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Diciassette nuovi sacerdoti



Fondatore del  

“partito del bene”

I l profeta Elia in un punto andò ol-
tre rispetto a Mosè: fondò una scuo-

la spirituale. Lui e i suoi discepoli erano il 
bene in mezzo ai buoni che trasgredivano. 
Il Tesbita è, per così dire, il primo uomo 
nella Storia a costituire un’organizzazio-
ne per difendere il bene, quello che il Dott. 
Plinio definiva il “partito del bene”.

Elia fondò il filone profetico, la razza 
spirituale attraverso la quale, fino alla 
fine del mondo, i buoni avrebbero 
perseverato. In altre parole, la lotta 
organizzata e pianificata del bene 
contro il male fu iniziata da Elia. 
“Lui è il San Michele Arcangelo della 
Terra”. È la raffinatezza del bene.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Sant’Elia uccide un sacerdote  
di Baal, Chiesa di  
San Giovanni della Croce -  
Alba de Tormes (Spagna)
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Scrivono i lettori

SuSSidi per la vera liberazione

Ricevo mensilmente la rivista Aral-
di del Vangelo: una “semente” che ger‑
moglia nelle nostre famiglie. Le sue 
pagine illustrate, scritte con cura e con 
materiale attraente, affrontano eccel‑
lenti argomenti di dottrina cattolica, 
che ci servono anche come fonte di ri‑
cerca per il giornale Il Seminatore, del‑
la nostra parrocchia di San Benedetto.

Articoli, testimonianze, storie e 
altre informazioni che permeano le 
sue pagine, rinvigoriscono la nostra 
fede e, allo stesso tempo, ci portano 
a credere che tutti coloro che le uti‑
lizzano trovano sussidi per la vera li‑
berazione: “Conoscerete la verità e 
la verità vi farà liberi” (Gv 8, 32).

Per questo chiediamo allo Spiri‑
to Santo che illumini ciascuno dei re‑
dattori e tutta l’équipe, affinché per‑
severino e diffondano sempre di più 
i semi del bene in tutto il mondo. E 
noi, lettori, siamo testimoni che tutte 
le volte che Araldi del Vangelo entra 
nella nostra casa, l’amore misericor‑
dioso del Padre e la tenerezza della 
nostra Madre, Maria, fanno di essa 
la loro casa. 

Marina C. A. C. 
Itaperuna – Brasile

un dono del Cielo 
Tre anni fa, di fronte ad una situa‑

zione terribile, ho sentito un’enorme 
stretta al cuore perché pensavo che 
non ci sarebbe stato posto per edu‑
care le mie figlie, che eravamo tutti 
condannati!… Ricordo di aver pen‑
sato: sarà che riesco a vivere su un al‑
tro pianeta con la mia famiglia? Ci 
sarà ossigeno? Come faccio a tra‑
sportare tutti lì?

La mia supplica al Creatore è sta‑
ta così grande che la Madonna, Ma‑

dre delle madri, non ha tardato a 
soddisfare la mia richiesta. Ci ha 
messo, di fatto, in un “altro mondo”. 
Un luogo di rifugio e sollievo per 
coloro ai quali, per misericordia di 
Dio, sono state tolte le “squame da‑
gli occhi”, facendoci vedere la valle 
di lacrime che è questo mondo.

Ogni volta che leggo la sezione 
Araldi nel mondo, mi ricordo di cosa 
ho passato e del dono che ho ricevu‑
to dal Cielo. Il mio cuore si riempie, 
trabocca di gioia, nel vedere la Ma‑
donna che si prende cura di tanti al‑
tri che desiderano o che hanno desi‑
derato, come me, un mondo miglio‑
re in cui vivere, che sono gli Araldi 
del Vangelo!

“Come è grande il potere della 
preghiera! È come una regina che 
in ogni momento ha accesso diretto 
dal re e può ottenere tutto ciò che gli 
chiede”, dice Santa Teresa di Gesù  
Bambino. 

Maria C. S. C. C. 
Cuiabá – Brasile

Strumento nelle mani 
della grazia

Sono legionaria di Maria, del‑
la Chiesa di Maria Ausiliatrice di El 
Girón, e voglio ringraziarvi di cuore 
per la rivista Araldi del Vangelo, nella 
quale ci nutriamo spiritualmente, es‑
sendo così uno strumento nelle mani 
della grazia, per mezzo dei suoi arti‑
coli molto chiari e definiti, per poter 
svolgere una buona catechesi, sia per 
i bambini e gli adolescenti, sia per gli 
adulti.

Gladys A. B. 
Quito – Ecuador

“a monS. João devo 
la devozione Che nutro 

per San giuSeppe”
Voglio con grande gioia ringra‑

ziarvi per le ore di pace, serenità e 
piacere spirituale che mi offrite tutte 

le volte che mi impegno nella lettu‑
ra della vita del Dott. Plinio, nell’o‑
pera Il dono di sapienza nella mente, 
vita e opera di Plinio Corrêa de Oli-
veira. L’autore, Mons. João Scogna‑
miglio Clá Dias, ha il grande dono di 
essere chiaro nell’esposizione, pro‑
fondo nelle osservazioni e pieno del‑
la luce dello Spirito Santo che lo gui‑
da. Ho fatto questa riflessione leg‑
gendo i suoi commenti sui Vangeli. E 
a Mons. João devo la devozione che 
ora nutro per San Giuseppe, dopo 
aver letto il suo magnifico libro.

Letizia L. 
Montecchio – Italia

prepara a Combattere 
le ereSie attuali 

Per le lotte di tutti i giorni, molte 
volte mi faccio soccorrere dalla rivi‑
sta Araldi del Vangelo. Oltre all’istru‑
zione che fornisce, la Rivista prepara 
me e la mia famiglia a combattere le 
attuali eresie.

Purtroppo, l’attacco alla Santa 
Chiesa Cattolica, ai buoni costumi e 
al desiderio di una vita più pia viene 
da tutti i lati: lavoro, famiglia, ami‑
ci… È lì che mi faccio molto aiutare 
dall’insegnamento contenuto nella 
Rivista degli Araldi, che porta men‑
silmente, in modo diretto, oggettivo 
e sempre così provvidenziale, l’ispi‑
razione e, perché non dirlo, la moti‑
vazione per il contrattacco.

Le mie sezioni preferite sono La 
voce dei Papi e Commento al Vange-
lo, perché chiariscono perfettamen‑
te le difficoltà dei tempi moderni e 
ciò che Nostro Signore si aspetta da 
noi. Curiosamente, sono sempre te‑
sti molto attuali, anche se scritti in 
un tempo passato a volte molto lon‑
tano. E questo dimostra quanto sia‑
no stati ispirati dalla Divina Provvi‑
denza.

Maria F. S. C. V. 
Mairiporã – Brasile
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Editoriale

n’altra ordinazione di diaconi e sacerdoti per la Santa Chiesa, provenien‑
ti dagli Araldi del Vangelo, ha accresciuto la gioia di questa famiglia spi‑
rituale presente in tutte le latitudini della Terra. Sono nuovi operai per 

la messe del Signore, nuove mani apostoliche per la difesa della Fede, nuovi stru‑
menti per la salvezza delle anime. È anche un’opportunità per crescere nell’amore 
per l’istituzione del sacerdozio.

Se consideriamo la parabola del buon samaritano (cfr. Lc 10, 30‑37), vedremo 
che egli non ha agito perché era “prossimo” dell’uomo aggredito; infatti, Gesù lo 
descrive come uno straniero, in quanto fino ad allora entrambi non si conosceva‑
no. Al contrario, è stata la compassione del Samaritano, e le buone azioni che ne 
sono scaturite, a fargli acquisire la qualità di “prossimo”, che si deve amare come 
se stessi (cfr. Lv 19,18). Così, l’uso della misericordia verso gli altri ci rende “pros‑
simi” a loro.

Il divino paradigma di questa realtà è Nostro Signore, che ha lasciato gli splen‑
dori del Padre Eterno per venire alla ricerca, sulla terra, di questa pecorella smar‑
rita chiamata umanità, che era stata maltrattata, spogliata e ferita dal demonio. 
Gesù Si è elevato come “prossimo” di ogni uomo redimendolo, Lui che già era suo 
Padre per averlo creato. 

In forma analoga, vediamo Sant’Agostino difendere, nella sua opera La dot-
trina cristiana (L.I, c.30, n.31), che gli Angeli si fanno nostri “prossimi” per l’aiu‑
to che ci prestano, al punto da doverli includere nel precetto della carità fraterna, 
prescritto dal Primo Comandamento. 

Ora, il sacerdote, per sua missione universale, si converte anche, a suo modo, 
in “prossimo” di ognuno, perché è destinato a lavorare per tutte le anime alla sua 
portata, al fine di salvarne il maggior numero. 

Come ha spiegato magistralmente Mons. Benedito Beni dos Santos nell’omelia 
dell’ordinazione presbiterale, Dio ha fatto sentire la sua Parola nel corso dell’An‑
tico Testamento, ma solo nell’Incarnazione ha reso visibile il suo volto. Di conse‑
guenza, dobbiamo concludere che il ruolo del ministro ordinato non si riduce sol‑
tanto a predicare la dottrina, ma è soprattutto il rendere visibile ai fedeli la figura 
di Cristo, e a tal fine deve innanzitutto identificarsi con Lui.

Questa identificazione del sacerdote con Nostro Signore si realizza vivendo in 
sé il mistero della Croce. L’immolazione costante, come sacrificio di lode gradi‑
to a Dio e consegna di se stessi agli altri, è la forma più perfetta di compiere il Pri‑
mo Comandamento, poiché non esiste amore più grande che dare la vita per chi si 
ama (cfr. Gv 15, 13).

Quindi, il miglior strumento apostolico del sacerdote è il suo stesso esempio. “Và 
e anche tu fà lo stesso” (Lc 10, 37), disse Gesù, aggiungendo ai suoi ministri: “fate 
questo in memoria di me” (Lc 22, 19). Il presbitero è chiamato a perpetuare sulla 
terra, costantemente, l’opera del Divino Samaritano. Infatti, Nostro Signore ha com‑
prato la salvezza dell’umanità, ma vuole che questa sia applicata a ogni uomo in par‑
ticolare per mezzo di quei ministri che Lui sceglie e separa per Sé (cfr. Eb 5, 1). ²

Sulle orme di  
CriSto SaCerdote

Imposizione del-
le mani dei con-
celebranti duran-
te la cerimonia di 
ordinazione sacer-
dotale presieduta 
da Mons. Benedito 
Beni dos Santos - 
Basilica della Ma-
donna del Rosario, 
18/5/2019

Foto: Stephen Nami
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La voce dei PaPi

Il sacerdozio è fondato sul coraggio di dire sì a un’altra volontà. 
Conformandoci ad essa e immergendoci in essa, non solo la nostra 

originalità non sarà annullata, ma, al contrario, entreremo sempre più nella 
verità del nostro essere.

l Vangelo che abbiamo ascol‑
tato ci presenta un momento 
significativo del cammino di 
Gesù, nel quale egli chiede ai 

discepoli che cosa la gente pensi di lui 
e come lo giudichino essi stessi. Pietro 
risponde a nome dei Dodici con una 
confessione di fede, che si differen‑
zia in modo sostanziale dall’opinione 
che la gente ha su Gesù; egli infatti af‑
ferma: Tu sei il Cristo di Dio (cfr. Lc 
9, 20). 

Dobbiamo sempre “stare con Lui”

Da dove nasce questo atto di 
fede? Se andiamo all’inizio del bra‑
no evangelico, constatiamo che la 
confessione di Pietro è legata ad un 
momento di preghiera: “Gesù si tro‑
vava in un luogo solitario a pregare. 
I discepoli erano con lui”, dice san 
Luca (cfr. Lc 9, 18). 

I discepoli, cioè, vengono coinvol‑
ti nell’essere e parlare assolutamente 
unico di Gesù con il Padre. E in tal 
modo viene loro concesso di vedere 
il Maestro nell’intimo della sua con‑
dizione di Figlio, viene loro conces‑
so di vedere ciò che gli altri non vedo‑
no; dall’“essere con Lui”, dallo “stare 
con Lui” in preghiera, deriva una co‑
noscenza che va al di là delle opinio‑
ni della gente per giungere all’identi‑
tà profonda di Gesù, alla verità. 

Qui ci viene fornita un’indicazio‑
ne ben precisa per la vita e la missio‑
ne del sacerdote: nella preghiera egli 
è chiamato a riscoprire il volto sem‑
pre nuovo del suo Signore e il conte‑
nuto più autentico della sua missio‑
ne. Solamente chi ha un rapporto in‑
timo con il Signore viene afferrato 
da Lui, può portarlo agli altri, può 
essere inviato. 

Si tratta di un “rimanere con Lui” 
che deve accompagnare sempre l’e‑
sercizio del ministero sacerdotale; 
deve esserne la parte centrale, an‑
che e soprattutto nei momenti dif‑
ficili, quando sembra che le “cose 
da fare” debbano avere la priori‑
tà. Ovunque siamo, qualunque cosa 
facciamo, dobbiamo sempre “rima‑
nere con Lui”.

Il coraggio di dire sì ad 
un’altra volontà 

Un secondo elemento vorrei sot‑
tolineare del Vangelo di oggi. Subito 
dopo la confessione di Pietro, Gesù 
annuncia la sua passione e risurre‑
zione e fa seguire a questo annun‑
cio un insegnamento riguardante il 
cammino dei discepoli, che è un se‑
guire Lui, il Crocifisso, seguirlo sul‑
la strada della croce. Ed aggiunge 
poi – con un’espressione parados‑
sale – che l’essere discepolo signifi‑

ca “perdere se stesso”, ma per ritro‑
vare pienamente se stesso (cfr. Lc 9, 
22‑24). 

Cosa significa questo per ogni cri‑
stiano, ma soprattutto cosa significa 
per un sacerdote? La sequela, ma po‑
tremmo tranquillamente dire: il sa‑
cerdozio, non può mai rappresentare 
un modo per raggiungere la sicurez‑
za nella vita o per conquistarsi una 
posizione sociale. Chi aspira al sacer‑
dozio per un accrescimento del pro‑
prio prestigio personale e del proprio 
potere ha frainteso alla radice il sen‑
so di questo ministero. Chi vuole so‑
prattutto realizzare una propria am‑
bizione, raggiungere un proprio suc‑
cesso sarà sempre schiavo di se stesso 
e dell’opinione pubblica. 

Per essere considerato, dovrà 
adulare; dovrà dire quello che piace 
alla gente; dovrà adattarsi al mutare 
delle mode e delle opinioni e, così, si 
priverà del rapporto vitale con la ve‑
rità, riducendosi a condannare do‑
mani quel che avrà lodato oggi. Un 
uomo che imposti così la sua vita, un 
sacerdote che veda in questi termini 
il proprio ministero, non ama vera‑
mente Dio e gli altri, ma solo se stes‑
so e, paradossalmente, finisce per 
perdere se stesso. 

Il sacerdozio – ricordiamolo 
sempre – si fonda sul coraggio di 
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dire sì ad un’altra volontà, nel‑
la consapevolezza, da far cre‑
scere ogni giorno, che proprio 
conformandoci alla volontà di 
Dio, “immersi” in questa vo‑
lontà, non solo non sarà can‑
cellata la nostra originalità, 
ma, al contrario, entreremo 
sempre di più nella verità del 
nostro essere e del nostro mi‑
nistero.

Un’esperienza di stupore 
sempre nuova 

Carissimi ordinandi, vorrei 
proporre alla vostra riflessione 
un terzo pensiero, strettamen‑
te legato a quello appena espo‑
sto: l’invito di Gesù a “perdere 
se stesso”, a prendere la croce, 
richiama il mistero che stiamo 
celebrando: l’Eucaristia. A voi 
oggi, con il sacramento dell’Or‑
dine, viene donato di presiedere 
l’Eucaristia! 

A voi è affidato il sacrificio 
redentore di Cristo, a voi è af‑
fidato il suo corpo dato e il suo 
sangue versato. Certo, Gesù of‑
fre il suo sacrificio, la sua do‑
nazione d’amore umile e tota‑
le alla Chiesa sua Sposa, sulla 
Croce. E’ su quel legno che il chic‑
co di frumento lasciato cadere dal 
Padre sul campo del mondo muore 
per diventare frutto maturo, datore 
di vita. 

Ma, nel disegno di Dio, questa 
donazione di Cristo viene resa pre‑
sente nell’Eucaristia grazie a quel‑
la potestas sacra che il sacramen‑
to dell’Ordine conferisce a voi 
presbiteri. Quando celebriamo la 
Santa Messa teniamo nelle nostre 
mani il pane del Cielo, il pane di 
Dio, che è Cristo, chicco spezza‑
to per moltiplicarsi e diventare il 
vero cibo della vita per il mondo. È 
qualcosa che non vi può non riem‑
pire di intimo stupore, di viva gio‑
ia e di immensa gratitudine: ormai 
l’amore e il dono di Cristo crocifis‑

so e glorioso passano attraverso le 
vostre mani, la vostra voce, il vo‑
stro cuore! E’ un’esperienza sem‑
pre nuova di stupore vedere che 
nelle mie mani, nella mia voce il 
Signore realizza questo mistero 
della Sua presenza!

Come allora non pregare il Si‑
gnore, perché vi dia una coscienza 
sempre vigile ed entusiasta di que‑
sto dono, che è posto al centro del 
vostro essere preti! Perché vi dia la 
grazia di saper sperimentare in pro‑
fondità tutta la bellezza e la forza di 
questo vostro servizio presbiterale e, 
nello stesso tempo, la grazia di po‑
ter vivere questo ministero con co‑
erenza e generosità, ogni giorno. La 
grazia del presbiterato, che tra poco 
vi verrà donata, vi collegherà inti‑

mamente, anzi strutturalmente, 
all’Eucaristia. 

Diventare sempre più 
simili a Cristo

Per questo, vi collegherà 
nel profondo del vostro cuore 
ai sentimenti di Gesù che ama 
sino alla fine, sino al dono to‑
tale di sé, al suo essere pane 
moltiplicato per il santo convi‑
to dell’unità e della comunio‑
ne. È questa l’effusione pente‑
costale dello Spirito Santo, de‑
stinata a infiammare il vostro 
animo con l’amore stesso del 
Signore Gesù. È un’effusione 
che, mentre dice l’assoluta gra‑
tuità del dono, scolpisce dentro 
il vostro essere una legge inde‑
lebile – la legge nuova, una leg‑
ge che vi spinge ad inserire e a 
far rifiorire nel tessuto concre‑
to degli atteggiamenti e dei ge‑
sti della vostra vita d’ogni gior‑
no l’amore stesso di donazione 
di Cristo crocifisso.

Riascoltiamo la voce dell’a‑
postolo Paolo, anzi in questa 
voce riconosciamo quella poten‑
te dello Spirito Santo: “Quanti 
siete stati battezzati in Cristo vi 

siete rivestiti di Cristo” (Gal 3, 27). 
Già con il Battesimo, e ora in virtù 
del Sacramento dell’Ordine, voi vi ri‑
vestite di Cristo. Alla cura per la ce‑
lebrazione eucaristica si accompagni 
sempre l’impegno per una vita eu‑
caristica, vissuta cioè nell’obbedien‑
za ad un’unica grande legge, quel‑
la dell’amore che si dona in totali‑
tà e serve con umiltà, una vita che la 
grazia dello Spirito Santo rende sem‑
pre più somigliante a quella di Cristo 
Gesù, Sommo ed eterno Sacerdote, 
servo di Dio e degli uomini. ²

Benedetto XVI. Estratto  
dall’omelia nella Messa  

di ordinazione presbiterale  
dei diaconi della Diocesi  

di Roma, 20/6/2010

Benedetto XVI impone le mani su uno  
dei sacerdoti ordinati nella cerimonia  

del 20 giugno 2010

Ovunque siamo, qualunque  
cosa facciamo, dobbiamo sempre  

“rimanere con Lui”
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Buon Samaritano  
Chiesa di Sant’Enrico,  
Ohio (USA)

a  Vangelo  A
In quel tempo, 25 un dottore della Legge si 
alzò per metterlo alla prova e chiese: “Mae-
stro, che cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna?” 26 Gesù gli disse: “Che cosa sta scrit-
to nella Legge? Come leggi?” 27 Costui rispo-
se: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta 
la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo 
prossimo come te stesso”. 28 Gli disse: “Hai 
risposto bene; fà questo e vivrai”. 29 Ma quel-
lo, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi 
è il mio prossimo?” 
30  Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Ge-
rusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei 
briganti che gli portarono via tutto, lo per-
cossero a sangue e se ne andarono, lascian-
dolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdo-

te scendeva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. 32 Anche un le-
vita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 
33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto, lo vide e ne ebbe com-
passione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le fe-
rite, versandovi olio e vino; poi, lo caricò sul-
la sua cavalcatura, lo portò in un albergo e 
si prese cura di lui. 35 Il giorno seguente, tirò 
fuori due denari e li diede all’albergatore, di-
cendo: Abbi cura di lui; ciò che spenderai in 
più, te lo pagherò al mio ritorno”.
[E Gesù chiese: 36 ] Chi di questi tre ti sembra 
sia stato prossimo di colui che è caduto nel-
le mani dei briganti?” 37 Quello rispose: “Chi 
ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: 
“Và e anche tu fà così” (Lc 10, 25-37).
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Se un maestro 
della Legge 
avesse 
ignorato la 
sua risposta, 
sarebbe stato 
indegno del 
titolo che 
ostentava

Il più prossimo  
     tra i prossimi

Ricca di lezioni morali, l’insuperabile parabola del buon 
samaritano ci insegna anche che è particolarmente degno 
del nostro amore Colui che più ha avuto compassione di noi.

Commento al Vangelo – XV DomeniCa Del tempo orDinario

I – DIvIna astuzIa DI 
fronte a un tranello

La parabola del buon samaritano, raccolta 
dal Vangelo di questa XV Domenica del Tem‑
po Ordinario, è passata alla Storia come un sim‑
bolo della misericordia portata da Nostro Signo‑
re Gesù Cristo sulla terra. Si tratta di una narra‑
zione così semplice che, dopo la prima lettura, si 
ha l’impressione di aver capito tutto. Invece, essa 
racchiude una tale sapienza e ricchezza di aspet‑
ti, che sarebbe impossibile spiegarla minuziosa‑
mente nel ridotto spazio di un articolo. Infatti, 
quanto più un passo della Scrittura sembra esse‑
re chiaro, tanto più contiene meraviglie e misteri. 

Cogliamo allora questa occasione per con‑
templarla da un punto di vista che, integrando le 
visioni precedentemente considerate, ci aiuta a 
progredire nella vita spirituale. 

Una domanda malintenzionata

In quel tempo, 25 un dottore della Leg-
ge si alzò per metterlo alla prova e disse: 
“Maestro, che cosa devo fare per eredi-
tare la vita eterna?”

La classe più rappresentativa del pensiero 
giudaico di allora era costituita da scribi e fa‑
risei, che, come abbiamo visto in altri artico‑
li nutrivano un apprezzamento decisamente 
maggiore per le formalità esteriori della reli‑
gione che per l’intenzione e lo spirito con cui 
la praticavano. 

In questa scena narrata da San Luca, un ma‑
estro della Legge, sicuramente fariseo, ascol‑
tava le parole di Nostro Signore ai settantadue 
discepoli, appena rientrati dalla loro prima 
missione apostolica. Secondo l’originale gre‑
co, l’Evangelista lo definisce un “certo maestro 
della Legge”,1 dando l’idea di uno che non ave‑
va alcuna importanza. Tuttavia, poiché era un 
legista, doveva considerarsi un grande conosci‑
tore delle Scritture e dei precetti divini, per‑
ché conosceva tutti i requisiti per evitare di in‑
correre in impurità legale, ciò che era peccato 
e ciò che non lo era, come riparare le infrazio‑
ni, e così via.

Osservando il Redentore circondato dai 
suoi, questo scriba probabilmente ebbe invi‑
dia, e desideroso di distinguersi, volle metter‑
Lo “in difficoltà”. A tal fine, sollevò il proble‑
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ma di ciò che avrebbe dovu‑
to fare per ottenere la vita 
eterna. 

Ora, questa domanda 
avrebbe avuto senso solo 
in considerazione delle 
continue discussioni tra 
gli eletti riguardo alle di‑
verse interpretazioni del‑
le prescrizioni e dei costu‑
mi mosaici. Ma anche così, 
essa non si giustificava 
perché, se un maestro del‑
la Legge avesse ignorato la 
sua risposta, sarebbe stato 
non solo indegno del tito‑
lo che ostentava, ma anche 
non meritevole di se stes‑
so e di colui che lo aveva 
formato.

Pertanto, la questio‑
ne presentata dallo scri‑
ba non era sincera, ma si 
trattava di un tranello per 
screditare Gesù davanti 
al popolo. Tuttavia, non si 
aspettava di essere obbli‑
gato a riconoscere in pub‑
blico come Maestro quello stesso che inten‑
deva denigrare… 

Rispondendo con semplicità… 
senza rispondere
26 Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto 
nella Legge? Come leggi?” 

Nostro Signore non risponde direttamente 
al dottore della Legge, ma usa un sistema mol‑
to divino: con la semplicità di un bambino in‑
nocente che si trova in difficoltà, egli restitui‑
sce la domanda sotto forma di un’altra doman‑
da, uno stratagemma utile contro chi fa indagi‑
ni capziose.

Con poche parole Egli lo mette al muro, 
come a dirgli: “Tu, che sei legista, ricordati di 
quello che la Legge recita a questo riguardo”. 
E, se non bastasse, mette anche in chiaro quan‑
to fosse sciocca la sua domanda, sottolineando: 
“Che cosa vi leggi?” Dopo tutto, lo scriba cono‑
sceva tutta la legge e credeva che questa salvas‑
se da sola. Allora… bastava enunciare ciò che in 
essa era contenuto.

Una legge conosciuta, 
ma non praticata
27 Costui rispose: “Ame-
rai il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente 
e il prossimo tuo come 
te stesso!” 

Messo in scaccomatto, si 
trovò a dover ripetere parola 
per parola ciò che si leggeva 
nella Legge. Tanto più che, 
senza dubbio, tutti i presenti 
lo fissavano in quel momen‑
to, in attesa di una risposta 
all’ovvia domanda che lui 
stesso aveva posto. 

Si può osservare che il ma‑
estro della Legge si pronun‑
ciava con sicurezza e persino 
con orgoglio, sebbene qualsi‑
asi bambino fosse in grado di 
dare la medesima spiegazio‑
ne, poiché si trattava di una 

sintesi del decalogo che ogni giudeo era obbliga‑
to a ripetere alla mattina e alla sera. 

28 Gli disse: “Hai risposto bene; fà que-
sto e vivrai”. 

La risposta era corretta, lo prescriveva la 
Legge… ma la strategia di Nostro Signore era 
molto più sottile, era divina! Le sue parole fa‑
cevano intendere al suo interlocutore: “Perché 
Me lo hai chiesto se lo sapevi già? Praticalo!” 
In fondo, sottolineava che la lettera, di per sé, 
non giustifica, a differenza della grazia ottenuta 
con la Redenzione. Perché questa raggiunga la 
pienezza della sua efficacia, diventa necessario 
adempiere la Legge. Era proprio ciò che man‑
cava agli scribi e ai farisei: essi non avevano un 
vero amore, perché si preoccupavano solo delle 
esteriorità, come ripetere il testo di un coman‑
damento, senza però viverlo. 

Il legista aveva appena proclamato: “Amerai 
il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore”. In al‑
tre parole, riconosceva che era necessario ama‑
re, cosa che è un atto di volontà. Poi aveva ag‑

La domanda 
posta dallo 
scriba non era 
sincera, ma 
si trattava di 
un tranello 
per screditare 
Gesù davanti 
al popolo

Gesù e i farisei (particolare)  
Museo di Belle Arti,  
Montreal (Canada)
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giunto “con tutta la tua anima, con tutta la tua 
forza e con tutta la tua intelligenza”, indicando 
la necessità di applicarsi interamente all’amore 
di Dio. Infine, aveva concluso: “E il tuo pros‑
simo come te stesso”. Tuttavia, i farisei non ri‑
spettavano né l’una né l’altra determinazione, 
perché amavano solo se stessi. A loro Dio im‑
portava poco, meno ancora il prossimo.

Tema mal compreso dal 
popolo eletto decadente
29 Ma quello, volendo giustificarsi, disse 
a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”

Il dottore della Legge era in una brutta situa‑
zione. La risposta di Nostro Signore aveva di‑
scretamente rivelato che, pur conoscendo a fon‑
do la Legge, lo scriba non la praticava, ed egli se 
ne rese conto. Quando aveva cercato di mostra‑
re la sua presunta superiorità su Gesù, si era scre‑
ditato davanti a tutti e si sarebbe persino potuto 
dire che aveva perso la sua autorità di maestro! 
La strada migliore ora sarebbe stata riconosce‑
re il suo errore e chiedere perdono al Salvatore.

Egli, però, oltre ad avere una formazione era 
astuto. Non volendo fare brutta figura davanti 
all’opinione pubblica e desiderando soddisfare 
la propria vanità, osò fare un altro tentativo per 
giustificarsi. E si sarebbe rovinato di nuovo…

Da buon israelita, aveva messo tutto lo slan‑
cio e la sostanza della sua risposta in ciò che 

corrispondeva ai primi tre Comandamenti del‑
la Legge di Dio. Tuttavia, c’era in essa una par‑
te che era meno chiara per gli ebrei del tempo: 
“Amerai… il prossimo tuo come te stesso”. Si 
trattava di un argomento molto discusso tra gli 
studiosi, poiché, a partire dal Quarto Coman‑
damento in poi, il decalogo era soggetto a varie 
interpretazioni. E lo scriba colse l’occasione per 
porre questa difficoltà a Nostro Signore. 

Nell’Antico Testamento non c’era un’idea mol‑
to precisa sulla pratica dell’amore per il prossimo. 
Infatti, gli ebrei vivevano segregati da altri popoli 
per evitare che perdessero la fede o si deterioras‑
sero nel contatto con le nazioni pagane. Di con‑
seguenza, pensavano che il prossimo fosse solo il 
familiare o, al massimo, l’altro ebreo. Allo stesso 
modo, essi si consideravano gli unici eredi del Re‑
gno dei Cieli ed erano privi dello zelo per la salvez‑
za delle anime che avrebbe caratterizzato la Chie‑
sa Cattolica, nata dal costato del Redentore. 

Ora, chiedendo “Chi è il mio prossimo?”, il Dot‑
tore della Legge cercava ancora una volta di ordi‑
re un tranello per il Divino Maestro, perché spe‑
rava che Lui, la cui predicazione aveva un marca‑
to carattere universale, dichiarasse come prossimo 
ogni e qualsiasi creatura umana. Se lo avesse fatto, 
Si sarebbe opposto alla concezione farisaica allora 
regnante, suscitando antipatie e provocando uno 
scandalo che avrebbe pregiudicato la sua missione.

Tuttavia, senza saperlo, lo scriba Gli dava 
un’opportunità unica per spiegare con chiarez‑

Gesù compone  
una scena 
impressionan-
te che coglie il 
temperamento 
orientale dei 
suoi ascolta-
tori portando-
li a prestare 
un’attenzio-
ne unica

Veduta aerea del deserto della Giudea, Israele
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za questo importan‑
te concetto, legato ai 
sette Comandamenti 
del Decalogo che si ri‑
feriscono al prossimo. 
A tal fine, la Sapien‑
za Eterna e Incarnata 
creerà una bellissima 
parabola.

II – la parabola 
Del buon 

samarItano

30 Gesù riprese: 
“Un uomo scen-
deva da Gerusa-
lemme a Gerico e 
cadde nelle mani 
dei briganti che gli 
portarono via tut-
to, lo percossero a 
sangue e se ne an-
darono, lasciando-
lo mezzo morto”. 

In questa narra‑
zione Nostro Signore 
usa, ancora una vol‑
ta, intelligenza e sot‑
tigliezza insuperabili. Prima di tutto, perché 
essa significava una grazia per quel povero ma‑
estro della Legge, il quale, sebbene avesse pre‑
visto di confrontarsi con il Redentore per di‑
mostrare la propria saggezza, stava riceven‑
do una lezione straordinaria senza essere per 
nulla umiliato. Infatti, mentre esponeva la pa‑
rabola, preparata da tutta l’eternità nella sua 
mente divina e ora esposta in linguaggio uma‑
no per fare del bene a chi era presente e alla 
Storia, Gesù mirava soprattutto a convertire il 
suo interlocutore.

Per questo, compone una scena impressio‑
nante, che coglie il temperamento orientale 
dei suoi ascoltatori portandoli a prestare un’at‑
tenzione unica. Si tratta di un uomo che, an‑
dando da Gerusalemme a Gerico, fu aggredi‑
to. Quella strada implicava una discesa di mille 
metri di altitudine per le scarpate della monta‑
gna, in un percorso di circa trenta chilometri. 
Molti sacerdoti e leviti che svolgevano le loro 

funzioni nel Tempio di 
Gerusalemme abitava‑
no a Gerico e facevano 
con frequenza il tragit‑
to. Non di rado, perso‑
ne di cattiva condotta 
attaccavano coloro che 
passavano da lì, così 
che la descrizione non 
sembrava strana a chi 
l’ascoltava. A causa di 
questo rischio, era con‑
veniente essere sem‑
pre accompagnati, rac‑
comandazione non se‑
guita dalla vittima del‑
la parabola, che finì 
per essere spogliata dei 
suoi beni e lasciata pra‑
ticamente sulle soglie 
della morte. I dettagli 
dati da Nostro Signore 
erano tali da suscitare 
compassione, o per lo 
meno impressione, in 
tutti loro. 

Tralasciare i sacri 
obblighi per egoismo
31 “Per caso, un sa-
cerdote scendeva 

per quella medesima strada e, quando lo 
vide, passò oltre”. 

Quando si trattava di dire la verità, Nostro 
Signore la proclamava come si presentava, sen‑
za risparmiare nessuno, attitudine logica in chi 
è la Verità. Se Egli descrive in questo modo il 
comportamento del sacerdote, significa, sen‑
za dubbio, che i sacri ministri dell’epoca avreb‑
bero proceduto in modo analogo in quelle cir‑
costanze… Era la triste realtà di una gerarchia 
che, per la maggior parte, aveva da molto tem‑
po trasgredito. 

Ora il sacerdote era il rappresentante dell’a‑
more di Dio. Quel ministro, nello specifico, 
probabilmente scendeva a Gerico perché aveva 
appena servito nel Tempio, dove, nell’esercizio 
delle sue funzioni, doveva essere a disposizio‑
ne per dedicarsi agli altri e fare loro del bene. 
In questo consisteva la sua vocazione! Tuttavia, 
quando uscì dal recinto sacro, da solo, percepì 

Buon Samaritano (particolare)  
Chiesa di Sant’Enrico, Ohio (USA)

Il sacerdote 
era il rap-
presentante 
dell’amore di 
Dio; doveva 
essere a dispo-
sizione per 
dedicarsi agli 
altri e fare 
loro del bene
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a distanza la situazione di quel povero uomo e 
si allontanò, perché non voleva assisterlo. Non 
si fermò nemmeno con lo sguardo, ma lo “vide” 
soltanto di traverso. 

Immaginiamo che fosse ancora nel Tempio, 
osservato da tutta l’opinione pubblica; se non 
avesse aiutato qualcuno bisognoso, avrebbe 
perso la sua reputazione di buon sacerdote. Al‑
lora, per amor proprio, sarebbe stato in grado di 
aiutarlo in tutto. Ma siccome nessuno lo osser‑
vava in quella strada deserta, lui non si fermò, 
andò avanti e lasciò l’altro senza nessuna assi‑
stenza… il che è assurdo!

Per la semplice legge naturale, era obbliga‑
to ad accudire quel moribondo. Molto di più es‑
sendo un sacerdote perché, in virtù del suo uffi‑
cio, aveva il dovere di aiutarlo, anche se solo per 
dirgli una parola di incoraggiamento prima del‑
la morte. 

32 “Anche un levita, giunto in quel luo-
go, vide e passò oltre”. 

I discendenti di Levi formavano la tribù sa‑
cerdotale, che offriva i suoi membri 
per il servizio del culto e il ministe‑
ro sacro. Uno di loro, anch’egli rap‑
presentante dell’amore di Dio e ob‑
bligato, per lignaggio, ad assistere 
gli altri, passò davanti all’uomo as‑
salito con lo stesso atteggiamento 
del sacerdote. Entrambe le figure 
della religione ufficiale si dimostra‑
vano pessime persone, dando prova 
che la loro pratica della Legge era 
solo di facciata. 

Ora, il sacerdote e il levita era‑
no di un’estrazione sociale vicina a 
quella del dottore della Legge, che 
deve essersi immediatamente pro‑
iettato nella storia e aver pensato: 
“E se fossi io la vittima? Passa il sa‑
cerdote, non mi soccorre; passa il 
levita, non mi soccorre… Che gen‑
te cattiva!”

Compassione e carità perfette
33 “Invece un Samaritano, che 
era in viaggio, passandogli ac-
canto, lo vide e ne ebbe compas-
sione. 34 Gli si fece vicino, gli fa-

sciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, 
lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò 
in un albergo e si prese cura di lui. 35 Il 
giorno seguente, tirò fuori due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura 
di lui; ciò che spenderai in più, te lo pa-
gherò al mio ritorno’”. 

Dopo i due rappresentanti del culto ebraico, 
Nostro Signore introduce nella parabola un sa‑
maritano, individuo di un popolo odiato dagli 
ebrei e considerato peggiore dei pagani, per la 
sua separazione dalla vera religione. Non si po‑
teva nemmeno salutarli…

Dunque, a differenza dei personaggi prece‑
denti, costui “passò accanto” all’uomo assalito 
e, pieno di commiserazione, “gli si fece vicino” 
per trattare le sue ferite con vino e olio, secondo 
il costume del tempo. Inoltre, lo collocò sopra 
il suo giumento e lo portò in un albergo, dove 
si assunse tutte le spese per il suo ristabilimen‑
to. Impossibile essere più caritatevole! Sebbene 
lo trovassero spregevole per il fatto che era un 

Buon Samaritano - Chiesa di San Patrizio,  
New Orleans (Stati Uniti)

A differenza 
dei personaggi 
precedenti, 
questi “gli 
si fece vici-
no” all’uomo 
aggredito e, 
pieno di com-
miserazione,  
“si avvicinò” 
per curare le 
sue ferite
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samaritano, egli mostrò una bontà insuperabile, 
che nessuno poteva negare. 

La storia commosse tutti. Come ha potu‑
to questo samaritano, appartenente a una fal‑
sa religione, essere capace di questa straordina‑
ria compassione, mentre gli altri due, di lignag‑
gio sacerdotale assunsero un’attitudine così ri‑
provevole? 

Il prossimo della vittima
[E Gesù chiese: 36 ] Chi di questi tre 
ti sembra sia stato il prossimo di colui 
che è caduto nelle mani dei briganti?”. 
37 Quello rispose: “Chi ha avuto compas-
sione di lui”. Gesù gli disse: “Và e anche 
tu fà così”. 

Non è spropositato considerare l’ipotesi che 
il dottore della Legge fosse già passato per si‑
tuazioni simili, nelle quali aveva agito come 
il sacerdote e il levita nei confronti di perso‑
ne bisognose. Forse Nostro Signore lo stava 
ammonendo: “Non basta osservare la Legge 
se non ti prendi cura del tuo prossimo”. Così, 
conclusa la narrazione, il Divino Maestro gli 
restituisce di nuovo la domanda. 

La risposta era ov‑
via. Non aveva altra al‑
ternativa se non sce‑
gliere il terzo come 
prossimo. Tuttavia, egli 
non menziona nemme‑
no il termine samarita-
no, perché sarebbe sta‑
ta un’umiliazione e te‑
meva di essere espul‑
so dalla sinagoga. Dice 
soltanto: “Chi ha avuto 
compassione di lui”. 

Mentre lo scriba 
considerava come pros‑
simo solamente quel‑
li della sua razza, e cer‑
cava persino di accu‑
sare il Redentore di 
infrangere i precetti di‑
vini per il fatto di rice‑
verli tutti, la prima le‑
zione che gli fu data fu 
quella di fargli citare la 
Legge e mostrargli che 
per esigenza di questa, 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias saluta un 
sacerdote dopo l’ordinazione, 25/4/2015

Nostro 
Signore veni-
va a portare 
un nuovo 
regime di 
relazioni tra 
gli uomini 
e indicava 
come, con 
l’aiuto della 
grazia, avreb-
bero potuto 
esserci stima 
e un buon 
trattamento
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la carità dovrebbe essere universale. Nostro Si‑
gnore veniva a portare un nuovo regime di rela‑
zioni tra gli uomini e, con un esempio concreto, 
indicava come, con l’aiuto della grazia, avrebbe‑
ro potuto esserci un buon trattamento e stima.

Gesù gli ha anche insegnato che il puro precet‑
to e la mera esteriorità non bastavano, ma che era 
importante avere una retta intenzione. Vale di più 
un bicchiere comune riempito di acqua cristallina 
che un bel bicchiere pieno di acqua torbida. Dio 
non si interessa tanto degli atti esterni quanto di 
quello che portiamo dentro di noi. Questo è ciò 
che differenzia l’uomo legato al “ministero della 
morte” (II Cor 3, 7) di cui ci parla San Paolo, ba‑
sato solamente sulla lettera della Legge e non sul‑
lo Spirito, da colui che vive della Legge della gra‑
zia inaugurata dal Salvatore.

Tuttavia, forse non si trova in queste due im‑
portantissime lezioni il fulcro dell’insegnamen‑
to del Vangelo di oggi. 

III – “fa’ la stessa cosa”!

C’è un particolare non sempre ricordato 
quando si commenta questa parabola. Il Divino 
Maestro conclude: “Fa’ lo stesso”. Naturalmen‑

te, tutti noi dobbiamo 
essere compassionevo‑
li con coloro che hanno 
bisogno. Tuttavia, rico‑
noscendo che anche noi 
siamo stati “assaliti”, 
abbiamo bisogno, con 
ancora maggiore im‑
pegno, di amare coloro 
che usano la misericor‑
dia verso di noi. Vedia‑
mo perché.

In generale, la nostra 
attenzione è rivolta alla 
povera vittima, consi‑
derandola come il pros‑
simo del sacerdote, del 
levita e dello stesso sa‑
maritano. Tuttavia, la 
domanda di Nostro Si‑
gnore presenta un ap‑
proccio diverso: “Quale 
dei tre è stato il prossi‑
mo dell’uomo che è ca‑
duto nelle mani degli 
assalitori?” 
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Per noi, 
questa 
domanda 
ha anche 
una risposta 
evidente: 
dobbiamo 
amare, 
soprattutto, 
Colui che ha 
usato una 
misericordia 
infinita 
con noi
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Sacro Cuore di Gesù - Casa degli  
Araldi del Vangelo, Curitiba (Brasile)

1 In greco è utilizzato il pro‑
nome indefinito τις, che 
può essere tradotto con 
un certo, uno qualsiasi.

Dobbiamo sapere non tanto chi ha 
considerato la vittima come suo pros‑
simo, ma quale dei tre, secondo l’at‑
titudine che ha avuto, è il prossimo 
che essa deve amare. Si tratta di una 
questione più complessa di quanto 
sembri a prima vista perché, per il 
ministero, spettava al sacerdote e 
al levita essere il prossimo più 
sollecito verso il popolo. Tut‑
tavia, lo scriba non esita a 
rispondere che il prossi‑
mo era il samaritano. 

In fondo, Nostro Si‑
gnore lasciava aperta 
la strada affinché il 
maestro della Leg‑
ge Lo riconosces‑
se come colui che 
avrebbe dovu‑
to amare di 
più, poiché 
nessuno vo‑
leva fare tan‑
to bene alla sua 
anima quanto Lui.

Egli ha assunto 
le nostre ferite!

Per noi, questa domanda 
ha anche una risposta evi‑
dente: dobbiamo amare, so‑
prattutto Colui che ha usa‑
to una misericordia infinita 
con noi. Dopo il peccato ori‑
ginale, l’umanità giaceva sul‑
la strada, spogliata di tutto, 
abbandonata nella peggiore 
situazione possibile. Nostro 
Signore, il Buon Samaritano, 
lascia l’eternità, Si incarna e 
assume le nostre debolezze, 
portando una nuova dottri‑
na dotata di potere, di cui 
Lui stesso dà l’esempio. 
Il Salvatore non solo 
si prende cura del‑
le nostre ferite, ma 
le prende su di Sé, 
lasciandoSi marti‑
rizzare sulla Croce 
per redimere il ge‑

nere umano, e ci accoglie nella migliore lo‑
canda che la Storia ha conosciuto, la San‑
ta Chiesa. Fa, pertanto, molto più del sa‑
maritano della parabola. Chi più di Lui 
merita il nostro amore? 

Dobbiamo, dunque, amarlo con tutto 
il cuore. In questo modo compiremo 

perfettamente il comandamento 
ricordato dallo scriba e adempi‑
remo le condizioni per possede‑

re la vita eterna, promessaci 
con il Battesimo.

Siamo buoni 
samaritani con il 
nostro prossimo 

Rispetto agli altri, 
consideriamo quanti 
sono coloro che han‑
no bisogno del no‑
stro aiuto perché sono 
stati assaliti dal ladro 

chiamato demonio e 
abbandonati con le fe‑

rite esposte, quasi senza 
forze. Ora, molte volte il Di‑
vino Samaritano permette 
che ciò avvenga perché pos‑
siamo praticare la virtù della 
carità di cui Egli stesso ci ha 
dato l’esempio.

E se ci affliggiamo nel ve‑
dere qualcuno che ha fame, 
e cerchiamo subito di aiu‑
tarlo, a maggior ragio‑
ne dobbiamo preoccupar‑
ci di rafforzare con la Pa‑
rola di Dio coloro che non 
dispongono dell’alimento 
spirituale.

Che tutti nella Chiesa 
abbiano piena consapevo‑

lezza di questo obbligo di 
guarire le ferite e di prendersi 

cura delle vittime del demo‑
nio che incontriamo nel no‑

stro cammino! ²
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I falliti che  
diventarono eroi 
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A prima vista, la storia di Shackleton e dei suoi uomini si presenta 
come un interminabile seguito di fallimenti e sofferenze. Tuttavia, 
analizzandola alla luce della fede, può portare preziosissimi 
insegnamenti per la nostra vita spirituale.

ell’agosto 1914, dopo 
sette mesi di estenuanti 
preparativi, una bella e 
resistente nave lasciava 

il porto di Plymouth attrezzata per in‑
traprendere una delle più grandi spe‑
dizioni dell’epoca. Il suo nome era En-
durance.1 

Era diretta verso una delle regio‑
ni più inospitali del pianeta: l’Antarti‑
de. Migliaia di chilometri di rotta pe‑
ricolosa la separavano da questa ter‑
ra lontana, sempre coperta di neve e 
dominata da un clima assolutamente 
ostile alla natura umana. Lì, l’esplo‑
ratore Sir Ernest Shackleton, accom‑
pagnato da un gruppo eterogeneo di 
ufficiali, scienziati e persino da un fo‑
tografo, avrebbe cercato di attraver‑
sare il continente sconosciuto da par‑
te a parte, passando per il Polo Sud. 

Che cosa spingeva quel valoroso 
esploratore irlandese, nel fiore dei 
suoi quarant’anni, a intraprendere 
un’epopea così pericolosa?

Con gli occhi riposti 
sopra l’orizzonte

In ogni epoca della storia ci sono 
persone insoddisfatte della prosaici‑
tà della vita quotidiana e che aspira‑
no a realizzare grandiose prodezze. 
Si direbbe che nel profondo del loro 
cuore sembri risuonare la voce dello 
Spirito, ripetendo le parole dell’A‑
postolo Giovanni: “Non amate né il 
mondo, né le cose del mondo. […] 
Il mondo passa con la sua concupi‑
scenza; ma chi fa la volontà di Dio ri‑
mane in eterno” (I Gv 2, 15.17).

Sir Ernest Shackleton era una di 
queste. Visse tra il XIX e il XX se‑
colo, epoca delle grandi spedizioni 
fino ai confini della terra, e appar‑
teneva a quella categoria di uomi‑
ni che hanno sempre gli occhi ripo‑
sti sopra l’orizzonte. All’età di sedici 
anni abbandonò gli studi al Dulwich 
College di Londra e si imbarcò come 
mozzo su una barca a vela. Ottenu‑
to il grado di capitano di nave nella 

marina mercantile, seguì come terzo 
ufficiale nella Discovery, comanda‑
ta da Robert Falcon Scott, che par‑
tiva con l’obiettivo di raggiungere il 
Polo Sud.

I gravi problemi sorti in questa 
spedizione fallimentare non lo sco‑
raggiarono. Nell’agosto 1907 salpa‑
va per la seconda volta verso il pun‑
to più a sud della Terra, questa volta 
comandando la sua nave: il Nimrod. 
Tuttavia, non riuscì nemmeno que‑
sta volta a raggiungere la meta de‑
siderata. Quando si trovava a soli 
centocinquanta chilometri da essa, 
a 88°23’ di latitudine, fu necessario 
tornare indietro, lasciando la gloria 
della conquista del Polo Sud al nor‑
vegese Roald Amundsen, che vi sa‑
rebbe arrivato nell’ottobre 1911.

Shackleton non era, però, un uomo 
da rimanere a casa, vicino al caminet‑
to… Poco dopo, organizzò una nuova 
spedizione, che avrebbe avuto inizio 
con la partenza dell’Endurance. 
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“Servono uomini  
per un viaggio  
rischioso. Salario  
basso, freddo  
intenso, lunghi 
mesi di completa 
oscurità…”
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Un annuncio che invita 
alla sofferenza

Attraversare l’Antartide signifi‑
cava percorrere 2.900 chilometri in 
condizioni estreme, utilizzando slitte 
trainate da cani. Era necessario pre‑
parare bene la strategia e il terreno. 

Shackleton sarebbe partito a bor‑
do dell’Endurance dall’Isola Georgia 
del Sud, avrebbe attraversato il Mare 
di Weddell, sarebbe sbarcato nella 
Baia di Vahsel e lì avrebbe iniziato la 
sua camminata. Nel frattempo, l’altra 
nave della spedizione, l’Aurora, avreb‑
be condotto sei persone fino al Mare 
di Ross, situato sul lato opposto del 
continente, per depositare le provviste 
nel tratto finale del percorso, facilitan‑
do così l’arrivo degli esploratori. 

Come trovare uomini disposti ad 
unirsi a una tale impresa? Qualsia‑
si persona di buon senso si sarebbe 
resa conto di quanto fosse arrischia‑
to, in quell’epoca, navigare nei mari 
più pericolosi del mondo e transitare 
per regioni dove la velocità del vento 
poteva raggiungere i trecento chilo‑
metri all’ora, con temperature estre‑
me fino a 75°C negativi.

Un annuncio di giornale risolse 
il problema: “Servono uomini per 
un viaggio rischioso. Salario basso, 
freddo intenso, lunghi mesi di com‑
pleta oscurità, pericolo costante, ri‑
torno in sicurezza dubbio. Onore e 
riconoscimento in caso di successo”. 
Leggendo queste brevi parole che 
chiamano alla sofferenza, come non 
ricordare l’invito sublime pronuncia‑
to dal Divino Redentore? “Se qual‑
cuno vuol venire dietro a me rinne‑
ghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua” (Mt 16, 24).

Contrariamente a quanto ci si po‑
trebbe aspettare, circa cinquemi‑
la candidati risposero all’appello di 
Shackleton. Di loro, solo ventisette 
avrebbero composto la Spedizione 

ti dalla macchina fotografica di Frank 
Hurley, il fotografo della spedizione.

Dopo cinque settimane di navi‑
gazione in direzione sud‑sudest, po‑
terono avvistare i pendii ghiaccia‑
ti della Terra di Coats. L’equipag‑
gio dell’Endurance era comandato 
da Frank Worsley, un capitano ne‑
ozelandese incallito, che usava tut‑
ta la sua esperienza per aggirare o 
rompere le banchise di ghiaccio che 
si opponevano al suo cammino. Tut‑
tavia, gli iceberg erano sempre più 
grandi; Hurley ne fotografò alcuni 
alti circa cinquanta metri. 

Quell’estate australe era molto più 
fredda del previsto. Il ghiaccio cresce‑
va e andò consolidandosi intorno alla 
nave, fino a lasciarla senza scampo. 
Nel gennaio 1915, dopo aver percor‑
so 1.500 chilometri attraverso acque 
piene di iceberg, l’Endurançe fu com‑
pletamente immobilizzata nel mare 
di Weddell, a solo un giorno di navi‑
gazione dalla sua destinazione.

Shackleton e i suoi uomini fece‑
ro enormi sforzi per liberarla. Lavo‑
rarono incessantemente, ma invano. 
Tutti i loro tentativi ebbero come ri‑
sultato un doloroso fallimento! 

“Non siate sorpresi per 
l’incendio di persecuzione”

Il 24 febbraio, il capitano ordinò 
di trasformare la nave in una stazio‑
ne invernale. Sarebbe stato necessa‑
rio attendere lì sette mesi fino a che 
in settembre,  con l’arrivo della pri‑
mavera, il ghiaccio si fosse sciolto. 

Alexander Macklin, uno dei due 
chirurghi a bordo, scrisse nel suo dia‑
rio: “Shackleton a questo punto ha 
messo in mostra uno dei suoi lam‑
pi di genuina grandezza. Non ha per‑
so la testa e non ha dato il minimo se‑
gno esteriore di delusione; si è limitato 
a comunicarci, in tutta calma e sempli‑
cità, che avremmo dovuto passare l’in‑

Imperiale Trasantartica, sotto il suo 
diretto comando; altrettanti avreb‑
bero seguito nella seconda nave, in 
direzione del Mare di Ross.

Quando la Endurance salpò 
dall’Inghilterra, lasciava dietro di 
sé i primi scontri della Prima Guer‑
ra Mondiale, dichiarata poco pri‑
ma in Europa. Il 5 novembre arrivò 
alla stazione baleniera di Grytviken 
nell’arcipelago della Georgia del 
Sud, ultimo punto di contatto con la 
civiltà prima dell’Antartide. Lì do‑
vettero aspettare per un mese l’occa‑
sione opportuna per la partenza.

L’“Endurance” bloccata 
nel ghiaccio 

La mattina del 5 dicembre 1914, 
la nave levava nuovamente le ancore, 
iniziando un viaggio che avrebbe fatto 
perdere agli esploratori ogni contatto 
con la società per quasi due anni. In 
un’epoca in cui le comunicazioni via 
radio davano i loro primi vagiti, essi 
erano abbandonati al loro destino.

Da quel momento in poi, il cielo, 
il ghiaccio e il mare sarebbero diven‑
tati gli unici testimoni di ciò che sa‑
rebbe accaduto. La Provvidenza ri‑
servava loro terribili sofferenze, che 
sarebbero state registrate per sempre 
nei loro diari personali e immortala‑
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verno sul ghiaccio, spiegandoci anche 
i pericoli e le prospettive che ciò com‑
portava; non ha mai perso il suo otti‑
mismo e si è preparato per l’inverno”.2

Questo atteggiamento ammirevo‑
le da vero leader, capace di mante‑
nere uniti e motivati i suoi sottoposti 
durante la catastrofe, ricorda le pa‑
role di San Pietro in una lettera agli 
eletti: “Carissimi, non siate sorpresi 
per l’incendio di persecuzione che si 
è acceso in mezzo a voi per provar‑
vi, come se vi accadesse qualcosa di 
strano. Ma nella misura in cui parte‑
cipate alle sofferenze di Cristo, ralle‑
gratevi perché anche nella rivelazio‑
ne della sua gloria possiate rallegrar‑
vi ed esultare” (I Pt 4, 12‑13). 

Nell’oscurità permanente dell’in‑
verno australe, gli uomini passavano 
il tempo a riordinare le varie parti del‑
la nave, a mettere in scena spettacoli 
teatrali, ad assistere a intrattenimen‑
ti di musica, a conferenze illustrate 
con diapositive e gare di scacchi, ol‑
tre che a lavorare ognuno nella pro‑
pria specialità. Per tenere alto lo spi‑
rito dei suoi uomini, Shackleton  pro‑
mosse un vero e proprio corso di for‑
mazione, evitando così che la terribile 
attesa li facesse impazzire.

Vinti dalla forza della natura

Nel mese di giugno la tempera‑
tura si aggirava intorno ai ‑30°C. Il 
ghiaccio che circondava la Enduran-
ce era penetrato da una calma sini‑
stra. A un certo punto, suoni simili a 
esplosioni d’artiglieria richiamarono 
l’attenzione di tutti: a cinquecento 
metri dalla nave, blocchi di ghiaccio 
di diverse tonnellate di peso si so‑
vrapponevano gli uni sugli altri sot‑
to la pressione del mare. Ma il peg‑
gio doveva ancora arrivare.

Con l’arrivo della primavera, pri‑
ma che fosse possibile liberare la nave, 
grandi blocchi di ghiaccio la investi‑

luppe di salvataggio, le slitte e le ten‑
de che intendevano utilizzare du‑
rante la traversata del continente, e 
tutte le provviste che erano in gra‑
do di trasportare. Questo avrebbe 
permesso loro di sopravvivere per 
un po’ di tempo, ma che direzione 
prendere in mezzo a quella pianura 
ghiacciata? 

Cercarono di camminare verso 
il continente, ma senza successo: le 
condizioni del terreno che li circon‑
dava erano tali che in una settimana 
poterono percorrere soltanto dodici 
chilometri. Di fronte all’impossibili‑
tà di  progredire, Shackleton montò 
l’Accampamento Pazienza. I cani co‑
minciarono ad essere sacrificati. 

Di tanto in tanto, la deriva della 
banchisa su cui si trovavano la por‑
tava relativamente vicina alla terra‑
ferma. Il 21 gennaio 1916, erano a 
duecentocinquanta chilometri dall’i‑
sola di Snow Hill e, all’inizio di mar‑
zo, a soli cento chilometri dall’isola 
di Paulet, ma, per raggiungerle, era 
necessario far sì che le imbarcazioni 
arrivassero in acque aperte…

Si apre il ghiaccio, si 
accende la speranza 

Dopo quindici mesi imprigiona‑
ti, il giorno 9 aprile, all’una e mezza 
del pomeriggio, una crepa nel ghiac‑
cio permise loro di gettare finalmen‑
te le loro barche in mare. Una delle 
destinazioni più plausibili era l’iso‑
la Deception a ovest, dove sapevano 
esserci un deposito di rifornimenti.

 Le condizioni di viaggio si pre‑
sentarono estremamente dure fin 
dal primo momento. Il 10 aprile il fo‑
tografo scrisse nel suo diario: “Ieri, 
una notte di tensione e ansietà – pro‑
prio come la notte della distruzione 
della nave – mare e vento forti e ab‑
biamo dovuto accostarci a una ban‑
chisa isolata e pregare che rimanesse 

rono, distruggendola completamen‑
te. Dopo mesi di lotta per cercare di 
mantenerla in buone condizioni di na‑
vigazione, ottennero solamente un al‑
tro fallimento. Il 27 ottobre, Shackle‑
ton ordinò di abbandonare la nave.

Un episodio della sera preceden‑
te rese evidente ai valenti ed esausti 
membri dell’equipaggio che le loro 
forze umane non erano sufficienti ad 
affrontare la situazione. Un gruppo di 
otto pinguini imperatore si avvicinò 
solennemente alla nave e, gettando la 
testa indietro, emise una sorta di canto 
funebre che nessuno di quegli esperti 
esploratori aveva mai sentito. 

La paura si impadronì dei loro 
cuori davanti a una scena così cari‑
ca di simbolismo che sembrava prefi‑
gurare la morte della possente nave 
che era stata il loro rifugio durante 
l’inverno antartico. In meno di un 
mese, si sarebbe coricata sul fondo 
del Mare di Weddell. 

Quegli uomini, così fiduciosi in 
se stessi, restavano privi di riparo sul 
mare ghiacciato, esitanti sulla dire‑
zione da prendere, equipaggiati sol‑
tanto con gli attrezzi rimossi dal‑
la nave prima del suo affondamen‑
to. Per sopravvivere in condizioni così 
estreme, era necessario che si unisse‑
ro più che mai attorno al loro coman‑
dante. Dovevano essere disposti ad 
accettare i suoi ordini senza dubbi né 
timori , e a soffrire gli uni per gli altri.

L’Accampamento Pazienza

Con la nave inutilizzata, ma anco‑
ra appoggiata sul ghiaccio, Shackle‑
ton creò l’Accampamento Abban‑
dono, dove trascorsero le prime tre 
notti. In seguito identificarono una 
banchisa nelle vicinanze che sembra‑
va più sicura e vi installarono l’Ac‑
campamento Oceanico.

I partecipanti alla spedizione ave‑
vano tolto dall’Endurance tre scia‑



Per sopravvivere 
in condizioni 
così estreme, era 
necessario che si 
unissero più che 
mai attorno al 
loro comandante
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intera fino alla fine della notte. Non 
ho letteralmente chiuso occhio per 
quarantotto ore, tutto bagnato fra‑
dicio. Infreddolito e infelice, con un 
duro vento di nord‑est che soffiava 
neve, senza vedere la terra,  abbia‑
mo pregato che queste terribili con‑
dizioni cessassero”.3 

Tuttavia, niente li impressionò 
quanto un branco di orche che ac‑
compagnò le piccole barche per una 
notte intera, circondandole, come 
descrive lo stesso Shackleton: “Una 
pioggia costante e raffiche di neve 

hanno nascosto le stelle e ci hanno 
lasciato inzuppati. A volte ombre 
spettrali delle procellarie passavano 
proprio vicino a noi, e tutto intorno 
sentivamo gli slanci delle assassine 
che emettevano i loro brevi e acuti 
fischi che ci ricordavano il soffio del‑
le valvole a vapore”.4

Dopo tre giorni di navigazione e re‑
mando con tutte le forze controcor‑
rente, non eravamo riusciti ad avanza‑
re di un solo chilometro!  Ancor peg‑
gio, le correnti ci avevano spinto in 
senso contrario. Un altro fallimento.

Alla fine, in terraferma!

Era urgente prendere una deci‑
sione. Shackleton rinunciò ad avan‑
zare verso ponente e scelse di lan‑
ciarsi verso nord alla ricerca dell’i‑
sola Elephant. Questo significava 
allontanarsi dal continente e affron‑
tare le acque agitate dell’Atlanti‑
co meridionale, in un momento in 
cui quasi tutti soffrivano di qualche 
male e metà degli uomini erano or‑
mai invalidi.

Dopo altri tre giorni di angoscian‑
te navigazione in alto mare, i parte‑
cipanti alla spedizione raggiunse‑
ro il loro obiettivo. Per la prima vol‑
ta camminarono sulla terraferma, 
dopo aver trascorso 497 giorni flut‑
tuando sul ghiaccio o sull’acqua. 

L’isola, tuttavia, era un luogo ino‑
spitale e cupo, al di fuori di qualsia‑
si rotta marittima. La gente comune 
avrebbe già perso la speranza di sal‑
vare la vita di quegli uomini, ma le 
anime magnanime non devono pie‑
garsi di fronte alle disgrazie. Que‑
sto è ciò che l’Apostolo insegna pri‑
ma di tessere l’elogio dei grandi eroi 
dell’Antico Testamento: “Non ab‑
bandonate dunque la vostra fran‑
chezza, alla quale è riservata una 
grande ricompensa. Avete solo bi‑
sogno di costanza, perché dopo aver 

fatto la volontà di Dio possiate rag‑
giungere la promessa. Ancora un 
poco, infatti, un poco appena, e colui 
che deve venire, verrà e non tarderà” 
(Eb 10, 35‑37).

L’epopea di Shackleton non era 
ancora conclusa. Restava di ricon‑
durre alla civiltà i suoi sottoposti, 
ridotti a quel tempo a poveri strac‑
ci umani. A tale scopo, cinque giorni 
dopo il suo arrivo sull’isola, annun‑
ciò un nuovo piano: avrebbero adat‑
tato ed equipaggiato una delle tre 
scialuppe di salvataggio, di appena 
sei metri di lunghezza, per renderla 
in grado di navigare fino alla stazio‑
ne baleniera di Stromness. 

Il comandante stesso e altri cin‑
que membri della spedizione avreb‑
bero intrapreso il rischioso ritorno 
al punto di origine. Nel frattempo, 
Frank Wild, il luogotenente, avrebbe 
comandato gli altri ventuno uomi‑
ni che avrebbero aspettato nell’Iso‑
la Elephant. Ora, più di milletrecen‑
to chilometri li separavano dall’arci‑
pelago della Georgia del Sud… La 
missione sembrava impossibile! Tut‑
to faceva supporre un nuovo e anco‑
ra più clamoroso fallimento.

Diciassette giorni di 
tormento in alto mare

I diciassette giorni trascorsi da 
Shackleton e dai suoi uomini a bordo 
di quel guscio di noce passato al setac‑
cio dalle furiose acque  dell’ Atlantico 
del Sud, furono una successione in‑
terminabile di tormenti: venti fred‑
di e taglienti sui vestiti bagnati, pasti 
frugali in mezzo a enormi sballotta‑
menti, turni ogni quattro ore per oc‑
cuparsi del timone e delle vele, onda‑
te e tempeste monumentali. Ma no‑
nostante tutto, gli esperti navigatori 
riuscirono a far sì che quella minu‑
scola barchetta a vela seguisse esatta‑
mente la rotta segnata.

Sir Ernest Shackleton fotografato a 
bordo dell’“Endurance”
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Il 2 maggio, pensando forse che le 
sofferenze avessero raggiunto il loro 
apice, Shackleton aveva preso il timo‑
ne dell’imbarcazione a mezzanotte. 
Ad un certo punto, scorse con soddi‑
sfazione una linea chiara di cielo aper‑
to. Ma un secondo dopo si rese conto, 
come racconta lui stesso, che aveva vi‑
sto non “una striscia di cielo aperto in 
mezzo alle nuvole, ma la cresta bianca 
di un’onda monumentale”.5 

E aggiunge: “In ventisei anni di 
esperienza sul mare in tutti i climi, 
non avevo mai incontrato un’onda  
così gigantesca. Era un incredibile 
muro dell’oceano, qualcosa di mol‑
to diverso dalle grandi onde corona‑
te di bianco che avevamo affronta‑
to per diversi giorni. E io ho grida‑
to: ‘Per amor di Dio, tenetevi stretti! 
Ci piomba addosso!’”6 Questa tem‑
pesta sarebbe durata altre quaran‑
totto ore, durante le quali Dio non li 
avrebbe abbandonati.

L’8 maggio, l’acqua dolce era or‑
mai finita sulla barca. Il giorno dopo, 
tuttavia, quei sei uomini esausti  av‑
vistavano la Georgia del Sud. Ave‑
vano miracolosamente raggiunto la 
loro destinazione! Ma vi si avvici‑
navano dall’altro lato della stazione 
baleniera; quell’area dell’isola era 
completamente disabitata. 

Mentre cercavano un luogo di 
sbarco per recuperare le forze, co‑
minciò a formarsi una bufera di neve 
che presto si trasformò in un potente 
uragano. Furono nove ore di furiosa 
tormenta, che minacciava di distrug‑
gerli, gettandoli contro le rocce. Più 
tardi, avrebbero saputo che essa ave‑
va fatto naufragare nelle vicinanze un 
piroscafo di cinquecento tonnellate!

Un quarto uomo camminava 
insieme a loro

Il 10 maggio finalmente appro‑
darono. Erano in terraferma e solo 

trenta chilometri in linea retta li 
separavano dalla loro meta. Ora, 
né la barca né l’equipaggio erano 
in condizioni di percorrere i due‑
centocinquanta chilometri neces‑
sari per fare il giro dell’isola. Re‑
stava soltanto una possibilità: sca‑
lare le ripide falesie ai piedi delle 
quali si trovavano e, attraversando 
montagne e dirupi mai esplorati, 
raggiungere a piedi la stazione ba‑
leniera di Stromness…

Il giorno dopo, Shackleton an‑
nunciò il suo nuovo piano. Sareb‑
be partito accompagnato dal capita‑
no Worsley e da Tom Crean, un gi‑
gante irlandese, mentre gli altri tre 
membri dell’equipaggio della picco‑
la imbarcazione sarebbero rimasti 
ad aspettare nella baia. Calcolava 
che la spedizione, per la quale pote‑
vano contare solo su trenta metri di 
corda e una pialla da falegname, sa‑
rebbe durata trentasei ore.

Poco tempo dopo, il freddo, l’in‑
sicurezza e l’oscurità circondava‑
no nuovamente Shackleton e i suoi 
due compagni, questa volta non tra 
le onde dell’oceano, ma in mezzo a 
picchi e valli selvagge. L’arrivo della 
notte li aveva sorpresi nel punto più 
alto di una montagna. Le basse tem‑
perature e la mancanza di indumenti 
adeguati potevano farli morire con‑
gelati. Era necessario prendere una 
decisione rapida.

Come nei precedenti casi, Shac‑
kleton scelse di rischiare. Seduti sul 
ripido pendio di ghiaccio, scivolaro‑
no vertiginosamente verso la valle, 
nascosti dalle tenebre, senza sape‑
re dove sarebbero arrivati... In po‑
chi minuti scesero per più di cinque‑
cento metri, ma la mano di Dio li 
sostenne.

Shackleton stesso scriverà più 
tardi che sentiva un quarto uomo 
che camminava con loro durante 

questa traversata, e i due compa‑
gni confermarono la sua presenza. 
Come non ricordare qui il noto pas‑
so del Libro di Daniele sui tre gio‑
vani gettati nella fornace? In esso si 
legge: “Allora il re Nabucodònosor 
rimase stupito e alzatosi in fretta 
si rivolse ai suoi ministri: ‘Non ab‑
biamo noi gettato tre uomini lega‑
ti in mezzo al fuoco?’. ‘Certo, o re’, 
risposero. Egli soggiunse: ‘Ecco, io 
vedo quattro uomini sciolti, i quali 
camminano in mezzo al fuoco, sen‑
za subirne alcun danno; anzi il quar‑
to è simile nell’aspetto a un figlio di 
dei” (Dn 3, 91‑92).

“Nessuno di loro si perse”

Dopo alcune altre peripezie, rag‑
giunsero la loro destinazione: la sta‑
zione baleniera di Stromness. Lì fu‑
rono accolti affettuosamente dai 
suoi abitanti, i pescatori di bale‑
ne abituati alle tragedie marittime. 
Shackleton si ristabilì in fretta e co‑
minciò a pianificare il salvataggio 
dell’equipaggio. 

Fu facile inviare una barca per 
recuperare i tre uomini che si trova‑
vano dall’altra parte dell’isola, ma 
gli altri sopravvissuti avrebbero do‑
vuto aspettare ancora quasi quattro 
mesi fino a che le condizioni mete‑
orologiche consentissero l’accesso 
all’isola Elephant. Nel frattempo, il 
fedele luogotenente Wild, ignoran‑
do la vicinanza del salvataggio, cer‑
cava di mantenere viva la speran‑
za degli uomini e la loro fedeltà al 
capitano. Tutti i giorni, al momen‑
to del risveglio, li invitava a lega‑
re e metter via i sacchi per dormire 
quanto prima, perché avrebbe po‑
tuto essere il giorno del ritorno del 
comandante. 

Solamente al quarto tentativo 
Shackleton riuscì a rivederli. Non 
appena li avvistò, li contò uno ad uno 



Quattro mesi  
dopo essere partito 
per la Georgia del 
Sud, Shackleton 
ritornava all’isola 
Elephant. Erano 
tutti vivi!
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ad uno: erano tutti vivi! Era un mira‑
colo che nessuno fosse morto dopo 
aver trascorso ventidue mesi in quel‑
le condizioni, per cui avrebbe potu‑
to benissimo dire a Dio: “Ho con‑
servato quelli che mi hai dato, e nes‑
suno di loro è andato perduto” (cfr. 
Gv 17, 12). 

Ritornati in Inghilterra, molti 
membri dell’equipaggio di Shackle‑
ton, a cominciare da lui, provaro‑
no nostalgia per queste sofferenze: 
“Eravamo ricchi di ricordi. Erava‑
mo penetrati oltre la vernice super‑
ficiale delle cose. Noi avevamo ‘sof‑
ferto, patito la fame e trionfato, era‑
vamo stati umiliati, ma avevamo vi‑
sto la gloria ed eravamo cresciuti 
nella grandezza dell’insieme’. Ave‑
vamo visto Dio nei suoi splendori, 
ascoltato il testo che la natura se‑
gue. Avevamo attinto l’anima senza 
veli dell’uomo”.7

Un cattolico fedele 
non fallisce mai!

La storia del viaggio di Shackle‑
ton non è soltanto una bella avven‑
tura composta da una serie di in‑
successi. Ha molto da insegnar‑
ci, perché riflette il cammino di chi 
continua a credere anche quando 

sembrano per questo scomparse 
tutte le ragioni. 

Il cattolico fedele trova nel suo 
cammino gravi rischi per la sua salvez‑
za. Non mancano i fallimenti e le delu‑
sioni; potrà anche sentirsi abbandona‑
to dalla Provvidenza in certi momenti 
della vita. Ma se chiede l’intercessione 
della Santissima Vergine e custodisce 
nel fondo della sua anima la certezza 
del suo amore, Dio Si servirà di queste 
disgrazie per farne un eroe della Fede.

Come insegna il Prof. Plinio Corrêa 
de Oliveira, “a volte la Madonna per‑
mette le più grandi sofferenze e le più 
grandi prove a coloro che ama. Per‑
mette che ci sia un’apparenza di scon‑
fitta totale per coloro che Lei vuole 
far vincere. Esige che coloro che Ella 
chiama a ciò prendano i frammenti 
delle vittorie, del precedente edificio 
che resta loro in mano, li conservino 
con cura e li trasformino in semi”.8 ²

A sinistra, Shackleton in partenza dall’isola Elephant, verso la Georgia del Sud; a destra, mentre torna sulla 
stessa isola alla ricerca degli ultimi sopravvissuti

1 Costruito in Norvegia con le‑
gno di quercia e pino del bal‑
tico, l’Endurance era un ve‑
liero brigantino che aveva an‑
che un motore mosso a car‑
bone. Il suo scafo, lungo qua‑
si quarantaquattro metri, era 
stato attentamente proget‑

tato per resistere ai ghiacci 
dell’Artico e romperli.

.2 ALEXANDER, Caroline. 
Endurance: a legendária expe-
dição de Shackleton à Antár-
tida. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1999, p.61.

3 Idem, p.141.
4 Idem, p.143.
5 Idem, p.172.
6 Idem, ibidem.
7 SHACKLETON, Ernest 

Henry. South! The Story of 

Shackleton’s Last Expedition 
1914-1917. Bremen: Salzwas‑
ser, 2010, p.173.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. San Pao‑
lo, 7 luglio 1973.
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Tenera e vellutata 
compassione
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Donna luCilia Corrêa De oliVeira

Educata sotto il calore e le luci dell’affettività divina 
del Sacro Cuore di Gesù, Donna Lucilia  attirava a sé 
persone afflitte e bisognose di aiuto o consolazione.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

on la devozione al Sacro Cuo‑
re di Gesù, Lucilia sviluppò 
molto presto nella sua anima 
il desiderio di fare solo il bene. 

In Lui risiedeva la fonte dell’e‑
norme affetto che traboccava nel suo 
rapporto con gli altri. Un affetto fat‑
to di gioia, speranza, che conteneva 
in sé un grado di amicizia, di perdo‑
no e di bontà così profondi e gene‑
rosi, che sarebbe difficile concepirne 
di uguali.

Una bontà che nulla 
poteva scuotere 

Una volta, vedendosi in una situa‑
zione difficile, una ricca signora del‑
la società di San Paolo non trovò al‑
tra soluzione che scrivere al Dott. 
Antônio Ribeiro dos Santos, padre 
della giovane Lucilia, lamentandosi 
di essere malata e di non avere nes‑
suno che si prendesse cura di lei. Es‑
sendo una buon amica e cliente, lui 
la invitò, d’accordo con la moglie, 
Donna Gabriela, a stare a casa sua 
per un po’ di tempo, dove le figlie 
avrebbero vegliato su di lei. 

Traboccante di affetto, Lucilia 
si prodigò prontamente nella cura 

dell’inferma, la cui malattia richie‑
deva cure molto attente.

Una persona di casa, notando che 
la malata non era all’altezza della de‑
dizione di cui era oggetto, affermò 
dopo alcuni giorni: 

— Lucilia, non essere stupida a 
darti tanto da fare per le cure di que‑
sta signora. Vuoi sapere cosa succe‑
derà? Quando starà bene e starà per 
andarsene, non ti ringrazierà, magari 
ti dirà un semplice “grazie” e poi ti di‑
menticherà… A me invece, che pas‑
so solo qualche istante con lei a rac‑
contarle qualche storiella divertente, 
è che sarà grata!…

Lucilia, con serenità, rispose:
— Beh, lo faccio perché papà 

vuole, e per amor di Dio. L’opera di 
misericordia è compiuta.

L’ospite alla fine guarì, e prima di 
partire, al momento dei saluti, disse 
seccamente alla sua benefattrice:

— Lucilia, arrivederci, grazie.
All’altra, calorose effusioni:
— Le sono molto riconoscen‑

te! Lei è stata un angelo con me: mi 
ha divertito, mi ha raccontato tante 
cose divertenti, ha rallegrato il mio 
spirito!

Dopo che l’ingrata se ne fu anda‑
ta, quella che era stata riempita di 
elogi ricordò:

— Hai visto? Non te lo avevo det‑
to? Smettila di dedicarti così a chi è 
cattivo, perché tu riceverai soltanto 
pietre contro.

— Ma il bene resta fatto – redar‑
guì tranquilla Lucilia.

Con il passare degli anni, la sua ma‑
gnanimità d’animo e la sua generosa 
bontà si accentuarono a tal punto che, 
nella prospettiva di fare il bene, era 
disposta a sacrificare anche le conve‑
nienze personali. 

Perdono verso coloro che 
la trattarono male 

Colpita da una penosa infermità, 
nel 1912 Donna Lucilia si recò in Ger‑
mania per sottoporsi ad un’operazio‑
ne alla cistifellea. L’intervento, che 
all’epoca comportava grandi rischi, fu 
eseguito con successo dal Dott. Au‑
gust Karl Bier, noto specialista e me‑
dico personale del Kaiser.

Nel periodo successivo all’inter‑
vento, Donna Lucilia poteva assume‑
re solo cibi liquidi. Uno dei primi pa‑
sti che le fu offerto da un’infermiera 
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dall’aspetto dittatoriale fu una zuppa 
di cervella. Ora, Donna Lucilia non si 
sentiva in grado di affrontare una pie‑
tanza del genere, per quanto piccola 
fosse la quantità. Con la sua invaria‑
bile soavità ed elevate maniere, chie‑
se di conoscere il contenuto di quella 
zuppa. L’infermiera, comprendendo di 
avere davanti a sé una paziente molto 
delicata, e percependo dall’inflessio‑
ne della sua voce la sua incompatibilità 
con quel cibo, evitò di dirle la verità, af‑
fermando solo che si trattava di un ali‑
mento indicato dallo stesso Dott. Bier.

Donna Lucilia, non contenta, in‑
sistette:

— Deve sapere che io ho molta 
difficoltà a mangiare cervella. Non 
sarà di questo la zuppa?

L’infermiera, fissandola negli oc‑
chi, disse allora senza mezzi termini:

— È proprio una zuppa di cervel‑
la, ma il Dott. Bier ha dato espres‑
samente ordine che le venga servita.

Donna Lucilia rinnovò più volte 
il suo rifiuto di prenderla, senza ri‑
uscire a convincere l’implacabile in‑
fermiera. Poco dopo averla ingerita, 
iniziò a sentire una nausea intensa, 
che portò ad un improvviso aggrava‑
mento del suo stato di salute.

Non ci volle molto perché la ti‑
rannia si trasformasse in disperazio‑
ne. La povera infermiera, vedendo le 
drammatiche conseguenze del suo 
gesto, cercò immediatamente il me‑
dico di turno. Constatò, tuttavia, che 
era saltato dalla finestra per andare 
a una festa, lasciando i suoi pazienti 
completamente abbandonati. Quasi 
senza sapere cosa fare, ricorse a un 
medico di un altro settore, affinché 
si prendesse cura di Donna Lucilia.

All’alba, nella visita che faceva a 
tutti i suoi pazienti, il Dott. Bier veri‑
ficò che le condizioni di Donna Luci‑
lia erano pessime e volle allora sape‑
re, con precisione germanica, cosa fos‑
se successo. Lei, senza omettere mai di 
dire la verità, evitò di accusare l’infer‑
miera, liberandola da una giusta pu‑
nizione. Dietro il chirurgo, la tiranna 

prima si mise in posizione di supplica, 
con le mani giunte, implorando Don‑
na Lucilia di non farle perdere il lavo‑
ro. Non appena si vide salva, si sciolse 
in espressioni di gratitudine per il nobi‑
le gesto di cui era stata oggetto. Tutta‑
via, il Dott. Bier, con spirito molto in‑
vestigativo, sospettando una eventuale 
falla nella gestione del caso, non si ri‑
tenne soddisfatto e mandò a chiamare 
il medico responsabile per chiarire la si‑
tuazione.

Questo fatto diede luogo, anco‑
ra una volta, alla straordinaria prati‑
ca della virtù della carità verso il pros‑
simo, da parte di Donna Lucilia. Nor‑
malmente, anche le persone bene 
educate avrebbero esternato il loro di‑
sappunto, sia per il cattivo trattamento 

ricevuto dall’infermiera, sia per la gra‑
ve negligenza del medico di turno. Essi 
meritavano sicuramente una punizio‑
ne esemplare, forse addirittura il licen‑
ziamento da quell’ospedale, soprattut‑
to perché era una delle migliori istitu‑
zioni europee nel suo genere. Se tale 
mancanza fosse risultata nell’elenco di 
servizi, la loro carriera sarebbe stata in 
qualche modo compromessa.

Con il candore che era così carat‑
teristico in lei, Donna Lucilia si ri‑
volse al suo famoso chirurgo e, senza 
specificare chi l’aveva assistita, disse:

— Il medico era qui.
E così, contro il suo stesso dirit‑

to, salvò la situazione di coloro che 
avrebbero dovuto prestarle le cure 
richieste dal suo stato di salute. 
Com’è evidente, anche l’irresponsa‑
bile medico di turno si profuse in rin‑
graziamenti alla sua protettrice.

È impossibile non trovare in que‑
sti atteggiamenti tutti i tratti di un 
eroico atto di virtù, frutto di una 
vera grandezza d’animo. Era così 
che Donna Lucilia si comportava in 
modo invariabile di fronte a coloro 
che, con maggiore o minore gravità, 
la facevano soffrire.

La malattia “incurabile” di 
una principessa russa

Sarebbe stato nella capitale fran‑
cese, dove le luci della Storia si face‑
vano ancora sentire in ogni angolo, 
che Donna Lucilia avrebbe finalmen‑
te recuperato completamente la sua 
salute. Lì soggiornò all’Hotel Royal 
in compagnia dei suoi familiari.

Una giovane principessa russa al‑
loggiava con il marito sullo stesso 
piano di lei, e non di rado si incon‑
travano qua e là, nei locali dell’alber‑
go. Non ci volle molto tempo a che la 
principessa prendesse l’iniziativa di 
salutare Donna Lucilia, manifestan‑
do la sua simpatia per lei. Il popolo 
russo, forse intuitivo come il popolo 
brasiliano, è dotato di una percezio‑
ne molto rapida non solo delle situa‑
zioni, ma anche della psicologia del‑

Contro il suo stesso 
diritto, salvò la 
situazione di coloro 
che avrebbero 
dovuto prestarle le 
cure richieste dal 
suo stato di salute
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Sopra, il Dott. August Karl Bier, medico  
di Donna Lucilia; nella pagina 
precedente, foto di lei scattata da Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias, nel 1968
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le persone. Forse questa qualità ha 
reso più facile per la principessa pe‑
netrare nell’anima di Donna Lucilia, 
dando occasione ad una confidenza 
sui generis.

Incontratesi nel corridoio, vicino 
alla stanza di Donna Lucilia, la princi‑
pessa le si avvicinò in lacrime e le disse:

— Madame, mi scusi, so di non 
avere il diritto di rivolgermi a lei in 
questo modo. Non ci conosciamo 
nemmeno. Tuttavia, dal suo sguardo 
e dal suo modo di essere vedo che lei 
è così buona, così compassionevo‑
le! Mi trovo in una grande angoscia 
e vorrei sapere se mi permette di sfo‑
garmi con lei…

Sempre accogliente, Donna Luci‑
lia le aprì subito le porte e il cuore.

Presa da angoscia, la principessa 
raccontò che un rinomato medico di 
Parigi le aveva diagnosticato un can‑
cro e che, di conseguenza, avrebbe do‑
vuto subire un intervento chirurgico 
molto doloroso e arrischiato. Era allo‑
ra estremamente afflitta, in previsione 
della sofferenza e del rischio che l’at‑
tendevano. Non voleva morire prema‑
turamente, doveva educare i suoi figli, 
aveva tutta una vita davanti a sé. Pian‑
gendo sommessamente, diceva:

— Aprendomi a lei, ho la speran‑
za di ricevere qualche consiglio che 
mi aiuti a trovare una via d’uscita…

Donna Lucilia in pochi minuti la 
tranquillizzò:

— Non scoraggiamoci, i medici a 
volte commettono errori, non sono 
infallibili, e uno può sempre correg‑
gere la diagnosi dell’altro. Ho senti‑
to dire che, proprio in questa materia, 
c’è al momento, in Svizzera, un medi‑
co molto buono. Magari potrebbe an‑
dare là, richiedere un consulto… 

Le parole di Donna Lucilia – av‑
volte nella benevolenza – e il suo 
tono di voce comunicavano una 
pace profonda. La povera principes‑
sa sentiva penetrare nella sua anima, 
pur nella tragedia, il soave balsamo 
del buon consiglio. Mentre singhioz‑
zava sommessamente, sentì Donna 
Lucilia stimolarla alla preghiera, af‑
finché non si lasciasse vincere dalla 
disperazione. Poco dopo, la princi‑
pessa decise di andare a parlare con 
suo marito. Lui, però, non si trovò 
d’accordo:

— Questo medico qui è uno dei 
più grandi in materia, lui non si sba‑
glia. La realtà è questa e devi accet‑
tare la situazione…

Nonostante questa prima battu‑
ta d’arresto, la giovane donna non si 
scoraggiò. Il disaccordo con il marito 
continuò per diversi giorni, finché lei 
lo convinse a fare il viaggio in Svizzera.

Al momento della partenza, tra 
parole di conforto e incoraggiamen‑
to, Donna Lucilia le diede il suo indi‑
rizzo in Brasile, affinché, avendone 
bisogno, non rinunciasse a cercarla.

Passato del tempo, quando Don‑
na Lucilia si trovava ormai a San Pa‑
olo, ricevette una lettera della sua 
confidente, nella quale questa la rin‑
graziava per tutto quanto aveva fat‑
to per lei. Raccontava che il suddet‑
to medico svizzero, dopo vari esami, 
aveva interamente smentito la dia‑
gnosi del suo collega parigino. Così, 
la principessa considerava il caso ri‑
solto, grazie alla buona e sapienziale 
orientazione di Donna Lucilia.

Medico e servo di un 
magnate russo

Educata sotto il calore e la luce 
della divina affettività del Sacro Cuo‑
re di Gesù, Donna Lucilia sembra‑
va avere la vocazione di attrarre a se 
stessa persone in difficoltà e bisogno‑
se di aiuto o di consolazione. Per que‑
sto nemmeno le stesse barriere della 

Nemmeno le barriere 
della nazionalità 
costituivano un 
ostacolo all’affetto di 
Donna Lucilia, verso 
la quale confluivano le 
suppliche dei bisognosi
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nazionalità costituivano un ostacolo. 
A lei pervenivano le suppliche di co‑
loro che erano colpiti da qualche di‑
sgrazia. Nel fatto capitato a un gio‑
vane medico assunto dal direttore 
dell’Hotel Royal per dare assisten‑
za ai suoi clienti, si può ben consta‑
tare questa realtà. Era venuto dalla 
Russia per seguire un corso a Parigi, 
si era laureato in Medicina e, combi‑
nando i suoi studi con l’intuizione na‑
turale del suo popolo, era diventato 
un eccellente professionista. La stes‑
sa Donna Lucilia, conoscendo le sue 
buone qualità, a volte lo chiamò per 
prendersi cura della sua famiglia.

Per quanto non fosse consuetudine 
che gli ospiti venissero cercati diretta‑
mente nelle loro camere, in relazione a 
Donna Lucilia questo a volte succede‑
va. Dal semplice modo in cui bussava‑
no alla sua porta, lei sapeva se si trat‑
tava di un bisognoso, come accadde 
un giorno con il medico russo. Questa 
volta non veniva per offrire i suoi ser‑
vizi, ma cercava un cuore buono pres‑
so cui potersi sfogare. Al primo sguar‑
do, Donna Lucilia notò, in quella fisio‑
nomia abbattuta, che la sua anima era 
stata devastata da un enorme dramma.

— Madame, sono qui per darle 
una notizia molto triste. Per quanto 
mi piaccia la Francia, per quanto mi 
piaccia prendermi cura di lei e del‑
la sua famiglia, devo tornare nel mio 
paese. I miei giorni sono contati …

E dopo una piccola pausa, continuò:
— Non sono un uomo libero, ma 

un servo nella mia patria. Il mio si‑
gnore mi ha mandato, dalle steppe 
fredde dove sono nato, in questa Pa‑
rigi luminosa per studiare Medicina. 
Una volta laureato, sarei dovuto tor‑
nare a prendermi cura dei contadi‑
ni delle sue terre. Mi sono ormai abi‑
tuato alla civiltà dell’Occidente e mi 
stavo dimenticando persino dell’ob‑
bligo di tornare… Ma ora, con un fa‑
tidico telegramma, il mio signore mi 
ordina di tornare immediatamente.

Dona Lucilia seguiva amareggia‑
ta tutta questa storia, che le ricordava 

la triste condizione degli schiavi ai suoi 
tempi di bambina. Mentre lo ascolta‑
va, pensava alla soluzione che poteva 
presentare allo sfortunato. Sicuramen‑

Sicuramente avrebbe 
saputo trovare 
un balsamo per il 
dolore struggente 
di quest’anima 
traumatizzata 
dalla sfortuna

Donna Lucilia Corrêa de Oliveira  
nel 1912, a Parigi
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te avrebbe saputo trovare un balsamo 
per il dolore struggente di quest’anima 
traumatizzata dalla sfortuna. 

Immerso in una profonda ama‑
rezza, il medico proseguì:

— So bene che, se non torno, lo 
Stato francese non mi dà l’estradi‑
zione, perché la Francia non rico‑
nosce la servitù come un istituto 
valido in altri paesi. Del resto, nel‑
la mia stessa patria oggi è già aboli‑
ta. Ma, certe usanze impiegano tem‑
po a scomparire… Nel caso di rifiu‑
to da parte mia, il mio signore si ven‑
dicherà in un modo terribile sui miei 
familiari. I miei genitori saranno du‑
ramente frustati. Quindi, non ho al‑
tra scelta se non tornare indietro, in‑
dossare abiti da contadino e assume‑
re la condizione che mi spetta. Pro‑
vi lei a immaginare: un uomo che ha 
fatto studi superiori e si è abituato a 
vivere in libertà, qui in Francia…do‑
ver tornare alla servitù…

Donna Lucilia, piena di compassio‑
ne, rendendosi subito conto che non 
aveva alcun mezzo per risolvere il pro‑
blema, volle, almeno, attenuare il suo 
dolore. Ella lodò il suo amore filiale, 
che lo portava a un tale sacrificio per 
evitare che la tragedia si abbattesse sui 
suoi, e gli consigliò anche di pregare 
molto e di non scoraggiarsi. 

Ella comprendeva profondamen‑
te, e in tutti i particolari, la straziante 
situazione psicologica di chi stava at‑
traversando un dramma, così come 
l’estensione delle sofferenze altrui. 
Aveva una sorta di tenera e vellu‑
tata compassione, accresciuta da un 
altro fattore: l’incrollabile certezza 
che Dio non abbandona mai una cre‑
atura. Anche se su di essa si abbatto‑
no le più grandi disgrazie, e sembra 
che non ci sia più rimedio, ci sarà la 
mano della Provvidenza a sostenerla 
con affetto. ²

Estratto, con piccoli  
adattamenti, da “Donna Lucilia”.  

Città del Vaticano-São Paulo: LEV; 
Lumen Sapientiæ, 2013, p.85-154
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Plinio Corrêa de Oliveira

In un sabato di Carnevale del 1930, i congregati mariani di San Paolo, 
Brasile, si misero in viaggio alla volta di Santos, per partecipare agli 
esercizi spirituali predicati da un sacerdote gesuita. Quei giorni di ritiro 
avrebbero segnato profondamente l’anima del giovane Plinio. 

vevo circa vent’anni quan‑
do ho fatto per la prima 
volta gli esercizi spiritua‑
li di Sant’Ignazio di Loyo‑

la. Ero in un periodo di grande trasfor‑
mazione perché avevo abbandonato la 
vita che avevo precedentemente con‑
dotto – pura, casta, grazie alla Madon‑
na, ma legata alla società –, per entra‑
re nella Congregazione Mariana, alle 
cui attività volevo dedicarmi in modo 
completo ed esclusivo. 

Non avevo alcun tentennamen‑
to in questo cambiamento: ero de‑
terminato a farlo e, con l’aiuto del‑
la Madonna, l’ho fatto. Ma questo 
richiedeva molto sacrificio. Oltre 
al cambiamento di stato, desidera‑
vo fare ogni sforzo alla ricerca della 
perfezione, cioè, della santità. 

Fino ad allora avevo sentito par‑
lare degli Esercizi Spirituali di 
Sant’Ignazio come di un’opera ec‑
cellente, che primeggiava per la lo‑
gica. E questa, per un favore della 
Provvidenza, fin dalla mia infanzia 
ha costituito per me un’attrazione, 
qualcosa che ha sempre impregna‑
to il mio spirito. Ricordo, ero ancora 
piccolo, il mio incanto e il mio entu‑
siasmo quando mi trovavo di fronte 
ad un ragionamento ben fatto. “Che 
meraviglia un pensiero chiaro e coe‑

rente! Così si deve essere! Un indi‑
viduo che dice cose sconnesse, inco‑
erenti, dice sciocchezze. Non ha al‑
cun valore!”

“Esercizi Spirituali”: 
logica travolgente

Qualche tempo prima del ritiro 
a Santos, entrai in una libreria con‑
tigua alla Chiesa del Cuore di Gesù 
e lì trovai gli Esercizi Spirituali di 
Sant’Ignazio di Loyola, commenta‑
ti da un padre gesuita chiamato Pi‑
namonti. Si trattava di un’edizione 
popolare, semplice ma corretta, con 
i vari argomenti delle meditazioni 
graficamente ben disposti.

Ricordo come fosse oggi il mo‑
mento in cui ho iniziato a legge‑
re questo libro. Per qualche motivo 
fortuito, non l’ho fatto nello studio 
di casa mia, ma nella mia camera da 
letto. Questa era molto spaziosa, con 
un tavolo di lavoro dove io studiavo. 
Lì mi sono chiuso, per non essere di‑
sturbato, mi sono avvicinato al tavo‑
lo, mi sono seduto su una sedia e ho 
iniziato a leggere.

Sono rimasto estasiato! La mia 
anima ci ha nuotato dentro! I com‑
menti di Padre Pinamonti erano 
molto ben strutturati, accompagna‑
ti da un’appendice con fatti stori‑

ci che illustravano i diversi punti da 
lui analizzati. Mi piaceva anche que‑
sta trasposizione dalla teoria ai fat‑
ti, perché un commento logico, in te‑
oria, va benissimo, ma come è la re‑
altà? Allora egli mostrava una tale 
punizione, una tale ricompensa, una 
tale catastrofe, una tale vittoria, ecc. 
Erano spiegazioni impressionanti.

D’altra parte, trovavo la lettura 
di quelle meditazioni coinvolgente 
e consideravo il libro di prim’ordine 
a tal punto che, pur avendo – grazie 
alla Madonna – un temperamento 
molto calmo, mi ricordo essere stata 
l’unica volta nella mia vita in cui mi 
sono contorto sulla sedia, letteral‑
mente, di entusiasmo e contentezza 
per la logica con cui Sant’Ignazio svi‑
luppava quelle verità. La logica ispi‑
rata dalla Fede Cattolica Apostolica 
Romana: ecco qualcosa di veramen‑
te travolgente! Così si deve pensare, 
così dev’essere. La verità è questa! 
La via è questa! E seguire qualcos’al‑
tro che non sia questa via è pazzia. 
Al contrario, seguirla è andar dietro 
alla sapienza.

Determinazione a salvare l’anima 
e a lottare per la Chiesa

Quando, nel corso della lettura, 
sono arrivato alla meditazione sui 
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Nuovissimi, ho pensato: “Qui la que‑
stione è chiusa. Infatti, una volta che 
l’uomo esiste, ad un certo momento 
gli sopraggiunge la morte, il giudizio, 
il Cielo o l’inferno. Non c’è discus‑
sione. E ora, io, Plinio, vedo che non 
sfuggirò a tutto questo. Se è vero che 
morirò, è altrettanto vero che sarò 
giudicato. E se è vero che passerò at‑
traverso il giudizio, ho davanti a me 
la possibilità di una felicità infinita, 
perfetta, la cui prospettiva incanta 
la mia anima, ma ho anche davanti 
a me la possibilità di un inferno ter‑
ribile!”

L’ineluttabile prospettiva di es‑
sere giudicati da Dio dopo la mor‑
te è qualcosa di tremendo, perché 
ne dipende l’intero futuro di un in‑
dividuo: la felicità completa, se lui 
va in Paradiso; o la disgrazia totale, 
se è condannato al castigo eterno. 
Nel fare queste considerazioni, de‑
cisi, con molta più fermezza di pri‑
ma, di salvare la mia anima, di passa‑
re la vita lottando per la Santa Chie‑
sa Cattolica e di seguire il cammino 
che, con il favore della Madonna ho 
percorso in tutti questi anni.

Una grande delusione

Gli Esercizi Spirituali mi sono sta‑
ti estremamente benefici. E io, ine‑

sperto della vita, ho iniziato a lodar‑
li con alcuni conoscenti, insistendo 
sul fatto che comprassero il libro e 
facessero le meditazioni. I miei sfor‑
zi, tuttavia, non incontrarono in tut‑
ti l’eco favorevole che mi aspettavo.

Qualche tempo dopo, mi resi con‑
to che la logica da me elogiata aveva 
fatto esattamente rabbrividire molti 
di loro. E mi resi conto che era inu‑
tile insistere. Fu la mia prima grande 
delusione in materia di apostolato: 
se non vogliono la logica, come pos‑
sono volere la virtù?! Una virtù sen‑
za logica è così assurda come una lo‑
gica senza virtù. Sono cose recipro‑
che l’una verso l’altra.

Per esempio, la Teologia è la logi‑
ca riguardo a ciò che Dio ha rivelato. 
In tutto ciò che l’uomo fa di buono 
e utile, la logica è in qualche modo 
presente. Purtroppo, come ho potu‑
to constatare, non tutte le persone 
condividevano questo sentimento…

Invito a un ritiro a Santos

In ogni caso, ad un certo punto fui 
invitato alla Congregazione Mariana 
per fare il mio primo ritiro spirituale, 
che sarebbe stato predicato da un sa‑
cerdote gesuita sulla base del testo di 
Sant’Ignazio. A quel tempo non ave‑
vo ancora molta familiarità con le at‑

tività del Movimento Cattolico, ma 
parlarono di Santos e io subito mi ri‑
cordai del mare.

Mare, spettacolo perpetuo! Non 
c’è niente di paragonabile al mare. A 
mio avviso, nemmeno il cielo fisico 
lo vince in bellezza. Il mare mantie‑
ne un continuo dialogo con l’uomo 
che lo contempla: si fa grandioso, si 
fa piccolo, si fa capriccioso, va, vie‑
ne, si agita, sussurra, brilla, diventa 
opaco… Una delle migliori conver‑
sazioni è quella che abbiamo quando 
guardiamo il mare, cosa che mi cau‑
sa un vero incanto. 

Allora siamo andati a Santos. 
Fino a là era un viaggio in treno ra‑
pido e piacevole, che avevo fatto in‑
numerevoli volte prima di diventare 
un congregato, soggiornando sem‑
pre in case o appartamenti vicino 
alla spiaggia. Pensavo che anche il ri‑
tiro si sarebbe svolto in un conven‑
to situato in riva al mare, e che dove‑
va essere molto bello restare seduti 
di fronte alle onde dell’oceano, me‑
ditando sulle verità eterne. Tanto più 
che, in quell’inizio degli anni Tren‑
ta, non c’era il pericolo delle mode 
sconvenienti, poiché queste erano 
ancora molto contenute. Mi sembra‑
va un luogo ideale per fare gli eserci‑
zi spirituali.

Fu la mia prima 
grande delusione 
in materia di 
apostolato: se non 
amano la logica, 
come possono 
amare la virtù?
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ll Dott. Plinio (secondo da destra) con 
i membri della Congregazione Mariana 
di Santa Cecilia durante un breve ritiro 
spirituale realizzato nel 1931
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Arrivammo a Santos e alla sta‑
zione incontrammo alcuni congre‑
gati venuti ad accoglierci in auto‑
mobile, per condurci nel luogo del 
ritiro. Pensai: “Bene, adesso vedrò 
il mare”. Conoscevo la città e, dalla 
direzione presa dalle auto, vidi che 
si stavano dirigendo verso il fondo 
della baia di Santos, a molta distan‑
za dalle spiagge. Entrammo per un 
quartiere qualsiasi e ci fermammo 
presso una casa della Società di San 
Vincenzo di Paola, di recente costru‑
zione e non ancora inaugurata.

Mi stupii: “Ma, e il mare?!” Non 
osai chiedere nulla. “Bene, Ecco la 
fede, ecco la purezza! Eccomi qui”.

Altre sorprese il primo 
giorno di ritiro

Il ritiro veniva predicato durante 
il carnevale. Mi ero fatto l’idea che ci 
saremmo chiusi in una casa per evi‑
tare le immoralità dei bagordi, e che 
lì dentro si sarebbe condotta una vita 
normale, ordinaria. Chiunque im‑
magina che il mondo sia l’immagi‑
ne dell’ambiente in cui è nato. Così, 
pensai che l’esistenza sarebbe stata 
simile a quella che avevo a casa. Pre‑
sto ho capito che mi sbagliavo. Non 
c’erano camerieri per servirci, né 
barbiere o lustrascarpe a nostra di‑
sposizione, e nessun altro aiuto a cui 
ero abituato.

Ben presto il sacerdote ci radunò 
nella cappella, semplice e pia, dove 
il Santissimo Sacramento era espo‑
sto con una presenza raggiante. Ne 
sono rimasto incantato. Il sacerdote 
fece la predica di apertura, bella, lo‑
gica, seria, e questo mi lasciò molto 
impressionato.

Ci diede anche alcune norme, tra 
le quali questa: “Non parlate! Que‑
sti tre giorni devono essere di silen‑
zio!”

Io caddi dalle nuvole, poiché non 
sapevo che fosse possibile passare 
tre giorni senza conversare! Sono 
naturalmente comunicativo, loqua‑
ce – mio padre era pernambucano e 
ho ereditato da lui la loquacità nor‑
destina –, e tanto tempo di silenzio 
mi pareva qualcosa di terribile. Pen‑
sai: “Tre giorni in silenzio, io?! che 
cosa orribile!”

Poi arrivò il pranzo. Anche qui, 
trovai un cibo cui non ero abituato.

Un accordo nel seminterrato 

Pensavo di avere una stanza tut‑
ta mia, ma mi hanno portato in una 
sorta di seminterrato, dove avrei do‑
vuto stare con tre o quattro congre‑
gati di San Paolo, miei amici. La mia 
perplessità aumentò: “Non regge‑
rò questi tre giorni in silenzio qui, 
in questo seminterrato, lontano dal 
mare…”

Mentre mi sistemavo, entrarono 
due dei miei conoscenti e chiesi loro, 
a bassa voce:

— Voi resterete in silenzio?
— È vero, restare in silenzio è una 

cosa incredibile.
Vedendoli di un’opinione simile 

alla mia, feci loro una proposta poco 
edificante:

— Parleremo a voce bassa, se non 
reggeremo a questa situazione.

Essi concordarono e noi deci‑
demmo di parlare con quel tono di‑
screto. Malgrado ciò, mi sentivo an‑
cora così scoraggiato che, invece di 
sedermi sul letto, mi sdraiai di tra‑
verso, testa e mani da un lato, gam‑
be dall’altro, ed esclamai: “Ma cosa! 
Dov’è che andiamo a finire?!”

Nel frattempo uno aprì la porta, 
e uno dei miei amici gridò: “Spia!”

Credo che l’inopportuno perso‑
naggio non abbia capito cosa stesse 
succedendo. Io, però, alla fine com‑
presi che era necessario attraversa‑
re il tunnel, dovendo rimanere là per 
tre giorni e passare per tutto, senza 
lamentarmi.

Il ritiro vale qualsiasi sacrificio

Più tardi nel pomeriggio avemmo 
la prima meditazione, guidata dal 
sacerdote gesuita. Era seduto die‑
tro a un semplice tavolino, con solo 
un crocifisso come ornamento. Tut‑

Mare, spettacolo 
perpetuo! Non esiste 
niente come lui!  
A mio parere, 
nemmeno il cielo 
fisico lo batte 
in bellezza
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Alba a Enseada do Mar Virado,  
Ubatuba (Brasile)
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ti i partecipanti al ritiro erano an‑
che loro accomodati su delle sedie, 
e io ero in mezzo a loro, pensando: 
“Bene, vediamo cosa dirà il prete”.

Il predicatore diede inizio agli 
esercizi spirituali di Sant’Ignazio, 
cominciando dal classico Principio 
e fondamento.

Poco dopo io già riflettevo tra 
me e me: “Guarda! Questo qui 
vale il resto. Mangerò quello cui 
non sono abituato, andrò nel se‑
minterrato, farò qualunque cosa. 
Ma presterò attenzione alle predi‑
cazioni, perché è qualcosa di ben 
pensato e di molto benefico per la 
mia anima”.

E cominciai ad arrivare alla cap‑
pella ancor prima che il sacerdote 
vi si dirigesse per le sue pratiche. 
Avendo a disposizione un po’ di 
tempo prima che il sacerdote ap‑
parisse, recitavo un po’ di preghie‑
re. Nemmeno questa era una mia 
abitudine. In altre parole, per me 
tutto si rivelava nuovo.

Il ritiro procedeva, io prestavo 
molta attenzione a ciò che diceva 
il predicatore, ma durante gli in‑
tervalli non riuscivo a sopportare 
quel silenzio. Allora – mea culpa, 
mea culpa, mea maxima culpa – in‑
ducevo i miei amici del seminterra‑
to a conversare… a voce bassa. Avrei 
fatto meglio se non avessi parlato: lì, 
quello che la Provvidenza voleva da 
me era che io stessi zitto.

Davanti al sacrario, 
gioia e attrazione

Tuttavia, nonostante questa mia 
mancanza, mi compiacevo di rima‑
nere raccolto nella cappella. Mi fa‑
ceva piacere rimanere davanti al ta‑
bernacolo, semplice e povero, ma 
nel cui interno Si trovava Dio stes‑
so. E mi sembrava che, guardando il 
tabernacolo, qualcosa di speciale si 
producesse in me, una gioia nell’a‑
nima, un benessere e un’attrazione 
unici. E succedeva solo quando con‑
sideravo il tabernacolo. Allontanan‑

Al momento della 
conclusione del 
ritiro, cominciai a 
sentirne la mancanza. 
Sant’Ignazio aveva 
segnato profondamente 
la mia anima
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Sant’Ignazio di Loyola - Vetrata del 
Santuario di Loyola (Spagna)

do lo sguardo su qualcos’altro, quel‑
la sensazione mi passava. 

C’era lì, a disposizione dei parte‑
cipanti al ritiro, un libro di preghie‑
re dei congregati mariani, nel quale 
si poteva seguire una Visita al San-
tissimo Sacramento, molto pia e ben 

fatta. Cominciai a pregarla e ave‑
vo l’impressione che quelle paro‑
le fossero talmente adeguate come 
se fossero pronunciate dallo stesso 
Santissimo Sacramento per un fe‑
dele qualsiasi, per me che mi trova‑
vo davanti a Lui! Mi sentii del tut‑
to penetrato da questa preghiera, 
il che mi causò un’intensa conten‑
tezza.

“Sant’Ignazio aveva segnato 
profondamente la mia anima!”

Quando, alla fine, lasciai il riti‑
ro e mi trovai nel mondo di tutti i 
giorni, a Santos, con quell’atmosfe‑
ra balneare di porto di mare com‑
merciale, con tutti gli aspetti carat‑
teristici della vita moderna riuni‑
ti insieme, compresi come – senza 
rendermene conto e nonostante la 
mia poca corrispondenza – la gra‑
zia mi avesse fatto percorrere le vie 
della virtù, in un modo tale che mi 
sentivo a leghe di distanza da quel 
mondo e da quella realtà. Com‑
prendevo che, con lo spirito, avevo 
viaggiato più di quanto avessi im‑
maginato.

All’inizio del ritiro, avevo fat‑
to questo piano: “Questo mi sta 

facendo molto bene all’anima. Ma 
quando me ne andrò via da qui, che 
meraviglia! La prima cosa che farò 
sarà andare a fare una passeggiata 
sulla spiaggia e mangiare qualcosa 
di delizioso, crostacei, frutti di mare, 
ecc.”.

Tuttavia, già alla fine del ritiro, 
cominciai a sentirne la mancanza, 
tanto che quando sono partito, inve‑
ce di realizzare quello che avevo pre‑
visto, presi il treno e tornai a San Pa‑
olo. Tranquillo, silenzioso, solo nel 
vagone, pensando al ritiro. Sant’I‑
gnazio aveva profondamente segna‑
to la mia anima. ²

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

São Paulo. Anno III. N.24  
(Marzo, 2000); p.23-27



S

Misteriosa stella nel 
firmamento della Chiesa
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La vita di Santa Olga si presenta a noi velata 
da brume di mistero. Enigmatica è anche 
la storia della nazione da lei cristianizzata. 
Quali saranno i piani della Provvidenza nei 
confronti di questo grande paese e della sua 
così ammirevole sovrana?

ublime, perfetta e ammirevo‑
le in tutti i suoi aspetti, la no‑
stra Religione è ricca di mi‑
steri. Basti pensare alle in‑

numerevoli ed enigmatiche figure 
dell’Apocalisse, o al curioso passaggio 
del Secondo Libro dei Re in cui Elia, 
rapito in un carro di fuoco, con caval‑
li anch’essi di fuoco, sale al cielo in un 
turbine…

La Santa di cui stiamo per com‑
mentare la vita è tra questi preziosi 
arcani della Chiesa. Possiede un’au‑
reola di straordinaria santità, sia per 
le circostanze storiche che per i trat‑
ti della sua personalità, che sembra 
indicare una realtà superiore legata 
ai disegni di Dio e non ancora rivela‑
ta all’intera comprensione degli uo‑
mini.

Nasce il primo Stato 
slavo orientale

Risaliamo alla metà del IX secolo 
e focalizziamo la nostra attenzione su 
una regione lontana tra l’Asia e l’Eu‑

ropa, i cui contorni, se fossero trac‑
ciati sulle mappe attuali, comprende‑
rebbero terre appartenenti alla Rus‑
sia, all’Ucraina e alla Bielorussia.

Intorno all’860, cominciò lì a co‑
stituirsi una confederazione di tri‑
bù slave sotto il governo di Rurik, un 
capo di esploratori scandinavi noti 
come Variaghi. Quando questi morì, 
gli successe il suo parente Oleg, che, 
espandendo i domini dell’incipien‑
te nazione, conquistò la strategica 
Kiev e vi stabilì la capitale. 1 Era nato 
il primo Stato slavo orientale, che sa‑
rebbe passato alla storia con il nome 
di Rus’ di Kiev. 

Anni dopo, morto Oleg, toccò al 
Principe Igor, discendente di Rurik, 
assumere la sovranità. Lui si era spo‑
sato nel 903 con una giovane di origi‑
ne variaga di nome Olga, nome deri‑
vato dal nordico Helga che significa, 
curiosamente, sacra o santa. 

Olga era pagana, così come suo 
marito e la sua gente, e sarebbe pas‑
sato ancora un po’ di tempo prima 

che la grazia operasse nella sua ani‑
ma la sorprendente trasformazio‑
ne che avrebbe portato il Patriar‑
ca di Costantinopoli a salutarla con 
queste parole: “Tu sei benedetta tra 
le donne russe, perché hai amato la 
luce e hai rifiutato le tenebre. Perciò 
i figli della Russia ti dovranno bene‑
dire fino all’ultima generazione”.2

Un cuore vendicativo e inquieto 

Nel 945, Igor fu brutalmente as‑
sassinato dai Drevliani, un popolo 
tributario di Kiev che si sollevò con‑
tro l’eccessiva imposizione di tas‑
se. Questo evento cambiò comple‑
tamente la vita della grande princi‑
pessa, non solo perché fece ricade‑
re nelle sue mani la reggenza, dato 
che suo figlio non aveva un’età suffi‑
ciente per governare, ma anche per‑
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ché le provocò una violenta reazio‑
ne di vendetta contro gli assassini di 
suo marito.

Sì, perché se è vero che ella pos‑
sedeva saggezza e polso sufficienti 
per comandare il principato anche in 
un’epoca in cui le guerre erano abi‑
tuali e i periodi di pace un mero ac‑
cidente, c’era qualcosa di molto im‑
portante che le sfuggiva al controllo, 
come del resto accade a ogni essere 
umano sprovvisto di forze sopranna‑
turali: non riusciva a controllare i cat‑
tivi impulsi del suo stesso cuore… 

Le rappresaglie erano comuni tra 
i popoli non ancora cristianizzati, e 
Olga non sfuggì alla regola, facendo 
uso non della forza, ma dell’astuzia, 
per raggiungere i suoi obiettivi. 

Terribili rappresaglie 
contro i drevliani

Narrano le cronache che la prima 
tappa della rappresaglia consistette 
nell’accogliere a Kiev alcuni rappre‑
sentanti dei drevliani, che erano ve‑
nuti da lei con la notizia dell’esecu‑
zione di Igor e la proposta che lei spo‑
sasse uno dei loro principi. Olga man‑
dò a dire loro che desiderava onorarli 
pubblicamente e li invitava a un ban‑
chetto. Avrebbero dovuto, però, es‑
sere condotti nel luogo non a caval‑
lo o a piedi, ma seduti su una barca 
che i servitori stessi della principes‑
sa avrebbero portato. Il giorno dopo, 
in abiti bellissimi e sicuri che sareb‑
be stato facile chiudere il contratto di 
matrimonio, gli emissari furono por‑
tati a corte dentro l’imbarcazione. 
Una volta arrivati, furono scaricati in 
una grande buca aperta in una delle 
sale del palazzo e lì seppelliti vivi. 

A quell’epoca, le notizie si diffon‑
devano lentamente. Per questo, la 
vedova ebbe ancora la possibilità di 
convocare alla capitale altri drevlia‑
ni più facoltosi, che avrebbero dovuto 
farle da guardia d’onore fino alla loro 
terra, dove, lei assicurava, avrebbe re‑
alizzato il matrimonio. Dopo essersi 
presentati a Kiev, ricevettero l’avviso 

che c’era un bagno a loro disposizio‑
ne per lavarsi prima di comparire alla 
presenza della sovrana. Si trattava di 
un’altra imboscata: quando i drevlia‑
ni entrarono nell’edificio, i servi della 
principessa chiusero le porte e appic‑
carono il fuoco.

Tuttavia, la vendetta non era an‑
cora finita.

Olga si diresse nella città dei 
drevliani con una piccola scorta, an‑
nunciando che avrebbe visitato la 
tomba di suo marito e gli avrebbe 
prestato un tributo funebre, che in‑
cludeva un banchetto. In esso fu ser‑
vita ai drevliani una grande quanti‑
tà di idromele, e quando questi furo‑
no ubriachi, la principessa ordinò ai 
suoi servi di massacrarli. La festa di‑
ventò un enorme funerale…

Le rappresaglie si concluse‑
ro l’anno successivo, nella città di 
Iskorosten, dove Igor era morto. I 
Drevliani si erano isolati lì per sfug‑
gire agli assalti dell’esercito di Kiev, 
e anche dopo essere stati assediati si 
rifiutavano di sottomettersi. La so‑
vrana allora inviò loro un messag‑
gio in cui annunciava, in termini so‑
avi, che non desiderava nient’altro 
che un tributo simbolico, consistente 
in tre colombe e tre passeri per casa. 
Soddisfatti della notizia, i drevliani 
raccolsero gli uccelli e li inviarono 
alla principessa con i loro saluti. Tut‑
tavia, la richiesta mirava a un obiet‑
tivo singolare: Olga ordinò ai suoi 
soldati di legare pezzi di zolfo avvol‑
ti in stoffa sulle loro zampe e, quan‑
do calò la notte, ordinò che gli stop‑
pini fossero accesi e gli uccelli libera‑
ti. Quando tornarono nelle picciona‑
ie, nelle verande e nei cornicioni che 
servivano loro da rifugio nelle case, 
e quando si posarono nei loro nidi, 
tutta la città fu incendiata.

Grande di spirito, 
intrepida nell’azione

La lettura di questi episodi ci por‑
terebbe a ritenere che Olga fosse 
una tiranna e considerata come tale 

dai suoi sudditi. Molto differente, 
tuttavia, è ciò che è attestato dai do‑
cumenti storici. Così commenta un 
autore, nel trattare del ritorno del‑
la sovrana nella capitale dopo l’in‑
cursione nelle terre drevliane: “Lei 
fu ricevuta dal popolo, felice di ri‑
vederla, con tanta gioia e altrettanta 
ammirazione, circondata da una po‑
polarità che si basava sulla ragione. 
[…] In questa occasione, Lei poté 
udire sia gli uomini di guerra che gli 
amici della pace chiamarla gloriosa 
grande principessa”.3

Durante gli anni in cui fu a capo 
della Rus’ di Kiev, Sant’Olga si rive‑
lò “grande nello spirito, forte nel ca‑
rattere, intelligente nel consiglio, in‑
trepida nell’azione; unendo a queste 
qualità – che avrebbero suscitato in‑
vidia negli uomini di Stato – un alto 
grado di prudenza, consapevole che 
gli atti seri di un governo saggio han‑
no tre fasi: la preparazione, l’esecu‑
zione e il risultato ”.4 

Questo insieme di attributi così 
singolari fu perfezionato in base alle 
circostanze e nella misura in cui la 
loro applicazione era necessaria, di 
modo che anche Olga, con l’avan‑
zare dell’età, sentiva dentro di sé un 
vuoto sempre più grande. L’acutez‑
za del suo discernimento le eviden‑
ziava l’esistenza di un mondo supe‑
riore, più potente e influente, al qua‑
le doveva sottomettersi, e lei cercava 
di farlo, ma… le figure del pantheon 
nordico adorate nella Rus’ di Kiev 
non soddisfacevano più gli aneliti 
della sua anima.

Lo sguardo perspicace della prin‑
cipessa si volgeva con crescente in‑
teresse alle innovative pratiche reli‑
giose di alcuni dei suoi sudditi: i cri‑
stiani, che godevano di libertà nel 
principato e possedevano anche una 
chiesa dove si riunivano per le cele‑
brazioni.

Attratta dalla forza del Vangelo 

Nel corso del X secolo, la fede cri‑
stiana penetrò gradualmente nel‑
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la Rus’ di Kiev, grazie ai missiona‑
ri provenienti da Bisanzio e dai vi‑
cini territori slavi precedentemen‑
te evangelizzati da San Cirillo e San 
Metodio.5

Non è difficile per noi concepi‑
re, sulla base dei dati storici di cui di‑
sponiamo, come la Principessa Olga 
abbia reagito ai primi sussurri della 
grazia. Fissiamo la nostra attenzio‑
ne per qualche istante sulla pianura 
ghiacciata di Kiev, dove si ergeva il 
palazzo della sovrana, e proviamo a 
immaginare la scena.

All’esterno, il vento ululava e la 
neve cadeva rigorosamente. Sola nel 
grande salone della sua residenza, 
la principessa rifletteva, seduta su 
un trono di pietra. Il suo portamen‑
to denotava autorità e sicurezza, ma 
nel suo sguardo traspariva una vio‑
lenta inquietudine interiore. I bei 
tratti della sua fisionomia erano in 
qualche modo sfigurati dall’insoddi‑
sfazione che le contraeva le labbra e 
la fronte. Assorta, fissava un punto 
indefinito in direzione del camino, il 
cui crepitio era di tanto in tanto sof‑
focato dal movimento dei servi nei 
corridoi e nelle camere adiacenti.

A un certo punto, le annunciaro‑
no l’arrivo del sacerdote da lei con‑
vocato per un colloquio privato. La 
principessa lo ricevette educatamen‑
te e iniziò l’interrogatorio. In primo 
luogo, volle sapere dove viveva, di 
cosa si occupava e quali erano i suoi 
beni. Il sacerdote rispondeva a tut‑
to con serenità e fermezza, lasciando 
l’interlocutrice sconcertata per alcu‑
ne affermazioni da cui distillavano 
i profumi della condotta cristiana: 
l’abnegazione a favore del prossimo, 
il distacco dai beni del mondo, l’inte‑
grità morale.

Per testare la sottomissione degli 
adepti della nuova religione al pote‑
re dello Stato, chiese: 

— Che cosa faresti, se io ti espel‑
lessi da Kiev? 

— Vi obbedirei, e partirei in cerca 
di un altro luogo ove ci fossero i miei 

fratelli, per lì proseguire la mia mis‑
sione di insegnare e santificare. 

— Fratelli? Chi sono i tuoi fratel‑
li? – chiese, incuriosita.

— Sono tutti i figli di Dio, ossia, 
tutti i battezzati. Come sacerdote, 
sono disposto a dare la mia vita per 
la salvezza eterna di uno solo di loro, 
se necessario. 

— E quando uno di loro ti offen‑
de? – rispose la principessa, perples‑
sa.

Supponeva che il Vangelo fosse 
basato sulla famosa legge del taglio‑
ne, per cui la rappresaglia doveva es‑
sere equivalente all’affronto ricevu‑
to; per questo non poté contenere 
un’esclamazione di stupore quando 
il sacerdote chiarì:

— Se l’offesa colpisce solo la 
mia persona e non l’onore di Dio, 
lo perdono. Il nostro Divino Sal‑
vatore ha dato questo precetto: 
“Amate i vostri nemici, fate il bene 
a quelli che vi odiano, pregate per 
quelli che vi maltrattano e perse‑
guitano”. Chi ama solamente quel‑
li che lo amano non fa nulla di stra‑
ordinario, e dobbiamo essere per‑
fetti come lo è Dio.

Partì da Kiev in cerca 
della Sapienza

Sebbene quelle verità contundes‑
sero la sua mentalità, la principes‑
sa era avida di saperne di più. Erano 
già arrivate alle sue orecchie notizie 
relative al coraggio dei battezzati, 
che, per fedeltà a Cristo, dichiarava‑
no di preferire la morte all’offerta di 
un sacrificio agli dei. Ammirava que‑
sta fortezza di spirito, ma era incu‑
riosita: come potevano uomini abne‑
gati e così pieni di dolcezza, capaci di 
piegarsi per fare del bene al prossi‑
mo e disposti a soffrire di tutto sen‑
za fiatare, essere così inflessibili nel‑
le loro idee, coraggiosi al punto di 
vivere e proclamare pubblicamente 
una dottrina contraria ai costumi re‑
gnanti, esponendosi al riso, all’odio 
e alla persecuzione?

Certamente, molte furono le oc‑
casioni in cui lei avrebbe tenuto con‑
versazioni dello stesso tenore con 
ministri cristiani e, a mano a mano 
che le parole le penetravano nel‑
le orecchie, la grazia divina lavora‑
va nel suo cuore. Dalle verità più ele‑
mentari, come l’immortalità dell’a‑
nimo umano, fino ai più alti miste‑
ri della Fede, tutto svelava un vasto 
orizzonte che rispondeva ai suoi 
aneliti di ordine e grandezza e rasse‑
renava il suo spirito.

Tracciando una bella analogia 
tra la principessa slava e la regina 
di Saba, un autore antico scrive che 
questa aveva lasciato l’Etiopia per 
ascoltare la saggezza di un uomo, 
mentre quella, un giorno, partì da 
Rus’ di Kiev alla ricerca della Sag‑
gezza Divina.6 Questo avvenne in‑
torno al 955, quando Olga si recò a 
Costantinopoli per essere battezza‑
ta, abbracciando pubblicamente lo 
stile di vita dei cristiani.

Aurora della conversione 
del popolo russo

Tutto ci porta a credere che nel‑
la capitale dell’Impero bizanti‑
no, Sant’Olga abbia visitato diverse 
chiese, tra cui quella dei Santi Apo‑
stoli, dove poté venerare le spoglie 
di Sant’Andrea. Come recita la tra‑
dizione, il fratello di Pietro andò 
nella regione di Kiev e la benedis‑
se, profetizzando che lì sarebbe sor‑
ta una città in cui Dio sarebbe stato 
servito. Quale scambio di misteriose 
confidenze interiori non deve esser‑
si stabilito tra l’anima che portava il 
cristianesimo in Russia e l’Apostolo 
che aveva proclamato in quelle terre 
la Parola Divina per la prima volta!

Ritornata a Kiev, Santa Olga ten‑
tò di convertire suo figlio Sviatoslav 
alla vera Fede, ma egli recalcitrava, 
adducendo al fatto che il popolo si 
sarebbe preso gioco di lui se aves‑
se abbracciato una credenza diver‑
sa dai costumi generali della nazio‑
ne. Si racconta che, avendo oramai 
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assunto il governo di Rus, sua ma‑
dre frequentemente cercava di con‑
vincerlo, dicendogli: “Figlio mio, ho 
conosciuto la Sapienza, e ne sono fe‑
lice. Se tu volessi conoscerla, gioire‑
sti anche tu”.7 E siccome era ostinato 
nel suo paganesimo, lei gli ricordava 
che, essendo lui il capo del popolo, 
non doveva preoccuparsi del rispet‑
to umano: “Se sarai battezzato, tutti 
faranno lo stesso”.8

Tuttavia, Dio le avrebbe chiesto 
il sacrificio di non vedere realizzati 
nella sua vita i santi desideri che Egli 
stesso aveva posto nella sua anima. 
La concretizzazione del grande de‑
siderio che la consumava, di vedere 
la nazione russa tra le braccia della 
Santa Chiesa, sarebbe stata riserva‑
ta ad altri… 

Nel 969, Santa Olga varcò le so‑
glie dell’eternità, avendo ordinato 
che alla sua morte non si promuo‑
vessero i tradizionali onori funebri 
pagani, perché voleva che gli ultimi 
riti sul suo corpo fossero i Sacramen‑
ti e le benedizioni della Santa Chie‑
sa.

“La Russia si convertirà”

La bruma di mistero che avvolge 
la vita di Santa Olga ci invita a chie‑
derci sulla sua alta missione nel fir‑
mamento della santità della Chiesa, 
e a interrogarci anche sul ruolo ri‑
servato dalla Provvidenza alla gran‑
de nazione che presto sarebbe fiorita 
dalla sua stirpe: la Russia. 

Su questo immenso paese, go‑
vernato per decenni dal comuni‑

1 Cfr. D’ELISSALDE CASTREMONT, L. 
Histoire de l’introduction du Christianisme 
sur le continent Russe et vie de Sainte Olga. 
Paris: Charles Douniol, 1879.

2 CHRONIQUE DITE DE NESTOR. Pa‑
ris: Ernest Leroux, 1884, p.48.

3 D’ELISSALDE CASTREMONT, op. cit., 
p.416‑417.

4 Idem, p.416.

5 Da notare che, al tempo della reggenza 
di Santa Olga e del governo di suo nipo‑
te San Vladimiro, sussisteva la piena co‑
munione tra la Chiesa di Costantinopoli e 
quella di Roma, “il cui Vescovo era rico‑
nosciuto come colui che presiedeva la co‑
munione di tutta la Chiesa” (SAN GIO‑
VANNI PAOLO II. Lettera apostolica 
Euntes in mundum, in occasione del mil-
lennio del Battesimio di Rus’ di Kiev, n.4). 

6 Cfr. CHRONIQUE DITE DE NESTOR, 
op. cit., p.49.

7 Idem, p.50. 
8 Idem, ibidem.
9 SUOR LUCIA. Memórias I. Quarta 

Memória, c.II, n.5. 13.ed. Fátima: Secre‑
tariado dos Pastorinhos, 2007, p.177. 

Monumenti dedicati a Sant’Andrea, Santa Olga, San Cirillo e San Metodio nel centro di Kiev
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smo, la Madonna ha riser‑
vato particolare attenzione 
nelle apparizioni di Fatima, 
associandolo strettamen‑
te all’avvento del suo Re‑
gno sulla terra. Dopo aver 
annunciato guerre e perse‑
cuzioni nelle quali varie na‑
zioni sarebbero state an‑
nientate, Maria Santissi‑
ma ha promesso: “Alla fine, 
il Mio Cuore Immacolato 
trionferà. Il Santo Padre Mi 
consacrerà alla Russia, che 
si convertirà, e sarà conces‑
so al mondo un po’ di tem‑
po di pace”.9

Sulla base di queste paro‑
le, anche disseminate di do‑
mande ed enigmi, la nostra 
domanda assume una for‑
ma più definita: non avrà la 

santa principessa qualche misteriosa 
relazione con il Regno di Maria? La 
mano destra divina, che intreccia i 
fili della Storia con somma perfezio‑
ne, non avrà associato alla promes‑
sa di Maria Santissima la fedeltà di 
Santa Olga, facendo di lei uno scri‑
gno nel quale è depositata la gran‑
diosa vocazione di questo paese, 
pronta a realizzarsi in un futuro non 
troppo lontano? 

“Qui vivra, verra – Chi vivrà, ve‑
drà”, dicono i francesi. Quello 
che è certo è che il Regno di Ma‑
ria deve venire, e che esso è vicino. 
Ma non possiamo nemmeno imma‑
ginare le misteriose meraviglie che 
la Madonna ha in serbo per colo‑
ro che avranno la fortuna di cono‑
scerlo. ²



“Il Suo amaro calice  
     mi parve delizioso…”

L
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unedì 9 aprile, giorno in 
cui il Carmelo celebrava 
la festa dell’Annunciazio‑
ne, prolungata a causa del‑

la Quaresima, sono stata scelta per 
entrare nel convento. […] La mattina 
del grande giorno, dopo aver guarda‑
to per l’ultima volta i Buissonnet, gra‑
zioso nido della mia infanzia che non 
avrei mai più rivisto, partii a braccetto 
con il mio dileto Re1 per salire la mon‑
tagna del Carmelo… 

Come la sera prima, tutta la fa‑
miglia si riunì per assistere alla Mes‑
sa e ricevere la Santa Comunione. 
Appena Gesù discese nel cuore dei 
miei cari, attorno a me udii solo sin‑
ghiozzi. Solo io non versai lacrime, 
ma sentivo il mio cuore battere così 
violentemente che mi sembrava im‑
possibile avanzare quando ci fecero 
segno di andare alla porta del con‑
vento. Avanzai, anche se mi chiede‑
vo se non sarei morta a causa della 
forza del mio battito cardiaco… Ah! 
Che momento, bisogna averlo passa‑
to per sapere cos’è…

Soave e profonda pace

La mia emozione non si manife‑
stava esternamente. Dopo aver ab‑
bracciato tutti i membri della mia 
cara famiglia, mi misi in ginocchio 

davanti al mio incomparabile Padre, 
chiedendogli la sua benedizione. Per 
darla, lui stesso si inginocchiò e mi 
benedisse tra le lacrime … Era uno 
spettacolo che doveva far sorride‑
re gli Angeli, quello di un anziano 
che presentava al Signore la sua cre‑
atura ancora nella primavera della 
vita!…

Poco dopo, le porte dell’arca sa‑
cra si chiudevano dietro di me e lì ri‑
cevevo gli abbracci delle care sorelle 
che mi avevano servito come madri 
e che, d’ora in poi, avrei preso a mo‑
dello nelle mie azioni… Finalmente 
tutti i miei desideri si erano realizza‑
ti, la mia anima sentiva una PACE 
così soave e profonda che mi era im‑
possibile esprimere. Da sette anni e 
mezzo, questa pace interiore è il mio 
retaggio, non mi ha abbandonato in 
mezzo alle prove più grandi. 

“È per sempre che sono qui”

Come tutte le postulanti, fui con‑
dotta al coro subito dopo il mio in‑
gresso; era buio, a causa dell’esposi‑
zione del Santissimo Sacramento, e 
ciò che attirò la mia attenzione fu‑
rono gli occhi della nostra santa Ma‑
dre Genoveffa, che si fissarono su di 
me. Rimasi in ginocchio ai suoi pie‑
di per qualche istante, ringrazian‑

do il Buon Dio per la grazia che mi 
concedeva di conoscere una santa, e 
poi ho seguito nostra Madre Maria 
di Gonzaga nei diversi ambienti del 
convento.

Tutto mi sembrava incantevole, 
credevo di essere stata trasportata 
nel deserto e rimasi particolarmente 
incantata dalla nostra piccola cella. 
Ma la gioia che provavo era calma, 
né la più lieve brezza faceva ondu‑
lare le acque tranquille in cui navi‑
gava la mia barchetta, nessuna nu‑
vola oscurava il mio cielo azzurro… 
Ah! Tutte le mie prove erano piena‑
mente ricompensate… Con profon‑
da gioia ripetevo queste parole: “È 
per sempre, per sempre, che sono 
qui!…”

“Nessun sacrificio mi sorprese”

Questa gioia non era effimera, 
non sarebbe svanita con le illusioni 
dei primi giorni. Dio mi ha conces‑
so la grazia di non avere NESSUNA 
illusione entrando al Carmelo. Tro‑
vai la vita religiosa così come l’ave‑
vo concepita, nessun sacrificio mi 
sorprese, anche se – come sapete, 
mia cara madre – i miei primi pas‑
si trovarono più spine che rose!… Sì, 
il dolore mi allungò le braccia e mi 
lanciai ad esso con amore… Quello 

Quello che venivo a fare nel Carmelo, l’ho dichiarato ai piedi di Gesù-
Ostia, nell’esame che ha preceduto la mia professione: “Sono venuta 
per salvare le anime e, soprattutto, per pregare per i sacerdoti”.

Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo
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che venivo a fare nel Carmelo, lo di‑
chiarai ai piedi di Gesù‑Ostia nell’e‑
same che precedette la mia profes‑
sione: “Sono venuta a salvare le ani‑
me e soprattutto a pregare per i sa‑
cerdoti”. 

Quando si vuol raggiungere uno 
scopo, bisogna prenderne i mez‑
zi. Gesù mi fece capire che era per 
mezzo della croce che Egli voleva 
darmi delle anime e la mia attrazio‑
ne per la sofferenza crebbe a mano a 
mano che aumentava la sofferenza. 
Per cinque anni quella fu la mia stra‑
da, ma esteriormente nulla rivelava 
la mia sofferenza, tanto più doloro‑
sa perché ero l’unica a saperlo. Ah, 
quanto ci sorprenderemo alla fine 
del mondo, quando conosceremo la 
storia delle anime!… Molti saranno 
sbalorditi nel vedere il cammino per 
il quale sono stata condotta!…

Parole consolanti di un confessore

Questo è così vero che, due mesi 
dopo il mio ingresso, trovandosi qui 
il Padre Pichon per la professione di 
Suor Maria del Sacro Cuore, rimase 
meravigliato nel constatare ciò che il 
buon Dio stava operando nella mia 
anima e mi disse che, il giorno pri‑
ma, avendomi osservato pregare nel 
coro, pensò che fosse il mio fervore 
del tutto infantile e il mio cammino 
molto dolce. 

Il mio colloquio con il buon sa‑
cerdote fu per me una grande con‑
solazione, ma piena di lacrime per 
la difficoltà che sentivo nell’apri‑
re la mia anima. Feci, tuttavia, 
una Confessione generale, proprio 
come non avevo mai fatto prima; 
alla fine il sacerdote mi rivolse que‑
ste parole, le più consolanti che sia‑
no mai risuonate alle orecchie del‑
la mia anima: “Alla presenza del 
Buon Dio, della Santissima Vergine 
e di tutti i Santi, dichiaro che non 
hai mai commesso un solo peccato 
mortale”. E aggiunse: rendi grazie 
al buon Dio per quello che Egli fa 
per te, perché se ti abbandonasse, 

invece di essere un angioletto, sare‑
sti un diavoletto. 

Ah! Non facevo fatica a creder‑
lo, perché sentivo quanto ero debo‑
le e imperfetta, ma la gratitudine mi 
riempiva l’ anima. Avevo un tale ti‑
more di aver macchiato la mia veste 
battesimale che tale affermazione, 
proveniente dalle labbra di un diret‑
tore conforme ai desideri della no‑
stra Santa Madre Teresa, ossia, che 
unisce la scienza alla virtù, mi sem‑

brava provenire dalle labbra di Gesù 
stesso… Il buon sacerdote mi disse 
anche queste parole, che sono dol‑
cemente impresse nel mio cuore: 
“Figlia mia, che Nostro Signore sia 
sempre il tuo Superiore e il tuo Ma‑
estro di novizie”. […]

Amara e deliziosa via

Il fiorellino trapiantato sulla 
montagna del Carmelo doveva sboc‑
ciare all’ombra della Croce; le lacri‑
me, il Sangue di Gesù divennero la 
sua rugiada, e il Volto Sacro coperto 
di lacrime, il suo sole… Fino ad al‑
lora, non avevo sondato l’immensità 
dei tesori nascosti nel Volto Sacro. 
Fu per vostra intermediazione, ma‑
dre cara, che ho cominciato a cono‑
scerli. Come in passato ci hai prece‑
dute tutte nel Carmelo, così per pri‑
ma sei penetrata nei misteri d’amore 
nascosti nel Volto del nostro Sposo. 
Mi hai chiamato allora, e io ho ca‑
pito… Ho capito in cosa consisteva 
la vera gloria. Colui il cui regno non 
è di questo mondo mi mostrò che la 
vera sapienza consiste nel “voler es‑
sere ignorato e ritenuto un nulla, nel 
mettere la propria gioia nel disprez‑
zo di se stessi”… Ah! Come Gesù, 
volevo che “il mio volto fosse davve‑
ro nascosto e che nessuno su questa 
terra mi riconoscesse”. Avevo sete di 
soffrire ed essere dimenticata…

Com’è misericordiosa la via per 
la quale Dio mi ha sempre condotta. 
Mai mi ha mai fatto desiderare qual‑
cosa senza donarmela, perciò il suo 
amaro calice mi parve delizioso… ²

Santa Teresa de Lisieux.  
Les manuscrits autobiographiques. 

Manuscrit A. In:  
“Œuvres Complètes”. Paris:  

Du Cerf; Desclée de Brouwer,  
2009, p.185-190

1 Forma affettuosa con cui Santa Teresa de 
Lisieux si riferiva a suo padre, San Lui‑
gi Martin.

Per raggiungere un 
obiettivo, è necessario 
usare i mezzi; Gesù 
mi face capire che 
per mezzo della 
croce che voleva 
darmi delle anime

Ancora novizia, Santa Teresa  
 presso la croce di pietra eretta al centro  

del chiostro del Carmelo di Lisieux
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Conformare  
la propria vita  

al mistero della Croce
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Il sacerdote si unisce a Cristo durante la 
celebrazione della Santa Messa e si offre con 
Lui al Padre per la salvezza del mondo. E cerca 
anche di essere, come Lui, un buon pastore.

suo volto. Fu, di fatto, una prepara‑
zione per la rivelazione del volto di 
Dio nel Nuovo Testamento.

L’Incarnazione del Figlio di Dio 
ha interrotto questa non visibilità. 
Egli non è venuto soltanto come Ver‑
bo, ma anche come icona e immagine 
dell’Altissimo. In Gesù, Dio Incarna‑
to, il Creatore è diventato visibilmen‑
te presente. Si è mostrato al mondo, 
ha fatto l’esegesi di Se stesso, ha in‑
terpretato chi Lui era e, per questo, 
ha potuto dire a Filippo: “Chi ha visto 
me ha visto il Padre” (Gv 14, 9). 

Ma Gesù non è stato solo il volto 
umano di Dio. Egli ha anche indica‑
to e preparato, attraverso la sua Pa‑
rola, la via per vedere definitivamen‑
te il volto divino di Dio.

La prima lettura di questa Messa, 
che racconta il primo viaggio missiona‑
rio dell’Apostolo Paolo, afferma che la 
Parola di Dio si diffondeva in tutta la 
regione attraverso lui e Barnaba. E in 
questo consiste proprio la vostra mis‑
sione: far sì che questa Parola si propa‑
ghi da persona a persona, da città a cit‑
tà, da popolo a popolo, fino a che non 
venga accolta dal mondo intero.

l passo del Quarto Vangelo 
che abbiamo appena ascolta‑
to registra la richiesta che l’A‑
postolo Filippo ha rivolto a 

Gesù: “Signore, mostraci il Padre e ci 
basta” (Gv 14, 8). 

Missione che risponde a un anelito 

Filippo è un bellissimo esempio di 
vocazione al discepolato. Era di Betsai‑
da, la città di Andrea e Simon Pietro. 
Fu chiamato direttamente da Gesù, e 
subito dopo egli stesso chiamò Natana‑
ele, cioè Bartolomeo, affinché Lo se‑
guisse pure lui, dicendogli: “Abbiamo 
trovato Colui del quale hanno scritto 
Mosè nella Legge e i Profeti […].Vie‑
ni e vedi” (Gv 1, 45‑46).

Fu altresì a Filippo che, in occa‑
sione della moltiplicazione dei pani, 
Cristo fece questa osservazione: 
“Dove possiamo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangia‑
re?” (Gv 6, 5). Al che l’Apostolo ri‑
spose: “Duecento denari di pane 
non sono sufficienti neppure perché 
ognuno possa riceverne un pezzo” 
(Gv 6, 7). Fu sempre Filippo che ac‑
colse e presentò la richiesta dei gre‑

Mons. Benedito Beni dos Santos
Vescovo Emerito di Lorena

ci, pertanto dei pagani: “Signore, vo‑
gliamo vedere Gesù” (Gv 12, 21).

Papa San Giovanni Paolo II, com‑
mentando questo passo del Vangelo, 
affermò che esiste nel cuore dell’es‑
sere umano un anelito misterioso 
e profondo di incontrare qualcuno 
che, di fatto, sia “la via, la verità e la 
vita” (Gv 14, 6). E questo ci porta a 
comprendere la natura della vostra 
missione: annunciare Gesù. 

Questa missione non è una “sovra‑
struttura” aggiunta alla vita di una per‑
sona, o alla cultura e alla vita di un po‑
polo, ma una risposta a quel desiderio 
misterioso che esiste nel cuore umano. 

Dio ha mostrato il suo 
volto al mondo 

Fratelli e sorelle, possiamo dire 
che tutta la Storia della salvezza è 
stata una rivelazione progressiva del 
volto di Dio e, allo stesso tempo, una 
ricerca. È per questo che il salmista 
prega: “Fa’ splendere il tuo volto e 
noi saremo salvi” (Sal 80, 4). Ma, in 
realtà, tutta l’Antica Alleanza è più 
centralizzata nell’ascoltare la voce 
di Dio che nella contemplazione del 
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San Tommaso d’Aquino,1 com‑
mentando l’affermazione della Ge‑
nesi in cui Dio ha creato l’uomo 
a sua “immagine e somiglianza” 
(1, 26), ci mostra nella Somma Teo-
logica che siamo stati creati per Dio. 
Il nostro destino finale è contempla‑
re il volto dell’Altissimo, la sua infi‑
nita bellezza, e quindi essere piena‑
mente e definitivamente felici.

L’unico e perfetto sacerdozio

La missione di ogni sacerdote è la 
stessa di Paolo e Barnaba: diffonde‑
re la Parola di Dio, perché tutti, ob‑
bedendovi, possano camminare fino 
alla contemplazione definitiva del 
volto divino. E, per comprendere 
meglio questa missione, dobbiamo 
guardare al Verbo Incarnato che, se‑
condo la Lettera agli Ebrei, “perma‑
ne Sacerdote per sempre” (7, 3). 

Il primo sacrificio che Egli pre‑
senta a Dio, Padre suo, è quello del‑
la sua obbedienza, accettando la no‑
stra natura e condizione umana. Tut‑
ti noi conosciamo le bellissime paro‑
le del decimo capitolo della Lettera 
agli Ebrei: “Tu non hai voluto né sa‑
crificio né offerta, un corpo inve‑
ce mi hai preparato. […] Vengo, per 
fare, o Dio, la tua volontà” (10, 5.7).

Tutta l’esistenza di Gesù è stata sa‑
cerdotale. Il suo sacerdozio è unico, 
originale, essenzialmente diverso da 
quello esistente in diverse religioni, es‑
senzialmente diverso da quello del Le‑
vitico. Costui offriva a Dio il sacrificio 
di animali per ottenere il perdono dei 
peccati; Gesù, però, offre Se stesso a 
Dio Padre. Cristo è al tempo stesso Sa‑
cerdote e Vittima del Sacrificio.

 La Lettera agli Ebrei lo chiama 
non solo Sacerdote, ma anche Som‑
mo Sacerdote. Il suo sacrificio è per‑
fetto. Egli realizzò sulla croce ciò che 
il sacerdote levitico tentava di realiz‑
zare, ma non poteva: la perfetta ri‑
conciliazione dell’umanità con Dio. 

Il sacerdozio ministeriale dei Ve‑
scovi e dei presbiteri è una parteci‑
pazione a questo unico e perfetto sa‑

cerdozio. Ogni presbitero deve eser‑
citare il suo ministero rivolto a Lui.

Assumere lo stile di vita di Cristo

Tra poco, ogni ordinando ascolte‑
rà dal Vescovo, mentre gli consegna 
la patena con l’ostia e il calice con il 
vino, queste parole: “Ricevi l’offer‑
ta del popolo santo per presentarla a 
Dio. Prendi coscienza di ciò che farai 
e metti in pratica quello che celebre‑
rai, conformando la tua vita al miste‑
ro della Croce del Signore”.

Conformare la propria vita al mi‑
stero della Croce di Cristo significa, 
in primo luogo, unirsi a Cristo duran‑
te la celebrazione della Santa Messa 
e offrirsi con Lui al Padre per la sal‑
vezza del mondo. Come ha affermato 
San Giovanni Paolo II,2 ogni sacerdo‑
te deve essere allo stesso tempo sacer-
dos et hostia, sacerdote e ostia. 

Conformare la propria vita al mi‑
stero della Croce del Signore signi‑
fica anche essere pastore. Cristo Si 
consegnò interamente per la salvez‑
za dell’umanità. Questo ci impone di 
passare ogni giorno un po’ della no‑
stra esistenza in modo che il greg‑
ge abbia più vita. Essere miti e umi‑
li di cuore è, seguendo l’esempio del 
Buon Pastore, avvicinarsi a coloro 

che soffrono, ai malati, ai poveri di 
questo mondo. 

Conformare la propria vita al mi‑
stero della Croce del Signore signifi‑
ca ancora essere santi, assumendo lo 
stile di vita di Cristo. Questo ci por‑
ta a comprendere l’importanza del 
celibato per il diacono e il sacerdo‑
te. Non si tratta soltanto di una leg‑
ge ecclesiastica, ma molto di più, una 
necessità ontologica. Si rende neces‑
sario affinché il sacerdote, che è sta‑
to configurato a Cristo, Sommo Sa‑
cerdote, Capo e Sposo della Chiesa, 
abbia il suo stesso stile di vita. 

Fratelli e sorelle, tutti coloro che 
saranno ordinati in questo momen‑
to hanno nelle parole che ho citato il 
programma per la loro vita: conforma‑
re ogni giorno la propria vita al miste‑
ro della Croce del Signore. Amen. ²

Trascrizione dell’omelia proferita 
nella Messa di ordinazione presbiterale,  

Basilica della Madonna del  
Rosario, Caieiras (Brasile), 18/5/2019

1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Somma Teologica. I, q.93.

2 Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II. Let-
tera ai sacerdoti, 23/3/2000.

Mons. Benedetto Beni dos Santos durante la cerimonia di ordinazione sacerdotale 
nella Basilica della Madonna del Rosario, 18/5/2019

Conformare la propria vita al mistero della Croce del Signore significa 
essere un santo, che assume lo stile di vita di Cristo, celibato compreso
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Diciassette nuovi sacerdoti araldi
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l 18 maggio, Mons. Benedito Beni dos Santos, Vesco‑
vo emerito di Lorena, ha presieduto l’ordinazione sa‑

cerdotale di diciassette membri della Società Cle‑
ricale Virgo Flos Carmeli, nella Basilica della 
Madonna del Rosario, annessa al Seminario 
Minore degli Araldi a Caieiras (Brasile).

Nazioni di diversi continenti

Più di ottanta sacerdoti diocesani 
o appartenenti alla Società Clericale 
di Vita Apostolica Virgo Flos Carme‑
li, ramo sacerdotale degli Araldi del 
Vangelo, hanno concelebrato la San‑
ta Messa. Centinaia di fedeli e fami‑
liari provenienti da diverse parti del 
mondo sono accorsi alla Basilica per as‑
sistere alla celebrazione. 

Alcuni provenivano dall’India, dal Viet‑
nam o dal Canada, mentre altri venivano da 
paesi, come il Cile, la Colombia o il Paraguay.

Presenza spirituale del Fondatore

Subito all’inizio della celebrazione Mons. Beni ha vo‑
luto salutare Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, 
Fondatore degli Araldi del Vangelo, e sottolineare la sua 
presenza spirituale nella Basilica. 

Questa stessa presenza era evidente anche nella persona 
di ciascuno degli ordinandi, veri figli spirituali del loro fon‑
datore, la cui profonda devozione eucaristica, spirito di ser‑

vizio alla Chiesa e amore alla Croce cercheranno di imitare 
nell’esercizio del loro ministero, seguendo il carisma e la 

spiritualità dell’Associazione. 

Conformati secondo la Croce

È stata proprio la necessità di “confor‑
mare ogni giorno la propria vita al mi‑
stero della Croce del Signore”, come fa 
il Fondatore, uno dei punti principa‑
li messi a fuoco da Mons. Beni duran‑
te la sua omelia. Con questo obiettivo, 
ha commentato la preghiera recitata 
dal Vescovo ordinante quando ha fat‑
to la consegna del calice e della pate‑

na al sacerdote appena ordinato: “Rice‑
vi l’offerta del popolo santo per presen‑

tarla a Dio. Sii consapevole di ciò che farai 
e metti in pratica ciò che celebrerai, confor‑

mando la tua vita al mistero della Croce del 
Signore”. 

Il vostro ministero esige una vita santa

Mons. Beni ha anche sottolineato che per configurarsi 
a Cristo, Pontefice e Vittima per i nostri peccati, ogni pre‑
sbitero deve imparare a essere, come Lui, un buon pasto‑
re. Questo significa saper dare la propria vita per le pro‑
prie pecore e cercare di illuminarle con l’esempio di una 
vita santa e irreprensibile, degna di chi agisce in persona 
Christi e ha per missione diffondere la sua Parola. ² 
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Presentazione dei candidati – All’inizio della cerimonia, i candidati al sacerdozio, vengono presentati 
all’assemblea e dichiarati degni (a sinistra); dopo l’omelia, ognuno di loro si avvicina al Vescovo e  

promette fedeltà e obbedienza nell’adempimento del ministero sacerdotale.

Sacerdoti per sempre – Dopo il rito dell’ordinazione, gli altri presbiteri presenti alla cerimonia impongono loro le 
mani come segno di comunione (al centro); il Vescovo celebrante unge loro le mani (a destra) e gli consegna la patena 

con il pane e il calice con il vino (a sinistra), evidenziando la missione e l’obbligo di celebrare il Santo Sacrificio.
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“Rivestitevi di Cristo” – I paramenti sacerdotali sono un segno visibile del carattere sacro di coloro che agiranno 
“in persona Christi”. Perciò, prima di ricevere il calice e la patena e di farsi ungere le mani dal Vescovo,  

i nuovi ordinati sono rivestiti della casula e della stola sacerdotale, con l’aiuto di altri fratelli nel ministero.
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Calorosi saluti finali – Dopo la Santa Messa, amici, familiari e fratelli di vocazione sono accorsi a salutare i neo 
sacerdoti. A sinistra, il Dott. Maurício José Lemos Freire abbraccia Don Gilberto de Oliveira; al centro, Don James 

Vu con i membri della sua famiglia; a destra Don Cyril Avinash benedice gli araldi provenienti dall’India.

Abbraccio di gratitudine – Prima di ricevere la benedizione finale (a destra), è toccato a Don Cyril Avinash dire 
qualche parola di gratitudine a nome dei nuovi ordinati, sottolineando che se lo Spirito Santo ha potuto incendiare i 

cuori durante l’ordinazione, è perché Egli già abita sovrabbondantemente nello spirito di Mons. Beni.

Diciotto nuovi diaconi – Tre giorni prima della cerimonia descritta in queste pagine, Mons. Benedito Beni dos 
Santos ha ordinato diaconi 18 accoliti della Società Clericale di Vita Apostolica Virgo Flos Carmeli, ramo sacerdotale 

degli Araldi del Vangelo. Il rito si è svolto sempre nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile).
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abato stesso e nei giorni successivi, i neo‑sacerdoti 
hanno presieduto le loro prime celebrazioni euca‑

ristiche nella Basilica della Madonna del Rosario, nella 
Chiesa della Madonna del Carmelo, anch’essa situata a 
Caieiras, e nella Basilica della Madonna del Rosario di 
Fatima, a Cotia (Brasile).

Nelle omelie regnava una nota di rispettoso trasporto 
per il ministero a cui erano appena stati elevati. “Molti rico‑
noscono: ‘Devo solo ringraziare’…”, affermava uno dei sa‑

cerdoti appena ordinati. E aggiungeva: “ma questo sacerdo‑
te vorrebbe dire: ‘Devo solo chiedere perdono’”. In altre di 
queste Messe, il celebrante, commosso per l’emozione, è ri‑
uscito appena a manifestare durante l’omelia la sua gratitu‑
dine a Mons. João come padre spirituale e chiedere perdo‑
no per qualche cattivo esempio che potesse aver dato. Fa‑
miliari, amici e araldi di diversi paesi erano presenti in gran 
numero, rallegrandosi del fatto che la Santa Chiesa aveva 
guadagnato 17 nuovi sacerdoti. ²
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Juiz de Fora (Brasile) – Con un Triduo Solenne, è stato commemorato nella Casa degli Araldi del Vangelo l’anniversario 
della prima apparizione della Madonna a Fatima (a destra). La Messa del 12 è stata presieduta dall’Arcivescovo Mons.  

Gil Antonio Moreira (al centro). Il giorno 11, un gruppo di fedeli ha fatto la consacrazione alla Madonna (a sinistra).

Belém do Pará (Brasile) – Tra le attività promosse dai cooperatori del Pará è da sottolineare la devozione dei Primi 
Sabati nelle chiese di Belém e Castanhal. Nelle foto, cerimonie realizzate il 4 maggio nella Cattedrale Metropolitana e 
nella Parrocchia della Santissima Trinità, quest’ultima presieduta da Don Inácio de Araújo Almeida, EP.

Portogallo – Più di 10.000 fedeli si sono riuniti nel Santuario di Fatima per un nuovo Incontro Nazionale degli  
Araldi del Vangelo. L’Eucaristia è stata presieduta da Mons. Antonio Luciano, Vescovo di Viseu. A seguire, ci sono 

stati l’Adorazione Eucaristica e il tradizionale ed emozionante “Saluto a Maria” alla Cappella delle Apparizioni.
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Quattrocento anni dal miracolo 
eucaristico delle Sante Forme

Il 2 giugno, la diocesi di Alcalá 
de Henares in Spagna ha celebra‑
to il 400° anniversario del riconosci‑
mento del miracolo delle Sante For‑
me. Le commemorazioni sono inizia‑
te il giorno precedente, sabato, con la 
traslazione della Custodia delle Sante 
Forme dalla loro cappella nella Par‑
rocchia di Santa Maria Maggiore alla 
cattedrale, dove si è tenuta una solen‑
ne Eucaristia presieduta dal Vescovo 
Diocesano, Mons. Juan Antonio Reig 
Pla, e una veglia notturna di Adora‑
zione. La domenica si sono celebrati 
i Vespri, seguiti da una processione e 
dalla benedizione del Santissimo Sa‑
cramento. Sono stati preparati anche 
un video esplicativo e un ciclo di con‑
ferenze, che si sono svolte dal 24 apri‑
le al 4 giugno, sulla storia del miracolo 
e sul suo significato per i fedeli.

Nel 1597, nella città di Alcalá de 
Henares, un penitente restituì a Pa‑
dre Juan Juárez, SJ, ventiquattro 
Ostie consacrate che erano state ru‑
bate. Siccome, all’epoca, diversi sa‑
cerdoti e laici erano morti per esser‑
si comunicati con Ostie avvelenate, il 
sacerdote depositò le particole in un 
luogo conveniente della chiesa affin‑
ché si disfacessero, perdendo così la 
Presenza Eucaristica. Tuttavia, esse 
rimasero intatte, fino al punto che, 
molti anni dopo, il 16 luglio 1619, 
fu riconosciuta dalle autorità la loro 
miracolosa conservazione, che pro‑
piziò la costruzione di una cappella 
di Adorazione Perpetua.

San Simone e San Giuda a Phoenix, la 
Chiesa di San Giovanni Maria Vian‑
ney a Goodyear, la Chiesa di Sant’An‑
na, a Gilbert, e infine, tornando alla 
prima città, la Chiesa di Santa Gio‑
vanna d’Arco. Nei giorni successivi, il 
cuore del Curato d’Ars è stato in chie‑
se, seminari e altre istituzioni religiose 
negli stati del Nuovo Messico, Colora‑
do, Wyoming e Texas, prima di diriger‑
si verso il sud‑est del Paese.

Il pellegrinaggio, iniziato nel no‑
vembre dello scorso anno, è sotto la 
responsabilità dei Cavalieri di Co‑
lombo e prevede la visita della reli‑
quia nei quarantotto stati del territo‑
rio nordamericano. 

L’ “Ave Verum” è più antico 
di quanto si supponga 

L’inno eucaristico Ave Verum, che 
ha ispirato numerosi musicisti, tra i 
quali Mozart, è più antico di quan‑
to si credesse. Si attribuiva il testo a 
Papa Innocenzo IV, che lo avrebbe 
composto nel XVI secolo. Tuttavia, 
la scoperta di un frammento di que‑
sto inno nella biblioteca della Dioce‑
si di Magonza attesta che era già co‑
nosciuto e divulgato almeno cento 
anni prima, nel XIII secolo.

Nel manoscritto trovato, risulta 
la versione latina e la sua traduzio‑
ne in volgare. Faceva parte di un li‑
bro di preghiere privato, e fu utiliz‑
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Migliaia di fedeli venerano il cuore 
di San Giovanni Maria Vianney

Tra il 5 e il 6 maggio, il cuore incor‑
rotto di San Giovanni Maria Vianney 
ha fatto un pellegrinaggio nella Dio‑
cesi di Phoenix, negli Stati Uniti. 

Migliaia di fedeli hanno avuto l’op‑
portunità di venerare la preziosa re‑
liquia che ha visitato la Cattedrale di 
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Nuove cappelle di Adorazione Perpetua
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on una Messa presieduta dall’Amministratore 
Apostolico di Santiago del Cile, Mons. Celesti‑

no Aós Braco, OFM Cap, è stata inaugurata il 12 
maggio la prima cappella di Adorazione Perpetua 
del paese localizzata nell’interno di un centro me‑
dico. Essa è situata nell’Ospedale Sótero del Río, a 
Puente Alto, che risponde a circa 1,5 milioni di pa‑
zienti per anno, per trattamenti di alta complessità. 
All’incirca trecento volontari, tra i fedeli di quattro 
parrocchie vicine e funzionari dello stesso ospedale, 
si alterneranno nei turni di Adorazione. 

Il vice‑decano della Facoltà di Medicina della Pon‑
tificia Università Cattolica del Cile, Dott. Jaime Go‑
doy, ha ringraziato per l’iniziativa, perché essa mette 
in evidenza ciò di cui gli infermi hanno veramente bi‑
sogno: “La Medicina deve occuparsi della persona nel 
suo insieme, e nella persona sono incluse le necessità 

spirituali. Questa iniziativa ci aiuta a formare meglio i 
nostri alunni e medici, affinché in futuro la spiritualità 
sia sempre al centro della loro attenzione”.

Nella stessa settimana, il 13 maggio, la Diocesi 
spagnola di Terrassa si è rallegrata per l’apertura del‑
la sua prima cappella di Adorazione Perpetua. Dopo 
la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 
Diocesano, Mons. Josep Ángel Sáiz Meneseses, nel‑
la parrocchia di San Felice, il Santissimo Sacramento 
è stato portato in processione solenne ed è stato in‑
tronizzato nella Chiesa del Cuore Immacolato di Ma‑
ria, situata nella città di Sabadell, in provincia di Bar‑
cellona. 

Circa quattrocento fedeli si sono resi disponibili 
per garantire il programma settimanale di adorazione. 
Quattro anni fa, la Chiesa del Cuore Immacolato di 
Maria contava già sull’Adorazione Eucaristica diurna.

zato nella rilegatura di un’altra ope‑
ra del XVI secolo. 

Pellegrinaggio al Santuario 
di Namaacha

Tra il 10 e il 12 maggio, più di 
quindicimila persone si sono riuni‑
te nel Santuario di Namaacha, in 
Mozambico, per lodare la Madon‑
na di Fatima. Al pellegrinaggio han‑
no partecipato rappresentanti di tre 
province ecclesiastiche del paese: 
Maputo, Gaza e Inhambane.

Una doppia festività ha riunito i 
pellegrini: la celebrazione dei cento‑

due anni dalle apparizioni della Ver‑
gine di Fatima, in Portogallo e il 75° 
anniversario del santuario mozambi‑
cano, situato all’estremo sud del pa‑
ese. Molti pellegrini si sono recati al 
santuario a piedi, dopo aver inizia‑
to la loro passeggiata il giorno prima 
all’inizio delle commemorazioni. 

Il programma è consistito in Ce‑
lebrazioni Eucaristiche, Adorazio‑
ne e benedizione del Santissimo Sa‑
cramento, la Via Crucis, una proces‑
sione con candele e una conferenza, 
oltre al tempo dedicato alla Confes‑
sione. Sono state benedette anche le 

fondamenta per l’ampliamento delle 
strutture del santuario. 

Namaacha è il primo santuario 
eretto in Africa in onore della Ma‑
donna di Fatima. La sua costruzio‑
ne iniziò nell’agosto 1942, quando si 
commemoravano i venticinque anni 
delle apparizioni della Beata Ver‑
gine nella Cova da Iria. Migliaia di 
pellegrini dell’Arcidiocesi di Ma‑
puto e dei paesi vicini visitano ogni 
anno il sito.

Migliaia di pellegrini dell’Arci‑
diocesi di Maputo e dei paesi vicini 
visitano ogni anno il luogo.

A sinistra, il Santissimo Sacramento mentre viene condotto alla nuova cappella dell’Ospedale Sótero del Río; 
a destra, la Parrocchia di San Felice gremita di fedeli nella Messa di apertura dell’Adorazione Perpetua
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Pellegrinaggio 
militare a Lourdes
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ei giorni 17 e 19 maggio, è stato realizzato nel 
Santuario della Madonna di Lourdes, in Fran‑

cia, il 61o Pellegrinaggio Militare Internazionale. L’e‑
vento ha avuto la sua prima edizione nel 1958, in oc‑
casione del centenario delle apparizioni della Santis‑
sima Vergine a Santa Bernadette Soubirous, e tuttora 
riunisce annualmente militari da tutto il mondo.

Questa volta, più di tredicimila persone provenien‑
ti da quaranta paesi hanno partecipato al programma, 
che ha incluso Messe celebrate in varie lingue, proces‑
sioni, recite della Via Crucis e conferenze. Ci sono state 
anche esibizioni musicali e sfilate di bande militari per 
le vie della città. I confessori sono stati a disposizione 
dei pellegrini per tutta la durata dell’incontro.

Durante i tre giorni, i rappresentanti dei vari paesi 
hanno potuto esprimere la loro devozione alla Madonna 
secondo le proprie tradizioni, come la delegazione spa‑
gnola, composta da cinquecento persone, tra cui guar‑
die militari e civili. Durante una Messa per i pellegrini di 
lingua ispanica nella grotta di Massabielle, membri della 
Guardia Civile Spagnola hanno interpretato la famosa 
Salve Rociera in onore della Vergine di Lourdes.
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Nelle foto, processione mariana presso la grotta delle apparizioni (1) e momenti della Messa di 
iniziazione cristiana nella Basilica di San Pio X, annessa al Santuario (2 a 4)
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Le rose  
del Signor Franz

M
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Denise María Ruiz Reyes

olti e molti anni fa, 
nei versanti verdeg‑
gianti di una collina 
della Baviera, si er‑

geva un piccolo villaggio che sembra‑
va tratto dal Paradiso più che costruito 
su questa terra.

Le case, anche se semplici, erano 
un capolavoro di buon gusto e puli‑
zia. I loro davanzali erano ornati con 
vasi di gerani e altre piante, disposti 
in maniera molto organizzata e bel‑
la. Anche nei giorni più caldi, una 
cascata cristallina forniva gli abitanti 
del villaggio di acqua fresca, mentre 
la soave brezza scesa dalle alte vet‑
te attenuava il caldo durante i lavo‑
ri quotidiani.

Un po’ lontano dal centro della 
cittadina abitava un uomo modesto 
che, per mantenere la sua famiglia, si 
dedicava con passione a coltivare le 
rose. Le piantava di tutti i tipi, otte‑
nendo una varietà incredibile di co‑
lori. Non si vedevano fiori più bel‑
li nelle vicinanze. Tutti i giorni il Si‑
gnor Franz – questo era il suo nome 
– annaffiava i roseti con molto affet‑
to, nella speranza di veder spuntare 

rigogliosi i boccioli, pronti a trasfor‑
marsi in magnifiche rose. 

Un giorno, mentre stava lavo‑
rando in un’aiuola, gli parve di sen‑
tire alcune parole. Alcune le udiva 
in forma molto distinta e altre erano 
più difficili da intendere. Spaventa‑
to, avvicinò l’orecchio e si imbatté su 
una scena del tutto inaspettata… Le 
voci provenivano dai fiori!

— Ancora acqua, per favore! Ne 
sento già il bisogno! – diceva un boc‑
ciolo ancora verde, che cominciava 
ad assumere una colorazione gialla.

— Vero, anch’io non riesco a ri‑
manere senz’acqua. Non posso sop‑
portare il calore del sole e voglio ri‑
cevere, ricevere e ricevere sempre di 
più! – intervenne un altro rossastro, 
con una voce scontrosa.

Il signor Franz, sebbene molto 
incuriosito, non poté continuare ad 
ascoltare la conversazione, perché 
era appena arrivato un vicino e lo 
chiamava. Esaudite le sue richieste, 
tornò dai roseti. Tutto permaneva in 
silenzio, come sempre.

Dopo un po’ di tempo, si rese 
conto che a questi fiori stava succe‑

dendo qualcosa di strano, essi pen‑
savano solo a ricevere acqua e cure: 
non sbocciavano! Stupito, raddop‑
piò la sua attenzione e preoccupa‑
zione, finché non li sentì conversare 
di nuovo.

— Non voglio fiorire perché sono 
bella e profumata. Se divento un fio‑
re, perderò il profumo che custodi‑
sco. Inoltre, i miei bellissimi e soa‑
vi petali in poco tempo seccheran‑
no e cadranno! Preferisco chiudermi 
in me stessa! – proclamava con orgo‑
glio il bocciolo di rosa rosso.

— Nemmeno io voglio aprirmi! 
Se lo faccio, il giardiniere mi strap‑
perà presto da terra. Il mio stelo sot‑
tile non crescerà più, né si perfezio‑
nerà la mia bellezza! Inoltre, tutto 
ciò farà molto male! – ribatté quel‑
lo giallo.

Preoccupato, il sig. Franz iniziò 
a esaminare le altre rose del giar‑
dino, verificando, sollevato, che 
poche sembravano essere conta‑
minate dal terribile “virus” dell’e‑
goismo. Le altre continuavano ad 
aprirsi ed esalare il loro gradevole 
profumo.

Quando la comitiva dell’imperatore vide 
da lontano il giardino del signor Franz, tutti 
rimasero stupiti! Cosa avevano di così 
straordinario quei fiori? 

Storia per bambini… o aDulti pieni Di feDe?



Luglio 2019 · Araldi del Vangelo      47

Tuttavia, pochi giorni dopo, sta‑
va innaffiando le piante quando sen‑
tì nuovamente alcune di loro conver‑
sare:

— Wow! Acqua! Che bello! Se 
questo zelante giardiniere ci gettas‑
se qualche goccia di tanto in tanto, 
sarebbe sufficiente per essergli gra‑
te. Ma lui fa molto di più! Viene a 
trovarci ogni giorno, ci libera da pa‑
rassiti e insetti nocivi, si preoccupa 
della nostra fragilità e si rallegra dei 
nostri progressi… In segno di grati‑
tudine, darò quello che ho di 
più bello per lui!

E cominciò a sbocciare.
— Certo, noi riusciamo 

ad essere così belle soltan‑
to col suo aiuto! Immagina‑
te, care sorelle, come sarem‑
mo se fossimo nate in mez‑
zo ai cespugli, senza che nes‑
suno si preoccupasse di noi? 
Sto esalando il meglio del 
mio profumo per il giardino, 
in segno di gratitudine – dis‑
se la più piccola delle rose, 
aprendo i suoi vellutati pe‑
tali color cremisi e lasciando 

il buon giardiniere 
molto soddisfatto.

I giorni conti‑
nuavano a scorre‑
re. I fiori, che vole‑
vano solo ricevere, 
seccarono e mar‑
cirono, divenendo 
puzzolenti e sfigu‑
rati. Fu necessario 
strapparli dall’ai‑
uola e gettarli nel 
fuoco. Quelli inve‑
ce che si sforzaro‑
no a donarsi inten‑
sificavano sempre 
più il loro profumo 
e incanto.

In una limpida 
mattinata, un gran‑
de evento venne a 
turbare la calma 
del paese: lungo la 

strada vicina passava una comitiva di 
uomini illustri al servizio dell’impe‑
ratore, di ritorno dal loro viaggio. Si 
fermarono a contemplare il meravi‑
glioso panorama e, quando videro il 
giardino del signor Franz, rimasero 
stupefatti. Dal luogo in cui si trova‑
vano, le aiuole fiorite componevano 
uno stupendo tappeto, di varie for‑
me e colori. Tanto piacque loro lo 
scenario che decisero di deviare dal 
loro percorso per visitare un così lus‑
sureggiante giardino.

Quando arrivarono, trovarono il 
signor Franz che contemplava del‑
le magnifiche rose, che erano sul 
punto di essere tagliate. Scenden‑
do dalle carrozze reali, gli chiese‑
ro di procurare un bel bouquet e di 
confezionarlo con molta cura, per‑
ché volevano portarlo all’imperatri‑
ce e il percorso sarebbe durato anco‑
ra due o tre giorni. L’umile giardinie‑
re rimase a bocca aperta: i suoi fiori, 
come regalo per l’imperatrice?! Che 
onore immeritato! Andò a prendere 
le forbici, mentre le piccole creature 
floreali si preparavano per l’ora più 
difficile della loro esistenza.

— Coraggio, sorelle mie! – disse 
la rosa cremisi, che sembrava avere 
una certa predominanza sulle altre. 
Finora abbiamo dato con gioia il no‑
stro profumo, la nostra grazia, il no‑
stro colorito. È giunto il momento di 
donarci completamente!

— Hai ragione! Il signor Franz non 
farebbe nulla per il nostro danno. Se ci 
consegna a questi uomini così distin‑
ti, è per qualche importante motivo – 
concordò una semplice rosa bianca.

Addentrandosi nelle aiuole, ini‑
ziò a tagliare i fiori più belli. Li di‑
spose squisitamente in un contenito‑
re condizionato con acqua e sabbia 
pulitissime e li consegnò con un in‑
chino ai nobili viaggiatori. 

Quando arrivarono al palazzo 
imperiale, alcune fanciulle di cor‑

te le tolsero dal vaso di argil‑
la in cui erano collocate e le 
trasferirono in un prezioso 
vaso di cristallo da presen‑
tare all’imperatrice. Quando 
le vide, ne fu deliziata. Tanto 
stupende , tanto gradevole il 
loro aroma, che non si stan‑
cava di elogiarle. 

Mai quei semplici fiori 
avevano sognato un destino 
così onorevole: la loro gene‑
rosità li rese degni di decora‑
re un palazzo meraviglioso e 
di rallegrare la più augusta e 
buona regina! ²I fiori che volevano solo ricevere, essiccarono e 

marcirono...
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I SantI dI ognI gIorno ___________________________  LugLIo
1. San Domiziano, abate (†sec. V). 

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

2. Santi Liberato, Servio e Rustico, 
martiri (†484). Monaci cartagi‑
nesi sottoposti a crudeli tortu‑
re e uccisi su ordine del re aria‑
no Unerico.

3. San Tommaso, apostolo.
San Leone II, papa (†683). 

Buon conoscitore delle lin‑
gue greca e latina, amico del‑
la povertà e dei poveri, confer‑
mò i decreti del III Concilio di 
Costantinopoli.

4. Santa Elisabetta di  Portogallo, 
regina (†1336 Estremoz 
‑ Portogallo).

San Cesidio Giacomanto-
nio, sacerdote e martire (†1900). 
Religioso francescano lapida‑
to e bruciato mentre proteggeva 
il Santissimo Sacramento dalla 
profanazione degli adepti della 
setta dei boxer, in Cina.

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

Santa Ciprilla, martire (†sec. 
IV). Cristiana libica lacerata 
con ganci durante la persecuzio‑
ne di Diocleziano. 

6. Santa Maria Goretti, vergi‑
ne e martire (†1902 Nettuno 
‑ Roma).

San Pietro Wang Zuolong, 
martire (†1900). Morì impicca‑
to nella provincia di Hebei, in 
Cina, durante la persecuzione 
dei boxer.

7. XIV Domenica del Tempo 
Ordinario. 

Beato Benedetto XI, papa 
(†1304). Frate dell’Ordine dei 
Predicatori, promosse durante 

il suo breve pontificato la con‑
cordia, il rinnovamento del‑
la disciplina e la crescita della 
Religione.

8. Beato Eugenio III, papa (†1153). 
Monaco cistercense e discepo‑
lo di San Bernardo. Dopo aver 
governato il Monastero dei San‑
ti Vincenzo e Anastasio, fu elet‑
to Papa.

9. Santi Agostino Zhao Rong, sa‑
cerdote, e compagni, martiri 
(†sec. XVII‑XX Cina).

San Nicola Pieck, sacerdote, 
e compagni, martiri (†1572). Sa‑
cerdote francescano torturato e 
impiccato dai calvinisti, insieme 
a dieci religiosi del suo Ordine e 
otto sacerdoti del clero diocesa‑
no, a Brielle, in Olanda.

10. Beata Maria Geltrude di Santa 
Sofia di Ripert d’Alauzin, vergi‑
ne e martire (†1794). Suora or‑
solina ghigliottinata a Oran‑
ge, in Francia, con altre trentun 
religiose.

11. San Benedetto, abate (†547 
Montecassino ‑ Italia).

Santa Olga da Kiev (†969). 
Nonna del Re San Vladimiro, 
la cui conversione aprì le porte 
della Russia al Cristianesimo.

12. San Leone I, abate (†1079). 
Governò il celebre monastero di 
Cava de’ Tirreni, a Salerno.

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

Beato Tomasso Tunstal, sa‑
cerdote e martire (†1616). Sa‑
cerdote benedettino condan‑
nato a morte dal Re Giacomo I 
d’Inghilterra.

14. XV Domenica del Tempo 
Ordinario. 

San Camillo de Lellis, sacer‑
dote (†1614 Roma).

Beato Gaspare de Bono, sa‑
cerdote (†1604). Abbandonò 
la sua carriera nel campo delle 
armi per dedicarsi a Dio nell’Or‑
dine dei Minimi. Morì a Valen‑
cia, in Spagna, come provinciale.

15. San Bonaventura, vescovo e 
dottore della Chiesa (†1274 Lio‑
ne ‑ Francia).

San Vladimiro, re (†1015). 
Gran principe di Kiev, nipote 
di Santa Olga. Si convertì al cri‑
stianesimo e chiamò missionari 
per evangelizzare il suo popolo.

16. Beata Vergine Maria del Mon-
te Carmelo.

Beata Irmengarda, badessa 
(†866). Pronipote di Carlo Ma‑
gno, si dedicò al servizio di Dio 
nel monastero di Chiemsee, in 
Germania, di cui fu badessa.

17. Santa Marcellina, vergine 
(†sec. IV). Sorella di Sant’Am‑
brogio, ricevette il velo delle 
vergini nella Basilica di San Pie‑
tro dalle mani di Papa Liberio.

18. Beato Giovanni Battista di 
Bruxelles, sacerdote e martire 
(†1794). Sacerdote della dioce‑
si di Limoges, imprigionato du‑
rante la Rivoluzione Francese 
in una sordida galera a Roche‑
fort. Morì di fame e di malattie 
lì contratte.

19. San Bernoldo, vescovo (†1054). 
Costruì molte chiese nella Dio‑
cesi di Utrecht, in Olanda, e in‑
trodusse la disciplina cluniacen‑
se nei monasteri.

20. Sant’Apollinare, vescovo e 
martire (†c. sec. II Ravenna).

Sant’Elia Tesbita, profeta. 
San Vulmaro, sacerdote (†c. 

700). Religioso benedettino 
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dell’Abbazia di Hautmont, 
condusse per un perio‑
do vita eremitica e fon‑
dò, posteriormente, due 
monasteri nel nord della 
Francia.

21. XVI Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Lorenzo da Brindi-
si, sacerdote e dottore del‑
la Chiesa (†1619 Lisbona 
‑ Portogallo).

Beato Gabriele Per-
gaud, sacerdote e marti‑
re (†1794). Canonico re‑
golare di Sant’Agostino, 
prelevato dall’abbazia di 
Beaulieu durante la Ri‑
voluzione Francese e im‑
prigionato in una galera 
a Rochefort, dove morì in 
condizioni disumane.

22. Santa Maria Maddalena.
Sant’Anastasio, mona‑

co (†662). Discepolo di San 
Massimo il Confessore, 
sopportò con lui il carce‑
re e la tortura a causa della 
vera fede. Morì nel Cauca‑
so dopo successivi esili.

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

Beato Pietro Ruíz de los 
Paños, sacerdote e marti‑
re (†1936). Direttore Genera‑
le della Fraternità dei Sacerdo‑
ti Operai Diocesani del Sacro 
Cuore di Gesù, fondatore del‑
le Discepole di Gesù, fu marti‑
rizzato durante la Guerra Civi‑
le Spagnola. 

24. San Charbel Makhluf, sacer‑
dote (†1898 Annaya ‑ Libano).

Santi Boris e Gleb, martiri 
(†1015). Figli di San Vladimiro, 
Gran Principe di Kiev, preferi‑
rono la morte piuttosto che op‑

porsi con la forza al loro fratello 
Sviatopolk. 

25. San Giacomo, apostolo.

Beata Maria Teresa Ko-
walska, vergine e martire 
(†1941). Religiosa clarissa im‑
prigionata nel campo di concen‑
tramento di Dzialdowo, in Po‑
lonia, dove rimase salda nella 
Fede fino alla morte.

26. Santi Gioacchino e Anna, ge‑
nitori dell’immacolata Vergine 
Maria Madre di Dio.

Sant’Erasto. Come tesorie‑
re nella città di Corinto, divenne 

assistente dell’Apostolo San 
Paolo nel suo ministero.

27. Beata Lucia Bufalari, ver‑
gine (†c. 1350). Religiosa delle 
Oblate dell’Ordine di Sant’A‑
gostino, ad Amelia, Terni.

28. XVII Domenica del 
Tempo Ordinario.

Santa Alfonsa dell’Imma-
colata Concezione, vergine 
(†1946). Per evitare un ma‑
trimonio imposto, si bruciò il 
piede e, ammessa tra le cla‑
risse malabaresi, visse quasi 
continuamente ammalata, of‑
frendo la sua vita a Dio. Morì 
a Bharananganan, città dello 
Stato di Kerala, in India.

29. Santa Marta.

Beato Giovanni Battista 
Egozcuezábal Aldaz, religioso 
e martire (†1936). Frate 
dell’Ordine Ospedaliero 
di San Giovanni di Dio, 
assassinato alla periferia di 
Barcellona durante la Guerra 
Civile Spagnola.

30. San Pietro Crisologo, ve‑
scovo e dottore della Chiesa 

(†c. 450 Imola).

San Leopoldo Mandic, sacer‑
dote (†1942). Religioso cappucci‑
no che dedicò gran parte della sua 
vita ad amministrare il Sacramen‑
to della Confessione a Padova.

31. Sant’Ignazio di Loyola, sacer‑
dote (†1556 Roma).

Beata Sidonia Schelingová, ver‑
gine e martire (†1955). Religio‑
sa della Congregazione delle Suo‑
re della Carità della Santa Croce, 
nella città di Trnava, in Slovacchia, 
subì il martirio per aver protetto 
un sacerdote durante la persecu‑
zione religiosa nella sua nazione. 

Cristo con Marta e Maria, dettaglio della 
Resurrezione di Lazzaro, di Giovanni di Paolo - 

The Walters Art Museum, Baltimora (USA)
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Miseria saltellante in 
attesa di compassione
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Piccolo, debole, sfuggente e dai colori marroncini, 
il passero è forse il più insignificante degli uccelli. 
Ma non per questo smette di saltare da un luogo 
all’altro in cerca di riparo e di cibo. Da dove viene 
una tale gioia?

l passero non vola con l’ele‑
ganza delle rondini, non can‑
ta come gli usignoli, né pos‑
siede i bei colori dei fringuel‑

li. È privo dell’agilità vertiginosa del 
colibrì e dell’abilità di un fornaio ros‑
siccio. È forse il più insignificante de‑
gli uccelli.

Neppure intraprende grandi mi‑
grazioni, né fa nidi vistosi nei cam‑
panili delle chiese. Conduce una vita 
banale nelle città e in campagna, sal‑

tellando vicino ai refettori e alle cu‑
cine, mendicando senza pretese bri‑
ciole di pane o percorrendo i campi 
coltivati alla ricerca di chicchi di gra‑
no.

Quando guardiamo uno di loro e 
lo confrontiamo con tanti altri mera‑
vigliosi uccelli che Dio ha creato, po‑
tremmo chiederci: come mai il pas‑
sero esiste? La sua presenza non ele‑
va in alcun modo la mente al Cielo 
Empireo; né il suo modo di vivere, 

così ordinario, invita lo spirito a risa‑
lire alle altezze celesti.

Tuttavia, esso non ha mancato di 
richiamare l’attenzione del salmista, 
che proclama: “Quanto sono amabi‑
li le tue dimore, Signore degli eser‑
citi! L’anima mia languisce e brama 
gli atrii del Signore. Il mio cuore e 
la mia carne esultano nel Dio viven‑
te. Anche il passero trova la casa, la 
rondine il nido, dove porre i suoi pic‑
coli” (Sal 83, 2‑4).

Suor Angelis David Ferreira, EP
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Il passero non vola con l’eleganza delle rondini, né possiede i bei colori dei fringuelli,  
e manca anche della sbalorditiva agilità del colibrì

1. Balestruccio (Delichon urbicum); 2.Tanagra dai sette colori (Tangara seledon) fotografata  
nella Casa Turris Eburnea, Caieiras (Brasile); 3. Driade capoviola (Thalurania glaucopis)  

fotografata nel Parco Federale da Cantareira (Brasile)
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Piccolo, debole, sfuggente e di 
colori spenti, il passero è, nel regno 
animale, quello che il più sempli‑
ce dei ciottoli è nel regno minerale. 
Tuttavia lo si può considerare come 
un bel simbolo: quello delle anime 
piene di miserie che, riconoscen‑
do di non meritare nulla, zampetta‑
no felici da una parte all’altra in cer‑
ca di riparo e di cibo spirituale. La 
loro umiltà le lascia saltellanti in at‑
tesa di compassione, piene di fiducia 
nella buona generosità del Dio che 
le ha create.

Anche il passero, dice il salmista, 
trova rifugio nella casa di Dio. Nel‑
la Chiesa cattolica non manca mai 
il posto per coloro che sono privi di 
forze o sono scarsi di qualità. E c’è 
non solo un riparo, ma la via per una 
vera trasmutazione.

Toccate dalla divina misericordia, 
queste anime‑passero possono avere 
il piumaggio rivestito dei colori più 
splendidi e le ali fortificate per lun‑
ghi ed eleganti voli. Per questo è suf‑
ficiente che riconoscano le loro col‑
pe, confidino nell’infinita bontà di 
Dio e credano nel potere trasforma‑
tore dello Spirito Santo. 

Se anche tu, lettore, in certi perio‑
di della tua esistenza ti senti un’ani‑
ma‑passero, non lasciarti abbattere 

dalle tue miserie. Ricordati che an‑
che la più insignificante delle crea‑
ture trova rifugio nella casa dell’Al‑
tissimo.

Nello sguardo dolce e benevolo 
del Sacro Cuore di Gesù, troveremo 
sempre rifugio. Maria Santissima, 
sua Madre, vuole in ogni momen‑
to accarezzarci, convertirci e avvi‑
cinarci alla misericordia del suo 
Figlio Divino. Abbandonan‑
doci nelle Loro mani, le no‑
stre ali di passero divente‑
ranno belle, agili e forti, 
capaci di spingerci fino 
alle più alte vette del‑
la santità! ²
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Abbandonandosi nelle mani dolci e benevole del Sacro Cuore di Gesù, le ali del passero diventeranno belle,  
agili e forti, capaci di lunghi ed eleganti voli

In alto, Sacro Cuore di Gesù - Casa degli Araldi del Vangelo, Curitiba; in basso, passeri domestici (Passer domesticus)  
nel Parco Nazionale di Rathambore (India) e nelle prossimità del lago Tule (USA), e femmina di passero spagnolo  

fotografata nelle Isole Canarie (Spagna).



Madonna del Carmine  
Casa Monte Carmelo,  

Caieiras (Brasile)

elice, mille volte felice è sulla terra  l’anima alla quale lo 
Spirito Santo rivela il Segreto di Maria affinché lo cono-

sca; alla quale apre questo “Giardino Chiuso” perché possa en-
trare; questa “Fonte sigillata” perché ne possa attingere e bere, 
a lunghe sorsate, le acque vive della grazia!

San Luigi Maria Grignion di Montfort
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