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Incontro di San Gioacchino e Sant’Anna presso 
la Porta Dorata, di Alejo de Vahía - Museo 
parrocchiale di Paredes de Nava (Spagna)

una massima incontestabile di 
tutti i teologi, in accordo col Dot-

tore Angelico, che Dio ci dà le sue gra-
zie in misura proporzionale alla qua-
lità e dignità della condizione e dello 
stato a cui ci chiama.

Ora, San Gioacchino e Sant’Anna 
furono scelti per essere progenitori 
di Colei che sarebbe dovuta diventa-
re la Regina di tutti i Santi, la Madre 
del Santo dei Santi e la sposa del Di-
vino Spirito Santo. Pertanto, dobbia-
mo persuaderci che la Bontà Divina 
li ha colmati di tutti i doni e le grazie 
dello Spirito Santo stesso e di una 
straordinaria santità.

Il Padre della misericordia ha vo-
luto darci, per mezzo loro, Colei che, 
dopo Gesù, è il più eccellente modello 
della perfezione, il più elevato trono 
della santità. Come, dunque, dubitare 
che Lui abbia ornato di tutte le virtù e 
perfezioni immaginabili quelli che sa-
rabbero dovuti essere la fonte di que-
sto immenso oceano di grazie?

I loro stessi nomi ci dicono quali deb-
bano essere l’eccellenza e la dignità che 
li rendono meritevoli di grazie straor-

dinarie: Gioacchino significa “prepa-
razione del Signore”; Anna vuol dire 
“grazia”. Perché conveniva, come dice 
San Pietro Crisologo, che “la dimora 
del Santo dei Santi e della stessa san-
tità fosse preparata con largo anticipo 
nelle persone del padre e della madre 
che l’avrebbero generata”.

San Giovanni Eudes,  
L’infanzia mirabile della Madre di Dio
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Scrivono i lettori

Santa Maria EugEnia di gESù

Come Religiose dell’Assunzione, 
siamo piacevolmente sorprese per 
l’articolo pubblicato nel numero di 
marzo scorso, sulla vita e opera di 
Santa Maria Eugenia di Gesù, fon-
datrice della nostra congregazione. 
Siamo molto grate a Suor Maria Te-
resa Ribeiro Matos, autrice dell’arti-
colo, per l’esaustiva indagine che ha 
realizzato per far conoscere la così 
straordinaria religiosa dall’ “animo 
saldo e pervaso di fede”, come lei 
la chiama, che ha dovuto affronta-
re numerose difficoltà per compiere 
risolutamente la volontà del Padre, 
fondando l’Assunzione, “che ha co-
me fine la costituzione del Regno di 
Cristo” e la formazione di donne di 
tempra, capaci di trasformare la lo-
ro società.

Approfittiamo dell’occasione per 
complimentarci per il lavoro che 
state compiendo attraverso la Rivi-
sta, che permette di riconoscere l’o-
perato di tante persone che nel cor-
so dei secoli hanno dato le loro vi-
te a servizio di Nostro Signore e del-
la sua Chiesa, e manifesta, inoltre, il 
grande amore e rispetto che dobbia-
mo alla Santissima Vergine in tutte 
le sue invocazioni. Rinnovando i no-
stri ringraziamenti per queste pagi-
ne che ci hanno riempito di gioia e 
di profonda emozione, vi salutiamo 
e vi auguriamo molte benedizioni e 
successo in tutte le vostre attività.

M. Odessa H. A., RA 
Superiora Provinciale delle Religiose 

dell’Assunzione 
dell’America Centrale e Cuba 

Guatemala – Guatemala

“La virtù dELLa ScaLtrEzza”

Leggo sempre con calma la Ri-
vista e vorrei commentare il nume-
ro di gennaio di quest’anno. Spetta-
colare! Mi è piaciuto dalla copertina 
fino all’ultima pagina. Molto inte-
ressante l’articolo La virtù della scal-
trezza, di Don Francisco Teixeira de 
Araújo, EP. Complimenti a tutti i re-
dattori!

Romeu M. 
São Carlos – Brasile

FortiFica La Mia FEdE 

La rivista Araldi del Vangelo è il 
mio miglior regalo ogni mese. Tut-
to quello che ricevo dalla vostra co-
munità è bellissimo! Sempre quando 
leggo la Rivista, la mia fede si fortifi-
ca. Che Dio vi benedica.

Margaret S. C. 
Montreal – Canada

“FEdE in dio, divina cErtEzza”

Sollecito la gentilezza di inviare 
questo messaggio alla persona re-
sponsabile che ha redatto l’Editoria-
le del numero dello scorso maggio: 
Fede in Dio, divina certezza.

Le riviste Araldi del Vangelo sono 
molto ricche di contenuti informati-
vi e dottrinali. Tuttavia, sono rima-
sto sorpreso per questo Editoriale, 
perché ha messo in luce una discus-
sione già definita nel IV secolo, nei 
Concili di Nicea e di Costantinopo-
li, sulla Seconda Persona della San-
tissima Trinità, ossia: 

“Credo Niceno-Costantinopoli-
tano: Credo in un solo Signore, Ge-
sù Cristo, Figlio Unigenito di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i seco-
li; Dio da Dio, luce da luce, Dio ve-
ro da Dio vero; generato, non creato, 
consustanziale al Padre”. 

Per questa ragione, Gesù Cristo 
non fu creato, come risulta nell’Edi-

toriale. Gesù Cristo è Dio da Dio, lu-
ce da luce, Dio vero da Dio vero.

Francisco de Assis A. 
Brasilia – Brasile 

Nota della Redazione: Ringra-
ziamo per il messaggio del gentile 
lettore, il quale dimostra di avere 
a cuore la purezza della dottrina, 
oltre che di fare una lettura atten-
ta e puntuale dei nostri articoli. 
Tuttavia, sembra essergli sfuggi-
to che il suddetto Editoriale in nes-
sun punto afferma che è stata cre-
ata la Persona Divina di Gesù Cri-
sto, quanto invece la sua Anima 
umana.

Essere la Seconda Persona del-
la Santissima Trinità generata e non 
creata è una delle verità teologiche 
basilari che ogni cattolico deve co-
noscere, e così lo indica la formu-
lazione del Credo. Ma negare l’esi-
stenza di un’anima umana – e, per-
tanto, creata – in Nostro Signore 
Gesù Cristo significherebbe nega-
re la Redenzione, per mancanza di 
espiazione vicaria. 

In questo senso, bisogna ricor-
dare che, conformemente al Con-
cilio di Efeso, il Verbo di Dio “ha 
unito a sé, ipostaticamente, la car-
ne animata da un’anima razionale e 
si è fatto Uomo, in modo ineffabile 
e incomprensibile” (Dz 250). Egli 
è “perfetto nella divinità e perfet-
to nell’umanità, Dio veramente e 
veramente Uomo di corpo e ani-
ma razionale” (Dz 301), chiarisce il 
Concilio di Calcedonia. Ora, visto 
che “ogni relazione tra Dio e la cre-
atura è reale nella creatura” (Som-
ma Teologica. III, q.2, a.7), come 
insegna San Tommaso d’Aquino, 
ne consegue che l’umanità di Cri-
sto “ha natura creata” (Somma Te-
ologica. III, q.2, a.7, ad 2), per esse-
re vero Uomo.
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Fatti per una  
Felicità duratura
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Editoriale

Angelo del Portico 
di San Firmino -  
Cattedrale di 
Notre-Dame, 
Amiens (Francia)

Foto: Sergio Hollmann

n uomo si sveglia ben disposto, e riceve notizie di buon auspicio: la 
guarigione di un parente caro, la consegna della sua nuova automo-
bile e, giunto al lavoro, l’avviso dell’aumento di stipendio. Pochi gior-
ni dopo, però, il panorama cambia: si alza con l’emicrania, dopo una 

notte insonne, il giorno prima in un incidente aveva completamente distrutto 
l’auto senza assicurazione, l’“aumento” era stato semplicemente uno scherzo di 
cattivo gusto di alcuni colleghi, e lui, in realtà, era stato appena licenziato...

Così, se consideriamo la quotidianità di ogni persona, osserveremo che passa, al 
ritmo delle circostanze favorevoli o sfavorevoli, per successivi stadi di gioia e di tri-
stezza. Questa è la regola di vita di ogni uomo, di ogni donna, in questa valle di lacri-
me: dal momento in cui Adamo fu condannato da Dio, in conseguenza del peccato 
originale, a mangiare il pane con il sudore della sua fronte (cfr. Gen 3, 19), “non ha 
forse un duro lavoro l’uomo sulla terra” (Gb 7, 1)!

Naturalmente, ci sono tristezze maggiori e profondissime, mentre altre sono 
minori e superficiali. Anche se sperimentiamo alcune gioie, pur passeggere, la 
tristezza è parte integrante della nostra vita, e respingere questa verità è nega-
re la realtà del mondo in cui viviamo, dove tutti siamo soggetti all’alternanza di 
gioie e tristezze.

In Cielo, tuttavia, non esiste afflizione: il possesso di Dio, fonte assoluta di 
ogni felicità possibile, permette solo la gioia piena, intensissima e definitiva... 
Avendo raggiunto la meta delle mete (cfr. II Tim 4, 7), dopo una vita di mezze 
luci e mezze ombre, com’è possibile esser tristi?! Per questo, è sempre caratte-
ristica dei Santi Angeli essere sempre pieni di una gioia sincera, profonda e co-
municativa. Angelo triste? Non esiste!

Purtroppo, è molte volte ad “angeli” di altra specie che l’uomo si volge in 
cerca di piaceri terreni, e fare patti con il diavolo è abbastanza comune quan-
do si tratta di saziare la propria sete di denaro, potere o sensualità... Ora, “omi-
cida fin da principio” e “padre della menzogna” (Gv 8, 44), Satana non è solo 
nemico giurato di Dio e dei buoni, ma anche il paradigma dell’infelicità totale 
(cfr. Mt 25, 41; 8, 12). Come può offrire felicità agli altri colui che non riesce a 
essere minimamente felice lui stesso? Per questo, chi a lui ricorre rimane impi-
gliato, in cambio di qualche vantaggio passeggero, in una spirale di fallimenti e 
afflizioni che durano, con frequenza, fino alla fine della vita.

In questa Terra, la via della vera felicità si trova, dunque, nel vivere in funzio-
ne di Dio. Infatti, la fede in Lui e la speranza nella vita eterna sono le virtù che ci 
incoraggiano ad affrontare le asprezze inerenti alla condizione di viaggiatori. Per 
questo, la gioia partecipativa della felicità celeste, vissuta su questa Terra con la fe-
de, è un tratto caratteristico dei Santi, visto che San Paolo esclamava: “Rallegrate-
vi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi!” (Fil 4, 4). ²



Rafforzati dallo Spirito
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La voce deL PaPa

Il mondo ha bisogno del coraggio, della speranza, della fede 
e della perseveranza dei discepoli di Cristo. Il mondo ha 

bisogno dei frutti, dei doni dello Spirito Santo.

ome il Padre ha manda-
to me, anche io mando voi 
[...] Ricevete lo Spirito San-
to” (Gv 20,21.22), così ci di-

ce Gesù. L’effusione avvenuta la sera 
della Risurrezione si ripete nel giorno 
di Pentecoste, rafforzata da straordi-
narie manifestazioni esteriori.

La sera di Pasqua Gesù appare 
agli Apostoli e alita su di loro il suo 
Spirito (cfr. Gv 20,22); nel mattino 
di Pentecoste l’effusione avviene in 
maniera fragorosa, come un vento 
che si abbatte impetuoso sulla casa 
e irrompe nelle menti e nei cuori de-
gli Apostoli. Di conseguenza essi ri-
cevono un’energia tale che li spinge 
ad annunciare nei diversi idiomi l’e-
vento della Risurrezione di Cristo: 
“Tutti furono colmati di Spirito San-
to e cominciarono a parlare in altre 
lingue” (At 2, 4).

Insieme con loro c’era Maria, la 
Madre di Gesù, la prima discepo-
la, e lì Madre della Chiesa nascente. 
Con la sua pace, con il suo sorriso, 
con la sua maternità, accompagnava 
la gioia della giovane Sposa, la Chie-
sa di Gesù.

La Parola di Dio, specialmen-
te quest’oggi, ci dice che lo Spirito 
opera, nelle persone e nelle comuni-
tà che ne sono ricolme, le fa capaci 
di recipere Deum, “capax Dei”, dico-
no i Santi Padri. E cosa fa lo Spiri-
to Santo mediante questa capacità 

nuova che ci dà? Guida a tutta la ve-
rità (Gv 16,13), rinnova la terra (Sal 
103) e dà i suoi frutti (Gal 5, 22-23). 
Guida, rinnova e fruttifica.

La massima espressione 
dell’amore di Dio

Nel Vangelo, Gesù promette ai 
suoi discepoli che, quando Lui sa-
rà tornato al Padre, verrà lo Spiri-
to Santo il quale li “guiderà a tut-
ta la verità” (Gv 16,13). Lo chiama 
proprio “Spirito della verità” e spie-
ga loro che la sua azione sarà quella 
di introdurli sempre più nella com-
prensione di ciò che Lui, il Messia, 
ha detto e ha fatto, in particolare 
della sua morte e risurrezione. 

Agli Apostoli, incapaci di soppor-
tare lo scandalo della passione del 
loro Maestro, lo Spirito darà una 
nuova chiave di lettura per intro-
durli alla verità e alla bellezza dell’e-
vento della salvezza. Questi uomini, 
dapprima impauriti e bloccati, chiusi 
nel cenacolo per evitare le ripercus-
sioni del venerdì santo, non si vergo-
gneranno più di essere discepoli del 
Cristo, non tremeranno più davanti 
ai tribunali umani. 

Grazie allo Spirito Santo di cui 
sono ricolmi, essi comprendono 
“tutta la verità”, cioè che la morte di 
Gesù non è la sua sconfitta, ma l’e-
spressione estrema dell’Amore di 
Dio; Amore che nella Resurrezio-

ne vince la morte ed esalta Gesù co-
me il Vivente, il Signore, il Redento-
re dell’uomo, il Signore della storia 
e del mondo. E questa realtà, di cui 
loro sono testimoni, diventa la Buo-
na Notizia da annunciare a tutti.

Vivere la libertà dei figli  
in armonia con la creazione

Poi, lo Spirito Santo rinnova –
guida e rinnova – rinnova la terra. 
Il Salmo dice: “Mandi il tuo spirito 
[…] e rinnovi la terra” (Sal 103,30). 
Il racconto degli Atti degli Apostoli 
sulla nascita della Chiesa trova una 
significativa corrispondenza in que-
sto Salmo, che è una grande lode a 
Dio Creatore. 

Lo Spirito Santo che Cristo ha 
mandato dal Padre e lo Spirito Cre-
atore che ha dato vita ad ogni cosa, 
sono uno e il medesimo. Perciò il ri-
spetto del creato è un’esigenza della 
nostra fede: il “giardino” in cui vivia-
mo non ci è affidato perché lo sfruttia-
mo, ma perché lo coltiviamo e lo cu-
stodiamo con rispetto (cfr. Gen 2,15).

Ma questo è possibile solo se 
Adamo – l’uomo plasmato con la 
terra – a sua volta si lascia rinnovare 
dallo Spirito Santo, se si lascia ripla-
smare dal Padre sul modello di Cri-
sto, nuovo Adamo. Allora sì, rinno-
vati dallo Spirito, possiamo vivere la 
libertà dei figli, in armonia con tutto 
il creato, e in ogni creatura possia-
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mo riconoscere un riflesso della glo-
ria del Creatore, come afferma un 
altro salmo: “O Signore, Signore no-
stro, quanto è mirabile il tuo nome 
su tutta la terra!” (8, 2). Guida, rin-
nova e dona, dà frutto.

Il mondo ha bisogno  
dei doni dello Spirito Santo

Nella Lettera ai Galati san Paolo 
vuole mostrare qual è il “frutto” che si 
manifesta nella vita di coloro che cam-
minano secondo lo Spirito (cfr. 5, 22). 

Da un lato c’è la “carne”, con il 
corteo dei suoi vizi che l’Apostolo 
elenca, e che sono le opere dell’uo-
mo egoistico, chiuso all’azione della 
grazia di Dio. Invece, nell’uomo che 
con la fede lascia irrompere in sé lo 
Spirito di Dio, fioriscono i doni divi-
ni, riassunti in nove virtù gioiose che 
Paolo chiama “frutto dello Spirito”. 
Di qui l’appello, ripetuto in apertura 
e in conclusione, come un program-
ma di vita: “Camminate secondo lo 
Spirito” (Gal 5,16-25).

Il mondo ha bisogno di uomini e 
donne non chiusi, ma ricolmi di Spi-
rito Santo. La chiusura allo Spirito 
Santo è non soltanto mancanza di li-
bertà, ma anche peccato. 

Ci sono tanti modi di chiudersi 
allo Spirito Santo: nell’egoismo del 
proprio vantaggio, nel legalismo ri-
gido – come l’atteggiamento dei dot-
tori della legge che Gesù chiama 
ipocriti –, nella mancanza di memo-
ria per ciò che Gesù ha insegnato, 
nel vivere la vita cristiana non come 
servizio ma come interesse persona-
le, e così via.

Invece, il mondo ha bisogno del 
coraggio, della speranza, della fede 
e della perseveranza dei discepoli di 
Cristo. Il mondo ha bisogno dei frut-
ti, dei doni dello Spirito Santo, come 
elenca san Paolo: “amore, gioia, pa-
ce, magnanimità, benevolenza, bon-
tà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” 
(Gal 5, 22). 

Il dono dello Spirito Santo è sta-
to elargito in abbondanza alla Chie-
sa e a ciascuno di noi, perché possia-
mo vivere con fede genuina e carità 
operosa, perché possiamo diffonde-
re i semi della riconciliazione e del-
la pace. 

Rafforzati dallo Spirito – che 
guida, ci guida alla verità, che rin-
nova noi e tutta la terra, e che ci 
dona i frutti – rafforzati nello Spi-
rito e da questi molteplici doni, di-
ventiamo capaci di lottare senza 
compromessi contro il peccato, di 
lottare senza compromessi contro 
la corruzione, che si allarga sempre 
più nel mondo di giorno in giorno, 
e di dedicarci con paziente perse-
veranza alle opere della giustizia e 
della pace. ²

Omelia nella Solennità  
di Pentecoste,  

24/5/2015

Messa della Solennità di Pentecoste nella Basilica di San Pietro, 24/4/2015

Il mondo ha bisogno di uomini e donne che non stiano chiusi,  
ma pieni di Spirito Santo
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In quel tempo, 7 Gesù chiamò 
a sé i Dodici e prese  a man-
darli a due a due e dava lo-
ro potere sugli spiriti impuri. 
8 E ordinò loro di non pren-
dere per il viaggio nient’altro 
che un bastone: né pane, né 
sacca, né denaro nella cintu-

ra; 9 ma di calzare sandali, e 
di non portare due tuniche. 
10 E diceva loro: “Dovunque 
entriate in una casa, rimane-
tevi finché non sarete parti-
ti di lì. 11 Se in qualche luo-
go non vi accogliessero  e non 
vi ascoltassero, andatevene e 

scuotete la polvere sotto i vo-
stri piedi come testimonian-
za per loro”.
12 Ed essi, partiti, proclamaro-
no che la gente si convertisse, 13  
scacciavano molti demòni, un-
gevano con olio molti infermi 
e li guarivano. (Mc 6, 7-13).
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Gli Apostoli Simone, Filippo, Matteo, Tommaso, Giacomo il Minore e Paolo  
Portico del Salvatore, Cattedrale di Notre-Dame, Amiens (Francia)

a  Vangelo  A



Luglio 2015 · Araldi del Vangelo      9

Chiedersi 
quale sarebbe 
stata l’occa-
sione ideale 
per Nostro 
Signore Gesù 
Cristo di 
operare la 
Redenzione, 
significhe-
rebbe mero 
dilettantismo

I Dodici Apostoli  
Apostoli di tutti i tempi

Commento al Vangelo – XV DomeniCa Del tempo orDinario

La più alta vocazione che i secoli hanno conosciuto è stata 
quella concessa da Nostro Signore ai Dodici Apostoli: 
portare le prime sementi del Vangelo fino ai confini della 
Terra. La Santa Chiesa continua questa nobile missione e 
una parte di questa tocca a tutti i battezzati.

I – GlI ApostolI e lA dIffusIone 
dellA bontà crIstIAnA

Un criterio infallibile di analisi teologica è que-
sto: se Dio ha fatto qualcosa, questo è il meglio 
che avrebbe potuto fare. Chiedersi, per esempio, 
quale sarebbe stata l’occasione ideale per Nostro 
Signore di operare la Redenzione, significhereb-
be mero dilettantismo di spirito. In realtà, sappia-
mo, a priori, che avendo Dio promosso l’Incarna-
zione del Verbo in una determinata epoca storica, 
Egli fece così perché era il momento culminante 
e non ce n’era un altro migliore.1 A partire da qui, 
lo studioso cercherà le altissime ragioni del pro-
cedere divino, come mezzo per approfondire me-
glio la conoscenza e l’amore per il Creatore. Me-
ditiamo su alcuni di questi motivi. 

Prima della Redenzione l’umanità 
viveva nelle tenebre

È evidente a tutti, dalle narrazioni storiche, 
che prima che il Signore Gesù  Si incarnasse, nel-

la “pienezza dei tempi” (Gal 4, 4), l’umanità non 
aveva ancora nozione della vera bontà e si trova-
va al colmo della di degradazione. Gli uomini si 
trattavano con una ferocia superiore a quella del-
le stesse fiere, e i rapporti erano costituiti da una 
valanga di disprezzo, di oltraggi e di violenze, che 
causano stupore. I servi, considerati “cosa”, era-
no sottoposti a così tanta brutalità dai loro pa-
droni, che questi giungevano a far loro prova-
re certi veleni per verificarne gli effetti mortali. 
E non solo gli schiavi, ma anche i figli erano og-
getto di un trattamento disumano. Nell’Impero 
Romano, per esemplificare, se un bambino fosse 
nato difettoso, il padre possedeva il diritto di ab-
bandonarlo nella foresta affinché gli animali sel-
vaggi lo divorassero. Anche la donna, in tutte le 
civiltà antiche, era crudelmente relegata. 

In contrasto con tale orrore, nasce Gesù – la 
Bontà in essenza – e meraviglie cominciano a pro-
dursi, al punto che sorge, a partire da Lui, una nuo-
va umanità. Si realizza, insomma, quanto chiede 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Prima che 
Nostro 
Signore Si 
incarnasse, 
gli uomini si 
trattavano 
con una 
ferocia 
superiore a 
quella delle 
stesse fiere

il Salmo di questa 15a Domenica del Tempo Or-
dinario: “Mostraci, Signore, la tua misericordia  
e donaci la tua salvezza!” (Sal 84, 8). 

La Liturgia di oggi ricorda la bontà portata 
da Cristo, poiché è in funzione di questa che gli 
Apostoli sono inviati in missione. Essi avrebbe-
ro dato inizio alla trasformazione di quella bar-
barie del mondo antico, immerso nelle tenebre, 
in una civiltà fondata sui principi evangelici. E, 
andando a fare il bene senza esigere ricompen-
sa, qualcosa allora di completamente inedito, 
essi avrebbero portato i popoli a comprendere 
quella che è la vera bontà.

 Le raccomandazioni del Divino Maestro agli 
Apostoli sono valide per i suoi discepoli di tutti 
i tempi, e in esse troveremo importanti insegna-
menti per il nostro compito di evangelizzare nel 
XXI secolo.

Una scelta gratuita

In quel tempo, 7a Gesù chiamò a sè i 
Dodici... 

Gli Apostoli avrebbero costituito la posterità 
di Nostro Signore Gesù Cristo e avrebbero da-
to continuità alla sua opera sulla Terra, quando 
Lui fosse salito in Cielo. Ora, per una missione 
di tale portata, Nostro Signore avrebbe potuto 
convocare cinquecento o mille uomini, poiché 
Lui ha capacità di reclutare a suo piacimento! 
Invece, volle assolutamente sceglierne soltanto 
dodici. E tra loro, chi era dottore della Legge? 
Chi era un importante rabbino o uno studioso 
della Scrittura, conoscitore della storia dei gran-
di dell’Antico Testamento? Nessuno! Gesù pre-
ferì pescatori ed esattori di imposte. Sotto un 
certo aspetto, quanto c’era di più umile in quel-

la società. Quanto diversi sono i criteri di Dio e 
quelli degli uomini!

Nel corso della Storia della salvezza, il Signo-
re elegge i suoi profeti da qualsiasi classe socia-
le e ambiente, perché trasmettano un messaggio 
che non è di interpretazione personale (cfr. II Pt 
1, 20), ma proprio Suo, di Dio, come succede nel-
la prima lettura (Am 7,  12- 15) di questa do-
menica, al profeta Amos. Oriundo di Tecua, loca-
lità di Giuda, il regno del sud, Amos fu chiamato 
da Dio mentre era nel campo, intento a pascola-
re, e inviato a profetizzare le catastrofi che si ad-
densavano sul regno di Israele, nel nord, a causa 
dei numerosi peccati commessi. Ora, Amasis, sa-
cerdote di Betel, principale santuario idolatrico 
di quel regno, indispettito per le parole di Amos 
e temendo che la sua presenza venisse a compro-
mettere l’abbondante rendita che lui guadagna-
va col suo ufficio di falso sacerdote, gli intimò di 
tornare a Giuda, dove avrebbe potuto predicare i 
vaticini dei terribili eventi futuri, e guadagnarsi la 
vita ingannando i creduloni.

Trattato come finto vedente, Amos rispose 
con coraggio: “Non ero profeta, né figlio di pro-
feta; ero un mandriano  e coltivavo piante di sico-
moro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre se-
guivo il gregge. Il Signore mi disse: Và, profetizza 
al mio popolo Israele’” (Am 7, 14-15). Ossia, egli 
non era un profeta di professione, a servizio del-
le velleità regali, né faceva parte di nessuna scuo-
la profetica, ma era stato veramente suscitato da 
Dio per una determinata missione. 

Infatti, la nascita delle associazioni dei co-
siddetti “figli dei profeti” risaliva all’epoca di 
Elia ed Eliseo (cfr. II Re 2,3). Inizialmente il lo-
ro obiettivo era vivere secondo l’insegnamento 
di questi uomini di Dio, ma, con il tempo, de-

Apollo e Artemide danno la morte ai 14 figli di Niobe (Particolare di un Sarcofago del II sec.)  
Gliptoteca di Monaco di Baviera (Germania)
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Nel corso 
della 
Storia della 
salvezza, il 
Signore elegge 
i suoi profeti 
da qualsiasi 
classe sociale 
e ambiente

viarono dal cammino e mol-
ti ambiziosi si iscrissero col 
semplice scopo di garantirsi 
da vivere. D’altra parte, co-
sì come Geroboamo, il pri-
mo a governare il regno del 
Nord, assunse uomini non 
appartenenti alla tribù di 
Levi per esercitare il sacer-
dozio presso gli dèi da lui 
stesso fabbricati (cfr. I Re 
12, 31-32; II Cr 11,15; 13, 9), 
non mancarono re che pre-
stavano ascolto a falsi pro-
feti, i cui vaticini soddisfa-
cessero i loro capricci, come 
indicano numerosi passi del-
le Sacre Scritture.2

Nostro Signore, invece, 
senza rispondere a criteri 
umani, scelse i suoi profe-
ti – con il titolo di Aposto-
li – e li chiamò a predicare 
il Vangelo.

Dobbiamo essere consa-
pevoli del fatto che anche 
noi siamo apostoli. Sì, infat-
ti l’obbligo di evangelizzare 
non si applica soltanto ai sacerdoti e ai religiosi, 
ma a tutti i battezzati, anche a quelli che costitui-
scono una famiglia, ognuno nel proprio ambien-
te. Dobbiamo portare alle ultime conseguenze 
questo  Sacramento, dal quale siamo indelebil-
mente segnati e inclusi nella Chiesa. Apparte-
niamo a Nostro Signore Gesù Cristo e abbiamo 
bisogno di impegnarci a fare di coloro che si rela-
zionano con noi Suoi discepoli. La nostra vita cri-
stiana, il nostro comportamento basato sulla pra-
tica della virtù e sulla pietà, servano di modello e 
stimolo agli altri, in modo da non perdere una so-
la opportunità per trasmettere, nella vita di tutti i 
giorni, la Buona Novella.

La grande importanza del sostegno collaterale
7b ...e prese a mandarli a due a due...

È molto curioso vedere come la Chiesa, già 
all’inizio della sua attività evangelizzatrice, ab-
bia sempre inviato “a due a due”, mai uno so-
lo. Questo principio si ripete varie volte nella 
Scrittura. Quando Dio ha creato Adamo, disse: 
“Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare 
un aiuto che gli sia simile” (Gen 2, 18), poiché 

era conveniente che Adamo 
avesse un’altra creatura che 
lo completasse.

Quando la Madonna e 
Santa Elisabetta furono de-
signate dalla Provviden-
za per essere protagoniste 
di un evento straordinario 
– una sarebbe stata Madre 
del Messia e l’altra, madre 
del Precursore –, la comuni-
cazione tra loro sarebbe po-
tuta avvenire in vari modi. 
La Madonna avrebbe potu-
to mandare un messaggio al-
la cugina o cercare qualcuno 
che la aiutasse. No, Lei stes-
sa volle andare da Elisabetta 
e la servì durante il periodo 
più critico della gestazione, 
perché le due avevano biso-
gno di incontrarsi per dar-
si reciprocamente sostegno 
(cfr. Lc 1, 39-56). Anche lo    
Spirito Santo ci ricorda, per 
voce del Qoelet: “Vae soli! – 
Guai a chi è solo!” (4, 10), e 
Nostro Signore dice in un al-

tro passo del Vangelo: “dove due o tre sono ri-
uniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” 
(Mt 18, 20).

Tale norma, la cui origine risale all’inizio del-
la Chiesa, ha guidato l’apostolato nel corso dei 
tempi e ancora oggi è valida. Perché? La creatu-
ra umana ha, dentro di sé, l’istinto di socievolez-
za che è il più perfetto di tutti gli istinti. Lei ha 
bisogno di relazionarsi e l’andare in coppia of-
fre un sostegno psicologico e una protezione re-
ciproca indispensabile, poiché non sempre i due 
avranno la medesima disposizione di fronte al-
le difficoltà o alle tentazioni. Quando uno sa-
rà nella consolazione sosterrà l’altro e vicever-
sa, perché è difficile che i due siano entrambi 
nell’aridità, e anche se questo dovesse capitare, 
tutti e due si aiuteranno. 

Sant’Agostino,3 nel V secolo – quando gli uo-
mini e le donne si vestivano con tuniche fino ai 
piedi! –, stabilì nel suo ordine la regola secondo 
la quale  un sacerdote non doveva uscire mai da 
solo, ma essere sempre accompagnato da un al-
tro. Al ritorno, il superiore della casa ascoltava 
individualmente entrambi, per sapere come era 

Il profeta Amos, di Aleijadinho  
Santuario Buon Gesù di Matosinhos, 

Congonhas do Campo (Brasile)
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La Madonna 
volle andare 
da Elisabetta 
e la servì 
durante il 
periodo più 
critico della 
gestazione. 
Perché?

stato il comportamento di ognuno duran-
te il cammino, anche in materia di moralità. 
Poi, se necessario, sarebbero stati ammoni-
ti. Questa era la rigidità del santo Vescovo 
di Ippona, poiché lui aveva avuto le sue de-
bolezze prima della conversione e sapeva 
bene l’attenzione che si doveva avere al ri-
guardo. 

Nell’attualità, in un mondo sempre più 
lontano dai dettami della morale cristia-
na, è di primaria importanza che gli apo-
stoli agiscano almeno in coppia. Per questo 
noi Araldi del Vangelo abbiamo per regola 
nel nostro Ordine di Costumi – approvato 
dalla Santa Sede –, che nessuno di noi pos-
sa uscire solo. Si tratta di una norma evan-
gelica.

Potere della Chiesa sui demoni 
7c ...e dava loro potere sugli spiri-
ti impuri. 

Uno dei più terribili attacchi sperimentati 
da coloro che vanno a esercitare l’apostolato è 
esattamente l’azione del demonio, dalla quale, 
senza il potere di Nostro Signore, sarebbero fa-
gocitati. Potere questo che Egli conferisce agli 
Apostoli, in primo luogo, dato che l’espulsione 
degli spiriti impuri è di capitale importanza af-
finché il Vangelo possa esser assimilato con più 
facilità. 

Il dominio sugli spiriti impuri non è esercita-
to a titolo personale, poiché di fronte alla forza 
dell’uomo loro rispondono con una risata. L’u-
nica cosa che porta via questi esseri immondi 
dal riparo che hanno trovato in una persona, è 
un nome più forte: Gesù Cristo. È Lui che dà 
ai Dodici il potere sui demoni, infliggendo loro 
una tremenda umiliazione per essere espulsi da 
una creatura a loro inferiore per natura. Legit-
timi successori degli Apostoli, i Vescovi, come  
gli esorcisti ufficiali da loro nominati – è obbligo 
del Vescovo designare almeno un esorcista per 
la sua diocesi –, godono di questo stesso pote-
re esorcistico.

Tutto questo addita anche a una delle carat-
teristiche degli apostoli dei nostri giorni: evan-
gelizzare e avere un’autorità contro le forze 
del male, proviene, in fondo, dalla nostra unio-
ne con Nostro Signore, in nome del quale agia-
mo. È quello che dice San Beda, commentando 
questo passo: “Il Signore opera col suo potere 

in tutto quello che fa, mentre i suoi discepoli, se 
fanno qualcosa, è confessando la loro debolezza 
e il potere del Signore”.4 Tale capacità si ottiene 
solo vigilando e pregando, nella costante pratica 
dei Comandamenti, ossia, cercando di percorre-
re le vie della santità.

Il pericolo di confondere i mezzi con il fine
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.

Nostro Signore ordinò agli Apostoli di an-
dare a predicare senza portare con sé nulla, se 
non un bastone, perché era necessario andare 
per sentieri difficili avendo, a volte, la necessi-
tà di lottare contro qualche animale, come fece 
Davide, mentre pascolava e dovette affrontare 
un leone e un orso (cfr. I Sam 17, 34-36). Quan-
to al resto, soltanto quello che si indossava, non 
una seconda tunica o qualunque cosa per la loro 
provvigione... nemmeno un pezzo di pane! Per-
ché? 

Se avessero portato qualcos’altro con sé, po-
teva nascere in loro un attaccamento per que-
sto oggetto e trasformarsi, in poco tempo,  nel 
desiderio di accapparrarsi beni terreni. Invece il 
non portare nulla con sé significava mettersi in-

Visitazione della Madonna a Santa Elisabetta,  
di Domenico Ghirlandaio - Museo del Louvre, Parigi
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Il dominio 
sugli spiriti 
impuri non 
è esercitato 
a titolo 
personale, 
poiché 
di fronte 
alla forza 
dell’uomo loro 
rispondono 
con una risata

teramente nelle mani della Provvidenza Divina, 
a cui avrebbero dovuto affidarsi senza riserve. 
Obbedendo all’ordine del Maestro non avreb-
bero avuto nulla da temere: con la grazia, Egli 
avrebbe incentivato le persone a riceverli bene e 
ad aiutarli. A tal punto arrivava la sollecitudine 
di Gesù per i Dodici! 

Così Dio ha voluto iniziare la sua Chiesa, 
senza nessun mezzo favoloso, al fine di evitare 
che gli Apostoli si attaccassero al denaro, po-
tere o influenza, basando in questi la loro for-
za. Infatti, come abbiamo già detto, l’essenza 
dell’apostolato non sta nel possedere mezzi ma-
teriali, ma nell’avere la funzione per esercitarlo. 
Il “potere sugli spiriti impuri” è la loro grande 
ricchezza, e questo è possibile solo con il distac-
co da tutto quanto c’è di concreto e palpabile.

Deve questo insegnamento di Nostro Signo-
re essere applicato anche nei giorni attuali? Che 
significato ha per noi? In primo luogo, è un’e-
sigenza che Lui ha riguardo alla conduzione 
dell’apostolato: avere una fiducia piena in re-
lazione alla grazia e all’assistenza dello Spirito 
Santo. Se Dio si prende cura degli uccellini e dei 
gigli del campo (cfr. Mt 6, 25-30), come può non 
proteggere chi sta predicando a suo nome? L’a-
postolo non sarà mai abbandonato.

Parallelamente, Gesù ci dice che nelle nostre 
opere evangelizzatrici è indispensabile premu-

nirci per non confondere i mezzi materiali con 
i soprannaturali. Senza disprezzarli, dobbiamo 
stare attenti a non trasformarli in fine. La salu-
te, per esempio, è un grande mezzo per poter 
evangelizzare; però, è facile farne il centro dei 
nostri interessi.

Dobbiamo essere liberi da qualsiasi affezio-
ne, freno o preoccupazione che ci impedisca di 
fare l’apostolato con efficacia e di dare alla pa-
rola che è predicata la meritata attenzione. Ri-
cordiamoci di questo precetto quando sentiamo 
pesante la vita spirituale, perché la causa può ri-
siedere nel fatto che siamo attaccati a qualcosa 
del mondo. 

Ogni apostolo è un rappresentante 
di Nostro Signore
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, anda-
tevene e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro”.

Qual è il motivo per cui Nostro Signore or-
dina agli Apostoli di non cambiare casa duran-
te le loro missioni? Durante il loro cammino, 
essi sarebbero passati per le più svariate situa-
zioni. Può darsi che, essendo ospiti in una ca-

Nostro Signore scaccia il demonio dal muto - Biblioteca del Monastero di Yuso, San de San Millán de la Cogolla 
(Spagna); San Benedetto esorcizza uno dei suoi monaci, Basilica di San Miniato al Monte, Firenze
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Se Dio si 
prende cura 
degli uccellini 
e dei gigli 
del campo, 
come può non 
proteggere chi 
sta predicando 
a suo nome?

sa povera, essi avrebbe-
ro ottenuto un successo 
tale che un vicino, mol-
to più ricco, li avrebbe 
invitati a stabilirsi nel-
la sua residenza confor-
tevole. Accettando, essi 
si sarebbero fatti guida-
re da criteri umani e, 
come dice San Giovan-
ni Crisostomo, sareb-
be potuto ricadere su di 
loro il sospetto di esse-
re “ingordi e amici del 
passarsela bene”.5 No! 
Per espresso desiderio 
del Divino Maestro, l’A-
postolo doveva restare dove era stato ricevuto 
fino alla conclusione della sua missione nella 
città, perché si trattava della casa che la Prov-
videnza aveva dato. In questo modo, era chia-
ro per chi li ospitasse “che solo per la loro sal-
vezza erano venuti. [...] Il Signore non voleva 
che i suoi Apostoli brillassero soltanto per i 
loro miracoli; anzi, avrebbero dovuto brillare 
per la loro virtù”.6

Allo stesso modo, se essi avessero avuto bi-
sogno di alloggiare in un luogo e non li avesse-
ro accolti, e non avessero voluto ascoltarli, Ge-
sù non raccomanda loro di insistere, ma di fare 
un atto di fiducia nella Provvidenza e di scuote-
re la polvere dai piedi. Era l’atteggiamento as-
sunto nei tempi antichi dai viaggiatori, in segno 
di disapprovazione, quando li maltrattavano in 
una città. Per gli Apostoli sarebbe stato un atto 
simbolico con un senso di maledizione, in rispo-
sta a chi aveva rifiutato la Buona Novella.  

Non senza ragione nelle narrazioni di San 
Matteo e San Luca, relative a questo stesso epi-
sodio, Gesù promette che, nel giorno del Giu-
dizio, quelli che hanno rifiutato la predicazio-
ne apostolica saranno giudicati con più rigore 
che le città peccatrici di Sodoma e Gomorra 
(cfr. Mt 10, 15; Lc 10, 12). Questo ci mostra con 
chiarezza la serietà dell’uffizio di evangelizzare 
in qualunque epoca storica, poiché l’apostolo è 
un araldo di Cristo e agisce in suo nome, come 
Egli stesso afferma tassativamente nel Vangelo 
di San Luca: “Chi ascolta voi ascolta me, chi di-
sprezza voi disprezza me. E chi disprezza me di-
sprezza colui che mi ha mandato.” (10, 16). Che 
grande responsabilità!

La terribile malattia del peccato
Ed essi, partiti, proclamarono che la 
gente si convertisse, 13  scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti infer-
mi e li guarivano.

Essendo gli Apostoli partiti in missione, il 
Vangelo riferisce in poche parole le principa-
li azioni da loro realizzate nell’invitare alla con-
versione, e che costituiscono per ciascuno di noi 
un obbligo. 

Essi “scacciavano molti demòni”. Noi, an-
che se non siamo esorcisti, siamo spinti a scac-
ciare demoni con la nostra semplice presenza, 
purché abbiamo una vita di preghiera e santità, 
proveniente dal compimento dei Comandamen-
ti e dalla frequenza ai Sacramenti. 

Infine, gli Apostoli “guarivano numerosi ma-
lati, ungendoli con olio”. È  un primo riferimen-
to al Sacramento dell’Unzione degli Infermi.7 
Ora, possiamo anche noi guarire i malati? Dap-
pertutto in questo mondo esiste una malattia 
terribile, una vera epidemia, molto peggiore del 
cancro o della lebbra, chiamata peccato. Quan-
do esortiamo con successo le persone a emen-
darsi, a cambiar vita e ad abbracciare la Reli-
gione, accade un miracolo più straordinario del 
guarire una malattia fisica. Sì, quando uno, con 
il Battesimo o la Confessione esce dallo stato di 
odio a Dio e di rifiuto di Lui in cui si trovava, ed 
è introdotto nella meravigliosa vita soprannatu-
rale, si opera un mutamento superiore a quello 
che avviene nella guarigione di qualsiasi infer-
mità, poiché molto al di sopra della nostra mi-
serabile natura umana c’è l’altissima vita divina.
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Fondata 
la Chiesa 
Cattolica 
Apostolica 
Romana, è 
spettata a lei 
la diffusione 
della vera 
bontà 
nell’umanità 
pagana

II – lA forzA dell’Apostolo 
vIene solo dA nostro sIGnore

Fondata la Chiesa Cattolica Apostolica 
Romana, Sposa mistica di Cristo, è spetta-
ta a lei la diffusione della vera bontà nell’u-
manità pagana, facendo sorgere dal suo seno 
innumerevoli anime sante che brillarono nei 
primi tempi del Cristianesimo e ancor oggi il-
luminano il nostro cammino nella missione 
di evangelizzatori. 

Tra queste emerge la figura senza uguali di 
San Paolo, Apostolo di Nostro Signore per ec-
cellenza, che nella seconda lettura (Ef 1, 3-14) 
di questa domenica, come in tutti i suoi scrit-
ti, ci trasmette con fuoco una straordinaria vi-
sione relativamente al Divino Maestro: “[Dio] 
ci ha predestinato a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’a-
more della sua volontà, a lode dello splendore 
della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel suo 
Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue, ab-
biamo la redenzione, il perdono delle colpe, se-
condo la ricchezza della grazia. Egli l’ha riversa-
ta in abbondanza su di noi con ogni sapienza e 
intelligenza, ” (Ef 1, 5-8).

Nella sua infinita sapienza Dio ha volu-
to darci la grazia attraverso il Signore Gesù. 
Noi diventiamo figli di Dio, e “lo siamo real-
mente” (I Gv 3, 1), perché la Seconda Perso-
na della Santissima Trinità Si è incarnata per 
amore a noi e “col suo Sangue” siamo stati li-
berati dalla schiavitù del peccato. In quanto 
cristiani, siamo stati scelti dal Padre in fun-
zione del Divino Redentore. Tutto in noi di-
pende da Gesù, poiché senza di Lui saremmo 
non solo con le porte del Cielo chiuse,  ma 
senza alcuna possibilità di acquistare qualsi-
asi merito agli occhi di Dio. Non siamo ca-
paci di fare un segno della Croce con merito 
soprannaturale senza essere uniti a Lui ed è 
in Lui  che noi  troviamo tutta la nostra for-
tezza. 

Pertanto, dobbiamo esserGli molto grati, po-
nendoLo costantemente al centro delle nostre 
attenzioni, quando siamo chiamati all’apostola-
to nelle mille circostanze della vita, convinti che 
ogni potere e capacità di fare il bene provengo-
no da Cristo. Viviamo con questa fede e nulla 
ci mancherà per continuare l’opera dei Dodici 
Apostoli! ²

1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. III, q.35, 
a.8.

2 Vedere, per esempio: I Re 18, 19; 
22, 6-27; II Re 3, 13; Ger 20, 6; 
23, 9-40; 29, 8-9.21-23; Ml 3, 5-12.

3 Cfr. SANT’AGOSTINO. Præcep-
tum, IV, 2. In: Obras. Madrid: 
BAC, 1995, vol.XL, p.570.

4 SAN BEDA. In Marci Evangelium 
Expositio. L.II, c.6: ML 92, 186.

5 SAN GIOVANNI CRISOSTOMO. 
Omelia XXXII, n.5. In: Obras. 

Homilías sobre el Evangelio de 
San Mateo (1-45). 2.ed. Madrid: 
BAC, 2007, vol.I, p.646.

6 Idem, p.648.
7 Cfr. TUYA, OP, Manuel de. Biblia 

Comentada. Evangelios. Madrid: 
BAC, 1964, vol.V, p.672-673.

Gesù con i Dodici Apostoli – Chiesa di Sant’Agostino, Parigi
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Un recente libro didattico 
pubblicato dagli Araldi del 
Vangelo ci introduce alla 
conoscenza di una delle 
più belle opere di Dio: il 
mondo angelico.

a credenza nell’esistenza de-
gli Angeli si basa sulle Sacre 
Scritture. Infatti, con fre-
quenza si incontrano pas-

si della Bibbia che si riferiscono a loro. 
Tra questi, vorremmo ricordarne alcu-
ni tra i più significativi per illustrare la 
veracità dell’esistenza del mondo ange-
lico. 

Uno dei primi è il racconto dell’e-
spulsione di Adamo  ed Eva dal Pa-
radiso, dove Dio ha collocato cheru-
bini a custodire l’ingresso: “Scacciò 
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Angelo Turiferario - Cattedrale di Amiens (Francia); Sacrificio di Isacco, di 
Ignacio de Iriarte - Museo San Telmo, San Sebastián (Spagna); Apparizione 
dell’Angelo a Gedeone, di Francesco Fontebasso - Museo diocesano di Trento; 
Sogno di Giacobbe, Certosa di San Martino, Napoli
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l’angelo del Signore e disse: “Signo-
re, ho dunque visto l’angelo del Si-
gnore faccia a faccia!’” (Gdc 6, 12-
22). Questa lamentazione si deve al 
fatto che c’era la credenza che l’ap-
parizione di un Angelo significasse 
la  morte della persona.

A volte, non era di protezione 
che il popolo eletto era privo, ma 
di punizione per i suoi vizi. Era-
no gli angeli ad essere  incaricati da 
Dio di castigare il popolo. Quan-
do il re Davide, per vanagloria, or-
dinò che si facesse il censimento, at-
tirò sul popolo il castigo di Dio: “Il 
fatto dispiacque agli occhi di Dio, 
che perciò colpì Israele. Dio mandò 
un angelo in Gerusalemme per di-
struggerla. Ma, mentre questi stava 
per  distruggerla, il Signore volse lo 
sguardo e si astenne dal male minac-
ciato. Egli disse all’angelo stermina-
tore: “Ora basta! Ritira la mano”. 
L’angelo del Signore stava in pie-
di presso l’aia di Ornan il Gebuseo. 

fece loro alcun male, non diede lo-
ro alcuna molestia” (Dn 3, 49-50). È 
sempre un Angelo che protegge Da-
niele: “Il mio Dio ha mandato il suo 
angelo che ha chiuso le fauci dei le-
oni ed essi non mi hanno fatto alcun 
male, perché sono stato trovato in-
nocente davanti a lui” (Dn 6, 23).

Ma l’azione angelica non si limi-
ta a beneficiare individui. Anche il 
popolo eletto fu favorito, come pos-
siamo vedere in questo passo dell’E-
sodo, quando i figli di Israele fuggi-
vano dall’Egitto: “L’angelo di Dio, 
che precedeva l’accampamento d’I-
sraele, cambiò posto e passò indie-
tro. Anche la colonna di nube si 
mosse e dal davanti passò indietro” 
(Es 14, 19). E fu sempre per mezzo 
di un angelo che Gedeone fu inca-
ricato di liberare il popolo dall’op-
pressione dei madianiti: “L’angelo 
del Signore gli apparve e gli dis-
se: “Il Signore è con te, uomo forte 
e valoroso!’. Gedeone vide che era 

La credenza 
nell’esistenza degli 
Angeli si basa sulle 
Sacre Scritture: 
frequentemente si 
incontrano passi 
della Bibbia che si 
riferiscono a loro

l’uomo e pose ad oriente del giar-
dino di Eden i cherubini e la fiam-
ma della spada folgorante, per cu-
stodire la via all’albero della vita” 
(Gen 3, 24). Un altro assai noto è 
quello di Abramo che si prepara-
va a sacrificare il figlio: “Ma l’ange-
lo del Signore lo chiamò dal cielo e 
gli disse: “Abramo, Abramo!”. Ri-
spose: “Eccomi!”. L’angelo disse: 
“Non stendere la mano contro il ra-
gazzo e non fargli alcun male! Ora 
so che tu temi Dio e non mi hai ri-
fiutato tuo figlio, il tuo unico figlio”” 
(Gen 22, 11-12). C’è ancora un al-
tro episodio in cui sono salvati i tre 
giovani gettati nella fornace arden-
te da Nabucodonosor: “Ma l’angelo 
del Signore, che era sceso con Aza-
ria e con i suoi compagni nella for-
nace, allontanò da loro la fiamma 
del fuoco e rese l’interno della for-
nace come un luogo dove soffias-
se un vento pieno di rugiada. Co-
sì il fuoco non li toccò affatto, non 
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Davide, alzati gli occhi, vide l’ange-
lo del Signore che stava fra terra e 
cielo con la spada sguainata in ma-
no, tesa verso Gerusalemme. Allora 
Davide e gli anziani, coperti di sac-
co, si prostrarono con la faccia a ter-
ra” (I Cr 21, 7.15-16).

Ruolo importantissimo 
nell’opera della Redenzione

Nel Nuovo Testamento l’azione 
angelica si manifesta ancor più inten-
samente. San Giovanni, nell’Apoca-
lisse (visione simbolica e riassuntiva 
della Storia, nella quale egli è guida-
to dagli angeli), li cita 72 volte.

Gli Angeli hanno un ruolo impor-
tantissimo nell’opera della Reden-
zione. È a un angelo che Dio affida 
l’incarico di annunciare l’Incarna-
zione del Verbo alla Vergine San-
tissima: “Nel sesto mese, l’angelo 
Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Naza-
ret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, chia-
mato Giuseppe. La vergine si chia-
mava Maria. Entrando da lei, disse: 
“Ti saluto, o piena di grazia, il Si-
gnore è con te”. A queste parole ella 
rimase turbata e si domandava che 
senso avesse un tale saluto.

L’angelo le disse: “Non teme-
re, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un fi-
glio, lo darai alla luce e lo chiamerai 

Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli da-
rà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Gia-
cobbe e il suo regno non avrà fine”.

Allora Maria disse all’ange-
lo: “Come è possibile? Non cono-
sco uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su 
te stenderà la sua ombra la poten-
za dell’Altissimo. Colui che nasce-
rà sarà dunque santo e chiamato Fi-
glio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia, ha 
concepito un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che tutti dicevano ste-
rile: nulla è impossibile a Dio”. Allo-
ra Maria disse: “Eccomi, sono la ser-
va del Signore, avvenga di me quello 
che hai detto”. E l’angelo partì da 
lei” (Lc 1, 26-38).

La protezione del Bambino Gesù 
fu affidata a un angelo: “Un angelo 
del Signore apparve in sogno a Giu-
seppe e gli disse: “Alzati, prendi con 
te il bambino e sua madre e fuggi in 
Egitto, e resta là finché non ti avver-
tirò, perché Erode sta cercando il 
bambino per ucciderlo’” (Mt 2, 13). 
Gli angeli sono stati i primi araldi 
della Resurrezione di Nostro Signo-
re Gesù Cristo, annunciandola alle 
Sante Donne: “Entrando nel sepol-
cro, videro un giovane, seduto sul-
la destra, vestito d’una veste bianca, 
ed ebbero paura. Ma egli disse lo-

ro: “Non abbiate paura! Voi cerca-
te Gesù Nazareno, il crocifisso. È ri-
sorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l’avevano deposto. Ora andate, dite 
ai suoi discepoli e a Pietro che egli 
vi precede in Galilea. Là lo vedrete, 
come vi ha detto’” (Mc 16, 5-7).

Agli inizi della Chiesa l’ausilio vi-
sibile degli Angeli fu indispensabile 
affinché gli Apostoli potessero eser-
citare il loro ministero, malgrado le 
persecuzioni: “Ed ecco gli si presen-
tò un angelo del Signore e una lu-
ce sfolgorò nella cella. Egli toccò il 
fianco di Pietro, lo destò e disse: “Al-
zati, in fretta!”. E le catene gli cad-
dero dalle mani. E l’angelo a lui: 
“Mettiti la cintura e legati i sanda-
li”. E così fece. L’angelo disse: “Av-
volgiti il mantello, e seguimi!”. Pie-
tro uscì e prese a seguirlo, ma non 
si era ancora accorto che era realtà 
ciò che stava succedendo per opera 
dell’angelo: credeva infatti di avere 
una visione. Essi oltrepassarono la 
prima guardia e la seconda e arriva-
rono alla porta di ferro che conduce 
in città: la porta si aprì da sé davan-
ti a loro. Uscirono, percorsero una 
strada e a un tratto l’angelo si dile-
guò da lui. Pietro allora, rientrato in 
sé, disse: “Ora sono veramente certo 
che il Signore ha mandato il suo an-
gelo e mi ha strappato dalla mano di 
Erode e da tutto ciò che si attendeva 
il popolo dei Giudei” (At 12, 7-11).

Nel Nuovo 
Testamento gli Angeli 
annunciano a Maria 
l’Incarnazione, 
avvisano Giuseppe 
delle intenzioni di 
Erode e proteggono 
la Chiesa nascente

Annunciazione e sogno di San Giuseppe - Cattedrale di San Giuliano, Le Mans (Francia)
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Gli angeli esistono? Sono 
stati creati da Dio?

Non è difficile constatare dal-
la narrazione della Scrittura il pote-
re che gli Angeli hanno sulla natura 
materiale.

A sua volta, il Sacro Magistero 
della Chiesa ha sostenuto sempre 
l’esistenza dei Santi Angeli. Basato 
sulla Rivelazione e sulla Tradizione, 
l’ha affermata come verità di Fede, 
come attesta attualmente il Catechi-
smo: “L’esistenza degli esseri spiri-
tuali, incorporei, che la Sacra Scrit-
tura chiama abitualmente angeli, è 
una verità di fede. La testimonianza 
della Scrittura è tanto chiara quanto 
l’unanimità della Tradizione”.1

Il IV Concilio del Laterano pro-
clamava questa stessa verità da mol-
ti secoli: “Dio [...] fin dall’inizio del 
tempo creò dal nulla l’una e l’altra 
creatura, quella spirituale e quel-
la corporea, cioè l’angelica e la ter-
rena, e quindi creò la natura umana 
come ad entrambi comune, essendo 
costituita di spirito e di corpo”.2

Non è mancato, tuttavia, chi ne-
gasse questo insegnamento nel no-
stro tempo, ignorando venti secoli 
di esistenza della Chiesa. Per que-
sto, Paolo VI lo ha riaffermato nel 
Credo del Popolo di Dio: “Noi cre-
diamo in un solo Dio, Padre, Figlio 
e Spirito Santo, creatore delle cose 
visibili, come questo mondo ove tra-
scorre la nostra vita fuggevole, e del-
le cose invisibili quali sono i puri spi-
riti, chiamati altresì angeli”.3

Ma uno potrebbe chiedere: se gli 
angeli esistono e sono stati proprio 
creati da Dio, perché la loro creazio-
ne non è menzionata nella Genesi? 
Malgrado contenga una descrizione 
molto particolareggiata della crea-
zione, sembra ometterli. 

Questo che pare un argomento 
convincente, Sant’Agostino4 lo con-
futa con la sua semplicità caratteri-
stica, affermando che gli angeli non 
sono stati omessi nella narrazione 
dell’opera dei sei giorni, ma sono 

stati designati con la parola luce. In-
fatti, se analizziamo meglio, consta-
teremo il riferimento alla creazio-
ne della luce nel primo e nel quarto 
giorno (cfr. Gn 1, 2-19). Sant’Ago-
stino interpreta la creazione della 
luce nel primo giorno, come la cre-
azione degli angeli.

Così, risulta chiara e irrefutabile 
l’esistenza dei Santi Angeli. Ma chi 
sono? Come sono? Quanti sono? 
Dove stanno? Cosa fanno? Quan-
te domande si devono formare nella 
mente del nostro caro lettore... La-
sciamo da parte, per alcuni istanti, 
le nostre faccende quotidiane ed en-
triamo in questo mondo meraviglio-
so per conoscerlo un po’.

Cosa sono gli angeli?

Si sbaglierebbe chi pensasse che 
il vocabolo Angelo definisca la na-
tura di questi esseri spirituali. Se ri-
saliamo all’etimologia della parola, 
troviamo prima il nome latino ange-
lus, il quale, a sua volta, proviene dal 
vocabolo ebraico 

criação da luz no primeiro e no quarto dia (cf. Gn 1, 2-19). Santo Agostinho 

interpreta a criação da luz no primeiro dia, como sendo a dos Anjos. 

Assim, fica clara e irrefutável a existência dos Santos Anjos. Mas quem 

são eles? Como são? Quantos são? Onde estão? O que fazem? Quantas 

perguntas devem estar brotando na mente de nosso caro leitor... Deixemos de 

lado, por alguns instantes, nossos afazeres cotidianos e entremos nesse 

mundo maravilhoso a fim de conhecê-lo um pouco. 

O que são os Anjos? 

Enganar-se-ia quem pensasse definir o vocábulo Anjo a natureza 

desses seres espirituais. Se remontarmos à etimologia da palavra, 

encontraremos primeiro o nome latino angelus, o qual, por sua vez, provém 

do vocábulo hebraico מלאך , que os Setenta traduziram como ἄγγελος. 

Tanto o termo hebraico como o grego significam mensageiro ou 

enviado. Por isso, disse Santo Agostinho: “Anjo designa a função, e não a 

natureza. Perguntas como se chama esta natureza? Respondo: Espírito. 

Perguntas qual sua função? Digo: Anjo. Segundo o que é, é um espírito; 

segundo o que faz, é um Anjo”.5 

Então, quer dizer que os Anjos não têm corpo? Exatamente, o Anjo 

não tem matéria, ele é puro espírito. 

Isto que para nós parece tão natural constituiu, outrora, uma grave 

questão teológica, em razão da qual São Tomás de Aquino esteve a ponto de 

ser excomungado pelo Bispo de Paris.6 Contudo, resolveu o problema, 

merecendo, assim, o título de Doutor Angélico. 

, che i Set-
tanta hanno tradotto come ἄγγελος.

Tanto il termine ebraico quanto 
il greco significano messaggero o in-
viato. Per questo, disse Sant’Agosti-
no: “Angelo designa la funzione, e 
non la natura. Chiedi come si chia-
ma questa natura? Rispondo: Spi-
rito. Chiedi qual è la sua funzione? 
Dico: Angelo. Secondo quello che è, 
è uno spirito; secondo quello che fa, 
è un Angelo”.5

Allora, significa che gli angeli non 
hanno corpo? Esattamente, l’angelo 
non ha materia, egli è puro spirito.

Questo che per noi pare così na-
turale, ha costituito, un tempo, una 
grave questione teologica, in ragio-
ne della quale San Tommaso d’A-
quino fu sul punto di essere scomu-
nicato dal Vescovo di Parigi.6 Invece 
risolse il problema, meritando, così, 
il titolo di Dottor Angelico.

Non tratteremo qui di tutta la te-
oria metafisica e filosofica coinvolta 
nella questione, ma daremo soltanto 

in modo sintetico il necessario per la 
comprensione della natura spiritua-
le degli angeli.

Fino a San Tommaso d’Aquino, i 
teologi si trovavano in un apparen-
te vicolo cieco. Da un lato, l’esisten-
za degli angeli era attestata dalle 
Scritture Sacre, non essendo possi-
bile negarla. Dall’altro, ritenevano 
che la materia fosse l’unico elemen-
to capace di delimitare un essere. 

Come, allora, 
spiegare e sostenere 
l’immaterialità 
degli Angeli? San 
Tommaso risolse il 
problema in modo 
semplice e preciso

San Tommaso d’Aquino - Basilica di 
Santa Maria Novella, Firenze
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Per questo, gli angeli non potevano 
essere immateriali, poiché sarebbe-
ro stati infiniti. Credevano, allora, 
che gli angeli avessero una certa ma-
teria molto sottile e che, comparata 
alla materia del corpo umano, fosse 
spiritualizzata.7

Come, allora, sostenere e spiega-
re la loro immaterialità? San Tom-
maso risolse il problema in modo 
semplice e preciso. Gli angeli sono 
puri spiriti, come Dio. Ma due pre-
rogative rimangono riservate al Cre-
atore: Egli è infinito e eterno. Infat-
ti, l’intelligenza angelica è limitata, 
e la sua volontà non è capace di un 
atto di valore infinito. Al contrario, 
l’atto dell’intelligenza divina e del-
la sua volontà è infinito. Il Padre co-
noscendo Se stesso genera il Figlio e 
dall’amore tra i due proviene lo Spi-
rito Santo.

Inoltre, gli angeli hanno un prin-
cipio, sono stati creati in un momen-
to determinato. Dio è eterno, senza 
principio, né origine in un altro es-
sere. Conclusione: per quanto l’an-
gelo non abbia una materia che de-
limiti il suo spirito, egli non è eterno 
né illimitato come Dio. Questa è la 
maggior differenza tra il Creatore e 
qualsiasi creatura.

Altre grandi figure della patristi-
ca avevano già difeso l’immateriali-
tà degli angeli.8 Ma nessuno risolse 
l’enigma metafisico come San Tom-
maso.

L’Aquinate approfondisce ancor 
più la sua spiegazione e afferma che 
non solo è possibile, ma “necessa-
rio ammettere [l’esistenza di] alcu-
ne creature incorporee”,9 nel magni-
fico mosaico della creazione. Qual è 
la sua spiegazione?

L’armonia dell’ordine 
dell’universo esige la 
proporzione e l’ordine

Il Dottor Angelico dice che l’ar-
monia naturale delle cose ci mo-
stra l’esistenza di un principio di 
ordine nell’universo. Questo prin-

cipio ha alcune caratteristiche che 
meritano la nostra attenzione. 
Una di queste è la proporzionalità. 
Come sarebbe brutto, per esem-
pio, un animale che avesse la testa 
talmente grande da essere incapa-
ce di sopportarne il peso... D’altra 
parte, com’è bello il leone. La sua 
abbondante criniera non gli co-
pre tutta la testa impedendogli di 
vedere, ma gli serve da imponen-
te cornice. E così potremmo molti-
plicare gli esempi.

Un’altra caratteristica molto im-
portante è quella della continuità. 
Essa garantisce la gerarchia degli 
esseri creati, secondo San Tomma-
so.10 Come sappiamo, la creazione 
è divisa in sette grandi regni: mi-
nerale, vegetale, animale, umano, 
angelico, della grazia e dell’unio-

servono da legame tra due regni, 
essendo quasi delle intermediarie 
tra i due mondi. Questa continuità 
tra gli esseri esiste a tutti i livelli, 
e cresce in perfezione nella propor-
zione in cui aumenta la ricchezza di 
ogni regno.

Per questo, tra Dio (puro spiri-
to increato) e l’uomo (spirito crea-
to, unito alla materia) era necessaria 
l’esistenza di puri spiriti creati. Que-
sti esseri immateriali sono gli angeli.

Quante specie di angeli esistono?

Resta, comunque, una difficol-
tà da risolvere. Come abbiamo det-
to poco fa, gli angeli si differenzia-
no da Dio perché non sono eterni, 
né infiniti, pur essendo puri spiriti. 
Ma come si differenziano tra di lo-
ro? Tutti loro sono immateriali, fini-
ti e creati...

Se osserviamo il regno anima-
le, vediamo che esso è diviso in spe-
cie variatissime. Esse possono essere 
raggruppate, fino a un certo punto, 
in famiglie. Ma anche all’interno di 
queste famiglie, per esempio quella 
dei felini, quanta differenza! Che di-
re della differenza tra una tigre e un 
gatto?... E, ancora, quanti tipi di gat-
to esistono...

Con gli angeli si verifica qualcosa 
del genere, ma molto più ricco. Sic-
come essi non hanno corpo, o mate-
ria che li delimiti, ognuno degli spi-
riti angelici compone una specie. In 
caso contrario, uno invaderebbe il 
territorio dell’altro.11

Utilizzando un’analogia, sebbene 
impropria, potremmo dire che nel 
regno angelico esiste solo un ange-
lo-leone, un angelo-aquila, un ange-
lo-delfino, e così via. Questo deve, a 
maggior ragione, riempirci di ammi-
razione dinanzi alla spettacolare va-
rietà e molteplicità delle bellezze del 
mondo angelico, così diversificato 
nei suoi esseri che ogni angelo dif-
ferisce dall’altro più di quanto, tra 
gli animali, l’aquila si distingua dal-
la formica.

Gli Angeli si 
differenziano da 
Dio perché non sono 
eterni, né infiniti, 
pur essendo puri 
spiriti. Ma come 
si differenziano 
tra di loro?

ne ipostatica. Ci sono tra ciascuno 
di loro grandi differenze. Per esem-
pio, i minerali non hanno vita, ma 
i vegetali sì. Tuttavia, questi ultimi 
non hanno la sensibilità presente 
negli animali. Però, in ognuno dei 
regni esistono esseri la cui perfe-
zione li avvicina al regno superiore. 
Per esempio, nel regno vegetale esi-
stono alcune piante che chiamiamo 
carnivore, poiché si alimentano di 
piccoli insetti. Mangiare è proprio 
del regno animale. Queste piante 
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Non potremo mai, in questa vita, 
farci un’idea esatta della vertiginosa 
pluralità e bellezza del meraviglioso 
mondo angelico. Questa gioia ci è ri-
servata per la vita nel Cielo.

C’è, ancora, un ultimo corolla-
rio, derivante dall’immaterialità de-
gli angeli.

Gli angeli sono immortali

Sappiamo, con l’esperienza e l’evi-
denza dei fatti, che l’uomo è mortale. 
È quello che si constata anche nei re-
gni vegetale e animale. Tuttavia, cre-
diamo nell’immortalità dell’anima, 
come insegna la dottrina cattolica. 

Non potremo mai, 
in questa vita, 
farci un’idea esatta 
della vertiginosa 
pluralità e bellezza 
del meraviglioso 
mondo angelico

Angeli musici, di Lorenzo Veneziano - Museo delle Belle Arti, Tours (Francia)
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Questa immortalità si deve alla stes-
sa natura dell’anima, che è spirituale 
e, per questo, incorruttibile.12

Anche così, e a maggior ragione, gli 
angeli sono immortali, poiché la loro 
natura non è passibile di corruzione.13 
Lo stesso Salvatore ce lo afferma di-
cendo: “[i resuscitati] nemmeno posso-
no più morire, perché sono uguali agli 
angeli e, essendo figli della risurrezio-
ne, sono figli di Dio” (Lc 20, 36). ²

Capitolo tratto dal libro  
“La Creazione e gli Angeli”, 

Collezione “Conosca la sua Fede”, 
vol. III

1 CCE 328.
2 Dz 428.
3 PAOLO VI. Credo del Popolo 

di Dio, n.8.
4 Cfr. SANT’AGOSTINO, 

apud CATÉCHISME DES 
SAINTS ANGES, 55.

5 SANT’AGOSTINO. Enarra-
tio in psalmum CIII. Sermo 
I, n.15.

6 Cfr. MARTÍNEZ, OP, Aure-
liano. Commento. In: SAN 
TOMMASO D’AQUINO. 
Somma Teologica. Madrid: 
BAC, 1950, vol.III, pag.60.

7 Cfr. BANDERA 
GONZÁLEZ, OP, Arman-
do. Tratado de los Ángeles. 
Introducción a las cuestio-
nes 50 a 64. In: SAN TOM-
MASO D’AQUINO. Som-
ma Teologica. Madrid: BAC, 
2001, vol.I, pag.496.

8 “L’Angelo è solamente spirito; 
l’uomo, al contrario, è spi-
rito e corpo” (SAN GRE-
GORIO MAGNO. Moralia, 
IV, 3, 8).

9 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO, op. cit., I, q.50, a.1.

10 Cfr. GILSON, Étienne. El 
Tomismo. 4.ed. Pamplona: 
EUNSA, 2002, p.217.

11 Cfr. GARRIGOU-LA-
GRANGE, OP, Réginald. 

The Trinity and God Crea-
tor. St. Louis: Herder, 1952, 
pag.337.

12 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO, op. cit., a.5. La 
“corruzione”, qui, deve es-
sere intesa nel suo senso 
metafisico: è la dissoluzio-
ne dell’ente, che smette di 
esistere perché gli elemen-
ti che lo componevano si so-
no separati.

13 Cfr. Idem, ibidem.



Gli Angeli nella vita dei Santi
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“Non ti vergogni di peccare in mia presenza?”
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nostri Angeli custodi stanno a 
fianco di ciascuno di noi, instan-
cabili, solleciti, buoni, pronti ad 

aiutarci in tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno,  sia che si tratti di necessità 

L’Angelo Custode accompagna sempre ciascuno di noi. 
Poche persone, però, ricevono la grazia di poter sentire 

fisicamente la presenza di questo protettore.

materiali o spirituali. Vediamo alcuni 
esempi di persone favorite dalla gra-
zia di vedere il loro Angelo Custode 
e di conversare ripetutamente con lui 
nel corso della loro vita. 

Certamente, nei nostri giorni così 
difficili, questo contribuirà ad aumen-
tare in noi la devozione verso il nostro 
miglior amico, e ci stimolerà a ricorre-
re con maggiore impegno al suo aiuto.

le un segno della Croce sulla fronte. 
Quando si svegliava, al mattino, ave-
va l’immensa gioia di vederlo al suo 
fianco, come lei stessa raccontò al suo 
confessore: “Questa matti-
na, quando mi sono sveglia-
ta, lui era lì vicino a me”.2

Quando andava a con-
fessarsi e aveva bisogno di 
aiuto, senza indugio il suo 
Angelo l’aiutava, come rac-
conta: “[Lui] mi richiama 
alla mente le idee, mi det-
ta anche alcune parole, di 
modo che non sento diffi-
coltà a scrivere”.3 Inoltre, il 
suo Angelo Custode era un 
sublime maestro di vita spi-
rituale, e le insegnava co-
me procedere rettamente: 
“Ricordati, figlia mia, che 
l’anima che ama Gesù par-
la poco e si abnega molto. 
Ti ordino, da parte di Ge-
sù, di non dare mai il tuo 
parere se non ti è richie-
sto, e di non difendere mai 

la tua opinione, ma di cedere subi-
to”. E aggiungeva ancora: “Quan-
do commetti qualche mancanza, dil-
lo subito senza aspettare che te lo 

Santa gemma galgani 

anta Gemma Galgani (1878-
1903) ebbe la costante compa-

gnia del suo Angelo protettore, con 
cui manteneva un rapporto familia-
re. Lei lo vedeva, pregavano insieme, 
e lui lasciava perfino che lei lo toccas-
se. Insomma, Santa Gemma conside-
rava il suo Angelo Custode come un 
amico sempre presente. Egli le presta-
va ogni tipo di aiuto, addirittura por-
tando messaggi al suo confessore, a 
Roma.

Questo sacerdote, don Germano 
di San Stanislao, dell’Ordine dei Pas-
sionisti, fondato da San Paolo della 
Croce, lasciò la narrazione della rela-
zione di Santa Gemma con il suo ce-
leste protettore: “Frequentemente 
quando le chiedevo se l’Angelo Cu-
stode rimanesse sempre al suo posto, 
al suo fianco, Gemma si volgeva verso 
di lui completamente a suo agio e su-
bito cadeva in un’estasi di ammirazio-
ne per tutto il tempo in cui lo fissava”.1 
Lei lo vedeva per tutto il giorno. Pri-
ma di addormentarsi gli chiedeva di 
vegliare al capezzale del letto e di far-

Santa Gemma Galgani con l’Angelo Custode - 
Chiesa Santa Gema, Madrid
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Trent’anni di convivenza con l’Angelo Custode 
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chiedano. Infine, non dimenticar-
ti di proteggere gli occhi, perché gli 
occhi mortificati vedranno le bellez-
ze del Cielo”.4

Sebbene non fosse una religiosa, 
e conducesse una vita comune, Santa 
Gemma Galgani desiderava, tuttavia, 
consacrarsi nel modo più perfetto al 
servizio di Nostro Signore Gesù Cri-
sto. Però, come a volte può succede-
re, il semplice desiderio di santità non 
basta; è necessaria la saggia istruzione 
di chi ci guida, applicata con fermez-

za. E così succedeva a Santa Gemma. 
Il suo soavissimo e celeste compagno, 
che in ogni momento stava sotto il 
suo sguardo, non metteva da parte la 
severità quando, per una qualsiasi sci-
volata, la sua protetta smetteva di se-
guire le vie della perfezione. Quando, 
per esempio, decise di mettersi alcu-
ni gioielli d’oro, con un certo compia-
cimento, per far visita a un parente da 
cui li aveva ricevuti in regalo, sentì un 
salutare ammonimento dal suo Ange-
lo, al ritorno a casa, che la guardava 

con severità: “Ricordati che le collane 
preziose, per abbellimento della spo-
sa di un Re crocifisso, possono esse-
re soltanto le sue spine e la sua Cro-
ce”.5 Fosse quale fosse l’occasione in 
cui Santa Gemma deviasse dalla san-
tità, subito un’angelica censura si fa-
ceva sentire: “Non ti vergogni di pec-
care in mia presenza?”.6 Oltre che a 
essere custode, si vede bene che l’An-
gelo Custode svolge l’eccellente com-
pito di maestro di perfezione e di mo-
dello di santità.

li occhi percorrevano attenta-
mente le righe del testo e, di 

quando in quando, un’altra pagina 
veniva girata. Intorno regnava il si-
lenzio, interrotto a volte da un qual-
che suono tipico di una città dell’in-
terno, dell’inizio del secolo passato. 
Siamo nel 1917. Una ragazza, con i 
suoi 17 anni, studia in una stanza vi-
cina all’ingresso di casa. Era un’altra 
calda sera d’estate a Jaguarão, a Rio 
Grande do Sul, Brasile, alla frontie-
ra con l’Uruguay.

La porta d’entrata si trovava 
aperta, forse allo scopo di arieg-
giare un poco l’ambiente, oppresso 
dall’afa caratteristica di quest’epo-
ca dell’anno. La servitù era occupata 
nelle faccende domestiche, lontano 
da quella parte della casa. Concen-
trata nella lettura, non si accorse che 
un estraneo era entrato in casa e che 
si era collocato dall’altra parte del 
tavolo davanti al quale lei era sedu-
ta. La sorpresa fu enorme quando, 
sollevando gli occhi dal libro, scorse 
un uomo, con segnali di ubriachez-
za, che afferrava con le due mani il 
bordo del tavolo. Era forte e alto, di 
aspetto cattivo e con uno sguardo da 
codardo. Aveva una fascia avvolta 
intorno alla vita, dove teneva infila-

to un coltello, com’è costume 
usare in questa regione. 

Il forestiero rimase un po’ 
di tempo a osservare la ragaz-
za, mezzo stordita da tale vi-
sione, e poi cominciò a girare 
intorno al tavolo verso di lei, 
senza smettere di appoggiar-
si. Ruppe il silenzio che regna-
va e disse in spagnolo: “Tú ha-
blas, yo te estrangulo – Se parli, 
ti strozzo”.7

Il terrore s’impossessò del-
la ragazza, che nulla riuscì a di-
re, se non poche parole a mez-
za voce: “Mio nuovo amico!”. 
Nello stesso istante si sentì po-
sare sulle sue spalle una mano, 
quella stessa che, a volte, aveva 
sentito in altre occasioni di sgo-
mento. Era il suo fedele Angelo Cu-
stode che, toccandola sulle spalle, le 
restituiva come per incanto la tran-
quillità, dissipando con incredibile 
rapidità il terrore che sentiva. Ebbe, 
con questo, le forze per alzarsi e cor-
rere incontro ad Acacia, una delle do-
mestiche della casa, mentre il terribi-
le uomo fuggiva, facendo cadere nella 
fuga una sedia, con grande rumore.8

Fatti come quello appena de-
scritto capitarono nella vita di Ce-

cilia Cony, una brasiliana nata nel 
1900, nella città di Santa Vitória 
do Palmar, nell’estremo sud del 
Brasile, e più tardi religiosa nella 
Congregazione delle Suore Fran-
cescane della Penitenza e della 
Carità Cristiana, dove entrò con il 
nome di Maria Antonia. Fu dotata 
di una grande quantità di doni, tra 
i quali il privilegio di vedere l’An-
gelo Custode da quando aveva cin-
que anni.9

CeCilia Cony

Cecilia Cony all’età di tredici anni
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In suffragio per le anime 
dei membri benefattori

D on Antonio Coluço, EP in-
clude nelle intenzioni della 

Celebrazione Eucaristica quoti-
diana il suffragio per le anime dei 
membri benefattori, che hanno 
lasciato i loro beni in testamen-

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

aSSoCiazione maDonna Di Fatima – Via San marCo 2a – 30034 mira 
tel:041 560 0891

Familiarità con gli Angeli 
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ncora più vicino a noi, troviamo 
San Pio da Pietrelcina (1887-

1968), dotato di molti doni mistici, in-
cluso quello delle stigmate, cioè, le 
piaghe della crocifissione di Nostro 
Signore Gesù Cristo, e grande promo-
tore della devozione agli Angeli Cu-
stodi. In diverse occasioni egli rice-
vette messaggi dagli Angeli Custodi di 
persone che, a distanza, avevano biso-
gno del suo aiuto.

Un signore di nome Franco Risso-
ne, sapendo del costante impegno di 
San Pio perché ci fosse una maggio-
re devozione ai celesti custodi, tutte 
le sere, dall’hotel dove alloggiava, in-
viava il suo Angelo Custode a Padre 
Pio affinché gli trasmettesse i mes-
saggi desiderati. Franco dubitava che 
il Santo sentisse i suoi messaggi. Un 
giorno, mentre si confessava con San 
Pio, chiese: “Vostro Reverendissi-
mo, lei sente realmente quello che le 
mando a dire dall’Angelo Custode?”. 
Al che il religioso rispose: “Ma credi 
forse che sia sordo?”.10

Le incertezze di molti riguardo 
alla convivenza di San Pio da Pie-
trelcina con i Santi Angeli, pur non 
indicando fiducia, servivano, però, a 

evidenziare ancor più questa sua fa-
miliarità con gli Angeli.

Una signora, di nome Franca 
Dolce, volle chiedere a San Pio la 
seguente cosa: “Padre, una di que-
ste notti ho mandato l’Angelo Cu-
stode a parlare con Sua Reveren-
dissima di alcune questioni delicate. 
È venuto o non è venuto?”. Il con-
fessore rispose: “Pensi, forse, che il 
tuo Angelo Custode sia così disob-
bediente come te?”. La signora, vo-

lendo saperne di più, aggiunse: “Be-
ne, allora, è venuto; e che cosa le ha 
detto?”. San Pio rispose: “Senti que-
sta, mi ha detto quello che tu gli hai 
detto di dirme”. Non contenta del-
la risposta, la signora tornò a chie-
dere: “Ma che cosa?”. San Pio rispo-
se: “Mi ha detto...”, e allora ripeté 
con esattezza tutte le parole che la 
signora aveva dettato al Santo An-
gelo, con grande sorpresa della stes-
sa.11

Ancora più eloquente è il fat-
to capitato a un’altra signora, di no-
me Banetti, una contadina residen-
te a qualche chilometro da Torino. 
Il giorno 20 settembre, data in cui si 
commemorava l’accoglimento delle 
stigmate da parte di padre Pio, era 
costume che le persone più devo-
te del santo confessore gli inviasse-
ro lettere dalle più svariate parti d’I-
talia e anche di altri paesi.

La signora Banetti non trovò nes-
suno che andasse in città a spedire 
la sua lettera. Era addolorata di non 
poter inviare i suoi auguri a San Pio. 
Si ricordò, però, della raccoman-
dazione che le aveva fatto il Santo, 
l’ultima volta che lo aveva incontra-

San pio Da pietrelCina

San Pio da Pietrelcina  
tre anni prima della sua morte
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Presenza visibile giorno e notte
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anta Francesca Romana, nata nel 
1384 in seno a una distinta fami-

glia, era un’anima particolarmente fa-
vorita da Dio, fin dalla gioventù. Ta-
le ossequio della Divina Provvidenza 
diventò ancora più notevole quando, 
dopo la morte di uno dei suoi figli, di 
nome Evangelista, cominciò ad avere 
una relazione quotidiana col suo “ze-
lante custode”.

Una notte stava dormendo e, 
quasi alle prime luci dell’alba, la 
camera fu inondata da un gran-
de chiarore, nel quale apparve il fi-
glio Evangelista, morto da quasi un 
anno, di una bellezza incompara-
bilmente maggiore di quella mani-
festata su questa Terra. A fianco di 
Evangelista c’era anche un altro gio-
vane ancora più bello: era il suo An-
gelo Custode.

Passati alcuni istanti in cui era ri-
masta attonita per la visione, perva-
sa di gioia, chiese a Evangelista dove 
si trovasse, cosa facesse e se ancora si 
ricordasse di sua madre. Guardando 
al Cielo, egli rispose: “La nostra occu-
pazione è contemplare l’abisso eterno 
della bontà divina, lodare e benedire 

la sua maestà con trasporti di gioia e 
amore. Interamente assorti in Dio in 
questa celeste beatitudine, non sol-
tanto non soffriamo dolore, ma nep-
pure possiamo averlo  e godiamo di 
una pace che durerà sempre. Non vo-
gliamo, né possiamo volere se non ciò 
che sappiamo essere gradito a Dio, 
che è la nostra intera e unica beatitu-
dine. Sappi che i cori che stanno sopra 
di noi ci manifestano i segreti divini”.15 
Fu allora che disse a sua madre il luo-
go dove si trovava nel Cielo: il secon-
do coro della prima gerarchia, cioè, 
tra gli Arcangeli. Aggiunse anche che 
l’altro giovane, più bello, stava nel 
grado più elevato del Cielo, ragione 
del suo maggiore splendore, e che era 
stato designato da Dio per consolarla 
nel suo pellegrinaggio terreno. Sareb-
be rimasto con lei perpetuamente e, a 
partire da quel momento, avrebbe po-
tuto avere la consolazione di vederlo 
giorno e notte, incessantemente. ²

Passi dal libro  
“La Creazione e gli Angeli”, 

Collezione “Conosca la sua Fede”, 
vol. III

1 GERMANO DI SAN STA-
NISLAO, CP. Santa Gemma 
Galgani, Vergine Lucchese. 
Roma: Postulazione dei Pa-
dri Passionisti, 1907, p.134.

2 Idem, p.215.
3 SANTA GEMMA GALGA-

NI. Lettere di Santa Gemma 
Galgani. Lettere 46. Roma: 

Postulazione dei Padri Pas-
sionisti, 1941, p.146.

4 GERMANO DI SAN STANI-
SLAO, op. cit., p.215.

5 Idem, ibidem.
6 Idem, ibidem.
7 “Se tu parli, io ti strangolo”.

8 Cfr. MARIA ANTONIA CO-
NY. Bajo las alas de un Án-
gel. Madrid: Gaudete, 2009, 
p.108-110.

9 Cfr. Idem, p.108.
10 Cfr. SIENA, Giovanni P. Padre 

Pio e os Anjos. Porto: Edu-
cação Nacional, 1959, p.159.

11 Cfr. Idem, ibidem.

12 Idem, p.161.
13 Idem, ibidem.

14 Idem, ibidem.
15 ROHRBACHER, René 

François. Vida dos San-
tos. São Paulo: Editora das 
Américas, 1959, vol.IV, 
p.279-280.

Santa FranCeSCa romana

to: “Quando hai bisogno, manda il 
tuo Angelo Custode da me”.12 Nello 
stesso istante rivolse una preghiera 
al suo celeste custode: “O mio buon 
Angelo, porta tu i miei auguri a pa-

dre Pio, perché non ho altro modo 
per mandarglieli”.13 Pochi giorni do-
po, la signora Banetti ricevette una 
lettera proveniente da San Giovanni 
Rotondo, luogo dove viveva San Pio, 

inviata dalla signora Rosine Placen-
tino, con le seguenti parole: “Il pa-
dre mi chiede di ringraziarla a suo 
nome per gli auguri spirituali che gli 
ha inviato ”.14

Santa Francesca Romana con  
l’Angelo Custode – Basilica Cattedrale  

di San Giorgio, Ferrara
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Momento ideale per 
unirsi di più a Lei
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n occasione del 98º anniversario del-
le apparizioni della Madonna a Fatima, 

in Portogallo, gli Araldi del Vangelo hanno 
realizzato cerimonie in onore della Madre 
di Dio in tutti i paesi in cui esercitano il lo-
ro apostolato. 

La data ha offerto l’occasione a mol-
te persone di unirsi di più alla Madonna 
sia consacrandosi a Lei secondo il metodo 
di San Luigi Maria Grignion de Montfort, 
sia diventando Cooperatori degli Araldi del 
Vangelo, al fine di servire la Madre di Dio 
secondo il carisma e la spiritualità di questa 
associazione pontificia.

A Houston (USA), centocinquantotto 
persone hanno fatto la loro solenne consacra-
zione alla Madonna e sono stati ammessi otto 
nuovi Cooperatori degli Araldi. A Lima (Pe-
rù), milleduecento persone hanno partecipa-
to alla Santa Messa nella Parrocchia di San-
ta Maria Regina, durante la quale sono stati 
ammessi sette nuovi Cooperatori. Nella Cat-
tedrale Castrense del Paraguay, trenta perso-
ne hanno fatto la loro consacrazione alla Ver-
gine Santissima, unendo la loro gioia a quella 
del neo ordinato sacerdote araldo paraguaya-
no, Don Hugo Vicente Ochipinti González, 
EP, che ha presieduto la cerimonia.

98º anniVerSario Delle apparizioni a Fatima

Asunción (Paraguay) Lima (Perù)

Houston (USA) Houston (USA)

“Vi sono poi diversità di 
carismi, ma uno solo è 
lo Spirito” (I Cor 12, 4). 
Sono state molte le for-
me per lodare la San-
tissima Vergine, ma un 
unico amore.
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Tuxpan (Messico)

Montevideo (Uruguay)

Montevideo

Madrid (Spagna)

Roma San José (Costa Rica) 

Managua (Nicaragua)

Apostolato dell’Icona – A Tuxpan, Arcidiocesi di Morelia (Messico), la cerimonia del 13 maggio è stata celebrata 
nella Parrocchia di San Giacomo Apostolo con la partecipazione dei membri dell’Apostolato dell’Icona. A Managua 
(Nicaragua), l’Apostolato dell’Icona ha anche celebrato la data con una Messa nella Cattedrale.

Messe con i Pastori – A Roma, il Cardinale Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti, ha presieduto l’omaggio a Maria realizzato nella Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù a Panfilo. Mons. 
José Manuel Garita, Vescovo di Quesada, ha celebrato nella Chiesa San Vincenzo Ferrer, a San José de Costa Rica. A 
Montevideo, il Cardinale Daniel Sturla ha presieduto la Messa nella Parrocchia Madonna del Carmine. Infine, nella Chiesa 
Madonna del Buon Successo, a Madrid, il Cardinale Carlos Amigo Vallejo è stato il celebrante principale.
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El Salvador – Nella Parrocchia Cuore di Maria, dei Padri Claretiani, la Santa Messa è stata presieduta da Mons. 
Léon Kalenga Badikebele, Nunzio Apostolico a El Salvador. Incoronata solennemente dal Nunzio al suono di 

tromba, la Statua Pellegrina è stata acclamata da tutti i fedeli presenti, con canti mariani.

Embu das Artes Juiz de Fora Juiz de Fora 

n molte città brasiliane, l’omaggio alla Madonna di 
Fatima è stato reso particolarmente brillante. 

Situata tra i municipi di Cotia e Embu das Artes, 
nella Grande San Paolo, la Basilica della Madonna 
di Fatima, degli Araldi del Vangelo, si è riempita di 
fedeli che sono accorsi per le festività. Lo stesso è 
accaduto nella Basilica della Madonna del Rosario, 
a Caieiras. 

A Juiz de Fora Don Sebastião Alves dos Santos, 
EP, recentemente ordinato dal Nunzio Apostolico in 
Brasile, ha celebrato la sua prima Messa nella Cat-
tedrale, alla presenza dell’Arcivescovo, Mons. Gil 
Antônio Moreira, che ha proferito l’omelia. 

Un gran numero di fedeli ha partecipato alla ce-
lebrazione nella Basilica del Sacro Cuore di Gesù a 

Recife,  presieduta da Mons. Antonio Tourinho Neto, 
Vescovo Ausiliare di Olinda e Recife. 

Nella Cattedrale di Sant’Anna, a Ponta Grossa, 
centocinquanta persone hanno fatto la loro consa-
crazione alla Madonna durante la Messa celebrata da 
Mons. Sergio Arthur Braschi, Vescovo diocesano. 

Le cattedrali di Cuiabá e di Campos si sono riempite di 
fedeli per le commemorazioni, durante le quali c’è stata la  
solenne incoronazione della statua della Madonna. 

A Curitiba è stato l’Arcivescovo, Mons. José 
Antônio Peruzzo, che ha presieduto la processione e 
la Santa Messa nel Santuario della Madonna di Fati-
ma. In ogni luogo il 13 maggio è stato celebrato con le 
proprie caratteristiche, ma tutti sono convenuti in un 
unico atto di amore alla Madre di Dio.
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Ecuador – Con la recita del Santo Rosario, processione e Celebrazione Eucaristica, la Madonna di Fatima è 
stata onorata a Quito, nella Chiesa della Madonna della Pace. Alla Madre di Dio è stato reso omaggio anche nella 

Cattedrale di Guayaquil, e con una Messa e processione nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Cuenca.

GuayaquilQuito

Campos 

Ponta Grossa 

Recife

Curitiba
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Brasile – Il giorno 23 maggio Mons. Francesco Carlo Bach, Vescovo di São José dos Pinhais, ha celebrato l’Eucaristia 
nel luogo dove sarà eretta la nuova Chiesa degli Araldi a Curitiba e ha benedetto la Prima Pietra (1). Un Ritiro Spirituale 
è stato predicato da Don Lorenzo Isidoro Ferronatto, EP, a Castanhal, per un gruppo di 80 persone (2). Il Fondo di 
Aiuto Misericordia ha aiutato il movimento Acre Solidário, donando 500 ceste di prima necessità e 500 kit di igiene 
alle famiglie colpite dalle inondazioni a Rio Branco (3). Nella Solennità di Pentecoste, 14 nuovi Cooperatori sono stati 
ammessi in una cerimonia presieduta da Don Giorgio Antonini, EP, a Nuova Friburgo (4).
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Nicaragua – Su invito del Vicario Episcopale della Diocesi di León-Chinandega, Mons. Jaime Ramos, il 
penitenziario di Chinandega ha ricevuto la visita della Statua Pellegrina. Sostenuta dagli agenti di polizia, la statua è 

stata condotta alla recita del Rosario con i detenuti. Alla fine, ognuno ha ricevuto un’immagine della Madonna.
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L’imperatore volle 
essere monaco
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Sant’enriCo ii

Un re che fa voto di verginità, desidera 
essere religioso ed è un valente guerriero in 
difesa della giustizia, ecco un personaggio 
inverosimile per il mondo moderno. Invece 
egli è esistito e la Chiesa lo ha incluso nella 
lista dei Santi.

A soli 22 anni, essendo morto suo 
padre, gli succedette alla guida del 
Ducato di Baviera. In questa occa-
sione morì anche Mons. Volfango, 
cui Enrico doveva la sua solida edu-
cazione cristiana e che considerava 
modello e guida. 

Desideroso di governare il popo-
lo con fermezza, benevolenza e sag-
gezza, il giovane duca andava spesso 
a pregare presso la tomba dell’an-
tico precettore, chiedendogli  aiu-
to per esercitare il suo incarico al-
la perfezione. Una sera, mentre era 
intento a pregare, il santo Vescovo 
apparve e gli disse: “Guarda atten-
tamente le lettere scritte nel muro 
vicino alla mia tomba”.2 Enrico, pe-
rò, riuscì a leggere soltanto queste 
parole: “Dopo sei”.3 Prima che lui 
potesse chiedere il significato di ciò, 
il beato scomparve. 

Suor Adriana María Sánchez García, EP

aggiunge la santità so-
lo chi pratica le virtù in 
grado eroico. E “le virtù 
sono tutte sorelle. Non 

si può, in un cerchio di sorelle, vivere 
accarezzando una e detestando le al-
tre... È necessario avere buone rela-
zioni con tutte. Non si può vivere in 
una via di mezzo consistente nell’a-
vere buone relazioni con le une e non 
con le altre”.1 

Un mirabile esempio di questa 
verità lo vediamo brillare in un mo-
narca della fine del X secolo e prime 
decadi del XI secolo: l’imperatore 
Enrico II. Se, da un lato, praticò la 
virtù della fortezza, così necessaria 
per un governante della sua epoca, 
dall’altro, non smise di manifesta-
re bontà verso i suoi sudditi, devo-
zione nella preghiera e numerose al-
tre virtù.

Lottò contro la propria concu-
piscenza, custodendo la castità fino 
alla morte, e le guerre da lui intra-
prese non miravano che alla pace, 
nell’ordine spirituale e temporale. 
Ottenne, così, mirabili vittorie, tanto 
nelle lotte della vita interiore quan-
to nei combattimenti contro i nemici 
dello Stato e della Fede. 

Sotto le cure di San Volfango

Nella primavera del 973 nasce-
va Enrico, primo figlio del duca di 
Baviera e della principessa Gisella 
di Borgogna, venendo poi battezza-
to da San Volfango, Vescovo di Ra-
tisbona e religioso benedettino, già 
allora con fama di santità. Il prelato 
volle assolutamente essere lui il pa-
drino del bambino e lo prese sotto le 
sue cure, forse discernendo il ruolo 
che avrebbe svolto in futuro. 
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Sei giorni, sei mesi, sei anni...

Enrico dedusse che sarebbe mor-
to entro sei giorni e cominciò a pre-
pararsi per lasciare questa vita,  de-
dicandosi quasi esclusivamente alla 
preghiera e alla penitenza. Concluso 
questo lasso di tempo e godendo di 
perfetta salute, pensò di essersi sba-

niva in sé “le virtù cristiane, regali e 
militari, dando prova che essere un 
buon re è un vero dono del Cielo”.4

“Dio non mi ha incoronato 
per violare le chiese”

Le circostanze di quel periodo 
storico e il modo in cui la sua elezio-
ne era avvenuta lo obbligarono, tut-
tavia, a intraprendere continue lotte 
per mantenere la stabilità del trono 
che legittimamente aveva ottenuto. 

Con la pretesa di avere più diritto 
al trono di Enrico, Ermanno II, du-
ca di Svevia, saccheggiò la città e la 
chiesa di Strasburgo. I consiglieri re-
ali incitarono il santo monarca a fa-
re lo stesso con la chiesa di Costanza, 
nei domini del rivale, al che egli ribat-
té: “Non permetta Dio che, per ca-
stigare lo strappo di Ermanno, io mi 
opponga a Colui che mi ha dato la co-
rona reale. Saccheggiando Costanza 
in rappresaglia al sacco di Strasbur-
go, io non diminuirei la mia perdita, 
al contrario, la raddoppierei. Inoltre, 
è un male mettere a rischio l’anima 
per conquistare un regno. Dio mi ha 
incoronato non per violare le chiese, 
ma per punire quelli che le violano”.5 

Prima della fine di quell’anno, 
Ermanno si presentò scalzo al re e, 
in ginocchio, gli chiese perdono, im-
pegnandosi a  cedere un’abbazia al-
la chiesa pregiudicata, al fine di ri-
parare al suo delitto. 

Imperatore del Sacro Romano 
Impero Germanico

Alcuni anni prima della sua ele-
zione come re dei germani, si  era 
sposato con Cunegonda, figlia del 
conte del Lussemburgo, nobile da-
ma anche lei canonizzata dalla Chie-

sa, con cui conservò una perfetta 
“continenza per tutto il tempo 
che durò la loro unione, e si die-

gliato: non dovevano essere sei gior-
ni, ma sei mesi... 

Frequentò con più assiduità i sa-
cramenti e raddoppiò le sue opere 
di carità, assumendo uno stile di vita 
quasi monacale. Tuttavia, i sei mesi 
giunsero alla fine e nulla successe. 
Che fossero sei anni?

Si compì quel tempo e la mor-
te non venne a prendersi il duca di 
Baviera, bensì il giovane imperato-
re del Sacro Impero Romano-Ger-
manico, Ottone III, morto in Italia 
senza lasciare discendenti. Sapu-
ta la notizia, Enrico si ricordò del-
le enigmatiche parole di San Volfan-
go – “Dopo sei” –, rivelate sei anni 
prima, e comprese il loro significa-
to: era lui il parente più prossimo 
del sovrano scomparso e, pertanto, 
principale candidato a succedergli al 
trono imperiale.

Agli inizi del 1002, Enrico riceve-
va da Santo Eriberto, Arcivescovo di 
Colonia, i simboli del comando; nel 
giugno di quello stesso anno, San Vil-
ligiso, Arcivescovo di Magonza, lo in-
coronava re dei germani, alla presen-
za di un gran numero di Vescovi e 
nobili. In quell’epoca non si riceveva 
ancora il titolo di imperatore del Sa-
cro Impero – che competeva al re dei 
germani – dal Papa, cosa che avvenne 
soltanto alcuni anni più tardi.

Assunto il  trono, Enrico si dedi-
cava a conoscere la situazione del 
regno e le  necessità dei suoi suddi-
ti, con determinazione e costanza. La 
saggezza del suo governo gli procura-
va una buona fama, poiché egli riu-

Santa Cunegonda regnò realmente con  
lo sposo, aiutandolo a risolvere le 

questioni complicate

Sopra, Santa Cunegonda – Chiesa di Santa 
Maria, Austin (USA); sotto panoramica della 

piazza della Cattedrale, Bamberga (Germania)
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dero mutuamente gli esempi più bel-
li di virtù cristiane”.6 Si può dire che 
questa regina consorte regnò real-
mente con lo sposo, poiché lo aiuta-
va a risolvere le questioni complicate 
della corte con una delicatezza unica.

Più che l’unità del suo regno, En-
rico desiderava la pace nella Santa 
Chiesa, e impiegava il suo potere e 
autorità per allontanare da lei qual-
siasi fattore di divisione. 

Con la morte di Papa Sergio IV, 
nel 1012, questa pace vacillò, poi-
ché un antipapa autoproclamatosi 
Gregorio VI disputava la Cattedra 
di Pietro con il legittimo Papa, Be-
nedetto VIII. Questi si presentò al 
re della Germania, cercando rifu-
gio e appoggio. Enrico gli promise 
di giudicare il caso secondo la stret-
ta giustizia e il Diritto Canonico. Per 
questo, invece di appoggiare le sue 
pretese, il re lo dichiarò antipapa e 
gli proibì di esercitare nei suoi ter-
ritori qualsiasi funzione episcopale. 

Alla fine del 1013, il santo re e la 
sua sposa si incontrarono con Bene-
detto VIII a Ravenna. Questi li por-
tò a Roma, dove entrarono con ogni 
pompa, applauditi come zelanti pro-
tettori della Sede Apostolica. Il 14 
febbraio 1014, il Papa unse e incoro-
nò Santo Enrico imperatore del Sa-
cro Romano Impero Germanico, e 
Santa Cunegonda, imperatrice. Pri-
ma di entrare nella chiesa dove si 
sarebbe realizzata la solenne ceri-
monia, il re promise pubblicamente 
di essere “patrono e difensore del-
la Chiesa, e leale vassallo di Cristo e 
dell’Apostolo San Pietro”.7

Il Papa aveva fatto confezionare 
un dono da offrirgli in quell’occasio-

ne: un globo d’oro sovrastato da  una 
croce e ornato con due giri di perle 
e pietre preziose. Il globo rappresen-
tava il mondo; le pietre preziose, le 
virtù con cui Enrico avrebbe dovuto 
ornarsi e la croce, la Religione di cui 
egli era diventato il protettore. Nel 
ricevere un così  simbolico oggetto, 
Enrico disse al Papa: “Voi volete con 
questo, Santo Padre, insegnarmi co-
me devo governare”.8

In seguito, fissando lo sguardo 
nel globo, aggiunse: “Questo dono 
meglio non può addirsi che a colo-
ro che hanno calpestato le pompe 
del mondo per seguire liberamente 
la Croce”.9 Per tale ragione decise di 
offrirlo al Monastero Benedettino 
di Cluny, il cui abate era Sant’Odilo-
ne, che Enrico stimava molto.

“Io ti ordino di tornare al mondo”

Stando a Cluny, Enrico anco-
ra una volta sentì nell’anima la for-
za e la pace del raccoglimento e del 
silenzio. Lasciò ai monaci vari teso-
ri – tra cui il prezioso dono ricevuto 
dal Sovrano Pontefice – e proseguì 
il suo viaggio. Però, lì lasciò anche il 
suo cuore...

Gli anni passavano e i suoi sen-
timenti religiosi crescevano. Nella 
grandezza della corte, nelle battaglie 
e nei trionfi, il santo imperatore desi-
derava un bene più eccellente: la po-
vertà e la solitudine del monastero.

Si narra che, decidendo di abbrac-
ciare di fatto la vita religiosa, si pre-
sentò a Riccardo, abate del Mona-
stero di Saint Vannes, a Verdun, per 
cui nutriva uno speciale affet-
to. Sentendosi protetto dall’om-
bra di quelle pareti bene-

dette, fece sue le parole del salmista: 
“Questo è il mio riposo per sempre;  
qui abiterò, perché l’ho desiderato” 
(Sal 132, 14). Egli espresse al religioso 
il suo desiderio di abbandonare la co-
rona per meglio servire Dio come mo-
naco. Il Vescovo Haimon, che si tro-
vava presente, si preoccupò... Chiamò 
da parte l’abate e lo ammonì: “Se trat-
terrai questo principe e lo farai mona-
co, come egli desidera, causerai la ro-
vina di tutto l’impero!”.10 

Cercando una maniera per non 
deludere l’imperatore e, allo stesso 
tempo, non mettere a rischio il Sacro 
Impero, l’abate gli chiese se, sull’e-
sempio di Gesù Cristo obbediente 
fino alla morte, era disposto a fare 
una promessa di obbedienza. Enri-
co la fece, replicando che questo era 
il maggior desiderio del suo cuore. 
Riccardo allora gli disse: “Dunque, 
obbedirai, ora, ai miei ordini; e io ti 
ordino di tornare nel mondo e impie-
gherai tutte le tue forze a dirigere il 
paese che Dio ti ha affidato, e ti con-
sacrerai con trepidazione e timor di 
Dio al bene dei tuoi Stati”.11

Enrico accettò la prudente de-
cisione dell’abate e obbedì pronta-
mente, convinto che così avrebbe 
servito Dio e la Sua Chiesa meglio 
che vivendo nella reclusione del 
chiostro. Continuò, comunque, a 
fargli varie visite, 
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molte delle quali per chiedere con-
sigli riguardo alle questioni più  im-
portanti del governo, e diventò obla-
to benedettino.

A servizio della Chiesa 
e dell’impero

Enrico e Cunegonda favorivano 
il fiorire della Religione nel vasto 
territorio imperiale. Da un’estremi-
tà all’altra si fondavano monasteri e 
si erigevano magnifiche chiese, mol-
te delle quali esistenti ancor oggi. 
La facciata di questi templi era fian-
cheggiata da due torri, simbolo dei 
due poteri: la Chiesa e l’impero. 

L’imperatrice aveva “una rara ca-
pacità e un gusto raffinato per le 
costruzioni. Diresse personalmen-
te l’edificazione della Cattedrale di 
Bamberga e del convento delle cla-

no mentre pregava, a Monte Cassi-
no, fu miracolosamente guarito da 
una malattia renale.

Nel 1024, ormai molto malato e 
sentendo avvicinarsi la morte, riu-
nì intorno a sé tutti i cortigiani, pre-
se la mano della santa imperatrice e 
disse ai suoi familiari: “Ecco qui co-
lei che mi avete dato per sposa da-
vanti a Cristo; ella mi è stata data 
vergine, vergine io la consegno nel-
le mani di Dio e nelle vostre”.13 Poco 
tempo dopo dettò il suo testamen-
to. Siccome già viveva nel pieno di-
stacco dai poteri, dalla gloria e dal-
le ricchezze di questo mondo, la sua 
anima era pronta a ricevere “la co-
rona della gloria che non appassi-
sce” (I Pt 5, 4). E il giorno 14 luglio 
di quell’anno varcò le soglie dell’e-
ternità. ²

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. À procura do ótimo. 
In: Dr. Plinio. São Paulo. An-
no VI. N.68 (Nov., 2003); 
p.30.

2 BOLLAND. Sanctus Henri-
cus Imperator Augustus. Acta 
Sanctorum, Julii, § XII, n.119: 
ML 140, 70.

3 Idem, ibidem.

4 GUÉRIN, Paul. Les petits bol-
landistes. Vies des Saints. 7.ed. 
Paris: Bloud et Barral, 1876, 
t.VIII, p.326.

5 ROHRBACHER. Histoire uni-
verselle de l’Église Catholique. 
5.ed. Paris: Gaume Frères et 
J. Duprey, 1868, t.VII, p.252.

6 GUÉRIN, op. cit., p.325.

7 WEISS, Juan Baptista. Historia 
universal. Barcelona: La Edu-
cación, 1927, vol.V, p.86.

8 ROHRBACHER, op. cit., 
p.260.

9 Idem, ibidem.
10 Idem, p.262.
11 WEISS, op. cit., p.93.

12 PEPE, Enrico. Martiri e Santi 
del calendario romano. 3.ed. 
Roma: Città Nuova, 2006, 
p.253.

13 PÉREZ ARRUGA, Luis. San 
Enrique. In: ECHEVERRÍA, 
Lamberto de; LLORCA, SJ, 
Bernardino; REPETTO BE-
TES, José Luis (Org.). Año 
Cristiano. Madrid: BAC, 2005, 
vol.VII, p.319.

risse di Kaffungen”,12 dove si fece re-
ligiosa una volta rimasta vedova, al-
cuni anni dopo. La sua pietà non era 
inferiore a quella del suo  santo spo-
so e si vedeva che condividevano le 
stesse aspirazioni. 

La vita di Enrico fu un va e vie-
ni continuo. Si sbaglierebbe chi pen-
sasse che, nel compimento dei suoi 
densi doveri di sovrano, non gli re-
stasse tempo per le cose di Dio. Era 
molto diligente a non lasciar raf-
freddare la sua pietà e a ogni vitto-
ria aumentava la sua gratitudine ver-
so Dio. Sempre disposto a mettersi 
in campo a difesa della Chiesa, non 
lottò mai per una gloria persona-
le. Oltre alla Messa quotidiana, fa-
ceva con frequenza esercizi spiritua-
li e aveva molta devozione per San 
Benedetto. Si racconta che un gior-

Da un estremo all’altro dell’Impero, Enrico e Cunegonda fondavano monasteri ed erigevano cattedrali

Cattedrale di Bamberg, nella cui navata centrale si trova la tomba dei santi imperatori; sopra a destra,  
altorilievo della tomba di Sant’Ottone, nel Monastero di San Michele, della stessa città
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 Il Riconciliatore  

     dell’umanità
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Tra gli uomini chiamati a essere colonne della Chiesa 
nascente, troviamo correnti inconciliabili. Ma Cristo ha unito 
tutti, facendo di loro Apostoli e Santi.

ra apparso il Messia, da tan-
to tempo atteso dal popo-
lo dell’Alleanza. Tuttavia, le 
circostanze non erano faci-

li: i giudei stavano patendo la ripetuta 
dominazione di nazioni pagane, supe-
riori in forza militare. 

Nemmeno un secolo era passa-
to, da quando i discendenti dei Mac-
cabei, nel 140 a.C., avevano ottenu-
to una certa indipendenza dal giogo 
ellenico, quando un nuovo e terribi-
le braccio di ferro si fece sentire su 
Giuda: la forza dei cesari romani.

Umiliazione intollerabile 
per il popolo eletto

Consapevoli della loro elezione 
da parte di Dio, ma anche delle col-
pe commesse, gli Ebrei impararono 
a vedere nella dominazione stranie-
ra la mano di Jahvè, che mirava, con 
questo, a correggere i cuori dei suoi 
figli e a ricondurli nel cammino del-
la fedeltà all’Alleanza. Completata 
l’espiazione e la purificazione, Dio 
stesso, superando in misericordia la 
durezza della punizione, otteneva la 
libertà dei suoi eletti.

Nei tempi messianici, tuttavia, ta-
le modo di considerare la schiavitù, 
l’esilio o la dominazione straniera 

aveva perduto, in molti strati della 
società, questo valore trascenden-
tale, per ingolfarsi in considerazioni 
puramente umane. Stare sotto il gio-
go pagano era diventata un’umilia-
zione intollerabile, che avrebbe do-
vuto suscitare movimenti di rivolta, 
avidi di rivendicazioni e rappresa-
glie. S’inquadra in questo contesto, 
per esempio, il tema del pagamento 
delle imposte…

Due partiti inconciliabili

Nella posizione più radicale di 
questa tendenza, si trovava un par-
tito sorto all’epoca della nascita di 
Cristo, composto probabilmente da 
farisei estremisti, che si facevano 
chiamare zeloti, per il fatto che si de-
finivano i più zelanti osservanti della 
Legge e i suoi unici difensori, se fos-
se necessario tramite la spada. Ar-
mavano conflitti e sovversioni, nei 
quali arrivavano a uccidere i loro 
compatrioti che pagavano l’imposta 
all’Impero o manifestavano qualche 
simpatia per Roma. La vita pubbli-
ca di Nostro Signore trascorse, dun-
que, in un ambiente impregnato di 
spirito e realtà zeloti.1

Al polo opposto, c’erano clan 
accomodanti, disposti ad accon-

Il Divino Maestro 
arrivò a scegliere un 
esattore d’imposte 
per corrispondere al 
numero dei Dodici

Vocazione di San Matteo – Cattedrale di 
San Giuliano, Le Mans (Francia)
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discendere alle esigenze e perfino 
ai costumi dell’invasore, al fine di 
guadagnarsi la simpatia e ottenere 
regalie. Era il caso dei pubblicani o 
esattori d’imposte: membri del po-
polo, a servizio dell’imperatore, de-
diti alla riscossione del tributo, per 
ovvio interesse personale. Compi-
to considerato dai giudei praticanti 
come il massimo dell’infamia, non 
solo per la prossimità con i gentili, 
proibita per Legge, ma per la risa-
puta falsificazione degli importi da 
pagare.

Quale di queste correnti 
Gesù avrebbe favorito? 

In tal maniera il tributo econo-
mico costituiva tema di controver-
sia che, una volta, alcuni discepoli 
dei farisei ed erodiani misero No-
stro Signore alla prova: mostrando-
Gli una moneta con l’effigie di Cesa-
re, chiesero se era lecito o no pagare 
l’imposta. Se il Divino Maestro aves-
se affermato la liceità, avrebbe con-
tratto un gran numero di nemici. 
Nel caso si fosse pronunciato con-
tro, avrebbe causato l’irritazione dei 
romani… “Rendete dunque a Ce-
sare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio” (Mt 22, 21), fu 
la saggia risposta divina. La soluzio-
ne del problema si presentava non 
come una presa di posizione, ma co-
me un appello alla coscienza religio-
sa: attenzione! I criteri degli uomini 
non sono i criteri di Dio.

In una parola: il Riconciliatore 
dell’umanità è venuto, preannun-
ciato dai profeti, e un gran numero 
di giudei si trovava diviso tra que-
ste e altre fazioni antagoniste. Men-
tre gli zeloti aspettavano un Mes-
sia liberatore, un capo militare che 
sconfiggesse la potenza straniera, al-
tri partiti aspettavano un potentato 
di grande capacità amministrativa, 
un diplomatico, che desse a Giu-
da l’egemonia economica sulle al-
tre nazioni. Quale di queste correnti 
avrebbe Cristo favorito?

Argomenti pro e contro
Forse qualcuno tendenzialmente 

opterà per la seconda, vista la prodi-
galità di Nostro Signore in relazione 
ai pubblicani e ai peccatori (cfr. Mt 
9, 11): due tipi umani considerati al-
lo stesso livello di disprezzo. Anche il 
Divino Maestro arrivò a scegliere un 
esattore d’imposte per corrispondere 
al numero dei Dodici: Levi, l’Aposto-
lo San Matteo. Quando ricevette la 
chiamata di Gesù, “egli lasciando tut-
to, si alzò e lo seguì” (Lc 5, 28).

D’altra parte, chi è più zelante os-
servatore della Legge di Nostro Si-
gnore stesso, che non è venuto ad 
abolire la Legge, ma a portarla al-
la perfezione (cfr. Mt 5, 17)? Di Lui 
era stato detto: “Lo zelo per la tua 
casa mi divora” (Gv 2, 17). Anche 
tra quelli chiamati al Collegio Apo-
stolico c’era uno di nome Simone, 
“il cananeo” o “lo zelota” (cfr. Mc 
3, 18; Mt 10, 4; Lc 6, 15; At 1, 13). I 
teologi non concordano sul fatto che 
quest’Apostolo facesse parte o me-
no della setta zelota prima della sua 
conversione: “È possibile che Simo-
ne appartenesse al partito degli ze-
loti”.2 Tuttavia, proprio come il ter-
mine cananeo, in questo caso, “non 
ha nulla a che vedere con il paese 
dei Cananei”,3 allo stesso modo il 
cognome zelota non lo avrebbe in-
cluso nel clan reazionario.

“In realtà, le due qualifiche si 
equivalgono, perché significano la 
stessa cosa: nella lingua ebraica, in-
fatti, il verbo qanà’ significa ‘esser 
zelante’, ‘dedito’ e può riferirsi sia a 
Dio, perché è zelante del popolo da 
Lui scelto (cfr. Es 20, 5), sia a uo-
mini che sono zelanti nel servizio al 
Dio unico con dedizione totale, co-
me Elia (cfr. I Re 19, 10). Pertanto, è 
possibile che questo Simone, se non 
apparteneva esattamente al movi-
mento nazionalista degli zeloti, aves-
se per lo meno come caratteristica un 
fervente zelo per l’identità giudaica, 
di conseguenza, per Dio, per il suo 
popolo e per la Legge divina”.4
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Chi è più zelante 
osservatore della 
Legge di Nostro 
Signore stesso, che 
non è venuto ad 
abolire la Legge, 
ma a portarla 
alla perfezione?

San Simone Zelota, di Luis Borrassá - 
Museo episcopale di Vic (Spagna)
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Profonda trasformazione in Cristo
E così, tra gli eletti come colonne 

della Chiesa nascente, ne troviamo 
due la cui appartenenza sociopoliti-
ca, precedente alla chiamata divina, 
di per se stessa avrebbe fatto di loro 
dei nemici inconciliabili: “Simone si 
colloca agli antipodi di Matteo, che 
al contrario, essendo un pubblicano, 
proveniva da un’attività considera-
ta totalmente impura”.5 Nonostante 
questo profondo abisso ideologico, 
Dio li fece Apostoli e Santi, uomi-
ni che convivevano quotidianamen-
te, uniti nel cerchio dei seguaci più 
intimi del Divino Maestro.

Per questo fu necessario che 
essi si spogliassero dei criteri del 

mondo e acquisissero la menta-
lità propria dei membri del Re-
gno di Dio, iniziato su questa 
Terra e conquistato nella sua pie-
nezza nell’eternità. Trasformazio-
ne profonda, che è possibile sol-
tanto operando in Cristo e per 
Cristo, poiché, come dice San Pao-
lo – si dica di passaggio, un fariseo 
militante prima della sua conver-
sione! –, “Egli è la nostra pace, co-
lui che ha fatto dei due un popolo 
solo, abbattendo il muro di sepa-
razione che era frammezzo, cioè 
l’inimicizia” (Ef 2, 14).

“Segno evidente che Gesù chia-
ma i suoi discepoli e collabora-
tori dagli strati sociali e religiosi 

più diversi, senza esclusione alcu-
na. Egli S’interessa delle persone, 
non delle categorie sociali o delle 
attività! E la cosa più bella è che 
nel gruppo dei suoi seguaci, tutti, 
anche se diversi, coesistevano, su-
perando le inimmaginabili diffi-
coltà: infatti, era lo stesso Gesù il 
motivo di coesione, nel quale tut-
ti si ritrovavano uniti. […] Tenia-
mo anche presente che il gruppo 
dei Dodici è la prefigurazione del-
la Chiesa, nella quale devono ave-
re spazio tutti i carismi, i popoli, 
le razze, tutte le qualità umane, 
che trovano la loro composizione e 
la loro unità nella comunione con 
Gesù”.6 ²

1 Sulla presenza degli zeloti nel-
la società dell’epoca, si ve-
da per esempio: FILLION, 
Louis-Claude. Vida de Nue-
stro Señor Jesucristo. Pasión, 
Muerte y Resurrección. Ma-

drid: Rialp, 2000, vol.III, 
p.41; 73; 79; 188.

2 LEAL, SJ, Juan et al. La Sa-
grada Escritura. Hechos de 
los Apóstoles y Cartas de San 

Pablo. 2.ed. Madrid: BAC, 
1965, vol.II, p.16.

3 TUYA, OP, Manuel de. Bi-
blia Comentada. Evangelios. 
Madrid: BAC, 1964, vol.V, 
p.236.

4 BENEDETTO XVI. Udienza 
generale, dell’ 11/10/2006.

5 Idem, ibidem.
6 Idem, ibidem.



Il peccato rende  
infelice il nostro cuore
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La paroLa dei pastori

Non a caso, la società odierna presenta un volto 
impregnato di tristezza, conseguenza logica 
dell’organizzare la vita come se Dio non esistesse.

esidero ringraziarvi per 
l’invito a presiedere que-
sta solenne Celebrazione 
Eucaristica, nella comme-

morazione della Madonna di Fatima. 
In questo giorno la Vergine Maria Si 
è manifestata a tre pastorelli, chieden-
do loro di pregare per la conversione 
dei peccatori e far penitenza, soprat-
tutto per le offese fatte a Dio. La Ver-
gine Santissima Si presenta con il Ro-
sario in mano, invitando a pregarlo 
per favorire la conversione dei nostri 
cuori al Signore.

Potente arma contro il demonio

La recita del Rosario deve essere 
considerata la preghiera per eccel-
lenza, preferita dalla Vergine Maria, 
con la quale possiamo rivolgerci a 
Dio e abbandonarci nelle sue mani. 

Il Santo Rosario è veramente una 
soave catena che ci vincola al Signo-
re. Attraverso il Rosario, il nostro 
cuore, con l’intercessione della Ver-
gine Maria, entra in profonda rela-
zione con Dio e con la vita di Gesù 
e i misteri della salvezza. Nella reci-
ta del Rosario, la Vergine di Fatima 
ci indica la potente arma per com-

battere le insidie del demonio, che 
in tutti i modi cerca di allontanarci 
dall’amore di Dio. Il Rosario riac-
cende la fiamma della nostra fede e 
del nostro amore a Dio. 

Il maligno desidera mantenerci 
lontano dal bene e per questo si ralle-
gra quando induce l’uomo a offende-
re Dio. Ci tenta a cadere in peccato 
e a permanere in questa miserabi-
le condizione, lontani dal Signore. Il 
peccato rende il nostro cuore duro 
come la pietra e, soprattutto, incapa-
ce di orientarsi verso il bene. 

Il diavolo si sforza per presentar-
ci il male come qualcosa di attraen-
te, tentando di convincerci che non 
abbiamo nessun vantaggio a vivere 
con amore la nostra esistenza. Pos-
siamo facilmente cadere nelle trap-
pole del demonio, ma sappiamo be-
ne, nell’intimo del nostro cuore, che 
così ci lanciamo disgraziatamente 
nel pozzo profondo, nelle tenebre e 
nell’ombra della morte. 

Solo il Signore ci conduce 
alla vera felicità 

In realtà, il peccato rende infe-
lice il nostro cuore, poiché lo svuo-

ta dell’amore a Dio. Dobbiamo ri-
cordarci sempre anche che, con il 
peccato nel nostro cuore, causia-
mo gravi dispiaceri e offese ai Sacri 
Cuori di Gesù e di Maria. Purtrop-
po, quando ci lasciamo vincere dal 
male, non siamo coscienti del fatto 
che stiamo rifiutando la presenza 
del Signore, l’unico capace di con-
durci alla vera felicità e all’autenti-
co bene.

Non a caso, la società odierna, 
governata dalla globalizzazione, 
presenta un volto impregnato di tri-
stezza, conseguenza logica dell’or-
ganizzare la propria vita come se 
Dio non esistesse. 

L’uomo volto esclusivamente ai 
beni materiali e affascinato dai pro-
gressi della scienza ritiene di poter 
prescindere da Dio; pensa che la vi-
ta dipenda soltanto dal suo sforzo e 
dai mezzi a sua disposizione. In veri-
tà, senza Dio non siamo nulla e nul-
la possiamo fare, come ci ammoni-
sce Gesù: “Senza di Me non potete 
far nulla” (Gv 15, 5). 

Se ci separiamo dalla Vite, la no-
stra vita sarà sterile, incapace di pro-
durre frutti. Solo se rimarremo le-

Cardinale Robert Sarah
Prefetto della Congregazione per il Culto Divino  

e la Disciplina dei Sacramenti
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gati a Dio, la nostra vita potrà esser 
ricca di gioia, di amore, di speranza 
e di ogni bene di cui il nostro cuore 
sente necessità. Al contrario, esclu-
dendo dal vivere umano il Signore, 
si esclude prima di tutto un’esisten-
za veramente degna e pienamente 
umana. Dimentichiamo con molta 
frequenza che il nostro fine ultimo 
non è arricchirci davanti agli uomi-
ni, ma davanti a Dio. 

L’ascolto della Parola  
nasce da un atteggiamento orante

Pertanto, cari amici, se deside-
riamo prosperare e arricchirci nella 
presenza di Dio, benedetti da Lui, 
siamo chiamati ad accettare l’invito 
che ci fa Gesù nel Vangelo di oggi: 
“Beati piuttosto coloro che ascolta-
no la parola di Dio e la osservano!” 
(Lc 11, 28). 

Siamo chiamati innanzitutto a por-
ci in quell’atteggiamento di ascolto 
della Parola che ci permette di avere 
la piena disponibilità a vivere secon-
do la santa volontà di Dio. E ascoltare 
la Parola significa non solo dedicare 

un po’ di tempo a leggere e studiare 
la Parola di Dio, ma, soprattutto, vi-
vere secondo la Parola divina, come 
dice un teologo protestante, Albrecht 
Bengel: “Te totum applica ad textum, 
rem totam applica ad te – Applicati al-
lo studio del testo e metti in pratica 
tutto il suo contenuto”. 

Ma non è possibile mettere in 
pratica la Parola senza leggerla nel-
la preghiera e alla luce dello Spirito 
Santo. Dobbiamo, dunque, ricordar-
ci che non si può intendere bene la 
Scrittura senza essere illuminati dal-
la preghiera. L’autentico ascolto del-
la Parola nasce da un atteggiamento 
orante. Chi prega, entra in relazione 
con il Signore e predispone in modo 
speciale il suo cuore a restare atten-
to alla voce di Dio. 

Mediante la preghiera, l’ascol-
to della Parola diventa più  fruttuo-
so e, soprattutto, il cuore si apre a un 
maggior desiderio di mettere in pra-
tica quella Parola, per lasciare che il 
Signore viva in noi, come ha affer-
mato l’Apostolo Paolo: “Non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me” 

(Gal 2, 20). Le azioni 
del cristiano devono 
essere tali che possa-
no esser riconosciute 
come azioni proprie 
di Dio; questo, però, 
è possibile solo quan-

do la vita del cristiano si basa sul 
Vangelo, fonte inesauribile di grazie.

L’esempio della Vergine Maria

Lasciamoci, dunque, plasmare 
dalla Parola del Signore, come ha 
fatto la Vergine Maria, che ha por-
tato in seno il Figlio di Dio, la Paro-
la Incarnata, per poter essere, anche 
noi, immagine dell’amore misericor-
dioso del Padre. Chiediamo con fi-
ducia alla Vergine Maria la grazia di 
essere, come Lei, ascoltatori atten-
ti della Parola, per vincere, col suo 
aiuto, gli assalti del maligno e far 
trionfare la presenza di Cristo Sal-
vatore.

Molte grazie per la vostra pa-
ziente attenzione. Che la Vergine 
Maria benedica ognuno di noi e ci 
aiuti a ottenere la piena conversio-
ne del cuore, per essere interamen-
te figli dell’unico Padre che è nei 
Cieli. ²

Omelia nella Parrocchia  
Santa Teresa del Bambino Gesù  

in Panfilo, 13/5/2015
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Rosario, la Vergine 
di Fatima ci indica 
la potente arma per 
combattere le insidie 
del demonio 

Cerimonia in omaggio 
alla Madonna nella 
Chiesa di Santa Teresa 
del Bambin Gesù 
in Panfilo, Roma, 
13/5/2015
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Diocesi cinese espone oggetti 
storici missionari

In occasione dell’Anno della 
Vita Consacrata, la Diocesi cinese 
di Handan, situata nella provincia 
di Hebei, ha promosso l’Esposi-
zione di Oggetti Storici Cattolici, 
nella quale si trovano interessanti 
e a volte commoventi reminiscen-
ze storiche dei missionari pionie-
ri in Oriente. Numerosi sono stati 
i visitatori della mostra, che è stata 
aperta tra il 30 aprile e il 12 mag-
gio nel Centro Diocesano di For-
mazione. 

L’organizzazione dell’evento è 
stata a carico del Museo Diocesano 
di Archeologia. Tra gli oggetti che si 
sono potuti ammirare c’erano ma-
noscritti missionari e oggetti liturgi-
ci: ostensori, vesti, calici e pastorali. 
È stato possibile venerare le reliquie 
di Santi come San Vincenzo de’ Pao-
li e San Giovanni Maria Vianney. In 
totale sono stati esposti 350 oggetti, 
accompagnati da un videodocumen-
tario sulla storia delle missioni nella 
diocesi e nel paese.

Fatima  e Aparecida ci danno: vivere 
in profondità la nostra fede, il Van-
gelo” – ha affermato il Cardinale Jo-
sé Saraiva Martins, Prefetto Emeri-
to della Congregazione per le Cause 
dei Santi, durante l’intronizzazione 
della statua della Patrona del Brasi-
le nel Santuario di Fatima. 

La cerimonia si è svolta il 12 mag-
gio ed è stata presieduta dal Cardi-
nale Raymundo Damasceno Assis, 
Arcivescovo di Aparecida, accom-
pagnato da un folto gruppo di pel-
legrini brasiliani. Essa fa parte del-
le commemorazioni preparatorie 
del 300º anniversario della scoper-
ta della statua nel fiume Paraíba e 
del centenario delle apparizioni del-
la Madonna ai tre pastorelli. 

Il Vescovo di Leiria-Fatima, 
Mons. Antonio Marto, ha  eviden-
ziato il fatto che entrambe le de-
vozioni sono un tratto di unio-
ne tra tutti i cristiani: “Quello che 
non possiamo dimenticare è che, 
in Portogallo o in Brasile, la Ma-
donna è una sola, e non possia-
mo dimenticare che Lei è nostra 
madre, Madre di tutti i cristiani”. 
Mons. Damasceno ha inoltre ag-
giunto: “Gesù ha voluto non solo 
farci fratelli nella filiazione pater-
na, ma anche nella filiazione ma-
terna. Che questi centenari di be-
nedizioni, momento di comunione 
tra il Brasile e il Portogallo, possa-
no portare la crescita della nostra 
fede e che le persone, passando di 
qui, possano essere sempre più di-
scepole di suo figlio Gesù”.

La Chiesa austriaca contribuisce 
alla coesione della società

In una conferenza sulle relazioni 
Chiesa-Stato tenutasi a maggio nel-
la città di Innsbruck, in Austria, Don 
Peter Schipka, Segretario genera-
le della Conferenza Episcopale Au-
striaca, ha parlato dei benefici della 
Chiesa per la società di quel paese, il 
cui governo “ha affidato alla Chiesa 
numerosi compiti”. 

Don Schipka ha presentato ci-
fre significative come i circa 70mila 
studenti che frequentano le scuole 
dirette dalla Chiesa Cattolica in un 
paese con meno di 9 milioni di abi-
tanti, o gli oltre 10mila funzionari 
assunti dalla Caritas per la realiz-
zazione di opere umanitarie, insie-
me ai 28mila volontari di cui con-
ta l’istituzione. In campo sanitario, 
32 ospedali cattolici offrono 10mi-
la letti per malati, e danno tratta-
mento a 450mila pazienti per anno, 
ai quali si sommano gli 800 malati 
che vi ricevono cure ambulatoriali. 
Insomma, ha dichiarato il sacerdo-
te: “la Chiesa contribuisce seria-
mente alla coesione della società” 
in Austria.
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La Madonna Aparecida 
intronizzata nel 
Santuario di Fatima

“La nostra fede è concreta o non 
è fede. Questo è il messaggio che 

Il più antico testo  
dei Dieci Comandamenti 

Il più antico documento cono-
sciuto contenente nella loro integra-
lità i Dieci Comandamenti, ha venti 
secoli di età. Si tratta di un papiro di 
45,7x7,6 cm, trovato nelle grotte di 
Qumran, vicino al Mar Morto, insie-
me ad altri 870 documenti. È redat-
to in ebraico e probabilmente è sta-
to scritto dagli esseni tra gli anni 30 
e 1 a.C.

Il prezioso documento è stato 
conservato dall’Autorità di Antichi-
tà di Israele in condizioni molto ri-
gorose, protetto in una camera con 
controllo climatico, di luce e di umi-
dità, per evitarne il deterioramento. 
Eccezionalmente, era stato esposto 
nel 2011 a New York e a Cincinnati 
nel 2013, con accesso ristretto. 

Dal 30  aprile fino al prossimo 2 
gennaio, il Museo di Israele permet-
terà che sia contemplato dal gran-
de pubblico nell’esposizione Una 



Vescovi salesiani recitano una novena 
a Maria Ausiliatrice a Torino
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breve storia dell’umanità, che com-
memora il 50º anniversario dell’i-
stituzione. La curatrice del museo, 
Tania Coen-Uzzielli, ha commen-
tato: “Quando si pensa alla leg-
ge universale, ai principi universali 
dell’etica… questa [i Dieci Coman-
damenti] è la prima legge che viene 
in mente”.

La gratitudine fa bene alla salute

La gratitudine è la più fragile del-
le virtù. Comunque, essa porta le 
sue compensazioni. In un articolo 
nel giornale francese Le Figaro del 
giorno 14 maggio, il medico e gior-
nalista Damien Mascret spiega che 

uno studio fatto su persone che sof-
frono di insufficienza cardiaca di-
mostra che la gratitudine fa bene al 
cuore. 

L’articolo descrive come il pro-
fessore Paul Mills e altri speciali-
sti dell’Università della California, 
a San Diego, hanno esaminato 186 
malati di insufficienza cardiaca allo 
stadio primario, con 66,5 anni di età 
in media, studiando la relazione del 
sonno, stanchezza, indicatori biolo-
gici, benessere spirituale, ecc., con la 
gratitudine. Oltre a essere stati sot-
toposti a esami clinici, i pazienti ri-
spondevano a questionari con do-
mande come “sono grato a molte 

persone”, oppure “ho molte ragioni 
per essere grato nella vita”. 

Lo studio mostra che nei più grati 
erano più efficaci i trattamenti me-
dici. Rébecca Shankland, maestra di 
conferenze dell’Università di Gre-
noble-Chambéry e autrice del libro 
La psicologia positiva ha spiegato: 
“La gratitudine riduce la tendenza 
al materialismo e al confronto socia-
le e aumenta l’empatia, generando 
relazioni di miglior qualità”. Con-
clusione simile ha ottenuto un al-
tro studio che ha analizzato il com-
portamento psicologico di poliziotti 
dopo l’uragano Katrina, nel 2005, 
in Louisiana. La gratitudine è sta-

irca 90 Cardinali, Arcivescovi e Vescovi salesia-
ni di tutto il mondo – dalla Prelatura di Mixes, in 

Messico, fino al Municipio dell’ Azerbaijan, passando 
per il Vicariato di Chaco, in Paraguay – si sono riuni-
ti a Torino il giorno 21 maggio davanti ai resti mortali 
di San Giovanni Bosco, per celebrare il Consiglio Ge-
nerale della congregazione, che è coinciso quest’anno 
con le commemorazioni del suo 200º anniversario di 
nascita. “Questo anno giubilare”, ha spiegato Mons. 
Angelo Fernández Artime, Rettore Maggiore, “è ca-
ratterizzato per la Famiglia Salesiana dalla nostra at-
tenzione alla missione di Don Bosco; il nostro cammi-
no si sviluppa secondo questo programma: come Don 
Bosco, con i giovani e per i giovani”. 

Coincidendo con questa riunione, i discepoli del 
Santo della gioventù hanno organizzato un program-
ma che lui certamente avrebbe approvato con entusia-
smo: una novena a Maria Ausiliatrice, devozione prin-
cipale della Famiglia Salesiana. Si è iniziato il giorno 15 
nella Basilica di Torino, con la recita del Santo Rosario 
e la celebrazione dell’ Eucaristia seguita da un momen-
to di riflessione, cosa che si è ripetuta tutti i giorni. Fino 
al 23 maggio sono state, inoltre, realizzate Adorazio-
ni al Santissimo Sacramento, omelie, una celebrazione 
comunitaria dei Vespri e un concerto musicale.

Momenti della Messa del 24 maggio nella  
Basilica di Maria Ausiliatrice
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ta uno dei parametri che hanno at-
tenuato i sintomi di stress post-trau-
matico in loro.

“Quidquid latine dictum 
sit, altum videtur”

Non cessano di comparire noti-
zie sulla popolarità delle lingue clas-
siche, specialmente il latino. Un ar-
ticolo di Le Figaro del 20 maggio 
annuncia l’esistenza a Parigi del Cir-
culus Latinus Lutetiensis, club fon-
dato con lo scopo esclusivo di parla-
re nella lingua di Cicerone. 

Uno dei frequentatori del club in-
tervistati dal giornale ha un interlo-
cutore speciale: suo figlio di quat-
tro anni, col quale, sempre quando 
è possibile, parla in latino. Ci so-
no anche medici, ingegneri, ferro-
vieri, studenti e persino bambini di 
13 anni tra i frequentatori del club. 
“La ricchezza sociologica del grup-
po rende vivi i dibattiti”, commen-
ta uno dei membri. Un altro mem-
bro spiega: “Negli Stati Uniti, che ci 
è presentato come il paese moderno, 
sempre più studenti imparano la-
tino... Ci sono promozioni ad Har-
vard dove il discorso di fine anno è 
fatto in latino, senza annotazioni,  ex 
abrupto!”. 

L’innegabile gravità e solennità di 
questo idioma fa sì che quidquid lati-
ne dictum sit, altum videtur – qualun-
que cosa detta in latino, suona pro-
fonda.

pelle hanno recuperato la loro bril-
lantezza originale. I lavori sono 
consistiti nello smontaggio delle mi-
gliaia di pannelli che li compongono 
e nella rimozione col laser dei depo-
siti di polvere accumulatisi nel cor-
so di otto secoli. Successivamente 
sono stati rimontati e rivestiti con 
uno strato esterno di vetro per pro-
teggerli dall’inquinamento. È stata 
anche rinnovata  parte della pittura 
delle pareti interne, e numerosi in-
serzioni di piombo sono state sosti-
tuite da altre più fini per aumentare 
la luminosità dell’insieme. 

La Sainte-Chapelle è uno dei più 
preziosi gioielli dell’architettura go-
tica di tutti i tempi. È stata costru-
ita nel XIII secolo dal re San Luigi 
IX per accogliere le reliquie della co-
rona di spine di Nostro Signore. La 
struttura di pietra era stata ridotta al 
minimo, permettendo il montaggio 
di 15 grandi finestre verticali, con più 
di 228 m2 di vetrate, rappresentanti 
1.130 figure dell’Antico e Nuovo Te-
stamento, oltre al rosone che fu ag-
giunto un secolo dopo la costruzione. 

Prima memoria liturgica del 
Beato Alvaro del Portillo

Il giorno 12 maggio, è stata cele-
brata nella Cattedrale di Westmin-
ster, a Londra, così come in altre 
chiese del mondo, la prima memoria 
liturgica del Beato Alvaro del Por-
tillo, primo successore di San Jose-
maría Escrivá de Balaguer alla guida 
dell’Opus Dei. 

L’Eucaristia è stata presieduta 
dall’Arcivescovo di Londra, Cardi-
nale Vincent Nichols, e l’omelia è 
stata a carico di Mons. Arthur Ro-
che, Segretario della Congregazio-
ne per il Culto Divino e la Discipli-
na dei Sacramenti, il quale ha messo 
in luce le virtù del Beato. “La lea-
deranza più efficiente viene sempre 
dall’esempio personale”, ha spiega-
to, ponendo enfasi sul fatto che la 
santità è la “forza segreta che tra-
sforma il mondo”. 

Il Cardinale, a sua volta, ha evi-
denziato la spiritualità del movi-
mento fondato da San Josemaría: 
“Una cosa che sempre ho notato nei 
membri dell’Opus Dei, e dico que-
sto come persona esterna, è il modo 
naturale con cui voi mettete in rela-
zione tutto con Dio e la sua provvi-
denza, anche nei tempi difficili”, a 
causa di una “spiritualità accessibi-
le a tutti”. Nelle sue parole di ben-
venuto, Mons. Nichols ha ringrazia-
to l’Opus Dei per il servizio discreto 
prestato non solo nell’arcidiocesi, 
ma in tutto il Regno Unito.

Le Vetrate della Sainte-
Chapelle recuperano la 
brillantezza originale

Dopo sette anni di laborioso re-
stauro, le vetrate della Sainte-Cha-

Il Cardinale Orani Tempesta 
inaugura una rete sociale

Il giorno 2 maggio, il Cardinale 
Orani Tempesta, Arcivescovo Me-
tropolitano di Rio de Janeiro, ha 
inaugurato una nuova rete socia-
le cattolica intitolata Area Cattolica 
(www.areacatolica.com).

Il Cardinale Orani ha presieduto 
l’atto in un palco imponente: ai piedi 
della statua di Cristo Redentore, nel 
Corcovado. Durante la cerimonia, il 
porporato ha spiegato che “ogni re-
te sociale aiuta a comunicare un mes-
saggio, a portare più lontano le idee. 
Nell’Area Cattolica, l’obiettivo è di-
scutere e condividere temi che sono 
rilevanti per la società, come la pace, 
il perdono, la fraternità e l’ecologia, 
tutto basato sulla Fede cristiana”.

La rete era stata messa a disposi-
zione degli internauti il mercoledì pre-
cedente, e, fino al momento delle pa-
role del Cardinale Orani, aveva già 
raggiunto il numero di oltre 5mila vi-
sitatori. Nel sito si possono condivide-
re messaggi, video e foto, partecipa-
re a eventi o organizzarli, scambiare 
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Anno giubilare per la 
Cattedrale di Guatemala
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opinioni in un forum. Il suo ideatore, 
Alexandre Varela, ha informato che 
esiste un “contenuto cattolico nelle di-
verse reti sociali già esistenti, ma dilu-
ito in mezzo a tante altre informazioni. 
Questa nuova invece  è un ambiente 
virtuale per diffondere esclusivamen-
te un contenuto cattolico”. Da parte 
sua, Márcio dos Anjos, dell’Ordine dei 
Carmelitani Scalzi, così ha trasmes-
so l’entusiasmo dei presenti: “Non ap-
pena l’ho saputo, ci ho subito creato il 
mio profilo. Penso che abbia sorpreso 
tutti aver raggiunto 5mila utenti così 
rapidamente, ed è solo l’inizio”. 

manentemente, incluso il nemico, 
avere un’etica nel quadro delle mis-
sioni”, secondo Florence de Saint-
Quentin, incaricato della comunica-
zione della diocesi castrense.

Nuovo libro svela la storia della  
Cattedrale del Messico

Nella festa della Madonna di Fa-
tima, l’Arcivescovo del Messico, 
Cardinale Norberto Rivera, ha lan-
ciato il libro La Cattedrale del Mes-

sico nel quale, afferma il prelato, 
brilla “l’amore del Crocifisso per la 
Chiesa ed è il luogo in cui il Maestro 
della Fede dalla sua cattedra deve 
guidare i discepoli di Gesù”. 

L’opera è un compendio di 25 stu-
di redatti da specialisti che discorro-
no in 508 pagine sulla storia  politica, 
sociale, culturale e artistica dell’im-
ponente cattedrale, dalla sua costru-
zione nel XVI secolo fino ai nostri 
giorni. È stato finanziato dalla Fon-

a Cattedrale Primate Metropolitana di Santiago di Guatemala, 
inaugurata a marzo 1815, celebra quest’anno due secoli di esisten-

za. Per commemorare la ricorrenza, l’Arcivescovo Metropolitano, Mons. 
Oscar Julio Vian, ha dichiarato un anno giubilare, che deve culminare 
nel mese di novembre con la celebrazione del Congresso Eucaristico Ar-
cidiocesano. 

Mons. Oscar ha annunciato che il programma di festeggiamenti 
per il bicentenario include pellegrinaggi e celebrazioni “con l’obiet-
tivo di andare a fondo nelle nostre radici e continuare il processo di 
rinnovamento della nostra Chiesa particolare, assumendo un nuovo 
impulso evangelizzatore e missionario”.

Tra i numerosi tesori della cattedrale, si trova nell’Archivio Storico 
Arcidiocesano un poco conosciuto fondo di partiture di musiche sa-
cre, alcune aventi quasi cinque secoli di antichità.

Facciata, navata principale e torri campanarie della  
Cattedrale Primate Metropolitana di Santiago di Guatemala
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57ª Pellegrinaggio Militare 
Internazionale a Lourdes

Da più di mezzo secolo il Santua-
rio di Lourdes è annualmente pun-
to di confluenza per militari di tutto 
il mondo, che vi si recano in pellegri-
naggio per rendere omaggio alla Ma-
donna. Dal 15 al 17 maggio si è tenuto 
il 57ª Pellegrinaggio Militare Interna-
zionale, che ha riunito 12mila soldati, 
ufficiali e comandi di 36 paesi. 

Il vescovo castrense della Fran-
cia, Mons. Luc Ravel, ha fatto da an-
fitrione, presiedendo le cerimonie li-
turgiche sotto il motto Cosa hai fatto 
di tuo fratello?. La direzione del pro-
gramma, svolto con disciplina mar-
ziale, è spettata a Don Arnault Ber-
rone, cappellano militare. C’è stata 
una processione in lode della Ma-
donna, Messa nel santuario, Messa di 
iniziazione cristiana con 42 Battesimi 
e 70 Confermazioni e un cerimonia 
militare nel Monumento ai Caduti. 

Il Pellegrinaggio Militare Interna-
zionale a Lourdes si svolge dal 1958, 
ed è organizzato per “lavorare, non 
soltanto nella fraternità delle armi, 
ma anche nella fraternità delle ani-
me, prendersi cura del prossimo per-
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dazione BBVA Bancomer, il cui pre-
sidente, Luis Robles Miaja, ha di-
chiarato: “Senza dubbio è un’opera 
che riprende la tradizione di altre 
che nel loro tempo hanno illumina-
to i messicani sull’importanza stori-
ca, artistica e simbolica della nostra 
cattedrale e si converte in uno dei più 
completi documenti della cronaca e 
di testimonianze degli ultimi 60 an-
ni da parte degli specialisti che hanno 
vegliato per la sua conservazione”.

entrato nell’Ordine dei Frati Mino-
ri nel 1952.

Atti del Concilio 
Vaticano II digitalizzati e 
disponibili in internet

Matthew Hazell, uno degli editori 
del sito http://www.newliturgicalmo-
vement.org, ha annunciato il giorno 
21 maggio che sono già disponibili in 
questo sito gli atti della prima sessio-
ne del Concilio Vaticano II. 

La trascrizione completa degli 
Acta Synodalia Sacrosancti Concilii 
Œcumenici Vaticani II occupa 26 vo-
lumi stampati, redatti principalmen-
te in latino. Così, è comprensibile 
l’avidità con la quale è stata ricevu-
ta la notizia della digitalizzazione di 
questa prima parte dell’opera, che 
riproduce i quattro primi volumi. 

Responsabile del lavoro di scan-
nerizzazione dei documenti origi-
nali, Hazell spiega l’importanza di 
questa parte iniziale del lavoro ricor-
dando che la prima sessione permette 
di “comprendere le riforme liturgiche 
che seguirono, così come le discussio-
ni e i dibattiti su quello che sarebbe 
arrivata a essere la [Costituzione Con-
ciliare] Sacrosanctum Concilium”.

Parrocchia del Pakistan 
promuove recita del Rosario 
e lettura della Bibbia

La parrocchia di Toba Tek Sin-
gh, della Diocesi di Faisalabad, in Pa-
kistan, ha vissuto un mese di maggio 
dedicato specialmente alla Madonna. 
Con questa finalità, Don Yaqub You-
saf, parroco e direttore della Commis-
sione Biblica Diocesana di Faisalabad, 
ha organizzato un programma di pre-
ghiere che ha incluso l’invito fatto alle 
famiglie, giovani, professori, catechi-
sti e anche bambini a pregare insieme, 
tutti i giorni, il  Santo Rosario. 

Il mese è iniziato con una pre-
cessione fino alla Scuola San Pietro, 
dove è stata celebrata l’Eucaristia. 
“La recita del Rosario tutti i gior-
ni è un modo per unire i nostri cuo-

ri a Dio”, ha commentato il parro-
co all’agenzia Fides alla conclusione 
dell’evento.

Don Yaqub ha approfittato an-
che delle attività del mese per fare un 
apostolato biblico allo scopo di “pro-
muovere l’amore, l’amicizia, la vita 
con la Parola di Dio”. Infatti, ha di-
chiarato, “sebbene la Parola di Dio 
sia una fonte inesauribile di forza, è 
di difficile accesso in Pakistan. Pochi 
fedeli pakistani hanno una Bibbia”.

Inaugurazione della radio web  
in Senegal

L’Ufficio di Informazione e Co-
municazione dell’Arcidiocesi di Da-
kar ha inaugurato la Radio Miseri-
cordia, all’indirizzo www.seneglise.
sn. Si tratta di “una radio web che 
vuole diffondere musica religiosa 
cattolica, omelie, preghiere, testi-
monianze e tutto quanto si relaziona 
con la vita cristiana”, spiega il sito 
dell’arcidiocesi. E aggiunge: “Siamo 
sensibili a temi sociali come l’educa-
zione, l’agricoltura, l’economia, lo 
sviluppo sostenibile, ecc. Ci attribu-
iamo la missione di sottolineare i va-
lori evangelici e l’impegno delle no-
stre comunità cristiane”. 

La Chiesa del Senegal contava 
già su una emittente locale, Radio 
Speranza, cui si unisce questo nuo-
vo mezzo, nato “nel contesto della 
Nuova Evangelizzazione”.

Il Cardinale Claudio 
Hummes celebra i 40 anni 
di ordinazione episcopale

Il Cardinale Claudio Hummes, 
OFM, Arcivescovo Emerito di San 
Paolo, ha compiuto il giorno 25 
maggio 40 anni di ordinazione epi-
scopale, e ha commemorato la data 
con una commovente Eucaristia ce-
lebrata nella Cattedrale Madonna 
del Carmelo, a Santo André, dove fu 
Vescovo per ventun’anni. 

Nella sua omelia, il Cardinale di 
81 anni ha ringraziato i fedeli che af-
follavano la cattedrale: “Sono mol-
to contento di celebrare qui i miei 40 
anni come Vescovo. Santo André mi 
è rimasto nel cuore. Mi ha aiutato a 
comprendere ciò che è una diocesi e 
a praticare il motto che ho scelto per 
il mio cammino: Voi siete tutti fratel-
li”. In questa occasione, Mons. Clau-
dio ha anche affermato: “Voi mi ave-
te insegnato a essere Vescovo”. 

Figura di grande portata nel-
la Chiesa del Brasile, Mons. Clau-
dio, che è stato Prefetto della Con-
gregazione per il Clero, ha deciso 
di seguire la vocazione religiosa da 
quando aveva 17 anni di età, ed è 

Fatima riceve 8mila alunni  
salesiani

Il Coordinatore Nazionale del-
le Scuole Salesiane, Don Tarci-
sio Morais, non ha nascosto la sua 
gioia parlando all’agenzia Eccle-
sia del pellegrinaggio che 7mila 
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Il Santuario della Madonna di Fatima 
è consacrato nel Cearà
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alunni di scuole salesiane hanno 
realizzato al Santuario della Ma-
donna di Fatima, in Portogallo, lo 
scorso 22 maggio: “Guardando a 
Don Bosco non possiamo dimen-
ticare Maria e tutti i nostri alun-
ni sentono questa volontà di sta-
re con Lei. In questo bicentenario 
era importante questo grande in-
contro qui a Fatima per celebrare 
Maria Ausiliatrice”. 

l giorno 17 maggio, il Nunzio Apostolico in Brasi-
le, Mons. Giovanni D’Aniello, ha presieduto la so-

lenne cerimonia di consacrazione del Santuario della 
Madonna di Fatima di Serra Grande, nel Ceará. Più di 
7mila fedeli, di cui solo 2mila sono riusciti ad accede-
re all’interno dello spazioso tempio, si sono riuniti per 
partecipare all’evento.

Tutti i Vescovi dello Stato del Ceará, con l’Arci-
vescovo di Fortaleza, Mons. José Antônio Apareci-
do Tosi Marques alla guida, sono stati pre-
senti per accompagnare nella solenne 
occasione il Vescovo Diocesano di 
Tianguá, Mons. Francesco Javier 
Hernández Arnedo, OAR. Le 
autorità civili erano capeggiate 
dal Governatore del Ceará, Ca-
millo Santana. 

Dal Portogallo sono venuti il Rettore del Santuario 
di Fatima di Cova da Iria, Don Carlo Manuel Pedrosa 
Cabecinhas, e Suor Angela de Fátima Coelho da Rocha 
Pereira da Silva, postulante della causa di canonizzazio-
ne dei pastorelli. Dopo l’intronizzazione della statua del-
la Madonna di Fatima, Suor Angela Coelho ha offerto al 
santuario un reliquario con reliquie dei pastorelli.

È stato “un giorno che entrerà nella storia e che è 
rimasto impresso nei nostri cuori”, ha affermato il Ret-

tore, Don Antonio Irineu Martins. Da parte 
sua, Mons. D’Aniello ha manifestato la 

sua grande contentezza per la cerimo-
nia: “Oggi, il mio cuore è giubilan-
te insieme al vostro, poiché abbia-
mo la grande gioia di essere qui in 
questo nuovo e bel santuario dedi-
cato alla Madonna di Fatima”.

Veduta interna ed esterna del nuovo santuario durante la cerimonia. In evidenza: il rettore,  
Don Antonio Irineu Martins, il Nunzio Apostolico in Brasile, Mons. Giovanni D’Aniello e il Vescovo 

di Tianguá, Mons. Francisco Javier Hernández Arnedo, OAR.

Più di 150 pulmann sono stati ne-
cessari per dislocare gli studenti di 
otto scuole salesiane portoghesi e 
una rappresentanza venuta dall’i-
sola di São Vicente, Cabo Verde, i 
genitori degli alunni e gli educato-
ri. Il momento più alto del pellegri-
naggio, che ha visto varie attività, è 
stato quello dell’Eucaristia celebra-
ta nella Basilica della Santissima Tri-
nità. Il direttore della Scuola Sale-

siana di Estoril ha spiegato che si è 
trattato di “una grande opportuni-
tà formativa per gli studenti, che ha 
facilitato loro l’incontro con Gesù, 
un momento di evangelizzazione, 
di condivisione di un grande insie-
me di valori che li rende più solidali, 
più vigili verso i problemi del mon-
do, più attenti alle necessità degli al-
tri giovani e più desiderosi di costru-
ire un mondo migliore”.
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Può Dio essere ingannato?
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Storia per bambini... o aDulti pieni Di FeDe?

l tempo del medioevo fio-
rivano le cattedrali e i po-
poli procedevano alla luce 
del Vangelo. Nel sud della 

Francia vivevano i Clochers, famiglia 
molto dotata nel campo dell’arte. Si 
dedicavano al complesso compito di 
fondere campane. Conoscevano i me-
talli nelle loro più specifiche caratte-
ristiche e così le leghe, lo spessore, il 
peso e la dimensione della bocca o del 
batacchio di ogni campana, affinché 
avesse il timbro desiderato e suonasse 
la nota che gli corrispondeva. Non so-
lo facevano campane per le chiese con 
un unico campanario, ma erano anche 
specialisti in carrillon.

I Clochers si vantavano di essere 
discendenti del patriarca che, alcuni 
secoli prima, aveva servito Carlo Ma-
gno, l’illustre imperatore del Sacro 

Tutti erano in attesa del primo tocco della grande campana. 
Quale non fu lo stupore generale quando, giunto il momento 
atteso, essa non emise alcun rumore!...

Impero, motivo per cui la fama del lo-
ro lignaggio si era sparsa per l’Europa.

Louis Clocher apparteneva alla do-
dicesima generazione e aveva eredita-
to non solo il talento e la virtù dei suoi 
antenati, ma anche la tradizionale of-
ficina. Aveva avuto tre figli, che aveva 
educato esimiamente. Pierre, il più gio-
vane, gli era nato in vecchiaia ed era il 
suo preferito; Jacques, quello di mez-
zo, era molto retto, ma un po’ malde-
stro con le campane... Entrambi erano 
devoti come il padre e si dedicavano al-
la campagna. François, il più vecchio, 
possedeva la dote artistica dei non-
ni e, fin da piccolo, aiutava il papà, di-
mostrando molta attitudine per il la-
voro. Tuttavia, non aveva le sue qualità 
soprannaturali, poiché non gli piaceva 
pregare né assistere alla Messa...

Debilitato nella sua salute e pre-
sentendo la morte imminente, il 
vecchio Clocher mandò a chia-
mare un sacerdote per ricevere i 
Santi Oli. Rinvigorito da una tale 
consolazione spirituale, chiamò i 
figli presso di sé per dare loro le 
sue ultime raccomandazioni.

– Pierre e Jacques, miei cari 
figli, siate in tutto fedeli a Dio e 
osservate i suoi Comandamenti! 
Per quanto arduo vi sembri, non 
allontanatevi mai dalla via del-
la virtù! Abbiate coraggio! Vi la-
scio in eredità le nostre greggi e i 

campi. Amministrate con onestà i vo-
stri beni e vigilate, poiché dovrete ren-
der conto di tutto nel Giudizio Eterno.

Dopo avergli dato la benedizio-
ne paterna, Louis fissò a lungo il pri-
mogenito e disse:

– François, figlio mio, a te affido 
il più prezioso lascito che abbiamo 
ricevuto dai nostri antenati: la Re-
ligione Cattolica! Ti chiedo, da og-
gi in poi, di essere più devoto della 
Madonna e assiduo ai Sacramenti! 
Tu devi continuare la nostra tradi-
zione, nata dalla fede dei nostri avi, 
e per questo sarà tua l’officina e gli 
utensili che, da tante generazioni, so-
no stati usati nella fabbricazione del-
le campane e dei carrillon Clochers. 
Tuttavia, non lasciarti mai trascinare 
dall’ambizione! Sii retto e integro in 
quello che fai e non disonorare il no-
stro nome. Soprattutto, non offende-
re Dio!

Pochi giorni dopo Louis conse-
gnò santamente la sua anima a Dio. 
Il carillon della cattedrale suonò 
a morto e alle sue esequie furono 
molti quelli che parteciparono, poi-
ché tutti volevano rendere omaggio 
a un così esemplare artigiano. 

Passarono gli anni. Jacques e Pier-
re, oltre che a occuparsi di quanto 
era loro toccato, diventarono com-
mercianti di tessuti e lana, senza fa-
re mai a meno di adempiere i detta-

Presentendo la morte imminente, il vecchio 
Clocher chiamò i figli presso di sé

Suor Clotilde Thaliane Neuburger, EP
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mi paterni. François, a sua volta, si 
dedicò con successo al lavoro di fa-
miglia. Tuttavia, gli era penetrato in 
fondo all’anima il verme della cupidi-
gia... Disprezzando gli ammonimen-
ti del padre, non era onesto nei suoi 
affari, non pregava mai e visitava le 
chiese soltanto per fare propaganda 
del suo lavoro, conducendo una vita 
fuori della grazia di Dio.

Un giorno, pulendo il campanile 
della cattedrale, un sacrestano si re-
se conto che la grande campana - la 
bourdon - era crepata. Preso da ze-
lo, lo comunicò al Vescovo e la noti-
zia si sparse per la città.

François, molto furbo, si presentò 
subito al sacrestano offrendosi di fon-
dere una nuova campana. Egli pensa-
va a un mezzo disonesto per ottenere 
un lauto guadagno con il servizio... Il 
sacrestano non comprese quella catti-
va intenzione e lo condusse dal prela-
to. L’avido François allora gli garantì:

– Mons. Jean, io potrei fare la 
nuova campana. Ho solo bisogno di 
alcune tonnellate di bronzo... e an-
che d’argento... Prometto che farò 
un bourdon superiore a quello che 
c’è ora nella cattedrale!

Il Vescovo non era uomo da ri-
sparmiare sforzi per valorizzare la 
liturgia e dare maggiore splendo-
re alla casa di Dio. Senza sospettare  
nulla, Mons. Jean ordinò che fornis-
sero a François la donazione in me-
talli che la diocesi aveva ricevuto da 
alcuni nobili della regione.

Una volta che ebbe ricevu-
to una così eccellente materia 
prima, François mise in atto il 
suo funesto piano: nascose tut-
to nel suo deposito e, in poco 
tempo, fabbricò una campana 
grossolana con le leghe metal-
liche più ordinarie che posse-
deva. Unendo arte e scaltrezza, 
la lustrò talmente bene che pa-
reva di prima qualità...

Prima che fosse trascorso 
un mese dall’ordine, François 
era pronto per la consegna! Il 

Vescovo fu sorpreso e contento per 
tanta rapidità, e fissò subito la data 
della benedizione della campana:

– Mio buon campanaro, il prossi-
mo 22 luglio celebreremo Santa Ma-
ria Maddalena, nostra patrona. È 
un’ottima occasione per benedire la 
campana. 

François tornò a casa già sognando 
il guadagno che avrebbe avuto con la 
voluminosa quantità di argento e bron-
zo che aveva rubato alla diocesi...

Nel giorno fissato, il popolo si ri-
unì per la festa e l’inaugurazione del 
bourdon. François era lì che aspetta-
va onori ed elogi. Dopo la benedizio-
ne, alzarono la campana in cima alla 
torre principale e tutti erano in attesa 
del suo primo tocco. Quale non fu lo 
stupore generale quando, al momen-
to atteso, il suddetto bourdon non 
emise neppure un rumore!...

– Che sta succedendo? – si chie-
devano.

Senza capire, i sacrestani si avvi-
cendavano per tentare di trarre un 
qualche suono con il grande batac-
chio, ma invano!

– Come può una campana non suo-
nare?! – esclamò il Vescovo, attonito.

Gli sguardi dei presenti si con-
centrarono su François che, impau-
rito, si giustificò:

– Sicuramente è colpa di quelli 
che l’hanno collocata là in alto!

Insicuro e presentendo che qualco-
sa di insolito si stava verificando, egli 

inventò molte altre bugie; infatti se la 
campana era inferiore a quella ordina-
ta... tuttavia, avrebbe dovuto suonare!

– Voi non sapete nulla! Io vi mo-
strerò la bellezza della mia campana!...

La folla fece largo. François sa-
lì sulla torre e afferrò 
la corda. Appena 
mosse il batoc-
chio, l’enor-
me campa-
na crollò e 
cadde pre-
c i s a m e n -
te su di lui, 
togliendogli 
la vita!

Coinciden-
za o castigo?...

Tutta la città che 
assisteva alla sce-
na nella piazza della 
cattedrale rimase im-
pressionata e temet-
te Dio nei suoi mi-
steriosi e giusti giudizi. 
Nel fare l’inventario dei 
beni del campana-
ro, furono trova-
ti nel suo deposito i 
metalli che aveva ru-
bato! Si provò, così, 
che egli aveva men-
tito e tentato di in-
gannare non so-
lo gli uomini, ma 
Dio... ²

La folla fece largo. François salì sulla torre e afferrò la corda…
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I SantI dI ognI gIorno ___________________________  LugLIo
1. San Domiziano, abate (†sec. V). 

Primo eremita nella regione di 
Lione, in Francia, fondò nella 
Valle del Brevon un monastero di 
vita contemplativa.

2. San Bernardino Realino, sacer-
dote (†1616). Sacerdote gesuita 
italiano, si dedicò alla cura pasto-
rale dei carcerati e malati.

3. San Tommaso, apostolo.
Beata Marianna Mogas 

Fontcuberta, vergine (†1886). 
Fondò a Fuencarral, in Spagna, 
la Congregazione delle Suore 
Francescane Missionarie della 
Madre del Divino Pastore.

4. Santa Elisabetta di Portogallo, 
regina (†1336 Estremoz - Porto-
gallo).

Beata Maria Crocifissa Cur-
cio, vergine (†1957). Fondò a 
Santa Marinella, la Congrega-
zione delle Carmelitane Missio-
narie di Santa Teresa del Bam-
bin Gesù.

5. XIV Domenica del Tempo Ordi-
nario.

Sant’Antonio Maria Zaccaria, 
sacerdote (†1539 Cremona).

Santa Ciprilla, martire (†sec. 
IV). Cristiana libanese dilacerata 
con degli uncini a Cirene, in Li-
bia, dopo aver sopportato nelle 
sue mani carboni ardenti per evi-
tare, gettandoli via, di dare l’im-
pressione di offrire incenso agli 
dei.

6. Santa Maria Goretti, vergine e 
martire (†1902 Nettuno).

San Palladio, vescovo (†432). 
Inviato in Irlanda da Papa Cele-
stino I per predicare ai gentili e 
combattere l’eresia di Pelagio.

7. Beata Maria Romero Meneses, 
vergine (†1977). Religiosa sale-
siana nicaraguense inviata in Co-

sta Rica dove, per quarantasei 
anni, si dedicò alla formazione 
delle giovani.

8. Beato Eugenio III, papa (†1153). 
Monaco cistercense e discepolo 
di San Bernardo, dopo aver go-
vernato il Monastero dei San-
ti Vincenzo e Anastasio, fu elet-
to Papa.

9. Santi Agostino Zhao Rong, sacer-
dote, e compagni, martiri (†1648-
1930 Cina).

Santa Veronica Giuliani, ba-
dessa (†1727). A 17 anni, entrò 
come religiosa cappuccina nel 
monastero di Città di Castello. 
Ricevette le stigmate della Pas-
sione del Signore.

10. San Canuto IV, martire (†1086). 
Re di Danimarca, diffuse il cul-
to divino e favorì la costruzio-
ne di numerosi monasteri e chie-
se. Morì assassinato da sudditi ri-
voltosi.

11. San Benedetto da Norcia, abate 
(†547 Montecassino).

San Chetillo, sacerdote (†c. 
1151). Religioso agostiniano, 
promosse l’evangelizzazione e 
si impegnò a pacificare gli animi 
nelle dispute dinastiche a Viborg, 
in Danimarca.

12. XV Domenica del Tempo Ordi-
nario.

San Giovanni Gualberto, aba-
te (†1073). Per amore a Cristo, 
perdonò l’assassino di suo fratel-
lo. Fondò l’Ordine di Vallombro-
sa, nei dintorni di Fiesole.

13. Sant’Enrico II, imperatore 
(†1024 Grona - Germania).

Beato Mariano di Gesù Euse 
Hoyos, sacerdote (†1926). Sacer-
dote diocesano morto ad Ango-
stura, in Colombia, si dedicò to-
talmente alla preghiera, allo stu-

dio e all’educazione cristiana dei 
bambini.

14. San Camillo de Lellis, sacerdote 
(†1614 Roma).

Beato Ghebre Michael, sacer-
dote e martire (†1855). Mona-
co monofisita dell’Etiopia, si con-
vertì ed entrò nella Congregazio-
ne della Missione. Fu per questo 
sottoposto a supplizi per tredi-
ci mesi, alla fine dei quali morì di 
fame e sete.

15. San Bonaventura, vescovo e dot-
tore della Chiesa (†1274 Lione - 
Francia).

San Pietro Nguyen Ba Tuan, 
sacerdote e martire (†1838). Im-
prigionato al tempo dell’impe-
ratore Minh Mang, morì di fa-
me nel carcere di Nam Dinh, in 
Vietnam.

16. Beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo.

Beata Amata da Gesù de Gor-
don, vergine, e compagne, marti-
ri (†1794). Essendosi rifiutate di 
abbandonare la vita religiosa, fu-
rono condannate e ghigliottinate 
a Orange durante la Rivoluzione 
Francese.

17. San Leone IV, Papa (†855). Di-
fensore della giustizia e apologi-
sta del primato di Pietro.

18. San Bruno, vescovo (†1123). La-
vorò e soffrì molto per il rinno-
vamento della Chiesa, essendo 
per questo perseguitato e obbli-
gato ad abbandonare la Dioce-
si di Segni, rifugiandosi a Mon-
te Cassino.

19. XVI Domenica del Tempo Ordi-
nario.

San Bernoldo, vescovo 
(†1054). Costruì molte chiese 
nella Diocesi di Utrecht, in Olan-
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da, e introdusse nei monasteri la 
disciplina cluniacense.

20. Sant’Apollinare, vescovo e mar-
tire († c. sec. II Ravenna).

San Vulmaro, sacerdote († 
c. 700). Dopo aver vissuto co-
me eremita, fondò vicino a Bou-
logne-sur-Mer, in Francia, due 
monasteri: uno maschile e l’altro 
femminile.

21. San Lorenzo da Brindisi, sa-
cerdote e dottore della Chiesa 
(†1619 Lisbona - Portogallo).

Beato Gabriele Pergaud, sa-
cerdote e martire (†1794). Cano-
nico regolare dell’Abbazia di Be-
aulieu, a Saint-Brieuc, fu impri-
gionato durante la Rivoluzione 
Francese in una galera a Roche-
fort dove morì.

22. Santa Maria Maddalena.
Sant’Anastasio, monaco 

(†662). Discepolo di San Massi-
mo, con cui sopportò il carcere 
e le torture. Morì nei monti del 
Caucaso, attuale Georgia.

23. Santa Brigida, religiosa (†1373 
Roma).

Beato Pietro Ruiz de los 
Paños, sacerdote e martire 
(†1936). Direttore generale della 
Confraternita dei Sacerdoti Ope-
rai Diocesani e fondatore dell’I-
stituto Discepole di Gesù. Fu 
martirizzato a Toledo, in Spagna.

24. San Charbel Makhluf, sacerdote 
(†1898 Annaya - Libano).

San Baldovino, abate (†1140). 
Discepolo di San Bernardo nel 
monastero di Chiaravalle, fondò 
a Rieti il Convento di San Mat-
teo.

25. San Giacomo, Apostolo.
Beato Antonio Lucci, vescovo 

(†1752). Religioso francescano, 
eletto Vescovo di Bovino, Foggia.

26. XVII Domenica del Tempo Or-
dinario.

Santi Gioacchino e Anna, ge-
nitori dell’Immacolata Vergine 
Maria Madre di Dio.

Sant’Austindo, vescovo 
(†1068). Costruì la cattedrale, ri-
formò gli edifici sacri e perfezio-
nò i costumi dei fedeli nella Dio-
cesi di Auch, in Francia.

27. San Pantaleone, martire (†c. 
305). Esercitò la medicina a Ni-
comedia, attuale Turchia, senza 
ricevere ricompensa alcuna per il 
suo lavoro. Nel Reale Monaste-
ro dell’Incarnazione, a Madrid, 
si conserva una reliquia del suo 
sangue, che si liquefa alla vigilia 
della sua festa.

28. San Sansone, abate e vescovo 
(†c. 565). Diffuse il Vangelo e la 
disciplina monastica in Bretagna. 
Fondò l’abbazia di Dol.

29. Santa Marta, sorella di Lazza-
ro e Maria.

Beato Louis Martin, padre di 
famiglia (†1894). Padre di San-
ta Teresina del Bambino Gesù. 
Condusse una vita matrimonia-
le esemplare con la sua sposa, la 
Beata Zélie Martin.

30. San Pietro Crisologo, vescovo 
e dottore della Chiesa (†c. 450 
Imola).

San Leopoldo Mandić, sacer-
dote (†1942). Religioso cappuc-
cino che dedicò la maggior par-
te della sua vita ad amministrare 
il Sacramento della Confessione, 
a Padova.

31. Sant’Ignazio di Loyola, sacerdo-
te (†1556 Roma).

Beata Sidonia Schelingova, 
vergine e martire (†1955). Reli-
giosa della Congregazione del-
le Suore di Carità della San-
ta Croce. Propiziò la fuga di un 
sacerdote, a Trnava, in Slovac-
chia, per cui fu catturata e morì 
in conseguenza delle sofferenze 
in prigione.

San Benedetto smaschera lo stratagemma di Totila, di Benozzo Gozzoli - 
Metropolitan Museum of Art, New York
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Il monte 
 del principe  
       dei profeti
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Dall’alto del Carmelo la voce di Elia pare echeggiare ancora 
oggi, preannunciando un’era mariana che verrà come pioggia 
benefica a fecondare l’aridità spirituale dei giorni nostri.

ella e imponente si eleva sul 
suolo sacro della Terra San-
ta un’emblematica catena 
montuosa che evoca grandi 

avvenimenti del passato e addita a un 
futuro di gloria. Il suo nome? Monte 
Carmelo. 

Nella regione che circonda l’im-
ponente insieme di rocce, vi sono 
numerose grotte, una delle qua-
li, secondo la tradizione raccol-
ta dai Padri della Chiesa, diede al-
loggio al grande profeta Elia, “la 
cui parola bruciava come fiaccola” 
(Sir 48, 1). 

Egli fu “un principe tra i profe-
ti, vero conduttore del popolo di 
Dio. Lottò contro gli errori del suo 
tempo, in un momento in cui la 
nazione eletta era molto deterio-
rata, e la salvò dalla rovina. Scelto 
per dirigere il popolo di Dio in un 
momento di ecatombe, egli con-
centrò su di sé tutto lo spirito che 
il Creatore voleva dare alla nazio-

ne ebraica da risorgere. In questo 
spirito derivato dalla Provvidenza 
Divina si formò una rete di eletti, 
e il più famoso dei quali fu Eliseo, 
che chiese il doppio spirito di Elia, 
e lo ottenne”.1

Dominando la pianura di Esdre-
lon con una notevole presenza, ca-
rica di significato, spicca a sud del 
Monte Carmelo una delle sue prin-
cipali elevazioni, l’El-Muhraqa. Con 
più di 500 m di altitudine, si ammi-
ra da quel punto un grandioso pa-
norama che arriva fino al mare. È lì 
che le Sacre Scritture situano il fa-
moso episodio narrato nel Primo Li-
bro dei Re (cfr. I Re 18, 19-39), nel 
quale Elia vince i falsi profeti di Ba-
al “con una preghiera semplice, pie-
na di bellezza”.2 

Anche la tradizione ci rivela che 
è in questa regione che Elia ed Eli-
seo si riunivano con i loro discepoli. 
E, secoli dopo, in quei paraggi si for-
mò un gruppo di monaci che costituì 

i primordi dell’Ordine del Carme-
lo, che considera Elia come padre e 
fondatore, e diede inizio a un filone 
di devozione alla Madonna, alcune 
centinaia di anni prima della nasci-
ta della Vergine.

Molto simbolicamente, dopo la 
siccità imposta a Israele come puni-
zione per la sua prevaricazione, Elia 
vide “una nuvoletta, come una mano 
d’uomo” (I Re 18, 44) che saliva dal 
mare, preannuncio dell’abbondante 
pioggia che si avvicinava per porre 
fine al castigo e, secondo un grande 
numero di esegeti, prefigurazione di 
Colei che avrebbe portato all’uma-
nità le acque rigeneratrici della Re-
denzione: Maria Santissima. 

Alla Madre di Dio – la Vergine 
e Fiore del Carmelo – ben posso-
no essere applicate le parole di Isa-
ia, il profeta dell’Incarnazione per 
eccellenza: “Si rallegrino il deser-
to e la terra arida, esulti e fiorisca 
la steppa. Come fiore di narciso fio-

Suor Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP
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risca; sì, canti con gioia e con giubi-
lo. Le è data la gloria del Libano, lo 
splendore del Carmelo e di Saron. 
Essi vedranno la gloria del Signo-
re, la magnificenza del nostro Dio” 
(Is 35, 1-2).

Essendo stato trasportato in 
“un carro di fuoco” (II Re 2, 11), 
Elia “verrà e ristabilirà ogni cosa” 
(Mt 17, 11). Così, oggi come ieri, 
dall’alto del Monte Carmelo la sua 
voce sembra echeggiare il prean-
nuncio di un’era mariana che verrà 
come pioggia benefica, per feconda-
re il suolo arido dei nostri giorni, co-
sì distanti da Cristo e da sua Madre 
Santissima. ²

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. San-
to Elias. In: Dr. Plinio. São Paulo. Anno 
XII. N.136 (luglio, 2009); pag.2.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Santo 
Elias, Profeta. In: Dr. Plinio. São Pau-
lo. Anno XIII. N.148 (luglio, 2010); 
pag.14.

Sopra: Veduta aerea del Monastero di El-Muhraqa con la piana di Esdrelon 
nel fondo; grotta del profeta Elia, a Haifa; e vista dei giardini che circondano 
il monastero di El-Muhraqa. Nella pagina precedente: statua del profeta Elia 
situata in questi stessi giardini.
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U n unico Figlio ha potuto 
creare a suo piacere la 

Madre da cui Egli doveva nascere, 
perfezionarLa costantemente 
per amarLa sempre di più, 
senza timore di vedere un limite 
imposto alla generosità e alla 
gioia del suo amore. Questo figlio 
è Gesù, il Verbo Incarnato, il 
Dio che ha depositato tutto il 
suo compiacimento in Maria, 
molto prima di chiamarLa 
alla vita terrena. La semplice 
previsione della parte che Lei 
avrebbe avuto nell’Incarnazione 
La univa intimamente a Lui. 
E per proteggere Se stesso, nella 
sua umanità, dall’offesa del 
peccato, Egli L’ha purificata 
anticipatamente dalla macchia 
originale e L’ha rivestita di una 
purezza immacolata.

Don Marie-Joseph Ollivier, OP

Madonna del Bel Sogno 
Seminario Maggiore degli 

Araldi del Vangelo, Caieiras 
(Brasile)
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