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È impossibile salvarsi senza Fede

C

osa c’è di più terribile, miserabi-

restano, tuttavia, un certo senso della vita,

le e funesto dell’eresia, che strap-

certi fondamenti di un edificio, una certa

pa dalla mente umana il fulgore

luce di quell’aurora che è la fede, e con es-

mattutino [del Battesimo]? Mi spiego: agi-

sa egli ha un grande aiuto per raggiun-

sce certamente molto male un cattolico che

gere la salvezza eterna. Lui non cammi-

commette furto, adulterio od omicidio; gli

na nelle tenebre, conosce il suo medico. Con
questo resto di fede, può invocare Dio, edificare sulle fondamenta, chiedere clemenza e misericordia. Non gli manca l’aiuto materno della Chiesa, tutti i rimedi sono a sua disposizione. Ma l’eretico non ha nulla
di tutto ciò, perché la luce della fede si è estinta nel suo cuore, che ora è pieno di tenebre e
fantasmi. Lui non sa, dove va.
Quanto più corre, più si allontana dalla giusta direzione, e le
tenebre interiori che lo circondano diventano sempre più fitte
fino a farlo arrivare alle tenebre
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S crivono

Appoggio alla Diocesi
di Huánuco
Ho ricevuto la sua amabile lettera con gli auguri per il mio compleanno. La ringrazio e prometto
le mie preghiere per i grandi servizi
che prestate alla Chiesa del Perù, attraverso la rivista Araldi del Vangelo.
Il 12 maggio scorso ho ricevuto la
notizia della nomina di Mons. Neri Menor Vargas come nuovo Pastore di questa amata Diocesi di Huánuco. Colgo l’occasione per ringraziare
l’Associazione Internazionale di Diritto Pontificio Araldi del Vangelo per
tutto il supporto che ha potuto offrire
nei molteplici servizi che ha prestato a
questa giurisdizione ecclesiastica. Molte grazie per la vostra disponibilità.
Che Dio vi benedica tutti e che la
Vergine stia sempre al vostro fianco.
Mons. Jaime R. S., MCCJ
Vescovo Emerito di Huánuco – Perù

Si vede che il dottor Plinio non si
faceva illusioni, era autentico, ha saputo lottare nelle avversità, ha avuto
un vero amore per il Magistero della Chiesa ed è stato fedele fino alle
più riposte pieghe della sua anima;
ha avuto rettitudine nelle sue convinzioni, ha saputo essere attento alla voce della grazia.
Complimenti all’autore, Mons.
João Scognamiglio Clá Dias, poiché si vede bene che la sua opzione
è stata per la verità fin dal primo incontro con il Dr. Plinio, mantenendosi fedele al punto di essere oggi il
continuatore della sua opera. Se in
questa sintesi egli è riuscito a comunicarci queste meraviglie, che cosa egli non avrà assorbito dalla sua
convivenza personale con il Dr. Plinio, che noi non conosciamo! Verrà
il giorno in cui sapremo anche delle sue lotte e delle incomprensioni
che affronta, poiché è sicuro anche
che la sua fedeltà infastidisce molta
gente.
Antonio Z. B. L.
San Paolo – Brasile

Bellissimo punto di riferimento
di ciò che significa essere
cattolico apostolico romano

Opzione per la verità
dal primo incontro

Mi congratulo con la rivista Araldi del Vangelo per le pagine di una
vita tutta di lotta e perseveranza, di
sofferenza e fiducia, di amore e fedeltà, pubblicate nel numero della
Rivista dello scorso luglio.
Sapere che ai nostri giorni è esistito qualcuno che da solo ha affrontato un oceano di contrarietà in difesa di un ideale, in difesa della nostra santa e amata Chiesa Cattolica
Apostolica Romana, ci può soltanto
suscitare vera ammirazione e ci invita a seguirlo e imitarlo, soprattutto in un mondo dove quasi tutto è
in contrasto con gli insegnamenti di
Nostro Signore Gesù Cristo.
4

i lettori

Penso che questa Rivista debba
essere divulgata ampiamente e persino data in omaggio agli amici, parenti, ecc., per far conoscere i libri
in cui Mons. João Scognamiglio Clá
Dias disserta su Il dono di sapienza nella mente, vita e opera di Plinio
Corrêa de Oliveira.
È un tema molto propizio per i
tempi che viviamo: vedere nel Dr.
Plinio e in Mons. João – uno già
nell’eternità e l’altro con noi – tutta
la santità che hanno cercato e vissuto, per darci un bellissimo punto di
riferimento di ciò che significa essere cattolico apostolico romano.
Anche il ruolo di Donna Lucilia
non è meno importante, poiché, nel-
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la difficoltà e sofferenza nella quale il Dr. Plinio ha dovuto passare, ha
potuto contare solamente sulla sua
buonissima madre. Se lui è riuscito a
vincere tante difficoltà e ha perseverato fino all’ultimo, molto si deve alla sua amata madre. Lei è responsabile di aver mantenuto un ambiente
cristiano propizio per la crescita cattolica del figlio.
Continuiamo a pregare Maria
Santissima e ad appoggiare al massimo questa grande opera che ha già
portato, sta portando e porterà molte anime in Cielo.
Valter de M. M.
Brusque – Brasile

Fondamento della
nostra devozione alla
Vergine di Fatima
Ho ricevuto con gioia la rivista contenente in breve la biografia del Dr.
Plinio Corrêa de Oliveira. Dopo aver
letto l’opera così ben strutturata di
Mons. João Scognamiglio Clá Dias,
EP, effettivamente si può dire che egli
è un alter ego e vero legionario e fondamento della nostra devozione alla lusitana Santissima Vergine di Fatima. Sono immense le meraviglie che
operate nella mia vita e in quella di
tutti noi che siamo orgogliosi di appartenere agli Araldi del Vangelo.
Luis E. R. P.
Ambato – Ecuador

Il Dr. Plinio è vivo!
“Il Dr. Plinio è vivo”! Stavo leggendo nella Rivista. Questo doveva assolutamente essere pubblicato,
egli deve essere conosciuto. Che uomo! Dovete dare inizio al suo processo di canonizzazione, non vi sembra? Non si dice nulla a questo proposito nella Rivista! E sua madre,
che madre buona! Che grazia per
Mons. João aver vissuto con lui!
Bernadete S. C. de C.
Paraibuna – Brasile
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uando San Paolo afferma che “la sapienza di questo mondo è stoltezza
davanti a Dio” (I Cor 3, 19), non vuol dire che la vera sapienza sia fuori
della portata dell’uomo, anche di quello erudito. Al contrario, è alla portata perfino del bambino.
Chi si occupa di anime che si trovano nella prima infanzia può a ragione
essere impressionato dall’esattezza delle sue osservazioni, e perfino chiedersi come sia riuscito uno così privo di esperienza a emettere giudizi così semplici e azzeccati.
Uscendo dalle mani del Creatore, ogni bambino riceve da Lui un tesoro –
l’innocenza – la cui rettitudine gli dà la facoltà di intuire la direzione della via
del Cielo grazie a tre piste distinte, affratellate e imbricate: il bene, la verità
e la bellezza. L’innocente percepisce istintivamente che questi paralleli si toccano in un orizzonte infinito, dove trovano la loro unità in quel Dio sublime e
nascosto che è fonte e origine di ogni perfezione.
Questa intuizione s’irrobustisce, con la conferma quotidiana, nel contatto
con gli altri e con la natura: nella misura in cui una cosa è buona, vera e bella,
sarà desiderabile; ma se c’è qualcosa di cattivo, falso o brutto, parteciperà a un
altro principio, che non è Dio, diventando ricusabile.
Ora, questo “senso dell’essere”, o istinto alla ricerca dell’Assoluto, è realmente integro solo nell’anima innocente, poiché il peccato e le sue conseguenze deformano l’anima, facendola diventare sempre più cieca e sorda alle realtà soprannaturali. Così, l’uomo perde poco a poco la direzione di come arrivare a Dio…
Proprio per supplire a questa mancanza, ha bisogno della formazione. Visto che l’innocenza ricevuta dalla creatura manca della forza sufficiente per
salire fino a dove deve, il Sovrano Signore ha stabilito che, per mezzo di anime
piene di conoscenza, amore e generosità, l’Assoluto dell’Innocenza si china
dall’alto Cielo, dove abita, sulla sua creatura traviata, e la eleva al punto che
avrebbe raggiunto se avesse conservato la sua integrità originale.
Questo esige, tuttavia, che Dio disponga di strumenti docili. Più ancora: siccome gli apostoli della formazione devono infondere negli altri qualcosa che
viene da Lui, devono essere di fatto persone veramente ispirate. Così, vediamo Dio agire sempre allo stesso modo, dai tempi evangelici fino a oggi: prima
sceglie pochi e li forma, dando loro a viva voce i suoi più preziosi averi, poi li
incarica di trasmettere questo lascito alle generazioni future.
Trattandosi dell’innocenza, della quale il mondo è molto carente al giorno
d’oggi, Dio non ha agito in modo differente. L’ha infusa in modo sovreminente in un uomo, e questi ha formato i suoi molti discepoli nella scuola dell’innocenza. A loro spetta ora il compito di distribuire con generosità questo tesoro
a tutti quelli che tendono loro le mani.
Questo è il senso del XII Congresso internazionale di cooperatori degli
Araldi del Vangelo, nel trattare della sapienza – il più eccellente frutto dell’innocenza – nella persona di Plinio Corrêa de Oliveira, non come di qualcosa
appartenente al passato, ma come semente di futuro, in un generoso processo di fioritura. ²
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La voce dei Papi

Rinnovare tutte
le cose in Cristo
Nelle nostre opere e parole, siano santamente onorati e rispettati da tutti il diritto di Dio
e il Suo potere di comandare. E ciò non è soltanto richiesto dal dovere imposto dalla
natura, ma anche dal comune interesse del genere umano.

N

el momento in cui vi rivolgiamo la parola per
la prima volta dall’alto
di questa cattedra apostolica alla quale, per imperscrutabile
volontà di Dio, Noi siamo stati elevati, non è il caso di ricordare con quali
lacrime e con quali ardenti preghiere
Noi abbiamo tentato di allontanare da
Noi questo tremendo peso del Pontificato. […]
Tuttavia, poiché a Dio piacque
innalzare l’umiltà Nostra a questa pienezza di potere, rivolgemmo l’animo a “Colui che ci conforta”, e sorretti dalla virtù divina
mentre mettiamo mano all’impresa, dichiariamo che nell’esercizio
del Pontificato, Noi abbiamo un
solo proposito: “Rinnovare tutte le cose in Cristo” (Ef 1, 10), affinché sia “Tutto e in tutti Cristo”
(Col 3, 11).
Vi saranno certamente taluni che,
applicando alle cose divine una misura umana, tenteranno di spiare le
Nostre riposte intenzioni e di volgerle a scopi terreni e ad interessi di parte. Per togliere a costoro
ogni vana speranza, Noi affermiamo con grande determinazione che
Noi altro non vogliamo essere – e
con l’aiuto di Dio lo saremo nel6

la società umana – che ministri di
Dio, il quale Ci ha investito della
sua autorità. […]

Si tende a sopprimere il
ricordo e la nozione di Dio
Infatti contro il loro Creatore “le
nazioni ebbero fremiti di ribellione
e i popoli concepirono idee insensate” (cfr. Sal 2, 1), e quasi unanime
è il grido dei nemici di Dio: “Allontànati da noi” (Gv 21, 14).
Perciò si è estinta del tutto nei
più la riverenza verso l’eterno Dio,
e nella condotta della vita, sia pubblica sia privata, non si tiene in alcun conto il principio della Sua suprema volontà; ché anzi con tutte
le forze e con ogni artificio si tende
a sopprimere completamente addirittura il ricordo e la nozione di
Dio.
Chi considera ciò, deve pur temere che questa perversione degli animi sia una specie di assaggio e quasi
un anticipo dei mali che sono previsti per la fine dei tempi; e che “il figlio della perdizione”, (II Tes 2, 3) di
cui parla l’Apostolo, non calchi già
queste terre.
Con somma audacia, con tanto
furore è ovunque aggredita la pietà religiosa, sono contestati i dogmi
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della fede rivelata, si tenta ostinatamente di sopprimere e cancellare
ogni rapporto che intercorre tra l’uomo e Dio! E invero, con un atteggiamento che secondo lo stesso Apostolo è proprio dell’“Anticristo”,
l’uomo, con inaudita temerità, prese
il posto di Dio, elevandosi “al di sopra di tutto ciò che porta il nome di
Dio”; fino al punto che, pur non potendo estinguere completamente in
sé la nozione di Dio, rifiuta tuttavia
la Sua maestà, e dedica a se stesso,
come un tempio, questo mondo visibile e si offre all’adorazione degli altri. “Siede nel tempio di Dio ostentando se stesso come se fosse Dio”
(II Tes 2, 4).

È da Dio che dipende
sempre la vittoria
Ma nessuno sano di mente può
mettere in dubbio l’esito della battaglia condotta dai mortali contro Dio. È concesso infatti all’uomo, che abusa della propria libertà,
di violare il diritto e l’autorità del
Creatore dell’universo; tuttavia è
da Dio che dipende sempre la vittoria: ché anzi è tanto più prossima la sconfitta, quanto più l’uomo,
sperando nel trionfo, si ribella con
maggiore audacia.

C’è un solo partito: quello
dei partigiani di Dio.

solo: il partito dei partigiani di
Dio. […]

La pietà è utile a tutte le cose

Library of Congress (Bain Collection)

Dio stesso ci ammonisce
nelle sacre Scritture: “Chiude
gli occhi sui peccati degli uomini” (Sap 11, 23), come fosse
immemore della propria potenza e della propria maestà,
ma poi, dopo questo apparente ripiegamento, “risvegliandosi come un potente inebriato dal vino” (Sal 77, 65),
spezzerà “le teste dei suoi nemici” (Sal 67, 22), affinché
tutti sappiano “che Dio è re
di tutta la terra” (Sal 46, 8), e
“perché le genti comprendano che sono soltanto uomini”
(Sal 9, 21).

Tutto ciò, Venerabili Fratelli, fa parte della nostra salda fede e delle nostre attese.
Tuttavia tale fiducia non ci dispensa, per quanto dipende
da noi, di propiziare il compimento dell’opera di Dio, e
ciò non solo insistendo nella
preghiera: “Sorgi, o Signore,
perché l’uomo non prevalga”
(Sal 9, 20).
In verità, ciò che più interessa è che nelle opere e nelle parole, in piena luce, sostenendo e rivendicando il supremo dominio di
Dio sugli uomini e su tutte le altre
creature, siano santamente onorati e rispettati da tutti il Suo diritto e il Suo potere di comandare. E
ciò non è soltanto richiesto dal dovere imposto dalla natura, ma anche dal comune interesse del genere umano.
Chi mai, infatti, Venerabili Fratelli, non si sentirà turbato dalla trepidazione e dall’angoscia nel
vedere che gli uomini – mentre si
esaltano giustamente i progressi
umani – si combattono atrocemente la maggior parte fra loro, così
che quasi vi è guerra di tutti contro tutti?

Certamente, se nelle città e
in ogni villaggio saranno fedelmente seguiti gl’insegnamenti
divini, se si onoreranno le cose sacre, se sarà frequente l’uso dei sacramenti, se verranno
osservati tutti i princìpi che informano la vita cristiana, allora, Venerabili Fratelli, non vi
sarà più alcuna ragione di affaticamento ulteriore perché
tutto si risolva in Cristo.
E non si creda che tutto
questo miri soltanto al conseguimento dei beni celesti:
gioverà moltissimo anche al
nostro tempo e alla pubblica
convivenza. Ottenuti infatti questi risultati, i notabili
e i ricchi, con senso di giustizia e di carità, saranno accanto ai più poveri, e questi
sopporteranno con tranquilDove Dio è assente, la giustizia è esiliata;
lità e pazienza le angustie di
e abbandonata la giustizia, invano si
una condizione più sfortunanutrono speranze di pace
ta; i cittadini non ubbidiranSan Pio X nel suo studio
no alla loro passione ma alle
leggi; sarà giusto rispettare
Il desiderio di pace è certamen- ed amare i prìncipi e i governanti,
te un sentimento comune a tutti, e i quali “non hanno potere se non
non vi è alcuno che non la invochi da Dio” (Rom 13, 1).
ardentemente. La pace, tuttavia,
Che dire ancora? Allora, finaluna volta che si rinneghi la Divini- mente, tutti saranno persuasi che la
tà è assurdamente invocata: dove è Chiesa, quale fu fondata da Cristo,
assente Dio, la giustizia è esiliata; deve godere di piena e integra libere tolta di mezzo la giustizia, inva- tà e non sottostare ad estraneo pono si nutre la speranza della pace. tere; e Noi, nel rivendicare questa
“La pace è opera della giustizia” stessa libertà, non solo proteggiamo
(Is 32, 17).
i sacrosanti diritti della religione, ma
Noi sappiamo infatti che non so- provvediamo anche al bene comune
no pochi coloro che, sospinti dall’a- e alla sicurezza dei popoli. “La pietà
more di pace e anche di “tranquilli- è utile a tutte le cose” (I Tim 4, 8), e
tà” e di “ordine”, si raggruppano in là dove essa è integra e regna, “il poassociazioni e fazioni che definisco- polo riposerà nella bellezza della pano “d’ordine”. Ahi, quali vane spe- ce” (Is 32, 18). ²
ranze e fatiche! Di partiti “dell’ordine”, che possano portare una pace
San Pio X. Passi dell’Enciclica
reale nelle perturbazioni, ce n’è uno
“E supremi”, 4/10/1903
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a  Vangelo  A
Diceva anche ai discepoli: “Un uomo ricco
aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. 2 Lo
chiamò e gli disse: Che cosa sento dire di te?
Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. 3 L’amministratore disse tra sé: Che farò ora che il mio
padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. 4 So io che cosa fare perché, quando sarò
stato allontanato dall’amministrazione, ci sia
qualcuno che mi accolga in casa sua. 5 Chiamò
uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: Tu quanto devi al mio padrone?
6
Quello rispose: Cento barili d’olio. Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti subito
e scrivi cinquanta’
1

Poi disse a un altro: Tu quanto devi? Rispose: Cento misure di grano. Gli disse: Prendi la
tua ricevuta e scrivi ottanta. 8 Il padrone lodò
quell’amministratore disonesto, perché aveva
agito con scaltrezza. I figli di questo mondo,
infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. 9 Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché,
quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Non potete servire
Dio e la ricchezza.10 Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e
chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. 11 Se dunque
non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta,
chi vi affiderà quella vera? 12 E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui,
chi vi darà la vostra? 13 Nessun servitore può servire
due padroni, perché o
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si
affezionerà all’uno e disprezzerà
l’altro. Non potete servire Dio
e la ricchezza”
(Lc 16, 1-13).
7
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L’amministratore infedele
- Biblioteca del Monastero
di Yuso, San Millán de la
Cogolla (Spagna)

Commento al Vangelo – XXV Domenica del Tempo Ordinario

L’ arte di fare
amicizie per il Cielo
Con una parabola sconcertante, Nostro Signore ci
insegna il modo più sapienziale di rapportarci con
i beni che la Provvidenza ha messo sotto la nostra
amministrazione in questa vita.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Il buon esempio di un
cattivo amministratore

Il Vangelo di questa domenica è centrato nella nota parabola dell’amministratore infedele,
che ha sempre richiamato l’attenzione dei Padri della Chiesa, Dottori e commentatori per la
grande difficoltà che presenta la sua interpretazione. Non sono mancati autori anche di peso,
che hanno giudicato non solo imbarazzante, ma
persino impossibile arrivare a comprendere il
suo significato. Essa è, effettivamente, completamente sui generis poiché, nel proporre come
esempio l’affare fraudolento realizzato da un
fattore, a prima vista sembra suggerire che Nostro Signore lodi tale cattiva condotta.
Tuttavia, la sua comprensione, molto diversa
da questa impressione superficiale, non è complessa se è meditata da una prospettiva adeguata. Questa ci è offerta con grande sapienza
dalla liturgia del 25a Domenica del Tempo Ordinario, la cui Orazione del Giorno dice: “O Padre, che hai riassunto tutta la Legge nell’amore
a Dio e al prossimo, fa’ in modo che, osservando
il tuo comandamento, riusciamo a giungere un

giorno alla vita eterna”.1 Tutta la Legge si sintetizza in questi due punti, i quali ci ottengono
la beatitudine. Al contrario, tale felicità ci sfuggirà se cediamo alla terribile tendenza esistente nella nostra natura di volere per noi non solo
ciò che appartiene a Dio, ma anche quello che
è degli altri.
Lo scontro dell’egoismo umano con il vero
amore di Dio presente sulla terra dal momento dell’espulsione di Adamo ed Eva dal Paradiso, ha istituito una lotta che durerà fino alla fine
del mondo. Ecco la prova per la quale devono
passare tutti gli uomini concepiti nel peccato
originale, materia portata alla luce dal Vangelo
di questa Liturgia.

Il pericolo di accomodarsi
in una responsabilità

Diceva anche ai discepoli: “Un uomo
ricco aveva un amministratore, e questi
fu accusato dinanzi a lui di sperperare i
suoi averi. 2 Lo chiamò e gli disse: Che
cosa sento dire di te? Rendi conto della
1
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tua amministrazione, perché non potrai
più essere amministrare.

Chi possiede
il vizio della
pigrizia lo
pratica in
relazione
a Dio e
ai propri
obblighi, ma
non per ciò
che riguarda i
suoi interessi

Sin dagli albori dell’umanità fino alla fine
della Storia ci sono sempre stati e sempre ci saranno affari nel mondo e, legati a loro, il delirio
del guadagno, la tendenza per il possesso smisurato e la tentazione di appropriarsi di ciò che
appartiene ad un altro… mali di tutte le epoche,
frutto del peccato originale. Già nel primo versetto di questo Vangelo, Nostro Signore ci introduce con la sua divina didattica in una scena
molto viva, nella quale questo problema universale diventa manifesto.
Nel gestire i beni di un uomo ricco, un fattore si comportava male, dilapidando la fortuna altrui posta nelle sue mani. C’è da supporre
che, essendo stato pigro per tutta la vita e non
percependo nulla per il suo servizio, lo compiva
con rilassatezza e dilapidava in modo incosciente il denaro del suo padrone. Fiducioso che non
gli sarebbe capitato nulla, si era accomodato
nel suo incarico senza immaginare che la conseguenza delle sue azioni avrebbe potuto portarlo
a essere cacciato. Infatti, quando uno si stabilisce senza responsabilità in una funzione, finisce
per portarla avanti secondo i propri capricci.
Il padrone dei beni era stato avvertito della
situazione, forse da qualcuno mosso da odio o
invidia di quel cattivo amministratore. Di fronte alla gravità delle accuse e nella prospettiva di
vedersi in rovina, il signore si allarmò e decise
di prendere delle misure, ordinando che il fattore non si prendesse più cura del suo patrimonio,
ma gli consegnasse tutto e se ne andasse via.

Il pigro si erge come un leone

“L’amministratore disse tra sé: Che farò ora che il mio padrone mi toglie
l’amministrazione? Zappare, non ne ho
la forza, mendicare mi vergogno. 4 So io
che cosa fare perché, quando sarò stato
allontanato dall’amministrazione, ci sia
qualcuno che mi accolga in casa sua”.
3

L’amministratore ingiusto, licenziato in anticipo senza diritto al ricorso, capì che sarebbe
stato privato di tutte le regalie inerenti alla sua
condizione. Ormai era tardi e gli restava soltanto che rendere conto. Tuttavia, come ogni pigro
le cui velleità sono messe in scacco, si convertì in un leone per difendersi. Infatti, chi possiede il vizio della pigrizia lo pratica in relazione a
10
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Dio e ai propri obblighi, ma non per ciò che riguarda i suoi interessi, perché, togliendo il Signore dal centro, mette se stesso al suo posto,
come un altro dio.
Dopo che si era consumata la perdita della gestione, il fattore non sapeva cosa gli sarebbe accaduto. Poiché aveva una certa età, o forse
per indolenza, gli mancavano le forze necessarie per lavorare con le proprie braccia, il che gli
avrebbe reso difficile l’essere accettato da un altro come servitore in un incarico simile. Insomma, seguendo le vie normali egli sarebbe caduto nella miseria, nella contingenza di chiedere
l’elemosina, cosa che non avrebbe accettato a
causa del suo orgoglio. Era, pertanto, bisognoso
della protezione di qualcuno che lo compatisse e provvedesse al suo sostentamento. Per questo, cosa avrebbe dovuto fare? Aveva bisogno di
amici che lo ricambiassero per eventuali benefici ricevuti precedentemente…

La soluzione: crearsi amici

“Chiamò uno per uno i debitori del suo
padrone e disse al primo: Tu quanto devi al mio padrone? 6 Quello rispose: Cento barili d’olio. Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta’
7
Poi disse a un altro: Tu quanto devi? Rispose: Cento misure di grano. Gli disse:
Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.
5

L’amministrazione finanziaria a quel tempo
dava una grande libertà al fattore, che diventava, per così dire, proprietario del denaro, di cui
rendeva conto solo più tardi, restituendolo con
i guadagni al suo legittimo proprietario. Pertanto, il protagonista della parabola poteva disporre del denaro come voleva.
Quando questo pessimo soggetto si vide
nell’imminenza di cadere nell’accattonaggio,
avendo ancora in mano il governo di quei beni,
approfittò per assumere un atteggiamento che
lo favorisse, nonostante fosse ingiusto, visto che
il padrone ne era uscito leso. Con molta scaltrezza, fece amicizie avvalendosi del denaro del
padrone: facendo i calcoli con i debitori, poiché
tutto era registrato, abbatté considerevolmente
i debiti di costoro.
In fondo, praticava un furto e una frode, dilapidando di nuovo la fortuna del signore. Ma
siccome era lui l’amministratore, i debitori non

Quando venne a conoscenza delle manovre del fattore, il signore lo elogiò, malgrado il
suo procedimento fosse illegittimo. Allora rubare è prudenza? No. Il padrone vide bene che
egli mise in atto un eccellente atto di diplomazia usando i debiti per trovare un posto degno
nel momento in cui sarebbe stato messo fuori
dall’impiego. Ossia, scrollandosi di dosso la pigrizia, egli si mosse come mai aveva fino a quel
momento; non per amore di Dio, è vero, ma per
amore della propria pelle. Il suo obiettivo non
fu di ottenere del denaro per sé, ma procurarsi
amicizie, e ci è riuscito con innegabile successo.
È stata quest’abilità che il signore ha elogiato,
indicando collateralmente, anche, quanto l’arte
della diplomazia stia al di sopra degli artifici del
Elogio non alla frode, ma alla scaltrezza
mondo delle finanze…
8
Nostro Signore ha creato questa situazione
“Il padrone lodò quell’amministratore
per
mostrare, nell’amministratore ingiusto ma
disonesto, perché aveva agito con scalscaltro,
chi ha saputo usare il denaro allo scopo
trezza. I figli di questo mondo, infatti,
di fare amicizie per il futuro, e quanto sono abili
verso i loro pari sono più scaltri dei figli i figli delle tenebre nei loro interessi, e da lì trardella luce”.
re le conseguenze che vedremo a seguire.
Infatti, i figli delle tenebre sanno applicare reSono le parole di questo versetto che hanno
creato tante difficoltà agli interpreti della para- gole intelligenti, adatte a ottenere quello che debola nel corso dei secoli. Si direbbe, a prima vi- siderano, poiché hanno una capacità fuori del
sta, che Nostro Signore elogi un peccato. Que- comune per portare a segno i loro affari. Sottolisto non è vero, poiché Egli non potrebbe mai neiamo che Nostro Signore non elogia gli atti che
esaltare un’offesa contro la sua Legge divina. essi praticano, ma la loro sagacia. Noi che siamo
L’elogio proferito dalle sue labbra sacre non si figli della luce in una società tante volte ostile dorivolge né alla frode, né al furto, né alla disone- vremmo ricalcare queste qualità del male, entro
l’osservanza della Legge di Dio, poiché non può
stà commessa dal cattivo amministratore.
essere che i figli delle tenebre superino in qualsiasi campo i veri seguaci di Gesù Cristo. Così,
impieghiamo l’arguzia
del fattore nel trattare e
socializzare con gli altri
e, soprattutto, per portare a buon fine il nostro
grande affare, chiamato
salvezza eterna e facciamo in modo di conquistare i posti migliori nel
Cielo per stare più vicini a Dio, uniti con Lui e
in sua perpetua adorazione.
In definitiva, l’anelito
Il cambista e sua moglie di Marinus van Reymerswale
manifestato da Nostro
Museo del Prado, Madrid
Signore in quest’occa-

Riproduzione

sospettavano del danno che stava causando e,
naturalmente, diventavano molto amici!
Possiamo immaginare quanto Nostro Signore, nel descrivere il modo di procedere del fattore, catturasse l’attenzione dei figli del popolo
eletto che Lo ascoltavano, poiché in quell’epoca
essi erano caduti in una grande ossessione per
le questioni di finanza. Senza dubbio, solo con
il mettersi al posto del padrone o dell’amministratore dovevano sperimentare, simultaneamente, un vero stupore per l’enorme danno del
primo e un’inconfessata ammirazione per l’abilità finanziaria del secondo. Quale sarà stata l’intenzione del Maestro con quella peculiare narrazione?
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sione è che il bene abbia la capacità di diffusione che, per disgrazia, il male ha presentato nel
corso di tutta la Storia. Questa è la filosofia del
Vangelo di oggi!

Nostro
Signore
utilizza
un’espressione
che ferisce le
orecchie di
tutti i tempi:
“denaro
ingiusto”

II – Pericoli e vantaggi
del “denaro ingiusto”
Dopo l’importantissimo insegnamento riguardo la sagacia che devono avere i figli della luce, il Divino Maestro, in continuità con il
tema della parabola, tratta di uno dei problemi
centrali della vita spirituale: l’uso dei beni ricevuti dalla Provvidenza, e più specificamente di
quello che più allontana le persone dalle vie di
Dio, il denaro.

“Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta , perché,
quando questa verrà a mancare, essi vi
accolgano nelle dimore eterne”.
9

Nostro Signore utilizza in questo versetto
un’espressione che ferisce non solo le orecchie
contemporanee, ma quelle di tutti i tempi: “de-

naro ingiusto”. Meriteranno questo aggettivo in
forma assoluta le risorse pecuniarie? Che avesse questo in mente quando parlava così? Consideriamo questo lato della sua infinita sapienza
sotto due aspetti.
In primo luogo, Gesù prende questa immagine per simbolizzare tutte le risorse che noi riceviamo dalla Divina Providenza per occuparcene bene. Non soltanto il denaro, ma anche gli
altri doni: beni soprannaturali, come la grazia,
le virtù e i doni infusi nel Battesimo; beni spirituali come sono le potenze della nostra anima,
intelligenza, volontà, immaginazione, memoria, sensibilità; beni di cultura, il nostro corpo,
la nostra salute, beni materiali, il tempo e tanti
altri! Come il fattore della parabola, siamo stati chiamati anche ad amministrarli da un Signore possessore di ricchezze infinite, Dio stesso.
Ora, siccome il giusto pecca sette volte al giorno
(cfr. Pr 24, 16), finiamo per usarli in modo ingiusto. Quando accade ciò?
In realtà tutto ci è dato da Dio, poiché tutti gli
esseri vengono da Lui, sono creature sue e, pertanto, Gli appartengono. A tal punto che, se sonnecchiasse un secondo, l’opera della creazione
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scomparirebbe, perché è Lui che costantemente la alimenta. In questo modo noi non possiamo
utilizzare questi beni come fossero una cosa nostra, ma, invece, dobbiamo porli al suo servizio.
Ora, dal momento che ci crediamo padroni assoluti di qualunque di questi benefici e li
usiamo non a favore di Dio e del prossimo, ma
con l’intento di soddisfare il nostro interesse
ed egoismo, essi diventano simbolo perfetto di
quello che Nostro Signore chiama in questa parabola “denaro ingiusto”!

Anche il denaro appartiene a Dio
Oltre a questo significato allegorico, Nostro
Signore Si riferisce al denaro in sé. Anch’esso, per quanto incredibile sembri, appartiene a
Dio. È, tuttavia, tra le cose a cui l’uomo più facilmente si attacca e si appropria, credendosi un
dio, il che non è legittimo. Da un povero mendicante fino al più grande dei nababbi, se non
è virtuoso, ricevendo una moneta se ne approprierà. Chi così agisce ruba a Dio e, per questo,
il denaro è qualificato dal Salvatore col titolo di
ingiusto. Era giusto quando è uscito dalle mani
di Dio e continuerebbe a esserlo se usato come
il Signore Gesù e la Madonna facevano… ossia,
se posto nelle mani di un Santo.
Il denaro ci è dato soltanto per amministrarlo.
In quanto creature e a somiglianza di fattori fedeli, dobbiamo utilizzarlo per la gloria del Creatore, che è il suo padrone. Pertanto, ogni uso che
non sia per il beneficio delle anime, la diffusione del Regno di Dio o il proprio sostentamento,
cioè in funzione Sua, lo rende ingiusto.

Fare amicizie che rendano interessi eterni
A seguire, Nostro Signore conclude la parabola mostrando la necessità di “fare amici” con
questo stesso “denaro ingiusto”. Ciò suppone
una bellissima applicazione della sagacia dei figli delle tenebre, prima menzionata, nel campo
del bene e della virtù. Come intendere questa
raccomandazione del Salvatore? Tutti i beni sopra citati, tra cui il denaro, non servono per essere accumulati… Al contrario, dobbiamo avere
la furbizia di “investirli” in modo tale da beneficiare gli altri e, con ciò, ci procuriamo buone
amicizie. Chi sono questi amici?
L’affare di cui parla Nostro Signore è extratemporale… In primo luogo, Lui ha avuto l’intento che comprendessimo l’importanza di
“conquistare” l’amicizia di Dio stesso. Ma non
solo: anche quella di tutti coloro che ci possono
aiutare a ottenere il nostro fine ultimo, la beatitudine eterna.
Il fattore guadagnò l’affetto di quelli cui aveva condonato parte del debito e anche l’ammirazione del proprietario di quello. Anche gli
atteggiamenti che assumiamo a beneficio del
prossimo per amore di Dio, utilizzando i doni
che la Provvidenza ci ha dato o anche il “denaro
ingiusto”, Nostro Signore li calcola e li prenderà
in considerazione. Allo stesso modo, gli Angeli
Custodi delle persone favorite e gli altri Angeli e Beati che si trovano nella visione beatifica,
si compiacciono di questo modo di procedere e
ci guardano con simpatia e benevolenza. Si crea
un’amicizia forte, che molto ci aiuterà nell’ora
in cui compariremo davanti al Giudice Divino,
Settembre 2016 · Araldi
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In realtà,
tutto quello
che esiste è di
Dio ed è del
prossimo, nel
senso che deve
concorrere
al bene

ossia, “quando finirà” il nostro denaro, poiché
morendo non avremo più modo di usarlo, neppure per il bene. Essi, tuttavia, possono r estituirci il
“denaro” investito, con buoni interessi!
Occorre considerare un bel principio dato
da Nostro Signore quando dice: “Essi vi riceveranno nelle dimore eterne”. Questo significa che le amicizie celesti supplicheranno a Dio
la salvezza di chi così impiegò il denaro ingiusto. C’è, pertanto, una mediazione di affetto
nel Cielo perché, come afferma San Tommaso
d’Aquino, 2 la prossimità di Colui che tutto ha,
conferisce una maggiore possibilità di intercessione, proprio come, in un regno, quanto più vicino al re sta l’intermediario, con maggiore facilità ottiene quello di cui ha bisogno per i suoi
protetti.
Sarà valsa la pena, di conseguenza, crearsi
molti amici offrendo loro durante la vita “barili di olio” e “sacchi di grano”, poiché essi ce li
restituiranno in abbondanza per l’impegno che
abbiamo avuto per il bene in questa Terra. È
questo esattamente il senso del proverbio: “Chi
fa la carità al povero fa un prestito al Signore
che gli ripagherà la buona azione” (Pr 19, 17).
Bisogna prendere i beni di questo mondo e
agire con la diplomazia dell’amministratore,
senza mai, è chiaro, allontanarsi dalla via della morale. Dedicandoci all’apostolato, che ci recluta amici in Cielo, nell’ora in cui avremo bisogno avremo là chi ci aiuterà, intercederà per noi
e ci otterrà grazie speciali. Dunque, è vantaggioso fare un buon affare nel campo soprannaturale, stringendo questo tipo di amicizia!
Al contrario, quanto è terribile la situazione di chi non procede così… Nel giorno in cui
morirà a nulla gioverà avere in banca qualunque somma accumulata soltanto per il proprio
interesse. Se lui si presenterà davanti al giudizio
di Dio in peccato mortale, questo denaro starà bruciando in attesa della sua anima, che sarà
condannata per sempre.

“E se non siete stati fedeli nella
ricchezza altrui, chi vi darà la
vostra?”

12

Per concludere questo importante pensiero, Nostro Signore sottolinea che, per amor
Suo, dobbiamo amare gli altri come amiamo
noi stessi. In realtà, tutto quello che esiste è
di Dio ed è del prossimo, nel senso che deve concorrere al bene. Ora, se non agiamo in
questo modo, come faremo a ricevere quello
che ci compete alla fine della nostra esistenza terrena?

Il Dio vero e il dio denaro

La quotidianità prepara le grandi occasioni

“Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio
e la ricchezza”.

“Chi è fedele in cose di poco conto, è
fedele anche in cose importanti; e chi
è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. 11 Se
dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta , chi vi affiderà quella vera?”

L’ultimo versetto di questo Vangelo contiene
il fondo dell’insegnamento che Nostro Signore
ha voluto trasmettere. Esistono due dèi antagonisti: il Dio vero con la “D” maiuscola, e l’altro
“dio” con la “d” minuscola, il denaro, simbolo
e punto di concentrazione di un idolo, che è la
propria persona, e della religione chiamata egolatria.

10

14

Quali sono le piccole cose cui allude Nostro Signore in questo versetto? Sono quelle
che abbiamo in mano qui sulla Terra, dai doni
più elevati fino a quello che è semplicemente
materiale, e che già abbiamo considerato analizzando l’espressione “denaro ingiusto”. Siamo soggetti ad attaccamento a tutto questo,
e dobbiamo trattare i beni tenendo presente il vero bene: lo stato di grazia, la vigilanza
contro le tentazioni, la santità e il mondo soprannaturale. Le cose di questa vita non sono
nulla se paragonate a quelle che ci conducono alla visione beatifica, all’eterna convivenza con Dio.
Se ci manteniamo fedeli nell’amministrazione del poco, osservando nel suo uso la
Legge di amare Dio su tutte le cose e il prossimo come noi stessi, lo saremo anche nei
grandi momenti. In senso opposto, se siamo infedeli, non avremo qualità d’animo per
amministrare le grazie più importanti. È necessario che ci sia intera parità tra le due gestioni.
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Infatti, ci sono soltanto due leggi sulla Terra:3
la legge dell’amore a Dio portato fino a dimenticare se stessi, e la legge dell’egoismo portato
fino a dimenticare Dio. Non ne esiste una terza.
E non è neanche possibile cadere nell’idolatria
di se stessi e poi voler adorare il Dio vero. Si sta
da una parte o dall’altra, come Nostro Signore
dice tassativamente: “Nessuno può”!
Questo perché abbiamo una capacità limitata di amare. Quando essa è applicata con attaccamento a una qualsiasi creatura, difficilmente le daremo soltanto una piccola parte del
nostro amore, ma finiremo per riversare su di
lei l’amore intero, come un pretesto per adorare noi stessi. Non avanzerà nulla per amare
Dio… Se mai, resterà uno pseudoamore fatto
di interesse.
Ora, tra questi due amori possiede maggiore dinamismo l’amor proprio, mentre tale attributo rarissimamente adorna l’amore a Dio. Così, Nostro Signore ci invita nel Vangelo di oggi a
invertire questa triste costante della Storia e assumere un analogo dinamismo. Per questo, Egli
ci dà come esempio nientemeno che la virulenza del male.

1

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. Orazione
del Giorno. In: MESSALE ROMANO.

2

III – Affari soprannaturali!
Sappiamo che gli affari della Terra, quando
sono ben fatti, rendono interessi e benefici. Ma
questi, nella migliore delle ipotesi, possono essere di utilità meramente materiale e solo fino
all’ora della morte. Ora gli affari soprannaturali producono un guadagno fisso per tutta l’eternità, e non sono soggetti alle fluttuazioni delle
operazioni finanziarie di quaggiù.
Ecco il miglior affare: tesaurizzare in Cielo,
non preoccupandoci dei beni di questa vita, se
non per investirli in favore del ricco Signore che
ce li ha dati da amministrare.
Nell’ora del nostro giudizio, quando saranno messe sul piatto della bilancia tutte le nostre
miserie e temeremo una sentenza di condanna,
avremo chi verrà in nostro aiuto dicendo a Nostro Signore: “Questo è un nostro amico! Egli
ha fatto amicizia con noi con il ‘denaro ingiusto’, poiché lo ha investito costantemente per la
tua maggior gloria”. È un buon affare, pertanto, consegnarsi interamente al servizio di Dio,
nell’impegno di lodarLo, santificare le nostre
anime e salvare gli altri. Dobbiamo saper fare
affari soprannaturali! ²

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. II-II,
q.83, a.11.

3

Ecco il
miglior
affare: non
tesaurizzare i
beni di questa
vita, se non
per investirli
in favore
del ricco
Signore che
ce li ha dati

Cfr. SANT’AGOSTINO. De Civitate Dei. L.XIV, c.28. In: Obras.
Madrid: BAC, 1958, voll. XVIXVII, p.984.
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Considerazioni sulla profezia di Sofonia

Il castigo e la riparazione
Il popolo eletto aveva prevaricato adorando falsi dei e relativizzando
la nozione di bene e male, di verità ed errore. Sofonia lo ammonisce
con dure parole e annuncia terribili castighi. E oggi, che cosa ci
direbbe il profeta?
Diac. Thiago de Oliveira Geraldo, EP

L’

VIII secolo a.C. era
stato l’età d’oro delle profezie dell’Antico Testamento. In quel
secolo agirono, tra gli altri, Amos,
Osea, Michea e, soprattutto, Isaia
il grande annunciatore della venuta del Messia.
Nella prima metà del VII secolo, però, gli oracoli divini smisero
di guidare il popolo di Giuda. Durante il regno di Manasse (687-642
a.C.), subentrarono lunghi anni di
silenzio profetico, in buona parte,
causati dall’empietà del re, il quale versò “anche sangue innocente
in grande quantità fino a riempirne Gerusalemme da un’estremità
all’altra, oltre i peccati che aveva
fatto commettere a Giuda, facendo
ciò che è male agli occhi del Signore” (II Re 21, 16).

dimora, come una specie di sposasorella del Dio vero.
Solo alla fine del VII secolo a.C.
tornano a comparire profeti come
Sofonia, Geremia e Abacuc. Al contrario dei loro predecessori, questo
nuovo gruppo di uomini provvidenziali non si pone più l’obiettivo di
esortare la nazione alla conversio-

Nuova alleanza su
nuovi fondamenti
Manasse diventò vassallo del re
dell’Assiria. Comprò la tranquillità
politica al prezzo dell’apostasia, introducendo culti agli astri nel Tempio e permettendo che la dea Astarte, figlia di Baal, vi facesse la sua
16
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Manasse comprò
la tranquillità
politica al prezzo
dell’apostasia,
introducendo culti
agli astri nel Tempio
e permettendo che
la dea Astarte vi
facesse la sua dimora
Idolatria di Manasse, di Otto Elliger
Incisione dal libro “Historie des Ouden
en Nieuwen Testaments”

ne per evitare il castigo. Nonostante
gli ammonimenti divini, il pentimento del popolo nel suo insieme non
era mai stato interamente sincero
e duraturo. Non restava che salvare i salvabili. Questo è l’obiettivo dei
profeti in questo contesto storico.
Come avevano anteriormente annunciato gli oracoli del Cielo, a co-

Tra i profeti incaricati di questa
nuova chiamata si trova Sofonia,
che ha predicato negli anni 640-630
a.C., durante il regno di Giosia (640609 a.C.), re che tentò di fare una riforma religiosa nel paese negli anni
622-621 a.C., epoca in cui fu trovato il libro della Legge nel Tempio di
Gerusalemme.
Sofonia (in ebraico:  – צְ ַפנְ יָהSefanyah) significa Yahweh custodisce, protegge. La sua predicazione si pone lo scopo, soprattutto, di
descrivere la distruzione che Dio
invierà e la situazione della città di
Gerusalemme.

minciare da quelli di Amos, sarà
sulla base di un “resto” che Dio promuoverà la restaurazione e compirà
i suoi disegni al di là delle infedeltà del suo popolo. L’unica soluzione plausibile e durevole è la creazione di una nuova alleanza, stabilita
su nuovi fondamenti. Agli uomini
non basta più raddrizzare il cammino, hanno bisogno di trasformare
radicalmente il loro modo di vivere.
Questo cambiamento ora dev’essere
molto più profondo.
Come un fiume impetuoso che
precipita nell’abisso, alla maniera
delle Cataratte dell’Iguaçu, saranno gli eventi che si sfogheranno su
Gerusalemme: nuove guerre, nuove invasioni, distruzione del Tempio,
nuovo sangue versato, nuova deportazione, come quella dal regno del
nord, Israele.
Non c’è più speranza dal punto
di vista umano. Il rimedio è espiare
le proprie colpe con umiltà, ora individualmente, e non come nazione.
Ognuno dovrà rispondere alla voce
di Dio e dire sì a questo nuovo modo
di essere, interamente conforme alla
volontà divina.

Riproduzione

A volte, le grandi tempeste sono precedute dalla bonaccia: il vento cessa, gli uccelli smettono i loro
canti e le fiere si rifugiano nelle tane. Tranquillità? No, arriverà una
tormenta! Gli equilibrati istinti degli animali li portano a presentire i
fenomeni della natura e prepararsi
per gli eventi. Forse anche gli esseri
umani potrebbero farlo, in rapporto
alla volontà divina…
Così Sofonia annuncia il messaggio dell’Altissimo: “Tutto farò sparire dalla terra. Oracolo del Signore.
Distruggerò uomini e bestie; sterminerò gli uccelli del cielo e i pesci del
mare, abbatterò gli empi; sterminerò l’uomo dalla terra. Oracolo del
Signore.” (Sof 1, 2-3).
Ma contro chi parla il profeta?
Chi è la causa di tanta indignazione da parte di Dio? Sono i suoi stessi figli, il popolo eletto! “Stenderò la
mano su Giuda e su tutti gli abitanti
di Gerusalemme” (1, 4a), echeggia il
grido divino.
Popolo figlio di Abramo e dei patriarchi, popolo guidato da Mosè nel
deserto e introdotto nella Terra Promessa da Giosuè, popolo accompagnato da Dio come un amico, qual
sarà stato il suo errore?
Il vaticinio di Sofonia lo rivela: “Sterminerò da questo luogo

Sergio Hollmann

“Stenderò la mano su Giuda”

Profeta Sofonia – Vetrata della Cattedrale
di Notre-Dame di Parigi, Francia

gli avanzi di Baal e il nome stesso dei suoi falsi sacerdoti; quelli che sui tetti si prostrano davanti alla milizia celeste e quelli che si
prostrano davanti al Signore, e poi
giurano per Milcom; quelli che si
allontanano dal seguire il Signore,
che non lo cercano, né si curano di
lui” (1, 4b-6).
Se c’è un popolo che non poteva
deviare dal vero cammino, questo
era il popolo eletto, amato particolarmente da Dio. Non c’è dubbio
che l’ingratitudine del figlio prediletto ferisce più dell’offesa di mille nemici.

Bonaccia prima della tempesta
Baal era il dio del vento e della tempesta, relazionato, di conseguenza, alla fertilità della terra.
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Un inno ispirato sulla profezia di Sofonia
Giudizio
Universale –
Cattedrale di
Salamanca,
Spagna

Dies iræ, dies illa
1. Dies iræ, dies illa, solvet
sæclum in favilla: teste
David cum Sibylla.
2. Quantus tremor est
futurus, quando Iudex est
venturus, cuncta stricte
discussurus!
3. Tuba mirum spargens
sonum, per sepulcra
regionum, coget omnes
ante thronum.
4. Mors stupebit, et natura,
cum resurget creatura,
iudicanti responsura.
5. Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus iudicetur.
6. Iudex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit:
nil inultum remanebit.
7. Quid sum miser tunc
dicturus? Quem patronum
rogaturus, cum vix iustus sit
securus?
8. Rex tremendæ maiestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.
9. Recordare, Iesu pie, quod
sum causa tuæ viæ: ne me
perdas illa die.
10. Quærens me, sedisti
lassus: redemisti Crucem
18

Giorno d’ira, quel giorno
si dissolverà il mondo nelle fiamme come predissero Davide e la Sibilla.
Quanto sarà il timore quando il Giudice starà per venire a giudicare
ogni cosa!
La tromba che sparge il
suono straordinario per i
sepolcri delle regioni spinge tutti davanti al trono.
Si stupiranno la morte e la
natura quando risorgerà
la creatura per rispondere
a colui che giudica.
Sarà annunciato il libro
scritto in cui tutto è contenuto, da cui il mondo sarà giudicato.
Quando siederà il Giudice, ciò che è nascosto sarà
rivelato: nulla rimarrà impunito.
Cosa dirò allora io misero? A quale difensore mi
appellerò, se a stento il
giusto sarà salvo?
Re di tremenda maestà,
che ci salvi gratuitamente,
salva me, fonte di pietà.
Ricordati Gesù pio, che
sono la causa della tua venuta, affinché non mi perda nell’ultimo giorno.
Cercando me ti sedesti
stanco, mi hai redento
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passus: tantus labor non sit
cassus.
11. Iuste Iudex ultionis,
donum fac remissionis ante
diem rationis.
12. Ingemisco, tamquam
reus: culpa rubet vultus
meus: supplicanti parce,
Dio.
13. Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti, mihi
quoque spem dedisti.
14. Preces meæ non sunt
dignæ: sed tu bonus fac
benigne, ne perenni cremer
igne.
15. Inter oves locum
præsta, et ab hædis me
sequestra, statuens in p
 arte
dextra.
16. Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
17. Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.
18. Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
iudicandus homo reus:
huic ergo parce, Dio.
19. Pie Iesu Domine, dona
eis requiem. Amen.

soffrendo sulla croce, tanta sofferenza non sia vana.
Giusto giudice punitore donami il tuo perdono,
prima del giorno del giudizio.
Mi dispero in quanto reo,
il mio volto arrossisce per
la colpa, pietà, o Dio, per
chi supplica.
Tu che hai assolto Maria
Maddalena e hai esaudito
il ladrone, anche a me hai
dato la speranza.
Le mie preghiere non sono degne, ma tu, buono, fa’
benignamente che io non
bruci nel fuoco eterno.
Concedimi un posto tra
gli agnelli e separami dai
capri mettendomi alla tua
destra.
Sono confusi i maledetti,
gettati nelle aspre fiamme, chiamami tra i benedetti.
Prego supplice e sottomesso, con il cuore contrito come la cenere, abbi
cura del mio destino.
Lacrimoso quel giorno,
quando risorgerà dalle
fiamme l’uomo colpevole
da giudicare. Perciò quindi pietà o Dio.
Pio Gesù Signore, dona a
loro la pace. Amen.1

La tromba che
convocherà le anime
Il giorno del Signore era già stato annunciato in precedenti occasioni. Gli israeliti confidavano che
fosse il giorno della vendetta di Dio
contro le altre nazioni, che dava la
supremazia al popolo eletto, ma già
Amos aveva smentito questa visio-

ne: esso avrebbe dovuto essere un
giorno di lutto per Israele, poiché
se Dio vuole purificare l’umanità, dovrà cominciare dai suoi figli
(cfr. Am 3, 14).

Riproduzione

All’epoca di Sofonia, il suo culto
aveva gettato radici tra i giudei. La
profezia dichiara che i sacerdoti di
Baal si mescolavano con i sacerdoti del Dio vero, sicuramente persino
nel culto del Tempio.
Se questo non bastasse, il popolo
eletto cominciò ad adorare gli astri,
mere creature di Dio, dimenticandosi di Colui che le ha create…
Ora, parlando del mondo,
Sant’Agostino indica l’equilibrio che
dobbiamo avere per quanto concerne la creazione: “Dio non ti proibisce di amare queste cose, ma ti
proibisce di amarle fino al punto di
cercare in loro la tua felicità… Dio
ti ha dato tutte queste cose. Ama
Chi le ha fatte. Un bene maggiore è
quello che Lui vuole darti, Se Stesso
che ha fatto queste cose. Se, al contrario, tu ami queste cose, anche se
fatte da Dio, e non ti curi del Creatore e ami il mondo, non sarà per
caso giudicato adultero il tuo amore?”.2
La recriminazione di Sofonia si
rivolge specialmente a coloro che
vogliono fare un ponte sincretista,
adorando Dio vero e giurando sul
dio amonita Milcom, equivalente al
Moloch dei moabiti.
Gerusalemme ora non cerca il Signore. I suoi abitanti si sono allontanati dal vero Dio. Il risultato non
avrebbe potuto essere se non quello
annunciato da Sofonia: “Silenzio, alla presenza del Signore Dio, perché
il giorno del Signore è vicino” (1, 7).
Lo stesso Signore degli eserciti ha
chiesto silenzio, è la bonaccia prima
della tempesta. Che cosa ci aspetta?

Stele degli inizi del secondo
millennio a.C. che rappresenta Baal
come dio del tuono – Museo del
Louvre, Parigi

All’epoca di Sofonia,
i sacerdoti di Baal
si mescolavano con
i sacerdoti del Dio
vero, persino nel
culto del Tempio

Sofonia è ancora più chiaro:
“È vicino il gran giorno del Signore, è vicino e avanza a grandi passi. Una voce: Amaro è il giorno del
Signore! anche un prode lo grida”
(1, 14).
I versetti del profeta che seguono quello sopra citato hanno ispirato un autore del XIII secolo dell’Era Cristiana, amico, biografo e figlio
spirituale di San Francesco d’Assisi,
fra Tommaso da Celano, nella composizione dell’inno che più ci ricorda il Giudizio Universale: Dies iræ,
dies illa – Quel giorno, giorno dell’ira.
La Chiesa, per secoli, l’ha incluso come sequenza nelle Messe da Requiem. Attualmente, esso
appare soltanto nella Liturgia delle Ore, nell’ultima settimana prima dell’Avvento, diviso in tre parti:
nell’Inno dell’Ufficio delle Letture,
i versetti 1-6; nell’Inno delle Lodi, i
versetti 7-12; nell’Inno dei Vespri,
i versetti 13-18, essendo cambiato
il versetto 19 del Dies iræ con una
dossologia in onore della Santissima Trinità.
L’impressionante descrizione dell’ultimo tocco di tromba che convoca le
anime a comparire davanti al trono
di Dio ha ispirato capolavori di compositori come Wolfgang Amadeus
Mozart o Giuseppe Verdi nelle Messe da Requiem da loro composte.
Questi sono i versetti ispiratori
di tutte queste opere: “Giorno d’ira
quel giorno, giorno di angoscia e di
afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nubi e di oscurità, giorno di squilli di tromba e d’allarme
sulle fortezze e sulle torri d’angolo”
(Sof 1, 15-16).

Dinanzi a Dio non ci
sono maschere
Come intendere quello che il profeta vuol dire con fortezze e torri
d’angolo? Si riferiscono a qualcosa
di specifico?
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Sì, ci dirà San Gregorio Magno.
Le fortezze sono le anime sospettose, perché si circondano di una falsa
difesa quando sono rimproverate e
non si lasciano raggiungere dalla verità. Per torri d’angolo dobbiamo intendere la doppiezza dell’anima bugiarda, come le torri di una muraglia
che hanno anche loro due lati.
Davanti a Dio non ci sono maschere, nulla è nascosto, come ricorderà sempre San Gregorio: “Pertanto, viene il giorno del Signore,
giorno pieno di vendetta e di ira
contro le città fortificate e contro le
torri angolari, perché l’ira del Giudizio Finale distrugge i cuori umani
che si sono chiusi alla verità, e rivela quelli che sono avvolti nella duplicità. Allora, cadono le città fortificate, perché Dio condanna le anime
sospettose; e si fanno crollare le torri angolari, perché i cuori che s’insuperbiscono con la prudenza della menzogna cadono per terra con la
sentenza della giustizia”.3
Forse la sentenza divina suona
troppo dura, ma non dimentichiamoci che i decreti divini sono sempre giusti: “Metterò gli uomini in an-

goscia e cammineranno come ciechi,
perché han peccato contro il Signore; il loro sangue sarà sparso come
polvere e le loro viscere come escrementi. Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli”.
Nel giorno dell’ira del Signore e al
fuoco della sua gelosia tutta la terra
sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti
della terra” (Sof 1, 17-18).

Accusa contro la Città Santa
Nel secondo capitolo del Libro
di Sofonia, Dio annuncia il castigo
per le nazioni che circondano Gerusalemme, marcando i quattro punti cardinali: Filistea a est, Moab e
Amon a ovest, Etiopia a sud e Assiria a nord. E cos’è restato di queste nazioni? Che cosa è avanzato,
anche, della grande Ninive, capitale
dell’Assiria? È il messaggio che Dio
vuole trasmettere al suo popolo…
La descrizione più terribile del
profeta Sofonia è, comunque, quella riguardante la prevaricazione dei
figli di Dio. Se fosse stata solamente una Ninive che si fosse sollevata
contro di Lui, forse Dio lo avrebbe

potuto sopportare, ma essere offeso
dai suoi propri figli!
Ecco l’oracolo del profeta contro la Città Santa: “Guai alla città ribelle e contaminata, alla città prepotente! Non ha ascoltato la voce, non
ha accettato la correzione. Non ha
confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio” (3, 1-2).
A seguire viene la descrizione
dei più importanti membri della società perversa: “I suoi capi in mezzo ad essa sono leoni ruggenti, i
suoi giudici sono lupi della sera, che
non hanno rosicchiato dal mattino.
I suoi profeti sono boriosi, uomini fraudolenti. I suoi sacerdoti profanano le cose sacre, violano la legge” (3, 3-4).
Costoro avrebbero dovuto condurre il popolo sulla via del bene, e
non lo hanno fatto. “Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare, perché
ho decretato di adunare le genti, di
convocare i regni, per riversare su
di essi la mia collera, tutta la mia ira
ardente: poiché dal fuoco della mia
gelosia sarà consumata tutta la terra” (3, 8).

The Yorck Project (PD)

Anche quando il
castigo è inevitabile, Dio, vinto dalla
Sua Misericordia,
finisce per dimenticare l’ingratitudine
degli esseri umani
La distruzione del Tempio di
Gerusalemme, di Francesco Hayez
Accademia di Venezia
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Gustavo Kralj

Nostro Signore non
sarà mai sconfitto:
ogni volta che gli
uomini tenteranno
di “distruggerLo”
Egli farà rinascere
qualcosa di meglio
e di più elevato
Mosaico del Cristo Pantocratore
Cattedrale di Cefalù, Sicilia

Tutto ciò avvenne in un’epoca in
cui gli uomini cercarono di costruire una società lontana da Dio. E
come sempre accade, ha finito per
crollare.

Promessa di una nuova era
Anche quando il castigo è inevitabile, Dio, vinto dalla sua misericordia, finisce per dimenticare l’ingratitudine degli esseri umani. Per questo,
subito dopo aver descritto il castigo,
Sofonia esclama: “
Gioisci, figlia di
Sion, esulta, Israele, e rallegrati con
tutto il cuore, figlia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu
non vedrai più la sventura” (3, 1415).

1

Testo latino tratto dalla Messa
da Requiem, Messale Romano del 1962.

2

SANT’AGOSTINO. In I Epist. Ioannis, tr. 2, 11, apud
SALGUERO, OP, José. Bi-

La profezia si conclude annunciando il ritorno dei figli di Dio dalla
cattività di Babilonia, ma il suo messaggio si estende a tutti i popoli lungo la Storia. Dio vince sempre: quando castiga e quando perdona. E, fino
a che non arriva la fine dei tempi, farà sempre nascere qualcosa di meglio
e di più elevato ogni volta che gli uomini tenteranno di “distruggerLo”.
Nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, non sarà mai
sconfitto. Ma non lo sarà neppure
la Chiesa, la vera Sion. Il Verbo di
Dio “è l’armatura della benevolenza, la pace, la muraglia, quello che
concede l’incorruttibilità, il donatore delle corone, colui che ha concluso la guerra degli assiri incorporei e
ha sconfitto le insidie dei demoni”.4

blia Comentada. Epístolas
católicas. Apocalipsis. Madrid: BAC, 1965, v.VII,
p.208.
3

SAN GREGORIO MAGNO.
La regla pastoral, 3, 11,

Possiamo affermare, dunque, che,
per umiliazione delle potenze infernali che combattono contro i buoni
nel corso dei secoli, si adattano bene
a Nostro Signore e alla sua Sposa Mistica le parole finali di Sofonia, che
mostrano la protezione di Dio ai figli fedeli che hanno volto il loro cuore a Lui nel tempo della calamità e
dell’apostasia: “Ecco, in quel tempo
io sterminerò tutti i tuoi oppressori.
Soccorrerò gli zoppicanti, radunerò i
dispersi, li porrò in lode e fama dovunque sulla terra sono stati oggetto
di vergogna. In quel tempo io vi guiderò, in quel tempo vi radunerò e vi
darò fama e lode fra tutti i popoli della terra, quando, davanti ai vostri occhi, ristabilirò le vostre sorti, dice il
Signore” (3, 19-20). 

apud FERREIRO, Alberto;
ODEN, Thomas C. (Ed.).
La Biblia comentada por los
Padres de la Iglesia. Los doce profetas. Madrid: Ciudad
Nueva, 2007, v.XVI, p.270.

4

SAN CIRILLO D’ALESSANDRIA. Comentario a Sofonías, 3, 14, apud FERREIRO; ODEN, op. cit., p.278.
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“È proibito proibire”
Nella Rivoluzione della Sorbona, del maggio 1968 a
Parigi, nasceva la “civiltà degli istinti”, se mai è possibile
qualificarla civiltà…
Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

U

na pietra miliare nella crisi morale dell’uomo moderno è stata la cosiddetta
Rivoluzione della Sorbona, che con le sue parole d’ordine di
una radicalità unica, propugnava un
profondo cambiamento nella società,
agendo principalmente sulle tendenze
dell’essere umano. Promiscuità sfrenata, disordine, esplosioni di violenza
annunciavano la nascita di una nuova
epoca storica, in cui gli istinti sarebbero stati liberati dopo secoli di “schiavitù”. Dopo la deificazione della ragione nella rivoluzione francese nel 1789,
si trattava ora di collocare “l’immaginazione al potere”, come annunciava
un altro slogan studentesco.

“Slogan” impregnati dello
spirito sintetico francese
Il loro strumento di propaganda furono i graffiti sulle pareti delle
università occupate, che stampavano
slogan impregnati dello spirito sintetico francese. Esternavano la meta
ultima del movimento che era iniziato rivendicando miglioramenti nelle
università.
Il loro più famoso slogan è stato
“È proibito proibire”. Esso trasmetteva l’idea che tutte le proibizioni erano proibite, al che si aggiungeva con
ironia: “La libertà comincia con una
proibizione”. Questa frase contradit22

toria predicava una proibizione per
rendere possibile il più completo libertinaggio. Era “proibito proibire”
ogni forma di capriccio da soddisfare, ogni forma di peccato, ogni liberazione degli istinti disordinati. Il loro
obiettivo, sottinteso nella stessa frase,
era quello di vietare la pratica della
virtù in un atteggiamento di completa intolleranza verso il bene.
Sono rimasti famosi gli slogan come: “Se Dio esistesse, bisognerebbe
ucciderlo”, “Né Dio né maestro”, “Il
sacro, questo è il nemico”…

Una rivoluzione culturale
di successo
Sorgeva un nuovo tipo umano, una
nuova mentalità, insomma, un nuovo mondo. Una rivoluzione culturale di successo, con una sorprendente radicalità, penetrazione e capacità
di contagio, avrebbe agito sulle tendenze dell’uomo d’oggi, raggiungendo gli estremi che oggi vediamo. Una
trasformazione della società, che
espelleva Dio dal mondo degli uomini. Trionfava l’anarchia. Spuntava un
mondo in cui ognuno può fare quello che vuoi, tranne il bene… Nasceva un’era storica nuova che potremmo
definire “civiltà degli istinti”, se mai è
possibile darle il nome di civiltà.
Secondo alcuni spiriti ottimisti,
le idee del maggio 1968 non avreb-
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bero raggiunto gli obiettivi espressi
negli slogan graffiti sulle pareti delle università di Parigi, a causa della
loro radicalità. Si sono sbagliati. L’azione di contagio esercitata da questa rivoluzione ha cambiato davvero
il mondo. Come metteva in guardia
il Prof. Plinio Corrêa de Oliveira nel
saggio Rivoluzione e Controrivoluzione, “l’esplosione di questi estremismi solleva uno stendardo, crea un
punto di vista fisso che affascina con
il suo stesso radicalismo i moderati, e verso questo essi si vanno lentamente incamminando”.1
I protagonisti erano giovani, ancora relativamente ben vestiti e con
i capelli corti. A quei tempi la droga
non era diffusa, una minoranza indossava blue jeans e scarpe da tennis per la strada, i bermuda non erano ancora generalizzati. Tuttavia,
essi provocarono profonde trasformazioni che penetrarono in tutte
le capillarità della vita sociale, come un mare che si fa piccolo quando
raggiunge la spiaggia, ma che ha dietro di sé l’enorme forza dell’oceano.
Sorgono, allora, nella società nuovi
tipi umani, come “simboli-modello”
degli uomini di quel decennio: sciatti, capelli lunghi arruffati, vestiti danneggiati, scarsa igiene. Preannunciavano altre grandi alterazioni che non
avrebbero tardato ad arrivare.

Furono cambiamenti nel modo di
sentire, di agire, di vivere, che provocarono una profonda metamorfosi sociale e culturale. Sorse il modello hippie, secondo il quale ogni
regola morale passò a essere contestata. Musica, abbigliamento e gesti secondo il nuovo modello si presentarono come una pseudoliturgia
laica, con sanzioni severe per quelli
che discordavano.
Herbert Marcuse, considerato l’ideologo di questa metamorfosi, lascia correre il suo pensiero nella sua
“nuova dimensione rivoluzionaria”,
proponendo un cambiamento totale. Afferma con tutta naturalezza
che è necessaria la disintegrazione
del sistema di vita degli uomini: “Si
può certamente parlare di una rivoluzione culturale, come la protesta si
rivolta contro l’intero establishment
culturale, compresa la moralità della società esistente”.2

Vanno scomparendo la cortesia,
le buone maniere, il rispetto nelle relazioni umane. Le nuove generazioni si trovano ad affrontare un
mondo anarchico, caotico e aggressivo, dove il volgare prende il posto
del cerimonioso. L’educazione sembra avere l’unico scopo di diffondere lo spirito di “libertà” proclamato
dagli slogan della Sorbona.
La comparsa dei mezzi elettronici di comunicazione aggrava ancor più la situazione. Il flusso di novità, impressioni e sensazioni invita
spesso alla scomparsa del ragionamento. Rivolto ai responsabili delle comunicazioni sociali, Giovanni Paolo II ha detto: “Le moderne
tecnologie aumentano in maniera
impressionante la velocità, la quantità e la portata della comunicazione, ma non favoriscono altrettan-

to quel fragile scambio tra mente e
mente, tra cuore e cuore, che deve
caratterizzare ogni comunicazione
al servizio della solidarietà e dell’amore”. 3
Bersaglio di tante sollecitazioni,
gli uomini devono scegliere tra dirigersi verso il sacro o lasciarsi travolgere dal secolarismo regnante. In altri tempi – diceva Benedetto XVI –,
tale situazione sarebbe stata impensabile, “perché era ancora presente il
rispetto per l’uomo in quanto fatto a
immagine e somiglianza di Dio; ora,
senza questo rispetto, l’uomo considera se stesso assoluto e tutto gli sarà permesso: diventa così realmente
distruttore”.4
Il mondo in questi nostri tristi
giorni si trova in questa lotta tra il sacro e il non sacro, tra la luce e le tenebre. Che cosa prevarrà? ²

Scontro tra il sacro
e il non sacro

1

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Revolução e Contra-Revolução. 5.ed. São Paulo:
Retornarei, 2002, p.47-48.

Riproduzione

Questa trasformazione del
modo quotidiano di sentire e
di vivere si sviluppa con maggiore intensità negli ultimi
anni, modificando le abitudini dell’Occidente. È la “liberazione degli istinti”, è il relativismo moderno che nega
l’esistenza del bene e del male, della verità e dell’errore,
del bello e del brutto.
Questo fenomeno è penetrato in vasti settori della società, guastando l’istituzione della famiglia. Le mode si
muovono rapidamente passando dalla stravaganza al
nudismo.

Secondo alcuni spiriti ottimisti, le idee del maggio 1968 non avrebbero
raggiunto gli obiettivi espressi negli slogan
Un agente di polizia in tenuta antisommossa affronta i manifestanti nel Boulevard Saint-Germain

2

MARCUSE, Herbert. La rebelión de París. In: La sociedad carnívora. Buenos Aires: Galerna, 1969, p.67.

3

SAN GIOVANNI PAOLO II.
Lettera Apostolica Il rapido
sviluppo, n.13.

4

BENEDETTO XVI. Luce del
mondo. Il Papa, la Chiesa e i
segni dei tempi. Città del Vaticano: LEV, 2010, p.84.
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La tromba dorata
Spesso il destino di una nazione è nelle mani di un piccolo
gruppo di eroi, o di una sola persona. Dal suo zelo e coraggio può
dipendere il futuro di un intero popolo.
Gustavo Adolfo Kralj

C

onsumato il sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo,
era stata uccisa la morte e la
Luce aveva vinto le tenebre,
nella sfera soprannaturale. Tuttavia,
era compito degli Apostoli, discepoli e
dei suoi seguaci portare ai quattro angoli della terra l’annuncio della Buona
Novella, essere araldi del Vangelo, rendendo effettivo il Regno di Cristo.
Così, grazie al loro zelo missionario, un popolo dopo l’altro stava entrando nel seno della Santa Chiesa,
per le vie più svariate.

Profonde radici Cristiane
del popolo polacco

Rip

La Polonia, oggi una delle
nazioni più cattoliche, venne
annoverata tra i popoli cristiani nel 966 con la conversione di Miecislao I, grazie
alla collaborazione di sua
moglie, Dubravca di Boemia, una zelante cattolica.
Fu sempre lui che pose
le basi del paese. Aggiungendo la Pomerania e la Slesia alle terre dominate dalla
tribù dei polani, sorse un ducato,
che più tardi si sarebbe trasformato in regno. Possiamo affermare,
quindi, che la Polonia fu battezzata subito dopo la sua nascita.
rod

uz

ion
e
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In questo popolo, la Civiltà Cristiana gettò radici profonde, suscitando Santi la cui azione si estese sulla Terra, come Santa Faustina
Kowalska e San Massimiliano Maria
Kolbe. Le grandi città polacche come Varsavia e Cracovia sono famose
per la ricchezza, la bellezza e la pietà delle loro numerose chiese.
In esse, invariabilmente, richiamano l’attenzione i campanili, la
cui altezza mette in risalto la dignità della casa di Dio, ma può avere
anche una funzione pratica vitale.
È quello che è accaduto nel XIII
secolo.

Una sentinella in cima
al campanile

L’Europa Centrale viveva giorni
terribili, sotto la costante minaccia
d’invasione dei mongoli, che avevano fatto innumerevoli prigionieri in
Ungheria e Rutenia, i quali erano
venduti ai pagani come schiavi nelle situazioni più crudeli possibili.
Tutto indicava che la Polonia sarebbe stata la prossima vittima di questi barbari. Se fosse caduta, si correva il rischio che fossero rase al
suolo le altre nazioni dell’Europa.
E la storia della Cristianità sarebbe
stata un’altra.
In quell’epoca, la bella città di Cracovia era già diventata un importante centro
commerciale, attirando
l’avidità di queste orde.
Per difenderla, le autorità municipali avevano stabilito una sentinella costante in cima
al campanile dell’imponente Basilica di Santa Maria di Cracovia, una
posizione privilegiata da cui
si avvistava l’intero orizzonte. E furono selezionati uomiPossiamo affermare che la Polonia
ni probi per questa missione.
fu battezzata subito dopo la sua nascita
Dopo tutto, in caso di emerDubravca di Boemia e Miecislao, di Jan Matejko Museo Nazionale, Vratislava (Polonia)
genza, dal loro zelo e dalla lo-
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Gustavo Kralj

Tutti i giorni, uno squillo di tromba si ripete di ora in ora, in cima al campanile della Basilica terminando
esattamente con la stessa nota musicale in cui la freccia nemica aveva interrotto l’allarme
Facciata della Basilica di Santa Maria, Cracovia (Polonia)

ro dedizione poteva dipendere la vita di tutti i cittadini. Nel corso della
Storia, più volte, la Divina Provvidenza ha voluto che la sorte di un popolo fosse subordinata all’azione di
una persona chiave.

Cracovia era salva!
In un primo mattino del 1240,
mentre la popolazione dormiva, la temuta cavalleria tartara comparve non
distante dalla città. Immediatamente,
la sentinella diede l’allarme con uno
squillo di tromba forte e cristallino,
chiamando tutti al combattimento.
Gli squilli d’allarme si moltiplicarono
raggiungendo tutta la regione, e in poco tempo i difensori erano ai posti di
combattimento sulle mura.

Avendo perduto il fattore sorpresa, gli attaccanti si rassegnarono avvicinandosi ai campanili della chiesa
e lanciando una grande quantità di
frecce. Per sfortuna, una di esse colpì la valorosa sentinella che suonava
l’allarme, trafiggendole la gola. E la
tromba tacque…
Tuttavia, di fronte alla disposizione dei polacchi a resistere a ogni costo, i barbari decisero di partire. Cracovia era salva! E con lei la Polonia!

Tradizione rinnovata di ora in ora
L’uomo valoroso che aveva salvato la città al prezzo della sua vita, fu
sepolto con grandi onori. Il suo atto eroico servi come esempio per le
future generazioni e il suo suono di

allarme è risuonato di secolo in secolo fino ai nostri giorni. Sì, in cima
al campanile della Basilica di Santa
Maria di Cracovia, tutti i giorni, uno
squillo di tromba è rinnovato di ora
in ora, terminando esattamente con
la stessa nota musicale che la freccia
nemica interruppe durante l’allarme
di 800 anni fa… È diventato simbolo
del sacrificio patriottico, e la Radio
Nazionale della Polonia trasmette
a mezzogiorno a tutto il paese questi accordi che ricordano il glorioso
passato della nazione.
Questa bella tradizione si è estesa in altri paesi, arrivando in Kazakistan, dove la storia della valente sentinella è nota come la leggenda della
tromba dorata… ²
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Rio de Janeiro

Instancabile apostolato mariano

L

Fotos:Sergio Cespedes Rios

a Cavalleria di Maria, comunità itinerante degli
Araldi del Vangelo, si dedica da anni all’indispensabile apostolato di visitare case ed esercizi commerciali portando l’immagine della Madonna di Fatima al
fine di ravvivare la Fede nelle comunità, approssimare ai
Sacramenti coloro che se ne sono allontanati e attirare in
seno alla Chiesa persone non battezzate. Ed essi si fanno
carico di questo lavoro con una dedizione unica.
Solo nel mese di luglio, questi dediti araldi hanno realizzato Missioni Mariane in quattro parrocchie di tre diversi stati: Rio de Janeiro, San Paolo e Paranà. In prece-

Parrocchia San Francesco d’Assisi
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denza, avevano percorso lo stato del Mato Grosso per
più di un mese.
Chi non ha assistito a una Missione Mariana difficilmente si farà un’idea dell’impatto causato nelle famiglie
visitate e negli impiegati di attività commerciali, banche
e uffici pubblici, oltre ai bambini nelle scuole e ai pazienti negli ospedali. Molti non credono a quello che sta accadendo davanti ai loro occhi: religiosi d’abito con coraggio proclamano la loro Fede e invitano tutti a tornare
al Creatore e alla Religione. E moltissime persone dicono “sì” alla grazia. ²

Parrocchia

Rio de Janeiro – Il giorno 27 giugno, la Cavalleria di Maria è arrivata alla Parrocchia Nossa Senhora da
Apresentação do Irajá, la cui chiesa matrice è la più antica della città. il giorno 3 luglio, dopo una settimana di visite
a case private ed esercizi commerciali, si è tenuta la Messa di chiusura con la consegna di nuove icone.

Tarabai

Salto de Pirapora

San Paolo – La Parrocchia San Giovanni Battista, di Salto de Pirapora, ha ricevuto la Cavalleria di Maria dal 4 al 10
luglio. La sera del giorno 11, la Statua Pellegrina è stata condotta in un corteo di automobili a Tarabai. In entrambe
le città la Santa Messa di chiusura si è dovuta celebrare all’aperto, vista la grande affluenza di fedeli.

Cascavel – il 18 luglio

Santa Teresina

ha avuto inizio la Missione Mariana nella Parrocchia San Francesco
D’Assisi, a Cascavel e
il giorno 25 in quella di
Santa Teresina del Bambino Gesù. Il Sabato successivo, questa parrocchia è stata consacrata
alla Madonna e in seguito si è fatta la consegna
delle nuove icone che
circoleranno tra i fedeli.
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Foto: Paula Fernanda Santos
Foto: Lucio Kormann

Cuiabá – Il giorno 10 luglio, don Max Adriano Gomes Ribeiro, EP, ha presieduto la Santa Messa durante la quale
51 persone hanno realizzato la loro consacrazione solenne alla Madonna secondo il metodo descritto da San Luigi
Maria Grignion de Montfort nel suo “Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine”.

Foto: Roberto Cochorowski

Joinville – La prima pietra della futura chiesa degli Araldi a Joinville è stata posta il 10 luglio. Don Adenir José
Ronchi, amministratore diocesano, ha presieduto la Celebrazione Eucaristica concelebrata da cinque sacerdoti
araldi. Autorità civili e religiose della regione hanno partecipato all’evento.

Duas Barras – Dopo un periodo di accurata preparazione, 55 fedeli della Chiesa Matrice della Madonna della
Concezione, nella città di Duas Barras, hanno fatto il 3 luglio la loro consacrazione a Gesù per mano di Maria
Santissima. La Santa Messa è stata presieduta da don Lorenzo Isidoro Ferronatto, EP.

28
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XII Congresso Internazionale di Cooperatori

centemente pubblicati da Mons. João Scognamiglio Clá
Dias, EP. Tra le attività realizzate, si è distinto in particolare il Rosario processionale lungo gli ampi cortili.
Limiti di spazio hanno costretto a ridurre a
1.300 il numero dei partecipanti, dando priorità a quelli provenienti dai paesi più lontani, come l’India, la Spagna o il Canada. La
lista d’attesa non era corta…

Foto: Stephen Nami

C

ome ogni anno, si è svolta nella Casa di Formazione Thabor a Caieiras, una nuova edizione del
Congresso Internazionale di Cooperatori degli Araldi. Questa volta il tema delle conferenze e dei gruppi di studio è stato Il dono di sapienza nella mente, vita e
opera di Plinio Corrêa de Oliveira, e si è
basato sui cinque volumi sul tema, re-

Settembre 2016 · Araldi

del Vangelo

29

2

3

4

Foto: Guillermo Torres Bauer; Agustinos Recoletos

1

Colombia – Durante il mese di maggio, gli araldi di Bogotà hanno realizzato numerose attività per promuovere la

Foto: Victor Serrano Porras

devozione alla Madonna e glorificare la Madre di Dio. Oltre ad aver visitato le caserme dell’Esercito e della Polizia
Militare, una parrocchia e un ospedale, la statua pellegrina è stata condotta da missionari in 12 istituti scolastici.
Nelle foto, Collegio Agostiniano Tagaste (1), Collegio eucaristico Villa Guadalupe (2); Collegio Sant’Angelo (3) e
Ginnasio Psicopedagogico Maria Isabel (4). È stata realizzata sempre questo mese anche una “Giornata con Maria”
a Cali e Ibague.

Costarica – I cooperatori di San Giuseppe hanno realizzato una Missione Mariana nella città di Naranjo, Alajuela, il
12 giugno. È culminata con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Andy Daniel Rodríguez Fernández,
EP, e animata dal coro e dall’ensemble strumentale degli Araldi.
30
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Peniche

Areias

Lustosa

Paços de Ferreira

Paços de Ferreira

Mese di Maria a Porto, Braga e Lisbona

L

a fine del mese di Maria, è stato evidenziato a Peniche, Patriarcato di Lisbona, con una fiaccolata per
le vie cittadine. Alla fine della cerimonia, i fedeli hanno
intonato canti in lode alla Madonna e si sono accomiatati al suono del tradizionale “Saluto a Maria”.
Missionari degli Araldi erano presenti anche nelle parrocchie di São Tiago de Areias, diocesi di Braga e a São
Tiago de Lustosa, diocesi di Porto, per stimolare negli anziani e malati la devozione mariana.

Nella parrocchia di Paços de Ferreira si è celebrata una
solenne Eucaristia, seguita da una fiaccolata in onore della Madre di Dio. La molto partecipata celebrazione è stata
presieduta da Don Samuel Maia, EP, concelebrata dal parroco, don Antonio Martins, e ha contato anche sulla partecipazione del Coro e Orchestra degli Araldi del Vangelo,
che in tal modo si sono associati alle già tradizionali commemorazioni di maggio realizzate da questa parrocchia
della diocesi portuense.
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Foto: Nuno Moura

Peniche

Il santo nome di Maria

Tesoro dell’amore
del Padre Eterno
Maria contiene in sé tutto quanto c’è di più ricco, di più bello,
di più straordinario, di più prezioso e più desiderabile, in Cielo e
sulla Terra, nel tempo e nell’eternità.
San Giovanni Eudes

H

o già menzionato prima le
belle parole con le quali il
beato martire San Metodio
esalta la nostra amabile Maria: “Salve, amoris Dei Patris thesaure – Salve,
tesoro dell’amore di Dio Padre”. Esse mi sembrano così soavi e incantevoli per chi le pronuncia, e così elogiative verso la divina Vergine Maria,
che vorrei salutarLa incessantemente
così. E per incitare il mondo intero a
omaggiarLa nello stesso modo, vorrei
percorrere tutta la Terra proclamando
e predicando che Maria, figlia di Gioacchino e di Anna, è il tesoro dell’amore del Padre Eterno.
Se qualcuno mi chiede cosa questo significhi, spiegherò in quattro
modi che Maria è il tesoro dell’amore del Padre di misericordia.

Immagine infinita
della Bontà divina
Primo: Maria è un tesoro che, secondo l’opinione comune dei Santi Dottori, contiene in sé tutto quanto c’è di più ricco, di più bello, di più
straordinario, di più prezioso e di
più desiderabile, in Cielo e in Terra,
32

nel tempo e nell’eternità, nella natura, nella grazia, nella gloria e in tutte le creature pure; e questo tesoro,
nascosto da sempre nell’amore e nel
Cuore del Padre celeste e rivelato da
Lui agli uomini soltanto un po’ nella pienezza dei tempi, è ancor oggi
e sarà eternamente mantenuto segreto in questo stesso Cuore, molto
più nascosto che manifesto. Infatti,
essendo Madre di Dio il significato di Maria – secondo l’interpretazione di Sant’Ambrogio –, si trovano così tante ricchezze e così grandi
meraviglie in questo immenso tesoro della Maternità Divina, che tutti quanti gli spiriti umani e angelici
ne conoscono poco rispetto a quello
che ignorano.
Non avete sentito, per caso,
Sant’Agostino esclamare che non
esiste cuore capace di concepirle,
né lingua capace di esprimerle? E
Sant’Andrea di Creta, a dirci che, se
non Dio, non c’è nessuno che possa lodare degnamente i miracoli in
Lei operati da Lui stesso? Ascoltate San Bernardino da Siena, che ci
annuncia che “come le perfezioni
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della divinità sono incomprensibili a qualsiasi intendimento, così le
eccellenze e le grazie che accompagnano questa Divina Maternità sono così eminenti che solamente
lo spirito di Dio, e dell’Uomo-Dio,
e della Madre di Dio, le può comprendere; e che, per predisporLa
a quest’alta dignità, fu necessario
elevarLa, per così dire, a una certa
uguaglianza con Dio, con una certa
infinitezza di grazie e di perfezioni”.
Non è proprio questo ciò che ci
vuol far capire Sant’Andrea di Cre-

Tutti quanti gli spiriti umani e angelici
conoscono di questo
tesoro è poco rispetto
a quello che ignorano

sologo vuole farci conoscere, quando dice che “la grandezza di Maria
è in qualche modo la misura della grandezza dell’immensità di Dio,
e che chi non conosce bene quella non può conoscere questa”? E
si può con certezza dire che la Maternità Divina è la giusta misura dell’onnipotenza divina,
poiché è del tutto vero che
Dio – che può fare benissimo un mondo più grande
di questo, un Cielo più vasto, un Sole più brillante –
non può fare una madre più
degna e più nobile della Madre di un Dio.
Vedi, così, come la nostra divina Maria è un tesoro nascosto
nello spirito e nel Cuore del Padre
Eterno, infatti solamente Lui conosce il suo prezzo e il suo valore.
Ecco il primo modo per cui la preziosissima Vergine è il tesoro dell’amore del Padre sempiterno.

François Boulay

Maria è un tesoro che contiene
tutti gli amori del Padre Eterno

Immacolata Concezione – Basilica di
Notre-Dame, Montréal (Canada)

ta, quando dice che “questa Vergine
mirabile è una dichiarazione, ossia,
un’espressione e un’immagine dei
misteri nascosti della divina Incomprensibilità”? Non è anche quello
che vuol dire San Tommaso quando dichiara che è “un’immagine infinita della Bontà divina”, ossia, che
rappresenta infinitamente bene, con
infinita perfezione, l’immensa grandezza della divina Bontà? Non è,
ancora, quello che San Pietro Cri-

Per comprendere bene il secondo, osservate che nell’adorabile
Cuore di questo Divino Padre ci sono tre amori, i quali, tuttavia, non
sono che un unico amore: il primo è l’amore infinito che Egli ha
per suo Figlio Gesù; il secondo è l’incommensurabile amore che Egli ha per il suo Santo
Spirito; il terzo è il suo ardentissimo amore verso tutti i suoi
Angeli, tutti i suoi Santi e tutte le
sue creature.
Ora, l’amabilissima Maria è un
tesoro che contiene tutti questi
amori. In primo luogo perché questo Padre santo, guardandoLa come
Madre di suo Figlio – e come Colei
che, di conseguenza, non è che un
tutt’uno, per così dire, con suo Figlio, avendo entrambi la stessa carne, lo stesso sangue, la stessa natura,
lo stesso spirito, lo stesso cuore, la
stessa volontà –, Egli La ama con lo

stesso amore con cui ama suo Figlio.
Non sentite questo stesso Figlio che,
parlando delle sue membra, cioè di
tutti i fedeli, dice a suo Padre: “Tu
li hai amati come hai amato Me”
(Gv 17, 23)? Se questo Divino Padre
ama in tal modo i servitori di suo Figlio, quanto più amerà sua Madre!
In secondo luogo, considerando Maria come Colei che, essendo
Sposa del suo Santo Spirito, è conseguentemente, in un certo modo,
una stessa persona con Lui, il Padre
La ama col medesimo amore con cui
ama questo Divino Spirito, il quale è
il suo cuore e il suo amore.
In terzo luogo, il Padre La ama
non solo con lo stesso amore con cui
ama tutti i suoi Angeli, tutti i suoi
Santi e tutte le sue creature, ma, così
come Lei da sola ha per Lui più amore che tutti gli Angeli e Santi insieme,
anche Lui ha per Lei incomparabilmente più amore che per tutte le cose che Lui ha fatto. Così, Lei contiene in Sé tutti gli amori dell’adorabile
Cuore di questo Divino Padre.

In Maria il Padre ha depositato
il suo più prezioso tesoro:
suo Figlio beneamato.
Qual è la terza ragione per cui
questa Vergine del tutto amabile è il
tesoro dell’amore del Padre Eterno?
Eccolo. Si deve considerarLa nella qualità che Le dà lo Spirito Santo per bocca della Chiesa e dei Santi
Padri, chiamandoLa “vaso d’onore
e di gloria, vaso lavorato dalle mani della Sapienza, vaso eletto di Dio,
vaso di grazia e devozione, vaso purissimo e preziosissimo, vaso di vita
e di salvezza, vaso di santificazione,
in una parola, vaso mirabile”.
Ora, è in questo vaso che il Padre
Eterno ha depositato il suo più prezioso tesoro, che è suo Figlio beneamato e il principale oggetto del suo
amore. Egli Lo ha posto nel suo seno
virginale e nel suo Cuore materno.
Questo tesoro infinitamente prezioso è rimasto nascosto per nove mesi
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nelle sacre viscere di Maria, ed è stato sempre e sarà eternamente chiuso nel
suo materno Cuore. Riconoscete, dunque, che Lei è
il tesoro dell’amore del Padre Eterno.

Gustavo Kralj

“Mio Padre vi
ama, perché voi Mi
avete amato”
Volete sapere ora la
quarta ragione per la quale la sacrosanta Maria è il
tesoro dell’amore di questo amabilissimo Padre?
Ricordatevi ciò che è stato detto, che questo Padre delle misericordie ha
aggiunto e concentrato in
Lei tutti gli effetti di bontà
e di amore che sono usciti
e usciranno dal suo Cuore
paterno, cioè, che Lui L’ha
riempita e colmata di tutti i doni, grazie, favori, poteri, privilegi, perfezioni,
glorie e felicità che ha distribuito a tutti i suoi Angeli e a tutti i suoi Santi.
Motivo per cui Lei è chiamata da San Pier Damiani “tesoro di tutte le grazie
di Dio”, e da Sant’Andrea
Madonna delle Ombre, del Beato Angelico
di Creta “santissimo tesoConvento di San Marco, Firenze
ro di ogni santità”.
Più ancora, Lei possiede tutti i doni e le grazie di Dio non solo per Se
stessa, ma possiede e dispone di tutti i tesori e di tutte le ricchezze della Santissima Trinità per distribuirli
a coloro che a Lei ricorrono per ottenere un favore. Per questo motivo,
il Beato Raimondo Jourdain La intitola “tesoriera delle grazie di Dio”; e
San Bonaventura dice che Lei è “una
ricchissima Madre che ha la chiave di
tutti i tesori della Santissima Trinità”.
È in questi quattro modi che la nostra amabilissima Vergine è il tesoro dell’amore del Padre Eterno. Stando così le cose, volete trovare il tesoro

Il Figlio
beneamato del
Padre è stato
sempre e sarà
eternamente
chiuso nel suo
materno Cuore
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dei tesori, che è il Cuore infinitamente amabile di questo Padre d’amore?
Ricordatevi di queste parole di suo Figlio: “dove è il vostro tesoro, là sarà
anche il vostro cuore” (Lc 12, 34).
Cercate, pertanto, in Maria questo Cuore paterno, e in Lei lo troverete, poiché Maria è il suo tesoro.
Amate, servite e onorate Maria con
tutto il vostro cuore, e guadagnerete
e possederete interamente il Cuore
del Padre Eterno. Egli vi amerà e vi
benedirà in tutti i modi, e Lei vi dirà,
dopo suo Figlio Gesù: “il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato” (Gv 16, 27).

Tutti devono esaltare la
grazia, la gloria e il potere
del nome di Maria
“O grande, o generosa, o lodevolissima Maria”, esclama San Bernardo, “il tuo santo nome non può passare dalle labbra senza infiammare
il cuore. Quelli che Ti amano non riescono a pensare a Te senza sentire una speciale gioia e consolazione.
Tu non entri mai senza dolcezza nella memoria di quelli che Ti esaltano”.
Cosa mirabile! Secondo Sant’Anselmo, capita a volte che uno ottenga
la salvezza più con l’invocazione del
nome di Maria che con quella del nome di Gesù. Qual è la causa di ciò?
Sarà forse Maria più grande e più potente di suo Figlio Divino? No, poiché Lui non ha ricevuto da Maria la
sua grandezza e il suo potere; al contrario, è Lei che li ha ricevuti da Gesù. Il motivo è che il Figlio di Dio, essendo il Signore e sovrano Giudice,
deve trattare ognuno secondo i suoi
meriti e secondo le regole della giustizia, che esige che le preghiere di un
criminale non siano esaudite; quando, però, costui invoca il nome della
Madre, anche se i suoi peccati lo rendono indegno di ogni grazia, la sua
supplica è favorevolmente accolta.
“O Maria”, afferma l’abate Raimondo Jourdain, “la Santissima Trinità Ti ha dato un nome che sta al di

Gustavo Kralj

sopra di tutti i nomi, a eccezione soltanto di quello di tuo Figlio. Nome
che solo a pronunciarlo devono inginocchiarsi tutte le creature che stanno in Cielo, in Terra e sotto terra. E
tutte le lingue devono proclamare ed
esaltare la grazia, la gloria e il potere
del santo nome di Maria. Infatti, dopo il nome di tuo Figlio, non ce n’è
un altro che sia così potente per assisterci nelle nostre necessità, né ce n’è
uno dal quale dobbiamo più sperare
il soccorso necessario alla nostra salvezza. Più che tutti i nomi dei Santi, il
tuo nome ha il potere di confortare i
deboli, guarire i malati, dare la vista
ai ciechi, addolcire i cuori induriti, incoraggiare chi è affaticato e scoraggiato, fortificare i combattenti, abbattere la tirannia dei demoni”.
Oh! Come vorrei poter imprimere in tutti i cuori queste belle e
sante parole del venerando Tommaso de Kempis: “Ciò che fa tremare tutto l’inferno è l’augusto nome della Regina del Cielo. Questo
venerabile nome è il terrore di tutti gli spiriti maligni. Questi lo temono e da lui fuggono come da un
fuoco divoratore; non osano apparire nei luoghi dove splende la luce di questo bel nome, poiché esso
è un sole che espelle tutte le tenebre infernali. Volete sconfiggere e
sbaragliare tutte le truppe diaboliche? Vi basta pronunciare con devozione il terribile nome di Maria.
Esso è un fulmine terrificante che
li prostra, che in un attimo li precipita negli abissi, che disfa tutte le
trame della loro malvagità, riduce
al nulla tutti i loro inganni e dissipa tutte le loro astuzie. Quanto più
pronuncerete e invocherete affettuosamente questo amabile nome,
con maggior rapidità espellerete
lontano da voi questi crudeli nemici della vostra salvezza”.
Dice ancora lo stesso santo autore: “È questo il motivo per cui il glorioso nome di Maria deve essere oggetto della speciale venerazione di

Cuore della Vergine Maria, Beato Angelico – Galleria degli Uffizi, Firenze

tutti i fedeli. Dopo Dio, deve essere
il primo e continuo obiettivo del suo
amore e della sua devozione. Devono amarlo con ardore e tenerezza
tutti i religiosi e religiose. Dobbiamo raccomandarlo con insistenza ai
laici. Dobbiamo farlo risuonare incessantemente alle orecchie delle
persone afflitte. Insomma, bisogna
invocarlo in tutti i pericoli di cui è
colma questa vita grama”. ²
Estratto dall’opera
L’enfance admirable de la
Très Sainte Mère de Dieu.
Paris: René Guignard, 1676

Dopo il Nome di
Gesù non ce n’è un
altro che sia così
potente per assisterci
nelle nostre necessità
come il santo
Nome di Maria
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“Come Io vi ho amato”
Quando il vizio e il peccato regnano sul mondo, come funeste
conseguenze dell’egoismo, l’umanità necessita di un rinnovamento che
le mostri il vero senso della sua esistenza.
Suor Emelly Tainara Schnorr, EP

C

ontemplando nelle Sacre Scritture i primi passi
dell’umanità, vediamo come gli avvenimenti sembrino prendere direzioni inattese.
Espulsi dal Paradiso dopo il peccato
originale, Adamo ed Eva ebbero due
figli: Caino e Abele (cfr. Gen 4, 1-2).
Entrambi crebbero sotto lo sguardo attento e le cure dei genitori, che si prodigavano per infondere nella loro anima
gli insegnamenti raccolti nel Giardino
dell’Eden. Tuttavia, Adamo ed Eva si
stupivano nel vedere quanto fossero
diversi tra loro: il più vecchio era
“violento, […] orgoglioso e vendicativo”, mentre il più giovane era “dolce e pacifico, […]
pio e giusto”.1
Col passare del tempo, il
primogenito divenne agricoltore e il secondo, pastore di pecore. Presentando i
loro sacrifici a Dio, l’innocente Abele offriva le primizie del suo gregge e la carne
più succulenta delle vittime, meritando il gradimento del Creatore. Caino, invece, offriva i frutti della terra che gli avanzavano, e questi
erano rifiutati dal Signore. Per questo, egli si infiammò di collera e invidia contro suo fratello, che culminò nel primo fratricidio della Storia
(cfr. Gen 4, 3-8).
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Funeste conseguenze dell’egoismo

va l’elogio, l’incenso, la consolazione di essere benvoluto e benvisto.
Ma, in fondo, egli faceva ogni cosa
per amor proprio”,2 e fu quello che
finì per portarlo a uccidere il fratello. “Egoista, figlio del peccato e
portando i segni del peccato dentro
l’anima, egli era un uomo che faceva
le cose per puro interesse”.3
Ora, come lo stesso Nostro Signore ha dichiarato a Santa Caterina da Siena, tale difetto ha conseguenze funeste: “L’egoismo, che
è la negazione dell’amore per il
prossimo, si costituisce come
ragione e fondamento di ogni
male. Esso è la radice degli scandali, dell’odio, della cattiveria, dei pregiudizi
causati agli altri”.4
Con la morte di Abele
iniziava l’orrendo cammino che buona parte degli
uomini avrebbe seguito nel
corso dei tempi. Basta dare
uno sguardo lungo le pagine
rt bibliche per incontrarvi numehe
rc
Bo ) rosi esempi di egolatria e disprez.
0
s F 3.
ea a zo del prossimo. Nel corso dei sedr by-s
n
A C
coli, gli uomini si sono allontanati
(C
Con la morte di Abele iniziava
dalla virtù, cadendo nelle peggiori
l’orrendo cammino che buona parte
selvatichezze e crudeltà.
degli uomini avrebbe seguito nel
Prima della nascita di Gesù, il vicorso dei tempi
zio
e il peccato regnavano sul monCaino uccide suo fratello Abele
do e l’umanità necessitava di un rinCattedrale di Sligo (Irlanda)

Che cosa lo avrà indotto a diventare un assassino?
Caino continuava, in apparenza,
a rispettare i suoi orari e ad adempiere ai suoi doveri. In cuor suo, però, era pieno di egoismo. Cercava di richiamare l’attenzione di Eva
e cercava di sentir dire dal padre:
“Che bravo figlio che ho!”. “Vole-
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novamento che desse un senso alla
sua esistenza.

1

2

BERTHE, CSsR, Augustin.
Relatos Bíblicos. Porto: Civilização, 2005, p.24.
CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Omelia di giovedì della I Settimana del Tempo di Natale. Caieiras, 5 gen.
2006.
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Giunta, infine, “la pienezza
dei tempi” (Gal 4, 4), in una
fredda e rustica grotta presso
la città di Betlemme nasceva un Bambino, che portava
la soluzione per tutti i nostri
mali. Egli è venuto non solo per riparare il peccato e curare i mali che ne derivano, ma
anche per elevare gli uomini a un
nuovo grado di santità, inimmaginabile nell’Antica Alleanza.
È quanto afferma Mons. João
Scognamiglio Clá Dias in uno dei
suoi celebri commenti al Vangelo:
“Già alla sua nascita, in una semplice mangiatoia, quel Divino Infante
riparava i deliri di gloria egoista avidamente cercata dai peccatori. Egli
S’incarnava per fare la volontà del
Padre e, così, darci il perfettissimo
esempio di vita”.5
Emanavano da Lui affabilità, dolcezza, un desiderio enorme di fare il
bene, una sete ardente di perdonare,
attirando tutti a Sé e infondendo in
loro fiducia. Cristo promuoveva un
rinnovamento dei costumi e modi di
essere degli uomini di tutte le condizioni, di tutti i tempi e nazioni: “Nostro Signore Gesù Cristo […] predicò
nel mondo l’amore per il prossimo.
E, su questa base interamente nuova,
Egli rinnovò la Terra, a tal punto che
la Storia restò divisa in due grandi
periodi: l’era anteriore alla Sua nascita e l’Era Cristiana”.6

j

Rinnovamento della Terra
e divisione della Storia

Egli è venuto non solo per riparare
il peccato ma anche per elevare gli
uomini a un nuovo grado di santità
Nascita di Gesù – Basilica della Natività,
Betlemme (Israele)

E questa è stata la sua attitudine
per tutta la vita terrena: un abisso di
bontà, amore e misericordia.

Fuoco rinnovatore
dell’amore divino
Senza dubbio, già la Legge Mosaica determinava: “Tu amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze.” (Dt 6, 5). E aggiungeva anche:
“Amerai il prossimo tuo come te
stesso” (Lv 19, 18). Si direbbe, allora, che non abbia portato novità l’insegnamento del Salvatore.
Il Divino Maestro, invece, ha
ampliato questo precetto quando
ha detto: “Vi do un comandamento

3

Idem, ibidem.

4

SANTA CATERINA DA
SIENA. O Diálogo. 8.ed.
São Paulo: Paulus, 2004,
p.38.

5

nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri”.
(Gv 13, 34). A partire da quel
momento non bastava amare
il prossimo: era necessario
amare come Lui amava.
“Egli ci ha amato affinché noi ci amiamo reciprocamente”,7 sottolinea Sant’Agostino. “Quest’amore, fratelli
carissimi, ha rinnovato già
allora i giusti dell’ Antichità, i patriarchi e i profeti, come ha rinnovato poi gli Apostoli, ed è ciò che anche ora rinnova
tutti i popoli, forma e congrega tutto il genere umano che è sparso per il
mondo, facendo di lui il popolo nuovo
[…]. Ascoltate e osservate il ‘mandato
nuovo che vi do, di amarvi gli uni agli
altri’, non come si amano gli uomini
in quanto uomini, ma come si amano
in quanto ‘dèi’ e figli tutti dell’Altissimo, affinché siano fratelli del suo unico Figlio, amandosi mutuamente con
l’ amore con cui Egli ci ha amato, e
condurli al fine che li sazi e soddisfi
tutti i loro desideri”.8
Nostro Signore ci invita, pertanto, ad avere un amore per il prossimo portato al punto da, se è necessario, offrirgli la vita, come Lui
stesso ha fatto. Seguendo il suo
esempio, amiamoci l’un l’altro per
amore di Dio, portando a tutti la luce della salvezza. In questo modo, il
nostro mondo, così egoista e distante dai precetti divini, sarà anch’esso
rinnovato dal fuoco dell’amore divino, portandoci una nuova era, come
ai tempi di Gesù. ²

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Pace! Dove sei?
In: L’inedito sui Vangeli.

 ittà del Vaticano-São PauC
lo: LEV; Lumen Sapientiæ,
2012, vol.V, p.105-106.
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CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. A Igreja: formadora de uma civilização. In: Dr.
Plinio. São Paulo. Anno IV.
N.41 (Ago., 2001); p.16.
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SANT’AGOSTINO. In Ioannis Evangelium. Tractatus
LXV, n.2. In: Obras. 2.ed.
Madrid: BAC, 1965, vol.
XIV, p.299.

8
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Lei sapeva…
Che esiste una “croce rossa” più antica della Croce Rossa?

I
camilliani.org

l 24 giugno 1859, gli eserciti francese e piemontese affrontarono le truppe austriache nella terribile battaglia di Solferino. Ci furono in tutto circa 40
mila vittime, i cui corpi giacevano nei campi senza assistenza medica, soltanto con il limitato soccorso prestato
dagli abitanti dei villaggi vicini.
Assistette a questa triste situazione lo svizzero Henry
Dunant, che poco dopo fondò un’associazione interna-

Camilliani con Mons. Prosper Kontiebo, vescovo camilliano
di Tenkodogo (Burkina Faso)

zionale con lo scopo di prestare aiuto medico nei conflitti bellici. Come distintivo adottò la bandiera nazionale
del suo paese, invertendone i colori.
In quella stessa battaglia, tuttavia, eroi rivestiti di abito religioso con una grande croce latina rossa mettevano
in pratica le aspirazioni di Dunant prima che lui riuscisse
a realizzarle. Erano figli di San Camillo de Lellis, un antico soldato, usciti dal convento di Castiglione delle Stiviere per aiutare i feriti.
Sebbene il loro campo di azione abituale fosse negli
ospedali, non era la prima volta che i membri dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi si dedicavano a questo compito, poiché agli albori del XVII secolo erano stati inviati da Papa Clemente VIII a soccorrere
le vittime di altre battaglie.
Eroici e competenti nella cura dei corpi, non è questa, comunque, l’unica né la principale preoccupazione
dei camilliani. La croce che portano al petto fu scelta dal
fondatore come simbolo della presenza di Cristo nell’attenzione agli infermi, molto più confortante delle più
scrupolose cure mediche.

Qual è l’origine e il significato dell’incenso?
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Francisco Lecaros

I

l termine incenso viene dal latino incendere, accendere, e designa la resina aromatica ottenuta da un albero
proveniente dal vicino oriente: la Boswellia
sacra. Il suo uso nel culto divino risale ai
tempi di Mosè, che ricevette da Dio stesso la ricetta per la sua elaborazione (cfr. Es
30, 34-36). Nel Tempio di Gerusalemme
i lampadari accesi e la colonna costante d’incenso significavano la presenza di
Dio. La colonna ricordava quella che guidò il popolo nell’uscita dall’Egitto, costituita da nuvole durante il giorno e da fuoco
la notte.
Le tre proprietà dell’incenso hanno
simbolismi distinti. Bruciando esso simbolizza lo zelo che deve consumare i fedeli durante il culto. Il suo profumo rappre-

Il “Botafumeiro”, monumentale
turibolo della Cattedrale di
Santiago de Compostela

senta l’aroma della virtù e della grazia di
cui Cristo è pieno. E il fumo è associato
alla preghiera, come si legge nelle Scritture: “Come incenso salga a te la mia preghiera” (Sal 141, 2).
Le forme e le dimensioni dell’incensiere, o turibolo (dal greco tus – incenso) variano molto, ma, senza dubbio, il
più grande del mondo si trova a Santiago
de Compostela ed è utilizzato nella Messa
del pellegrino. Chiamato Botafumeiro, pesa 53 chili e misura un metro e mezzo. Una
carrucola lo fissa in cima alla cupola della
cattedrale permettendo che, con l’aiuto di
una lunga corda, i suoi movimenti raggiungano quasi tutta la larghezza del transetto.
E’ necessario il lavoro di otto uomini, i tiraboleiros, per metterlo in funzione. ²

Lezioni della Storia

La morte di un santo re
Al momento di ingaggiare l’ultima e più importante battaglia
della vita, San Fernando, il campione invitto di Cristo, diede
un toccante esempio di umiltà e devozione.

Francisco Lecaros

U

n manto di tristezza scendeva sulla città di Siviglia
nel mese di maggio del
1252, mano a mano che si confermavano le voci che il re era stato
colpito da una malattia mortale.
Nell’Alcázar Reale, Don Fernando III, Il Santo, re di Castiglia
e Leon, giaceva nel letto di morte,
circondato da tutti i dignitari della
corte. Sentendo che era giunta l’ora di ingaggiare l’ultima e più importante battaglia della sua vita,
volle dare loro l’esempio di umiltà e devozione indispensabile a tutti i cristiani e, soprattutto, ai governanti.
Lasciò il sontuoso letto reale e
si sdraiò per terra, su un cumulo
di ceneri. Fece chiamare la regina
e i figli, dai quali si congedò, dopo
aver dato saggi consigli a ciascuno.
Al giovane principe Alfonso, erede
al trono, raccomandò: “Abbi timore
di Dio e prendiLo sempre a testimone di tutte le tue azioni pubbliche e
private, familiari e politiche”. In così poche parole, un perfetto piano di
vita! D’altronde, il re santo insegnava al figlio la via che lui stesso aveva seguito.
Subito dopo, a tutti i presenti
chiese perdono per qualche involontaria offesa che potesse aver fatto a
uno di loro.
Entrarono allora i chierici, portando i Sacramenti per l’anima in

San Fernando, Re Cattedrale di Siviglia, Spagna

procinto di comparire davanti al
Giudice Supremo: l’Unzione degli
Infermi e il Santo Viatico. Il re li accolse con dimostrazioni di intenso
fervore. Dopo, alzando verso l’alto la
candela accesa che teneva in una mano, la riverì come simbolo dello Spirito Santo e chiese ai chierici di intonare l’inno liturgico di lode a Dio: Te
Deum laudamus. E partì così serenamente per ricevere in Cielo la ricompensa troppo grande (cfr. Gn 15, 1).
La notizia della sua morte sparse il pianto per le vie sivigliane e per

tutti gli angoli del regno. Piangevano i guerrieri la perdita del valoroso comandante, mai sconfitto in
combattimento. Piangeva il popolo
per aver perso il padre previdente,
protettore dei deboli e dei poveri. Gli uomini della Chiesa piangevano la scomparsa del campione della Fede. Tutti deploravano
la morte del re saggio, del giudice
giusto, dello sposo e padre esemplare, dell’uomo dalla vita personale inattaccabile.
Malato a morte, si dichiarava
Cavaliere di Cristo, schiavo di Santa
Maria, portastendardo di San Giacomo. Papa Gregorio IX lo proclamò Atleta di Cristo e Innocenzo IV
gli diede il titolo di Campione invitto di Gesù Cristo.
Il santo re fu sepolto nella magnifica Cattedrale di Siviglia, rivestito, a sua richiesta, non con i
ricchi abiti reali, ma con l’abito del
Terzo Ordine di San Francesco. Si
legge nel suo epitaffio questo significativo elogio: “Qui giace il più
onorato Re Don Fernando, Signore
di Castiglia e Toledo, di Leon, della
Galizia, di Siviglia, Cordoba, Murcia e Jaen, il più leale, il più autentico, il più franco, il più valoroso,
il più gentile, il più notevole, il più
sofferto, il più umile, colui che più temeva Dio e
più Gli prestava servizio”. ²
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Nuova Zelanda: nuovo rito di
benedizione per le famiglie

monaguillos.com.mx

La Conferenza dei Vescovi Cattolici della Nuova Zelanda ha pubblicato a Luglio un nuovo rito di benedizione per i genitori in attesa e per
il loro futuro figlio. Il libretto di 32
pagine contiene, oltre alla benedizione in maori e inglese, una selezione di letture della Bibbia, preghiere
e inni adatti ad accompagnare la celebrazione. Nell’appendice sono fornite preghiere per gli sposi e anche
indirizzi e numeri di telefono dove
poter trovare risposte pastorali per
le famiglie. Il rito invita le famiglie
ad aspettare il nascituro come un
dono di Dio, come un “tesoro da essere apprezzato, benedetto e accolto
dalla famiglia della Chiesa”.

Chierichetti messicani in
pellegrinaggio a Guadalupe
Il giorno 18 luglio si è tenuto nella Capitale Federale il XXIX Pellegrinaggio di Gruppi di Chierichetti
alla Basilica della Madonna di Guadalupe, organizzato dall’Arcidiocesi
del Messico. Il momento culminante è stata l’Eucarestia presieduta dal
Vescovo Ausiliare, Mons. Antonio
Ortega, durante la quale si è realizzato un atto di azione di grazie per
40

la partecipazione dei bambini e dei
giovani alle celebrazioni liturgiche
dell’arcidiocesi.
Ha fatto parte del programma del
pellegrinaggio la salita al colle di Tepeyac, pregando il Santo Rosario. Nel
foglietto che ogni partecipante ha ricevuto si leggeva: “Chierichetti, salire alla collina di Tepeyac ci ricorda
questa caratteristica del Santo Rosario, che è la scalata per salire in Cielo.
Ogni gradino che facciamo ci avvicina un po’ di più a Gesù, Divino Figlio
che, insieme a Sua Madre, la Vergine
Maria, ci aspetta in piedi dove Lei ha
aspettato di incontrare San Giovanni
Diego”.

Scoperte le reliquie dell’
“ultimo missionario
martire” del Giappone
Nell’agosto del 1708, il sacerdote
siciliano Don Giovanni Battista Sidotti entrò furtivamente in Giappone travestito da samurai per predicare
il Vangelo, ma subito fu fatto prigioniero a Nagasaki, morendo sei anni
dopo a Tokyo, in prigione. Egli fu gettato in un pozzo dove morì di fame a
46 anni di età. È considerato “l’ultimo
missionario martire del Giappone”.
Nell’aprile del 2014, operai che lavoravano alla costruzione di un edificio si sono imbattuti nelle ossa del
martire in un luogo chiamato Krishitan Yashiki, la Casa dei Cristiani, dove essi erano chiusi nel XVIII secolo
prima di essere, molte volte, torturati e giustiziati. È stato necessario, però, aspettare più di due anni per confermare l’identità dei resti mortali,
attraverso un attento riconoscimento delle reliquie che ha incluso esami
del DNA, fatti da una equipe diretta
da Akio Tanigawa, professore di archeologia dell’Università Waseda di
Tokyo.
Vicino ai resti mortali di Don Sidotti sono stati trovati altri due scheletri, presumibilmente della coppia di carcerieri che lo vigilavano in
prigione. Essi furono impressionati
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dalla sua erudizione, conoscenze di
geografia, lingue e cultura generale
e, secondo alcune fonti storiche, finirono per convertirsi.

Croazia invalida il processo di
condanna del Cardinale Stepinac
Nel 1945, l’Arcivescovo di Zagabria, Cardinale Alojzije Viktor Stepinac, è stato fatto prigioniero e
condannato a 16 anni di lavori forzati, e cinque anni di privazione dei
suoi diritti politici e civili per aver
protestato dal pulpito contro le persecuzioni religiose in corso nel paese. Egli morì il 10 febbraio 1960, in
conseguenza dei maltrattamenti ricevuti in prigione. In seguito, si trovarono resti di veleno nelle sue ossa,
per cui fu dichiarato martire l’11 ottobre 1997, e beatificato il giorno 3
ottobre 1998.
Il processo di condanna del prelato incorse in numerose irregolarità giuridiche, il che ha portato
il giudice Ivan Turudić, della Prefettura di Zagabria, a invalidarlo
ufficialmente il 22 luglio per violazione dei più basilari principi
processuali, sia attuali che dell’epoca. La richiesta di revisione della sentenza fu fatta da familiari del
Cardinale e ratificata da rappresentanti del governo.

Fraternità contemplativa è
inserita nella famiglia salesiana
Composta da sacerdoti, religiosi
e laici, la Fraternità Contemplativa
Maria di Nazareth è diventata in luglio parte della grande famiglia salesiana, per mezzo di una lettera di
approvazione del Rettore-Maggio-

Riaperto il Carcere Mamertino
opo un prolungato periodo di chiusura per re- è stata installata nel convento contiguo una sala multistauro, il Carcere Mamertino, dove furono im- mediale, che permette di seguire virtualmente il procesprigionati gli Apostoli San Pietro e San Paolo poco so di trasformazioni subite nei secoli. Durante i lavori è
prima del loro martirio, è stato riaperto ai fedeli il stato scoperto anche un affresco della Madonna della
Misericordia, che risale al XIII secolo, ove la Madonna
giorno 21 luglio.
I minuziosi lavori realizzati hanno permesso di indossa un mantello rosso che ricopre i fedeli.
stabilire il cronogramma delle trasformazioni del recinto, dalla sua costruzione come carcere all’epoca della Repubblica fino
ad oggi, evidenziando che “la leggenda della prigionia del primo Papa a Roma è vera, per lo meno per gli archeologi”. Chi si
esprime così è il giornalista Renzo di Simone nel sito www.beniculturali.it.
Più avanti aggiunge: “Di speciale interesse per gli archeologi è stata la trasformazione ‘particolarmente rapida’ da carcere a luogo di culto, particolare che rafforza
la tradizione cristiana che San Pietro fu imprigionato in quel luogo”.
Il Carcere Mamertino si trova sotto la
Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, nel
Foro Romano. In occasione della riapertura,
Interno del Carcere Mamertino nel 2003, prima del restauro

Nuovi dati sul Santo
Calice di Valencia
Il cattedratico di disegno industriale dell’Università Politecnica di
Valencia, Gabriel Songel, ha reso
noto a luglio le scoperte da lui realizzate nel Santo Calice di Valencia
che, secondo una ben fondata tradizione, fu utilizzato da Nostro Signo-

re nell’Ultima Cena. Esso si compone di un piccolo vaso intarsiato in
calcedonio, al quale fu aggiunta nel
XII secolo una base anch’essa fatta
in calcedonio e oreficeria.
Oltre a fare diverse considerazioni sulla struttura che sostiene il calice, egli analizza gli enigmatici caratteri incisi nella parte inferiore del
pezzo, affermando che “ potrebbero essere i caratteri ebraici che rappresentano le parole Yoshua Yahwe,
cioè, Gesù è Dio”. Fino a quella data, si considerava che essi fossero
grafismi di un’antica calligrafia araba che significavano a chi splende.
Per dare fondamento alla sua
ricerca, il professore è ricorso
all’Archivio della Cattedrale di
Valencia e al dipartimento di iscrizioni del Museo di Israele a Gerusalemme. I risultati dell’indagine

sono stati presentati nella rivista
Bellas Artes, dell’Università di La
Laguna (Spagna).

at-nagasaki.jp

re, Don Ángel Fernández Artime,
e con l’assenso del Consiglio Generale.
Riconosciuta come associazione
di fedeli nell’Arcidiocesi di Montevideo nell’anno 1993, essa è presente
anche in Argentina, Italia, Slovacchia
e Repubblica Ceca. Il Movimento è
nato nel 1977 sotto l’egida di Mons.
Nicolás Domingo Cotugno Fanizzi,
SDB, all’epoca sacerdote e più tardi
Arcivescovo di Montevideo.

Timothy Ring

D

Tempio cattolico del
Giappone sarà dichiarato
patrimonio dell’umanità
Il governo giapponese ha annunciato alla fine del mese di luglio che
farà una petizione all’UNESCO affinché uno dei templi cattolici più
antichi dell’arcipelago sia dichiarato patrimonio dell’umanità. Si tratta della Chiesa di Oura a Nagasaki,
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conclusa nel 1864, che fu per molto tempo l’unico edificio di stile occidentale a far parte del Tesoro Nazionale del Giappone. Essa è anche
nota come la Chiesa dei Ventisei
Martiri del Giappone, 9 presbiteri e
17 laici uccisi nella collina Nishizaka, nei dintorni di Nagasaki, nel febbraio 1549.
Poco dopo la conclusione dell’erezione della chiesa nel marzo 1865,
Don Bernard Petitjean, MEP, vide
un gruppo di giapponesi di fronte al-

la cattedrale che chiedevano di aprire le porte. Un’anziana si avvicinò al
sacerdote e disse: “Noi abbiamo nei
nostri cuori i suoi stessi sentimenti.
Dov’è la statua della Vergine Maria?”. Erano discendenti dei primi
cristiani che erano rimasti in clandestinità dai tempi della persecuzione del 1630. Questa chiesa, piena di
valore artistico e, soprattutto, spirituale, farà parte del gruppo di monumenti cattolici che devono essere presentati nel 2018 all’UNESCO.

Viseu chiude l’anno
diocesano giubilare

L

a Diocesi di Viseu ha concluso il giorno 23 luglio l’anno giubilare
diocesano proclamato per commemorare i 500 anni della dedicazione della cattedrale. Le commemorazioni sono consistite in una solenne
Celebrazione Eucaristica e nella proclamazione delle costituzioni sinodali, che devono servire da base per i piani pastorali dei prossimi dieci anni. L’Eucaristia è stata presieduta dal Vescovo di Viseu, Mons. Ilídio Pinto
Leandro, concelebrata dal Nunzio Apostolico in Portogallo, Mons. Rino
Passigato e da numerosi Vescovi, tra i quali l’Arcivescovo di Braga e il Vescovo di Leiria-Fátima.
Nello stesso giorno, è stato riaperto il Museo-Tesoro della Sede,
chiuso per vari mesi per ristrutturazione, e presentata l’opera Storia
della Diocesi di Viseu, che è costituita da 1.800 pagine divise in tre volumi, e 300 illustrazioni. Vi
si narrano i circa 1.500 anni di storia della cattedrale, la cui costruzione ha
avuto inizio nel XII secolo, durante il regno di Dom
Afonso Henriques.

Scoperta la chiesa più
antica di Nimes
Dopo quattro mesi di lavori su
una piccola area di 330 m2, specialisti dell’Istituto Nazionale di Ricerche Archeologiche Preventive
(Inrap) della Francia hanno reso nota la scoperta della chiesa cattolica più antica di Nimes. Del vetusto
tempio sono rimaste soltanto le imponenti fondazioni che sarebbero
state costruite con pietre provenienti da mausolei dell’inizio del V secolo. La chiesa aveva un’abside semicircolare ed era circondata da oltre
130 tumuli.
La grande quantità di dati raccolti durante gli scavi non ha ancora permesso agli archeologi di presentare una relazione definitiva, ma
“l’interesse del luogo sta nella possibilità di osservare il passaggio dalle
abitudini del culto pagano a quelle
del culto cristiano, e il loro radicamento nella regione”, come ha affermato Marie Rochette, responsabile per le operazioni dell’Inrap.
Uno dei fatti che ha suscitato
l’attenzione degli specialisti è stata
la scoperta di otto casse di piombo
precedenti all’epoca cristiana, del
III secolo. I tumuli cristiani sono nitidamente riconoscibili e contengono lastre, lapidi, scale e cornici, risalenti alcuni al X secolo. La chiesa fu
costruita pochi anni dopo l’arrivo a
Nimes del martire San Felice (374407), considerato il primo Vescovo
della città.

MaximilienM (CC by-sa 3.0)

Festa della Vergine del
Carmine in Cile
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Facciata della Cattedrale
di Viseu; in evidenza, targa
commemorativa del giubileo
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Il giorno 16 luglio si è commemorata con speciale solennità in Cile la
festa della Vergine del Carmine, Patrona del paese e dell’Esercito delle Ande, e Patrona e Generale delle Armi Cilene. Portata in America
dai missionari agostiniani nel XVII
secolo, la devozione alla Madre del
Monte Carmelo è ampiamente diffusa in tutta la nazione.

Mese di luglio batte record
di pellegrini a Compostela
Un totale di 8.235 pellegrini ufficialmente iscritti sono arrivati a Santiago di Compostela il giorno 24 luglio per celebrare il giorno dopo la
festa dell’Apostolo. Il numero supera ampiamente i 7.735 ricevuti l’anno scorso e anche gli 8.080 dell’anno
giubilare 2010.
Tra gli oltre 33 mila pellegrini registrati nel mese di luglio ha richiamato particolarmente l’attenzione
un gruppo che, partendo dalla base

Polonia: L’Ostia
miracolosa è esposta
per l’Adorazione

D

opo le indagini necessarie, il Vescovo di Legnica, Mons. Zbigniew
Kiernikowski, ha dato inizio all’adorazione pubblica dell’Ostia oggetto del miracolo eucaristico avvenuto in questa città polacca nel Natale 2013. Quel giorno, essa è caduta per terra e, messa a dissolversi in un
recipiente con acqua, sono apparse inspiegabilmente macchie color sangue. Esami realizzati posteriormente hanno costatato che l’Ostia conteneva frammenti di tessuto cardiaco di una persona in stato di agonia.
Il giorno 17 aprile, Mons. Zbigniew ha inviato un messaggio a tutte
le parrocchie della diocesi, pronunciandosi a favore della veracità del
miracolo, e il 2 luglio ha presieduto l’intronizzazione dell’ostensorio
contenente la miracolosa Ostia presso l’altare maggiore della Chiesa di San Giacinto. La cerimonia è consistita nell’Adorazione, processione e Celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Zbigniew
e concelebrata dal Vescovo Ausiliare, Mons. Marek Mendyk, e
dal Vescovo Emerito, Mons. Stefan Cichy. Hanno partecipato migliaia di fedeli provenienti da tutti
gli angoli del paese. Benedicendo
i presenti, Mons. Zbigniew ha rivolto questa preghiera: “Grazie,
Signore, per questo segno. Non ci
sentiamo scelti per i nostri meriti, né per la nostra virtù, ma vogliamo vivere in funzione di questa manifestazione d’amore”.
L’Ostia miracolosa potrà essere
adorata tutti i giorni dalle ore 7 alle 19. È stato anche messo a dispoMons. Kiernikowski eleva
l’ostensorio contenente l’ostia
sizione un libro dove possono essemiracolosa
re trascritte tutte le grazie ricevute.

spagnola Gabriel de Castilla, in Antartide, ha percorso in cinque mesi i
14.075 km che li separavano dal tumulo del Santo. I suoi componenti fanno parte della dotazione della
nave di ricerche oceanografiche Hespérides e della Campagna Antartica dell’Esercito di Terra.
Il pellegrinaggio è partito ufficialmente dall’Antartide il giorno 28

Roman Tomzac / Foto Gość
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Nel Santuario di La Tirana, a
1800 chilometri a nord di Santiago,
più di 250 mila persone si sono riunite per venerare La Chinita, che in
lingua quechua significa serva. Le
commemorazioni realizzate il giorno 16 luglio sono considerate le feste di devozione popolare più importanti del paese, cui partecipano
pellegrini dei vicini Perù e Bolivia,
riuniti sotto il motto Carmelitana
della Consolazione, Madre di Misericordia, mostraci il volto dolce e tenero di Dio. La Messa principale è stata celebrata dal Vescovo di Iquique,
Mons. Guillermo Vera.
A Santiago, le celebrazioni si sono tenute nel Santuario Nazionale
di Maipú, eretto in occasione dell’indipendenza del Cile. Sono state presiedute dall’Arcivescovo di Santiago,
Cardinale Ricardo Ezzati, e vi hanno partecipato più di 10 mila persone.
Alla fine dell’Eucaristia, Mons. Ezzati ha presentato alla Madonna un’urna nella quale i fedeli depositeranno i
loro impegni davanti a Dio e alla Vergine del Carmine per il bene del paese. I voti, propositi e promesse potranno essere presentati fino al 2018, anno
del bicentenario dell’indipendenza.

febbraio, dopo un breve discorso del
comandante dell’ Hespérides, e del
capo della base. Il pellegrinaggio è
stato realizzato con la collaborazione dell’Armata, dell’Esercito di Terra e della Federazione Spagnola di
Associazioni di Amici del Cammino,
e documentata dall’Istituto Idrografico della Marina e dall’Istituto Geografico Nazionale.
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l Santuario di San Lorenzo, a Karkala, Diocesi di ciò che facciamo al più piccolo degli uomini è un serUdupi, ha ottenuto lunedì, 1 agosto 2016, lo status vizio a Dio. Sono orgoglioso di questo momento, codi basilica minore, con la lettura del decreto emesso a me ministro del distretto”.
La storia del santuario comincia prima del 1759,
maggio dalla Santa Sede durante una solenne Eucaristia presieduta dall’Arcivescovo di Bombay, Cardinale quando, secondo indizi storici, esisteva già sul posto
Oswald Gracias, Presidente della Conferenza dei Ve- una piccola chiesa parrocchiale. Molti miracoli sono
scovi Cattolici dell’India. Hanno concelebrato i Car- attribuiti all’intercessione di San Lorenzo. La Basilidinali Baselios Cleemis, Arcivescovo-Maggiore di Tri- ca è la seconda nello Stato di Karnataka, e la dodicevandrum, Telesphore Toppo, Arcivescovo di Ranchi, e sima nel Paese.
George Alenchery, Arcivescovo-Maggiore di Ernakulam-Angamaly. Numerosi sacerdoti hanno accompagnato anche gli oltre 25 Vescovi e Arcivescovi di diversi stati
che hanno partecipato alle celebrazioni.
Il Ministro di Stato Pramod Madhwaraj, che era presente, ha affermato: “È
un giorno di gioia per il distretto di Udupi e per tutto lo Stato di Karnataka. La
Basilica Minore di San Lorenzo non accoglie solo cattolici, ma tutti. Dove accadono miracoli, arriveranno moltitudini.
Quando gli uomini ottengono pace, benedizioni e le loro preghiere sono ascoltate, essi visitano il luogo santo. Anch’io
ho pregato qui e le mie intenzioni sono
state ascoltate. Come dice Gesù Cristo:
Facciata della basilica vista dal portone che dà accesso al recinto

Apostolato

Kensplanet (cc by-sa 3.0)

I

Santuario indiano
è elevato a basilica minore

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 parte-

cipante. 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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Un altro mosaico scoperto
nella Basilica della Natività

I
www.nativityrestoration.ps

l restauro della Basilica della Natività, a Betlemme, continua a offrire gradevoli sorprese.
Nel luglio scorso, Giammarco Piacenti, responsabile dell’equipe di specialisti che lavorano sul luogo,
ha svelato l’esistenza di un settimo mosaico nascosto sotto l’intonaco. Con esso la superficie conservata raggiunge già i 130 m 2 , dei 2000 che original-

Muro interno della basilica nell’attuale fase di restauro

mente ricoprivano l’interno della Chiesa. Il resto fu
distrutto a causa delle intemperie e delle infiltrazioni d’acqua.
Molte delle tessere che compongono i mosaici sono a foglia d’oro. Le scene ritraggono la vita di Nostro Signore, il suo ingresso trionfale a Gerusalemme
la Domenica delle Palme, l’Ascensione e l’incredulità dell’Apostolo San Tommaso tra le altre. Ci sono
anche alcuni Angeli, che furono “fucilati” durante il
periodo dell’Impero Ottomano: “Hanno sparato loro per ucciderli. Ora tornano a una seconda vita”, afferma Piacenti.
La prima fase dei lavori di restauro, durante la
quale sono state riparate le finestre e il tetto, è terminata a marzo 2015. Nella seconda si è operato sopra
il portale della Basilica e sull’atrio. Attualmente i restauratori stanno lavorando all’intonaco, alle facciate di pietra e ai mosaici.

U

n evangeliario del VI secolo contenente 15 bellissime
miniature che rappresentano scene della vita di Gesù può essere il libro illustrato più antico del mondo.
Si tratta del Codex Purpureus Rossanensis, oggi esposto nel museo diocesano di Rossano.
Il manoscritto, eccezionalmente
ben conservato, è arrivato nel VII
secolo alla suddetta città calabrese
per mano di monaci greco-melchiti che fuggivano dall’avanzata mussulmana nel Medio Oriente. Siccome essi provenivano dalla Siria,
Palestina, Egitto e Cappadocia restano dubbi sull’origine del codice, ma l’ipotesi più probabile e accettata tra gli specialisti è che esso

provenga da Antiochia di Siria,
nell’attuale Turchia.
Esso contiene il Vangelo di San
Matteo intero e parte di quello di
San Marco. Probabilmente era accompagnato da un secondo volume, oggi perduto, contenente i Vangeli di San Luca e di San Giovanni.
Il testo, scritto in greco, occupa 188
pagine di pergamena tinta di porpora, da cui prende il nome. In esse
si possono ammirare 13 illustrazioni di scene della vita di Cristo, una
che rappresenta i quattro Evangelisti, e una parte della lettera di Eusebio a Carpiano circondata da una
cornice dorata con motivi floreali.
Dopo essere stata sottoposta a
lavori di restauro all’Istituto Cen-

Riproduzione

Il “Codex Purpureus”
è ritornato a Rossano

Una delle pagine del codice,
che rappresenta Nostro
Signore davanti a Pilato

trale per il Restauro e Conservazione di Archivi e Patrimonio, a Roma,
il Codex Purpureus ha fatto ritorno
a giugno a Rossano, dove occuperà una sezione del museo diocesano dedicata esclusivamente ad esso.
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Storia per bambini… o adulti pieni di fede?

Un giovane pieno di luce
Michel si morse le labbra ed ebbe timore di rivelare le sue
convinzioni a quello sconosciuto. Se fosse stato uno dei
rivoluzionari, un’affermazione imprudente avrebbe potuto
costargli la vita …
Suor Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP

C

orreva tranquillo l’anno 1777 nella cittadina di
Bouzillé, nei domini dei signori de Bonchamps. Michel Pajot, di appena sei anni, viveva
là in seno a una famiglia fervidamente cattolica, in una casa semplice e accogliente, sebbene non ricca.
Nella sua stanza come ornamento non c’era che un bel quadro, regalo
della signora de Bonchamps a sua nonna. Ritraeva un bambino che, mentre
attraversava un ponte così vecchio da
esser marcio, poneva il suo piedino in
una delle fenditure del legno, rischiando di cadere in un fiume dalla corrente
così forte che la sua schiuma bianca lo
copriva da un margine all’altro. A fianco del bambino, sorridente e premuroso, si trovava un Angelo, pronto a soccorrere il suo protetto.
La signora Pajot, la sua amorevole mamma, aveva insegnato al
piccolo la tradizionale preghiera a
questo buon amico di tutte le ore:
“Sant’Angelo del Signore, mio zelante custode…”, e gli assicurava
che era San Michele il suo patrono,
che proprio per lui si chiamava così, e che lo aveva consacrato a lui fin
dalla nascita. Tutti i giorni, prima di
dormire, il bambino s’inginocchiava
e ripeteva la preghiera.
46

re delle patate per il pranzo. Si stava
Trascorso qualche tempo, il quadro
preparando a lasciare l’orto, quando
fu tolto dalla stanza di Michel, perché
una voce sconosciuta lo chiamò:
ormai non era più adatto alla sua età.
— Giovane!
Da allora, con frequenza il ragazzino
Giratosi, vide un uomo di mezza
si dimenticava di pregare l’Angelo e il
età. Era vestito come un contadino, norapporto con il suo protettore rimase
nostante dal suo accento non sembrasnelle brume dell’infanzia.
se essere un uomo di campagna …
All’epoca in cui Michel aveva 21
— Sono in viaggio, ho camminaanni, l’empietà e la persecuzione si
to tutta la notte e ho bisogno di risparsero per tutta la Francia, e il reposare un momento. Mi accetterebmoto villaggio di Bouzillé non ne ribe a casa sua?
mase indenne. La campana della
Tale richiesta giungeva inattesa,
chiesa ammutolì, i bambini non ace considerate le circostanze di quei
correvano più alla sacrestia per ricevere l’insegnamento elementare, e
addirittura avevano timore di fermarsi a giocare per le strade.
Dopo aver subito molte umiliazioni, l’anziano
e buon sacerdote della
chiesa matrice finì per
essere catturato dai giacobini e portato via dal
villaggio.
Una mattina di domenica, dispiaciuto di
non aver potuto assistere alla Messa nella chiesa parrocchiale,
trasformata in magazzino dai rivoluzionari,
Michel uscì di casa alLa signora Pajot aveva insegnato al piccolo la
lo scopo di raccoglie- tradizionale preghiera a questo buon amico di tutte le ore
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tempi… Come dare ospitalità a un
estraneo in un’epoca così incerta? Il
ragazzo gli chiese:
— Chi è lei e da dove viene?
— Sono Pierre e vengo dai dintorni di Nantes – rispose lo sconosciuto.
— E come vanno le cose in quelle terre?
— Giornate tristi e “cielo nuvoloso”…
Michel comprese che lo sconosciuto usava un linguaggio metaforico. Dal suo modo di parlare, l’uomo non era un adepto dei pericolosi
rivoluzionari. Che fosse un uomo di
Fede? Il giovane agricoltore gli rispose nello stesso tono:
— Orbene, amico mio, qui a Bouzillé il cielo “promette pioggia”, ma
abbiamo ancora qualche raggio di luce… Che ne dice se cerchiamo ombra
in casa? Entrò con Pierre, che osservò, sotto un’immagine della Vergine,
un piccolo foglio sul quale era scritto
a lettere quasi infantili “Dieu et le roi
– Dio e il re”. Erano le intenzioni delle preghiere familiari: la gloria di Dio
e la liberazione del monarca francese, appena incarcerato a causa della
rivoluzione. Indicando l’altarino, l’insolito visitatore disse:
— La sua famiglia è cattolica, no?
Michel si morse le labbra ed ebbe
paura di rivelare le sue convinzioni
allo sconosciuto. Pareva una buona
persona, tuttavia, poteva esser stato inviato dai giacobini… Un’affermazione imprudente avrebbe potuto costargli la vita!
— Non si preoccupi – continuò
Pierre –, oggi stesso lei potrà assistere a una Santa Messa. Mi può fornire un po’ di vino e pane?
Attonito, Michel non sapeva cosa dire. Chi era quell’uomo che prometteva una Messa, se il parroco era
rinchiuso, come si diceva, in una delle infette galere di La Rochelle?
Di fronte alla sua esitazione, il forestiero aprì la borsa e vi tirò fuori il
materiale necessario per il Santo Sacrificio: un piccolo calice e una pate-

E quando una folla inferocita volle profanare la statua della
Madre di Dio, Michel lottò come un leone per difenderla

na dorati, strumenti liturgici semplici,
ma molto puliti, una stola ricamata con croci e una casula piegata con
cura. Non aveva bisogno di ulteriori
spiegazioni. Chiamò i genitori e tutti
assistettero con somma devozione alla Messa di quel sacerdote fuggitivo.
Al momento dell’omelia, padre
Pierre si rivolse al ragazzo:
— Michel, non sono venuto in
questa casa per caso. Ero già in viaggio verso Marsiglia, quando un giovane fuori del comune cominciò a
camminare al mio fianco. Le sue parole mi hanno affascinato e, sebbene sembrasse una pazzia, ho accettato senza esitare la richiesta che mi
ha fatto di cambiare il mio percorso, per celebrare una Messa qui. Lui
diceva di chiamarsi Michele e di essere molto amico della sua famiglia.
La devozione dell’infanzia gli infiammò di nuovo il cuore. Con il
tempo, si era dimenticato del suo
santo protettore, ma il grande San
Michele non aveva mai smesso di restare al suo fianco. Piangendo per
l’emozione, ricevette la Sacra Eucaristia e, terminata la celebrazione,
fece una lunga Confessione, elencando al sacerdote la sua ingratitu-

dine e freddezza. Il giorno successivo, lo salutò commosso.
Passarono alcuni mesi e il “cielo si
rannuvolò” anche a Bouzillé… Alcuni
fra i giovani più valenti del posto fuggirono per non essere arruolati a forza
nelle milizie rivoluzionarie; altri, meno coraggiosi, rinunciarono alla Religione dei loro padri, come prezzo della loro permanenza nel villaggio.
Michel rimase nel villaggio, tuttavia,
senza rinnegare la Fede. Pieno di fiducia nell’aiuto del suo angelico protettore, non temeva nulla. E quando una
folla inferocita di giacobini volle profanare la statua della Madre di Dio, che
era ancora venerata nella matrice da
alcuni abitanti più intrepidi, lottò come
un leone fino alla morte per difenderla.
Grazie alla sua eroica resistenza, alcune pie signore riuscirono a nasconderla in un luogo sicuro.
Si narra a Bouzillé che, nel ricevere il colpo mortale, Michel cadde
con serenità e fece anche, con fierezza, un grande segno della Croce.
Al suo fianco, alcuni videro che un
giovane pieno di luce lo teneva per
mano con delicatezza e, non appena esalò l’ultimo sospiro, condusse
la sua bella anima in Cielo. ²
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I Santi di ogni giorno
1. Santa Verena, vergine (†sec. IV).
Nata in Egitto, si stabilì nella regione di Zurzach, nell’attuale
Svizzera, dove passò il resto della
sua vita prendendosi cura dei poveri e dei lebbrosi.
2. Beato Brocardo, religioso (†c.
1231). Priore degli eremiti del
Monte Carmelo, in Palestina, ai
quali Sant’Alberto, Patriarca di
Gerusalemme, diede la prima regola dell’Ordine Carmelitano.
3. San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa (†604).
San Rimagilo, vescovo e abate
(†c. 671-679). Ancora giovane, fu
eletto abate di Solignac, in Francia. Fondò i monasteri di Stavelot
e Malmedy.
4. XXIII Domenica del Tempo Ordinario.
Santa Ida di Sassonia, vedova (†825). Sposata con il Conte
Ecbert de Herzfeld, si dedicò alla
cura dei poveri e alla costruzione
di chiese e monasteri.
5. Santi Urbano, Teodoro, Menedemo e compagni, martiri (†370).
Per ordine dell’imperatore Valente furono introdotti in una nave a Nicomedia, nell’attuale Turchia, e bruciati vivi in alto mare.
Beato Guglielmo Browne,
martire (†1605). Fu condannato
a morte durante il regno di Giacomo I d’Inghilterra, per aver
convertito altri inglesi alla Fede
Cattolica.
6. Beato Michele Czartoryski, martire (†1944). Sacerdote dell’Ordine Domenicano, fucilato a Varsavia, in Polonia, per non aver abdicato alla Fede.
7. Santo Stefano di Châtillon, vescovo (†1208). Monaco certosino nominato vescovo di Die, in
48

Francia. Governò santamente la
diocesi senza abbandonare l’austerità della vita monacale.
8. Natività della Beata Vergine
Maria.
San Tommaso di Villanova,
vescovo (†1555). Religioso agostiniano, grande predicatore, accettò per obbedienza l’episcopato di Valencia, in Spagna.
9. San Pietro Claver, sacerdote
(†1654).
Beato Giorgio Douglas, sacerdote e martire (†1587). Sacerdote scozzese condannato a morte a York, durante il regno di Elisabetta I.
10. Sant’Ambrogio Edoardo Barlow, sacerdote e martire (†1641).
Sacerdote benedettino, per ventiquattro anni consolidò la Fede
dei cattolici della regione di Lancaster, in Inghilterra. Fu catturato e giustiziato a Londra.
11. XXIV Domenica del Tempo Ordinario.
San Paziente, vescovo (†480).
Nella Diocesi di Lione, in Francia, s’impegnò a fondo nell’apostolato di conversione degli eretici e nell’assistenza ai bisognosi.
12. Santissimo Nome di Maria.
San Francesco Ch’oe Kyonghwan, martire (†1839). Catechista catturato, torturato e ucciso
a Seul perché difendeva i cattolici e li incoraggiava al martirio durante le persecuzioni in Corea.
13. San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
(†407).
Sant’Amato, vescovo (†c. 690).
Vescovo di Sion, in Svizzera, esiliato su ordine del re Teodorico III. Sotto false accuse, morì in
esilio.
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14. Esaltazione della Santa Croce.
Sant’Alberto, vescovo (†1215).
Patriarca di Gerusalemme. Diede
una regola agli eremiti del Monte
Carmelo e, mentre celebrava la
festa della Santa Croce, fu assassinato da un uomo cui aveva rimproverato la cattiva condotta.
15. Beata Vergine Maria Addolorata.
Santa Caterina Fieschi, vedova (†1510). Nata in seno a una
delle principali famiglie di Genova, diventò insigne per il suo
amore a Dio e carità verso i bisognosi, dopo aver condotto una vita frivola e mondana.
16. San Cornelio, papa (†253), e
San Cipriano, vescovo (†258),
martiri.
Santa Edith di Wilton, vergine (†c. 984). Figlia di re Edgardo
d’Inghilterra, si consacrò a Dio
in un monastero fin da tenerissima età.
17. San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa
(†1621).
San Sigismondo Felice
Feliński, vescovo (†1895). Dalla sua Diocesi di Varsavia, in Polonia, promosse un ampio rinnovamento religioso e morale della nazione. Fondò l’Istituto delle Suore Francescane della Famiglia di Maria.
18. XXV Domenica del Tempo Ordinario.
Santa Riccarda, regina (†c.
895). Dopo essere diventata vedova, entrò nell’abbazia
di Andlau, dove trascorse il resto dei suoi giorni in preghiera e
opere di carità.
19. San Gennaro, vescovo e martire (†305).

__________________ Settembre
nitario spagnolo, lapidato dai
mori nelle montagne di Alpujarras, in Spagna.

Francisco Lecaros

26. Santi Cosma e Damiano,
martiri (†sec. III).
Beato Luigi Tezza, sacerdote (†1923). Fondò a Roma
la Congregazione delle Figlie di San Camillo. Morì in
Perù, dove fu inviato in missione.

San Girolamo guarisce il leone, di Colantonio Museo di Capodimonte, Napoli

Beata Francesca Cualladó
Baixauli, vergine e martire
(†1936). Semplice sarta, recitava
il Rosario e partecipava all’Eucaristia quotidianamente. Fu fucilata a Benifaió, in Spagna.
20. Santi Andrea Kim Tae-gon, sacerdote, Paolo Chong Ha-sang e
compagni, martiri (†1839-1867).
Beato Tommaso Johnson, sacerdote e martire (†1537). Religioso della Certosa di Londra.
Morì di fame e malattie nella prigione dove fu gettato per ordine
di Enrico VIII.
21. San Matteo, apostolo ed evangelista.
Santa Maura, vergine (†c. 850).
Nobile di Troyes, in Francia, che
con le sue preghiere ed esempio ottenne la conversione di suo padre.
22. Sant’Ignazio da Santhià Belvisotti, sacerdote (†1770). Cappuccino italiano, si distinse come

confessore, direttore di anime e
formatore dei novizi.
23. San Pio da Pietrelcina, sacerdote (†1968).
Beati Cristoforo, Antonio e
Giovanni, martiri (†1527-1529).
Giovani indigeni uccisi a Tlaxcala, in Messico, durante la prima
evangelizzazione dell’America,
per avere aiutato a diffondere la
Fede cristiana.
24. Beata Colomba Gabriel, badessa
(†1926). Vittima di calunnie, lasciò
la carica di badessa del monastero
benedettino di Lviv, in Ucraina, e
andò a Roma, dove fondò la Congregazione delle Suore Benedettine della Carità e l’opera sociale
chiamata Casa della Famiglia, per
giovani operaie povere.
25. XXVI Domenica del Tempo Ordinario.
Beato Marco Criado, sacerdote e martire (†1569). Religioso tri-

27. San Vincenzo de’ Paoli,
sacerdote (†1660).
Sant’Elzeario di Sabran
(†1323). Figlio di una delle
principali famiglie della Provenza, in Francia, ereditò
la contea di Ariano, vicino
a Napoli. Di comune accordo con la sua sposa, la Beata
Delfina, praticò la verginità
e tutte le altre virtù durante
il matrimonio.
28. San Venceslao, martire (†929/935).
Santi Lorenzo Ruiz e compagni, martiri (†1633-1637).
Beato Niceta Budka, martire
(†1949). Vescovo Ausiliare di Lviv,
in Ucraina, deportato in un campo
di detenzione in Kazakistan, dove
sopportò con forza d’animo le avversità per amore di Cristo.
29. Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli.
San Renato Goupil, martire
(†1642). Imprigionato e ucciso
dagli irochesi per aver fatto il segno della Croce sulla fronte di alcuni bambini, a Ossernenon.
30. San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (†420).
Beata Felicia Meda, badessa
(†1444). Religiosa clarissa, superiora del Monastero di Sant’Orsola, a Milano, e del Monastero
Corpus Domini, di Pesaro.
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Regina delle gemme
Preziose, bellissime e molto difficili da procurarsi. Capriccio
della natura? No, poiché Dio ha fatto tutto con ponderazione
e misura a vantaggio dell’uomo, soprattutto, spirituale.
Suor Juliana Montanari, EP

P

ure come l’acqua
cristallina, brillanti come
le stelle e rigide come
una fortezza, queste le
notevoli caratteristiche di un bel
simbolo di Dio: le pietre preziose.
Che siano smeraldi, rubini, topazi
o diamanti, sono ricchezze mirabili,
depositate nelle viscere della
terra dal Creatore. Ma il Divino
Artefice ha collocato tali meraviglie
solamente lì?
Alcune, più preziose ancora di
quelle estratte dal suolo, Egli le
ha volute nascondere in fondo al
mare. Sono le perle. In realtà, esse
non sono pietre, poiché sono il
risultato di un processo organico,
ma possono essere catalogate tra le
gemme più preziose.
Come il Cielo è il premio per
quelli che hanno vinto le prove di
questa vita ed è conquistato attraverso la sofferenza, così la perla è
frutto del dolore, la ricompensa di
una grande lotta. Quando l’ostrica
è raggiunta al suo interno da un elemento estraneo, sia esso un granello
di sabbia o una particella di roccia,
la sua difesa consiste nel produrre la nacre o madreperla, sostanza
che avvolge l’invasore e che rapidamente si cristallizza, formando po50

co a poco una piccola sfera. Fino al
completamento di questa cristallizzazione, essa continuerà il suo attacco contro il nemico, al punto di ricoprirlo interamente. In questo modo
si produce la perla, la regina delle
gemme.
La si può trovare in vari
colori, rosa, rosso, beige, azzurro,
arcobaleno e nero, la più rara.
Queste variazioni dipendono da
proteine, detriti e dal colore interno
della conchiglia dell’ostrica. Le
perle, nella maggior parte, hanno
un formato irregolare. Gli scienziati
dicono che solo una su diecimila è
perfettamente sferica, il che le dà
un valore tutto speciale.
Anticamente, le perle erano
uno dei maggiori simboli di potere
e regalità nel mondo, usate nei
più magnifici gioielli e offerte
ad alte personalità. Trovare una
perla grande e di colore intenso,
alcuni anni fa, significava un dono
immenso che avrebbe cambiato la
vita del suo fortunato proprietario.
Preziose e bellissime sono le
perle, ma, difficili da procurarsi.
Perché? Capriccio della natura,
risponderebbe erroneamente chi
non sa contemplare la mano di
Dio che conduce le sue creature.
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Dobbiamo considerare, infatti,
che il Creatore ha fatto tutto con
ponderazione e misura, affinché
l’uomo comprendesse il simbolo di
tutte le cose e ne traesse profitto,
soprattutto, spirituale.
Infatti, più preziosa di una perla
è la grazia divina, che gli uomini
del giorno d’oggi sembrano aver
dimenticato di cercare… Noi la
riceviamo come una semente
nell’ora del Battesimo e dobbiamo
farla crescere con i Sacramenti,
con la preghiera, con la rinuncia
al peccato e a tutto ciò che può
allontanarci da Dio, poiché è lei che
ci porterà alla beatitudine eterna,
trasformandosi lì in gloria, nel più
splendido dei regni.
Sappiamo, allora, cercare questo gioiello di valore incalcolabile e, dopo averlo trovato, conservarlo per sempre, costi quel che costi,
seguendo il consiglio di Nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo,
quando, seduto sulla barca, nel Lago di Genesaret, disse alla moltitudine assiepata sulla riva: “Il regno
dei cieli è simile a un mercante che
va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va,
vende tutti i suoi averi e la compra”
(Mt 13, 45-46).. ²
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In corone, come quella della regina della Baviera (foto 1), in diademi come quello della granduchessa
di Baden (foto 2), in orecchini (foto 3) o in bracciali (foto 4), le perle si distinguono per eleganza e bellezza.
Sotto, ostrica perlifera (foto 5), perle coltivate di Tahiti (foto 6) e diversi tipi di perle naturali (foto 7)
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L

a Madonna
ha conosciuto

Foto: Teresita Morazzani

profeticamente tutti gli
uomini che sarebbero venuti
su questa terra. Ha visto loro
peccati, ma ha visto anche le
loro virtù. Lei ha visto tutti.
Ha amato tutti e ha pregato
per tutti. Ognuno di noi è
conosciuto dalla Madonna
individualmente. Lei sa
il nostro nome e segue dal
Cielo, costantemente, quello
che ci succede.
Plinio Corrêa de Oliveira

