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Darò battaglia 
per amor tuo

ignore, Dio degli eserciti, che ci hai detto nel 
Vangelo: “Non sono venuto a portare la pa-

ce, ma la spada”, armami per la lotta. Io desi-
dero ardentemente combattere per la tua gloria; 
ma, te ne scongiuro, fortifica il mio coraggio! 
Potrò allora esclamare con il Santo Re  David: 
“Solo Tu sei il mio Scudo; Tu, o Signore, adde-
stra le mie mani alla guerra…”

Mio Beneamato, so a quale combattimento 
mi destini; non è sui campi di battaglia che lot-
terò… lo sono prigioniera del tuo amore, ho li-
beramente chiuso la catena che mi lega a Te e mi 
separa per sempre dal mondo che tu hai male-
detto. La mia spada non è altro che l’amore, con 
essa  io espellerò lo straniero dal regno e Ti farò 
proclamare Re dalle anime che rifiutano di sot-
tomettersi alla tua divina potenza.

Senza dubbio, Signore, uno strumento tanto 
debole come me non ti è necessario; ma Giovan-
na, la tua sposa verginale e valorosa, ha detto: 
“Bisogna dar battaglia perché Dio doni la vit-
toria”. Perciò, Gesù mio, darò battaglia per tuo 
amore fino al tramonto della mia vita. Giacché 
non hai voluto godere del riposo sul questa terra, 
voglio seguire il tuo esempio e spero che così si re-
alizzi in me la promessa uscita dalle tue labbra 
divine: “Se qualcuno Mi segue, dovunque sarò 
Io, qui ci sarà anche lui, e mio Padre lo glorifi-
cherà” (cfr. Gv 12, 26).

Essere con te, essere in te: ecco l’unico mio desi-
derio! La certezza che mi dai della sua attuazio-

Santa Teresa del Bambin Gesù rappresenta  
Santa Giovanna d’Arco nel Carmelo di Lisieux

ne mi fa sopportare l’esilio, in attesa del giorno 
radioso dell’eterno faccia a faccia!

Preghiera composta da Santa Teresa  
del Bambin Gesù, ispirata da  

un’immagine di Santa Giovanna d’Arco
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Scrivono i lettori

Uomo realmente ispirato 
dallo spirito santo!

Sono rimasta incantata nel leggere 
questo articolo sugli 80 anni di Mons. 
João. Rendiamo grazie all’Altissimo! 
Grazie, Signore, per gli Araldi del 
Cile e del mondo intero! 

Inoltre, leggendo su Mons. João, 
mi sono fatta la domanda: come è ri-
uscito a fare tanto in così poco tem-
po? È un uomo veramente ispirato 
dallo Spirito Santo!

Gli Araldi sono persone serie, che 
lavorano veramente e, cosa più bel-
la, sono meravigliosamente disponibi-
li. Sono pace, lavoro e impegno. Ani-
me pure. Sono riconosciuti dalla Santa 
Chiesa. Gruppi definiti, compatti, ar-
moniosi, a cui tutti noi possiamo parte-
cipare in un modo o nell’altro. Vivono 
la realtà e la palpano con il loro lavoro.

Vilma R. 
Via Facebook – Cile

avrete sempre la nostra 
famiglia che prega 

per qUest’opera 
Le nostre impressioni sulla Rivi-

sta sono così tante che non ci sentia-
mo in grado di esporle in forma sin-
tetica. Qui a casa non vediamo l’o-
ra di riceverla tutti i mesi, e quando 
arriva si forma un gruppo di curiosi 
che si mettono in cerchio, per vedere 
un po’ di ogni pagina.

Siamo rimasti molto colpiti dal-
la qualità, dalla cura degli articoli, 
dall’affetto per la Chiesa, visibili in 
ogni pagina, in ogni riga e parola.

In modo particolare sentiamo em-
patia verso i commenti del fondato-
re sul Vangelo, che stimolano le me-
ditazioni mensili, e per le Storie per 
bambini… o adulti di fede?, che arric-
chiscono in maniera semplice e illu-

strativa la conoscenza della Fede cri-
stiana. Segnaliamo inoltre, negli ulti-
mi numeri, gli articoli del Prof. Plinio 
Corrêa de Oliveira. Abbiamo avuto la 
grazia di conoscere, attraverso la Ri-
vista, i bei pensieri di questo grande 
leader cattolico.

Abbiate la certezza che la nostra 
famiglia pregherà sempre per quest’o-
pera, per i redattori della Rivista e, so-
prattutto, pregherà per il fondatore!

Natália V. M. 
Mogi das Cruzes – Brasile

BUon compleanno, mons. João!
Sono abbonato da anni a questa 

rivista Araldi del Vangelo: un mez-
zo eccellente per farmi conoscere 
la ricchezza della nostra Chiesa, per 
riflettere sul Vangelo con le parole 
chiare e coerenti di chi ha la capa-
cità di spiegarlo, e per amare la Ma-
dre di Dio come Lei merita. Oggi, 
però, voglio fare gli auguri a Mon-
signor João Scognamiglio Clá Dias 
per il suo compleanno. Dio lo bene-
dica per aver contribuito all’edifica-
zione della Chiesa di Dio, evangeliz-
zando e insegnando la Parola. 

Roselene V. 
Apucarana – Brasile

Un cattolico fedele 
non fallisce mai!

Nel numero di luglio ho letto una 
bella storia sulla spedizione in An-
tartide di un gruppo di uomini a bor-
do della barca Endurance, comanda-
ta dal capitano Shackleton. Come si 
progredisce nel racconto e la mente 
comincia a far parte di tutto ciò che 
quegli uomini hanno vissuto, la prima 
cosa che viene in mente è il valore del 
gruppo, che ha ascoltato il richiamo 
dell’annuncio di un giornale. 

In un modo o nell’altro, essi sa-
pevano a cosa si sarebbero esposti, e 
questo mi ha fatto riflettere sulla tra-
versata che facciamo tutti in questa 
vita, senza preavviso di ciò che affron-

teremo, confidando, come battezzati, 
nella direzione in cui Nostro Signore 
e la Sua amorevole Madre ci vogliono 
condurre.

Quasi alla fine della storia si dice 
che nessuno degli esploratori si è per-
so, che la mano di Dio li ha sostenu-
ti. È una magnifica immagine di ciò 
che viviamo noi, esseri umani con 
fede. Le tempeste possono indebo-
lirci, ma il sostegno di Dio non tar-
da mai a venire. 

Un cattolico fedele non fallisce 
mai! Grazie alla rivista Araldi del 
Vangelo per nutrirci sempre con que-
ste belle storie di riflessione.

Ana Catalina A. P. 
San José – Costa Rica

con la sUa lettUra 
impariamo a essere santi 

La rivista è magnifica e attraverso 
la sua lettura impariamo a essere san-
ti. È meraviglioso conoscere le verità 
in essa contenute e la vera dottrina che 
dobbiamo vivere. Vita dei santi, ome-
lie, avvenimenti in tutto il mondo…

Vuole iniziare a essere santo? Leg-
ga la rivista Araldi del Vangelo.

Ilda M. N. G. da S. 
San Paolo – Brasile

Un tesoro per aiUtare 
nell’edUcazione dei figli 

La rivista Araldi del Vangelo è un 
mezzo di apostolato molto comple-
to. Noi, madri, abbiamo un grande 
tesoro che ci aiuta nell’educazione e 
nell’istruzione cattolica dei nostri fi-
gli. Tutti gli articoli sono molto didat-
tici ed esplicativi. Le belle immagini 
nobilitano e riempiono le anime. 

Nella nostra casa, i nostri figli, di 
tre e cinque anni, amano moltissimo 
la sezione Storia per bambini… o adul-
ti pieni di fede?, sono ansiosi di ascolta-
re le storie e spesso chiedono che ven-
gano rilette. 

Ynaiti Dandara Y. D. 
Ponta Grossa – Brasile
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Editoriale

bbiamo innumerevoli prove che il Brasile è una terra particolarmente ama-
ta da Dio. Un territorio immenso, un terreno fertile, innumerevoli ricchezze, 
un’immensa varietà nel mondo animale, qualità umane stupefacenti… niente 

è mancato quanto a risorse naturali a questo paese-continente. Soprattutto, al brasilia-
no è stata data una fede profonda, bagnata fin dalla nascita dalla preghiera di numerosi 
Santi, dallo sforzo di migliaia di evangelizzatori e dal sangue di molti martiri.

Tuttavia, la predilezione divina per la Terra di Santa Croce si misura dai favori 
mariani qui concessi, tra i quali spicca la misteriosa aurora della Vergine Apareci-
da. Essendo Lei la patrona di questa nazione, la sua storia non può non racchiudere 
speciali simbolismi e forse anche contenere parallelismi con la vita di questo popolo.

Sull’origine di questa statuina non si sa nulla. Solo che, quando venne l’ora segna-
ta da Dio, fu miracolosamente trovata, ricostituita, venerata e ancora una volta glori-
ficata. E sorge la domanda: in questo non ci sarà anche un’analogia con la Storia del-
la Chiesa?

Gli innumerevoli miracoli operati fino ad oggi a beneficio di coloro che ricorrono 
a Lei manifestano la sua azione nelle anime. Uno schiavo pregò davanti alla statua e 
fu liberato dalle sue catene; un uomo empio voleva irrompere in chiesa montato a ca-
vallo, ma rimase immobilizzato sui gradini dell’ingresso… Non saranno questi alcu-
ni esempi di come Maria risponda alle preghiere dei suoi figli, li liberi dal male e li 
protegga dai loro persecutori?

L’affetto che il buon brasiliano ha sempre tributato alla Madonna, unito alla be-
nevolenza con cui Lei ha trattato questo popolo fin dalle sue origini, è un segno delle 
grandi meraviglie riservate per il futuro. Il Brasile non è mai stato capace di così tan-
te realizzazioni come nei momenti in cui i suoi figli si sono mostrati autenticamente 
cattolici. E a coloro che rimangono tali, sicuramente è riservata la gioia di vedere il 
loro paese trionfare sul male. 

D’altra parte, essendo la più grande nazione cattolica del mondo, non è concepibi-
le che non abbia un ruolo specialissimo nella fondazione del Regno di Maria annun-
ciato dalla Madonna a Fatima. E l’iniziativa di questa predilezione è venuta da Lei 
perché, apparendo sul fiume Paraíba, la Signora dell’universo e Madre di Dio ha vo-
luto manifestarSi anche come Madre nostra, Madre del Brasile, Madre di ogni cuo-
re brasiliano.

Detto questo, è curioso notare che le apparizioni mariane sono, normalmente, 
un’occasione per trasmettere un messaggio celeste. Sarà Aparecida una delle rare 
eccezioni? Ci sarà un messaggio perduto o non ancora trasmesso? O l’affetto di Ma-
ria per noi avrebbe preparato una nuova meraviglia, ancora da venire? Infine, cosa 
annuncerebbe oggi la Madonna, rivolgendosi al popolo brasiliano?

Le pecore conoscono la voce del loro pastore e i brasiliani conoscono il vero tim-
bro di Maria. Il Suo affetto per noi non è diminuito, e si manifesta ogni volta che Le 
apriamo il nostro cuore. La nostra salvezza, nelle acque torbide e turbolente della 
modernità agonizzante, sta indubbiamente nel corrispondere a tanto affetto, resti-
tuendolo con crescente fedeltà, segno caratteristico dell’amore autentico. ²

Signora dell’univerSo  
e Madre del BraSile!

Momenti del  
decimo 
Pellegrinaggio 
Nazionale 
dell’Apostolato 
dell’Icona  
ad Aparecida

Foto: Leandro Souza e Maria 
Luiza B. de Albuquerque



Una virtù difficile,  
ma possibile…
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La voce dei PaPi

La sacra verginità e la castità perfetta consacrata al servizio di Dio  
sono certamente, per la Chiesa, tra i tesori più preziosi che il suo Autore le abbia 

lasciato, in eredità. Come fare, però, per conservarle?

a dottrina che stabilisce l’ec-
cellenza e la superiorità del-
la verginità e del celibato sul 
matrimonio, come già di-

cemmo, era stata annunciata dal divin 
Redentore e dall’apostolo delle genti. 
[…] Tuttavia, poiché di recente vi sono 
stati alcuni che hanno impugnato con 
serio pericolo e danno dei fedeli que-
sta dottrina tramandataci dalla Chie-
sa, Noi, spinti dall’obbligo del Nostro 
ufficio, abbiamo creduto opportuno 
nuovamente esporla in questa encicli-
ca, indicando gli errori, proposti spes-
so sotto apparenza di verità. […]

La castità consacrata esige 
anime forti e nobili

La verginità è una virtù difficile. 
Perché la si possa abbracciare, non ba-
sta solamente aver fatta la risoluzione 
ferma e decisa d’astenersi per sempre 
dai piaceri leciti del matrimonio: biso-
gna anche saper padroneggiare e do-
mare con una vigilanza e una lotta co-
stanti le rivolte della carne e le passio-
ni del cuore; fuggire le allettative del 
mondo e vincere le tentazioni del de-
monio. […] Esige, quindi, anime for-
ti e nobili, pronte al combattimento 
e alla vittoria, “per il regno dei cieli” 
(Mt 19, 12). […]

Benché la castità consacrata a Dio 
sia una virtù ardua, la sua pratica fe-
dele, perfetta, è possibile alle anime 
che, dopo aver bene considerato ogni 

cosa, hanno risposto con cuore gene-
roso all’invito di Gesù Cristo e fan-
no quanto è loro possibile per conser-
varla. […] Perché “Dio non comanda 
l’impossibile, ma, comandando, am-
monisce di fare quanto puoi e di chie-
dere quello che non puoi e ti aiuta af-
finché possa”.1 […]

I mezzi raccomandati dal divin Re-
dentore stesso per difendere efficace-
mente la nostra virtù sono: una vigi-
lanza continua, con la quale facciamo 
quanto ci è possibile da parte nostra 
e una costante preghiera con la quale 
chiediamo a Dio ciò che noi non pos-
siamo fare a causa della nostra debo-
lezza: “Vegliate e pregate, per non en-
trare in tentazione, lo spirito è pron-
to, ma la carne è debole” (Mt 26, 41).

Una tale vigilanza, che si estenda 
ad ogni tempo e circostanza della no-
stra vita, ci è assolutamente necessa-
ria: “la carne, infatti ha desideri con-
trari allo spirito, e lo spirito desideri 
contrari alla carne” (Gal 5, 17). Se al-
cuno cedesse, anche leggermente, alle 
lusinghe del corpo, facilmente si senti-
rebbe trascinato a quelle “opere della 
carne” (cfr. Gal 5, 19-21), enumerate 
dall’apostolo, che costituiscono i vizi 
più abominevoli dell’umanità. […]

“Chi ama il pericolo, 
perirà in esso”

A custodia della castità, dice san 
Girolamo, serve più la fuga che la 

 lotta aperta: “Per questo io fuggo, per 
non essere vinto”, diceva di se stesso. 
[…] Tutti i santi e le sante hanno sem-
pre considerato la fuga e l’attenta vi-
gilanza per allontanare con diligenza 
ogni occasione di peccato come mez-
zo migliore per vincere in questa ma-
teria: purtroppo, però, sembra che 
oggi non tutti pensino così.

Alcuni sostengono che tutti i cri-
stiani, e soprattutto i sacerdoti, non 
devono essere segregati dal mon-
do, come nei tempi passati, ma devo-
no essere presenti al mondo e, per-
ciò, è necessario metterli allo sbara-
glio ed esporre al rischio la loro ca-
stità, affinché dimostrino se hanno o 
no la forza di resistere. Quindi i gio-
vani chierici devono tutto vedere, per 
abituarsi a guardare tutto tranquilla-
mente e rendersi così insensibili ad 
ogni turbamento.

Per questo permettono loro facil-
mente di guardare tutto ciò che capi-
ta, senza alcuna regola di modestia; 
di frequentare i cinematografi, persi-
no quando si tratta di pellicole proi-
bite dai censori ecclesiastici; sfogliare 
qualsiasi rivista, anche oscena; legge-
re qualsiasi romanzo, anche se messo 
all’Indice o proibito dalla stessa legge 
naturale.

E concedono questo perché dicono 
che ormai le masse di oggi vivono uni-
camente di tali spettacoli e di tali libri; 
e, chi vuole aiutarle, deve capire il loro 



Per preservare la 
castità perfetta, 
c’è un mezzo di 
straordinario 
valore: è la solida e 
ardente devozione 
alla Madonna
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modo di pensare e di vedere. Ma 
è facile comprendere quanto sia 
errato e pericoloso questo siste-
ma di educare il giovane clero 
per guidarlo alla santità del suo 
stato. “Chi ama il pericolo, in 
esso si perderà” (Sir 3, 26).

Viene opportuno l’avviso di 
sant’Agostino: “Non dite di ave-
re anime pure, se avete occhi im-
modesti, perché l’occhio immo-
desto è indizio di cuore impuro”.

Il pudore avverte il pericolo e 
impedisce di esporsi al rischio

Un metodo di formazio-
ne così funesto, poggia su un 
ragionamento molto confu-
so. Certo, Cristo nostro Signo-
re disse dei suoi apostoli: “Io li 
ho mandati nel mondo” (Gv 17, 
18); ma prima aveva anche det-
to di essi: “Essi non sono del 
mondo, come neppure io sono 
del mondo” (Gv 17, 16), e aveva pre-
gato con queste parole il suo Padre 
divino: “Non ti chiedo che li tolga 
dal mondo, ma che li liberi dal male” 
(Gv 17, 15).

La Chiesa quindi, che è guida-
ta dai medesimi principi, ha stabilito 
norme opportune e sapienti per allon-
tanare i sacerdoti dai pericoli in cui 
facilmente possono incorrere, viven-
do nel mondo; con tali norme la san-
tità della loro vita viene messa suffi-
cientemente al riparo dalle agitazioni 
e dai piaceri della vita laicale.

A più forte ragione i giovani chie-
rici, per essere formati alla vita spiri-
tuale e alla perfezione sacerdotale e 
religiosa, devono venire segregati dal 
tumulto secolaresco, prima di esse-
re inseriti nella lotta della vita; resti-
no pure a lungo nel seminario o nel-
lo scolasticato per ricevervi un’educa-
zione diligente e accurata, imparando 
poco alla volta e con prudenza a pren-
dere contatto con i problemi del no-
stro tempo, conforme a quanto scri-
vemmo nella Nostra esortazione apo-
stolica Menti Nostræ.

si chiamare la prudenza della 
castità? 

Esso avverte il pericolo im-
minente, impedisce di esporsi al 
rischio e impone la fuga in occa-
sioni a cui si espongono i meno 
prudenti. Il pudore non ama le 
parole disoneste o volgari e de-
testa una condotta anche leg-
germente immodesta; fa evitare 
attentamente la familiarità so-
spetta con persone di altro ses-
so, poiché riempie l’anima di un 
profondo rispetto verso il cor-
po, che è membro di Cristo (cfr. 
1 Cor 6, 15) e tempio dello Spiri-
to Santo (cfr. 1 Cor 6, 19).

L’anima veramente pudica 
ha in orrore il minimo pecca-
to di impurità e tosto si ritrae 
al primo risveglio della sedu-
zione. […]

Madre potentissima delle 
anime consacrate

Ma per custodire illibata e perfe-
zionare la castità, esiste un mezzo la 
cui meravigliosa efficacia è conferma-
ta dalla ripetuta esperienza dei seco-
li: e, cioè, una devozione solida e ar-
dentissima verso la vergine Madre di 
Dio. In un certo modo, tutti gli altri 
mezzi si riassumono in tale devozio-
ne: chiunque vive la devozione maria-
na sinceramente e profondamente, si 
sente spinto certamente a vegliare, a 
pregare, ad accostarsi al tribunale del-
la penitenza e all’eucaristia.

Perciò esortiamo con cuore pater-
no i sacerdoti, i religiosi e le religiose 
a mettersi sotto la speciale protezio-
ne della santa Madre di Dio, Vergi-
ne delle vergini; ella, che – secondo la 
parola di sant’Ambrogio – è “la ma-
estra della verginità” e la madre po-
tentissima soprattutto delle anime 
consacrate al servizio di Dio. ²

 
Passi tratti da: PIO XII.  

Sacra virginitas, 25/3/1954

1 CONCILIO DI TRENTO. Sessione VI, c.11. 

Cuore Immacolato di Maria  
Incisione dei primi del XX secolo

Quale giardiniere esporrebbe alle 
intemperie delle giovani piante esoti-
che, col pretesto di sperimentarle? 

Ora, i seminaristi e i giovani re-
ligiosi sono pianticelle tenere e de-
licate, da tenersi ben protette e da 
allenare progressivamente alla lot-
ta. Gli educatori del giovane cle-
ro faranno opera ben più lodevo-
le e utile, inculcando a questi gio-
vani le leggi del pudore cristiano. 
Non è forse il pudore la migliore di-
fesa della verginità, tanto da poter-
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a  Vangelo  A
In quel tempo: 9 Gesù disse an-
cora questa parabola per alcuni 
che avevano l’intima presun-
zione di esser giusti e disprez-
zavano gli altri: 10 “Due uomi-
ni salirono al tempio a pre-
gare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. 11 Il fariseo, stan-
do in piedi, pregava così tra 
sé: O Dio, ti ringrazio perché 
non sono come gli altri uomi-
ni, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubbli-
cano. 12 Digiuno due volte la 
settimana e pago le decime di 
tutto quello che possiedo. 13 Il 
pubblicano invece, fermato-
si a distanza, non osava nem-
meno alzare gli occhi al cielo, 
ma si batteva il petto dicendo: 
O Dio, abbi pietà di me pecca-
tore. 14 Io vi dico: questi, a dif-
ferenza dell’altro, tornò a casa 
sua giustificato, perché chiun-
que si esalta sarà umiliato,chi 
invece si umilia sarà esaltato” 
(Lc 18, 9-14).

Il fariseo orgoglioso e il 
pubblicano - Vetrata della 

Cattedrale di Saint Colman, 
Cobh (Irlanda)



La forza motrice  
della convivenza  

nel Regno di Maria

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Anche se non 
fosse stato 
colpevole di 
alcun peccato, 
la sua unione 
con Dio 
sarebbe 
aumentata al 
termine della 
preghiera

Commento al Vangelo – XXX DomeniCa Del tempo orDinario

La parabola del fariseo e del pubblicano presenta molto 
vividamente uno dei vizi che ostacolavano maggiormente 
il progresso spirituale del popolo ebraico di allora. 
Ma come sarebbe la preghiera di entrambi se Gesù 
componesse oggi questa parabola?

I – La vIrtù che apre La strada  
a tutte Le grazIe 

La parabola del fariseo e del pubblicano, rac-
colta dal Vangelo di questa XXX Domenica del 
Tempo Ordinario, ci presenta una straordinaria 
lezione di umiltà, delineando con grande chia-
rezza la figura dell’orgoglioso e quella del pecca-
tore che implora la misericordia di Dio. 

Meditandoci sopra, la nostra attenzione si fo-
calizza solitamente sull’impostazione dell’anima 
di ciascuno dei personaggi quando entrano nel 
Tempio per pregare. Tuttavia, ciò che li defini-
sce entrambi è il modo in cui sono usciti dal Tem-
pio. Chi pensava di essere coperto da un manto 
di gloria, doni e opere buone, torna a casa molto 
peggio di prima, mentre l’altro, dopo essersi pre-
sentato a Dio avvolto in un manto di penitenza 
e vergogna, ritorna completamente perdonato. 
Così si compie la sentenza presentata nella pri-
ma lettura, tratta dal Libro del Siracide: “La pre-
ghiera dell’umile penetra le nubi” (35, 17).

Anche se il pubblicano non fosse stato colpe-
vole di alcun peccato, la sua unione con Dio sa-

rebbe aumentata al termine della preghiera, per-
ché l’umiltà attira la benevolenza dell’Altissimo e 
costituisce il canale attraverso il quale le grazie 
scendono all’anima. “Dio resiste ai superbi, ma 
dà grazia agli umili”, ricorda San Pietro nella sua 
prima epistola (5, 5). 

Il requisito fondamentale per la pratica di 
questa virtù è quello di riconoscere che è impos-
sibile ottenere qualsiasi merito soprannatura-
le senza l’ausilio di Nostro Signore Gesù Cristo, 
come Egli stesso ha insegnato: “Senza di me non 
potete far nulla” (Gv 15, 5). L’affermazione è tas-
sativa: non si dice che “poco” o “qualcosa” pos-
siamo fare; la Scrittura dice “niente”! 

Tutto ci viene da Lui, sia i meriti che la for-
za per praticare il bene. La nostra vita spiritua-
le deve fondarsi sulla convinzione di questa com-
pleta dipendenza da Dio. Affidarsi alle proprie 
qualità, reali o immaginarie, porta ad un atteg-
giamento di autosufficienza analogo a quello del 
fariseo. 

L’orgoglio ha ostruito il condotto attraverso 
il quale le grazie sarebbero potute arrivare a lui. 
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Il Tempio di 
Gerusalemme 
era costruito 
su uno  
dei punti più 
alti  
della città, 
localizzazione 
ideale  
per un  
luogo di 
preghiera
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Modello del secondo Tempio di Gerusalemme - Museo di Israele, Gerusalemme

La sua preghiera si ridusse a dare testimonianza 
di se stesso, elencando presunte virtù attribuite 
ai suoi sforzi personali, senza alcun riferimento 
all’azione di Dio. Soddisfatto di se stesso, non ha 
chiesto perdono, né ha implorato qualche aiuto, 
perché non vedeva alcun male o lacuna da sanare 
da parte della Provvidenza. Di conseguenza, non 
ha ricevuto nulla; al contrario, ha accumulato ra-
gioni per una meritata punizione. 

Caratterizzati così l’uno e l’altro personaggio, 
guardiamo più da vicino il modo in cui ognuno di 
essi si relaziona con il Creatore. 

II – un eLenco dI vIzI  
e una preghIera perfetta

Il passo del Vangelo di San Luca selezionato 
per la Liturgia di questa domenica corrisponde 
al terzo anno della vita pubblica di Nostro Signo-
re, quando Si trovava nella regione di Perea, in 
cammino verso Gerusalemme. 

Qualche versetto prima, l’Evangelista ci ave-
va mostrato il Divino Maestro mentre rispon-
deva a una domanda dei farisei sull’avvento del 
Regno di Dio e istruiva i discepoli riguardo agli 
avvenimenti della fine del mondo. Fanno segui-
to a questi passi la parabola della vedova per-
tinace e dell’ingiusto magistrato, con la quale 
Gesù illustrava l’importanza di essere insisten-
ti nella preghiera, e subito dopo, quella che ora 
commentiamo. 

Avvertimento per coloro che confidano 
in se stessi e disprezzano gli altri

Lo scopo del Salvatore nel proporre la para-
bola è così espresso nel testo sacro: 

In quel tempo: 9 Gesù disse ancora que-
sta parabola per alcuni che avevano l’in-
tima presunzione di esser giusti e di-
sprezzavano gli altri… 

Il discorso di Nostro Signore, dunque, era vol-
to non solo a riprendere i farisei, ma anche tut-
ti coloro che possedevano la stessa presuntuosa 
mentalità, giudicandosi forti per affrontare qual-
siasi tentazione e praticare i Comandamenti. 

Tale impostazione porta inevitabilmente, 
come abbiamo visto, alla rovina della vita spiri-
tuale, privandola del suo fondamento più solido. 
E pregiudica anche la buona armonia nei rappor-
ti sociali, offuscando la convivenza con la prepo-
tenza e il disprezzo per gli altri. 

Ambiente e disposizioni che 
preparano alla preghiera
10a “Due uomini salirono al tempio a 
pregare…”

Lo scenario nel quale Gesù colloca la para-
bola è il Tempio di Gerusalemme. Era costruito 
in uno dei punti più alti della città, localizzazio-
ne ideale per un luogo di preghiera, adatto a tra-
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La vanità 
del fariseo 
lo  rendeva 
 incapace 
di ingi-
nocchiarsi, 
 prosternarsi 
o  persino 
 chinare 
il capo

Preghiera del pubblicano e del fariseo,  
di Gustave Doré

smettere la sensazione di prossimità a Dio. Per 
pregare nel Tempio, era necessario salire fino ad 
esso.

Tuttavia, c’è anche un significato simbolico 
in queste parole del Vangelo. Dio vuole sempre 
comunicare con noi; in Lui noi viviamo, ci muo-
viamo ed esistiamo (cfr. At 17,28). Tuttavia, per 
ascoltare la sua voce, dobbiamo salire, cioè, la-
sciare da parte le preoccupazioni terrene ed ele-
vare la nostra mente al Cielo.

10b “…uno era fariseo e l’altro 
pubblicano”.

Sebbene entrambi i personaggi fossero andati 
in quell’ambiente sacro “per pregare”, le loro in-
tenzioni erano ben distinte. Possiamo immagina-
re che, lungo la strada, il pubblicano si sentisse 
fallito, con la coscienza sporca per il ricordo del-
le sue colpe, ma il suo cuore volava con la speran-
za nell’aiuto divino. 

L’altro, nonostante praticasse la vera religio-
ne, non è andato al Tempio per riverire il Signo-
re, ma per esibirsi e soddisfare l’egoismo. Certa-
mente, mentre andava lì, era impegnato a con-

templare le sue presunte meraviglie, consideran-
do gli atti di pietà che avrebbe presto compiuto 
come un semplice pretesto per attirare l’attenzio-
ne sulla sua persona e adorare se stesso.

Virtù che non possedeva e 
non voleva acquisire
11a “Il fariseo, stando in piedi, pregava 
così tra sé: O Dio, ti ringrazio…’”

Sembrerebbe inutile sottolineare che il fari-
seo stava “in piedi” perché era consuetudine per 
gli ebrei pregare in questo modo. Ma Nostro Si-
gnore aggiunge questo dettaglio al racconto 
come segno esteriore della superbia di quell’uo-
mo, che parlava con Dio ritenendosi uguale a 
Lui. La vanità lo rendeva incapace di assumere 
una posizione di inferiorità, come inginocchiar-
si, prostrarsi o persino chinare il capo.

Le sue prime parole ci portano a pensare che 
almeno ringrazierà Dio per i favori ottenuti, pra-
ticando il secondo dei quattro atti di culto che 
compongono la buona preghiera: la lode, il ren-
dimento di grazie, il pentimento e la supplica. 
Egli si limita però a lodare le proprie grandiosità, 
senza fare alcun accenno alla generosità divina. 
Così agiscono tutti gli orgogliosi: non sanno rin-
graziare, perché si considerano sempre meritevo-
li dei benefici che hanno ricevuto.

A volte è indispensabile per una persona giu-
stificare le proprie azioni, sia per il proprio pro-
gresso spirituale, sia per il vantaggio del pros-
simo, come fa San Paolo nella Seconda Lette-
ra ai Corinzi. Vedendosi costretto a scrivere sul-
la grandezza delle sue azioni apostoliche e sulla 
santità del suo comportamento, l’Apostolo rico-
nosce di non aver ottenuto nulla con le sue forze 
e riporta tutto alla grazia divina: “La nostra ca-
pacità viene da Dio” (2 Cor 3, 5).

Non è questo l’atteggiamento del fariseo. Ipo-
crita, finge di essere un uomo religioso, amante 
della preghiera, ma parla delle sue buone opere 
non con l’intento di attirare l’attenzione degli al-
tri su Dio, ma per esibire se stesso, ostentando 
virtù che in realtà non possiede o non desidera 
acquisire.

Mentalità contraria al perdono di Dio

11b “…perché non sono come gli altri uo-
mini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure 
come questo pubblicano”.
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Nel modo 
di reagire 
davanti 
a questo 
impulso, si 
manifesterà 
la virtù o 
il difetto

In sintesi, il fariseo divide l’umanità in due ca-
tegorie: una, sui generis, costituita da se stesso, 
e la seconda formata dagli “altri uomini”. Egli è 
l’unico virtuoso; gli altri, a suo insensato giudi-
zio, sono banditi, bugiardi, impuri, colpevoli di 
ogni specie di peccato. 

Invece di essere rattristato per i difetti del 
prossimo, si rallegra considerando quanto sia-
no miserabili gli altri, perché questo lo fa sentire 
ingrandito nelle sue presunte qualità. Così, egli 
imita il demonio, che l’Apocalisse descrive come 
“l’accusatore dei nostri fratelli” (12, 10). Quanto 
diversa si rivela questa reazione in quella prima 
parola pronunciata da Nostro Signore quando fu 
inchiodato alla Croce: “Padre, perdonali, perché 
non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34)! 

Il fariseo, per egoismo, non desidera il perdo-
no di Dio per gli altri; per orgoglio, non lo vuole 
per se stesso. Si considera una creatura perfetta, 
e quando qualcuno lo sorprende in un vizio, tro-
va ogni tipo di ragionamenti per discolparsi. Non 
ammette mai di essersi sbagliato. 

Il giusto, oltre a pregare per coloro che si com-
portano male, chiede a Dio di non cadere negli 
stessi errori, perché sa che, senza l’aiuto sopranna-
turale, sarebbe in grado di fare cose anche peggio-
ri. Pensa di essere cattivo, si rimprovera persino 

colpe che non ha commesso e teme di possedere 
difetti nascosti, non segnalati dalla sua coscienza, 
forse a causa di un certo rilassamento di questa. 

Il confronto, segno caratteristico dell’orgoglio

Proprio anche delle anime orgogliose è il vizio 
del confronto, che si manifesta in modo paradig-
matico nella preghiera del fariseo: “io Ti ringra-
zio perché non sono come gli altri”. 

Entrando in contatto con gli altri e riscontran-
do le loro qualità, l’istinto di socialità ci porta ad 
ammirarli. Ma a questo primo atteggiamento se-
gue immediatamente una domanda: “Riuscirei a 
fare lo stesso”?

Nel modo in cui reagiamo a questo impulso, 
si manifesteranno la virtù o il difetto. Se la per-
sona si ferma alla domanda e arriva ad una ri-
sposta affermativa, corre il serio rischio di pec-
care per orgoglio; in caso contrario, concepirà 
facilmente un sentimento di invidia. Per questo 
motivo, il Santo non si paragona mai agli altri: il 
suo punto di riferimento è Dio. Quando osser-
va le qualità degli altri, cerca solo di lodarli e di 
rendere grazie all’Altissimo per ciò che possie-
dono di buono.

Il fariseo, invece, si lascia trascinare da questa 
naturale inclinazione, e subito dopo aver emesso 
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Nostro 
Signore 
crea un 
contrasto che 
stigmatizza 
la posizione 
del fariseo 
e ci insegna 
ad avere 
una fiducia 
illimitata 
nella bontà 
del Padre

un giudizio sconside-
rato su tutti gli uomi-
ni, passa ad esaltarsi. 
Nostro Signore mostra 
così, attraverso una pa-
rabola disegnata con 
maestria divina, la cor-
relazione tra l’orgoglio 
e il vizio del confronto.

Nell’anima del 
fariseo, i vizi si 
intrecciano
12 “Digiuno due 
volte la settimana 
e pago le decime 
di tutto quello che 
possiedo”.

Le opere elencate 
dal fariseo erano pro-
babilmente vere, ma 
mancava loro la cosa 
principale: l’amore per 
Dio. Anche se, per una 
grazia, le avesse realiz-
zate con la giusta in-
tenzione, non avreb-
be dovuto soffermar-
si a considerarle come 
fa in questa preghiera. 

Nell’illusione di ve-
dere se stesso come 
un uomo perfetto, egli 
ignora che è stato ca-
pace di agire così solo 
per disposizione del-
la Provvidenza. Ha di-
giunato perché Dio ha stabilito e benedetto que-
sta pratica; se ha potuto pagare la decima, è stato 
perché ha ricevuto i beni necessari per farlo.

Ma il fariseo ritiene, tuttavia, di star facendo 
un favore a Dio, e con queste esteriorità cerca di 
incassare dall’Altissimo i meriti suppostamente 
ottenuti da esse. Lui, che accusa gli altri di essere 
ladri, diventa colpevole di un crimine molto peg-
giore: appropriarsi di ciò che appartiene a Dio.

Per mezzo di questa breve preghiera, Nostro 
Signore rivela la profondità dell’anima del fari-
seo, mostrando come i vizi si intreccino in essa 
formando un insieme coeso: l’orgoglio lo porta a 
mancare verso la verità, a disprezzare e insulta-

re il prossimo e ad ap-
propriarsi a proprio 
beneficio di quelli che 
dovrebbero essere atti 
di lode a Dio.

Preghiera fatta 
di pentimento 
e modestia 
13 “Il pubblicano 
invece, fermato-
si a distanza, non 
osava nemmeno 
alzare gli occhi al 
cielo, ma si bat-
teva il petto di-
cendo: ‘O Dio, 
abbi pietà di me 
peccatore!’”

La società ebraica 
considerava i pubbli-
cani come veri lebbro-
si di animo, persone 
ripugnanti e meritevo-
li di disprezzo. Erano 
ebrei assunti dal go-
verno romano per ri-
scuotere le imposte di 
Israele ma, nell’eserci-
zio della loro profes-
sione, spesso pratica-
vano estorsioni, rac-
cogliendo somme di 
denaro in eccedenza 
a proprio vantaggio. 
Questo esattore della 

parabola si sa essere bersaglio dell’odio del popo-
lo e sente la sua capitis diminutio; pertanto, si fer-
ma a pregare in fondo al Tempio.

Per un pubblicano era difficile, se non impos-
sibile, rimanere interamente onesto ed equilibra-
to nel suo compito, senza lasciarsi guidare dall’a-
vidità. Nulla attira tanto il cuore umano quanto il 
denaro, e certamente il peccatore nella parabola 
approfittò delle circostanze per soddisfare i pro-
pri interessi finanziari. Doveva essere carico di 
numerosi problemi di coscienza, non solo perché 
aveva rubato, ma anche per colpe in altre que-
stioni, come inevitabilmente accade a chi si com-
porta male nell’uso del vile metallo.
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Particolare della vetrata di Nostro Signore Gesù 
Cristo con Marta e Maria - Università della Madonna  

del Lago, Sant’Antonio (USA)



14      Araldi del Vangelo · Ottobre 2019

Niente 
attira l’aiuto 
dell’Altissimo 
più del 
riconoscersi 
pieno di  
colpe e  
difetti, come 
ha fatto il 
pubblicano 
nella sua 
preghiera

Ponendo sulle labbra del pubblicano questa 
preghiera tutta fatta di pentimento e modestia, 
Nostro Signore crea un contrasto che stigmatizza 
la postura del fariseo e ci insegna ad avere una fi-
ducia illimitata nella bontà del Padre, come sot-
tolinea il Salmo responsoriale di questa domeni-
ca: “Il povero invoca Dio ed Egli ascolta: il Si-
gnore libera la vita dei suoi servi”. 

Poveri sono tutti coloro che riconoscono di 
non valere nulla senza l’aiuto divino, e si avvici-
nano al Creatore consapevoli della propria mi-
seria.

Degli umili è il Regno dei Cieli!
14 “Io vi dico: questi, a differenza dell’al-
tro, tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi in-
vece si umilia sarà esaltato”. 

Tornare a casa senza essere giustificati signifi-
ca accollarsi la maledizione dello stato di pecca-
to. Chi ha deciso di mettersi al posto di Dio co-
mincia a sperimentare le disgrazie dell’inferno 
già su questa terra.

La parabola composta da Nostro Signore in-
segna che è inutile spendere buona parte della 
nostra esistenza frequentando chiese, recitan-
do interminabili preghiere, andando in pelle-
grinaggio in luoghi santi od offrendo elemosi-
ne e sacrifici, se questi atti non sono accompa-
gnati dalla virtù della carità e dalla pratica dei 
Comandamenti. È proprio degli spiriti farisai-
ci lodare Dio con le esteriorità e offenderLo 
nel cuore, diventando meritevoli della condan-
na eterna. 

Niente attira l’aiuto dell’Altissimo più del ri-
conoscersi pieno di colpe e difetti, come ha fat-
to il pubblicano nella sua preghiera. “Beati i po-
veri in spirito, perché di essi è il regno dei Cieli.” 
(Mt 5, 3).

III – e se gesù predIcasse 
aI nostrI gIornI?

La parabola del fariseo e del pubblicano pre-
senta molto vividamente uno dei vizi che più 
pregiudicava il progresso spirituale degli ebrei 
dell’epoca: “Io vi dico: questi tornò a casa sua 
giustificato, a differenza dell’altro, perché chi si 
esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”. 
Ecco l’orgoglio farisaico e i suoi effetti disastrosi 
nella convivenza con il prossimo.

Usando come simbolo il fariseo, Nostro Si-
gnore metteva a fuoco la malvagità di coloro che, 
concependo la Religione come uno scambio di 
favori tra Dio e gli uomini, intendevano la virtù 
come sinonimo di essere liberi anche negli obbli-
ghi concreti nei Suoi confronti.

Tuttavia, se Gesù si rivolgesse agli uomini del 
nostro tempo, il tenore della parabola sarebbe lo 
stesso? 

La preghiera ammirativa di 
un fariseo virtuoso 

Imperversa ai nostri giorni un difetto molto 
sottile, che mina profondamente il rapporto tra 
i figli della luce e diminuisce immensamente il 
valore della nostra preghiera: l’incapacità di am-
mirare le virtù dell’altro e di ringraziare Dio per 
questi doni.

Se Gesù, predicando oggi nelle piazze e nel-
le chiese, volesse metterci in guardia da questo 
difetto, forse deciderebbe di cambiare il profilo 
dei personaggi della parabola, e lo farebbe per 
mettere in risalto quanto la lotta all’amor pro-
prio dovrebbe segnare la nostra convivenza.

Forse il Divino Maestro presenterebbe il fa-
riseo come un uomo virtuoso, che farebbe la se-
guente preghiera: 

“Ti ringrazio, Signore, perché hai dato ad al-
tri più che a me. Guardando il povero peccato-
re che sta là in fondo, vedo la tua misericordia 
e le tue cure che si dispiegano su di lui e opera-
no nella sua anima una restaurazione tale che fi-
nirà per dargli molto di più di quanto non posse-
desse prima di allontanarsi dalla pratica dei Co-
mandamenti.

“Ti contemplo mentre gli concedi il penti-
mento e un sincero desiderio di essere emen-
dato. Vedo il tuo amore molto più acuto di 
fronte alla sua miseria che di fronte alla vir-
tù di tanti altri che, sempre per tua bontà, hai 
preservato dalla caduta. Dopo essere affonda-
to in mille abissi, questo peccatore ha ora la 
gioia di sperimentare la grandezza del tuo per-
dono e, insieme ad essa, la grazia di compren-
derTi meglio.

“In lui sei ancora più glorificato. Lodato Tu 
sia, o Signore! Ti ringrazio per aver potuto vede-
re questo miserabile colmato di doni superiori a 
quelli di altri che hanno sempre cercato di esser-
Ti fedeli. In questo modo dimostri che nessuno è 
santo con i propri sforzi: tutto dipende dalla tua 
infinita misericordia! 
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Perché non 
anticipare 
questa era 
 felicissima, 
predetta dalla 
Madonna 
a Fatima, 
 praticando  
fin d’ora 
 questa forma 
di combat-
timento 
 contro l’ amor 
proprio?

“Ed ora, Signore, Ti chiedo: dammi, se pos-
sibile, una scintilla delle grazie che tu conce-
di così meravigliosamente a questo peccatore. 
Così anch’io parteciperò alla tua gioia e, ricono-
scendomi come un piccolo verme e un miserabi-
le peccatore, potrò lodare, come lui, la tua libe-
ralità!…”

“Concedimi una scintilla della 
santità che gli hai dato”

Il pubblicano, a sua volta, continuerebbe a ri-
conoscere i suoi peccati con umiltà, ma direbbe 
dentro di sé: 

“Signore Dio, abbi pietà di me, perché sono 
un peccatore! Come creatura tua, Ti riconosco 
come Signore, ma non oso chiamarTi Padre. In-
degno di considerarmi figlio, sento, però, che 
non mi respingi… Forse persino mi tollererai an-
che per qualche altro istante in tua presenza. 

“Ecco, vedo davanti a me un uomo virtuo-
so, al quale hai dato in abbondanza tutto quel-
lo che ho sprecato. Lui sì è santo: un vero figlio 
tuo! Guarda lui, Signore, e non me, perché io non 
lo merito! Come sono felice di sapere che in que-
sto mondo dove, purtroppo, così tanti seguono lo 
stesso miserabile cammino che ho percorso io, 
c’è almeno un uomo che vive secondo la tua vo-
lontà, compiacendoTi in tutto! Osserva, Signore, 
quanto lui è onesto, retto e giusto! Nota l’esem-
pio che dà e il bene che fa agli altri! 

“Accanto a lui, suppongo ci siano altri uomini 
così . Sono queste persone che placano la tua giu-
stizia e ti impediscono di sterminarci, come me-
riteremmo per le nostre colpe. Chi lo sa, Signore, 
se non hai ancora tagliato il filo della mia vita in 
considerazione della virtù di chi si trova lì davan-
ti, con le spalle rivolte a me. Lui non mi conosce 
e forse non sa nemmeno che esisto, ma la sua vir-
tù può essere l’incenso dal piacevole aroma che 
Ti porta a darmi un’altra opportunità di rivolger-
mi a Te. Allora, Signore, Ti supplico: santificalo 
ancora di più, moltiplica le sue virtù e i suoi doni, 
manifesta verso di lui il tuo potere generoso, mo-
strando così agli occhi di tutti quanto ti rallegra 
ricompensare la virtù. 

“D’altra parte, Signore, oso chiederTi: per i 
meriti della sua virtù, non trattarmi in base alle 
mie miserie, ma concedimi una scintilla del-
la santità che gli hai dato. Tu sei la fonte di ogni 
bene. Rimanendo vicino a Te, potrò sempre am-
mirare la luce posta nelle anime che, come la sua, 
Ti sono veramente fedeli!…”

Chi ammira, riceve il frutto 
della sua ammirazione

Il fariseo e il peccatore avrebbero anche po-
tuto pregare in una versione aggiornata della pa-
rabola. E se Nostro Signore volesse terminare la 
versione immaginaria del racconto biblico con 
una conclusione adattata alle circostanze attua-
li, potrebbe cambiare l’ultimo versetto con paro-
le come queste: “In verità, in verità, vi dico: en-
trambi sono tornati a casa non solo giustificati, 
ma anche colmati, ognuno di loro, dei doni so-
prannaturali destinati all’altro. Perché chi am-
mira riceve il frutto della sua ammirazione, e chi 
chiede grazie a beneficio del fratello riceve in sé 
il doppio di quanto ha desiderato per lui”. 

Quanto ne trarremmo profitto se consideras-
simo gli altri secondo l’insegnamento di questa 
“parabola”! Se, nella società del Regno di Maria, 
l’ammirazione tra i figli della luce sarà la forza 
motrice della convivenza, perché non anticipa-
re questa era felicissima, predetta dalla Madon-
na a Fatima, praticando fin d’ora questa forma di 
combattimento contro l’amor proprio? ²

Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria - 
Casa Lumen Maris, Ubatuba (Brasile)
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“I nostri figli  
sono in  

buone mani!”

Suor Flavia Cristina de Oliveira, EP
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L’operato delle suore degli Araldi del Vangelo a favore della 
formazione della nostra gioventù, così bisognosa, ha ricevuto il 
riconoscimento di innumerevoli genitori che hanno espresso la loro 
gratitudine in commoventi attestazioni.

reoccupate di portare un 
po’ di conforto, speran-
za e gioia ai più bisogno-
si, le Suore Araldi del Van-

gelo dedicano tutto il loro impegno a 
visitare asili, ospedali, cliniche e rico-
veri e si sentono pienamente ripagate 
per i loro sforzi nel testimoniare come 
l’amore di Dio e della sua Santissima 
Madre si riversi in queste occasioni in 
cuori carichi di sofferenza.

Ma c’è un altro aspetto del lavo-
ro delle suore a favore del prossimo, 
non meno importante per la costru-
zione di una nuova società a immagi-
ne e somiglianza del Regno dei Cie-
li: la formazione religiosa e culturale 
della gioventù. 

Abbondanti sono state le mani-
festazioni di gratitudine dei genito-
ri e dei familiari per questo lavoro, 
realizzato specialmente attraverso 
il Progetto Futuro e Vita. Essi rico-
noscono la crescita delle loro figlie 
come persone, con la formazione 
ricevuta secondo i valori cristiani. 
Molte diventano adatte per un futu-

lava. Questa timidezza ci aveva de-
stato molta preoccupazione, per-
ché la stava danneggiando. Dopo un 
anno e mezzo di socializzazione con 
gli Araldi, è diventata più disinvol-
ta, più socievole, tanto da recitare in 
pezzi teatrali con discorsi lunghi, a 
volte in ruoli principali che richiedo-
no di più da lei. Tuttavia, la mia gioia 
più grande è stata quando l’ho vista 
cantare il salmo alla Messa”.

Allo stesso modo, La sig.ra Ma-
ria Paes ha notato un grande cam-
biamento in suo figlio, che ha ini-
ziato a frequentare anche lui il Pro-
getto Futuro e Vita del settore ma-
schile a Brasilia: “Con nostro figlio 
non poteva essere diversamente. Si 
è entusiasmato per gli Araldi del 
Vangelo fin dal primo giorno, e in 
questi due anni e mezzo di condivi-
sione, si è sviluppato in una manie-
ra eccellente. Adora servire le Mes-
se, ha imparato a cantare e a suo-
nare il clarinetto e il bombardino, 
a fare teatro e a relazionarsi meglio 
con le persone”.

ro promettente in ogni ramo profes-
sionale, fissato e radicato nella Fede 
Cattolica. 

Ecco alcune delle testimonianze 
raccolte in due sole città del nostro 
immenso Paese: Brasilia e Nova Fri-
burgo (Brasile).

“I nostri figli oggi sono 
in buone mani”

Dopo aver conosciuto gli Aral-
di del Vangelo attraverso il Progetto 
Futuro e Vita realizzato nella scuo-
la dei suoi figli, Maria Colombo Paes, 
di Brasilia, dice di aver notato una 
grande trasformazione nella sua fa-
miglia: “Da questo giorno benedetto, 
la vita della nostra famiglia è cambia-
ta molto per il meglio. È difficile tro-
vare parole che esprimano la nostra 
gioia e la tranquillità di sapere che i 
nostri figli sono oggi in buone mani”.

E, ammirata per il grande pro-
gresso di sua figlia nel prendere par-
te alle attività promosse dalle suo-
re, dichiara: “Nostra figlia era molto 
timida, al punto che quasi non par-



“Non c’è denaro che 
paghi per questo lavo-
ro di volontariato; 
mia figlia non otter-
rebbe una migliore 
educazione e forma-
zione spirituale”
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Tuttavia, non solo per i figli, ma 
per tutta la famiglia di Maria Paes, il 
lavoro degli Araldi è servito da stru-
mento di abbondanti grazie. “Anche 
la vita familiare è cambiata molto”, 
afferma. “Gli Araldi ci hanno mo-
strato quanto sia importante il Sa-
cramento del Matrimonio. Non ab-
biamo parole per esprimere la nostra 
gratitudine a questa istituzione che 
cerca con tutto l’impegno e lo zelo di 
mostrarci la bella Chiesa che Nostro 
Signore ci ha dato”. 

“Non c’è denaro che paghi 
per questo lavoro”

Anche Rute Souza Lima ci ha 
scritto per esprimere la sua gratitudi-
ne per il progetto realizzato dalle suo-
re Araldi di Brasilia con i giovani e 
le loro famiglie: “Gli Araldi del Van-
gelo risvegliano ciò che sta dormen-
do in ognuno di noi, cioè la devozio-
ne alla Madonna e a Nostro Signore 
Gesù Cristo. Non c’è denaro che pa-
ghi per questo lavoro volontario e così 
necessario per la nostra società. Mia 
figlia non potrebbe ricevere un’educa-
zione e formazione spirituale migliore 
di quella che sta ricevendo. Sono gra-
ta per tutto quello che voi avete fat-
to per lei e per la nostra famiglia, per 
tutto l’affetto e l’attenzione, e ammi-
ro la disponibilità che avete nei miei 
confronti, come pure i corsi biblici, in 
un linguaggio chiaro, dove percepisco 

di Dio, come primo seme nel cuore 
di questi bambini! Le mie figlie sono 
già ragazze formate, ma se fossero 
più piccole, non avrei dubbi a lasciar-
le sotto l’educazione e la guida degli 
Araldi del Vangelo, tale è la fiducia 
che provo in quest’ordine!”

Dichiarava inoltre di aver spe-
rimentato un grande arricchimen-
to sociale e spirituale nel contat-
to con il carisma dell’istituzione: “Il 
carisma dell’Ordine ci ha incantato! 
Purezza, bellezza, semplicità e ric-
chezza di spirito, tutto ci trasporta 
a Gesù Cristo, con la cura esempla-
re e la perfezione che crediamo pro-
venga da Nostro Signore stesso! Gli 
Araldi del Vangelo mi hanno tra-
sformato in una persona migliore, la 
mia fede è migliorata e mi sento par-
te di una bella e grande famiglia!”

“Mons. João è stato sempre 
un modello per me”

Agnaldo Ferreira do Santos, ex 
membro degli Araldi e oggi impre-
sario a Brasilia, porta con sé mol-
ti ricordi del tempo trascorso nell’i-
stituzione, nonostante non abbia se-
guito il cammino religioso. Questo è 
quanto rivela nella sua testimonian-
za: “Non ho sorelle o parenti che ap-
partengano a quest’ordine religio-
so, ma posso dire che il mio cuore 
gli appartiene. Esso è stato per me 
e per tutta la mia famiglia un canale 

la purezza della verità di ciò che real-
mente ci chiedono la Madonna e suo 
figlio, Nostro Signore Gesù Cristo. A 
ciascuna di voi, la mia eterna gratitu-
dine”. 

“Un vero laccio d’amore  
tra tutti”

Incantata dalla dedizione delle 
suore e dagli insegnamenti trasmessi 
ai giovani e alle loro famiglie che fre-
quentano le case degli Araldi a Bra-
silia, Anna Luisa Freire afferma: “Ci 
sentiamo estremamente accolti dal-
le suore sempre così piene di atten-
zioni, dai sacerdoti estremamente 
preparati e molto accessibili, e dal-
le bambine e dai bambini che dimo-
strano gioia e impegno in tutto ciò 
che fanno! Sembra esserci un vero le-
game d’amore tra tutti, qualcosa che 
la mia fede riconosce come presenza 

Alcune delle famiglie di cui riportiamo le testimonianze in questo articolo: Anna Lucia Businger Senna e famiglia;  
Maria Carolina Araújo Ouverney Spitz e famiglia; la coppia Luciano e Fabrizia Guzzo con i loro figli;  

Prof. Reinaldo Kiss Ivanicska Junior e famiglia
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“Ci sentiamo 
 accolti dalle suore, 
 sempre così piene 
di attenzioni, dai 
sacerdoti, estrema-
mente preparati e 
molto accessibili”
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di grazie che ci ha avvicinato molto 
di più alla Santa Chiesa e ci ha fatto 
essere più cristiani”.

Conservando grande ammirazio-
ne per il fondatore degli Araldi del 
Vangelo, e portando con sé tutti gli 
insegnamenti da lui ricevuti, attesta 
quanto segue:

“Conosco il suo fondatore, Mons. 
João Clá, da quando ero adolescente 
e lui è sempre stato per me, oltre che 
un formatore d’anima, il mio esem-
pio e il mio modello. Senza ombra 

di dubbio posso dichiarare con tut-
ta la forza che Mons. João è una per-
sona in cui lo Spirito Santo abita e ha 
un amore radicato fino all’ultima fi-
bra della sua anima alla Santa Chie-
sa Apostolica e Cattolica Romana. 
Per me è una persona santa nel senso 
profondo della parola. Non ho segui-
to la vocazione religiosa come Aral-
do interno, ma ho avuto la felicità di 
essere preparato per una vita intera-
mente dedicata al servizio della Ma-
donna, e se non religiosa, a una vita 

1 2

543

6 7 8

Brasilia – Desiderose di fare del bene alle anime, le suore di Brasilia percorrono i luoghi più diversi portando la 
Statua Pellegrina della Madonna di Fatima. A Valparaíso de Goiás (Brasile) hanno partecipato alle Messe nella 
Parrocchia di San Massimiliano Kolbe e hanno visitato negozi e residenze (foto 1 e 2). Hanno anche visitato i malati 
dell’Ospedale pediatrico (foto 3 e 5) e si sono recati alla Casa São José, dove c’è stata una presentazione musicale 
animata e la distribuzione di regali (foto 6 e 8).
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“Conosco il suo 
fondatore, Mons. 
João Clá, fin da 
quando ero adole-
scente; è sempre 
stato un esempio e 
un modello per me”
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familiare e coniugale, essendo un 
esempio come marito e padre cat-
tolico praticante, dedicando la mia 
vita a Maria Santissima e alla San-
ta Chiesa”.

Contento per gli anni in cui è stato 
accolto e orientato, ringrazia Mons. 
João per la formazione ricevuta, per 
mezzo della quale – dichiara – è ri-
uscito a diventare quello che è: “La 
preparazione che è realizzata ne-
gli Araldi è qualcosa semplicemen-
te da fare invidia a qualsiasi istituto 

di educazione che esista nel mondo, 
non avendo nulla a che vedere con 
nessuno. Dico questo con cognizione 
di causa: dopo aver abbandonato la 
vita comunitaria sono andato a lavo-
rare come professore universitario, e 
ho esercitato questa professione nel-
le migliori facoltà del nord del paese, 
oltre al master che ho fatto in un’uni-
versità molto rinomata. E, tra le in-
numerevoli classi di post-laurea, non 
c’è niente che assomigli agli Araldi 
del Vangelo”.

Maringá – Il 10 settembre, un gruppo di suore degli Araldi del Vangelo di questa città ha visitato l’Associazione 
Nord-Paranaense di Riabilitazione. Dopo la presentazione musicale, le missionarie hanno avvicinato la Statua 
Pellegrina a ciascuno dei giovani e hanno offerto loro dei ricordini.

Mairiporã – Confortare gli anziani nelle loro necessità e fortificarli nella devozione a Maria Santissima è stato 
l’obiettivo principale delle missionarie della Casa Sedes Sapientiæ in visita agli abitanti della Casa San Vincenzo 
de’ Paoli.
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“Tutto quello che  
ho visto negli  
Araldi sono 
cose buone: 
pregano molto, 
fanno attività, 
teatro, sport”
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“Il premio più grande  
per un padre e una madre”

Essendo attualmente CEO di un 
gruppo di imprese che operano in 
più di quattordici stati del Brasile, 
il Sig. Agnaldo riconosce il grande 
ruolo che gli insegnamenti ricevuti 
hanno avuto per il suo sviluppo pro-
fessionale, e dichiara: “Tutta questa 
formazione non sarebbe stata pos-
sibile se Mons. João Clá non avesse 
fondato gli Araldi del Vangelo. Sia 
io che gli altri che hanno saputo ap-
profittare della formazione ricevu-
ta, non saremmo niente… In fondo, 
ciò che fa la differenza nelle nostre 
vite è il fatto che ci è stata data con 
tanto amore e in forma gratuita, la 
nostra formazione. Solo la Madonna 
può ripagare l’immenso bene che gli 
Araldi hanno fatto a me”.

Parlando dell’apostolato svolto nel-
la città di Brasilia attraverso il Pro-
getto Futuro e Vita, Agnaldo ritiene 
che “la gioia e il bene che ognuno ri-
ceve sono il premio più grande che un 
padre e una madre possono riceve-
re. Vediamo stampate sui loro volti la 
felicità e la gioia di trovarsi in questo 
ambiente di grande santità. 

“È lì che si realizza ciò che il fon-
datore Mons. João ha sempre desi-
derato per le case delle sue figlie spi-
rituali: che fossero scuole di santi-
tà. […] Questo è quello che sentia-
mo quando ci uniamo all’apostolato 

In questo modo Gabriella ha po-
tuto realizzare uno dei suoi più gran-
di desideri, come afferma suo padre: 
“Un caso curioso è che, quando fe-
steggiava il suo compleanno, tutti can-
tavano gli auguri e le sue amichette 
chiedevano sempre: ‘Gabriella, cosa 
vuoi avere? Fa’ una richiesta’. E lei ri-
spondeva sempre: ‘Voglio solo essere 
felice!’ E frequentando gli Araldi, ha 
acquisito via via questa felicità. Pen-
savo che non esistesse amore, felicità 
tanto quanto ce n’era là, in casa. Lei 
ha conosciuto gli Araldi e ha trovato 
un amore più grande, diverso, mi ha 
sorpreso!”

Anche Marta, sua moglie, non 
ha potuto fare a meno di racconta-
re l’immensa gioia nel vedere la con-
tentezza e lo sviluppo di sua figlia: 
“Ogni volta che Gabriella ritorna 
dalla sede degli Araldi, vedo la feli-
cità impressa nel suo sguardo! E se 
glielo chiedo, la risposta è invariabi-
le: “Sono molto felice!” 

“Maria agisce su questi 
bambini attraverso di voi!”

Non solo da Brasilia arrivano te-
stimonianze e ringraziamenti per le 
grazie e i favori ricevuti attraverso 
l’evangelizzazione fatta dalle suore 
Araldi del Vangelo, ma anche da nu-
merosissime altre parti, come Nova 
Friburgo, regione montana di Rio de 
Janeiro.

Brasilia – Nei fine settimana, le famiglie si recano alla Casa del settore femminile degli Araldi per partecipare alla 
programmazione. A sinistra,  corso di flauto per le ragazze e a destra,  corso di musica per i genitori

che svolgono con le bambine che 
frequentano le loro sedi, così come 
nell’apostolato che fanno con noi”.

“Tutto quello che ho visto 
sono cose buone”

Aurivarton Antônio da Silva, pa-
dre di Gabriella, studentessa del Col-
legio Araldi del Vangelo Internazio-
nale di Brasilia, grato per la forma-
zione data a sua figlia e per la gioia 
manifestata da lei, dice: “Tutto quel-
lo che ho visto negli Araldi sono cose 
buone: pregano molto, fanno attivi-
tà, teatro, sport. A mia figlia, fin dal 
primo giorno, è piaciuto molto. Piace 
anche a me essere presente e segui-
re le attività. Del resto, le suore vo-
gliono assolutamente che anche i ge-
nitori partecipino. E la mia bambina 
è molto soddisfatta, tanto nella sede 
quanto a scuola”. 
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Vediamo impressi  
nei loro visetti  
la felicità  
e la gioia di  
essere in questo 
ambiente di 
grande santità
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Così Anna Lúcia Businger Senna, 
madre di Jhúlia, ci racconta le attivi-
tà realizzate dal Progetto Futuro e 
Vita nella sua città, sottolineando la 
sua gratitudine per l’aiuto dato nell’e-
ducazione dei suoi figli: “Voglio co-
gliere questa occasione per ringra-
ziare Dio per gli Araldi del Vangelo, 
perché quando abbiamo fede in Dio, 
Egli fornisce sempre Angeli nella no-
stra vita, nei momenti più difficili, 
più complicati. E gli Araldi del Van-
gelo sono entrati nella mia vita, pri-
ma con Jonatah, l’altro mio figlio, in 
un momento difficile per lui, perché 
aveva perso suo padre. Lui ha avuto 
molto sostegno, molta forza e quello 
che ha imparato – perché è rimasto 
solamente quattro anni negli Araldi 
– lo porta per tutta la sua vita: l’amo-
re per Maria…”

“E ora con Jhúlia è la stessa cosa. 
Lei è rimasta incantata e ancor oggi 
mostra di avere vocazione. Allora, se 
è la volontà di Dio, e se lei vuole con-
tinuare negli Araldi, per me sarà una 
gioia molto grande. Ma so anche che 
se non rimarrà, quello che sta impa-
rando qui, l’affetto, l’attenzione, la ca-
rità, l’amore del prossimo, l’aiutare le 
persone, questa volontà di pregare che 
ha, ecc., tutto questo lo porterà con sé 
per tutta la vita. Vedo famiglie total-
mente distrutte nelle quali i figli alla 
fine vengono qua… E questo seme è 
piantato e so che molte famiglie sono 

imparato e sto ancor oggi imparan-
do dentro gli Araldi! Quanto buon 
esempio!”

Maria Overney non manca di 
esprimere anche la sua gratitudine al 
fondatore e promotore di questo pro-
getto iniziato con i giovani: “Ringra-
zio Mons. João Clá per tutto quello 
che ha fatto per la Chiesa, per tan-
ti anni di dedizione e rinuncia a no-
stro favore! Nessuno in questo mon-
do, fatto di interessi, farebbe quello 
che fa lui, aiuterebbe così tanto tan-
te persone, ne sono ben consapevo-
le. So che è ispirato dallo Spirito San-
to! Ringrazio Dio e la Madonna che 
mi hanno fatto nascere e vivere in 
quest’epoca”.

“Ho potuto vedere, con gioia, la 
partecipazione delle mie figlie”

Il Prof. Reinaldo Kiss Ivanicska 
Junior, direttore di una scuola a Nova 
Friburgo e padre di due alunne del 
Progetto Futuro e Vita, dimostra la 
sua soddisfazione per il lavoro rea-
lizzato con le sue figlie nella casa de-
gli Araldi del Vangelo dicendo: “Ha 
richiamato la mia attenzione questo 
modo semplice ma affascinante di 
convocare i giovani per esercitare la 
loro religiosità in modo più efficace. 
Ho potuto vedere, con gioia, la parte-
cipazione delle mie figlie a queste at-
tività e la felicità che io mi reinserisca 
nuovamente nel cammino religioso”.

Nova Friburgo – La partecipazione alla Santa Messa, il ricevimento di benedizioni (a sinistra) o le presentazioni musica-
li delle alunne del Progetto Futuro e Vita offrono l’opportunità per le famiglie di riunirsi nella casa del settore femminile.

e saranno recuperate attraverso di 
voi. È Maria che agisce su questi bam-
bini attraverso di voi!”

“Nessuno farebbe quello 
che Mons. João fa”

Anche Maria Carolina Araujo 
Overney, che segue da vicino lo svi-
luppo di sua figlia Nicolle come alun-
na del Collegio Araldi del Vange-
lo Internazionale di Nova Friburgo, 
esprime quanto la veda felice di ser-
vire la Madonna. E, incantata dalla 
formazione che la giovane ha ricevu-
to, afferma: “Gli atteggiamenti che 
queste bambine cominciano a pren-
dere dopo che entrano e vivono negli 
Araldi del Vangelo, per alcune per-
sone e famiglie sono visti come atteg-
giamenti ‘strani’, ‘misteriosi’… Non 
è così! Ho cambiato molte cose nel-
la mia vita, quanti buoni principi ho 
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“Noi, famiglia, 
troviamo negli Araldi 
la verità di Cristo  
e l’amore alla 
Madonna, unica  
via che ci conduce 
a Gesù”

“E’ stato  
un dono  
di Dio”
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“Mia figlia ha cominciato a 
tornare serena e calma”

Allo stesso modo, Luciano e Fa-
brícia Guzzo esprimono il loro entu-
siasmo per la partecipazione alle at-
tività della comunità delle suore di 
Nova Friburgo: “Abbiamo solo da 
ringraziare la Madonna per aver co-
nosciuto gli Araldi del Vangelo! Da 
quando nostra figlia ha iniziato a 
partecipare, abbiamo seguito tutto. 
Ogni giorno abbiamo avuto modo di 
conoscere più profondamente e sen-
tire la presenza di Dio in tutto ciò 
che gli Araldi promuovono”.

Manifestano anche il loro compia-
cimento per la trasformazione ope-
ratasi nel comportamento della fi-
glia Laira, dopo che ha iniziato a fre-
quentare il Progetto Futuro e Vita 
nella casa del settore femminile: “Ha 
cominciato a cambiare, è diventata 
obbediente, pregava di più e deside-
rava migliorare in tutto ciò che pia-
ce a Dio. Ha cominciato a tornare a 
casa serena e tranquilla, come non 
l’avevamo mai vista prima”.

E hanno ricevuto con grande gio-
ia la richiesta della loro figlia di en-
trare nell’istituzione: “Abbiamo ap-
provato all’istante, perché sentiva-
mo che il suo desiderio di cercare la 
santità era sincero. Inoltre, stavamo 
già sperimentando, come famiglia, 
che stava ricevendo una formazione 
cattolica autentica, molto amore, ri-
spetto e attenzioni”. 

Attestano anche la loro gratitudine 
per l’opera evangelizzatrice svolta dai 
religiosi e dalle religiose: “Lo zelo, la 
disciplina e la serietà con il Magiste-
ro della Chiesa l’abbiamo trovata solo 
negli Araldi del Vangelo. Noi, fami-
glia, troviamo negli Araldi, la verità di 
Cristo e l’amore per la Madonna, che 
è l’unica via che ci conduce a Gesù”.

“Per la prima volta ho visto 
tutta la famiglia in chiesa”

Allo stesso modo, Roberto de 
Oliveira Amaral racconta una nuo-
va tappa della sua vita, dopo la sua 

partecipazione, insieme alla figlia, 
alle attività svolte nella casa del set-
tore femminile degli Araldi del Van-
gelo a Nova Friburgo: “Abbiamo co-
minciato ad andare a Messa tutte le 
domeniche e a pregare il rosario in 
gruppo qui nella nostra comunità. 
Molte benedizioni! Un bel giorno 
siamo stati invitati a fare la prepara-
zione per la consacrazione alla Ma-
donna, fissata per l’8 dicembre 2018, 

ccompagnando Don Aumir 
Scomparin, EP, coordinato-
re del Fondo di Aiuto Miseri-

cordia, un gruppo musicale del setto-
re femminile degli Araldi del Vange-
lo il 7 settembre ha visitato la Comu-
nità Terapeutica Maanaim a Vargem 
Grande Paulista (Brasile).

Lo scopo del viaggio era quello di 
rendere solenne la Messa celebrata da 
Don Aumir nella cappella di questa 
istituzione caritativa dedita all’arduo 
compito di aiutare nel recupero dei 
tossicodipendenti. Ma le suore sono 
andate oltre e hanno improvvisato un 
piccolo concerto musicale per i ricove-
rati, hanno recitato il Rosario con loro 
e hanno consegnato loro doni, inco-
raggiandoli con parole di speranza.

Grata agli Araldi del Vangelo, la 
sig.ra Maria Lucy, titolare della Co-
munità Terapeutica Maanaim, rac-
conta la storia della fondazione, sod-
disfatta per tutto l’aiuto prestato da-
gli Araldi: “Questa comunità è nata 
più o meno dieci anni fa. Arrivò un 
certo momento in cui non avevamo 
più mezzi per portare a termine la co-
struzione. Fu quando mio padre mi 
ha dato un’agenda che lui riceveva 

Suore della Casa Monte 
Carmelo hanno cantato, 
parlato e consegnato 
doni in una comunità 
per il recupero dei 
tossicodipendenti.

giorno del mio compleanno: per la 
prima volta, all’età di cinquantatre 
anni, ho visto tutta la mia famiglia in 
chiesa. Da quel giorno, la preghiera 
è passata a far parte della mia vita. 
Tutto questo, frutto degli Araldi del 
Vangelo, un ordine che ho impresso 
nel mio cuore. Sono molto felice di 
sentire l’affetto e lo zelo che hanno 
per la nostra Chiesa”.

*     *     *

Come queste, diverse altre testi-
monianze dimostrano la soddisfa-
zione per il lavoro missionario del-
le suore del settore femminile de-
gli Araldi del Vangelo. Certe che 
“la via più eccellente”(1 Cor 12, 31) 
è la carità, cercano di portare la pa-
rola, la pace e la gioia alle persone, 
affinché, prima che il trionfo di Ma-
ria sulla terra sia stabilito, Ella pos-
sa trionfare nei loro cuori. ²
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ogni anno dagli Araldi del Vangelo. 
E io, sfogliandola, ho trovato: ‘Fondo 
Misericordia’. Ho scritto a Don Au-
mir Scomparim e, dopo aver comple-
tato le procedure necessarie, abbia-
mo ottenuto l’aiuto richiesto. 

“Dopo quattro anni più o meno, ab-
biamo deciso di fare un’altra miglio-
ria, un alloggio, e ancora una volta ab-
biamo contato sull’aiuto degli Araldi 
del Vangelo. Don Aumir, attraverso il 
Fondo Misericordia, ci ha dato questo 

magnifico contributo. E oggi lui, con 
tutta la sua équipe – le suore, i sacerdo-
ti – è qui a celebrare la quinta Messa re-
alizzata in questa comunità dagli Aral-
di del Vangelo. Io ringrazio profonda-
mente, è stato un dono di Dio”. ²

Diversi momenti della visita realizzata alla Comunità Terapeutica Maanaim - Vargem Grande Paulista (Brasile)
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“Consummatum est!”

L
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gli ultimi giorni Di Vita Del Dott. plinio

Il 3 ottobre 1995, il Dott. Plinio consumava  
il suo olocausto. Subito dopo il decesso, fioriva nel 
suo volto ormai inerte un sorriso, come se stesse 
contemplando dall’eternità un’aurora  
di grandi vittorie.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

e visite alla Madonna del 
Buon Consiglio, a Genazza-
no, erano sempre state per 
l’Autore, occasione di spe-

ciali grazie di conforto, protezione e 
stimolo soprannaturali. In modo im-
mutato, dopo essersi inginocchiato 
ai piedi dell’immagine e aver comin-
ciato a pregare o a contemplarla, ad 
un certo momento avveniva qualco-
sa di molto curioso: attraverso le cir-
costanze, coincidenze o voci interiori, 
Lei manifestava il suo affetto materno 
e, anche, gli faceva sentire una parola 
riguardo al futuro. Numerosi furono 
i messaggi trasmessi in questo modo, 
nel corso degli anni e dei decenni. 

Così, arrivato in Italia il 1° agosto 
1995, partì dall’aeroporto di Fiumici-
no direttamente per Genazzano, con 
diversi accompagnatori, al fine di ri-
vedere la Mater Boni Consilii e com-
piere alcune promesse. 

Davanti all’immagine, 
una voce interiore

Scendendo dall’automobile vicino 
al Castello Colonna, ebbero una sor-
presa: si vedeva nella piazza una folla 
di persone, le signore vestite di nero e 

gli uomini con cravatta nera, tutti con 
volti tristi e compunti, sebbene gesti-
colassero e parlassero ad alta voce, in 
linea con l’espansività di quella gen-
te. Che cosa stava succedendo? Pre-
sto si resero conto che era un funerale. 
Un po’ impressionato, l’Autore pensò: 
“Essere ricevuto qui da un funerale? 
Non mi è mai accaduto… Che abbia 
un qualche significato?” 

Il clima gli causava una sensazio-
ne strana. Mentre il vento forte cal-
do e aggressivo sollevava da terra nu-
vole di polvere rossa, il cielo coper-
to e cupo minacciava una pioggia tor-
renziale, dalla quale però cadevano 
appena gocce sparse e spesse, che 
sembravano portare con sé la polve-
re. Arrivare a Genazzano in quelle 
condizioni atmosferiche gli causò un 
brutto presentimento: “Tutto questo 
mi preannuncia una tragedia che sta 
per arrivare. Che cosa sarà?”

Camminarono sotto gli ombrelli 
in direzione della chiesa, intrufolan-
dosi in mezzo alla gente. Quando al-
cune persone si spostarono per farli 
passare, si imbatterono in una bara, 
portata da otto uomini e circonda-
ta da una famiglia in lacrime. Anco-

ra una volta, l’Autore ebbe un sopras-
salto e disse fra sé: “Che ci sia in que-
sto un avvertimento da parte della 
Madonna? Forse qualcuno del Grup-
po morirà, più importante di quanto 
si pensi. Chi?” In ginocchio davan-
ti all’immagine, la trovò particolar-
mente accogliente e comunicativa, e 
si chiedeva: “Che cosa vorrà dire?”

Mentre fissava l’affresco, sentì im-
provvisamente qualcosa dentro di sé, 
qualcosa alla maniera di una voce 
chiarissima, come se qualcuno voles-
se fargli arrivare una notizia grave: 
“Il Dott. Plinio morirà”.

Quelle parole erano del tutto ina-
spettate. Avendo un grande sgomen-
to e non volendo crederci, reagì: “Non 
è possibile. Proprio ora, qui di fronte 
alla Mater Boni Consilii, dove sono ve-
nuto a cercare consolazione, mi è ve-
nuta un’idea così assurda? Deve esse-
re pura suggestione o tentazione del 
demonio per importunarmi…”

Spinto dalla fede che riponeva nel-
la missione del suo padre fondatore, e 
sostenuto dalla grazia di Genazzano 
da lui ricevuta nel 1967,1 l’Autore ave-
va sempre sostenuto l’idea che il Dott. 
Plinio non sarebbe morto senza aver 
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Il Dott. Plinio  
sta per morire, ma 
non preoccuparti, 
perché Io stessa 
condurrò le cose 
con molto aiuto 
e protezione
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pienamente soddisfatto la sua chia-
mata, essenzialmente legata agli even-
ti previsti nel messaggio di Fatima e 
alla realizzazione del Regno di Ma-
ria sulla terra. Così, l’ipotesi della sua 
morte era una prospettiva davanti alla 
quale non si era mai soffermato.

Allora, lottando contro questo sor-
prendente annuncio, si sforzò di pre-
gare, ma non ci riuscì perché la voce 
insisteva: “Il Dott. Plinio morirà! Il 
Dott. Plinio morirà! Ti sto avvisando!” 

Era un presentimento fortissimo e 
convincente, che non cessava neppure 
per un secondo.

L’afflizione cede il posto alla calma

Tuttavia, allo stesso tempo, guar-
dava l’immagine: questa si mostrava 
piena di affetto e benevolenza, infon-
dendogli pace, serenità e consolazio-
ne. E pareva dirgli: “Figlio mio, pre-
para la tua anima e i tuoi nervi, perché 
questo accadrà. Il Dott. Plinio sta per 
morire, ma non preoccuparti, perché 
Io stessa condurrò le cose con molto 
aiuto e protezione, in modo miraco-
loso. Andrà tutto bene, tutto ritrove-
rà equilibrio. Abbi fiducia”. 

Il mattino seguente, nuovamente ai 
piedi della Madre del Buon Consiglio, 
quell’idea tornò con la stessa nitidezza, 
ma anche con pace nell’animo e perfi-
no accompagnata da gioia e da fiducia, 
con questa convinzione: “Qualunque 

cosa accada al Dott. Plinio, egli com-
pirà la sua missione e vincerà!” 

Da quel momento in poi, con il 
passare dei giorni, l’afflizione avreb-
be ceduto il passo alla calma e ad un 
misterioso rafforzamento, donatogli 
dalla grazia per affrontare le dram-
matiche situazioni che lo attendeva-
no. Così trascorse il mese di agosto.

Mentre si trovava a Parigi il gior-
no 15, l’Autore fu chiamato al tele-
fono dal Dott. Plinio, che desidera-
va salutarlo per il suo compleanno. In 
quell’occasione, egli intuì, dalla sua 
voce, quanto fosse stata scossa la sua 
salute, cosa che alimentò ancora di 
più la sensazione della morte prossi-
ma. E il 20, già negli Stati Uniti, rice-
vette una notizia molto sintomatica di 
una grave malattia: era esausto e ave-
va perso tredici chili di peso.

Pochi giorni dopo, l’Autore era 
pronto a tornare in Brasile.

Sofferenza inenarrabile e partenza  
per l’ospedale

Il 21 agosto, il Dott. Plinio partì 
per l’Eremo del Sostegno della Ma-
donna, ad Amparo, con l’intenzione 
di riposare. Si rendeva conto che le 
sue energie erano esaurite e si senti-
va consumato da una grave malattia.

Tuttavia, nonostante i tremendi di-
sturbi che da molto tempo pativa, non 
aveva ancora detto una parola al ri-

guardo, né era ricorso ai medici per 
paura di una diagnosi che lo obbli-
gasse ad allontanarsi dalla conviven-
za con il Gruppo e ad isolarsi, con le 
conseguenze che ciò avrebbe arrecato 
alla sua opera. Così, ebbe il martirio 
di attraversare questo dramma senza 
lamentarsi minimamente.

Ad Amparo, la sua salute peggio-
rò ogni giorno. Aveva una nozione 
talmente chiara di stare andando ver-
so la fine che, trovandosi una volta in 
conversazione con uno dei suoi assi-
stenti, dichiarò: 

— Entro un mese, Plinio Corrêa 
de Oliveira sarà un uomo morto.

Il giorno 31, le indisposizioni e la 
debolezza aumentarono al punto che 
gli mancavano le forze per uscire dal-
la stanza. Oppresso da un terribile ab-
battimento, desiderava rimanere solo, 
e commentò nell’intimità che le sue 
sofferenze dell’anima avevano rag-
giunto l’indicibile, erano andate“oltre 
ogni limite, oltre ogni limite!”

Il giorno dopo, incapace di nutrir-
si, ebbe ancora una dolorosa consta-
tazione: per periodi, sentiva spegnersi 
nella sua mente la luce della coscienza 
e della ragione. Ad un certo momen-
to, tornando in sé, portò la mano alla 
testa e disse con tutta calma: 

— Il problema è qui. 
Alla fine di quel pomeriggio, essen-

dosi aggravato lo stato di subcoscien-
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L’Autore davanti all’affresco della  
Madonna del Buon Consiglio,  

nell’agosto 1995



Per paura di una 
diagnosi che lo 
obbligasse ad 
allontanarsi da 
ogni relazione, 
egli non proferì la 
minima lamentela
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za e di esaurimento, non c’erano altre 
misure da prendere: sia i medici che le 
altre persone vicine concordavano sul 
fatto che il ricovero ospedaliero fosse 
indispensabile. La sera, uno dei vete-
rani lì presente si avvicinò al letto e gli 
diede questa breve spiegazione: 

— Dott. Plinio, la sua situazione è 
tale che non c’è altro da fare: deve an-
dare in ospedale.

La risposta, chiara e lucida, fu im-
mediata: 

— Se è necessario, allora andiamo.
In pochi minuti, accompagnato 

da alcuni membri del Gruppo, era 
in viaggio verso l’Ospedale Tedesco 
Oswaldo Cruz, a San Paolo.

Condotto al pronto soccorso per 
una prima valutazione clinica, da cui 
risultò una diagnosi rassicurante, il 
Dott. Plinio fu poi portato nella sua 
stanza. 

Una terribile notizia conferma  
gli avvisi

Il giorno dopo, il 2 settembre, 
l’Autore si trovava già in Brasile. Era 
un sabato. La mattina fu chiama-
to al telefono da uno dei medici del 
Gruppo presenti in ospedale, con 
informazioni sui risultati degli esa-
mi più recenti:

— È stata appena eseguita l’eco-
grafia: è stato diagnosticato un can-
cro enorme al fegato, e ora sarà fat-

ta la radiografia del torace per vede-
re fino a che punto sono arrivate le 
metastasi.

Nel sentire la notizia, si ripeté la 
stessa voce interiore sentita presso la 
Mater Boni Consilii : “Il Dott. Plinio 
morirà, il Dott. Plinio morirà”. Tutta-
via, questa volta non portava una ca-
rica di tragedia, ma solo serenità, con 
l’assoluta certezza che questo era un 
disegno di Dio e che la premonizio-
ne della Madonna si sarebbe compiu-
ta: sarebbe morto per essersi offerto 
come vittima espiatoria.

Mezz’ora dopo, un’altra telefonata:
— La radiografia indica metastasi 

nei due polmoni. 
— Qual’è l’aspettativa di vita?
— Due o tre mesi, al massimo.
L’Autore si precipitò in ospedale. 

Senza lasciarsi abbattere, affrontava 
la situazione con una serenità di spi-
rito che sorprendeva pure lui. Da quel 
giorno in poi, il soprassalto di Genaz-
zano diventava una grazia di sicurezza 
e stabilità. Così, con il panorama com-
pletamente chiaro, si rese conto che 
era la volta di preparare il Gruppo.

Per lui non c’era ombra di dubbio: 
la causa difesa dal Dott. Plinio era in-
vincibile, e la sua opera non poteva 
morire. La sua morte, come un olo-
causto accettato dalla Provviden-
za, non sarebbe stata un episodio che 
avrebbe interrotto il normale corso 

degli eventi, ma, al contrario, avrebbe 
significato un’alba di grandi vittorie e 
di grazie mistiche per i suoi figli fedeli. 

Unzione degli Infermi e Viatico

Quel 2 settembre, dopo aver fatto 
visita al Dott. Plinio e aver conversa-
to con lui, narrando episodi del suo 
ultimo viaggio, uno dei primi prov-
vedimenti presi dall’Autore fu quello 
di cercare un sacerdote conosciuto, al 
fine di portare il Sacramento dell’Un-
zione degli Infermi al suo padre fon-
datore. Alle undici e mezza di sera gli 
chiese se così desiderava, usando un 
linguaggio indiretto per evitargli uno 
choc emotivo di fronte alla prospetti-
va della morte:

— Nella situazione in cui si tro-
va, qui in ospedale, lei ha diritto agli 
Oli Santi. Il canonico è qui, e potreb-
be amministrarglieli. Vorrebbe rice-
verli?

— Ah, sì! Molto, molto!
— Può amministrarle anche il Via-

tico?
— Lo voglio davvero.
Alla fine, il Dott. Plinio ringra-

ziò con grande effusione il sacerdo-
te. Tuttavia, alcuni pensarono che non 
fosse stato pienamente consapevole di 
ciò che era avvenuto, mentre era unto 
e si comunicava. Ora, durante le pri-
me ore del mattino, rivolgendosi ad 
uno dei suoi ausiliari, commentò:

Scene dell’ultimo soggiorno del Dott. 
Plinio nell’Eremo del Sostegno della 

Madonna, nell’agosto 1995
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Il suo grande tor-
mento non consiste-
va nel verificare la 
prossimità dell’esi-
to, ma nel dramma 
colossale che la sua 
anima attraversava
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— João è stato qui con il canonico, 
a prepararmi alla morte.

In realtà, con la sua salute mina-
ta da un cancro così imponente, non 
fu colto di sorpresa, ma vide la mor-
te avvicinarsi da lontano, forse a parti-
re dall’anno 1994 o anche prima. Pur 
avendo combattuto contro di lei, non 
aveva paura della sua salvezza eterna, 
perché riponeva piena fiducia nell’in-
tercessione della Madonna presso il 
Divino Giudice. Disposto a morire, 
il suo grande tormento non consiste-
va nel verificare la prossimità dell’e-
sito, ma nel dramma colossale che la 
sua anima attraversava.

“Se un punto fosse chiaro…”

Il calvario del Dott. Plinio era cau-
sato in primo luogo dalla sua stessa 
malattia. È noto che il cancro produce 
un forte disturbo nell’organismo e, nel 
suo caso, ci fu l’influenza delle preoc-
cupazioni di cui la sua esistenza era 
crivellata, in particolare per i rischi af-
frontati nella fase più recente.

Tuttavia, la sua massima sofferen-
za in questa fase finale fu una tremen-
da perplessità, un problema senza so-
luzione. Durante il periodo della sua 
degenza in ospedale, in tre occasioni 
distinte, due delle quali in conversa-
zione con l’Autore, proferì il seguen-
te gemito:

— Figlio mio, se un solo punto mi 
fosse chiaro, tutto sarebbe risolto.

Qual era questo punto che era an-
sioso di chiarire? 
Chi conosceva il 
Dott. Plinio da vi-
cino e aveva sentito 
un tempo le sue con-
fidenze, non aveva 
difficoltà a scoprirlo.

Sapendo di es-
sere stato chiama-
to fin dall’infanzia 
a vincere la Rivolu-
zione e a partecipa-
re all’instaurazione 
del Regno di Maria, 
comprendeva che 

era giunta l’ora estrema, senza che i 
suoi occhi vedessero realizzata la pro-
messa e rinnovata la faccia della ter-
ra. Allora, si chiedeva con angoscia: 
“Che ne sarà della mia missione?” 

È vero che a tale domanda avreb-
be potuto facilmente rispondere se 
avesse avuto la certezza di morire per 
un disegno di Dio, con l’accettazio-
ne dell’offerta come vittima espiato-
ria e, quindi, senza colpa da parte sua. 
In questo caso, la vocazione si sarebbe 
realizzata nella forma più bella di tut-
te, post mortem, attraverso l’olocausto. 
Ma che non fosse, al contrario, porta-
to via da questo mondo in conseguen-
za di un castigo della Provvidenza per 
una qualche infedeltà? E quale sareb-
be stata questa mancanza?

Forse che non avesse dato alla Ma-
donna tutto quello che Lei esigeva? 
Esaminava la sua coscienza e non tro-
vava nulla. Questo fu esattamente il 

paradosso, il più doloroso di tutta la 
sua storia, che lo tormentò ininterrot-
tamente durante l’ultimo mese fino al 
momento di varcare la soglia dell’e-
ternità. Era il tormento caratteristico 
dei Santi, creature così perfette che, 
vedendo davanti a loro la possibilità 
di elevarsi ad una perfezione ancora 
maggiore, soffrono per non aver rag-
giunto l’altezza desiderata nell’unio-
ne con Dio.

Un altro aspetto del dramma in-
teriore del Dott. Plinio consisteva 
nell’apprensione per quanto riguar-
da la sua opera, frutto di un’intera esi-
stenza di sacrificio e di sforzo eroico. 
Il Gruppo sarebbe rimasto acefalo, 
quando sarebbe venuto a mancare? Si 
rendeva chiaramente conto dello sta-
to spirituale di alcuni settori e sape-
va bene che, senza uno speciale aiu-
to della Madonna, si sarebbero pre-
sto sgretolati. Si sarebbe compiuta al-
lora la parola della Scrittura, che dice: 
“Percuoterò il pastore e le pecore sa-
ranno disperse” (Mc 14, 27)

Le sofferenze di  
un fondatore vittima

Per comprendere bene il Dott. Pli-
nio nel suo letto di dolori è necessario 
considerare che, in genere, coloro che 
offrono la loro vita a Dio in olocausto 
e sono da Lui accettati passano per 
terribili prove di anima o di corpo, in-
clusa la morte, senza avere la chiara 
nozione di soffrire in virtù di tale of-

ferta. Se fossero convinti di questo 
rapporto di causa-effetto tra la loro 
immolazione e le sofferenze a cui 
sono poi sottoposti, riceverebbero 
così tanto sollievo che i loro meriti 
sarebbero notevolmente diminuiti 
o, forse, annullati. 

Per azione della Provvidenza, 
alcune vittime arrivano a di-

menticarsi completamen-
te dell’atto che hanno pra-
ticato, e si ritengono og-
getto dell’ira o dell’abban-
dono di Dio, in punizione 

per le loro colpe e miserie. 
Il Dott. Plinio riceve l’Unzione  
degli Infermi, il 2 settembre 1995
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In quell’ora  
estrema, apparvero 
sul suo volto così 
come nel suo 
respiro cadenzato 
tutti i segni della 
sua sofferenza
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Il dubbio e l’incertezza sono quindi 
elementi essenziali e caratteristici di 
questo percorso spirituale.

Ora, quando la persona così col-
ta da Dio sta dando i natali a qualche 
istituzione religiosa, è normale che 
le sue tribolazioni siano ancora più 
grandi, perché, in genere, ogni fonda-
tore deve soffrire per i figli che lo se-
guiranno nel corso dei tempi. 

Ultima Comunione 

Il 22 settembre, durante la riunio-
ne mattutina, l’Autore comunicò ai 
membri del Gruppo il vero stato del 
padre e fondatore di tutti. Si conclu-
deva in questo modo la lunga pre-
parazione che aveva iniziato con se 
stesso, a Genazzano, presso l’imma-
gine della Mater Boni Consilii.

Il giorno successivo, il Dott. Plinio 
si trovava in uno stato di incoscien-
za quasi completa, nei cui intervalli si 
potevano sentire da lui alcune paro-
le come queste, pronunciate subito al 
mattino:

— Così in terra come in Cielo. 
Così in terra come in Cielo… Per en-
trare in Cielo bisogna pregare.

Lunedì 25, tutte le sofferenze del-
le settimane precedenti sembrarono 
concentrarsi su di lui, e alcuni pen-
sarono che fosse giunta la fine. I do-
lori lancinanti gli strappavano gemi-
ti e tutto il suo corpo tremava di feb-
bre, mentre teneva in mano con for-
za la reliquia del Santo 
Legno, che non avrebbe 
abbandonato fino al mo-
mento supremo. 

Quella notte egli fece 
la comunione per l’ul-
tima volta. Inaspetta-
tamente, nel momen-
to in cui il sacerdote sta-
va per andarsene perché 
riteneva che tale Comu-
nione fosse impossibi-
le, egli tornò in sé e fece 
segni di voler ricevere il 
Santissimo Sacramen-
to. Era il punto di arri-

vo, su questa terra, di quella comu-
nione eucaristica che ebbe inizio il 19 
novembre 1917 nella chiesa di Santa 
Cecilia,2 e che fino ad allora non era 
mai stata interrotta.

Ultime parole

Mercoledì, in mezzo agli orribi-
li disagi di un trattamento realizza-
to nelle sue vie respiratorie, in modo 
sorprendente si rivolse a uno dei suoi 
assistenti e, parlando con grande dif-
ficoltà, gli disse: 

— La Madonna sta vincendo la 
battaglia. Manca solo Dio a dare la 
vittoria.

E in seguito chiese:
— Preghi una Salve Regina per me.
Sì, l’ultima parola del Dott. Plinio 

registrata dai suoi figli fu una richie-
sta. Voleva che recitassero per lui que-
sta preghiera che aveva guidato i suoi 

passi fin dall’infanzia, a partire da quel 
giorno in cui, bambino angosciato e 
sofferente, cadde ai piedi di Maria Au-
siliatrice e supplicò: “Salvami, Regi-
na!” Come non avrebbe dovuto salvar-
lo, ora, la Regina che aveva amato così 
teneramente, alla quale aveva consa-
crato tutta una esistenza di immola-
zione, di pietà, di lotte e di apostolato?

Infatti, fu possibile vedere come 
il quadro della Madonna del Buon 
Consiglio, costantemente davanti a 
lui, fosse diventato il punto di riferi-
mento quasi esclusivo del Dott. Plinio 
in ospedale. Nel suo dolce spegner-
si, trascorreva mattina, pomeriggio 
e sera a fissare questa immagine e a 
pregare senza interruzione. Quando, 
alla fine, durante gli ultimi tre giorni 
aveva completamente smesso di par-
lare, il suo sguardo si fissò sulla Ma-
donna fino a quando non entrò nell’a-
gonia finale.

La gloria di un uomo di Dio 

Infine, alle tre e mezza del pome-
riggio di un martedì, 3 ottobre 1995, 
iniziava l’agonia. Nella mano destra 
teneva il Santo Legno e nella sinistra 
il rosario e una candela benedetta ac-
cesa. Alla sua destra, il sacerdote reci-
tava la preghiera dei moribondi.

In quell’ora estrema, apparvero sul 
suo volto così come nel suo respiro ca-
denzato tutti i segni della sua sofferen-
za, della sua immensa lotta, del suo 

dramma spirituale. Para-
dossalmente, era pieno di 
pace e serenità, ma, allo 
stesso tempo, contratto, 
afflitto, addentrato nelle 
grinfie della morte, preso 
dall’angoscia e dai dolo-
ri lancinanti della separa-
zione tra l’anima e il cor-
po. Alle sei e venticinque 
il Dott. Plinio esalò il suo 
ultimo respiro.

Per l’Autore, ci fu in 
quel momento una con-
solazione soprannaturale 
misteriosa. Mentre alcu-

Il Dott. Plinio parla con l’Autore,  
all’Ospedale Oswaldo Cruz
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Sotto l’influsso 
dell’anima  
immersa nella gioia 
sconfinata della 
visione di Dio, nel 
corpo già inerte 
fiorì il sorriso
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1 In un momento di grande prova nel 1967, 
il Dott. Plinio aveva ricevuto un’insigne 
grazia contemplando una riproduzione 
dell’affresco della Madonna del Buon 
Consiglio, venerato nella città italiana di 
Genazzano. Senza sentire esattamente 
una voce, udì la Santissima Vergine nel 
profondo della sua anima come a dir-
gli: “Figlio mio, non si turbi. Abbia fidu-
cia, perché la sua opera sarà conclusa e 
lei compirà per intero la sua missione”. 
Questa promessa interiore era chiamata 
dal Dott. Plinio grazia di Genazzano.

2 In questo giorno il Dott. Plinio fece la 
sua Prima Comunione.

ni piangevano e altri si ritiravano dalla 
stanza per lasciarsi andare alla coster-
nazione, lui non riusciva a rattristarsi 
ma, al contrario, sentiva nel suo intimo 
un vero entusiasmo, un’enorme gio-
ia per poter assistere a questa scena di 
tanta maestosità. Non si trattava della 
morte di una persona molto cara. Non 
aveva visto morire il suo padre e signo-
re. Ai suoi occhi, era il passaggio di un 
uomo di Dio, all’apice della sua gloria, 
dalla terra alla beatitudine eterna.

Si configurava ancora di più nella 
sua anima la convinzione che l’aveva 
sempre guidato: contro ogni e qualsi-
asi apparenza, il Dott. Plinio avrebbe 
vinto. Questa era la grande realtà, e 
non aveva il minimo dubbio sull’inizio 
di una nuova era storica, acquistata da 
una così alta offerta. Fu allora che il 
figlio si chinò e abbracciò il padre e si-
gnore, reclinando la testa sul suo pet-
to, perché pensava: “La sua anima 
uscirà dal corpo in linea ascensiona-
le. Dunque, passerà attraverso di me”.

Nella bara, il sorriso 

Quattro mesi e mezzo prima del-
la sua morte, durante una riunione, il 
Dott. Plinio discorreva sul ruolo della 
sofferenza nella vita degli uomini. Di-
fendeva, però, che il dolore ben accet-
tato è, a sua volta, generatore di una 
gioia festosa, caratteristica delle ani-
me che si donano a Dio senza riserva-
re nulla a se stesse. 

“E, facendo allusione alle paro-
le del Divino Salvatore sulla sommi-

tà della Croce, commentava subito 
dopo: “È proprio dell’olocausto esse-
re stato realizzato con tanta buona vo-
lontà che, al tempo del “consumma-
tum est”, fiorisce un sorriso”.

Dunque, esattamente questo sorri-
so è stato visto sul volto del Dott. Pli-
nio, con sorpresa di tutti, quando il suo 
corpo fu trasferito nella cassa funera-
ria, già rivestito dell’abito. Aveva offer-
to il suo olocausto con tanta generosi-
tà che, quando poté proclamare “Tut-
to è compiuto” (Gv 19,30), nella sua fi-
sionomia si verificò un impressionante 
cambiamento: fino ad allora sfigura-
to e irriconoscibile, in quel momento 
cominciò a riflettere una gioia soave, 
serena e pienissima, senza la minima 
traccia di amarezza o delusione. 

Quando abbandonò il corpo, la sua 
anima fu accolta da Dio e tutti i dub-
bi e le incertezze si dissiparono. Egli 
vide con chiarezza quanto bene la 

sua offerta era stata accolta e avreb-
be prodotto risultati: la sua missione 
sarebbe stata compiuta e la Rivoluzio-
ne sconfitta. 

Anche in questo passaggio alla 
luce egli comprese pienamente la 
propria vocazione, così alta e subli-
me che non aveva avuto la possibili-
tà di svelare a se stesso nel corso della 
sua esistenza terrena. E siccome era 
un fondatore, certamente contemplò 
in un solo sguardo il futuro della sua 
opera fino alla fine dei tempi. Allo-
ra, misteriosamente, sotto l’influsso 
dell’anima immersa nella gioia scon-
finata della visione di Dio, nel corpo 
già inerte fiorì il sorriso. ²

Estratto, con piccoli adattamenti, 
da: Il dono di sapienza nella mente, 

vita e opera di Plinio Corrêa de 
Oliveira. Città del Vaticano-

São Paulo: LEV Lumen Sapientiæ, 
2016, vol.V, p.413-467

Messa di esequie nella Chiesa della Madonna della Consolazione, 4/10/1995
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San gioVanni Da CapeStrano

Leone di combattività  
a servizio della Chiesa

Fu un predicatore instancabile, missionario e apostolo. 
Si distinse come eccellente giurista e uomo di Stato, ma 
anche come mistico, teologo, taumaturgo e persino come 
guerriero. Lottò come un leone contro i suoi stessi difetti e 
contro i nemici della Santa Chiesa.

mminente battaglia… rim-
bombare di cannoni, macchi-
ne da guerra in movimento. 
Duecentomila uomini! A capo 

delle truppe, lo stesso sultano, Mao-
metto II, avanzava. Era la distruzio-
ne, la carneficina e la barbarie che si 
abbatteva sull’Europa. Invano, il Vi-
cario di Cristo aveva lanciato il grido 
d’allarme: principi, signori e cavalieri 
si fecero sordi alla sua voce. Tutti ave-
vano rinunciato a una lotta che si pro-
spettava impossibile. 

Dopo la conquista di Costanti-
nopoli, capitale dell’Impero Roma-
no d’Oriente nel 1453, nulla sembra-
va in grado di fermare l’assalto turco 
e lo stritolamento della Cristianità eu-
ropea, tristemente rammollita. Sicu-
ramente sarebbe stata spazzata via e 
sterminata dopo il successivo attac-
co, che, questa volta, era diretto con-
tro Belgrado. Abbandonati dalle altre 
nazioni cristiane e scoraggiati nella 
speranza, gli ungari erano decisi a fir-
mare una tregua umiliante con gli ot-
tomani. Tutti disperavano della situa-
zione… tranne un uomo.

Quando tutto dava l’impressione 
di essere perduto, Dio inviò un uomo 

provvidenziale che, con l’ardore del-
le sue parole e il calore della sua in-
fluenza, avrebbe avuto la missione di 
radunare i buoni, eliminare i loro liti-
gi e interessi personali, portandoli a 
difendere la Fede.

Governante giovane e  
di successo

Giovanni nacque a Capestrano, in 
Abruzzo, a quel tempo appartenente 
al Regno di Napoli, il 24 giugno 1386. 
Dopo aver perso suo padre molto 
presto, visse un’infanzia tranquilla e 
pura, insieme alla sua virtuosa madre. 

Raggiunta l’adolescenza, partì per 
l’Umbria, provincia limitrofa, stabi-
lendosi a Perugia, dove studiò Dirit-
to Civile e Canonico per circa die-
ci anni. Lì diede tali prove di capaci-
tà nell’esercizio della giurispruden-
za che anche i suoi antichi maestri 
arrossivano quando lo consultavano 
nelle questioni più spinose.

All’età di poco più di venticinque 
anni, Giovanni fu nominato governa-
tore di quella città. Di naturale rettitu-
dine, esercitò la sua nuova missione in 
modo eccellente: “I poveri in lui ebbe-
ro sostentamento, le persone di bene 

un protettore, i facinorosi un giudi-
ce severo. Sotto la sua autorità, l’in-
tera provincia riacquistò una sicurez-
za che non conosceva da molti anni. 
I furti scomparvero, i crimini dimi-
nuirono, le proprietà e le leggi furo-
no finalmente rispettate. Niente pote-
va farlo scendere a compromessi con 
l’ingiustizia”.1

In un’occasione, gli promisero una 
considerevole somma di denaro se 
avesse ottenuto la vittoria in una cau-
sa a un potente signore della regione, 
condannando a morte un innocente, 
suo nemico. Anche sotto la minaccia 
di un pugnale, Giovanni si indignò per 
la proposta ed esaminò seriamente il 
caso, dichiarando infine l’innocenza 
dell’accusato.

Nonostante “piccole” contrarie-
tà come questa, tutto sorrideva al gio-
vane governatore. Successo nella vita, 
fama nella società, promessa di matri-
monio con la figlia unica di uno degli 
uomini più ricchi della città. Ma, Dio 
riservava per lui cose maggiori…

Il fallimento e la conversione 

Tutto cominciò a cambiare di tono 
quando, con l’emergere di dissen-
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si tra gli abitanti di Perugia e alcuni 
governanti della sua regione natale, 
Giovanni fu incaricato di negoziare 
la pace. Non risparmiò sforzi e viag-
gi per portare a termine questo com-
pito, ma gli Umbri, supponendo che 
Giovanni li stesse tradendo, decisero 
di arrestarlo. 

Confinato nella sommità di una 
torre, legato da pesanti catene e aven-
do come alimento solo pane e acqua, 
pensava a un modo per sfuggire alla 
morte… Similmente a ciò che avrebbe 
fatto Santa Giovanna d’Arco qualche 
anno dopo, Giovanni calcolò l’altezza 
della costruzione, tagliò un tessuto in 
piccole strisce e le legò, formando una 
sorta di corda tramite la quale comin-
ciò a scendere, a ridosso della mura-
glia esterna. Però, le strisce di stoffa si 
ruppero e lui finì per rompersi un pie-
de nella caduta. 

Il rumore dei ferri attirò l’attenzio-
ne delle guardie, che lo catturarono 
di nuovo, gettandolo questa volta in 
una prigione sotterranea dove l’acqua 
gli arrivava alle ginocchia. Vedendo-
si abbandonato da tutti e meditando 
sull’instabilità delle cose umane, fu 
allora che la grazia lo toccò profon-
damente: gli apparve San Francesco 
d’Assisi, invitandolo ad entrare nel 
suo Ordine. E Giovanni diede a Dio 
il suo fiat. 

“Dopo questa visione i suoi capel-
li furono miracolosamente tagliati in 
forma di tonsura ed egli non volle al-
tro che eseguire l’ordine del Cielo”.2 
Giovanni si era trasformato in un 
uomo nuovo. 

Ingresso nell’Ordine 
Serafico, dure prove

Rilasciato dal carcere dopo aver 
pagato un ingente riscatto, per il 
quale dovette impegnare la maggior 
parte dei suoi beni, si recò al con-
vento francescano di Perugia, chie-
dendo di essere ammesso nell’Ordi-
ne. Aveva trent’anni.

Ora, per assicurarsi dell’autentici-
tà di una vocazione così improvvisa, il 

guardiano della comunità ritenne ne-
cessario sottoporre il candidato ad al-
cune prove. Per calpestare il rispet-
to umano, lo mandò per le strade di 
Perugia, dove aveva appena ricevuto 
tanti onori e lodi, a cavallo di un asi-
no, vestito di stracci e con un cartel-
lo su cui si leggevano i suoi peccati. I 
bambini gli lanciavano pietre contro, 
la plebaglia lo inseguiva con fischi, 
tutti lo disprezzavano come un pazzo. 

In quel periodo, sempre a titolo di 
prova, arrivò a essere espulso dal con-
vento due volte, riammesso a condi-
zioni durissime.

Triturando il suo orgoglio con tali 
atti di umiltà, non sorprende che ab-
bia raggiunto, in un volo veloce, la su-
blime perfezione nella vita religiosa. 
“Il modo in cui sopportò tutte queste 
prove gli permise di ottenere una vit-
toria completa su se stesso. Dopo di 
che non ci fu nulla che gli sembras-
se difficile”.3

Nelle mani di un santo 
maestro di novizi

Una delle più grandi gioie di un 
religioso consiste nell’avere un supe-
riore santo. Sottomettersi a qualcuno 
che abbia come unico obiettivo quel-
lo di temperare le anime dei suoi su-
bordinati, o con la gioia di una buona 
vita in comune o con la “correzione, 
grande mezzo di salvezza”,4 è di fatto 
un gaudio incomparabile.

Così, al fine di elevarlo e di unir-
lo più strettamente a Dio, il beato 
Onofre da Seggiano cercò di condur-
lo sulla via della modestia, rivolgen-
dogli tutti i giorni severi rimproveri. 
San Giovanni avrebbe tenuto sem-
pre viva la sua gratitudine, il suo pro-
fondo affetto e una vera venerazione 
per quel maestro di novizi: “Rendo 
grazie al Signore, ripeteva molte vol-
te, per avermi dato una tale guida; se 
non avesse usato per me un simile ri-
gore, non avrei mai acquisito l’umiltà 
e la pazienza”.5 

Il metodo ottenne risultati efficaci. 
Imparando ad essere un leone contro 
se stesso, si trasformò in un apostolo 
di fuoco, le cui parole avrebbero en-
tusiasmato moltitudini di persone. La 
sua semplice presenza avrebbe scon-
volto gli inferni, sarebbe stata motivo 
di paura per i malvagi e di incoraggia-
mento, entusiasmo e unità per i buoni.

Riformatore francescano 
e inquisitore generale

L’obbedienza lo portò a percorre-
re l’Europa intera, predicando il Van-
gelo e svolgendo compiti di massima 
responsabilità in seno ai Frati Mino-
ri o a beneficio della Chiesa Univer-
sale. Fu per anni Commissario Apo-
stolico, Visitatore Generale dell’Or-
dine, Vicario Generale più volte. Con 
Martino V, ingaggiò una grande lotta 
per conciliare i Fratelli Minori Osser-
vanti e i Conventuali sotto una mede-
sima regola.

Non era soltanto nel suo Ordine 
che la divisione si diffondeva. Una 
marea crescente di nuove dottrine 

Imparando ad essere un leone 
contro se stesso, si trasformò in un 

apostolo di fuoco

San Giovanni da Capestrano, di Alonso 
del Arco - Museo del Prado, Madrid
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 affliggeva la Chiesa, costituendo un 
altro campo di battaglia. Oltre ai fra-
ticelli, già esistenti, emersero i sosteni-
tori di John Wyclif e di Jan Hus, che si 
allontanarono, ognuno con le sue te-
orie, dai sani insegnamenti della tra-
dizione ecclesiastica. Arrivarono a 
prendere le armi e, per imporre le loro 
credenze a ferro e fuoco, seminavano 
distruzione, panico e carneficina dove 
passavano.

“Tuttavia, in questa notte di tene-
bre e sangue, di fronte a questi fana-
tici insorti e a questi profeti dell’in-
ferno, San Giovanni da Capestrano 
si erse come la sentinella avanzata 
del Papato, come il flagello dell’i-
pocrisia e della ribellione, come la 
muraglia inespugnabile della veri-
tà cattolica. Il Papa lo aveva nomi-
nato inquisitore generale per tutta la 
Cristianità”.6

Con un metodo sapienziale, San 
Giovanni da Capestrano cercava di 
chiarire la dottrina cattolica agli op-
positori, organizzava discussioni pub-
bliche che permettevano a tutti di 
esporre le proprie idee e di conosce-
re la verità della Chiesa, e infine per-
donava tutti coloro che manifestava-
no pentimento. Estremamente buono, 
sapeva conciliare il buon senso con la 
giustizia.

A titolo esemplificativo, due fat-
ti ci permettono di saperne di più su 
questo modo di procedere.

Giovanni si trovava a Breslau, in 
Polonia, quando alcuni eretici, volen-
do deriderlo, montarono una parodia: 
fingendo di essere cattolici, misero un 
ragazzo vivo in una bara, con l’inten-
zione di “fare il miracolo” della sua 
risurrezione. Divinamente istruito, 
Giovanni disse loro con un tono ter-
ribile: “Che la sua eredità sia per sem-
pre con i morti…” Cercarono invano 
di rianimare il giovane: la vendetta di-
vina lo aveva colpito. 

Molto diverso fu quanto accaduto 
nel villaggio di Lach, in Moravia, di-
stante quattro giorni da Vienna, dove 
un tempo il Santo predicava. Una 

coppia aveva avuto la sfortuna di per-
dere la figlia Catarina, ritrovata dopo 
due giorni di ricerca affogata in un 
pozzo. Sentendo le voci dei prodigi 
operati dal taumaturgo, non esitarono 
ad intraprendere un viaggio, portan-
do con sé il cadavere. Arrivati dall’uo-
mo di Dio, si prostrarono ai suoi piedi 
implorando misericordia. A Giovanni 
bastò toccarla perché la ragazza ritor-
nasse in vita! 

L’infaticabiie azione apostolica 
di questo vero “araldo della divina 
parola”7 era tale che, “quando pre-
dicava e quando agiva, tutti immagi-
navano di vedere un altro San Paolo”.8 
Nel frattempo, tutto il suo potere di 
parola e di attrazione, tutta la sua ca-
pacità di unire, armonizzare e trasci-
nare dimostrati nel corso degli anni 
sembravano essergli stati concessi 
dalla Provvidenza in vista di un mo-
mento culminante della Storia della 
Cristianità: l’assedio di Belgrado.

“Lo spirito dei nostri 
principi vacilla”

All’inizio del 1455, gli ungari era-
no determinati a firmare una tregua 
con gli ottomani che minacciavano 
di invadere l’Europa. Si sentivano ab-

bandonati dal resto del continente e, 
di fronte a questa grave situazione, il 
Legato Pontificio Enea Silvio Piccolo-
mini, futuro Papa Pio II, scrisse a San 
Giovanni: “Lo spirito dei nostri prin-
cipi vacilla; i nostri re dormono, i po-
poli si indeboliscono, e la barca di Pie-
tro, battuta dalle onde, è sul punto 
di essere sommersa… Cediamo tut-
ti alla tempesta. Il fuoco sacro della 
sua parola è l’unico che può animar-
ci e infiammarci. I capi delle nazioni 
sono timidi e divisi; faccia loro senti-
re la sua voce”.9

La richiesta veniva incontro a 
una visione profetica in cui Dio ave-
va rivelato a Capestrano che la sua 
vita non sarebbe stata coronata dal 
martirio del sangue, ma dal lavoro e 
dalla sofferenza. Un giorno, “men-
tre celebrava una Messa e chiedeva 
lumi per conoscere da dove sareb-
bero sorti nuovi Maccabei per la sal-
vezza dell’Europa, sentì voci miste-
riose, che urlavano: ‘In Ungheria! In 
Ungheria!’ Queste stesse voci sareb-
bero risuonate anche nelle sue orec-
chie mentre predicava in una piazza 
pubblica”.10 

Nel maggio 1455 partì per Buda-
pest, dove riuscì ad attirare alla sua 

Quel bizzarro esercito riponeva tutta la sua fiducia nel santo frate

Battaglia di Belgrado, di Joseph Brenner - Museo di Storia Militare, Belgrado
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causa uno dei capitani più valenti 
dell’epoca: il voivoda11 di Transilva-
nia, Giovanni Hunyadi.

Un bizzarro esercito 
lo accompagna

Dopo che si diffuse la notizia che 
una formidabile flotta di invasori sta-
va dirigendosi contro Belgrado, Gio-
vanni da Capestrano partì in sua di-
fesa accompagnato da Hunyadi e da 
una moltitudine di persone del po-
polo: contadini e braccianti, poveri e 
studenti, monaci ed eremiti. 

Un bizzarro esercito lo attorniava. 
Non possedevano cavalli, lance o co-
razze. “Uno portava una spada, un al-
tro la falce e il rastrello, o un bastone 
coperto di ferro: ma in tutti c’era ab-
negazione e disprezzo della morte”.12 
Riponevano tutta la loro fiducia nel 
santo frate, che li esortava alla per-
severanza, alla lotta per la Fede e al 
martirio: “Che siate in vantaggio, o 
siate sconfitti, che stiate colpendo, o 
siate colpiti, invocate il nome di Gesù, 
perché solo in Lui è la salvezza”.13

Avendo Giovanni Hunyadi come 
capo e braccio forte, e il santo frate 
come cuore e anima, la bizzarra mi-
lizia riuscì a vincere una prima bat-
taglia sul Danubio, ma ben presto gli 
ottomani si raggrupparono e attacca-
rono con raddoppiato sforzo le mura 
della città di Belgrado. 

La vista dell’immenso eserci-
to riunito dal nemico era così tra-
volgente che Hunyadi stesso ebbe 

un momento di vacillamento: “Pa-
dre mio, siamo vinti… Soccombere-
mo inevitabilmente”.14 Ma il cappuc-
cino, interrompendolo, rispose con 
voce indignata: “Non tema, illustre 
Signore; Dio è potente!”15

Il nemico fugge  
dal campo di battaglia

Nella notte tra il 21 e il 22 luglio 
1456, dopo intensi combattimenti, 
arrivò il momento decisivo. I cristia-
ni, che fino ad allora avevano dife-
so la città con pietre e frecce, furono 
presi da un’improvvisa ispirazione: 
accumularono legna e rovi, appic-
carono loro il fuoco e ne gettarono 
mucchi incandescenti sugli assalitori. 
Questi, accecati dal fumo e bruciati 
dalle fiamme, si ritirarono sbigottiti, 
fuggendo e cadendo nei fossi. 

Allora, al comando di Capestra-
no, tutti acclamarono il nome di Gesù 
e si precipitarono in direzione del-
le fila nemiche, mentre il frate ripete-
va il suo grido di battaglia: “Vittoria! 
Gesù, vittoria!” Ferito e vedendo il 
suo esercito disperso, il sultano fuggì 
dal campo di battaglia, lasciando die-
tro di sé ventiquattromila morti, tre-
cento cannoni e molto bottino.

Poco tempo dopo San Giovan-
ni si ammalò. Un sabato, il 23 otto-
bre 1456, in completa serenità, con 
gli occhi fissi nel cielo, abbandonò la 
sua anima al Dio delle vittorie a set-
tant’anni di età. Secoli dopo, già ele-
vato all’onore degli altari, la Chie-

1 KERVAL, Léon de. Saint 
Jean de Capistran: son siècle 
et son influence. Bordeaux-
Paris: Chez les Sœurs Fran-
ciscaines; Chez Haton, 1887, 
p.7.

2 Idem, p.10.
3 ROHRBACHER, René 

François. Vida dos Santos. 
São Paulo: Editora das Amé-
ricas, 1959, vol.XVIII, p.417.

4 CLÁ DIAS, EP, João 
 Scognamiglio. A correção 

fraterna, uma opção ou um 
dever? In: Arautos do Evan-
gelho. São Paulo. N.81 (set., 
2008); p.11.

5 KERVAL, op. cit., p.12.
6 Idem, p.70.
7 Idem, p.47.
8 ROHRBACHER, op. cit., 

p.417.
9 KERVAL, op. cit., p.133.
10 Idem, p.134.

11 Titolo ricevuto da chi gover-
nava la regione della Tran-
silvania, una delle più grandi 
del Regno di Ungheria.

12 Cfr. WEISS, Juan Bautista. 
Historia Universal. Barcelo-
na: La Educación, 1929, vol.
VIII, p.76.

13 KERVAL, op. cit., p.138.
14 Idem, p.139.
15 Idem, ibidem.

16 Cfr. SAN GIOVANNI PAO-
LO II. Servandus quidem. 

17 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Catolicismo e “caro-
lice”: reflexões para a festa 
de São João de Capistrano. 
In: Catolicismo. Campos dos 
Goytacazes. Anno II. N.15 
(marzo, 1952); p.4.

18 Dal latino: “terribile come 
un esercito schierato in ordi-
ne di battaglia”.

sa lo avrebbe dichiarato patrono dei 
cappellani militari.16

Santo dalla combattività mariana

“Umanamente parlando, che 
uomo è stato nel suo secolo maggio-
re di San Giovanni da Capestrano?”, 
si chiedeva il Dott. Plinio Corrêa de 
Oliveira. E subito dopo rispondeva: 
“Santo, oratore, statista, diplomati-
co, Generale di un Ordine Religioso 
importantissimo, e infine guerriero, 
è stato eccellente in tutto. E il segreto 
della sua grandezza sta proprio nella 
santità, nell’aiuto della grazia che gli 
ha permesso di superare i difetti del-
la sua natura e di approfittare mirabil-
mente di tutti i doni soprannaturali e 
naturali che Dio gli aveva dato”.17 

Santo dalla combattività mariana, 
Giovanni da Capestrano fu un eccel-
lente riflesso di Colei che è qualifica-
ta dalla Scrittura come “terribilis ut 
castrorum acies ordinata”18 (Ct 6, 3). 
Lavorando contro il rilassamento in-
terno nel suo Ordine, divenne suo ri-
formatore; affrontando le eresie che 
devastavano la Chiesa, si fece teologo 
e inquisitore; contro il pericolo dell’in-
vasore proveniente dalla Mezzaluna, 
un intrepido combattente. Colpendo, 
con la sua parola ardente, i vizi della 
società, fu come un nuovo Apostolo. E 
soprattutto, lottando contro se stesso, 
vinse una battaglia superiore a tutte le 
altre: la Chiesa oggi lo riconosce come 
Santo, e i fedeli, insieme a Maria, lo 
onoreranno per tutta l’eternità! ²



S
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La condizione  
 per avere fiducia
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La fiducia è uno scudo celeste contro tutte le sventure, 
un potentissimo gladio puntato contro i nemici della 
nostra salvezza, un perfetto e cristallino  
canto d’amore a Dio. Come possiamo  
praticare una virtù così eccellente?

e chiediamo in un ambiente 
qualsiasi dei nostri giorni, com-
posto da persone poco esperte 
in Teologia, che cosa sia la fidu-

cia, riceveremo senz’altro le risposte 
più diverse. 

Alcuni la descriveranno come il 
coraggio di fronte alle difficoltà; al-
tri come la forza per non temere le 
sofferenze; la maggior parte, forse, 
come la convinzione che, alla fine, 
tutto si risolverà… Ma, sebbene in 
tutte le definizioni precedenti ci sia 
qualcosa di vero, nessuna di esse ca-
ratterizza questa virtù in modo pie-
namente corretto.

Cos’è, allora, la fiducia?

Filiale dipendenza  
in relazione all’Altissimo

Secondo un’espressione classica, 
si tratta di una speranza rafforza-
ta dalla fede, che, in un certo senso, 
coincide con l’idea che alla fine tutto 
si risolverà. Vi sono, tuttavia, impor-
tanti differenze tra i due concetti.

Con la sua abituale precisione, San 
Tommaso d’Aquino descrive la fidu-
cia come “una speranza fortificata da 

un’opinione ferma”.1 Questa “speran-
za molto forte” è frutto di considera-
zioni che giustificano “una specie di 
certezza”2 che otterremo quanto desi-
derato. Per creare l’“opinione ferma” e 
acquisire la “specie di certezza” da lui 
indicate dobbiamo avere, pertanto, un 
motivo concreto. Non basta adottare 
un certo atteggiamento di diffuso otti-
mismo nei confronti dell’esistenza.

Il termine fiducia, spiega ancora il 
Dottor Angelico, deriva dalla paro-
la fede, e questa “sembra significare, 
prima di tutto, che uno concepisce la 
speranza perché crede nella parola di 
colui che promette soccorso”.3 Ossia, 
confidiamo sempre in qualcuno, in 
quello che dice o in quello che è.

In ultima analisi, abbiamo fiducia 
in Dio. E così come nessuno, che ab-
bia senno, oserebbe abbandonarsi alle 
cure di uno sconosciuto, per quan-
to buone siano le referenze che di lui 
si abbiano, potrà credere veramente 
nell’aiuto divino soltanto chi stabilirà 
una strettissima e filiale dipendenza 
nei confronti dell’Altissimo. 

La comunione con Dio conferisce 
una grande pace interiore. Deposita-

re nelle mani della Provvidenza tutte 
le sue necessità e i suoi desideri por-
ta all’uomo il paradiso già su questa 
terra, perché nulla potrà mancargli o 
minacciarlo. 

“Ti terrai sicuro per ciò che ti at-
tende e, guardandoti attorno, ripo-
serai tranquillo. Ti coricherai e nes-
suno ti disturberà, molti anzi cerche-
ranno i tuoi favori. Ma gli occhi dei 
malvagi languiranno, ogni scampo è 
per essi perduto, unica loro speranza 
è l’ultimo respiro” (Gb 11, 18-20).

L’esempio di Santa Teresa 
del Babin Gesù

Un eccellente esempio di questo 
intreccio filiale ci è stato dato dal-
la grande Santa Teresa del Bambin 
Gesù, che si poneva alla presenza 
dell’Altissimo come una piccola bam-
bina davanti al suo amato genitore.

Ci racconta la sorella Celina che lei 
“amò Dio come un figlio ama suo pa-
dre, con prove incredibili di tenerez-
za. Accadde, parlando di Lui duran-
te la sua malattia, che si sbagliasse 
di parola chiamandoLo: ‘Papà!’ Noi 
ci siamo messi a ridere, ma lei ribadì 
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È necessario vivere 
in funzione del Padre 
Celeste, cercando 
di relazionarsi con 
Lui attraverso 
una conversazione 
continua e incessante
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Santa Teresa del Bambin Gesù -  
Carmelo di Lisieux; nella pagina prece-
dente, Madonna della Fiducia - Pontifi-
cio Seminario Romano Maggiore, Roma

commossa: ‘Oh! Sì, Lui è il mio buon 
‘Papà’ e per me è molto dolce darGli 
questo nome’. Gesù era tutto per il 
suo cuore”.4

Gli estremi di affetto puerile per 
Gesù raggiunti da questa anima pre-
diletta possono essere contemplati 
attraverso semplici gesti di devozio-
ne, come questo narrato da Celina:

“Durante la sua malattia, ho com-
messo un’imperfezione e siccome ero 
molto dispiaciuta, mi disse: 

— Ora bacia il tuo crocifisso
Io l’ho baciato sui piedi. 
— È lì che un figlio bacia suo pa-

dre? Muoviti, veloce, baciaGli il volto!
Io L’ho baciato.
— E ora lasciati baciare da Lui.
Ho dovuto mettere il crocifisso 

sulla mia faccia, allora mi ha detto:
— Va bene, questa volta è tutto 

dimenticato!”5

Si pensa naturalmente 
a chi si ama

La sorella di Santa Teresa del Ba-
bin Gesù ci mostra anche come lei, 
senza smettere le sue faccende prati-
che, avesse la mente continuamente 
riposta nel suo Bene-Amato: 

“L’unione di Suor Teresa con Dio 
era semplice e naturale, così come la 
sua maniera di parlare di Lui. Aven-
dole chiesto se perdesse qualche volta 
la presenza di Dio in lei, mi ha rispo-
sto con molta semplicità: ‘Oh, no! Cre-
do proprio di non essere mai rimasta 
tre minuti senza pensare al buon Dio. 
Le manifestai la mia sorpresa circa la 
possibilità di una tale applicazione e 
lei mi rispose. ‘Si pensa spontanea-
mente a qualcuno che si ama’”.6

Dice il Catechismo che “la preghie-
ra è l’elevazione dell’anima a Dio”.7 
Pregare non consiste, pertanto, nel-
la mera ripetizione del Padre Nostro 
o dell’Ave Maria, ma in qualcosa di 
molto più elevato. È necessario ap-
prendere a vivere in funzione del Pa-
dre, cercando di rapportarsi con Lui 
attraverso una conversazione conti-
nua e ininterrotta.

Le cose di questo mondo, le consi-
derava in secondo piano, perché vive-
va con la mente riposta esclusivamen-
te in Dio, e questa comunione angeli-
cale deliziava il suo cuore. Le sue pa-
role “si pensa naturalmente a chi si 
ama”, provano quanto è naturale per 
l’anima fiduciosa l’amore per il Padre, 
lo spirito di orazione e la serenità.

La brutta paura delle  
proprie colpe

Non tutti, però, sono capaci di 
questo filiale abbandono. Sono mol-
ti quelli che considerano impossibile 
possedere questo genere di rapporto 
con l’Altissimo, perché sentono in sé 
il peso dei loro peccati. 

“A loro sembra che un Dio così 
puro dovrebbe sentire un’invincibile 
ripulsa a chinarSi verso di loro. Im-
pressione inopportuna, che dà alla 
loro vita interiore una postura falsa, 
la quale, a volte, arriva a paralizzar-
li completamente. Come si sbaglia-
no queste anime!”9

Per mettere in fuga dalle sue sorel-
le del Carmelo simili pensieri, San-
ta Teresa amava raccontare un’inno-
cente storiella che l’aveva colpita in un 
modo speciale nella sua infanzia :

“Un re, durante una partita di cac-
cia, inseguiva un coniglio bianco che i 
suoi cani erano sul punto di raggiun-
gere. Il coniglietto, sentendosi perdu-
to, ritornò indietro rapidamente e sal-
tò tra le braccia del cacciatore. Costui, 
commosso da tanta fiducia, non vol-
le più separarsi dal coniglio bianco, e 
non permetteva a nessuno di avvici-
narsene, riservandosi il compito di nu-
trirlo personalmente”.10

E, su questo episodio, commen-
tava: “Così farà Dio con noi […] se, 
perseguitati dalla giustizia, raffigu-
rata dai cani, cercheremo rifugio tra 
le braccia del nostro Giudice…”11

Se abbiamo commesso mol-
te colpe, dobbiamo correre dal Si-
gnore affinché Egli ci guarisca e ci 
santifichi: “Se infatti, quand’erava-
mo nemici, siamo stati riconciliati 

Ancora una volta, Celina ci pre-
senta un esempio di questo singola-
re spirito di orazione che trascende 
gli obblighi terreni:

“Un giorno sono entrata nella cella 
della nostra cara sorellina e sono rima-
sta impressionata per la sua espressio-
ne di grande raccoglimento. Cuciva at-
tivamente, ma nel contempo sembrava 
assorta in una contemplazione profon-
da: ‘A cosa pensi?’, le ho chiesto. 

— Medito il Padre Nostro, mi ha 
risposto. È molto dolce chiamare Dio 
nostro Padre…

E le lacrime sono brillate nei suoi 
occhi”.8
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La fiducia di  
Santa Gertrude 
“faceva una tale 
violenza al Cuore 
Divino, che Egli 
era costretto a 
favorirla in tutto”

Diventi, anche lei, un coorDinatore Dell’apostolato Dell’icona!

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

uesto apostolato consiste nella cir-
colazione di casa in casa di un’ico-

na con l’immagine del Cuore Immaco-
lato di Maria, come apparve a Fatima, 
che sarà accolta, ogni mese in un gior-
no stabilito da ciascuna famiglia parte-

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

Via GuGlielmo marconi, 13 - 30034 mira 

Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.iT
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con Dio per mezzo della morte del 
Figlio suo, molto più ora che siamo 
riconciliati, saremo salvati mediante 
la sua vita”! (Rm 5, 10).

Anche quando il peso dei nostri 
peccati ci opprime, dobbiamo avere 
una fiducia cristallina, la “santa osti-
nazione” che, pentendoci, saremo 
sempre accolti da Nostro Signore con 
un affetto traboccante. Egli è pronto 
non solo a perdonarci, ma a trasfor-
mare il fango della nostra anima in 
un limpido oceano di virtù.

“La debolezza è grande, ma Lui 
vi aiuterà. Nonostante la vostra buo-
na volontà, potrete avere cadute e ri-
cadute, ma il Signore è misericor-
dioso. Chiede solo che non vi lascia-
te adagiare nel peccato, che lottiate 
contro le cattive abitudini”.12

L’argomento più potente contro 
questa paura, così dannosa per la no-
stra anima, lo troviamo nelle parole 
stesse di Cristo. Egli, che venne sulla 
terra per salvare i peccatori (cfr. Mc 
2, 17; Lc 5, 32), gridò “Non temere!” 
a San Pietro, dopo che lo sentì dire: 
“Signore, allontanati da me che sono 
un peccatore!” (Lc 5, 8-10).

La fiducia non ci allontana 
dalla sofferenza

Un vero paradiso interiore è in-
trodotto dalla fiducia nel cuore di 

ze che di Dio, credere nell’aiuto ter-
reno piuttosto che nel soccorso ce-
leste. 

A questo proposito, ancora una 
volta ci dà l’esempio la verginale 
eroina del Carmelo di Lisieux per-
ché, “sebbene percorresse questo 
cammino di cieca e totale fiducia 
che chiama ‘la sua piccola via’ o ‘via 
dell’infanzia spirituale’, non trascu-
rò mai la collaborazione personale. 
Le dava proprio una tale importan-
za che riempì la sua vita di atti gene-
rosi e continui. È così che lei inten-
deva e ce l’insegnava costantemente 
nel noviziato”.13

Bisogna dare di se stessi 
senza misura

Un giorno, commentando con Ce-
lina un brano del Siracide, Santa Te-
resa le spiegò con energia che l’ab-
bandono e la fiducia in Dio si nutro-
no di sacrifici.

“Occorre fare tutta la nostra 
parte, donarsi senza misura, ri-
nunciare costantemente a se stessi; 
in una parola dimostrare il nostro 
amore con tutte le buone opere in 
nostro potere. Ma, per la verità, es-
sendo tutto questo ben poca cosa… 
è necessario, una volta fatto tut-
to quello che ritenevamo di dover 
fare, che ci consideriamo degli ‘inu-

chi la pratica. Tuttavia, questa vir-
tù non pone fine ai periodi di aridi-
tà spirituale, né alle tentazioni, né 
tanto meno alle sofferenze fisiche 
o morali che solitamente ci assalgo-
no in questa vita. Queste difficoltà 
fanno parte dello stato di prova e ci 
sono inviate per fortificare le nostre 
anime e condurle a dare più gloria 
a Dio. 

La fiducia non ci allontana dal-
la sofferenza; ci aiuta solo ad accet-
tarla e ad attraversarla senza per-
dere la pace interiore. Inoltre, ri-
chiede sforzo e dura lotta contro il 
nostro orgoglio e le nostre cattive 
inclinazioni perché, per quanto pos-
sa sembrare incredibile, è più facile 
per l’uomo fidarsi delle proprie for-



Un dono così alto 
può essere ottenuto 
solo con l’ infinita 
misericordia di 
Dio ed Egli, senza 
 dubbio, non man-
cherà di concederlo
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D’AQUINO. Somma Teologi-
ca. II-II, q.129, a.6, ad 3.

2 Idem, a.6.
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SIEUX. Conselhos e lem-
branças. 7.ed. São Paulo: 
Paulus, 1984, p.75.

5 Idem, p.48.

6 Idem, p.72.
7 CCE 2559.
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SIEUX, op. cit., p.74.
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mas de. O livro da confian-
ça. São Paulo: Retornarei, 
2019, p.16.

10 SANTA TERESA DI LI-
SIEUX, op. cit., p.52.
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13 SANTA TERESA DI LI-

SIEUX, op. cit., p.50.
14 Idem, p.51.
15 BOUHUORS, Dominique 

(Ed.). Les maximes de Saint 
Ignace, fondateur de la com-
pagnie de Jésus, avec les senti-

men de S. François Xavier, de 
la mesme Compagnie. Paris: 
Sebastien Marbre-Camoisy, 
1683, p.61.

16 SAINT-LAURENT, op. cit., 
p.92.
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tili servitori’ (Lc 17, 10), sperando, 
tuttavia, che Dio ci darà per grazia 
tutto ciò che desideriamo. È que-
sto ciò che sperano le piccole ani-
me che ‘corrono’ nella via dell’in-
fanzia: dico ‘corrono’ e non ‘si ri-
posano’”.14

Allo stesso modo pensava anche 
Sant’Ignazio di Loyola: “Nelle im-
prese difficili, bisogna abbandonar-
si nelle mani di Dio con perfetta fi-
ducia, come se ci si aspettasse di ve-
dere il successo miracolosamente 
dall’Alto; ma bisogna agire in tut-
to come se il successo di questa im-
presa dipendesse esclusivamente dai 
nostri sforzi”.15

Chi desidera raggiungere la santi-
tà non risparmia energie per combat-
tere i propri difetti e le proprie cat-
tive inclinazioni, ma sa che un dono 
così alto può essere ottenuto solo con 
l’infinita misericordia di Dio, ed Egli 
senza dubbio non mancherà di con-
cederlo.

Celeste scudo contro  
le sventure

Per chi confida, Dio riserva l’inim-
maginabile.

Fu grazie a questa virtù che molti 
Santi “hanno rubato” il Cielo a Dio. 
Il primo a farlo è stato il buon ladro-
ne che, giustamente condannato da-
gli uomini, non ha esitato a chiede-
re e a ottenere il perdono di Dio: 
“Oggi sarai con me nel paradiso” 
(Lc 23, 43).

La fiducia di Santa Gertrude “fa-
ceva una tale violenza al Cuore Di-

vino che Lui era costretto a favorir-
la in ogni cosa”.16 E Santa Caterina 
da Siena era talmente sicura di esse-
re esaudita che pregava così: “Signo-
re, non mi allontanerò dai tuoi pie-
di, dalla tua presenza, finché la tua 
bontà non mi avrà concesso ciò che 
desidero”.17

Pertanto, possiamo concludere 
che la fiducia è come uno scudo ce-
leste contro tutte le sventure, un po-
tentissimo gladio puntato contro i 
nemici della nostra salvezza, un per-
fetto e cristallino canto d’amore a 
Dio.

Praticando questa virtù, conqui-
steremo la tranquillità interiore. 
Avendone ricevuto conforto, potre-
mo proclamare con il re David: “Il 
Signore è la mia roccia, la mia for-
tezza, il mio liberatore, il mio Dio, 
la mia rupe in cui mi rifugio, il mio 
scudo, la mia salvezza, il mio ripa-
ro! Sei la mia roccaforte che mi sal-
va: tu mi salvi dalla violenza. Invoco 
il Signore, degno di ogni lode, e sono 
liberato dai miei nemici” (cfr. 2 Sm 
22, 2-4).

Infine, dobbiamo ricordare un’al-
tra verità, capace di dotare di elevati 
meriti il più piccolo dei nostri atti di 
virtù: soltanto per mezzo della Vergi-
ne Santissima, la Madre della Fidu-
cia, il nostro abbandono a Dio sarà 
completo. Le angosce e le inquietu-
dini non devono mai sopraffarci, per-
ché come figli, abbiamo il diritto di 
aspettarci l’impossibile da Colei che 
è Madre di Misericordia, nostra vita, 
dolcezza e speranza. ²

Sant’Ignazio di Loyola - Santuario di 
Loyola, Azpeitia (Spagna)

H
ug

o 
G

ra
do

s 
K

ilt
ek

a



Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

I bambini avevano ragione!

I

38      Araldi del Vangelo · Ottobre 2019

Il miracolo del sole è una prova schiacciante dell’autenticità delle 
apparizioni di Fatima. Il fatto che sia stato testimoniato da decine 
di migliaia di persone in luoghi diversi preclude qualsiasi tentativo 
di attribuirlo alla mera suggestione.

la Signora. E aggiunse: “Non offen-
dano più Dio Nostro Signore, perché 
è già molto offeso”.

Si opera il miracolo  
annunciato 

La Vergine poi si alzò in cielo e 
scomparve dalla vista dei pastorelli in 
una luce che Lei stessa irradiava. 

Si succedettero allora nuove visio-
ni, a partire da tre immagini che sim-
boleggiavano i Misteri Gaudiosi, Do-
lorosi e Gloriosi del Rosario. Accan-
to al sole apparve la Sacra Famiglia: 
San Giuseppe, con il Bambino Gesù 
in braccio, e la Madonna del Rosario. 
Poi videro il Divino Redentore trafit-
to da sofferenze, accompagnato dal-
la Madonna Addolorata. Infine, ap-
parve loro la Madonna del Mon-
te Carmelo, incoronata come Regi-
na dell’Universo e con in braccio il 
Bambino Gesù.

Mentre i tre bambini contempla-
vano i personaggi celesti, si operò 
il miracolo annunciato davanti alla 
moltitudine. “Guardate il sole!”,3 ave-
va gridato Lucia, al termine del suo 
colloquio con la Madonna. In quel 
momento, le nuvole si aprirono e il 
sole apparve come un immenso disco 
d’argento. Fatto notevole: tutti pote-
vano guardarlo senza che la vista ne 
fosse ferita. Improvvisamente, esso 
si mise a “ballare”, girando come 

Il mese seguente, di fronte alle in-
sistenti richieste di Lucia, la Vergine 
ripeté la sua promessa: “Nell’ultimo 
mese farò il miracolo, in modo che 
tutti possano credere”. E nella quin-
ta apparizione la Madonna lo riaf-
fermò usando quasi le stesse parole. 

“Che non offendano più 
Nostro Signore”

Arrivò finalmente il giorno atte-
so. In quella fredda mattina d’autun-
no, una pioggia persistente aveva tra-
sformato il vasto terreno della Cova 
da Iria in una coltre di fango, dove si 
ammassava una moltitudine calcola-
ta tra le cinquanta e le settantamila 
persone provenienti da ogni angolo 
del Portogallo. 

Spinta da un moto interiore, Lucia 
chiese a tutti di chiudere gli ombrelli 
e recitare il Rosario. Poco dopo, i tre 
pastorelli videro la Santissima Vergi-
ne sul leccio. 

All’abituale domanda di Lucia: 
“Che cosa vuole da me?”, Ella rispo-
se: “Voglio dirti che facciano qui una 
cappella in mio onore, che io sono la 
Signora del Rosario, e che continuino 
a recitare il Rosario ogni giorno”.

Lucia Le trasmise richieste di 
guarire alcuni malati e di convertire 
alcuni peccatori. “Alcuni, sì; altri, no. 
Bisogna che si emendino, che chieda-
no perdono dei loro peccati”, rispose 

l canonico Manuel Nunes For-
migão, il primo ecclesiasti-
co a indagare sugli eventi che 
si svolsero a Fatima nel 1917, 

interrogò numerose persone di chia-
ra fama nella regione, sulla possibi-
lità che questi eventi fossero una far-
sa, frutto dell’immaginazione dei 
giovani veggenti. E tutte le risposte, 
con piccole variazioni, furono cate-
goriche.

Nello stesso senso, il Rapporto del-
la Commissione Canonica Diocesana 
sugli eventi di Fatima attesta quanto 
segue: “Non si può dubitare della sin-
cerità dei bambini. Come potrebbe-
ro recitare una commedia tre bam-
bini semplici e ignoranti, uno di die-
ci anni, un altro di nove e un altro 
di sei?”1

“In ottobre farò il miracolo”

Tuttavia, Lucia sentiva il bisogno 
di fornire ai suoi conterranei prove 
inconfutabili della veridicità delle 
apparizioni. Per questo motivo, il 13 
luglio 1917, supplicò la bella Signo-
ra: “Volevo chiederLe di dirci chi è, 
e di fare un miracolo affinché tutti 
credano che Lei ci appare”.2 E la Si-
gnora celeste rispose: “Continuate a 
venire qui ogni mese. In ottobre vi 
dirò chi sono, cosa voglio, e farò un 
miracolo che tutti vedranno, affin-
ché credano”.
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una ruota di fuoco con una velocità 
sorprendente, e tremò oltremodo, e 
in un insolito zigzag si abbatté sulla 
moltitudine.

Un immenso urlo sfuggì al popo-
lo lì radunato. Tutti caddero in gi-
nocchio nel fango, pensando che sa-
rebbero stati consumati dal fuoco. 
Molti pregavano ad alta voce l’atto 
di dolore. Subito dopo, però, il sole 
si elevò poco a poco, fino a torna-
re al punto dell’orizzonte da cui era 
sceso. Non era ora più possibile fis-
sarvi gli occhi.

Testimonianze insospettabili

Il fatto che quasi settantamila per-
sone abbiano assistito al miracolo, al-
cune delle quali situate a quaranta 
chilometri dalla Cova da Iria, rende 
invalido qualsiasi tentativo di attri-
buirlo ad una suggestione collettiva.

Tuttavia, si può considerare che 
la testimonianza più preziosa sul mi-
racolo del sole sia stato un articolo 

pubblicato due giorni dopo l’even-
to sul grande quotidiano anticleri-
cale portoghese O Século. Il diretto-
re del giornale, Avelino de Almeida, 
non aveva nulla di cattolico; lo stes-
so giorno 13 aveva scritto un arti-
colo ironico che prendeva in giro le 
manifestazioni di religiosità nel luo-
go delle apparizioni. 

Questo scettico che si recò alla 
Cova d’Iria solo per dovere profes-
sionale descrisse il fenomeno di cui 
fu testimone oculare: “E quando or-
mai non immaginavo di vedere qual-
cosa di più impressionante di quella 
moltitudine rumorosa ma pacifica, 
animata dalla stessa idea ossessiva 
e mossa dallo stesso forte desiderio, 
che cosa ho visto ancora di veramen-
te strano nella brughiera di Fatima? 
La pioggia, nell’ora preannunciata, 
ha smesso di cadere; la densa mas-
sa di nuvole si è rotta e la stella re – 
disco d’argento opaco – in pieno ze-
nit è apparso e ha iniziato a ballare 

1 DOCUMENTAZIONE 
CRITICA DI FATIMA. 
Doc. 120, 1930-04-13. Rap-
porto della Commissione Ca-
nonica Diocesana sugli avve-
nimenti di Fatima. Fátima: 
Santuário de Fatima, 2013, 
p.431.

2 SUOR LUCIA. Memórias I. 
Quarta Memória, c.II, n.5. 
13.ed. Fátima: Secretariado 
dos Pastorinhos, 2007, p. 176. 
Le prossime frasi del dialo-
go di Suor Lucia con la Ma-
donna, citate tra virgolette in 
questo articolo, sono tratte 
dalla stessa opera. 

3 CLÁ DIAS, EP, João Sco-
gnamiglio. Por fim, o meu 
Imaculado Coração triunfará! 
São Paulo: Lumen Sapientiæ, 
2017, p.77.

4 ALMEIDA, Avelino de. O 
milagre de Fátima. In: Ilus-
tração Portugueza. Lisboa. 

Serie II. N.610 (29 ottobre 
1917); p.356.

5 VISCONDE DE MONTEL-
LO. Os episódios maravilho-
sos de Fátima. Guarda: Veri-
tas, 1921, p.23.

6 CLÁ DIAS, op. cit., p.80.
7 SUOR LUCIA, op. cit., n.3, 

p.173.

in un ballo violento e convulso, che 
un gran numero di persone immagi-
nava fosse una danza serpentina, co-
lori bellissimi e scintillanti hanno ri-
coperto successivamente la superfi-
cie solare”.4 

A dare man forte a questa testi-
monianza ne arriva un’altra di uno 
degli studiosi più illustri tra quel-
li che si trovavano lì, professore alla 
Facoltà di Scienze di Coimbra: “È 
meraviglioso che, per lungo tempo, 
si sia potuto fissare la stella fiam-
ma di luce e brace di calore, senza 
un dolore agli occhi e senza un ab-
baglio nella retina, che potesse acce-
carla. […] Questo disco madreperla-
to aveva la vertigine del movimento. 
Non era lo scintillio di una stella in 
piena vita. Roteava su se stesso ad 
una velocità mozzafiato”.5

“Tornerò una settima volta”

Terminati i prodigi, che durarono 
circa dieci minuti, tutti si guardaro-
no turbati, ma presto ci fu un’esplo-
sione di gioia: “Miracolo! I bambini 
avevano ragione!”6 Grida di entusia-
smo risuonavano sulle colline adia-
centi; molte persone notarono che i 
loro vestiti, inzuppati dalla pioggia 
caduta per tutto il tempo che aveva 
preceduto il segno della Madonna, 
erano completamente asciutti. Era 
concluso il ciclo delle sei apparizio-
ni di Fatima.

Concluso… per il momento, poi-
ché le parole pronunciate dalla Ma-
donna nella prima apparizione, il 13 
maggio, lasciano un misterioso inter-
rogativo ancora irrisolto: “Tornerò 
ancora qui una settima volta”.7 ²

Una delle fotografie scattate durante il miracolo e pubblicate dalla stampa
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Betlemme: trecentenario dell’Arcidiocesi

40      Araldi del Vangelo · Ottobre 2019

1

4 5 6

2 3

Fo
to

s:
 J

oã
o 

P
au

lo
 R

od
rig

ue
s

reata nel 1719, l’Arcidiocesi di Betlemme (Brasile) sta 
compiendo tre secoli di esistenza. Per questo motivo, 

il giorno della Patrona, Santa Maria di Betlemme, è sta-
to commemorato in città con numerose attività religio-
se e culturali, a molte delle quali ha partecipato un gio-
vane ensemble musicale degli Araldi del Vangelo. Saba-
to 31 agosto hanno realizzato una presentazione musicale 
in onore della Patrona al Teatro della Pace. L’evento è sta-
to presieduto dall’Arcivescovo Metropolita, Mons. Alber-

to Taveira Corrêa (foto sopra). Dopo il concerto, la sta-
tua è stata portata nella Cattedrale Metropolitana (foto 
1), dove si è tenuta la Messa presieduta da Mons. Antonio 
de Assis Ribeiro, Vescovo Ausiliare (foto 2 e 3).

La Messa di domenica, giorno della solennità (foto 4), 
è stata presieduta dall’Arcivescovo, Mons. Alberto Taveira 
Corrêa (foto 5). Dopo la Celebrazione Eucaristica, la sta-
tua ha percorso in processione le strade annesse alla Catte-
drale Metropolitana, accompagnata dagli araldi (foto 6). ²
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Omaggio alla Regina e Madre del Brasile
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 DeCimo pellegrinaggio nazionale Dell’apoStolato  
Dell’iCona aD apareCiDa

l 9 e 10 agosto, gruppi dell’Apostolato dell’Icona pro-
venienti da tutto il Brasile hanno effettuato il loro pel-

legrinaggio annuale al Santuario Nazionale della Ma-
donna di Aparecida. Quest’anno il tradizionale pellegri-
naggio ha visto la presenza di circa 9.000 partecipanti di 
questo Apostolato, desiderosi di ringraziare per le abbon-
danti grazie ricevute tramite la sua materna intercessio-
ne. Come ha sottolineato il coordinatore generale del pel-
legrinaggio, Don Antonio Guerra, il Brasile ha bisogno di 
preghiere e il luogo più indicato per farle è ai piedi della 
Patrona, Regina e Madre del Brasile. 

Venerdì 9, i pellegrini hanno partecipato alla Santa 
Messa celebrata nell’antica basilica da Mons. Orlando 
Brandes, Arcivescovo Metropolita di Aparecida (foto 1). 

Quindi si è svolta una processione luminosa che, parten-
do dalla Basilica Vecchia, ha attraversato la passerella 
della Fede (foto 2) in direzione del Santuario Naziona-
le. Lungo il percorso, i fedeli hanno cantato inni di lode 
alla Madonna.

Il programma del sabato è iniziato con il tradizionale 
rosario meditato nella spianata di San Giovanni Paolo II, 
dopo il quale la statua della Patrona è stata solennemente 
incoronata e portata in processione all’interno della Basi-
lica Nazionale (foto 3). Mons. Benedetto Beni dos Santos 
(foto 4), amministratore diocesano di Lorena (Brasile), ha 
presieduto la Messa di chiusura (foto 5), che è stata conce-
lebrata dai sacerdoti diocesani e dagli Araldi del Vangelo 
che hanno accompagnato i vari pellegrinaggi ²
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Camerun – Su iniziativa del Sig. Paul Ede Ekpe, cooperatore degli Araldi, un’icona di “Maria Regina di Cuori” è arrivata 
nella diocesi di Yagoua per fare un pellegrinaggio tra le famiglie dell’area rurale. Quando l’hanno ricevuta, i fedeli hanno 
deciso di condurla in processione per le campagne, chiedendo l’intercessione della Madonna per porre fine al periodo 
di siccità. Nel pomeriggio, una pioggia abbondante ha rinfrescato i campi, inondando di gratitudine il cuore dei fedeli.

Guatemala – La solenne commemorazione dei primi sabati del mese è diventata una tradizione nella casa di 
formazione che gli Araldi del Vangelo possiedono a San José Pinula. Nel mese di agosto, più di seicento persone 
hanno partecipato alla cerimonia, culminata in un’Eucaristia presieduta da Don Álvaro Mejía, EP.

Brasile – La Messa della Solennità di San Pietro e San Paolo nella Cattedrale di Brasilia è stata presieduta dal 
Nunzio Apostolico, Mons. Giovanni D’Aniello (a sinistra). Alla fine, le Suore del settore femminile degli Araldi hanno 
salutato i concelebranti, tra cui l’Arcivescovo Metropolita, Mons. Sérgio da Rocha (a destra).
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Restituzione di una Croce 
simbolica al Giappone

Il 7 agosto, una Croce simbolica 
appartenente alla Cattedrale di Ura-
kami, Nagasaki, è tornata in Giappo-
ne dove è stata ricevuta dall’attuale 
Arcivescovo, Mons. Joseph Mitsuaki 
Takami, PSS. Era stata rimossa dalle 
rovine del tempio da un marine dopo 
il devastante bombardamento dell’a-
gosto 1945, e portata negli Stati Uni-
ti con l’autorizzazione di Mons. Paul 
Aijirô Yamaguchi, all’epoca Vesco-
vo Diocesano. Dal 1982 era deposita-
ta nel Peace Resource Center del Wil-
mington’s College, nello Stato norda-
mericano dell’Ohio. 

Fedeli recuperano il Santissimo 
Sacramento negli Stati Uniti 

Il 31 luglio, un incendio devastan-
te ha colpito la Chiesa della Visita-
zione in Westfalia, nello Stato norda-

mericano del Texas. Si trattava di un 
monumento storico costruito all’ini-
zio del XX secolo. Anche se la chie-
sa è stata completamente distrutta in 
trenta minuti, questo non ha impedi-
to ai parrocchiani di arrivare in tem-
po per salvare il Santissimo Sacra-
mento. Le cause dell’incendio sono 
oggetto di indagine.

Arcidiocesi argentina  
si consacra al  
Cuore Immacolato di Maria

Durante un’Eucaristia celebrata 
dall’Arcivescovo Metropolita, Mons. 
Eduardo Eliseo Martín, l’Arcidiocesi 
di Rosario è stata consacrata al Cuore 
Immacolato di Maria il giorno 30 lu-
glio. La cerimonia è culminata con la 
visita della statua pellegrina della Ma-
donna di Fatima a questa circoscrizio-
ne ecclesiastica. 

cerdoti e di un diacono nel mese di 
agosto in Indonesia. Dieci sacerdoti 
membri della Congregazione del Sa-
cro Cuore di Gesù e il diacono han-
no ricevuto il Sacramento dell’Ordi-
ne nella parrocchia di San Giusep-
pe a Pringsewu, isola di Sumatra, per 
mano del Vescovo di Tanjungkarang, 
Mons. Yohanes Harun Yuwono. Più 
di duecento sacerdoti e migliaia di fe-
deli hanno partecipato alla cerimo-
nia. Gli altri cinque sacerdoti, tre 
diocesani e due salesiani, sono stati 
ordinati a Giacarta da Mons. Ignazio 
Suharyo Hardjoatmodjo, Arcivesco-
vo Metropolita.

Incontro di chierichetti 
nell’Arcidiocesi di Florianópolis

Più di quattromila chierichetti si 
sono riuniti il 3 agosto nella città del 
Governatore Celso Ramos, Arcidio-
cesi di Florianópolis. L’incontro è sta-
to promosso per iniziare il mese vo-
cazionale del 2019 e commemorare 
il 20° anniversario della Pastorale dei 
Chierichetti. La Santa Messa è sta-
ta celebrata da Mons. Wilson Tadeu 
Jönck, Arcivescovo Metropolita.

Scoperta archeologica 
conferma il Libro dei Re

Un gruppo di archeologi dell’Uni-
versità della Carolina del Nord ha in-
formato la comunità accademica di 

Ordinazioni sacerdotali 
in Indonesia

L’agenzia AsiaNews riferisce 
dell’ordinazione di quindici nuovi sa-



I
Omaggio al pilota Pardo

Tappeti abbelliscono  
cattedrale nordamericana

L
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l 30 agosto scorso, membri della Marina Cilena 
hanno celebrato nella base navale antartica Ar-

turo Prat il 103° anniversario dell’impresa del pilota 
Luis Pardo Villalón che, al comando della nave Yel-
cho, è salpato da Punta Arenas in direzione dell’Iso-

la di Elephant per salvare l’equipaggio della Endu-
rance, naufragata durante una spedizione britanni-
ca in Antartide.

L’impresa era piena di pericoli a causa del cli-
ma e dell’estrema violenza del mare a sud di Capo 

Horn. Partito il 25 agosto 1916, gli ci vollero cin-
que giorni per percorrere gli oltre mille chilo-
metri che lo separavano dalla sua destinazione 
e, quando arrivò all’isola di Elephant, ebbe solo 
due ore per salvare i ventidue sopravvissuti, a 
causa dell’inclemenza del tempo.

Per commemorare le gesta del pilota Pardo, 
la città di Punta Arenas sta erigendo un monu-
mento in suo onore sul lungomare. La prima 
pietra è stata posata il 15 luglio e si prevede che 
i lavori saranno completati nel 2020.

Jo
rd

an
 H

ai
ns

ey
 / 

ne
w

lit
ur

gi
ca

lm
ov

em
en

t.o
rg

a Diocesi di Covington, nello Stato ame-
ricano del Kentucky, ha ricoperto l’altare 

maggiore della sua cattedrale e la cappella del 
Santissimo Sacramento con tre bellissimi tap-
peti. Sono stati confezionati con lana della Nuo-
va Zelanda, da una nota ditta nordamericana 
specializzata in ornamenti liturgici. 

Dedicata alla Madonna dell’Assunzione, 
la Cattedrale di Covington fu costruita in sti-
le neogotico tra il 1894 e il 1915. È straordina-
ria, tra l’altro, per la bellezza della sua deco-
razione interna e per le vetrate che ricoprono 
la maggior parte delle pareti. 

Il pilota Pardo, Sir Ernest Schackleton e  
l’equipaggio della “Endurance” dopo il salvataggio

Uno dei tappeti dell’altare maggiore

una scoperta che conferma il raccon-
to biblico della conquista babilonese 
di Gerusalemme, contenuto nel capi-
tolo 25 del Secondo Libro dei Re. In 
esso si descrive l’incendio che deva-
stò la città, compreso il Tempio co-
struito dal re Salomone, e come il re 
Sedecies fu portato prigioniero a Ba-

bilonia da Nabucodonosor. Anche il 
profeta Geremia aveva predetto la 
caduta della Giudea nelle mani di un 
re babilonese.

Il ritrovamento sul Monte Sion 
di oggetti come lucerne, un penden-
te in oro e argento e punte di frecce, 
tutti risalenti all’anno 587 a.C., in-

sieme a legno bruciato e ceneri con-
ferma questo resoconto. Come ha 
spiegato Shimon Gibson, uno degli 
investigatori, analizzati nel loro in-
sieme, tali dati evidenziano l’asse-
dio babilonese, anche perché le frec-
ce rinvenute, fatte di bronzo e ferro, 
erano proprie di quel popolo.
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Vietnamiti in pellegrinaggio a La Vang
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“Camminata con Maria” a Fortaleza

ttantamila fedeli si sono riuniti il 15 agosto nel 
Santuario vietnamita della Madonna di La Vang 

per celebrare la Solennità dell’Assunzione. L’Eucaristia 
è stata presieduta dall’Arcivescovo di Hue, Mons. Jo-
seph Nguyễn Chí Linh, che nella sua omelia ha espres-
so l’ambizioso desiderio di attirare duecentomila pelle-
grini per la celebrazione dell’anno 2020. 

Il primo Santuario di La Vang, costruito sul luogo 
dove la Santissima Vergine Maria apparve ad un grup-
po di fuggitivi cattolici, risale al 1798. Nel 1972, duran-
te la guerra civile, il tempio fu completamente raso al 
suolo. L’inaugurazione dell’attuale struttura, ancora in-

completa, ha avuto luogo nel 1998, in commemorazio-
ne del secondo centenario delle apparizioni. 

na folla impressionante, composta da più di due 
milioni di fedeli, ha celebrato la Solennità dell’As-

sunzione della Madonna nella capitale del Ceará (Bra-
sile) percorrendo i 12,5 chilometri che separano il San-
tuario della Madonna dell’Assunzione, nel quartiere di 
Vila Velha, dalla cattedrale metropolitana. Si tratta del-
la 17ª edizione di un’iniziativa intitolata Camminata con 
Maria, che ha avuto inizio nel 2003, per commemorare il 
giubileo della Diocesi di Fortaleza.

La processione è cominciata alle due del pomeriggio. 
Durante il percorso, la statua è stata portata da membri 
della Polizia Stradale Federale e dell’Esercito Brasilia-
no. Più di mille volontari hanno aiutato nella realizzazio-
ne dell’evento. 

Alcuni momenti della Messa celebrata nel Santuario della Madonna di La Vang  
nella solennità dell’Assunzione, alla quale hanno partecipato 80.000 fedeli
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  Alla conquista  
     del miracolo
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Il sentiero si aprì in due bracci. La via sulla destra era 
stretta, scura e piena di alti cespugli; quella  
sulla sinistra era ben illuminata e aveva ai bordi 
bellissimi fiori colorati. Quale sarebbe stato  
il migliore da scegliere?

giovani scudieri circondavano 
Pietro mentre lui, allungando 
il suo arco, puntava con atten-
zione ad una mela lontana. Su-

bito dopo si sentì un fischio, un colpo 
secco e forti grida di gioia. 

— Un’ottima mira, Pietro! È già 
pronto ad accompagnare Sua Mae-
stà nelle battaglie!

Attratto dal baccano, un nobile 
cavaliere con una lunga barba bian-
ca si avvicinò ai ragazzi. Il suo sguar-
do era serio e profondo, segno delle 
dure lotte affrontate durante la sua 
vita. 

— Futuri combattenti del mio si-
gnore – disse l’anziano militare –, 
vengo a portarvi una triste notizia. 
A partire da oggi, non potrete più 
vedere il vostro re e ancor meno ac-
compagnarlo nelle guerre, perché i 
medici del regno hanno verificato 
che ha contratto la lebbra.

— E non c’è alcun modo di curar-
lo? – chiese Pietro, molto consternato.

— Solo un miracolo potrebbe sal-
varlo. E in più di trentacinque anni 
non se ne è visto uno nel nostro re-
gno…

I giovani si guardarono l’un l’al-
tro confusi, finché Giovanni ribatté:

— Signore, perché ci sia un mi-
racolo basta ricorrere con fede al 
Cielo! 

— Pensate che sia così sempli-
ce? – proseguì il vecchio guerriero 
– In parte, avete ragione; tuttavia, il 
cammino del miracolo costuma es-
sere pieno di ostacoli quasi insor-
montabili! E questo, giovani cava-
lieri, anche fisicamente! O non sape-
te che più di tre decenni fa i nemici 
del regno hanno rubato il nostro più 
grande tesoro? Non avete mai sen-
tito parlare della statua della Regi-
na degli Angeli, da cui emanava un 
balsamo miracoloso? Questo, cer-
tamente, guarirebbe Sua Maestà, 
ma… 

— Signore – interruppe Gugliel-
mo, uno degli scudieri più audaci – 
non è possibile continuare con le brac-
cia conserte! Se la Madonna ha per-
messo questa separazione, non sarà 
stato forse affinché noi diamo prova 
del nostro amore per Lei? Non dob-
biamo essere disposti a spargere il no-
stro sangue per salvarLa?

I giovani aggiungevano argomen-
to dopo argomento, proponendo 
una spedizione rischiosa, ma il no-
bile dalla lunga barba non si lasciava 

convincere. Guerrieri forti ed esper-
ti avevano già cercato di recuperare 
la statua nel corso degli anni, ed era-
no morti nell’intento. Senza dubbio, 
non sarebbero stati quei piccoli scu-
dieri che avrebbero avuto successo 
nella complicata impresa!

— Ma… – disse Pietro – questa 
volta è in gioco la vita del nostro re. 
Se la statua si trovasse qui, potrem-
mo usare il balsamo miracoloso per 
guarirlo.

Vedendo soffiare in quei giova-
ni cuori i venti del coraggio, il nobi-
le cavaliere, pieno di emozione, finì 
per benedire l’impresa rischiosa.

La mattina dopo, si misero in 
cammino. Quando giunsero ai piedi 
dell’alta e pericolosa montagna dove 
si trovava la statua, cominciarono a 
salire. Tutto era calmo e del nemico 
non c’era nemmeno l’ombra; tutta-
via, ad ogni passo il percorso diven-
tava più arduo e si sentiva di più il 
peso della marcia, che sembrava non 
portare da nessuna parte. 

Ad un certo punto, il sentiero si 
aprì in due bracci. La via sulla destra 
era stretta, scura e cupa, piena di alti 
cespugli intricati che impedivano di 
distinguere il sentiero; quella sulla 

Suor Joana Luiza Ribeiro Remígio Rezende, EP
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sinistra, al contrario, era illuminata, 
bordata da bellissimi fiori colorati e 
con il tracciato molto ben definito. 

Pietro e altri tre compagni decise-
ro di procedere per il lato destro per-
ché temevano che così tante agevola-
zioni occultassero un’imboscata dei 
nemici. Gli altri, invece, optarono per 
seguire la sinistra, trovando l’altra via 
molto dura e difficile. In fin dei con-
ti, le due vie avrebbero dovuto porta-
re in cima, e sarebbe stato una pazzia 
perdere tempo ad affrontare ostacoli 
inutili.

Ogni gruppo proseguì secondo la 
sua scelta. Quelli che si addentraro-
no nella bella strada dei fiori si im-
batterono ben presto in uno squa-
drone nemico che li massacrò senza 
pietà. Caddero nella trappola prepa-
rata per attirare i paurosi, che fug-
gono dalla sofferenza. 

Pietro e i suoi amici, a loro vol-
ta, avanzavano con difficoltà contor-
nando pareti e precipizi. Ad un certo 
momento, una grande roccia si stac-
cò dalla cima della montagna e venne 
verso di loro. I giovani invocarono la 
loro Madre e Regina e corsero più ve-
locemente che poterono. La pietra ro-
tolò rumorosamente senza colpirli… 

Poco più avanti, la strada condus-
se all’ingresso di una caverna molto 
buia. Non c’era altra soluzione che 

attraversarla, ma 
addentrandosi 
un po’ in essa, 
si resero conto 
di trovarsi in un 
vero e proprio 
labirinto, da cui 
non sarebbero ri-
usciti a uscire! 

Li prese qua-
si la disperazio-
ne… Pietro, però, 
pregò la Madon-
na chiedendole 
di accendere nel-
le anime di tut-
ti la fiaccola del-
la fiducia e, in-

coraggiati da questa preghiera, conti-
nuarono a camminare a tentoni. 

Quando entrarono in un altro 
corridoio… oh, gioia! Una luce do-
rata apparve in lontananza. Sì, era 
la fine del tunnel! Avanzarono il più 
velocemente possibile e si trovarono 
di fronte ad un panorama immen-
so. Il sentiero continuava! Erano già 
molto vicini alla cima della monta-
gna.

Prima che potessero ripren-
dere fiato, una freccia acce-
sa si conficcò accanto a loro: i 
nemici li avevano appena sco-
perti! In quel momento, mil-
le pensieri attraversarono la 
mente dei giovani. Erano svan-
taggiati per numero, posizio-
ne ed esperienza. Cosa fare? 
Come affrontarli? Non era 
meglio desistere e tornare in-
dietro per la stessa via? 

Facendo uno sforzo supre-
mo contro se stessi, i giovani 
scelsero di continuare, anche 
se la sconfitta sembrava cer-
ta. E allora sorse all’orizzonte 
uno scintillante esercito di ca-
valieri montati su bianchi de-
strieri, con un’armatura do-
rata. Presi dallo stupore, i ne-
mici fuggirono e uno di questi 
cavalieri, che potevano esse-

re solo Angeli, scese dalla cima della 
montagna, portando in mano la sta-
tua della Santissima Vergine! 

Traboccanti di gratitudine e gio-
ia, gli scudieri tornarono al castello e, 
quando arrivarono, udirono il rumo-
re di una festa. Il re, completamente 
guarito dalla lebbra, li aspettava nel-
la sala. 

E la statua? E il balsamo? Non era 
lei che avrebbe operato il miracolo? 
La spedizione rischiosa che avevano 
fatto era stata invano? Inginocchiati 
davanti a Sua Maestà, i giovani non 
comprendevano… 

— Figli miei, a tutti voi la mia gra-
titudine! La Madonna desiderava 
che la sua statua fosse recuperata, ma 
soprattutto voleva che i suoi figli ab-
bracciassero il cammino della lotta, 
della sofferenza e della fiducia! È sta-
ta la vostra generosità nel servizio a 
Lei che ha conquistato il suo Cuore e 
ottenuto il miracolo, ancor prima che 
voi arrivaste. Infatti agli occhi della 
nostra Sovrana, la virtù è indicibil-
mente più preziosa e potente di tutti i 
balsami della terra! ²

I nemici fuggirono e uno di quei cavalieri  
scese dalla cima della montagna, portando nelle sue 

mani la statua della Santissima Vergine!

“La Madonna desiderava che  
abbracciaste il cammino della lotta,  

della sofferenza e della fiducia”
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  ottobre
difeso la sua castità, divenne 
paraplegica a quattordici anni, 
a Balasar, in Portogallo. Visse 
confinata a letto per il resto della 
sua vita, offrendosi come vittima 
per la conversione dei peccatori.

14. San Callisto I, papa e martire 
(†c. 222 Roma).

Beato Diogo Kagayama Haito, 
martire (†1619). Nobile samurai 
e governatore della città. 
Morì decapitato a Kokura, in 
Giappone, mentre pregava con 
un crocifisso in mano.

15. Santa Teresa d’Avila, vergine e 
dottore della Chiesa (†1582 Alba 
di Tormes - Spagna).

Beato Gonsalvo da Lagos, 
sacerdote (†1422). Sacerdote 
portoghese dell’Ordine degli 
Eremiti di Sant’Agostino. Pur 
essendo un grande teologo, 
preferì dedicarsi all’istruzione 
di bambini e persone con poca 
cultura.

16. Santa Edvige, religiosa (†1243 
Trebnitz - Polonia). 

Santa Margherita Maria 
Alacoque, vergine (†1690 Paray-
le-Monial - Francia).

San Gallo, sacerdote (†645). 
Educato da San Columbano nel 
monastero di Bangor, Irlanda, si 
dedicò a diffondere il Vangelo in 
quella regione.

17. Sant’Ignazio d’Antiochia, 
vescovo e martire (†107 Roma).

Sant’Isidoro Gagelin, 
sacerdote e martire (†1833). 
Sacerdote delle Missioni Estere, 
ucciso durante le persecuzioni in 
Vietnam.

18. San Luca, evangelista.
San Pietro di Alcantara, 

sacerdote (†1562). Religioso 
francescano che si distinse per 

Santa Giustina, vergine 
e martire (†sec. III/IV). 
Giustiziata a Padova, durante la 
persecuzione di Diocleziano.

8. San Felice, vescovo (†sec. IV). 
Ordinato da Sant’Ambrogio di 
Milano, fu il primo a governare 
la diocesi di Como. 

9. San Dionigi, vescovo, e compa-
gni, martiri (†sec. III Parigi).

San Giovanni Leonardi, 
sacerdote (†1609 Roma).

San Luigi Bertrán, sacerdote 
(†1581). Missionario domenicano 
spagnolo, predicò il Vangelo 
agli indigeni dell’America 
Meridionale e li difese contro  
gli abusi dei colonizzatori. 
Tornato in Spagna, fu maestro  
di novizi e priore del convento  
di Valencia.

10. San Daniele Comboni, vescovo 
(†1881). Figlio di poveri 
contadini, divenne il primo 
vescovo cattolico dell’Africa 
Centrale e uno dei più grandi 
missionari della Storia della 
Chiesa. Fondò l’Istituto dei 
Missionari Comboniani.

11. Santa Maria Desolata Torres 
Acosta, vergine (†1887). Fin 
dalla sua giovinezza dedicò 
una straordinaria attenzione ai 
malati e ai bisognosi. A tal fine, 
fondò la Congregazione delle 
Serve di Maria Ministre degli 
Infermi.

12. San Rodobaldo, vescovo 
(†1254). Governò la diocesi di 
Pavia, dedicandosi in particolare 
al culto divino e alla ricerca di 
reliquie dei Santi.

13. XXVIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beata Alessandrina Maria 
da Costa, laica (†1955). Per aver 

1. Santa Teresa di Gesù Bambino, 
vergine e dottore della Chiesa 
(†1897 Lisieux - Francia).

Beato Luigi Maria Monti, 
religioso (†1900). Fondatore 
della Congregazione dei Figli 
dell’Immacolata Concezione. 
Morì a Saronno.

2. Santi Angeli Custodi.
Beato Antonio Chevrier, 

sacerdote (†1879). Sacerdote 
dell’Arcidiocesi di Lione, 
Francia, e fondatore della 
Società dei Preti Pradossiani.

3. San Massimiano di Bagaï, 
vescovo (†c. 410). Vescovo di 
Bagai, nell’attuale Algeria. Fu 
torturato da eretici, gettato da 
una torre e dato per morto. Ma 
si riprese e continuò a lottare per 
la Fede.

4. San Francesco d’Assisi, patrono 
d’Italia, religioso (†1226 Assisi).

San Petronio da Bologna, 
vescovo (†c. 450). Rinunciò alla 
carica che ricopriva nell’Impero 
Romano e si consacrò al servizio 
della Chiesa.

5. Santa Flora, vergine (†1347). 
Religiosa dell’Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme. Si 
dedicò all’assistenza dei poveri 
nell’ospedale di Beaulieu, in 
Francia.

6. XXVII Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Bruno, sacerdote 
(†1101 Serra San Bruno - Vibo 
Valentia). 

San Francesco Trân Văn 
Trung, martire (†1858).  
Soldato vietnamita decapitato  
ad An-Hoa per essersi  
rifiutato di negare la Fede 
Cattolica.

7. Beata Vergine Maria del Rosario.
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successivamente eletto 
vescovo di Vic, in Spagna.

26. San Cedda, vescovo 
(†664). Ordinato vescovo 
dei Sassoni orientali da 
San Finnano, fondò diverse 
chiese e monasteri, tra cui 
quello di Lastingham nello 
Yorkshire, in Inghilterra.

27. XXX Domenica del 
Tempo Ordinario.

Sant’Evaristo, papa 
(†108). Diresse la Chiesa 
romana come quarto 
successore di San Pietro 
al tempo dell’imperatore 
Traiano.

28. Santi Simone e Giuda, 
apostoli.

San Ferruccio, martire 
(†c. 300). Abbandonò 
la carriera militare per 
servire Cristo meglio 
e più liberamente. Fu 
martirizzato a Magonza, in 
Germania.

29. San Zenobio, sacerdote 
e martire (†sec. IV). Ucciso 
a Sidone, in Libano, mentre 
esortava gli altri cristiani 
ad affrontare con coraggio i 
tormenti del martirio.

30. Beato Terenzio Alberto 
O’Brien, vescovo e martire 
(†1651). Religioso domenicano 
eletto Vescovo di Emly, in 
Irlanda. Fu condotto al patibolo 
durante il governo di Oliver 
Cromwell.

31. Beato Domenico Collins, 
religioso e martire (†1602). 
Fratello coadiutore gesuita, 
arrestato, torturato e  
impiccato in Irlanda per essersi 
rifiutato di rinnegare la  
sua Fede.

Ucciso per ordine di Giuliano 
l’Apostata, per essersi rifiutato di 
rinnegare la Fede.

24. Sant’Antonio Maria Claret, 
vescovo (†1870 Fontfroide -  
Francia).

Beato Giuseppe Baldo, 
sacerdote (†1915). Fondatore 
della Congregazione delle 
Piccole Figlie di San Giuseppe. 

25. San Bernardo Calbó, vescovo 
(†1243). Abate cistercense del 
Monastero di Santes Creus, 

la sua vita di austera 
penitenza. Fu consigliere 
di Santa Teresa di Gesù 
nell’opera riformatrice 
dell’Ordine Carmelitano.

19. Santi Giovanni de 
Brébeuf, Isacco Jogues, 
sacerdoti, e compagni, 
martiri (†1642-1649 
Ossernenon - Canada).

San Paolo della Croce, 
sacerdote (†1775 Roma).

San Gioele, profeta. 
Egli proclamò il grande 
“Giorno del Signore” e il 
mistero dell’effusione del 
suo Spirito sugli uomini, 
che la maestà divina 
Si degnò di realizzare 
mirabilmente in Cristo 
nel giorno di Pentecoste.

20. XXIX Domenica del 
Tempo Ordinario.

Santa Adelina, 
badessa (†c. 1125). Prima 
superiora del monastero 
di Mortain, in Francia, 
che fondò con l’aiuto di 
suo fratello San Vitale.

21. Santa Laura di Santa 
Caterina da Siena Mon-
toya y Upegui, vergine 
(†1949). Fondatrice della Con-
gregazione delle Suore Missiona-
rie di Maria Immacolata e Santa 
Caterina da Siena, e prima co-
lombiana ad essere elevata all’o-
nore degli altari.

22. San Marco di Gerusalemme, 
vescovo (†sec. II). Primo vescovo 
di origine pagana che occupò la 
sede di Gerusalemme.

23. San Giovanni da Capestrano, 
sacerdote (†1456 Ilok - Croazia).

San Teodoreto da Antiochia, 
sacerdote e martire (†c. 362). 

Santa Margherita Maria Alacoque - Parrocchia  
di San Judoco, Landshut (Germania)
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La dama e l’unicorno

C
Suor Daiana Reis Lima, EP
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Disfacendosi di questi ornamenti, agisce con serietà, 
serenità e fortezza. Non mostra alcuna afflizione né la 
minima necessità di pentimento. Si direbbe che non si sia 
mai lasciata inebriare dalla lussuria

i causa ammirazione analiz-
zare le antiche opere d’arte, 
soprattutto quando sono re-
alizzate con tecniche scono-

sciute al giorno d’oggi. Siamo anco-
ra più incuriositi se presentano figu-
re o scene misteriose che ci invitano 
a contemplarle con il cuore per sve-
larne il significato.

In questa prospettiva, attira in 
modo particolare la nostra attenzio-
ne una serie di sei arazzi della fine del 
XV secolo intitolata “La dama e l’uni-
corno”. Tessuti con fili di lana e seta, 
con colori prevalentemente blu e ros-
si, riflettono gran parte dell’innocen-
za medievale e il senso del meraviglio-
so proprio di quell’epoca storica.

I primi cinque pezzi di questo 
gruppo rappresentano allegorica-
mente i sensi corporali: udito, vista, 
tatto, olfatto e gusto. Al centro della 
scena appare sempre una dama, af-
fiancata da un leone e un unicorno. 
In uno di essi, la vediamo interpre-
tare una melodia all’organo; in un 
altro, reggere uno specchio in cui si 
contempla il mitico animale; nei ri-
manenti, appoggiare la mano sul suo 
corno, sentire l’aroma dei fiori offer-
ti da una serva e servirsi delle preli-
batezze che le vengono presentate in 
una coppa.

Più difficile da interpretare è il 
sesto di questi arazzi, in cui la dama 
deposita fiori e gioielli in una casset-
ta portata da una serva. Come svela-
re il significato di un tale gesto?

Tra le tante spiegazioni date nel 
tempo, una ci piace particolarmen-
te: la scena rifletterebbe l’atteggia-
mento virtuoso dell’animo umano di 
fronte alle sollecitazioni disordina-
te dei sensi. E il motto in cima alla 
tenda blu – A mon seul désir1 – sim-
boleggerebbe l’esclusivo desiderio di 
Dio, che porta la dama a rinuncia-
re a tutto ciò che le possa turbare lo 
spirito.

Disfacendosi di questi ornamenti, 
agisce con serietà, serenità e fortez-
za. Non mostra alcuna afflizione né 
la minima necessità di pentimento. 
Si direbbe che non si sia mai lasciata 
inebriare dalla lussuria. Evoca così 
la Santissima Vergine, modello illi-
bato di purezza, la cui volontà non 
è mai stata governata dalla sensibili-
tà, ma sempre dagli altissimi disegni 
del Creatore.

Alla destra della signora vedia-
mo un leone, l’immagine della lotta 
contro le nostre passioni disordina-
te e le cattive tendenze. Alla sua si-
nistra c’è l’unicorno, con cui scam-
bia lo sguardo.

Arricchente è analizzare questo 
animale leggendario dalla prospetti-
va mistica della Beata Anna Cateri-
na Emmerick. In una delle sue rive-
lazioni, lo descrive come straordina-
rio e molto attraente, capace di scala-
re le montagne più alte. Afferma che 
è benevolo e pacifico, ma molto riser-
vato e sfuggente, e inoltre che pos-
siede il dono di incutere rispetto an-
che negli animali selvaggi e velenosi, 
che gli prestano riverenza e aiutano 
a proteggerlo. “Nei luoghi dove pa-
scola o beve, ogni elemento velenoso 
scompare”.2

Secondo un’antica leggenda, que-
sto animale sublime e sfuggente 
si sente attratto soltanto dalle ver-
gini più pure, nel cui grembo ripo-
sa con fiducia e piacevolmente. Se-
condo la veggente di Münster, que-
sto simboleggia qualcosa di superio-
re: “che la carne di Gesù uscì, pura 
e santa, solo dal grembo della San-
tissima Vergine Maria. […] In Lei fu 
vinto ciò che era invincibile; […] in 
Lei l’umanità ribelle fu sconfitta e 
resa pura. Nel suo seno svanì il vele-
no della terra”.3

Di fronte alle realtà espresse in 
questa bella simbologia, non c’è nul-
la da temere. Chiunque si rivolga a 
Maria non sarà mai confuso! Per 
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mezzo di Lei otterremo la forza per 
sottomettere i nostri istinti disordi-
nati. E anche se ci siamo allontana-
ti da Nostro Signore, in Lei purifi- 1 Dal francese: “Al mio unico desiderio”.

cheremo le nostre colpe e Le sare-
mo graditi. ²

2 BEATA ANNA CATERINA EMME-
RICK. Visiones y revelaciones completas. 
2.ed. Buenos Aires: Guadalupe, 1953, 
t.I, p.603.

3 Idem, ibidem.
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Insieme di arazzi “La dama e l’unicorno” - Museo di Cluny, Parigi
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e il mondo di oggi è sommerso da un oceano di mali ed è esposto 
a pericoli che lo circondano da tutte le parti, ciò non si deve solo 

alle dispute economiche e politiche, ma principalmente a una grave 
crisi morale e religiosa. È da questa che nascono le angosce, le incer-
tezze e il disorientamento generalizzato. Tuttavia, come nelle situa-
zioni critiche precedenti, la soluzione è alla portata delle nostre ma-
ni… e dei nostri cuori: la devozione al Santo Rosario. 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias


