
Numero 180 
Maggio 2018

P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
p

a 
– 

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 A

b
b

o
na

m
en

to
 P

o
st

al
e 

– 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
o

nv
. i

n 
L.

 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

 c
o

m
m

a 
1 

- N
E

/P
D

 - 
C

o
nt

ie
ne

 I.
R

. -
 P

er
io

d
ic

o 
d

el
l’A

ss
o

ci
az

io
ne

 M
ad

o
nn

a 
d

i F
at

im
a 

- M
ar

ia
, S

te
lla

 d
el

la
 N

uo
va

 E
va

ng
el

iz
za

zi
o

ne

Associazione Madonna di Fatima

“Voi trasmettete fiducia”



“Beata sei Tu che hai creduto”

Subito dopo aver ascoltato la notizia, Maria 
Si diresse sulle montagne, non per mancanza 
di fede nella profezia o mancanza di fiducia 

nel messaggio, né perché dubitava dell’esempio dato, 
ma guidata dalla felicità di veder compiuta la pro-
messa, spinta dalla volontà di prestare un servizio, 
mossa dall’impulso interiore della sua gioia.

Già piena di Dio, dove andare in fretta se non 
nelle alture? La grazia dello Spirito Santo igno-
ra la lentezza. I benefici dell’arrivo di Maria e del-
la presenza del Signore si manifestano immediata-
mente, poiché “appena Elisabetta ebbe udito il sa-
luto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo” (cfr. Lc 1, 41).

Il bambino esultò, la madre fu piena dello Spirito 
Santo. La madre non si anticipò al figlio, ma essen-
do il figlio pieno dello Spirito Santo, lo comunicò a 
sua madre. Giovanni esultò; anche lo spirito di Ma-
ria esultò. La gioia di Giovanni si comunica a Elisa-

betta; quanto a Maria, però, non ci è stato detto che 
abbia ricevuto allora lo Spirito, ma che il suo spiri-
to esultò. Colui che è incomprensibile agiva in modo 
incomprensibile in sua madre, Elisabetta riceve lo 
Spirito Santo dopo aver concepito; Maria lo ricevet-
te prima. Ecco perché Elisabetta dice a Maria: “Be-
ata sei Tu che hai creduto” (cfr. Lc 1, 45).

Beati siete anche voi che avete udito e creduto, poi-
ché ogni anima che possiede la fede concepisce e dà 
alla luce la Parola di Dio e conosce le sue opere. Che 
in ognuno di voi stia l’anima di Maria per magni-
ficare il Signore: in ciascuno stia lo spirito di Maria 
per esultare in Dio. Sebbene secondo la natura ci sia 
una sola Madre di Cristo, secondo la fede, Cristo è il 
frutto di tutti; perché ogni anima riceve la Parola di 
Dio purché, senza macchia e liberata dal peccato, 
mantenga la castità con completa purezza.

Sant’Ambrogio. “Esposizione sul 
Vangelo di San Luca”
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Visitazione, del Beato  Angelico. 
Predella dell’Annunciazione - 
Museo del Prado, Madrid



Lumen Cœli

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

I Santi di ogni giorno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Storia per bambini... –  
“Madre di Misericordia, 
salvami!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

È accaduto nella  
Chiesa e nel mondo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Araldi nel mondo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Una discesa all’inferno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Sant’Attanasio di Alessan-
dria – Araldo della verità, 
valente atleta della Fede

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Gesù formato da Maria

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Le parabole di Nostro  
Signore Gesù Cristo –  
Vincono e convincono  
dotti e ignoranti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

L’importanza dell’esame di 
coscienza

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

“Dio ci ha amati per primo”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Commento al Vangelo – 
Gesù glorioso ci precede!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

La voce dei Papi –  
Cielo, Purgatorio, inferno…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

La principale opera  
di misericordia (Editoriale)  . . . . . . . . . . . . . . 5

Scrivono i lettori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SommariO

Periodico dell’Associazione  
Madonna di Fatima - Maria, Stella  

della Nuova Evangelizzazione

Anno XX, numero 180, Maggio 2018

Direttore responsabile:  
Zuccato Alberto

Consiglio di redazione:  
Fra Guy Gabriel de Ridder, EP, 

Suor Juliane Vasconcelos A. Campos, EP,  
Don Luis Alberto Blanco Cortés, EP, 
Suor Mariana Morazzani Arráiz, EP, 

Severiano Antonio de Oliveira

Traduzione: Antonietta Tessaro

Amministrazione: 
Via Guglielmo Marconi, 12 

30034 Mira (VE) 
CCP 13805353 

Aut. Trib. Venezia 11 del 31/3/12

Poste italiane, s.p.a – Spedizione 
in Abbonamento Postale - D.L. 

353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
art. 1, comma 1, NE PD 

Contiene I.R.

www.araldi.org 
www.madonnadifatima.org

Con la collaborazione dell’Associazione  
Privata Internazionale di Fedeli  

di Diritto Pontificio  

ArAldi del VAngelo

Piazza in Piscinula, 40 
00153 Roma 

Tel. sede operativa 
 a Mira (VE): 041 560 08 91

Montaggio:  
Equipe di arti grafiche  

degli Araldi del Vangelo

Stampa e rilegatura:  
MODERNA s.r.l. 

Via Antonio de Curtis, 12/A 
35020 Due Carrare (PD)

Gli articoli di questa rivista potranno essere  
riprodotti, basta che si indichi la fonte e si invii  
copia alla Redazione. Il contenuto degli articoli  
firmati è di responsabilità dei rispettivi autori.



4      Araldi del Vangelo · Maggio 2018

Scrivono i lettori

Fate respirare un 
po’ del paradiso

Ho ricevuto ormai tempo fa al-
cuni volumi de L’inedito sui Vange-
li. Gli altri erano ancora in corso di 
stampa. Ora, se fosse possibile, vor-
rei completare la collezione di que-
sta magnifica opera. Sarei grata se 
poteste inviarmi il IV volume, Anno 
B, e il VII volume.

Questi libri sono veramente pro-
fondi, saziano l’anima e fanno respi-
rare un po’ di Paradiso. Io li leggo 
continuamente, li gusto e rileggo at-
tentamente. Sono stupendi! Cerche-
rò di tradurre poi per i bimbi di Ca-
techismo e per chiunque sia interes-
sato. 

Ringrazio anche per la vostra bel-
lissima Rivista mensile, che attendo 
sempre e leggo dalla prima all’ultima 
pagina,facendo quello che posso per 
sostenervi da molti anni.

Anna L. G. 
Schio – VI

testimonianza di una scrittrice 
Come devota di Maria Santissima, 

sono molto impressionata dall’opera 
degli Araldi del Vangelo. Ed essendo 
una scrittrice, una delle cose che più 
ha attirato la mia attenzione è stata 
la Rivista. Vorrei che altre persone la 
leggessero, perché gli articoli pubbli-
cati in essa sono meravigliosi. I miei 
complimenti per la pubblicazione e 
che il Signore vi benedica.

Miriam C. 
Miami – Stati Uniti

un tesoro a casa mia

La rivista Araldi del Vangelo per 
me è un tesoro che ho a casa mia. Da 
quando l’ho conosciuta e mi sono ab-

bonata, la leggo con grande gioia ed 
entusiasmo, perché gli argomenti sono 
trattati con molta profondità. Essi mi 
aiutano sempre nella mia vita spiri-
tuale, nella mia formazione religiosa 
e nelle conversazioni con i miei amici. 
E anche nella pastorale, essendo sicu-
ra di ciò che leggo e che viene insegna-
to da questa Associazione. Devo solo 
ringraziare per tutti gli insegnamenti.

Che Dio continui a illuminare tut-
ti coloro che lavorano nella Rivista 
per il bene dell’umanità e la crescita 
della nostra fede. 

Neuza V. R. C. 
Conselheiro Lafaiete – Brasile

Ben Fatta ed educativa

Eccellentissimi redattori, i miei 
complimenti per il lavoro nella com-
posizione di questa Rivista così ben 
fatta ed educativa.

Ana M. M. O. S. 
Vila Real – Portogallo

Ho riFatto, con grande gioia, 
il mio aBBonamento annuale

Sono molto grata per l’arrivo, po-
chi minuti fa, della rivista Araldi del 
Vangelo, che mi aiuta molto nella mia 
vita di tutti i giorni. Per diversi anni 
l’ho ricevuta. Tuttavia, ho smesso di 
riceverla, e non ne conosco il motivo. 

Purtroppo ho avuto un grave pro-
blema di salute, un aneurisma cere-
brale, e sono stata sottoposta a un 
complicato intervento chirurgico. 
Il mio processo di recupero è stato 
piuttosto lento, il che ha causato una 
“pausa” forzata nella mia vita quo-
tidiana. Ora, trascorsi alcuni mesi e 
sentendomi bene e in salute, volevo 
ricevere nuovamente questa prezio-
sa Rivista. Per questo, attraverso in-
ternet e con grande gioia, il mio ab-
bonamento annuale è stato rifatto. 

Maria B. F. 
Curitiba – Brasile

didattica, istruttiva, Buona, 
Bella e divertente…

In realtà, sono io che devo rin-
graziare gli Araldi del Vangelo per 
l’invio mensile della loro didattica, 
istruttiva, buona, bella e diverten-
te… Rivista! Il mio contributo è pic-
colo, rispetto ai benefici, soprattut-
to materiali, che il Signore e Maria 
mi hanno inviato e inviano nella mia 
vita. 

Continuo pregare per la conver-
sione della mia famiglia, e anche per 
la mia, che so bene essere necessa-
ria. 

Ringrazio per le vostre preghiere 
e le petizioni che fate di benefici spi-
rituali necessari per raggiungere l’e-
ternità, cosa che desidero ardente-
mente per tutta l’umanità. Che Dio 
ci benedica e ci protegga, e che Ma-
ria ci conduca da suo Figlio.

Concepción R. C. 
Madrid – Spagna

sempre la passo ai miei amici

Realmente, mi piace molto la rivi-
sta Araldi del Vangelo. La passo sem-
pre ai miei amici, affinché la leggano 
e ne traggano beneficio.

Veronica L. 
Brantford – Canada

ringraziamento per le orazioni

Molte grazie agli Araldi per le 
preghiere. Che Dio vi ricompen-
si con il doppio! Gesù e la Madon-
na hanno liberato mio figlio di otto 
anni, da un cancro al cervello. Chie-
do ancora preghiere affinché questo 
tumore non ritorni e che mio figlio 
cresca con molta salute e pieno dello 
Spirito Santo di Dio. 

Rogério T. M. 
Ibaté – Brasile
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Associazione Madonna di Fatima
“Voi trasmettete fi ducia”

L
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Editoriale

e perfezioni assolute di Dio trovano la loro massima espressione creata 
nella santissima umanità di Nostro Signore, poiché tutto in Lui è eleva-
tissimo, sublime e incomparabile. “Egli è anche il capo del corpo, cioè 

della Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per 
ottenere il primato su tutte le cose. Perché piacque a Dio di fare abitare in lui 
ogni pienezza” (Col 1, 18-19).

Gesù riunisce in Se stesso tutti gli archetipi della creazione: tutto quan-
to c’è di buono, vero e bello nell’universo si trova in Lui in grado supremo. E 
come il cuore è il simbolo della mentalità, dei desideri e delle qualità di una 
persona, il Cuore di Gesù è l’arca sacra, il tempio e il tabernacolo di tutte le 
meraviglie di Dio.

Ora, se “Dio è amore” (I Gv 4, 16), il Sacro Cuore di Cristo è anche la più 
pura, bella e generosa espressione di questo amore, che Lo ha portato a sacri-
ficare il suo Unigenito “perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la 
vita eterna” (Gv 3, 16). 

Paradossalmente, fu anche per amore che Gesù si allontanò dai suoi. Quan-
do si sentivano tristi perché gli aveva detto che li avrebbe lasciati per salire in 
Paradiso, Gesù spiegò loro: “è bene per voi che io me ne vada, perché, se non 
me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve 
lo manderò” (Gv 16, 7).

La visione umana che gli Apostoli conservavano ancora del Messia avrebbe 
impedito loro di beneficiare delle grazie incommensurabili che lo Spirito San-
to avrebbe riversato su di loro in occasione di Pentecoste. Affinché la figura 
del Maestro crescesse nella mente e nel cuore di ciascuno, Gesù doveva allon-
tanarSi da loro per qualche tempo.

Come sono misteriose le vie di Dio! Come ci costa accettare le prove del-
la vita! Eppure, dietro a tutti i disegni che l’Altissimo ha nei nostri riguardi, ci 
sarà sempre il nostro bene maggiore. Tutto ciò che Dio dispone ci debba ac-
cadere, corrisponde necessariamente a una decisione piena di amore e bontà, 
sebbene possiamo non capirlo in quel momento, come è accaduto agli Aposto-
li nella Passione. Ma anche questo sarà per un nostro maggiore vantaggio, per-
ché è nella prova che siamo purificati.

La considerazione di questa verità ci aiuterà ad affrontare con coraggio le 
molte difficoltà – alcune inspiegabili, e talvolta persino apparentemente in-
giuste – che affliggono il nostro mondo. La lotta, la durezza della vita, il dolo-
re, sono aspetti intrinseci di questa “valle di lacrime”, perché è solo attraverso 
la croce che raggiungiamo il Cielo. Per quanti sforzi facciamo, non riusciremo 
mai a eliminare la sofferenza dalla faccia della terra. Pertanto, per chi ha fede, 
il principale aiuto da prestare a coloro che passano per afflizioni o necessità 
consiste nell’aiutarli a comprendere il valore della croce, e a insegnare loro a 
seguire l’esempio del Divino Salvatore.

In questo senso, la più grande opera di misericordia è aiutare gli altri a sof-
frire… per amore di Dio. ²

La principaLe opera  
di misericordia

Sacerdote e suore 
degli Araldi del 
Vangelo visitano 
un ospedale 
geriatrico a  
San Paolo

Foto: Miriam Giseli Garcia
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La voce dei PaPi

Tre documenti storici papali rispondono a una delle domande che più hanno 
preoccupato gli uomini di tutti i tempi: qual è il destino delle anime  

dopo la morte?

L’opera di ognuno sarà 
provata coL fuoco 

Nel Vangelo, la Verità afferma 
che se qualcuno ha bestemmiato 
contro lo Spirito Santo, non gli sarà 
perdonato né in questo secolo né nel 
futuro (cfr. Mt 12, 32). Con queste 
parole ci fa capire che alcune colpe 
sono perdonate nel presente secolo, 
altre, invece, nel secolo futuro. 

D’altro canto, l’Apostolo affer-
ma che “il fuoco proverà la qualità 
dell’opera di ciascuno” e “se l’opera 
finirà bruciata, sarà punito: tuttavia 
egli si salverà, però come attraverso 
il fuoco” (I Cor 3, 13.15).

Anche i greci stessi, secondo 
quanto si dice, credono e afferma-
no secondo verità e senza alcun dub-
bio che le anime di coloro che hanno 
ricevuto ma non hanno compiuto la 
penitenza, o coloro che sono morti 
senza peccato mortale, ma con pec-
cati veniali o di poca gravità, sono 
purificati dopo la morte e possono 
essere aiutati con le preghiere del 
suffragio della Chiesa. 

Ora, poiché dicono che il luogo 
di tale purificazione non sia stato 
loro indicato con un nome preciso 
e particolare dai loro dottori, noi, 
che secondo la tradizione e l’autori-
tà dei Santi Padri, lo denominiamo 
“Purgatorio”, vogliamo che, d’o-
ra in poi, sia da loro chiamato con 
questo nome.

Con quel fuoco transitorio, in-
fatti, sono certamente purificati i 
peccati, ma non quelli delittuosi o 
mortali che non furono perdonati 
prima attraverso la penitenza, ma 
quelli piccoli e di poca entità che 
pesano ancora dopo la morte, pur 
essendo stati perdonati durante la 
vita. Se dunque uno, senza la pe-
nitenza, muore in peccato morta-
le, sarà indubbiamente tormentato 
per sempre dalle fiamme della ge-
enna eterna. 

Innocenzo IV. Passo della Lettera 
Sub catholicæ professione,  

del I Concilio di Lione al Vescovo di 
Tusculo, legato della  

Sede Apostolica presso i greci, 
6/3/1254 (Dz 838-839)

ciascuno riceva in base 
a queLLo che ha fatto 

Con questa costituzione, che 
avrà vigore perpetuo, noi, in virtù 
dell’autorità apostolica, definiamo: 
che, secondo la disposizione gene-
rale di Dio, le anime di tutti i San-
ti che hanno lasciato questo mondo 
prima della Passione di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo, come pure quel-
le dei Santi Apostoli, martiri, con-
fessori, vergini e degli altri fedeli 
che sono morti dopo aver ricevuto il 
Santo Battesimo di Cristo, nei quali 

non c’era nulla da purificare al mo-
mento della morte, né ci sarà se nel 
futuro moriranno, o se in loro abbia-
no avuto o ci sia qualcosa da purifi-
care e siano stati purificati dopo la 
loro morte; e che le anime dei bam-
bini rinati col Battesimo di Cristo e 
di quelli che devono essere battezza-
ti, una volta che saranno battezzati e 
moriranno prima dell’uso del libero 
arbitrio, subito dopo la loro morte e 
la loro purificazione menzionata in 
relazione a coloro che avevano biso-
gno di tale purificazione, ancor pri-
ma di riassumere i loro corpi e pri-
ma del Giudizio Universale, dopo 
l’Ascensione del Salvatore Nostro 
Signore Gesù Cristo in Cielo, furo-
no, sono e saranno in Paradiso, nel 
Regno dei Cieli e nel Paradiso Cele-
ste con Cristo, associati alla compa-
gnia dei Santi Angeli; e che dopo la 
Passione e Morte di Nostro Signore 
Gesù Cristo videro e vedono l’essen-
za divina con una visione intuitiva 
e, più ancora, faccia a faccia – sen-
za che ci sia la mediazione di nessu-
na creatura come oggetto di visio-
ne, rivelandosi al contrario la sua 
essenza divina in modo immediato, 
nudo, chiaro e manifesto; e che co-
loro che così vedono, godono piena-
mente della medesima essenza divi-
na, e quindi, in virtù di tale visione 
e godimento, le anime di coloro che 
sono già morti sono veramente bea-
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te e hanno la vita e la pace eterna, 
così come quelle che in seguito do-
vranno morire vedranno l’essenza 
divina e ne godranno prima del Giu-
dizio Universale; e definiamo che 
tale visione dell’essenza divina e la 
sua fruizione fanno cessare in loro 
gli atti di fede e di speranza, men-
tre la fede e la speranza sono pro-
priamente virtù teologali; e, dopo 
che tale visione intuitiva faccia a fac-
cia e tale fruizione ha avuto o ha ini-
zio in loro, questa visione e fruizio-
ne – senza alcuna interruzione o pri-
vazione della menzionata visione e 
fruizione –, permangono ininterrot-
te e continueranno fino al Giudizio 
Finale e, a partire da questo, per tut-
ta l’eternità. 

Definiamo anche che, secondo la 
disposizione generale di Dio, le ani-
me di coloro che muoiono in pec-
cato mortale attuale, subito dopo 
la loro morte, scendono all’inferno, 
dove sono tormentate da inferna-
li supplizi, e che, tuttavia, nel gior-
no del Giudizio, tutti gli uomini con 
i loro corpi compariranno “davanti 
al tribunale di Cristo” per rendere 
conto delle loro azioni, “per ricevere 
la ricompensa delle opere compiute 

morte nel modo sopra descritto, di-
chiariamo che sono presto accettate 
in Cielo e vedono chiaramente il Dio 
uno e trino come Egli è, ma alcune in 
un modo più perfetto di altre, secon-
do la diversità dei meriti. 

Invece, le anime di coloro che 
muoiono nel peccato mortale attua-
le o solamente originale, scendono 
immediatamente all’inferno per es-
sere punite, ma con pene differenti.

Ugualmente definiamo che la 
Santa Sede Apostolica e il Romano 
Pontefice hanno il primato su tut-
to l’universo e che lo stesso Roma-
no Pontefice è il successore del Bea-
to Pietro, Principe degli Apostoli, è 
vero Vicario di Cristo, capo di tutta 
la Chiesa, padre e dottore di tutti i 
cristiani; e che Nostro Signore Gesù 
Cristo trasmise a lui, nella persona 
del Beato Pietro, il pieno potere di 
nutrire, reggere e governare la Chie-
sa universale, com’è attestato anche 
negli atti dei concili ecumenici e nei 
sacri canoni . ²

Eugenio IV.  
Estratto della Bolla Lætentur cæli,  

del Concilio di Firenze, 6/7/1439  
(Dz 1304-1307)

finché era nel corpo, sia in bene che 
in male” (II Cor 5, 10).

Benedetto XII.  
Passo della Costituzione  

Benedictus Deus, 29/1/1336  
(Dz 1000-1002)

quaL è La sorte dei defunti?

Se i veri penitenti muoiono nell’a-
more di Dio, prima di aver soddi-
sfatto con frutti degni di peniten-
za ciò che hanno fatto o non hanno 
fatto, le loro anime sono purificate 
dopo la morte con le pene del Pur-
gatorio. E affinché possano riceve-
re sollievo da queste punizioni, pos-
sono aiutarci i suffragi dei fedeli vi-
venti, come il sacrificio della Messa, 
le preghiere, le elemosine e le al-
tre pratiche di pietà che i fedeli of-
frono abitualmente per gli altri cre-
denti, seguendo le disposizioni del-
la Chiesa. 

Quanto alle anime di coloro che, 
dopo il Battesimo, non si sono mac-
chiate di nessuna colpa, e anche per 
quanto riguarda quelle che dopo aver 
commesso il peccato, sono state pu-
rificate o in questa vita o dopo la loro 

Innocenzo IV, incisione del XIV secolo; Benedetto XII, Chiesa dell’Abbazia di Wettingn-Mehrerau, Voralberg (Austria);  
Eugenio IV, Basilica di San Paolo fuori le Mura, Roma
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Innocenzo IV – Con quel fuoco 
transitorio, infatti, sono certamente 
purificati i peccati, ma non quelli 
delittuosi o mortali che non furono 
perdonati prima attraverso la 
penitenza

Benedetto XII – Definiamo anche che, 
secondo la disposizione generale di 
Dio, le anime di coloro che muoiono in 
peccato mortale attuale, subito dopo la 
loro morte scendono all’inferno, dove 
sono tormentate con supplizi

Eugenio IV – Per quanto riguarda le 
anime di coloro che, dopo il Battesimo, 
non si sono macchiate di nessuna 
colpa, dichiariamo che sono 
presto accettate in Cielo e vedono 
chiaramente Dio uno e trino come Egli è
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a  Vangelo  A
37 Nell’ultimo giorno, il grande giorno della 
festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta 
voce: “Chi ha sete venga a Me e beva 38 chi 
crede in Me; come dice la Scrittura: fiumi 
di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. 

39 Questo egli disse riferendosi allo Spiri-
to che avrebbero ricevuto i credenti in Lui: 
infatti non c’era ancora lo Spirito, perché 
Gesù non era stato ancora glorificato (Gv 7, 
37-39).
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Sacro Cuore di Gesù - Cattedrale di San Giacomo, Innsbruck (Austria)
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Gesù glorioso  
ci precede!

Commento al Vangelo  
Solennità di PenteCoSte – meSSa della Vigilia

La restaurazione dell’umanità corrotta dall’orgoglio 
è possibile solo con una generosa effusione dello 
Spirito Santo. La Passione e conseguente glorificazione 
dell’Uomo-Dio l’hanno conquistata per noi.

i – gesù e Maria, centro 
deLLa creazione

Dio è la Verità, la Bontà e la Bellezza asso-
lute, pertanto, la Perfezione. Nel suo agire, Egli 
mira al più elevato ed eccellente in tutto. In que-
sto modo, l’universo – questa magnifica opera 
dei sei giorni preferita da Lui tra gli infiniti mon-
di possibili – “non può esser migliore di quello 
che è, se lo supponiamo costituito dalle cose at-
tuali, in ragione dell’ordine molto appropria-
to attribuito alle cose da Dio e in cui consiste 
il bene dell’universo”,1 commenta San Tomma-
so d’Aquino.

Nella creazione, Nostro Signore Gesù Cristo 
è la pietra miliare, rigettata dai costruttori, ma 
centro dell’attenzione di Dio stesso (cfr. I Pt 2, 
4-5); pietra in funzione della quale tutto si strut-
tura. Infatti, da tutta l’eternità, nella mente di-
vina c’è stata in primo luogo la maestosa e insu-
perabile figura di Cristo, Dio fatto Uomo e, in-
separabile, quella della Santissima Vergine. In-

fatti, tale è la relazione esistente tra i due, che 
la maggioranza dei teologi difende la tesi che 
Gesù e Maria siano stati predestinati in un uni-
co e stesso decreto divino.2 Essi sono il punto di 
riferimento essenziale per la creazione di tutto 
l’universo. Per questo, si può affermare che tan-
to l’uno quanto l’altra sono, in qualcosa, rappre-
sentati in tutte le creature.

La gloria delle altre creature si farà 
in funzione dei loro modelli

Di conseguenza, prima che queste fossero li-
berate “dalla schiavitù della corruzione, per en-
trare nella libertà della gloria dei figli di Dio” 
(Rm 8, 21), prima che noi ricevessimo uno stra-
ordinario slancio di vita nuova, cioè, “l’adozio-
ne filiale e la liberazione per il nostro corpo” 
(Rm 8, 23) – come mette in evidenza la seconda 
lettura (Rm 8, 22-27) di oggi –, era indispensa-
bile che prima fossero glorificati Gesù e Maria, 
modelli di tutta la creazione.

Da tutta 
l’eternità, 
nella mente 
divina c’è 
stata in 
primo luogo 
la maestosa e 
insuperabile 
figura di 
Cristo

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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La Liturgia della Vigilia di questa Solenni-
tà di Pentecoste ci illustra tale verità e ci prepa-
ra non solo ad assimilarla intellettualmente, ma 
anche ad accogliere meglio l’azione dello Spiri-
to Santo.

L’orgoglio porta a voler detronizzare Dio

La prima lettura (Gen 11, 1-9) racconta l’epi-
sodio, molto ricco di simbolismo, della Torre di 
Babele, nel quale vediamo gli uomini organiz-
zarsi per una grande impresa. Presi, senza dub-
bio, dal piacere di produrre – costante tenden-
za umana nel corso della Storia –, essi impararo-
no a fabbricare mattoni e si chiesero che profitto 
trarre da questa nuova invenzione: “Venite, co-
struiamoci una città e una torre, la cui cima toc-
chi il cielo” (Gen 11, 4).

Ma “il Signore scese a vedere la città e la torre 
che gli uomini stavano costruendo” (Gen 11, 5). 
Queste parole sono figurative – per l’esigenza 
che la natura umana ha di rendere più prossimo 
a sé un Dio infinito e comprendere meglio le sue 
azioni –, perché Egli non ha bisogno di chinarSi 
per conoscere gli avvenimenti: da sempre Dio sa 
tutto! Questo significa che l’Onnipotente analiz-
za il cuore degli orgogliosi, come sta scritto: “Al 
superbo volge lo sguardo da lontano” (Sal 138, 
6). Disse, dunque, il Signore: “Ecco, essi sono un 
solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo 
è l’inizio della loro opera” (Gen 11, 6a). Spun-
ta lì l’ambizione dell’uomo per il progresso egoi-

sta, la voluttà e l’ansia della realizzazione per-
sonale, i quali, una volta esplosi, non si fermano 
più. Prima sarà un mattone, poi molti altri mat-
toni, a seguire una città, alla fine una torre che 
raggiunga il cielo… fino, a un certo punto, ad ar-
rivare all’ambizione di voler rovesciare Dio dal 
suo trono.

Il Creatore, per formare Adamo, ha fatto 
un uomo di argilla e ha soffiato nelle sue nari-
ci. Non solo ha convertito l’argilla in carne, ossa, 
sangue e le ha infuso la vita umana (cfr. Gen 2, 
7), ma anche le ha concesso la partecipazione 
alla vita divina, con la grazia. In contrapposizio-
ne, l’uomo sperimenta la colossale tentazione di 
utilizzare questa stessa argilla per equipararsi a 
Dio.

“L’orgoglio” – scrive il devoto canonico 
 Beaudenom – “tende a privare Dio della sua 
gloria, cioè, del suo stesso ruolo. Egli prende 
il suo posto, se non intenzionalmente – il che 
sarebbe mostruoso –, almeno nella pratica, il 
che è già molto detestabile”.3 La fine dell’orgo-
glio è sempre questa; per quanto vogliamo in-
sistere col presuntuoso mostrandogli le conse-
guenze dei suoi atti, se non ci sarà uno specia-
le ausilio della grazia niente lo smuoverà, come 
sottolinea il testo biblico: “Ora quanto avran-
no in progetto di fare non sarà loro impossibi-
le” (Gen 11, 6b).

Dio non permette la realizzazione 
dell’orgoglioso

Per tale ragione, Dio ha 
deciso: “Scendiamo dun-
que e confondiamo la loro 
lingua, perché non com-
prendano più l’uno la lin-
gua dell’altro” (Gen 11, 
7). Oltre a causare i peg-
giori disastri nella vita pri-
vata e nel rapporto con gli 
altri, l’orgoglio porta, so-
prattutto, confusione; è 
una terribile ruggine che 
corrode le verità sopran-
naturali, poiché l’orgo-
glioso passa a non consi-
derarle più, preferendo di-
scuterle con ragionamen-
ti estranei a Dio, e la fede 
comincia a venir meno, a 
volte giunge perfino a spa-

Costruzione della Torre di Babele, di Leandro Bassano -  
National Gallery, Londra
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confusione
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rire. Ecco la tragedia della natura umana conce-
pita nel peccato originale.

“La stima di sé” – continua Beaudenom – 
“[…] tende a oscurare la nozione della necessi-
tà di Dio, del ricorso a Dio, e più che un errore, 
più che una semplice mancanza, è un immenso 
pericolo, perché questo atteggiamento compor-
ta l’implicita negazione della grazia. Sotto l’in-
fluenza di questa disposizione, l’orgoglioso non 
pensa a consultare Dio e a implorare il suo soc-
corso così necessario. […] Questo traviamento, 
che nasce da un sentimento viziato, è responsa-
bile dei disastri che a volte arreca”.4

“E il Signore li disperse di là su tutta la Ter-
ra ed essi cessarono di costruire la città. Per 
questo la si chiamò Babele, perché là il Signo-
re confuse la lingua di tutta la terra e di là il 
Signore li disperse su tutta la Terra” (Gen 11, 
8-9). Vediamo come coloro che hanno abbrac-
ciato l’empietà nella pianura di Senaar, volen-
do dare alla Terra un carattere paradisiaco, se-
parato da Dio, siano stati umiliati, secondo la 
parola del Salvatore: “chi si esalta sarà umilia-
to” (Lc 18, 14). Ciò nonostante, il castigo invia-
to fu ancora una grazia, perché, se fossero riu-
sciti a raggiungere il loro scopo, sarebbe stato 
per la loro perdizione.

ii – La proMessa deLL’acqua viva

Ora, la soluzione al problema dell’orgoglio la 
troveremo solo nella promessa fatta da Nostro 
Signore nel Vangelo scelto per questa Liturgia.

37a Nell’ultimo giorno, il grande giorno 
della festa…

Il Divino Maestro era salito a Gerusalemme 
per la festa dei Tabernacoli, la più gioiosa di tut-
te le festività ebraiche, la cui durata era di otto 
giorni. Si celebrava in memoria della protezione 
dispensata da Dio al popolo di Israele, nel cor-
so dei quarant’anni di peregrinazione nel deser-
to, e in azione di grazie per la conclusione del 
raccolto.5

Già in quei tempi del suo ministero pubblico, 
gli animi erano irritati contro Gesù, soprattutto 
in Giudea; per questo motivo Egli era giunto a 
Gerusalemme in maniera inosservata, e Si ma-
nifestò solo nel Tempio quando i festeggiamenti 
erano già avanzati. I farisei, tuttavia, cercavano 
di catturarLo, accusandoLo di violare il sabato, 

ma tra il popolo le opinioni a suo riguardo erano 
divise (cfr. Gv 7, 10-32).

37b …Gesù levatosi in piedi esclamò ad 
alta voce:

A quei tempi, chi predicava, spiegando la 
Scrittura nelle sinagoghe, normalmente lo face-
va da seduto (cfr. Lc 4, 20) mentre gli ascoltatori 
rimanevano in piedi.6 Il fatto che Nostro Signore 
parli in piedi – e anche proclamando a voce alta 
– denota che Lui era in procinto di dire qualco-
sa di molto importante e voleva farsi sentire da 
tutti.

La sete del soprannaturale e l’umiltà
37c “Chi ha sete venga a Me e beva 38 chi 
crede in Me; come dice la Scrittura: fiu-
mi di acqua viva sgorgheranno dal suo 
seno”.

Tra i diversi riti della festa dei Tabernacoli 
c’era quello dell’acqua: nel corso degli otto gior-
ni, un sacerdote andava fino alla fonte di Siloe 
a prendere un po’ d’acqua, che in seguito era 
mescolata al vino delle libagioni nell’altare del 
Tempio, mentre il coro cantava il celebre pas-
so di Isaia: “Attingerete acqua con gioia alle sor-
genti della salvezza” (12, 3). Questa cerimonia 
commemorava il miracolo operato per interme-
diazione di Mosè, che fece sgorgare una fonte 
dalla roccia (cfr. Nm 20, 11), ma si rivestiva an-
che di carattere messianico, relativo alla salvez-
za anelata dagli israeliti, con l’arrivo del Reden-
tore. Già il nome Siloe – in ebraico siloah –, os-
sia, inviato, alludeva al Messia, che avrebbe por-
tato torrenti di benedizioni al popolo eletto.7

Date le peculiarità proprie di quell’occasio-
ne, si comprende che Nostro Signore ne ab-
bia approfittato per rivelare – sebbene in modo 
un po’ velato – la sua missione di vero Salvato-
re. Usando il termine “sete”, l’ha fatto nel sen-
so più elevato della parola, cioè, sete del sopran-
naturale, dell’eternità, della santità, della grazia. 
Chi ha sete del soprannaturale è colui che fugge 
dall’orgoglio e ha l’anima aperta per credere nel 
Redentore. In virtù di questa fede, nascerà den-
tro di lui una fonte di acqua viva.

L’acqua materiale, un mero simbolo

L’acqua è un elemento creato da Dio con 
un ruolo essenziale nella vita. Sappiamo che 

Il castigo 
inviato 
fu ancora 
una volta 
una grazia, 
perché, 
se fossero 
riusciti a 
raggiungere 
il loro scopo, 
sarebbe stato 
per la loro 
perdizione
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quasi tre quarti del nostro pianeta è coper-
to d’acqua e varia è la sua utilità: irrigare le 
piantagioni, dissetare gli animali e, soprattut-
to, mantenere la salute dell’uomo. Sperimen-
tiamo i benefici dell’acqua quando ci viene of-
ferta per calmare la sete o quando, dopo una 
giornata piena di lavoro, offriamo al corpo il 
sollievo di un’abluzione o anche se abbiamo 
la possibilità di convivere con i pesci – seppur 
per poco tempo – immergendoci nelle acque 
del mare… L’acqua pulisce, l’acqua lava, l’ac-
qua purifica.

L’acqua materiale, però, è solo un simbolo di 
realtà soprannaturali che ci sono proposte dalla 
fede, come vedremo fra poco.

Un miracolo infinito!
39a Questo egli disse riferendosi allo Spi-
rito che avrebbero ricevuto i credenti in 
Lui:

È così profonda questa dottrina che, per 
esporla meglio, possiamo usare un’allegoria.

Immaginiamo un contadino dei remoti tem-
pi del Medioevo, che abiti in una semplice casa 
rurale. Un giorno un emissario reale gli annun-
cia che il sovrano ha deciso di adottarlo come 
figlio, rendendolo così fratello del suo primo-
genito, e anch’egli erede. Dopo il primo istante 
di stupore del suo interlocutore, di fronte alla 
prospettiva di un onore straordinario, il mes-
saggero così prosegue: “Il monarca, però, vuo-
le trasformare la tua casa in un palazzo e veni-
re ad abitare qui, al fine di stabilire un rappor-
to stretto e quotidiano con te”. Di tutti i privi-
legi enumerati, questo sarebbe, senza dubbio, 
il più eccellente, poiché, se grande è il vantag-
gio di appartenere alla famiglia reale ed essere 
possessore di innumerevoli ricchezze, maggio-
re è quello di essere annoverato tra gli intimi di 
Sua Maestà!

La storia di quest’uomo semplice, improvvi-
samente trasformato in un principe, è una palli-
da immagine del miracolo infinito che si verifica 
in una creatura umana quando è qualificata dal-
la grazia. Quando le acque del battesimo sono 
versate sul capo di qualcuno, il peccato origina-
le viene cancellato, come tutte le colpe commes-
se precedentemente, e gli è infusa la grazia san-
tificante, con le virtù e i doni. In questo momen-
to, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo penetrano 
nell’anima e fanno di questa la loro dimora. Dio, 

che già era nella persona in essenza, in presen-
za e in potenza,8 passa a inabitarla come Padre e 
Amico, e la vita soprannaturale comincia a zam-
pillare nel suo intimo, che diventa tempio della 
Santissima Trinità!

Non si tratta di un tempio alla maniera del ta-
bernacolo, oggetto materiale inerte, dove si con-
servano le Specie Eucaristiche, in un rapporto 
passivo con il Signore Gesù lì realmente presen-
te in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. Le no-
stre anime, al contrario, sono templi vivi, nei 
quali lo Spirito Santo agisce sempre per mezzo 
di un rapporto intimo, al fine di santificarci. In-
fatti, trattandosi di una manifestazione dell’in-
commensurabile amore di Dio per noi, tale ina-
bitazione si attribuisce in particolare allo Spirito 
Santo, Amore sostanziale.

L’acqua viva della grazia

È Lui il fiume di acqua viva che fluirà den-
tro di noi e di cui Nostro Signore Si offre di esse-
re, Lui stesso, la fonte, purché in Lui crediamo. 
Nell’Apocalisse, San Giovanni descrive “un fiu-
me d’acqua viva limpida come cristallo, che sca-
turiva dal trono di Dio e dell’Agnello. In mezzo 
alla piazza della città e da una parte e dall’altra 
del fiume si trova un albero di vita che dà dodici 
raccolti” (Ap 22, 1-2).

L’acqua viva non è stagnante come quella di 
una cisterna, ma sgorga costantemente, come 
quella delle fonti delle piazze di Roma, a di-
sposizione dei passanti. Questa divina sorgen-
te, promessa da Nostro Signore nel Vangelo di 
questa Vigilia e intravvista dal Discepolo Ama-
to, produce nel fondo dell’anima un’acqua so-
vrabbondante ed efficace, che combatte inces-
santemente la sete delle passioni, e allo stesso 
tempo ci sostiene, anima, stimola e trasmette 
energia – spirituale, e anche corporale –, of-
frendoci la gioia della contemplazione dei pa-
norami soprannaturali. Allora, in tutto quanto 
facciamo siamo elevati da Lui e diamo il me-
glio di noi e, giunto l’istante dell’ultimo respi-
ro, se raggiungeremo l’auge della virtù, entre-
remo nel Cielo senza neppure passare per il 
Purgatorio.

Solo nei cuori umili abita lo Spirito Santo

L’anima perderà il tesoro della natura divina 
solo se, accecata dall’orgoglio, erigerà ostacoli, 
porrà condizioni alla grazia e cercherà di costru-
ire per sé una Torre di Babele, la “torre” di tut-

L’acqua  
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dalla fede
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te le ambizioni ed errori del peccato. Contando 
soltanto sulla sua pura natura umana e impossi-
bilitata a conquistare meriti, avrà il Cielo chiuso 
davanti a sé. Per questo dobbiamo chiedere allo 
Spirito Paraclito di rimuovere gli ostacoli prove-
nienti dalla nostra miseria in modo da collabo-
rare, docili alle sue ispirazioni, con la sua opera 
di santificazione. Ricordiamoci del celebre am-
monimento di Santa Maravillas de Jesús, supe-
riora delle Carmelitane Scalze del Cerro de los 
Ángeles, alle sue religiose: “Si tú Le dejas… – Se 
tu Lo lasci…”.9

All’estremo opposto, uno dei più bei pas-
si della Lettera di San Paolo ai Romani – sem-
pre contemplato nella seconda lettura – lascia 
intravvedere la meraviglia dell’umiltà e come 
essa ci faccia ottenere guadagni straordinari: 
“nemmeno sappiamo che cosa sia convenien-
te domandare, ma lo Spirito stesso intercede 
con insistenza per noi, con gemiti inesprimibi-
li” (Rm 8, 26). Se ci collochiamo di fronte alla 
prospettiva che siamo di argilla, fatti della stes-
sa materia dei mattoni della Torre di Babele, 
pertanto, incapaci neppure di sapere cosa chie-
dere o di trovare la formula per questo, possia-
mo avere una certezza: purché ci manteniamo 
nella grazia di Dio, lo Spirito Santo starà ge-
mendo nel fondo dell’anima di ciascuno di noi; 

questa è l’umiltà! Solo nei cuori umili abita lo 
Spirito Santo!

Un mistero d’amore del Figlio 
per il Padre e per noi
39b …infatti non c’era ancora lo Spiri-
to, perché Gesù non era stato ancora 
glorificato.

Per comprender bene il significato di questa 
frase dell’Evangelista teologo, è necessario risa-
lire al momento in cui, col fiat di Maria Santissi-
ma, il Verbo Si è incarnato.

Dio aveva prescritto al popolo di Israele Die-
ci Comandamenti, oltre alle numerose regole 
della Legge Mosaica, riassumendosi il tutto in 
due sentenze: “Tu amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le for-
ze” (Dt 6, 5) e “Amerai il tuo prossimo come te 
stesso” (Lv 19, 18). Ha voluto essere Lui il pri-
mo a darci l’esempio di quest’ultimo, rendendo-
Si nostro prossimo nell’assumere la natura uma-
na. Più ancora, per redimerci Egli desiderava 
patire per noi abbracciando la Croce, come l’ha 
abbracciata, e versando il suo Sangue, come lo 
ha versato.

Tuttavia, essendo Egli Dio, non era in accor-
do con l’ordine divino che la sua Anima fosse 

Adorazione dell’Agnello Mistico di Jan Van Eyck - Museo di Belle Arti di Gand (Belgio)
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creata in stato di prova in relazione alla fede, 
soffrendo, come gli altri uomini, la privazione 
della visione beatifica, in modo tale che non ve-
desse Sé stesso come Persona Divina, ma do-
vesse credere nell’esistenza di Dio.10 La cre-
azione dell’anima del Figlio di Dio, avrebbe 
dovuto essere – come di fatto è stato – la più 
perfetta. Per San Tommaso, Egli fu “beato fin 
dall’inizio”.11

Al fine di realizzare il suo disegno redento-
re, tuttavia, Egli ha scelto di assumere un cor-
po mortale,12 pronto a soffrire le amarezze di 
una crocifissione, preceduta da tutte le umi-
liazioni che sopportò dal suo arresto nell’Or-
to degli Ulivi. Egli, “l’Impalpabile, l’Impassi-
bile, per noi si è fatto passibile e in tutti i modi 
ha sofferto per noi”.13 Egli non ha incentivato 
questi supplizi – poiché non può provocare il 
peccato –, ma si è soltanto sottomesso alla cat-
tiveria umana, fatta di invidia, di confronto e 
di orgoglio.

Ci imbattiamo qui in una dicotomia sorpren-
dente: un’anima nella visione beatifica, unita a 
un corpo sofferente. Come comprendere? Mi-
stero d’amore del Figlio, di desiderio di ripara-
zione del Figlio al Padre e di misericordia ver-
so di noi!

La gloria di Gesù Cristo, portico 
della nostra santificazione

Fin dal primo momento del concepimen-
to nel seno purissimo di sua Madre, il Signo-
re Gesù ha contemplato tutte le sofferenze che 
avrebbe dovuto affrontare, e che sarebbero cul-
minate con la sua Morte, quando l’Anima si sa-
rebbe separata dal Corpo, senza, tuttavia, per-
dere l’unione con la divinità. Sapeva anche che, 
dopo la sua dolorosa Passione, Egli sarebbe ri-
sorto trionfante dalla tomba con il Corpo già 

in stato glorioso. Nel corso della sua esistenza 
terrena, Gesù aveva fremiti interiori santissimi 
– e, perché non dirlo, divini! – perché verifica-
va con i suoi occhi carnali quello che da sempre 
conosceva come Dio, per esempio, entrando nel 
Tempio (cfr. Lc 2, 46-49) o mangiando la Pasqua 
con i suoi discepoli (cfr. Lc 22, 15). In modo si-
mile, Egli aspettava anche la glorificazione del 
suo Corpo.14

Per quanto si esalti qui sulla Terra uno che 
abbia praticato la virtù in maniera splendi-
da, la vera gloria si raggiunge solo nell’eterni-
tà e giungerà alla pienezza nella resurrezione 
dei corpi. Sì, perché a causa della macchia ori-
ginale con la quale tutti nasciamo, per quanto 
si possa aver raggiunto la santità, partendo da 
questa vita, il corpo rimane e passa per la de-
composizione. Ma coloro che sono morti nel-
la grazia di Dio sono in attesa della restituzio-
ne del corpo, folgorante, magnifico, spiritualiz-
zato (cfr. I Cor 15, 44). Per questo, l’apice del-
la gloria di tutti i beati che si trovano davanti a 
Dio sarà nel giorno del Giudizio, “quando sarà 
dato il segnale, alla voce dell’arcangelo e al suo-
no della tromba di Dio” (I Ts 4, 16), ed essi sali-
ranno in corpo e anima sopra le nuvole, per re-
stare insieme a Cristo per sempre.

Questa gloria, come abbiamo detto all’inizio, 
è stata data prima a Nostro Signore nella Re-
surrezione e nell’Ascensione, poi alla Madonna 
nell’essere assunta in Cielo, e, secondo una tesi 
difesa da molti santi e dottori, anche a San Giu-
seppe.15 I tre sono nel Paradiso Celeste in cor-
po glorioso.

Ora, la glorificazione di Nostro Signore era 
necessaria alla venuta dello Spirito Santo so-
pra gli Apostoli, come Egli stesso ha affermato 
nell’Ultima Cena: “è bene per voi che Io me ne 
vada, perché, se non Me ne vado, non verrà a voi 

Ci 
imbattiamo 
qui in una 
dicotomia 
sorprendente: 
un’anima 
nella visione 
beatifica, 
unita a 
un corpo 
sofferente
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il Consolatore; ma quando Me ne sarò andato, 
ve Lo manderò” (Gv 16, 7).

iii – iL riMedio per un’uManità  
divorziata da dio

I testi della Messa della Vigilia, conducendo-
ci all’aspettativa della discesa dello Spirito San-
to commemorata nella Solennità liturgica di 

Pentecoste, ci suggeriscono un’ap-
plicazione al mondo contempora-
neo. Discendente da quelli che co-
struirono la Torre di Babele, nel 
corso dei secoli l’umanità ha avu-
to bisogno che le luci e i doni del 
Paraclito venissero in soccorso del-
la sua debolezza. Oggi, però, più 
che mai, si fa pressante la suppli-
ca cantata nel Salmo Responsoria-
le (cfr. Sal 103): “Manda il tuo Spi-
rito, Signore, a rinnovare la Terra”.

Senza la grazia dello Spirito Di-
vino, impetrata da duemila anni 
dalla Chiesa, qualsiasi iniziativa di 
apostolato è inutile! A nulla servi-
ranno la predicazione, la pubblica-
zione di libri, la diffusione di giorna-
li o la propaganda nei mezzi di co-
municazione al fine di condurre le 
anime alla santità. L’unico Santifi-
catore, che fa evaporare l’orgoglio e 
sana le nostre miserie, è Colui che 
Gesù annuncia nel Vangelo. È Lui 
che ci trasforma e santifica, dando-
ci forze per mantenerci fedeli, nella 
pratica della virtù. È Lui che ci istru-
isce su tutto quello che non com-
prendiamo: “Il Consolatore, lo Spi-
rito Santo che il Padre manderà nel 

mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa” (Gv 14, 26).
Tale deve essere la nostra aspirazione, con-

forme alla richiesta del Canto del Vangelo: 
“Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fe-
deli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore!”.16 
Imploriamo, dunque, questa venuta dello Spiri-
to Santo, affinché Egli incendi i nostri cuori e 
faccia di noi anime di fuoco, nella piena parteci-
pazione alla vita divina! ²

Senza la 
grazia dello 
Spirito 
Divino, 
impetrata da 
duemila anni 
dalla Chiesa, 
qualsiasi 
iniziativa di 
apostolato 
è inutile!

Pentecoste - Chiesa di San Rocco, Lisbona
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È sotto l’influsso dell’amore che Nostro Signore ha manifestato per 
ciascuno di noi che gli Araldi del Vangelo sviluppano la loro azione sociale. 
Oltre all’aiuto materiale, mirano a portare al prossimo, innanzitutto, la gioia 
dell’amicizia con Dio e la pace dell’anima che ne deriva.

a Passione di Nostro Signo-
re Gesù Cristo è la prova 
più struggente dell’amore 
incommensurabile di Dio 

per l’umanità. Come se non bastasse 
l’essersi incarnato e l’aver abitato fra 
noi, ha voluto consegnare la sua vita 
per salvarci, permettendo che la mi-
sericordia manifestata dal suo Sacro 
Cuore quando passava per i sentieri 
della Giudea fosse retribuita con gli 
orrori della flagellazione, dell’incoro-
nazione di spine e dell’ascesa al Cal-
vario, in mezzo a un torrente di be-
stemmie e oltraggi. Supremo atto d’a-
more di un Dio bramoso di condurre 
tutti gli uomini a partecipare alla sua 
felicità in Cielo, e disposto a soffrire 
tutto questo per una sola anima! 

L’amore per il prossimo 
porta a augurargli il Cielo

“Nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la vita per i propri 
amici” (Gv 15, 13), aveva affermato 
nel Cenacolo, poco prima di iniziare 
la via dolorosa. E quando Egli stes-
so realizzò queste parole, immolan-
doSi per noi, fu consegnato alla Sto-

ria il modello perfetto di carità nelle 
relazioni umane. 

Il nostro amore per gli altri deve 
anch’esso raggiungere le estreme 
conseguenze, desiderando per loro 
il sommo bene, che si riassume nel-

la santità che Dio vuole per ognu-
no. Bramare che il nostro prossimo 
si incanti per le meraviglie del Cielo 
e ordini la sua vita in modo da rag-
giungerlo è, pertanto, la manifesta-
zione più perfetta di amore che pos-

siamo dargli, e per questo dobbiamo 
fare tutto ciò che è alla nostra por-
tata.

È sotto l’influsso di questo amo-
re soprannaturale di cui Nostro Si-
gnore ha dato esempio che gli Aral-
di del Vangelo sviluppano la loro 
azione sociale, cercando di far sì che 
il maggior numero possibile di per-
sone, oltre a ricevere conforto spi-
rituale e materiale, sperimentino la 
gioia dell’amicizia con Dio e la pace 
dell’anima che ne deriva. 

Le numerose testimonianze rac-
colte in ciascuna missione dimostra-
no quanto la Provvidenza faccia se-
guire con grazie speciali queste ini-
ziative.

Cercando di alleviare i dolori 
del corpo e dell’anima

Siamo di venerdì, alla vigilia del-
la Settimana Santa. Di fronte a un 
grande ospedale pubblico nella ca-
pitale paulista, un gruppo di aral-
di ascolta con grande attenzione gli 
orientamenti trasmessi da uno dei 
sacerdoti presenti. Divisi in sei grup-
pi, condurranno l’Icona del Cuo-

Non sono necessarie 
molte parole per 
confortare chi  
soffre di un male 
fisico. Basta 
ricordargli Chi ha 
patito sulla Croce
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Visite agli ammalati – Quattro sacerdoti, accompagnati da seminaristi, hanno percorso negli ultimi mesi diversi 
ospedali nella periferia di San Paolo, come possiamo vedere nelle foto 1, 3 e 5. Anche le suore del settore femminile 
hanno l’abitudine di visitare le strutture sanitarie, sia in San Paolo (foto 2, 4, 6 e 8), come in molte altre città del 
Brasile (foto 7 - Nova Friburgo) e dell’estero. Presentiamo qui anche il lavoro svolto negli ospedali da cooperatori 
del Paraguay (foto 9) e del Guatemala (foto 10 e 11).
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re Immacolato di Maria di letto in 
letto, fermandosi presso ciascun pa-
ziente per una breve preghiera. Le 
visite devono essere veloci, in quan-
to vi sono numerosi pazienti e l’o-
biettivo è quello di intrattenersi con 
tutti.

Infatti, non ci vogliono molte pa-
role per confortare chi soffre di qual-
che male fisico. Basta ricordargli Co-
lui che sulla Croce ha sofferto per la 
nostra salvezza, e fargli vedere, alla 
luce della Passione di Cristo, il sen-
so più elevato del dolore, mostrando-
gli come affrontarlo in unione con il 
Divino Maestro. 

In pochi minuti, si diffonde in tut-
to l’ospedale un clima di aspettativa 
e di gioia. Mentre i sacerdoti si trat-
tengono per benedire gli ammala-
ti e amministrare i Sacramenti a co-
loro che ne fanno richiesta, gli araldi 
avanzano per i corridoi, distribuendo 
medaglie e santini. Vengono anche 
consegnati, per chi ne ha bisogno, kit 
di igiene personale. Di tanto in tan-
to sono costretti a fermarsi nella hall 
di questo o quel settore e improvvi-
sare una piccola presentazione musi-
cale, su richiesta degli impiegati e dei 
familiari dei malati. 

In linea generale, queste sono di 
solito le missioni negli ospedali del-
le più diverse regioni del mondo, sia 
che siano realizzate dai giovani con-
sacrati o dai cooperatori degli Aral-
di. Ognuna di esse, tuttavia, ha un 
carattere unico e sempre nuovo se 
consideriamo l’azione di Dio nel-
le anime beneficiate da questo bre-
ve contatto. Molte volte, questo è un 
mezzo scelto da Lui per toccare le 
coscienze e per elargire la sua mise-
ricordia alleviando i mali del corpo 
e dell’anima. 

“Voi ci trasmettete fiducia, 
fede, coraggio e felicità”

Tra i molti casi che potrebbero es-
sere menzionati qui a titolo illustra-
tivo, ne abbiamo raccolti alcuni più 
recenti. Il primo di questi è avvenu-

to a Nova Friburgo (Brasile), duran-
te una missione svolta dalle suore. 

Quando sono entrate con la Sta-
tua del Cuore Immacolato di Maria 
nella stanza di un infermo, lui e sua 
moglie si sono mostrati molto sor-
presi e commossi, il che è stato spie-
gato dalla signora dopo pochi istan-
ti: “A causa dell’ischemia, mio ma-
rito soffre di forti mal di testa, al 
punto da non riuscire a dormire. I 
medici dicono che non c’è niente da 
fare. Oggi si è svegliato presto di-
cendo che avrebbe chiamato qual-
cuno di un’altra confessione religio-
sa, per vedere se avesse risolto il suo 
problema, e io ho pensato: ‘Mio Dio, 
questo no! Non voglio contrariarlo, 

nate dalla commessa di un negozio, 
che, in modo effusivo, ha esclamato: 
“Oh! Araldi del Bambino Gesù! È 
stato Lui a guarirmi, non appena voi 
siete uscite dall’ospedale dove ero 
ricoverata! Sono sicura che è stato 
un miracolo del Bambino Gesù, at-
traverso gli Araldi”.

Da Juiz de Fora (Brasile) ci è sta-
to inviato il rapporto di un coopera-
tore: “Tutti gli anni, a Natale, realiz-
ziamo una visita alla Santa Casa di 
Misericordia. Nel 2017, abbiamo in-
contrato una paziente che, a causa 
di un’infezione alla gamba, sarebbe 
stata sottoposta a un’amputazione. 
Abbiamo recitato le solite preghie-
re, incoraggiandola a non demo-
ralizzarsi. All’inizio di quest’anno 
2018, lei è andata con i suoi familia-
ri nella residenza degli Araldi per 
esprimere la sua gratitudine, nar-
rando che, il giorno dopo la visita, 
il medico l’aveva esaminata e l’aveva 
dimessa, poiché l’infezione era stata 
completamente debellata”.

Le parole di una signora la cui fi-
glia di dodici anni era ricoverata in 
un ospedale di Nova Friburgo (Bra-
sile) ben sintetizzano l’effetto pro-
dotto nelle anime che sono oggetto 
di questo apostolato speciale: “Voi 
ci trasmettete fiducia, fede, coraggio 
e felicità”.

“Chiedo il favore di trasmettere 
il mio ringraziamento 
a Mons. João”

Un’altra realtà che attira l’atten-
zione degli Araldi quando si tratta 
di aiutare gli altri sono gli asili e le 
istituzioni destinate all’educazione 
dei bambini bisognosi.

Lo sguardo innocente dei picco-
li cerca cosa amare ed è attento a 
qualsiasi novità che soddisfi questo 
desiderio. Il loro gusto naturale per 
le storie li porta ad ascoltare atten-
tamente le narrazioni di fatti che la 
tradizione popolare ha trasforma-
to in canzoni infantili, a volte sco-
nosciute ai bambini di oggi, e che le 

“La vostra visita 
ci lascia tranquille, 
poiché sappiamo 
che gli Araldi 
non feriscono 
mai l’innocenza 
dei piccoli”

a causa del suo stato di salute ma la 
Madonna, faccia qualcosa e si fac-
cia avanti prima che questo accada! 
Noi siamo cattolici fin dalla nascita, 
questo non può accadere’. E dopo 
pochi minuti voi siete arrivati con la 
Madonna. Io sono sicura, Lei è ve-
nuta a mostrare che risolverà tutto”. 

La sua speranza non è stata delusa: 
il giorno successivo alla visita, questa 
signora ha riferito alle suore che la ne-
vralgia del marito era cessata e lui era 
riuscito a dormire la notte. “E’ stata la 
Madonna attraverso di voi”, ha con-
cluso, piena di riconoscenza.

In un’altra occasione, nella stes-
sa città, le suore sono state avvici-
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Asili e scuole – Centri scolastici della rete pubblica di San Paolo (Brasile), come la S.E. Gabriela Mistral, sono stati 
palco di esibizioni dell’orchestra giovanile e di altri eventi culturali (foto 1 e 3). Concerti adattati ai più piccoli sono 
stati dati dalle suore negli asili come quello del Centro di Assistenza Sociale Giardino Peri (foto 2 e 4). E a Recife, 

gli araldi che lavorano in questa città non smettono di visitare le scuole per promuovere la cultura (foto 5 e 6).
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Alcuni giorni dopo, 
la povera signora 
ha raccontato 
agli araldi, che la 
pace era tornata 
a regnare nella 
sua famiglia

suore riproducono con l’accompa-
gnamento di strumenti musicali. 

Con la loro peculiare semplici-
tà, molti esprimono il desiderio di 
partecipare alla presentazione, non 
solo cantando insieme, ma anche 
suonando gli strumenti o persino 
“dirigendo” il coro. A conclusione 
dell’attività, vengono distribuiti ge-
neralmente cioccolatini e altri dol-
ci. Sebbene così semplice, la com-
binazione di questi elementi finisce 
per risvegliare nei bambini la nozio-
ne di un mondo meraviglioso al di 
sopra del quale aleggia Dio, essen-
do uno stimolo per le buone tenden-
ze di ognuno. 

Alla fine del programma, la di-
rettrice di una di queste scuole nella 
città di San Paolo ha detto alle suo-
re: “Chiedo il favore di trasmettere 
a Mons. João il mio ringraziamento 
per questa manifestazione di affet-
to e ammirazione per il lavoro che 
realizziamo con questi bambini. La 
vostra visita ci lascia tranquille, poi-
ché sappiamo che gli Araldi non fe-
riscono mai l’innocenza dei picco-
li, come purtroppo accade con cer-
ti gruppi che a volte vogliono rea-
lizzare azioni sociali qui da noi. La 
semplice presenza degli Araldi for-
ma la coscienza dei bambini, poiché 
essi vedono nel vostro modo di es-
sere una conferma di quello che noi 
cerchiamo di insegnare come sicuro, 
buono e bello”. 

All’inizio di aprile di quest’an-
no, una coordinatrice pedagogica ha 
commentato, dopo aver assistito alla 
presentazione degli Araldi nella scuo-
la in cui lavora, nella capitale paulista: 
“Il vostro lavoro è essenziale, e pen-
so che dovrebbe essere realizzato in 
tutti gli istituti scolastici di San Pao-
lo. So che sono milioni di studenti, ma 
ne vale la pena, grazie alla formazione 
culturale che date”. 

Simile è stata l’osservazione fat-
ta dalla direttrice di un altro istituto 
della rete pubblica, rivolgendosi agli 
araldi che lì hanno tenuto una matti-

nata di attività: “Grazie mille per es-
sere venuti, perché questa comunità 
è carente non solo per quanto con-
cerne l’economia, ma è anche caren-
te di affetto e cultura, e oggi voi avete 
portato tutto ciò ai nostri bambini”.

Più dell’aiuto materiale, 
commuove la benevolenza

Se è vero che gli Araldi prestano 
tanta cura a coloro che stanno an-
cora muovendo i primi passi nella 
vita, c’è comunque un affetto specia-
le riservato a coloro che si trovano in 
mezzo alle lotte dell’esistenza, biso-
gnosi di sostegno materiale e di for-
ze per andare avanti. Questo è quello 
che succede nei giorni in cui le mis-

mente le commuove è la benevolen-
za con cui vengono trattate. In oc-
casione di una recente visita al Cen-
tro di Assistenza Sociale delle Suore 
Missionarie della Carità di Calcut-
ta, a San Paolo, molti di coloro che 
ricevevano ceste con alimenti di pri-
ma necessità si approssimavano agli 
araldi per ringraziarli della loro pre-
senza, con esclamazioni come que-
ste: “Molte grazie per essere venuti!”, 
“che bello che siate venuti!”, “è bello 
quello che fate!”

“La mia povera casa trasformata 
in un luogo di preghiera!”

Notevole è anche ciò che accade 
quando gli Araldi passano in missio-
ne per i vicoli di un quartiere pove-
ro ed emarginato. Poiché vedono in 
ogni anima il prezzo infinito del San-
gue di Nostro Signore, gli Araldi fi-
niscono per trasmettere nel loro con-
tatto personale il desiderio di istrui-
re, guidare e aiutare tutti loro a met-
tersi in pace con Dio, anche se molte 
volte non serve nemmeno che lo di-
cano. 

Qualche tempo fa, percorren-
do una baraccopoli alla periferia di 
Montevideo, in Uruguay, gli araldi 
hanno bussato alla porta di un tu-
gurio e sono stati accolti da una si-
gnora che, angosciata, si è sfoga-
ta raccontando il dramma che sta-
va vivendo, perché suo marito era 
diventato un alcolizzato e violen-
to. Grande è stata la sorpresa di tut-
ti quando lui si è presentato nella 
stanza e, vedendo l’Icona del Cuo-
re Immacolato di Maria, ha volu-
to pregare per alcuni momenti, alla 
fine dei quali ha chiesto di confes-
sarsi. Alcuni giorni dopo, la pove-
ra signora ha raccontato agli aral-
di, con grande soddisfazione, che da 
quella visita la pace era tornata nel-
la sua famiglia.

In questa stessa missione, una si-
gnora molto anziana ha dichiarato 
al sacerdote che benediceva la sua 
casa: “Non posso andare in chie-

sioni hanno come campo d’azione le 
strade di una favela o i centri sociali 
istituiti per occuparsene. 

Dalla raccolta e distribuzione di 
cibo e indumenti all’evangelizzazio-
ne di casa in casa, portando la Statua 
del Cuore Immacolato di Maria, tut-
to è fatto con l’obiettivo di confortare 
i cuori per elevarli a Dio, ricordando 
che siamo in questa terra di passag-
gio e se siamo fedeli, raggiungeremo 
i beni eterni, incomparabilmente su-
periori a quelli di cui possiamo man-
care in questo mondo.

Ovviamente, le persone beneficia-
te apprezzano l’aiuto materiale che 
è loro fornito; tuttavia, ciò che vera-
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Di casa in casa – Sacerdoti e missionari degli araldi percorrono spesso quartieri residenziali meno favoriti come 
quello della Madonna Aparecida, alla periferia di Montevideo (foto 1), o quello di Tancredo Neves, a Fortaleza, in 
Brasile (foto 2). Visite simili sono fatte in luoghi lontani della regione di Coimbra, in Portogallo (foto 3), nelle aree 
rurali del nord di Minas Gerais, in Brasile (foto 4) e nella periferia di Asuncion, in Paraguay (foto 5).

Distribuzione di alimenti – Più che l’aiuto materiale, le persone apprezzano l’affetto cristiano con cui viene 
fornito. Ciò è stato sperimentato dalle suore che hanno consegnato i cestini di prodotti di prima necessità al Centro 
di Assistenza Sociale delle Missionarie di Calcutta, a San Paolo (foto 1 e 2). A Maringá (Brasile), anche il Ricovero 
Santa Luisa de Marillac ha beneficiato di alcune forniture ottenute dagli araldi (foto 3).
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“Nessuno si 
ricorda di noi, 
nemmeno i nostri 
figli. E voi, così 
giovani, occupate 
il vostro tempo 
a preoccuparvi 
per noi!”

sa perché è troppo lontana da qui e 
non ho più salute. Che emozione che 
la chiesa venga nella mia umile ca-
setta!” E, pochi blocchi più avanti, 
un’altra residente ha esclamato sod-
disfatta: “Che gioia vedere la mia 
povera casa trasformata in un luo-
go di preghiera, e, specialmente, con 
tanti giovani!”

È stato camminando per i vicoli 
di questa baraccopoli, che a un cer-
to punto gli araldi si sono imbattu-
ti in una persona che veniva di cor-
sa verso di loro: era una signora che 
li aveva visti passare e li pregava di 
andare a trovare sua madre, che era 
costretta a letto ormai da mesi e de-
siderava ricevere i Sacramenti. Il sa-
cerdote è andato là e la malata ha 
potuto confessarsi e ricevere l’Un-
zione degli Infermi, così come la 
Santa Comunione che le è stata por-
tata il giorno successivo. 

Come suole accadere nelle mis-
sioni di questa natura, forse i frut-
ti più impressionanti del lavoro in 
questa favela sono stati quelli regi-
strati nei libri parrocchiali: oltre a 
diversi Battesimi e regolarizzazio-
ni matrimoniali, si sono iscritti più 
di settanta bambini a catechismo, 
che ha obbligato la parrocchia ad 
aumentare il numero di catechisti. 
Al fine di stimolare i bambini e con-
sentire la partecipazione di quelli 
che vivevano in luoghi più distanti, 
gli Araldi hanno organizzato il tra-
sporto per portarli alle lezioni ogni 
domenica mattina, offrendo loro, 
oltre all’istruzione dottrinale, di gu-
stare un pasto offerto dalla parroc-
chia.

La gioia di sentirsi visitato 
dalla Madonna

Il lungo elenco di attività socia-
li finora menzionate non sarebbe 
completo senza una parola sulle ore 
dedicate agli invalidi fisici e menta-
li e alle visite alle case di riposo per 
anziani. In questi ambienti che na-
turalmente suscitano compassione, 

la sollecitudine degli araldi equiva-
le a un balsamo di speranza che of-
fre un sollievo ai patimenti dell’a-
nima, disponendola in modo che in 
lei fiorisca la rassegnazione cristia-
na, tutta fatta di coraggio, serenità 
e fiducia in Dio. “Nessuno si ricorda 
di noi, nemmeno i nostri figli. E voi, 
così giovani, occupate il vostro tem-
po a preoccuparvi per noi!”, ha com-
mentato una signora salutando gli 
araldi, in un ospizio brasiliano. “Voi 
non calcolate ciò che questo signifi-
ca per noi”, ha osservato un signo-
re residente in un ospizio dell’Ame-
rica Centrale. E, fissando la Statua 
del Cuore Immacolato di Maria che 
gli araldi gli presentavano, ha con-

tenziario Femminile di Sant’Anna a 
San Paolo.

“Voi aiutate chi realmente 
ha bisogno”

Sensibili a questi gesti di bontà 
e zelo per le loro anime, molti de-
tenuti fanno arrivare agli Araldi la 
loro gratitudine, come esprime que-
sta lettera inviata da un detenuto dal 
Portogallo, dopo che gli sono sta-
ti dati in omaggio alcuni oggetti di 
pietà:

 “Cari fratelli e sorelle, è con ele-
vata stima che vi scrivo questa lettera. 
Sono ricoverato in infermeria per un 
problema di salute serio. Ho sempre 
creduto nell’aiuto di Dio, ma ho com-
preso che Lui non Si è dimenticato di 
me solo quando ho ricevuto la vostra 
lettera. Grazie dal profondo del mio 
cuore per aver esaudito la mia richie-
sta, inviandomi il calendario e, oltre 
a questo, un bellissimo rosario e un 
crocifisso. Grazie per aver aiutato a 
rendere il mio spazio più bello e ac-
cogliente, con la presenza di Dio no-
stro Padre e della Vergine Maria. È 
molto importante che continuino ad 
esistere persone come voi, che aiuta-
no chi ha veramente bisogno e che in 
un modo o nell’altro hanno sempre 
una parola amica da darci”.

*     *     *
Ringraziamenti come quelli so-

pra menzionati, provenienti da per-
sone emarginate dal mondo, ma ac-
colte come figli da Dio, riempiono il 
cuore degli araldi. 

“Noi amiamo, perché egli ci ha 
amati per primo” (I Gv 4, 19), po-
trebbero proclamare tutti quelli che 
si dedicano a questo tipo di azione 
sociale. E tale è la forza e l’effica-
cia di quest’amore che esso vorreb-
be raggiungere, se fosse possibile, 
gli uomini e le donne del mondo in-
tero. Infatti, mentre lavora intensa-
mente sulla terra, ogni missionario 
deve avere il suo cuore rivolto al Cie-
lo, dove “la carità non avrà mai fine” 
(I Cor 13, 8). ²

cluso: “Noi tutti siamo genitori ep-
pure siamo abbandonati qui. Ma la 
Madonna non ci abbandona mai e, 
come nostra Madre, è venuta a visi-
tarci”.

Merita ancora un breve cenno 
all’apostolato promosso nelle carce-
ri, dove molti uomini e donne allon-
tanati dalla società vogliono avvi-
cinarsi a Dio e ricevere l’aiuto della 
Chiesa. Ogni volta che c’è un’oppor-
tunità, i sacerdoti araldi si mettono a 
disposizione per esercitare il loro mi-
nistero con queste persone, impie-
gando quante ore sono necessarie 
per occuparsi di tutti, com’è succes-
so lo scorso Venerdì Santo nel Peni-
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Consolazione per gli anziani – Ovunque operino, gli araldi cercano di riservare un po’ di tempo per confortare gli 
anziani. Nelle foto vediamo le visite alle case di riposo in Colombia (foto 1 e 3), Guatemala (foto 2 e 5), Juiz de Fora, 
Brasile (foto 4) e Santo Tirso, Portogallo (foto 6).

Musica per un pubblico tutto speciale – I concerti tenuti presso l’Istituto per Ciechi Padre Chico (a sinistra) e 
nell’Angolo Madonna di Lourdes (a destra), entrambi a San Paolo, sono stati caratterizzati dalla ricettività e dalla 
gratitudine delle persone con disabilità.
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L’importanza  
  dell’esame di  
     coscienza
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Una volta, il Dr. Plinio Corrêa de Oliveira fu invitato 
a fare una conferenza nel complesso penitenziario 
di Carandiru, per preparare i carcerati alla 
Comunione pasquale. Mentre parlava, cercava di 
scoprire ciò che distingue quelle persone da coloro 
che vivevano liberi nella società …

’Autore non può dimenti-
care una delle prime con-
ferenze pubbliche del Dr. 
Plinio cui assistette il 29 

maggio 1957 presso la Facoltà di In-
gegneria Industriale fondata da Don 
Saboia de Medeiros, SJ. Questo sa-
cerdote era morto da poco e il Dr. 
Plinio era stato invitato dalla dire-
zione a tenere una conferenza di 
preparazione alla Comunione pa-
squale degli universitari. Egli accet-
tò e, nel giorno stabilito, arrivò ac-
compagnato dai membri del Grup-
po.1 Era un auditorio enorme, zeppo 
di alunni, e, nella fila davanti, stava-
no tutti i cattedratici.

Il punto che distingueva i 
carcerati dal resto della società

Dopo il saluto iniziale, affermò 
di avere un enorme piacere di tro-
varsi lì per quella conferenza e, sen-

za andare direttamente all’argomen-
to, commentò che aveva già avuto 
l’opportunità di trattare sulla Co-
munione pasquale in situazioni mol-
to diverse. In un’occasione, diame-
tralmente opposta a quella, era sta-
to invitato a parlare ai prigionieri di 
Carandiru, famosa prigione di San 
Paolo (Brasile). Era un tempo in cui 
i prigionieri facevano la Comunione 
pasquale… Allora, cominciò a rac-
contare in dettaglio il suo ingresso 
nel carcere. L’argomento, suscitò im-
mediatamente l’interesse di tutti.

Curioso di sapere cosa spingeva 
quella gente a commettere così tanti 
crimini, cercò di analizzare i prigio-
nieri per scoprire cosa li distingues-
se dalle persone che vivevano nel-
la società. Però, vide solo fisiono-
mie normali, persone che, se vesti-
te non in un’uniforme da carcere, ma 
in giacca e cravatta, avrebbero po-

tuto camminare per le strade sen-
za problemi.“Ma che cosa curiosa”, 
pensava, “c’è un punto di divergen-
za, ma vedo che non è il crimine, per-
ché anche là si vive, con frequenza, 
fuori dallo stato di grazia”. 

Continuò la conferenza e, a un 
certo punto, mentre parlava, vide 
spiegata nei volti dei prigionieri qual 
era la differenza: “Ah, questi crimi-
nali riflettono nei loro volti l’assen-
za di qualsiasi esame di coscienza… 
Sono caduti nella situazione in cui 
sono perché non si sono mai fatti l’e-
same di coscienza in vita loro! Se essi 
si fossero analizzati con serietà non 
avrebbero commesso i crimini che li 
hanno portati qui. E quelli che stan-
no fuori, liberi, dalle circostanze del-
la vita sono stati spinti, in un modo 
o nell’altro, a fare un esame di co-
scienza e questo li ha frenati nella 
pratica del crimine”.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Questo succedeva soprattutto in 
occasione del suo compleanno, gior-
no in cui posava gli occhi su tutto ciò 
che era accaduto in quell’anno. Il 13 
dicembre 1958, il calendario gli indi-
cava che era arrivato il momento che 
costituisce un cippo per ogni uomo: 
mezzo secolo di esistenza. “Come 
mi ha traumatizzato questa data!”,2 
avrebbe confessato molti anni dopo. 
In una commemorazione domestica 
traboccante di affetto promossa da 
Donna Lucilia e alle manifestazioni 
di stima dei suoi compagni di lotta, il 
Dr. Plinio passò “uno dei giorni più 
angusti e più tristi della vita”.3

“Battendo, grazie a Dio, con in-
clemenza contro il mio petto”, 
avrebbe narrato, “trascorsi l’intera 
serata […] a fare l’esame di coscien-
za, incriminandomi”.4

Perché il Dr. Plinio, in base alla 
sua espressione, si “incriminava”? 
Quel giorno la Provvidenza volle 
provarlo con il contrasto tra ciò ver-
so cui sentiva una chiarissima voca-
zione e la realizzazione concreta che 
aveva sotto i suoi occhi. Nonostan-
te tutto il sangue versato da quando 
aveva iniziato la sua militanza catto-
lica nel 1928, il Gruppo non era, a 
dire la verità, niente! 

Il Dr. Plinio cercava di risponde-
re a se stesso alla seguente domanda: 
“In che cosa sono stato infedele per-
ché non ci sia un numero maggiore di 
membri?” E a questo si sommava una 
maggiore delusione: tra molti dei suoi 
figli regnava la freddezza, l’invidia e 
persino l’ostilità nei suoi confronti.

Inflessibile con se stesso 

Comparandosi con gli uomini del-
la generazione precedente alla sua, il 
Dr. Plinio constatava che a quell’età 
avevano tutti, per così dire, la vita fat-
ta. E verificava che, a cinquant’anni, 
lui stava appena iniziando e… chi ga-
rantiva che il suo futuro avrebbe avu-
to successo? Questa evidenza, nel-
la quale gli erano velati gli effetti so-
prannaturali più profondi della sua 

immolazione, gli torturava l’anima 
perché giudicava che poteva essere la 
causa di una tale situazione:

“Ho capito che gli ultimi orolo-
gi stavano suonando e pensavo: ‘La 
mia speranza non può essere vana, 
ci deve essere qualche infedeltà re-
sponsabile di questo ritardo! Quan-
ti anni sono passati e questa speran-
za non si è avverata. Ora, non può 
essere che non si realizzi! Quindi, la 
colpa è in te! Esaminati! Raschiati a 
fondo! Vediamo ora la tua lealtà, il 
tuo coraggio di guardare ai tuoi di-
fetti, il tuo fermo proposito! Tutto è 
messo alla prova. Suvvia!’”

Il Dr. Plinio fu inflessibile con 
se stesso: “Rimasi da solo e mi ana-
lizzai da cima a fondo, da far usci-
re sangue da tutti i pori dell’anima 
a causa di questo!”5 Però, non trovò 
alcun difetto che gli potesse far de-
durre una qualche responsabilità. La 
coscienza era tranquilla, motivo per 
cui il Dr. Plinio assistette a una Mes-
sa vespertina e si comunicò in azio-
ne di grazie. 

Solo molti anni dopo, vedendo il 
progresso raggiunto dalla sua ope-
ra, comprese che, in quel momento, 
dava inizio a una seconda fase della 
sua vita, nella quale si sarebbero fat-
ti sentire visibilmente i frutti di tutto 
il sacrificio precedente. ²

Passi da “Il dono di sapienza nella 
mente, vita e opera di  

Plinio Corrêa de Oliveira”.  
Città del Vaticano-São Paulo:  

LEV; Lumen Sapientiæ, 2016,  
vol.III, p.427-434

1 Termine usato dal Dr. Plinio per desi-
gnare il movimento da lui fondato. Nelle 
note a seguire, i titoli si riferiscono a con-
ferenze proferite dal Dr. Plinio per i suoi 
discepoli (Nota dell’editore).

2 Riunioni di Ritagli, 8/3/1980.
3 Santo del giorno di sabato, 31/1/1981.
4 Idem.
5 Conversazione del sabato sera, 27/9/1986.

Personalità piena di forza e fulgore

L’effetto di queste parole sull’udito-
rio della facoltà fu straordinario. Solo 
un Santo sarebbe potuto arrivare a 
una simile conclusione! Nell’enuncia-
re la tesi, aggiungeva che l’esame di 
coscienza è un’arma straordinaria per 
la conservazione della virtù. E in modo 
completamente sui generis, come non 
si trova nei libri, mostrò l’importanza 
di quest’aspetto della vita interiore per 
una buona Comunione pasquale. 

Il suo modo di esporre scosse il 
pubblico. A mano a mano che par-
lava, la sua brillantezza aumentava. 
L’Autore era entusiasta perché il Dr. 
Plinio si esprimeva in un tono discor-
sivo e gesticolando, con una disin-
voltura, una ricchezza oratoria e una 
grandezza straordinaria. Il pubbli-
co costantemente si alzava e applau-
diva. Altre volte, per la gravità del 
tema, era abbattuto, ma il Dr. Plinio 
sapeva come riportarlo all’entusia-
smo. Con la sua eloquenza toccava le 
più intime corde di quelle anime, con 
la destrezza con cui Mozart suonava 
il pianoforte. La conferenza segnò la 
vita dell’Autore, perché quando uno 
è ai primi passi della vocazione, ogni 
evento è custodito come un tesoro.

Quando terminò l’esposizione, gli 
alunni accompagnarono il Dr. Plinio 
pieni di entusiasmo. Secondo le usan-
ze del tempo, il corpo docente avrebbe 
dovuto prestare un’attenzione specia-
le nei confronti del conferenziere. Al-
lora, una ventina di professori fecero 
un corridoio per salutarlo nel passag-
gio e congratularsi con lui. Erano tut-
ti presi da rispetto e sbalorditi davan-
ti alla sua grandezza. E il Dr. Plinio li 
trattava con una classe unica! 

A cinquant’anni, rigoroso 
esame di coscienza

L’insegnamento dato dal Dr. Plinio 
in quella facoltà era qualcosa che lui 
stesso praticava, poiché era un uomo 
intransigente per quel che riguarda la 
sua vita spirituale e, pertanto, molto 
abituato all’esame di coscienza.
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   Vincono e convincono  
        dotti e ignoranti

Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP
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Semplici e profonde, le parabole di Nostro Signore Gesù Cristo 
brillano come singolari gioielli di spirito nel Vangelo. Esse sono 
state uno dei pilastri più belli della pedagogia divina e sono state 
oggetto di meditazione per i fedeli di tutti i tempi.

on l’obiettivo di stimola-
re l’intelligenza vivace e la 
notevole capacità immagi-
nativa degli orientali, e così 

smuovere la loro volontà, il Divino 
Maestro presentava con arte, attraver-
so le parabole, i temi più difficili per il 
popolo eletto.

Sulle labbra sacre del Salvatore, 
esse fiorivano semplici e profonde, 
piene di bellezza e colore, meritan-
do da rinomati esegeti titoli così ele-
vati come: gioielli del Vangelo, mira-
bili frammenti letterari o inesauribili 
tesori di dottrina. 

Insegnare con bontà 
a gente semplice

Gesù parlava a un pubblico com-
posto per lo più da gente semplice: 
pescatori, artigiani, contadini o pa-
stori, persone preoccupate dei pic-
coli problemi della vita quotidiana. 

Predicava nelle sinagoghe, ma an-
che in ambienti del popolo, segnati 

da un certo tocco poetico della natu-
ra. Poteva farlo sulla cima del Mon-
te delle Beatitudini, seduto su una 
roccia; o in piedi sulle rive del lago 
di Tiberiade, con la schiuma bianca 
che quasi osculava i suoi divini pie-
di; o usando come pulpito la barca 
di Pietro, che ondeggiava dolcemen-
te nelle acque tranquille. Gli uomi-
ni grandiosi hanno il dono di con-
ferire qualcosa della loro grandez-
za alle piccole cose di cui si servono. 
Può esserci una cattedra più augusta 
di quella barca?

In questo contesto, il ricorso alle 
parabole indicava una forma di in-
segnamento piena di bontà che ren-
deva piacevole il discorso dottrinale, 
incentivava l’interesse, faceva appel-
lo ai sentimenti degli ascoltatori. “Per 
la sua natura attraente e animata, per 
i suoi vari colori e gli esseri che met-
te in scena, la parabola suscita l’at-
tenzione, attizza la curiosità e stimo-
la l’intelligenza a cercare opportuna-

mente il suo significato”,1 commenta 
il celebre P Louis-Claude Fillion. 

Prudenza di fronte ad 
ascoltatori male intenzionati 

Nell’Antica Legge, il loro uso era 
una consuetudine e di esse si avva-
levano spesso i rabbini. La paro-
la ebraica per designarle era ָמָשׁל – 
mashal –, che significa simile, e aveva 
anche il senso di enigma. Accentuan-
do quest’ultimo aspetto, nel Libro 
di Ezechiele troviamo la curiosa ri-
flessione: “Ah! Signore Dio, essi van-
no dicendo di me: Non è forse co-
stui uno che racconta delle favole?” 
(21, 5). 

Anche Natan e Isaia ne fecero 
uso nelle loro profezie. Nessuna di 
quelle narrazioni, tuttavia, ha egua-
gliato quelle di Nostro Signore nel 
Nuovo Testamento! E il significato 
più profondo delle sue parabole, la 
maggior parte delle volte, era coper-
to da un manto di mistero…

le Parabole di noStro Signore geSù CriSto



Tra gli ascoltatori di 
Gesù, c’erano persone 
ostili; nascondendo 
loro la dottrina che 
aleggiava sopra quelle 
storie, Si cautelava 
contro le loro 
cattive intenzioni
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Parabola dei vignaioli -  
Museo Arcivescovile d’Arte Religiosa, 
Cuzco (Perù)
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Questo perché tra le moltitudi-
ni che seguivano il Figlio dell’Uomo 
c’erano spesso persone ostili, come i 
farisei, gli scribi, i sadducei e gli ero-
diani. Nascondendo loro la dottri-
na che aleggiava sopra quelle storie 
semplici, Si cautelava contro le loro 
cattive intenzioni. Egli evitava an-
che di gettare perle ai porci (cfr. Mt 
7, 6), ossia, di far sì che i suoi divi-
ni insegnamenti arrivassero a quel-
li che li avrebbero calpestati sotto i 
piedi e si sarebbero rivoltati con odio 
contro chi voleva solo beneficiarli. 

Era necessario agire con saggia 
prudenza per formare coloro che 
avevano il cuore aperto per il Regno 
dei Cieli, senza dare motivo a coloro 
che Lo spiavano, pieni di desiderio 
di pregiudicarlo. 

Che cos’è esattamente 
una parabola?

Possiamo definire le parabole 
come brevi storie simboliche da cui 
si traggono insegnamenti morali o 
religiosi. 

La parola che usiamo oggi per de-
signarle è di origine greca. È forma-
ta dall’avverbio παρά – pará –, che si-
gnifica a lato, e il verbo βάλλω – bal-
lo –, che significa io pongo. Lette-
ralmente parabola ha il senso di io 

metto a lato. Cicerone, tuttavia, “le 
chiamava collatio, che significa ‘com-
parazione’, e Tertulliano, similitudo, 
‘somiglianza’”.2 

Fillion, da parte sua, la considera 
“come un composto di corpo e ani-
ma” nel quale “il corpo è la narrazio-
ne stessa, nel suo senso ovvio e natu-
rale; l’anima è una serie di idee pa-
rallele alle prime, che seguono lo 
stesso ordine, ma su un piano supe-
riore, obbligando ad avere massima 
attenzione per poterle attingere”.3

Sebbene la parabola abbia qual-
che analogia con la favola, differisce 
da essa in due punti importanti. Pri-
mo: non mette in scena esseri le cui 
azioni oltrepassano le leggi della natu-
ra, come, per esempio, un albero che si 
muove o un agnello che parla. Secon-
do: per il suo obiettivo morale o reli-
gioso, è di gran lunga superiore alla fa-
vola, poiché questa non si eleva al di 
sopra dell’ambito naturale. Si diffe-
renzia anche dall’allegoria, che “è una 
metafora prolungata, complicata, che 
personifica direttamente le idee”.4

Sottigliezza che incita 
alla riflessione

Il numero delle parabole del Sal-
vatore registrate nei Vangeli può esse-
re maggiore o minore, in base ai cri-

teri che vengono applicati. Alcuni au-
tori includono tra queste le brevi sce-
ne allegoriche incluse nel testo di San 
Giovanni, elevando il numero totale 
a quasi un centinaio; altri parlano di 
sole settantadue; e per i più esigenti, il 
loro numero non arriverebbe a trenta. 
Fonti recenti elencano trentanove pa-
rabole, tutte quante nei sinottici.5 

In San Matteo, l’Evangelista che 
più parla del Regno dei Cieli, ne tro-
viamo ventuno, dieci delle quali inedi-
te. San Luca ne presenta ventinove in 
totale; e diciassette non si trovano ne-
gli altri sinottici. San Marco sarebbe 
l’unico a narrare la parabola della se-
mente che sboccia silenziosa (cfr. Mc 
4, 26-29), tra le otto che presenta.

Il Divino Maestro raccoglie in 
queste narrazioni aspetti di diverse 
attività dei suoi ascoltatori: pastora-
le, agricola, domestica, politica, reli-
giosa. Mettendo in scena personag-
gi ricchi e poveri, ebrei e samaritani, 
farisei e pubblicani, sacerdoti e levi-
ti, figli di re e semplici servitori, Egli 
compone episodi di maestoso can-
dore. Con la sua grazia, la sua varie-
tà, la sua originalità e i suoi inesti-
mabili insegnamenti, le parabole di 
Gesù “sono veri capolavori che oc-
cupano un posto a parte nella lette-
ratura universale”.6
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Esse si distinguono per la sempli-
cità di espressione, sano realismo e 
autentica poesia. E per il loro modo 
di presentare realtà dal tenore mo-
rale o religioso, avvalendosi di cose 
o situazioni della vita di tutti i giorni, 
le parabole hanno il potere di pene-
trare più profondamente nella men-
talità di coloro che le ascoltano e, 
con questo, di fissarsi più facilmente 
nella memoria. Inoltre, quando ve-
nivano dalle labbra di Nostro Signo-
re Gesù Cristo, la sua divina voce, il 
suo sguardo, i suoi gesti gli conferi-
vano un potere di penetrazione mol-
to maggiore. 

Le parabole evangeliche sono, 
senza dubbio, valide per tutte le gen-
ti, per tutti i tempi e luoghi; in modo 
speciale, tuttavia, per il popolo se-
mitico, che ha la mente molto aper-
ta per questo tipo di insegnamento. 
Al contrario dei greci, gli ebrei era-
no trasportati per mezzo di analogie 
alle regioni più elevate del pensie-

ro e, anche, manifestavano una certa 
preferenza per l’oscurità delle para-
bole, dell’enigma formulato con sot-
tigliezza, che incitava a riflettere, o, 
in caso estremo, a chiedere spiega-
zioni.

Perché Gesù insegnava 
per mezzo di parabole?

In quel tempo, come è stato det-
to, Nostro Signore Si trovava abi-
tualmente di fronte a persone sem-
plici, alle quali non era facile predi-
care la Buona Novella. Esse avevano 
il desiderio di essere istruite, ma era 
necessaria una speciale capacità pe-
dagogica per penetrare le loro men-
talità rozze e poco portate al ragio-
namento.

Una pura e semplice esposizio-
ne dottrinaria non sarebbe stata da 
loro compresa, nonostante avesse-
ro la mente aperta alla considerazio-
ne delle cose celesti. Allo stesso tem-
po, la bella e densa dottrina del Ma-

estro richiedeva orecchie attente e 
una buona disposizione del cuore a 
riceverla.

Nel primo anno della sua vita 
pubblica, Gesù predicava alle molti-
tudini senza velare i suoi pensieri. Il 
popolo Lo intendeva senza bisogno 
di metafore, come nel Discorso della 
Montagna. Quando le persone male 
intenzionate cominciarono ad as-
sediarLo, Egli decise di operare un 
cambiamento strategico nel suo me-
todo pedagogico: iniziò a presentare 
i suoi insegnamenti sul Regno rive-
stiti di una veste parabolico-enigma-
tica, che non fece perdere forza per-
suasiva alla sua predicazione; anzi al 
contrario...

Castigo per alcuni, misericordia 
per altri

L’uso della parabola, tuttavia, 
produsse per molto tempo difficol-
tà per gli esegeti. Alcuni le analizza-
rono dal punto di vista della miseri-
cordia, altri da quello della giustizia. 
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I primi sostengono che erano desti-
nati a beneficiare gli uomini rudi del 
popolo eletto, che avrebbero avu-
to così più facilità a comprendere; i 
secondi le vedevano come un casti-
go per quella “generazione adultera 
e peccatrice” (Mc 8, 38), che esigeva 
dei segni. 

È ciò che afferma l’illustre teolo-
go domenicano P. Manuel de Tuya: 
“Ad alcuni, Cristo parla in questo 
modo per castigo, ossia, poiché essi 
non hanno ascoltato con la dovu-
ta attenzione la sua predicazione, 
Egli li avrebbe castigati velando la 
sua dottrina – tesi della giustizia. Al-
tri sostengono che l’uso delle para-
bole come metodo pedagogico abbia 
uno scopo didattico – tesi della mise-
ricordia”.7 

Anche P. Juan de Maldonado 
pensa che “Cristo Si avvalse di para-
bole non perché chi ascoltasse inten-
desse meglio, ma perché quelli che 
non volevano credere quando Lui 
parlava loro apertamente e chiara-
mente, sentendoLo parlare in para-
bole non Lo comprendessero, anche 
se lo avessero voluto”.8

Beati quelli che vedono!

Alla domanda dei discepo-
li, “Perché parli loro in parabole?” 
(Mt 13, 10), Gesù risponde: “Per-
ché a voi è dato di conoscere i miste-
ri del regno dei cieli, ma a loro non 
è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà 
nell’abbondanza; e a chi non ha sarà 
tolto anche quello che ha. Per questo 
parlo loro in parabole: perché pur 
vedendo non vedono, e pur uden-
do non odono e non comprendono” 
(Mt 13, 11-13).

E per chiarire il significato del-
le sue parole, il Divino Maestro ag-
giunge ancora: “così si adempie per 
loro la profezia di Isaia: ‘Voi udre-
te, ma non comprenderete, guarde-
rete, ma non vedrete. Perché il cuo-
re di questo popolo si è indurito, 
son diventati duri di orecchi, e han-
no chiuso gli occhi, per non vede-
re con gli occhi, non sentire con gli 
orecchi e non intendere con il cuo-
re e convertirsi, e io li risani’. Bea-
ti invece i vostri occhi perché vedo-
no e i vostri orecchi perché ascolta-
no. Le parole di Nostro Signore ri-
suonano nelle nostre orecchie come 
un aspro rimprovero. Tuttavia, esse 
denotano la sua misericordia ver-
so coloro che hanno un cuore retto 
e che ne traggono profitto. Servono 
da castigo solo per gli spiriti incalli-
ti, che hanno chiuso le orecchie alla 
voce della grazia e non vogliono trar-
ne profitto, perché Egli “non è venu-
to per perdere le vite degli uomini, 
ma per salvarle” (cfr. Lc 9, 56); basta 
per questo ricordarci della parabola 
della pecorella smarrita (cfr. Mt 18, 
12-13).

Linguaggio eminentemente divino

Infine, va sottolineato che, anche 
se erano molto legate agli ambienti 
dell’epoca, le parabole evangeliche 
sono state di enorme beneficio spi-
rituale per i fedeli nel corso dei se-
coli. Figure come quella del Buon 
Pastore (cfr. Gv 10, 14-16), che in-
vita a una fiducia illimitata, o quella 
delle dieci vergini (cfr. Mt 25,1-13), 
che incita alla vigilanza, daranno alle 
persone di fede argomento per la 
meditazione in tutti i tempi.

Infatti, è facile lasciarsi traspor-
tare dalla mirabile naturalità del-
la parabola del seminatore (cfr. Mt 
13, 4-9, Mc 4, 3-9; Lc 8, 5-15), in cui 
Gesù spiega come viene accolta la 
Parola di Dio da diverse categorie di 
ascoltatori: quelli che non la capisco-
no, gli incostanti, gli amici dei beni 
mondani, quelli che la comprendono 
e la mettono in pratica. 

Lo stesso accade con la parabo-
la della zizzania e del grano (cfr. Mt 
13, 24-30), con la quale Egli spiega 
come saranno divisi fedeli e reprobi 
alla fine dei tempi: proprio come la 
zizzania è gettata nel fuoco, i pecca-
tori saranno gettati nella fornace ar-
dente dell’inferno, e i giusti risplen-
deranno come il sole, in Cielo. 

Per fare un altro esempio, consi-
deriamo la parabola del comprato-
re di perle (cfr. Mt 13, 45-46) e quel-
la del tesoro trovato nel campo (cfr. 
Mt 13, 44): in così poche parole il 
Divino Maestro infonde nell’anima 
dei fedeli l’infinito vantaggio di ri-
nunciare ai beni terreni e di lavora-
re con gioia per conquistare il Regno 
dei Cieli.

Il linguaggio delle parabole di-
venta eminentemente divino sulle 
labbra di Nostro Signore Gesù Cri-
sto. Atemporale, partecipando in 
qualche misura all’Eterno, attraver-
sa i secoli insegnando, affascinando 
e ammonendo. “È allo stesso tem-
po comprensibile per gli ignoranti e 
fonte di meditazione per i dotti. Let-
terariamente è privo di ogni artificio, 
anche se supera per il suo potere di 
emozionare i più elaborati strumenti 
letterari. Non stordisce, ma persua-
de; non solo vince, ma convince”.9 ²



Gesù formato da Maria

I
Don Antonio Jakoš Ilija, EP
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Tutte le volte in cui nella Santa Messa si opera la Transustanziazione, 
ogni qualvolta riceviamo la Sacra Comunione, lì è presente lo stesso 
Dio-Uomo che più di duemila anni fa fu formato nel seno verginale di 
Maria Santissima.

nnumerevoli persone oggi 
spendono fortune in viaggi per 
conoscere panorami meravi-
gliosi e pensano di essere for-

tunati ad avere una tale possibilità. Po-
chi, tuttavia, si fermano a considerare 
che nessuna bellezza dell’universo ma-
teriale è paragonabile agli incantevoli 
orizzonti del mondo soprannaturale. 
Basti pensare alla felicità eterna degli 
abitanti del Cielo, dove tutti partecipa-
no, in misura maggiore o minore, alle 
estasianti realtà della visione beatifica. 

L’Eucaristia considerata dal 
punto di vista di Maria Santissima

La famosa frase di San Bernar-
do, “De Maria nunquam satis – Non 
si dirà mai abbastanza riguardo Ma-
ria”, si applica con tutta proprietà 
alla Sacra Eucaristia: per quanto la 
esaltiamo, rimarremo sempre irri-
mediabilmente al di qua della realtà.

Una forma eccellente, sebbene non 
molto usuale, di trattare l’Eucaristia è 
di farlo in funzione della Madonna. La 
Vergine Maria fu creata da Dio per es-
sere la Madre della Seconda Persona 
della Santissima Trinità e, pertanto, il 
decreto divino che stabiliva l’Incarna-
zione del Verbo già considerava Colei 
che sarebbe stata sua Madre. 

Come insegna San Luigi Maria 
Grignion de Montfort, Dio La creò 

come paradiso per accogliere suo Fi-
glio in questa terra di esilio: “La divina 
Maria è il Paradiso Terrestre del nuo-
vo Adamo, dove Egli Si è incarnato 
per opera dello Spirito Santo, per ope-
rarVi meraviglie incomprensibili”.1 

Essendo stata concepita senza il pec-
cato originale, possedeva fin da bambi-
na il dono della scienza infusa, e le sue 
elevatissime meditazioni non erano of-
fuscate da ragionamenti distorti, frut-
to del peccato. Con ciò, possiamo ben 
congetturare quali saranno state le sue 
sublimi riflessioni sul Messia.

Maria costruì nella sua mente 
un’immagine perfetta del Messia

Da bambina, ardeva di deside-
rio per l’avvento del Messia, e que-
sto doveva essere uno dei suoi temi 
preferiti di conversazione con le sue 
compagne nel Tempio. A mano a 
mano che veniva a conoscenza delle 
profezie che annunciavano la venuta 
del Salvatore, penetrava nel loro si-
gnificato più elevato e profondo. “In 
questo modo, si faceva un’idea sem-
pre più perfetta a proposito dell’At-
teso delle Nazioni. Il Suo Cuore Im-
macolato era ansioso di conoscerLo 
e servirLo con dedizione totale”.2

Tutta la sua vita, ancor prima 
dell’Incarnazione, fu un’incessante 
contemplazione delle virtù natura-

li e soprannaturali del Messia. Così, 
nel corso degli anni elaborò nella sua 
mente un’immagine del Redentore, 
della sua personalità, delle sue quali-
tà, della sua psicologia, delle sue per-
fezioni, del suo portamento, dei suoi 
gesti, tutto questo configurando una 
Persona regale, grandiosa, divina. 

E si può considerare che, dopo che 
Lei ebbe completato la formazione di 
quest’immagine in tutti i suoi detta-
gli, l’Arcangelo Gabriele venne ad an-
nunciarLe che sarebbe stata la Madre 
di quel Messia atteso per tanti secoli 
dal popolo eletto, e a chiederLe il per-
messo a che lo Spirito Santo generasse 
Gesù Cristo nel suo grembo verginale.

La carne e il sangue di Maria 
diventano Corpo e Sangue di Gesù

La creazione dell’universo inte-
ro, delle innumerevoli stelle che bril-
lano nel firmamento, della terra con 
le sue meraviglie minerali, vegeta-
li e animali, fu molto meno porten-
tosa del prodigio riuscito nell’umile 
casa di Nazareth: l’Incarnazione del 
Verbo. Per creare l’universo era suf-
ficiente un atto di volontà dell’Onni-
potente; per assumere la nostra na-
tura umana, Egli ha voluto dipende-
re dal consenso della Vergine Maria. 

Mettendo in chiaro che la Ma-
donna non è e non potrebbe essere 
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un sacerdote, dal momento che 
il munus sacerdotale è riserva-
to soltanto agli uomini,3 si può 
dire che il miracolo dell’Incarna-
zione del Verbo assomigli molto 
a quello della Transustanziazio-
ne, operato nel Santo Sacrificio 
dell’altare. In questo caso, la ma-
teria non sarebbe il pane e nem-
meno il vino, ma il corpo della 
Santa Vergine delle Vergini che, 
col suo fiat, permise la realizza-
zione del miracolo.

In questo senso, afferma 
Sant’Ambrogio: “Evidentemen-
te, la Vergine generò al di fuo-
ri dell’ordine naturale. E il Cor-
po che produciamo (median-
te la Consacrazione) è il Corpo 
nato dalla Vergine. Perché cer-
care nell’ordine della natura il 
Corpo di Cristo quando lo stes-
so Signore Gesù fu dato alla luce 
da una Vergine? Il Corpo di Cri-
sto nel Sacramento è veramente 
la carne di Cristo, quella che fu 
crocifissa e sepolta. Pertanto, questo 
Sacramento è davvero il Sacramento 
della sua carne”.4

Durante nove mesi, l’organismo 
della Madonna fornì tutto il neces-
sario per formare il corpicino del 
Bambino Gesù. Il suo sangue ver-
ginalissimo si divinizzava passan-
do a far parte del Corpo di Gesù, 
lo stesso Dio fatto Uomo. Il Padre 
Eterno non avrebbe potuto deside-
rare o escogitare una creatura più 
preziosa di Maria per la formazio-
ne dell’umanità del Suo Unigenito 
Figlio. 

La “Prima Comunione” 
della Storia

Come si meravigliarono gli 
Angeli, primi testimoni dell’In-
carnazione, vedendo quel Bam-
bino! “Come assomiglia a Lei!”, 
devono aver esclamato. Infat-
ti, non c’è mai stato e non ci sarà 
mai un figlio così simile a sua ma-
dre! Dall’Annunciazione fino a 
Natale, trascorsero nove mesi di 
singolare “presenza eucaristica” 
nella Madonna.5 Si può afferma-
re che, sotto un certo punto di vi-
sta, l’Incarnazione fu la prima 
“Prima Comunione” della Sto-
ria. 

Nelle nostre Comunioni, la 
specie pane rimane soltanto per 
alcuni minuti, cessando poi la 
presenza divina; la “Prima Co-
munione” della Madonna durò 
nove mesi e culminò nella nascita 
del Messia. E ogni volta che nella 
Santa Messa si fa la Consacrazio-
ne e poi si distribuisce ai fedeli la 

Comunione, si tratta di quello stes-
so Corpo di Cristo formato da più di 
duemila anni nel seno purissimo del-
la Madre di Dio.

Ecco, pertanto, un bell’incenti-
vo per la pietà eucaristica: conside-
rare che il Corpo, Sangue, Anima e 
Divinità che abbiamo comunicato si 
è formato dalla carne della Madon-
na. E tanto il sacerdote che consacra 
quanto i fedeli che si comunicano, 
tutti noi troviamo un esempio da se-
guire: ricevere l’Eucaristia con l’ado-
razione con cui l’ha ricevuta la San-
tissima Vergine Maria. ²

1 SAN LUIGI MARIA GRI-
GNION DE MONTFORT. 
Traité de la vraie dévotion à la 
Sainte Vierge, n.6. In: Œuvres 
Complètes. Paris: Du Seuil, 
1966, p.490.

2 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. São José: quem o co-
nhece? São Paulo: Lumen Sa-
pientiæ, 2017, p.79.

3 Cfr. SACRA CONGRE-
GAZIONE PER LA DOT-
TRINA DELLA FEDE. Di-
chiarazione Inter Insigniores, 
15/10/1976.

4 SANT’AMBROGIO. Sui mi-
steri, n.53: PL 16, 407.

5 “In certo senso, Maria ha 
esercitato la sua fede eucaristi-
ca prima ancora che l’Euca-

ristia fosse istituita, per il fat-
to stesso di aver offerto il suo 
grembo verginale per l’incarna-
zione del Verbo di Dio. L’Euca-
ristia, mentre rinvia alla Pas-
sione e alla Risurrezione, si 
pone al tempo stesso in conti-
nuità con l’Incarnazione. Ma-
ria concepì nell’Annunciazio-
ne il Figlio divino nella veri-
tà anche fisica del corpo e del 

sangue, anticipando in sé ciò 
che in qualche misura si re-
alizza sacramentalmente in 
ogni credente che riceve, nel 
segno del pane e del vino, il 
corpo e il sangue del Signo-
re” (SAN GIOVANNI PAO-
LO II. Ecclesia de Euchari-
stia, n.55).

Annunciazione - Monastero della Madonna del 
Monte Carmelo e San Giuseppe, Brooklyn (USA)
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Il miracolo 
dell’Incarnazione 
del Verbo assomiglia 
molto a quello della 
Transustanziazione, 
operato nel Santo 
Sacrificio dell’altare



Araldo della verità,  
valente atleta  

della Fede

C
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orreva l’anno 325. Sebbe-
ne regnasse una pace rela-
tiva nella Chiesa per il fatto 
che l’Imperatore Costantino 

le aveva dato piena libertà di culto, 
un grande dilemma sorgeva furtiva-
mente nel suo seno… Era necessario 
prendere attitudini decisive per com-
battere un pericolo mille volte peg-
giore dell’antica persecuzione aper-
ta: l’eresia che sbocciava all’interno 
del gregge di Cristo, minacciando di 
dividerlo.

Ario, autore della infame dottri-
na che seminava la divisione, insi-
steva nell’affermare che Dio Padre 
era l’unico Essere eterno, increato, 
e Cristo, una semplice creatura su-
bordinata al Padre ed estranea a Lui 
quanto alla sua essenza. Secondo 
l’eresiarca, Gesù sarebbe stato il Fi-
glio di Dio, ma non Dio in Se stesso 
e di per Se stesso.

Nel frattempo, non mancarono 
pastori di dottrina pura e retta come 

Sant’atanaSio di aleSSandria

Infaticabile combattente contro l’arianesimo, 
affrontò con orgoglio persecuzioni atroci. 
Il suo esempio ci invita a difendere con 
coraggio la vera dottrina.

la lama di una spada che si alzarono 
per difendere la consustanzialità tri-
nitaria, indivisibile e tre volte santa. 
L’eresia, però, cresceva in tal modo 
che divenne necessario convocare 
un concilio per salvaguardare l’uni-
tà della Chiesa.

Giovane diacono  
nel Concilio di Nicea

L’assemblea magna ebbe luogo 
nella città di Nicea, situata a meno 
di cento chilometri da Costantino-
poli. Lì si recarono i Vescovi di Si-
ria, Egitto, Caucaso, Africa, Spa-
gna, Persia e Asia Minore, regioni 
nelle quali si estendeva la Chiesa del 
IV secolo, appena uscita dalle cata-
combe. 

Il clima era di grande aspettati-
va. Costantino volle dare a quella ri-
unione tutta la pompa e l’onore che 
le spettava, ricevendo personalmen-
te i prelati, con la dovuta deferenza 
e venerazione. Quanti di loro erano 

testimoni viventi di coraggiosa fe-
deltà alla Fede! Quanti ostentavano 
nei loro corpi e nei loro volti segni 
visibili di sofferenze fisiche e mora-
li, conseguenza inevitabile dei mar-
tiri inflitti dai loro oppressori!

Tuttavia, il concilio assunse pre-
sto l’aspetto di una turbolenta di-
sputa. Oltre tre centinaia di Vescovi 
fedeli discutevano contro poco più 
di una decina di prelati ariani, dan-
do luogo a uno spettacolo per nulla 
elegante e sereno. Voci alterate ur-
lavano in greco:

— Cristo è puro uomo!
— No, Gesù è Dio!
— Solo Dio Padre è eterno!
Quando le follie di Ario e dei 

suoi sostenitori risuonarono con for-
za nell’assemblea, un giovane diaco-
no si alzò per affrontarli. La sua elo-
quenza chiara e contundente mo-
strò la superiorità dello spirito della 
Chiesa nei confronti dei suoi con-
tendenti. Con la loquacità e la forza 
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dell’argomentazione propria di co-
loro che hanno una coscienza puli-
ta di fronte a Dio e agli uomini, il le-
vita demolì gli argomenti dell’eresia 
ariana.

Dopo il suo brillante intervento, 
tornò con umiltà e modestia al suo 
posto. La dottrina della consustan-
zialità1 aveva vinto; il mistero aveva 
trionfato sulla mera ragione sprov-
vista di fede. E il paladino di tale vit-
toria era un personaggio ancora sco-
nosciuto per molti di quelli che lo 
circondavano.

Alcuni anni dopo San Gregorio 
Nazianzeno lo avrebbe chiamato 
Pilastro della Chiesa facendo que-
sto arguto commento: “A Nicea, gli 
ariani osservano il valoroso campio-
ne della verità: di bassa statura, qua-
si fragile, ma di postura ferma e con 
la testa alta. Quando si alza, si sen-
te passare come un’ondata di odio 
attraverso di lui. La maggior parte 
dell’assemblea guarda con orgoglio 
a colui che è l’interprete del suo pen-
siero”.2

Era Atanasio, araldo della veri-
tà e valente atleta della Fede, che di-
ventò Padre e Dottore della Chiesa.

Patriarca di Alessandria
Era nato in una famiglia cristia-

na di Alessandria nel 295. Della sua 
infanzia si conosce poco. È noto che 
la sua formazione avvenne presso il 
patriarca Alessandro, che lo nominò 
lettore all’età di diciassette anni. Al-
cuni anni dopo, nel 318, fu ordina-
to diacono e divenne segretario del 
santo prelato, seguendolo da vicino 
nelle sue numerose controversie in 
difesa della Religione.

Quando iniziò il Concilio di Ni-
cea, la città di Alessandria divenne il 
fulcro della propagazione della dot-
trina ariana. In esso fu approvata la 
formulazione del Credo che cono-
sciamo oggi con il nome di Simbolo 
Niceno,3 pilastro dell’ortodossia cat-
tolica e condanna perenne dell’aria-
nesimo. I seguaci di questa eresia, 
tuttavia, non si davano per vinti…

Poco dopo la chiusura del con-
cilio, Santo Alessandro conferì ad 
Atanasio l’ordinazione presbiterale 
e lo nominò suo successore. Il gio-
vane presbitero cercò di evitare una 
così alta dignità, mediante un tenta-
tivo di fuga. “Tu fuggi, Atanasio, ma 
non scapperai”,4 vaticinò il veneran-

do anziano. Infatti, gli alessandrini 
chiesero con insistenza e ottennero 
la sua nomina: all’età di trent’anni 
Atanasio divenne Patriarca di Ales-
sandria.

L’arianesimo non desiste

Questa scelta fece tremare di 
paura gli ariani e i meleziani, se-
guaci di Melezio di Licopoli, i qua-
li, inizialmente contrari alle teorie 
di Ario, alla fine si allearono con 
lui. 

Iniziava per la Sposa di Cristo 
una delle epoche più travagliate del-
la sua Storia. Sebbene turbata, an-
che gloriosa, perché chi è persegui-
tato per amore della giustizia riceve 
il Regno dei Cieli (cfr. Mt 5, 10).

Costantino, che si era mostra-
to un fervido seguace della Reli-
gione Cristiana proclamata a Ni-
cea, ora dava chiare prove di inco-
erenza: gli eretici, un tempo esiliati 
da lui, ritornavano ed erano ricevu-
ti con onori, mentre i cattolici erano 
disprezzati. I pulpiti proclamavano 
il Credo di Nicea, mentre la dottrina 
ariana era diffusa tra la gente sen-
za alcuna recriminazione, per mez-

zo di canzonette po-
polari. A complicare 
ulteriormente la situa-
zione, moriva Sant’E-
lena, madre dell’impe-
ratore, l’unica persona 
in grado di riportar-
lo sulla retta via, poi-
ché Costanza, sua so-
rella, era una fanatica 
partigiana dell’ariane-
simo…

Atanasio lottava 
con coraggio per te-
nere unita la Chiesa 
e per consolidare la 
sua legittima autori-
tà, usando molte volte 
misure energiche. Gli 
eretici, da parte loro, 
ricorrevano ad accuse 
diffamatorie nel ten-

Quando le follie di Ario risuonarono con forza nell’assemblea,  
un giovane diacono si alzò per affrontarle

In alto, apertura del Concilio di Nicea, di Cesare Nebbia - Biblioteca Vaticana;  
nella pagina precedente, Sant’Atanasio - Basilica di San Nicola in Carcere, Roma
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tativo di rovesciare questo baluardo 
della Fede.

Un’impostura smascherata

Nel 335 il santo fu convocato da 
Costantino per partecipare a un si-
nodo a Tiro, in Libano. Non voleva 
andare, perché sapeva che l’assem-
blea sarebbe stata composta princi-
palmente da ecclesiastici eretici, con 
i quali non avrebbe mai potuto scen-
dere a compromessi. Tuttavia, il de-
creto dell’imperatore lo obbligava 
ad essere presente.

A un certo punto, in seguito a un 
accordo combinato precedentemen-
te, una donna di malavita entrò nel-
la sala della riunione dichiarando di 
essere diventata ricca grazie al de-
naro ricevuto da Atanasio. Inoltre 
diceva di essere una testimone ocu-
lare di abominevoli azioni pratica-
te da lui. Soddisfatti, gli ariani esi-
gevano la sua deposizione dalla ca-
rica di Patriarca di Alessandria e la 
sua condanna da parte delle autori-
tà competenti.

Senz’altro ispirato dallo Spirito 
Santo, Atanasio sussurrò qualcosa 
all’orecchio del sacerdote che lo ac-
compagnava. Questi allora, fingen-
do di essere lui il prelato, si rivolse 
alla prostituta:

— Allora, affermi che realmente 
mi conosci e mi hai visto fare tutto 
quello che dici?

E la miserabile creatura, che non 
era mai stata con il santo Vescovo, 
rispose:

— Sì, lo ribadisco!
— Giuri?
— Giuro!
In tal modo l’impostura fu sma-

scherata, e gli stessi eretici non riu-
scirono a evitare la risata generale, 
essendo più che evidente l’innocen-
za del Santo.

Tra calunnia e calunnia…

L’insondabile malafede di que-
gli induriti eretici li portò a inven-
tare un’altra accusa: quella che Ata-

nasio avrebbe assassinato e tagliato 
la mano destra di Arsenio, vescovo 
di Tebaide e meleziano. Come pro-
va del nefando crimine presentaro-
no in una scatola una mano già rin-
secchita, che dicevano appartenesse 
al defunto.

Per un’illuminazione soprannatu-
rale, il Santo intuì che Arsenio non 
solo era vivo, ma anche era presen-
te tra loro. Infatti, avvolto in panni e 
con la testa china per non essere ri-
conosciuto, l’indegno prelato pregu-
stava l’imminente condanna del san-
to Patriarca, suo nemico.

Con sorpresa generale, si avvici-
nò a lui e disse:

— Siete sicuri che Arsenio sia 
morto? 

— Certo!
— Bene, eccolo qui – replicò il 

Santo, scoprendogli il capo.
E continuò, scherzando: 
— Dio non ha dato a ciascuno che 

due mani. Ora spetta a te spiegare in 
quale parte del suo corpo si inserisce 
la mano che hai portato…

Commentando questi e altri epi-
sodi che rivelano la sagacia del com-
battivo Patriarca di Alessandria, il 
Prof. Plinio Corrêa de Oliveira af-
fermò: “Da parte di un Dottore del-
la Chiesa, distinto teologo con pro-
fondità di spirito, eroe di grande 
semplicità, questi tratti arricchisco-
no la sua fisionomia, mostrando la 
pluralità e la ricchezza di aspetti che 
ha l’anima di un vero Santo”.5

…inizia una fase di esili e prove 

Lungi dal darsi per vinti, gli aria-
ni si rivolsero ancora una volta all’im-
peratore, accusando Atanasio di im-
pedire la fornitura di grano dall’E-
gitto a Roma, e Costantino decise di 
esiliarlo nella Gallia Belgica, all’al-
tra estremità dell’impero. Fu il primo 
esilio di una sequenza di cinque.

Ora, all’inizio del suo episcopato 
aveva preso contatto con i sacerdo-
ti del deserto, tra cui Sant’Antonio, 
che aveva servito come discepolo e 

di cui scrisse la vita, e San Pacomio. 
Ciò che aveva imparato con loro gli 
fu molto utile in Europa, dove in-
centivò la vita anacoretica al punto 
di essere considerato il precursore 
del monachesimo in Occidente. 

Nelle dure persecuzioni che subì, 
passò per terribili vicissitudini, come 
quella di vedersi obbligato a rifugiar-
si in un pozzo per sei anni, o quella, 
mentre era in fuga nei deserti dell’E-
gitto, di dover rifugiarsi nella tomba 
di suo padre!

Queste e molte altre prove lui le 
sopportava con una disposizione in-
teriore di totale abbandono e fidu-
cia nella Provvidenza, certo che “tut-
to concorre al bene, per quelli che 
amano Dio, per coloro che sono sta-
ti chiamati secondo il suo disegno” 
(Rm 8,28). Anche dall’interno di 
questi lugubri nascondigli elevava al 
Cielo la sua preghiera silenziosa, e da 
lì partiva con l’impegno incrollabile 
di lottare fino alla morte, se necessa-
rio, per sostenere la causa della Chie-
sa contro l’eresia.

In questi numerosi andirivieni, 
l’Alessandria cattolica accoglieva il 
suo Patriarca con indicibile gioia per 
rimpiangere di nuovo amaramente, 
dopo un breve periodo, la sua par-
tenza…

Ultima lotta: la più ardua!

Tutta la vita di Atanasio non fu 
che una lunga battaglia contro l’ere-
sia ariana. Tuttavia, prima di conse-
gnare la sua bella anima a Dio, do-
vette ingaggiare un combattimento 
con un nemico nuovo e inaspettato.

Apollinare, Vescovo di Laodicea, 
era stato suo amico da giovane e ave-
va mantenuto un autentico affetto 
per lui. Tuttavia, nel corso degli anni 
aveva deviato dall’ortodossia, seb-
bene seguisse una via differente da 
quella degli ariani.

In contrapposizione a quest’ere-
sia che, come abbiamo visto, negava 
la natura divina di Cristo, Apollina-
rio affermava che il Corpo di Gesù 
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po come il nostro e non lo fece sem-
plicemente, ma lo volle nato da una 
Vergine senza peccato, immacolata, 
intatta. […] Essendo potente e de-
miurgo dell’universo, nella Vergine 
edificò per Sé (cfr. Eb 9, 24), come 
un tempio, un corpo”.7

Ammirato persino dagli avversari 

Sebbene Atanasio fosse energi-
co e radicale nella difesa della dot-
trina, i suoi biografi ci raccontano 
che nella sua relazione con gli altri 
si comportava con profonda umiltà, 
mostrandosi molto amabile e facil-
mente accessibile a coloro che desi-
deravano avvicinarsi a lui. Inaltera-
bili erano anche la sua bontà e tene-
ra compassione per gli sfortunati.

I suoi discorsi avevano un che di 
affabilità che meravigliava i cuo-
ri. Ricorreva al rimprovero, quando 
necessario, sempre senza amarezza, 
con la benevolenza di un padre e la 
serietà di un maestro. Sapeva esse-

non era stato creato, ma era disce-
so dalle altezze celesti. Non avrebbe 
quindi posseduto una natura uma-
na come la nostra, ma una specie di 
umanità glorificata e spiritualizzata 
in cui non c’era spazio per un’anima 
razionale.

Questa visione si allontanava dal-
le deviazioni ariane, ma apriva le 
porte a un’assurdità forse peggiore: 
negando l’Incarnazione del Verbo 
nel seno purissimo della Vergine Ma-
ria, era anche negata la Redenzione. 

Agli occhi di un uomo ret-
to come Atanasio, le deviazioni di 
Apollinare non potevano passare 
inosservate e meritavano un’ammo-
nizione. Toccare la Sacrosanta Per-
sona di Gesù, come era stata adora-
ta dalla Chiesa fin dal tempo degli 
Apostoli, era ferire l’anima del ve-
nerabile prelato in ciò che aveva di 
più profondo. L’ormai “anziano Ve-
scovo non poteva vedere sfigurata, 
nemmeno da un amico, la santa fi-
sionomia del suo Dio”.6

La sua confutazione dell’apolli-
narismo non sarà meno vigorosa né 
meno categorica dell’arianesimo, 
come si può vedere in una delle sue 
numerosissime opere: “Il Verbo di 
Dio incorporeo, incorruttibile, im-
materiale, è venuto sulla nostra ter-
ra […], permanendo, tuttavia, unito 
al Padre (cfr. Ef 4, 6-10). […] Veden-
do che la malvagità degli uomini di-
ventava eccessiva, […] Egli ebbe pie-
tà della nostra razza e misericordia 
della nostra debolezza; accondisce-
se alla nostra corruzione e non sop-
portò che la morte dominasse su 
di noi […]. Assunse, allora, un cor-

re indulgente senza debolezza e fer-
mo senza durezza. Rispecchiandosi 
nella sua condotta, ognuno poteva 
conoscere il proprio dovere, poiché 
tutto nella sua persona era degno di 
imitazione.

Persino alcuni dei suoi avversari 
avevano per lui una segreta ammira-
zione, perché “trovavano in lui un’a-
nima inflessibile e superiore a tutte 
le considerazioni umane. Come una 
roccia, nulla lo faceva piegare a fa-
vore dell’ingiustizia”.8

Avendo impiegato tutta la sua vita 
nell’esaltazione dell’adorabile figu-
ra dell’Uomo-Dio, Atanasio lasciò 
questo mondo il 2 maggio 373 e andò 
ad adorarLo nell’eternità, unito ai 
profeti, martiri e ai soldati di Cristo. 
L’ essere stato un implacabile com-
battente in favore dell’ortodossia, 
come forse mai aveva avuto la Spo-
sa di Cristo, fece di questo combatti-
vo Patriarca uno dei più grandi Santi 
della Storia. ²

1 Per designare la consustan-
zialità proclamata dal I Con-
cilio di Nicea si usa, con fre-
quenza, il termine greco 
ὁμοούσιος – homooúsios –, 
perché è la lingua parlata in 
quell’assemblea.

2 SAN GREGORIO NA-
ZIANZENO. Elogio di Ata-

nasio, apud PATRÍSTICA. 
Santo Atanásio. São Paulo: 
Paulus, 2014, vol.XVIII, p.14.

3 Cfr. Dz 125-126.
4 GUÉRIN, Paul. Les petits bol-

landistes. Vies des Saints. 7.ed. 
Paris: Bloud et Barral, 1876, 
t.V, p.243.

5 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Santo Atanásio, gigan-
te contra o arianismo. In: Dr. 
Plinio. São Paulo. Anno XVI. 
N.182 (Maggio, 2013); p.28.

6 BARBIER, Paul. Vie de Saint 
Athanase: Patriarche d’Ale-
xandrie, Docteur et Père de 

l’Église. Paris: Letouzey et 
Ané, 1888, p.425.

7 SANT’Atanasio. L’Incarna-
zione del Verbo, c.II, n.1-3. 
In: PATRISTICA, op. cit., 
p.80-81.

8 GUÉRIN, op. cit., p.255.

Avendo impiegato tutta la sua vita nell’esaltazione di Cristo, 
Atanasio andò ad adorarlo nell’eternità

Tomba di Sant’ Atanasio - Chiesa di San Zaccaria, Venezia 
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Il 3 maggio 1869, San Giovanni Bosco raccontò ai suoi alunni un sogno 
che aveva fatto la notte precedente. Tuttavia, per non spaventarli troppo, 
evitò di narrare loro le cose in tutto il loro orrore…

l rettore di un grande istitu-
to scolastico chiese una vol-
ta a don Bosco: “Come potrò 
educare bene i giovani nel-

la mia scuola?” E il Santo gli rispose 
con quest’unica parola: “Amandoli!”

Infatti, numerosi episodi della 
vita del fondatore dei salesiani tra-
boccano di paterno affetto per i gio-
vani che Dio gli aveva affidato, por-
tandolo a prendersi cura con tene-
rezza del loro benessere materia-
le. Incomparabilmente maggiore, 
però, era la sollecitudine che egli 
aveva per la loro salvezza eterna e il 
suo impegno infaticabile nell’evitare 
loro la disgrazia di peccare. 

Contava per questo su un potente 
ausilio della Provvidenza: i suoi fa-
mosi sogni. Uno di essi accadde nella 
notte di sabato, 2 maggio 1869. Quel 
giorno vide a lato del suo letto un 
“personaggio distinto” al quale, nel-
la narrazione che egli fece il giorno 
successivo per i suoi alunni, ora dà il 
nome di Amico, ora quello di Guida. 

Era un semplice sogno o un so-
gno-rivelazione? Lo stesso Don Bo-
sco evita di chiarire questo punto: 

“Potrete chiamarlo un sogno o dargli 
un qualsiasi altro nome… Insomma, 
chiamatelo come preferite”. 

Vi presentiamo di seguito un rias-
sunto, il più fedele possibile all’origi-
nale, del resoconto fatto dal Santo.1

Corde tirate da un 
mostro ripugnante

Dormivo profondamente quando 
vidi all’improvviso nella stanza, vici-
no al mio letto, l’uomo della notte 
precedente, il quale mi disse: 

— Alzati e vieni con me! 
E mi condusse in un’immensa 

pianura, un deserto dall’aspetto de-
solante. Dopo un lungo percorso, 
arriviamo in una strada, bella, lar-
ga e ben selciata, fiancheggiata da 
due belle siepi, coperte di fiori, so-
prattutto rose. Sembrava piana e co-
moda, ma subito notai che scendeva 
impercettibilmente e, sebbene la via 
non sembrasse precipitosa, io corre-
vo con tanta facilità che mi pareva di 
essere portato dal vento. 

A una certa altezza del tragitto, 
vidi che tutti i bambini dell’Orato-
rio mi venivano dietro, e io mi tro-

vavo in mezzo a loro. Osservandoli, 
vedevo che all’improvviso ora l’uno, 
ora l’altro, cadeva ed era trascina-
to da una forza invisibile in un’orri-
bile china che terminava in una for-
nace. Mi accorsi che essi passavano 
fra molti lacci, alcuni erano rasen-
ti a terra, altri all’altezza della te-
sta; senza rendersi conto del perico-
lo, restavano presi da questi lacci e 
si mettevano a correre precipitosa-
mente verso il baratro. Chi li trasci-
nava così? 

Tirai uno dei lacci, ma la sua estre-
mità non appariva. Seguii allora il filo 
e giunsi alla bocca di una spaventevo-
le caverna. Dopo aver molto tirato, 
vidi uscire dalla caverna un enorme 
e ripugnante mostro che teneva fer-
mamente l’estremità di una fune alla 
quale erano legati insieme tutti quei 
lacci. Era lui che appena cadeva qual-
cuno in quelle maglie lo trascinava 
immediatamente a sè.

— Adesso sai chi è? – chiese la 
Guida. 

— Oh sì che lo so! È il demonio 
che tende questi lacci per fare cade-
re i miei giovani nell’inferno. 

Don Francisco Teixeira de Araújo, EP
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In ogni laccio era scritto il pro-
prio titolo: superbia, disobbe-
dienza, invidia, impurezza, furto, 
gola, accidia, ira, ecc. I lacci che 
trascinavano il maggior numero 
di giovani erano quelli dell’im-
purezza, della disobbedienza e 
dell’orgoglio.

Osservando più attentamen-
te, vidi che tra i lacci c’erano 
molti coltelli, lì collocati da una 
mano provvidenziale per ta-
gliarli. Il coltello più grosso era 
contro il laccio della superbia, 
e simboleggiava la meditazio-
ne. Vi erano anche due spade: 
la devozione al Santissimo Sa-
cramento, soprattutto la Comu-
nione frequente, e la devozione 
alla Madonna. E un martello: la 
Confessione. Con queste armi, 
molti giovani si difendevano per 
non essere presi, o tagliavano i 
fili che li avvolgevano. 

Arrivo al luogo “dove 
non c’è redenzione”

La Guida mi lasciò osservare tut-
to, poi riprendemmo il cammino. A 
mano a mano che avanzavamo, le 
rose divenivano più rare e sorgevano 
enormi spine. A partire da un certo 
punto, c’erano soltanto spine in mez-
zo a rami secchi. La strada, che an-
dava sempre declinando, diventava 
sempre più orribile, senza più il sel-
ciato, piena di buche, di gradini, di 
sassi. Quanto più avanzavamo, più 
quella discesa era aspra e scoscesa.

Continuammo a scendere e arri-
vammo in fondo al precipizio, dove ve-
demmo un immenso edificio con una 
porta altissima, serrata. Un caldo sof-
focante mi opprimeva, un fumo spes-
so, verdastro s’innalzava su quei mura-
glioni solcati da fiamme color sangue. 
Alzai gli occhi per vedere la sua altez-
za: erano più alti di una montagna. 

— Dove ci troviamo? Che cosa è 
questo? – chiesi alla Guida.

— Leggi su quella porta e dall’i-
scrizione saprai dove siamo. 

Guardai e sopra la porta stava 
scritto: “Dove non c’è redenzione”. 
Eravamo alle porte dell’inferno…

Girammo intorno alle mura 
di quell’orribile città. Di quan-
do in quando, si vedeva una porta 
di bronzo come la prima, ciascuna 
con sopra un’iscrizione: “Via, lonta-
no da me, maledetti, nel fuoco eter-
no, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli” (Mt 25, 41); “Ogni al-
bero che non produce frutti buoni 

viene tagliato e gettato nel fuo-
co” (Mt 3, 10).

Percorremmo un immen-
so profondissimo burrone e ci 
trovammo nuovamente davan-
ti a quella prima porta, ai pie-
di di quella precipitosa via che 
avevamo disceso. A un tratto la 
Guida disse: 

— Osserva! 
Spaventato, volsi gli occhi in 

su e vidi a una grande distan-
za un giovane dell’Oratorio che 
scendeva precipitosamente per 
quella rampa. Voleva fermarsi 
e non poteva. Inciampava sulle 
pietre e queste gli davano mag-
gior impulso nella discesa. 

— Corriamo, fermiamolo, 
aiutiamolo! 

— No – replicò la Guida – 
Credi per caso di poter ferma-
re uno che fugge dalla collera di 
Dio? 

Tutti avevano scritto sulla 
fronte il loro peccato

Intanto quel giovane, volgendo in-
dietro lo sguardo e guardando con 
gli occhi spalancati per vedere se l’i-
ra di Dio lo inseguisse sempre, andò 
a sbattere nella porta di bronzo. Essa 
si aprì con fragore. E dietro di essa 
se ne aprirono contemporaneamen-
te, con un boato assordante, due, die-
ci, cento, mille altre, spinte dall’im-
patto del giovane che era trasportato 
come da un turbine invisibile, irresi-
stibile. Vidi in fondo come la bocca di 
un grande forno. Si elevarono palle di 
fuoco quando egli vi precipitò. 

— Osserva di nuovo – m’intimò la 
Guida. 

Guardai e vidi precipitare da quel-
la discesa altri tre giovani dell’Ora-
torio. Rotolavano con incredibile ra-
pidità, uno dietro l’altro, urlando per 
lo spavento. Dietro di loro caddero 
molti altri. Tutti avevano scritto sul-
la fronte il loro peccato. Io li chiama-
vo con grande afflizione, ma essi non 
mi sentivano.

Don Bosco con affetto 
paterno si prendeva 
cura dei giovani, ma 
la sua sollecitudine per 
la loro salvezza eterna 
era incomparabilmente 
maggiore

Il sogno del traghetto salvifico - Affresco della 
Basilica di Maria Ausiliatrice, Torino
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Vedendone cader tanti, esclamai 
disperato: 

— Ma dunque il nostro lavoro è inu-
tile, se così tanti giovani fanno questa 
fine! Non vi sarà un mezzo per impe-
dire la perdizione di così tante anime?

La Guida rispose che essi ancora 
non erano morti, ma erano in stato 
di peccato mortale e, se fossero mor-
ti in quello stato, sarebbero andati 
senz’altro a finire nell’inferno.

Un’immensa caverna 
piena di fuoco

In quel mentre, precipitò un altro 
stuolo di giovani, e le porte stettero 
aperte per alcuni istanti. Mi disse al-
lora la Guida:

— Entra anche tu. 
Indietreggiai inorridito. Ma subi-

to mi sentii pieno di coraggio, pen-
sando: “Cade all’inferno chi è già 
stato giudicato ed io non lo sono an-
cora stato”. 

Avanzammo per un orribile corri-
doio fino a un vasto e tenebroso cor-
tile, in fondo al quale si vedeva una 
terrificante porticina sulla quale les-
si queste parole: “Gli empi andran-
no al fuoco eterno” (cfr. Mt 25, 46). 
Tutte le pareti intorno erano coper-
te di iscrizioni: “Darò fuoco alle loro 
carni affinché brucino eternamen-
te”; “Saranno tormentati giorno e 
notte per tutti i secoli” (Ap 20, 10). 
E altrove: “Qui per tutti i secoli re-
gnerà ogni sorta di tormenti”. Più in 
là: “Qui non c’è nessun ordine, ma vi 
regnerà spavento eterno”; “Il fumo 
dei loro tormenti salirà per tutta l’e-
ternità” (Ap 14, 11).

Mentre io leggevo quelle iscrizio-
ni, la Guida si avvicinò e mi disse: 

— Da questo punto in avanti, nes-
suno più potrà avere un compagno 
che lo sostenga, un amico che lo con-
forti, né cuore che lo ami, uno sguar-
do compassionevole, una parola be-
nevola. Vuoi vedere o sperimentare? 

— Solo vedere – risposi. 
Egli aprì la porticina e apparve 

davanti ai miei occhi una specie di 

immensa caverna piena di fuoco, che 
sembrava perdersi nelle viscere del-
la montagna. Mura, vòlte, pavimen-
to, ferro, pietra, legna, carbone, tut-
to era bianco e incandescente ma 
nulla si consumava. Io questa caver-
na non riesco a descriverla in tutta 
la sua spaventosa realtà. “Certo da 
tempo è preparato un rogo, che ser-
ve anche per il re, il rogo è alto e lar-
go, esca facile al fuoco alimentato da 
abbondante legna. Come un torren-
te di zolfo il soffio del Signore l’ac-
cenderà” (Is 30, 33). 

Furono mille volte avvisati…

Mentre guardavo attonito, vidi 
cadere un giovane che precipitò in 
mezzo al fuoco, diventò incande-
scente come tutta la caverna e vi ri-
mase immobile. Inorridito, riconob-
bi in lui uno dei miei figli! Subito 
dopo precipitò nella caverna un al-
tro giovane dell’Oratorio. Dopo di 
lui ne arrivarono altri, ugualmente 
disperati. Il loro numero aumenta-
va sempre di più, tutti lanciavano lo 
stesso grido e rimanevano immobili 
e incandescenti, come i precedenti. 
Mi ricordai allora dell’ammonimen-
to della Bibbia: “Se un albero cade a 
sud o a nord, là dove cade rimane” 
(Sir 11, 3). Come si cade nell’infer-
no, così si starà eternamente. 

— Ma costoro non lo sanno che 
vengono a fermarsi qui? – chiesi alla 
Guida.

— Certo che lo sanno! Sono stati 
avvertiti mille volte, ma corrono qua 
perché non detestano il peccato e non 
vogliono abbandonarlo; hanno rifiuta-
to la misericordia di Dio che li chiama-
va incessantemente alla penitenza. 

L’Amico mi condusse in un al-
tro luogo alla cui entrata era scritto: 
“Dove il loro verme non muore e il 
fuoco non si estingue” (Mc 9, 48). E 
mi disse:

— Ora bisogna che vada anche tu 
in mezzo a quella regione di fuoco 
che hai visto. 

— No! No! – risposi terrorizzato. 

— Quello che preferisci: anda-
re all’inferno e liberare i tuoi giova-
ni, oppure startene fuori e lasciar-
li fra tanti tormenti? Entra, dunque, 
e vedi la bontà di Dio, che amorosa-
mente adopera mille mezzi per con-
durre a penitenza i tuoi giovani e sal-
varli dalla morte eterna. 

La causa dell’eterna 
perdizione di molti

Appena misi piede sulla soglia del-
la caverna, fui all’improvviso traspor-
tato in una magnifica sala con porte 
di cristallo. Su queste, a distanze re-
golari, pendevano larghi veli i qua-
li coprivano altrettanti vani comuni-
canti con la caverna. La Guida m’in-
dicò un velo nel quale era scritto “Se-
sto Comandamento”, ed esclamò: 

— La trasgressione di questo Co-
mandamento è la causa dell’eterna 
perdizione di tanti giovani!

— Ma non si sono confessati? 
— Sì, ma hanno confessato male al-

cuni peccati o li hanno taciuti del tutto. 
Molti non hanno avuto pentimento né 
un proposito di emendarsi. E ora vuoi 
vedere perché la misericordia di Dio ti 
ha condotto fino a qui? 

Detto questo, alzò il velo e vidi 
un gruppo di bambini dell’Oratorio, 
condannati per questo peccato. Fra 
essi c’erano alcuni che, in apparenza, 
hanno una buona condotta.

— Che devo dire a loro? – chiesi.
— Predica dappertutto contro 

l’impurezza. Basta avvisarli in gene-
rale. Per praticare la virtù si richie-
de la grazia di Dio; e questa, se chie-
sta, non gli mancherà mai. Preghie-
ra, dunque, e sacrificio da parte tua. 
Quanto a loro, che ascoltino le tue 
esortazioni, interroghino la loro co-
scienza ed essa suggerirà loro quan-
to debbono fare. 

Chi non prega si condanna!

La Guida sollevò altri veli, lascian-
do vedere molti dei nostri giovani. In 
uno di essi c’era scritto: “Radice di 
ogni male”. E subito mi chiese: 
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— Sai qual è il peccato indicato 
da questa epigrafe? 

— Può essere soltanto la super-
bia. 

— Sì, in generale si dice che è la 
superbia; ma in particolare è la di-
sobbedienza, il peccato per il quale 
Adamo ed Eva furono scacciati dal 
Paradiso. La disobbedienza è la radi-
ce di tutti i mali. 

— E che cosa devo dire ai miei 
giovani su questo punto? 

Dopo aver enumerato varie tra-
sgressioni commesse da alunni 
dell’Oratorio, che sono causa di gra-
vi disordini, la Guida ammonì:

— Guai a chi trascura la preghie-
ra! Chi non prega si condanna! Vi 
sono qui alcuni che invece di cantare 
le laudi sacre o l’Ufficio della Santis-
sima Vergine, leggono libri che trat-
tano di tutt’altro che di Religione, e 
alcuni, leggono persino libri proibiti. 

— E quale consiglio potrò dar 
loro per liberarli dalla disgrazia di fi-
nire qui? 

— Mostra loro come l’obbedienza 
a Dio, alla Chiesa, ai genitori, ai su-
periori, li salverà. Raccomanda anche 
che evitino l’ozio, che fu la causa del 
peccato di Davide, che siano sempre 
occupati, poiché così non daranno al 
demonio l’occasione di assalirli. 

Un rapido tocco nella 
muraglia esterna

Chinai il capo e promisi; dopo, 
non potendo più sopportare 
quell’orrore, supplicai l’Amico: 

— Ti ringrazio della carità che hai 
avuto con me e ti prego di farmi usci-
re da qui. 

— Vieni con me – disse lui.
Uscimmo da quella sala, attra-

versammo in un attimo quell’orrido 
cortile e il lungo corridoio d’entrata. 
Prima di superare la soglia dell’ulti-
ma porta di bronzo, egli si volse nuo-
vamente verso di me ed esclamò:

— Hai veduto i tormenti degli 
altri, bisogna che tu pure provi un 
poco il tormento dell’inferno. 

— No! No! – gridai inorridito. 
— Non temere, è solo per speri-

mentare. Tocca questa muraglia. 
Io volevo allontanarmi, ma lui 

m’afferrò risolutamente per il brac-
cio e mi portò vicino al muro, ordi-
nando: 

— Tocca rapidamente una volta 
soltanto, per poter dire che hai vi-
sitato e toccato le mura degli eterni 
supplizi.

Vedendo che io mi ritraevo, aprì 
con forza la mia mano e me la fece 
battere sulla pietra di quel muro. In 
quell’istante sentii un bruciore così 

intenso e doloroso, che sbalzando 
indietro e mandando un fortissimo 
grido, mi svegliai. Mi ritrovai seduto 
sul letto, sfregando la mano che ar-
deva. Fattosi giorno, osservai che la 
mano era gonfia realmente; e l’im-
pressione immaginaria di quel fuo-
co fu così forte, che in seguito la pel-
le del palmo della mano si staccò e 
cambiò. 

*     *     *
Notate che, per non spaventarvi 

troppo, io non vi ho raccontato que-
ste cose in tutto il loro orrore, pro-
prio come le vidi. Ho fatto appena 
un breve riepilogo di quello che ho 
visto in sogni lunghissimi. 

Io poi darò istruzioni sul rispetto 
umano, e sul Sesto e il Settimo Co-
mandamento e anche sulla super-
bia. Mi limiterò a spiegare questi so-
gni, che sono in tutto concordi con le 
Sacre Scritture; anzi non sono altro 
che un commento di ciò che si legge 
a questo riguardo in esse. ²

1 Testo completo dell’originale italia-
no: LEMOYNE, SDB, Giovanni Bat-
tista. Memorie biografiche del Venerabi-
le Don Giovanni Bosco. Torino: Buona 
Stampa, 1917, vol.IX, p.166-181. Dispo-
nibile in: http://www.donboscosanto.eu/
memorie_biografiche.

In fondo al vasto 
e tenebroso cortile, 
si vedeva una 
terrificante porticina 
sulla quale lessi 
queste parole: “Gli 
empi andranno al 
fuoco eterno”

A fianco e nella pagina iniziale, dettagli de  
“L’Inferno”, copia del quadro dipinto dal 
direttore spirituale di Santa Mariana di Gesù - 
Chiesa della Compagnia di Gesù, Quito
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n tutto il mondo, i cattolici celebrano durante la Settima-
na Santa i principali eventi della propria Fede: la Pas-

sione, la Morte e la Resurrezione di Nostro Signo-
re Gesù Cristo. L’itinerario che percorre le tra-
giche sofferenze di Cristo comincia e finisce 
con il trionfo. La Domenica delle Pal-
me apre la settimana proclamando che 
Gesù Cristo è il Re d’Israele, e la Re-
surrezione culmina proclamandoLo 
Re di tutti i popoli e vincitore definiti-
vo del Peccato e della morte.

Nei paesi in cui operano, gli Aral-
di del Vangelo hanno constatato, 
ancora una volta, che tanto in Afri-
ca che in America o in Europa, per 
quanto diversi siano i popoli e le cultu-
re, tutti sono uniti dalla stessa Fede. È 
quello che illustrano le foto di queste pa-
gine, scattate nei paesi più diversi.

A Tocancipá (Colombia), circa 20 mila 
persone hanno partecipato alle cerimonie nel-
la Chiesa della Madonna di Fatima. A Quito (Ecuador), 
Don Riccardo Alberto del Campo Besa, EP, ha presieduto 

i riti della Settimana Santa nella casa dell’istituzione, con 
una grande affluenza di fedeli. Ad Asunción (Paraguay) 

i giovani aspiranti agli Araldi del Vangelo han-
no reso solenni con allegria ed entusiasmo le 

commemorazioni liturgiche. E a Città del 
Guatemala si sono riuniti araldi di El 

Salvador, Costa Rica e Guatemala per 
celebrare insieme il Triduo Pasquale.

Nella casa degli Araldi di Maputo 
(Mozambico) c’è stata, come al soli-
to, una folta partecipazione di popo-
lo, che segue le cerimonie con gran-
de devozione.

Nel centro di formazione giovani-
le che gli Araldi possiedono a Embu 

das Artes (Brasile), le cerimonie si 
sono svolte con grande solennità. An-

che nelle tredici cappelle che gli Aral-
di hanno sotto la loro cura nella Parroc-

chia della Madonna delle Grazie a Mairiporã 
(Brasile), sono state realizzate varie attività so-

ciali, come una distribuzione di uova di Pasqua ai bambi-
ni bisognosi della regione.²
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Mozambico – Gli Araldi hanno aiutato nella Liturgia della Settimana Santa in varie comunità. In quella di Santa 
Teresa, Don Santiago Canals, EP, ha celebrato la Messa nella Domenica di Pasqua (a sinistra). In San Giovanni 

Battista, la processione delle Palme è stata particolarmente affollata (a destra).

Guatemala – La solenne Via Crucis realizzata presso la Casa di San Giuseppe Pinula è stata seguita da tutti con 
grande compenetrazione e serietà. Vi hanno partecipato giovani studenti e famiglie di cooperatori del Costa Rica e 

di El Salvador che erano lì presenti per partecipare alle cerimonie del Triduo Pasquale.

Brasile – I giovani della Casa di Formazione “Contemplazione Mariana”, situata nella Diocesi di Campo Limpo, 
si sono impegnati a rendere solenni con i loro canti tutte le cerimonie della Settimana Santa nella Basilica della 

Madonna del Rosario di Fatima, che quest’anno hanno visto una grande partecipazione di fedeli.
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Pubblicata mappa dei 
martiri dell’ Inghilterra

Graeme Garvey, uno dei collabo-
ratori del quotidiano britannico Ca-
tholic Herald, ha messo a disposizio-
ne degli interessati una mappa dei 
martìri avvenuti durante la Riforma 
inglese, tra gli anni 1534 e 1680. In 
essa è messa in evidenza l’estensione 
della persecuzione contro i cattolici 
in questo periodo, che non ha rispar-
miato praticamente nessuna contea 
del paese. 

Circa trecento martiri sono men-
zionati nel documento, insieme alla 
data e al luogo della loro esecuzione. 
La maggior parte di loro morì nel-
le contee dello Yorkshire e del Lan-
cashire, e furono cattolici laici giu-
stiziati per ragioni così futili come 
dare da mangiare ai sacerdoti fuggi-
tivi. La mappa elenca solo quei mar-
tìri su cui sono conservati documen-
ti storici.

 “Due cose mi hanno impressio-
nato in modo particolare”, commen-
ta l’autore: “Quanto la gente comu-
ne dell’Inghilterra amasse la Reli-
gione Cattolica e le prodigiose sof-
ferenze che hanno patito a partire 
dalla cosiddetta Dissoluzione dei 
Monasteri”.

Statue della Vergine del Carmelo 
vanno in pellegrinaggio 
presso l’Esercito Cileno 

Commemorando il secondo cen-
tenario del Voto di O’Higgins, in base 
al quale la Madonna del Carmelo è 
stata dichiarata Regina e Madre del 

Cile, Patrona e Generale delle For-
ze Armate, due statue di Maria San-
tissima stanno percorrendo tutte le 
unità militari del paese. Il pellegri-
naggio è iniziato il 14 marzo e termi-
nerà il 5 aprile, con una solenne Li-
turgia e il canto del Te Deum nel San-
tuario Nazionale di Maipú, nella ca-
pitale cilena. 

Giovani polacchi sono in 
maggioranza cattolici 

Secondo un recente rapporto pre-
parato dalla St. Mary’s University di 
Twickenham (Londra), insieme all’I-
stituto Cattolico di Parigi, l’ottanta-
due per cento dei giovani polacchi 
tra i sedici e i diciannove anni si di-
chiara cattolico. La ricerca è stata 
condotta da Stephen Bullivant, pro-
fessore di Teologia e Sociologia della 
Religione della Saint Mary Universi-
ty, in vista del futuro Sinodo dei Ve-
scovi Cattolici dell’Europa. Secondo 
i dati da lui raccolti, la Polonia sareb-
be il paese con più cattolici pratican-
ti dell’Europa.

Scolpita una statua di 
Nostro Signore sulla base 
della Sacra Sindone 

Nel mese di marzo è stata presen-
tata una statua a grandezza naturale 
di Nostro Signore Gesù Cristo, basa-
ta sulla Sacra Sindone venerata nella 
cattedrale di Torino a partire dall’an-
no 1578. In essa sono riflessi i tre-
centosettanta ferimenti della flagel-
lazione impressi nella Sacra Sindo-
ne e che, sommati a quelli che non 
compaiono sui lati, possono arrivare 
a più di seicento.

Il meticoloso lavoro è stato realiz-
zato da specialisti dell’Università e 
dell’Ospedale di Padova, guidati dal 
Prof. Giulio Fanti, professore di Mi-
surazione Meccanica e Termica del 
Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale dell’Università di Padova, che 
ha commentato: “Secondo il nostro 
studio, Gesù era un Uomo di straor-
dinaria bellezza. Sottile, ma molto 

robusto. E aveva una fisionomia re-
gale e maestosa”.

Esercito spagnolo in lutto 
per la Morte di Cristo

Durante il Triduo Pasquale tut-
te le sedi militari della Spagna han-
no sventolato la bandiera nazionale 
a mezz’asta in segno di lutto per la 
Morte di Nostro Signore Gesù Cri-
sto sulla Croce. Seguendo un’antica 
tradizione iniziata nel XIX secolo, il 
lutto inizia alle quattordici del Gio-
vedì Santo e dura fino a mezzanotte 
e un minuto della Domenica di Re-
surrezione.

Quest’anno numerose unità mi-
litari hanno partecipato anche a ol-
tre duecento processioni e cerimonie 
istituzionali, religiose e culturali rela-
zionate con la Settimana Santa. Il Mi-
nistero della Difesa chiarisce che “ab-
bassare a mezz’asta il simbolo nazio-
nale in determinate date è parte del-
la tradizione secolare degli eserciti”. 

Gran numero di Battesimi 
per adulti negli Stati 
Uniti e in Francia

Nell’ultima Veglia pasquale, un 
gran numero di adulti è stato battez-
zato negli Stati Uniti. Secondo le in-
formazioni inviate alla Conferenza 
dei Vescovi Cattolici degli Stati Uni-
ti da ottantacinque delle duecento 
diocesi nordamericane, quest’anno 
sono stati eseguiti più di trentamila 
battesimi, ma il numero può essere 
molto più alto.

In Francia, sono stati 4.258 gli 
adulti battezzati in occasione del-
la Pasqua, secondo dati forniti dal-
la Conferenza Episcopale France-
se. La maggior parte ha ricevuto il 
Sacramento nell’Arcidiocesi di Pa-
rigi. Circa il sessanta per cento de-
gli adulti battezzati ha tra i diciotto 
e i trentacinque anni di età; poco più 
della metà proviene da famiglie di 
tradizione cristiana, ma il ventidue 
per cento di loro non apparteneva a 
nessuna confessione religiosa.



Via Crucis a Mosca e San Pietroburgo

Duecentomila fedeli fanno  
la passeggiata penitenziale a Bahia
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ue delle principali comunità cattoliche del-
la Russia hanno celebrato la settimana del-

la Passione pregando la Via Crucis per le strade 
della città, nei giorni 24 e 25 marzo. A Mosca, 
la processione è stata presieduta dall’Arcivesco-

vo Metropolita della Madre di Dio di Mosca, 
Mons. Paolo Pezzi, FSCB, e ha percorso le stra-
de intorno alla cattedrale. A San Pietroburgo, 
molti cattolici si sono diretti in una chiesa che è 
stata restaurata dai francescani.

’Arcidiocesi di Salvador (Bra-
sile) ha commemorato la terza 

domenica di Quaresima con la con-
sueta passeggiata penitenziale, che 
quest’anno si tiene per la trentatree-
sima volta. Si è svolta il 4 marzo e ha 
riunito più di duecentomila persone.

I fedeli si sono riuniti al matti-
no in tre punti della capitale ba-
hiana per dare inizio all’evento: 
nella Basilica della Madonna del-
la Concezione della Praia, dove 
l’Arcivescovo Primate, Mons. Mu-
rilo Krieger, SCI, ha celebrato la 
Messa, nella Parrocchia della Ma-
donna dei Dolori e nella Parroc-
chia della Madonna dei Mari. Da 
lì sono partiti in processione verso 
la Basilica del Signore del Bonfim, 
dove sono arrivati verso le dieci.

Lungo i diversi percorsi, i sa-
cerdoti erano disponibili per 
ascoltare Confessioni. Duran-
te la passeggiata, sono state rac-
colte offerte di cibo da distribu-
ire ai più bisognosi. Ha parteci-
pato alla processione un grup-
po della Pastorale Universitaria, 
che comprendeva studenti, inse-
gnanti e funzionari.
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Momenti della Via Crucis pregata per le strade di Mosca



Diocesi di Knoxville  
inaugura la sua nuova cattedrale

I
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l 3 marzo è stata consa-
crata la nuova cattedrale 

di Knoxville, nello Stato nor-
damericano del Tennessee. Il 
rito della dedicazione è avve-
nuto in una solenne Eucaristia 
presieduta dal Vescovo Dio-
cesano Mons. Richard Frank 
Stika, e ad essa hanno parte-
cipato il Nunzio Apostolico, 
cinque Cardinali, Arcivesco-
vi, Vescovi e più di mille fedeli. 

Il tempio è dedicato al 
Santissimo Cuore di Gesù ed 
è stato edificato in soli trenta-
quattro mesi grazie alle gene-
rose offerte dei fedeli. La cu-
pola si erge per oltre cinquan-
ta metri e al suo interno è rap-
presentato il Sacro Cuore di 
Gesù con le braccia tese, af-
fiancato dalla Madonna e da 
San Giuseppe. Lungo le pa-
reti sono iscritte le invocazio-
ni della Litania del Sacro Cuore. Un bel baldacchino 

alto quindici metri copre l’al-
tare maggiore.

Secondo il parroco, Don 
David Boettner, tre criteri 
hanno guidato la costruzio-
ne della cattedrale: “Deve es-
sere atemporale, deve esse-
re trascendente, deve esse-
re bella”. Il risultato ha fatto 
sì che il giorno dell’inaugura-
zione, le persone “rimanesse-
ro a bocca aperta entrando, e 
si sarebbero fermate ad am-
mirare la bellezza dello spa-
zio”. Una cappella adiacente 
sarà a disposizione per l’Ado-
razione Perpetua del Santissi-
mo Sacramento.

La diocesi di Knoxville è 
stata eretta da San Giovan-
ni Paolo II nel 1988, ridefi-
nendo i confini della diocesi 
di Nashville. Nel 1990 conta-
va poco più di trentamila fe-

deli; oggi supera i sessantaquattromila.

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

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

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

Via GuGlielmo marconi, 13 - 30034 mira 

Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.iT
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“Madre di Misericordia, salvami!”

C
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Storia Per bambini… o adulti Pieni di fede?

Giovanna notò che stavano salendo e salendo… Mano a mano 
che si avvicinavano al punto più alto, la luce si intensificava. 
Comprendendo che presto sarebbe stata giudicata, un grido di 
supplica si levò dal profondo del suo cuore…

he posto era quello, così am-
pio che sembrava non aver 
fine? Assomigliava a un’im-
mensa valle, fiancheggiata 

da ripide montagne e solcata da preci-
pizi improvvisi la cui profondità non si 
poteva misurare…

Un giovane vestito di bianco, 
molto luminoso, guidava Giovanna 
spiegandole ogni dettaglio di ciò che 
accadeva intorno a lei. Era San Mi-
chele, l’Arcangelo guardiano della 
Fede. Indicava le anime che prove-
nivano da tutti i lati della terra e la 
bambina si rese conto di dov’era: si 
dirigeva al tribunale di Dio! 

Che spettacolo grandioso e terri-
bile! Centinaia di anime si gettavano 
nell’inferno, riconoscendo la malva-
gità della loro vita impenitente; altre 
andavano in Purgatorio per purifi-
carsi; pochissime entravano diretta-
mente in Paradiso…

Spaventata, Giovanna chiese 
all’Arcangelo:

— Mio Signore, perché così tante 
persone sono condannate?

— Ah… Esse hanno chiuso i loro 
cuori, nonostante gli innumerevo-
li inviti della grazia e gli avvertimen-
ti di Maria Santissima. Oggi, pochi 
osservano i Comandamenti, prega-
no e partecipano con dignità ai Sa-
cramenti…

— È vero… Ma perché ci sono 
così tante persone della nostra città?

— Perché lì si è stabilita un’epi-
demia che porta alla morte in pochi 
giorni coloro che ne sono colpiti.

— Mamma mia! E quello non è 
Marco, il ciabattino? Perché sta fug-
gendo da Dio per gettarsi nell’abisso 
incandescente?

— Non andava mai a Messa per-
ché diceva che non aveva tempo… 
Dal momento che per tutta la sua 
vita è scappato da Dio, ora non ri-
esce a stare in sua presenza. E Lo 
odierà per tutta l’eternità!

— Che cosa orribile! E quell’anima?
— Nemmeno lei pregava… Una 

settimana prima della morte Dio 
le ha instillato un forte desiderio di 
andare in chiesa a confessarsi. Lei, 
però, non ha voluto!

Indicando da un’altra parte, ag-
giunse:

— Quell’altra anima che vedi an-
dare in Purgatorio, ha condotto an-
che lei una vita di peccato, ma ha 
aperto il cuore alla grazia e si è pen-
tita in tempo. Una buona Confessio-
ne l’ha salvata dal fuoco eterno!

— E quelle che vanno diretta-
mente in Cielo, hanno fatto qualcosa 
per meritarselo?

— Hanno riconosciuto i loro difet-
ti e miserie, si sono rivolte a Maria, la 

mia Regina, perché le aiutasse a supe-
rarli e sono state fortificate con il Pane 
Eucaristico. Quasi tutte pregavano il 
Rosario ogni giorno e, pertanto, la Ma-
donna stessa le conduce in Paradiso.

— Come sono meravigliose le ani-
me virtuose! E quella che va in Purga-
torio, non è anche lei della nostra città? 

— Sì… Vedi come sono le vie di 
Dio: la sua vita era molto mediocre, 
ma poco tempo fa ha visitato una cat-
tedrale gotica ed è rimasta sbalordita! 
Ha visto che un’opera così bella non 
poteva che venire da un cuore molto 
amante di Dio e, alla fine, è rimasta in-
cantata dalla sua presenza lì. Ha rice-
vuto una tale grazia che ha fatto il fer-
mo proposito, consolidato dal Sacra-
mento della Riconciliazione, di abban-
donare le vie della freddezza. Da quel 
momento in poi avrebbe vissuto con gli 
occhi riposti solo su Dio. E l’ha fatto.

— Ah, come la Provvidenza usa 
mille modi per salvare tutti! Che 
peccato che alcuni non vogliano be-
neficiare di tanta misericordia! Gio-
vanna notò che stavano salendo e sa-
lendo… Avvicinandosi al punto più 
alto, dove la luce divina si intensifi-
cava, San Michele le disse:

— Preparati, perché sta arrivando 
la tua ora…

Prostrata ai piedi di Nostro Si-
gnore, lei vide che sarebbe stata 

Juliana Galletti
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giudicata. Tutta la sua vita le passò 
come un fulmine nella mente, facen-
dole esclamare:

— Mio Dio, quanto è serio tutto!…
Un grido di supplica si levò dal 

suo cuore:
— Madre di misericordia, salvami!
Si sentì allora una voce dolce e 

melodiosa come una brezza:
—Figlio Mio, Giovanna si è con-

sacrata a Te nelle mie mani, secon-
do il metodo del nostro diletto Luigi 
Maria Grignion de Montfort! Lei è, 
pertanto, nostra schiava d’amore e le 
voglio molto bene.

Estasiato per la bontà della sua 
amorevole Madre, Gesù si rivolse a 
Lei e disse con un ineffabile affetto:

— Madre mia, poiché è tua: giu-
dicala Tu!

In quell’istante Giovanna si sve-
gliò! Erano le sei del mattino …

— Oh Dio mio! È stato un so-
gno?! Tutto pareva così vero…

Si preparò in fretta, fece colazione 
e si affrettò verso la parrocchia, dove 
Don Enzo, come al solito, era già nel 
confessionale. Dopo aver declinato le 
sue colpe e aver ricevuto l’assoluzio-
ne, raccontò al sacerdote il sogno che 
aveva avuto ed egli le disse:

— Tutto questo è molto impressio-
nante, perché proprio questa settima-

na si è iniziata a diffondere nella nostra 
città una malattia che nessun medico sa 
come curare. Ci sono numerose perso-
ne ricoverate in ospedale. Il sogno che 
hai avuto potrebbe essere un segno…

Dopo che Giovanna se ne andò, il 
buon sacerdote si inginocchiò davan-
ti al tabernacolo e cominciò a pensa-
re a come preparare così tante perso-
ne alla morte, perché presto sarebbe 
arrivata l’epidemia! Gli venne l’idea 
di percorrere gli ospedali della città, 
ascoltando Confessioni, am-
ministrando l’Unzione degli 
Infermi e portando il Viati-
co a coloro che lo chiedesse-
ro, e così fece.

In meno di una settima-
na trenta dei malati assisti-
ti da Don Enzo morirono, 
con eccellenti disposizioni 
d’animo. Il suo lavoro pa-
storale, con la benedizione 
di Maria Santissima, produ-
ceva abbondanti frutti.

Alcuni giorni dopo, men-
tre visitava l’ospedale cen-
trale, s’imbatté su una bam-
bina sdraiata su uno dei let-
ti, con un piccolo quadretto 
della Madonna al capezza-
le del letto. Avvicinandosi, 
la riconobbe:

— Giovanna?! Hai anche tu preso 
la terribile malattia?

— Sì, padre. Ho da tre giorni il 
virus e so bene che la morte sta ar-
rivando. Per questo mi piacerebbe 
essere di nuovo sentita in Confes-
sione.

Il sacerdote l’ascoltò, le sommini-
strò l’unzione e restò a pregare il Ro-
sario accanto a lei. Gli veniva in men-
te il sogno che le aveva raccontato la 
piccola, i consigli di San Michele Ar-
cangelo e l’intervento di Maria San-
tissima nel momento cruciale…

All’improvviso gli occhi sofferen-
ti della bambina s’illuminarono, si 
rivolsero fiduciosi verso l’alto e lei 
esclamò:

— Madre di Misericordia, salvami!
Le sembrava di vedere la Regina 

degli Angeli che sorrideva davanti a 
lei e alzò le braccia, come volendo-
La abbracciare. Ma presto esse cad-
dero di nuovo… Ciò nonostante, 
prima che l’ultimo soffio di vita ab-
bandonasse il suo volto angelico e la 
sua anima volasse in Paradiso, Don 
Enzo la sentì sussurrare: 

— Come sei clemente! Come sei 
buona! Come sei dolce! E quanto 
amabile è tuo Figlio, Gesù! ²

Un giovane vestito di bianco guidava Giovanna,  
spiegandole ogni dettaglio di ciò che accadeva intorno a lei

All’improvviso gli occhi della bambina 
s’illuminarono e lei esclamò:  

“Madre di Misericordia, salvami!”
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I SantI dI ognI gIorno __________________________  MaggIo
1. San Giuseppe Lavoratore.

San Riccardo Pampuri, reli-
gioso (†1930). Dopo aver eserci-
tato generosamente la Medicina 
nella vita secolare, entrò nell’Or-
dine Ospedaliero di San Gio-
vanni di Dio. Due anni dopo si 
addormentò pietosamente nel Si-
gnore a Milano.

2. Sant’Atanasio, vescovo e dotto-
re della Chiesa (†373 Alessandria 
- Egitto).

Santa Viborada, vergine e 
martire (†926). Si chiuse in una 
cella vicino alla Chiesa di San 
Magno, a San Gallo, in Svizzera, 
per condurre lì una vita di pre-
ghiera e di sacrifici. Fu martiriz-
zata dagli invasori ungheresi.

3. Santi Filippo e Giacomo, 
apostoli. 

Beato Tommaso da Olera, re-
ligioso (†1631). Cappuccino, 
grande maestro spirituale e valo-
roso difensore della Fede. 

4. Santa Antonina, martire (†sec. 
III/IV). Incarcerata per due anni 
e sottoposta a terribili supplizi, fu 
alla fine arsa viva, per essersi ri-
fiutata di rinnegare la Fede.

5. Sant’Avertino, diacono (†1189). 
Diacono che accompagnò San 
Tommaso Becket in esilio e, 
dopo la morte del suo maestro, 
visse come eremita a Vençay, in 
Francia.

6. VI Domenica di Pasqua.
San Francesco de Montmo-

rency-Laval, vescovo (†1708). 
Primo vescovo di Quebec, in Ca-
nada, si dedicò per cinquant’anni 
a consolidare e ampliare la Chie-
sa nella sua estesa diocesi.

7. Sant’Agostino Roscelli, sacerdote 
(†1902). Fondò a Genova la Con-
gregazione delle Suore dell’Im-

macolata Concezione della Beata 
Vergine Maria.

8. San Bonifacio IV, papa (†615). 
Monaco benedettino elevato al 
Soglio Pontificio. Trasformò l’e-
dificio del Pantheon in una chie-
sa in onore della Vergine Santa 
Maria e di tutti i martiri.

9. Beato Forte Gabrielli, eremi-
ta (†1040). Dopo diversi anni di 
vita solitaria, entrò nel Monaste-
ro Camaldolese di Fonte Avella-
na (Pesaro-Urbino).

10. Santa Solangia, vergine e mar-
tire (†c. sec. IX). All’età di sedici 
anni subì il martirio a Bourges, in 
Francia, per preservare la castità.

11. San Maiolo, abate (†994). Quar-
to abate del Monastero di Cluny. 
Riformò molti monasteri bene-
dettini in Francia e in Italia.

12. Santi Nereo e Achilleo, martiri 
(†sec. III Roma).

San Pancrazio, martire (†sec. 
IV Roma).

San Modoaldo, vescovo (†c. 
647). Costruì e favorì chiese e 
monasteri, istituì varie comuni-
tà di vergini e fu sepolto a Tre-
viri, in Germania, con sua sorel-
la Severa. 

13. Solennità dell’Ascensione del 
Signore.

Beata Maria Vergine di 
Fatima.

Sant’Andrea Uberto Fournet, 
sacerdote (†1834). Pur essendo 
stato proscritto dalle autorità ci-
vili durante la Rivoluzione fran-
cese, continuò a rafforzare i fe-
deli nella Fede. Fondò, insieme 
a Santa Elisabetta Bichier des 
Âges, l’Istituto delle Figlie del-
la Croce.

14. San Mattia, apostolo.

Santa Teodora Guérin, vergi-
ne (†1856). Fondò la Congrega-
zione delle Suore della Provvi-
denza di Santa Maria ad Nemus 
a Ruillé-sur-Loire, in Francia. In-
viata negli Stati Uniti per fonda-
re una nuova comunità, affrontò 
con saggezza le difficoltà.

15. San Vitesindo, martire (†855). 
Ucciso vicino a Cordoba, in Spa-
gna, per essersi rifiutato di parte-
cipare ai culti musulmani. 

16. San Simone Stock, sacerdo-
te (†1265). Superiore generale 
dell’Ordine Carmelitano, fu apo-
stolo della devozione alla Ma-
donna del Carmine, di cui rice-
vette lo scapolare distintivo del 
suo ordine.

17. Santa Giulia Salzano, vergine 
(†1929). Fondò a Casoria, Napoli, 
la Congregazione delle Suore Ca-
techiste del Sacro Cuore di Gesù. 

18. San Giovanni I, papa e martire 
(†526 Ravenna). 

Beato Martino Oprzadek, sa-
cerdote e martire (†1942). Reli-
gioso dell’Ordine dei Frati Mi-
nori ucciso nella camera a gas di 
Hartheim, in Austria, per la sua 
fede in Cristo.

19. Santa Maria Bernarda Bütler, 
vergine (†1924). Religiosa del 
monastero di Maria Ausiliatrice, 
di Altstätten, in Svizzera, partì 
con sei compagne per l’Ecuador, 
dove fondò la Congregazione 
delle Suore Francescane Missio-
narie di Maria Ausiliatrice.

20. Solennità di Pentecoste.
San Bernardino da Siena, sa-

cerdote (†1444 L’Aquila).
Sant’Arcangelo Tadini, sacer-

dote (†1912). Parroco di Bottici-
no Sera, vicino a Brescia, fonda-
tore della Congregazione delle 
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I SantI dI ognI gIorno __________________________  MaggIo

Suore Operaie della Santa Casa 
di Nazareth.

21. Santi Cristoforo Magallanes, 
sacerdote, e compagni, martiri 
(†1927 Messico).

Sant’Hemming, vescovo 
(†1366). Restaurò la disciplina ec-
clesiastica nella diocesi finlandese 
di Turku, favorì gli studi clericali, 
diede più splendore al culto divi-
no e promosse la pace tra i popoli. 

22. Santa Rita da Cascia, religiosa 
(†c. 1457 Cascia).

Beata Maria Domenica Bru-
na Barbantini, religiosa (†1868). 
Dopo essere rimasta vedova fon-
dò a Lucca la Congregazione del-
le Suore Ministre degli Infermi di 
San Camillo.

23. San Michele da Sínnada, vescovo 
(†826). Arcivescovo di Sinada, at-
tuale Çifitkasaba, in Turchia, favo-
rì la pace e la concordia tra greci e 

latini. Morì in esilio per aver dife-
so il culto delle immagini sacre.

24. Beata Maria Vergine 
Ausiliatrice.

Santi Donaziano e Rogaziano, 
martiri (†c. 304). Giovani fratel-
li residenti a Nantes, in Francia, 
torturati e decapitati per essersi 
rifiutati di rinnegare la Fede.

25. San Beda, il Venerabile, sacer-
dote e dottore della Chiesa (†735 
Jarrow - Inghilterra).

San Gregorio VII, papa 
(†1085 Salerno).

Santa Maria Maddale-
na de’ Pazzi, vergine (†1607 
Firenze).

San Dionigi Ssebuggwawo, 
martire (†1886). Era paggio del 
re Mwanga dell’Uganda quan-
do si convertì al cristianesimo. Il 
re gli conficcò una lancia in gola 
quando venne a sapere che sta-

va catechizzando il figlio del pri-
mo ministro. 

26. San Filippo Neri, sacerdote 
(†1595 Roma).

Beato Francesco Patrizi, sa-
cerdote (†1328). Grande devo-
to della Madonna, entrò nell’Or-
dine dei Serviti, a Siena. Esimio 
confessore e direttore spirituale.

27. Solennità della Santissima 
Trinità.

Sant’Agostino di Canterbu-
ry, vescovo (†604/605 Canterbu-
ry - Inghilterra).

San Bruno da Würzburg, ve-
scovo (†1045). Restaurò la Cat-
tedrale di Würzburg, riformò il 
clero e insegnò le Sacre Scrittu-
re al popolo.

28. San Guglielmo, monaco 
(†812). Duca della corte di Car-
lo Magno, fondò il monastero di 
Gellone, in Francia, nel quale di-

venne monaco pochi anni dopo.

29. Beato Giuseppe Gérard, sacer-
dote (†1914). Sacerdote francese, 
della Congregazione dei Missio-
nari Oblati di Maria Immaco-
lata, predicò il Vangelo per più 
di cinquant’anni in Basutoland, 
Sudafrica.

30. San Giuseppe Marello, vesco-
vo (†1895). Vescovo di Acqui, in 
Piemonte, fondatore della Con-
gregazione degli Oblati di San 
Giuseppe.

31. Solennità del Santissimo Corpo 
e Sangue di Cristo (In Italia tra-
sferita al 3 giugno).

Visitazione della Beata Vergi-
ne Maria.

Beato Giacomo Salomoni, sa-
cerdote (†1314). All’età di di-
ciassette anni distribuì tutti i suoi 
beni ai poveri ed entrò nel mona-
stero domenicano di Venezia.

Santa Solangia prega mentre custodisce il suo gregge -  
Vetrata della Chiesa di Saint-Paxent, Massay (Francia)
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Suor Clotilde Thaliane Neuburger, EP

mmaginiamo una notte d’e-
state. Una brezza discre-
ta, ma sufficiente per atte-
nuare il caldo, soffia ora con 

più forza, ora con meno, renden-
do l’ambiente molto ameno. Le 

ore passano e, non appena la not-
te si addensa, un bello spettacolo 
ci viene offerto: nel limpido e oscu-
ro cielo appaiono le stelle. Chi mai 
non rimarrà incantato ammirando-
le? Chi non resterà estasiato per il 

loro delicato scintillio e il loro or-
dine nelle altezze siderali? 

“Cæli enarrant gloriam Dei, et 
opera manuum eius annuntiat fir-
mamentum” (Sal 18, 2). Il cielo ma-
teriale è sempre stato uno degli ele-

Davanti alla spettacolare “resurrezione” dell’Astro Re, una stella 
più brillante delle altre illumina il firmamento: Maria Santissima. 
Ella è l’ineffabile Luce che brilla nel Cielo annunciando la vittoria 
di Dio sulla Storia!
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menti che più ha attirato l’attenzio-
ne delle anime contemplative nel 
corso dei secoli. Esso rimanda al 
Creatore ed eleva l’anima alle real-
tà soprannaturali. Serve anche da 
segnale per gli uomini, marcando la 
loro Storia. 

Potremmo citare infiniti esem-
pi, a cominciare da quello di Abra-
mo, al quale Dio stesso promise di 
rendere la sua discendenza nume-
rosa come le stelle (cfr. Gen 22, 17). 
Bisognerebbe anche menzionare la 
stella di Betlemme, infallibile guida 
dei Magi fino alla Grotta del Salva-
tore. Che cosa sarebbe stato di loro 
senza quest’astro? 

E ancora, che cosa sarebbe del 
cielo stesso se non ci fossero le 
stelle? Esse sono per il firmamen-
to scuro quello che la speranza è 
per le nostre anime: uno splendo-

re che indica il cammino da segui-
re, una promessa di qualcosa che 
si realizzerà pienamente e un as-
saggio della “resurrezione” dell’A-
stro Re. 

Infatti, prima di risorgere in tut-
to il suo splendore, esso è prece-
duto da una stella più grande e più 
brillante delle altre. La Stella Mat-
tutina è simbolo della Vergine San-
tissima, che Dio ha portato al mon-
do e la cui speranza nella Resurre-
zione sostenne tutta la Chiesa nei 
giorni che Nostro Signore trascorse 
nel sepolcro.

Maria è l’ineffabile Luce che 
brilla nel Cielo annunciando la vit-
toria di Dio sulla Storia! E ogni 
uomo, a somiglianza di un navigan-
te, deve star sempre attento a que-
sto raggiante faro celeste e riporre 
in Lei tutta la sua fiducia.

“Chiunque tu sia, in questo 
mare che è il mondo, tu che piut-
tosto che calcare la terra ferma ti 
senti sballottato quaggiù, nel mez-
zo di uragani e tempeste, non di-
stogliere mai i tuoi occhi dalla luce 
di quest’astro, se non vuoi veder-
ti subito sommerso dai flutti del-
la marea. […] Seguendola, non ti 
smarrirai; pregandola, non cono-
scerai la disperazione, pensando a 
Lei, non ti sbaglierai. Se Ella ti so-
stiene, non affonderai; se Ella ti 
protegge, non avrai timore di nul-
la; sotto la sua guida non temere la 
fatica; con la sua protezione rag-
giungerai il porto”.1 ²

1 SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE. 
De laudibus Virginis Matris. Omelia II, 
n.17: PL 183, 70-71.

Madonna della Resurrezione,  
Casa Thabor, Caieiras (Brasile) -  

Sullo sfondo, alba su una  
spiaggia di Ubatuba (Brasile)
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La nostra più grande 
gioia in Cielo

Sebbene fosse una semplice creatura, 

Maria Santissima fu così cumulata di 

grazie dalla Provvidenza Divina che – si può 

affermare – tutte le sante gioie della terra 

e del Cielo non sono comparabili alla Sua 

gioia.

In verità, la Madonna, da sola, è più 

inondata di gloria, ha maggiore abbondanza 

di felicità e d’intimità con Dio, dedica a 

Lui la più grande venerazione e riceve in 

contraccambio un maggior rispetto, che tutte 

le creature angeliche e umane messe insieme!

Se, come dobbiamo ardentemente 

desiderare, la Madonna ci ottiene la grazia 

della salvezza eterna, la nostra più grande 

gioia in Cielo dopo la visione beatifica sarà 

quella di contemplare l’anima santissima 

di Maria e, in Lei, i riflessi delle infinite 

perfezioni di Dio Nostro Signore.

Plinio Corrêa de Oliveira

Maria, Causa delle nostre letizie – 
Collezione privata
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