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Effusione di fuoco divino

Associazione Madonna di Fatima

Guardatevi di
non rifiutare
Colui che parla
ercate la pace con tutti e la santificazione,
senza la quale nessuno vedrà mai il Signore, vigilando che nessuno venga meno alla grazia
di Dio. Non spunti né cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi e così molti ne siano infettati;
non vi sia nessun fornicatore o nessun profanatore, come Esaù, che in cambio di una sola pietanza
vendette la sua primogenitura. E voi ben sapete
che in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, perché non trovò possibilità che il
padre mutasse sentimento, sebbene glielo richiedesse con lacrime.
Voi infatti non vi siete accostati a un luogo tangibile e a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e
a suono di parole, mentre quelli che lo udivano
scongiuravano che Dio non rivolgesse più a loro
la parola; non potevano infatti sopportare l’intimazione: “Se anche una bestia tocca il monte sia lapidata” (Es 19, 12). Lo spettacolo, in realtà, era così terrificante che Mosè disse: “Ho
paura e tremo” (Dt 9,19).
Voi vi siete invece accostati al monte di
Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei primoge-

San Paolo, di Joan Gascó
Museo Episcopale di Vic (Spagna)

niti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e
agli spiriti dei giusti portati alla perfezione,
al Mediatore della Nuova Alleanza e al sangue dell’aspersione dalla voce più eloquente
di quello di Abele.
Guardatevi perciò di non rifiutare Colui che
parla; perché se quelli non trovarono scampo
per aver rifiutato colui che promulgava decreti
sulla terra, molto meno lo troveremo noi, se volteremo le spalle a Colui che parla dai cieli. La
sua voce infatti un giorno scosse la terra; adesso
invece ha fatto questa promessa: “Ancora una
volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il
cielo” (Ag 2,6).
Lettera agli Ebrei 12, 14-26

Francisco Lecaros

C

SommariO
Periodico dell’Associazione
Madonna di Fatima - Maria, Stella
della Nuova Evangelizzazione
Anno XVIX, numero 169, Giugno 2017

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

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

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

4

Un nuovo regime di grazie (Editoriale) . . . . . .

5

La voce dei Papi –
La festa del Corpus Domini
........................

6

Commento al Vangelo –
Pentecoste, speranza per il
XXI secolo
........................

8

Il Beato Giovanni Dominici e il
Concilio di Costanza – Un uomo provvidenziale nella solu. . . zione
. . . . .del
. . Grande
. . . . . .Scisma
......

16

Invia lo spirito
di Maria Santissima!
......................

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

32

Egli ferisce, ma la sua
mano guarisce
......................

36

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

40

Storia per bambini... –
Pietre vive della Chiesa
......................

46

I Santi di ogni giorno

22

Araldi nel mondo

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

Beata Anna di San Bartolomeo – Aiutante fedele della
grande amica di Gesù

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

48

I colori delle anime

26

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

50

S crivono

Siamo spinti ad amare
di più la Chiesa
Cari fratelli, in primo luogo la
Pace di Cristo.
Voglio esprimere la mia gioia a tutti voi di questa Associazione
Araldi del Vangelo del Brasile, per
concederci un così ricco sussidio: la
rivista mensile Araldi del Vangelo.
Sappiamo che attraverso questo
strumento siamo spinti ad amare
sempre di più la Chiesa e a lavorare più instancabilmente per il Regno
di Dio e la salvezza delle anime. Per
questo, desidero qui testimoniare
che la Rivista offerta da questa associazione, senza dubbio, ci porta a
conoscere di più la Chiesa, le espressioni sagge e belle dei Santi, l’esempio missionario degli Araldi e la ricca spiritualità in essa contenuta.
Pertanto, auguro a tutti i fratelli di
questa associazione un bello e fruttuoso lavoro missionario.
Ho ricevuto, con grande gioia, le
prime copie del mio abbonamento. Un abbraccio fraterno e che la
Madonna di Fatima, Madre di Gesù
Cristo, Madre della Chiesa e nostra
interceda sempre per tutti.
Don Jaílton S. S.
Itanhém – Brasile

Eroica attività nella
diffusione della buona
stampa mariana cattolica
Vogliate ricevere i miei complimenti per l’eroica attività nella diffusione della buona stampa mariana
cattolica; si tratta di un lavoro missionario che sta facendo molto bene
all’anima cristiana del mondo.
Il vostro messaggio ha risollevato profondamente una imperitura
4
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i lettori

memoria di Maria che ho. Infatti nel
1992 ho avuto il privilegio di stare
nel suo bel santuario di Fatima, Portogallo. Lì ho concelebrato il Santo Sacrificio della Messa e ho elevato le mie semplici e umili preghiere
per tutti i devoti della Vergine Santissima di Fatima, occasione che ha
aumentato la mia ardente promessa di essere un propagatore della
devozione al Cuore Immacolato di
Maria, nostra ausiliatrice.
Per questo motivo ringrazio Don
Mauricio Galarza Silva, EP, degnissimo coordinatore degli Araldi in
Ecuador, per la sua gentilezza nel
ricordarmi la ricompensa che concederà la Madonna del Rosario di
Fatima a ognuno di noi per la nostra
costanza nella recita del Rosario; allo
stesso tempo vi offro il mio sincero
appoggio entro i limiti delle mie possibilità. In Gesù, in Maria Santissima
e in Don Bosco, cordialmente,
Don Ángel L. L. B., SDB
Cuenca – Ecuador

Importante strumento
di comunicazione

È meravigliosa quest’opera di
Dio, condotta da Maria Santissima
e annunciata con tanto zelo dagli
Araldi del Vangelo.

Fervore e dedizione nel
servizio alla Chiesa
Grazie per la vostra amabile lettera, nella quale manifestate la
necessità di preghiera da parte delle anime contemplative.
Per un servitore, è sempre una
gioia constatare il fervore e la dedizione con cui gli Araldi servono la
Chiesa e il mondo, diffondendo la
buona notizia del Vangelo di salvezza e portandolo specialmente attraverso la devozione al Santissimo
Sacramento dell’Altare e alla nostra
cara Madre, la Vergine. Credo che la
soluzione per tutti i problemi dell’umanità e di ogni anima stia in questi
baluardi della nostra Fede.
Terremo conto di tutte le vostre
intenzioni – apostolato, intenzioni del vostro fondatore e di tutti gli
Araldi del mondo - nella nostra preghiera, unendola a una vita di abnegazione e sacrificio.
In totale sintonia di devozione e
fede, in Cristo e Maria.
Suor Maria B. della
Santissima Trinità, OCD
Monastero della Madonna delle
Meraviglie
Madrid – Spagna

Approfitto

per una richiesta...

Si tratta di un importante strumento di comunicazione, al servizio della Chiesa Cattolica. Con molta gioia mi congratulo con tutti quelli
che partecipano a questa missione di
preparare ogni numero della Rivista.

Lettrice assidua della rivista
Araldi del Vangelo, mi impressiona la varietà di temi, trattati sempre
con serietà ed intelligenza. Imparo
molto, leggendo la vita dei Santi, in
cui si esplorano aspetti poco conosciuti dal grande pubblico.
In questa ottica approfitto per
fare una richiesta: sarebbe possibile
trattare con maggior frequenza dei
temi storici in relazione alla Chiesa
Cattolica? Sono certa che la Rivista
affronterebbe, in modo inedito, la
Storia della civiltà occidentale.

Marisa da S. N.
Campos dos Goytacazes – Brasile

Camilla L.
Maringá – Brasile

Ricevo mensilmente la Rivista, il
cui contenuto di formazione e informazione ci è esposto in una forma
didattica e artistica, con la più bella
presentazione, che mostra l’operato
degli Araldi in Brasile e nel mondo.
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a

li eventi che circondarono la Passione e Morte di Nostro Signore furono caratterizzati dal dramma.
Dopo un breve periodo di relativa popolarità, che raggiunse a volte
la soglia della gloria umana, la figura di Gesù fu profanata al punto che fu persino annoverato tra i malfattori. Nell’ora suprema, la maggior parte degli uomini
– sommando ingrati, opportunisti e avversari – abbandonò il Salvatore e respinse la salvezza. Per il nucleo della Chiesa nascente, costituito da alcuni Apostoli
deboli e molti discepoli anonimi, era iniziato il periodo della persecuzione.
Ora, non intenderà mai adeguatamente questo tempo di sofferenza chi non
sa vedere in esso il necessario processo di purificazione verso una gloria futura.
Con uno di quei colpi di scena il cui segreto Dio riserva ai momenti chiave, questo fu anche il periodo scelto per operare una delle maggiori trasformazioni della Storia. La Redenzione è indissociabile dalla Crocifissione, e questa
sarebbe incomprensibile senza la Risurrezione. Tuttavia, tutto questo sarebbe
incompleto se la gloria della Pasqua, ancora quasi ignota, non fosse succeduta
dal trionfo pubblico di Pentecoste.
Il timone della Storia è sempre nelle mani dello Spirito Santo. Egli è dotato di uno strumento potentissimo per muovere i cuori: la grazia, alla quale
nessun potere resiste. Ora, il Preziosissimo Sangue di Nostro Signore aveva
acquistato per l’umanità una nuova economia della grazia, nuova al punto da
dividere la storia tra l’Antico e il Nuovo Testamento. Frutto del nuovo sacerdozio fondato dal Redentore, questo regime di grazie si manifestò principalmente attraverso i Sacramenti, nei quali le antiche prefigurazioni trovarono
piena realizzazione.
Si comprende, dunque, che l’inizio della missione della Chiesa, nata misticamente dal costato di Gesù aperto dalla lancia, sia associato al momento in
cui le lingue di fuoco scesero su Maria e i discepoli riuniti nel Cenacolo. A partire da quell’istante, Dio stesso venne a segnare chiaramente le sue pecore,
facendo scendere su di loro lo Spirito Santo e manifestando questa presenza
del Paraclito con miracoli così evidenti che lasciarono i loro persecutori molto
contrariati, perché contro i fatti non ci sono argomenti.
Si può dire, pertanto, che il regime di grazie proprio del Nuovo Testamento
cominciò a Pentecoste. Ma, chi potrà garantire che non ci sia ancora un “nuovo regime” da istituire nella Storia? Dio non avrà riservato per il futuro grazie
ancora maggiori? Chi avrebbe il coraggio di affermarlo o negarlo?
A tutti il Redentore offre la salvezza; tuttavia, spetta a ciascuno beneficiarsene o no. Nell’ambito delle pecore umane, ognuna sceglie il suo ovile. Fatta questa elezione, la Parola di Dio separa irrimediabilmente coloro che Lo
accettano da quelli che Lo rifiutano.
Sarà già stata fatta questa divisione nella nostra epoca? O ci sarà ancora un
po’ di tempo per optare tra la grazia e la disgrazia? Quando scenderà sulla terra
l’Angelo chiamato a segnare sulla fronte i seguaci del nostro Dio? (cfr. Ap 7, 3).
Finché ancora si dirà “oggi”, chiediamo alla Madonna che faccia di noi
ricettacoli delle grazie che Ella riserva per i tempi attuali. ²
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La voce dei Papi

La festa del Corpus Domini
Raccomandiamo ed esortiamo nel Signore, e per mezzo di questa bolla apostolica
vi ordiniamo, che celebriate devotamente e solennemente questa festa così
sublime e gloriosa, e che vi impegniate a farla celebrare nelle vostre chiese.

C

risto nostro Salvatore, sul
punto di partire da questo
mondo e di salire al Padre,
istituì a memoria della sua
Morte, poco prima della sua Passione,
nell’Ultima Cena, il supremo e magnifico Sacramento nel quale ci dà il suo
Corpo come alimento e il suo Sangue
come bevanda.

Egli rimase veramente
presente tra noi
Ogni volta che mangiamo di questo Pane e beviamo da questo Calice annunciamo, effettivamente, la
Morte del Signore, poiché, istituendo questo Sacramento, Gesù disse
agli Apostoli: “Fate questo in memoria di Me” (I Cor 11, 24). Manifestò così il suo desiderio che questo eccelso e venerabile Sacramento fosse per noi la principale e più
insigne memoria del grande amore
con cui Egli ci ha amato; memoria
mirabile e stupenda, dolce e soave,
cara e preziosa, nella quale si rinnovano prodigi e meraviglie immutabili. In essa si trovano tutte le delizie e
sapori più raffinati. In essa degustiamo la stessa dolcezza del Signore e,
soprattutto, otteniamo le forze per
la vita e per la nostra salvezza.
In questo dolcissimo, sacrosanto
e salutare memoriale rinnoviamo i
nostri ringraziamenti per la nostra
Redenzione, ci allontaniamo dal
male, ci confermiamo nella pratica
6
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del bene, progrediamo nell’acquisizione delle virtù e della grazia, siamo confortati con la presenza corporale del nostro Salvatore, perché
in questa commemorazione sacramentale Cristo è presente tra noi, in
un modo diverso, ma nella sua vera
sostanza.
Infatti, Egli disse agli Apostoli e suoi successori, prima di salire
al Cielo: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”
(Mt 28, 20), e li consolò con la benigna promessa che avrebbero potuto contare anche sulla sua presenza
corporale. […]

Non c’è migliore e più nobile
alimento per l’anima
Il nostro Salvatore si diede, infatti, come alimento affinché, così
come l’uomo fu corrotto dall’alimento proibito, rivivesse con un alimento benedetto. Chi cadde per il
frutto di un albero di morte, risuscita con un pane di vita. Da quell’albero pendeva un alimento mortale,
in questo pane si trova un alimento
di vita; quel frutto ci portò il male,
questo, la guarigione; un appetito
sregolato produsse il male, una fame
diversa genera il beneficio; arrivò il rimedio nel luogo invaso dalla
malattia; da dove era partita la morte, arrivò la vita.
Di quel primo alimento si disse:
“Quando tu ne mangiassi, certamen-

te moriresti” (Gen 2, 17); del secondo è scritto: “Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno” (Gv 6, 51).
È un alimento che ripristina e
nutre di fatto, sazia completamente, non il corpo, ma il cuore; non la
carne, ma lo spirito; non le viscere, ma l’anima. L’uomo aveva bisogno di un alimento spirituale, e
il nostro Salvatore misericordioso gli diede il migliore e più nobile alimento come nutrimento della
sua anima. […] Questa prelibatezza si mangia, ma essa non si consuma né si modifica, poiché non si
trasforma in chi la mangia, ma, al
contrario, rende simile a lui chi lo
riceve degnamente.
Oh, eccelso e adorabile Sacramento, degno di essere celebrato con i più emozionanti canti di
lode, esaltato con le più intime fibre
dell’anima, con i più ardenti omaggi! Sei degno di essere ricevuto dalle
anime più pure! Glorioso memoriale, dovresti essere alloggiato nel più
profondo dei cuori, indelebilmente impresso nelle anime, racchiuso nell’intimità dello spirito, onorato con la più assidua e ardente pietà!
Volgiamoci sempre a questo così
grande Sacramento, per ricordarci
in ogni momento di Colui di cui sappiamo che è il perfetto memoriale.
Infatti, ricordiamo di più la persona
i cui benefici abbiamo costantemente presenti.

Anche se questo santo Sacramento viene celebrato tutti i giorni
nel solenne rito della Messa, riteniamo sia degno e conveniente
commemorarlo per lo meno una
volta l’anno in una festa più solenne, al fine di confondere e respingere così l’ostilità degli eretici.
Ora, il Giovedì Santo, giorno
in cui Cristo l’ha istituito, la Santa Chiesa è occupata con la Confessione dei fedeli, la benedizione del Crisma, il compimento del
compito della lavanda dei piedi e
con molte altre cerimonie sacre.
Non può quindi prestare la massima attenzione alla celebrazione
di questo grande Sacramento.
La Chiesa onora i santi e, sebbene li ricordi con molta frequenza durante tutto l’anno nelle litanie, Messe e altri atti liturgici,
non cessa di celebrare con maggiore solennità la festa del loro
ingresso in Cielo e di stabilire certi
giorni a loro dedicati, con commemorazioni speciali in loro onore. E
siccome forse in queste feste i fedeli omettono alcuni dei loro doveri
per negligenza o eccesso di occupazioni, la Chiesa ha riservato un giorno dell’anno per la commemorazione di tutti i Santi, al fine di sopperire
in questa celebrazione comune, ciò
che è stato eventualmente trascurato in quelle particolari, sia per negligenza sia per occupazioni mondane
o per la fragilità umana.
Ora, è necessario adempiere questo dovere, soprattutto per quanto riguarda il mirabile Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo, gloria e corona di tutti i Santi.
Che Egli risplenda in modo speciale
in una commemorazione solenne al
fine di supplire diligentemente a ciò
che potrebbe essere stato trascurato
nelle altre celebrazioni della Messa.
In questo modo i fedeli, esaminandosi con attenzione, umil-

fede, vibri la speranza, esulti la
carità. Si manifesti la devozione,
gioisca la purezza, brilli la sincerità nei cuori. Che tutti si uniscano con spirito diligente e prontezza di volontà a preparare e celebrare questa festa.
Che il fervore infiammi le anime dei fedeli nel servizio di Cristo affinché, per mezzo di questa
festa e di altre opere buone, accumulino davanti a Lui meriti sempre maggiori, in modo che, dopo
questa vita, possano raggiungere
come premio Colui che Si è offerto
agli uomini come alimento e come
prezzo della loro redenzione.
Per questo vi raccomandiamo
e vi esortiamo nel Signore, e per
mezzo di questa bolla apostolica
vi ordiniamo, in virtù della sanSan Tommaso d’Aquino presenta a papa
ta obbedienza e per la remissioUrbano IV la Liturgia del Corpus Domini
ne dei vostri peccati, di celebrare devotamente e solennemente
Particolare di un quadro di Taddeo di Bartolo Museo d’Arte di Filadelfia (USA)
questa festa così sublime e gloriosa, e di impegnarvi con attenziotà di spirito e purezza di coscien- ne a farla celebrare nelle chiese delza, potranno riparare le colpe che le vostre città e diocesi nel menziohanno commesso nell’assistere alla nato giovedì di ogni anno, utilizMessa, forse perché avevano l’atten- zando le letture, responsori, versi,
zione riposta negli affari mondani o, antifone, salmi, inni e preghiere crepiù probabilmente, per negligenza o ati per la stessa, che alleghiamo in
questa bolla insieme alle parti proper debolezza umana.
prie della Messa.
Celebrate solennemente questa
Ordiniamo anche che, direttaeccelsa e gloriosa festa
mente o tramite altri, la domeniCosì, dunque, affinché la Fede ca che precede il menzionato gioveCattolica sia irrobustita ed esaltata, dì, esortiate i vostri fedeli affinché,
riteniamo equo e opportuno stabili- con una buona Confessione, genere che ogni anno sia celebrata nella rose elemosine, ferventi preghiere e
Chiesa una festa speciale e solenne altre opere di pietà e devozione, si
in onore di questo grande Sacramen- preparino, con l’aiuto di Dio, a riceto quotidianamente celebrato nella vere con riverenza quel giorno un
Chiesa, e stabiliamo come data per così prezioso Sacramento e ottengaquesta commemorazione il primo no con questo mezzo un aumento di
grazia.²
giovedì dopo l’ottava di Pentecoste.
Che si riuniscano in questo giorno nei templi, devote moltitudiPapa Urbano IV. Passi della Bolla
ni di fedeli pieni di affetto. Che tut“Transiturus de hoc mundo”,
to il clero e il popolo intonino gio11/8/1264 – Originale latino
iosi inni di lode, traboccando di giodisponibile in www.vatican.va.
ia sulle labbra e nei cuori. Canti la
Traduzione: Araldi del Vangelo
Riproduzione

Il dovere di onorare un così
mirabile Sacramento
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Francisco Lecaros

Pentecoste – Chiesa dei Serviti, Innsbruck (Austria)

a  Vangelo  A
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei giudei, venne Gesù, stette in
mezzo a loro e disse loro: “Pace a voi”.
20
Detto questo, mostrò loro le mani e il
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il
19
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Signore. 21 Gesù disse loro di nuovo: “Pace
a voi! Come il Padre ha mandato Me, an‑
che Io mando voi”. Detto questo, soffiò e
disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. 23 A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati” (Gv 20, 19‑23).

Commento al Vangelo – Solennità di Pentecoste

Pentecoste,
speranza per il
XXI secolo
L’istantaneo e radicale mutamento degli Apostoli il giorno di
Pentecoste, duemila anni fa, getta fiumi di luce nelle oscure
prospettive di un secolo che ha girato le spalle a Dio.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Un’effusione di fuoco divino
al nascere della Chiesa
La Solennità di Pentecoste, nella quale celebriamo la discesa dello Spirito Santo sulla
Madonna e gli Apostoli, è una delle festività più
importanti del calendario liturgico. Quest’avvenimento ha conferito maturità alla Chiesa, poiché, fino ad allora essa riposava nelle mani della Santissima Vergine, come un bambino. E così
come Maria era stata presente al Calvario, ai
piedi della Croce, come Madre di Nostro Signore Gesù Cristo, nel Cenacolo Lei era la Madre
del Corpo Mistico di Cristo. Madre del Capo
nel Calvario, Madre del Corpo nel Cenacolo,
Lei voleva che questa Chiesa appena nata crescesse e si sviluppasse, al fine di rendersi atta a
esercitare la sua missione evangelizzatrice.
Quel giorno la Madonna ha potuto vedere come questa maturazione si verificasse in un
istante, quando Si versò lo Spirito Santo in lin-

gue di fuoco, prima su di Lei e, poi, da Lei su
tutti gli Apostoli, discepoli e Sante Donne che
si trovavano lì in gran numero. A partire da qui
la Chiesa ha cominciato ad avere una maggiore effusione di santità, di doni e di grazia, e fu
istituita nella pratica, per quanto riguarda la sua
azione esterna, potenza ed espansione. Il Cenacolo è l’inizio della sorprendente crescita della
Chiesa, una vera esplosione evangelizzatrice.
Così commenta il Prof. Plinio Corrêa de
Oliveira questo evento: “Nonostante quanto
Nostro Signore, fino ad allora, aveva fatto per
la Chiesa, si potrebbe in un certo modo dire –
non voglio fare una comparazione esatta – che
la Chiesa era, prima di Pentecoste, un pupazzo
d’argilla, che ricevette da Dio un soffio di vita
a Pentecoste, col Divino Spirito Santo. In quel
momento tutto è cambiato, tutto ha cominciato a vivere e tutto ha cominciato a prender fuoco nel mondo, a contagiarlo, fino all’apogeo dei
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Francisco Lecaros

Gesù lava i piedi degli Apostoli – Museo
diocesano, Palma di Maiorca (Spagna)

nostri giorni, in cui il Vangelo è predicato a tutti i popoli”.1

Mutamento istantaneo e completo

Vediamo qui
un’infusione
di grazie,
totalmente
“sui generis”,
che ha dato
inizio a una
nuova tappa
per la Chiesa
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È evidente che, già prima, gli Apostoli erano nella grazia di Dio, come testimonia l’episodio avvenuto alla lavanda dei piedi, durante l’Ultima Cena, quando San Pietro manifestò
resistenza e il Divino Maestro lo ammonì: “‘Se
non ti laverò, non avrai parte con Me’. Gli disse Simon Pietro: ‘Signore, non solo i miei piedi,
ma anche le mani e il capo!’. Soggiunse Gesù:
‘Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri’”
(Gv 13, 8‑10). Tuttavia, la presenza divina ha
gradi; condizione altissima è lo stato di grazia,
però, è meglio avere lo Spirito Santo nell’anima
in una maniera così operante che essa sia cumulata di sapienza e discernimento.
Enorme fu la profusione di soprannaturale che si verificò a Pentecoste, come possiamo
verificare dal cambiamento degli Apostoli dopo
la venuta dello Spirito Santo: essi diventarono
altri; sicuramente, anche la fisionomia si trasformò, cominciarono a esprimersi con un linguaggio più elevato, i gesti devono aver mutato… Perché? Perché qualcosa si era operato
nel fondo delle loro anime e, visto che l’anima
è la forma del corpo,2 è indubitabile che que-
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Pentecoste - Cattedrale di
Valencia (Spagna)

sta ripercussione si sia fatta sentire. Ottennero
anche scienza e comprensione, come in passato
non possedevano, come Nostro Signore gli aveva annunciato: “il Paraclito, lo Spirito Santo che
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che Io vi ho
detto” (Gv 14, 26). Ricevettero, anche, i doni di
profezia, di far miracoli e quello delle lingue,
per cui parlavano nel loro idioma e tutti quelli
che li ascoltavano capivano nel proprio!

L’impulso imprescindibile per
l’espansione della Chiesa
Vediamo qui un’infusione di grazie, totalmente sui generis, che ha dato inizio a una nuova
tappa per la Chiesa, poiché, affinché gli Apostoli e i discepoli esercitassero la missione di predicare il Vangelo e amministrare i Sacramenti,
in modo che la Terra fosse penetrata dalla Buona Novella, era indispensabile fossero confermati nella fede e pervasi da una pienezza, un
impeto d’amore. Essi furono infiammati, come
ben simbolizzano le lingue di fuoco! La lingua
è segno di comunicazione e interlocuzione, ma,
in questo caso, esse erano di fuoco perché erano riscaldate e piene di luce, cioè, preannunciavano che le loro parole avrebbero commosso.
A tal punto che, uscendo da lì, San Pietro fece
un eloquente discorso, in virtù del quale tremi-

II – Pentecoste nel XXI secolo
Da creature umane che siamo, abituati alle
cose sensibili, ossia, a quello che vediamo, sentiamo o tocchiamo, viviamo molto più rivolti alla materia che più propriamente allo spirito; per questo tendiamo a credere solo a quello che è concreto, come l’Apostolo San Tommaso che, ricevendo la notizia della Resurrezione
di Nostro Signore, disse: “Se non vedo nelle sue
mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito
nel segno dei chiodi e non metto la mia mano
nel suo fianco, non credo!” (Gv 20, 25). Così
siamo noi: vogliamo confermare per credere.
Dimentichiamo, tuttavia, che una volta dimo-

Francisco Lecaros

Sergio Hollmann

la persone si convertirono e furono battezzate
(cfr. At 2, 41).
Ecco una rapida sintesi di quanto lo Spirito
Santo portò alla Chiesa nascente in quell’occasione insuperabile. Tuttavia, celebrando questo
avvenimento, possiamo cadere nell’inganno di
considerarlo un episodio lontano, meramente
storico, senza la minima relazione con noi. Forse che Pentecoste non getta il suo abbondante
fulgore anche ai giorni nostri? Avendo già commentato in altre occasioni la Liturgia di questa
Solennità, affronteremo qui il tema da una prospettiva utile per l’attualità.

Predicazione di San Pietro, di Pere Mates Museo d’Arte di Gerona (Spagna)

strato un fatto, la ragione conclude davanti alle
prove e diventa inutile il credere; al contrario,
la fede è propriamente una virtù che ci porta ad
accettare quello che oltrepassa la nostra constatazione, come leggiamo nella Scrittura: “La
fede è […] prova di quelle cose che non si vedono” (Eb 11, 1).

Dio è onnipotente
Ci costa, in questo senso, convincerci di un
punto, che è quello dell’onnipotenza di Dio,
sebbene sempre proclamiamo all’inizio del Credo: “Credo in Dio Padre onnipotente”. Anche
gli Apostoli si scontravano con questa difficoltà, come si inferisce da quel passo del Vangelo
nel quale, avendo il giovane ricco deciso di conservare i suoi beni e non seguire il Maestro, Egli
disse: “È più facile per un cammello passare per
la cruna di un ago che per un ricco entrare nel
Regno di Dio” (Lc 18, 25). Sorpresi, i discepoli chiesero: “‘Allora chi potrà essere salvato?’.
Rispose: ‘Ciò che è impossibile agli uomini, è
possibile a Dio’” (Lc 18, 26‑27).
Dobbiamo, pertanto, porci di fronte a questa prospettiva: Dio è onnipotente! Egli ha tratto dal nulla l’universo, una moltitudine di creature! Se, per esempio, abbiamo l’opportunità di
osservare le formiche che si preparano per l’inverno, portando foglie e cibo al formicaio, lo
Giugno 2017 · Araldi
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consideriamo naturale e non riflettiamo che è
il Creatore che le mantiene, come tutti gli altri
esseri: sassi, alberi, insetti… tutto! Noi stessi
esistiamo, siamo pieni di vitalità e siamo capaci di leggere questo testo, perché Dio mantiene ognuno.
Col suo potere assoluto Egli formò una figura d’argilla che nessun artista riuscirebbe a imitare; poi, soffiò nelle sue narici e la forma acquistò vita (cfr. Gen 2, 7), godendo di intelligenza,
volontà e sensibilità, in un corpo perfetto. Più
ancora, oltre a essere dotato di un’anima spirituale, l’uomo possedeva lo stato di grazia, con
tutti i doni soprannaturali accresciuti dei preternaturali, come il dono d’integrità, che gli impediva di desiderare il male, a meno che “si rompesse previamente l’armonia risultante dalla
soggezione della sua ragione superiore a Dio”;3
il dono di immortalità, mediante il quale non
sarebbe morto, ma sarebbe passato da questa
vita all’altra, in Cielo, senza la dolorosa separazione dell’anima e del corpo; il dono di scienza infusa che, in qualità di re della creazione, gli
conferiva la conoscenza di tutte le cose e delle ragioni per le quali Dio le fece. Quando gli

animali si misero in fila davanti ad Adamo perché desse loro un nome (cfr. Gen 2, 19‑20), egli
li designò col titolo corrispondente a quello che
comprendeva l’essenza di ognuno: leone, tigre,
struzzo, formica… Tutte queste meraviglie il
primo uomo le ricevette attraverso un soffio
divino! Perché? Perché Dio è onnipotente!

Un piano macchiato dal peccato
Ciò nonostante, il piano concepito da Dio,
nel dare l’esistenza all’uomo, fu smontato dal
peccato. Di conseguenza, Adamo perse il dono
d’integrità, l’immortalità, la scienza infusa e…
soprattutto, la grazia! A partire da lui tutta la
sua posterità nacque con la macchia del peccato originale e si venne a moltiplicare una
discendenza, con alcune eccezioni, terribilmente criminosa. Sopravvenne il diluvio, la Torre di
Babele, e innumerevoli orrori si accumularono
nel corso dei millenni di Storia, in cui la decadenza si faceva sentire ad ogni passo. Infine,
nella pienezza dei tempi, l’umanità fu redenta dal Sangue preziosissimo di Nostro Signore Gesù Cristo, ma, malgrado questa restaurazione, le generazioni che si succedettero dopo
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La mistica attualità della Liturgia
Ora, che relazione hanno queste riflessioni
con la Solennità di Pentecoste? La considerazione delle feste liturgiche non deve esser focalizzata come un mero esercizio di memoria, in
maniera simile a chi, giunto l’anniversario della morte di un parente o amico, prenda una sua
fotografia e ricordi quanto egli fosse buono,
ma dopo continui le sue faccende senza dar più
importanza al fatto. Se è vero che nella Liturgia spetta, in parte, anche il ricordo, tuttavia
c’è un’attualità mistica che avviene nel momento della Santa Messa, che porta una partecipazione reale, autentica e diretta alle grazie distribuite quel giorno – oggi, in concreto, l’effusione
dello Spirito Santo –, perché ci congrega intorno a Cristo vivo, e non costituisce soltanto una
reminiscenza del periodo in cui Lui stava sulla
Terra.
Tale è la dottrina della Chiesa, come insegna
Papa Pio XI nell’Enciclica Quas primas: “più
che i solenni documenti del Magistero ecclesiastico, hanno efficacia nell’informare il popolo
nelle cose della Fede e nel sollevarlo alle gioie interne della vita le annuali festività dei sacri
misteri”.4 E Papa Pio XII, nell’Enciclica Mediator Dei sulla Sacra Liturgia, afferma: “L’anno
liturgico, che la pietà della Chiesa alimenta e

Gustavo Kralj

la venuta del Messia, per la maggior parte, girarono le spalle ai meriti infiniti della Passione
e affondarono nuovamente nel vizio; “il mondo non Lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e
i suoi non Lo hanno accolto” (Gv 1, 10‑11). La
stessa natura umana si va deteriorando: mentre
nell’Antico Testamento le persone possedevano una grande resistenza fisica, che permetteva
loro di vivere centinaia di anni – come avvenne
ai nostri progenitori, Adamo ed Eva, o a Matusalemme (cfr. Gen 5, 5.27) –, nel presente, l’aspettativa di vita dell’uomo è tra i 70 e i 75 anni.
Inoltre, la forza di volontà e la costituzione
psichica subirono un significativo degrado. Nella società antica, molto più organica di quella di
oggi, l’equilibrio nervoso e mentale era mantenuto con più fermezza; nei nostri tempi, nell’agitazione della vita, è diminuita la stabilità. In
sintesi, la virtù sta scomparendo dalla Terra, il
bello si sta accomiatando dal genere umano.
Così, ci troviamo in una situazione drammatica,
forse peggiore di quando il Verbo Si incarnò per
predicare il Vangelo e morire in Croce.

Vetrata dell’Altare della Cattedra –
Basilica di San Pietro

accompagna, non è una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato, o una semplice e nuda rievocazione di realtà d’altri tempi. Esso è, piuttosto, Cristo stesso,
che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue
il cammino d’immensa misericordia da Lui iniziato con pietoso consiglio in questa vita mortale, quando passò beneficando (cfr. At 10, 38)
allo scopo di mettere le anime umane a contatto dei suoi misteri, e farle vivere per essi; misteri che sono perennemente presenti ed operanti,
non nel modo incerto e nebuloso nel quale parlano alcuni recenti scrittori, ma perché, come ci
insegna la dottrina cattolica e secondo la sentenza dei Dottori della Chiesa, sono esempi illustri di perfezione cristiana, e fonte di grazia divina per i meriti e l’intercessione del Redentore, e
perché perdurano in noi col loro effetto, essendo ognuno di essi, nel modo consentaneo alla
propria indole, la causa della nostra salvezza”.5

La Chiesa chiede per “oggi” le
grazie concesse nel Cenacolo

Che cosa
sarebbe
successo
alla Sposa di
Cristo se non
fosse sceso
il Paraclito
sopra gli
Apostoli?

Non ci è dato di penetrare integralmente in
tutto il significato e in tutta la sostanza dell’avvenimento di Pentecoste, visto che esso è pieno
di mistero. In verità, che cosa sarebbe successo
alla Sposa di Cristo se non fosse sceso il Paraclito sopra gli Apostoli? Non dimentichiamoci che
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– diciamolo con tutto il rispetto –, durante la Pas- nella comunità dei credenti, su tutta la Terra, le
sione di Nostro Signore essi furono codardi, Lo grazie concesse in quell’occasione agli Apostoli
abbandonarono, sparirono, fuggirono (cfr. Mt e discepoli e, a fortiori, alla Madonna.
26, 56; Mc 14, 50). Dopo la Morte e ResurreUn diluvio di fuoco inonderà la Terra
zione di Gesù tornarono a riunirsi, desiderosi di
vedere l’instaurazione del regno di Israele su tutCosì, la commemorazione della venuta delti i popoli (cfr. At 1, 6), e non del Regno dei Cie- lo Spirito Santo ci offre la soluzione per tutli che il Divino Maestro aveva predicato! Que- ti i problemi del mondo contemporaneo. Molsta è la natura umana… incapace, da sola, di atti to a proposito scrive San Luigi Maria Grignion
soprannaturali. Magari la Provvidenza aveva per- de Montfort, nella sua Preghiera Infuocata: “Il
messo che fossero così pusillanimi per mostra- Regno speciale di Dio Padre è durato fino al
re qual è la distanza esistente tra la nostra condi- diluvio e si è concluso con un diluvio d’acqua.
zione – della quale a volte siamo tanto orgoglio- Il Regno di Gesù Cristo è terminato con un
si – e la forza dello Spirito Santo. Infatti, molte diluvio di sangue. Ma il tuo Regno, Spirito del
volte riteniamo che i Santi fossero persone dal- Padre e del Figlio, continua tuttora e finirà con
la volontà straordinaria, grazie alla quale hanno un diluvio di fuoco, d’amore e di giustizia”.7 Il
vinto gli ostacoli fino a conquistare la corona del- fuoco brucia, riscalda e illumina; e, più avanti,
la giustizia. Ora, nessun uomo, per quanto abile San Luigi Grignion8 aggiunge che esso rinnova.
sia, raggiunge la perfezione col suo sforzo persoNon è possibile che il piano originale di Dio
nale; praticherà le virtù in forma stabile, solo se per l’umanità non sia realizzato da Lui in qualassistito dallo Spirito Santo. È Lui che santifica che modo. L’uomo ha peccato e, come abbiala Chiesa intera, come avvenne quella mattina, mo già detto, a causa della sua cattiveria la sua
quando il vento invase tutta la casa dove si tro- natura si è avvilita. Ma fissiamo nuovamenvavano e le lingue di fuoco si posero sul capo dei te l’attenzione sull’onnipotenza divina, menDodici e dei loro compagni, come narra la prima tre alle nostre orecchie risuonano le parole di
lettura (At 2, 1‑11) di questa Solennità: da pau- Gesù agli Apostoli: “Ciò che è impossibile agli
rosi che erano, diventarono eroi!
uomini, è possibile a Dio”. Se il Signore ha perRecitando la Colletta, ci imbattiamo in una messo tale decadenza, ha avuto come obiettivo
richiesta che gode di una prodigiosa efficacia, mol- render chiaro, da un lato, il fallimento umano,
to più di tutte le nostre preghiere private, poiché è e, dall’altro, la pienezza del suo potere. Come
una supplica ufficiale della Chiesa e, pertanto, ha rendere chiara l’autenticità di questi due poli?
ascolto assoluto presso l’Altissimo: “O Padre, che Il primo è evidente, poiché è stato dimostrato
nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chie- quanto siamo terribilmente deboli. Però, è giunsa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai con- to il momento di assistere a un avvento dello
fini della Terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi, nella comunità dei
credenti, i prodigi che hai
operato agli inizi della predicazione del Vangelo”.6
Noi, cattolici, abbiamo il dono incomparabile di appartenere al Corpo
Mistico di Cristo e di ricevere anche lo Spirito Santo coi Sacramenti del Battesimo e, soprattutto, della
Cresima, sebbene non con
la spettacolarità avvenuta
nel Cenacolo. Ma la Chiesa implora che “oggi” siaMons. Sergio Aparecido Colombo amministra il Sacramento della
Cresima nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
no versate copiosamente

Spirito Santo. Se è stato necessario che ci fosse una sua effusione nella Chiesa primitiva per
farla passare dall’infanzia allo stato adulto, ai
nostri giorni è indispensabile che Egli venga a
conferire a questa stessa Chiesa lo splendore
che Nostro Signore Gesù Cristo ha desiderato
fondandola e dare alla Terra una nuova luce!

È ancora San Luigi Grignion de Montfort
che pronostica un’era storica nella quale le anime vorranno praticare la virtù in una maniera straordinaria. Da dove verrà questa forza?
“Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la
Terra”, è quello che chiediamo da duemila anni
e cantiamo nel Salmo Responsoriale (cfr. Sal
103, 30). Sì, tutto può essere rinnovato, noi possiamo essere completamente cambiati come lo
furono i discepoli! Allora parteciperemo, in forma singolare, alla discesa dello Spirito Santo su
Maria Santissima e gli Apostoli, che oggi celebriamo. Dobbiamo essere saldi nella fede che
per Dio nulla è impossibile e Lui sta riservando
le sue più speciali grazie per questa fase della
Storia chiamata da tanti Santi di ultimi tempi.9
“Ciò avverrà specialmente alla fine del mondo, e presto, perché l’Altissimo e la sua Santa
Madre devono formare dei grandi Santi che sorpassino di tanto in santità la maggior parte degli
altri Santi quanto i cedri del Libano sorpassano i
piccoli arbusti. […] Essi saranno piccoli e poveri
secondo il mondo […]; ma, in cambio, saranno
ricchi della grazia di Dio, che Maria distribuirà
loro abbondantemente; grandi ed elevati in santità davanti a Dio, superiori a ogni creatura per
il loro zelo ardente, e così fortemente sostenuti
dall’aiuto divino, che con l’umiltà del loro calcagno, in unione con Maria, schiacceranno la testa
del diavolo e faranno trionfare Gesù Cristo”.10
L’umanità ha una necessità vitale di questa
effusione del Divino Spirito Santo. E questa è
1

2

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferenza. São Paulo, 6
giug. 1978.

ROYO MARÍN, OP, Antonio. Dios
y su obra. Madrid: BAC, 1963,
p.466.

4

PIO XI. Quas primas, n.20.

Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria

la ragione per riunirci pieni di ardore intorno
all’altare, per chiedere alla Madre delle madri,
a quella al cui amore tutti noi siamo stati consegnati dal Figlio sull’alto della Croce (cfr. Gv 19,
26‑27), che, in quanto Madre del Corpo Mistico, ottenga dal suo Divino Sposo grazie di maggior fervore, di maggior consolazione, di maggior pietà, di maggior forza per affrontare tutti i
mali, e che venga senza indugio il Paraclito e la
Terra sia rinnovata! 

5

PIO XII. Mediator Dei, n.150.

6

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE.
Preghiera Colletta. In: MESSALE ROMANO. Riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI. 2.ed. Città del Vaticano: L. E. Vaticana,
2000, p.241.

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. I, q.76,
a.1.

3

Timothy Ring

Pentecoste e i nostri giorni

7

SAN LUIGI MARIA GRIGNION
DE MONTFORT. Prière Em-
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brasée, n.16. In: Œuvres Complètes. Paris: Du Seuil, 1966,
p.681.
8

Cfr. Idem, n.17, p.681-682.

9

Cfr. SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT. Traité
de la vraie dévotion à la Sainte
Vierge, n.55-59. In: Œuvres Complètes, op. cit., p.520-522.

10

Idem, n.47; 54, p.512-513; 519.
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Il Beato Giovanni Dominici e il Concilio di Costanza

Un uomo provvidenziale
nella soluzione
del Grande Scisma
In mezzo alla confusione generale, il Beato Giovanni Dominici fu
l’uomo inviato dal Cielo per risolvere una situazione calamitosa per
la Chiesa, i cui complessi aspetti giuridici erano soltanto la punta
dell’“iceberg”.
Don Eduardo Miguel Caballero Baza, EP

I

l clima freddo che infastidiva
Roma nel novembre 1406 non
era che una semplice immagine della terribile tempesta che si abbatteva sulla Santa Chiesa. E si prolungava ormai da quasi tre
decenni la più dolorosa scissione finora nota per la Sposa di Cristo, poiché
raggiungeva il suo Vicario in terra.
Mai nella sua Storia si era verificato
un tale scandalo: tredici dei Cardinali
che nell’aprile del 1378 avevano eletto papa Urbano VI ritrattarono pochi
mesi dopo e chiesero un nuovo Conclave, nel quale fu eletto l’antipapa
Clemente VII. Iniziò così il Grande
Scisma dell’Occidente (1378-1417).
Quello che sembrava in un primo
momento soltanto un equivoco relativamente facile da risolvere con la
buona volontà di entrambe le parti, si complicò in un groviglio di interessi umani, nel quale diventava sem16
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pre più chiaro che non erano presenti
le benedizioni del Cielo. La tempesta
si gonfiò e faceva tremare persino le
fondamenta della Santa Sede.

Colloquio con il Papa
vicino al caminetto
Alla fine del 1406, l’anziano
Angelo Correr, appena eletto Papa
Gregorio XII, conversava accanto a
un caminetto nel Palazzo Apostolico del Vaticano con un uomo di sua
totale fiducia, il sacerdote Giovanni
Dominici, membro dell’Ordine dei
Predicatori, circa le incertezze che
aleggiavano sul suo Pontificato.
— Don Dominici, ho osservato nello svolgimento del Conclave le
sue belle doti diplomatiche. Come
sa, ho fatto, come gli altri Cardinali, il giuramento di impegnarmi per
porre fine allo scisma e di iniziare per
questo, entro tre mesi, le trattative

necessarie per ottenere un incontro
personale con l’antipapa di Avignone. Impossibile ottenere questo risultato senza l’aiuto di un abile diplomatico. Da parte mia, sono disposto
a rinunciare al papato, se necessario, per porre fine allo scisma. Ma le
chiedo di rimanere a Roma, perché
ho bisogno del suo aiuto.
— Santo Padre, sono qui per servirvi. Lo scisma si è convertito, infatti, in
un incubo senza fine per tutta la Cristianità. Tuttavia, visto che mi onorate con la vostra fiducia, permettetemi
di fare una considerazione. La vostra
disponibilità a rinunciare, se necessario, per il bene della Chiesa è, senza
dubbio, molto importante; molto più
importante, però, è che tale eventuale rinuncia sia presentata al momento
giusto, né prima né dopo.
Mentre il Papa pensava alle parole di quel domenicano che la Provvi-

denza gli aveva dato come supporto
in tale difficile circostanza, gli vennero in mente le parole del Vangelo:
“Venne un uomo mandato da Dio e
il suo nome era Giovanni” (Gv 1, 6).

L’unica soluzione per lo scisma
Come uscire da una situazione
che si protraeva ormai da tre decenni e contro le previsioni e i desideri
di tutti, si sarebbe prolungata ancora
per qualche anno? Dopo uno studio
minuzioso della complessa questione, i dottori dell’Università di Parigi,
giunsero alla conclusione che c’erano
tre possibili soluzioni per essa.
La prima, la via cessionis, che
consisteva nella rinuncia volontaria da parte di ciascuno dei Pontefici
dei propri diritti.
La seconda, la via iustitiæ, o via
conventionis. Questa consisteva
nell’appurare per via giuridica, in
un colloquio tra i Pontefici interessati, accompagnati dai loro rispettivi Cardinali, quale fosse il Papa
legittimo.
La terza, la via concilii, ossia,
assegnare a un Concilio universale il potere, di deporre i Pontefici in
questione, incluso quello legittimo.
Ricorrere a questa via presumeva,
tuttavia, accettare la supremazia del
Concilio sul Romano Pontefice.

I sostenitori del Papa legittimo,
Gregorio XII, avevano sempre insistito sul fatto che la via cessionis fosse l’unica soluzione alla crisi. Ma il
tempo passava, cresceva lo sconcerto e nessuno trovava una soluzione
per questa via, il che propiziava il
fatto che i sostenitori della via concilii continuassero a guadagnare terreno in un’opinione pubblica ormai
infastidita da una così prolungata
confusione.

Tre “papi” invece di due
Il logoramento provocato dalla
complessa situazione era aggravato dall’indecisione di Gregorio XII
al momento di promuovere l’atteso incontro con l’antipapa Benedetto XIII. Cresceva l’impazienza dei
Cardinali di Roma e di Avignone
di fronte alle interminabili trattative. E quando, finalmente, si riuscì a
fissare la data per l’incontro, Gregorio XII cambiò opinione all’ultimo
momento, cedendo alle pressioni di
alcuni parenti e consiglieri.
Quasi simultaneamente, decise di
creare quattro nuovi Cardinali - uno
dei quali Don Giovanni Dominici -,
poiché sospettava di alcuni membri
del Sacro Collegio che davano evidenti manifestazioni di disaccordo
con le sue decisioni. Il fatto che due

dei nuovi porporati fossero nipoti
del Papa aumentava ancora di più lo
sconcerto.
Fu allora che sette Cardinali,
delusi per gli atteggiamenti di Gregorio XII, si unirono ad altri sette
fedeli all’antipapa Benedetto XIII,
verso il quale erano ugualmente
delusi, e decisero di porre fine allo
scisma per la via dei fatti: nel marzo 1409, si riunirono a Pisa e convocarono un Concilio che scomunicò
e depose – in un modo non valido,
ovviamente – Gregorio XII e Benedetto XIII. Pretendendo di aver così
estinto lo scisma, convocarono un
Conclave nel quale elessero un altro
antipapa, Alessandro V.
Invece di due, i “papi” erano ora
tre! Questo causava una grande
afflizione in tutti quanti, come Giovanni Dominici, si rendevano conto che era in gioco, non solo la pace
e l’unità della Chiesa, ma anche, e
soprattutto, l’integrità dell’autorità
del Papato.
Nel caso si stabilisse il principio che un Concilio universale aveva il potere di destituire il legittimo
Sommo Pontefice, si sarebbe stabilita una tesi contraria alla Tradizione e alla vera dottrina cattolica. E
si sarebbe seminata la zizzania per
produrre scismi in futuro. Negato il

Il logoramento
provocato dalla
complessa situazione
era aggravato
dall’indecisione
di Gregorio XII
nell’incontro
con l’antipapa
Sopra, Gregorio XII, di Joos van Wassenhove - Palazzo Barberini, Roma; e statua dell’antipapa Benedetto XIII,
Peñíscola (Spagna); nella pagina precedente, Beato Giovanni Dominici, del Beato Angelico,
particolare de La Crocifissione e i Santi - Convento di San Marco, Firenze

Giugno 2017 · Araldi

del Vangelo

17

primato di Pietro, la Chiesa avrebbe
cessato di essere Chiesa.

L’antipapa Giovanni XXIII
e l’Imperatore Sigismondo

Una pergamena segreta
Quando il Concilio convocato
dall’antipapa Giovanni XXIII fu inaugurato, il 4 novembre 1414, il Cardinale Dominici era già diventato confessore e consigliere di Gregorio XII.
Aveva dato anche abbondanti prove di
fedeltà e acume diplomatico, per cui il
Romano Pontefice decise di inviarlo a
Costanza come Legato Pontificio.
In quei tempi, quasi nessuno
dubitava che l’abdicazione volontaria del Papa legittimo fosse una condizione indispensabile per l’estinzione del Grande Scisma. Restava
appena una domanda: quando e in
quale maniera farlo?
Il Cardinale Dominici si preparò a partire, ma prima chiese a Gregorio XII di firmare e sigillare con
l’Anello del Pescatore una pergamena preparata da lui stesso, la cui
esistenza avrebbe dovuto rimane-

Jean-Marc Rosier (CC by-sa/3.0)

Johann H. Addicks (CC by-sa/3.0)

Nella notte del 24 dicembre 1414,
giungeva nella città di Costanza, in
Germania, il maestoso corteo di
Sigismundo di Lussemburgo, capo
del Sacro Romano Impero Germanico. Nella cattedrale, il Sommo
Pontefice lo aspettava per la solenne Messa di Natale.
Seguendo la tradizione, l’imperatore, rivestito della dalmatica diaconale di broccato rosso e con la corona sul capo, cantò il Vangelo della solennità: “In quei giorni apparve un decreto di Cesare Augusto…”
(Lc 2, 1). Questo brano delle Scritture evocava a tutti il recente decreto pontificio, che convocava il Concilio a Costanza, su richiesta dell’imperatore. Al culmine delle grazie
natalizie, questa associazione di idee
faceva presentire che, dopo tutto, le
benedizioni del cielo cominciavano a scorrere sugli uomini per porre
fine al Grande Scisma.
Il “pontefice” sopra menzionato
era in realtà Baldassarre Cossa, l’antipapa Giovanni XXIII, successore di
Alessandro V nella Sede scismatica di
Pisa. Sigismondo, che godeva di grande prestigio in tutta la Cristianità, ave-

va ricevuto segretamente istruzioni da
Papa Gregorio XII per sollecitare a
questo antipapa la convocazione del
Concilio poiché, per quanto sorprendente possa parere, chi aveva il più
grande potere di convocazione in quel
frangente era Giovanni XXIII. In
effetti, in parte a causa della sua volubilità, Papa Gregorio XII era caduto
in completo discredito davanti ai principi e al popolo cristiano in generale.
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re segreta fino al momento di essere presentata alla grande assemblea.

Doppia preoccupazione
del Legato Pontificio
Giunto a Costanza il 4 gennaio
1415, il Cardinale Giovanni Dominici aveva una doppia preoccupazione.
La prima, di non assumere alcun
atteggiamento che potesse essere
interpretato come una legittimazione di Papa Gregorio XII verso alcuni degli antipapi o il Concilio stesso,
che non era stato convocato dal Pontefice Romano e, pertanto, non poteva essere considerato universale.
La seconda, era necessario affermare con tutta chiarezza l’assoluta superiorità del Papa legittimo su
qualunque Concilio, in qualsiasi circostanza. Ora l’ambiente di Costanza
era fortemente viziato dalla presenza dei conciliaristi, che erano ansiosi di prendere le conclusioni di quella Assemblea magna come una conferma ufficiale della loro tesi spurie.
Con l’obiettivo di togliere Gregorio XII dalla situazione di discredito
in cui era caduto, il Cardinale Dominici cominciò col comunicare che il
Papa era disposto ad abdicare, purché lo facessero anche l’antipapa di
Avignone, Benedetto XIII, e quello di Pisa, Giovanni XXIII. Aggiunse che il documento di abdicazione

sarebbe arrivato da Roma in tempo
opportuno, con la condizione di non
essere reso noto in una sessione presieduta dall’antipapa di Pisa.
Giorni dopo, Giovanni XXIII
fece leggere in plenaria la sua stessa dichiarazione di abdicazione, che,
tuttavia, sarebbe diventata effettiva solamente quando Gregorio XII
e Benedetto XIII avrebbero fatto
lo stesso. In realtà, l’atteggiamento
dell’antipapa di Pisa era un colpo di
effetto e raggiunse l’obiettivo desiderato: Sigismondo si alzò subito dal
trono e, in ginocchio, baciò il piede
del pontefice. In seguito, un Patriarca gli presentò pomposamente i ringraziamenti di tutto il Concilio.
L’episodio mise in una situazione difficile il Cardinale Dominici.
In queste circostanze, far portare
da Roma il documento di abdicazione di Gregorio XII avrebbe potuto
essere interpretato come una legittimazione del Concilio e dell’antipapa. D’altra parte, ritardare, senza
un giusto motivo l’arrivo di questo
documento significava dare ragione ai detrattori del Papa legittimo.
Come uscire dal dilemma? La Divina Provvidenza venne in suo aiuto.

Il Concilio depone i due antipapi
Il 20 marzo 1415, Giovanni
XXIII decise di fuggire da Costan-

za, visto che la Assemblea magna, in
quel momento dominata dai conciliaristi, prendeva una direzione contraria alle sue pretese.
Nella quinta sessione solenne,
realizzata il 6 aprile, fu promulgato
il decreto Hæc sancta, che conteneva cinque articoli con le più radicali
formulazioni del conciliarismo. Era
un attacco violento e diretto all’autorità del Papa, ma giuridicamente non aveva alcuna validità: oltre a
sostenere una dottrina erronea, era
stato promulgato in una forma illegittima. È importante chiarire questo punto perché in futuro, molti autori disinformati o male intenzionati cercheranno di presentarlo
come parte dell’autentico Magistero
della Chiesa.
Nelle sedute successive l’interesse si concentrò fondamentalmente
sull’episodio della fuga di Giovanni XXIII e sulle trattative per la sua
deposizione, effettuata il 29 maggio.
D’altra parte, la manifesta ostinazione dell’antipapa Benedetto XIII
finì per screditarlo agli occhi della Cristianità, facendo in modo che
smettesse di essere un ostacolo per
l’estinzione dello scisma. Comunque, egli fu anche oggetto di un processo canonico da parte del Concilio, che ebbe come risultato la sua
solenne deposizione.

Un intervento fuori
dall’ordine del giorno
Il 15 giugno giunse a Costanza il
Principe Carlo Malatesta, in qualità di ministro plenipotenziario del
Romano Pontefice. Arrivava con le
istruzioni di Gregorio XII per mettersi agli ordini del Cardinale Dominici e portava la attesa dichiarazione di abdicazione, la cui lettura ufficiale fu fissata per la prima sessione
solenne che si sarebbe realizzata. I
conciliaristi già pregustavano il dolce sapore della vittoria.
Due settimane più tardi, il 4
luglio, cominciò la XIV Sessione Solenne, presieduta dal Cardinale di Cambray. Il Beato Giovanni Dominici aveva sollecitato di fare
un intervento non previsto nell’ordine del giorno e fu autorizzato. Così,
prima che il Principe Carlo Malatesta, meticolosamente indirizzato da
lui, facesse la lettura della formula di abdicazione, si alzò il Cardinale Dominici con in mano una pergamena arrotolata. Era la stessa che
era stata firmata e sigillata da Gregorio XII prima della sua partenza
per Costanza.
Si trattava di un decreto di convocazione del Concilio di Costanza. Il Cardinale di Cambray immediatamente
comprese la portata delle parole che
venivano lette dal Cardinale Domi-

Gustavo Kralj

Pretendendo di
aver così estinto lo
scisma, convocarono
un Conclave nel
quale elessero un
altro antipapa
Palazzo dei Papi, Avignone (Francia);
Cattedrale di Pisa; Piazza di San
Pietro
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Riproduzione

La manovra
diplomatica era stata
precisa ed efficace:
il Papa legittimo
aveva rinunciato
ufficialmente davanti
a un Concilio legittimo
Sessione del Concilio di Costanza
presieduto dall’antipapa Giovanni XXIII Rosgartenmuseum, Costanza (Germania)

nici. Lo capirono anche i conciliaristi più radicali, che subito cominciarono a provocare un tumulto nel recinto sacro, esigendo che la sessione fosse annullata, perché non era previsto
all’ordine del giorno questo intervento.
Terminate le parole del Cardinale Dominici, Carlo Malatesta si alzò
senza perdere un secondo e, senza
lasciarsi impressionare dal tumulto,
fece la lettura ufficiale della formula di rinuncia di Papa Gregorio XII.
Fatto questo, se la sessione fosse stata annullata, come desideravano i
conciliaristi, avrebbero dovuto essere considerate nulle anche le dimissioni del Papa di Roma.
La manovra diplomatica del Cardinale Dominici era stata precisa
ed efficace. Il Papa legittimo aveva rinunciato ufficialmente davanti
a un Concilio che era stato appena
dichiarato legittimo dalla sua autorità pontificia. Il Grande Scisma era
sostanzialmente superato. Ed era
anche salva attraverso la via dei fatti
la dottrina della superiorità del Papa
sul Concilio; non solo quella di Gregorio XII sul Concilio di Costanza,
ma quella di qualsiasi Papa legittimo
su ogni Concilio universale.

Conciliarismo e gallicanesimo
Quello che successe il 4 luglio
1415 nella XIV Sessione di quel20
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la magna Assemblea segnò in modo
decisivo la Storia della Chiesa, ma
non impedì al conciliarismo di continuare a influenzare in qualche
modo la vita della Sposa di Cristo e
delle nazioni cristiane.
Nei trattati di Ecclesiologia o di
Diritto Canonico, non è raro trovare il conciliarismo definito in forma
tecnica e asettico come un “errore
ecclesiologico”, frutto di una visione
egualitaria della Chiesa, che postula che la pienezza del potere spetti ai Vescovi riuniti in Concilio universale e non al Romano Pontefice.
Secondo questi manuali, il conciliarismo sarebbe parte di un fenomeno
molto più ampio che riguarda non
solo la sfera spirituale, ma anche
quella temporale, e si denomina,
in generale, gallicanesimo, essendo stato generato e maturato in
Francia, l’antica Gallia dell’Impero
Romano.
Con la sua duplice sfera d’azione, il gallicanesimo ha due versanti:
uno politico, che mira a frenare l’autorità della Chiesa rispetto allo Stato e uno ecclesiastico, che cerca di
limitare l’autorità del Romano Pontefice di fronte ai Concili universali e al Collegio dei Vescovi. Questo
versante ecclesiastico del gallicanesimo, possiamo equipararlo al conciliarismo.

Non invano, si può leggere in uno
degli articoli del decreto Haec sancta, che costituisce la base dottrinaria del conciliarismo,1 questo arrogante attacco al Papato: “Chi non
obbedisce ai decreti di questo santo
sinodo o di qualsiasi altro Concilio
generale […], pur essendo di dignità papale, deve essere debitamente
castigato”.2

Un’eresia che rinasce nel
Concilio di Basilea
Venti anni dopo il Concilio di
Costanza, nel 1438, fu promulgata a
Bourges da Carlo VII, re di Francia,
la Prammatica Sanzione, che conteneva le deliberazioni dell’Assemblea del Clero Francese, convocata
dal re. Le decisioni di questa assemblea erano ispirate nel decreto Hæc
sancta del Concilio di Costanza e
costituiscono la base delle cosiddette Libertà Gallicane contro l’autorità del Papa.
Vediamo così i principi conciliaristi, formulati nella sfera spirituale,
che danno origine alle misure adottate dai gallicani in ambito temporale, e non il contrario, come molte
volte si tende a pensare.
Questo stesso decreto fu invocato nel 1439, nella fase scismatica del
Concilio di Basilea, per dare fondamento al tentativo di deporre il Papa

Riproduzione

Dalla Costituzione
Dogmatica “Pastor
Æternus” le dottrine conciliariste
erano formalmente
dichiarate eretiche.
Il Concilio Vaticano I descritto
da un contemporaneo

Eugenio IV ed eleggere l’antipapa
Felice V. Questa volta, però, l’audacia fu portata al punto di proclamare scomunicato chi non aderisse alle
tesi conciliariste: “È una verità della Fede Cattolica che il Santo Concilio generale abbia potere sul Papa
e qualsiasi altro. Il Romano Pontefice, per sua propria autorità, non
può dissolvere, tradurre o rinviare il Concilio generale, che sia stato
legalmente convocato, senza il consenso di questo, il che fa parte della
medesima verità. Chiunque si ostini a negare queste verità deve essere considerato un eretico”.3

La soluzione definitiva al
problema del conciliarismo
Il gallicanesimo darebbe ancora
molto da parlare riguardo al XVII
secolo, durante il regno di Luigi
XIV. Tuttavia, la mancanza di spazio
ci costringe a lasciare per un’altra
volta il racconto di questo interessantissimo periodo storico e passare
direttamente al 18 luglio 1870, giorno di splendore per la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nel
quale il Successore di Pietro definì solennemente, nella Costituzione
dogmatica Pastor Aeternus, i dogmi
del primato di giurisdizione universale del Romano Pontefice e dell’infallibilità del Magistero Pontificio,

in forza dei quali le dottrine conciliariste erano formalmente dichiarate eretiche.
In questa costituzione proclamata durante il Concilio Vaticano I, il
Beato Pio IX afferma: “Dunque se
qualcuno affermerà che il Romano Pontefice ha semplicemente un
compito ispettivo o direttivo, e non
il pieno e supremo potere di giurisdizione su tutta la Chiesa, non
solo per quanto riguarda la fede e i
costumi, ma anche per ciò che concerne la disciplina e il governo della Chiesa diffusa su tutta la terra;
o che è investito soltanto del ruolo
principale e non di tutta la pienezza di questo supremo potere; o che
questo suo potere non è ordinario e
diretto sia su tutte e singole le Chiese, sia su tutti e su ciascun fedele e
pastore: sia anatema”.4
Poco più avanti, aggiunge:
“Perciò Noi, mantenendoci fedeli
alla tradizione ricevuta dai primordi della fede cristiana, per la gloria
di Dio nostro Salvatore, per l’esaltazione della religione Cattolica e
per la salvezza dei popoli cristiani,
con l’approvazione del sacro Concilio proclamiamo e definiamo dogma rivelato da Dio che il Romano
Pontefice, quando parla ex cathedra,
cioè quando esercita il suo supremo
ufficio di Pastore e di Dottore di tut-

ti i cristiani, e in forza del suo supremo potere Apostolico definisce una
dottrina circa la fede e i costumi,
vincola tutta la Chiesa, per la divina assistenza a lui promessa nella persona del beato Pietro, gode
di quell’infallibilità con cui il divino Redentore volle fosse corredata la sua Chiesa nel definire la dottrina intorno alla fede e ai costumi:
pertanto tali definizioni del Romano Pontefice sono immutabili per
se stesse, e non per il consenso della Chiesa.
Se qualcuno quindi avrà la presunzione di opporsi a questa Nostra
definizione, Dio non voglia!: sia
anatema”.5
Possiamo a ragione immaginare che il Beato Giovanni Dominici abbia, dal Cielo, contemplato con
immenso giubilo questo magnifico
trionfo della Santa Chiesa. ²

1

Cfr. LLORCA, SJ, Bernardino; GARCIA
VILLOSLADA, SJ, Ricardo; MONTALBAN, SJ, Francisco Javier. Historia
de la Iglesia Católica. Edad Nueva. Madrid: BAC, 1960, vol.III, p.253.

2

Idem, ibidem.

3

O’DONNELL, C.; PIÉ-NINOT, S. Diccionario de Eclesiología. Madrid: San
Pablo: 2001, p.100.

4

Dz 3064.

5

Dz 3073-3075.
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Invia lo spirito
di Maria Santissima!
Come attorno a Maria i discepoli del Signore si
prepararono a ricevere lo Spirito Santo, così è accanto
a Lei che dobbiamo ricevere il diluvio di fuoco del puro
amore che a breve sarà attizzato in tutta la terra.
Suor Letícia Gonçalves de Sousa, EP

“I

l vento soffia dove vuole
e ne senti la voce, ma non
sai di dove viene e dove
va: così è di chiunque è
nato dallo Spirito” (Gv 3, 8), disse
Gesù a Nicodemo, nella sua famosa
conversazione notturna.
E accomiatandoSi dai suoi discepoli, nell’Ultima Cena, Egli aggiunge: “Io pregherò il Padre ed egli vi
darà un altro Consolatore perché
rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può
ricevere, perché non lo vede e non
lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà
in voi.” (Gv 14, 16-17).
Chi è questo spirito di Dio, nel quale Cristo ci ordina di rinascere? Chi è
questo Avvocato e Difensore promesso a coloro che seguono Gesù?
Se contempliamo le successive
epoche storiche, Lo troveremo mentre guida e conduce le anime dei
fedeli, agendo in modo a volte inaspettato e misterioso, tuttavia sublime e benefico. Il suo potentissimo
modo di agire è quasi sempre molto discreto e dobbiamo ricorrere agli
22
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insegnamenti della Teologia per rendercene conto e comprenderlo.

Mistero impossibile da intendere
con la ragione naturale
Tra le verità che la Santa Chiesa ci insegna, spicca il mistero della
Santissima Trinità. Esso è “il mistero
centrale della Fede e della vita cristiana. È il mistero di Dio in se stesso. E, pertanto, la fonte di tutti gli
altri misteri della Fede”.1
Fu attraverso la rivelazione di
Cristo che abbiamo saputo che Dio
è uno in essenza e trino in Persone, poiché la ragione naturale non
ci permetterà mai di arrivare a questa conclusione, visto che raggiunge
appena “ciò che appartiene all’unità dell’essenza, non alla distinzione
delle Persone”.2 Se Egli non Si fosse incarnato, adoreremmo un Essere infinito, creatore e onnipotente,
del quale molto poco sapremmo.
Gesù venne, infatti, al mondo non soltanto per redimerci, ma
anche “con l’intento di far sì che
conoscessimo la realtà, la realtà della Sua esistenza”.3 Stando tra noi, ci

manifestò i misteri della sua Persona
e del suo Regno.
Eppure, è impossibile capire in
questa terra, completamente, l’Unità e Trinità di Dio. Questo mistero
ci sarà svelato soltanto nella visione
beatifica, quando Lo comprenderemo tale come Esso è, anche se “totus
sed non totaliter”,4 ossia, tutto ma
non totalmente. “Ora vediamo come
in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto,
ma allora conoscerò perfettamente”
(I Cor 13, 12), afferma l’Apostolo.

Il grande sconosciuto
Delle tre Persone della Trinità, lo
Spirito Santo è per noi, la più sconosciuta. Di questo dà testimonianza
lo stesso San Paolo quando, arrivando a Efeso, “trovò alcuni discepoli
e disse loro: “Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla
fede?”. Gli risposero: “Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia
uno Spirito Santo!’” (At 19, 1-2).
Se questa domanda fosse fatta ai
nostri giorni, chissà se sarebbe data

Timothy Ring

Pentecoste - Pro-cattedrale di Santa Maria, Hamilton (Canada)

un’identica risposta da molti battezzati. E questo non può sorprenderci, poiché persino uno dei maggiori
teologi domenicani del secolo scorso intitolò il libro da lui dedicato alla
Terza Persona della Santissima Trinità come Il grande sconosciuto: lo
Spirito Santo e i suoi doni.5
Lo Spirito Santo è, di fatto, Dio,
identico al Padre e al Figlio, della stessa natura del Padre e del Figlio: “Così
come il Verbo di Dio è il Figlio di Dio,
anche l’Amore di Dio è lo Spirito Santo”.6 È possibile, tuttavia, conoscerLo
meglio se consideriamo il genere d’azione per Lui esercitata sugli uomini.

“Missione” dello Spirito
Santo: agire sulle anime
Alle tre Persone divine, anche
se sono sempre inseparabili, si può
attribuire come delle “missioni”
distinte. Basandosi sulla Rivelazione, la teologia dice che l’opera della creazione è attribuita al Padre
(cfr. Sir 1, 8); al Verbo toccherebbe la Redenzione (cfr. Eb 9, 11-12);
e allo Spirito Santo la santificazione
delle anime (cfr. I Cor 6, 11).

Una grande fiamma
discese su Maria
e poi si divise in
diverse altre che si
posarono su ciascuno
degli Apostoli
Dio abita nell’anima in grazia. E “di
preferenza si attribuisce questa inabitazione allo Spirito Santo, non per
una Sua presenza speciale che non
sia comune al Padre e al Figlio, ma
per un adeguamento conveniente, dal
momento che questa è la grande opera dell’amore di Dio all’uomo, perché
lo Spirito Santo è l’Amore essenziale in
seno alla Santissima Trinità”.7
In unione con il Padre e il Figlio,
lo Spirito Santo è, dunque, il “l’Ospite dolce dell’anima”.8 In essa risiede
come in un vero tabernacolo e a lei

trasmette gli effetti della Redenzione, fecondando, coltivando, perfezionando e facendo fruttificare gli infiniti meriti ottenuti da Nostro Signore
Gesù Cristo durante la sua Passione.
“Egli prende l’anima e la inabita, lavorandola da dentro”.9 E questo non avviene in modo statico: siamo costantemente ispirati da mozioni interiori, grazie e impulsi soprannaturali, manifestazioni evidenti di
un’azione intensa di questo dono di
Dio, lo Spirito Santo, che orienta e
guida quelli che non Gli chiudono le
porte del cuore.
Egli “non abita nella nostra anima in modo passivo e inoperoso,
ma per sviluppare in essa un’attività vivissima, orientata a perfezionarla, a poco a poco, e condurla, se
essa non pone ostacoli alla sua azione divina, fino alle vette più elevate
dell’unione con Dio, in ciò che consiste la santità”.10
Il grande San Luigi Maria Grignion de Montfort, nel suo celebre Trattato della vera devozione alla
Santissima Vergine, solleva un interessante problema trinitario: egli
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dice che lo Spirito Santo era “sterile in Dio, ossia, Gli era impossibile generare un’altra Persona Divina”.11 Tuttavia, aggiunge, Egli diventò fecondo sposando Maria, poiché in Lei generò Gesù Cristo. Ed è
sempre in Lei che Egli “genera tutti
i figli di Dio, con la grazia”.12
Con il fiat di Maria Santissima (cfr. Lc 1, 38) si ebbe, quindi, il
più grande miracolo della storia. Il
suo sì fu un atto di obbedienza alla
volontà dell’Altissimo, che operò
in Lei la Maternità Divina, l’Incarnazione del Verbo, per opera dello Spirito Santo. Quanto splendida
diventò la Vergine al momento dei
suoi sponsali con la Terza Persona
della Santissima Trinità!

Madre affettuosa della
Chiesa nascente
E come Gesù volle venire al mondo per intermediazione della Santissima Vergine, “è per mezzo di Lei
che Egli deve regnare nel mondo”.13
Fin dai primordi del Cristianesimo,
il sublime ruolo di Maria si rivelò in
modo evidente.
In uno dei suoi commenti al Vangelo della Solennità di Pentecoste,
Mons. João Scognamiglio Clá Dias
spiega che “l’essere umano, debilitato dopo il peccato originale, non ha
desiderio di elevare lo sguardo alle
verità superiori”.14 Tende a volgere
gli occhi verso gli aspetti più banali e
mediocri della vita, dimenticando la
grandiosa vocazione di figli di Dio,
cui tutti sono stati chiamati.
Ora, “questo problema si pone in
forma più acuta a chi ha una vocazione eccezionale, come accadde agli Apostoli: non si rendevano
conto che gli spettava la più grande missione della Storia”.15 Dopo
la Crocefissione di Nostro Signore
Gesù Cristo, essi trascorsero alcuni
giorni in preda alla paura. Il Maestro apparve loro risorto in diverse occasioni, tuttavia a loro mancavano grazie efficaci per conver24
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tirsi negli eroi della Fede che erano
destinati ad essere.
Tuttavia, mentre timorosi si
nascondevano nel Cenacolo, con le
porte e le finestre chiuse, gli Apostoli non erano soli: “Tutti questi
erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e
con Maria, la madre di Gesù” (At 1,
14). Era giunto il momento che Lei
Si manifestasse come Madre affettuosa della Chiesa nascente.
Era necessario che Gesù ascendesse al Cielo, perché i suoi discepoli, con l’aiuto della Vergine, rompessero una specie di tendine maledetto
che li legava alle cose terrene, impedendo loro di volare, e si preparassero, con Lei, alla rottura definitiva con lo spirito del mondo e le cose
terrene. Questo è ciò che avvenne il
giorno di Pentecoste.

Trasformati dal fuoco dello Spirito
Avendogli già scosso interiormente l’anima, poiché rimanevano
in comune preghiera, lo Spirito Santo entrò nel Cenacolo in forma di
lingue di fuoco (cfr. At 2, 2-3). Una
grande fiamma discese su Maria e
poi si divise in diverse altre che si
posarono su ciascuno dei Apostoli.
Fortificati dal fuoco dello Spirito,
gli Apostoli e i discepoli cominciarono a predicare con così tanto entusiasmo, forza e sicurezza, che portarono alcuni ad accusarli di essere
“ubriachi di vino dolce” (At 2, 13).
Senza dubbio, non era un liquore
materiale ciò che li inebriava, ma
“quello che il linguaggio della Liturgia chiama ‘la casta ebbrezza dello Spirito Santo’: un entusiasmo che
non viene dall’intemperanza, ma da
una pienezza della temperanza, che
fa sì che l’anima, interamente signora di sé e dominata da Dio, proferisca parole così sublimi e dica cose
straordinarie”.16
La discesa di lingue di fuoco fu
visibile agli occhi dei mortali, non
con l’intento di mostrare la sostanza

dello Spirito, “così invisibile e immutabile come il Padre e il Figlio, ma
affinché i cuori degli uomini, mossi dai prodigi delle epifanie corporali, si volgessero alla contemplazione
di quelle manifestazioni sempre presenti nella misteriosa eternità”.17
Spinti dall’impeto del Paraclito,
gli Apostoli si sparpagliarono per
predicare la Buona Novella su tutta
la terra, adempiendo al mandato di
Cristo (cfr Mc 16, 15). Apparivano
nuovi cristiani, che affrontavano con
coraggio i pericoli e le persecuzioni,
il rifiuto dei governanti e di grande
parte del popolo, così come le eresie
che sorsero in seno alla Chiesa fin
dai primi tempi. Il Difensore suscitava in ogni momento anime disposte a lottare per la gloria di Dio e
combattere i mali del loro tempo.

Rinnovate la faccia della terra!
Giunti ai nostri giorni possiamo
chiederci: come è il mondo attuale?
Un’enorme crisi regna e dilaga. La
mancanza di amore a Dio, e la conseguente violazione della sua Legge, è
grave e generalizzata. Avrà lo Spirito
Santo chiuso gli occhi per non vedere
le calamità del nostro tempo?
Come Pietro, noi “aspettiamo
nuovi cieli e una terra nuova, nei
quali avrà stabile dimora la giustizia” (II Pt 3,13). Si rende necessaria,
per questo, una nuova venuta dello Spirito Santo che rinnovi la faccia della terra e accenda nelle anime il fuoco dello zelo per la casa del
Signore (cfr. Sal 68, 10).
“È tempo che tu agisca, Signore; hanno violato la tua legge”
(Sal 119, 126), dice il salmista.
Quando meno si possa immaginare,
il Paraclito tornerà con grande forza
per spazzare il male dal mondo con
il suo fuoco purificatore e ricostituire tutte le cose in Cristo.
E così come fu intorno a Maria
Santissima che i primi discepoli di
Cristo si prepararono a ricevere lo
Spirito, è accanto a Lei che le gene-

razioni attuali, molto più debilitate di quella degli Apostoli, si coaguleranno per ricevere il “diluvio di
fuoco, dell’amore puro, che Tu devi
accendere su tutta la terra, in una
maniera così dolce e veemente che
tutte le nazioni [...] si accenderanno
in esso e si convertiranno”.18
Non è altra la richiesta della
Chiesa da tanti secoli: invia, Signore, il tuo Spirito, e rinnoverai la faccia della terra. E dal momento che
Gesù ha voluto essere con noi per
mezzo di Maria Santissima, dobbiamo aggiungere a questa supplica: invia, o Gesù, lo spirito di tua
Madre, la Vergine Maria, e rinnova,
per mezzo di Lei, in Lei e per Lei, la
faccia della terra! ²

Francisco Lecaros

E come Gesù volle
venire al mondo per
intermediazione
della Santissima
Vergine, è per mezzo
di Lei che Egli deve
regnare nel mondo
Regina di tutti i Santi - Museo Diocesano di Santillana del Mar (Spagna)
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Jesse Arce Jácome

Settimana Santa a Tocancipá

S

nei giorni di precetto, sono migliaia le persone che frequentano ogni Celebrazione Eucaristica che si realizza
qui, formando vere carovane di pellegrini.
Per le cerimonie della Settimana Santa gli Araldi del
Vangelo contavano sulla partecipazione quotidiana di
circa 6000 persone, ma il numero si è rivelato essere molto più alto. Dalla Domenica delle Palme a Pasqua, circa
9000 fedeli hanno preso parte a ciascuna delle cerimonie, il che ha costretto molti di loro a seguirle su grandi
schermi installati al di fuori della Chiesa. ²

Foto: Jesse Arce Jácome

ituata a 25 chilometri dalla capitale, la città di Tocancipá accoglie la Chiesa della Madonna di Fatima,
appartenente agli Araldi del Vangelo, che è stata dedicata l’8 agosto 2015, dal Vescovo di Zipaquirá, Mons Héctor
Cubillos Peña.
In poco tempo, questo spazioso tempio dedicato alla
Santissima Vergine è diventato un centro di pellegrinaggio per i fedeli colombiani, che vi si riuniscono ogni fine
settimana per partecipare alle Sante Messe e ad attività pastorali promosse dagli Araldi. Così, la domenica e

Domenica delle Palme – Sono state celebrate tre Messe, alle ore 10, 12 e 16. In ciascuna di esse le persone si
erano riunite per ricevere la benedizione dei rami. Gran parte dei fedeli è rimasta sotto un enorme tendone allestito
per coloro che non avevano posto nella Chiesa della Madonna di Fatima.
26
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Foto: Jesse Arce Jácome
Foto: Jesse Arce Jácome

Giovedì Santo – La Celebrazione in cui si commemora la Messa dell’Istituzione dell’Eucaristia si è tenuto alle ore
17. Un ambiente di grande solennità si è creato quando i giovani studenti degli Araldi hanno seguito in processione,
portando fiaccole, il Santissimo Sacramento fino al Monumento.

Foto: Jesse Arce Jácome

Passione del Signore – Alle ore 15, momento in cui Cristo è spirato, iniziava la Celebrazione della Passione del
Signore nella Chiesa della Madonna di Fatima. Una parte emozionante della cerimonia è stata quando i membri del
settore femminile degli Araldi hanno portato l’immagine di Gesù ferito a incontrare la statua della Vergine Dolorosa.

Veglia Pasquale – Alla luce di migliaia di candele si è svolta la cerimonia della Veglia Pasquale. Don Carlos Tejedor, EP,
ha dato inizio al rito, segnando il cero pasquale all’ingresso della chiesa. In seguito, tutto il tempio si è illuminato con la
processione silenziosa dei fedeli, che hanno preso posto per partecipare alla Celebrazione Eucaristica.
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Foto: Urbano Ngoca

Mozambico – Nella casa degli Araldi a Maputo, un gran numero di fedeli è accorso per partecipare alle
celebrazioni liturgiche della Settimana Santa. Nelle foto, Processione della Domenica delle Palme, presieduta da
don Arão Mazive, EP (foto a destra) e la Via Crucis realizzata il Venerdì Santo (foto a sinistra).

3

1

5

4

Guatemala – Durante la Settimana Santa, centinaia di fedeli sono accorsi alla casa dell’istituzione a San José Pinula
per partecipare alle cerimonie liturgiche insieme con i giovani presenti per un incontro di formazione. La Domenica delle
Palme ci sono state la Messa e una processione presiedute da Don Michael Kuylen, EP (foto 1). Il Venerdì Santo, Don
Javier Pérez, EP ha celebrato l’Ufficio della Passione del Signore (2). La casa dell’istituzione è stata particolarmente
affollata durante la Messa dell’Istituzione dell’Eucaristia (3) e anche durante la Via Crucis (4) e la Veglia Pasquale(5)
28
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Foto: Roberto Salas Vargas
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a Parrocchia della Madonna delle Grazie, affidata agli
Araldi del Vangelo dalla Diocesi di Bragança Paulista, ha celebrato con grande fervore il Triduo Pasquale in
tutte le sue comunità. Da evidenziare le cerimonie realizzate nella Basilica della Madonna del Rosario di Fatima,
a Caieiras, che era gremita per la Messa dell’Istituzione
dell’Eucaristia, presieduta da Don Antonio Guerra, EP
(1), e per l’Ufficio della Passione del Signore (2). Anche
nella Cappella di San Giuda Taddeo sono stati realizza-

Foto: Joao Paulo Rodrigues

2

Foto: Flávio Grossi

1

Ângelo Custódio/Maycon Leandres

Francisco Monzato

Triduo Pasquale nella Parrocchia degli Araldi

ti con molta solennità l’Ufficio della Passione di Cristo
(3) e la Veglia Pasquale (4) sotto la presidenza di Don
Alex Brito, EP. Nella Cappella della Madonna di Lourdes, la Veglia Pasquale presieduta da Don Ricardo Queiroz, EP, si è distinta per la devozione e la compenetrazione (5). Dal canto loro, i funzionari dell’istituzione Regina
dei Cuori hanno pregato la Via Crucis portando una croce processionale e statue della Madonna e di San Giuseppe nel proprio ambiente di lavoro (6).
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Foto: Emmanuelle Batagata
Foto: Frank Murphy

Ruanda – Il 23 aprile, Don Emmanuel, parroco della Cattedrale di Byumba, ha lanciato l’Apostolato dell’Icona
“Maria Regina dei Cuori” nella comunità rurale di Ruhurura durante la Santa Messa lì celebrata. E il 13 maggio, la
Cattedrale di Byumba, consacrata al Cuore Immacolato di Maria, ha commemorato gli 80 anni dalla fondazione.

Foto: Victor Hugo Serrano Porras

Canada – Il 25 marzo, un gruppo di fedeli si è consacrato alla Madonna in una cerimonia tenutasi presso la
Parrocchia dell’Annunciazione del Signore a Hamilton (Ontario). Il corso preparatorio è stato amministrato dai
Cooperatori degli Araldi del Vangelo durante nove settimane.

Costa Rica – Un gruppo di 82 persone, preparato nel corso di varie settimane dagli Araldi del Vangelo, ha
realizzato il giorno 13 marzo la sua solenne consacrazione alla Santissima Vergine Maria, secondo il metodo di San
Luigi Maria Grignion di Montfort. La cerimonia è stata presieduta da Don Santiago Canals Coma EP.
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di Mira (foto 2), e, a Venezia, essi hanno partecipato alle
commemorazioni del 250 ° anniversario dell’elevazione a
“Grande” della Scuola dei Carmini, presiedute dal Vescovo emerito di Belluno-Feltre, Mons Giuseppe Andrich
(foto 3). Sempre a marzo, missionari Araldi hanno portato la Statua Pellegrina all’Ospedale San Vicenzo di Taormina, Messina, offrendo grande conforto a tutti (foto 4).

Foto: Mario Galiano

urante il mese di marzo, membri degli Araldi hanno realizzato una missione mariana nella Parrocchia
di Santa Maria Annunziata di Gaggi, Messina, nella cui
chiesa matrice la Statua Pellegrina è stata accolta calorosamente (foto 1). Nella solennità dell’Annunciazione del
Signore, gli Araldi sono stati invitati a partecipare alla
festa patronale del Santuario di Santa Maria di Borbiago

Foto: Ricardo Castelo Branco

Attività pastorali in Italia

El Salvador – Novanta persone si sono consacrate alla Madonna durante la Celebrazione Eucaristica organizzata
il giorno dell’Annunciazione del Signore dagli Araldi del Vangelo. All’inizio della cerimonia, è stata intronizzata la
Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria, davanti alla quale hanno realizzato la consacrazione.
Giugno 2017 · Araldi

del Vangelo

31

Beata Anna di San Bartolomeo

Riproduzione

Aiutante fedele
della grande
amica di Gesù
Favorita con innumerevoli grazie mistiche fin dall’infanzia, si abbeverò
dello spirito teresiano nella stessa fonte, essendo infermiera, segretaria e
compagna di viaggi della grande riformatrice del Carmelo.
Suor Isabel Cristina Lins Brandão Veas, EP

C

onsegnando la sua figlioletta
Anna alle cure delle due giovani che cucivano sul balcone della sua casa, sua madre
raccomandò:
— Fate attenzione alla vostra
sorellina, perché, se cade da questa
altezza, può morire.
Da brave spagnole, le due giovani
conversavano animatamente durante il lavoro e non persero l’occasione per una breve discussione, non
appena la madre se ne andò:
— Anna sarebbe felice di morire
oggi. Essendo battezzata ed essendo innocente andrebbe direttamente in Cielo – disse una di loro, contemplando la piccina che le fissava
placidamente.
— Non concordo! – interruppe
l’altra – Adesso ha soltanto tre anni;
tuttavia, se continua a vivere, può
diventare una grande Santa.
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— Ma chi garantisce che questo
accadrà? Ora lei è incapace di peccare e la sua salvezza è garantita.
Quando compirà sette anni di età
e avrà l’uso della ragione, però, chi
può assicurare che non offenderà
Dio e si perderà? – ribatté la prima.
Sebbene ancora non sapesse parlare né comprendesse tutta la portata di quelle parole, la bambina seguì
con vivo interesse il dialogo delle
sorelle e, nel suo candore infantile,
si riempì di timore di arrivare ai sette
anni di età, ritenendo essere questo
il limite fatidico a partire dal quale si
sarebbe vista nel rischio di peccare.
Per questo, cercò di prendere provvedimenti per evitare tale disgrazia. Dando segno di conoscere già i
misteri che il Padre rivela ai piccini,
si pose interiormente sotto la protezione della Madonna e di altri protettori celesti, come San Michele, San

Gabriele e San Giuseppe, che pensava fosse anche lui un Angelo.
Non c’è da sorprendersi che
quest’abbandono al soprannaturale,
proprio agli albori della vita, abbia
portato Anna alla santità, come aveva ipotizzato una delle sue sorelle.
Ciò che suscita la nostra ammirazione è il modo attraverso cui Dio ha
voluto farle sperimentare, su questa
terra, quello che costituisce una delle maggiori gioie eterne: la convivenza con i Santi! A lei toccò la fortuna
di seguire molto da vicino la grande
Teresa di Gesù, di cui fu infermiera,
segretaria e confidente, e più tardi,
propagatrice del suo spirito e continuatrice della sua missione.

Familiarità con il
soprannaturale da presto
Anna García Manzanas nacque
il primo giorno del mese di ottobre

sarebbe stata permeata da manifestazioni straordinarie di questo tipo
come, ad esempio, frequenti apparizioni del Bambino Gesù, che Si presentava sempre con un’età equivalente a quella della bambina.
Quando Anna aveva dieci anni,
morirono i suoi genitori e i fratelli
le diedero l’incombenza di occuparsi delle greggi della famiglia. Lei ne
trasse un grande vantaggio, poiché
nella tranquilla solitudine dei campi Gesù Bambino cominciò a farSi presente in forma visibile tutti i
giorni, procurandole così tanta gioia spirituale che, una volta, lei chiese: “Signore, visto che mi fai compagnia, non andiamo più là dove
c’è gente, ma andiamo noi soli nelle
montagne, poiché in tua compagnia
non mi mancherà nulla”.1 A tanto
amorosa supplica, il Divino Infante sorrise, senza dire nulla, e le fece
comprendere, nel fondo dell’anima,
che non erano questi i disegni della
Provvidenza a suo riguardo…

Prove nella consegna
alla vocazione
Con lo scorrere del tempo, diventò chiaro per la giovane Anna che
Dio la chiamava alla vita religiosa, e
lo stesso Nostro Signore le indicò, in
sogno, il monastero nel quale sarebbe dovuta entrare: il convento delle

carmelitane scalze di Avila, fondato poco prima dalla già allora famosa Madre Teresa di Gesù. Anna, tuttavia, sarebbe riuscita a seguire la
vocazione soltanto dopo dure lotte,
tanto contro i familiari, che si opposero fortemente alla sua decisione,
come contro il demonio, la cui rabbia di perderla fu terribile.
Così lei descrive la sua entrata al
Carmelo, dove arrivò accompagnata da alcuni membri della famiglia:
“Essi continuavano a piangere lungo il cammino e quasi non mi parlavano. Io camminavo molto contenta,
ma, per un altro verso, così tormentata da cattive tentazioni, che pareva che tutto l’inferno si fosse riunito
per farmi guerra. Io non osavo proferire una sola parola su ciò, infatti,
se lo avessi fatto, a ragione avrebbero detto che ero pazza a entrare nel
monastero in quella maniera”.2
Gesù, tuttavia, che è la forza e
la vittoria dei giusti, subito premiò
la sua perseveranza e fedeltà, come
lei stessa riferisce: “Alla porta d’ingresso, quella tempesta scomparve
come se mi avessero tolto un cappello dalla testa; rimasi come in un cielo di contentezza, con la sensazione
di aver passato tutta la vita tra quelle sante”.3
Nel Convento di San Giuseppe,
di Avila, Anna fu ammessa come

Fotos: Gustavo Kralj

del 1549, in una famiglia di prosperi
agricoltori del villaggio di El Almendral, vicino ad Avila. Era la sesta di
sette fratelli ed ebbe la fortuna di
essere istruita nella Fede fin dai primi passi, non solo ascoltando i pietosi insegnamenti dei genitori, ma
anche vedendoli agire in tutto come
eccellenti cattolici. A tal punto prendevano sul serio i propri obblighi
verso Dio che assolutamente volevano assistere alla Messa ogni mattina, insieme a tutti i figli, non importa quanto gravi e urgenti fossero le
questioni da risolvere in quella giornata.
Abituata a dare il vero valore alle
realtà soprannaturali, Anna sempre sentì una forte attrazione per il
Cielo e una profonda avversione per
il peccato. Da qui si comprende la
sua reazione a tre anni di età al fatto sopra narrato, che, del resto, non
finì lì…
In quella stessa occasione lei fu
oggetto del primo fenomeno mistico della sua vita, che la riempì di forze e consolazione: mentre pensava a ciò che le sorelle avevano appena detto, alzò gli occhi e vide il Cielo
aprirsi e Nostro Signore Gesù Cristo, circondato di gloria, che la fissava, infondendo nel suo cuore ardenti desideri di amarLo e servirLo.
Da allora in poi, l’esistenza di Anna

Il primo incontro con Santa Teresa avvenne nel Convento di San Giuseppe, quando Anna era ancora novizia
Entrata e interno della chiesa del Convento di San Giuseppe, Avila (Spagna); nella pagina precedente, Santa Teresa di Gesù
affiancata dalla Beata Anna di San Bartolomeo – Convento carmelitano di Stella Maris, Haifa (Israele)
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suora laica e aggregò al suo nome
quello di San Bartolomeo. Incaricata delle necessità materiali della casa, sapeva unire un’intensa
vita interiore all’attività incessante nella cura delle sorelle d’abito, assumendosi, con gioia, i lavori
più pesanti. Tuttavia, la dura prova che tante volte visita coloro che
Dio vuole più specialmente perfezionare, spuntò inesorabile proprio
all’inizio del noviziato: cessò completamente la presenza sensibile di
Nostro Signore, che aveva sentito
fin da bambina.

Al servizio personale della grande
riformatrice del Carmelo

Gustavo Kralj

Il primo incontro con colei che
sarebbe stata il faro per i suoi passi avvenne quando Anna era ancora
novizia, nel luglio del 1571. Vedendola, la grande Santa Teresa lasciò
trapelare la sua contentezza, tanto
che sembrava in attesa di un’anima
così consonante con la sua. Dopo
averla analizzata per alcuni istanti, la strinse in un forte abbraccio
e ordinò che la assegnassero al suo
servizio personale.
Durante i tre anni in cui la Santa
rimase in quel convento, Anna poté
ricevere innumerevoli lezioni di per-

fezione in una convivenza d’intimità, contemplando con estasi e venerazione le sfaccettature della sua
superiora, la cui grandezza si manifestava ora nelle mosse audaci, ora
nelle decisioni piene di discernimento, ora nei momenti di raccoglimento e persino nei piccoli gesti e attitudini della vita quotidiana.
Questo periodo fu l’inizio del
lungo cammino che le due Sante
avrebbero percorso insieme. Essendo Santa Teresa partita per Siviglia nel 1574, la sua aiutante non
poté seguirla, a causa di una violenta malattia cha la lasciò senza energie per le faccende abituali. Generosa com’era, la sensazione di inutilità causata da questa situazione fece
soltanto crescere il suo desiderio di
darsi interamente a Dio. Per questo,
Gli chiese di guarirla o altrimenti di
portarla via da questa vita, e ricevette questa risposta: “Ora questo non
ti conviene; dovrai patire molte fatiche in compagnia della mia amica
Teresa”.4
Malgrado questa così consolante promessa, la salute di Anna non
migliorò affatto… Come suole accadere alle anime molto elette, Gesù
voleva da lei un nuovo atto di fiducia
e abbandono.

Sentendo approssimarsi l’ora estrema, si confessò, ricevette il Viatico e
spirò riposando il capo tra le braccia della fedele Anna
Morte di Santa Teresa - Convento dell’Annunciazione, Alba de Tormes (Spagna)
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Per servire Santa Teresa,
niente era un ostacolo
Quando Santa Teresa ritornò
ad Avila, Anna era ancora malata.
Nonostante ciò, le diede l’ordine, a
prima vista abbastanza arbitrario,
di assumere il posto da infermiera.
Anche se a malapena riusciva a stare in piedi, lei obbedì prontamente,
chiedendo a Nostro Signore di aiutarla. Dimostrando il suo compiacimento per quest’atto di sottomissione, Gesù apparve e non solo le diede forze per prendersi cura delle
suore malate, ma anche fu disposto,
Lui stesso, a prendersi cura di una di
loro. Nel giro di pochi giorni, tutte
si erano ristabilite e commentavano,
impressionate, la dedizione e abilità
della nuova infermiera, che sembrava conoscere tutti i segreti della funzione come se la esercitasse da anni.
Grazie a questo favore concesso da Dio, lei poté soccorrere parecchie volte la sua santa madre nei
problemi di salute che la colpirono,
soprattutto negli ultimi anni di vita,
quando, essendosi fratturata il braccio sinistro, necessitava tutto il tempo di qualcuno che la aiutasse. Tali
circostanze segnarono l’anima di
Anna in maniera singolare, come
lasciò attestato nelle sue memorie:
“Veramente era un Cielo servirla,
ma era la più grande delle sofferenze vederla patire”.5
Oltre ai viaggi, che costituivano
un’occasione specialissima di convivenza, divenne più vicina a Santa
Teresa quando diventò sua segretaria.
Quest’incarico di natura molto diversa da tutto quanto la buona suora era
abituata a fare, fu anch’esso svolto
con prodigiosa efficienza, frutto della
sua disposizione filiale a servire.
Anche se non era in grado di
leggere né di scrivere, bastò che la
grande maestra esprimesse il desiderio di averla come assistente per
il disbrigo della corrispondenza, che
Anna si offrì di aiutarla, confidando
che Dio le avrebbe fornito le condi-
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zioni necessarie. Con semplicità,
chiese alla Santa alcuni suoi scritti per imitare la sua calligrafia e
lo stesso giorno, riuscì a scrivere
una lettera, annotando ciò che la
madre le dettava.
Oggi la collezione degli scritti della Beata Anna di San Bartolomeo costituisce un grosso volume che proclama di per sé questo
miracolo operato da Dio in lei. E,
senza dubbio, nel considerare questa fedelissima figlia di Santa Teresa, la sua operosità abnegata e piena di entusiasmo suscita la nostra
ammirazione. Davanti a lei, le
insufficienze umane smettevano di
essere un ostacolo, per trasformarsi nella base sulla quale Dio realizzava i suoi miracoli.

“Similis simili gaudet”
Il 4 ottobre 1582, Santa Teresa si
trovava nel suo letto di morte. Sentendo approssimarsi l’ora estrema,
si confessò, ricevette il Viatico e
spirò riposando il capo tra le braccia della fedele Anna, che la assisteva giorno e notte.
Nostro Signore stesso venne allora a consolare la fedele discepola,
apparendole pieno di splendore e
mostrandole la stupenda commemorazione che gli Angeli e Santi preparavano nel Cielo per accogliere colei
che Egli chiamava “mia amica”.
Così puro, disinteressato e restitutore era l’amore della Beata Anna
per la sua maestra, che bastò questa
visione per fortificarla e riempirla di
gioia, al punto che non versò neppure una lacrima per la sua morte. Al
contrario, si sentiva raggiante di felicità, perché, dopo tutto, la sua vene-

1

BEATA ANNA DI SAN
BARTOLOMEO. Autobiografía de Amberes (A).
C.I, n.5. In: Obras Completas. Burgos: Monte Carmelo, 1998, p.327.

Anna di San Bartolomeo diventò un
punto di riferimento per conoscere le
gesta e l’anima teresiana
Ritratto della Beata dipinto ad
Anversa da Otto Venius nel 1620

randa madre avrebbe ricevuto il premio per gli strenui combattimenti
affrontati, la gloria per le sofferenze
indicibili sopportate e la corona per
le tante vittorie ottenute!
Dopo la dipartita di Santa Teresa per l’eternità, Anna diventò
un punto di riferimento per quelli che, appartenenti o no all’Ordine del Carmelo, volevano conoscere meglio le gesta e l’anima teresiana. E divenne subito patente quanto
quella testimone fededegna si fosse
lasciata plasmare dalla sua superiora e quanto avesse assimilato il suo
spirito. Per obbedienza, ricevette il
velo nero, che significava che non

2

Idem, C.II, n.19, p.336-337.

3

Idem, ibidem.

4

BEATA ANNA DI SAN
BARTOLOMEO. Autobiografía de Bolonia (B). C.IV,

era più una semplice suora laica,
e fu inviata in Francia, insieme ad
altre religiose, per introdurvi l’Ordine delle Carmelitane Scalze.
Trascorse gli ultimi anni della sua vita in Belgio, dove fondò il
Carmelo di Anversa. In quell’epoca i belgi erano in guerra contro gli
olandesi. Si era diffusa in tal modo
la sua fama di santità, che molti
militari, prima di partire per il fronte di combattimento, venivano a
chiederle qualche oggetto suo, per
usarlo come reliquia e garanzia della protezione di Dio. Uno di loro,
che portava al petto un foglio scritto dalla santa madre, Dio lo salvò
dalla morte: un proiettile attraversò
lo spesso tessuto dell’uniforme, ma
fu fermato dal foglio sottile di carta!
Inoltre, in due occasioni, negli
anni 1622 e 1624, quando la città
stava per essere presa dalle truppe nemiche, furono le preghiere di
madre Anna che miracolosamente
la salvarono, dando ragione a ciò
che aveva detto qualche tempo prima l’infanta Isabella Clara Eugenia,
figlia di Filippo II, all’epoca governatrice dei Paesi Bassi: “Nessuna paura per il castello di Anversa
o per questa città, perché sono più
sicura della difesa fatta con le preghiere di Madre Anna di San Bartolomeo che con tutti quanti eserciti
che possano esserci lì”.6
Il 7 giugno 1626 quest’anima
valorosa concluse la sua carriera
in questo mondo per entrare nella gioia del Cielo, dove, certamente
accanto alla sua amata Madre Teresa di Gesù, continua a proteggere
coloro che hanno a cuore la gloria di
Dio e della sua Chiesa. ²

n.8. In: Obras Completas,
op. cit., p.493.
5

BEATA ANNA DI SAN
BARTOLOMEO, Autobiografía de Amberes (A), op.
cit., C.VI, n.17, p.353.

6

PEÑA, OAR, Ángel. La Beata Sor Ana de San Bartolomé. Una maravilla de Dios.
Lima: Libri Cattolici, 2009,
p.68.
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Egli ferisce, ma la sua mano guarisce
Colui che Si è lasciato crocifiggere per noi, permette che passiamo
molte volte per il dolore e la prova. Egli consente che noi ci feriamo,
ma si prende cura della nostra ferita con amore.
Diac. Thiago de Oliveira Geraldo, EP

C

hi non si commuove leggendo la storia di Giobbe, un
uomo “integro e retto, che
temeva Dio ed era alieno
dal male” (1, 1)?
La sua ricchezza, costituita da
un considerevole gregge di pecore,
cammelli, buoi e asini, gli dava un
grande prestigio in Oriente. E i suoi
sette figli e tre figlie contrassegnavano la sua famiglia con il segno innegabile della benedizione divina. Dio
premiava la virtù di Giobbe con la
prosperità su questa terra.

Satana riceve il permesso
di tentare il giusto
Ora, l’astuto nemico dell’umanità
chiese autorizzazione al Creatore di
tutte le cose per tentare quest’uomo
integro, al che Dio rispose: “Ecco,
quanto possiede è in tuo potere,
ma non stender la mano su di lui”
(1, 12).
Senza perdere tempo, Satana
fece cadere una marea di disgrazie su quell’uomo giusto, facendogli ricevere quasi simultaneamente
le più tragiche notizie: i Sabei - tribù nomadi del ramo semita che praticavano il saccheggio – gli avevano rubato tutti i buoi e le giumente; le pecore del patriarca erano state consumate da un fuoco caduto
36

Araldi del Vangelo · Giugno 2017

dal cielo; i Caldei – abitanti del lato
orientale del fiume Eufrate – avevano portato via i suoi cammelli.Per
completare la misura delle disgrazie, tutti i suoi figli e figlie erano
morti sotto il crollo delle pareti della casa dove si trovavano, a causa di
un uragano.
Di fronte a tali e tante disgrazie,
Giobbe non avrebbe potuto avere un
atteggiamento più nobile. Si stracciò
le vesti, si rase il capo in segno di profondo dolore e, prostrandosi a terra,
pronunciò una frase che è diventata proverbiale: “Nudo uscii dal seno
di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il
Signore ha dato, il Signore ha tolto,
sia benedetto il nome del Signore!”
(Gb 1, 21).
Avendo ben perseverato nella
virtù, il patriarca uscì vittorioso nella lotta invisibile contro il padre delle tenebre. Ma Satana ottenne da
Dio una nuova autorizzazione, senza la quale nulla può fare, e questa
volta “colpì Giobbe con una piaga
maligna, dalla pianta dei piedi alla
cima del capo” (2, 7).
Sua moglie, vedendolo prostrato e costretto a grattare le ferite con
un coccio di tegola, non sopportò di
contemplare una così grande sofferenza e, come fece Eva nel Paradiso,
incitò il marito al peccato, propo-

nendo che maledicesse Dio una volta per tutte. Ma Giobbe si mantenne
integro davanti all’Altissimo.

Tre amici si mettono in cammino
Giobbe era della regione di Hus,
che molti esegeti identificano con il
regno di Edom, o di Idumea, situato
a sud del Mar Morto.
Come la fama della sua saggezza si era diffusa per l’Oriente, anche
le sue disgrazie non rimasero sconosciute. Tre dei suoi amici, grandi
dignitari nelle rispettive terre, vollero verificare con i propri occhi la
situazione di quest’uomo noto come
virtuoso, ridotto ora nella situazione più triste, e “si accordarono per
andare a condolersi con lui e a consolarlo” (Gb 2, 11).
I loro nomi erano Elifaz, Bildad e
Zofar, e venivano, rispettivamente,
da Teman, Suez e Naamat, anch’esse situate nella regione di Edom. Fin
tanto che essi facevano i preparativi
e si mettevano in cammino, trascorsero certamente molti giorni durante i quali Giobbe poté riflettere sulla
sua vita e sulle azioni di Dio.
Quando i tre amici arrivarono e
videro da lontano quell’uomo prima prospero e rispettato per la sua
virtù, ebbero un soprassalto. Nella
mentalità di quel tempo, le disgrazie

Reinhardhauke (CC sa-by 3.0)

arrivavano soltanto a chi aveva commesso qualche peccato.
Seguendo l’appariscente stile
orientale, si stracciarono le vesti e
lanciarono polvere in aria, che subito dopo cadde sulle loro teste. Commiserando la situazione di Giobbe,
si sedettero accanto a lui, per terra,
e vi rimasero sette giorni senza rivolgergli la parola. È la grandezza propria dell’Antico Testamento, inconcepibile per la mentalità pragmatica
dei nostri giorni.

esperienza. Ma gli mancava la prudenza dell’età e, utilizzando un linguaggio poco abile e appropriato,
incolpò Giobbe con veemenza per la
morte dei suoi figli.
Sofar era giovane e arrogante.
Non tollerava che Giobbe si proclamasse innocente. Per lui, come
per gli antichi, un uomo giusto
non potrebbe mai passare attraverso tali prove, riservate ai malfattori, che non osservano la legge
di Dio.

Sapienza e arroganza nei discorsi

Giobbe rompe il silenzio

La psicologia di ognuno di loro traspare in modo molto nitido nei discorsi che essi faranno dopo questi giorni
di silenzio, e che compongono la parte principale del Libro di Giobbe.
Elifaz di Teman, il più misurato
tra loro, parlò con la moderazione
dell’età matura. Era probabilmente il più vecchio dei tre e si suppone
che fosse anche il più saggio. “I pensieri nobili e ponderati sono caratteristica del ‘saggio’ di Teman, l’Atene
dei ‘figli dell’Oriente’”,1 osservano
nei loro commenti al Libro di Giobbe i Professori di Salamanca.
Bildad si appellò alla saggezza degli antichi più che alla propria

Dopo sette giorni di raccoglimento e di dolore, Giobbe ruppe il silenzio. Era l’unico che aveva il diritto di
farlo. “Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: “È stato concepito un uomo!” (Gb 3, 3),
esclamò. E un profondo lamento
pervase il suo primo discorso.
Lungi dall’essere un peccato,
questo rimpianto è l’espressione
dell’angoscia per la quale la sua anima passava perché non capiva i disegni di Dio a suo riguardo. Come il
suo dolore sarebbe diminuito se,
almeno, avesse saputo la ragione di
tanta sofferenza! Ma nemmeno questo gli era concesso sapere.

Fu allora che Elifaz, con parole
precise e moderate, introdusse il tema
intorno al quale gireranno i discorsi
dei tre amici: “Se si tenta di parlarti, ti
sarà forse gravoso? Ma chi può trattenere il discorso?” (Gb 4, 2).
Elifaz ricordò che lo stesso Giobbe era stato un appoggio per tutti coloro che soffrivano. Non c’era
consigliere pari a lui. Tuttavia, Dio
dispose che passasse per le peggiori
sofferenze. Giobbe avrebbe dovuto
ricordarsi che l’Altissimo non lascia
il giusto morire, e che nessuno è
innocente davanti al Creatore, nemmeno gli Angeli: “Può il mortale
essere giusto davanti a Dio o innocente l’uomo davanti al suo creatore? […] Anche ai suoi angeli imputa
difetti” (Gb 4, 17-18).
È la debolezza degli uomini che
Elifaz voleva sottolineare in questo
suo primo discorso. Nessuno merita nulla davanti a Dio e, pertanto,
Giobbe non poteva reclamare il fatto che Egli castigasse le colpe che,
indubbiamente, aveva commesso.
Per gli uomini di quei tempi lontani, molti secoli prima della venuta di Nostro Signore Gesù Cristo,
la giustizia divina premiava o castigava la virtù ancora su questa terra:

Elifaz ricorda che
lo stesso Giobbe era
stato un appoggio
per tutti coloro che
soffrivano. Tuttavia,
Dio dispose che
passasse per le
peggiori sofferenze
Giobbe con i suoi amici – Parrocchia della
Visitazione, Limbourg (Belgio)
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“Ricordalo: quale innocente è mai
perito e quando mai furon distrutti
gli uomini retti?” (Gb 4, 7).
Agli occhi di Elifaz, Giobbe si
trovava in un vicolo cieco: Dio lo
castigava come un peccatore ed
egli insisteva sulla sua innocenza.
Come avrebbe potuto ottenere il
perdono senza prima riconoscere
la sua colpa?
Inoltre, quelle antiche genti
disconoscevano l’effetto della grazia
santificante. Non potevano nemmeno immaginare la bontà che sarebbe
traboccata nello sguardo del Divino
Redentore, né entrava nei loro pen-

Mancava loro, soprattutto, l’idea
del ruolo purificatore della sofferenza. Senza avere l’idea che un innocente sarebbe potuto passare attraverso dure prove per aumentare i
suoi meriti, Elifaz consegnò nel suo
discorso un insegnamento valido per
tutti i secoli.
Il patriarca di Teman voleva solo
che Giobbe riconoscesse la sua colpa e confidasse nel perdono divino, e
per questo proclamò una beatitudine:

“Felice l’uomo, che è corretto da Dio:
perciò tu non sdegnare la correzione
dell’Onnipotente” (Gb 5, 17). Con il
suo abile discorso, Elifaz mirava a che
il suo amico Giobbe evitasse di cadere nella disperazione e confessasse
quanto prima il suo peccato. Per questo, fece uso di un’immagine materiale che riflette una realtà soprannaturale di estrema bellezza: “perché egli
fa la piaga e la fascia, ferisce e la sua
mano risana” (Gb 5, 18).
Quanto volte le persone si fanno
male con oggetti taglienti o appuntiti! Per causare una ferita, a volte
profonda, basta soltanto un attimo.

La sofferenza dei santi uomini

i uomini santi, pur se torchiati dalle prove, sanno sopportare chi li percuote e, nello stesso
tempo, tener fronte a chi li vuole
trascinare nell’errore. Contro quelli
alzano lo scudo della pazienza, contro questi impugnano le armi della verità. Abbinano così i due metodi di lotta ricorrendo all’arte veramente insuperabile della fortezza.
All’interno raddrizzano le distorsioni della sana dottrina con l’insegnamento illuminato, all’esterno sanno sostenere virilmente ogni
persecuzione. Correggono gli uni
ammaestrandoli, sconfiggono gli
altri sopportandoli. Con la pazienza si sentono più forti contro i nemici, con la carità sono più idonei a
curare le anime ferite dal male. A
quelli oppongono resistenza perché
non facciano deviare anche gli altri.
Seguono questi con timore e preoccupazione perché non abbandonino
del tutto la via della rettitudine. […]
Consideriamo quanta fatica sia
sopportare al medesimo tempo le
avversità all’esterno e difendersi
all’interno contro le proprie debo-
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sieri la possibilità che un peccatore
ricorresse a Maria Santissima.

San Gregorio Magno è ispirato
dallo Spirito Santo – Miniatura del
Registrum Gregorii, Stadtbibliothek,
Treviri (Germania)

lezze. All’esterno sopporta battaglie, perché è lacerato dalle battiture, è legato da catene; all’interno tollera la paura, perché teme che la sua
sofferenza rechi danno non a sé, ma
ai discepoli. Perciò scrive loro: “Nessuno si lasci turbare in queste tribolazioni. Voi stessi infatti sapete che a

questo siamo destinati” (I Tes 3, 3).
Nella propria sofferenza temeva la
caduta degli altri, e cioè che i discepoli, venendo a conoscenza che egli
veniva percosso per la fede, ricusassero di professarsi fedeli.
O sentimento di immensa carità!
Sprezza ciò che egli stesso soffre, e
si preoccupa che nei discepoli non si
formino concezioni sbagliate. Sdegna
in sé le ferite del corpo, e cura negli
altri le ferite del cuore. I grandi infatti
hanno questo di particolare che, trovandosi nel dolore della propria tribolazione, non cessano di occuparsi dell’utilità altrui; e, mentre soffrono in se stessi sopportando le proprie
tribolazioni, provvedono agli altri,
consigliando quanto loro abbisogna.
Sono come dei medici eroici, colpiti
da malattia: sopportano le ferite del
proprio male e provvedono gli altri di
cure e di medicine per la guarigione.
SAN GREGORIO MAGNO.
Moralia. In: LITURGIA DELLE
ORE. Ufficio delle letture,
lunedì della XX domenica del
Tempo ordinario

João Paulo Rodrígues

Dopo che Cristo
morì per i nostri
peccati, il regime
della grazia è
diventato un altro.
Il giusto patì
per gli ingiusti
Adorazione della Santa Croce nella
Basilica della Madonna del Rosario

Tuttavia, il processo di cicatrizzazione è lungo e penoso, e il sito della
ferita diventa fragile fino a completa guarigione.
Fintanto che la ferita è aperta, il
corpo intero rivolge la sua attenzione su quel punto: gli occhi cercano
di conoscere la gravità della lesione e
monitorare i progressi della guarigione; gli altri membri del corpo acquisiscono riflessi capaci di evitare qualsiasi
scontro con l’area ferita; la circolazione del sangue e gli organi interni si
mobilitano per facilitare la cicatrizzazione, ecc. Durante tutta la convalescenza, il corpo manterrà questo stato di allerta fino a quando la ferita sarà
cicatrizzata completamente.
Possiamo dire, allora, che la parte lesa è stata oggetto di interesse di
tutto il corpo, poiché la più debole.

Un nuovo regime di grazie
Non manca una certa saggezza
nelle parole dell’anziano Elifaz. E la
visita dei tre amici per dare conforto
al patriarca sofferente è una prova
che questo organismo si volge verso il punto dove è stato ferito. Tuttavia, vista alla luce del Nuovo Testamento la bella immagine evocata dal
patriarca di Teman assume una nuova dimensione.

Dopo che Cristo morì per i nostri
peccati, il regime della grazia è
diventato un altro. Il giusto morì
per gli ingiusti, “messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito”
(I Pt 3, 18). Viste da questa prospettiva, le sofferenze di Giobbe diventano una toccante prefigurazione
di Nostro Signore Gesù Cristo e ci
insegnano a soffrire in unione con
Lui. Quando la Provvidenza ci fa
passare attraverso il dolore e la dura
prova, può essere che stia tentando
di purificarci dai peccati commessi
in precedenza, ma è anche probabile
che voglia farci partecipare, in una
certa misura, alle sublimi e feconde
sofferenze di Gesù.
Tanto in un caso come nell’altro,
ricordiamo che il nostro Creatore e
Redentore non cesserà mai di prendersi cura della ferita. Quando permette che passiamo attraverso la
difficoltà, Egli vuole avere un pretesto per prendersi cura di noi più da
vicino e seguire il nostro processo di
“cicatrizzazione”.

capitoli della Sacra Scrittura fino a
che Dio decide di intervenire, proclamando la propria grandezza “di
mezzo al turbine” (Gb 40, 6).
Giobbe era in effetti innocente e,
completato il periodo di prova, Dio
lo restituisce alla sua antica prosperità. La sua salute viene ristabilita
all’istante. Gli furono restituiti tutti i
beni al doppio e gli furono dati anche
nuovi figli. E ottenne anche, per mezzo di un olocausto pacifico, il perdono dei tre amici che non avevano parlato bene dell’Altissimo, come aveva
fatto il giusto Giobbe (cfr. Gb 42, 8).
Resta per noi una bella lezione: se vogliamo conoscere la misura dell’amore di Dio per gli uomini,
interroghiamo Colui che Si è lasciato crocifiggere per ciascuno di noi.
Se Egli permette che ci feriamo è
per prendersi cura della nostra ferita; ma, soprattutto, Egli offre le ferite che ingiustamente gli uomini Gli
fecero per dare la morte al peccato e ottenere la Salvezza eterna per
ognuno di noi. ²

Fiducia totale nella Provvidenza
Cercando di trovare i peccati che
hanno portato Giobbe a quello stato miserabile, i discorsi dei tre amici si prolungheranno nei successivi

1

GARCÍA CORDERO, OP, Maximiliano; PÉREZ RODRÍGUEZ, Gabriel.
Biblia Comentada. Libros sapienciales.
Madrid: BAC, 1962, vol.IV, p.50.
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Lo scorso marzo, in questa sezione davamo la notizia della richiesta avanzata dalle autorità di Saalfelden im Pinzgau, località vicina a
Salisburgo, che sollecitava candidati per il “posto” di eremita nella
storica e pittoresca Cappella di San
Giorgio, incastonata tra le montagne che circondano questa cittadina alpina.
La singolare richiesta ha suscitato all’epoca l’interesse di quotidiani come il Der Spiegel, in Germania,
il Daily News negli Stati Uniti o The
Telegraph e The Guardian in Inghilterra, e alla fine ci sono stati cinquanta candidati di diversi paesi che
hanno risposto positivamente.

Arzobispado de Piura

Cappella incastonata nelle
Alpi accoglie nuovo eremita

A metà aprile, il sindaco di Saalfelden, Erich Rohrmoser, ha informato
che il nuovo eremita è stato già scelto: si tratta dell’ex soldato belga Stan
Vanuytrecht, di cinquantotto anni, che
è anche geometra e diacono permanente. Ha trascorso diversi anni facendo volontariato con i bisognosi, ma ciò
che maggiormente ha influenzato la
scelta è stata “la sua personalità, che
irradia calma e stabilità”. Egli s ostituirà
il monaco benedettino che è rimasto per dodici anni nell’Eremo, esercitando con abnegazione un lavoro non
remunerato in un luogo paradisiaco,
situato a 1.400 metri di altezza, ma senza elettricità o acqua corrente.

Villaggio raso al suolo dalle
inondazioni chiede Bibbie
La cittadina di Pedregal Chico,
nella regione peruviana di Bajo Piura, è situata in una delle zone più

colpite dalle inondazioni che hanno devastato il paese negli ultimi
giorni di marzo. Tuttavia, non è stata la mancanza di assistenza medica,
vestiti o cibo quello che più ha preoccupato un gruppo di abitanti di
questo villaggio.
Secondo il racconto fatto dalla pagina web dell’Arcivescovado di Piura, essi hanno approfittato della visita di Mons. José Antonio Eguren per fargli una singolare
richiesta: alcune copie della Sacra
Scrittura da sostituire a quelle danneggiate dalle inondazioni. Hanno spiegato al loro Arcivescovo che
la Parola di Dio è essenziale per la
continuità dei programmi di catechesi che sono stati implementati
nel villaggio e che, senza ricevere
nuove Bibbie, questi sarebbero stati molto pregiudicati.
Mons. Eguren è stato profondamente toccato dalla richiesta, ma
non ha trascurato di soddisfare
anche i bisogni materiali dei suoi
fedeli. Per questo, ha inviato a circa trecento famiglie della regione colpite dallo straripamento del
Rio Piura, quasi tre tonnellate di
provviste.

Anniversario del “Messia” di Händel
l giorno 13 aprile 1742, il numeroso pubblico riunito nella Great Music Hall, situata in Fishamble Street a Dublino, ebbe l’opportunità di assistere ad una presentazione storica: per la prima volta si
udivano in pubblico gli armoniosi accordi del più celebre oratorio composto da George Friedrich
Händel: il Messia.
Per commemorare il 450 ° anniversario di questo fatto, un gruppo composto da strumentisti della Dublino Handelian Orchestra e
membri della Our Lady’s Choral
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George Friedrich Händel
ritratto da Balthasar Denner

Society ha eseguito all’aperto, vicino al luogo dove si trovava lo storico auditorium, i principali brani
di questo capolavoro della musica
sacra.
Händel scrisse la partitura di
quest’oratorio in soli 24 giorni, un
prodigio di rapidità per un’opera
la cui esecuzione richiede circa due
ore e mezza. A partire dal 1750,
Händel concludeva la Quaresima
sempre con l’esecuzione del Messia. Anche in Irlanda è tradizione
eseguire l’opera nel tempo dell’Avvento.

550º anniversario dell’arrivo della
Madonna a Genazzano

C

on una doppia celebrazione è stato commemorato il 550 ° anniversario dell’arrivo miracoloso a
Genazzano, dell’affresco della Madre del Buon Consiglio, fino allora venerato nella città albanese di Scutari.
A Genazzano, le festività sono iniziate il 16 aprile con la novena preparatoria presieduta
dal rettore del santuario, Don Ludovico Maria Centra, OSA, e sono culminate il giorno 26 con una Messa cele-

brata da Don Luciano De Michieli, OSA, Priore Provinciale degli Agostiniani dell’Italia, ordine che custodisce
il prezioso affresco. La Festa della “venuta”, durante la
quale è stato cantato l’Akathistos, e la successiva concelebrazione sono state presiedute dal Cardinale Salvatore di Giorgi, Arcivescovo Emerito di Palermo.
Nell’antica Scutari, è toccato al Cardinale Franc
Rodé, CM, Prefetto Emerito della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica, presiedere, nella qualità di Inviato
Speciale del Santo Padre, la Messa solenne celebrata nel Santuario Nazionale della
Vergine del Buon Consiglio, il 26 aprile. Il concelebrante principale è stato
l’Arcivescovo Metropolita di ScutariPult, Mons. Angelo Massafra OFM.

Foto: Gustavo Kralj

Cappella del Santuario della Madre
del Buon Consiglio, dove si venera
l’affresco miracoloso; in evidenza
il Cardinale Franc Rodé e il
programma delle commemorazioni
realizzate a Genazzano

Sacerdote francese è
beatificato nella Cattedrale di Oviedo
el corso di una Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Angelo Amato,
Prefetto della Congregazione per
le Cause dei Santi, e concelebrata
da numerosi Vescovi e sacerdoti,
è stato beatificato il 22 aprile, nella Cattedrale di Oviedo, in Spagna, il sacerdote francese LouisAntoine-Rose Ormières Lacase
(1801-1890).
Eccellente educatore e fondatore della Congregazione delle

Arcivescovado di Oviedo

N

Presbiterio della Cattedrale di Oviedo,
con il ritratto del nuovo beato

Suore dell’Angelo Custode, Don
Ormières fu ordinato nella Diocesi
di Carcassonne. Lì diede inizio alla
sua congregazione, che alla fine si
diffuse nel sud della Francia, Spagna ed Ecuador. Dopo essere stato ricevuto in udienza privata da
Papa Pio IX, Don Ormières cambiò la propria residenza per Oviedo, in Spagna, dove morì. I suoi
resti mortali sono conservati nella
casa madre della Congregazione,
nella città francese di Montauban.
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Cattedrale di Bourges ricostruisce
storica “campana di legno”

N

Armand Maillard, alle ore quindici del Venerdì Santo. A seguire, è stato messo in uso durante l’Ufficio
della Passione del Signore, sostituendo le campane
che tacciono, dopo la Messa in Cena Domini fino al
Gloria della Veglia Pasquale.
La Simandre originale, i cui resti sono conservati
nell’ultimo piano della torre nord, risale al XVI secolo. È stata riscoperta nel XIX secolo e, da allora, è
registrata come monumento storico, in qualità di strumento musicale. “Questa Simandre è
uno strumento unico in Europa. Certamente
sono esistite altre raganelle, ma nessuna di queste proporzioni”, spiega Bernard Brossard, presidente degli Amici della Cattedrale di Bourges.
Per tre mesi, artigiani della ditta specializzata Les Métiers du Bois, hanno lavorato per
fare una riproduzione esatta dell’originale,
che è stata completata solo due settimane prima della benedizione. La nuova Simandre sarà
in mostra fino a metà settembre, quando sarà
portata alla sua destinazione finale, nel campanile della cattedrale.
infocatho.org

ell’ultima Settimana Santa è stata benedetta nella Cattedrale di Bourges, in Francia, una “campana” unica in Europa, e forse nel mondo. Si tratta, in
realtà, non di una campana, ma di un enorme raganella
di più di tre metri di altezza, che dovrebbe essere azionata da due persone.
Lo strumento, soprannominato Simandre, è stato benedetto dall’Arcivescovo Metropolita, Mons.

A sinistra, i resti della “Simandre” originale;
a destra il nuovo strumento

Chiesa recupera tempio a Barnaul

D

sib-catholic.ru

rio devono iniziare alla fine
opo lunghe formalidel 2017. Una parte del
tà legali, il Consiglio di
materiale da utilizzare nelUrbanistica della città russa
la ricostruzione, come ad
di Barnaul, vicino alla fronesempio tegole e mattotiera con il Kazakistan, ha
ni simili a quelli originali,
deciso di restituire alla Chiedovrà venire dalla Germasa Cattolica l’uso di un antinia. Sarà anche ricostruico tempio costruito nel 1910,
to il campanile della chiesa,
nel centro della città, che fu
demolito dopo la confisca.
chiuso nel 1936 dalle autorità
Una Messa di azione
sovietiche e successivamente
Un aspetto della Messa in azione di grazie
di
grazie è stata celebratrasformato in farmacia.
presieduta da Mons. Joseph Werth
ta all’aperto, davanti all’eL’edificio appartiene allo
Stato dal 1989 e fa parte del patrimonio culturale del dificio, dal Vescovo di Novosibirsk, Mons. Joseph
paese. I lavori per ripristinare il suo aspetto origina- Werth, SJ, accompagnato da vari presbiteri.
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Inaugurata la prima
università cattolica dell’Indonesia

AsiaNews.it

l 6 aprile è stata ufficialmente riconosciuta dalle autorità indonesiane la prima università cattolica del Paese,
situata nella città di Pontianak, capitale della provincia di
Kalimantan Occidentale. Essa è il punto di arrivo di un lungo processo iniziato nel 2006 dall’Istituto Superiore Pastorale Sant’Agostino, che nei suoi anni di storia ha già laureato
1.250 studenti.
La cerimonia d’inaugurazione è stata presieduta da
Mons. Agustinus Agus, Arcivescovo di Pontianak, e vi
ha preso parte, in base alle informazioni fornite da Asia
News, il ministro degli Affari Religiosi Lukman Hakim
Saiffudin, e il governatore del Kalimantan Occidentale, Dr. Cornelis De MH. Secondo l’Annuario Statistico
della Chiesa, dei quasi duecentocinquanta milioni di abitanti dell’Indonesia solo il tre per cento, poco più di 7,5
milioni, si dichiarano cattolici.

Fotografie della cerimonia d’inaugurazione divulgate dall’agenzia “Asia News”

Apostolato

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

0639030517 - e-mail: araldi@gmail.com
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Parlamento polacco
commemora centenario di Fatima
stanze che hanno portato la Madonna a fare le rivelazioni ai tre pastorelli portoghesi, nelle quali erano profetizzati alcuni dei più importanti eventi del XX secolo, ed è anche evocato lo spettacolare miracolo del sole.
La Deputata Sobecka ha spiegato che il messaggio di Fatima può indicare la via più sicura per il futuro, dal momento che il destino della Chiesa e dell’umanità sono strettamente correlati, e che
il rifiuto dei valori e dei principi cristiani
portano sempre alla distruzione.
Sebbene il dibattito sia stato definito da
alcuni media polacchi come “caldo”, la stragrande maggioranza dei deputati, 245, ha
votato a favore della risoluzione. Ci sono stati appena ventisette voti contrari e undici astenuti. “A causa del peso e dell’importanza del
messaggio del 1917, il Sejm polacco, convinto
della sua particolare rilevanza, vuole commemorare le apparizioni di Fatima, nel loro cenUna recente sessione plenaria della Dieta polacca
tenario”, conclude la risoluzione presentata.
Rafal Zambrzycki / sejm.gov.pl

l Sejm, o Dieta polacca, che, insieme al Senato forma le due camere del parlamento polacco, ha
approvato nella seduta tenutasi il 5 aprile una risoluzione in onore della Madonna di Fatima, a motivo del centenario delle apparizioni.
Il testo della risoluzione è stato preparato dalla
Deputata Anna Sobecka. In esso si ricordano le circo-

D

al giorno 8 marzo 2017 fino al 7 gennaio prossimo, le persone che visitano Roma
avranno l’opportunità di partecipare a una mostra
insolita sulla storia più recente di uno degli edifici più emblematici della Città eterna: il Colosseo.
Il luogo della mostra? Lo stesso storico edificioreliquiario.
Essa abbraccia un ampio periodo che va dal
Medioevo alla Seconda Guerra Mondiale con
il titolo: Colosseo. Un’Icona. A questo proposito, l’architetto Francesco Prosperetti, Soprintendente Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e le Aree Archeologiche di Roma, e
responsabile per l’esposizione ha spiegato: “abbiamo voluto raccontare la storia dell’immagine del
Colosseo, un’immagine potente, fortissima. Un
nome che si è imposto nei secoli, nei millenni con il
nome di un locale unico”.
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Modello che
mostra il
progetto del
santuario di
Carlo Fontana

Tra gli aspetti rilevati con maggiore entusiasmo dagli
organizzatori della mostra è un progetto di chiesa da
essere costruita all’interno del Colosseo. “Abbiamo un
prezioso modello che mostra il santuario ai martiri cristiani progettato da Carlo Fontana (architetto, scultore e ingegnere svizzero-italiano del XVII secolo), che
avrebbe trasformato per sempre il significato della sabbia del Colosseo in una dimensione cristiana, in lode
dei martiri cristiani, ma che è rimasto alla fase di progetto”, spiega il Prof. Prosperetti.

Romereports.com

Esposizione spiega storia del Colosseo

Commoventi cerimonie
della Settimana Santa a Gerusalemme

P

Mons. Pizzaballa. Lo stesso giorno, il Vicario della
Custodia, Don Dobromir Jaztal, OFM, ha presieduto il pellegrinaggio al Cenacolo.
Il Venerdì Santo, centinaia di fedeli hanno percorso la Via Crucis portando un frammento della Vera
Croce di Nostro Signore Gesù Cristo. Prima di giungere al Calvario, si sono fermati nei luoghi dove, più
di duemila anni fa, sono avvenuti gli episodi della
Passione. Particolarmente toccante è stata la Veglia
Pasquale celebrata nella Basilica del Santo Sepolcro,
recentemente restaurata.

Foto: custodia.org

iù di centosessantamila pellegrini provenienti da
tutti gli angoli della terra, sono convenuti a Gerusalemme per partecipare alle celebrazioni della Settimana Santa, presiedute dall’Amministratore Apostolico del Patriarcato di Gerusalemme, Mons. Pierbattista
Pizzaballa, OFM, e dal Custode della Terra Santa, Fra
Francesco Patton, OFM.
Il Giovedi Santo, più di duecento sacerdoti si sono
riuniti nell’esiguo spazio della Basilica della Resurrezione, dove hanno rinnovato le loro promesse sacerdotali, dopo che i Santi Oli sono stati benedetti da

Immagini delle celebrazioni del Triduo Pasquale realizzate nelle Basiliche della Resurrezione e del Santo Sepolcro
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Pietre vive della Chiesa
Le affermazioni di Giovanni e di Anna ridiedero coraggio agli
abitanti del villaggio, portandoli a riprendere con tenacia i rispettivi
lavori. Ma esse risuonarono anche nelle orecchie del re…
Suor Gabriela Victoria Silva Tejada, EP

A

Signore Sacramentato fosse accolto
più degnamente.
Quel giorno, il parroco aveva riunito la comunità per dividere le funzioni della costruzione: gli uomini
avrebbero lavorato e posato le pietre; i giovani avrebbero cominciato
a raccogliere la legna necessaria per
le travi del tetto; le donne di casa
avrebbero dipinto e verniciato porte
e finestre, occupandosi anche di trovare i vetri e le vetrate; e i bambini
avrebbero aiutato in quello che era
alla loro portata,
obbedendo ai loro
rispettivi genitori.
Trascorsero
i
giorni e i mesi. Gli
abitanti del villaggio, pieni di entusiasmo, vedevano
le pareti della nuova chiesa alzarsi e
aspettavano
con
gioia indescrivibile, la sua inaugurazione.
Ciò nonostante,
la nube della difficoltà stava per abbattersi su di loro… TraGli abitanti del villaggio, pieni di entusiasmo,
vedevano le pareti della nuova chiesa alzarsi
scorso quasi un anno
metà primavera, tutte
le famiglie di quel pittoresco villaggio alpino si trovavano riunite
presso la piccola cappella del posto,
così piccola che riusciva a mala pena
a contenere alcune decine di persone. Nell’ultima Settimana Santa era
nato nell’anima dei suoi pii abitanti il desiderio di sostituirla con una
chiesa di dimensioni maggiori, nella quale l’intero abitato potesse partecipare alla Santa Messa e Nostro
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dall’inizio dei lavori, arrivò loro una
terribile notizia: il re aveva emesso
un decreto, vietando la costruzione di
qualsiasi recinto sacro.
La tristezza prese possesso del
popolo, che aveva ascoltato sconcertato il messaggio del sovrano.
L’energia e l’animo, che fino a quel
momento li avevano dominati, sembravano averli abbandonati. Nessuno sapeva come riaccendere la fiaccola dell’entusiasmo precedente.
Neppure il parroco trovava parole
per consolarli…
Dopo alcuni minuti di profondo
silenzio, si alzarono le voci indignate di Anna e Giovanni, i due vivaci gemelli, figli del Sig. Fernando, il
catechista:
— Possono arrivare questo e molti altri decreti a proibire di costruire
chiese, noi, però, continueremo con
la nostra! – esclamò Giovanni.
— Questo edificio riflette qualcosa che c’è dentro di noi – continuò
Anna – Non ci ha detto il parroco la
scorsa domenica che siamo tutti pietre vive che compongono la Chiesa?
— Proprio così! Pietre vive! –
ribatté Giovanni – Possono proibire la costruzione di chiese di pietra, ma nessuno potrà impedirci di

li avevano anche un effetto invisibile sugli Angeli, che non cessavano un
solo istante di influenzare il re…
Senza che nessuno gli
menzionasse il tema, il
sovrano cominciò a sentire una dolorosa puntura nell’anima… La proibizione di costruire edifici
sacri che aveva decretato,
pesava sulla sua coscienza, più delle pietre necessarie per costruire tutte le
chiese del regno!
Fu così che stimolato,
senza rendersene conto,
dalle benefiche voci angeliche, il monarca si pentì
profondamente della colpa commessa e, a scopo di
riparazione, promulgò un
nuovo decreto che revocava il precedente, concedendo, inoltre, benefiPoco prima che iniziassero i riti sacri,
ci e privilegi a chi avesse
videro entrare dal fondo della chiesa
voluto costruire un nuovo
l’inconfondibile figura del re
tempio nel suo regno.
La gioia animò gli abitanti del vil- sa nella prima chiesa eretta nei suoi
laggio! Con più alacrità ancora, pro- domini. Voleva dare testimonianza
gredirono nel loro lavoro e, in un della sua fede, con fervore rinnovabatter d’occhio, terminarono quel- to. Egli chiese la parola e disse:
— Dopo aver proibito la costruziolo che mancava per ultimare il nuone di chiese, non ho avuto un istante
vo edificio!
Finalmente venne il giorno pre- di pace. Giorno e notte sentivo come
visto per l’inaugurazione. Il simbo- delle voci che mi dicevano: “Possolismo della cerimonia che stava per no proibire la costruzione di chiese di
cominciare consolava e commuove- pietra, ma nessuno potrà impedirci di
va i fedeli, e su molti volti emoziona- continuare a costruire e adornare la
ti scendevano alcune lacrime, mentre Chiesa che è viva in noi!” Erano, senza dubbio, gli Angeli o forse uno dei
aspettavano l’entrata del celebrante.
Quale non fu la sorpresa dei pre- miei pii antenati, che mi rimproverava
senti quando, poco prima che ini- per la mia disposizione…
In quel momento, un sorriso si
ziassero i riti sacri, videro entrare
dal fondo della chiesa l’inconfondi- delineò sulle labbra di Giovanni, di
bile figura del re. Veniva, tuttavia, a Anna e degli altri bambini: la missiopiedi, con un seguito molto ridotto e ne che essi avevano ordinato ai loro
aria penitente. Era talmente pentito Angeli Custodi era stata compiuta
di aver firmato quel decreto di proi- nel miglior modo possibile! E tutti
bizione, che aveva deciso di parteci- poterono comprendere come, di fatpare personalmente alla prima Mes- to, siamo pietre vive della Chiesa! ²
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continuare a costruire e adornare la
Chiesa che è viva in noi!
Le affermazioni di quelle anime innocenti ridiedero coraggio al
popolo e finirono, anche, per risuonare nelle orecchie del re…
Con il consenso del parroco e
confidando nell’aiuto della Divina
Provvidenza, gli abitanti del villaggio decisero di continuare i lavori
in sordina. Le pareti erano già state
costruite e il tetto era quasi pronto.
Era possibile concentrare gli sforzi nelle finiture interne, sempre più
discrete. Inoltre, la localizzazione
dell’abitato, incastonato tra le montagne e lontani dalle strade principali, permetteva loro di procedere
senza richiamare l’attenzione.
Mentre gli adulti riprendevano
con tenacia i loro compiti, i bambini,
pieni di ardore per le parole di Anna
e Giovanni, si assunsero la missione di pregare instancabilmente. E fu
quello che fecero!
I due gemelli riunirono i bambini
del villaggio e Giovanni disse loro in
un tono solenne:
— Non impariamo nel catechismo che una delle principali funzioni degli Angeli è quello di essere
messaggeri? I nostri Angeli Custodi hanno un potere straordinario e
vogliono aiutarci.
— Soltanto che, per questo–
aggiunse Anna –, è necessario che
chiediamo il loro aiuto. Se non lo
facciamo, loro rimarranno a braccia
conserte… Ho un’idea!
Da allora, Giovanni, Anna e
gli altri piccoli del luogo chiesero instancabilmente ai loro Angeli Custodi di ripetere nelle orecchie del re una frase: “Possono proibire la costruzione di chiese di pietra, ma nessuno potrà impedirci di
continuare a costruire e adornare la
Chiesa che è viva in noi!”
Correva il tempo e l’impegno
con cui essi pregavano dava forza al
popolo per continuare l’opera. Tuttavia, le innocenti orazioni infanti-

_
_______
I Santi di ogni giorno
1. San Giustino, martire (†c. 165
Roma).
Sant’Annibale Maria di Francia, sacerdote (†1927). Fondò la
Congregazione dei Rogazionisti
del Cuore di Gesù e delle Figlie
del Divino Zelo.
2. Santi Marcellino e Pietro, martiri
(†304 Roma).
San Niceforo di Costantinopoli, vescovo (†829). Era un semplice laico quando fu acclamato Patriarca di Costantinopoli. Fu
esiliato dall’imperatore iconoclasta Leone V perché difendeva il
culto delle immagini sacre.
3. Santi Carlo Lwanga e compagni,
martiri (†1886 Kampala - Uganda).
Santa Clotilde, regina (†545).
Grazie alle sue preghiere e al suo
zelo apostolico, riuscì a convertire suo marito Clodoveo, re dei
Franchi, e tutto il regno.
4. Solennità di Pentecoste.
San Francesco Caracciolo, sacerdote (†1608). Fondò a Napoli la Congregazione dei Chierici
Regolari Minori, stabilendo tra di
loro, oltre ai voti di povertà, obbedienza e castità, quello di non accettare dignità ecclesiastiche.
5. San Bonifacio, vescovo e martire
(†754 Dokkum - Olanda).
San Luca Vu Ba Loan, sacerdote
e martire (†1840). Decapitato a Hanoi, in Vietnam, durante la persecuzione dell’imperatore Minh Mang.
6. San Norberto, vescovo (†1134
Magdeburgo - Germania).
San Raffaele Guízar Valencia,
vescovo (†1938). Esercitò clandestinamente il suo ministero episcopale a Veracruz. Incentivò le
missioni e diffuse la devozione
al Sacro Cuore di Gesù. Morì in
esilio a Città del Messico.
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7. Beata Anna di San Bartolomeo
(†1626). Carmelitana scalza, discepola e confidente di Santa Teresa d’Avila, e dotata di doni mistici (si veda p.32-35).
8. San Guglielmo Fitzherbert, vescovo (†1154). Dopo essere stato restituito alla sua sede arcivescovile di York, in Inghilterra, da cui era
stato ingiustamente deposto, perdonò i suoi nemici e favorì la pace.
9. Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa (†373 Edessa
- Turchia).
Beata Anna Maria Taigi, madre di famiglia (†1837). Sopportò
con pazienza il carattere violento
di suo marito e si dedicò all’educazione dei suoi sette figli. Fu favorita con il dono della profezia e
con comunicazioni mistiche.
10. San Bogumilo, vescovo (†1182).
Rinunciò alla sede episcopale di
Gniezno, in Polonia, e condusse
una vita eremitica in suprema austerità, in una località desertica
vicino a Dobrow.
11. Solennità della Santissima
Trinità.
San Barnaba, apostolo.
Beato Ignazio Maloyan, vescovo e martire (†1915). Fu fucilato
insieme con altri cristiani a Mardin, in Turchia.
12. San Leone III, papa (†816).
Conferì la corona del Sacro Impero a Carlo Magno, re dei franchi, e lottò per difendere la vera
dottrina sulla dignità divina del
Figlio di Dio.
13. Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
(†1231 Padova).
Santi Agostino Phan Viet Huy
e Nicola Bui Viet The, martiri (†1839). Militari dell’esercito

v ietnamita, giustiziati per il “crimine” di essere cristiani.
14. Sant’Eliseo, profeta.
Santi Valerio e Rufino, martiri
(†sec. IV). Decapitati vicino
a Soissons, in Francia, perché
diffondevano il Vangelo.
15. Solennità del Santissimo Corpo
e Sangue di Cristo (In Italia trasferita al 18 giugno).
Beata Albertina Berkenbrock,
vergine e martire (†1931). Assassinata a dodici anni a San Louis,
Stato di Santa Caterina, per aver
difeso eroicamente la sua castità.
16. Beato Tommaso Reding, martire (†1537). Monaco della Certosa di Londra, durante il regno di
Enrico VIII, fu legato con catene
in una prigione immonda, dove
morì di fame e malattie.
17. Santi Nicandro e Marciano,
martiri (†c. 297). Soldati decapitati a Silistra, in Bulgaria, al tempo di Diocleziano, per aver rifiutato di sacrificare agli dei pagani.
18. Solennità del Santissimo Corpo
e Sangue di Cristo (Trasferita dal
15 giugno).
Sant’Amando, vescovo (†sec.
V). Terzo vescovo di Bordeaux,
in Francia.
19. San Romualdo, abate (†1027
Marche).
Santa Giuliana Falconieri,
vergine (†c. 1341). Di nobile famiglia, fondò a Firenze l’Ordine
Secolare dei Servi di Maria, chiamate “mantellate” a causa del
loro abito religioso.
20. Beata Margherita Ebner, vergine (†1351). Religiosa del monastero domenicano di Medingen,
in Germania, sopportò molte tri-
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Corpo incorrotto della Beata Anna Maria Taigi - Basilica di San Crisogono, Roma

bolazioni e lasciò opere scritte
sulle sue esperienze mistiche.
21. San Luigi Gonzaga, religioso
(†1591 Roma).
San Giovanni Rigby, martire
(†1600). Giovane laico impiccato e
squartato a Londra durante il regno
di Elisabetta I d’Inghilterra, per essersi riconciliato con la Chiesa.
22. San Paolino da Nola, vescovo
(†431 Nola).
San Giovanni Fisher, vescovo, e San Tommaso Moro, martiri (†1535 Londra).
San Flavio Clemente, martire
(†96). Console romano condannato a morte per essersi rifiutato
di adorare gli dèi pagani, durante
la persecuzione di Domiziano.
23. Solennità del Sacratissimo
Cuore di Gesù.
San Giuseppe Cafasso,
(†1860). Sacerdote della Diocesi
di Torino, si dedicò ad aumentare
la pietà e la scienza dei futuri sacerdoti, e a riconciliare con Dio i
carcerati e i condannati a morte.
24. Natività di San Giovanni
Battista.

Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria.
San Goardo, vescovo e martire (†843). Vescovo di Nantes, in
Francia, ucciso insieme con molti fedeli, dagli invasori normanni,
mentre celebrava una Messa solenne nella cattedrale.
25. XII Domenica del Tempo
Ordinario.
San Guglielmo di Vercelli, abate (†1142). Su suggerimento di S. Giovanni di Matera, fondò l’Abbazia territoriale
di Montevergine, come pure numerosi altri monasteri nell’Italia
meridionale.
26. Beati Nicola Konrad, sacerdote e Vladimiro Pryjma, martiri
(†1941). Furono fucilati nella foresta vicino a Stradch, in Ucraina, quando tornavano da una visita a un malato, a cui avevano
portato gli ultimi Sacramenti.
27. Nostra Madre del Perpetuo
Soccorso.
San Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa
(†444 Alessandria - Egitto).

San Sansone, sacerdote (†560). Si dice che abbia
costruito un ospedale a Costantinopoli su suggerimento dell’imperatore Giustiniano I, che aveva
guarito da una malattia.
28. Sant’Irineo, vescovo e martire
(†c. 202 Lione - Francia).
San Paolo I, papa (†767).
Scrisse agli Imperatori Costantino V e Leone IV affinché si ristabilisse l’antica venerazione alle
immagini sacre. Trasferì i corpi
dei martiri dei cimiteri in rovina
in chiese e monasteri.
29. Solennità dei Santi Pietro e
Paolo, apostoli.
Sante Maria Du Tianshi e
sua figlia Maddalena Du Fengju,
martiri (†1900). Tolte da un campo di canna da zucchero in cui
si erano nascoste, nei pressi di
Shenxian, in Cina, morirono proclamando la loro fede in Cristo.
30. Santi Protomartiri della Santa
Chiesa di Roma (†64 Roma).
Beato Zenone Kovalyk, sacerdote e martire (†1941). Sacerdote redentorista, ucciso in prigione, a Lviv, in Ucraina.
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I colori delle
Nel nostro passaggio per questa vita, spetta a noi scoprire
e intensificare il colore che Dio ha riservato alla nostra
anima. Bellissimo e differente da tutti gli altri, esso farà sì
che brilliamo in modo tutto speciale nel Cielo.

Santa Bernadette Soubirous

I

Santa Gemma Galgani

Santa Teresa di Gesù Bambino
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l lettore ha mai pensato di
meditare sui colori in modo
diverso? È quello cui lo invito a fare, proponendogli una
sfida: se potessimo vedere l’anima di
un santo, quale sarebbe il suo colore? Non restiamo soltanto nella teoria
e rivolgiamo la nostra attenzione su
esempi concreti.
Cominciamo dalla veggente di
Lourdes, Santa Bernadette Soubirous. L’umile contadinella, figlia di un
mugnaio dei Pirenei francesi, dotata di un’intelligenza comune e di una
salute molto fragile, fu scelta dalla Santissima Vergine per essere una
vera eroina nella testimonianza delle sue visioni. Potremmo ben paragonare la sua anima a un rosso cremisi,
a simbolizzare la sua forza di volontà, decisa a diffondere incondizionatamente il messaggio della Madonna, nonostante tutte le disgrazie subite. Le ingratitudini, i maltrattamenti
e le persecuzioni di cui fu oggetto nel
corso della sua breve vita le servirono come elementi di santificazione,
e accrebbero a questo rosso cremisi della sua anima lo splendore aureo
della lotta. Infaticabile combattente
su questa terra, soltanto nell’eternità
conobbe la vittoria.

Un’altra anima degna della
nostra attenzione potrebbe essere quella di Santa Gemma Galgani.
Traboccante di spirito soprannaturale, essa potrebbe essere ben rappresentata dal lillà, che ha qualcosa dell’azzurro e del rosso, della stabilità unita alla battaglia. La vita di
questa postulante perpetua fu una
costante battaglia e un apparente
insuccesso. Il fuoco dell’ideale religioso era acceso da Dio nella sua
anima e, allo stesso tempo, impedito a realizzarsi… In mezzo alle difficoltà viola, innumerevoli e straordinarie convivenze soprannaturali
contrassegnavano il suo spirito con
meravigliose sfumature di azzurro.
E Santa Teresa di Gesù Bambino?
Sicuramente ci richiamerà il colore bianco. Quale sarebbe il motivo?
In primo luogo, perché lei fu innocentissima, veramente santa e piena
di amore di Dio, il che la mantenne
sempre nella sua grazia. Approfondendo questo simbolismo, possiamo
distinguere ancora un’altra immagine sublime: quella della neve, che
oltre ad essere bianchissima, è gelida.
Tale caratteristica ben rappresenta la
mortificazione del suo egoismo, che
arrivò al punto da trattare la sua stes-

anime

sa volontà con freddezza eroica, per
fare soltanto la volontà di Dio.
Per concludere la nostra meditazione, volgiamo il nostro sguardo a
un’altra anima vergine. Ora, però,
di un uomo: San Giuseppe. Forse
può rappresentarlo il più bello dei
colori verdi, poiché la sua speranza
incrollabile in mezzo alle perplessità, lo fece confidare umilmente e pazientemente, soprattutto nel
momento in cui gli fu rivelato il
mistero dell’Incarnazione. Questo
verde, tuttavia, possiede sfumature dorate che irradiano luce a tutti i fedeli che implorano la sua protezione e il suo aiuto, in quanto il
Bambino Gesù deve avere ornato di gloria l’anima di suo padre e
custode, in onore della sua incontaminata fedeltà e ineguagliabile
santità.
A noi spetta, nel nostro passaggio
per questa vita, scoprire e intensificare il colore che Dio ha riservato
alla nostra anima, bellissimo e differente da tutti gli altri. Così, oltrepassando le soglie dell’eternità brilleremo con un fulgore tutto speciale e
faremo parte del fantastico e variegato insieme delle anime dei Beati
nel Cielo. ²
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Carolina Amorim Zandoná

San Giuseppe
Casa di Formazione Thabor, della Società
Clericale Virgo Flos Carmeli,
Caieiras (Brasile)
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Sacro Cuore di Gesù Casa Monte Carmelo,
Caieiras (Brasile)

Parole di Nostro Signore a Suor Josefa Menéndez

Lúcio Alves

“N

on è il peccato che ferisce maggiormente
il mio cuore… quello che più lo
maltratta è che non venite a rifugiarvi in
lui dopo che lo avete commesso. Sì, desidero
perdonare e voglio che le mie anime predilette
facciano conoscere come spero ai peccatori il
mondo, pieno d’amore e di misericordia”

