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Immacolata Concezione, di Bartolomé
Esteban Murillo - Museo dell’Ermitage,
San Pietroburgo (Russia)

M

Sei tutta bella e immacolata

aria fu preservata dal peccato originale.
Come immaginare, quindi, che siano potuti germogliare nella sua anima i cespugli
spinosi, le piante malvagie e malefiche che insudiciano le nostre anime? L’onore di Dio, con il quale Ella
doveva avere una così intima relazione, richiedeva
che fosse esente dalla macchia del peccato di disobbedienza dei nostri progenitori; quindi, avrebbe potuto Egli permetterLe di diventare colpevole di un
atto della sua propria volontà?
Gli Angeli Immacolati non potevano riconoscere come loro Regina una creatura decaduta per la
forza di una legge fatale; molto meno, quindi, una
creatura che si fosse disonorata per il proprio libero arbitrio. Inoltre, dove sarebbe nato il peccato in
un’anima in cui le passioni sottomesse erano docilmente subordinate all’impero della ragione, in cui
la provvida grazia preparava instancabilmente la dimora dell’Eterna Sapienza? No, niente errori, per
quanto lievi potessero essere! È necessario che l’oracolo abbia assolutamente ragione, che la Beneamata

di Dio sia tutta bella e immacolata: “Tota pulchra es
amica mea et macula non est in te – Tutta bella tu sei,
amica mia, in te nessuna macchia” (Ct 4, 7-8).
Guarda fin dove va la delicatezza del divino Guardiano. La Vergine innocente potrà diventare sospetta
di un crimine quando si realizzerà il prodigio della sua
Maternità. È necessario evitare che la debolezza umana, ingannata dalle apparenze, turbi con accuse ingiuste la pace del luogo benedetto che la forza dell’Altissimo coprirà con la sua ombra e lo Spirito Santo
feconderà (cfr. Lc 1, 35). Caste nozze avvolgeranno
con un velo protettivo questo mistero. Per l’onore di
sua Madre, il Verbo incarnato acconsentirà a essere
chiamato figlio del falegname Giuseppe e il popolo
cristiano imparerà dalla Vergine e dal suo sposo che
l’amore puro, l’unione dei cuori, la reciproca devozione, l’emulazione delle virtù, danno al matrimonio la
sua vera dignità, meglio di quanto possa dare la volgare confluenza delle passioni e dei sensi.
Padre Jacques-Marie-Louis Monsabré, OP
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S crivono

Sono un’ammiratrice di
Mons. João e degli Araldi
Ricevo mensilmente la rivista
Araldi del Vangelo e resto sempre
meravigliata per il suo contenuto.
Posso affermare, con tutta la certezza, che essa è diventata uno dei principali strumenti di formazione e informazione per alimentare la mia
fede cattolica.
Nel numero del mese di ottobre,
Mons. João racconta con semplici e
profonde parole la sfida che affrontiamo ogni giorno, mettendo alla prova la
nostra capacità di amare a Dio su tutte le cose, e ci invita all’equilibrio di attuare la volontà di Dio sulla volontà
dell’uomo. Dare a Cesare, ma soprattutto a Dio, è conoscere profondamente quello che di fatto appartiene a Lui,
e immergersi in una profonda intimità
con Nostro Signore Gesù Cristo.
Sono un’ammiratrice dell’opera
degli Araldi, della maniera in cui essi
si occupano dell’anima umana, il loro
rispetto per la Liturgia, il loro amore
per la Chiesa Cattolica e la loro devozione alla Madonna. Avrei tante
cose da dire su quest’opera, su Mons.
João, sull’apostolato che fanno i sacerdoti araldi, le loro Messe e omelie… Sarà per un’altra occasione.
Ivana C. A.
Montes Claros – Brasile

La sua lettura ci rende
la vita più lieve

Gli articoli dell’ultima rivista
che ho ricevuto mi hanno incantato! Sono tutti meravigliosi e commuovono il cuore. Sono sicura che
lo stesso avvenga a tutti coloro che
la leggono.
Leggere la rivista ci permette di
sentire il mondo più bello e ci aiu4

i lettori

ta ad essere migliori, dandoci quella pace che ci avvicina al Signore. E
rende la nostra vita più lieve, dandoci la certezza che Gesù ci accompagna e riconosce il nostro sforzo di
fare tutto per Lui, per il nostro bene
e per quello dell’umanità.
Ringrazio, piena di ammirazione,
per il bene che fate.
Laura S.
Santiago – Cile

Realmente lui era un
uomo di dolori

Desidero confessarvi, da un punto di vista umano e spirituale, quello che mi ha colpito di più nell’opera Il dono della sapienza nella mente, nella vita e opera di Plinio Corrêa
de Oliveira, nel suo quinto volume.
Come spiegare quello che ho sentito
nel vedere un uomo, ormai anziano
e infermo, soffrire in quella maniera? Realmente era un uomo di dolori, che si immolò fino all’ultimo come
un chicco di grano. Seppe soffrire per
dar vita al suo Gruppo, al quale consegnò la sua vita e, in cambio, gli fu
causa di innumerevoli sofferenze.
Ha richiamato molto la mia attenzione, nel racconto del suo viaggio in
Europa in occasione del suo ottantesimo compleanno, come egli cercasse
il silenzio, come desiderasse un’unione mistica con Dio, come sapesse che
la sua fine era vicina e volesse approfittare di quegli ultimi momenti per
unirsi a Nostro Signore.
Dopo aver letto tutta l’opera, ancora di più questo ultimo volume,
sono pienamente convinto che egli
si trovi tra i Beati del Cielo. Che
fede mirabile! Che lotta senza mai
venir meno! Impressionante! È solo
possibile perché è un Santo. E come
tutti i Santi, soffrì fino all’ultimo per
ottenere questa santità.
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Javier P. D.
Madrid – Spagna

Aumenta la devozione
alla Chiesa
Mi piace molto la rivista Araldi del Vangelo. Essa mi evangelizza
molto e mi rende devoto della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
Leggo con molto piacere ed entusiasmo la sezione La voce dei Papi, all’inizio, e l’ultima sezione, che quasi
sempre parla del potere di Dio nella
natura e nelle bellezze naturali.
Che Egli vegli su tutti della Rivista, in nome del Sacro Cuore di
Gesù e del Cuore Immacolato di
Maria.
Mauricio A. V. D.
São Gonçalo – Brasile

Aiuto spirituale nella
mia vita religiosa

Vi comunico che ho ricevuto le
riviste di luglio e settembre, bellissime, piene di insegnamenti e meravigliosi contenuti. Con grande desiderio aspetto ogni mese l’arrivo del
nuovo numero e la mia gioia è immensa, perché sono un grande aiuto spirituale nella mia vita religiosa.
In esse trovo temi molto importanti per la mia preghiera e meditazione quotidiana.
Ogni Rivista porta nuovi contenuti, insegnamenti e messaggi, pieni di scienza e di elevata teologia.
Contemplando le copertine e le
quarte di copertina si sente una forza molto grande che spinge ad ammirare la bellezza e il gusto di elaborare un così ricco tesoro.
Che il Signore continui a benedire questo grande esercito papale e
che continuiate a riempire il mondo
con i messaggi dell’amata Regina di
Fatima, affinché il Regno del Cuore Immacolato di Maria possa veramente essere una realtà molto prossima.
Suor Maria L. H., ML
Fusagasugá – Colombia
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Foto: Timothy Ring

io ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3, 16).
Infatti, la più grande prova dell’amore di Dio per noi ci è stata data a
Betlemme e, trent’anni dopo, nel Golgota. Che altro avrebbe Egli potuto fare
per noi? Quali esempi, quali miracoli, quali insegnamenti Gesù avrebbe potuto darci, e non ci ha dato?
Siamo sbalorditi di fronte all’incomprensibile ingratitudine degli uomini di
quell’epoca nei confronti del Divino Redentore; ancora più della furia dei suoi
nemici! Ma se consideriamo che Egli era onnisciente e, pertanto, conosceva nei
minimi dettagli il suo stesso destino, l’eccellenza del suo amore per ciascuno di
noi è ulteriormente dimostrata. Cristo trascorse la sua vita “beneficando e risanando tutti” (At 10, 38) mentre nel contempo antevedeva la persecuzione e l’ingratitudine di coloro ai quali veniva a fornire ogni sorta di benefici, e, nonostante ciò, Egli si presenta a noi a braccia aperte in una povera mangiatoia!
Ora, se “amore con amore si retribuisce”, ci troviamo in una situazione apparentemente insolubile: per quanto lo vogliamo, non potremo mai amare il
Creatore nella stessa misura con cui Egli ci ama, poiché il Suo amore è infinito, e il nostro, limitato. Dio, tuttavia, non richiede l’impossibile alla natura
umana: Si accontenta di ricevere la totalità del nostro amore, per quanto piccolo esso sia. Desidera che l’uomo, per così dire, si alzi in punta di piedi e raggiunga l’apice di se stesso.
Se così facciamo, troveremo nel punto culminante del nostro spirito la vera
devozione alla Madonna, tutta fatta di consegna, distacco e fiducia filiale. E
questa situazione, se raggiunta, diventa un trampolino di lancio per salire ancora di più, poiché, con la pratica della vera devozione, Maria ci introduce nel
“cerchio” delle sue virtù, facendoci partecipare alla sua stessa santità.
Infatti, non c’è mai stata, né ci sarà mai, nessuna anima che possa amare
Dio tanto quanto Lo ama la sua Santissima Madre. Calice di elezione, somma di tutte le possibili perfezioni, Ella fu dotata di una capacità di amare che
eccede la comprensione umana. San Luigi Maria Grignion de Montfort insegna che, facendo ricadere in un solo figlio l’amore di tutte le madri della Storia, non raggiungeremmo neppure lontanamente quello che Lei ha per ciascuno di noi. Quale sarà, allora, l’immensità del Suo amore per il suo perfettissimo Figlio, il Dio Incarnato stesso?
Coloro che ascendono da soli al culmine della carità non raggiungono neppure i piedi della Madonna in materia di perfezione d’amore; ma chi si accosta a Lei con vera devozione può salire molto più in alto. Questo è il “segreto”
della santificazione riservato ai “piccoli”. Dio è lieto di magnificare gli umili
(cfr. Mt 23,12) ed è tra le braccia di Maria che si forgiano coloro ai quali è riservata la più grande santità della Storia. ²
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La voce dei Papi

Ma i suoi non
L’hanno accolto…
A nulla valgono pompose teorie, clamorosi comizi,
la discussione di ardenti questioni. Basta guardare
alla capanna di Betlemme per restaurare tutte le
cose in Cristo. Camminando per questa via, la
società sarebbe felice.

6

Camminando per questa via,
la società sarebbe felice
Tutta la vita cristiana e sociale
non deve essere che uno studio continuo per raggiungere la bellezza di
Cristo, per ricuperare così la nostra
dignità e riportare nel mondo con le
doti originali, l’armonia, la concordia e la pace dell’Eden.
Perciò la capanna di Betlemme è
una scuola, donde il Redentore divino comincia il suo magistero, non
colle parole, ma con le opere, insegnando, che l’unico mezzo alla riabilitazione è il sacrificio nella povertà
e nel dolore.
A nulla valgono le pompose teorie, i clamorosi comizii, la discussione di ardenti questioni. Per restaurare ogni cosa in Cristo, senza che se ne occupi la scienza, senza che la ricchezza vi presti aiuto, e
senza che intervenga la politica, basta questa lezione; e la società camminando per questa via sarebbe felice nella contentezza e tranquillità
universale.
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l mistero di Betlemme, che
siamo per commemorare,
offre le prove più indiscutibili del vero Salvatore; Salvatore oggi come diciannove secoli addietro, Salvatore qui come a
Betlemme, Salvatore unico, eterno, universale, che ha rinnovato la
faccia della terra, ed ha ricomposto
con Dio e fra gli uomini ogni relazione individuale e sociale.
La capanna di Betlemme infatti ci
presenta l’uomo perfetto, che unendo
in una sola persona la divina e l’umana natura, restituisce a questa la parte migliore de’ suoi privilegi perduti
per la colpa e la conseguente pienezza
de’ suoi vantaggi, onde non abbiamo
altro mezzo per essere uomini, come
nell’ordine spirituale così nel sociale,
che andare incontro all’uomo perfetto, alla piena misura della vita di Cristo “finché arriviamo tutti all’unità
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo” (Ef 4, 13).

Natività - Chiesa di San Giovanni
Battista, Halifax (Canada)

Molti e gravissimi mali
affliggono la Chiesa
La capanna di Betlemme è una
scuola, dove se vediamo un Cesare
pagano divenire strumento inconscio della divina Provvidenza e concorrere mirabilmente alla fondazione della Chiesa, nessuno può dubitare che Iddio non la aiuti per difenderla e conservarla.
Certo i mali che l’affliggono al
presente sono molti e gravissimi,
i suoi nemici (mascherati o palesi) numerosi e potenti; i mezzi che
hanno per nuocere, formidabili; ma

non dobbiamo disanimarci, perchè nelle divine promesse abbiamo
la certezza, che Iddio raggiungerà
sempre il fine prefìsso, servendosi
dello stesso male, come dice Agostino, prodotto dalla nostra libera
volontà al trionfo del bene.

L’attesa tranquilla e fiduciosa
di Maria e Giuseppe
La capanna di Betlemme è una
scuola, nella quale si insegna che per
restaurare ogni cosa in Cristo non
dobbiamo stabilire alla Divina Sapienza nè il tempo, nè il modo di venire in nostro soccorso.
Da quaranta secoli aspettava
Israello l’adempimento della promessa fatta nell’Eden, e quindi noi
dobbiamo imitare non solo la fede
degli antichi Patriarchi, ma e specialmente quella di Maria e di Giuseppe i quali, pur sapendo che il figlio di Dio stava per nascere alla
vita, che Betlemme, donde erano
tanto lontani, doveva essere la sua
culla, senza ansie e timori aspettano tranquilli le disposizioni del
Cielo.
Certamente che ci addolora il
vedere la Chiesa di Gesù Cristo
perseguitata e fieramente combattuta nella sua autorità, nelle sue dottrine, nella sua provvidenziale missione nel mondo, e
quindi la civile società travagliata
da intestine discordie; ma quando pensiamo di trovarci nella valle del pianto, di essere in un tempo di prova, che la Chiesa quaggiù è militante e che le tribolazioni le manda o le permette Iddio
stesso, ci deve riuscire facile l’imitare Maria e Giuseppe, che dopo
la tranquilla aspettazione, sicuri
di compiere la divina volontà, abbandonano la loro casetta, intraprendono con disagi indicibili un
lungo viaggio, e tollerano rassegnati il rifiuto dei Betlemiti, che
negarono loro un ospitale ricovero.

Gesù nacque per tutti, ma i
suoi non non L’hanno accolto
La capanna di Betlemme è una
scuola. Quanto sarebbe stata fortunata quella famiglia, che avesse ricoverati in quella notte i poveri sposi! Quante benedizioni sarebbero discese sopra di essa! Ma “non
c’era posto per loro nell’albergo”
(Lc 2, 7).
Gesù “venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto”
(Gv 1, 11). Poveri popoli e povere
nazioni, che non solo non accolgono
Gesù e la sua Chiesa, ma peggiori
assai dei Betlemiti la inceppano nella sua azione, la perseguitano, la calunniano, e con cecità imperdonabile perchè veggono a loro riserbata la
sorte della misera Betlemme!
La capanna di Betlemme finalmente è una scuola, nella quale se il compimento delle divine
promesse non è rivelato ai saggi e
prudenti del secolo, ma solamente
ai parvoli, cioè ai semplici pastori, non è perchè Gesù volesse preferire una condizione ad un’altra.
La società degli uomini è opera di
Dio; Dio stesso ha voluto la diversità delle condizioni, e Gesù non
è venuto a cambiare quest’ordine
chiamando soltanto i poveri, ma è
nato per tutti.
Tant è vero che a dimostrare questo carattere di universalità volle nascere in un luogo pubblico, il cui accesso non poteva essere impedito ad
alcuno, volle discendere da sangue
regale, perchè non lo disdegnassero
i principi, volle nascere povero, perchè ognuno, senza riguardo, potesse
andare a lui, e per farsi tutto a tutti,
e nessuno avesse paura di avvicinarlo comparve bambino.

Uomini superbi di mente
e corrotti di cuore
L’Angelo non ha manifestato ai
cittadini di Betlemme la lieta novella, non solo perchè se ne erano resi
indegni col rifiuto di ospitare Maria

e Giuseppe, ma perchè lungi dall’andare alla grotta, non ne avrebbero
curato l’annunzio, come fecero più
tardi quei di Gerusalemme all’arrivo dei Magi.
Ed è quello che succede anche al
presente quando parlano gli Angeli
della Chiesa, e non pochi fra i battezzati per la corruzione del cuore, che fa velo alla mente, non solo
li deridono e li scherniscono, ma negano i fatti più evidenti, le verità più
manifeste, i diritti più sacri, menando vanto di creder nulla.
Come adesso anche allora v’erano degli uomini superbi di mente e corrotti di cuore, che quantunque depositarii delle divine promesse, viventi vicino al tempio si vantassero di far parte del popolo eletto,
non avrebbero creduto all’annunzio
dell’ Angelo. Tanto è vero che non
si arresero alla verità nemmeno allora che Gesù ridonava la vista ai ciechi, la favella ai muti e resuscitava i
morti; ma dopo di essere stati in mille guise beneficati, lo hanno crocefisso; storia di dolore, che tante volte si rinnova…
Se molti pertanto, pur celebrando, come si usa anche dai mondani, con straordinaria letizia, e con ricambio di auguri! Questa ricorrenza, non approfittassero delle lezioni,
che ci offre il mistero di Betlemme
per restaurare ogni cosa in Cristo,
deponiamo tutti insieme, Venerabili
Fratelli, alla culla del celeste Bambino, le nostre preghiere, perchè egli
intervenga colla sua grazia e tutti se
ne giovino a salute.
In quanto a Noi, fidenti in Dio, sicuri dell’efficace ed amorevole concorso del Sacro Collegio, confortati dalle preghiere di tutto il mondo, non dimandiamo che la grazia di
adorare tranquillamente in tutto le
disposizioni della Provvidenza. ²
San Pio X. Discorso alla
Curia Romana, 23/12/1903:
ASS 36 (1903-1904), 321-324
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a  Vangelo  A
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome
era Giovanni. 7 Egli venne come testimone per
dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
8
Non era lui la luce, ma
doveva dare testimonianza alla luce.
19
Questa è la testimonianza di Giovanni,
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a
interrogarlo: “Tu, chi
sei?” 20 Egli confessò
e non negò. Confessò:
“Io non sono il Cristo”.
21
Allora gli chiesero:
“Chi sei dunque? Sei tu
Elia?” “Non lo sono”,
disse. “Sei tu il profeta?” “No”, 
r ispose.
22
Gli dissero allora:
“Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa
dici di te stesso?” 23 Rispose: “lo sono voce di
uno che grida nel deGiovanni Battista risponde agli inviati dei giudei
Biblioteca del Monastero di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)
serto: Rendete diritta la
via del Signore, come disse il profeta Isa- In mezzo a voi sta uno che voi non coia. 24 Quelli che erano stati inviati veniva- noscete, 27colui che viene dopo di me:a lui
no dai farisei 25Essi lo interrogarono e gli io non sono degno di slegare il laccio del
dissero: “Perché dunque tu battezzi, se non sandalo”. 28Questo avvenne in Betània, al
sei il Cristo, né Elia, né il profeta?” 26Gio- di là del Giordano, dove Giovanni stava
vanni rispose loro: “Io battezzo nell’acqua. battezzando.

8
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Commento al Vangelo – III Domenica di Avvento
(Domenica Gaudete)

Il Salvatore:
gioia dei buoni
e sconcerto dei cattivi
La gioia suscitata dall’imminente nascita del Redentore
è per tutti, senza distinzione, o soltanto per coloro che
aprono il loro cuore al suo amore trasformante?
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Gioia di fronte all’imminente
venuta del Salvatore
La Chiesa, essendo un’istituzione divina fondata da Nostro Signore Gesù Cristo, che è il
Capo di questo Corpo Mistico, possiede la Sua
stessa sapienza e tutto fa con considerazione,
peso e misura. Così, essa dispone due domeniche dell’anno che, in mezzo alla penitenza, portano la gioia: la III Domenica di Avvento, detta
Domenica Gaudete, e la IV Domenica di Quaresima, denominata Domenica Lætare.
La prima riceve questo nome dalla parola iniziale dell’Antifona dell’entrata, estratta
dall’Epistola di San Paolo Apostolo, ai Filippesi: “Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est – Rallegratevi nel
Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Il Signore è vicino” (4, 4-5).

La prospettiva della fine
diminuisce la sofferenza
L’esperienza di tutti coloro che convivono
con persone pervase da una qualche sofferenza,
fisica o morale, attesta che questa diventa mol-

to più difficile da sopportare per il fatto che esse
non sanno quando tale sofferenza avrà fine. Ricevendo la garanzia che il dolore cesserà ad un
determinato momento, gran parte del tormento scompare. Allo stesso modo, si sa da studi
scientifici che la gioia è causa del prolungamento della nostra esistenza e, al contrario, quando ci lasciamo abbattere dalla tristezza, la vita
si accorcia.
Qualcosa di analogo si verifica nella Liturgia
di questa Domenica Gaudete – la più significativa di tutto l’Avvento –, il cui principale obiettivo
è dare a ciascuno la vigorosa speranza che, alla
fine, il nostro Redentore sta per nascere e aiutarci a comprendere con maggior profondità il
Vieni, Signore Gesù!, ripetuto nel corso di queste quattro settimane. Oggi valichiamo la soglia
dell’ascensione penitenziale e siamo pieni di
gioia alla prospettiva della venuta dell’Atteso di
tutte le Nazioni, che quasi commemoriamo anticipatamente. A tal fine, la Chiesa celebra questa domenica con giubilo, fiori, strumenti musicali e paramenti di color rosa, implorando nella Preghiera del Giorno: “Perché giungiamo alle
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gioie della salvezza e le celebriamo sempre con
intenso giubilo nella solenne Liturgia”.1
La voce che grida nel deserto, contemplata
nel Vangelo di San Giovanni, chiede che spianiamo “la via del Signore”, cambiamo di mentalità e
ci riempiamo del suo spirito. Ma la Chiesa vuole
che lo facciamo nella gioia, infatti usciamo da una
brutta situazione, miglioriamo e il progresso può
essere soltanto motivo di giubilo. San Tommaso2
spiega che la gioia è frutto dell’amore e, pertanto, chi ama ha gioia. La carità, a sua volta, porta la
persona ad avere un grande desiderio di possedere quello che la eleva, e noi siamo nell’attesa della venuta di qualcuno che è l’Essere per eccellenza, lo stesso Dio Incarnato, il nostro Redentore.
Resta da sapere se esiste una condizione per
ottenere questa gioia, inseparabile dalla Sua venuta, o se è destinata a tutti, senza alcuna esigenza particolare. La risposta ci è data dal Vangelo.

la Chiesa nascente, che tentarono di deformare
la vera focalizzazione rispetto all’Antico Testamento e persino la Rivelazione tratta da Nostro
Signore Gesù Cristo, soprattutto con la negazione della sua personalità divina. Sebbene cercassero di mostrarsi cristiani, in realtà, volevano
corrompere gli altri con le loro idee e fare proselitismo del male.
L’Evangelista comincia con molta logica il
suo racconto, con un prologo nel quale afferma
in maniera categorica – come chi convisse con
il Figlio di Dio Incarnato – che Nostro Signore
è interamente Uomo e interamente Dio, e presenta un testimone che conferma questa dottrina, con un argomento di autorità.

II – Il contrasto tra la gioia dei

Questo testimone è San Giovanni Battista. In
tutto Israele di quel tempo non c’era uomo che
godesse di maggior prestigio di lui. Dotato di una
personalità di peso, contro cui nessuno era capace di alzarsi, era tenuto in grande considerazione, al punto da non poter essere messo in dubbio.
Così, la sua autorità ratifica le audacissime affermazioni cristologiche fatte dal Discepolo Amato,
nell’apertura di questo Vangelo. E, per questo, il
Precursore è già citato ancor prima della conclusione del prologo, nel versetto 18.
“Venne” è un termine simile a quello impiegato dalla Scrittura nella descrizione dell’improvvisa apparizione di Elia (Sir 48, 1), dando
l’idea che non si sapeva chi fosse Giovanni, né
da dove venisse. Il profeta compare all’improvviso, suscitato da Dio, e lo fa in una forma sui
generis. Si veste con pelle di cammello e si alimenta di locuste e miele selvatico.
L’improvvisa entrata in scena di San Giovanni Battista e la sua predicazione fecero di lui
una figura sconvolgente nella società giudaica,
che scosse il paese da cima a fondo, mobilitò la
popolazione, produsse un vero e proprio tremito nelle coscienze e suscitò perplessità e interrogativi nel fondo delle anime, a proposito della sua identità. Ispirato dallo Spirito Santo, egli
non andò ad esercitare la sua missione a Gerusalemme, ma scelse le rive del fiume Giordano,
dove l’influenza dei maestri della Legge, dei farisei e delle altre autorità giudaiche era meno
effettiva, oltre a essere un luogo di passaggio

buoni e lo sconcerto dei cattivi

Francisco Lecaros

San Giovanni scrisse il suo Vangelo nell’ultima decade del I secolo, tempo già segnato dalla
presenza di gnostici, ebioniti e giudaizzanti nel-

San Giovanni Evangelista e San Giovanni
Battista - Museo Episcopale di Vic (Spagna)
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La venuta improvvisa di un profeta eliatico

Venne un uomo mandato da Dio: il
suo nome era Giovanni.
6

Francisco Lecaros

Predicazione di San Giovanni Battista, di Luca Giordano
Museo Diocesano di Arte Sacra di Álava, Vitoria (Spagna)

delle carovane. E, restando lì per lungo tempo, i
suoi insegnamenti si andarono propagando per
tutta la nazione eletta.
Molti tessevano commenti a suo riguardo, e
presto circolarono differenti ipotesi sulla figura
del Precursore. Alcuni dicevano che era il Messia, impressionati dalle qualità di quest’uomo di
Dio; altri, basandosi sulle profezie che menzionavano il ritorno di Elia, vedevano in lui il grande profeta che era ritornato dal suo misterioso
ritiro; infine, c’era chi credeva fosse il Profeta
che sarebbe dovuto venire (Dt 18, 15).

Dio ama e istituisce le mediazioni

Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 8 Non era lui la
luce, ma doveva dare testimonianza alla
luce.
7

In questi due versetti, l’Evangelista sottolinea che San Giovanni Battista non era la luce,
ma il testimone di un altro. Possiamo immagina-

re il Precursore come un uomo che viveva emozionato, in attesa di colui che egli annunciava.
Qui vediamo quanto la Provvidenza ami il
principio di mediazione e invii intercessori per
orientare il popolo sulla via delle grazie che Essa
vuole versare. Il Dottore Angelico insegna: “Alcuni uomini sono ordinati da Dio, in modo speciale;
e non si limitano a dare testimonianza di Dio naturalmente, per il fatto di esistere, ma anche spiritualmente, con le loro buone opere. Ne consegue
che tutti i santi uomini sono testimoni di Dio, poiché per le loro buone opere, Dio Si fa glorioso tra
gli uomini [...]. Tuttavia, coloro che non solo partecipano ai propri doni di Dio in se stessi, agendo
bene per la grazia di Dio, ma li diffondono ad altri, parlando, mobilitando ed esortando, sono più
specialmente testimoni di Dio. […] Giovanni, allora, venne ‘a dare testimonianza, per diffondere
presso gli altri i doni di Dio e annunciare la sua
lode”.3 Tali uomini servono da strumento e, in un
certo senso, da pretesto per la comunicazione di
queste grazie, poiché la Provvidenza le concede in
funzione di quello che essi dicono, fanno o indicaDicembre 2017 · Araldi
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no. Per alcuni, in una forma sufficiente, per altri,
sovrabbondante; per alcuni, in forma cooperante, per altri, efficace, ma a tutti dà la grazia attraverso il mediatore che Essa costituisce, affinché le
persone si convertano.

Insicurezza tra le autorità di Israele

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Tu, chi sei?”

19

Quale dei tre
era Giovanni?
Li assaliva
un grande
timore per il
fatto che un
personaggio
così
misterioso
non fosse
passato per la
loro scuola

12

San Giovanni redasse il suo Vangelo con l’obiettivo, tra gli altri, di contrapporlo alle calunnie e deviazioni dei capi della sinagoga, nemici
dell’incipiente Religione Cristiana. Per questa
ragione, in esso stabilisce una chiara distinzione
tra Nostro Signore e i suoi discepoli, da un lato, e
i membri della classe dirigente di Israele, dall’altro. E questi – e in particolare i farisei, in questo
versetto – designa col termine “giudei”.4
Gerusalemme era scossa. Il brusio popolare
intorno alla persona di San Giovanni fece sì che
il Sinedrio – composto dalle elite israelite, sempre molto impegnate a mantenere il controllo sull’establishment e a non staccarsi dalle loro
rispettive basi nell’opinione pubblica dell’epoca – ne fosse preoccupato. Aleggiava un interrogativo tremendo su colui che stava predicando sull’altra riva del Giordano, in un luogo dove
controllarlo o catturarlo per poterlo esaminare nel Tempio non era così facile come sarebbe
stato nella stessa Città Santa.
Secondo il loro modo di vedere, sembrava
evidente che se San Giovanni battezzava, lo faceva perché era il Messia, o Elia o il Profeta. La
credenza dei giudei in genere era che il Messia
atteso avrebbe aperto prospettive grandiose e
avrebbe portato la supremazia del popolo ebraico su tutti gli altri. Era possibile che Egli venisse
a battezzare, ma sarebbe stato un battesimo di
gloria e salvezza meramente umane. Elia, a sua
volta, constituiva una figura eccezionale tra tutti
i profeti e, in quanto tale, aveva anche il diritto
di battezzare. Lo stesso si dica del Profeta sopra
menzionato. Quale dei tre era Giovanni? Li assaliva un grande timore per il fatto che un personaggio così misterioso non fosse passato per
la loro scuola. Allora, l’intelligenza di questi uomini si metteva in campo per scoprire la sua origine, i suoi obiettivi, e il perché di quei gesti, di
quell’attitudine e simbologia.
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La predicazione di San Giovanni si
opponeva ai disegni del Sinedrio
Infatti, l’idea che avevano del Messia non
corrispondeva a San Giovanni Battista. Questi
“seguiva una strada completamente opposta.
Affermava che figli di Abramo potevano saltar
fuori anche dalle pietre; non prometteva dominii e supremazia; non portava né invocava armi;
non si occupava di politica; non faceva miracoli;
era povero e nudo: ma in compenso tutta la sua
predicazione si riassumeva in un ammonimento morale”.5 Egli insegnava una serie di principi
che obbligavano chi lo accettasse come un inviato di Dio a cambiare vita. E questo era proprio
quello che non volevano i farisei, le cui dottrine
si opponevano a quelle del Precursore. Tuttavia,
pensavano, chissà che questa fosse appena una
prima fase di presentazione del Messia e, una
volta che egli avesse acquisito potere e influenza politica, con il dominio dell’opinione pubblica, si dichiarasse come essi desideravano. Era,
pertanto, vantaggioso agire con diplomazia affinché quest’uomo si mettesse dalla loro parte.
Così, decisero di inviare una commissione formata dai più capaci tra i capi religiosi israeliti,
per sapere con sicurezza chi egli fosse e decidere che atteggiamento prendere. Di conseguenza,
avevano bisogno di un’informazione chiara. Senza dubbio erano insicuri, perché se la missione di
San Giovanni fosse stata ufficiale, la loro fama
sarebbe stata compromessa. Come spiegare, allora, che non fossero stati avvisati della sua venuta né lo avessero scoperto fino a quel momento?
In realtà, dovevano avere una nozione che già vivevano al tempo del Messia, poiché alcuni anni
prima, quando Erode fece chiedere ai principi
dei sacerdoti e ai dottori della Legge dove Egli
sarebbe dovuto nascere (cfr. Mt 2, 3-6), gli fu
data la risposta corretta, prova che si applicavano
allo studio e all’interpretazione delle Scritture, e
questo Atteso era tema di conversazioni tra loro.
E non è del tutto impossibile che lo Spirito Santo avesse anche concesso loro lumi riguardo alla
prossimità dell’avvento del Salvatore.
Un altro motivo che li induceva a non tenere in
poco conto la figura di San Giovanni Battista era
che, dopo secoli di assenza di profetismo, Israele si
sentiva desiderosa di una voce che si pronunciasse
sul futuro Messia. Dio stesso poneva impazienza
nelle anime, dando a intendere che la sua venuta
fosse imminente. Se gli animali hanno istinti infallibili per presentire certi fenomeni della natura, a

Francisco Lecaros

San Giovanni Battista rimprovera i farisei - Biblioteca del Monastero di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)

maggior ragione esistono nell’anima umana istinti che le permettono di discernere il soprannaturale. È difficile pensare che Nostro Signore, stando
in mezzo a loro, già a trent’anni di età, non fosse
stato annunciato da innumerevoli segnali. Un Dio
che Si incarna per vivere in società che non causi nulla nella natura? È evidente che la presenza
di un Uomo che non possiede personalità umana,
ma è la Seconda Persona della Santissima Trinità,
e di sua Madre, creatura senza peccato originale,
deve aver esercitato un vigoroso influsso sul popolo eletto, suscitando azioni, imponderabili, insoddisfazioni, brame e suspense che creavano un’aspettativa crescente.

O controllare, o distruggere...
Il clima regnante nel Giordano era teso, a causa dello scontro fra il potere costituito, in tutta la
sua forza, e un uomo che era apparso all’improvviso. Non dimentichiamoci che un atto soprannaturale fatto con tutta fede e compenetrazione ha
tre portate: una è la gioia nel Cielo; un’altra, il
tremore nell’inferno; un’altra ancora che si ripercuote sulla Terra, dove le anime buone si sentono
fortificate, i mediocri diventano più confusi e nei
cattivi cresce l’amarezza, l’afflizione, l’insicurezza. Quest’ultimo era l’effetto provocato nel Sinedrio da San Giovanni Battista. Nicodemo e Giu-

seppe di Arimatea avrebbero dovuto sperimentare una maggior appetenza per il bene rispetto
a prima, ma la cupola era, da qualche tempo, timorosa, inquieta e agitata, più o meno come uno
che sta con le mani elevate per impressionare il
pubblico, quando nota un altro che rovista nella
sua tasca per togliergli il denaro. Resta senza sapere che fare, perché vorrebbe mettere le mani
in tasca e non può farlo per paura del ridicolo.
Da uomini perversi quali erano i membri del
Sinedrio, se Giovanni fosse stato il Messia, Elia
o un profeta, forse avrebbero finto di accettarlo per tentare di entrare in conciliabolo con lui.
Pianificarono un modo per attirarlo a sé, al fine
di dominarlo ed evitare che assumesse atteggiamenti opposti ai loro interessi. Se non ci fossero riusciti, avrebbero mosso una guerra contro di lui, avrebbero cercato di zittirlo o anche
di ucciderlo, come i loro progenitori avevano
fatto a molti profeti nel corso dei secoli e, nel
giro di pochi anni, essi stessi avrebbero fatto a
Gesù. Nessuno sa se la successiva prigionia di
San Giovanni Battista, ordinata da Erode, non
fu architettata da mani occulte …

Il clima
regnante nel
Giordano era
teso, a causa
dello scontro
fra il potere
costituito e
un uomo che
era apparso
all’improvviso

Meticolosamente restitutore

Egli confessò e non negò. Confessò:
“Io non sono il Cristo”.
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Questo incontro, tra la delegazione dei rappresentanti della Religione vera e San Giovanni
Battista, offriva a quest’ultimo la possibilità di
affermare in forma ufficiale quello che non aveva detto in maniera così chiara fino ad allora.
Narrando la testimonianza del Precursore, l’Evangelista intenzionalmente usa due verbi: “confessò e non negò”, uno affermativo e l’altro negativo. Soltanto uno sarebbe stato sufficiente, ma lui
volle mettere in evidenza che ci fu una confessione, ossia, una dichiarazione solenne, una manifestazione della sua fede, e, allo stesso tempo, San
Giovanni “non negò la verità perché disse che non
era il Cristo; in altro modo avrebbe negato la verità [...]. Non negò la verità perché, per quanto
grande fosse considerato, non si consegnò alla superbia usurpando per sé l’onore altrui”.6
È comune vedere nel corso della Storia che
l’uomo, messo di fronte a due valori spirituali, uno maggiore e l’altro minore, tende a preferire l’inferiore. Per esempio, quando Gedeone vinse i 135 mila madianiti con soli 300 uomini (cfr. Gdc 7–8, 12), gli ebrei gli offrirono gli
ornamenti d’oro ottenuti come bottino di guerra, e Gedeone fece con loro un ricchissimo efod,

che espose a Efra, sua città. Ebbene, poco tempo dopo i giudei caddero nell’idolatria, adorando questo oggetto (cfr. Gdc 8, 25-27). È la legge
della gravità spirituale.
Per questo, ancor prima di essere interrogato
esplicitamente sulla sua missione, San Giovanni
esclude perentoriamente l’idea di essere il Messia. Infatti, chiunque è inviato ad annunciare uno
che gli è superiore ha un vero e proprio panico –
posto da Dio e frutto dell’onestà d’animo – che
lo scambino per colui che annuncia. “È dovere
del buon servitore non solo non defraudare il suo
signore nella gloria che gli è dovuta, ma anche rifiutare gli onori che la moltitudine gli vorrebbe
tributare”.7 In San Giovanni questa impostazione era un sesto senso, ed egli non pensava neppure alla possibilità di presentarsi come il Cristo.
Possiamo bene immaginare che il Precursore
abbia detto questo con gioia, perché nel fondo
della sua anima c’era speranza! Egli sapeva, per
ispirazione mistica, che era prossima la manifestazione pubblica del Messia. Tutto il movimento che stava crescendo sulle rive del Giordano,
al punto da richiamare l’attenzione delle autorità che decisero di interrogarlo, indicava che era
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sposta negativa deve essegiunta l’ora della rivelare seguito un sollievo imzione del Salvatore.
mediato, che non tardò a
In questo senso, è opesser soffocato da una creportuno soffermarci qui
scente insicurezza, perché
su un particolare. San GioGiovanni era già una fivanni Battista rappresengura mitica, un uomo che
ta tutta la tradizione; egli
suscitava stupore e, sicusimboleggiava, come in
ramente, aveva una voce
una sintesi, l’Antico Testaforte e sicura. Può darmento e, in quanto tale, vesi che fosse il Profeta; in
niva ad annunciare l’aperquesto caso, venivano a
tura del Nuovo. In questo
chiedere un segnale, semomento, registrato dalcondo il costume giudaico.
la narrazione dell’EvanEgli non era il Profeta per
gelista, San Giovanni pareccellenza, cioè, Nostro
lava dopo aver battezzato
Signore Gesù Cristo, ma
Nostro Signore e, il giorcertamente un profeta.
no successivo, vedendoLo
avvicinarSi, avrebbe detSan Giovanni
to ai suoi discepoli: “Ecco
non si piega agli
l’agnello di Dio, ecco cointeressi del male
lui che toglie il peccato
22
del mondo! Ecco colui del
Gli dissero allora:
quale io dissi: Dopo di me
“Chi sei? Perché posviene un uomo che mi è
siamo dare una ripassato avanti, perché era
sposta a coloro che ci
prima di me. Io non lo coSan Giovanni Battista, di Martín Bernat hanno mandato. Che
Museo di Lerida (Spagna)
noscevo, ma sono venuto a
cosa dici di te stesso?”
battezzare con acqua perché egli fosse fatto conoscere a Israele” (Gv 1,
Le risposte del Precursore mostrarono agli
29-31). Di conseguenza, egli avrebbe indicato il emissari che con lui non valeva la pena perder
Messia, non come un profeta che dice “Avver- tempo in trattative diplomatiche, visto che non
rà!”, ma come uno che proclama: “È già avvenu- sarebbe stato facile iniziare un’amicizia allo
to!” Il discernimento di chi è l’Agnello di Dio è scopo di reclutarlo nel loro partito. Avrebbero
esattamente l’anello di congiunzione tra il Vec- voluto che San Giovanni si dichiarasse il Meschio e il Nuovo Testamento.
sia, cosa che avrebbe servito da pretesto per
invitarlo a far parte del Sinedrio. Se egli fosChi era, dunque, quest’uomo?
se stato un politico astuto, avrebbe fatto una
21
carriera brillante con l’appoggio delle autoriAllora gli chiesero: “Chi sei dunque?
Sei tu Elia?” “Non lo sono”, disse. “Sei tà, che avrebbero promosso una forte propaganda a suo favore e gli avrebbero dato il detu il profeta?” “No”, rispose.
naro e il prestigio necessari a renderlo l’uomo
Gli inviati di Gerusalemme ritenevano che più benvoluto ed elogiato di tutta la nazione.
San Giovanni si sarebbe presentato come il Ora, se non era il Messia, né Elia né il Profeta,
Messia, ma la sua prima risposta li lasciò disar- chi era insomma? Essi quasi supplicano una
mati. E proseguirono con nuove domande. La definizione, poiché dovevano portare qualche
notorietà del Precursore era tale che i sacerdo- informazione che consentisse che la loro misti e i leviti si erano riproposti di indagare se egli sione non fosse giudicata un fallimento. Ma
fosse o meno Elia. E lo facevano con una cer- compresero che sarebbero partiti a mani vuota paura, perché Elia è l’uomo che aveva fatto te, con le conseguenze che questo avrebbe loro
aprire la terra, cadere fuoco dal cielo, fermare arrecato, quando si fossero presentati davanla pioggia (cfr. Sir 48, 3), ecc. Così, alla sua ri- ti ai loro capi.
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Dichiarazione del Precursore e
richiamo alla conversione

Rispose: “lo sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del
Signore, come disse il profeta Isaia.
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I farisei
avrebbero
potuto
chiedere chi
fosse questo
altro, ma non
lo fanno: se
Lui si fosse
mostrato
a loro,
avrebbero
dovuto
cambiare vita

Se le prime parole del Precursore li avevano
lasciati disorientati, queste, senza dubbio, intensificarono il turbamento. Essi ora temevano per
il fatto che la figura di Giovanni Battista aveva risonanza in Israele, provocando una grande commozione nell’opinione pubblica. Le moltitudini andavano ad ascoltare la predicazione
di San Giovanni e ricevere il battesimo, e poi
si emendavano. Era la grazia dello Spirito Santo che muoveva le anime. Inoltre, i farisei conoscevano la Scrittura e conoscevano il significato
dell’oracolo di Isaia (cfr. Is 40, 3) – “Io sono la
voce che grida nel deserto” –, che indicava con
chiarezza che prima dell’apparizione del Messia
uno si sarebbe alzato nel deserto per predicare.
Riferendolo, San Giovanni era come se dicesse, senza che nessuno osasse contraddirlo: “Io
sono quello previsto da Isaia!” E questo Precursore parlava loro anche di conversione: “Preparate la via del Signore”, ossia, “cambiate la vostra mentalità per riceverLo”.

Per i cattivi, era solo l’inizio dell’afflizione...

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei 25Essi lo interrogarono e
gli dissero: “Perché dunque tu battezzi,
se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?” 26Giovanni rispose loro: “Io battezzo nell’acqua.In mezzo a voi sta uno
che voi non conoscete, 27colui che viene dopo di me:a lui io non sono degno
di slegare il laccio del sandalo”. 28Questo
avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
24

Sempre preoccupati dei rituali esteriori, i farisei si informarono riguardo al battesimo di
Giovanni, ben sapendo che un bagno purificatore era stato predetto da vari profeti (cfr. Is 1, 16;
Ez 36, 25; Zc 13, 1). Che il Messia, Elia o il Profeta “istituissero riti nuovi, non aveva nulla di
particolare; come inviati di Dio, potevano agire
conformemente ai suoi ordini”.8 Ma se San Giovanni non lo era, perché battezzava? E, nuovamente, la risposta del Precursore causò per16
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plessità nei membri del gruppo, poiché non se
la aspettavano! È lo Spirito Santo che parla attraverso le labbra e la voce di San Giovanni Battista, per fare del bene ai farisei. Essi pensavano che San Giovanni avrebbe dato una spiegazione giustificando, con principi, il battesimo da
lui amministrato. Invece, per la sorpresa di tutti,
egli quasi disprezzò il proprio battesimo, dicendo: Che male c’è a battezzare con acqua?
Allora, San Giovanni Battista si dichiarò Precursore di qualcuno di più grande e annunciò
che il Messia era tra loro, perché Lo aveva già
battezzato. La cosa curiosa è che avrebbero potuto chiedere chi fosse questo altro, ma non lo
fecero. O per paura, perché se Lui si fosse loro
mostrato, avrebbero dovuto cambiare vita. Con
un Precursore così esigente, come sarebbe stato
Colui di cui non meritava nemmeno di sciogliere i lacci dei sandali?
Il risultato fu una grande insicurezza. Questo
“in mezzo a voi” li infastidiva enormemente, perché significava che tra loro si trovava uno ancora più grande di colui che stava mettendo in agitazione il paese. Israele era percorso e penetrato da uno spirito nuovo, che lasciava tutti nell’attesa. Le persone si convertivano, piangevano i
loro peccati, si battevano il petto e... si dimenticavano dei farisei, dei sadducei e degli scribi. In
una parola, questo uomo confondeva, perché
predicava una conversione. Tuttavia, sopra di lui
sta quell’Altro che è un Signore fuori del comune, di cui San Giovanni Battista diceva di non esser all’altezza di essergli schiavo. Era “in mezzo
a loro”, ed essi non Lo conoscevano... E rimasero turbati, mentre cresceva il loro punto interrogativo, perché si rendevano conto che l’immenso
sconvolgimento causato nella loro comoda situazione dal Precursore non era che un semplice tremito, rispetto al terremoto che egli annunciava...

III – Non lasciamoci ingannare
dall’apparente gioia del peccato!
In modo alquanto differente dall’incondizionata gioia che la venuta del Redentore avrebbe dovuto portare, ecco la correlazione tra giubilo e tristezza, euforia e sofferenza, evocata dal Vangelo di questa III Domenica di Avvento. Mentre i buoni sono assistiti dalla gioia
della speranza, come accadde a San Giovanni
Battista e a quelli che si convertirono di fronte alla prospettiva della comparsa del Messia,

Stephen Nami

Messa solenne della III Domenica di Avvento, presieduta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP,
nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile), 12/13/2015

c’è nell’anima dei cattivi tristezza e insoddisfazione. Tocca al buono saper interpretare la frustrazione di chi vive nel peccato e non pensare
che esso abbia successo. Quando, nella seconda
lettura (I Tes 5, 16-24), San Paolo esorta “State sempre lieti!” (I Tes 5, 16), desidera mostrare
che chi si unisce a Dio, pratica la virtù e segue il
buon cammino, non può in alcun modo lasciarsi
prendere dalla cattiva tristezza.
La Domenica della Gioia ci rivela una divisione chiarissima che caratterizza l’umanità: i
buoni sono sempre lieti e i cattivi, per quanto
cerchino di simulare gioia, vivono nella tristez-

1

2

TERZA DOMENICA DI AVVENTO. Preghiera del Giorno. In: MESSALE ROMANO.
Trad. Portoghese della 2a. edizione tipica per il Brasile realizzata
e pubblicata dalla CNBB con aggiunte approvate dalla Sede Apostolica. 9.ed. São Paulo: Paulus,
2004, p.131.
Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO.
Somma Teologica. I-II, q.70, a.3.

za. Coloro che sono legati a Dio hanno la contentezza, la sicurezza e la felicità che manca a
chi si attacca alle cose materiali e Gli volge le
spalle. Entrambi vivono insieme, ma nel momento in cui l’uomo che ha riposto la sua speranza nel mondo e nel peccato vede la gioia
vera manifestata dal buono, o si converte o vuole ucciderlo, proprio come fecero a Nostro Signore Gesù Cristo.
Chiediamo, in questa Liturgia, la grazia di vivere nella gioia della virtù, come segno della nostra intera adesione al Salvatore che tra poco
arriverà! ²

3

SAN TOMMASO D’AQUINO.
Super Ioannem. C.I, lect.4.

6

SAN TOMMASO D’AQUINO.
Super Ioannem. C.I, lect.12.

4

Cfr. TUYA, OP, Manuel de. Biblia
Comentada. Evangelios. Madrid:
BAC, 1964, vol.V, p.972-973.

7

5

RICCIOTTI, Giuseppe. Vita di
Gesù Cristo. 14.ed. Città del Vaticano: T. Poliglotta Vaticana,
1941, p.307-308.

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO.
Omelia XVI, n.2. In: Homilías
sobre el Evangelio de San Juan (129). 2.ed. Madrid: Ciudad Nueva,
2001, vol.I, p.205.

8

TUYA, op. cit., p.977.
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della Gioia
ci rivela una
divisione
chiarissima:
i buoni sono
sempre lieti
e i cattivi
vivono nella
tristezza
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La “via pulchritudinis” ieri, oggi e sempre

Seminatori
della bellezza del Vangelo
Per comunicare a chi lo ascolta il fulgore della Buona Novella, il
predicatore deve rispecchiarla nella sua stessa vita. Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI e Francesco hanno stimolato i pastori a ornare le loro
predicazioni con un tocco di bellezza che parte dal cuore.
Don Alex Barbosa de Brito, EP

S

i narra che in una piccola
chiesa di campagna il parroco, per semplificare la Messa, abbia smesso di fare l’omelia domenicale, raccomandando
ai fedeli di leggerla a casa nel bollettino parrocchiale. Pochi credenti, tuttavia, si sono sentiti incoraggiati a leggere nel bollettino la sua prolissa esegesi biblica… Come nella parabola
del seminatore (cfr. Lc 8, 4-15), quelle sementi della Buona Novella non
hanno potuto fruttificare, poiché sono
cadute in mezzo alle spine, soffocate
dall’assenza stessa della predicazione.
Infatti, la Parola di Dio produce frutti solo quando i cuori sono annaffiati
dagli zampilli dello stesso “Autore della bellezza” (Sp 13, 3). Insomma, quel
sermone scritto, pur esponendo con
chiarezza la buona dottrina, non conteneva le attrattive capaci di muovere i parrocchiani alla pratica del bene.
Nella stessa regione, un altro parroco si riteneva un buon predicatore.
Le sue omelie, però, erano pretenziose, oscure e distaccate dai bisogni
spirituali dei fedeli. In fondo, come si
18

commentava, predicava per pura vanità, seppellendo così la santificazione
del suo gregge. Era, in sintesi, pastore di se stesso. Un giorno, sollecitato
a dare la sua opinione riguardo a queste prediche, un parrocchiano rispose
senza mezzi termini: “Le ascolto molto di buon grado. Tuttavia, non capisco niente di quello che dice…” Come
si vede, anche in questo caso le parole del seminatore sono state infeconde. Sebbene accolte “di buon grado”,
sono cadute su un terreno pietroso,
non hanno potuto creare radici, a causa della mancanza di acqua viva.
Questi due fatti ci invitano a riflettere. Entrambi sono indicativi di
atteggiamenti da evitare nella predicazione della Buona Novella.

Per parlare al cuore sono
necessarie opere
Il primo predicatore possedeva doni
intellettuali e scriveva bene i suoi commenti esegetici. Tuttavia, il suo seme
non è riuscito a penetrare l’anima dei
suoi lettori. Perché? Perché ha predicato all’intelligenza, dimenticandosi
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del cuore. In altre parole, ha seminato la verità, ma ha soffocato la bellezza.
Di conseguenza, il seme della Parola è
germogliato, ma non è maturato.
Nel secondo esempio, l’inefficacia
della predicazione è dovuta a un’altra
ragione. Il seminatore ha fatto uso di
una eloquenza ricca di ornamenti, ma
svincolata dalla realtà. Le sue prediche sembravano belle e persino provocavano in alcuni ascoltatori un piacere momentaneo; ma poiché erano destituite di solidi insegnamenti, finivano
per indurli a desistere dopo la prima
difficoltà. Tutto sommato, per quale
motivo allora entrambi i semi non producevano frutti? Forse perché le menti
erano spinose e i cuori induriti? In realtà, la causa si trova non solo nell’annunciatore della Parola, ma anche negli strumenti da lui utilizzati.
Secondo un noto oratore e scrittore romano, “la retorica è la scienza
del parlar bene”.1 In altri termini, l’eloquenza è l’arte di parlare bene, di
esporre i suoi argomenti in forma chiara e convincente. Arte o scienza preziosa, senza dubbio, per predicare la Paro-

Francisco Lecaros

la di Dio; tuttavia, insufficiente: sul piano teologico, l’oratore ha bisogno prima di tutto di contemplare la Parola,
attingere “acqua con gioia alle sorgenti
della salvezza” (Is 12, 3). Secondo San
Tommaso d’Aquino,2 deve prima contemplare, per poi comunicare agli altri quello che ha contemplato. Si evidenzia, dunque, la necessità primigenia di incarnare in se stessi il Vangelo,
per comunicarlo bene agli altri. In questo senso, illustra Padre Antonio Vieira: “Avere il nome di predicatore, o essere predicatore di nome, non è affatto
importante: le azioni, la vita, l’esempio,
le opere, sono quelle che convertono il
mondo. Il concetto migliore, che il predicatore porta al pulpito, cosa pensate che sia? È il concetto che della sua
vita hanno coloro che ascoltano. […]
Per parlare al vento, bastano le parole; per parlare al cuore, sono necessarie opere. […] Sapete, sacerdoti predicatori, perché i nostri sermoni scuotono poco? Perché non predichiamo agli
occhi, predichiamo solo alle orecchie”.3
Questo avvertimento è universale, ossia, vale per tutte le forme di apostolato e si rivolge a tutti i cristiani, poiché tutti hanno la vocazione innata di
santificare il mondo, lavorando ciascuno secondo l’attività che gli è propria (cfr. Ef 4, 16). Quindi, ovunque
sia, ogni battezzato è invitato a far ri-

suonare la sua vita più in alto delle sue
parole. Giovanni Battista ha esortato
molto con la “voce che grida nel deserto” (Gv 1, 23), ma ha proclamato molto più con le opere. Ecco perché Gesù
non ha chiesto alle folle “che cosa siete andati a sentire”, ma: “Che cosa siete
andati a vedere nel deserto?” (Lc 7, 24).
Infatti, se i semi del Precursore non
fossero stati racchiusi dalla santità, non
avrebbero dato frutti a cento ogni uno.
Si ribadisce pertanto, che la trasmissione della Parola si fa più con la
visione, cioè con le opere, che con l’ascolto, perché “la nostra anima si arrende molto più con gli occhi che
con le orecchie”.4 Quindi, se l’annuncio della Buona Novella mira semplicemente ad istruire (docere) le anime
con la verità, senza dilettare (delectare) con la bellezza, non riuscirà mai
a muoverle (movere) alla bontà, cioè
alla conversione.5 Un esempio supremo di seminatore, lo troviamo in Nostro Signore stesso, la cui predicazione – semina – fu fatta in conformità
col suo stesso Essere, cioè, secondo la
Verità, la Bellezza e il Bene incarnati.

Gesù ha fatto in modo
bello tutte le cose
Abbiamo visto come la bellezza
funge da trattino di congiunzione tra
la verità e la bontà. In questo senso, il

Figlio fu inviato nel mondo come “immagine del Dio invisibile” (Col 1, 15),
vera icona che conduce gli uomini,
con la manifestazione visibile, alla restaurazione delle immagini deformate
dal peccato originale. D’altra parte, se
la missione di Gesù era quella di annunciare la “Buona Novella del Regno di Dio” (Lc 4, 43), e così condurre l’umanità alla beatitudine, come la
bellezza Gli servì da via (via pulchritudinis) per questa finalità?
Senza dubbio, Gesù era la Verità
e predicava la verità; il Discorso della Montagna è una prova eloquente
di questo (cfr. Mt 5, 1-12). Tuttavia,
essendo Egli anche la Bellezza in essenza, tutte le sue azioni erano rivestite di notevole bellezza. Se Egli
stesso, per assurdo, non fosse stato
un esempio vivente delle sue parole,
queste non sarebbero mai penetrate
nei cuori. Ecco perché “nell’unione
della Parola di Dio con la più grande opera di Dio è consistita l’efficacia della salvezza del mondo”.6
Infatti, si attribuisce a Cristo il titolo de “il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 45, 3). Completamente simile alla Vergine Madre, la “tutta bella”
(Ct 4, 7), il suo volto sacro “brillò come
il sole” (Mt 17, 2). In realtà, lo splendore è uno degli elementi costitutivi della bellezza. Ora, essendo il Salvatore la

La predicazione di
Gesù, esempio supremo
di seminatore, è stata
fatta conforme alla
Verità, alla Bellezza
e al Bene incarnati
Gesù tra i dottori - Basilica di
Santa Caterina, Galatina
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“Luce vera, che illumina ogni uomo”
(Gv 1, 9), tutte le sue azioni suscitavano naturalmente ammirazione, perché sempre condotte per la via pulchritutinis, come è testimoniato da diverse
narrazioni evangeliche.
A soli dodici anni, già “tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore
per la sua intelligenza e le sue risposte” (Lc 2, 47). Dopo il Discorso della Montagna, “le folle restarono stupite del suo insegnamento” (Mt 7, 28).
Per le risposte date ai farisei, “rimasero ammirati di lui” (Mc 12, 17). Altrettanto si meravigliavano, vedendoLo dare ordini ai venti e al mare: “Chi
è mai costui al quale i venti e il mare
obbediscono?” (Mt 8, 27); o “erano rimasti turbati” (Mc 6, 51) dopo
averLo visto camminare sopra le acque; e “furono presi da grande stupore” (Mc 5, 42) per la guarigione della figlia di Giairo. Dopo l’espulsione
di un demonio muto, “la folla presa
da stupore diceva: ‘Non si è mai vista
una cosa simile in Israele’” (Mt 9, 33).
Se un’immagine vale più di mille parole, quanti libri sarebbero necessari
per descrivere l’incanto di ognuna delle scene riferite nei Vangeli?
La stessa metafora del “Buon Pastore” (Gv 10, 11.14) suggerisce, in
realtà, un’adattamento dal greco,
poiché il suo significato originale sarebbe “Bel Pastore” (ποιμὴν ὁ καλὸς).

Ecco una designazione molto appropriata, poiché la somma pulcritudine
dell’Uomo-Dio rifulgeva in tutte le
sue opere, per l’eccellenza nella perfezione. Persino piagato e sollevato
sul legno, dando la vita per le sue pecorelle, il Verbo Divino irradiava i divini splendori del Padre Eterno, attirando tutti a Sé (cfr. Gv 12, 32).
In questo senso, le mani di Gesù
non solo toccavano, parlavano. La
sua bocca non solo parlava, toccava i cuori con le parole. Il suo sguardo non si limitava a fissare, affascinava. Come diceva il popolo ammirato, “Ha fatto bene ogni cosa”
(Mc 7, 37), anzi in modo bello ha realizzato tutto in unione con la verità. In questo è consistito il modello
di annuncio della vera, bella e buona novella della conversione al Dio
vivente cfr. (At 14, 15).

L’apostolo deve incarnare
in sé la Buona Novella
“Christianus alter Christus – Il cristiano è un altro Cristo”. Dalla travolgente manifestazione di Gesù e
dal bell’annuncio della Buona Novella, ne consegue che i suoi araldi,
con l’indispensabile aiuto della grazia, devono seguirLo secondo la via
pulchritudinis, cioè, rispecchiandosi
in questo fecondo modello di vita e
santità. Così, per la trasmissione ef-

fettiva del Vangelo, è fondamentale,
prima di tutto, “gustare il dono celeste” e sperimentare “la buona Parola di Dio” (Eb 6, 4-5), che è “viva,
efficace e più tagliente di ogni spada
a doppio taglio” (Eb 4, 12). Come
sottolinea l’Apostolo, la Parola di
Dio contiene in germe tutte le perfezioni: “Tutta la Scrittura infatti è
ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare
alla giustizia, perché l’uomo di Dio
sia completo e ben preparato per
ogni opera buona” (II Tim 3, 16).
Dopo aver contemplato la verità, è compito del cristiano comunicare agli altri quello che da essa
ha assorbito. Tuttavia, recita il dettato, “nessuno dà quello che non
ha”. È necessario, dunque, diventare il primo praticante della Parola
e non un semplice ascoltatore (cfr.
Gc 1, 22) per “realizzare la sua parola” (Col 1, 25). Pertanto, l’apostolo deve incarnare la Buona Novella
nella propria vita per testimoniarla
bene. In questo senso, la santità è il
miglior elemento di persuasione.
Qui si inquadra il ruolo imprescindibile della bellezza nella trasmissione del Vangelo. Non basta
predicare la verità; è necessario “rivelarla”. Ossia, letteralmente, togliere da lei i veli per la manifestazione sensibile, “non soltanto per

Stephen Nami

Per l’effettiva
trasmissione
del Vangelo, è
fondamentale, prima
di tutto, sperimentare
“la dolcezza della
Parola di Dio”
Messa del 29/07/2017 nella
Basilica della Madonna del
Rosario, Caieiras (Brasile)
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“Per trasmettere il messaggio
affidatole da Cristo, la Chiesa
ha bisogno dell’arte”

mezzo della parola, ma anche con
potenza dello Spirito Santo e con
profonda convinzione” (I Tes 1, 5).
Ora, questa “rivelazione” della Parola di Dio si fa principalmente con
la omiletica o con la catechesi. Tuttavia, deve effettuarsi anche per
mezzo della semplice trasmissione
da bocca a orecchio, o anche da “occhio ad occhio”, per rendere visibili all’intelligenza le perfezioni invisibili di Dio (cfr. Rm 1, 20). Vale la
pena illustrare che Giovanni, il Discepolo Amato, fu un testimone fedele ed efficace del Signore, perché
al vero seppe unire il bello constatato dai sensi, secondo quanto afferma all’inizio della sua prima lettera:
“Ciò che era fin da principio, 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,
ossia il Verbo della vita” (Gv1, 1,1).
Il ruolo della via pulchritudinis –
via della bellezza – nella divulgazione della Buona Novella si trova propriamente qui. Da una parte, si tratta di una via per tutti, ossia, è una
via “cattolica” – universale; dall’altra, impiega tutti i mezzi di diffusio-

Gustavo Kralj

Victor Toniolo

Schaack, Lothar /Bundesarchiv

San Giovanni Paolo II –

Benedetto XVI – La Chiesa
“non si è mai stancata di far
conoscere al mondo intero la
bellezza del Vangelo”

Francesco – Bisogna

“recuperare la stima della
bellezza per poter giungere
al cuore umano”

ne per raggiungere l’uomo completamente. Il pulchrum – bello – comincia con l’avvincere sensibilmente con l’attrazione, muove la volontà
alla consegna e, infine, si completa
nell’amore, riposando lo spirito nel
possesso di quanto desiderato.
Bisogna ricordare, inoltre, che la
via pulchritudinis fu utilizzata con efficacia fin dai primi tempi del Cristianesimo. Infatti, commenta San Tommaso: “Gli Apostoli ci hanno trasmesso molti elementi che non sono
scritti nel canone [biblico]. Uno di
essi è l’uso delle immagini. Di qui
l’affermazione di Damasceno secondo cui Luca dipinse l’immagine di
Cristo e della Beata Vergine, e Cristo
inviò la sua immagine al Re Abgar,
come narra la Storia Ecclesiastica”.7
Il Dottor Angelico evidenzia tre
ragioni per l’uso delle immagini nella Chiesa: istruire gli uomini incolti; fissare meglio nella memoria dei
fedeli il mistero dell’Incarnazione e
gli esempi dei Santi; infine, “stimolare un sentimento di devozione, il
quale è suscitato in modo più efficace da quello che si vede che da quello che si sente”.8 Questa conferma è
valida ancor più al giorno d’oggi, nel-

la cosiddetta “civiltà dell’immagine”,
quando “diventa più incisivo il desiderio di poter riempire i propri occhi
con la figura del Divino Maestro”.9
Concretamente, come allora manifestare oggi il Vangelo con la bellezza?
Basta utilizzare la lunga esperienza della Chiesa. Infatti, la Liturgia e la
sua ricca simbologia favoriscono il rinnovo della presenza del “Bel Pastore” con un culto spirituale a Lui gradito (cfr. Rm 12, 1). La retorica, unita
alla vita santa, fa eco alle parole piene
di fascino proferite dal Verbo di Dio.
L’arte cristiana, con le sue pitture o
sculture, partecipa all’ufficio del Creatore, che plasmò il mondo con dita di
artista e dispose tutto con “misura, calcolo e peso” (Sp 11, 20). L’architettura
gotica fa pregustare lo splendore della
Gerusalemme Celeste. L’iconografia
delle chiese, con la sequenza di episodi delle Scritture, svela i suoi tesori nascosti. La musica sacra eleva al Signore “un canto nuovo” (Sal 32, 3), sublimando le frasi bibliche, e Sant’Agostino insegna la forma più eccellente di
cantare: “Volete cantare lodi a Dio?
Siate voi stessi il canto che andate a
cantare”.10 In questo senso, “il canto
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rallegra lo spirito e fa nascere in esso
il desiderio delle cose che il canto stesso ricorda; allontana i cattivi pensieri e
irriga l’anima in modo che nascano e si
sviluppino forti desideri dei beni divini […]. La Parola di Dio riflessa, cantata e ascoltata nel canto, ha la forza di
respingere il nemico, e porta l’anima a
progredire nelle virtù proprie che vengono a noi con i canti pietosi”.11
Senza la bellezza, pertanto, la Chiesa si vedrebbe privata di una delle forme più efficaci di conversione, evangelizzazione e santificazione. Essa semplicemente smetterebbe di esistere, se
non avesse l’immortalità garantita dal
suo santissimo Fondatore.

Importanza rafforzata
dal Magistero recente
Se la via pulchritudinis è stata sempre un metodo efficiente per la trasmissione della Buona Novella, più ancora lo è ai giorni nostri. Infatti, si verifica nelle generazioni attuali una crescente sete di questa “bellezza così
antica e così nuova”.12 Quindi, tocca a
ogni cristiano lasciarsi affascinare da
Cristo, affinché la “proclamazione del
Vangelo” possa essere “percepita nella sua bellezza e novità”.13 L’esperienza estetica possiede proprio questo carattere di eternità, perché si sazia alla
fonte della Somma Bellezza, cercando sempre di “recuperare la freschezza originale del Vangelo”,14 ma anche
ha un carattere di continua creatività,
adattandosi al contesto cui applicarsi.
Il Magistero pontificio, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II,
1

QUINTILIANO, Marco Fabio. Institutio oratoria. L.II,
c.15, n.38.
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II-II, q.188, a.6.
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VIEIRA, SJ, Antonio. Sermone di Sessagesima, n.4.
In: Obra Completa. Tomo II.
São Paulo: Loyola, 2015,
vol.II, p.53-55.
Idem, p.54.
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5

ha rafforzato l’importanza della via
della bellezza per la trasmissione della Fede. La Costituzione apostolica
Sacrosanctum Concilium, per esempio, raccomanda ai Vescovi: “Nel
promuovere e favorire un’autentica
arte sacra, gli ordinari procurino di
ricercare piuttosto una nobile bellezza che una mera sontuosità”.15
Nella Lettera agli artisti, Giovanni Paolo II sottolinea: “Per trasmettere il messaggio affidatole da Cristo, la
Chiesa ha bisogno dell’arte. Essa deve,
infatti, rendere percepibile e, anzi, per
quanto possibile, affascinante il mondo
dello spirito, dell’invisibile, di Dio”.16 Il
Pontefice polacco afferma anche la necessità che ci siano, concretamente in
Europa, “evangelizzatori credibili, la
cui vita, in sintonia con la Croce e la
Resurrezione di Cristo, irradi la bellezza del Vangelo”.17 Ed esorta i formatori attuali a “far intravedere ai più giovani la bellezza di un’esistenza anche oggi
pronta a spendersi per l’ideale che Cristo propone nel Vangelo”.18
Benedetto XVI segue da vicino il
suo predecessore. Evidenzia che la
Chiesa “non si è mai stancata di far conoscere al mondo intero la bellezza del
Vangelo”.19 Inoltre, “ ha sempre stimato le manifestazioni artistiche ispirate
alla Sacra Scrittura, come, per esempio, le arti figurative e l’architettura,
la letteratura e la musica”.20 Oggi, più
che mai, “si insiste sulla bontà e l’efficacia della via pulchritudinis, uno dei
possibili itinerari, forse il più attraente
e affascinante, per comprendere e raggiungere Dio”.21 Secondo il Pontefice

Secondo la triade della retorica classica (cfr. CICERONE, Marco Tullio. Brutus, c.XLIX, n.185; Orator,
c.XXI, n.69).

6

VIEIRA, op. cit., p.54.

7

SAN TOMMASO D’AQUINO. Super Sententiis. L.III,
d.9, q.1, a.2, qc.2, ad 3.

8

Idem, ibidem.

9
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Emerito, i nuovi evangelizzatori sono
chiamati a “far conoscere agli altri la
bellezza del Vangelo che dà la vita”.22
Anche nel Magistero di Francesco si trova con frequenza il tema del
bello come cammino di evangelizzazione. Egli spiega che, infatti, “è bene
che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla “via della bellezza”
(via pulchritudinis)”.23 Ritorna sul tema
poco tempo dopo: “Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta a uscire dal pragmatismo utilitarista”.24
Di speciale importanza in questa materia è l’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium, nella quale il Pontefice ribadisce che alcune “verità rivelate […] sono più importanti per
esprimere più direttamente il cuore
del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio”.25 Siamo tutti invitati ad annunciare Cristo
al mondo. Ora, ci insegna Francesco:
“Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è
solamente una cosa vera e giusta, ma
anche bella, capace di colmare la vita
di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove”.26 Bisogna, pertanto, “recuperare
la stima della bellezza per poter giungere al cuore umano e far risplendere
in esso la verità e la bontà del Risorto.
[…] il Figlio fatto uomo, rivelazione
della infinita bellezza, è sommamente amabile, e ci attrae a sé con legami d’amore. Dunque si rende necessario che la formazione nella via pulchritudinis sia inserita nella trasmissio-
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BENEDETTO XVI. Messaggio al Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura
in occasione della 13ª sessione pubblica dedicata al tema
“Universalità della bellezza:
confronto tra estetica e etica”,
24/11/2008.

14

FRANCESCO. Evangelii gaudium, n.11.

ne della fede. È auspicabile che
ogni Chiesa particolare promuova l’uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità
con la ricchezza del passato, ma
anche nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali, al fine
di trasmettere la fede in un nuovo ‘linguaggio parabolico’”.27
Infine, Francesco indica la
soluzione per il problema sollevato nelle prime righe di questo articolo, evocando la via pulchritudinis: “Nell’omelia, la verità si accompagna alla bellezza
e al bene. Non si tratta di verità astratte o di freddi sillogismi, perché si comunica anche
la bellezza delle immagini che il
Signore utilizzava per stimolare
la pratica del bene. La memoria
del popolo fedele, come quella
di Maria, deve rimanere traboccante delle meraviglie di Dio”.28
Madonna del Buon Successo
Casa Monte Carmelo, Caieiras (Brasile)

Seguiamo l’esempio di
Maria Santissima
Tutti noi cristiani, secondo la “multiforme grazia di Dio” (I Pt 4, 10), siamo invitati a partecipare a questa sublime semina del Vangelo. Come abbiamo visto, la Parola è, di per sé, viva,
efficace e penetrante. Tuttavia, come
spiega la parabola del seminatore, molti deviano da essa, cedendo alle innumerevoli attrazioni del mondo. Risultano così impediti di saziarsi nel flusso
traboccante della fonte della sapienza
(Pr 18, 4) e di essere bagnati dalla Divina Luce che illumina le nazioni.
15
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La “via pulchritudinis”
ci attrae, con l’amore,
all’incontro
personale con Gesù,
il “Bel Pastore”, e con
Maria, la tutta bella

21
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in occasione della 13ª sessio-

Per evitare il soffocamento della semente, è urgente incentivare a immergersi “nelle
bellezze nascoste di Gesù”.29 Si
rende necessaria la convinzione che il Divino Maestro continua ad essere vivo tra noi “fino
alla consumazione dei secoli”
(Mt 28, 20). Pertanto, occorre
manifestarLo senza veli, cioè,
trasfigurato, e offrire una rinnovata presenza viva del “Bel
Pastore”, attraverso la via pulchritudinis.
Per questo, niente di meglio
che seguire l’esempio di Maria
Santissima. Infatti, con la sua
obbedienza illimitata, la Parola
di Dio “Si fece carne e abitò tra
di noi” (Gv 1, 14). Nel suo ventre, il Sommo Artista plasmò il
Corpo del Divino Redentore.
Dopo mesi di contemplazione,
diede alla luce Colui che era “la
Luce del mondo” (Gv 8, 12). Insomma, l’Onnipotente ha fatto
e continua a fare meraviglie in
Colei che è diventata un riflesso perfetto della Divina Icona e una bella
gioia per tutti i Santi.
La via pulchritudinis – via della bellezza – ci attrae, con l’amore,
all’incontro personale con Gesù, il
“Bel Pastore”, e con Maria, la tutta
bella – tota pulchra. Così, attraverso
l’intima e sublime unione con Loro,
l’umanità potrà trovare l’armonia,
l’integrità e lo splendore offerti e, in
questo senso, “la bellezza salverà il
mondo”. ²

ne pubblica dedicata al tema
“Universalità della bellezza:
confronto tra estetica ed etica”, 24/11/2008.
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“Segno di
contraddizioni”
Ricevendo il Bambino Gesù tra le sue
braccia, il santo sacerdote Simeone
profetizzò la via degli scontri che il
Redentore percorrerà
Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

S

i avvicinano le festività del
Natale, tempo liturgico in
cui la Santa Chiesa ci ricorda l’arrivo del Principe
della Pace, nostro Divino Redentore,
l’Atteso delle Nazioni.
Sottolineiamo sempre in questo periodo e a ragione, l’armonia
e la benevolenza che Egli ha portato nei nostri cuori, secondo le parole dell’Angelo ai pastori: “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo” (Lc 2, 10).
Le celebrazioni di Natale sono
un’opportunità per costruire bei
presepi, per dare e ricevere doni e
rafforzare i legami dell’unità familiare. Una nota di particolare gioia
segna quest’epoca dell’anno.

“Non sono venuto a portare
pace, ma una spada”
Tuttavia, si mette poco in risalto, anche negli ambienti dove questo
dovrebbe essere accentuato in modo
speciale, un aspetto dell’Incarnazione
che è molto meno piacevole da ricordare, per rendere evidente ai nostri
24

occhi che non tutto è pace, non tutto è tranquillità, non tutto è connubio
con ciò che ci circonda. Infatti questo
Bambino, il Dio fatto Uomo, ci ammonirà in un determinato momento
della sua vita terrena: “Non crediate
che io sia venuto a portare pace sulla
terra; non sono venuto a portare pace,
ma una spada” (Mt 10, 34).
Al momento della sua Presentazione al Tempio, là si trovava Simeone, uomo giusto e pio al quale era
stato rivelato dallo Spirito Santo che
non sarebbe morto prima di vedere il
Messia, il Salvatore del mondo. Contempliamo in questo bell’episodio la
Santissima Vergine, Madre di Dio,
che tiene tra le sue braccia il Divino
Infante, per compiere il precetto della Legge, e il Santo Patriarca Giuseppe che cammina al suo fianco.
Quando la Santa Coppia presentò
a Simeone il Bambino Gesù, egli Lo
prese in braccio e intonò il suo famoso inno di lode. In seguito li benedisse e disse a Maria, sua Madre: “Egli
è qui per la rovina e la risurrezione
di molti in Israele, segno di contrad-
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dizione perché siano svelati i pensieri
di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima” (Lc 2, 34-35).
In altre parole, sarà causa di conflitti, un ostacolo, un fattore di divisioni.
Il santo sacerdote Simeone profetizzava in quel momento la via degli
scontri che il Redentore avrebbe percorso nella sua vita pubblica: sarà un
autentico “segno di contraddizioni”.

Cominciano a rivelarsi
i pensieri dei cuori
Il vaticinio di Simeone non avrebbe tardato a compiersi. Essendo
Gesù ancora un tenero bambino,
i Re Magi giunsero a Gerusalemme chiedendo: “Dov’è il re dei Giudei che è nato?” (Mt 2, 2). E il tetrarca Erode, inquieto per la visita di così
nobili personaggi, consultò preoccupato i sommi sacerdoti e gli scribi per
sapere dove sarebbe nato il Messia.
La risposta fu chiara: a Betlemme di Giuda. Indirizzò allora in quel
luogo i Magi, raccomandando loro
astutamente: “Andate e informatevi
accuratamente del bambino e, quan-

“Ecco che questo Bambino
è destinato a essere rovina e
risurrezione di molti uomini in
Israele”

Gustavo Kralj

Presentazione di Gesù nel Tempio –
Musei Capitolini, Roma

do l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo” (Mt 2, 8). Essi, però, prevenuti in sogno dal Signore, ritornarono
nella loro terra per un’altra via, senza per nulla informarlo.
Furioso nel vedersi imbrogliato dai Magi, Erode fece massacrare
tutti i bambini dai due anni in giù a
Betlemme e nei suoi dintorni, nella
speranza di uccidere il “Re dei giudei”, inatteso concorrente al trono.
Diede inizio così, con il crudele massacro dei Santi Innocenti, alla rivelazione “dei pensieri di molti cuori”.
In senso contrario, si manifestò
anche in questo episodio la protezione dei Cieli: “Essi erano appena
partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli
disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto; e resta là finché non ti avvertirò’” (Mt 2, 13). Protetto dagli spiriti celesti, San Giuseppe esercitava con grandezza incommensurabile
la sua funzione di padre e protettore di Gesù.

Il massacro degli innocenti segna
l’inizio delle ostilità umane contro Colui che, prima ancora di cominciare a
parlare, era diventato “segno di contraddizioni”. La semplice esistenza
della Sacra Famiglia si era convertita
in una bandiera di lotta spiegata che
i nemici infernali non potevano sopportare e cercavano di distruggere.
Nella notte della nascita del Salvatore, il Cielo si era unito alla terra.
Avvalendosi di strumenti umani, il
demonio faceva tutti gli sforzi possibili per eliminare il Bambino. Però,
questi erano inutili: San Giuseppe
riceveva avvisi dal Cielo che indicavano le precauzioni da prendere per
proteggerLo al meglio.

Un odio crescente che
conduce alla Crocifissione
Trent’anni dopo questo episodio,
avendo Nostro Signore Gesù Cristo
iniziato la sua vita pubblica, Egli cominciò a subire l’odio di farisei, scribi e sadducei, nemici della sua dottrina e della sua Divina Persona.
I Santi Vangeli, specialmente quello di San Matteo, ci narrano numerose manifestazioni di questa furia infernale contro il Divino Maestro.
“Costui bestemmia” (Mt 9, 3), gridavano irati gli scribi. “Costui scaccia i
demòni in nome di Beelzebùl, principe dei demòni” (Mt 12, 24), avrebbero urlato più tardi i farisei. E quando il misericordioso Salvatore guarì in un giorno di sabato l’uomo dalla mano secca, scribi e farisei “furono
pieni di rabbia e discutevano fra di
loro su quello che avrebbero potuto
fare a Gesù” (Lc 6, 11).
Nel corso dei tre anni della sua
vita pubblica, l’odio dei nemici di

Gesù non fece che crescere, al punto di portarLo a esser crocifisso tra
due ladroni. Ma il demonio ignorava
che la Morte del Redentore avrebbe
siglato definitivamente la sconfitta
degli inferi: “E come Mosè innalzò
il serpente nel deserto, così bisogna
che sia innalzato il Figlio dell’uomo,
perché chiunque crede in lui abbia
la vita eterna” (Gv 3, 14-15).

“Chi non è con me è contro di Me”
Gesù Cristo fu, è e sarà una pietra
di scandalo e di divisione per gli uomini di tutti i tempi. “Chi non è con
me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde” (Mt 12, 30).
Questo è l’insegnamento, purtroppo poco commentato, che ci è parso utile evidenziare nel Natale di
quest’anno.
Il male esiste, il male pianifica, il
male aggredisce, e la Santa Chiesa ci
convoca a essere sempre in lotta contro di esso. Mise questo bene in chiaro Sua Santità Benedetto XVI, in
uno dei suoi ultimi discorsi al Collegio Cardinalizio: “Oggi la parola ‘ecclesia militans’ è un po’ fuori moda,
ma in realtà possiamo comprendere
sempre meglio che è vera, porta in sé
verità. Vediamo come il male vuole
dominare nel mondo e che è necessario entrare in lotta contro il male.
Vediamo come lo fa in tanti modi,
cruenti, con le diverse forme di violenza, ma anche mascherato col bene
e proprio così distruggendo le fondamenta morali della società”.1
Non perdiamo la nozione di questa realtà. Siamo “dunque prudenti come i serpenti e semplici come
le colombe” (Mt 10, 16). E non dimentichiamo, soprattutto, che fece
soffrire Gesù più la cecità e l’incomprensione del popolo che lo seguiva, che la furia satanica dei suoi
nemici. ²

1

BENEDETTO XVI. Parole al Collegio
Cardinalizio, 21/5/2012.

Dicembre 2017 · Araldi

del Vangelo

25

“Che Lui cresca
e io diminuisca”…

Sérgio Hollmann

La sua missione fu di essere il Precursore del
Messia e l’ha adempiuta in modo sublime. Ventuno
secoli dopo le sue parole continuano a risuonare,
invitandoci a praticare una virtù di cui egli fu un
paradigma: quella della restituzione.
Suor Ariane da Silva Santos, EP

N

ato il Divino Infante e
avvertiti del suo arrivo,
i pastori che sorvegliavano le greggi alla periferia di Betlemme videro una moltitudine di Angeli intonare: “Gloria a Dio
nel più alto dei cieli e pace in terra agli
uomini che egli ama” (Lc 2, 14). Nel
frattempo, una misteriosa stella guidava i Re dell’Oriente, che venivano ad adorare il Bambino Gesù con i
loro cammelli carichi di ricche offerte.
Quanto splendore, quanta magnificenza, quanta pompa celeste ha inondato quella benedetta nascita!
Trent’anni dopo, però, quando nostro Signore iniziò la sua vita
pubblica, non volle essere annunciato dagli Angeli, né essere presentato
da un maestro della Legge o da una
qualche figura di grande prestigio
nella società. Scelse come Precursore un uomo austero, che viveva nel
deserto, si vestiva di peli di cammello e si alimentava di locuste e miele selvatico (cfr. Mc 1, 6). Perché ha
voluto procedere in questo modo la
Sapienza Divina? Perché gli uomini
26

guardano le apparenze, il Signore, il
cuore…
Giovanni, il Battista, era integro,
intollerante del male e, allo stesso
tempo, pieno di umiltà. Era convinto di dover attirare i cuori a Cristo e
non a se stesso, in un atteggiamento opposto a quello dei vanitosi farisei che guidavano il popolo eletto. Mentre Giovanni brillava come
paradigma della virtù della restituzione, essi rappresentavano perfettamente il peccato di orgoglio, passione maligna che si manifestò negli
angeli caduti, ancor prima del peccato dei nostri primi padri.

Il primo di tutti i peccati: l’orgoglio
Non serviam! – Non servirò!
Quest’odioso grido di ribellione proferito nei Cieli da Lucifero, l’angelo che portava la luce, fu la matrice
di tutte le grida di ribellione che si
sono diffuse in tutto il mondo come
una piaga nel corso della Storia.
C’è, senza dubbio, una stretta somiglianza tra la rivolta degli spiriti angelici e la successiva caduta di uomini.
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“Il peccato dei nostri progenitori fu
diabolico, perché, nella sua sostanza,
fu identico a quello degli angeli cattivi. E questo si può anche dire del vizio
dell’orgoglio, con il quale siamo portati ad amare noi stessi più che Dio”.1
Autori di peso, come Tertulliano,
San Basilio e San Bernardo, affermano che, prima della loro caduta, era
stato rivelato agli Angeli, come una
prova, che il Verbo Eterno Si sarebbe unito ipostaticamente alla natura umana, tanto inferiore dal punto
di vista naturale a quella degli spiriti celesti. L’uomo sarebbe stato, così,
elevato al trono dell’Altissimo e una
Donna avrebbe ricevuto l’inimmaginabile privilegio di essere la Madre di
Dio: “Sarebbe diventata Mediatrice
di tutte le grazie, sarebbe stata esaltata al di sopra dei cori angelici e incoronata Regina dell’Universo”.2
Tale rivelazione produsse un fremito di stupore tra gli Angeli e una
parte di loro si ribellò contro i disegni divini. “Peccarono per orgoglio;
si manifestarono, ipso facto, desiderosi di livellarsi a Dio, poiché Gli ne-

garono la piena e suprema autorità”.3
Tuttavia, l’Arcangelo San Michele, sollevandosi come una fiamma
di fedeltà al Creatore, inveì: Quis ut
Deus? – Chi come Dio? E “Scoppiò
quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi
in cielo” (Ap 12, 7-8).
Trascinando con sé la terza parte degli spiriti angelici, Lucifero fu
precipitato all’inferno, diventando
il principe delle tenebre. Questo è
il castigo dell’orgoglio! San Michele, a sua volta, fu elevato alla più alta
gerarchia degli Angeli, diventando
il conestabile degli eserciti celesti,
il baluardo della Santissima Trinità.
Questo è il premio dell’umiltà!

“Dio resiste ai superbi;
agli umili invece dà la sua
grazia” (Gc 4, 6). Nelle Sacre Scritture, numerosi sono
i passi che mostrano come
questa stupenda virtù renda
gli uomini graditi agli occhi
del Signore e li orni di vera
grandezza. A guisa di esempio, ricordiamone qualcun
altro: “La sapienza dell’umile gli farà tenere alta la testa,
gli permetterà di sedere tra i
grandi” (Sir 11, 1); “L’orgoglio dell’uomo ne provoca
l’umiliazione, l’umile di cuore ottiene onori” (Pr 29, 23);
“Tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei
superbi” (Sal 18, 28); “Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria”
(Sal 149, 4).
Ma cos’è esattamente l’umiltà? Potremmo definirla
come la virtù che ci porta a riconoscere che l’uomo, deca-

sorta di fiaccola accesa, che getta
i suoi bagliori sopra la propria anima; i superbi, dice Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, “al contrario, sono
come privati della luce, soltanto si
vedono nella loro bassezza”.6

La Madonna lo santificò
con la sua voce

Il fatto che la virtù dell’umiltà abbia brillato in modo molto speciale nell’anima di San Giovanni Battista non contraddice il fatto che fosse il più grande “tra i nati di donna”
(Lc 7, 28). La sua concezione e nascita, narrate anche da San Luca all’inizio del suo Vangelo, già rivelavano la
grandezza della sua futura missione.
Zaccaria, suo padre, era sacerdote della classe di Abia. Egli e sua
moglie, Elisabetta, erano giusti, ma
non avevano figli, giacché lei era
“sterile e tutti e due erano avanti negli anni” (Lc 1, 7). Un giorno, toccando a Zaccaria il
compito di entrare per offrire il sacrificio nell’altare dei profumi, l’Arcangelo San Gabriele gli apparve e profetizzò la nascita di
suo figlio (cfr. Lc 1, 13-17).
Il sacerdote, tuttavia, diffidò delle parole dell’Angelo
e, a causa della sua mancanza di fede, rimase muto fino
a quando quelle profezie furono adempiute.
Qualche tempo dopo,
Elisabetta concepì e Maria Santissima, venuta a conoscenza della notizia tramite lo stesso San Gabriele nell’Annunciazione, Si
affrettò a farle visita. Entrando nella casa di sua cugina, portando nel suo stesso seno il Divino SalvatoIl grido di rivolta di Lucifero fu la matrice di tutte le grida re, e salutando Elisabetta,
di ribellione che sono avvenute nel corso della Storia
fu piena dello Spirito Santo, sussultando il Precursore
La caduta degli Angeli, di Nicolás Francés - Museo d’Arte
di gioia nel grembo materno
di Cincinnati (USA); nella pagina precedente, San Giovanni
Battista - Portico della Cattedrale di Notre-Dame, Parigi
(cfr. Lc 1, 44).
Riproduzione

Una virtù opposta
all’ipocrisia e alla superbia

duto per il peccato, di suo possiede soltanto miserie, e quando fa qualcosa di
buono è per iniziativa divina e con l’ausilio della grazia: “È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare secondo
i suoi benevoli disegni” (Fl 2, 13).
Nello stesso senso, ma con una
precisione da grande teologo, Fra
Antonio Royo Marín spiega che
essa “ci inclina a frenare il disordinato desiderio della nostra eccellenza, dandoci la corretta conoscenza della nostra piccolezza e miseria,
specialmente in relazione a Dio”.4
L’umiltà, oltre a essere l’estremo
opposto dell’orgoglio, lo è dell’ipocrisia. Essa è “luce, conoscenza, verità; non è finzione o negazione delle buone qualità che si sono ricevute da Dio. Proprio per questo Santa Teresa mirabilmente diceva che
l’umiltà è ‘procedere nella verità’”.5
Chi possiede questa virtù porta una
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Commentano alcuni teologi che,
in quel momento, la vita divina fu
trasmessa a San Giovanni Battista
dall’eccellenza estasiante della voce
della Madre di Dio. L’aver egli sussultato nel ventre di Santa Elisabetta significherebbe, pertanto, avergli cancellato la macchia del peccato originale, “come se fosse stato battezzato”.7
Umilissimo annunciatore di Cristo, il Battista fu così santificato dalla
Madonna ancor prima di nascere, ricevendo dal timbro della voce verginale di Maria la grazia che in Lei c’è
“in pienezza e sovrabbondanza”.8 Egli
diventava, fin dal ventre materno, la
voce che avrebbe dovuto annunciare
la presenza del Verbo tra gli uomini.

Preparando le vie del Signore
Era consuetudine tra il popolo
ebraico dare al neonato, nella cerimonia della circoncisione, un nome
uguale a quello del padre o di uno dei
suoi antenati. I vicini e i parenti del
Precursore chiedevano che questa tradizione fosse seguita. Elisabetta, però,
insisteva sul fatto che si sarebbe chiamato Giovanni. Avendo essi replicato
che non c’era un tale nome nella famiglia, andarono a chiedere a Zaccaria,
che chiese una tavoletta ove scrisse:
“Giovanni è il suo nome” (Lc 1, 63).
Immediatamente la sua lingua
si sciolse e, preso dallo Spirito Santo, cominciò a lodare il Signore e a
preannunciare la vocazione del figlio: “E tu, bambino, sarai chiamato
profeta dell’Altissimo perché andrai
innanzi al Signore a preparargli le
strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati” (Lc 1, 76-77).
1

2

SOLERA LACAYO, EP, Rodrigo Alonso. Foram Adão
e Eva enganados pela serpente? In: Arautos do Evangelho. São Paulo. Anno XI.
N.131 (Nov., 2012); p.22.
MORAZZANI ARRÁIZ, EP,
Pedro Rafael. Quem como
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Giunto il tempo stabilito dalla
Provvidenza per il compimento della sua altissima missione, il Battista,
“docile al soffio dello Spirito Santo,
prese la via del deserto, dando uno
straordinario esempio di flessibilità alla voce della grazia”.9 Lì viveva
nella solitudine e nel raccoglimento,
facendo la più austera penitenza.
Quando iniziò la sua predicazione, fu molto ben accolto dal popolo.
“Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme” (Mc 1, 5). Battezzava
molti nel Fiume Giordano, con un
battesimo che, malgrado non conferisse la grazia, offriva le buoni disposizioni d’animo necessarie per condurre una vita di integrità e virtù.
Percorreva il deserto della Giudea
chiamando alla conversione: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri” (Lc 3, 4). E a tutti
annunciava la venuta del Salvatore:
“Io vi battezzo con acqua; ma viene
uno che è più forte di me, al quale io
non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali” (Lc 3, 16).

Uno degli incontri più
belli della Storia
Finalmente, era scoccata l’ora in
cui il suo cammino si sarebbe incrociato con quello di Colui così da tanto atteso, Gesù Cristo, che i profeti avevano annunciato e per cui lui,
Giovanni, aveva esultato ancor prima di nascere.
Essendo sulle rive del Giordano,
battezzando e predicando la parola
di Dio, ecco, vide in lontananza approssimarSi qualcuno… Le pietre
per terra parevano fremere di con-

Deus? In: Arautos do Evangelho. São Paulo. Anno VI.
N.69 (Set., 2007); p.19.
3

CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. O adversário.
In: Dr. Plinio. São Paulo.
Anno V. N.56 (Nov., 2002);
p.30.
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tentezza nel servirGli da tappeto, gli
uccelli del cielo, le acque e le tempeste dell’oceano obbedivano alla sua
voce, e le folle desideravano, almeno, toccare il bordo del suo mantello; era il Messia che veniva incontro
al suo Precursore!
Possiamo immaginare che Giovanni stesse pronunciando uno dei
suoi calorosi discorsi, quando vide
l’Uomo-Dio che camminava verso
di lui. Quando i due sguardi si incrociarono, il Battista cadde in ginocchio e baciò i piedi del suo Signore,
adorandoLo. Con molta affabilità, il
Maestro lo sollevò e gli chiese il battesimo.
All’inizio, Giovanni rifiutò, ma
Gesù gli rispose: “Lascia fare per
ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia” (Mt 3, 15). Il
Precursore cedette e, all’uscita di
Gesù dalle acque, il Cielo si aprì facendo udire una voce: “Questi è il
Figlio mio prediletto, nel quale mi
sono compiaciuto” (Mt 3, 17).
Perché Nostro Signore, Dio stesso, volle essere battezzato senza
averne bisogno e da qualcuno infinitamente inferiore a Lui? Tra
le altre ragioni, “Gesù volle accoglierlo con umiltà”,10 e fu con
quest’atto che il Salvatore suggellò la missione del Battista; fu anche per mezzo della stessa virtù che
Giovanni dimostrò, per tutta la sua
vita, uno dei tratti più mirabili della sua fedeltà a Gesù.

I suoi discepoli cominciarono
a seguire Gesù
Il Vangelo ci rivela che i primi
Apostoli di Cristo erano discepo-

4

ROYO MARÍN, OP, Antonio.
Teología de la perfección cristiana. 6.ed. Madrid: BAC,
1988, p.612.

5

Idem, p.613.

6

SANT’AlFONSO MARIA
DE’ LIGUORI. Selva de
materias predicables. P.II,

plática 6. In: Obras Ascéticas. Madrid: BAC, 1954,
vol.II, p.248.
7

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. La sconvolgente eccellenza della voce di Maria. In: L’inedito sui Vangeli.
Città del Vaticano-São Pau-

Francisco Lecaros

Quando fu decapitato
li del Precursore. In una
da Erode, tacque in quedelle scene narrate nel
sta terra la voce che gridaVangelo, lo vediamo dire
va nel deserto. Essa partiad Andrea e a un altro
va per l’eternità come un
dei suoi seguaci: “Ecco
formidabile modello di
l’agnello di Dio, ecco cosantità, distacco e restilui che toglie il peccato
tuzione. La missione unidel mondo! Ecco colui
ca del Precursore era condel quale io dissi: Dopo
clusa: “Egli deve crescere
di me viene un uomo che
e io invece diminuire” (Gv
mi è passato avanti, per3, 30). “Giovanni, decapiché era prima di me”
tato, diminuì; Cristo, sol(Gv 1, 29-30). Andando
levato sulla Croce, crebdietro a Nostro Signobe”,13 commenta Sant’Are, Andrea e il suo compagno rimasero con Lui
gostino.
quel giorno.
Ciò nonostante, essa
Il giorno dopo, eranon giungeva alla fine con
no con Giovanni altri due
la sua morte. La sua figura
dei suoi discepoli. Vedengrandiosa e umile permado Gesù ancora una volta
ne nella Chiesa indicando
avvicinarsi a loro, di nuodove si trova la vera Luce.
vo diede questa testimoSe prestiamo ascolto alla
nianza: “Ecco l’Agnello
sua voce, al tramonto di
di Dio” (Gv 1, 36). E anquesta vita terrena potreLa figura grandiosa e umile del Battista permane nella
che questi seguirono il Remo far nostre le ispiraChiesa indicando dove si trova la vera Luce
dentore, diventando suoi
te parole di San FrancePredicazione di San Giovanni Battista Apostoli.
sco di Sales, proclamando
Cattedrale di San Maurizio, Mirepoix (Francia)
Il Battista avrebbe pocon ogni fibra dell’anima:
tuto rattristarsi per la per“Vostro sono, Signore, e
dita dei discepoli che cominciarono “Sono tutto vostro e in Voi”
non devo appartenere che a Voi; la
a seguire Gesù… Niente di più lonIl Battista, nel corso di tutta la mia anima è Vostra, e non deve vivetano dai suoi pensieri! Sapeva bene sua predicazione, non cessò nep- re che per Voi; la mia volontà è Voche quando il simbolizzato è presen- pure per un istante di esaltare No- stra, e non deve amare che Voi; il
te, il simbolo diventa inutile. “Nel stro Signore. Ora, egli affermava mio amore è vostro, e non deve tenpunto in cui cessò l’antico ed ebbe con voce profetica che aveva rag- dere che a Voi. Devo amarVi come
inizio il nuovo, lì stava Giovanni; giunto il culmine del suo ministe- mio primo principio, poiché vennon sorprende che, per disegno del ro. Nel corso finale della sua esi- go da Voi; devo amarVi come mio
Creatore, come già altrove dimo- stenza, gli toccava di praticare, con fine e mio riposo, poiché sono per
strato, dal tramonto della Legge e il più grande degli eroismi, la virtù Voi; devo amarVi più del mio essedei profeti sorse il Regno di Dio, at- della “restituzione, che consiste es- re, poiché questo sussiste per Voi;
traverso la predicazione di Giovan- senzialmente nell’attribuire a Dio i devo amarVi più che me stesso, poini”,11 afferma Tertulliano.
ché sono tutto vostro e in Voi”.14 ²
doni da Lui ricevuti”.12
lo: LEV; Lumen Sapientiæ,
2014, vol.III, p.36.

lo: LEV; Lumen Sapientiæ,
2012, vol.V, p.76.
8

Idem, ibidem.

9

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Fate penitenza! In:
L’inedito sui Vangeli. Città del Vaticano-São Pau-

10

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Nel Battesimo, Egli
ha lavato le nostre miserie. In: L’inedito sui Vangeli.
op. cit., vol.V, p.168.

11

TERTULLIANO. Adversus
Marcionem. L.IV, c.33: PL
2, 441.

12

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. O Precursor e a restituição. In: Araldi del Vangelo. São Paulo. Anno IV.
N.37 (Gen., 2005); p.8.

13

SANT’AGOSTINO. Sermo
CCXCIII A, n.6. In: Obras
Completas. Madrid: BAC,
1984, vol.XXV, p.208.

14

SAN FRANCESCO DI SALES. Traité de l’amour de
Dieu. L.X, c.10. Paris: J. Gabalda et Cie, 1934, t.II, p.237.
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O potere intercessore di San Giuseppe
Chi potrà calcolare la forza impetratoria di San Giuseppe presso
il suo Divino Figlio? Essendogli Gesù stato sottomesso durante la
vita terrena, certamente Egli non mancherà di soddisfare tutte le
richieste fatte da lui nell’eternità.
Suor Cintia Louback Azevedo, EP

N

el corso della Storia della Chiesa, ci imbattiamo in alcuni personaggi la cui grandezza eccede ogni leggenda. Sembrano essere
oggetto di una particolare predilezione di Dio, lieto di adornare le loro anime con la brillantezza delle virtù più
elevate e di rarissimi doni.
Pensiamo a un Mosè, con cui il
Creatore Si intratteneva “faccia a
faccia, come un uomo parla con un
altro” (Es 33, 11). Ricordiamo, sempre nell’Antico Testamento le figure
insigni di Giuseppe d’Egitto, Giuditta, Ester o del vittorioso e agguerrito
Giuda Maccabeo. E non possiamo
fare a meno di includere in questa lista anche grandi nomi del Nuovo Testamento, come un Sant’Antonio da
Padova, taumaturgo e predicatore
di leggendaria levatura, una Santa
Caterina da Siena, con la quale Dio
manteneva elevati dialoghi, consigliera di Papi e re, o pastori più recenti, come un San Giovanni Bosco,
la cui mirabile opera evangelizzatrice si espanse rapidamente e profondamente in tutta la Chiesa.
Supera tutti, comunque, un Santo
molto conosciuto, ma al quale con
frequenza non si presta la dovuta attenzione: San Giuseppe, padre ver30

ginale del Bambino Gesù. Riflettiamo un po’ su chi egli è, alla luce del
più recente libro di Mons. João Scognamiglio Clá Dias.1

Nella mente di Dio, da
tutta l’eternità
Quando, prima dell’inizio dei
tempi, Dio Padre determinò in uno
stesso decreto “l’origine di Maria e
l’Incarnazione della Divina Sapienza”,2 volle che la venuta di suo Figlio
al mondo fosse rivestita della suprema pulcritudine che conviene a Dio.
Nonostante le apparenze di povertà
e umiltà con cui avrebbe dovuto mostrarSi, Egli sarebbe dovuto nascere
da una Vergine (cfr. Is 7, 14), senza
macchia di peccato, che avrebbe riunito in Sé le gioie della maternità e il
fiore della verginità.
Tuttavia, era indispensabile la
presenza di una persona capace di
assumere la figura di padre davanti
al Verbo di Dio incarnato, al cui la
Santissima Trinità, certamente, anche pensò nel medesimo decreto. E
a lui possiamo ben applicare le parole della Scrittura riguardo al Re
Davide, di cui sarebbe stato discendente: “Il Signore si è già scelto un
uomo secondo il suo cuore” (I Sm
13, 14). Costui è San Giuseppe!
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All’altezza di essere lo
sposo di Maria
Per farci un’idea di chi egli sia, dobbiamo considerare che, nell’essere
scelto come padre adottivo del Bambino Gesù, gli toccava essere coniuge
della Madonna e, perché il matrimonio avesse armonia e proporzione, era
necessario che fosse all’altezza di Lei.
Ora, chi è la Madonna? La più perfetta di tutte le creature, il capolavoro
dell’Altissimo, concepita senza ombra
del peccato originale. Se sommiamo
le virtù di tutti gli angeli e di tutta l’umanità fino alla fine del mondo, non
avremo nemmeno una pallida idea
della sua singolare perfezione.
Così, avrebbe dovuto possedere
una grandezza d’animo ineguagliabile e una virtù eccelsa l’uomo scelto
per essere il custode di Colei che sarebbe stata la Figlia del Padre Eterno, la Madre del Verbo Incarnato e
la Sposa del Divino Spirito Santo.
“E se le relazioni del Paraclito con
la Madonna furono sublimi, lo furono anche quelle con San Giuseppe,
seppure in un modo diverso, poiché
lui, col suo consenso all’azione divina, permise che si realizzasse la concezione verginale. Dio stesso, pertanto, gli diede il diritto di comandare sul
Bambino Gesù, attribuzione che do-

In modo simile, dice un pio autore del secolo passato, la Divina Provvidenza “costituì il Santo Patriarca
come signore della sua casa e principe di tutti i suoi beni, mettendo nelle sue mani le chiavi dei tesori celesti, come il faraone mise le chiavi dei
fienili dell’Egitto nelle mani dell’antico Giuseppe, vicerè di quel paese”.6
In tal modo, conclude, “con le
stesse parole con cui il suddetto faraone esortava i suoi vassalli a ricorrere a Giuseppe nella loro estrema
penuria, Dio nostro Signore ci raccomanda che ci rivolgiamo al nostro
benedetto Santo, dicendoci: Andate
da Giuseppe, che ha il potere di rimediare ai vostri mali”.7

veva osservare affinché il buon ordine
delle cose regnasse nella Sacra Famiglia. È difficile calcolare cosa questo
presuppose. Certo è che si tratta del
maggiore atto di fiducia di Dio in un
uomo”,3 afferma Mons. João.

Padre verginale del Bambino Gesù

1

Cfr. CLÁ DIAS, EP, João
Scognamiglio. São José:
quem o conhece?... São Paulo: Lumen Sapientiæ; Araldi del Vangelo, 2017.

2

Si opereranno le meraviglie
della grazia
Stephen Nami

La sua missione, come padre verginale del Bambino Gesù, consistette,
di conseguenza, nell’essere l’immagine del Padre agli occhi dello stesso Figlio di Dio! Nella semplicità della vita
quotidiana, San Giuseppe esercitava,
come capo della casa, una vera autorità su di Lui. “Negli anni della vita occulta a Nazareth, l’intimità della Sacra Famiglia costituiva uno spettacolo
così sublime che solo Dio e i suoi Angeli furono degni di assistervi”.4
Chi avrebbe risposto alle domande di Dio? Questa grazia fu concessa soltanto a San Giuseppe, uomo
umile e puro. Immaginiamo il Bambino Gesù fermo davanti a lui e che
chiede come fare una tal cosa o tal
altra. E il Santo Patriarca, mera creatura, cosciente che è Dio che gli fa
la domanda, dà il consiglio!
“È difficile misurare il privilegio
che ebbe San Giuseppe, nella rispettosa e casta familiarità della casa, di
abbracciare teneramente il Figlio di
Dio, che lo chiamava papà e gli chiedeva indicazioni su come procedere.
Non meno difficile è calcolare quanto aiuto della grazia fosse necessario
per rispondere a un Dio e consigliarLo. Ecco le glorie che si accumulano
sullo sposo di Maria”,5 dice ancora il
nostro Fondatore.
Consideriamo San Giuseppe
come modello di castità e di forza,
uomo di santità inimmaginabile, nel
quale Dio riunì, come in un sole, tut-

“È difficile misurare il privilegio che
ebbe San Giuseppe, di abbracciare
teneramente il Figlio di Dio,
che lo chiamava papà”
San Giuseppe – Casa di formazione
Thabor, Caieiras (Brasile)

to quanto gli altri Santi messi insieme hanno di luce e splendore. Tutte le glorie si sono accumulate in
quest’uomo incomparabile.

Oggi come ieri: “Andate
da Giuseppe”!
All’inizio di queste righe ricordavamo un altro Giuseppe, figlio del
patriarca Giacobbe, al quale il faraone aveva ordinato agli egizi di rivolgersi, nei tempi di carestia, dicendo loro: “Andate da Giuseppe”!

BEATO PIO IX. Ineffabilis
Deus, 8/12/1854.

3

CLÁ DIAS, op. cit, p.187-188.

4

Idem, p.299.

Chi potrà, dunque, calcolare il potere di San Giuseppe, come intercessore presso Maria Santissima e il suo
Divino Figlio? Egli può tutto dinanzi al Divino Redentore, poiché essendogli stato sottomesso durante la sua
vita terrena (cfr. Lc 2, 51), certamente non farà a meno di esaudire tutte
le sue richieste per tutta l’eternità.
Imploriamo sempre la sua potente intercessione! E abbiamo la certezza che, come assicura Mons. João terminando il suo libro sul Santo Patriarca, “quando la devozione a lui avrà
raggiunto il grado di consistenza e di
fervore che solo la Provvidenza conosce nella sua esatta misura, si opereranno le meraviglie della grazia e assisteremo alla grande svolta della Storia. ‘Andate da Giuseppe e fate quello
che vi dirà’ (Gen 41, 55); vi condurrà,
attraversando a testa alta e vittoriosamente persecuzioni e battaglie, al Regno di Maria, al Regno dei Cieli”.8 ²

5

Idem, ibidem.

6

SOLÁ Y VIVES, CMF, Domingo. San José, ínclito protector de los hombres y del

mundo. Madrid: Corazón
de María, 1919, p.222.
7

Idem, ibidem.

8

CLÁ DIAS, op. cit., p.438.
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Santa Mirabilia di Gesù

“Se tu Lo lasci agire…”
Chiamata a mantenere accesa la fiaccola del Carmelo, fece rivivere le
pagine delle “Fondazioni” in pieno XX secolo, nel migliore stile teresiano.
Il suo motore d’azione: lasciarsi condurre dalla volontà divina!
Suor Carmela Werner Ferreira, EP

D

alle sue remote origini fino ai tempi moderni, l’Ordine del Carmelo ha sempre dato alla
Chiesa grandi Santi. Di fronte a un
carisma a tanti titoli venerabile, crivellato di persecuzioni e, allo stesso tempo, con costanti esibizioni di
predilezione da parte della Provvidenza, ci chiediamo quali siano le
anime che meglio lo hanno rappresentato nella nostra epoca.
In altre parole, chi possiamo identificare nel XX secolo che, sull’esempio di Sant’Elia, Profeta igneo, padre
del Carmelo, si sia consumato di zelo
per la gloria di Dio (cfr. I Re 19,10) e
per la salvezza delle anime, missione
carmelitana per eccellenza, nel nostro mondo traviato?
Il Carmelo Scalzo spagnolo, frutto
dell’impulso riformatore di Santa Teresa d’Avila e San Giovanni della Croce, offre una delle possibili risposte.

Vocazione per riparare la
gloria di Dio oltraggiata
Alla fine del 1919, una giovane
madrilena di ventotto anni entrava
nel silenzioso chiostro delle carmelitane scalze di San Lorenzo dell’Escorial. Nel dare inizio alla vita di osservanza, manifestava la sua gratitudine a Dio per la vocazione ricevuta:
“Non posso che renderGli infinita32

mente grazie per essere stata questa
la sua volontà a mio riguardo”.1
Il suo nome, Mirabilia di Gesù,
di solito suscita curiosità in coloro che lo sentono per la prima volta.
Ma così le superiore disposero che si
chiamasse quando la accolsero nel
noviziato, anche se lei aveva espresso il desiderio di cambiare il nome di
Battesimo2 con un altro più semplice,
coerente con i propositi che aveva,
abbracciando lo stato religioso: “Tutto quello che si cerca nel Carmelo è
sparire affinché il Signore regni”.3
Decenni più tardi, quando l’affluenza di persone desiderose di conoscerla era diventata considerevole, Santa Mirabilia avrebbe attribuito al suo nome questo interesse, per
lei esagerato: “Se mi chiamassi Maria nessuno presterebbe attenzione a
me”…4 I fedeli, tuttavia, attratti dalla
sua santità, si mostravano convinti che
tale nome le calzasse molto bene per
ragioni più alte: Dio non Si stancava
di operare meraviglie attraverso di lei.
Quarta figlia dei Marchesi di Pidal,
con completo distacco nei confronti della sua illustre origine e notevole
fortuna, ella aspirava, fin da piccola,
a una consegna completa di se stessa
alla via contemplativa. Il padre cercò
di persuaderla che anche nel mondo
avrebbe potuto lavorare per la Chiesa.
La madre, a sua volta, la tenne stret-
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ta a sé per lungo tempo, soprattutto nel periodo della sua vedovanza.
Fino a che, finalmente, la nobile dama
finì per riconoscere che la figlia non
si sarebbe mai adattata alla vita frivola dell’alta società spagnola, come di
fatto questa confessò dopo vari anni
di clausura: “Quanto a me, sono ogni
giorno più felice nel convento e ringrazio continuamente Dio che mi ha dato
la vocazione di carmelitana, la miglior
cosa che esista in questo mondo”.5
Ottenuto il permesso materno,
scelse il Carmelo dell’Escorial per
l’ingresso, poiché lì la priora l’aveva messa alla prova, affermando che
era facile intraprendere buone opere
nel mondo, dove si ricevono plausi ed
elogi assecondando la propria volontà; nel regime di obbedienza, invece,
si rivelavano le autentiche disposizioni del cuore: “Qui tutto si rivela alla
luce della verità”.6 Lungi dall’intimorirla, questo motto fu ricevuto come
un segno che Dio desiderava santificarla in quel monastero.
La prolungata permanenza di
Maria delle Mirabilia Pidal nel mondo, sarebbe servita per solidificare
la sua vocazione, dandole l’opportunità di seguire da vicino la decadenza morale degli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale.
La sua intelligenza lucida, assistita
dalla grazia, la portava a discernere

un’ondata di iniquità che si ergeva
dalla terra, dinanzi alla quale erano
pochi quelli che assumevano il più
importante degli incarichi: riparare
la gloria di Dio oltraggiata dai gravissimi peccati che si commettevano.
Con ferma decisione ella si dedicò, fin dall’inizio e senza riserve, alla
grande meta della sua vita: dare a Nostro Signore Gesù Cristo, nel Carmelo, l’omaggio di adorazione che Gli
era ovunque negato. “Sono talmente poche le anime che si consegnano a Lui interamente e con totale fiducia, credendo sempre nel suo amore e lasciando che Egli faccia quello
che vuole in noi e di noi, che quando
Egli incontra una di queste anime credo che sia di grande giubilo per il suo
Cuore dolcissimo, che tanto ci ama”.7

senza che il valore simbolico dell’atto sollevasse un qualsiasi moto di
speciale devozione.
Il rapido illanguidimento della pietà popolare provocò la reazione dei
cuori ferventi, che si rendevano conto
della necessità di riempire quel vuoto. Ispirazioni di varie persone, e soprattutto della stessa Suor Mirabilia,
convergevano nel senso di fondare un
convento contemplativo che avesse
come missione principale, fare compagnia al Sacro Cuore di Gesù “giorno e notte, nel luogo scelto da Lui per
regnare, nonostante i suoi nemici,
nella nostra povera Spagna”.8
Era lanciata l’idea che, in capo
a tre anni, ottenne come risultato il
magnifico carmelo a fianco del mo-

Con le virtù che già possedeva in
alto grado, la nuova carmelitana divenne presto una gioia per il convento. Quando vide le grate della
clausura chiudersi dietro di lei, credeva di compiere la rottura definitiva con il trambusto esterno. Tuttavia, in breve tempo gli eventi avrebbero preso altre direzioni: prima ancora di professare i voti solenni, una
serie di segni inconfondibili cominciarono a indicare che era chiamata
dalla Provvidenza a fondare un nuovo convento, sebbene contasse solo
quattro anni di vita religiosa.
Questo passo audace si dovette alla situazione di abbandono cui
era ridotto il monumento al Sacro
Cuore di Gesù, eretto dal Re Alfonso XIII nella piccola collina che segna il centro geografico della Penisola Iberica, il Cerro de los Ángeles
(la Collina degli Angeli), alla cui realizzazione avevano contribuito gli
sforzi di un gran numero di spagnoli.
Tuttavia, una volta inaugurata l’opera e fatta la consacrazione del paese
al suo Re e Signore, nel 1919, il locale ritornò alla sua antica solitudine,

Riproduzione

Lume di lode al Sacro
Cuore di Gesù

Alla fine del 1919, una giovane
madrilena di ventotto anni entrava
nel carmelo dell’Escorial
L’ultima foto di Maria delle Mirabilia Pidal
prima di entrare nel Carmelo

numento, di cui Santa Mirabilia sarebbe stata priora.

Miracolosa protezione
durante la Guerra Civile
Superate innumerevoli difficoltà, la
vita comunitaria nel Cerro de los Ángeles iniziò il 31 ottobre 1926, Solennità di Cristo Re. L’affluenza di nuove vocazioni ben presto riempì i posti
vacanti del noviziato, grazie, indubbiamente, all’intenso spirito carmelitano che si coltivava nel convento appena fondato. Un’intima consolazione
confortò la priora, perché finalmente
erano esauditi i desideri del Cuore di
Gesù: “Dobbiamo in tutti i modi cercare di essere sante in questo Cerro
benedetto, dove con tanto amore Egli
ha voluto avere le sue carmelitane, per
trovare consolazione noi e, grazie alla
nostra fedeltà amorosa, dimenticare le
offese delle sue creature!”9
Nonostante le speranze di questi
primi anni, l’orizzonte politico nazionale si fece buio nel 1931, per diventare tempestoso nel 1936. La persecuzione religiosa cruenta era imminente, con grande rischio di un sacrilego attacco al Cerro de los Ángeles.
Santa Mirabilia non aveva perso tempo. Già nel 1931 aveva scritto al Preposto Generale dei carmelitani scalzi, manifestando un desiderio di tutta la comunità, per la cui realizzazione chiedeva licenza a lui e
al Santo Padre: offrire la vita in difesa del Sacro Cuore di Gesù, nel
caso il monumento fosse attaccato.
In questa lettera, una delle più belle
del suo epistolario, lei così si esprime: “Le carmelitane si vedranno obbligate, per la santa clausura, ad assistere inermi a come Lo strappano
dal trono senza poter volare presso
di Lui e difenderLo, o almeno non
lasciarLo solo tra i suoi nemici, senza trovare al suo fianco cuori, molto
poveri, sì, Lui lo sa molto bene, ma
ardenti di amore? Questo sarebbe, o
nostro padre, il martirio più crudele,
ancor più grande di quello di perde-
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re la vita. Se Egli deve sentire le grida di odio dei suoi nemici, che possa anche sentire le nostre lodi”.10
Dio, però, non le chiamava al
martirio: voleva da loro la disposizione a soffrire senza perdere la vita,
e le salvò dal rischio per vie umanamente sconcertanti.
Il sindaco della città di Getafe,
dove si trova il Cerro, era all’epoca
un temuto anarchico soprannominato il Russo. Sebbene abbruttito dalla furia repubblicana, Russo si sentì spinto dall’attrazione a frequentare il carmelo, conoscendo da vicino
Santa Mirabilia. Spesso si presentava nel locutorio e intavolava animate
conversazioni con lei senza nascondere un’ammirazione sincera. Parlavano della sua famiglia, dell’educazione dei bambini, delle direzioni che
stava prendendo la società e - perché
no? anche della vita carmelitana. In
realtà, egli si arrendeva di fronte alla
delicatezza di tratto della madre, che
possedeva una tale bontà come non
aveva mai sperimentato nelle relazioni con i suoi compagni di milizia.
Iniziata la guerra, Russo prese in
segreto la decisione di salvare la vita
di quelle carmelitane e, al culmine
della persecuzione, inviò al Cerro de
los Ángeles un camion da carico con
l’ordine sommario di portarle via dal
luogo. Santa Mirabilia e la sua comunità obbedirono e, non senza correre
gravi rischi nel percorso, arrivarono
sane e salve alle porte di un convento
di monache straniere, dove non potevano entrare gli agenti spagnoli. Era1

2

SANTA MIRABILIA DI
GESU’. Cartas de la Madre Maravillas: Antología
epistolar de Santa Maravillas de Jesús. Carta 5545, de
19/10/1919. 2.ed. Madrid:
Edibesa, 2007, p.48.
Nel suo Battesimo, avvenuto il 12 novembre 1891, nella Parrocchia di San Sebastiano di Madrid, la Santa ricevette il nome di Maria de las Maravillas Carolina Cristina Lu-
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no, in questo modo, libere dal furore dei miliziani grazie a un ordine del
loro terribile capo!
Comunque questo fu soltanto un
episodio tra innumerevoli altri, che finirono per convincere Santa Mirabilia
che una protezione invincibile le assisteva, poiché quanto maggiori erano
i pericoli, più eccezionale diventava
l’intervento della Provvidenza.
Terminata la guerra esse tornarono
per ricostruire il monumento e il carmelo in rovina, riprendendo con fervore la missione a loro affidata: “Visto che il Signore non ha voluto che
fossimo martiri, come desideravamo,
e ci ha riportate vicino a Lui, lavoriamo dunque come vere figlie della Santa Madre [Teresa] per farLo regnare
in Spagna e nel mondo intero”.11

Vita interiore segnata
da sofferenze e lotte
Esiste nell’anima di ogni Santo
un vasto universo interiore dedicato
all’intimità con Dio, dove egli vive in
meditazioni molto superiori a quelle
della realtà palpabile che lo circonda.
Seguire la traiettoria della sua vita mistica ci permette di conoscere il vero
cammino della sua esistenza, nella
quale gli eventi esteriori rappresentano soltanto una piccola parte.
Alzare i veli dell’anima di Santa
Mirabilia suscita venerazione per la
grandezza dello spirito e per l’enorme capacità di affrontare il dolore,
impossibili da capire senza l’eroicità della virtù della fede. Chi analizza l’espressione del suo volto, com-

isa Ildefonsa Patricia Josefa.
Era desiderio dei suoi genitori
onorare così la Madonna delle Mirabilia, patrona della cittadina murciana di Ceheguín,
da dove sua madre era originaria. L’estensione del nome
si deve all’abitudine che le famiglie nobili del tempo avevano di mettere i figli sotto la
protezione di vari patroni (cfr.
FERNÁNDEZ GARCÍA,
Matías. Parroquia madrileña
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prende che non sono state soltanto le sue innegabili qualità umane
la causa del successo delle sue opere, ma le tremende prove interiori
che accompagnarono tali conquiste.
“La sua vita, come tutte le vere vite,
si forgiò nella prova dell’oscurità”.12
La notte oscura dei sensi, attraverso cui passano coloro che si lasciano
santificare da Dio, la accompagnò per
lunghi decenni di lotte incessanti: “A
uno sguardo superficiale non è possibile renderci conto di come un mondo interiore così pieno di sofferenza
sia potuto coesistere con un’attività
esterna piena di vitalità. Infatti, mentre nella sua anima tutto stava rovinando, nel mondo esterno si dedicava
a costruire e fondare conventi; mentre
soffriva interiormente una solitudine
senza limiti, le sue figlie e molti che
l’avevano conosciuta la veneravano e
amavano con il più sincero degli affetti; mentre la esaltavano e la volevano
come priora, aveva nell’intimo la convinzione di non essere nessuno. Questa specie di contraddizione tra il suo
mondo interiore ed esteriore riflette
la guerra a cui fu sottoposta e rende
evidente nella madre la verità fondamentale cristiana: nella croce è la vita,
quindi che nascesse tanta ricchezza dalla sua povertà; che dallo sperimentare il suo limite sorgesse questa
luce illimitata che tanti notavano; dal
suo vuoto nascesse la sovrabbondanza
dello Spirito che tutto ricrea”.13
Chi oggi si sofferma a considerare
l’ingente opera svolta da Santa Mirabilia, comprende che le sofferenze fi-

de San Sebastián. Algunos personajes de su archivo. Madrid:
Caparrós, 1995, p.604).
3

SANTA MIRABILIA DI
GESU’, op. cit., Lettera
3210, de 4/12/1937, p.115.

4

CARMELITANE SCALZE DEL CERRO DE LOS
ÁNGELES Y DE LA ALDEHUELA. Si tú le dejas…
Vida de Santa Maravillas
de Jesús, carmelita descal-

za. 5.ed. Madrid: Edibesa,
2008, p.89.
5

SANTA MIRABILIA DI
GESU’, op. cit., Lettera
6735, del 18/1/1955, p.377.

6

CARMELITAS DESCALZAS
DEL CERRO DE LOS
ÁNGELES Y DE LA ALDEHUELA, op. cit., p.78.

7

SANTA MIRABILIA DI
GESU’, op. cit., Lettera
6238, del 3/9/1949, p.260.

siche e morali accettate con abnegata rassegnazione sono state il prezzo del più grande ciclo di fondazioni
carmelitane dopo quello intrapreso
dalla stessa Santa Teresa.

Attratte dalla straordinaria vita
soprannaturale che si svolgeva intorno a Santa Mirabilia, numerose giovani bussavano alle porte del
convento chiedendo di essere ammesse: “Non sembra vero che, stando il mondo nella situazione in cui è,
ci siano tante vocazioni per questa
vita, perché realmente ce ne sono
moltissime, e bisogna fare il possibile per aiutarle”.14
Certamente i fautori della Guerra Civile si videro frustrati nei loro intenti di fronte al potere di attrazione
di questa religiosa, che non solo ricostruì e ripopolò il convento distrutto,
ma anche ne eresse undici nuovi e intraprese pure la riforma di quello in cui
lei stessa era entrata. Coronando tutti i suoi lavori per la causa carmelitana, poté anche realizzare un opus magnus: la riforma spirituale e materiale
del Convento dell’Incarnazione di Avila, dove visse Santa Teresa per ventisette anni. Questi nuovi carmeli nacquero
nel miglior stile teresiano, facendo rivivere in pieno XX secolo le pagine delle
Fondazioni nelle belle terre castigliane.
Il nemico della salvezza non poteva sopportare un colpo di tale portata
e si applicò a sconvolgere la vita regolare nei conventi. Per questo toccò a
8

Idem, Lettera 5343, del
15/12/1932, p.110.

9

SANTA MIRABILIA DI
GESU’. Lettera 2679, apud
LÓPEZ RAMOS, CCV,
María Concepción. Maravillas de Jesús. Una “maravilla”
de naturaleza y gracia. Madrid: Edibesa, 2008, p.25.
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SANTA MIRABILIA DI
GESU’, Cartas de la Madre
Maravillas: Antología episto-

Riproduzione

Fondazione di undici
nuovi carmeli

“Signore, quando Voi volete,
come Voi volete,
quello che Voi volete…”
Una delle foto più conosciute della
Santa, scattata alla fine della sua vita

Santa Mirabilia affrontare la furia del
demonio con vigorosi interventi esorcistici, come si registra nel suo processo di canonizzazione: “Lei non ebbe
carismi speciali e distinti, ma dovette
affrontare terribili manifestazioni del
demonio, anche esterne”.15

Lasciarsi condurre dalla
volontà divina
Il contatto assiduo con le anime
nello svolgimento dell’incarico di priora, occupato dalla giovinezza fino alla
morte, ad ottantaquattro anni, offrì a
Santa Mirabilia una conoscenza profonda della natura umana e, ahimè,
dei molti ostacoli posti da noi alle mozioni interiori della grazia: “Credo che

lar de Santa Maravillas de
Jesús, op. cit., Lettera 6755,
di ottobre 1931, p.107.
11

Idem, Lettera 6676, del
4/8/1939, p.129.

12

RAMÓN MARIA DA CRUZ,
OCD. Biografia interiore di
Santa Mirabilia di Gesù. In:
CARMELO DE LA ALDEHUELA. Maravilhas de
Jesus. A primeira Santa carmelita descalça canonizada no

il nostro nulla e la nostra miseria non
importino assolutamente al Signore; di aggiustare, pulire e cambiare, di
questo Egli Si incarica; la questione è
che Lo amiamo e facciamo talmente
nostra la sua volontà divina […], che
soltanto lei governi la nostra vita, nelle cose grandi e piccole, esterne e interne, e non ci occupiamo d’altro che
di compierla e, soprattutto, lasciando
che essa si compia in noi”.16
Sintetizzando questa indicazione invariabile data alle sue religiose, ripeteva loro con verve spagnola
e molta grazia, percependo in alcune di loro un’opposizione volontaria
ai disegni di Dio: “Si tú le dejas… –
Se tu Lo lasci agire…”
Nel Carmelo de La Aldehuela, vicino al Cerro de los Ángeles e uno degli ultimi da lei fondati, venne a mancare l’ 11 dicembre 1974. La sua morte serena, accompagnata dal profumo
di nardo prezioso che esalò dal suo
corpo, sottolineò l’ingresso nell’eternità di quella che era stata una perfetta carmelitana scalza e lasciava alle
sue figlie e alla posterità questo messaggio: “La verità è che siamo felici!
Se il Signore ci chiedesse di questo
e di quello, del momento della morte, della malattia della quale vorremmo morire, di come vorremmo essere,
ecc., potremmo soltanto dirGli: ‘Signore, quando Voi volete, come Voi
volete, quello che Voi volete…’ Solo
questo vogliamo e desideriamo. Così
si realizzeranno pienamente i nostri
desideri, che non sono per nulla al di
fuori della Vostra volontà”.17 ²

século XXI. Strasbourg: Du
Signe, 2005, p.12.
13

Idem, p.15.
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Testimonianze

Un invito a partecipare
alla gioia divina
Per chi si dedica all’evangelizzazione, assistere al radicale cambiamento
di vita di certe anime produce un’indescrivibile gioia, simile a quella che
si fa sentire in Cielo quando un peccatore si pente.
Don Aumir Antonio Scomparin, EP

N

el suo Vangelo, San
Luca presenta l’UomoDio che attira a Sé pubblicani e peccatori. Nel
vedere costoro avvicinarsi per ascoltarLo, scribi e farisei reagiscono con
irritazione, dando origine a una delle più belle parabole create da Gesù:
quella del buon pastore, che lascia le
novantanove pecore del suo gregge
per cercarne una che si era persa.
Al termine della narrazione, il
Divino Maestro asserisce: “Così, vi
dico, ci sarà più gioia in cielo per un
peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno
di conversione” (Lc 15, 7)!
Per chi si dedica all’evangelizzazione, assistere al radicale cambiamento di vita di certe anime produce
anche un’indescrivibile contentezza.
Quando una pecorella smarrita torna all’ovile della Santa Chiesa, il missionario si riconosce un servo inutile
che fa la volontà del Signore, poiché,
come insegna il Dottore Angelico,
“la conversione dell’uomo a Dio non
può realizzarsi se non per la stessa
azione di Dio che lo converte a Lui”.1
È proprio la contemplazione di que36

sto soave tocco della Provvidenza che
agisce nel più intimo degli spiriti che
produce una così grande gioia.
In questo numero di dicembre, invitiamo i nostri lettori a partecipare
a questo giubilo, conoscendo alcune
delle tante testimonianze di conversioni che ci arrivano. In molte di loro
gli araldi hanno avuto l’onore di partecipare come semplici strumenti.

“Ora mi sento tranquilla
e con molta pace”
Marcellina Gutiérrez Ibáñez, di
Katy, nello Stato nordamericano del
Texas, racconta come, lavando la sua
anima nel tribunale della Confessione e approssimandosi ai Sacramenti,
abbia trovato la pace e la forza per
una reale conversione:
“Circa tre anni fa, sentivo un intenso malessere e cominciai a pregare specialmente la Santissima Vergine, per la necessità di sentirmi bene
e superare una grande depressione, che nulla mi toglieva, al di là delle mie preghiere. Tutto è accaduto
quando ho sentito il sermone di un
sacerdote degli Araldi nella Chiesa di
San Bartolomeo Apostolo, nella cit-
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tà di Katy, in cui spiegava il Vangelo in modo tale che riuscii a concentrare la mia anima nella sua spiegazione. Tale fu la contrizione per i miei
peccati che sentii ascoltando quell’omelia, che essa mi ha portato rapidamente a voler cambiare la mia vita.
“Alcuni giorni dopo seppi che ci sarebbero state varie ore di Confessioni nella stessa chiesa, vista la prossimità della Settimana Santa. Ero in un
mare di angoscia e corsi a confessarmi. Inginocchiandomi nel confessionale, con le lacrime agli occhi e pentita di tutti i miei peccati, ho supplicato il sacerdote di aiutarmi. Quando udii la sua voce, mi resi conto che
era lo stesso sacerdote degli Araldi del
Vangelo, che tanto avevo pregato Nostro Signore Gesù Cristo affinché mi
ascoltasse in Confessione, perché sento che i preti araldi realmente cercano il nostro bene. A partire da questo
momento ho sentito il richiamo di andare fino al Santissimo Sacramento
per pregare con frequenza e ho sentito molta pace. […]
“Tutti i giorni partecipo alla Santa Messa, visito il Santissimo e cerco di confessarmi ogni quindici gior-

ni. C’è stato un cambiamento totale nella
mia vita!
“Sono molto grata
agli Araldi del Vangelo, specialmente al sacerdote che mi ha aiutato, con molta comprensione e pazienza. Grazie agli Araldi
mi sono riconciliata
con Dio e ogni giorno voglio sapere di
più su di Lui. Gli Araldi del Vangelo mi hanno aiutato a conosceAline e Flavio Knupp Mafort, con tre dei loro figli,
nella casa degli Araldi di Nova Friburgo (Brasile)
re e amare la Santissima Vergine Maria e, in
genere, sento che hanno realizzato con
me un apostolato col quale mi hanno
insegnato a vivere tutti i giorni con fede
e perseveranza nel cammino di Dio”.

“Oggi viviamo un
matrimonio serio”
Lo stesso Dio è l’autore del matrimonio quando crea l’uomo e la
donna, li unisce e ordina che si moltiplichino (cfr. Gn 1, 28). Cristo ha
elevato questa unione a Sacramento, dandole una dimensione interamente soprannaturale, figura della
sua unione con la Chiesa, come afferma l’Apostolo (cfr. Ef 5, 31-32).
Al giorno d’oggi sorgono molte
volte difficoltà tra i coniugi che si direbbero insuperabili. La grazia, tuttavia, può spezzare tutte le barriere e
ammorbidire i cuori più insensibili e
induriti. Sotto l’azione benefica dello
Spirito, le famiglie più turbate si trasformano nella chiesa domestica autentica che sono chiamate ad essere.
Questo è ciò che testimoniano Aline e Flavio Knupp Mafort, di Buona
Speranza a Nova Friburgo (Brasile):
“Volevamo raccontare alcune
grazie che riceviamo quotidianamente dalla Madonna attraverso gli
Araldi del Vangelo. Anni fa vivevamo un matrimonio estremamente
infelice per entrambi. Ci prendeva-

“Abbiamo cominciato
a frequentare le lezioni
e abbiamo visto quanto
noi stessi offendevamo
Dio perché pensavamo che il matrimonio
fosse per noi stessi”

mo cura dei nostri figli e li amavamo, ma c’era un muro tra di noi.
“Un giorno, al tempo in cui nostro
figlio più grande partecipava al Progetto Futuro e Vita, egli venne a casa
invitandoci a un corso preparatorio
per la consacrazione alla Madonna.
Abbiamo accettato l’invito, poiché il
comportamento del bambino era esso
stesso migliorato con la sua partecipazione alle attività del fine settimana degli Araldi. Abbiamo cominciato a frequentare le lezioni, e nel corso di queste, vedevamo anche quanto
noi stessi offendevamo Dio e quanto eravamo cattivi l’un verso l’altro, e
lì stava il muro della disobbedienza e
dell’egoismo, perché pensavamo che
il matrimonio fosse per piacere a noi

stessi e non per piacere a
Dio. Abbiamo cominciato a pregare il Rosario e
l’esempio di quelle sante
persone, gli Araldi, sembrava soffocare le nostre
cattive abitudini.
“È in quel momento
che abbiamo deciso che o
fermavamo la vita errante
che conducevamo o non
avremmo più dovuto frequentare gli Araldi. Era
l’oppressione del bene,
che grazie a Dio vinse,
perché oramai amavamo
e ammiravamo il modo di
vivere di quelli e di quelle
che non ci portavano nient’altro che il
bene e ci sembrava di toccare le cose
del Cielo. Il muro che c’era tra di noi
crollò e oggi viviamo un matrimonio
serio, di persone che pregano e sperano sempre dal Cielo l’aiuto per annientare i nostri difetti e, con la misericordia di Dio e con la protezione
della Madonna e dei Santi, poter un
giorno arrivare alla vita eterna.
“Insomma, senza gli Araldi non
avremmo la ragione a guidarci, non vedremmo la luce, che è Nostro Signore
Gesù Cristo, e renderemmo la nostra
esistenza piena di sentimenti e decisioni che ci porterebbero solo tristezze in
questa vita e condanna nell’altra. Rendiamo grazie con tutto il cuore a Dio e
alla Madonna per la fedeltà del Fondatore e di tutti gli Araldi del Vangelo”.

“È stato così che sono
tornato a Cristo”
Quante volte un’educazione pia ricevuta nell’infanzia viene dimenticata
con il passare del tempo, nell’ingolfamento della vita di tutti i giorni. Resta
però un seme che pizzica la coscienza
e, al momento meno atteso, può dare
inizio a un processo di conversione.
Così lo testimonia Cristiane Marins do Nascimento, avvocata di Recife (Brasile): “Ho studiato presso
il Collegio Salesiano e lì ho impara-
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to la catechesi, sempre guidata dagli insegnamenti di Don Bosco, con
l’intercessione di Maria Ausiliatrice. Tuttavia, ho trascorso dieci anni
senza partecipare ai Sacramenti, in
una vita sgradevole, offendendo Dio
e la Madonna. Un giorno, ho deciso di confessarmi, ma sono andata in
chiesa e non ho fatto che piangere…
“Alla metà del 2009, ho conosciuto l’Associazione Cattolica Madonna di Fatima grazie a un foglietto,
datomi da un mio collega di lavoro,
dove c’era scritto: ‘Prega il Rosario
tutti i giorni per ottenere la pace’.
Ho scritto richiedendo la corona e il
libro che insegnava a pregare i misteri del Rosario. A partire da allora ho cominciato a ricevere informazioni sull’azione degli Araldi del
Vangelo. Desideravo la pace. Tentavo di recitare il Rosario, ma lo trovavo lungo e non riuscivo a concludere
le orazioni.
“Un giorno ho ricevuto un bellissimo poster della Madonna di Fatima, che ho immediatamente posto
in una cornice. Ho anche ricevuto
la visita della Madonna di Fatima
a casa mia ed Ella si approssimava
sempre di più a me. Ma ho cambiato
indirizzo e ho lasciato il quadro della Madonna, messo da parte. La mia
vita era incompleta. Avevo bisogno
di pace e non l’avevo ancora trovata. Continuavo ancora a vivere una
doppia vita, offendendo la morale
della Chiesa Cattolica e facendo tutto come io pensavo fosse giusto. Ma
nel mio cuore, i miei errori mi dicevano: c’è ancora qualcosa che bisogna fare.
“Col passare degli anni successero molte cose, che mi hanno legata
di più agli Araldi del Vangelo. Fino
a che, conosciuto un sacerdote araldo, fui da lui confessata, trascorrendo più di tre ore nel confessionale,
per essere ricondotta alla Casa del
Padre. Ho iniziato il corso di preparazione alla consacrazione alla Madonna e numerose grazie sono state
38

L’avvocato di Pernambuco, Cristiane
Marins do Nascimento, visita la Casa
Madre degli Araldi, a San Paolo (Brasile)

“Ho scritto
richiedendo il libro
che insegnava a
recitare il Rosario.
Desideravo la pace.
Avevo bisogno di
pace e non l’avevo
ancora trovata”
versate sopra di me. In ogni lezione
mi emozionavo e sentivo la Madonna presente, così vicina a me che mi
sembrava di essere in tutte le storie
raccontate.
“Frequentando ormai quasi quotidianamente gli Araldi del Vangelo, ho cominciato a prestare attenzione ad alcuni libri della collezione scritta da Mons. João, Il dono di
sapienza nella mente, vita e opera di
Plinio Corrêa de Oliveira. Ho ricevuto in casa una lettera che proponeva
l’acquisto del volume V della collezione. Ho deciso di comperarlo per
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sapere chi fosse la persona con così
tanti scritti a lui dedicati. Non appena il libro è arrivato, mi sono imbattuta, sfogliandolo, sull’insegnamento riguardante la somma delle età, dove Mons. João spiega la
lezione lasciata dal Dr. Plinio secondo la quale si conosce una persona
per quello che è stata nei suoi ultimi
anni di vita, esemplificando con tre
volumi degli scritti di Miguel Rua,
successore di Don Bosco. Sono stata inserita nella vita del Dr Plinio.
Da lì in poi, ogni pagina letta mi trasportava sempre più all’interno degli Araldi del Vangelo, avendo la
convinzione di star come ritornando
alla mia Casa.
“Mantenere la tradizione, la devozione a Gesù Eucaristico, l’obbedienza alla Chiesa cattolica e la devozione alla Madonna fanno degli
Araldi del Vangelo un’istituzione di
carattere restauratore. È così che
sono tornata a Cristo. Nel mondo in
cui siamo, dobbiamo stare attenti ai
disegni della grazia e ai mezzi messi
a nostra disposizione per ricondurci
nella via della salvezza”.

“Il cuore palpita di gioia
nello scriverle”
Frediane Gomes Guandalin Fernandes, de Jaíba (Brasile), cercava la
felicità fuori dalla Religione Cattolica
e non riusciva a trovarla. Ora lei scrive
ringraziando il Fondatore degli Araldi
del Vangelo per il tesoro della Fede da
lei scoperto, attraverso l’azione evangelizzatrice operata personalmente da
lui e dai suoi figli spirituali: “Reverendissimo Mons. João, il cuore palpita
di gioia nello scriverle queste parole.
Consideri che con esse vanno tutto il
mio amore e gratitudine verso chi tanto merita. Che cosa c’è di più importante in questo mondo dell’essere santi? Questo è ciò che ci insegna, ogni
volta che guardiamo o pensiamo a lei.
“Vivevo la vita in mezzo al protestantesimo, ma stavo cercando qualcosa che mi riempisse e rendesse fe-

ta Cattolica Apostolilice la mia anima.
ca e Romana, la SanPer disposizione deltissima Vergine, il Sanla Madonna mi sono
to Padre, la tradizione
sposata con un giodella Chiesa, le Sacre
vane che conosceva
Scritture e il Santissilei e gli Araldi. Con
mo Sacramento dell’alpazienza egli mi ha
tare! Con loro ho imtrasmesso la dottrina
parato l’amore, la carità
cattolica, che lei rape la misericordia verso
presenta così splengli altri e ho sempre vididamente. E quansto in loro una grandisdo l’ascoltavo, sensima coerenza di vita.
tivo che il cuore arSarò eternamente gradeva di gioia, e una
ta a Dio, nostro Signovoce interiore mi
re, per avermi permesso
diceva: ‘Ci siamo.
questa evangelizzazione
Questa è la via’.
Accompagnata dal marito e dai figli, Frediane Gomes visita
attraverso gli Araldi del
“Oggi, tutto il
la Basilica della Madonna del Rosario di Fatima, a Cotia (Brasile)
Vangelo.
giubilo del mio cuo“Nel 2003, grazie
re e tutta la gioia
agli Araldi, mi sono consacrata alla
della mia povera anima consistono
Santissima Vergine secondo il menell’adorare Dio e ringraziarLo per
todo di San Luigi Maria Grignion
il tesoro di avervi conosciuto. Vi rinde Montfort e, da allora, ho vissuto
grazio per le belle Messe e omelie
molti miracoli, tra cui la conversioche ci confermano nell’amore a Crine di mio marito, Esteban Arce, nel
sto, per i sacrifici fatti a favore del2007. Oggi è il comunicatore cattolila salvezza del prossimo, per la bonco di maggior valore nei mezzi di cotà con cui trattate tutti coloro che
municazione messicani e io mi dedivi circondano, per l’amore e lo zelo
co a promuovere l’apertura di capche avete per la Santa Chiesa, per la
pelle di Adorazione Perpetua nelle
luce che irradia dal vostro sembianparrocchie, e anche la consacraziote e ci illumina, insomma, per aver
ne al Cuore Immacolato di Maria.
donato la vostra vita a favore di un
Attualmente, insieme agli Araldi del
bene maggiore: il trionfo del Cuore
Vangelo in Messico, lavoro per proImmacolato di Maria.
“La saluto felicissima e coscien“Sono messicana e a trentatré anni muovere e divulgare le apparizioni
te che mai potrò ricompensarla per ho vissuto una conversione, grazie della Vergine di Fatima. “Desidero
la carità dispensata a me e a tutta la all’intervento della Santissima Vergi- qui esprimere la mia ammirazione
Chiesa Cattolica militante”.
ne. Ho cominciato a pregare il San- e la mia sentita gratitudine a Mons.
to Rosario, ma non ero evangelizza- João Scognamiglio Clá Dias per il
“La mia ammirazione e un sentito ta e non conoscevo bene la Fede Cat- suo sforzo, impegno e dedizione nel
ringraziamento a Mons. João”
tolica. Ho avuto la gioia di conosce- guidare e insegnare la Fede a tutti
Da Città del Messico scrive Nie- re gli Araldi del Vangelo nel 1999, a coloro che in qualche modo hanno
ves Santisteban de Arce, volendo Miami, Florida, negli Stati Uniti, ma contatto con gli Araldi del Vangeringraziare Mons. João del fatto che sono dovuta tornare in Messico. Nel lo. Che Dio vi benedica abbondanha conosciuto la Fede Cattolica at- 2002 siamo ritornati a Miami e ho co- temente in tutto il mondo e che moltraverso gli Araldi del Vangelo. Rin- minciato a partecipare a un gruppo te altre anime possano salvarsi con
grazia anche per la conversione di di preghiera con gli Araldi del Van- questo mezzo”. ²
suo marito e chiede le benedizioni gelo fino al 2007, quando sono tornadi Dio per questa opera da Lui usa- ta nuovamente nel mio paese.
“Con loro ho imparato a cono- 1 SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma
ta come strumento per salvare tante
Teologica. I-II, q.109, a.6.
scere e ad amare la mia Chiesa, Sananime nel mondo intero:

“Reverendissimo
Mons. João: il cuore
palpita di gioia nello
scriverle queste
parole. Con loro vanno
tutto il mio amore
e gratitudine”
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Jesse Arce Jácome

Colombia

Commemorando il giorno 13 ottobre

L

e manifestazioni di devozione a Maria Santissima si
sono moltiplicate in tutto il mondo in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’ultima apparizione della Madonna a Fatima.
In Colombia le celebrazioni sono state particolarmente calorose. Oltre alle quattro Messe celebrate nella Chiesa
della Madonna di Fatima, a Tocancipá, gli Araldi hanno organizzato il 13 ottobre cerimonie nella Cattedrale Primate e
nella Parrocchia di San Vittore, a Bogotá, e nella casa dell’istituzione in quella città. A Medellín si sono celebrate Messe che hanno visto una grande partecipazione di fedeli nelle
Parrocchie di Santa Maria dei Dolori e Santa Gertrude.
A Toronto, 1300 devoti si sono radunati nella Chiesa di
Santa Chiara di Assisi per partecipare all’Eucaristia presie-

duta dal Vescovo Ausiliare Mons. Wayne K
 irkpatrick. In
Paraguay, le commemorazioni hanno avuto luogo nel Vicariato Castrense. E a Houston (USA), 70 persone si sono
consacrate in questo giorno alla Madonna nella Co-Cattedrale del Sacro Cuore. A Lima, Mons. Nicola Girasoli,
Nunzio Apostolico, ha presieduto la celebrazione nella Parrocchia del Santissimo Nome di Gesù. In Messico, gli araldi hanno partecipato alla celebrazione presieduta da Mons.
Adolfo Castaño, Vescovo ausiliare, nella Basilica della Madonna di Guadalupe. In Mozambico, il coro degli araldi ha
animato la processione presieduta dall’Arcivescovo, Mons.
Francesco Chimoio nel Santuario di Namaacha. In Guatemala infine, 800 persone hanno partecipato alla Messa celebrata nella Chiesa di La Villa di Guadalupe.

Doppia commemorazione in Brasile – Nella Basilica della Madonna del Rosario di Fatima, a Caieiras, le
commemorazioni per il centenario dell’ultima apparizione della Madonna a Fatima si sono sommate all’omaggio
realizzato per la Madonna Aparecida in occasione del terzo centenario dell’incontro con l’immagine miracolosa
(sinistra). La cerimonia è stata presieduta da Mons. Sergio Aparecido Colombo, Vescovo diocesano di Bragança
Paulista, che è stato accompagnato da diversi parroci della diocesi (a destra).
40
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Ismael Fuentealba

Paraguay

Messina

Messina

Venezia

Casalnuovo di Napoli

La Spezia

Attività pastorali, da nord a sud

P

adova, Venezia, Rubbio e La Spezia nel nord; Taranto, Montemurro e Casalnuovo di Napoli nel sud
sono state, insieme a Messina, in Sicilia, alcune delle città in cui i missionari Araldi hanno recentemente svolto il
loro lavoro.
Dalla missione mariana svoltasi a Messina è importante sottolineare la Messa conclusiva nella Basilica di
Sant’Antonio, dei padri rogazionisti e la successiva processione luminosa. A Montemurro, La Spezia, Casalnuo42
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vo di Napoli e Padova ci sono state missioni mariane che
hanno incluso catechesi ai bambini, visite agli ammalati
e consacrazioni a Maria Santissima. A Venezia, gli Araldi hanno aiutato Mons. Dino Di Antoni, Vescovo emerito di Gorizia, nella Messa e alla processione realizzate in
occasione della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce. A Rubbio, missionari araldi hanno partecipato, su invito del parroco, alle celebrazioni in onore della patrona,
Maria Bambina. ²

Foto: Rogério Baldasso

Montemurro

Nell’anno giubilare della Madonna Aparecida, dal 12 ottobre dell’anno scorso al 12 ottobre di quest’anno, circa tredici milioni di pellegrini sono convenuti al Santuario Nazionale di Aparecida per venerare la
Patrona del Brasile. Solo nelle attività della settimana che ha preceduto
la festa, hanno partecipato 631mila
persone e nella solenne Eucaristia
di chiusura dell’anno giubilare si stima che fossero presenti 177 mila devoti, 37 mila in più rispetto all’anno
precedente.
Il numero di pellegrini ufficialmente calcolato dall’amministrazione del
santuario è stato di 12.834.019 persone. Questa ha anche informato che
quest’anno il numero di pellegrinaggi
organizzati da movimenti e da diocesi
è aumentato, e si è registrato un incremento del 114% nel numero di pellegrini che fanno lunghi percorsi a piedi.

Bambini indiani affermano
di aver visto Gesù e Maria
Bambini della scuola elementare Sant’Ambrogio di Verapoly, nello
Stato indiano di Kerala, hanno sostenuto di aver visto Nostro Signore e la Madonna, accompagnati dal
dolce aroma del gelsomino. Le apparizioni, che sarebbero accadute in
almeno due occasioni, sono ora attentamente esaminate dalle autorità
dell’arcidiocesi.
Secondo padre Merton D’Silva,
tutto ha avuto inizio il 28 settembre,
quando una bambina con problemi

Reprodução

Tredici milioni di pellegrini
hanno visitato Aparecida

Diocesi americane si consacrano
al Cuore Immacolato di Maria

di udito è andata nella chiesa annessa alla scuola per pregare e mettere
l’acqua benedetta nel suo orecchio,
e ha sentito un sollievo immediato dal dolore che sentiva. Molti altri bambini che uscivano da scuola in
direzione della chiesa hanno visto in
cielo Nostro Signore mentre veniva
frustato. Tutti i bambini hanno assicurato di aver visto ai piedi dell’altare la Madonna, che ha promesso di
aiutarli nei loro studi, inviare lo Spirito Santo e portarli in Cielo.
Il 3 ottobre, mentre una grande
folla riunita nella chiesa recitava il
Rosario, i bambini hanno nuovamente affermato di aver visto la Santissima Vergine Maria. Numerosi fedeli
hanno dichiarato di aver ricevuto intense grazie di contrizione e un desiderio di modificare la propria vita.

Migliaia di giovani venerano
Santa Teresa delle Ande
Il 21 ottobre si è svolto in Cile l’ormai tradizionale pellegrinaggio di
ventisette chilometri in onore di Santa Teresa delle Ande, a cui hanno
partecipato oltre ottantamila giovani. L’evento è iniziato alle cinque del
mattino, e i primi gruppi hanno iniziato ad arrivare verso mezzogiorno
al santuario dove sono venerati i resti mortali della Santa, per assistere
alla Santa Messa, celebrata all’aperto per tutti i pellegrini dall’Arcivescovo di Santiago, Cardinale Riccardo Ezzati, SDB. Santa Teresa delle
Ande nacque a Santiago del Cile il 13
luglio 1900 e morì prima di compiere
vent’anni, il 12 aprile 1920, nel Carmelo delle Ande, a nord di Santiago.
Fu canonizzata da San Giovanni Paolo II il 21 marzo 1993.

In occasione del centenario delle
apparizioni di Fatima, l’Arcidiocesi di
San Francesco e la Diocesi di Phoenix
sono state consacrate dai loro pastori
al Cuore Immacolato di Maria.
A San Francisco, la cerimonia si
è tenuta il 7 ottobre, nella Cattedrale di Santa Maria, con i fedeli accalcati “spalla a spalla”. L’Arcivescovo
metropolita, Mons. Salvatore Joseph
Cordileone, ha presieduto l’evento a
cui hanno partecipato diverse decine
di sacerdoti. Siccome in questo giorno era commemorata la festa del Santo Rosario, si è insistito sulla necessità
di praticare questa devozione mariana
quotidianamente. Sono stati anche ricordati gli abbondanti benefici che si
ottengono sia attraverso il Sacramento della Penitenza sia con una regolare partecipazione alle Adorazioni del Santissimo Sacramento. Dopo
la Messa, c’è stata una processione in
lode alla Madonna di Fatima.
La Diocesi di Phoenix è stata
consacrata in una Messa solenne il
13 ottobre, anniversario dell’ultima
apparizione di Fatima, dal Vescovo
Mons. Thomas James Olmsted. La
cerimonia è avvenuta nella Cattedrale di San Simone e San Giuda ed
è stata preceduta da una “novena”
preparatoria di cinquantaquattro
giorni. Alla fine della Messa, sono
stati distribuiti scapolari ai presenti.

Montevideo si consacra
alla Madonna
Più di trentamila fedeli, secondo
i calcoli dell’Arcidiocesi di Montevideo, si sono incontrati domenica 8
ottobre, nella Rambla del Buceo, per
partecipare a una Messa in lode della
Madonna dei Trentatré, patrona del
paese, durante la quale sono state venerate reliquie dei patroni di Montevideo, San Filippo e San Giacomo,
portati dall’Italia per l’occasione. I
preparativi per l’evento erano iniziati
con largo anticipo, ma l’affluenza di
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Santa Ildegarda aiuta
contro la depressione
Sotto il titolo Addio tristezza.
Come superare la depressione secondo
Santa Ildegarda di Bingen, la casa editrice spagnola Libros Libres presenta in un volume di 181 pagine i principali rimedi raccomandati dalla Santa per curare uno dei mali più diffusi nella nostra epoca. L’opera è stata
composta dal Dr Wighard Strehlow,
direttore del Centro di Salute Santa
Ildegarda ad Allensbach, in Germania, e mostra, tra le altre cose, esem-

UN
Mons. João
Scognamiglio
Clá Dias, EP

MONS. JOÃO S COGNAMIGLIO C LÁ DIAS,

pi di pazienti disillusi dalla Medicina
moderna, e guariti per mezzo di trattamenti basati sui consigli di questa
mistica e Dottore della Chiesa.
Santa Ildegarda scrisse diversi trattati di Medicina che spiegano
l’effetto curativo delle pietre, piante e tutti i tipi di rimedi naturali. In
Germania esistono farmacie specializzate nelle ricette della Santa. Non
avendo compiuto nessun tipo di studi, lei sottolineava sempre che le sue
conoscenze provenivano dal Cielo.

Immagine del Signore dei Miracoli
rimane intatta sotto le acque
Una riproduzione impressa su
carta del Signore dei Miracoli è stata trovata intatta dopo essere rimasta
dieci giorni in un seminterrato allagato nella città di Piura, nel nord del
Perù. L’immagine era stata acquisita
dai funzionari della Banca di Credito
del Perù per andare in pellegrinaggio nelle varie agenzie della banca e
si trovava nel seminterrato della sede

N

EP

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
PLIN IO CORR
DE OLIV
EI RA
volumi ÊA
dalla
Libreria
Editrice Vaticana, di
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cui questo libroRNèI una breve sintesi.
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UN

principale, quando le piogge terribili
che hanno devastato il paese, hanno
fatto tracimare il fiume Piura.
Era incorniciata in un modo molto
semplice, senza neppure contare sulla protezione di un vetro, ma è rimasta per tutto questo tempo sotto l’acqua senza subire il minimo danno,
mentre le banconote della cassaforte
della banca, che si trova anch’essa nel
seminterrato, sono state danneggiate. Uno dei manager, Carlos Miano
Plaza, ha spiegato: “Per avere un’idea, il piano principale [dell’agenzia]
era allagato per cinquanta centimetri
di acqua; quindi il seminterrato, che
si trova più di quattro metri sotto il
piano principale, era completamente
sotto l’acqua e il fango”.
Venerata a Lima, nella Chiesa dei
Nazareni, l’immagine del Signore
dei Miracoli è una delle più popolari
e miracolose del Perù. Fu dipinta nel
XVII secolo da uno schiavo e da allora la sua devozione si è estesa nei
più diversi Paesi.

PROFETA PER I NOSTRI GIORNI

Un profeta per i nostri giorni

trapreso il compito di pubblicare scritti
a di Plinio Corrêa de Oliveira, e ci sono
riferimenti alla sua persona e al suo operova una concezione parziale della sua
affrontano solo uno dei suoi aspetti e
lle volte. In altri si cerca di deformare la
n una luce distorta o irreale. Soprattutto,
e completa, che mostri quest’uomo strasta per il quale merita davvero di essere
egno di Dio su di lui.
re più indicato, né avere voce più accres. João Scognamiglio Clá Dias. Dopo tutto contatto con il Dr Plinio, dal 7 giugno
al giorno in cui rese la sua anima a Dio,
il suo segretario personale e immediato
i si occupava e nella formazione dei suoi
mone, e il più autorevole di tutti, per protù e pensiero del suo maestro. Il lettore
no della sapienza nella mente, vita e opera di
cata in cinque volumi dalla Libreria Edibro è una breve sintesi.

fedeli ha superato i calcoli degli organizzatori, che si attendevano al massimo diecimila devoti.
Durante la solenne Celebrazione
Eucaristica, che ha anche chiuso il
secondo Congresso Mariano, è stata
realizzata la consacrazione di Montevideo alla Santissima Vergine. Vescovi di tutto il paese e oltre centocinquanta sacerdoti hanno partecipato alla cerimonia.

MONS. JOÃO S
COGNAM IGLI
O

C LÁ DIAS,

EP

Brossura, 24 x 16 cm, 288 pagine

Ordini subito il suo libro per telefono: 041 560 0891
o per email: segreteria@madonnadifatima.org
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Un milione di polacchi
partecipano al “Rosario alle frontiere”
er commemorare con particolare enfasi la festa della Madonna del Rosario, più di un milione di polacchi si sono distribuiti
lungo i confini del paese, il 7 ottobre scorso, per pregare insieme il
Rosario. La convocazione è stata
una iniziativa di un gruppo di laici, che hanno ottenuto il sostegno
di ventidue diocesi.
Intitolato Rosario alle frontiere, l’evento ha avuto inizio simultaneamente in 200 parrocchie e
chiese di città al confine con la
Germania, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Bielorussia, Ucraina,
Lituania e l’enclave russa di Kaliningrad, o situate sulle rive del
Mar Baltico. In molte di esse la
Fotografie pubblicate nelle pagine web polacche che mostrano
giornata è iniziata con conferenvari momenti dell’evento
ze, si è celebrata a seguire la Santa Messa e, terminata questa, si è
partiti in direzione del confine per recitare il Rosa- ti alla grazia di Dio” e proteggere “le nostre famiglie dalla decristianizzazione che vogliono imporrio lì, nonostante la pioggia e il freddo.
I partecipanti hanno chiesto alla Santissima ci”. Hanno anche pregato per la salvezza della PoVergine di “aprire i cuori dei nostri compatrio- lonia e del mondo.

Apostolato

Foto: Riproduzione

P

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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Storia per bambini o adulti pieni di fede?

Un Bambino
vestito di
azzurro…
Nel giorno della presentazione Angelo si svegliò rauco. Sarebbe
stato necessario cercare qualcuno che lo sostituisse… Ma chi
avrebbe potuto supplire al piccolo solista in quell’emergenza?
E non c’era più tempo per addestrarsi…

Q

uell’anno il piccolo Angelo era stato audace!
Alcuni giorni prima di
Natale aveva scritto la
sua letterina a San Nicola con una singolare richiesta: che gli concedesse
qualsiasi cosa, quello che egli volesse,
purché servisse per farlo assomigliare, in qualche modo, di più al Bambino Gesù. Richiesta molto difficile da
esaudire agli occhi umani…
Mentre la lettera seguiva il suo
corso, i preparativi per il grande
giorno erano in pieno svolgimento nella sua pittoresca cittadina
italiana. Nella cattedrale, il professore e maestro Roscieto Bucciarelli concludeva, con un ampio
gesto, l’ultima prova del pezzo finale dell’atteso concerto natalizio
che avrebbe preceduto la Messa
dell’Aurora.
46

María Mercedes Calvo González

Egli era molto contento, perché,
dopo un arduo lavoro di settimane,
era riuscito a trarre ottimi frutti dalle
voci infantili riunite per cantare nelle feste natalizie. Oltre a essere molto ben addestrati nella parte vocale, i
bambini volevano omaggiare il Divino Infante con le loro belle canzoni e
desideravano che quella presentazione aprisse le anime dei fedeli per ricevere nella forma migliore possibile
le soavi grazie della Notte Santa.
Pur avendo appena otto anni, Angelo aveva fatto un eccellente progresso musicale, cosa che rallegrava in maniera speciale il professore.
Il bambino si era distinto per il suo
bel timbro di voce e la perfetta intonazione, tanto che il suo maestro
gli aveva affidato la parte solista del
pezzo finale, Tu scendi dalle stelle, di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.
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Terminata la prova alla vigilia
dell’esibizione, il maestro diede ai
bambini le ultime indicazioni: siccome
il concerto aveva suscitato interesse in
tutta la regione e molta gente dei villaggi vicini sarebbe venuta a sentirlo,
essi avrebbero dovuto essere ben consapevoli della sua importanza.
La mattina seguente il sole spuntò con forza sopra lo spesso strato
di neve che copriva il villaggio. Una
grande aspettativa suscitava quel
Natale. Il piccolo Angelo si svegliò
contento, si preparò velocemente
e decise di provare ancora una volta il pezzo natalizio: prese l’intonazione sulla tastiera, tenne saldamente la cartella delle partiture, respirò
a fondo e…
— Mio Dio! – esclamò.
Quando tentò di cantare, non
uscì nient’altro che un suono roco!

Illustrazioni: Editht Petitclerc

— Che faccio ora? – si chiese, Non avendo trovato chi sostituisse il dopo che fu cantata l’introduziopreoccupato – Bel giorno per tro- piccolo cantore, aveva acquistato in ne del Tu scendi dalle stelle, Angefarmacia ogni specie di medicine. An- lo si lanciava con sicurezza nel suo
varsi senza voce!!…
Senza perdere tempo, uscì di corsa gelo, però, gli disse che non s’incomo- a solo, modulando la voce nel modo
a dare la terribile notizia al professo- dasse poiché aveva già recuperato la più bello e perfetto!
Un profondo silenzio si fece nelre. E adesso? Sarebbe stato necessa- voce, senza raccontare nulla di quanrio cercare qualcuno che lo sostituis- to successo. Il maestro fece un respi- la navata del tempio. La bellissima
se! Ma chi avrebbe potuto supplire al ro di sollievo e, senza chiedere nul- melodia del pio inno composto da
piccolo solista in quell’emergenza? E la, andò a occuparsi delle altre misure Sant’Alfonso sembrava penetrare i
cuori dei presenti, facendoli ardere
urgenti, che non erano poche…
non c’era più tempo per prepararsi…
Le ore passarono e arrivò il mo- d’amore per il Dio Bambino che stava
Mentre il maestro Bucciarelli
usciva per tentare di risolvere il pro- mento atteso: il concerto di Natale co- per nascere. La musica terminò, conblema, il giovane solista s’inginoc- minciava pieno di splendore! La cat- cludendo magnificamente il concerto
chiò davanti al Presepio, ancora con tedrale era affollata di persone perva- e gli applausi furono interminabili.
La Messa dell’Aurora che seguì
la mangiatoia vuota, e supplicò l’aiu- se dalla pace e dalla gioia proprie del
Natale. Solo il professor Bucciarelli fu benedettissima. Dopo la benedito del Dio Bambino.
zione finale, la statua del Bambino
Non era passato molto tempo pareva profondamente preoccupato.
L’intera giornata era stata così pie- Gesù che, vestita con un regale abiquando sentì la presenza di qualcuno
al suo fianco. Si girò e vide un bambi- na di preparativi che non gli era stato to azzurro, era rimasta presso l’altano che non conosceva. Sembrava es- possibile verificare lo stato reale della re, fu portata in processione fino al
sere più giovane di lui, aveva un por- voce del solista. E se egli avesse smi- Presepio. Molti fedeli rimasero in
tamento molto distinto ed era vestito nuito la gravità del problema per non ginocchio vicino a Lui, in preghiera.
Non appena fu dato il segnale per
con un regale abito azzurro. Il suo vol- turbarlo? E se il miglioramento fosse
to comunicava una gioia serena. Ve- soltanto transitorio? A mano a mano lo scioglimento del coro, il piccolo
dendo l’afflizione di Angelo, gli chiese: che le musiche venivano presentate, solista corse vicino alla mangiatoia e
— È accaduto qualcosa? Posso il suo timore aumentava. Temeva che vi rimase a bocca aperta. Bucciarelavrebbero dovuto sopportare a breve li andò dietro di lui, non facendosi
aiutarti?
scrupolo di interrompere la sua preSentendosi gentilmente appog- una grande umiliazione…
L’atmosfera natalizia che l’accu- ghiera, poiché voleva sapere come
giato dal nobile sconosciuto, Angelo
gli confidò la sua angosciosa situa- rata presentazione stava riuscendo avesse recuperato così rapidamenzione: era rimasto senza voce pro- a creare, tuttavia, contribuì a tran- te la voce e in forma così magnifica.
Il racconto del bambino lo riemprio il giorno del concerto natalizio quillizzarlo. E la sua apprensione si
del coro della cattedrale, in cui do- trasformò in sorpresa vedendo che, pì di ammirazione! Tutto portava a
credere che, esaudenveva essere solista!!!
do alla richiesta fatta
— Non preoccupara San Nicola, il nobile
ti! – gli disse il suo nuobambino “sconosciuto”
vo amico– Per Dio nulla
che gli aveva imprestaè impossibile. Vuoi fare
to la voce fosse proprio
uno scambio con me?
il Bambino Gesù!
Alla risposta afferInginocchiati
in
mativa, il Bambino
adorazione del Divitoccò con le sue delicano Bambino vestito di
te mani il collo di Anazzurro, professore e
gelo e, ora con voce tealunno ringraziavano
nue e roca, continuò:
per il meraviglioso pro— Ecco! Confida
digio e Gli chiedevano
nella Madonna e va
qualcos’altro: che Egli
tranquillo al concerto.
Si degnasse di scambiaIl problema è risolto!
re anche i loro cuori con
Non appena il genil suo Sacro Cuore, portile bambino uscì, fece
Nel tempio si fece un profondo silenzio;
tandoli alla santità! ²
ritorno il professore.
la bellissima melodia sembrava penetrare i cuori
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I Santi di ogni giorno
1. San Donnolo, vescovo (†581).
Fu abate del Monastero di
San Lorenzo di Parigi, e più
tardi vescovo di Le Mans, in
Francia. Brillò per il dono dei
miracoli.
2. Sant’Abacuc. Profeta dell’Antico
Testamento che, di fronte all’iniquità e alla violenza degli uomini, preannunciò il giudizio di
Dio, ma anche la misericordia
divina.
3. I Domenica di Avvento.
San Francesco Saverio, sacerdote (†1552 Sancian - Cina).
Beato Edoardo Coleman,
martire (†1678). Segretario della Duchessa di York convertito al Cattolicesimo. Falsamente accusato di cospirazione, fu
giustiziato durante il regno di
Carlo II.
4. San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa (†c.
749 Mar Saba - Israele).
San Giovanni Calabria, sacerdote (†1954). Fondò a Verona la
Congregazione dei Poveri Servi
e delle Povere Serve della Divina
Provvidenza.

sguardo e dalle parole di sua madre, Dionisia.
7. Sant’Ambrogio, vescovo e dottore
della Chiesa (†397 Milano).
Santa Fara, badessa (†657).
Religiosa benedettina, sorella
di San Faraone, Vescovo di Meaux, e San Cagnoaldo, Vescovo
di Laon. Governò per quaranta
anni il monastero di Faremoutiers, in Francia.

13. Santa Lucia, vergine e martire
(†c. 304/305 Siracusa).
Beato Antonio Grassi, sacerdote (†1671). Religioso della Congregazione dell’Oratorio in Italia. Uomo umile e
pacifico, incoraggiò con il suo
esempio i fratelli a osservare
la regola.

8. Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria.
San Macario, martire (†250).
Professò la Fede durante l’impero di Decio, e per questo fu
bruciato vivo ad Alessandria, in
Egitto.

14. San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
(†1591 Ubeda - Spagna).
San Nicasio di Reims, vescovo (†407). Fu ucciso dai pagani alla porta della basilica
che aveva costruito a Reims, in
Francia.

9. San Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin (†1548). Indigeno messicano al quale apparve la Vergine di
Guadalupe.
10. II Domenica di Avvento.
San Mauro, martire (†c. sec.
IV). Il Papa San Damaso lo celebra come un bambino innocente
che nessun supplizio riuscì ad allontanare dalla Fede.

5. Beato Nicola Stenone, vescovo
(†1683). Polimata, medico e anatomista danese di origine luterana. Si convertì al Cattolicesimo
e morì a Schwerin, in Germania,
come Vicario Apostolico per il
nord d’Europa.

11. San Damaso I, papa (†384
Roma).
San Daniele Stilita, sacerdote (†493). Dopo aver vissuto
in un monastero, seguì l’esempio di San Simeone e rimase
per trentatré anni in cima a una
colonna di Costantinopoli, in
Turchia.

6. San Nicola, vescovo (†sec. IV
Mira - Turchia).
Santa Dionisia, San Maiorico e compagni, martiri (†sec.
V). Furono sottoposti ad atroci
supplizi dal re vandalo Unerico,
ariano. Maiorico, ancora bambino, si terrorizzò alla vista delle torture, ma fu sostenuto dallo

12. Beata Vergine Maria di Guadalupe, patrona dell’America
Latina.
Beato Bartolo Buonpedoni,
sacerdote (†1300). Dopo aver
superato l’opposizione di suo
padre, abbracciò la vita religiosa. Colpito dalla lebbra all’età
di sessant’anni, si trasferì in un
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lebbrosario, dove diede assistenza ai malati.
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15. Santa Virginia Centurione Bracelli, vedova (†1651). Fondò e
diresse l’Opera delle Suore di
Nostra Signora del Rifugio in
Monte Calvario, a Genova.
16. Beato Onorato da Biala
Podlaska, sacerdote (†1916).
Sacerdote cappuccino deceduto a Nowe Miasto, in Polonia. Si dedicò all’amministrazione del Sacramento della
Penitenza, alla predicazione
del Vangelo e all’assistenza ai
prigionieri.
17. III Domenica di Avvento.
Santa Begga, badessa (†693).
Nobile vedova di origine francese, fondò ad Andenne, in
Belgio, il Monastero della Beata Vergine Maria, di cui fu
badessa.
18. Beata Nemesia Valle, vergine
(†1916). Membro della Congregazione delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida
Thouret, si dedicò generosamente alla formazione e direzio-

___________________ Dicembre
ne della gioventù. Morì nei dintorni di Torino.
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parate dalla loro famiglie e impiegate come domestiche.

19. Beate Maria Eva della Provvidenza e Maria Marta di Gesù,
vergini e martiri (†1942). Religiose della Congregazione delle Suore
dell’Immacolata
Concezione, fucilate a Slonim, in
Polonia.

27. San Giovanni, apostolo
ed evangelista.
Beato Alfredo Parte, sacerdote e martire (†1936). Religioso
della Congregazione dei Padri Scolopi, ucciso durante la
Guerra Civile Spagnola per essere un
sacerdote.

20. San Filogonio, vescovo (†324). Avvocato eletto vescovo
di Antiochia. Insieme
a Sant’Alessandro, diede inizio alla lotta contro
l’arianesimo. San Giovanni
Crisostomo lo esaltò in un famoso panegirico.
21. San Pietro Canisio, sacerdote e
dottore della Chiesa (†1597 Friburgo - Svizzera).
Beato Domenico Spadafora,
sacerdote (†1521). Nato in Sicilia, di famiglia illustre e benestante, ricevette un’accurata educazione arricchita da sentimenti
religiosi. In gioventù si fece domenicano a Palermo. Era un illustre predicatore e ricoprì importanti incarichi nell’ordine.

28. Santi Innocenti,
martiri.

Strage degli Innocenti – Cattedrale
di Saint Gatien, Le Mans (Francia)

24. IV Domenica di Avvento.
San Delfino, vescovo (†a.
404). Secondo vescovo di Bordeaux, in Francia. Lavorò duramente contro l’eresia di
Priscilliano.

Santa Caterina Volpicelli, vergine (†1894). Dedicò la sua vita all’assistenza
ai poveri e agli ammalati e fondò a Napoli, a tale scopo, l’Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore.
29. San Tommaso Beckett, vescovo e martire (†1170 Canterbury
- Inghilterra).
Beato Gerardo Cagnoli, religioso (†1342). Francescano dotato di doni taumaturgici, che
manifestò curando gli infermi a
Palermo.

22. Sant’Ischirione, martire (†c.
250). Morì in Egitto, trafitto da
un palo acuminato, per essersi
rifiutato di sacrificare agli idoli.

25. Natale del Signore.
Beato Michele Nakashima,
martire (†1628). Gesuita
religioso e catechista giapponese
che ottenne la corona del
martirio essendo immerso
nell’acqua bollente.

30. Beata Eugenia Ravasco, vergine
(†1900). Fondatrice dell’Istituto delle Figlie dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria.

23. San Giovanni da Kety, sacerdote (†1473 Cracovia - Polonia).
Santa Maria Margherita
d’Youville, vedova (†1771). Educò piamente i suoi due figli, indirizzandoli al sacerdozio. Fondò la Congregazione delle Suore
della Carità di Montreal.

26. Santo Stefano, diacono e
protomartire.
Santa Vincenza Maria López
Vicuña, vergine (†1890). Fondò a
Madrid, in Spagna, l’Istituto delle Figlie di Maria Immacolata,
per dare assistenza materiale e
spirituale alle giovani donne se-

San Silvestro I, papa (†335
Roma).

31. Festa della Santa Famiglia di
Gesù, Maria e Giuseppe.

Beato Alano di Solminihac,
vescovo (†1659). Cercò di correggere i costumi del popolo e lavorò con grande zelo apostolico
per il rinnovamento della Diocesi di Cahors, in Francia.
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Un’atmosfera
tipica degli innocenti
Qual è il fondamento dell’imponderabile così sublime e difficile da
esprimere che sentiamo nel Natale? Sarà soltanto un ricordo del
passato o la forza di una semplice tradizione?
Suor Clotilde Thaliane Neuburger, EP

I

nnocenza… Questa soave ed
elevata parola risuona tante volte nelle nostre orecchie
come lo scampanio proveniente da una lontana cattedrale che
conosciamo da molto tempo e il cui ricordo risale ai primi anni della nostra
esistenza! Ma che cos’è esattamente
l’innocenza?
Per prima cosa scartiamo la definizione superficiale e ordinaria secondo la quale l’innocente è equiparato all’ingenuo o allo stupido, come
se si trattasse di termini sinonimi. Se
così fosse, Nostro Signore Gesù Cristo non l’avrebbe esaltato con le sue
parole: “Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il
regno di Dio” (Lc 18, 16). Infatti,
l’innocenza conduce l’anima infantile a vedere tutto in proporzioni favolose, contribuendo a elevare lo
spirito, aguzzare la perspicacia e stimolare l’immaginazione. Ma l’innocenza non si riduce soltanto a questo…
Per comprendere bene il suo profondo significato, niente di meglio
che analizzare un po’ l’ambiente del
Natale. Verdi ed eleganti pini sono
ornati da ornamenti multicolori; luci
50

di colori differenti ornano le facciate delle case e monumenti pubblici; gustosi piatti e dolci, doni e innumerevoli sorprese circondano questi
giorni di gioiosa aspettativa.
Nel corso della Storia, questi e
quei popoli hanno respirato l’atmosfera innocente emanata dalla
Grotta di Betlemme e l’hanno dispiegata in manifestazioni diverse,
in accordo con le sue qualità e luce
primordiale.1 Così, la ricca collezione di prelibatezze, ornamenti, luci e
tradizioni natalizie che oggi conosciamo, forma nel nostro spirito un
insieme armonico e coerente che
incanta per la ricchezza e varietà di
sfumature.
Ora, qual è il fondamento di questo imponderabile comune così sublime e difficile da esprimere? Sarà
soltanto un ricordo del passato o la
forza di una semplice tradizione?
La risposta a queste domande
sta nella vera innocenza, che genera un’attrazione naturale per tutto
quanto è elevato e una grande capacità di discernere e amare, a prima vista, il bello, il buono e il vero.
È una partecipazione alla gioia della
creazione per la venuta del Salvatore nel mondo.
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Come i bambini vivono nel loro
paradiso primaverile, si tende a pensare che solamente a loro sia riservato di possedere questa visione meravigliosa di tutte le cose; tuttavia, l’innocenza deve comprendere tutta la
vita dell’uomo, dagli albori dell’infanzia fino alle soglie dell’eternità.
Secondo illustri tomisti, la verità
è aristocratica, poiché appartiene a
pochi. Questo si applica in qualche
modo all’innocenza e, di conseguenza, all’atmosfera natalizia, poiché
pochi sono coloro che, non avendo
macchiato la loro anima con gli orrori del peccato mortale, mantengono una visione cristallina partecipe
della stessa visione divina in relazione alle sue creature. Così, il termine
innocente acquisisce il suo vero significato, in accordo con la tradizione bimillenaria della Santa Chiesa:
un’anima candida, pura, senza macchia, che non ha macchiato la sua tunica battesimale. ²

1

Così Plinio Corrêa de Oliveira chiamava l’insieme di desideri particolarissimi,
frutto combinato della grazia e della
natura, che conducono ogni persona o
gruppo di persone a riflettere in modo
unico le infinite perfezioni di Dio.

Gustavo Kralj
Gustavo Kralj
Javier Perez Beltran

Gustavo Kralj
João Paulo Rodrigues

João Paulo Rodrigues

Javier Perez Beltran

Sopra, Natività - affresco della Cappella del Campo dei Pastori, Betlemme (Israele); al centro, decorazioni
natalizie nelle case degli Araldi di San Salvador, Toronto e Caieiras; in basso, dolci serviti alla Cena di Natale
presso la Casa di Formazione Thabor, Caieiras (Brasile)
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Sacra Famiglia - Santuario
della Madonna della Peña,
Bogotà

Libero dal
peccato originale

D

io creò San Giuseppe
considerando la sua

sublime missione. Se la Madonna
fu immacolata a causa della
sua stretta connessione con il
mistero dell’Incarnazione del
Verbo, perché egli non avrebbe
goduto di un privilegio simile?
Se in previsione dei meriti della
Passione del Figlio, la Madre di
Dio fu preservata dalla macchia
del peccato, non si potrebbe dire
che, in considerazione anche della
purezza di Maria, Giuseppe fu
libero dal peccato originale e
dalle sue conseguenze, così come

Jesse Arce

fu pieno di grazia in proporzione
alla sua eccelsa vocazione?
Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, EP

