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Glorioso vertice di santità
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È necessario che
il buon Dio
ci castighi

C

Riproduzione

hi, fratelli miei, avrebbe potuto sentire il nostro
Salvatore dire ai suoi discepoli prima di salire
al Cielo, che la loro vita sarebbe stata una
successione di lacrime, croci e sofferenze, mentre la gente
in tutto il mondo si sarebbe abbandonata a una gioia
insensata e a risate frenetiche, senza provare sorpresa?
Questo non significa, ci dice Sant’Agostino, che gli
uomini del mondo, vale a dire, i cattivi, non abbiano
anch’essi le loro sofferenze, perché i turbamenti e i
dolori sono il risultato di una coscienza criminale, e
un cuore sregolato trova il suo supplizio nella propria
dissolutezza. [...]
Forse, però, pensate: “Non riesco a comprendere
che Dio ci affligga, Lui che è la bontà in persona e
ci ama infinitamente”. Chiedetevi anche, allora, se è
possibile che un buon padre castighi suo figlio, o un
medico prescriva una medicina amara ai suoi pazienti.
Giudicate che sarebbe più giusto che il padre lasciasse
vivere il figlio nella dissolutezza, piuttosto che punirlo
per mantenerlo sulla via della salvezza e condurlo in
Cielo? Credete che agirebbe meglio il medico che lasciasse
morire il paziente, per paura di dargli medicine amare?
Oh! Com’è cieco chi fa un ragionamento così
sbagliato! È necessario che il buon Dio ci castighi,
perché altrimenti, non saremmo nel numero dei suoi
figli, giacché Nostro Signore Gesù Cristo stesso ci
dice che il Cielo sarà dato solo a coloro che soffrono e
combattono fino all’ora della morte. Giudicate forse,
fratelli miei, che Egli non dica la verità? Bene, osservate
la vita dei Santi e il percorso che essi hanno seguito:
quando smettono di soffrire, si credono perduti e
abbandonati da Dio.
Santo Curato d’Ars
Vetrata della Cattedrale di Luján (Argentina)

San Giovanni Battista Vianney,
Tratto dal Sermone sulle afflizioni
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S crivono

Incoraggiarvi nel vostro
bel compito ecclesiale

Stimata grande famiglia degli
Araldi del Vangelo, pace e bene.
Scriviamo questa risposta per incoraggiarvi – e come potrebbe essere diverso? – nel vostro bel compito ecclesiale così sommamente benedetto da Nostro Signore attraverso la sua benedetta Madre.
Anche noi siamo coscienti della necessità che ha il nostro mondo
di un’evangelizzazione coerente, il
cui centro sia la relazione personale
col nostro buon Dio. Pertanto, contate sulle nostre orazioni d’intercessione e azione di grazie per l’abbondanza di benedizioni che la Vergine
Madre sparge sul nostro mondo e su
ogni persona per mezzo vostro, specialmente in questi ultimi anni.
Che Ella, la Madonna di Fatima,
vi mantenga e ci mantenga tutti nella fede e nel più intimo amore al suo
Divino Figlio. Grazie per le vostre
preghiere!
Ricevete il nostro attento e affettuoso saluto fraterno.
Suore Povere di Santa Chiara
Monastero di Santa Maria del Valle
Zafra – Spagna

Questa disposizione a
evangelizzare trasmette
molta forza

Complimenti agli Araldi del Vangelo nel mondo! Quando ricevo la
Rivista, mi piace molto leggerla tutta, più ancora quella parte degli
Araldi nel mondo. Leggo e rileggo, e
all’improvviso già arriva la nuova rivista.
Ammiro molto gli Araldi del
Vangelo. Ho settantacinque anni,
4
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i lettori

ma pare che voi ne abbiate quaranta o cinquanta a vedere il fervore,
il coraggio, la gioia, la super disposizione che avete nel diffondere la
nostra Madre Santissima, portando
la statua nelle comunità, nelle città, nelle scuole, negli ospedali; questa disposizione a evangelizzare trasmette molta forza. Che meraviglioso lavoro! Voi siete dei guerrieri!
Nella nostra casa preghiamo il
Rosario dopo cena e sempre collochiamo le vostre intenzioni nelle nostre preghiere. Anche nella mia Comunità della Madonna di Fatima,
abbiamo il Rosario degli Uomini e
metterò il vostro nome ai piedi della
nostra cara statua.
Sono un grande ammiratore vostro e la Rivista è molto ben fatta e
bella.
José B. I.
Ponta Grossa - Brasile

Molto bella per un
monastero di clausura

Sono una religiosa domenicana di clausura e desidero mandare
un’offerta per ricevere la vostra rivista Araldi del Vangelo, poiché vedo
che è molto ben fatta e molto buona
per un monastero di clausura. Inoltre, si rifà molto al pensiero di San
Tommaso d’Aquino. Per ora, i miei
ringraziamenti, i miei saluti, preghiere e un sorriso.
Suor Candida, OP
Monastero Domenicano di
Santa Maria del Sasso
Bibbiena

Partecipazione alla grande
Famiglia Cristiana
Spero che la collaborazione di
molte persone alle opere degli Araldi del Vangelo faccia crescere e ingrandire faccia crescere e ingrandire
la Famiglia Cristiana Cattolica. Che
questo bell’atto d’amore a Dio e al

prossimo si moltiplichi in molte famiglie e comunità cattoliche. Chiedo a Dio che benedica gli Araldi del
Vangelo e versi meravigliose benedizioni divine su tutti.
Marinilce R. F.
Belém - Brasile

Una grande catechesi
La Rivista è una grande catechesi che si espande nel mondo, portando alle persone insegnamenti che
aprono loro la possibilità di salvezza, insegnando l’amore al prossimo,
infervorando nella fede e presentando il bello, per mezzo delle storie dei Santi e del Commento al Vangelo di Mons. João Scognamiglio Clá
Dias, così ben spiegato.
Maria da Glória S. B.
Conselheiro Lafaiete - Brasile

Il mio cuore si riempie di
gioia a vedervi celebrare

Ave Maria! Sono sposata, madre
di tre figli, e vorrei sapere se non potete venire qui a fare le vostre opere di formazione come ho visto nella Rivista, perché mi piacerebbe
parteciparvi. Come posso acquistare materiale degli Araldi da divulgare qui? Partecipo attivamente nella
mia parrocchia e vorrei ottenere più
conoscenze riguardanti tutto della
Santa Chiesa, per insegnarlo agli altri. La maniera rispettosa e pietosa
con cui i vostri sacerdoti celebrano
la Messa è mirabile! Il mio cuore si
riempie di gioia nel vedervi celebrare, e vorrei molto che esistessero qui
persone come voi.
Come faccio a formare persone
che, per lo meno, assistano alla Messa devotamente e con vero senso?
Che Dio vi benedica!
Janaína V. T.
João Pessoa - Brasile
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a

oche situazioni sono così degne di commiserazione come quella del
naufrago gettato dalle onde, solo, sulla spiaggia di un’isola deserta,
perduta in mezzo all’oceano. Questo povero malcapitato affronta allora la funesta prospettiva di un numero indefinito di anni di solitudine, che –
storicamente – molte volte finiscono nella follia.
Questo perché uno degli istinti più radicati dell’essere umano, quello della socialità, muove l’uomo a cercare di vivere in compagnia dei suoi simili, non
soltanto per una questione di una migliore qualità di vita, ma soprattutto per
un bisogno fondamentale di completamento attraverso l’interazione. Così si
formano le società, il cui principio basilare di funzionamento è caratterizzato
dalla reciprocità: diamo agli altri e da loro speriamo di ricevere.
Ora, a poco a poco, poiché l’uomo non è un robot, dal buon rapporto degli esseri umani tra loro sorge come correlata, ma già con alcuni tratti di eccellenza, l’amicizia. In funzione di questa, risultante da circostanze tanto svariate quanto complesse, le persone diventano capaci di agire disinteressatamente
le une per le altre, anche quando sono unite, non per un fine sublime, ma per
una semplice affinità.
Tuttavia, quando entra in scena la Religione, in particolare la fede, l’amicizia naturale dà luogo all’unione soprannaturale, vale a dire, a quella basata su
un ideale eterno. L’uomo collocato su questo livello diventa capace, non solo
di disinteresse, ma di sacrificare tutto di sé per quelli che ama. Solamente lì,
l’amicizia raggiunge la sua perfezione. La storia dei grandi Santi – alcuni dei
quali sono ritratti in questo numero – ci presenta testimonianze vive di questa realtà, autentici esempi di unione soprannaturale da essere imitati da noi.
Il rapporto fondatore-discepolo eleva questa unione a un nuovo grado di
eccellenza, perché in esso si aggiunge all’amicizia soprannaturale, fatta di disinteresse e di olocausto, la sottomissione nell’obbedienza alla volontà di Dio
manifestata attraverso una persona unita a Lui. L’elemento nuovo qui consiste
nel fatto che l’uomo, senza annichilire la propria volontà, rinuncia spiritualmente al suo libero uso, mettendola interamente in Dio nelle mani di un altro,
riconosciuto come superiore a se stesso, perché più vicino al Creatore.
Il più grande esempio che la storia abbia mai conosciuto si è dato nella Madonna, che ha raggiunto il culmine più glorioso di santità possibile in una semplice creatura. E che dire delle sue amicizie? Basta considerare il fatto che, essendo inserita da un disegno divino nell’unione ipostatica relativa, Ella ha partecipato fin dal primo momento della sua concezione alla più alta e beatissima
società costituita dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo…
Così, ogni società umana, così come ogni amicizia tra gli uomini, deve tendere a questo punto di massima eccellenza, che si trova alla portata di tutti coloro che, sforzandosi di vivere secondo la volontà di Dio sulla terra, meriteranno di entrare nella beatitudine celeste. Questo, e solo questo, è vita; il resto è
cattività. Con l’ammirazione di queste realtà cominceremo a godere, già quaggiù, della gloria di lassù, del Cielo, nostra meta. ²
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La voce dei Papi

Cercate in Dio la forza
L’indifferenza dei vescovi francesi di fronte ai crimini commessi da Filippo I,
motivò questa famosa lettera di San Gregorio VII all’episcopato di questo
paese. Ordina loro di resistere al re, minacciandolo con l’interdizione. Se
dovesse rimanere impenitente, deve essere deposto; se i vescovi non vogliono
rispettare gli ordini del Sommo Pontefice, saranno anche loro deposti.

C

i giungono da qualche tempo notizie dal Regno di
Francia, un tempo famoso e
potentissimo, ma la cui gloria è cominciata a diminuire a causa
della proliferazione di cattivi costumi
e della scomparsa di insigni virtù.
Siamo certamente in un’epoca in
cui tutte sembrano decadere, perché le
leggi sono trascurate, la giustizia è calpestata, tutto quanto è brutto, crudele
e completamente miserabile, rimane
impunito al punto che il libertinaggio si
è stabilito come un’abitudine.

Tutto è dolore, nulla merita la lode
È già da alcuni anni che, sotto la
protezione del potere regio, nessuna
legge o autorità proibisce o punisce
un crimine, e non mancano uomini
che, volendo vendicare le ingiurie ricevute, prendono le armi e combattono per fare la legge con le proprie
mani. Si sono moltiplicati, di conseguenza, le morti, gli incendi e altre
calamità derivanti dalla guerra.
Tutto è dolore, nulla merita la
lode. E anche adesso abbondano coloro che, sotto il dominio della malizia, come una malattia pestilenziale,
commettono ogni sorta di crimini or6
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Tanto più
temiamo per
voi quanto non
vediamo quale
scusa potreste
presentare per un
tale comportamento
rendi e facinorosi. Niente rispettano
di umano o di divino. Commettono
spergiuri, sacrilegi, incesti, persino si
tradiscono reciprocamente per qualsiasi inezia. Vanno nelle città vicine,
imprigionano fratelli ed estorcono
tutti i loro beni, facendo loro terminare la vita in miseria. Imprigionano
i fedeli di ritorno dal loro pellegrinaggio a Roma e li gettano in prigione, imponendo loro i peggiori tormenti, in attesa di ottenerne riscatti
al di sopra delle loro possibilità.
Capo e causa di tutto questo è il vostro re, che in realtà non è re, ma un
tiranno incitato dal demonio. Tutta la
sua vita è inquinata dalla vergogna e

dal crimine. Egli governa in modo miserabile, infelice e inutile un popolo che ha lasciato libero al vento del
peccato, permettendo tutto ciò che è
proibito e incoraggiando, col suo pessimo esempio, a praticare il male.
Se questo non bastasse, si deve aggiungere la dissolutezza degli ecclesiastici in adultèri, ruberie nefande, spergiuri e frodi di ogni tipo, cose che meritano l’ira di Dio. Il vostro re deruba come il peggiore dei ladri persino i
commercianti che provengono da altri
paesi, attratti dalla buona reputazione
della Francia. Egli che dovrebbe essere il difensore delle leggi, si è convertito nel più vorace dei predatori.
Non c’è da stupirsi che, così facendo, la fama delle sue cattive azioni vada oltre i confini del regno e
crei confusione anche al di fuori dei
suoi domini.

Vedete il lupo distruggere le pecore
Tuttavia, nessuno può sfuggire al
Giudizio supremo. Per questo vi supplichiamo e ammoniamo con sincero
amore: state attenti a che non ricada
su di voi la maledizione della Scrittura: “Maledetto chi trattiene la spada
dal sangue!” (Gr 48, 10).

Fate valere il vostro prestigio
per ammonire il re
Circa la paura che vi può prendere d’assalto, devo ricordare che si richiede la virtù per difendere la giustizia nelle attuali circostanze. Chi
corregge secondo giustizia si espone a pericoli che, per del resto, sono
benefici per la salvezza della propria
anima. La paura di morire non concede il diritto di non adempiere i vostri doveri sacerdotali.
Di conseguenza, supplichiamo
e ribadiamo con la nostra autorità

Francisco Lecaros

Come ben potete comprendere,
essa si applica all’uomo carnale che
omette la predicazione della Parola.
E voi, fratelli, voi non siete esenti da
colpa. Lungi dal resistere con vigore
sacerdotale, come propugna il profeta Isaia (Is 61), sostenete tutto quanto abbiamo descritto sopra. Diciamo
questo gemendo e con riluttanza, temendo molto che meritiate con il vostro atteggiamento, non la sentenza dei pastori, ma quella dei mercenari,1 poiché vedete con i vostri
occhi come il lupo distrugge le pecore e voi cercate di nascondervi,
invece di abbaiare come cani senza paura.
Tanto più temiamo per voi
quanto non vediamo quale scusa potreste presentare per un tale
comportamento, e non abbiamo trovato nessun altro motivo per il vostro silenzio, se non la consapevolezza di star facendo il male o, per
lo meno, una colpevole negligenza
che vi porta a non preoccuparvi della perdizione dei peccatori.
Non ignorate che il vostro compito episcopale non vi permette di fuggire ai vostri doveri pastorali. Lavorate in errore se vi preoccupate appena
dei modi per considerarvi fedeli, perché possiamo affermare con certezza
che chi impedisce il naufragio di un’anima peccatrice è molto più fedele di
chi, per omissione, lascia che qualcuno sia divorato dal peccato.

San Gregorio VII - Convento di Santa
Chiara, Monforte de Lemos (Spagna)

Chi corregge
secondo giustizia
si espone a pericoli
che, del resto,
sono benefici per
la salvezza della
propria anima
apostolica che vi congreghiate e, facendo valere il vostro nome e prestigio, vi rivolgiate al re per metterlo in
guardia contro la confusione e il pericolo per i quali passa il suo regno.
Mostrategli quanto criminose sono
le sue azioni. Non risparmiate argomenti per indurlo a cambiare il suo
atteggiamento. Chiedetegli che ripari i crimini sopra enunciati, perché,
come ben sapete, causerà infinite discordie e inimicizie se non lo farà.
Esortatelo a pentirsi dei suoi attuali delitti, a correggersi dei vizi acquisiti in gioventù e a riparare ai suoi
mali con la contrizione. Così facendo, meriterà un regno degno, giusto

e glorioso, e il suo atteggiamento servirà come esempio affinché anche gli
altri abbandonino il male.
Se lui, per non avere più timore di Dio, non vi darà ascolto e, per
disgrazia della sua anima e del suo
popolo, persisterà nell’indurimento
del suo cuore, non potremo tenere
più a lungo la spada della nostra ripulsa, come già abbiamo ammonito
pubblicamente.
In questo caso, mi auguro che
voi, mossi e obbligati dall’autorità apostolica, mettiate in pratica
l’obbedienza che dovete alla Santa
Chiesa Romana, Cattolica e Apostolica, allontanandovi e interdicendo in tutta la Francia ogni celebrazione pubblica del culto divino. Infatti, se non c’è altro rimedio,
vogliamo avvalerci di questa severità per salvare, con l’aiuto di Dio, il
Regno di Francia.
Ma se, come temiamo, continuerete a essere così tiepidi come finora, e opterete di rimanere nell’errore, vi priverò dell’ufficio episcopale
per essere voi complici dei suoi crimini.
Dio è testimone che agiamo con
la coscienza pulita, nel profondo dolore di vedere così tanti sudditi di un
così nobile regno perdersi per colpa
di un solo uomo. Non possiamo rimanere in silenzio né far finta di non
vedere. Ricordatevi di questo ammonimento della Sapienza: “Il temere
gli uomini pone in una trappola; ma
chi confida nel Signore è al sicuro”
(Pr 29, 25). Agite, quindi, con retta
coscienza; senza temere la rovina che
possa venirvi dagli uomini, cercate in
Dio la forza, come valenti soldati di
Cristo, chiamati ad una vocazione eccelsa e alla gloria futura. ²
San Gregorio VII.
Lettera ai Vescovi francesi,
10/9/1074: PL 148, 362-365

1

Cfr. Gr 46, 21 (Nota del Traduttore).
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a  Vangelo  A

Francisco Lecaros

In quei giorni, Maria si mise in viaggio
verso la montagna e raggiunSe in fretta
una città di Giuda.
40
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta.
41
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo, 42 ed esclamò a gran voce: “Benedetta Tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43 A che cosa debbo
che la Madre del mio Signore venga da
me? 44 Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino
ha esultato di gioia nel mio grembo. 45 E
Beata Colei che ha creduto nell’adempimento delle Parole del Signore”.
46
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore, 47 e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, 48 perché ha
guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni Mi chiameranno Beata, 49 grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo
nome, 50 di generazione in generazione la
sua misericordia si stende su quelli che
Lo temono.
51
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore. 52 ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 53 ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a
mani vuote i ricchi. 54 Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandoSi della sua misericordia, 55 come aveva detto ai nostri
padri, per Abramo e la sua discendenza,
per sempre”.
56
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi
tornò a casa sua (Lc 1, 39-56).
Visitazione, di François Verhulte
Monastero di Pedralbes, Barcellona (Spagna)
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Commento al Vangelo – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

La prova mariana
della nostra resurrezione
Nell’Assunzione della Vergine Maria al Cielo, Dio anticipa
il suo disegno in relazione all’umanità: la resurrezione e
il trionfo dei giusti nel giorno del Giudizio Finale.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Glorioso culmine di santità
La Santa Chiesa Cattolica, commemoran-

do la Solennità dell’Assunzione di Maria Santissima, compone la Liturgia con un obiettivo definito, sintetizzato nella Preghiera Colletta: “O Dio, che volgendo lo sguardo all’umiltà
della Vergine Maria L’hai innalzata alla sublime dignità di Madre del tuo unico Figlio fatto
uomo, e oggi L’hai coronata di gloria incomparabile, fa’ che, inseriti nel mistero di salvezza,
anche noi possiamo per sua intercessione giungere fino a Te nella gloria del Cielo”.1 La nostra
condizione umana, così piena di lotte e di drammi, e allo stesso tempo di grazie, tende a volgersi alle realtà concrete che ci circondano – salute, denaro, relazioni, ecc. –, dimenticandosi delle meraviglie soprannaturali, quando in verità la
sua contemplazione è essenziale a renderci partecipi della gloria della Madonna.
Segno dell’importanza di attenerci in primo
luogo ai beni del Cielo è che essi ci saranno concessi per l’eternità, se ci salveremo. Lo stato di
prova nel quale ci troviamo è effimero e, conclusi i brevi giorni della nostra esistenza, entre-

remo nell’eternità, dove vivremo in permanente
compagnia con Dio, gli Angeli e i Santi, nel Cielo, o con i demoni e i condannati, nell’inferno.

“Un grande combattimento si
è ingaggiato nel Cielo”
La prima lettura, tratta dall’Apocalisse (11,
19a; 12, 1.3-6a.10ab), ci colloca nella prospettiva della prova alla quale sono stati sottoposti gli
Angeli. Questi sono usciti dalle mani di Dio il
primo giorno della Creazione, quando Egli ha
ordinato: “Sia la luce” (Gen 1, 3),2 in concomitanza con il Cielo Empireo, il cui nome evoca le
bellezze del fuoco, ma non il suo potere di distruzione. Siccome Dio aveva come fine la costituzione di un unico universo, dove coesistessero
esseri spirituali e corporei, non ci sarebbe stato alcun senso nel creare una materia senza governanti o amministratori con nulla da tutelare.3
Prima di godere della visione beatifica, è probabile che Dio abbia comunicato a questi suoi
ministri il piano della Creazione, rivelando loro
i disegni relativi all’Incarnazione del Verbo, sua
opera più perfetta, in cui sarebbe brillata la fiAgosto 2017 · Araldi
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lario, entrambi salgono al Cielo in corpo e anima e sono glorificati: “Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo” (Ap 12, 10b).

Cristo risorto, fondamento della nostra fede
Già nella seconda lettura ascoltiamo la voce
di San Paolo, l’araldo della Resurrezione, che si
rivolge ai Corinzi (I Cor 15, 20-27a). La Provvidenza ha voluto che egli sviluppasse buona parte del suo apostolato tra i greci, popolo che non
ammetteva la resurrezione dei corpi nell’ultimo giorno, perché se l’avessero accettata, sarebbe stato giocoforza riconoscere l’esistenza
di una vita post mortem, in funzione della quale avrebbero dovuto seguire la morale. Siccome
essi non erano disposti ad assumere un comportamento integro, si lasciarono rotolare giù per il
precipizio spinti dal vizio dell’impurità. La loro
depravazione di costumi restò nota nella Storia.
A loro San Paolo dichiara in un versetto precedente: “Ma se Cristo non è risorto, allora è vana
la nostra predicazione ed è vana anche la vostra
fede” (I Cor 15, 14).
Data la ferma convinzione che caratterizza
la sua dottrina su questo mistero, siamo portati a credere che l’Apostolo abbia trattato della
questione con lo stesso Nostro Signore, che gli
avrà fornito elementi chiarissimi per sostenere

Riproduzione

Caduti dal
Cielo, gli
angeli ribelli ebbero la
delirante
illusione di
voler impedire
l’Incarnazione del Verbo,
che avrebbe
portato la
salvezza al
genere umano

gura della Madonna. Come afferma San Bernardo, “non sembra difficile credere che, essendo pieno di sapienza ed elevato al culmine più
alto della perfezione, [Lucifero] sapesse che ci
sarebbero stati uomini che sarebbero giunti a
un grado di gloria uguale al suo”.4 Ora, Maria
Santissima, nella sua condizione di mera creatura umana, deve aver causato non poca avversione agli angeli caduti, poiché non erano impostati in una prospettiva di umiltà e disponibilità totale alla volontà divina.
Questi, come insegna San Tommaso,5 citando Sant’Agostino, avevano indugiato troppo nella considerazione immediata delle cose, basandosi
sulla propria intelligenza, senza risalire al Creatore. E facendo un paragone tra il giorno, il vespro e
la notte, il Dottor Angelico mostra come chi cerca
di comprendere le cose in Dio possiede una conoscenza che può esser definita mattutina, e coloro
che le vedono direttamente, per elevarsi solo dopo
a chi le ha create, hanno una conoscenza vespertina. “Sempre è giorno nella contemplazione della
Verità immutabile, e continuamente vespro nella
conoscenza della creatura in se stessa”,6 afferma il
Dottore della Grazia. Guardiamoci, allora, dall’indugiare nella mera considerazione degli esseri in
sé, con il rischio di dissociarci dalla Sapienza Eterna e cadere nel peccato.
Dunque, è quello che è successo con la terza parte degli angeli. Di conseguenza, quando fu
loro presentato il piano della Redenzione, erano così presi da se stessi che l’orgoglio li ha resi
ciechi e si sono ribellati. Lucifero, il più elevato
di tutti, si alzò urlando: “Non serviam! – Non ti
servirò!” (Ger 2, 20); né a Dio, né a Gesù Cristo,
Dio e Uomo vero, né a Colei che sarebbe stata la
Regina degli Angeli. Tale atto di insubordinazione ha suscitato l’urlo di indignazione di San Michele: “Quis ut Deus? – Chi come Dio?”. Dopo
una battaglia feroce, gli ammutinati sono stati
gettati nell’inferno (cfr. Ap 12, 4.7-9).
Caduti dal Cielo, essi – soprattutto Lucifero
– hanno avuto il delirio di voler impedire l’Incarnazione del Verbo, che avrebbe portato la
salvezza al genere umano. Il demonio è mostrato nella lettura dell’Apocalisse volendo divorare il Messia e colpire sua Madre ma, nonostante
tutto l’impegno e la capacità angelica del principe delle tenebre e dei suoi seguaci, Dio distrugge i suoi stratagemmi infernali e la Vergine Santissima concepisce e dà alla luce suo Figlio, che
realizza l’opera della Redenzione. Come corol-

Caduta degli angeli ribelli – Miniatura de “Les très
riches heures du Duc de Berry”

tale verità. Per questo, dice di curarsi poco della sofferenza, della gioia o di qualsiasi circostanza avversa, poiché nulla può separarlo da Cristo
(cfr. Rm 8, 35), considerando la morte come un
guadagno (cfr. Fil 1, 21) e un mezzo per unirsi
ancor più al Salvatore. Di fatto, San Paolo ripone una speranza straordinaria nella resurrezione, di cui danno testimonianza le sue epistole,
nelle quali troviamo a ogni passo un riferimento
a questo grandioso avvenimento.

Preceduti da un membro
eminente del Corpo Mistico
L’insegnamento paolino riguardo la resurrezione, che cerca di stimolarci alla speranza –
“Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti” (I Cor 15, 20) –, può esser
applicato con proprietà anche alla Madonna.
Dal momento in cui il Redentore ha costituito
il suo Corpo Mistico, del quale Egli è il Capo,
non si comprenderebbe che solo Lui risorgesse,
poiché il suo disegno consiste nell’aprire il cammino affinché il Corpo intero goda dello stesso beneficio. Se Nostro Signore fosse risorto dai
morti e tutti i membri della Chiesa Trionfante
permanessero in Cielo soltanto in anima, anche
dopo il Giudizio Finale, questa sarebbe un’opera deforme, poco confacente al suo modo divino di procedere.
Per questo, continua San Paolo: “Poiché se a
causa di un uomo venne la morte, a causa di un
uomo verrà anche la risurrezione dei morti; e
come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo” (I Cor 15, 21-22). Tracciando un parallelo tra Cristo e Adamo, l’Apostolo mostra che non conosceremmo la morte
se non ci fosse stato il peccato del primo uomo,
essendo necessario che un altro uomo trionfasse sul peccato. Le nostre anime sono già state
purificate dalla macchia originale con il Battesimo, ma ci manca ancora di vincere la morte
con i nostri corpi risorti. “Ciascuno però nel suo
ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla
sua venuta, quelli che sono di Cristo” (I Cor 15,
23). Tra quelli che sono di Lui spicca la Madonna, la più eccelsa creatura umana, che acquisisce un corpo glorioso e occupa nel Cielo un posto speciale per essere la Madre di Dio.
Sebbene la Chiesa non abbia definito se Maria
sia morta oppure no, è un dogma di Fede che Lei
abbia valicato le soglie dell’eternità in corpo e anima, realizzando il piano di Dio. La sua Assunzio-

ne ci offre una prova di speranza, che in un certo senso può esser considerata maggiore di quella
della Resurrezione del Signore Gesù. Quest’audace affermazione poggia sul fatto che Lei, in quanto pura creatura, è la Figlia primogenita della
Chiesa, il membro di massima elevazione del Corpo Mistico di Cristo, e Si trova, pertanto, più prossima alla nostra contingenza umana del suo Divino Figlio, che è Uomo ma anche Dio.

Sull’esempio di Maria
Nel passaggio di Maria Santissima da questo
mondo all’eternità intravediamo già quello che
ci succederà nel Giudizio Finale, nel caso veniamo a morire in stato di grazia. Tutti noi – questa
è una profezia che chiunque può fare, senza rischio di incorrere in errore – ce ne andremo da
questa vita. E quanto tempo intercorrerà tra la
morte e la resurrezione? Non importa, poiché a
Dio niente è impossibile. La nostra anima è stata
da Lui creata dal nulla e il corpo, sebbene abbia
un’origine umana nei genitori, è stato c ostituito
da Lui. Adamo, l’essere più bello di tutta l’opera
della Creazione, è stato modellato come un pupazzo di argilla da un artista chiamato Dio, e anche l’argilla è stata creata senza che vi fosse alcuna materia preesistente, come il resto dell’universo. Questo ci mostra che Dio, essendo onnipotente, può creare e ricreare tutti gli esseri. Così
come ci ha formato individualmente e infonde
l’anima in ogni bambino appena concepito, può
ordinare che i resti mortali di uomini deceduti –
alcuni da migliaia di anni, come i nostri progenitori Adamo ed Eva – siano riuniti e i loro corpi
ricostituiti in stato glorioso. In ultima analisi, la
resurrezione certifica l’onnipotenza divina. Col
semplice ricordo che moriremo, saremo seppelliti e aspetteremo fino a essere ricomposti in forma gloriosa, al punto da acquisire un corpo spiritualizzato, già pregustiamo questo momento di
straordinaria bellezza in cui trionferemo, come la
Madonna nel giorno dell’Assunzione.

Dal momento in cui il
Redentore
ha costituito
il suo Corpo
Mistico, non
si comprenderebbe che solo
Lui risorgesse

Maria non poteva contenere più grazia
È edificante considerare che, indipendentemente dal fatto che Maria Santissima sia morta o no, per il fatto di essere immacolata non ha
mai sofferto nessuna malattia, non è invecchiata
né ha patito la minima macchia proveniente dal
peccato, e il suo corpo non è stato soggetto alla
decomposizione, essendo questa una delle ragioni della sua Assunzione al Cielo. Solleviamo,
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In Maria,
la carità si
intensificò
in modo tale
che il corpo
non poteva
più sostenere
il desiderio di
contemplare
Dio faccia
a faccia

però, alcune ipotesi riguardo ad altri motivi che avranno
portato la Madonna a passare
da questa vita all’eternità col
suo corpo glorioso.
Insegna la dottrina cattolica che la carità è una virtù
che si radica nella volontà.7
Quando è molto forte, l’amore spinge chi ama a unirsi a chi
è amato. Ogni cristiano, nel
giorno del Giudizio, deve presentare il suo progresso nella carità, perché essa è imprescindibile per entrare in Cielo.
Ora, c’è stato qualcuno che se
ne è andato da questa vita non
con amore, ma per amore: la
Madonna. Sant’Alberto MaGesù riceve l’anima di Maria Santissima, alla presenza degli Apostoli gno afferma che “più obbligo
Chiesa della Martorana, Palermo
ha di amare colui a cui si dà
di più. Alla Beatissima Vergine è stato dato più re avvolta in una nuvola, elevata al Cielo da alcuni
che a tutte le creature; dunque, era obbligata ad angioletti, rappresentati il più delle volte come se
amare più che qualsiasi altra”.8 E così ha fatto, facessero uno sforzo per condurLa. In verità, poiconclude il santo dottore. In Lei, la carità si è ché ha l’anima nella visione beatifica, il Suo corpo
intensificata a tal punto che il corpo non poteva glorificato già godeva dell’agilità, una delle qualità
più sostenere l’anima, e il desiderio di contem- di questo stato. Lei Si dislocava con straordinaria
plare Dio faccia a faccia per unirSi a Lui ha fat- facilità, con la rapidità del pensiero, potendo salito sì che l’anima di Maria Santissima, salendo, re al Cielo da sola. Gli Angeli L’avranno accompaportasse anche il corpo. Oltre a questo, è certo gnata? Certo, ma per venerazione, non per il bisoche in Lei la grazia, sebbene piena dal suo con- gno di trasportarLa, visto che Lei possedeva più
cepimento, è aumentata incessantemente nel gloria di tutti loro messi assieme.
In che cosa consiste, allora, la differenza tra
corso della vita al punto da essere incontenibile
quando è avvenuta l’Assunzione. Ecco la mera- l’Assunzione di Maria e l’Ascensione del Signoviglia di una creatura umana che, di pienezza in re? Egli è salito al Cielo tanto per il suo potere
pienezza, di perfezione in perfezione, era giun- divino – infatti Egli è Dio stesso – quanto per la
ta all’estremo limite di tutte le misure, fino qua- virtù della sua Anima glorificata, che muoveva
si al punto che non esisteva differenza tra la sua il suo Corpo.9 L’Assunzione di sua Madre Vergicomprensione dell’universo e la propria visione nale ha avuto come causa soltanto la gloria del
di Dio. Che cosa le mancava? Soltanto l’Assun- suo corpo, sottomesso alla sua anima beata.
zione. La sua anima raggiunse una tale sublimiL’umanità divinizzata entra nella gloria
tà, altezza e splendore, che il velo di separazione tra la natura umana e la visione beatifica è
Un’altra ragione della convenienza di questo
diventato tenue, si è disfatto, e – senza necessi- magnifico evento è il riconoscimento prestato a
tà di passare per nessun giudizio – Lei ha visto Dio per tutti i benefici concessi al genere umaDio. Di conseguenza, il suo corpo è diventato no. Una volta che la Seconda Persona della Sanglorioso e Lei Si è elevata al Cielo.
tissima Trinità è scesa dal Cielo, per incarnarSi,
portando al mondo la divinità umanizzata, era
Salendo al Cielo per forza della grazia
giusto che una persona umana facesse un’offerIn funzione di questo è indispensabile cor- ta armonicamente contraria e portasse in Cielo
reggere una certa visione offerta da alcune ope- il meglio della santità, ciò che di più bello, eccelre d’arte, anche di devozione, in cui Maria appa- lente e straordinario potesse esistere sulla Ter-

ra: l’umanità divinizzata. Tale missione è stata
riservata a Maria. D’altra parte, Lei è stata il sacrario del Figlio di Dio per i nove mesi nei quali
ha generato l’umanità santissima di Cristo. Era
comprensibile che avendoLo ricevuto come tabernacolo nella Terra, anche Lui La ricevesse
nel suo Santuario Celeste.

Giubilo nell’eternità
Che gaudio incomparabile hanno sperimentato tutte le anime beate quando la Madonna vi
è entrata in corpo e anima! Sebbene il suo Divino Figlio fosse già risorto in compagnia degli
eletti, il fatto di unirSi a loro, essendo la più bella, elevata e santa delle pure creature, è stato
un impeto di consolazione per quanti aspettavano la resurrezione dei loro corpi. Per quanto riguarda gli Angeli, essi aspettavano da molto tempo tale evento, poiché Maria era stata la
pietra di scandalo, il segno di contraddizione
che aveva diviso il mondo angelico, e la fedeltà
a Lei, in quanto protagonista del piano divino,
era stata la causa della beatitudine dei buoni.
Accanto a questo, un altro motivo faceva loro
desiderare l’arrivo della Vergine Santissima: creando il Cielo Empireo, Dio lo ha fatto in modo definitivo, avendo preparato dall’inizio tutti i troni destinati ai Beati e, tra questi, quello di Nostro Signor
Gesù Cristo Uomo e quello della Madonna Regina. Così, da molto prima che entrambi nascessero,
gli Angeli osservavano e ammiravano la magnificenza dei posti riservati a Loro, chiedendosi quando sarebbero stati occupati. Nel caso di Maria, è
possibile che Dio li abbia lasciati in una certa suspense, senza rivelare particolari sulla sua natività,
affinché sollevassero ipotesi nel corso della Storia
della salvezza, rimanendo sempre attenti a discernere quando la prevaricazione del popolo eletto
Lo avrebbe portato a suscitare quella figlia perfetta. Avidi di vederLa assisa sul trono che Le era stato destinato, volevano venerarLa, prestare onori
e omaggi a una Regina che, pur essendo solo una
creatura umana, avrebbe avuto più grazia di tutti
loro messi assieme. È nell’istante della sua ascesa
al Cielo che, finalmente, vedono la realizzazione di
questo anelito, e con quanto giubilo!

L’incoronazione della Santissima Vergine
Avendo la Madonna compiuto la sua missione, possiamo ben immaginare come sia stato il
suo trionfo nel Cielo: le tre Persone della Santissima Trinità L’hanno ricevuta e glorificata. In-

coronata dal Padre, che Le conferiva il potere
impetratorio e depositava nelle sue mani il governo della creazione, Maria Santissima è diventata l’amministratrice dei tesori divini; un
suo sospiro è capace di muovere la volontà del
Creatore. Il Figlio, la Sapienza Eterna e Incarnata, Le ha dato tutta la sapienza e lo Spirito
Santo, in quanto suo Sposo, Le ha concesso la
facoltà di santificare le anime.

II – Umiltà, fonte della grandezza
Tutta la grandezza che contempliamo in Maria Santissima ha origine nella sua umiltà, cosa
che diventa evidente nel passo del Vangelo scelto dalla Santa Chiesa per questa Solennità. Nella sua prima parte vediamo, soprattutto, quanto Santa Elisabetta La elogi ed esalti. Siccome
abbiamo già avuto l’opportunità di fare estese
considerazioni a questo riguardo,10 ci limitiamo,
nel ristretto spazio del presente articolo sull’Assunzione, a commentare brevemente le parole
di Maria, cioè, il Magnificat.
Ricchissimo e di incomparabile bellezza,
come conviene a un cantico nato dalle labbra
della Santissima Vergine, può ben essere considerato come un cippo nella Storia, dividendola in due fasi: quello che è venuto prima, l’egoismo; e quello che è venuto dopo, la santità, frutto dell’umiltà. Con il peccato originale l’orgoglio è stato introdotto nell’umanità, macchiando
la sua traiettoria, fino al momento in cui, senza nessuna ombra di questo vizio, è nata Maria.
La sua Visitazione a Santa Elisabetta è per noi
esempio della preoccupazione che abbiamo bisogno di avere gli uni verso gli altri, cercando
che ognuno diventi più di quello che è.

Dal momento
che la Seconda
Persona della
Trinità è
discesa dal
Cielo sarebbe
giusto che un
essere umano
portasse in
Cielo il meglio
della santità

L’umiltà di Maria Le ha
fatto meritare la gloria

Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore, 47 e il mio spirito
esulta in Dio, mio salvatore, 48 perché ha
guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni Mi chiameranno Beata, 49 grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo
nome, 50 di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli
che Lo temono”.
46
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La pace
offerta da
Dio richiede
lotta. “Si vis
pacem, para
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vuoi la pace,
preparati
alla guerra”

Dio è la Bontà e, pertanto, sommamente generoso, poiché è propria della sua natura la costante disposizione a dare. Il grande problema
siamo noi stessi, visto che, con frequenza, poniamo ostacoli alla sua generosità. Nei primi versetti del Magnificat, la Madonna mostra come il Signore guardi alle sue creature con amore e desiderio di concedere i suoi doni. Egli ci vuole bene
così tanto che, in virtù di questo amore, va infondendo nelle nostre anime il Bene – che è Lui stesso. Questo è il principio e la radice di ogni perfezione e santità, e non lo sforzo personale, come,
forse, potremmo esser portati a credere. Maria
non ha frapposto ostacoli a questa azione divina
a causa del riconoscimento del suo essere nulla, e
la chiarissima coscienza della sua contingenza ha
fatto sì che lo sguardo creatore di Dio si posasse su di Lei e operasse meraviglie. La sua umiltà
le ha dato il merito di essere la Madre di Dio ed
essendosi purificata nel corso della vita terrena,
L’ha resa degna dell’Assunzione al Cielo.
Una immagine può aiutare a comprendere
con maggiore chiarezza questa verità: immaginiamo una grande ricamatrice che, ricevendo in
regalo un tessuto di lino bianco, progetti un ricamo straordinario. Però, se le sarà offerto un
tessuto stampato lei non avrà modo di esercitare le sue abilità. Lo stesso succede quando Dio
incontra nelle nostre anime il vuoto, infatti decide di realizzare in loro un magnifico ricamo,
come ha fatto con la Vergine Maria.
Quando conosciamo persone piene di sé proviamo per loro commiserazione, perché ci rendiamo conto che impediscono a Dio di riempirle
della sua grazia. Manca loro l’umiltà. Questa sta
diventando rara ai nostri giorni e non deve esser
confusa con una falsa virtù propugnata dall’egualitarismo, che è uno sdoppiamento dell’orgoglio, a sua volta padre di tutti i vizi e causa più
profonda di tanti errori sentimentali e impuri.
L’autentica modestia esiste quando c’è disponibilità verso Dio, intera consonanza con Lui, abbandono nelle sue mani e desiderio di compiere la sua santissima volontà. Quanto manca alla
società di oggi questo stato di spirito!

Le promesse del mondo di fronte
alle promesse di Dio

“Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore; 52 ha rovesciato i potenti dai
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troni, ha innalzato gli umili; 53 ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato
a mani vuote i ricchi”.
Il cantico del Magnificat passa, in questi versetti, a una seconda parte. Nella prima, come
abbiamo visto, Maria descrive i favori ricevuti, e
in questa seconda mostra il nulla del mondo, al
fine di mettere in risalto quanto questo mondo
e il demonio, apparentemente con grande potere, facciano promesse molto differenti da quelle
divine. La pace mondana sembrerebbe calmare
tutti i nostri desideri illegittimi, frutto del peccato originale. Tuttavia, quando qualcosa ci è proposto dall’avversario di Dio, stiamo sicuri che
è esattamente quello che egli ci ruberà. Il demonio promette la gloria, e ci priva della gloria
eterna, promette il benessere, ed è il benessere
che ci toglie, perché se pecchiamo saremo infelici in questa vita e poi per tutta l’eternità, proprio come lui.
La pace offerta da Dio richiede lotta. “Si vis
pacem, para bellum – Se vuoi la pace, preparati alla guerra”.11 Dentro di noi, per raggiungere
la vera pace, è necessario combattere contro le
nostre cattive inclinazioni ed essere eroi. È allora che si manifesta in noi “la forza del Suo braccio”, che è onnipotente e abbatte gli orgogliosi, in quanto “solleva l’indigente dalla polvere,
dall’immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi, tra i principi del suo popolo”
(Sal 112, 7-8). Allo stesso tempo, Egli riempie
di doni e grazie chi ha sete e fame di giustizia, e
manda via a mani vuote coloro che si giudicano
pieni dei beni del mondo, ossia, prestigio, fortuna, scienza, ecc.

Dio supera sempre le nostre aspettative

“Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandoSi della sua misericordia, 55 come
aveva detto ai nostri padri, per Abramo
e la sua discendenza, per sempre”.

54

Nell’ultima parte del suo ispirato cantico, la
Madonna sottolinea come Dio – contrariamente al demonio, al mondo e alla carne – dia tutto quanto promette e lo faccia in sovrabbondanza. Egli ci offre una vita eterna straordinaria, e
quando vedremo la realtà ci renderemo conto
che ci è concesso molto più di quello che eravamo capaci di immaginare. Alla luce della contemplazione della gloria di Maria, in questo
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Incoronazione della Madonna - Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, San Sebastian (Spagna)

giorno siamo invitati, con il Magnificat, ad avere il cuore pieno di fiducia nel Signore che, nella sua prodigalità divina, vuole riempirci di beni
purché non frapponiamo ostacoli.

III – Un cammino di luce
è aperto a tutti

La Liturgia di questa Solennità ci apre grandi porte e un cammino florido e pieno di luce,
per quanto riguarda la salvezza eterna. Di fronte alla prova della nostra resurrezione, che ci è
data dal mistero dell’Assunzione di Maria Santissima, dovremmo considerarci reciprocamente gli uni agli altri secondo questo ideale, come
1

2

3

4

SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA MADONNA. Preghiera Colletta. In: MESSALE
ROMANO. Riformato a norma
dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato dal
Papa Paolo VI. Città del Vaticano:
LEV, 1983, p.560.
Cfr. SANT’AGOSTINO. De Civitate
Dei. L.XI, c.19.In: Obras. 3.ed. Madrid: BAC, 1977, vol.XVI, p.717.
Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO.
Somma Theologica. I, q.61, a.4.
SAN BERNARDO. Sermones sobre
el Cantar de los Cantares. Sermón
XVII, n.4. In: Obras Completas.
Madrid: BAC, 1955, vol.II, p.106.

se fossimo già risorti, poiché al di sopra dell’abbattimento e delle difficoltà di questa vita brilla la speranza della glorificazione alla quale siamo indirizzati.
Viviamo cercando i beni del Cielo, e che il
nostro pensiero accompagni il tragitto seguito da Maria Vergine. Lei è penetrata in Cielo
in corpo e anima ed è stata esaltata; noi, nell’ora presente, siccome non possiamo addentrarci fisicamente, facciamolo almeno col desiderio.
Volgiamoci al trono di Maria Assunta, e così riceveremo grazie su grazie per esser sempre posti su questa via che ci condurrà alla resurrezione beata ed eterna, quando recupereremo i nostri corpi in stato glorioso. 

5

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO,
op. cit., q.58, a.6; a.7.

6

SANT’AGOSTINO. De Genesi ad
litteram. L.IV, c.30, n.47. In: Obras.
2.ed. Madrid: BAC, 1969, vol.XV,
p.632.

7

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO,
op. cit., II-II, q.24, a.1.

8

SANTO ALBERTO MAGNO. Mariale. Q. XLVI, n.1. Buenos Aires:
Emecé, 1948, p.235.

9

Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO,
op. cit, III, q.57, a.3.

10

Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. La sconvolgente eccellenza della voce di Maria. In: Aral-

La Madonna
sottolinea
come Dio dà
tutto quanto
promette e lo
fa in sovrabbondanza

di del Vangelo. Roma. N.116 (Dic.,
2012); p.10-17; Commento al Vangelo della IV Domenica d’Avvento
– Anno C, nel Volume V della collezione L’inedito sui Vangeli.
11

Questo adagio latino proviene da un
antico testo romano, della fine del
secolo IV, d.C: “Igitur qui desiderat
pacem, præparet bellum; qui victoriam cupit, milites imbuat diligenter;
qui secundos optat eventus, dimicet arte, non casu. Nemo provocare,
nemo audet offendere, quem intellegit superiorem esse pugnaturum”
(VEGETI RENATI, Flavii. Epitoma rei militaris. L.III, proem. Lipsiæ: B. G. Teubneri, 1869, p.64).
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Il fondatore

Padre per volontà dello Spirito
Il rapporto tra il fondatore e i suoi seguaci è molto più profondo,
affettuoso e completo di quanto comunemente si possa pensare. Si
tratta di un’autentica “generazione spirituale” per la quale egli diventa
veramente padre o madre dei suoi discepoli.
Diac. Thiago de Oliveira Geraldo, EP

P

erplessi e scoraggiati, due
discepoli di Gesù percorrevano la via che conduce
da Gerusalemme al villaggio di Emmaus, distante circa dodici chilometri. Quella domenica gli
spiriti erano confusi; alcune donne
dicevano di aver visto degli Angeli che annunciavano la Risurrezione
del Signore. Tuttavia, nulla era confermato. Che fosse un’illusione? Se
si fossero sbagliati? Insomma, perché Gesù sarebbe morto quando più
vicina sembrava la proclamazione
del suo Regno?
Pensieri come questi dovevano
popolare la mente dei discepoli durante quella camminata così propizia alla riflessione. Presi dal turbamento di spirito, non riuscirono a riconoscere il Divino Maestro, quando Egli cominciò a seguirli.
“Che sono questi discorsi che
state facendo fra voi durante il
cammino?” (Lc 24, 17), chiese loro
Gesù. Dopo aver ascoltato le lamentele e i piagnistei di quei poveri discepoli, il Salvatore li sgridò paternamente: “Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola
dei profeti” (Lc 24, 25). E lo stes16

Araldi del Vangelo · Agosto 2017

so Signore spiegò loro le Scritture, mostrando com’era necessario
che Cristo soffrisse per redimere
gli uomini.
Vicino a Emmaus, Gesù fece finta di dover proseguire, inducendoli
a fare una richiesta: “Resta con noi
perché si fa sera e il giorno già volge al declino” (Lc 24, 29). Acconsentendo, Nostro Signore entrò con
loro nel villaggio e Si manifestò davanti ai loro occhi, venendo riconosciuto quando spezzò il pane.

Dove due o tre sono riuniti
nel mio nome…
“Resta con noi, Signore!” Questa
supplica dei discepoli di Emmaus è
ripetuta dai figli di Dio nei momenti di smarrimento e angoscia, consapevoli della promessa che il Divino
Maestro fece agli Apostoli: “Ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo” (Mt 28, 20).
Però, dove incontrarLo? Come
stare con Gesù?
Nella Santa Eucaristia, abbiamo
la certezza di essere con Lui, nel suo
Corpo, Sangue, Anima e Divinità.
Tuttavia, non Lo vediamo come i discepoli di Emmaus, che camminaro-

no insieme, guardarono e parlarono
con Nostro Signore.
Sarebbe stata questa l’unica forma che Gesù avrebbe utilizzato per
comunicare con noi? Certamente no! Perché lo stesso Salvatore dichiarò: “In verità vi dico ancora: se
due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque
cosa, il Padre mio che è nei cieli ve
la concederà. Perché dove sono due
o tre riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro” (Mt 18, 19-20).
A noi non resta che, con gli occhi della fede, cercarLo, poiché la
sua presenza ci è stata promessa da
Dio stesso. Promessa infallibile, pertanto!

È lo Spirito che suscita i fondatori
Nei Vangeli troviamo folle che
seguono l’Uomo-Dio: “Sento compassione di questa folla, perché già
da tre giorni mi stanno dietro e non
hanno da mangiare” (Mc 8, 2). Quale motivo portò migliaia di persone
a seguire Gesù per tutto questo tempo senza preoccuparsi di cosa mangiare o dove riposare, tale era l’attrazione esercitata dal Divino Maestro?

Riproduzione

San Francesco fonda il Terzo Ordine nel 1221 - Chiesa di San Francesco, Salta (Argentina)

Da un lato, tutti vedevano in Lui
la perfezione suprema che un essere umano può raggiungere e si sentivano invitati a imitarLo, ciascuno
secondo la propria vocazione. Questo riempiva loro l’anima di consolazione. Ma, a contatto con Lui, godevano anche in un certo modo delle gioie celesti. Usando il linguaggio
dell’epoca, sembrava loro di essere
già “nel seno di Abramo”.
Una volta che Nostro Signore
è salito al Cielo ed è cessata la sua
presenza fisica tra noi, come fa la
Provvidenza a esaudire questo legittimo e indispensabile desiderio di
stare insieme al Redentore?
La risposta ci è data da Don Fabio Ciardi, sacerdote degli Oblati
di Maria Immacolata specialista in
vita religiosa e nuovi carismi: “Essendo solo Cristo la risposta suprema per l’uomo e per tutte le sue necessità, lo Spirito Santo soddisfa nella Chiesa le diverse esigenze dell’uomo, come si manifestano nel corso
dei secoli, suscitando i fondatori e
facendo di loro altri Cristi”.1
Per questo, conclude un celebre storico religioso contemporaneo, “possiamo dire che la Chiesa è

“In virtù del suo
carisma, il fondatore
è chiamato a
riflettere un
aspetto del mistero
insondabile
di Cristo”
come un Cristo maestoso, spiegato,
nel corso dei secoli, attraverso diverse forme di vita religiosa, in ciascuna delle quali si constata chiaramente un tratto o un aspetto della vita,
dell’insegnamento e della persona di
Gesù”.2

Immagine visibile di Cristo
per i suoi seguaci
L’esempio dei fondatori attira
i discepoli a un percorso di perfezione specifica. La famiglia di anime che li segue si sente identificata
con loro perché rappresentano uno
o più degli infiniti aspetti del Divino

Salvatore che ancora non sono sufficientemente brillati nella Storia.
“Dio, attraverso i fondatori, vuole aprire per la sua Chiesa un nuovo
modo di seguire Gesù Cristo”, dice
Don Ciardi.3 E aggiunge: “In virtù
del suo carisma, il fondatore è chiamato a inaugurare un nuovo cammino di santità, a riflettere un aspetto
del mistero insondabile di Cristo e
così condurre altri verso una piena
consegna di sé a Dio”.4
Senza mai mettere in ombra la
paternità divina, infinitamente superiore a quella di qualsiasi essere
umano, i fondatori scelti da Dio devono essere un’immagine visibile di
Cristo per i loro imitatori.
Jean-François Gilmont nella Revue d’Ascétique et de Mystique spiega
che, per ordine divino, il fondatore
è investito del compito di formare il
discepolo nella sua nuova vita. Il suo
esempio e insegnamento gli offrono
una sorta di immagine di Cristo. “Il
religioso entra in una milizia in cui il
capo, dal Cielo, lo guida in un modo
speciale nella lotta che oppone Cristo a Satana. Questa mediazione,
lungi dal nuocere la mediazione unica di Cristo, e questa paternità, lunAgosto 2017 · Araldi
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gi dall’oscurare la paternità unica divina, costituiscono al contrario una
lode e un’esaltazione di Dio Salvatore”.5

Fecondità spirituale del carisma
Il grande Apostolo delle genti,
evangelizzatore intrepido, quando
doveva fare appello alle ultime risorse per convertire qualcuno, non
utilizzava l’autorità con cui era stato investito da Cristo, ma ricorreva
all’amore che lo animava a cercare la salvezza dei suoi figli spirituali. Così si rivolse ai fedeli della città greca di Corinto: “Non per farvi
vergognare vi scrivo queste cose, ma
per ammonirvi, come figli miei carissimi. Potreste infatti avere anche
diecimila pedagoghi in Cristo, ma
non certo molti padri, perché sono
io che vi ho generato in Cristo Gesù,
mediante il vangelo. Vi esorto dunque, fatevi miei imitatori” (I Cor 4,
14-16).
Nel caso dei fondatori, la paternità spirituale non viene a loro dal fatto di battezzare o introdurre qualcuno nella Fede cristiana, ma dalla perfezione che Nostro Signore ha
voluto manifestare nella Chiesa attraverso di loro e per la quale tante
anime si sentono incoraggiate a seguire Dio. Per questo, la caratteri-

stica più importante della missione
dei fondatori “è esattamente la particolare fecondità del carisma che è
concesso loro, che li rende capaci di
generare attorno a sé la medesima
vita, di convertirsi in padri o madri
ordinati al nuovo modo di presenza
nella Chiesa suscitato da Dio attraverso di loro”.6
Il rapporto tra il fondatore e i
suoi seguaci è quindi molto più profondo, amorevole e completo di
quanto comunemente si possa pensare considerando l’interazione di
educatori, psicologi o persino sacerdoti, con i suoi discepoli. Si tratta di
una “generazione spirituale” in cui il
fondatore o la fondatrice diventa veramente padre o madre dei suoi discepoli. Vediamo alcuni esempi.

Tre esempi storici di
paternità spirituale
Un cistercense inglese, Sant’Elredo, abate di Rievaulx, così esprimeva il suo rapporto filiale con San Benedetto: “Egli è realmente nostro
Padre; una volta che è stato lui che,
col Vangelo, ci ha generati in Gesù
Cristo. Infatti, tutto quello che voi
avete di purezza nella castità, tutta
la dolcezza spirituale che assaporate nella carità, tutta la gloria che vi
concede la vostra coscienza col vo-

stro disprezzo per il mondo, le vostre fatiche, le vostre veglie, i vostri
digiuni, la vostra povertà volontaria, tutto questo viene dal suo insegnamento […]. Egli è per voi, infatti,
più vicino degli altri Santi”.7
Particolarmente toccante è la celebre lettera scritta di proprio pugno a Fra Leone da San Francesco
d’Assisi: “Così ti dico, figlio mio,
con l’amore di una madre, che tutto quello di cui abbiamo parlato durante il nostro viaggio lo spiego e lo
riassumo ora brevemente in queste parole. E se dopo averle lette ti
sembrerà opportuno venire a chiedere consiglio, così ti dico: qualunque cosa ti sembri giusto fare
per piacere al Signore, per seguire
i suoi passi e imitare la sua povertà, ebbene: fallo con la benedizione
di Dio e con la certezza di obbedire
a me. Ma, se credi utile per il bene
della tua anima e per tuo maggior
conforto, e se vuoi, Leone, venire
da me, vieni pure”.8
Come San Francesco, anche San
Domenico - suo amico e ugualmente fondatore - era considerato come
padre e modello da essere imitato
dai suoi discepoli. Su di lui scrisse il
suo primo successore, il Beato Giordano di Sassonia: “Seguiamo, o miei
fratelli, secondo le nostre possibilità,

Leopoldo Werner

“Resta con noi,
Signore!” Questa
supplica dei discepoli
di Emmaus è
ripetuta in momenti
di smarrimento
e angoscia
Cristo Risorto con i discepoli di Emmaus Cattedrale di Notre Dame, Parigi

18

Araldi del Vangelo · Agosto 2017

le orme del nostro Padre e, allo stesso tempo, rendiamo grazie al Redentore, che ha dato ai suoi servitori, nella via che essi percorrono, un
capo di tale valore e che, per mezzo di lui, ci genera alla luce della sua
vita santa”.9

Il cuore paterno di Don Bosco
Esempi così commoventi di santa relazione tra il fondatore e i suoi
discepoli non sono un privilegio del
Medioevo. In epoche molto più recenti, troviamo numerosi esempi
come questo del fondatore dei Salesiani, narrato da alcuni dei suoi figli
spirituali: “Don Bosco era un padre,
inviato da un Dio che è giustamente
il Padre infinito, dal quale ogni paternità nei Cieli e sulla terra prende
nome (Ef 3, 15). La convinzione che
fosse posseduto fino in fondo al suo
essere, è che doveva incarnare, agli
occhi dei suoi bambini, l’amore paterno di Colui che lo aveva a loro inviato. E in questi bambini che provenivano da ogni parte, doveva suscitare figli, che si sarebbero attaccati
a lui, ma che dietro a lui dovevano
percepire la Fonte del suo amore, e
apprendere con naturalezza, amandolo, a diventare figli di Dio Padre e
a realizzare per questo mezzo la loro
più vera vocazione”.10

Dobbiamo immaginare San Giovanni Bosco circondato da quei ragazzi che vedevano in lui un’immagine di Cristo, che cercavano la santità nella gioia di praticare la virtù.
Non è possibile immaginare che il
Santo di Torino fosse rattristato per
l’arrivo di un altro figlio spirituale o
perché riteneva eccessivo il lavoro
che realizzava. Il cuore di un fondatore è fatto per contenere moltissimi figli spirituali, e il suo amore non
si stanca finché non li vede tutti sulla
retta via del Cielo.
Per questo motivo, tanto maggior
amore manifesta il fondatore, tanti
più figli Dio gli concede. Quando si
considera un ordine religioso, non si
deve pensare a organizzazioni puramente umane, strutturate da vincoli giuridici, ma a famiglie di anime,
nelle quali tutti sono fratelli e sorelle, figli e figlie dello stesso padre o
madre. “Figlie mie, diceva Santa Teresa con convinta voce materna alle
sue religiose. Figli miei, possono
dire tutti i fondatori ai loro religiosi, ai quali danno l’essere ogni giorno”.11

Monte sacro nel quale Si
manifesta lo Spirito
A somiglianza dell’antico popolo di Israele, che aveva Mosè per

profeta e contemplava nel Monte
Sinai la presenza di Dio tra gli uomini, così sono i discepoli invitati a
percorrere il cammino della perfezione aperto dal rispettivo fondatore. “Ogni ordine religioso ha avuto
il suo Sinai nella persona del fondatore e il suo carisma ricevuto da
Dio. In questo Sinai lo Spirito Santo scrisse i comandamenti col suo
beneplacito per tutti quelli chiamati a fare il pellegrinaggio verso la
Patria Celeste, seguendo il fondatore. Allontanarsi da questa strada è condannarsi alla sterilità e alla
morte dello spirito”.12
Quando uno è chiamato a far
parte di una determinata famiglia
religiosa e non vuole seguire le orme
del fondatore, il suo peccato assomiglia al peccato commesso dagli Israeliti ai piedi del Monte Sinai, che
hanno preparato un vitello d’oro da
sostituire al vero Dio.
Per quanto riguarda questo argomento, un frate carmelitano del
secolo scorso spiega: “Penso che
non ci sia un solo religioso che non
consideri come altissima distinzione il poter chiamare padre e maestro il suo fondatore. E così nessun
figlio o figlia del Carmelo potrebbe
vivere un solo giorno in pace con se
stesso, se la sua coscienza lo accu-

Gustavo Kralj

Ogni ordine religioso
ha avuto il suo Sinai
nella persona del
fondatore. In esso, lo
Spirito Santo scrisse
i comandamenti col
suo beneplacito
Mosè riceve le Tavole della Legge,
di Bruno Spinello - Museo del Duomo, Pisa
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in profondità nella sua conoscenza; con l’imitazione saggiamente
orientata e costantemente praticata. Si tratta di unirsi alla sorgente
più profonda della vita divina che
fluisce da lui, per arricchirsi nello
spirito della sua vocazione e nutrirsi per servire meglio la Chiesa”.14
Inoltre, negare il carisma lasciato
dal fondatore, oltre a essere un’infedeltà alla propria vocazione, presuppone di rifiutare una delle infinite
perfezioni di Gesù Cristo. O si ama
Dio nella sua totalità o si finisce per
creare un “dio” conveniente alle nostre comodità.

Dai frutti riconoscerete l’albero
Nel famoso Discorso della Montagna, in cui Gesù Cristo proclama
le beatitudini e insegna la più perfetta delle preghiere, il Padre Nostro,
mostra anche come distinguere chi è
veramente di Dio e chi è contro di
Lui, analizzando i frutti che produ-

N
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essuno è più indicato di Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, EP, per offrire una visione completa di Plinio Corrêa
de Oliveira, dall’unico punto di vista da
cui merita di essere considerato, cioè quello del disegno di Dio nei suoi riguardi. Il
lettore potrà verificarlo nell’opera Il dono
di sapienza nella mente, vita e opera di Plinio Corrêa de Oliveira, pubblicata in cinque
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ce. Il Salvatore insegnava loro, giustamente, in modo che i figli di Dio
non fossero ingannati: “Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi
in veste di pecore, ma dentro son
lupi rapaci” (Mt 7, 15). Se l’esempio
di vita è incompatibile con gli insegnamenti, è come tentare di cogliere “uva dalle spine, o fichi dai rovi”
(Mt 7, 16). Impossibile! Per questo,
dai frutti del buon esempio dato dal
fondatore è possibile conoscerlo, ed
è questo ciò che spinge i discepoli a
seguirlo in una determinata via di
santificazione.
“I primi compagni di Francesco
lo seguono perché il suo ‘esempio’
li conquista, perché vogliono partecipare alla sua esperienza di vita.
Anche i compagni di Ignazio desiderano condividere ‘il suo modo
di vivere’. Angela, solo per il suo
modo di camminare, che mostra in
sé la bellezza di una vita consacrata nel mondo, ‘induceva i cuori di
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rapreso il compito di pubblicare scritti
a di Plinio Corrêa de Oliveira, e ci sono
iferimenti alla sua persona e al suo operova una concezione parziale della sua
affrontano solo uno dei suoi aspetti e
le volte. In altri si cerca di deformare la
una luce distorta o irreale. Soprattutto,
e completa, che mostri quest’uomo strasta per il quale merita davvero di essere
gno di Dio su di lui.
e più indicato, né avere voce più accre. João Scognamiglio Clá Dias. Dopo tuto contatto con il Dr Plinio, dal 7 giugno
l giorno in cui rese la sua anima a Dio,
il suo segretario personale e immediato
i si occupava e nella formazione dei suoi
one, e il più autorevole di tutti, per proù e pensiero del suo maestro. Il lettore
no della sapienza nella mente, vita e opera di
cata in cinque volumi dalla Libreria Ediro è una breve sintesi.

sasse di essere un figlio ingrato di
quel grande padre. Nessuno di noi
potrebbe sopportare il peso terribile solamente del dubbio che i nostri santi fondatori possano applicare su di noi quelle terribili parole di San Giovanni: ‘Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con
noi; ma doveva rendersi manifesto
che non tutti sono dei nostri’ (I Gv
2, 19)”.13
Dal momento in cui Dio concede a qualcuno una vocazione, condiziona in funzione di questa le
grazie che gli concede per raggiungere la perfezione. Questa realtà è
ben illustrata dalle parole di un figlio spirituale di Sant’Antonio Maria Claret: “Se c’è qualcosa di urgente e di vitale necessità per il
membro di un istituto religioso, è
stringere legami di ogni tipo con
il fondatore, con il suo spirito: con
l’affetto, diremmo istintivo; con lo
studio e il desiderio di penetrare
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Victor Domingues

I buoni esempi del
fondatore seminano
il desiderio di santità
nelle anime dei
discepoli e alla fine
si viene a formare
una scuola spirituale
Il Beato Michele Rua celebra la sua prima
Messa assistito da Don Bosco - Chiesa di
San Francesco di Sales, Torino (Italia)

altre donne a imitarla’ attirando
subito le giovani a seguirla. I sacerdoti si uniscono a Vincenzo perché lo vedono nel suo fecondo lavoro missionario. E lo stesso vale
per Francesca Schervier e don Alberione”.15
I buoni esempi del fondatore seminano il desiderio di santità nelle
anime dei discepoli. E poiché il fondatore è stato chiamato a riflettere
in modo speciale uno o vari aspetti
delle infinite perfezioni del Divino
Salvatore, alla fine si viene a formare una scuola spirituale nella quale
tutti i membri in grado maggiore o

1

CIARDI, OMI, Fabio. Los
fundadores: hombres del
Espíritu. Madrid: Paulinas,
1983, p.245.

2

ÁLVAREZ GÓMEZ, Jesús.
La vida religiosa como respuesta a las necesidades de
la Iglesia y del mundo. In:
Vida Religiosa. Madrid. Vol.
L. N.6 (Novembre, 1981);
p.453.

3

dateur d’ordre. In: Revue
d’Ascétique et de Mystique.
Toulouse. Vol. XL N. 160
(1964); p.425.
6

SANTO ELREDO DE RIEVAULX. Sermo V. In natali Sancti Benedicti: PL 195,
239.

8

SAN FRANCESCO D’ASSISI. Lettera a Fra Leone. In:
http://www.franciscanos.org.

Idem, p.199.

5

GILMONT, Jean-François. Paternité et médiation du fon-

9

BEATO GIORDANO DI
SASSONIA, apud GILMONT, op. cit., p.397.

le un’istituzione estesa, si può dire,
su tutta la terra; della sua vita una
storia, della sua regola uno spirito,
della sua santità un tipo, un modello; ha fatto della sorgente, una corrente, un fiume”.16
In questo modo, ogni fondatore
rappresenterà aspetti di Cristo crocefisso e risorto davanti all’umanità fino alla fine del mondo. Con tale
promessa divina, nessuno si potrà
giudicare orfano dinanzi a un così
amorevole Padre che ci accompagna come fece con i discepoli di Emmaus, nel momento in cui essi avevano più bisogno… ²

10

AUBRY, SDB, Joseph; RONCO, SDB, Albino; BRAIDO, SDB, Pietro. O amor
educativo. São Paulo: Don
Bosco, 1976, p.6.

11

RIOL, CMF, Eladio. La caridad en la vida religiosa. In:
Vida Religiosa. Madrid. Vol.
IV. N.4 (1947); p.24.

12

ALBA CERECEDA, SJ, José
María. Un documento histórico
del Papa. In: Ave María. Barcelona. N.486 (Febbraio, 1985).

CIARDI, op. cit., p.305.

7

CIARDI, op. cit, p.125.

4

minore sono partecipi della visione
e della forma di santità praticata dal
fondatore.
Bene espresse questa realtà Papa
Paolo VI nella sua omelia, il giorno
della beatificazione di Don Michele
Rua: “È il primo successore di Don
Bosco, il Santo Fondatore dei Salesiani. E perché adesso Don Rua è
beatificato, cioè glorificato? È beatificato e glorificato appunto perché
suo successore, cioè continuatore:
figlio, discepolo, imitatore; il quale
ha fatto con altri, ben si sa, ma primo fra essi, dell’esempio del Santo
una scuola, della sua opera persona-

13

LUCAS DE SAN JOSÉ,
OCD. La santidad en el clau-

stro o Cautelas del Seráfico
Doctor místico San Juan de la
Cruz. Barcelona: Rafael Casulleras, 1920, p.17.
14

JUBERÍAS, CMF, Francisco.
La paternidad de los fundadores. In: Vida Religiosa.
Madrid. Vol. XXXII (gennaio-dicembre, 1972); p.326.

15

CIARDI, op. cit., p.300.

16

BEATO PAOLO VI. Omelia nella solenne beatificazione di Don Michele Rua,
29/10/1972.
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Quattro dame
possedute dal demonio
Tra mille altri fatti mirabili, gli annali della Compagnia di Gesù registrano
un singolare intervento di Sant’Ignazio a favore di quattro nobili signore
tormentate dagli spiriti infernali. Ascoltiamo il racconto che un famoso
storico gesuita ci fa di questo edificante episodio.

N

ell’anno 1598, quattro
nobili signore di Modena furono dichiarate possedute dal demonio. Erano Luisa Fontana, Francesca
Brancolini e Anna Brancolini, sue sorelle di latte, e Livia, figlia di Alberto
Fontana, suo nipote. Luisa era sposata con Paolo Guidoni, Anna era rimasta nubile, Francesca e Livia erano religiose orsoline.
L’invidia e la collera di vedere
una famiglia possedere grandi virtù e dare mirabili esempi portarono
l’angelo delle tenebre, come costui
rivelò più tardi, a fare loro questo
oltraggio, nella speranza di indurle
a compiere qualche azione indegna
di loro. Ma Dio non permise che la
loro virtù fosse pregiudicata da una
possessione che tormentò crudelmente i loro corpi e offrì loro preziosi meriti di pazienza.

Vittime innocenti dei
tormenti più spaventosi
I primi effetti che sentirono, furono strane malattie che le costrinsero
a fare frequenti e costose visite presso i medici più qualificati. Tutto invano, perché queste sfortunate passavano da un male a un altro com22
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L’invidia e la collera
di vedere una famiglia
possedere grandi
virtù e dare mirabili
esempi portarono
l’angelo delle tenebre,
come costui rivelò
più tardi, a fare loro
questo oltraggio
pletamente opposto, così improvvisamente che del primo non restava
alcuna traccia, proprio come nessun
sintomo precedeva il secondo: un
giorno erano in piena salute, il giorno dopo, all’estremo opposto; ad
un certo momento si alzavano improvvisamente resuscitate, un attimo dopo ricadevano in nuovi e strani incidenti. Quando si ricorreva a
oggetti benedetti, il male cedeva nel
punto in cui erano applicati, ma riappariva altrove, cambiava soltanto
di posto.

Oltre alle sofferenze corporali,
queste dame erano afflitte dal genere più crudele di tentazioni per anime così pure, un tormento di gran
lunga superiore ai tormenti fisici. Il
Signore stesso, però, le custodiva e
le manteneva senza macchia; i demoni senza poter fare altro, facevano pronunciare loro le più odiose
imprecazioni. Consegnarsi alla preghiera, cosa che prima era così abituale, diventò molto penoso. Peggio
ancora, assistere alla Messa: quando questa cominciava, veniva loro
una smania che costringeva le persone presenti a portarle fuori dalla
chiesa.
Il loro tormento più terribile era
una tentazione così violenta da distruggere che a volte per sfuggire
alla sorveglianza, esse si ritiravano
nelle stanze e si maltrattavano a tal
punto che, sentendo il rumore dei
colpi e le grida che sfuggivano loro,
le persone accorrevano a salvarle.
Presa da un improviso furore,
quella che era sposata una volta corse fino al punto più alto della casa,
per lanciarsi da lì in strada; ma Dio
permise che suo marito, rendendosi
conto delle sue intenzioni, le corresse dietro e arrivasse in tempo ad af-

Riproduzione

Gustavo Kralj

Un giorno in cui i
due sacerdoti esorcizzavano le malate,
entrò discretamente
nel locale e fissò sulla
parete un quadro
di Don Ignazio
A sinistra, Sant’Ignazio di Loyola – Chiesa di San Pietro, Lima; a destra, incisione rappresentante Don Daniele Bartoli, SJ

ferrarla. Il demonio che la spingeva
a cercare così la morte la gettò a terra così violentemente che svenne.

Un quadro di Sant’Ignazio
terrorizza gli spiriti infernali
Si cercò allora nei mezzi ordinariamente impiegati dalla Chiesa il rimedio per queste violente manifestazioni. Furono chiamati Don P. F.
Benoît Merla, domenicano, e Don
Girolamo Fontani, gesuita; il primo,
come capo degli esorcisti, e il secondo come parente delle infelici donne. Tuttavia, per quanto questi cercassero di scoprire se esse fossero
realmente possedute, non ottenevano alcun segnale positivo. Tuttavia,
un giorno in cui i due sacerdoti esorcizzavano le malate, Don Girolamo
Bondinari, gesuita, loro confessore, entrò discretamente nel locale e
fissò sulla parete un quadro di Don
Ignazio.1
In quel momento la presenza di
demoni si fece sentire per lo stato di
agitazione e di furore al quale essi
ridussero quelle sfortunate. Dalle
loro bocche, chiedevano a Don Girolamo perché avesse portato l’immagine di quell’uomo che essi detestavano, e contro il quale comin-

ciarono a vomitare gli insulti più
grossolani. In seguito, s’incoraggiavano a vicenda a non lasciarsi vincere, loro, così numerosi, da un solo
uomo, oltretutto, sciancato, pelato e
quasi cieco – era così che essi descrivevano Ignazio. Nessuno di loro doveva essere codardo al punto da abbandonare quella che possedeva.
Uno di loro, tuttavia, più terrorizzato alla vista del quadro di Sant’Ignazio che animato dagli incentivi dei suoi compari, fuggì, lasciando quasi morta l’infelice ragazza.
Quando questa riprese conoscenza, disse che aveva visto vicino a lei
Sant’Ignazio che la incoraggiava e
le prometteva la sua completa liberazione.

Confusione e tumulto davanti
a una reliquia del Santo
Una volta scoperti, gli spiriti infernali non ebbero più timore di
dare segni inequivocabili della loro
presenza, come quello di parlare diverse lingue, in particolare latino,
arabo e una sorta di dialetto ugualmente ignorato dalle povere donne;
di raccontare, come se li vedessero,
eventi che accadevano lontano da
lì; di riconoscere le reliquie che esse

non sapevano da dove provenissero;
e altri segnali non meno sicuri.
Essendo così ben constatata la
possessione, si utilizzarono i mezzi più potenti per liberare le quattro
dame. Esse furono condotte dalla
Madonna di Reggio, da Santa Agueda di Sorbera, alla tomba di San Giminiano, tre famosi luoghi di pellegrinaggio, soprattutto avendo presente la loro triste situazione. Interamente senza risultato. Allora,
dopo aver notato che solo a sentire
il nome di Ignazio i demoni si agitavano, e che alla semplice vista della sua immagine una truppa di spiriti infernali era fuggita terrorizzata, esse depositarono in lui tutta la
loro speranza e si impegnarono con
un voto a celebrare ogni anno la sua
festa e a digiunare alla vigilia.
La loro fiducia e speranza crebbero quando arrivò a casa loro una
reliquia del Santo, inviata da Roma.
Essa causò tanta confusione e
scompiglio nei diavoli che essi, maledicendo chi l’aveva mandata, gridavano infuriati che era giunto l’uomo che li avrebbe espulsi da quella
casa. Nello stesso giorno questo fu
confermato, perché il capo di quella banda infernale, che dimostrava
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più sfrontatezza e coraggio degli altri, dopo aver detto che non temeva né Ignazio né i suoi simili, e che
non sarebbe indietreggiato davanti a loro, cambiò improvvisamente
il linguaggio ed esclamò, gemendo
e tremando: “Povero me! Povero!
No, non può essere così! Esce da
quest’osso (facendo allusione alla
reliquia) una fiamma che mi brucia
e mi divora! Non posso sopportarla
più: Ignazio mi caccia!” Ripeté tre
volte queste ultime parole e aggiunse che presto si sarebbero operati altri miracoli in suo nome, e che
i demoni sarebbero stati forzati a
contribuire davanti al Santo Padre
per la sua canonizzazione. Dicendo
questo, fuggì.

“Sono i meriti di Ignazio
che mi espellono”
Un altro di loro cominciò a vomitare nuove ingiurie contro Ignazio, a giurare che nulla sarebbe ri-

uscito a espellerlo, fino a deridere la codardia dei suoi compari che
erano fuggiti. Ma in mezzo a queste proteste, sentendosi costretto a
fuggire, si gettò in ginocchio davanti a una spina della santa corona del
Salvatore, venerata in quella casa,

Si trascinò in
ginocchio fino
all’immagine del Santo
e là, prosternato, disse:
“Sotto costrizione,
confesso: sono i
meriti di Ignazio
che mi espellono”

e gridò: “Se esco da questa donna,
non è Ignazio che mi obbliga, che
sia chiaro, è questa spina, il cui potere supera il mio”. Tuttavia, parlando così, non si allontanava. Alla
fine, gettò un grido spaventoso, si
trascinò in ginocchio fino all’immagine del Santo e là, prosternato, disse: “Sotto costrizione, confesso: sono i meriti di Ignazio che
mi espellono”. E nelle stesso istante lasciò il corpo dell’infelice.
Accadde la stessa cosa ad altri
spiriti infernali che, attribuendo la
loro sconfitta all’uno o all’altro potere, finivano sempre per riconoscere che era Ignazio che li costringeva a ritornare all’inferno. Ogni giorno che passava le povere possedute
si vedevano libere da alcuni di questi capi che trascinavano con sé altri nella fuga. Durante uno dei loro
momenti buoni, qualcuno diede loro
da leggere la vita di Sant’Ignazio e,
più di qualsiasi esorcismo, questa
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Riproduzione

Qualcuno diede loro
da leggere la vita
di Sant’Ignazio
e, più di qualsiasi
esorcismo, questa
lettura le liberava
da vari demoni
Sant’Ignazio di Loyola congeda San Francesco Saverio – Chiesa dei Gesuiti, Parigi

lettura le liberava da vari demoni, i
quali, parlando per bocca di una di
loro, dicevano che preferivano fuggire che continuare ad ascoltare la
lettura di questo maledetto libro; e
di fatto la lasciarono. Altri gridavano uscendo: “Oh! Dio, Tu ci hai privato della gloria per darla a questo
storpio!”

Egli la introdusse in
Paradiso come figlia
Finalmente, dopo tante sofferenze, tutte queste sfortunate si videro
libere dall’angosciante possessione
e recuperarono la salute, la pace, la
pietà. A ricompensa dei loro lunghi
tormenti e della loro fedeltà in mezzo a tante crudeli tentazioni, Dio
concesse loro grazie speciali, particolarmente a Luisa, che ricevette
il dono della preghiera e dell’unione con Dio in un grado così alto che
le pareva di non poter allontanare
da Lui il suo pensiero, né parlare se
non di Lui.
Condusse la più austera delle vite
e si sarebbe consegnata a eccessi se
il suo direttore spirituale non avesse stabilito limiti a suo favore. Visse
cinque anni dopo questi avvenimenti e si spense alla vigilia della festa di
Sant’Ignazio, il quale, a dar credito
alla rivelazione fatta da un demonio

in un esorcismo, la introdusse in Paradiso come sua figlia.
È certo che una mattina lei apparve a una delle sue figlie, di nome
Doria. Era vestita di bianco, luminosa come il sole. Esortò la figlia a
perseverare sulla via della perfezione che aveva scelto, e per rafforzarla
in tale decisione, e le raccontò cose
meravigliose riguardo i Beati.

Il potere esorcistico di
una bambina devota
Trascorsi due anni dai fatti sopra narrati, Livia, la più giovane delle quattro donne che tanto avevano
sofferto, rimase posseduta di nuovo.
Il primo segno si manifestò con grida violente che i demoni le facevano
emettere, dicendo che Ignazio non
voleva lasciarli in pace e ricominciava a perseguitarli come prima.
Entrarono poi in un terribile furore, strappando i capelli e deformando la fisionomia di questa poveretta,
pronunciando in diverse lingue parole di disperazione.
Ella riceveva anche durante le
crisi più violente, un grande sollievo da una bambina, sua cugina, che,
quando la vedeva presa dalla furia
faceva su di lei il segno della croce e,
nel nome di Sant’Ignazio, le dava ordine di calmarsi; e il diavolo obbedi-

va immediatamente, in modo che la
bambina, solo tenendo la mano della posseduta, la portava dove voleva.
Un altro demone si faceva beffe di
questo, dicendo che una formica trascinava un elefante; ma l’orgoglioso
spirito che era costretto a obbedire
si difendeva, dicendo che non obbediva alla bambina, ma al suo Angelo
Custode, e quest’ultimo a Sant’Ignazio che lo inviava.
Quando gli esorcismi li mettevano in fuga, molti gridavano che chi
li espelleva era l’Angelo Custode di
Ignazio, ma la stessa ragazzina vide
diverse volte il Santo con aria grave
e maestosa, tenere in mano una terribile frusta i cui colpi i demoni non
potevano sopportare, e così ella fu
nuovamente liberata. ²

Trascritto da BARTOLI, SJ,
Daniele. Histoire de Saint Ignace de
Loyola et de la Compagnie de Jésus.
Paris: Auguste Vaton, 1844, t.II,
p.414-420.

1

Deceduto nel 1556, Sant’Ignazio di
Loyola fu beatificato nel 1609 e canonizzato nel 1622. Nell’epoca dei fatti sopra narrati, era comunemente chiamato “Don Ignazio” (Nota del
traduttore).
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XIV Convegno Nazionale
dell’Apostolato dell’Icona

Foto: Nuno Moura

uest’anno in cui si segnalano i cento anni dalle
apparizioni della Vergine Maria ai tre pastorelli, ha avuto luogo presso il Santuario di Fatima, sotto la presidenza di Mons. Manuel da Silva Rodrigues
Linda, Vescovo delle Forze Armate e di Sicurezza, il
XIV Incontro Nazionale dell’Apostolato dell’Icona
degli Araldi del Vangelo.
Molto prima dell’orario previsto per l’inizio dell’evento, numerosi fedeli provenienti dai quattro angoli del Portogallo, cercavano il posto migliore nella Basilica della Santa Trinità per partecipare all’incontro.
La cerimonia è iniziata con l’incoronazione della
Statua del Cuore Immacolato di Maria, atto pieno di
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emozione e simbolismo effettuato a nome di tutti da
Mons. Manuel. Questa è stata seguita da una Celebrazione Eucaristica concelebrata da diversi sacerdoti diocesani e degli Araldi del Vangelo.
Nella sua omelia, il celebrante ha rivolto parole di
incoraggiamento all’assemblea: “Questo mondo che a
volte insiste per avere più le tenebre che la luce deve
essere illuminato per mezzo delle icone”. E ha aggiunto: “Vi chiedo, cari membri dell’Apostolato dell’Icona,
di essere apostoli di questa luce che viene dall’alto”.
Dopo la Messa si è proceduto all’Adorazione del
Santissimo Sacramento, durante la quale c’è stata la
recita del rosario e la processione eucaristica.²

Nuno Moura

Messa nella Basilica –

Il 27 maggio, circa 12
mila fedeli dell’Apostolato
dell’Icona si sono riuniti a
Fatima e hanno gremito la
Basilica della Santissima
Trinità durante la Messa
presieduta da Mons. Manuel
Linda e concelebrata da
diversi sacerdoti diocesani
e degli Araldi. La Statua
Pellegrina è stata condotta
da membri del settore
femminile e incoronata da
Mons. Manuel.

Cappella delle Apparizioni –

L’incontro si è concluso con
la processione dalla Croce
Alta fino alla Cappella delle
Apparizioni, dove ha avuto
luogo l’ormai tradizionale
“Saluto a Maria”. Fede e gioia
sono state la nota dominante
in questa celebrazione
che, ancora una volta, ha
riunito in pellegrinaggio la
grande famiglia degli Araldi
del Vangelo per pregare e
rendere grazie per i frutti
dell’Apostolato dell’Icona.
Agosto 2017 · Araldi

del Vangelo

27

Foto: Ermedes de Andrade

Rio de Janeiro – Con speciale solennità si è celebrata nella Cattedrale Metropolitana la tradizionale Pasqua dei

2

3

4

Recife – Tra le recenti attività realizzate dagli Araldi a Pernambuco merita evidenziare la consacrazione di 58
persone a Maria Santissima, il 10 giugno a Recife, nella casa dell’Istituzione (1). Il 30 maggio, missionari araldi
hanno portato la Statua Pellegrina al Convento di San Felice da Cantalice, dove è stata venerata da numerosi fedeli
(2). A São Vicente Ferrer, sei nuove Icone sono state consegnate dal parroco, don Aluísio da Silva Ramos, il giorno
28 maggio (3). E nella Parrocchia della Madonna della Concezione, a Moreno, Don Celio Casale, EP, ha presieduto
la Messa di chiusura del mese mariano (4).
28
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Foto: Leonardo Resende

1

Leonardo Resende

Alexandre Vidal Magalhães

Militari, che quest’anno è stata presieduta dall’Arcivescovo, Cardinale Orani João Tempesta, e concelebrata da Mons.
Fernando Guimarães e Mons. Roque Costa Souza. Un coro degli Araldi del Vangelo ha partecipato alla cerimonia.

Mairiporã

I

l numero di fedeli che desidera consacrarsi alla Madonna in tutto il Brasile sta crescendo sempre più. A Cuiabá,
80 persone hanno formalizzato la loro consegna nelle mani
della Santissima Vergine nella Cattedrale, il giorno 29 aprile.
Alla cerimonia tenutasi a Joinville, sempre nella cattedrale,
si sono riuniti fedeli provenienti da diverse parrocchie, raggiungendo il numero di 445 consacrandi. A Salvador, 38 fedeli si sono consacrati il Primo Sabato del mese di luglio presso

Ricardo Schneider

Campo Grande

Rodrigo Aguiar

Joinville

San Paolo

Flávio Grossi

Bruno Villas Boas

Salvador

Francisco Monzato

Cuiabá

Rubem Sacramento

Una devozione che cresce in tutto il Brasile

la casa dell’istituzione e quasi 200 il fine settimana successivo, nella Parrocchia della Madonna del Riscatto. Il 31 maggio, più di 100 fedeli della Comunità di San Domenico Savio
si sono consacrati a Campo Grande. A Mairiporã un’altra cerimonia di consacrazione ha avuto luogo presso la Cappella
della Madonna di Lourdes. Infine, nella Parrocchia di Santa
Rita da Cascia, a San Paolo, i consacrandi sono stati preparati
con un corso tenuto dai cooperatori degli Araldi.
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Foto: Rogério Baldasso

Italia – Missionari Araldi hanno visitato il comune di Itala, in Sicilia, dove i fedeli e il parroco, Don Salvatore Orlando, ha

1

2

3

4

Messico – La missione mariana effettuata dagli Araldi nella città di Arandas, nello Stato di Jalisco, ha avuto

inizio con l’incoronazione della Statua Pellegrina nella Chiesa della Divina Provvidenza, che è stata presieduta dal
parroco, Don Miguel Aguiñaga (1). A seguire, si è svolto un corteo di macchine per le vie della città (2). Durante la
missione sono stati visitati, tra gli altri luoghi, il Collegio Nueva España (3), il seminario diocesano e le Parrocchie
della Madonna di Guadalupe, di San Giuseppe della Pace, e di Gesù, Maria e Giuseppe (4).
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Foto : Ronny Fischer

ricevuto la Statua Pellegrina con una bella processione (a destra) che l’ha accompagnata fino alla chiesa della Madonna
del Piliero (a sinistra). Al termine della missione, il parroco ha consacrato tutti alla protezione della Madonna.

Foto: Diego Pereira
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Mozambico – Il 31 maggio scorso, in una solenne cerimonia presieduta da Don Aaron Otílio Gabriel Mazive, EP, 52

persone si sono consacrate alla Santissima Vergine secondo il metodo di San Luigi Maria Grignion di Montfort nella
casa dell’istituzione, a Maputo (foto 1 e 2). Il 16 giugno, gli Araldi sono stati invitati da Mons. Cristiano Antonietti,
Segretario della Nunziatura Apostolica in Mozambico, a realizzare insieme con i fanciulli della “Casa del Bambino”
una rappresentazione musicale per i piccoli della “Casa della Gioia”, il giorno del Bambino Africano (foto 3 e 4).
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Foto: Urbano Ngoca

Paraguay – Mons. Joaquín Hermes Robledo, Vescovo di San Lorenzo e Segretario della Conferenza Episcopale del
Paraguay, ha presieduto il 30 giugno la solenne concelebrazione durante la quale è stata benedetta la prima pietra
di fondazione della chiesa che sarà costruita dagli Araldi in onore della Madonna del Buon Consiglio a Ypacaraí.

San Giuseppe: chi lo conosce?

San Giuseppe - Casa di Formazione Lumen Prophetae,
Mairiporã (Brasile) / Riproduzione

Il crociato della Luce
Nel suo più recente libro, il fondatore degli Araldi svela una
visione inedita dello sposo di Maria Santissima e rivela
l’altissima missione che gli compete nell’insediamento
del Regno di Lei. Conosciamo di prima mano alcuni dei
passi redatti da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, per
l’introduzione di questa opera profetica.

I

nviando suo Figlio al mondo, il
Padre sapeva bene che Egli sarebbe stato assediato dall’odio
sfrenato e mortale dei cattivi,
come evidenzierà il cruento episodio
del martirio dei Santi Innocenti ordinato da Erode. Tuttavia, non Lo fece
nascere in un inespugnabile castello
costruito sulla roccia, non Lo munì
di eserciti numerosi e disciplinati, né
Gli concesse una compagnia di guardie che Lo scortassero. Le soluzioni
di Dio sono sempre più belle!
Il piccolo Gesù ora era protetto
dall’affetto della migliore delle madri, ma per difenderLo dai tanti rischi un solo uomo fu scelto: Giuseppe, che lo stesso Padre Eterno elesse
per essere, su questa terra, il padre
virginale di Gesù. Egli sarà il braccio
destro dell’Onnipotente per custodire e salvare dai più svariati pericoli il Figlio di Dio e sua Madre Santissima.
Per questo, San Giuseppe fu un
uomo dotato di altissima saggezza,
di vigore indomabile e d’illibata innocenza. Nessuno, in tutta la Storia, coniugò come lui la più fine furbizia alla più integra purezza, che
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c ostituisce un elemento chiave della
vittoria del bene sul male.

Anima ardente e contemplativa,
ma impregnata di affetto
L’Autore non conosce una presentazione del profilo morale di
San Giuseppe più appropriata a introdurre il lettore nello studio della vita, delle virtù e degli eccezionali doni del casto sposo della Madonna, della descrizione fatta da Plinio
Corrêa de Oliveira:
“Sposato con Colei che è chiamata lo Specchio della Giustizia, padre
putativo del Leone di Giuda, San
Giuseppe doveva essere un modello di sapienza, di castità e di forza.
Un uomo forte, pieno d’intelligenza
e giudizio, in grado di prendersi cura
del segreto di Dio. Un’anima di fuoco, ardente, contemplativa, ma anche impregnata di affetto.
“Discendeva dalla più augusta dinastia che mai ci sia stata al mondo,
cioè, quella di Davide. […] Come
principe, conosceva anche la missione di cui era impregnato, e la compì in modo magnifico, contribuendo
alla preservazione, difesa e glorifica-

zione terrena di Nostro Signore Gesù
Cristo. Nelle sue mani il Padre Eterno aveva affidato questo tesoro, il più
grande che mai sia esistito e mai esisterà nella Storia dell’universo! E
tali mani potevano essere solo quelle
di un autentico capo e dirigente, un
uomo di grande prudenza e di profondo discernimento, come pure di
elevato affetto, per circondare della
tenerezza adorativa e venerativa necessaria il Figlio di Dio fatto Uomo.
“Allo stesso tempo, un uomo
pronto ad affrontare, con perspicacia
e fermezza, qualsiasi difficoltà che gli
si presentasse: fossero quelle di indole spirituale e interiore, fossero quelle originate dalle persecuzioni degli
avversari di Nostro Signore. […]
Si è soliti apprezzare e lodare, giustamente, la vocazione di Goffredo di Buglione, il vittorioso guerriero
che, nella Prima Crociata, comandò
le truppe cattoliche nella conquista di
Gerusalemme. È una bella prodezza!
Egli è il crociato per eccellenza.
“Ma molto più che riprendere il
Santo Sepolcro è difendere lo stesso Nostro Signore Gesù Cristo! E
di questo San Giuseppe fu gloriosa-

mente incaricato, diventando il cavaliere-modello nella protezione del
Re dei re e Signore dei signori”.1

no, al piano ipostatico. Tale prossimità con Dio fatto Uomo gli permise di beneficiarsi come nessun altro, dopo la Madonna, degli effetti dell’Incarnazione, essendo stato
santificato in forma sovrabbondante da questo Bambino Divino che
lo avrebbe chiamato papà, sebbene
San Giuseppe non abbia concorso
alla sua generazione naturale.

Misteriosa partecipazione
al piano ipostatico
Caro lettore, con quest’opera l’Autore desidera presentarle il genuino profilo del grande Patriarca della
Chiesa, al fine di suscitare, con ogni
enfasi, l’autentica devozione verso la
sua straordinaria figura. San Giuseppe fu un eroe insuperabile, un vero
crociato della Luce; in sintesi, l’uomo di fiducia della Santissima Trinità.
La sua forza è profondamente legata alla sua verginità, poiché la purezza integra è l’unica capace di originare
nel cuore umano le energie necessarie
per affrontare le difficoltà con spirito
risoluto e totale certezza della vittoria.
Senza dubbio, San Giuseppe è il
più grande Santo della Storia, dotato di una vocazione più alta di quella degli Apostoli e di San Giovanni Battista, come dimostrato da autorevoli autori.2 Quest’affermazione
si fonda sul fatto che il ministero di
San Giuseppe è intimamente unito
alla Persona e missione redentrice
di Nostro Signore Gesù Cristo, partecipando in modo misterioso, come
sarà trattato al momento opportu-

sua figura assume un valore provvidenziale. Il casto sposo di Maria apparirà in tutto il suo splendore, come
mai prima nella Storia, in modo che i
fedeli ricorrano a lui come a un insigne difensore dei buoni.
Sì, San Giuseppe è già stato proclamato Patrono della Santa Chiesa, ma ancora non è stata mostrata
all’umanità la forza del suo braccio.
Tempus faciendi! Stanno arrivando i
giorni in cui, sotto la protezione del
padre virginale di Gesù, i prescelti
da Dio faranno grandi prodezze al
fine di instaurare il Regno di Cristo
sulla terra, Regno di pace e di purezza, Regno anche, perché non dirlo, di Maria e di Giuseppe. ²

Egli non ha mostrato ancora
la forza del suo braccio
Non era neppure conveniente
che il prescelto a essere lo sposo vergine della Madonna non fosse all’altezza della creatura più pura e più
santa, uscita dalle mani di Dio. In
funzione di questo, si può avventare
l’ipotesi che egli sia stato santificato
dal suo concepimento, come la sua
Sposa? Queste e altre considerazioni a proposito del Santo Patriarca
attireranno la nostra attenzione nel
corso di queste pagine.
Infatti, molte verità che ancora
non sono state manifestate sulla persona di San Giuseppe devono essere
proclamate dall’alto dei tetti, al fine
di rendere chiara la grandezza nascosta di quest’uomo. Tanto più che in
questo momento di crisi e di tragedia
in cui si trova il mondo e la Chiesa, la

Apostolato

Trascritto, con piccoli
adattamenti, da:
CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio.
“San Giuseppe: chi lo conosce?”
São Paulo: Lumen Sapientiæ, 2017
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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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San Giovanni Battista Maria Vianney

Dio
in un uomo…

Riproduzione

Non era il suo aspetto o le sue qualità
umane che attiravano i fedeli, ma la capacità
di riflettere la figura stessa del Salvatore.

Suor Lucilia Lins Brandão Veas, EP

V

olto sereno, occhi profondi e molta pace…
L’insieme di quel corpo incorrotto che riposa
nella Basilica di Ars-sur-Formans,
non molto lontano dalla storica e industrializzata città di Lione, rivela
un uomo che passò per enormi sofferenze. I tratti angolosi della sua fisionomia sono addolciti dalla presenza del soprannaturale.
Le sue mani e le sue fattezze
emaciate portano il segno di chi ha
camminato con la croce sulle spalle,
seguendo le orme di Nostro Signore. Ma allo stesso tempo, il fuoco sereno della carità traspare nell’atteggiamento nobile e rilassato con cui
le sue spoglie mortali riposano.
“Il sacerdote è l’amore per il Cuore di Cristo”,1 era solito dire. Consapevole dell’enorme responsabilità di
essere un mediatore tra Dio e gli uomini, insegnava nelle lezioni di catechismo: “Chi è il sacerdote? Un uomo
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che ha il posto di Dio, un uomo che è
rivestito dei poteri di Dio”.2
Non era il suo aspetto o le sue
qualità umane che attiravano i fedeli, ma la capacità di riflettere la figura stessa del Salvatore. Così registrano i suoi biografi e lo attesta anche Don Chautard nella sua famosa opera L’anima di ogni apostolato:
“La voce di San Vianney era troppo
debole per essere sentita dalla folla
che si accalcava intorno a lui. Però,
se lui non era udito, era visto; ed era
visto come un ostensorio, che porta
Dio al suo interno. Bastava questo
per soggiogare e convertire chi incontrava. Un avvocato che tornava
da Ars, alla domanda su che cosa lo
avesse impressionato di più, rispose:
‘Ho visto Dio in un uomo’”.3
È stata quest’affascinante presenza di Cristo nel suo fedele ministro
che ha portato Pio XI a elevare il curato di quel piccolo villaggio a “patrono dei parroci”.4 E ha fatto sì che

Benedetto XVI lo qualificasse “modello di ministero sacerdotale nel
nostro mondo”.5

Infanzia segnata dalla
Rivoluzione Francese
Giovanni Battista Maria Vianney
nacque nel villaggio francese di Dardilly, non lontano da Ars, l’8 maggio
1786, poco prima che scoppiasse la
Rivoluzione Francese. I suoi genitori erano contadini e, non appena
raggiunse l’età sufficiente, li accompagnava nel lavoro quotidiano.
Nella sua prima infanzia non gli
mancarono manifestazioni precoci
di profonda religiosità, preferendo
un’immagine della Madonna a qualsiasi altro giocattolo. A soli quattro
anni, non era raro trovarlo in preghiera nel granaio.
Sopravvennero i terribili anni del
Terrore. Pur non facendo tanti martiri a Dardilly, gli oggetti religiosi
dovettero essere nascosti e il parro-

co del luogo fu sostituito da un prete
giurata i cui sermoni di natura politica finirono per allontanare gli abitanti dal frequentare la chiesa.
Profondamente religiosa, la famiglia Vianney era solita ospitare i preti non giurati che passavano
per di lì in modo clandestino e coglievano l’opportunità di assistere
alla Messa e di confessarsi, tutto in
modo molto discreto.
Tali circostanze fecero sbocciare in Giovanni Battista il desiderio
di essere un eroe: voleva diventare
sacerdote per difendere la Fede con
la propria vita, se necessario, come
quei ministri coraggiosi del Signore.
Se Dio stava per essere estromesso dal paese, lui Lo avrebbe fatto
tornare! A soli sette anni cominciò
a evangelizzare i suoi piccoli compagni di pascolo: trasmetteva loro le
basi del catechismo, con semplicità
e senza giri di parole – caratteristica
che manterrà durante tutta la vita –,
e insegnava loro a recitare il Rosario, a cantare inni e fare processioni
intorno al prato.

Sforzo: tratto saliente
del suo ministero

lo che la sua mente si espandesse, preannunciando quella che sarebbe stata una delle caratteristiche più salienti
del suo ministero: lo sforzo.
Qualsiasi fossero le difficoltà, non
avrebbe mai rinunciato a dedicarsi
alla preparazione dei suoi sermoni.
E se, dopo tanto lavoro, non era proprio quello che gli restava nella memoria, riceveva il premio dell’ausilio
divino, come avrebbe testimoniato
più tardi una parrocchiana di Ars: “Il
signor parroco era così piccolo, così
annichilito ai suoi stessi occhi, che lo
Spirito Santo Si compiaceva di riempire quel vuoto con luci mirabili”.6
Nonostante la limitatezza della sua intelligenza, che fu affrontata
in molti commenti, specialmente tra
il clero, la scarsità di vocazioni fece
sì che, malgrado tutto, fosse elevato al sacerdozio, con una sola limitazione: non avrebbe potuto ascoltare
confessioni, per mancanza di studio
sufficiente della Teologia Morale.

La saggezza abitava nel suo spirito
Essendo stato ordinato il 13 agosto 1815, fu destinato alla parrocchia di Écully, come coadiutore di
Don Balley. Lì, lo zelo apostolico
che dimostrava nelle sue prediche
focose cominciò a riempire la pic-

cola chiesa di innumerevoli persone
che venivano ad ascoltarlo.
Molti gli chiedevano consigli e il
suo maestro esperto, Don Balley,
iniziò a istruirlo giorno per giorno.
Egli gli proponeva casi di coscienza oscuri e delicati, che erano risolti
in modo sicuro dal nuovo sacerdote.
Senza dubbio, lo Spirito Santo lo illuminava: la saggezza che non era riuscito a raggiungere nei libri, abitava in forma mirabile nel suo spirito.
Il parroco e benefattore di San
Giovanni Battista Maria implorò allora l’autorizzazione affinché potesse ascoltare le Confessioni e non appena questa funzione gli fu concessa, volle essere il primo a beneficiarsi dei suoi doni nel tribunale della
Penitenza. La Provvidenza stava
preparando il santo coadiutore alla
sua specifica missione.
Con la morte di Don Balley,
Don Giovanni Vianney fu inviato come parroco ad Ars, forse l’ultimo e meno importante villaggio
della Francia. Ci andò senza indugio, prendendo le sue poche cose, e
non appena vide il piccolo villaggio
si mise in ginocchio e invocò l’Angelo Custode della parrocchia di aprire le anime di tutti all’azione benefica della grazia.

Conrad Fernandes

Quando nel 1800 le chiese furono
riaperte, Giovanni conobbe a Écully, cittadina vicina a
Dardilly, Don Charles
Balley, uomo virtuoso
che distinse la sua vocazione sacerdotale e
non risparmiò i propri
sforzi per vederla sbocciare, aiutandolo durante gli anni di preparazione.
Si racconta che il giovane contadino era stato
bocciato nei primi esami
per l’ordinazione, perché gli studi erano per Le circostanze in cui trascorse la sua infanzia fecero sbocciare
lui molto penosi. Così
in lui il desiderio di essere un eroe in difesa della Fede
fece numerosi sacrifici
San Giovanni Vianney, ancora bambino, evangelizza gli altri pastori corporali e pellegrinagBasilica di Ars (Francia); nella pagina precedente:
Il Santo Curato d’Ars fa catechesi - Basilica di Luján (Argentina)
gi, per ottenere dal Cie-

Inviato in una
parrocchia piccola
e dissoluta
Giunto ad Ars, trovò un panorama desolante: la Rivoluzione
aveva ottenuto che gli
abitanti di quel villaggio diventassero licenziosi nei loro costumi e,
privi di ogni formazione religiosa, si allontanassero dalla Fede.
I primi giorni, il nuovo parroco visitò personalmente uno a uno, i
suoi parrocchiani. Volle
conoscere ogni nome, le
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loro attività, i loro problemi. Si mostrò
pieno di zelo e carità. Non ne voleva
sapere di gente che restava nella penombra tra il lecito e l’illecito. Dio esiste? Allora onoriamoLo come si deve.
In uno dei suoi sermoni esortava: “Cristo ha pianto per Gerusalemme… Io piango per voi. Come non
dovrei piangere? […] Fate una montagna di cose che sono offesa a Dio.
Pensate forse che Dio non vi veda?
Ma se perfino io vi vedo, figli miei!
Sarete trattati di conseguenza. Che
miseria! L’inferno esiste. Vi supplico di pensarci. Pensate per caso che il
vostro parroco lascerà che vi mettano
là dentro per bruciare fino alla fine
dei secoli? Volete proprio dare questo dispiacere al vostro parroco?”7

Giorni indaffarati…
notti conturbate!
L’integrità di Don Vianney cominciò ad attirare le folle. Non erano ora solo i parrocchiani che accorrevano nella chiesa, ma anche fedeli provenienti dalle vicinanze. Si dice
che, se la morte non lo avesse portato
via da questo mondo, avrebbe finito
per convertire tutta la Francia, dato
il crescente numero di persone che lo
cercavano. Non rare volte rimaneva
fino a venti ore nel confessionale.
Innumerevoli miracoli potrebbero essere raccontati qui: conversioni di peccatori incalliti, freddi che
recuperano il fervore, persone allontanatesi dalla Religione ritornare alla casa del Padre. Possedendo il
dono del discernimento degli spiriti,
indicava ai penitenti particolari delle circostanze vissute e poteva conoscere le disposizioni di ciascuno. Per
questo, spesso negava l’assoluzione
a coloro che non volevano realmente emendarsi.
La stanchezza causata da un’intera giornata dedicata alla cura delle anime, aggiunta al digiuno e ad altre mortificazioni corporali, rendeva indispensabile una notte tranquilla per recuperare le energie. Tuttavia,
36

Araldi del Vangelo · Agosto 2017

Dio esige l’olocausto completo di coloro che ama di più: rumori, spaventi
e ogni sorta di manifestazioni diaboliche gli impedivano di dormire.
Tali fenomeni cominciarono intorno al 1824 e durarono fino al
1858, vale a dire, trentaquattro anni.
All’inizio accadevano ogni notte, poi
diventarono meno numerosi. San
Giovanni Vianney vi si abituò: le
prime volte, tremava di paura, ma
a poco a poco scoprì che si trattava
di uno sterile divincolarsi dell’inferno, perché venivano strappate molte
anime dalle sue grinfie.
Bastava che una notte fosse molto
travagliata, che il giorno dopo, compariva in chiesa un peccatore pentito.
Conoscendo l’azione della grazia per
mezzo del Santo, i demoni urlavano
in anticipo per la perdita. Forse per
questo motivo egli chiamava il maligno grappin, che significa fiocina perché quella furia indicava che sarebbe
stato agganciato un “pesce grosso”8
alla Barca del Signore.
Le forze infernali erano impazzite con il successo del suo apostolato.
Numerosi posseduti andavano a colloquio con il Santo Curato d’Ars, che
non aveva più paura del diavolo. “Lo
dominava dall’alto livello di santità,
in cui la grazia lo ha elevato”.9 Una
volta il maledetto dichiarò la sua
sconfitta per bocca di una indemoniata: “Se ce ne fossero tre come te
sulla terra, il mio regno sarebbe già
stato distrutto. Mi hai strappato più
di ottantamila anime”.10

“Un santo che dobbiamo
ammirare e prendere
come modello”
A mano a mano che cresceva la
sua fama, le indisposizioni nei suoi
confronti diventavano più intense. I parroci dei dintorni, malgrado
non avessero nulla di cui incolparlo,
cominciarono a sentirsi insicuri di
fronte alle frequenti spedizioni dei
loro parrocchiani nel villaggio vicino. Alcuni addirittura vietarono tali

pellegrinaggi, minacciando di negare l’assoluzione a chi disobbediva.
Si misero d’accordo per presentare al Vescovo una protesta collettiva
con accuse come: non ha conoscenze
teologiche sufficienti per entrare in un
confessionale; le persone che lo cercano non tornano convertite; utilizza
una tonaca logora e scarpe da contadino; e tante altre cose simili. La denuncia venne nelle mani di Don Vianney, che aggiunse la sua firma alla fine
della lista e la restituì al mittente.
Tuttavia, Dio aveva dotato Mons.
Alexandre-Raymond Devie, Vescovo
di Belley in quel tempo, di molto buon
senso, tatto, bontà, penetrazione e
amore per le sue pecore. Convinto della virtù di questo suo sacerdote, mandò
alcuni aiutanti ad Ars solo per confermare ciò che già sapeva. Questi “tornarono storditi per l’ammirazione”,11 portandolo a commentare rispetto a Don
Vianney, nella sua risposta ai rivoltosi:
“Miei Signori, è un santo, un santo che
dobbiamo ammirare e prendere come
modello”.12

Il grande dramma della sua vita
“Tu salvi le anime, ma ti perdi”…13
Questa breve frase riassume il grande dramma che il Curato affrontò per tutta la vita, a volte in modo
esplicito, a volte in forma inconscia.
Fin da ragazzo aveva cercato la solitudine e si sentiva incline alla contemplazione. Il desiderio di rimanere
in preghiera, alla ricerca di una purificazione interiore che lo preparasse
al banchetto eterno, costituiva il desiderio più recondito del suo cuore.
Con l’intensa vita di apostolato che conduceva, però, raggiungere questa forma di isolamento indispensabile per l’anima gli sembrava
impossibile. E il demonio, che desiderava allontanarlo dalla sua missione di parroco, lo induceva a pensare
che trascurava, colpevolmente, l’obbligo di curare la sua anima e che, se
le cose fossero continuate in questo
modo, alla fine l’avrebbe persa.

Consumato dalla
missione sacerdotale
A quasi sessant’anni, la sua consegna incondizionata alla missione
sacerdotale rendeva un vero miracolo il fatto della sua esistenza. Un
medico che lo aveva esaminato arrivò ad affermare che, “con la vita che
conduceva, ‘la scienza non poteva
spiegare come potesse essere ancora vivo’”.14
Nemmeno il più indispensabile
per sopravvivere si concedeva e non
si fermava mai per concedersi un po’
di riposo. In diverse occasioni, “salendo al pulpito o scendendo dal

1
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CHAUTARD, OCR, JeanBaptiste. L’ame de tout apo-

Nell’ora delle Laudi, senza spasmi, senza agonia, senza violenza,
Giovanni Battista Vianney si addormentò nel Signore
Corpo incorrotto di San Giovanni Vianney – Basilica di Ars (Francia)

confessionale lo vedevano piegarsi.
Sembrava, per un momento, gli venissero meno le forze. Ma improvvisamente la sua missione lo faceva ergersi di nuovo, la grazia tornava a riempirlo fino all’orlo, il sacerdote risuscitava l’uomo. Continuava
perfettamente lucido, molto pronto
nelle risposte e altrettanto sicuro nei
consigli”.15
Prima di partire per l’eternità, la
Santissima Vergine gli concesse ancora una delle più grandi gioie della
sua vita: celebrare solennemente la
proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre 1854, nella cui messa inaugurò
“una magnifica casula ‘di velluto blu
decorata con oro’; salì sul pulpito e
parlò”.16 Di notte volle assolutamente suonare lui stesso le campane che
chiamavano per la processione delle candele.
Alcuni anni dopo, in occasione
della festa del Corpus Domini del

stolat. 15.ed. Dompierresur-Besbre: Abbaye de SeptFonts, 1939, p.123.

GHÉON, Henri. O Cura
d’Ars. 2.ed. São Paulo: Quadrante, 1998, p.38.
MONNIN, Alfred. Le Curé
d’Ars. Vie de M. Jean-BaptisteMarie Vianney. Paris: Charles
Douniol, 1861, t.II, p.452.

Sebastián Calavid

Ogni tanto gli veniva in mente l’idea che tutto quello che faceva fosse
inutile. E se fosse morto improvvisamente? Dove trovare il tempo per
un buon esame di coscienza, se i fedeli gli consumavano tutto il giorno?
E se non fosse bastata la folla che lo
cercava, non veniva anche il demonio a rubargli di notte, i pochi momenti di raccoglimento che avrebbe
potuto dedicare a un compito così
necessario?
Sembrava esserci una soluzione soltanto: lasciare la parrocchia
in segreto. Tre volte il Santo Curato
d’Ars fuggi dal suo popolo, dal Vescovo, dai coadiutori, da tutti quelli
che lo potevano ostacolare in quella
aspirazione così legittima: prendersi cura della propria anima. Pensò di
rifugiarsi nella Trappa o in una Certosa. Tuttavia, poco dopo l’inizio del
cammino lo assaliva il rimorso: sarà
questa la volontà di Dio? E ritornava sempre ...

4

5

Pio XI. Anno Iubilari,
23/4/1929.
BENEDETTO XVI. Omelia
nella conclusione dell’Anno
Sacerdotale, 11/6/2010.

1859, non aveva più la forza di reggere l’ostensorio durante la processione. Volle, tuttavia, prenderlo per
benedire ‘per l’ultima volta’ il suo
popolo”.17 Era giunto il tempo stabilito da Dio per fargli concludere i
giorni su questa terra e ricompensare la sua santa vita nel Cielo.
Settimane più tardi, spezzato dalla fatica e dal lavoro, chiese gli ultimi Sacramenti. La mattina del 4 agosto la battaglia era già vinta. “Senza
spasmi, senza agonia, senza violenza,
Giovanni Battista Vianney si addormentava nel Signore”,18 nell’ora delle
Laudi, mentre Don Monnin pronunciava al suo capezzale le parole della
raccomandazione dell’anima, “Vengano incontro a lui i Santi Angeli di
Dio e lo introducano nella città vivente, la Gerusalemme Celeste”.19
Entrò nel Paradiso, per godere della
comunione con Colui il cui amore lo
aveva sostenuto nella sua vita esemplare di sacerdote. ²

6

GHÉON, op. cit., p.105, nota.

13

Idem, p.131.

7

Idem, p.35.

14

Idem, p.144.

8

Idem, p.128.

15

Idem, ibidem.

9

Idem, p.129.

16

Idem, p.162.
Idem, p.165.

10

Idem, ibidem.

17

11

Idem, p.109.

18

MONNIN, op. cit., p.695.

12

Idem, p.110.

19

Idem, ibidem.
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Gli schiaffi di Don Bosco
Piccoli episodi della vita di Don Bosco descrivono come lui si
servisse di sberle e schiaffi per allontanare lo spirito maligno dai suoi
alunni. Ed essi ricevevano questi colpi con molta gioia e fervore.
Don Francisco Teixeira de Araújo, EP

U

n giorno qualsiasi nell’Oratorio di Torino, circa
nell’anno 1864. Come di
consueto, si accalcavano
intorno a Don Bosco diverse decine di
studenti avidi di approfittare del tempo della ricreazione per stare insieme
una mezz’ora con quel santo sacerdote che amavano e veneravano come
un padre.
Sempre allegro e impegnato a
trasmettere ai suoi birichini la gioia della virtù, Don Bosco non perdeva mai di vista i volti dei suoi giovani interlocutori. Fissando un giorno
gli occhi in un giovane la cui mente sembrava vagare sognante nel
mondo della luna, gli diede un forte schiaffo.
Subito dopo il Santo placò con un
ampio sorriso la perplessità dell’aggredito e gli disse all’orecchio: “Sta’
tranquillo. Non ho colpito te, ma il
demonio”.1

Rimedio contro la tentazione
e contro la malinconia
Episodi simili a questo erano
comuni nella vita di tutti i giorni
dell’Oratorio.
Narra Don Lemoyne che, “imbattendosi in qualche giovane dall’aspetto malinconico, Don Bosco lo chiamava, gli chiedeva il motivo della sua
38
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Il Santo placò con
un ampio sorriso la
perplessità dell’aggredito
e gli disse all’orecchio:
“Sta’ tranquillo.
Non ho colpito te,
ma il demonio”
tristezza e lo ammoniva: ‘San Filippo
Neri insegnava che la malinconia è
l’ottavo peccato capitale’. Lo consolava poi con parole incoraggianti e finiva per dargli qualcosa alla maniera
di uno schiaffo, dicendo: ‘Rallegrati!’
E con questo – cosa mirabile! – gli restituiva la gioia primitiva”.2
In altre occasioni, Don Bosco ricorreva all’autorità di questo stesso santo per spiegare il motivo dello
schiaffetto che aveva appena dato a
qualche bambino: “San Filippo Neri
agiva così con i suoi giovani, ai quali diceva: ‘Non colpisco te, ma il demonio che ti tenta”.3
Che cosa pensavano i ragazzi
dell’Oratorio di queste sberle, buffetti e schiaffi?

Il Cardinale Giovanni Cagliero, che non aveva ancora compiuto
tredici anni quando conobbe il suo
fondatore, dà questa testimonianza interessante: “Eravamo persuasi che Don Bosco sapesse che l’alunno schiaffeggiato aveva una qualche
tentazione per la testa”.4 E Don Lemoyne, discepolo e biografo di Don
Bosco, aggiunge: “Oltre a questo,
gli alunni erano ben convinti che gli
schiaffi di Don Bosco avevano il potere di fortificarli nella lotta contro
il demonio”.5

Per favore, mi dia ancora sberle…
Così, era comune che qualcuno
chiedesse a Don Bosco uno schiaffo,
che costui dava dicendo scherzosamente: “Con questo, il demonio non
t’incomoderà più oggi”. A un altro
assicurava che per sei mesi non sarebbe più stato turbato dal diavolo.
Si vedeva tutti i giorni qualche
giovinetto afflitto per un qualche
turbamento interiore avvicinarsi a
lui e, senza dire niente, presentargli
la guancia in attesa di uno schiaffo, e
uscire di corsa dopo averlo ricevuto,
contento come chi avesse appena ricevuto un grande favore.
E non solo i giovinetti apprezzavano questa singolare forma di allontanare il demonio. Vediamo ciò

Gustavo Kralj

che dice la lettera di un chievano le spalle, tanto forti erano
rico salesiano riprodotta da
stati gli schiaffi ricevuti.
Don Lemoyne: “Mio amato
In un’altra occasione, Don
padre […]. L’ultimo ceffone
Bosco chiese a uno dei gioche mi ha donato è ancora
vani che lo circondavano:
impresso nella mia faccia.
— Non ti ricordi di aver
Quando ci penso arrossiricevuto in tal giorno uno
sco e ritengo giusto aveschiaffo da una mano invire sulla mia faccia i segni
sibile?
della vostre amabili dita.
Molto sorpreso, l’interMi dia, per favore, buoni
pellato rispose di sì e s’inschiaffi, io li aspetto e speformò di come Don Bosco
ro. Amo più Don Bosco
fosse venuto a conoscenza
che il mondo intero. […]
del fatto. Questi si limitò a
E se una qualche tristezfare un’altra domanda:
za o cattivo pensiero mi as— E che facevi in quel
salta durante il giorno, mi
momento?
basta ricordare il mio caro
Vedendo il volto del raDon Giovanni per divengazzino arrossire come una
tare immediatamente libebrace, lo prese da parte e
ro. Caro Don Bosco, prolo tranquillizzò, dicendogli
strato davanti a lei, le ofall’orecchio alcune parole
fro tutto quanto possa esidi rimprovero e di incoragSan Giovanni Bosco con i suoi “birichini” - Chiesa di
gere da me; le do tutto. Mi San Giovanni Bosco, Santo Domingo (Repubblica Domenicana) giamento.7
accetti come il minore dei
***
suoi servi e non escluda dal granGli episodi sopra riportati mettode libro dei suoi figli il suo, in Gesù
no in luce come profusamente Don
Cristo, Giuseppe Pittaluga”.6
Bosco usasse il dono di limitare l’azione dello spirito maligno sui biriQuali erano i veri schiaffeggiati?
chini dell’Oratorio attraverso pacche e schiaffi, e come i suoi giovani
Don Bosco aveva in alto grado
alunni ricevessero quei colpi come
il dono del discernimento degli spiun prezioso favore. Gli spiriti inferriti, per cui egli vedeva lo stato d’anali, al contrario, li detestavano. Minimo dei suoi alunni. Conosceva le
glior prova non può esserci che fosloro tentazioni e i loro peccati, al
sero loro i veri pregiudicati. ²
punto che spesso ricordava al penitente qualche mancanza dimenticata nella Confessione. Era anche ca1
LEMOYNE, SDB, Giovanni Battista.
pace di seguire le tentazioni e le catMemorie biografiche di Don Giovanni
tive azioni di giovani che erano inBosco. San Benigno Canavese: Libreria
rie di ceffoni vigorosi nella schiena.
teramente fuori dalla portata della
Salesiana, 1909, vol.VII, p.554.
Spaventatissimi perché non vedeva- 2
sua vista.
LEMOYNE, SDB, Giovanni Battista.
no l’“aggressore”, ma sentivano un
Nel 1863 stava predicando gli
Memorie biografiche di Don Giovanni
ardente dolore sulle spalle, tornaroEsercizi Spirituali in un’altra casa
Bosco. San Benigno Canavese: Libreria
Salesiana, 1907, vol.VI, p.424-425.
no in fretta all’Oratorio.
della congregazione, quando vide
Il mattino seguente il direttore, 3 Idem, p.425.
due bambini uscire dall’Oratorio di
Don Alasonatti, ricevette un bigliet- 4 Idem, ibidem.
nascosto per andare a fare il bagno
to da Don Bosco, che comunicava 5 Idem, ibidem.
in un fiume vicino. Dopo aver nuoche aveva visto i due trasgressori e 6
tato per un certo tempo, intavolaroIdem, p.427-428.
aveva dato loro una bella lezione. Il 7
no sulla riva una conversazione su
Cfr. LEMOYNE, op. cit., vol.VII,
direttore li chiamò, e questi riconobargomenti sconvenienti. Don Bosco
p.487-488.
bero la loro colpa. Ancora gli dolel’ascoltò e li interruppe con una se-

“Quando penso
all’ultimo ceffone
arrossisco e ritengo
giusto avere
sulla mia faccia i
segni delle vostre
amabili dita”
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Commissione creata dalla
USCCB analizza applicazione
dello Statuto di Dallas
Il 16 giugno, è stata presentata a
Washington la quattordicesima relazione annuale del National Review
Board for the Protection of Children
and Young People, un organismo
creato dalla Conferenza Episcopale degli Stati Uniti (USCCB) per
monitorare i presunti casi di abusi commessi dal clero in questo paese. Il documento analizza l’applicazione concreta in tutte le diocesi delle raccomandazioni formulate dalla USCCB nello Statuto per la
protezione dei bambini e dei giovani, noto anche come Dallas Charter
(Statuto di Dallas), e mostra come,
pur essendoci ancora molto lavoro
da fare, siano state già adottate numerose misure per alleviare la situazione delle vittime.
Francesco Cesareo, presidente
del National Review Board, fa notare nell’introduzione del documento che “l’abuso sessuale di minori da parte del clero non è una cosa
del passato, distante nella memoria.
Ciascuno dei reclami ricevuti, nei
quali un minore sia coinvolto, dovrebbe ricordare ai Vescovi nordamericani della necessità di mantenere e rinnovare giorno per giorno la
vigilanza in questa materia”.

In Ucraina è stato ordinato il
vescovo più giovane del mondo
A soli trentanove anni di età, il
religioso ucraino Fra Eduard Kava,
OFM, è stato consacrato vescovo il
40
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21 giugno, nella Cattedrale Metropolitana di Lviv. La cerimonia è stata presieduta da Mons. Mieczysław
Mokrzycki, Arcivescovo di Lviv dei
Latini, avendo come concelebranti Mons. Claudio Gugerotti, Nunzio
Apostolico in Ucraina, e Mons. Stanislav Szyrokoradiuk, OFM, Vescovo di Kharkiv-Zaporizhia.
A partire da questo momento,
Mons. Edward è diventato Vescovo
Ausiliare di questa arcidiocesi ucraina, per il quale era stato nominato
a maggio. Vescovi e sacerdoti provenienti da Ucraina, Polonia, Slovacchia, Ungheria e Italia hanno partecipato alla celebrazione.

Nuova parrocchia è stata
eretta in Mongolia
L’11 giugno, Solennità della Santissima Trinità, è stata ufficialmente
eretta una nuova parrocchia nella fervente Chiesa Cattolica della Mongolia. Dedicata alla Divina Misericordia
e situata nella città di Erdenet, non
lontano dalla capitale, è una delle tre
nuove parrocchie che devono essere
create quest’anno in Mongolia.
La cerimonia è stata presieduta da Mons. Wenceslao Selga Padilla, CICM, Prefetto Apostolico di
Ulan Bator. Il nuovo parroco è il
missionario congolese Don Prospero Mbumba, CICM, che nel 2013 ha
catechizzato e battezzato tre abitanti della città, dando così origine alla
nuova comunità. Durante l’Eucaristia è stato battezzato un fedele, che
ha anche ricevuto il sacramento della Confermazione e ha fatto la sua
Prima Comunione.

Affollato pellegrinaggio a Trindade
Circa tre milioni di pellegrini, secondo le autorità, hanno partecipato al Pellegrinaggio del Divino Padre Eterno, concluso domenica 2 luglio, a Trindade, nello stato brasiliano di Goiás. Durante i dieci giorni di
festività sono state celebrate centodieci Messe, in ventisette occasioni è

stato recitato il Rosario in ventisette
occasioni, e sono state realizzate undici processioni e quarantacinque novene. Ci sono stati centinaia di matrimoni e Battesimi. Tutti i giorni è stata
fatta anche una veglia di preghiera.
L’afflusso di fedeli ha superato le
aspettative degli organizzatori, l’Associazione Figli del Padre Eterno,
ed è stato superiore rispetto a quello dell’anno precedente, cui hanno
partecipato 2,7 milioni di pellegrini. “Maria: serva umile e fedele al
Padre Eterno” è stato il tema scelto
per il pellegrinaggio, come omaggio
ai trecento anni dal ritrovamento
dell’immagine della Madonna Aparecida a Rio Paraiba.

Il Medio Oriente consacrato al
Cuore Immacolato di Maria
Il Cardinale Béchara Pierre Raï,
Patriarca Cattolico Maronita di Antiochia, ha consacrato domenica 25
giugno il Libano e il Medio Oriente
al Cuore Immacolato di Maria, durante il suo pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Fatima, in Portogallo. Numerose personalità ecclesiastiche e della vita politica del Libano hanno partecipato alla solenne
Eucaristia durante la quale si è svolta
la consacrazione, punto culminante
della Giornata del Libano organizzata a Fatima. Tra i concelebranti sono
da evidenziare il neoeletto Patriarca
Greco-Melchita di Antiochia e di tutto l’Oriente, Alessandria e Gerusalemme, Mons. Youssef I Absi.
Le celebrazioni sono iniziate il
giorno precedente, sabato, con la recita del Santo Rosario e una processione luminosa. Mons. Raï aveva già
consacrato il Paese al Cuore Immacolato di Maria presso il Santuario
della Madonna del Libano, ad Harissa, e rinnovato questa consacrazione in diverse occasioni nel corso degli ultimi quattro anni, ma questa è la prima volta in cui è stato possibile rinnovarla nel luogo dove la
Santissima Vergine è apparsa.

Importante scoperta archeologica
in uno dei palazzi di Erode

U

Riproduzione

n team di archeologi ungheresi e giordani
guidati dal Dr Győző Vörös, che sta lavorando tra le rovine della fortezza di Maquero, ha recentemente portato alla luce un bagno rituale, co-

struito, secondo quanto tutto indica, per l’uso della famiglia del re. L’accesso al sito, che si trova nel
seminterrato del palazzo, avviene attraverso dodici gradini. Una cisterna sotterranea garantiva che
esso fosse sempre rifornito.
La fortezza di Maquero è il luogo dove,
secondo molti specialisti, fu imprigionato e
decapitato San Giovanni Battista. Distrutta nell’anno 57 a.C. e ricostruita da Erode
il Grande nel 30 a.C., fu ereditata dal figlio,
Erode Antipa, nel 4 a.C., e costui la conservò
inalterata fino al 39 d.C. Sarebbe stato, pertanto, questo, il luogo dove Erode fece il suo
fatidico giuramento a Salomè, che lo portò
ad assassinare San Giovanni.
L’architettura del bagno è simile ai bagni
e alle cisterne scoperti a Qumran. L’equipe guidata dal Dr Vörös ha anche scoperto
mura alte dieci metri, che mostrano l’imporRicostruzione artistica della fortezza di Maquero,
tanza che l’insieme ebbe a suo tempo.
dove fu decapitato San Giovanni Battista

Moltitudine di pellegrini celebra
la festa dei martiri dell’Uganda
l 3 giugno è stata celebrata nel Santuario di
Namugongo, in Uganda, la Solennità di San
Carlo Lwanga, patrono del paese, bruciato vivo
insieme a ventuno altri compagni per ordine del
re dell’Uganda, tra gli anni 1885 e 1887. L’Eucaristia è stata presieduta dal Vescovo di Hoima,
Mons. Vincent Kirabo, e concelebrata da numerosi prelati, tra cui Mons. Michael August Blume,
SVD, Nunzio Apostolico in Uganda. Ha partecipato come ospite d’onore il vicepresidente del paese, Edward Ssekandi, in rappresentanza del presidente della Repubblica.
Una grande folla di pellegrini accorre sempre
nel luogo della celebrazione, molti di loro facendo il
percorso a piedi. Quest’anno, si calcola che più di due
milioni di fedeli fossero presenti nel santuario. C’era-

independent.co.ug

I

Processione d’ingresso della Solenne Eucaristia
tenutasi il 3 giugno a Namugongo

no pellegrini provenienti dal Kenya e dalla Tanzania,
ma anche da paesi più lontani come Germania, Canada, Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti, Italia e Australia.
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L’Islanda guadagna una bella chiesa

L

catholicnewsagency.com

’Islanda, piccolo Stato insulare situato nel Nord
Atlantico, ha ricevuto un insolito regalo dalla
Slovacchia: una chiesa. Si tratta di un omaggio al Ve-

La bella chiesa donata dalla Slovacchia
è stata installata in mezzo alla natura

scovo di Reykjavik, Mons. David Tencer, OFM Cap,
che è originario di questo paese dell’Europa centrale. La consegna dell’edificio, che si trova in mezzo
alla natura, alla periferia di Reyðarfjörður,
è stata fatta dal primo ministro slovacco Robert Fico, accompagnato da altri due membri del governo.
Siccome il legno utilizzato per la costruzione della chiesa è un materiale raro
in Islanda, l’edificio è stato prodotto in
Slovacchia, smontato e inviato nell’isola,
che ha solo una diocesi, divisa in sei parrocchie.
Il passato dell’Islanda è segnato dalla
persecuzione dei cattolici. Nel 1550 fu giustiziato il Vescovo Jon Arason, per aver rifiutato di aderire alla Riforma, e fino al
1929 non fu possibile che un nuovo Vescovo
si insediasse nella Diocesi. Oggi, solo 13.330
mila abitanti del paese sono cattolici

Cattolici di Monaco celebrano la
Solennità del Corpus Domini
a festa del Preziosissimo Corpo e Sangue di No- sa e andiamo con convinzione per le strade della citstro Signore Gesù Cristo è stata celebrata con tà, nella piazza. Vogliamo dimostrare che Gesù è in
particolare pompa nella città di Monaco, il 15 giugno. mezzo a noi”, ha detto Don Reinhard Kuerzinger, rePiù di diecimila fedeli hanno partecipato alla Santa sponsabile dei pellegrinaggi nell’arcidiocesi.
Messa celebrata all’aperto, nella Marienplatz,
di fronte all’imponente edificio gotico del municipio. È stata presieduta dall’Arcivescovo, il
cardinale Reinhard Marx, che era accompagnato da Vescovi e dal Capitolo della Cattedrale di San Pietro.
Di seguito, è stato dato inizio alla processione per le strade della città vecchia, verso la
Königsplatz. Il corteo era preceduto da fanfare e rappresentanti delle varie regioni della
Baviera, vestiti nei loro abiti tipici.
In Germania, la festa del Corpus Domini è
considerata la “più cattolica di tutte le solenMessa a Marienplazt, con sullo sfondo il palazzo del Municipio
nità”. In questo giorno “usciamo dalla chie-
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La Polonia rinnova la sua consacrazione
al Cuore Immacolato di Maria

I

Il testo della consacrazione, ispirato alla consacrazione realizzata a Jasna Gora l’8 settembre 1946, è stato letto e firmato a nome di tutti da Mons. Stanisław Gądecki,
Arcivescovo di Poznán e Presidente della Conferenza
Episcopale Polacca. In esso si supplica: “Signora e Regina nostra! Ricorriamo alla tua materna protezione affinché preservi la santità delle famiglie polacche. Ispira con
spirito soprannaturale e devozione tutte le nostre parrocchie, proteggi il tuo popolo dai peccati e dalle sventure; guida, rafforza e santifica con la tua grazia questa nazione, mantenendola perseverante nella fede, nella santità di vita, nel compimento della sua missione ”.
Foto: Eliza Bartkiewicz / BP KEP

l 6 giugno, i Vescovi polacchi, insieme alle autorità
politiche guidate dal Presidente della Polonia, Andrzej Duda, sua moglie, Agata Duda-Kornhauser, e la
Prima Ministra Beata Szydło, hanno rinnovato la consacrazione del paese al Cuore Immacolato di Maria.
L’atto ha avuto luogo presso il Santuario di Fatima a
Zakopane, a Krzeptówki, conosciuta come la “Fatima
polacca”, ed è stato il momento centrale delle celebrazioni per il centenario delle apparizioni della Madonna
a Cova da Iria, in Portogallo. Ha partecipato alla cerimonia, come concelebrante e invitato speciale, Mons.
Virgilio do Nascimento Antunes, Vescovo di Coimbra.

A sinistra, una vista parziale dei Vescovi che hanno partecipato alla cerimonia presieduta da
Mons. Stanisław Gądecki, Arcivescovo di Poznán (a destra) nel Santuario di Fatima di Zakopane

Arcivescovo di Washington benedice
statua di San Junipero Serra

I

Brian Searby

l 4 giugno, l’Arcivescovo
di Washington, Cardinale Donald William Wuerl, ha
reso un meritato omaggio a
San Junipero Serra, religioso francescano che ha consacrato la sua vita alle missioni
in California, benedicendo
la statua eretta in suo onore all’esterno del Santuario
Nazionale dell’Immacolata
Concezione.
Il santo missionario è stato descritto dal Cardinale Wuerl come “un esempio vivente della potenza

e della grazia di Dio”. E ha
aggiunto: “Chiunque viaggi oggi lungo la costa della
California, vedendo i nomi
delle città erette su nuclei
missionari, sembra di leggere una litania dei Santi”. Tra le città fondate nei
luoghi dove San Junipero
ha fatto il suo lavoro missionario nel XVIII secolo, vale la pena menzionare Los Angeles, San Francisco, San Juan Capistrano, Sacramento e San Diego.
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Vescovi tedeschi commemorano
l’anniversario della Madonna di Kevelaer

Reprodução

abato 3 giugno è stato celebrato il 375 ° anniversa- re venerata: Madonna Consolatrice degli Afflitti, titorio del Santuario della Madonna di Kevelaer, città lo con cui era già conosciuta nel vicino Lussemburgo.
Già agli inizi del XVIII secolo, circa quindicimila
tedesca situata al confine con l’Olanda.
Ha presieduto l’Eucaristia in qualità di legato pon- pellegrini si riunivano in quel luogo per la festa. Pritificio il Cardinale Karl-Josef Rauber, Nunzio Apo- ma della Prima Guerra Mondiale, il numero era crestolico Emerito in Belgio e Lussemburgo. Tra i nu- sciuto a più di cinquecentomila. Centinaia di promerosi Vescovi concelebranti, dobbiamo citare il Ve- cessioni erano realizzate ogni anno. Al giorno d’ogscovo di Münster, Mons. Felix Genn, il Nunzio Apo- gi, sono tra gli ottocentomila e un milione i pellegrini
stolico, Mons. Nikola Eterović, e l’arcivescovo di che visitano il santuario ogni anno.
Dopo la solenne Celebrazione Eucaristica, ha avuLussemburgo, Mons. Jean-Claude Hollerich, SJ. Tra
le autorità civili, era presente la ministra dell’Am- to luogo una processione che ha portato la statua della
Madonna di Kevelaer per le principali strade della città.
biente, Barbara Anne Hendricks.
La storia del Santuario
della Madonna di Kevelaer è intriso di profonda pietà mariana e numerosi miracoli. La sua origine risale alla
Guerra dei Trent’anni (16181648), quando un fedele che
stava pregando la Madonna
nel campo La sentì dire: “In
questo luogo devi costruire
una cappella per Me”. Qualche tempo dopo, sua moglie
fece un sogno che indicava
sotto quale invocazione MaIl Santuario Kevelaer visto in un’incisione del XIX secolo (a sinistra) e
ria Santissima voleva essein una foto recente (a destra)

In suffragio per le anime
dei membri benefattori

D

on Antonio Coluço, EP include nelle intenzioni della
Celebrazione Eucaristica quotidiana il suffragio per le anime dei
membri benefattori, che hanno
lasciato i loro beni in testamen-

to o lascito affinché l’Associazione Madonna di Fatima continui e
aumenti le sue diverse attività di
apostolato. La memoria di questi
generosi donatori permane, così,
sempre viva tra noi!

Associazione Madonna di Fatima – Via Marconi 12 – 30034 Mira
Tel: 041 560 0891
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Beatificato Mons. Teofilo Matulionis,
Vescovo imprigionato dal regime sovietico

D

Il segretario generale del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), Mons. Duarte
da Cunha, ha aggiunto che “l’Europa è stata costruita
con il sangue dei martiri come il Venerabile Teofilo Matulionis”. Per questo motivo, la presidenza del
CCEE “desidera rendergli omaggio come modello di
fedeltà a Cristo, alla Chiesa e alla Santa Sede”.
Mons. Matulionis nacque il 22 giugno 1873, a
Kudoriškis, fu arrestato varie volte e condannato, senza processo, a rimanere per dieci anni in un gulag. Morì
il 20 agosto 1962, a Šeduva, avvelenato dalla polizia politica. Contribuì a diffondere in Lituania la devozione al
Sacro Cuore di Gesù. Il suo motto episcopale era: Per
crucem ad astra – Attraverso la Croce, alle stelle.
La causa di beatificazione è stata introdotta il 2
aprile 1990. Dopo che la Congregazione delle Cause
dei Santi ha concesso il nulla osta, ha ricevuto il titolo di Servo di Dio. Il decreto di beatificazione è stato
emesso il 18 ottobre 2016.

Immagini catturate dal video pubblicato dall’Arcidiocesi di Vilnius

omenica 25 giugno, l’Arcivescovo lituano Mons.
Teofilo Matulionis è stato beatificato a Vilnius,
davanti a una folla di oltre trentamila fedeli. Cinquanta Vescovi e quasi cinquecento presbiteri hanno partecipato alla concelebrazione, realizzata di fronte alla
cattedrale e presieduta dal Cardinale Angelo Amato,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. La
cerimonia è stata preceduta da una veglia di Adorazione del Santissimo Sacramento, con l’urna contenente
le reliquie del Beato collocata in un posto d’onore.
Nella sua omelia, il Cardinale ha spiegato che “secondo la tradizione cristiana, il martirio è il modo più
nobile di seguire Cristo. Nei tormenti, egli ispira in un
modo speciale la forza e il valore. I martiri conoscono le parole che Gesù rivolse ai suoi discepoli: “ E non
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non
hanno potere di uccidere l’anima. […] Chi dunque mi
riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli’(Mt 10, 28-32)”.

Momenti della cerimonia di beatificazione di Mons. Teofilo Matulionis realizzata
all’esterno della cattedrale di Sant’Ignazio, a Vilnius
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“Credo in Dio
Padre onnipotente”
Dopo alcuni mesi in alto mare, gli avventurieri avvistarono
terra. Le cose, però, non si svolsero come speravano…
Lucília Bernadete dos Anjos de Maria Lima Guarany

N

ei tempi in cui il Brasile
era ancora una colonia,
molti erano gli avventurieri che bramavano la
terra di Santa Cruz.
— Miei cari compatrioti, conquistiamo una buona fetta di quei lidi! –
acclamava un rude marinaio in quel
borgo di mare – Facciamo nostra la
loro ricchezza, sottomettiamo i loro
abitanti! Per il Portogallo non mancherà affatto; per noi sarà l’affare
della nostra vita.
Molti dei giovani che lo ascoltavano, abbagliati dalle promesse
dell’esperto lupo di mare, si unirono
alle sue fila. La nave che comandava
stava terminando i preparativi per il
viaggio e sarebbe salpata subito.
In quell’epoca, la traversata
dell’Atlantico per il Nuovo Mondo
era molto lunga. Si passava molte
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settimane a bordo della nave, durante le quali il capitano istruiva i principianti nell’uso delle armi e prometteva un futuro pieno di piaceri
per chi spiccasse nelle conquiste.
Tra gli abitanti del villaggio che seguivano il vecchio capitano, uno dei
più attenti e agguerriti era Franz, giovane di origine tedesca che aveva vissuto vagando fino a unirsi alla spedizione. Il suo grande desiderio era
quello di essere il miglior combattente di quell’esercito clandestino, arricchirsi e quindi poter formare la propria banda. Per questo, ascoltava con
molta attenzione le spiegazioni e si
sforzava di superare tutti nelle esercitazioni belliche.
Dopo alcuni mesi di navigazione,
gli avventurieri avvistarono terra.
Le cose, però, non si svolsero come
speravano… Sbarcando nelle bel-

le spiagge, il loro impeto di dominio
trovò una forte resistenza tra gli abitanti, molti dei quali indigeni già lavati nelle acque battesimali, risultato del dedito lavoro di evangelizzazione fatto da zelanti missionari che
giravano in queste terre.
Dopo una non piccola lotta, gli invasori riuscirono ad assicurarsi alcuni punti strategici, ma i combattimenti
continuarono. Nel fragore dello scontro, Franz non si accorse che c’era una
trappola tra due palme e cadde in un
buco, fu catturato e portato in una cella di legno a picco.
— Perché proprio io? – si lamentava – Se sono il miglior combattente
della nostra banda!
Improvvisamente, mentre borbottava, si sentì guardato da qualcuno. Fu molto sorpreso quando, attraverso il fogliame, intravvide degli oc-

Illustrazioni: Edith Petitclerc

Storia per bambini… o adulti pieni di fede?

— E lei, ha mai sentito una vol- pregando e si unì alla sua preghiera
chietti neri e brillanti che lo fissavano.
Era una ragazzina india che gli por- ta il Credo?
innocente, nella certezza che sarebIl presuntuoso prigioniero fu sor- be stata esaudita.
tava qualcosa da mangiare. Nella sua
arroganza, Franz distolse lo sguardo, preso dall’audacia della bambina e
Una settimana dopo, Franz fu
come se non fossi affamato… Lei gli balbettò:
sorpreso dall’arrivo di molti dei suoi
— Sì… l’ho sentito, sì…
lasciò il cibo e si allontanò. Osservanamici, ora prigionieri come lui.
— E sarebbe capace di ripeterlo?
dola mentre si allontanava, vide che
— Cosa è successo? Perché sieEgli arrossì, ma si arrischiò a pro- te finiti qui? – chiese a quello che fu
camminava in direzione di una cappella e là aspettava un sacerdote, che nunciare le parole che da anni vole- messo nella sua cella.
va dimenticare…
anche lui la osservava…
— Siamo stati obbligati a indie— “Credo in Dio Padre onnipo- treggiare fino al mare– disse – Non
Questa scena si ripeté per diversi giorni e la curiosità del prigionie- tente”…
avevamo più via di scampo! Abbia— Non è necessario che continui… mo cominciato a intensificare i noro non faceva che aumentare. C’era qualcosa che lo attirava in quel- – interruppe la piccola indiana – Se stri attacchi e, all’improvviso, abbiala semplice costruzione e decise di Dio è onnipotente, può fare quello mo visto apparire in Cielo una Donchiedere alla piccola, quando venne, che vuole: stare in Cielo e, nello stesso na con un Bambino splendente in
tempo, nell’Ostia consacrata!
ancora una volta, a lasciargli il cibo:
braccio, con a fianco un uomo che ci
Franz disse, goffamente:
— Ehi! Piccola! Cosa fate là denpuntava il suo bastone con severità e
— Ora, non mi seccare! Crederò ci ordinava di andarcene da queste
tro?
nel potere di questo tuo Padre solo terre. Inoltre, i nativi ci centravano
— Dentro dove? La cappella?
se Lui mi darà un segno…
— Sì…
coi loro tiri, con la polvere che avePotira Maria si diresse alla cap- vamo bagnato! Era impossibile che
Molte cose: la mattina abbiamo
Messa, perché molto presto gli uomini pella, s’inginocchiò ben vicino al ta- la polvere bagnata potesse esplodepartono per la guerra; il pomeriggio, il bernacolo e fece un’umile supplica:
re…. È stato un vero e proprio mira— Mio Gesù, mostra il tuo pote- colo! Gli unici a rimanere in vita siasacerdote chiama i bambini, per pregare davanti a Gesù, nell’Eucaristia, e re, mandando un segno a quell’in- mo noi… e qui siamo!!!
credulo prigioniero e, con la tua grachiedere che ci protegga e difenda.
Franz cominciò a piangere e si mise
Franz sentì un brivido perché si ri- zia, lui potrà credere in Te…
in ginocchio, poiché riconosceva in
Il sacerdote, entrò in chiesa nel quel prodigio il segno che aveva chiecordò della sua infanzia, quando anche
lui andava a pregare nella chiesa del momento in cui la bambina stava sto! Un rimorso pesante entrò nel suo
suo villaggio… Tuttavia,
cuore e si ricordò di tutvolendo allontanare il riti gli errori commescordo, chiese sprezzante:
si nella sua vita… Allo— E tu credi prora chiamò il prete, che
prio che nell’Ostia ci sia
ascoltava la conversazioGesù?
ne a una certa distanza,
— Certo!
per fare una buona Con— Vediamo… Sai il
fessione. Da quanti anni
Padre Nostro? – chiese
non lo faceva!…
con aria di sfida.
Sentendosi leggero e
— Sì, lo so– rispose
trasformato, Franz usò
Potira Maria, la piccoil suo ascendente per
la india – “Padre nostro,
portare tutti i suoi comche sei nei Cieli”…
pagni a lasciare la vita
— E’ sufficiente!
criminale cui si erano
Vedi quello che dice:
consegnati. Convertiti
questo Padre, che tu
tutti, vissero nella Terpensi sia Dio, è in Cielo!
ra di Santa Cruz, come
Dunque non può essere
una pia milizia, al fine
nell’Ostia…
di difendere il territorio
La bambina pensò
dagli invasori che volesMentre borbottava a causa della sua sorte,
un istante e rispose:
sero impadronirsene. ²
due occhietti neri e brillanti lo fissavano
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_
_______
I Santi di ogni giorno
1. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
(†1787 Pagani - Salerno).
Beato Tommaso Welbourne,
martire (†1605). Professore laico impiccato a York durante il regno di Giacomo I d’Inghilterra,
perché incentivava la fedeltà al
Papa tra i suoi alunni.
2. Sant’Eusebio di Vercelli, vescovo
(†371 Vercelli ).
San Pietro Giuliano Eymard, sacerdote (†1868 La Mure
- Francia).
Beato Giustino Maria Russolillo, sacerdote (†1955). Sacerdote della Diocesi di Napoli e fondatore della Società delle Divine
Vocazioni.
3. Beato Salvatore Ferrandis Seguì,
sacerdote e martire (†1936). Durante la persecuzione contro la
Fede, versò il suo sangue per Cristo ad Alicante, in Spagna.
4. San Giovanni Maria Vianney, sacerdote (†1859 Ars-sur-Formans
- Francia).
Sant’Eufronio, vescovo
(†573). Restaurò molte chiese
nella città di Tours, in Francia,
fondò nuove parrocchie e diffuse
la devozione alla Santa Croce.
5. Dedicazione della Basilica di
Santa Maria Maggiore.
Beato Francesco Zanfredini, eremita (†c. 1350). Terziario
francescano che, dopo aver donato i suoi beni ai poveri, visse quasi cinquant’anni in un eremo a
Montegranaro, Fermo.
6. Festa della Trasfigurazione del
Signore.
Beato Taddeo Dulny, martire (†1942). Seminarista polacco catturato e ucciso nel campo
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di concentramento di Dachau, in
Germania.
7. Santi Sisto II, Papa, e compagni,
martiri (†258 Roma).
San Gaetano da Thiene, sacerdote (†1547 Napoli).
San Vittricio di Rouen, vescovo (†c. 410). Fu torturato e
condannato a morte al tempo
dell’imperatore Giuliano perché
aveva lasciato l’esercito per seguire Cristo, ma fu alla fine rilasciato e ordinato vescovo.
8. San Domenico di Guzman, sacerdote (†1221 Bologna ).
Santa Maria della Croce (MacKillop), vergine (†1909). Fondò
a Sydney, in Australia, la Congregazione delle Suore di San Giuseppe del Sacro Cuore.
9. Santa Teresa Benedetta della
Croce, vergine e martire (†1942
Auschwitz, Polonia).
Beato Claudio Richard, sacerdote e martire (†1794). Sacerdote benedettino incarcerato a Rochefort durante la Rivoluzione
Francese, morì vittima di malattia ivi contratta.
10. San Lorenzo, diacono e martire
(†258 Roma).
Beato Arcangelo da Calatafimi Piacentini, sacerdote (†1460).
Religioso francescano che fondò il Convento di Santa Maria di
Gesù, ad Alcamo, in Sicilia.
11. Santa Chiara d’Assisi, vergine
(†1253 Assisi).
Sant’Alessandro, vescovo e
martire (†sec. III). Consacrato
vescovo di Comana, in Turchia,
da San Gregorio, morì bruciato
in una pira.
12. Santa Giovanna Francesca de
Chantal, religiosa (†1641 Moulins - Francia).

Beata Vittoria Díez y Bustos de Molina, vergine e martire (†1936). Fucilata durante la Guerra Civile Spagnola,
morì esortando altri cattolici al
martirio.
13. XIX Domenica del Tempo
Ordinario.
Santi Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri (†c. 236
Sardegna).
Santa Radegonda (†587). Moglie di Clotario, re dei franchi,
entrò nel Monastero della Santa
Croce di Poitiers mentre era ancora in vita il marito.
14. San Massimiliano Maria Kolbe,
sacerdote e martire (†1941 Auschwitz - Polonia).
San Fachanano, vescovo e
abate (†sec. VI). Fondò a Ross,
in Irlanda, un monastero celebre
per l’insegnamento di scienze sacre e umane.
15. Solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria.
San Giacinto, sacerdote
(†1257). Religioso inviato da San
Domenico a diffondere l’ordine
in Polonia. Predicò il Vangelo in
Boemia e nella Slesia.
16. Santo Stefano d’Ungheria, re (†1038 Székesfehérvár
- Ungheria).
Beato Giovanni di Santa Marta, sacerdote e martire (†1618).
Francescano spagnolo decapitato a Kyoto, in Giappone, dopo
tre anni di indicibili sofferenze in
carcere.
17. Santa Chiara della Croce, vergine (†1308). Badessa del Monastero agostiniano della Santa
Croce, di Montefalco, Perugia, si
distinse per il suo estremo amore
alla Passione di Nostro Signore.

____________________ Agosto
18. San Macario, abate (†850). Egumeno del monastero
di Pelecete, in Bitinia, attuale Turchia, sopportò tribolazioni per la
difesa delle sacre
immagini.

Gustavo Kralj

19. San Giovanni Eudes, sacerdote (†1680 Caen
- Francia).
Sant’Ezechiele Moreno Díaz,
vescovo (†1906).
Agostiniano recolletto, nominato vescovo di Pasto, in
Colombia.

26. Santa Giovanna
Elisabetta Bichier des
Âges, vergine (†1838).
Fondò la Congregazione delle Figlie della Croce.
27. XXI Domenica del
Tempo Ordinario.
Santa Monica
(†387 Ostia - Italia).
Beato Angelo Conti, sacerdote (†1312).
Sacerdote dell’Ordine degli Eremiti di
Sant’Agostino, morto
a Foligno, si distinse
per la sua pazienza davanti alle offese.

28. Sant’Agostino, vescovo e dottore della
20. XX Domenica del
Chiesa (†430 Ippona
Apparizione di Nostro Signore, della Madonna e di
Tempo Ordinario.
- Algeria).
Santa Caterina da Siena a Santa Rosa – Cattedrale di Lima
San Bernardo
Santa Fiorentina,
di Cîteaux, abate e
vergine (†sec. VII).
Beato Giovanni Bourdon, sadottore della Chiesa (†1153 LanSorella di tre Santi: Leandro,
cerdote
e martire (†1794). Sacergres - Francia).
Fulgenzio e Isidoro di Siviglia, fu
dote cappuccino incarcerato a
San Samuele, profeta. Chiabadessa del monastero benedettiRochefort durante la Rivoluziomato da Dio fin dalla tenera inno di Écija, in Spagna.
ne Francese, morì in conseguenfanzia, fu giudice in Israele. Per
za di una malattia lì contratta.
29. Martirio di San Giovanni
mandato divino, unse Saul come
Battista.
re del suo popolo e, quando Dio
24. San Bartolomeo, apostolo.
Santa Eufrasia del Sacro Cuolo rifiutò, conferì l’unzione reaSan Giorgio Limniota, monare
di
Gesù, vergine (†1952). Rele a Davide.
co e martire (†c. 730). Monaco
ligiosa della Congregazione della
ucciso in Bitinia, attuale Turchia,
21. San Pio X, papa (†1914 Roma).
Madre del Carmelo, di rito siroper aver condannato l’empietà
San Sidonio Apollinare, vemalabarese, è morta nel convendell’Imperatore Leone III, che
scovo (†c. 479). Alto funzionato di Ollur, a Kerala, in India.
aveva fatto distruggere le immario dell’Impero Romano eletto
gini e bruciare reliquie dei Santi.
30. San Fiacrio, eremita (†c. 670).
vescovo di Clermont-Ferrand, in
Originario dell’Irlanda, si stabilì
Francia.
25. San Luigi IX, re di Francia
in Francia in un luogo solitario. Lì
(†1270 Tunisi - Tunisia).
22. Beata Vergine Maria Regina.
costruì il monastero che diede oriSan Giuseppe de Calasanzio,
gine all’abitato di Saint-Fiacre.
San Filippo Benizi, sacerdosacerdote (†1648 Roma).
te (†1285). Religioso dell’Ordi31. San Paolino, vescovo e martire
San Tommaso Cantelupe, vene dei Serviti, considerava Cristo
(†358). Vescovo di Treviri,
scovo (†1282). Colto, nobile, secrocefisso il suo unico libro.
nell’attuale Germania, difese
vero con se stesso e generoso con
Sant’Attanasio contro gli ariani
i poveri, fu ordinato vescovo di
23. Santa Rosa da Lima, vergine
nel Sinodo di Arles, nel 353.
Hereford, in Inghilterra.
(†1617 Lima - Perù).
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Il mare della vita umana
La diversità delle “navi” umane che fanno rotta nell’oceano di questa
vita è sorprendente. Tuttavia, dopo aver analizzato imbarcazioni così
differenti, dobbiamo ricordarci una parola di incoraggiamento che si
applica a tutte loro…
Bruna Almeida Piva

P

alco di innumerevoli
guerre, testimone di numerosi atti di eroismo
e anche di naufragi terribili, il mare sarebbe un grande
narratore di storie, se potesse parlare…
Migliaia di naviganti hanno osato avventurarsi nelle sue acque, gemendo sotto la furia delle onde furiose! Nel suo seno si forgiano eroi,
ma sono anche sepolti i codardi. Sopravvivono alla sfida solo coloro che
sono disposti a superare il rischio, la
paura e la sfortuna. Una pazzia? Per
i mediocri, forse. Tuttavia, le anime
magnanime sentono il fiato corto
quando sono fuori dai venti dell’eroismo!
Qualcosa di questi prodigiosi
portenti marittimi c’è stato narrato dalla Storia. Immaginiamo come
dovesse essere elegante il dislocamento delle caravelle portoghesi,
con le loro vele gonfiate dal vento,
che partivano dalla vecchia Europa
alla ricerca di nuovi orizzonti! Pur
essendo consapevoli della loro vulnerabilità, partivano senza paura
e sicure verso la realizzazione del
loro sogno: conquistare terre per
il Portogallo e anime per la Santa
Chiesa! E le belle e guerriere imbarcazioni vichinghe, quanto sono
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differenti! Fabbricate per il combattimento, autentiche basi marittime dell’esercito, sono comunque molto belle, con i caratteristici dettagli in legno delle loro prue e
poppe. Possono ben rappresentare
la nobiltà dello spirito bellico che,
lungi dall’essere sinonimo di brutalità o empietà, nasce dal vero amore per Dio e dal conseguente disaccordo tra l’uomo e tutto ciò che a
Lui si oppone.
Passando ai giorni attuali, che
cosa dire dei transatlantici? Essi
sono i giganti superbi dei mari!
Enormi, forti e pesanti, avanzano
costanti e quasi immobili sulle onde,
con una serietà sorprendente. Così
sicuri di sé che soltanto Dio li può
affondare…
D’altra parte, è impossibile dimenticare le piccole e solitarie imbarcazioni dei pescatori, strumenti che essi usano per ritirare con maestria dall’oceano furioso il loro
sostentamento… minuscole se comparate all’immensità delle acque, diventano colossali quando le affrontano con gagliardia!
Innumerevoli esempi come
questi ci sarebbe ancora da segnalare. Ma c’è un aspetto più bello e profondo che merita di essere
analizzato.

L’oceano rappresenta in un certo senso la vita dell’uomo sulla terra: mare di preoccupazioni, pericoli, difficoltà e prove che ogni anima deve attraversare incolume, senza lasciare che la sua nave naufraghi
durante il percorso…
Ora, nelle tempeste di questa
vita, i differenti tipi di anime che
le affrontano assomigliano alle diverse imbarcazioni che solcano il
mare. Alcune, piccole e solitarie,
hanno il compito di salvare la propria anima senza dover prendere su
di sé il peso di altre. La loro esistenza, però, è incontestabilmente grandiosa: il Redentore non ha versato
il suo Sangue preziosissimo anche
per loro?
Esistono, inoltre, anime di grande vocazione, alla cui corrispondenza Dio condiziona la salvezza di altrettante: sono come le caravelle del
Portogallo, in partenza alla ricerca
delle altre e insieme a loro scoprono
la Patria Celeste!
La maggiore responsabilità, tuttavia, ricade sui “transatlantici” della Santa Chiesa: i fondatori! Sotto
la loro cura è il governo spirituale di
una grande famiglia di anime e, talvolta, da loro dipendono tutti i fedeli della loro epoca, perché hanno ricevuto dalla Divina Provviden-

za il carisma specifico che soddisfa
alle necessità della Chiesa del loro
tempo. Sono anime immense le cui
azioni pesano di più di fronte a Dio,
guide serie, costanti e forti che attirano a sé i buoni e li conducono con
sicurezza al Divino Porto Sicuro,
che è Cristo!

Insomma, ancor più che negli oceani, la diversità delle “navi”
umane è incredibile… Ora, dopo
aver analizzato tali imbarcazioni così diverse, dobbiamo ricordarci che c’è una parola di incoraggiamento che si applica a tutti coloro che navigano in questa vita: qua-

li che siano le battute d’arresto o i
venti contrari che soffiano contro
di noi, un mezzo infallibile per evitare il naufragio è sempre quello di
aggrapparsi all’Ancora della Fiducia, al Faro della Misericordia che ci
ha dato il Salvatore: Maria Santissima! ²
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Riproduzione

Luna crescente, di Montague
Dawson – Collezione privata

Clemenza
senza complicità
con l’errore
a regalità che la Madonna esercita
sul genere umano, non è quella
del giudice, ma quella dell’avvocata,
cioè di Colei che non ha la missione
di giudicare e punire i peccatori, ma
quella di difenderli. Per questo Ella ha
verso di noi ogni sorta di predisposizioni
favorevoli, e sempre ci esaudisce con
bontà indicibile.
Tuttavia, l’anima moderna, molto
tribolata e trattata con terribile durezza
dall’attuale tirannia del demonio, trova
una certa difficoltà a comprendere il
vero significato della clemenza della
Madonna. Tanto più che una falsa pietà
presenta questa misericordia in modo
sciocco e dolciastro, come se fosse una
sorta di complicità con l’errore.
Ora, la tenerezza e la bontà di Maria
non costituiscono una vile indulgenza
verso chi ha praticato il male, ma una
materna e invariabile disposizione a
dare al trasgressore le grazie necessarie
perché lui abbandoni l’errore e il
peccato. È in questo senso che dobbiamo
intendere la clemenza della Madonna; e,
in quanto tale, essa è unica, suprema e
ineffabile.
Plinio Corrêa de Oliveira

Madonna con il Bambino Gesù - Seminario degli
Araldi del Vangelo, Caieiras (Brasile)
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