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Associazione Madonna di Fatima

Dio ha scelto una 
dimora



S

Si è fatto uomo  
nel seno  

di una Vergine
enza dubbio, la patria della verginità è 
il Cielo. Essa abita nella Corte Celeste, 

e non sulla Terra, dove è solo di passaggio. 
Infatti, che cos’è la castità verginale se non 
l’integrità corporale esente da ogni mac-
chia? E chi potrebbe essere il suo autore, se 
non l’Immacolato Figlio di Dio, la cui pu-
rissima carne non ha subito né avrebbe po-
tuto subire la minima macchia di colpa?

Egli ha amato questa virtù al punto 
di non voler venire al mondo senza esse-
re accompagnato da lei, nascendo da una 
Madre vergine. Generato dal Padre nell’e-
ternità, ha scelto per incarnarSi nel tem-
po un seno verginale. Essendo Dio eterno 
per sua natura, ha assunto nelle viscere di 
una vergine la nostra carne mortale, per 
salvarci; essendo eterno come il Padre, Si è 
fatto uomo temporale per il nostro profit-
to, in obbedienza al Padre.

Che dire di più? Cristo è vergine e sposo 
di vergine; oso dire anche che Egli è spo-
so della castità verginale, perché la vergi-
nità appartiene a Lui, e non il contrario. 
Vergine era la sposa che Lo ha concepito e 

portato nel suo seno; vergine Colei che Lo 
ha dato alla luce e lo ha allattato. Di lei 
era scritto: “Che grandi cose ha realizza-
to la Vergine di Israele! Grazie a Lei, non 
mancheranno alla Terra le ricchezze né al 
Libano le nevi” (cfr. Gr 18, 13 ss.).

Sant’Ambrogio, 
“De Virginibus, Ad Marcellinam sororem sua”

Sant’Ambrogio – Parrocchia di San Martino, 
Lauingen (Germania)
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Scrivono i lettori

Formazione religiosa 
per i bambini

Sono una lettrice assidua della 
rivista Araldi del Vangelo e ne sono 
incantata. È una rivista meraviglio-
sa, che fa aumentare molto la fede, 
è piena di curiosità e ci istruisce 
parecchio. 

Mi piacciono molto, soprattut-
to, le storielle che appaiono alla fine 
della Rivista, e le colleziono per leg-
gerle ai bambini. Sono una che rac-
conta storie e, per questo, vado in 
chiesa, al catechismo, nelle scuole, 
e lo trovo molto utile, perché oggi 
i bambini non hanno quasi una for-
mazione religiosa. E la Rivista dà 
questa opportunità. Le storie sono 
molto belle e fanno riflettere il bam-
bino, lo fanno vibrare, diventare cu-
rioso, voler sapere di più riguardo a 
Dio, e alla Madonna. Per me, que-
sta Rivista è la prima! Non ne esiste 
un’altra uguale.

Maria A. R. A. 
Santa Rita de Ouro Preto – Brasile

san Fulgenzio: patrono 
di plasencia

Mi piace molto la Rivista, e la 
leggo con grande compiacimento 
e affetto. Non c’è nulla in essa che 
non porti giovamento, poiché è tutta 
evangelizzatrice. Mi è piaciuto mol-
to, soprattutto, il numero 153, del 
mese di aprile scorso, per la storia di 
Santo Isidoro con i suoi quattro fra-
telli, uno dei quali, San Fulgenzio, 
è il patrono di Plasencia, Provincia 
di Cáceres, tanto amato e venerato 
nella nostra città.

Rosario. R. 
Plasencia – Spagna

una delle più belle vite di santi 
Sono rimasto sorpreso per l’ar-

ticolo su questo così sconosciu-
to quanto mirabile Santo: San Pa-
olo della Croce. Come un diaman-
te raro, dimenticato nell’immen-
sa galleria dei Santi della Chiesa, è 
una delle più belle vite, che fa il paio 
con quella di San Francesco d’Assi-
si o San Giovanni della Croce, le cui 
virtù oltrepassano le forze dell’uo-
mo comune e acquistano realtà solo 
con una fede incrollabile. L’articolo 
scritto da Suor Adriana Sánchez, nel 
numero di ottobre scorso, realmente 
riassume in poco, il molto che è sta-
to questo missionario e apostolo del 
Crocifisso.

Ecco un filone che merita di esse-
re esplorato da questa eccellente Ri-
vista: la vita mirabile dei Santi. Edi-
fica, commuove, fortifica nella fede 
e insegna. Infatti, indescrivibile è la 
varietà e il colore di queste vite, cia-
scuna con le sue proprie sfumatu-
re, che arricchiscono in una abbon-
danza quasi infinita il giardino della 
Chiesa. Quando uno si trasforma, al 
soffio dello Spirito Santo, anche se 
si tratta di un semplice addetto alla 
pulizia della scuderia di un conven-
to, con lui si può trasformare il mon-
do: “se io cambio, tutto cambia in-
torno a me”. E, così, a cascata l’uni-
verso sarà influenzato. Complimenti 
per il bel lavoro di apostolato!

Antônio B. C. 
San Paolo – Brasile

testimonianza di un giovane 
lettore di 17 anni

Cari Araldi del Vangelo, il Signo-
re sia con voi! Voi non sapete la gio-
ia che ho a scrivervi, per elogiarvi ri-
guardo ai vostri numeri della Rivi-
sta. La Bellezza, il Bene, il Giusto 
sono ingredienti sempre presenti nei 
vostri volumi, che rinnovano e dan-
no nuova forza alla mia anima, ogni 

volta che li leggo. Purtroppo, a cau-
sa della mancanza di lavoro, non 
posso abbonarmi alla Rivista, ma vi 
prometto che, in futuro, voi trove-
rete in me un fedele collaboratore. 
Tutti i bellissimi volumi della Rivista 
che ho mi sono stati dati da abbonati 
che conosco, genitori di amici e pa-
renti vicini, e ogni volta che contem-
plo la bellezza e il successo del vo-
stro apostolato mi vien voglia di par-
tecipare e di tentare, con più tena-
cia, di portare gli insegnamenti e il 
prezioso culto a Nostro Signor Gesù 
Cristo ovunque.

Dante E. A. C. 
Nazária – Brasile

prezioso contenuto che 
arricchisce lo spirito

Ricevete la mia gratitudine per la 
vostra gentilezza di inviarmi perio-
dicamente la bella copia della rivi-
sta Araldi del Vangelo, pubblicazione 
molto ben concepita, il cui prezioso 
contenuto arricchisce il mio spirito. 
Che Dio vi benedica e che la Santis-
sima Vergine guidi sempre il vostro 
cammino.

Gina H. 
Quito – Ecuador

abbiamo potuto conoscere come 
è iniziata l’opera degli araldi

Il tema esposto nel numero della 
Rivista di luglio è stato di inestima-
bile importanza per tutti. Abbiamo 
potuto conoscere più profondamen-
te come è cominciato l’obiettivo del 
Dr. Plinio e la tanto benedetta ope-
ra cattolica, che sono gli Araldi del 
Vangelo. È stato molto bello cono-
scere fatti della convivenza tra il Dr. 
Plinio e Mons. João. Come la Prov-
videnza ha agito, in modo tale che 
oggi stiamo facendo insieme parte 
di questa grandiosa opera!

Fabrício D. M. 
Cordeiro – Brasile
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Editoriale

Fuga in Egitto – 
Musei Capitolini, 
Roma

Foto: Gustavo Kralj

Due Natali, Due veNute

l primo Natale non è stato un “semplice” fatto storico: un bambino na-
sceva in una grotta a Betlemme. Al contrario, questo giorno ha diviso la 
Storia a metà, poiché quel Bambino non era uno qualsiasi, ma l’Uomo-

Dio. Il Natale si è trasformato, così, nella festa della Gioia che rinnova questo 
sentimento nelle persone ogni anno.

Con il tempo, esso ha assunto anche il ruolo di “festa della famiglia” per an-
tonomasia, per il fatto che la Sacra Famiglia è il modello per tutte le famiglie. 
Così, nonostante le vicissitudini per le quali questa festa è passata e, soprattut-
to, il materialismo malaticcio che pervade la società moderna, molti ambienti 
dell’Occidente cristiano ancora non concepiscono il Natale senza famiglia, né 
famiglia senza Natale.

Più recentemente, tuttavia, le gioie cristalline e religiose dell’autentico 
Natale sono state a poco a poco messe in fuga dal rumore dei motori, dal-
la dispersiva voragine di internet e dall’incessante crepitare degli apparecchi 
elettronici. E, così come molte altre cose, la crisi della fede ha finito per in-
fluenzare lo stesso Natale. Non c’è da meravigliarsi: non ha chiesto il Divino 
Maestro se “quando verrà, troverà la fede sulla terra” (Lc 18, 8)?

Sì, la troverà! Infatti Cristo ha promesso che le porte dell’inferno non pre-
varranno contro la Chiesa (cfr. Mt 16, 18). “Ecclesia ibi est, ubi fides vera est”: 
dove ci sarà vera fede, lì vivrà la Chiesa. Così, il ricordo del primo Natale ci 
porta quest’anno a considerare l’ultimo Natale della Storia. E a chiedere: po-
trà ancora esserci gioia natalizia in quest’epoca di calamità apocalittica?…

La commemorazione del Natale, nascita del Bambino Dio, si fonda sul-
la fede e trova sostanza nelle grazie che, in quest’occasione, sono versate su 
chi possiede questa virtù. Quali saranno gli ultimi fedeli? Quanti? Nessuno 
sa dirlo, ma, probabilmente, non saranno altro che un pusillus grex, un piccolo 
gregge. Abbandonati, emarginati, perseguitati e odiati dal mondo a causa del 
nome di Cristo, sapranno, tuttavia, riunirsi il giorno di Natale intorno all’unico 
presepio restante sulla Terra, l’ultimo della Storia dell’umanità.

In mezzo al caos, alla solitudine e all’indigenza, essi saranno gli eredi di se-
coli di benedizioni le cui grazie in questo giorno si concentreranno – molti-
plicate e raffinate! – in quell’unico luogo, dove brillerà l’ultima fiaccola della 
fede, celebrando la prima venuta di Cristo, in attesa del secondo avvento. E la 
grazia di Dio, più forte che mai, riscalderà quei cuori, flagellati da tutte le for-
me di sventure, incomparabilmente più di quanto la presenza degli Angeli ab-
bia riscaldato le fredde pietre della Grotta di Betlemme.

Chi lo sa se la Messa di quell’ultimo Natale sarà l’ultima della Storia, segui-
ta dalla fine del mondo?… Certo è che il primo e l’ultimo saranno stati i due 
più grandi Natali della Storia: il Natale dei Pastori ha annunciato la venuta del 
Messia Redentore e della Misericordia; il Natale degli Eroi precederà l’arrivo 
di Cristo Gladifero e della Giustizia. ²



“È stata spezzata 
da Lei la testa 

dell’antico serpente”

S
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La voce dei PaPi

Certamente non cesseranno mai gli attacchi contro la 
Chiesa. Ma la Vergine non smetterà per conto Suo di 
sostenerci nelle nostre prove, per quanto siano dure. 

ebbene convenga che i figli imi-
tino tutte le virtù di questa SS. 
Madre, tuttavia Noi desideria-
mo che i fedeli seguano prefe-

ribilmente quelle che sono le principa-
li e come i nervi e le giunture della vita 
cristiana, cioè la fede, la speranza e la 
carità verso Dio e verso il prossimo. 

Tutta la vita di Maria porta la ra-
diosa impronta di queste virtù in tut-
te le sue fasi; ma esse raggiunsero il 
più alto grado di splendore nel tempo 
in cui Ella assistette il Figlio Suo mo-
rente. Gesù è crocifisso e gli si rim-
provera maledicendolo di essersi fat-
to figlio di Dio (cfr. Gv 19, 7). 

Maria con ferma costanza rico-
nosce e adora in lui la divinità. Lo 
seppellisce dopo morto, senza dubi-
tare un attimo della Sua resurrezio-
ne. La Sua ardente carità verso Dio 

la rende partecipe dei tormenti di 
Gesù Cristo e compagna della Sua 
passione; e con Lui, quasi dimenti-
ca del proprio dolore, implora per-
dono per i carnefici benché questi 
gridino ostinatamente: “Che il suo 
sangue ricada su noi e sui nostri fi-
gli” (Mt 27, 25).

I nemici della religione 
cominciano col negare 
la caduta primitiva 

Ma perché non si creda che Noi 
abbiamo perduto di vista il Nostro 
argomento, che è il mistero dell’Im-
macolata Concezione, quali grandi 
ed efficaci aiuti si trovano in questa 
per conservare quelle medesime vir-
tù e praticarle come conviene! 

E in realtà, da quali principî par-
tono i nemici della religione per se-
minare tanti errori e così gravi che 
la fede di tanti comincia a vacilla-
re? Cominciano col negare la cadu-
ta primitiva dell’uomo e la sua deca-
denza. Sostengono che sono favole 
il peccato originale e i danni che ne 
sono conseguiti, cioè la corruzio-
ne originaria dell’umanità destina-
ta a corrompere a sua volta tutta la 

razza umana; e quindi che è una fa-
vola l’introduzione del male per gli 
uomini e l’implicita necessità di un 
Redentore. Posti questi principi, si 
comprende facilmente che non ri-
mane più posto né per Cristo, né per 
la Chiesa, né per la grazia, né per 
nulla che vada al di là della natura; 
in una parola, tutto l’edificio della 
fede è capovolto. 

Ora, se i popoli credono e profes-
sano che la Vergine Maria è stata fin 
dall’istante della Concezione pre-
servata da ogni contaminazione, al-
lora è necessario che ammettano il 
peccato originale, la riabilitazione 
dell’umanità operata da Gesù Cri-
sto, il Vangelo, la Chiesa e infine la 
stessa legge della sofferenza; e gra-
zie a questo, tutto ciò che nel mondo 
esiste di razionalismo e di materiali-
smo viene sradicato e distrutto e ri-
mane alla saggezza cristiana la lode 
di aver conservata e difesa la verità. 

Ella da sola ha sterminato 
le eresie in tutto il mondo

Inoltre è una malvagità comune 
ai nemici della fede soprattutto in 
questa nostra epoca, asserire e pro-

Immacolata Concezione  
Casa Lumen Coeli,  
Mairiporã (Brasile)
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clamare che bisogna rifiutare ogni 
rispetto e ogni obbedienza all’auto-
rità della Chiesa e anche a ogni po-
tere umano pensando che sarà più 
facile in seguito farla finita con la 
fede. E questa è l’origine dell’anar-
chia, la dottrina più nociva e più pe-
ricolosa che vi sia per ogni ordine di 
cose, naturale e soprannaturale. 

Ora, questa peste, fatale nello stes-
so tempo per la società e per il nome 
cristiano, trova la propria rovina nel 
dogma dell’Immacolata Concezione 
di Maria; dogma che obbliga a rico-
noscere alla Chiesa un potere al quale 
deve piegarsi non solo la volontà, ma 
anche lo spirito. Poiché è per l’effet-
to di simile sottomissione che il popo-
lo cristiano innalza alla Vergine questa 
lode: “Tu sei tutta bella o Maria e in Te 
non vi è macchia originale” (Graduale 
della Messa dell’Immacolata Concezio-
ne). E con questo è giustificato ancora 
una volta ciò che la Chiesa afferma di 
Lei, cioè che: “Ella da sola ha stermi-
nato le eresie in tutto il mondo”.

Abbiamo bisogno di essere 
generati all’eterna felicità

E se la fede, come dice l’Apostolo, 
non è altro che “sostanza di cose spera 
te” (Eb 11, 1), tutti saranno d’accor-
do nel riconoscere che se l’Immaco-
lata Concezione di Maria rafforza la 
nostra fede, per la stessa ragione rav-
viva in noi la speranza. Tanto più che 
se la Vergine è stata resa immune dal-
la macchia originaria, è perché doveva 
essere la Madre di Cristo: ora Ella fu 
Madre di Cristo perché le nostre ani-
me potessero risorgere alla speranza.

E ora, per tralasciare qui la cari-
tà verso Dio, chi non troverebbe nella 
contemplazione della Vergine Imma-
colata una spinta a osservare religiosa-
mente il precetto di Gesù Cristo, quel-
lo che Egli ha dichiarato suo per 
eccellenza, e cioè che noi ci amiamo gli 
uni e gli altri, come Egli ci ha amato?

“Un grande segno - con queste 
parole l’Apostolo San Giovanni de-
scrive una visione divina - un grande 

segno è apparso nel cielo: una don-
na vestita di sole coi piedi sulla luna 
e una corona di dodici stelle attorno 
al capo” (Ap 12, 1). Tutti sanno che 
quella donna rappresenta la Vergine 
Maria che, rimanendo integra, par-
torì il nostro Capo. L’Apostolo con-
tinua: “Avendo il frutto nel suo seno, 
il parto le strappava alte grida e le 
causava crudeli dolori” (12, 2). 

San Giovanni, dunque, vide la SS. 
Madre di Dio già in atto di godere 
l’eterna beatitudine e tuttavia trava-
gliata da un misterioso parto. Quale 
parto? Il nostro certamente; di noi 
che, trattenuti ancora in questo esi-
lio, abbiamo bisogno di essere gene-
rati al perfetto amore di Dio e all’e-
terna felicità. 

Quanto ai dolori del parto, signifi-
cano l’ardore e l’amore coi quali Ma-
ria veglia su di noi dall’alto dei Cieli 
e lavora con infaticabili preghiere per 
completare il numero degli eletti.

Non finiranno mai gli 
attacchi contro la Chiesa

Desideriamo che tutti i fedeli cer-
chino di acquistare quella virtù della 

carità e soprattutto approfittino per 
questo delle feste straordinarie che 
stanno per essere celebrate in ono-
re dell’Immacolata Concezione di 
Maria.

Con quale odio, con quale frene-
sia viene oggi attaccato Gesù Cristo 
e la religione che Egli ha fondato! E 
quindi, quale pericolo per molti; pe-
ricolo attuale e imminente di lasciar-
si trascinare dall’errore e di perdere 
la fede! Perciò “Colui che pensa di 
essere in piedi, si guardi dal cadere” 
(I Cor 10, 12). E, nello stesso tempo, 
tutti rivolgano a Dio con l’interces-
sione della Vergine umili e insistenti 
preghiere perché riconduca sul sen-
tiero della verità coloro che hanno 
avuto la disgrazia di allontanarsene. 
Sappiamo per esperienza che la pre-
ghiera che sgorga dalla carità e che 
si appoggia sull’intercessione di Ma-
ria non è mai stata vana.

Certamente non ci si può aspet-
tare che gli attacchi contro la Chiesa 
abbiano mai a finire: “Infatti è ne-
cessario che vi siano le eresie perché 
le anime di fede provata siano pa-
lesi fra di voi” (I Cor 11, 19). Ma la 
Vergine non smetterà per conto Suo 
di sostenerci nelle nostre prove, per 
quanto siano dure, e di continuare la 
lotta che ha incominciato al momen-
to della Sua Concezione, di modo 
che ogni giorno noi potremo ripete-
re: “Oggi è stata spezzata da Lei la 
testa dell’antico serpente” (Ufficio 
della Immacolata Concezione). […]

Finiamo questa lettera, Venerabili 
Fratelli, esprimendo ancora la gran-
de speranza che abbiamo nel cuore: e 
cioè che, per mezzo delle grazie stra-
ordinarie di questo Giubileo che Noi 
accordiamo sotto gli auspici dell’Im-
macolata Vergine, molti che si sono 
miserabilmente separati da Gesù 
Cristo, torneranno a Lui e che rifiori-
rà nel popolo cristiano l’amore delle 
virtù e l’ardore della pietà. ²

San Pio X. Tratto dall’ Enciclica  
“Ad diem illum lætissimum”, 2/2/1904

Da quali principi partono i nemici 
della religione per seminare tanti e 

così gravi errori?

San Pio X fotografato nel 1905 da Felici
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a  Vangelo  A
13 I Magi erano appena partiti, quando un 
Angelo del Signore apparve in sogno a Giu-
seppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il 
Bambino e sua Madre e fuggi in Egitto, e 
resta là finché non ti avvertirò, perché Ero-
de sta cercando il Bambino per ucciderLo”.
14 Giuseppe, destatosi, prese con sé il Bambi-
no e sua Madre nella notte e fuggì in Egitto, 
15 dove rimase fino alla morte di Erode, per-
ché si adempisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: “Dall’Egitto 
ho richiamato mio Figlio”.
19 Morto Erode, un Angelo del Signore ap-
parve in sogno a Giuseppe in Egitto, 20 e gli 

disse: “Alzati, prendi con te il Bambino e 
sua Madre e và nel paese d’Israele; perché 
sono morti coloro che insidiavano la vita del 
Bambino”.
21 Giuseppe, alzatosi, prese con sé il Bambi-
no e sua Madre, ed entrò nel paese d’Israele. 
22 Avendo però saputo che era re della Giudea 
Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe 
paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si 
ritirò nelle regioni della Galilea, 23 e, appena 
giunto, andò ad abitare in una città chiama-
ta Nazaret, perché si adempisse ciò che era 
stato detto dai profeti: “Sarà chiamato Na-
zareno” (Mt 2, 13-15.19-23).

Fuga in Egitto, di Sano di Pietro - Pinacoteca Vaticana
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Il vero centro  
della vita familiare
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Commento al Vangelo – Festa della saCra Famiglia  
di gesù, maria e giuseppe

La docilità dei membri della Sacra Famiglia alla voce 
di Dio ci insegna che la vita familiare deve avere come 
obiettivo ricercare e coltivare la santità.

I – DIo ha scelto una famIglIa

La Santa Chiesa riserva la domenica succes-
siva al Natale per celebrare e festeggiare la Sa-
cra Famiglia, invitandoci a riflettere sul valore 
e il vero senso dell’istituzione familiare. Essa è 
la cellula-madre, il fondamento della società, e 
se oggi assistiamo a una tremenda crisi morale 
nell’umanità, questo si deve in una certa misura 
alla disgregazione della famiglia. Scossa questa, 
il resto della società non si sostiene.

Leggiamo nella Genesi, che dopo aver crea-
to l’uomo e la donna, Dio li ha benedetti e ha 
detto loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi” (1, 
28). Era la prima famiglia, formata da mani di-
vine. Questa unione è così adeguata alla natu-
ra umana che nell’Antico Testamento non si 
comprendeva il celibato, poiché quasi equivale-
va “a commettere un omicidio, a diminuire nel 
mondo la somiglianza divina”,1 salvo nel caso 
di vocazioni molto speciali come, per esempio, 
quella di Sant’Elia. Non aver figli, morire sen-
za discendenza era considerato un segno di ca-

stigo e maledizione. Già nel Nuovo Testamento, 
Nostro Signore ha inaugurato un nuovo stato di 
vita, il celibato religioso, del quale Egli stesso è 
il sublime archetipo. Anche San Giovanni Bat-
tista, l’uomo che chiudeva l’Antico Testamento 
e indicava il Nuovo, non si è sposato. Una vol-
ta fondata la Chiesa, era necessario che ci fosse 
una nozione più chiara e solida della religiosità 
della famiglia, avendo rappresentato un enorme 
beneficio l’esistenza, a fianco di questa, di chi 
si consacrasse interamente a Dio con la pratica 
della castità perfetta. In questo modo si reprime 
la tendenza che l’uomo ha di soddisfare il suo 
egoismo, di volgersi soltanto a ciò che è mate-
riale e sensibile, dimenticandosi di Dio.

La finalità della famiglia

Siccome il disegno di Dio per la generalità 
delle persone è che l’uomo si unisca alla don-
na per costituire una famiglia, la vocazione al 
celibato è un’eccezione ai modelli della natura. 
Tuttavia, in occasione della venuta del  Signore 

Nell’Antico 
Testamento, 
morire senza 
discendenza 
era conside-
rato un segno 
di castigo e 
maledizione

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Gesù, la famiglia acquisisce carattere sopran-
naturale per l’elevazione dell’unione matri-
moniale, contratto naturale, alla categoria di 
Sacramento, simbolizzato nella misteriosa e in-
dissolubile unione tra Cristo e la sua Chiesa. 
Questo contraria l’idea errata, in voga ai nostri 
giorni, che la famiglia non abbia un obiettivo re-
ligioso, ma soltanto sociale o affettivo.

Ben altro è, invece, il concetto espresso da 
Nostro Signore: “Cercate prima il regno di Dio 
e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in aggiunta” (Mt 6, 33). Quando in seno 
alla famiglia si cerca il Regno di Dio, ossia, la 
santità, avendo come modello supremo Gesù, 
Maria e Giuseppe, tutto il resto – denaro, 
cibo, casa, ecc. – sarà concesso in aggiunta. È 
necessario lavorare per guadagnare il pane col 
sudore della fronte (cfr. Gen 3, 19), ma non 
è questo lo scopo principale della famiglia. 
Essa esiste per educare i figli nella saggezza e 
incamminarli al Cielo, poiché stiamo su questa 
Terra di passaggio, preparandoli, pertanto, 
ad affrontare le tribolazioni di questa valle 
di lacrime in vista dell’eternità. Con tale 
prospettiva possiamo considerare meglio la 
Liturgia della festa di oggi, che insiste su questi 
punti in ognuna delle sue letture.

Come deve essere la vita familiare santa

La prima, dal Libro del Siracide (3, 3-7.14-
17a), tratta degli obblighi della vita familiare, in 
particolare del premio riservato a quelli che ri-

spettano il padre e la ma-
dre. Uno dei versetti finali 
di questa lettura indica bene 
quanto sia gradito a Dio l’a-
more filiale: “L’opera buona 
verso il padre non sarà di-
menticata” (Sir 3, 14).

Tutti questi principi pos-
sono esser sintetizzati nel ri-
tornello del Salmo Respon-
soriale (cfr. Sl 127): “Beato 
chi teme il Signore e cam-
mina nelle sue vie!”. Il ti-
mor di Dio è un dono dello 
Spirito Santo. Il desiderio di 
fuggire dal peccato per pau-
ra di essere rimproverato e, 
castigato, di dover patire in 
Purgatorio o esser condan-
nato all’inferno, appartiene 

al timore servile, primo grado del timor di Dio. 
Più alto ed elevato, proprio degli amici di Dio, è 
il timore filiale di offendere Dio per essere Lui 
chi è, l’Essere assoluto e perfettissimo che ci ha 
creato, ci sostiene, ci ha riscattati!2 Questo Sal-
mo ci pone nel contesto della relazione familia-
re, che ha bisogno di esser pervasa da questo ti-
mor di Dio: padre, madre e figli non vorranno 
mai offenderLo! Questa è la famiglia ben costi-
tuita, imitatrice della Sacra Famiglia.

La seconda lettura, tratta dalla Lettera di San 
Paolo ai Colossesi (3, 12-21), insiste sull’amore 
reciproco – concetto attualmente così deturpato 
– come una novità presentata dal Signore Gesù. 
Infatti, nell’Antico Testamento valeva la legge 
del taglione: occhio per occhio, dente per dente 
(cfr. Es 21, 24), la quale ancora era considerata 
buona per quei tempi in cui l’odio era la regola e 
non c’era limite morale per la vendetta.

San Paolo dice: “Scelti da Dio, santi e amati, 
rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sop-
portandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli 
altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei ri-
guardi di un altro. Come il Signore vi ha perdo-
nato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste 
cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo 
perfetto” (Col 3, 12-14). All’interno del rappor-
to familiare deve esistere un amore intenso, non 
sentimentale né romantico, originato dall’amore 
di Dio e che mira innanzitutto alla santificazione 
dell’altro coniuge e di tutta la famiglia.

Nella 
convivenza 
familiare deve 
esistere un 
amore intenso, 
proveniente 
dall’amore 
di Dio

Sacra Famiglia – Santuario di Loreto
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È impossibile – al contrario dell’idea divulga-
ta da certi film o racconti – vivere senza difficol-
tà. “Militia est vita hominis super terram – La vita 
dell’uomo sulla Terra è un duro lavoro” (Gb 7, 
1). Ecco la vera chiave della felicità familiare: il 
rispetto reciproco tra gli sposi. Senza mai discu-
tere o non capirsi, sempre disposti a perdonare 
le reciproche debolezze, sopportando le diffe-
renze di temperamento, adattandosi alle prefe-
renze dell’altro. Un eloquente esempio dell’ab-
negazione che deve imperare in ogni famiglia lo 
troviamo nel Vangelo scelto dalla Chiesa per la 
festa della Sacra Famiglia.

II – obbeDIenza alla voce DI DIo

13a I Magi erano appena partiti…
Questo passo s’inquadra nelle circostanze che 

hanno attorniato la visita dei Re Magi a Erode. 
Sono tre gli Erode menzionati nella Sacra Scrit-
tura.3 Il primo fu Erode, soprannominato il Gran-
de – detto anche Ascalonita –, di cui si allude in 
questo Vangelo, nel cui regno nacque il Bambi-
no Gesù e i Santi Innocenti furono martirizza-
ti (cfr. Mt 2, 16). Il secondo fu Erode Antipa, du-
ramente rimproverato da San Giovanni Battista 
per la sua relazione adulterina con Erodiade. Su 
istigazione di lei, questo tiranno fece decapitare il 
Precursore (cfr. Mt 14, 3-10). Fu questo Erode che 
interrogò Nostro Signore nel processo che culmi-
nò con la sua condanna a morte (cfr. Lc 23, 7-11). 

Il terzo fu Erode Agrippa, che, dopo l’Ascensione 
del Signore Gesù al Cielo, uccise San Giacomo, il 
Minore, e imprigionò San Pietro (cfr. At 12, 1-3).

I Magi, provenienti dall’Oriente, erano de-
siderosi di incontrare il Salvatore promesso e 
chiesero a Erode il Grande, con una certa inge-
nuità, dove fosse il Re dei giudei appena nato 
(cfr. Mt 2, 2). Il tiranno tremò sentendo questo, 
preso da paura, perché il bambino che era appe-
na nato avrebbe potuto togliergli il trono. Egli, 
un usurpatore idumeo, pertanto senza preroga-
tiva alcuna per essere re dei giudei, si era impos-
sessato del governo per mezzo di manovre politi-
che che gli avevano ottenuto l’appoggio di Roma.

Cosa fece, allora, Erode? Ingannò i Magi, 
fingendosi una persona devota che, come loro, 
aspettava la venuta del Messia, e chiese loro di 
andare alla ricerca del Bambino per poter, poi, 
andare anche lui ad adorarLo. In realtà, il suo 
intento era di applicare il metodo più consue-
to a quell’epoca per neutralizzare gli oppositori, 
e che lui impiegò contro i suoi cognati, suo zio, 
sua moglie, sua suocera, e anche contro i suoi 
propri figli: l’assassinio. Siccome trascorrevano 
i giorni e i Magi non ritornavano a Gerusalem-
me come concordato – giacché erano stati avvi-
sati dall’Angelo in sogno delle cattive intenzioni 
di Erode –, i sospetti di cospirazione aumentaro-
no, portando l’infame re a commettere un’altra 
atrocità per tentare di mettere fine alla vita del 
Bambino. Basandosi sull’oracolo di Michea sulla 

nascita del Messia a 
Betlemme (cfr. Mi 5, 
1-2), che i principi 
dei sacerdoti gli ave-
vano fatto conosce-
re, decise di stermi-
nare tutti i bambini 
di quella città e dei 
dintorni, di età infe-
riore ai due anni.4

Siamo di fron-
te a una situazione 
singolare: il Princi-
pe della Pace, l’Atte-
so delle Nazioni ap-
pena nasce, suscita 
già contro di Sé l’o-
dio del demonio, che 
incute un panico in-
fondato in Erode, e 
lo istiga a ucciderLo.

Siamo di 
fronte a una 
situazione 
singolare: il 
Principe della 
Pace, l’Atteso 
delle Nazioni 
appena nasce, 
suscita già 
contro di Sé 
l’odio del 
demonio

La strage degli innocenti, di Sano di Pietro - Metropolitan Musem of Art, New York
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Dio rispetta le autorità legittime
13b …quando un Angelo del Signore ap-
parve in sogno a Giuseppe…

Perché l’Angelo apparve a San Giuseppe e 
non a Maria Santissima? Infatti chi aveva una 
relazione diretta col Bambino Dio era sua Ma-
dre, mentre San Giuseppe era soltanto il padre 
adottivo e, dal punto di vista soprannaturale, 
il minore nella Sacra Famiglia. Tuttavia, come 
capo della casa, a lui competevano le decisio-
ni, e per tale motivo fu il prescelto per ricevere 
l’avviso angelico.

Questo permette un’applicazione per la no-
stra vita: il rispetto della gerarchia ridonda in 
beneficio per chi la prende sul serio, è la miglior 
forma di progredire spiritualmente e costituisce 
l’asse dell’armonia familiare, come di qualun-
que comunità religiosa o istituzione temporale. 
Al contrario, chi si ribella al superiore legittimo 
provoca una ritrazione della grazia di Dio e ha 
difficoltà a perseverare nel cammino della virtù.

A partire dal momento in cui uno – persona 
concepita nel peccato originale, e che può ma-
nifestare i suoi difetti – è stato incaricato di go-
vernare, è necessario obbedirgli. Quest’obbligo 
non è più valido quando riguarda la pratica del 
peccato, poiché nessuna autorità, per quanto 
alta sia, ha il potere di revocare la Legge di Dio.

Si deve obbedire agli ammonimenti 
divini con prontezza
13c …e gli disse: “Alzati, prendi con te il 
Bambino e sua Madre e fuggi in Egitto, 
e resta là finché non ti avvertirò, per-
ché Erode sta cercando il Bambino per 
ucciderLo”. 14a Giuseppe, destatosi, pre-
se con sé il Bambino e sua Madre nel-
la notte…

È molto probabile che l’episodio narrato si sia 
verificato vari mesi dopo la nascita del Bambino 
Gesù, pertanto non più nella Grotta – sebbene i 
Presepi in essa rappresentino la visita dei Re Magi 
–, ma ora in una casa a Betlemme,5 come consta 
nello stesso Vangelo di San Matteo: “Al vedere la 
stella, essi provarono una grandissima gioia. En-
trati nella casa, videro il Bambino con Maria sua 
Madre, e prostratisi Lo adorarono” (2, 10-11).

Le parole dell’Angelo sono molto precise. 
Egli poteva aver detto: “Prendi il Bambino e tua 
moglie”. Ciò nonostante, siccome San Giusep-

pe non è il padre, “non chiama suoi né la moglie 
né il Bambino”,6 mettendo in evidenza il suo ruo-
lo di custode di entrambi, missione accettata con 
umiltà dal Santo Patriarca. Docile alla volontà 
di Dio, San Giuseppe con tutto il rispetto risve-
gliò Maria da un sonno angelico per intrapren-
dere subito il viaggio, poiché il testo evangelico 
dice che “si alzò di notte”. Degna di nota è la sua 
prontezza nel rispondere all’indicazione dell’An-
gelo, fatto dal quale possiamo trarre una prezio-
sa lezione: mentre i subalterni – in questo caso 
Maria e Gesù in rapporto a San Giuseppe, capo 
famiglia – devono obbedienza all’autorità, que-
sta dev’essere molto docile alla voce della grazia. 
Un superiore non deve mai dire “io non so cosa 
fare”, perché Dio non abbandona l’autorità le-
gittima che Egli stesso ha costituito, ma l’assiste 
in maniera speciale nello svolgimento della sua 
funzione. Siccome ogni potere viene dall’Alto 
(cfr. Gv 19, 11), anche dal Cielo gli saranno con-
cesse l’ispirazione e l’aiuto soprannaturale per 
condurre alla sua finalità i subordinati. 

Se San Giuseppe avesse schivato l’ordine 
dall’Angelo con qualche scusa, la Storia sareb-
be stata un’altra…

14b …e fuggì in Egitto.
La glossa e l’immaginazione di coloro che 

scrissero su questo viaggio lo presentano con 
tinte meravigliose. Sono alberi che sorgono im-
provvisamente per fare ombra alla Madonna e al 

Le parole 
dell’Angelo 
sono molto 
precise; egli 
poteva aver 
detto: “Prendi 
il Bambino e 
tua moglie”
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Bambino, palme che si curvano al passaggio della 
Sacra Famiglia, campi di grano che crescono sul-
la via per ingannare i soldati di Erode nell’inse-
guimento, idoli che crollano… Non ci è dato co-
noscere la veracità di questi possibili prodigi, a 
dispetto dei quali il viaggio fu penosissimo.

San Giovanni Crisostomo discerne in questo 
episodio la mano misericordiosa di Dio portando 
un “preludio di buone speranze”7 a tutta la Ter-
ra, persino alle nazioni più impietose, e San Le-
one Magno intravvede un bel significato: “egli ri-
tornava così all’antica culla del popolo ebraico, e 
lì esercitava l’autorità del vero Giuseppe, usando 
un potere e una previdenza maggiore della sua, 
poiché veniva a liberare i cuori degli egizi da que-
sta fame, più terribile di ogni penuria che pativa-
no per l’assenza della verità”.8 Infatti, avendo un 
tempo castigato l’Egitto per liberare Israele dalle 
mani del Faraone, nella sua infinita compassione 
Dio volle controbilanciare il furore della sua col-
lera dando a questa nazione, per qualche tempo, 
il dono immenso della presenza di Nostro Signo-
re, la Madonna e San Giuseppe per santificarla 
e darle una compensazione soprannaturale per i 
castighi ricevuti nel passato.

Il disordine generato dal 
peccato è già un castigo
15 …dove rimase fino alla morte di Ero-
de, perché si adempisse ciò che era stato 

detto dal Signore per mezzo del profeta: 
“Dall’Egitto ho chiamato il mio figlio”. 
19a Morto Erode…

C’è chi dice che Dio non castiga. La cosa 
certa è che il disordine provocato nella natura 
umana dal peccato è già una prima punizione 
per la violazione dell’ordine. Nel caso di Ero-
de, come qualificare le circostanze tragiche del-
la sua morte? Castigo di Dio o frutto corrotto 
di una vita criminosa? In qualsiasi caso, è utile 
conoscere alcuni dettagli dei suoi ultimi giorni, 
poiché permettono una buona riflessione sulle 
conseguenze del peccato.

I gradini del suo trono furono cimentati 
con il sangue e l’ingiustizia. Per cingere la co-
rona, conquistò d’assalto la Città Santa dopo 
un prolungato assedio, provocando, secon-
do lo storico Flavio Giuseppe,9 una tremenda 
carneficina che non risparmiò anziani, don-
ne e bambini. Una volta consolidato il potere, 
non mancarono resistenze al suo governo, che 
egli seppe vincere attraverso astuzie e nuo-
ve infamie, guadagnandosi l’odio del popolo 
e attirando su di sé la maledizione di tutti i 
giudei osservanti della Legge. Viveva acceca-
to dal timore che una cospirazione di palazzo 
ponesse fine alle sue ambizioni, e la minima 
opposizione al suo dominio era punita con la 
morte, dalla quale neppure i suoi familiari po-
terono sfuggire. Si racconta che l’imperatore 
Augusto, inorridito per tanta crudeltà, giunse 
a commentare che avrebbe preferito essere un 
porco di Erode che essere suo figlio, conside-
rando che il tiranno non mangiava questo ani-
male, lui sarebbe stato tranquillo, mentre se 
fosse stato figlio avrebbe corso il rischio di es-
ser giustiziato.

La malattia che lo portò alla morte gli pro-
vocò dolori atroci, violente convulsioni e una 
terribile cancrena nelle sue viscere. I vermi che 
lo divoravano erano visibili e l’odore esalato 
insopportabile.10

Questi terribili mali che gli corrosero la car-
ne, ancor prima di morire, simbolizzavano bene 
la sua coscienza, la quale non gli diede tranquil-
lità fino all’ultimo istante e fece della sua vita 
un inferno. Erode fu un uomo che ottenne tut-

Come qua-
lificare le 
circostan-
ze tragiche 
della morte 
di Erode? 
Castigo di 
Dio o frut-
to corrotto 
di una vita 
criminosa?

Sogno di San Giuseppe e Fuga 
in Egitto – Cattedrale di Santo 
Stefano, Auxerre (Francia)
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to quanto i suoi deliri di cupidigia gli esigeva-
no: potere, onori, ricchezze, piaceri. Non ebbe, 
però, l’affetto sincero di nessuno, nemmeno 
della sua stessa famiglia, che egli sommerse nel 
sangue. Non conobbe la pace interiore, né go-
dette del favore inestimabile delle benedizioni 
del Cielo. Le sue sregolatezze lo allontanarono 
dalla felicità e dalla gioia concesse a chi segue la 
Legge di Dio.

Non attacchiamoci mai alla nostra situazione
19b …un Angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe in Egitto, 20 e gli dis-
se: “Alzati, prendi con te il Bambino e 
sua Madre e và nel paese d’Israele; per-
ché sono morti coloro che insidiavano la 
vita del Bambino”. 21 Giuseppe, alzatosi, 
prese con sé il Bambino e sua Madre, ed 
entrò nel paese d’Israele.

La docilità incondizionata di San Giuseppe 
all’ispirazione divina emerge ancora una volta. 
Quanto sforzo e sacrificio rappresentasse an-
darsene dalla sua terra d’origine per un paese 
straniero con lingua e costumi differenti, in quel 
tempo, è incalcolabile. Come ottenere mezzi di 
sussistenza al fine di mantenere la Sacra Fami-
glia? Il Vangelo non ci dice nulla a questo pro-
posito, ma è facile supporlo. Quando essi usci-
rono da Betlemme, lo fecero in gran fretta, per 
mettersi in salvo dalla persecuzione di Erode, 
senza aver tempo di preparare conveniente-
mente un viaggio così lungo.

In Egitto, fuori dalla giurisdizione di Ero-
de, era loro permesso vivere tranquilli e forse 
Giuseppe si sarà fermato lì con l’aiuto della co-
munità giudaica, allora fiorente. Varie località 
disputano l’onore di aver accolto la Sacra Fami-
glia: al Cairo, la chiesa di Abu Sargha è consi-
derata il luogo della casa di Gesù, Maria e Giu-

seppe; altre tradizioni indicano il monastero di 
Koskâm o la città di Ermopolis.11

Nel ricevere l’ordine di tornare in Israele, 
San Giuseppe avrebbe potuto appellarsi alla 
stabilità che aveva allora raggiunto in Egitto, 
dove era stato così difficile stabilirsi all’ini-
zio, e chiedere il rinvio del ritorno. Ma egli 
non si lamenta né discute con l’Angelo: si alza 
e parte senza indugio per la terra natale. Così 
deve essere un superiore quando ascolta la 
voce della grazia: ad imitazione di San Giu-
seppe, obbedire immediatamente con tutta 
sicurezza.

La sapienza dei piani della Provvidenza
22 Avendo però saputo che era re della 
Giudea Archelào al posto di suo padre 
Erode, ebbe paura di andarvi. Avverti-
to poi in sogno, si ritirò nelle regioni 
della Galilea, 23 e, appena giunto, andò 
ad abitare in una città chiamata Naza-
ret, perché si adempisse ciò che era sta-
to detto dai profeti: “Sarà chiamato 
Nazareno”.

Giunto in Israele, San Giuseppe seppe che 
il figlio di Erode era salito al trono della Giu-
dea e ebbe paura che qualche male potesse col-
pire il Bambino. Infatti, sebbene Archelao non 
riuscisse a superare suo padre in crudeltà, si im-
pegnò a seguire i suoi passi, lasciando anche lui 
una scia di sangue nel suo breve regno. Per que-
sto Giuseppe, ispirato in sogno, partì per la Ga-
lilea, luogo sotto un’altra giurisdizione.

Vediamo in questo fatto la mano di Dio, che 
aveva designato quella terra per accogliere i 
primordi della missione redentrice del Signore 
Gesù. Tali sono le vie della nostra esistenza, at-
traversate da imprevisti che ci cambiano i piani: 
ora Dio chiede una cosa, ora ne chiede un’altra. 

Ricevendo 
l’ordine di 
tornare in 
Israele, San 
Giuseppe non 
si lamenta né 
discute con 
l’Angelo: si 
alza e parte 
immedia-
tamente

1 BONSIRVEN, SJ, Joseph. Le ju-
daïsme palestinien au temps de Jé-
sus-Christ. 2.ed. Paris: Gabriel 
Beauchesne, 1935, t.II, p.207.

2 Cfr. PHILIPON, OP, Marie-Mi-
chel. Los dones del Espíritu San-
to. Barcelona: Balmes, 1966, 
p.332-335.

3 Cfr. SCHUSTER, Ignacio; HOL-
ZAMMER, Juan B. Histo-

ria Bíblica. Nuevo Testamento. 
Barcellona: Litúrgica Españo-
la, 1935, t.II, p.74-77; TRICOT, 
Alphonse Elie. Le monde juif 
au temps de Notre-Seigneur. 
In: ROBERT, André; TRICOT, 
Alphonse Elie (Dir.). Initiation 
biblique. Introduction à l’étude des 
Saintes Écritures. 2.ed. Paris: De-
sclée, 1948, p.693-700.

4 Per altri commenti riguardo a que-
sto tema, vedere: CLÁ DIAS, 
EP, João Scognamiglio. Davan-
ti al Re, i buoni re e il cattivo. In: 
Araldi del Vangelo. Roma. N.69 
(Gen., 2009); p.10-19; Commen-
to al Vangelo della Solennità 
dell’Epifania del Signore – Anni 
A, B e C, rispettivamente nei Vo-
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Ecco l’aspetto 
meraviglioso 
della famiglia 
quando si 
svolge attorno 
a un asse: la 
Legge di Dio, 
Dio stesso

Fuga in Egitto – Cattedrale di Notre-Dame, Parigi
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Invece, in tutto quello che accade Egli ci dirige 
con sapienza e affetto paterno.

III – la sacra famIglIa, esempIo 
nelle DIffIcoltà Della vIta

Ecco l’aspetto meraviglioso della famiglia 
quando si sviluppa attorno a un asse: la Legge 
di Dio, Dio stesso. La Chiesa ci propone in que-
sta festa liturgica l’ineguagliabile esempio del-
la Sacra Famiglia: San Giuseppe, obbediente, 
non si lamenta di nulla, la Madonna affronta le 
avversità con intero equilibrio e sottomissione; 
il Bambino Gesù si lascia condurre e governa-
re da entrambi, pur essendo il Creatore dell’U-
niverso. Anche noi pertanto dobbiamo, essere 

docili alla volontà di Dio ed essere disposti ad 
accettare con dolcezza di cuore, con rassegna-
zione piena e totale, le sofferenze che la Prov-
videnza esigerà nel corso della nostra esistenza. 
Questo atteggiamento davanti alla croce è la ra-
dice della vera felicità, benessere e armonia fa-
miliare, e attrae su ognuno di noi grazie specia-
lissime che ci restaurano le anime, guarendole 
dalle miserie e consolidandole sulla via del Cie-
lo. Chiediamo alla Sacra Famiglia che, per sua 
intercessione, fiorisca nelle famiglie di tutta la 
Terra la solida determinazione ad abbracciare 
sempre più la via della santità, della perfezione 
e della virtù, cercando in primo luogo il Regno 
di Dio e di Maria, nella certezza che, in com-
penso, il resto verrà in aggiunta. ²

lumi I, III e V della collezione 
L’inedito sui Vangeli.

5 Cfr. FILLION, Louis-Claude. Vida 
de Nuestro Señor Jesucristo. In-
fancia y Bautismo. Madrid: Rialp, 
2000, vol.I, p.187-188; FERNÁN-
DEZ TRUYOLS, SJ, Andrés. 
Vida de Nuestro Señor Jesucristo. 
2.ed. Madrid: BAC, 1954, p.60.

6 SAN GIOVANNI CRISOSTO-
MO. Omelia VIII, n.2. In: Obras. 
Homilías sobre el Evangelio de 
San Mateo (1-45). 2.ed. Madrid: 
BAC, 2007, vol.I, p.150.

7 Idem, p.149.
8 SAN LEONE MAGNO. In 

Epiphaniæ Solemnitate. Sermo 
III, hom.14 [XXXIII], n.4. In Ser-

mons. 2.ed. Paris: Du Cerf, 1964, 
vol.I, p.233.

9 Cfr. FLAVIO GIUSEPPE. Antichi-
tà giudaiche. L.XIV, c.28, n.623.

10 Cfr. Idem, L.XVII, c.8, n.739.
11 Cfr. TUYA, OP, Manuel de. Biblia 

Comentada. Evangelios. Madrid: 
BAC, 1964, vol.V, p.42.



Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

A

La famiglia,  
una “chiesa domestica”
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Raggiungere il benessere per la società diventa impossibile senza 
prima rafforzare e vivificare le famiglie che la compongono. Ma, 
come farlo in momenti così difficili per questa importantissima 
istituzione?

ll’inizio, Adamo viveva 
nel Paradiso senza alcuna 
compagnia, e Dio ha detto: 
“Non è bene che l’uomo 

sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 
corrisponda” (Gen 2, 18). Ha fatto al-
lora tutti gli animali e subito dopo ha 
formato dalla stessa carne del nostro 
primo progenitore la prima donna. 

Adamo l’ha ricevuta come “car-
ne dalla mia carne e osso dalle mie 
ossa” (Gen 2, 23), e si sono stabiliti 
da quel momento tra uomo e don-
na legami così stretti che lui avrebbe 
lasciato suo padre e sua madre per 
unirsi alla sua sposa, formando con 
lei “una sola carne” (Gen 2, 24).

Era nata la più piccola e la più 
importante delle comunità umane: 
la famiglia, base di tutto l’ordina-
mento sociale.

Una relazione fondata 
sull’amore di Dio 

Per raggiungere il benessere in 
una società umana è necessario, 
pertanto, cominciare col rafforza-
re e vivificare le famiglie che la com-
pongono. Con ragione afferma il do-
cumento conciliare Gaudium et spes: 
“Il bene della persona e della società 
umana e cristiana è strettamente con-

nesso con una felice situazione della 
comunità coniugale e familiare”.1

Molti, però, si chiederanno: 
Come vivificare e fortificare oggi 
un’istituzione che sta attraversan-
do momenti difficili? Minacciata da 
molteplici pericoli, assediata dalle 
avversità, la famiglia naviga in mari 
burrascosi, e questo si ripercuote 
nella società. 

Con l’intenzione di aiutare in 
queste circostanze, dando un contri-
buto semplice ma dotato di profon-
dità, mi sono ricordato di aver let-
to e conservato in tempi lontani uno 
schema sulla famiglia, fatto da pro-
fessori dell’Università Pontificia di 
Salamanca. Sebbene sia stato scrit-
to quarant’anni fa, esso mantiene la 
sua attualità e spicca per la bellezza 
della sua argomentazione. 

In esso, la famiglia è analizzata 
come “chiesa domestica”, qualifica 
che più tardi San Giovanni Paolo II 2 
avrebbe reso famosa utilizzandola 
nell’Esortazione apostolica Familia-
ris consortio. Ma, affinché essa riceva 
questo titolo, è necessario che la re-
lazione reciproca tra i suoi membri si 
realizzi sulla base dell’amore di Dio, 
dando luogo a che, nella convivenza 
familiare, l’amore sia sopra di tutto.

Casa materiale, casa 
spirituale, casa tempio

In relazione alla casa, alla vita di 
famiglia, la compilazione dei saggi 
sacerdoti domenicani sottoponeva 
alla nostra considerazione tre aspetti: 
la casa materiale, la casa spirituale e la 
casa tempio. Vediamo che argomen-
ti svolgevano partendo da questa si-
gnificativa e singolare classificazione.

Le stanze che compongono la no-
stra casa possono essere più o meno 
ben disposte, ma è qui che si riunisce 
la famiglia. Ed è lì – o per lo meno così 
era un tempo – che i suoi membri pas-
sano la maggior parte della vita, pro-
tetti dalle inclemenze del tempo e 
dall’intromissione di estranei. Possia-
mo dire realmente che la casa è il luo-
go dove ci incontriamo con i nostri es-
seri più cari, l’angolo del mondo più 
desiderato dal cuore umano. 

Tuttavia, per quanto sia ben co-
struita e ammobiliata la nostra abita-
zione, essa è solo la casa materiale; è il 
corpo, non l’anima. La casa spirituale 
è costituita dalla convivenza familia-
re, tanto nei momenti di gioia come 
in quelli di tristezza, vivendo periodi 
di normalità o affrontando difficoltà. 

Questi aspetti sarebbero materia 
abbondante per numerosi commen-
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Se volgiamo i nostri 
occhi a Nazareth 
e contempliamo 
il modo di agire 
di Gesù, Maria 
e Giuseppe, 
comprenderemo 
come deve essere 
una vera famiglia

re, la sua bellezza semplice e austera, 
il suo carattere sacro e inviolabile; ci 
insegni com’è dolce e insostituibile la 
sua pedagogia; ci insegni qual è il suo 
ruolo fondamentale e insuperabile sul 
piano sociale”3 – disse Paolo VI in oc-
casione della sua visita in Terra Santa.

Pertanto, anche se la famiglia è im-
mersa nella rumorosa vita moderna 

ed è sottoposta alla pressione di di-
versi fattori di deterioramento mo-
rale e sociale, non dobbiamo non 
considerare la bellezza e impor-
tanza di questa “chiesa domestica”. 

Sul piano spirituale, essa “deve es-
sere la prima scuola di preghiera”;4 e, 
in quello temporale, essa è il pilastro 
fondamentale di una società ben co-
stituita e ordinata, in quanto “scuola 
delle virtù umane e cristiane”.5

Che gli sposi, convinti di forma-
re un’istituzione sacra, benedetta da 
Dio, rinnovino in ogni istante l’amo-
re reciproco. Siano essi di cuore gene-
roso, affrontino le difficoltà con spi-
rito di sacrificio, si comportino come 
uomini e donne di preghiera. Sfidino, 
così, l’edonismo così diffuso che “ba-
nalizza le relazioni umane e le svuo-
ta del loro genuino valore e della loro 
bellezza”.6 E allo stesso tempo siano 
per i loro figli, non solo con la parola, 
ma soprattutto con l’esempio, “i primi 
araldi della fede”.7 ²

1 CONCILIO VATICANO II. Gaudium et 
spes, n.47.

2 Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II. Fami-
liaris consortio, n.21.

3 BEATO PAOLO VI. Discorso nella Ba-
silica dell’Annunciazione, a Nazareth, 
5/1/1964. 

4 BENEDETTO XVI. Udienza generale, 
28/12/2011.

5 COMPENDIO DEL CATECHISMO 
DELLA CHIESA CATTOLICA, 
n.350.

6 BENEDETTO XVI. Discorso alla con-
clusione del V Incontro Mondiale delle 
Famiglie, 8/7/2006.

7 CONCILIO VATICANO II. Lumen gen-
tium, n.11.

ti, ma desidero evidenziare qui sol-
tanto la casa in quanto casa tempio, 
e la famiglia in quanto “chiesa do-
mestica”. E non creda qualche scet-
tico che sia esagerato considerare 
così la famiglia, poiché non si può 
negare che la casa è uno spazio 
dove Dio fa sentire la sua pre-
senza. Vediamo.

“Altari”, “confessionali” 
e “predicazioni” in 
seno a ogni casa 

Nelle chiese c’è sempre un alta-
re sul quale si rinnova in forma in-
cruenta il sacrificio del Calvario. 
È lì che convergono le attenzioni 
dei fedeli. Anche nella famiglia ci 
sono “altari”: i cuori di coloro che la 
compongono. In loro si offrono ogni 
giorno gli olocausti fatti da ognuno 
nel compimento del suo dovere: l’e-
sercizio della reciproca comprensio-
ne, la tolleranza verso i difetti degli 
altri, l’esigenza della cura e dell’edu-
cazione dei figli, l’obbedienza dei fi-
gli ai genitori, lo sforzo quotidiano 
del lavoro domestico…

“Bene ma, cos’altro, padre, lei 
introdurrà nelle nostre case, oltre 
all’altare?” – potrebbe chiedere il 
nostro scettico. Beh, chiaro… i con-
fessionali. Per quanto abbiamo un 
carattere buono e ci comportiamo 
bene, a volte offendiamo non solo 
Dio, ma anche il prossimo. In seno 
alla famiglia accadrà sempre che 
ci sia un’offesa, un atteggiamento 
sgradevole verso gli altri. Se siamo 
sinceri, se ci pentiamo, deve esser-
ci una richiesta di perdono da parte 
di chi ha offeso e un dimenticare ge-
neroso da parte dell’offeso, poiché è 
così che Dio agisce con noi nel Sa-
cramento della Riconciliazione.

E perché non ricordare che nella 
casa deve esserci anche una “predica-
zione”? I genitori sono stati costituiti 
come aventi autorità per predicare ai 
loro figli, non solo con la parola, ma 
principalmente con la testimonianza 
della loro vita personale. 

Un’istituzione sacra, 
benedetta da Dio

Se volgiamo i nostri occhi a Naza-
reth e contempliamo il modo di agi-
re di Gesù, Maria e Giuseppe, com-
prenderemo come deve essere una 
vera famiglia: santa, unita, operosa, 
gioiosa, con gli occhi continuamente 
riposti in Dio. 

“Che Nazareth ci insegni ciò che è 
la famiglia, la sua comunione di amo-
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Sacra Famiglia – Santuario di Nuestra 
Señora de la Encina,  
Ponferrada (Spagna)



 Orgoglio, avarizia  
         e sensualità

D
San Giovanni Maria Battista Vianney
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Il demonio aveva ferito mortalmente la nostra anima, collocando in 
essa tre passioni funeste, da cui derivano tutte le altre. E il nostro tenero 
Salvatore è arrivato al mondo per distruggere quest’opera dell’inferno.

ire a un moribondo che 
un medico competente 
lo strapperà dalle grin-
fie della morte e lo la-

scerà in perfetta salute, è certamente 
dargli una buona notizia! Infinitamen-
te migliore, tuttavia, è quella che l’An-
gelo del Signore ha comunicato a tutti 
gli uomini, nella persona dei pastori di 
Betlemme: “Non temete, ecco vi an-
nunzio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi vi è nato nella cit-
tà di Davide un salvatore, che è il Cri-
sto Signore” (Lc 2, 10-11).

Venuto per distruggere 
l’opera del demonio

Il demonio aveva ferito mortal-
mente la nostra anima, collocan-

do in essa tre passioni funeste, da 
cui derivano tutte le altre: l’orgo-
glio, l’avarizia e la sensualità. Sì, fi-
gli miei, noi tutti saremmo soggetti 
a queste vergognose passioni, come 
malati disperati sull’orlo della morte 
eterna, se Gesù Cristo non fosse ac-
corso in nostro soccorso. 

E il nostro tenero Salvatore è ve-
nuto al mondo nell’umiliazione, nel-
la povertà, nella sofferenza, per di-
struggere quest’opera del demonio, 
per applicare rimedi efficaci alle 
crudeli ferite che il serpente inferna-
le ci aveva causato. Sì, è quest’ama-
bile Salvatore pieno di carità che è 
venuto a guarirci e ottenerci la gra-
zia di una vita umile, povera e mor-
tificata. E per meglio incitarci alla 

pratica delle virtù, Egli stesso ha vo-
luto darci l’esempio. 

Vediamo ciò in modo mirabi-
le alla sua nascita. Con le sue umi-
liazioni e la sua obbedienza, Egli ci 
dà un rimedio per il nostro orgo-
glio; con la sua estrema povertà, un 
rimedio per il nostro amore ai beni 
di questo mondo; con le sue soffe-
renze e mortificazioni, un rimedio 
per il nostro attaccamento ai piace-
ri dei sensi. Con ciò, Egli ci conce-
de la vita spirituale e ci apre la por-
ta del Cielo.

Grazia preziosa, ma poco cono-
sciuta dalla maggioranza dei cristia-
ni. Questo Messia, questo tenero 
Redentore, viene al mondo per sal-
varlo. Tuttavia, dice il Vangelo, nes-

Sì, figli miei, noi 
tutti saremmo 
soggetti a queste 
vergognose passioni 
se Gesù Cristo non 
fosse accorso in 
nostro soccorso

I condannati all’inferno – Dettaglio del 
Giudizio Universale, del Beato Angelico – 

Museo di San Marco, Firenze

G
us

ta
vo

 K
ra

lj



Dicembre 2016 · Araldi del Vangelo      19

suno vuole riceverLo, ed Egli è ob-
bligato a nascere in una stalla, su un 
pugno di paglia. Certamente, non 
possiamo smettere di censurare la 
condotta dei giudei verso il divino 
Gesù; quanto più crudele, però, è la 
nostra condotta verso di Lui! Infatti, 
i giudei non riconoscevano in Lui il 
Messia, e noi Lo riconosciamo vera-
mente come nostro Dio.

Voglio, dunque, dimostrarvi, pri-
mo, i grandi beni che la sua nascita 
ci offre; secondo, che Gesù è nostro 
modello, in tutto quanto dobbiamo 
fare.

La prima piaga del nostro 
cuore è l’orgoglio 

Per intendere la grandezza dei 
beni che la nascita di Cristo ci ha 
portato, sarebbe necessario com-
prendere il disgraziato stato nel 
quale ci aveva precipitato il peccato 
di Adamo, e in questo non riuscire-
mo mai.

Ripeto, dunque, che la prima 
piaga del nostro cuore è l’orgoglio; 
questa così pericolosa passione con-
siste in un fondo di amore e di sti-
ma per noi stessi, per la quale noi: 
non vogliamo dipendere da nessu-
no, niente temiamo di più che esse-
re umiliati agli occhi degli uomini e 
cerchiamo tutto quanto possa ele-
varci davanti a loro.

Ecco qui la funesta passione che 
Gesù Cristo è venuto a combattere 
con la sua nascita nella più profon-
da umiltà. Egli ha voluto non solo 
dipendere da suo Padre e obbedir-
Gli in tutto, ma anche obbedire agli 
uomini e in qualche modo dipende-
re dalla loro volontà. Infatti, l’im-
peratore Augusto – per vanità, per 
capriccio o per interesse personale 
– ordinò che si facesse il censimento 
di tutti i suoi sudditi, dovendo ogni 
famiglia registrarsi nella sua città di 
origine. Tanto grande è stata l’obbe-
dienza di Gesù che, subito dopo la 
pubblicazione dell’editto, la Santis-
sima Vergine e San Giuseppe si sono 
messi in cammino. 

Che lezione per noi, figli miei! Dio 
obbedisce alle sue creature e vuole 
dipendere da loro! Oh! Come siamo 
lontani da questo! Quanti pretesti al-
leghiamo per dispensarci dall’obbe-
dire ai Comandamenti di Dio o agli 
ordini dei suoi legittimi rappresen-
tanti! Quanta vergogna per noi, o 
meglio, quanto orgoglio nel non vo-
ler mai obbedire, ma sempre coman-
dare, nel credere che siamo sempre 
nel giusto e non sbagliamo mai!

Il Nostro Salvatore 
veniva per soffrire

Tuttavia, avanziamo un po’ e ve-
dremo qualcosa di più. Dopo un 

lungo e faticoso viaggio, Maria e 
Giuseppe sono arrivati a Betlemme. 
Ora, ricevendo Dio, suo Salvato-
re, avrebbe potuto questa città por-
re limiti agli omaggi che Gli avreb-
be prestato? Non si sarebbe dovuto, 
in quest’occasione, dire come all’in-
gresso di Gesù a Gerusalemme: 
“Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! Osanna nel più 
alto dei cieli! ” (Mt 21, 9)? Tuttavia, 
il nostro Salvatore veniva per soffri-
re, e ha voluto cominciare nascendo. 

Tutti Lo hanno respinto, nessuno 
ha voluto darGli ospitalità. Ecco a 
cosa è stato ridotto il Signore dell’u-
niverso, il Re del Cielo e della Ter-
ra, disprezzato, rifiutato dagli uo-
mini, ridotto a prendere in prestito 
dagli animali un alloggio. Mio Dio, 
che umiliazione! Che annichilimen-
to! Figli miei, nulla ci ferisce tanto 
quanto gli affronti, il disprezzo, il 
rifiuto; ma se consideriamo quello 
che il Salvatore ha ricevuto nascen-
do, avremo coraggio di lamentar-
ci, vedendo il Figlio di Dio soggetto 
a tale umiliazione? Apprendiamo, 
dunque, a soffrire con pazienza e 
spirito di penitenza tutto quanto ci 
possa accadere. Quanto onore, per 
un cristiano, poter in qualcosa imita-
re il suo Dio e Redentore!

Andiamo ancora un po’ avanti, e 
vedremo che Gesù Cristo, lungi dal 

Che lezione per 
noi, figli miei! Dio 
obbedisce alle sue 
creature e vuole 
dipendere da loro! 
Oh! Come siamo 
lontani da questo!

La Sacra Famiglia a Nazareth – Cattedrale 
di Santo Domingo de la Calzada (Spagna)
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cercare quello che avrebbe potuto 
elevarLo agli occhi degli uomini, ha 
voluto, al contrario, nascere nell’o-
scurità, nell’oblio. Ha voluto che sol-
tanto dei poveri pastori fossero infor-
mati della sua nascita, da un Angelo 
che ha trasmesso loro questa felice 
notizia. Alla vista di tale esempio, chi 
di noi potrebbe ancora conservare un 
cuore gonfio di orgoglio e pieno di 
vanità, e desiderare la stima, le lodi, 
la considerazione del mondo? 

Guardate e contemplate que-
sto tenero Bambino, osservate come 
Egli versa già lacrime d’amore, pian-
ge per i nostri peccati, i nostri mali. 
Ah! Che esempio di povertà, di umil-
tà, di distacco dai beni terreni! Lavo-
riamo, dunque, per diventare umili, 
spregevoli ai nostri occhi, ci consi-
glia Sant’Agostino; se Dio tanto ha 
disprezzato le cose create, come po-
tremmo amarle? Se fosse permesso 
amarle, Colui che per noi Si è fatto 
uomo ce lo avrebbe dichiarato.

Qui sta, figli miei, il rimedio che il 
Divino Salvatore applica alla nostra 
prima piaga, l’orgoglio. Ne abbiamo, 
però, un’altra che non è meno peri-
colosa: l’avarizia.

Una stalla per ospitare un Dio?!

Questa seconda ferita fatta dal 
peccato nel cuore dell’uomo è l’a-

varizia, ossia, l’amore sregolato per 
le ricchezze e i beni di questa vita. 
Ah, quante devastazioni fa nel mon-
do questa passione! San Paolo, che 
la conosceva molto più di noi, af-
ferma che essa è la fonte di tutti i 
vizi (cfr. I Tim 6, 10). Infatti, non è 
da questo maledetto interesse che 
vengono le ingiustizie, le invidie, gli 
odi, gli spergiuri, i processi, le con-
tese, le animosità e la durezza ver-
so i poveri? 

Alla vista di questo, ci può stupi-
re il fatto che Gesù Cristo, che è ve-
nuto sulla Terra per sanare le passio-
ni umane, sia nato nella più grande 
povertà, nella privazione di tutte le 
comodità che sembrano così tanto 
necessarie agli uomini? Primo, ve-
diamo che Gesù ha scelto una Ma-
dre povera, e ha voluto passare per il 
figlio di un povero artigiano. Aven-
do i profeti annunciato che il Messia 
sarebbe nato dalla famiglia reale di 
Davide, Egli ha permesso, per con-
ciliare la sua nobile origine col suo 
amore della povertà, che in occasio-
ne della sua nascita questa illustre 
famiglia fosse caduta nell’indigenza. 
E non Si è accontentato solo di que-
sto: anche se molto poveri, Maria e 
Giuseppe avevano una piccola casa 
a Nazareth; era molto per Lui, poi-
ché non voleva nascere in un luogo 

di sua proprietà. Per questo ha co-
stretto la sua Santa Madre a recar-
si a Betlemme. Ora, ci sembra che a 
Betlemme la città di suo padre Da-
vide, avrebbe dovuto trovare un ri-
paro, soprattutto tra i suoi paren-
ti. Non l’ha trovato. Nessuno Lo ha 
riconosciuto, nessuno voleva dar-
Gli un alloggio. Per lui, lì non c’era 
niente. 

Ditemi, dove andrà il Divino Sal-
vatore a riparaSi dalle intemperie, 
visto che tutti i luoghi sono occupa-
ti? Giuseppe e Maria cercano in di-
versi alberghi, ma siccome sono po-
veri, per Loro non c’è posto! Oh! 
Amabile Redentore, in che stato di 
abbandono Ti vedo ridotto!

Giuseppe e Maria hanno cercato 
con solerzia da tutte le parti. Han-
no scoperto alla fine una stalla nella 
quale si radunavano gli animali du-
rante il cattivo tempo. Era inverno, 
era tutta spalancata, quasi come in 
strada. Come! Una stalla per ospi-
tare un Dio?! Sì, figli miei, è là che 
Dio ha voluto nascere. Nessuno più 
di Lui meritava di nascere nel più 
splendido palazzo, ma questo non 
avrebbe soddisfatto il suo amore per 
la povertà. Una stalla sarà il suo pa-
lazzo, una mangiatoia sarà la sua 
culla, di un po’ di paglia si comporrà 
il suo letto, i suoi unici ornamenti sa-

Mosaico del XII secolo rappresentante la 
nascita di Cristo - Basilica di Santa Maria 
Maggiore (Roma)

E’ in una stalla 
che Dio ha voluto 
nascere. Nessuno 
più di Lui meritava 
di nascere nel più 
splendido palazzo
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Il Bambino Gesù porta la Croce –  
Monastero di San Girolamo, 

Granada (Spagna)

Com’è felice chi 
prende Gesù per 
modello, dalla culla 
fino alla Croce! 
Quanti motivi ha 
per incoraggiarsi!
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ranno miseri tessuti, poveri pastori 
formeranno la sua corte. Ditemi se 
poteva Egli darci una più bella lezio-
ne del disprezzo che dobbiamo ave-
re per i beni e le ricchezze di questo 
mondo. Poteva insegnarci meglio 
di così l’amore che dobbiamo avere 
per la povertà e il disprezzo?

Le ricchezze sono lo strumento 
di tutte le passioni 

O voi che siete così attaccati alle 
cose della Terra, ascoltate la lezio-
ne che questo Divino Salvatore ci 
dà; e se ancora non sentite la Sua 
voce – ci raccomanda San Bernar-
do –, ascoltate questa stalla, ascol-
tate la sua culla e i panni nei quali è 
avvolto. Che cosa ci dice tutto ciò? 
Che cosa ci dirà un giorno lo stes-
so Gesù Cristo: “Ma guai a voi, ric-
chi!” (cfr. Lc 6, 24). Ah! Per coloro 
che fissano il cuore ai beni terreni, 
com’è difficile salvarsi! Ma, forse 
mi chiederete, perché è così difficile 
per i ricchi salvarsi? È perché le per-
sone ricche, se non hanno il cuore 
disinteressato verso i loro beni, di-
ventano piene di orgoglio, disprez-
zano i poveri, si sotterrano nella vita 
presente, manca loro l’amore a Dio. 
Diciamo meglio: Le ricchezze sono 
lo strumento di tutte le passioni.

Ah! Guai ai ricchi, perché è tan-
to difficile per loro salvarsi! Pre-
ghiamo, dunque, questo Bambi-
no sdraiato su un pugno di paglia, 
privato di tutto quanto è necessa-
rio alla vita umana. Stiamo attenti a 
non tenere mai i nostri cuori attac-
cati a cose così vili e spregevoli, per-
ché se abbiamo la sfortuna di non 
sapere come usarle bene, esse cau-
seranno la perdita della nostra po-
vera anima. Che il nostro cuore sia 
povero, affinché possa partecipare 
alla nascita del Salvatore. Voi vede-
te che Egli chiama soltanto i poveri 
e solo dopo un lungo tempo arriva-
no i ricchi, per insegnarci che le ric-
chezze ci allontanano da Dio, quasi 
senza che ce ne accorgiamo.

Conveniamo sul fatto che questo 
stato del Salvatore deve essere mol-
to consolante per i poveri, poiché 
essi hanno un Dio per padre, mo-
dello e amico. Ma, se vogliono rice-
vere la ricompensa promessa ai po-
veri, che è il Regno dei Cieli, essi 
devono imitare il loro Redentore, 
accettare, sopportare la loro pover-
tà con spirito di penitenza, non par-
lar male, non invidiare i ricchi, ma, 

al contrario, compiangerli perché 
è in grave pericolo la loro salvezza 
eterna; non devono i poveri maledi-
re i ricchi, ma seguire l’esempio di 
Cristo Gesù che volontariamente Si 
è ridotto all’ultima miseria. Lui non 
Si è lamentato, ma, al contrario, ha 
deplorato l’infelicità dei ricchi. Con 
ciò, figli miei, Egli ha curato due 
piaghe che ci ha fatto il peccato: 
l’orgoglio e l’avarizia.

Se credete, dovete imitarLo

Cristo è andato oltre. Egli ha vo-
luto curare anche la terza ferita che 
ci ha fatto il peccato: la sensualità.

La sensualità consiste nell’amo-
re sregolato per i piaceri offerti dai 
sensi. Da questa funesta passio-
ne nascono l’eccesso nel bere e nel 
mangiare, l’amore per le cose facili, 
per le comodità e per la vita molle, 
come per l’impudicizia. In una pa-
rola, tutto quanto la Legge di Dio ci 
proibisce.

Che cosa ha fatto il nostro Salva-
tore per guarirci da questa pericolo-
sa malattia e da questo vizio? Egli 
è nato nelle sofferenze, nelle lacri-
me e nelle mortificazioni; è nato di 
notte, nella più rigorosa stagione 
dell’anno, e subito è stato sdraiato 
su un pugno di paglia, in una povera 
stalla tutta aperta. Ah, uomini sen-
suali, golosi e impudichi, entrate in 
quest’angolo di miseria e lì vedrete 
ciò che ha fatto un Dio per guarirvi.

Credete, figli miei, che sta là il 
vostro Dio, il vostro Salvatore, il vo-
stro amabile Redentore? Sì, mi ri-
sponderete. Ma, se credete, dovete 
imitarLo. […]

Com’è felice chi prende Gesù per 
modello, dalla culla fino alla Croce! 
Quanti motivi ha per incoraggiarsi! 
Quante cose da imitare! Che armi 
potenti per scacciare i demoni! Di-
ciamo meglio: la vita a imitazione di 
Gesù Cristo è una vita di santo. ²

Estratto dal Sermone sul Mistero, 
per il giorno di Natale. Sermone II
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opo aver fatto numero-
si miracoli dove passa-
va, Gesù giunse a Na-
zareth. Trovandosi un 

sabato nella sinagoga, gli diedero il Li-
bro del Profeta Isaia. Lo srotolò, scel-
se con sicurezza un passo e lesse: “Lo 
spirito del Signore Dio è su di me per-
ché il Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mi ha mandato a portare 
il lieto annunzio ai miseri, a fasciare 
le piaghe dei cuori spezzati, a procla-
mare la libertà degli schiavi, la scarce-
razione dei prigionieri, a promulga-
re l’anno di misericordia del Signore” 
(Is 61, 1-2).

Terminata la lettura, arrotolò il li-
bro, lo consegnò all’inserviente e se-
dette. Gli occhi di tutti nella sinago-
ga stavano fissi sopra di lui. Allora 
cominciò a dire: “Oggi si è adempiu-
ta questa Scrittura che voi avete udi-
ta con i vostri orecchi” (Lc 4, 20-21). 

Dall’ammirazione al 
rifiuto più completo 

In un primo momento, il Divino 
Maestro suscitò un empito di ammi-
razione nei suoi ascoltatori, ma su-
bito “sopravvenne la diffidenza e, 
in seguito, l’odio mortale”.1 Aven-

do udito le sue parole, i nazareni Lo 
cacciarono fuori dalla città, Lo con-
dussero fino in cima al monte, ten-
tando di farLo cadere giù dal preci-
pizio (cfr. Lc 4, 29).

Le parole di Nostro Signore non 
potevano essere più chiare: Si trova-
va innanzi a loro l’Atteso delle Na-
zioni previsto dai profeti, una nuova 
era piena di benedizioni e spirituali-
tà spuntava all’orizzonte. Quei giu-
dei, però, non desideravano la venu-
ta di un Uomo-Dio. Non c’era posto 
nei loro cuori per il nuovo insegna-
mento dotato di autorità (cfr. Mc 
1, 27) che Cristo veniva a porta-
re. Volevano un leader socio-politi-
co capace di ottenere loro la vittoria 
e la prosperità sul piano materiale. 
Se volevano che fossero fatti mira-
coli a Nazareth era soltanto un mez-
zo per ottenere vantaggi terreni. E 
“non fece molti miracoli a causa del-
la loro incredulità” (Mt 13, 58).

Qualcosa di simile succede nel 
mondo contemporaneo. Immerso 
in una enorme crisi che colpisce tut-
ti i settori dell’esistenza umana, esso 
rinnega chi potrebbe salvarlo. Oggi, 
quando si parla di Nostro Signore si 
cerca di presentarLo come un perso-

naggio storico, che ha stabilito prin-
cipi etici e umanitari, non come la 
Seconda Persona della Santissima 
Trinità, ipostaticamente unita all’u-
manità nella Persona Divina di Gesù, 
fondamento della Chiesa, Capo del 
Corpo Mistico da Lui fondato.

Per lottare contro l’invito allo 
scetticismo che copre le verità di 
Fede con i veli del materialismo, sarà 
utile conoscere qual è il ruolo dei mi-
racoli nei disegni di Dio: sono stru-
menti d’amore destinati ad aprire le 
nostre anime all’incontro con Lui.

Segni e simboli che parlano 
della verità di Dio

Se prestiamo attenzione alla miste-
riosa serie di fenomeni naturali, ve-
dremo come gli astri, i minerali, i ve-
getali e gli animali agiscano sempre 
secondo le regole divine, producendo 
e cercando ordinatamente quello che 
è proprio della loro specie e natura.2

Dio Si serve di questo ingranag-
gio per entrare in comunicazione 
con l’essere umano che, poiché è an-
che una creatura “nel contempo cor-
porale e spirituale, esprime e perce-
pisce le realtà spirituali per mezzo di 
segni e di simboli materiali”.3

Privilegio di Dio, i miracoli racchiudono in sé un fine 
altissimo: la salvezza eterna degli uomini, per il fatto che li 
elevano alla considerazione del loro fine soprannaturale.

Suor Maria Cecília Lins Brandão Veas, EP
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Resurrezione di Lazzaro,  
di Lucca di Tommè - Pinacoteca Vaticana

Nel miracolo, Dio sfugge alle nostre misure,  
visto che opera in base alle sue esigenze

voluto aggiungere “gli argomen-
ti esterni della sua Rivelazione, 
cioè, i fatti divini, e soprattutto i 
miracoli e le profezie, che, poiché 
dimostrano luminosamente l’on-
nipotenza e la scienza infinita di 
Dio, sono della Rivelazione Divina 
segni certissimi e adattati all’intel-
ligenza di tutti”.6

E come l’uomo, guidato dalla ra-
gione naturale, può giungere a una 
qualche conoscenza di Dio per mez-
zo di segni ed effetti sensibili, an-
che “per mezzo di certi effetti so-
prannaturali, chiamati miracoli, egli 
sarà portato a una certa conoscen-
za soprannaturale delle cose della 
Fede”.7 

È necessario, quindi, capire esat-
tamente che cosa è il miracolo.

Un’azione di Dio le 
cui cause ignoriamo

Sant’Agostino defini-
sce miracolo “tutto ciò 
che, essendo arduo e in-
solito, sembra oltrepas-
sare le speranze possibi-
li e la capacità di colui che 
lo contempla”.8 Già San 
Tommaso, sempre preciso, 
osserva che certi fenome-
ni potranno oltrepassare 
le capacità di alcune per-
sone, ma non quelle di al-
tre. Una eclissi di Sole, per 
esempio, avrà una causa 
sconosciuta per i profani 
nella questione, cosa che 
non succede agli astrono-
mi. Per questo egli prefe-
risce definire il miracolo 
come quello che “è pieno 
di ammirazione, nel sen-
so che la causa rimane as-
solutamente nascosta per 
tutti. Questa causa è Dio. 
Pertanto, le cose fatte da 
Dio al di fuori delle cau-
se da noi conosciute sono 
chiamate miracoli”.9 

Il miracolo è, così, un 
privilegio divino e “Dio 

sfugge alle nostre misure, visto che 
opera in base alle sue esigenze”.10 
Senza dubbio, i miracoli non sono 
una manifestazione di qualcosa di 
privo di senso o contrario alla natu-
ra. In realtà, essi svelano l’azione di-
vina,11 essendo “segni del potere e 
della libertà di Dio. Essi rappresen-
tano una perfezione desiderata e, 
in molti casi – in particolar modo le 
guarigioni –, uno scuotimento della 
natura”.12 

Punto di incontro con una 
grandezza dell’ordine superiore

Ora, non possiamo immagina-
re che, realizzando un miracolo, 
Dio abbia come intenzione soltan-
to quella di correggere una lacuna 
nell’ordine degli esseri creati. Sa-

E come gli uomini fan-
no uso della parola per co-
municare tra loro, così Dio 
Si avvale delle creature per 
parlare con loro, facendo-
ne un sussidio efficace per 
saziare la sete di infinito 
che Lui stesso ha impres-
so nelle anime, alla manie-
ra di un istinto soprannatu-
rale, che le porta a essere 
costantemente alla ricerca 
della verità di tutte le cose.

Una risorsa effetti-
va, sì, ma non una via sicu-
ra, dato che il peccato ori-
ginale ha reso l’intelletto 
umano passibile di errore. 
“La trasmissione fidede-
gna di una verità e, soprat-
tutto, la sua interpretazione 
e conservazione costituiva-
no problemi già per i popoli 
dell’Antichità. Più difficile 
ancora era spiegare, senza 
errore, questioni metafisi-
che e soprannaturali. Nep-
pure i tanto ammirati greci, 
romani ed egizi, con tutta 
la loro sapienza e scienza, 
sfuggirono a questo male”.4 

Così, pur beneficiati dal 
Creatore con una sapienza naturale, 
finirono per immergersi in un triste 
tramonto, per la mancanza di una 
visione soprannaturale che offrisse 
loro una nozione del Dio vero.

I miracoli portano a conoscere 
le cose della Fede 

Essendo giunta la pienezza dei 
tempi e per compiere le promesse e 
profezie fatte nell’Antico Testamen-
to, la Maestà Divina inviò suo Figlio 
al mondo, per far conoscere i misteri 
del suo immenso amore. “Rivelan-
doSi, Dio vuole rendere gli uomini 
capaci di risponderGli, di conoscer-
Lo e di amarLo ben oltre di quanto 
sarebbero capaci da soli”.5

All’ausilio del Divino Spiri-
to Santo, eterna salvezza, Dio ha 
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rebbe come equipararLo a un arti-
sta incapace, che avendo dipinto in 
modo imperfetto un quadro voles-
se perfezionarlo, perché non cada in 
discredito l’opera delle sue mani. O, 
ancora, a un compositore che voles-
se cambiare le sue melodie secondo 
il beneplacito della sua volontà, in 
ogni momento. Evidentemente tali 
attitudini sono impraticabili in Dio.13

L’agire di Dio negli eventi non av-
viene come quello di un attore che, 
all’improvviso, sorge sulla scena del-
la Storia, ma come un Essere che, 
con la sua onnipotenza, regge tutto 
fin da quando ha plasmato l’univer-
so. In questo senso, il Dottore An-
gelico afferma che “Dio è in tutte le 
cose con la sua potenza perché tut-
te sono soggette alla sua potestà; 
vi è con la sua presenza perché tut-
to è scoperto e come nudo davanti 
ai suoi occhi; vi è con la sua essenza 
perché egli è presente a tutte le cose 
quale causa universale dell‘essere”.14 

Quindi, come regolatore del mec-
canismo degli esseri, “Dio può so-
spendere o alterare miracolosamen-
te, in un dato momento, qualunque 
legge fisica o naturale che Lui stesso 
ha imposto alla natura”.15 Soltanto a 
lui è possibile, pertanto, realizzare 
prodigi che oltrepassano le leggi na-
turali, ossia, i miracoli. 

Il miracolo è, dunque, il punto in 
cui la natura, a volte imperfetta e bi-
sognosa, si incontra con la grandez-
za di un ordine superiore: l’azione 
di Dio, che la completa e abbellisce. 
È per tale motivo che i miracoli rac-

chiudono in sé anche un fine altissi-
mo: la salvezza eterna degli uomini, 
per il fatto che li elevano alla con-
siderazione del loro fine ultimo so-
prannaturale. La Divina Provviden-
za, non contenta di far conoscere gli 
insegnamenti del suo amore, ci con-
cede ancora questi segni, affinché in 
essi crediamo e La amiamo ancora 
di più. 

Per effettuare l’azione miracolo-
sa e raggiungere il suo scopo, Dio 
abitualmente usa le sue creature 
come strumento, siano esse Ange-
li, uomini o persino animali, dando 
loro l’onore di partecipare all’ese-
cuzione dei suoi insondabili disegni. 
Le Sacre Scritture ci narrano nume-
rosi fatti che lo testimoniano, com’è 
il caso della guarigione di Tobi ad 
opera dell’Arcangelo San Raffae-
le (cfr. Tb 3, 25), o della vittoria di 
Sansone sui filistei con una sempli-
ce mascella d’asino (cfr. Gc 15, 14-
15), o ancora dell’asina di Balaam 
che lo rimproverò con parole uma-
ne, perché non faceva la volontà di-
vina (cfr. Nm 22, 28).

Importantissimo ruolo 
agli inizi della Chiesa

Il carattere salvifico del miraco-
lo è particolarmente visibile nei pri-
mi tempi della Chiesa. Prima ancora 
della sua Passione, piacque a Cristo 
dispensare agli Apostoli il carisma 
di fare miracoli, affinché, tramite 
loro, potessero convertire le anime e 
consolidarle nella credenza del Van-
gelo (cfr. Mt 10, 7-8). 

Commentando i miracoli fatti da-
gli Apostoli, Sant’Agostino mette in 
risalto il loro importantissimo ruolo 
per lo stabilimento dei fondamenti 
della Chiesa Cattolica. Essi rivelano 
il loro carattere divino e immortale, 
e la necessità di rispettare i loro in-
segnamenti per raggiungere la Ve-
rità, che è Dio. E conclude: “non 
possiamo mai dubitare che è neces-
sario credere a coloro che, quando 
predicavano cose accessibili soltan-
to a pochi, sono riusciti a persuade-
re tutti i popoli che essi possedevano 
la verità che doveva essere abbrac-
ciata. La questione, ora, è sapere a 
quale autorità conviene sottomet-
tersi, in quanto siamo inabili a rag-
giungere le cose divine e invisibili”.16

Chi riceve il carisma dei miraco-
li non agisce, pertanto, secondo la 
virtù della sua natura, ma secondo 
quella di Dio. In caso contrario, non 
realizzerebbero opere che eccedono 
le capacità naturali. E lo stesso acca-
de con tutti gli altri carismi, poiché, 
come dice l’Apostolo: “Vi sono poi 
diversità di carismi, ma uno solo è lo 
Spirito; vi sono diversità di ministe-
ri, ma uno solo è il Signore; vi sono 
diversità di operazioni, ma uno solo 
è Dio, che opera tutto in tutti. E a 
ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per l’utilità 
comune” (I Cor 12, 4-7).

Eleva le anime e le 
conduce alla salvezza

Il miracolo non è, infatti, “una 
pura dimostrazione di potere, ma 

1 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. Gesù predica a Na-
rareth. In: L’inedito sui Van-
geli. Città del Vaticano-San 
Paolo: LEV; Lumen Sapien-
tiæ, 2012, vol.VI, p.45.

2 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma Teologica. 
I, q.2, a.3.

3 CCE 1146.

4 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. Può il Papa sbaglia-
re? In: L’inedito sui Vangeli. 
Città del Vaticano-San Pao-
lo: LEV; Lumen Sapientiæ, 
2013, vol.VII, p.403. 

5 CCE 52.
6 Dz 3009.
7 SAN TOMMASO D’AQUI-

NO, op. cit., II-II, q.178, a.1.

8 SANT’AGOSTINO. De utili-
tate credendi. C.16, n.34. In: 
Obras. Madrid: BAC, 1956, 
vol.IV, p.893.

9 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO, op. cit., I, q.105, a.7.

10 LATOURELLE, René; FISI-
CHELLA, Rino (Dir.). Dic-
cionario de Teología Funda-
mental. 3.ed. Madrid: San 
Pablo, 2010, p.958.

11 Cfr. Idem, p.938-939.
12 POULIOT, François. La doc-

trine du miracle chez Thomas 
d’Aquin. Dio in omnibus in-
time operatur. Paris: J. Vrin, 
2005, p.49.

13 Cfr. ODDONE, Andrea. Il si-
gillo divino. Milano: Vita e 
Pensiero, 1939, p.14-15; 24.
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un gesto di amore: un’opera comu-
ne del Padre e del Figlio, nata dal 
loro mutuo amore. In questo modo, 
il miracolo rivela la sua vera natura 
quando è considerato dal punto di 
vista di Dio, e non dal punto di vista 
dell’uomo”.17 

Di conseguenza, esso richiede da 
parte nostra una profonda adesione, 
come frutto della virtù della fede. 
Tale adesione, spiega padre Schee-
ben, “dipende essenzialmente dalla 
chiarezza, dalla vivacità, dalla forza 
delle nostre disposizioni morali, so-
prattutto dal nostro amore della ve-
rità, dal nostro rispetto verso l’auto-
rità di Dio, dalla nostra fiducia nella 
sua bontà e nella sua provvidenziale 
sapienza”.18 

E siccome il miracolo “si situa 
nell’ordine della Religione, perché 
Dio invita l’uomo a una comunica-
zione di vita con Lui”,19 stimolando-
lo a percorrere la via della santità, 
è necessario che il beneficiario del 
miracolo sia pieno di unzione del-
la fede per credere in quello che gli 
trasmette l’atto. E sebbene non di-
mostri direttamente nessuna verità, 
il miracolo, quando è autentico, ma-
nifesta la forza increata.20 Per questo 
fortifica e conferma nella fede colo-
ro che vi assistono.

La virtù della fede “ci facilita il 
penetrare oltre le soglie della nostra 
natura limitata, e prendere coscien-
za delle profondità dei legami che 
uniscono l’universo a Dio”;21 com’è 
detto nella Lettera agli Ebrei: è una 
“prova di quelle che non si vedo-

no.” (11, 1). Così, dunque, “i mira-
coli hanno un ruolo importante nel-
la genesi della fede”22 e, secondo il 
Dottore Angelico, è perché“le verità 
della fede superano le capacità del-
la ragione umana, non possono es-
sere provate con ragioni umane, ma 
vanno provate con l’argomento del-
la potenza divina”.23

Quante conversioni hanno pro-
dotto i miracoli! Medici incalliti e 
indifferenti alle verità della Fede, 
atei e uomini induriti nel male che, 
in presenza di fatti di questo gene-
re, capendo che non si era trattato 
di “illusione o errore dei sensi, che 

esiste una sproporzione evidente tra 
l’effetto prodotto e le forze della na-
tura, fisiche, psichiche o spirituali, 
che facilmente si suppone in azio-
ne”,24 si sono chiesti: 

— Dov’è il tuo Dio?
Sono stati i miracoli, dunque, 

che come in un flash hanno mostra-
to loro la vera Religione. È la mi-
sericordia insondabile e amorosa 
di Dio che vuole attrarre le ani-
me, anche quelle che sono immer-
se nell’errore e nell’incredulità, 
per elevarle al panorama del loro 
fine soprannaturale e condurle alla 
salvezza. ²

14 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO, op. cit., I, q.8, a.3.

15 ROYO MARÍN, OP, Anto-
nio. Dios y su obra. Madrid: 
BAC, 1963, p.566.

16 SANT’AGOSTINO. De vera 
religione. C.25, n.47. In: 
Obras, op. cit., p.125.

17 LATOURELLE; FISICHEL-
LA, op. cit., p.951.

18 SCHEEBEN, J., apud 
GRANDMAISON, SJ, Le-
oncio de. Jesucristo: su per-
sona, su mensaje, sus prue-
bas. 2.ed. Barcellona: Litúr-
gica Española, 1941, p.406.

19 LATOURELLE; FISICHEL-
LA, op. cit., p.938.

20 Cfr. MONSABRÉ, Jacques-
Marie-Louis. 26ª Confé-

rence: De la force démons-
trative des miracles. In: In-
troduction au Dogme Catho-
lique. Les miracles. Confé-
rences conventuelles. 6.ed. 
Parigi: L’Année Dominicai-
ne, 1891, t.III, p.178-179. 

21 CLÁ DIAS, EP, João Sco-
gnamiglio. Quando fé e ra-
zão se osculam… In: Lumen 

Veritatis. São Paulo. Anno 
I. N.4 (Luglio-Settembre, 
2008); p.15.

22 POULIOT, op. cit., p.93.
23 SAN TOMMASO D’AQUI-

NO, op. cit., III, q.43, a.1.
24 GRANDMAISON, op. cit., 

p.405.

Sant’Antonio e l’asina dell’eretico, di Ippolito Scarsella  
Museo di Hieron, Paray-le-Monial (Francia)

Il miracolo fortifica e conferma nella fede coloro che vi assistono
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Cantagalo – Membri dell’Apostolato dell’Icona della Diocesi di Nuova Friburgo hanno realizzato il loro primo 
pellegrinaggio congiunto al Santuario del Santissimo Sacramento, nella città di Cantagalo, il 22 ottobre. La Santa 

Messa è stata presieduta da Don Lorenzo Ferronatto, EP.
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Cuiabá – Don Maurizio de Oliveira Sucena, EP, ha presieduto il giorno della Patrona del Brasile la Santa Messa 
celebrata nella casa degli Araldi del Vangelo a Cuiabá, durante la quale 20 nuovi cooperatori dell’istituzione hanno 

ricevuto la caratteristica tunica bianca con la croce rossa.

Rio de Janeiro – Il giorno 19 ottobre, l’orchestra degli Araldi ha partecipato alla Messa di Azione di Grazie in occasione 
della 81a Settimana dell’ASA. La celebrazione ha avuto luogo nella Chiesa della Madonna della Candelora ed è stata 

presieduta da Don Col. Milton Campos, alla presenza del Brigadiere Maggiore dell’aeronautica Giovanni Taddeo Fiorentini.
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Spagna: Missioni Mariane a Madrid

I
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São Bento do Sul – Gli Araldi del Vangelo hanno visitato la Scuola di Educazione Elementare San Benedetto, il 
giorno 30 settembre. Gli alunni hanno ascoltato con grande attenzione le spiegazioni date sulla storia della musica 

e hanno assistito con molto interesse a brani di diverse epoche che sono stati interpretati dagli Araldi.

l giorno 9 ottobre è stata celebrata la Messa solenne di 
Chiusura della Missione Mariana realizzata nel comune 

di Cobeña, Diocesi di Alcalá de Henares (Madrid). I fede-
li hanno gremito la Chiesa di San Cipriano per venerare la 

Statua del Cuore Immacolato di Maria, che ha peregrinato 
per i centri commerciali e le abitazioni (foto 1 e 2). Nei gior-
ni successivi, la Statua ha continuato il suo percorso per le 
case di Madrid e altre città dei dintorni (foto 3 e 4).
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Guatemala – Il giorno 3 ottobre, un gruppo di cooperatori degli Araldi ha fatto visita agli infermi dell’Ospedale 
Sanatorio Hermano Pedro, conducendo l’Icona del Cuore Immacolato di Maria (foto a destra). Il giorno 10 sono stati 

portati  in dono rosari e caramelle ai piccoli dell’Hogar  del Niño de la Demanda (foto a sinistra).

Messico – In occasione del 13 ottobre, la Statua Pellegrina è stata omaggiata nella Parrocchia di Lourdes, Città del 
Messico. La cerimonia è iniziata con un solenne corteo, seguito dalla recita del Rosario con il Santissimo Sacramento 

esposto. La Messa è stata presieduta da Fra Juan José Alfaro Muñoz, superiore degli Agostiniani Recolletti.

Stati Uniti – Un gruppo di cooperatori degli Araldi ha realizzato una visita con la Statua Pellegrina al Mercy 
Hospital, istituzione cattolica situata nell’Arcidiocesi di Miami. L’obiettivo era di portarla a un sacerdote ricoverato in 

ospedale, ma è bastato comparire con la statua per essere invitati a condurla presso i letti degli altri malati.
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Fervore mariano a Tolima e Medellín

I
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l giorno 13 ottobre, anniversario dell’ultima delle ap-
parizioni di Fatima, gli Araldi del Vangelo di Medel-

lín (Colombia) hanno organizzato una solenne Celebra-
zione Eucaristica nella Parrocchia Madonna dei Dolori. 
La Santa Messa è stata presieduta da Don José Bernar-
do Flórez, EP (fotos 1 e 2).

In questo medesimo giorno un altro gruppo di missio-
nari ha partecipato all’Eucaristia celebrata nella Parrocchia 

di Santa Gertrude, a Envigado, che è stata presieduta da 
Don Juan Antonio Vargas, EP (foto 3 e 4). In agosto, coo-
peratori degli Araldi hanno organizzato diverse attività per 
promuovere l’Apostolato dell’Icona nel dipartimento di To-
lima. Nella città di San Luis c’è stata un’animata processio-
ne con i partecipanti a questo apostolato (foto 5). Nel gior-
no seguente, la Statua è stata ricevuta nella Cattedrale della 
Madonna del Rosario, nel municipio di Espinal (foto 6).

Fo
to

: S
on

ia
 J

an
ne

th
 A

gu
irr

e 
G

óm
ez

Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
C

ad
av

id
Fo

to
: S

eb
as

tia
n 

C
ad

av
id

1

3

2

4

5 6



Lei schiaccerà il serpente

L
Dom Prosper-Louis-Pascal Guéranger, OSB

30      Araldi del Vangelo · Dicembre 2016

Sollevate il capo, figli di Adamo, e scrollatevi di dosso le vostre 
catene. L’umiliazione che pesava su di voi oggi è stata annientata. Il 
respiro del serpente infernale è stato allontanato, per non svilire la 
vostra natura.

a festa dell’Immacolata 
Concezione della San-
tissima Vergine è la fe-
sta più solenne di tut-

te quelle che la Chiesa celebra nel 
santo Tempo dell’Avvento. Essendo 
necessario che questa prima parte 
del Ciclo Liturgico commemorasse 
qualcuno dei misteri di Maria, non 
sarebbe stato possibile sceglierne un 
altro il cui oggetto si armonizzasse in 
forma più toccante con le pie preoc-
cupazioni della Chiesa nel corso di 
questo mistico periodo di attesa. 

Festeggiamo, dunque, con giubi-
lo questa Solennità, perché la conce-
zione di Maria è presagio della na-
scita di Gesù che si avvicina.

Specchio della santità di Dio stesso 

Il giorno 8 dicembre 1854, per 
sempre memorabile, la fede del-
la Chiesa Cattolica, che noi ricono-
sciamo solennemente come rive-
lata da Dio stesso, ci ha insegnato, 
con l’oracolo apostolico proferi-
to per bocca di Pio IX in mezzo alle 
acclamazioni della Cristianità inte-
ra, che quando Dio ha unito l’ani-
ma di Maria al corpo da Lui creato 
per essere animato da lei, quest’ani-

ma, per sempre benedetta, non sola-
mente non è stata contaminata dalla 
macchia che penetra in tutte le ani-
me umane, ma è stata riempita di 
un’immensa grazia che l’ha resa, da 
quel momento, specchio della santi-
tà dell’Altissimo in tutta la grandez-
za raggiungibile da un essere creato.

Tale sospensione della legge im-
posta dalla giustizia divina alla po-
sterità dei nostri progenitori è stata 
motivata dal rispetto che Dio ha ver-
so la sua stessa santità. Maria non 
era unita alla divinità soltanto come 
Figlia e Santuario ineffabile dello 
Spirito Santo, e questi legami esige-
vano che nessuna macchia toccasse, 
neppure per un istante, la creatura 
predestinata ad avere relazioni così 
strette con la Trinità adorabile. 

Nessuna ombra avrebbe dovu-
to mai oscurare in Maria la purezza 
perfetta che Dio, sovranamente san-
to, ha voluto trovare negli esseri da 
Lui chiamati a godere della sua sem-
plice visione nel Cielo. 

In una parola, come dice il gran-
de Dottore Sant’Anselmo: “Conve-
niva che questa Vergine cui Dio Pa-
dre doveva affidare suo Figlio, fosse 
ornata con una purezza tale che 

non si possa concepirne una mag-
giore dopo di Dio, in una maniera 
così singolare che Egli sarebbe di-
ventato, con la sua natura, il Figlio 
comune e unico di Dio e della Ver-
gine; questa Vergine che il Figlio do-
veva eleggere per fare di Lei sostan-
zialmente sua Madre, nel seno della 
quale lo Spirito Santo voleva ope-
rare il concepimento e la nascita di 
Colui da cui Egli proviene” (De con-
ceptu virginali, cap.XVIII)

Dio poteva, Dio doveva: 
Dio lo ha fatto 

Allo stesso tempo, gli ineffabi-
li legami di tenerezza e deferenza 
filiale che il Figlio di Dio avrebbe 
contratto con Maria, erano già pre-
senti nel suo pensiero da tutta l’e-
ternità, obbligandoci a concludere 
che il Verbo Divino nutriva per que-
sta Madre che Egli doveva avere nel 
tempo un amore di una natura in-
finitamente superiore a quello che 
Lui sentiva per tutti gli esseri crea-
ti col suo potere. L’onore di Maria 
era da Lui desiderato sopra tutte le 
cose, visto che era destinata a essere 
sua Madre e già lo era nei suoi eter-
ni e misericordiosi disegni.

solennità dell’immaColata ConCezione della santissima Vergine
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L’amore del Figlio, pertanto, pro-
tesse la Madre. Nella sua umiltà su-
blime, Lei non rifiutò nessuna delle 
condizioni alle quali tutte le creature 
di Dio sono obbligate a sottoporsi, né 
rifiutò nessuna delle prescrizioni del-
la Legge di Mosè, che non potevano 
essere applicate a Lei. Nel frattem-
po, la mano del Figlio Divino scese 
su di Lei per rompere l’ignominiosa 
barriera che, frapponendosi davan-
ti a ogni figlio di Adamo che arriva a 
questo mondo, gli chiude il cammino 
della luce e della grazia fino a essere 
rigenerato da una nuova nascita.

Il Padre Celeste non poteva fare 
per la Nuova Eva meno di quello che 
aveva fatto per l’antica. Così come il 
primo uomo, ella fu stabilita dal prin-
cipio in uno stato di santità originale, 
nel quale egli non seppe mantenersi. 
Il Figlio di Dio non poteva permette-
re che la Donna da cui Egli avrebbe 
ricevuto la sua natura umana aves-
se qualcosa da invidiare a quella che 
fu la madre della prevaricazione. Lo 
Spirito Santo, che L’avrebbe ricoper-
ta con la sua ombra e L’avrebbe resa 
feconda con la sua azione divina, non 
poteva permettere che la sua Benea-
mata fosse contaminata, neppure per 
un istante, dalla macchia avvilente 
con la quale siamo tutti concepiti. 

La sentenza è universale, ma una 
Madre di Dio non poteva esserne sog-
getta . Potrebbe essere stato possibile 
che l’Autore della legge, che la applica 
con totale libertà, non avesse il potere 
di esentare dal suo rispetto chi era de-
stinata a unirsi a Lui in tanti modi? Egli 
poteva, Egli doveva: Egli lo ha fatto.

La salvezza è stata 
annunciata sotto forma di 
una vittoria contro Satana 

Non era questa gloriosa ecce-
zione che Lui stesso ha annunciato 
quando comparvero davanti alla sua 
maestà offesa i due prevaricatori, 
dai quali noi tutti proveniamo? 

Insieme all’anatema che cadeva sul 
serpente, scendeva su di noi la pro-

messa misericordiosa: “Io porrò, disse 
Javè, un’inimicizia tra te e la Donna, 
tra la tua stirpe e la Sua discenden-
za, e Lei gli schiaccerà il capo”. Così, 
la salvezza fu annunciata alla fami-
glia umana sotto forma di una vittoria 
contro Satana, ed è la Donna che deve 
ottenere per tutti noi questa vittoria.

Non è detto che il Figlio della 
Donna conquisterà da solo questa 
vittoria. Il Signore afferma, al con-
trario, che la inimicizia della Donna 
contro il serpente sarà personale: Lei 
schiaccerà il capo dell’odioso rettile 
col suo piede vincitore. 

La Nuova Eva, in sintesi, sarà de-
gna del Nuovo Adamo e trionfante 
come Lui. Il Signore non dice che la 
razza umana sarà un giorno vendica-
ta soltanto dal Dio fatto Uomo, ma 
anche dalla Donna miracolosamente 
sottratta a ogni macchia di peccato, 
in modo che la creazione primitiva 
“nella giustizia e santità” (Ef 4, 24) 
riappaia in Lei come se la prima col-
pa non fosse stata mai commessa.

Sollevate il capo, figli di Adamo, e 
scrollatevi di dosso le vostre catene. 
L’umiliazione che pesava su di voi oggi 
è stata annientata. Maria, fatta della 
stessa carne e sangue vostro, ha visto 
indietreggiare davanti a Lei il torrente 
del peccato che trascina tutte le gene-
razioni: Il respiro del serpente infer-
nale è stato allontanato, per non svi-
lirla più; la dignità primordiale della 
vostra origine è stata ristabilita in Lei. 

Salutate, dunque, il giorno fortu-
nato in cui la purezza originale del 
vostro sangue è stata rinnovata. La 
Nuova Eva è stata concepita e di un 
sangue identico al vostro, a eccezio-
ne del peccato. In poco tempo, Lei vi 
darà l’Uomo-Dio che da Lei proviene 
secondo la carne come proviene dal 
Padre da una generazione eterna. ²

Estratto del commento alla festa 
della Immacolata Concezione,  

pubblicato in L’Année Liturgique – 
Testo originale disponibile in:  

www.domgueranger.net

Immacolata Concezione 
Santuario di Sameiro, Braga (Portogallo)

La salvezza fu 
annunciata alla 
famiglia umana 
solo come vittoria 
contro Satana, ed è 
la Donna che deve 
ottenere per noi 
questa vittoria
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“Tutto posso  
    in Colui che  
      mi conforta”
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ul far della sera del 31 marzo 
1889, accompagnata da sei di-
scepole, Madre Francesca Sa-
verio Cabrini sbarcava a New 

York. Il suo cuore magnanimo era 
pronto a lanciarsi in un’epopea evan-
gelizzatrice e già in quel momento 
avrebbe dovuto lottare per salvare la 
sua missione da un totale insuccesso, 
ancor prima che fosse iniziata.

A causa di un problema di comu-
nicazione, le misure che erano state 
chieste all’Arcivescovo, Mons. Mi-
chael Corrigan, prima che esse si im-
barcassero in Italia non erano sta-
te prese. Nessuno si trovava al molo 
a riceverle… Si faceva notte, e ora 
non sapevano nemmeno dove anda-
re. In una tale drammatica situazio-
ne di stallo, le religiose confidavano 
nel limpido sguardo della loro fon-
datrice e nell’abbozzo del suo sorri-
so, che non l’abbandonava mai: tut-
to sarebbe ridondato per la maggior 
gloria del Sacro Cuore di Gesù!

santa FranCesCa saVerio Cabrini

Ferma nei suoi principi e mansueta nelle sue maniere, Madre Cabrini 
intraprese un’epopea missionaria di grande levatura, alleando la fede 
con le opere, in un’epoca segnata dalla Rivoluzione Industriale.
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A Madre Cabrini, però, che sem-
pre alleava la fede alle opere, toc-
cava il compito di prendere misure 
immediate. Decisa a chiarire il caso 
con l’Arcivescovo il giorno successi-
vo, accettò la cena offerta dai padri 
carlisti, dopo la quale pernottò con 
le sue figlie in un poverissimo allog-
gio. Lì, mentre le suore sonnecchia-
vano, la superiora, in ginocchio, pre-
gava e aspettava l’aurora. I rumori 
della città accompagnavano il sus-
surro della sua preghiera…

Missione nata dall’obbedienza

Da quando era giovane Fran-
cesca sognava di essere missiona-
ria per portare il nome del Salvato-
re nella lontana Cina. Ma a mano a 
mano che diventava matura, le aspi-
razioni della sua anima erano diret-
te verso un unico ideale: unirsi inte-
ramente a Dio ed essere un docile 
strumento per l’esecuzione della sua 
volontà.

Questa generosa attitudine di con-
segna sviluppò in lei un equilibrio e 
ardimento di carattere, che comple-
tavano in forma meravigliosa la sua 
modestia naturale. Tale congiunzio-
ne di qualità non passò inosservata 
a Mons. Giovanni Battista Scalabri-
ni, Vescovo di Piacenza che più tardi 
elevato all’onore degli altari, distin-
se chiaramente in quella giovane reli-
giosa un’efficiente collaboratrice per 
la sua iniziativa a favore degli immi-
granti italiani di New York.

All’epoca, Madre Cabrini si tro-
vava a Roma per sollecitare l’ap-
provazione pontificia delle re-
gole dell’istituto missionario che 
aveva fondato, e licenza per andare 
in Oriente. Non si sentì, infatti, at-
tratta dalla proposta di Mons. Sca-
labrini. La considerava poco pra-
ticabile e carica di pericoli, oltre a 
collidere con i suoi più intimi de-
sideri. “Il mondo è troppo picco-
lo, per limitarci a un solo suo pun-
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Leone XIII era consapevole della triste situazione delle migliaia di immigranti italiani nel Nuovo Mondo

Sopra, una famiglia di immigranti italiani alla fine del XIX secolo a New York e  
spazzini newyorkesi fotografati da Alice Austen nel 1871; nella pagina precedente,  

mosaico che rappresenta Santa Francesca Cabrini nella Basilica Cattedrale di Saint Louis (Stati Uniti)

to. Voglio abbracciarlo e arrivare in 
tutti i luoghi”,1 disse al prelato, in ri-
sposta a un suo invito.

Si impegnava, però, a implorare la 
luce divina e a consultare persone di 
virtù e prudenza riguardo al progetto 
proposto dall’insistente ecclesiastico. 
Lui non tardò a riprendere l’argomen-
to e, questa volta, sorrise soddisfatto 
sentendola raccontare un sogno che 
aveva avuto: un lungo corteo di Santi 
sfilava davanti a lei, seguiti dalla Ma-
donna e dallo stesso Sacro Cuore di 
Gesù, che le diceva: “Che cosa temi, 
figlia mia? Tu porterai il mio nome in 
lidi lontani; pertanto, coraggio e non 
aver paura. Sono con te”.2

Finalmente, fu la voce del Papa che 
servì da bussola per orientare i suoi 
aneliti missionari e per provare l’asso-
lutezza della sua obbedienza. Leone 
XIII era consapevole della triste situa-
zione delle migliaia di immigranti ita-
liani ridotti a semplici pezzi dell’ingra-
naggio industriale nel Nuovo Mondo. 
Con uno scarso clero capace di servirli 
nella loro lingua materna, molti abban-
donavano la Fede Cattolica. Guardan-
do la carismatica religiosa inginocchia-
ta ai suoi piedi, il Sommo Pontefice le 
disse: “Non a Oriente, ma a Occiden-
te […]. Vai negli Stati Uniti e troverai 
i mezzi e un grande campo di lavoro”!3

Entrando con orgoglio in America

Si comprende, allora, lo spirito 
con cui Madre Cabrini si diresse al 
Palazzo Episcopale in quella prima 
mattina sul suolo americano. L’Ar-
civescovo la ricevette manifestan-
do un evidente rammarico e le spie-
gò che era stata inviata una lettera, 
con la comunicazione che una serie 
di contrattempi aveva reso imprati-
cabile il piano di aprire l’orfanatrofio 
che sarebbe stato il suo primo campo 
di azione, la quale non era arrivata in 
tempo. “Io non vedo altra soluzione, 
madre, se non che lei e le sue sorelle 
ritorniate in Italia”,4 concluse.

Si fece allora un gravoso silenzio, 
durante il quale Mons. Corrigan osser-
vava la sua interlocutrice: il portamen-
to e lo sguardo rivelavano che si tratta-
va di una persona di tempra. Tuttavia, 
non si aspettava l’incisiva risposta della 
religiosa: “Eccellenza, questo è impos-
sibile. Sono venuta qui per decisione 
della Santa Sede, e qui rimarrò”.5

Detto questo, chiuse con sempli-
cità la questione, consegnando al 
prelato un fascicolo di lettere di re-
ferenze di alte autorità ecclesiasti-
che romane.

Vinto il primo ostacolo, la Santa, 
“ferma nei suoi principi e mansueta 
nelle sue maniere”,6 diede inizio alla 

sua vastissima opera missionaria. 
Non tardò molto a stringere duratu-
ri lacci di amicizia con Mons. Corri-
gan che, a sua volta, diventò suo am-
miratore e difensore. 

A New York trovò ampio campo 
per il suo ardore missionario. Era 
necessario risvegliare gli immigranti 
dal loro letargo spirituale, incorag-
giarli ad assumere le loro responsa-
bilità nella Città di Dio e far ritrova-
re loro la consolazione e la forza che 
solo i Sacramenti e la vita della gra-
zia conferiscono.

Il suo operato creò un tale scompi-
glio, che attirò l’interesse della stampa 
locale. Un giornale del tempo così ri-
ferì la curiosa novità: “Da varie setti-
mane, un gruppo di signore dagli occhi 
scuri, vestite come Suore della Carità, 
è stato visto per tutta la ‘Piccola Italia’, 
salire strette scale, scendere in immon-
di passaggi sotterranei, arrischiando-
si a entrare in luoghi dove nemmeno 
la polizia osa penetrare. […] Sono di-
rette da Madre Francesca Cabrini, una 
donna dagli occhi grandi e sorriso at-
traente. Lei non parla inglese, ma è 
una donna di fermi propositi”.7

Auguri di una vocazione speciale

Quanto differente questo mondo 
dalla piccola e accogliente Sant’An-
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gelo Lodigiano, dove era nata! Nel-
le semplici reminiscenze domestiche 
registrate dai Cabrini, si racconta-
va il pittoresco caso di alcuni ante-
nati partiti per Roma al fine di rice-
vere un’eredità e che ritornarono in 
fretta al perdere di vista la torre del-
la chiesa del villaggio, tale era il loro 
apprezzamento per la terra natale…

A questo bucolico angolo France-
sca girò le spalle con decisione: l’u-
nico luogo nel mondo dove lei si ri-
fiutava categoricamente di fare una 
fondazione era Sant’Angelo Lodi-
giano. Questo atteggiamento faceva 
brillare davanti alle sue discepole la 
personificazione del principio evan-
gelico: “Nessuno che ha messo mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è 
adatto per il regno di Dio” (Lc 9, 62). 

Agli occhi della famiglia un dise-
gno speciale aleggiava su Francesca, 
la graziosa figlia minore di una nu-
merosa prole. Non è un caso che il 
suo ingresso in questo mondo, il 15 
luglio 1850, fosse coinciso con il volo 
di uno stormo di colombe bianchis-
sime intorno alla casa dei Cabrini. I 
suoi genitori e parenti hanno potuto 
presto constatare che avevano sotto 
le loro cure un capolavoro di inno-
cenza e, a tempo debito, scoprirono 
in lei qualcosa in più: era il germe di 
una grandissima vocazione di fonda-
trice, con un carisma per attirare, in-
fluenzare, persuadere, marcare am-
bienti e muovere cuori.

Chiamata missionaria

Quando era ancora piccola, la 
famiglia era solita riunirsi presso il 
focolare nelle notti d’inverno, per 
ascoltare le impressionanti narra-
zioni degli Annali della Propagan-
da Fidei. A scuola, Francesca ana-
lizzava il grande atlante e tracciava 
mentalmente rotte in lontane terre 
di missioni. A 13 anni, ascoltando la 
predica di un missionario, non con-
tenne l’entusiasmo e confidò a sua 
sorella:

— Rosa, voglio essere missionaria!

Essendo 15 anni più vecchia, 
Rosa aveva l’incombenza di dare so-
lide basi al suo carattere. Temendo 
che stesse diventando una sogna-
trice, le rispose: “Tu, così piccola e 
ignorante, come osi pensare di esse-
re missionaria?”.8

Francesca non disse nulla, tuttavia 
raddoppiava la sua fedeltà alle promes-
se che la grazia le faceva. Senza fremi-
ti, si applicava nella preghiera, nel rice-
vimento dei Sacramenti, nello studio e 
nelle faccende, essendo intransigente 
con se stessa e affabile con gli altri. 

Più tardi, vedendola far visita ai 
poveri, con sua sorella, un vecchio 
ingegnere commentò: “Ah, quel-
la lì è un angelo, non è un essere 
come noi; lei ha qualcosa di sopran-
naturale”.9 Persino l’esigente Rosa 
le avrebbe dato come voto dieci: 
“Francesca era perfetta nella prati-
ca dell’obbedienza”.10

Durante gli anni precedenti alla 
fondazione del suo istituto, ebbe l’a-
nima purificata da “persecuzioni, in-
comprensioni, maltrattamenti, e dalla 
necessità di vivere con gente per nien-
te capace di vita religiosa”.11 Mentre 
aspettava un segnale chiaro della Prov-
videnza, si vide costretta a rinunciare 
temporaneamente alla realizzazione 
dei suoi alti ideali, obbedendo ad auto-
rità ecclesiastiche desiderose di appro-
fittare, a livello locale, dei suoi straordi-
nari doni. In questo crogiolo, attraeva e 
formava un nucleo di giovani seguaci, 
incoraggiandole con la promessa: “Sia-
te pazienti. Un giorno sarete premiate 
venendo alle missioni”.12 

Arrivò alla fine, nel 1880, il pre-
mio dell’attesa, tramite il suo Ve-
scovo Diocesano, Mons. Domenico 
Gelmini: “Vuoi diventare una missio-
naria: l’ora è propizia. Non conosco 
un istituto di suore missionarie; fon-
dalo, allora”. La sua risposta non si 
fece sperare: “Cercherò una casa”.13

Tratti del suo carisma

Madre Cabrini, chiamata “un 
vero generale”,14 gioiva nel senti-

re questa sua contingenza e sim-
patizzava con gli spiriti ammirativi 
e generosi. Aveva così tanta con-
sonanza con l’Apostolo, che prese 
come motto del suo istituto: “Tut-
to posso in colui che mi dà la forza” 
(Fil 4, 13). 

Si regolava col principio gesuita 
di agire come se tutto dipendesse da 
lei, cosciente che tutto dipende da 
Dio; come patrono scelse l’Apostolo 
dell’Oriente, San Francesco Saverio; 
e fece al Sacro Cuore di Gesù l’o-
blazione del suo essere. Per lei, chi 
avesse voluto reclutarsi nel servizio 
del Cuore Divino aveva bisogno sol-
tanto di staccarsi da se stesso e di-
pendere in tutto da Dio. 

Un esempio che conferma que-
sto suo distacco fu la fondazione 
di ospedali. Lei sentiva molta più 
propensione per agire nell’ambi-
to dell’educazione giovanile che nel 
settore della salute. Tuttavia, quan-
do in sogno – o chissà in visione – 
contemplò la Madonna con il velo 
posto indietro, percorrendo file di 
letti di malati, cominciò a erige-
re ospedali, che sarebbero diventati 
istituzioni esemplari.

In missione in Colorado, le sue 
religiose sarebbero scese fino alle vi-
scere della terra per portare una pa-
rola di speranza ai minatori, ricor-
dando loro di assistere alla Messa, 
frequentare il confessionale e man-
dare i figli a catechismo. Nelle pri-
gioni, strappava le anime dalla di-
sperazione, facendo anche arrivare 
gli ultimi Sacramenti ad alcuni con-
dannati a morte.

Missionaria instancabile

Prima di iniziare qualsiasi fonda-
zione, Madre Cabrini si impegna-
va a viaggiare fino al paese per co-
noscere le sue peculiarità e valutare 
la fattibilità del progetto, in collabo-
razione con gli ecclesiastici e in base 
alle necessità del luogo.

Senza dubbio, non furono i pia-
ni, ma una mozione soprannaturale 
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che la portò nel 1898 in Inghilter-
ra, paese da lei chiamato Nazione 
di Angeli. A Londra, notava vestigia 
di un passato cattolico nella corte-
sia con cui i passanti trattavano lei 
e le sue religiose, semplici viaggia-
trici straniere vestite di nero. “Così 
sono trattate le suore in Inghilter-
ra; e Dio, che considera fatto a Lui 
tutto quanto si fa ai suoi servi, be-
nedirà questa nazione e le conce-
derà la grazia di ritornare l’unica 
Chiesa vera”.15

Nel 1901, ritornando da Bue-
nos Aires, si fermò in Brasile, dove 
sentì che “il Signore aveva già pre-
parato per noi una vasta arena di 
imprese”.16 Ritornando al porto di 
Santos sette anni dopo, nel 1908, 
si commosse vedendo che le era-
no venute incontro, per accoglierla 
con entusiasmo, barche contenenti 
le sue figlie, di cui aveva tanta no-
stalgia, accompagnate da giova-
ni studenti del collegio di San Pao-
lo. E ancora ebbe la grata sorpresa 
di essere ricevuta dai familiari delle 
ragazze, nella Stazione da Luz del-
la capitale paulista. Lei fece altre 
due potenti fondazioni nella Terra 
di Santa Cruz: a Tijuca e a Flamen-
go, a Rio de Janeiro.

In 23 anni, Madre Cabrini per-
corse l’Europa e le tre Americhe, at-
traversando l’oceano decine di vol-
te. La sua congregazione era attiva 
in prima linea nell’educazione, sa-
lute e assistenza sociale, campi nei 
quali le Suore Missionarie del Sacro 
Cuore continuano a operare nei cin-
que continenti.

Papa Leone XIII seguiva il mira-
bile fiorire dell’opera di questa in-
faticabile missionaria. Egli le dis-
se nella sua ultima udienza: “Madre 
Cabrini, tu hai lo spirito di Dio. Por-
talo al mondo intero!”.17 In un’u-
dienza precedente, nel 1898, lo stes-
so Pontefice aveva stimolato le due 
suore nordamericane che seguivano 
la fondatrice: “Acquisite lo spirito di 
Madre Cabrini. Acquisitelo, poiché 
è un santo spirito”.18

Imbarcandosi nella 
missione eterna

Vivendo sempre pronta all’in-
contro col suo Divino Sposo, una 

Per me è un lento martirio, non 
riuscire a fare di più per Te,  

o mio Signore!”

Santa Francesca Cabrini fotografata 
negli ultimi anni della sua vita

R
ep

ro
du

çã
o

volta la Santa scrisse: “Mi sento 
morire di amore per Te. Per me è 
un grande dolore, un lento marti-
rio, non riuscire a fare di più per 
Te, o mio Signore! Ho teso tutte le 
fibre del mio essere, caro Signo-
re, per poter più facilmente vola-
re fino a Te!”.19

Avendo compiuto la missio-
ne che le era stata affidata, l’ulti-
mo filo che la separava dall’unio-
ne definitiva con il Sacro Cuore di 
Gesù fu rotto il giorno 22 dicembre 
1917, nell’Ospedale Columbus, da 
lei stessa fondato a Chicago. Come 
per rispetto al suo modo di esse-
re, la morte non la colse a letto, ma 
all’erta e al lavoro, mentre prepara-
va piccoli doni di Natale per i bam-
bini lì ricoverati. 

Sentendosi male e percepen-
do che la sua fine si approssimava, 
aprì la porta delle sue stanze, si se-
dette e suonò un campanello per 

chiamare le suore. Quando queste 
accorsero, un’emorragia aveva già 
mietuto la sua vita. Fino a quest’ul-
timo momento la sua mente lucida e 
salda aveva brillato, più preocupata 
per gli altri che per se stessa. 

Un così improvviso passaggio si 
addiceva agli impeti del suo cuo-
re, poiché era certa di potere tut-
to in Colui che la fortificava: “Sap-
pi, o mio Gesù, che il mio cuore è 
sempre stato tuo. Con la tua gra-
zia, amorosissimo Gesù, Ti seguirò 
fino alla fine dei miei giorni, ver-
so l’eternità. Aiutami, o mio Sposo, 
poiché voglio venirci con ardore e 
in fretta!”.20 ²
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  Sicuro rifugio  
    dei peccatori
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Ora non è più necessario appostarsi davanti alle mura, per 
ottenere asilo nella città, basta uno spirito contrito e umiliato 
per rifugiarsi in un cuore di Madre!

avanti al Monte Sinai, 
il grande profeta e legi-
slatore di Israele si pre-
parava all’incontro con 

il Signore, Dio degli eserciti. Da tre 
mesi il popolo eletto era uscito dall’E-
gitto, addentrandosi nel deserto, e 
ora si trovava riunito ai piedi del luo-
go scelto da Dio per rivelare il codice 
dell’Alleanza. 

Si udiva il fragore di trombe e ful-
mini. Una spessa nuvola copriva la 
montagna sacra. “Mosè parlava e 
Dio gli rispondeva con voce di tuo-
no” (Es 19, 19) quando Dio lo chia-
mò in cima al monte, proibendo a 
chiunque di avvicinarsi. “Tutto il po-
polo percepiva i tuoni e i lampi, il 

suono del corno e il monte fumante. 
Il popolo vide, fu preso da tremore e 
si tenne lontano” (Es 20, 18). 

Oltre al Decalogo, molte altre fu-
rono le leggi consegnate a Mosè in 
quella circostanza. Tra loro troviamo 
questo decreto: “Colui che colpisce 
un uomo causandone la morte, sarà 
messo a morte. Però per colui che 
non ha teso insidia, ma che Dio gli ha 
fatto incontrare, io ti fisserò un luogo 
dove potrà rifugiarsi” (Es 21, 12-13).

In quest’occasione, Dio non ma-
nifestò quale sarebbe stato il luo-
go dove avrebbe potuto ritirarsi chi 
avesse commesso un omicidio invo-
lontario. Tale rivelazione venne so-
lamente anni dopo, quando la morte 

di Mosè fu annunciata dal Creatore 
e il suo spirito trasmesso a Giosuè. 

Si tratta delle città rifugio. La loro 
origine è narrata nel Libro dei Numeri, 
in un lungo e circostanziato racconto. 
Seguiamolo con particolare attenzio-
ne, al fine di dilettarci col suo bel sim-
bolismo e applicazione ai giorni attuali.

Città di rifugio contro il 
vendicatore di sangue

Al termine del loro pellegrinaggio 
attraverso il deserto, ciascuna delle 
tribù d’Israele ricevette una porzio-
ne della terra promessa dal Signore 
ad Abramo. La divisione fu fatta in 
modo diseguale, secondo le esigenze 
di ciascuna. La tribù di Levi, tuttavia, 

La cima del Monte Sinai visto dal 
Monastero di Santa Caterina (Egitto)

Sul Monte Sinai, 
Dio ha rivelato 
a Mosè, oltre al 
Decalogo, le leggi 
che compongono il 
codice dell’Alleanza
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va mettere le mani su di lui. Più tar-
di sarebbe stato condotto a giudizio 
e, una volta dichiarato innocente, 
“La comunità libererà l’omicida dal-
le mani del vendicatore del sangue e 
lo farà tornare alla città di asilo dove 
era fuggito” (Nm 35, 25). 

Anche dopo essere stato dichia-
rato innocente, egli non poteva più 
uscire da quella città. Essa sarebbe 
stata il suo rifugio e la sua difesa si-
cura. Se un giorno il vendicatore di 
sangue lo avesse incontrato fuori dal-
la città, avrebbe potuto ammazzarlo 
senza essere perseguito dalla legge. 

Ma, per quanto tempo avrebbe 
egli dovuto rimanere nella città di ri-

Localizzazione delle città di rifugio

non ottenne un territorio determi-
nato: poiché era l’incaricata del cul-
to divino, la sua parte era Dio stesso.

Questo non impedì che ci fossero 48 
città levitiche sparse nell’area delle al-
tre tribù, che santificavano con la loro 
influenza il territorio del paese. Sono 
state sei di queste città che, per ordine 
del Signore, furono dichiarate “città di 
rifugio”: era in esse che poteva ritirarsi 
“l’omicida che avrà ucciso qualcuno in-
volontariamente” (Nm 35, 11). 

Secondo la legge israelita, sebbe-
ne una persona avesse ucciso un’al-
tra accidentalmente, il parente più 
prossimo del morto aveva il diritto di 
vendicarsi, togliendole la vita. Gran-
de era, pertanto, l’utilità delle sei cit-
tà di rifugio, come Dio rivelò a Mosè: 
“Queste città vi serviranno di asilo 
contro il vendicatore del sangue, per-
ché l’omicida non sia messo a morte 
prima di comparire in giudizio dinan-
zi alla comunità” (Nm 35, 12). 

Per beneficiarsi di questo disegno 
divino, l’assassino involontario avreb-
be dovuto correre in una di queste 
città e appostarsi dinanzi alla porta 
d’ingresso. Gli anziani leviti avrebbe-
ro sentito dall’alto delle mura il rac-
conto dell’accaduto e avrebbero giu-
dicato se dovessero o no dare asilo 
al criminale. Nel caso giungesssero 
alla conclusione che lui era, in effet-
ti, colpevole, gli stessi anziani avreb-
bero dovuto consegnarlo al vendica-
tore di sangue, secondo la legge: “Ma 
se un uomo odia il suo prossimo, gli 
tende insidie, l’assale, lo percuote in 
modo da farlo morire e poi si rifugia 
in una di quelle città, gli anziani della 
sua città lo manderanno a prendere 
di là e lo consegneranno nelle mani 
del vendicatore del sangue perché sia 
messo a morte” (Dt 19, 11-12).

La morte del sommo sacerdote: 
prefigurazione di Cristo

Se il verdetto degli anziani fos-
se stato favorevole, l’accusato era 
accolto nella città di rifugio, dove 
il vendicatore di sangue non pote-

fugio? La risposta ci è data dal Li-
bro di Giosuè: fino alla morte del 
sommo sacerdote che era stato unto 
con il santo olio. “L’omicida rimarrà 
in quella città finché, alla morte del 
sommo sacerdote, che sarà in funzio-
ne in quei giorni, comparirà in giudi-
zio davanti all’assemblea. Allora l’o-
micida potrà tornarsene e rientrare 
nella sua città e nella sua casa, nella 
città da dove era fuggito” (Gs 20, 6). 
A partire da allora, egli sarebbe stato 
protetto nuovamente dalla legge co-
mune e nessuno avrebbe potuto fe-
rirlo senza essere punito. 

San Paterio, notaio di San Grego-
rio Magno e compilatore della sua 
opera, trovò un bel simbolismo di 
Cristo in questo ritorno del rifugiato, 
dopo la morte del sommo sacerdo-
te: “Che cosa vuol dire che l’omicida, 
dopo la morte del sommo sacerdote, 
ritorna al perdono, se non che il ge-
nere umano, avendo peccato, ha con-
dotto se stesso alla morte, ha ricevu-
to il perdono del suo peccato dopo la 
morte del vero sacerdote, senza dub-
bio, nostro Redentore?”.1

Esempi di omicidio involontario

Le Sacre Scritture danno alcu-
ni esempi di quello che può co-
stituire un omicidio involontario, 
come colpire uno con una sassata 
inconsapevolmente.

Forse il più chiarificatore è quel-
lo contenuto nel cosiddetto Codice 
Deuteronomico (capitoli 12–26 del 
Deuteronomio), che presenta un in-
sieme di leggi aggiornate rispetto ai li-
bri precedenti: “Ecco in qual caso l’o-
micida che vi si rifugerà avrà salva la 
vita: chiunque avrà ucciso il suo pros-
simo involontariamente, senza che 
l’abbia odiato prima, come quando 
uno va al bosco con il suo compagno 
a tagliare la legna e, mentre la mano 
afferra la scure per abbattere l’albe-
ro, il ferro gli sfugge dal manico e col-
pisce il compagno così che ne muoia, 
colui si rifugerà in una di queste città 
e avrà salva la vita” (Dt 19, 4-5).

Giosuè, a quell’epoca 
un venerabile 
anziano, ripartì 
la terra promessa 
lasciando tre 
città di rifugio su 
ciascun lato del 
fiume Giordano
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Dipendendo dal luogo in cui il 
caso avvenisse, sarebbe potuto ben 
accadere che la città di rifugio fosse 
distante e il vendicatore di sangue 
lo raggiungesse prima che ottenes-
se asilo. È per questo che Giosuè, a 
quell’epoca un venerabile anziano, 
sparse le sei città di rifugio in tutta 
la Terra Promessa, in accordo con il 
seguente ordine: su ciascun lato del 
fiume Giordano c’erano tre città, 
con due che si trovavano più a sud, 
altre due nel centro e le ultime nel-
la parte settentrionale del paese. 

I nomi e la localizzazione di que-
ste città sono consegnati anche 
nel Libro di Giosuè: “Consacraro-
no dunque Kades in Galilea sulle 
montagne di Nèftali, Sichem sulle 
montagne di Efraim e Kiriat-Arba, 
cioè Ebron sulle montagne di Giu-
da. Oltre il Giordano, a oriente di 
Gerico, stabilirono Bezer della tri-
bù di Ruben, nel deserto, sull’alti-
piano; Ramot in Gàlaad nella tribù 
di Gad e Golan in Basan, nella tribù 
di Manàsse” (20, 7-8). 

Il rifugio del Nuovo Testamento

Circa tre millenni dopo questa 
promulgazione di Giosuè, che cosa 
resta delle città di rifugio? Perché 
Dio ha incoraggiato questa istituzio-
ne soltanto nell’Antico Testamen-
to? Oggi nemmeno sappiamo bene 
come localizzarle. 

Ci insegna Sant’Alfonso Maria 
de’ Liguori che quelle antiche città 
sono state sostituite da una soltanto: 
Maria Santissima. Lungi dall’ostaco-
lare l’accesso alla misericordia, No-
stro Signore ha abolito i limiti terri-
toriali. Non è più necessario correre 
per ottenere asilo in una particola-
re regione, poiché è la Madonna che 
viene incontro alle nostre miserie.

Nel Nuovo Testamento, non è 
neppure necessario appostarsi da-
vanti alle mura per dare spiegazio-
ni agli anziani della città. A una ma-
dre – e che Madre! – basta un cuore 
contrito e umiliato perché troviamo 

rifugio. Il Cuore Immacolato di Ma-
ria è il nostro asilo sicuro.

Nell’Antico Testamento, soltan-
to gli omicidi involontari riuscivano a 
entrare nelle città di rifugio. Con la 
Madonna tutto cambia! Per quanto 
peccatrice sia una persona, meritevo-
le del giusto castigo divino, basta ri-
correre a Lei con sincero pentimento 
dei suoi peccati, che anche Dio stes-
so Si sente come “sbarrato” di fronte 
alle mura misericordiose di sua Ma-
dre: “Fuggite, o Adamo, o Eva, fug-
gite, o figli loro che avete offeso Dio, 
fuggite e rifugiatevi nel seno di que-
sta buona Madre. Non sapete che è 

Lei l’unica città di rifugio e l’unica 
speranza dei peccatori?”.2

Segno di predestinazione

Un confronto può ancora essere 
fatto: a volte possiamo diventare as-
sassini, non di un altro essere uma-
no, ma della nostra anima. Moria-
mo a causa del peccato e subito ci 
perseguita il vendicatore di sangue, 
il demonio. Il padre delle tenebre 
non vuole nient’altro che causarci 
afflizione e disperazione. Vuole in-
catenarci ai vizi e ai peccati, e perse-
guita i cristiani in tutti i modi. 

In queste occasioni di pericolo, 
sia perché il demonio tenta di di-
sperazione chi ha già avuto la di-
sgrazia di commettere un peccato, 
sia perché si aggira intorno come 

un leone cercando l’occasione di 
farci cadere, dobbiamo ricordarci 
di Colei che è stata concepita senza 
peccato originale. La Madonna ha 
già schiacciato la testa del serpente 
infernale e continuerà a schiacciarla 
per tutti i secoli a venire. 

In Maria Santissima abbiamo la 
piena certezza di trovare un sicuro 
rifugio contro il demonio e un pegno 
del perdono del suo divino Figlio: 
“È impossibile che un peccatore ri-
corra sinceramente e con fiducia a 
Maria, per ricuperare Gesù, senza 
essere esaudito. Questo è inaudito, e 
suona come bestemmia! La Vergine 
Maria è realmente il sicuro rifugio 
dei peccatori, e la devozione a Lei è 
il miglior segno e la piena garanzia 
di salvezza e predestinazione”.3 ²

1 SAN PATERIO. Expositio Vet. et Nov. Te-
stamenti. De testimoniis libri Numero-
rum. L.IV, c.24: ML 79, 774.

2 SANT’ALFONSO MARIA DE’ LI-
GUORI. Glórias de Maria. 3.ed. Apare-
cida: Santuário, 1989, p.105.

3 LACROIX, Pascoal. A Virgem Maria. Se-
guro refúgio dos pecadores, apud CLÁ 
DIAS, EP, João Scognamiglio. Pequeno 
Ofício da Imaculada Conceição comen-
tado. 2.ed. São Paulo: ACNSF, 2010, 
vol.I, p.275.

Madonna della Misericordia,  
del Maestro di Montesión - Cattedrale di  

Palma di Maiorca (Spagna)

In Maria Santissima 
abbiamo la piena 
certezza di trovare 
un sicuro rifugio 
contro il demonio e 
un pegno del perdono 
del suo divino Figlio
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ommemorata ogni 18 dicembre, 
la festa della Madonna dell’O, 
chiamata anche dell’Attesa o 

della Speranza, è una delle più antiche 
commemorazioni liturgiche in lode 
della Madre di Dio. La sua origine ri-
sale all’anno 656, quando il X Concilio 
di Toledo istituì la Festum Expectatio-
nis Partus (Festa dell’Attesa del Par-
to), nella quale la Madonna si presenta 
molto vicina alla nascita di Gesù.

Nel corso del tempo, il titolo di 
Madonna dell’Attesa finì per esse-
re sostituito dall’invocazione di Ma-
donna dell’O, perché nella settima-
na precedente al Natale, le antifone 
stabilite per il Magnificat nell’Uffi-
cio dei Vespri iniziano tutte con l’in-
teriezione “O”, seguita da un tito-

lo messianico: O Sapienza, che esci 
dalla bocca dell’Altissimo; O Ado-
nai (Signore), condottiero della casa 
di Israele; O Radice di Jesse (padre 
di Davide); O Chiave di Davide; O 
Sole nascente di giustizia; O Re delle 
nazioni; O Emmanuel: Dio con noi.

Il punto centrale di ognuna di 
queste sette antifone è la supplica 
“vieni, non tardare più”. E la delica-
tezza del genio liturgico della Chie-
sa le ha organizzate in modo tale che 
l’acrostico composto dalle iniziali la-
tine di ogni antifona dopo l’interie-
zione “O”, lette in senso inverso, 
formi la risposta del Divino Salva-
tore a questa filiale supplica: “Ero 
cras” (“Domani sarò qui” o “Verrò 
domani”).

difficile, se non impossibi-
le, determinare con sicurez-
za quando e da chi sia stato 

fondato il primo ospedale. 
Si sa, questo sì, che in epo-
ca classica questa istituzio-
ne non esisteva né a Roma 
né in Grecia, e che solo 
nella seconda metà del IV 
secolo i Vescovi della Chie-
sa bizantina crearono isti-
tuzioni caritative, alcune 
delle quali si trasformaro-
no presto in ospedali.

Il primo ospedale docu-
mentato con registri sto-
rici fu quello fondato dal 
Vescovo San Basilio Ma-
gno a Cesarea in Cappado-

cia, nell’anno 370. Il secondo si deve 
all’iniziativa di Santa Fabiola (†399), 
illustre patrizia romana che spese la 

sua immensa fortuna in opere di ca-
rità, tra le quali la fondazione di un 
ospedale a Roma. Pare sia stata an-

che la prima a dedicare la 
sua vita al servizio degli in-
fermi: usciva a cercarli per 
le strade di Roma, li porta-
va in ospedale e si occupa-
va di loro personalmente.

A queste due istituzioni 
pioniere ne seguirono in-
numerevoli altre. Grande 
fama acquistò, per esem-
pio, l’Hôtel-Dieu di Pari-
gi, fondato nel 651 dal Ve-
scovo San Landerico. Fino 
a circa il 1500, è stato que-
sto l’unico ospedale della 
capitale francese. ²

L’Hôtel-Dieu di Parigi, fotografato nel decennio del 1870, 
essendo già quasi concluso l’edificio attuale

Madonna della Speranza  
Cattedrale di León (Spagna)
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La Bibbia dell’Università 
di Navarra è ora anche 
in edizione digitale 

La facoltà di Teologia dell’Uni-
versità di Navarra, in Spagna, ha 
pubblicato nel mese di ottobre l’e-
dizione digitale della sua nota Bib-
bia stampata in cinque volumi. La 
versione in formato elettronico pre-
senta il testo completo in spagnolo, 
con le note e i commenti inclusi nel-
le 6.600 pagine dei cinque volumi fi-
sici, e si trova disponibile in iTunes, 
iBooks, Google Play Books e Ama-
zon Kindle. 

Secondo Juan Chapa, decano di 
questa facoltà, l’obiettivo dell’ap-
plicazione è quello di “far arrivare 
la Parola di Dio a un gran numero 
di persone. L’importante è leggere la 
Parola, con tutti i mezzi, e riceverla 
con cuore aperto”. Egli ha sottoline-
ato che “otto su dieci giovani utiliz-
zano lo smartphone per leggere”. 

Il disegno, sobrio ed elegante, 
“rispetta il carattere dell’edizione 
cartacea. Non è una semplice appli-
cazione, ma un libro digitale con un 
indice simile a quello dell’edizione 
originale e delle sue appendici”. Più 
di 38.700 link interni permettono di 
trovare riferimenti, mappe e com-
menti sul testo in spagnolo, tradot-
to dagli originali.

Diretto a conservare il 
segreto di Confessione

La Corte Suprema dello Stato 
della Louisiana, negli Stati Uniti, 
ha confermato, il 28 ottobre, il dirit-

to civile a mantenere il sigillo sacra-
mentale, al quale il sacerdote è ob-
bligato canonicamente sotto pena 
di scomunica ipso facto. La decisio-
ne fa parte del processo mosso con-
tro Don Jeff Bayhi, della Diocesi di 
Baton Rouge, perché egli non ha de-
nunciato un caso di abuso su mino-
ri, di cui avrebbe preso conoscenza 
ascoltando una Confessione.

Nella decisione, si afferma: 
“Qualsiasi cosa comunicata a un sa-
cerdote privatamente nel Sacramen-
to della Confessione, allo scopo di 
confessarsi, pentirsi e ottenere l’as-
soluzione, è un’informazione con-
fidenziale secondo La. Code Evid. 
511, […] perché i membri della 
Chiesa Cattolica Romana hanno un 
obbligo inviolabile di custodire come 
confidenziali tali informazioni”.

Inaugurato nuovo seminario 
maggiore di Cancun

In una cerimonia presieduta da 
Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárde-
nas, Vescovo della Prelatura di Can-
cun-Chetumal, è stato inaugurato il 24 
ottobre il nuovo seminario maggiore 
di questa giurisdizione ecclesiastica.

Dopo la Solenne Eucaristia conce-
lebrata da Vescovi delle diocesi limitro-
fe e da centinaia di sacerdoti, è stata ta-
gliata la fascia dell’entrata dell’edificio, 
alla presenza delle autorità locali. 

“È un giorno di grande gioia, per-
ché finalmente abbiamo il lavoro più 
importante della chiesa locale, che è il 
seminario. Seminario significa il luo-
go delle sementi, dove i seminaristi cre-
sceranno e daranno frutti nel giardino 
del Signore. Aspettavamo 15 semina-
risti, ma ne abbiamo già 47! Siamo su-
per esauriti, le stanze non sono suffi-
cienti ed è stato necessario adattare 
una delle sale di lezione a dormito-
rio”, ha commentato Mons. Elizondo. 

Locali annessi ancora da costrui-
re permetteranno, in futuro, di ospi-
tare fino a 100 seminaristi. Il se-
minario è dedicato alla Vergine di 
Guadalupe e San Rafael Guízar y 
Valencia, il primo Vescovo ispanoa-
mericano canonizzato.
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Città svizzera erige replica 
del Cristo Redentore

Il 27 ottobre una replica della sta-
tua del Cristo Redentore, di 11 me-
tri di altezza, è stata eretta a Pfäfers, 
nel cantone di Sankt Gallen in Sviz-
zera, con l’aiuto di un elicottero. 

Di dimensioni più ridotte rispet-
to all’originale, era stata creata per 
l’esposizione all’aria aperta realiz-
zata l’anno scorso a Bad Ragartz, 
la quale ha attirato oltre mezzo mi-
lione di visitatori, e si è distinta tra 
le 90 opere d’arte realizzate da arti-
sti di 13 paesi, esposte in diverse vie 
della città. 

A luglio di quest’anno, la comu-
nità di Pfäfers ne ha autorizzato il 
trasportosulla collina occupata dal-
le rovine del castello di Wartenstein, 
da dove domina la città.

Sacramento della Riconciliazione 
in un centro commerciale

Nei giorni 18 e 19 ottobre il Cen-
tro Commerciale Gran Estación, a 
Bogotá, in Colombia, si è trasforma-
to in un’enorme e singolare cappel-
la penitenziale. Rivestiti di camice 
e stola, decine di presbiteri si sono 
posizionati nei corridoi dell’edificio 
per ascoltare in Confessione i clienti 
del locale. In alcuni momenti si sono 



Riaperto il Memoriale  
di Mosè sul Monte Nebo
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formate fila di penitenti, in attesa di 
essere ascoltati. In totale, 200 sacer-
doti si sono alternati per riempire i 
turni previsti. 

L’Arcidiocesi di Bogotà ha ricor-
dato sul tuo sito che “Il sacramento 
della Riconciliazione è l’unico che 
ci può aiutare a sentire la pace in-
teriore. Quello che può rinnovarci 
tanto dentro quanto fuori noi stes-
si”. Un altro gruppo di confessori è 
stato anche convocato dall’arcidio-
cesi per visitare centri penitenziari, 
il 19 e 20 ottobre.

Scuole cattoliche del Portogallo 
realizzano pellegrinaggio a Fatima

Più di 15.000 rappresentanti del-
le scuole cattoliche in Portogallo si 
sono riuniti a Fatima, il 21 ottobre, 
nel III Pellegrinaggio delle Scuole 
Cattoliche. Facevano parte del pro-
gramma una sessione culturale in-
titolata Dall’arte a Maria, nell’Audi-
torio Paolo VI, e una Messa, nella 
Basilica della Santissima Trinità. 

Il Diac. Acácio Pereira Lopes, di-
rettore del Segretariato Nazionale di 
Educazione Cristiana, ha salutato così 

gli studenti: “Penso che dovete sentir-
vi privilegiati nel dare inizio alla Setti-
mana Nazionale dell’Educazione Cri-
stiana. Questo terzo pellegrinaggio, 
che coincide con il centenario delle 
apparizioni di Fatima, vuole far parte 
delle commemorazioni del centena-
rio, il che è stata un’idea molto felice”. 

Da parte sua, Don Querubim 
Silva, presidente dell’Associazione 
Portoghese di Scuole Cattoliche, ha 
affermato: “Peregrinare è cammina-
re, perché quando si esce di casa per 
andare da qualche parte è necessa-
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A sinistra, veduta del Santuario del Profeta Mosè, sul Monte Nebo; a destra cerimonia civile e 
inaugurazione del nuovo altare
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ei giorni 15 e 16 novembre si sono svolte le ce-
rimonie di riapertura del Memoriale di Mosè 

sul Monte Nebo. Il sabato è avvenuta la cerimonia 
civile, alla quale ha partecipato il Cardinale Leonar-
do Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chie-
se Orientali, insieme ad autorità giordane, e la do-
menica c’è stata la Messa, durante la quale è stato 
benedetto il nuovo altare. Il Patriarcato Latino di 
Gerusalemme e la Custodia della Terra Santa sono 
stati gli organizzatori dell’evento. 

Il santuario è stato eretto nel luogo dove, secondo 
la tradizione, Mosè ha contemplato la Terra Promessa 
poco prima di morire (cfr. Dt 34). Da lì si può ammira-
re il fiume Giordano che sbocca nel Mar Morto, Gerico, 
con la sua oasi e le montagne, e la città di Gerusalemme. 

Nel luogo dove è stato eretto il santuario, si con-
servano reminiscenze di una chiesa e un monastero 
bizantini, costruiti nella seconda metà del IV seco-
lo. Il memoriale era chiuso dal 2007, per restauro dei 
mosaici bizantini.
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rio sapere dove si va e portare da là 
qualcosa. Noi abbiamo deciso di ve-
nire alla scuola di Maria e abbiamo 
imparato a essere la luce e il sale per 
la vita. Che l’arte ci aiuti a essere ap-
prendisti della scuola di Maria”.

pone ai poteri della secolarizzazione. 
Abbiamo bisogno della misericordia 
del Padre, della misericordia divina 
del Figlio, Gesù, e dell’impeto dello 
Spirito Santo… Maria, Madre di Mi-
sericordia, è Colei che può protegger-
ci e sconfiggere i nemici, specialmente 
se ricorriamo a Lei con fiducia”. 

L’Opus Dei ordina 31 
diaconi di 16 paesi

Il 29 ottobre Mons. Javier Eche-
varría Rodríguez, Vescovo della Pre-
lazia della Santa Croce e Opus Dei, 
ha ordinato 31 nuovi diaconi nella 
Basilica di Sant’Eugenio, a Roma. 

Nella sua omelia egli li ha esortati 
al compimento della loro nuova mis-
sione, “ricordando le raccomanda-
zioni dell’Apostolo delle genti: che 
viviate una vita degna della vocazio-
ne cui siete stati chiamati, ‘con ogni 
umiltà, mansuetudine e pazienza,’ 
(Ef 4, 2). In ognuno di voi la carità, 
anima di tutte le altre virtù cristiane, 
acquisisca una forma di carità pasto-
rale, ministeriale. I doveri specifici– 
la predicazione della Parola di Dio, 
l’amministrazione dell’Eucaristia e 
la partecipazione a cerimonie litur-
giche, a servizio degli altri – devo-
no costituire una dedicazione a tutti, 
generosa e felice, nel Corpo Mistico 
di Cristo, che è la Chiesa”.

utilizzati per assorbire il sangue delle 
stigmate miracolose del Santo italia-
no. Migliaia di persone si sono riunite 
in questo periodo per manifestare la 
loro devozione, oltrepassando, in di-
verse occasioni, la capacità della cat-
tedrale. Molte di loro hanno ricevuto 
l’Unzione degli Infermi e il Sacramen-
to della Riconciliazione. 

Le reliquie sono state ricevute 
con una Messa presieduta dall’Ar-
civescovo Emerito di Hobart, Mons. 
Adrian Leo Doyle, e concelebrata 
da Don Gianmaria Digiorgio, che 
accompagna le reliquie, oltre che da 
altri sacerdoti. 
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Vescovi consacrano lo Stato 
del Wisconsin alla Madonna 

Il 7 ottobre, festa della Madon-
na del Rosario, i Vescovi dello Sta-
to nordamericano del Wisconsin lo 
hanno consacrato alla Madonna. 
Sono cinque giurisdizioni ecclesia-
stiche che coprono questo territo-
rio dello Stato, dove il 31% dei 5,758 
milioni di abitanti sono cattolici: 
l’Arcidiocesi di Milwakee e le Dio-
cesi suffraganee di Green Bay, La 
Crosse, Madison e Lake Superior.

Mons. Jerome Listecki, Arcivesco-
vo di Milwaukee, così ha giustifica-
to la necessità di questa consacrazio-
ne: “Contemplando il nostro tempo, 
si percepisce la confusione che sem-
bra permeare la nostra società. Dove 
dobbiamo guardare, per incontrare il 
cammino giusto? Con questa consa-
crazione stiamo collocando la nostra 
fiducia in Maria e nella preghiera che 
facciamo con la sua intermediazione”. 

Una volta terminata la cerimonia, 
Mons. Listecki ha manifestato la sua 
soddisfazione, dicendo che Nostro Si-
gnore sulla Croce “ci ha raccomandati 
a sua Madre. Lui sapeva che noi, i figli 
della Chiesa, avremmo avuto bisogno 
dell’esempio e dell’aiuto di sua Ma-
dre Santissima”. Mons. David Ricken, 
Vescovo di Green Bay, a sua volta, ha 
commentato: “Siamo di fronte al de-
clino della cristianità cattolica, che era 
piena di fede vibrante e ora si sotto-

Le reliquie di San Pio 
di Pietrelcina sono in 
pellegrinaggio in Australia

Tra i giorni 22 e 26 ottobre un grup-
po di reliquie di San Pio da Pietrelci-
na è stato esposto alla venerazione dei 
fedeli nella Cattedrale di Santa Maria, 
a Perth, in Australia, e includeva un 
paio di guanti, capelli e tessuti di lino 

Presidente del Perù consacra 
il paese a Gesù e Maria

Il Presidente della Repubblica del 
Perù, Dr. Pedro Pablo Kuczynski, ha 
consacrato il paese al Sacro Cuore 
di Gesù e al Cuore Immacolato di 
Maria, il 21 ottobre scorso. All’atto 
era presente anche Luz Salgado, la 
Presidente del Congresso. 

Nel testo della consacrazio-
ne si può leggere: “Io, Pedro Pablo 
Kuczynski, Presidente della Repub-
blica del Perù, con l’autorità che mi è 
stata concessa, faccio un atto di con-
sacrazione della mia persona, della 
mia famiglia […] e della Repubblica 
del Perù all’amore e alla protezio-
ne di Dio onnipotente, per interces-
sione del Sacro Cuore di Gesù e del 
Cuore Immacolato di Maria. Col-
loco nelle sue mani amorose il mio 
governo, con tutti i suoi lavorato-
ri e i suoi cittadini che sono sotto la 
mia responsabilità. Offro a Dio on-
nipotente i miei pensieri e decisio-
ni come presidente, affinché Egli li 
utilizzi per il bene del nostro paese 



È cominciata la raccolta  
di olive nel Giardino del Getsemani
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e affinché sempre sia cosciente dei 
Dieci Comandamenti nel governar-
lo. Chiedo a Dio che, attraverso l’in-
tercessione del Sacro Cuore di Gesù 
e del Cuore Immacolato di Maria, 
ascolti e accetti questo mio atto di 
consacrazione, e copra il nostro pa-
ese con la sua speciale protezione. 
Facendo questa preghiera, chiedo a 
Dio perdono per tutte le trasgres-
sioni che abbia commesso nel pas-
sato, tutte quelle che siano state fat-
te nel passato dalla Repubblica, per 
tutte quelle decisioni che sono sta-

te prese contro i suoi Comandamen-
ti e chiedo il suo aiuto per cambiare 
tutto quello che ci separa da Lui. Io, 
Pedro Pablo Kuczynski, come Presi-
dente della Repubblica del Perù, di-
chiaro questo giuramento solenne 
davanti a Dio e ai cittadini del no-
stro paese”.

La Spagna ha più di 13mila 
missionari sparsi per il mondo 

Durante la Giornata Mondia-
le delle Missioni 2016 celebrata in 
Spagna, il 23 ottobre, è stato an-

nunciato che il numero di missio-
nari provenienti da questo paese 
supera i 13000. Essi sono sparsi in 
140 paesi: 69,73% lavorano in Ame-
rica, 12,43% in Africa, 11,42% in 
Europa, 6,06% in Asia e 0,36% in 
Oceania.

Secondo i dati pubblicati dall’Uf-
ficio Centrale di Statistica della 
Chiesa, basati sul computo dell’an-
no 2014, il numero dei cattolici nel 
mondo è 1,272.281 miliardi, con un 
incremento di 18,355 milioni rispet-
to all’anno precedente.

Quasi 60 volontari di diverse nazioni hanno partecipato alla raccolta
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ome accade ogni anno, il Patriarcato Latino di 
Gerusalemme ha annunciato l’inizio della rac-

colta di olive nel giardino più famoso e venerabile 
del mondo: l’Orto del Getsemani o degli Ulivi, dove 
Nostro Signore ha pregato prima di iniziare la sua 
Passione. Esso si trova in un’area di circa 1200 m2, 
racchiusa all’interno dell’ampio spazio del Monte 
degli Ulivi.

Iniziata sabato, 15 ottobre, la raccolta è stata rea-
lizzata da circa 60 volontari di diverse nazionalità ed 
età, molti dei quali si sono iscritti nel sito romitag-
gio@custodia.org, appartenente alla Custodia Fran-
cescana della Terra Santa. Il primo gruppo è stato 
ricevuto da Fr. Diego, OFM, e dopo un momento 

di preghiera e una breve spiegazione sulle norme da 
seguire nel raccolto, si è dato inizio ai lavori, che si 
sono protratti per quattro ore. In questo periodo, i 
volontari hanno raccolto dieci sacchi di olive, che 
sono state inviate all’abbazia cistercense di Latrun, 
a 15 km di Gerusalemme, per estrarvi l’olio. Esso 
sarà successivamente inviato alle diverse comunità 
religiose in Terra Santa, e da lì, a parrocchie e mo-
nasteri del mondo intero.

Tre degli otto antichissimi ulivi del Giardino del 
Getsemani sono stati analizzati a fondo da scienzia-
ti. Si  è verificato che essi provengono dallo stesso 
ceppo e che, sebbene il tronco e i rami datino dall’ 
XI o XII secolo, le radici sono molto più antiche. 

https://mail.lpj.org/owa/redir.aspx?C=XK2svIZi_kaZwQEx9bo9KYxjtskD_9MILkYKvEakYLNBVUbQsfwfTsQa19Tllb0gzr7B13JUlMY.&URL=mailto%3aromitaggio%40custodia.org
https://mail.lpj.org/owa/redir.aspx?C=XK2svIZi_kaZwQEx9bo9KYxjtskD_9MILkYKvEakYLNBVUbQsfwfTsQa19Tllb0gzr7B13JUlMY.&URL=mailto%3aromitaggio%40custodia.org


Argentina: 1.300 
bambini si consacrano 

alla Madonna
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ome preambolo al XV Pelle-
grinaggio Diocesano al San-

tuario della Madonna di Lore-
to, da realizzarsi nei giorni 19 e 
20 novembre, più di 1.300 bambi-
ni della Diocesi argentina di Posa-
das si sono consacrati alla Santissi-
ma Vergine. Tutti gli alunni del 5º 
anno degli istituti cattolici di istru-
zione elementare della diocesi 
hanno partecipato all’atto di con-
sacrazione alla Madonna di Lo-
reto realizzato nella Cattedrale di 
San Giuseppe venerdì 21 ottobre.

Affinché il tempio potesse acco-
gliere tutti gli studenti, insieme ai 
professori e ai familiari che li ac-
compagnavano, è stato necessario 
celebrare tre Messe: alle 8 del mat-
tino, alle 9:30 e alle 15. Secondo gli 
organizzatori, i bambini sono ac-
corsi con grandi attese, con le ri-
spettive uniformi e portando come 
distintivo un rosario al collo. Le 
Messe sono state animate da cori 
formati dagli stessi alunni. 

Questa è già la terza volta che 
si prende questa felice iniziati-

va nella diocesi, e la prima in cui 
la cerimonia ha luogo nella cat-
tedrale. Negli anni precedenti la 
consacrazione veniva fatta nelle 
parrocchie della città.
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Collezione

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

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

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

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

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

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

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

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

Domeniche del Tempo Ordinario
Volume II (Anno A) – 495 pagine
Volume IV (Anno B) – 541 pagine
Volume VI (Anno C) – 495 pagine

Solennità e Feste – Mercoledì delle Ceneri – Triduo Pasquale
Volume VII (Anni A, B e C) – 431 pagine



Seminario di Boston  
amplia le sue istallazioni
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’imponente Seminario di San Giovanni, della 
Diocesi nordamericana di Boston, è da decenni 

un ambiente propizio alla formazione di coloro che 
diventeranno ministri di Dio. “Per più di 130 anni ab-
biamo preparato sacerdoti per servire nel nordest 
[del paese] e in tutto il mondo! Più di tremila uomini 
sono passati per le benedette sale, dove seminaristi 
delle diocesi della regione e di molti ordini religio-
si pregano, studiano e imparano a discernere la vo-
lontà di Dio”, spiega Mons. James P. Moroney, retto-
re del seminario. 

Nel mese di ottobre, esso è tornato a fare notizia. 
L’aumento di vocazioni sacerdotali ha portato l’arcidio-
cesi ad acquistare un terreno annesso di più di 1000 m2, 
dove anticamente funzionava il Boston College. Così si è 
espresso il rettore: “Avendo assistito, in questi ultimi die-
ci anni, al più straordinario aumento nel numero di voca-
zioni che il seminario ha sperimentato in tutta la sua esi-
stenza, abbiamo ora disperatamente bisogno di spazio… 
Credo che non sia passato un solo mese, da quando sono 
diventato rettore, in cui non abbiamo conversato, il Car-
dinale Sean O’Malley ed io, su questo argomento”. 

A sinistra, ordinazione diaconale nella Cattedrale di Boston, il 30/4/2016; a destra, Messa nella cappella  
del seminario, presieduta dall’Arcivescovo, Cardinale Sean O’Malley, il 31/8/2015
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Diventi, anche lei, un coorDinatore Dell’apostolato Dell’icona!

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

na con l’immagine del Cuore Immaco-
lato di Maria, come apparve a Fatima, 
che sarà accolta, ogni mese in un gior-
no 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 coordi-
natore (trice), che riceve dal parroco un 
mandato durante la cerimonia di con-
segna ufficiale dell’icona in chiesa. 

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma 

tel: 0639030517 - e-mail: aRaldi@gmail.com

Q



Una campana a mezzanotte!
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Yves riusciva appena a respirare e offriva a Gesù la sua vita 
affinché la Religione potesse tornare a essere praticata nella 
sua patria. Fu allora che avvenne il miracolo…

orreva l’anno 1793. Accam-
pati in una radura del bosco, 
i soldati della brigata repub-
blicana si riscaldavano intor-

no al fuoco, in quella notte d’inverno. 
Nonostante il freddo intenso erano 
soddisfatti perché il giorno prima, il 
23 dicembre, a Savenay vicino al fiu-
me Loira, avevano sconfitto l’esercito 
degli insorti: i contadini delle regioni 
della Vandea e della Bretagna. Le au-
torità di Parigi, le stesse che facevano 
funzionare la ghigliottina nelle piaz-
ze delle principali città, decretarono la 
soppressione dei suddetti ribelli e nel-
la battaglia di Savenay questo obietti-
vo sembrava essere stato raggiunto.

Così le truppe vinci-
trici si diedero ai festeg-
giamenti, innaffiati con 
abbondanza di grappa. 
Se catturavano qualche 
nemico restante, ne ap-
profittavano per vendi-
carsi di lui con disuma-
na e ricercata cattiveria. 
Ma ecco che un prigio-
niero inatteso fu presen-
tato al comandante:

— Capitano, cattu-
riamo un combattente 
dell’esercito della Van-
dea! Egli dice di esse-
re aiutante di campo di 
Enrico de la Rocheja-

quelein, generalissimo delle truppe 
avversarie.

Senza smettere di scaldarsi le 
mani vicino al fuoco, l’ufficiale alzò 
gli occhi, nei quali brillò rapidamen-
te un fulgore sinistro:

— Portatelo qui! – esclamò.
I due soldati si allontanarono per 

tornare subito dopo conducendo a 
spintoni un contadino coperto di strac-
ci, con i vestiti macchiati di fango e san-
gue, con le mani legate con una corda. 
Sulla sua camicia  spiccava un’effigie 
del Sacro Cuore di Gesù. Vedendo 
quel prigioniero, così giovane da sem-
brare un bambino, il capitano si lasciò 
sfuggire una sonora risata …

— Qual è il tuo nome, marmoc-
chio? - chiese sprezzante.

— Yves – rispose il bambino sen-
za intimidirsi.

— E quanti anni hai?
— Quattordici!
— Allora, raccontami! Che cosa 

facevi con la banda dei rivoltosi? E 
perché non sei rimasto a casa con 
tua madre?

— È quasi un anno che le campa-
ne della mia parrocchia non suona-
no più l’Angelus, sono passati molti 
mesi da quando il nostro parroco si 
è visto costretto a sparire per non es-
sere ucciso! Non abbiamo più Messe 
nel nostro villaggio, la nostra chiesa 

è chiusa, le statue rotte, 
gli altari vuoti, la Religio-
ne proibita… Siamo ob-
bligati a nasconderci per 
recitare il Rosario o can-
tare un Salmo! Pensa che 
ho poche ragioni per lot-
tare? È stato questo – sol-
tanto questo! – che mi 
ha spinto ad abbandona-
re mia madre e i miei fra-
tellini, la mia casa e il mio 
orto, per servire il mio si-
gnore, Enrico de la Ro-
chejaquelein. Io aiuto 
occupandomi del suo ca-
vallo, della sua sella e del-
le sue bardature. Lo aiu-

Suor Mary Teresa MacIsaac, EP

Il militare dovette nascondere la sorpresa. Non si aspettava 
una risposta così convinta e fiera dalle labbra di un contadino
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to anche nella pulizia delle armi, e di 
questo mi sento molto orgoglioso!…

Il militare dovette nascondere la 
sorpresa. Non si aspettava una ri-
sposta così convinta e fiera dalle lab-
bra di un contadino. Un po’ scosso, 
quasi commosso di fronte a tanta 
fermezza, disse in un tono più soave:

— Andiamo, tu sei ancora mol-
to giovane! Non perdere il tuo tem-
po! Hai un bel futuro davanti a te! 
Se fossi più vecchio, ti farei fucilare 
immediatamente. Però, considerata 
la tua giovane età, ti lascerò libero, 
purché giuri che non tornerai più a 
fare la guerra e tornerai a casa!

— È inutile! Accettare la vostra 
proposta sarebbe per me la stes-
sa cosa che rinnegare la mia fede! 
Tornerò dalla mia famiglia soltanto 
quando ci restituirete la nostra chie-
sa e i nostri buoni sacerdoti, e ci per-
metterete di pregare in pace!

— Sai che ho il potere di ammaz-
zarti adesso?

— La mia vita è già stata offerta 
a Gesù molto tempo fa! A che cosa 
servirebbe vivere se non per serviLo?

Questa volta, il capitano rimase vi-
sibilmente imbarazzato: lo sguardo 
limpido di quell’innocente lo inquie-
tava. Non perché supplicasse clemen-
za, ma perché sembrava censurare il 
crimine che tramava di commettere.

Allo stesso tempo, una serie di ri-
cordi si accavallavano nella sua me-
moria: si vide bambino mentre im-
parava a recitare l’Ave Maria; rivisse 
il giorno della sua Prima Comunio-
ne e le numerose esperienze come 
chierichetto nella sua lontana par-
rocchia del sud della Francia! Quan-
ti momenti di felicità che solo la pra-
tica della Religione può offrire!… 
Tale felicità il piccolo Yves, sebbene 
ammanettato come un vile prigio-
niero, la possedeva.

Stava quasi per cedere… Tuttavia, 
incrociò gli sguardi dei suoi subalter-
ni che lo fissavano con insistenza. Se 
si fosse mostrato debole, certamente 
sarebbe stato da loro denunciato ai 

superiori per essersi lasciato scappa-
re un nemico della patria! 

La paura, l’attaccamento alla car-
riera appena iniziata e il rispetto 
umano gridarono più forte nel suo 
cuore indurito dall’orgoglio. Occor-
reva giustiziare il giovane e diven-
tava assolutamente necessario farlo 
in forma esemplare, per evitare che 
la truppa dubitasse della sua fedeltà 
alla causa rivoluzionaria. 

Infuriato contro se stesso, senten-
ziò con voce tagliente:

— Impiccatelo e accendete un 
fuoco sotto i suoi piedi!

Un mormorio percorse le fila dei 
miliziani. Essi, sempre così crude-
li, non si aspettavano un tale ver-
detto contro qualcuno che era quasi 
un bambino! Tuttavia, lo eseguirono 
con tempestività.

In pochi istanti Yves oscillava in 
aria, respirando con difficoltà e ritraen-
do le gambe sotto l’ardore delle fiam-
me che già cominciavano a bruciarlo!

— Mio Gesù! – esclamò in un 
sussurro – Divino Figlio di Maria, 
abbi pietà di me e dammi forza! Pos-
sa il mio sangue esserTi gradito! 
Tutto io Ti offro affinché la Religio-
ne torni a essere praticata…

Nell’oscurità, sotto il vento gelido che scuoteva gli alberi rinsecchiti,  
il ragazzino si allontanò in direzione del gioioso scampanio
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La voce già gli mancava e lui 
continuava:

— Che le campane tornino a suo-
nare nell’alto dei campanili…

Fu allora che avvenne il miracolo: 
in lontananza, ma nitido e cristallino, si 
udì il suono di una campana! Era mez-
zanotte dal 24 al 25 dicembre e nel vil-
laggio vicino un pugno di fedeli, sfidan-
do le ferree proibizioni rivoluzionarie, 
celebrava il Natale… Nonostante il pe-
ricolo, correvano il rischio di produrre 
quel suono argenteo che ricordava una 
verità immortale: Gesù è nato a Bet-
lemme per redimere gli uomini!

Tutti si guardarono l’un l’altro… 
Non potendo più resistere, il capita-
no urlò con voce commossa:

— Liberate il bambino!
Le guardie si affrettarono a ubbi-

dire e l’ufficiale disse a Yves:
— Corri! Vattene in fretta! Non 

puoi perdere la Messa dell’Aurora!
Nell’oscurità, sotto il vento gelido 

che scuoteva gli alberi rinsecchiti, il 
ragazzino si allontanò in direzione del 
gioioso scampanio. La sua testimo-
nianza di fede e di amore, però, ave-
va lasciato un marchio indelebile nei 
cuori di quei rudi militari, come un 
seme fecondo di eterna salvezza. ²
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I SantI dI ognI gIorno _________________________ dIcembre
1. Sant’Eligio, vescovo (†660). Ora-

fo di Limoges, in Francia, e con-
sigliere del re Dagoberto I. Entrò 
nella vita religiosa e fondò vari 
monasteri prima di essere eletto 
vescovo di Noyon.

2. Santa Bibiana, martire (†sec. 
IV). Vittima della persecuzione 
di Giuliano l’Apostata. Papa San 
Simplicio costruì nell’Esquilino, 
a Roma, una chiesa in suo onore.

3. San Francesco Saverio, sacerdote 
(†1552 Sancian - Cina).

San Sofonia, profeta. Nei gior-
ni di Giosia, re di Giuda, annun-
ciò la rovina degli empi e fortifi-
cò i deboli nella speranza della 
salvezza.

4. II Domenica di Avvento. 
San Giovanni Damasceno, sa-

cerdote e dottore della Chiesa 
(†c. 749 Mar Saba - Israele).

Sant’Osmundo, vescovo 
(†1099). Avendo assunto la Dioce-
si di Salisbury, in Inghilterra, con-

sacrò la chiesa cattedrale e pro-
mosse la dignità del culto divino.

5. San Saba, abate (†532). Nato in 
Cappadocia, nell’attuale Turchia, 
istituì nella Giudea un nuovo sti-
le di vita eremitica in monasteri 
chiamati lavre. 

6. San Nicola, vescovo (†sec. IV 
Mira - Turchia).

San Giuseppe Nguyen Duy 
Khang, martire (†1861). Cate-
chista e compagno del vescovo 
Girolamo nei suoi viaggi, fu fla-
gellato, incarcerato e alla fine 
sgozzato durante la persecuzione 
dell’imperatore Tu Ðúc. 

7. Sant’Ambrogio, vescovo e dottore 
della Chiesa (†397 Milano - Italia).

San Giovanni il Silenziario, 
monaco (†558). Rinunciò all’epi-
scopato per vivere come monaco 
nella lavra di San Saba.

8. Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria.

San Patapio, eremita 
(†sec. V/VI). Dopo aver 
vissuto vari anni come 
eremita nelle vicinanze di 
Tebe, si trasferì a Costan-
tinopoli, dove continuò la 
sua vita di austerità.

9. San Giovanni Diego 
Cuauhtlatoatzin (†1548). 
Indigeno messicano al 
quale apparve la Vergine 
Maria sotto l’invocazione 
di Guadalupe. 

10. Santi Edmondo Gen-
nings, sacerdote, e 
Swithin Wells, martiri 
(†1591). Impiccati duran-
te la crudele persecuzio-
ne di Elisabetta I, il pri-
mo perché sacerdote, e il 
secondo per avergli dato 
rifugio.

11. III Domenica di Avvento. 
San Damaso I, papa (†384 

Roma). 
Beata Maria del Pilar Villa-

longa Villalba, vergine e marti-
re (†1936). Laica di intensa vita 
spirituale, catturata e fucila-
ta durante la persecuzione reli-
giosa nei dintorni di Valencia, in 
Spagna.

12. Beata Maria Vergine di Guadalu-
pe, Patrona dell’America Latina.

San Spiridione (†c. 348). Ve-
scovo di Tremithus, attuale Tre-
metousia, a Cipro. Vero pasto-
re di pecore, i suoi fatti e mirabili 
esempi erano sulla bocca di tutti.

13. Santa Lucia, vergine e martire 
(†c. 304/305 Siracusa - Italia). 

San Pietro Cho Hwa-so e cin-
que compagni, martiri (†1866). 
Laici torturati e decapitati in Co-
rea per essersi rifiutati di rinne-
gare la Fede.

14. San Giovanni della Croce, sa-
cerdote e dottore della Chiesa 
(†1591 Ubeda - Spagna).

San Venanzio Fortunato (†d. 
600). Vescovo di Poitiers, in 
Francia, compose inni alla San-
ta Croce di Nostro Signore Gesù 
Cristo e onorò con innumerevoli 
gesta la vita dei Santi. 

15. Santa Maria Crocifissa Di Rosa, 
vergine (†1855). Fondò a Brescia 
l’Istituto delle Serve della Carità, 
per l’aiuto ai più bisognosi.

16. Beato Filippo Siphong Onphitak, 
martire (†1940). Padre di famiglia 
e catechista fucilato durante la 
persecuzione in Tailandia. 

17. San Giudicaele (†c. 650). Re 
della Bretagna, ristabilì la con-
cordia tra i bretoni e i franchi e, 
dopo aver abdicato al trono, pas-

Martirio di San Tommaso Becket  
Cattedrale di Bayeux, Francia
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I SantI dI ognI gIorno _________________________ dIcembre
sò il resto della sua vita nella ab-
bazia di Saint-Méen, in Francia.

18. IV Domenica di Avvento.

Santi Paolo Nguyên Van 
My, Pietro Truòng Van Ðuòng 
e Pietro Vu Van Truât, marti-
ri (†1838). Catechisti vietnamiti 
strangolati perché si rifiutarono 
di calpestare un Crocifisso come 
segno di apostasia.

19. Beato Urbano V, papa (†1370). 
Monaco benedettino elevato alla 
Cattedra di Pietro, ad Avigno-
ne. Si impegnò a ristabilire l’uni-
tà della Chiesa reinsediando la 
Sede Apostolica a Roma.

20. San Domenico di Silos, abate 
(†1073). Abate del monastero di 
Silos, in Spagna, ricostruì l’edifi-
cio del cenobio, quasi ridotto in 
rovina, ristabilì l’osservanza della 
regola e promosse la lode divina 
giorno e notte. 

21. San Pietro Canisio, sacerdote e 
dottore della Chiesa (†1597). Sa-
cerdote gesuita originario di Ni-
mega, in Olanda, inviato in Ger-
mania, dove lavorò con coraggio 
in difesa e rafforzamento della 
Fede Cattolica.

22. Beato Tommaso Holland, sacer-
dote e martire (†1642). Gesuita 
condannato all’impiccagione, al 
tempo di Carlo I, per aver eserci-
tato il suo ministero sacerdotale 
in Inghilterra.

23. San Giovanni da Kety, sacerdote 
(†1473 Cracovia - Polonia).

San Servolo, il Paralitico (†c. 
590). Paralitico dall’infanzia, 
chiedeva l’elemosina nel porti-
co della Chiesa di San Clemen-
te, a Roma, e condivideva con 
gli altri poveri tutto quello che 
racimolava.

24. Santa Tarsilla, vergine (†a. 593). 
Zia di San Gregorio Magno, che 
elogiò la sua esemplare vita di pre-
ghiera, raccoglimento e penitenza.

25. Natale del Signore.
Beato Michele Nakashima, 

martire (†1628). Religioso e cate-
chista giapponese che ottenne la 
corona del martirio essendo im-
merso in acqua bollente.

26. Santo Stefano, diacono e 
protomartire.

San Dionigi, papa (†268). Salì 
al Soglio Pontificio dopo la ter-
ribile persecuzione di Valeriano. 
Fin dall’inizio cercò di consolare i 
cristiani, riscattare chi aveva perso 
la libertà e ricondurre i traviati. 

27. San Giovanni, apostolo ed 
evangelista.

Santa Fabiola, vedova (†400). 
Vedova romana che, secondo la 
testimonianza di San Girolamo, 
destinò tutta la sua vita di peni-
tenza a beneficio dei poveri.

28. Santi Innocenti, 
martiri. 

San Gaspare del Bu-
falo, sacerdote (†1837). 
Lottò a Roma per la li-
bertà della Chiesa e non 
cessò di condurre i pec-
catori alla conversione, 
specialmente attraverso 
la devozione al prezio-
sissimo Sangue di Cri-
sto, in onore del quale 
fondò la Congregazione 
dei Missionari e quel-
la delle Suore Missio-
narie del Preziosissimo 
Sangue.

29. San Tommaso Be-
cket, vescovo e marti-
re (†1170 Canterbury 
- Inghilterra).

Beato Giovanni Battista 
Ferreres Boluda, sacerdote 
e martire (†1936). Sacerdote 
gesuita incarcerato durante 
la Guerra Civile Spagnola, 
quando aveva 75 anni. Morì in 
prigione in conseguenza dei 
maltrattamenti.

30. Festa della Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe. 

Beata Margherita Colonna, 
vergine (†1280). Giovane di 
famiglia principesca, distribuì la 
sua grande fortuna tra i poveri e 
fondò un monastero di clarisse 
a Palestrina, dove si dedicò 
alla preghiera, penitenza e 
contemplazione.

31. San Silvestro I, papa (†335 
Roma).

San Giovanni France-
sco Régis, sacerdote (†1640). 
 Gesuita francese, infaticabile 
predicatore di missioni nelle re-
gioni montuose vicine alle Alpi. 
Morì a Lalouvesc, in Francia.
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 Dei poveri è il  
  Regno dei Cieli
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Gesù è voluto nascere in condizioni così dure per 
mostrarci che, sia nella penuria, sia nel lusso, felici sono 
coloro che in Lui depositano la loro fiducia.

opo il peccato origi-
nale, molti difetti han-
no contaminato la na-
tura umana. Tra loro, 

l’egoismo, l’ambizione e la tendenza 
ad attaccarsi alle creature, causa del-
la perdizione di tante anime. Come ri-
solvere questo?

“Conoscete infatti la grazia del 
Signore nostro Gesù Cristo: da ric-
co che era, si è fatto povero per 
voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà” (II Cor 
8, 9). Lo stesso Figlio di Dio, con 
l’esempio della sua vita e la sua dot-
trina, ha insegnato al mondo come 
praticare la povertà, virtù tanto dif-
ficile da esser abbracciata dall’uomo 
e, forse per questo, frequentemente 
così male compresa…

Già nel Presepio il Salvatore, an-
cora un tenero bambinello, comincia 
ad “arricchirci con la sua povertà”, 
invitandoci a contemplarLo nel-
la Grotta inospitale e fredda, dove 

un bue e un asinello Lo riscaldano 
col loro alito. Con incanto possia-
mo confermare che il Redentore, av-
volto in panni e reclinato nella rusti-
ca mangiatoia, esalava il profumo di 
questa eccelsa virtù fin dal primo re-
spiro della sua vita terrena.

Egli è voluto nascere in condizio-
ni così dure per mostrarci che i beni 
materiali sono elementi secondari 
per chi Lo possiede, poiché, sia nel-
la penuria, sia nel lusso, sono felici 
coloro che in Lui depositano la loro 
fiducia. E per evidenziare questo, 
completa con altri personaggi, ol-
tre alla Madonna e a San Giuseppe, 
il quadro poveramente sublime del-
la sua nascita.

Quali sono le prime persone 
che il Divino Infante accoglie nel-
la Grotta? Dei semplici pastori. 
Non può limitarsi a una mera coin-
cidenza il fatto di essere stati questi 
i primi a farGli visita. Essi sono sta-
ti scelti non a causa della loro mo-

desta condizio-
ne economica o 
sociale, ma per-
ché possedeva-
no una preziosa 
credenziale per ottenere la predile-
zione di Dio: l’umiltà di cuore. Que-
sti piccoli, realmente poveri, Egli li 
fa chiamare prima di qualsiasi altro, 
e lo fa in una maniera splendida, de-
gna della sua infinita maestà: “Un 
angelo del Signore si presentò da-
vanti a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce” (Lc 2, 9). 

Ciò nonostante, ci sono stati an-
che altri invitati: i Magi che, venu-
ti da terre lontane, hanno seguito la 
stella fino ad arrivare a Betlemme. 
“Entrati nella casa, videro il bambi-
no con Maria sua madre, e prostra-
tisi lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, 
incenso e mirra” (Mt 2, 11).

Davanti al Povero, per eccel-
lenza, essi hanno aperto i loro 

Adorazione dei Re e dei Pastori – Chiesa di Santa Maria, Waltham (Stati Uniti)



Dicembre 2016 · Araldi del Vangelo      51

preziosi regali; davanti al Re dei 
re e Creatore dell’universo, si 
sono prosternati rendendoGli 
un’affettuosa adorazione. E nep-
pure hanno trovato strano il sem-
plice aspetto del Bambino, poiché 
tra loro e Gesù c’era un tratto di 
profonda consonanza: erano po-
veri! Lui, Signore del Cielo e del-
la Terra; essi, secondo una pia 
tradizione, re di vasti domini in 
Oriente. Le loro anime, però, non 
erano attaccate alle ricchezze ma-
teriali. Al contrario, scalavano 
vette più elevate! 

Tanto i pastori quanto i Magi 
cercavano Dio e non se stessi, vo-

levano adorarLo e non essere ado-
rati, desideravano servirLo e non 
soddisfare i loro stessi interessi. 
Ragione di averLo incontrato. Egli 
li ha attratti a Sé non perché aves-
sero poche pecore o molti castelli, 
ma perché gli uni e gli altri erano 
semplici, privi di orgoglio e pieni 
di fede.

Sappiamo dunque anche noi es-
sere poveri davvero, per ricevere 
così la fortuna inestimabile che il 
mellifluo San Bernardo ha saputo 
molto bene lodare cantando le gran-
dezze del Bambino Dio: “Le fasce 
del Salvatore sono più preziose di 
tutta la porpora; e questo Presepio 

è più glorioso dei troni dorati dei re; 
più ricca, infine, è la povertà di Cri-
sto di tutte le ricchezze e tesori. In-
fatti cosa può esistere di più ricco di 
una povertà e di più prezioso di una 
umiltà con cui si compra veramente 
il Regno dei Cieli e si acquisisce la 
grazia divina, come è scritto: ‘Beati 
i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli’ (Mt 5, 3)?”.1 ²

1 SAN BERNARDO DI CHIARAVAL-
LE. Sermón IV en la Vigilia de la Nati-
vidad del Señor, n.6. In: Obras comple-
tas. Barcelona: Rafael Casulleras, 1925, 
vol.I, p.103.
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Immacolata Concezione – Chiesa della Purissima 
Concezione, Castilleja de la Cuesta (Spagna)

’Apostolo San Giovanni descrive con queste paro-
le una visione divina: “Un grande segno è apparso 

nel cielo: una donna vestita di sole coi piedi sulla luna e 
una corona di dodici stelle attorno al capo”. Tutti san-
no che quella donna rappresenta la Vergine Maria che, 
rimanendo integra, partorì il nostro Capo.

L’Apostolo continua: “Avendo il frutto nel suo 
seno, il parto le strappava alte grida e le cau-

sava crudeli dolori”. San Giovanni, dunque, 
vide la SS. Madre di Dio già in atto di go-

dere l’eterna beatitudine e tuttavia tra-
vagliata da un misterioso parto. Qua-
le parto? Il nostro certamente; di noi 
che, trattenuti ancora in questo esi-
lio, abbiamo bisogno di essere genera-
ti al perfetto amore di Dio e all’eter-
na felicità.

Quanto ai dolori del parto, signifi-
cano l’ardore e l’amore coi quali Ma-
ria veglia su di noi dall’alto dei Cieli 
e lavora con infaticabili preghiere per 
completare il numero degli eletti.

San Pio X, Enciclica  

“Ad diem illum lætissimum”
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