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Uno stesso
volere e sentire
hi intende fare una completa e perfetta
oblazione di se stesso deve offrire, oltre la

volontà, anche l’intelligenza. È un altro e supremo grado di obbedienza, in cui si ha non solo unità di volere, ma anche uno stesso sentire con il
proprio superiore, sottomettendo il proprio giudizio al suo nella misura in cui la devota volontà
può inclinare l’intelligenza
Benché l’intelligenza non abbia la libertà di cui
gode la volontà, e di sua natura dia il suo assenso a
quanto le si presenta come vero, tuttavia in molte
cose in cui l’evidenza della verità conosciuta non la
costringe, può, sotto l’influsso della volontà, pendere verso una parte più che verso un’altra: e in
tali cose il vero obbediente deve inclinare a sentire
quanto il superiore sente.
E questo è giusto, perché l’obbedienza è un olocausto nel quale l’uomo tutto intero senza sottrarre
Sergio Hollmann

niente di se stesso, si offre nel fuoco della carità al
suo Creatore e Signore per mano dei suoi ministri;
e poiché é una rinunzia totale a se stesso, con la
quale si spoglia interamente di sé per essere posseduto e governato dalla divina provvidenza tramite
il superiore, non si può dire che l’obbedienza comporti solo l’esecuzione materiale e l’assenso della

Sant’Ignazio di Loyola Grotta di Manresa (Spagna)

volontà, ma anche il giudizio per sentire con il su-

condo l’ordine conveniente che lega i corpi tra loro,

periore, in quanto – come si é detto – il giudizio

così, quando una creatura razionale viene mossa da

può piegarsi mediante la forza della volontà.

un’altra – cosa che si attua per via dell’obbedienza

Piacesse a Dio nostro Signore che questa obbe-

– é necessario che chi viene mosso sia soggetto e su-

dienza d’intelletto fosse compresa e praticata nella

bordinato per poter ricevere l’influsso e la forza di

misura in cui è necessaria a chiunque viva nello sta-

chi muove. E questa soggezione e subordinazione

to religioso e in cui é gradita a Dio! Dico necessaria.

non si attua se il religioso non conforma il suo intel-

Infatti, come nei corpi celesti, perché quello infe-

letto e la sua volontà a quelli del superiore.

riore riceva il movimento e l’influsso da quello più

Sant’Ignazio di Loyola,

alto, bisogna che gli sia soggetto e subordinato se-

tratto dalla Lettera dell’Obbedienza
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S crivono

Diventiamo quello che
leggiamo e ammiriamo
Mi fa piacere scrivervi per comunicare quanto mi piace leggere la rivista Araldi del Vangelo. Le meravigliose verità della nostra beneamata
Chiesa non mancano mai di rafforzare la mia fede. Mi sento veramente
benedetto quando leggo ogni pagina
della Rivista.
La Voce dei Papi, le splendide illustrazioni e i colori non cessano
di riempire di amore ed elevazione la mia anima. La grandezza di
quest’uomo di nome Plinio Corrêa
de Oliveira e la vita dei Santi sono
fonte di entusiasmo per me, e fanno
elevare i miei pensieri a Dio Padre e
a Gesù Cristo.
La fede degli Araldi è tanto edificante! Questo mi porta a desiderare
di far parte di voi. Sono desideroso
di ricevere la vostra meravigliosa Rivista. Diventiamo ciò che leggiamo e
ammiriamo, no?
Jean E. F.
Windsor – Canada

Desidero completare la
collezione della Rivista
Ho ricevuto la rivista Araldi del
Vangelo del mese di aprile 2018 e ne
sono molto grato. Colgo l’occasione per informarvi che in quest’anno
2018, aprile è stato il primo mese in
cui ho ricevuto questa così cara e mirabile Rivista, mentre non ho ricevuto quelle uscite nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo. Ho pensato di non
essere più degno del privilegio di ricevere mensilmente la suddetta Rivista…
Per favore, non fatemi questo!
Vorrei, se possibile, avere l’opportunità di ricevere le edizioni corrispon4
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i lettori

denti ai mesi citati. Voglio anche informarvi che non ho ricevuto le riviste corrispondenti ai mesi di aprile,
maggio, giugno e luglio 2017 e vorrei
che la mia raccolta fosse completata con i numeri mancanti. Sarei molto felice e grato di essere esaudito
in questa mia richiesta. Certo della
vostra attenzione, voglio rinnovare
il mio grande apprezzamento e ammirazione, e ringraziare in anticipo e
sinceramente.
Raimundo N. da C.
Belém – Brasile

Preziosi e documentati
libri di Mons. João
Voglio ringraziarvi, con infinito fervore, per la gioia che ho provato nel ricevere questo bellissimo dono, il libro
San Giuseppe: chi lo conosce?…, che
sto leggendo con molto entusiasmo,
per l’opportunità che ho di leggere un
altro libro il cui autore è Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, EP, fondatore
degli Araldi del Vangelo.
Sono felice di poter conoscere più
profondamente questo Santo e padre adottivo di Gesù, il nostro San
Giuseppe, e di aver potuto conoscere in precedenza le apparizioni della
Madonna di Fatima, attraverso i suoi
preziosi e documentati libri.
José F. C. S.
Concepción – Cile

Frutti della Missione
Mariana a Taranto
Il nostro incontro con gli Araldi del Vangelo è avvenuto per una
provvidenziale coincidenza, circa quattro anni fa, nella bellissima
Chiesa di San Benedetto in Piscinula a Roma. Da una timida richiesta
di visitare la nostra città di Taranto,
afflitta dalle tante malattie provocate dalla presenza della grande industria, è nato qualcosa di grande. Grazie alla disponibilità di Don Luigi

Trivisani, della Parrocchia di Sant’Egidio Maria di San Giuseppe, è stato possibile organizzare una Missione Mariana, con la statua pellegrina
della Vergine di Fatima, accompagnata dagli Araldi del Vangelo.
Abbiamo iniziato l’Apostolato
dell’Icona, che oggi conta ventisette gruppi, e preghiamo affinché siano ancora più numerosi; in questo
apostolato siamo testimoni di autentiche conversioni, di malati terminali che, con la preghiera e l’aiuto della
Madonna, hanno chiesto di ricevere
i Sacramenti, oltre che della diffusione del Santo Rosario e della formazione di gruppi di preghiera.
Conoscervi è stato per noi un
grande regalo. La vostra devozione
al Cuore Immacolato di Maria ha
cambiato il nostro cuore e ha trasformato le nostre vite per sempre.
Eugenio S.
Taranto

Comprendiamo meglio
la parola di Cristo
Attraverso queste righe, voglio
esprimere il mio ringraziamento per
tenerci informati su ciò che accade nella Chiesa, in Perù e nel mondo. Le vostre annotazioni sono sempre attuali, interessanti e molto pertinenti.
Quello che mi piace di più dei numeri della Rivista, sono i commenti e
le spiegazioni inestimabili e molto accurate fornite da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, il fondatore dell’Associazione, sul Vangelo della Domenica. Con un linguaggio semplice ma
molto chiaro e con un grande fondamento teologico, ci permette di comprendere meglio la parola di Nostro
Signore Gesù Cristo e, di conseguenza, cerchiamo di seguire i suoi insegnamenti nel miglior modo possibile.
Carlos V. M.
Lima – Perù

Editoriale
Colui con cui Dio
Si fa uno solo

a di Fatima

- Maria,

Stella della

Nuova Evange

lizzazione

O

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

182
Numero
8
Luglio 201

ti
chiama
Uomini
da Dio
Associazion

e Madonna

di Fatima

Il Profeta Gioele
di Aleijadinho Congonhas do
Campo (Brasile)
Foto: Timothy Ring

gni cosa creata da Dio in cielo e sulla terra è ordinata e saggia. Quanto sarebbe caotico il nostro pianeta se da lui potessimo avvistare molti soli e solo poche stelle! Le cose molto importanti sono poche, e intorno a queste sono organizzate le più piccole, in modo che ciascuna soddisfi
il suo scopo.
Sotto certi aspetti, come il sole tra le stelle, così è il profeta tra gli uomini.
E così come l’astro re rompe l’egemonia delle tenebre, il profeta spezza l’unanimismo del suo tempo, illuminando il vero cammino e allertando rispetto a
quelli falsi.
A tal fine, viene scelto direttamente da Dio per essere il depositario di tutti i
suoi piani, poiché “il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti” (Am 3, 7). Pertanto, il Signore istruisce il profeta, questi guida il popolo e in questo modo Dio governa la storia. Ecco perché il
profeta è temuto dal demonio, ed è anche odiato dal mondo, perché condanna
le sregolatezze degli uomini ricordando loro i precetti divini.
Così, il profeta è segnato dal sigillo del dolore, dell’ingratitudine e della persecuzione, ma, soprattutto, cammina sotto il segno della lotta, della fedeltà e
dell’eroismo. Vive esclusivamente per Dio, in funzione di Dio e per questa ragione solo da Dio riceve la sua paga: il premio troppo grande (cfr. Gn 15, 1).
Tuttavia, solo dopo il suo passaggio per questo mondo, ormai nell’eternità, riceverà la glorificazione, che si ripercuote anche sulla terra.
Sebbene la persecuzione accompagni il profeta, non ogni uomo contestato può essere considerato tale. Infatti, il profeta è, soprattutto, un eletto dell’Altissimo; da qui la raccomandazione di San Giovanni: “Non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo”. (I Gv 4, 1). Gli Evangelisti (cfr. Mt 7, 15; 24, 11; Lc 6, 26;
Mc 13, 22) mettono in guardia sul fatto che i “falsi profeti” eventualmente
realizzerebbero prodigi portentosi; il Signore, tuttavia, non manca di confondere questi “segni” (cfr. Is 44, 25) e di denunciare i loro autori, poiché si attribuiscono una missione divina che non hanno: sono essi stessi vittime delle
loro stesse trame (cfr. Gr 14, 14-15; Ez 13, 1-3), rendendosi oggetto di “pronta rovina” (II Pt 2, 1). Pertanto, dai loro frutti incontreremo i veri inviati di
Dio (cfr. Mt 7, 16), poiché Egli fa sempre conoscere i suoi!
Questa è la grandiosità della vocazione del profeta, colui con il quale Dio si
è fatto uno solo. Semplice uomo, egli si unisce, nella Croce, a Nostro Signore
Gesù Cristo, il Profeta Assoluto, e a sua volta Dio parla attraverso la sua bocca, irradiando la divina saggezza come una nebbia che copre l’intero orbe (cfr.
Sir 24, 6). Roccia divisoria nel mezzo del fiume, corso e luce nelle tempeste del
mare oscuro, ferma torre eretta tra le rovine della pianura, il profeta è una sacra tromba d’oro, nella quale soffia – dagli alti Cieli – lo Spirito Santo, e che fa
risuonare in tutta la terra la voce di Dio stesso! ²
Luglio 2018 · Araldi
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La voce dei Papi

La triplice sfida
della vita consacrata
Rispondere in modo nuovo e radicale alle attuali provocazioni ai consigli evangelici
di castità, povertà e obbedienza è una triplice sfida che stimola la missione
profetica delle persone consacrate.

L

a vita consacrata, profondamente radicata negli esempi e negli insegnamenti di
Cristo Signore, è un dono di
Dio Padre alla sua Chiesa per mezzo
dello Spirito. Con la professione dei
consigli evangelici i tratti caratteristici di Gesù – vergine, povero ed obbediente – acquistano una tipica e permanente “visibilità” nel mondo, e lo
sguardo dei fedeli è richiamato verso
quel mistero del Regno di Dio che già
opera nella storia, ma attende la sua
piena attuazione nei cieli. […]
Il compito profetico della vita
consacrata viene provocato da tre
sfide principali rivolte alla Chiesa stessa: sono sfide di sempre, che
vengono poste in forme nuove, e forse più radicali, dalla società contemporanea, almeno in alcune parti del mondo. Esse toccano direttamente i consigli evangelici di castità,
povertà e obbedienza, stimolando la
Chiesa e, in particolare, le persone
consacrate a metterne in luce e a testimoniarne il profondo significato
antropologico. […]

La gioia di praticare
la castità perfetta
La prima provocazione è quella
di una cultura edonistica che svin6
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cola la sessualità da ogni norma morale oggettiva, riducendola spesso
a gioco e a consumo, e indulgendo
con la complicità dei mezzi di comunicazione sociale a una sorta di idolatria dell’istinto. Le conseguenze di
ciò sono sotto gli occhi di tutti: prevaricazioni di ogni genere, a cui s’accompagnano innumerevoli sofferenze psichiche e morali per gli individui e le famiglie.
La risposta della vita consacrata
sta innanzitutto nella pratica gioiosa
della castità perfetta, quale testimonianza della potenza dell’amore di
Dio nella fragilità della condizione
umana. La persona consacrata attesta che quanto è creduto impossibile dai più diventa, con la grazia del
Signore Gesù, possibile e autenticamente liberante. […]
E’ necessario che la vita consacrata presenti al mondo di oggi
esempi di una castità vissuta da uomini e donne che dimostrano equilibrio, dominio di sé, intraprendenza, maturità psicologica ed affettiva.
Grazie a questa testimonianza, viene offerto all’amore umano un sicuro punto di riferimento, che la persona consacrata attinge dalla contemplazione dell’amore trinitario,
rivelatoci in Cristo.

Proprio perché immersa in questo mistero, essa si sente capace di
un amore radicale e universale, che
le dà la forza della padronanza di sé
e della disciplina necessarie per non
cadere nella schiavitù dei sensi e degli istinti.
La castità consacrata appare così
come esperienza di gioia e di libertà. Illuminata dalla fede nel Signore risorto e dall’attesa dei cieli nuovi e della terra nuova (cfr. Ap 21, 1),
essa offre preziosi stimoli anche per
l’educazione alla castità doverosa in
altri stati di vita.

Professione attiva della
povertà evangelica
Altra provocazione è, oggi,
quella di un materialismo avido di
possesso, disattento verso le esigenze e le sofferenze dei più deboli e privo di ogni considerazione
per lo stesso equilibrio delle risorse naturali.
La risposta della vita consacrata sta nella professione della povertà evangelica, vissuta in forme
diverse e spesso accompagnata da
un attivo impegno nella promozione della solidarietà e della carità.
[…] Attraverso queste forme diverse e complementari, la vita consa-

Tra obbedienza e libertà
non c’è contraddizione
La terza provocazione proviene da quelle concezioni della libertà che sottraggono questa fondamentale prerogativa umana al suo costitutivo rapporto con la verità e
con la norma morale. In realtà, la cultura della libertà è un
autentico valore, intimamente connesso col rispetto della persona umana. Ma chi non
vede a quali abnormi conseguenze di ingiustizia e persino
di violenza porta, nella vita dei
singoli e dei popoli, l’uso distorto della libertà?
Una risposta efficace a tale
situazione è l’ obbedienza che
caratterizza la vita consacrata.
Essa ripropone in modo particolarmente vivo l’obbedienza di
Cristo al Padre e, proprio partendo dal suo mistero, testimonia
che non c’è contraddizione tra obbedienza e libertà.
In effetti, l’atteggiamento del
Figlio svela il mistero della libertà umana come cammino d’obbedienza alla volontà del Padre e
il mistero dell’obbedienza come
cammino di progressiva conquista
della vera libertà. E’ proprio questo mistero che la persona consacrata vuole esprimere con questo
preciso voto.
Con esso intende attestare la
consapevolezza di un rapporto di
figliolanza, in forza del quale desidera assumere la volontà paterna come cibo quotidiano (cfr. Gv
4, 34), come sua roccia, sua letizia, suo scudo e baluardo (cfr. Sal
18, 3). Dimostra così di crescere

tuto nella medesima testimonianza e nella medesima missione, pur nella diversità dei
doni e nel rispetto delle singole individualità. Nella fraternità, animata dallo Spirito, ciascuno intrattiene con l’altro un
prezioso dialogo per scoprire la volontà del Padre, e tutti riconoscono in chi presiede
l’espressione della paternità
di Dio e l’esercizio dell’autorità ricevuta da Dio, a servizio
del discernimento e della comunione.
La vita di comunità poi è, in
modo particolare, il segno, di
fronte alla Chiesa e alla società, del legame che viene dalla
medesima chiamata e dalla volontà comune di obbedire ad
essa, al di là di ogni diversità
di razza e d’origine, di lingua
e di cultura. Contro lo spirito
di discordia e di divisione, autorità e obbedienza risplendono come un segno di quell’uniLa risposta della vita consacrata sta nella
ca paternità che viene da Dio,
pratica gioiosa della castità perfetta
della fraternità nata dallo SpiSan Giovanni Paolo II - Santuario Nazionale
rito, della libertà interiore di
di San Tomé, Chennai (India)
chi si fida di Dio nonostante i
nella piena verità di se stessa rima- limiti umani di quanti Lo rapprenendo collegata con la fonte della sentano.
Attraverso questa obbedienza,
sua esistenza ed offrendo perciò il
messaggio consolantissimo: “Gran- assunta da alcuni come regola di
de pace per chi ama la tua legge nel vita, viene sperimentata ed annunsuo cammino non trova inciampo” ciata a vantaggio di tutti la beatitudine promessa da Gesù a “coloro
(Sal 119, 165).
che ascoltano la Parola di Dio e la
L’obbedienza vivificata
osservano” (Lc 11, 28). Inoltre, chi
dalla carità unifica
obbedisce ha la garanzia di essere
Questa testimonianza delle per- davvero in missione, alla sequela del
sone consacrate assume nella vita Signore e non alla rincorsa dei proreligiosa particolare significato an- pri desideri o delle proprie aspettache per la dimensione comunitaria tive. E così è possibile sapersi conche la caratterizza. La vita fraterna dotti dallo Spirito del Signore e soè il luogo privilegiato per discernere stenuti, anche in mezzo a grandi dife accogliere il volere di Dio e cam- ficoltà, dalla sua mano sicura. ²
minare insieme in unione di mente
e di cuore.
San Giovanni Paolo II. Passi
L’obbedienza, vivificata dalla
dall’Esortazione apostolica
carità, unifica i membri di un IstiVita consecrata, 25/3/1996
Gustavo Kralj

crata partecipa all’estrema povertà abbracciata dal Signore
e vive il suo specifico ruolo nel
mistero salvifico della sua incarnazione e della sua morte
redentrice.
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Teresita Morazzani

Il profeta Abdias, copia di
Aleijadinho - Casa Lumen
Maris, Ubatuba (Brasile)

a  Vangelo  A
In quel tempo: 7 Gesù chiamò a se i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro
potere sugli spiriti impuri. 8 E ordinò loro di
non prendere per il viaggio nient’altro che un
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella
cintura; 9 ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 10 E diceva loro: “Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché

8
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non sarete partiti di lì. 11 Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere di sotto ai
vostri piedi come a testimonianza per loro”
12
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 13scacciavano molti demòni,
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. (Mc 6, 7-13).

Commento al Vangelo – XV Domenica del Tempo Ordinario

Profeti e apostoli nel
XXI secolo?
Il profeta, che rema contro la corrente del suo tempo per
far sentire la voce di Dio, e l’apostolo, che tutto lascia
per attrarre le anime a Nostro Signore Gesù Cristo, sono
modelli validi per i cattolici dei nostri giorni?

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – I profeti, eletti da Dio
Nel corso dei secoli, i popoli usano scegliere
i loro re e possono persino separare dal proprio
ambiente quelli che saranno i loro sacerdoti. Esiste, tuttavia, un ministero la cui designazione è
impossibile che competa agli uomini: la funzione
profetica. Il profeta è, per eccellenza, un uomo
eletto da Dio, di qualsiasi classe sociale, e strappato dal suo ambiente per trasmettere un messaggio che non è suo, ma di Colui che lo ha chiamato. Questa è una costante nella storia del popolo ebraico nell’Antico Testamento, come vediamo in forma molto convincente nella prima
lettura (Am 7, 12-15) di questa 15ª Domenica del
Tempo Ordinario.

Amos, profeta di disgrazie in mezzo
alla corruzione di Israele
Amos era un semplice pastore e contadino
di Tekoa, una piccola città situata a breve distanza da Betlemme, a sud-est, nel deserto di
Giuda. Tutti i giorni, prima dell’alba, guidava il
suo gregge sulla cima di una montagna e vi rimaneva, vigilando affinché i lupi non lo attaccassero. Al crepuscolo, riuniva le pecore intor-

no a lui con un fischio e le portava nuovamente all’ovile.
Una volta, mentre pascolava nel campo, Dio
gli disse: “Và, profetizza al mio popolo Israele”
(Am 7, 15). Poi gli rivelò tutti i castighi che erano preparati per la nazione a causa della sua prevaricazione, in modo che potesse annunciarli al
re e ai suoi cortigiani. Se avessero persistito nel
cammino sbagliato, sarebbero stati afflitti dalla
guerra, in cui i nemici li avrebbero distrutti e ridotti a una prigionia umiliante.
L’origine di questa minaccia si trovava in quello che avvenne dopo la morte di Salomone, figlio
di Davide. Infatti, ci fu allora una separazione
tra gli ebrei: le tribù di Giuda e di Beniamino restarono nelle mani di Roboamo, figlio del grande sovrano, e costituirono il Regno di Giuda, nel
sud della Terra Promessa, con Gerusalemme capitale; le altre dieci tribù formarono il regno del
Nord, o di Israele, con capitale a Samaria, ed erano governate da Geroboamo, un semplice servo.
Questi temeva che il popolo, andando a Gerusalemme per adorare il Signore nel Tempio, potesse sfuggire al suo dominio. Poiché preferiva i suoi
interessi al beneficio spirituale dei suoi suddiLuglio 2018 · Araldi
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Profeta Amos Cattedrale di Pamplona (Spagna)

10

quest’uomo iniziò a profetizzare nelle vicinanze
del santuario scismatico di Betel, tra i falsi sacerdoti e indovini, pronosticando le peggiori catastrofi a causa delle iniquità che in quel luogo erano commesse.
Questo infastidì la corte, attirando in particolare l’antipatia di coloro che godevano di quella posizione privilegiata… Un sacerdote di Betel, chiamato Amasia, denunciò Amos davanti al
re come un cospiratore (cfr. Am 7, 10). Secondo
la distorta concezione religiosa di Israele, la sua
profezia lì non era opportuna. Gli fu allora intimato di tornare a Giuda, il Regno del Sud, dove
avrebbe potuto proferire senza impedimenti tutti i vaticini di grandi e terribili eventi.
Con uno zelo senza pretese, egli rispose di
non essere un profeta né un discendente di profeta (cfr. Am 7, 14). Ossia, secondo i criteri della
falsa religione creata dai monarchi israeliti, non
era venuto in cerca di un lavoro e di un buono stipendio come gli indovini assunti a Bethel. Egli
era stato scelto, questo sì, direttamente da Dio e
lì stava solo per compiere la Sua volontà e dire la
verità a quei prevaricatori.

Trombe divine per indicare la via

Francisco Lecaros

Quando
si arriva
a questo
estremo,
Dio sceglie
alcuni e
dice: “Questi
saranno i miei
profeti!”,
ossia, le
loro trombe
proclamano ai
quattro venti
la giusta
direzione

ti, stabilì un falso culto. Per questo, costruì altari in cima ai monti e designò sacerdoti a suo piacimento, distogliendo gli israeliti dalla vera Religione. Tale decadenza si accentuò con i monarchi che gli succedettero.
Al tempo di Amos, il trono era occupato da
Geroboamo II, che seguì le orme dei suoi antenati, adorando gli idoli e inducendo il suo popolo a peccare. Per la sua tranquillità di coscienza,
questo re pagava gli indovini che, come una caricatura degli autentici profeti, gli facessero buoni
auspici. Sotto la sua guida, Israele aveva ottenuto una notevole prosperità economica e militare,
raggiungendo la sua massima espansione territoriale. Questa situazione di benessere e ricchezza favorì il rilassamento dei costumi, la corruzione morale e la totale mancanza di rispetto della
Legge mosaica, specialmente nelle classi più elevate della società.
Fu in mezzo alla pseudo-pace e al godimento della vita che allora regnavano che Dio suscitò Amos. Rivestito dell’autorità dal Signore,
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Questa è la grandiosa missione del profeta!
Così la sintetizza l’illustre esegeta domenicano
Don Massimiliano García Cordero: “I profeti
erano consapevoli della loro missione e del loro
carattere di ‘inviati’ di Dio. Dichiarandosi come
tali, affrontarono molte contraddizioni, negando questa condizione ai falsi profeti. La loro missione era quella di accusare i loro contemporanei per le loro trasgressioni della legge e, di conseguenza, di opporsi al sensualismo, all’idolatria,
alle ingiustizie sociali. Per questo, resistono sempre alle classi dirigenti della società, che sono i
principali responsabili dell’apostasia generale
della gente. Nessuno, quindi, se non fosse chiamato da Dio, si assumerebbe un simile compito
ingrato. Sentivano dentro di sé una forza superiore che li spingeva a parlare in nome di Dio ai
loro compatrioti”.1
Il profeta! Uomo chiamato a sollevarsi nella
lotta contro l’opinione pubblica del suo tempo
quando essa si sta allontanando dalle vie di Dio,
come uno che, di fronte a un fiume impetuoso,
decidesse di affrontare la corrente e, remando in
senso contrario, di dividere le acque.
Come nei giorni del profeta Amos, molte volte nella Storia coloro che, per mestiere, devono

Gustavo Kralj

L’istinto di socievolezza e
guidare i popoli, creano falla necessità della vigilanza
se religioni o travisano quella
vera, per compiacere le pasIn quel tempo: 7a Gesù
sioni umane e impedire che
chiamò a se i Dodici e
le persone fuggano dal loro
prese a mandarli a due
potere o influenza. Il mona due…
do, allora, inizia a deviare
nella dissolutezza del pensieUn dettaglio attira subiro e dei costumi… Quando si
to la nostra attenzione nella
arriva a questo estremo, Dio
lettura di questo versetto: gli
sceglie alcuni e dice: “Questi
Apostoli furono inviati “due
saranno i miei profeti!”, osa due”. Perché?
sia, le loro trombe proclamaL’essere umano ha in sé il
no ai quattro venti la giusta
più perfetto di tutti gli istinti,
direzione.
quello della socievolezza, che
In queste occasioni, sorrende necessario che lui entri
gono anche movimenti proin relazione con gli altri. Dio
fetici – perché nati da un procosì ha stabilito sin dall’inifeta – che entrano in contrazio, quando, dopo la creaziosto con l’opinione pubblica,
ne di Adamo, disse: “Non è
al fine di restaurare complebene che l’uomo sia solo: gli
tamente la società. Fu quelvoglio fare un aiuto che gli
lo che si verificò, per esemsia simile” (Gn 2, 18). In quepio, nel V secolo, quando
sto modo, mostrò che era neSan Benedetto, indignato
cessario che un’altra creatuper la depravazione dei cora completasse il nostro prostumi a Roma in quell’epoca,
genitore.
si ritirò per ispirazione dello
La Madonna volle anche
Spirito Santo in una grotta a
lei dare un esempio simile anSubiaco. Dopo che ebbe codando a far visita a Santa Eliminciato a vivere lì da solo,
sabetta, incinta di sei mesi
in preghiera, si costituì pre(Lc 1, 36.39). Entrambe erasto attorno alla sua figura
no designate dalla Provviun filone di discepoli, l’Ordidenza per eventi straordinaSan Benedetto, di Spinello Aretino ne Benedettino, che a poco a
ri: una sarebbe stata la maMuseo dell’Ermitage,
poco riformò tutta l’Europa
dre del Precursore, e l’altra,
San Pietroburgo (Russia)
e fece fiorire il Medioevo.
la Madre del Messia, lo stesOra, come accadde con Amos, con San Bene- so Dio incarnato. In questa circostanza, Maria
detto e con molti altri eletti da Dio nel corso dei avrebbe potuto limitarsi semplicemente a inviare
secoli, nel Vangelo di questa 15ª Domenica del un messaggio, forse scritto con cura su una perTempo Ordinario, Nostro Signore sceglie i suoi gamena, ma preferì andare da sua cugina e serprofeti, a cui dà il titolo di Apostoli. È iniziato in virla durante il periodo più difficile della gestazioquesto modo il più grande movimento profetico ne, perché percepiva che era volontà di Dio che le
della storia: la Santa Chiesa!
due, incontrandosi, si sostenessero a vicenda.
Allo stesso modo, la norma data da Nostro Signore
significava una protezione incomparabile,
II – Gli Apostoli, dedizione
poiché
un apostolo avrebbe servito da appoggio
esclusiva alla Parola di Dio
e consolazione per l’altro, soprattutto nelle ore di
Il Vangelo di questa Liturgia presenta il pri- difficoltà e aridità. Quest’aiuto collaterale recimo invio dei Dodici Apostoli per una missione di proco si sarebbe rivelato indispensabile per manevangelizzazione e le raccomandazioni date loro tenere acceso l’entusiasmo in mezzo alle lotte
che ogni evangelizzatore deve affrontare!
dal Maestro.
Luglio 2018 · Araldi
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Un potere spirituale per stimolare
il distacco materiale

…e dava loro potere sugli spiriti
impuri.

7b

Il potere conferito da Nostro Signore sugli angeli malvagi è essenzialmente spirituale e, pertanto, richiede il distacco da tutto ciò che non riguarda la vita eterna, a partire dai beni materiali.
Per fissare questa idea nei suoi eletti, Dio volle che, all’inizio, l’attività evangelizzatrice della
Chiesa, sintetizzata in questi versetti, fosse realizzata con scarse risorse. Privati del sostegno
materiale, i suoi discepoli non si sarebbero attaccati alle cose terrene, giudicando erroneamente
che la forza manifestata nella proclamazione della Buona Novella provenisse dal denaro, dal prestigio o dall’influenza.

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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E, in senso opposto, Nostro Signore afferma:
“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io
sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20).
In questo primo versetto abbiamo una conferma evangelica dell’importanza di agire, nella vita
religiosa, sempre in coppia o, meglio ancora, in
collettività.

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.

Tuttavia, oltre a queste ragioni di carattere
psicologico, è necessario sottolineare l’aspetto
morale, che rende questo principio non meno opportuno e spiega il motivo per il quale viene osservato sin dall’erezione della Chiesa. A tal punto che, per esempio, Sant’Agostino2 – convertito
dal manicheismo e salvato dal fango del peccato
dalle lacrime di Santa Monica e dall’influenza di
Sant’Ambrogio - volle porre nella regola del suo
ordine il precetto che un religioso non sarebbe
dovuto mai uscire da solo. E il santo Vescovo di
Ippona3 non si limitò a questo, ma arrivò al punto di stabilire che, quando tornavano da qualche
attività fuori dalle mura del convento, i religiosi
venissero ascoltati individualmente dal superiore
della casa, nel caso dovessero raccontare qualcosa di sconcertante sul comportamento dell’altro
in materia di moralità. Quindi, secondo la convenienza, costui sarebbe stato corretto.
Se questo si rendeva già necessario nel quinto
secolo, epoca nella quale gli uomini e le donne si
vestivano con tuniche fino ai piedi e non esisteva il marciume morale in cui la nostra società sta
gradualmente cadendo, con quanto più impegno
lo si dovrebbe fare al giorno d’oggi! “Væ soli!”,
dice la Scrittura, “Guai a chi è solo” (Qo 4, 10).

MONS. JOÃO S
COGNAM IGLI
O

C LÁ DIAS,

EP

Brossura, 24 x 16 cm, 288 pagine

Ordini subito il suo libro per telefono: 041 560 0891
o per email: segreteria@madonnadifatima.org
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Francisco Lecaros

Al contrario, il “potere sugli spiriti impuri” coopera al distacco
dell’apostolo. Questi, in confronto con il maligno, si vede nella contingenza di usare un nome più forte del proprio, perché è l’unica parola che scaccia questo genere di esseri dall’alloggio che hanno trovato
in una creatura umana: “Nel nome
di Gesù Cristo, io ti ordino…”; altrimenti, la battaglia è persa. È evidente che la vittoria è stata ottenuta non
per il suo nome, apostolo, né per i
suoi beni o capacità, ma per la supremazia di Colui che ha invocato.
E che tremenda umiliazione per il
diavolo dover obbedire a un uomo!
Questo ci mostra che lo spirito di
un vero apostolo deve essere di povertà e di distacco, consapevole che,
anche se privo dei beni di questo
mondo, possiede una ricchezza vietata agli altri uomini. E, pertanto, è
indispensabile per lui riportare continuamente a Dio tutto il bene che
Egli possa fare avvalendoSi dell’apostolo come mero strumento.

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

La sicurezza dell’apostolo
deve essere solo in Dio

E ordinò loro di non prendere per il
viaggio nient’altro che un bastone: né
pane, né sacca, né denaro nella cintura;
9
ma di calzare sandali e di non portare
due tuniche.
8

Per quanto incredibile possa sembrare, le persone di quel tempo, ancor più di quelle dei nostri
giorni, si volevano premunire, e, pertanto, non si
muovevano senza avere le garanzie, secondo le
condizioni dell’epoca, che non gli sarebbe capitato nulla di grave durante il cammino.
Prima di tutto, era inconcepibile camminare
senza una riserva di denaro. A questo proposito,
si usava la cintura per uno scopo molto più funzionale del semplice sostenere la tunica con eleganza: le monete erano nascoste al suo interno,
in genere dentro un sacchetto o, a volte, nelle pieghe della stessa fascia, per non essere derubati
dagli assalitori sulla strada. La stessa preoccupazione si manifestava portando una scorta sufficiente di cibo per il viaggio. Ed era prudente por-

tare una seconda tunica, nel caso in cui si rovinasse quella in uso.
Andando contro a questi costumi perfettamente comprensibili, Nostro Signore esige dagli
Apostoli lo spirito di povertà anche nelle cose
necessarie. Sono obbligati a indossare una sola
tunica, niente cibo, niente “denaro nella cintura”; ossia, dovevano portare ciò che era nel corpo e nient’altro, mettendosi interamente nelle mani della Divina Provvidenza. Solo a causa
dell’asperità dei sentieri, permette loro di portare un bastone per sostenere il corpo quando fosse stanco o per combattere con animali
selvatici, come fece Davide contro leoni e orsi
(cfr. I Sm 17, 34-36). Se così non fosse stato,
data la miseria umana, presto sarebbero cominciati l’attaccamento e persino l’accumulo di beni
materiali.
Si trattava, pertanto, di una situazione d’impressionante privazione per la prassi del tempo,
poiché non c’era nessuno che si muovesse in questo modo. Era il modo di dimostrare che il tipo
umano lanciato da Nostro Signore nella più audace evangelizzazione avrebbe davvero ademLuglio 2018 · Araldi
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piuto la parola di Dio, staccandosi dalle cose di
questo mondo e legandosi solo a Lui!

Segno di contraddizione

E diceva loro: “Dovunque entriate in
una casa, rimanetevi finché non sarete
partiti di lì. 11 Se in qualche luogo non vi
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi come a testimonianza per loro”

10

Come profeti
della Nuova
Alleanza,
gli Apostoli
avrebbero
diviso
l’opinione
pubblica in
ogni luogo
visitato e
avrebbero
definito
i campi
annunciando
la Verità
Assoluta

Per evitare ai suoi Apostoli inutili legami, Nostro Signore ordina anche che, una volta ricevuti in una casa, debbano rimanere lì fino a quando
non finiscono la loro attività nel luogo, evitando
la tentazione di cercare un alloggio più confortevole. In questo modo, Egli trasformava quella
dimora nella casa di Dio, per aver accolto i suoi
emissari.
Se ciò accadeva a coloro che li ospitavano, in
senso opposto e armonico, coloro che rifiutavano la missione profetica degli Apostoli diventavano oggetto del rifiuto divino, poiché l’atto simbolico di battere la polvere dai sandali era un
chiaro segno di maledizione, usato quando qualcuno era maltrattato in una città straniera.
Come profeti della Nuova Alleanza, gli Apostoli avrebbero diviso l’opinione pubblica in ogni
luogo visitato e avrebbero definito i campi annunciando la Verità Assoluta, personalizzata nel
Signore che li aveva inviati.

La necessità di confidare sempre in Dio
Terminato questo ciclo di istruzioni, possiamo
concludere che l’insegnamento principale di Nostro Signore contenuto in esso è che la condizione essenziale per l’evangelizzazione si chiama fiducia: l’apostolo deve dirigere tutta la sua azione
in funzione di Dio, e mai di se stesso. Il Salvatore
richiede da lui la piena fiducia che Egli non lo abbandonerà mai e l’impegno a restituire tutto ciò
che venga a ricevere. Per ordine di Nostro Signore, la Provvidenza si prenderà cura di tutto il resto.
Se Dio si prende cura anche degli uccellini
(cfr. Mt 6, 26, Lc 12, 6), perché non dovrebbe assistere gli apostoli che predicano in suo nome?

Successo della missione

Ed essi, partiti, proclamarono che la
gente si convertisse, 13 scacciavano molti
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demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Con questo breve vademecum apostolico,
Nostro Signore, sapendo che l’essenza era ormai stata trasmessa, lanciò i suoi nei sentieri
dell’apostolato, senza nemmeno dare istruzioni su cosa dire!
I risultati, come indicano questi brevi versetti,
furono abbondanti e certamente superarono l’aspettativa degli inviati, che sperimentarono sulla loro pelle quanto il potere manifestato dalle
loro opere non fosse loro, ma trasferito dal Divino Maestro, che li aveva scelti senza alcun merito da parte loro.

III – Profeti e apostoli
del XXI secolo
Leggendo le considerazioni contenute in
questo commento sui profeti, sia quelli dell’Antico Testamento, sia quelli della Nuova Legge,
potremmo cadere nell’errore di giudicare che
non riguardano noi, cattolici del terzo millennio. Infatti, può essere che tutte le raccomandazioni date da Nostro Signore ai Dodici siano applicabili alla lettera oggi? Dovremmo, allora, uscire con un bastone e una sola veste,
usando solo sandali come unico mezzo di locomozione? Se le sue parole divine sono valide in
ogni tempo, cosa voleva dirci con tutto questo?
Il nostro Redentore insegna che, in ogni epoca, dobbiamo prenderci cura dei mezzi, perché
l’uomo spesso li costituisce come fine.
Per esempio, la salute. Questa è un grande
mezzo, in buona parte addirittura imprescindibile, per sviluppare il nostro apostolato presso gli altri. È molto facile, però, sovrapporla al
fine e farne la ragione della nostra esistenza,
convertendoci così in moderni adoratori del
dio Bios.
Nostro Signore ci avverte in questo Vangelo
che dobbiamo essere liberi da ogni attaccamento o preoccupazione che possa interferire con il
nostro apostolato. Ciò non significa disprezzare i mezzi, molte volte necessari, ma essere vigili a non volgerli al centro della nostra attenzione, né confonderli con la grazia, questa sì indispensabile.
Noi, battezzati, siamo inseriti nella Chiesa, e ciascuno nel suo ambiente, anche costituendo una famiglia, deve predicare il Vangelo

Teresita Morazzani

Copie dei profeti di Aleijadinho - Casa Lumen Maris, Ubatuba (Brasile)

ed essere un altro apostolo. Come? Attraverso il nostro comportamento, con la pratica della virtù e della pietà, con una vita cristiana che
serva come esempio agli altri, senza mai perdere un’occasione per dire la verità, dare un incoraggiamento o un sostegno, e impegnandosi a che tutti seguano le orme di Nostro Signore Gesù Cristo.
Agendo così, anche a noi verrà conferito il potere di guarire gli ammalati, perché il peccato è
una malattia peggiore del più terribile cancro o
della lebbra più orribile. Invitando il nostro vicino a emendarsi e ad abbracciare la Religione,
operiamo un miracolo più grande della guarigione di una malattia. Dal punto di vista soprannaturale, rimediare a un male fisico mortale è più
facile che restaurare la vita di Dio in un’anima
che l’ha persa!
E per caso non espelleremo demoni? Senza
dubbio! La semplice presenza di un buon cattolico, che va in direzione della santità con la pre-

1
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ghiera, la vigilanza e il compimento dei Comandamenti della Legge di Dio, ha un potere implacabile contro gli spiriti impuri.
È essenziale, inoltre, fissare la nozione che
quando facciamo del bene alle anime, questo
proviene, niente di più, niente di meno, dall’unione con Nostro Signore. Come San Paolo
Apostolo dimostra nella seconda lettura di questa domenica (Ef 1, 3-14), tutti i meriti ci vengono da Lui, perché il Padre ci ha scelto e predestinato in funzione di Cristo “prima della fondazione del mondo”. Lui è la nostra forza!
Quindi, seguendo l’esempio del profeta Amos
nel Regno di Israele, degli Apostoli inviati per
la prima volta in missione in Galilea e di tutti i
profeti e gli apostoli nel corso dei secoli, diventeremo segni di contraddizione per l’umanità e
apriremo la via della salvezza a coloro che hanno il coraggio di rompere con le deviazioni morali della nostra epoca e accettare la radicalità
del Vangelo. ²

“Quando uscite di casa, andate insieme; quando arrivate ovunque
sia, rimanete lo stesso insieme”
(SANT’AGOSTINO. Regula ad
servos Dei. P.II, IV, 2. In: Obras

La semplice
presenza di un
buon cattolico
ha un potere
implacabile
contro gli
spiriti impuri

Completas. Madrid: BAC, 1995,
vol.XL, p.570).
3

Cfr. Idem, 7-9, p.574; 576.
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“Coraggio! Io ho
vinto il mondo”

Vassil (CC 0)

Da chi segue l’Agnello Immolato nella sua via
di dolore e gloria, il Signore esige la stessa
attitudine che, attraverso le labbra di Giuditta,
ha chiesto al popolo eletto: avanzare pieni di
fierezza e fiduciosi nella sua promessa!
Giuliana D’Amaro

P

ochi sono quelli che non
hanno mai sentito parlare
di Giuditta, la donna provvidenziale che, piena di fiducia e perseverante nella preghiera, ha liberato il popolo ebraico dalle
mani di Oloferne, maresciallo di Nabucodonosor, re degli Assiri.
Secondo il racconto biblico, questo monarca voleva sottoporre l’intera terra al suo impero; tuttavia,
poiché alcuni popoli si rifiutarono,
ordinò ad Oloferne di marciare in
occidente e ferire “senza considerazione alcuna” (Gdt 2, 6) tutti coloro che avessero disobbedito ai suoi
ordini. Non bastava saccheggiare le
ricchezze, distruggere le città e uccidere coloro che opponessero resistenza. Era necessario, anche, sterminare tutti gli dei della terra, “affinché solo lui fosse acclamato dio
da tutte le nazioni” (Gdt 3, 8).
Fu così che, dopo una lunga campagna marcata dalla ferocia, il maresciallo assiro si approssimò al regno
di Giuda. Ma, al contrario degli altri
16
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popoli, gli israeliti, “alzarono il loro
grido al Dio di Israele tutt’insieme”
(Gdt 4, 12) e si prepararono a far
fronte all’esercito pagano.

Una donna cambia il corso
degli avvenimenti
Il fulcro della storia si svolge nella
roccaforte di Betulia, assediata dalle truppe di Oloferne e ridotta a uno
stato calamitoso per la mancanza di
acqua. Esauriti dalla sete, gli Israeliti si erano radunati attorno a Ozia,
il loro capo, e lo pregavano di arrendersi. Questi, tuttavia, li pregò di attendere ancora un po’ di tempo la
misericordia del Signore: “Coraggio, fratelli, resistiamo ancora cinque giorni […] Ma se proprio passeranno questi giorni e non ci arriverà alcun aiuto, farò secondo le vostre
richieste” (Gdt 7, 30-31).
È in questo momento che vediamo emergere la figura emblematica
di Giuditta, una ricca vedova, pia ed
estremamente bella, stimata come
santa da quanti la conoscevano. Per

ispirazione divina, ella prese una decisione che avrebbe cambiato drasticamente il corso degli eventi. Senza rivelare a nessuno quello che aveva in mente di fare, comunicò ai capi
del popolo che sarebbe uscita dalla città quella notte, accompagnata
solo da una serva.
Prima di partire, però, si raccolse in preghiera, consegnandosi nelle
mani di Dio e implorandoLo di concederle la forza e il coraggio necessari per portare a termine la sua missione: “la tua forza non sta nel numero, né sugli armati si regge il tuo
regno: tu sei invece il Dio degli umili, sei il soccorritore dei derelitti, il rifugio dei deboli, il protettore degli
sfiduciati, il salvatore dei disperati.
[…] Signore […] ascolta la mia preghiera; fa che la mia parola e l’inganno diventino piaga e flagello di costoro” (Gdt 9, 11-13).
Ore dopo si presentava insieme alla sua serva davanti al generale nemico, guadagnandosi il suo
favore e conquistandolo attraver-

so la sua straordinaria saggezza e
bellezza. E, trascorsi alcuni giorni, al momento opportuno, il Signore lo consegnò nelle sue mani:
mentre Oloferne dormiva sbronzo
di vino, Giuditta prese una spada
e gli tagliò la testa, mettendola in
un sacco.
Subito dopo, tornò a Betulia e
trasmise al popolo la buona notizia,
acclamata da Ozia con queste parole di lode: “Benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo! Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini,
che ricorderanno sempre la potenza
di Dio” (Gdt 13, 17.19).

Distruzione dell’esercito
di Nabucodonosor
Fino a qui, la parte più conosciuta
della storia. C’è, tuttavia, un aspetto
di questa che racchiude lezioni preziose per noi.
L’esercito assiro era composto da
“centosettantamila fanti e dodicimila cavalieri, senza contare gli addetti ai servizi e molti altri uomini
che erano a piedi con loro, in numero ingente” (Gdt 7, 2). In poco tempo avevano spazzato il territorio della Mesopotamia, diffondendo il ter-

rore sul loro cammino. Pur avendo
perso il loro generale, non sarebbero stati in grado di distruggere il popolo ebraico, tanto meno numeroso,
impreparato alla guerra e indebolito
dalla sete?
Non è questo, però, quello che ci
narra la Storia… Dopo aver annunciato agli israeliti la morte di Oloferne e mostrato loro la sua testa decapitata, Giuditta ordinò loro di attaccare l’accampamento. Sapeva che gli
assiri ignoravano ancora l’accaduto,
e previde che si sarebbero terrorizzati scoprendolo.
Confidando nelle sue parole, gli
israeliti si armarono e agirono come
era stato loro ordinato. Alle prime
luci dell’alba, le truppe di Nabucodonosor si svegliarono con le grida
di guerra degli ebrei e corsero alla
tenda di Oloferne, in attesa dei suoi
ordini. E quale fu la loro sorpresa
nel vederlo morto!
“Tutti gli altri che erano nelle tende, appena seppero dell’accaduto,
restarono allibiti e furono presi dal
panico e nessuno volle più restare vicino al compagno, ma tutti si sparsero in fuga in ogni senso nella pianura e su per i monti. Anche quelli
accampati sulle montagne intorno a
Betulia si diedero alla fuga” (Gdt 15,

1-3). Fu questa la fine di quell’invitto
e potente esercito!

Tutti ebbero il loro
ruolo nella vittoria
Da dove venne agli ebrei la forza
per vincere in questo così diseguale
confronto?
Certamente non provenne dalle
armi o dal gran numero di combattenti, né dalla abilità dei guerrieri più esperti. Umanamente parlando, erano in svantaggio; tuttavia, lo stesso ideale univa il popolo eletto.
Gli assiri erano molto più numerosi e incomparabilmente più preparati alla guerra, ma l’unione tra loro
non regnava; per questo si dispersero e batterono in ritirata. E siccome “fuggivano disordinatamente, gli Israeliti, tutti compatti piombarono su di loro e li fecero a pezzi”
(Gdt 15, 5).
Attraverso Giuditta, il popolo eletto aveva ricevuto la forza dal Signore Dio degli eserciti.
Malgrado le parole di quella donna dall’ “anima virile e cuore valente” (Gdt 15, 11) fossero parse chiedere loro qualcosa di impossibile,
seppero riconoscere in esse la voce
dell’Altissimo. Dio chiedeva loro di

Francisco Lecaros

Confidando nelle
parole di Giuditta,
gli ebrei attaccarono
l’accampamento
degli assiri, che
ignorarono ciò che
era accaduto
Trionfo di Giuditta, di Francesco Curradi Museo degli Agostiniani, Tolosa (Francia);
nella pagina precedente, vetrata della
Collegiata di Notre-Dame de Dinant (Francia)
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Gustavo Kralj

Il Sangue
dell’Agnello ha
già conquistato la
vittoria del bene
quando, in un fulgore
di eroismo, Si è
immolato sulla Croce
Particolare del Giudizio Universale,
di Giotto di Bondone - Cappella degli
Scrovegni, Padova

avere fiducia e di fare questo coraggioso passo, in modo che tutti potessero avere la loro parte nella vittoria, già conquistata dalle gesta
della loro eroina.

La vittoria fu ora conquistata
col Sangue dell’Agnello
Non è difficile tracciare un parallelo tra la situazione narrata in questo passo biblico e i giorni in cui viviamo. Le anime che cercano di rimanere fedeli alla Legge di Dio costituiscono oggi un gruppo che, agli
occhi del mondo, può sembrare pic-

colo e debole, circondato da ogni
parte da folle nemiche… Tuttavia,
chiunque analizzi tutto con occhi di
fede, sa che sono rivestiti dell’invincibilità da Dio stesso!
La vittoria del bene è stata già
conquistata col Sangue dell’Agnello quando Egli si è immolato sulla Croce, in un fulgore di eroismo al
cui confronto l’impresa di Giuditta
diventa solo un leggero batter di ciglia. E da quelli che Lo seguono in
questa via di dolore e gloria, il Signore esige lo stesso che un tempo chiese al popolo eletto, cioè, di avanzare

Apostolato

pieni di fierezza e fiduciosi nella sua
promessa.
“Abbiate fiducia; io ho vinto il mondo” (Gv 16, 33). Impregnati di questa
certezza del trionfo di Dio nella Storia, quelli che persevereranno fino alla
fine, contempleranno la realizzazione
delle loro speranze. E mentre passano
per ogni sorta di rovesci e tribolazioni,
uniscono le loro voci al canto di Giuditta, dicendo: “I monti sulle loro basi sussulteranno insieme con le acque , davanti a te le rocce si scioglieranno come
cera; ma a coloro che Ti temono tu sarai sempre propizio” (Gdt 16, 15). ²

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

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

Colei che ha molto amato
L’anima passionale non conosce la paura, non misura i rischi. Nell’Orto
degli Ulivi, gli Apostoli fuggirono terrorizzati. Maddalena, al contrario,
andò in cerca del suo Amato, e Lui venne incontro a lei.
Don Francesco Teixeira de Araújo, EP

P

eccatrice! Con questo e
altri epiteti per nulla elogiativi si additava a Gerusalemme e dintorni Maria Maddalena, donna ricca, di nobile
stirpe, notevole bellezza e vita dissoluta. Ancora molto giovane, si era lasciata trascinare dalla vanità, primo
passo sulla sdrucciolevole rampa che
conduce al pantano dell’impurità. In
questa situazione deplorevole, è entrata nei Vangeli con il soprannome di
peccatrice pubblica: in civitate peccatrix, ossia, peccatrice nota come tale
nella città (cfr. Lc 7, 37).

A un certo punto, tuttavia, i suoi
percorsi si sono incrociati con quelli di
Gesù. Gli Evangelisti non dicono dove,
quando, né come si è verificato il primo
incontro ma qualche tempo dopo è stata protagonista di uno dei più famosi
episodi del Nuovo Testamento: tenendo in mano un vaso di alabastro pieno
di prezioso profumo, irruppe nella sala
da pranzo del fariseo Simone, andò direttamente nel luogo dove era il Maestro, bagnò i suoi piedi con abbondanti lacrime, li asciugò con i suoi capelli, li
coprì di baci e, infine, li unse con il raffinato profumo (cfr. Lc 7, 36-50).

Lavò con lacrime l’immondizia
del suo peccato
Scena emozionante, senza dubbio! Ma non per Simone egli altri
commensali. Questi la guardarono
con stupore, ma senza avere il coraggio di manifestare il rimprovero
che ferveva nei loro cuori. “Se costui
fosse un profeta, saprebbe chi e che
specie di donna è colei che lo tocca:
è una peccatrice” (Lc 7, 39) – sentenziò nel suo intimo il fariseo.
Obnubilato dalla malafede e
dall’invidia, non si rese conto della
realtà innegabile: chi era lì non era

Francisco Lecaros

Simone e gli altri
commensali guardarono
la scena con stupore,
ma senza il coraggio
di manifestare il
rimprovero che
ferveva nei loro cuori
Maria Maddalena lava i piedi di Gesù Museo di Arte Religiosa, Puebla (Messico)
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la Peccatrice, ma la Santa! Sì, perché una tale dimostrazione di pentimento e di amore non poteva che
venire da un’anima già decisamente posta sulla via della santità. “Lei
lavò con le sue lacrime il sudiciume
dei suoi peccati” e, “col fuoco dell’amore divino, bruciò nel suo cuore
l’amore carnale”,1 commenta Papa
San Gregorio Magno.
Da lì uscì Maddalena con un nuovo soprannome che risuona da duemila anni nella Storia: peccatrice pentita. Ed è venerata nel mondo intero come modello e patrona di
tutti coloro che desiderano liberarsi dalla più terribile schiavitù, quella del peccato. Tuttavia, Gesù stesso le diede un titolo più glorioso
quel giorno: colei che ha molto amato (cfr. Lc 7, 47). E lei rifulge in Cielo e in terra come la Santa dell’amore passionale e della fiducia piena di
audacia.

L’anima passionale
non misura rischi
Amore passionale?! Ma… la passione non è sempre un male?
No. La passione sarà buona o cattiva, nobile o vile, secondo l’oggetto
dell’amore. Secondo San Pier Giuliano Eymard, solo l’amore passionale è vero amore: “L’Eucaristia è
la più nobile aspirazione del nostro

cuore: amiamola, dunque, appassionatamente. […] Ama solo chi sente
in sé la passione dell’amore”.2
L’Evangelista mette in rilievo un
importante dettaglio: “Dopo questo”, ossia, dopo il commovente episodio sopra narrato, “Gesù se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. C’erano con
lui i Dodici e alcune donne”, tra le
quali “Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demòni” (Lc 8,
1-2).
Ecco, proprio così, l’ex-indemoniata tra le Sante Donne, come discepola di Gesù! Senza alcun dubbio, a lei non fu necessario che il
Maestro dicesse “seguiMi”, perché
il suo cuore non desiderava nient’altro che seguirLo ovunque, ascoltare
le sue parole, vederLo ed essere vista da Lui, manifestarGli in prolungati o fugaci scambi di sguardi il suo
amore illimitato.
L’anima passionale non conosce la paura, non misura i rischi.
Nell’Orto degli Ulivi, gli Apostoli fuggirono terrorizzati. Maddalena, al contrario, andò in cerca del
suo Amato, e Lo accompagnò nella salita al Calvario. Rimase ai piedi della Croce fino al momento del
consummatum est. Partecipò al corteo funebre e non volle allontanar-

si nemmeno quando i discepoli se
ne andarono dopo aver fatto rotolare la grande pietra all’entrata del sepolcro: “Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Màgdala e l’altra Maria” (Mt 27, 61). Esclama a questo
proposito Santa Caterina da Siena:
“Oh! Maddalena, eri pazza d’amore! Non avevi più il tuo cuore, perché esso era sepolto con il tuo dolce Maestro!”3

E Gesù venne incontro a lei
Alla fine, per quanto le pesasse,
era necessario che se ne andasse anche lei. Quali fossero le sue disposizioni d’animo quella notte e il giorno dopo, si può ben immaginare dai
racconti evangelici. Comprò aromi per ungere ancora una volta quel
Corpo adorato, e ancor prima che il
sole sorgesse, partì per il sepolcro
con altre due Sante Donne.
Per chi ama, non c’è nulla d’impossibile: eccole in cammino senza
sapere nemmeno come sarebbero riuscite a far rotolare la pesante pietra d’entrata. Trovarono il sepolcro
aperto e vuoto! Maddalena andò di
corsa a darne notizia agli Apostoli.
Là corsero Pietro e Giovanni, constatarono il fatto e… “se ne tornarono di nuovo a casa” (Gv 20, 10).
Lei, invece, rimase presso il sepolcro, in lacrime. Si noti la for-

Sergio Hollmann

“Oh! Maddalena,
eri pazza d’amore!
Non avevi più il tuo
cuore, perché esso
era sepolto con il
tuo dolce Maestro!”
Apparizione di Gesù alle Sante donne,
di Jame Serra - Museo del Prado, Madrid
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Timothy Ring

to negli occhi di Gesù, molto
za della passione: Gesù era
più luminosa questa volta, la
morto, lei ancora non credestessa luce che aveva brillato
va nella Risurrezione; era,
in occasione del suo primo
pertanto, alla ricerca di un
incontro con Lui: lux Chricadavere.
sti, luce della divina grazia,
Piangendo, volse di nuoal cui potere di attrazione lei
vo lo sguardo dentro al senon ha resistito.
polcro. Perché guardare di
Con parole ardenti di
nuovo, se già sapeva che era
amore per la Vergine Santisvuoto? Perché chi ama davsima, il Prof. Plinio Corrêa
vero non si stanca di cercade Oliveira ci dà una precisa
re. “Piangendo, cercava Coidea dell’effetto prodotto da
lui che non aveva trovato; inquesta luce nell’anima di chi
fiammata dal fuoco del suo
non le oppone ostacoli:
amore, ardeva dal desiderio
“O Madre mia, Mediatridi incontrare Colui che crece di tutte le grazie, nella tua
deva fosse stato rapito”.4
luce vedremo la luce. Madre,
Lo trovò, alla fine? Molpiuttosto diventare cieco
to meglio che questo, Lui le
che smettere di vedere la tua
venne incontro:
luce, perché vederla è vive— Donna, perché piangi?
re. Nel suo chiarore contemChi cerchi? – le chiese il Mapleremo tutte le luci, e senza
estro in modo che lei non ridi Lei nessuna luce rifulge.
conoscesse la sua voce.
Non considererò vita i moCredendo trattarsi del
menti in cui essa non brilla;
giardiniere, implorò, angoe dalla vita non vorrei avere
sciata:
niente più che la mente ba— Signore, se tu lo hai
gnata da questa luce.
tolto, dimmi dove lo hai mesStatua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria
“O luce, io ti seguirò coso e io andrò a prenderlo.
sti quel che costi: per le valli,
Egli le rispose con una
i monti, i deserti e le isole; tra le torsola parola, con un’intonazione che
ture, gli abbandoni e gli oblii; tra le
rivelava il suo infinito amore: “Mapersecuzioni e tentazioni, tra gli inria!” Le bastò anche una parola per
fortuni, le gioie e i trionfi. Ti seguirò
rispondere: “Rabbunì!” Era lì, vivo,
in modo tale che, anche nel culmiColui che lei cercava morto! Lei Lo
ne della gloria, non perderò tempo
vedeva di nuovo, il suo cuore trovò,
con lei, perché solo mi preoccupefinalmente, riposo.
rò di te. Ho visto Te, e anche il Cie“Senza il chiarore di questa
lo non desidererò nient’altro, perché
luce, nessuna luce è luce”
una volta ti ho contemplato!”5
Quello che vide in questo scambio
Questa è la luce che attizza nell’adi sguardi, lo sanno solo gli Angeli e
nima di ogni santo autentico l’inceni Santi in Paradiso. Si può immagidio dell’amore appassionato per Nonare, tuttavia, che abbia contemplastro Signore Gesù Cristo. ²

“O Madre mia,
Mediatrice di tutte
le grazie, nella tua
luce vedremo la luce.
Madre, piuttosto
diventare cieco
che smettere di
vedere la tua luce”

1

SAN GREGORIO MAGNO.
Homiliæ in Evangelia. L.II,
hom.25, n.1; 10: PL 76, 1189;
1196.

2

SAN PIER GIULIANO EYMARD. A Divina Eucaristia.

Escritos e sermões de São Pedro Julião Eymard. São Paulo: Loyola, 2002, vol.I, p.171.
3

SANTA CATERINA DA
SIENA. Lettres de Sainte Catherine de Sienne. Lettre 229,

a Sœur Agnès Donna. 2.ed.
Paris: Poussielgue Frères,
1886, t.III, p.311.
4

SAN GREGORIO MAGNO,
op. cit., n.1, 1189.

5

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Na vossa luz veremos
a luz. In: Dr. Plinio. São Paulo. Anno VII. N.80 (Novembre 2004); p.36.
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La correzione fraterna,
grande mezzo di salvezza
A volte assumiamo attitudini sbagliate per ignoranza o
rilassatezza, senza renderci conto di quanto offendano Dio.
Quando questo succede, dobbiamo ritenere un grande beneficio
che ci sia qualcuno che, per amore e carità, ci avverta di ciò.

“S

e mi amate, osserverete
i miei comandamenti”
(Gv 14, 15). Con questa breve frase il Divino Maestro insegna ai suoi l’importanza dell’amore per compiere i suoi
precetti, mostrando come la carità
debba occupare un posto preminente nella vita di ogni cristiano.
A causa del peccato dei nostri
progenitori, sopportiamo le conseguenze inerenti allo stato di natura
decaduta e sentiamo quanto sia dolorosa la lotta contro le nostre cattive tendenze. L’inclinazione al male,
contraria ai precetti divini, è così radicata nell’anima umana che è difficile vincerla. Per questo Giobbe ha
esclamato: “Non ha forse un duro
lavoro l’uomo sulla terra?” (Gb 7, 1).

Importanza dell’appoggio
collaterale
Sì, viviamo in una lotta permanente, nella quale mai ci è permesso
di deporre le armi. Per l’uomo, posto in questo campo di battaglia che
è la terra, non c’è pensionamento…
Inoltre, da dove trarrà le forze
per dichiarare guerra ai suoi vizi,
22
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Ir. Cintia Louback Azevedo, EP
per comportarsi bene e andare in
Cielo? Amando! Dice il Vescovo
di Ippona: “Dilige, et quod vis fac –
Ama e fa’ ciò che vuoi”.1 Amiamo
Dio e, sotto il fuoco della carità, saremo in grado di fare tutto ciò che
vogliamo.
La vita pratica ci mostra, tuttavia,
che non possiamo fare nulla da soli.
Non è senza ragione che Dio ci ha
dato “l’istinto di socievolezza”, 2 che
ci spinge a cercare appoggio collaterale per qualsivoglia atto che pratichiamo. Il problema sta nell’utilizzare la convivenza umana per fare
la sua volontà e osservare i suoi Comandamenti, nell’amore reciproco per amore a Lui, che è la carità
fraterna, in modo che tutti si aiutino l’un l’altro nell’ascesa della montagna sacra della santità.

Relazioni sociali nell’Antichità
Troppo spesso, purtroppo, le nostre cattive passioni ci portano a voler fare delle relazioni umane un
trampolino di lancio per soddisfare i nostri capricci. Questo è quello che avvenne nell’Antichità, prima
della venuta di Nostro Signore Gesù

Cristo, quando l’egoismo penetrava
in tutti gli strati della vita sociale pagana.
Troviamo alcuni dati a questo riguardo nel Codice di Hammurabi,
scritto in Mesopotamia intorno al
XVIII secolo a.C. Tra le sue pene
più commentate c’è quella del “taglione” – dal latino talis, che significa tale o uguale –, in base alla quale la rappresaglia era fatta nella stessa proporzione dell’offesa ricevuta,
senza alcuna idea di perdono, in vista di una correzione futura. Immaginiamo come sarebbe la convivenza umana se fosse ancora vigente …
Potremmo menzionare anche altri fatti, come il trattamento riservato alla donna, considerata nel paganesimo come una creatura inferiore, sulla quale il padre o il marito avevano persino diritto di vita e di
morte. Tirannico era anche il dominio dei genitori sui figli: “Il bambino
appena nato era presentato al padre;
se lo sollevava, sarebbe stato allevato; se lo lasciava a terra, sarebbe stato abbandonato”. 3 E se tra i familiari
era così, com’erano trattati gli schiavi? Questi non possedevano diritto

alcuno. Erano ritenuti una semplice cosa, che ora serve, ora non serve a nulla.
E per quanto tra il popolo eletto
ci fosse una certa nozione di fraternità, essa si trovava in uno stato ancora embrionale o influenzata dai
“grossolani errori del paganesimo”.4
Persino la legge del taglione era applicata in certi casi tra gli ebrei, a
causa della loro dura cervice: “Ma
se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: occhio per occhio,
dente per dente, mano per mano,
piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per
livido” (Es 21, 23-25).

Vera carità fraterna

Francisco Lecaros

Fu il Divino Redentore a insegnare la vera carità fraterna: “Che
vi amiate gli uni gli altri, come io vi
ho amati” (Gv 15, 12). La massima
divina si sarebbe applicata a partire da questo momento, alla relazione tra genitori e figli, subordinati e
superiori, fratelli e sorelle, uomini e
donne, datori di lavoro e impiegati.
Sebbene questa fosse una completa novità per i popoli idolatri, e anche per gli israeliti, essa rappresentava un perfezionamento della Legge Mosaica, per quanto Nostro Signore non venne ad abolire la Legge

e i profeti, ma a “dare compimento”
(Mt 5, 17).
Da quel momento, Gesù Si colloca come il parametro stesso dell’amore fraterno. Egli voleva lasciare impresso nei nostri cuori che da
questo dipendeva il compimento di
tutta la Legge, come spiegò in seguito l’Apostolo: “Chi ama il suo simile
ha adempiuto la legge” (Rm 13, 8).
E con la somma carità verso la
nostra umanità di chi Si volle affratellare incarnandoSi nel seno di
Maria Santissima, facendoSi simile a noi in tutto, “escluso il peccato”
(Eb 4, 15), durante i suoi tre anni di
vita pubblica non fece altro che insegnare e correggere tutti i criteri errati del popolo di allora, con divina
carità e desiderio “che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità” (I Tim 2, 4).
Per questo era rigoroso e intransigente nei confronti di quelli che
non volevano pentirsi, come i farisei, prototipi della mancanza di carità fraterna: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei
cieli davanti agli uomini; perché così
voi non vi entrate, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono
entrarci” (Mt 23, 13). E benevolo e
compassionevole verso le anime che
si aprivano alla forza del suo amore:

“Neanch’io ti condanno; và e d’ora
in poi non peccare più” (Gv 8, 11).

Correzione fraterna:
dispiegamento della carità
Dal dovere principale di ogni cristiano di amare Dio sopra ogni cosa
spicca la cura verso il prossimo, che
rende soave e piacevole la convivenza: “Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!” (Sal 133, 1). In Cristo tutti
siamo uno, ma affinché questa fraternità sia affabile e autentica deve
essere stabilita in funzione del soprannaturale.
L’unione tra gli uomini, con gli
occhi fissi su Dio, è necessaria perché le nostre anime non naufraghino nelle tempeste, perché, come
causa dell’entrata dell’acqua in una
nave è il fatto che ci siano degli spazi tra le assi dello scafo, così la rovina di un’anima avviene quando non
è ben intrecciata e unita “agli altri
con questo vincolo di amore e carità fraterna”. 5
L’amore per il prossimo così concepito può svolgersi in molte forme
e una di esse è la correzione fraterna, che San Tommaso considera “un
atto di carità superiore alla cura delle malattie del corpo”.6 Infatti questa, aggiunge l’Aquinate con la sua

Le nostre cattive
passioni ci portano
a fare delle
relazioni umane
un trampolino di
lancio per soddisfare
i nostri capricci
Pranzo di nozze a Yport, di Albert Fourié
- Museo di Belle Arti, Rouen (Francia)
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abituale chiarezza, non consiste soltanto nell’indicare un difetto nel
prossimo, mossi da ragioni di giustizia, ma consiste principalmente
nel dare il rimedio per una malattia constatata, e “togliere il male da
una persona equivale a procurarle il
bene”.7

Apri gli occhi agli ignoranti
o disinteressati
A volte prendiamo certe attitudini condannabili per ignoranza o,
forse, per rilassatezza di coscienza,
senza renderci conto di quanto offendano Dio o favoriscano abitudini
che possono trasformarsi in peccato. Ci abituiamo, allora, a praticarle
in modo disinteressato e non ci rendiamo conto che esse ci allontanano
dalla buona condotta.
In questo modo, “dobbiamo ritenere un grande beneficio che ci sia
chi, per amore e carità, ci avverta
di esse; perché, per il grande amore che abbiamo per noi stessi, spesso non le vediamo né le consideriamo come mancanze: l’attaccamento
e l’amor proprio ci accecano”.8
Proprio come succede a una madre che, per un affetto disordinato
verso suo figlio, può voler vedere in
lui come bello ciò che è brutto, e colorato ciò che è nero, anche noi ten-

diamo a “dipingere” le nostre mancanze con colori bellissimi per tentare di coprirle. L’amore sregolato
per se stesso porta l’uomo a non vedere i suoi difetti o imperfezioni ed è
necessario, quindi, che altri, per carità, gli aprano bene gli occhi.
Nostro Signore assicura che
“chiunque commette il peccato è
schiavo del peccato” (Gv 8, 34), e i
Salmi sottolineano che “un abisso
chiama l’abisso al fragore delle tue
cascate” (Sal 41, 8). Cioè, c’è un intorpidimento dei principi morali
nella coscienza di coloro che si sono
abituati a vivere nel crimine. Queste
persone cercano di soffocare la loro
coscienza con giustificazioni che
supportano il loro modo sbagliato di
agire e finisce per essere un bellissimo atto di carità fraterna “aprire
loro gli occhi” in modo che ritornino
sulla retta via.

A chi compete correggere
Con la carità, a tutti gli uomini è affidato il compito di ammonire il loro prossimo, ma solo all’autorità legittima compete il compito di
correggere e di punire, poiché, secondo il dottore Angelico, questo “è
un atto di giustizia che ha di mira il
bene comune; esso viene procurato
non soltanto con l’ammonizione, ma

talora anche con la punizione, affinché gli altri per il timore siano distolti dalla colpa”.9
Per quanto riguarda la correzione che proviene dalla carità, sia il superiore che i subordinati hanno l’obbligo di correggere seguendo le regole della prudenza. Deve essere il
desiderio di tutti che il prossimo stia
molto lontano dal peccato e non offenda Dio, e per questo è bene che si
cerchi di portare “alla correzione un
fratello colpevole mediante un semplice ammonimento”.10
Per i superiori, la legge della correzione fraterna obbliga a una maggiore gravità. Colui che ha il potere di correggere e non lo fa, pecca per omissione e, inoltre, partecipa all’errore dell’altro, diventando
complice del suo peccato. Il superiore che corregge il suo subalterno
mostra, pertanto, di avere un vero
amore per lui, perché “meglio un
rimprovero aperto che un amore celato” (Pr 27, 5).
Ciò nonostante, quando sappiamo che il colpevole non accoglierà bene il rimprovero, provocando, di conseguenza, più danno per
lui, in quanto può generare la rivolta contro l’autorità e, in ultima istanza, la ribellione contro Dio, è meglio
aspettare, attendendo nel silenzio e

Riproduzione

In Cristo tutti siamo
uno, ma affinché
questa fraternità sia
autentica, deve essere
stabilita in funzione
del soprannaturale
Cristo con gli Apostoli, di Duccio da
Buoninsegna - Museo dell’Opera del
Duomo, Siena
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nella preghiera il momento
opportuno fornito dalla grazia.

Per accettare bene una
correzione dobbiamo riconoscere le nostre stesse miserie,
sapendo che tutto ciò che facciamo di buono ci viene dalla grazia. La virtù dell’umiltà
è quindi essenziale affinché
le censure ricevute dai nostri fratelli producano il debito frutto. Questa virtù, tuttavia, ha un altro aspetto che la
completa.
Umiltà è “procedere nella verità”,11 insegna Santa Teresa di Gesù. Al contrario
di quello che molti pensano,
praticarla non vuol dire abbassarsi il più possibile, al
punto da non riconoscere i doni che
ci sono stati dati gratuitamente dalla Provvidenza.
Chi riceve una correzione deve
mettersi in posizione di vera umiltà.
Consapevole della sua dignità di figlio di Dio, deve ascoltare attentamente le accuse senza fare obiezioni, cercando di essere docile e flessibile alla voce dello Spirito Santo, che lo chiama alla conversione
grazie alla voce del fratello. “Rimprovera il saggio ed egli ti amerà”
(Pr 9, 8), proclama la Scrittura.
1
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Postura dell’anima
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San Paolo battezzato da Anania a Damasco Basilica di San Paolo fuori le Mura, Roma
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esclamare: ‘Che
devo fare, Signore?’
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di più, li sottopone a correzioni. Questo è ciò che dice
il Libro dei Proverbi: “Figlio mio, non disprezzare l’istruzione del Signore e non
aver a noia la sua esortazione, perché il Signore corregge chi ama, come un padre il
figlio prediletto” (3, 11-12).
Dove ottenere grazie e forza per
raggiungere l’umiltà e amare la correzione? Nella preghiera, “un grande mezzo di salvezza”.13 Concludiamo, allora, facendo nostre le parole di Sant’Agostino: “Nei precetti riconosci quello che devi possedere:
nella correzione confessa ciò che ti
manca per colpa tua, nella preghiera
impara da dove devi ricevere ciò che
desideri avere”.14 È in questo senso
che possiamo affermare che la correzione fraterna, come la preghiera,
è un grande mezzo di salvezza! ²
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Dal Carmelo
al Regno di Maria

Gustavo Kralj

Al culmine delle apparizioni in cui la Madonna
proclama la realizzazione della sua regalità,
appare rivestita dell’abito della sua più antica
devozione. In questo modo realizza una sintesi
tra lo storicamente più remoto, il più recente e
il futuro glorioso, che è la vittoria e il regno di
questo stesso Cuore.
Plinio Corrêa de Oliveira

Il primo
filone di
devozione
alla Madonna
fu formato
dai figli del
profeta Elia

N

ella sua ultima apparizione a Fatima,
durante il cosiddetto miracolo del
sole, la Santissima Vergine fece vedere alla folla lì riunita una sequenza di quadri che rappresentavano i Misteri del Rosario. A ogni nuova scena dispiegata nel cielo, Lei
si mostrava sotto un titolo con cui i fedeli abitualmente La invocano. E fu così che, nella visione dei
Misteri Gloriosi, Ella sorse come la Madonna del
Carmelo, la cui festa la Chiesa celebra il 16 luglio.
Siccome ogni cosa che Maria Santissima realizza ha la sua ragione di essere, ci sarà senza dubbio una connessione tra questa manifestazione della Madonna del Carmelo, i Misteri Gloriosi e il messaggio di Fatima che Ella, in
quell’occasione, rivelava. Mi sembra di grande interesse, pertanto, cercare di approfondire
questa relazione, anche considerando la speciale bellezza che essa racchiude.

Devoti della Madonna ancor
prima che Lei nascesse
Il termine Carmelo corrisponde al Monte
Carmelo, in Oriente. Lì, secondo una tradizio26
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ne molto rispettabile – e ci sono tutti i motivi per
considerarla come vera –, il profeta Elia riunì un
gruppo di discepoli e con loro costituì l’Ordine
del Carmelo, in lode
della Vergine Madre
che sarebbe dovuta venire, e in attesa di Lei.
Così, il primo filone di devozione alla
Madonna, secoli prima che Lei nascesse, fu formato dai figli
del profeta Elia che La
stavano aspettando. E
Sant’Elia rappresenta l’estremo di questa devozione, perché,
com’è dottrina comune nella Chiesa, lui dovrà lottare alla fine del
mondo contro l’Anticristo, l’ultimo nemico
di Nostro Signore e di
sua Madre Santissima.

Dormizione

L’onore di adorare la Santissima
Vergine in carne e ossa
Al termine della sua sublime esistenza terrena, Maria ebbe una morte estremamente soave:
una separazione dell’anima e del corpo effetti-

va e completa, ma in una maniera così delicata
che la Chiesa, nel suo linguaggio incomparabile,
dà alla morte della Madonna il nome di “dormizione”. Poco dopo, per disegno e opera di Nostro Signore Gesù Cristo, la Santissima Vergine
risuscitò e fu portata in Cielo in corpo e anima.
Così la Madonna ricevette un’altra glorificazione: una risurrezione alla maniera di quella di
Gesù, e un’Assunzione paragonabile anch’essa
alla Sua Ascensione. Del resto, nel linguaggio di
una volta, la Madonna dell’Assunzione è ugualmente chiamata Madonna della Gloria, a significare lo splendore incomparabile di cui si rivestì
il suo ingresso nel Paradiso Celeste.
Questa conclusione della vita terrena della
Madonna può essere considerata come la fine
della storia del Carmelo dell’Antico Testamento
(sebbene si fosse già, a rigor di termini, nel Nuovo Testamento). Quei Carmelitani ebbero la gioia e l’onore insigne di adorare la Santissima Vergine in carne ed ossa, e non attraverso immagini.
Nulla ci impedisce di presumere che la Madonna sia salita al Monte Carmelo e lì si sia collocata a capo dei suoi figli e devoti, in ore d’ineffabile comunione. Le pie ipotesi, del tutto ragionevoli, che possono essere fatte a questo proposito, sono innumerevoli.
Con l’Assunzione della Madonna e la sua glorificazione in Cielo, questa tappa dell’esistenza
dell’Ordine Carmelitano si è conclusa in modo
magnifico, splendido. Resta stabilita una rela-

Questa
conclusione
della vita
terrena della
Madonna
può essere
considerata
come la fine
della storia
del Carmelo
dell’Antico
Testamento

Gustavo Kralj

Elia costituisce, pertanto, una sorta di ponte tra
l’inizio e la fine della devozione alla Madonna
nella Storia dell’umanità.
È da supporre che, nelle sue prime fasi, questa devozione si sia sviluppata e abbia perseverato in mezzo a ogni sorta di difficoltà e obiezioni. Infatti, sorse nel tempo in cui il popolo eletto si chiudeva sempre più alla propria missione,
al proprio spirito, e, per questo motivo, avrebbe
avuto una ripulsa nei confronti di questo carmelitano che preannunciava la Vergine Madre, così
come poi gli eretici di tutti i tempi manifestarono odio per la devozione alla Madonna.
Probabilmente, gli eremiti del Monte Carmelo, rappresentanti delle primizie dell’amore alla
Santa Madre di Dio, furono perseguitati, malvisti, calunniati e fatti tacere. Malgrado ciò, e
nell’umiltà della loro situazione, prevedevano
l’avvento della Madonna.
Ed essi avevano ragione, perché Lei venne. E
non solo venne, ma ricevette la più grande glorificazione che poteva essere tributata a una semplice creatura: divenne la Sposa del Divino Spirito Santo, incarnandoSi in Lei il Verbo, la Seconda Persona della Santissima Trinità.

e della Madonna, Basilica di Santa Maria Maggiore, Roma; nella pagina precedente, il profeta Elia
prega Maria Santissima - Monastero della Madonna del Monte Carmelo, Haifa (Israele)
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zione tra il Carmelo e la gloria: la devozione perseguita, fedele, profetica, lotta fino al momento in cui è confermata da Dio, e passa a brillare nel più alto dei Cieli nella persona della Vergine Madre.

Un tronco secco e vecchio,
destinato a frantumarsi?
Poi, la storia del Carmelo ricomincia. L’ordine, esistente solo nel Vicino Oriente, si sviluppò un po’, ma si ha l’impressione che i cristiani di quella regione nei primi secoli non gli abbiano attribuito molta importanza, privandosi
dei benefici che avrebbe potuto portare loro.
Quest’atteggiamento nei confronti del Carmelo fu una delle molte infedeltà della Cristianità orientale, che finì per essere castigata dalle
invasioni saracene, le quali, tra le altre calamità, provocarono la fuga dei Carmelitani in Occidente.
L’Europa, tutta cattolica, piena di fede, intraprendeva le Crociate per la liberazione dei Luoghi Santi. In questo continente i frati del Carmelo cominciarono a vagare, come membri di
un ordine quasi sconosciuto, poco ammirato e
sull’orlo della scomparsa. La famiglia religiosa
di Elia sembrava un tronco secco e vecchio, destinato a frantumarsi.
Era il momento atteso dalla Madonna per far
sbocciare, in cima al bastone rinsecchito, un fiore: San Simone Stock. Questo inglese di rico-

Foto: Gustavo Kralj

A partire da
questo intervento misericordioso della
Madre di
Dio, l’Ordine
Carmelitano
rifiorì e
conobbe
altri periodi di gloria

nosciuta virtù era stato eletto alla carica di Generale dell’ordine. Tuttavia, egli non esercitava un’autorità effettiva sui suoi sudditi, poiché
il Carmelo non possedeva ancora una struttura giuridica coesa e uniforme, in grado di preservare uno spirito, promuoverlo e trasmetterlo
alla posterità. [Situazione che si protraeva dopo
che Papa Innocenzo IV aveva approvato la regola dei Frati della Madonna del Monte Carmelo nel 1245.]
La virtù, tuttavia, compensava la mancanza di
autorità. Pregando la Madonna con grande fervore, San Simone Le implorò di non permettere
la scomparsa dell’Ordine del Carmelo. Nel bel
mezzo di quest’angosciante situazione, la Santissima Vergine apparve al suo buon servo [nel
1251] e gli consegnò lo scapolare, da indossare
sopra gli abiti.
A quell’epoca i servi indossavano una tunica come abito civile. Sopra mettevano una tunica più piccola, che indicava, tramite il colore e
delle caratteristiche peculiari, l’identità del loro
signore. Lo scapolare del Carmelo era simile a
questa piccola tunica. La Madonna, pertanto,
consegnava a San Simone Stock una livrea appropriata ai Suoi servi, da usare da parte di tutti i carmelitani, e prometteva: “Coloro che moriranno rivestiti con esso, non soffriranno il fuoco
dell’inferno”. Chiunque usi devotamente lo scapolare del Carmelo, riceverà la grazia della perseveranza finale.

Affreschi del Monastero della Madonna del Monte Carmelo, Haifa (Israele), raffigurante San Simone Stock
che riceve lo scapolare (a sinistra); Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa del Bambino Gesù e
San Giovanni della Croce accompagnati da altri santi carmelitani (a destra)
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A partire da questo intervento misericordioso della Madre di Dio, l’Ordine Carmelitano fiorì e conobbe altri periodi di gloria,
accentuando per tutta la Chiesa Cattolica la
devozione alla Santissima Vergine. Nel susseguirsi di splendori iniziati allora, nacquero tre soli, per citare solo loro, che brilleranno per sempre nel firmamento della Chiesa:
Santa Teresa, la Grande, San Giovanni della
Croce e Santa Teresina del Bambino Gesù.

Nell’ora della desolazione e del
caos, Maria si fa presente

Rodrigo Solera

Teniamo a mente, allora, la grandiosità della storia del Carmelo: un alternarsi di glorie e disgrazie che portano a un assottigliamento che fa prevedere la scomparsa. Ma succede un intervento della Madonna, che salva e dà incomparabilmente più di
quello che si aveva prima. La prosperità in
Occidente sarà molto più grande di quella
verificatasi in Asia.
Insieme alla sua insondabile bontà, la
Madonna, nell’intervenire, mostrava anche
la fiducia che si deve avere in Lei, così come
il suo ruolo centrale nelle opere che ama
in modo speciale. Anche se queste arrivano al punto in cui tutto sembra perduto, devono aspettare il momento che Lei Si riserva per agire. Come diceva un pensatore cattolico, i grandi interventi della Provvidenza
sono preceduti da situazioni drammatiche,
in modo da rendere chiara l’inutilità di qualsiasi soccorso umano. Una volta dimostrato
il fallimento degli uomini, e nell’ora stessa della
desolazione e del caos, interviene Dio, e la Madonna Si fa presente.
Una lezione di fiducia ancor più necessaria in
vista di ciò che accadde dopo: mentre l’ordine
fondato da Sant’Elia conosceva nuovi splendori e nuove glorie, la Cristianità che l’aveva accolto diventava preda di un inesorabile processo di
rovina, che accelerava nel corso dei secoli. Fino
a quando, nel 1917, su una collina di Fatima, la
Madonna censurò la decadenza, rimproverò al
mondo il torrente di peccati in cui era immerso
e annunciò i castighi che sarebbero caduti sull’umanità, se questa non si fosse pentita ed emendata per le sue colpe. Poi, esprimendoSi con le
famose parole che conserviamo nelle nostre anime, fece la promessa del Suo regno: “Alla fine, il
mio Cuore Immacolato trionferà!”

Statua della Madonna di Fatima
appartenente al Prof. Plinio Corrêa de Oliveira
vestita con l’abito del Carmelo

E qui torniamo alla considerazione di quel
vincolo cui ci siamo riferiti all’inizio di questo articolo: all’apice delle apparizioni in cui la
Madonna proclama la realizzazione della sua
regalità, nella forma del trionfo del suo Cuore Immacolato, appare vestita dell’abito della
sua più antica devozione – quella del Carmelo.
In questo modo, realizza una sintesi tra lo storicamente più remoto e il più recente – il culto del Cuore Immacolato di Maria – e il futuro glorioso, che è la vittoria e il regno di questo stesso Cuore.
Ecco alcune delle ragioni per cui la festa della
Madonna del Carmelo è molto gradita a noi tutti figli e devoti della Santissima Vergine. ²

I grandi
interventi
della
Provvidenza
sono preceduti
da situazioni
drammatiche,
in modo da
rendere chiara
l’inutilità
di qualsiasi
soccorso
umano

Estratto dalla rivista “Dr. Plinio”.
Anno II. N.16 (luglio 1999); p.28-31
Luglio 2018 · Araldi

del Vangelo

29

San Lorenzo da Brindisi

Ardente difensore della Fede
Dotato dalla Provvidenza di molti doni, la luce della sua
vocazione brillava nel pulpito, nelle missioni diplomatiche,
nel campo di battaglia o nelle sue opere scritte, per le quali
fu proclamato Dottore Apostolico dalla Chiesa.
Suor Lucilia Lins Brandão Veas, EP

N

el mezzo dello splendore e delle gioie superficiali del Rinascimento
pagano e degli errori del
protestantesimo che minavano la Cristianità, vere moltitudini accorrevano
impazienti di vedere, ascoltare e persino toccare un austero frate cappuccino di nome Lorenzo. Nel suo volto
trasparivano i segni della mortificazione, brillava nel suo sguardo la saggezza propria di quelli che contemplano
le realtà soprannaturali, e il suo abito,
logoro e austero, proclamava la rinuncia ai piaceri e alle frivolezze mondane.

Piccolo e prodigioso predicatore
Era venuto al mondo il 22 luglio
1559 – giorno di Santa Maria Maddalena, verso la quale nutrì una devozione durante tutta la vita –, nella
città di Brindisi, ricevendo nel Battesimo il nome di Giulio Cesare. Si
racconta che, poco prima della sua
nascita, una luce celeste avvolse sua
madre molte volte, sembrando presagire per il nascituro un futuro glorioso.
Fin dalla primissima infanzia manifestò di possedere un’anima singolarmente pia. All’età di quattro anni
30
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fu posto sotto la tutela dei frati del
convento francescano di San Paolo
Eremita, nella sua città natale, affinché vi ricevesse una solida formazione. La serietà e la compenetrazione
del suo comportamento suscitavano
ammirazione anche nei religiosi più
osservanti.
Ben presto iniziò lo studio delle
Sacre Scritture e, essendo stato dotato dalla Provvidenza di una memoria spettacolare, ripeteva con esattezza e vividezza le prediche che
ascoltava. Meravigliati, i frati si riunivano per ascoltarlo e non di rado
lo invitavano a predicare nei Capitoli del convento.
Aveva solo sei anni quando l’Arcivescovo, Mons. Francesco Alcander, volle sentirlo predicare, attratto dalla sua fama. Per metterlo più
a suo agio, il prelato si mescolò ai fedeli e fu incantato dalla saggezza di
quel bambino, che parlava con la disinvoltura dell’Apostolo. Quando
ebbe finito la predica, “lo strinse teneramente tra le braccia, gli diede la
benedizione, e insieme, l’ampia libertà di predicare in tutta l’arcidiocesi, in particolare sul pulpito della
cattedrale, con un tocco di campana
per chiamare il popolo”.1

Ai sermoni del giovanissimo predicatore accorrevano non solo i
bambini, ma anche molti adulti. Con
disinvoltura e senza pretese discorreva sulle verità della Fede, ripetendo gli insegnamenti appresi in diverse occasioni, e trascinava le anime
alla conversione.

Preparandosi alle
ardue lotte future
Il futuro Fra Lorenzo aveva
esperti formatori. Sebbene avessero in grande considerazione il suo talento, non lo elogiavano mai in sua
presenza. Seppero come iniziarlo
tanto nelle scienze umane quanto in
quella divina, di modo che, se il bambino si fosse distinto in esse, avrebbe
dovuto raggiungere anche l’apice di
quest’ultima. Erano richieste anche
a lui la pratica della virtù, le mortificazioni e l’umiltà. Con naturalezza,
lasciava il pulpito per dedicarsi alle
umili faccende del convento: spazzare il cortile, lavare il pavimento e altre simili.
All’età di quattordici anni, Giulio
Cesare viveva ancora tra i frati conventuali di San Paolo Eremita, e pensava di rimanere lì fino alla fine dei
suoi giorni. Tuttavia, fu costretto dal-

Consegna alla vocazione
Trascorreva tutto il suo tempo libero tra i cappuccini di Venezia, finché fu ammesso come novizio a Verona. Il 18 febbraio 1575 ricevette
l’abito e il nome che, con la sua santità, avrebbe dovuto risplendere nel
firmamento della Chiesa: Fra Lorenzo da Brindisi.
Nel tempo del noviziato passò per
grandi prove, sia di anima che di corpo. Era afflitto da varie malattie, ma
soffriva contento, per amore a Dio
e alla Santissima Vergine, cui si era
consacrato.
Nel 1576 fece la solenne professione di voti e desiderava essere soltanto un frate laico. I superiori, tuttavia, gli consigliarono di abbracciare la via sacerdotale, per la quale lo
mandarono a Padova, affinché studiasse filosofia. Nel 1582, all’età di
ventitré anni, ricevette l’ordinazione
presbiterale e presto accumulò le cariche di predicatore, maestro di novizi e professore di Teologia. Venti
anni dopo sarebbe anche stato eletto superiore generale.

Ardente devozione alla
Santa Messa
Celebrava la Sacra Eucaristia con
un raccoglimento e una devozione
fuori dal comune, e non era raro che

cadesse in estasi durante il Santo Sacrificio, per cui, frequentemente, la
sua celebrazione durava varie ore.
A questo riguardo, Don Giovanni
Semproni testimonia nel processo di
canonizzazione del Santo: “È impossibile esprimere le sue manifestazioni di affetto durante la Messa e i suoi
sospiri, come ebbro dell’amore divino. Prorompeva in parole come se
parlasse con Gesù Cristo o con sua
Madre Santissima. A volte ho visto il
suo volto trasformarsi, come se fosse
in fiamme”.2
Nelle ambasciate apostoliche e
diplomatiche, una delle sue preoccupazioni era quella di garantire un
luogo dove poter celebrare, come ricorda Don Gaspare de Gasparotti,
suo compagno in molte di esse: “Il
Padre si preoccupava sempre per la
Santa Messa e nei suoi viaggi era solito controllare molto diligentemente dove avrebbe potuto celebrarla”.3
Don Gasparotti si ricorda in particolare di un viaggio fatto in Svizzera, in
cui Fra Lorenzo non esitò a percorrere venti miglia un pomeriggio, e altre venti il mattino dopo in terre protestanti. Quando finalmente arrivò
in un villaggio cattolico, “celebrò la
Santa Messa con la solita devozione, comunicandola a noi”.4
Nei suoi ultimi
anni molte sofferenze
colpivano Fra Lorenzo, causate, soprattutto, dalla gotta.
Questa si aggravò al punto che
non poteva muoversi né essere toccato da altri senza sentire un grande dolore. Anche in quello stato, riferisce un altro dei suoi compagni,
Don Giovanni Maria di Monteforte,
“ha sempre voluto celebrare la Santa Messa. Io lo aiutavo a raggiungere

l’altare. Qui riacquistava le sue forze mano a mano che si rivestiva con
i paramenti sacri. Quando aveva finito di prepararsi, aveva energia sufficiente per vincere la sua infermità
e celebrava in piedi la Santa Messa.
[...] Alla fine, tolte le vesti sacre, gli
tornava l’indisposizione, ed era necessario riportarlo a letto”.5

Miracoli operati in vita
È ancora padre Semproni che rivela che lui “aveva il dono delle lacrime durante la Messa, al punto da
inzuppare i fazzoletti con le quali le
asciugava. Molti fedeli hanno conservato tali fazzoletti per devozione,
e alcuni malati, su cui sono stati applicati, hanno ricevuto la grazia della
guarigione”.6

Francisco Lecaros

le circostanze a trasferirsi a Venezia, dove continuò i suoi studi in una
scuola retta da suo zio, Pietro Rossi,
un uomo di virtù e dottrina, trovando
nei Cappuccini la sua vera vocazione.
Con l’obiettivo di entrare in questo ramo del serafico Ordine Francescano, intensificò la sua vita di pietà e penitenza: si disciplinava con
frequenza, dormiva poco e su tavole, digiunava tre volte la settimana
e indossava il cilicio. Come un vero
guerriero, si rafforzava per le ardue
lotte che avrebbe dovuto affrontare
nei diversi e arrischiati campi che gli
erano riservati dalla Divina Provvidenza.

Non solo le sue reliquie avevano il potere
di guarire, ma anche le sue benedizioni
San Lorenzo di Brindisi - Chiesa
di San Antolín, Granada (Spagna)
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Non solo queste reliquie avevano il potere di guarire, ma anche le
sue benedizioni. Le persone accorrevano per incontrarlo per liberarsi
dalle molestie, sia dell’anima che del
corpo, e per questo egli era chiamato
dal popolo “Padre Santo”.7
Nel suo processo di canonizzazione risultano “novantasette miracoli operati in vita”.8 Uno dei beneficiati, Giacomo delle Perlefalse, da
bambino era rimasto cieco per più di
un anno. Dopo averlo portato da diversi medici, senza risultato, sua madre decise di ricorrere al santo cappuccino. E il miracolato testimonia:
“Ho sentito che mi toccava gli occhi
con le dita e immediatamente ho cominciato a vedere, ed è cessato il dolore agli occhi”.9

Audacia nella difesa della Chiesa
Tuttavia, la maggior gloria di San
Lorenzo non fu quella di compiere
miracoli, e lo faceva solo per unire di
più le anime a Dio. Il suo grande merito era quello di predicare con audacia in difesa della Santa Chiesa.
In uno dei suoi sermoni a Praga
si avventurò pubblicamente e disse
“che era pronto a dare non solo una
testa, ma cento, se ce le avesse avute,
per la Fede Cattolica Romana; aggiunse che non avrebbe mai cessato
di diffonderla con tutte le sue forze,
anche a costo del suo sangue”.10
Ovunque andasse, predicava con
ardore contro i peccati, commovendo i cuori e convertendo le folle in
varie città italiane, come Napoli,
Mantova, Genova, Padova, Verona,
Milano, tra le altre. Difendeva con
tanto amore le verità della Religione che l’Arcivescovo di Pavia arrivò
a chiamarlo “il nuovo San Paolo”.11
La sua capacità, tuttavia, non
proveniva solo da qualità umane.
Una volta, quando Don Semproni gli chiese come riuscisse a predicare senza prima prepararsi, rispose: “Quando comincio la predica,
l’intelligenza e la memoria si apro32
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no”.12 E con un gesto delle mani indicava che era come se leggesse in un
libro aperto. E ad un altro cappuccino, fra Andrea di Venezia, confidò
che quello che conosceva “era per
una grazia specialissima di Dio, che
gli aveva infuso tutta la dottrina della sua Divina Maestà, in particolare
la lingua greca, ebraica e caldea”.13
Dalla sua ordinazione sacerdotale alla sua morte, San Lorenzo esercitò le missioni più diverse. Percorse a piedi quasi tutte le nazioni cattoliche d’Europa, ora come superiore
generale dell’Ordine, ora come ambasciatore di pace, ora come inviato dall’imperatore o dal Papa per coordinare i principi cattolici nella lotta contro l’eresia e l’invasione turca.
Così importanti furono le sue
missioni per la coesione della Fede
che Papa Paolo V gli conferì nel
1606, per mezzo di una bolla personale, “ampie facoltà per predicare
ovunque, senza la necessità di chiedere l’autorizzazione ai Vescovi diocesani”.14

Fede eroica nel campo di battaglia
Di giorno e di notte il nostro Santo portava appesa al collo una Croce di legno, di più o meno un palmo,
nella quale erano incastonate diverse reliquie. Era questo il suo unico
strumento per benedire le persone o
difendersi, quando si vedeva costretto ad agire in situazioni di guerra.
La sua partecipazione alla battaglia di Alba Real, ora Belgrado,
la prima delle tante in cui gli toccò
essere presente, è così descritta da
un testimone oculare di nome Carlo di Vicecones: “Il Padre non indossava l’armatura e nemmeno si
difendeva, ma con il suo semplice
abito da cappuccino e una Croce in
mano si muoveva dappertutto, esercitando il suo ufficio senza paura.
La città di Belgrado fu facilmente
e felicemente conquistata, ma poco
dopo sopraggiunse l’esercito turco, attaccando con grande impeto.

Padre Brindisi correva da una parte all’altra, incoraggiando sempre.
E non solo in privato, ma predicava
a voce alta, ci esortava a rimanere
saldi, a non cedere terreno, annunciando che la vittoria sarebbe stata
nostra”.15
In questa stessa battaglia, Don
Ambrogio di Firenze ricorda che il
cavallo di San Lorenzo si mise tra i
nemici e lui non fu ucciso solo perché
l’animale girò intorno. Allora accorsero in suo aiuto due ufficiali cristiani
e gli chiesero di allontanarsi, poiché
si trovava in una zona molto rischiosa. Egli rispose: “Signori, avanti,
avanti! Questo è il mio posto. Vittoria! Vittoria! Vittoria!”.16 E Don Giovanni Maria di Monteforte riferisce
che, in un altro momento, Fra Lorenzo arrivò a sentire un colpo di scimitarra, ma, “per la grazia di Dio e della Santissima Vergine, non mi ha causato alcun danno”,17 spiegò.
In diverse occasioni beneficiò i
soldati dell’esercito cattolico con la
sua presenza. Fra Giovanni Battista
da Mantova racconta che in una battaglia combattuta in Ungheria, vide
Padre Brindisi far tornare indietro
le pallottole dell’artiglieria nemica,
con il segno della Croce, in modo
che “tornavano contro i tiratori o cadevano per terra a metà strada, senza colpire i cristiani”.18
Questi e altri fatti sono stati narrati da testimoni oculari e fanno parte del processo di canonizzazione del
nostro Santo. In essi vediamo il grado di virtù raggiunto da San Lorenzo
e la sua piena convinzione che il Divino Redentore non abbandona mai
i suoi figli, anche nelle circostanze
più difficili.

Dottore Apostolico della
Chiesa e amore a Maria
Merita anche una menzione speciale la vasta e proficua produzione
scritta di San Lorenzo. Dopo averla esaminata per dieci anni, la Sacra Congregazione dei Riti l’ha ap-

Francisco Lecaros

La sua austera vita di cappuccino può essere sintetizzata nel bagliore di una costellazione di virtù opposte ai
difetti dell’epoca
Resti di San Lorenzo di Brindisi - Monastero de La Anunciada, Villafranca del Bierzo (Spagna)

provata, facendo questo significativo elogio all’autore: “Veramente
può essere annoverato tra i Santi Padri”.19 Nel 1959 fu proclamato, dalla
Santa Sede, Dottore Apostolico della Chiesa.
Non meno degno di nota è il profondo amore per la Santissima Vergine che si rivela nelle sue opere.
Imbevuto della massima “de Maria nunquam satis – Maria non sarà
mai sufficientemente esaltata”, ripetuta da innumerevoli santi, teologi e
predicatori nel corso dei secoli, San
Lorenzo non perdeva occasione per
esaltarLa e cantarLe lodi. Dopotutto, la Madonna non è la dimora eccelsa di Dio tra gli uomini?
1
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Su ogni altare dove celebrava la
Santa Messa, non poteva mancare
un’immagine della Vergine Madre
con il Divino Infante tra le braccia. Per privilegio personale lo faceva sempre in sua memoria, tranne nei giorni solenni o nella commemorazione di qualche Santo di
particolare sua devozione, come il
suo protettore, il martire San Lorenzo, o Santa Maria Maddalena,
nella cui festa consegnò la sua anima a Dio.
Infatti, si trovava a Lisbona, dove
si era recato come ambasciatore del
re di Napoli presso Filippo III, che
era andato in Portogallo per impadronirsi di quel regno, quando, dopo
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una breve malattia, morì il 22 luglio
1619 .
La sua austera vita da cappuccino può essere sintetizzata nello splendore di una costellazione di
virtù, opposte ai difetti dell’epoca,
e fu Maria Santissima, chiamata da
lui Vergine della Pienezza, perché Dio
aveva depositato in Lei un’infinità di
grazie, che lo incoraggiò in tutta la
sua esistenza.
Riguarda Lei questo consiglio che
ci lascia, tra gli altri: “Sia Maria sempre per noi un esempio di invincibile pazienza, di virtù invitta, di spirito incrollabile, affinché nessuna tribolazione o creatura possa separarci
dall’amore di Cristo”.20 
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Un sonetto che parla
		 della vocazione di ognuno
Non soffermiamoci ulteriormente sull’errore indicato dal grande
poeta. Ascoltiamo oggi la voce di Colui che ci chiama con tanto
amore. Siamo fedeli alla nostra vocazione di figli di Dio.
Santiago Jesús Vieto Rodríguez

N

el sonetto ¿Qué tengo yo
que mi amistad procuras?, il grande Lope de
Vega,1 con la sua singolare arte piena di pietà e genialità, ci
invita a meditare da un punto di vista
tutto speciale sulla chiamata che Dio
fa a ciascuno di noi.
“Cosa c’è in me, che ti fa cercare la
mia amicizia? / Che interesse ti muove, o mio Gesù, / per passare, coperto di rugiada alla mia porta, / le notti
buie dell’inverno?”
Leggendo questa poesia, scritta più di quattro secoli fa, siamo invitati a meditare su un Dio che, con
insistente e paziente soavità, bussa
alla porta del nostro spirito. Egli desidera essere nostro amico, ma molte volte Si trova di fronte a cuori di
pietra, attaccati alle cose effimere,
incapaci di trascendere e incontrare
il loro Signore. La sua chiamata con
frequenza riceve il freddo rifiuto di
chi chiude le orecchie alla voce della vocazione.
Ora, in che cosa consiste questa
chiamata? Come si manifesta e qual
è la sua importanza?

È pazzesco voler
tapparsi le orecchie
La parola vocazione deriva dal
verbo latino vocare, che significa
34
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convocare, chiamare. Dio invita tutti
gli uomini alla santità, ma conferisce
ad ogni essere umano una vocazione individuale e insostituibile: riflettere in forma unica la luce del Creatore e darGli una gloria specifica che
nessun’altra creatura Gli potrà dare.
Però, non sempre cerchiamo di
seguire questa vocazione; al contrario, molte volte tentiamo di fuggire
da essa in tutti i modi.
“Oh! Quanto è stato duro il mio
cuore, / che non Ti ho aperto! Che
strano errore, / se per la mia ingratitudine il gelo freddo / ha asciugato le
piaghe dei tuoi puri piedi!”
È realmente uno strano errore–
mi azzardo a dire: una completa pazzia – farsi sordi alla chiamata di Dio.
Questa attitudine proviene dalla falsa idea che, facendo la nostra volontà, otterremo la felicità in questa vita, la quale, se bene analizzata,
è solo un insieme di soddisfazioni effimere nate dall’egoismo e dalla fantasia.
Ingannati in questo modo dalla nostra concupiscenza e da agenti
esterni che ci portano alla perdizione, scendiamo follemente verso la
morte eterna, proclamando che siamo liberi quando in realtà diventiamo schiavi ripugnanti delle nostre
passioni e del padre della menzogna.

Non esiste vocazione
per la mediocrità
Quanto sarebbe diverso se, invece
di chiederci: “Cosa voglio fare della
mia vita?”, ci chiedessimo: “Qual è il
piano di Dio per la mia vita?”
La vera felicità, la troveremo se faremo la volontà di Dio: “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia,
e tutte queste cose vi saranno date
in aggiunta” (Mt 6, 33). Se avremo
come meta la santità, un bel panorama si aprirà davanti ai nostri occhi.
Quello che un tempo sembrava essere lo scopo della nostra esistenza: tutte le scure e confuse macchie del materialismo, l’idolatria del denaro, della fama e dei vili piaceri, che non ci
permettevano di avanzare né di discernere la meta, tutto questo sparirà. Diventerà così sgombra la via verso la perfezione spirituale; saremo
capaci di contemplare la gloriosa vetta della montagna della santità, ossia
della totale consegna a Dio.
Ardua sarà, di sicuro, l’ascensione. Per nessun uomo è comodo salire la rampa del suo proprio calvario!
Ma non ci mancherà l’aiuto della grazia divina, soprattutto se ricorreremo
alla Mediatrice di tutte le grazie; inoltre, saremo confortati contemplando i magnifici panorami che la fede
e la speranza dispiegheranno agli oc-

Cosa c’è in me, che ti fa cercare la mia amicizia?
Che interesse ti muove, o mio Gesù,
per passare, coperto di rugiada alla mia porta,
le notti buie dell’inverno?
Oh! quanto sono state insensibili le mie viscere,
infatti non ti ho aperto! Che strana follia,
se per la mia ingratitudine il freddo gelo
ha seccato le piaghe delle tue piante pure!
Quante volte l’Angelo mi diceva
“Affacciati ora, o anima, alla finestra,
Vedrai con quanto amore chiama ostinazione!”
Sergio Hollmann

E quante volte – arrogante scappatella!
“L’aprirò domani”, io rispondevo,
per ripetere domani la stessa frottola!
Félix Lope de Vega

Gesù bussa alla porta dell’anima - Cimitero
della Consolazione, San Paolo (Brasile)

chi della nostra anima; e sentiremo la
somma consolazione di essere sempre più vicini al Divino Redentore.
Diceva il Prof. Plinio Corrêa de
Oliveira che “non esiste un uomo
creato per un destino insignificante
o mediocre. Lui può non essere celebre agli occhi degli altri uomini questo è diverso - ma è chiamato per
il Cielo, e in Cielo niente è mediocre. Il Cielo è un palazzo di un Re,
dove tutti sono gentiluomini, e pertanto, tutti sono stati creati per essere una stella, per brillare per il grande valore della loro anima”.2
E il Cielo, lo conquistano solo coloro che sanno essere alpinisti di se
stessi e sanno far uso della saggia e
santa intransigenza contro le loro
proprie debolezze.
1

Chiave di volta del Secolo
d’Oro Spagnolo, Félix Lope
de Vega y Carpio (1562-1635)

“Sarò Io stesso la tua ricompensa”
Conclude il maestro Lope de
Vega:
“Quante volte l’Angelo mi diceva: / ‘Affacciati ora, o anima, alla finestra, / Vedrai con quanto amore
chiama ostinazione!’ / E quante volte – arrogante scappatella! – / ‘L’aprirò domani’, io rispondevo, / per ripetere domani la stessa frottola!”
Non cadiamo più in questo errore. Ascoltiamo oggi la voce di Colui
che ci chiama con tanto amore. Siamo fedeli alla nostra vocazione di
figli di Dio e alla nostra vocazione
specifica. Quanto saremo sciocchi
se non Gli apriamo! Quanto, quanto perderemo!
Impariamo anche ad ascoltare la
voce del nostro Angelo Custode e

fu uno dei poeti e drammaturghi più prolifici della Storia. È autore di innumerevoli

di tanti buoni consiglieri inviati da
Dio per indicarci la via che conduce a Lui. In caso contrario, ci rende facilmente meritevoli del castigo eterno!
E se ci sentiamo senza le forze necessarie, a causa della nostra grande miseria, ricorriamo con piena fiducia alla nostra Madre Celeste. Lei
ci darà la forza per superare gli ostacoli, ci aprirà la porta e ci condurrà
presso il suo Divino Figlio.
“Ecco, sto alla porta e busso. Se
qualcuno ascolta la mia voce e mi
apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3, 20).
E quale sarà il nostro premio? Ci risponde il Signore: “Sarò Io stesso
la tua ricompensa troppo grande”
(cfr. Gen 15, 1). ²

altre opere letterarie, tra cui
tremila sonetti e centinaia di
commedie.

2

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Conferenza. São Paulo,
23 aprile 1973.

Luglio 2018 · Araldi

del Vangelo

35

Testimonianze

Missioni Mariane in Italia
Nessuno meglio del pastore conosce i bisogni delle anime che
gli sono affidate. Sapendo quanto la devozione alla Madre di Dio
è fondamentale per la santificazione, i parroci di tutta la penisola
chiedono la realizzazione di Missioni Mariane.

Suor Angelis David Ferreira, EP

S

i chiudeva un altro giorno della Missione Mariana in una
parrocchia dell’Arcidiocesi di
Messina nel sud Italia. Dopo il
commiato della Santa Messa, molti fedeli sono rimasti nella chiesa, alcuni in
preghiera davanti alla Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria, altri in attesa del loro turno per confessarsi. Passati alcuni momenti, un sacerdote del luogo si è avvicinato ad alcuni
araldi e gli ha chiesto di seguirlo, perché voleva mostrar loro qualcosa. Poi li
ha condotti nel cortile di una chiesa vicina, dove si trovava una grande pietra,
e su di essa una croce.
Cosa c’era di speciale in quel pezzo di roccia? In un pannello a lato,
hanno letto la seguente spiegazione:
“Secondo la tradizione, l’Apostolo è
approdato qui durante uno dei suoi
viaggi, a causa delle condizioni atmosferiche avverse. La roccia di fronte
alla chiesa ricorda il luogo dove San
Paolo ha predicato il Vangelo di Gesù
Cristo Salvatore ai messinesi, che risposero prontamente con sentimenti
di filiale devozione alla Vergine Maria Madre del Signore”.
Leggendo tali parole, non è stato difficile per gli araldi immaginare qualcosa dell’epopea dell’Apostolo in quelle terre. I pochi giorni in
cui vi sono stati in missione, avevano già avuto opportunità sufficienti
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per rendersi conto che non solo nei
primi giorni dell’evangelizzazione di
quelle terre, l’amore della Madonna era il primo segno dell’apertura
delle anime alla grazia, ma lo è anche oggi. E un amore che, come essi
stavano verificando, si traduce in gesti concreti. Intere famiglie tornano a frequentare la Chiesa, giovani e
bambini riempiono le Messe domenicali, le Confessioni si moltiplicano,
numerosi sono i cuori che si convertono alla vera Fede o aderiscono ad
essa con maggiore profondità, divenendo membri attivi e ferventi delle
rispettive comunità parrocchiali.
Lungi dall’essere un privilegio di
questa regione d’Italia, questa “filiale devozione” per la Madre di Dio è
una realtà che gli araldi possono verificare in qualsiasi parte del Paese dove si promuova una Missione
Mariana. Percorrendo la penisola da
nord a sud, essi hanno conosciuto da
vicino l’esuberante entusiasmo del
popolo per la Santissima Vergine.

Tratti di una singolare
devozione alla Madonna
Sia visitando case, scuole, ospedali, asili e uffici pubblici, sia partecipando alle Celebrazioni Eucaristiche e ad altri atti inclusi nel programma di una Missione Mariana, in
ogni momento gli araldi sono testi-

moni di scene toccanti che ben illustrano una singolare devozione alla
Madonna.
Non molto tempo fa, ad esempio,
quando si è realizzata una missione
a Giampiliere, in Sicilia, si vedevano
per le strade i segni del disastro naturale che aveva colpito la città alcuni
anni fa. In tale scenario segnato dalla
sventura, non è mancato nessun preparativo per omaggiare con grande
giubilo la visita della Regina del Cielo. Se era normale vedere le persone
che esprimevano i loro drammi con
intera fiducia alla Madre della Misericordia, tra lacrime e preghiere, non
meno accentuate erano le manifestazioni di gioia e venerazione.
Chi si fosse aggirato lì alcune ore
prima dell’arrivo della Statua, si sarebbe imbattuto su uomini che lavavano le strade e decoravano il cammino con tappeti e fiori. E, non disponendo di fuochi d’artificio, quando Lei finalmente passava, facevano
scoppiare vari palloncini colorati, facendo un forte baccano in suo omaggio. Nel percorso tra una casa e l’altra, alcune persone le gettavano fiori, altre salutavano sventolando i loro
fazzoletti bianchi, urlando: “Viva la
Madonnina!”, mentre, negli angoli,
i bambini la aspettavano ostentando
cartelli con frasi affettuose e intonando canzoni in diversi dialetti.

Foto: Alain Patrick

Questa “filiale
devozione” per la
Madre di Dio è una
realtà che gli araldi
possono verificare
in qualsiasi parte
del Paese
Processione per le vie di Messina

È sempre in Sicilia che, visitando
un ospizio, gli araldi si sono avvicinati al letto di una signora di età molto avanzata, e lei, quando ha visto la
Statua, ha preso un’armonica da sotto il cuscino e ha iniziato a suonare
una famosa melodia italiana, concludendo con la preghiera: “Nella morte non lasciate me, Madonnina”.
In un’altra occasione, essendo in
missione in un ospedale, sono stati sorpresi da una bambina di cinque
anni, malata, che si era allontanata
correndo dalla sua stanza per abbracciare la Statua, esclamando con vivacità: “Quanto è bella la Madonnina!”

“Ho riacquistato fiducia,
entusiasmo ed energia
nel mio ministero”
Nel registrare la sua gratitudine
per il lavoro dei missionari nella sua
parrocchia, don Francesco Venuti, parroco di Santissima Maria Annunziata in Sicilia, sottolinea questa
nota di giubilo e contentezza suscitata dalla presenza della Madonna:
“Carissimi fratelli Araldi del Vangelo,
Oggi si conclude la Missione Mariana in questa comunità e, come
sempre, sperimento – nelle ultime
ore di permanenza della Madonna
e vostra nella nostra parrocchia – un
sentimento di grande gioia.

Gioia: nel vedere tanta gente – negli ospedali e nella parrocchia – che
con semplicità si è messa a disposizione per preparare una degna accoglienza alla Madre di Dio e nostra.
Gioia: pensando ai tanti sorrisi
sul volto dei fedeli, soprattutto perché questi volti sono stati inondati
di lacrime per un lungo, lunghissimo
tempo, a causa di sofferenze fisiche
o spirituali.
Gioia: pensando alla vera pace,
quella che solo il Signore può concedere, che ognuno di noi può provare attraverso la tenerezza della Vergine Madre.
Gioia: pensando a tanti fedeli che hanno trovato uno stimolo in
più per pregare, per stare in silenzio
e, di conseguenza, ascoltare la Parola, rivedere la propria vita e sentire
il bisogno di avvicinarsi al Sacramento della Riconciliazione e partecipare in modo degno all’Eucaristia che,
veramente, per molti è stata il centro
della giornata!
Gioia: perché – ancora una volta –
per mezzo di questa missione ho riacquistato fiducia, entusiasmo ed energia nel mio ministero sacerdotale.
Questa mia breve lettera è per
dirvi, a nome mio e della comunità,
GRAZIE! A volte è difficile trovare
la parola giusta per esprimere i propri
sentimenti ed emozioni. Sappiate che

le parole più belle, le ho rivolte al Signore, in preghiera, per l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria”.

“D’ora in poi, lei mi
vedrà a Messa”
Parlare di Missione Mariana significa parlare d’infervoramento e
di conversione. Ed esempi di questo non mancano tra le ripercussioni
raccolte nei mesi di lavoro in Italia.
Menzioniamo quanto accaduto a
una signora che desiderava molto ricevere la Statua a casa sua, ma, non
essendo suo marito cattolico ed essendosi sempre mostrato avverso a
qualsiasi forma di devozione, temeva di chiedere la visita per paura di
provocare nuovi problemi. Quale
non è stata la sua sorpresa quando
suo marito, vedendo il movimento in
città a proposito della Missione Mariana, le ha detto: “Non vai a chiedere che la Madonna passi qui a casa?
Io voglio che Lei venga qui!”
Simile era la situazione di un’altra
signora, il cui marito non andava in
chiesa da trent’anni. Consentendo di
ricevere la Statua nella sua residenza, ha voluto avvicinarsi per contemplarla per un momento. Poi, rivolgendosi al parroco che accompagnava gli araldi in missione, ha detto:
“D’ora in poi, lei mi vedrà a Messa la
domenica!” E ha cominciato a comLuglio 2018 · Araldi

del Vangelo

37

piere quanto promesso comparendo alla celebrazione di chiusura della missione.
Vale la pena narrare anche il caso
di una persona che è entrata in chiesa per caso ed è stata avvicinata da
un araldo che le ha spiegato un po’
il senso della missione. Quando gli
è stato detto che in quel momento
c’erano sacerdoti che ascoltavano le
Confessioni, la persona subito ha risposto che non era interessata e voleva solo pregare davanti alla Statua.
E così ha fatto. Pochi minuti dopo,
lei stessa è andata dall’araldo a chiedergli dov’era il prete, perché desiderava confessarsi.
Dopo i primi giorni di missione
in una parrocchia, la moglie di un
agente di polizia ha raccontato ai
missionari: “Quando ho invitato mio
marito ad accompagnarmi nella processione, ha detto che non voleva.
Ma quando vi ha visti, non so cosa
sia successo… Ha ricevuto una grazia di conversione. Ora è lui che mi
chiama per venire. Ieri si è confessato, cosa che non faceva da anni e, se
non bastasse, prega con me il Rosario tutti i giorni”. Più tardi, lo stesso
poliziotto ha testimoniato: “Sono un
militare e mi piace la disciplina, l’ordine. Quando vi ho visti in processione, ho pensato: “Ecco, è il ramo militare della Chiesa! Sono i soldati di
Cristo! Hanno l’ordine e la disciplina che cerco. Mi unirò a loro!
Questo è ciò di cui la Chiesa
ha bisogno!” E, infatti, oggi
è un coordinatore dell’Icona
nella sua parrocchia.

questo tempo di grazia nel quale la
nostra comunità ha accolto la Statua
della Madonna, molte anime hanno
sperimentato il potere della liberalità della misericordia di Dio. Piccoli e
grandi, giovani e anziani, incontrando lo sguardo della Madonna, sono
riusciti ad avvicinare il proprio cuore
al Cuore di Cristo.
“In questa popolare missione
mariana, vissuta con intensità, fede
e grande devozione, la recita del
Santo Rosario, la visita agli ammalati con il busto della Madonna, i
tanti momenti vissuti attraverso il
Sacramento della Riconciliazione,
culminati nella Celebrazione Eucaristica, hanno fatto in modo che la
nostra comunità crescesse nel suo
impegno di diventare autentici apostoli del Vangelo”.

“La chiesa si
è riempita di
bambini, giovani,
gruppi familiari,
rappresentanti
di associazioni
cattoliche”

Numerose richieste di
Confessione sacramentale
Richiamando l’attenzione
sul ruolo imprescindibile della
Madonna in questo cammino
di conversione, Don AndreiRazvan Cadar della Diocesi di
Avellino, in Campania, descrive i buoni frutti della missione con i suoi parrocchiani: “In
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Visita ad una scuola a Montaperto (AV)

E Don Giuseppe Silvestre, attento alla discreta attuazione della Santissima Vergine nelle anime della Parrocchia Madonna di Pompei, in Calabria, attesta: “È davvero difficile descrivere le emozioni e i sentimenti
che l’incontro con Maria ha suscitato nelle varie celebrazioni e nei momenti di catechesi: canti, singhiozzi,
pianti, lacrime, preghiere intime e silenziose, solo espresse o sussurrate,
sguardi penetranti e altri segnali hanno aperto il cuore dei figli alla Madre
Celeste nell’intimità della relazione
madre-figlio. Vi sono state numerose richieste di Confessione sacramentale e di conversazioni personali con
i missionari, attuando così la nuova
evangelizzazione attraverso Maria.
“I fedeli sono accorsi in massa,
dalla città e dall’area circostante,
nella chiesa e nei luoghi dove passava la Statua Pellegrina, in particolare per l’Adorazione Eucaristica, la
Veglia Mariana e le processioni nel
quartiere (un pomeriggio con Gesù
Eucaristia e un altro con la Statua
della Vergine).
“Assicurandovi la mia preghiera e quella della comunità affinché
il servizio prestato dall’Associazione sia sempre più fecondo e si espanda sempre più, vi giungano i miei più
cordiali e fraterni saluti”.

Tutta la comunità parrocchiale
è stata coinvolta
Infatti, nessuno meglio
dello stesso pastore conosce
le necessità delle anime a lui
affidate. Sapendo che il fattore più efficace per rafforzarle nel bene è farle vivere della
Chiesa, molti sacerdoti chiedono la realizzazione di missioni nelle loro parrocchie per
dare un nuovo stimolo ai fedeli, attirare coloro che sono
lontani e persino dare impulso a nuove attività pastorali.
Così ha fatto Don Giuseppe
Cacosso di Potenza, in Basili-

cata, come lui stesso racconta in una missiva:
“Dopo numerosi contatti epistolari con i missionari Araldi del Vangelo e una
perseverante e assidua insistenza da parte mia, finalmente la bella notizia: la
Vergine Pellegrina di Fatima
sarebbe venuta da noi, a Rionero in Vulture, nella Parrocchia di San Marco Evangelista, di cui sono il parroco.
Il Signore ha ascoltato e ha
risposto alle mie preghiere.
“Durante la missione abbiamo vissuto, come c’era da
aspettarsi, toccanti e significativi momenti di spiritualità ed evangelizzazione. L’intera comunità parrocchiale
era, o meglio, è coinvolta, e numerose
sono state le persone provenienti dalle città vicine e da altre parrocchie.
“La chiesa si è riempita di bambini, giovani, gruppi familiari, malati,
rappresentanti di associazioni cattoliche e laiche e di una moltitudine di
fedeli. Il momento più commovente, a mio avviso, è stato la visita della
Vergine ai pazienti dell’ospedale oncologico situato nel nostro territorio.
“Con infiniti sentimenti di gratitudine, rivolgo lo sguardo al Signore e alla Vergine Maria per la grazia che ci hanno concesso in questi
giorni. Un ringraziamento speciale
ai missionari Araldi del Vangelo per
l’opera svolta con profonda dedizione, sia nella predicazione, sia nella
catechesi e nell’ascolto di numerose
Confessioni”.

Frutti di perseveranza e
crescita nella fede
Ricordando che tutta la Chiesa venera la Madonna come la Stella della Nuova Evangelizzazione,
Don Giampaolo Riccardi, grato per
i giorni di missione nella sua parrocchia ad Abbadia San Salvatore,
in Toscana, incoraggia il lavoro degli araldi, commentando: “Oggi le

Consegna di icone a Pisticci (MT)

Quando la missione
volge al termine,
il desiderio di
proseguirla porta
naturalmente a
iniziare l’Apostolato
dell’Icona
famiglie hanno sete di opere di misericordia e di testimoni coraggiosi del Vangelo, una grande sete che
solo la Chiesa, e in questo caso attraverso la vostra benemerita Associazione, può portare avanti. Condurre
Maria Pellegrina nelle città contribuisce e risponde agli insegnamenti
della Chiesa, che desidera continuamente portare il Vangelo del Signore. E quale modo migliore di Maria,
Apostolo e Missionaria?
“Desidero, davvero, incoraggiare la vostra Associazione e invoco su
ognuno di voi la materna benedizione di Colei che è nostra Madre!”
Se è vero che tutto il periodo della missione è accompagnato da grazie
profuse e molto speciali, i giorni che
seguono corrispondono ad una tappa

anch’essa molto importante
in cui tali grazie si fisseranno
e produrranno nelle anime
frutti di perseveranza e crescita nella fede. Tale è la realtà osservata da don Rinaldo Bellini, ricordando l’apostolato fatto nella parrocchia
di Polpenazze del Garda, nella diocesi di Verona: “Già il
primo pomeriggio, con il vostro arrivo, l’accoglienza della nostra comunità, sia civile che religiosa, ha dimostrato quanto la devozione a Maria sia presente nella nostra
famiglia. La vostra visita alle
case, in modo particolare ai malati,
ha contribuito ad ammorbidire le sofferenze umane e ha dato loro l’incentivo a proseguire sulla via della fede
attraverso la recita del Santo Rosario. La visita ai nostri villaggi ha avuto, ovunque fosse, una calorosa partecipazione, così come, d’altronde, la
vostra presenza nella scuola materna. La buona partecipazione dei fedeli alle varie celebrazioni mi conferma nella certezza che le azioni svolte da voi hanno portato molti frutti”.
Quando la missione volge al termine, il desiderio di proseguirla porta naturalmente a iniziare l’Apostolato dell’Icona, che contribuisce
a mantenere accesa la devozione a
Maria e il vincolo dei fedeli tra loro e
con le rispettive parrocchie. Ringraziando per questo e altri benefici ricevuti durante le giornate di evangelizzazione, scrive, da Messina, Don
Lino Grillo: “Con il loro modo di essere semplici e allegri, gli araldi hanno avvicinato molte persone alla nostra comunità. Che il Cuore Immacolato di Maria sostenga la vostra
missione e dia a tutti noi l’opportunità di continuare a vivere la stessa gioia che abbiamo vissuto in questi giorni di grazia. Grazie di tutto, e
speriamo di poter accogliere nuovamente, prima possibile, la Vergine di
Fatima e gli Araldi del Vangelo”. ²
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Ponta Grossa (Brasile)

Regno di Cristo, trionfo di Maria

A

il mio Cuore Immacolato trionferà!” accada quel che accada, nonostante tutte le apparenze che ci possano essere in senso contrario.
E la grande affluenza di pubblico di tutte le età in
queste cerimonie promosse in tutto il mondo rivela come i fedeli cattolici, mossi da una grazia, nutrano
una grande speranza nell’intervento preannunciato un
secolo fa. Forse è l’unico soffio di anime che contemplano con tristezza la situazione del mondo peggiorare
ogni giorno. Le foto selezionate qui sotto illustrano alcune di queste commemorazioni promosse dagli Araldi del Vangelo. ²

Foto: Tiago Galvão

nimati dalle recenti lacrimazioni di statue della Madonna di Fatima verificatesi tra il 21 e il 26 aprile scorso, nelle case dell’Associazione in Costa Rica e in Guatemala, il cui significato è stato analizzato nella nostra rivista
di giugno – Perché piange Maria Santissima? –, gli Araldi del
Vangelo hanno commemorato con impegno, in diversi paesi, il 101° anniversario delle apparizioni della Madre di Dio
ai tre pastorelli a Fatima.
Questa straordinaria manifestazione osservata nove
volte in pochi giorni, nelle statue della Madonna di Fatima, ci mostra quanto l’annuncio fatto nel 1917 sia attuale
e ci inviti a una fiducia totale nelle Sue parole: “Alla fine,

Roma – Gli Araldi del Vangelo hanno realizzato una missione mariana dall’11 al 17 maggio nella parrocchia di
Sant’Antonio e Sant’Annibale Maria di Francia. In questo contesto di attività apostolica mariana hanno celebrato
solennemente il 13 maggio con la Santa Messa e una bella processione.
40

Araldi del Vangelo · Luglio 2018

Ronny Fisher

Messico

Tocancipá (Colombia)

Jesse Arce

San José (Costa Rica)

Roma

Tiago Galvão

Montreal (Canada)

Santo Domingo

César Galarza

Manuel Burone

Víctor Serrano

Maureen Aujero

João Paulo Rodrigues

Éric Salas

Madrid

Montevideo

Luglio 2018 · Araldi

del Vangelo

41

Foto: Rodrigo Eduardo
Foto: Emmanuel e Pascal Batagata

Brasile – Il 3 giugno, Mons. Luiz Mancilha Vilela, Arcivescovo metropolita di Vitória, ha benedetto la pietra di
fondazione della Chiesa di San Giuseppe, che sta per essere eretta dagli Araldi del Vangelo nei pressi della capitale
di Espírito Santo. Più di 600 fedeli hanno seguito la cerimonia e hanno partecipato alla Santa Messa.

Foto: Maria Stachurska

Ruanda – Il 10 giugno, 40 giovani hanno ricevuto il mantello arancione dell’Apostolato dell’Icona nella parrocchia Regina
Pacis, di Muhondo (a sinistra e al centro). Il sabato precedente, membri di questo Apostolato hanno portato la statua della
Madonna nella cattedrale di Byumba, prima della Messa celebrata da Mons. Servilien Nzakamwita (a destra)

Polonia – A Brwinow, provincia di Mazovia, dove più di 20 icone vanno in pellegrinaggio, membri di questo apostolato
hanno condotto con fervore la Madonna durante la processione del Corpus Domini (a sinistra). Membri di un altro gruppo
dell’Icona sono andati in pellegrinaggio al Santuario della Madonna Porta dell’Aurora a Vilnius, in Lituania (a destra).
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Riproduzione

In uno dei meandri del fiume Sar
è stata trovata una struttura che gli
studiosi hanno identificato come il
porto in cui iniziò l’epopea dell’Apostolo San Giacomo in Galizia. Questo è ciò che la tradizione chiama
Portus Apostoli – Porto dell’Apostolo. Sono forti gli indizi della veracità della scoperta. Secondo uno specialista, si tratta di “una struttura fatta di pietra, di cinque metri di lunghezza e configurazione geometrica
regolare” e che potrebbe essere la
banchina dove, come narra la leggenda giacobina, fu “legata la zattera dell’Apostolo”. Egli dice anche
che “prima della prospezione, avevamo un’informazione documentale storica che parla del piccolo molo
da cui i pellegrini vedevano la roccia
che, per tradizione, accolse il corpo
dell’Apostolo”.

Nuovi frammenti dei
manoscritti di Qumran

indcatholicnews.com

Il 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice e Madonna di Buckfast, è
stato celebrato nella città del Devon,
in Inghilterra, il millesimo anniver-

catholicweekly.com.au

Trovata in Spagna una struttura
che potrebbe essere il Porto
dell’Apostolo San Giacomo

Abbazia benedettina commemora
dieci secoli di esistenza

Il simposio è stato centrato specificamente su una citazione di Isaia – “Una voce grida: “Nel deserto
preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro
Dio “(40, 3) – ripresa nei Vangeli per
presentare Giovanni Battista. L’utilizzazione di questo testo nel Nuovo Testamento ha paralleli con i manoscritti di Qumran, che presentano
un’altra corrente del giudaismo.

sario dell’Abbazia di Buckfast, fondata nel 1018. A quel tempo il monastero era governato dalla Regularis Concordia, redatta a Winchester
intorno all’anno 970, che regolava la
vita monastica di tutte le comunità
benedettine del paese. Vari Cardinali e Vescovi, così come i membri della comunità, hanno partecipato alla
Liturgia commemorativa, concelebrata da cinquantatrè sacerdoti della
Diocesi di Plymouth. Erano presenti anche diciotto diaconi e trenta religiose, e tra i fedeli laici c’era anche
un rappresentante della regina d’Inghilterra.

All’inizio di maggio, durante il
simposio Clear a Path in the Wilderness, realizzato nella Terra Santa,
sono stati presentati cinquantadue
frammenti inediti dei famosi manoscritti di Qumran. Il simposio è stato organizzato in occasione del settantesimo anniversario della scoperta dei manoscritti, oltre novecentocinquanta testi elaborati in greco,
ebraico e aramaico, che sono stati
scritti in un periodo stimato tra il III
secolo a.C. e il I secolo d.C. I nuovi frammenti sono attualmente studiati da specialisti della Scuola Biblica di Gerusalemme e della Facoltà
di Teologia di Lugano. Uno di questi potrebbe essere parte di una pergamena contenente il Libro dei Salmi. Secondo Marcello Fidanzio, uno
degli specialisti, con questi testi sarà
possibile “conoscere le ultime tappe della formazione della Bibbia e
di come gli ebrei si relazionassero al
tempo di Gesù”.

L’Australia ha pregato il Rosario
da costa a costa, il 13 maggio
Per celebrare il 13 maggio, festa
delle apparizioni della Madonna a
Fatima, i cattolici australiani hanno organizzato la Oz Rosary, equivalente alla versione Rosario da costa
a costa, realizzata in altri paesi. Lungo tutta la costa dell’Australia, così
come sull’isola della Tasmania, sono
stati scelti più di 200 posti per radunare i fedeli. Secondo gli organizzatori, l’ispirazione dell’iniziativa è venuta dal messaggio della Madonna
di Fatima ai pastorelli nel 1917, nel
quale la Madre di Dio ha ordinato ai
tre vedenti di incoraggiare la recita
quotidiana del Santo Rosario.

Cinquecento anni fa fu celebrata
la prima Messa in Messico
Nella città di Cozumel, in Messico, è stata celebrata il 6 maggio scorso
un’Eucaristia in azione di grazie per la
prima messa documentata nell’attuale
territorio messicano, nell’anno 1518.
La Messa all’aperto è stata presieduta
dal Nunzio Apostolico, Mons. Franco
Coppola, nella spiaggia di Casitas, davanti a una folla numerosa, e concelebrata da rappresentanti delle cinquantadue parrocchie della diocesi.
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I Francescani della Terra Santa
hanno celebrato il 7 maggio un altro
anniversario della scoperta della Santa Croce di Nostro Signore, da parte
di Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino, intorno all’anno 327.
La cerimonia si è svolta nella cappella dedicata alla Santa nella Chiesa del
Santo Sepolcro, a Gerusalemme. Nel
Calendario Romano questa festa fu
spostata al 14 settembre, nel 1960. A
Gerusalemme, tuttavia, la tradizione
di celebrare a maggio non è mai stata
interrotta. La parte principale dell’atto è consistita in una solenne Eucaristia, dopo la quale la reliquia della vera Croce di Cristo è stata portata in processione fino alla Chiesa del
Santo Sepolcro ed esposta, durante il
giorno, all’adorazione dei presenti.

Riproduzione

60° Pellegrinaggio Militare
Internazionale a Lourdes
Dal 18 al 20 maggio si è svolto il
60° Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes, congregando
più di dodicimila militari del mondo intero. Alla vigilia della chiusura
dell’evento, la maggior parte del pomeriggio è stata dedicata alla tradizionale cerimonia delle delegazioni
tenutasi all’aperto. Rappresentanti
di quaranta Paesi hanno partecipato
alle solennità nelle loro uniformi di
gala e hanno offerto al pubblico concerti delle loro rispettive fanfare. Un
altro momento saliente è stato la recita del Santo Rosario e la processione nel pomeriggio dell’ultimo giorno, con la presenza della banda della Reale Forza Aerea Belga. Il Pellegrinaggio Militare Internazionale
è iniziato nel 1958, in occasione del
centenario delle apparizioni della
Santissima Vergine a Lourdes.
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La pittura della Madonna
onora il pittore
Bartolomé Esteban Perez Murillo fu uno dei pittori barocchi più
importanti della Spagna ed è famoso per le sue opere sacre. Per commemorare il 400° anniversario della
nascita di quest’artista di Siviglia, è
stata riprodotta in Plaza Duque de
la Victoria, uno dei luoghi più visitati della sua città natale, una figura gigantesca di uno dei suoi dipinti più famosi: l’Immacolata, nota anche come La Colosal. La riproduzione occupa 364 metri quadrati e
questa iniziativa ha visto la partecipazione di migliaia di sivigliani, che
hanno collaborato dipingendo gli oltre diciassettemila pezzi necessari
per la composizione del quadro monumentale, dopo uno studio detta-

gliato per il disegno e lo sviluppo digitale, utilizzando 277 colori diversi.
L’immagine rimarrà nella piazza fino
alla fine dell’anno. Murillo è conosciuto come il pittore delle Immacolate, poiché ha dipinto una ventina di
quadri della Madre di Dio sotto questa invocazione.

Gaudium Press

Celebrato l’anniversario della
scoperta della Santa Croce

Riproduzione

Nelle cronache del presbitero Juan Díaz Nuñez, celebrante in
quell’occasione, leggiamo: “Giovedì, il sesto giorno del mese di maggio, il nominato capitano ha dato
ordine di preparare un centinaio di
uomini, che, salendo sulle barche,
hanno raggiunto la spiaggia, portando un chierico. Non appena è stata eretta una torre di legno, è stata celebrata la Messa”. Don Nuñez
era missionario a Cuba e, con spirito imprenditoriale, chiese e ottenne
l’autorizzazione dal suo Vescovo di
partecipare alla spedizione che partiva per il Messico.

I Salesiani festeggiano un altro
anniversario della Basilica
di Maria Ausiliatrice
Per commemorare i centocinquant’anni della Basilica di Maria
Ausiliatrice a Torino, i Salesiani hanno iniziato una Novena Mondiale.
La chiesa più emblematica dell’ordine fu consacrata dall’Arcivescovo
di Torino e la seconda Messa fu celebrata dal fondatore stesso, San Giovanni Bosco, che rese possibile la costruzione del tempio, raccogliendo
lui stesso le necessarie donazioni. La
novena è iniziata il 15 maggio e si è
conclusa il 24, la festa della patrona.
L’Ordine salesiano ha prodotto una
serie di nove video esplicativi in varie lingue, presentando, tra le altre
cose, la narrazione di uno dei sogni
di San Giovanni Bosco in cui Nostro
Signore gli affida la sua missione,
dopo che il Santo Gli aveva chiesto:
— Chi sei Tu, che mi ordini cose
impossibili?
— Proprio perché ti sembrano
impossibili, devi renderle possibili con l’obbedienza e l’acquisizione
della scienza!
— Dove, con quali mezzi posso
acquisire la scienza?
— Ti darò la Maestra, sotto la cui
guida potrai diventare saggio, e senza la quale tutta la saggezza diventa
stoltezza.

Corpus Domini:
grande manifestazione di fede

L

E a Salvador (Brasile), migliaia di cattolici si
sono riuniti per la più antica processione nella capitale di Bahia. Dal giugno del 1549, quando Don
Manoel da Nobrega realizzò la prima processione
del Corpus Domini a Salvador, questa festa viene
celebrata ogni anno.
A quel tempo uscirono dalla cappella di paglia
della Madonna dell’Ajuda e attraversarono le strade
della città murata, seguiti da portoghesi e alcuni Tupinamba, bambini e adulti.
Quest’anno, dopo la Messa da campo presieduta dall’Arcivescovo di Salvador e Primate del Brasile, Mons. Murilo Krieger, SCI, davanti all’emblematica Chiesa di San Pietro dei Chierici, la processione
ha percorso gli splendidi e tradizionali tappeti di fiori che i fedeli, le parrocchie e le confraternite hanno
preparato nell’Avenida Sete e nelle strade adiacenti,
in omaggio a Gesù Sacramentato.

Arquidiocese de Lima

a solennità del Corpus Domini è stata celebrata in modo particolarmente festoso a Lima, dove
esistono settanta cappelle di Adorazione al Santissimo Sacramento. Una folla di fedeli si trovava nella
Plaza de Armas, nel centro storico della città, dove
si sono concentrati vari gruppi cattolici, movimenti,
confraternite, scuole parrocchiali, giovani, volontari e devoti delle 120 parrocchie di Lima. Il percorso
della processione dopo la Celebrazione Eucaristica è
stato adornato con circa cinquanta giganteschi tappeti floreali che rappresentano motivi eucaristici.
Anche nella capitale bavarese, più di diecimila fedeli hanno partecipato a questa solennità. Dopo la
Messa Pontificale all’aperto, celebrata alle nove del
mattino, la processione è partita dalla piazza dedicata alla Madonna di Marienplatz e ha percorso le
vie del centro di Monaco. Le principali autorità dello
Stato erano presenti alla cerimonia.

Il Santissimo Sacramento inizia nella Plaza de Armas il suo percorso per le vie di Lima
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Storia per bambini… o adulti pieni di fede?

Ali d’Angelo
Qualcosa d’irresistibile spingeva la
piccola Giulia verso quella mano
così pulita e pura. Toccandola con
le sue zampette anteriori, provò
così tanto benessere che decise
di arrampicarsi.

Don Thiago de Oliveira Geraldo, EP

E

ra notte. Giulia era in una
galleria buia, dove non filtrava la luce:
— Di più non si può! –
sussurrava lei.
— Qui nessuno può parlare! È
ora di dormire. Domani avremo un
giorno pieno di lavori. Dormite!–
gridò il capitano.
Inutile dire che la bambina si zittì
subito e si addormentò.
La mattina dopo le urla si sentirono di nuovo:
— Alzatevi, fannullone, è ora di
lavorare! Formate quattro file dietro di me. In marcia!
Attraversarono le interminabili gallerie, finché il sole non brillò,
quasi accecando tutte.
Proseguiva la marcia e Giulia
avvistò l’alta montagna che l’aveva
sempre incantata. Pensava: “Quando la saliremo? Non è possibile che
passiamo la vita in queste gallerie,
nelle tenebre, in mezzo alla terra”…
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Accorgendosi che non marciava
al passo con tutte le altre, il capitano urlò:
— Giulia, Quante volte dovrò
dirti di essere uguale alle altre? Non
dovresti essere nata formica, ma un
uccello …
Sì, Giulia era una formica! E
dopo un lungo viaggio s’imbatterono in un favoloso gelsomino. La sua
abbondanza di fronde e fiori, belli e
profumati, avrebbe fornito loro un
eccellente approvvigionamento.
Mentre alcune erano incaricate di tagliare e distribuire il materiale da portar via, altre aspettavano con ansia. Le prime della fila erano le più robuste del battaglione: orgogliose, trasportavano con facilità i
bastoncini più pesanti.
Per Giulia, però, essendo troppo fragile, diedero un pezzetto di
petalo di gelsomino e così andò via
portando il suo minuscolo alimento, cadendo più volte perché sentiva il vento molto forte. Alla fine en-

trò esausta nel formicaio e depositò
il frutto del suo lavoro.
Il capitano annunciò che quello era il primo percorso, perché la
meta era: 1.548 viaggi! Giulia sospirò profondamente e pensò: “Nemmeno una formica merita una vita
come questa”…
Il capitano aveva appena finito
di pronunciare l’arrogante ordine,
quando arrivarono cinque formicone trasportando un coleottero enorme e uno di loro raccontò:
— Eravamo quindici formiche e
abbiamo affrontato questo scarafaggio. La lotta è stata ardua! Dieci dei
nostri sono caduti in combattimento, ma abbiamo vinto!
Gli eroi furono applauditi da
tutto il formicaio, perché a cena
avrebbero organizzato un banchetto! Solo Giulia pensava: “Che schifo! Non mangerò scarafaggi. Preferisco il mio petalo di gelsomino”…
E così correvano le giornate.

più restare in equilibrio sulle loro
stesse zampe. Il capitano e i due formiconi cominciarono a gridare:
— Loro stanno arrivando!!…
Spaventata, Giulia chiese:
— Loro chi?
E i tre risposero all’unisono:
— I bambini!
Non appena ebbero pronunciato queste parole, videro un bambino che arrivava correndo. Fu tutto molto rapido… Non ci fu il tempo per nascondersi e un passo fatale cadde sul formicaio! Giulia pensò
che i suoi giorni fossero finiti… Una
grande nuvola di polvere si alzò
tutt’intorno e un profondo silenzio
calò sul luogo.
Quando il polverone si abbassò, Giulia vide che l’aveva scampata per poco. Tale non fu la sorte dei
tre formiconi: uno perse completamente i movimenti, eccetto quello dell’antenna sinistra, che ancora
si muoveva; un altro riusciva appena a muovere le due zampe anteriori; e il capitano era con lo sguardo
vitreo, poiché il colpo gli aveva separato la testa dal corpo, ponendo
fine alla sua vita e alle sue cattive
intenzioni.
Lei, allora, avvistò un altro Bambino, che veniva con passo calmo e
sereno. Vedendo la formichina, si
fermò e si accovacciò, tendendole la
mano per farla salire. Le formiche
sopravvissute cominciarono a gridare:
— Corri, Giulia, perché i bambini schiacciano sempre le formiche!
Tuttavia, lei non voleva tornare
nel mondo delle tenebre. Preferiva
morire nelle mani di un così attraente Bambino che tornare alle gallerie
sotterranee!
Qualcosa d’irresistibile la spingeva verso quella mano così pulita e
pura. Toccandola con le sue zampette anteriori, sentiva tanto benesse-

re che salì senza dubitare. Il Bambino si alzò e Giulia, per la prima volta
nella sua vita, raggiunse un’altezza
da cui poteva ammirare un bellissimo panorama. Ciò che la impressionava di più, tuttavia, erano gli occhi
che la fissavano: che buoni e sublimi! E il Bambino era Gesù, che di lei
ebbe compassione, e per rassicurarla le sorrideva…
Una Signora, più bella del sole e
delle montagne, gli Si avvicinò da
dietro e posò la mano sulla sua spalla. Per compiacerLa, Gesù Le mostrò la formichina che aveva raccolto
nel giardino, facendo sorridere anche Lei.
Il Suo sorriso era come una richiesta: Gesù soffiò sulla piccola
formica, che scivolò dalla sua mano
divina e rimase per un momento sospesa nell’aria. Quando pensava che
sarebbe caduta a terra, Giulia si rese
conto che stava volando! Aveva guadagnato le ali, perché era stata trasformata in un colibrì! Fece diversi
giri attorno a Gesù e Maria, s’inchinò in una profonda riverenza e volò
in cima alla montagna come aveva
sempre sognato.
*     *     *
Così siamo noi… ci sentiamo deboli e piccoli come “formiche”. Siamo in perenne lotta contro la nostra
stessa fragilità e contro coloro che
trovano normale vivere nei tenebrosi tunnel del male e del peccato. Tuttavia, Dio ci ha creati per contemplare grandi panorami. Dobbiamo
cercare lo sguardo misericordioso
di Maria Santissima, abbandonarci
nelle mani di Gesù e ricevere il sorriso del suo perdono. Egli allora ci
soffierà la grazia e non solo ci darà
ali di piccoli colibrì, ma ali di Angeli, con le quali potremo volare fino
in Cielo! ²

Ilustrações: Elizabeth Bonyun

Un giorno, Giulia avvistò in cima
a un albero un insetto differente.
Aveva la postura eretta, mani giunte e uno sguardo contemplativo. Impressionata, chiese a una compagna
chi fosse, al che questa rispose:
— Questa è la mantide religiosa.
La piccola ebbe un grande desiderio di essere anch’essa così… Il
capitano, tuttavia, sentendo il tenore della conversazione, urlò:
— Siete state fatte per vivere nella terra, nelle gallerie e nell’oscurità.
E non certo per apprezzare le cose
belle. Questo non è per noi. Avete
capito? Ora lavorate, pigrone!
I giorni passavano e Giulia non
ce la faceva più! Sentiva che era stata creata per l’alto! Non voleva vivere nelle tenebre… Prese, allora, la
decisione più importante della sua
breve vita:
— Fuggirò e scalerò quella montagna per ammirare il panorama.
Approfittando dell’oscurità della notte e del sonno profondo di tutti, Giulia fuggì dalla vigilanza delle guardie e corse. Quando pensava
di essere al sicuro, con terrore i suoi
occhietti videro il capitano, accompagnato da due formiconi.
Avvicinatosi, egli disse:
— Giulia… che ci fai qui? Così
presto? Ho quasi l’impresssione che
stessi scappando… Sai, ti ho osservato negli ultimi tempi. Non ti adatti
alla vita del formicaio, non vuoi essere uguale agli altri… Vuoi essere
differente dalle altre formiche! Tutte vivono perfettamente nelle gallerie buie e tu vuoi vivere in cima alla
montagna…
Lei guardava impaurita il capitano, che continuò:
— Giulia, noi non sopportiamo le
montagne, né la bellezza della creazione. Noi amiamo le tenebre, capisci? È per questo che ti odiamo. Tu
non puoi più vivere tra noi!
Giulia vedeva la morte avvicinarsi, quando cominciò un intenso terremoto! Le formiche non potevano

_
_______
I Santi di ogni giorno
San Chetillo, sacerdote (†c.
1151). Religioso agostiniano danese, si impegnò a pacificare gli
animi nelle dispute dinastiche.

1. XIII Domenica del Tempo
Ordinario.
San Zhang Huailu, martire
(†1900). Catecumeno che si dichiarò cristiano e fu battezzato
con il proprio sangue nella città
cinese di Zhuhedian.

12. San Vivenziolo, vescovo (†c.
523). Incoraggiò i chierici e i laici della diocesi di Lione, in Francia, a partecipare al Consiglio di
Epaone, in modo che il popolo
potesse conoscere meglio le decisioni pontificie.

2. San Bernardino Realino, sacerdote (†1616). Sacerdote gesuita
italiano dedito alla cura pastorale di prigionieri e malati.
3. San Tommaso, apostolo.

4. Sant’Elisabetta di Portogallo, regina (†1336 Estremoz
- Portogallo).
Beata Maria Crocifissa Curcio, religiosa (†1957). Fondò a
Santa Marinella, vicino a Roma,
la Congregazione delle Suore
Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù.
5. Sant’Antonio Maria Zaccaria,
sacerdote (†1539 Cremona).
Santa Marta (†551). Madre di
San Simeone Stilita, che educò
nella Fede.
6. Santa Maria Goretti, vergine e
martire (†1902 Nettuno - Roma).
Beata Susanna Agata de
Loye, vergine e martire (†1794).
Religiosa benedettina, la prima
a salire al patibolo a Orange, in
Francia.
7. Sant’Oddone, vescovo (†1122).
Eletto vescovo di Urgell, in Spagna, per acclamazione del popolo quando ancora era laico.
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San Filippo Phan Van Minh,
sacerdote e martire (†1853). Temendo di portare complicazioni
alla famiglia che lo aveva ospitato, preferì consegnarsi. Fu decapitato per ordine dell’imperatore Tu Ðuc.
Santa Brigida, di Jerónimo
Cosida - Museo di Navarra,
Pamplona (Spagna)

8. XIV Domenica del Tempo
Ordinario.
Santi Aquila e Priscilla. Accoglievano San Paolo nella loro
casa e arrischiarono le loro vite
per difenderlo.
9. Santi Agostino Zhao Rong, sacerdote, e compagni, martiri
(†sec. XVII-XX Cina).
Santa Veronica Giuliani, badessa (†1727). All’età di diciassette anni entrò come religiosa
cappuccina nel monastero di Città di Castello, Perugia. Ricevette
le stimmate della Passione.

13. Sant’Enrico, imperatore (†1024
Grona - Germania).
Beato Tommaso Tunstal, sacerdote e martire (†1616). Sacerdote benedettino condannato a morte da Re Giacomo I
d’Inghilterra.
14. San Camillo de Lellis, sacerdote
(†1614 Roma).
San Marchelmo, sacerdote e
monaco (†c. 775). Fu discepolo
di San Wilibrordo fin dall’infanzia e suo compagno nelle lotte
evangelizzatrici. Morì a Deventer, in Olanda.
15. XV Domenica del Tempo
Ordinario.
San Bonaventura, vescovo e
dottore della Chiesa (†1274 Lione - Francia).
San Davide, vescovo (†c.
1082). Religioso cluniacense di
origine inglese, inviato come
missionario per evangelizzare gli
svedesi.

10. San Pietro Vincioli, sacerdote
e abate (†1007). Ricostruì a Perugia la Chiesa di San Pietro e
vi costruì accanto un monastero dove introdusse la disciplina
cluniacense.

16. Beata Vergine Maria del Monte
Carmelo.
Beato Bartolomeo dei Martiri, vescovo (†1590). Religioso
domenicano eletto Arcivescovo
di Braga, in Portogallo, scrisse diverse opere di Teologia e
spiritualità.

11. San Benedetto, abate (†547
Montecassino - Frosinone).

17. Beato Paolo Gojdich, vescovo e
martire (†1960). Mentre era or-

_____________________ Luglio
fezionò le usanze dei fedeli nella
diocesi di Auch, in Francia.

dinario dell’Eparchia di Presov
in Slovacchia, fu gettato in prigione, dove morì dopo aver subito terribili torture.

27. San Celestino I, papa (†432).
Istituì l’episcopato in Irlanda e in
Inghilterra. Appoggiò il Concilio
di Efeso, in cui la Madonna fu
proclamata Madre di Dio.

18. San Bruno, vescovo (†1123). Lavorò e soffrì per il rinnovamento della Chiesa e fu quindi perseguitato. Obbligato a lasciare
la Diocesi di Segni, si rifugiò a
Monte Cassino.

28. Santi Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola. Cinque
dei sette “uomini di buona reputazione, pieni dello Spirito Santo e di sapienza” (At 6, 3), scelti dalla moltitudine dei discepoli
per aiutare gli apostoli.

20. Sant’Apollinare, vescovo e martire (†c. sec. II Ravenna).
Sant’Elia Tesbita, profeta.
San Paolo di Cordova, diacono e martire (†851). Ucciso
per aver confessato la sua fede
in Cristo davanti alle autorità
saracene.
21. San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa
(†1619 Lisbona - Portogallo).
Beato Gabriele Pergaud, sacerdote e martire (†1794). Canonico regolare di Sant’Agostino,
morì imprigionato in condizioni
disumane in una galera a Rochefort, in Francia.
22. XVI Domenica del Tempo
Ordinario.
Santa Maria Maddalena.
Beata Maria Ines Teresa del
Santissimo Sacramento, vergine (†1981). Fondò a Cuernavaca,
Messico, la Congregazione delle
Missionarie Clarisse del Santissimo Sacramento.
23. Santa Brigida, religiosa (†1373
Roma).
San Giovanni Cassiano, sacerdote (†c. 435). Dopo essere
stato monaco in Palestina ed ere-
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19. Beato Achille Puchala, sacerdote e martire (†1943). Religioso
francescano polacco, torturato e
ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sant’Oddone Cattedrale di La Seu d’Urgell
(Spagna)

mita in Egitto, fondò l’Abbazia di
San Vittore a Marsiglia, in Francia, composta da due comunità:
una maschile e una femminile.
24. San Charbel Makhluf, sacerdote (†1898 Annaya - Libano).
San Giuseppe Fernández, sacerdote e martire (†1838). Missionario domenicano decapitato
al tempo dell’Imperatore Minh
Mang, a Nam Dinh, in Vietnam.
25. San Giacomo, apostolo.
Beato Giovanni Soreth, sacerdote (†1471). Priore Generale dei
carmelitani, ottenne da Papa Nicola V l’erezione canonica degli
Ordini Secondo e Terzo.
26. Santi Gioacchino e Anna, genitori dell’Immacolata Vergine
Maria, Madre di Dio.
Sant’Austindo, vescovo
(†1068). Costruì la cattedrale, ristrutturò gli edifici sacri e per-

29. XVII Domenica del Tempo
Ordinario.
Santa Marta. Sorella di San
Lazzaro, ricevette nella sua casa
il Signore Gesù.
San Lupo, vescovo (†c. 478).
Essendo monaco dell’abbazia di
Lérins, fu eletto vescovo di Troyes, in Francia. Difese la città
contro gli unni e, insieme a San
Germano di Auxerre, combatté
l’eresia pelagiana in Bretagna.
30. San Pietro Crisologo, vescovo
e dottore della Chiesa (†c. 450
Imola).
Beata Maria Vicenza di Santa Dorotea Chávez Orozco, vergine (†1949). Fondò a Guadalajara, in Messico, l’Istituto delle
Serve della Santissima Trinità e
dei Poveri.
31. Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote (†1556 Roma).
Beata Sidonia Schelingová,
vergine e martire (†1955). Religiosa della Congregazione delle Suore della Carità della Santa Croce. Propiziò la fuga di un
sacerdote, a Trnava, in Slovacchia, per questo fu imprigionata
e morì sofferente in prigione.
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Diluvio di fuoco,
				
diluvio d’amore
Dopo la purificazione della terra con le fiamme della collera
divina, il Paraclito attizzerà nei cuori il fuoco dell’amore.
Comincerà così il regno di Maria Santissima, nel quale non
ci sarà morte, né lutto, né dolore.

Suor Antonella Ochipinti González, EP

N

otevole paradosso! Come
può un elemento così
semplice presentare proprietà così contrarie?
Esso attira potentemente con la sua
maestosa varietà di forme, colori e fulgori, e, allo stesso tempo, impone un
rispetto tanto maggiore quanto più a
lui ci approssimiamo.
Tutti tremano pensando ai terribili
danni che può produrre, sia devastando una vasta foresta con le sue fiamme divoratrici, sia immergendo in
una lava incandescente i dintorni di
un vulcano. Ma insieme al calore che
consuma e brucia, troviamo anche la
luce. La nobile e fiabesca luce…
Nell’Antico Testamento, Dio
parlò al suo popolo per mezzo delle fiamme (cfr. Dt 4, 12) e lo guidò
di notte servendoSi di una colonna
di fuoco (cfr. Es 13, 21). Nella Nuova Legge, Nostro Signore Gesù Cristo dichiara che i suoi discepoli sono
“la luce del mondo” (Mt 5, 14). E inviandoli a insegnare a tutte le nazioni (cfr. Mt 28, 18), ha conferito loro la
missione di illuminare, con i loro cuori infiammati nell’amore, l’universo
avvolto nelle tenebre del peccato.
Forse l’attributo più attraente del
fuoco è, comunque, la sua potente
50

Araldi del Vangelo · Luglio 2018

capacità di purificazione. Sulla terra
brucia, consuma e distrugge ciò che
è malvagio; in Purgatorio, prepara
l’anima alla visione beatifica, purgandola dagli effetti del peccato e
dai criteri che le impediscono di vedere Dio faccia a faccia.
Qualcuno, tuttavia, potrà chiedere: “Essendo l’acqua l’elemento caratteristico della depurazione e della
pulizia – al punto che Nostro Signore l’ha scelta come materia del Battesimo – perché Dio avrà preferito il
fuoco per purificare le anime che andranno in Cielo?”
Potremmo presentare, tra varie
altre, una ragione molto semplice.
L’acqua rimuove le macchie da quello che è stato lavato, ripristinando
il suo stato originale, ma con il fuoco avviene qualcosa di superiore: oltre a purificare, trasforma. Se “con il
fuoco si prova l’oro” (Sir 2, 5), purgandolo da ogni impurità, è sempre
col fuoco che certe materie raggiungono un’eccellenza incomparabilmente maggiore.
Prendiamo un esempio: cosa sarebbe un turibolo, pieno d’incenso,
senza il calore del fuoco? Non sarebbe altro che un ornamento gelido e
inutile. Tuttavia, sotto gli effetti del

tizzone incandescente, i piccoli grani inerti d’incenso si elevano soavemente e profumatamente fino a Dio.
Andando fino alle ultime conseguenze in questa scala di simbolismi, giungiamo a Dio stesso. Essendo la Bontà in essenza, Egli infiamma i cuori dei giusti, illumina le tenebre di coloro che si rivolgono a Lui
pentiti e annienta con la sua infinita chiarezza le macchie che ci separano da Lui.
È per questo che l’era storica profetizzata dalla Madonna a Fatima
sarà caratterizzata, non da un diluvio
di acqua o di sangue, ma di fuoco,
come insegna San Luigi Maria Grignion de Montfort.
“Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terræ!”
(cfr. Sal 103, 30). Essendo stata la faccia della terra purificata dalle fiamme della collera divina, il Paraclito attizzerà nei cuori il
fuoco dell’amore, dando origine a
“un nuovo cielo e una nuova terra”
(Ap 21, 1). Nella Città Santa governata da Maria Santissima, Dio abiterà col suo popolo, tergerà ogni lacrima dai suoi occhi e, “non ci sarà più
la morte, né lutto, né lamento, né affanno” (Ap 21, 4). ²
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Nelle foto: 1. Falò in un accampamento estivo a Cuiabá (Brasile); 2. Fuochi d’artificio a Maple (Canada); 3. Veglia Pasquale nella
Casa Lumen Prophetæ, Franco da Rocha (Brasile); 4. Le anime del Purgatorio - Università Angelicum (Roma);
5. Fuoco nuovo della Veglia Pasquale nella Chiesa di San Giuda, Mairiporã (Brasile); 6. Veglia Pasquale nella Basilica della
Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile).
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L

’Ordine del Carmelo è il primo
ordine che fu costituito per
lodare la Madonna, e la devozione
ufficiale dell’Ordine del Carmelo
è la devozione della schiavitù alla
Madonna. Il canto che la Madonna
riceverà nel Cielo da tutti i suoi
Carmelitani, sarà il canto dei suoi
schiavi.

Plinio Corrêa de Oliveira

Daniel Letelier

Che cosa significa lì lo schiavo?
È colui che ha voluto avere una
perfetta e completa fedeltà, colui che
ha voluto rinunciare ai beni, che
ha voluto rinunciare ai diritti, ha
voluto rinunciare alla disposizione
di se stesso, ha voluto rinunciare
anche ai buoni meriti, ai meriti
delle sue buone opere, mettendo
tutto nelle mani della Madonna,
affinché Lei facesse tutto e volesse
vivere solo per Lei e in unione con
Lei. Quest’ordine così unito alla
Madonna, quest’ordine degli schiavi
della Madonna, certamente in Cielo,
deve avere un posto speciale.
Madonna del Carmelo
(Collezione privata)

