, vicino a Chartres, in Francia, istruì e condusse alla perfezione evangelica i numerosi discepoli che a
lui accorrevano.
15. San Damiano di Veuster, sacerdote (†1889). Religioso della
Congregazione dei Missionari
dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, che si consacrò all’assisten-

______________________ Aprile
za dei lebbrosi
nell’isola di Molokai.

17. IV Domenica di
Pasqua.
Santa Caterina
Tekakwitha, vergine (†1680). Nata nella regione di
Quebec, in Canada, subì vessazioSanta Bernadette Soubirous all’epoca delle apparizioni, San Damiano Veuster prima di
ni e minacce per
partire per Molokai e Santa Teresa delle Ande a 18 anni di età
aver accettato il
Battesimo e offer26. Beata Maria Vergine del Buon
to Perennio e al Senato di Roma
to a Dio la sua verginità.
Consiglio. (Vedere p.16-23).
un’insigne apologia del Cristiane18. Sant’Antusa, vergine (†sec.
simo. Successivamente confermò
San Cleto, papa (†88). SeVIII). Figlia dell’imperatocol suo sangue la testimonianza
condo
successore di San Piere Costantino Copronimo, sepdella Fede.
tro
a
presiedere
la Chiesa Rope impiegare tutti i suoi beni
mana.
22.
Sant’Opportuna,
badessa
(†c.
per aiutare i poveri, redimere
770). In territorio francese, Santa
gli schiavi, restaurare le chiese
27. Santa Zita, vergine (†1278).
Opportuna fu celebre per la sua
e costruire monasteri, ricevenDistribuiva ai poveri il poco che
astinenza
e
austerità.
do dal vescovo San Tarasio l’abile avanzava dal salario ricevuto religioso.
23. Sant’Adalberto di Praga, vescoto come cameriera domestica. La
vo e martire (†997 Tenkitten 19. San Leone IX, papa (†1054 Rosua santità fu riconosciuta anRussia).
ma).
cora in vita, e confermata da un
San Giorgio, martire (†sec. IV
gran numero di miracoli. È pa20. Sant’Agnese di Montepulciano,
Palestina).
trona delle collaboratrici domevergine (†1317). A soli nove anni,
Sant’Eulogio, vescovo (†387).
stiche e patrona di Lucca.
prese la veste delle vergini conVescovo di Edessa, in Turchia,
sacrate. Fondò a Montepulciano
28. San Pietro Chanel, sacerdote e
che, secondo la tradizione, morì
un monastero domenicano. La
martire (†1841 Futuna - Oceail Venerdì Santo.
sua vita è colma di episodi merania).
24. V Domenica di Pasqua.
vigliosi, essendo abbondanti i miSan Luigi Maria Grignion
racoli e le grazie mistiche. Morì
San Fedele da Sigmaringen,
de Montfort, sacerdote (†1716
a 48 anni.
sacerdote e martire (†1622). AvSaint-Laurent-sur-Sèvre - Franvocato, entrò nell’Ordine dei
21. Sant’Anselmo, vescovo e dottore
cia).
Frati Minori Cappuccini, dove si
della Chiesa (†1109 Canterbury distinse come predicatore. InviaInghilterra).
29. Santa Caterina da Siena, vergito a consolidare la vera dottrina
Sant’Apollonio, martire
ne e dottore della Chiesa (†1380
in Svizzera, fu massacrato dagli
(†185). Cittadino romano emiRoma).
eretici a Seewis.
nente, fu denunciato come cri30. San Pio V, papa (†1572 Roma).
stiano e fece davanti al prefet25. San Marco, evangelista.
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16. Santa Bernardetta Soubirous, vergine (†1879 Nevers - Francia).

Nostalgia del Paradiso
La culinaria è una delle molte arti sviluppate dalla Civiltà
Cristiana, per sublimare una necessità fisica dell’uomo. Tuttavia,
può un alimento avere un’influenza sulle anime?
Suor Patricia Victoria Jorge Villegas, EP

D

io è eterno e per Lui non
esiste il tempo. Nell’ammirare l’opera dei sei
giorni – possiamo immaginare –, il Divino Artefice considerò
non solo tutto quello che aveva appena creato, ma anche le meraviglie
che gli uomini avrebbero dovuto fare
nel corso dei secoli. Egli volle rendere Adamo e i suoi discendenti partecipi della creazione, dando loro intelligenza e talento per completarla,
in qualche modo, per mezzo della loro arte e del loro ingegno.
Prendiamo, per esempio, il cioccolato. Chi, mangiando un ottimo
bonbon non prova benessere, gioia e
si sente animato? Dopo una giornata di duro lavoro, un po’ di cioccolato amaro aiuta a recuperare dalla
fatica e dallo stress emotivo, grazie
alle provate proprietà energetiche
del cacao, oltre a far bene alla salute a causa dei flavonoidi e altre sostanze benefiche che contiene.
Prodotto del lavoro umano, il
cioccolato è fatto con la mandorla della pianta di cacao, torrefatta e
fermentata. Quest’albero tropicale,
originario del bacino del Rio delle
Amazzoni e dell’America Centrale,
si coltiva oggi anche in ampie zone
dell’Africa e dell’Asia. Gli abitanti di quelle regioni, nell’epoca precolombiana, usavano il suo frut50
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to per preparare una bevanda calda
e amara, dalle proprietà rivitalizzanti. Considerato un alimento delle divinità, il cacao era consumato
dalle caste superiori di quei popoli.
Portato in Europa dai colonizzatori
spagnoli, finì per essere oggetto di perfezionamento della sua preparazione e
presentazione, diventando una specialità di paesi come la Svizzera, la Francia, il Belgio e l’Olanda. Non pochi
monasteri, soprattutto i cistercensi, si
sono distinti nella lavorazione di cioccolato artigianale, poiché la Chiesa è
Madre e sa approfittare bene delle invenzioni degli uomini – quando sono
buone! – per aiutare le anime.
Ma, può un alimento avere
un’influenza sulle anime? Esiste nel
cioccolato qualcosa di speciale per
poter far parte dell’austera vita monastica, al punto che esiste in alcuni conventi lo spazio per una cioccolateria, dove questa prelibatezza è
prodotta e degustata?
Essendo l’uomo composto di corpo
e anima, è indispensabile che il fisico aiuti lo spirito. Così, come quando
contempliamo un bel panorama marino, i nostri sensi si dilettano al movimento delle onde, le evoluzioni dei
pesci e dei gabbiani, l’azzurro dell’acqua, e poi il nostro spirito si riempie
di considerazioni soprannaturali riguardo a quello che contempliamo, in

forma analoga, quando assumiamo
un alimento, esso causa un certo effetto nella nostra anima.
Per questo, quando entriamo in
una confetteria e assaporiamo un
tartufo o un éclair di cioccolato, il
nostro spirito si predispone in modo subconscio, con il diletto del gusto, ad amare la perfezione in tutte
le cose, in accordo con le parole del
Divino Maestro: “Siate voi dunque
perfetti com’è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5, 48).
In questo modo, oltre al benessere che il cioccolato di qualità produce nel nostro organismo, esso ci può
aiutare a ricordarci della vita eterna
e, di conseguenza, ad avere una nostalgia del Paradiso perduto: se siamo santi su questa Terra, quante meraviglie di gran lunga superiori a uno
squisito éclair o a raffinati bonbon al
liquore, gianduia o praline potremo
degustare in Cielo? Infatti, se le opere umane e terrene sono così deliziose, come saranno quelle celesti?
Ci troviamo qui di passaggio e dobbiamo saper usare le minime opportunità – come provare un cioccolatino...
– per trascendere al mondo soprannaturale. Chiediamo alla Madonna
che ci aiuti a elevare i nostri cuori alle grandezze che ci aspettano in Cielo dove, insieme agli Angeli e ai Beati,
godremo della felicità eterna. ²

Gustavo Kralj
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N

on si potrà mai negare che Maria
è superiore agli Angeli in grazia
e in gloria. E gli Angeli che La vedono
costituita, per la sua gloria e per la sua
grazia, sopra la loro sfera, rapiti dalla bellezza divina che risplende nel suo

volto, e sottomessi di fronte alla divina
grandezza di cui Ella è rivestita, eseguono i suoi ordini, venerano il suo nome e
celebrano la sua dignità.
Don Ramon Buldú,
Tesoro di oratoria sacra
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Madonna degli Angeli, di Pere Serra - Museo Nazionale d’Arte della Catalogna, Barcellona

