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Un libro profetico

Associazione Madonna di Fatima

Il buon Dio ci castiga,
ma sempre come Padre
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Santa Bernardette Soubirous fotografata nel 1861
da Don Paul Bernadou

sgrazie così terribili, non avremo il vivo desiderio
di chiederci che cosa potrebbe aver causato questi terribili castighi? Prestiamo attenzione e sentiremo una voce dirci in fondo al cuore: è il peccato; sì, il peccato, il più grande dei mali che ci
porta tutte le punizioni. Ricade su di noi il male
che pratichiamo maliziosamente; questa è la “felicità” e questi i “benefici” che il peccato ci offre.
O mio Dio, perdonaci e abbi pietà di noi!
Santa Bernadette Soubirous,
estratto di una lettera del 4/7/1875

Jorge Martínez

i sento profondamente preoccupata:
sembra che il fiume Gave sia straripato,
e ancora non so se l’acqua abbia causato
molti danni nella Grotta e ai mulini che si trovano
sulle sue sponde. Per quanto riguarda la città, penso che non ci sia nulla da temere. Sembra che l’inondazione abbia danneggiato molto Tarbes e Bagnères, e che ci siano state addirittura delle vittime;
ho molta paura per i miei parenti di Momères. Vi
prego di inviarmi notizie a questo riguardo.
La nostra cugina Giovanna mi ha scritto dal
convento trappista e mi incarica di non dimenticarla con te e i miei fratelli. Mi preoccupa molto
la sua situazione, perché è molto vicina a Tolosa,
dove l’inondazione ha causato terribili devastazioni: risulta che è incalcolabile il numero di persone annegate; non si è mai visto niente di simile.
Il buon Dio ci castiga, ma sempre come Padre.
Le strade di Parigi si sono inzuppate del sangue
di un gran numero di vittime, e questo non è stato sufficiente a toccare i cuori induriti nel male.
Si è reso necessario che le strade del sud della
Francia fossero anche loro inondate e che ci fossero anche lì delle vittime.
Mio Dio! Com’è cieco l’uomo quando non
apre il suo cuore alla luce della Fede! Dopo di-
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S crivono

Storie e modelli da seguire
Comunico la mia immensa gioia
per aver ricevuto le bellissime riviste di gennaio e febbraio, piene di
scienza e, più di ogni altra cosa, di
un’elevatissima Teologia.
Bellissima l’immagine della quarta di copertina di febbraio, con la
Santissima Vergine che tiene il Bambino Gesù in braccio e Lo stringe
contro il suo Cuore! E anche quella
della copertina, con Simeone, assorto, che contempla il Bambino Gesù.
Ammiro questo grande uomo
che, con la sua fede incrollabile,
attese il momento felice per poter
portare e stringere vicino al suo cuore l’Annunciato e il tanto atteso Re
delle Nazioni. Pieno di giubilo, egli
poté infine esclamare: “Ora, Signore, la tua promessa è compiuta, puoi
lasciare il tuo servo morire in pace,
perché ha visto la salvezza che hai
cominciato a realizzare, in vista di
tutti i popoli”.
La Rivista ci presenta la storia
dei Santi che, con la loro vita e sacrifici nella via del Signore, sono riusciti a guadagnarsi il Cielo, dove brillano come stelle splendenti. Dagli
altari essi ci incoraggiano a seguire le loro orme, con immensa fede e
speranza.
Troviamo anche gli articoli di
Mons. João Scognamiglio Clá Dias,
che con la sua altissima Teologia sviluppa nei Commenti al Vangelo un
trattato sulla sublime bellezza morale della Nuova Legge. Insomma,
sono innumerevoli gli insegnamenti
contenuti in questa mirabile Rivista.
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Che il Signore e la Santissima Vergine vi benedicano; e che
gli Araldi continuino a portare nel
mondo questo messaggio d’amore,
giustizia e pace.
Suor María L. H., ML
Fusagasugá – Colombia

Una collezione da
leggere e ammirare
Se tutti conoscono, ammirano e
restano incantati per i temi istruttivi ed edificanti della rivista Araldi
del Vangelo, non possono non leggere e ammirare la collezione Il dono
di sapienza nella mente, vita e opera di Plinio Corrêa de Oliveira, scritta da Mons. João Scognamiglio Clá
Dias. È una lettura che ci aiuta a
crescere di più nella fede e ringraziare quest’uomo per la formazione
degli Araldi.
Che la Madonna benedica Mons.
João affinché egli ci faccia sempre dono di queste letture; e che lo
benedica principalmente nella conduzione di quest’opera meravigliosa
che sono gli Araldi del Vangelo.
Edite S. R.
Mairiporã – Brasile

La vera tradizione della
Santa Madre Chiesa
Dei miei conoscenti ricevono corrispondenza degli Araldi del Vangelo già da qualche anno, ma soltanto
io ho preso coscienza della grandiosità dell’amore alla Fede Cattolica
dopo aver assistito ad alcuni programmi della TV Araldi via internet.
Il canto gregoriano, la devozione
mariana, le lezioni sui santi Dottori della Chiesa sono parte della vera
tradizione della Santa Madre Chiesa, che va contro la moda corrente
che desidera insediarsi nella Chie-

sa per secolarizzarla e adattarla al
sapore della modernità.
La Madonna sia con voi. Sono
molto felice di aver conosciuto gli
Araldi del Vangelo. Qui è il vero
tesoro della Chiesa che voi mantenete viva e che va contro la marea
moderna che vuole inghiottire le
persone nel materialismo, nel marxismo, nell’autosufficienza e nella
falsa indipendenza da Dio.
Gustavo M. G.
Pires do Rio – Brasile

Mi fortifica nei momenti
difficili della vita

Ringrazio per la Rivista che mensilmente mi arriva. È un alimento spirituale che mi aiuta molto: mi
fortifica nei momenti difficili della
vita, mi insegna l’amore del Signore
e mi mostra l’opera che Egli porta a
termine tramite voi.
Grazie, e che il Signore vi colmi
di benedizioni, e sua Madre vi copra
col suo manto. Vostra sorella in Cristo Gesù,
Sonia P.
Quito – Ecuador

Dalla Rivista traggo temi
per i miei cresimandi

Sono molto orgoglioso di potervi aiutare, poiché so com’è difficile mantenere un’opera così grande.
Qui nella mia comunità sono catechista della Cresima e passiamo per
molte difficoltà perché non abbiamo
ancora un luogo fisso per catechizzare i bambini e i giovani nostri. Mi
piace molto leggere la rivista Araldi
del Vangelo dove trovo temi da dare
ai miei cresimandi, perché sono
molto interessanti.
Eliana K. F. V.
Patos de Minas – Brasile
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Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria
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Araldi del Vangelo
Foto: Timothy Ring

essun profeta è bene accetto in patria” (Lc 4, 24), affermò Gesù.
Potremmo aggiungere che raramente i profeti sono riconosciuti dagli
uomini della loro epoca. Frequentemente perseguitati dai loro contemporanei fino allo spargimento di sangue (cfr. Lc 11, 49-51), questi inviati di Dio
sono anche dimenticati con rapidità, e per questo i loro scritti difficilmente giungono integri alla posterità. D’altronde, prima di morire, Santo Stefano esclamò:
“Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato?” (At 7, 52).
Tuttavia, per quanto sorprendenti siano le vie utilizzate, le profezie alla fine sempre si compiono: è venuto il diluvio, il popolo eletto è stato liberato, la Vergine ha
dato alla luce un Figlio, l’umanità è stata redenta, lo Spirito è sceso sui prescelti…
Si sbaglierebbe, tuttavia, chi giudicasse che l’epoca delle profezie si chiuse con l’inizio del Nuovo Testamento. Troviamo una prova di questo nella persona di San Luigi
Maria Grignion de Montfort, figura per molto tempo relegata nel dimenticatoio, e
la cui vera statura sta sorgendo con forza sempre maggiore dalla fine del XX secolo.
Questo grande maestro di vita spirituale, canonizzato da Pio XII nel 1947, fece
bellissime previsioni su una fase storica tutta dedicata a Maria, per mezzo della quale si sarebbe istaurato il vero regno di Cristo. Ma i suoi contemporanei non
gli diedero credito. La sua epoca (secoli XVII-XVIII) era stata turbolenta: in un
messaggio a Luigi XIV, re di Francia, Gesù gli chiese la consacrazione di questo cattolico regno al suo Sacro Cuore, promettendogli una speciale protezione
nel caso la sua richiesta fosse accolta; in caso contrario, tuttavia, gravi disastri si
sarebbero abbattuti sulla nazione. Purtroppo, il re terreno non diede ascolto al Re
dell’universo e cento anni dopo scoppiò la rivoluzione che abbatté la monarchia,
non solo in Francia, ma, progressivamente, nell’Europa intera.
Con Noè, del resto, era accaduto qualcosa di simile: cent’anni dopo il divino
ammonimento, cominciarono a cadere le prime gocce del diluvio. È come ci fosse
un lasso di tempo, dopo il quale la pazienza di Dio alla fine si esaurisce …
Nell’attualità, il crescente numero di devoti di San Luigi Grignion sembra essere molto indicativo e preludere l’imminenza di grandi avvenimenti. Infatti, come
di solito capita con le profezie, i segnali si moltiplicano a misura della prossimità
della loro realizzazione.
Questo sintomo forse non è estraneo al fatto che siamo nel centesimo anniversario delle apparizioni della Vergine Santissima a Cova da Iria. Che ci sia un’intima
relazione tra la devozione predicata da San Luigi Grignion e gli avvenimenti preannunciati a Fatima, tra cui il trionfo del Cuore Immacolato di Maria? Tutto porta a
credere di sì, perché in entrambi i casi si pronostica lo stabilimento del Regno della Madonna sulla terra e nei cuori, cosa che costituisce certamente una costante nelle profezie, tra le quali dobbiamo annoverare il Padre Nostro: infatti, una preghiera
dettata da Dio stesso può essere solo una promessa di realizzazione.
Sarà allora del tutto insensata la speranza che, entro la fine del centenario di Fatima, siano realizzate tutte le rivelazioni fatte dalla Madonna nelle sue apparizioni, tanto per quello che si conosce a riguardo, quanto per quello che ancora ignoriamo? ²
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La voce dei Papi

Maria è Madre della Chiesa
“Il capo e le membra nascono da una stessa madre” ci ricorda
San Luigi Maria Grignion de Montfort. I battezzati sono uniti in
modo tale che un vero figlio della Chiesa deve avere Dio per
Padre e Maria per Madre.

C

entosessant’anni or sono
veniva resa pubblica un’opera destinata a diventare
un classico della spiritualità
mariana. San Luigi Maria Grignion
de Montfort compose il Trattato della vera devozione alla Santa Vergine
agli inizi del 1700, ma il manoscritto
rimase praticamente sconosciuto per
oltre un secolo. Quando finalmente,
quasi per caso, nel 1842 fu scoperto e
nel 1843 pubblicato, ebbe un immediato successo, rivelandosi un’opera di straordinaria efficacia nella diffusione della “vera devozione” alla
Vergine Santissima.

Il mio stemma episcopale è
ispirato in questa dottrina
Io stesso, negli anni della mia giovinezza, trassi un grande aiuto dalla lettura di questo libro, nel quale
“trovai la risposta alle mie perplessità” dovute al timore che il culto per
Maria, “dilatandosi eccessivamente,
finisse per compromettere la supremazia del culto dovuto a Cristo”
(Dono e mistero, p.38). Sotto la guida
sapiente di san Luigi Maria compresi che, se si vive il mistero di Maria
in Cristo, tale rischio non sussiste.
Il pensiero mariologico del Santo,
infatti, “è radicato nel Mistero trini6
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tario e nella verità dell’Incarnazione
del Verbo di Dio” (Idem, ibidem).
La Chiesa, fin dalle sue origini, e
specialmente nei momenti più difficili, ha contemplato con particolare intensità uno degli avvenimenti
della Passione di Gesù Cristo riferito da san Giovanni: “Stavano presso la croce di Gesù sua Madre, la
sorella di sua Madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la Madre e accanto a
lei il discepolo che egli amava, disse alla Madre: ‘Donna, ecco il tuo
figlio!’. Poi disse al discepolo: ‘Ecco
la tua Madre!’. E da quel momento
il discepolo la prese nella sua casa”
(Gv 19, 25-27).
Lungo la sua storia, il Popolo di
Dio ha sperimentato questo dono
fatto da Gesù crocifisso: il dono di
sua Madre. Maria Santissima è veramente Madre nostra, che ci accompagna nel nostro pellegrinaggio di
fede, speranza e carità verso l’unione
sempre più intensa con Cristo, unico
salvatore e mediatore della salvezza
(cfr. Lumen gentium, n.60; 62).
Com’è noto, nel mio stemma episcopale, che è l’illustrazione simbolica del testo evangelico appena
citato, il motto Totus tuus è ispirato alla dottrina di San Luigi Maria

Grignion de Montfort (cfr. Dono
e mistero, p.38-39; Rosarium Virginis Mariæ, n.15). Queste due parole esprimono l’appartenenza totale
a Gesù per mezzo di Maria: “Tuus
totus ego sum, et omnia mea tua
sunt”, scrive san Luigi Maria; e traduce: “Io sono tutto tuo, e tutto ciò
che è mio ti appartiene, mio amabile
Gesù, per mezzo di Maria, tua santa
Madre” (Trattato della vera devozione, n.233). […]

Paolo VI L’ha proclamata
Madre della Chiesa
Secondo le parole del Concilio
Vaticano II, Maria “è riconosciuta
quale sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa e sua
immagine ed eccellentissimo modello nella fede e nella carità” (Cost.
Lumen gentium, 53). La Madre del
Redentore è anche redenta da lui,
in modo unico nella sua immacolata concezione, e ci ha preceduto in
quell’ascolto credente e amante della Parola di Dio che rende beati (cfr.
Idem, n.58).
Anche per questo, Maria “è intimamente unita alla Chiesa: la Madre
di Dio è la figura (typus) della Chiesa, come già insegnava sant’Ambrogio, nell’ordine cioè della fede, del-

per il Popolo di Dio in marcia, fino
a quando non verrà il giorno del
Signore” (Lumen gentium, n.68).
Questa dimensione escatologica
è contemplata da san Luigi Maria
specialmente quando parla dei
“santi degli ultimi tempi”, formati dalla Santa Vergine per portare nella Chiesa la vittoria di Cristo
sulle forze del male (cfr. Trattato
della vera devozione, n.49-59).
Non si tratta in alcun modo di
una forma di “millenarismo”, ma
del senso profondo dell’indole
escatologica della Chiesa, legata
all’unicità e universalità salvifica
di Gesù Cristo. La Chiesa attende la venuta gloriosa di Gesù alla
fine dei tempi. Come Maria e con
Maria, i santi sono nella Chiesa e
per la Chiesa, per far risplendere
la sua santità, per estendere fino
ai confini del mondo e fino alla
fine dei tempi l’opera di Cristo,
unico Salvatore. […]
Insieme alla Santa Vergine,
con lo stesso cuore di madre, la
Chiesa prega, spera e intercede
per la salvezza di tutti gli uomini.
Sono le ultime parole della Costituzione Lumen gentium: “Tutti i
fedeli effondano insistenti preghiere alla Madre di Dio e Madre
degli uomini, perché Ella, che con le
sue preghiere aiutò le primizie della Chiesa, anche ora in cielo esaltata
sopra tutti i beati e gli angeli, nella
Comunione di tutti i santi interceda presso il Figlio suo, finché tutte
le famiglie dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, nella pace e nella concordia
siano felicemente riunite in un solo
Popolo di Dio, a gloria della Santissima e indivisibile Trinità” (n.69). ²
Johannes Joas (PD)

la carità e della perfetta unione
con Cristo. Infatti, nel mistero della Chiesa, la quale pure è giustamente chiamata madre e vergine,
la Beata Vergine Maria è la prima,
dando in maniera eminente e singolare l’esempio della vergine e
della madre” (ibid,. n.63).
Lo stesso Concilio contempla
Maria come Madre delle membra
di Cristo (cfr. ibid., n.53; 62), e così
Paolo VI l’ha proclamata Madre
della Chiesa. La dottrina del Corpo mistico, che esprime nel modo
più forte l’unione di Cristo con
la Chiesa, è anche il fondamento biblico di questa affermazione.
“Il capo e le membra nascono da
una stessa madre” (Trattato della vera devozione, n.32), ci ricorda
san Luigi Maria. In questo senso
diciamo che, per opera dello Spirito Santo, le membra sono unite
e conformate a Cristo Capo, Figlio
del Padre e di Maria, in modo tale
che “ogni vero figlio della Chiesa
deve avere Dio per Padre e Maria
per Madre” (Segreto di Maria,
n.11).
In Cristo, Figlio unigenito, siamo realmente figli del Padre e,
allo stesso tempo, figli di Maria e
della Chiesa. Nella nascita verginale di Gesù, in qualche modo è tutta l’umanità che rinasce. Alla Madre
del Signore “possono essere applicate, in modo più vero di quanto San
Paolo le applichi a se stesso, queste
parole: “Figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore, finché non
sia formato Cristo in voi” (Gal 4,19).
Partorisco ogni giorno i figli di Dio,
fin quando in loro non sia formato
Gesù Cristo, mio Figlio, nella pienezza della sua età” (Trattato della
vera devozione, n.33). Questa dottrina trova la sua più bella espressione nella preghiera: “O Spirito Santo, concedimi una grande devozione
ed una grande inclinazione verso
Maria, un solido appoggio sul suo
seno materno ed un assiduo ricor-

Lo Spirito Santo invita Maria a
“riprodursi” nei suoi eletti, estendendo
in essi le radici della sua fede
Mosaico di Maria Mater Ecclesiæ
Palazzo Apostolico (Vaticano)

so alla sua misericordia, affinché in
lei tu abbia a formare Gesù dentro
di me” (Segreto di Maria, n.67). […]

La Chiesa aspetta la
venuta gloriosa di Gesù
Lo Spirito Santo invita Maria a
“riprodursi” nei suoi eletti, estendendo in essi le radici della sua
“fede invincibile”, ma anche della
sua “ferma speranza” (cfr. Trattato
della vera devozione, n.34).
Lo ha ricordato il Concilio Vaticano II: “La Madre di Gesù, come
in cielo, glorificata ormai nel corpo
e nell’anima, è l’immagine e la primizia della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età futura,
così sulla terra brilla come un segno
di sicura speranza e di consolazione

San Giovanni Paolo II.
Estratto dalla
“Lettera alle famiglie monfortane
sulla dottrina
del loro fondatore”, 13/1/2004
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Francisco Lecaros

Ingresso di Gesù a Gerusalemme - Biblioteca del Monastero di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)

a  Vangelo della Processione  A
Quando furono vicini a Gerusalemme e
giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli, 2 dicendo loro: “Andate nel villaggio che vi
sta di fronte: subito troverete un’asina legata
e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a Me. 3 Se qualcuno poi vi dirà qualche
cosa, risponderete: ‘Il Signore ne ha bisogno,
ma li rimanderà subito’”.
4
Ora questo avvenne perché si adempisse ciò
che era stato annunziato dal profeta: 5 “Dite
alla figlia di Sion: Ecco, il tuo Re viene a te
mite, seduto su un’asina, con un puledro figlio di bestia da soma”.
1

8
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I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 7 condussero l’asina e il
puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi
si pose a sedere. 8 La folla numerosissima stese
i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via.
9
La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: “Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei Cieli!”
10
Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città
fu in agitazione e la gente si chiedeva: “Chi è costui?” 11 E la folla rispondeva: “Questi è il Profeta Gesù, da Nazaret di Galilea” (Mt 21, 1-11).
6

Domenica delle Palme e della Passione del Signore

Il trionfo,
la croce e la gloria
La congiuntura dell’entrata trionfale del Divino Redentore
a Gerusalemme e delle sofferenze della sua dolorosa
Passione ci ricordano che la prospettiva della croce è
sempre accompagnata dalla certezza della gloria futura.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Trionfo che preannuncia la
gloria della Resurrezione
Considerando nella Domenica delle Palme
l’entrata trionfale di Nostro Signore Gesù Cristo a Gerusalemme, dobbiamo tener presente
che la Liturgia non è soltanto una rievocazione
di fatti storici ma, soprattutto, un’occasione per
ricevere le stesse grazie create da Dio in quel
momento, e distribuite al popolo giudeo che là
si trovava. Per questo la Chiesa Cattolica stimola i fedeli a ripetere simbolicamente questa cerimonia, in modo da iniziare la Settimana Santa
con l’anima ben preparata.
Nell’Antichità, i grandi eroi militari e gli atleti vincitori erano salutati con rami di palma, per
onorarli per il trionfo ottenuto. Pertanto, Gesù
volle che la sua Passione, il cui apice si svolse
nel Calvario, fosse già al suo inizio marcata dal
trionfo, anticipando la gloria della Resurrezione che sarebbe venuta dopo.
Di fronte a questo contrasto possiamo rimanere sorpresi: come fa la Chiesa a combina-

re questi due aspetti in tale circostanza? Invece, questo non ci deve causare stupore, giacché,
all’estremo opposto, essa contempla la Resurrezione in un modo simile. Quando, tra pochi
giorni, staremo celebrando il magnifico rito della Veglia Pasquale, nel quale tutto sarà giubilo,
sentiremo nel cantico dell’Annuncio note relative ai tormenti e alla Morte di Cristo: “Egli ha
pagato per noi all’eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero
Agnello, che con il suo sangue consacra le case
dei fedeli. [...] O immensità del tuo amore per
noi! O inestimabile segno di bontà: per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio! Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è
stato distrutto con la morte del Cristo. Felice
colpa, che meritò di avere un così grande redentore!”.1 Anche nella bellissima Sequenza Victimæ Paschali laudes, corrispondente alla Messa del Giorno di Pasqua, sarà detto: “Morte e
Aprile 2017 · Araldi

La Liturgia è
un’occasione
per ricevere
le stesse
grazie create
e distribuite
da Dio al
popolo che là
si trovava

del Vangelo

9

Francisco Lecaros

Francisco Lecaros

Risurrezione del figlio della vedova di Naim e guarigione dei lebbrosi - Cattedrale della Madonna dell’Assunzione,
Clermont-Ferrand (Francia)
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Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo,
trionfa”.2 Così, la Domenica delle Palme e della Passione del Signore, portico della Settimana
Santa, contiene anche il trionfo.
Questo primo aspetto della celebrazione di
oggi ci insegna quanto sia imperfetto concepire
la Redenzione operata da Nostro Signore centrandoci solo sul dolore. Essa comporta anche,
e forse principalmente, il gaudio della Resurrezione, poiché, se i patimenti di Gesù si sono prolungati dalla notte del giovedì fino all’ora nona di
venerdì, e la sua Anima si è separata dal Corpo
per circa trentanove ore – come si può dedurre
dalle narrazioni evangeliche –, il periodo di gloria si è prolungato per quaranta giorni, qui sulla Terra, e permane per tutta l’eternità nel Cielo.
È questa la nozione mancata agli Apostoli
quando hanno visto il Divino Maestro rattristarSi, sudare Sangue e lasciarSi catturare da vili
soldati; di conseguenza, Lo hanno abbandonato. In verità, non si ricordavano già più dei reiterati annunci che Egli aveva fatto loro a proposito della sua Morte e Resurrezione al terzo
giorno (cfr. Mt 17, 21-22; 20, 18-19). La Madonna, al contrario, sebbene piena di dolore e col
cuore trafitto da una spada (cfr. Lc 2, 35), non
svenne, perché custodiva nel fondo dell’anima la certezza che suo Figlio sarebbe risorto. E
quando Egli è uscito dal tumulo, nella pienezza
della sua maestà, sicuramente Lei è stata la pri-
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ma persona a cui Gesù è apparso, come abbiamo già avuto occasione di commentare.3

Una chiave per considerare
la Passione del Signore
Contempliamo la Liturgia di oggi in questa
prospettiva, rivivendo quei momenti di piacere
in cui Gesù entra nella Città Santa, per poi passare per le angosce della Passione e per le gioie della Resurrezione. Che le grazie versate su
tutti i partecipanti a questa prima processione,
nella quale era presente il Redentore, scendano su di noi e colmino le nostre anime, facendoci comprendere bene il ruolo della sofferenza
nella nostra vita di cattolici apostolici romani,
come mezzo indispensabile per giungere alla
gloria finale e definitiva. Dolore e trionfo si trovano qui magnificamente intrecciati. Per crucem
ad lucem! – È attraverso la croce che otteniamo
la luce!
Essendo impossibile, nel ridotto spazio di
un articolo, tessere un commento dettagliato di
ognuno dei Vangeli che la Chiesa propone per
questa giornata, comporremo una riflessione,
avendo in mente tutti i testi.

II – Il contrasto tra la Bontà
increata e la cattiveria umana

Il Signore Gesù avrebbe potuto, con ogni
giustizia, esaltare Se stesso, senza incorrere in

Sergio Hollmann

Sergio Hollmann

L’incoronazione di spine, di Gaspar Insemann - Museo Unterlinden, Colmar (Francia) - Gesù carica la Croce,
di Simone Martini - Museo del Louvre, Parigi

peccato alcuno – al contrario, sarebbe stato un
grande atto di virtù, poiché Lui è degno di ogni
lode –, ma ha rinunciato a ciò per darci l’esempio. Sebbene le acclamazioni che Egli ha consentito (cfr. Lc 19, 39-40) ai suoi discepoli e al
popolo, la Domenica delle Palme, costituiscano, forse, una eccezione a questa regola... quanto scarse sono in rapporto a quello che realmente Egli merita!
Forse, per questo, niente è più significativo,
per quanto riguarda il contrasto tra la cattiveria umana e la bontà di Dio – Bontà che è Lui in
essenza –, del fatto che la terribile Passione del
Salvatore sia avvenuta poco dopo questa ovazione trionfale.

La bontà divina manifestata nella Passione
Per salvare l’umanità, la Seconda Persona
della Santissima Trinità volle incarnarSi, rendendoSi uguale a noi in tutto, eccetto che nel
peccato (cfr. Eb 4, 15). E, sebbene una lacrima, un gesto o anche un desiderio dell’Uomo-Dio fosse sufficiente a redimere un numero illimitato di creature, Egli umiliò Se stesso,
facendoSi obbediente fino alla morte in Croce, come afferma San Paolo nella seconda lettura di questa domenica (Fl 2, 6-11). Colui che,
con un semplice atto di volontà, avrebbe potuto
impedire l’azione di quelli che hanno promosso la sua morte – bastava, per esempio, smettere
di sostenere il loro essere, facendoli tornare al

nulla –, accettò tutti gli oltraggi descritti da San
Matteo nel Vangelo della Messa.
Sperimentiamo qui la misericordia di Dio,
infinitamente sollecito nel perdonarci. Se uno
solo di noi fosse incorso in una mancanza e tutti gli altri fossero innocenti, Egli avrebbe patito uguale martirio per riscattare questo unico
reo! Come indica padre Garrigou-Lagrange,
nel mistero della Redenzione “le esigenze della giustizia finiscono per identificarsi con quelle dell’amore, ed è la misericordia che trionfa,
perché è la più immediata e profonda espressione dell’amore di Dio per i peccatori”.4

La cattiveria umana si vendica
del bene ricevuto
Di fronte a tanta benevolenza, vediamo il
popolo, contento, riconoscere autenticamente e sinceramente che lì, di fatto, c’è il Messia.
Tuttavia, non in forma profonda, ma superficiale e priva di radici... Se oggi Gesù è stato ricevuto con onori – “Osanna al Figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei Cieli!” –, entro alcuni giorni questa stessa moltitudine sarà nella
piazza, davanti al Pretorio, preferendo Barabba a Colui che prima aveva accolto con giubilo,
e gridando “Sia crocifisso!” come leggiamo nel
testo della Passione.
La regalità di Gesù Cristo proclamata nel
suo solenne ingresso a Gerusalemme sarebbe
Aprile 2017 · Araldi
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diventata, in seno a questa città, pretesto per la
sua condanna. Erode Lo ha schernito con blasfeme irriverenze; Pilato ha constatato la sua
innocenza, impaurendosi, tuttavia, davanti agli
accusatori, Lo ha consegnato “alla loro volontà” (Lc 23, 25). Con maestoso silenzio, il Salvatore ha sopportato la flagellazione, le ingiurie
dell’incoronazione di spine (cfr. Mt 27, 26-31;
Mc 15, 15-20; Gv 19, 1-5) ed è salito al Golgota
con la Croce sulle spalle. Era talmente pesante

– il peso dei nostri peccati! – che, a metà strada,
hanno obbligato Simone di Cirene ad aiutarLo
a portare un così ignominioso fardello. I capi Lo
hanno schernito, i soldati Gli hanno offerto aceto, uno dei malfattori, crocifisso al suo fianco,
Lo ha insultato.
Perché? Per l’odio di coloro che non vogliono accettare l’invito a un cambiamento di vita.
Infatti, Gesù predicava una nuova prospettiva del Regno di Dio, molto differente da quel-

a  Vangelo della Santa Messa  A
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In quel tempo, 11 Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore L’interrogò dicendo: “Sei Tu il Re dei Giudei?” Gesù rispose: “Tu lo dici”, 12 e
mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. 13 Allora Pilato gli disse: “Non senti quante cose attestano contro di Te?”
14
Ma Gesù non gli rispose neanche
una parola, con grande meraviglia del
governatore.
15
Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo
un prigioniero, a loro scelta. 16 Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. 17 Mentre quindi
si trovavano riuniti, Pilato disse loro:
“Chi volete che vi rilasci: Barabba o
Gesù chiamato il Cristo?” 18 Sapeva
bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. 19 Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò
a dire: “Non avere a che fare con quel
giusto; perché oggi fui molto turbata
in sogno, per causa sua”.
20
Ma i sommi sacerdoti e gli anziani
persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. 21 Allora il governatore domandò: “Chi dei due vo-
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lete che vi rilasci?” Quelli risposero:
“Barabba!” 22 Disse loro Pilato: “Che
farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?” Tutti gli risposero: “Sia crocifisso!” 23 Ed egli aggiunse: “Ma che male
ha fatto?” Essi allora urlarono: “Sia
crocifisso!”
24
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre
più, presa dell’acqua, si lavò le mani
davanti alla folla: “Non sono responsabile, disse, di questo Sangue; vedetevela voi!” 25 E tutto il popolo rispose: “Il suo Sangue ricada sopra di noi
e sopra i nostri figli”. 26 Allora rilasciò
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, Lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. 27 Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel
pretorio e Gli radunarono attorno tutta la coorte. 28 Spogliatolo, gli misero
addosso un manto scarlatto; 29 e, intrecciata una corona di spine, gliela
posero sul capo, con una canna nella
destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: “Salve,
re dei Giudei!” 30 E sputandogLi addosso, gli tolsero di mano la canna e
lo percuotevano sul capo. 31 Dopo aver-

la che essi tanto desideravano, per questo è stato rifiutato. Quanti miracoli! Quanti benefici!
Paralitici che camminano, sordi che sentono,
ciechi che vedono, morti che resuscitano... tutto realizzato da quelle mani adorabilissime che
presto sarebbero state attraversate da chiodi
orribili! Ecco la legge della natura umana concepita nel peccato, quando rifiuta la grazia di
Dio! In sé, essa è volubile. Ora applaudirà, ora
si vendicherà delle sue stesse acclamazioni.

lo così schernito, Lo spogliarono del
mantello, Gli fecero indossare i suoi
vestiti e Lo portarono via per crocifiggerLo. 32 Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirène, chiamato Simone, e lo costrinsero a prender su la
croce di lui.
33
Giunti a un luogo detto Gòlgota, che
significa luogo del cranio, 34 Gli diedero
da bere vino mescolato con fiele; ma egli,
assaggiatolo, non ne volle bere. 35 Dopo
averlo quindi crocifisso, si spartirono le
sue vesti tirandole a sorte. 36 E sedutisi,
gli facevano la guardia. 37 Al di sopra del
suo capo, posero la motivazione scritta
della sua condanna: “Questi è Gesù, il
Re dei Giudei”.
38
Insieme con Lui furono crocifissi due
ladroni, uno a destra e uno a sinistra.
39
E quelli che passavano di là Lo insultavano scuotendo il capo e dicendo:
40
“Tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva Te stesso! Se Tu sei Figlio di Dio, scendi dalla
Croce!” 41 Anche i sommi sacerdoti con
gli scribi e gli anziani lo schernivano:
42
“Ha salvato gli altri, non può salvare
Se stesso. È il Re d’Israele, scenda ora
dalla Croce e Gli crederemo. 43 Ha confidato in Dio; Lo liberi lui ora, se Gli

Non dobbiamo riporre la nostra
speranza nel mondo
Così, la Passione del nostro Divino Redentore
lascia una lezione per noi: quelli che, per principi mondani, hanno come ideale ottenere il plauso, collocando la loro speranza nell’approvazione degli uomini, sbagliano, perché commettono
la pazzia di scegliere per sé una situazione instabile. Mancando la pratica della virtù, facilmente
le acclamazioni si trasformano in odio.

vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio”.
44
Anche i ladroni crocifissi con Lui Lo
oltraggiavano allo stesso modo. 45 Da
mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la Terra.
46
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce:
“Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?” 47 Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia!” 48 E subito uno di loro corse
a prendere una spugna e, imbevutala
di aceto, la fissò su una canna e così
Gli dava da bere. 49 Gli altri dicevano:
“Lascia, vediamo se viene Elia a salvarLo!” 50 E Gesù, emesso un alto grido, spirò.
51
Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la Terra si
scosse, le rocce si spezzarono, 52 i sepolcri si aprirono e molti corpi di Santi
morti risuscitarono! 53 E uscendo dai
sepolcri, dopo la sua Risurrezione, entrarono nella Città Santa e apparvero a
molti. 54 Il centurione e quelli che con
lui facevano la guardia a Gesù, sentito
il terremoto e visto quel che succedeva,
furono presi da grande timore e dicevano: “Davvero costui era Figlio di Dio!”
(Mt 27, 11-54).
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La Passione del Signore ci mostra, in maniera eloquente, quanto sia necessario mettere il
nostro impegno nel servirLo, curandoci poco
se ci attaccano o ci elogiano, se ci ricevono o ci
ripudiano ma, questo sì, se Gli piacciamo con il
nostro modo di procedere. Quando siamo stati
battezzati, ci siamo impegnati – sia da noi stessi, sia nella persona dei nostri padrini – a rinunciare al demonio, al mondo e alla carne, e siamo
stati marcati dal segno del combattimento. Non
abbiamo fissato, in nessun momento, il proposito di appoggiarci al plauso degli altri. E così,
celebrando la Domenica delle Palme dobbiamo ricordarci di queste promesse di lotta, che
esigono da parte nostra la determinazione ad
affrontare tutte le battaglie che tali nemici, da
noi rifiutati nel Battesimo, ci presenteranno. E
questo significa, sull’esempio di Gesù, accettare
e portare la croce posta sulle nostre spalle dalla Provvidenza.

La Croce: da segno d’ignominia
a simbolo di gloria
La Santa Croce di Nostro Signore Gesù
Cristo! Quando quegli uomini malvagi e senza pietà passavano davanti a Lui, crocifisso,
Lo guardavano e dicevano: “Se sei il Figlio di
Dio, scendi dalla Croce!”. “O lingua avvelenata, parola di malizia, espressione perversa!”
– esclama San Bernardo di Chiaravalle – “[...]
Infatti, che coerenza c’è a dover scendere, se è
Re di Israele? Non è più logico che salga? [...] O
ancora, poiché è Re di Israele, che non abbandoni il titolo del regno, non deponga lo scet-

tro quel Signore il cui impero sta sulle sue spalle [...]. Al contrario, se scende dalla Croce, non
salverà nessuno”.5
Infatti, a un re non spetta scendere ma salire sempre. Ed è questo che ha fatto Nostro
Signore. Egli non è sceso, ma è salito ed è risorto, come ci dice ancora una volta l’ispirata voce
di San Bernardo: “Se la generazione malvagia
e adultera cerca ancora un prodigio, non gliene sarà dato nessuno se non quello del profeta Giona: non segno di discesa, ma di resurrezione. [...] È uscito dal tumulo chiuso Colui che
non ha voluto scendere dal patibolo. [...] Per
questo, con ragione Egli è la primizia di coloro
che resuscitano, perché in tal modo Si è elevato
che non tornerà mai a cadere, avendo già ottenuto l’immortalità”.6
Sì, Egli è Re, ed è seduto sul suo trono. Che
trono è questo? La Croce, segno d’ignominia,
poiché costituiva il peggior castigo, il supplizio
più orribile di quei tempi, considerato dai giudei come una “maledizione divina” (Dt 21, 23) e
dai romani come infamante, a tal punto che non
era applicato a un cittadino dell’Impero, essendo riservato soltanto agli schiavi e ai criminali
più abbietti.7 Tuttavia, questo Re è così potente
che, posto su questo piedistallo di umiliazione,
Egli lo trasforma in trono di gloria! Oggigiorno,
ostentare la Croce al petto è un onore, e la possiamo ammirare sulle corone dei re, nelle grandi decorazioni o nell’alto delle cattedrali e degli
edifici ecclesiastici: è l’esaltazione della Croce!
Ora, essendo partecipi della vita divina, con
la grazia, siamo chiamati a percorrere la stessa

Adorazione della Santa Croce in una delle case degli Araldi, Venerdì Santo del 2016 (Brasile)
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via del Re dei re, ossia, senza mai scendere, salire per giungere in Cielo, le cui
porte ci saranno aperte, non per i nostri
meriti, ma per quelli del nostro Redentore.
Tenendo in mano, oggi, la palma come
simbolo di trionfo, dobbiamo credere che
nel Giudizio Finale tutta la cattiveria sarà
giudicata e, entrando nell’eternità, la Storia diverrà ben definita: o il piacere della visione beatifica o il fuoco che arderà
senza mai estinguersi. Non esiste una terza possibilità.

III – “Per crucem ad lucem!”

Francisco Lecaros.

Contrariamente alla chimera suggerita da una certa mentalità molto diffusa, non è possibile abolire la croce dalla
faccia della Terra, poiché, in genere, ogni
essere umano soffre. Soltanto nelle produzioni cinematografiche e altre fantasie
del genere – coronate sempre dall’happy end – troviamo figure irreali di persone immuni da qualsiasi disturbo fisico
o morale, che hanno successo in tutte le
loro iniziative e non incontrano difficoltà nei rapporti sociali, non avendo nemmeno i piccoli fastidi e le delusioni della
quotidianità.
Per quanto si fondino ospedali, per
quanto si aprano asili o si costruiscano
ospizi per gli anziani, il dolore è un nostro compagno e smetterà di esistere solo nel Paradiso
Celeste. È imprescindibile per l’uomo, pertanto, comprendere il vero valore della sofferenza, poiché un’impostazione sbagliata davanti a
questo, porta alcuni a cadere nell’abbattimento, altri a ribellarsi contro la Provvidenza, altri
– forse la maggioranza – a voler schivare il carico della propria croce, tentativo che, oltre ad
essere inutile, la rende più pesante, aggiungendogli l’onere della non conformità con la volontà di Dio, che conosce e permette ognuna delle
nostre angosce.

Il valore della lotta
Convinciamoci che il dolore racchiuda innumerevoli benefici per la nostra salvezza. In primo luogo, è un potente mezzo per approssimarci a Dio. Infatti, da prima della caduta, Angeli e
uomini, poiché sono stati creati in stato di pro-

Madonna dei Dolori - Museo Nazionale
d’Arte della Catalogna, Barcellona (Spagna)

va, hanno la tendenza a chiudersi in sé, quando
dovrebbero essere costantemente aperti a Dio.
Ed è in questo che consiste la prova. Con il peccato questa inclinazione si è accentuata, e ogni
colpa attuale aumenta la sua virulenza.
Per tale ragione, le lotte, i rovesci e le afflizioni sorti nel nostro cammino sono elementi
efficaci per dirigere il nostro spirito al Bene infinito e spalancare a Lui la porta della nostra anima. In queste ore sperimentiamo il potere della
preghiera, sentiamo la nostra totale dipendenza
rispetto al Creatore e ci poniamo nelle sue mani
senza riserve, alla ricerca di protezione e forza.
Così considerata, la sofferenza può ben ricevere il titolo di beatitudine che ci fa meritare, già
in questo mondo, la ricompensa di liberarci dal
nostro egoismo e di vivere volti a Dio. O dolore, beato dolore!
La sofferenza ci rende anche chiaro il vuoto dei beni terreni, così passeggeri, e ci inseAprile 2017 · Araldi
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gna a non riporre in loro la speranza, alimentando nel nostro cuore il desiderio della felicità
eterna. Nella sua bontà infinita, il Signore “ci
ha colmato di tribolazioni sulla Terra per obbligarci a cercare la felicità in Cielo”,8 assicura
Sant’Antonio Maria Claret. Se la nostra esistenza trascorresse senza la presenza di ostacoli, saremmo come un bocciolo di rosa mai sbocciato o un neonato non cresciuto né sviluppato,
e non raggiungeremmo mai la pienezza spirituale di un concittadino dei Santi e abitante del
Cielo. La sofferenza diventa, allora, un mezzo
infallibile di preparazione per contemplare Dio
faccia a faccia.

La gloria comprata con la sofferenza

Realizzando
un miracolo
contro Se
stesso, Gesù
preferì
assumere
un corpo
sofferente

Il Verbo onnipotente, Unigenito del Padre,
incarnandoSi è voluto passare per le vicissitudini della condizione umana, per darci un
esempio di pazienza.9 La sua Anima santissima, creata nella visione beatifica dal primo
istante della concezione, possedeva già tutta la gloria, e questa avrebbe dovuto, naturalmente, riflettersi nella sua Carne. Ma la relazione naturale tra anima e corpo in Lui era
sottoposta alla sua divina volontà, cui è piaciuto sospendere questa legge,10 realizzando
un miracolo contro Se stesso, poiché ha preferito assumere un corpo sofferente “affinché ottenesse con maggior onore la gloria del
Corpo, quando l’avesse meritata con la Passione”.11 Di conseguenza, Egli ha assunto quei
difetti corporali derivati dal peccato originale che non sono incompatibili con la perfezione della scienza e della grazia, come la stanchezza, la fame, la sete, la morte.12 Ha voluto
nascere in una Grotta, dove ha sopportato il
freddo della notte e altri disagi; ha voluto poi
vivere in maniera appartata, come Figlio di un
falegname, senza rivelare la sua origine eterna e, infine, ha voluto subire una morte vio-

1

2
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VEGLIA PASQUALE. Annuncio Pasquale. In: MESSALE ROMANO. Riformato a norma dei
decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato dal
Papa Paolo VI. Città del Vaticano: L. E. Vaticana, 1983, p.167.
MESSA DEL GIORNO DI PASQUA. Sequenza. In: MESSALE
ROMANO. Lezionario - Dome-
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lenta per redimerci. Sottoponendosi a tutti i
generi di sofferenza umana inferti dall’esterno,13 Gesù aveva come fine anche indicare il
combattimento della croce come causa di elevazione per tutti noi, battezzati, eredi di Dio e
coeredi di Cristo (cfr. Rm 8, 17). È quello che
ci propone la prima lettura (Is 50, 4-7), nella
disposizione di Isaia – prefigura del Redentore – ad affrontare tutti gli oltraggi per amore
di Dio e del prossimo, certo, tuttavia, di non
esser disonorato né deluso, perché il Signore
verrà in suo aiuto e gli concederà la vittoria.
Le parole di San Paolo ai Filippesi, dopo
essersi riferite ai tormenti di Cristo, confermano con maggiore enfasi questo insegnamento: “Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il
nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua
proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre” (Fl 2, 9-11). Il sacrificio del
nostro Salvatore, che offre Se stesso al Padre
come Vittima perfetta è talmente eccellente,
che gli effetti della Passione eccedono di molto il debito del peccato: “Dio Padre ha chiesto
a suo Figlio un atto di amore che Gli piace più
di quanto gli dispiacciano tutti i peccati messi
insieme; un atto di amore redentore, di un valore infinito e sovrabbondante”.14 A causa di questo generoso olocausto, nel quale Si è umiliato e
si è svuotato della sua dignità divina rendendoSi simile agli uomini, Nostro Signore ha meritato di essere esaltato, poiché “quando uno, con
una giusta volontà, si priva di quello che aveva
diritto di possedere, merita che gli si dia di più,
come salario della sua volontà giusta”,15 afferma
San Tommaso.
Riportandoci all’inizio della celebrazione della Domenica delle Palme, vediamo che
se l’entrata trionfale a Gerusalemme precedeva le umiliazioni della Passione, questa, a sua

nicale e Festivo (Anno A). Riformato a norma dei decreti del
Concilio Ecumenico Vaticano II
e promulgato dal Papa Paolo VI.
Città del Vaticano: L. E. Vaticana, 2007, p.246.
3

Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Una donna ha preceduto
gli Evangelisti. In: Araldi del Van-

gelo. Roma. N.59 (Mar., 2008);
p.10-17; Commento al Vangelo
della Domenica di Pasqua nella
Resurrezione del Signore – Anno
A, nel volume.
4

GARRIGOU-LAGRANGE, OP,
Réginald. El Salvador y su amor
por nosotros. Madrid: Rialp,
1977, p.312.

Timothy Ring

Ingresso di Gesù a Gerusalemme - Monastero di San Benedetto, Subiaco (Roma)

volta, preannunciava la vera glorificazione di
Gesù, secondo le sue stesse parole ai discepoli
di Emmaus, dopo la Resurrezione: “Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?” (Lc 24, 26).

IV – Il combattimento del
cattolico è la sua gloria

La lezione della Liturgia in questo inizio
di Settimana Santa deve esser custodita nel
ricordo fino al nostro ultimo sospiro: siamo
combattenti! Non siamo stati fatti per appoggiare coloro che ripongono la loro speranza
nel mondo, ma per difendere il Signore Gesù.
Il mondo ci interessa solo come oggetto di
conquista per il Regno di Dio, poiché vogliamo essere apostoli, affinché tutti gli uomini
sperimentino la nostra gioia di cristiani. Gio-

5

SAN BERNARDO. Sermones
de Tiempo. En el Santo Día de
la Pascua. Sermón I, n.1-2. In:
Obras Completas. Madrid: BAC,
1953, vol.I, p.497-498.

6

Idem, n.5-6; p.500-501.

7

Cfr. FILLION, Louis-Claude. Vida
de Nuestro Señor Jesucristo. Pa-

ia proveniente dalla certezza, infusa dalla fede
nell’anima, che un giorno recupererà il corpo
in stato glorioso e vivrà l’eternità felice nella convivenza con Dio, con Maria Santissima,
con gli Angeli e con i Santi.
Sebbene questo passaggio per la beatitudine
abbia come entrata la morte – destino naturale di ogni uomo –, la convinzione che la croce
conduca alla luce, cioè, alla vittoria e al trionfo
finale, rende l’anima equilibrata, calma e serena, e dà forze per affrontare la morte con fiducia, sapendo che dall’altro lato ci sarà Colui che
è morto per noi sulla Croce, pronto a riceverci.
In questa Settimana Santa, uniamoci a
Nostro Signore Gesù Cristo e facciamo compagnia alla Madonna nei dolori che, nel corso dei
prossimi giorni, si sveleranno davanti ai nostri
occhi, con la certezza della gloria che dietro a
questi è in attesa di manifestarsi. 

sión, Muerte y Resurrección. Madrid: Rialp, 2000, vol.III, p.212.
8

9

SANT’ANTONIO MARIA CLARET. Sermones de Misión. Barcelona: L. Religiosa, 1865, vol.
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a.1.
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Il Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine

Un libro profetico
Il crescente interesse per la consacrazione a Gesù per le mani di
Maria proposta da San Luigi Maria Grignion de Montfort non sarà un
segnale che il Regno di Maria sta per arrivare?
Don Juan Carlos Casté, EP

S

coperto nella metà del XIX
secolo dopo aver trascorso
più di un secolo nascosto, il
Trattato della vera devozione
alla Santissima Vergine ebbe, a partire da allora, larga diffusione nel
mondo intero. Pietra miliare della
spiritualità di molti Santi moderni,
motivo di elogio per i Papi del secolo scorso, esso si trasformò nel “libro
da comodino” di un gran numero di
devoti della Vergine Madre.
Cosa ci insegna quest’opera?
Essa ci invita a consacrarci alla
Madonna come schiavi d’amore, per
poter così appartenere più perfettamente a Nostro Signore Gesù Cristo. E lo fa conciliando un linguaggio focoso e senza pretese con la più
profonda delle argomentazioni teologiche.
Ma il Trattato è anche, e forse
principalmente, un’opera profetica. Esso predice il glorioso trionfo
della Vergine Madre e la fondazione di un’era storica che potremmo
chiamare Regno di Maria, e prevede il sorgere di anime piene dello
spirito di Maria Santissima, di cui
Ella Si servirà per restaurare la fede,
la carità e il vero amore alla Santa
Chiesa.
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Cosa dissero i Papi?
L’efficacia salvifica della devozione proposta da San Luigi Maria
Grignion de Montfort fu riconosciuta, agli albori del XX secolo, da
Papa Leone XIII, che beatificò il
suo autore e concesse un’indulgenza plenaria a tutti quanti facessero
o rinnovassero questa consacrazione
a Gesù per Maria il giorno 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, e il giorno 28 aprile, festa di
San Luigi Grignion de Montfort.
Anche San Pio X stimava molto il Trattato e in due occasioni confidò che in esso s’ispirava per scri-

“Nostro Signore
Gesù Cristo è
venuto al mondo per
mezzo di Maria ed
è anche per mezzo
di Maria che Egli
regnerà nel mondo”

vere l’Enciclica mariana Ad diem
illum.1 Il 27 dicembre 1908, concesse
“con tutto il cuore e con vivo affetto la benedizione apostolica a tutti
coloro che avessero letto il Trattato
così mirabilmente scritto dal Beato
Montfort”.2
In una lettera al Superiore-Generale della Compagnia di Maria, in
occasione del centenario della morte di San Luigi Grignion, Benedetto XV “fece uno speciale elogio al
libretto della vera devozione, per la
sua ‘soavissima unzione e solidissima dottrina’”.3
Pio XI, per mezzo del suo Segretario di Stato, il Cardinale Pacelli, futuro Pio XII, elogiò l’edizione tedesca del Trattato della vera devozione e
altre opere del loro santo autore.
All’inizio del suo discorso sull’allora Beato Luigi de Montfort, nel
concedere il decreto per la sua canonizzazione, Pio XII lo compara al
“grande Padre e Dottore, San Bernardo di Chiaravalle”.4
San Giovanni Paolo II andò oltre:
si consacrò alla Madonna come
schiavo secondo il metodo di San
Luigi Grignion de Montfort. Elogiò
in diverse occasioni il Trattato della vera devozione e fece una specia-

Cristo regnerà nel mondo
per mezzo di Maria
Il Trattato della vera devozione alla
Santissima Vergine ci presenta, come
abbiamo già detto, l’importanza
suprema di Maria Santissima nell’opera della creazione, la sua lotta contro il demonio e il suo ruolo profetico, specialmente nel periodo storico
che San Luigi definisce ultimi tempi.
Il santo autore chiude l’Introduzione della sua opera chiarendo che
“la divina Maria è rimasta sconosciuta finora” e per questo Nostro Signore Gesù Cristo “ancora non è conosciuto come dev’essere”.6 E conclude
affermando che la conoscenza e il
Regno di Gesù verranno al mondo
solo “come conseguenza necessaria
della conoscenza e del Regno della Santissima Vergine Maria”,7 poiché, come questa Lo trasse al mondo la prima volta, spetta a Lei farLo
risplendere nella sua seconda venuta. Audace affermazione, difficile da
trovare in altri autori…
Secondo la logica del Trattato,
questo è destinato a propagare la
devozione alla Madonna affinché
venga il Regno di Cristo. “Si tratta,
pertanto, di un’opera di larga visione e di portata storica molto ampia,
che si salda nel desiderio di portare
il Regno di Cristo a un mondo che
non lo possiede, facendolo precedere in un certo senso dal regno di
Maria Santissima”.8
San Luigi Maria espone il suo
fondamento teologico nelle prime parole del Trattato: “Gesù Cri-

sto è venuto al mondo per mezzo di Maria ed è anche per mezzo
di Maria che Egli regnerà nel mondo”.9 Ora, se il Regno di Cristo deve
venire al mondo per intermediazione di Maria Santissima, diffondere
la devozione a Lei è, in questa prospettiva, “la maggior opera cui un
uomo possa aspirare”.10
Pertanto, la devozione insegnata da questo grande Santo è di capitale importanza per l’istituzione del
Regno di Cristo. Ecco un altro punto non facile da trovare nei manuali
di Mariologia.

Ella è il Paradiso Terrestre
del Nuovo Adamo
Sempre nell’Introduzione, il Santo è prodigo di lodi all’augustissima Regina del Cielo. “In unione
con i Santi, dico che Maria è il Paradiso Terrestre del Nuovo Adamo,
dove Egli Si è incarnato per opera
dello Spirito Santo per lì realizzare
meraviglie incomprensibili”.11 Ella
è il grande e divino mondo di Dio,
la magnificenza dell’Altissimo, dove
Egli ha nascosto il suo unico Figlio
“e in Lui tutto quanto esiste di più
eccellente e prezioso”.12
Dopo aver osservato che gli spiriti
mondani ignorano le grandezze della Vergine Maria perché sono indegni e incapaci di conoscerle, Grignion de Montfort pone in evidenza
una verità quasi dimenticata ai giorni nostri: “I Santi hanno detto cose
mirabili riguardo a questa santa città di Dio e, come essi stessi riconoscono, non furono mai
più eloquenti né più felici di
quando se ne occuparono”.13
Infatti, una specialissima
e intensissima devozione alla
Madonna è una caratteristica
di tutti i Santi. Più avanti, San
Luigi Grignion passa a dimostrare come questa devozione
sia necessaria a tutti i battezzati,
sia un’esigenza di ogni autentica
vita spirituale.

Timothy Ring

le menzione al suo autore, trattando
dell’autentica spiritualità mariana,
nell’Enciclica Redemptoris Mater: “In
proposito, mi è caro ricordare, tra i
tanti testimoni e maestri di tale spiritualità, la figura di san Luigi Maria
Grignion de Montfort, il quale proponeva ai cristiani la consacrazione
a Cristo per le mani di Maria, come
mezzo efficace per vivere fedelmente
gli impegni battesimali.”.5
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Ma egli non si ferma a questo punto. Approfondendo le ragioni teologiche della devozione alla Santissima
Vergine, affronta un tema di massima trascendenza: l’Altissimo ha voluto servirSi di Maria nell’Incarnazione;
e sostiene che tale devozione si basa
sul ruolo centrale che Ella ha svolto in
questo evento fondamentale.
In effetti, l’incarnazione del Verbo
è un episodio culminante della Storia
dell’umanità; nel campo degli eventi
umani, non vi è nulla che, anche lontanamente, possa essere così importante come questo fatto alquanto sublime: “E il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1, 14).
Ne consegue che, sul piano divino della creazione e della Redenzione, la
Madre di Dio ha il ruolo più importante e fondamentale.
Data questa insuperabile posizione della Vergine Maria, San Luigi
Grignion tesse considerazioni elevate sul rapporto di Lei con le tre Persone della Santissima Trinità.

Rapporto con la
Santissima Trinità
Il Padre Eterno Le comunicò la
sua fecondità affinché Lei potesse
generare il suo Divino Figlio e tutti i
membri del Corpo Mistico di Cristo.
Per questo Maria è la Madre di tutti
i fedeli nell’ordine della grazia.
La cooperazione della Madonna
con Dio Figlio avviene per il fatto che
Lei formò il suo santissimo Corpo, Lei
Lo alimentò e si prese cura di Lui nella sua infanzia. Lei fu un tabernacolo
vivente, in cui Gesù Cristo cominciò a
glorificare il Padre su questa terra, fin
dal primo momento dell’unione ipostatica.
Collaborazione con lo Spirito
Santo: siccome Maria è veramente la Sposa dello Spirito Santo, la
sua partecipazione a questo evento è di una sublimità e di un’intimità impossibili da immaginare. Toc20
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ca a Lei, in questa situazione, anche
un ruolo importantissimo nella santificazione e nella perseveranza di
ognuno di noi.
Proseguendo nella sua solida
argomentazione, Grignion de Montfort dimostra in maniera brillante
che Nostro Signore Gesù Cristo è il
fine ultimo della devozione a Maria.
Questo punto è fondamentale, poiché smonta i sofismi di tutti quanti
obiettano contro la devozione alla
Madonna, con il pretesto fallace

Gustavo Kralj

Ruolo della Madonna
nell’Incarnazione

San Giovanni Paolo II – Santuario Nazionale
di San Tommaso, Chennai (India)

“San Luigi
Maria propone la
consacrazione a
Cristo per le mani di
Maria come mezzo
efficace per vivere
fedelmente gli
impegni battesimali

che sia un ostacolo alla devozione al
nostro Divino Redentore.

Schiavitù a Maria e le
sue conseguenze
Il punto essenziale della “vera
devozione” predicata da San Luigi Grignion è la consacrazione come
schiavo d’amore alla Santissima Vergine. Una consacrazione che, sottolinea bene nel suo Trattato, è in realtà
una consacrazione a Nostro Signore
Gesù Cristo “per le mani di Maria”,
espressione che egli ripete parecchie
volte nella sua opera portentosa.
Ad alcuni lettori forse provoca
perplessità la parola schiavo, usata da San Luigi, adattandola da San
Paolo (cfr. Fil 2, 7), per designare la consegna totale a Gesù Cristo
per mezzo di sua Madre Santissima.
Tuttavia, spiega il Santo, si tratta di
un perfetto rinnovo delle promesse
del Battesimo, che ogni cattolico fa
spesso nel corso della vita.
Prima del Battesimo, spiega San
Luigi, ogni essere umano è schiavo del
demonio, poiché gli appartiene. Nel
Battesimo, però, egli rinuncia solennemente a Satana, alle sue pompe e
alle sue opere, e prende Gesù Cristo
come suo Maestro e sovrano Signore, diventando suo schiavo d’amore. E conclude: “Lo stesso si fa nella
presente devozione: ciascuno rinuncia (come si dice nella formula di consacrazione) al demonio, al mondo, al
peccato e a se stesso, e si consegna
totalmente a Gesù Cristo per mezzo di Maria”.14 Ma con un’importante
differenza: nel Battesimo, i bambini si
manifestano per mezzo della voce dei
loro padrini; in questa devozione, la
persona parla per se stessa, con piena
cognizione di causa.

Lei non Si lascia mai
superare in amore
Proseguendo, Grignion de Montfort ci presenta vari motivi che ci
raccomandano la pratica della vera
devozione alla Madonna. Con essa,

Gustavo Kralj

la persona si consacra interamente
al servizio di Dio, senza pregiudicare i suoi doveri di stato; essa ci porta
a imitare l’esempio di Gesù Cristo e
a praticare la virtù dell’umiltà.
Nel terzo motivo, l’autore sottolinea il profitto che traiamo da questa devozione. La Santissima Vergine, spiega, non Si lascia mai superare
in amore e liberalità. Vedendo che
uno si consacra a Lei totalmente per
onorarLa e servirLa, “anche Lei Si
dà per intero e in modo ineffabile
a chi Le ha dato tutto. Lo immerge
nell’abisso delle sue grazie, lo adorna con i suoi meriti, lo appoggia col
suo potere, lo illumina con la sua
luce, lo infiamma col suo amore, gli
comunica le sue virtù: la sua umiltà,
la sua fede, la sua purezza, ecc. Ella
Si costituisce sua garante, suo supplemento e suo tutto di fronte a Gesù”.15
Già questo è sufficiente per
mostrare quanto siano imperscrutabili le grazie e i vantaggi che derivano dalla pratica di questa devozione.
Ma c’è molto di più.
Dato che la Vergine delle vergini
ha relazioni specialissime con la Santissima Trinità, chi a Lei si consegna
interamente come schiavo d’amore
passa ad avere con la stessa Trinità
una relazione molto più ricca, intensa e intima; cambiano anche le sue
relazioni con la Sacra Eucaristia, poiché egli comincia a comunicarsi con
Maria, in Maria, a causa di Maria e
per Maria. Si può dire che entri in
una nuova economia della grazia chi
così si consacra a Maria.
In sintesi, è completamente indescrivibile il comportamento di questa
Vergine fedele con i suoi figli e schiavi. “Ella li ama, perché è la loro vera
Madre, e una madre ama sempre i
figli, frutto delle sue viscere; li ama
per riconoscimento, poiché essi effettivamente La amano come la loro
buona Madre; li ama perché, essendo predestinati, Dio li ama […]; li
ama perché si sono consacrati interamente a Lei e sono sua parte e la sua

San Luigi Maria Grignion de Montfort
Basilica di San Pietro

“Anche Lei Si dà
per intero e in modo
ineffabile a chi Le
ha dato tutto. Lo
immerge nell’abisso
delle sue grazie, lo
adorna con i suoi
meriti, lo appoggia
col suo potere”
eredità”.16 Più ancora: purché siano
fedeli nella pratica di questa devozione, l’anima della Santissima Vergine
si comunicherà a loro per glorificare il Signore; il suo spirito si metterà
al posto del loro per esultare in Dio
nostro Salvatore.17

Sull’odio del demonio
al “Trattato”
Potremmo anche aggiungere qui
lunghi passi di questo libro meravi-

glioso, ma ci sembra meglio invitare
i lettori a percorrere le sue pagine e
a lasciarsi guidare da questo devoto
esemplare di Maria Santissima.
San Luigi Maria Grignion de
Montfort fu un Santo dotato di carisma profetico, che diventa manifesto in vari passi del suo Trattato e,
soprattutto, nella preghiera intitolata Preghiera Infuocata. Leggendola ci
sembra di sentire il fuoco sacro che
ardeva nella sua anima di apostolo.
In uno di questi passi, egli dichiara di prevedere chiaramente che
animali frementi sorgeranno furiosi per ridurre a pezzi coi loro denti diabolici “questo piccolo libro e
l’uomo di cui lo Spirito Santo Si servi per scriverlo”18 o, per lo meno,
per nasconderlo in fondo a qualche
armadio dove nessuno lo possa trovare. Si scoraggiò per tale prospettiva? Al contrario! Questa previsione
incentivava in lui la speranza di un
grande successo, ossia, il sorgere di
“un numeroso squadrone di soldati
di Gesù e di Maria, uomini e donne,
per combattere il mondo, il demonio e la natura corrotta, nei tempi pericolosi a venire, più pericolosi che mai”.19
Sì compì alla lettera la prima parte di questa profezia. San Luigi partì per il Cielo nel 1716, alcuni anni
dopo aver scritto questo libro. Tuttavia, per diversi fattori, tra i quali
la necessità di nascondere i preziosi
manoscritti durante il periodo delle
persecuzioni mosse dalla Rivoluzione Francese contro la Chiesa, solamente nel 1843 fu pubblicata la sua
prima edizione. Quasi centotrenta
anni di attesa.

Maria e gli apostoli
degli ultimi tempi
Il grande Santo mariano si manifesta con risonanze profetiche anche
quando si riferisce a “questi ultimi
tempi”,20 nei quali Dio vuole rivelare e manifestare al mondo intero il
capolavoro della creazione.
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riosamente sui suoi nemici”.26 Essi
“avranno in bocca la spada a doppio taglio della Parola di Dio; porteranno sulle spalle lo stendardo
insanguinato della Croce, il crocefisso nella mano destra, il rosario nella sinistra, i sacri nomi di Gesù e di
Maria nel cuore”.27
Quando e come, tuttavia, avverrà tutto ciò? Il modo e l’ora, solo
Dio lo sa, ma San Luigi aggiunge
una saggia indicazione: “A noi compete tacere, supplicare, desiderare e
attendere”.28

Sergio Hollmann

“Maria deve risplendere più che
mai in misericordia, in forza e grazia, in questi ultimi tempi”.21 In
misericordia, spiega, per accogliere amorosamente i poveri peccatori
che si convertiranno; in forza, contro i nemici incalliti di Dio e della Chiesa; in grazia, per animare e
sostenere i valenti e fedeli servitori
che si batteranno per gli interessi di
Gesù Cristo.
E conclude con questa affermazione: “Infine, Maria deve essere
terribile per il diavolo e i suoi seguaci, come un esercito schierato in battaglia, soprattutto in questi ultimi
tempi, perché il demonio, sapendo
che gli resta poco tempo per perdere le anime, tutti i giorni raddoppierà gli sforzi e gli attacchi. Egli susciterà presto crudeli persecuzioni e
tramerà terribili imboscate contro i
fedeli servitori e veri figli di Maria,
molto più difficili da vincere”.22
Ma chi saranno questi “fedeli servitori e veri figli di Maria”? In una
profezia infiammata d’amore per la
Madonna, San Luigi traccia il loro
profilo spirituale: “Saranno fuoco fiammante, ministri del Signore che attizzeranno ovunque il fuoco dell’amore divino. Saranno come
frecce acuminate poste nella possente mano di Maria per trafiggere
i suoi nemici”.23
“Ben purificati dal fuoco di grandi tribolazioni”, continua il Santo,
questi schiavi della Vergine “avranno nel cuore l’oro della carità, nello spirito l’incenso della preghiera
e nel corpo la mirra della mortificazione”.24 Come “nuvole tonanti che
si muovono al soffio dello Spirito
Santo”,25 verseranno la pioggia della Parola di Dio, faranno invettive
contro il peccato, urleranno contro
il mondo, fustigheranno il demonio
e i suoi scagnozzi.
In sintesi, “saranno veri apostoli
degli ultimi tempi, ai quali il Signore concederà la parola e la forza per
operare meraviglie e trionfare glo-

Croce fatta da San Luigi
Maria Grignion de Montfort,
Saint-Laurent-Sur-Sèvre (Francia)

Essi “avranno in
bocca la spada a
doppio taglio della
Parola di Dio;
porteranno sulle
spalle lo stendardo
insanguinato
della Croce”

Una speranza profetica
San Luigi Grignion de Montfort
manifesta in questa sua grande opera la speranza che la stessa Regina del Cielo ottenga dal suo Divino
Sposo che questo conduca un uomo
eletto al più alto grado della vera
devozione da lui preconizzata.
Siccome l’essenza di questa
devozione, spiega il Santo, consiste nell’intimo che essa deve formare, non sarà compresa ugualmente
da tutti. Alcuni, in gran numero, si
soffermeranno alla sua forma esteriore. Molto meno saranno quelli che entreranno al suo interno,
salendo appena un gradino. Meno
numerosi ancora saranno coloro
che raggiungeranno alcuni gradini in più.
Infine, s’interroga il Santo, chi s’identificherà del tutto con essa? E
risponde: “Solamente colui al quale lo Spirito di Gesù Cristo rivelerà questo segreto e la cui fedelissima anima Egli stesso condurrà ad
avanzare di virtù in virtù, di grazia in
grazia, di luci in luci, fino a giungere alla trasformazione di se stesso in
Gesù Cristo e alla pienezza della sua
età nella terra e della sua gloria nel
Cielo”.29
Come abbiamo accennato all’inizio di queste righe, aumenta ogni
giorno il numero di persone che
desiderano consacrarsi alla Santissima Vergine secondo il metodo di
San Luigi Grignion. Sono uomini e
donne, soprattutto giovani, di tutte
le professioni e categorie sociali. Ci
sono anche in alcuni paesi corsi online di preparazione a questa consacrazione.
Il crescente interesse per praticare questa speciale forma di devozione alla Vergine Madre di Dio, e per
mezzo di Lei a Nostro Signore Gesù
Cristo, non sarà un segnale che stiamo vivendo giorni molto promettenti e già si intravede all’orizzonte
il sorgere del Regno di Maria da lui
profetizzato? ²

San Luigi Maria Grignion de Montfort

S

GO69 (CC-by-sa 4.0)

Purtroppo il seminario si andava
an Luigi Maria Grignion de Montdistaccando dalle buone influenze del
fort nacque nel 1673 nella piccopassato, lasciandosi contagiare dall’ela città bretone di Montfort-la-Cane,
resia giansenista che, fra gli altri mali,
odierna Montfort-sur-Meu, in Francia.
soffocava la pietà, la devozione all’EuSecondo di diciotto figli di una famicarestia e alla Santissima Vergine. Per
glia profondamente cattolica, studiò
questo motivo San Luigi fu oggetto di
nel collegio gesuita di Rennes. Sin da
disprezzo e persecuzione.
bambino sentì un’inclinazione al sacerOrdinato sacerdote nel 1700, a vendozio, che si confermò come vocaziotisette anni, si dedicò con ardore al
ne il giorno il cui, pregando davanti
lavoro di evangelizzazione, ma i gianad un’immagine della Madonna della
senisti levarono contro di lui talmenPace, sentì chiaramente una voce intete tanti ostacoli e obiezioni da fargli
riore dirgli: “Sarai sacerdote”.
decidere di intraprendere un viaggio
A vent’anni entrò nel celebre Semia Roma per chiedere a Papa Clemennario San Sulpizio di Parigi, forse a
te XI di inviarlo come missionario in
quell’epoca il più importante di FranCanada. Il Vicario di Cristo gli attricia. Si formò sotto l’influsso della
buì il titolo di missionario apostoliScuola Francese di Spiritualità , forco, con l’ordine di ritornare al proprio
mata da autentici uomini di Dio, come
apostolato in Francia.
il Cardinale Pietro de Bérulle, Padre
Tornò in Francia, ma invece di cesGian Giacomo Olier, San Giovanni
sare, le persecuzioni aumentarono al
Eudes e altri. Vi regnava inizialmente
punto tale che finì per pregare solo in
una grande devozione alla Sacra EucaVetrata della Chiesa di
San Pietro, Domagné (Francia)
due diocesi: Luçon e La Rochelle.
restia e alla Santissima Vergine.
Percependo l’avvicinarsi della fine
Non avendo risorse economiche
per il corso, i superiori misero a lavorare il giovane della sua breve vita – morì a quarantadue anni - , si
nella biblioteca del seminario. Azione provvidenzia- ritirò in una grotta nei pressi di La Rochelle, cercando
le, dato che così ebbe modo di entrare in contatto coi tranquillità. Lì compose il Trattato della vera devozione
principali teologi, Padri della Chiesa e numerosi san- alla Santissima Vergine, scrivendo “rapidamente, pieno
ti che illuminarono con la loro dottrina il mondo cri- di entusiasmo e come spinto da un’ispirazione divina”.
stiano. Senza pregiudicare i propri studi di Teologia, si (PÉREZ, SJ, Nazario. Introducción. In: SAN LUIdedicò ad organizzare una collezione di commenti di GI MARIA GRIGNION DE MONTFORT. Obras.
Madrid: BAC, 1954, p.425).
tutti questi autori sulla Madre di Dio.

1

Una volta “a Don Lépidi, OP,
maestro del Sacro Palazzo, un’altra a Don Lhoumeau, procuratore-generale
della Compagnia di Maria”
(PÉREZ, SJ, Nazario. Introducción. In: SAN LUIGI
MARIA GRIGNION DE
MONTFORT. Obras. Madrid: BAC, 1954, p.429).

2

Idem, ibidem.

3

Idem, ibidem.

4

Idem, ibidem.

5

SAN GIOVANNI PAOLO II.
Redemptoris Mater, n.48.

SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT.
Traité de la vraie dévotion
à la Sainte Vierge, n.13. In:
Œuvres Complètes. Paris: Du
Seuil, 1966, p.494.

10

7

Idem, ibidem.

12

8

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Commenti al “Trattato della vera devozione alla
Santissima Vergine”. San Paolo, 1951.

6

9

SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT,
op. cit., n.1, p.487.

19

Idem, p.557-558.

20

Idem, n.50, p.515.

21

Idem, p.516.

22

Idem, ibidem.

Idem, ibidem.

23

Idem, n.56, p.520-521.

13

Idem, n.7.

24

Idem, p.521.

14

Idem, n.126, p.566.

25

Idem, n.57.

15

Idem, n.144, p.578.

26

Idem, n.58.

16

Idem, n.201, p.620.

27

Idem, n.59, p.522.

17

Cfr. Idem, n.258, p.660.

28

Idem, ibidem.

18

Idem, n.114, p.557.

29

Idem, n.119, p.562.

11

CORRÊA DE OLIVEIRA,
op. cit.
SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT,
op. cit., n.6, p.490.
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Il più famoso dei naufragi
Trascorsi centocinque anni dalla tragedia, il naufragio del Titanic
mette in evidenza un pericoloso stato di spirito frequente anche ai
nostri giorni: considerare “inaffondabili” le opere degli uomini.
Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

N

ella notte tra il 14 e il 15
aprile 1912, il più grande e più lussuoso transatlantico fino ad allora
costruito faceva il suo viaggio inaugurale. Con quasi duecentosettanta metri di lunghezza e trenta di larghezza, portava a bordo circa duemila
e duecento persone, tra passeggeri ed
equipaggio. Tuttavia, non arrivò mai a
destinazione. La collisione contro un
enorme iceberg lo fece affondare in
meno di tre ore. Si stima in oltre millecinquecento il numero di morti.
Il naufragio del Titanic finì per
essere il più famoso della Storia.
Libri, film e canzoni ricordarono questo tragico avvenimento, allo stesso
tempo triste e pieno di insegnamenti. Musei ed esposizioni presentano
ai visitatori oggetti recuperati dopo
il 1985, quando esso fu localizzato a
quasi quattromila metri di profondità. Un lungometraggio basato sulla
sua storia ottenne uno dei maggiori
successi di botteghino di tutti i tempi.
Trascorsi centocinque anni, la
grande catastrofe non cadde nel
dimenticatoio, e il ricordo dell’accaduto offre preziose lezioni riguardo
a uno stato di spirito frequente nei
nostri giorni: considerare “inaffondabile” quello che, poco dopo, finisce per affondare.
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Ricordiamo, a tale scopo, alcuni
aspetti di questa tragedia.

Era realmente una nave
inaffondabile?
Quando il Titanic fece il suo viaggio inaugurale, l’Europa viveva tempi di spensieratezza, piacere e gioia.
Trattandosi di una nave tanto prestigiosa, tra i passeggeri della prima classe si trovavano membri della nobiltà, artisti di diversi paesi e ricchissimi
impresari. Nelle cabine, saloni e ristoranti, avevano a loro disposizione
quello che ci può essere di più sontuoso. L’imbarcazione contava anche su
sale da gioco, bagni turchi, palestra e
persino un campo da squash.
Che fosse stato dato all’imponente transatlantico anche il motto blasfemo Questo nemmeno Dio lo
affonda? La maggior parte degli storici lo nega, non manca chi lo affermi, ma, come si vedrà più avanti,
tutto avvenne come se esso fosse di
fatto considerato inaffondabile.
Nello stesso giorno dello scontro con l’iceberg era programmata
un’esercitazione per emergenze, ma
questa fu cancellata, forse per eccesso di ottimismo del capitano. L’incendio di uno dei depositi di carbone, che era cominciato prima della
partenza da Southampton, non pare

aver preoccupato eccessivamente
l’equipaggio, e i messaggi di allerta sul pericoloso stato del mare che
cominciarono ad arrivare a partire
dal giorno 12 non ebbero una maggiore influenza nella navigazione.

Ignorati tutti i messaggi di allerta
La sera del giorno 14, il cielo era
sereno e il mare tranquillo. L’orchestra suonava in un ambiente di festa
e spensieratezza. Il più completo
ottimismo regnava nel Café Parisien
e negli altri ambienti del gigantesco
transatlantico.
Nel frattempo, il Californian, che
navigava nelle vicinanze del Titanic,
telegrafava nuovi segnali di allerta:
“iceberg in mare”. Nessuno vi diede importanza. Poco dopo, un’altra
nave ammoniva: “Masse di ghiaccio
si spostano”. L’ufficiale di turno trasmise il messaggio al comandante,
il quale andò a portarlo al direttore
della società di spedizione. Costui,
che stava camminando con due
signore sul ponte, ricevette l’avviso e
proseguì la sua passeggiata.
All’ora di cena, i ristoranti rigurgitavano di clienti. Nel frattempo, arrivarono altri tre messaggi di
allerta, che segnalavano la vicinanza di grandi iceberg. Alle ore ventidue, il capitano si ritirò per iniziare

Riproduzione

Avevano costruito la loro
casa sulla sabbia

Quando il Titanic compì il suo viaggio inaugurale, l’Europa viveva
tempi di spensieratezza, piacere e gioia
Il Titanic nel porto di Southampton, poco prima di partire per l’America

il tranquillo sonno di chi considera
impossibile che la sua nave affondi.
A poco a poco i passeggeri si ritiravano nelle cabine, si spegnevano le
luci dei saloni e delle cabine. Mentre
tutto ciò avveniva, i blocchi di ghiaccio si avvicinavano.
Alle ore ventitre e quaranta, la
vedetta della gabbia vide davanti alla
nave l’iceberg fatale e fece suonare
gli allarmi. L’ufficiale di turno diede gli ordini necessari per evitare la
collisione, ma… era tardi. Lo scontro produsse uno squarcio di novanta metri nel fianco destro della nave,
da dove entrava acqua in quantità incontrollabile. Il Titanic si fermò
bruscamente. Mentre vari membri
dell’equipaggio si rendevano conto che la ferita era mortale, numerosi passeggeri, alcuni mentre giocavano, altri mentre fumavano, sentirono
il colpo e videro l’immensa massa di
ghiaccio, ma restarono tranquilli.

Il Titanic non può affondare!
Alcuni passeggeri uscirono dalle cabine, curiosi di sapere quello
che succedeva, alcuni già con i piedi
bagnati. Anche così, non si rendevano conto che la barca stava affondando. Perché? Semplicemente perché…

il Titanic era inaffondabile. Dopotutto, come avrebbe potuto subire un
naufragio una nave di quella stazza, in
una notte calma e bella come quella?
Questa era la mentalità dei passeggeri, riflesso della mentalità dell’epoca.1
Facendosi evidente la gravità dei
danni, i telegrafisti cominciarono a
inviare segnali di richiesta di soccorso, mentre l’equipaggio preparava le
scialuppe di salvataggio. I passeggeri non sapevano come procedere in
emergenze come questa. Si direbbe
che tali barche fossero state collocate soltanto a scopo decorativo…
Quando la nave cominciò a inclinarsi, alcuni passeggeri entrarono in
panico, altri continuarono a divertirsi. L’orchestra si spostò nella parte esterna, dove gli accordi della sua
musica si mescolavano con gli ordini urlati di entrare nelle scialuppe di
salvataggio.
La maggior parte delle scialuppe si allontanava senza che tutti i
posti fossero occupati. Una che aveva capacità per sessantacinque persone ne portava appena ventotto.
Nonostante l’evidenza manifestasse
il contrario, rimaneva nella mente di
molti passeggeri l’idea fissa: il Titanic non può affondare.

All’una e venti minuti del giorno
15, il panico infuriava. L’acqua continuava a salire, ma l’orchestra non
faceva cessare la sua musica. Poco
dopo le due, gli uomini cominciarono a gettarsi in mare, presi dalla
disperazione. Venti minuti dopo, il
più grande transatlantico del mondo
spariva nell’oceano.
Alcune centinaia di passeggeri e
membri dell’equipaggio morirono
all’interno dello scafo; altri morirono per ipotermia nelle acque gelide dell’Atlantico, a pochi gradi sotto
zero. Soltanto settecento persone,
meno di un terzo di quelli che erano
a bordo, riuscirono a salvarsi.
L’ottimismo e lo spirito laicista della Belle Époque li avevano ingannati. La fiducia di quegli uomini riposava sulla forza e sulle competenze dei
tecnici. Le loro orecchie erano chiuse
alla virtù della prudenza. Vollero mettere da parte Colui che misura il mare
nel concavo della mano e il cielo con
le dita aperte (cfr. Is 40, 12). Insomma, furono insensati, costruirono la
casa sulla sabbia (cfr. Mt 7, 26).
Nel 105º anniversario del naufragio del Titanic, facciamo in modo di
non essere come loro. Teniamo un’atteggiamento diametralmente opposto, di vigilanza, umiltà e prudenza.
Ascoltiamo la Parola di Dio, cerchiamo di metterla in pratica, e così, per
quanto forti siano le piogge e i venti, la
nostra casa non cadrà. Essa sarà edificata sulla roccia (cfr. Mt 7, 24-25). ²

1

Il sito historyonthenet.com possiede un interessante articolo che dimostra come,
nel 1912, la gente comune ritenesse il Titanic veramente inaffondabile. E, secondo il The New York Times del 16 aprile
1912, il vicepresidente della White Star
Line, Philip A. S. Franklin, era partecipe
di questa convinzione. Il giorno successivo al naufragio, egli dichiarò: “Pensavo che fosse inaffondabile. E baso la mia
opinione sulla più competente consulenza tecnica. Non riesco a comprendere
quello che è successo”.
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Nel centenario
di Fatima

Missioni Mariane
per il Brasile

N

ell’anno in cui il mondo commemora il centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima, la
Cavalleria di Maria sta ponendo un impegno molto speciale nel promuovere la devozione alla Santissima Vergine e nel diffondere le pratiche da Lei propugnate: i
cinque Primi Sabati in onore del Cuore Immacolato di
Maria e la preghiera del Santo Rosario.
Le attività di questo gruppo missionario itinerante degli
Araldi hanno anche lo scopo di intensificare la frequenza ai
Sacramenti nelle parrocchie visitate. Per questo, invitano le
persone alla Santa Messa, mettono a disposizione sacerdoti per ascoltare Confessioni e preparare i fedeli a ricevere il
Battesimo, la Cresima e il Matrimonio.

Corteo di auto a Fartura
(Brasile)

Sei città in meno di due mesi

Trionfo del Cuore Immacolato di Maria

Nei mesi di gennaio e febbraio essi hanno già percorso
sei città dell’interno paulista. La prima Missione è iniziata
il 17 gennaio dalla Parrocchia di San Giuseppe, a Campos
Novos Paulista. A seguire sono state visitate la Parrocchia
della Madonna di Fatima, a Fartura, quella della Madonna Aparecida e San Rocco, ad Águas da Prata e quella
del Sacro Cuore di Gesù, a São João da Boa Vista. Il giorno 13 febbraio è cominciata la Missione nella Parrocchia
Madonna di Fatima, a Cajuru e nella settimana seguente
quella della Cappella San Sebastiano, a Estrela do Norte.

Esprimendo con vivacità il sentimento dei fedeli una
signora di Campos Novos Paulista ha scritto: “Che bello stare insieme in comunione con la Madonna e in preghiera. Che bello avere questo grande segno vivificante
del Regno di Maria tra noi! Maria conta su di voi, Araldi del Vangelo, e vi muove in direzione del Trionfo del
Suo Cuore Immacolato! Avanti e successo nelle Missioni di questo 2017, in cui si commemorano i cento anni
dall’Apparizione a Fatima. Madonna, cui tutto provvedi,
favorisci questi tuoi figli!!

Fartura
Visita ai negozi
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Águas da Prata
Venerazione della Statua

São João da Boa Vista
Processione luminosa

2

3

4

Foto: Sergio Céspedes Ríos

1

Campos Novos Paulista – La prima Missione Mariana dell’anno si è svolta nella parrocchia di San Giuseppe, a

Foto: Sergio Cespedes Rios

Campos Novos Paulista, Diocesi di Ourinhos. La Messa di apertura è stata presieduta dal parroco, Don José Gomes
de Moraes Neto. Particolarmente toccante e partecipata è stata la processione luminosa realizzata il 21 gennaio,
dando occasione ai fedeli di proclamare pubblicamente la loro Fede al suono dei canti mariani e recitando il Santo
Rosario (1). Al termine della cerimonia di chiusura (2), il parroco ha consegnato le nuove Icone del Cuore Immacolato
di Maria (3), e i partecipanti sono accorsi ad accomiatarsi dalla Statua Pellegrina (4).

Cajuru
Consegna delle Icone

Estrela do Norte
Messa di chiusura
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Clara Paloma Admiral Iavorka

Lucas Cordeiro

Foto: Lucio Cesar Rodrigues Alves

Nova Friburgo – Il giorno 11 febbraio, memoria della Madonna di Lourdes, il coro del settore femminile degli
Araldi ha reso solenne con i suoi canti la Santa Messa celebrata nella cappella dell’Ospedale Raul Sertã (destra). E,
in occasione del Carnevale, Don Ricardo Basso, EP, ha predicato un ritiro spirituale sulla preghiera (sinistra).

Foto: Rubem Sacramento

Caieiras – Per commemorare la festa della sua patrona, la Cappella della Madonna di Lourdes, appartenente alla
Parrocchia Madonna delle Grazie, ha celebrato con speciale solennità l’Eucaristia della domenica 12 febbraio e ha
realizzato una processione nei dintorni. Le cerimonie sono state presiedute da Don Ricardo Queiroz, EP.

Lauro de Freitas – Il 29 gennaio, ha avuto inizio nella casa degli Araldi un corso di Teologia cui hanno partecipato
80 persone. La lezione iniziale, sulla Ragione e Fede, è stata amministrata dal Diac. Felipe Ramos, EP (sinistra).
Il giorno 4 febbraio, la Messa e il Rosario hanno costituito parte della devozione dei Primi Sabati (centro e destra).
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Ritiro spirituale a San Paolo

2

3

D

4

cato alle predicazioni e alle rispettive meditazioni, una parte
della giornata è stata riservata alla recita processionale del
Santo Rosario alla luce delle candele (foto 3) e all’Adorazione Eucaristica (foto 4). Sacerdoti araldi sono stati a disposizione per amministrare il Sacramento della Penitenza.

Foto: Antônio Geraldo Santiago

al giorno 25 al 28 febbraio, Cooperatori degli Araldi
del Vangelo dello Stato di San Paolo in Brasile hanno organizzato un ritiro spirituale nelle dipendenze della
Casa di Preghiera delle Suore Paoline, nella capitale paulista. Oltre alla Messa quotidiana (foto 1 e 2) e al tempo dedi-

Foto: Flávio Grossi

1

Montes Claros – Durante le feste di Carnevale, i Cooperatori degli Araldi del Vangelo di Montes Claros si sono
riuniti per un ritiro basato sugli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, predicato da Don Lourenço Isidoro
Ferronatto, EP. Dopo le esposizioni, i partecipanti realizzavano le loro meditazioni individuali.
Aprile 2017 · Araldi

del Vangelo

29

Foto: Eric Salas

Spagna – Il giorno 22 febbraio, gli Araldi del Vangelo di Madrid hanno commemorato la Festa della Cattedra di San Pietro

Frank Murphy

2

3

4

Canada – A Montreal, sei nuovi cooperatori degli Araldi del Vangelo hanno ricevuto il mantello con la Croce di
San Giacomo il giorno 29 gennaio durante una Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di Sant’Antonio, presieduta
da Don François Bandet, EP (foto 2 e 3). Nella stessa occasione, un gruppo di fedeli ha realizzato la propria
consacrazione alla Santissima Vergine (foto 1). A Schomberg, vicino a Toronto, un gruppo di famiglie ha partecipato
a un ritiro durante il Carnevale, sotto il tema: “La parabola dei talenti” (foto 4).
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Frank Murphy

1

Plinio Bosco

Frank Murphy

con una solenne Celebrazione Eucaristica nella Parrocchia San Juan de Ribera. Essa è stata presieduta dall’Arcivescovo
emerito di Siviglia, Cardinale Carlos Amigo Vallejo, OFM. Numerosi cooperatori hanno partecipato al cerimoniale.

2

4

5

6

L

’ Apostolato dell’Icona non smette di espandersi in
diverse città del Messico. Al termine di una missione realizzata ad Aguascalientes, Mons. José María de la
Torre, Vescovo Diocesano, ha fatto la consegna di dieci
nuove Icone del Cuore Immacolato di Maria la domenica, 12 febbraio, in una Cattedrale gremita di fedeli (foto
1 e 2). In questa stessa città, la Statua è stata ricevuta nella Parrocchia della Madonna di Fatima (foto 3 e 4), dove

7

Sebastián Cadavid

Iram Martínez Colín

Ronny Fischer

3

Foto: Sebastián Cadavid

1

Foto: Sebastián Cadavid

Apostolato dell’icona in Messico

8

si è svolta anche la consegna di icone, e in quella della
Madonna di Guadalupe (foto 5).
I missionari hanno visitato anche il Rettorato del Perpetuo Soccorso di Orizaba, Stato di Veracruz (foto 6),
l’ospizio São José de Calvillo, Aguascalientes (foto 8), e
hanno partecipato a Tuxpan, Arcidiocesi di Morélia, all’omaggio fatto dalla Parrocchia di San Giacomo Apostolo al
nuovo Arcivescovo, Mons. Carlos Garfias Merlos (foto 7).
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Beato Francesco Marto

Re

“Soffro per
consolare
Nostro Signore”

pro
du
çã
o

A noi, che oggi siamo interpellati dall’attualità del messaggio
centenario di Fatima, corrisponde una presa di posizione di
fronte alle parole di Maria. Impariamo dal pastorello di Aljustrel
ad accoglierle con buone disposizioni d’animo.
Suor Carmela Werner Ferreira, EP

N

el periodo trascorso tra
le apparizioni di Fatima e la morte di Francesco e Giacinta Marto,
la Santissima Vergine agì nelle loro
anime con un’opera di perfezione
che li rese degni di figurare al fianco dei grandi Santi della Chiesa. Nel
volgere il suo sguardo verso i pastorelli, la Madonna volle servirSi della
loro innocenza per parlare al mondo, proprio come aveva già fatto a
La Salette e Lourdes. La predilezione per i puri di cuore è una caratteristica delle apparizioni mariane dei
tempi moderni.
A noi, che oggi siamo interpellati
dall’attualità del messaggio centenario di Fatima, corrisponde una presa
di posizione di fronte alle parole di
Maria: qual’è stata la nostra risposta al richiamo alla preghiera e alla
penitenza fatta personalmente da
Lei all’umanità peccatrice? Apprendiamo dal pastorello di Aljustrel ad
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accogliere le sue suppliche con buone disposizioni d’animo.

La menzogna era incompatibile
con quei bambini
Le notizie provenienti da Leiria
a partire da maggio del 1917 suscitarono un enorme interesse nel popolo portoghese. Molti per devozione,
altri per curiosità, accorrevano per
conoscere il luogo delle apparizioni. Desideravano anche incontrare
Lucia, Francesco o Giacinta, e sentire i loro resoconti di prima mano.
Essere presenti a Fatima produceva
un’impressione indelebile sui viaggiatori, molto differente dall’enfasi di
stampo sensazionalista allora diffusa.
Chi visitava la casa dei pastorelli incontrava dei bambini provinciali privi di qualsiasi pretesa umana,
tuttavia ornati di una pietà all’altezza dei fatti cui dicevano di aver assistito: “Tutti tornavano ben impressionati dalla conversazione con i piccoli

montanari. Bastava vederli una volta
per convincersi della verità delle loro
affermazioni. Un sorriso angelico,
che illuminava il loro volto, un’anima
pura che brillava nei loro occhi limpidi che si erano estasiati nella visione
della più sublime creatura uscita dalle mani di Dio, una semplicità incantevole che traspariva da tutti i loro
gesti e parole; tutto diceva che lì la
bugia era impossibile, che la menzogna era incompatibile con quei bambini. I più duri, i più ribelli cedevano
di fronte a tanto candore”.1
Tuttavia, un grave vaticinio aleggiava su Francesco e Giacinta: La
Madonna aveva avvisato che sarebbero vissuti poco e presto sarebbero andati in Cielo. Chi sarebbe stato
portato via per primo e in quali condizioni? Essi stessi lo ignoravano. Nel
frattempo non perdevano la minima
occasione per offrire sacrifici in modo
da riparare le offese commesse contro
la bella Signora e suo Figlio Gesù.

Bambino placido,
meditativo e religioso

“Nessuna lampada è così bella come
quella di Nostro Signore”,4 commentava con Giacinta, riferendosi al sole,
sapendo che la sorellina preferiva la
luna, ritenuta come la Madonna, perché non feriva la vista.
Chi osservasse Francesco con
superficialità, forse avrebbe avuto
l’impressione che lui fosse un bambino come gli altri, e un po’ distratto. Gli eventi che si svolsero a Cova
da Iria, tuttavia, rivelarono la vera
statura di quello che, tra i veggenti,
era “il più religioso di tutti”.5

Favoriti da una visione sublimata dell’universo e dalla comprensione dei destini dell’umanità, furono
protetti dalla grazia affinché rispondessero con fedeltà all’appello di
Maria. “Concentrati, quasi immersi
nel soprannaturale, non vivono più la
vita banale dell’altra gente, ma in un
mondo infinitamente superiore”.6
Francesco dimostrò grande serietà rispetto alle apparizioni, senza mai chiedere se la sua risposta
comportasse gradi o misure, poiché
comprese che la Madonna si aspettava un’adesione completa. Da buon
portoghese, egli era logico, portato per il ragionamento e fermo nel
compimento dei suoi doveri, essendo molto sensibile agli aspetti morali della sua condotta e di quella degli
altri. Ci fu anche chi lo qualificasse come severo, cosa che non manca di essere coerente, se consideriamo che la visione dell’inferno e il
misterioso contenuto del messaggio
cominciarono a occupare un posto
importante nelle sue riflessioni.

Gustavo Kralj

Francesco fu il primo a morire,
il 4 aprile 1919, vittima della famosa influenza polmonare che assunse proporzioni pandemiche, alla fine
della prima guerra mondiale. Aveva
quasi undici anni, avendo un anno e
mezzo in più di Giacinta. Erano i figli
più giovani di Manuel Pedro Marto e
Olimpia de Jesus dos Santos. Quando giocavano e portavano al pascolo
le pecore e le mucche, erano unitissimi alla loro cugina Lucia, la cui casa
era accanto alla loro.
Serietà di fronte alle
Suor Lucia nelle sue Memorie racrealtà soprannaturali
conta che “Francesco non sembrava fratello di Giacinta tranne che per i
Le apparizioni dell’Angelo del
tratti del viso e la pratica della virtù”,2 Portogallo, seguite dalle sei visite dela causa del contrasto tra la sua placidi- la Madonna, produssero nei pastotà e la vivacità di lei. Sebbene prendes- relli un effetto profondo, trasformanse parte con piacere ai giochi, cedeva doli rapidamente e per sempre. Il
facilmente alle preferenze altrui, senza contatto diretto con la natura angelivolere assolutamente avere la meglio. ca e con la stessa Regina degli AngeQuando gli altri bambini negavano li dissolse il velo che li separava dalle
i suoi diritti di vincitore, rispondeva: realtà eterne e operò in loro un pro“Pensi di aver vinto tu? Va bene, allo- fondo cambiamento di mentalità.
ra! A me questo non importa”.3
In contropartita, gli piaceva
molto cantare e suonare il piffero, e si allontanava contento dalle cerchie infantili per
intrattenersi con la sua musica. Nelle lunghe ore di pastorizia, saliva in cima alle rocce
e lì suonava e intonava da solo
melodie popolari dell’epoca,
che esaltavano gli incanti della
regione montuosa portoghese.
Insieme alle due bambine, egli aspettava che scendesse la sera per accompagnare la
Madonna e gli Angeli ad accendere le loro candele, come chiamavano le stelle. Le contavano,
una a una, fino a quando non
ci riuscivano più. Quello che
L’amore traboccante del bambino per Gesù ha la
apprezzava maggiormente era
sua origine nella Comunione portata dall’Angelo
proprio contemplare il sorgere
Gruppo scultoreo nel luogo delle apparizioni
e il tramontare del sole, a suo
dell’Angelo; nella pagina precedente, particolare
modo di vedere superiore in
della fotografia scattata il 13 luglio 1917,
dopo la visione dell’inferno
bellezza alla luna o alle stelle:

Amore traboccante per
Nostro Signore Gesù Cristo
Le apparizioni sortirono
effetti diversi nell’anima dei
pastorelli, attirandoli a missioni specifiche entro la grande
via espiatoria cui erano invitati. Questo avveniva in maniera soave, però chiara, come si
può vedere in questo episodio
narrato da Suor Lucia:
“Un giorno gli chiesi:
“— Francesco, a te, cosa
piace di più: consolare Nostro
Signore o convertire i peccatori, affinché non vadano più
anime all’inferno?
“— Vorrei di più consolare
Nostro Signore. Non hai notato come la Madonna, ancora l’ultimo mese, Si è mostrata
così triste, quando ha detto che
non offendessimo Dio Nostro
Signore che è già molto offeso?
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Io volevo consolare Nostro Signore
e poi convertire i peccatori, affinché
non Lo offendessero più”.7
Curiosamente, sebbene vedesse la
Madonna ogni giorno 13 senza poter
esprimere a parole l’entusiasmo che
sentiva per Lei, il bambino fu abbagliato ancor più dalla Santissima Trinità, soprattutto da Nostro Signore Gesù Cristo. Questa vera fascinazione polarizzò il suo cuore, “tutta la
sua capacità di amare”,8 e lo portava
a esclamare: “Lui mi piace così tanto!”9 O: “Sto pensando a Dio che è
così triste, a causa di tanti peccati! Se
io fossi capace di darGli gioia!”10
I genitori di Francesco e Giacinta erano persone pie e accettarono
le rivelazioni dall’inizio, con timore reverenziale. Conoscendo l’onestà dei figli, essi non li maltrattarono,
né pensarono che tali fenomeni fossero frutto dell’immaginazione puerile. In casa di Lucia la reazione fu
differente e si scatenò una persecuzione che la fece molto soffrire. Francesco la incoraggiava: “Figurati. La
Madonna non ha detto che avremmo
avuto molto da soffrire, per riparare
Nostro Signore e il suo Cuore Immacolato, dai tanti peccati con cui sono
offesi? Essi sono così tristi! Se con
queste sofferenze Li potessimo consolare, già saremmo contenti”.11
L’amore traboccante del bambino per Gesù e la decisione di confortarLo hanno la loro origine nella Comunione portata dall’Angelo e, in particolare, nelle apparizioni di giugno, luglio e ottobre, in cui
la Madonna fece loro vedere la luce
inaccessibile della Trinità. Questo
dono l’ha attirato in modo definitivo, producendo in lui un incanto mai
superato: “Noi stavamo ardendo, in
quella luce che è Dio, e non ci bruciavamo. Com’è Dio!!! Non si può
dire! Questo sì, che la gente non può
mai dire! Che peccato che sia così
triste! Se Lo potessi consolare!…”12
Questo desiderio, nato nella sua
anima verginale, non era soltanto
34
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frutto di un trasporto di durata effimera. Il Beato Francesco Marto era
deciso a consolare Gesù con tutti i
mezzi alla sua portata, in particolare
con la propria conversione.

Profondo e radicale
cambiamento di vita
L’ascensione al culmine della santità è un’opera della grazia che esige
dalle anime una continua disposizione a staccarsi da se stesse ed essere
trasformate da Dio. Nelle vie classiche di spiritualità, questo implica enormi battaglie interiori che si
estendono, non rare volte, nel corso
della vita.
Con i pastorelli di Fatima il metodo fu un altro: la Madonna li trasformò con la comunicazione del suo
spirito. Si realizzò in loro in qualche
modo quello che San Luigi Grignion
de Montfort chiama, nei suoi profetici scritti, il Segreto di Maria,13 poiché, grazie all’azione diretta della
Santissima Vergine, diventarono più
propensi alla pratica del bene, liberi dai loro difetti e modellati in tutto
dalle Sue virtù.
Quando conosce la Regina del
Cielo, Francesco passa a vivere a un
altro livello: i suoi affetti sono tutti per Lei e il suo Divino Figlio, il
suo pensiero vola in ogni istante al
tabernacolo dove c’è Gesù nascosto,
come egli diceva riferendosi al Santissimo Sacramento, e le sue azioni nascono dalla continua e intima relazione interiore con il Cuore
Immacolato di Maria.
Come essere lo stesso e tornare
agli antichi divertimenti dopo aver
sentito su di sé il dolcissimo sguardo
della Signora del Rosario? Per questo, intonando le prime strofe di una
delle canzoni che prima lo entusiasmavano, egli decide: “Non cantiamo più. Da quando abbiamo visto
l’Angelo e la Madonna, non ho più
voglia di cantare”.14
Le sporadiche inadempienze
domestiche o le pigrizie di France-

sco smettono di esistere; esse lasciano il posto a uno spirito penitente
e contemplativo, avido di consolare
Gesù e collaborare con l’offerta della sua vita alla magnifica vittoria della Santa Chiesa negli eventi che gli
furono rivelati.

Corrispondenza generosa
all’appello celeste
Nella prima apparizione, quando
Lucia chiese se Francesco sarebbe
andato in Cielo, la Madonna rispose: “Anche lui, ma deve pregare molti Rosari”.15
L’ammonimento era un’evidente
allusione al modo abbreviato con cui
il bambino era solito recitarli per terminare in fretta. E questo fu ricevuto da lui con la migliore disposizione
d’animo: “O Madonna mia, quanti
Rosari Voi volete, li pregherò tutti”.16
A partire da quel momento Francesco raddoppiò il numero di Rosari, pregandone molti con le bambine e altrettanti da solo. Suor Lucia
racconta che “se gli dicevo di venire
a giocare, che avrebbe pregato dopo
con noi, rispondeva:
“— Anche dopo prego. Non ti
ricordi che la Madonna ha detto che
devo pregare molti Rosari?”17
Questo spirito di preghiera fervente distinse il pastorello fino alla
fine, come la sua arma più efficace
per portare avanti la missione ricevuta dal Cielo. A fianco di questa c’era
quella dei sacrifici, nel compimento
dei quali fu altrettanto generoso: “La
Madonna disse che avremmo avuto
molto da soffrire! Non mi importa;
soffro tutto quanto Lei vorrà! Quello
che voglio è andare in Cielo”.18
Una delle offerte più grandi fu
quella di portare una corda alla cintola, come descrive sua cugina: “Stavamo andando con le nostre pecorelle
per un sentiero, quando trovai un pezzo di corda di un carro. L’ho presa e,
giocando, la attaccai a un braccio. Non
tardai a notare che la corda mi faceva
male. Dissi, allora, ai miei cugini:

“— Guardate: questa fa male.
Potremmo attaccarla alla cintola e
offrire a Dio questo sacrificio.
“I poveri bambini accettarono
subito la mia idea e ci mettemmo d’accordo, poi, per dividerla tra noi tre. […] Sia per
lo spessore e l’asperità della
corda, sia perché a volte la
stringevamo troppo, questo
strumento ci faceva a volte
soffrire orribilmente”.19
Alla Madonna piacque
addolcire l’uso dello strumento di penitenza, dicendo
loro nell’apparizione di settembre: “Dio è contento dei
vostri sacrifici, ma non vuole che
dormiate con la corda; portatela
solo durante il giorno”.20

Inizio del trionfo del Cuore
Immacolato nelle anime

m
Ti

Alla fine di ottobre 1918, Francesco e Giacinta si ammalarono seriamente per non guarire più. Una febbre alta li consumava. In un primo
momento dava speranza di guarigione, ma non tardò a mostrarsi irreversibile. La celeste Signora fece
visita a casa della famiglia Marto per
confortarli, come raccontò Giacinta
alla cugina Lucia: “La Madonna ci è
venuta a trovare e dice che verrà a
prendere Francesco fra pochissimo
per portarlo in Cielo”.21 Da allora, i
due fratelli attendevano con ardente amore il giorno di giubilo in cui
sarebbero partiti per l’eternità.
1

2

3
4
5

DE MARCHI, ICM, João
M. Era uma Senhora mais
brilhante que o sol. 8.ed. Fatima: Missões Consolata,
1966, p.249.
SUOR LUCIA. Memorie I.
Quarta Memoria, cap.I, n.1.
13.ed. Fatima: Secretariado
dos Pastorinhos, 2007, p.136.
Idem, ibidem.
Idem, p.137.
COSME DO AMARAL, Alberto. Jacinta e Francisco.

y

Ri

Come essere se stessi dopo aver
sentito su di sé il dolcissimo
sguardo della Madonna del Rosario?
Statua Pellegrina del
Cuore Immacolato di Maria

Il giorno 3 aprile 1919, un sacerdote venne a portare da Fatima il
Viatico a Francesco, che da mesi
Lo chiedeva con fervore. Quella
fu la sua seconda Comunione, preceduta da quella che aveva ricevuto dalle mani angeliche. Il desiderio veemente di comunicarsi fu,
durante il periodo della malattia,
l’unico stimolo che lo animava a

Virtudes heroicas. Braga:
CAS, 1991, p.110.
7

IRMÃ LÚCIA, op. cit., n.12,
p.155.

8

COSME DO AMARAL, op.
cit., p.30.

9

SUOR LUCIA, op. cit., n.9,
p.147.

ng

12

Idem, n.7, p.145.
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Cfr. SAN LUIGI MARIA
GRIGNION DE MONTFORT. Le Secret de Marie.
In: Œuvres Complètes. Paris:
Du Seuil, 1966, p.439-479.

DE MARCHI, op. cit., p.119.

6

h
ot

vivere e, quando poté finalmente ricevere l’Eucaristia, confessò
a Giacinta: “Oggi sono più felice
di te, perché ho dentro il mio
petto Gesù nascosto. Vado in
Cielo, ma chiederò con insistenza a Nostro Signore e
alla Madonna che facciano
venire anche voi là in fretta”. 22
La mattina del giorno
successivo, senza agonia né
rantoli, con la serenità di chi
entra nel soave riposo dei
giusti, Francesco Marto spirò santamente ad Aljustrel.
Accompagnarono il corteo
funebre del pastorello soltanto alcuni conoscenti, recitando il Rosario in un semplice omaggio fino al cimitero della cittadina di
Fatima. Chi avrebbe potuto immaginare all’epoca i futuri affollatissimi pellegrinaggi alla tomba del confidente di Maria per chiedere la sua
intercessione?
Maria Santissima non è Signora di opere incompiute! E la vita di
Francesco apre per noi la più incoraggiante delle speranze: “Se l’opera della Madonna a Fatima – specialmente con questi due bambini chiamati in Cielo – fu così, noi
ci possiamo ben chiedere se questo
non abbia un valore simbolico, e se
non indichi quale sarà l’azione della
Madonna su tutta l’umanità quando Lei compirà le promesse fatte a
Fatima”.23 ²

14

SUOR LUCIA, op. cit., n.4,
p.143.

15

Idem, cap.II, n.3, p.173.

16

Idem, cap.I, n.4, p.141.

10

Idem, n.4, p.142.

17

Idem, ibidem.

11

Idem, p.141.

18

Idem, ibidem.

19

Idem, Seconda Memoria,
cap.II, n.12, p.92.

20

Idem, n.13, p.94.

21

Idem, Prima Memoria, cap.
III, n.2, p.59.

22

Idem, Quarta Memoria,
cap.I, n.16, p.164.

23

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Os pastorinhos de
Fátima e o Segredo de Maria. In: Dr. Plinio. São Paulo.
Anno XVI. N.179 (Febbraio, 2013); p.29.
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“Dov’è,
o morte,
la tua vittoria?”
Se non ci fosse vita dopo la morte, non
ci sarebbe motivo per praticare la virtù.
Con la sua Resurrezione, Cristo comprò
la nostra, dandoci la certezza che con
Lui regneremo eternamente.

Suor Cristina Thaynara Ramos Siedlarczyk, EP

U

n grande silenzio regna
nella sala. Di tanto in
tanto, esso è interrotto
da singhiozzi e lamenti
di dolore per la perdita di una persona che ieri stesso era tra noi e ora
non lo è più…
Una signora si avvicina alla bara
con un gesto compunto, un amico
dello scomparso piange sconsolato,
un altro si fa il segno della Croce.
La tristezza pervade chi ha avuto un
rapporto più stretto con il defunto o
è stato da lui beneficiato. Non pochi
sono coloro che si allontanano dalla
bara con un volto abbattuto, costernati per il contatto con il suo corpo
senza vita, pallido e freddo. È necessario seppellirlo entro poche ore, in
caso contrario, il cattivo odore contaminerà tutto l’ambiente.
All’esterno, si conversa a voce
bassa. Alcuni si chiedono il perché
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di quel tragico accadimento, altri
ricordano fatti della vita di chi ora
giace inerte. Prestigio, onori, ricchezza… o chissà miseria e sofferenza… Tutto è finito!
Chi ha conosciuto il suo bisnonno? E il suo trisavolo? Nella maggior parte dei casi, la risposta sarà
negativa, poiché sono morti da tem-

“La prima verità
assolutamente
certa della nostra
esistenza, a parte il
fatto che esistiamo,
è l’inevitabilità
della morte”

po. Sono morti… E, giorno più giorno meno, lo stesso succederà a noi.
Che tremenda prospettiva!
Tuttavia, l’impostazione di spirito cattolica è tutta fatta di speranza di fronte a questa realtà inevitabile per tutti noi, poiché crediamo che
Nostro Signore Gesù Cristo vinse la
morte con la sua Resurrezione gloriosa: “Io ero morto, ma ora vivo per
sempre e ho potere sopra la morte e
sopra gli inferi” (Ap 1, 18).

Un’evidenza incontestabile
Dalla più remota antichità fino
all’epoca presente si è parlato molto sulla fine della vita umana, e forse nessuna realtà è così universale
quanto questa: la morte.
Gli uomini possono contestare e
mettere in dubbio verità dure da essere ascoltate. Contro l’evidenza della
morte, tuttavia, nessuno è capace di

alzarsi, poiché, sebbene sia per tutti
un’incognita, da questa non si scappa.
“La sentenza di morte fu scritta per
tutto il genere umano. L’uomo deve
morire”,1 sostiene il grande moralista
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.
“La prima verità assolutamente certa della nostra esistenza, a parte il fatto che esistiamo, è l’inevitabilità della morte. A fronte di un dato
sconcertante come questo, si impone
la ricerca di una risposta esaustiva.
Ciascuno vuole, e deve, conoscere la
verità sulla propria fine. Vuole sapere se la morte sarà il termine definitivo della sua esistenza, o se qualcosa
rimane oltre la morte; si può sperare
una vita posteriore, o no”.2
Il tempo passa in fretta. La morte si avvicina a tutti come un ladro,
senza avvisare dell’ora, del giorno
e del momento del suo arrivo. Essa
non chiede licenza, non rispetta piani, non fa accordi. Per questo canta
il salmista: “Tu fai ritornare l’uomo
in polvere e dici: “Ritornate, figli
dell’uomo”. Ai tuoi occhi, mille anni
sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella
notte” (Sal 90, 3-4).

Che cos’è la morte?
Così come i biologi non riescono
a formulare una definizione esatta

di quello che è la vita, è difficile per
qualsiasi uomo chiarire in che cosa
consista la morte. San Tommaso ci
dà alcune brevi nozioni: “La morte è la distruzione della vita”.3 O “la
morte in noi è la separazione dell’anima dal corpo”.4 Separazione violenta, poiché l’unità sostanziale della persona umana, materia e spirito,
si spezza drammaticamente in questo momento.
Dio ha tratto il corpo di Adamo
dalla polvere di questa terra materiale e in lui ha infuso la vita, dandogli un’anima spirituale: “Il Signore
Dio plasmò l’uomo con polvere del
suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere
vivente” (Gen 2, 7). Poiché è materiale, il corpo è corruttibile; se gli
mancano i princìpi vitali esso entra
in decomposizione. Ora l’anima ha
un’altra vita, che è eterna, sopravvivendo, pertanto al corpo che muore.
Affinché questi due elementi, contraddittori tra loro, non si opponessero, il Creatore diede al primo uomo
il dono preternaturale dell’immortalità, che armonizzava la sua natura
composita. Essendo stato commesso il peccato, però, Dio ritirò il dono
concesso e consegnò l’essere dell’uomo alle sue leggi meramente naturali, condannando il corpo a tornare

alla terra da cui fu tolto, “polvere tu
sei e in polvere tornerai” (Gen 3, 19).
Tuttavia, l’anima, per essere incorruttibile nella sua natura, sussiste separatamente.
Quando si rompe l’unità del suo
essere, nell’ora della morte, l’uomo
soffre un dolore atroce. Per avere
una pallida idea, immaginiamo uno
che ci strappi allo stesso tempo, con
le pinze, tutte le unghie delle mani
e dei piedi. Questo ci porterebbe
una sofferenza tremenda, ma molto minore di quella che si ha quando avviene la separazione tra anima e corpo, intimamente uniti come
materia e forma!

Introdotta nella Storia dal peccato
In stato d’innocenza originale, come abbiamo visto, con il dono
dell’immortalità l’uomo non morirebbe. Tuttavia, lasciandosi ingannare dal
serpente, Adamo e sua moglie caddero nella falsa promessa del demonio.
E siccome questi non dà mai quello
che promette – al contrario, è questo
ciò che lui toglie! –, essi persero i doni
preternaturali e il dominio che possedevano sulla natura.
Le pene cui furono sottoposti
colpirono tutti i loro discendenti.
Fra queste la maggiore fu la privazione dello stato di grazia nel qua-

Riproduzione

Nell’ora della morte,
l’unità sostanziale
della persona
umana, materia e
spirito, si spezza
drammaticamente
Morte di Santa Margherita dell’Ungheria,
di József Molnár – Collezione privata; nella
pagina precedente, Cristo Risorto - Chiesa
del Sacro Cuore di Gesù, Tampa (USA)
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le erano stati creati. Le loro anime,
che prima erano immacolate, furono macchiate dal peccato. Il dramma della morte divenne parte della
loro quotidianità.
Immaginiamo quello che deve
aver sentito Eva, espulsa dal Paradiso
Terrestre, trovandosi di fronte al fratricidio perpetrato da Caino. La prima persona della Storia a morire era
suo figlio stesso, Abele, che il fratello aveva assassinato per invidia. Solo
lì ella comprese la fine terribile che
avrebbe atteso tutta l’umanità, fino
alla consumazione dei tempi.
Fu il peccato che fece sorgere
nella Storia la morte, poiché, come
insegna Sant’Agostino, con la caduta dei nostri progenitori entrò nel
loro corpo “una specie d’infermità originata da quella corruzione
improvvisa e pestifera, essi persero
il vigore inalterabile della gioventù,
nella quale furono creati da Dio, per
andare incontro alla morte attraverso le vicissitudini dell’età. E sebbene gli uomini abbiano vissuto molti
anni dopo, cominciarono a morire il
giorno in cui ricevettero questa legge della morte, che li condanna alla
decadenza senile”.5
È in questo senso che possiamo
intendere la Scrittura, quando leg-

Trionfò,
dunque, Satana,
introducendo
tra gli uomini
il peccato e, di
conseguenza, la
morte? Mai!
giamo: “Dio non ha creato la morte”
(Sap 1, 13). Fu per colpa dell’uomo,
pertanto, che la morte cominciò a
esistere per lui, sebbene ci sia in essa
“qualche ragione di bene, ossia, una
pena giusta”6 per la colpa commessa.

In Cristo, tutti rivivranno
È messo per iscritto, anche, che
“la morte è entrata nel mondo per
invidia del diavolo” (Sap 2, 24).
Trionfò, dunque, Satana, introducendo tra gli uomini il peccato e, di
conseguenza, la morte? Mai! Molto
illuminanti sono le parole dello stesso autore sacro, quando afferma che
“gli inferi non regnano sulla terra”
(Sap 1, 14).

Ora, chi sarebbe capace di vincerla con una riparazione all’altezza? Quale atto di un uomo mortale
potrebbe riparare un’offesa praticata contro Dio, infinito e immortale?
Così come la riparazione dovrebbe
venire da parte della natura umana peccatrice, solamente una riparazione infinita potrebbe soddisfare la
giustizia verso Dio…
Chi, allora, sarebbe capace di
resuscitare e trionfare sulla morte?
L’Uomo-Dio! “Come tutti muoiono
in Adamo, così tutti riceveranno la
vita in Cristo. ” (I Cor 15, 22), afferma San Paolo.
Tale è la grandezza d’amore manifestata nell’Incarnazione,
poiché, “se non avesse preso dalla nostra natura la carne mortale,
Cristo non avrebbe avuto la possibilità di morire per noi”.7 “Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul
legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per
la giustizia” (I Pt 2, 24). Soltanto
“in questo modo l’immortale poté
morire e dare la sua vita ai mortali.
Si fece partecipe della nostra morte per renderci partecipi della sua
vita”.8
Essendo Dio, Gesù ha il “potere
di dare la sua vita e poi di riprender-

L’immortalità dell’anima
esige la resurrezione
ice il Dottore Angelico che, essendo l’anima essenzialmente la forma del corpo, “è contrario alla natura dell’anima stare fuori del corpo. Ora, nulla di ciò che è contro la
natura può perpetuarsi. Dunque, le anime non resteranno
per sempre senza i corpi. Di conseguenza, permanendo esse
per sempre, devono unirsi nuovamente ai corpi. E in questo
consiste la resurrezione. Per questo, sembra che l’immortalità
dell’anima esiga la futura resurrezione dei corpi” (SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma contro i gentili. L.IV, c.79, n.10).
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San Tommaso d’Aquino - Convento
Sancti Spiritus, Toro (Spagna)

la; noi, al contrario, non viviamo quanto vogliamo, e moriamo anche contro la nostra stessa
volontà. Egli, morendo, uccise in
Sé la morte; noi, con la sua Morte, siamo liberati dalla morte”.9

Nel
Vangelo
leggiamo
come Caifa, tramando la Morte di Cristo, profetizzi misteriosamente: “È meglio che un
uomo solo muoia per il popolo”
(Gv 18, 14). Ed è lo stesso testo
sacro che chiarisce questo mistero: “Però quel Gesù, che fu fatto
di poco inferiore agli angeli, lo
vediamo ora coronato di gloria e
di onore a causa della morte che
ha sofferto, perché per la grazia
di Dio egli provasse la morte a
vantaggio di tutti. ” (Eb 2, 9).
ConsegnandoSi a un presunto fallimento, il Salvatore stava
ottenendo la più spettacolare vittoria sul demonio e la morte. “L’apparente catastrofe della Passione e
Morte di Nostro Signore segna l’irrimediabile e clamorosa sconfitta di Satana. Questi, infondendo i
peggiori tormenti contro Gesù, s’illudeva, credendo di andare verso
un successo straordinario contro il
Bene incarnato. Nella sua pazzia,
non si rendeva conto di come stava contribuendo alla glorificazione
del Figlio di Dio e all’opera della
Redenzione”.10 Infatti, la Morte e
1

2

3

SANT’ALFONSO MARIA
DE’ LIGUORI. Preparação para a morte. Considerações sobre as verdades eternas. Considerazione IV,
p.1. 4.ed. Petrópolis: Vozes,
1956, p.29.
SAN GIOVANNI PAOLO II.
Fides et ratio, n.26.
SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. III,
q.53, a.1, ad 1.

Timothy Ring

La più spettacolare
delle vittorie

Cristo Crocefisso
Casa Monte Carmelo, Caieiras (Brasile)

“Morendo in
Croce, il Divino
Redentore lasciava
fondata sulla
solida roccia
un’istituzione
divina, immortale”

4

SAN TOMMASO D’AQUINO. Super Sent. L.III, d.21,
q.1, a.3.

5

SANT’AGOSTINO. De peccatorum meritis et remissione. L.I, c.16, n.21. In: Obras.
Madrid: BAC, 1952, vol.IX,
p.231.

6

SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. II-II,
q.164, a.1, ad 5.

Resurrezione di Gesù servirono a che Egli “mostrasse il suo
potere, col quale vinse la morte, e ci desse anche la speranza
di risorgere dai morti”.11
“‘Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?’ (I Cor 15, 55), domanda con aria di sfida. Morendo in
Croce, il Divino Redentore vinceva non solo la morte ma anche
il male, e lasciava fondata sulla
solida roccia un’istituzione divina, immortale – la Santa Chiesa Cattolica, suo Corpo Mistico
e fonte di tutte le grazie –, che
ha indebolito e ostacolato l’azione della razza del serpente, privandolo del potere schiacciante
e dittatoriale che aveva esercitato sul mondo antico”.12
Se non ci fosse resurrezione,
non ci sarebbe ragione per fare
sforzi nel praticare la virtù. Se la
morte fosse la fine di tutto, nulla giustificherebbe la rinuncia a un
godimento sfrenato della vita. Con
la sua Resurrezione, Cristo comprò la nostra, dandoci la certezza
che con Lui regneremo eternamente. Così, la tragedia della morte e la
pena atroce che affliggevano tutta
l’umanità si trasformarono in strumenti di vittoria. Con la Resurrezione di Cristo, la morte, che sembrava essere una fine terribile, divenne
la porta della gloria per tutti coloro che Lo seguono e in Lui nascono
alla vera vita. ²

7

SANT’AGOSTINO. Sermo
Guelferbytanus 3. In: COMMISSIONE EPISCOPALE
DI TESTI LITURGICI. Liturgia das Horas. Petrópolis:
Vozes; Paulinas; Paulus; AveMaria, 2000, vol.II, p.376.

8

Idem, ibidem.

9

SANT’AGOSTINO. In Ioannis Evangelium. Tractatus LXXXIV, n.2. In: Obras.
2.ed. Madrid: BAC, 1965,
vol.XIV, p.379.

10

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Anche nell’ora dell’apparente sconfitta,
il Sommo Bene vince sempre. In: L’inedito sui Vangeli.
Città del Vaticano-San Paolo: LEV; Lumen Sapientiæ,
2012, vol.V, p.263.

11

SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. III,
q.50, a.1.

12

CLÁ DIAS, op. cit., p.263.
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Inaugurato centro per la formazione
di religiose di rito orientale
Il Prefetto della Congregazione
per le Chiese Orientali, il Cardinale
Leonardo Sandri, ha consacrato il 28
febbraio, il nuovo Collegio della Santissima Vergine a Roma per la formazione di religiose di rito orientale. La
gestione del centro è di competenza
delle monache del Monastero della
Madonna del Carmine, di rito siromalabarese. La maggior parte delle monache attualmente residenti in
questo centro sono indiane, ma ospita anche suore provenienti da altri
riti orientali dell’Europa orientale e
del Medio Oriente.
Nell’omelia della Messa inaugurale, il Cardinale Sandri ha messo in
evidenza che il luogo “deve essere
una vera scuola di umanità e del Vangelo, mantenendo lo spirito di obbedienza e gratitudine”, e che gli studi
che vi sono fatti, non devono avere come finalità solo l’arricchimento
intellettuale personale, ma, soprattutto, il servizio del popolo di Dio.

cruxnow.com

Nuovo monastero è
fondato in Irlanda

Riaperta la Chiesa della
Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci
Venti mesi dopo essere stata danneggiata da un incendio doloso che distrusse il suo atrio, la Chiesa della Moltipli40
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Il 27 febbraio, Mons. Michael
Smith, Vescovo di Meath, in Irlanda,
ha presieduto la cerimonia di erezione
canonica della comunità dei Monaci
Benedettini dell’Adorazione Perpetua
e del Santissimo Sacramento dell’Altare. L’atto è stato particolarmente significativo perché si tratta del primo monastero fondato nella Diocesi di
Meath, dal momento in cui nel 1536 il
re Enrico VIII soppresse tutti i conventi cattolici della Gran Bretagna.
La nuova comunità occupa l’edificio della Silverstream Priory, antica residenza delle Suore della Visitazione. Gli otto monaci che la
compongono provengono dalla Diocesi nordamericana di Tulsa. Essi
seguiranno la regola benedettina,
volgendosi in particolare per l’Adorazione Eucaristica.
Le costituzioni con cui si reggerà il monastero sono state approvate
all’inizio di febbraio dalla Santa Sede.
Giorni dopo, Mons. Smith ha firmato
il decreto di erezione, commentando:
“La storia della vita religiosa ha avuto molti sviluppi nel corso dei secoli, e
sono lieto di poter autorizzare la presenza di questo monastero nella diocesi di Meath. Con le loro preghiere,
studio e ospitalità, i monaci parlano
al cuore, e la loro testimonianza silenziosa ci ricorda che il Signore continua
a concedere alla Chiesa la sua grazia”.

elpais.com.uy

Omaggio alla Madonna di
Lourdes a Montevideo
Migliaia di devoti con in mano
candele benedette, piccole immagini, medaglie e santini della Madonna
si sono riuniti nel Santuario Nazionale della Grotta di Lourdes, a Montevideo, per celebrare il giorno 11
febbraio. L’affluenza ha superato le
aspettative degli organizzatori ed è
arrivata a interrompere il traffico dei
veicoli nelle strade adiacenti.
Particolarmente affollate sono
state le Messe celebrate alle dieci dall’Arcivescovo di Montevideo,
Cardinale Daniel Sturla, SDB, e alle
ore diciassette dal suo Vescovo Ausiliare, Mons. Milton Luis Troccoli
Cebedio. Seguendo la tradizione di
Lourdes, è stata data la benedizione
ai malati che sono accorsi durante la
giornata a questo santuario, inaugurato l’8 febbraio 1947, riproducendo
le proporzioni della grotta originale.

gaudiumpress.org

cazione dei Pani e dei Pesci, situata sulle
sponde del Mar della Galilea, è stata
riaperta il giorno 12 febbraio con una
Messa presieduta dall’Arcivescovo di
Colonia, Cardinale Rainer Woelki.
Il tempio è stato eretto nel luogo dove avvenne il celebre episodio
narrato da San Matteo (15, 29-39) e
San Marco (8, 1-9). Attualmente, la
chiesa e il terreno circostante appartengono all’Associazione Tedesca
della Terra Santa e si trovano sotto
le cure dei benedettini dell’Abbazia
della Dormizione, di Gerusalemme.

Sacerdote salesiano slovacco
è dichiarato Beato
Culminato il processo avviato nel
2010, su richiesta dell’Arcivescovo di
Bratislava, Mons. Stanislav Zvolensky, è stato firmato lunedi, 27 febbraio, il decreto di beatificazione del
sacerdote salesiano slovacco Titus
Zeman (1915-1969), che è morto in
conseguenza dei lavori e delle torture sopportate per non aver rinunciato alla propria Fede.

D

Corea del Sud invia
missionari nel mondo

affermato: “Faremo il
urante una Mespossibile per inviare semsa celebrata il giorpre più missionari, tutno 10 marzo, l’Arciveti gli anni, per diffondere
scovo di Seul, Cardinale
il Vangelo del Signore”.
Andrew Yeom Soo-jung,
Mons. Yeom, a sua volta,
ha inviato cinque sacerha ricordato che la Chiedoti dell’arcidiocesi in
sa in Corea del Sud è nata
missioni all’estero. Tre
grazie all’arduo lavoro
di loro si recheranno tra
di missionari stranieri, e
breve a Sidney, Saitaora “è il nostro turno di
ma (Giappone) e Xi’na
diffondere il Vangelo ad
(Cina); gli altri due devoaltre nazioni in necessità”.
no unirsi alla Società MisL’Arcidiocesi di Seul
sionaria di San ColomOrdinazione presbiterale realizzata il 3 febbraio
conta su 892 sacerdoti e
bano come presbiteri
nella Cattedrale di Seul
ha un piano ben stabiliassociati. Con loro, sono
diciannove i sacerdoti di questa arcidiocesi ad assume- to per inviare missionari nel mondo. Questo è possibile
re missioni fuori dal paese. Essi lavorano attualmente grazie all’incremento di vocazioni nell’arcidiocesi. Il giora Taiwan, Cina, Giappone, Tanzania, Perù, Guatemala, no 3 febbraio sono stati ordinati ventisette presbiteri. In
quest’occasione, Mons. Yeom ha affermato: “Anche se la
Papua Nuova Guinea, Australia, Spagna e Francia.
La Messa è stata organizzata dal Dipartimento di Mis- nostra Arcidiocesi è ancora in crescita, abbiamo bisogno
sioni Estere dell’arcidiocesi, fondato nel 2013 dal Cardi- di meditare sul nostro ruolo come sale e luce di un monnale Yeom, e il suo direttore, Don Park Kyu-heum, ha do pieno di egoismo e secolarismo”.

Centro di studi biblici mette a
disposizione un corso “online”

materiale di grande utilità per la formazione di chierici e laici.

Il giorno 1º marzo, il St. Paul
Center for Biblical Theology, con
sede nello Stato nordamericano
dell’Ohio, ha dato inizio a un ampio
e ben documentato corso sui Sacramenti, che può essere seguito attraverso la sua pagina web, stpaulcenter.com. Esso mira a sottolineare
l’origine e il fondamento dei Sacramenti nella Sacra Scrittura e la
loro importanza per la pratica della
nostra Fede.
La serie di undici video, disponibili sotto il titolo La Bibbia e i Sacramenti, viene offerto gratuitamente durante il periodo di Quaresima.
Con questa iniziativa, il centro cerca di rendere accessibile al maggior numero possibile di persone un

Religiosa camilliana
compie centodieci anni

interris.it

Don Zeman nacque a Vajnory,
un sobborgo della capitale slovacca. Era un bambino fragile e molto malato. A dieci anni, e per intercessione della Madonna dei Dolori,
improvvisamente scomparvero tutti i suoi mali. Per questo, decise di
diventare sacerdote ed entrò nell’ordine di Don Bosco a sedici anni. Nei
primi anni 1950, Don Zeman riuscì
per due volte a far sì che più di cinquanta chierici lasciassero clandestinamente il paese, fuggendo dalla
persecuzione delle autorità. Al terzo tentativo fu arrestato, torturato
e condannato a venticinque anni di
prigione (ne fece tredici effettivi),
sotto continue vessazioni, maltrattamenti e umiliazioni. Nel 1964 fu rilasciato a causa del suo precario stato
di salute e morì nel 1969.

Nata nel 1907 a Quinzano (Verona), Suor Candida Bellotti ha compiuto il 20 febbraio scorso, cento e
dieci anni di vita. Da più di 80 anni
appartiene alla Congregazione delle
Ministre degli Infermi di San Camillo de Lellis, meglio conosciute come
camilliane.
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diariodesoria.es

Suor Candida ha esercitato le sue
funzioni, in Italia e solo nel 2000,
a novantatre anni, è stata trasferita alla casa madre di Lucca, dove,
sempre lucida, partecipa pienamente, dalla mattina alla sera, alla vita
comunitaria.

Convento di clarisse non
cessa di ricevere vocazioni
Il giorno 25 febbraio Ana Rus,
una giovane laureata in Matematica, ha proferito i suoi voti temporanei nel Convento di San Domenico,
a Soria, ed è diventata Suor Maria di
Cristo Re. È la più recente religiosa a essere accolta nel monastero di
clarisse francescane, che da alcuni
anni non cessa di ricevere vocazioni,
infatti, al contrario di quello che si
potrebbe pensare, i rigori della vita
monastica hanno attirato in questo
convento un sorprendente flusso di
giovani novizie, tutte quante provviste di una buona formazione accademica. Nel convento di Soria risiedo-

no cinquantatre suore, ma il numero
si eleva a novantatre includendo le
comunità figlie erette a Valdemoro
(Madrid), Zimbabue e Mozambico.
Il grande flusso di vocazioni ha suscitato l’interesse dei mezzi di comunicazione. In dichiarazioni al Diario de Soria, la badessa ha
attribuito questa realtà al fatto che
il Santissimo Sacramento è perpetuamente esposto nella cappella del
monastero, con per lo meno una o
due suore in adorazione permanente. Il periodo della mattina, tra le
dieci e le quattordici, è dedicato alla
confezione di dolci per contribuire
alla manutenzione del convento. Per
le religiose, comunque, la cosa più
importante è la preghiera. “Evangelizziamo con la nostra preghiera e ci
prendiamo cura della Liturgia. Tentiamo di perfezionarci nel canto gregoriano”, ha dichiarato la badessa.

Cresce in India l’interesse
per la Bibbia
“Tanto le persone istruite quanto
il popolo delle città e villaggi manifestano il loro desiderio di possedere un esemplare impresso della Bibbia, o per lo meno del Nuovo
Testamento. C’è un grande desiderio di avere accesso alla letteratura cristiana che permetta di avere

Apostolato

un’idea completa sul contenuto della Fede cristiana e sulla Chiesa Cattolica in particolare”. Con queste
parole, Don Saju Chackalackal, carmelitano di Maria Immacolata, ha
descritto all’agenzia Fides l’interesse
per la letteratura cattolica che oggi
si vive in India.
Don Saju è direttore per l’evangelizzazione e il lavoro pastorale
della sua congregazione. Tanto loro
quanto altri ordini religiosi presenti nel paese ricevono continuamente richieste di cattolici e non cattolici sinceramente interessati a sapere
di più su Nostro Signore Gesù Cristo. “In considerazione del numero crescente di richieste, le risorse
del dipartimento di evangelizzazione e lavoro pastorale sono diventati
insufficienti, soprattutto se si considerano le missioni nel nord dell’India. I nostri missionari riferiscono
che le Bibbie in inglese e nelle lingue locali aprono opportunità molto significative per la crescita della
comunità cristiana. Bisogna aiutarli a soddisfare questa sete di conoscenza di Nostro Signore Gesù Cristo”.
I Carmelitani di Maria Immacolata sono una congregazione di rito
siro-malabarese fondata dal Beato
Ciriaco Elias Chavara.

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma
tel:
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l 17 e 18 febbraio si è svolto nel Santuario Nazionale di Aparecida, in Brasile, il IX Pellegrinaggio
Nazionale del Rosario degli Uomini, con la presenza
di settantamila membri di questo apostolato. Secondo gli organizzatori dell’evento, il numero dei partecipanti ha superato di gran lunga quello delle otto
edizioni precedenti e le aspettative più ottimistiche.
Il giorno 17, il programma è cominciato con una
Eucaristia all’altare maggiore della basilica, seguita
da una processione fino a Porto Itaguaçu. Nel corso della notte, i partecipanti sono rimasti in veglia in
adorazione del Santissimo Sacramento, fino all’inizio
delle attività del giorno seguente, alle ore sette, nella
spianata della basilica. Mons. Gil Antonio Moreira,
Arcivescovo di Juiz de Fora, ha presieduto la solenne
Eucaristia delle dieci e trenta del mattino.
Nella sua omelia, ha sottolineato che “bisogna gettare le reti. Pregare il Rosario è uno strumento catechetico che ravviva la fede e rafforza la comunione con Dio”.

diocesedeosasco.com.br

I

IX Pellegrinaggio Nazionale del
Rosario degli Uomini

Il piazzale Giovanni Paolo II durante
il pellegrinaggio

Ha affermato anche che questo nono pellegrinaggio è un
miracolo del Signore. Al primo, nel 2009, hanno partecipato seicento persone, e l’anno seguente, duemila. Nel
2011, i pellegrini furono quasi undicimila; nel 2012, dodicimila; e nel 2013, diciottomila. Negli anni successivi, ci
fu un notevole incremento: trentunmila nel 2014; quarantatremila nel 2015; e cinquantottomila nel 2016.

In India, affollatissimo omaggio
alla Madonna di Lourdes

heraldmalaysia.com

P

er celebrare il centenario del Santuario della Madonna di Lourdes di Dantolingi, nello Stato indiano di Orissa, più di duecentomila persone, molte delle quali non cattoliche, vi si sono riunite il giorno
11 febbraio. L’Arcivescovo di CuttackBhubaneswar,
Mons.John
Barwa, SVD, ha

Più di 200 mila
persone hanno
partecipato
alla Messa,
concelebrata da
5 vescovi e
300 sacerdoti

presieduto l’Eucaristia di azione di grazie, concelebrata da cinque Vescovi indiani e più di trecento sacerdoti.
Tra i molti religiosi, hanno partecipato trecento
suore. “La nostra Madre Maria è il rifugio dei peccatori e la causa della nostra gioia. Noi siamo qui per
chiederLe di intercedere affinché riceviamo la grazia di Dio e abbondanti benedizioni”, ha affermato
Mons. Barwa.
Il Santuario della Madonna di Lourdes fu inaugurato l’11 febbraio 1917. Cominciò
a essere costruito su iniziativa dei
sopravvissuti di una terribile epidemia di colera e vaiolo che, unita a una grande carenza di cibo,
decimò la popolazione nel 1866.
La costruzione fu supervisionata dai Missionari francesi di San
Francesco di Sales, di Annecy,
che evangelizzavano la regione.
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n una recente intervista con il
quotidiano spagnolo El Progreso,
il delegato del patrimonio della Diocesi di Lugo, Don César Carnero, ha
ricordato un fatto sorprendente che
poche persone esterne alla diocesi conoscono: dal XIII secolo il Santissimo Sacramento rimane esposto ventiquattro ore al giorno in una
cappella della cattedrale.
Sono sconosciuti i particolari
su come sia iniziata questa devozione o su come fossero organizzati nei primi tempi i turni di Adorazione. Secondo Don Cesare
Carnero, “a partire dal XVI secolo troviamo prove inconfutabili di
questo culto ininterrotto all’Eucaristia nella Cattedrale, ma ci sono

indizi che esistesse già nel XIII
secolo, o anche prima”.
Uno di questi indizi è che nello scudo della Galizia, dove si trova la cattedrale, è rappresentato il
Santissimo Sacramento: “Lugo era
fin dall’inizio la capitale spirituale
della Galizia […] Se il culto al Santissimo Sacramento non fosse radicato con forza nella regione, sarebbe stato soppiantato da un qualche
simbolo come la Croce di Santiago
o la conchiglia del pellegrino”.
Un altro indizio è che la regina
Donna Urraca, nel 1112, menziona
in un documento che nella Cattedrale di Lugo si svolge “una grande
celebrazione alla divinità” e il Breviario di Lugo, del XIII secolo, con-

Diocese de Lugo

L’Adorazione Perpetua della Cattedrale
di Lugo risale al XIII secolo

Santissimo Sacramento esposto
nella Cattedrale di Lugo

tiene un ufficio adeguato alla festa
del Corpus Domini.

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, italiano, spagnolo e inglese – com più di 250mila
copie pubblicate dei diversi volumi, la collezione ha avuto un ottimo riscontro per la sua
notevole utilità esegetica e pastorale.

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

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

Richieste via internet: www.madonnadifatima.org
per email: segreteria@madonnadifatima.org Oppure per fax: 041 560 8828
I volumi sono in formato 157x230mm stampati a colori in carta patinata lucida
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Consacrazione dell’ Inghilterra
al Cuore Immacolato di Maria

I

novato l’atto realizzato nel 1948 dal
suo predecessore, il Cardinale Bernard Griffin, ispirato alle richieste
fatte dalla Madonna a Fatima.
Come gesto simbolico, il Cardinale ha incoronato la statua pellegrina della Madonna venuta dal Santuario di Fatima, e ha proclamato:
“A Voi e al vostro Cuore Immacolato, in questo centenario delle apparizioni di Fatima, ci riconsacriamo, in

unione non soltanto con la Chiesa,
Corpo Mistico di vostro Figlio, ma
anche col mondo intero”.
Dopo la cerimonia, la statua è
rimasta nella cattedrale per tutta
la giornata per essere venerata dai
fedeli e, a seguire, ha dato inizio
al suo percorso per venti cattedrali dell’Inghilterra e del Galles, che
si deve concludere in ottobre, nella Diocesi di Wrexham.

Marcin Mazur

l giorno 17 febbraio l’Arcivescovo di Westminster, Cardinale Vincent Gerard Nichols, ha consacrato l’Inghilterra e il Galles al
Cuore Immacolato di Maria, alla
presenza di oltre tremila fedeli, che
gremivano la Cattedrale del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo e buona parte della
piazza adiacente. Con questa consacrazione, Mons. Nichols ha rin-

Momenti della cerimonia nella Cattedrale di Westmister, la cui capacità,
di oltre tremila persone, è stata ampiamente oltrepassata

Aprile 2017 · Araldi

del Vangelo

45

Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Piccoli eroi
dell’Eucaristia
Non appena i ladri scomparvero, Beatrice
corse a raccontare tutto ai cugini. Nella
mente di quei bambini l’unica idea che
veniva era quella di difendere Nostro
Signore Gesù Cristo…
Lorena Mello da Veiga Lima

E

ra il primo giorno della
novena a Sant’Anselmo,
Vescovo di Canterbury e
grande Dottore della Chiesa, la cui festa si celebra il 21 aprile. La
chiesa matrice del villaggio era piena
di paesani che insieme pregavano il
loro patrono:
— Sant’Anselmo, intercedi per noi!
Le preghiere, intercalate da canti
di devozione, echeggiavano all’interno del tempio, creando commozione
nel cuore dei fedeli. Tra questi c’erano tre bambini che seguivano ogni
cosa con enorme fervore, mentre si
raccomandavano al santo Vescovo,
chiedendogli la grazia che desideravano di più: fare la Prima Comunione. Erano: Leonardo, di sette anni,
Filippo, di sei e sua cugina Beatrice,
anche lei di sette anni.
Alla vigilia della solennità, la
novena si sarebbe svolta prima, per
dar tempo alla processione di percorrere tutto il villaggio. I piccoli uscirono lesti da scuola per prendere uno spuntino veloce nel parco,
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prima di dirigersi verso la matrice.
Mentre facevano merenda, Beatrice vide alcuni fiori molto belli e volle coglierne alcuni per portarli alla
cerimonia.
Avvicinandosi, osservò quattro
uomini strani nascosti tra gli arbusti.
Parlavano a voce bassa, si guardavano intorno, timorosi di essere osservati, scoppiando in risate soffocate
e sinistre. La bambina, allora, sentì
una voce grave e roca dire:
— Questo tale Anselmo è una
bugia inventata dal parroco! E l’Eucaristia, una menzogna ancora più
grande. Quando domani troveranno la chiesa scassinata, sapranno che
niente di tutto ciò esiste!…
— Non resterà nemmeno un’Ostia perché essi possano commemorare il loro patrono! Porteremo via
tutto quello che troviamo nel tabernacolo – continuava un altro.
— Smettetela di dire sciocchezze!
– intervenne il più vecchio – Invece
di fare commenti idioti, combiniamo
a che ora comincerà la “festa”.

Dopo una breve discussione, uno
disse:
— All’una stanotte! A quell’ora
tutti staranno dormendo…
I ladri assentirono e scomparvero. Beatrice era immobile, spaventatissima per quello che aveva appena
sentito dire. Dopo essersi assicurata di essere sola, corse a raccontare
tutto ai cugini.
Filippo non ebbe dubbi:
— Difendiamo Nostro Signore
Gesù Cristo! Saremo eroi dell’Eucaristia!
Leonardo, però, era più cauto:
— Non possiamo fare sciocchezze! Dobbiamo avvisare qualcuno più
grande di noi. Non sarebbe meglio
parlarne ai nostri genitori?
— Leonardo, non capisci? È
un’occasione unica per noi! Se
difenderemo il Santissimo Sacramento da questi cattivi, il parroco ci
lascerà fare subito la Prima Comunione! – replicò Filippo.
— No, no, Filippo! – disse Beatrice
– Non siamo in condizione di affron-

compimento della missione. I genitori e conoscenti osservavano curiosi,
senza, tuttavia, chiedere niente.
A mezzanotte uscirono da casa di
nascosto, in punta di piedi, chiedendo ai loro Angeli Custodi che nessuno li vedesse, e si trovarono a due
isolati dalla chiesa, per dirigersi fin
là tutti insieme.
Filippo e Sofia, i più piccoli del
gruppo, penetrarono nel tempio per
una finestra semichiusa e aprirono
la porta della sacrestia. Dopo che
l’“esercito” fu entrato, sprangarono
di nuovo la porta e restarono in attesa dei criminali, in preghiera davanti al tabernacolo illuminato soltanto
dalla luce della lampada.
All’una e dieci di notte sentirono un rumore proveniente dalla porta laterale destra. Con i loro strumenti d’assalto i banditi sfondarono
la porta e irruppero nel santuario.
Non videro nessuno, poiché i piccoli
“soldati” rimasero accovacciati dietro l’altare. Quell’infantile e valente
“battaglione” aveva il cuore che bat-

teva a mille. Alcuni pensavano che a
breve sarebbero stati uccisi e si sentivano già in Paradiso!
Quando i mascalzoni si avvicinarono all’altare, tutti piombarono su
di loro. Le anime innocenti di quei
bambini non si preoccuparono nemmeno di procurarsi qualche strumento per difendersi… Tutto quello che avevano, era la fede in Nostro
Signore e nell’intercessione di sua
Madre Santissima, come anche in
quella di Sant’Anselmo.
I malviventi s’impaurirono di
fronte a tanta audacia! Colti dalla
sorpresa e dalla rabbia, cominciarono a picchiare le loro vittime innocenti, ma il rumore e le grida svegliarono il sacrestano, che accese le
luci della chiesa, mettendo così in
fuga i banditi impauriti, che furono
catturati dalla polizia.
Vari bambini rimasero molto ammaccati. Sofia, la più colpita,
dovette essere trasportata in fretta a
casa del medico, dove fu sottoposta
a medicazioni dolorose. Si potrebbe dire che la tragedia avesse sfiorato loro e le rispettive
famiglie.
Invece, le cose andarono diversamente… La festa
di Sant’Anselmo non fu mai
così gioiosa come quell’anno,
poiché l’eroismo dei bambini
aveva risvegliato l’entusiasmo
dei fedeli. Durante la Messa,
essi occuparono i primi banchi, ornati da bende e medicazioni, che avevano l’aspetto di
gloriose condecorazioni!
E alla fine della celebrazione, prima di dare la benedizione finale, il parroco
annunciò loro, come premio,
la tanto attesa notizia: poiché avevano dato dimostrazione di tanta devozione e
ardore eucaristico, i piccoli
eroi avrebbero ricevuto la Prima Comunione non appena si
fossero ristabiliti. ²

Illustrazioni: Elizabeth Bonyun

tarli. Che cosa sono tre bambinelli di
fronte a dei banditi di questo genere?
Filippo esclamò indignato:
— Con Nostro Signore Gesù Cristo e la Madonna al nostro fianco,
oltre a Sant’Anselmo, possiamo fare
tutto! Come potete avere dei dubbi?
Leonardo e Beatrice abbassarono il capo provando vergogna…
Infine, Leonardo ruppe il silenzio:
— Ho un’idea! Facciamo un esercito di bambini. Riuniamo i nostri
compagni che non hanno ancora fatto la Prima Comunione e difendiamo insieme Nostro Signore!
Dopo aver accettato all’unanimità
la proposta, corsero fino alla chiesa
matrice, dove la processione era già
formata per iniziare il corteo. In tutta
fretta cominciarono a convocare, uno
per uno, i membri del futuro “esercito di piccoli”, arrivando al numero di
sedici. Tutti erano pieni di contentezza per una così insolita incombenza!
— Che grazia formidabile
Sant’Anselmo ci concede! – esclamava uno.
— Difenderemo Dio stesso!
– commentava un altro.
Una delle bambine più piccole che erano lì, Sofia, di appena cinque anni, ammonì con
voce decisa:
— Ma, amici, prepariamoci!
Può darsi che Nostro Signore ci
voglia martiri!
Sentendo tali parole, gli altri
quindici si meravigliarono! Nelle loro menti era venuta soltanto
l’idea di difendere Nostro Signore Gesù Cristo, e non gli era
venuto in mente che avrebbero
potuto sacrificare le loro vite per
Lui… Di fronte a questa prospettiva, si riempirono ancor più
di coraggio, estasiati alla possibilità che quella notte sarebbero
potuti volare in Cielo!
Terminata la processione, i
bambini si riunirono per pregare davanti al tabernacolo, al fine
di chiedere forze e grazie per il

Quegli innocenti bambini non si
preoccuparono di procurarsi qualche
strumento per difendersi…
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_
_______
I Santi di ogni giorno
cano che, portato prigioniero in
Africa, cadde nell’apostasia, ma
il Giovedì della Cena del Signore riprese pubblicamente l’abito
religioso, espiando la precedente
colpa lapidato fino alla morte.

1. Sant’Ugo da Grenoble, vescovo
(†1132). A ventisette anni gli fu
affidato il governo della Diocesi di Grenoble, in Francia, dove
sostenne l’opera dei monaci di
Cluny e si impegnò nella riforma del clero propugnata da San
Gregorio VII.

3. San Riccardo da Chichester, vescovo (†1235). Esiliato dal Re
Enrico III e restituito più tardi
alla sua sede, si dedicò con generosità al soccorso dei poveri.
4. Sant’Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa (†636 Siviglia
- Spagna).
Beato Francesco Marto
(†1919). Uno dei tre veggenti di
Fatima, fratello di Giacinta. (Si
vedano p.32-35)
5. San Vincenzo Ferrer, sacerdote
(†1419 Vannes - Francia).
Santa Giuliana, vergine
(†1258). Priora del Monastero
agostiniano di Mont-Cornillon,
a Liegi, in Belgio, promosse l’introduzione della festa del Corpus
Domini.
6. Beato Michele Rua, sacerdote
(†1910). Discepolo e successore
di San Giovanni Bosco, fu un esimio propagatore della Congregazione Salesiana.
7. San Giovanni Battista de la Salle, sacerdote (†1719 Rouen
- Francia).
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2. V Domenica di Quaresima.
San Francesco di Paola, eremita (†1507 Plessis-les-Tours
- Francia).
Sant’Abbondio, vescovo
(†468). Nato a Como, fu inviato
da Papa San Leone Magno a Costantinopoli, dove difese fermamente la vera Fede.

Santa Giuliana di Mont-Cornillon
Parrocchia di San Gordiano e
Sant’Epimaco, Aitrach (Germania)

Sant’Ermanno Giuseppe, sacerdote (†1241/1252). Monaco
del monastero premostratense di
Steinfeld, in Germania, che rifulse per il suo amore alla Santissima Vergine e celebrò con inni e
canti la sua devozione al Divino
Cuore di Gesù.
8. Santa Giulia Billiart, vergine
(†1816). Fondò la Congregazione delle Suore di Nostra Signora
di Namur e propagò con ardore la
devozione al Sacro Cuore di Gesù.
9. Domenica delle Palme e della
Passione del Signore.
Santa Casilde, vergine
(†1075). Nata musulmana, aiutò con compassione i cristiani incarcerati e in seguito seguì la vita
cristiana nella solitudine eremitica vicino a Briviesca, in Spagna.
10. Beato Antonio Neyrot, sacerdote
e martire (†1460). Frate domeni-

11. Santo Stanislao di Cracovia, vescovo e martire (†1079 Cracovia
- Polonia).
Beata Elena Guerra, vergine
(†1914). Fondò a Lucca la Congregazione delle Oblate dello
Spirito Santo.
12. Beato Lorenzo, sacerdote (†sec.
XIV). Frate girolamino del Monastero di Belém, a Lisbona, dal
quale accorrevano molti penitenti per la sua insigne pietà.
13. Giovedì Santo - Cena del
Signore.
San Martino I, papa e martire
(†656 Chersoneso - Ucraina).
Beato Serafino Morazzone, sacerdote (†1822). Parroco di Lecco, per quarantanove anni, fu
considerato da molti un nuovo
Curato d’Ars.
14. Venerdì Santo - Passione del
Signore.
Beato Pietro González, sacerdote (†1246). Fu canonico della Cattedrale di Pallenza, in Spagna, prima di diventare frate
domenicano. Accompagnò come
cappellano San Fernando di Castiglia e predicò in particolare ai
pescatori e marinai, i quali lo invocano col suo soprannome di
San Telmo.
15. Sabato Santo.
San Paterno, vescovo (†c.
565). Monaco gallico, si dedicò
all’evangelizzazione dei pagani,
fondò molti monasteri e fu eletto
vescovo di Avranches, in Francia,
quando era già settuagenario.

______________________ Aprile
Ordine Francescano che in
Antigua, in Guatemala, si
dedicò a soccorrere gli orfani,
i mendicanti, i giovani incolti
e rifiutati, gli emigranti e i
condannati ai lavori forzati.

16. Domenica di Pasqua Risurrezione del Signore.
San Turibio di Astorga, vescovo (†sec. V). Su mandato di
Papa San Leone Magno combatté la setta dei priscillianisti, che si andava diffondendo in
Hispania.

26. Beata Maria Vergine del Buon
Consiglio.
San Cleto, papa (†88). Secondo successore di San Pietro a
presiedere la Chiesa Romana.

18. Beato Giuseppe Moreau, sacerdote e martire (†1794). Sacerdote ghigliottinato dalla Rivoluzione Francese il Venerdì Santo.
19. Santa Marta, vergine e martire (†341). Subì il martirio in Persia, durante le persecuzioni del
Re Sapor II.
20. San Marcellino da Embrun, vescovo (†c. 374). Proveniente
dall’Africa, evangelizzò la regione delle Alpi Marittime e fu ordinato vescovo da Sant’Eusebio di
Vercelli.
21. Sant’Anselmo, vescovo e dottore
della Chiesa (†1109 Canterbury
- Inghilterra).
San Melrubio, abate (†722).
Nato in Irlanda, fondò ad Applecross, in Scozia, un monastero di
missionari che evangelizzò questa regione.
22. San Sotero, papa (†175). Si distinse per la sua egregia carità
verso i fratelli, i pellegrini bisognosi, gli afflitti dalla miseria e i
condannati ai lavori forzati.
23. II Domenica di Pasqua. Domenica della Divina Misericordia.

GFreihalter (CC by-sa 3.0)

17. Beata Marianna di Gesù Navarro, vergine (†1624). Vincendo l’opposizione del padre, prese a Madrid l’abito dell’Ordine
della Beata Maria Vergine della
Mercede e offrì la sue orazioni
e penitenze in particolare ai più
necessitati e afflitti.

San Giovanni Battista de la Salle –
Parrocchia di
Saint-Honoré d’Eylau, Parigi

Sant’Adalberto di Praga, vescovo e martire (†997 Tenkitten
- Russia).
San Giorgio, martire (†sec. IV
Palestina).
Beata Teresa Maria della Croce, vergine (†1910). Fondatrice
della Congregazione delle Suore
Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, in
Toscana.
24. San Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire (†1622 Seewis
- Svizzera).
Santa Maria di Sant’Eufrasia
Pelletier, vergine (†1868). Religiosa dell’Ordine di Nosta Signora della Carità, fondò ad Angers,
in Francia, la Congregazione delle Suore del Buon Pastore.
25. San Marco, evangelista.
San Pietro di Betancur
(†1667). Religioso del Terzo

27. Santa Zita, vergine (†1278). Distribuiva ai poveri il poco che le
avanzava del salario ricevuto come
donna delle pulizie. La Sua santità
fu riconosciuta ancora in vita.
28. San Luigi Maria Grignion de
Montfort, sacerdote (†1716
Saint-Laurent-sur-Sèvre
- Francia).
San Pietro Chanel, sacerdote e martire (†1841 Futuna
- Oceania).
Santa Giovanna Beretta Molla (†1962). Medico pediatra, preferì morire che soffrire l’aborto
del suo quarto figlio.
29. Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa (†1380
Roma).
Sant’Antonio Kim Song-u, martire (†1841). Preso e strangolato a
Seul, in Corea, perché riuniva nella sua casa i cattolici per pregare e
studiare la Parola di Dio.
30. III Domenica di Pasqua.
San Pio V, papa (†1572
Roma).
San Giuseppe Benedetto Cottolengo (†1842). Sacerdote italiano, fondatore delle Piccole Case
della Divina Provvidenza. Apostolo, asceta, penitente, mistico,
grande devoto della Vergine Maria, comunicò alla sua istituzione
un’intensa vita spirituale.
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L’arte
			di volare
Se il privilegio di volare appartiene agli
uccelli e agli Angeli, agli uomini fu data
la capacità di alzare le ali della fede e
con esse elevarsi alle vette del mondo
del pensiero, della contemplazione e
della parola.

Gustavo Adolfo Kralj

I

l desiderio di volare è uno di
quegli aneliti che, con frequenza, ci strappano un sorriso, facendoci partecipare a
un incanto simile a quello dei bambini che contemplano estasiati, nelle
vetrine, tesori irraggiungibili di giochi o caramelle.
E, ammettiamolo, chi non vorrebbe avere le ali di un uccello – o
di un Angelo! – per poter essere in
grado di planare magnificamente, condotto dalla forza dei venti? A chi non piacerebbe elevarsi a
un idillico mondo di nuvole, bianche come la neve, ed esplorarle
in una singolare cavalcata aerea?
Chi non rimarrebbe affascinato a
50
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realizzare piroette che sfidano la
forza di attrazione della Terra e a
lanciarsi vertiginosamente dal cielo, per immergersi come una freccia nelle acque cristalline di un
oceano paradisiaco? Agli occhi di
chi sa osservare, vincere la legge
di gravità e renderla inesistente,
almeno in apparenza, è uno spettacolo degno del più grande entusiasmo e ammirazione.
Non pensi il lettore, però, che ci
riferiamo ai leggendari condor delle Ande, alle mitiche aquile di mare
testabianca dell’America del Nord
o agli agili falchi europei. Parliamo
di altri abilissimi maestri nell’arte di
volare: i gabbiani.

Pochi sono i luoghi della terra in
cui questi uccelli possono esercitare la loro arte con tanto splendore come nello scenario meraviglioso
della storica Venezia, dove cupole e
palazzi, campanili e canali figurano
come gioielli incastonati in acque di
smeraldo, accarezzate da gondole
da favola…
In questo ambiente fiabesco,
Venezia e i gabbiani formano un
tutt’uno inscindibile, che in ogni

Gustavo Kralj

momento si intreccia e si completa. Tanto alla luce di albe rosseggianti, come in crepuscoli di fuoco, nella
maestà bizantina di Piazza San Marco o vicino alla solidità imponente
dei campanili e cupole di San Giorgio Maggiore o di Santa Maria della
Salute, i gabbiani provano, instancabili, le loro audacie aeree, ornando la quiete serena dei monumenti
veneziani con la freschezza delle loro
acrobazie inaspettate e giocose.

Ma, se il privilegio di volare
appartiene agli uccelli e agli Angeli, è stata data a noi la capacità di
alzare le ali della fede e con esse
di elevarci alle vette del mondo del
pensiero, della contemplazione e
della parola. Così come il volo degli
uccelli taglia l’azzurro del cielo, tocca all’uomo, portato dai venti della grazia, raggiungere il firmamento
spirituale degli ideali e della virtù,
dell’azione e dell’eroismo, per cul-

minare nelle cime della compassione e della vita interiore, in altissima
comunicazione con Dio.
Ispirando e conducendo questi voli dello spirito, ora rettilinei e
sereni, ora fugaci e inattesi, la Santa
Chiesa Cattolica Apostolica Romana modella e orienta le anime con
soavità di madre, e le guida, proprio
come gabbiani, verso una Venezia
ideale che si trova più in là… il Cielo stesso! ²
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Madre del Buon Consiglio – Genazzano (Roma)

L

Ricordati di Lei in tutte le difficoltà

a Madre del Buon Consiglio è stata, nel
tempo, una torre incrollabile di ausilio e
protezione per tutti coloro che si rivolgono alla
sua protezione. Con grande ragione San Bernardo scriveva nella pia preghiera RicordaTi:
“Non ho mai sentito dire che uno, che è ricorso
alla tua protezione, che ha implorato la tua assistenza, che ha reclamato il tuo aiuto, sia stato
da Te abbandonato”. A Genazzano la Madonna ha dato sovrabbondanti e scintillanti conferme di queste parole del Dottore Mellifluo.

Lei è compassionevole, Lei è generosa, Lei
aiuta, Lei protegge, Lei accarezza, Lei perdona, Lei restaura, Lei benedice, Lei calma le tempeste, Lei risolve l’irrisolvibile,
Lei soccorre in tutti i pericoli, Lei difende
da tutti i nemici.
Che cosa Lei chiede per darti così tanti
beni? Solamente una cosa: ricordati di Lei
in tutte le difficoltà.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

