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Perché piange
Maria Santissima?

Associazione Madonna di Fatima

Madonna del
Sacro Cuore

Madonna del Sacro Cuore Museo di Valladolid (Spagna)

Francisco Lecaros

P

er quanto varie e belle siano le invocazioni con
cui la Santa Chiesa si riferisce alla Madonna, in
nessuna di esse non troveremo una relazione tra Lei
e l’amore di Dio. Queste invocazioni o celebrano un
dono di Dio, cui la Madonna seppe essere perfettamente fedele, o un potere speciale che Lei ha sul suo
Divino Figlio. Ora, cosa provano i doni di Dio, se non
un amore speciale del Creatore? E che cosa prova il
potere della Madonna presso Dio, se non questo stesso amore?
Pertanto, è con tutta proprietà che la Madonna
può essere nello stesso tempo chiamata “specchio
di giustizia” e “onnipotenza supplicante”. Specchio
di Giustizia, perché Dio l’ha amata così tanto che
in Lei ha concentrato tutte le perfezioni che una
creatura può avere, e proprio per questo in nessuna
si rispecchia così perfettamente come in Lei. Onnipotenza supplicante, perché non c’è grazia che si
ottenga senza la Madonna, e non c’è grazia che Lei
non possa ottenere per noi.
Invocare la Madonna sotto il titolo del Sacro
Cuore è fare una bellissima sintesi di tutte le altre
invocazioni, è ricordare il riflesso più puro e più
bello della Maternità Divina, è far vibrare allo stesso tempo, armonicamente, tutte le corde dell’amore, che tocchiamo una ad una enunciando le varie
invocazioni della litania Lauretana, o della Salve
Regina.
Plinio Corrêa de Oliveira. Nossa Senhora do
Sagrado Coração. In: Legionário. São Paulo.
Anno XIV. N.410 (21 luglio 1940); p.2.
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Incantata della Veneranda
Anne de Guigné
Zelo, amore e serietà al
momento di redigere

Salve! Non bastava che la rivista
Araldi del Vangelo fosse uno strumento utile per l’educazione religiosa, e per la catechesi in generale:
essa ci conquista con una redazione perfetta nell’articolo di suor Giovanna Wolf Gonçalves Fazzio, nel
numero 196, del mese di aprile, dal
titolo Candore, bontà e isolamento.
Considerando che la stragrande
maggioranza dei nostri studenti, anche nelle università, trova un’enorme difficoltà nel redigere un testo –
visti i risultati nei concorsi pubblici
– è doveroso fare i complimenti alla
rivista Araldi del Vangelo per lo zelo,
la serietà e l’amore che dedica alle
sue edizioni.
Fra Fausto F.
Três Ranchos – Brasile

Dobbiamo scoprire sempre
di più su questo Santo
Voglio ringraziare per la Rivista dello scorso marzo. Se sono tutte molto ricche, questa ti fa venir voglia di leggerla e di rileggerla! San
Giuseppe entra nel nostro cuore. Sapevo così poco su di lui che, leggere la Rivista, mi ha riempito l’anima;
dobbiamo scoprire di più su questo
Santo.
Devo sempre rendere grazie a
Dio e alla Madonna perché, nonostante tanta sofferenza, so che sono
sempre con me e con la mia famiglia. Per tutto ciò devo ringraziare,
e anche voi, perché mi avete aiutato molto. Il mio grazie e un abbraccio amico.
Maria G. S. V.
Serro Ventoso – Portogallo
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La nostra figlioletta ha solo quattro anni e le abbiamo raccontato la
storia della veneranda Anna de Guigné, pubblicata nel numero dello
scorso aprile, e le abbiamo mostrato
anche le foto, che l’hanno incantata.
Il giorno seguente ci ha accompagnato a messa e si è addormentata, come è sua abitudine. Quando si
è svegliata, ha raccontato di aver sognato Anna e che le ha detto che doveva pregare molto ed essere santa! Fino a quel momento nostra figlia aveva difficoltà a pronunciare
il suo nome, che è spiegabile con la
sua età, ma dopo il sogno è arrivata
a pronunciarlo perfettamente.
Siamo rimasti molto colpiti dal
fatto! Ora dice che sente sempre
Anna de Guigné al suo fianco. E
ogni volta che vuole fare un piccolo capriccio, se le chiediamo cosa
Anna penserebbe di lei, comincia a
comportarsi molto bene.
Ne abbiamo parlato con alcune coppie di amici nostri che hanno
pure loro figli piccoli, e loro, come
noi, gli hanno raccontato la storia
di Anna de Guigné pubblicata nella Rivista: più di un bambino l’ha sognata, cosa che ci ha impressionato!
Ringraziamo Suor Elizabeth Veronica MacDonald e gli editori della Rivista per essere uno strumento
nelle mani della grazia attraverso i
suoi articoli. Quello che è successo a
nostra figlia ci fa pensare che, dopo
tutto, il Cielo non è così lontano dalla terra e possiamo quasi toccarlo…
Kleber e Raísa F. O.
Mairiporã – Brasile

Prima consideravo San Giuseppe
una figura secondaria

Sono molto grata per aver ricevuto il bellissimo libro San Giuseppe:

chi lo conosce? Di Mons. João Scognamiglio Clá Dias, fondatore degli Araldi del Vangelo. L’ho cercato
nelle librerie, ma non sono riuscita
a trovare l’agenzia di distribuzione.
Ora, grazie a voi, lo sto leggendo con
grande interesse, anche perché San
Giuseppe era per me un vero sconosciuto.
Quando frequentavo il catechismo, da bambino, e parlo di molti,
molti anni fa, San Giuseppe era presentato solo come padre putativo di
Gesù. Mi hanno spiegato cosa significa essere putativo, ma sapere che
lui non era il Padre di Gesù mi ha
portato a considerare San Giuseppe come una figura secondaria, per
non dire inutile, nella vita di Gesù.
Oggi sono molto contento di conoscerlo finalmente, grazie a voi e a
Mons. Scognamiglio.
Letizia L.
Montecchio – Itália

Ci siamo ispirati allo stile
delle chiese degli Araldi
Vorrei dirvi che nella nostra parrocchia abbiamo una sala nella parte posteriore della chiesa che mi ha
sempre infastidito per il suo aspetto, con un soffitto basso che tagliava
le vetrate, di cui si potevano vedere
solo metà dei volti dei Santi.
Abbiamo fatto un restauro lì e
ora la chiamiamo “Sala dei Santi”,
ed è stata inaugurata il 1° novembre
scorso. Per darle la nuova configurazione, il capomastro e io ci siamo
ispirati allo stile delle sue chiese, che
ho osservato nelle mie visite e che
il capo dei lavori ha visto nelle foto
della sua Rivista!
Don Ivan S.
Belleville (NJ) – Stati Uniti
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Una delle Statue
del Cuore Immacolato di Maria che
hanno pianto inspiegabilmente a
San José, in Costa
Rica, il 26 aprile
(vedi p.16-19).
Foto: Víctor Serrano

l cuore è il simbolo della parte più nobile dell’uomo. Sebbene il sentimentalismo del XIX secolo ci abbia lasciato un’idea molto frammentaria di
esso – come se consistesse solo in affetto e bontà – rappresenta la pienezza del dinamismo della volontà della persona, in quanto modellata da un certo ideale, che coinvolge anche tutte le altre forze dell’anima che si trovano a disposizione della volontà affinché sia efficace e raggiunga il suo obiettivo.
Pertanto, il cuore simboleggia una parte a metà volitiva dell’intelligenza, e a
metà cogitativa della volontà, la sete della mentalità dell’uomo, dove sono nascosti i suoi segreti più reconditi. Meditare sul Sacro Cuore di Gesù è quindi
considerare la sacra mentalità, o psicologia, di Nostro Signore, in un tutt’uno
formato dalla sua volontà divina e dalla sua volontà umana.
Il Cuore Immacolato di Maria, a sua volta, è il purissimo scrigno in cui troviamo il Cuore di Gesù. Al cuore della Madre corrispondono specialmente la
bontà, la generosità e l’indulgenza, perché le buone madri sono più portate a
questo per il loro modo di essere. Così, il Cuore Immacolato di Maria è la massima rappresentazione dell’affetto e della dolcezza materni verso di noi, ad un
grado inimmaginabile, come nessuno ha avuto! Ma il suo Cuore è soprattutto
la Sede della Saggezza, una virtù che riguarda non solo l’intelligenza, ma anche
la volontà. Quindi, il Cuore Sapienziale è il cuore che vuole, che desidera e che
ama tutto secondo la fede, la retta ragione e il buon senso.
Parlando del “Sacro Cuore” di Gesù e Maria, invece di “Sacri Cuori”, San
Giovanni Eudes indica che entrambi formano una sola mentalità, poiché la
mentalità in quanto tale è suscettibile di unione e fusione. Quindi, la devozione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria non sarebbero realmente la devozione alla Sacra Mentalità di Gesù e di Maria? E questa stessa
devozione non sarebbe in grado di produrre in noi un cambiamento di mentalità, attraverso lo scambio di cuori con Gesù e Maria, con cui la mentalità Loro
penetra in noi e fa pulsare i nostri cuori all’unisono con il Loro?
In questo modo, possiamo concepire il Regno di Maria come l’era nella quale Lei – Regina dei cuori e Regina delle mentalità – attirerebbe a Sé tutte le
mentalità e su di loro regnerebbe in modo da fonderle in una sola, che sarebbe
la mentalità di Gesù e di Maria.
Questa trasformazione, tuttavia, si fa con la sofferenza. Quando si pensa al
Cuore di Gesù trafitto da una lancia, si ricorda anche il Cuore Immacolato di
Maria trafitto dal gladio del dolore: sono Cuori pieni di sofferenze, per amore nostro. Quindi, quando soffriamo, ricordiamoci che il Cuore rigenerante di
Gesù è la fonte di grazie riservate per i tempi difficili e splendide che si avvicinano e che la Madonna è spiritualmente ai piedi di tutte le croci del mondo,
con la sua intercessione e le sue suppliche. ²
Giugno 2018 · Araldi
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La voce dei Papi

Anch’io sono venuto
come pellegrino a Fatima
Con la famiglia umana pronta a sacrificare i suoi legami più santi sull’altare di gretti
egoismi, è venuta dal Cielo la nostra Madre benedetta offrendosi per trapiantare nel
cuore di quanti le si affidano l’Amore di Dio che arde nel suo.

S

orelle e fratelli tanto amati, anch’io sono venuto come
pellegrino a Fatima, a questa “casa” che Maria ha scelto
per parlare a noi nei tempi moderni.
Sono venuto a Fatima per gioire della
presenza di Maria e della sua materna
protezione. Sono venuto a Fatima, perché verso questo luogo converge oggi
la Chiesa pellegrinante, voluta dal Figlio suo quale strumento di evangelizzazione e sacramento di salvezza. Sono
venuto a Fatima per pregare, con Maria e con tanti pellegrini, per la nostra
umanità afflitta da miserie e sofferenze. […]
Figlia eccelsa di questo popolo è la Vergine Madre di Nazareth,
la quale, rivestita di grazia e dolcemente sorpresa per la gestazione di
Dio che si veniva compiendo nel suo
grembo, fa ugualmente propria questa gioia e questa speranza nel cantico del Magnificat: “Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore”. Nel frattempo Ella non si vede come una
privilegiata in mezzo a un popolo sterile, anzi profetizza per loro le dolci
gioie di una prodigiosa maternità di
Dio, perché “di generazione in generazione la sua misericordia per quelli
che lo temono” (Lc 1, 47.50).
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Ne è prova questo luogo benedetto. Tra sette anni ritornerete qui per
celebrare il centenario della prima
visita fatta dalla Signora “venuta dal
Cielo”, come Maestra che introduce
i piccoli veggenti nell’intima conoscenza dell’Amore trinitario e li porta ad assaporare Dio stesso come la
cosa più bella dell’esistenza umana.
Un’esperienza di grazia che li ha
fatti diventare innamorati di Dio in
Gesù, al punto che Giacinta esclamava: “Mi piace tanto dire a Gesù
che Lo amo! Quando Glielo dico
molte volte, mi sembra di avere un
fuoco nel petto, ma non mi brucio”.
E Francesco diceva: “Quel che m’è
piaciuto più di tutto, fu di vedere
Nostro Signore in quella luce che la
Nostra Madre ci mise nel petto. Voglio tanto bene a Dio!” (Memorie di
Suor Lucia, I, 42 e 126).

Le Scritture ci invitano a credere
Fratelli, nell’udire queste innocenti e profonde confidenze mistiche dei Pastorelli, qualcuno potrebbe guardarli con un po’ d’invidia perché essi hanno visto, oppure con la
delusa rassegnazione di chi non ha
avuto la stessa fortuna, ma insiste
nel voler vedere. A tali persone, il

Papa dice come Gesù: “Non è forse
per questo che siete in errore, perché non conoscete le Scritture, né la
potenza di Dio?” (Mc 12, 24).
Le Scritture ci invitano a credere:
“Beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto” (Gv 20, 29), ma Dio –
più intimo a me di quanto lo sia io stesso (cfr. S. Agostino, Confessioni, III, 6,
11) – ha il potere di arrivare fino a noi,
in particolare mediante i sensi interiori, così che l’anima riceve il tocco soave di una realtà che si trova oltre il sensibile e che la rende capace di raggiungere il non sensibile, il non visibile ai
sensi. A tale scopo si richiede una vigilanza interiore del cuore che, per la
maggior parte del tempo, non abbiamo a causa della forte pressione delle
realtà esterne e delle immagini e preoccupazioni che riempiono l’anima.
Sì! Dio può raggiungerci, offrendosi
alla nostra visione interiore.
Di più, quella Luce nell’intimo
dei Pastorelli, che proviene dal futuro di Dio, è la stessa che si è manifestata nella pienezza dei tempi ed è
venuta per tutti: il Figlio di Dio fatto uomo. Che Egli abbia il potere di
infiammare i cuori più freddi e tristi, lo vediamo nei discepoli di Emmaus (cfr. Lc 24, 32). Perciò la no-

L’Osservatore Romano

Le Scritture
ci invitano a
credere:
“Beati quelli che
non hanno visto
e hanno creduto”
(Gv 20, 29)
Benedetto XVI riceve Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, EP, nel Palazzo
Apostolico, 26/11/2009

stra speranza ha fondamento reale,
poggia su un evento che si colloca
nella storia e al tempo stesso la supera: è Gesù di Nazareth. E l’entusiasmo suscitato dalla sua saggezza e
dalla sua potenza salvifica nella gente di allora era tale che una donna in
mezzo alla moltitudine – come abbiamo ascoltato nel Vangelo – esclama: “Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato”.
Tuttavia Gesù rispose: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola
di Dio e la osservano!” (Lc 11, 27.28).
Ma chi ha tempo per ascoltare la sua
parola e lasciarsi affascinare dal suo
amore? Chi veglia, nella notte del dubbio e dell’incertezza, con il cuore desto in preghiera? Chi aspetta l’alba del
nuovo giorno, tenendo accesa la fiamma della fede? La fede in Dio apre
all’uomo l’orizzonte di una speranza
certa che non delude; indica un solido
fondamento sul quale poggiare, senza paura, la propria vita; richiede l’abbandono, pieno di fiducia, nelle mani
dell’Amore che sostiene il mondo.

Missione profetica
ancora non conclusa
“Sarà famosa tra le genti la loro
stirpe, […] essi sono la stirpe bene-

detta dal Signore” (Is 61, 9) con una
speranza incrollabile e che fruttifica in un amore che si sacrifica per gli
altri ma non sacrifica gli altri; anzi –
come abbiamo ascoltato nella seconda lettura – “tutto scusa, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta” (I Cor
13, 7). Di ciò sono esempio e stimolo
i Pastorelli, che hanno fatto della loro
vita un’offerta a Dio e una condivisione con gli altri per amore di Dio. La
Madonna li ha aiutati ad aprire il cuore all’universalità dell’amore. In particolare, la beata Giacinta si mostrava instancabile nella condivisione con
i poveri e nel sacrificio per la conversione dei peccatori. Soltanto con questo amore di fraternità e di condivisione riusciremo ad edificare la civiltà
dell’Amore e della Pace.
Si illuderebbe chi pensasse che la
missione profetica di Fatima sia conclusa. Qui rivive quel disegno di Dio
che interpella l’umanità sin dai suoi
primordi: “Dov’è Abele, tuo fratello?
[…] La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!” (Gen 4, 9).
L’uomo ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce ad interromperlo… Nella Sacra Scrittura appare frequentemente
che Dio sia alla ricerca di giusti per

salvare la città degli uomini e lo stesso fa qui, in Fatima, quando la Madonna domanda: “Volete offrirvi a
Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi, in atto di
riparazione per i peccati con cui Egli
è offeso, e di supplica per la conversione dei peccatori?” (Memorie di
Suor Lucia, I, 162).
Con la famiglia umana pronta a sacrificare i suoi legami più santi sull’altare di gretti egoismi di nazione, razza, ideologia, gruppo, individuo, è venuta dal Cielo la nostra Madre benedetta offrendosi per trapiantare nel
cuore di quanti le si affidano l’Amore di Dio che arde nel suo.
In quel tempo erano soltanto tre, il
cui esempio di vita si è diffuso e moltiplicato in gruppi innumerevoli per
l’intera superficie della terra, in particolare al passaggio della Vergine Pellegrina, i quali si sono dedicati alla
causa della solidarietà fraterna. Possano questi sette anni che ci separano dal centenario delle Apparizioni
affrettare il preannunciato trionfo del
Cuore Immacolato di Maria a gloria
della Santissima Trinità. ²
Benedetto XVI. Passi dell’Omelia
nel Santuario di Fatima, 13/5/2010
Giugno 2018 · Araldi
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 20 Gesù entrò in una casa e
di nuovo si radunò una folla, tanto che non
potevano neppure mangiare. 21 Allora i suoi,
sentito questo, uscirono per andare a pren‑
derLo; dicevano infatti: “È fuori di Sé”.
22
Gli scribi, che erano discesi da Gerusalem‑
me, dicevano: “Costui è posseduto da Beel‑
zebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo
dei demòni”. 23 Ma Egli li chiamò e con para‑
bole diceva loro: “Come può satana scaccia‑
re satana? 24 Se un regno è diviso in se stes‑
so, quel regno non potrà restare in piedi; 25 se
una casa è divisa in se stessa, quella casa non
potrà restare in piedi. 26 Anche satana, se si
ribella contro se stesso ed è diviso, non può
restare in piedi, ma è finito. 27 Nessuno può
entrare nella casa di un uomo forte e rapire i
suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto al‑
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lora potrà saccheggiargli la casa. 28 In verità
Io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli
uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie
che diranno; 29 ma chi avrà bestemmiato con‑
tro lo Spirito Santo non sarà perdonato in
eterno: è reo di colpa eterna”. 30 Poiché dice‑
vano: “È posseduto da uno spirito impuro”.
31
Giunsero sua Madre e i suoi fratelli e, stan‑
do fuori, mandarono a chiamarLo. 32 Attor‑
no a Lui era seduta una folla, e Gli dissero:
“Ecco, tua Madre, i tuoi fratelli e le tue so‑
relle stanno fuori e Ti cercano”. 33 Ma Egli
rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i
miei fratelli?” 34 Girando lo sguardo su quelli
che erano seduti attorno a Lui, disse: “Ecco
mia madre e i miei fratelli! 35 Perché chi fa la
volontà di Dio, costui per Me è fratello, so‑
rella e madre” (Mc 3, 20‑35).

Francisco Lecaros

Gesù scaccia il demonio da un uomo muto Biblioteca del Monastero di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)

Commento al Vangelo – X Domenica del Tempo Ordinario

La consanguineità
soprannaturale
Esser parente del Messia sarebbe, secondo i nostri criteri,
un onore ineguagliabile. Per il Figlio di Dio, al contrario, più
importante è fare la volontà del Padre Celeste che esser
parte della sua genealogia umana.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – I segreti della vita
occulta di Gesù
Meditando sui misteri della vita di Nostro
Signore, la nostra immaginazione è sollecitata
specialmente quando ci soffermiamo agli anni
trascorsi nel silenzio di Nazareth, a contemplare
quei sentieri che in tante occasioni Egli ha percorso; quel panorama con il Monte Tabor sullo sfondo e la pianura che avanza fino al mare,
numerose volte da Lui scorto; quella casa in cui
Lui abitò dal momento in cui ritornò dall’Egitto, così umile, ma impregnata della presenza soprannaturale… Lì Egli visse in un’atmosfera di
povertà e oblio, ma di grandezza, di amore, di
pace, di un riposo soave, e allo stesso tempo di
lavoro intenso. Lì Egli “cresceva in sapienza, età
e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2, 52),
essendo preparato da un’azione divina per la
sua grande missione.
Un velo copriva Gesù agli occhi dei suoi
Come si può spiegare che a Nazareth l’Uomo-Dio passasse inosservato? Com’è possibile
che parenti, vicini e amici non intravvedessero

in Gesù la divinità? Come non videro in Lui, per
lo meno, il Messia? Il piano divino, per un’alta
sapienza, esigeva che Nostro Signore attraversasse questo lungo arco di trent’anni senza distinguerSi, agli occhi dei suoi, dal giovane comune: onorando il lavoro, esaltando l’umiltà,
dandoci un esempio in tutto. La Provvidenza
voleva – oltre che una gloria completa per il Figlio di Dio Incarnato – conferire maggior merito a Maria Santissima e sottoporre tutti quelli che con Lui convivevano a una prova: quella dello sforzo e della delicatezza di attenzione
per scoprire che in Gesù c’era qualcosa di più
importante rispetto a qualsiasi altro uomo. Per
questo, Dio gettò un velo sopra le sue qualità
umane e sopra la sua natura divina.

Ma Lui causava ammirazione

A Nazareth,
Gesù visse in
un’atmosfera
di povertà e
oblio, ma di
grandezza,
amore e pace

Ci furono, senza dubbio, coloro che corrisposero a questo invito. Se Lui impressionò gli stessi dottori nel Tempio, a 12 anni, non avrà causato ammirazione nelle persone che Lo conoscevano? Non si può concepire che dei compagni
d’infanzia, dei familiari educati con Lui, o adulGiugno 2018 · Araldi
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Per i molti
miracoli
operati
da Gesù a
Cafarnao,
le persone
cominciarono
a riunirsi
lì prima
dell’alba

II – Vedere nel Figlio di Dio
soltanto il Figlio dell’Uomo
In quel tempo, 20a Gesù entrò in una
casa…
Da dove veniva il Divino Maestro coi suoi discepoli? Dalla montagna, dopo aver scelto i dodici Apostoli (cfr. Mc 3, 13‑19). Affinché questi
acquisissero consapevolezza della nuova situazione e della responsabilità inerente all’elezione di cui erano stati oggetto, Gesù fece sì che,
a contatto col pubblico, verificassero il cambiamento avvenuto nelle loro vite: “Il Signore ri10
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ti che fossero in intimità con la Madonna e San
Giuseppe, non avessero
schiuso un po’ questo velo
e si fossero resi conto, per
qualcosa, di chi Lui fosse.
A questi – ad alcuni di più
ad altri di meno –, è probabile che Gesù lasciasse trasparire alcuni riflessi della
sua misteriosa divinità, incomprensibile alla ragione
umana.
Quanto differente sarà
stato per coloro – di certo
la maggioranza – che per
infedeltà sempre considerarono Gesù solo come uno
di loro, “il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone”
(Mc 6, 3). Assueta vilescunt… La natura umana,
purtroppo, si abitua a tutto e, nella routine, anche le cose più straordinarie diventano comuni.
Quali saranno state le reazioni degli uni e degli altri, quando giunse l’ora per Nostro Signore di partire da Nazareth per dare inizio alla sua
vita pubblica? Era l’Uomo-Dio che udiva i gemiti della Storia e apriva le sue braccia con amore
per abbracciare le miserie, non solo di quelli, ma
di tutto il genere umano. Di fronte a questa grandiosa manifestazione di benevolenza, sarebbe diventato lampante il valore dei familiari e degli intimi di Gesù di Nazareth che avevano vinto quella prova che Dio aveva loro mandato, traendo un
inestimabile insegnamento per tutti noi, come
potremo constatare nel Vangelo della X Domenica del Tempo Ordinario.

Rovine della sinagoga di Cafarnao

conduce a casa gli Apostoli da Lui eletti sulla
montagna, come per avvisarli che, dopo aver
ricevuto la dignità dell’apostolato, dovevano
prender coscienza della loro missione”.1
Gesù era a Cafarnao, probabilmente nella casa dove aveva guarito la suocera di Pietro
(cfr. Mc 1, 29‑31; Lc 4, 38‑39). Essendo il posto
già noto, per i molti miracoli lì operati, le persone cominciavano a radunarvisi prima dell’alba,
desiderose di vedere il Messia.

Evangelizzare presuppone
di dimenticarsi di sé

…e di nuovo si radunò una folla, tan‑
to che non potevano neppure mangiare.
20b

Diversamente dai nostri giorni, in quel tempo i pasti erano realizzati a porte aperte. Questo ha la sua ragion d’essere, visto che l’alimentazione è un momento propizio per la conversazione e i rapporti sociali. Anche Nostro Signore Si adattò a questo uso, come nel banchetto in
casa di Simone, il fariseo, nel quale entrò una
peccatrice pentita e Gli lavò i piedi con le sue lacrime (cfr. Lc 7, 36‑38).
Nell’episodio qui narrato, Gesù aveva davanti a Sé una moltitudine che anelava a convivere con Lui e assorbire i suoi insegnamenti,
poiché Lo stimava e si incantava per la sua presenza. Però, c’erano anche quelli che andavano là per egoismo, interessati soltanto a ottenere la guarigione da qualche malattia o altri benefici. Comunque, nonostante l’abitudine delle
porte aperte, era completamente insolito tanto

subbuglio e tale affluenza di gente, che stipava
la sala e arrivava fino al divano nel quale Gesù
prendeva il pasto. Si può immaginare che, quando stendeva la mano per prendere, per esempio,
un grappolo d’uva, si avvicinasse un cieco, toccasse impetuosamente il suo braccio e, immediatamente, recuperasse la vista, e che in seguito cedesse il posto a un sordo che supplicava che
gli fosse ristabilito l’udito… E così, una grande
quantità di malati entrava e usciva, a tal punto che al Maestro e ai discepoli era impedito di
mangiare. Gli Apostoli stavano sperimentando,
in quell’occasione, l’onere che era stato loro affidato in cima alla montagna.

L’egoista giudica insensata la Sapienza

Allora i suoi, sentito questo, uscirono
per andare a prenderLo; dicevano infat‑
ti: “È fuori di Sé”.
21

I segnali e la parola del Redentore diffusero
la sua fama in tutta la regione. E, come c’era da
aspettarsi, cominciarono a circolare voci, a volte
le più discordanti ed esagerate possibili. In queste circostanze, questo versetto riferisce qualcosa di drammatico: determinati parenti di Gesù,
di quelli che non erano riusciti per nulla a capire la sua grandezza, cominciarono a ritenerLo un
esaltato. Al contrario del giorno d’oggi, in quel
tempo il senso familiare era fortissimo, il che è
una cosa sana. Le famiglie, ben costituite e molto
unite, formavano veri battaglioni, così coesi che
l’azione di uno dei membri si ripercuoteva nell’intero gruppo. Era incalcolabile la gioia e l’onore di
essere un parente prossimo del Messia! Ma alcuni si riunirono per commentare quello che si diceva di Lui, della sua dottrina e miracoli. Lo avevano visto crescere a Nazareth, dove non aveva
frequentato la scuola di alcun maestro, e all’improvviso avevano notizia di quanto le sue predicazioni avvincessero moltitudini. Dove avrebbe
imparato Lui tutto questo? Siccome non comprendevano quello che succedeva, si indispettirono contro di Lui. Lo giudicarono probabilmente ridicolo e temevano che i suoi atteggiamenti
macchiassero il nome della loro stirpe. Temevano anche la cattiva ripercussione presso le autorità, poiché Gesù avrebbe potuto esser considerato – come di fatto lo fu dopo – un ribelle. Già erano sorti in precedenza rivoluzionari, desiderosi
di capeggiare un movimento per liberare Israele dal giogo romano e dalle sue imposte, che fal-

lirono nel loro intento. Tali parenti avrebbero potuto pensare che anche questo fosse l’intento di
Nostro Signore. E, per quanti prodigi facesse, sarebbe stato condannato alla rovina per mancanza di risorse. In fondo, siccome Lui veniva a contraddire i costumi mondani ed era impegnato in
una missione differente da tutto quanto era considerato normale, non Lo accettavano e volevano
trattarLo come un pazzo.
È da notare, in senso inverso, come gli stessi
familiari che prima cercavano di allontanarLo
dall’apostolato, perché pensavano che ciò deponesse a sfavore della loro reputazione, più tardi,
constatando il successo di Nostro Signore, Gli
chiederanno di manifestarSi in Giudea (cfr. Gv
7, 3‑5), certamente affinché il sommo sacerdote e il Sinedrio vedessero l’importanza della famiglia che aveva nel suo seno un tale profeta
taumaturgo. Salendo Gesù nella scala sociale,
avrebbe elevato tutti i suoi… Ora, che Egli non
fosse stato ammirato dalla maggioranza nella sua città, Nazareth, è già difficile da capire;
tuttavia, che di fronte alle meraviglie che seguirono l’inizio della sua vita pubblica non Lo accettassero è inconcepibile! “Venne fra i suoi, e i
suoi non Lo hanno accolto” (Gv 1, 11)…
Spesso, chi osa opporsi al mondo non è compreso e può essere rifiutato e perseguitato persino dalla sua famiglia, quando questa vuole i suoi
membri per sé e non per Dio, da cui li ha ricevuti
affinché dopo Gli vengano restituiti… Si tratta di
un’appropriazione indebita di qualcosa appartenente al Creatore. La vocazione significa il sigillo
divino che riscuote quello che, de iure, è suo. Per
questo, è delle peggiori, sulla faccia della Terra,
la maledizione contro i genitori che distolgono i
figli dalla chiamata religiosa! Rubare qualcosa a
un povero arreca un castigo minore che strappare a Dio la persona designata da Lui per il suo
servizio. Quante volte assistiamo a questo nella
Storia! Il padre del grande San Francesco d’Assisi, Pietro Bernardone, per esempio, a un certo
momento lo diseredò e gli tolse tutti i beni, persino gli stessi indumenti del corpo, poiché non accettava la vita virtuosa del figlio. E la madre e i
fratelli di San Tommaso d’Aquino lo rinchiusero in una torre, per impedirgli di farsi frate domenicano. Questo è il problema della famiglia
che non è costituita in funzione dell’amore a Dio,
i cui membri cercano di toglierLo dal trono che
Gli appartiene, in modo che gli avvenimenti gravitino intorno a ognuno.
Giugno 2018 · Araldi
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L’affezione dei familiari di Nostro Signore
per Lui è tipicamente quella dell’egoista; da qui
si conclude che tutti gli egoisti sono parenti di
quella parentela di Gesù. Come loro, anche noi,
se cerchiamo di porci sempre al centro di tutto,
considereremo insensate le opere di Dio ed esagerate le esigenze della Religione. Ecco un’importante lezione di questa Liturgia: dobbiamo
evitare tale delirio, facendo enorme attenzione
alla sete di elogi e al desiderio di richiamare l’attenzione su di noi, affinché gli altri ci adorino.
Usciamo da noi stessi e sia la gloria di Dio l’asse
della nostra esistenza!

Per invidia, un’accusa contraddittoria

Gli scribi, che erano discesi da Geru‑
salemme, dicevano: “Costui è possedu‑
to da Beelzebùl e scaccia i demòni per
mezzo del capo dei demòni”.

22

Uomini senza fede, i maestri della Legge
menzionati in questo versetto furono incapaci di comprendere chi era Gesù. Scacciava demoni, guariva ogni sorta di malattie e resuscitava i morti, causando in loro invidia, poiché essi avrebbero voluto avere
pari potere; ma, siccome non lo possedevano, temevano di perdere la posizione privilegiata di cui godevano in quella
società. Cominciarono, allora, con supino spirito malvagio, ad attribuire il dominio del Salvatore sui demoni a una combutta con Belzebù.

Gesù ridicolizza i suoi nemici

Ma Egli li chiamò e con parabole
diceva loro: “Come può satana scac‑
ciare satana? 24 Se un regno è divi‑
so in se stesso, quel regno non po‑
trà restare in piedi; 25 se una casa è
divisa in se stessa, quella casa non
potrà restare in piedi. 26 Anche sata‑
na, se si ribella contro se stesso ed è
diviso, non può restare in piedi, ma
è finito”.
23

La risposta di Nostro Signore mirava
a mostrare quanto infondata fosse l’accusa sollevata contro di Lui. Se due eserciti ingaggiano battaglia, il generale di
una delle parti manderebbe i suoi sol12
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Gesù
scacciava
demoni,
guariva
ogni sorta di
malattie e
risuscitava
i morti,
causando
invidia in
quegli uomini
senza Fede

dati a combattere i propri compagni nel teatro di guerra? Questi sarebbe, senza dubbio,
sconfitto! Se realmente Gesù stava agendo
per opera di Belzebù per espellere i demoni,
significava che l’inferno era in “guerra civile”, di conseguenza i demoni in breve sarebbero stati sgominati. Ora, quando in una città gli abitanti si combattono tra loro, il nemico esterno può dispensare dall’invio di uomini d’armi per attaccarla, dato che essa finirà
per distruggersi. Qualsiasi stratega lascerà libero corso a queste lotte intestine, per soggiogare solo in seguito i sopravvissuti. Pertanto, i
sinedriti non avrebbero dovuto preoccuparsi,
poiché tutta l’opera di Nostro Signore sarebbe naufragata senza indugio. Perché avrebbero dovuto affliggersi? A questo riguardo dice
San Giovanni Crisostomo: “Guardate quanto di ridicolo c’è nell’accusa, quanta stupidità,
quanta intima contraddizione! Perché è una
contraddizione dire, prima, che satana è forte
ed espelle i demoni, e subito aggiungere che è
forte e quindi dovrebbe perire”. 2

Nostro Signore nella Sinagoga di Cafarnao - Biblioteca del
Monastero di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)

“Nessuno può entrare nella casa di un
uomo forte e rapire i suoi beni, se prima
non lo lega. Soltanto allora potrà sac‑
cheggiargli la casa”.
27

Questa immagine lasciava ancora più evidente l’incoerenza dei maestri della Legge. Tutti sapevano perfettamente che per rapinare una
casa era necessario prima immobilizzare il padrone. Allora, sarebbe verosimile che, secondo quanto dicevano gli scribi e farisei, Gesù respingesse gli spiriti malvagi col potere di Belzebù, loro principe, e, in combutta con lui, mandasse in rovina i suoi subalterni? “Guardate
come” – osserva lo stesso Crisostomo – “il Signore dimostra il contrario di quello che i suoi
nemici tentavano di affermare. […] Egli manteneva legati con assoluta autorità non solo i demoni, ma anche il loro stesso capitano”. 3 Ancora una volta, con una semplice parabola, il Divino Maestro smascherava i suoi avversari.

Gravità del peccato contro lo Spirito Santo

“In verità Io vi dico: tutto sarà per‑
donato ai figli degli uomini, i pecca‑
ti e anche tutte le bestemmie che diran‑
no; 29 ma chi avrà bestemmiato contro
lo Spirito Santo non sarà perdonato in
eterno: è reo di colpa eterna”. 30 Poiché
dicevano: “È posseduto da uno spirito
impuro”.
28

Rendendo più grave la sua argomentazione,
Nostro Signore aggiunge che, nel fare questa
accusa, essi incorrevano in un peccato contro lo
Spirito Santo, per il quale non c’è perdono. Tuttavia, se Gesù Cristo è venuto al mondo per riscattare i peccatori, come spiegare che esistano
colpe irremissibili?
Il primo requisito per ottenere il perdono è
che Dio, essendo l’offeso, lo voglia dare; e Lui
lo vuole, al punto da esser costantemente con
le braccia tese per accoglierci. Ciò nonostante,
un’altra condizione essenziale per essere assolti
è il riconoscimento dell’errore, seguito dal dolore di averlo commesso, poiché senza questo tale
atto perde senso. L’impenitenza finale “esclude i
mezzi che portano alla remissione dei peccati”,4
e il peccatore finirà, in fondo, per attribuire la
sua mancanza a Dio stesso. Questa attitudine “è
lo spirito di blasfemia, che non si perdona né in

questo secolo né nel futuro. […] Sebbene la pazienza di Dio inviti alla penitenza, con la durezza
di cuore, col suo cuore impenitente, [il peccatore]
accumula ira per il giorno della collera e della rivelazione del giusto Giudizio di Dio, che pagherà
ognuno in base alle sue opere”.5
Avrebbero dovuto essere perdonati questi
scribi e farisei, la cui malvagità arrivava a tale
punto estremo? Dopo aver testimoniato la guarigione di ciechi, lebbrosi e paralitici, come pure
l’espulsione dei più terribili demoni – opere tutte indiscutibilmente messianiche –, negavano la
verità conosciuta come tale restando con odio
e desiderio di uccidere Gesù, dichiarando che
agiva in funzione del principe delle tenebre. E
dopo essere stati sconfitti in tutte le insidie tramate contro il Divino Maestro, non ammettevano ancora la loro dissennatezza, ma, pretendendo di essere detentori della ragione, cadevano in impenitenza e ostinazione. Infine, pieni di
perfidia, essi rifiutavano i carismi di Nostro Signore, l’operato dello Spirito Santo attraverso la
sua umanità santissima e, per invidia della grazia fraterna, disprezzavano i benefici che Egli
versava a torrenti ovunque passasse.
Dobbiamo, riguardo all’azione dello Spirito
Santo, esser totalmente flessibili, senza la minima ombra di invidia. Dobbiamo, allora, rallegrarci dei benefici concessi ad altri, “perché la
grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l’inno di ringraziamento, per la gloria
di Dio” (II Cor 4, 15), come ci insegna San Paolo nella seconda lettura (II Cor 4, 13–5, 1). Se
a noi il Signore ha dato poco o molto, è un suo
disegno. L’importante è che ognuno riceva tutto quanto è destinato da Dio per la sua maggior
gloria. Nel vedere uno favorito con un dono che
non abbiamo, sia naturale o soprannaturale, se
ammiriamo l’opera di Dio in quell’anima, progrediremo nella vita spirituale. Se, al contrario,
procederemo alla maniera di quei familiari di
Gesù o dei farisei, affonderemo come loro.

Il primo requisito per ottenere il perdono
è che Dio lo
voglia dare; ed
Egli è costantemente con
le braccia tese
per accoglierci

Maria Si presenta ad affrontare i parenti

Giunsero sua Madre e i suoi fratelli e,
stando fuori, mandarono a chiamarLo.
32
Attorno era seduta la folla e Gli disse‑
ro: “Ecco, tua Madre, i tuoi fratelli e le
tue sorelle stanno fuori e Ti cercano”.
31

Come commentano certi Padri della Chiesa, la Madonna, sapendo che alcuni pianifiGiugno 2018 · Araldi
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cavano di far male a Gesù, Si presentò ad affrontarli: “Siccome quelli che erano vicini
al Signore andavano ad impadronirsi di Lui
perché Lo giudicavano pazzo, ecco che accorse sua Madre, mossa da un sentimento di
amore e pietà”. 6 Bella interpretazione, che
mostra la combattività di Maria, aspetto frequentemente dimenticato. Insieme a Lei c’erano i “fratelli”, termine che, nel linguaggio
biblico, designava i parenti in generale, come
cugini e zii.
Così coesa era la muraglia umana formata intorno a Nostro Signore, che impediva alla
Madonna e ai suoi accompagnatori di entrare
nella casa e di approssimarsi a Lui. I presenti,
in accordo con il radicato concetto familiare
dell’epoca, consideravano la maternità come
qualcosa di supremo, per questo, avvisarono
Gesù dell’arrivo di sua Madre, ritenendo normale interrompere la predicazione per esaudirLa.

Le relazioni soprannaturali, molto
più forti di quelle di sangue

Ma Egli rispose loro: “Chi è mia ma‑
dre e chi sono i miei fratelli?” 34 Giran‑
do lo sguardo su quelli che erano seduti
attorno a Lui, disse: “Ecco mia madre e
i miei fratelli! 35 Perché chi fa la volon‑
tà di Dio, costui per Me è fratello, sorel‑
la e madre”.
33

Cristo, tuttavia, approfittò dell’occasione
per contrastare la tendenza del popolo ebraico a un eccessivo apprezzamento per la famiglia. Se Lui, alzandoSi, fosse andato incontro
a sua Madre e ai suoi fratelli, avrebbe rinforzato e consolidato questa ansia… Invece, la
sua risposta rende chiara la superiorità della relazione spirituale su quella naturale. Si
apprezzano tanto i vincoli del sangue! Senza dubbio hanno il loro peso, ma non costituiscono l’essenziale e acquistano senso solo
se considerati in funzione di Dio. Mentre i legami umani riguardano una piccola quantità di membri, quelli soprannaturali includono fratelli numerosi “come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare”
(Gen 22, 17). Si applica, in questo caso, il bel
principio di San Tommaso: “i beni spirituali
possono esser posseduti allo stesso tempo da
molti, non, però, i beni corporali”.7
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Il Figlio di Dio è venuto proprio per renderci parte della sua famiglia, così da poter
essere suoi fratelli e figli, in un legame con
Lui molto più stretto di quello originato nel
sangue. “Non c’è che una parentela legittima,
la quale consiste nel fare la volontà di Dio. E
questo è un modo di parentela migliore e più
importante di quella della carne”. 8 Così, il Divino Maestro guardò ai più ferventi, cioè, a
coloro che cercavano di approssimarsi a Lui
col desiderio di ascoltarLo e di essere da Lui
istruiti, che avevano, pertanto, la predisposizione ad accettare e abbracciare i suoi insegnamenti, e affermò: “Ecco mia madre e i
miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio,
costui per Me è fratello, sorella e madre”. Incomparabilmente più di qualsiasi persona sulla Terra, per quanto dobbiamo a questa, dobbiamo esser grati a Dio, abbandonarci nelle
sue mani e obbedirGli, poiché siamo stati da
Lui creati. Egli ha inviato suo Figlio a redimerci, affinché abbiamo la vita – la stessa vita
di Dio! – e la abbiamo in abbondanza (cfr. Gv
10, 10).
Per tale motivo, il Bambino Gesù, a 12 anni
di età, quando dopo tre giorni di ricerca fu trovato dalla Madonna e San Giuseppe nel Tempio che ascoltava e interrogava i dottori della
Legge, dichiarò: “Non sapevate che Io devo occuparMi delle cose del Padre mio?” (Lc 2, 49).
Le sue parole ci ricordano che la nostra filiazione prima è quella divina, e solo in un secondo piano dobbiamo considerare quella del sangue. Quando è concepito, il bambino si trova
in una totale soggezione ai genitori e va piano piano crescendo, ancora protetto, orientato e governato da loro, fino a rendersi indipendente. Nel campo soprannaturale succede l’opposto: a partire dalla nascita, cioè, dal Battesimo, la relazione con Dio e la dipendenza da
Lui vanno aumentando, e raggiungono il loro
massimo grado quando l’anima arriva alla visione beatifica. Rimane, allora, in una intera e
completa familiarità con il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo.

Un altissimo elogio a sua Madre Santissima
Lungi dal disprezzare la Madonna – il che
sarebbe impensabile! –, Gesù Le rivolgeva il
maggior elogio possibile, poiché affermava
che Lei era più sua Madre per fare la volontà
di Dio che per averGli trasmesso la vita uma-

Gustavo Kralj

na. “Non parla così per negare sua Madre, ma per manifestare che Lei era degna di onore non solo per il fatto di aver
generato Cristo, come anche
per tutte le sue virtù”.9 Lungo i circa trent’anni di convivenza con suo Figlio, Maria fu
perfettissima nella realizzazione della sua volontà, custodendo tutte le cose nel suo cuore
(cfr. Lc 2, 51). Poiché credeva che Gesù fosse la Verità, la
Vergine Santissima – in contrasto con coloro che Lo ritenevano pazzo – Si manteneva
sempre in una postura di sottomissione a Lui, anche rispetto a quello che non capiva.

III – Siamo familiari di
Gesù, come lo furono
Maria e Giuseppe
I beati, particolare del Giudizio Universale,

del Beato Angelico – Museo di San Marco, Firenze
La Liturgia di oggi è di
un’importanza
fondamentale per comprendere il valore di questa “consan- guardato Nostro Signore con semplicità e lo
guineità spirituale” con il Signore Gesù, al qua- avrebbero accolto nella loro anima la salvezle mai possiamo rinunciare. Quante volte, pur- za. In Cielo stanno, in realtà, non solo i pertroppo, ci comportiamo in modo egoista, ci po- fettamente innocenti, ma anche San Dima –
niamo al centro di tutto e commettiamo una il buon ladrone, canonizzato in vita dal Recolpa! Fare la volontà di Dio significa essere dentore (cfr. Lc 23, 43) –, Sant’Agostino, Sanrettissimi e integri, sotto tutti i punti di vista, a ta Maria Maddalena… e tanti altri che si sono
confessati colpevoli e hanno ottenuto il persomiglianza della Madre di Gesù.
Per questo dobbiamo ammettere la nostra dono. In senso opposto, all’inferno soffrono
debolezza, coscienti che, come ci insegna il tutti i peccatori che, per orgoglio, hanno perDivino Maestro, la putredine nasce dentro sistito nell’errore. Ecco il grande problema
l’uomo (cfr. Mc 7, 21‑23). Dobbiamo sorpren- della natura umana decaduta.
Chiediamo a Maria Santissima il dono straderci quando pratichiamo un atto buono, riconoscendo che questo proviene dalla filia- ordinario dell’umiltà, perché ci siano aperte le
zione spirituale che Lui ci ha concesso con la porte dell’eterna beatitudine e giungiamo alla
grazia. Se i farisei avessero sentito la miseria pienezza della familiarità con Nostro Signore
che sporcava il loro intimo, forse avrebbero Gesù Cristo! 
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Statue della Vergine di
Fatima piangono
in America Centrale

Nove statue della Madonna di Fatima, un “azulejo” della Madre del Buon
Consiglio e una statua di San Giuseppe hanno versato copiose lacrime in
Costa Rica e in Guatemala. Umanamente parlando, non c’è spiegazione…

I

l giorno 21 aprile scorso ha segnato l’inizio di un impressionante fenomeno occorso con
statue pellegrine della Madonna di Fatima venerate in case degli
Araldi del Vangelo nell’America Centrale e da loro condotte in diverse attività di evangelizzazione.
Queste statue presentano la Madonna tale come si manifestò nelle
apparizioni nella Cova da Iria. In alcune, ha le mani giunte in un atteggiamento di preghiera; in altre, Maria
Santissima mostra il suo Cuore Immacolato circondato da spine, mentre il suo nobile portamento e il suo
gesto delicato sembrano chiederci:
“Figlio mio, guarda come tua madre
soffre per i peccati dell’umanità. Non
vuoi venire a consolarMi?”

La prima di una serie
di lacrimazioni
Il primo di questi fatti inspiegabili è accaduto nella cappella della casa
degli Araldi situata nella città di San
José, in Costa Rica. Poco dopo le undici del mattino, un sacerdote dell’istituzione e vari giovani che si stavano preparando alla Santa Messa,
hanno potuto osservare lacrime negli
occhi della statua e lungo il suo volto.
16
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Don Víctor Andrés Jiménez Navarro, EP
Questo evento, di per sé carico di
simbolismo per un figlio della Santissima Vergine, si è rivelato ancora più eloquente perché è stato solo
l’inizio di una serie di lacrimazioni che si sarebbero succedute dopo
poche ore e nei giorni seguenti, accompagnate con devozione da vari
testimoni.

Altre quattro statue
piangono in Costa Rica
Infatti, passate le due del pomeriggio di questo 21 aprile, un’altra
statua della Madonna di Fatima, situata in una delle sale della residenza, è stata vista con lacrime sul viso,
sulle mani e sulla parte inferiore del
vestito. E la sera entrambe le statue sono tornate a piangere, seguite
poco dopo da altre due, che hanno
cominciato a versare lacrime in concomitanza.
Il 22 aprile, una quinta statua si
è aggiunta a questo gruppo, avendo
pianto in due occasioni, in una delle quali è stato possibile contemplare uno dei suoi occhi gonfi e lacrime
che scendevano fino al mento, formando un leggero solco nel volto.
Anche il 26 aprile, le lacrimazioni si sono ripetute per più di sei volte

con le differenti statue della Vergine
di Fatima. Alcune si sono mostrate
talmente copiose che le lacrime sono
cadute sul Cuore, le mani e la piccola sfera dorata che si trova all’altezza della cintura, e altre sono scivolate lungo il vestito fino a raggiungere
i piedi e la nuvola che serve da base.
Numerosi testimoni hanno constatato la realtà dei fatti. L’inizio di
una di queste lacrimazioni è stata
contemplata da sette persone adulte, una delle quali giudice avvocato.

Lacrimazioni in Guatemala
La toccante manifestazione di
Maria si è estesa anche ad un altro
paese centroamericano. Il 23 aprile,
tre statue della Madonna di Fatima
hanno pianto nella casa di formazione che gli Araldi del Vangelo hanno
a San José Pinula, un comune vicino a Città del Guatemala. Due giorni dopo una quarta statua ha versato
pure lei abbondanti lacrime, alcune
delle quali sono arrivate a inumidire
il Cuore Immacolato.
A questi eventi hanno assistito alcuni sacerdoti e diversi giovani che si
trovavano nella residenza, oltre a insegnanti, studenti e un impiegato del
college che sono accorsi a verificare

Foto: Renato Recinos

Guatemala – Anche una statua di San Giuseppe ha pianto il giorno 26 in Guatemala, dando l’impressione

Foto: Víctor Serrano

che il glorioso Patriarca non volesse rimanere estraneo alle lacrime della sua verginale Sposa.
A destra una delle statue che hanno pianto in Guatemala, fotografata il 25 aprile.

Costa Rica – Lacrime abbondanti hanno bagnato il viso e la tunica delle statue, sono cadute sul cuore e
altre sono scivolate giù per il vestito fino a toccare i piedi e la nuvola che serve da base.

l’accaduto. E, come è stato fatto in
Costa Rica, l’Ordinario e le autorità
ecclesiastiche sono stati informati in
modo tempestivo dei luoghi in cui si
è verificato il fenomeno.

La Madre del Buon
Consiglio e San Giuseppe
Il 26 aprile, data in cui la Chiesa celebra la festa della Madre del
Buon Consiglio di Genazzano, un
fatto simile si è verificato con un di-

pinto su piastrelle di ceramica che
rappresenta Maria Santissima sotto
questa invocazione: sono state viste
lacrime scendere fino al margine inferiore. Semplice ma molto invitante alla pietà, quest’azulejo è fissato
all’ingresso di una delle stanze della
casa di San José del Costa Rica.
Infine, nella notte di quello stesso
giorno, anche una statua di San Giuseppe, venerata in una delle cappelle
della menzionata casa del Guatema-

la, ha versato copiose lacrime. Si vedevano lacrime che solcavano il viso
fino alla barba e numerose gocce
scintillavano nella veste e nella parte inferiore del mantello. Il Glorioso
Patriarca non poteva rimanere estraneo alle lacrime della sua sposa verginale… Indissolubilmente unito a
Maria dal Padre Eterno nel tempo e
nell’eternità, egli ha voluto associarsi alla celeste manifestazione della
Madonna ai suoi amati figli. ²
Giugno 2018 · Araldi

del Vangelo

17

lizzazione
Nuova Evange
Stella della
- Maria,
a di Fatima

Poste Italiane

Spa – Spedizi

one in Abbona

mento Postale

– D.L. 353/200

3 (conv.

in L. 27/02/2

004 n. 46)

art. 1 comma

1 - NE/PD

- Contien

e I.R. - Periodic

o dell’Ass

ociazione

Madonn

181
Numero
2018
Giugno

piange
Perché
a?
antissim
Maria S
Associazion

e Madonna

Paura,
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possono essere
la causa del
pianto di
Maria?

18

di Fatima

Lacrime di Maria:
un messaggio del Cielo
“Uomini e donne, prestate attenzione, il messaggio di Fatima
non è nascosto! Al contrario, brilla più che mai, perché c’era
nel mondo chi assumesse la missione di incarnarlo”.

C

ome rimanere indifferenti nel contemplare le lacrime della Madre di Dio? Come
stare con il cuore freddo di fronte al pianto
della Regina degli Angeli? Come resistere al desiderio di avvicinarsi a Maria Santissima e,
genuflessi, chiederLe: “Madonna, perché piangi?”
Fatto inedito nella Storia: tante statue che versano lacrime nelle case di un’istituzione. E poiché
si tratta di rappresentazioni della Vergine di Fatima, la nostra attenzione deve raddoppiarsi, poiché senza dubbio, in questo fine centenario, Lei
ci porta un segnale, un monito, un messaggio.

Prove scientifiche?
Prima di ogni considerazione, dispensiamo
dalla lettura di questo articolo gli spiriti scettici, positivisti e razionalisti, che desidererebbero trovare qui le prove scientifiche di questo fenomeno straordinario. No, che non sprechino il
loro tempo, come noi non perderemmo il nostro
dimostrando che queste lacrime non sono il prodotto di una farsa. Tanto aberrante è per noi l’ipotesi di simulare un miracolo, che non ci preoccuperemo di confutarla.
Contemplare il sereno volto della Madonna
solcato da dolci lacrime basta per infondere nei
cuori dei figli la certezza che la Madre di Dio e
degli uomini ci porta un messaggio. Con spirito
filiale, cerchiamo ora di interpretare il messaggio di Maria.
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Perché piange Maria Santissima?
Cominciamo col ripetere la domanda: perché
Maria Santissima piange?
Molte ragioni possono far piangere qualcuno. La paura, la tristezza, il dolore, l’indignazione, l’emozione e la gioia sono solitamente le più
frequenti. Quali di questi sentimenti possono essere la causa del pianto della Madonna di Fatima?
Superiore in potere a tutte le forze dell’universo, la Santissima Vergine non piange sicuramente per paura. Infatti anche se i potentati del
mondo e degli inferi si unissero per combatterLa, una sola goccia delle sue lacrime basterebbe
per vincere tutte le armi e le bombe della terra!
Di tristezza, tuttavia, la Madonna può ben
piangere, poiché cent’anni fa Lei ha rivelato agli
uomini la via della felicità, della tranquillità e
della pace, e non è stata ascoltata. Ah, se avessimo ascoltato i messaggi della Cova da Iria, come
il mondo sarebbe differente!
Ma che non ci sia in questo pianto della Madre di Dio qualcosa di simile al dolore di Nostro Signore Gesù Cristo davanti alla Città Santa? Maria Santissima sembra ripetere all’umanità qualcosa delle parole del suo Divino Figlio,
quando pianse a proposito di Gerusalemme: “Se
avessi compreso anche tu, in questo giorno, la
via della pace! Ma ormai è stata nascosta ai tuoi
occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemi-

Maria piange di gioia!
Fermiamoci un po’ e fissiamo la nostra attenzione su una di queste immagini miracolose. Arriveremo, senza difficoltà, a una conclusione:
Maria piange di gioia!
Sì, di gioia! Infatti nonostante tutti i tentativi degli inferi di nascondere i suoi avvertimenti, la Madonna di Fatima ha attraversato vittoriosa un secolo, e oggi ci parla ancora, non più
con parole che possono essere nascoste, ma
con l’eloquente linguaggio delle lacrime, che
non saranno messe in segreto.
Ci sono tanti uomini che hanno dedicato gran parte della loro vita a scoprire il noto
“Terzo Segreto di Fatima”. Non condanniamo una simile impresa. Ma noi abbiamo un’altra missione. Vogliamo procla-

Renato Recinos

ci ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti
stringeranno da ogni parte; abbatteranno te e i
tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata!” (cfr. Lc 19, 41-44).
Ad alcuni potrebbe sembrare assurda l’ipotesi che l’indignazione sia una delle cause delle
lacrime della Regina degli Angeli. Ma se ci fermiamo a riflettere un po’, arriveremo alla conclusione che Lei ha buone ragioni per essere arrabbiata. Citiamone solo una.
La Madonna Si degna di apparire a Fatima
e, traboccante di affetto e bontà, trasmette un
messaggio ai suoi figli. Bene, ci sono stati quelli che hanno soffocato le sue parole e persino
quelli che hanno trasformato il suo messaggio
in un segreto! Quale madre non si indignerebbe
con chi sabotasse il suo tentativo di salvare un figlio in pericolo?! Immaginiamo, quindi, il sentimento della Madre delle madri nel vedere i suoi
figli e le sue figlie camminare verso la perdizione a causa del silenzio e dell’omissione di coloro
che avrebbero dovuto predicare al mondo il suo
messaggio di salvezza!
Tutto ciò, senza alcun dubbio, fa piangere
Maria. Ma la principale causa delle sue lacrime
sembra essere altro.

Una delle statue che hanno pianto in Guatemala

mare su tutti i tetti, in cima a tutte le torri, ai quattro venti della terra: “Uomini e donne, prestate
attenzione, il messaggio di Fatima non è nascosto! Al contrario, brilla più che mai, perché nel
mondo c’è stato chi ha assunto la missione di incarnarlo, ricordando agli uomini i moniti della
Madre di Dio e gridando la vittoria di Maria!”
E con questo pianto, la Madonna sembra sorriderci, dicendo con affetto materno: “Figli e figlie
miei, uniamo le nostre lacrime! Piangiamo insieme per la triste situazione di questo mondo che il
mio Divino Figlio e Io amiamo tanto! Siamo afflitti per gli innumerevoli peccati costantemente commessi contro il Buon Dio! Ma, soprattutto, abbiate
fiducia! E cercate di vedere nelle mie lacrime non
il grido della sconfitta, ma l’emozione e la gioia di
confermare e ripetere la mia promessa: ‘Il male
può sembrare conquistare la terra e il bene sembra
non avere più forza. Non scoraggiatevi! Confidate, confidate, confidate, perché presto il mio Cuore Immacolato trionferà!’” ²
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Santa Blandina e i Santi Martiri di Lione

Coraggio di fronte al dolore
Ultima dei compagni a consumare il martirio, la fragile Blandina sopportò
con indicibile forza i più terribili tormenti. Ha vinto con eroismo l’ultima
battaglia, per volare gioiosamente e frettolosamente in Cielo.
Suor Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP

P

asseggiando per le strade
di un’antica città francese,
ancor oggi lastricate con
pietre rustiche e solide,
nel migliore stile romano, ci sembra di
udire gli echi del movimento che c’era
lì molto tempo fa, forse alla stessa ora.
E mentre contempliamo la cattedrale
e gli edifici medievali, davanti ai nostri
occhi spuntano scene immaginarie di
un passato che ha segnato ogni centimetro di quel suolo benedetto.
Abbiamo l’impressione di sentire
il cigolio di un carro, pronto a girare l’angolo, stipato di frutta, verdura e legumi, dando un passaggio a un
onesto contadino. Dall’altra parte
della piazza, crediamo di intravvedere una famiglia di tessitori che porta pezzi fabbricati con grande sforzo
durante la settimana. E non ci vuole
molto perché sentiamo una giovane
donna con un cestino pieno di fiori
da lei coltivati. È giorno di mercato e
tutto il popolo si riunisce lì. In poco
tempo, il rumore delle voci e dello
schiamazzo degli animali rende difficile tenere una conversazione.
A un certo momento, al di sopra
del trambusto, un grave e solenne
scampanio proveniente dalla cattedrale fa fermare la folla come per incanto: gli uomini si tolgono il cappel20
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lo e, accompagnati da donne e bambini con le mani giunte, recitano devotamente l’ Angelus.
A pochi isolati di distanza, in un
ambiente molto diverso, il suono della
campana esercita un identico effetto.
Cavalieri dal portamento serio e nobile, riuniti per trattare argomenti molto più complessi del prezzo della mela
o della ciliegia, sospendono le loro discussioni, si alzano in piedi e pregano
anch’essi per lodare la visita dell’Arcangelo Gabriele alla Madonna.

Nulla si conquista senza
sforzo e sacrificio
Insomma, dove ci ha portati il
volo della nostra mente? Alla città
francese di Lione, esuberante di vigore e fede, al culmine del periodo
medievale.
Gli uomini e le donne che popolano la nostra scena immaginaria sono
discendenti di coloro che hanno fatto essere Lugduno – antico nome
gallo-romano della nostra Lione –
la prima colonia romana della Gallia ad abbracciare il cristianesimo.
Simbolicamente riuniti attorno alla
cattedrale, la loro intera esistenza si
svolge in funzione della Religione.
E possiamo ben concepire uno
degli anziani della città che contem-

pla tutto quel movimento armonioso e che sussurra, pieno di saggezza:
— Nulla si conquista su questa terra senza molto sforzo e sacrificio. La
vita organica e benedetta che anima
questa città è stata acquistata a un
prezzo altissimo! Al Sangue del Divino Redentore si unisce quello di molti cristiani. Alcuni di loro sono venerati come Santi; di innumerevoli altri
si ignora persino il nome… Dio, però,
conosce il valore del sacrificio!
Può darsi che il nostro venerando
personaggio non sia capace di misurare la profondità del suo pio ragionamento, né di capire quanto il sangue versato dai primi cristiani abbia
segnato profondamente il Regno di
Francia. Soltanto il Creatore scruta i
reconditi arcani della Storia; solo Lui
e quelli cui Lui piace rivelarsi, sono
in grado di correlare pienamente una
semente di martirio con uno dei periodi più belli della Civiltà Cristiana.
Vediamo come tutto è accaduto…

Violenta persecuzione
contro i cristiani
Correva l’anno del Signore del
177. Contando su circa quarantamila abitanti, Lugduno aveva ecceduto
ampiamente la collina di Fourvière,
dove era stata fondata, estendendo-

ne tumefatta. Ma l’eroico difensore
della Fede sopportò con incrollabile
fermezza tali atrocità, per amore di
Cristo e della sua Chiesa.

Tutto era scoppiato in
modo improvviso
Al pari di avvenimenti come questo, la dolcezza del clima primaverile
sembrava voler ricordare alla comunità cristiana che le bellezze di questo mondo sono sempre intrecciate con quelle del Cielo, nostra Patria
definitiva, perché mentre dalla terra
sbocciavano bellissimi fiori, fiorivano nuovi martiri per il Paradiso.
All’improvviso e violentemente era esplosa la persecuzione. Non
si sa per certo quale sia stato lo stoppino di una tale feroce esplosione di
odio, poiché risulta soltanto che iniziò in occasione della solennità annuale che riuniva, dalle regioni circostanti, “legati dalle tre Gallie attorno all’altare di Roma e di Augusto”,2
nel famoso santuario di Lugduno, per
prestare loro culto. Ritenendosi offesi dalla Religione Cristiana, essi andarono a caccia di quelli che la praticavano. Non solo li cacciarono dalle
case, dalle piazze e dai luoghi pubbli-
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si lungo i margini del Rodano e della
Saona. Per la sua importanza economica e amministrativa, già nel II secolo poteva “rivendicare il titolo di
metropoli di tutta la Gallia”.1
Nella primavera di quell’anno, la
persecuzione contro i cristiani era
diventata molto violenta:
— Qual è il tuo nome?
— Sono cristiano.
— Dove sei nato?
— Sono cristiano.
— A che famiglia appartieni?
— Sono cristiano.
Il governatore romano perse le
speranze. Questo non era il primo
interrogatorio e il prigioniero continuava a non rispondere a qualsiasi domanda. Ogni sorta di torture
era già stata applicata a quel diacono
chiamato Santo – e lo era di nome e
di fatto! –, per strappargli una qualche parola imprudente, e tutto era
stato vano.
Mossi da un odio furibondo, ravvivato dalla sua persistenza, i carnefici impiegarono un nuovo tipo di
tormento: riscaldarono in una fornace piastre di metallo e le applicarono
su diverse parti del corpo del diacono, fino a ridurle a una massa di car-

I cristiani di Vienne e Lione descrivono la crudeltà con cui erano trattati,
in una famosa lettera riprodotta da Eusebio di Cesarea
Cripta costruita nel carcere dove furono rinchiusi i martiri di Lione

ci, ma proibirono loro di presentarsi
in qualunque luogo, ovunque brillasse la luce del sole o della luna.
I cristiani di Vienne e Lione descrivono la crudeltà con cui erano trattati, in una famosa lettera diretta ai loro
fratelli dell’Asia e della Frigia:3 “L’intensità dell’oppressione che qui sopportiamo, la grandezza della collera
dei pagani contro i santi, e tutto ciò
che hanno sopportato i beati martiri,
noi non siamo in grado di trasmettere
con precisione, né è possibile, certamente, registrare in uno scritto”.4
Anche alcuni schiavi di famiglie
cristiane furono arrestati e, temendo
le punizioni di cui erano minacciati,
accusarono i loro signori di comportamenti sospetti e crimini nefandi,
come cene cannibalesche e pratiche
immorali, aumentando ulteriormente l’odio per i seguaci di Gesù Cristo.

Vigilate e siate preparati!
Fino a pochi giorni prima che si
scatenasse un simile “uragano”, la
Chiesa della Gallia viveva in relativa tranquillità. Questa provincia romana era, da vari anni, sotto il dominio di Marco Aurelio che, nonostante avesse avuto punti di attrito con
il Cristianesimo, era considerato un
imperatore benevolo verso le nuove
comunità della Religione di Cristo.5
In questo contesto, due atteggiamenti opposti potevano essere adottati dai galli cristiani: quello delle vergini stolte e quello delle vergini sagge,
della parabola insegnata dal Divino
Maestro (cfr. Mt 25, 1-13). E quando
sopraggiunse loro la difficoltà, molti
dimostrarono che avevano fatto buon
uso del tempo di bonaccia per unirsi
di più a Dio e progredire nella virtù,
perché non gli mancò l’ “olio” necessario per affrontare le prove.
È quello che si verificò, per esempio, con Vecio Epagato, che “aveva raggiunto la pienezza dell’amore per Dio e per il prossimo. La sua
condotta era così perfetta che, nonostante la sua giovinezza, meritava la
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testimonianza del vecchio Zaccaria,
perché aveva osservato in modo irreprensibile tutti i Comandamenti
e i precetti del Signore: diligente in
ogni servizio al prossimo, aveva un
grande zelo per Dio, fervente dello
Spirito”.6
Insieme ad alcuni compagni, era
stato portato in giudizio in una piazza pubblica, sotto gli insulti, i colpi
e le pietre del popolo furibondo. Il
governatore usò tanta crudeltà contro uno di loro, che Vecio, indignato, si alzò in sua difesa. Incapace di
confutare le sue argomentazioni, il
tirannico magistrato pretese di vincerlo con la tortura. Gli offrì, così, la
più grande delle glorie: la palma del
martirio.

Doppio castigo per quelli
che rinnegarono
Tuttavia, la tribolazione sorprese altri con la lampada spenta, perché mancava loro l’“olio” della fede
e del coraggio quando lo “sposo” arrivò: rinnegarono il Divino Redentore e bruciarono incenso agli idoli! Se sui fedeli aleggiava la promessa di Cristo, “Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo
riconoscerò davanti al Padre mio che
è nei cieli” (Mt 10, 32), sui lapsi non
pentiti ricadeva la terribile sentenza:
“anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei Cieli” (Mt 10, 33).
Gli eventi dimostrarono, tuttavia, che la loro scelta non era stata giusta, nemmeno dal punto di vista umano. “Durante la prima detenzione, coloro che avevano rinnegato la loro Fede furono rinchiusi
nella stessa prigione e condividevano le stesse sofferenze, perché l’apostasia, in quell’ occasione, non gli sarebbe servita a nulla. Mentre quelli
che avevano confessato di essere cristiani erano imprigionati come tali,
e nessun’altra accusa gravava su di
loro, quelli furono detenuti come assassini e fornicatori, e la loro punizione era due volte più pesante”.7
22
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Maggiore è la croce di
chi Dio ama di più
Tutti gli uomini devono sorbire in
questa vita l’amaro boccone del dolore, da cui nasce la vera gloria. Nel
trattare la sofferenza, Mons. João
Scognamiglio Clá Dias afferma che
“c’è stato perfino chi ha osato approssimarlo al genere dei Sacramenti, forse un ‘ottavo sacramento’ – aggiungendo in modo analogico una nuova
componente al settenario definitivo
che la dottrina cattolica ci insegna”.8
Ora a coloro che Nostro Signore ama di più, Egli riserva una porzione maggiore della Sua Croce, affinché siano anche degni di maggiore gloria. Possono essere considerati
tra i più amati, pertanto, i principali
martiri della persecuzione di Lione,
perché se i tormenti sopportati dagli altri erano crudeli, non sappiamo
come qualificare le torture applicate
al diacono Santo, all’appena battezzato Maturo, al nobile lottatore Attalo e alla giovane Blandina.
Non possiamo dimenticarci, inoltre, del santo Vescovo Potino, guida
e capo di questi eletti. Nella sua gioventù era stato discepolo di San Policarpo, dal quale aveva appreso non
solo l’ortodossia della dottrina, ma
anche l’irreprensibilità dei costumi.
E al momento della tormenta non
abbandonò le sue pecore; al contrario, le precedette aprendo loro il
cammino.
Potino aveva oltrepassato i novant’anni e se i decenni avevano
consumato il vigore del suo corpo,
un amore incandescente lo animava, portandolo a comparire davanti
al governatore con ammirevole audacia. Costui, quando lo vide, chiese chi fosse il Dio dei cristiani. Senza
esitazione, il vecchio rispose con alterigia: “Tu Lo conoscerai, se ne diventerai degno”.9
Trascinato fuori dalla città e con
il corpo ferito dai colpi dell’odiosa marmaglia pagana, che non rispettava nemmeno la sua anzianità,

fu nuovamente gettato in prigione,
dove consegnò la sua anima a Dio
pochi giorni dopo.

Dio sceglie i deboli affinché
siano modello di fortezza
Tra tutti suscita una speciale ammirazione e pietà la Beata Blandina,
appartenente alla classe degli schiavi e, tuttavia, in possesso di un’anima piena di nobiltà. Donna fragile,
affrontò i tormenti con coraggio virile. “Blanda” nel nome, dimostrò una
volontà rigorosa e persistente nel difendere la sua Fede.
La sua testimonianza ci mostra
come Dio scelga spesso ciò che il
mondo considera debole non solo
per confondere i potenti, come dice
San Paolo (cfr. 1Cor 1,27), ma soprattutto per servire da modello di
ciò che è possibile raggiungere quando qualcuno si pone con totale flessibilità nelle mani del suo Creatore. Il
fatto di essere stata eletta dalla Provvidenza non le ha impedito di passare attraverso terribili e prolungate torture. Blandina fu martirizzata
a poco a poco, diventando una torre di fortezza, punto di riferimento
per tutti coloro che, deboli come lei,
sarebbero passati attraverso tremende e durature situazioni di sofferenza per la Santa Chiesa.
Oltre ai tormenti fisici, pesò su di
lei un tormento morale ancora più difficile da sopportare: quello dell’istinto
di socievolezza contrariato. Il vedere i
suoi fratelli nella Fede partire per l’eternità, uno per uno, mentre lei rimaneva in viva, sempre più isolata e senza appoggio collaterale, era crudele!
Malgrado ciò si mantenne perseverante, accettando con pazienza questa ulteriore prova inviata da Dio. Con gli
occhi rivolti al futuro e certa della vittoria della Chiesa immortale, non cedette in nessun momento allo scoraggiamento o all’insicurezza.
I carnefici sottoposero il suo corpo a così tanti supplizi che i suoi compagni temevano, non senza motivo,

Come un anello tra la
terra e il Paradiso
E Blandina? Per lei era riservato
un tormento non meno duro: fu appesa a un legno, dove rimase esposta alle bestie. “Vederla così legata a forma di croce e sentirla pregare ad alta voce, dava agli atleti un
grande coraggio: in questo combattimento, con gli occhi corporali sembrava loro di vedere, nella loro sorel1
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la, Colui che fu crocifisso per loro”.11
Contemplandola, come pure gli altri martiri, molti cristiani rinnegati
si pentirono e ricevettero la forza di
proclamare la Fede, dando anche la
loro vita per Cristo.
Con il corpo eretto al Cielo e l’espressione del volto sofferente, ma serena e fiduciosa, Blandina raffigurava
per gli altri come un anello tra la terra
e il Paradiso, poiché sembrava già vivere in esso. E siccome le fiere non la
toccavano, la riportarono in prigione,
dove rimase in attesa di nuovi combattimenti e maggiori vittorie.
Dopo che più di quaranta martiri furono consumati, nell’ultimo giorno di lotte tra gladiatori mandarono di
nuovo Blandina alle fiere, in compagnia di Pontico, un giovane di quindici
anni. La nostra eroina affrontò un altro ciclo di torture, tra le quali confortava Pontico e lo stimolava, con le parole e la propria prodezza, ad affrontare con coraggio il dolore e la morte.
Dopo averla sottoposta a frustate
e altre torture, i carnefici la avvolsero in una rete sollevata dal terreno,
esponendola a lungo alla furia di un
toro, che la lanciava in aria. “La Beata Blandina rimaneva, l’ultima di tutti, come una nobile madre che aveva
appena esortato i suoi figli e li aveva inviati vincitori al Re; a sua volta, attraversava di nuovo l’intera serie delle sue battaglie e correva presso di loro, piena di piacere e gioia in
questa dipartita”:12 alla fine fu decapitata, volando in fretta in Cielo. ²
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I lunghi brani di questa lettera furono raccolti da Eusebio di Cesarea nella sua Storia Ecclesiastica e sono l’unica fonte primaria disponibile
sull’argomento. È, quindi, in
questo famoso storico paleocristiano che ci baseremo per
la narrazione dei fatti di questo articolo.

Gérald Gambier (PD)

che lei non avesse le forze per essere fedele. Per molti giorni fu torturata dall’alba al tramonto, al punto che
il suo corpo era tutto un’unica piaga.
Tuttavia, “come atleta generoso, si è
ringiovaniva nella sua confessione;
era per lei un rinnovamento delle sue
forze, un riposo e una fine delle sofferenze sopportate il dire: ‘Sono cristiana e tra noi non c’è nulla di male’”.10
La condussero, insieme a Maturo e al diacono Santo, in uno stadio,
per essere consegnata alle bestie in
uno spettacolo pubblico. I carnefici fustigavano i due uomini con fruste di ferro; il loro sangue inzuppava
l’arena, e il pubblico, lungi dal commuoversi di fronte a una scena così
spietata, ululava negli spalti, avido
di sensazioni più forti. Entrambi furono, allora, gettati alle bestie e costretti a lottare contro di loro, per divertire il pubblico. Dopo ciò, li misero su sedie di ferro rovente, da dove
emanava l’odore di carne bruciata,
che inebriava il pubblico. Alla fine,
li uccisero.

Dio molte volte sceglie i deboli per
renderli modelli di fortezza
Santa Blandina – Vetrata della Chiesa
di Sant’Ireneo, Lione (Francia)
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Riproduzione

L’incontro con
il Sacro Cuore
di Gesù
Ammirando la bellezza di un monumento, una vetrata o un organo,
il piccolo Plinio cercava avidamente l’archetipo dal quale fluiva tutta
questa bellezza. E lo incontrò in tenera età mentre contemplava una
statua del Sacro Cuore di Gesù.

Q

uante moltitudini incontrarono il Divino Maestro che camminava nelle piazze o per le strette
strade di Gerusalemme e Cafarnao,
prodigando miracoli e guarendo i malati col semplice contatto con l’orlo del
suo mantello!
Gli Apostoli, senza dubbio, furono i più privilegiati, poiché vissero tre anni con Nostro Signore Gesù
Cristo e assistettero alle situazioni
più emozionanti, vedendoLo camminare sopra le acque, moltiplicare i
pani e i pesci, predicare alle folle, resuscitare il figlio della vedova, guarire dieci lebbrosi insieme, liberare i
posseduti dai demoni, assolvere l’adultera e confondere i farisei, perdonare i peccati al paralitico e ordinargli che si alzasse, prendesse il proprio lettuccio e se ne andasse… Lo
ammirarono quando, pieno di collera, intrecciò una frusta ed scacciò
i mercanti dal Tempio, rovesciando
i banchi dei cambiavalute e sparpagliando il denaro per terra. O, ancora, Lo contemplarono, nell’intimi24
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
tà, mentre pranzava in casa di Lazzaro, o stava con loro da solo presso
il Mare della Galilea e dormiva nella
barca, non dando alcuna importanza
al fatto di doversi accontentare di un
cuscino usato da pescatori. E dopo,
nella tempesta… quando placava i
venti e il mare con una sola parola.
Quella convivenza intensa causava in loro allo stesso tempo stupore,
ammirazione, un certo timore, una
grande fiducia! Vedevano Dio? No.
Vedevano un Uomo che non aveva personalità umana, poiché era lo
stesso Verbo, la Luce del mondo, che
“Si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi” (Gv 1, 14).
San Giovanni, già nei versetti iniziali della sua prima epistola, afferma: “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 (poiché
la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita

eterna, che era presso il Padre e si è
resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi” (1, 1-3).
Gli Apostoli, e specialmente San
Giovanni, ebbero questa esperienza di approssimarsi a Dio, toccarlo,
sentire le Sue mani appoggiarsi sulle loro spalle e ricevere l’influsso di
grazie che da Lui proveniva.
Comunque, ciò che al Discepolo
Amato fu rivelato quasi duemila anni
fa, un bambino lo vide nel momento in cui varcò le porte del Santuario
del Sacro Cuore di Gesù, a San Paolo, e per la prima volta i suoi occhi si
soffermarono sulla statua del Salvatore. Ci troviamo di fronte, pertanto,
a uno degli spettacoli più belli della
nostra epoca: la storia di questo bambino completamente fuori del comune, Plinio Corrêa de Oliveira, che
non vide Nostro Signore come tanti
in Israele, ma poté conoscerLo secoli
dopo che Egli era nato, vissuto e morto in Croce, guardando una statua!
E, parlando a proposito del Sacro
Cuore di Gesù, il Dr. Plinio spiegava

con impressionante proprietà quello che “aveva veduto e udito”, come
avremo modo di vedere nel corso di
questo articolo.

“È Lui che cercavo!”
A cinque anni di età, avendo conosciuto il papà, la mamma, gli zii,
la governante e molte altre persone,
aveva già fatto una graduatoria, rendendosi conto della gerarchia esistente tra le anime: “Questo è diverso da quello. Quello potrebbe essere
il prototipo di questo perché è più di
questo, ma non è completo neppure
lui…” A un certo punto, avido nella
ricerca dell’archetipo, si pose il problema: “Chi è in cima alla graduatoria? Dov’è il pinnacolo che rappresenta tutto il resto? Perché io vedo
il bene nella mamma, vedo qualità
negli altri, ma tutto questo da dove
sgorga?”.
Poi, ammirando la bellezza di un
monumento, un mobile, un vaso,
una vetrata, un organo, diceva fra sé
e sé: “Questi oggetti sono molto belli, ma deve esserci un punto da dove
tutto parte. Dov’è l’‘archetipia’?”
Egli ottenne la risposta quando si approssimò alla statua del Sacro Cuore di Gesù posta sull’altare
laterale sinistro nella parte anterio-

re della Chiesa omonima a San Paolo. Si può dire che lì avvenne il fiat
lux, la scintilla iniziale, già effettiva e
non solo affettiva, della sua unione
con Nostro Signore.
E siccome, a causa del discernimento degli spiriti e del profondo dono di contemplazione di cui la
Provvidenza lo aveva dotato, vedeva
più le anime che i volti, non riconobbe subito la scultura, ma prima penetrò nell’Anima del Divino Salvatore.
Ecco che lì stava la sintesi, il modello
più elevato che riuniva tutta la bontà e la verità che egli vedeva nelle altre anime, tutte le bellezze sparse intorno a lui! Le virtù che le persone
avrebbero dovuto avere e non avevano, o che alcune possedevano in
forma incompleta, trovavano il loro
unum in Nostro Signore Gesù Cristo. I palazzi, le cattedrali, gli organi, le vetrate, insomma, tutte le altre
cose che ammirava, presentavano un
nesso logico con Lui perché si spiegavano solo in funzione di Lui, ed
erano coerenti e armonizzate intorno a Lui. Allora egli concluse: “Ah,
qui sta l’ archetipo dell’umanità e di
tutto quello che esiste, il punto monarchico di tutto l’universo materiale e spirituale creato! È proprio Lui
che cercavo!”

Un discernimento profondo di
chi è e di come è Nostro Signore
Non si tratta di affermare che la
statua si animasse, ma di sottolineare il fatto che Plinio aveva distinto
l’Anima che corrispondeva a quella figura. Con il passare degli anni,
si rese poi conto che la stessa configurazione della statua era inferiore a
quello che vedeva, poiché era accaduto che, come faceva con molti altri oggetti, la “‘archetipizzava’ involontariamente per effetto dell’innocenza”.1 Così, il segreto non era in
quell’opera di gesso ideata da un artista, ma in una grazia di contemplazione infusa che gli mostrava chi era
Nostro Signore.
Per apprezzare bene il valore e
la sostanza delle spiegazioni del Dr.
Plinio e trarne maggior profitto, sarà
utile considerare la dottrina classica
della Chiesa sulla contemplazione,
nella quale agiscono i doni dello Spirito Santo, in particolare quello della sapienza, applicandola poi al caso
concreto del Dr. Plinio.
“Dai diversi articoli di San Tommaso su questa questione, si può
concludere che la contemplazione
è una visione semplice e intuitiva di
Dio e delle cose divine che proviene
dall’amore e tende all’amore”.2

Riproduzione

La convivenza con
Gesù causava negli
Apostoli stupore,
ammirazione, un
certo timore e una
grande fiducia,
ma essi non
vedevano Dio
Gesù e i suoi discepoli nel lago di
Gennesaret, di Carl Wilhelm Friedrich
Oesterley - Collezione privata; nella pagina
precedente il Plinio a 4 anni, a Parigi
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È d’impatto l’espressione “visione
semplice e intuitiva”, perché significa
che si tratta di una percezione diretta,
che non viene dal ragionamento ma
dall’amore, grazie alla quale si sentono le cose soprannaturali.
“È Dio che chiama l’anima alla
contemplazione: infatti, tutti i mistici sono unanimi nel sostenere che
questa è un dono essenzialmente
gratuito. […] È Egli solo, effettivamente, che pone l’anima nello stato
passivo o mistico, impadronendosi
delle sue facoltà per operare in esse
e attraverso esse, con il libero consenso della volontà; è una specie di
possessione divina; e, siccome Dio è
il sovrano signore dei suoi doni, interviene quando e come vuole”.3
Pertanto, è Dio che prende l’iniziativa, elevando l’anima con questa esperienza interiore, senza tuttavia toglierle la libertà. Occorre sottolinearlo sempre: dato che esiste il libero arbitrio, l’anima potrebbe rifiutare quella grazia.
Nel caso di Plinio, Dio Si impadronì della sua intelligenza e della sua
volontà subito, nella prima infanzia,
e infatti questa “possessione divina”,
per usare le fortissime parole del teologo francese, è quanto si percepisce nelle fotografie di lui da piccolo.
Vediamo ora, attraverso il suo stesso
racconto, come accadde tutto ciò:

“Le grazie che ricevetti da piccolo
nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
furono, nonostante io fossi bambino, come una visione di chi Egli è e di
come Egli è, e pertanto furono molto, molto profonde. E in quanto conseguenza di una visione che poi mi
avrebbe fatto crescere con le spiegazioni, furono grazie di una profondità
tale che, salvo un fenomeno della vita
mistica che non ho avuto, dubito che
avrei potuto conoscere, da bambino,
più di quello che ho conosciuto”.
Dio volle manifestarSi a Plinio
come a Mosè nel roveto ardente, ma
con la particolarità che questa visione,
frutto della sua vita mistica, lo accompagnò sempre. Non ci fu alcun momento, né nell’aridità né nella consolazione, in cui egli si approssimasse a
quella statua per pregare e non vedesse l’Anima di Nostro Signore. Era là…
in permanenza. E alla fine della vita
terrena, egli partì per l’eternità con lo
stesso discernimento…

Analizzando la mentalità di
Nostro Signore Gesù Cristo
Che cosa vedeva Plinio in quell’Anima? Sapeva che si trattava dell’Uomo-Dio, poiché Donna Lucilia glielo
aveva spiegato con chiarezza, ma la
nozione teologica gli rimaneva un po’
oscura. Tuttavia quella convinzione

bastava per le sue riflessioni di bambino e a partire da lì egli applicava il
discernimento degli spiriti e il dono
della sapienza in Nostro Signore per
fare un’analisi psicologica di Lui e descrivere la Sua mentalità:
“Egli era di un’elevazione assolutamente sublime di pensieri e di vie,
grazie alla quale i criteri con cui considerava tutte le cose erano di una
superiorità che lasciava qualsiasi altra persona senza alcun parallelo
possibile. Egli era, da subito, a un’altezza irraggiungibile per l’uomo”.
Il primo elogio a Nostro Signore
che esce spontaneo dalle labbra di Plinio riguarda l’“elevazione di pensieri”.
Infatti, queste alte considerazioni che
arrivava a discernere in così tenera età
erano un aspetto che lo attraeva molto. E anche l’elevazione “di vie”, ossia,
la virtù praticata con un amore intero,
come non ne può esistere uno maggiore, il pinnacolo dei pinnacoli. Continua il Dr. Plinio:
“Guardando a Lui come Uomo,
si comprendeva ciò che nell’Uomo
risplendeva di divino. Infatti, io capivo che quell’elevazione era insita in Dio e che la Sua umanità stava
in un’attitudine permanente di contemplazione e adorazione della Sua
stessa divinità e delle tre Persone
della Santissima Trinità”.

Stephen Nami

“L’organo, le
vetrate… Tutto
questo è molto bello,
ma deve esserci
un punto da dove
tutto parte. Dov’è
l’‘archetipia’?”
Interno del Santuario del Sacro Cuore
di Gesù, a San Paolo (Brasile)
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profondamente armonioso non poteva che essere Dio!”

“Com’è amico dell’ordine
universale!”
C’era, tuttavia, un punto dell’Anima di Nostro Signore nel quale tutte
queste luci convergevano, incantando il piccolo Plinio, poiché esso era
come un sole per le altre virtù. Lì egli
sentiva la peculiare consonanza della sua anima con quella del Signore
Gesù, trovando la pienezza sostanziale di quello che era stato specificamente chiamato a rispecchiare, cioè
l’ordine dell’universo, e al suo interno
soprattutto la saggia grandezza:
“Qual è questo punto? Mi piace
immaginare che sia una grandezza che
contiene tutte le profondità della Sua
perfezione. Così che Egli è grandissimo nella sapienza a considerare tutta
la creazione e quello che potremmo
chiamare il punto alfa della creazione, il punto più alto, che in ultima analisi è Lui stesso. Perché Egli è UomoDio e in quanto Dio è infinitamente al
di sopra della creazione; ma in quanto Uomo è il punto più alto di tutta la
creazione. Allora, come vederlo? Egli
è la sapienza, con una serietà infinita,
che guarda tutte le cose nei loro aspetti più alti e più profondi, nell’ordine
che hanno tra loro, e le ama perché
sono così, perché devono essere così”.
E, con una reazione di meraviglia,
concludeva:
“Oh! Oh! Com’è amico dell’ordine
universale! Com’è coerente con l’ordine universale! Egli ama tutte le cose
nel loro ordine proprio e nell’aspetto
più bello che esse possono dare di se
stesse. E con che affetto le ama! […]
Egli è affine con tutto ciò che è retto
e con tutto ciò in cui non c’è peccato”.
Elevazione di pensieri, bontà,
grandezza, serietà, ordine universale… Apprendeva tutto questo in un
volo di intuizione. Questa sua visione di Nostro Signore Gesù Cristo
era così ricca che, davanti alla sua
distinzione e nobiltà, Lo considera-

João Paulo Rodrigues

È un’affermazione che fa quasi paura, se consideriamo che erano
le impressioni di un bambino: Gesù,
perfetto nella sua umanità, con intelligenza, volontà e sensibilità, riflette la Santissima Trinità attraverso la voce, lo sguardo e il portamento e allo stesso tempo presta un atto
di adorazione permanente a Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo.
Chiamato dalla Provvidenza a
contemplare l’“architettura” dell’ordine dell’universo, Plinio cercava innanzitutto di farsi un’idea del tutto
di Nostro Signore, nelle sue reversibilità. Egli percepiva che le più svariate virtù, apparentemente contrarie, si coniugavano nella Sua Anima
e si trasformavano le une nelle altre,
centrate in un equilibrio armonico:
“Dal punto più profondo dal
quale Lo avrei potuto comprendere, percepivo un’elevazione prodigiosa, che aveva la caratteristica di
una fusione armoniosa, a livello indicibilmente alto, delle virtù più opposte. Per esempio, una forza incomparabile e una bontà anch’essa
incomparabile. Una severità inflessibile e un perdono di una dolcezza infinita. Una superiorità divina,
ma allo stesso tempo una possibilità
di scendere non solo fino all’ultima
persona, ma fino anche a un cagnolino. Sono sicuro che se un cagnolino si fosse avvicinato, Egli Se ne sarebbe rallegrato e avrebbe fatto un
bene all’animale. Un potere di tranquillizzare e, d’altro lato, di muovere alla lotta e alla battaglia! Immaginate tutto ciò che si unisce e forma un’armonia. In quest’armonia
ci sarebbe ciò che di meglio il mio
sguardo poteva raggiungere nella
Sua natura umana come trasparenza della divinità”.
“Io non ero in grado di spiegarlo
pienamente, ma avevo in mente con
molta chiarezza che riunire virtù così
diverse è al di sopra della capacità
umana e che chi le conciliava in un
tale grado di perfezione e in modo

Statua che presiede la navata
laterale del Santuario

Lì stava la
sintesi, il modello
più elevato, che
riuniva tutta la
bontà e la verità
che egli vedeva
nelle altre anime
va non solo come Dio, ma persino
come un aristocratico:
“Io passavo dinanzi alla statua del
Sacro Cuore di Gesù, nobile, in pieGiugno 2018 · Araldi
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UN
Mons. João
Scognamiglio
Clá Dias, EP

MONS. JOÃO S COGNAMIGLIO C LÁ DIAS,

ne di comandare, né perché gli altri riconoscano in Lui abitualmente questo diritto di comando, ma regale in essenza. Indipendentemente
da quello che gli altri credano o non
credano, vogliano o non vogliano,
Egli è Re!”
Il Dr. Plinio arrivava a fare una
correlazione tra la pulizia della tunica e l’Anima. Si percepisce, ancora
una volta, che egli contemplava mol-

Discernendo
l’Anima di Nostro
Signore in quella
statua, poteva
forse non amarLo?
Plinio aderì, amò
e si consegnò
interamente a Lui!

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
UN PROFETA PER
I NOSTR I GIO
cui questo libroRNèI una breve sintesi.

Mons. João
Scognamiglio
Clá Dias, EP
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to più di ciò che in una visione comune si potrebbe scorgere, poiché quello che egli affermava non si deduce a
partire da una statua:
“Egli era presentato con un manto di un colore che mi attira oltremodo, il rosso, con una discreta bordatura dorata che sembrava indispensabile alla Sua grandezza. Senza oro,
Egli non avrebbe saputo onorare la
Sua grandezza come doveva. E la
coscienza che Egli aveva della Sua
grandezza era una cosa che m’incantava. La tunica dava l’idea che fosse
sempre pulitissimo, senza macchia
alcuna, né nell’Anima, né nell’abbigliamento. Questa pulizia si manifestava ancora più nel Suo Corpo,
che non solo non aveva nulla di sporco o di malato, ma sembrava emettere luce. Poi le Sue buone maniere: quanta distinzione nel suo portamento, quanto si vede la persona
bene educata nel modo in cui tiene
in mano il cuore, quanto la posizione della testa è quella di chi ha avu-

PROFETA PER I NOSTRI GIORNI

Un profeta per i nostri giorni

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

di, sorridente, […] guardavo e dicevo: ‘Com’è bello! […] Se un giorno volessi analizzare l’idea di bellezza, verrei qui a guardare il Suo
volto, perché Egli soltanto è bello.
Nient’altro è così bello. Questo è il
modello: è un bello più dell’anima
che del corpo. Eppure, che Corpo!
E dietro a quel Corpo, che Anima!’”
“Tutte le regole dell’estetica
dell’universo sono contenute nel Suo
volto! […] Non si può concepire che
Egli non fosse bellissimo! Ma questo
è il vetro attraverso cui tutto il resto
si vede in modo molto più alto, con
una bellezza d’anima e un modo di
essere straordinario. Per esempio, io
ho la certezza che in Lui si presentavano, in una lucentezza perfetta e
reversibile, lo splendore del ragionamento e la perfezione dell’intuizione. E in un modo tanto armonico che non lo si può nemmeno immaginare”.
“D’altro lato, molto distinto, fine,
regale. Non perché abbia l’abitudi-

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
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to una buona formazione, quanto la
barba è ben curata ma senza civetteria; che suprema aristocraticità naturale nei capelli! Si ha l’impressione che non pensi ai capelli, ma non
c’è un ricciolo, non c’è un filo che
non sia interamente al suo posto, per
dare un’idea perfetta di Lui stesso”.

Ora, discernendo l’Anima di Nostro Signore Gesù Cristo in quella statua, poteva forse non amarlo?
È evidente che nel momento in cui
ebbe quella conoscenza intellettuale, Plinio aderì, amò e si consegnò
interamente a Lui! Le labbra umane non riescono a esprimere l’amore
di chi ha avuto un’esperienza mistica
del Bene Supremo; è indicibile, ineffabile. Continua la sua narrazione:
“A mano a mano che vedevo, […]
con l’intuizione di un bambino, sentivo che tutto ciò mi impregnava, da
fuori a dentro. In altre parole, queste cose non avevano la loro sorgente
in me, ma era Lui che me le comunicava. E da lì il desiderio evidente di
unirmi a Lui. Non solo di unirmi, ma
di abitare in Lui!”
Plinio era trasformato da queste grazie mistiche e non ne intralciò
mai gli effetti sulla sua anima. Probabilmente si verificò un fenomeno
per cui Nostro Signore quasi chiedeva licenza al cuoricino del bambino
e gli diceva nel suo intimo: “Figliolo
mio molto amato, Io ti ho scelto per
essere il riflesso dell’ordine dell’universo creato, dentro il quale ci sono
anch’Io; che il tuo cuore faccia posto
al mio, perché Io voglio ora abitare
dentro di te”.
Conclusione: Plinio fece uno
scambio di cuori con Gesù. Non in
1

Nota dell’editore: salvo indicazione contraria, le citazioni tra
virgolette corrispondono alle
registrazioni fatte dall’Autore
durante le sue conversazioni

Riproduzione

Lo scambio di cuori
con Nostro Signore

Il Plinio ad Águas da Prata,
nel 1920 circa

È chiaro qui che
era l’anima di un
bambino chiamato
a un altissimo
grado di unione
con Nostro Signore
Gesù Cristo
senso fisico ma, dato che il cuore è
simbolo della mentalità, si può dire
che la mentalità di Nostro Signore
penetrò in lui e il suo cuore cominciò
a battere al ritmo di Colui che amava.
Sappiamo che in genere quando uno abbraccia la vita soprannaturale passa per tre vie fino ad arrivare alla santità: la purgativa, quando
si rende conto delle proprie miserie

con il Dr. Plinio, o durante le
esposizioni fatte da lui ai suoi
discepoli. Per conoscere l’occasione e la data esatta in cui
furono pronunciate queste pa-

e si allontana dal peccato mortale o
veniale, eliminando le cattive abitudini del passato; la illuminativa, nella quale acquisisce lumi e comincia a
comprendere più a fondo tutte le verità della Fede; e infine la unitiva, in
cui raggiunge una conoscenza e un
amore che prima non possedeva per
Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo che sono presenti in lui. La
sua orazione si basa non più sul chiedere, né sul fare lunghi colloqui, ma
è la preghiera di semplicità o di quiete, che consiste nel completo abbandono nelle mani di Dio.
Questa, che è la fine del processo
di chi è passato per le vie purgativa,
illuminativa e unitiva e ha acquisito la preghiera di semplicità, è quello che Plinio descrive sulla sua relazione con il Sacro Cuore di Gesù nei
primi passi della sua esistenza.
È chiaro qui che era l’anima di
un bambino chiamato a un altissimo
grado di unione con Nostro Signore
Gesù Cristo e che si sviluppò in questa prospettiva da quando acquisì l’uso della ragione, in modo che essa divenne il substrato per perseverare nel
cammino fino agli ottantasette anni.
Malgrado le valli e i monti di aridità
che dovette attraversare, non si staccò mai da questa visione e da questo
amore; per questo modello si consegnò senza riserve, per esso soffrì. E
passò di pienezza in pienezza, fino a
raggiugere una vetta che ormai non
era più nel tempo… era l’eternità! ²
Estratto, con adattamenti,
da: “Il dono di sapienza nella mente,
vita e opera di
Plinio Corrêa de Oliveira”.
Città del Vaticano-São Paulo: LEV;
Lumen Sapientiæ, 2016,
vol.I, p.233-256

role è possibile consultare il libro originale. Qui omettiamo
per brevità questi riferimenti.
2

TANQUEREY, PSS,
Adolphe. Compendio di Teo-

logia Ascetica e Mistica. 5.ed.
Porto: Apostolato della Stampa, 1955, p.748.
3

Idem, p.749-750.
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William Iven (CC 0)

Mondo reale, mondo virtuale
Viviamo sommersi nei social network, corriamo il rischio di uscire
dalla vita reale e di affogare nella “vita” virtuale… Abbandoneremo
la convivenza umana, l’opportunità di guardarci e di volerci bene,
per affogare nel mondo virtuale?

N

on si può negare che,
come strumenti multifunzionali, i telefoni cellulari offrono numerosi vantaggi al di là della semplice comunicazione telefonica. Li usiamo per ricevere e inviare e-mail, foto,
video e notizie. Attraverso di essi interagiamo elettronicamente in ogni momento con altre persone nelle più svariate forme. Anche da torcia elettrica
e da sveglia ci servono!
I loro indubitabili vantaggi sotto
il punto di vista pratico hanno, tuttavia, pesanti contropartite, e non
mancano medici, psicologi e persino
giornalisti che ammoniscono sui rischi che essi comportano.

Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP
Ora, secondo la Dott.ssa Stella
Maris Valiensi, neurologa dell’Ospedale Italiano di Buenos Aires, il dispositivo cellulare connesso di notte
porta come prima conseguenza una
riduzione delle ore di sonno: “Un
sondaggio realizzato con diecimila
adolescenti tra i sedici e i diciannove
anni ha rivelato che essi usavano dispositivi elettronici per più di quattro
ore prima di andare a dormire; nel
cinquanta per cento dei casi, questo
ritardava di un’ora la conciliazione
del sonno; avevano, inoltre, tre volte
più probabilità di dormire cinque ore
o meno per notte”.2

La Dott.ssa Valiensi aggiunge un
altro inconveniente causato dall’abitudine di dormire con il cellulare collegato sul comodino: quello dei “microrisvegli”. Essi provocano “un sonno non riparatore, frazionato, che il
giorno dopo si ripercuote in una diminuzione della qualità di vita e difficoltà nel lavoro, tra gli altri aspetti.
Se questo non viene compensato nei
giorni successivi, può trasformarsi in
un disturbo cronico”.3

La “paura di restare al di fuori”
E se fosse soltanto questo!… Il
cellulare è penetrato anche in un

Un editorialista del quotidiano
di Buenos Aires La Nación sottolinea, per esempio, quanto sia grande
il numero di persone che si sono abituate a dormire con lo smartphone
acceso, a portata di mano: “Abitudine di adolescenti, sì, per i quali i social network sono questo luogo di interazione che non ammette ricreazione né riposo, ma anche costume
di adulti”.1
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Ant Rozetsky (CC 0)

Sonno più breve e meno riparatore

momento che un’articolista non ha
esitato a definire “sacro”, quello del
risveglio. Sono passati purtroppo i
tempi in cui si costumava fare una
breve preghiera scendendo dal letto. Oggi, la prima preoccupazione di
molti iniziando la giornata è… verificare il cellulare. Come sono cambiati i tempi e le attitudini umane!
Il piccolo apparecchio si è trasformato in una parte importante
della vita delle persone. Ora, commenta l’articolista Martina Rua:
“Quando gli diamo tanto potere,
questo controlla la nostra esperienza più di quanto possiamo renderci
conto. Per esempio, incrementa la
sindrome di FOMO (sigla di Fear of
Missing Out – Paura di restare al di
fuori), l’angoscia che proviamo per
tutto ciò che perdiamo, o immaginiamo di aver perso, perché non abbiamo verificato permanentemente i
messaggi”.4
Come governare questo singolare “invitato”? Come liberarci dallo
stress di vivere on-line? Ci sarà un
modo per liberarci da questa pressione anti-culturale del mondo moderno?
Essena O’Neill, una “blogger”
australiana che è arrivata ad avere cinquecentomila follower su Instagram e duecentocinquantamila
su Youtube, ha risolto facilmente il
suo problema. Con un solo clic, ha
spento le sue immagini, e ha scritto:

“Sono la ragazza che ha avuto tutto
e voglio dirvi che avere tutto sui social network non significa nulla nella vita reale. Mi sono lasciata definire dai numeri e l’unica cosa che mi
faceva davvero sentire bene era ottenere più seguaci, più like, più ripercussioni e visite. Non era mai abbastanza”. 5
Sembrava avere molti amici su
Instagram e Youtube, ma in realtà viveva una vita solitaria, anche
quando era circondata da familiari
o colleghi di lavoro. Il suo “amico”
era il piccolo apparecchio per comunicare.

Fiction fatta di elementi
della quotidianità
Penetrando come un’impercettibile radioattività, “i social network
estendono silenziosamente una catena che si infiltra nella nostra pelle: ci impongono l’obbligo di essere
permanentemente lì, connessi, disponibili”, commenta un altro articolista, aggiungendo che vari filosofi e sociologi li considerano una “coazione della comunicazione”,6 che
può arrivare a trasformarsi in una
patologia.
Succede che piattaforme come
Facebook e simili “riflettono soltanto una parte della vita: quella positiva”, conformemente a quanto sostiene uno studio realizzato in Danimarca dall’Happiness Research

Institute. “Sono un canale ininterrotto di buone notizie, un flusso
continuo di vite pubblicate che distorce la nostra percezione della realtà”, affermano i loro autori. Il risultato di questo studio ha portato
un’articolista alla seguente conclusione: “Meno stress, più soddisfazione personale e migliori relazioni sociali: sono questi gli effetti positivi
che molti sentirebbero se smettessero di utilizzare Facebook”.7
E si noti che Facebook, nato nel
2004 all’Università di Harvard e destinato inizialmente soltanto agli
studenti di questa istituzione, ha già
superato i due miliardi di utenti attivi.
Analizzando lo stesso studio
dell’Happiness Research Institute, commenta Diego Levis, dottore in Scienze della Comunicazione dell’Università di Buenos Aires: “Facebook è una finzione fatta
di elementi della quotidianità, tutto
quanto in esso è contenuto è la “stilizzazione” della vita dell’utente. È
una realtà filtrata perché si enfatizza il bene e si nasconde il vergognoso. Causa la sensazione che ognuno lì vi costruisca il proprio spettacolo”.8
In altre parole, l’utente, nella condizione di artista della propria personalità o apparenza, scolpisce la
sua “immagine” nel social network
in modo da enfatizzare ciò che ritie-

Il piccolo
apparecchio
controlla la nostra
esperienza più di
quanto possiamo
renderci conto
Illustrazioni: pexels.com e unsplash.com
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maginarie; in breve, cercano
di essere accettati dagli altri,
concentrandosi su se stessi e
dimenticandosi di tutto ciò
che li circonda.
Uno studio condotto presso l’Università di Palermo, a
Nuovo significato per
Buenos Aires, fa notare che
l’aggettivo “virtuale”
la comunicazione istantanea
è diventata una necessità per
Fino a pochi decenni fa,
l’uomo moderno, dando oris’intendeva come reale semgine alla “creazione di perplicemente ciò che effettisonalità alternative alla novamente esiste; e per virtuastra realtà sociale”. E conle ciò che ha solo un’esistenclude che, in questo contesto,
za potenziale, in opposizione
i social network “ci danno
all’esistenza effettiva, real’opportunità di migliorare o
le. Nell’era dell’informatica,
peggiorare il nostro “io” sull’aggettivo virtuale ha acquila base di mondi artificiali
sito un nuovo significato che
creati in questi sistemi di imsi manifesta bene nell’espresmersione”.10 Gli utenti finisione realtà virtuale, oggi
molto in voga. Ecco come un
scono per elaborare una vita
filosofo spagnolo dei nostri
virtuale che non ha nulla a
giorni la definisce: “Sistema
che fare con la loro vita reale.
informatico utilizzato per
Che trasformazione stiacreare un mondo artificiamo vivendo! Fino a dove arle nel quale l’utente ha l’imriverà? Abbandoneremo la
Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria
pressione di essere in questo
realtà della vita, la convivenmondo, essendo capace di navigare
za umana, l’opportunità di guardarattraverso di esso e manipolare gli
ci l’un l’altro, di volerci bene e affonoggetti che vi s’incontrano”.9
deremo nel mondo virtuale? Se ciò
dovesse accadere, sarebbe propriaFacebook, Instagram e altri somente una disgrazia, perché i legami
cial network sono spazi che stimoimpersonali non potranno mai solano il confronto con gli altri? In
stituire uno sguardo, una parola, un
ogni momento, nei loro utenti cregesto, un’espressione fisionomica di
sce la tendenza a condividere con algioia o di tristezza.
tri la propria vita. Tuttavia, in una
Dio e la Vergine Maria non perpercentuale molto ampia, finiscomettano questa disgrazia che ci trano per inventare una realtà non resformerebbe in semplici robot, con
ale ma virtuale. Scelgono o ritoccai loro “rapporti” meccanici, senza
no le foto da divulgare, evidenziano
vita. ²
aspetti delle loro qualità reali o imJones Salvador Alves

ne avere il maggiore impatto.
Nell’affanno di presentare di
sé una “personalità virtuale”
diversa da quella reale, slitta
sul piano del fantastico, del
chimerico, dell’illusorio.

I legami impersonali
non potranno
mai sostituire
uno sguardo, una
parola, un gesto,
un’impressione
fisionomica

1

RÍOS, Sebastián. Adiós al
sueño corrido: el celular ganó
la mesita de luz. In: www.lanacion.com.ar.

2

Idem, ibidem.

3

Idem, ibidem.

4

RUA, Martina. El último momento sagrado en el que se
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coló el celular. In: www.lanacion.com.ar.
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VELASCO, Irene Hernández. Desconectados: la nueva tribu urbana que abandona
internet para abrazar la vida
real. In: www.elmundo.es.
KUKSO, Federico. Apología
de la desconexión. In: www.
lanacion.com.ar.
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estrés. In: www.lavanguardia.com.
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DE MASI, Victoria. Prueban que sin redes sociales se
vive con más satisfacción. In:
www.clarin.com.

9

ECHEVERRÍA, Javier. Un
mundo virtual. Barcelona:
Plaza & Janés, 2000, p.37-38.
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VIDA REAL VS. VIDA
VIRTUAL en Facebook. In:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/2230_23178.pdf.

Perché il Diritto
ed il Diritto Canonico?
L’applicazione del Diritto richiede studio, competenza,
passione per la verità e per il bene della persona. Esige la
coltivazione della virtù della prudenza, del buon senso e,
soprattutto, dell’onestà intellettuale e morale!

N

ei centri accademici ecclesiastici in Roma, è
ben conosciuta la storiella sulla differenza tra coloro che studiano Filosofia, Teologia
e Diritto canonico: i primi perderebbero dopo un poco la ragione; i secondi la fede; ed i terzi… semplicemente il tempo!
Però, una volta, dopo alcuni secondi, durante i quali colui che l’aveva raccontata ed i presenti ridevano e
si schernivano del povero studente di
Diritto canonico, obiettivo-vittima del
racconto, questi rispose con sussiego,
prendendo in prestito, ed adattandole,
le parole del Salmista: “così disse l’empio e lo stolto!” (cfr. Sal 9, 25; 52, 2).

L’invito a farsi delle
domande e a pensare
Essendo profondamente convinto della verità della risposta di quello studente, non trovo fuori luogo invitare chi legge la presente, che sicuramente avrà scelto di farlo per i
più svariati motivi, ma comunque attratto dalla possibilità di poter trovare una risposta di senso, a riflettere
sull’importanza per il nostro quotidiano del Diritto in genere ed in particolare del Diritto canonico.

Ovviamente e prima di tutto notiamo che, ponendoci sul livello del
senso del Diritto per noi, ci poniamo
nella prospettiva propria della filosofia e quindi, come amava ripetere
Paul Ricœur (1913-2005), a seguire
l’invito proprio della filosofia a farsi
delle domande, a pensare.
Proprio così, invito a pensare, a
farsi le domande giuste: paradossalmente la cosa più importante per
non sprecare la nostra esistenza, non
è di pretendere di avere tutte le risposte, ma è invece essenziale farsi
sempre la domanda giusta.
Infatti, secondo un altro giurista
e filosofo del Diritto, Giuseppe Capograssi (1889-1956), il filosofo è colui che ha il solitario compito di raccogliere le lezioni segrete della vita
e di esprimerle. Proprio in questa
luce, si può capire quanta ragione e
buon senso avesse quello studente
che etichettava come empio e stolto
chi avesse pensato che studiare Diritto canonico fosse solo una perdita di tempo.

Mero strumento di un
potere arbitrario?
Però cerchiamo, per prima cosa,
di verificare la veridicità o meno del-

P. Bruno Esposito, OP
la storiella dalla quale siamo partiti. Come sempre anche dietro questa storiella si nascondono luoghi comuni, ma anche un fondo di verità.
Intorno alla realtà del Diritto si manifestano approcci e comportamenti diversi, alcune volte in aperto conflitto tra loro.
Sicuramente un luogo comune è
quello di percepire il Diritto come
un insieme di regole, norme, leggi
che limitano le legittime aspirazioni
di piena libertà e realizzazione di ciascuno ma, dall’altra parte, si ha anche la diffusa convinzione del Diritto
come strumento arbitrario di chi ha
il potere, che lo usa come, quando e
con chi conviene: mero strumento di
un potere arbitrario.
Al riguardo rimane sempre, tristemente attuale, la risposta che
Giovanni Giolitti (1842-1928) diede
alla domanda che egli stesso retoricamente si poneva: “che cos’è la legge?” La legge è quella cosa che s’interpreta per gli amici e si applica per
i nemici! Oppure la versione ecclesiale, che spiega nel modo seguente le diverse posizioni delle statue
dei Principi degli Apostoli in piazza
San Pietro: quella di San Paolo che
starebbe leggendo che “qui si fanno
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leggi” e quella di San Pietro che, indicando l’oltre Tevere, affermerebbe
“lì si osservano”!

Questo modo di sentire e di vedere il Diritto nasce, ne siamo profondamente convinti, dalla poca conoscenza dell’ambito giuridico e di ciò
che gli è proprio, che non permette di distinguere tra fisiologia e patologia del Diritto, tra Diritto come
portatore di Giustizia e diritto come
mero arbitrio.
Al di là di tutte le teorie sul Diritto e la Giustizia, ognuno potrà sapere in che cosa esse consistono veramente, quando, se sfortunatamente, sarà vittima d’ingiustizia. In quel
momento non avrà bisogno di alcuna
teoria o spiegazione!
Quando nel vivere sociale si è costretti ad invocare ed a mendicare
come grazia ciò che è un proprio diritto, oppure si è vittime di una “giustizia” sommaria, presentata come
giustizia somma e necessaria in quel
momento (ma già Terenzio [185-159
a. C.] e Cicerone [106-43 a. C.] ricordavano che summum ius, summa
iniuria), che nega il diritto naturale a
conoscere l’accusa e l’accusatore, ed
anche quando si sperimenta il muro
di gomma di un apparato amministrativo o giudiziario che si limita a
non rispondere o rispondere in tempi biblici, significa che ci troviamo di
fronte ad un governo malato.

Dimensione giuridica
nel vivere sociale
Per queste ragioni è importante,
allora, riandare al senso ed al significato del Diritto colto come dimensione insopprimibile della natura
umana, che disciplina i rapporti intersoggettivi secondo giustizia, intesa come misura di ciò che è dovuto,
per essere in grado, secondo il messaggio evangelico, di aprirsi alla Carità, intesa come oltre-misura che, in
quanto tale, presuppone sempre l’e34
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Gustavo Kralj

Fisiologia e patologia del Diritto

San Tommaso d’Aquino
Angelicum, Roma

San Tommaso afferma,
senza nessuna remora,
che un’eventuale legge
umana discordante
con la legge naturale
non è legge, ma
corruzione della legge
sistenza e la realizzazione della misura e quindi della Giustizia (nulla
est Charitas sine Iustitia).
Questa dimensione giuridica nel
vivere sociale è propria anche di
quella società che è la Chiesa voluta
e fondata da Cristo, ed il suo Diritto
partecipa, anche se in modo proprio
ed originale, come tutta la parte visibile e sociale, all’essere strumento
in ordine alla salvezza delle anime.1
Non dimenticando mai, alla luce
di una sana antropologia, che la prima giustizia dovuta all’altro è quella
di riconoscere la verità di ciò che l’al-

tro è: persona creata ad immagine e
somiglianza di Dio, redenta dal sangue di Cristo e per questo chiamata
ad essere e sentirsi fratello dei propri simili e non semplicemente “socio”. Evitando così di far passare per
diritti, ciò che alla fine si rilevano essere egoistici desideri che non tengono conto della natura/realtà e della
dignità della persona e degli altri.
Allora, in ogni società civile e nella Chiesa cattolica, l’unico e vero
problema non è quello di avere o
non avere leggi o norme giuridiche,
ma di avere buone leggi e buone norme giuridiche. Riscoprendo che leggi e norme devono essere osservate
in coscienza non perché sono scritte
in un Codice, ma perché sono giuste
(iustum) e così permettono la realizzazione del bene comune, si è deciso di scriverle in un Codice e quindi
sono comandate dalla legittima autorità (iussum). Per questo, giustamente, E. Kaufmann (1872-1938)
scrisse che lo Stato non crea Diritto, lo Stato crea leggi, e Stato e leggi
stanno sotto il Diritto!

Il buon governo richiede
poche leggi
In questa prospettiva, fatto naturalmente salvo ciò che epikeia ed
equitas esigono affinché la giustizia si realizzi hic et nunc (e che istituti giuridici squisitamente canonistici,
quali la dispensa ed il privilegio non
sono altro atto che strumenti attuativi di una tale Giustizia), perde di significato la tentazione, a cui sembra
cedere chi governa in ogni tempo, e
che ci ricorda Ulpiano (170-228) nel
ben noto adagio Princeps legibus solutus – il principe è svincolato dalle leggi. Il fatto è che, alla fine, mai questo
modo di comportarsi e questa scelta
di governo ha pagato e paga!
Infatti, la realizzazione del buon
governo, in qualsiasi ambito, richiede che ci siano poche leggi (Corruptissima re publica plurimae leges, ammoniva il grande Tacito [55-120]) e

che queste vengano osservate da tutti non perché comandate dall’autorità che ha il potere, ma perché è la
stessa Giustizia (intesa come il dare
a ciascuno il suo, per san Tommaso
una vera e propria res; ius est obiectum iustitiae2), ad esigerlo affinché
la società possa vivere veramente in
pace (“… et erit opus iustitiae pax, et
cultus iustitiae silentium, et securitas
usque in sempiternum” [Is 32, 17]).
Tanto è vero che lo stesso Aquinate affermerà, senza nessuna remora, che una eventuale legge umana discordante con la legge naturale
sarà “… iam non erit lex sed legis corruptio” - non sarà più legge, ma corruzione della legge”. 3 Non dimenticando che sempre l’iperproduzione,
immotivata e ingiustificata, di documenti giuridici snatura e svilisce gli
stessi fino ad arrivare ad esautorarli ed esautorare la stessa autorità che
li produce.4
Come si vede l’uso e l’applicazione del Diritto, richiedono studio
e competenza, richiedono tempo e
passione per la verità ed il vero bene
della persona (cfr. Mt 7, 12). Esigono il coltivare la virtù della Prudenza e l’avere tanto, tanto buon senso
e soprattutto onestà intellettuale e
morale! Tra i tanti, un solo esempio:
nell’annosa e sensibile problematica
tra “verità” e “formalità” nell’amministrazione della Giustizia in ambito amministrativo e giudiziale, il ca-

nonista non avrà che un’unica scelta:
la verità oggettiva (ovviamente non
quella processuale!).

Due gruppi contrapposti
Allora, se siamo riusciti a provocare una riflessione più approfondita sulla necessità del Diritto e di avere poche e buone leggi, possiamo
sperare che molti saranno ora d’accordo con la risposta di quel ben preparato studente dalla quale siamo
partiti.
Infatti, a ragione nella Bibbia,
il popolo d’Israele intendeva per
“empio” colui che non si riconosceva creatura e quindi non riconosceva Dio quale creatore, e non gli prestava culto e di conseguenza agiva da
peccatore, soprattutto comportandosi da ingiusto verso l’orfano e la

Gli onesti cultori
ed operatori del
Diritto non perdono
il loro tempo; al
contrario di coloro
che non lo conoscono
o lo disprezzano

vedova. Le ripetute e sferzanti prese
di posizione di Gesù verso i Farisei
sono proprio un’accusa di empietà:
con la scusa di osservare le leggi essi
tradivano la giustizia non rispettando l’uomo nei suoi bisogni primari.
Anche il termine “stolto”, viene
usato nella Bibbia, più che per indicare una persona poco intelligente,
per definire in genere qualcuno che
non agisce in modo ragionevole e segue una condotta moralmente non
in armonia con le giuste norme date
da Dio con la creazione.
In particolare, nei libri sapienziali
l’umanità è divisa in due classi: quella dei saggi e quella degli stolti: “I
saggi erediteranno la gloria, ma l’infamia è la parte che spetta agli stolti”
(Pr 3, 35). Questi due gruppi sono e
saranno sempre contrapposti.
Quindi tutti gli onesti cultori ed
operatori del Diritto non perdono
il loro tempo, al contrario di coloro
che non lo conoscono o addirittura
lo disprezzano, perché di fatto sprecano un’occasione per edificare la
società degli uomini e la società dei
fedeli. ²

1

Cfr. CONCILIO VATICANO II. Lumen
gentium, n.8; CIC/83, can.1752.

2

SAN TOMMASO D’ AQUINO. Somma
Teologica. II-II, q.57, a.1.

3

Idem, I-II, q.95, a.2.

4

Cfr. Idem, q.97, a.2 ed 1.
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Professore Padre Bruno Esposito, OP
Nato a Terracina, in Italia, il 17 luglio 1959, Padre Bruno Esposito, OP, attualmente
svolge a Roma le seguenti funzioni:
• Professore ordinario presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino – Angelicum.
• Professore invitato presso la Facoltà di Teologia della stessa università.
• Consulente e commissario della Congregazione per la Dottrina della Fede.
• Consulente e commissario della Congregazione per il Clero.
• Membro referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
• Membro della Commissione Giuridica della Conferenza italiana dei Superiori Maggiori.
• Cappellano Magistrale del Sovrano Ordine di Malta.
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Testimonianze

“Il Maestro è qui e ti chiama”
Chi conosce può arrivare ad amare, e chi ama, sicuramente desidera
servire. A dimostrare questa verità sono i numerosi gruppi di
“martine” che, a partire dalle lezioni di catechismo, si sono formati
organicamente nella Parrocchia della Madonna delle Grazie.

G

esù si trovava di nuovo
nella confortevole tenuta di Betania, di proprietà
dei fratelli Lazzaro, Marta
e Maria. Mentre questa era seduta ai
piedi del Maestro, desiderosa di ascoltarLo e contemplarLo, Marta era impegnata nelle faccende domestiche,
impegnata a dare a Nostro Signore la
migliore accoglienza possibile.
E c’era abbastanza lavoro per entrambe… Marta non ebbe paura di
esprimere la sua situazione di difficoltà al Divino Ospite: “Signore, non
ti curi che mia sorella mi ha lasciata
sola a servire? Dille dunque che mi
aiuti” (Lc 10, 40). Penetrando a fondo in quell’anima diletta, Gesù le rispose con un affettuoso rimprovero:
“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti
agiti per molte cose…” (Lc 10, 41).
Essendo virtuosa, lei accettò con
gioia e amore la correzione e, ordinando lo spirito secondo la volontà del Maestro, continuò a servirLo con completa diligenza, ma senza alcun malumore. Santa Marta passò così alla Storia come un esempio di dedizione nella
cura delle cose pratiche relative a Dio.
Non è difficile, pertanto, comprendere la ragione per la quale è
stato deciso di chiamare “martine”
36
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Suor Isabel Cristina Lins Brandão Veas, EP
le bambine che collaborano in modi
diversi nell’apostolato della Parrocchia della Madonna delle Grazie.
Presenti in misura maggiore o minore nelle quattordici cappelle che la
compongono, costituiscono oggi un
gruppo numeroso, vario e gioioso.

Salutare problema di apostolato
A metà del 2010, i sacerdoti e i religiosi responsabili di una delle cappelle
della menzionata parrocchia hanno dovuto affrontare un salutare problema
di apostolato. Non era ancora passato un anno dall’inizio delle attività degli Araldi del Vangelo con quel gruppo di fedeli, e già un numero considerevole di bambini e adolescenti, alunni
di catechismo, era passato a frequentare le Messe domenicali, manifestando
un continuo e crescente interesse a saperne di più della Religione.
Era evidente la necessità di offrire a quei bambini e bambine, per la
maggior parte di umili condizioni,
una formazione religiosa e culturale
più completa.
Nel caso dei bambini, la questione si sarebbe risolta incrementando
le attività dell’incipiente gruppo di
chierichetti. Mancava, tuttavia, qualcosa che fosse rivolto alle bambine,

specialmente a coloro che, avendo
già ricevuto i Sacramenti d’iniziazione cristiana, chiedevano insistentemente di continuare a partecipare
alle programmazioni.
Non è passato molto tempo che è
sorto, in un modo più o meno spontaneo, un piccolo coro composto da alcune delle giovani. Le suore si sono
incaricate della formazione e dell’organizzazione generale, dando origine all’elaborazione di un bel vestito
come divisa del nuovo coro, idea accolta da tutte le giovani con notevole entusiasmo. Sottolineando l’importanza di questo dettaglio, Juliana de Oliveira Torres, quattordicenne, ricorda la
sua impressione nel prendere contatto
con il movimento: “Ciò che ha attirato
maggiormente la mia attenzione sono
state le uniformi, che sono super belle.
Quando le ho viste, ho subito desiderato diventare una martina. Stavo già frequentando la cappella, ma è stato solo
in quest’occasione che mi sono sentita
veramente attratta dalla Chiesa”.

Nasce il primo gruppo di martine
È stato così, in un modo molto organico, che è nato il primo gruppo di
martine della Parrocchia della Madonna delle Grazie, composto ini-

ri Tauyer, di diciassette anni e martina da quando ne aveva dodici, afferma: “È stato con questi primi
passi che ho potuto sperimentare
l’amore della Madonna e di Gesù
Cristo nei miei confronti, e ho cominciato a cercare la santità, nella
gioia di camminare nella vera Fede.
Ho una profonda ammirazione
per Mons. João Scognamiglio Clá
Dias, per il suo grande esempio e
per aver fondato quest’opera, dove
troviamo sacerdoti e suore sempre
disposti ad annunciare con gioia la
bellezza del messaggio di Cristo, la
devozione eucaristica e l’amore per
la Madonna”.
La testimonianza della giovane Melissa Cunha de Brito illustra quanto siano solidi i vincoli che si stabiliscono per mezzo
di quest’apostolato: “Otto anni
fa ho iniziato ad amare la Chiesa
come una madre. Quando avevo
Martine della Chiesa San Giuda e della comunità
dieci anni, ho sentito parlare deldi San Giuseppe fanno il corteo delle offerte
“Per me, farei questo tutti
nella Chiesa del Monte Carmelo, 9/12/2017
la cappella attraverso un sacerdoi giorni della mia vita”
te che portava la Santa Comunione ai miei nonni. Lui mi ha invitato ad
Il successo di questa esperienandare a Messa e a prepararmi a riceza ha portato gli Araldi a estendere
vere i Sacramenti. Una domenica, mi
il progetto alle altre cappelle della
sono svegliata prima e ho preso la deparrocchia. La perseveranza di quecisione di andare. Ero così felice che
ste giovani è una delle caratteristinon ne ho mai più perso una. Mi sono
che di tale apostolato. Ne narra una
iscritta a catechismo, sono stata batdi loro, di tredici anni: “In alcuni motezzata e ho fatto la mia Prima Comenti, ho pensato di rinunciare a esmunione. Conservo con cura il vestito
sere un martina, ma ho perseverato,
che indossavo quel giorno, che è stato
grazie agli insegnamenti della Relisicuramente il migliore della mia vita.
gione che ho ricevuto, alle preghiere
Ho un grande apprezzamento per
di mia madre e alla grande protezioquesta cappella – che, in effetti, è una
ne della Madonna, e sono fiduciosa
‘Madre del Perpetuo Soccorso’, come
che continuerò su questa strada”.
dice l’invocazione della Madonna che
Il fatto che le giovani ricevano
responsabilità nell’organizzazione, da Ferreira, tredicenne, commenta: le dà il nome –, e sono molto grata ai
nella pulizia e nella decorazione del- “Mi piace molto poter aiutare così sacerdoti che con i loro consigli mi
la cappella contribuisce alla costan- i sacerdoti e mi sento bene quando hanno aiutato nei momenti più difza nella pratica della Religione. La- sono tra le suore. Voglio davvero, e ficili che ho affrontato fino ad oggi”.
E prosegue: “Sono molto contenvorando insieme alle suore, molte spero di riuscirci, a portare più bamvolte spetta a loro il compito di for- bine alla cappella, in modo che pos- ta quando le suore mi chiamano per
prendermi cura di questo luogo benire le composizioni floreali per l’al- sano diventare anche loro martine”.
Ricordando con nostalgia l’ini- nedetto. Per me, lo farei tutti i giorni
tare, curare il materiale della sacrestia e preparare ciò che è necessario zio della sua partecipazione al gruppo della mia vita, con enorme piacere.
per le celebrazioni. Nicole Almei- delle martine, Ana Karolina Deride- Ad ogni modo, la mia vita è riassunta
Leandro Souza

zialmente da bambine dagli otto
ai quindici anni.
Tamires da Silva Lourenço,
oggi di sedici anni, testimonia:
“Con gli Araldi del Vangelo ho
imparato a pregare, a valorizzare
la Santa Messa, a contemplare la
nostra Madre e Regina e, soprattutto, ad amare Dio sopra ogni
cosa. Ho fatto la Prima Comunione e la Cresima, mi sono consacrata alla Madonna, agli Angeli e a San Giuseppe, tutto grazie
alla formazione degli Araldi. Ho
ricevuto molti insegnamenti su
Nostro Signore Gesù Cristo, sulla vita dei Santi e sul mondo degli Angeli, e ho anche potuto seguire corsi di artigianato, confezione di rosari, ricamo e pittura. Le bambine che fanno parte
del gruppo e io siamo molto grate per tutto ciò che ci è stato offerto in tutti questi anni”.

“Ciò che più ha attirato
la mia attenzione
sono state le uniformi,
che sono super belle.
Quando le ho viste,
ho subito desiderato
diventare una martina”
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in questa cappella. Finché Dio mi dà
salute, voglio frequentarla sempre.
Chiedo alla Madonna la grazia che,
nel momento in cui Egli mi chiamerà
a Sé, io mi trovi qui, assistendo alla
Santa Messa”.

Catechismo, cultura e appoggio
nella pratica della Fede
Alla maniera del seme che germoglia in un terreno sassoso, senza
avere le condizioni per far andare in
profondità le radici, spesso le buone
intenzioni nate nell’anima dei giovani muoiono rapidamente. Considerando questo fattore, nel lavoro con
le martine, si cerca di incoraggiarle
nelle pratiche di pietà, insegnando
loro la necessità imprescindibile della grazia divina per mantenersi salde nella Fede. Ma c’è anche un altro importante aiuto su cui le martine possono contare ogni volta che ne
hanno bisogno, come attesta Priscilla Vieira Trindade, di quindici anni:
“L’apostolato fatto dai sacerdoti e
dalle suore è incomparabile. Da loro
ho ricevuto non solo gli insegnamenti del catechismo, ma anche la cultura e una formazione per tutta la vita.
Oltre ad aiutarmi ad avvicinare la
mia famiglia alla Chiesa, mi hanno
supportato quando ho incontrato a
scuola difficoltà per il fatto che praticavo la Religione”.
Ketlyn Divina Simões Rocha, di
sedici anni, ringrazia perché sta ricevendo lezioni di spagnolo da una
delle suore, opportunità offerta alle
martine della sua cappella quest’anno. Tuttavia, riconosce che è oggetto
di uno zelo ancora maggiore quando
si tratta della sua vita spirituale: “Oltre ad avere settimanalmente la grazia di confessarmi, uno dei maggiori benefici che ricevo nella cappella è
l’aiuto e l’impegno che i preti e le suore mettono nell’aiutarmi a praticare
la virtù e far sì che io fugga dal peccato. Con consigli e anche correzioni,
essi mi mostrano che la vera felicità
consiste nell’essere virtuosa”.
38
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Nella stessa direzione vanno le parole di Maria Luisa da Silva, di dodici anni, in una lettera diretta a
Mons. João: “La ringrazio per aver
mandato questi sacerdoti così buoni e apostolici a prendersi cura delle
cappelle, perché hanno aperto i nostri occhi verso il soprannaturale, aiutandoci in tutte le difficoltà e prove e
facendoci iniziare una nuova vita seguendo veramente la Chiesa. So che
essi sono così per merito suo, per la
formazione che hanno ricevuto”.

“Come madre, mi sento
privilegiata”
Vale la pena ricordare qui il riconoscimento di coloro che hanno seguito da vicino le orme di queste bambine nel corso del tempo. Un esempio
tra tanti è il racconto di Jandira Neri
de Souza, le cui figlie, una di diciassette anni e un’altra di tredici, partecipano al coro delle martine dal 2015:
“L’apostolato fatto con le bambine ha
portato un forte incentivo affinché
non restassero per la strada. Oltre alla
conoscenza della dottrina cattolica,
alle passeggiate e ai divertimenti, si è
scoperto che esse hanno un dono per
la musica. Come madre, mi sento privilegiata e gratificata da una tale dedizione verso i nostri figli. Possa Dio
dare al sacerdote e alle suore pazienza, animo, coraggio e forza per continuare questa missione!”
Simile è il tenore della testimonianza di Rosangela Carvalho
Araujo, anche lei madre di due martine: “Anche se sono sempre state brave bambine, oggi sono molto meglio,
si sono distaccate dalle cose del mondo, sono diventate più comprensive
rispetto alle difficoltà e ai problemi
della famiglia, più premurose e disponibili a casa e con gli altri, e soprattutto, sono diventate persone di fede.
Hanno iniziato a interessarsi della
musica, della lettura religiosa; hanno cambiato il loro modo di vestire
cominciando ad indossare vestiti più
appropriati per una figlia consacrata

a Maria, senza che io dovessi fare alcuna osservazione al riguardo, e sono
sempre disposte a partecipare agli
eventi e ai lavori della chiesa. Anche
l’organizzazione delle loro cose personali è notevolmente migliorata”.

Testimonianza di
un’esperta pedagoga
Osservatrice attenta della realtà
dei bambini e degli adolescenti della
Serra da Cantareira, la Prof.ssa Carmen Rachas ha accumulato esperienza nel campo dell’Educazione e testimonia con grande soddisfazione:
“Sono stata coordinatrice dell’Asilo Infantile Municipale Nair Monteiro Arnoni e professoressa per
quasi trent’anni nella Scuola Statale Dr. Ozilde Albuquerque Passarella. Per questo, conosco praticamente tutte le famiglie della regione. Ci
sono stati alunni che sono rimasti con
me dai tre anni fino ai diciotto anni.
“Un giorno sono stata sorpresa
dall’arrivo degli Araldi del Vangelo. Fin dall’inizio ho percepito che
erano un riflesso dell’amore divino
e portavano a noi quella carità sconfinata, quella fraternità che dovrebbe imperare tra le creature umane.
E quando hanno iniziato a lavorare con i bambini, ho visto che erano
veri agenti di trasformazione.
“Poco a poco, ho notato il cambiamento. Maggiore fede, maggiore
impegno… la gioia traspariva negli

Lucio Alves

Plinio Veas

Sergio Miyazaki

Giochi nella Cappella del Monte Calvario; lezione di musica nella Chiesa di San Giuda; martine delle comunità
Madonna di Lourdes e Madonna di Fatima cantano durante una Messa nella Chiesa della Madonna del Carmelo

occhi dei bambini, che ora avevano
un’altra luminosità. C’è stato un crescente interesse per il catechismo, la
messa domenicale e l’armonia ha cominciato a regnare tra di loro.
“Tale cambiamento è merito dei
sempre dediti Araldi del Vangelo, nei
quali i bambini hanno potuto vedere che cos’è la fede vissuta e praticata.
Attraverso di loro, l’educazione è diventata qualcosa di più presente, una
realtà accessibile. Di conseguenza, anche il sapere e l’apprendimento sono
migliorati. Sono infinitamente grata al
nostro maestro maggiore, a colui che
è all’origine di tutto questo, il Rev.mo
Mons. João Scognamiglio Clá Dias”.

Formazione per tutta la vita
Forse le testimonianze che attestano più accuratamente come questa impresa sia accompagnata da speciali benedizioni dal Cielo sono fornite da coloro che, per motivi dovuti
alle circostanze, non partecipano più
ai gruppi di martine. È il caso della diciannovenne Daniela da Silva Mendes, che recentemente si è iscritta in
un’università dell’interno del paese e
da là ci ha inviato alcune righe: “Sfortunatamente non ci sono chiese degli
Araldi qui, ma io continuo ad andare
a Messa nella mia nuova parrocchia,
ogni domenica, e prego il Santissimo
Rosario. Porterò sempre con me tutti

“L’apostolato fatto
con le mie figlie
ha portato un forte
incentivo per loro;
si è scoperto persino
che hanno un dono
per la musica”
gli insegnamenti che ho ricevuto durante i cinque anni in cui sono stata
con le suore e altri araldi nella cappella, per cui li ringrazio molto, soprattutto per avermi insegnato la vera
devozione alla Madonna”.
Jessica Nascimento Santana, di
vent’anni, è sempre stata una bambina
molto attiva nella cappella cui appartiene. Si è sposata nel 2016, e mantiene vivi ricordi: “Mi piaceva molto fare
le processioni, aiutare nel cerimoniale,
ma, soprattutto, servire Nostro Signore così da vicino nell’Eucaristia. Anche oggi, quando sono nella cappella, cerco di vedere se tutto è in ordine,
come mi hanno insegnato. Ora voglio
trasmettere a mia figlia tutti questi tesori che gli Araldi del Vangelo mi hanno concesso con tanta generosità”.

Anche la testimonianza di Gabriella Araujo, di ventiquattro anni, che
tra poco si laureerà in un’università
di San Paolo (Brasile), coglie in modo
puntuale quello che c’è di più profondo nelle attività delle martine: “Partecipando al coro, io e mia sorella non
solo impariamo canti gregoriani, ma
anche le storie dei Santi, e riceviamo
buoni esempi di rettitudine, dignità, serietà, onestà. Ringrazio gli Araldi del Vangelo e in particolare Mons.
João Clá Dias per tutto questo, perché
in un mondo così carente di cose buone, mi sento protetta in un’oasi dove
c’è una vera fonte di ciò che è buono
e corretto. E una fonte che, invece di
mantenersi entro i confini di quest’oasi, si espande e rende il terreno arido
e sterile del mondo una terra fertile e
fruttuosa, perché avvicina alle persone
di Dio, in un’epoca in cui tutto sembra
sempre più lontano da Lui”.
Infatti, essere martina non significa soltanto cercare la santità e servire la Chiesa senza pretese e con gioia. È questo, ma non solo. Si tratta di
una missione che comporta anche l’attrarre all’ovile di Nostro Signore Gesù
Cristo coloro che si sono allontanati. Il
bellissimo esempio di queste bambine
riecheggia in molte anime ripetendo
l’invito che Marta una volta fece a Maria, “dicendole di nascosto: ‘Il Maestro
è qui e ti chiama’” (Gv 11, 28). ²
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Nuno Moura

Affollatissimo incontro a Fatima

I

provenienti espressamente dall’Italia, dalla Spagna, dal
Brasile e da varie parrocchie del Paese.
La prossimità dell’incontro con il Centenario delle
Apparizioni gli ha conferito una profondità speciale. Di
fronte alla situazione in cui il mondo si trova, le parole di
Maria, “Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà”, risuonano più che mai piene di speranza e di fede.
“So che non può essere, ma questo incontro dovrebbe essere ripetuto più volte all’anno, perché è qualcosa
che ci trascende”, ha commentato uno dei partecipanti. “È molto buono per i giovani”, ha aggiunto un’altra,
emozionata. ²

Foto: Andre Morisson

l giorno 21 aprile, membri dell’Apostolato dell’Icona
provenienti da tutti gli angoli del Portogallo si sono
riuniti a Fatima per ringraziare ancora una volta Maria
Santissima per tutte le benedizioni e i favori ricevuti durante quest’ultimo anno.
L’evento, come di consueto, è consistito in una Messa
Solenne, Adorazione Eucaristica, con recita del rosario
e processione, e il corteo fino alla Cappella delle Apparizioni per il sempre emozionante “addio a Maria”.
In quest’occasione, gli atti liturgici sono stati presieduti da Mons. Francesco Senra Coelho, Vescovo Ausiliare di Braga, che è stato accompagnato da sacerdoti

Messa e Adorazione nella Basilica – Subito dopo la Messa, presieduta da Mons. Francesco Senra Coelho,

Vescovo Ausiliare di Braga e concelebrata da decine di sacerdoti, si è svolta l’Adorazione Eucaristica, che ha
incluso la recita del rosario e la tanto attesa processione con il Santissimo Sacramento dentro l’immensa basilica.
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Incoronazione solenne – La cerimonia è iniziata con la solenne intronizzazione e incoronazione della Statua Pellegrina
del Cuore Immacolato di Maria. Essa è entrata in processione nella Basilica, portata e accompagnata da araldi del settore
femminile del Portogallo e della Spagna, che hanno affrontato il viaggio per partecipare alla solenne celebrazione.

Nuno Moura

Andre Morisson

Numerosa partecipazione – Circa 12.000 fedeli provenienti da tutti i punti del paese, alcuni accompagnati
dai loro parroci, hanno riempito la gigantesca Basilica della Santissima Trinità. Gruppi di pellegrini provenienti
espressamente dall’Italia e dalla Spagna si sono uniti alla commemorazione.

Corteo fino alla Cappella delle Apparizioni – Terminata la Santa Messa, i fedeli si sono radunati presso la
Croce Alta e da lì sono partiti in processione, al suono di canti mariani, fino alla Cappella delle Apparizioni dove ha
avuto luogo il tradizionale “addio a Maria”, presieduto di Mons. Francesco Senra.
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Bari (BA) – In una manifestazione pubblica di amore alla Madonna di Fatima, i fedeli della parrocchia di San Carlo
Borromeo hanno portato la Madonna in processione per le vie della città, guidati dal parroco, Don Marco Simone,
(foto di destra). Durante la Missione Mariana, numerosi bambini hanno partecipato alle catechesi (foto di sinistra).

Torre Annunziata (NA) – Dal 2 al 6 maggio, Fra Pasquale Piccolo, OFM, parroco della chiesa del Sacro Cuore di
Gesù e la comunità parrocchiale hanno ricevuto la statua della Madonna di Fatima (foto di destra) per una missione
di cinque giorni. I bambini della catechesi hanno confezionato fiori di carta da offrire alla Madonna (foto di sinistra).

Borbiago di Mira (VE) – Gli Araldi del Vangelo
hanno partecipato alle Rogazioni: preghiera,
processione propiziatoria per la seminazione e
benedizione della terra e delle persone.
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Venezia (VE) – Gli Araldi hanno partecipato alle

celebrazioni per i 250 anni dell’elevazione a Grande
della Scuola dei Carmini, presiedute da Mons.
Giuseppe Andrich, vescovo emerito di Belluno-Feltre.

vere”. La norma si applica a tutti gli
uffici pubblici, notarili, alle scuole e
agli ospedali dello stato. Fino a questa data, il Governo bavarese aveva
prescritto la presenza di croci solo
nelle aule delle scuole statali e nei
tribunali.

Beatificazione di
Don Janos Brenner
Croci negli edifici pubblici
della Baviera
In una riunione realizzata alla
fine di aprile, il Governo della Baviera ha decretato che dal 1 ° giugno tutti gli edifici pubblici di questo stato, il più grande della Germania, dovranno ostentare una croce
all’ingresso come “un segno visibile dei valori fondamentali, del diritto e dell’ordine sociale della Baviera
e della Germania”.
Il comunicato, diffuso il 24 aprile, sottolinea che la croce è un innegabile simbolo “della nostra identità bavarese e del nostro modo di vi-

Un milione di pellegrini hanno
visitato Liébana nell’Anno Santo
Il 22 aprile, si è concluso l’Anno
Santo Lebaniego nel Monastero di
San Turibio de Liébana, in Spagna,

Vitória onora
la Patrona

n occasione delle festività della Madonna della Penha si è realizzato a Vitória, in Brasile, il 7 aprile, il 60°
pellegrinaggio degli Uomini, chiamato anche il pellegrinaggio delle Famiglie, perché vi possono partecipare i
figli e le mogli dei pellegrini. Il percorso di quattordici
chilometri dalla cattedrale fino a Vila Velha è iniziato alle
ore diciannove di sabato, sotto una pioggia leggera, che
presto ha smesso lasciando il posto a un tempo stabile.
Il giorno seguente, Domenica della Misericordia,
è stata la volta del Pellegrinaggio delle Donne, che ha
contato circa sessantamila partecipanti. La camminata è partita alle sedici dal Santuario dello Spirito Santo ed è finita alle ore 19:40 al Parco da Prainha, dove
l’Arcivescovo, Mons. Luiz Mancilha Vilela, SSCC, ha
presieduto una Messa all’aperto concelebrata dai frati del Convento da Penha e del Santuario del Divino
Spirito Santo.

André Sobral - Municipio di Victoria

I

Il 1° maggio è stato beatificato Don Janos Brenner, nel piccolo villaggio ungherese di Szombathely, sua città natale. La cerimonia è stata presieduta dal Cardinale Angelo Amato, SDB, Prefetto
della Congregazione per le Cause
dei Santi, e seguita da oltre trentamila fedeli.
Nato nel 1931, Don Brenner subì
il martirio il 15 dicembre 1957, all’età di ventisei anni, con solo due anni
e mezzo di sacerdozio. In un’epoca di grandi persecuzioni contro la
Chiesa, fu chiamato a somministrare i Sacramenti di notte a un moribondo, in un villaggio lontano. Era
una trappola. Mentre attraversa-

va un boschetto usando un sentiero,
fu attaccato da un gruppo di criminali e ucciso con trentadue pugnalate. Lo calpestarono e lo colpirono così violentemente che una delle vertebre del collo si ruppe. Quando fu trovato il giorno dopo, aveva
tra le mani il Santissimo Sacramento, motivo per cui è chiamato “San
Tarcisio ungherese”, in riferimento
al piccolo martire romano dell’Eucaristia.
Don Brenner, che visse in una
pia famiglia cattolica, recitava il
Santo Rosario quotidianamente.
Nel suo diario si può leggere: “Il
mio più grande desiderio è essere
santo, essere benedetto e benedire gli altri”. Ancora studente, interpretò proprio il ruolo di San Tarcisio in un’opera teatrale organizzata a scuola.

Il pellegrinaggio degli uomini in partenza dalla
Cattedrale Metropolitana

Le commemorazioni in onore della Madonna della Penha, patrona dello Stato dello Spirito Santo, iniziano il 1° aprile, che quest’anno ha coinciso con la
Pasqua della Resurrezione. Durante questo periodo,
ci sono stati undici pellegrinaggi ufficialmente registrati e si calcola che oltre due milioni di fedeli abbiano visitato lo storico santuario.

Giugno 2018 · Araldi

del Vangelo

43

l’idea che si fanno sulla vita conventuale” .
La maggior parte degli ordini religiosi maschili tedeschi assumono il lavoro pastorale in parrocchie. Sempre secondo gli organizzatori dell’evento, la principale curiosità dei visitatori era conoscere
di più sul carisma e lo stile di vita
delle comunità.

radiocatolica.org

dove viene venerata una delle maggiori reliquie della Santa Croce di
Nostro Signore.
Durante l’Anno Santo, mediamente duemilasettecento fedeli al
giorno hanno visitato il piccolo monastero, che dal 1512 celebra i suoi
anni giubilari quando la festa di
San Turibio, celebrata il 16 aprile,
cade di domenica. Il prossimo sarà
nel 2023. Questo tipo di privilegio
per la celebrazione dell’Anno Santo
è condiviso dai santuari di Roma,
Gerusalemme e Santiago di Compostela.

Insolito interesse per la vita
monastica in Germania
Sabato 21 aprile si è svolto in
Germania il Giorno dei chiostri
aperti, durante il quale duecentocinquanta abbazie di tutto il paese hanno aperto ai visitatori alcune parti della loro clausura. Gli organizzatori avevano come obiettivo
mostrare più da vicino la vita quotidiana nei monasteri e la grande varietà di forme di vita religiosa esistenti nel paese, che possiede attualmente 315 comunità femminili
e centocinque maschili.
Questo è il secondo anno in cui
è stata realizzata questa iniziativa,
di cui si sono beneficiate oltre trentamila persone. Il programma includeva la partecipazione alla Messa domenicale e alla recita della Liturgia delle Ore. I monaci hanno anche promosso lezioni e momenti di
meditazione. In alcuni luoghi, le visite sono state organizzate dal municipio e facevano parte delle attività
scolastiche.
Nelle parole di Don HermannJosef Kugler, OPraem, Presidente
della Conferenza Tedesca di Superiori di Ordini Religiosi e superiore del convento premostratense di
Windberg e Roggenburg, in Baviera, “si percepisce frequentemente
che basta soltanto una visita perché
le persone cambino completamente
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nia di consacrazione della cappella dell’Università Statale di Faisalabad, la prima ad essere inaugurata in un centro di istruzione superiore del Pakistan. È dedicata alla
Madonna e si trova nell’atrio della
Facoltà di Agraria.
L’iniziativa è nata da studenti e
professionisti di diverse aree. Il vicecancelliere dell’Università Muhammad Iqbal Zafar ha spiegato che
“questa chiesa è stata costruita per
soddisfare i bisogni degli studenti e
dei funzionari cristiani” e ha sottolineato che “è la prima volta nella storia del Pakistan che una chiesa è costruita nel terreno di un’università
statale”.

La Bolivia rinnova la
consacrazione ai Cuori
di Gesù e di Maria

Chiedono affinché il
suono delle campane siano
Patrimonio dell’Umanità

Il 15 aprile si è svolta nella cattedrale di Cochabamba la consacrazione della Bolivia ai Sacri Cuori di
Gesù e Maria. Con essa si rinnovano le consacrazioni fatte il 7 agosto
1925 al Sacro Cuore di Gesù e il 12
ottobre 1948 al Cuore Immacolato
di Maria.
L’evento è stato presieduto da
Mons. Riccardo Centellas, Vescovo di Potosí e Presidente della Conferenza Episcopale Boliviana, accompagnato da numerosi Vescovi
e sacerdoti. Fa parte dei festeggiamenti che commemorano l’imminente canonizzazione della prima
Santa boliviana, Nazaria Ignazia
March Mesa, fondatrice delle Missionarie Crociate della Chiesa, e l’inizio del processo di canonizzazione della Veneranda Virginia Blanco Tardío.

Più di undicimila campanari e “carillonisti” di tutta Europa si
sono uniti per chiedere che il suono di questi strumenti sia riconosciuto come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. E
per rafforzare la petizione, sabato
21 aprile sono state suonate simultaneamente le campane di milletrecento chiese della Spagna e di altri
paesi europei. L’iniziativa è partita
dall’associazione culturale Hispania Nostra e dei Campaners d’Albaida, un’istituzione che riunisce i campanari di questa città spagnola, dove
dal XIII secolo le campane sono
suonate manualmente.
Gli organizzatori hanno ricordato che la campana era “incaricata di
comunicare le emozioni dei popoli.
Fino a non molto tempo fa, era il suono che regolava la vita delle persone.
Suonava a martello, per i defunti e il
gloria, per gli altri”. Questi sono i paesi che hanno partecipato all’evento:
Spagna, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda,
Lituania, Svezia, Ucraina, Svizzera,
Portogallo, Polonia, Austria, Norvegia, Paesi Bassi e Italia.

Inaugurata cappella in
università statale del Pakistan
Il 15 aprile, l’Arcivescovo di
Islamabad-Rawalpindi e Amministratore Apostolico della Diocesi di Faisalabad, Mons. Joseph
Arshad, ha presieduto la cerimo-

Il Nicaragua si consacra solennemente
alla Santissima Vergine

U

CEN Nicaragua

na folla di fedeli ha partecipato alla cerimonia
di consacrazione del Nicaragua al Cuore Immacolato di Maria, tenutasi il 28 aprile, davanti alla
Cattedrale Metropolitana di Managua.

Prima dell’atto di consacrazione, presieduto dal
Vescovo Ausiliare Mons. Silvio Baez, OCD, è stato
pregato il Santo Rosario e l’Arcivescovo Metropolita
Cardinale Leopoldo Brenes ha officiato una Liturgia
della Parola.
Nella formula di
consacrazione si poteva leggere: “A Te, Vergine Purissima, nelle
tue mani materne e nel
tuo Cuore Immacolato, consacriamo il nostro paese questo pomeriggio. A Te, Madre
Santissima, consacriamo le nostre famiglie,
le nostre comunità e le
nostre istituzioni”.

Reliquia di San Pio da Pietrelcina
attira migliaia di argentini
er commemorare i cinquant’anni dalla scomparsa di San Pio da Pietrelcina e il centenario dell’apparizione delle stimmate della Passione nel suo corpo, è
stato organizzato un pellegrinaggio delle sue reliquie
in Argentina, tra il 19 e il 25
aprile.
L’urna contenente il cuore del Santo cappuccino proveniva dal Paraguay, dove
era rimasta per otto giorni.
Il suo percorso in Argentina
Centinaia di fedeli venerano la reliquia a Luján
è iniziato nella Cattedrale
Metropolitana della Santissima Trinità, a Buenos Ai- empita come nelle più grandi feste mariane. In tutti
res. Successivamente, la preziosa reliquia è stata por- gli altri luoghi in cui è stata venerata, l’affluenza dei
tata nella Basilica della Madonna di Luján, che si è ri- fedeli ha superato le migliori aspettative.
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Beati i puri di cuore…
Pietruccio entrò in casa a testa bassa, abbattuto e con una certa aria
dubbiosa, lasciando sua madre afflitta. Cos’era successo al piccolo?
Un brutto voto? Un malinteso tra amici? O peggio, un rimprovero da
parte di Don Antonio?!…

I

l giorno spuntava quella mattina di primavera nel villaggio. Le immense piantagioni
di vite sembravano cariche di
pietre preziose, perché i raggi del sole
si riflettevano nelle gocce di rugiada
che le coprivano. Un profumo di pane
caldo usciva dalle case e dalle finestre
era possibile vedere i bambini, vivacissimi, che si preparavano per la scuola. Alcuni venditori ambulanti percorrevano le strade per offrire la loro
mercanzia e un certo numero di fedeli usciva dalla chiesa matrice, dopo la
Messa mattutina.
All’interno di questo scenario pittoresco, entriamo in una casa di famiglia e ci imbattiamo in un curioso
dialogo…
— Pietruccio?!
— Sì, mamma!
— Sei pronto per la scuola? La
tua uniforme da chierichetto è nello zaino?
— Sì, signora! Devo solo finire di
impacchettare questa torta, che è un
po’ complicato…
— Torta? Perché porti una torta?
Devi darla a qualcuno? Al professore?
— No, mamma, è una storia lunga! Arriverò tardi se le la racconto
adesso, ma prometto che, se il mio
piano funziona, ti racconterò tutto!
Dopo aver lasciato Pietruccio a
scuola, la signora Amelia tornò a casa
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Suor Giovana Wolf Gonçalves Fazzio, EP
un po’ incuriosita dalla storia della tor- la. Lei si fermava a guardare, dal balta… Tuttavia, non pensava che fosse cone del secondo piano della casa,
una birichinata o qualcosa di sbaglia- per vederlo girare l’angolo.
L’orario era un po’ oltre quello
to, perché suo figlio era sempre stato
molto pio e obbediente, un vero esem- dell’uscita da scuola perché, al terpio per i suoi amici e compagni. E sic- mine delle lezioni, Pietruccio aiutacome era entrato nella scuola quell’an- va Don Antonio, servendolo come
no, forse era un gesto di cortesia che chierichetto nella Chiesa di San Pietro. Quando arrivava, come era oradesiderava fare all’insegnante…
La giornata era gradevole e lei vo- mai abitudine, entrava correndo ad
leva approfittare per finire le faccen- abbracciare la madre, prima di delide domestiche. Tuttavia, da madre ziarsi con il pranzo preparato da lei
premurosa qual era, quando arrivò a con tutto l’amore e la cura possibili.
Tuttavia, quel giorno la signocasa, rivolse una preghiera al Sacro
Cuore di Gesù, chiedendo che tenes- ra Amelia percepì qualcosa di strase lontano il suo
piccino da ogni
male, e lo raccomandò anche alla
sua
Santissima
Madre.
Verso l’una e
mezza del pomeriggio, la signora Amelia di solito
interrompeva i suoi lavori per aspettare il
ritorno da scuola
di Pietruccio, accompagnato da
un generoso signore che abitava
sul posto e che laDove porti questa torta?
vorava nella scuoVai a darla al professore?

Illustrazioni: Edith Petitclerc

no nel volto del figlio: invece di correre premuroso nelle sue braccia e,
in seguito, a tavola, camminava lento
e a testa bassa, senza il solito sorriso
che aveva sulle labbra. Lui, che sempre era stato un bambino allegro ed
espansivo, ora era abbattuto e con
una certa aria di dubbio.
Afflitta, la buona signora scese a
vedere cosa fosse successo al piccolo: un brutto voto? Un malinteso tra
amici? O peggio, un rimprovero da
parte di Don Antonio?!…
Avvicinandosi, vide che dagli occhi del bambino scendevano alcune
lacrime: stava piangendo!
— Pietruccio – gli disse la mamma–, cosa ti è successo, figlio mio?
— Don Antonio, mamma…
— Che problema c’è con il sacerdote? Ti ha sgridato?
— No, mamma! È un’altra cosa…
Ho cercato di aiutarlo oggi, ma il
mio piano non ha funzionato!…
La signora Amelia si ricordò della torta che il figlio aveva portato
a scuola e del “piano” che le aveva
menzionato la mattina. Allora chiese:
— La torta era per Don Antonio?
Gli è piaciuta?
— Sì, mamma – disse il bambino
tra i singhiozzi –, la torta era per lui.
Solo che il mio piano non ha funzionato! Ho pensato che, mangiando la torta, lui non avrebbe avuto più fame…
— Cosa intendi, figlio mio? Il prete sta facendo la fame?
— Io non so spiegare quello che
sta succedendo… È che, aiutandolo alla Messa, varie volte ho visto un
bellissimo Bambino, davvero molto bello, nelle sue mani, al posto
dell’Ostia, al momento della Consacrazione. Poi il Bambino diventa piccolino e si nasconde dentro l’Ostia
che il sacerdote comunica! Mamma,
penso che il prete stia morendo di
fame, perché se il Bambino è nascosto nell’Ostia lui non potrebbe consumarla! Ecco perché ho portato la
torta per lui!

“È che, aiutandolo alla Messa,
varie volte ho visto un bellissimo Bambino...”

La signora Amelia sorrideva e
piangeva allo stesso tempo, comprendendo tutto…
— Oggi lui è passato per scuola a
ricreazione – continuò Pietruccio – e
sono andato di corsa a consegnargli
la torta, dicendo che era la più deliziosa del villaggio, per vedere se gli
veniva la voglia di mangiarla. E lui
l’ha mangiata! Disse che era molto
contento del presente e che, in effetti, era eccellente. Tuttavia, quale non
è stata la mia sorpresa quando, durante la Messa, è successo di nuovo!
La madre conosceva bene la virtù
e la santità di Don Antonio, e piena
di spirito soprannaturale disse:
— Non temere, figlio mio, è il
Bambino Gesù che c’è nella Sacra
Ostia! E tutti noi che abbiamo la
grazia di comunicarci, Lo riceviamo
come cibo, affinché Egli possa trasformarci e santificarci. Ecco perché
hai iniziato il catechismo per prepararti a riceverLo anche tu nel tuo
cuore. Ringrazia Dio e il tuo Angelo

Custode per averti dato un così grande privilegio di poter contemplare il
Bambino Gesù!
Pietruccio, rimasto a bocca aperta, era così pieno di entusiasmo che,
quella notte, non riuscì nemmeno
a dormire in attesa della Messa del
giorno dopo.
Come mai prima, aiutò il sacerdote con intera compenetrazione e pietà, nella speranza di vedere un’altra
volta il “Bambino bellissimo”, che
ora sapeva essere Dio!
Oh, gioia! Ecco che al momento
della Consacrazione il miracolo avvenne di nuovo davanti a quegli occhi innocenti! Pieno di venerazione, Pietruccio ringraziò Gesù per un
così grande dono e si chinò per adorarLo.
Il Santo Infante, allora, si rivolse
a Pietruccio e gli diede una solenne
benedizione, dicendo con un misto
di voce puerile e maestosa: “Beati i
puri di cuore, perché vedranno Dio”
(Mt 5, 8)! ²
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I Santi di ogni giorno
1. San Giustino, martire (†c. 165
Roma).
Sant’Enecone, abate (†c.
1060). Su richiesta di Sancho III,
re di Navarra, abbandonò la vita
solitaria per assumere la carica
di abate del monastero di Oña a
Burgos, in Spagna.
2. Santi Marcellino e Pietro, martiri
(†304 Roma).
Beati Sadoc, sacerdote, e compagni, martiri (†1250). Superiore
del convento domenicano di Sandomierz, Polonia, fu trucidato
dai tartari, insieme con altri quarantotto religiosi, mentre cantavano la Salve Regina.
3. Solennità del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo.
Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri (†1886 Kampala
- Uganda).
San Pietro Ðông, martire
(†1862). Padre di famiglia vietnamita sottoposto a terribili torture
e infine decapitato, per essersi rifiutato di calpestare una croce.

di concentramento di Sachsenhausen, in Germania.
7. Beata Maria Teresa de Soubiran
La Louvière, vergine (†1889).
Fondò le Suore di Maria Ausiliatrice a Tolosa, in Francia. Fu
espulsa ingiustamente dal suo
Istituto e trascorse il resto della
sua vita in profonda umiltà.
8. Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
Beata Maria Teresa Chiramel
Mankidiyan, vergine (†1926).
Fondò a Kerala, in India, la Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia.
9. Cuore Immacolato della Beata
Vergine Maria.
Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa (†373 Edessa
- Turchia).
San Riccardo da Andria, vescovo (†sec. XII). Sacerdote di
origine inglese, eletto vescovo di
Andria, in Puglia. Gli si attribuiscono numerosi miracoli.

4. Beati Antonio Zawistowski,
sacerdote, e Stanislao Starowieyski, martiri (†1942).
Morirono nel campo di concentramento di Dachau, in
Germania, dopo aver sofferto
terribili tormenti.

6. San Norberto, vescovo (†1134
Magdeburgo - Germania).
Beato Innocenzo Guz, sacerdote e martire (†1940). Sacerdote polacco ucciso nel campo
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11. San Barnaba, apostolo.
San Parisio, sacerdote
(†1267). Sacerdote camaldolese scomparso all’età di centootto
anni a Treviso. Su ordine del Priore Generale, si dedicò per settantasette anni a dare la direzione spirituale alle monache del
Monastero di Santa Cristina.
12. Beato Lorenzo Maria di San
Francesco Saverio Salvi, sacerdote (†1856). Religioso della Congregazione della Passione di Gesù
Cristo, diffuse la devozione a Gesù
Bambino in varie regioni d’Italia.
13. Sant’Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
(†1231 Padova).
Sant’Eulogio, vescovo (†c.
607). Patriarca di Alessandria,
combatté vigorosamente le eresie del suo tempo, soprattutto il
monofisismo.
14. Sant’Eliseo, profeta.
San Fortunato di Napoli, vescovo (†sec. IV). Preservò la sua
diocesi dell’eresia ariana, proclamando quanto poté la divinità di
Gesù Cristo.
15. Beato Luigi Maria Palazzolo, sacerdote (†1886). Fondò a
Bergamo la Congregazione delle
Suore delle Poverelle e quella dei
Fratelli della Sacra Famiglia.

Riproduzione

5. San Bonifacio, vescovo e martire (†754 Dokkum - Olanda).
San Franco, eremita (†sec.
XII). Condusse una vita di contemplazione e penitenza in una
stretta grotta, vicino ad Assergi, L’Aquila.

10. X Domenica del Tempo
Ordinario.
Beato Giovanni Dominici, vescovo (†1419). Religioso domenicano eletto vescovo di Ragusa
della Dalmazia. Morì a Budapest, in Ungheria, dove fu inviato per combattere l’eresia di Giovanni Huss.
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San Tommaso Moro, di Pieter Paul
Rubens - Museo del Prado, Madrid

16. Beato Antonio Costanzo Auriel,
sacerdote e martire (†1794). Rifiutandosi di firmare la Costituzione

____________________ Giugno
Egmond e la regione della Frisia,
in Olanda.

civile del Clero durante la Rivoluzione francese, fu imprigionato in una sordida galera dove
morì prestando assistenza ai
suoi compagni di prigione.

26. San Giuseppe Maria Robles Hurtado, sacerdote e martire (†1927). Fervente propagatore
della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Fu impiccato durante la persecuzione anticattolica in
Messico.

17. XI Domenica del Tempo
Ordinario.
Beata Teresa di Portogallo, regina (†1250). Figlia del re
Sancho I del Portogallo, sposata con Alfonso IX, re di Leon.
Dopo la morte di suo marito,
entrò nel monastero cistercense di Lorvão, da lei fondato.

Francisco Lecaros

18. San Gregorio Barbarigo, vescovo (†1697). Generoso con
tutti e severo con se stesso, si
impegnò nella formazione del
clero, insegnò catechismo ai
bambini e aprì diverse scuole
nella sua Diocesi di Padova.

27. Madonna del Perpetuo
Soccorso.
San Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa
(†444 Alessandria - Egitto).
San Tommaso Toán, martire (†1840). Catechista e amministratore della missione di Trung
Linh, morì di fame e di sete nella prigione di Nam Ðinh, in
Vietnam.

19. San Romualdo, abate (†1027
Marche).
Beato Gerlando, religioso
(†c. 1271). Cavaliere dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, protettore delle vedove e degli orfani.
20. Beata Margherita Ball, martire (†1584). Vedova settuagenaria
che accoglieva a casa sua sacerdoti perseguitati. Denunciata dal
suo stesso figlio, fu sottoposta a
torture nella prigione di Dublino,
in Irlanda, dove morì.
21. San Luigi Gonzaga, religioso
(†1591 Roma).
San Leutfrido, abate (†738).
Fondò a Évreux, in Francia, l’Abbazia della Santa Croce e la governò per quasi quarantotto anni.
22. San Paolino da Nola, vescovo
(†431 Nola - Napoli).
San Giovanni Fisher, vescovo, e San Tommaso Moro, martiri (†1535 Londra).

Sant’Eliseo – Chiesa del Carmelo,
Antequera (Spagna)

San Niceta di Remesiana, vescovo (†c. 414). Elogiato da San
Paolino di Nola per la sua opera
di evangelizzazione dei barbari.
23. Beata Maria Raffaella Cimatti, vergine (†1945). Religiosa
della Congregazione delle Suore Ospedaliere della Misericordia, dimostrò una grande carità nell’assistenza agli ammalati e
ai poveri.
24. Natività di San Giovanni
Battista.
San Teodgaro, sacerdote (†c.
1065). Evangelizzò la regione di
Vestervig, in Danimarca, e vi costruì la prima chiesa, tutta di
legno.
25. Sant’Adalberto, diacono e abate
(†sec. VIII). Discepolo di San Vilibrordo, lo aiutò a evangelizzare

28. Sant’Irineo, vescovo e martire (†c. 202 Lione - Francia).
Santa Vincenza Gerosa, vergine (†1847). Insieme a Santa Bartolomea Capitanio, fondò l’Istituto delle Suore della Carità a
Lovera, Cuneo.
29. Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli.
San Cassio, vescovo (†558).
San Gregorio Magno ha esaltato
la vita esemplare di questo vescovo di Narni, Terni, così come la
sua abnegazione, la sua vigilanza
pastorale e la sua generosità verso i poveri.
30. Santi Protomartiri della Santa
Chiesa di Roma (†64 Roma).
San Basilide, soldato e martire (†c. 202). Avendo cercato di
proteggere Santa Potamiena dagli oltraggi di uomini impudici mentre la conduceva al supplizio, finì per convertirsi a Cristo
e ricevere anche lui la palma del
martirio.
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Voce misteriosa della grazia
Non c’è giorno in cui la grazia non ci parli. Non c’è giorno in cui
Dio non ci richiami per fare un passo avanti nell’unione con Lui.
Per ascoltare chiaramente questa voce misteriosa e discreta,
dobbiamo solo allontanarci dal vortice del mondo odierno.
Suor Aline Karolina de Souza Lima, EP

C

hi, immerso nelle occupazioni quotidiane, nel mezzo
della fatica di ogni giorno,
non si è mai sentito toccato
da una voce discreta e misteriosa che
gli dice: “Se ascolti la mia voce oggi,
non indurire il tuo cuore”? Chi non
ha mai sentito sussurrare dentro di sé:
“Vieni da me e ti darò la pace dell’anima, la serenità nella lotta, la forza
quando la tua fragilità grida aiuto, e
la vittoria nei tuoi intenti”? Chi non si
è mai sentito preso da parole, che penetrano come un balsamo soave in
profondità nel suo cuore?
La presenza di questa intima ed
enigmatica voce è molto più comune di quanto si possa immaginare.
Durante la giornata, anche se quasi impercettibilmente, parla, ammonisce, consiglia, corregge. In mezzo alle tribolazioni, di solito ci rassicura; davanti a un’occasione di peccato, ci previene; dopo una colpa,
ci rimprovera. È la grazia che parla
nel nostro intimo.
Essa può entrare in contatto con
noi in diversi modi: attraverso una
musica che ci dà equilibrio e ci eleva; attraverso la contemplazione
di un vasto e bel panorama, immagine della grandezza e bontà divi-
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ne; o forse attraverso la visione di
un mare cristallino e traslucido, con
il colore dell’acquamarina, che ci
strappa dalla volgarità e dall’agitazione del mondo d’oggi.
Può anche manifestarsi per mezzo di una pietra preziosa, il cui
splendore evoca l’azione della Provvidenza su determinate anime elette. Rudi e opache all’inizio, sono
sfaccettate dalla sofferenza e levigate dall’azione dello Spirito finché
raggiungono una bellezza splendente, riflesso dell’ineffabile Luce del
Creatore.
Anche il sereno volo di un’aquila verso la cima delle montagne,
proprio accanto alle nuvole del cielo, parla con forza al nostro spirito.
Siamo stupiti dell’enorme distanza
che la separa dalla mediocrità delle cose terrene, su cui sembra lanciare uno sguardo di distaccata indifferenza. Chi la contempla mentre
scivola giù dalle cime, viene presto
toccato da quella voce misteriosa,
che dice: “Vieni anche tu a percorrere gli alti panorami della creazione, assapora i voli soprannaturali dello spirito, non aggrapparti agli
oggetti vuoti ed effimeri della terra. Sei stato chiamato a superare in

audacia quest’uccello insigne. Ama
con tutta la forza della tua anima
tutto ciò che riguarda Dio e detesta
tutto ciò che si oppone a Lui”.
Non c’è giorno in cui la grazia
non ci parli; non c’è giorno in cui
Dio non ci chiami a fare un passo avanti nell’unione con Lui. Per
ascoltare questa voce misteriosa e
discreta non è necessario possedere doni mistici straordinari. Basta
allontanarsi un po’ dal vortice del
mondo di oggi alla ricerca dei valori più alti. Fermiamoci per qualche
istante vicino al Santissimo Sacramento, ai piedi di una statua pia o
davanti al ritratto di un Santo. Senza dubbio lì la grazia si farà sentire con maggiore nitidezza che non
nel mezzo delle occupazioni quotidiane.
L’essere umano è un composto
sostanziale di materia e forma, di
corpo e anima e, per questo, la grazia utilizza qualcosa o qualcuno
per agire su di noi. La materia produce un’influenza benefica sull’uomo quando è legata a Dio e funge da ostacolo quando è legata al
male. Quanto maggiore è il nostro
contatto con luoghi, oggetti o persone che appartengono a Lui nella
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loro interezza, più vicino a Lui riusciremo a stare.
Una scintillante pietra preziosa, o
anche un’anima preziosa, se considerata nei suoi aspetti più nobili e ammirata in quanto riflesso dell’Altissimo, non

sarà mai uno strumento di allontanamento da Dio, come pensano molti insensati e ignoranti, ma uno strumento
che ci conduce fino al Cielo.
Ascoltiamo con attenzione questa voce della grazia che ci parla con-

tinuamente, anche nell’insensibilità dell’anima, affinché nel giorno del
Giudizio possiamo ascoltare con gioia
Nostro Signore dirci: “Questa pecorella ha sentito la mia voce. Io la conosco e ora mi seguirà per sempre!” ²
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Giustizia e misericordia
n’umanità perseverante nella sua malvagità ha
tutto da aspettarsi dalla severità di Dio. Ma Dio,
che è infinitamente misericordioso, non vuole la morte di quest’umanità peccatrice, ma “che si converta e
viva”. E, per questo, la sua grazia cerca continuamente tutti gli uomini, affinché abbandonino le loro pessime vie e tornino all’ovile del Buon Pastore.
Se non ci sono catastrofi che non debba temere
un’umanità impenitente, non ci sono misericordie
che non possa aspettarsi un’umanità pentita. E per
questo non è necessario che il pentimento abbia
completato la sua opera restauratrice. Basta che
il peccatore, anche nel profondo dell’abisso, si rivolga a Dio con un semplice inizio di pentimento efficace, serio e profondo, che troverà immediatamente il soccorso di Dio, che mai si è
dimenticato di lui. Lo dice lo Spirito Santo
nella Sacra Scrittura: anche se tuo padre e
tua madre ti abbandonassero, io non mi
dimenticherei di te. Anche nei casi estremi in cui il parossismo del male arriva
a esaurire la stessa indulgenza materna,
Dio non si stanca. Perché la misericordia
di Dio beneficia il peccatore anche quando la giustizia divina lo ferisce con mille disgrazie nel cammino
dell’iniquità.
Queste due immagini essenziali della giustizia e
della misericordia divina devono essere costantemente poste davanti agli occhi dell’uomo contemporaneo.
Della giustizia, affinché non presuma temerariamente
di salvarsi senza meriti. Della misericordia, affinché
non disperi della sua salvezza purché desideri emendarsi. E se le ecatombi dei nostri giorni già parlano
chiaramente della giustizia di Dio, quale visione migliore, per completare questo quadro, del sole della
misericordia, che è il Sacro Cuore di Gesù?
Plinio Corrêa de Oliveira. Nossa Senhora do
Sagrado Coração. In: Legionário. São Paulo.
Anno XIV. N.410 (21 luglio 1940); p.2.

Sacro Cuore di Gesù –
Casa Re Davide, Caieiras (Brasile)
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