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Padre verginale di Gesù 



S
Saggio predicatore, apostolo di Vienna

an Clemente era un sacerdote e un apo-
stolo secondo il cuore di Dio. Esercitava 
l’ufficio sacerdotale con santo entusiasmo 

e scrupolosa esattezza, ed è in questo ambito di 
predicatore e direttore di anime che si mostrò, 
con tutta evidenza, il vero apostolo di Vienna. 
Il modo originale in cui esercitava questa cari-
ca, lo rese popolare nella grande capitale e ruppe 
con tutta la pedanteria introdotta dal giuseppi-
nismo in Austria.

Al tempo di Giuseppe II, non si ascoltavano più 
sermoni genuinamente cattolici a Vienna, perché 
quasi non si parlava più delle verità di fede, ma in 
modo pressoché esclusivo di temi eleganti e piacevo-
li, come: Cristianesimo, filantropia, ecc. Molto si-
gnificativa è l’osservazione fatta da un discepolo 
del nostro Santo, che la predicazione sulla Chiesa 
Cattolica era una cosa talmente rara che i giova-

ni si rallegravano quando l’oratore pronunciava la 
parola “Santa Chiesa Cattolica”.

Le predicazioni di San Clemente producevano 
l’effetto delle bombe. Eucaristia, culto della Vergine 
e dei Santi, confessione, indulgenze, purgatorio, in-
ferno, demonio,  erano allora temi proibiti dal giu-
seppinismo, ma verità che San Clemente esponeva 
sul pulpito con la più grande chiarezza e fermezza. 

San Clemente resuscitò a Vienna la predicazio-
ne cattolica; la sua espressione fisica contrastava 
immensamente con l’elegante e vanitosa posa dei 
predicatori alla moda; era un predicatore popola-
re nel vero senso della parola.

Tratto da: Chagas Azeredo, CSsR, Oscar.  
São Clemente Maria Hofbauer.  

Aparecida do Norte:  
Livraria Nossa Senhora Aparecida, 1928.
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La città di Vienna, con il Castello di Schönbrunn in primo piano; in evidenza, San Clemente Maria Hofbauer
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Scrivono i lettori

Degni Di plauso per il presepio

Ancora una volta gli Araldi del 
Vangelo hanno omaggiato il Bam-
bino Gesù, coll’allestimento del 
Presepio. Si tratta di un lavoro non 
solo di valore artistico, ma anche di 
stampo catechetico, anche per gli 
adulti. Il movimento dei personag-
gi fornisce una visuale che dà l’im-
pressione di uno scenario davvero 
vivo. Ogni anno che passa, si per-
cepisce la cura per qualche aspetto 
nuovo, in modo da evitare il rischio 
della ripetitività. Un altro detta-
glio da evidenziare è la congiunzio-
ne tra i misteri della Nascita e del-
la Morte redentrice di Gesù, con la 
bellissima esaltazione della vittoria 
del Signore Risorto.

Gli Araldi del Vangelo sono de-
gni di ogni plauso, per il Presepe 
annuale, perché stanno facendo un 
prezioso lavoro di evangelizzazione. 
Che la capacità inventiva per l’alle-
stimento del Presepe di Gesù moti-
vi sempre più la crescita della nostra 
fede.

Mons. Roberto G. G. 
Vescovo Emerito di  

Campos dos Goytacazes – Brasile

un gioiello Della letteratura 
analizzato con Devozione 

e Delicatezza

Ricevete la mia eterna gratitudi-
ne per l’impeccabile presentazione 
letteraria, culturale, spirituale, ecc. 
della rivista Araldi del Vangelo, che 
mi inviate mese dopo mese, e che ri-
cevo come un dono divino. Grazie a 
tutti coloro che collaborano alla sua 
realizzazione. 

In quella del mese di luglio, ho 
letto con particolare emozione e ho 

condiviso con il mio gruppo di pre-
ghiera il prezioso sonetto dello scrit-
tore Lope de Vega, Che vedi in me, 
Tu che cerchi la mia amicizia?, e la 
fantastica meditazione di Santiago 
Vieto Rodríguez. Sono rimasta in-
cantata per l’amore con cui egli si 
riferisce alla Mediatrice di tutte le 
grazie, all’Angelo Custode, alla san-
ta vocazione che tutti riceviamo, 
alla nostra debolezza umana e all’in-
sistenza amorosa di Gesù. Per me ha 
rappresentato un gioiello della let-
teratura analizzato con molta devo-
zione e delicatezza. 

Grazie e i miei complimenti.

Gloria F. A. 
Quito – Ecuador

arricchisce l’anima e la 
mente Di ogni buon cattolico

Mi congratulo con gli Araldi del 
Vangelo per questa Rivista, spec-
chio di una sana dottrina e di edi-
ficanti esempi di santità. Dalle sto-
rie per bambini ai pronunciamen-
ti papali, tutto quello che essa of-
fre arricchisce l’anima e la mente di 
ogni buon cattolico. In particolare 
La voce dei Papi ci avvicina al Magi-
stero della Chiesa difeso e insegnato 
da Pontefici di altri tempi che, altri-
menti, ci sarebbe molto difficile co-
noscere e che, tuttavia, è di grande 
attualità visti gli avvenimenti di que-
sto mondo rivoluzionato.

María C. S. 
Città del Messico – Messico

sento che essa contiene il 
soffio Dello spirito santo

Per quanto riguarda un’opinio-
ne sulla Rivista, è difficile per me, 
perché ho difficoltà a scrivere. Inol-
tre, sento che contiene in sé il soffio 
dello Spirito Santo, e come tale non 
ho parole all’altezza per dare sugge-
rimenti.

Prego per tutti i movimenti di 
apostolato e, in modo molto specia-
le, per la presenza del carisma di Pli-
nio Corrêa de Oliveira negli Araldi 
del Vangelo.

Alberto M. P. 
Valado de Frades – Portogallo

santa rosalia Di palermo

Immagino che, nell’Antichità, il 
criterio più importante per costrui-
re una fontana in una sorgente fosse 
l’abbondanza e la purezza delle sue 
acque.

Questa immagine mi è venuta in 
mente quando ho ricevuto il nume-
ro di novembre della Rivista. Dot-
trina comprensibile, ma profonda, 
consigli spirituali che mirano a man-
tenere puro ciò che i vizi del nostro 
tempo vogliono macchiare definiti-
vamente, e anche consigli utili per 
la vita di tutti i giorni! Tutto, infi-
ne, mi ha ricordato la freschezza, la 
purezza e la bontà di queste fonti… 
con una nota di inesauribilità, per-
ché, quando sto finendo di leggere 
un numero, ho già il seguente a di-
sposizione.

Risveglia una speciale attenzio-
ne dei miei figli maggiori la sezio-
ne della vita dei Santi, che leggiamo 
insieme. È stata particolarmente 
interessante per loro, nella lettura 
della vita di Santa Rosalia di Paler-
mo, il cui racconto era nella Rivi-
sta di settembre, la descrizione di 
come gli Angeli le hanno prepara-
to uno splendido banchetto per Na-
tale. Un beau geste angelico incan-
tevole… 

Grazie mille per così e inesauri-
bile acqua pura in questi momenti in 
cui, come si dice in un classico can-
to natalizio spagnolo, molte “acque 
diventano torbide e non si possono 
bere”.

Carlos V. 
Montevideo – Uruguay
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Editoriale

San Giuseppe - 
Basilica della 
Madonna del 
Rosario, Caieiras 
(Brasile)

Foto: Lúcio César Rodrigues 
Alves

Una nUova civiltà?

na triste tendenza del naturalismo proprio del nostro tempo consiste 
nell’umanizzare anche ciò che c’è di più sacro, riducendo tutto alle pro-
porzioni insignificanti di ciò che l’uomo moderno è capace di comprende-

re. Sfortunatamente, questo dinamismo non ha rispettato nemmeno la figura divina 
di Gesù Cristo, vedendoLo in modo così umano che Gli resta poco della Divinità.

La vera teologia, al contrario, si rifiuta di accettare questa diminuzione siste-
matica di cui Gesù è spesso oggetto, e addita non solo alla sua perfezione, ma an-
che all’eccellenza di tutto ciò che Lo circondava, per Sua volontà. Ora, sebbene 
dalla Maternità Divina si siano dedotti gli altissimi privilegi soprannaturali che 
conosciamo di Maria, mancò alla teologia di sviluppare di più la magnifica parte 
riservata a San Giuseppe, poiché, in quanto Sposo di Lei – e, soprattutto, come 
Padre di Gesù – avrebbe dovuto essere rivestito di somma eccellenza. 

Come Maria fu per Gesù la migliore delle madri, anche Giuseppe fu per Lui 
il migliore dei padri. Infatti, con quale dedizione San Giuseppe si prese cura 
del Bambino Gesù, e con quale cura si dedicò alla Santissima Vergine! I parchi 
riferimenti al Santo Patriarca nei Vangeli lo mostrano un gigante di fede e fidu-
cia, ma lasciano alla nostra pietà e al senso teologico cattolico il compito subli-
me di completare la sua figura.

Ora, essere veramente padre riassume in sé la sovraeccellenza di tutte le at-
tività di un uomo. Zelante e responsabile nei suoi doveri paterni, San Giuseppe 
senza dubbio lottò per il sostentamento della Sacra Famiglia. Tuttavia, questa fu 
la meno elevata delle sue prerogative. Nei confronti di Maria Santissima e del 
Bambino Gesù, assunse alternativamente – in base alle circostanze – il ruolo di 
sostegno, di consolatore, di guida e consigliere, di governatore e reggente, di pro-
tettore e difensore, di formatore e orientatore. Infatti, sebbene non Gli fosse ne-
cessario, Gesù volle avere bisogno di Giuseppe, per assomigliare in tutto a noi.

Forza interiore, purezza illibata, determinazione ferrea, fiducia incrollabi-
le… in tutte le circostanze in cui incontriamo San Giuseppe, egli è sempre per 
noi un modello di azione, di impostazione e di santità, al punto da poter affer-
mare senza paura che non c’è campo di attività umana nel quale lui non sia un 
punto di riferimento sicuro e l’esempio più perfetto. Per comprendere la po-
sizione di San Giuseppe come apice del genere umano, basti considerare che 
egli ha costituito per la Madonna la massima figura dopo il suo Divino Figlio.

Le eccellenze di San Giuseppe sono, quindi, molto più trascendenti di quan-
to generalmente sia solita ritrarre  la pietà popolare. Non possiamo vedere in 
lui solo un bellissimo modello per ogni uomo, ma un vero modello per la co-
struzione di una civiltà intera. 

Questa concezione, tuttavia, darà tutti i suoi frutti solo quando i cuori saran-
no rinnovati mediante una nuova infusione dello Spirito Santo. Non è quindi 
impossibile  che essa sia collegata con il trionfo del Sapienziale e Immacolato 
Cuore di Maria, facendo così sorgere l’ipotesi che il Regno di Cristo e il Regno 
di Maria costituiscano anche il Regno di Giuseppe… ²



N

San Giuseppe: padre di Gesù,  
sposo di Maria,  

patrono della Santa Chiesa
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La voce dei PaPi

Le ragioni per cui il Beato Giuseppe deve essere patrono speciale della Chiesa 
nascono principalmente dal fatto che egli fu sposo di Maria e padre di Gesù.  

Da qui derivano tutta la sua dignità, la santità e la sua gloria. 

ei tempi funesti, soprat-
tutto quando il pote-
re delle tenebre sembra 
possa osare tutto a dan-

no della cattolicità, la Chiesa è sem-
pre stata solita supplicare Dio, suo au-
tore e garante, con maggiore fervore 
e perseveranza, invocando pure l’in-
tercessione dei Santi e particolarmen-
te dell’augusta Vergine, madre di Dio, 
nel patrocinio dei quali vede il massi-
mo della propria sicurezza. 

Presto o tardi il frutto delle pre-
ghiere e della speranza nella bontà 
divina si evidenzia. 

Di fronte a tali circostanze, sono 
insufficienti i rimedi umani

Ora vi è ben noto, Venerabili 
Fratelli, che il tempo presente non 
è meno calamitoso di quelli più tri-
sti già subiti dalla cristianità. Ve-
diamo infatti perire in moltissimi la 
fede, che è il principio di tutte le vir-
tù cristiane; vediamo raffreddarsi la 
carità, e la gioventù degradarsi nei 
costumi e nelle idee; dovunque si 
osteggia con violenza e con perfidia 
la Chiesa di Gesù Cristo; si combat-
te atrocemente il Pontificato; e con 

tracotanza ogni giorno più sfronta-
ta si tenta di scalzare le stesse fon-
damenta della religione. Dove si sia 
precipitati e che cosa ancora si vada 
agitando negli animi è più noto di 
quanto sia necessario spiegarlo con 
le parole. 

In questa difficile e miserabile si-
tuazione, poiché i mali sono più forti 
dei rimedi umani, non resta che chie-
dere la guarigione alla potenza divi-
na. Pertanto ritenemmo opportuno 
spronare la pietà del popolo cristia-
no perché implori con nuovo fervore 
e nuova costanza l’aiuto di Dio onni-
potente. […] 

Sappiamo bene che nella mater-
na bontà della Vergine è pronto il 
rifugio, e siamo certi che le Nostre 
speranze non sono invano riposte in 
Lei. Se tante volte Ella ci fu propi-
zia nei fortunosi tempi del Cristiane-
simo, perché temere che non voglia 
ripetere gli esempi del suo potere e 
della sua grazia, ove sia umilmen-
te costantemente invocata con pre-
ghiere comuni? Anzi, tanto più spe-
riamo che in mirabile modo ci assi-
sta, quanto più a lungo volle essere 
pregata.

Una devozione che progredisce 
verso il pieno sviluppo

Se non che un’altra cosa Ci siamo 
pure proposta, e per essa voi, Vene-
rabili Fratelli, Ci presterete, come al 
solito, la vostra diligente cooperazio-
ne: per meglio rendere Iddio favore-
vole alle nostre preci e perché Egli, 
supplicato da più intercessori, porga 
più rapido e largo soccorso alla sua 
Chiesa, riteniamo che sia somma-
mente conveniente che il popolo cri-
stiano si abitui a pregare con singola-
re devozione e animo fiducioso, in-
sieme alla Vergine Madre di Dio, il 
suo castissimo sposo San Giuseppe: 
il che abbiamo particolari motivi di 
credere che debba tornare accetto e 
caro alla stessa Vergine.

Quanto a questo argomento che 
per la prima volta trattiamo pubbli-
camente, ben sappiamo che la pie-
tà popolare, poco favorevole, ven-
ne successivamente aumentando da 
quando i romani Pontefici, fin dai 
primi secoli, si impegnarono gra-
dualmente a diffondere maggior-
mente e per ogni dove il culto di 
Giuseppe: abbiamo visto che esso 
è venuto aumentando ovunque in 
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questi ultimi tempi, soprattut-
to da quando Pio IX, Nostro 
antecessore di felice memoria, 
su richiesta di moltissimi Ve-
scovi, ebbe dichiarato il san-
tissimo Patriarca patrono del-
la Chiesa cattolica.

Nondimeno, poiché è di 
tanto rilievo che il suo cul-
to metta profonde radici nel-
le istituzioni e nelle abitudini 
cattoliche, vogliamo che il po-
polo cristiano anzitutto rice-
va nuovo impulso dalla Nostra 
voce e dalla Nostra autorità.

Padre del Figlio di Dio e 
sposo della Vergine Maria

Le ragioni per cui il beato 
Giuseppe deve essere patro-
no speciale della Chiesa, e la 
Chiesa ripromettersi moltissi-
mo dalla tutela e dal patroci-
nio di lui, nascono principal-
mente dal fatto che egli fu spo-
so di Maria e padre putativo 
di Gesù Cristo. Da qui deriva-
rono tutta la sua grandezza, la 
grazia, la santità e la gloria. 

Certamente la dignità di Ma-
dre di Dio è tanto in alto che 
nulla vi può essere di più subli-
me. Ma poiché tra Giuseppe e 
la beatissima Vergine esistette 
un nodo coniugale, non c’è dub-
bio che a quell’altissima dignità, 
per cui la Madre di Dio sovrasta 
di gran lunga tutte le creature, egli si 
avvicinò quanto nessun altro mai. 

Infatti il matrimonio costitui-
sce la società, il vincolo superiore 
ad ogni altro: per sua natura preve-
de la comunione dei beni dell’uno 
con l’altro. Pertanto se Dio ha dato 
alla Vergine in sposo Giuseppe, glie-
lo ha dato pure a compagno della 
vita, testimone della verginità, tuto-
re dell’onestà, ma anche perché par-
tecipasse, mercé il patto coniugale, 
all’eccelsa grandezza di lei.

Così pure egli emerge tra tut-
ti in augustissima dignità, perché 

per divina disposizione fu custode 
e, nell’opinione degli uomini, padre 
del Figlio di Dio. Donde consegue 
che il Verbo di Dio modestamente 
si assoggettasse a Giuseppe, gli ob-
bedisse e gli prestasse quell’onore e 
quella riverenza che i figli debbono 
al padre loro.

La casa della Sacra Famiglia, 
culla della Chiesa nascente

Ora, da questa doppia dignità 
scaturivano naturalmente quei do-
veri che la natura prescrive ai padri 
di famiglia; per cui Giuseppe fu ad 

un tempo legittimo e natura-
le custode, capo e difensore 
della divina famiglia. E que-
sti compiti e uffici egli infat-
ti esercitò finché ebbe vita. 
S’impegnò a tutelare con 
sommo amore e quotidiana 
vigilanza la sua consorte e la 
divina prole; procacciò loro di 
continuo con le sue fatiche il 
necessario alla vita; allonta-
nò da loro i pericoli minaccia-
ti dall’odio di un re, portan-
doli al sicuro altrove; nei disa-
gi dei viaggi e nelle difficoltà 
dell’esilio fu compagno inse-
parabile, aiuto e conforto alla 
Vergine e a Gesù.

Ora la casa divina, che 
Giuseppe con quasi patria po-
testà governava, era la cul-
la della nascente Chiesa. La 
Vergine santissima, in quan-
to madre di Gesù Cristo, è an-
che madre di tutti i cristiani, 
da lei generati, in mezzo alle 
atrocissime pene del Reden-
tore sul Calvario; così pure 
Gesù Cristo è come il primo-
genito dei cristiani, che gli 
sono fratelli per adozione e 
redenzione. 

Ne consegue che il beatissi-
mo Patriarca si consideri pro-
tettore, in modo speciale, del-
la moltitudine dei cristiani di 
cui è formata la Chiesa, cioè di 

questa innumerevole famiglia spar-
sa in tutto il mondo sulla quale egli, 
come sposo di Maria e padre di Gesù 
Cristo, ha un’autorità pressoché pa-
terna.

È dunque cosa giusta e somma-
mente degna del beato Giuseppe 
che, come egli un tempo soleva tu-
telare santamente in ogni evento la 
famiglia di Nazaret, così ora col suo 
celeste patrocinio protegga e difen-
da la Chiesa di Cristo. ²

Leone XIII. Passi dell’Enciclica  
Quamquam pluries, 15/8/1889

San Giuseppe con il Bambino Gesù - Chiesa di  
San Vincenzo El Real, Huesca (Spagna); nella pagina 

precedente, Leone XIII fotografato intorno al 1898

Il Verbo di Dio Si è sottomesso a Giuseppe,  
gli ha prestato l’obbedienza, l’onore e la 

reverenza che ogni figlio deve a suo padre
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 39 Gesù raccontò una parabo-
la ai discepoli: “Può forse un cieco guidare un 
altro cieco? Non cadranno tutt’e due in una 
buca? 40 Il discepolo non è da più del mae-
stro; ma ognuno ben preparato sarà come il 
suo maestro. 41 Perché guardi la pagliuzza che 
è nell’occhio del tuo fratello, e non t’accorgi 
della trave che è nel tuo? 42 Come puoi dire 
al tuo fratello: Permetti che tolga la pagliuz-
za che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave 
che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal 

tuo occhio e allora potrai vederci bene nel to-
gliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
43 Non c’è albero buono che faccia frutti cat-
tivi, né albero cattivo che faccia frutti buo-
ni. 44 Ogni albero infatti si riconosce dal suo 
frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né 
si vendemmia uva da un rovo. 45 L’uomo buo-
no trae fuori il bene dal buon tesoro del suo 
cuore; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro 
trae fuori il male, perché la bocca parla dalla 
pienezza del cuore” (Lc 6, 39-45).

Gesù benedicente,  
Basilica di Saint-Denis, 

Parigi
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – VIII DomenICa Del tempo orDInarIo

La missione di condurre le anime al Regno dei Cieli è affidata 
da Nostro Signore agli umili, perché riconoscono la propria 
insufficienza. Per questo, i loro sforzi per la salvezza delle 
anime si coronano di buoni frutti.

I – La necessItà dI una guIda sIcura

In un mondo dove la vera carità in relazio-
ne al prossimo si configura come una cosa 
rara per la supremazia dell’egoismo, è gran-
de il dramma di coloro che attraversano la 
vita senza nessuno che gli indichi la via della 
vera felicità. A questo riguardo, il Prof. Plinio 
Corrêa de Oliveira tesse il seguente commen-
to: “Mi ricordo che, quand’ero piccolo, noi 
camminavamo per strada e vedevamo molti 
cuccioli randagi. Una volta, vidi mia nonna ri-
volgere un rimprovero ad un nipote che si era 
ribellato: ‘Va’! Se vuoi, fa’ la parte di un cuc-
ciolo senza padrone’. All’improvviso, la trage-
dia di non esser guidato si è presentata in tut-
ta la sua ampiezza nel mio animo. La gioia di 
esser guidato è, esattamente, quella del fede-
le che ha qualcuno nel quale depositare la sua 
fedeltà, è la gioia di ogni uomo che ha il senso 
della gerarchia, il senso dell’ordine e il senso 
della disciplina”.1

Ora, il desiderio di esser istruito e la ricer-
ca di una guida sicura costituisce una caratteri-

stica delle anime rette, che sentono la loro con-
tingenza e naturale incapacità di arrivare, da 
sole, alle sublimità della Rivelazione. Per que-
sto, esse si rivolgono a coloro che hanno ricevu-
to il mandato di insegnare in nome di Dio, desi-
derando esser da loro istruite nelle vie della be-
atitudine. Il ruolo di chi ha ricevuto questa in-
combenza è indicare la via sicura, senza deviare 
dai precetti della Religione, né a destra né a si-
nistra (cfr. I Mac 2, 22).

La Chiesa, guida delle anime

Più di qualsiasi persona individualmente 
eletta per condurre le anime, tale missione è 
stata affidata da Dio alla Santa Chiesa Cattoli-
ca, essendo stata vincolata al ministero petrino 
la salvezza di tutti. Esser guidati in questa Ter-
ra significa, allora, esser condotti dalla Chie-
sa, aprirsi alla luce da Lei emanata e alle gra-
zie che concede all’umanità. Tocca agli evange-
lizzatori essere vere guide, mostrando agli uo-
mini la bussola della verità. Così procedendo, 
essi collocano coloro che dirigono sul cammi-

Il desiderio 
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no della santità, essendo imprescindibile, tutta-
via, che mantengano sempre la consapevolezza 
che il loro ruolo si limita a quello di mero stru-
mento, dovendo tutto attribuire alla sollecitudi-
ne della Chiesa.

Questo principio fondamentale è uno degli 
insegnamenti più importanti contenuti nel Van-
gelo dell’VIII Domenica del Tempo Ordinario.

II – Fonte o strumento?

Dopo aver trasmesso la dottrina delle beati-
tudini e predicato l’amore ai nemici, Nostro Si-
gnore aggiunge ancora alcune parabole prima 
di concludere la predicazione del Discorso della 
Montagna, che di solito viene comparato quan-
to a importanza, alla promulgazione della Leg-
ge Antica sul Sinai. I suoi insegnamenti finali 
considerano colui che è chiamato all’apostola-
to, su cui aleggia la grave responsabilità della 
salvezza del prossimo e la perfetta trasmissio-
ne della dottrina da Lui consegnata al mondo. 
Il fatto che tali ammonimenti siano venuti subi-
to dopo i più sublimi insegnamenti di Gesù, ci 
suggerisce l’importanza degli strumenti umani 
nella propagazione della Fede e della fedeltà di 
questi alla dottrina del Vangelo.

Un cieco alla guida di altri ciechi

In quel tempo, 39 Gesù raccontò una pa-
rabola ai discepoli: “Può forse un cieco 

guidare un altro cieco? Non cadranno 
tutt’e due in una buca?”

Con questa parabola il Divino Maestro met-
te in risalto quanto grande sia l’insensatezza 
di accettare la direzione di chi non discerne, 
e svolge un’applicazione spirituale molto elo-
quente. Cieco del Regno di Dio è chi si propo-
ne di fare apostolato senza condurre le anime a 
Nostro Signore, desiderando godere del presti-
gio e della fama che normalmente circondano 
i portatori della verità. Tale cecità si origina in 
una grave discrepanza di visualizzazione, come 
sostiene un esegeta contemporaneo: “Gesù Si 
riferisce a un altro tipo di ciechi: a quelli che 
non vedono gli avvenimenti né le persone con 
lo sguardo di Dio e pretendono di parlare in 
sua vece”.2 Chi è chiamato ad evangelizzare – 
ogni battezzato, pertanto – è nella condizione 
di un modello, di una vera guida di fronte a co-
lui che ancora non è stato illuminato dalla luce 
della grazia. Le sue parole, la sua impostazione 
di spirito e il suo esempio personale serviran-
no da paradigma agli altri, che tenderanno a ve-
dere in lui la personificazione delle virtù e della 
dottrina cristiana professata. Potrà succedere, 
anche, che l’incanto per la Sacratissima Persona 
di Gesù sia risvegliato dall’integrità di vita del-
le anime ferventi, proprio come si verificò tra i 
cristiani nel corrotto Impero Romano: “Guar-
da come essi si amano”,3 commentavano i paga-
ni, poiché non avevano mai presenziato la pra-
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La parabola dei ciechi, di Pieter Bruegel, il Vecchio - Museo di Capodimonte, Napoli
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tica della carità fraterna. L’Apostolo riconosce 
la forza dell’esempio quando ricorda ai corinzi: 
“Siamo diventati spettacolo al mondo, agli an-
geli e agli uomini” (I Cor 4, 9). E anche ai primi 
fedeli della comunità di Filippi: “Brillate come 
gli astri dell’universo” (Fil 2, 15).

Questo grande insegnamento si applica in 
modo molto speciale alla persona del sacerdo-
te, e reclama da quelli che gettano le reti dell’a-
postolato un fortissimo vincolo col Divino Mae-
stro. La conduzione delle anime verso il Regno 
dei Cieli suppone l’irradiazione del soprannatu-
rale, la comunicazione delle gioie che inondano 
l’anima di chi conosce Gesù, vive della sua vita e 
sperimenta l’effusione della sua bontà. È a par-
tire dalla relazione con Colui che ha promes-
so di attrarre tutti a Sé (cfr. Gv 12, 32) che sia-
mo chiamati a portare al mondo intero la Buona 
Novella della salvezza. San Tommaso d’Aquino, 
citando Dionigi l’Areopagita, trascrive il suo bel 
pensiero: “Dice Dionigi: ‘Come sotto l’influsso 
dei raggi solari le essenze più sottili e diafane 
si illuminano per prime della luce che si irradia 
su di esse, e allora soltanto, divenute anch’esse 
simili al sole, trasmettono a quelle inferiori la 
luce di cui traboccano, così si deve sempre evi-
tare l’audacia di voler essere guide ad altri nelle 
vie di Dio senza aver raggiunto la perfetta dei-
ficazione in tutta la propria condotta’”.4 Al con-
trario, saremo ciechi alla guida di altri ciechi, 
usurpatori della missione evangelizzatrice, illu-
dendo quelli che Dio vuole beneficiare. Se noi 
ci svincolassimo dalle radici divine, cadremmo 
nell’errore, con il rischio di portare quelli che 
guidiamo alla condanna. Per questo, afferma 
Dom Chautard riguardo a chi è vigile e non si 
lascia trascinare dagli errori delle false guide: 
“Gli uomini hanno il diritto di essere esigenti 
verso coloro che vogliono riformarli. Infatti, se 
la morale con la quale si orna il predicatore al-
tro non è che un involucro fallace, subito lo sco-
prono e gli negano la fiducia”.5

Cecità spirituale

Insegna la dottrina cattolica che ogni missio-
ne evangelizzatrice consiste nel guidare le ani-
me al Signore Gesù: “La trasmissione della fede 
cristiana è innanzitutto l’annuncio di Gesù Cri-
sto, per portare alla fede in Lui”.6 Tuttavia, non 
sono mancati nella Storia uomini che hanno fat-
to di questa altissima missione una leva per la 
concretizzazione dei loro obbiettivi persona-

li, avvalendosi delle prerogative di annuncia-
tori di Cristo per, in fondo, annunciare se stes-
si, diventando ciechi di spirito. Chiamati da una 
vocazione – la quale molte volte può esser au-
tentica, altre neanche tanto – a istruire gli altri, 
tali ciechi ritengono di aver compreso la verità 
in forma così piena come nessun altro. Questo, 
che certamente può succedere, essendo moti-
vo di arricchimento per la Chiesa quando è au-
tentico, diventa una cataratta spirituale agli oc-
chi dell’anima nel caso non venga da Dio. Que-
sta cecità si manifesta quando le pseudoguide si 
rifiutano di accettare qualsiasi correzione, non 
ammettendo nessuna colpa che eventualmente 
sia loro indicata. Essi non riconoscono mai che 
è passibile di errore la loro dottrina o condotta.

Come indica un teologo odierno, “se que-
ste ‘guide’, ufficiali o pretese, ignorano l’esi-
genza primordiale che scaturisce dal Vange-
lo […], se pretendono di imporre alla comuni-
tà esigenze che Gesù, il Maestro, non ha pre-
scritto, si dichiarano cattivi discepoli; essendo 
ciechi, non possono che portare al fallimento 
una comunità che si è lasciata accecare col loro 
insegnamento”.7 Per questa ragione, l’apostolo 
chiamato ad essere guida di altri, quando si col-
loca al centro delle attenzioni, togliendo il po-
sto a Nostro Signore, finisce per condurli laddo-
ve non dovrebbe e renderà conto nel Giorno del 
Giudizio per aver spinto verso l’abisso i suoi su-
balterni, visto che il suo obbligo era di condur-
li a buon fine, mostrando loro il cammino del-
la vera felicità.

Caratteristiche del vero discepolo
40 “Il discepolo non è da più del maestro; 
ma ognuno ben preparato sarà come il 
suo maestro”.

Nostro Signore traccia, subito dopo, il pro-
filo del vero discepolo, confrontando la postu-
ra dei ciechi e dalla perfetta acuità visiva. Av-
valendosi di un’insuperabile didattica, presen-
ta prima la figura di quelli che non vedono, im-
pressionando negativamente la moltitudine, per 
poi rivelare l’atteggiamento di perfezione mora-
le del discepolo fedele e, con la forza del contra-
sto, renderla ancora più attraente.

Egli insegna che il discepolo ben formato, 
sviluppando tutte le sue qualità, sarà un pro-
lungamento del maestro. In quella società dove 
l’insegnamento religioso era basato sul rappor-
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to tra maestro e discepolo – poiché così funzio-
navano le scuole rabbiniche –, il suo linguaggio 
è molto adeguato, riferendosi a una realtà nota 
a tutti. Era nella frequenza assidua della casa 
del maestro, nelle lunghe conversazioni e spe-
culazioni sulla Torà, e nell’assimilazione di un 
modo peculiare di interpretare la Legge che il 
discepolo era istruito, finendo per diventare un 
figlio spirituale. San Paolo stesso dirà di essere 
stato formato “ai piedi di Gamaliel” (At 22, 3).

Partendo da questa concezione, Nostro Si-
gnore stabilisce la linea del discepolato nel 
Nuovo Testamento, ma in una nuova prospetti-
va. Egli chiarisce che l’apprendimento ben con-
dotto non si traduce in una emancipazione di 
chi si istruisce, né significa un’opportunità per 
apprendere i segreti dell’ufficio, avendo lo sco-
po di una scalata nella quale si termina supe-
rando il formatore. Con l’avvento del Salvato-
re è arrivato a noi il vero Maestro, Colui che 
avrebbe versato l’unico Sangue capace di redi-
mere il mondo, davanti al Quale tutti ammuto-
liscono riconoscendo la propria piccolezza, nel 
ricevere la misura che tocca a loro del suo spi-
rito. Più tardi, quando si serviranno della pa-
rola, i discepoli offriranno, nella condizione di 
mero strumento, l’acqua cristallina della sana 
dottrina, assorbita direttamente dalla contem-
plazione del Divino Maestro. Così hanno pro-
ceduto i maggiori luminari della Chiesa, i qua-
li, a loro volta, sono stati i più sottomessi segua-
ci di Gesù.

Tutti siamo peccatori
41 “Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello, e non t’ac-
corgi della trave che è nel tuo? 42 Come 
puoi dire al tuo fratello: ‘Permetti che 
tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio’, e 
tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipo-
crita, togli prima la trave dal tuo occhio 
e allora potrai vederci bene nel togliere 
la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello”.

I versetti seguenti trattano della cecità sot-
to un altro aspetto: l’incapacità di considerare il 
prossimo come egli realmente deve esser visto. 
Le origini di questo difetto si trovano nell’orgo-
glio, poiché chi non è umile per considerare Dio 
come deve, non avrà neanche, in relazione al 
prossimo, un giudizio formato secondo i criteri 

divini. L’immagine della trave e della pagliuzza 
riflette la sproporzione esistente, nella maggior 
parte dei casi, tra l’insoddisfazione degli orgo-
gliosi e i difetti del prossimo, proprio come esi-
stono nella realtà.

Ben diversa è la condotta di quelli che han-
no una nozione precisa riguardo i loro proble-
mi e miserie. Poiché non è costituita la finalità 
di quello che fanno, comprendono meglio le in-
sufficienze degli altri e li trattano con affetto, 
come osserva San Doroteo di Gaza: “I santi non 
sono ciechi e tutti odiano il peccato, ma non 
odiano chi lo commette, non giudicano, hanno 
invece compassione, lo consigliano, lo consola-
no, si prendono cura di lui come di un membro 
malato, fanno tutto il possibile per salvarlo”.8 
Gli umili chiedono sempre perdono a Dio e san-
no che se non saranno giudicati con commisera-
zione, saranno perduti. In questo modo, quan-
do vanno a trattare con il prossimo, si metto-
no dalla sua parte e gli applicano la stessa bon-
tà che essi desiderano ricevere da parte di Dio. 
Come sintetizza Peláez, “l’autocritica ci colloca 
nell’ottica ideale per vedere la dimensione dei 
difetti del prossimo. Chi fa autocritica e si auto-
esamina, apprende a vedere con compassione”.9

Togliere la trave dall’occhio significa bandi-
re la mentalità farisaica riguardo se stessi e ave-
re gli occhi puntati su coloro che sono la no-
stra luce: il Signore Gesù e Maria Santissima. 
In questo modo saremo in condizioni, anche, di 
togliere la pagliuzza dall’occhio del nostro fra-
tello, portandolo a comprendere la sua discre-
panza in rapporto a questi supremi modelli e, 
per amore Loro, desiderare la sua conversione. 
Qualunque altro metodo sarà inutile e non ren-
derà frutto, come vedremo nel passo a seguire.

III – BuonI e cattIvI 
FruttI natI daL cuore

43 “Non c’è albero buono che faccia frut-
ti cattivi, né albero cattivo che faccia 
frutti buoni.44 Ogni albero infatti si ri-
conosce dal suo frutto: non si raccolgo-
no fichi dalle spine, né si vendemmia 
uva da un rovo”.

Nostro Signore passa all’immagine dei frutti 
nati da buoni e cattivi alberi, componendo una 
splendida immagine per illustrare un principio 
che oggi può sembrarci evidente. Prima di Lui, 
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nessuno aveva avuto la 
sapienza per enunciar-
lo. In verità, solamente 
un Dio, capace di son-
dare le reni e scrutare i 
cuori (cfr. Sal 7, 10), po-
trebbe averlo trasmesso. 
Diventa chiaro, con que-
sto esempio, che non esi-
ste differenza tra quel-
lo che si è e quello che 
si fa. Gesù stesso dirà, 
più avanti, recriminan-
do la cattiveria dei fari-
sei di fronte alla sua te-
stimonianza: “Se non 
compio le opere del Pa-
dre mio, non credetemi; 
ma se le compio, anche 
se non volete credere a 
me, credete almeno alle 
opere, perché sappiate e 
conosciate che il Padre è 
in me e io nel Padre” (Gv 
10, 37-38). Quali erano, 
per esempio, le opere dei 
farisei? Un’applicazione 
della Legge tanto incle-
mente che lasciava tut-
ti con la schiena ricur-
va per tanto sacrificio, 
e che nessuno riusciva a 
compiere alla perfezio-
ne. Quali erano le ope-
re di Nostro Signore? 
Una dottrina nuova, confermata da miracoli, 
resurrezioni, espulsione di demoni, ecc. Ossia, 
le opere hanno fatto conoscere chi le compiva.

L’assenza di fichi in rovi o di uva in piante 
spinose mostra che ciò che proviene da un albe-
ro è qualcosa di definitivamente buono o catti-
vo, poiché non può mai fiorire un frutto conte-
nente veleno e che serve da alimento allo stes-
so tempo. Possiamo applicare questa verità alle 
intenzioni del cuore, poiché, sebbene siano im-
penetrabili da terzi, presto o tardi si manifesta-
no attraverso i nostri atti. Nessuno può finge-
re di essere una persona virtuosa quando pec-
ca nel suo intimo, perché subito si rivelerà la 
sua falsità: “l’uomo opera in funzione di quel-
lo che è nella realtà; malgrado utilizzi un artifi-
cio dissimulatore, i suoi atti e le sue parole sono 

il riflesso esatto di quan-
to è nel più profondo di 
se stesso”.10 Per questo, 
non dobbiamo mai voler 
conciliare pratiche buo-
ne con altre riprovevoli, 
cercando di stabilire un 
ponte tra Dio e il demo-
nio. Come non ci alimen-
tiamo di spine, così non 
possiamo neppure assi-
milare una cattiva dot-
trina, né permettere nel-
le nostre opere di aposto-
lato lo spirito del mondo, 
come pretendono alcu-
ni. A tale riguardo inse-
gna Sant’Agostino: “La 
dottrina di Cristo, cre-
scendo e sviluppando-
si, si mescolò con albe-
ri buoni e con rovi cat-
tivi. La predicano i buo-
ni e la predicano i cattivi. 
Osserva da dove provie-
ne il frutto, da dove si ori-
gina ciò che ti alimenta e 
cosa ti affligge; entram-
be le cose sono mescola-
te alla vista, ma la radice 
le separa”.11 Questo crite-
rio infallibile ci indiche-
rà sempre la verità, poi-
ché, come conclude Dom 
Chautard: “Dio deve […] 

negare all’apostolo arrogante le sue migliori be-
nedizioni per riservarle all’apostolo umile, che 
riconosce solo di poter assorbire la sua linfa nel 
tronco divino”.12

La grazia, tesoro dei buoni
45 “L’uomo buono trae fuori il bene dal 
buon tesoro del suo cuore; l’uomo cat-
tivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il 
male, perché la bocca parla dalla pienez-
za del cuore”.

L’immagine del tesoro significa quello che 
l’uomo possiede di più prezioso, la grande ric-
chezza della sua vita. Nostro Signore mostra 
apprezzamento per questo simbolismo nella 
sua predicazione, poiché lo utilizza in nume-
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rose occasioni: quando insegna a mettere in-
sieme tesori nel Cielo (cfr. Lc 12, 33), a cercare 
il tesoro nascosto nel campo (cfr. Mt 13, 44), o 
quando raffronta il Regno dei Cieli a una per-
la preziosa trovata da un negoziante (cfr. Mt 
13, 45-46). Parla ancora dello scriba paragona-
to al padre di famiglia, che trae cose nuove e 
antiche dal suo tesoro (cfr. Mt 13, 52) e invi-
ta il giovane ricco a lasciare tutto per un’altra 
ricchezza: l’eternità felice (cfr. Mc 10, 21). Nel 
passo di questa domenica, Egli ci parla dei te-
sori del cuore.

Nel corso dell’esistenza, è naturale conser-
vare con affetto quello che sembra più eccel-
lente e coerente con le stesse qualità, poiché fa 
parte della psicologia umana conservare quel-
lo che si identifica con lei ed eliminare quello 
che è estraneo alle sue inclinazioni. Se questo 
è valido sul piano naturale, si applica a mag-
gior ragione alle questioni di vita spirituale. 
Qual è il tesoro del cuore dell’uomo buono? Il 
tesoro eterno, poiché, se una goccia di grazia 
vale più di tutta la natura e l’universo,13 chi vive 
nella grazia di Dio possiede una ricchezza in-
commensurabile. Tuttavia, noi avremo un te-
soro autentico se il nostro cuore si convertirà, e 
per questo è necessario governarlo, impeden-
dogli di seguire un cammino contrario a quello 
indicato dalla grazia. Per questo, dobbiamo ta-
gliar corto con le affezioni e i capricci che ci al-
lontanano da Dio e, soprattutto, con il pecca-
to. Se nel passato abbiamo stabilito un’allean-
za con esso, si rende indispensabile disfarcene, 
perché solo così saremo in condizione di costi-
tuire un tesoro celeste.

Ma, così come si spera che le ricchezze di 
questa Terra crescano in quantità, il nostro te-
soro deve essere migliorato in qualità per mez-
zo della contemplazione, della permanente 
lode, azione di grazie e adorazione di Dio. In 
questo modo, ne verranno insegnamenti uti-
li al prossimo; in caso contrario, produrrà solo 

i frutti dell’egocentrismo e non avrà nessun ef-
fetto edificante presso chi ha l’obbligo di avvi-
cinarsi a Nostro Signore, soprattutto attraver-
so parole che siano lo straripamento di un cuo-
re virtuoso.

La parola è lo specchio del cuore

La considerazione della parola ci incentiva 
a un esame di coscienza. Su cosa verte la no-
stra conversazione? A cosa stimoliamo gli altri 
con ciò che diciamo? Che cosa esce dalla no-
stra bocca? Con il nostro discorso conoscere-
mo come siamo dentro e avremo idea di qua-
le è l’albero da dove provengono questi frutti, 
come ammonisce San Basilio: “Lo stile della 
parola fa conoscere il cuore dal quale proce-
de, manifestando chiaramente la disposizione 
dei nostri sentimenti”.14 È con la nostra conver-
sazione quotidiana che, secondo quanto ci dice 
Nostro Signore in questo Vangelo, conoscere-
mo il tipo di tesoro custodito nell’anima. An-
che San Giovanni Crisostomo è molto chiaro 
nell’esporre questa dottrina: “È la cosa più na-
turale del mondo il fatto che, traboccando la 
cattiveria da dentro, si sparga verso fuori con le 
parole della bocca. Quando ascoltate un uomo 
che parla male, non pensate che sia la sua cat-
tiveria semplicemente quella che tradiscono 
le sue parole, ma congetturate che la fonte sia 
molto più abbondante, poiché quello che ester-
na è soltanto l’eccedente del cuore. […] Perché 
la lingua, sebbene molte volte sia svergogna-
ta, non versa in una sola volta tutta la sua ma-
lizia; il cuore invece, che non ha per testimo-
ne alcun uomo, genera i mali che bene inten-
de non sentendosi contenuto in nessun modo, 
perché tiene Dio in molto poco conto. Le pa-
role, infatti, possono essere esaminate e sono 
pronunciate davanti a tutto il mondo, mentre il 
cuore rimane nell’ombra; per cui i peccati del-
la lingua sono meno frequenti di quelli del cuo-
re, ma quando la cattiveria interiore si fa mol-
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Siamo 
autentici 
seguaci 
di Nostro 
Signore 
e devoti 
figli della 
Chiesa che si 
impegnano 
a spargere 
nel mondo la 
luce ricevuta 
dall’Alto

to grande, irrompe clamorosamente quello che 
fino ad allora era stato nascosto”.15

Iv – concLusIone

La vita, comparata dal salmista al soffio 
del mattino e alla fragile paglia secca, possie-
de un’infima durata (cfr. Sal 38, 6-7). Cammi-
niamo tutti verso il grande giorno della resa 
dei conti, quando Gesù ci chiamerà alla sua 
presenza e ci condurrà alla casa di suo Padre, 
se saremo degni di una ricompensa. Sappia-
mo fin d’ora, però, che l’ingresso nel Regno 
dei Cieli è concesso ai buoni in base ai frut-
ti presentati. Da loro si conoscerà la sinceri-
tà della nostra dedizione a Dio. Visto che Egli 
prende l’iniziativa di amarci per libera e spon-
tanea volontà, strappandoci dalla polvere ed 
elevandoci alla più alta vetta soprannaturale, 
la vita della grazia, come Lo contraccambie-
remo? Questa è la domenica della liturgia del-

la generosità, della nostra risposta a Dio per 
tutto quanto ci dà.

Tenendo ben presente che questi frutti si rife-
riscono anche al modo in cui conduciamo il no-
stro prossimo per le vie della salvezza, chiediamo 
l’insuperabile intercessione di Maria Santissima, 
per ottenere da Lei la grazia di essere trasforma-
ti in discepoli retribuitori di tutto quanto ricevia-
mo da Dio e, più ancora, in figli la cui vita pos-
sa esser comparata al cristallo collocato nell’o-
stensorio: un mero strumento che non impedi-
sce ai fedeli la contemplazione di Gesù-Ostia, 
ma, al contrario, si rileva di qualità tanto miglio-
re quanto maggiore sarà la sua trasparenza.

Siamo autentici seguaci di Nostro Signore 
e devoti figli della Chiesa che si impegnano a 
spargere nel mondo la luce ricevuta dall’Alto, e 
così ogni sorta di buoni frutti uscirà dal nostro 
intimo, perché “quando gli uomini decidono di 
cooperare con la grazia di Dio, sono le meravi-
glie della Storia che si operano”.16²



Un “fiat!” che è  
echeggiato nella Storia
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Nella Solennità dell’Annunciazione, il Dr. Plinio medita sulle riflessioni 
di Maria di fronte al saluto dell’Angelo, sulle Sue gioie nella vita privata 
di Gesù, sulle sue perplessità durante la Passione e, soprattutto, sulla 
sua sottomissione alla volontà divina.

el linguaggio comune 
dell’uomo moderno, cer-
ti concetti come quelli di 
splendore, pompa e glo-

ria tendono a confondersi con l’idea di 
ricchezza e a ridursi, in ultima analisi, a 
una questione economica. 

Ora, l’Annunciazione è avvenu-
ta in una casa povera, ma è stata un 
episodio splendido, dove si è fatta co-
noscere la nascita miracolosa di un 
Bambino, che avrebbe regnato sul 
trono di Davide e avrebbe avuto l’im-
pero su tutta la terra nei secoli futuri.

Cogitazioni sul mistero che 
Le è stato annunciato

L’interrogativo della Madonna 
– “Come è possibile? Non conosco 
uomo” (Lc 1, 34) – ci conduce al se-
guente pensiero: o Lei aveva ricevuto 
da Dio la rivelazione che sarebbe sta-
ta sempre vergine, o, per lo meno, ave-
va sentito profondamente nell’anima 
l’invito alla verginità perpetua, e non 
rimaneva il minimo dubbio che questa 
chiamata provenisse da Dio. 

Era implicita nelle sue parole 
questa riflessione: “So che per con-
ciliare queste attitudini apparente-

mente contraddittorie di Dio – che 
Mi ispira la verginità, ma Mi vuole 
come Madre del Salvatore –, acca-
drà una meraviglia, perché Lui non 
Si contraddice mai”.

Maria non metteva in dubbio che 
quell’Angelo venisse davvero da par-
te di Dio, perché lo trattò come un 
emissario dell’Altissimo. Ma la Sua 
cogitazione si concentrava sul miste-
ro esistente nel messaggio che Lui 
portava: come spiegare che suo Fi-
glio potesse avere tutto quel potere 
che Le era annunciato?

Come discendente di Davide, la 
Madonna sapeva che il Figlio nato 
da Lei lo sarebbe stato ugualmente. 
Era consapevole che San Giuseppe, 
il suo sposo, apparteneva alla stessa 
stirpe reale e che, sebbene il Bambi-
no non nascesse da lui, sarebbe sta-
to un discendente del re profeta se-
condo la legge. Esiste una bellissima 
espressione usata dai teologi: “Caro 
Christi, caro Mariæ – La carne di Cri-
sto è la carne di Maria”. Ossia, da 
Lei Gesù ereditò la carne e il sangue 
del grande monarca di Israele.

Leggendo la narrazione evange-
lica, si resta con la forte impressio-

ne che la Madonna riflettesse in par-
ticolare sul significato delle parole 
“Gli darà il trono di Davide suo pa-
dre” (Lc 1, 32) e sulla natura del Re-
gno che sarebbe stato concesso a suo 
Figlio. Di qui il suo interrogativo: si 
trattava della nascita del Messia, la 
cui venuta Lei tanto anelava?

La Santissima Vergine aveva ri-
cevuto San Gabriele con un certo ti-
more. Come si spiega che, concepita 
senza peccato originale ed esente da 
ogni imperfezione morale, Lei po-
tesse aver paura di un Angelo?

La presenza di uno spirito ange-
lico, e specialmente quella di un Ar-
cangelo, è qualcosa di una tale densi-
tà che lascia perplesso l’essere uma-
no. Era naturale che Maria sentisse 
tutto il peso della sua presenza. Non 
fu però il messaggero celeste a cau-
sarLe timore, ma la comunicazio-
ne dell’impressionante missione che 
Le spettava, perché nella sua umil-
tà ebbe paura di non corrispondere 
in modo perfetto ai sublimi disegni 
di Dio. Ma la spiegazione dell’Ange-
lo – “Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio” (Lc 1, 30) 
– La inondò di tranquillità e pace.

Plinio Corrêa de Oliveira
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Gli esegeti affermano che nel mo-
mento in cui la Santissima Vergi-
ne proferì l’ “Ecce ancilla Domini – 
Ecco la serva del Signore” (Lc 1, 38), 
lo Spirito Santo concepì Nostro Si-
gnore nel Suo chiostro immacolato. 
Così, quel dialogo, così semplice, ma 
così bello, ebbe come splendida con-
seguenza l’Incarnazione del Verbo.

La vita e le cogitazioni della 
Madonna a Nazareth 

La Madonna conservò le promes-
se dell’Angelo nella sua anima e, ve-
dendo il Bambino Gesù, secondo 
le espressioni dello stesso Vangelo, 
crescere in sapienza, età e grazia da-
vanti a Dio e agli uomini (cfr. Lc 2, 
52), naturalmente pensava alla mis-
sione che Gli era riservata. 

Sapendo che suo Figlio era Dio, 
la Madonna riteneva spiegabile che 
Egli ottenesse i successi più clamo-
rosi e straordinari. E avrà pensato, 
nel vedere Gesù diventare un giova-
notto, che a un certo punto avrebbe 
lasciato la casa paterna per portare a 
termine la sua missione?

Tuttavia, questa ora avrebbe anco-
ra tardato ad arrivare. Per trent’an-
ni, Egli volle vivere soltanto con Lei 
e San Giuseppe. A quanto tutto in-
dica, sembra che il capo della Sacra 
Famiglia sia morto prima che Nostro 
Signore iniziasse la sua vita pubbli-
ca. La tradizione ci attesta che la Ma-
donna e Gesù erano presenti al ca-
pezzale di San Giuseppe nel momen-
to in cui egli esalò il suo ultimo sospi-
ro, motivo per cui il grande Patriarca 
è anche il patrono della buona morte.

Come avremmo voluto assiste-
re a questa scena! Un letto povero, 
la Madonna da una parte, e dall’al-
tra, Nostro Signore, attirando a Sé 
l’attenzione di Maria e del moren-
te, ai quali rivolgeva sublimi paro-
le di conforto. La Madonna, con la 
sua insondabile sollecitudine, servi-
va San Giuseppe, pregando per lui e 
anche consolandolo… Che stormo 
di Angeli! 

Annunciazione - Cattedrale di Manresa (Spagna)
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Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. A 
queste parole ella rimase turbata e si domandava che sen-
so avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco conce-
pirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio 
gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. Allo-
ra Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non conosco 
uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su 
di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissi-
mo. Colui che nascerà 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 sterile: nulla è impossibile a 
Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Si-
gnore, avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo par-
tì da lei (Lc 1, 26-38).
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A un certo punto, le ombre del-
la morte si avvicinarono. San Giusep-
pe cominciava a notare che questa co-
munione, per lui in una certa misura un 
Paradiso, sarebbe cessata. Ma sapeva 
che lo attendeva una gratissima missio-
ne: arrivando al Limbo dei patriarchi, 
avrebbe annunciato che il Messia Si era 
incarnato nel seno della Vergine Ma-
ria. Probabilmente, solo con la menzio-
ne dei nomi di Gesù e Maria quel luogo 
intero si sarebbe illuminato…

Dopo la morte di San Giuseppe, 
la Madonna avrà pensato riguardo 
a Gesù: “Quando comincerà la sua 
vita pubblica, e cesserà la nostra co-
munione? Con chi rimarrò? Che no-
tizie avrò di Lui? Quando avrà ini-
zio il suo Regno? Assisterò al suo in-
sediamento, essendo ancora in terra 
o già in Cielo? Innumerevoli volte, 
conversando con Lui, ho notato che 
la sua fisionomia si è fatta più triste. 
E nella misura in cui la tri-
stezza può essere compara-
ta a un’ombra, è diventata 
più scura. Egli Mi ha parla-
to di un immenso sacrificio 
che deve patire. So che è la 
morte in Croce, cui si rife-
riscono le Scritture e che 
Lui stesso Mi ha già annun-
ciato. Mi vedo, da un lato, 
circondata da splendore, e 
dall’altro, dalla prospettiva 
del fallimento tenebroso”.

“Madre Mia, è giunto 
il momento!”

Trascorsero i giorni, i 
mesi e gli anni… Trent’an-
ni Gesù ha vissuto sot-
to lo stesso tetto con Lei, 
adornando la sua anima 
con meraviglie sempre più 
grandi. 

Un giorno – si può con-
getturare – Egli Le Si av-
vicinò e, con venerazio-
ne e affetto ancora più in-
tensi, avvolgendoLa con 
lo sguardo, Le disse: “Ma-

dre Mia, è giunto il momento!” For-
se aveva detto questo con un sorriso 
pieno di nostalgia, ma nostalgia anti-
cipata, piena di gioia. Era la Sua mis-
sione che sarebbe iniziata e si sareb-
be conclusa con la sua gloria.

Egli sapeva che, essenzialmen-
te, avrebbe camminato in direzio-
ne della Croce. Ma in questo per-
corso avrebbe reclutato gli Aposto-
li, i discepoli e tutti gli elementi della 
Chiesa nascente. Avrebbe predicato 
per tre anni la sua meravigliosa dot-
trina, avrebbe praticato miracoli che 
avrebbero dovuto impressionare e 
persuadere il mondo intero, avrebbe 
fondato la Chiesa, avrebbe istituito i 
Sacramenti. E poi sarebbe morto…

Che cosa Madre e Figlio Si saran-
no detti in quest’ultimo saluto? Sarà 
stata una sorpresa durata un minu-
to? O che Lui L’abbia avvisata con 
un mese di anticipo? In questo caso, 

per la Madonna questo mese sarà 
parso un minuto, avendo Lei deside-
rato un addio molto più prolungato? 
Sono meraviglie che ci saranno rive-
late in Cielo e davanti alle quali non 
troveremo parole per manifestare la 
nostra venerazione e adorazione. 

Dopo che Nostro Signore ebbe 
iniziato la sua vita pubblica, la Ma-
donna venne cercata dalle Sante 
Donne e Si unì a questa famiglia di 
anime alle cui cure Gesù L’aveva af-
fidata.

“Conversazioni” con 
lo Spirito Santo

Tutte queste considerazioni ci 
sembrano estremamente belle. Tut-
tavia, come sono limitate di fronte a 
realtà ancora più elevate! 

Sappiamo, per esempio, che la 
Madonna è la Sposa del Divino Spi-
rito Santo. Quante grazie la Terza 

Persona della Santissima 
Trinità Le concedeva, af-
finché conoscesse e medi-
tasse su tutto quanto sta-
va accadendo? Quante 
domande la Vergine Ma-
ria non avrà fatto al Divi-
no Consorte, rivolgendoSi 
a Lui con le parole: “Mio 
Re, mio Signore e mio 
Sposo”?

Se il rapporto di Lei con 
suo marito secondo la leg-
ge, San Giuseppe, era così 
bello e commovente, come 
non sarà stato quello con 
il Divino Spirito Santo? 
Ad esempio, al momen-
to dell’Incarnazione, Egli 
è diventato Sposo di Lei. 
Ora, nell’atto delle nozze, 
l’uomo offre a sua moglie 
un magnifico dono. Quale 
dono straordinario il Divi-
no Spirito Santo avrà con-
cesso a Maria? Che gra-
zie? Che splendori? Que-
sto sfugge alla nostra pove-
ra immaginazione…
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Morte di San Giuseppe - Chiesa di San Pietro e Paolo, 
Bonndorf (Germania)

A un certo punto, le ombre della morte si  
avvicinano. San Giuseppe comincia a notare  

che quella comunione sarebbe cessata…
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Le promesse di Dio suscitano le speranze  
più gioiose, ma sono solite passare per  

apparenti e terribili smentite

Madonna dei Dolori Casa di Formazione  
degli Araldi del Vangelo, Quito
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Speranze e apprensioni 
della Madonna 

Durante la vita pubblica, con-
templando le predicazioni e i mira-
coli di Nostro Signore, pareva alla 
Madonna che la promessa della glo-
ria si stesse realizzando. Ma, d’altro 
canto, con il suo discernimento de-
gli spiriti incomparabile, Maria San-
tissima percepiva che il diavolo si ag-
girava nell’ambiente, e sentiva l’odio 
che lui incuteva in alcune anime.

Pensiamo a un’altra circostan-
za. San Tommaso d’Aquino afferma 
nel suo bellissimo inno eucaristico 
Lauda Sion: “Quem, in sacræ men-
sa cenæ, turbæ fratrum duodenæ da-
tum non ambigitur – È indubbiamen-
te Lui che nella mensa della Sacra 
Cena fu distribuito ai Dodici”. Nella 
Santa Cena, Nostro Signore ha cele-
brato la prima Messa.

Probabilmente la Madonna si tro-
vava nel Cenacolo, ricevendo an-
che la Comunione. Quale meraviglia 
non sarà stata la Prima Comunione 
della Madonna! 

Ma Ella udì ugualmente la ter-
ribile profezia: “Uno di voi Mi tra-
dirà”. Vide Giuda uscire affrettata-
mente dal Cenacolo, con questa in-
tenzione. Il Vangelo narra la sce-
na in modo toccante, con parole che 
hanno un carattere molto simbolico: 
“Era notte…” (Gv 13, 30). 

Lei vide Nostro Signore uscire 
immediatamente. Forse Lui Si è ac-
comiatato da Lei. Le avrà detto che 
era giunta la Sua ora o L’avrà lascia-
ta nel dubbio? Lui e i discepoli si ri-
tirarono dopo aver cantato un inno 
pasquale e si addentrarono in quella 
stessa notte, nella quale echeggiava-
no i passi di Giuda.

Cosa sarà accaduto alla Madon-
na negli istanti seguenti? Probabil-
mente l’immagine di fondo della 
Sua meditazione erano le promes-
se di trionfo ricevute nell’Annuncia-
zione. Tuttavia, c’era il prezzo della 
gloria, non menzionato dall’Arcan-
gelo in quell’incontro pieno di giubi-

lo, e questo prezzo era il 
dolore. 

Pensiamo, allora, 
alla Vergine Dolorosa, 
nell’ora più terribile del-
la Passione, a mio avvi-
so il momento in cui No-
stro Signore ha esclama-
to con alte grida: “Mio 
Dio, Mio Dio, perché 
Mi hai abbandonato?” 
(Mt 27, 46). È un grido di 
sofferenza e di lacerazio-
ne, ma sono anche le pa-
role iniziali di un Salmo il 
cui trionfante tono finale 
sembra preannunciare la 
Resurrezione. Che senti-
menti avranno dimorato 
nell’anima santissima di 
Maria, ascoltando questo 
grido di Gesù?

D’altra parte, Ella in-
travvide, prima della Sua 
morte, il primo chiarore 
di gioia, quando Lo sentì 
che diceva al buon ladro-
ne: “Oggi sarai con me 
nel paradiso” (Lc 23, 43). 
Questa affermazione si-
gnificava che Nostro Si-
gnore non aveva mai per-
duto di vista, anche in mezzo ai dolori 
più lancinanti, che stava così aprendo 
per l’umanità le porte del Cielo.

Le promesse si realizzano in 
mezzo ad apparenti smentite

Dalle presenti riflessioni ci è dato 
trarre una conclusione che può esse-
re riassunta in poche parole.

Con l’Annunciazione, fu comu-
nicata alla Madonna, e tramite Lei 
a tutto il genere umano, l’Incarna-
zione del Verbo. Con il suo “Sì!”, il 
Verbo Si fece carne e abitò tra noi. 
La Parola di Dio spuntò nell’alba di 
un’anima piena di freschezza, con 
promesse superlative. 

Ma se le promesse di Dio suscita-
no le più gioiose speranze, esse sono 
solite passare anche attraverso appa-

renti e terribili smentite. È il modo 
di agire della Provvidenza. In que-
sto senso, l’Annunciazione fu anche 
la proclamazione che l’autentica glo-
ria non consiste nel non subire umi-
liazioni e sconfitte, ma nel combatte-
re per la verità.

L’anima santissima della Madon-
na, abituandosi alle promesse, alle 
gioie e alle smentite, costituisce per 
i cattolici l’esempio sublime di sotto-
missione alla volontà di Dio, manife-
stata da Lei in modo ineguagliabile 
nell’umile “fiat” che echeggiò in tut-
ta la sua vita. ²

Tratto, con piccoli adattamenti,  
dalla rivista “Dr. Plinio”.  

São Paulo. Anno VII. N.72  
(Marzo, 2004); p.14-19



 Il fondamento  
     di ogni vittoria

C
Suor Mariana Morazzani Arráiz, EP
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Qual è il fondamento della costanza propria dei santi, che li fa 
rimanere fiduciosi nei peggiori disastri e distaccati dai più grandi 
trionfi? La risposta ci è data da Colui che, sul Calvario, non ha 
avuto paura di affrontare il fallimento.

hi ama analizzare in modo ap-
profondito le persone che in-
contra nel corso della vita, si-
curamente si sarà incantato 

osservando la diversità delle anime, la 
varietà dei temperamenti, le sorpren-
denti caratteristiche che il Buon Dio è 
capace di porre in ogni uomo, renden-
dolo, da un certo punto di vista, unico, 
irripetibile, supremo.

Una cosa, tuttavia, sembra esse-
re la stessa in tutti i figli e le figlie di 
Adamo: l’incostanza.

Capaci di cambiamenti 
enormi in poco tempo

In Brasile, le stagioni dell’anno 
non sono mai state molto rigorose, 
accadendo spesso che le si viva tut-
te in un solo giorno: notte di inverno, 
mattina di autunno, pomeriggio d’e-
state, sera di primavera…

A volte, il giorno spunta soleg-
giato, senza alcun indizio di quel-
lo che accadrà all’imbrunire: una 
pioggia torrenziale, con fulmini e 
tuoni. In altre occasioni, succede il 
contrario: inizio della giornata tri-
ste, nuvoloso e grigio, che lascia il 
posto a un tramonto di speranza, 

dipinto con lo splendore di un sole 
vincente.

Bene, possiamo dire che sono così 
anche le anime: capaci di enormi 
cambiamenti in poco tempo! Si sve-
gliano ottimiste, allegre, sorriden-
ti alla vita; ore dopo, le disposizioni 
saranno esattamente l’opposto: de-
lusione, tristezza, disperazione. So-
prattutto nelle persone che confida-
no in se stesse, i “bassi” e gli “alti” a 
volte si alternano molto bruscamen-
te, quando si imbattono in un’avver-
sità o riescono a uscire bene da qual-
che situazione o impresa.

Pensando a questa realtà della 
nostra natura, sorge una domanda: 
si può sempre essere uguali a se stes-
si, senza cedere a tante variazioni? 
E subito arriviamo alla sorprenden-
te conclusione che non è possibile ri-
manere costantemente identici sotto 
tutti gli aspetti, perché una notte di 
insonnia o una malattia grave sono 
sufficienti a cambiare, fisicamente, 
le “condizioni climatiche” della no-
stra anima.

Inoltre, volere che una perso-
na rimanga inalterata nel corso di 
tutta la sua esistenza non può esse-

re la cosa più perfetta, perché non è 
così che Dio ha fatto nell’opera del-
la creazione. Nel corso della vita, ci 
devono essere dei cambiamenti, ci 
devono essere aurore, tramonti e 
mezzogiorni.

Dove, allora, trovare la costanza 
su questa terra?

La roccia dove si fonda 
la costanza dei Santi 

Il Sacro Cuore di Gesù, il Supre-
mo Formatore delle anime serene 
e innocenti, ha dato una soluzione 
perfetta e definitiva a questo pro-
blema con la metafora dell’uomo 
saggio che ha costruito la sua casa 
sulla roccia. “Cadde la pioggia, stra-
riparono i fiumi, soffiarono i venti 
e si abbatterono su quella casa, ed 
essa non cadde, perché era fondata 
sopra la roccia” (Mt 7, 24-25). 

Sì, è proprio vero che tutto cam-
bia, che arrivano tempeste, alluvio-
ni e uragani, ma esiste una roccia, 
un fondamento che non appare, ma 
rimane inalterabile, e in questo con-
siste la costanza dei Santi! 

Nonostante la varietà di anime e 
i disegni della Provvidenza, c’è un 
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fondamento che non può essere so-
stituito e che Dio esige da tutti: la 
disposizione a essere umiliati, re-
spinti e non amati a causa del suo 
nome. In breve, la disposizione a 
fallire!

A tal punto quest’atteggiamen-
to interiore è diventato indispensa-
bile alla natura umana decaduta che 
l’Uomo per eccellenza, sebbene uni-
to ipostaticamente a Dio, non ha 
mancato di sperimentare in Se stes-
so la sensazione del fallimento. Il Fi-
glio dell’Altissimo, al quale il Signo-
re ha dato il trono di suo padre Da-
vide (cfr. Lc 1, 31), sarebbe dovuto 
passare per pungenti umiliazioni, su-
bire crudelissimi tormenti e mori-
re nel più infamante dei supplizi, af-
fiancato da due malfattori.

Tuttavia, essendo battezzata nel 
Sangue di Cristo, questa roccia, il cui 
nome di nascita è “disposizione a fal-
lire”, si è convertita in un solido so-
stegno degli uomini in questa valle 
di lacrime. La sconfitta suprema ed 
apparente di Gesù ha fatto sì che la 
Croce si rivestisse di luce, la più pura 
e la più luminosa che si possa trova-
re sulla terra.

Impossibile è ottenere la 
santità senza la croce

È perché non posiamo la nostra 
casa su questa roccia, che nella no-
stra vita spirituale i periodi di fervo-
re, pieni di ideali e di idee eccellen-
ti, sono succeduti da momenti tragi-
ci, nei quali abbiamo la sensazione di 
crollare interiormente, nella manie-
ra della casa che l’insensato ha co-
struito sulla sabbia: “Essa cadde, e la 
sua rovina fu grande” (Mt 7, 27). 

Ora, se andiamo a cercare le cau-
se di un cambiamento così radicale, 
è molto probabile che scopriremo in 
noi stessi un grande desiderio di “ri-
uscire”, di avere successo nei nostri 
sforzi, di ottenere successi davanti 
ai nostri conoscenti, o forse soltanto 
davanti ai nostri occhi. In altre paro-
le, vediamo che tentiamo di scalare 
molte montagne, tranne quella per 
cui siamo chiamati: il Calvario.

C’è solo un modo per ottenere 
la costanza dello spirito: convincere 
noi stessi che è impossibile ottenere 
la santità senza la croce.

Nella vita di ogni beato ci sono sta-
ti umiliazioni, battute d’arresto, ma-
lintesi, ingratitudini, calunnie, dolo-

Onde che colpiscono la roccia a Nazaré (Portogallo)

ri, perplessità e “strade senza uscita”! 
Essi hanno attraversato tutte queste 
difficoltà battendosi il petto, ringra-
ziando Dio per il calvario, perdonan-
do coloro che li offendevano, interes-
sandosi agli altri, umiliandosi e rico-
noscendosi meritevoli di molto più!

“Venite ad abitare nel mio Cuore”

Pertanto, se vogliamo mantenere 
in tutte le circostanze l’equilibrio 
di un’anima incrollabile, non basta 
ricordare le poetiche considerazioni 
che la parabola della roccia 
suggerisce. Dobbiamo ricordare, 
soprattutto, che questa roccia ha 
un nome: disposizione a fallire in 
qualsiasi delle nostre realizzazioni 
su questa terra.

Le anime che così riconoscono la 
propria impotenza di fronte alle dif-
ficoltà, sottomettendosi umilmente 
ai disegni divini e accettando tutte le 
disgrazie e le sconfitte che la Prov-
videnza desidera mandare loro, in-
teneriscono il Cuore Immacolato 
di Maria, che le rapisce a Sé, dicen-
do loro: “Venite ad abitare nel mio 
Cuore, dove ogni fallimento si tra-
sforma in vittoria!” ²
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Esente dal peccato 
originale,  

perché no?
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ConsIDerazIonI sulla preDestInazIone DI san gIuseppe 

Quanto ha impiegato il Magistero per definire l’Immacolata Concezione di 
Maria? Diciannove secoli, sebbene tutta la Chiesa chiedesse a gran voce che 
la dichiarazione fosse fatta molto prima. Non starà succedendo qualcosa di 
analogo con San Giuseppe? Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

uando Dio formò Ada-
mo dalla terra, non vol-
le che rimanesse da solo, 
ma gli diede la compagnia 

di Eva; così, a sua “immagine e so-
miglianza […], creò l’uomo e la don-
na” (Gen 1, 26-27). Allo stesso modo, 
concependo il piano della Redenzio-
ne del genere umano e dotando suo 
Figlio della migliore delle madri, non 
Gli parve adeguato che Lei restasse da 
sola; per questo decise di mettere al 
suo servizio un uomo forte e casto, che 
La custodisse e onorasse.

Tuttavia, chi sarebbe stato offerto 
a Colei che con la più grande perfe-
zione rifletteva la grandezza di Dio? 
Quale creatura avrebbe avuto suffi-
ciente maestà per essere sposo del-
la Regina del Cielo e della Terra? 
Come trovare qualcuno che avesse 
una certa parità con la dama che Dio 
avrebbe chiamato Madre?

Prima di tutti i secoli, il Divino 
Artefice preparò un uomo i cui in-
commensurabili doni e privilegi si 
potrebbero riassumere in due tito-

li eccelsi: padre verginale di Gesù e 
sposo della Vergine Maria!1

Esente da peccato dal 
concepimento 

Per misurare la statura morale di 
San Giuseppe conviene che comin-
ciamo a considerare la santità di co-
loro con i quali egli avrebbe dovu-
to convivere in una prossimità piena 
d’intimità, com’è la famiglia. 

In primo luogo, dobbiamo con-
templare la perfezione di Maria. 

Interessa sapere quale fosse il 
grado di purezza della Madonna, 
per valutare fino a che punto l’uo-
mo scelto per essere il suo alter ego – 
altro io – fosse favorito dallo Spirito 
Santo con un cuore purissimo, al di 
là di ogni immaginazione.

In considerazione della materni-
tà divina e della missione correden-
trice di Maria, la Provvidenza applicò 
in modo sui generis ed eccelso, a be-
neficio di Lei, i meriti del preziosis-
simo Sangue di Cristo. La Madonna, 
in previsione della futura Passione e 

Morte di Gesù, fu santificata fin dal 
primo istante del suo concepimento, 
vedendosi non solo libera dal pecca-
to originale e da tutte le sue conse-
guenze, ma anche colmata di grazia al 
massimo grado che sarebbe solo au-
mentata nel corso della sua esistenza.

In Lei non ci fu la minima traccia di 
qualsiasi tipo d’inclinazione alla con-
cupiscenza; al contrario, la sua anima 
si conservò in un’armonia piena, sem-
pre sottomessa alla volontà di Dio con 
la corrispondenza a tutte le mozioni 
della grazia. Le sue passioni erano su-
bordinate alla ragione, illuminata dal-
la fede. Era, di conseguenza, una crea-
tura virginale, dotata di un dono d’in-
tegrità sovraeccellente, tutta orientata 
alla più sublime perfezione.

San Giuseppe sarebbe stato unito 
a Lei col legame naturale più intimo: 
il matrimonio. 

Sposata da un uomo angelico

L’amicizia tra i coniugi è tale che 
San Tommaso 2 afferma che l’unione 
indivisibile delle anime è l’essenza del 
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Avrebbe senso che 
il prescelto per 
educare, custodire e 
proteggere il Verbo 
Incarnato fosse un 
uomo segnato dalla 
colpa dei primi padri?
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matrimonio. La convivenza sotto lo 
stesso tetto, il contatto frequentissi-
mo e la familiarità piena di riverenza 
e di rispetto che esisteva tra Giuseppe 
e Maria sollevano una questione cru-
ciale: era possibile che l’uomo desti-
nato a unirsi inseparabilmente con il 
matrimonio alla Vergine Immacolata 
fosse vittima degli effetti del peccato 
originale? E questo non solo per pre-
servare la Madonna da qualsiasi ri-
schio che avrebbe supposto la prossi-
mità con uno sposo soggetto alle insi-
die della concupiscenza. Esiste anche 
una ragione più alta.

La Madonna è “il Paradiso Ter-
restre del Nuovo Adamo”,3 come 
sostiene il grande teologo francese 
San Luigi Maria Grignion de Mont-
fort. Se nel Giardino dell’Eden, cre-
ato per gli uomini, Dio introdusse 
solamente persone senza peccato e 
non permise che esse vi rimanesse-
ro dopo aver offeso la sua maestà in-
finita, come immaginare che chi Dio 
ha predestinato come guardiano del 
suo Paradiso, molto più bello e su-
blime di quello terrestre, e che 
sarebbe stato uno con lui, fos-
se ferito dalle conseguenze del 
peccato originale? 

Che cosa avrebbe sentito la 
Madonna se fosse convissuta 
giorno e notte con un uomo in-
cline alla bassezza a causa del-
la concupiscenza? Avrebbe po-
tuto concepire che Dio L’avesse 
preservata da ogni contagio di 
peccato, per poi unirLa in ma-
trimonio a uno macchiato dal-
la colpa di Adamo? In breve, se 
solo agli angeli fu data la cura 
del Paradiso Terrestre dopo il 
peccato, sarebbe normale che 
la Madonna fosse sposata con 
un uomo angelico.4

In questo senso, la statura 
morale di San Giuseppe può es-
sere misurata dalla grandezza 
della Madonna. Se Lei è di una 
santità sublime e incalcolabile, 
anche lui deve esserlo, in un gra-

do inferiore, per il fatto che Dio lo ha 
eletto a unirsi a Lei in matrimonio e 
formare insieme un solo spirito. Tanto 
più che egli fu il primo devoto maria-
no e, di conseguenza, il più beneficiato 
dalla sua Mediazione Universale.

Cooperatore necessario 
nell’unione ipostatica

A questo si somma la predestina-
zione di San Giuseppe ad avere nei 
confronti del Figlio di Dio l’affetto e 

le cure di un vero padre, sebbene non 
abbia concorso alla sua generazione. 

Egli splenderà davanti ai Cieli, agli 
Angeli e ai giusti di tutti i tempi in 
quanto padre di Nostro Signore Gesù 
Cristo. Avrebbe senso che il prescel-
to a educare, custodire e proteggere 
il Verbo Incarnato fosse un uomo co-
mune, segnato dal disordine risultan-
te dalla colpa dei primi padri?

Tanto più che Dio creò San Giusep-
pe considerando la sua sublime mis-
sione. Se la Madonna fu immacolata 
a causa del suo stretto legame con il 
mistero dell’Incarnazione del Verbo,5 
perché egli non avrebbe goduto di un 
privilegio simile? Se in previsione dei 
meriti della Passione del Figlio, la Ma-
dre di Dio fu preservata dalla macchia 
del peccato, non si potrebbe dire che, 
in vista anche della purezza illibata di 
Maria, Giuseppe fu esente dal peccato 
originale e dalle sue conseguenze, così 
come pieno di grazia in proporzione 
alla sua eccelsa vocazione?

San Giuseppe, con il suo ministe-
ro, aveva il compito di cooperare nel 

modo necessario alla realizza-
zione dell’unione ipostatica.6 Il 
Figlio di Dio volle nascere da 
Maria grazie a un miracolo del-
lo Spirito Santo, ma scelse per 
Sé una famiglia ben costitui-
ta. Il marito essendo capo del-
la moglie e rispettando il Cre-
atore l’ordine naturale che Egli 
stesso aveva stabilito, sollecitò 
a San Giuseppe il suo consenso 
per il concepimento della sua 
Sposa. San Giuseppe, per il suo 
ministero, aveva il compito di 
cooperare nel modo necessa-
rio alla realizzazione del piano 
di unione ipostatica. Il Figlio di 
Dio volle nascere da Maria per 
un miracolo dello Spirito San-
to, ma scelse per Sè una fami-
glia ben costituita. Essendo il 
marito capo della moglie e ri-
spettando il Creatore l’ordine 
naturale che Egli stesso aveva 
stabilito, sollecitò a San Giu-
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Sponsali di Maria e Giuseppe,  
del Beato Angelico - Museo di San Marco,  

Firenze; nella pagina precedente, San Giuseppe  
Casa di Formazione Thabor, Caieiras (Brasile)
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seppe il suo accordo per la concezio-
ne della sua Sposa.

Pertanto, si deve concludere che, 
proprio come la Madonna, da tutta 
l’eternità, fu nella mente divina uni-
ta da un vincolo strettissimo e indis-
solubile al decreto dell’Incarnazione 
del Verbo,7 anche San Giuseppe, de-
stinato dallo stesso Signore a essere 
lo sposo legittimo di Maria e il padre 
verginale di Gesù, partecipa a que-
sto unico disegno. Nel concepire l’i-
dea su Maria, Dio non lo fece senza 
pensare a colui che avrebbe dovuto 
essere uno con Lei: Giuseppe.

Il “sensus fidelium” 
rispetto a San Giuseppe

L’opinione riguardo la concezio-
ne in grazia di San Giuseppe non si 
trova esplicita nelle Sacre Scrittu-
re. Tuttavia, la Chiesa ha dichiarato 
dogma di Fede alcune verità che solo 
in forma implicita sono contenute 
nella Rivelazione. 

Dio diede all’uomo la capacità di 
ragionare e, pertanto, di partire da 
un principio, trarre le sue conseguen-
ze e arrivare a una conclusione. Ora, 
a questa capacità della ragione si ag-
giunge la virtù della fede. Fede e ra-
gione non entrano in conflitto ma, al 
contrario, si completano. La fede per-
feziona, appoggia e illumina l’intelli-
genza, dandole ali per volare molto 

lontano, poiché è una partecipazione 
al modo di comprendere di Dio stesso.

Dobbiamo, dunque, rallegrar-
ci alla prospettiva che le affermazio-
ni riguardanti l’esenzione dal pecca-
to originale e dalle sue conseguenze 
in San Giuseppe, timide al principio 
e sempre più categoriche nel corso 
dei secoli, stiano raggiungendo il loro 
punto culminante. A tal punto che, 
per opporsi a questa percezione del 
sensus fidelium,8 soltanto un pronun-
ciamento ex cathedra in senso contra-
rio sarebbe una ragione accettabile.

Perché solo adesso?

Quanto tempo c’è voluto a che 
il Magistero definisse l’Immacola-
ta Concezione di Maria? Diciannove 
secoli, sebbene tutta la Chiesa aves-
se chiesto a gran voce che la dichiara-
zione fosse fatta molto prima. E per-
ché così tanto tempo? Perché tale è 
la grandezza della Madonna che, agli 
albori della Chiesa, alcuni arrivarono 
a tributarLe il culto come dea.9

San Tommaso insegna 10 che ogni in-
termediario, visto da uno degli estremi, 
assomiglia all’opposto. Ora, guardan-
doLa “dal basso in alto”, la Madonna 
assomiglia moltissimo a Dio, il che in 
un certo modo spiega che erroneamen-
te Le avessero attribuito natura divina. 

Soltanto nel IV secolo, quando le 
basi della Cristologia erano più conso-

lidate, fu proclamato il primo dogma 
mariano, la Maternità Divina. Allora 
diventò chiaro che, sebbene pura cre-
atura, in quanto Madre di Dio, Maria 
partecipa allo stadio più alto all’opera 
della creazione, il piano della unione 
ipostatica, se pur in maniera relativa. 

Ora, qualcosa di analogo succede 
con San Giuseppe. Egli è rimasto sot-
to silenzio per ventuno secoli, perché 
era necessario prima fissare l’adora-
zione di Nostro Signore e stabilire la 
devozione alla Santissima Vergine. 
Ma si avvicina l’ora di comprendere 
quanto lui sia stato elevato da Dio, 
per essere degno sposo di Maria e pa-
dre verginale di Gesù Cristo.

L’Autore di quest’opera desidera 
essere uno degli strumenti nelle mani 
della Chiesa per coronare la figura di 
San Giuseppe come uomo concepito 
in grazia. Nel giorno in cui la Cattedra 
della Verità si pronuncerà in modo in-
fallibile a questo riguardo, la grandez-
za del glorioso Patriarca sarà accettata 
da tutti con estremi di giubilo.

Il più bello, conveniente 
ed eccellente

Dopo aver studiato a fondo i mi-
gliori teologi e consultato lungamente 
il suo cuore, l’Autore non trova nulla 
di spregevole nella Concezione imma-
colata di San Giuseppe, tesi che è in 
totale armonia con il Santo Vangelo. 

1 Analogamente a quanto ac-
cade con la Madonna, l’argo-
mento ex proximitate ha un 
peso determinante in Teolo-
gia per comprendere la figu-
ra di San Giuseppe, perché, 
per il fatto che è stato elet-
to come capo della Sacra Fa-
miglia, cioè, chiamato a con-
durre, proteggere e guida-
re Gesù e Maria, egli è sta-
to collocato in un tale vici-
nanza alla stessa Fonte del-
la grazia, Gesù, e alla Media-
trice di tutte le grazie, Ma-
ria, che è diventato la creatu-
ra più beneficiata, dopo la sua 
verginale Sposa, dalla forza 
redentrice di Cristo. Dalla di-

gnità del suo ministero e dal-
la vicinanza con Dio Incar-
nato e con la sua Santissima 
Madre risulta per San Giu-
seppe una pienezza di grazia 
senza precedenti nella Sto-
ria. Non c’è stato nessun altro 
uomo più santo (cfr. GRA-
CIÁN DE LA MADRE DE 
DIOS, OCD, Jerónimo. Jose-
fina. L.I, c.1. In: Obras. Bur-
gos: El Monte Carmelo, 1933, 
t.II, p.378-382).

2 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma Teologica. 
III, q.29, a.2.

3 SAN LUIGI MARIA GRI-
GNION DE MONTFORT. 

Traité de la vraie dévotion 
à la Sainte Vierge, n.6. In: 
Œuvres Complètes. Paris: Du 
Seuil, 1966, p.490.

4 L’esenzione da ogni concupi-
scenza in San Giuseppe è af-
fermata dal gesuita Alfonso 
Salmerón: “In lui non esiste-
va nessuna inclinazione di-
sordinata della concupiscen-
za [omnis concupiscentiæ fo-
mes extinctus in eo fuit], affin-
ché più degnamente potesse 
convivere con la sua Sposa” 
(SALMERÓN, SJ, Alfonso. 
Commentarii in Evangelicam 
Historiam et in Acta Aposto-
lorum. Tractatus XXX. Co-

loniæ: Antonium Hierat & 
Ioannem Gymnicum, 1602, 
t.III, p.234).

5 Cfr. PIO IX. Ineffabilis Deus, 
n.1.

6 Il primo teologo a indica-
re questa realtà fu Suárez 
(cfr. SUÁREZ, SJ, Franci-
sco. Misterios de la vida de 
Cristo. Disp.VIII, sec.1, n.10. 
In: Obras. Madrid: BAC, 
1948, t.III, p.270-271).

7 Cfr. PIO IX, op. cit., n.1.
8 Il sensus fidelium è relaziona-

to con “una specie di istinto 
spirituale”, dato ai battezza-
ti, “che permette al fedele di 



L’Autore desidera essere 
uno degli strumenti 
nelle mani della 
Chiesa per coronare 
la figura di San 
Giuseppe come uomo 
concepito in grazia
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giudicare spontaneamente se 
un insegnamento particolare 
o una determinata pratica sia 
o meno in conformità con il 
Vangelo e con la Fede aposto-
lica” (COMMISSIONE TE-
OLOGICA INTERNAZIO-
NALE. El “sensus fidei” en 
la vida de la Iglesia, n.49. Ma-
drid: BAC, 2014, p.49-50).

9 “Secondo la testimonianza di 
Santo Epifanio, i coliridia-
ni, in Arabia, veneravano la 
Vergine come dea e offriva-
no, con riti idolatrici, picco-
li pani o torte in suo onore. 
Questa setta era composta 
quasi esclusivamente da don-

ne, e a loro erano riservati gli 
uffici sacerdotali. Tra i mon-
tanisti orientali, i cosiddet-
ti marianisti e filomarianisti 
adoravano Maria come dea” 
(ALASTRUEY, Gregorio. 
Tratado de la Virgen Santísi-
ma. 4.ed. Madrid: BAC, 
1956, p.841).

10 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO, op. cit., I, q.50, a.1, 
ad 1.

11 PIO IX, op. cit., n.1.
12 L’autore, alla luce degli inse-

gnamenti dei Papi del XX se-
colo per quanto riguarda l’u-
nicità del privilegio concesso 

a Maria nella sua Immacola-
ta Concezione, si rende con-
to che è desiderio esplicito 
del Magistero sottolineare il 
fatto che nessun Santo o San-
ta ha ricevuto questo privile-
gio, in quanto è evidente che 
la santità di Maria è superio-
re a quella di tutti gli Angeli e 
Beati. Tuttavia, approfonden-
do alla luce degli stessi inse-
gnamenti in cosa consiste tale 
privilegio di Maria, crede sia 
possibile ammettere per San 
Giuseppe un privilegio simi-
le, ma inferiore, in virtù della 
proporzionalità esistente tra 
il Santo Patriarca e la Sposa 
virginale, sia per il matrimo-

nio tra i due, sia per la comu-
ne missione di genitori vergi-
nali di Gesù. In questo modo, 
così come Maria, per esse-
re stata redenta nel miglio-
re dei modi, glorifica il pote-
re della Passione di suo Fi-
glio, l’alter ego di Maria, Giu-
seppe, per forza della Media-
zione Universale della Ma-
donna, sarebbe stato redento 
in modo eccellente ed eleva-
to, dopo di Lei, al di sopra di 
tutti i Santi e Sante, essendo, 
pertanto, il frutto più prezio-
so delle lacrime di Maria ver-
sate in unione spirituale con il 
Sangue del Redentore ai pie-
di della Croce.

In questo modo, non si mette in 
discussione la singolarissima esclu-
sività del privilegio per cui la Ver-
gine Maria fu esente dal pecca-
to originale dal primo istante del 
suo concepimento, e “brillò sempre 
adornata dagli splendori della per-
fettissima santità”.11 Infatti, Ella fu 
liberata in funzione della Reden-
zione di Nostro Signore Gesù Cri-
sto e colmata di una pienezza di 
grazia ineguagliabile, mentre San 
Giuseppe lo sarebbe stato in vista 
anche della Sua Corredenzione, ri-
cevendo la grazia per sua mediazio-
ne e in un grado inferiore a quello 

che inondò la Figlia prediletta di 
Dio Padre.12

Gli sia permesso  esternare 
con la “libertà dei Figli di Dio” 
(Rom 8, 21), ma meticoloso rispet-
to verso i pronunciamenti della San-
ta Chiesa, un pensiero che l’Autore 
spera di vedere confermato un gior-
no dall’autorità della Cattedra di 
Pietro. A partire dal momento in cui 
in un cuore cattolico, anche se uno 
solo, è sbocciata l’idea che San Giu-
seppe, data la sua missione, avrebbe 
dovuto essere concepito senza pec-
cato originale, non si può più vacilla-
re. Perché passa a valere il principio: 

Dio, in relazione al Verbo Incarna-
to, ha fatto tutto perfetto. Il concepi-
mento in grazia di San Giuseppe non 
è il più bello, il più conveniente e il 
più eccellente in funzione dell’Incar-
nazione? Allora lì c’è l’azione di Dio. 

Sia per la maggior gloria di questo 
straordinario Santo, della sua Im-
macolata Sposa e del suo Figlio Di-
vino che questa verità è stata soste-
nuta. ²

Estratto, con piccoli adattamenti,  
da: “São José: quem o conhece?...”  

São Paulo: Lumen Sapientiæ,  
2017, p.31-47

Mons. João Scognamiglio Clá Dias 
benedice una statua di San Giuseppe 
- Basilica della Madonna del Rosario, 
Caieiras (Brasile)
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Consigliere della 
Sapienza Eterna

L

26      Araldi del Vangelo · Marzo 2019

Che uomo straordinario è stato questo, della 
cui personalità il Verbo Incarnato ha voluto 
assorbire qualcosa per la sua umanità? Cosa 
c’era di così prezioso in Giuseppe che Dio 
Padre desiderava trasmettere a Gesù? 

a luce tenue e dorata del 
lento tramonto illumina 
ancora le stanze di quel-
la semplice casa. Tutti gli 

ambienti, pur molto semplici, sono 
pieni di serenità, benedizione e soa-
vità, il cui discreto riflesso si nota nel 
profumo dei fiori raccolti dalla padro-
na di casa ed elegantemente disposti 
in ogni stanza.

Accanto a una delle finestre, un 
bel tavolo e alcune sedie impressio-
nano, non per la nobiltà del loro ma-
teriale, ma per la perfezione e l’arte 
con cui sono state intagliate. Il fale-
gname che le ha fatte è il proprieta-
rio di questa povera casa, ed è sedu-
to accanto al tavolo, tenendo sulle gi-
nocchia il suo figlioletto, al quale in-
segna a leggere. Con un rotolo delle 
Scritture aperto davanti a sé, il padre 
trasmette al Bambino la Storia Sacra.

Un mistero riservato per il futuro

La scena è insolita per il mondo 
di oggi, dove il disordine dei costu-
mi distrugge tutte le famiglie; ma in 
una società illuminata dalla luce del-

la grazia, sarebbe accolta con natu-
ralezza e non susciterebbe grande 
stupore. Questo se non sapessimo 
chi sono gli abitanti di questa casa: 
Gesù, Maria e Giuseppe!

“O profondità della ricchez-
za, della sapienza e della scienza di 
Dio!” (Rom 11, 33). Il Dio Altissimo, 
Eterno e Onnipotente “Si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi” 
(Gv 1, 14). L’Infinito Si fece piccolo 
per prendere tra le sue braccia le no-
stre debolezze, mentre era portato 
in braccio da Maria e Giuseppe.

Molto si è detto sulle grandezze 
racchiuse nella relazione tra Maria e 
il suo Divino Figlio. Tuttavia, questo 
non costituisce nemmeno il cinque 
per cento di tutto quello che deve 
ancora essere esplicitato dalla Chie-
sa, poiché “de Maria nunquam satis”, 
afferma San Bernardo.

Tuttavia, nei due millenni di Sto-
ria della Chiesa, poco o quasi nulla si è 
commentato riguardo alla figura di San 
Giuseppe. Come molti dei misteri di 
Dio, questo era riservato per le glorie 
del futuro del Corpo Mistico di Cristo.

Sublime missione di istruire 
il Divino Infante

Sebbene avvolto in un profondo 
silenzio, San Giuseppe possiede una 
missione eccelsa nel piano dell’In-
carnazione. Nel popolo ebraico, era 
principalmente responsabilità del 
padre istruire i suoi figli, special-
mente i maschi, per quanto riguar-
dava la Religione.

Per quanto la pietà cattolica mol-
te volte ci faccia vedere, con gli occhi 
dell’anima, il Bambino Gesù mentre 
tra le braccia di Maria viene educato e 
formato in una sublime comunione tra 
Madre e Figlio, troviamo nella Scrittu-
ra la determinazione divina, stabilita da 
Mosè, che il padre insegnasse a suo fi-
glio tutto quanto si riferiva alla Legge e 
al culto: “Quando in avvenire tuo figlio 
ti domanderà: Che significano queste 
istruzioni, queste leggi e queste norme 
che il Signore nostro Dio vi ha date? Tu 
risponderai a tuo figlio…” (Dt 6, 20).

Giuseppe “era giusto” (Mt 1, 19). 
Con questo semplice ma profondo 
aggettivo, l’Evangelista definisce e 
presenta la figura dello sposo di Ma-

Don Lucas Garcia Pinto, EP

san gIuseppe
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ria. Ora, essendo giusto, tocca a Giu-
seppe un’osservanza irreprensibile 
della Legge e, pertanto, compete a 
lui istruire il Divino Infante.

Che bella scena sarà stata la pri-
ma Pasqua, quando il Bambino Gesù 
Si alza, come prescriveva la Legge, e 
prima di mangiare l’agnello – prefi-
gurazione di Se stesso! – chiede a suo 
padre: “Che cosa significa questo?” 

Con quale tenerezza ed emozio-
ne San Giuseppe Gli spiega tutto il 
rito giudaico! Con che parole mo-
stra nelle prefigurazioni l’immagine 
di quei giorni che a Nazareth essi co-
minciavano ora a vivere!

Maestro e Consigliere 
del Verbo Incarnato 

Con molto anticipo, il profe-
ta aveva chiesto: “Chi ha diretto lo 
Spirito del Signore e come suo con-
sigliere gli ha dato suggerimenti? A 
chi ha chiesto consiglio, perché lo 

istruisse e gli insegnasse il sentiero 
della giustizia e lo ammaestrasse nel-
la scienza e gli rivelasse la via della 
prudenza?” (Is 40, 13-14).

E la risposta si trova in quell’umi-
le casa: Giuseppe! Solamente Giu-
seppe è ritenuto degno davanti a Dio 
di essere il Consigliere della Sapien-
za Eterna.

Colui che aveva consegnato le tavo-
le della Legge a Mosè, ascolta da Giu-
seppe cosa fare per compiacere Dio 
nella sua umanità! Colui che aveva il-
luminato i profeti, impara da Giusep-
pe a interpretare le parole delle pro-
fezie! Colui che aveva impresso la 
sua immagine in tutto l’universo vie-
ne istruito da Giuseppe ad ammirare i 
suoi stessi riflessi nella creazione! 

La considerazione di questo altissi-
mo mistero ci porterebbe ad esclama-
re, per tutta l’eternità, con San Paolo: 
“O profondità della ricchezza, della 
sapienza e della scienza di Dio! Quan-

to sono imperscrutabili i suoi giudizi e 
inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai 
ha potuto conoscere il pensiero del Si-
gnore? O chi mai è stato suo consiglie-
re? O chi gli ha dato qualcosa per pri-
mo, sì che abbia a riceverne il contrac-
cambio?” (Rom 11, 33-35). Il Crea-
tore si abbandona tra le braccia di 
Maria, la Sapienza Eterna riceve l’i-
struzione dalle labbra di Giuseppe!

Esempio di virtù, serenità e fiducia

“Gesù quando incomincia il suo 
ministero ha circa trent’anni ed è fi-
glio, come si credeva, di Giuseppe” 
(Lc 3, 23). Che uomo straordinario è 
questo, della cui personalità il Verbo 
Incarnato vuole assorbire qualcosa per 
la sua umanità? Cosa c’è di così prezio-
so in Giuseppe che Dio Padre deside-
ra trasmettere a Gesù? Nel contempla-
re l’uno e l’altro, è possibile non vedere 
e sentire in loro una relazione profon-
da, assoluta, divina? Che cosa di parti-
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Sacra Famiglia nella casa di Nazareth - Chiesa di Sant’Eulalia, Bordeaux (Francia); nella pagina precedente,  
statua di San Giuseppe con il Bambino Gesù - Chiesa del Monte Sion, Palma di Maiorca (Spagna)

Il Creatore Si abbandona tra le braccia di Maria, la Sapienza Eterna riceve istruzioni dalle labbra di Giuseppe!
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colarmente augusto Giuseppe comuni-
ca a Gesù? Il mestiere? La Legge? L’i-
struzione? Certamente non questo.

A Nazareth, l’Uomo-Dio riceve la 
migliore delle lezioni: il buon esempio. 
Esempio di virtù, esempio di serenità, 
esempio di fiducia. Lui, che già cono-
sceva San Giuseppe da tutta l’eterni-
tà, può lì contemplare, dalla sua natura 
umana, quell’uomo “divino” il cui ab-
bandono nelle mani della Provvidenza 
intenerisce il suo Sacro Cuore. 

Gesù apprende con lui a 
contemplare Maria

Tuttavia, tra tutti i doni e gran-
dezze depositati da Dio nell’anima 
di San Giuseppe, uno si presenta so-
stanzialmente inseparabile dalla 
sua missione. Ed è per trasmetterlo 
in modo integro a Gesù che Giusep-
pe impegna tutta la sua vita: l’amore 
e la devozione a Maria Santissima!

Con Giuseppe il Bambino Gesù 
impara anche a considerare le qua-
lità e le perfezioni di sua Madre. Il 
Verbo onnisciente di Dio non ha 
bisogno di nessuna mediazione per 
contemplare Colei che Lo ha genera-
to. Non ne ha bisogno, ma vuole farlo 
attraverso gli occhi del suo padre ver-
ginale. E Giuseppe, alter ego – altro 
io – del Divino Paraclito, ricettacolo 
vivo dell’amore del Padre Eterno per 

Maria, avrebbe tradito la sua stessa 
missione se non avesse applicato tut-
ti i mezzi al fine di attirare le anime 
a Lei e renderLa più amata. La mis-
sione di San Giuseppe inizia nella Sa-
cra Famiglia, poiché Gesù è il primo a 
essere condotto da lui alla Madonna.

“Il Santo Patriarca è nei confron-
ti della sua Sposa un autentico schia-
vo d’amore […]. Analizza meticolo-
samente i doni e le virtù di Maria; 
cerca con tutto l’impegno di imitar-
La nella sua dedizione a Gesù Cri-
sto; non lascia passare un singolo ge-
sto o parola senza dedicarLe tutta 
l’ammirazione”.1

Nel corso dei secoli, e per tutta l’e-
ternità, San Giuseppe sarà sempre 

“il padre perfetto, il mediatore po-
tentissimo, il maestro più saggio, il 
difensore instancabile, il modello 
di schiavitù a Gesù nelle mani di 
Maria”,2 colui che utilizza le in-
finite risorse depositate da Dio 
nelle sue mani per coronare la 

Santissima Vergine nel profondo 
di tutti i cuori! ²

San Giuseppe con il Bambino Gesù 
Santuario di Notre-Dame de Laghet  

La Trinité (Francia)

1 CLÁ DIAS, EP, João 
Scognamiglio. São José: 
quem o conhece?… São 
Paulo: Lumen Sapientiæ, 
2017, p.436.

2 Idem, p.438.
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San GiuSeppe: chi lo conoSce?...

N el corso di diversi studi su San Giuseppe, 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, si è reso 

conto di quanto sconosciuto sia questo Santo straordina-
rio, ed è sorto in lui il profondo desiderio di scrivere que-
sto libro, che mostra la sua autentica fisionomia morale.

Ordini il suo esemplare subito a:  

segreteria@madonnadifatima.org  

o tel: 0415600891
Libro: 24x16cm, 462p
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ella Prima Lettera ai 
Corinzi leggiamo la se-
guente affermazio-
ne di San Paolo: “Que-

ste dunque le tre cose che rimangono: 
la fede, la speranza e la carità; ma di 
tutte più grande è la carità!” (13, 13). 
Tali parole sottolineano l’importanza 
di questa virtù senza la quale non riu-
sciremo mai a scalare le alte vette del-
la santità.

Al termine di questa vita sare-
mo giudicati in base all’amore,1 cioè, 
secondo la carità. E raggiungendo 
la visione beatifica, solo questa vir-
tù teologale sopravviverà, poiché la 
fede diventerà visione e la speranza 
si convertirà in possesso.

L’unica e vera carità

Ai nostri giorni, tuttavia, il voca-
bolo “carità” ha perso agli occhi di 
un gran numero di persone il suo si-
gnificato principale. È inteso quasi 
esclusivamente come l’atto di aiuta-
re gli altri da un punto di vista uma-
nitario, fornendo loro cibo, vestiti o 
persino aiuto psicologico. E, com’è 
ovvio, non è possibile ridurre il sole 
delle virtù teologali a compiti terreni 
molto nobili, ma svincolati dal mon-
do soprannaturale. 

Infusa nell’anima al momento 
del Battesimo, la vera e unica cari-

La vera carità

Il vocabolo “carità” ha perso agli occhi di un gran numero 
di persone il suo significato principale. Esso è inteso quasi 
esclusivamente come l’atto di aiutare il prossimo dal punto di 
vista materiale. Ora, in cosa consiste la vera carità?

fianco, senza separarti da me un solo 
istante?

Nella sua innocenza, la bambina 
rispose:

— È perché, nei giorni in cui fai 
la Comunione, sento in te il profu-
mo di Gesù!

Già nell’infanzia la virtù della ca-
rità era così forte in quell’anima, che 
la Santa agiva spinta da essa, senza 
affetti disordinati. Amava le persone 
nella giusta misura in cui l’avessero 
condotta all’unico Essere desiderato 
dal suo cuore.

Essenza della perfezione cristiana

Tutte le virtù si consolidano e pos-
sono essere così chiamate solo se ad 
esse è unita la carità. In realtà, un 
atto di per sé buono, ma che miri sol-
tanto a vantaggi personali e vanità, 
senza intenzione di piacere a Dio, 
non merita il titolo di virtù. Pertan-
to, “la carità è non soltanto la sintesi, 
ma l’anima di tutte le virtù”.3

“La carità non avrà mai fine” 
(I Cor 13, 8) e chi si mantiene sere-
no davanti all’accidente, accettando 
“le sofferenze, le privazioni, le umi-
liazioni, i rovesci della fortuna, le fa-
tiche, le malattie, in una parola, tutte 
queste croci provvidenziali che Dio 
ci manda per metterci alla prova, ra-
dicarci nella virtù e facilitare l’espia-

tà è la virtù teologale che ci fa ama-
re Dio con tutto il nostro cuore, so-
pra tutte le cose, e il prossimo per 
amore di Dio, ossia, perché Dio è 
in lui o almeno affinché venga ad 
essere.2

Per questo l’Apostolo ammoni-
sce: “E se anche distribuissi tutte le 
mie sostanze e dessi il mio corpo per 
esser bruciato, ma non avessi la ca-
rità, niente mi giova!” (I Cor 13, 3).

Quando sono destituite di amore 
per Dio, queste azioni non sono al-
tro che atti di filantropia. Il loro va-
lore è meramente temporale e tanto 
possono collaborare all’edificazione 
del Regno di Dio quanto contribuire 
al nostro allontanamento.

Al contrario, se animato dalla vir-
tù della carità, l’aiuto materiale è 
dato al prossimo con l’obbiettivo im-
mediato o remoto, diretto o indiret-
to, di aiutarlo a raggiungere il Cielo.

Robusta carità di una 
santa bambina

Un fatto capitato a Santa Maria 
Maddalena de’ Pazzi, grande mistica 
italiana, illustra bene l’essenza del-
la definizione sopra presentata. Una 
volta, quando era ancora piccola, 
sua madre le chiese incuriosita:

— Figlia mia, perché ci sono gior-
ni in cui rimani tutto il tempo al mio 



San Pietro e San Giovanni guariscono 
il paralitico - Museo San Pio V, Valencia 
(Spagna)

Più proficuo della 
guarigione materiale, 
non era forse per lui 
sapere dell’esistenza 
di Gesù, della 
sua dottrina e 
del suo potere?
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zione delle nostre colpe”,4 questo sì, 
sarà discepolo di Gesù, avanzando 
nel cammino dell’amore santifican-
te.

Poiché Dio è la Carità stessa, dob-
biamo considerarLo come il princi-
pale esempio nella pratica di que-
sta virtù, amandoLo come Egli ci ha 
amato lasciandoSi crocifiggere sul 
Calvario. Quando Nostro Signore ci 
invita a seguirLo prendendo la no-
stra croce e rinunciando a noi stes-
si, non fa altro che chiamarci a que-
sta immersione nella carità, priva di 
ogni egoismo e coronata nel servizio 
e nell’immolazione per amor Suo e 
del prossimo.

Esemplo di eroica carità

Questa è la disposizione che tro-
viamo nella vita dei Santi, come di-
mostra, per esempio, un episodio 
che accadde a San Clemente Ma-
ria Hofbauer nel periodo in cui sta-
va sviluppando il suo apostolato in 
Polonia.

Avendo l’abitudine di uscire per 
le strade di Varsavia per chiedere l’e-
lemosina per il sostentamento dei 
bambini del suo orfanotrofio – cosa 
che faceva con grande gioia e sen-
za risparmiare energie – passando 
davanti a un negozio e percependo 
la vivacità delle persone all’interno, 

per convertire quell’anima impietri-
ta, come anche per edificare tutti co-
loro che ebbero la grazia di assistere 
alla bellissima scena.5

La più preziosa elemosina 

Il fatto di sopportare con eroica 
mansuetudine la scortesia di un al-
tro per amore di Dio costituisce un 
atto di virtù maggiore che  distribuire 
cibo settimanalmente ai poveri. Sì, 
molte volte agli occhi dell’Altissi-
mo è più preziosa l’elemosina impe-
ritura e, per così dire, invisibile, fat-
ta all’anima di un fratello, che l’aiu-
to perituro.

Già al nascere della Chiesa tro-
viamo San Pietro e San Giovanni 
alla porta del Tempio, che guariva-
no un paralitico che chiedeva loro 
un aiuto materiale… Essi non ave-
vano né oro né argento, ma agiva-
no in nome del Signore di tutte le 
ricchezze create (cfr. At 3, 6). Non 
fu forse più proficua per il pove-
ro infermo la guarigione che alcu-
ne semplici monetine? E più profi-
cuo ancora della guarigione mate-
riale, non fu per lui sapere dell’esi-
stenza di Gesù, della sua dottrina e 
del suo potere?

Lo stesso Divino Maestro, esor-
tando il popolo dopo la moltipli-
cazione dei pani, li incentiva a la-

decise di entrare, nella speranza di 
essere ben accolto…

Si mise allora accanto a uno dei 
signori lì presenti, che, per il modo di 
vestire, sembrava avere un certo po-
tere d’acquisto, e gli rivolse una deli-
cata richiesta di aiuto per i suoi bam-
bini. Il suo interlocutore, tuttavia, 
preso da un forte accesso di collera, 
lo accolse in modo ostile e arrogan-
te, insultandolo gratuitamente.

Portato dalla carità e mirando sol-
tanto al bene dei suoi bambini e di 
quella povera anima, che aveva la-
sciato trapelare attraverso le sue 
azioni lo stato di cecità e di egoismo 
in cui si trovava, il Santo rimase se-
reno davanti alle parole aggressive 
che aveva appena udito. L’uomo, tut-
tavia, non soddisfatto delle ingiurie 
proferite, finì per sputare spudorata-
mente in faccia al povero questuan-
te.

Con la classe e l’equilibrio che 
solo un grande Santo possiede, San 
Clemente prese tranquillamente il 
fazzoletto, si asciugò la faccia e, pro-
prio come il Divino Maestro, che, di 
fronte a numerosi maltrattamenti ri-
mase come un umile agnello, disse:

— Questo è per me; ora mi dia 
qualcosa per i miei orfanelli!

Questo splendido atto di umiltà e 
amore di Dio fu sufficiente non solo 



Basta che non chiu-
diamo l’anima alla 
grazia, che ci indi-
cherà la via più con-
sona al Sacro Cuore 
di Gesù, fornace 
ardente di carità
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Statua del Sacro Cuore di Gesù appartenente agli Araldi del Vangelo

vorare non per l’alimento che pas-
sa, ma per quello che dura fino alla 
vita eterna (cfr. Gv 6, 26-27). In 
questo modo, Egli ci indica che un 
figlio di Dio non può preoccupar-
si soltanto dei beni materiali, ma 
deve costantemente ripetere a se 
stesso e ai suoi: “Sursum corda – In 
alto i cuori!”

Praticare la carità significa in-
nanzitutto mirare al bene spiritua-
le del prossimo, sopportare pazien-
temente i suoi affronti e passar so-
pra a ogni antipatia, disaccordo 
o disputa, al fine di promuovere 
sempre l’unione. A questo ci esor-
ta San Paolo: “Non fate nulla per 
spirito di rivalità o per vanagloria, 
ma ciascuno di voi, con tutta umil-
tà, consideri gli altri superiori a se 

1 Cfr. SAN GIOVANNI 
DELLA CROCE. Dichos 
de luz y amor, n.59. In: Vida 
y Obras. 5.ed. Madrid: BAC, 
1964, p.963.

2 Cfr. TANQUEREY, 
Adolphe. Compêndio de Teo-
logia Ascética e Mística. 6.ed. 

Porto: Apostolado da Im-
prensa, 1961, p.575.

3 Idem, p.160.
4 Idem, p.162.

5 Cfr. AZEREDO, CSsR, 
Oscar Chagas. São Clemen-
te Hofbauer. Aparecida: San-
tuário, 1928.

stesso, senza cercare il proprio in-
teresse, ma anche quello degli al-
tri” (cfr. Fil 2, 3-4).

Quante volte il nostro prossimo 
non spera da parte nostra l’elemo-
sina del nostro buon esempio, del-
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la nostra mansuetudine, della nostra 
rettitudine?

Per essere santi, basta amare

Molti vedono ancora la santità 
come un’utopia, raccomandata dalla 
Chiesa, ma impossibile da raggiunge-
re per gli uomini comuni. Non sanno 
che la perfezione dei Santi consiste nel 
fare tutto sotto l’influsso della carità. 

Siamo chiamati a perfezionarci in 
questa virtù. Cerchiamo di stare at-
tenti, perché la pratica della carità, che 
copre una moltitudine di peccati (cfr. 
I Pt 4, 8), non è lontana da noi, ma alla 
portata delle nostre mani. Basta che 
non chiudiamo le nostre anime alla 
grazia, che ci indicherà sempre la via 
più conforme al Sacro Cuore di Gesù, 
fornace ardente di carità. ²



Misericordia  
e intransigenza  

provenienti  
da un amore ardente

“L
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santa rosa DI VIterbo

Dalla più tenera infanzia, la serafica anima di Rosa ricevette un’alta 
missione, dal tenore profondo, ampio e inconsueto: soffrire il martirio 
della fedeltà, combattendo l’ondata di avidità e insubordinazione che 
sembrava dominare l’Europa.

a carità è paziente, è be-
nigna la carità; non è in-
vidiosa la carità, non si 
vanta, non si gonfia, non 

manca di rispetto, non cerca il suo 
interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia, ma si compiace del-
la verità. Tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. La ca-
rità non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno; il dono delle lingue 
cesserà e la scienza svanirà” (I Cor 
13, 4-8). 

Ecco un passo della Sacra Scrit-
tura che ben riassume la vita di 
Rosa da Viterbo. Una sempli-
ce contadina italiana, dovette af-
frontare ogni sorta di persecuzio-
ni, sofferenze e avversità, e sep-
pe proclamare ai secoli futuri che 
nulla è impossibile a un’anima ve-
ramente amorevole di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo.

Nata in piena guerra!

La città dove Rosa nacque era di-
ventata nel XIII secolo palco di una 
violenta disputa. La Santa Chiesa, ol-
tre a essere devastata dall’eresia cata-
ra, era allora perseguitata e sfidata da 
Federico II, imperatore tedesco che 
voleva annettere l’Italia ai suoi domi-
ni, non esitando, per questo, a impos-
sessarsi anche dei territori pontifici, 
ai quali apparteneva anche Viterbo. 

La penisola italica era divisa in 
due partiti: i seguaci dell’imperato-
re, chiamati ghibellini, e i difensori 
del Santo Padre, denominati guelfi. 
Questi ultimi erano molto numero-
si e forti nella città, e questo portò 
papa Gregorio IX, espulso da Roma 
dai rivoltosi, a rifugiarsi nel Palaz-
zo Pontificio che c’era. Così, quando 
Santa Rosa venne alla luce nel 1235, 
poté constatare da vicino il caos del-
la sua epoca e la furia dei nemici 
contro la Chiesa.

Nel 1240, Viterbo cadde nelle 
mani degli ufficiali dell’imperatore, 
che tiranneggiarono la popolazione. 
Il popolo e i nobili guelfi furono ob-
bligati a lavorare alla costruzione di 
una fortezza, trasportando pietre e 
legna, in una routine estenuante. 

Inoltre, l’empio sovrano aveva or-
dinato che fossero arrestati tutti co-
loro che erano sospettati di aver pre-
so le armi contro di lui, prendendo 
le parti del Papa. Le loro fronti era-
no marchiate dagli aguzzini con fer-
ri incandescenti e venivano rinchiu-
si in prigioni sotterranee infette, in-
sieme ai cadaveri o, a volte, venivano 
bruciati vivi. Gli abitanti di Viter-
bo temevano di trovare la morte da 
un momento all’altro, per la mise-
ria, per la fame o per l’abbandono in 
quelle terribili segrete che loro stessi 
erano costretti a costruire…

In questo travagliato periodo sto-
rico visse la piccola Rosa. Per que-
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sta ragione, già nei primi albori del-
la sua esistenza, comprese la santità 
della Chiesa e la turpitudine dei suoi 
persecutori. Di fronte a questo du-
plice panorama, nella sua anima in-
fantile si armonizzavano due estre-
mi: un forte amore per il bene e un 
intenso odio per il male. 

Infanzia pervasa da miracoli

Dalla tenera età, Rosa dava au-
tentiche dimostrazioni di virtù e il 
profumo della sua santità attirava 
l’attenzione dei suoi familiari e vi-
cini. Prima ancora che imparasse a 
camminare, accompagnava sua ma-
dre alle Messe e ad altri atti di pie-
tà nella Parrocchia di Santa Maria in 
Poggio, comportandosi con un sin-
golare raccoglimento. 

Si rallegrava nell’ascoltare i fat-
ti della vita di Santa Chiara, che dal 
1212 viveva reclusa ad Assisi con al-
cune altre giovani che la seguivano 
nel suo cammino di radicale consa-
crazione a Cristo. Soprattutto era 
deliziata dalla narrazione della mi-
racolosa sconfitta inflitta da questa 
santa fondatrice ai Saraceni che vo-
levano impossessarsi del suo con-
vento! Si racconta che un giorno sor-
presero la bambina nella sua stanza, 
circondata da uccellini 
che le svolazzavano in-
torno felici, lasciando-
si catturare e accarez-
zare, senza dubbio at-
tratti dalla sua grande 
innocenza…

Uno dei suoi bio-
grafi racconta anche 
che, quando Rosa ave-
va ancora tre anni, 
morì una sorella di 
suo padre. Nell’udi-
re la notizia, la san-
ta bambina si avvici-
nò alla bara, si inginoc-
chiò, alzò le mani e re-
citò una preghiera a 
Nostro Signore Gesù 
Cristo. Imponendo, 

quindi, le piccole mani sul cadavere 
e chiamando con dolcezza la zia, le 
restituì miracolosamente la vita, la-
sciando stupefatti i presenti.1

Primi contatti con la società

Sull’esempio del Divino Infan-
te, ogni giorno Rosa cresceva in sa-
pienza e grazia, davanti a Dio e agli 
uomini (cfr. Lc 2, 52). Pertanto, nel-
la convivenza con i suoi concittadini, 
Rosa analizzava le conversazioni con 
profondità. 

L’afflizione regnante tra tutti por-
tava quel piccolo serafino a meditare 
a lungo su come poteva dimostrare 
a Nostro Signore Gesù Cristo il suo 
amore, espiare i peccati commes-
si contro di Lui e combattere colo-
ro che oltraggiavano la Chiesa. Ora, 
non scoprendo subito i mezzi neces-
sari per questo, cominciò a soccorre-
re gli infermi che incontrava e a dare 
loro alimento.

Su questo zelante apostolato, un 
altro dei suoi biografi commenta: “Si 
diceva che Dio ascoltasse sempre le 
sue suppliche. Alcuni pazienti assi-
curavano che lei li aveva guariti. ‘Le 
devo la vita!’, diceva sua zia. ‘Sen-
za le sue preghiere non avrei avuto 
quest’altro figlio, e nemmeno io esi-

sterei’, dichiarava sua madre. ‘Inte-
nerita dalle mie lacrime e dalla mia 
paura di essere sgridata’, racconta-
va una compagna della Santa, ‘Rosa 
aggiustò la mia brocca, rotta mentre 
tornavo dalla fontana’. Fu così che si 
formò una legenda aurea su Rosa, 
grazie alle persone che si raccoman-
davano alla sua intercessione e che 
la sua bontà infallibile beneficiava”.2

Tutti questi prodigi non poteva-
no provenire se non da una profon-
da vita di pietà, che Rosa possede-
va autenticamente. Nella sua stanza, 
“una stretta abitazione che riceveva 
luce da una piccola apertura sbarra-
ta, situata nella parte superiore del-
la spessa parete, come in una prigio-
ne sotterranea”,3 trascorreva lunghe 
ore pregando in ginocchio sul pavi-
mento accidentato, assorta in con-
templazione; là praticava dure e au-
stere penitenze; là riceveva innume-
revoli comunicazioni mistiche e vi-
sioni soprannaturali, che le erano già 
diventate usuali. Molte persone era-
no solite spiarla, per edificarsi con lo 
spettacolo del suo fervore!

Rosa si sentiva, in verità, chiamata 
alla vita monacale. Tuttavia, come sa-
rebbe accaduto a Santa Teresina del 
Bambino Gesù, non poteva entrare 

in un convento a causa 
della sua giovane età… 
Perciò, in compensa-
zione, lei si impegnava 
a imitare a casa la vita 
delle religiose. 

Maria Santissima le 
affida una missione!

All’età di otto anni, 
Rosa si ammalò gra-
vemente. La febbre 
la prostrò per quin-
dici mesi dolorosi. A 
causa della malattia, 
diventò “una povera 
bambina pallida, di-
stesa in un angolo del-
la sua stanza, su un 
pagliericcio”.4

Santa Rosa risuscita una parente - Santuario di Santa Rosa, Viterbo;  
nella pagina precedente, affresco del Duomo di Ivrea

Imponendo le sue manine sul cadavere e  
chiamando soavemente sua zia,  

gli restituì la vita miracolosamente
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Tuttavia, “non si lamentava mai, 
e quando era colpita da una crisi di 
tosse, sussurrava dolcemente: ‘Gra-
zie, mio Signore!’”5 Come un picco-
lo agnello, si lasciava immolare dal-
le sagge mani di Dio e si rallegrava 
di consolare Gesù con i suoi dolori. 
Ora, nella sua generosità, giudicava 
insufficienti le sofferenze che pati-
va, e impedita dal fare più penitenze, 
supplicava insistentemente il Divi-
no Redentore: “Dolce Signore mio, 
fammi soffrire per Te, o allora chia-
mami al tuo fianco!”6 

Infatti, Dio la chiamò, non in Pa-
radiso, ma a combattere l’imperato-
re apostata che, come gli antichi ce-
sari romani, intendeva diventare il 
padrone del mondo intero.

Un giorno, circondata da alcu-
ni vicini e conoscenti, con gli occhi 
chiusi e quasi disfatta dalla malat-
tia, l’angelica bambina abbozzò im-
provvisamente un leggero sorriso… 
Aprì bene gli occhi, lucenti, e si alzò 
in piedi. Era in estasi!

Dopo aver conversato con alcuni 
Beati, ordinò ai presenti: “Mettetevi 
in ginocchio! Salutate la Regina che 
viene attorniata da Angeli e Santi!”7 
Allora, come uno che ripete parola 
per parola un testo dettato da un al-
tro, cominciò a ripetere quello che 
la Santissima Vergine le diceva: “Fi-
glia mia, devi vestire l’abito della pe-
nitenza e predicare contro i nemici 
della Fede! Non aver paura! In que-
sta e nell’altra vita tutti quelli che ti 
ascolteranno saranno benedetti e 
coloro che chiuderanno le loro orec-
chie saranno castigati!”8 

La Madonna confermava, così, 
tutti gli aneliti che la grazia aveva 
seminato nella sua anima fin dal-
la più tenera infanzia, e le affidava 
un’alta missione, di contenuto pro-
fondo, ampio e inconsueto: soffri-
re il martirio della fedeltà, con ri-
solutezza ferma e categorica, com-
battendo l’ondata dell’avidità e 
insubordinazione che sembrava do-
minare l’Europa. 

Inizia la sua predicazione

Dopo il miracolo, la santa giova-
ne iniziò a eseguire gli ordini cele-
sti senza esitazione: si tagliò i capelli, 
indossò una veste povera e grossola-
na di penitenza e partì per un pelle-
grinaggio alla Chiesa di San Giovan-
ni Battista, perché era il 24 giugno, 
giorno in cui si commemora la sua 
nascita. Dietro di lei si unirono nu-
merosi fedeli che, sapendo della sua 
miracolosa guarigione e dell’appari-
zione della Madonna, desideravano 
contemplare da vicino la sua santità.

A partire da allora, Rosa cominciò 
a dedicarsi esclusivamente alla pre-
dicazione: percorreva le strade del-
la città, tenendo sempre un crocifis-
so tra le mani, parlando alle folle e 
infiammandole di amore per il Cro-
cifisso e di pentimento per i loro pec-
cati. Il suo zelo per la causa della 
Chiesa, la sua passione per il Divino 
Redentore e il suo desiderio che ces-
sassero di offenderLo, la rendevano 
santamente ostinata per la conver-
sione delle anime, e facevano sì che 
predicasse sia in momenti opportuni, 
sia in altri inopportuni, senza preoc-
cuparsi di se stessa, con una inesauri-
bile pazienza e mirabile saggezza. 

Molte volte, era così grande il 
numero di coloro che venivano ad 
ascoltare le sue esortazioni e così 
piccola la sua statura di bambina, 
che era obbligata a salire su delle 
pietre per poter essere vista da tut-
ti… Al contatto con la sua anima di 
luce, si animavano i deboli, si ricon-
quistavano i perduti, si santificavano 
i buoni.

Incompatibile con l’errore

Dotata di un genio audace e in-
flessibile di fronte al male, Santa 
Rosa frequentemente ingaggiava ac-
cese discussioni con certi ghibellini 
che osavano proferire ingiurie contro 
il Papa e la Chiesa. Un giorno, dopo 
averla insultata, uno di loro la colpì 
brutalmente. Lei, però, lungi dall’e-
saltarsi, disse solo con serenità: “Po-

vero… Entro tre giorni sarai tu colpi-
to!” Infatti, tre giorni dopo l’infedele 
si scoprì lebbroso e divenne oggetto 
di orrore per i suoi concittadini.9

La presenza di questa virtuosa 
giovinetta in quella città provoca-
va una vera esasperazione ai nemi-
ci della Fede, poiché lei convertiva 
un gran numero dei suoi adepti, co-
stantemente sconvolgeva i loro piani 
e accendeva l’entusiasmo nell’eserci-
to dei difensori del Papato. Impulsi-
va, audace e impetuosa, Rosa smen-
tiva le più vibranti invettive e sgrida-
va gli infedeli. Così giovane e fragile, 
divenne, per la sua fedeltà cristalli-
na, il flagello dei catari e la rovina 
dei ghibellini. 

L’odio dei malvagi contro Rosa, 
tuttavia, raggiunse il suo apice quan-
do iniziò a profetizzare la morte im-
minente di Federico II: “Ascolta-
te bene! Tra pochi giorni esulterete 
di gioia, perché otterrete una gran-
de vittoria! Stanotte, un Angelo mi 
ha annunciato la morte imminente 
dell’imperatore!”10 Inferociti, i capi 
e i governatori ghibellini decisero di 
esiliarla, dal momento che ucciderla 
avrebbe causato una ribellione irre-
frenabile.

Senza nessuna via d’uscita, la se-
rafica vergine, accompagnata dai 
suoi genitori, Giovanni e Caterina, 
si vide costretta a partire senza meta 
lontano dal suo villaggio, di notte, in 
pieno e rigoroso inverno. Si rifugia-
rono nella cittadella di Soriano, dove 
erano al potere i guelfi.

Qualche tempo dopo, annuncia-
rono pubblicamente la morte di Fe-
derico II, avvenuta il 13 dicembre 
1250. Con ciò, dopo diciotto mesi di 
esilio, Rosa poté tornare nella sua 
terra natale, dove finalmente con-
templò i frutti immediati del suo 
apostolato e del suo sforzo: Papa In-
nocenzo IV aveva recuperato una ad 
una le città pontificie e si era diret-
to a Viterbo, dove aveva fatto demo-
lire la fortezza ghibellina e assogget-
tare i rivoltosi. 
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A sinistra, chiostro dell’antico convento di San Damiano, a Viterbo; a destra, corpo incorrotto della Santa,  
venerato nel Santuario di Santa Rosa, annesso all’antico convento

“Non mi ricevete ora, ma verrà il giorno in cui mi accoglierete tra di voi con molto piacere!”
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Ultimi anni vissuti in 
raccoglimento

Avendo adempiuto l’incarico af-
fidatole dalla Vergine Santissima e 
desiderando essere del tutto dimen-
ticata, Rosa chiese di essere ricevu-
ta nel monastero delle clarisse di San 
Damiano, ma la superiora la respin-
se, adducendo diversi pretesti. In re-
altà, la considerava “una pericolo-
sa visionaria, capace di perturba-
re la pace della comunità con le sue 
follie”.11

La giovane santa non insistette, 
ma annunciò: “Non mi ricevete ora, 
ma verrà il giorno in cui mi accette-
rete tra di voi con molto piacere!”12 
E si rassegnò a passare il resto dei 
suoi giorni ritirata nella sua stessa 
casa. 

In poco tempo, si unirono a lei 
alcune giovani amiche che, istruite 
dai suoi saggi insegnamenti, dedi-
carono anch’esse la loro vita al ser-
vizio di Dio. In questo modo, Rosa 
radunò un numero considerevole di 
seguaci e fondò una prospera co-
munità femminile che si reggeva se-
condo la regola del Terzo Ordine di 
San Francesco. Tuttavia, le mona-

che di San Damiano presto otten-
nero una bolla da papa Innocenzo 
IV, che impediva lo stabilimento di 
qualsiasi comunità di religiose o re-
ligiosi a meno di due miglia di di-
stanza dal loro convento. Le disce-
pole di Santa Rosa furono obbliga-
te a disperdersi.13

Quelle che avrebbero dovuto so-
stenerla, la disprezzavano come una 
squilibrata e cercavano di respinger-
la lontano; ma lei, senza ombra di ri-
sentimento o dispiacere, si consola-
va ricordando che tali rifiuti e pati-
menti morali aveva sofferto, in misu-
ra elevatissima, anche il suo amato 
Gesù.

Sereno ingresso nell’eternità 

Il piccolo Angelo di Viterbo, 
dopo aver passato diversi mesi reclu-
sa in casa sua, prese un’ultima ma-
lattia, per mezzo della quale Dio l’a-
vrebbe chiamata in Cielo. Di salu-
te sempre fragile, Rosa non ci mise 
molto a entrare in agonia. Si confes-
sò, ricevette il Viatico con mirabi-
le pietà, e poco dopo spirò serena-
mente, pronunciando i sacri nomi di 
Gesù e Maria.

I viterbesi la piansero copiosa-
mente e immediatamente iniziaro-
no a ricorrere alla sua intercessione, 
come a quella di una Santa. I Bea-
ti, da parte loro, accolsero con gio-
ia l’anima di colei che, su questa ter-
ra, non aveva fatto altro che procla-
mare con le sue opere le soavi parole 
del salmista: “Chi altri avrò per me 
in cielo? Fuori di te nulla bramo sul-
la terra. Vengono meno la mia carne 
e il mio cuore; ma la roccia del mio 
cuore è Dio, è Dio la mia sorte per 
sempre. Ecco, perirà chi da te si al-
lontana, tu distruggi chiunque ti è in-
fedele. Il mio bene è stare vicino a 
Dio: nel Signore Dio ho posto il mio 
rifugio, per narrare tutte le tue opere 
presso le porte della città di Sion!” 
(cfr. Sal 73, 25-28).

Diciotto mesi dopo la morte 
di Rosa, il suo corpo, che era sta-
to sepolto nel cimitero parrocchia-
le di Santa Maria in Poggio, fu ri-
esumato e trovato incorrotto. Sette 
anni dopo, il 4 settembre 1258, papa 
Alessandro IV lo trasferì solenne-
mente nel Convento di San Damia-
no, lo stesso che un tempo l’aveva 
respinta. ²

1 Cfr. BARASCUD, Jean-
Charles-Dieudonné. Vie et 
miracles de Sainte Rose de Vi-
terbe. Vierge du Tiers-Ordre 
de Saint-François. 2.ed. Paris: 
Victor Sarlit, 1864, p.5-7.

2 BEAUFAYS, OFM, Ignacio. 
Santa Rosa de Viterbo. Buenos 
Aires: Caritas, 1942, p.28-29.

3 Idem, p.10.
4 Idem, p.33.

5 Idem, ibidem.
6 Cfr. Idem, p.34.
7 Idem, p.36.
8 Cfr. Idem, ibidem.
9 Cfr. Idem, p.51-52.

10 Idem, p.53.
11 Idem, p.67.
12 Cfr. Idem, ibidem.
13 Cfr. BARASCUD, op. cit., 

p.143.
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Fervore mariano a  
Nuova Scozia
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testImonIanze

Potrà un’istituzione nata in Brasile far crescere l’amore a Maria 
Santissima nei devoti fedeli di Nuova Scozia? Il carisma e la 
spiritualità degli Araldi del Vangelo vi avranno accoglienza? 
Vediamo quello che loro stessi testimoniano.

ra notte. I fiocchi di neve 
cadevano silenziosamen-
te a terra creando un’at-
mosfera paradisiaca e an-

gelica. Con l’alba, mentre i primi raggi 
del sole illuminavano il bianco paesag-
gio, sorgeva l’impressione che Maria 
Santissima avesse coperto con il suo 
manto candido queste fredde terre 
per ricordare così la sua costante pro-
tezione e materna presenza. 

Tuttavia, né le basse temperature 
né la neve abbondante diminuivano 
il calore dei cuori in questo piccolo 
e pittoresco villaggio sul mare chia-
mato Port Hood nella provincia ca-
nadese di Nuova Scozia, dove erava-
mo in missione quel 25 marzo.

Essendo la Solennità dell’Annun-
ciazione, un fervente gruppo di fa-
miglie si era riunito al mattino nel-
la chiesa parrocchiale per cantare 
inni in onore della loro Madre San-
tissima e pregare il Rosario, medi-
tando su di esso durante la bella fe-
sta. L’ospitalità, la musicalità e la gio-
ia di questo popolo, così come la sua 
sincera pietà mariana, trasparivano 
particolarmente in quel momento.

Ma come hanno fatto gli Araldi a 
finire in questo posto remoto all’e-
stremità orientale dell’immenso ter-
ritorio canadese? 

Un lungo viaggio in 
cerca degli Araldi

La storia è iniziata nel 2003, quan-
do la ricerca di musica sacra portò 
una giovane madre di Port Hood a 
entrare in contatto per posta con gli 
Araldi del Vangelo del Canada. Essi 
le inviarono alcuni CD e video di esi-
bizioni musicali e, nella sua picco-
la figlia, Mary Teresa, si accese una 
fiamma di entusiasmo. 

Sorse l’idea di andare fino a To-
ronto per conoscere l’istituzione più 
da vicino, ma non era facile per loro 
programmare un viaggio di quasi 
duemila chilometri all’inizio del ri-
goroso inverno canadese. 

Tuttavia, venendo a sapere che 
nel mese di novembre il Coro e l’Or-
chestra Internazionale degli Aral-
di del Vangelo sarebbero andati in 
Canada, e che con loro sarebbe an-
dato Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias, il fondatore dell’istituzione, 

Mary Teresa non dubitò nemmeno 
un istante e riuscì a convincere sua 
madre a mettersi in cammino. 

Nulla trattiene i cuori attenti alla 
voce dello Spirito Santo quando si 
tratta di seguire la propria chiamata. 
Così, spinti dall’entusiasmo della fu-
tura religiosa, la bambina, sua madre 
e i suoi due fratellini presero un tre-
no alla stazione di Halifax e inizia-
rono un viaggio di circa ventotto ore 
verso Toronto.

Per passare il tempo la piccola 
pregava, cantava e giocava con i suoi 
fratelli. Tuttavia, a mano a mano che 
il treno si allontanava dalla costa at-
lantica e attraversava foreste, campi 
e città innevate, il suo cuore batteva 
più forte in attesa del tanto anelato 
incontro con gli Araldi…

Finalmente, il 29 novembre 2003, 
Mary Teresa realizzò il suo desiderio 
conoscendo Mons. João nella Basili-
ca di San Paolo, a Toronto, durante 
una cerimonia di ricevimento dell’a-
bito di vari membri dell’istituzione.

Incoraggiata dal carisma dell’o-
pera, la bambina decise, poco tem-
po dopo, di iniziare la sua esperien-

Suor Monica Erin MacDonald, EP
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za vocazionale in una delle case de-
gli Araldi in Brasile, dove completò 
i suoi studi e la formazione religiosa. 
Oggi lei risiede nella casa generalizia 
della Società di Vita Apostolica Re-
gina Virginum, a Caieiras, San Pao-
lo, e fa parte dello stesso coro inter-
nazionale che conobbe nella sua in-
fanzia. Come organista e insegnante 
di musica, aiuta le persone ad avvici-
narsi alla Fede attraverso la bellezza 
della musica sacra e liturgica.

 “Le nostre vite sarebbero 
meno felici e sante”

Dopo la fioritura del seme lancia-
to nel cuore della giovane Mary Te-
resa, l’evangelizzazione degli Araldi 
cominciò a mettere radici nella lon-
tana e fervida provincia della Nuova 
Scozia.

Decine di abitanti di Port Hood 
aderirono alla spiritualità dell’istitu-
zione e diventarono cooperatori de-
gli Araldi del Vangelo. 

“Sarebbe impossibile narrare tut-
te le grazie ricevute da quando sono 
stata ammessa”, afferma Roberta 
 MacEwan. “Senza la mia formazione 
come terziaria degli Araldi non sarei 
la madre che sono… La formazione 
spirituale data dal nostro fondatore, 

Mons. João, ci aiuta a vivere piena-
mente la Fede Cattolica e a trasfor-
mare ogni aspetto delle nostre vite, 
al punto che tutti i giorni sono gioio-
si, nonostante le difficoltà, facendo-
ci ripetere le stesse parole di San Pa-
olo: ‘Rallegratevi nel Signore, sem-
pre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi’ 
(Fil 4, 4). Siamo sicuri che è per mez-
zo degli Araldi che l’amore di Dio si 
fa presente a noi e desideriamo l’eter-
na comunione e gioia del Cielo, già 
pregustandola qui sulla terra”.

Ammirata dagli effetti dell’ultima 
missione evangelizzatrice in Nuova 
Scozia, Roberta conclude: “Gli Aral-
di hanno zelo per le anime e questo 
zelo è contagioso. È un’indescrivibi-

le gioia osservare come l’apostolato 
cresca qui a Port Hood, in particola-
re contemplare molte anime che ri-
cevono grazie per mezzo della con-
sacrazione alla Madonna e alla vasta 
formazione che viene data loro. Ab-
biamo visto membri delle famiglie 
tornare alla Chiesa, vizi che sono 
stati vinti, bambini battezzati e par-
tecipanti del gruppo di consacrazio-
ne crescere in speranza e fiducia nel-
la protezione materna della Madon-
na, in un momento in cui nel mondo 
e nella Chiesa molti stanno sprofon-
dando nella disperazione”.

Le sue figlie Mary Flora e Effie, 
di quindici e tredici anni di età, ag-
giungono: “Amiamo le belle chiese 
degli Araldi, le loro case con la vita 
di cerimoniale, i bellissimi abiti che 
usano, e la santità e la gioia dei loro 
membri. La recente visita delle suo-
re, come anche dei sacerdoti e dei 
frati, ha prodotto entusiasmo tra tut-
ti. Senza gli Araldi le nostre vite sa-
rebbero meno felici e sante!”

Nuovo impulso per la 
vita spirituale 

La signora Lorelei, che conside-
ra “un dono” avere le sue due figlie 
Grace e Julia che studiano con gli 

Il 29 novembre 
2003, Mary 
Teresa realizzò il 
suo desiderio di 
incontrare  
Mons. João 
a Toronto

A sinistra, la piccola Mary Teresa, accompagnata da sua madre, saluta per la prima volta Mons. João;  
a destra, mentre canta dietro l’organista in una recente presentazione del Coro e Orchestra Internazionale  

degli Araldi del Vangelo, nel mese di dicembre 2018
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Araldi in Brasile, condivide con suo 
marito, Keith MacDonald, questa 
stessa gioia. Come genitori di fami-
glia e attivi cooperatori degli Aral-
di a Port Hood, essi mettono in evi-
denza gli effetti del carisma dell’isti-
tuzione in tutti gli aspetti delle loro 
vite: 

“Gli Araldi hanno trasformato 
tutto… Sono generosi e caritatevo-
li nei loro insegnamenti. In questo 
mondo così oscuro, portano luce e 
gioia, cambiando l’atmosfera ovun-
que passano, perché portano la veri-
tà, la bellezza e la rettitudine. Possie-
dono questa capacità perché hanno 
qualcosa che li guida, dà speranza, 
fede e amore: la Santa Chiesa Catto-
lica, Apostolica e Romana”.

In modo speciale, Mary Bucha-
nan ricorda le visite dei primi Araldi 
del Vangelo a Port Hood, afferman-
do che questo contatto è stato un im-
pulso e un orientamento per la sua 
vita spirituale e apostolica: 

“Sono grata per le tante grazie e 
benedizioni riversate qui nel nostro 
piccolo villaggio. Prima di conosce-
re gli Araldi, eravamo attivi nel no-
stro cammino nella fede, impegna-
ti in ogni sorta di iniziative, nel ten-
tativo di risolvere i problemi della 
Chiesa e del mondo, ma senza risul-
tato. Col tempo, e grazie agli Aral-

di, ci siamo resi conto che l’unica so-
luzione a questa situazione è la Ma-
donna”. 

E Cathy MacDonald, dopo aver 
ricordato il suo primo incontro con 
gli Araldi, commenta: “Abbiamo co-
minciato a vedere le cose in un modo 
totalmente nuovo, sono state espo-
ste verità che ci convincevano subito 
ed elevavano le nostre anime. È que-
sto incanto per gli Araldi che mi ha 
sostenuto e mi sostiene tutt’ora”.

Grazie ottenute con la 
consacrazione a Maria Santissima

Dopo la cerimonia di consacra-
zione alla Madonna di suo marito e 
di suo figlio, tenutasi il 9 aprile 2018, 
Mary Rose MacIsaac ricorda con 
grande contentezza le grazie ottenu-
te dopo il suo primo contatto con gli 
Araldi nel 2017.

Invitata da una vicina, era entrata 
nel corso preparatorio per la consa-
crazione alla Santissima Vergine se-
condo il metodo di San Luigi Maria 
Grignion de Montfort amministrato 
dagli Araldi, e subito diventata ter-
ziaria. Ma le difficoltà sorsero all’o-
rizzonte:

“In quest’epoca mio figlio mi ha 
telefonato disperato, parlando di 
suicidio. Aveva perso tutti i soldi, 
sua moglie lo aveva abbandonato e 

si sentiva un fallito nella vita. Rima-
se con me per un anno recuperando, 
e mentre mi stavo preparando per 
rinnovare la mia consacrazione, lui 
e mio marito iniziarono a seguire il 
corso sotto la direzione degli Araldi. 
Evviva! Quante grazie e benedizio-
ni abbiamo ricevuto da allora! Ora 
mio marito prega tutti i giorni il Ro-
sario, assiste alla Messa e fa Adora-
zione Eucaristica nella parrocchia. E 
mio figlio è migliorato: si è riconci-
liato con sua moglie e ha trovato un 
impiego. Grazie soprattutto al soste-
gno che ha ricevuto dagli Araldi”.

Avendo ottenuto anche la gra-
zia di vedere le sue figlie tornare 
alla Chiesa e battezzare i suoi nipo-
ti, Mary Rose aggiunge: “Non voglio 
neanche pensare a cosa sarebbe del-
la nostra vita senza l’intercessione di 
Maria e tutte le preghiere degli aral-
di!”

La consacrazione alla Madon-
na e il corso preparatorio sono sta-
ti, infatti, benedetti con innumerevo-
li grazie. 

Marion Beaton ha avuto l’oppor-
tunità di partecipare ad uno di essi in 
un periodo di grandi difficoltà per-
sonali, ricevendo una speciale for-
za d’animo per andare avanti duran-
te la malattia e la morte di sua figlia: 
“La consacrazione mi ha dato molta 

“Ora sappiamo 
cosa ha comprato 
questo movimento: 
i suoi fondatori 
hanno percorso la 
via del sacrificio e 
della sofferenza”

Accompagnate dalle loro famiglie, giovani 
di Port Hood si sono riunite nella Chiesa 

parrocchiale per recitare il Rosario in 
occasione del Primo Sabato 4/4/2018
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luce sul cammino della mia vita spi-
rituale… Sento che la Madonna era 
con me nei momenti di dolore e nel 
passaggio della nostra cara Rebecca”.

Frutti abbondanti di 
un breve viaggio

Affrontando le difficoltà impo-
ste dalla lingua, dalla distanza e dal-
la differenza di culture, un gruppo 
di famiglie di Port Hood ha deciso 
di recarsi in Brasile nella Settima-
na Santa del 2014, al fine di cono-
scere da vicino il fondatore, il cari-
sma e il lavoro degli Araldi. Il sog-
giorno è stato breve, ma ha segnato 
profondamente i pellegrini, ottenen-
do, per alcuni, una vera trasforma-
zione di vita.

Tra le numerose grazie ricevute 
da Sandra Chisholm nei giorni tra-
scorsi in Brasile, spiccano quelle le-
gate alla bellezza delle cerimonie li-
turgiche celebrate nella Basilica del-
la Madonna del Rosario:

“È stata un’esperienza del Cielo 
sulla terra! Qualcosa si è impresso 
per sempre nelle nostre anime e nei 
nostri cuori. La processione di entra-
ta dei sacerdoti araldi nella Messa 
del Giovedì Santo è stata il momento 
culminante di tutto il pellegrinaggio: 
essi hanno fatto il corteo in perfet-

“Mentre Mons.  
João Clá stava 
passando,  
egli ci guardò, 
e io volevo  
correre incontro 
a lui…”

Mons. João Scognamiglio Clá Dias  
con i Cooperatori di Port Hood nella 
Basilica della Madonna del Rosario, 
Caieiras (Brasile), l’ 8/4/2015
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ta unione, vestiti con magnifici para-
menti, con le mani giunte in preghie-
ra, risplendendo in purezza e santità. 
Erano con il loro Signore! Cristo era 
dentro di loro! Sembravano l’unio-
ne perfetta tra il Leone e l’Agnello, e 
mi è venuto in mente questo pensie-
ro: ‘Sono docili come un agnello, ma 
coraggiosi come un leone… Chi po-
trebbe resistere?!’”

Dopo aver raccontato molte altre 
esperienze vissute durante il viag-
gio, Sandra afferma: “Durante il cor-
teo di entrata, mentre Mons. João 
Clá stava passando, egli ci ha guar-
dato, e io avrei voluto corrergli in-
contro… Ha guardato ciascuno di 
noi, e questo ha fatto la differenza. 
Ora sappiamo cosa sia questo nuo-
vo movimento e dono per la Chiesa e 
per tutte le persone: i suoi fondatori 
hanno percorso la via del sacrificio e 
della sofferenza”.

E conclude mostrando quanto 
quel viaggio abbia dato una nuovo 
corso alla sua vita spirituale: “I mesi 
che seguirono il periodo in cui sono 
stato in Brasile furono di abbondan-
ti grazie, poiché avevo sperimentato 
il piacere per cui sono stata creata e 
volevo assorbirlo”.

Anche Mary Margaret Gillis 
racconta le grazie ricevute durante 

un viaggio in Brasile, specialmente 
pregando nelle chiese degli Araldi 
del Vangelo e presso la tomba del 
Dr. Plinio e di Donna Lucilia nel 
Cimitero della Consolazione, a San 
Paolo: “Non parlavo con mio figlio 
da anni. Così quando andai in Bra-
sile, pregai affinché tornasse in fa-
miglia”.

Poco dopo essere ritornata a casa, 
lei ha avuto una lunga e inaspettata 
conversazione con suo figlio al tele-
fono, a dimostrazione che la sua ri-
chiesta era stata esaudita. 

*     *     *
Queste testimonianze ci aiutano a 

constatare come, superando distan-
ze e frontiere, il carisma degli Aral-
di si diffonda tra i popoli e le nazioni 
più diverse: dall’India alla Colombia, 
dal Mozambico al Canada, dal Bra-
sile a più di settanta nazioni. Infatti 
non è altro che una delle numerose 
e svariate manifestazioni dello Spiri-
to Santo, che lo spinge ad andare per 
il mondo intero rispondendo alla ri-
chiesta di Gesù, di predicare il Vange-
lo a tutti i popoli (cfr. Mc 16, 15).

Voglia il Sacro Cuore di Gesù, 
per intercessione di Maria Santissi-
ma, che i frutti di questo apostolato 
crescano, si moltiplichino e rimanga-
no! ²



In pellegrinaggio lungo la costa atlantica
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Cattedrale di Riohacha

Parrocchia Madonna di Torcoroma, Barranquilla Cattedrale di Santa Marta

Cattedrale di Barranquilla

uc in altum – Prendi il largo” (Lc 5, 4). Ispirati nel 
mandato evangelico, giovani studenti del settore 

femminile e maschile degli Araldi del Vangelo della Co-
lombia sono partiti da Bogotà in direzione della costa at-
lantica per portare la Statua Pellegrina della Madonna di 
Fatima in diverse città.

La missione ha avuto inizio a Barranquilla, dove il Ve-
scovo Emerito, Mons. Víctor Tamayo Betancourt, ha pre-
sieduto nella Cattedrale Metropolitana Maria Regina, una 

solenne Eucaristia alla quale hanno partecipato più di mil-
le persone, devoti ardenti della Vergine Santissima.

Sono state anche visitate le città di Santa Marta – dove 
la principale Celebrazione Eucaristica è stata presieduta 
dal Vescovo diocesano, Mons. Luis Adriano Piedrahita –, 
Riohacha, Valledupar, Maicao e San Juan del Cesar. Ol-
tre a solenni Eucaristie, nel programma del pellegrinaggio 
hanno avuto luogo anche processioni e momenti in cui la 
Statua Pellegrina era esposta alla venerazione dei fedeli.

Cattedrale di Barranquilla
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Gli Araldi del Paraguay hanno inaugurato una chiesa

C
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on ampia copertura mediatica e grande affluenza 
dei fedeli, é stata inaugurata nel comune di Ypacarai 

la nuova chiesa che gli Araldi del Vangelo hanno eretto in 
Paraguay per accogliere il crescente numero di fedeli che 
desiderano partecipare alla Santa Messa o essere ascolta-
ti nel confessionale. 

Per desiderio di Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
fondatore degli Araldi del Vangelo, é dedicata alla 

Madre del Buon Consiglio, invocazione alla quale 
lʼassociazione è particolarmente legata. La cerimonia 
di Dedicazione è stata presieduta da Mons Joaquin Ro-
bledo, Vescovo diocesano di San Lorenzo, con sacerdo-
ti degli Araldi del Vangelo e diocesani. Hanno parteci-
pato alla celebrazione più di mille persone. Nella foto 
sopra, diversi momenti della Santa Messa e del bellissi-
mo rito della Dedicazione.
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Recife: pietra di fondazione della nuova chiesa
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n’altra chiesa sta per essere costruita secondo il ca-
risma e lo stile caratteristici degli Araldi del Vange-

lo, questa volta nel comune di Moreno, in una piacevole 
area della regione metropolitana di Recife. La pietra di 
fondazione della futura Cappella della Madonna di Re-
cife è stata posata il 5 gennaio, durante una solenne Mes-

sa presieduta da Mons. Luciano José Rodrigues Brito, Vi-
cario generale dell’Arcidiocesi di Olinda e Recife, e con-
celebrata da numerosi sacerdoti diocesani e dagli Araldi 
del Vangelo. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco 
di Moreno, Edvaldo Rufino de Melo e altre autorità loca-
li, oltre a numerosi cooperatori e simpatizzanti dell’entità.

Juiz de Fora (Brasile) – Desiderose di unirsi di più alla Madonna, 117 persone provenienti da diverse parrocchie 
della città, si sono consacrate a Maria Santissima secondo il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort 

durante l’Eucaristia celebrata nella casa locale degli Araldi del Vangelo.
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Basilica di  
San Pietro inaugura 
nuova illuminazione

I
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l 25 gennaio è stata inaugurata la nuova illumi-
nazione interna della Basilica di San Pietro, in 

Vaticano, che ha richiesto due anni di lavoro per 
la pianificazione e l’esecuzione.

Il lavoro ha rappresentato una sfida per i tecni-
ci, dal momento che ha richiesto l’installazione di 
centomila lampadine a LED, distribuite in centi-
naia di punti strategici situati dai dodici ai cento-
dieci metri di altezza, in modo da non interferire nel-
la visione delle numerose opere d’arte che adornano 
il tempio. Grazie a questo lavoro, i ventisettemila vi-
sitatori che la Basilica di San Pietro riceve quotidiana-
mente potranno ammirare, nei loro minimi dettagli, i 
più estesi mosaici del mondo, che coprono una super-

ficie di diecimila metri quadrati nella cupola centrale 
e nelle navate laterali. Essendo controllata digitalmen-
te, la nuova illuminazione permette di essere adattata 
secondo le circostanze e le cerimonie realizzate pres-
so l’Altare della Confessione o l’Altare della Cattedra, 
nelle diverse epoche liturgiche dell’anno.

La cupola della navata principale di San Pietro vista  
con la nuova illuminazione
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Celebrata la festa del Battesimo 
del Signore in Terra Santa

Circa millecinquecento fede-
li hanno celebrato la festa del Bat-
tesimo di Nostro Signore Gesù Cri-
sto nella chiesa eretta in onore di 
San Giovanni Battista presso il fiu-
me Giordano, dove si ritiene che 
la scena biblica abbia avuto luogo. 
L’Amministratore Apostolico del 
Patriarcato Latino di Gerusalemme, 
Mons. Pierbattista Pizzaballa, OFM, 
ha presieduto l’Eucaristia, conce-
lebrata da numerosi sacerdoti. Pri-
ma della Messa, dozzine di presbite-
ri si sono diretti in processione al fiu-

me per riempire le brocche di acqua, 
che, dopo essere stata benedetta, è 
stata utilizzata per aspergere i fedeli.

L’esistenza, in questa remota re-
gione, di vestigia di varie chiese e 
fonti battesimali, così come di un so-
fisticato sistema di irrigazione, risa-
lenti all’epoca dell’Impero Roma-
no, mostrano l’importanza del luo-
go e corroborano la credenza che sia 
avvenuto lì il Battesimo del Signo-
re. A causa del suo alto significato, 
il sito è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO nell’an-
no 2015.

milioni di fedeli hanno partecipa-
to quest’anno alla tradizionale pro-
cessione della traslazione del Naza-
reno Nero, che si svolge ogni 9 gen-
naio nelle strade di Manila. La pro-
cessione è iniziata con una veglia di 
preghiera al Parco Rizal, nel centro 
della capitale filippina, e ha impiega-
to circa ventiquattro ore per compie-
re il percorso di 6,5 chilometri fino 
alla Basilica del Nazareno, nel di-
stretto di Quiapo. 

La statua rappresenta Nostro Si-
gnore a grandezza naturale, ingi-
nocchiato e con la Croce sulle spal-
le nella via che porta al Calvario. Fu 
scolpita in Messico da un anonimo 
scultore e portata nell’arcipelago 
da missionari agostiniani all’inizio 
del XVII secolo. Il Nazareno Nero 
esce in processione tre volte all’an-
no: il 9 gennaio, il Venerdì Santo e 
il 31 dicembre. La processione del 
giorno 9 ricorda la traslazione della 
statua dal santuario originale all’at-
tuale basilica, avvenuta nel 1787 in 
questa data.

Milioni venerano il 
Nazareno nelle Filippine

Secondo informazioni forni-
te dall’Agenzia Fides, oltre cinque 
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Vescovi e sacerdoti del Perù  
si consacrano alla Madonna

I
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l 18 gennaio, quarantanove vescovi peruviani, prove-
nienti da quarantacinque circoscrizioni ecclesiastiche, 

si sono consacrati a Maria Santissima alla presenza del-
la Statua Pellegrina della Madonna di Fatima, venuta dal 
Portogallo per visitare varie diocesi del paese. La ceri-

monia, realizzata nella Sede della Nunziatura Aposto-
lica al termine della 113ª Assemblea Plenaria dell’Epi-
scopato Peruviano, è stata presieduta da Mons. Hector 
Miguel Cabrejos Vidarte, OFM, Presidente della Con-
ferenza Episcopale Peruviana e Arcivescovo di Trujillo, 

alla presenza di Mons. Nicola Girasoli, 
Nunzio Apostolico in Perù.

Dieci giorni prima, in occasione del-
la visita della Statua Pellegrina alla Dio-
cesi di Chiclayo, un gruppo di sessan-
ta sacerdoti si è anch’esso consacrato 
al Cuore Immacolato di Maria. La ce-
rimonia si è svolta alla fine della Messa 
di commiato della Statua, celebrata nel-
la cattedrale di Chiclayo. La formula di 
consacrazione utilizzata in questa occa-
sione è stata la stessa pregata da Bene-
detto XVI durante la sua visita al San-
tuario di Fatima in Portogallo nel 2010.Vescovi peruviani durante la loro ultima Assemblea Plenaria
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Immagine della Madonna è 
trovata intatta a Brumadinho

Nella tragedia provocata dal-
la rottura della diga di Brumadinho 
(Brasile), il video pubblicato da uno 
dei soccorritori del Servizio Mobile 
di Emergenza ha portato una conso-
lazione alla fede delle persone colpi-
te. In esso si vede una piccola icona 
contenente un’immagine della Ma-
donna Aparecida, intatta, prelevata 
da una casa scomparsa sotto il denso 
torrente di fango.

Il video è stato registrato e pub-
blicato su Facebook dallo stesso soc-
corritore che, impressionato, ha 
commentato: “So di avere amici qui 
che non hanno la stessa devozione o 
religione che ho io. Tuttavia, quan-
do mi sono imbattuto in un’imma-
gine della Madonna Aparecida che 
era stata rimossa da una casa scom-
parsa nel fango e che era totalmente 
intatta, mi sono emozionato”. 

La diga della Mina do Córre-
go do Feijão, situata nel comune 
di Brumadinho, nello stato brasi-
liano di Minas Gerais, ha ceduto il 
25 gennaio, causando una delle più 
grandi tragedie capitate in Brasile: 
oltre 157 persone sono morte e 165 
risultano ancora disperse mentre si 
stanno scrivendo queste righe.

Maria del Carmen Lacaba e di al-
tre tredici concezioniste francesca-
ne, assassinate per odio alla Fede 
tra l’agosto e il novembre del 1936, 
durante la Guerra Civile Spagno-
la. Dopo essere state costrette ad 
abbandonare i rispettivi conventi 
e rifugiarsi in case private, le suo-
re sono state arrestate, torturate e 
fucilate.

Nella stessa data è stato ricono-
sciuto il miracolo attribuito alla Be-
ata Margherita Bays, del Terz’Ordi-
ne di San Francesco, che apre la via 
alla sua canonizzazione. Sono an-
che state dichiarate le virtù eroiche 
della Serva di Dio Anna Kaworek, 
cofondatrice della Congregazio-
ne delle Suore di San Michele Ar-
cangelo in Polonia e della Serva di 
Dio, Maria Soledad Sanjurjo San-
tos, della Congregazione delle Ser-
ve di Maria, Ministre degli Infermi, 
di Porto Rico.

R
ip

ro
du

zi
on

e

Riconosciuto il martirio  
di quattordici religiose 
concezioniste

La Congregazione per le Cause 
dei Santi ha promulgato il 15 gen-
naio il decreto di martirio di Madre 



Restaurata Sala Capitolare  
della Cattedrale di Toledo

I
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l 22 gennaio è stata riaperta al pubblico la Sala Ca-
pitolare della Cattedrale di Toledo, considerata, per 

la ricchezza dei suoi affreschi, la Cappella Sistina spa-
gnola. Dipinti dal celebre Juan de Borgoña nel XVI 
secolo, questi affreschi rappresentano tredici scene 
della vita della Santissima Vergine e della Passione di 
Nostro Signore e sono completati nella parte inferio-
re da una serie di ritratti degli Arcivescovi di Toledo.

La riapertura è avvenuta dopo un lungo periodo di 
restauro, incentrato sulla pulizia di vernici, miscele di 
resine e colla organica accumulate nei secoli, sull’eli-
minazione dei ritocchi che coprivano le opere origi-
nali, nonché sulla riparazione del deterioramento su-
bito con il passare del tempo. Sono stati consolida-
ti anche il soffitto a cassettoni e il rivestimento del-
le pareti.

A sinistra, una panoramica della Sala Capitolare in tutto il suo splendore, dopo il restauro;  
a destra, particolare della Presentazione di Gesù nel Tempio, di Juan de Borgoña
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Sandali per il  
Bambino Gesù

T
Maria Auxiliadora Boldori Lima

46      Araldi del Vangelo · Marzo 2019

storIa per bambInI… o aDultI pIenI DI feDe?

Dopo aver cercato tanto, il venditore trovò un paio di 
sandali molto piccoli, i più piccoli che aveva sul bancone. 
Ma… erano due volte più grandi dei piedini del Bambino! 
Come risolvere la situazione? 

oc-toc-toc!… Toc-toc-
toc!…

San Giuseppe era in-
tento a lavorare nel suo 

laboratorio. Era un tardo pomerig-
gio e una tempesta cominciava a pro-
filarsi all’orizzonte, portan-
do un vento fresco e piacevo-
le. Mentre le venerabili mani 
del Patriarca battevano i chiodi 
e piallavano gli ultimi pezzi di 
un delizioso tavolino di cedro, 
il suo cuore era riposto nel te-
soro che Dio gli aveva affidato: 
Maria e Gesù, che oramai aveva 
poco più di un anno. 

Qualche istante dopo aver 
ultimato il mobile, sentì la 
voce serena di sua Moglie, che 
Si avvicinava con il Bambino 
in braccio. Vedendo che ave-
va già finito il lavoro di quella 
giornata, Lei chiese: 

— Giuseppe, nostro Figlio 
presto farà i suoi primi passi e 
non possiamo permettere che 
metta i suoi piedini scalzi per 
terra. Penso che oggi sareb-
be buona cosa se uscissi con 
Lui per comprarGli un paio di 
sandali.

Ora, attraverso la finestra davanti 
a lui, il Santo Patriarca vedeva il cie-
lo tutto coperto di nuvole nere. Se la 
tempesta li avesse colti per strada, 
Gesù si sarebbe bagnato e avrebbe 
potuto prendersi un raffreddore.

Un po’ perplesso, ma nella sua 
consueta calma, disse a Maria:

— Mia Signora, se ritieni che deb-
ba andare proprio adesso, ti chiedo 
almeno che il Bambino rimanga con 
te, perché temo che la pioggia ci sor-

prenda per strada.
Tuttavia, la Santissima Ver-

gine Si volse tranquillamente 
ad osservare il firmamento dal-
la finestra e, sorridendo, rispo-
se:

— Porta con te il Bambino e 
non aver paura di niente.

Gesù, allora, aprì le bracci-
na e Si inclinò con vivacità in 
direzione di San Giuseppe, che 
Lo prese in braccio e, fiducio-
so nelle parole della sua Sposa, 
uscì in quello stesso istante.

Girato un angolo dove c’e-
rano diversi banchi di mercato, 
Giuseppe vide che alcuni ven-
ditori stavano già raccogliendo 
le mercanzie, temendo la piog-
gia che presto sarebbe scop-
piata. Qui si potevano trova-
re, disposti in grandi cesti, tut-
ti i tipi di prodotti: arazzi, tessu-
ti, attrezzi, profumi, cereali… 
Il Santo Patriarca si avviò riso-

Senza alterare affatto la placidità del suo 
sembiante, San Giuseppe guardò il  

Bambino con un sorriso
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lutamente verso il 
banco dove si ven-
devano le calzature.

Vedendo che si 
avvicinava, Balta-
zar, il proprieta-
rio del banco, ebbe 
una piacevole im-
pressione: “Che 
uomo distinto! 
Non so perché, ma 
sento una gioia 
enorme… E il suo 
Figlioletto, che in-
canto!”

Con tutta velo-
cità, mentre pen-
sava, prese il ma-
teriale che aveva già immagazzina-
to ed espose nuovamente la merce 
sul banco. Erano i migliori prodotti 
che aveva da offrire: sandali di eccel-
lente cuoio, fabbricati da lui stesso, i 
cui lacci di lino bianco o tinti di rosso 
erano opera della sua dedita sposa.

Baltazar li accolse con vivo entu-
siasmo:

— Buona sera, signore! In cosa 
posso servirla?

— Le chiedo scusa per l’orario. 
Ho bisogno di un paio di sandali per 
mio Figlio. Ne ha a disposizione?

Il venditore, contenendo l’emo-
zione, disse:

— Per questo Piccino? Vedia-
mo…

Dopo aver molto cercato, ne tro-
vò un paio di molto piccoli, i più pic-
coli che aveva sul banco. Ma… era-
no due volte più grandi dei piedini di 
Gesù! E ora? Giuseppe non poteva 
tornare a casa a mani vuote…

Pieno di compassione, Baltazar 
tentò di aiutare:

— Mio signore, forse ho qualco-
sa là dentro…

Ed entrò in fretta a casa sua, che 
stava a pochi metri dal banco. Sape-
va di non avere lì prodotti da vende-
re, ma voleva prendere il paio di san-
dali di prima qualità che aveva fat-
to per il suo figlio più piccolo poche 

settimane prima, e che non erano 
ancora stati usati. Senza pensarci 
due volte, li prese nell’armadio e li 
portò al banco.

Nemmeno questi calzavano al 
Bambino Dio… 

— Troppo grandi! – esclamò delu-
so, provandoli ai suoi sacrosanti pie-
dini.

Mentre il poveruomo si scusava, 
Gesù, che Si trovava seduto sul ban-
cone, Si curvò e passò la manina su 
uno dei suoi sandali, come se stes-
se volendo giocare con le belle strin-
ghe color scarlatto. Quale non fu la 
sorpresa di Baltazar quando si incli-
nò per togliere i sandali del Bambi-
no e vide che invece calzavano per-
fettamente! 

— Cosa è accaduto?! I sandali 
sono diventati più piccoli!! Lei vede 
quello che sto vedendo io?! – chiese, 
sbalordito, a San Giuseppe. 

Questi, senza alterare affatto la 
placidità del sembiante, fissò il Bam-
bino con un sorriso. Bastò assistere 
a quell’incrocio di sguardi tra padre 
e Figlio perché Baltazar percepisse 
che si trovava davanti a un mistero 
sublime. Allora Gesù guardò il buon 
venditore e, dondolando i piedini, 
batté le manine come per applaudi-
re, volendo manifestare che era mol-
to contento per le nuove calzature. 

Proprio in quel 
momento le pri-
me gocce di piog-
gia cominciarono a 
cadere.

— Prenderò 
questi – annunciò 

San Giuseppe – 
Quanto costano?

— Nulla, mio 
signore. Li consi-
deri come un re-
galo mio e di mia 
moglie al suo in-
cantevole Figlio-
letto. E quando 

ne avrà bisogno di 
un paio nuovo, non 

esiti a venire a prenderli qui! Sarà un 
onore servirvi con quanto di meglio 
c’è nella nostra casa.

Lo stesso Gesù, tuttavia, tirò il 
braccio di suo padre, e Giuseppe 
capì che quel gesto era un ordine 
per ricompensare l’uomo. Anche se 
controvoglia, Baltazar dovette ras-
segnarsi ad accettare le monete che 
San Giuseppe gli consegnava, con-
gedandosi subito dopo.

La pioggia ora cadeva torrenzial-
mente. Coperto dalla testa ai piedi 
dal mantello di suo padre, Gesù ap-
prezzò particolarmente il viaggio di 
ritorno, perché amava molto la piog-
gia, e di tanto in tanto, apriva una fes-
sura tra i tessuti così da poterla vede-
re e bagnare la punta dei suoi ditini! 

Quando arrivarono a casa, la Ma-
donna venne a riceverli e, togliendo 
loro il mantello, mostrò a suo mari-
to che era completamente asciutto… 
San Giuseppe rimase un po’ sorpreso, 
ma aveva già capito cosa era successo.

Fu allora che il Bambino Gesù 
scese dalle braccia di San Giuseppe 
e camminò per la prima volta, con 
le braccine alzate in direzione della 
Madonna. I suoi genitori si inginoc-
chiarono in un atto di adorazione ed 
Egli fece cinque o sei passi, finché 
raggiunse la Madre e La abbracciò 
con infinita tenerezza.²

Fu allora che il Bambino Gesù camminò per la prima volta…
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I SantI dI ognI gIorno ___________________________  Marzo
1. San Felice III, papa (†492). Ap-

partenente alla nobiltà romana, 
abbracciò la vita clericale e suc-
cedette a San Simplicio nella cat-
tedra di Pietro.

2. Beato Carlo Bono, martire (†1127). 
Principe della Danimarca e Con-
te delle Fiandre, figlio del Re San 
Canuto IV. Fu assassinato davanti 
all’altare, da uomini d’armi che lui 
si sforzava di pacificare.

3. VIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beati Liberato Weiss, Samuele 
Marzorati e Michele Pio Fasoli da 
Zerbo, sacerdoti e martiri (†1716). 
Religiosi missionari francescani la-
pidati a Gondar, in Etiopia.

4. San Casimiro, re (†1484 Grodno 
- Bielorussia).

San Giovanni Antonio Farina, 
vescovo (†1888). Grande pasto-
re ed educatore. Fondò l’Istitu-

to delle Suore Maestre di Santa 
Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori, a 
Vicenza, per la formazione delle 
bambine povere. 

5. San Foca, il Giardiniere, marti-
re (†sec. IV). Generoso e ospi-
tale, fu decapitato a Sinope, in 
Turchia, per il semplice fatto di 
essere cristiano.

6. Mercoledì delle Ceneri.
San Giuliano, vescovo (†690). 

Riunì tre Concili a Toledo, in 
Spagna. Espose nei suoi scritti la 
vera dottrina, mostrando segni di 
carità e zelo per le anime.

7. Sante Perpetua e Felicita, martiri 
(†203 Cartagine - Tunisia).

San Paolo da Prusa, vescovo 
(†850). Poiché difendeva il cul-
to delle immagini sacre, fu espul-
so dalla sua terra natale e morì in 
esilio a Prusa, l’attuale Bursa, in 
Turchia.

8. San Giovanni di Dio, religioso 
(†1550 Granada - Spagna). 

San Faustino Míguez, sacerdote 
(†1925). Religioso scolopio, fondò 
la Congregazione delle Suore Ca-
lasanziane Figlie Divina Pastora a 
Sanlúcar de Barrameda, in Spagna.

9. Santa Francesca Romana, reli-
giosa (†1440 Roma).

San Paciano, vescovo (†c. 390). 
Vescovo di Barcellona, in Spagna. 
Nel predicare la Fede, affermava: 
“Cristiano è il mio nome e Catto-
lico il mio cognome”.

10. I Domenica di Quaresima.
San Simplicio, Papa (†483). 

Confortò gli afflitti durante l’in-
vasione dei barbari, sostenne l’u-
nità della Chiesa e lottò contro 
l’eresia monofisita.

11. San Domenico Câm, sacerdote e 
martire (†1859). Religioso dome-

nicano nato nell’attuale Vietnam. 
Durante la persecuzione, lavorò per 
mantenere i cristiani nella Fede, an-
che mentre era già incarcerato.

12. Beata Fina da San Gimigna-
no, vergine (†1253). Colpita da 
una grave malattia all’età di die-
ci anni, morì cinque anni dopo, 
avendo sopportato con ammire-
vole pazienza tutte le sofferenze.

13. Beato Agnello da Pisa, sacerdote 
(†c. 1236). Fu ammesso nell’Or-
dine Francescano dallo stesso 
San Francesco d’Assisi, che lo in-
viò in Inghilterra per fondarvi 
una provincia dell’Ordine.

14. Santa Matilde, regina (†968). Spo-
sa del Re Enrico I di Germania, si 
dedicò all’assistenza ai poveri e alla 
fondazione di ospedali e monasteri.

15. Beato Artemide Zatti, religioso 
(†1951). Frate coadiutore salesia-
no che dedicò la sua vita alla cura 
dei malati in un ospedale della 
Patagonia argentina.

16. San Giuliano da Ainvarza, mar-
tire (†sec. IV). Dopo essere stato 
a lungo torturato, fu rinchiuso in 
un sacco con serpenti e gettato in 
mare in Cilicia, l’attuale Turchia.

17. II Domenica di Quaresima.
San Patrizio, vescovo (†461 

Down - Irlanda).
San Giovanni Sarkander, sa-

cerdote e martire (†1620). Gesu-
ita, parroco di Holesov, in Mo-
ravia, fu condannato alla tortura 
della ruota per essersi rifiutato di 
rivelare i segreti della confessione. 

18. San Cirillo di Gerusalemme, ve-
scovo e dottore della Chiesa (†c. 
386 Gerusalemme - Israele). 

San Salvatore Grionesos da 
Horta, religioso (†1567). All’e-
tà di vent’anni entrò nel conven-

San Turibio di Mogrovejo  
Palazzo Arcivescovile di Lima
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I SantI dI ognI gIorno ___________________________  Marzo
to francescano di Barcellona, in 
Spagna. Per i suoi doni di tauma-
turgo, fu incompreso e persegui-
tato dai suoi stessi confratelli.

19. Solennità di San Giuseppe, spo-
so della Beata Vergine Maria, Pa-
trono della Chiesa Universale.

Beato Giovanni Buralli da 
Parma, sacerdote (†1289). Reli-
gioso francescano che papa In-
nocenzo IV inviò come legato ai 
greci per cercare di ristabilire la 
loro comunione con i latini.

20. Beato Ambrogio Sansedoni, sa-
cerdote (†1287). Religioso dome-
nicano formato da Sant’Alber-
to Magno e condiscepolo di San 
Tommaso d’Aquino.

21. Beato Tommaso Pilchard, sacer-
dote e martire (†1591). Uomo dot-
to e mite, fu giustiziato durante il 
regno di Elisabetta I d’Inghilterra, 
per essere un sacerdote cattolico.

22. Beato Clemente Augusto Graf von 
Galen, vescovo (†1946). Come ve-
scovo di Münster, in Germania, ri-
fletté davanti al popolo e al cle-
ro l’immagine evangelica del Buon 
Pastore. Lottò apertamente con-
tro gli errori del nazionalsociali-
smo e contro la violazione dei di-
ritti dell’uomo e della Chiesa. Per 
il suo coraggio fu chiamato “il Le-
one di Münster”. 

23. San Turibio di Mogrovejo, ve-
scovo (†1606 Saña - Perù).

Beato Metodio Domeni-
co Trčka, sacerdote e martire 
(†1959). Sacerdote redentorista, 
rinchiuso in una cella umida nel-
la prigione di Leopoldov, in Slo-
vacchia, dove morì di polmonite.

24. III Domenica di Quaresima.
Beata Maria Serafina 

del Sacro Cuore, vergine 
(†1911). Fondò a Caserta la 

Congregazione delle Suore 
degli Angeli, Adoratrici della 
Santissima Trinità.

25. Solennità dell’Annunciazione 
del Signore. 

Beato Giacomo Bird, martire 
(†1592). A quindici anni abbrac-
ciò la Fede Cattolica e praticò la 
Religione in segreto. All’età di 
diciannove anni fu condannato e 
ucciso a Winchester, in Inghilter-
ra, per aver rifiutato di partecipa-
re ad una Liturgia eretica.

26. San Pietro da Sebaste, vescovo 
(†c. 391). Fratello minore di San 
Basilio Magno eletto vescovo di 
Sebaste, attuale Sivas, in Turchia. 
Difese esimiamente la Fede con-
tro l’eresia ariana.

27. San Ruperto, Vescovo (†c. 718). 
Primo vescovo di Salisburgo, in 
Austria, evangelizzò e conver-
tì gran parte della popolazione. 
Battezzò il Duca Teodone II e 
col suo aiuto edificò chiese e mo-

nasteri. È considerato l’apostolo 
dell’Austria e Baviera.

28. San Gontranno, re (†593). Re dei 
Franchi, governò saggiamente, 
fondò monasteri e ripartì il suo te-
soro tra la Chiesa e i poveri.

29. Beato Giovanni Hambley, sacer-
dote e martire (†1587). Impicca-
to durante il regno di Elisabetta 
I d’Inghilterra, per essere un pre-
te cattolico.

30. San Pietro Regalado da Vallado-
lid, sacerdote (†1456). Religioso 
francescano spagnolo, discepolo 
di Pietro di Villacreces, promosse 
la stretta osservanza della regola 
nei conventi dell’Ordine.

31. IV Domenica di Quaresima.
Beata Natalia Tułasiewicz, mar-

tire (†1945). Durante l’occupazione 
militare in Polonia, fu rinchiusa nel 
campo di concentramento di Ra-
vensbrück, in Germania, e giustizia-
ta con l’inalazione di gas letale.

Beata Fina di San Gimignano  
Chiesa Collegiata di San Giminiano
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     La gioia della  
      semplicità

C
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Non pretendono di avere l’imponenza dell’aquila, l’eleganza dei pavoni o 
il canto melodioso degli usignoli. Tuttavia, il loro semplice cinguettio ci 
suggerisce la stessa gioia che caratterizza il loro modo di essere.

’è una scena molto conosciu-
ta da coloro che vivono in un 
paese di latitudine tropica-
le: durante le giornate estive, 

vicino ai tetti, sfrecciano in cielo al-
cune decine di uccelli. Sono piccoli e 
delicati, ma il contorno delle loro ali 
a punta è di una tale perfezione retti-
linea, che assomigliano a delle forbi-
cette che tagliano l’aria. Il colore del 
loro piumaggio, il bianco alternato al 
blu scuro o nero, ci fa ricordare l’abito 
domenicano… Sono le rondini.

È notevole la vivacità di questi 
simpatici animali: il loro volo è agi-
le, il battito delle loro ali, leggero. 
Sembrano giocare tra loro facen-
do acrobazie nell’aria e gettando-
si dall’alto in basso… A volte le ve-
diamo fare voli radenti, e passare a 
millimetri di distanza dagli ostacoli 
che sorgono sul loro camino. Si po-
trebbe quasi dire che stiano festeg-
giando la luce del sole!

Contemplando questo spettaco-
lo, si ha un’impressione di soavità e 
leggerezza, e allo stesso tempo ci è 
trasmesso un sentimento di giubilo. 

Le rondini sono felici di essere ron-
dini e fanno quello che un uccello 
come loro fa! Si rallegrano nel pla-
nare nell’immensità celeste, esten-
dendo le loro ali al sole e lascian-
dosi trasportare dalla brezza del-
la sera. La loro vivacità è un vero ri-
flesso della gioia di vivere: essere 
ciò che si è in tutta semplicità.

Non pretendono di avere l’impo-
nenza delle aquile, lo splendore dei 
colibrì o l’eleganza dei pavoni. Piut-
tosto, la loro bellezza è delicata e 
piena di innocenza. Non si è mai 
sentito dire che presentassero un 
canto melodioso, come gli usigno-
li e i canarini. Tuttavia, il loro sem-
plice cinguettare ci suggerisce la 
stessa gioia che caratterizza il loro 
modo di essere.

Così dobbiamo essere noi. Non 
dobbiamo preoccuparci di diventa-
re qualcosa per cui non siamo sta-
ti fatti, o di dimostrare qualità e abi-
lità che non possediamo. Ogni ani-
ma è chiamata a far risplendere in sé 
un determinato aspetto delle infinite 
perfezioni di Dio. Ed è riflettendo in 

un modo unico questa luce specifica 
che l’uomo realizza la sua missione, 
dando gloria al Padre Celeste.

Ecco la vera felicità: sapersi figli 
di Dio, fonte dell’eterna pace e del 
giubilo supremo! Ecco la gioia del-
le anime innocenti che, come picco-
le rondini immerse nel vasto azzur-
ro del cielo, vivono tranquille per-
ché si sentono dentro il loro Creato-
re. In Lui sono libere, e solamente 
in Lui sono felici.

La contemplazione di questi uc-
cellini ci invita ad elevare il nostro 
sguardo verso le realtà superiori, 
verso le dolcezze celesti. Si potreb-
be quasi dire che lì non ci sono so-
lamente uccelli che volano, ma an-
che – e soprattutto – uno stormo di 
angeli che cantano le meraviglie di 
Dio, trasmettendoci il loro stesso 
gaudio.

In questo modo, il volo delle 
rondini ci riporta a quelle parole 
delle Sacre Scritture: “State sem-
pre lieti, questa è infatti la volontà 
di Dio in Cristo Gesù verso di voi” 
(cfr. I Tes 5, 16-18). ²

Giuliana D’Amaro
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Nelle fotografie: rondine degli alberi (1 e 7), rondine australiana (2), rondine-piccola-di-casa (3),  
rondine codafili (5) e rondine dei cornicioni (4 e 6)
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Riposo dello 
Spirito Santo

Madonna, Sede della Sapienza,  
collezione privataLú
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o Spirito Santo, con i sette 
doni, giacque nel Cuore di 

Maria con inenarrabile pienezza, 
e con il dono di sapienza La ornò 
di una incomparabile bellezza.

Più ancora. La purezza di 
cuore favorisce in grande misura 
l’aumento e il complemento della 
sapienza. E dato che la Vergine 
Maria brillava di così grande 
purezza e santità, che dopo Dio 
non si può concepirne una più 
grande, si comprende che la 
Sapienza increata si sia traslata 
e infusa abbondantissimamente 
nell’anima di Maria, e in Lei 
il dono di sapienza abbia fatto 
progressi così indicibili che, sopra 
ogni semplice creatura, questa 
eminente Madre della Sapienza 
brilla, in virtù di questo dono, in 
modo incomparabile.

Gregorio Alastruey
“La SS. Vergine Maria,  
trattato di Mariologia”


