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Uniti in una stessa Fede
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Purezza spirituale
del pastore

Francisco Lecaros

L

a guida delle anime sia sempre pura nel
suo pensiero, affinché nessuna immondezza contamini colui che ha assunto questo
ufficio ed egli sia in grado di lavare anche i
cuori altrui dalle macchie dell’impurità; perché bisogna che abbia cura di essere pulita la
mano che si adopera a pulire ciò che è sudicio, e non renda ancora più sporco ciò che va
toccando mentre è ancora infangata. Perciò è
detto per mezzo del Profeta: “Purificatevi, voi
che portate i vasi del Signore (Is 52, 11).
Portano “i cibori del Signore” coloro che
hanno ricevuto la missione di condurre al santuario eterno, alla Patria eterna, le anime a
loro affidate. Consideriamo quanto puliti debbano essere i loro pensieri, visto che sono stati incaricati di portare i cibori vivi nel proprio
seno al Tempio dell’eternità. […]
La guida delle anime deve avere perspicacia
per discernere con esame sottile e retto il bene e
il male e studiare attentamente come si accordino gli oggetti e i mezzi, il tempo e il modo;
e non cercare mai nulla per sé ma considerare
vantaggio proprio il bene altrui. […]
Per un sacerdote, presentare davanti al Signore il giudizio degli israeliti impone l’obbligo di risolvere i problemi spirituali dei fedeli suoi sudditi avendo di mira solamente Colui
che è giudice dei cuori, in modo che nulla di
umano si mescoli in ciò che egli amministra in

San Gregorio Magno, di Francisco de Zurbarán
Museo delle Belle Arti, Siviglia (Spagna)

nome di Dio né alcun risentimento personale
lo porti ad esagerare e inasprisca l’ardore della correzione.
E mostrandosi severo verso i peccati altrui,
compia strettamente il suo dovere, non permettendo che invidie dissimulate distruggano
la pacatezza del suo giudizio, o non lo pregiudichi un’ira precipitosa. In questo modo, senza perder di vista il santo timore di Dio, col
quale tutto deve essere regolato, sappia infondere nei suoi sudditi una grande considerazione e rispetto.
San Gregorio Magno, Papa
Regola pastorale, II-2
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S crivono

Lavoro ammirevole nei
nostri tempi difficili

Pace e Bene! Ci ha dato molta gio‑
ia conoscere il lavoro ammirevole e
interessante che realizzate, che ap‑
prendiamo attraverso la bella rivista
che ci inviate e che accogliamo con
grande affetto e interesse.
Alcuni anni fa, gli Araldi sono ve‑
nuti nel nostro convento con la Santis‑
sima Vergine e non li abbiamo più di‑
menticati nelle nostre preghiere. Noi
seguiamo e consideriamo molto im‑
portanti tutti i lavori e le attività che
svolgete nei nostri tempi difficili e vi
auguriamo che abbiate molto succes‑
so. Terremo presente in modo molto
speciale nelle nostre preghiere il vo‑
stro lavoro di evangelizzazione e ci
raccomandiamo alle vostre prezio‑
se preghiere davanti al Signore e alla
Santissima Vergine.
Se possiamo aiutarvi in qualcosa,
contate su di noi per ciò di cui avete
bisogno. Accogliete i nostri saluti, in‑
viati con affetto, amore e simpatia.
Suor Aurora R. P., OSC
Monastero delle Suore Clarisse
Medina de Rioseco – Spagna

Amore e gratitudine
per gli Araldi
Negli Araldi, l’apparenza amore‑
vole, bella e pura è un riflesso dell’a‑
zione interiore della grazia divina,
della santificazione attraverso l’unio‑
ne con Dio, per mezzo della Madon‑
na e di San Giuseppe, in comunione
con gli Angeli, i Santi e tutto il Corpo
Mistico di Cristo.
Direi una cosa a chi è e sarà de‑
gli Araldi: sveglia, approfitta con
energia, infiammati, lascia che Dio
si prenda cura di te con la sua forza,
4
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governa la tua anima con coraggio
celeste, abbi fuoco, risoluzione, en‑
tusiasmo, spirito di sacrificio, lotta…
Se c’è qualcosa per cui vale la pena
di consegnarsi completamente, è per
questa causa: il trionfo del Cuore
Immacolato di Maria, la Chiesa Cat‑
tolica Apostolica Romana. Questa è
la mia ammirazione, il mio amore, la
mia gratitudine verso gli araldi!
Davi B. L.
Fortaleza – CE Brasile

“San Giuseppe: chi
lo conosce?…”
Quanto sono grato di saperne di
più su San Giuseppe! Le mie preghie‑
re, quando contemplo la sua immagi‑
ne, non sono più come prima: è come
se il mio amore verso di lui si fosse tri‑
plicato. Sempre al fianco della nostra
Madre, guidando, educando e proteg‑
gendo Nostro Signore, condividendo
con Lei da vicino tutti i fatti, in ogni
momento. Che meraviglia! Tutto de‑
dito a Loro sulla terra, fatto re in Cie‑
lo, sempre vigile, fino a quando non si
realizza nell’eternità l’incontro defi‑
nitivo dei “tre re”. Che bellezza! San
Giuseppe, con la sua corona di glo‑
ria, che riceve in Paradiso suo Figlio
e la sua Santa Sposa! Oh, la mia pove‑
ra immaginazione non riesce ad esse‑
re così elevata! Come non ringrazia‑
re Mons. João Scognamiglio Clá Dias
per condividere con noi il suo amo‑
re per San Giuseppe, nel plasmare
nel suo libro la vera magnificenza del
Santo Patriarca?
Patricia P.
Lima – Perù

Articoli della Rivista
in internet

Ricevo per posta la rivista Araldi
del Vangelo e devo confessare che non
leggo tutti i suoi articoli ... Ma mol‑
to interessante è il fatto che, quando
cerco in internet qualche argomen‑
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to di mio interesse – per le mie ricer‑
che, digito il tema e di seguito “Araldi
del Vangelo” –, con molta frequenza
appare quello che mi serve in un ar‑
ticolo della rivista Araldi del Vangelo.
Come è stato il caso quando ho avu‑
to bisogno di saperne di più su Santa
Giovanna d’Arco.
Rosely C.
Maringá – PR Brasile

Grazie mille per gli invii
mensili della Rivista!
È una immensa gioia ricevere
come cortesia ogni mese quest’ope‑
ra ricca e grandiosa, che è la rivista
Araldi del Vangelo, che fa parte inte‑
grante delle mie letture quotidiane.
Sinceramente, credevo nella dona‑
zione delle due copie di edizioni pas‑
sate che avevo richiesto, ma non in un
abbonamento! Il mio cuore pulsa di
gioia con Gesù e la Madonna. Come
ha detto Santa Teresa di Gesù: “la pa‑
zienza raggiunge tutto”. Ed è vero!
Avevo soltanto due numeri, uno del
2012 e un altro del 2014, entrambi
molto logori, da tanto sono stati sfo‑
gliati…
Grazie mille per gli invii mensili
della Rivista! Stanno arrivando tut‑
ti i mesi e ho spiccato grandi voli spi‑
rituali con le copie ricevute. Li sto ri‑
guardando sempre, costantemente!
Ringrazio tanto Dio e gli Araldi
del Vangelo!
José Gilmar J.
Umarizal – RN Brasile

Argomenti
pieni di spiritualità
I miei complimenti per questa me‑
ravigliosa Rivista, con argomenti ec‑
cellenti, pieni di spiritualità, che mi
piace tanto leggere. Grazie a tutti gli
Araldi del Vangelo! E che Dio e Ma‑
ria Santissima vi benedicano.
Gislaine G.
Itabirito – MG Brasile
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uando pensiamo a una catena, subito ci viene in mente una prigione e la
relativa privazione della libertà, dimenticando che essa è più comune‑
mente usata come strumento di protezione. A titolo di esempio, citiamo
il suo uso marittimo: per impedire che le grandi barche siano trascinate
al capriccio delle onde, esse sono legate vicino al molo o alle ancore saldamente
conficcate in fondo al mare.
Così, la catena è anche, molte volte, un elemento di sicurezza.
Come molti degli oggetti di uso frequente che ci circondano, essa si è conver‑
tita in un’immagine di realtà superiori. Per questo motivo la troviamo, nell’aral‑
dica, a rappresentare ora la generosità, ora l’onore e la distinzione; o come sim‑
bolo della fedeltà e devozione che unisce i cuori e le volontà, motivo per cui
l’immagine della catena è stata associata anche alla castità e alla temperanza.
Con lo sviluppo della Teologia, ha assunto – in modo molto speciale gra‑
zie a San Luigi Maria Grignion de Montfort, nel XVIII secolo – un’altra ana‑
logia: quella della mediazione. Così come gli anelli, unendosi gli uni agli al‑
tri, collegano gli estremi tra di loro, così anche coloro che si distinguono per la
loro maggiore vicinanza a Dio, agendo come intermediari, ci avvicinano a Lui
in modo più facile, più rapido e sicuro che se tentassimo di arrivare da soli e di‑
rettamente.
Non è perciò difficile comprendere che la catena rappresenta, nella sfera re‑
ligiosa, la consegna della propria persona, fatta, a titolo di pietà individuale,
mediante una qualche forma di consacrazione a Dio nelle mani di un interces‑
sore o mediatore.
Come non potrebbe essere altrimenti, il modello archetipico di questa re‑
altà, come di tutto ciò che è eccellente nell’universo, è Maria Santissima. Non
solo perché Ella è, per divina determinazione, la Mediatrice dell’umanità pres‑
so Dio e la dispensatrice dei favori celesti agli uomini, ma anche perché Lei
stessa ha inaugurato il cammino spirituale della schiavitù d’amore, dedicandosi
interamente a seguire i disegni insondabili del suo Creatore.
Ora, contrariamente a quanto predica il mondo moderno, impregnato di li‑
beralismo oppressivo, la gioia è la nota caratteristica di chi, seguendo le orme di
Maria, abbraccia sinceramente questa “sacra schiavitù”, perché non basta fare
offerte e sacrifici a Dio: Egli vuole che si dia col cuore, senza costringimento,
con gioia ed entusiasmo. Fatto questo, copiose grazie sono versate su tutte le
anime che scelgono di vivere in questo modo, perché Egli non Si lascia mai su‑
perare in generosità.
Tuttavia, per una di queste inversioni di cui il mondo spirituale è pieno, chi
più dà, più riceve: chi si umilia è esaltato da Dio e chi rinuncia a tutto per la sua
gloria è ricompensato da Lui in questa vita e nell’eternità. La catena, quando
l’altra estremità è nella mano di Dio, è un pegno di vera libertà. Così è accadu‑
to a Lei che si dichiara “schiava del Signore”: Egli ha fatto di Lei la Signora del‑
la sua casa, e di tutti i suoi beni la dispensatrice. ²
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La voce dei Papi

Possono i dogmi cambiare?
Essendo il valore e la sorte mutevole delle formule dogmatiche, non reca stupore
che i modernisti le abbiano tanto in dileggio; mentre al contrario non fanno che
ricordare ed esaltare il sentimento religioso e la vita religiosa.

È

da confessare che in que‑
sti ultimi tempi, è cresciuto
oltre misura il numero dei
nemici della croce di Cri‑
sto; che, con arti affatto nuove e pie‑
ne di astuzia, si affaticano di render
vana la virtù avvivatrice della Chie‑
sa e scrollare dai fondamenti, se ven‑
ga lor fatto, lo stesso regno di Gesù
Cristo. Per la qual cosa non Ci è og‑
gimai più lecito di tacere, seppur non
vogliamo aver vista di mancare al do‑
vere Nostro gravissimo […].
E poiché è artificio astutissimo dei
modernisti (ché con siffatto nome son
chiamati costoro a ragione comune‑
mente) presentare le loro dottrine
non già coordinate e raccolte quasi in
un tutto, ma sparse invece e disgiunte
l’una dall’altra, allo scopo di passare
essi per dubbiosi e come incerti, men‑
tre di fatto sono fermi e determinati;
gioverà innanzi tutto raccogliere qui
le dottrine stesse in un sol quadro, per
passar poi a ricercar le fonti di tanto
traviamento ed a prescrivere le misu‑
re per impedirne i danni. […]

I dogmi sarebbero espressioni
inadeguate della fede
Con ciò, nella dottrina dei mo‑
dernisti, ci troviamo giunti ad uno
dei capi di maggior rilievo, all’origi‑
ne cioè e alla natura stessa del dogma.
6

Imperocché l’origine del dogma la ri‑
pongon essi in quelle primitive for‑
mole semplici; le quali, sotto un certo
aspetto, devono ritenersi come essen‑
ziali alla fede, giacché la rivelazione,
perché sia veramente tale, richiede la
chiara apparizione di Dio nella co‑
scienza. Il dogma stesso poi, secon‑
do che paiono dire, è costituito pro‑
priamente dalle formole secondarie.
A conoscere però bene la natura del
dogma, è uopo ricercare anzi qual re‑
lazione passi fra le formole religiose
ed il sentimento religioso.
Nel che non troverà punto difficol‑
tà, chi tenga fermo, che il fine di co‑
tali formole altro non è, se non di dar
modo al credente di rendersi ragio‑
ne della propria fede. Per la qual cosa
stanno esse formole come di mezzo
fra il credente e la fede di lui; per rap‑
porto alla fede, sono espressioni ina‑
deguate del suo oggetto e sono dai
modernisti chiamate simboli; per rap‑
porto al credente, si riducono a meri
istrumenti. […]

Nuovo sistema basato su
dottrine vuote, futili e incerte
Così si ha aperto il varco alla inti‑
ma evoluzione dei dogmi. Infinito cu‑
mulo di sofismi che abbatte e distrug‑
ge ogni religione! E questa, non pur
possibile, ma necessaria evoluzione e
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mutazione dei dogmi non solo i mo‑
dernisti l’affermano arditamente ma
è conseguenza legittima delle loro
sentenze. […]
Or tale essendo il valore e la sor‑
te mutevole delle formole dogmati‑
che, non reca stupore che i modernisti
le abbiano tanto in dileggio; mentre
al contrario non fanno che ricordare
ed esaltare il sentimento religioso e
la vita religiosa. Perciò pure criticano
con somma audacia la Chiesa, accu‑
sandola di camminare fuor di strada,
né saper distinguere fra il senso mate‑
riale delle formole e il loro significato
religioso e morale, e attaccandosi con
ostinazione, ma vanamente, a formo‑
le vuote di senso, lasciar che la religio‑
ne precipiti a rovina.
Oh! Veramente ciechi e conduttori
di ciechi, che, gonfi del superbo nome
di scienza, vaneggiano fino al segno
di pervertire l’eterno concetto di ve‑
rità e il genuino sentimento religio‑
so: spacciando un nuovo sistema, col
quale, tratti da una sfrontata e sfre‑
nata smania di novità, non cercano
la verità ove certamente si trova; e di‑
sprezzate le sante ed apostoliche tra‑
dizioni, si attaccano a dottrine vuote,
futili, incerte, riprovate dalla Chiesa,
e con esse, uomini stoltissimi, si cre‑
dono di puntellare e sostenere la stes‑
sa verità.

Una “dottrina
dell’esperienza” che
apre la via all’ateismo

Riproduzione

E fin qua, o Venerabili Fra‑
telli, del modernista considera‑
to come filosofo. Or, se facen‑
doci oltre a considerarlo nel‑
la sua qualità di credente, vo‑
gliam conoscere in che modo,
nel modernismo, il credente si
differenzi dal filosofo, convien
osservare che quantunque il fi‑
losofo riconosca per oggetto
della fede la realtà divina, pure
questa realtà non altrove l’in‑
contra che nell’animo del cre‑
dente, come oggetto di senti‑
mento e di affermazione: che
esista poi essa o no in sé me‑
desima fuori di quel sentimen‑
to e di quell’affermazione, a
lui punto non cale. Per contra‑
rio il credente ha come certo
ed indubitato che la realtà di‑
vina esiste di fatto in se stessa,
né punto dipende da chi crede.
Che se poi cerchiamo, qual fon‑
damento abbia cotale asserzione del
credente, i modernisti rispondono:
l’esperienza individuale. Ma nel dir
ciò, se costoro si dilungano dai razio‑
nalisti, cadono nell’opinione dei pro‑
testante dei pseudomistici.
Così infatti essi discorrono. Nel
sentimento religioso, si deve ricono‑
scere quasi una certa intuizione del
cuore; la quale mette l’uomo in con‑
tatto immediato colla realtà stessa di
Dio, e tale gl’infonde una persuasio‑
ne dell’esistenza di Lui e della Sua
azione sì dentro, sì fuori dell’uomo, da
sorpassar di gran lunga ogni convin‑
cimento scientifico. Asseriscono per‑
tanto una vera esperienza, e tale da
vincere qualsivoglia esperienza razio‑
nale; la quale se da taluno, come dai
razionalisti, e negata, ciò dicono in‑
tervenire perché non vogliono porsi
costoro nelle morali condizioni, che
son richieste per ottenerla.
Or questa esperienza, poi che l’ab‑
bia alcuno conseguita, è quella che lo

stengono della mutua separa‑
zione della fede e della scienza.
Quindi avviene che nei loro
libri si incontrano cose che ben
direbbe un cattolico; ma, al vol‑
tar della pagina, si trovano altre
che si stimerebbero dettate da
un razionalista. Di qui, scriven‑
do storia, non fanno pur men‑
zione della divinità di Cristo;
predicando invece nelle chiese,
l’affermano con risolutezza.
Di qui parimente, nella sto‑
ria non fanno nessun conto né
di Padri né di Concilî; ma se ca‑
techizzano il popolo, li citano
con rispetto. Di qui, distinguo‑
no l’esegesi teologica e pastora‑
le dall’esegesi scientifica e stori‑
ca. Similmente dal principio che
la scienza non ha dipendenza
alcuna dalla fede, quando trat‑
tano di filosofia, di storia, di cri‑
Criticano con somma audacia la Chiesa,
tica, non avendo orrore di pre‑
accusandola di andare fuori strada
mere le orme di Lutero (cfr.
San Pio X fotografato da Felici
Prop. 29 condannata da Leo‑
nel marzo 1908
ne X, Bolla Exurge Domine, 15
costituisce propriamente e veramen‑ maggio 1520: “Ci si è aperta la stra‑
te credente. Quanto siamo qui lontani da per isnervare l’autorità dei Concilî
dagli insegnamenti cattolici! Simili va‑ e contraddire liberamente alle loro de‑
neggiamenti li abbiamo già uditi con‑ liberazioni, e giudicare i lor decreti e
dannare dal Concilio Vaticano. Ve‑ confessare arditamente tutto ciò che ci
dremo più oltre come, con siffatte teo‑ sembra vero, sia approvato o condan‑
rie, congiunte agli altri errori già men‑ nato da qualunque Concilio”), fanno
tovati, si spalanchi la via all’ateismo. pompa di un certo disprezzo delle dot‑
Qui giova subito notare che, posta trine cattoliche, dei santi Padri, dei si‑
questa dottrina dell’esperienza unita‑ nodi ecumenici, del magistero eccle‑
mente all’altra del simbolismo, ogni siastico: e se vengono di ciò ripresi, gri‑
religione, sia pure quella degl’idolatri, dano alla manomissione della libertà.
deve ritenersi siccome vera. […]
Da ultimo, posto l’aforisma che la
fede deve soggettarsi alla scienza, cri‑
Resta aperta la strada per
ticano di continuo e all’aperto la Chie‑
contraddire i Concili
sa, perché con somma ostinatezza ri‑
Il che parrà più manifesto dal‑ fiuta di sottoporre ed accomodare i
la condotta stessa dei modernisti, in‑ suoi dogmi alle opinioni della filoso‑
teramente conforme a quel che inse‑ fia: ed essi, da parte loro, messa fra i
gnano. Negli scritti e nei discorsi sem‑ ciarpami la vecchia teologia, si adope‑
brano essi non rare volte sostenere rano di porne in voga una nuova, tutta
ora una dottrina ora un’altra, talché si ligia ai deliramenti dei filosofi. ²
è facilmente indotti a giudicarli vaghi
ed incerti. Ma tutto ciò è fatto avvi‑
San Pio X. Estratto dell’Enciclica
satamente; per l’opinione cioè che so‑
“Pascendi Dominici gregis”, 8/9/1907
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Parabola dei lavoratori della vigna,
di Francesco Maffei - Museo
Castelvecchio, Verona

a  Vangelo  A
In quel tempo Gesù raccontò questa parabola ai suoi discepoli:1 Il regno dei cieli è simile a
un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. 3 Uscito poi verso le nove
del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, 4 e disse loro: Andate anche voi
nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò.
Ed essi andarono’. 5 Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. 6 Uscito
ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne
stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui
tutto il giorno senza fare niente?’ 7 Gli risposero: ‘Perché nessuno ci ha presi a giornata’. Ed
egli disse loro: ‘Andate anche voi nella mia vigna’. 8 Quando fu sera, il padrone della vigna
disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dà

8
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loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai
primi.’ 9 Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. 10 Quando
arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. 11 Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo: 12 ‘Questi ultimi
hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati
come noi, che abbiamo sopportato il peso della
giornata e il caldo’. 13 Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: ‘Amico, io non ti faccio
torto. Non hai forse concordato con me per un
denaro? 14 Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio
dare anche a quest’ultimo quanto a te: 15 non
posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?’
16a
Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi ” (Mt 20, 1-16a).

Commento al Vangelo – XXV Domenica del Tempo Ordinario

Signore giusto,
ma sempre buono
La lotta all’invidia attraverso l’ammirazione per i doni che
la Provvidenza concede agli altri è una via sicura per il
compimento della volontà sovrana di Dio nelle nostre vite.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Una parabola insolita
Analizzando gli eventi che ci circondano
mediante criteri puramente umani, spesso giu‑
dichiamo le capacità e i doni che possiediamo
come nostra proprietà esclusiva, quando in re‑
altà appartengono solo a Dio, perché essi ci
vengono, in ultima istanza, dal suo potere in‑
finito. Un tale atteggiamento ci porta a crede‑
re che abbiamo il diritto di esigere qualcosa da
Lui, anche in relazione alla ricompensa o puni‑
zione eterna che il Suo giudizio ci riserva dopo
questa vita. In verità, il Signore distribuisce tut‑
to secondo la misura della sua giustizia e mise‑
ricordia, con altissimi criteri che le nostre scar‑
se intelligenze non raggiungono, ma che, per il
fatto che provengono da Lui, sappiamo essere
infinitamente perfetti.
Nel Vangelo della XXV Domenica del Tem‑
po Ordinario, Nostro Signore Gesù Cristo Si
serve di una parabola peculiare per metterci
davanti a questa prospettiva soprannaturale di
grande importanza per la nostra santificazione.

Un signore zelante per la sua proprietà

In quel tempo Gesù raccontò questa parabola ai suoi discepoli: Il regno dei cie-

li è simile a un padrone di casa che uscì
all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro
per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna.
Nel creare questa parabola, Nostro Signo‑
re sceglie la figura di un signore, proprietario di
una vigna. L’arrivo del tempo in cui i vitigni si
ricoprono di uva richiedeva l’impiego aggiunti‑
vo di lavoratori giornalieri per fare la raccolta in
tempo. In Israele, il giorno si divideva in dodici
ore, dalle sei del mattino alle sei del pomeriggio,
e la giornata di lavoro cominciava con i primi
raggi del sole. Dunque, come uomo positivo, im‑
pegnato nel buon sviluppo della sua tenuta, que‑
sto padrone uscì quando era ancora buio, intor‑
no alle cinque e mezza del mattino. Incontran‑
do lavoratori seduti nella piazza del paese, for‑
se ancora assonnati e in attesa di essere assunti
per qualche servizio, li invitò a lavorare nelle sue
terre.
Normalmente si faceva un contratto ora‑
le, fissando un prezzo per l’intera giornata. Per
proteggere questi lavoratori a giornata, in gene‑
re persone di scarsi mezzi economici, la legge
obbligava il padrone a pagarli prima che il sole
Settembre 2017 · Araldi
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tramontasse. In questa occasione, il proprieta‑
rio del vigneto e i lavoratori combinarono come
remunerazione una moneta d’argento.

Una situazione irreale

“Uscito poi verso le nove del mattino,
ne vide altri che stavano in piazza disoccupati, 4 e disse loro: Andate anche voi
nella mia vigna; quello che è giusto ve lo
darò. Ed essi andarono’. 5 Uscì di nuovo
verso mezzogiorno e verso le tre e fece
altrettanto”.
3

L’intento
di Nostro
Signore era
quello di
scioccare
i suoi
interlocutori,
sottolineando
quanto il
signore avesse
completa
libertà di
fare quello
che meglio
credeva

La descrizione della prima scena era del tut‑
to familiare al pubblico che ascoltava il Divi‑
no Maestro. Tuttavia, subito dopo, Egli presen‑
ta una situazione insolita. Il padrone torna alla
piazza della città alle nove, a mezzogiorno, e alle
tre del pomeriggio, e, ogni volta, assume degli al‑
tri lavoratori per la raccolta nella sua proprietà.
A questi, tuttavia, offre genericamente un sala‑
rio equo. Senza dubbio, essi calcolarono il valore
che avrebbero ricevuto dividendo l’abituale mo‑
neta d’argento per le ore di lavoro che ciascuno
avrebbe realizzato. Circostanza irreale, perché,
di fatto, chi non era stato preso alla prima ora
tornava a casa o restava a vagare per le strade,
perché ormai nessun padrone gli avrebbe dato
lavoro. La narrazione mostra che l’intento di No‑
stro Signore era quello di scioccare i suoi inter‑
locutori, sottolineando quanto il signore avesse
completa libertà per fare quello che meglio cre‑
deva con ciò che gli apparteneva.

Chiamati alla vigna alla fine del pomeriggio

Uscito ancora verso le cinque, ne vide
altri che se ne stavano là e disse loro:
Perché ve ne state qui tutto il giorno
senza fare niente?’ 7 Gli risposero: ‘Perché nessuno ci ha presi a giornata’. Ed
egli disse loro: ‘Andate anche voi nella
mia vigna’”.

6“

Se il quadro presentato nel versetto prece‑
dente era già insolito, Nostro Signore crea una
nuova scena che era praticamente impossibile
accadesse. Lo stesso signore che uscì nelle di‑
verse fasi della giornata per assumere lavora‑
tori si presenta di nuovo nella piazza quando
manca appena un’ora al tramonto. Lì c’erano
10

Araldi del Vangelo · Settembre 2017

uomini che erano stati disoccupati tutto il gior‑
no. Anche se non c’era ormai quasi più tempo
per fare qualcosa nella vigna, li prese.
Ancora una volta, Nostro Signore immagi‑
na, di proposito, una circostanza che esulava
dalle abitudini dell’epoca al fine di sorprendere
i suoi ascoltatori e, allo stesso tempo, rendere
più comprensibile la realtà soprannaturale alla
quale desidera attirare la loro attenzione.

Generosità verso gli operai dell’ultima ora

“Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: ‘Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi!’ 9 Venuti
quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro”.
8

Si concluse, alla fine, la giornata ed era arri‑
vata l’ora del pagamento. Ora, come è stato det‑
to, mentre il signore aveva combinato una mo‑
neta d’argento con coloro che erano stati assun‑
ti alle sei del mattino, a tutti gli altri aveva pro‑
messo soltanto che avrebbe pagato ciò che era
giusto. Per ricevere il compenso egli chiamò pri‑
ma coloro che avevano lavorato solamente un’o‑
ra. Non violava alcuna regola, poiché, padrone di
questi salari, poteva pagare nell’ordine che più
gli piacesse. Tuttavia, il fatto produsse natural‑
mente una certa perplessità negli altri. Questa si
convertì presto in aspettativa quando, contentis‑
simi, i lavoratori dell’undicesima ora ricevettero
come pagamento la stessa diaria di una moneta
d’argento che il padrone aveva stipulato per colo‑
ro che avevano lavorato dall’alba.

Anche i primi ricevono una moneta

“Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma
anch’essi ricevettero un denaro per ciascuno. 11 Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo: 12 ‘Questi
ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il
caldo’”.
10

Quasi spontaneamente, il gruppo dei pri‑
mi giornalieri cominciò a fare calcoli. Se colo‑
ro che avevano lavorato un’ora avevano guada‑

gnato una moneta d’argento, essi ne avrebbero
ricevuto per lo meno dieci. Che uomo generoso
era il padrone!
Tuttavia, per la loro delusione, quando furo‑
no chiamati, il signore gli diede solo la somma
che avevano concordato all’inizio della giorna‑
ta. Il reclamo fu immediato, perché essi si sen‑
tirono sminuiti nel ricevere, dopo le fatiche di
una lunga giornata, la stessa remunerazione di
coloro che avevano lavorato un’ora.

Il padrone, uomo giusto e buono

“Ma il padrone, rispondendo a uno di
loro, disse: ‘Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me
per un denaro? 14 Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: 15 non posso fare delle
mie cose quello che voglio? Oppure tu
sei invidioso perché io sono buono?’”
13

Francisco Lecaros

La risposta del signore fu molto chiara quan‑
to alla giustezza della sua procedura, e si rivolse
solo a uno dei lavoratori, forse perché era lui che
aveva attizzato gli altri al reclamo. Dopo tutto,
aveva pagato a questi lavoratori la diaria combi‑
nata ancora all’alba. Del resto, aveva il diritto di
usare i propri beni come meglio credeva, senza
dover dare spiegazioni o rendere conto a loro,
soprattutto quando lo faceva mostrando gene‑
rosità verso gli altri. Così considerata, dove era
l’ingiustizia della sua condotta? Essendo sta‑
to magnanimo con i lavoratori dell’undicesima

ora e avendo dato ai primi ciò che era stato con‑
cordato, la gioia doveva essere di entrambe le
parti.
Al contrario, di fronte a un tale atto di bon‑
tà, quegli uomini assumevano un atteggia‑
mento completamente sbagliato di invidia. E,
per questo, nessuno di quelli che si trovavano
lì ebbe il coraggio di dire al padrone che si era
sbagliato.

Preparando gli Apostoli
ad accettare la volontà di Dio
Il Vangelo non lo dice esplicitamente, ma ci
fa capire che, di fronte a questa parabola inusi‑
tata, i discepoli di Nostro Signore compatirono
gli operai che, secondo la loro mentalità un po’
commerciale, sarebbero stati oggetto di ingiu‑
stizia da parte del proprietario della vigna e si
preoccuparono riguardo al senso di questo in‑
segnamento del Maestro. Quale doveva essere
il suo significato?
Lo troviamo nel capitolo venti del Vangelo
di San Matteo e si avvicina la Passione di No‑
stro Signore, che è già in cammino verso Ge‑
rusalemme. Subito dopo aver raccontato que‑
sta parabola, il Redentore fa il terzo annuncio
della sua Morte e Resurrezione (Mt 20, 17‑19)
e, a seguire, la madre di San Giacomo e San
Giovanni, prostrata davanti a Lui, Gli chie‑
de i posti alla sua destra e alla sua sinistra per
i due figli, nel regno che Egli avrebbe stabilito
(Mt 20,20‑23). Tale atteggiamento provocò un
tremendo scalpore tra gli Apostoli, non per ret‑
titudine, ma perché tutti desideravano posti si‑
mili in questo regno umano
che aspettavano ( Mt 20,24).
Presi da una prospettiva
così distorta, l’insegnamen‑
to contenuto nella parabola
degli operai dell’ultima ora
era molto utile per aiutarli a
comprendere come tutto di‑
penda dalla volontà di Dio,
la quale deve essere rispet‑
tata.

Il pagamento
fatto dal
signore è una
metafora della
distribuzione
dei doni
realizzata da
Dio con tutta
la liberalità

Un insegnamento per
tutti i tempi

“Così gli ultimi saranno primi, e i primi
ultimi”.

16a

Vigneti di Castamora de Almahue (Cile)
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Sérgio Hollmann

Contrariamente a quanto gli
Apostoli molto probabilmente si
aspettavano, Nostro Signore con‑
clude questo insegnamento con
una dichiarazione sui generis, ma
che ci indica la spiegazione so‑
prannaturale della parabola.
Il pagamento fatto dal signore
è una metafora della distribuzio‑
ne dei doni realizzata da Dio con
tutta la liberalità, secondo la sua
volontà e indipendentemente dal
nostro sforzo. Tuttavia, di nessu‑
no dei lavoratori è detto che non
abbia lavorato sufficientemen‑
te bene. Tutti hanno proceduto
come dovevano e hanno guada‑
gnato lo stesso salario. Ciò signi‑
fica che coloro che lavorano in
maniera conveniente nella vigna
del Signore riceveranno il Cielo,
dove vedranno Dio faccia a fac‑
cia. Ma tutto dipende dai meri‑
ti di Nostro Signore Gesù Cristo,
che Egli distribuisce come vuole,
Gesù benedicente
in modo che può dare agli ultimi
Sainte-Chapelle, Parigi
più di quanto non dia ai primi. Si‑
gnore assoluto di tutte le cose, Egli non prati‑
cherà mai un’ingiustizia!

II – Serviamo il vero Signore
della vigna!

Tutto dipende
dal Signore,
perché è Lui
che paga,
che premia,
che dà…

12

La parabola degli operai della vigna ha un
messaggio speciale per ognuno di noi, perché
dimostra chiaramente due mentalità: l’una,
quella di coloro che sono preoccupati del vero
Signore della vigna; l’altra, quella di coloro che
si interessano a se stessi. Come gli operai della
parabola, siamo anche noi lavoratori giornalie‑
ri, cioè siamo stati chiamati da Dio per esercita‑
re una missione. In qualsiasi ora del giorno noi
siamo stati convocati, dobbiamo lavorare come
essi hanno fatto, praticando i Comandamenti
ed evitando il peccato a tutti i costi.
Tuttavia, saremmo completamente in erro‑
re se immaginassimo che il Cielo si ottenga ri‑
gorosamente in base alla diligenza personale.
Se Dio, infatti, ricompensa anche il lavoro che
viene eseguito all’ultima ora nella sua vigna, lo
fa con una completa gratuità e molto di più di
quello che è meritato. Nel Regno dei Cieli si en‑
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tra non perché uno ha lavorato più o meno, ma
per un dono misericordioso della Provviden‑
za, perché nemmeno tutti gli sforzi umani som‑
mati insieme potranno conquistare un tale pre‑
mio. Come afferma bene Sant’Agostino,1 quan‑
do Dio ricompensa i nostri meriti, corona i suoi
propri doni.

I diritti di Dio stanno al di sopra
di qualunque altra cosa
L’insegnamento del Divino Maestro ruo‑
ta, pertanto, attorno ai diritti di Dio e alla ne‑
cessità che Egli sia al centro di tutto, e tocca a
noi conformarci pienamente alla Sua santissi‑
ma volontà. Tutto dipende dal Signore, perché
è Lui che paga, che premia, che dà… e sareb‑
be assurdo volerGli imporre un criterio umano.
Da parte nostra, questo esige l’esenzione da
qualsiasi ombra di invidia. Dobbiamo riempir‑
ci di ammirazione e gioia per tutti i benefici che
Dio fa agli altri, anche se non li fa a noi. L’atteg‑
giamento contrario è, in fondo, una rivolta con‑
tro la bontà del Creatore. Infatti, all’origine di
ogni rivoluzione è un’insubordinazione ai dise‑
gni divini, e chi invidia un altro per quello che
ha ricevuto, introduce nella sua anima, per or‑
goglio, una grave radice di disobbedienza.
Siamo, pertanto, flessibili nelle mani di Dio,
cercando di seguire in tutto la sua santissima
volontà e di compiere sempre i suoi santissimi
disegni. E conserviamo, nel più profondo del‑
le nostre anime, la convinzione che saremo giu‑
dicati per ciò che pratichiamo a partire dal mo‑
mento in cui Nostro Signore ci ha chiamati a la‑
vorare nella Sua vigna. Se facciamo tutto ciò
che è alla nostra portata, otterremo la ricom‑
pensa celeste per la sua misericordia; ma non
dimentichiamo che, anche se la parabola non lo
dice, esiste anche un castigo eterno per coloro
che lavorano contro il Signore della vigna.
Che l’intercessione materna di Maria Santis‑
sima non permetta mai il nostro allontanamen‑
to dalle vie di Dio e ci consenta, non per i nostri
meriti, ma per la sua bontà, di ricevere l’imme‑
ritato salario della vita eterna! ²

1

Cfr. SANT’AGOSTINO. De gratia et libero arbitrio,
c.VI, n.15. In: Obras. 2.ed. Madrid: BAC, 1956,
vol.VI, p.249.

Omelia nella Messa commemorativa
del 78º compleanno di Mons. João

Anno di lotta,
anno di vittoria

I

l giorno 15 agosto, Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, fonda‑
tore degli Araldi del Vangelo,
ha commemorato il suo settan‑
tottesimo compleanno con una Mes‑
sa solenne, circondato dai suoi figli e
figlie. A loro ha aperto il cuore, mani‑
festando il suo profondo affetto di Pa‑
dre con parole sublimi, pervase d’a‑
more alla Santa Chiesa. Rispondendo
a innumerevoli richieste, condividia‑
mo a seguire l’integrale dell’omelia di
Mons. João.

Voglio soffrire affinché la
Santa Chiesa sia glorificata
Miei figli e mie figlie, trattando‑
si di un giorno come questo in cui
vi riunite per commemorare il mio
settantottesimo compleanno, mi
sono messo a riflettere sulle paro‑
le che dovrebbero rallegrarvi e con‑
solare questo cuore di Padre, che
palpita d’amore per voi, miei “en‑
jolras”!1

Stephen Nami

Grandiose battaglie ci attendono, e la nostra entrata
nel Cielo dipenderà da queste. Pertanto, figli miei,
perseverate. Perseverate nella vostra lotta, nella
vostra virtù e nella vostra santità. Nostro Signore ci
chiama alle prove che ci condurranno in Paradiso.

È stato allora che mi sono ricor‑
dato di un fatto della vita di un santo
prelato. Si trovava Sant’Alfonso Maria
de’Liguori, con i suoi più di novant’an‑
ni di età, ritirato nel convento dei Pa‑
dri Redentoristi di Pagani, quando gli
comunicarono che quel giorno sareb‑
bero stati ordinati due nuovi sacerdoti
figli suoi. Tra loro c’era un’anima che
sarebbe stata il sostegno della sua fa‑
miglia religiosa: San Clemente Ma‑
ria Hofbauer. Una mozione della gra‑
zia portò Sant’Alfonso a dirigersi nel‑
la cappella, recitando la seguente pre‑
ghiera: “Gesù, accetta la mia vita per
loro, oppure, lasciami pregare e soffri‑
re ancora per qualche anno per i due
sacerdoti che oggi devono essere or‑
dinati”.2 Il santo fondatore si era reso
conto che non corrispondeva alla vo‑
lontà di Dio la sua morte, ma l’accet‑
tazione in vita dei tormenti che il Cie‑
lo gli avesse inviato per fortificare e
guidare quelle due anime al compi‑
mento della loro alta missione.

Giunto all’età di settantotto anni,
questo vostro Padre, alla maniera
del grande Sant’Alfonso, non desi‑
dera morire affinché la Santa Chiesa
trionfi, ma sente lo Spirito Santo che
soffia nel suo cuore: “João, voglio di
più da te!” Questa mozione della gra‑
zia mi porta non a offrire la mia vita,
chiudendola ora, ma a offrire le sof‑
ferenze che la Provvidenza Divina mi
concederà ancora, affinché la San‑
ta Chiesa sia glorificata e compia la
sua missione di instaurare sulla terra
ciò che la preghiera del Signore ripete
quotidianamente sulle nostre labbra:
“Venga a noi il tuo Regno”.
Questo Regno verrà, il Signore lo
ha promesso e la Madonna a Fatima
ha gridato al mondo intero: “Alla fine,
il mio Cuore Immacolato trionferà!”
Come sarà? Quando accadrà?
Dio lo sa e ha preparato ciascuno
di voi per il suo trionfo, poiché le te‑
nebre “non prevarranno contro di
essa” (Mt 16, 18).
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Chi ama il dolore per amore del
Regno dei Cieli, tutto sopporterà
Miei figli e figlie, dopo settantot‑
to anni di vita dedicata a favore della
Santa Chiesa, posso dirvi, associan‑
do la mia voce a quella del Siracide:
figlio mio, se ti presenti per servire
Dio, attenzione, prepara la tua anima
alla prova (Sir 2, 1).
La vita umana è una lotta. Sola‑
mente coloro che abbracciano i sen‑
tieri della sapienza saranno capaci di
sopportare le sofferenze che Dio ci
invia per purificare la nostra anima
nel crogiuolo della prova. Perciò, miei
figli e mie figlie, il Divino Maestro ci
insegna: “chi non prende la sua croce
e non Mi segue, non è degno di Me”
(Mt 10, 38).
Questo Padre, che altra cosa non
fa se non amarvi, desidera formar‑
vi e prepararvi per il Regno dei Cie‑
li, perché solamente chi è disposto a
soffrire con me, Padre e fondatore di
questa famiglia spirituale, sarà dispo‑
sto a sopportare le prove e i dolori per
amore del Paradiso.
Vedo molti che si chiedono come
perseverare. È semplice, figli miei:
chi ama la vita eterna è come l’ac‑
quirente che ha trovato un tesoro na‑
scosto in un campo. Va, vende tut‑
to ciò che possiede e acquista quel
campo per ottenere un tesoro eter‑
no. Chiunque agisce così, ha trovato
la vita eterna (Mt 13, 44). Per questa
ragione vi avverto: chi non si unisce
a me, disperde (Mt 12, 30), poiché
14

“Questa mozione
della grazia mi porta
non a offrire la mia
vita, ma a offrire
le sofferenze che la
Divina Provvidenza
ancora mi concederà
affinché la Santa
Chiesa sia glorificata”
“chi ama il pericolo in esso si perde‑
rà” (Sir 3, 25).
Colui che ci ha riunito e formato ci
ha sempre insegnato che l’uomo che
ama il dolore e la sofferenza è dispo‑
sto a fare tutto per la maggior gloria
di Dio. Questo è ciò che vi dico, figli
miei: chi ama il dolore per amore del
Regno dei Cieli, sopporterà tutto.

È impossibile abbandonare
una vocazione così elevata
Chi voglia seguirmi, ripeto con il
Divino Redentore , prenda la sua cro‑
ce e mi segua! Solo in questo modo
potremo essere all’altezza del nostro
glorioso nome di cristiani, come così
bene ci ricorda la Lettera a Diogneto,
che descrive il cammino degli eletti in
questa terra:
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“Sono nella carne, ma non vivo‑
no secondo la carne. Dimorano nella
terra, ma hanno la loro cittadinanza
nel cielo. Obbediscono alle leggi sta‑
bilite, e con la loro vita superano le
leggi. Amano tutti, e da tutti vengo‑
no perseguitati. Non sono conosciu‑
ti, e vengono condannati. Sono ucci‑
si, e riprendono a vivere. Sono pove‑
ri, e fanno ricchi molti; mancano di
tutto, e di tutto abbondano. Sono di‑
sprezzati, e nei disprezzi hanno glo‑
ria. Sono oltraggiati e proclama‑
ti giusti. Sono ingiuriati e benedico‑
no; sono maltrattati ed onorano. Fa‑
cendo del bene vengono puniti come
malfattori; condannati gioiscono
come se ricevessero la vita. Dai giu‑
dei sono combattuti come stranieri, e
dai greci perseguitati, e coloro che li
odiano non saprebbero dire il moti‑
vo dell’odio. […] I cristiani, costante‑
mente maltrattati, vedono ogni gior‑
no il loro numero crescere. Dio li ha
messi in un posto tale che ad essi non
è lecito abbandonare”.3
Figli miei, la Madonna ci ha chia‑
mati a una vocazione così alta che ci
è impossibile abbandonare. Se La
vedessimo, che cosa ci direbbe? “Fi‑
gli miei, Vi ho scelto dal mondo per
essere miei, per servire il mio Re‑
gno su questa terra e glorificarMi
in Paradiso. Se voi sapeste che cosa
vi aspetta servendoMi , vi sarebbe
impossibile vivere ancora su que‑
sta terra, desiderereste volare al mio
Regno eterno”.

Foto: Marcus Vinícius de Oliveira

“Il giusto vivrà in virtù della fede”
Come non commuoverci se la San‑
tissima Vergine Maria ci rivolges‑
se queste parole d’affetto e di amo‑
re? E questo, figli miei, Lei ci dice nel
più profondo dei nostri cuori: “Figlio
mio, persevera, il mio Regno è tuo
per sempre!”
Figli miei, in questo giorno in cui
la Santa Chiesa universale comme‑
mora l’Assunzione di Maria Santissi‑
ma in Cielo e che voi vi riunite qui per
rendere omaggio a questo Padre che
vi ama e vive per servirvi, vorrei dir‑
vi con l’Apostolo San Paolo: “Il giusto
vivrà in virtù della fede!” (Gal 3, 11).
Le battaglie che ci attendono sono
grandiose, e da loro dipenderà la no‑
stra entrata nel Cielo, per questo per‑
severate, figli miei, perseverate nella
vostra lotta, perseverate nella vostra
virtù, perseverate nella vostra santità.
Infatti Nostro Signore ci chiama alle
prove che ci condurranno in Paradi‑
so: “Voi avrete tribolazione nel mon‑
do, ma abbiate fiducia; io ho vinto il
mondo” (Gv 16, 33).

Il vostro Padre si consuma di
zelo per il Regno di Maria
Come accadrà e quando verrà?
Non lo so! Questo vostro Padre si
sente come Elia in cima alla monta‑
gna aspettando che il Signore pas‑
si (I Re 19, 8-14): verrà un vento im‑
petuoso e violento che fenderà le
montagne e romperà le rocce, ma il
Signore non sarà in questo vento .

“Figli miei, solamente
chi sarà disposto
a soffrire con me,
Padre e fondatore
di questa famiglia
spirituale, sarà
disposto a sopportare
le prove e i dolori per
amore del Paradiso”
Dopo il vento la terra tremerà, ma il
Signore non Si incontrerà nel terre‑
moto. Passato il terremoto, un fuoco
si accenderà, ma il Signore non sarà
nel fuoco. Alla fine, dopo il fuoco,
si udirà il mormorio di una leggera
brezza che mi ispirerà: “João, copriti
il volto col tuo manto, perché sei ar‑
rivato davanti a Dio”. In questo mo‑
mento, il Signore mi dirà:
“Che fai qui, João?”
Con l’anima riempita delle sue gra‑
zie, vostro Padre risponderà: “Sono
pieno di zelo per il Signore, Dio de‑
gli eserciti, poiché gli Israeliti han‑
no abbandonato la tua alleanza, han‑
no demolito i tuoi altari, hanno ucci‑
so di spada i tuoi profeti. Sono rima‑
sto solo ed essi tentano di togliermi la
vita” (I Re 19, 14).

Momenti della Solenne Messa
commemorativa del 78º compleanno di
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP,
celebrata il giorno 15 agosto nella
Basilica della Madonna del Rosario, a
Caieiras (Brasile)

Figli miei, le prove verranno, la
nostra lotta sarà dura, ma il mormo‑
rio soave di una brezza celeste porte‑
rà all’umanità i frutti. Sangue prezio‑
sissimo del Redentore, che rinnoverà
l’universo, facendo scendere il Regno
di Maria sulla terra.
Queste sono le parole uscite dal
cuore di vostro Padre, che oggi gioi‑
sce con voi per un altro anno di vita,
un anno di lotta, un anno di vitto‑
ria! ²
Omelia pronunciata il 15/8/2017,
nella Basilica della Madonna
del Rosario, Caieiras (Brasile)

1

Nel rapporto tra i membri degli Aral‑
di del Vangelo, i più giovani sono chia‑
mati “enjolras”, termine coniato affet‑
tuosamente dal Dr. Plinio Corrêa de
Oliveira.

2

HÜNERMANN, Janssen. San Clemente Maria: Avanguardista della Congregazione Redentorista. Petrópolis: Vo‑
zes, 1953, p.71.

3

LETTERA A DIOGNETO. In: CO‑
MISSIONE EPISCOPALE DI TESTI
LITURGICI. Liturgia das Horas. Pe‑
trópolis: Vozes; Paulinas; Paulus; AveMaria, 2000, vol.II, p.757-758.
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La nostra società
					ha riparazione?
I grandi problemi sociali del nostro tempo saranno risolti solo quando
la Chiesa potrà compiere la missione ricevuta dal suo Fondatore
Divino e la legge del Vangelo reggerà tutti i popoli della terra.
Suor Juliana Montanari, EP

F

orse in nessun’epoca della
Storia si è tanto dibattuto
di problemi sociali, struttu‑
re di potere, sistemi politici
e argomenti simili. Oggi si discute su
diritti, uguaglianze e ideologie in un
modo così profuso ma nel contempo
confuso che corriamo il rischio di non
capire più nulla. Un groviglio di assio‑
mi e concetti, ripetuti insistentemen‑
te, confondono le nostre menti senza
nemmeno avere il tempo di conoscer‑
li meglio.
Tale abbondanza di idee e di ar‑
gomenti avrà una qualche utilità
concreta? Sembra di no, dato che le
società moderne, nella maggioranza
dei casi, vanno di male in peggio…
L’insicurezza cresce da ogni parte,
si sente la mancanza della tranquil‑
lità del passato, svanisce la vera gio‑
ia dei rari luoghi dove ancora esiste.
Non sarà il caso, allora, di soffer‑
marsi per un attimo ad analizzare
quali debbano essere le fondamen‑
ta di una società stabile e felice? Fa‑
cendo insieme questo salutare eser‑
cizio, forse avremo una sorpresa,
perché riparare i nostri problemi so‑
ciali può essere molto più semplice
di quanto generalmente si pensi.

16

Dio ama più l’insieme
che gli individui
Aprendo le pagine della Genesi,
cattura la nostra attenzione la pro‑
fonda semplicità del suo primo ver‑
setto: “In principio Dio creò il cie‑
lo e la terra” (1, 1). Questa frase
così breve, che proclama Dio Padre
come Creatore dell’universo, è il so‑
stegno principale di tutti gli altri ar‑
ticoli della nostra Fede, riuniti nel
nostro Credo.
Ora, l’espressione “il cielo e la
terra” usata nel testo sacro non de‑
signa esclusivamente l’azzurro del‑
la volta del firmamento e la terra da
cui traiamo il cibo, ma comprende
tutte le creature, sia corporee che
spirituali. In questa vasta gamma
di esseri sono inclusi dal più picco‑
lo granello di sabbia alla più gran‑
de delle stelle, dal più insignifican‑
te microrganismo al più sublime dei
Serafini, passando attraverso le cre‑
ature più diverse, come le casca‑
te, le rose e, naturalmente, gli esse‑
ri umani di tutte le razze, popoli e
condizioni.
Eseguendo la sua opera, la Divi‑
na Provvidenza ha voluto creare un
“universo composto da molte cre‑
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ature, affinché esse, da una parte,
per la loro pluralità, dall’altra per la
loro gerarchia, rispecchiassero ade‑
guatamente la perfezione divina”.1
E tutti gli esseri manifestano la pre‑
senza del Creatore, poiché “le varie
creature, volute nel loro proprio es‑
sere, riflettono, ognuna a suo modo,
un raggio dell’infinita sapienza e
bontà di Dio”.2
Tali riflessioni ci portano a com‑
prendere meglio perché l’Altissimo,
terminando l’opera di ogni giorno
della creazione, considera che ciò
che è stato fatto era buono, ma con‑
templando l’insieme “era cosa mol‑
to buona” (Gn 1, 31).
Infatti, un insieme è sempre più
perfetto dei suoi elementi presi in‑
dividualmente. Un’orchestra, per
esempio, è composta da diversi stru‑
menti e ognuno interpreta la sua
melodia in accordo con quanto sta‑
bilito nella partitura. Sarebbe piace‑
vole ascoltarli separatamente, men‑
tre interpretano, una ad una tutte le
parti del pezzo. Ciò nonostante, la
perfezione si potrà raggiungere solo
facendo sì che l’orchestra suoni in‑
sieme, con i timbri dei diversi stru‑
menti che si coniugano in accordi

armonici, rivaleggiando tra loro in
un vivace contrappunto o fonden‑
dosi discretamente per evidenziare
uno di loro che si esibisca come soli‑
sta. All’interno dell’insieme dell’or‑
chestra, uno strumento completa
l’altro e la linea melodica diventa
grandiosa e bella.

L’uomo è un essere sociale
In modo analogo, questo è ciò
che succede con la società. È com‑
posta da un insieme di individui,
ognuno dei quali è “eccellente nel‑
la sua natura, dati gli sconti del pec‑
cato originale”. Tuttavia, “l’insieme
degli uomini – la società temporale
– è più eccellente della somma de‑
gli individui”. 3
Con la sua intelligenza, l’uo‑
mo cerca di capire quello che cono‑
sce attraverso la percezione dei sen‑
si. Questa conoscenza, tuttavia, non
gli basta e, mosso dalla sete di infini‑
to che lo infiamma, cerca la felicità,
essendo disposto a qualsiasi sforzo o
sacrificio pur di raggiungerla.
Nel constatare le sue lacune, tut‑
tavia, l’uomo si rende conto che non
raggiungerà mai il suo obiettivo sen‑
za l’aiuto dei suoi simili. È l’“istinto
di socievolezza”4 che si presenta, fa‑
cendogli sentire la forte necessità di

manifestare agli altri le sue impres‑
sioni, di entrare in contatto con loro
per raggiungere, col loro aiuto, la
sua vera finalità: essere felice.
L’uomo sa, pertanto, che è con‑
tingente e sociale, e non può rag‑
giungere gli obiettivi che guidano la
sua esistenza senza appoggio e aiu‑
to. In altre parole, deve vivere in
una società in cui prevalga il rispet‑
to reciproco e un grande impegno
da parte di tutti a fare il bene.

Fondamenta della società
ben costituita
Tale società può essere parago‑
nata a un enorme edificio, la cui co‑
struzione richiede solide fondamen‑
ta: senza di esse, la minima tempe‑
sta o terremoto porterebbe al suo
crollo. Se, al contrario, si basa su
fondamenta solide, potrà attraver‑
sare i secoli, incolume alle intempe‑
rie, avendo la gloria di essersi man‑
tenuta in piedi in mezzo alle situa‑
zioni più drammatiche.
Quali sarebbero le fondamenta
di una società ben costituita, in cui
le relazioni tra i suoi membri fossero
esemplarmente cooperative e il de‑
siderio del bene comune prevalesse
su ogni e qualsiasi individualità egoi‑
sta? Queste possono consistere solo

nella legge naturale, i cui principi
morali si trovano impressi nel cuore
di ogni uomo, come dice San Paolo
ai Romani (Rm 2, 14-15) e sono sal‑
vaguardati, attraverso i secoli, dall’i‑
stituzione che è la fonte dalla quale
emanano tutte le perfezioni, perché
diffonde la Nuova Legge portata da
Nostro Signore Gesù Cristo: la San‑
ta Chiesa!
A ragione ricorda con nostalgia
Papa Leone XIII quel tempo in cui
“la filosofia del Vangelo governava la
società: allora la forza della sapien‑
za cristiana e lo spirito divino erano
penetrati nelle leggi, nelle istituzioni,
nei costumi dei popoli, in ogni ordi‑
ne e settore dello Stato. […] La socie‑
tà trasse da tale ordinamento frutti
inimmaginabili, la memoria dei qua‑
li dura e durerà, consegnata ad innu‑
merevoli monumenti storici, che nes‑
suna mala arte di nemici può con‑
traffare od oscurare”.5
Ora, intervenendo nella socie‑
tà, la Santa Chiesa non fa altro che
favorire la realizzazione dei pia‑
ni divini nella creazione dell’uomo
e nell’inserimento nell’ordine ar‑
monico dell’universo, “poema sin‑
fonico e meraviglioso, come il can‑
to dolce e penetrante di Dio Crea‑
tore”,6 che Egli governa e mantiene.

© Wolfgang Krautzer

Solo facendo sì che
l’orchestra suoni
insieme, con i timbri
dei diversi strumenti
che si coniugano in
accordi armonici,
si potrà raggiungere la perfezione
Concerto dell’Orchestra Mozarteum di
Salisburgo, 18/6/2012
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Per raggiungere il suo vertice,
l’ordine temporale deve essere un
riflesso della società celeste alla
quale sono destinati gli uomini che
superano la prova di questa vita ter‑
rena. Dio vuole che le realtà visibili
corrispondano, per quanto possibi‑
le, alle realtà immateriali del Cielo.
Per questo motivo “ci ha reso note
le gerarchie celesti, istituendo il col‑
legio ministeriale della nostra stes‑
sa gerarchia ad imitazione di quel‑
la celeste, in quanto umanamente è
possibile”.7

Uguaglianza e diseguaglianza
alla luce della dottrina cattolica
Nell’universo ordinato da Dio, le
creature sono necessariamente di‑
verse in attributi, gerarchia e gradi
di perfezione, come insegna il Dotto‑
re Angelico: “Nelle cose naturali, le
specie sembrano essere organizzate
per gradi. Ad esempio, i corpi misti
sono più perfetti di quelli semplici,
le piante più dei minerali, gli animali
più delle piante, gli uomini più degli
altri animali. E in ognuno di questi
gradi si trova una specie più perfetta
delle altre. Pertanto, come la saggez‑
za divina è la causa della distinzione
tra le cose per la perfezione dell’uni‑
verso, così anche lo è della disegua‑
glianza. Infatti l’universo non sareb‑
be perfetto se si trovasse nelle cose
appena un grado di bontà”.8
Tuttavia, difendere l’esistenza di
disuguaglianze imposte da Dio stes‑
so nella creazione per la loro debi‑
ta ordinazione è qualcosa che fa tre‑
mare molti dei nostri contempora‑
nei, forse perché hanno una nozio‑
ne errata di ciò che è l’uguaglianza.
È quindi necessario chiarire il si‑
gnificato di questo termine analiz‑
zato dal punto di vista cattolico e
per questo niente di meglio che ri‑
correre ancora una volta agli inse‑
gnamenti di Leone XIII, uno dei
Papi che più ampiamente e profon‑
damente descrisse il rapporto tra la
Chiesa e la società.
18

L’uguaglianza
tra gli uomini
consiste nel
fatto che tutti
sono chiamati
alla medesima
altissima dignità
di figli di Dio
Afferma l’illustre Pontefice: “se‑
condo gl’insegnamenti del Vange‑
lo, tutti gli uomini sono uguali in
quanto avendo tutti avuto in sor‑
te la medesima natura, tutti sono
chiamati alla medesima altissima
dignità di figliuoli di Dio; aven‑
do tutti lo stesso fine da consegui‑
re, dovranno essere giudicati a nor‑
ma della stessa legge, per riceverne
premi o pene secondo che avran‑
no meritato. Tuttavia l’ineguaglian‑
za di diritti e di potestà provie‑
ne dall’Autore medesimo della na‑
tura, “dal quale tutta la famiglia e
in cielo e in terra prende il nome”
(Ef 3, 15)”.9
Vediamo, allora, che l’uguaglian‑
za tra gli uomini ha origine nel fat‑
to che tutti sono chiamati alla felici‑
tà eterna e alla diseguaglianza, nel‑
la necessità di riflettere, essendo
creature finite, le infinite perfezioni
di Dio. Comprendiamo, anche, che
queste disuguaglianze danno luogo
a molteplici differenze di grado, in‑
fatti, essendo gli uomini distinti, al‑
cuni saranno più intelligenti, altri
più nobili, altri più combattivi, al‑
tri ancora più pii e portati alla pre‑
ghiera.
In una società armonicamente
cristiana, colui che è inferiore all’al‑
tro, sotto qualunque aspetto, guar‑
da a chi sta nel grado superiore con
ammirazione, e questi cerca di aiu‑
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tarlo a elevarsi verso la perfezione
infinita, che è Dio.
Al vertice di questo scagliona‑
mento, incontriamo il Figlio Uni‑
genito di Dio, Nostro Signore Gesù
Cristo, che, essendoSi incarnato e
avendo redento l’uomo, ha lascia‑
to su questa terra il suo Corpo Mi‑
stico, al quale appartengono tutti i
cristiani: la Santa Chiesa. Pertanto,
tutte le eccellenze del mondo crea‑
to sono solo rappresentazioni di Lui
e della sua Chiesa, e davanti a Lui
le cose più grandiose diventano pic‑
cole.

Armoniosa collaborazione
tra disuguali
Alla vista di tali gerarchie di
esseri e valori, sarebbe assurdo e
inutile voler imporre nella socie‑
tà un’uguaglianza assoluta tra gli
individui che la compongono. E’
quello che anche Leone XIII inse‑
gna: “Così ancora chi guardi alla
comune origine e natura, al fine ul‑
timo assegnato a ciascuno, ai dirit‑
ti e ai doveri che ne scaturiscono,
non è da dubitare che gli uomini si‑
ano tutti uguali fra loro. Ma poiché
capacità pari in tutti è impossibile,
e per le forze dell’animo e del cor‑
po l’uno differisce dall’altro, e tan‑
ta è dei costumi, delle inclinazioni,
e delle qualità personali la varietà,
egli è assurdissima cosa voler con‑
fondere e unificare tutto questo, e
recare negli ordini della vita civi‑
le una rigorosa ed assoluta ugua‑
glianza”.10
Questa diseguaglianza pervasa
di rispetto e concepita secondo la
mentalità cattolica è ciò che dà so‑
lidità alla società, poiché, come af‑
ferma Papa Benedetto XV, facen‑
do eco ai suoi predecessori, non
è possibile eguagliare le classi so‑
ciali, come in un corpo organico le
membra non possono avere identi‑
ca funzione e dignità. Tuttavia, la
carità fraterna cristiana fa “sì che i
più alti si inchinino verso i più umi‑

li e li trattino non solo se‑
condo giustizia, come è
d’uopo, ma con bene‑
volenza, con affabi‑
lità, con tolleranza:
i più umili poi ri‑
guardino i più ele‑
vati con compia‑
cimento del loro
bene e con fiducia
nel loro appoggio:
a quella manie‑
ra appunto che in
una stessa famiglia
i fratelli più picco‑
li confidano nell’aiu‑
to e nella difesa dei più
grandi”.11
In questo modo la so‑
cietà temporale riflette in un
grado maggiore la perfezione e
l’amore di Dio per la sua creazione,
nella misura in cui è costituita da
persone disuguali, in una reciproca
e armoniosa collaborazione per ot‑
tenere il bene comune.

La Chiesa, luce che illumina
la società temporale
Se vogliamo, infatti, arrivare ad
un modello di società ideale, dob‑
biamo saper armonizzare l’ordine
temporale con l’ordine spirituale,
fonte di tutte le perfezioni, perché è
più vicino a Dio.
Così come il cielo si libra maesto‑
samente sopra la terra senza oppri‑
merla, creando le condizioni che la
rendono piacevole e abitabile, così
anche la Chiesa “librandosi su tut‑
ti i poteri temporali, non li distrug‑
1

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Estética do univer‑
so. In: Dr. Plinio. São Paulo.
Anno V. N.51 (giugno 2002)
p.10.

2

CCE 339.

3

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. A missão por exce‑
lência da sociedade tempo‑
ral. In: Dr. Plinio. São Pau‑

ge, non li assorbe, non li dimi‑
nuisce, ma, al contrario, illu‑
mina in modo tale la stessa
vita temporale, stimola in
modo così attivo e fecon‑
do tutte le circostan‑
ze favorevoli all’ordi‑
ne terreno”.12 La pre‑
senza benefica del
Corpo Mistico di Cri‑
sto “amplifica, eleva,
consolida e nobilita”13
tutto ciò è tempora‑
le, spianando, all’inter‑
no delle prove di questa
vita terrena, la via verso il
Cielo.
Compete a ciascuno di
)
0
3.
A noi realizzare questo insigne
S
BY
C
anelito. La Chiesa, questa im‑
(C
o
nj mensa società di uomini che vivono
a
S
kio
Yu
la stessa Fede, ha ricevuto dal suo
Divino Fondatore una missione che
Cristo, la Madonna e i Beati,
oltrepassa i limiti temporali: la sal‑
di Giusto de’ Menabuoi vezza eterna degli uomini. Quan‑
Battistero della Cattedrale di Padova
do la legge del Vangelo potrà reg‑
gere tutti i popoli della terra, l’uma‑
nità sarà in grado di risolvere i suoi
grandi problemi sociali e rinnovar‑
si interamente, dando inizio a una
nuova era storica.
Allora brilleranno con insupera‑
bile fulgore tutte le cose che si la‑
sceranno illuminare dalla luce del‑
la Santa Chiesa Cattolica. Luce che
trasformerà in fari gli uomini, le di‑
verse culture e i costumi di ogni po‑
polo. Luce di una società sacraliz‑
zata che rifletterà, su questa terra,
la gerarchia del Cielo come mai si è
visto prima.²

Al vertice di questo
scaglionamento,
incontriamo il
Figlio Unigenito di
Dio, che ha lasciato
su questa terra il suo
Corpo Mistico, al
quale appartengono
tutti i cristiani

lo. Anno V. N.56 (Novembre
2002); p.22.
4

CICERONE, Marco Tullio. La
Repubblica. L.I, n.25.

5

LEONE XIII. Immortale Dei,
n.28.

6

GARRIGOU-LAGRANGE,
OP, Réginald. La Providencia y la confianza en Dios: fidelidad y abandono. 2.ed.

Buenos Aires: Desclée de
Brouwer, 1942, p.32.
7

DIONIGI AREOPAGITA. La
jerarquía celeste, c.I, n.3. In:
Obras Completas. 2.ed. Ma‑
drid: BAC, 1995, p.121.

8

SAN TOMMASO D’AQUI‑
NO. Somma Teologica. I,
q.47, a.2.

9

LEONE XIII. Quod apostolici
muneris, n.5.

10

LEONE XIII. Humanum genus, n.26.

11

BENEDETTO XV. Ad beatissimi Apostolorum, n.13.

12

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. A “Questão Romana”
– I. In: Legionario. São Pau‑
lo. Anno XVII. N.602 (20
febbraio 1944) p.2.

13

Idem, ibidem.
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“Overdose” digitale
						e amore a Dio
Un gran numero di studiosi sostiene che la tecnologia è la nostra
nuova droga. Viviamo con la “testa bassa” davanti allo schermo.
È urgente trovare un modo per scollegarci se vogliamo davvero
costruire una società migliore.
Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

N

ella seconda metà del
secolo scorso, abbia‑
mo assistito a un feno‑
meno senza preceden‑
ti nella Storia. La sala principale della
casa, precedentemente destinata alla
conversazione, è passata ad essere
presieduta da una macchina: l’appa‑
recchio del televisore. E la dittatura
esercitata da questo congegno tecni‑
co era tale che arrivò a essere chiama‑
to “re della famiglia”. La sua presenza
ebbe la meglio sul personaggio intor‑
no al quale era organizzato il rappor‑
to nelle famiglie: il padre, il patriarca
o, spesso anche, la matriarca.
Ricevuto inizialmente con gioia, il
nuovo “re” provocò gravi preoccupa‑
zioni quando ci si rese conto che crea‑
va dipendenza. Si constatò, per esem‑
pio, che un bambino poteva passare
più di sei ore al giorno imbambolato
davanti allo schermo. Per parlare solo
dei bambini…

Cercando la “disintossicazione
digitale”
Ai nostri giorni, il progresso tec‑
nologico ha rimpicciolito gli schermi
e questi non rimangono più nella sala
principale della casa o in altre stanze.
Sono nelle nostre mani! E i program‑
20

mi televisivi hanno dato il via a una
realtà ancora più invasiva: internet.
La posta elettronica, i messaggi,
le reti sociali si sono trasformati in
un’autentica rete che ci intrappola. Ci
sentiamo obbligati ad essere perma‑
nentemente connessi, anche quando
ci si ritira per riposare. È necessario
esprimere la propria opinione, è ne‑
cessario rispondere a quel commento,
è necessario dimostrare che faccia‑
mo parte di quella comunità virtuale,
composta anche da sconosciuti.
In un documentato articolo inti‑
tolato Apologia della sconnessione, lo
scrittore Federico Kukso1 ci mette in
guardia contro il grave problema del‑
la dipendenza digitale, ricorrendo a
citazioni di studiosi contemporanei,
come il filosofo coreano Byung-Chul
Han, che afferma: “Il ‘mi piace’ è l’a‑
men digitale. […] L’ipercomunicazio‑
ne digitale distrugge il silenzio neces‑
sario all’anima per riflettere ed esse‑
re se stessa”.2
L’articolo menziona anche alcuni
dei molti movimenti che oggi lottano
per la “sconnessione”. Tra questi c’è
la ONG Reboot (Riavvio), che pro‑
muove una “disintossicazione digi‑
tale parziale” attraverso la “giornata
dell’astinenza digitale”, da realizzarsi
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una volta l’anno. In questo giorno, mi‑
gliaia di persone del mondo intero si
impegnano a spegnere il loro cellula‑
re e il loro computer per ventiquattro
ore e “si connettono con i loro cari,
passeggiano all’aria libera e si godono
il silenzio”.3
Un altro movimento, The Digital
Detox Manifesto (Manifesto di disin‑
tossicazione digitale), ci avverte: “Sia‑
mo globalmente più connessi che mai,
ma la vita dell’era digitale è ben lun‑
gi dall’essere ideale. La pressione cul‑
turale per controllare in ogni momen‑
to i messaggi e leggere le notizie spes‑
so ci opprime e ci delude, senza darci
il tempo di respirare. Le cose devono
cambiare.”.4

La tecnologia è la nostra
nuova droga
Secondo preoccupanti dati stati‑
stici , nel Regno Unito la metà degli
adulti ammettono di essere “comple‑
tamente agganciati” ai loro telefoni
“intelligenti” e l’ottanta per cento ri‑
conosce che il controllo dei messag‑
gi ricevuti è la prima attività del gior‑
no. Il problema, dunque, non è essere
collegato al mondo, ma tornare a con‑
nettersi con se stessi, per aprire uno
spazio per Dio e per i nostri cari.

Importanti psicoterapeuti avverto‑
no che siamo in presenza di un nuo‑
vo vizio. Federico Kukso sottolinea, a
questo proposito, l’opinione di Nancy
Colier, autrice dell’opera Il potere del
disconnesso: un modo consapevole di
rimanere in buona salute in un mondo
virtuale. Lei dice con forza: “La tec‑
nologia è la nostra nuova droga. Sia‑
mo digitalmente ubriachi”.5
Kukso riferisce anche i risultati di
uno studio realizzato dal Centro In‑
ternazionale dei Mezzi di Comuni‑
cazione e Affari Pubblici, in collabo‑
razione con l’Accademia di Salisbur‑
go: la maggior parte dei mille studen‑
ti universitari consultati in dieci paesi
“considera che i telefoni cellulari si
sono convertiti letteralmente in par‑
te dei loro corpi”.6 Per loro, dunque,
essere privati del cellulare sarebbe
come perdere parte di se stessi.
Fabrizio Piciarelli, un altro gior‑
nalista, ci fa un significativo ammoni‑
mento: “Molti di noi passano più tem‑
po con la mente rivolta allo smartphone che con gli occhi rivolti al cielo o
guardando altri occhi. […] Se non pre‑
stiamo attenzione, corriamo il rischio
di cadere nella trappola della dipen‑
denza dal cellulare e dell’overdose di‑
gitale”.7

Internet non è la soluzione
per i nostri problemi
Manfred Spitzer, professore di Psi‑
chiatria, specialista in Neuroscien‑
za e autore del libro Demenza digitale, ritiene che i consumatori delle nuo‑
ve tecnologie diventeranno incapa‑
ci di conservare dati nella memoria,
perderanno la capacità fondamenta‑
le di riflessione e l’abilità di comuni‑
care faccia a faccia. In un’intervista
al quotidiano madrileno ABC, esorta
gli utenti della nuova tecnologia a non
permettere che i dispositivi elettroni‑
ci sostituiscano il lavoro del cervello.
“Siccome il cervello è pigro e prefe‑
risce l’interattivo alla carta, la perso‑
na inizia a cliccare più che a leggere.
La lettura fa bene, cliccare no. Leg‑

gere presuppone sforzo, cliccare no”,8
spiega.
Albert Domènech del quotidia‑
no La Vanguardia di Barcellona ci in‑
forma che psicologi e sociologi “dan‑
no semaforo verde” a studi recenti se‑
condo i quali aumenta sempre più il
numero di persone che soffrono di
esaurimento virtuale e che hanno de‑
ciso di rinunciare alle reti sociali “per
recuperare benefici emotivi”.9 E ag‑
giunge l’opinione di uno specialista,
Enric Puig, autore del libro La grande
dipendenza, che riflette la diffidenza
di poche persone: “Sempre più gen‑
te si rende conto che Internet non è
la soluzione ai loro problemi, al con‑
trario, in molti casi è un problema ag‑
giuntivo. Le reti sociali non sono stru‑
menti neutrali, ma una piattaforma

Il problema non
è essere collegato
al mondo, ma
tornare a connettersi
con se stessi, per
aprire uno spazio
per Dio
caricata ideologicamente e che gene‑
ra dipendenza”.10
I nordamericani hanno battezza‑
to come phubbing l’atto di usare lo
smartphone mentre si conversa con
un’altra persona. Parola sintomatica‑
mente formata dall’unione delle lette‑
re iniziali di phone e delle lettere fina‑
li della formula verbale snubbing (di‑
sdegnando). Edith Cortelezzi, autrice
del libro Buone maniere, buoni affari
denomina “sindrome della testa bas‑
sa” questa dimostrazione di mancan‑
za di educazione esistente in tutti i pa‑
esi dell’Occidente, e commenta: “La
tecnologia ci ha fatto dimenticare le
regole fondamentali di cortesia, come

quella di fissare gli occhi della perso‑
na a cui stiamo parlando”.11
*     *     *
“Ut mentes nostras ad cælestia desideria erigas – Eleva le nostre menti al
desiderio dei beni celesti”: con questa
breve preghiera la Santa Chiesa ci in‑
vita ad affrontare con efficacia questa
“minaccia degli schermi”, che interfe‑
risce potentemente nel nostro rappor‑
to con Dio nostro Signore e con il no‑
stro prossimo.
Pensiamo ai Nuovissimi, eleviamo
le nostre riflessioni alle cose celesti e
vedremo quanto risulta facile fissare i
nostri interlocutori con amore cristia‑
no. Infatti, come diceva una virtuo‑
sa signora brasiliana, Lucilia Corrêa
de Oliveira, “vivere è stare insieme,
guardarsi e volersi bene”. Se evitia‑
mo di abbassare le nostre teste davan‑
ti agli schermi, sollevando lo sguardo
per rapportarci con gli altri e volerci
bene, avremo fatto qualcosa di molto
importante a favore della nostra so‑
cietà così smarrita.²
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Cfr. KUKSO, Federico. Apología de la
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Testimonianze

Io sono stato
Leandro Souza

araldo del
			Vangelo…

Vivere in una comunità religiosa richiede dedizione abnegata.
Se uno dei suoi membri decide di cambiare lo stato di vita, cosa
conserva dei tempi lì trascorsi? Ecco testimonianze significative
di ex appartenenti agli Araldi del Vangelo.
Don David Edward Ritchie, EP

G

li uomini e le donne vengo‑
no al mondo per realizzare un
determinato disegno divino,
unico e irripetibile per ognu‑
no, a vari titoli. Ne consegue la con‑
siderazione e il rispetto dovuti a tutti,
senza eccezione.
Tuttavia, al di là di questa provvi‑
denza generale, alcuni sono chiamati
a una via speciale, per la quale devo‑
no vivere non solo secondo i Coman‑
damenti della Legge di Dio, ma nel‑
la pratica dei consigli evangelici di po‑
vertà, obbedienza e perfetta castità.
Se, da un lato, tale scelta è un segno
di predilezione del Creatore, dall’al‑
tro, tale alta chiamata richiede rinun‑
cia, abnegazione e un vero olocausto.
È perciò comprensibile come molti
intraprendano il cammino della perfe‑
zione, ma non raggiungano il suo ter‑
mine, perché concludono che la loro
vocazione è un’altra o per una qualche
ragione particolare. In ogni caso, nel‑
la nuova vita adottata, possono con‑
servare dolci e persino commoventi ri‑
cordi e insegnamenti di quel periodo
aureo della loro vita spirituale.
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In questo senso, siamo lieti di pub‑
blicare brani di alcune significative
testimonianze inviate dagli ex mem‑
bri degli Araldi del Vangelo, come
omaggio di gratitudine alla Madon‑
na per i tanti favori spirituali conces‑
si loro durante la loro permanenza
nell’istituzione.

Vocazioni per il
sacerdozio diocesano
Tra coloro che hanno beneficiato
della formazione religiosa ricevuta in
seno agli Araldi del Vangelo, ci sono
coloro che si sono incamminati al sa‑
cerdozio, come Don José Hinostroza
Vera, di Guayaquil, in Ecuador, che
ci dà questa bella testimonianza del‑
la genesi della sua vocazione:
“Ho avuto la gioia di conoscere
gli Araldi del Vangelo alle loro radi‑
ci quando avevo solo quattordici anni
di età, nel 1997. Con la debita autoriz‑
zazione dei miei genitori ho comincia‑
to a vivere in comunità con loro, dopo
un anno che li avevo conosciuti. Ho la‑
sciato la comunità, alcuni anni dopo,
per seguire la mia vocazione di sacer‑
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dote diocesano. E dichiaro formal‑
mente, alla presenza di Gesù, Sapien‑
za Eterna e Incarnata, e di Maria San‑
tissima, nostra Mediatrice, a cui sono
consacrato, che gli Araldi del Vange‑
lo mi hanno insegnato a servire, ama‑
re e difendere la Santa Madre Chiesa,
mi hanno istruito nella fede, speranza
e carità, mi hanno formato per rispet‑
tare, amare e venerare la Sacra Ge‑
rarchia Ecclesiastica, mi hanno pre‑
parato a far parte di una comunità
viva, aiutando sempre i più bisognosi
in modo sia spirituale che materiale”.
Quanto all’ambiente che egli ha
trovato durante la sua permanen‑
za nell’istituzione, dichiara: “Mai, nei
quindici anni che ho vissuto a contat‑
to con gli Araldi del Vangelo, ho vi‑
sto un qualche atteggiamento che fos‑
se contro la morale o i buoni costumi,
mai hanno avuto un gesto di ribellione
alla Santa Sede o alle sue legittime au‑
torità, e in nessun modo li ho visti re‑
alizzare pratiche ‘settarie’ o ‘segrete”.
E aggiunge: “Tre anni e sette mesi
fa, con la grazia di Dio, sono stato or‑
dinato sacerdote diocesano e seguo

con tutto il mio ardore la spiritualità
degli Araldi del Vangelo, e questo mi
è servito a suscitare fervore nelle co‑
munità parrocchiali che avevo e ho a
mio carico, suscitando in loro l’amo‑
re e la fedeltà alla Chiesa e al suo Ma‑
gistero. A onor del vero, esprimo pub‑
blicamente il mio profondo affetto e
la mia gratitudine a Mons. João Sco‑
gnamiglio Clá Dias, per tutti i consi‑
gli e orientamenti che ho ricevuto da
lui, perché è con il suo grande esem‑
pio che ho imparato ad amare Dio,
la Madonna, la Santa Madre Chiesa
Cattolica e il Dolce Cristo sulla terra,
il Papa. E tutto quello che Mons. João
insegna e predica è frutto del suo rap‑
porto con Donna Lucilia Ribeiro
dos Santos e suo figlio, il Dr. Plinio
Corrêa de Oliveira, durante i quattro
decenni in cui è stato suo segretario
personale”.
Una bella riflessione sull’impor‑
tanza della vita spirituale completa le
considerazioni del sacerdote: “Come
ci dice il Signore Gesù, ‘dai loro frutti
li potrete riconoscere’ (Mt 7, 20). La
grande espansione degli Araldi e la
loro penetrazione nell’opinione pub‑
blica, lo straordinario incremento del‑
le vocazioni sacerdotali, religiose, di
laici e consacrati, in maggioranza gio‑
vani, ci mostrano che è il Divino Spi‑
rito Santo che ha ispirato tutto que‑
sto, per l’arricchimento della Chiesa,
come riconoscono centinaia di sacer‑
doti e prelati che vedono negli Aral‑
di una speranza che il Cuore Imma‑
colato di Maria trionferà, come la no‑
stra Madre ha annunciato cento anni
fa, a Fatima”.

Conversioni e cambiamenti di vita
Poiché viviamo in un’epoca in cui
le persone sono sempre più distan‑
ti da Dio, è naturale che, per molti, la
loro entrata tra le fila dell’Associazio‑
ne sia stata una ragione per comincia‑
re a praticare seriamente la Religione
Cattolica.
“Ho potuto conoscere da vicino
gli Araldi del Vangelo. Sono stati die‑

ci anni di buona formazione, di tota‑
le disciplina, in cui ho potuto cono‑
scere cos’è veramente la Chiesa Cat‑
tolica, sia nell’aspetto della dottrina
che nell’aspetto umano. Esprimo qui
il mio riconoscimento e il mio enor‑
me ringraziamento a Mons. João Sco‑
gnamiglio Clá Dias, per il suo sforzo,
impegno e dedizione per portare e in‑
segnare la Fede a tutti coloro che in
qualche modo abbiano contatto con
l’Associazione degli Araldi del Van‑
gelo”, ha dichiarato Cezar Vieira Sal‑
vino, di San Paolo.
Nello stesso senso, afferma Die‑
go Felipe Buarque Maciel: “Ho in‑

“In quindici anni
non ho mai
visto un qualche
atteggiamento
che fosse contro
la morale o i
buoni costumi”
contrato gli araldi nella mia città na‑
tale, Maceió (Brasile), all’età di do‑
dici anni. Durante i tredici anni che
li ho frequentati, studiando e lavo‑
rando nei settori più diversi dell’As‑
sociazione, non ho trovato niente che
togliesse merito a un così bel cari‑
sma. Ho imparato ad amare l’Euca‑
ristia, la Madonna e il Magistero del‑
la Chiesa. Ho appreso la più retta
morale, ho vissuto secondo i costumi
cristiani, ho cominciato a desidera‑
re la santità, ad amare la vita di pre‑
ghiera e di raccoglimento, a ricor‑
rere all’aiuto divino durante l’azio‑
ne e a sapere come usare la miseri‑
cordia verso il mio prossimo. La mia
famiglia si è avvicinata ai Sacramen‑
ti grazie all’apostolato di quest’Asso‑
ciazione. Oggi vivo a Recife (Brasi‑
le), sono sposato e partecipo con mia
moglie alle attività degli Araldi”.

La parola convince, l’esempio
trascina
L’antico detto “la parola convince,
ma l’esempio trascina” si verifica nella
vita quotidiana degli Araldi del Van‑
gelo, confermando l’importanza fon‑
damentale della vita illibata di ogni
membro dell’Associazione. Insegnava
il Dr. Plinio che la prima attrazione di
qualcuno per un movimento o gruppo
sociale avviene per un’ammirazione
per le persone e l’ambiente creato da
loro. Solo dopo arriva la considerazio‑
ne della dottrina propugnata.
Così si esprime Andrés 
Monge
Fernández, di San José, in Costa Rica:
“Ho conosciuto il movimento quando
avevo solo tredici anni. Sono stato in‑
cantato da quell’ambiente pieno di ri‑
spetto, venerazione e totale dedizione
alla Santa Madre Chiesa. Fin dai pri‑
mi giorni ho capito che era un luogo
diverso, dove si incentivava sempre la
crescita nell’amore a Dio, nella venera‑
zione e devozione alla Santissima Ver‑
gine, nella totale obbedienza al Sacro
Magistero, due volte millenario, del‑
la Santa Chiesa Cattolica Apostolica
Romana. Da quel momento, e nei di‑
ciannove anni in cui sono rimasto lì, in
nessuno dei miei periodi di formazio‑
ne, non ho fatto altro che imparare ad
amare Nostro Signore Gesù Cristo, la
nostra Madre Santissima, la Vergine
Maria, a cui mi sono consacrato. Posso
dire, con piena lucidità di mente e cuo‑
re, che mai – ma mai! – ho sentito nul‑
la che fosse contrario alla più pura or‑
todossia cattolica”.
“Cosa posso dire della grande ric‑
chezza che ha rappresentato per me
la formazione ricevuta da Mons. João
Scognamiglio Clá Dias e dai membri
degli Araldi del Vangelo, con i quali
ho vissuto?”, si chiede Francisco Ja‑
vier Leyva Ríos, di Valência, in Spa‑
gna. E conclude: “Hanno sempre
dato un altissimo esempio di virtù e
fedeltà alla Chiesa, al suo Magistero
e al Santo Padre, come pure di ricer‑
ca nella crescita costante nell’amore a
Gesù Cristo e a Maria: dall’uso di un
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Integrità morale e di costumi
È stato il desiderio di condurre
una vita in accordo con le esigenze
della morale e gli insegnamenti del‑
la Chiesa che ha suscitato l’ammira‑
zione di Alejandro Londoño Ville‑
gas, di Sabaneta, in Colombia:
“Ho fatto parte degli Araldi del
Vangelo per circa sette anni come lai‑
co di vita consacrata. Oggi, ho la for‑
tuna di vivere nel Sacramento del Ma‑
trimonio, con una figlia di tre anni, e
do testimonianza che gli Araldi sono
una comunità religiosa da ammirare,
fedeli alla Chiesa, nella persona del
24

Santo Padre, devoti del Santissi‑
mo Sacramento e proclamatori
della devozione mariana. Ho vis‑
suto e convissuto con membri pro‑
venienti da tutte le parti del mon‑
do e posso testimoniare di non
aver mai assistito a nessun disor‑
dine morale. Allo stesso modo
sono testimone delle loro neces‑
sità economiche, in quanto vivono
interamente della carità delle do‑
nazioni e tutte le risorse ricevute
sono investite nell’apostolato e nel
mantenimento di tutti i loro mem‑
bri e sedi. Rendo grazie a Dio che
mi ha permesso di trascorrere tut‑
ti questi anni in una comunità così
bella!”

Thiago Tamura

linguaggio correttissimo, senza pa‑
role volgari che cerca di essere sem‑
pre elevato, parlando di temi di cultu‑
ra, di Fede e spiritualità, per il bene
e la crescita spirituale, evitando quelli
di carattere banale; al modo di vestir‑
si esemplare, in accordo con la mora‑
le cattolica; alla vita comunitaria nel‑
le sedi preservando sempre il pudo‑
re, i buoni costumi, la massima cor‑
rettezza nel modo di rapportarsi e un
comportamento di totale carità. Que‑
sto è precisamente quello che più mi
ha affascinato fin dall’inizio: il trat‑
to caritatevole. L’igiene personale dei
membri e delle case, l’ordine, l’orario,
la vita con santa disciplina, evitando
sempre l’ozio. La formazione morale,
religiosa, spirituale e persino cultura‑
le. Insomma, un’autentica vita celeste.
Seguo fiducioso Mons. João, nei suoi
oltre sessanta anni di fedeltà e dimo‑
strazione di zelo per l’insegnamento
dell’ortodossia della Fede Cattolica,
in un desiderio ardente di aderire al
Sacro Magistero e, più in particolare,
al Santo Padre, come si può vedere in
questa magnifica opera da lui fonda‑
ta e nella vita integra dei membri da
lui formati, nei suoi differenti rami sia la vita consacrata, clericale e reli‑
giosa, sia quella secolare impegnata,
in qualità di cooperatori - così come
negli scritti di suo pugno, alcuni dei
quali pubblicati dalla Libreria Editri‑
ce Vaticana”.

“La vita interiore
che ho vissuto
durante questi
anni è stata
il periodo più
felice della
mia vita!”
Il periodo più felice della mia vita
E Fabio Araújo Hurtado, di Cam‑
po Grande (Brasile), che ha eserci‑
tato funzioni di responsabilità ne‑
gli Araldi, dà la sua sincera testi‑
monianza: “Ho conosciuto, da vici‑
no, praticamente tutti i settori, dal
seminario fino alla parte burocrati‑
ca di questa istituzione. Per tredici
anni sono stato un missionario, face‑
vo visita alle famiglie in quasi tutto
il Brasile, e ho potuto sentire il bene
che le visite facevano, specialmen‑
te ai più bisognosi di sostegno spiri‑
tuale, nonché materiale che gli Aral‑
di fanno, attraverso il Fondo Miseri‑
cordia e altri aiuti sociali. La vita in‑
teriore che ho vissuto durante questi
anni è stata il periodo più felice della
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Momenti di vita nella Casa Madre, a San Paolo,

mia vita! Ho potuto sentire così tan‑
to la presenza di Dio che, molte vol‑
te, versavo lacrime di gioia e mi chie‑
devo se non stessi sognando. Ho po‑
tuto verificare che non c’è nulla nel‑
la vita interna degli Araldi che fosse
contrario alla morale o agli insegna‑
menti della Chiesa. Al contrario, c’è
sempre stato molto impegno e atten‑
zione affinché tutto fosse fatto se‑
condo gli insegnamenti evangelici”.

Profondo amore al Santissimo
Sacramento, a Maria e al Papa
“Sono guatemalteco e sono stato
un araldo del Vangelo. Vivo e lavo‑
ro a Washington, dopo aver frequen‑
tato e superato un master alla Geor‑
getown University de Real Estate De‑
velopment, dopo essermi laureato in
architettura alla Catholic Universi‑
ty of America. Molti dei miei succes‑
si li devo alla mia educazione familia‑
re, ma non sarei nulla se non fosse per
gli Araldi del Vangelo. E’ stato nel se‑
minario che ho imparato ciò che è la
disciplina, l’importanza di avere buo‑
ni valori e, soprattutto, di avere Dio al
centro della mia vita. Le Messe quo‑
tidiane, le preghiere, il contatto con
i miei fratelli di vocazione, le omelie
e l’esempio di Mons. João sono stati
il fondamento della mia vita attuale.

Sérgio Miyazaki

e nella Casa Monte Carmelo, a Caieiras (Brasile)

Mi manca questa sensazione di esse‑
re costantemente alla ricerca di perfe‑
zione e di avvicinamento a Dio. Non
dico di non farlo più, ma in quell’am‑
biente era più facile. Non cambie‑
rei nulla della mia esperienza con gli
Araldi. Il Dr. Plinio Corrêa de Olivei‑
ra e Mons. João mi hanno insegnato
ciò che è l’amore e l’ammirazione per
il Santissimo Sacramento, la Madon‑
na e il Papato. Sono i loro insegna‑
menti e il loro esempio, ispirato dallo
Spirito Santo, che hanno fatto espan‑
dere il movimento a livello mondiale.
Con un’incredibile crescita delle vo‑
cazioni e un disegno unico nell’archi‑
tettura gotica policroma, gli Araldi
del Vangelo stanno segnando la Sto‑
ria”, attesta Carlos Francisco Paiz, di
Città del Guatemala, in Guatemala.

Gratitudine verso
Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, il fondatore
“Sottolineo quanto la formazione
ricevuta negli Araldi del Vangelo sia
stata decisiva per la mia vita, facendo‑
mi rimanere in contatto con loro fino
ad oggi come cooperatore. Lì sono
sempre stato trattato con compiaci‑
mento e benevolenza da tutti i mem‑
bri che mi accompagnano anche oggi,
insieme alla famiglia che ho costitui‑

to. Ringrazio la misericordia del‑
la Madonna perché ha posto sul
mio cammino un’istituzione così
vera e impeccabile, con religiosi e
religiose fedeli alla Santa Chiesa e
al Papato, e che fanno tutto quello
che è necessario per l’instaurazio‑
ne del Regno della nostra Madre
Celeste qui sulla terra. Sono eter‑
namente grato a Mons. João Sco‑
gnamiglio Clá Dias, dal profon‑
do della mia anima, poiché, con la
sua forza per la salvezza delle ani‑
me ci dà un così grande esempio.
In Mons. João notiamo la gra‑
zia di Dio, il suo amore per il Sa‑
cro Cuore di Gesù, per il Cuo‑
re Immacolato di Maria e una to‑

“Sono riuscita a
conoscere Mons. João
Scognamiglio Clá
Dias personalmente,
che ancor oggi ammiro e a cui voglio bene
come a un padre”
tale obbedienza e fedeltà alla Santa
Chiesa Cattolica Apostolica Roma‑
na. Il Dr. Plinio Corrêa de Oliveira
e sua madre, Donna Lucilia Ribeiro
dos Santos Corrêa de Oliveira, esimio
modello di bontà, furono coloro che
hanno trasmesso a Mons. João tut‑
ta la sua saggezza e fedeltà alla Fede
Cattolica, affinché sbocciasse questa
magnifica istituzione”, dichiara Die‑
go Lino da Silva Kortbein, di Joinvil‑
le, Brasile.
E Anabelén López Orchard, di
Lima, che ha appartenuto agli Araldi
del Vangelo per sei anni, afferma che
il successo che sta ottenendo come
giovane imprenditrice e psicologa è
dovuto alla formazione ricevuta da
Mons. João.

“Durante il periodo in cui ho fat‑
to parte degli Araldi del Vangelo,
ho vissuto a San Paolo e sono riu‑
scita a conoscere Mons. João Sco‑
gnamiglio Clá Dias personalmente,
che ancor oggi ammiro e a cui vo‑
glio bene come a un padre. Grazie
a Dio ho avuto l’opportunità di assi‑
stere alle sue Messe, alle riunioni di
formazione che egli dava e anche a
confessarmi e a conversare con lui,
chiedendo e ricevendo consigli spi‑
rituali. In nessuna occasione ho sen‑
tito da lui qualcosa che potesse mi‑
nare la dottrina. Al contrario, sem‑
pre, in tutti i momenti, le sue parole,
i suoi gesti e la sua persona, nel suo
complesso, erano un costante invi‑
to ad amare Nostro Signore, la sua
Santissima Madre e la Santa Chie‑
sa Cattolica Apostolica Romana.
Non ritengo di avere alcun trauma
o conflitto psicologico per questi sei
anni. Del tutto al contrario, sono si‑
cura che questi anni hanno costitui‑
to la solida base per potermi svilup‑
pare come persona più umana e, so‑
prattutto, cattolica”.
Ancora continua: “Non ho mai su‑
bito da parte degli Araldi alcun ge‑
sto di rifiuto o maltrattamento, anche
dopo essermi ritirata dalla vita comu‑
nitaria. Mantengono sempre un rap‑
porto molto amabile e familiare con
me, e continuo a ricevere da loro tutto
il supporto necessario per continuare
con i miei progetti, anche se sono al di
fuori delle loro fila”.
*     *     *
Così si moltiplicano le testimo‑
nianze di persone rispettabili, che
nel loro nuovo stato di vita, non si
sono dimenticati dei benefici ricevu‑
ti nell’alba primaverile della loro vita
spirituale.
L’esiguità di spazio ci impedisce
di pubblicare tutte le dichiarazioni
che riceviamo continuamente. Sicu‑
ramente, tuttavia, esse sono registra‑
te con lettere d’oro nel Cuore Sapien‑
ziale e Immacolato di Maria, per tut‑
ta l’eternità. ²
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XIII Congresso Internazionale dei Cooperatori

Armonia intorno alla fede

L

gli Araldi in un ambiente di piacevole e fraterna compa‑
gnia. Quest’anno, hanno partecipato all’incontro Mons.
Sérgio de Deus Borges, Vescovo Ausiliare di San Pao‑
lo e Mons. Jaime Spengler, OFM, Arcivescovo di Porto
Alegre e Presidente della Commissione Episcopale Pa‑
storale per i Ministeri Ordinati e la Vita Consacrata del‑
la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile. Dopo
aver celebrato la Santa Messa nella Basilica della Ma‑
donna del Rosario, hanno avuto l’opportunità di conver‑
sare animatamente con un gran numero di partecipanti
e constatare personalmente come le qualità e le caratte‑
ristiche di ognuno formino un insieme armonico ai piedi
di Gesù, Maria e Giuseppe. ²

Foto: Stephen Nami

a Chiesa ha questo di singolare: le persone del‑
le più diverse età, razze e temperamenti, ornate
dalla Provvidenza con doni e carismi che si di‑
rebbero opposti, convivono con grande armonia intor‑
no alla stessa Fede. Gli araldi lo dimostrano nella quo‑
tidianità del loro apostolato e, soprattutto, quando, in
occasione di eventi importanti, si riuniscono persone
provenienti dal mondo intero. Nel XIII Congresso In‑
ternazionale di Cooperatori, tenutosi dal 28 al 30 luglio
nella Casa di Formazione degli Araldi a Caieiras, più di
800 membri di questa istituzione provenienti dal Brasi‑
le e dall’estero hanno condiviso esperienze apostoliche
e si sono abbeverati insieme alla fonte del carisma de‑

Nuovi Cooperatori – Oltre 100 nuovi membri sono stati accolti in una bella cerimonia realizzata nella Basilica della
Madonna del Rosario. Dopo l’imposizione della tunica bianca con la caratteristica croce rossa, i neo-cooperatori
hanno firmato davanti al Santissimo Sacramento il loro impegno con l’istituzione.
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Messa inaugurale – L’incontro ha avuto inizio con una solenne Eucaristia presieduta da Mons. Sérgio de Deus
Borges, Vescovo Ausiliare di San Paolo. Conclusa la cerimonia liturgica, il prelato ha parlato con i cooperatori di
diversi paesi e ha condiviso la cena con i convenuti al congresso.

La visita di Mons. Jaime Spengler – La Messa della domenica è stata presieduta dall’Arcivescovo di Porto
Alegre, Mons. Jaime Spengler, OFM. Siccome egli non conosceva le strutture del seminario, ha dedicato gran parte
della mattina a percorrerle. Un gran numero di collaboratori si sono avvicinati a lui per salutarlo.

“San Giuseppe: chi lo conosce?” – Le conferenze del congresso si sono svolte intorno alla grandiosa e poco
conosciuta figura del Patriarca della Chiesa. Nella riunione di chiusura, la gioia era generale nel ricevere in dono
copia della più recente opera di Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP: “San Giuseppe: chi lo conosce?”.
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Corso di formazione per i giovani
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Foto: Leonardo Resende / Rodrigo de Aguiar

irca 800 giovani studenti hanno approfittato delle va‑
canze scolastiche per riunirsi nella Casa di Formazio‑
ne degli Araldi a Caieiras (Brasile), e partecipare, dal 17
al 21 luglio, a un altro corso di formazione. Il programma
quotidiano iniziava con la Santa Messa nella Basilica del‑
la Madonna del Rosario, seguita dall’Esposizione del San‑
tissimo Sacramento e dalla recitazione dell’Ufficio Divino
insieme (foto 1). A seguire iniziavano le lezioni e i dibattiti
su temi quali “Fortezza e Fiducia”, destinati a sviluppare la

1
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capacità di ragionamento dei giovani e il modo di esporre
le idee (foto 2). Ci sono state anche, come di consueto, rap‑
presentazioni teatrali volte a rendere vivo l’argomento svi‑
luppato dal relatore (foto 3). Le conferenze hanno riguar‑
dato i temi: “Fiducia ed Eroismo”; “Vita di San Giusep‑
pe” e “Qual è la migliore epoca per nascere?”. Alla fine,
ogni gruppo ha ricevuto un quadro di San Giuseppe come
ricordo dell’evento e come mezzo per aumentare la fidu‑
cia in Gesù e in Maria in tutti i momenti della vita (foto 4).

Foto: Sergio Miyazaki

San Paolo: Primo Sabato nella Cattedrale

L

a bella cerimonia in onore della Vergine di Fati‑
ma, che da 13 anni si svolge ogni Primo Sabato nel‑
la Cattedrale della Sede è stata presieduta il 5 agosto da
Mons. Sérgio de Deus Borges, Vescovo Ausiliare di San
Paolo. Dieci sacerdoti araldi hanno concelebrato la Santa
Messa, durante la quale lo spazioso tempio era completa‑
mente gremito. Alla fine, è stato letto un messaggio invia‑
to da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, che ha ri‑
cordato i grandi avvenimenti previsti dalla Madonna e ha
ringraziato per le preghiere fatte per il suo 78° complean‑
no. “Cosa pensare rispetto alle profezie di Fatima quando

contempliamo questa cattedrale così gremita?” si chiede‑
va il fondatore degli Araldi. E rispondeva: “Qui vediamo
l’adempimento, perenne e immutabile, della promessa
di Nostro Signore alla sua Chiesa: ‘Le porte dell’inferno
non prevarranno contro di essa’”. Alla fine, egli ha così
chiesto: “Continuate a pregare per me, che non desidero
nient’altro che essere fedele alla Chiesa, secondo quello
che mi ha insegnato il mio maestro e padre spirituale, Pli‑
nio Corrêa de Oliveira, resistendo, senza paura né dub‑
bio, a qualsiasi ostacolo, al fine di fare bene alle anime
ed esaltare la nostra Madre e Regina, Maria Santissima”.

Nuovi Cooperatori – Sempre più

3

4

persone si sentono chiamate, in tutto il
Brasile, a partecipare al carisma degli
Araldi come Cooperatori dell’istituzione.
Il 15 luglio, quattro nuovi membri
di Maceió hanno ricevuto la tunica
caratteristica in una cerimonia presieduta
da Don Mário Beccar Varela, EP (foto 1),
nella Casa degli Araldi a Recife (foto 2).
E il giorno 19 dello stesso mese, 16
nuovi cooperatori sono stati ammessi a
Campo Grande durante la Santa Messa
presieduta da Don Max Adriano Gomes
Ribeiro, EP (foto 3 e 4).
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Foto: Ricardo Castelo Branco

Attività evangelizzatrici in Italia
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rocchia del Santissimo Rosario di Pompei. Alla fine, Mons.
Sergio Melillo, Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, ha
fatto la consegna di una nuova Icona che andrà in pellegri‑
naggio presso trenta famiglie della regione (foto 3). Anche
nella Parrocchia di San Lorenzo, a San Martino d’Agri (Po‑
tenza), Don Antonio Caputo, ha benedetto una nuova Ico‑
na che percorrerà decine di abitazioni (foto 4).

Foto: Frank Murphy

l 12 e 13 giugno gli Araldi del Vangelo sono stati invitati
a partecipare alla famosa processione di Sant’Antonio,
che parte dalla sua Basilica di Padova (foto 1). Giorni dopo,
missionari araldi hanno visitato la comunità parrocchiale di
Rubbio (Vicenza), portando la Statua Pellegrina che è sta‑
ta ricevuta con grande devozione (foto 2). A Passo di Mira‑
bella (Avellino) ci sono stati tre giorni di missioni nella Par‑

Canada – Come è una tradizione, il 25 giugno, cooperatori degli Araldi del Vangelo hanno partecipato
a una Santa Messa e processione in onore di Maria Santissima Del Monte, nella Chiesa della
Madonna delle Anime, a Hamilton. La processione si è svolta dopo la Celebrazione Eucaristica.

30

Araldi del Vangelo · Settembre 2017

Foto: Guillermo Torres Bauer

Missioni mariane nel sud della Colombia

1

2

3

4

5

6

N

ella seconda metà di giugno, un gruppo degli Aral‑
di del Vangelo ha percorso il sud della Colombia, rea‑
lizzando missioni mariane nelle parrocchie di diverse città.
A Tuluà, una folla di vetture adornate con i colori bianco
e blu attendeva l’arrivo della Statua Pellegrina (1). Quan‑
do il corteo di macchine è arrivato nella parrocchia della
Madonna di Fatima, una banda della Polizia Nazionale era
posta all’entrata eseguendo delle marce in onore della San‑
tissima Vergine (2), la quale è stata accolta con entusiasmo

dai fedeli che riempivano il tempio (3). La Statua Pellegri‑
na ha anche visitato il celebre santuario della Madonna di
Las Lajas, dove si è svolta una Messa presieduta da Don
Juan Francisco Ovalle, EP (4). A Cali, la Missione si è svol‑
ta in tre parrocchie, concludendosi con la partecipazione
alla solennità del Corpus Domini nella cattedrale (5). An‑
che a Pasto la cattedrale è diventata piccola per ricevere
la valanga di fedeli che, per due giorni, hanno partecipato
alle cerimonie organizzate dagli Araldi (6).
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Il Santo della stella
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San Nicola da Tolentino

Venuto al mondo sotto il segno del miracolo, questo grande taumaturgo
agostiniano fu avvocato della Chiesa sofferente, illuminò come una stella
la Chiesa militante, per rifulgere infine nella gloria della Chiesa trionfante.
Suor Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP

E

ra sabato sera nell’eremo
agostiniano di Valmanen‑
te, vicino a Pesaro. Un gio‑
vane sacerdote si era appe‑
na coricato per un meritato riposo,
quando udì un grido:
— Nicola! Uomo di Dio, guarda‑
mi!
Sobbalzando, si girò nella direzio‑
ne da cui era partito l’urlo e vide una
figura che non riusciva a identificare.
Questa proseguì:
— Sono l’anima di Fra Pellegrino
di Osimo, che hai conosciuto, e sono
tormentato nel Purgatorio, dove sono
venuto a purificarmi dalle mie colpe.
Dopo essersi presentata, quella be‑
nedetta anima gli chiese che celebras‑
se una Messa da requiem per poter
uscire dalle fiamme che la consuma‑
vano. Don Nicola argomentò che era
incaricato di presiedere l’Eucarestia
conventuale durante la settimana, e
non gli era possibile, pertanto, cele‑
brare Messe per i defunti.
Fra Pellegrino gli mostrò, allora,
una valle vicino a Pesaro, piena di una
folla di anime di tutte le condizioni,
età e sesso, molte delle quali apparte‑
nenti a distinti ordini religiosi, e chie‑
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se se era capace di respingere le sup‑
pliche di tanta gente.
La mattina dopo, Don Nicola rac‑
contò a un suo superiore la visio‑
ne che aveva avuto, ottenendo l’auto‑
rizzazione di celebrare durante tut‑
ta la settimana Messe da requiem in
suffragio di quelle anime sofferenti.
Inoltre, pregò per loro giorno e not‑
te, tra lacrime di compassione. Pas‑
sati sette giorni, Fra Pellegrino venne
a ringraziare per la sua intercessione,
poiché lui e un gran numero dei suoi
compagni di pena già godevano della
visione beatifica.
Questa è l’origine del settenario di
Messe per i fedeli defunti di San Ni‑
cola da Tolentino, che cominciò a es‑
sere conosciuto dalle anime bene‑
dette come colui che “con la nave dei
suoi meriti e orazioni solca il mare del
Purgatorio”.1
Conosciamo, in queste brevi ri‑
ghe, alcuni tratti della singolare vita
di questo grande taumaturgo, di cui
disse Papa Eugenio IV, che lo cano‑
nizzò: “Non ci fu Santo dal tempo de‑
gli Apostoli che superasse San Nico‑
la da Tolentino in numero e grandez‑
za di miracoli”.2
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Uomo segnato dal miracolo
Infatti, i prodigi segnarono la sua
esistenza sin dalla concezione. I suoi
genitori erano sposati da molti anni e
non avevano figli. Sua madre, Amada
Gaidani, molto devota di San Nicola
di Mira, gli promise che se l’avesse li‑
berata dalla sterilità, avrebbe fatto re‑
ligioso il figlio che avesse concepito,
sia che fosse maschio o femmina.
Così narrò il Santo a un amico,
il notaio Berardo Apillaterra, quel‑
lo che avvenne in seguito: “Fatto il
voto, andarono a visitare il Santua‑
rio di San Nicola, a Bari. Al ritorno,
mia madre mi concepì, a quanto mi
raccontarono”.3 E nel 1245 nasceva
nel piccolo paese di Castel Sant’An‑
gelo, attuale Sant’Angelo in Pontano,
il bambino del miracolo, cui misero il
nome del suo patrono.
Fin dalla tenera età Nicola fuggi‑
va da ciò che era mondano e diverten‑
te, e pregava con tanto raccoglimento
che causava ammirazione. A soli set‑
te anni cominciò a digiunare tre volte
la settimana, era ansioso di ricevere i
poveri nella casa paterna e si ritirava
in una grotta vicina per porsi in solita‑
ria preghiera.

Figlio di Sant’Agostino
Molto intelligente, Nicola frequen‑
tò la scuola parrocchiale dei canonici
regolari di Sant’Agostino, dove si di‑
stingueva per la sua serietà e respon‑
sabilità. Lì fece rapidi progressi ne‑
gli studi, ricevette gli ordini minori,
e quando era ancora adolescente, gli
fu concesso un canonicato nella Chie‑
sa Collegiata del Santissimo Salvato‑
re. Si apriva davanti a lui una carrie‑
ra prestigiosa.
Quel genere di vita, tuttavia, non
soddisfava i desideri del suo cuore,
perché desiderava consacrarsi com‑
pletamente a Dio. Fu allora che egli,
durante la predicazione di un frate
agostiniano, ascoltò questo passo del
Vangelo: “Non amate né il mondo, né
le cose del mondo. […] Il mondo pas‑
sa con la sua concupiscenza; ma chi
fa la volontà di Dio rimane in eter‑
no” (I Gv 2, 15.17). Tali parole calaro‑
no profondamente nella sua anima ed
egli chiese al predicatore di essere ac‑
colto nel suo ordine.
Con la benedizione dei genito‑
ri, che videro in quella decisione l’a‑
dempimento pieno della loro pro‑
messa, all’età di quattordici Nico‑
la fu ricevuto come figlio di Sant’A‑

gostino. 
Terrminato il postulantato,
da Sant’Angelo fu inviato al conven‑
to della vicina San Ginesio, per ini‑
ziare il noviziato e studiare Teologia.
Lì ricevette l’incarico di elemosiniere,
distinguendosi per la generosità nella
distribuzione di provvigioni ai pove‑
ri e bisognosi che venivano a chiede‑
re aiuto alle porte del convento. Sta‑
va compiendo questo compito carita‑
tevole quando si registrò il suo primo
miracolo. Mettendo le mani sul capo
di un bambino malato, gli disse: “Il
buon Dio ti guarirà”.5 Nel medesimo
istante il bambino guarì.

Sottile attacco del demonio
Nella vita comunitaria, si con‑
siderava sempre l’ultimo. Esercita‑
va le funzioni più semplici e penose
con piacere e senza reclamare, non
si spazientiva mai e cercava in tut‑
to di fare la volontà degli altri. Man‑
teneva una purezza angelica e auste‑
re penitenze, digiuni e un rustico ci‑
licio erano le sue armi per combatte‑
re le cattive passioni. Dormiva sulla
terra nuda e aveva una pietra per cu‑
scino. Non mangiava mai carne, solo
pane e alcun legumi insipidi e malcot‑
ti, nei giorni della settimana che non
digiunava. E dopo aver compiuto ve‑
locemente grandi progressi nella via

della perfezione, fece solennemente
la sua professione perpetua prima del
suo diciottesimo compleanno.
Tuttavia, un cugino del Santo, su‑
periore di un convento la cui regola
e vita erano meno austere, gli propo‑
se di trasferirsi là, adducendo che alla
sua giovane età egli sembrava già un
vecchio, tanto era dimagrito, e presto
avrebbe perso la salute, diventando
inutile alla Religione.
Nicola considerò questa proposta
una sottile tentazione del diavolo, che
cercava di allontanarlo dalla conse‑
gna radicale a cui si sentiva chiamato.
Si diresse, allora, in chiesa e, assorto
in ardente preghiera, ecco che diver‑
si Angeli gli apparvero come bambi‑
ni vestiti di bianco, cantando melo‑
diosamente in coro. Per insistere a ri‑
manere nell’Ordine mendicante degli
Eremiti di Sant’Agostino, gli ripetero‑
no tre volte: “È a Tolentino che ti devi
stabilire; rimani lì, sii costante nella
tua vocazione e sta’ sicuro che lì tro‑
verai la tua salvezza”.6
Tale visione lo consolò oltremodo e
lo consolidò nel cammino intrapreso.

Sacerdozio e,
alla fine… Tolentino!
Da San Ginesio l’obbedienza lo
condusse successivamente a Recana‑

Sailko (CC BY-SA 3.0)

Ormai cresciuto, assisteva alla
Messa e serviva da chierichetto. Molti
anni dopo, a un religioso che si pren‑
deva cura di lui in una delle sue nu‑
merose malattie, rivelò una visione
che aveva avuto da bambino: “Figlio
mio, con dolore si perde l’innocenza
propria dell’infanzia e si raggiunge
la vecchiaia. Anche se sono il pecca‑
tore che vedi, anch’io, al tempo in cui
godevo quell’età innocente, assisten‑
do alla Messa nella chiesa che fre‑
quentavo, quando il celebrante eleva‑
va il Corpo del Signore secondo il ri‑
tuale, con questi miei occhi ho visto
con chiarezza un Bambino di bellissi‑
mo aspetto, abito meraviglioso, volto
luminoso e sguardo pieno di giubilo,
che mi disse: ‘Gli innocenti e i giusti
sono uniti a Me’”.4

Le parole di quel frate agostiniano calarono profondamente nella sua anima
ed egli chiese al predicatore di essere accolto nel suo ordine
San Nicola ascolta la voce del predicatore e riceve l’abito agostiniano dalle sue mani Basilica di San Nicola, Tolentino (MC); nella pagina precedente,
ritratto del santo venerato nella stessa Basilica
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ti, Macerata, di nuovo a San Ginesio,
e successivamente a Cingoli e Valma‑
nente – dove avvenne l’episodio di Fra
Pellegrino – tra le altre località. Spes‑
so i provinciali lo spostavano di casa,
affinché l’osservanza esimia e il pro‑
fumo della sua santità edificassero i
suoi fratelli d’abito.
Durante la sua permanenza a
Cingoli, nel 1269 fu ordinato sacer‑
dote da Mons. Benvenuto de Sco‑
tivoli, allora Vescovo di Osimo. La
sua devozione ricevette nuovo im‑
pulso dal carattere divino del mini‑
stero sacerdotale. Malato o in salute,
celebrava tutti i giorni la Santa Mes‑
sa con somma devozione, mai senza
prima essersi confessato e non rara‑
mente in lacrime.
Vivi e defunti si beneficiavano
molto dei meriti del Santo Sacrificio
da lui celebrato, come testimonia il
grande numero di anime del Purgato‑
rio che, salendo al Cielo, gli appariva‑
no per ringraziare di essere state libe‑
rate dai tormenti purificatori.
Finalmente arrivò il giorno predet‑
to dagli Angeli: Don Nicola fu inviato
a Tolentino! Rimase lì per trent’anni,
distinguendosi, secondo uno dei suoi
biografi, “in quattro punti importan‑
ti: Messa, Confessioni, predicazione e
visita ai poveri e ai malati”.7
La sua persona, le sue azioni e mi‑
racoli segnarono la città da
cui ricevette il nome e attra‑
versarono i secoli, conver‑
tendo e infervorando innu‑
merevoli anime fino ai no‑
stri giorni.

Nella vita conventuale, il
demonio ha un odio parti‑
colare per la preghiera. Usa
tutti i mezzi permessi da
Dio per interrompere que‑
sta santa attività, nella quale
il religioso riceve forza per
la perseveranza e il progres‑
so spirituale.
34

che le sue penitenze non compiaces‑
sero a Dio e che, al contrario, fossero
un peso per la comunità.
Con la sua anima immersa in tali
angosce, vide Nostro Signore in so‑
gno. Per vincere la sua sfiducia, Gesù
ricordò le miracolose prove d’amo‑
re che già gli aveva dato durante tutta
la vita e assicurò che le sue penitenze
Gli erano gradite, rivelandogli che la
paura che ora sentiva non era niente
“più che un artificio di Satana e che il
suo nome era già scritto nel libro del‑
la vita”.8
In questo modo, era inflitta una
nuova sconfitta al nemico infernale!

Alcuni “fatterelli”, tra centinaia…

È difficile scegliere tra i 301 mira‑
coli registrati come autentici nelle 371
testimonianze del suo processo di ca‑
nonizzazione,9 qualcosa da narrare in
un articolo così sintetico. A guisa di
fioretti, ne riferiremo alcuni tra i più
significativi.
Dopo essere stato gravemente am‑
malato a causa delle sue restrizioni,
Don Nicola ricevette dai suoi supe‑
riori l’obbedienza di mangiare un po’
di carne. Dopo aver mangiato, la sa‑
lute del religioso peggiorò, al punto
che tutti pensavano che sarebbe mor‑
to. Egli, però, si appellò alla Santissi‑
ma Vergine, che gli apparve accom‑
pagnata da Sant’Agostino
e da Santa Monica. La Ma‑
donna lo consolò dicendo
che Gesù lo aveva nel cuo‑
re, e il suo fondatore e la sua
santa madre gli erano pro‑
pizi. Raccomandò che man‑
giasse un po’ di pane ba‑
gnato in acqua, garantendo
che sarebbe stato un rime‑
dio eccellente per la sua ma‑
lattia. Appena lo fece, gua‑
rì. La parca dieta del San‑
to era, così, suggellata dalla
Non era insolito che il diavolo lo picchiasse
Madre di Dio…
crudelmente fino a lasciarlo mezzo morto,
Questo episodio ha dato
con il corpo ricoperto di ferite
origine alla benedizione dei
Tentazione di San Nicola da Tolentino,
scuola toscana del XVII secolo - collezione privata
panini di San Nicola, che si
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Riproduzione

Frequenti attacchi
del maligno

Nel tentativo di distogliere San Ni‑
cola dal suo abituale raccoglimento, il
maligno alternava terribili grida con
suoni emessi dagli animali, come il
muggito di toro, ruggiti di leone, ulu‑
lati di lupo o sibili di serpente. Altre
volte fingeva di aprire il tetto, rom‑
pere le piastrelle, rompere i quadri o
abbattere la casa. Il Santo, tuttavia, si
manteneva impassibile senza dare al‑
cun segnale di paura o turbamento.
C’erano occasioni in cui l’attacco
era più diretto. Un giorno, lo spirito
delle tenebre entrò nella sua cella sot‑
to forma di un uccello gigante e, bat‑
tendo le ali, fece cadere la lampada
che illuminava il suo oratorio, facen‑
dola in pezzi. San Nicola pregò, prese
le schegge, la ricompose e, con un sof‑
fio, la riaccese, come se nulla fosse ac‑
caduto. Lo stesso si ripeté in altre due
occasioni.
Non era insolito che il diavolo lo
picchiasse crudelmente fino a lasciar‑
lo mezzo morto, con il corpo rico‑
perto di ferite. Così lo trovarono più
di una volta nel chiostro, dove il ma‑
ledetto lo trascinava. A causa di que‑
sti duri combattimenti, rimase zoppo
per sempre.
Non avendolo mai vinto con que‑
sto genere di attacchi, il padre della
menzogna cercò di incutere in lui ten‑
tazioni di scrupolo: gli faceva pensare

1

2
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OCCHIONI, OSA, Nicola.
Il processo per la canonizza-

Il Santo consegnò la sua anima innocente a Dio, mentre diceva:
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”
Nostro Signore riceve l’anima di San Nicola subito dopo la sua morte Basilica di San Nicola, Tolentino (MC)

Una stella luminosa: presagio
della gloria
Un anno prima di partire per l’e‑
ternità, vide in sogno una stella di
straordinaria brillantezza che sorge‑
va nei cieli di Sant’Angelo, dove era
nato, e si dirigeva a Tolentino, posan‑
dosi sull’altare dell’oratorio dove ce‑
lebrava quotidianamente la Messa e
diceva le sue preghiere.
Incuriosito, Don Nicola consultò
un frate di buona fama e scienza sul
significato di quel fatto, e questi ri‑
spose: “Padre, questa stella è, sen‑
za dubbio, presagio della tua santi‑
tà e sono sicuro che terminerà il suo
percorso dove il tuo corpo sarà sepol‑
to”.13 Il Santo protestò contro tale in‑
terpretazione, ma i fatti provarono
quanto fosse vera: fino alla sua mor‑
te, una stella luminosa lo seguiva, alla
vista di tutti.
Inoltre, nei suoi ultimi sei mesi di
vita terrena, “gli Angeli scendeva‑
no ogni notte nella sua cella per ral‑

zione di S. Nicola da Tolentino. Testis XVI. Roma: Pa‑
dri Agostiniani di Tolentino;
École Française de Rome,
1984, p.118.

MONTERUBBIANO, OSA,
Pietro da. Storia beato Nicola da Tolentino. Tolentino:
Biblioteca Egidiana, 2007,
p.108.
BRANDÃO, Ascânio. Tenhamos compaixão das pobres almas! Pouso Alegre: Casa da
UPC, 1948, p.98.

Sailko (CC BY-SA 3.0)

tiene il giorno della sua festa,
e che ha ridato a tanti mala‑
ti la salute. Tra i più famosi è
da citare l’allora futuro re di
Spagna, Filippo II, che fu cu‑
rato da alte febbri all’età di
otto anni, dopo aver mangia‑
to il “pane benedetto che gli
era stato dato dal sacerdo‑
te agostiniano Luis de Mon‑
toya, che a quel tempo, era
priore del convento di Medi‑
na del Campo”.10
Taumaturgo della carità,
come elemosiniere del con‑
vento distribuiva molte vol‑
te con generosità il pane che era de‑
stinato alla mensa dei religiosi. Una
volta, avendolo il padre priore colto
in flagrante mentre compiva un simi‑
le atto, gli chiese cosa portasse nell’a‑
sciugamano che aveva sotto il man‑
tello. Il Santo rispose che erano fiori
e, “infatti, i pezzi di pane che porta‑
va si trasformarono in bellissime rose,
malgrado fosse dicembre”!11
In un’altra occasione, andò a chie‑
dere offerte a una famiglia semplice
che possedeva l’esatta quantità di fa‑
rina per il proprio sostentamento. La
padrona di casa gli diede, con grande
altruismo, un po’ di pane destinato
a nutrire i figli. Il Santo benedisse la
sua benefattrice, dicendo: “Che Dio,
per amore tuo che, pur essendo po‑
vera, hai fatto questa elemosina con
gioia, moltiplichi la farina che con‑
servi”.12 A partire da quel momento,
lei faceva il pane di ogni giorno sen‑
za che la farina diminuisse nella di‑
spensa.
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GUÉRIN, Paul. Les petits bollandistes. Vies des Saints.
7.ed. Paris: Bloud et Barral,
1876, t.XI, p.16.

7

PEÑA, OAR, Ángel. San Nicolás de Tolentino. Un Santo
amigo. Lima: Libros Católi‑
cos, 2009, p.12.

MONTERUBBIANO, op. cit.,
p.103.
BUTLER, Alban. San Nicolás
de Tolentino. In: Vidas de los
Santos. México, D.F.: John
W. Clute, vol.III, 1965, p.534.

legrarlo con le loro melodie e fargli
pregustare in anticipo la gloria eter‑
na”.14
Sentendo che si avvicinava il mo‑
mento della sua dipartita, San Ni‑
cola ricevette con enorme fervo‑
re il Viatico e l’Estrema Unzione, e
si abbandonò alle più alte contem‑
plazioni. Nel giorno della sua mor‑
te abbracciò una reliquia del Santo
Legno e consegnò la sua anima in‑
nocente a Dio, mentre diceva: “In
manus tuas, Domine, comendo spiritum meum – Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito” (Lc 23, 46).
Era il 10 settembre, intorno all’an‑
no 1310.
Compiuto il vaticinio della stel‑
la, vicino alla sepoltura dove rimane
incorrotto il corpo di San Nicola da
Tolentino, per sua intercessione fino
ad oggi la grazia continua ad aprire
le anime a Cristo e ad operare, con
la sua luce celeste, miracoli e conver‑
sioni. ²

8

GUÉRIN, op. cit., p.17.

9

Cfr. OCCHIONI, op. cit.,
p.XIII; Testis CCCLXXI,
p.642.

10

PEÑA, op. cit., p.30.

11

GUÉRIN, op. cit., p.18.

12
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op. cit., p.141.

13
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L’ammonimento
precedette il castigo

Badgercatholic (CC BY-NC 2.0)

Madonna del Buon Aiuto

Solo un anno dopo le apparizioni di Lourdes, Maria
Santissima fece un ammonimento materno al
popolo nordamericano. Al messaggio della Madre di
Dio seguì un terribile castigo.
Suor Elizabeth Veronica MacDonald, EP

“A

lberi, alberi dappertut‑
to”…1 Fu questa la prima
osservazione fatta dal mis‑
sionario canadese, Don Pe‑
ter Pernin, quando giunse nel 1868
in una vasta e verdeggiante regione
dello Stato del Wisconsin, negli Stati
Uniti. Scrivendo un secolo dopo, uno
storico locale osservò che su quell’im‑
menso tappeto di alberi si poteva già
antevedere un panorama prometten‑
te: “Era un territorio in transizione
da foresta agreste a quello che si spe‑
rava fosse un futuro glorioso, indu‑
strializzato”.2
Infatti, lì si trovava Peshtigo, città
che possedeva tre elementi sufficien‑
ti per essere, a quei tempi, conside‑
rata prospera: ferrovia, telegrafo e la
maggior industria di legname del pa‑
ese, con possenti macchine a vapore.
I legnaioli e operai che vi lavoravano
non brillavano per la pratica dei buoni
costumi, ma gli agricoltori si vantava‑
no di essere cittadini audaci e rispet‑
tosi della legge. E il quotidiano locale
36

offriva ai lettori una divertente misce‑
la di notizie e pettegolezzi.

Materni ammonimenti
a un mondo in crisi
Peshtigo riproduceva in miniatura
l’ambiente mondiale dell’epoca: l’u‑
manità riteneva di aver trovato i mez‑
zi per risolvere i suoi problemi basan‑
dosi esclusivamente sulla scienza e la
tecnica. Alla fine dell’Ottocento, la
felicità derivante dal progresso sem‑
brava sorridere a tutti gli uomini.
In questo mondo dalla mentalità
atea e costumi in larga misura contra‑
ri alla Legge di Dio, la Vergine venne
a scuotere la sua coscienza per mez‑
zo di avvertimenti materni, fatti in tre
apparizioni avvenute nel breve perio‑
do di ventotto anni: nel 1830, in Rue
du Bac, a Parigi; nel 1846, a La Salet‑
te; infine a Lourdes nel 1858. In esse
la Regina del Cielo allertava l’umani‑
tà sulle gravi conseguenze che sareb‑
bero derivate continuando a girare le
spalle al Creatore.
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Appena un anno dopo l’apparizio‑
ne a Lourdes, Maria si rivolse ai suoi
figli nordamericani, in quella che sa‑
rebbe stata la prima apparizione ma‑
riana negli Stati Uniti a essere appro‑
vata dalla Chiesa Cattolica.3

Una bella donna appare
nella foresta
Quando, agli inizi di ottobre del
1859, Adele Brise, allora ventotten‑
ne, partì da casa sua nel villaggio di
Robinsonville, portando un sacco di
frumento al mulino, niente sembra‑
va indicare che quest’umile immigra‑
ta belga sarebbe presto diventata por‑
tavoce della Madre di Dio.
Per questo, non fu piccola la sor‑
presa quando si imbatté in “una Si‑
gnora tutta vestita di bianco, in pie‑
di tra due alberi, un acero e un pino”.4
La visione svanì lentamente in una
nuvola bianca. Adele riferì ai genitori
il fatto singolare e questi sollevarono
l’ipotesi che fosse stata un’anima del
Purgatorio bisognosa di preghiere.

— Riunisci i bambini di questa
agreste regione e insegna loro quello
che devono sapere sulla salvezza.
— Ma come posso insegnare loro,
se io stessa so tanto poco?
— Insegna loro il catechismo, a
farsi il segno della Croce e ad appros‑
simarsi bene ai Sacramenti. Voglio
che tu faccia questo. Va e non teme‑
re. Ti aiuterò...
E la Regina del Cielo se ne andò,
alzando le mani come chi dà una be‑
nedizione.8

In questo mondo dalla
mentalità atea e costumi,
in larga misura contrari alla
Legge di Dio, la Santissima
Vergine venne a scuotere la
sua coscienza per mezzo di
avvertimenti materni
Statua che presiede l’altare
maggiore del Santuario della
Madonna del Buon Aiuto, a
Champion (USA)

do la Signora cominciò a parlare: “Io
sono la Regina del Cielo. Prego per
la conversione dei peccatori e deside‑
ro che tu faccia lo stesso. Hai ricevu‑
to la Santa Comunione questa matti‑
na, e questo va bene. Ma devi fare di
più. Fai una Confessione generale e
offri la Comunione per la conversione
dei peccatori. Se non si convertiranno
e faranno penitenza, mio Figlio sarà
obbligato a castigarli”.6

L’apparizione si ripeté la domeni‑
ca, 9 ottobre, mentre si stava dirigen‑
do alla chiesa per lo stesso sentiero,
questa volta con sua sorella e una vi‑
cina. Dopo la Messa, consultò il sa‑
cerdote su ciò che stava succedendo.
Questi la tranquillizzò, spiegando
che, se quella Signora fosse stata una
messaggera celeste, Adele l’avreb‑
be vista di nuovo e, in questo caso,
avrebbe dovuto chiederle: “In nome
di Dio, Vi chiedo di dirmi chi siete e
cosa volete da me”.
Sulla via del ritorno, arrivando allo
stesso punto, Adele vide, elevata poco
al di sopra del suolo e circondata da
una luce splendente, “una bella don‑
na, che indossava un abito bianco ab‑
bagliante che scendeva ai piedi in ele‑
ganti pieghe, con una striscia gialla
sulla vita. Aveva sul capo una corona
di stelle; i suoi lunghi capelli, ondula‑
ti e biondi, le cadevano sulle spalle.”.5
Adele si inginocchiò e le rivolse
la domanda suggerita dal sacerdote.
E tutta la sua paura si dissipò quan‑

“Riunisci i bambini e insegna
loro il catechismo”
Quelle che la accompagnavano
non vedevano niente, ma Adele dis‑
se loro di inginocchiarsi. La Madon‑
na Si volse verso di loro e le fissò con
bontà, dicendo: “Benedetti coloro
che credono senza aver visto. Cosa
stai facendo qui, nell’ozio, mentre le
tue compagne lavorano nella vigna
di mio Figlio?”7
Questa materna censura della Ver‑
gine Santissima ha una spiegazione.
All’epoca della sua Prima Comunio‑
ne, fatta mentre era ancora in Belgio,
Adele aveva promesso, insieme ad al‑
cune amiche, di diventare religiosa e
missionaria; quando la sua famiglia
decise di emigrare, lei chiese al par‑
roco consiglio su cosa fare e costui le
raccomandò di obbedire ai suoi geni‑
tori, certa che, se fosse stata la volon‑
tà di Dio, avrebbe finito per diventare
religiosa in America.
— Cosa altro posso fare, mia ama‑
ta Signora? Chiese Adele, in un pian‑
to a dirotto...

Oggetto di sospetti,
calunnie e tradimenti
Adele si mise immediatamente al
lavoro, e così continuò per trentasette
anni fino alla morte. Decisa a soddi‑
sfare fedelmente la missione che ave‑
va ricevuto, percorse incredibili di‑
stanze a piedi per raggiungere con il
suo apostolato una regione il più am‑
pia possibile. Arrivando in un luogo,
oltre a istruire nelle verità della Fede,
non perdeva l’occasione di ricordare
le parole di ammonimento della ce‑
leste Signora: “Se i peccatori non si
convertiranno e non faranno peni‑
tenza, mio Figlio sarà costretto a ca‑
stigarli”.
Nel giro di poco tempo, riuscì a
formare un piccolo gruppo di terzia‑
rie francescane e, pochi anni dopo le
apparizioni, eresse nel luogo una cap‑
pella e una scuola.
Come di solito accade a tutte le
persone cui è affidata una missione
di stampo soprannaturale, lo zelo di
Adele suscitò ammirazione, ma an‑
che antipatia e incomprensioni. Ella
fu oggetto di sospetti, calunnie e tra‑
dimenti. “La nostra cara sorella do‑
vette soffrire molto, a causa di alcuni
malintesi, specialmente da parte del
clero”,9 spiega una sua fedele collabo‑
ratrice, Suor Pauline LaPlante. “Ma
tutto questo era per farle sentire che
questa non è la nostra vera Patria, e
lei accettò di buon grado”.10
La sua integrità di condotta fu de‑
cisiva per dimostrare la verità delle

Settembre 2017 · Araldi

del Vangelo

37

visioni. “Adele era sempre obbedien‑
te alle autorità della Chiesa e ferma
nella missione. […] Il suo caratte‑
re personale è uno dei fattori princi‑
pali a favore del riconoscimento del‑
le apparizioni”,11 afferma Mons. Da‑
vid Ricken.

Atteggiamento spiacevole
di fronte al pericolo

“Guarda, mamma, sta
piovendo fuoco!”
La catastrofe si abbatté con una
furia insolita: “Una lastra rotante di
fuoco scese dal cielo buio”,14 dichia‑
rò una testimone. Un’altra sopravvis‑
suta, che a quell’epoca aveva cinque
anni, ricorda di aver gridato: “Guar‑
da, mamma, sta piovendo fuoco”!15
Infatti, cadeva in falde ardenti sulle
cime secche degli alberi.
Don Pernin dovette lottare contro
un forte vento per raggiungere il San‑
tissimo Sacramento. Prese il taberna‑
colo, lo mise nella sua carrozza e par‑
tì in tutta fretta in direzione del fiu‑
me Peshtigo.
Nel suo libro intitolato “Lì c’è il
dito di Dio!” descrive la scena in stra‑
da: “Le persone erano attonite dal

Riproduzione

Di solito le piogge erano generose
nel fertile nord del Wisconsin. L’an‑
no 1871, tuttavia, fu più secco del so‑
lito. Un brutto presentimento oppri‑
meva le menti, e aleggiava sulla pe‑
nisola una nube di fumo proveniente
dai piccoli incendi sporadici che, per
due mesi, avevano costernato gli abi‑
tanti. Tuttavia, a mano a mano che la
natura moltiplicava i suoi segnali di
ammonimento, la popolazione assu‑
meva un atteggiamento inatteso, così
descritto da uno storico: “Quando il
pericolo persiste per un certo tempo,
gli uomini imparano a ignorarlo o fin‑
gono di farlo, nella speranza che, se
nessuno lo guarda in faccia, si scorag‑
gi e scompaia”.12
Quella domenica, 8 ottobre, pe‑
sava sull’ambiente uno strano silen‑
zio. Alla fine del pomeriggio, Don Pe‑
ter Pernin vide accendersi all’orizzon‑
te un riflesso rosso cremisi e sentì un
ronzio prolungato, come una “stra‑

na e sconosciuta voce della natura”.13
Prevedendo un disastro imminente,
raccolse in fretta alcuni vasi sacri per
seppellirli.
Vedendolo scavare nel giardino,
alcune ragazze si divertivano alle sue
spalle , mascherando a malapena le
loro risate, finché erano ad una cena, i
cui rumori festivi il sacerdote udiva in
lontananza. Duecento lavoratori del‑
le ferrovie, che erano arrivati ubriachi
quella mattina, riempivano l’aria con
le loro bestemmie.

L’ integrità di condotta di Suor Adele fu decisiva
per dimostrare la verità delle visioni
Ai lati, ritratti di Don Peter Pernin e Suor Adele Brise;
al centro, Suor Adele con gli studenti e le altre religiose
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terrore. Si spingevano a vicenda sen‑
za scambiare uno sguardo, una parola
o un consiglio. Solo la natura alzò la
sua voce e parlava. [...] Noi ci affretta‑
vamo ciecamente verso il nostro pro‑
prio destino”.16
Diversi testimoni affermarono di
aver visto uno strano fenomeno: gran‑
di oggetti, a forma di palloncino, ruo‑
tavano vertiginosamente nell’aria pri‑
ma di esplodere in punti che sembra‑
vano essere obiettivi predetermina‑
ti, provocando distruzione istantanea.
Nel tentativo di spiegare l’origine
dell’insolita tempesta ignea, alcuni di‑
cono che fu scatenata da frammenti
della Cometa Biela. Il fatto concreto
è che, ancor oggi, la scienza si è dimo‑
strata incapace di spiegare in modo
soddisfacente molti aspetti del feno‑
meno.

Recupero miracoloso
del tabernacolo
A gran fatica, Don Pernin raggiun‑
se il fiume. Dopo aver spinto la sua
carrozza dentro, saltò lui stesso nel‑
le acque gelide, dove numerose per‑
sone si dibattevano contro le fiamme
che lambivano i bordi della superficie
liquida. Notte lunga e terribile! Solo
alle tre e mezza del mattino i soprav‑
vissuti poterono uscire dal fiume e
caddero esausti sulle sue sponde.
L’alba rivelò una scena
desolata: uomini e animali
ridotti in cenere; case e al‑
beri crollati; i binari della
ferrovia contorti in forme
grottesche. Infilando il suo
bastone in una cavità, una
volta riempito dalla radice
di un albero, Don Pernin
constatò che il fuoco ave‑
va consumato fin nelle sue
estremità più profonde.
Improvvisamente,
in
mezzo alle più buie rifles‑
sioni, risuonò una voce
esultante:17
— Padre, lei sa che fine
ha fatto il suo tabernacolo?

Foto: Badgercatholic (CC BY-NC 2.0)

L’anno scorso, i vescovi degli Stati Uniti hanno elevato la cappella delle apparizioni al rango di Santuario Nazionale
Vedute dell’interno e dell’esterno del Santuario Nazionale della Madonna del Buon Aiuto;
al centro, una delle statue fatte seguendo le indicazioni di Suor Adele

— No. Qual è stata?
— Venga in fretta e guardi. È un
grande miracolo!
Correndo verso il fiume, il mini‑
stro di Dio si imbatté in una mera‑
viglia: la carrozza era caduta, ma il
tabernacolo era intatto su un tron‑
co d’albero galleggiante. Persino il
tessuto di seta del suo interno si era
mantenuto pulito e asciutto! Aprì il
ciborio e constatò che l’Ostia con‑
sacrata era perfettamente conser‑
vata.

Riuniti con Suor Adele vicini
al tabernacolo
Il fuoco si era spinto nell’altro lato
della baia e stava avanzando rapida‑
mente verso il villaggio di Robinson‑
ville, vicino al luogo dove avvennero
le apparizioni. Verificando che tutto
al suo intorno era in fiamme, gli abi‑
tanti fuggirono nella cappella dove
era Suor Adele. Anche gli animaletti
1
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of God is There! Montreal:
John Lovell, 1874, p.11.
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Il decreto di approvazione è
stato firmato l’8 dicembre
2010 da Mons. David L. Ri‑
cken, Vescovo di Green Bay,
diocesi dove avvennero le
apparizioni.
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della foresta istintivamente scopriro‑
no dove correre...
Lei impose subito l’ordine e orga‑
nizzò una processione nel perimetro
del terreno, portando un’immagine
della Madonna e pregando il Rosa‑
rio, ma, costretti dal fumo, dal calore
e dal vento, dovettero rifugiarsi all’in‑
terno della cappella, dove si stiparo‑
no intorno al tabernacolo e supplica‑
rono la misericordia, ricordando alla
Vergine Santissima la sua promessa
di aiuto.
Giunta l’aurora, il vento cambiò di‑
rezione e cadde una pioggia salvifica.
Si commemorava in quel giorno il do‑
dicesimo anniversario delle appari‑
zioni.
La catastrofe distrusse circa quat‑
tromila e novecento chilometri qua‑
drati di area forestale nel Wisconsin.
Rase al suolo dodici villaggi. Solo a
Peshtigo mieté circa millecinquecen‑
to vite. Tuttavia, nel luogo delle appa‑

DOMINICA, OSF, M. The
Chapel: Our Lady of Good
Help. De Pere (WI): Journal
Publishing, 1955, p.7.
Idem, p.8.
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Idem, ibidem.

7

Idem, p.9.

8

Cfr. Idem, ibidem.

9

LAPLANTE, OSM, Pauline,
apud KELLY, Brian. First

rizioni, tutto fu risparmiato: cappella,
scuola e convento.
Don Pernin era molto commos‑
so nel vedere come il fuoco avesse ri‑
spettato quel recinto che la presenza
della Vergine Maria aveva reso sacro
e che “ora si stagliava come un’isola di
smeraldo in un mare di ceneri”.18
*     *     *
Nel 1859, la Madonna aveva am‑
monito: “Se non si convertiranno e
faranno penitenza, mio Figlio sarà
obbligato a castigarli”. Dodici anni
dopo, il più pauroso incendio della
storia nordamericana devastava la re‑
gione.
Oggi, Ella ci invita nuovamente,
nell’anniversario delle apparizioni di
Fatima, a non offendere più “Dio no‑
stro Signore, che è già molto offeso”.19
E ci promette, in cambio, di condur‑
ci molto presto all’epoca più felice e
più luminosa della Storia: il Regno di
Maria! ²

Approved Marian Apparition
in the US. In: http://catholi‑
cism.org.
10
11

12

Idem, ibidem.
RICKEN, David Laurin. Decree on the Authenticity of
the Apparitions of 1859 at the
Shrine of Our Lady of Good
Help. Diocese of Green Bay.
Wisconsin, 8/10/2010.
WELLS, op. cit., p.35.

13

PERNIN, op. cit., p.34.

14

WELLS, op. cit., p.107.

15

Idem, p.236.

16

PERNIN, op. cit., p.41.

17

Cfr. Idem, p.74-75.

18

Idem, p.100.

19

SUOR LUCIA. Memórias I.
Quarta Memória, c.II, n.8.
13.ed. Fátima: Secretariado
dos Pastorinhos, 2007, p.181.
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L’Ordine dei Chierici Regolari
Ministri degli Infermi (MI), famili‑
armente conosciuti come camilliani,
ha inaugurato un nuovo seminario
nella città di Maumere nell’isola di
Flores nell’arcipelago dell’Indonesia.
La fondazione è avvenuta il 14 luglio,
festa di San Camillo de Lellis, pochi
anni dopo che le Missioni Camillia‑
ne hanno iniziato il loro apostolato
nell’isola, nel 2009. Don Luigi Gal‑
vani ha spiegato all’agenzia Fides
che la ragione della fondazione del
seminario nasce grazie alle promet‑
tenti vocazioni che sorgono nell’iso‑
la: “Non mancano, infatti, i buoni ri‑
sultati: quattro sacerdoti, tre profes‑
si temporanei, nove novizi e sessanta
studenti di Filosofia”. Il seminario ha
la capacità di ospitare trenta religio‑
si ed è stato concluso in soli sei mesi
di lavoro.
I Camilliani svolgono varie at‑
tività in tre diocesi dell’Indonesia:
nell’Isola di Flores, nelle Diocesi di
Maumere e Ruteng e in un centro
ambulatoriale di Kupang, nell’Iso‑
la di Timor. La crescita dell’ordine
è dovuta “certamente all’aiuto del‑
la Provvidenza, nonché alla molto
buona volontà e alla forza della pre‑
ghiera. “Tutto è possibile a chi cre‑
de”, diceva il fondatore, San Camil‑
lo, ha commentato ancora Don Lui‑
gi. Il gran numero di vocazioni nell’i‑
sola sta motivando l’insediamento di
diversi altri ordini religiosi. Gli stu‑
denti del seminario potranno anche
40

Chiesa in Uruguay fa risparmiare
milioni di dollari allo Stato
Il lavoro sociale della Chiesa Cat‑
tolica in Uruguay fa risparmiare allo
Stato, soltanto in ambito educativo,
circa sessanta milioni di dollari l’an‑
no, e questo considerando solamen‑
te l’educazione formale, escludendo
università ed educazione non forma‑
le. Non sono stati calcolati nemmeno
i corsi tecnici post educazione media.
Questi sono dati forniti dall’Annua‑
rio Statistico del Ministero di Edu‑
cazione e Cultura dell’Uruguay, pre‑
sentati recentemente al pubblico e
corrispondenti al 2015, ultimo anno
disponibile.
Dei 635.403 alunni che frequen‑
tano la scuola pubblica, 53.869, qua‑
si il dieci per cento, sono iscritti nei
centri educativi vincolati alla Chie‑
sa Cattolica. Il calcolo si basa sui sa‑
lari di 2.155 docenti che il governo
dovrebbe sostenere, nel caso questo
non fosse fatto dalla Chiesa, e non
include il bilancio destinato al fun‑
zionamento dei locali scolastici e gli
investimenti. Inoltre, sono conside‑
rati valori medi, come, per esempio,
venticinque alunni per professore e
il salario medio di ogni docente. Se
fosse effettuato un calcolo più com‑
plesso e comprensivo di tutto, tenen‑
do conto dei costi per alunno fissati
da un altro organismo del governo,
la Rendición de Cuentas (Prestazione
di Conti), il risultato sarebbe molto
maggiore: 168 milioni di dollari.
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L’Académie Française premia
un’opera su San Tommaso d’Aquino
La famosa Académie Française ha
reso pubblico il 22 giugno scorso, l’e‑
lenco dei sessantatre scrittori che sa‑
ranno premiati nel 2017, tra i quali
Mons. Jean-Éric Stroobant de SaintÉloy, monaco della comunità bene‑
dettina di Notre-Dame des Prés, a
Moustier en Fagne, in Francia.
Egli ha meritato il prestigioso pre‑
mio per la traduzione attenta in lin‑
gua francese dei commenti fatti da
San Tommaso d’Aquino alle Lette‑
re di San Paolo, che sono state pub‑
blicate separatamente nel corso de‑
gli anni.

asianews.it

Fondato seminario in
terre di missione

iglesiacatolica.org.uy

frequentare l’Istituto Teologico dei
Missionari Verbiti della vicina città
di Ledalero, a circa quattordici chi‑
lometri di distanza.

Ordinazioni sacerdotali
in Indonesia
Nel corso di due settimane sono
stati ordinati diciannove nuovi presbi‑
teri nell’arcipelago dell’Indonesia. Due
di loro, appartenenti all’etnia Batak,
hanno ricevuto il Sacramento dell’Or‑
dine a Padang, nell’isola del Borneo, il
26 giugno; altri otto nella diocesi di Se‑
marang, Isola di Giava, il giorno 24 lu‑
glio; e sei a Kotabaru, due settimane
prima. Nella Chiesa della Sacra Fami‑
glia, di Banteng, Yogyakarta, sono sta‑
ti ordinati tre presbiteri, uno dei quali
oriundo del Madagascar.
L’apprezzamento per la vocazio‑
ne sacerdotale è grande in questo
paese di 261 milioni di abitanti, con
meno del tre per cento della popola‑
zione cattolica. Nel Seminario di San
Pietro Canisio, a Magelang, Isola di
Giava, studiano duecentotrenta se‑
minaristi, mentre in quello di Probo‑
linggo, amministrato dalla Diocesi
di Malang, sono quarantasei.

Nuovo studio sulla Sacra Sindone
n recente studio, pubblicato a luglio nella rivi‑
sta scientifica nordamericana Plos One, ha ri‑
velato aspetti struggenti della Passione di Nostro Si‑
gnore Gesù Cristo, confermando per l’ennesima vol‑
ta l’autenticità della Sacra Sindone. In accordo con
le analisi realizzate nei resti di sangue che in esso si
conservano, essi appartengono a una persona che fu
terribilmente torturata prima di morire.
Elvio Carlino, membro dell’Istituto di Cristal‑
lografia di Bari e orientatore dello studio, ha af‑
fermato che la ricerca indica “uno scenario di
grande sofferenza”. Gli alti livelli di creatinina e
ferritina trovati, sono propri di persone che sono
passate per terribili traumi, come quelli che suc‑
Il volto di Nostro Signore stampato sul Santo Sudario
cedono ai torturati. Essi indicano, secondo Giu‑
lio Fanti, professore dell’Università di Padova, che non è stata dipinta, come ancora alcuni scettici insi‑
“l’uomo avvolto nel Sudario di Torino ha subito una stono ad affermare, ma è rimasta impressa in modo
misterioso nelle stesse fibre del tessuto.
morte violenta”.
Hanno partecipato allo studio dell’Istituto Offici‑
Carlino ha fatto notare che “questi dati potrebbe‑
ro essere rivelati solo usando metodi recentemente na dei Materiali, di Trieste, l’Istituto di Cristallogra‑
fia di Bari e il Dipartimento di Ingegneria Industriale
sviluppati nel campo della microscopia elettronica”.
Le nuove scoperte dimostrano anche che l’immagine dell’Università di Padova.

Prezioso manoscritto del
secolo XII è esposto in Germania
Il Museo Diocesano di Pader‑
born, in Germania, ha inaugurato
una esposizione intitolata Meraviglie
di Roma dalla prospettiva del Nord.
Dall’Antichità a oggi, il cui pezzo prin‑
cipale è un antico manoscritto, chia‑
mato Leiðarvísir (Indicatore di cam‑
mino). Scritto dal benedettino islan‑
dese Nikulás Bergsson nel 1154, vi è
narrato il lungo pellegrinaggio fatto
da Mons. Bergsson a Gerusalemme,
passando per Roma. Fu composto nel
monastero di Munkaþverá, in Islan‑
da, del quale il religioso diventò aba‑
te dopo il suo ritorno.
Il prezioso manoscritto è stato ce‑
duto temporaneamente dall’Istitu‑
to di Ricerche Scandinave dell’Uni‑
versità di Copenhagen. La curatri‑
ce dell’esposizione, Dott.ssa Chri‑
stiane Ruhmann, commenta che il

“Leiðarvísir ci permette di percepire
l’importanza che Roma aveva per gli
uomini del Medioevo”.
Il monaco islandese cominciò il
suo viaggio raggiungendo in nave la
Norvegia e poi proseguì a piedi per
la Via Francigena, che attraversa le
Alpi svizzere in direzione di Roma.
A seguire, Mons. Bergsson si è tra‑
sferito a Brindisi, da dove si è im‑
barcato per Gerusalemme. Nel ma‑
noscritto sono descritte numerose
chiese, con dettagli che portano la
Dott.ssa Ruhmann a concludere che
“Mons. Bergsson ebbe privilegi spe‑
ciali e stette in contatto con persona‑
lità della corte pontificia”.

Parrocchia ortodossa di Puerto
Rico si converte al Cattolicesimo
Il giorno 10 giugno si è ufficializ‑
zata l’entrata in piena comunione con
la Chiesa Cattolica della comunità or‑

Riproduzione

U

todossa di San Spiridione, a Trujillo
Alto, Puerto Rico. La cerimonia di
accoglienza, nella quale i sacerdoti e
parrocchiani hanno fatto la loro pro‑
fessione di fede, è stata presieduta dal
Vicario Generale dell’Arcivescovado,
Don Alberto Figueroa Morales, in
rappresentanza dell’Arcivescovo Me‑
tropolitano di San Juan, Mons. Ro‑
berto González, OFM.
La prima celebrazione liturgica
avvenuta dopo l’accoglienza è stata
presieduta dall’Archimandrita Pe‑
ter DiLeo, che ha spiegato ai pre‑
senti i termini canonici del docu‑
mento firmato con la Santa Sede. In
esso viene stabilita una comunità di
rito bizantino greco-cattolico, sot‑
to la giurisdizione dell’Arcivescovo
Metropolitano di San Juan. La Li‑
turgia sarà ufficiata secondo questo
rito, in slavo ecclesiastico, inglese e
spagnolo.
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Catholic Bishop’s Conference of Korea

l 14 luglio, il Coro Pontificio della Cappella Sisti‑
na è tornato a Roma dopo la sua prima tournée
in Corea del Sud, realizzata su invito della conferen‑
za episcopale di questo paese. Il primo concerto si è
svolto nella Cattedrale di Myeongdong, a Seul, dove
sono stati accolti dall’Arcivescovo, Cardinale Andrew
Yeom Soo-jung. Egli ha manifestato il suo desiderio
che “il pubblico senta l’amore e la pace di Dio attra‑
verso le voci celesti del coro”, e così è accaduto, per‑
ché, in tutte le chiese e gli auditorium dove si è presen‑
tato, il coro è stato ricevuto con entusiasmo. I media
hanno dato grande copertura ai concerti del gruppo.
Oltre alla capitale, sono state visitate le città di Daeje‑
on, Gwangju, Busan e Daegu.
Il coro della Cappella Sistina fu fondato nel VI seco‑
lo da Papa San Gregorio Magno, sotto il nome di Schola Cantorum Romana. Consta attualmente di cinquanta
membri, tra voci bianche e adulti. I concerti realizzati in

Concerto del 5 luglio nella Cattedrale di Seul

Corea avevano inizio con canti gregoriani e pezzi poli‑
fonici del famoso compositore sacro Giovanni P
 ierluigi
da Palestrina. Erano eseguite anche opere di Orlando
di Lasso, Gregorio Allegri e Lorenzo Perosi.
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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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trapreso il compito di pubblicare scritti
a di Plinio Corrêa de Oliveira, e ci sono
riferimenti alla sua persona e al suo operova una concezione parziale della sua
affrontano solo uno dei suoi aspetti e
lle volte. In altri si cerca di deformare la
n una luce distorta o irreale. Soprattutto,
e completa, che mostri quest’uomo strasta per il quale merita davvero di essere
egno di Dio su di lui.
re più indicato, né avere voce più accres. João Scognamiglio Clá Dias. Dopo tutto contatto con il Dr Plinio, dal 7 giugno
al giorno in cui rese la sua anima a Dio,
il suo segretario personale e immediato
i si occupava e nella formazione dei suoi
mone, e il più autorevole di tutti, per protù e pensiero del suo maestro. Il lettore
no della sapienza nella mente, vita e opera di
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Brossura, 24 x 16 cm, 306 pagine

Ordini subito il suo libro per telefono: 041 560 0891
o per email: segreteria@madonnadifatima.org
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Duecentocinquantamila fedeli
venerano la Madonna di Itatí

P

Siccome la città che ospita il santuario si trova sul
margine del fiume Paranà, al confine tra Argentina e
Paraguay, le commemorazioni includono una proces‑
sione fluviale, durante la quale la statua pellegrina del‑
la Vergine di Itatí e quella della Vergine di Caacupé,
patrona del Paraguay, si incontrano nel mezzo delle ac‑
que. Quest’anno, la processione è stata preceduta dal‑
la replica della Santissima Croce dei Miracoli, seguita
dalle statue dei Santi patroni delle varie comunità pre‑
senti, come Sant’Antonio di Mburucuyá, l’Immacola‑
ta Concezione di Itá Ibaté, Sant’Antonio da Padova di
Beròn di Astrada e San Luigi , re di Francia.

Reprodução
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iù di duecentocinquantamila fedeli si sono riu‑
niti il 16 luglio nella provincia argentina di Cor‑
rientes per commemorare il 117° anniversario del‑
la coronazione pontificia della statua della Madon‑
na di Itatí. Le celebrazioni hanno raggiunto il loro
apice nell’Eucaristia presieduta dall’Arcivescovo di
Corrientes, Mons. Andrés Stanovnik, OFM Cap, da‑
vanti alla basilica, e seguita da una processione in‑
torno alla piazza. Ad essa hanno partecipato nume‑
rose autorità tra cui il governatore della provincia di
Corrientes, Ricardo Colombi e il vice governatore
Gustavo Canteros.

A sinistra, inizio della processione fluviale; a destra, un momento della Messa celebrata
davanti al Santuario il giorno 16 luglio

Apostolato

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

uesto apostolato consiste nella cir‑
colazione di casa in casa di un’ico‑
na con l’immagine del Cuore Immaco‑
lato di Maria, come apparve a Fatima,
che sarà accolta, ogni mese in un gior‑
no stabilito da ciascuna famiglia parte‑

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

Via Guglielmo Marconi, 13 - 30034 MIRA
Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.it
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Storico pellegrinaggio
di diocesi russe a Fatima
n occasione del centenario delle apparizioni del‑
la Madonna a Fatima, le diocesi russe hanno invia‑
to, per la prima volta, rappresentanti ufficiali in pelle‑
grinaggio al santuario. L’evento si è svolto il 13 luglio,
data della terza apparizione, in cui la Santissima Vergi‑
ne parlò ai pastorelli circa la necessità di consacrare la
Russia al suo Cuore Immacolato. I pellegrini si sono ri‑
uniti sotto il motto La Vergine Maria, Madre della Consolazione.
Mons. Antonio Marto, Vescovo di Leiria-Fatima, ha
commentato che questa era “la prima volta che abbia‑
mo tra noi la Chiesa cattolica russa”. E ha aggiunto: “È
una giornata memorabile, storica per la celebrazione di
questo santuario”. A sua volta, l’Arcivescovo di Mosca,
Mons.Paolo Pezzi ha sottolineato che “è molto impor‑
tante approfondire in modo particolare il messaggio di
Fatima e portare questa conoscenza in Russia”. Ha an‑
che evidenziato il valore della recitazione del Santo Ro‑
sario, “che ci fa voler essere come Gesù e Maria, stare

Santuario di Fatima

I

Processione di entrata alla Messa

con Loro, vivere per Loro e dare la nostra vita per la sal‑
vezza del mondo, come la diedero Gesù e Maria”. Face‑
vano parte della comitiva altri sei Vescovi e l’Ammini‑
stratore Apostolico del Turkmenistan, così come giova‑
ni della Bielorussia e del Kazakistan.

Collezione

L’inedito sui Vangeli

C

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

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

Domeniche di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua –
Solennità del Signore che capitano nel Tempo Ordinario
Volume I (Anno A) – 464 pagine
Volume III (Anno B) – 448 pagine
Volume V (Anno C) – 446 pagine
Domeniche del Tempo Ordinario
Volume II (Anno A) – 495 pagine
Volume IV (Anno B) – 541 pagine
Volume VI (Anno C) – 495 pagine
Solennità e Feste – Mercoledì delle Ceneri – Triduo Pasquale
Volume VII (Anni A, B e C) – 431 pagine

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

Richieste via internet: www.madonnadifatima.org
per email: segreteria@madonnadifatima.org Oppure per fax: 041 560 8828
I volumi sono in formato 157x230mm stampati a colori in carta patinata lucida
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Scienza conferma la localizzazione
della cella di San Columba
va seguire le attività quotidiane del monastero”. San
Columba era un taumaturgo noto per l’austerità, e
la sua regola fu seguita non solo in Scozia, ma anche
in Irlanda e Northumbria. Il convento da lui fonda‑
to a Iona si convertì in uno dei più importanti centri
europei di insegnamento e di irradiazione culturale,
servendo anche da piattaforma per l’evangelizzazio‑
ne del paese. L’abate Adomnano, biografo e succes‑
sore di San Columba, racconta che, anche alla fine
della sua vita, era solito dormire su una lastra di pie‑
tra, si alimentava esclusivamente di avena e beveva
solo acqua.
Adomnano narra anche che San Columba diede
una benedizione ad un mostro lacustre che divorava
gli abitanti della regione, proibendogli di arrecare dan‑
no alle persone. È la prima menzione storica del famo‑
so mostro di Loch Ness, vicino al luogo. “Alla voce del
Santo, la bestia fuggì con orrore, così in fretta che si
potrebbe pensare che fosse tirato da corde. I frati era‑
no meravigliati nel vedere che la bestia se n’era anda‑
ta… e glorificavano Dio per il santo uomo. Anche i pa‑
gani presenti rimasero così commossi dalla grandezza
del miracolo che avevano visto, e anch’essi lodavano il
Dio dei cristiani”.

Riproduzione

an Columba, uno dei Santi più conosciuti e leggen‑
dari della Scozia, è stato oggetto di una notizia nei
giornali del Regno Unito perché sono stati rinvenuti
recentemente a Iona, Scozia, vestigia della cella in cui
abitava. La scoperta è stata qualificata come “sorpren‑
dente” dal Dr. Adrián Maldonado, archeologo dell’U‑
niversità di Glasgow, che ha ricordato: “San Columba è
una figura-chiave del Cristianesimo occidentale. È sta‑
to il santo patrono della Scozia nel Medioevo”.
Lo studio dei resti della cella cominciò sessant’an‑
ni fa, quando era apparso un frammento di legno pre‑
sumibilmente appartenente alla cella del santo nella
città chiamata Tòrr an Aba (il monte dell’abate). In
un primo momento furono scartati come molto poste‑
riori, ma le recenti analisi effettuate col carbonio 14
hanno permesso di confermare che era questo il loca‑
le dove la cella si trovava. Ancora una volta, un’antica
tradizione è confermata dalla scienza.
Il professor Thomas Clancy, storico celtico e gae‑
lico dell’Università di Glasgow, spiega: “Ora sappia‑
mo che questi resti sono appartenuti alla struttura
esistente lì ai tempi di San Columba. Inoltre, ades‑
so è certo che questa era la cella o il luogo dove San
Columba scriveva durante il giorno. Da lì egli pote‑
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Sopra, luogo dove sono state localizzate le vestigia della cella;
a destra, San Columba – Cattedrale di Monaghan (Irlanda)
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Storia per bambini… o adulti pieni di fede?

Solo una falena?!
Correva il treno a notte fonda, quando, all’improvviso, una grande
ombra oscurò il fanale, sembrando far segno di diminuire la velocità e
fermare il treno. Che stava succedendo?
Suor Mariella Emilly Abreu Antunes, EP

P

cappotto pesante, guanti e un cappel‑
lo molto simpatico e calduccio, per‑
ché il ragazzo si buscava il raffreddo‑
re con molta facilità e aveva bisogno
di essere ben protetto per resistere
alle temperature che si stavano ormai
abbassando.
Il giorno della partenza, si alza‑
rono molto presto per assistere alla
Messa nella chiesa del paese e chiede‑
re la protezione di San Michele, loro
patrono. Ivan aveva
imparato a catechi‑
smo che questo Ar‑
cangelo era il capo
delle milizie celesti
e, per tale motivo,
terminata la celebra‑
zione, tirò la madre
per il vestito e la por‑
tò all’altare laterale
dedicato all’Angelo
Custode, dicendo:
— Vieni, mam‑
ma. Andiamo a chie‑
dere ai nostri San‑
ti Angeli che, sot‑
to il comando di San
Michele, ci accom‑
pagnino nel tragit‑
to che percorreremo
Dopo aver sistemato il bagaglio, salirono nel vagone.
Ivan lo trovò enorme!
oggi.
er la prima volta il piccolo
Ivan andava a fare un viag‑
gio in treno. Nonostante il
clima freddo che segnava la
fine dell’autunno nella lontana Rus‑
sia, egli si sentiva eccitato. Il viaggio
fino alla casa dei nonni sarebbe stato
lungo. Avrebbero passato la notte in
treno e solo al mattino presto sareb‑
bero arrivati a destinazione. Anasta‑
sia, sua madre, gli aveva preparato un
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Madre e figlio, in ginocchio, pre‑
garono con molto fervore.
Dopo una ricca colazione, si acco‑
miatarono dal papà, che doveva rima‑
nere a causa del lavoro, e si diressero
alla stazione per prendere il treno che
li avrebbe portati a Mestia, nella re‑
gione montuosa del Caucaso.
Dopo aver spedito il bagaglio, sa‑
lirono nel vagone. Ivan lo trovò enor‑
me! Si accomodò vicino al finestrino
e avvicinò il viso al vetro, poiché vole‑
va vedere bene la strada, per lo meno
fin tanto che ci fosse la luce del giorno.
Il treno cominciò la sua marcia.
Che magnifici paesaggi si svelavano
davanti ai suoi occhi! Molto innocen‑
temente, il bambino commentava con
la mamma:
— Guarda, mamma, che bel fiume
corre in quella valle! Presto, presto
sarà congelato… Che freddo!…
Anastasia sorrideva compiaciuta.
— Guarda, guarda! Che tappe‑
to dorato! Gli alberi non hanno qua‑
si più foglie… E già si può vedere la
neve in cima alle montagne!
Così trascorsero tutta la giornata,
inframmezzando l’ammirazione del
panorama con una piacevole conver‑
sazione, la recita del Rosario e gusto‑
se merendine, fino a che scese la sera.

Spaventati
dall’improvvisa fre‑
nata, molti passeg‑
geri si svegliarono e
corsero ai finestri‑
ni per vedere cosa
fosse successo. Il si‑
gnor Smirnov scese
per appurare qua‑
le fosse la causa di
quella situazione e,
con sua grande sor‑
presa, scoprì che
l’ombra era stata
causata da una fa‑
lena…
— E’ solo una fa‑
lena! – disse ai viag‑
giatori. – E’ rimasta
imprigionata dentro
Il quel momento essi compresero:
la copertura del fa‑
una così insolita interruzione era dovuta a un
intervento degli Angeli!
nale, in modo tale
che sbattendo le ali
Convinto della protezione dell’An‑
provocava delle ombre spaventose.
Essendosi accertato che non esiste‑ gelo Custode, che invocava sempre
va alcun guasto meccanico ed era sta‑ prima dei suoi viaggi, il signor Smir‑
to esclusivamente il piccolo insetto il nov dichiarò di essere sicuro che la
responsabile di tutta la confusione, il falena imprigionata nella macchi‑
conducente salì nella locomotiva per na, molto vicino al fanale, era stata
riprendere il cammino. Tuttavia, men‑ messa lì da mani angeliche per sal‑
tre azionava le leve di partenza, uno varli.
La pietra era grande e pesante, ed
dei passeggeri urlò a squarciagola:
— Alt! Non prosegua, sennò mo‑ era caduta nel bel mezzo dei binari
dove sarebbero dovuti passare. Solo
riremo tutti!
Dal suo finestrino, con la luce di dopo che alcuni contadini dei dintor‑
ni riuscirono a rimuoverla con molta
una torcia potente che aveva portato
con sé, aveva scorto una grande pie‑ fatica, era stato possibile continuare e
tra che ostruiva i binari in una zona per questo avevano accumulato il no‑
non illuminata dal fanale della loco‑ tevole ritardo.
Abbracciando i nonni, felici e grati
motiva.
In quel momento essi comprese‑ verso i loro protettori, Ivan e sua ma‑
ro: non era solo una falena… Una dre raccontarono anche che prima di
così insolita interruzione dell’itinera‑ partire si erano raccomandati a San
rio era dovuta a un intervento degli Michele, il principe delle milizie cele‑
Angeli! Se il treno avesse continua‑ sti, affinché ordinasse ai suoi Angeli
to con la velocità precedente, si sareb‑ Custodi di proteggerli durante il per‑
be schiantato violentemente contro corso.
Quel viaggio segnò la vita di cia‑
un così grande ostacolo e certamente
sarebbe deragliato, causando un gra‑ scuno, poiché era servito a infervora‑
ve incidente, un’esplosione e, forse, re tutti nella devozione degli Angeli,
la morte di tutti i passeggeri… Essi si confermandoli nella fede del loro co‑
stante aiuto e protezione. ²
erano salvati per miracolo!
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Entrambi presero un pasto più ab‑
bondante e si addormentarono…
La mattina seguente, a Mestia, i
nonni di Ivan erano preoccupati e an‑
gosciati alla stazione, dove li attende‑
vano: era trascorso abbastanza tempo
dall’orario previsto dell’arrivo del tre‑
no e non avevano nessuna notizia…
Cosa poteva essere accaduto?
Finalmente, l’atteso treno arrivò,
molte ore più tardi del previsto. Inter‑
rogato dal capostazione circa il moti‑
vo del ritardo, il macchinista riusciva
soltanto ad esclamare:
— Io posso testimoniare! Ci siamo
fermati a metà strada e… è stato un
miracolo! Un miracolo!!
Che cosa li fece fermare a metà
percorso? Tutti erano sorpresi e vole‑
vano sapere dell’accaduto. Qual era il
miracolo? E che testimonianza avreb‑
be potuto dare?
Vladimir Smirnov, il macchinista,
cominciò a raccontare quello che era
successo. Era già notte. Seguiva il suo
cammino normalmente, con la dovu‑
ta prudenza e rispettando tutti i se‑
gnali, ma ad una velocità considere‑
vole. A notte fonda, improvvisamen‑
te vide davanti al treno una grande
ombra che oscillava, oscurava il fana‑
le e sembrava far segno di arrestare la
macchina con urgenza.
Ritenendo che le ore piccole della
notte stessero influenzando la sua im‑
maginazione, il signor Smirnov dimi‑
nuì un poco la velocità. Tuttavia, non
sentendo nulla di anormale, prose‑
guì il suo percorso come se nulla fos‑
se accaduto. Pochi minuti dopo l’om‑
bra apparve di nuovo, facendo segna‑
li simili ai precedenti, ma con una fre‑
nesia ancora maggiore.
Essendosi il fatto ripetuto per altre
tre volte, si strofinò gli occhi e conclu‑
se che non poteva essere solo l’imma‑
ginazione. C’era qualcosa di vero in
tutto quello!… Chi poteva fare tali se‑
gnali? Cominciò, allora, a d
 iminuire
la marcia rapidamente, fino a che
il treno si fermò completamente in
modo un po’ brusco.

_
_______
I Santi di ogni giorno
1. San Lupo da Sens, vescovo (†c.
623). Fu esiliato per aver corag‑
giosamente affermato davanti a
un notabile del luogo che il popo‑
lo doveva essere diretto dal sacer‑
dote e obbedire più a Dio che ai
principi.
2. San Siagrio, vescovo (†599/600).
Nella Diocesi di Autun, in
Francia, lottò contro la simonia,
pretese rigore nel compimento
della disciplina ecclesiastica e pro‑
mosse gli studi teologici.
3. XXII Domenica del Tempo
Ordinario.
San Gregorio Magno, papa e
dottore della Chiesa (†604 Roma).
San Marino, diacono
(†sec. IV/V). Predicò nella regio‑
ne di Rimini e si ritirò sul Monte
Titano, dove fondò un villag‑
gio che avrebbe dato origine alla
Repubblica di San Marino.
4. Santa Rosalia, vergine (†sec. XII).
Abbanonò tutto per vivere come
eremita vicino a Palermo, città
della quale è patrona.
5. Beato Giovanni il Buono da
Siponto, abate (†sec. XII). Edificò
il Monastero di San Michele nel
litorale della Dalmazia, attua‑
le Croazia, di fronte al Monte
Gargano.
6. Sant’Onesiforo. Discepolo di San
Paolo che molto aiutò l’Aposto‑
lo a Efeso e durante la prigionia a
Roma.
7. San Giovanni da Lodi, vescovo
(†c. 1106). Discepolo di San Pier
Damiani, fu nominato Vescovo di
Gubbio, dove praticò esimiamen‑
te la carità.
8. Natività della Beata Vergine Maria.
Beata Serafina Sforza, religio‑
sa (†1478). Sposa del signore di
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Pesaro, sopportò molte avversità
nella vita coniugale, e dopo essere
rimasta vedova, passò il resto dei
suoi anni sotto la regola di Santa
Chiara.
9. San Pietro Claver, sacerdote (†1654
Cartagena - Colombia).
Beato Giacomo Desiderato
Laval, sacerdote (†1864). Dopo
aver esercitato per alcuni anni la
professione di medico, entrò nella
Congregazione dello Spirito Santo
e andò missionario per ventitre
anni nelle Isole Mauritius, nell’O‑
ceano Indiano.
10. XXIII Domenica del Tempo
Ordinario.
San Teodardo, vescovo e
martire (†c. 670). Fu ucciso
in prossimità di Speyer, in
Germania, mentre, come Vescovo
di Tongres-Maastricht, in Olanda,
era in viaggio per incontrare il re
Childerico.
11. Sant’Elia Speleota, abate (†960).
Partì come pellegrino per Roma,
dove prese l’abito di San Basilio,
e condusse una vita di penitente
nella grotta di Melicuccà, Reggio
Calabria.
12. Santissimo Nome di Maria.
San Guido, pellegrino (†c.
1012). Dopo aver peregrinato per
sette anni nei Luoghi Santi, fece
ritorno a Anderlecht, in Belgio,
dove morì piamente.
13. San Giovanni Crisostomo, vesco‑
vo e dottore della Chiesa (†407
Comana - Turchia).
San Maurilio, vescovo (†453).
Discepolo d San Martino di
Tours, da cui fu ordinato sacerdo‑
te. Eletto Vescovo di Angers, in
Francia, cercò di estinguere le su‑
perstizioni pagane.
14. Esaltazione della Santa Croce.
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Beato Claudio Laplace, sacer‑
dote e martire (†1794). Fu impri‑
gionato in una nave a Rochefort,
dove morì di inedia durante la
Rivoluzione Francese.
15. Beata Vergine Maria Addolorata.
Beato Antonio Maria
Schwartz, sacerdote (†1929).
Fondatore della Congregazione
degli Operai Cristiani di San
Giuseppe Calasanzio.
16. Santi Cornelio, papa (†252
Civitavecchia), e Cipriano, vesco‑
vo (†258 Cartago), martiri.
Santa Eufemia, vergine e mar‑
tire (†c. 303). Subì crudeli suppli‑
zi fino a morire, in Calcedonia, at‑
tuale Turchia.
17. XXIV Domenica del Tempo
Ordinario.
San Roberto Bellarmino, ve‑
scovo e dottore della Chiesa
(†1621 Roma).
Santa Ildegarda da Bingen,
vergine (†1179). Religiosa del mo‑
nastero del Monte San Ruperto, a
Bingen, in Germania, proclama‑
ta Dottore della Chiesa da Papa
Benedetto XVI.
18. San Giuseppe da Copertino,
sacerdote (†1663). Religioso
dell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali che, nelle circostanze
avverse della sua vita, brillò per
la povertà, umiltà e carità verso i
bisognosi di Dio.
19. San Gennaro, vescovo e martire
(†sec. IV Pozzuoli)
Santa Pomposa, vergine
e martire (†853). Venuta a
conoscenza del martirio di
Santa Colomba, dichiarò
senza paura la sua fede in
Cristo davanti al giudice e fu
immediatamente decapitata a
Cordova, in Spagna.
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Beata Bernardina Jablonska, fotografata nel 1927; Santa Eufemia, di Francisco de Zurbarán – Museo Palazzo
Bianco, Genova; San Vincenzo de’ Paoli - Museo del Palazzo del Vescovo Erazm Clolek, Cracovia (Polonia);
San Roberto Bellarmino - Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, Roma

20. Santi Andrea Kim Tae-gon, sa‑
cerdote, Paolo Chong Ha-sang
e compagni, martiri (†1839-1867
Corea).
Beato Francesco de Posadas,
sacerdote (†1713). Religioso do‑
menicano che predicò per qua‑
rant’anni nella regione di
Cordoba, in Spagna.

24. XXV Domenica del Tempo
Ordinario.
San Pacifico, sacerdote (†1721).
Religioso francescano insigne
per le sue penitenze, amore del‑
la solitudine e preghiera davan‑
ti al Santissimo Sacramento. Morì
nel monastero di San Severino
Marche.

21. San Matteo, apostolo ed
evangelista.
San Cadoco, abate (†sec.
VI). Superiore del monastero di
Llancarfan, Galles. Molti mona‑
steri furono fondati in suo nome in
Cornovaglia, Inghilterra, e nella
Bretagna Minore, Francia.

25. San Sergio di Radonez, mo‑
naco (†1392). Dopo aver vissu‑
to come eremita nella foresta, en‑
trò nel monastero della Santissima
Trinità, nella regione di Mosca, in
Russia. Mostrò sempre un’indole
affabile, fu consigliere di principi e
consolatore dei fedeli.

22. Santa Salaberga, badessa (†c.
664). Si dice che fu curata dalla ce‑
cità da San Columbano e indiriz‑
zata al servizio di Dio a Laon, in
Francia.

26. Santi Cosma e Damiano, martiri
(†c. sec. III Cirro - Siria).
San Gedeone. Uomo eletto del‑
la tribù di Manasse, fu giudice
in Israele e, appena ricevette dal
Signore il segno della rugiada sul
vello, con la forza di Dio distrus‑
se l’altare di Baal e liberò il popolo
d’Israele dai suoi nemici.

23. San Pio da Pietrelcina, sacerdo‑
te (†1968 San Giovanni Rotondo,
Foggia).
Beata Bernardina Jablonska,
vergine (†1940). Figlia spirituale di
San Alberto Chmielowski e fon‑
datrice della Congregazione delle
Suore Albertine.

27. San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
(†1660 Parigi).
Santa Iltrude, vergine (†d.
800). Si consacrò a Dio e comin‑

ciò a condurre una vita eremitica
presso il monastero di Liesseis, di
cui suo fratello era abate.
28. San Venceslao, martire (†929/935
Stará Boleslav - Boemia).
Santi Lorenzo Ruiz e compagni, martiri (†1633-1637 Nagasaki Giappone).
San Simone de Rojas, sacerdo‑
te (†1624). Religioso trinitario no‑
minato precettore degli infanti di
Spagna e confessore della regina.
Si mantenne povero, umile, mise‑
ricordioso e fervidamente devoto
nello splendore della corte.
29. Santi Michele, Gabriele e
Raffaele, arcangeli.
San Maurizio, abate (†1191).
Fu superiore del monastero cister‑
cense di Langonnet, in Francia, e
più tardi dell’abbazia di Carnoët,
da lui fondata.
30. San Girolamo, sacerdote e dotto‑
re della Chiesa (†420 Betlemme Palestina).
San Gregorio, l’Illuminatore, vescovo (†c. 326). Apostolo
dell’Armenia, alla fine della sua
vita, si ritirò in una grotta vicina al
fiume Eufrate, dove morì.
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E il Signore non era
					 nella tempesta…

La tranquillità di spirito non è sinonimo di lentezza e passività. È, al
contrario, segno che un’anima ha il temperamento necessario per
discernere la volontà di Dio in qualsiasi circostanza e per agire con
sapienza angelica.

C

ontemplando la grandezza
del mare durante una tempesta, siamo affascinati dal
maestoso e implacabile potere delle onde che prendono disordinatamente tutto quello che trovano davanti a loro. Tuttavia, non suscita meno meraviglia anche la superficie tranquilla di un lago, che
ondeggia dolcemente e armoniosamente in balia del vento.
Immaginiamo un lago di
montagna, circondato da picchi
alteri con le cime affilate che
sembrano sfidare il cielo. Un tale
50

paesaggio ci invita ad apprezzare
il movimento sereno e uniforme
delle acque, in contrasto con la
combattiva nobiltà delle montagne,
le cui vette puntano verso alti
orizzonti. Tutti questi elementi
costituiscono un insieme armonico,
in cui due virtù che sembrano
nemiche inconciliabili – la calma
e la combattività – convivono in
perfetto equilibrio, portando chi
contempla il panorama a sentire
pace nell’anima.
Questa tranquillità di spirito
non è, come molti credono, un
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sinonimo di lentezza e passività. È,
al contrario, segno che un’anima
ha il temperamento necessario
per discernere la volontà di Dio
in qualsiasi situazione e agire con
sapienza angelica. Grazie a questo
dono dello Spirito, la persona è
capace di analizzare il corso degli
eventi a partire da una prospettiva
trascendente e di trovare la giusta
soluzione ai più difficili problemi
concreti, per quanto caotiche siano
le circostanze in cui si trovi.
Tale equilibrio spirituale,
terreno fertile per tutte le virtù,

Lago Nahuel Huapi,
Bariloche (Argentina)

caratterizzò i grandi Santi. San
Francesco di Sales, per esempio,
aveva un temperamento difficile,
ma passò alla storia come il
Dottore dolcissimo e Dottore della
pietà e della mansuetudine. Famoso
per la sua bontà e pazienza, non
perdeva l’occasione di correggere
quando necessario, ma lo faceva
sempre con soavità. Santa Teresa
di Gesù Bambino non perdeva mai
la pace interiore, anche in mezzo a
travagli interiori o in presenza di
disaccordi tra le religiose del suo
convento.

E che dire dell’atteggiamento
di Gesù che mantenne una
calma imperturbabile durante la
terribile tempesta che sbatteva
la barca nel mare della Galilea?
Non sarà questo il miglior
esempio della condotta da seguire
in situazioni apparentemente
disperate?
*     *     *
“Ecco, il Signore passò. Ci fu
un vento impetuoso e gagliardo da
spaccare i monti e spezzare le rocce
davanti al Signore, ma il Signore
non era nel vento. Dopo il vento

ci fu un terremoto, ma il Signore
non era nel terremoto. Dopo il
terremoto ci fu un fuoco, ma il
Signore non era nel fuoco. Dopo il
fuoco ci fu il mormorio di un vento
leggero” (I Re 19, 11-12). In quella
brezza stava il Signore…
Chiediamo dunque alla
Santissima Vergine, Regina
della creazione, la grazia di
contemplare e amare Dio in tutte
le sue sfaccettature, riflesse
sia nella tranquillità di un lago
sereno che nella furia di un mare
tempestoso. ²
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Sebastián Calavid

Marcela María Gómez García

M

aria ha messo in fuga i ladri
che sono i demoni. Da quando Ella diede al mondo il Figlio di
Dio fatto uomo, Satana ha compreso che era destituito dal suo impero
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La Madonna del Soccorso, di Bernardino
Mariotto – Museo Civico di Morrovalle (MC)

usurpato. Giove, Marte, Venere, Saturno, e le altre divinità mostruose
adorate dagli uomini, si sono eclissate piene di vergogna.
Don Zéphyr-Clément Jourdain

