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Associazione Madonna di Fatima

Dì ai peccatori
		
che li attendo
						 sempre
moro nel tabernacolo e come Re
di Misericordia desidero colmare
le anime di grazie, ma non vogliono accettarle. Vieni almeno
tu il più spesso possibile a prendere le grazie che essi non vogliono accettare. Oh! quanto è grande l’indifferenza delle anime per
tanta bontà, per tante prove d’amore! Hanno tempo per ogni
cosa, meno che per venire da Me
a ricevere le grazie.
Dì ai peccatori che li attendo
sempre, sto in ascolto del battito
del loro cuore per sapere quando
batterà per Me. Scrivi che parlo loro con i rimorsi di coscienza,

con gli insuccessi e le sofferenze,
con le tempeste ed i fulmini; parlo con la voce della Chiesa.
Scrivi questo per le anime afflitte: quando l’anima vede e riconosce la gravità dei suoi peccati, quando si svela ai suoi occhi
tutto l’abisso di miseria in cui è
precipitata, non si disperi, ma
si getti con fiducia nelle braccia
della Mia Misericordia, come un
bambino fra le braccia della madre teneramente amata. Ho una
speciale predilezione per l’anima
che confida nella mia bontà.
Passi del Diario
di Santa Faustina Kowalska

Sopra: Santa Faustina Kowalska - Chiesa del Corpus
Domini, Cracovia; In basso: interno del Santuario
della Misericordia, Cracovia (Polonia)

Fotos: Gustavo Kralj

S

egretaria del Mio mistero
più profondo, la tua missione è scrivere, per il bene
delle anime, tutto quanto Io ti farò
conoscere sulla mia misericordia,
affinché, leggendo questi scritti,
esse si sentano riconfortate e incoraggiate ad avvicinarsi a Me.
Il Mio Cuore è stracolmo di
tanta Misericordia per le anime e
soprattutto per i poveri peccatori. Oh! se riuscissero a capire che
Io sono per loro il migliore dei
Padri; che per loro sono scaturiti
dal Mio Cuore Sangue ed Acqua,
come da una sorgente strapiena
di Misericordia; che per loro di-
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S crivono
Merita di essere ancor
più conosciuta

Mi congratulo con gli Araldi del
Vangelo per la loro bella Rivista,
specialmente per il numero di luglio
scorso, che si occupa del giorno 13
maggio, nel centenario di Fatima.
L’articolo di Fra Daniele Natale
mi ha colpito, per il fatto che dopo
morto è tornato in vita. Mi hanno
colpito anche quello delle religiose
Carmelitane di Compiègne, che salirono al patibolo per ricevere la palma del martirio e l’articolo Un oceano di misericordie.
Quanto è stupendo tutto quello
che è narrato nella Rivista! Per tutto questo merita di essere conosciuta ancora di più in tutti gli ambienti popolari, affinché la nostra fede in
Gesù e Maria possa essere più viva.
Vi auguro molto successo e vi do
la mia benedizione.
Don Enrique L. R.
Santa Cruz – Cile

Dio vi premierà per
così tanto bene

È un grande piacere ricevere notizie degli Araldi del Vangelo, ed è motivo di grande gioia per noi essere chiamate “spose mistiche di Cristo crocefisso”, perché in verità lo dobbiamo essere, e non solo in apparenza.
San Giovanni Paolo II aveva ragione a chiamarci in questo modo,
perché siamo molto necessarie per
la fecondità della sua missione apostolica nella Chiesa. Diceva molto opportunamente alle religiose di
clausura in Messico: “Senza la preghiera il nostro sforzo sarebbe vano
e la nostra speranza di una nuova evangelizzazione, per essere efficace, potrebbe diventare infondata”. Pertanto, è nostro dovere esse4
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i lettori

re sempre attente e aperte a tutte le
esigenze della Chiesa.
Offriamo preghiere e sacrifici per
tutte le intenzioni che ci avete affidato, soprattutto per l’apostolato che
fate nella Chiesa e nel mondo intero. Dio vi ricompenserà per così tanto bene che state facendo. Allo stesso
modo pregheremo con grande impegno per le intenzioni del vostro fondatore, che devono essere tante.
Riceviamo mensilmente la rivista
Araldi del Vangelo e ci incanta, è di
grande beneficio spirituale! Voglia il
Signore che la continuate a scrivere
per molti anni, per la gloria di Dio.
Suor María B. S., OSC
Monastero di Santa Clara
Monforte de Lemos – Spagna

Devozione indispensabile
nei momenti difficili

Il libro scritto da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, San Giuseppe:
chi lo conosce?…, dimostra, per mezzo di un linguaggio semplice e vibrante, varie sfaccettature della vita
di questo grande Santo, indicando
che la devozione a lui è indispensabile nei momenti più difficili, come
quelli che viviamo attualmente.
Questo libro è stato come una riparazione, dovuta alla dimenticanza e alla poca devozione che si ha di
solito verso lo sposo castissimo della
Madonna, esortandoci ad avere una
fiducia incrollabile in San Giuseppe,
in modo da non esitare a chiedere
sempre il suo aiuto.
Newton F.
Fortaleza – Brasile

Tesoro che leggo dalla
prima all’ultima pagina
Ammiro gli Araldi del Vangelo per lo zelo e il rispetto che hanno
per la Liturgia, per i consigli con cui
i sacerdoti orientano quelli che si rivolgono a loro, per le parole virtuo-

se con cui sanno condurre una buona
conversazione. Mi piacciono anche
gli articoli della rivista Araldi del Vangelo, perché hanno messaggi di amore, di speranza e di fede, basati sugli
insegnamenti evangelici di Nostro Signore Gesù Cristo. È un tesoro che
leggo dalla prima all’ultima pagina,
senza perdere un unico articolo.
Deisi G. M. M.
Brusque – Brasile

Non ho parole…
Sono meravigliato dal vostro lavoro,
che avete fatto dentro e fuori il nostro
Portogallo. Non solo per formare lavoratori per la messe del Signore, ma anche per far arrivare all’immenso numero di famiglie e istituzioni la statua e la
Buona Novella di Dio, Gesù Cristo, e
della Sua e nostra tenera Madre e Regina del Cuore Immacolato. Non ho
parole... Sono estasiato dall’Associazione degli Araldi del Vangelo!
Concludo mettendo qui per iscritto anche il mio costante impegno,
nella mia vita quotidiana, a chiedere
alla Madonna del Rosario di Fatima
e al suo Cuore Immacolato il miglior
successo, sia nel presente che nel futuro, per questa Associazione.
Américo G. V.
Gondomar – Portogallo

Semi di conversione
Essere uno strumento nelle mani
di Dio per la salvezza delle anime
costituisce la missione più sublime
dell’essere umano. In questa prospettiva, la rivista Araldi del Vangelo come
mezzo di comunicazione, è un canale di grazia che fa arrivare ai lettori
i semi di conversione e perfezionamento, in modo da portare le nostre
anime più vicine a un ambiente soprannaturale, in cui si trovano i veri
tesori della salvezza eterna.
Antônio de S. N.
Recife – Brasile
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ostro Signore Gesù Cristo fu chiamato Maestro, perché era veramente tale. Ma la sua dottrina richiedeva la conversione, un cambiamento così profondo dei concetti comunemente accettati e riconosciuti, che si comprendono senza difficoltà le richieste fatte a Lui, di confermare per mezzo di segni l’origine soprannaturale dei suoi insegnamenti. Questa, del resto, era una pratica corrente nell’Antico Testamento, su indicazione
di Dio, data tramite Mosè (Dt 18, 21-22).
Vennero allora i miracoli, che rendevano manifesto agli occhi di tutto il popolo d’Israele che Gesù di Nazareth era all’altezza dei suoi maggiori profeti (Mt
16, 13-14). Queste meraviglie scaturivano dal suo Sacro Cuore come prova del
suo amore per tutti, ma avevano anche come obiettivo, con la dimostrazione del
suo potere, di rivelare la sua origine divina, smuovere i popoli a credere in Lui
e ad abbracciare il cambiamento di vita che Egli predicava. Per questo motivo,
San Giovanni si riferisce sempre ai miracoli di Gesù come a “segni”.
Ora, cos’è un miracolo? Una sospensione temporanea, per effetto del potere di Dio, delle leggi che governano la natura. Così, i miracoli sono le guarigioni operate da Nostro Signore; a fortiori, la resurrezione di Lazzaro; i cosiddetti “miracoli eucaristici”; il completo ristabilimento, senza una qualche spiegazione scientifica, di una persona affetta da una malattia mortale. Non meno
miracolosi sono fatti come quello di salvare Gerusalemme dall’esercito di Sennacherib, i cui 185.000 uomini furono sterminati in una sola notte dall’ “Angelo del Signore” (II Re 19, 35).
Apparizioni della Madonna, come quella di Lepanto e Guararapes, sono
altrettanti esempi di miracoli. Infine, sono sempre miracoli, stricto sensu, le devastazioni che si spiegano solo con l’intervento di Dio alla vista di gravi peccati: il Diluvio, la distruzione di Sodoma e Gomorra, la punizione di Core, Dathan e Abiram. In questo senso, il famoso “miracolo del sole”, avvenuto durante l’ultima apparizione di Maria a Fatima, consistette in un severo ammonimento ai membri della Chiesa e al mondo.
Tuttavia, sebbene siano più sensazionali, i miracoli principali non sono questi, ma quelli che si operano su un terreno molto più alto e più controverso: il
cuore dell’anima umana, il cuore dell’uomo. Come possiamo spiegare che dalle razze barbariche, avvezze a tutti i crimini, siano sorti gli splendori del gotico, del polifonico e di tante altre meraviglie della Civiltà Cristiana? Infatti, l’arte nasce sempre come espressione di una necessità dello spirito di manifestare ciò che canta nel suo intimo. La novità, quindi, non fu tanto un nuovo
stile architettonico o musicale, ma un profondissimo cambiamento nell’animo
umano che ebbe bisogno di esprimersi con rinnovata bellezza.
A Fatima, la Madonna promise il trionfo del suo Cuore Immacolato. Dunque, se è legittimo pensare che il terzo segreto racchiuda descrizioni ancor più
inquietanti di quelle dei due precedenti in materia di castigo, è soprattutto necessario che contenga rivelazioni su meraviglie mai viste prima, che la Provvidenza ha riservato per operare nelle mentalità, mediante la grazia, per trasformarle in previsione del Regno di Maria. ²
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La voce dei Papi

Amare Dio
			 è amare la giustizia
Dall’alto del monte, Nostro Signore volle mostrare che agiva con la
stessa autorità con la quale in altri tempi aveva parlato a Mosè. Là con
una terribile giustizia, qui con divina clemenza.

M

entre Nostro Signore Gesù Cristo, carissimi, predicava il
Vangelo del Regno e
guariva in Galilea le infermità più diverse, la fama dei suoi miracoli si era
diffusa per tutta la Siria, e molte persone accorrevano in folla al medico
celeste da tutta la Giudea.
Siccome la fede umana è molto
lenta a credere ciò che non vede e
a sperare quel che non conosce, era
necessario che coloro i quali dovevano essere confermati con la divina dottrina fossero stimolati con benefici materiali e con prodigi visibili. Così, sperimentando la potenza
benefica del Signore, non avrebbero
dubitato della sua dottrina apportatrice di salvezza.
Il Signore, dunque, volle cambiare le guarigioni esteriori, in rimedi interiori e, dopo aver guarito i corpi,
risanare le anime. Perciò si allontanò dalla folla che lo circondava, e si
portò in un luogo solitario di un vicino monte. Là chiamò a sé gli Apostoli, per istruirli con dottrine più elevate dall’alto di quella mistica cattedra.

Colui che aveva parlato a Mosè,
parlò anche agli Apostoli
Con la scelta di un tale posto e
di un tale ministero, Nostro Signore
volle mostrare che agiva con la stes6
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sa autorità con la quale, in altri tempi, aveva parlato a Mosè. Ma là aveva parlato con una giustizia tremenda, qui invece con la sua divina clemenza, perché si adempisse quanto
era stato promesso per bocca del
profeta Geremia: “Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa
di Israele dopo quei giorni, dice il
Signore: Porrò la mia legge nel loro
animo, la scriverò sul loro cuore.”
(Ger 31, 31.33; Eb 8, 8.10).
Colui dunque che aveva parlato a
Mosè, parlò anche agli apostoli e la
mano veloce del Verbo, che scriveva
nei cuori dei discepoli, promulgava i
decreti del Nuovo Testamento. Non
era circondato, come allora, da dense nubi, né da tuoni e bagliori terribili, che tenevano lontano dal monte il popolo. Ora si intratteneva con
i presenti in un dialogo tranquillo e
affabile. Fece questo perché la soavità della grazia rimuovesse la severità della legge e lo spirito di adozione
eliminasse il terrore della schiavitù.

A quali poveri Si riferisce Gesù?
Quale sia l’insegnamento di Cristo lo manifestano le sue sacre parole. Coloro che desiderano pervenire
alla beatitudine eterna, riconosceranno dai detti del Maestro quali siano i gradini da percorrere per salire alla suprema felicità: “Beati i po-

veri in spirito, perché di essi è il regno dei Cieli” (Mt 5, 3).
Potrebbe forse ritenersi incerto
quali siano i poveri, ai quali si riferisce la Verità se, dicendo poveri, non
avesse aggiunto null’altro per far capire il genere di poveri di cui parla. Si
sarebbe allora potuto pensare essere
sufficiente per il conseguimento del
regno dei cieli quella indigenza, che
molti patiscono con opprimente e
dura ineluttabilità. Ma quando dice:
“Beati i poveri in spirito”, Nostro Signore mostra che il Regno dei Cieli
va assegnato piuttosto a quanti denotano umiltà interiore, anziché la semplice carenza di ricchezze.
Senza dubbio i poveri possono ottenere più facilmente i beni eterni
che i ricchi, poiché quelli non hanno nulla cui attaccarsi, mentre questi con frequenza ripongono le loro
speranze nei beni perituri. Tuttavia,
in molti ricchi si trova quella disposizione a usare della propria abbondanza non per orgogliosa ostentazione, ma per opere di bontà, e così
considerano grande guadagno ciò
che elargiscono a sollievo delle miserie e delle sofferenze altrui.
Questa comunanza di virtuosi propositi si può riscontrare fra gli uomini di tutte le categorie. Molti effettivamente possono essere uguali nelle
disposizioni interiori anche se riman-

della fiacchezza umana, né avrà bisogno di dire: “un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla grava la mente dai molti pensieri”
(Sp 9, 15), poiché la terra non aggredirà chi la abita e non si ribellerà contro le leggi del suo governatore.
Così, il mansueto la possederà in
una pace perpetua, e non sarà diminuito in nulla ciò che gli appartiene per diritto, perché “è necessario infatti che
questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si
vesta di immortalità” (I Cor 15, 53). Il
pericolo si convertirà in premio, e ciò
che fu di onere gravoso, sarà di onore.

gono differenti nella condizione economica. Ma non importa quanto differiscano nel possesso di sostanze terrene, quando si trovano accomunati nei valori spirituali. Beata quella
povertà che non cade nel laccio teso
dall’amore dei beni temporali, né brama di aumentare le sostanze del mondo, ma desidera ardentemente l’arricchimento dei tesori celesti. […]

Dopo queste parole sulla felicissima povertà, il Signore prosegue dicendo: “Beati gli afflitti, perché saranno consolati” (Mt 5, 4). Carissimi, l’afflizione di quelli che piangono, alla
quale Si riferisce il Salvatore e viene
promessa la consolazione eterna, non
ha nulla in comune con le tribolazioni
di questo mondo. Né queste rendono
beati quelli che le patiscono.
Diversa è la natura dei gemiti dei
santi, come pure diversa è la causa
delle lacrime che meritano di essere chiamate beate. Il dolore propriamente religioso è quello che piange
o il peccato proprio o quello degli
altri. Né si duole perché questo male
è colpito dalla giustizia divina, ma,
se si attrista, lo fa per quanto viene
commesso dalla iniquità umana. È il
caso di piangere più colui che compie le opere del male, che chi ne è
la vittima, perché la malizia fa sprofondare l’iniquo nell’abisso della
pena, la sopportazione, invece, conduce il giusto alla gloria.

Completa armonia tra la carne
e la volontà dell’ anima
Prosegue il Signore dicendo: “Beati i miti, perché erediteranno la terra” (Mt 5, 5). Ai miti e mansueti,
agli umili e modesti, a quanti sono
disposti a subire l’ingiustizia, viene
promesso il possesso della terra.
Non si tratta di un’eredità piccola
o spregevole, quasi fosse separata dalla patria celeste, poiché dobbiamo intendere che questi, e non altri, entre-

Gustavo Kralj

Una tristezza che non proviene
dalle afflizioni mondane

San Leone Magno - Basilica di
Notre-Dame, Montreal (Canada)

Il Regno dei
Cieli è riservato
a coloro che
denotano umiltà,
piuttosto che a
coloro che sono
privi di ricchezze
ranno nel Regno dei Cieli. Perciò la
terra promessa ai miti, e che toccherà in eredità ai mansueti, rappresenta
il loro corpo che, grazie ai meriti della loro umiltà, nella beata risurrezione
verrà trasformato e rivestito di gloria
immortale. Il loro corpo non sarà più
assolutamente in contrasto con lo spirito, ma sarà perfettamente conforme
e unito al volere dell’anima.
Allora infatti l’uomo esteriore avrà
il possesso pacifico e immacolato
dell’uomo interiore. La mente, vedendo Dio, non incontrerà più gli ostacoli

Felice l’uomo che desidera il
buon alimento della giustizia
A seguire, il Signore continua:
“Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia, perché saranno saziati” (Mt 5, 6). Non nel corpo, non
nella terra, ma nel desiderio di essere saziati dal buon alimento della giustizia, introdotti nel segreto di
tutti i beni occulti e brama di riempirsi dello stesso Dio. Beata l’anima che aspira a questo cibo e arde di
desiderio per questa bevanda. Non
lo ambirebbe certo se non ne avesse
già per nulla assaporato la dolcezza.
Udendo la voce profetica: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore” (Sal 34, 9), ha ricevuto una
parcella della dolcezza celeste. Si
è sentita bruciata dell’amore della castissima voluttà, tanto che, disprezzando tutte le cose temporali, si è accesa interamente del desiderio di mangiare e bere la giustizia.
Ha imparato la verità di quel primo
comandamento che dice: “Amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze” (Dt 6,5; Mt 22,37; Mc 12,30; Lc
10,27). Infatti amare Dio non è altro
che amare la giustizia. ²
San Leone Magno.
Passi del Sermone XCV,
sulle Beatitudini: PL 54, 461-464
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Riproduzione

La moneta del tributo, di Leopold Layer - Galleria Nazionale della Slovenia

a  Vangelo  A
Allora i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi
discorsi. 16 Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: “Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno
perché non guardi in faccia a nessuno. 17 Dunque, dì a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare
il tributo a Cesare?”
15

8
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Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: “Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?
19
Mostratemi la moneta del tributo”. Ed essi gli
presentarono un denaro.
20
Egli domandò loro: “Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?”
21
Gli risposero: “Di Cesare”. Allora disse loro:
“Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22, 15-21).
18

Commento al Vngelo – XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Dare a Cesare,
ma soprattutto
a Dio!
Tacitando coloro che fondavano la loro visione del mondo su
una falsa verità, il Maestro Divino ci insegna il perfetto equilibrio
tra il nostro ultimo fine e la legittima sollecitudine per ciò che è
contingente.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Lo scontro tra la Verità
assoluta e le false verità

Nel più profondo dell’anima umana c’è
un’intima aspirazione posta da Dio, alla maniera di istinto, che la orienta costantemente alla
ricerca della verità.
Dopo la mancanza dei nostri primi genitori,
tuttavia, questa ricerca non è esente da difficoltà, poiché il peccato originale ha privato la nostra fragile natura del dono dell’integrità, concesso dal Creatore per dotarla di un perfetto
equilibrio. Per questa ragione, stabilita in noi la
lotta tra una legge superiore e una inferiore, in
genere vince la seconda.
Questo è particolarmente vero a proposito dell’orgoglio, terribile peccato capitale, che
è alla radice di tutte le offese contro Dio e ha
come una delle sue peggiori conseguenze la negazione della verità. Quando l’uomo non aderisce pienamente a ciò che il Signore gli chiede
nella Legge e preferisce seguire la sregolatezza

delle proprie passioni, deve creare una “verità”
che giustifichi le sue azioni malvagie. E sarà più
facile per lui accettare i fallimenti delle pseudoverità così elaborate che ammettere la verità in
quanto tale. Perché? Quando la verità è esposta
nella sua interezza e in maniera convincente, la
persona è costretta a fare una scelta, che spesso richiede da parte sua l’abbandono delle sue
deviazioni. Infastidita, diventa odiosa e cerca un
mezzo per soffocare il bene che gli è stato dato
di contemplare.
Questa realtà è stata verificata nella Storia,
in un modo archetipico, assoluto e imponente,
con Nostro Signore Gesù Cristo, la Verità Incarnata. Non sempre Egli si è presentato nel
suo splendore, ma nascosto sotto la carne umana mortale, perché, se fosse apparso tale com’è,
nella gloria della divinità, sarebbe cessato lo stato di prova dei suoi astanti, che, posti davanti
all’evidenza, non avrebbero più avuto la possibilità di una scelta. Tuttavia, anche nella deboOttobre 2017 · Araldi
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lezza della nostra natura, manifestò in diverse
occasioni di essere “la Verità” (Gv 14, 6), come
quando disse “Ego sum! – Io sono!” ai soldati
che cercavano di catturarLo. Questi “indietreggiarono e caddero a terra” (Gv 18, 6), poiché
non potevano negare il potere e la grandezza di
Colui che cercavano come un malfattore.
In senso opposto, i farisei avevano costituito,
sotto il mantello della religiosità, una dottrina
della verità totalmente adattata alle loro convenienze. L’inevitabile scontro della verità assoluta con la pseudo-verità andò in crescendo, fino
a suscitare in questi cattivi Israeliti l’irresistibile
desiderio di distruggere il Salvatore.

II – La tattica degli ipocriti

I farisei
capirono
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la censura che
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a loro e
diventarono
furiosi
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Il Vangelo della 29a Domenica del Tempo Ordinario narra un episodio molto significativo di
questo scontro. Nostro Signore Gesù Cristo era
nel suo ultimo soggiorno a Gerusalemme, alla
vigilia della sua dolorosa Passione, e aveva appena pronunciato tre parabole che lasciavano i
maestri della Legge e i farisei in una cattiva situazione.
La prima descriveva l’atteggiamento di due
figli chiamati dal loro padre a lavorare nella vigna della famiglia (Mt 21, 28-32). Quello che
fu convocato per primo si rifiutò, ma poi, pentito, andò nel campo. Il secondo giovane, sebbene avesse accettato, finì per non farsi vedere. Il Maestro Divino comparava la condotta del
primo figlio con quella dei peccatori, di fronte
all’invito alla conversione fatto dal Precursore,
in contrapposizione al comportamento dei farisei che, in un’osservanza puramente esterna
della Legge mosaica, rifiutavano qualsiasi moto
di pentimento per le loro molteplici mancanze.
La seconda parabola era quella degli vignaioli omicidi (Mt 21, 33-45). Assunti per lavorare e mantenere una vigna, essi uccisero i servi
del padrone e, persino, il suo stesso figlio. L’Evangelista sottolinea che i principi dei sacerdoti e i farisei avevano capito quanto questa immagine si riferisse alla durezza dei loro cuori e
di quelli dei loro antenati lungo tutta la Storia
della salvezza, di fronte agli ammonimenti divini pronunciati dalle labbra dei profeti. E questo li avrebbe portati ad uccidere il Figlio di Dio
fatto Uomo.
Infine, la terza metafora presentava il banchetto nuziale del figlio del re (Mt 22, 2-14), al
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quale gli invitati di maggiore livello, ma maleducati, non comparirono, obbligando i servi reali a uscire in cerca di “tutti quanti trovavano”
(Mt 22, 10) per strada, invitandoli a partecipare
alla festa. Con questa immagine, Nostro Signore accennava nuovamente al mutamento di panorama che portava la Redenzione e il rifiuto di
quei falsi pastori alla sua venuta.

Un piano per cogliere di sorpresa Gesù

Allora i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo
in fallo nei suoi discorsi.16a Mandarono
dunque da lui i propri discepoli…
15

I farisei capirono perfettamente la censura che era rivolta a loro e diventarono furiosi.
Parlando l’uno con l’altro, idearono un piano…
Erano ben definite le misure che avrebbero preso contro Gesù.
Uno degli aspetti dello stratagemma era
quello di inviare i loro discepoli, precedentemente istruiti a fare alcune domande a Nostro Signore. Infatti, sarebbe stato umiliante
per loro inviare un rabbino già formato, perché
questo avrebbe significato una dichiarazione di
ignoranza, se avessero riconosciuto che i loro
non avevano imparato le lezioni sulla materia in
questione o che non erano state studiate nella
scuola da loro frequentata. Inoltre, sarebbe stato chiaro che avevano cattive intenzioni, poiché
una persona istruita non avrebbe mai sollevato
un problema dottrinale di questo tipo con qualcuno considerato inferiore. Nell’invio di discepoli, cioè di studenti non ancora accreditati per
l’insegnamento perché non avevano una formazione completa, pensavano di evitare tali inconvenienti.

Coalizione contro il bene di due
correnti errate e opposte
16b

…con gli erodiani…

La peculiarità di questo piano è che i farisei
si facessero accompagnare da alcuni erodiani,
loro nemici viscerali. Volevano, così, dare a Nostro Signore l’idea che stavano discutendo di un
problema e non sapevano bene come risolverlo…
Infatti, le tesi dei seguaci del partito di Erode causavano grande indignazione tra i farisei,
e entrambe le fazioni si votavano ad un odio
mortale. Questi avevano costituito una dottri-

Riproduzione

Farisei ed erodiani cospirano contro Gesù, di James Tissot - Brooklyn Museum, New York

na sulla verità secondo la quale la cosa più importante della società era l’organizzazione spirituale. Pertanto, erano in lotta contro gli erodiani, che difendevano la sottomissione della
religione e dei suoi capi al potere civile, poiché era l’uomo che avrebbe dovuto governare
l’uomo.
C’era, pertanto, già a quel tempo, una lotta
tra le due sfere. Da un lato, il potere ecclesiastico rappresentato da farisei, legisti, sacerdoti
e dai loro principi, come pure dai sadducei, sebbene in una prospettiva più mondana. Dall’altro, il potere politico, incarnato dagli erodiani.
Come, allora, è possibile che esistendo
un’opposizione così radicale tra le due sette, ora
si unissero con uno stesso obiettivo, cioè lasciare Nostro Signore in un impasse? Per quanto incredibile possa apparire, i farisei volevano spostare la polemica dal campo religioso a quello
politico. Dopo che erano usciti sconfitti da tutte
le controversie con il Maestro Divino, si resero
conto che la loro situazione era la peggiore possibile, perché era diventato manifesto agli occhi
del popolo che essi avevano aderito a una mentalità sbagliata e avevano rifiutato il vero cammino di salvezza, rappresentato da Gesù Cristo.
Fuggendo dal conflitto spirituale, pensavano
che Lui, che aveva poca esperienza nella sfera
politica, non avrebbe saputo come comportarsi
in un dibattito di questo tipo.

Se ciò fosse avvenuto, gli erodiani sarebbero
stati lì per servire da testimoni e denunciare davanti all’autorità civile ogni scivolone di Nostro
Signore sul tema. Egli sarebbe stato subito convocato per un processo che, considerando le arbitrarietà dell’epoca, avrebbe potuto benissimo
finire con un’esecuzione capitale.
Vediamo in questa scena la realizzazione di
un principio infallibile: ogni volta che si tratta
di distruggere il Bene, tutti i cattivi, per quanto
contrari essi siano tra di loro, mettono da parte
le loro pretese differenze e si uniscono.

La falsità del male

Per quanto
incredibile
possa
apparire,
i farisei
volevano
spostare la
polemica
dal campo
religioso a
quello politico

…a dirgli: “Maestro, sappiamo che sei
veritiero e insegni la via di Dio secondo
verità.Tu non hai soggezione di alcuno
perché non guardi in faccia a nessuno”.

16c

Chiamare Nostro Signore “Maestro” e dire
che Egli giudicava al di sopra di qualsiasi apparenza, era importante per riconoscerlo esternamente come Colui che insegna, dichiarando che
erano lì per imparare…Volevano, così, mostrare che erano sottomessi e si rivolgevano a Gesù
per aver visto quanto Egli trasmetteva la dottrina vera e non sfuggiva ad alcuna domanda, per
quanto spinosa.
Infatti, Nostro Signore è la Verità e, pertanto, l’Integrità rispetto a ciò che afferma. Ma,
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Nostro
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apparentemente, in
una difficile
situazione

provenendo da farisei ipocriti, tutto questo non
era altro che falsità! Un tale atteggiamento era
stato raccomandato dai rabbini e consisteva in
una semplice captatio benevolentiæ, vale a dire,
volevano solo conquistare la buona volontà del
Maestro affinché, interamente lusingato e ammorbidito, fosse più disposto a rispondere a
qualsiasi domanda.

Una domanda capziosa

“Dunque, dì a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?”
17

Se c’era qualcosa che lasciava i Farisei indignati contro la dominazione dell’Impero Romano, era proprio il pagamento delle tasse. Dalla fine dell’epoca dei Maccabei, diversi decenni prima, gli ebrei erano suffraganei dei romani,
che davano loro la protezione militare, rispettavano i loro costumi e autorità religiose, ma, in
cambio, pagavano loro un tributo, che veniva a
sommarsi alla tradizionale imposta religiosa pagata al Tempio.
I farisei approfittavano di questa situazione,
come è accaduto spesso durante la Storia, per

indisporre il popolo contro il governo straniero.
C’erano discussioni infinite, la cui conclusione
era una serie di argomenti, dei più categorici, a
proposito dell’illiceità di pagare le tasse all’impero, in quanto Cesare era un imperatore pagano senza alcun vincolo con il vero Dio. Di conseguenza, pagare la tassa era quasi come offrire
una vittima in lode a un idolo. Tuttavia, questo
non era detto pubblicamente, perché si sarebbe
configurato come un atto di rivolta contro il potere civile costituito. Ora gli erodiani, ben relazionati con il dominatore romano, sostenevano
la tesi opposta.
Interrogato in questo modo, Nostro Signore veniva costretto a dare la sua opinione davanti a tutti sull’argomento. Se avesse dichiarato che l’imposta non doveva essere pagata, sarebbe caduto nell’atteggiamento pubblico che
i farisei evitavano. Subito gli erodiani sarebbero andati a denunciarLo alle autorità politiche
come reo di rivolta, un crimine di lesa maestà
che lo avrebbe portato a morte. Avevano forse
già dato ordini, in caso della riposta che speravano, di arrestarlo immediatamente?
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Riproduzione

ma Trinità, Egli conosceva lo svolgimento della
Storia da tutta l’eternità. Inoltre, come Uomo
possedeva la scienza infusa, conoscenza di tutte le cose rivelata da Dio. Nulla Gli era sconosciuto, e per questo esclamò: “Ipocriti!” Sebbene esteriormente facessero affermazioni
compiacenti, nel loro intimo intendevano prepararGli una trappola, con l’intento di ucciderLo.
Diritto e verso di un aureo di Tiberio
(moneta romana dell’epoca di Nostro Signore)

Se, al contrario, Egli avesse affermato che
l’imposta si sarebbe dovuta pagare solo a Cesare, le autorità giudaiche, nelle mani dei farisei,
Lo avrebbero accusato di essere un nemico della Legge e Lo avrebbero calunniato presso il popolo come un blasfemo e un traditore della nazione.
Nostro Signore era, apparentemente, in una
difficile situazione. In un modo o nell’altro, la
sua opera sarebbe stata distrutta, perché che
fosse per una ragione politica o religiosa, Egli
sarebbe stato ucciso prima di concludere la vita
pubblica.
La malvagità da parte dei suoi avversari, che
non sopportavano più lo splendore della Verità,
Dio fatto Uomo e lezione per noi: dal momento
in cui, come cattolici, cominciamo a manifestare
la forza e il fulgore di Nostro Signore Gesù Cristo, i “farisei” si uniscono a “Erode” per perseguitarci… È quindi necessario imitare lo spirito
sagace di cui il Verbo Incarnato ci dà l’esempio
in questa occasione.

Nostro Signore li conosceva da tutta l’eternità

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia,
rispose: “Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?”

18

Per quanto riguarda la conoscenza sperimentale puramente umana, San Matteo attesta
che in quella circostanza Nostro Signore “ha
percepito la loro malvagità”. È vero, ma Egli la
conosceva da tutta l’eternità e anche dal momento in cui, creata la sua Anima e infusa nel
Corpo, essa si è trovata nella visione beatifica.
Questi farisei non erano davanti a un semplice uomo, ma a qualcuno con una personalità divina. Essendo la seconda persona della Santissi-

Umiliati dalle sue stesse parole

“Mostratemi la moneta del tributo”.
Ed essi gli presentarono un denaro.
20
Egli domandò loro: “Questa immagine
e l’iscrizione di chi sono?”.21a Gli risposero:
“Di Cesare”.
19

L’imposta dell’impero doveva esser pagata
con denaro romano, e questo obbligava i giudei
a scambiare la moneta locale con la straniera.
Il contrario accadeva con gli israeliti che venivano da fuori per adorare Dio a Gerusalemme:
Se ciò fosse avvenuto, fare il cambio con denaro
coniato nel Tempio, poiché l’imposta religiosa
non poteva essere pagata con il denaro pagano.
Ora, chiedendo che Gli mostrassero la moneta dell’imposta, Nostro Signore creò un’insicurezza nei suoi interlocutori, poiché non sapevano quale presentarGli. Egli, infatti, non
aveva specificato a che imposta si riferiva, se
al tributo difeso dagli erodiani, o all’unica che
consentivano di pagare i farisei. Insomma, colui che li comandava da dietro, sicuramente
suggerì loro che avrebbero dato a Gesù la moneta romana. Nostro Signore la sollevò, con lo
stesso atteggiamento che avrebbe preso se gli
avessero passato denaro ebraico e chiese di chi
fosse la “immagine e l’iscrizione” che possedeva. In essa era coniata l’effigie dell’imperatore
regnante, ricoperto di allori, probabilmente Tiberio o qualcun altro precedente. Nella prima
ipotesi, l’iscrizione della moneta diceva: “Tiberio Cesare, sublime figlio del divino Augusto”.
Al fatto della dominazione straniera si univa
la divinizzazione dell’imperatore… era l’eresia
delle eresie!
Di fronte all’evidenza, gli apprendisti del
rabbino risposero senza esitazione: “Di Cesare”. Intelligenti, essi trassero tutte le conseguenze delle loro parole e, umiliati, si resero
conto che l’incantesimo era rivolto contro lo
stregone…
Ottobre 2017 · Araldi
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Dio vuole l’esistenza dell’autorità civile

Allora disse loro: “Rendete dunque
a Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio”.
21b

Di fronte a questa magnifica conclusione,
quei nuovi arrivati rimasero zitti… Una situazione così complessa, secondo i criteri di coloro che tentavano Nostro Signore, fu sciolta con
straordinaria maestria da Colui che è la Saggezza Eterna ed Incarnata. La semplice circolazione di questa moneta tra il popolo aveva importanza perché riconosceva la supremazia del potere romano sulla nazione israelita e questo, di
per sé, purché non si comandasse il peccato,
non pregiudicava affatto la vera religione, perché era un potere legittimamente costituito.
Con quest’affermazione, Nostro Signore insegnava che l’autorità civile è anch’essa cara a
Dio. Sono necessari il governo effettivo, il potere legislativo e il braccio coercitivo della giustizia. È quello che Egli dirà pochi giorni dopo
a Pilato, quando questi invocherà il suo potere di comando: “Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall’alto”
(Gv 19, 11). E troviamo lo stesso principio nelle
lettere di San Paolo, specialmente nell’Epistola ai Romani: “Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c’è autorità se non
da Dio e quelle che esistono sono stabilite da
Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppo-

Gustavo Kralj

Con quest’affermazione, Nostro
Signore
insegnava
che l’autorità civile
è anch’essa
cara a Dio

San Luigi IX, re di Francia, giudica e benedice il suo
Tesoro della Cattedrale di Notre-Dame, Parigi
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ne all’ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna”
(Rm 13, 1-2). Il potere civile, pertanto, deve essere rispettato, perché è immagine di Dio, e obbedito a quello che non implichi peccato, poiché, in questo caso, agirebbe contro di sé e
estrapolerebbe le sue attribuzioni.

L’armonia cristiana delle due sfere
Qui è anche involucrata un’altra dottrina
molto importante: se la sfera religiosa esiste per
portare gli uomini a raggiungere la loro finalità
ultima, che è Dio, la società temporale si propone di occuparsi di questioni relative al benessere umano e al buon sviluppo degli interessi pubblici , affinché tutti, individualmente e nel loro
complesso, possano facilmente raggiungere il
loro fine, avvalendosi per questo di leggi giuste.
Di conseguenza, non c’è dissenso tra i due
poteri, in quanto entrambi, uno in forma immediata e l’altro mediata, hanno lo stesso obiettivo. Le parole di Nostro Signore indicano che le
due sfere devono essere armoniose, senza suggerire affatto che seguano direzioni diverse. Le
lotte combattute nella Storia a questo proposito avvennero perché furono ignorati i preziosi insegnamenti del Vangelo e delle lettere di
San Paolo, chiarissimi per i primi cristiani. Non
è altro che questo il pensiero del Prof. Plinio
Corrêa de Oliveira, manifestato in modo magistrale in un discorso pronunciato davanti a centinaia di migliaia di cattolici:
“Sulle rive del Giordano come del
Nilo, all’ombra delle colonne classiche di Atene come negli splendori della
grande metropoli di Cartagine, nel fastigio del potere del Medioevo, come
nelle lotte tormentose contro il protototalitarismo giosefista o pombalino,
ogni volta che assemblee come questa
si sono riunite, la Chiesa ripete al potere temporale con una costanza e uniformità impressionante, lo stesso messaggio di pace e alleanza, in cui per sé
riserva solamente il regno dello spirituale, gelosa nel rispettare la piena sovranità del potere temporale in tutti gli
altri terreni, chiedendogli solamente di
regolare le sue attività in base ai precetti evangelici, cioè ai principi che costituiscono il fondamento della civiltà
popolo cristiana cattolica”.1

Francisco Lecaros

Sacra Famiglia - Chiesa di Sant’Eulalia, Bordeaux (Francia)

Questa armonia, del resto, la troviamo riflessa negli altri testi della Liturgia di questa domenica. Nella prima lettura (Is 45, 1.4-6), vediamo come l’Onnipotente utilizzi Ciro, imperatore dei persiani che chiama “suo unto” (Is 45, 1),
come strumento per realizzare il suo disegno di
ricostruire il Tempio di Gerusalemme. È Dio
che Si serve del potere temporale pagano per
dimostrare che Egli è l’unico Signore. Questo
dimostra quanto egli scelga coloro che vuole
per condurre la sua opera, e la governi con intera saggezza e potestà. Già nella seconda lettura
(I Tes 1, 1-5b), San Paolo si rivolge alla Chiesa
di Tessalonica come capo della società spirituale
in quel luogo nelle cui mani traspare ancor più
l’azione e il potere di Dio.
In questo modo, voler separare la società temporale da quella spirituale, sotto il pretesto che
hanno fini completamente diversi e a volte persino opposti, non è in accordo con la volontà di
Dio. E tutto deve coniugarsi con la Sua Legge.

III – Se diamo a Dio quello che è
Suo, il resto ci verrà in aggiunta
La Liturgia di questa domenica ha ancora un’opportuna applicazione per la nostra vita
spirituale, poiché la stessa relazione tra il potere
civile e il potere religioso descritto nelle letture
si riflette nella nostra esistenza.
Nella convivenza famigliare, padre e madre
rappresentano il potere dell’Altissimo e, per questo, devono essere obbediti, al punto che esiste un

Comandamento del Decalogo che veglia su questa osservanza. Spetta ai figli rispettare le loro decisioni, a meno che non richiedano il peccato, il
che significherebbe ribellarsi alla stessa autorità
che è loro affidata. Proprio come conviene dare
a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di
Dio, nella famiglia si deve dare ai genitori ciò che
è dei genitori e a Dio ciò che è di Dio.
Pertanto, è necessario che l’educazione dei
figli sia condotta in funzione del Signore, basata su una buona e stabile formazione morale, che li incammini verso la pienezza della santità. Allo stesso tempo, il compimento di questo
fine primordiale richiede che siano soddisfatti
certi bisogni materiali. In questi casi, è necessario dare a Cesare ciò che è di Cesare, sempre in
conformità con la Legge Divina. Tuttavia, bisogna prestare attenzione a non far consistere la
vita solamente in Cesare, perché egli è secondario e contingente rispetto al Creatore. L’essenza
sta nel “dare a Dio ciò che è Dio”.
Ecco l’invito della Liturgia di oggi: mantenere
un equilibrio perfetto tra ciò che, nelle nostre vite,
appartiene a Dio e ciò che spetta alle cure della
nostra natura, senza mai sovrapporre queste a ciò
che è più importante. Agendo così, staremo cercando il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il
resto ci sarà dato in aggiunta (Mt 6, 33)! ²

1

Ecco l’invito
della Liturgia
di oggi:
mantenere
un equilibrio
perfetto
tra ciò che
appartiene
a Dio e ciò
che spetta
alle cure della
nostra natura

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Saudação às autoridades civis e militares. In: Legionário. São Paulo.
Anno XVI. N.525 (7 settembre, 1942); p.2.
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La Croce e la Gloria

Due splendori
della stessa luce
Sei morto, o Salvatore, ma per risorgere,
per uccidere la morte, incatenare gli inferni,
affinché per tutti i secoli i fedeli si glorino
della tua Croce.
Nostro Signore Crocefisso –
altare maggiore della Basilica della
Madonna del Rosario, Caieiras (Brasle)

“S

e avessi compreso anche tu,
in questo giorno, la via della
pace!...” (Lc 19, 42). Così Si
lamentava Gesù, piangendo per Gerusalemme. Egli era venuto fra i suoi, e, tuttavia, i suoi non Lo
accolsero (Gv 1, 11). Al contrario, Lo
rifiutarono e addirittura Lo uccisero.
Chi avrebbe detto che il Bambino di
Betlemme, venerato dai pastori, adorato dai Magi, glorificato dal canto degli Angeli, sarebbe stato il Piagato del
Calvario, l’obbrobrio dei popoli?
Se Gesù era il Maestro, perché non
L’hanno ascoltato? Se era Re, perché
non Lo hanno servito? Siccome fece il
bene, hanno legato le sue mani; siccome era la Verità, Lo hanno calunniato;
siccome era la Vita, L’hanno ucciso.
Oh, mistero di cattiveria nascosto nel cuore dell’uomo! Oh, mistero di bontà mille volte più profondo
che racchiude il tuo Cuore, o Buon
Gesù! Volontariamente hai consegnato la tua vita, hai voluto soffrire… per ognuno di noi, per me!
16

Luís Filipe Santa Rita Barreto Defanti
Il sublime spettacolo della tua Passione ci riempie di tenerezza, perché,
essendo giunta l’ora di passare da
questo mondo al Padre, hai amato i
tuoi qui nel mondo fino alla fine; perché inchiodato alla Croce hai aperto il tuo Regno al ladrone pentito e ci
hai dato a tua Madre; perché dall’alto della Croce hai attratto tutto a Te.
Alla Croce hai avuto le mani inchiodate per non castigarmi, e le braccia
aperte per accogliermi…
Sì, hai attirato a Te una folla di
penitenti, come Maria Maddalena,
venuti a bagnare i tuoi piedi con le
loro lacrime; hai attirato anime amiche della Croce, le quali, come il Cireneo, hanno la loro gloria salendo
con Te il Calvario; hai attirato, o Signore, un esercito di eroi, che sono
andati a vendicare la tua morte! Hai
attirato, o Signore, un incalcolabile
esercito di martiri, che con generosità consegnano la loro vita per Te.
Nella tua Croce, o Signore, gli
umili cercano rifugio, davanti ad
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essa i potenti si curvano riverenti e i re tolgono dal capo le corone.
O Buon Gesù, vederTi elevato dalla terra quanto è per noi una lezione! Sì, una lezione di sofferenza e di
gloria.
Se è vero, o Redentore, che al
culmine della sofferenza, tutto coperto di piaghe dalla testa ai piedi,
sembri più un verme, non un uomo
(Sal 21, 7), com’è anche vero contemplarTi nella Croce come un Re
vittorioso! Tu hai detto “Io ho vinto
il mondo” (Gv 16, 33); “è nella Croce che è iniziata la tua gloria, e non
nella Resurrezione”.1 Il Tuo vessillo di Cristo risorto è la Santa Croce, per insegnarci che Morte e Resurrezione, Croce e Gloria sono due
splendori della stessa luce! ²

1

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Via
Crucis. XII Estação. In: Legionario.
São Paulo. Anno XVI. N.558 (18 aprile 1943); p.5.

La Storia è la lotta
tra il bene e il male
Il corso degli eventi umani non si sviluppa separato da Dio.
Al contrario, essendo Lui che governa la Storia, questa è
una lotta costante contro il male e, nonostante le apparenze,
il bene è sempre invincibile.
Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

I

l graduale processo di cambiamento nel modo di sentire e vivere, attraverso il quale l’umanità passa da secoli,
ha raggiunto il suo culmine nel mondo odierno. Le modifiche apportate
sono così radicali che, come commentava Benedetto XVI all’inizio del suo
pontificato, non è nemmeno possibile “intravedere la sua direzione né ciò
che ne può derivare”.1
È un fenomeno “impalpabile,
sottile, penetrante come se fosse
una potente e temibile radioattività”,2 la cui gradazione rende difficile vedere la profondità delle trasformazioni che provoca. Il risultato di
questo processo, ora veloce, ora lento, è la crisi morale senza precedenti
che comprende tutte le attività umane nella nostra epoca, che porta gli
uomini ad affondare sempre di più
in un neopaganesimo che sembra
togliere loro la speranza.

Dio governa la Storia
Analizzato da questa prospettiva, è interessante leggere il Salmo
33, che può essere considerato come
un inno paradigmatico all’onnipo-

tenza e alla giustizia di Dio. Esso
canta la signoria dell’Altissimo e la
sua fedeltà al popolo eletto, ma mostra anche com’è Lui che governa il
corso degli eventi nel tempo: “Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per
sempre, i pensieri del suo cuore per
tutte le generazioni” (Sal 33, 10-11).
Per alcuni illustri commentatori,
“la prospettiva del salmista si estende alla lotta sorda tra il bene e il
male nella storia. L’intera trama biblica ruota intorno a un dramma che
è la battaglia tra coloro che rappresentano gli interessi di Dio e si impegnano a modellare i suoi disegni
nella Storia e, d’altro lato, quelli che
si oppongono a questa marcia religiosa della Storia”.3
Tali sono i giorni in cui viviamo! “Siamo nelle mosse culminanti di una lotta, che noi chiameremmo di morte se uno dei contendenti non fosse immortale, tra la Chiesa e la Rivoluzione”.4 Una contesa
in cui i nemici della Chiesa intendono estinguere la vita cristiana nella
società e la conseguente visione re-

ligiosa dell’universo, per sostituirli
con modi di essere e di agire diametralmente opposti.

Il più grande confronto storico
cui l’umanità ha assistito
Già sul finire del 1958, San Giovanni XXIII stimolava i cattolici a vedere in faccia questo panorama e a prendere una posizione: “In
questa terribile ora in cui lo spirito
del male cerca tutti i mezzi per distruggere il Regno di Dio, dobbiamo
mettere in azione tutte le energie
per difenderlo”.5 Alcuni anni dopo,
uno dei più importanti documenti del Concilio Vaticano II ci ammoniva che “una lotta tremenda contro
le potenze delle tenebre attraversa,
effettivamente, tutta la Storia umana; lotta cominciata fin dall’origine
del mondo, destinata a durare, come
dice il Signore (Mt 24, 13; 13, 2430.36-43), fino all’ultimo giorno”.6
Sono ben applicabili ai giorni attuali le parole che sarebbero state
pronunciate dal Cardinale Wojtyla nel 1976, due anni prima di salire al Soglio Pontificio: “Stiamo ora
assistendo al più grande confronto
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Il male s’insinua per
distruggere il Regno di Dio
Superate le soglie del terzo millennio e ormai ben entrati nel ventunesimo secolo, il processo è cambiato un po’ di aspetto, avendo, nel
contempo, raggiunto il suo parossismo.
Con energiche parole Benedetto XVI ammoniva il Collegio Cardinalizio riguardo a una pericolosa
tattica dei nemici della Chiesa: quella di usare la maschera del bene, per
attaccarla. Egli dice: “Oggi la parola
ecclesia militans è un po’ fuori moda,
ma in realtà possiamo comprendere sempre meglio che è vera, porta
in sé verità. Vediamo come il male
vuole dominare nel mondo e che è
necessario entrare in lotta contro
il male. Vediamo come lo fa in tanti modi, cruenti, con le diverse forme di violenza, ma anche mascherato col bene e proprio così distruggendo le fondamenta morali della
società”.9
Affermare che “il male vuole dominare nel mondo” equivale a riconoscere che l’opera di Satana mira
a conquistare tutto l’orbe. E agisce
molte volte in maniera dissimulata
per raggiungere con maggior facilità il suo obiettivo di desacralizzare la società umana, raggiungendo
le sacre porte della vita ecclesiale,
quando non il suo interno.
Nel suo libro Il senso teologico
della Liturgia, Cipriano Vagaggini,10
illustre teologo contemporaneo,
mostra come questa lotta si combatta vigorosamente nella Chiesa,
soprattutto nel campo della Litur18

gia, e avverte con chiarezza che Satana è il principale antagonista del
Regno di Dio e del mistero di Cristo.

Lotta per Cristo o contro Cristo
Aggrava questa situazione il fatto, indicato dallo stesso Vagaggini,
che numerosissimi fedeli hanno perso il senso vivo di una verità di Fede:
“Un aspetto essenziale della vita
cristiana è il suo svolgersi concreto
come una lotta continua contro Satana e i suoi satelliti”.11 Si dimentica
oggi che la vita del cattolico è “una
lotta drammatica e incessante non
solo contro il male astratto e impersonale, né solo contro le nostre passioni e cattive tendenze, ma, in ultima analisi, contro il maligno e i suoi
seguaci”.12
Il Discepolo Amato menziona
esplicitamente questa militanza nella sua prima epistola: “Ora il Figlio
di Dio è apparso per distruggere le
opere del diavolo” (I Gv 3, 8). E il
Cardinale Ratzinger, poco prima di
ricevere il ministero petrino, dichiarava che “la Chiesa esiste per esor-

cizzare l’avanzamento dell’inferno sulla terra, e renderla abitabile
con la luce di Dio”,13 per soddisfare
in questo modo la richiesta espressa
nella Preghiera Domenicale: “Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra”.
Anche Pio XII, nell’Enciclica
Evangelii præcones scritta nel 1951,
ammoniva il mondo cattolico: “Oggi
quasi tutta l’umanità va rapidamente dividendosi in due schiere opposte, con Cristo o contro Cristo. Il genere umano al presente attraversa
una formidabile crisi che si risolverà
in salvezza con Cristo o in funestissime rovine”.14
E pochi giorni prima della pubblicazione di questo importante documento, il Prof. Plinio Corrêa de
Oliveira, insigne indagatore dei passi di Dio nella Storia, esprimeva in
termini roventi la gravità del problema: “Quanti sono coloro che vivono in unione con la Chiesa, questo
momento che è tragico come tragica
è stata la Passione, questo momento cruciale della Storia, in cui una intera umanità sta scegliendo Cristo o
contro Cristo?”15

Sfida a Dio: la zizzania si è
mescolata al buon grano

Gustavo Kralj

storico mai visto dall’umanità. [...]
Ci troviamo di fronte allo scontro finale tra la Chiesa e l’anti-Chiesa, il
Vangelo e l’anti-Vangelo”.7
In altri termini, “finché questo
mondo dura, la Storia sarà sempre
teatro del conflitto tra Dio e Satana,
tra il bene e il male, tra la grazia e il
peccato, tra la vita e la morte”.8
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“Come non pensare alla persistente
diffusione dell’indifferentismo
religioso e dell’ateismo”
San Giovanni Paolo II – Museo
Arcidiocesiano di Cracovia (Polonia)

Viviamo tempi che potremmo
qualificare di sfida a Dio. Situazioni e problemi di ogni tipo si accumulano nel mondo di oggi. Mentre
i progressi nel campo della scienza e della tecnologia si moltiplicano, aumenta l’iniquità e il male si
espande.
Non mancano, ai nostri giorni, ostilità contro l’azione salvifica della Chiesa. La valanga edonistica e relativistica della società di
consumo “tende a spingere e sradicare la cultura cristiana dei popoli”.16 Alcuni decenni fa San Giovanni Paolo II ci ammoniva: “Come
non pensare alla persistente diffusione dell’indifferentismo religioso e dell’ateismo nelle sue più di-

dominio del male ha raggiunto
un’altezza inimmaginabile, la
promessa della Santissima Vergine risuona alle orecchie di
tutti come garanzia del trionfo del bene nel nostro periodo
storico.
A confidare in questa promessa come la certezza della vittoria finale sul male ci incita Mons. João Scognamiglio
Clá Dias: “Si tratta di una maestosa promessa portatrice di
pace, entusiasmo e luce! […]
Ed essendo giunto, ora, il centenario delle apparizioni di Fatima, si può affermare con tutta sicurezza che l’era della malvagità e dell’allontanamento da
L’era del male è prossima
Dio in cui viviamo è prossima
alla sua fine…
alla fine!”21
In questi giorni difficili, in
Sì, agli occhi degli uomini
cui ci troviamo a vivere, è urdi fede, già risplende l’aurora
gente ricordare agli uomini
dell’età felice nella quale la ReNei neri panorami del mondo attuale,
il pulchrum, la santità e l’imgina degli Angeli stabilirà il suo
la promessa della Santissima Vergine
mortalità della Chiesa. Più che
impero materno nelle anime,
risuona alle orecchie di tutti
mai dobbiamo dare all’umaninelle famiglie, in tutti i popoli e
Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria
tà “una mirabile testimoniannelle nazioni. E ancora una volappartenente agli Araldi del Vangelo
za e un esempio di questa santa nella Storia si verificherà la
tità”,19 al fine di condurla alla con- la Madonna di Fatima: “Alla fine, vittoria del bene sul potere delle teversione.
il mio Cuore Immacolato trionfe- nebre, perché la Chiesa è immortaPer questo, volgiamo i nostri rà”. 20 Nei neri e fuligginosi panora- le e “le porte dell’inferno non prepensieri alle profetiche parole del- mi del mondo attuale, in cui il pre- varranno su di essa” (Mt 16, 18)! ²
Timothy Ring

verse forme, in particolare nella forma, oggi forse più diffusa,
del secolarismo?”17
La grande maggioranza degli uomini si lascia trascinare dai piaceri peccaminosi, dai
vizi. Si è creata una campana
di silenzio rispetto al continuo
avanzamento del male. I buoni
si spaventano. “Come nel campo evangelico insieme crescono la zizzania e il buon grano,
così nella Storia […] si trovano, accostati e talvolta profondamente aggrovigliati tra loro,
il male e il bene, l’ingiustizia e
la giustizia, l’angoscia e la speranza”.18
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Centenario delle apparizioni di Fatima

“Io sono la
Madonna del
Rosario”

Timothy Ring

Il 13 ottobre 1917, la Madonna ha sottolineato i
suoi ammonimenti materni con uno dei miracoli più
meravigliosi della Storia. Ascoltiamo, dalle labbra di
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, il racconto di
quest’apparizione.

A

rrivò, finalmente, il giorno tanto atteso del miracolo promesso, la sesta e ultima apparizione della Madonna ai tre pastorelli. Era autunno
inoltrato. La mattina era fredda. Una
pioggia persistente e abbondante aveva trasformato la Cova da Iria in un
immenso pantano, e sembrava inzuppare fino alle ossa la folla che si aggirava tra i cinquanta e i settantamila
pellegrini che lì si stringeva accorsa da
tutti gli angoli del Portogallo.1

“Aprendo le mani, le fece
riflettere nel sole”
Alle undici e mezza circa del mattino, quel mare di gente fece largo ai
tre veggenti che si approssimavano,
vestiti coi loro abiti domenicali.
È Suor Lucia che ci riferisce
quanto è avvenuto:
“Uscimmo da casa abbastanza presto, tenendo conto delle soste durante
il percorso. Le persone si erano pre20

sentate in massa. La pioggia, torrenziale. Mia madre, temendo che fosse quello l’ultimo giorno della mia
vita, con il cuore a pezzi per l’incertezza di ciò che sarebbe accaduto, volle accompagnarmi. Lungo il cammino, le scene del mese precedente, più
numerose e commoventi. Nemmeno
il pantano dei sentieri impediva a questa gente di inginocchiarsi in un atteggiamento più umile e supplicante. Arrivati alla Cova da Iria, vicino al leccio, spinta da un moto interiore, chiesi al popolo che chiudesse gli ombrelli
per pregare il Rosario. Poco dopo, vedemmo il riflesso della luce e, in seguito, la Madonna sopra il leccio.
“— Che cosa vuole da me Vostra
Signoria?
“— Voglio dirti che facciano in questo luogo una cappella in mio onore,
che sono la Regina del Rosario, di continuare sempre a recitare il rosario tutti
i giorni. La guerra sta per finire e i militari ritorneranno presto alle loro case.
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“— Io avevo molte cose da chiederle. Se guariva alcuni malati e se
convertiva alcuni peccatori, ecc.
“— Alcuni sì, altri no. Bisogna
che si emendino, che chiedano perdono dei loro peccati.
“E, assumendo un aspetto più triste:
“— Non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso.
“Quindi, aprendo le mani, la Madonna le fece riflettere sul sole e, mentre si elevava, il riflesso della sua luce
continuava a proiettarsi sul sole”.2

San Giuseppe e il Bambino
parevano benedire il mondo
Essendo la Madonna scomparsa
in questa luce che Lei stessa irradiava, nel cielo si succedettero tre nuove visioni, “tre quadri, simboleggianti, uno dopo l’altro i Misteri Gaudiosi, Dolorosi e Gloriosi del Rosario”.3
Accanto al sole apparve la Sacra
Famiglia: San Giuseppe con Gesù
Bambino in braccio, e la Madonna

del Rosario. La Vergine era vestita con una tunica bianca e un manto azzurro. Anche San Giuseppe era
“vestito di bianco e Gesù Bambino
di rosso chiaro”.4 Tracciando tre volte in aria il segno della croce, “San
Giuseppe con il Bambino sembravano benedire il mondo”.5
Le due scene successive furono viste soltanto da Lucia. Nella prima, Nostro Signore, afflitto dal dolore sulla via
del Calvario, e la Madonna dei Dolori,
“ma senza la spada nel petto”.6 Il Divino Redentore benedisse “il mondo allo
stesso modo di San Giuseppe”.7
Subito dopo, apparve gloriosa La
Madonna del Carmelo, incoronata
regina dell’Universo, con in braccio
Gesù Bambino.

richiesta del Visconte di Montello9
due mesi dopo l’accaduto, fece un
resoconto riguardo allo spettacolare miracolo del sole, come quest’ultimo narra nel suo libro:
“Non mi è sembrato buono il paragone, che ho sentito fare ancora a
Fatima, di un disco di argento opaco.
Era di un colore più chiaro, attivo e
ricco, e con sfumature, avendo come
l’oriente di una perla. Non assomigliava affatto alla luna in una notte

Mentre i tre pastorelli contemplavano i celestiali personaggi, si
operò davanti agli occhi della moltitudine il miracolo annunciato…
Era piovuto durante tutta l’apparizione. Lucia, al termine del suo
colloquio con la Madonna, aveva
gridato al popolo:
— Guardate il sole!
Allora le nuvole si aprirono e il
sole apparve come un immenso disco luminoso. Nonostante brillasse intensamente, poteva esser guardato direttamente senza accecare la
vista. Le persone lo contemplavano
assorte quando, all’improvviso, l’astro si mise “a danzare, a ballare; si
arrestò per un certo tempo per poi
ricominciare a danzare, finché alla
fine parve che si staccasse dal cielo e
venisse addosso alla gente”,8 secondo la descrizione di uno dei presenti.

Racconto di un testimone
insospettabile
Consideriamo il fatto attraverso
la penna di un altro testimone oculare – e inoltre scienziato, per questo
di là da ogni sospetto –, il Dr. José
Maria de Proença de Almeida Garret, cattedratico di Coimbra, che, su

Teresita Morazzani

E il sole si mise a danzare…

San Giuseppe col Bambino Gesù – Casa
di Formazione Thabor, Caieiras (Brasile)

Il Divino Redentore
benedisse “il mondo
allo stesso modo
di San Giuseppe”;
subito dopo, apparve
gloriosa la Madonna
del Carmine

trasparente e pura, perché si vedeva
e si sentiva che era un astro vivo.
“Non era, come la luna, sferica,
non aveva la stessa tonalità né i chiaroscuri. Sembrava una fetta brunita
tagliata nel guscio di una madreperla.
Questa non è una comparazione banale da poesia a buon mercato. I miei
occhi videro così. Non si confondeva
con il sole visto attraverso la nebbia –
che del resto non c’era a quel tempo
– perché non era opaco, diffuso e velato. A Fatima aveva luce e calore e si
stagliava nitido e con il bordo tagliato
a spigolo, come una tavola da gioco.
“La volta celeste era rannuvolata
con cirri leggeri, che avevano spiragli
di azzurro qua e là, ma il sole a volte si
distingueva in squarci di cielo limpido.
Le nuvole che correvano leggere da
ponente a oriente non offuscavano la
luce – che non feriva – del sole, dando
l’impressione facilmente comprensibile ed esplicabile di passare da dietro,
ma a volte questi fiocchi che venivano
bianchi, sembravano assumere, scivolando davanti al sole, una tonalità rosa
o azzurro diafana.
“Meraviglioso è che per un lungo periodo di tempo, si potesse fissare l’astro, vampa di luce e brace di
calore, senza un dolore agli occhi e
senza un abbagliamento sulla retina,
che accecasse.
“Questo fenomeno con due brevi interruzioni, in cui il sole folle scagliò i suoi raggi più scintillanti e lucenti, e che obbligarono a distogliere lo sguardo, deve essere durato
una decina di minuti circa.
“Questo disco madreperlaceo
aveva un movimento vertiginoso.
Non era lo scintillio di un astro in
piena vita. Girava su se stesso con
una velocità impetuosa.
“Improvvisamente si sentì un clamore, come un grido di angoscia di
tutto quel popolo. Il sole, conservando la velocità della sua rotazione, si distaccò dal firmamento e,
sanguigno, avanzó sulla, minacciando di schiacciarci con il peso della
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Foto: Riproduzione

Fotografie del popolo che assiste al miracolo del sole riprodotte nella “Ilustração Portuguesa” del 29/10/1917

sua ignea e ingente mole. Furono secondi d’impressione terrificante”.10

“Improvvisamente
si sentì un clamore e
il sole, conservando
la velocità della sua
rotazione, si staccò
dal firmamento e
avanzò sulla terra”

Misterioso dono del Cielo!
Il ciclo delle visioni di Fatima era
concluso.
Dopo tali prodigi, tutti si guardarono sconvolti. In seguito, la gioia esplose:
— Miracolo! I bambini avevano
ragione!
Le grida di entusiasmo echeggiavano per le colline adiacenti e molti notavano che i loro indumenti, inzuppati qualche minuto prima, erano
completamente asciutti.
Il miracolo del sole poté essere osservato a una distanza di diversi chilometri dal luogo delle apparizioni.11
La Madonna di Fatima! “Lì è Lei,
tutta Lei, in una sfera luminosa di brillante oro in polvere! I suoi piedi rosa
posano su un rustico leccio, sulla cima
di una montagna arida, e le sue labbra
divine si muovono per parlare con una
pastora innocente. È bella e amorevo1

2

3

Cfr. CASTRO DEL RIO,
OFM Cap, José de. As aparições da Santíssima Virgem em Fátima. Porto: Missionários Franciscanos Capuchinhos, 1946, p.107.
SUOR LUCIA. Memórias I.
Quarta Memoria, c.II, n.8.
13.ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2007,
p.180-181.
WALSH, William Thomas.
Nossa Senhora de Fátima.
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le; dolce e triste. Sulla sua figurina da
adolescente cade così tanta luce bianca che le sue vesti diventano imbiancate, e sopra la calce brilla così tanto
sole che i suoi vestiti scintillano. Raggiante e del Cielo, La abbellisce una
debole ferita della terra: l’eloquenza
tenera dei cuori umani che hanno sofferto. “Apparve nel suo stesso mese, il
maggio fiorito, il maggio fecondo delle semine in terre lavorate e coltivate.

2.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1949, p.130.
4

Idem, ibidem.

5

SUOR LUCIA, op. cit., p.181.

6

WALSH, op. cit., p.130.

7

SUOR LUCIA, op. cit., p.181.

8

DE MARCHI, ICM, João
M. Era uma Senhora mais
brilhante que o sol. 8.ed.
Fátima: Missões Consolata,
1966, p.201.
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Apparve nell’ora forte del mezzogiorno, ora obbiettiva che anima il suolo;
ora soggettiva – ora di miracolo! – che
trasporta le anime. […]
“Misterioso dono del Cielo! Nell’ora del Portogallo – e del mondo! – degli uomini in guerra; nell’ora del pensiero e del sentimento religioso in crisi, per l’errore, per le deviazioni dalla
ragione, per l’incredulità, per l’ignoranza, per la leggerezza; per il libero
pensiero di molti e per l’irreligiosità di
tanti; per la filosofia-incertezza e per
la prova-tentativo; per i dubbi, preoccupazioni, esitazioni, perplessità, indifferenze, apatie; in tale ora tragica,
davanti alla prospettiva del naufragio
nelle tenebre, nell’anarchia, nella dissoluzione, scende dal Cielo il salvagente: la preghiera!”12 ²
Estratto da: CLÁ DIAS, EP, João
Scognamiglio: “Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà!”. Mira (VE):
Associazione Madonna di Fatima
2017, p.73-81

Visconde de Montello fu lo
pseudonimo adottato da
Don Manuel Nunes Formigão – per evitare critiche da parte degli scettici
dell’epoca –, uno dei principali investigatori su Fatima.
Avendo interrogato varie
volte i pastorelli, fu un pezzo molto importante per determinare la veridicità delle
apparizioni.

10

VISCONDE DE MONTELLO. Os episódios maravilhosos de Fátima. Guarda: Veritas, 1921, p.22-23.

11

Cfr. WALSH, op. cit., p.133;
DE MARCHI, op. cit.,
p.209; CASTRO DEL RIO,
op. cit., p.110.

12

FIGUEIREDO, Antero de.
Fátima: graças, segredos, mistérios. 13.ed. Lisboa: Bertrand, 1942, p.57-60.

Francisco Lecaros

Cuore della Madonna - Chiesa di Sant’Ignazio
di Loyola, San Sebastián (Spagna)

Il Santo Rosario

Una preghiera che conduce
al Regno di Maria
Nelle apparizioni di Fatima, la Madonna chiese ai tre pastorelli di
pregare quotidianamente il Santo Rosario. Quali tesori racchiude questa
devozione per essere così gradita a Maria Santissima?
Suor Elen Coelho, EP

I

n tutte le epoche storiche, specialmente in tempi di grandi crisi, la Provvidenza Divina
suscitò anime che fossero oracoli viventi per indicare agli uomini la
via della correzione, ammonirli per la
loro cattiva condotta e prefigurare in
qualche modo il futuro.
Questo è quanto si è verificato
con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, illuminata e analizzata da Sant’Agostino, con il tramonto del Medioevo, annunciato da

San Vincenzo Ferrer e con lo scoppio della Rivoluzione Francese, che
chiude l’Età Moderna, prevista da
San Luigi Grignion de Montfort. I
nostri “tempi contemporanei, che
sembrano nell’imminenza di chiudersi con una nuova crisi, hanno un
privilegio maggiore. È venuta la Madonna a parlare agli uomini”1 nelle
celebri apparizioni di Fatima, il cui
centenario stiamo celebrando.
Oltre ad ammonire sui peccati
dell’umanità, la Vergine Santissima

ha annunciato ai tre pastorelli una
nuova era nella Storia della Chiesa, così descritta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias: “Fatima addita con tutta chiarezza ad un futuro
di trionfo e di gloria, che sarà dato
dopo la penitenza e la conversione
degli uomini. Futuro questo che oltrepasserà le aspettative dei più speranzosi, poiché nessuno può immaginare l’apice di santità e bellezza
che sarà raggiunto quando il Cuore Immacolato di Maria trasformerà
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le anime e intronizzerà in loro il suo
Figlio Divino”.2

Nelle sette apparizioni avvenute
tra maggio e ottobre 1917, la Santissima Vergine “spiega le ragioni della
crisi e ne indica il rimedio”.3 E come
potentissimi mezzi per ottenere la
conversione richiesta, Ella segnala la devozione al suo Cuore Immacolato, la Comunione riparatrice dei
cinque primi sabati e, soprattutto, la
recita del Santo Rosario.
Su quest’ultimo punto la Madonna di Fatima ha avuto una maggiore
insistenza. Infatti, in ciascuna delle
apparizioni ha raccomandato ai pastorelli questa pratica, ma nel giorno 13 luglio fu più categorica, affermando: “Continuate a pregare il
Rosario ogni giorno, in onore della
Madonna del Rosario, per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché solo Lei potrà giovare loro”.4
E arrivata l’ultima apparizione,
la “Signora, vestita tutta di bianco,
più brillante del sole”5 raccomandò
ancora una volta la recita quotidiana del Rosario e Si definì con queste
parole: “Sono la Madonna del Rosario”.6
Quali tesori custodisce il Salterio
di Maria, perché la Madonna insista tanto sulla sua recitazione? Perché Ella afferma che ci aiuterà solo
come Madonna del Rosario per ottenere la pace? Addentriamoci un
po’ di più nel contenuto di questa
magnifica devozione plurisecolare,
per conoscere i tesori che essa racchiude.

Dispensatrice di tutte le grazie
Maria Santissima è Colei “per
mezzo della quale lo stesso Dio, nostro Re, ha disposto fin dall’inizio di
realizzare la salvezza del mondo”.7
Non fu senza ragione che, in cima
al Calvario, il Divino Redentore volle consegnarLa all’umanità come
24

Felipe Lecaros

Fatima e il Santo Rosario

San Domenico di Guzman Museo del Prado,
Madrid

“Pertanto, se volete
guadagnare questi
cuori induriti a
Dio, pregate il
mio Salterio”
Madre, nella persona del Discepolo Amato: “Gesù allora, vedendo la
madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
‘Donna, ecco il tuo figlio!’. Poi disse
al discepolo: ‘Ecco la tua madre!’”
(Gv 19, 26-27).
Così, fu in funzione della “sua cooperazione nel sacrificio redentore di Cristo Gesù, e della sua maternità spirituale su tutti i redenti, che
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Maria acquisì i titoli di Mediatrice e
Dispensatrice universale di tutte le
grazie”.8
Dalle Nozze di Cana (Gv 2, 1-11)
all’inizio della vita pubblica di Gesù,
e le primizie della Chiesa nascente,
quando gli Apostoli si riunirono con
Maria nel Cenacolo (At 1, 14) in attesa della venuta del Paraclito che
avrebbe dato loro forza e coraggio
di compiere il mandato di Cristo di
portare “il Vangelo a ogni creatura”
(Mc 16, 15), proprio come nel corso dei tempi, la Madonna ha favorito in vari modi i suoi figli, concedendo loro mezzi efficaci per ottenere dalla sua materna intercessione le grazie di cui necessitano per il
compimento della missione che Dio
ha dato a ciascuno.

San Domenico e il
Salterio di Maria
Uno dei momenti chiave del suo
intervento si verificò nel XIII secolo,
quando la cristianità era minacciata dalla terribile eresia degli albigesi, o catari, che infuriava in tutta Europa, nonostante lo sforzo compiuto
dai Papi per contenerla. Domenico
di Guzman era uno dei grandi difensori dell’ortodossia ed era stato designato per predicare nel Linguadoca,
il centro principale del male, durante le più feroci battaglie combattute
contro tale eresia.
Immerso nell’afflizione per il numero di anime che si allontanavano
dalla retta via e preso da una mozione interiore, si recò in una foresta
vicino a Tolosa per fare penitenza e
implorare Dio ad aver compassione
della sua Chiesa. Furono tre giorni
e tre notti di austeri sacrifici, gemiti, lacrime e, soprattutto, preghiera.
Quando il suo corpo era sul punto di svenire, la Regina stessa del
Cielo apparve risplendente, chiedendogli di quale arma la Santissima
Trinità si fosse servita per riformare
il mondo. Egli rispose che quest’arma era Lei stessa, Maria Santissima.

la Roche: “Dopo il Santo Sacrificio della Messa, che è la prima e più
viva memoria della Passione di Gesù
Cristo, non c’è devozione più eccellente e meritoria del Rosario, che è
come una seconda memoria e rappresentazione della vita e della Passione di Gesù Cristo”.14

Al che Ella redarguì: “Lo strumento
principale di quest’opera fu il saluto angelico, che è il fondamento del
Nuovo Testamento. Pertanto, se volete guadagnare questi cuori induriti
a Dio, pregate il mio Salterio”.9
A partire da allora, San Domenico diede inizio alla diffusione della
devozione al Rosario, e Maria Santissima iniziò a versare abbondanti
grazie a coloro che lo recitavano, ottenendo numerose conversioni, un
grande cambiamento nelle abitudini
e la vittoria della Chiesa sull’eresia.
E il Santo passò alla Storia come l’apostolo di questa devozione che unisce il Cielo alla terra.

Grande mezzo per
raggiungere la perfezione

Infatti, l’eminente teologo mariano San Luigi Maria Grignion de
Montfort insegna che fu “la Santissima Trinità che compose il Salterio
della Santissima Vergine, il Rosario,
perché è composto da Padre Nostro
e Ave Maria”.10 E spiega il suo significato: “È suddiviso in tre rosari di
cinque decine ciascuno. Primo, per
onorare le tre Persone della Santissima Trinità; secondo, per onorare la vita, morte e gloria di Gesù
Cristo; terzo, per imitare la Chiesa
trionfante, aiutare quella militante
e alleviare quella sofferente; quarto,
per imitare le tre parti dei Salmi, la
prima delle quali è per la via purgativa, la seconda per la via illuminativa e la terza per la via unitiva; quinto, per riempirci di grazia durante la
vita, di pace nell’ora della morte e di
gloria nell’eternità”.11
Se analizziamo i suoi Misteri
Gaudiosi, Dolorosi e Gloriosi, vediamo che essi lo rendono un “compendio del Vangelo”. Il Rosario ci
ricorda i principali episodi della vita
del nostro Redentore”.12 Percorrere con la Madonna “le scene del Rosario è come frequentare la ‘scuola’
di Maria per leggere Cristo, penetrare nei suoi segreti, comprendere

Gustavo Kralj

Non esiste devozione più
eccellente e meritoria

San Luigi Maria Grignion de Montfort Basilica di San Pietro,
Vaticano

I laici sono
ugualmente
obbligati a pregare
il Rosario, a causa
dei pericoli che
hanno di perdersi
il suo messaggio. Una scuola, quella
di Maria, ancora più efficace, quando si pensa che Lei ce la dà ottenendo per noi i doni dello Spirito Santo in abbondanza e, allo stesso tempo, proponendoci l’esempio di quel
‘pellegrinaggio della fede’, nel quale
è maestra ineguagliabile”.13
Per tutto questo, comprendiamo meglio la rivelazione che la stessa Vergine fece al Beato Alano de

San Luigi Grignion,15 lui stesso
esimio predicatore del Salterio mariano, cita alcuni esempi di Beati
che non hanno mai abbandonato la
recita del Rosario, trovando in esso
la forza della loro virtù, come San
Francesco di Sales, San Carlo Borromeo, San Tommaso di Villanueva,
Sant’Ignazio di Loyola, San Francesco Saverio, San Francesco di Borgia, Santa Teresa di Gesù, San Filippo Neri, tra gli altri.
E per incoraggiarci a seguire il
cammino di queste anime esponenziali, aggiunge “che il Rosario pregato con la meditazione dei misteri:
primo, ci eleva insensibilmente alla
perfetta conoscenza di Gesù Cristo; secondo, purifica le nostre anime dal peccato; terzo, ci permette di
sconfiggere i nostri nemici; quarto,
ci facilita la pratica delle virtù; quinto, ci infiamma d’amore per Gesù
Cristo; sesto, ci consente di pagare i nostri debiti verso Dio e verso
gli uomini; infine, ci ottiene da Dio
ogni tipo di grazie”.16
Gli autori della vita spirituale
sono unanimi nell’affermare che la
meditazione sui misteri del Rosario è un notevole mezzo di perfezione. Ed è un errore pensare che questo sia una via esclusiva per il clero o
per i religiosi.
Afferma lo stesso San Luigi Grignion che “se i religiosi e gli ecclesiastici sono tenuti a meditare sulle grandi verità della nostra Santa Religione per rispondere con dignità alla loro vocazione, i laici sono
ugualmente obbligati, a causa dei
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per il Santo Rosario e ricordare alcuni dei numerosi documenti del Magistero dedicati a elogiare questa devozione così profondamente radicata nel cuore dei fedeli, ma ciò prolungherebbe troppo il presente articolo.
Per questo motivo ci permettiamo di menzionare solo San Pio V,

Fra Antonio Royo Marín, uno dei
più celebri teologi domenicani del
secolo scorso, assicura che “il Rosario è, senza alcuna discussione, la
più eccellente delle devozioni mariane”.18 E, seguendo la sua abituale linea di chiarezza e progressività
nel ragionamento, aggiunge: “Risulta dalla testimonianza della Vergine
stessa, dal Magistero ufficiale della
Chiesa e dalla sua struttura e contenuto teologico”.19
Per completare le nostre considerazioni, infatti, mancherebbe alludere all’apprezzamento che, nel corso
dei secoli, praticamente la totalità dei
Sommi Pontefici hanno dimostrato

UN
Mons. João
Scognamiglio
Clá Dias, EP

MONS. JOÃO S COGNAMIGLIO C LÁ DIAS,

La quasi totalità
dei Sommi Pontefici
ha dimostrato
il più grande
apprezzamento per
il Santo Rosario
San Pio V, di Alonso Antonio Villamayor,
Museo delle Belle Arti,
Salamanca (Spagna)
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il papa del Rosario, che istituì la festa di Santa Maria della Vittoria
il 7 ottobre in ringraziamento per
l’intervento di Maria Santissima
nella Battaglia di Lepanto e il suo
successore, Gregorio XIII che de-

Francisco Lecaros

Devozione dei Sommi Pontefici
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trapreso il compito di pubblicare scritti
a di Plinio Corrêa de Oliveira, e ci sono
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pericoli che hanno quotidianamente
di perdersi. Devono dunque armarsi con il frequente ricordo della vita,
delle virtù e delle sofferenze del Salvatore, che ci rappresentano i quindici misteri del Rosario”.17
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Aurora del Regno di Maria
Nelle apparizioni di Fatima, la
Madonna manifestò ai p
astorelli,
con umile chiarezza, quale fosse il
desiderio di Dio: “Vuole stabilire la
devozione al mio Cuore Immacolato nel mondo. A chi la accetta, prometto la salvezza e queste anime saranno amate da Dio, come i fiori
messi da Me per adornare il suo trono”.20 Ed è il Santo Rosario conditio
sine qua non per perseverare in questa devozione, come Ella ha tanto ripetuto.
Rispondere al messaggio portato
dalla Madre di Dio significa, pertanto, lottare per essere, come dice San
Luigi Maria Grignion de Montfort,
“veri servi della Vergine Santissima
che, come altrettanti San Domenico, vanno ovunque, con la fiaccola
luminosa e ardente del Santo Vangelo in bocca e il Santo Rosario in
mano, a latrare, come cani, ardere
come fuochi e illuminare come soli
1

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Fátima: explicação e remédio da crise contemporânea. In: Catolicismo. Campos dos Goytacazes. Anno III.
N.29 ( Maggio, 1953); p.2.

2

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Alla fine, il mio Cuore
Immacolato trionferà! Mira:
Associazione Madonna di
Fatima, 2017, p.101.

3

CORRÊA DE OLIVEIRA,
op. cit., p.2.

4

SUOR LUCIA. Memórias I.
Quarta Memória, c.II, n.5.
13.ed. Fátima: Secretariado
dos Pastorinhos, 2007, p.176.

5

Idem, n.3, p.173.

6

Idem, n.8, p.180.

le tenebre di questo mondo”.21 Se lo
facciamo, presto vedremo all’orizzonte l’alba del trionfo del suo Cuore Immacolato.
E come “Gesù Cristo è venuto
al mondo per intermediazione della Santissima Vergine, è anche per
mezzo di Lei che Egli deve regnare nel mondo”,22 insegna ancora San
Luigi Grignion. In questo modo, “il
trionfo di Lei è il trionfo di Cristo. È
il Regno di Maria, nel Regno di Cristo!”23
Abbandoniamoci al soccorso della Madonna e saremo certi che se rimarremo fedeli a Lei e al suo Santo
Rosario, saremo testimoni di nuovi
prodigi e del compimento della sua
profezia. ²

“Il trionfo di Lei è
il trionfo di Cristo”.
Se Egli è venuto al
mondo per mezzo di
Maria, è anche per
mezzo di Lei che
Egli deve regnare

SAN BERNARDO. In laudibus Virginis Matris. Hom.
IV, n.8. In: Obras Completas.
2.ed. Madrid: BAC, 1994,
vol.II, p.673.

7

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Pequeno Ofício da
Imaculada Conceição comentado. 2.ed. São Paulo:
ACNSF; Lumen Sapientiæ,
2011, vol.II, p.125.

8

SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT.
El secreto admirable del
Santísimo Rosario. Rosa II.
In: Obras. Madrid: BAC,
1954, p.314.

9

12

Timothy Ring

dicò lo stesso giorno alla Madonna
del Rosario.
Indispensabile è anche ricordare
San Giovanni Paolo II e la sua Enciclica Rosarium Virginis Mariæ, già citata, con la quale il compianto Papa
del “Totus tuus” inaugurò l’Anno del
Rosario, nel 2002.

Madonna di Fatima – Casa Re Davide,
Caieiras (Brasile)

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Um Natal sob o signo do Rosário. In: Arautos do Evangelho. São Paulo. Anno I. N.12 (Dicembre,
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João Paulo Rodríguez

La devozione al Santo Rosario

Vincolo di unione
tra il Cielo e la
terra
La recita del Santo Rosario è un bel modo per vivere con
la Madonna e un’arma efficacissima contro i Suoi nemici.
Nel praticare questa devozione, l’anima riceve grazie
sovrabbondanti e si munisce per la vittoria.

D

opo essere stato consegnato dalla Madonna a San Domenico
di Guzman nel 1214,
come una terribile arma contro l’eresia albigese, il Santo Rosario non rimase circoscritto entro i confini della
nazione francese, né ristretto all’Ordine Domenicano, ma si diffuse rapidamente in tutta la Chiesa, diventando
presto una devozione universale.
Si recita il Rosario nella vecchia
Europa, nelle lontane Filippine e
in ogni angolo del enorme Brasile.
Ciò nonostante, sono pochi i fedeli
che beneficiano interamente di questa meravigliosa devozione a causa di un’idea errata: lo considerano come una sorta di soliloquio, durante il quale vengono pregate alcune Ave Maria e si richiedono alcune
grazie senza che ci sia un vero rapporto con Maria Santissima. Ce La
immaginiamo che ascolta da un luogo lontano, dove esaudisce, sempre
benevola, le poche richieste che Le
arrivano.
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Diana Compasso de Araújo
Ora, succede esattamente il contrario: la recita del Santo Rosario è
uno dei momenti in cui la Santissima Vergine si fa più vicina a noi e ci
parla con più eloquenza. La seguente storia può illustrare questa realtà
così evidente a chi riesce a vederla
con gli occhi dell’anima.

Un giovane rinchiuso in
una terribile prigione
Puuum! Si sentono spari, bombe
esplodono nella città. I rivoltosi hanno portato a termine la minaccia.
Tutta la popolazione era già in preavviso: se le loro rivendicazioni non
fossero state approvate, il governo
sarebbe stato rovesciato con la forza. Le invasioni sarebbero cominciate dagli uffici pubblici, ma essi
scelsero di impossessarsi prima del
grande monastero per farne il loro
covo e installarvi la prigione.
Sentendo le turbe irrompere nel
convento, quasi tutti i monaci fuggirono attraverso un passaggio situato sul
retro. Qualcuno, però, rimase indie-
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tro: un giovane era arrivato pochi giorni prima e non era a conoscenza degli eventi. Imbattendosi in una banda
d’invasori che camminavano agitatamente per il chiostro, cercò di fuggire
e, vedendo che non riusciva a farlo, lottò con tutte le sue forze contro di loro.
Il numero dei facinorosi era molto grande e subito lo soggiogarono.
Dopo averlo colpito duramente, lo
rinchiusero in una delle ultime celle della torre. Prima di svenire, poté
ancora sentire il caposquadra dire
che avrebbero aspettato fino al giorno successivo per giustiziarlo, poiché
avrebbe potuto valere come ostaggio.

Ricordando uno dei primi
consigli dell’abate
Passarono alcune ore e il giovane
monaco ritornò in sé. Ancora disorientato, si ricordò di quello che era successo e cominciò a pensare a un modo di
fuggire da lì. Doveva farlo presto, perché gli restavano poche ore di vita…
Intrappolato in cima a quella torre, in una cella completamente vuo-

Alla fine della preghiera, si sentì
rinvigorito. Sollevando la testa, vide
un ultimo raggio di luce attraversare la vetrata del lucernario e colorare uno degli angoli della cella. Si alzò
con molta fatica e andò a controllare
il locale. Allargando un po’ un’apertura che c’era nel legno del pavimento, scoprì uno scompartimento che
custodiva una catena e un pugnale.
Le idee gli vennero rapidamente. Usando questi oggetti e preso da
forze rinnovate, riuscì a scalare alcuni metri di quella parete irregolare
fino a raggiungere un’asta metallica
che dava accesso al lucernario.
Il sole era ormai tramontato e i vetri erano aperti. Era possibile scendere dall’edificio senza essere visto.
Questo fu quello che fece. Con la catena, si aggrappava alle protuberanze
della parete esterna e con il pugnale
si fissava nelle rientranze. Non pen-
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“Hai saputo far uso
dell’arma più potente”

sava molto, continuava con fiducia,
pregando ininterrottamente. Dopo
un po’ di tempo, raggiunse la base
dell’edificio. Inosservato, corse verso
la foresta, osservando, tuttavia, che i
ribelli avevano depredato il monastero e profanato le immagini sacre.
Quando arrivò in un luogo sicuro, si
sentì svenire. Esausto, senza le minime
condizioni per partire in cerca di aiuto,
cadde per terra tra gli alberi. Improvvisamente, un grande chiarore e un

Sé

ta, aveva a malapena le forze per
sollevarsi da terra. Aveva solo la tunica che lo copriva e un rosario in
tasca. A mano a mano che il sole tramontava, tutto si tingeva con i colori della desolazione e della disgrazia. Quando le tenebre si fossero impossessate della stanza, non avrebbe
avuto più speranza.
In quel momento, venne in mente
al giovane uno dei primi consigli che
aveva ricevuto dall’abate: “Figlio mio,
sii devoto alla Madonna e tutto si risolverà. Abbi devozione per la Madonna,
e sarai il più grande eroe della Storia!”
“Sì”, pensò lui, “finora non sono
stato un devoto tanto fervente quanto avrei dovuto, ma supplico che
questa mia ultima preghiera ripari tutte le lacune precedenti”. Prese
dalla sua tasca il rosario e cominciò
a pregare con molto fervore, come
l’abate gli aveva insegnato. Nel meditare sui misteri, gli parve di vedere
la figura di Nostro Signore che stava
conversando con la Madonna.

La recita del Santo Rosario è uno
dei momenti in cui la Santissima
Vergine si fa più vicina a noi
La Madonna consegna il
Rosario a San Domenico –
Cattedrale di Valencia (Spagna)

profumo meraviglioso inondano l’ambiente. Di fronte a lui appare la Regina
stessa del Cielo, che prende la catena
e il pugnale dalle sue mani e lo stringe
tra le Sue braccia dicendo: “Mio caro
figlio, hai saputo usare l’arma più potente: la preghiera. Sta’ sicuro che, recitando il Rosario, unisci il Cielo alla
terra e ricevi gli strumenti efficaci per
combattere e vincere per Me”.
E aggiunse: “Pensavi di essere
solo, ma sempre Mi faccio presente e
parlo con te durante tutto il Rosario.
Poiché hai seguito la voce del santo
abate e hai pregato con fervore, tutte le tue colpe sono state riparate.

Vai avanti e troverai i tuoi compagni,
che riconquisteranno il monastero e
sconfiggeranno quei ribelli. Non temere, Io sarò al tuo fianco”.

Splendida congiunzione tra
preghiera vocale e mentale
Questa breve storia evoca nei nostri cuori le meraviglie che derivano dalla recitazione del Santo Rosario. Come spiega bene il Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, in questa
preghiera si riuniscono la preghiera
mentale – attraverso la meditazione
dei misteri della vita di Nostro Signore e di sua Madre – e la preghiera vocale. Tale congiunzione “è veramente
splendida, poiché, mentre si proferisce con le labbra una supplica, lo spirito si concentra su un punto”.1
Il Prof. Plinio afferma ancora:
“Così l’uomo fa nell’ordine soprannaturale tutto quello che può. Perché
attraverso le sue intenzioni si unisce
a ciò che le sue labbra pronunciano,
e con la sua mente si consegna a ciò
che il suo spirito medita”.2
Ed è in questa congiunzione che i
Cieli scendono a colui che eleva il suo
spirito alle meraviglie celesti. Durante
la contemplazione dei misteri, si forma nell’anima di chi prega un vincolo
di unione tra l’eternità e il tempo, tra
il Cielo e la terra, una prefigurazione
della contemplazione del grande mistero della Santissima Trinità.
In questa comunione soprannaturale, l’anima riceve grazie sovrabbondanti per progredire nella vita spirituale e si munisce per vincere in tutte le battaglie che le capitano. Così il
Rosario può essere considerato come
una catena che collega il Cielo alla
terra, un facile mezzo di comunione
con la Madonna e un’arma efficacissima contro i Suoi nemici. ²

1

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. O
Rosário, caminho para a vitória! In: Dr.
Plinio. São Paulo. Anno XIII. N.146
(Maggio, 2010); p.26.

2

Idem, ibidem.

Ottobre 2017 · Araldi

del Vangelo

29

Sant’Isacco Jogues

stisaac.org

Sacrificio di
gradevole odore
all’Agnello
immolato
Nello sforzo di salvare le anime, questo missionario gesuita
abbandonò la sua patria, intraprese viaggi ardui, affrontò
difficoltà monumentali e infine, con il proprio sangue, irrigò
l’evangelizzazione dell’America del Nord.
Suor Ana Bruna de Genaro Lopes, EP

D

al ponte della galera venivano grida di terrore,
inframmezzate dal rimbombo dei tuoni:
— La nave sta affondando! Siamo perduti!
Don Jogues, che stava inginocchiato nella sua piccola cabina leggendo il Libro di Isaia, udì quelle
grida di terrore e immediatamente consacrò a Dio la nave, con il suo
equipaggio e i suoi passeggeri. Poi
uscì e s’imbatté in una scena di disperazione e confusione.
Riuscì con molta fatica a che tutti
facessero silenzio e lo ascoltassero.
Attratti da quell’imponente figura,
emersa come un’apparizione, i viaggiatori dimenticarono la paura per
un attimo. Con una voce ferma e
rassicurante, il sacerdote ripeté loro
le parole di Isaia che aveva appena letto, invitandoli a chiedere perdono per i loro peccati. Dopo aver-
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li così preparati, diede loro l’assoluzione sacramentale e tutti capirono
che “il vento stridente si era placato.
La tempesta era cessata. Essi erano
salvi”.1 E la nave proseguì tranquillamente la sua rotta.
Pieni di ammirazione, molti associarono l’improvvisa bonaccia alla
presenza di quel ministro di Dio e si
chiedevano, come gli Apostoli nella
barca: “Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?” (Mc 4, 41). Altri erano grati per
il miracolo ancora maggiore che, per
mezzo di quelle mani consacrate, si
era operato nelle loro anime pentite,
lavandole dalle macchie del peccato.
Conosciamo dunque, anche se a
grandi linee, l’epopea di Sant’Isacco
Jogues, questo figlio di Sant’Ignazio di Loyola che due volte attraversò l’Oceano Atlantico, desideroso di
dare la sua vita per l’evangelizzazione dell’America del Nord.
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Tempra di missionario
Fu la storica città di Orléans, segnata dall’eroismo di Santa Giovanna d’Arco, che vide nascere Isacco
Jogues nel 1607. Fin dall’inizio della
sua formazione religiosa e intellettuale, egli sentiva il desiderio di essere missionario e di evangelizzare
terre lontane. Entrato nel noviziato
gesuita a Rouen, sognava missioni
in Etiopia o in Giappone. Tuttavia,
il suo maestro novizio, Don Louis
Lalemant, gli profetizzò: “Non morirai in nessun altro luogo se non in
Canada”.2
A Rouen fece i voti di povertà, castità e obbedienza, nel servizio perpetuo di Dio all’interno della Compagnia di Gesù, e poco dopo
lo mandarono al Collegio La Flèche
ad Anjou, la più prestigiosa istituzione scolastica gesuita in Francia,
per studiare Filosofia. Concluso
il suo corso di studi, fu richiamato

nel collegio di Rouen, dove cominciò a insegnare. Lì incontrò alcuni
fratelli d’abito che erano arrivati recentemente da terre canadesi. Tra
loro c’erano i padri Gabriel Lalemant, Jean de Brébeuf e Énemond
Massé, che riferirono le avventure e
i rischi per i quali erano passati nel
Nuovo Mondo. Deliziato alla vista
di un così ampio campo di apostolato, anch’egli desiderava conquistare anime per Cristo in quelle regioni lontane e sconosciute.
La missione in Nord America era
considerata, all’epoca, una delle più
difficili, a causa del rigore del clima,
della precarietà degli alloggi, delle lunghe distanze da percorrere e,
soprattutto, della ferocia degli indigeni: le tribù degli uroni, irochesi o
moicani , montagnesi e algonchini.
Gli uroni, anche se non avevano
ancora abbandonato la loro vita nomade, già coltivavano il terreno e intraprendevano i primi passi verso la
sedentarietà, condizione indispensabile per la fruttificazione di ogni
apostolato. Mentre loro e gli Algonchini erano alleati dei francesi, gli
Irochesi ricevevano armi e istruzioni da parte degli olandesi e degli inglesi, che favorivano le rivalità tra le
tribù, creando così un grande ostacolo all’evangelizzazione.

Inizio di un’epopea
Ordinato sacerdote nel 1636, prima di completare gli studi complementari della sua formazione spirituale presso il Collegio Clermont di
Parigi, Jogues partì per il Canada,
dove approdò nel luglio dello stesso anno. Così scrisse a sua madre
quando arrivò al villaggio missionario Sainte-Marie: “Non so cosa sarà
il Cielo; quello che so è che sarebbe
difficile provare una gioia più grande di quella che ho sentito quando
ho messo piede nella Nuova Francia
e ho celebrato la Messa a Québec
nella Festa della Visitazione”. 3

La sua contentezza crebbe quando fu designato all’apostolato a Ossossané, regione degli Uroni, a
Trois-Rivières. Il viaggio era faticoso e pericoloso, perché l’unico mezzo di conduzione erano le canoe degli indigeni, che venivano in città
per il commercio di pelli, e questi,
se fossero stati contrariati in qualcosa, non esitavano ad abbandonare
il passeggero nella selva o a gettarlo
nelle acque del fiume San Lorenzo.
Dopo tutto, il lungo viaggio di
diciotto giorni trascorse senza particolari sorprese. Don Isacco trovò ad aspettarlo Padre Brébeuf, che
lo ricevette con espressioni di affetto fraterno e iniziò senza indugio le
sue attività, dividendo il tempo tra
lo studio della lingua indigena, la
cura dei malati e la catechesi.
Dopo soli cinque giorni, mentre visitava i villaggi circostanti, fu
preso da una profonda stanchezza. Dopo quarantotto ore aveva una
febbre molto elevata: era stato colpito dal vaiolo, un’epidemia che si
diffuse e prostrò sia missionari che
nativi, a causa delle pessime condizioni igieniche.
La malattia fu calunniosamente attribuita dagli indigeni agli “uomini in nero”, alludendo alla tonaca dei gesuiti. Secondo loro, le loro
“parole magiche” portavano la morte e “l’acqua battesimale che versavano sulle teste dei bambini in pericolo di morte era il veleno che realmente li uccideva”.4
I mesi passavano e le notizie delle vittime nei villaggi erano allarmanti. Anche nella comunità missionaria i religiosi si ammalarono
uno dopo l’altro. Questa fu una delle numerose epidemie che “in pochi
anni ridussero a dodicimila una popolazione di trentamila abitanti”. 5
I gesuiti decisero di fare una novena di Messe, con l’intento di fermare la campagna diffamatoria sollevata contro di loro. Il nono giorno,
ci fu una calma improvvisa che me-

ravigliò tutti. Alla fine del 1637, la
predicazione cominciò a essere molto ben accolta e persino ammirata,
sia in Ossossané, dove era rimasto
padre Jean de Brébeuf, sia nella missione di San Giuseppe, a Ihonatiria,
dove era andato padre Jogues.

Preparazione al martirio
I risultati dell’evangelizzazione,
tuttavia, erano scarsi. In una delle missioni di Don Jogues, centoventi catecumeni furono battezzati, ma tutti erano in grave rischio
di vita. Solo nel 1637, sei anni dopo
l’arrivo dei gesuiti in Canada, Padre
Brébeuf riuscì a battezzare un adulto in salute.
Pur vedendo che la Provvidenza
Divina non ricompensava con frutti
immediati tali ardue attività di apostolato, i missionari erano disposti a
bagnare quelle terre con il proprio
sangue. La carità li aveva spinti ad
abbandonare la propria patria per
intraprendere viaggi e affrontare
difficoltà monumentali, per salvare
le anime, ed essi l’avrebbero portata al culmine attraverso il martirio.
San Tommaso d’Aquino insegna
che “il martirio è il più perfetto degli atti umani, in quanto segno della
più ardente carità, secondo le parole
della Scrittura: ‘Nessuno ha un amore
più grande di questo, dare la vita per
i propri amici’”.6 Essendo pertanto un
atto così sublime e grandioso, non fu
all’improvviso che si risvegliò nel nostro Santo l’inclinazione verso di esso.
L’anelito ad unirsi alle sofferenze di
Cristo inondava la sua anima, e proprio come Padre Brébeuf aveva fatto
l’offerta formale della sua vita, “Padre Isacco Jogues aveva supplicato:
‘Signore, dammi da bere abbondantemente dal calice della tua Passione’. Una voce interiore lo avvertì che
la sua supplica era stata ascoltata”.7
Anche se non si esprimeva in
modo esplicito, la grazia lo stava preparando nel suo cuore per questo altissimo olocausto, come uno dei suoi
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biografi racconta: “Era riluttante a
rivelare qualsiasi virtù che praticava e solo con gli insistenti appelli di
Padre Buteux accettò di parlare delle grazie che Dio gli aveva concesso.
Questo suo amico lo costrinse a scrivere le visioni con cui Dio lo aveva
confortato nei momenti difficili della sua vita. Altri interventi divini nella vita del Santo furono annotati dallo stesso Buteux. In questo modo, ha
appreso che dopo la visione a Sainte-Marie, in cui era stato detto a padre Jogues: “La tua supplica è stata
esaudita; si faccia come Mi hai chiesto; sii forte e coraggioso”, Isacco cominciò a offrirsi a Dio come vittima
straordinaria cento volte al giorno.8

Accettazione dell’offerta
L’offerta del missionario sembrava in procinto di realizzarsi quando,
nell’agosto del 1642, fu catturato dagli Irochesi mentre viaggiava lungo il
fiume San Lorenzo a Quebec. Sulla
via della prigionia, il suo compagno,
Fra René Goupil, in mezzo alle torture, gli chiese la grazia di emettere i voti religiosi, dato che non li aveva ancora fatti a causa di problemi di
salute. E, “in nome del padre provinciale della Francia, Don Jogues diede il permesso a René di pronunciare i voti temporanei di coadiutore
nella Compagnia di Gesù”.9
Arrivati nel villaggio di Ossernenon, regione di New York, le sofferenze e i tormenti non fecero che
aumentare. Mossi dall’odio, “gli
Irochesi percossero senza pietà Padre Jogues con bastoni e sbarre di
ferro, gli strapparono la barba e le
unghie, gli schiacciarono le punte
delle dita e con un colpo di mannaia
gli tagliarono il pollice dalla mano
destra; i bambini si divertivano ad
applicare braci e ferri roventi nella
sua carne. Infine, lo appesero a due
pali con corde ben strette ai polsi”.10
Uno dei selvaggi, vedendo che restavano ancora “due unghie intere in
una mano di Padre Jogues, le strap32

pò con i denti”.11 Durante la notte lo
lasciarono steso per terra nudo, coperto di ferite e assalito da un’infinità di insetti.
Fra Goupil fu ucciso poche settimane dopo a colpi di tomahawk, la temuta ascia da guerra degli indigeni.
Padre Jogues, tuttavia, restò schiavo
degli Irochesi per altri tredici lunghi
mesi di terribile prigionia, nella quale
soffriva tanto nel corpo quanto nell’anima, poiché le prove e le tentazioni
lo assalivano in ogni momento. Ritenendo di essere punito da Dio, temeva di condannarsi in eterno se quei
tormenti non fossero finiti presto.
Come avrebbe potuto dibattersi in una prova di tale entità, quando
si trovava nell’imminenza di ricevere
la grazia che tanto desiderava? Capita di solito solo alle persone che si offrono come vittime che, al momento
della consumazione dell’olocausto,
non relazionino le loro sofferenze
all’offerta che hanno fatto, e pensino
che stanno morendo per colpa loro.
Dio permette questo per aumentare i loro meriti e, di conseguenza, la
loro gloria nel Cielo.

Una visione profetica
Circa due settimane dopo la morte di Fra René, padre Jogues ebbe, in
sogno, una visione. Tornava nel villaggio di Sainte-Marie e trovava, invece delle abitazioni sostenute da
pali rustici, qualcosa che sembrava
una venerabile città antica, circondata da forti mura e ornata da bellissime torri. Stupefatto, si chiedeva se si
trovasse nel posto del suo villaggio.
Alcuni nativi americani a lui noti che
uscivano da lì gli garantirono di sì.
Attraversò, allora, il primo portone
e subito ne trovò un secondo, in cui
vide la figura dell’Agnello immolato,
con incise sopra due lettere: “L. N.”,
che significavano “Laudent Nomen
eius – Lode al Suo Nome”.
Volle proseguire, ma una guardia
gli bloccò il passaggio, spiegandogli
che poteva attraversare quel porto-
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ne solo chi fosse già stato giudicato.
Fu condotto in una bellissima sala,
simile a una sala capitolare, dove
c’era un vecchio, maestoso e venerando come l’Anziano della Scrittura (Dn 7, 9.13.22). Questi ascoltò alcune accuse fatte da qualcuno
contro padre Jogues e, senza nulla
chiedere al reo, lo frustò tre volte.
Sentendo un dolore intenso, come
nei colpi ricevuti dai nativi feroci,
il santo missionario subì una rassegnazione completa, sebbene non capisse cosa stava succedendo.
Infine, racconta: “Il mio Giudice, quasi fosse stupito dalla mia
pazienza, mise da parte il bastone con cui mi aveva colpito, mise le
sue braccia attorno al mio collo e mi
strinse molto dolcemente, calmando la mia sofferenza e trasmettendomi una gioia tutta divina e totalmente inesplicabile”.12
La forza e la fiducia che egli assorbì in questa visione gli resero
dolci tutti gli sforzi, i lavori e le croci.

Tregua per la lotta finale
Liberato dalla prigionia grazie
all’intervento di alcuni olandesi che
lo aiutarono a fuggire, padre Jogues
tornò in Francia per riprendersi da
questo quasi primo martirio, sebbene desiderasse restare nella missione per continuare a battezzare, convertire e patire.
Quando giunse a Rennes, era irriconoscibile! A tal punto che il rettore gesuita, che lo aveva conosciuto
molto prima della sua partenza per
il Canada, gli chiese:
— Ha conosciuto Don Jogues
nella Nuova Francia?
— In modo molto intimo, reverendo padre.
— E che notizie porta di lui?
Vive ancora o, come dicono alcuni,
è stato bruciato dagli irochesi?
— No, padre, è vivo. Infatti è
proprio lui che sta qui davanti a voi
e chiede la sua benedizione …

1

2

TALBOT, SJ, Francis. Saint
among Savages. The Life of
St. Isaac Jogues. San Francisco: Ignatius, 2 002, p.353.
LALANDE, SJ, Louis. Saint
Isaac Jogues. In: LALANDE, SJ, Louis (Dir.). La
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et Bienheureux. Montréal:
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1941, p.71.

Reprodução

nostante la ripugnanza naturale di tornare nel luogo
in cui era stato così tormentato, non si tirò indietro,
perché non aveva paura di
soffrire mille morti colui il
cui unico desiderio era quello di fare tutto ciò che Dio
gli chiedeva.
Poche settimane dopo, approfittando della pace transitoria ottenuta, padre Jogues
fu scelto per andare ora, insieme a Fra Jean de Lalande,
a cercare di evangelizzare gli
irochesi. Nel ricevere l’ordine dato dal superiore, esclamò con gioia: “Mi sentirei felice se il Signore volesse completare il mio sacrificio nello
stesso luogo dove l’ha cominciato”!15
Il 17 ottobre 1646, met“Mi sentirei felice se il Signore volesse
tendo
di nuovo piede ad Oscompletare il mio sacrificio nello stesso
sernenon,
Padre Isacco Joluogo dove l’ha cominciato”!
gues fu catturato e crudelSopra, incisione di Abraham van Diepenbeeck (XVII secolo)
mente torturato. Il giorno
che rappresenta il martirio di Don Isacco Jogues;
successivo un nativo lo uccinella pagina precedente, statua venerata nella
parrocchia di Sant’ Isacco Jogues, Wayne (USA)
se a colpi d’ascia e in seguito lo decapitò. Così si consuSi consuma l’olocausto
della tempesta sulla nave, narrata mava il suo olocausto, come un saTrascorse in Francia un breve pe- all’inizio di queste righe. A parti- crificio di gradevole odore all’Ariodo per riprendersi dai tormen- re da allora, tutti consideravano pa- gnello immolato. Sacrificio questo
ti patiti. Il suo desiderio più arden- dre Jogues, più che mai, un autenti- che, unito a quello dei suoi fratelli d’abito anch’essi martirizzati in
te era però tornare al front per con- co uomo di Dio.
Dopo due anni di missione a quelle rudi terre, avrebbe rivelato
tinuare la sua missione di salvare anime e, soprattutto, di soffrire. Montréal, ricevette nel settembre nei secoli a venire la sua fecondità,
Fu nel viaggio di ritorno nel Cana- 1646 l’incombenza di negoziare un con la fioritura della Chiesa Cattolida, nel 1644, che avvenne l’episodio trattato di pace con gli irochesi. No- ca in territorio canadese. ²

A causa delle sue dita mutilate, l’eroico missionario
era impedito canonicamente
di celebrare la Santa Messa.
Scrisse a papa Urbano VIII
una lettera, spiegando la sua
situazione in dettaglio e chiedendo il permesso, nonostante questa sua carenza, di offrire il Santo Sacrificio.
Con vivo interesse, il
Sommo Pontefice chiese più informazioni su Padre Isacco Jogues, la sua
missione nel Nuovo Mondo e tutto quanto egli aveva
sofferto nella prigionia tra
gli irochesi. Profondamente
commosso dalla narrazione, il Santo Padre esclamò:
“Sarebbe indegno negare a un martire di Cristo il
permesso di bere il Sangue
di Cristo”!13 E gli concesse
l’autorizzazione richiesta.
Salendo i gradini dell’altare, dopo venti mesi, “gli pareva di celebrare di nuovo la
sua prima Messa”.14
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Riproduzione

Modello di fortezza e restituzione
A prima vista, potremmo ritenere che Debora fu una prefigurazione
di Maria Santissima per quanto riguarda il comando e la forza
d’animo. Tuttavia, non è questo il tratto dell’anima che più la
avvicina alla Madre di Dio.

Lorena Mello da Veiga Lima

N

el Libro dei Giudici, c’è
una figura molto diversa da quelle che siamo
soliti incontrare nelle
Sacre Scritture: la profetessa Debora. Sebbene avesse la natura debole e
vulnerabile di una donna, ella fu rivestita della forza dal Signore, ricevendo la capacità di comandare gli eserciti di Israele.

Prefigurazione di
Maria Santissima
Così accettò la richiesta di Barak,
un generale di diecimila uomini,
quando la pregò di accompagnarlo
sul campo di battaglia, nello scontro
con le truppe nemiche guidate da Sisara. “Bene”, disse lei, “verrò con te;
però non sarà tua la gloria sulla via
per cui cammini; ma il Signore met34

terà Sisara nelle mani di una donna”
(Gdc 4, 9).
Certamente quelli che udirono
questo pronostico pensarono che la
signora a cui Debora si riferiva fosse
proprio lei, poiché nessuno dubitava
della predilezione divina che aleggiava sulla profetessa e della saggezza che la guidava in tutti i suoi atti.
Tuttavia, come è solito capitare
alle anime molto chiamate, non sarebbe stata lei – per quanto paradossale possa sembrare – che avrebbe
sconfitto Sisara, nemico di Dio e del
suo popolo, ma una straniera: Giaele, moglie di Eber, il kenita.
Contemplando la figura di Debora alla luce di questo tratto della
sua storia, la vediamo acquisire una
maggiore brillantezza. Non perché
fu scelta per dare il colpo decisivo
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in quella battaglia, ma perché ammirassimo la donna scelta per tale
missione. Il suo incanto si manifesta
nelle parole infuocate del suo canto,
trascritte nel capitolo 5 del Libro dei
Giudici: “Sia benedetta fra le donne Giaele, la moglie di Eber il Kenita, benedetta fra le donne della tenda!” (5, 24).
A prima vista, potremmo ritenere che Debora sia stata una prefigurazione di Maria Santissima per
quanto riguarda il comando e la forza d’animo. Tuttavia, la sua ammirazione gioiosa è un brillantissimo riflesso di quella che ebbe, al massimo
livello, la Madre di Dio, mentre conosceva i piani divini per sua cugina
Elisabetta, per cui verso là “si allontanò in fretta” (Lc 1, 39) al fine di
aiutarla.

I prodigi in lei realizzati
erano opera di Dio

Debora comanda l’esercito di Barac (pagina precedente) e Giaele uccide Sisera
(sopra) Bibbia di San Luigi IX (XIII secolo), Biblioteca Pierpont Morgan, New York

Apostolato

Giaele? La profetessa avrebbe avuto
la stessa rettitudine d’animo se avesse pensato che le ricchezze della sua
personalità provenissero da se stessa
e non da Dio? Le pagine delle Sacre
Scritture non sarebbero, per così dire,
macchiate da tale egoismo e superbia? Non avrebbe un atto di orgoglio
come questo provocato, chissà, la vittoria di Sisara sul popolo del Signore?
Sappiamo, dunque, comprendere che una lotta apparentemente insignificante e limitata alla crescita di
un’anima nella vita spirituale può avere grandi conseguenze per la causa di
Dio e della Madonna, ripercuotendosi così nel corso della Storia stessa. ²

Lungi dal sentirsi in
ombra dall’abilità della
coraggiosa Giaele,
Debora si rallegra ed
esprime il desiderio
che tale eroismo si
verifichi più spesso
nella storia di Israele

Riproduzione

La santa profetessa viene ad essere, così, un modello esimio della virtù della restituzione. Riconosceva che tutti i prodigi realizzati da
lei non erano opera sua, ma di Dio;
pertanto, la forza dell’Altissimo non
avrebbe dovuto manifestarsi solo in
lei, ma in tutti coloro che Egli avrebbe designato per compiere anch’essi
azioni di grande valore.
Il suo cuore, esente da pretese, pulsava di ardore per la gloria di Dio e
per questo esultò di felicità quando
vide che Egli mostrava il vigore del suo
braccio attraverso un altro strumen-

to. Lungi dal sentirsi in ombra dall’abilità della coraggiosa Giaele, Debora
si rallegra ed esprime il desiderio che
tale eroismo si verifichi più spesso nella
storia di Israele: “Così periscano tutti i
tuoi nemici, Signore! Ma coloro che ti
amano siano come il sole, quando sorge con tutto lo splendore” (Gdc 5, 31).
Sarà questo il nostro moto interiore nell’imbatterci nelle meraviglie realizzate da Dio in quelli che ci sono
più vicini o nel vedere che Egli sceglie
qualcuno per una missione speciale?
Quale sarebbe stata la storia del popolo ebraico se Debora avesse ceduto
all’invidia e al confronto, o se si fosse
considerata più capace di quella umile

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

Via Guglielmo Marconi, 13 - 30034 MIRA
Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.it
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Testimonianze

Un carisma che si espande
alle rispettive famiglie
Quando regna nella famiglia il vero amore per Dio, la gioia
di vedere un figlio chiamato alla vita religiosa parla più forte
delle difficoltà terrene. E tutti si beneficiano delle stesse grazie,
spiritualità e carisma.
Don Antônio Guerra de Oliveira Júnior, EP

L

o stato religioso costitui- loro confronti - anche se non si arriva fia cattolica per trovare innumerevoli
sce, secondo san Tomma- al disprezzo formale - è un segno in- casi di anime chiamate allo stato reliso d’Aquino, un vero e pro- confondibile di spirito cattivo, di egoti- gioso che sono state incomprese nelprio “stato di perfezione”, smo settario e di un completo disorien- la loro dedizione alla vocazione, persino da parte dei più intimi: i familiari.
che porta chi è ad esso chiamato a tamento in relazione alle vie di Dio”.3
consacrarsi totalmente al Creatore e,
Ciò nonostante, basta percorrere
Vivere della linfa di uno stesso
per così dire, a offrirsi “in olocausto rapidamente le pagine dell’agiogracarisma
1
a Lui”.
La vocazione per
Ad esempio, menla vita religiosa è quinzioniamo San Luidi una grazia ecceziogi Gonzaga. Quando
nale che suppone “un
fu comunicata a suo
grande mistero di prepadre, il Marchese
dilezione da parte di
di Castiglione, la sua
Dio verso una deterdecisione di entraminata anima”.2 Gli
re nella Compagnia
di Gesù, ricevette
istituti di perfezione
come risposta un’ein cui si sviluppa sono
splosione di collera
oggetto di costante
e indignazione. Lo
sollecitudine da parstesso San Tommaso
te della Chiesa, che
d’Aquino, entrando
li approva, li benedinell’Ordine dei Prece e li organizza, ricodicatori, fu sequenoscendoli pubblicamente come scuole di Nostra figlia è stata molto affascinata dalle suore e chiedeva sempre strato da sua madre
di partecipare al Progetto Futuro e Vita degli Araldi
e dai fratelli, che gli
santità. Secondo Don
imposero di cambiaRoyo Marín, “avere
Marcelo Liberto de Vasconcelos Arruda e Monica Harumi Furutani Arruda,
San Paolo (Brasile)
re istituto religioso,
una scarsa stima nei
36
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“Gli Araldi hanno trasformato
completamente le nostre vite!”
Confermando questa realtà, Marcelo Liberto de Vasconcelos Arruda e Monica Harumi Furutani Arruda, una giovane coppia di San Paolo (Brasile), raccontano come sono
diventati parte della grande famiglia degli Araldi del Vangelo: “Siamo
sempre stati cattolici, rispettosi del
precetto domenicale in famiglia, ma
non partecipavamo o frequentavamo
nessuna parrocchia o comunità particolare. Infatti, ogni domenica andavamo in una chiesa diversa, sperando di ritrovarci nella nostra religione, perché sentivamo che ci mancava la sostanza dalla dottrina cattolica,
qualcosa che ci completasse e confermasse definitivamente la nostra

Foto: Archivio privato

trascorrendo del tempo imprigionato nella torre del castello di famiglia.
Possiamo ricordare anche Santa Chiara di Assisi, che fuggì da casa
sua la notte della domenica delle Palme per ricevere l’abito dalle
mani di San Francesco a Santa Maria della Porziuncola, perché i suoi
parenti più prossimi non avrebbero
mai accettato di lasciarla vivere secondo il carisma francescano cui si
sentiva chiamata.
Se, però, nella famiglia c’è un autentico amore per Dio, la gioia di vedere un figlio chiamato ad una così
elevata vocazione parla più forte di
ogni difficoltà terrena. E perfino i
parenti del religioso finiscono per
beneficiare, secondo il proprio stato, delle grazie, carisma e spiritualità del rispettivo istituto religioso.
Questo è ciò che spesso si verifica
nel contesto degli Araldi del Vangelo: figli, genitori, e talvolta intere famiglie, iniziano a vivere della linfa dello
stesso carisma suscitato dallo Spirito
Santo. Abbiamo ricevuto e con molto apprezzamento custodito numerose testimonianze che dimostrano questo fatto, alcune delle quali offriamo
ai nostri lettori in questo numero.

“Io, mia moglie e la nostra figlia maggiore abbiamo ricevuto la tunica di
cooperatore, divenendo parte del cosiddetto “‘Ordine Terziario’”
José Jackson Pereira de Araújo, di Recife (Brasile)

fede, ma non sapevamo con certezza
cosa fosse. Abbiamo visitato la Basilica degli Araldi nella Serra da Cantareira. Non avevamo mai visto una
chiesa con tanta bellezza, con tale cerimoniale! Da allora abbiamo cominciato a frequentare la Basilica e non
abbiamo mai più cercato altre Messe,
perché era quello ciò che cercavamo.
“Nostra figlia è stata molto affascinata dalle suore e chiedeva sempre di partecipare al Progetto Futuro
e Vita degli Araldi. Poco tempo dopo
lei cominciò a partecipare al progetto, e non solo lei, anche noi abbiamo
iniziato il corso di consacrazione alla
Madonna, con il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort. Oggi
possiamo dire che gli Araldi del Vangelo hanno trasformato completamente le nostre vite! Abbiamo sempre corsi di formazione, apprendiamo
il vero significato di amare Dio sopra
tutte le cose e il prossimo per amore
di Dio. Sentiamo nel fondo delle nostre anime la vera pace e felicità che
può essere raggiunta solo quando ci
consegnamo totalmente nelle mani
della nostra Madre Santissima. Abbiamo la gioia di avere la nostra unica figlia nel Secondo Ordine,4 e ve-

dere la bellezza della sua formazione
spirituale e il suo progresso ogni giorno. Non possiamo più immaginarci di
vivere lontano da questa comunione
con la nostra famiglia di anime”.

Vivere con loro ci porta
a servire meglio Dio
Quando si tratta di manifestare un crescente amore per le cose di
Dio, è molte volte difficile esprimere ciò che si porta nel cuore, come
dice Annaluisa Santos Lobo Leite
de Almeida, di Campos dos Goytacazes (Brasile): “Mancano le parole
per esprimere tutto ciò che quest’opera rappresenta per il mondo e per
la mia famiglia in particolare! Essa
è stata approvata dalla Santa Sede,
da Sua Santità Papa Giovanni Paolo
II il 22 febbraio 2001, e a partire da
questa data quante cose hanno fatto
gli Araldi! Hanno costruito due basiliche minori e collegi internazionali; promuovono la consacrazione
alla Madonna, secondo il metodo di
San Luigi Maria Grignion de Montfort; i suoi sacerdoti sono instancabili, e la mia famiglia ne è testimone, nelle attività spirituali, a volte intervenendo persino di notte; fanno
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visite con la Statua Pellegrina di
Fatima in missioni mariane a famiglie, carceri, ospizi, ospedali,
orfanotrofi; hanno il Fondo Misericordia che aiuta istituzioni di
carità, ecc. Nell’esiguo spazio di
alcune righe è impossibile riferire le numerose attività…
“Questi araldi sono veri santi di Dio. Essi vivono quello che
predicano. La mia famiglia serba
una grande amicizia nei loro confronti: ho due figli che studiano
nel collegio internazionale di questa istituzione e il piccolo non ha
ancora l’età, ma frequenta il programma del fine settimana. Sento
in fondo all’anima il desiderio di
servire meglio Dio e la Madonna,
e questo è dovuto molto al rapporto stabilitosi con gli Araldi”.

“L’intera famiglia è ora
degli Araldi del Vangelo”
Per gli Araldi del Vangelo, è
molto importante l’integrazione
familiare nelle loro attività con i giovani. Genitori e figli crescono insieme nella Fede e diventano più ferventi. Questo è ciò che afferma José
Jackson Pereira de Araújo, di Recife (Brasile): “La convivenza con gli
Araldi del Vangelo e l’apprendimento della dottrina della Chiesa hanno
assolutamente cambiato il modo di
essere della famiglia. Con tutti consacrati alla Madonna, indirizziamo le
nostre vite in modo da vivere in misura maggiore secondo i precetti lasciati da Nostro Signore Gesù Cristo.
Le modifiche hanno provocato effetti impressionanti.
“Nel dicembre 2014, una delle figlie è entrata nel ramo femminile degli Araldi, immediatamente dopo
aver concluso il corso di Diritto, manifestando così la forte vocazione per
la vita religiosa che aveva rivelato fin
dall’infanzia. Nell’aprile del 2015, la
figlia più giovane ha preso la stessa
strada comprendendo che la vita religiosa era una via più sicura per la sal38

rato notevolmente dalle crisi che
lo colpivano, e hanno cominciato a
piacergli lo strumento e la musica!
Con questa iniziativa, tutta la famiglia si è interessata al mondo della musica, in particolare alla musica classica. Attraverso la pratica
del fratello maggiore, mio figlio più
piccolo ha deciso anche lui di imparare a suonare uno strumento e attualmente prende lezioni di violino,
influenzato in gran parte dalla convivenza con gli Araldi del Vangelo.
Con queste piccole attitudini i voti
scolastici sono migliorati e il modo
di ragionare dei bambini è diventato molto più acuto.
“Siamo stati anche beneficiati nella cultura, nell’ammirazione
del bello, nella partecipazione a
corsi, conferenze e ritiri spiritua“Quello che unisce le famiglie legate agli
li, nella frequenza ai sacramenAraldi del Vangelo è l’amore a Dio e la
ti, nella formazione dei giovani
devozione mariana”
e nell’amicizia con altre famiglie.
Valter de Moraes Moura, Brusque (Brasile)
Quello che unisce le famiglie legate agli Araldi del Vangelo è l’avezza. Nel maggio del 2015, io, mia more a Dio e la devozione mariana,
moglie e la nostra figlia maggiore ab- e questo rapporto di comunione fa
biamo ricevuto la tunica di coopera- un bene astronomico alle nostre anitore, passando a integrare il cosiddet- me. Il modo rispettoso e cortese con
to “terzo ordine”, i “terziari”. Tutta la cui gli Araldi si relazionano, influenza notevolmente il rapporto dei fifamiglia è ora Araldi del Vangelo”.
gli con i loro genitori e viceversa. Si
Quello che unisce è l’amore a
continua a imparare in un ambiente
Dio e la devozione mariana
cristiano, in cui è possibile sviluppaAnche le attività culturali sono con- re una buona conversazione e scherdivise tra genitori e figli, in un rap- zi sani, senza violare i Comandaporto pieno di benevolenza e rispet- menti Divini, cioè senza offendere
to, come testimonia Valter de M
 oraes Nostro Signore Gesù Cristo”.
Moura, di Brusque (Brasile): “Io e la
“Prima di conoscerci gli Araldi
mia famiglia siamo molto grati per l’inla nostra vita era banale”
fluenza benefica di questa istituzione.
Per esempio, nella musica: mio figlio
I valori religiosi nel nostro mondo
maggiore, di tredici anni, ha preso gu- relativistico e secolarizzato sono relesto per la musica e attualmente suona gati in un secondo piano nella vita fala tromba, perché ha sentito il sugge- miliare, persino di coloro che sostenrimento di un araldo su come gli stru- gono di essere cattolici, come riconomenti a fiato aiutino nel trattamento sce Deise Adriani Willimann, di Joindi malattie legate alle vie respiratorie. ville (Brasile): “Prima di conoscere gli
A causa di questo, mio figlio, che ave- Araldi la nostra vita era banale, tutto
va una bronchite cronica, ha iniziato a era una festa con gli amici, divertimenprendere lezioni di tromba, è miglio- to, tutto illusione. Non andavamo ne-
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hanno fatto visita e mio marianche a Messa, né pregavamo.
to è stato invitato ad accomCi siamo andati soltanto quanpagnare nostro figlio alla sede
do ci siamo sposati e abbiamo
degli Araldi a Nova Friburbattezzato i figli”.
go. Per noi è stata una rispoEcco perché gli Araldi del
sta, un aiuto immediato, perVangelo si prodigano per dare
ché il Signore aveva sentito il
una buona formazione catenostro grido!
chetica e spirituale alla loro
“Abbiamo visto nostro figrande famiglia. Questo è
glio adattarsi bene, pregare e
quanto asserisce la stessa sifarci pregare in famiglia, un’agnora brasiliana dello Stato
bitudine che fino ad allora
di Santa Catarina: “Io ero una
non abbiamo coltivato. Abbiapersona ignorante, perché
mo cominciato a frequentare
non avevo le conoscenze che
la sede in famiglia durante il
gli Araldi ci hanno trasmes“Anche nostra figlia ha cominciato a frequentare il
Secondo Ordine ed è stato quando ho sentito che la
fine settimana e abbiamo avuso dopo che abbiamo avuto
nostra vita sarebbe cambiata molto, e per il meglio”
to fino ad oggi, catechesi, lela grazia di conoscerli, quanzioni di canto… Wow! Quando nostro figlio è stato sortegDeise Adriani Willimann, Joinville (Brasile)
to apprendimento! Attravergiato nel Progetto Futuro e
Vita. Così abbiamo visto il lavoro me- ci considerano la coppia fluminen- so gli insegnamenti acquisiti lì, siamo
raviglioso che fanno con questi bam- se Patrícia Werneck de Araújo Braga passati ad avere un amore, un rispetto
bini, molti dei quali non hanno nessu- e Jounimax de Matos Braga, di Nova per il nostro Papa, per il nostro Vescona struttura in casa. Mio marito è ri- Friburgo: “Sei anni fa, mio marito era vo diocesano, il nostro parroco e tutto
masto stupito dalla dedizione che essi in ginocchio nella nostra stanza, chie- il clero. Siamo stati sollecitati a servihanno verso i nostri figli. Anche no- dendo l’intervento divino per una si- re nella nostra comunità, mettendo in
stra figlia ha cominciato a frequenta- tuazione molto difficile che stava- pratica tutti gli insegnamenti che abre il Secondo Ordine ed è stato quan- mo vivendo, perché uno dei nostri fi- biamo appreso negli Araldi. Abbiamo
do ho sentito che la nostra vita sareb- gli era vittima di un problema delicato scoperto il valore dell’adorazione eube cambiata molto, e per il meglio.
a scuola. Gli Araldi avevano presen- caristica, la devozione mariana, l’as“Infatti, la nostra vita è cambia- tato il Progetto Futuro e Vita nel col- siduità ai sacramenti, insomma, l’esta completamente. Il mio matrimonio legio e mio figlio era stato sorteggia- senza del vero cattolicesimo. La pasi è trasformato, perché prima neppu- to. Siccome lo avevamo appena riti- rola che riassume quello che abbiamo
re conversavamo, e oggi non facciamo rato da quella scuola, la direttrice ha provato finora a esprimere è GRATInulla senza parlarne prima, preghiamo chiesto agli Araldi di venire da noi. Ci TUDINE!! Grazie, Araldi del Vangelo!!” ²
persino insieme, compreso il Rosario. Gli Araldi
1
SAN TOMMASO D’Adel Vangelo ci hanno moQUINO. Somma Teologica.
strato il vero amore per
II-II, q.186, a.1.
l’Eucaristia, per la Mes2
ROYO MARÍN, OP, Ansa. Sono stati loro che ci
tonio. La vida religiosa. 2.ed.
hanno mostrato realmenMadrid: BAC, 1968, p.145.
te ciò che è essere intera3
Idem, ibidem.
mente cristiano”.
4

Una parola che
riassume la
testimonianza:
gratitudine!
Essere strumento d’azione della grazia, ecco
la grande gioia per un
araldo del Vangelo. Così

Abbiamo visto nostro figlio adattarsi bene,
pregare e farci pregare in famiglia”
Patrícia Werneck de Araújo Braga e Jounimax de Matos Braga,
Nova Friburgo (Brasile)

Con questa espressione indicano la sua partecipazione regolare alle attività del
ramo femminile degli Araldi del Vangelo, Associazione Privata Internazionale di Fedeli di Pontificio Diritto e il suo desiderio di far
parte, in futuro, della Società di Vita Apostolica Regina
Virginum.

Ottobre 2017 · Araldi

del Vangelo

39

1

2

3

4

I

Montfort. Dall’inizio dell’anno, più di 500 persone hanno partecipato. Frutto di questi corsi sono state le solenni cerimonie di consacrazione realizzate nella Parrocchia
del Santissimo Nome di Gesù, a Lima (foto 1 e 2) e nella
Basilica Cattedrale di Trujillo (foto 3 e 4).

Foto: Ismael Fuentealba

Missionari degli Araldi del Vangelo, assistiti da Cooperatori dell’Associazione, hanno iniziato a Lima e
in diversi Stati del Perù un nuovo ciclo di corsi preparatori per la Consacrazione a Gesù Cristo per mezzo di
Maria, secondo il modo di San Luigi Maria Grignion de

Foto: Jano Aracena

Perù: Consacrazioni a Maria

Paraguay – Il 31 agosto,missionari degli Araldi hanno condotto la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di
Maria al Collegio Apostolico di San Giuseppe a Fernando de la Mora. La Statua è stata incoronata dal direttore
accademico. A seguire si è svolta una catechesi sulla Madonna e una esibizione musicale.
40
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1

Brasile: Missioni nello Stato di Espírito Santo
ei mesi di giugno e luglio, la Cavalleria di Maria ha
svolto missioni in diverse città dello Stato di Espirito Santo. A Vitória, la Parrocchia della Risurrezione
(foto 1) ha ricevuto la Statua del Cuore Immacolato di
Maria dal 3 al 9 luglio. Numerose case e negozi sono stati
percorsi. Inoltre hanno ricevuto con grande entusiasmo
la Statua Pellegrina la Parrocchia di San Francesco d’Assisi, a Vila Velha (foto 2); la Parrocchia di San Giusep-

pe de Anchieta, nel comune di Serra (foto 3); la Parrocchia della Madonna da Penha e la Parrocchia di San Giovanni Battista, entrambe situate nella città di Cariacica
(foto 4 e 5). In quest’ultima, la sig.ra Deonizia Meirelles
Herzog, che ha accolto la Statua nella sua abitazione, ha
commentato: “Mi sono sentita molto onorata di ricevere
la Madonna in casa mia, un’emozione che non si può descrivere, è stato meraviglioso”.

2

3

4

5
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Foto: Sergio Céspedes Ríos

N

Foto: Gildenor Farias Costa
Foto: Rubem Sacramento

Recife – Cooperatori degli Araldi sono stati invitati a partecipare all’incontro “Riempitevi dello Spirito di Dio”,
realizzato nella Classic Hall, a Olinda. Quindicimila fedeli hanno partecipato all’evento, che quest’anno ha incluso la
solenne intronizzazione e incoronazione della Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria.

Salvador – Dopo tre mesi di preparazione, più di 50 fedeli della Parrocchia della Conversione di San Paolo si sono
consacrati alla Santissima Vergine il giorno 13 agosto, seguendo il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort.
Prima della cerimonia la Statua Pellegrina è stata incoronata a nome di tutti dal parroco.

In suffragio per le anime
dei membri benefattori

D

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

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

Associazione Madonna di Fatima – Via Marconi 12 – 30034 Mira
Tel: 041 560 0891
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grado l’intenso freddo, accendendo
bracieri per riscaldarsi. All’alba, migliaia di pellegrini si erano già riuniti
intorno alla chiesa per assistere alla
solenne Eucaristia, che è stata celebrata alle undici della mattina.

Clarisse commemorano
settantacinque anni di
Adorazione Perpetua
A Buenos Aires grande
devozione a San Gaetano
Il 7 agosto, una folla di fedeli si è
radunata nel Santuario di San Gaetano nel distretto portigno di Liniers
per rendere omaggio a questo Santo, la cui devozione è molto popolare in Argentina.
Circa centomila persone hanno
partecipato alle solennità. Le porte del santuario sono state aperte
a mezzanotte, come da tradizione,
al suono delle campane e dei fuochi d’artificio. Molti devoti sono rimasti nel luogo tutta la notte, mal-

Con una Messa presieduta dal
Vescovo Diocesano di Soria, Mons.
Abilio Martínez Varea, e concelebrata da quaranta sacerdoti, le clarisse del Convento di San Domenico hanno commemorato l’11 agosto
scorso i settantacinque anni di Adorazione Eucaristica Perpetua. Essa
ebbe inizio nella stessa data, nel
1942, su iniziativa della Venerabile Madre Clara Sánchez de la Concepción. Dalle sette del mattino fino
alle nove di sera, anche i fedeli hanno potuto partecipare.
Il Convento di San Domenico è
uno dei monasteri contemplativi che
riceve il numero maggiore di nuo-

ve vocazioni nella penisola e, secondo la madre badessa, questo è dovuto alla presenza di Gesù Eucaristico
nell’ostensorio, che attira le giovani vocazioni con una buona formazione accademica. Contando su quasi un centinaio di religiose, ha filiali
a Madrid, nello Zimbabwe e in Mozambico. Per sostenersi economicamente, le suore elaborano e vendono cibo, oltre a ricevere aiuto da benefattori.

Scuole nordamericane
implementano l’educazione
cattolica integrale
Secondo una notizia pubblicata nel CatholicPhilly, nell’agosto di
quest’anno, erano già dodici le diocesi degli Stati Uniti che avevano
implementato il Catholic Curriculum
Standards nelle loro scuole, il che fa
un totale di 390 scuole con 119.258
bambini che vengono formati sulla
base di questi criteri, che mirano a
promuovere e difendere un’educazione cattolica integrale.

Polonia celebra
“Esequie della Santissima Vergine”
Polonia, la cerimonia delle “Esequie della Santissima Vergine”. Una bella statua della Madonna è stata portata in un fercolo, sdraiata, incoronata e coperta da un mantello bianco, rappresentante Maria nel momento finale della sua vita su
questa terra, che la Chiesa chiama delicatamente dormizione.
Le “esequie” sono state celebrate come preparazione della festa del 15 agosto, Assunzione di
Maria. Prima della processione sono stati recitati i Vespri solenni, ed è iniziato subito dopo il lungo tragitto che si è concluso, ormai a sera inoltrata, con un’Eucaristia nella Chiesa del Santo Sepolcro.
Precedevano e seguivano il fercolo autorità ecclesiastiche e civili, oltre a un gran numero di giovani.

www.ekai.pl

di oltre centomila pelleC ongrini,la partecipazione
si è svolta a Kalwaria Zebrzydowska, in

Hanno partecipato alla processione anche pellegrini
provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia,
molti dei quali abbigliati coi loro costumi regionali.
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Singolare “pellegrinaggio”
per le strade del Libano

Testimonianze archeologiche
confermano il racconto
di Geremia
Alla fine di luglio, un gruppo di
archeologi dell’Istituto Weizmann e
dell’Autorità israeliana di antichità
ha trovato a Gerusalemme vestigia
di ossa, statue, semi e vasellame bruciati e coperti di cenere. Sono stati datati dagli scienziati nel periodo
finale del primo Tempio di Gerusalemme, che indicherebbe che sono
una potente testimonianza archeologica dell’incendio della città da
parte dell’esercito di Nabucodonosor, narrato dal profeta Geremia.
“Gli oggetti trovati ribadiscono il
carattere di Gerusalemme come capitale del Regno di Giuda, dimostrano la sua ricchezza e sono una prova
affascinante della distruzione della
città per mano dei babilonesi”, commentano gli specialisti. E continuano: “Le scoperte fatte durante gli
scavi confermano che Gerusalemme si estese oltre le mura della cit44

Il 20 agosto una statua monumentale di San Charbel Makhlouf,
alta 23,3 metri e pesante quaranta tonnellate, ha iniziato un pellegrinaggio singolare nella città libanese di Nahr al-Kalb. Accompagnata da fedeli che intonavano canti, facevano scoppiare fuochi d’artificio e
gettavano petali di rosa, è stata trasportata in autostrada fino a Faraya,
a nord-est di Beirut, per essere installata sul suo piedistallo sul Monte della Croce, in attesa della benedizione e dell’inaugurazione ufficiale, che è prevista per il 14 settembre.
San Charbel entrò nel monastero maronita di Mayfouq, completò la sua formazione a Kfifane e finalmente si stabilì nel monastero di
Annaya. Qui morì in odore di santità, dopo mezzo secolo di vita monastica esemplare. Un frammento
d’osso del Santo è stato collocato in
un reliquario incorporato nel cuore
della statua.

La Madonna di Fatima è
incoronata in Russia
Per la prima volta nella storia della Russia, una statua della Madonna di Fatima è stata incoronata canonicamente. L’evento si è svolto
durante una solenne Eucaristia celebrata il 20 agosto nella Cattedrale
del Cuore Immacolato della Santa
Madre di Dio, a Irkutsk, presieduta
dall’ordinario dell’eparchia Mons.
Cyryl Klimovich e concelebrata da
Mons. Jerzy Mazur, Vescovo di Ełk,
in Polonia.
Erano presenti anche il Presidente della Conferenza Episcopale
Cattolica della Russia e Vescovo di
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San Clemente a Saratov, Mons. Clemens Pickel; il Vescovo di Novosibirsk, Mons. Joseph Werth; il Vescovo di Grodno, in Bielorussia, Mons.
Aleksander Kaszkiewicz; e un numeroso clero. Hanno preso parte
alla cerimonia anche rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e
del Consolato Polacco.
La corona utilizzata è stata realizzata da un artista polacco e donata alla cattedrale. È fatta in argento
dorato e ornata di giada, lapislazzuli, ametiste, smeraldi e perle.

hbtvghana.com

tà prima della sua distruzione totale,
infatti le fila delle strutture che sono
state messe in luce dagli scavi si trovano fuori delle mura che delimitavano il perimetro orientale della città in questo periodo”.

Essi erano stati proposti da meno
di un anno dalla Cardinal Newman
Society, e includono la partecipazione alla Santa Messa varie volte la
settimana, come parte del programma scolastico, la recita di poesie
classiche e l’insegnamento del latino
dalla pre-scuola. “Si deve insegnare la virtù in ogni lezione, perché ciò
che i bambini studiano è importante
per loro, non stanno solo leggendo
un libro”, ha commentato la direttrice di una delle scuole.
Nelle istituzioni che applicano
questo metodo didattico, il numero degli studenti è aumentato, fino a
raddoppiare in alcuni casi.

IV Congresso Eucaristico
Nazionale in Ghana
Con la partecipazione di oltre
diecimila fedeli, è stato celebrato a
Jasikan, in Ghana, il IV Congresso
Eucaristico Nazionale. È stato inaugurato il 7 agosto dal Cardinale John
Olorunfemi Onaiyekan, Arcivescovo di Abuja, in Nigeria, e concluso
la domenica 13, dal Nunzio Apostolico, Mons. Jean-Marie Speich.
L’Eucaristia di sabato, giorno
12, è stata presieduta dal Cardinale Peter Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale.
Una processione eucaristica di cinque chilometri ha percorso le strade di Jasikan prima della celebrazione. Ci sono stati anche momenti
di Adorazione al Santissimo Sacramento, e confessori erano a disposizione dei fedeli che desideravano ricevere il Sacramento della Riconciliazione.
Lo scopo del congresso è stato,
secondo i suoi organizzatori, quello
di consacrare il paese all’Amore Eucaristico di Gesù Cristo.

Beatificazione a Villavicencio

Morì perché amava il suo popolo
L’8 settembre, Don Pietro Maria Ramírez Ramos, il famoso “curato di Armero”,
è stato beatificato a Villavicencio, in Colombia. Conosciamo alcuni dettagli del
martirio di questo eroe della Fede, ucciso perché amava il suo popolo.
Don Carlos Luis Tejedor Ricci, EP

I

Reprodução

le affetto li guarderò dal Cielo. Prol 9 aprile 1948, gravi disordini difonda gratitudine alle Madri Eucarivamparono nella città colombiastiche. Dal Cielo veglierò su di loro,
na di Armero, tristemente famosa
soprattutto su Madre Michelina [la
per la terribile valanga che l’ha colsuperiora]. In nome del Padre e del
pita trentasette anni dopo, lasciando
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
più di venticinquemila morti.
Armero, 10 aprile 1948”.
Ciò che era iniziato come rivolta
Aveva appena finito di celebrare
politica si trasformò presto in una fula Messa in un convento di monache,
riosa persecuzione anticlericale. Arquando una turba entrò nella chiesa
mati di revolver, machete e fucili, un
gridando alle religiose: “Consegnamanipolo di ribelli è partito in certe il curato o morirete tutte!” Ancoca del parroco padre Pietro Maria
ra rivestito in parte dei paramenti,
Ramírez Ramos. Non avendolo troDon Pietro Maria fu trascinato fino
vato nella casa parrocchiale, la dealla piazza, in mezzo a insulti e colpredarono. Diversi religiosi, monapi. Lì fu attaccato con randelli, bastoche e conoscenti del sacerdote gli
Don Pietro Maria Ramírez
raccomandarono
insistentemente Ramos, il “curato di Armero” ni di ferro e colpito con la lama dei
machete. Per lo meno mille persone,
di fuggire, ma egli rifiutò, pensando
alle necessità pastorali dei suoi fedeli. Il giorno dopo, uomini e donne, molti di loro ubriachi, parteciparoforse presentendo la morte, Don Pietro Maria fece no al linciaggio.
A un certo punto, qualcuno gridò: “Non colpite
in fretta il suo testamento. Utilizzando una matita invece dell’inchiostro, scrisse su un foglio che avrebbe con la lama, ma con il filo!” E diversi uomini ubbitenuto in tasca: “Volontà del presbitero Pietro Ma- dirono, colpendolo sul collo, sul dorso e sulla testa.
ria Ramírez, alla Curia di Ibagué e ai miei familiari Don Pietro Maria cadde a terra esanime. Le camedi La Plata. Da parte mia, desidero morire per Cri- riere nei bar vicini gli davano calci, i ragazzi gli lansto e la sua Fede. All’Eccellentissimo Signor Vesco- ciavano pietre. Il corpo, già morto, soffriva di spasmi
vo, la mia immensa gratitudine per avermi fatto, sen- post mortem, e una dei presenti gridò: “Colpitelo, è
za che lo meritassi, ministro dell’Altissimo, sacerdo- ancora vivo. Colpitelo, perché è così che volevamo
te di Dio e parroco, oggi, del villaggio di Armero, per vederlo morire!”
Il cadavere del parroco fu legato con catene, trail quale desidero versare il mio sangue. Un ricordo
speciale per il mio orientatore spirituale, il santo pa- scinato e gettato in un fosso accanto al cimitero citdre Davila. Ai miei familiari, che precedo, affinché tadino. Solo venti giorni dopo il martirio fu possibile
seguano l’esempio di morire per Cristo. Con specia- dargli una cristiana sepoltura. ²
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

“Sia fatta sempre
la tua santa volontà!”
Dopo aver contemplato la luce del sole e il cielo azzurro, la piccola
ametista si vedeva nuovamente rinchiusa nell’oscurità. Tuttavia, nella
solitudine della sua tediosa prigione, lei non smetteva di pregare Dio.
Suor Diana Milena Devia Burbano, EP

E

racchiusa dentro un monte perso nella vastità della terra.
Si conversava molto nella dimora dell’ametista: le pietre più vecchie
raccontavano alle più giovani mitiche
e straordinarie leggende dell’esterno, che conoscevano dai racconti della sorgente che di lì passava a far loro
visita nelle stagioni calde dell’anno.
Tra una storia e l’altra, la piccola
ametista cominciava
ad amare quel mondo
fatto di uomini, fiori
e animali, illuminato da un astro magnifico che chiamavano
Sole, per mezzo del
quale i colori brillavano in un incessante
canto di adorazione.
Essa desiderava fare
sempre la volontà di
Colui che aveva creato tante cose e meritava tanto amore. E
pregava:
— Ah, mio Dio,
che dal Cielo guardi questa piccola pietruzza, fa’ di me sempre ciò che è nei tuoi
Inserita in un enorme geode, l’ametista era felice di
sapere che Dio Si dilettava per la sua bellezza
eterni disegni!
ra buio e freddo l’interno della montagna dove
viveva un graziosa pietruzza di ametista. Inserita in un enorme geode e circondata da
molte altre gemme, era felice di sapere che Dio, il suo Creatore, la amava
e Si dilettava per la sua bellezza. Così
passava la sua esistenza glorificandoLo e desiderando piacerGli, sebbene
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Il Signore accettò la fervida preghiera dell’ametista... E un giorno le
pietre furono svegliate da dei rumori assordanti:
— Cosa sarà?! – si chiedevano
angosciate, mentre sentivano la loro
millenaria dimora disfarsi in una
confusione di polvere, detriti e tremori.
Soltanto una voce, molto tenue
per la paura, ripeteva incessantemente in mezzo al gran disordine:
— Oh, mio Dio, se questa è la tua
volontà, così sia fatta!
Era la nostra piccola ametista che
tremava, allarmata… ma glorificava
Dio!
Piangeva spaventata la pietruzza, non sapendo cosa stava per accaderle, quando sentì che le esplosioni
raggiunsero anche lei. E prima che
tutte le pietre, stordite, potessero
capire cos’era successo, un forte torrente d’acqua le trascinò in una cavità. Lì furono separate da mani strane e distribuite in curiosi recipienti, per essere trasportate in un luogo sconosciuto.
— Dove andremo? Che faranno
di noi? – chiedeva la piccola ametista, senza trovare risposta tra le sue
sventurate compagne.

pietruzza si rendeva così piacevole
al Creatore che Egli la designò a una
sublime missione!
Questa cominciò a delinearsi all’orizzonte della nostra pietruzza quando, in una fredda mattina d’inverno,
un famoso gioielliere comprò la scatola di ametiste in cui stava dentro,
per confezionare un gioiello speciale. A tal fine, commissionò ad un artigiano esperto la realizzazione del difficile compito di trasformare quelle
bellissime pietre irregolari nelle delicate perline di un bel rosario.
Procedimento doloroso! Mentre
la levigazione purificava la piccola
ametista dalle sue imperfezioni, essa
soffriva la più terribile delle prove.
Le sue sofferenze furono indicibili, ma le sopportò con rassegnazione
e anche con gioia, sapendo che tutto ciò che le accadeva era disegno di
Dio. In mezzo ai dolori, tra gemiti e
singhiozzi, la pietruzza pregava:
— Signore, desidero soltanto ciò
che Tu vuoi; fa’ di me quello che Ti
piace!
Una volta levigate, le ametiste
che erano ancora grezze nella scatola diventarono gemme splenden-

ti! Completato dalle abili mani del
gioielliere quel capolavoro di oreficeria, il rosario di ametiste raggiunse la sua destinazione.
— È splendido!
— Veramente formidabile!
— Il gioiello più raro che io abbia visto!
Pieni di ammirazione, alcuni sacerdoti guardavano la scatola di velluto dove si trovava la stupenda corona di ametiste che sarebbe stata
donata al Sommo Pontefice, in cui
una delle pietruzze, forse la più mirabile e luminosa di tutte, sorrideva
e ringraziava Dio:
— Signore, quanto buono sei con
me! Io non sono degna di far parte
di questo rosario così bello!
Questa fu la felice missione della pietruzza: essere uno strumento
per onorare la Madre del Redentore nelle mani del Vicario di Cristo! E
ogni volta che quel rosario di ametiste era usato dal nobile e santo uomo
che con esso pregava con devozione
la Regina Celeste, la pietruzza elevava al Cielo la sua perfetta preghiera:
— Signore, sia fatta sempre la tua
santa volontà! ²

Disegni: Edith Petitclerc / Foto: João Paulo Rodrigues

Solamente un pensiero le dava
tranquillità: la certezza che il buon
Dio non doveva dimenticarSi di lei.
E, infatti, nell’alto dei Cieli il Signore guardava compiaciuto la sua fedele pietruzza.
Sulla strada per l’industria mineraria in cui un treno la conduceva, e
lontano dalle sue amiche, che erano
state depositate in vassoi differenti,
la piccola ametista osservava il mondo esterno. Davanti a lei stavano gli
splendori del Creatore, di cui le avevano parlato tanto, i fulgori dell’astro
re e lo spettacolo della natura, ornata
di gala agli albori di una calda giornata di primavera. Nel contemplare tale
magnificenza, essa si rallegrò perché,
dopo tutto, conosceva le meraviglie
che aveva sognato mentre ancora viveva nell’oscurità della caverna:
— Nel buio o nella luce, sulla
montagna o nei campi, voglio solo
fare la tua volontà, Signore! – era
l’esclamazione che in ogni istante le
veniva dal cuore.
Arrivate infine in un imponente
edificio, l’ametista e le altre pietre
furono lavate, pesate, classificate e
conservate con ogni cura in scatole,
separate in scompartimenti individuali. Poi furono depositate nei cassetti di una enorme cassaforte dove
sarebbero rimaste per lunghi mesi ...
L’attesa fu dolorosa! Dopo aver
contemplato la luce del sole e il cielo azzurro, era nuovamente bloccata
nell’oscurità. Ed ora si vedeva sola,
senza neppure avere qualcuno con
cui conversare. Tuttavia, nella solitudine della sua tediosa prigione, la
piccola ametista così pregava:
— O mio Dio, nella costante notte di questa prigione, in questi giorni così neri in cui sono, desidero solo
fare quello che Tu vuoi da me. Signore, anche se il futuro mi è sconosciuto, Tu sai cosa mi aspetta ... Sia
fatta la tua volontà!
Ripetendo nell’ora della desolazione la medesima preghiera che
in tempi più felici aveva recitato, la

Oltre a contemplare le meraviglie della creazione che aveva sognato, l’abnegata
pietruzza diventò lo strumento per onorare la Madre del Redentore
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I Santi di ogni giorno
1. XXVI Domenica del Tempo
Ordinario.
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa (†1897 Lisieux - Francia).
Beato Luigi Maria Monti,
religioso (†1900). Nato a Bovisio, Milano, fondò la Congregazione dei Figli dell’Immacolata
Concezione a Roma, mantenendo tuttavia la sua condizione di laico.
2. Santi Angeli Custodi.
Beato Giovanni Beyzym, sacerdote (†1912). Gesuita di origine polacca, esercitò il suo
ministero tra i lebbrosi di Fianarantsoa, in Madagascar.
3. San Dionigi l’Areopagita. Convertito da San Paolo Apostolo,
nell’Areopago di Atene, fu il primo vescovo di questa città.
4. San Francesco d’Assisi, religioso
(†1226 Assisi - Italia).
Beato Francesco Saverio Seelos, sacerdote (†1867). Sacerdote
redentorista, oriundo della Baviera, lavorò per dare assistenza
ai bambini, ai giovani e agli immigrati della città di New Orleans, Stati Uniti.
5. San Placido, monaco (†sec. VI).
Discepolo di San Benedetto
dall’infanzia. Patrono dei novizi
benedettini.
6. San Bruno, sacerdote ed eremita
(†1101 Serra San Bruno - Italia).
Santa Maria Francesca delle Piaghe del Signore Nostro
Gesù Cristo, vergine (†1791).
Terziaria francescana morta a
Napoli.
7. Beata Maria Vergine del Rosario.
Beato Giovanni Hunot, sacerdote e martire (†1794). Morì imprigionato, perché sacerdote,
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nella stiva di una galera di Rochefort, in Francia.
8. XXVII Domenica del Tempo
Ordinario.
Santa Ragenfrida, badessa
(†sec. VIII). Costruì con i propri beni il monastero di Denain,
in Francia, di cui fu la prima
superiora.
9. San Dionigi, vescovo, e compagni, martiri (†sec. III Parigi).
San Giovanni Leonardi, sacerdote (†1609 Roma).
Sant’Abramo, patriarca. Rispondendo alla chiamata del Signore, abbandonò la città di Ur
dei Caldei e si avviò alla ricerca della terra che Egli gli aveva
promesso.
10. Beata Angela Maria Truszkowska, vergine (†1899). Nata
a Kalisz, in Polonia, fondò la
Congregazione delle Suore di
San Felice da Cantalice.
11. San Giovanni XXIII, papa
(†1963 Roma).
San Filippo. Uno dei primi
sette diaconi della Chiesa (cfr.
At, 6, 1-6). Convertì la Samaria e
battezzò il ministro della regina
Candace dell’Etiopia.
12. San Serafino da Montegranaro, religioso (†1604). Cappuccino del convento di Ascoli Piceno,
studiò solo due “libri”: il crocefisso e il Rosario.

San Venanzio, vescovo (†c.
603). Governò la Diocesi di Luni
(La Spezia), dove dedicò particolare attenzione ai chierici e
ai monaci. Contò sull’amicizia
e la stima di Papa San Gregorio
Magno.
15. XXVIII Domenica del Tempo
Ordinario.
Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa (†1582
Alba di Tormes - Spagna).
Santa Maddalena da Nagasaki, vergine e martire (†1634).
Figlia di martiri, si consacrò a
Dio come terziaria agostiniana
recolletta. Fu appesa a testa in
giù in un pozzo e resistette per
tredici giorni a questa tortura,
invocando costantemente Gesù
e Maria.
16. Santa Edvige, religiosa (†1243
Trebnitz - Polonia).
Santa Margherita Maria Alacoque, vergine (†1690 Paray-leMonial - Francia).
Beato Gerardo da Chiaravalle, abate (†1177). Assassinato da
un iniquo monaco durante una
visita al monastero Igny nella regione di Reims, in Francia.
17. Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire (†107 Roma).
San Riccardo Gwyn, martire (†1584). Padre di famiglia e
maestro di scuola nel Galles, si
convertì alla Fede Cattolica e fu
torturato e impiccato per aver
tentato di convertire altri.

13. Santa Chelidona, vergine (†1152). Visse per cinquantadue anni come eremita nelle montagne di Simbruini
(Roma), in regime di estrema
austerità.

18. San Luca, evangelista.
Sant’Asclepiade, vescovo
(†218). Insigne confessore della
Fede ai tempi delle persecuzioni
in Antiochia, attuale Turchia.

14. San Callisto I, papa e martire
(†c. 222 Roma).

19. Santi Giovanni de Brébeuf,
Isacco Jogues, sacerdoti, e com-
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Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe.
25. Beato Taddeo Machar, vescovo (†1492). Eletto vescovo
di Cork e Cloyne, non riuscì a
prendere possesso della sua diocesi a causa delle rivolte causate
dalle lotte partigiane in Irlanda.

Francisco Lecaros

26. Beato Bonaventura da Potenza, sacerdote (†1711). Religioso dell’Ordine dei Frati Conventuali Minori, fu un ottimo
predicatore, favorito da doni
mistici.

San Francesco d’Assisi, alfiere reale di Cristo, di Basilio de Santa Cruz Museo d’Arte Coloniale di San Francesco, Santiago del Cile

pagni, martiri (†1642-1649 Ossernenon - Canada). Vedere
p.33-36.
San Paolo della Croce, sacerdote (†1775 Roma).
Santa Fridesvida, vergine
(†735). Abbandonò la vita di corte e divenne badessa a Oxford, in
Inghilterra.
20. Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine (†1922). Religiosa
della Congregazione delle Suore
di Santa Dorotea dei Sacri Cuori, lavorò con sollecitudine per
la salute corporale e spirituale dei pazienti in un ospedale di
Treviso.
21. Beato Pietro Capucci, sacerdote (†1445). Insigne predicatore
italiano dell’Ordine Domenicano, consigliava una meditazione assidua sulla morte come
un mezzo efficace per evitare i
peccati.

22. XXIX Domenica del Tempo
Ordinario.
San Giovanni Paolo II, papa
(†2005 Roma).
Beato Luigi Maria Vergine
della Mercede, sacerdote e martire (†1936). Sacerdote dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, versò
il suo sangue per Cristo durante la persecuzione religiosa in
Spagna.
23. San Giovanni da Capestrano,
sacerdote (†1456 Ilok - Croazia).
Beato Giovanni Bono, eremita (†1249). In gioventù, percorse
varie regioni d’Italia esercitando l’attività di giullare. All’età di
quarant’anni, si convertì e lasciò
il mondo per darsi tutto a Cristo
e alla Chiesa.
24. Sant’Antonio Maria Claret, vescovo (†1870 Fontfroide
- Francia).
Beato Giuseppe Baldo, sacerdote (†1915). Fondò a Verona, la

27. Sant’Otterano, monaco
(†sec. VI). Uno dei primi discepoli di San Columba in Scozia.
28. Santi Simone e Giuda,
apostoli.
Santi Vincenzo, Sabina e Cristeta, martiri (†c. 305). Dopo
esser fuggiti da Talavera de la
Reina ad Avila, furono assassinati crudelmente in questa città
spagnola.
29. XXX Domenica del Tempo
Ordinario.
San Teodario, abate (†c. 575).
Monaco della regione di Vienne, in Francia, nominato dal suo
Vescovo “intercessore davanti a
Dio” e penitenziario maggiore di
tutta la diocesi.
30. Beato Terenzio Alberto O’Brien,
vescovo e martire (†1651). Domenicano, vescovo di Limerick,
Irlanda. Durante il regime di Oliver Cromwell fu catturato e condotto al patibolo.
31. Beato Tommaso da Firenze Bellaci, religioso (†1447). Pentitosi della sua giovinezza dissoluta,
entrò come fratello laico nell’Ordine dei Frati Minori.
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L’oceano
		 e lo Spirito
Le mutazioni e gli attributi del mare, la
sua varietà e la sua vastità ci parlano delle
insondabili ricchezze della grazia che la
Terza Persona della Santissima Trinità
accumula nelle sue “arche” divine.
Suor Aline Karolina de Souza Lima, EP

L

’infinità di Dio Uno e Trino è tale che ogni elemento
dell’universo rappresenta in
un certo modo i suoi attributi, i suoi doni e, anche, alcuni aspetti della sua natura.
Così, quando ammiriamo il firmamento, possiamo paragonarlo
alla maestosa grandezza di Dio Padre, che abbraccia tutto. L’immensità delle distanze celesti, la luminosità, la varietà e la disposizione delle stelle, abbagliano il nostro spirito,
facendo echeggiare nel nostro intimo l’esclamazione del salmista: “I
cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento” (Sal 19, 2).
Ma se ci soffermiamo a contemplare la terra, i suoi campi coltivati
e la molteplicità dei suoi frutti, arriverà alla nostra mente senza difficoltà l’augusta figura di Dio Figlio
che, dopo esserSi incarnato e sceso fino a noi nella sua umanità, è diventato la causa della nostra salvez50

za (II Tim 2, 10). Solamente in Lui
daremo frutti, come ci insegna Gesù
stesso: “Io sono la vite, voi i tralci.
[…] senza di me non potete far nulla” (Gv 15, 5).
Allo spirito del Paraclito, tuttavia, tocca relazionarLo con il mare,
in tutte le sue mutazioni e attributi. Le vastità acquatiche ci riportano
alle insondabili ricchezze della grazia che la Terza Persona della Santissima Trinità accumula nelle sue
“arche” divine. Anche se sono state
profusamente distribuite agli uomini nel corso dei secoli, sono lontane
dall’esaurirsi. Al contrario, a mano
a mano che le generazioni si succedono, doni e grazie sempre più sublimi si generano con copiosa generosità.
I fiumi sboccano nel mare e ricevono da esso l’abbondanza delle
sue acque. Allo stesso modo, qualsiasi buon atto dell’uomo ha origine nell’azione del Paraclito, che ci
santifica e “distribuisce tutti que-
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Insenatura del Mar Virado - Ubatuba (Brasile)

sti doni, a ciascuno come vuole”
(I Cor 12, 11). Da questo ineffabile oceano divino sgorgano le sacre sorgenti della Storia, che sono
i Santi. A questo stesso mare si dirigono i fiumi benedetti delle loro
vite, percorrendo, molte volte, letti tortuosi, pieni di meandri e ostacoli, fiancheggiati da fiumiciattoli fangosi.
E che cosa dire riguardo alla
mutabilità del mare? In esso troviamo riflessi le situazioni e i temperamenti più diversi: la bonaccia vellutata di certe acque di colore azzurro-verdognolo, la furia delle

Teresita Morazzani

terribili onde prodotte da uno tsunami travolgente, l’innocente immobilità di una cala cristallina.
Ognuna di queste varie manifestazioni rappresenta gli attributi dello Spirito Divino, che possono sembrare contrari, ma sono sempre armonici. Ora Egli soffia dolcemente in un’anima per spingerla sul
cammino della virtù, ora ispira una
santa collera in difesa della causa
di Dio, ora pacifica nella preghiera
contemplativa.
D’altro canto, se i misteri del
mare sono simbolo dello Spirito
Santo, non è possibile riflettere su

di essi senza dirigere il pensiero al
Regno di Maria, la sua santissima
Sposa. Se la Madonna, insegna San
Luigi Maria Grignion de Montfort,
“ha prodotto con lo Spirito Santo
la più grande meraviglia che mai
sia esistita e mai esisterà, un DioUomo, di conseguenza Ella produrrà anche le più grandi meraviglie che dovranno esistere negli ultimi tempi”.1
E continua l’autore del Trattato: “La formazione e l’educazione dei grandi santi che appariranno
alla fine del mondo sono riservate a
Lei, perché solo questa Vergine sin-

golare e miracolosa può produrre, in
unione con lo Spirito Santo, le opere
singolari e straordinarie”.2
Verrà il giorno in cui il Paraclito Divino assumerà le anime degli
schiavi di Maria Santissima, rendendole sorgenti delle sue acque divine.
Con queste anime deboli, ma fedeli,
inonderà la terra di grazie e doni. ²

1

SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE
MONTFORT. Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, n.35. In: Œuvres
Complètes. Paris: Du Seuil, 1966, p.506.

2

Idem, ibidem.
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Madonna del Buon Successo - Monastero
dell’Immacolata Concezione, Quito (Ecuador)

Jesse Arce

M

aria è stata scelta da Dio stesso
per essere l’ornamento e la gloria
dell’antica Chiesa, il modello della nuova, per
schiacciare la testa del serpente, sotto il cui
potere il mondo gemeva.
Henry Le Mulier

