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Preghiera alla Santissima Trinità

Ó

Riproduzione

mio Dio, TriniO Verbo Eterno, Parola
tà che adoro, aiudel mio Dio, voglio passatatemi a dimentire la mia vita ad ascoltarcarmi interamente, per fisVi, voglio farmi in tutto disarmi in Voi, immobile e
scepola, per imparare tutto
quieta come se la mia anima
da Voi. Poi, attraverso tutte
fosse già nell’eternità. Che
le notti, tutti i vuoti, tutte
nulla possa turbare la mia
le impotenze, voglio fissare
pace o farmi uscire da Voi,
sempre Voi e restare sotto la
mio immutabile Bene, ma
Vostra grande luce. O mio
che ogni istante mi porti più
Astro amato,
addentro nella profondità
incantatemi, perché non
del Vostro mistero. Pacificate
possa più uscire dallo splenla mia anima, fatene il Vodore dei Vostri raggi.
stro cielo, la Vostra dimora
O Fuoco consumatopreferita e il luogo del riposo.
re, Spirito d’amore, “scenChe io non Vi lasci mai solo,
dete sopra di me”, affinma sia là tutta quanta, tutché si faccia della mia anita desta nella mia fede, tutma come un’incarnaziota in adorazione, tutta abne del Verbo: che io sia per
bandonata alla Vostra azioLui un’aggiunta d’umanine creatrice.
tà nella quale Egli rinnovi
Santa Elisabetta della Trinità nell’ottobre 1906,
alcune settimane prima della sua morte
O mio amato Cristo, crotutto il suo Mistero. E Voi,
cifisso per amore, quanto vorrei essere una spo- o Padre, chinateVi sulla Vostra piccola creatura,
sa del Vostro Cuore; coprirVi di gloria, per Voi “copritela con la Vostra ombra”, e non guardamorire d’amore! Ma sento la mia incapacità e Vi te in lei che il “Beneamato nel quale avete riposto
chiedo: “rivestitemi di Voi stesso”, immedesimate tutte le Vostre compiacenze”.
la mia anima con tutti i movimenti della Vostra,
O miei Tre, mio Tutto, mia Beatitudine, Solitudisommergetemi, invadetemi, sostituiteVi a me, af- ne infinita, Immensità in cui mi perdo, mi consegno a
finché la mia vita non sia che un’irradiazione Voi come una preda. SeppelliteVi in me, perché io mi
della Vostra Vita.
seppellisca in Voi, in attesa di venire a contemplare,
Venite a me come Adoratore, come Riparatore e nella vostra luce, l’abisso delle Vostre grandezze.
come Salvatore.
Santa Elisabetta della Trinità
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S crivono

Pietre vive in mezzo al mondo
Conosciamo la responsabilità che
abbiamo davanti a Dio e a tutto il
Corpo Mistico di Cristo e per questo sappiamo che voi, che proclamate con grande entusiasmo e forza il
Santo Vangelo, fate parte della missione che abbiamo ricevuto.
Siamo lode continua, le sentinelle
oranti, la profondità, la parte più interna, il cuore della Sposa di Cristo, cose
che non si vedono nel mondo esterno.
Ora, unite a voi, siamo anche la voce
di uomini e donne che danno tutto per
annunciare la Parola di Dio esternamente, attraverso le vostre voci e azioni
caritatevoli e tutto l’apostolato che voi,
pietre vive, realizzate in un mondo affamato dell’amore di Dio.
La nostra comunità si rallegra
enormemente per la vostra bella opera evangelizzatrice e per i frutti che
state ricevendo con la grazia di Dio.
Coraggio e avanti sempre! Possa la
grazia, la pace e l’amore di Cristo risorto abitare sempre nei vostri cuori,
e che la nostra benedetta Madre della Misericordia vi accompagni sempre nel vostro pellegrinaggio.
Madre Gloria G., O delle Suore
Mercedarie del Monastero di
San Giuseppe Loiu – Spagna

i lettori

nella celebrazione del 15 agosto,
giorno del suo compleanno e dell’Assunzione della Madonna. È stata una
consolazione e un balsamo per tutti noi che non abbiamo avuto la grazia di essere presenti. Sono grata alla
Rivista per averci dato questo dono
dal Cielo. Che la Madonna continui
a dare saggezza a tutti coloro che realizzano la Rivista. Congratulazioni!
Reinilde F. de F.
Maceió – Brasile

Si distingue nel “mare
magnum” delle pubblicazioni
Mi succede con frequenza che la
rivista Araldi del Vangelo venga a fermarsi nelle mie mani. La trovo abitualmente nelle parrocchie che hanno la buona abitudine di mettere a
disposizione di tutti le riviste religiose che arrivano per posta.
Vorrei congratularmi con il direttore e la redazione di questa Rivista.
Apprezzo particolarmente il suo interesse per le belle opere d’arte sacra
e, in senso ampio, per la bellezza in se
stessa. E l’apprezzo anche per la linea
editoriale non allineata al modernismo che, purtroppo, impera nei giorni nostri. Insomma, la rivista Araldi del
Vangelo si distingue e si eleva nel mare
magnum delle pubblicazioni in circolazione. Continuate così!
Emanuele C.
Santo Spirito – Italia

Magnifica omelia
di Mons. João

Bene informati sulla
nostra Religione

Ricevo la rivista Araldi del Vangelo da alcuni anni e posso affermare la ricchezza di questa nel suo insieme. È di grande importanza per il
nostro cammino.
Sarebbe difficile dire specificamente quale sia il miglior articolo. Mi
piace molto l’Editoriale. Ma nel mese
di settembre è stata di grande rilievo la magnifica omelia di Mons. João

Ringrazio Dio per i giorni passati al XIII Congresso di Cooperatori
degli Araldi del Vangelo, lo scorso luglio. Sono state molte le grazie e benedizioni ricevute. Completando le
grazie, abbiamo ricevuto il libro San
Giuseppe, chi lo conosce?..., del nostro
Fondatore, Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, che l’ha offerta con molto
affetto ai suoi figli spirituali che hanno
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partecipato al congresso. E’ stata una
vera una gioia! Una benedizione!
Quanto alla Rivista, che pure abbiamo ricevuto, non ci sono parole per descrivere come i suoi articoli siano ben scritti, mantenendoci
bene informati sulla nostra Religione. Dobbiamo mettere i nostri servizi a disposizione di Nostro Signore
Gesù Cristo e della Madonna attraverso gli Araldi del Vangelo.
Maria das Graças M. B.
Salvador – Brasile

Interessante suggerimento
Come lettore assiduo della rivista Araldi del Vangelo, con preziosa documentazione e informazioni,
che ricevo mensilmente, suggerisco
di trattare in un articolo il tema delle indulgenze: che cosa sono, la loro
classificazione e come ottenerle.
Molti di noi non sono a conoscenza
di queste informazioni. Molto grato
in anticipo. Gesù, Maria e Giuseppe
vi accompagnino sempre.
José C. S.
Concepción – Cile

Leggo mentre sono in viaggio,
per ravvivare la mia fede

Sono una collaboratrice dell’opera degli Araldi del Vangelo e aspetto sempre ansiosamente la Rivista
mensile. Mi ha rattristato non ricevere il numero di settembre... Per me
la Rivista è molto importante, perché
devo viaggiare in macchina per il mio
lavoro e approfitto dell’occasione per
leggere durante il viaggio, in modo
da ravvivare la mia fede. Essendo già
l’inizio di ottobre, vorrei ricevere entrambi i numeri. Mi piace veramente tanto e la leggo tutta. Grazie per la
vostra attenzione e rinnovo il mio impegno per il 2018. Auguro a tutti voi
le benedizioni del Signore!
Alice C. P.
Jundiaí – Brasile
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Le vergini stolte –
Portico sud della
Cattedrale di
Strasburgo
Foto: historiadelartecbe.
blogspot.com.br

uando si pensa a una qualsiasi forma di grandezza, l’anima retta si riempie di un’ammirazione che porta a un desiderio di consegna, poiché l’amore autentico è, di per sé, generoso. Ora, tutto quanto esiste di veramente grande rimanda al Dio Creatore, e la strategia del demonio per impedire
all’uomo di seguire questo cammino consiste nel presentargli come regola universale per tutte le cose la banalità, comunemente denominata mediocrità.
Per la paura che sentono davanti a qualsiasi estremo, gli spiriti mediocri hanno
una fobia per ogni eccellenza. Pretendono di essere né buoni né cattivi, e pensano
di essere corretti solo danzando nel mezzo, tra il vizio e la virtù. Questa mentalità di mediocrità, che si presenta sotto le apparenze della moderazione e dell’equilibrio, è un modo particolarmente vile di negare a Dio l’amore che Gli dobbiamo,
poiché in fondo viene accusato di essere troppo grande.
Come un “leone ruggente che va in giro, cercando chi divorare” (I Pt 5, 8), il
demonio si adatta a ogni persona, cercando il modo più efficace di perderla. Si
noti che non si lancia su alcuni, lasciando perdere altri, ma sceglie i mezzi più adeguati per addentare ciascuno. Ora, il mediocre è colui al quale il nemico infernale è riuscito a strappare il fervore; e non si tratta, dunque, di uno che pratica il Primo Comandamento solamente a metà: con il pretesto della “moderazione”, egli si
rifiuta di rispettarlo completamente. Infatti, San Francesco di Sales insegnava che
la misura di amare Dio è di amarLo smisuratamente, poiché Egli stesso ha ordinato: “Amerai il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e
con tutte le tue forze” (Dt 6, 5), e non solo con mezzo cuore, mezza anima e metà
delle forze…
Questo spiega l’odio superlativo che Dio ha per la mediocrità. Infatti, la sentenza del Supremo Giudice contro i tiepidi è presentata come più grave di quella
riservata ai cattivi dichiarati: “Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca!” (Ap 3, 15-16).
A che si deve questa severità? Al fatto che il mediocre ha questo di peggio: pretende di nascondere la sua malvagità sotto il velo di una bontà fallace, perché fatta di mediocrità. Di una mediocrità basata sulla convinzione che ogni bene è caratterizzato dalla mediocrità, e che, pertanto, in ultima analisi, Dio deve essere
mediocre. Queste anime certamente si stupiranno per la loro condanna, ma andranno in un inferno niente affatto mediocre…
Contrariamente all’opinione dei mediocri e dei filomediocri, è più la gente che
si condanna per la mediocrità che per la cattiveria dichiarata, poiché il vizio non
ha bisogno di essere evidente per essere reale. I mediocri pensano di riuscire a
ingannare Dio, come Caino, che bruciò frutti marci e ancora “fu molto irritato”
(Gen 4, 5) perché il Signore non guardò lui né il suo sacrificio. Così è ogni mediocre, alla vigilia di diventare un assassino come Caino: fa parte del filone dei criminali che arriva fino all’Anticristo, passando per Giuda e Barabba. ²
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La voce dei Papi

Assunta in corpo e
anima in Cielo
Conveniva che Colei che nel par to mantenne una
illibata verginità conservasse il corpo incorrotto
anche dopo la mor te.

I

l Nostro pontificato, come anche l’età presente, è assillato
da tante cure, preoccupazioni e angosce, per le presenti
gravissime calamità e l’aberrazione di
molti dalla verità e dalla virtù; ma Ci
è di grande conforto vedere che, mentre la fede cattolica si manifesta pubblicamente più attiva, si accende ogni
giorno più la devozione verso la vergine Madre di Dio, e quasi dovunque è
stimolo e auspicio di una vita migliore
e più santa. […]

Ella ha vinto il peccato con la
sua Immacolata Concezione
Dio, infatti, che da tutta l’eternità
guarda Maria vergine, con particolare
pienissima compiacenza, quando venne la pienezza del tempo (Gal 4, 4)
attuò il disegno della sua provvidenza in tal modo che risplendessero in
perfetta armonia i privilegi e le prerogative che con somma liberalità ha riversato su di lei. Che se questa somma liberalità e piena armonia di grazie dalla Chiesa furono sempre riconosciute e sempre meglio penetrate
nel corso dei secoli, nel nostro tempo
è stato posto senza dubbio in maggior
luce il privilegio della corporea assunzione al cielo della vergine Madre di
Dio Maria.
Questo privilegio risplendette di
nuovo fulgore fin da quando il no6

stro predecessore Pio IX, d’immortale memoria, definì solennemente
il dogma dell’immacolata concezione dell’augusta Madre di Dio. Questi due privilegi infatti sono strettamente connessi tra loro. Cristo con
la sua morte ha vinto il peccato e la
morte, e sull’uno e sull’altra riporta vittoria in virtù di Cristo chi è stato rigenerato soprannaturalmente
col battesimo. Ma per legge generale Dio non vuole concedere ai giusti
il pieno effetto di questa vittoria sulla morte se non quando sarà giunta
la fine dei tempi. Perciò anche i corpi dei giusti dopo la morte si dissolvono, e soltanto nell’ultimo giorno
si ricongiungeranno ciascuno con la
propria anima gloriosa.
Ma da questa legge generale Dio
volle esente la beata vergine Maria.
Ella per privilegio del tutto singolare ha vinto il peccato con la sua concezione immacolata; perciò non fu
soggetta alla legge di restare nella
corruzione del sepolcro, né dovette
attendere la redenzione del suo corpo solo alla fine del mondo. […]

Benedizione singolare
contrapposta alla
maledizione di Eva
San Giovanni Damasceno, considerando l’assunzione corporea
dell’alma Madre di Dio nella luce
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degli altri suoi privilegi, esclama con
vigorosa eloquenza: “Era necessario
che colei, che nel parto aveva conservato illesa la sua verginità, conservasse anche senza alcuna corruzione
il suo corpo dopo la morte. Era necessario che colei, che aveva portato
nel suo seno il Creatore fatto bambino, abitasse nei tabernacoli divini.
Era necessario che la sposa del Padre abitasse nei talami celesti. Era
necessario che colei che aveva visto
il suo Figlio sulla croce, ricevendo
nel cuore quella spada di dolore dalla quale era stata immune nel darlo alla luce, lo contemplasse sedente
alla destra del Padre. Era necessario
che la Madre di Dio possedesse ciò
che appartiene al Figlio e da tutte le
creature fosse onorata come Madre
e Ancella di Dio”. […]
Inoltre i dottori scolastici videro
adombrata l’assunzione della vergine Madre di Dio, non solo in varie figure dell’Antico Testamento, ma anche in quella Donna vestita di sole,
che l’apostolo Giovanni contemplò
nell’isola di Patmos (Ap 12, 1s). Così
pure, fra i detti del Nuovo Testamento, considerarono con particolare interesse le parole “Ave, o piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu
fra le donne” (Lc 1, 28), poiché vedevano nel mistero dell’assunzione un
complemento della pienezza di gra-

zia elargita alla beatissima Vergine,
e una benedizione singolare in opposizione alla maledizione di Eva.
[…]

Temerario sarebbe sostenere
l’opinione contraria

Pronunciamo, dichiariamo
e definiamo…
In tal modo l’augusta Madre di
Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo fin da tutta l’eternità “con uno
stesso decreto” di predestinazione, immacolata nella sua concezio-

ne, Vergine illibata nella sua divina
maternità, generosa Socia del divino Redentore, che ha riportato un
pieno trionfo sul peccato e sulle sue
conseguenze, alla fine, come supremo coronamento dei suoi privilegi, ottenne di essere preservata dalla corruzione del sepolcro, e, vinta la
morte, come già il suo Figlio, di essere innalzata in anima e corpo alla
gloria del cielo, dove risplende Regina alla destra del Figlio suo, Re immortale dei secoli (I Tm 1, 17). […]
Pertanto, dopo avere innalzato
ancora a Dio supplici istanze, e avere invocato la luce dello Spirito di
Verità, a gloria di Dio onnipotente,
che ha riversato in Maria vergine la
sua speciale benevolenza a onore del
suo Figlio, Re immortale dei secoli
e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta
Madre e a gioia ed esultanza di tutta
la chiesa, per l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli
Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere
dogma da Dio rivelato che: l’immacolata Madre di Dio sempre vergine
Maria, terminato il corso della vita
terrena, fu assunta alla gloria celeste
in anima e corpo. ²
Pio XII. Passi della
Costituzione apostolica
Munificentissimus Deus, 1/11/1950

Foto: Riproduzione

Chiarito però ormai il mistero
che è oggetto di questa festa, non
mancarono dottori i quali piuttosto
che occuparsi delle ragioni teologiche, dalle quali si dimostra la somma convenienza dell’assunzione corporea della beata Vergine Maria in
cielo, rivolsero la loro attenzione
alla fede della Chiesa, mistica Sposa di Cristo, non avente né macchia,
né grinza (Ef 5, 27), la quale è detta
dall’apostolo “colonna e fondamento della verità” (I Tm 3, 15) e appoggiati a questa fede comune ritennero temeraria per non dire eretica, la
sentenza contraria.
San Pietro Canisio, fra non pochi altri, dopo avere dichiarato che
il termine assunzione significa la glorificazione non solo dell’anima, ma
anche del corpo e dopo aver rilevato che la Chiesa già da molti secoli
venera e celebra solennemente questo mistero mariano dell’assunzione, dice: “Questa sentenza è ammessa già da alcuni secoli ed è issata talmente nell’anima dei pii fedeli e così
accetta a tutta la Chiesa, che coloro che negano che il corpo di Maria

sia stato assunto in cielo, non vanno neppure ascoltati con pazienza,
ma fischiati come troppo pertinaci, o
del tutto temerari e animati da spirito non già cattolico, ma eretico”. […]
Tutte queste ragioni e considerazioni dei santi padri e dei teologi
hanno come ultimo fondamento la
sacra Scrittura, la quale ci presenta l’alma Madre di Dio unita strettamente al suo Figlio divino e sempre partecipe della sua sorte. Per cui
sembra quasi impossibile figurarsi che, dopo questa vita, possa essere separata da Cristo - non diciamo,
con l’anima, ma neppure col corpo
- colei che lo concepì, lo diede alla
luce, lo nutrì col suo latte, lo portò
fra le braccia e lo strinse al petto.
Dal momento che il nostro Redentore è Figlio di Maria, non poteva,
come osservatore perfettissimo della divina legge, non onorare oltre l’eterno Padre anche la Madre diletta.
Potendo quindi dare alla Madre tanto onore, preservandola immune dalla corruzione del sepolcro, si deve credere che lo abbia realmente fatto. […]

A mano a mano che la Fede si manifesta sempre più attiva, aumenta anche l’amore verso la Madre di Dio
Sopra, entrata del Papa in Piazza San Pietro; nella pagina precedente, Pio XII dichiara il dogma
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Ricardo Castelo Branco

Le vergini sagge - Chiesa di Trinità dei Monti, Roma

a  Vangelo  A
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
questa parabola: 1 “Il Regno dei Cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade,
uscirono incontro allo sposo. 2 Cinque di esse
erano stolte e cinque sagge; 3 le stolte presero
le lampade, ma non presero con sé olio; 4 le
sagge invece, insieme alle lampade, presero
anche dell’olio in piccoli vasi. 5 Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono.
6
A mezzanotte si levò un grido: ‘Ecco lo sposo, andategli incontro!’ 7 Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro
lampade. 8 E le stolte dissero alle sagge: ‘Da-
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teci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono’. 9 Ma le sagge risposero: ‘No,
che non abbia a mancare per noi e per voi;
andate piuttosto dai venditori e compratevene’. 10 Ora, mentre quelle andavano per comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che
erano pronte entrarono con lui alle nozze, e
la porta fu chiusa. 11 Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire:
‘Signore, signore, aprici!’ 12 Ma egli rispose:
‘In verità vi dico: non vi conosco’. 13 Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né
l’ora (Mt 25, 1-13).

Commento al Vangelo – XXXII Domenica del Tempo Ordinario

Gioia o timore,
davanti allo Sposo
che arriva!
La lampada della nostra anima brilla grazie all’olio della virtù?
O essa è spenta dalla freddezza? Se così è, nel giorno del
Giudizio il Divino Sposo dirà che non ci conosce!
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – La più solenne festa sociale
del popolo eletto

La Liturgia della XXXII Domenica del Tempo Ordinario ci presenta la famosa parabola
delle dieci vergini che escono incontro allo sposo, composta da Nostro Signore nel contesto del
suo discorso escatologico. Era una storia perfettamente accessibile a coloro che Lo ascoltavano
– in questo caso, i discepoli –, poiché si svolgeva intorno a un noto costume dell’epoca: la cerimonia nuziale. Nei nostri giorni gli usi sono differenti, cosa che ci rende difficile captare il significato profondo di questa narrazione del Divino Maestro.
Siccome i Vangeli sono la Parola di Dio, il loro
senso abbraccia tutte le epoche storiche. Così,
occorre ricordare queste remote tradizioni, per
meglio intendere il linguaggio di Nostro Signore
e da esso estrarre l’applicazione che ci conviene.

Un contratto familiare sigillato
con gioioso splendore
La principale commemorazione sociale esistente nella vita del popolo eletto, nell’Anti-

co Testamento, era la festa di matrimonio. Per
renderlo effettivo, le famiglie di entrambe le
parti si accordavano previamente sulle condizioni dell’unione, in particolare il prezzo del
mohar, una somma in denaro che il giovane
doveva consegnare al padre della ragazza. In
seguito si celebravano gli sponsali, con i quali gli sposi diventavano promessi tra loro e, infine, come culmine delle menzionate trattative tra i parenti, si fissava la data delle nozze, in
genere con considerevole anticipo. Solo allora
si formalizzava l’alleanza definitiva in un contratto scritto.1
L’istituzione della famiglia era molto stimata
e aveva una struttura più solida rispetto ai giorni nostri, conservando ancora caratteristiche del
periodo patriarcale, quando il padre aveva il
ruolo di un piccolo capo di stato, con potere su
tutti quelli che stavano sotto la sua protezione e
autorità. Si comprende che la fondazione di una
nuova famiglia fosse un avvenimento contornato da gioia e dai più splendidi festeggiamenti, i
quali duravano sette giorni, potendosi estendere anche per due settimane.
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Il corteo nuziale formato dagli
amici degli sposi

Possediamo
cinque sensi
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Un momento sui generis di questa solennità era quello che cominciava all’ora del crepuscolo, quando il Sole emetteva i suoi ultimi raggi. Lo sposo si dirigeva alla casa della sposa, accompagnato dai suoi amici e ornato come un re,
con il capo cinto da una corona, con tutto il lusso che i suoi averi gli permettevano. Per dar corpo e magnificenza al cerimoniale, le amiche della sposa, anche loro vergini, aspettavano con
lei l’arrivo dello sposo, che l’avrebbe condotta in giubilante corteo fino alla sua casa,2 dove
sarebbe iniziato il banchetto con le benedizioni
proferite dal padre di uno degli sposi o da una
persona di spicco. È possibile che nelle Nozze
di Cana Gesù sia stato l’ospite d’onore che ha
benedetto i coniugi. Logicamente anche queste giovani amiche della futura sposa entravano
nella festa come commensali di stima e considerazione speciali.
Per spostarsi di notte per le strade seguendo
la processione nuziale, le vergini, come gli altri
partecipanti alla cerimonia, usavano strumenti
d’illuminazione propri dell’epoca: torce o lampade. Non c’era illuminazione artificiale con
energia elettrica. Quando si faceva buio, diventava impossibile muoversi in sicurezza nell’intensa oscurità, e si usavano lampade per facilitare la visibilità delle vie – come quelle di cui
parla Nostro Signore –, normalmente fatte di
argilla e alimentate con olio o resina. Siccome
non erano grandi, il combustibile durava poco.
Se il tragitto si prevedeva lungo era necessario
portare una riserva di olio.
I fiammiferi non erano stati inventati, né l’accendino a gas. Per ottenere il fuoco era richiesta una certa arte e pazienza: si battevano due
pietre particolari l’una contro l’altra, finché si
accendeva con una scintilla lo stoppino o qualcosa di facilmente infiammabile. Era un compito così complesso, che di solito si teneva una di
queste lampade sempre accesa, o si conservavano alcune braci nel focolare, per ottenere il fuoco in fretta per qualsiasi scopo. Lasciare che la
fiamma si spegnesse era un vero disastro, perché accenderla di nuovo non sarebbe stato per
nulla semplice. Era imperativo esser vigili e fare
attenzione affinché la lampada contenesse olio
sufficiente…
Questa è la realtà della vita sociale israelita che Gesù affronterà e, con la sua insupera-
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bile didattica, applicherà in una parabola, combinando gli aspetti veridici, come quelli descritti sopra, con dati fittizi. Tuttavia, aggiungendo
questi ultimi – per esempio, il fatto che le vergini rimanessero in attesa dello sposo fino a
mezzanotte, ritardo che mai capitava – il Divino Maestro stimolava l’interesse e l’immaginazione di chi ascoltava, facendo sì che comprendessero meglio la lezione morale che Egli voleva trasmettere.

II – Dieci vergini: i sensi del corpo
e dello spirito

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli questa parabola: 1 “Il Regno dei
Cieli è simile a dieci vergini che, prese
le loro lampade, uscirono incontro allo
sposo. 2 Cinque di esse erano stolte e
cinque sagge; 3 le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; 4 le sagge invece, insieme alle lampade, presero
anche dell’olio in piccoli vasi”.
Il numero di amiche che potevano accompagnare la sposa durante le nozze non era definito,
ed erano tante quante volevano gli sposi. Quale
sarà nella parabola, allora, il senso più profondo
dato da Nostro Signore al fatto che fossero cinque vergini sagge e cinque invece stolte?
I Padri della Chiesa suggeriscono una spiegazione molto utile per la nostra vita spirituale: “Le cinque vergini sagge e le cinque stolte”
– afferma San Girolamo – “possono esser interpretate come i cinque sensi, di cui alcuni camminano in fretta verso le dimore Celesti e desiderano le cose elevate, e altri, che hanno un
avido appetito dell’immondizia terrena, sono
quindi prive dell’incentivo della verità per illuminare il cuore. Della vista, dell’udito e del tatto, in senso spirituale, è stato detto: ‘ciò che noi
abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con
i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato
e ciò che le nostre mani hanno toccato’, (I Gv 1,
1); sul palato: ‘Gustate e vedete quanto è buono il Signore’ (Sal 34, 9); sull’olfatto: ‘Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi’ (Ct 1, 3) e
anche ‘Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo’ (II Cor 2, 15)”.3
Possediamo cinque sensi corporali: tatto,
gusto, olfatto, udito e vista. Ora, tutti hanno i

loro corrispondenti nell’anima, come ci fornisce un’eloquente prova, la stessa Scrittura. Così,
possiamo vivere in funzione dei cinque sensi carnali o dei cinque spirituali. Chi agisce in
accordo con i primi, utilizzandoli per il male,
si preoccupa di compiacere la sua vanità, il suo
egoismo, la curiosità, il delirio di attirare l’attenzione su di sé e di compararsi con gli altri; insomma, di soddisfare le sue passioni. Chi, però,
procede secondo i suoi sensi spirituali è costantemente orientato al suo ideale e alla sua vocazione, avendo presente, soprattutto, chi l’ha
chiamato: Dio!
Ciò nonostante, per guidare questi sensi con
la rettitudine dovuta, bisogna che ci sia olio, ma
in abbondanza, in eccesso… Infatti, l’olio significa sapersi preparare a mantenere la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto e il tatto volti al soprannaturale, con l’attenzione posta sullo Sposo che
arriverà, il quale, evidentemente, è il Signore
Gesù.
Tale è la condotta delle cinque vergini sagge
che hanno portato olio in sovrappiù, cioè, hanno rafforzato la vigilanza contro qualsiasi eventuale errore, evitando, a ogni costo, le occasioni
prossime di peccato.

Le vergini stolte, immagine delle anime deboli
All’estremo opposto è l’atteggiamento delle
vergini stolte. Si noti che esse non sono andate
alla festa sprovviste di olio, solo ne hanno portato una quantità esigua, per non volersi caricare di una ciotola. Credevano che quel poco gli
sarebbe stato sufficiente, poiché lo sposo certo
non avrebbe tardato… E se gli fosse venuto a

mancare, sarebbe bastato prenderlo da una delle compagne.
Questa è proprio l’immagine di quelli che
hanno l’anima debole, dei mediocri, la cui intenzione si afferra alle cose materiali, concrete, umane. Gli piace il mezzo termine, sono contenti con se stessi, considerano qualsiasi progresso nella virtù un’esagerazione. Giustificano le loro colpe col fatto che sono concepiti nel
peccato originale, e si dimenticano che il Divino Redentore ha ottenuto la grazia sovrabbondante per la nostra santificazione. Creano, con
questo, l’illusione che il loro scarso sforzo sia
già sufficiente per entrare nel Cielo. Ora, con le
mezze misure non si ottiene la beatitudine! “Tu
non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè
né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia
bocca” (Ap 3, 15-16).
La dinamica della vita spirituale può ben
esser comparata a una scala mobile, ma con
una caratteristica sui generis: la usiamo per salire, quando la scala scende. Questa immagine
rappresenta le nostre cattive inclinazioni, poiché la natura umana decaduta trascina sempre verso il basso. Se vogliamo salire la scala
mobile alla stessa velocità con cui essa scende,
non ci spostiamo. Quella della vita spirituale, tuttavia, possiede una curiosa particolarità: se saliamo con la stessa rapidità la sua velocità aumenta, in modo tale che è indispensabile imprimere all’ascensione una maggior velocità di quella della scala, se no saremo subito
al punto di partenza. Se andiamo più in fretta,
otterremo di progredire, e raggiungeremo con
facilità la sua cima!

La dinamica
della vita
spirituale
può essere
paragonata
a una scala
mobile, ma
con una
caratteristica
“sui generis”

La natura umana esige
l’assopimento, ma senza
perdere la vigilanza

“Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e
dormirono”.
Stig Nygaard (CC by 2.0)
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Scala mobile della stazione della metropolitana di Amagerbro, Copenhagen

Poteva accadere, in qualche occasione, che lo sposo
tardasse un po’ più del previsto. Ora, Nostro Signore si
riferisce a un ritardo esorbitante, particolare che indica
un’esagerazione intenzionale.
A tal punto lo sposo tardò che
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tavia, dobbiamo sempre avere da parte un vasetto di olio,
simbolo di una vita interiore
solida, con molta vigilanza, in
modo che passata la necessità di occuparci del concreto,
torniamo a elevare lo sguardo
alle cose Celesti.
Ma quante volte sonnecchiamo, al punto da cadere in
un sonno profondo e dimenticare l’importanza primordiale
della provvigione dell’olio…
Abbandoniamo gli esercizi
di pietà, smettiamo di pregare, non fuggiamo dalle occasioni di peccato… Di rilassamento in rilassamento nella
Vergini sagge e vergini stolte - Parrocchia di Sant’ Egidio, Oberdrees (Germania)
vita spirituale, quando meno
ci si aspetta appare lo Sposo!
le vergini cedettero alla stanchezza, fino ad ad- Non esiste energia umana capace di mantenerci nella pratica della virtù. È necessario avere
dormentarsi.
La parabola, delicata e saggia com’è, non una buona riserva di olio: molta vigilanza e orarecrimina il fatto che tutte dormissero, ma, zione, poiché senza la forza dello Spirito Santo
come vedremo, l’imprevidenza delle cinque nessuna creatura si conserva stabilmente in stastolte. Infatti, ci sono occasioni in cui pensia- to di grazia.
mo di esser pronti per accogliere lo Sposo, ma
6
Lui non Si affretta a venirci incontro. Allora, ci
“A mezzanotte si levò un grido: ‘Ecco
è richiesto un lungo periodo di attesa fino alla lo sposo, andategli incontro!’ 7 Allora
sua venuta.
tutte quelle vergini si destarono e prepaQuesta situazione di per sé non è brutta; al
rarono le loro lampade”.
contrario, è persino formativa. Tutti passiamo
per periodi di aridità, tanto i ferventi come coIl matrimonio doveva realizzarsi al tramonloro che stagnano nella mediocrità. I sensi si to ma lo sposo si presentò solo a mezzanotte.
spengono, e la notte buia ci sottrae la chiarezza Le dieci giovani aspettarono varie ore, per cui
del panorama per il quale siamo chiamati dal- l’olio si consumò. Le cinque sagge subito prepala nostra vocazione di cristiani. Non raramen- rarono le loro lampade, versando l’olio che avete questo capita in prossimità della morte e, vano nella ciotola, in modo da ricevere lo sposo
per quanto incredibile sembri, persino ai Santi. e fare ancora con lui tutto il percorso restante.
Santa Teresa di Gesù Bambino e tanti altri, nei
loro ultimi giorni, hanno sopportato una terri- L’illusione di cambiar vita quando
arriva lo Sposo
bile aridità.
C’è, anche, nella sonnolenza delle dieci ver- 8
“E le stolte dissero alle sagge: ‘Dateci
gini un altro simbolismo. Dato il nostro stato
del vostro olio, perché le nostre lampadi contingenza, è impossibile, se non per un’a9
zione straordinaria della grazia, che non siamo de si spengono’. Ma le sagge risposero:
attratti dalle più diverse realtà della vita. Sono ‘No, che non abbia a mancare per noi e
momenti in cui non riusciamo a pensare agli alti per voi; andate piuttosto dai venditori e
orizzonti del soprannaturale e dobbiamo son- compratevene’”.
necchiare un po’, ossia, prestare attenzione agli
aspetti materiali dell’esistenza, come la salute,
Le vergini stolte compresero che il loro olio
il cibo o le necessità pecuniarie. Nel farlo, tut- stava per finire e ne chiesero una parte alle sag-

La parabola
non condanna
il fatto che
tutte dormissero, ma
l’imprevidenza delle
cinque stolte
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ge. Queste non gliene cedettero neanche un
po’, senza comunque manifestare egoismo con
tale atteggiamento, poiché, essendo state sagge,
avevano il diritto di disporre a proprio beneficio di quello che avevano. Per questo mandarono le stolte a comprare olio. Ora, come avrebbero potuto trovare un venditore a quell’ora
della notte? Era qualcosa d’inusitato: bussare
alla porta del commerciante in un’ora così tarda – ancor più a quel tempo – sarebbe stato inutile; nella migliore delle ipotesi, costui avrebbe
detto di tornare il giorno dopo.
Le vergini stolte non ebbero successo mentre
le sagge sì, anche perché non diedero un po’ del
loro olio a quelle che lo sollecitavano. Analizziamo, dunque, il motivo di questo rifiuto delle sagge: non si possono trasferire i meriti dagli uni agli altri, poiché ogni anima è obbligata
ad acquisire i suoi e a vegliare sulla propria vita
spirituale. Quando arriva il momento di comparire davanti a Dio non è possibile che uno più
saggio ci impresti meriti, e non possono “le virtù di uno rimediare i vizi di altri”.4 O si ha quello che si dovrebbe presentare in quel momento
o non si ha! È quello che ci ricorda San Giovanni Crisostomo, in modo molto incisivo: “Che lezione trarre da questo? Nell’altro mondo, chi
non avrà buone opere non potrà esser soccorso
da nessuno, non perché non vogliano farlo, ma
perché è impossibile. Le vergini stolte, in realtà, hanno cercato rifugio nell’impossibile”. 5
All’ultimo giorno ormai non ci sarà tempo
di cambiare, salvo che non ci sia concessa una
grazia fulminante ed efficace, poiché non siamo capaci di modificare il nostro comportamento nello spazio di un istante e recuperare
tutto quello che era necessario che fosse realizzato durante una vita intera. Pertanto, davanti all’imminenza della morte, reagiremo come
siamo abituati a fare. Se non faremo provvista
di olio, quando siamo svegli, per quanto ci vorremo sforzare, non lo otterremo, perché si muore come si è vissuto. È notte, non ci sono negozi
aperti… Quanto illusorio si manifesta, allora, il
calcolo di molti: “Dio è buono! Egli certamente mi darà un avviso prima di chiamarmi e, alla
fine, mi pentirò, pregherò un po’ e con un’assoluzione tutto si risolverà!”. Chi conosce le circostanze in cui la morte sorprenderà ognuno di
noi? Chi ci garantisce la presenza di un sacerdote disponibile ad amministrare gli ultimi Sacramenti?

L’anima debole cerca
la consolazione nel peccato

“Ora, mentre quelle andavano per
comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui
alle nozze, e la porta fu chiusa”.
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Le vergini stolte uscirono per comprare l’olio. Che cosa significa questo? Quando ci allontaniamo dallo Sposo, andiamo a cercare le
consolazioni del mondo. Chi è viziato dai piaceri terreni non cerca coraggio in Gesù, ma in
quello cui è avvezzo. E come presentarsi poi davanti a Dio, con la coscienza tranquilla? In questo senso è la riflessione di Sant’Agostino: “Non
si deve pensare che esse [le sagge] gli diano un
consiglio, ma che gli ricordino la colpa, indirettamente. Perché i venditori di olio sono gli adulatori che, elogiando ciò che è falso o sconosciuto, inducono le anime all’errore […]. Quando
esse si inclinavano verso le cose esterne e cercavano di svagarsi nei piaceri abituali, perché
non avevano gusto nei piaceri interiori, è arrivato Colui che giudica”.6
Le vergini sagge, al contrario, possedevano
sufficiente olio della virtù praticata con entusiasmo, con fortezza, con generosità, con distacco,
avendo i sensi dell’anima riposti nel soprannaturale, e sono potute entrare con lo Sposo nella
sala delle nozze.

Se non faremo scorta di olio,
subiremo il ripudio dello Sposo

Chi è viziato
dai piaceri
terreni non
cerca coraggio
in Gesù, ma
in quello cui
è avvezzo

“Più tardi arrivarono anche le altre
vergini e incominciarono a dire: ‘Signore, signore, aprici!’ 12 Ma egli rispose: ‘In
verità vi dico: non vi conosco’”.
11

Per meglio comprendere la gravità dell’insegnamento di Nostro Signore con questa parabola, bisogna sapere che “non conoscere” nel linguaggio di quei tempi aveva un’accezione un po’ differente da quella che le attribuiamo oggi. Nel senso moderno significa
ignorare chi è la persona. Ma in quell’epoca in cui la popolazione era quasi nulla, a paragone con quella attuale, in una città, e ancor più in un villaggio, tutti si relazionavano
tra loro. L’espressione “non ti conosco” equivaleva a trattare l’altro come straniero e mandarlo via. Era, pertanto, un ripudio, un’offesa.
“Che significato ha: non vi conosco?” – chiede
Novembre 2017 · Araldi

del Vangelo

13

Vigilare
significa
avere gli occhi
ben aperti
in modo
che i sensi
inferiori non
ci trascinino
verso il basso,
ma ci aiutino
a salire fino
a Dio

Sant’Agostino – “Avete la mia disapprovazione, il mio biasimo. Non vi conosco perché non
siete compatibili col mio modo di procedere; il
mio procedere non conosce il vizio. Che cosa
mirabile: non conosce i vizi e, tuttavia, li giudica”.7 Così, nelle parole dello sposo si rivela la
sentenza del Divino Giudice che i reprobi udiranno nel grande giorno: “Via, lontano da Me,
maledetti, nel fuoco eterno” (Mt 25, 41).
A quelle giovani infelici a nulla ha giovato
la loro condizione verginale per avere il diritto di entrare alla festa, poiché la verginità del
corpo perde il suo valore quando manca quella dell’anima, come si evince dall’affermazione di San Girolamo: “Il Signore non conosce
quelli che praticano l’iniquità e, anche se sono
vergini, […] siano orgogliosi della loro purezza
corporale e della loro confessione della vera
fede, tuttavia, poiché non hanno l’olio della
saggezza, gli basta come castigo che lo Sposo
li ignori”. 8
Anche noi dobbiamo avere olio nella lampada nella vita di tutti i giorni, cioè, coltivare bene
la vita spirituale, pregare sempre, comunicarci
con frequenza e confessarci con regolarità. Anche senza avere argomenti gravi da dichiarare è
imprudenza non approssimarci al tribunale della Penitenza, perché questo Sacramento infonde nell’anima abbondanti grazie che solo lì si
ottengono, anche se non c’è necessità di recuperare lo stato di grazia. Per questo il penitente deve enunciare almeno genericamente le colpe del passato, al fine di ricevere l’assoluzione.
Era quello che motivava vari Santi, come San
Vincenzo Ferrer, Sant’Ignazio di Loyola o San
Carlo Borromeo a fare la confessione quotidiana. Alcuni, come San Francesco di Borgia o San
Leonardo di Porto Maurizio, la facevano due
volte al giorno.9

Le nostre opere saranno conosciute da tutti
C’è chi s’illude, con la scusa di aver commesso le sue colpe di nascosto, lontano dalla vista
degli uomini. In realtà, però, di fronte alla prospettiva del Giudizio Finale, lo stare da solo non
esiste. E se siamo propensi a ritenere che questo giorno grandioso e terribile sarà fra così tanti secoli che nessuno si ricorderà di noi, dobbiamo, al contrario, persuaderci della serietà di
quest’occasione in cui, per il divino potere, non
solo ognuno custodirà nella memoria la totalità
dei suoi atti, ma tutti conosceranno le opere de14
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gli altri.10 Dio, davanti al quale tutto è presente – perché per Lui non esiste passato né futuro
–, per così dire, trasferirà alla nostra comprensione, incapace di per sé di abbracciare una tale
immensità, la conoscenza dei meriti e demeriti di ognuno. Questa nozione non si spegnerà,
di modo che tanto i Beati e gli Angeli del Cielo quanto i dannati dell’inferno la conserveranno eternamente.

Il valore della vigilanza

“Vegliate dunque, perché non sapete
né il giorno né l’ora”.

13

Infine, Nostro Signore conclude la parabola
rendendo chiaro che l’ha elaborata con l’obiettivo di incentivarci a essere vigili. Egli ha ammonito i suoi discepoli, dopo aver annunciato gli ultimi avvenimenti e la sua venuta gloriosa: “Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che
deve accadere, e di comparire davanti al Figlio
dell’Uomo” (Lc 21, 36). E poco prima di cominciare la Passione, durante l’Agonia nell’Orto
degli Ulivi, ha raccomandato loro nuovamente:
“Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione” (Mt 26, 41).
Quante volte preghiamo, e anche molto,
per non cadere in tentazione! Soltanto questo,
però, non basta, perché è necessario vigilare. Vigilare è tanto importante quanto pregare, poiché premunendoci, fuggiamo dalle occasioni prossime di peccato e, con questo, impediamo la possibilità di una caduta. Vigilare, dunque, significa avere gli occhi ben aperti
in modo che i sensi inferiori non ci trascinino
verso il basso, ma, piuttosto, ci aiutino a salire fino a Dio, ammirando i suoi riflessi nella
creazione. La bellezza di una rosa, un soave
tessuto, un gradevole profumo, un’armoniosa
musica o anche un ottimo cibo, sono elementi
che possono elevarci l’anima.
Ecco l’ispirazione evangelica per un buon
esame di coscienza: come mi comporto in questa materia? I miei cinque sensi carnali dominano i sensi spirituali? Quali circostanze mi
portano al male? Tale compagnia non è buona? È necessario tagliare. Tale programma
di televisione sconveniente? Non devo vederlo. Tale accesso a internet? L’eviterò a ogni costo. Se la vigilanza esige che io strappi un occhio o tagli una delle mani, come dice figura-
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Vergini con le loro lampade accese - Basilica di Maria Ausiliatrice, Torino

tivamente Nostro Signore (cfr. Mt 5, 29-30), è
imprescindibile farlo, perché è meglio entrare
in Cielo zoppo, monco o cieco, che, conservare tutte le membra, ed essere gettato nel fuoco
eterno (cfr. Mt 18, 8-9).

Una profezia sicura: la nostra morte
Non lasciamo a domani ciò che possiamo
fare oggi, perché forse questa stessa notte saremo giudicati! Profezia certa e sicura è questa:
tutti moriremo. Giorno e ora, però, nessuno lo
sa, poiché anche un malato in punto di morte
ignora l’istante esatto in cui questa lo raggiungerà. Chi oserà promettere che domani si sveglierà? Chi si azzarderà a garantire che terminerà di leggere questo scritto? Il nostro destino

1

Cfr. TUYA, OP, Manuel de;
SALGUERO, OP, José. Introducción a la Biblia. Madrid: BAC,
1967, vol.II, p.310-312.

2

Cfr. Idem, p.312-313.
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Mateo. L.IV (22,41-28,20), c.25,
n.58. In: Obras completas. Comentario a Mateo y otros escritos. Madrid: BAC, 2002, vol.II,
p.353; 355.
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è la morte, ma la sua prospettiva ci aiuta ad abbandonare gli affetti e ci strappa dal cammino
errato che abbracciamo. Entrare per le vie del
vizio è una pazzia, perché non esiste nulla sulla
faccia della Terra di più avverso a Dio del peccato, che ci espone a essere colti dal giusto Giudice nel momento in cui meno ce l’aspettiamo
(cfr. Mt 24, 44.50; Lc 12, 46), con le mani vuote e le lampade spente. E Lui dirà che non ci conosce!
Chiediamo a Nostro Signore Gesù Cristo,
per intercessione di Maria Santissima, la grazia di essere realmente vigili nei nostri pensieri, desideri e azioni, mirando alla santità in tutto. Così saremo sempre con la lampada rifornita di olio… 

5

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO.
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San Mateo (46-90). 2.ed. Madrid:
BAC, 2007, vol.II, p.553.
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BAC, 1995, vol.XL, p.165-166.
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SANT’AGOSTINO. Sermo XCIII, n.16. In: Obras. Madrid: BAC,
1983, vol.X, p.620.
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SAN GIROLAMO, op. cit., p.357.

Idem, p.357.

Non lasciamo
a domani ciò
che possiamo
fare oggi,
perché forse
questa notte
stessa saremo
giudicati!
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Riproduzione

Verrà con

E

ra domenica ad Ars. Il
passo del Vangelo di San
Matteo scelto per essere
commentato nel sermone iniziava con la ben nota parabola
delle vergini, le stolte e le sagge, e culminava nella narrazione del glorioso
ritorno del Figlio dell’Uomo alla fine
dei tempi.
Quel giorno, Cristo Si presenterà seduto nel suo trono, attorniato
da Angeli, separando le pecore alla
sua destra e i capri alla sua sinistra,
e dirà a queste ultime: “Via, lontano
da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi
angeli” (Mt 25, 41).

Maledetti dal loro stesso pastore…
Per incitare alla conversione i dissoluti fedeli del suo villaggio, San
Giovanni Maria Vianney cercava di
rendere più viva possibile la tragedia
che presuppone l’essere eternamente maledetti da Dio:
“Quando verrà la fine del mondo,
ogni parrocchiano si riunirà con il suo
pastore, e Nostro Signore gli dirà:
“— Pastore, maledicili.
16

“— Come, Signore? Maledire i
miei figli, che ho battezzato per Voi?
“— Ti dico, pastore, maledicili!
“— Io, Signore, maledire i bambini che ho istruito per Voi, a cui ho
dato il vostro santo Corpo, a cui ho
distribuito il Pane della vostra santa
Parola?
“Il pastore racconterà ciò che ha
fatto per loro. Nostro Signore Gesù
Cristo risponderà:
“— Pastore, non ti hanno ascoltato abbastanza, maledicili. Te lo ordino: maledicili!
“Ah, miei fratelli, come sarà doloroso per il pastore maledire i suoi
figli! Voi non mi credete! Ebbene,
sarà così, sì, sarà così”.1
Tutti potremmo immaginarci in
questa stessa situazione. E se facciamo
un buon esame di coscienza, non mancheremo di trovare mancanze capaci di
portarci, in questo giorno tremendo, al
rifiuto da parte di coloro che volevano
condurci sulla strada giusta…
“Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora” (Mt 25, 13),
raccomanda Nostro Signore. Come
per la morte, dopo la quale si darà il
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giudizio personale e si definirà il destino eterno di ciascuno, nessuno sa
quando verrà il momento supremo
della Storia quando tutto sarà rivelato davanti agli Angeli, agli uomini
e ai demoni.
Nel Giudizio Universale, Dio
premierà pubblicamente coloro che
hanno praticato la virtù e castigherà
i reprobi. Sarà finito il tempo e resterà solo l’eternità…

Saranno rivelati i nostri pensieri,
parole, opere e omissioni
Il Giudizio Universale è una delle principali verità della nostra Fede,
professata da noi ogni domenica,
quando, nel Simbolo degli Apostoli,
proclamiamo che Gesù Cristo, scendendo dal Cielo, “verrà a giudicare i
vivi e i morti”.2
Il grande San Tommaso d’Aquino,
nel suo famoso commento al Credo,
spiega con chiaroveggenza la ragione
di questo accadimento: “È funzione
del re e signore giudicare. ‘Il re che
siede in tribunale dissipa ogni male
con il suo sguardo’ (Pr 20, 8). Come
Cristo è salito al Cielo e si è seduto

potere per giudicare
Se ogni anima si presenta davanti
all’Onnipotente e da Lui sente la sua
sentenza eterna immediatamente dopo
la morte, che necessità ci sarebbe di un
Giudizio Universale? Come sarà questo
giorno terribile, che riempirà gli uni di
terrore e gli altri di giubilo?
Suor María José Tefel Urioste, EP
alla destra di Dio come Signore di
tutto, è manifesto che è sua la funzione di giudicare. Per questo dice la regola della Fede Cattolica ‘verrà a giudicare i vivi e i morti’”.3
In questa venuta, insegna il
IV Concilio del Laterano, Cristo
“darà a ciascuno secondo le sue opere, tanto ai reprobi come agli eletti,
i quali tutti risorgeranno con i loro
corpi che ora hanno, affinché ricevano secondo le loro opere, buone
o cattive; quelli, con il diavolo, il castigo eterno; e questi, con Cristo, la
gloria eterna”.4
Per questo saranno rivelati agli
occhi di tutte le creature i minimi
atti, parole, pensieri e omissioni,
persino quello che si è fatto credendo di essere soli, tentando di fuggire dallo sguardo di Dio, che non si
inganna, poiché Egli è “Colui che
scruta i cuori” (Rm 8, 27). Nel Giudizio Universale, sostiene il Catechismo della Chiesa Cattolica, “manifesterà, fino alle sue ultime conseguenze, il bene che ognuno avrà
compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena ”.5

Cristo apparirà come
sovrano Signore

to in Lui riconosca il suo potere e la
sua divinità.

Nella sua prima venuta, il Figlio
Unigenito di Dio venne piccolino,
nella nostra carne mortale, e scelse
per nascere una città priva di importanza agli occhi degli uomini: Betlemme di Giuda (cfr. Mt 2, 1). Lì fu
posto in un povero Presepio e adorato soltanto da Maria e Giuseppe, e
da umili pastori.
Tuttavia, la gloria che Egli non ha
voluto far brillare nell’Incarnazione
dovrà rifulgere con splendore nella
sua parusia: “Dopo essere apparso
sotto una forma umile e spregevole
nella sua prima venuta – ‘spogliò se
stesso, assumendo la condizione di
servo’ (Fl 2, 7) –, apparirà nell’ultima venuta come potente Re e sovrano Signore”.6
In quel grande giorno “sarà chiaro a tutto il mondo che Cristo è il Figlio di Dio, il Redentore dell’umanità e Re dei Cieli e della terra”.7 E
la sua gloria sarà contemplata dagli
spiriti angeli, buoni e cattivi, dall’umanità di tutti i tempi, giusti e peccatori, affinché chi non ha credu-

Trombe che annunciano la
resurrezione della carne
È difficile avere un’idea della
grandezza del momento in cui Cristo
verrà a giudicare “i vivi e i morti”.
Questa espressione, ripetuta quasi meccanicamente quando preghiamo il Credo, significa che, insieme
a coloro che sono ancora vivi, saranno giudicati gli uomini e le donne di tutti i tempi: dai nostri progenitori fino all’ultimo che attraverserà le soglie dell’eternità in quel
momento. E perché questo accada,
prima si deve verificare la “resurrezione della carne”,8 un’altra delle verità contenute nel Simbolo della nostra Fede.
Vari sono i motivi addotti da San
Tommaso9 per giustificarla. Tra di
essi occorre menzionare la necessità
di far scomparire in noi la tristezza
e la paura di fronte alla morte, e l’esigenza dell’identità, ossia, che siano gli stessi corpi che abbiamo avuto
in terra quelli che ci accompagnino
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nell’altra vita, rivestiti però dell’incorruttibilità, immortalità e integrità, per quanto riguarda la perfezione della natura umana.
Inoltre, aggiunge il Dottore Angelico, quando saranno risorti nell’ultimo giorno, i corpi dei buoni devono accompagnare la gloria delle loro
anime, possedendo chiarezza, agilità, impassibilità e sottilezza che sono
caratteristiche del corpo glorioso.
Ma i corpi dei condannati diventeranno oscuri, passivi e pesanti, perché le loro anime saranno incatenate nell’inferno. Tuttavia, perché sono
anch’essi incorruttibili e immortali,
bruceranno senza consumarsi e saranno come carnali.
“La risurrezione dei giusti e degli
ingiusti” (At 24, 15) sarà annunciata dal famoso squillo di tromba predetto nel Vangelo: “Egli manderà i
suoi angeli con una grande tromba
e raduneranno tutti i suoi eletti dai
quattro venti, da un estremo all’altro dei cieli” (Mt 24, 31).
Il suo suono, tuttavia, non verrà
da strumenti terrestri o celesti. Sarà,
secondo il Discepolo Amato, la stessa voce di Cristo: “verrà l’ora in
cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce” (Gv 5, 28).
Egli dirà: “‘Alzatevi, morti, e venite a giudizio’. E immediatamente si
produrrà il fatto colossale della resurrezione della carne”.10

La convenienza di un
Giudizio Universale
A questo punto della nostra riflessione ci si potrebbe chiedere: se
ogni anima è già stata giudicata immediatamente dopo la morte e ha
ricevuto la sentenza inamovibile decretata dal Giudice Divino, quali sarebbero le ragioni che porterebbero
Dio a riunire tutti gli uomini per il
Giudizio Finale?
Enumerando con chiarezza e precisione filosofica le sue cause, Don
Royo Marín11 spiega che questo Giudizio ha lo scopo di manifestare tre
18

aspetti della divinità del Creatore: la
sua saggezza infinita, alla quale nulla sfugge di ciò che avviene nella coscienza degli uomini e nella condotta
delle nazioni; la sua mirabile provvidenza, che ha così spesso permesso in
questo mondo la persecuzione dell’innocente e il trionfo del colpevole,
per l’umiliazione dell’uno e la gloria
dell’altro; e, infine, la sua giustizia divina, che ristabilirà l’ordine, premiando la virtù e castigando il vizio.
L’esistenza di un Giudizio Universale è altresì necessaria per far risaltare davanti a tutto l’orbe che Cristo è il Figlio Unigenito di Dio, perché Satana l’ha messo in dubbio e il
mondo lo ha costantemente negato
nel corso della Storia, portando autori spirituali a fare considerazioni
come questa: “Non esiste attualmente al mondo persona più disprezzata di Gesù Cristo; infatti è ingiuriato
così costantemente e con tale sfrenata libertà come non lo è il più vile degli uomini. Questo è il motivo per cui
il Signore ha destinato un giorno, in
cui verrà, con grande potere e maestà, a rivendicare il suo onore”.12
A giudicare dal punto di vista
degli uomini, il Giudizio ha come
obiettivo quello di giustificare l’innocente e dichiarare la malvagità
dei peccatori. Sarà un giorno di confusione per coloro che sembravano
corretti, ma nel loro intimo macchinavano la falsità. “Allora apparirà la
felicità autentica dei buoni e l’infelicità irrevocabile e meritata dei cattivi”,13 dice Sant’Agostino.

Giorno di pena e terrore;
giorno di giubilo e trionfo!
Il giorno del Giudizio, afferma
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, “così
come sarà per i reprobi un giorno
di pena e di terrore, sarà, al contrario, per gli eletti un giorno di giubilo e trionfo; perché, allora, alla vista
di tutti gli uomini, le loro benedette
anime saranno proclamate regine del
Paradiso e fatte spose dell’Agnello
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immacolato. Oh! Che meraviglia sperimenteranno i Beati quando Gesù,
volgendoSi alla destra, dirà loro: ‘Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per
voi’ (Mt 25, 34)!”14
A Santa Caterina da Siena Dio
stesso rivelò che quando il suo Divino Figlio verrà a giudicare, “le creature umane tremeranno ed Egli
darà a ciascuna la sentenza in base
al merito. La tua lingua non riesce a
esprimere ciò che succederà ai condannati. Per i buoni, Gesù sarà motivo di santo timore e di gioia immensa”.15
Oltre alle gioie che porteranno le
qualità del corpo glorioso per i Beati, anche i sensi saranno dilettati. E,
più che questo, la comunione tra i
Santi sarà motivo di grande felicità,
come Dio stesso ha dichiarato anche a Santa Caterina da Siena: “Non
pensare che la felicità celeste sia soltanto individuale. No! Essa è partecipata da tutti i cittadini della Patria,
uomini e Angeli. Quando uno giunge alla vita eterna, tutti sentono la
sua felicità, e allo stesso modo egli
partecipa al piacere di tutti”.16
Per i condannati, al contrario,
tutto sarà dolore e sofferenza. Il fatto di resuscitare con i loro corpi integri non costituirà per loro nessun premio, ma motivo di castigo,
poiché se avessero un membro in
meno sarebbe una sofferenza minore. Inoltre, davanti al Figlio di Dio i
dannati “sentiranno una grande vergogna. Anche davanti ai Santi. Il rimorso martirizzerà la profondità del
loro essere, intendo dire, l’anima;
ma anche il corpo”.17

Trionfo perenne
dell’Agnello immolato
Quando arriverà il momento in
cui debbano succedere questi eventi così spettacolari, sarà il momento
della vittoria di Dio e dell’Agnello
profetizzato nell’Apocalisse: “Tu sei
degno di prendere il libro e di aprir-

Gustavo Kralj

Sopra, il Giudizio Universale, del Beato Angelico, scena appartenente all’ Armadio degli Argenti; nella pagina precedente,
altro Giudizio Finale, anch’esso dipinto dal Beato Angelico; entrambe le opere sono conservate nel Museo di San Marco, Firenze

ne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo
sangue uomini di ogni tribù, lingua,
popolo e nazione” (5, 9).
Allora il demonio, il grande sconfitto della Storia, verrà gettato con
i suoi seguaci nelle fiamme eterne
dell’inferno, dove il trionfo perenne
dell’Agnello e dei Beati causerà loro
ancora più sofferenza e terrore.
Le Chiese militante e sofferente
si fonderanno con la Chiesa trionfante, partecipando al suo splendore, pompa e maestà. E i Beati canteranno in coro: “L’Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza
e ricchezza, sapienza e forza, onore,
gloria e benedizione. Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la
1
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Nella preparazione per il Natale,
che presto cominceremo, con il sopraggiungere dell’Avvento, teniamo presente questo grandioso panorama nelle nostre menti e nei nostri
cuori, per fare fermi propositi di abbracciare la santità. E quando contempleremo il Bambino Gesù nato
povero nella grotta fredda, ricordiamoci delle parole del Padre Eterno: “In quell’occasione, ho nascosto
in Lui il mio potere e ho permesso
che sopportasse pene e dolori come
Uomo. La natura divina si era unita a quella umana e fu come Uomo
che ha sofferto per riparare le vostre
colpe. Nel Giudizio Finale non sarà
così, perché verrà con potere al fine
di giudicare”.18 ²
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Il Cielo: ricompensa
Se l’uomo ha servito Dio con tutto il suo essere, ha sofferto per lui nel
corpo e nell’anima, con le sue facoltà spirituali e i sensi corporali, è
giusto che la ricompensa si estenda anche al corpo, una volta risorto.
Fra Guy Gabriel de Ridder, EP

N

ei remoti tempi delle lezioni di catechismo abbiamo imparato che dopo le amarezze
di questa vita riceveremo in Cielo, se
moriremo nella grazia di Dio, un premio assolutamente superiore a ogni
immaginazione. Di questo non abbiamo il minimo dubbio, poiché è molto
chiara la dottrina della Chiesa. Tuttavia, come sarà tale ricompensa?
Poco chiariscono le Sacre Scritture. San Paolo arrivò a pregustarla, ma sentendo l’impossibilità di esprimerla in un linguaggio
umano, si limitò a ripetere il profeta Isaia: “Quelle cose che occhio
non vide, né orecchio udì, né mai
entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che
lo amano” (I Cor 2, 9). E qualche
tempo dopo aggiunse: “Conosco
un uomo in Cristo che, quattordici anni fa fu rapito fino al terzo cielo […] e là udì parole indicibili che
non è lecito ad alcuno pronunziare” (II Cor 12, 2.4).
Le parole enigmatiche dell’Apostolo animano la nostra voglia di saperne di più sulle gioie celesti. Ciò
nonostante, per mancanza di conoscenza di ciò in cui consistono, pos20

siamo rimanere con un’impressione
molto ridotta del Paradiso.

dannati precipiteranno nell’inferno,
anch’essi in anima e corpo.

Corpo e anima: unità sostanziale

Ricerca di un illustre teologo

Poiché è composto di anima, elemento spirituale e di corpo, elemento materiale, finché c’è vita in questa terra, sono entrambi inseparabili nell’essere umano, conformando
una sostanziale unità. Se sentiamo
dolore o piacere, tristezza o gioia,
tutta la persona è coinvolta.
Una grande delusione o un’eccellente notizia colpiscono principalmente l’anima, tuttavia si ripercuotono anche nel corpo. L’intenso dolore provocato da una frattura
ossea non manca di essere sentito dall’anima. E un ottimo pranzo
causa giubilo nello spirito, portando il salmista ad affermare che il
vino “allieta il cuore dell’uomo”
(Sal 104, 15) e il saggio a dire che
“vino e musica rallegrano il cuore”
(Sir 40, 20).
Ora, se l’uomo è così attinto nel suo insieme nella vita terrena, lo stesso deve avvenire in qualche modo nell’eternità. Dopo la risurrezione dei corpi e il tremendo
Giudizio Finale, i giusti ascenderanno in corpo e anima al Cielo e i con-

Crediamo, dunque, che i corpi risuscitati dei giusti, ora gloriosi, dovranno partecipare alla felicità delle
loro anime in Cielo. Anche perché,
come ben argomenta Sant’Agostino,
la beatitudine è “la pienezza di tutti
i beni desiderabili”.1
La domanda, però, rimane: come
avverrà ciò?
Don Luigi Brémond, teologo francese dell’inizio del secolo scorso,
analizzò alla luce della Fede tale pienezza e, fondandosi sulla Rivelazione
e su grandi autori e dottori, pubblicò
una suggestiva opera intitolata Il Cielo. Le sue gioie, i suoi splendori.
Selezioniamo qui alcune interessanti considerazioni, risultato della
sua ricerca, che ci offrono un assaggio della felicità celeste, a cominciare dalla maniera in cui là si è ricevuti.
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Gloria e splendore dei
corpi nel Cielo
“L’arrivo di un’anima santa nella celeste dimora” – spiega Don
Brémond – “produce tra i suoi felici
abitanti una gioia speciale. La mili-

Leandro Souza

solamente per l’anima?
zia celeste va tutta incontro a lei e la
accoglie con empiti di gioia, narrando tutto quanto essa ha intrapreso
di glorioso sulla terra, e glorificando
Dio per queste azioni”.2
Tutti i Beati saranno rivestiti di
splendore e ornati da una corona di
gloria eterna. La luminosità personale di ciascuno di loro è uno zampillo
della gloria dell’anima sul corpo.
Se ancora qui nell’esilio, nei momenti di grande emozione l’anima trasfigura la fisionomia dell’uomo, quanto più il corpo glorioso
sarà segnato dalla ricompensa eterna, come assicura il Dottore Angelico: “In base al grado di luminosità
dovuto all’anima secondo i suoi meriti ci sarà pure una differenza di luminosità nei corpi, come dice l’Apostolo. Cosicché nel corpo glorioso si
conoscerà la gloria dell’anima, allo
stesso modo in cui attraverso il vetro si conosce il colore del corpo in
esso contenuto, come nota Gregorio nell’esegesi del testo di Giobbe:
‘Non sono paragonabili ad essa né
l’oro né il vetro’”.3
Per questo, assicura Don
Brémond, “la bellezza dei corpi risuscitati, proporzionale ai meriti, costituirà un segno caratteristico della santità degli eletti; una brillantezza particolare sarà la ricompensa dei
membri che più hanno sofferto per
la gloria di Dio”.4
Anche in questa vita terrena,
continua, troviamo a volte, nei Santi, analogie e anticipazioni della gloria futura della quale usufruiranno i
nostri corpi: dalla luce interna spar-

sa dallo Spirito Santo nella loro anima si stacca un raggio splendente
che gli avvolge il corpo.
Esempio di questo fu Mosè quando scese dal Monte Sinai, dove aveva trascorso quaranta giorni in comunione con Dio: i figli di Israele
notarono che la pelle del suo volto
era diventata luminosa e non osarono avvicinarsi (Es 34, 29-30). O San
Giovanni di Dio che, dopo un’apparizione di Nostro Signore Gesù Cristo, rimase per qualche tempo avvolto da un tale fuoco di luce che i
malati dell’ospedale nel quale si trovava si misero a gridare: “Fuoco!
Fuoco! Incendio nell’ospedale!”,5
racconta il nostro autore.

I sensi si diletteranno
con piaceri ineffabili
Il corpo degli eletti avrà la propria e rispettiva gioia, oltre a quella dell’anima. Se l’uomo intero, in
tutto il suo essere, ha servito Dio, ha
sofferto per Lui con i suoi sensi corporali, è giusto, dunque, che la ricompensa si estenda anche ad essi,
oltre che alle facoltà dell’anima.
Leonardo Lessius, famoso teologo gesuita, ricorda che “se ogni senso è capace di una perfezione suprema nel suo genere, cosa che costituisce la sua felicità specifica,
perché non potrebbero avere realmente nella Patria, con facilità e
senza inconvenienti, la loro beatitudine? L’anima non è soltanto razionale, ma anche sensitiva, ed è capace di delizia e beatitudine sotto questi due aspetti. Deve essa, pertanto,

esser felice nella sua parte razionale, per la gaudiosa visione di Dio, e
nella parte sensitiva, per la perfezione degli oggetti sensibili più notevoli, adattati ai diversi sensi”.6
Così, ogni senso del corpo si diletterà per sempre con piaceri ineffabili, come spiega San Lorenzo
Giustiniani.7 Egli afferma che la Resurrezione di Cristo ha elevato la
natura umana alla sua pienezza. In
questo modo, nel Cielo, la carne spiritualizzata degli eletti sovrabbonderà, in tutti i suoi sensi, di ogni genere di delizie. I suoi occhi si rallegreranno per l’aspetto accattivante del
Redentore; canti melodiosi estasieranno le sue orecchie; la soavità penetrante degli eccellenti profumi celesti sensibilizzerà il suo olfatto; una
dolcezza delle più squisite, gustose e
raffinate inonderà il suo palato; insomma, il tatto stesso sentirà, a suo
modo, i casti piaceri di cui parlano
quelli che li hanno già sperimentati.
E Don Brémond aggiunge che
“accadrà con i sensi lo stesso che
con la visione beatifica: tutti godranno delle creature preparate da Dio
per deliziare i sensi dei suoi figli, ma
la misura di questo godimento sarà
proporzionale ai meriti personali
di ciascuno degli eletti”.8 Dopo tutto, si chiede, “non sarà giusto che riceva nel Cielo una ricompensa speciale il cristiano che si è mortificato
nel bere e nel mangiare? Avendo il
senso del gusto partecipato alle sofferenze dell’anima in questa terra,
non sarà giusto che esso abbia la sua
parte nelle gioie celesti?”9
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amore è Dio, sempre Dio.
È l’oceano della gioia, nel
quale l’uomo si addentra,
immergendosi di inebriamento in inebriamento; ma
questo rapimento è Dio,
sempre Dio! Oltre a questo
non esiste altro: lì c’è tutto
Attrattive dei
quanto si può vedere, posgiusti e di Dio
sedere, assaporare; lì l’uomo si ferma e allo stesso
Inoltre, siccome nulla in
tempo si muove”.13
Cielo si ripete, ogni giusto
avrà incanti nella sua perDa tutte queste consisona con “un tratto partiderazioni, possiamo solo
colare e caratteristico, che
dire che in Paradiso, di fatsarà frutto di una specifica
to, riceveremo una “rivirtù sua, o di una virtù cocompensa molto grande”
mune a molti altri, ma sfu(Gn 15, 1)! A ragione esorta
mata dai meriti individuaDon Brémond: “La vita preli. Inoltre, aggiungendo
sente è attraversata da milSe l’uomo, con tutto il suo essere, ha servito Dio,
la pura gratuità al merito,
le tormenti, per farci elevaha sofferto per Lui con i suoi sensi corporali,
Dio trarrà dal tesoro delre maggiormente le nostre
è giusto che la ricompensa si estenda anche ad essi
le sue perfezioni, a benefiaffezioni. E noi, da insensacio di ogni eletto, una gra- I Beati, particolare del Giudizio Universale, del Beato Angelico - ti che siamo, abbracciamo i
zia e un fascino che in nes- Museo di San Marco, Firenze; sopra e nella pagina precedente, piaceri effimeri come se non
tramonto nella Serra da Cantareira (Brasile)
sun modo assomiglieranno
fossimo nati per una gloagli incanti e attrattive di nessun al- con maggiore magnificenza, la sua ria eterna. E come se volessimo estro”,11 rendendo gradevolissima la stessa bontà”.12
sere felici contro il disegno del nocomunione tra tutti.
Di conseguenza, non si può con- stro Creatore, prendiamo una strada
Se così sarà il rapporto tra i Beati, cepire la noia nel Cielo. Il deside- contraria a quella che Lui ci prescrive
quanto più attraente sarà la contem- rio di godere della Verità, della Bon- per trovare la felicità. Amiamo, dunplazione dello stesso Dio, una volta tà e della Bellezza infinita condur- que, l’unico Bene, che contiene tutti i
che, secondo Don Brémond che si rà i Santi ad immergersi in un “oce- beni, e basta. È nel Cielo che ci sono i
basa su San Girolamo, “dopo la ri- ano d’amore: l’uomo in esso avanza beni dell’anima e, dopo la risurreziosurrezione, Egli mostrerà agli eletti, di rapimento in rapimento; e questo ne, anche quelli del corpo”.14 ²
Gustavo Kralj

Il nostro autore conclude allora che il corpo che
oggi sembra pesare all’anima, sarà per lei una fonte di
gioia quando diventerà glorioso, con la risurrezione
della carne.10

1

2

SANT’AGOSTINO. De Civitate Dei. L.V, Præfatio. In:
Obras. Madrid: BAC, 1958,
vol.XVI, p.331.
BRÉMOND, Louis. Le Ciel.
Ses joies, ses splendeurs. Paris: P. Lethielleux, 1925,
p.258.
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3

4
5
6

SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. Suppl., q.85, a.1.
BRÉMOND, op. cit., p.144.
Idem, p.145.
LESSIUS, SJ, Leonardo. De
Summo Bono et æterna beatitudine hominis. L.III, c.8,
n.96. In: Opuscula varia. Ve-
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netiis: Andream Baba, 1625,
p.74.
7

Cfr. SAN LORENZO GIUSTINIANO. De disciplina
et perfectione monasticæ
conversationis, c.XXIII.
In: Opera Omnia. Venetiis:
Baptista Albritius & Joseph
Rosa, 1751, t.I, p.159-160.

8

BRÉMOND, op. cit., p.161.

9

Idem, p.165.

10

Cfr. Idem, p.263.

11

Idem, p.213.

12

Idem, p.263.

13

Idem, p.276.

14

Idem, p.278.

Il “Miserere” di Allegri

Un canto
che invita alla
		
conversione
Tale era l’effetto che produceva sulle anime che il Papa aveva
proibito la sua trascrizione ed esecuzione al di fuori del Vaticano.
Tuttavia, nel XVIII secolo, la melodia cominciò a circolare in tutta
Europa. Era stato rubato il famoso “Miserere” di Allegri?

I

mpulsivo, temerario, e, ahimè,
quante volte un po’ irriflessivo,
San Pietro chiede a Gesù, non
appena sentita dalle sue labbra la parabola del Buon Pastore: “Signore, quante volte dovrò perdonare
al mio fratello, se pecca contro di me?
Fino a sette volte?” (Mt 18, 21). E forse sarà stato sconcertato dalla risposta:
“Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette” (Mt 18, 22)…
Il Divino Maestro voleva insegnare con questo precetto che non c’erano limiti per “salvare ciò che era perduto” (Mt 18, 11) e dimostrare l’infinita bontà del suo Sacro Cuore, desideroso di attrarre a Sé coloro che
erano caduti sotto il peso delle loro
miserie, come egli avrebbe detto
esplicitamente secoli più tardi: “Sì,
desidero perdonare e voglio che le
mie anime elette facciano conoscere
al mondo come spero, pieno d’amore
e di misericordia, i peccatori”.1

Chi non ha necessità di
pentimento e di perdono?
Non molto tempo dopo sarebbe
stato il Principe degli Apostoli oggetto

Suor Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP
della misericordia divina quando, già
iniziata la Passione del Salvatore, Lo
negò per tre volte, com’era predetto.
Passò poco tempo e “il Signore guardò Pietro” (Lc 22, 61). Così profondamente calò nella sua anima questo
sguardo pieno di perdono che, pentito, “pianse amaramente” (Lc 22, 62)!
Certamente avrà inteso meglio il
precetto dato da Gesù e le sagge parole del Siracide: “Perdona l’offesa al tuo
prossimo e allora per la tua preghiera ti
saranno rimessi i peccati” (28, 2).
Chi, portando nell’anima le conseguenze del peccato originale e
delle proprie miserie, non ha la necessità di pentirsi e di chiedere perdono? Basta un esame sincero di coscienza per rendersi conto di quanto
la natura umana sia debole e quanto
abbia bisogno dell’ausilio divino per
un fermo proposito di emendamento e una reale conversione.

Paradigma della
contrizione perfetta
Esempio paradigmatico dell’anima contrita e penitente è Davide,
che, nell’essere ammonito dal profe-

ta Natan, prontamente ammette la
sua colpa: “Ho peccato contro il Signore” (II Sam 12, 13a). Primo passo per ricevere il perdono, il riconoscere la cattiveria del proprio peccato quasi che “sciolga” il cuore di
Dio! Per questo, Natan gli trasmette immediatamente la decisione divina: “Il Signore ha perdonato il tuo
peccato” (II Sam 12, 13b).
Cosciente, tuttavia, del male che
aveva fatto, il Re-Profeta compone
il mirabile cantico che la Chiesa denomina Salmi Penitenziali. In essi, la
contrizione perfetta della sua anima
si manifesta nell’intensità con cui riconosce la malvagità del suo peccato e la sua offesa alla maestà divina.
Per mostrare un così profondo
sentimento, commenta il Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, Davide “evidenzia la divinità di Dio e, pertanto,
la sua suprema grandezza, la sua suprema dignità, sottolineando ulteriormente la turpitudine dell’azione
che ha commesso e che non avrebbe
dovuto commettere. Da qui nasce
una richiesta di perdono con espressione di dolore, tenendo conto della
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Era stato rubato il “Miserere”?
Tra i Salmi Penitenziali, il più
“adatto a rigenerare anime macchiate dal peccato”3 è il cosiddetto
Miserere: “Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam,
et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam
– Pietà di me, o Dio, secondo la tua
misericordia; nella tua grande bontà
cancella il mio peccato” (Sal 51, 3).
Nel XVII secolo si verificò un evento memorabile che coinvolse questo
Salmo che, col passare del tempo, fu
incluso nella Liturgia della Chiesa.
Papa Urbano VIII aveva commissionato a Gregorio Allegri, un sacerdote che si dedicava alla musica sacra, allievo di Giovanni Maria Nanini, intimo
amico di Palestrina e membro del coro

della Cappella Papale, una melodia che
accompagnasse le cerimonie della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo celebrate in Vaticano, il Giovedì e Venerdì Santi. Questi compose una partitura in falso bordone, per due cori: uno a
quattro voci, che canta una versione più
semplice del tema originale, e l’altro, a
cinque voci, che, situato a una certa distanza dal primo, risponde con una versione più elaborata dello stesso tema.
La cerimonia liturgica si realizzava nella Cappella Sistina, alla luce
delle candele che venivano spente
nel corso dell’atto e del canto. Alla
fine ne restavano soltanto tredici,
che rappresentavano Gesù e i Dodici Apostoli, e quando anche queste venivano spente, il luogo restava
nella più completa oscurità.
Era tale l’effetto di compunzione
che l’atto liturgico produceva nelle anime, che il Papa aveva proibito la trascrizione della partitura e la sua esecuzione al di fuori del Vaticano, sotto
pena di scomunica. Tuttavia, nel XVIII
secolo la melodia cominciò a circolare
nel mondo anglosassone e in Europa
Centrale. Era stato rubato il Miserere?

Il “ladro”: un bambino prodigio!
Non passò molto tempo perché il
mistero fosse svelato…
Nel 1770 la fama di questa composizione correva per tutta l’Euro-

pa, quando Wolfgang Amadeus Mozart, a tredici anni di età, e suo padre, Leopold, visitavano l’Italia,
perfezionando le loro conoscenze
musicali con i maestri dell’epoca. Il
Giovedì Santo parteciparono alla
cerimonia liturgica nella Cappella
Sistina e, la sera, quando tornarono
dov’erano alloggiati, il piccolo Mozart trascrisse completamente i dodici minuti della musica polifonica.
Il bambino prodigio tornò ad ascoltare il canto del celebre Miserere il
giorno successivo, nella Liturgia del
Venerdì Santo, e approfittò dell’occasione per controllare la sua partitura,
alla quale apportò minime correzioni.
Suo padre, esultante, scrisse a sua
moglie che si trovava a Salisburgo:
“Hai sentito parlare del famoso Miserere di Roma, così apprezzato che
persino agli interpreti è proibito,
sotto pena di scomunica, di cantarlo
altrove anche se in parte, copiarlo o
darlo a qualcuno. Noi, però ce l’abbiamo! Wolfgang l’ha trascritto”.4
La notizia si diffuse, come c’era da
aspettarselo, e giunse alle orecchie
del Papa di allora, Clemente XIV,
che, contro ogni aspettativa e facendo giustizia al suo nome, perdonò la
trasgressione. Inoltre, impressionato dai doni che la Provvidenza Divina
aveva concesso al giovane musicista,
lo nominò Cavaliere dell’Ordine del-

Riproduzione

Tornati all’alloggio
il piccolo genio
trascrisse completi i
dodici minuti della
musica polifonica
di Allegri
Mozart a Verona, a 14 anni, di Saverio Dalla Rosa - Collezione privata; incisione del XVIII secolo
rappresentante Don Gregorio Allegri
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giustizia divina, accentuando come
Dio sarebbe giusto se punisse il peccato secondo la sua gravità.
“Ma, in secondo luogo, il peccatore considera anche la bontà di Dio, suprema e infinita, e sebbene trasportato
da santo timore di fronte alla sua giustizia, chiede a Dio di attenuare il castigo, di placare in qualche modo il rigore della pena che merita di ricevere.
Viene allora un ringraziamento, poiché il peccatore riconosce che Dio l’ha
perdonato e ha ristabilito con lui - punendo o no – l’amicizia di un tempo”.2

Antonio Lutiane

Coloro che
riconosceranno le
loro colpe e miserie,
meriteranno il grande
perdono della Storia
e parteciperanno al
compimento delle
sue promesse

L’Incoronazione di Maria Santissima – Duomo di Siena

la Pontificia Cavalleria dello Speron
d’oro, una decorazione conferita a
coloro che avessero prestato servizio
per la diffusione della Fede Cattolica
o concorso per la gloria della Chiesa.

Trionfo della misericordia
e della bontà
Mozart, col suo piccolo “crimine”,
aveva fatto rendere il talento con cui
Dio lo aveva beneficiato, contribuendo a infervorare i fedeli nell’amo1

MENÉNDEZ, RSCJ, Josefa. Un llamamiento al amor.
3.ed. Buenos Aires: Guadalupe, 1960, p.266.

2

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. “Tende piedade de

re per il Divino Salvatore che, con la
sua Morte in Croce, comprò il perdono divino a tutti i suoi figli.
Così agisce Dio con chi non vuole altro che la gloria della sua Chiesa.
Pertanto, nella sua infinita misericordia, cento anni fa Egli ha mandato la
sua stessa Madre a Fatima per avvertire gli uomini di buona volontà delle
grandi iniquità del nostro tempo.
Coloro che riconosceranno le
loro colpe e miserie, rispondendo

mim, ó Deus…”. In: Dr. Plinio. São Paulo. Anno VI.
N.63 (giugno 2003); p.7.
3

Idem, ibidem.

4

FERNÁNDEZ MAYORGA,
Francisco Jesús. Mozart, la

al suo appello di conversione, riceveranno la grazia di avere l’anima compunta, meritando il grande
perdono della Storia e parteciperanno al compimento delle sue promesse! Infatti, “il Regno di Maria
verrà per un atto di clemenza della Madonna, visto che l’affermazione ‘il mio Cuore Immacolato trionferà’ significa che la misericordia e
la bontà della Madonna trionferanno”. 5 ²

Semana Santa y la primera
descarga “ilegal”. In: Lignum
Crucis. Almogía. N.11 (Quaresma, 2011); p.26.
5

lado Coração triunfará!. São
Paulo: Lumen Sapientiæ,
2017, p.120.

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Por fim o meu Imacu-

Apostolato

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

Via Guglielmo Marconi, 13 - 30034 MIRA
Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.it
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Dispensatrice
		 di tutte
				le grazie
Al punto in cui sono giunti gli studi teologici, non c’è
dubbio che la Madonna è realmente la Mediatrice
Universale di tutte le grazie.
Don Francisco Teixeira de Araújo, EP

E

feso, 22 giugno dell’anno
431. Era già notte quando
i Vescovi riuniti in Concilio proclamarono il primo dogma mariano: quello della divina Maternità della Vergine Maria. Impossibile descrivere l’entusiasmo con cui la popolazione percorse
le vie della città in una processione
con torce accese, acclamando piena
di giubilo la Theotokos – la Madre di
Dio.
Seguì nel 649 quello della Verginità Perpetua della Madre di Dio.
Passarono più di dodici secoli e la
Chiesa proclamò, nel 1854, quello dell’Immacolata Concezione di
Maria. Infine, nel 1950, fu dichiarato quello dell’Assunzione della
Madonna al Cielo in corpo e anima.
Quale sarà il prossimo, nessuno lo sa. Ma il titolo che più palpita nei cuori autenticamente cattolici è quello di Maria, Mediatrice di tutte le grazie. Padri e Dottori della Chiesa sostengono con tutta
26

chiarezza questa dottrina. Si sono
già pronunziati a suo favore diversi
Papi, così come Santi canonizzati e
insigni teologi.
Un’analisi dettagliata di questo
tema ci è fornita da Mons. João Scognamiglio Clá Dias,1 nei suoi commenti al Piccolo Ufficio, che si basa,
principalmente, su uno dei maggiori
mariologi dei nostri tempi, Don Gabriele Maria Roschini, OSM (19001977).2 Nelle righe seguenti, offriamo ai lettori una sintesi della sua
brillante esposizione.

Perché Maria merita questo titolo
La Santissima Vergine Maria coopera, in modo subordinato e dipendente dai meriti di Cristo, nella distribuzione di tutte e ciascuna delle grazie divine che sono concesse dal Padre Eterno a tutti e ad
ognuno degli uomini, cristiani o pagani; Lei può dunque, con intera
proprietà e giustizia, essere denominata la Dispensatrice Universale
di tutte le grazie.
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Sotto il nome di grazia, si comprendono tutti i benefici che si riferiscono direttamente o indirettamente all’ordine soprannaturale;
quindi, qualsiasi grazia, ordinaria
o straordinaria, esterna o interna,
abituale o attuale, gratis data o santificante, sacramentale o extrasacramentale, richiesta o no alla Vergine Santissima.
Ovviamente, non s’intende dire
che nessuna grazia ci è concessa se
non l’abbiamo esplicitamente chiesta a Maria. Affermare questo sarebbe confondere la preghiera che
Le facciamo con la preghiera che
Lei fa a Dio per noi. La Vergine
Santissima può pregare, anzi prega molte volte per noi, senza che
noi abbiamo invocato il suo aiuto.
In alcune preghiere liturgiche, non
s’invoca in modo esplicito la Madonna, né del resto Nostro Signore Gesù Cristo. In questi casi, tuttavia, non manca, da parte di chi
prega, l’invocazione implicita alla
Vergine Santissima, poiché è evi-

Timothy Ring

La Santissima
Vergine Maria
coopera, in modo
subordinato e
dipendente dai
meriti di Cristo,
nella distribuzione di
tutte le grazie divine

dente che chiunque chiede grazie a
Dio intenda chiederle secondo l’ordine stabilito dalla Divina Provvidenza e quest’ultima non ha voluto
né vuole prescindere dall’intervento di Maria. Di conseguenza, anche quando recitiamo il Padre Nostro, dirigendo direttamente a Dio
le nostre suppliche, implicitamente lo facciamo per mezzo di Maria.

La voce del Magistero Pontificio
In numerosi documenti, il Magistero ordinario della Chiesa si è manifestato in modo chiaro e inequivocabile rispetto alla Mediazione Universale della Madonna.
Benedetto XIV scrisse: “Maria è
come il ruscello celeste, attraverso il
quale scorrono al seno dei miserabili mortali le onde di tutte le grazie e
di tutti i doni”. 3
Pio VII chiamò la Vergine Santissima “nostra Madre e Dispensatrice di tutte le grazie”.4
Leone XIII si manifestò in forma categorica: “È lecito affermare,

a piena ragione, che dell’immenso
tesoro di ogni grazia che il Signore ci ha procacciato, poiché la grazia e la verità provengono da Cristo nulla ci viene dato direttamente se non attraverso Maria, per volere di Dio”. 5
San Pio X affermò la stessa dottrina, aggiungendo una bella spiegazione: “La conseguenza di questa
comunione di sentimenti e di sofferenze fra Maria e Gesù è che Maria divenne legittimamente degna
di riparare l’umana rovina e perciò
di dispensare tutti i tesori che Gesù
procurò a noi con la Sua morte e
il Suo sangue. […] La fonte è dunque Gesù Cristo e “noi tutti abbiamo derivato qualcosa dalla Sua pienezza. Ma Maria, come osserva giustamente San Bernardo, è ‘l’acquedotto’”, o anche quella parte per cui
il capo si congiunge col corpo e gli
trasmette forza ed efficacia; in una
parola, il collo. Dice San Bernardino da Siena: “Ella è il collo del nostro capo, per mezzo del quale esso

Statua della Madonna delle Grazie Casa Præsto Sum degli Araldi del
Vangelo, San Paolo (Brasile)

comunica al suo corpo mistico tutti
i doni spirituali”.6
Benedetto XV seguì e arricchì
la dottrina dei suoi predecessori:
“Corredentrice con Cristo significa aver collaborato con Lui in tutto quello che costituisce l’opera della Redenzione, ed è molto vero che
Maria in questo collaborò meravigliosamente. Ha meritato e soddisfatto con il Salvatore, ci ha riconciliato a Dio con l’offerta dell’Ostia
che Lei stessa aveva preparato, ed è
Lei ancora che ci distribuisce i beni
soprannaturali, perché è suprema
fra i ministri nella distribuzione della grazia”.7
Come si vede, il Magistero ordinario della Chiesa, al quale è garantita un’assistenza ordinaria dello Spirito Santo, ha insegnato molte volte, in documenti pubblici e solenni, in materia gravissima relativa
alla Fede, e in modo affermativo e
categorico, la cooperazione della
Vergine Santissima nella distribuzione di tutte le grazie.
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La dottrina della Mediazione di
Maria è stata enunciata in modo
sempre più esplicito nel corso dei
secoli. San Giovanni Damasceno,
San Pier Damiani, Sant’Anselmo,
San Bernardo, Sant’Alberto Magno
e San Bonaventura affermano esplicitamente questa prerogativa della
Madre di Dio.
A partire dal XVI secolo – a
causa, principalmente dell’impugnazione sollevata da protestanti,
giansenisti e persino da alcuni cattolici – questa dottrina mariana ha
fatto notevoli progressi, fino a di1

Cfr. CLÁ DIAS, EP, João
Scognamiglio. Pequeno
Ofício da Imaculada Conceição comentado. 2.ed.
São Paulo: ACNSF; Lumen Sapientiæ, vol.II, 2011,
p.125-146.

UN
Mons. João
Scognamiglio
Clá Dias, EP

MONS. JOÃO S COGNAMIGLIO C LÁ DIAS,

2

3

ventare una sentenza comune dei
teologi. Tra i suoi difensori, meritano una menzione speciale San
Roberto Bellarmino, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, San Luigi
Maria Grignion de Montfort e altri illustri maestri di Teologia come
Don Francisco Suárez, SJ, Don Jean-Jacques Olier, fondatore della Compagnia dei Sacerdoti di San
Sulpizio e Mons. Jacques-Benigne
Bossuet, il famoso predicatore. Innumerevoli voci, pertanto, d’Oriente e d’Occidente si alzarono per
proclamare in molti modi questa
legge fondamentale, così ben formulata da San Bernardino da Sie-

Cfr. ROSCHINI, OSM, Gabriel Maria. Instruções Marianas. São Paulo: Paulinas,
1960, p. 99-107.

4

BENEDETTO XIV. Gloriosæ Dominæ, 27/9/1748.

5

Non ci può essere alcun
dubbio prudente
Considerato tutto ciò, Padre Roschini arriva a questa conclusione
categorica: “Pertanto, quanto alla
cooperazione attuale di Maria Santissima nella distribuzione di tutte e
di ciascuna delle grazie, al punto in
cui è arrivata la speculazione teologica, non ci può essere alcun dubbio
prudente, per quanto piccolo. La
Madonna è veramente la Dispensatrice di tutte le grazie”.8 ²

PIO VII. Ampliatio privilegiorum Ecclesiæ Beatæ Mariæ
Virginis ab Angelo salutatæ,
24/1/1806.
LEONE XIII. Octobri mense,
22/9/1891.

N

EP

6

SAN PIO X. Ad diem illum,
2/2/1904.

7

BENEDETTO XV. Inter sodalicia, 22/3/1918.

8

ROSCHINI, op. cit., p.107.

essuno è più indicato di Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, EP, per offrire una visione completa di Plinio Corrêa
de Oliveira, dall’unico punto di vista da
cui merita di essere considerato, cioè quello del disegno di Dio nei suoi riguardi. Il
lettore potrà verificarlo nell’opera Il dono
di sapienza nella mente, vita e opera di Plinio Corrêa de Oliveira, pubblicata in cinque
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Chiaroveggenza
di un’anima
				innocente

Antonio Lutiane

Gli occhi limpidi di Santa Bernadetta discernevano
chiaramente la gravità dei tragici eventi dell’epoca.
Di conseguenza, la veggente di Lourdes si offrì
come vittima espiatoria, disposta a spargere tutto il
suo sangue per il trionfo della Chiesa.

Don Ramón Ángel Pereira Veiga, EP

I

l 13 ottobre scorso, abbiamo
commemorato il centenario
dell’ultima apparizione della
Madonna a Fatima, durante
la quale, come tutti sanno, avvenne il
grande miracolo del sole, cui assistettero circa settantamila persone. Esso
confermò al mondo intero l’autenticità delle apparizioni della Vergine e
del suo materno messaggio di ammonimento e di speranza.
Già sessant’anni prima, la Madre
di Misericordia aveva fatto a Lourdes
un invito alla “preghiera e penitenza”,
al fine di evitare che i castighi preannunciati ci sorprendessero quando
fosse troppo tardi…
Molto si è scritto ultimamente sulle apparizioni e i veggenti di Fatima.
Riguardo a quelle di Lourdes, molto
meno; soprattutto, si commenta poco
o quasi nulla sulla vita della confidente della Madonna, Santa Bernadetta
Soubirous.

Soltanto una contadinella
illetterata?
Che cosa si sa di lei? Un foltissimo
numero di cattolici la considerano soltanto come una contadinella illetterata, pura, semplice, pia, molto amabile
con tutti. Ora, i buoni agiografi ci mostrano che lei fu molto di più di questo!
Uno di loro fu Mons. René Laurentin, deceduto il 10 settembre di
quest’anno, ventinove giorni prima di
commemorare il suo centesimo compleanno. Considerato uno dei maggiori teologi mariani del nostro tempo, la sua vasta opera include niente
meno che centosessanta libri, oltre a
numerosi articoli di giornali e riviste.
Per lo sforzo dedicato allo studio del
tema, ben merita il titolo di il grande
storico delle apparizioni di Lourdes,
cui ha dedicato tredici dei suoi libri.
Mons. Laurentin ci presenta Santa Bernadetta come un modello di

giovane cattolica e di sposa di Cristo. Ricercatore meticoloso e letterato di ottimo calibro, racconta nelle
sue opere numerosi episodi che dimostrano la facilità con cui la santa
veggente scrutava il segreto delle intenzioni dei suoi interlocutori. Mostra anche la sua sorprendente capacità di analizzare con correttezza gli
avvenimenti della conturbata epoca per la quale passava il suo paese, la terra di Santa Giovanna d’Arco, ed evidenzia, soprattutto, come
ella sopportò con una forza d’animo
degna dei martiri del Colosseo tutte
le sofferenze che piacque alla Provvidenza inviarle per il compimento
della sua missione.

“Temo solo temo i
cattivi cattolici…”
Nel 1870 la Francia era devastata
dalla tragedia della Guerra FrancoPrussiana, che culminò nella scon-

Novembre 2017 · Araldi

del Vangelo

29

30

“— Non abbiamo, allora, nulla da
temere?
“— Temo solo i cattivi cattolici.
“— Nulla più?
“— Nulla più”.2

Discerneva la voce di
Dio negli eventi
Questa giovane monaca aveva la
forza d’animo di mantenersi al di sopra delle tragedie della guerra, preoccupata solo degli interessi della Chiesa: il pericolo risiede nei cattivi cattolici!… Ossia, nei cattolici
tiepidi che, smentendo con la loro
mollezza la Fede da loro professata, istillano nel gregge di Cristo un
ambiente di cecità e illusione ottimista, che rende difficile riconoscere
la voce di Dio negli eventi della Storia e ascoltare gli ammonimenti materni della Madre Celeste. Sono cattolici codardi, incapaci di denunciare i peccati pubblici e individuali che
attirano tante calamità sui popoli e
sulle nazioni.
Pochi giorni dopo, le bombe cominciarono a cadere su Nevers. Una
di loro esplose in un’ala del conven-

to. Senza perdere la sua compostezza, Suor Marie-Bernard si incaricò di restituire la calma a una novizia colta da una violenta crisi di nervi per vedere improvvisamente in
fiamme la sua stanza di lavoro.
Terminata la guerra, scoppiò subito dopo in Francia un’altra calamità, la Comune di Parigi (dal 18 marzo al 28 maggio 1871). In un giorno
della cosiddetta Settimana di sangue,
Suor Madeleine Bounaix, informata che il Palazzo delle Tuilleries era
stato incendiato dai rivoluzionari,
corse a trasmettere la notizia a Santa Bernadetta, e testimonia che questa rispose “con tutta tranquillità:
‘Non preoccuparti. Aveva bisogno di
una bella pulizia. Il buon Dio vi passa la sua scopa’”.3
Che informazioni concrete avrebbe potuto avere sulla situazione morale del Palazzo delle Tuilleries questa religiosa occupata in umili faccende in un convento? Non si sa. Ma
in occasione delle inondazioni che
devastarono il sud della Francia nel
1875, ella diede un’altra dimostrazione di come sapeva valutare gli

Antonio Lutiane

fitta dell’esercito francese a Sedan e
conseguente destituzione dell’Imperatore Napoleone III. Le tristi contingenze della guerra non risparmiarono le famiglie e neppure i conventi delle religiose.
La superiora del Monastero
Saint-Gildard, a Nevers, dovette
mettere le sue monache e l’edificio
a disposizione delle autorità militari per l’installazione di un ambulatorio. Nei cortili e corridoi del convento, le colorate uniformi dei soldati si incrociavano con gli abiti neri
e bianchi delle monache. L’ufficiale
comandante posizionò una batteria
di cannoni nel portico interno della casa e nel giardino del noviziato,
per difendere la regione settentrionale della città.
All’imbrunire del 24 ottobre,
si verificò nel cielo uno strano fenomeno: si sarebbe detto che tutto l’orizzonte si fosse trasformato in un mare di sangue. Si trattava
di un’aurora boreale che durò dalle ore diciannove fino alle ventuno.
Come non poteva essere altrimenti,
lo spettacolo produsse una profonda impressione su tutti. Suor MarieBernard – nome religioso di Santa
Bernadetta – fece questo commento
dalle risonanze profetiche: “Malgrado ciò, non si convertiranno”.1
Rispondendo al giornalista e
scrittore Gougenot des Mousseaux
a metà dicembre, quando le truppe prussiane erano nell’imminenza
di invadere la città, rivelò con tutta
semplicità il fondo delle sue preoccupazioni:
“— Ha avuto nella grotta di Lourdes, o dopo, qualche rivelazione riguardo al futuro e al destino della
Francia? Le ha confidato la Santissima Vergine qualche messaggio su
delle minacce alla Francia?
“— No.
“— I prussiani sono ormai vicini.
Questo non le causa un po’ di paura?
“— No.

Nei cortili e corridoi del convento, le colorate uniformi dei soldati si
incrociavano con gli abiti neri e bianchi delle monache
Sopra, facciata principale del convento di Saint-Gildard a Nevers; nella pagina
precedente, statua di Santa Bernadetta che presiede uno dei chiostri di questo convento
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eventi alla luce della Fede: “Il buon
Dio ci castiga, ma sempre come Padre. Le strade di Parigi furono cosparse del sangue di un gran numero di vittime, ma questo non bastò
a toccare i cuori induriti nel male.
Fu necessario che anche le strade del Sud venissero lavate, che
avessero anch’esse le loro vittime”.4

“Soffrire: è questo
il mio dovere”
La stupenda tranquillità dimostrata da San Bernadetta Soubirous in situazioni come
quelle sopra descritte è un privilegio delle anime che hanno preservato intatta l’innocenza battesimale e sono per questo dotate di
una perspicacia infallibile e di una
fiducia incrollabile.
Chi contempla con gli occhi della
Fede la luminosa fisionomia di questa confidente della Vergine delle
vergini, è in grado di apprezzare la
luce del divino Spirito Santo che in
lei ha fatto la sua dimora. È la luce
della Verità, propria a tutti i Santi,
che dà una profondità piena di saggezza per analizzare gli eventi dal
punto di vista soprannaturale. Questo sguardo sereno, puro, è un riflesso delle profonde convinzioni religiose dell’anima in stato di grazia.
Tutti coloro che convissero con lei
danno testimonianza del suo amore
tenero, pieno di carità e compassione
per i malati che soffrivano. Ma Bernadetta cercava, soprattutto, di presentare a Dio le proprie sofferenze, come
un olocausto dal dolce odore per ottenere la conversione dei peccatori.
La sua vita fu una sequenza di
malattie quasi ininterrotte. Un piccolo episodio lascia ben chiaro come
lei avesse coscienza che, con questo
mezzo, compiva la missione ricevuta
nella grotta di Lourdes. Un giorno,
una superiora del convento andò a
farle visita nell’infermeria e le chiese sorridendo:
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La sua espressione ci mostra
la volontà di versare tutto il suo
sangue come vittima
Fotografia scattata durante la veglia
funebre, nell’aprile 1879

“— Allora, che fai qui, piccola pigrona?
“— Mia cara madre, faccio il mio
dovere.
“— E qual è il tuo dovere?
“— Quello di essere malata– rispose amabilmente la Santa”.5
In un’altra occasione, confidò a
una sorella d’abito: “Soffrire: è questo il mio dovere”.6 Quando l’una o
l’altra religiosa dava una dimostrazione di provar pena per lei, Bernadetta si affrettava a rettificare: “È
così bello, dolce e, soprattutto, così
salutare soffrire!”7

Esempio per i cattolici
del XXI secolo
Proprio per questo, i suoi occhi cristallini discernevano con chiarezza,
nei tragici eventi per i quali passavano allora la Francia e la Santa Chiesa,

le macchinazioni del male e dell’errore per diffondersi nella società civile
e, peggio ancora, tra i cattolici tiepidi. Nel suo volto, Santa Bernadetta
ci mostra la disposizione, come vittima espiatoria, a versare tutto il
suo sangue in questa lotta incruenta. Della morte, lei non ha paura, ma teme, questo sì, il contagio
dell’errore nei figli della Chiesa.
Lei riflette nel suo sguardo anche una pietà esente da
un ingenuo sentimentalismo riguardo alla natura umana incline al peccato e alla rivolta contro la legge morale. Per questo
motivo, e nel suo zelo per la salvezza delle anime, non esita a qualificare come “nemici” gli uomini
che si ostinano a diffondere l’errore
e il male. Ma, volendo salvare anche
questi infelici, prega il buon Dio di
inviare loro… un misericordioso castigo che li spinga alla conversione.
Nella sua anima non c’era posto per alcuna tolleranza a favore
dell’errore e del vizio, perché questi
non hanno diritti. I diritti, nel loro
senso legittimo, sono una prerogativa dei difensori della verità, del
bene e della bellezza.
Bell’esempio per tutti noi, cattolici del XXI secolo. Un invito a vivere
e giudicare la nostra epoca così confusa e turbata come Bernadetta Soubirous ha vissuto e giudicato i tragici tempi nei quali ha combattuto in
questa terra di esilio la dura battaglia
per conquistare in Cielo la “ricompensa molto grande” (Gn 15, 1). ²

1

LAURENTIN, René. Bernadette vous parle.
Paris: Médiaspaul; P. Lethielleux, 1987,
t.II, p.131.

2

Idem, ibidem.

3

Idem, p.132.

4

Idem, ibidem.

5

Idem, p.370.

6

Idem, ibidem.

7

Idem, p.372.
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San Carlo Borromeo

Gustavo Kralj

Un “nuovo Ambrogio”
ai tempi
della Controriforma
In un momento cruciale in cui vennero messe alla prova molte delle
verità della fede, toccò all’Arcivescovo di Milano difenderle dagli attacchi
dell’eresia e personificare il modello di santità per l’Episcopato cattolico.

E

ra il mese di dicembre. Per
la gioia di tutta la Chiesa,
l’anno 1563 si concludeva con una conquista storica: a Trento era giunto a buon fine il
XIX Concilio Ecumenico. Roma viveva gli effetti di questa vittoria, assistendo a un costante intrecciarsi di autorità del mondo della Teologia che, prima di tornare nei loro luoghi d’origine, venivano a chiedere la benedizione
papale. Pio IV, visibilmente soddisfatto, riceveva a braccia aperte i figli il cui
operato avrebbe segnato con onore gli
annali del suo pontificato.
In una dipendenza dei palazzi
pontifici, due ecclesiastici di alto
rango dialogavano tra loro. Il Beato Bartolomeo dei Martiri, Arcivescovo di Braga, era stato ricevuto
giorni prima da Pio IV, che gli aveva raccomandato di cercare il Cardinale Carlo Borromeo per studiare l’applicazione delle norme tri-

32

Suor Carmela Werner Ferreira, EP
dentine nella diocesi primate del
Portogallo.
In risposta al suggerimento del
Santo Padre, si occupavano dei temi
conciliari quando, con sorpresa del
prelato portoghese, Carlo Borromeo
chiese licenza e cominciò a esporgli
una questione di coscienza: “Consideri Vostra Eccellenza la mia situazione, poiché lei sa com’è la vita di
corte, soprattutto in questa città di
Roma. Sono circondato da innumerevoli pericoli: sono giovane, senza
esperienza, senza virtù; ho solo amore per essa e il desiderio di acquisirla.
Non è mio dovere sfuggire alle tentazioni che un giorno potranno vincermi? […] Ultimamente, Dio mi ha
concesso una nuova attrazione per
la penitenza; mi ha dato la grazia di
preferire a tutto il suo timore e la mia
propria salvezza. Sto pensando dunque all’ipotesi di rompere tutti questi
legami e di ritirarmi in un monastero,
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come se in questo mondo esistessimo
soltanto Dio e me”.1
Mons. Bartolomeo ascoltò con attenzione la confidenza del Cardinale e rispose: “Posso solo plaudere a un
desiderio così pio, perché conosco per
esperienza i vantaggi e la sicurezza della vita nel chiostro. Tuttavia, la questione non sta nel modo più sicuro, ma nel
modo designato da Dio. […] Vostra
Eminenza non può, senza danneggiare
gli interessi della Chiesa, abbandonare
l’importante e arduo incarico al quale
il Sommo Pontefice piacque elevarlo.
[…] Non abbandoni il posto al quale è
stato chiamato, ma porti a buon termine quello che ha così bene iniziato”.2
Persuaso che in questo consiglio
si rivelava la volontà di Dio, il porporato lo seguì con sottomissione. E
questa era, senza dubbio, la parola
ispirata al fine di non privare il movimento della Controriforma dell’operato di uno dei suoi esponenti,

Controriforma:
un’impresa di fedeltà
Violente procelle si abbatterono
sulla Chiesa nel corso del XVI secolo. Il meraviglioso edificio della Cristianità presentava ora crepe profonde, causate dalla debolezza dei
suoi figli, e diventò bersaglio di attacchi il cui obiettivo era demolirlo.
Il popolo fedele, fino ad allora unito in un unico gregge sotto l’egida di
un solo pastore, udì attonito il grido di
insubordinazione proferito da Lutero contro la Cattedra della Verità, in
conseguenza del quale intere nazioni finirono per allontanarsi dall’ovile
della Santa Sede. Non si trattava più
di affrontare nemici esterni, ma cristiani impegnati a dividere la tunica
inconsutile del Cattolicesimo.
Presto altri personaggi come Calvino e Zwingli seguirono l’impetuoso
monaco di Wittenberg nella predicazione di dottrine eretiche, a prima vista
discrepanti tra loro. Tutte, però, miravano a raggiungere lo stesso obiettivo:
“Gli innovatori religiosi concordavano solo sulla completa oppressione ed
estirpazione del culto cattolico”.3
Ora, in questo periodo cruciale
nella Storia della Chiesa, sorse una
miriade di eroi della Fede, caratterizzata da rinnovato amore per ciò che
gli spiriti frivoli dell’epoca avevano
disprezzato: il decoro della Sacra Liturgia, la frequente e corretta ricezione e distribuzione dei Sacramenti , la
buona formazione dottrinale del clero e dei fedeli. Ma questi eroi, tra i
quali non possiamo non menzionare
Sant’Ignazio di Loyola, si distinsero
particolarmente per un amore al papato portato alle estreme conseguenze, anche al prezzo del martirio.

Nascita accompagnata
da segnali del cielo
San Carlo Borromeo occupò un
posto di rilievo in questa fase, le cui

mosse decisive sono in qualche modo
condensate nella sua breve esistenza di quarantasei anni. Sulle spalle di
questo giusto uomo, Dio sembra aver
depositato gran parte delle preoccupazioni della Chiesa, e nel contempo
colmato di benedizioni tutte le opere
promosse dal suo zelo pastorale.
Un bellissimo episodio riguarda la sua nascita, avvenuta la notte
del 2 ottobre 1538. Situato nella città lombarda di Arona, sulle rive del
bel Lago Maggiore, il castello della famiglia Borromeo fu improvvisamente illuminato da un bagliore
proveniente dal firmamento, che rimase sul sito per varie ore. Diversi
testimoni assistettero al fatto, come
risulta nella bolla di canonizzazione
del Santo: “Nella notte della nascita del bambino, il Signore manifestò
lo splendore della sua futura santità
con una luce intensa e straordinaria,
che molte persone videro risplendere sopra le stanze della madre”.4
Battezzato pochi giorni dopo nella
stessa cappella del castello, il piccolo Carlo si distinse fin dagli anni della

Francisco Lecaros

nei giorni decisivi per il futuro della Chiesa.

Pio IV conosceva le virtù di suo
nipote, che sono alla radice degli
onori apparentemente eccessivi
che non tardò a conferirgli
Sopra, Papa Pio IV - Basilica di Santa
Maria Maggiore, Trento; nella pagina
precedente, San Carlo Borromeo Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, Roma

sua infanzia per una radicata propensione religiosa. A poco a poco cominciò a dar segni di possedere le virtù
del suo nobile lignaggio, combinando
in una personalità affabile i tratti di
uno spirito retto, coerente, dotato di
una stupefacente attitudine per il lavoro e per il governo.
Giunto il tempo degli studi superiori, Carlo Borromeo partì alla volta
di Pavia, dove studiò Diritto Ecclesiastico e Civile. Alla vigilia del conseguimento della laurea, una notizia giunse a trasformare la sua vita: eletto alla
Cattedra di Pietro nel Conclave del
1559, suo zio materno Giovanni Angelo de’ Medici lo chiamava come consigliere nella direzione della Chiesa, nominandolo Cardinale-Diacono, prima
ancora che fosse ordinato sacerdote.

“Angelo custode” di Pio IV
e Arcivescovo di Milano
Pio IV conosceva le virtù di suo
nipote, che sono radici degli onori e nomine apparentemente eccessivi che non tardò a conferirgli. Nonostante Carlo Borromeo avesse accumulato cariche prestigiose, va riconosciuto che questo alla fin fine fu un
raro esempio di nepotismo riuscito,
poiché “fin dal primo giorno fu l’antitesi del tipo di cardinali-nipoti del
Rinascimento, nella maggior parte
dei casi degli autentici sfaccendati”.5
Si sa che la sua presenza dispiacque
ad alcuni membri dell’entourage del
Papa, perché “la severa forma di vita
e i sentimenti interamente ecclesiali
di Carlo non erano affatto conformi
al gusto di queste persone”.6
Dopo un breve periodo di adattamento, il Cardinale Borromeo si
lanciò sul front delle questioni vaticane, essendo nominato Segretario
di Stato agli inizi del 1560. Nell’esercizio di questo incarico brillò talmente la sua virtù che, “con il tempo, le critiche sull’ascetismo di Carlo si placarono, perché il suo esempio aveva impressionato persino i
diplomatici mondani”.7
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Le decisioni di Trento
acquistano vita a Milano
Nello stesso anno del 1563, la decisione pontificia di concludere il
Concilio di Trento, iniziato diciotto
anni prima sotto gli auspici di Paolo III, produsse uno scossone dentro e fuori la sfera ecclesiale. Le ses34

Foto: Giovanni Dall’Orto (CC by 3.0)

È difficile precisare quanto la sua
presenza presso il Papa sia stata preziosa per la Chiesa, poiché oltre che un
aiuto utile e sagace per ogni opera buona, era un uomo sacrificato che assumeva gli incarichi più ardui, le questioni più intricate, i problemi da cui gli altri si esimevano, sempre al di fuori di
qualsiasi interesse personale, come un
“angelo custode” in carne e ossa.
Le descrizioni riguardanti la sua
persona coincidono quanto ai tratti
principali: “Un ragazzo magro, con un
lungo naso aquilino, dal profilo non
particolarmente bello, ma che causava un’impressione di serena fermezza
, di efficienza, di lucido coraggio”.8 Fedele interprete dei desideri pontifici,
bastava una decisione di Pio IV perché lui si mettesse in campo, disposto
a compierla in maniera esimia.
Tre anni dopo essere stato nominato Segretario di Stato, nel settembre
1563, San Carlo Borromeo fu ordinato sacerdote e, nel mese di dicembre,
elevato alla dignità episcopale. Prima
di allora, tuttavia, era stato nominato
amministratore dell’Arcivescovado di
Milano, già a quell’epoca la più grande giurisdizione ecclesiastica della penisola italiana.
Il governo di questa arcidiocesi gli
conferiva il grave obbligo di lavorare per la santificazione di un grande
gregge, afflitto da ogni sorta di esigenze spirituali e materiali, a cui il
Santo diede la precedenza su varie
altre imprese di vasta portata. Tutto
indica che questa inclinazione fosse
in realtà un’ispirazione della grazia,
poiché Dio sembra avesse depositato
nel suo cuore le sue stesse preoccupazioni per la salvezza di quel gregge.

sioni di questa grande assemblea diventarono uno strumento efficace
per svelare e combattere gli errori
del protestantesimo, attraverso una
rinnovata e arricchita affermazione
della dottrina cattolica.
Tuttavia, circostanze diverse fecero sì che il Concilio si protraesse per
molti anni, e i suoi decreti e conclusioni non potessero entrare efficacemente in vigore prima del suo termine. Pio
IV percepiva chiaramente la gravità
del problema e diede inizio alla sua ultima fase, confidando nell’infallibile
assistenza dello Spirito Santo.
Importante fu il ruolo esercitato da San Carlo Borromeo in questo
contesto. Egli non andò a Trento, né
operò come padre conciliare, sebbene l’elaborazione del monumentale Catechismo Romano sia stata sotto la sua direzione. Ciò nonostante,
ebbe l’incarico di agire nelle alte sfere per rendere possibile la realizzazione delle ultime sedute e creare le
condizioni affinché fossero pienamente rispettati in tutta la Chiesa i
decreti dell’assemblea magna. Per
raggiungere questo obiettivo, il suo
impegno personale avrebbe avuto
una grande influenza.
Con la morte di Pio IV nel dicembre 1565 e l’elezione del domenicano Antonio Michele Ghislieri – nientemeno che San Pio V – nel
mese di gennaio dell’anno seguen-
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te, il governo della Chiesa si trovava in ottime mani. Allora il Cardinale rese pubblica la decisione di trasferirsi nella sua arcidiocesi e in essa
implementare la riforma tridentina.
Un “nuovo Ambrogio” alla guida
della arcidiocesi milanese.
L’Arcidiocesi di Milano si distingueva già nel XVI secolo per un’antichissima e notevole tradizione: sarebbe stata fondata dall’Apostolo Barnaba, la cui santità ispirò molti dei suoi
successori. Tra i trentacinque pastori di questa chiesa locale che furono
canonizzati, spicca Sant’Ambrogio, il
Dottore della Chiesa che dà il nome
al rito proprio dell’arcidiocesi.
Tuttavia, in occasione dell’insediamento del Cardinale Borromeo
erano già passati ottant’anni senza
che ci fosse un prelato residente nel
suo territorio. Questa assenza aveva prodotto nei fedeli la sensazione
di essere orfani, mitigata in qualche
misura dall’assistenza dei successivi
vicari episcopali.
Il 23 settembre 1565 i milanesi, finalmente, si sentirono consolati per
l’arrivo di un “nuovo Ambrogio”
alla cattedra del loro Duomo. La
popolazione accorse in massa nelle strade a ricevere il porporato che
entrava in città montato su un cavallo bianco, moltiplicando intorno alla
sua figura gli applausi di giubilo. Il
Santo ricambiò l’accoglienza affer-

San Carlo Borromeo intraprese
una gigantesca opera pastorale,
volta a trasformare completamente
le strutture vigenti
San Carlo Borromeo conduce il
chiodo della Croce in processione e
presiede un sinodo diocesano,
di Giovanni Battista della Rovere Cattedrale di Milano

mando, nel suo primo sermone nella cattedrale, che provava una vera
gioia per il fatto di poter servire personalmente i suoi diocesani, preferendo mille volte la loro compagnia
a qualsiasi magnificenza che la Città
Eterna potesse offrirgli.
Iniziò, allora, un promettente processo di rivitalizzazione della
fede milanese o, forse, di irradiazione della fede del Vescovo nei fedeli.
San Carlo Borromeo intraprese una
gigantesca opera pastorale, allo scopo di trasformare completamente
le strutture caduche o inappropriate vigenti. Convocò vari concili provinciali e sinodi diocesani, mise in
pratica un piano destinato alla formazione del clero e si dedicò personalmente al bene delle anime. Con
questo, l’arcidiocesi assunse via via
una nuova fisionomia.
Nonostante l’attività incessante svolta con questi obiettivi, il carGIUSSANO, John Peter. The
Life of Saint Charles Borromeo. London-New York:
Burns & Oates, 1884, vol.I,
p.42-43.
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PASTOR, Ludovico. Historia de los Papas. En la época
de la Reforma y Restauración
Católica. Barcelona: Gustavo Gili, 1960, vol.XV, p.28.
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dinale amava ripetere che le anime
sono conquistate in ginocchio. In linea con questo principio, riconosceva che la vita interiore ben condotta
è una condizione indispensabile per
il successo di ogni opera evangelizzatrice: si confessava ogni giorno e
faceva così tanti digiuni, veglie e penitenze, che Papa San Pio V “lo ammonì che non voleva che morisse a
causa di tanta austerità”.9

Modello per l’Episcopato
Nel giro di alcuni anni era percepibile come la grazia avesse ormai
trasformato la diocesi a lui affidata,
come osservò il Cardinale Gabriele Paleotti, che era venuto in città su
invito del Santo: “O Milano, non so
che dire di te, poiché quando considero i tuoi santi lavori e la tua devozione, penso di contemplare un’altra Gerusalemme, grazie alle fatiche
e al sudore del tuo buon pastore”.10

PAOLO V. Bolla del 1/11/1610,
apud PONS PONS, Guillermo. San Carlos Borromeo.
Rasgos biográficos. Valencia:
Edicep, 2007, p.14.
REPETTO BETES, José
Luis. San Carlos Borromeo. Obispo y Cardenal. In:
MARTÍNEZ PUCHE, OP,
José Antonio (Dir.). Nuevo
Año Cristiano. 3.ed. Madrid:
Edibesa, 2002, vol.XI, p.72.

Tra le tante sfaccettature della
santità di San Carlo Borromeo che
hanno suscitato la devozione dei fedeli dalla sua dipartita per il cielo il
3 novembre 1584, quella che lo definisce meglio è di essere stato un Vescovo emblematico, un modello per
tutti coloro che portano la sacra mitra nella Santa Chiesa di Dio.
Infatti, l’organizzazione di una
diocesi come quella che oggi concepiamo, con la sua struttura legislativa, amministrativa e pastorale, è
frutto della riforma della chiesa ambrosiana, “che si sarebbe dimostrata
non solo efficace ma anche estremamente esemplare”.11 In essa i pastori
di rito latino poterono rispecchiarsi per organizzare le loro diocesi secondo lo spirito post-conciliare.
Degno successore degli Apostoli,
San Carlo Borromeo fa un elogio ai
Dodici che può ben essere applicato a se stesso: “Nello stesso tempo in
cui, con la luce della disciplina evangelica, illuminarono la faccia della
terra avvolta nell’oscurità dell’errore, essi ci hanno anche lasciato l’esempio di come ripristinare l’ordine
nel mondo”.12 ²
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Testimonianze

“Dai loro frutti li potrete
riconoscere”
Consapevoli di essere rappresentanti di Cristo, i sacerdoti non
possono risparmiare sforzi nella dedizione al loro ministero,
sostenuti dall’assistenza dello Spirito Santo. È da Lui che
vengono i frutti del loro lavoro pastorale.
Fra Sebastián Correa Velásquez, EP

L

o Spirito Santo, insegna il
Beato Columba Marmion,
è “l’anima della Chiesa, il
principio vitale che anima
la società soprannaturale, la regge,
unisce tra loro i suoi diversi membri e
le comunica spirituale vigore e bellezza”.1 Dalla sua azione vivificante nascono opere “divinizzate”, poiché per
quanto deboli o manchevoli siano gli
uomini di cui Si serve come strumento, essi producono, sotto l’impulso
della grazia, frutti di eccellente virtù.
Così, per sapere se la soave brezza del Paraclito soffia su un’istituzione della Chiesa, basta analizzare
se il comportamento dei suoi membri è contrassegnato dai suoi ineffabili doni. In questo caso, il rapporto
con loro comunicherà carità, gioia e
pace; superando le disposizioni naturali, mostreranno pazienza e longanimità; modestia, continenza e castità brilleranno nella loro condotta; il tratto si distinguerà per bontà,
mansuetudine e fedeltà.
Questo principio si applica in
modo molto speciale ai chierici,in
particolare ai sacerdoti, la cui funzione “è di essere mediatori tra Dio
36

e il popolo”.2 L’azione pastorale del
ministro ordinato deve sempre essere animata dallo zelo e dalla disponibilità nell’amministrazione dei Sacramenti e dal desiderio di comportarsi in tutto come veicolo di grazia
per gli altri. E, per uno dei misteri di reversibilità così frequenti nella Chiesa, i sacerdoti e diaconi riceveranno tanti più benefici spirituali quanto più si svuoteranno di sé e
cercheranno di dedicarsi agli altri.
Gli Araldi del Vangelo sono nati
come un’associazione privata di laici, ma la loro crescita in numero
di membri e l’intensificazione della loro azione pastorale in decine di
Paesi hanno reso presto necessaria
la costituzione di un ramo sacerdotale. Nato nel giugno 2005, una delle
sue prime missioni è stata quella di
amministrare i Sacramenti ai membri dell’associazione e a coloro che,
senza appartenere ad essa, fossero
beneficiati dal suo lavoro missionario.
Come sviluppo naturale di questo apostolato, i sacerdoti dell’istituzione hanno iniziato a collaborare all’attività pastorale delle dioce-
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si in cui sono installati gli Araldi. A
Bragança Paulista, questa collaborazione ha portato ad assumere la responsabilità di una parrocchia nella
regione della Serra da Cantareira, a
San Paolo, in un’estesa area territoriale che comprende varie cappelle.
Le numerose lettere di ringraziamento e le testimonianze che i sacerdoti araldi ricevono da tutti i luoghi in cui svolgono la loro azione
evangelizzatrice rivelano che lo Spirito Santo agisce con forza all’interno dell’associazione.
Seguono alcune di queste testimonianze eloquenti.

Umiltà e dedizione nel fare il bene
Gloria do Prado Moreno Cunha, di Mairiporã (Brasile), racconta
la sua esperienza di comunione con
gli Araldi, che risale ai primi tempi dell’esistenza della suddetta Parrocchia della Madonna delle Grazie:
“Ho conosciuto gli Araldi del Vangelo nel 2008, nella Cappella di Santa Agnese, che già frequentavo, ma
che era aperta soltanto una volta
al mese per la Santa Messa. Quando sono arrivati, tutti i fedeli erano

Celebrazioni bellissime,
piene di insegnamenti

Helena Ueno

molto entusiasti, perché portavano, insieme alla catechesi per i bambini e gli adulti, i
Sacramenti e la Messa settimanale.
“I sacerdoti araldi sono
pieni di dedizione e pronti
ad aiutarci. Quando ho perso
mio marito, c’era un sacerdote araldo al mio fianco, pronto a dargli l’Unzione degli Infermi in ospedale e ad aiutarmi in quel momento difficile.
Dopo tutto questo, ho cominciato a sentirmi molto male,
mi sono sentita spiritualmente debole e non pregavo molto, ed allora il demonio ha cominciato a tormentarmi. Ed è
stato per mezzo di una benedizione ricevuta da un prete
araldo che sono tornata allo
stato di grazia.
“Essi hanno anche portato gli altri
Sacramenti alla comunità in cui vivo
e tantissime persone hanno ricevuto
la Prima Comunione, la Cresima, il
Matrimonio, e gli infermi l’Estrema
Unzione, come pure gli anziani, che
non possono andare in chiesa, ricevono la Comunione nelle proprie case,
tutte le settimane. Sono molto grata
agli Araldi del Vangelo e provo tanta
ammirazione per le cose che fanno,
per la loro umiltà e dedizione a fare
sempre il bene e diffondere con tutta serietà la dottrina cattolica, oltre
a seguire le richieste della Madonna,
portando i fedeli a seguire i loro insegnamenti e a crescere nella vita spirituale”.

“I preti araldi hanno
guidato la mia vita”
Regina Maria Pereira dos Santos, di Mairiporã (Brasile), dà anche lei la sua testimonianza sull’operato dei sacerdoti araldi nella
stessa Parrocchia Madonna delle
Grazie: “Otto anni fa ho avuto i primi contatti con gli Araldi del Vangelo e, a partire da quel momento,

I sacerdoti araldi collaborano al lavoro
pastorale delle diocesi in cui vivono
Distribuzione della Comunione nella
Cattedrale a San Paolo, il 2/9/2017

sono numerose le grazie ricevute.
Da quando gli Araldi sono arrivati nella cappella del mio quartiere,
frequento le Messe tutte le domeniche, abbiamo a disposizione sacerdoti per le Confessioni e sono numerosi i benefici che hanno portato a me e a tutti coloro che hanno
aperto loro le porte.
“Da allora i cambiamenti della mia vita hanno cominciato a dare
frutti. Gli Araldi erano sempre pronti ad aiutare, soprattutto quando ho
perso mio padre perché ho dovuto
sostenere mia madre e i miei fratelli. Ed è stato grazie ai consigli di un
prete araldo, che ci ha anche dato il
suo appoggio quando mio padre era
in ospedale e dopo la sua morte, che
sono riuscito a mantenere la forza e
la fede in questa situazione.
“I sacerdoti araldi hanno indirizzato la mia vita attraverso tutto quello
che predicano, che è realmente quello che ci insegna la Chiesa Cattolica.
Ringrazio molto Dio e la Madonna
per aver incontrato tali persone che
vogliono solo fare il bene, e sulle quali
ripongo tutta la mia fiducia”.

Il carisma degli Araldi del
Vangelo di cercare la bellezza
e la perfezione in tutte le loro
azioni, come il “Padre Celeste è perfetto” (Mt 5, 48), si
manifesta in maniera molto
speciale nelle cerimonie e celebrazioni liturgiche, le quali
sono eccellenti occasioni per
l’evangelizzazione e l’annuncio della Buona Novella.
È quanto testimonia Denilson Glauco, di Montes Claros
(Brasile): “Vengo con la presente a esprimere tutta la mia
gratitudine per la conduzione
di una meravigliosa opera di
apostolato, che senza dubbio
è una delle molte sostenute da
Dio stesso che, col soffio dello
Spirito Santo, muove le anime
a cercare la vera Religione insegnata
dalla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
“Non possiamo resistere alla chiamata di Dio; penso che sia quello
che è successo agli Apostoli, che abbandonarono le loro faccende, poiché avendo conosciuto Nostro Signore Gesù Cristo e i suoi insegnamenti, anche se condivisi per tre brevi
anni, sono stati inondati da una intensa, amorosa, tenera ed effusiva
comunione piena di grazie. Questo è
ciò che sentiamo nelle bellissime celebrazioni degli Araldi, piene di insegnamenti, in cui siamo invitati a resistere alle offerte del mondo”.

Importante azione missionaria
della “Cavalleria di Maria”
Avendo ricevuto dal Santo Padre
Giovanni Paolo II il mandato di essere “messaggeri del Vangelo per
intercessione del Cuore Immacolato di Maria”,3 da quando sono stati
da lui elevati ad associazione di diritto pontificio, gli Araldi del Vangelo si dedicano anche a Missioni Mariane itineranti - la Cavalleria di Ma-

Novembre 2017 · Araldi

del Vangelo

37

Interesse e
preoccupazione
per i suoi fedeli
Quante volte, come
un buon pastore, bisogna superare le proprie
comodità e la vita per38

Francisco Monzato

ria - che hanno a capo sempre due o
più sacerdoti.
Esse hanno lo scopo di risvegliare nei fedeli il gusto di frequentare i Sacramenti, profusamente amministrati da loro durante la missione. È quello cui si riferisce Leonira Maria Liebl, di São Bento do
Sul (Brasile): “Vorrei parlare un
po’ degli Araldi del Vangelo, dei
benefici che ho avuto e delle grazie che ho già ricevuto da quando
li ho conosciuti e ho chiesto loro di
guidarci per migliorare la partecipazione agli atti religiosi, celebrazioni, Messe ecc. Ed essi ci hanno
consigliato di fare la consacrazione alla Madonna, secondo il metodo di San Luigi di Montfort. Poi
abbiamo partecipato due volte alla
Serata con Maria con loro, come a
molte altre attività religiose, per il
bene di tutti.
“Quante e quante grazie sono
state ottenute individualmente e anche collettivamente da molte comunità locali, grazie alla totale e completa dedizione di questi valenti,
coraggiosi e ferventi apostoli della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. E aggiungo anche l’importante azione missionaria di sacerdoti e laici della Cavalleria di Maria, appartenente agli
stessi Araldi del Vangelo, che realizza un’importantissima opera di
evangelizzazione. Attraverso questa, oggi
sono innumerevoli le
persone che frequentano la Chiesa e ricevono
le grazie del Sacramento della Confessione.”.

sonale per prendersi cura delle pecore che la Provvidenza ha posto
nel gregge di ogni sacerdote. Sandra Escobar, di Katy, nello Stato
nordamericano del Texas, ringrazia
per l’interesse e la preoccupazione
di cui è stata oggetto: “Mio marito
e io non abbiamo parole per esprimere l’infinita gratitudine e rispetto che abbiamo per il sacerdote araldo che ci ha aiutati come pure per la
sua comunità.
“Per me egli è stato la voce di
Gesù sulla terra e un vero modello
di qualità sacerdotale. Nella mia vita
ho conosciuto molti buoni sacerdoti, ma, dal mio umile punto di vista, questo sacerdote araldo è stato
il migliore di tutti. Credo veramente che se tutti i sacerdoti imitassero il suo interesse e la sua preoccupazione per i suoi fedeli, noi cattolici avremmo bisogno di un pianeta
molto più grande”.

sempre pronti, per quanto possibile, a
soddisfare questa necessità, assistendo i parroci nelle loro emergenze.
È questa la testimonianza di Shirlei Aparecida Voltolini Motta, di
Joinville (Brasile): “Abbiamo conosciuto gli Araldi del Vangelo nel
2009, nella nostra Parrocchia Immacolata Concezione, dove si sono
svolte le Missioni Mariane. Ricordo
che, alla fine delle missioni, il mio
figlio maggiore, chierichetto nella
parrocchia, fu invitato da un araldo
a conoscere e a partecipare alle attività del fine settimana presso la casa
degli Araldi del Vangelo della nostra
città. È andato e gli è piaciuto molto. Da allora ci sono stati molti cambiamenti nella sua vita e anche nella
nostra. Partecipiamo ogni fine settimana alla Santa Messa e alle commemorazioni degli Araldi.
“A un certo punto ci è accaduta
una disgrazia: mio marito è stato ucciso durante un assalto in un panetParole di conforto,
teria in cui era andato, e con nostro
consolazione e preghiera
grande dolore i soccorritori sono ar“La messe è grande, ma gli ope- rivati, hanno cercato di risvegliarrai sono pochi” (Mt 9, 37), si lamentò lo, portandolo in ospedale, ma non
il Divino Salvatore. Con questo, tan- c’è stato niente da fare. Mio marito
te volte un prete da solo non riesce a da molti anni era ministro dell’Eusoddisfare tutte le esigenze della sua caristia nella parrocchia del nostro
parrocchia. I sacerdoti araldi sono quartiere, e i miei due figli, facevano i chierichetti, tuttavia non è stato possibile ricevere assistenza spirituale dal parroco, pur abitando lui
vicino a casa nostra.
“E’ stato un sacerdote degli Araldi
del Vangelo, cui sono
molto grata e che mai
dimenticherò, che ha
dato i Sacramenti a
mio marito, in ospedale. Dopo sono venuti a farci visita, portando le loro parole di
“Hanno anche portato gli altri Sacramenti alla
conforto, consolaziocomunità in cui vivo”
ne e orazioni, per me
Messa domenicale celebrata il giorno 7/5/2017 in una delle cappelle
e i miei figli. E siccodella Parrocchia della Madonna delle Grazie
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il Rosario ogni giorno e siamo consacrati alla Madonna.
Noi testimoniamo il potere di
Maria Santissima e l’odio del
diavolo per Lei e per l’arma
potente che abbiamo, il Santo Rosario. Sono consapevole che è stata la Madonna che
mi ha portato agli Araldi. Lei
e uno dei suoi figli sacerdoti
sono stati gli strumenti scelti
da Maria per liberare me e la
mia famiglia”.
E Luciana Xavier Brant
Wanderley aggiunge: “Grazie ancora, Mons. João, per
i suoi figli e figlie spirituali,
specialmente per i suoi figli
sacerdoti, che ci insegnano a
“La mia gratitudine a Mons. João, padre
cercare la pratica delle virtù,
spirituale e Fondatore di questa opera santa”
non solo mediante le prediMons. João impone le mani su uno dei
che, o nel confessionale, ma
sacerdoti araldi ordinati il giorno 22/2/2016
Liberazione, Sacramenti
con l’esempio! Il nostro grae Rosario
dalla mia famiglia. Il motivo di que- zie! La saluto chiedendo la sua beGià ammonì San Pietro: “Il vo- ste righe è quello di ringraziare lei, nedizione sacerdotale e di padre spistro nemico, il diavolo, come leone padre, e gli Araldi del Vangelo per rituale”.
ruggente va in giro, cercando chi di- avermi aiutato e per il grande lavoro
*     *     *
Il Divino Maestro insegna, nel
vorare” (I Pt 5, 8). Ai giorni nostri, svolto che realizzate in tutta la coVangelo, che “ogni albero buono
quanto più le persone vogliono di- munità cattolica.”.
produce frutti buoni e ogni albero
menticarsi dell’esistenza del maliCommossa gratitudine
cattivo produce frutti cattivi; un algno, più esso è libero di agire, proal “padre spirituale”
bero buono non può produrre frutti
vocando disturbi, disaccordi e difficoltà in tutti i campi.
Infine, non mancano innumere- cattivi, né un albero cattivo produrRamiro A. Borja Dousdebes, voli testimonianze di coloro che di- re frutti buoni” (Mt 7, 17-18).
Dopo aver letto e apprezzato le
de Guayaquil, in Ecuador, raccon- scernono nella persona del Fondata come si è sentito liberato da que- tore la fonte spirituale nella quale testimonianze qui offerte, crediasta azione malefica: “Da quando un si sono abbeverati tutti i sacerdoti mo che il lettore sarà in grado di giuprete ha realizzato la preghiera di li- araldi e gli manifestano la loro sin- dicare in che misura la linfa divina
berazione, ho seguito i suoi consigli, cera gratitudine. Ad esempio, abbia- dello Spirito Santo circoli in seno a
ho partecipato ai Sacramenti e, so- mo registrato due testimonianze ri- questo movimento, poiché, contiprattutto, ho pregato il Rosario. Non cevute dalla città di Montes Claros nua Nostro Signore, “dai loro frutti dunque li potrete riconoscere”
mi resta che ringraziare per avermi (Brasile).
dato ascolto e aiutato. Da dicembre
Letícia Maria Ponciano Lopes (Mt 7, 20)… ²
a tutt’oggi i miei problemi familiari scrive: “Desidero esprimere qui tutsi sono risolti in maniera incredibi- ta la mia gratitudine a lei, Mons.
le, mia moglie e i bambini sono mol- João, padre spirituale e Fondato- 1 BEATO COLUMBA MARMION. Jesucristo, vida del alma. Pamplona: Fundato felici e grati, sto molto meglio in re di quest’opera santa che ho coción Gratis Date, 1993, p.95.
salute e in materia di lavoro è vera- nosciuto nel novembre del 2015 e
2
SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma
mente visibile il cambiamento. Sen- di cui faccio parte come terziaria da
Teologica. III, q.22, a.1.
to, effettivamente, che dopo la pre- otto mesi. La mia vita è cambiata
3
ghiera di liberazione, il male che mi dopo che ho conosciuto gli Araldi.
SAN GIOVANNI PAOLO II. Udienza generale, 28/1/2001.
tormentava si è allontanato da me e Oggi, io e la mia famiglia preghiamo
Thiago Tamura Nogueira

me sono stata molto scossa
dalla perdita, ho smesso persino di dire le mie preghiere quotidiane. È stato in una
delle visite che ho ricevuto
dalle mani di un araldo una
corona e ho ricominciato a
pregare, come se questo fosse
stato un messaggio della Madonna di Fatima che mi ridava coraggio.
“Così, ho ripreso la mia
vita, la mia fede e il mio coraggio per continuare a crescere i miei figli. Ringrazio ancora la Madonna per il fatto che
gli Araldi esistano e per averli posti nella nostra vita, sulla
nostra strada, perché se non
fosse per loro, non so che cosa
sarebbe stato di noi”.
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Foto: Marcos Sette

Cuiabá – Alla presenza di diverse autorità civili, l’Arcivescovo di Cuiabá, Mons. Milton Antônio Santos, SDB, ha

Foto: Gildenor Farias Costa

presieduto la cerimonia per la posa della pietra di fondazione della chiesa costruita dagli Araldi del Vangelo in
questa città. La solenne Celebrazione Eucaristica si è svolta la mattina del 16 settembre.

Recife – Il 29 agosto gli studenti e gli insegnanti del Collegio Guararapes hanno ricevuto con grande pietà la visita

Gildenor Farias Costa

Milton Casado Gonçalves

dei missionari araldi che portavano la Statua del Cuore Immacolato di Maria (a destra). Il 30 agosto sono stati gli
studenti del Collegio Souza Leão che hanno accolto con manifestazioni di giubilo la Statua Pellegrina (a sinistra).

Maceió – Sommando i loro sforzi a quelli dell’arcidiocesi, i cooperatori degli Araldi si sono uniti alle celebrazioni
in onore della patrona, la Madonna dei Piaceri. Tra le altre attività, hanno partecipato all’affollata processione (a
sinistra) e alla novena presieduta da Mons. Valério Breda, SDB, Vescovo diocesano di Penedo (a destra).
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Timothy Ring

Giovani ricevono l’abito dalle mani del Fondatore

A

rappresenta la loro consacrazione alla Chiesa all’interno
dell’Associazione. Essa si è realizzata nella Basilica della
Madonna del Rosario, a Caieiras, il 16 settembre. Subito
dopo aver ricevuto l’abito, i beneficiari si sono avvicinati
al loro padre spirituale per chiedere consigli.

Foto: Willy Ruas

causa delle numerose richieste ricevute, il Fondatore degli Araldi del Vangelo, Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, ha accettato di presiedere una cerimonia di ricezione dell’abito per giovani dei settori maschile e femminile, desiderosi di rivestirsi con la veste che

Mairiporã – Dopo un anno di ristrutturazione, la cappella Madonna di Lourdes, appartenente alla Parrocchia della Madonna
delle Grazie, è stata nuovamente inaugurata il 17 settembre. La statua della Madonna è stata condotta in processione alla
cappella, dove si è svolta la Celebrazione Eucaristica e i bambini hanno fatto una bella rappresentazione teatrale.
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Foto: Aida de Mérida

Guatemala – Il 18 settembre, il Nunzio Apostolico, Mons. Nicolas Henry Thevenin, ha amministrato il Sacramento

Foto: Veronika Fedorova

della Confermazione a 195 giovani del centro educativo “Villa de Niños” e ha incoronato la Statua del Cuore
Immacolato di Maria. Cinquanta di questi giovani hanno avuto come padrini membri e cooperatori degli Araldi.

Slovacchia – Nella Basilica della Natività della Vergine Maria della città di Vranov, don Rastislav Ivanecky ha benedetto

Nohelia Mena

César Galarza

la prima Icona che andrà in pellegrinaggio nelle famiglie della regione. Commossi dalla cerimonia e grati per l’iniziativa,
i parrocchiani hanno già formato un secondo gruppo, che aspetta solo l’arrivo della nuova Icona per cominciare.

Repubblica Domenicana – Dopo l’abituale corso di preparazione nella Casa degli Araldi, un gruppo di fedeli si
è consacrato alla Santissima Vergine l’8 settembre, nella parrocchia del Buon Pastore (a sinistra). E il giorno 19
missionari araldi hanno visitato il Collegio Quisqueya, portando la Statua Pellegrina (a destra).
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l’archeologo Cristiano Mengarelli,
si è imbattuto nel nome di San Pietro, seguito dai nomi dei Papi Cornelio, Callisto e Felice, originariamente sepolti in cimiteri differenti,
nonché alcuni dei più antichi martiri romani.
Le ricerche indicano che i reliquiari furono sigillati intorno alla data
della consacrazione della chiesa, avvenuta nell’anno 1090 durante il pontificato di Papa Urbano II. Il fatto che
analoghi insiemi di reliquie siano stati consegnati nei documenti di consacrazione di altre chiese della stessa
epoca rafforza l’idea che alcune delle ossa contenute nei suddetti vasi appartengano veramente a San Pietro.

Dopo che sono stati realizzati più di quarantaquattromila turni ininterrotti di veglia davanti al
Santissimo Sacramento, la Cappella di Adorazione Eucaristica Perpetua installata nella Parrocchia di
San Martino, a Valencia, in Spagna,
ha commemorato con una Messa e
processione eucaristica il quinto anniversario di esistenza. La celebrazione si è svolta il 24 settembre ed
è stata presieduta dal Vescovo Ausiliare, Mons. Arturo Ros.
Un gruppo di seicento devoti è
incaricato di mantenere i 24 turni
quotidiani di Adorazione nella cappella, che riceve circa cinquecento visitatori al giorno. La Spagna ha
altre quarantotto cappelle di Adorazione Perpetua, due delle quali si
trovano nella medesima arcidiocesi,
nelle città di Alzira e Gandia.

Scoperte a Roma reliquie
attribuite a San Pietro
Il quartiere romano di Trastevere
non cessa di offrire sorprese agli archeologi: durante i lavori di restauro
dell’altare della chiesa di Santa Maria in Cappella sono state trovate reliquie che gli specialisti non dubitano ad attribuirli all’Apostolo Pietro.
I restauri fatti nel tempio hanno messo in luce, ai piedi dell’altare maggiore, due vasi di terracotta
contenenti ossa di antichi Pontefici Romani e, studiando le iscrizioni
fatte sulla pietra che copre lo spazio in cui esse sono state conservate,

Sancta Familia Media

L’Adorazione Perpetua a
Valencia compie cinque anni

viltà dell’amore e nella lotta per creare un luogo dove tutte le persone
siano adeguatamente considerate,
dove ci sia spazio per i poveri, dove
non siano dimenticati coloro che si
sentono soli o emarginati, dove le
persone si sentano libere di praticare la loro fede”.
Consacrando il paese al Cuore
Immacolato di Maria, i fedeli hanno
consegnato anche “tutto ciò che abbiamo, siamo e amiamo”. E hanno
aggiunto: “Nelle vostre mani depositiamo la nostra mente e cuore, corpo e anima. Collochiamo affettuosamente al vostro servizio le nostre
case e famiglie, le nostre parrocchie
e scuole. Vogliamo, o Maria, che
tutto quanto sta in noi e al nostro intorno Vi appartenga e possa beneficiare delle vostre materne cure”.

Reliquie di Padre Pio in
pellegrinaggio negli Stati Uniti

Episcopato della Scozia consacra
solennemente il Paese a Maria
Migliaia di fedeli si sono riuniti
domenica 3 settembre presso il Santuario della Madonna di Lourdes a
Carfin vicino a Glasgow, per partecipare ad un solenne atto di consacrazione della Scozia e della Chiesa scozzese al Cuore Immacolato
di Maria. La cerimonia è stata presieduta dall’arcivescovo di Glasgow,
Mons. Philip Tartaglia, accompagnato da tutti i Vescovi del paese. Secondo Mons. John Keenan, Vescovo di Paisley, il pio atto è stato motivato dalle numerose lettere di fedeli
ricevute dall’Episcopato che richiedeva questa consacrazione, strettamente legata alle richieste fatte dalla Madonna a Fatima.
Il Parlamento Scozzese ha dato
pieno sostegno alla cerimonia, approvandola con una mozione in cui
si afferma che tale consacrazione “si
inserisce nella costruzione di una ci-

Per commemorare i centotrent’anni dalla nascita del taumaturgo di Pietrelcina, così come il
quindicesimo anniversario della sua
canonizzazione, la Fondazione San
Pio ha inviato in pellegrinaggio alcune reliquie del Santo francescano in
varie città degli Stati Uniti allo scopo di espandere il suo lavoro apostolico e incentivare la conoscenza
della sua vita.
La prima fase del pellegrinaggio
si è svolta tra il 6 e il 21 maggio e, di
fronte alla partecipazione entusiastica dei fedeli, si è fissato un nuovo
percorso da realizzarsi tra il 16 settembre e il 1° di ottobre. In esso sono
state contemplate diocesi molto lontane come Milwaukee, Chicago, St.
Louis e Atlanta, e in tutte quante un
gran numero di devoti si è avvicinato
per pregare davanti ai resti del Santo. Nella Cattedrale di San Patrizio a
New York, fedeli provenienti da luoghi lontani come il Texas, hanno fatto lunghe file intorno al tempio per
venerare da vicino, per pochi secondi, le reliquie di Padre Pio.
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Canada rinnova consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria

I

L’evento si è svolto durante una solenne celebrazione eucaristica presso la Cattedrale di Notre Dame
a Ottawa, che è stato convocato per commemorare il 150° anniversario della fondazione del
paese e i settant’anni della sua consacrazione alla Madonna, durante il Congresso Mariano di Ottawa. La Messa è stata celebrata in onore dei Santi
Martiri del Canada, la cui memoria è
celebrata nel paese in questo giorno,
ed è stata presieduta dall’Arcivescovo Metropolita Mons. Terrence Prendergast, SJ.
“Che la Croce di tuo Figlio, piantata nella terra del Canada e nel cuore dei
canadesi, sia conosciuta come l’Albero
della Vita, il cui frutto è visibile ed è alla
portata di tutti nel giardino di questo
mondo”, hanno pregato all’unisono pastori e fedeli. E hanno aggiunto: “Maria, Madre nostra, collochiamo il nostro Paese nel santuario del tuo Santo
Cuore, perché sappiamo che lì troveremo Gesù, che vive e regna con il Padre
Sopra, i vescovi concelebranti danno inizio alla processione
nell’unità dello Spirito Santo, un Dio
di uscita; in evidenza il momento della consacrazione
per i secoli dei secoli”.

Foto: Maureen Aujero

tre cardinali canadesi, Mons. Gérald Cyprien Lacroix, ISPX, Arcivescovo di Québec e primate
del Canada, Mons. Marc Ouellet, PSS, Prefetto della Congregazione per i Vescovi, e Mons. Thomas
Christopher Collins, Arcivescovo di Toronto, accompagnati dagli ottanta Vescovi ed
Eparchi di riti orientali del Canada, hanno
rinnovato solennemente il giorno 26 settembre la consacrazione del paese al Cuore Immacolato di Maria.

Tra le reliquie esposte c’erano capelli e pezzi del suo abito, ma ciò che
più attirava la devozione dei fedeli
erano i guanti che San Pio utilizzava
per coprire le piaghe miracolose delle sue mani, specialmente durante la
celebrazione della Santa Messa.

Il più antico commento latino
dei Vangeli è tradotto in inglese
Il Vescovo Fortunaziano di Aquileia, antica città le cui rovine si trovano in prossimità di Venezia, scrisse
nel IV secolo un erudito commento
dei Vangeli, talmente famoso alla sua
epoca che fu persino menzionato da
San Girolamo nella sua opera De vi44

ris illustribus (Sugli uomini illustri). Si
credeva, tuttavia, che l’originale fosse
stato definitivamente perduto.
Quindici secoli dopo essere stato scritto, una copia del manoscritto fu trovata nella Biblioteca della Cattedrale di Colonia, in Germania, dal Dr. Lukas Dorfbauer, ricercatore dell’Università di Salisburgo.
Essa riempie centocinquanta pagine
di pergamena e include commenti al
Vangelo di San Matteo, nonché alcuni riferimenti agli Evangelisti San
Marco, San Luca e San Giovanni.
Il testo di questo manoscritto è
stato attentamente esaminato dal dr
Hugh Houghton, direttore associato
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dell’Istituto per gli Studi Testuali e
l’Edizione Elettronica dell’Università di Birmingham, in Inghilterra. Lo
ha paragonato a passi del commento di Fortunaziano ottenuti da fonti
indirette e ha concluso che la coincidenza fosse quasi perfetta.
Ha poi fornito una versione inglese di quello che è ora il più antico
commento dei Vangeli scritto in latino, anteriore anche alla Vulgata. Il
testo vernacolare è disponibile nella
collezione CSEL (Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum Latinorum) e la copia facsimile del manoscritto originale è stata recentemente divulgata in
http://www.ceec.uni-koeln.de.

Il Brasile commemora il terzo
centenario della Patrona
l Santuario Nazionale della Madonna Aparecida,
con una capacità tra i trenta e quarantacinquemila
fedeli, è la seconda chiesa più grande del mondo, superata solo dalla Basilica di San Pietro a Roma. Tuttavia, non è stata sufficiente a contenere gli oltre duecentomila brasiliani che hanno partecipato con gioia
alle cerimonie di omaggio alla loro patrona realizzate
nel giorno della sua festa, particolarmente significativa
quest’anno perché si commemorano i trecento anni dal
ritrovamento della statua nel fiume Paraíba do Sul.
Il numero di pellegrini ha superato di 30.000 persone le stime più ottimistiche dei responsabili del
santuario, facendo straripare persino la capacità
dell’enorme parcheggio. Nonostante la temperatura
elevata, numerosi pellegrini sono venuti a piedi dalle
città vicine, in uno spirito di pellegrinaggio.
Con le celebrazioni del giorno 12, il santuario
conclude quasi due settimane di commemorazioni,

che sono iniziate il 1° ottobre con Messe, processioni, Rosari e altre attività, come lezioni sulla storia
del santuario e dei numerosi miracoli ottenuti dai devoti. Vale la pena ricordare che
nella famosa e gigantesca Sala dei Miracoli, conosciuta anche come Sala delle Promesse, si accumulano gli ex-voto in modo tale che ogni due anni è necessario rinnovare completamente l’esposizione.
La commemorazione del terzo centenario della
Madonna Aparecida ha riunito moltitudini in molte
altre città del Brasile. Nella Spianata dei Ministeri,
Verum estio quas cume offic to blam voluptur? Quia
a Brasilia,
ottantamila fedeli hanno affrontato il clidoluptate iumqui consed que vendeliquam restio
ma torrido e il sole ardente per rendere omaggio alla
Madonna con una processione seguita dalla Santa
Messa, celebrata dall’Arcivescovo di Brasilia e Presidente della CNBB, il Cardinale Sérgio da Rocha.
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Foto: www.a12.com e Arcidiocesi di Brasilia

I

Diversi momenti delle commemorazioni ad Aparecida (foto da 1 a 5) e a Brasilia (foto da 6 a 9)
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Luce per vedere le cose del Cielo
Prima di dormire, Aditya invocò il Dio di Tomé, chiedendo che le
indicasse il cammino per diventare cristiana. Quella stessa notte
l’Angelo Custode della piccola cieca depositò le sue ferventi
preghiere ai piedi del Creatore.
Suor Letícia Gonçalves de Sousa, EP

N

na, appena convertita al Cristiaei primi tempi dell’Enesimo. Cercava un certo tipo di
ra Cristiana, viveva
lana che Odara e Mahara produnelle terre d’Oriente
cevano con grande abilità e peruna tribù numerosa,
fezione, e portava con sé sua fiche coltivava fertili campi e paglia Myriam di appena undici
scolava abbondanti greggi. Noanni, molto vivace e loquace.
nostante fossero poco istruiti, i
Mentre la madre esaminava
suoi membri si distinguevano per
attentamente i prodotti che le
un temperamento placido e maerano offerti, Myriam si avvicinò
gnanimo, frutto forse della naad Aditya con l’intenzione di intura che li attorniava: alti ed elevitarla a giocare. Tuttavia, ebbe
ganti monti circondavano le amsubito una sorpresa: era cieca!
pie pianure in cui abitavano, inSentendo molta compassione,
vitando le persone ad elevare lo
iniziò a parlarle per consolarla:
sguardo all’infinito.
— Sai, Aditya, io sono cristiaVi abitava una famiglia di tessina! La mia famiglia si è convertitori il cui capo, Odara, era molto
ta alla religione di Gesù dopo aver
considerato e amato da tutti nelospitato nella nostra casa un ebreo
la regione, per l’integrità della sua
di nome Tomé. Lui ci ha parlato di
vita. Aveva nell’anima, tuttavia,
Cristo, suo Maestro, e di tutti i miuna dolorosa tristezza: la sua uniLa piccola cieca ascoltava con molta attenzione
racoli che faceva. Sai che Lui ha
ca figlia, Aditya, era nata cieca.
e interesse le parole della sua nuova amica
guarito numerosi ciechi di nascita?
Odara e sua moglie, Mahara,
La piccola cieca ascoltava con
erano molto osservanti dei riti prati- finché crescessero in salute e divencati nella tribù. Tutti gli anni offriva- tassero persone per bene. Suo padre molta attenzione e interesse le parono nel tempo stabilito sacrifici pacifi- alimentava la speranza che lei uscis- le della sua nuova amica. Myriam le
ci chiedendo la guarigione della bam- se guarita da quella cerimonia e rad- parlò anche degli Angeli e della Mabina, ma mai avevano ricevuto dalle doppiò la produzione dei suoi telai, dre di Gesù, una donna buonissima
allo scopo di raccogliere il denaro di nome Maria. Incantata per tutto
divinità il minimo indizio di risposta.
quello che sentiva, Aditya disse:
Aditya avrebbe compiuto a bre- necessario per le commemorazioni.
— Credo in questo Cristo di cui
Una mattina, venne nel suo labove dodici anni, età in cui si costumava consacrare i bambini agli dèi, af- ratorio una signora della tribù vici- mi parli! Vedo che è Lui il Dio vero
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a pieno regime! Vicini e
che ho tanto desiderato
amici cercavano di aiufin dalla mia prima intare in ciò che era nefanzia. Come posso dicessario e tutto fu rapiventare Sua discepola?
damente pronto per la
In quel momento,
realizzazione del rito.
esse udirono:
Tuttavia, nessuno dei
— Myriam, Myriam!
sacerdoti della tribù apEra sua madre che
parve nel tempio per
aveva terminato l’acconsacrare Aditya…
quisto e la chiamava.
Vedendo il popolo
— Per favore, in
tutto riunito, gli ospiti
fretta! Cosa devo fare
di suo padre capirono
per essere cristiana? –
che si trattava di un seinsisteva ansiosa la picLa gioia inondò tutto l’ambiente! La tribù intera aveva
gno di Dio e cominciacola cieca.
rivolto il suo cuore al Dio vero
rono a insegnare:
— Senti, Aditya,
— Amici, il nostro
devo andare via. Non
senza prima darti un consiglio: Tomé pace questa sera! – esclamò il tessi- Maestro, Gesù, ci ha inviati per annunciare a tutti i popoli la Buona
ci ha insegnato che ognuno di noi ha tore.
Timoroso, tuttavia, scostò ap- Novella della Redenzione…
un Angelo Custode. Invocalo e lui ti
Narrarono, allora, con grande camostrerà il cammino – rispose enfa- pena la porta e vide due forestieri.
lore, la Storia della salvezza. ParlaUno di loro disse:
ticamente Myriam, mentre partiva…
rono di Gesù Cristo, delle sue guari— La pace sia con te!
Restando per lungo tempo in siOdara notò che si trattava di gioni e miracoli, e di come Egli morì
lenzio, Aditya si mise a pensare a
per redimerci. Presi dal fuoco delcome avrebbero reagito i suoi geni- qualcosa di insolito e chiese:
lo Spirito Santo, subito contagiaro— Amico, cosa desideri?
tori nell’apprendere la notizia della
no con il loro entusiasmo i presenti,
Lo sconosciuto rispose:
meravigliosa conversazione che ave— Siamo di passaggio per questo portandoli a chiedere il Battesimo!
va avuto. Avrebbero creduto anche
Allora portarono dell’acqua e
loro nel Cristo di Tomé? Oppure l’a- villaggio e abbiamo bisogno di rifuvrebbero punita perché si allontana- gio per alcuni giorni. Ci hanno infor- tutti vennero battezzati, uno dopo
va dalla fede dei loro antenati? Di mato che qui vive un uomo per bene l’altro. Aditya, felice, aspettava il
suo turno. Quando finalmente le acfronte al dubbio, decise di seguire il e abbiamo deciso di bussare.
Senza saper spiegare il motivo, que rigeneratrici furono versate sul
consiglio della sua amica: confidare
Odara sentì che avrebbe dovuto ac- suo capo, oh meraviglia!
nell’Angelo Custode.
— Mamma! Papà! Sto vedendo!
Si approssimava la cerimonia in coglierli e li fece entrare. I visitatocui sarebbe stata consacrata alle di- ri dissero che erano stati inviati per Vi sto vedendo tutti! – gridava la
vinità e, per questo, era afflitta. A predicare la Buona Novella a tutti i bambina.
Tale portento li confermò nella
cosa sarebbe servito consegnar- popoli, lasciando la famiglia desidesi nelle mani di idoli che non ave- rosa di conoscerla… Ciò nonostan- fede che avevano appena abbracciava mai amato e che non avevano il te, siccome era tardi, la spiegazione to e la gioia inondò tutto il luogo! La
potere per aiutare nessuno? Lei de- fu rimandata al giorno successivo e tribù intera aveva rivolto il suo cuore
al vero Dio. E proprio come gli occhi
siderava di più la luce di Dio che la andarono a dormire.
Intuendo che qualcosa di molto im- di Aditya si aprirono alla luce, gli ocluce dei propri occhi!
Era immersa in queste riflessio- portante stava per succedere nella sua chi dell’anima di ognuno si erano apni quando, alla vigilia della festa, si vita, prima di dormire Aditya invocò il pena aperti al soprannaturale.
Un grande miracolo accadde,
Dio di Tomé, chiedendo che le indicassentì un colpo forte alla porta:
se il cammino per diventare cristiana. senza dubbio, con Aditya. Un prodi— Toc-toc-toc!
Vista l’ora tarda Odara esitava ad E quella stessa notte l’Angelo Custode gio invisibile di gran lunga maggiodella piccola cieca depositò le sue fer- re, tuttavia, si verificò con i membri
aprire, ma i colpi non cessavano:
di quella tribù: per effetto del Batteventi preghiere ai piedi del Creatore.
— Toc-toc-toc!
Alle prime luci dell’alba, i prepa- simo, essi ebbero luce per vedere le
— Se non vado a vedere quello che sta succedendo, non avremo rativi per la grande cerimonia erano cose del Cielo! ²
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_
_______
I Santi di ogni giorno
dogma dell’Immacolata Concezione. Fu professore di filosofia
e teologia a Cambridge, Oxford,
Parigi e Colonia.

1. Solennità di Tutti i Santi.
Beati Pietro Paolo Navarro,
sacerdote, Dionigi Fujishima e
Pietro Onizuka Sandayu, religiosi gesuiti, e Clemente Kyuemon,
catechista (†1622). Bruciati vivi
a Shimabara, in Giappone, per
odio alla Fede cristiana.

9. Dedicazione della Basilica
Lateranense.
Sant’Elisabetta della Santissima Trinità Catez, vergine
(†1906). Sin dalla tenera età cercò nelle profondità del cuore la
conoscenza e la contemplazione
della Santissima Trinità. All’età di ventisei anni lasciò questa
vita nel Carmelo di Digione, in
Francia.

2. Commemorazione di Tutti i
Fedeli Defunti.
San Marciano della Siria,
eremita (†sec. IV). Si dedicò alla
preghiera, allo studio e al lavoro
in un monastero di Calcedonia,
la Turchia attuale.
3. San Martino de Porres, religioso
(†1639 Lima - Perù).
Sant’Ermengaudio, vescovo
(†1035). Per venticinque anni fu
vescovo di Urgel, in Spagna, in
un’epoca di grandi cambiamenti storici.

10. San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (†461 Roma).
San Baudolino, eremita (†sec.
VIII). Egli fu favorito con i doni

15. Sant’Alberto Magno, vescovo e
dottore della Chiesa (†1280 Colonia - Germania).
San Giuseppe Pignatelli, sacerdote (†1811). Gesuita spagnolo, svolse un ruolo importante
nella restaurazione della Compagnia di Gesù dopo la soppressione nel 1773.

Francisco Lecaros

8. Beato Giovanni Duns Scoto, sacerdote (†1308). Francescano
scozzese, grande difensore del
48

12. XXXII Domenica del Tempo
Ordinario.
San Giosafat, vescovo e martire (†1623 Vitebsk
- Bielorrussia).
San Cuniberto, vescovo
(†663). Rinnovò la vita ecclesiastica e la pietà dei fedeli nella
Diocesi di Colonia, in Germania,
dopo le invasioni dei barbari.

14. Santo Stefano Teodoro Cuénot,
vescovo e martire (†1861). Subì il
martirio in Vietnam dopo venticinque anni di attività apostolica
in questo paese.

5. XXXI Domenica del Tempo
Ordinario.
San Guido Maria Conforti,
vescovo (†1931). Fondò a Parma
la Pia Società di San Francesco
Saverio per le Missioni Estere.

7. San Vincenzo Grossi, sacerdote
(†1917). Fondò a Cremona l’Istituto delle Figlie dell’Oratorio.

11. San Martino di Tours, vescovo (†397 Candes-Saint-Martin
- Francia).
Beata Alicia Kotowska, vergine e martire (†1939). Religiosa
della Congregazione delle Suore della Resurrezione, fucilata a
Laski Piasnica, in Polonia.

13. Santa Massellenda, vergine e
martire (†670). Avendo scelto
Cristo come suo sposo, rifiutò lo
sposo a cui era stata promessa e
costui la trafisse con la spada a
Cambrai, in Francia.

4. San Carlo Borromeo, vescovo (†1584 Milano). Vedere
pagg.32-35.
Santa Modesta, badessa (†sec.
VII). Prima badessa del monastero di Santa Maria ad Horreum, a Treviri, in Germania.

6. San Melanio da Rennes, vescovo (†d. 511). Costruì con le proprie mani una chiesa a Rennes,
in Francia, e riunì diversi monaci
al servizio di Dio.

di miracolo e di profezia. Morì a
Villa del Foro, Alessandria.
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Santa Caterina di Alessandria Cattedrale di Palma di Maiorca
(Spagna)

16. Santa Margherita di Scozia, regina (†1093 Edimburgo - Scozia).
Santa Gertrude, vergine
(†1302 Helfta - Germania).
Sant’Eucherio da Lione, vescovo (†449). Si ritirò per con-

__________________ Novembre
durre una vita ascetica in un’isola vicino a Lérins, in Francia, e
fu eletto Vescovo di Lione. Scrisse la storia di numerosi martiri.

25. Santa Caterina di Alessandria, vergine e martire (†sec. inc.
Egitto).
Beata Elisabetta Achler, vergine (†1480). Religiosa del Terzo
Ordine Francescano Regolare,
visse a Reute, in Germania, praticando l’umiltà, la povertà e la
mortificazione del corpo.

17. Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa (†1231 Marburgo
- Germania).
Beato Giosafat Kocylovskyj,
vescovo e martire (†1947). Religioso basiliano eletto vescovo di Przemyśl, Polonia. Morì in
un campo di concentramento nei
dintorni di Kiev.

19. XXXIII Domenica del Tempo
Ordinario.
San Barlaam, martire (†c.
303). Bracciante agricolo e analfabeta che si rifiutò di bruciare
l’incenso agli idoli, e fu per questo martirizzato ad Antiochia,
attuale Turchia.
20. San Silvestro, vescovo (†c. 520530). Vescovo di Chalon-surSaône, Francia. A quarant’anni di sacerdozio, pieno di giorni
e di virtù, andò a incontrare il
Signore.
21. Presentazione della Beata Vergine Maria.
San Gelasio I, papa (†496).
Per evitare che l’autorità imperiale pregiudicasse l’unità della Chiesa, chiarì con profondità
le competenze dei due poteri e la
loro reciproca indipendenza.
22. Santa Cecilia, vergine e martire
(†sec. inc. Roma).

Riproduzione

18. Dedicazione delle Basiliche dei
Santi Pietro e Paolo, apostoli.
Santa Filippina Duchesne,
vergine (†1852). Religiosa francese delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, partì in missione per
gli Stati Uniti, dove esercitò un
intenso apostolato e fondò varie
scuole.

26. Solennità di Nostro Signore
Gesù Cristo, Re dell’Universo.
San Siricio, papa (†399).
Sant’Ambrogio lo loda come un
vero maestro, perché si assunse
la responsabilità di tutti i vescovi, li istruì con gli insegnamenti
dei Santi Padri e li confermò con
la sua autorità apostolica.

Beato Giosafat Kocylovskyj

San Pietro Esqueda Ramírez,
sacerdote e martire (†1927). Preso e fucilato a Teocaltitlan, durante la persecuzione messicana.
23. San Clemente I, papa e martire
(†sec. I Crimea).
San Colombano, abate (†615
Bobbio).
Beato Michele Agostino Pro,
sacerdote e martire (†1927). Gesuita fucilato dopo essere stato condannato senza processo a
Guadalupe, in Messico.
24. Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e compagni, martiri (†16251886 Vietnam).
Sant’Alberto di Lovanio, vescovo e martire (†1192). Esiliato
per aver difeso la Chiesa e assassinato a Reims, in Francia, nello
stesso anno in cui fu ordinato vescovo di Liegi, in Belgio.

27. Beata Vergine delle Grazie o
della Medaglia Miracolosa.
San Virgilio, vescovo (†784).
Irlandese di grande cultura, fu
eletto per dirigere la Chiesa di
Salisburgo, in Austria, con il sostegno del Re Pipino. Costruì la
Cattedrale di San Ruperto.
28. Sant’Andrea Tran Van Trong,
martire (†1835). Per aver rifiutato di calpestare la croce, fu arrestato e, dopo numerose torture, fu sgozzato a Kham Duong,
in Vietnam.
29. San Francesco Antonio Fasani, sacerdote (†1742). Presbitero dell’Ordine dei Frati Minori, fondò solidamente la sua vita
nella pratica della predicazione e
della penitenza. Morì a Lucera.
30. Sant’Andrea, apostolo.
Beato Giovanni da Vercelli,
sacerdote (†1283). Predicatore
ardente della devozione al Santissimo Nome di Gesù. Esercitò
per diciannove anni la carica di
Superiore Generale dell’Ordine
Domenicano.
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Alan Levine (CC by 4.0)

Nobili rose…
		anime regie
Delicata, profumata e persino maestosa, la rosa è la
regina dei fiori. Tuttavia, essa non è sprovvista di spine.
Ci sarà in questo un qualche simbolismo?

L

e meraviglie della creazione, che sono tante volte
oggetto delle nostre considerazioni, non cessano mai di offrire insegnamenti, presentandosi ai nostri occhi come riflessi della perfezione di Dio, che armonicamente ha disposto gli elementi
usciti dalle sue mani. Per volontà divina, tutte le creature dipendono l’una dall’altra e l’universo non potrebbe
funzionare senza questo ordine, nemmeno esistere senza questo reciproco
sostegno.
Ci sono esseri che rimarrebbero incompleti o perderebbero il loro
scopo senza l’esistenza di altri: le

Suor Flávia Cristina de Oliveira, EP

piante non sopravviverebbero se non
ci fosse la terra e questa, a sua volta, non produrrebbe mai frutti senza l’acqua o il calore del sole; i genitori non avrebbero i mezzi per manifestare il loro amore se i figli non
esistessero; e Dio stesso non potrebbe rivelare la sua misericordia se non
possedesse l’umanità. Questa interdipendenza è presente nelle realtà più piccole e basta fare un piccolo sforzo per trarre molte magnifiche
lezioni nella nostra vita quotidiana.
Prendiamo, ad esempio, una
rosa, la regina dei fiori. Essa è delicata, profumata e, perchè non dirlo, anche maestosa. Tuttavia, non è

Perché i tulipani, con
la loro figura elegante,
o anche le orchidee
soavi e graziose, non
sono stati “eletti” per
occupare questo posto?
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sprovvista di spine. C’è qualche simbolismo in questo? Perché i tulipani, con la loro figura elegante, o anche le orchidee soavi e graziose, non
sono stati “eletti” per occupare questo posto?
Succede che senza la croce non si
può raggiungere la gloria, e il Creatore ha voluto esprimere questa realtà nella rosa, un fiore veramente
regale. È vero che i tulipani e le orchidee, vari nelle loro forme e colori, sono bellissimi, ma non posseggono le spine… e affinché qualcosa su
questa terra possa essere considerata degna di ammirazione è necessario che abbia provato prima il calice

Ri

pr

u
od

zio

Analizzando
profondamente
il volto di Santa
Bernadetta,
penseremmo di essere
di fronte al ritratto
di una principessa
Sopra, Santa Bernadetta Soubirous
fotografata da Don Paul Bernardou
nel 1862 o 1863; sotto e nella pagina
precedente, tulipani, diversi tipi di
orchidee e rose

ne

tificazione che Dio non risparmia ai
suoi eletti. Non importa, per questo, che i dolori siano grandi o piccoli, ma che li riceviamo con amore
e gioia, nella misura in cui la Provvidenza desidera.
Gli esempi non mancano. Un’anima che fiorì in una magnifica
rosa, sia per la sua nobiltà che per
la sua semplicità, fu Santa Teresina
del Bambino Gesù. Divenne nobile
perché rinunciò a se stessa, e semplicemente perché fece della sua vita un
atto perenne di amore per la croce.
E che dire di Santa Bernadetta,
una povera contadina? La grandezza della sua anima è tale che contemplandola in una sua qualsiasi fotografia, ignorando i suoi vestiti e analizzando profondamente il suo volto,
penseremmo di essere di fronte al
ritratto di una principessa. L’amore
per la croce e i disegni di Dio la elevarono al firmamento della santità.
Quindi, nel mezzo delle avversità della nostra vita quotidiana, non
dimentichiamo di tenere presente
questo insegnamento dell’apostolo
Pietro: “Non siate sorpresi per l’incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come
se vi accadesse qualcosa di strano.
Ma nella misura in cui partecipate
alle sofferenze di Cristo, rallegratevi
perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed
esultare” (I Pt 4, 12-13). ²

Foto: Paulo Mikio; Gustavo Kralj; David Ayusso;
Magnus Manske (CC by 2.0)

del dolore, attraverso cui viene mostrata la vera grandezza.
Proprio come non c’è rosa senza spine, non esiste gloria né eroismo senza la sofferenza. Il sacrificio
deve sempre essere il sostegno della vittoria, altrimenti, prima o poi,
il successo apparente termina nel
peggiore dei disastri.
Questa verità di cui la rosa è un
simbolo nel regno vegetale si verifica in un modo ancora più sublime nelle vie che la Provvidenza determina per ciascuno degli uomini le
cui anime valgono infinitamente più
dei boccioli di tutte le rose della terra. Esse sono state redente dal preziosissimo Sangue di Nostro Signore
Gesù Cristo, che, in cima al Calvario, ci ha lasciato la più chiara conferma di questa realtà: “Chi non
prende la sua croce e non Mi segue,
non è degno di Me” (Mt 10, 38).
Solo le anime modellate dalla sofferenza raggiungono l’autentica nobiltà che le porta a far parte della corte
suprema del Divino Redentore.
Non è da oggi che gli uomini cercano a tutti i costi di sfuggire ai dolori del corpo e dello spirito. Tuttavia, questo accade in maniera esagerata e persino squilibrata nel nostro
tempo. Perché? Poiché pochi considerano quanto la sofferenza sia un
rimedio salutare per le nostre anime
decadute e macchiate dal peccato
originale e un mezzo efficace di san-
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L

o Spirito Santo Mi ha riempito di tutta la
sua dolcezza e Mi ha fatto così cara a Dio,
che coloro che per mia intermediazione chiedono
grazie a Lui, certamente le ottengono.
San Bernardo di Chiaravalle

João Paulo Rodrigues

Vergine Bianca - Casa di
Formazione Thabor,
Caieiras (Brasile)

