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Crescere  
nella fiducia

cco una bella scena della vita di San 
Francesco Saverio:

Era notte. Nel mare agitato, in una bar-
chetta, tutti erano angosciati e San France-
sco pregava. Mentre l’imbarcazione veni-
va scossa da tutti i lati, il Santo percorreva 
con la mente i nove cori degli Angeli, riveren-

do i Patriarchi, raccomandandosi ai Profeti, 
in una visita serena, calma, chiedendo aiuto 
a ciascuno. Le persone attonite, guardando a 
quella tranquillità, trovavano in essa i mezzi 
per resistere. 

È l’atteggiamento di un grande San-
to che, per il fatto di avere in abbondanza 
lo spirito della Chiesa, affronta i pericoli 
dell’esistenza come un cavaliere affrontava 
i rischi della guerra. Il cavaliere era avi-
do di pericoli e di avventure, perché sapeva 
difendere così la causa per la quale era sta-
to suscitato.

Questa è la posizione dell’uomo cattoli-
co quando si trova in pericolo: non è quella 
di impaurirsi, ma di crescere nella fiducia

Plinio Corrêa de Oliveira
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San Francesco Saverio - 
Chiesa di San Pietro Apostolo 
Montreal (Canada)
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Scrivono i lettori

Uniti formiamo la 
Chiesa di Cristo

Nell’articolo pubblicato nel nu-
mero dello scorso agosto, Annuncio 
della realtà futura, scritto da Mons. 
João, sono rimasta sorpresa quan-
do egli ha detto che Dio non guarda 
tanto i nostri difetti, ma il punto fi-
nale per il quale ci ha creato. 

Così come nella Trasfigurazio-
ne Gesù ha scelto solamente tre dei 
suoi discepoli per rivelare loro quel-
lo che sarebbe accaduto, allo stes-
so modo Dio chiama molti, però 
ne sceglie soltanto alcuni, affinché 
questi passino e trasferiscano l’amo-
re di Dio agli altri.

Come dice Santa Teresina del 
Bambin Gesù, ogni fiore ha la sua 
bellezza propria e nessuna offusca 
lo splendore dell’altra, formando in-
sieme un bel giardino. Così siamo 
anche noi, ognuno ha il suo dono e 
insieme formiamo la Chiesa di Cri-
sto, aiutandoci l’un l’altro con un 
unico proposito: essere veri Santi, 
nell’instaurazione del Regno di Ma-
ria.

Joice P. A.

Osasco – Brasile

“lUCi dell’interCessione 
di donna lUCilia”

Ho appena ricevuto la copia della 
rivista Araldi del Vangelo di ottobre 
di quest’ anno, e per questo vi rin-
grazio molto.

Francamente, mi è piaciuto tutto 
il suo contenuto, ma in modo parti-
colare ho apprezzato quello che si ri-
ferisce alle Luci dell’intercessione di 
Donna Lucilia. È meraviglioso! In 
tutto! Che persona speciale dev’es-

sere stata per Dio! Lodato sia nostro 
Dio, che fa persone così perfette in-
teriormente! Non ho parole... Una 
tale signora poteva soltanto genera-
re un figlio come fu suo figlio, il no-
stro caro Dr. Plinio Corrêa de Oli-
veira.

Cesaltina S. N. S.
Queluz – Portogallo

Persone di ogni dove 
riUnite Per lo stesso fine 

Ciò che più mi incanta nella rivi-
sta Araldi del Vangelo è la chiarez-
za e purezza di dottrina con cui gli 
argomenti, generalmente, sono af-
frontati; argomenti seri e attuali. 

L’operato e la crescita degli Aral-
di nel mondo intero è uno spettaco-
lo! Dove si trova più nel mondo in 
cui viviamo un’azione come questa? 
È impressionante come Mons. João, 
il fondatore, riesca a riunire persone 
di ogni dove per lo stesso fine! 

Maria de F. M. L.
Natividade – Brasile

È nella serenità Che si 
aCqUista la forza 

La lettura della rivista Araldi del 
Vangelo è sempre utile sotto vari 
aspetti, sia culturale, artistico e, 
principalmente spirituale. 

L’articolo Serenità e combattivi-
tà, pubblicato nel numero dello scor-
so agosto, mostra che è nella sereni-
tà che si acquista la forza per affron-
tare le situazioni difficili. 

Ricardo B.
Rio de Janeiro – Brasile

forma deliCata e PedagogiCa 
di sPiegare il vangelo

Secondo me, tutte le sezioni della 
rivista Araldi del Vangelo sono mol-
to buone, poiché ognuna ci offre nu-
merosi insegnamenti. 

La sezione che mi piace leggere 
di più è il Commento al Vangelo, di 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias. 
Con la sua forma così delicata e pe-
dagogica di esprimersi, egli ci illu-
stra e ci insegna ogni dettaglio del 
Vangelo, e dà l’opportunità anche a 
noi di spiegare ai nostri questa Paro-
la che è vita. 

È molto bella anche la sezione 
nella quale si plasmano esperienze 
di molte persone in giro per il mon-
do, a proposito dell’Icona o della 
congregazione della famiglia di ani-
me degli Araldi del Vangelo. 

Gladys B. A. A.

Cuenca – Ecuador

Per la Chiesa, Con la 
Chiesa e nella Chiesa

Gli Araldi “hanno scelto la par-
te migliore”. Convinti che la soluzio-
ne al male stia nella Chiesa Cattoli-
ca, Corpo di Cristo, di cui Egli stes-
so è Capo, promuovono il cammino 
della cattolicità e della nuova evan-
gelizzazione: la devozione alla San-
tissima Vergine Maria, Madre del-
la Chiesa. 

Per la Chiesa, con la Chiesa e 
nella Chiesa, come membri vivi di 
questa sacra istituzione, con la gra-
zia divina, portano la dottrina del-
la Fede accompagnata dalle debite 
opere di carità, attraverso le mani 
della Madonna, a tutti gli ambi-
ti nelle diocesi in cui operano. La 
portano alle famiglie, negli ospe-
dali, nelle carceri, negli orfana-
trofi, nei ricoveri per anziani, nel-
le imprese e istituzioni pubbliche, 
per mezzo di donazioni, missioni 
mariane, oggetti di preghiera, del-
la loro Rivista e dei mezzi di comu-
nicazione diversi in reti sociali e In-
ternet. Portano così speranza, pietà 
e redenzione alle anime.

Davi B. L.

Fortaleza – Brasile
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Editoriale

Natale, garaNzia di luce  
iN mezzo alle ombre

io attira costantemente a Sé tutto ciò che Egli ha creato. Questa attra-
zione, tuttavia, viene esercitata in forme tanto diverse quanto sono di-
versi gli oggetti che Egli attrae.

Di ciò troviamo riflessi nella natura stessa: una è l’attrazione esercitata dal 
sole su tutti i vegetali, che deviano alla ricerca della luce da cui viene loro la 
vita; un’altra è quella esercitata dalla luna sulle acque, governando le maree in 
lunghi cicli; un’altra ancora, infine, è quella del magnete, la cui forza può di-
ventare immensa, sebbene possa agire solamente sui metalli…

Ora, Dio attira a Sé soprattutto gli uomini, che ama incomparabilmente di 
più rispetto agli esseri materiali. Lo fa, giustamente, in modo più intenso e in 
maniere diverse, poiché le anime presentano una varietà molto maggiore ri-
spetto agli altri abitanti della terra. Tuttavia, se analizziamo il modo di proce-
dere di Dio, vedremo che Egli agisce così attraverso due forme principali, ap-
parentemente contraddittorie, ma in realtà complementari.

A volte, ci fa sentire l’effusione del suo amore, la sua compassione e la sua 
tenerezza, manifestando tutta la sua generosità, il suo perdono e la sua pater-
nalità. L’uomo, allora, si meraviglia nel vedere il Creatore discendere dalla sua 
grande gloria per trattarlo come un figlio, e come un figlio molto amato, e da lì 
sboccia una fiducia profonda dell’anima che lo rende capace di praticare qual-
siasi virtù, e di realizzare per Lui qualsiasi sacrificio.

Una volta conquistata questa tappa, Dio inizia ad agire in modo diverso: 
Si nasconde, Si fa assente e sordo, un po’ come la madre che, per mettere alla 
prova suo figlio, si nasconde in casa, lasciandolo cercare. In quei momenti, Egli 
non è mai lontano; ci toglie appena la confortante sensibilità della sua presen-
za. È giunta l’ora che la creatura dimostri con un amore disinteressato la sua 
gratitudine per i numerosi benefici ricevuti.

Per tutta la nostra vita, i due atteggiamenti di Dio spesso si alternano: men-
tre l’esperienza del suo amore ci stimola e ci trasforma, la prova dell’abban-
dono ci purifica e ci rafforza. Pertanto, entrambi, ciascuno a suo modo, sono 
ugualmente indispensabili per il vero progresso spirituale.

Ciò che osserviamo nella vita di ogni uomo, individualmente, si verifica an-
che con i popoli e con l’intera umanità. Così, quando le tenebre sembravano 
dominare per sempre la terra, in apparenza abbandonata da Dio, gli Angeli an-
nunciarono ai pastori la nascita di Colui che, dividendo la Storia a metà, veni-
va a riscattare gli uomini e a stabilire con loro una comunione destinata a dura-
re fino alla fine del mondo.

Per Dio, nulla è impossibile, tranne dimenticarSi di quelli che ha riscattato 
al prezzo del suo Unigenito. In questo mondo, dove c’è sempre meno spazio 
per la speranza, il Natale ci ricorda che Dio non abbandona mai il suo popo-
lo, ma sceglie l’ora della maggior prova per i suoi interventi più folgoranti. ²

Sacra Famiglia -  
Museo del 
Convento di Santa 
Caterina da Siena, 
Quito

Foto: Juan Carlos Villagómez 
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La voce dei PaPi

Non ci sarà vera pace – la tanto desiderata pace di Cristo – fin tanto 
che gli uomini non seguiranno fedelmente gli insegnamenti, i precetti 

e gli esempi di Cristo, tanto nella vita pubblica, quanto in quella privata.

un fatto evidente per tut-
ti che, dopo la tremenda 
guerra,1 gli uomini, le classi 
sociali, i popoli, non hanno 

ancora ritrovato la vera pace; e perciò 
ancora non godono di quell’operosa e 
feconda tranquillità nell’ordine che è 
il sospiro ed il bisogno di tutti.

Riconoscere la realtà e la gravità 
di tanto male ed indagarne le cause è 
la prima cosa e più necessaria a far-
si da chi, come Noi, voglia con frut-
to studiare ed applicare i mezzi per 
combattere il male stesso efficace-
mente. È questo l’obbligo che la co-
scienza dell’apostolico officio Ci fa 
sentire imperioso e che Ci proponia-
mo di adempiere, sia ora con questa 
prima lettera enciclica, sia in appres-
so con tutta la sollecitudine del pon-
tificale ministero. […]

“Coloro che abbandonano 
il Signore periranno”

Della mancata pace e dei mali che 
conseguono dall’accennata mancan-
za, vi è una causa più alta insieme e 
più profonda; una causa che già pri-
ma della grande guerra era venuta 
largamente preparandosi; una causa 
alla quale l’immane calamità avreb-
be dovuto essere rimedio, se tutti 

avessero capito l’alto linguaggio dei 
grandi avvenimenti.

Sta scritto nel libro di Dio: “quel-
li che abbandonarono il Signore an-
dranno consunti” (Is 1, 28); e non 
meno noto è ciò che Gesù Reden-
tore, Maestro degli uomini, ha det-
to: “senza di me nulla potete fare” 
(Gv 15, 5); ed ancora: “chi non rac-
coglie meco, disperde” (Lc 11, 23).

Queste divine parole si sono avve-
rate, ed ancora oggi vanno avverando-
si sotto i nostri occhi. Gli uomini si sono 
allontanati da Dio e da Gesù Cristo e 
per questo sono caduti al fondo di tan-
ti mali; per questo stesso si logorano e si 
consumano in vani e sterili tentativi di 
porvi rimedio, senza neppure riuscire 
a raccogliere gli avanzi di tante rovine.

Persino le basi stesse dell’autorità 
sono state sovvertite 

Si è voluto che fossero senza Dio 
e senza Gesù Cristo le leggi e i go-
verni, derivando ogni autorità non 
da Dio, ma dagli uomini; e con ciò 
stesso venivano meno alle leggi, non 
soltanto le sole vere ed inevitabili 
sanzioni, ma anche gli stessi supre-
mi criteri del giusto, che anche il filo-
sofo pagano Cicerone intuirà potersi 
derivare soltanto dalla legge divina. 

E veniva pure meno all’autorità 
ogni solida base, ogni vera ed indiscu-
tibile ragione di supremazia e di co-
mando da una parte, di soggezione e 
di ubbidienza dall’altra; e così la stes-
sa compagine sociale, per logica ne-
cessità, doveva andarne scossa e com-
promessa, non rimanendole ormai al-
cun sicuro fulcro, ma tutto riducen-
dosi a contrasti ed a prevalenze di 
numero e di interessi particolari.

Si volle che non più Dio, non più 
Gesù Cristo presiedesse al primo 
formarsi della famiglia, riducendo 
a mero contratto civile il matrimo-
nio, del quale Gesù Cristo ha fat-
to un “Sacramento grande” (cfr. Ef 
5, 32), con erigerlo a santo e santi-
ficante simbolo dell’indissolubile 
vincolo che a Lui stesso lega la sua 
Chiesa. Ne rimase abbassata, oscu-
rata e confusa nei popoli tutta quella 
elevatezza e santità di idee e di senti-
menti, di cui la Chiesa aveva circon-
dato fin dal suo primo formarsi que-
sto germe della società civile, che è 
la famiglia: la gerarchia domestica, 
e con essa la domestica pace, andò 
sovvertita; sempre più minacciata e 
scossa la stabilità ed unità della fa-
miglia; il santuario domestico sem-
pre più frequentemente profanato 
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da basse passioni e da micidiali egoi-
smi, che tendono ad avvelenare ed 
inaridire le sorgenti stesse della vita, 
non soltanto della famiglia, ma an-
che dei popoli.

Non si volle più Dio, né Gesù Cri-
sto, né la dottrina sua nella scuola, 
e la scuola, per triste ma ineluttabi-
le necessità, divenne non soltanto 
laica e areligiosa, ma anche aperta-
mente atea e antireligiosa, dovendo 
l’ignaro fanciullo presto persuadersi 
che nessuna importanza hanno per 
la vita Dio e la Religione, di cui mai 
sente parlare, se non forse con paro-
le di vilipendio. 

Così, ed anche solo per questo, la 
scuola cessava di guidare al bene, os-
sia di educare, privata di Dio e della 
sua legge, e della stessa possibilità di 
formare le coscienze e le volontà alla 
fuga dal male, alla pratica del bene. 
Così veniva pur meno ogni possibili-
tà di preparare alla famiglia ed alla 
società elementi di ordine, di pace e 
di prosperità. […]

Cristo regna negli uomini, 
nelle famiglie e nella società 

Quando dunque governi e popo-
li seguiranno negli atti loro collettivi, 
sia all’interno sia nei rapporti inter-

matrimonio da Gesù Cristo istitui-
to, conserva inviolato il carattere di 
santuario, dove l’autorità dei paren-
ti si modella sulla paternità divina, 
dalla quale discende e si denomina 
(cfr. Ef 3, 15); l’ubbidienza dei figli 
su quella del fanciullo Gesù in Naza-
reth; la vita tutta quanta s’ispira alla 
santità della Sacra Famiglia. 

Regna infine Gesù Cristo “nel-
la società civile” quando vi è ricono-
sciuta e riverita la suprema ed uni-
versale sovranità di Dio, con la divi-
na origine ed ordinazione dei pote-
ri sociali, donde in alto la norma del 
comandare, in basso il dovere e la 
nobiltà dell’ubbidire. Regna quando 
è riconosciuto alla Chiesa di Gesù 
Cristo il posto che Egli stesso le as-
segnava nella società umana, dando-
le forma e costituzione di società, e, 
in ragione del suo fine, perfetta, su-
prema nell’ordine suo; costituendo-
la depositaria ed interprete del suo 
pensiero divino, e perciò stesso ma-
estra e guida delle altre società tut-
te quante: non per menomare l’au-
torità loro, nel proprio ordine com-
petente, ma per perfezionarle, come 
la grazia perfeziona la natura, e per 
farne valido aiuto agli uomini nel 
conseguimento del fine ultimo, ossia 
della eterna felicità, e con ciò ren-
derle anche più benemerite e più si-
cure promotrici della stessa prospe-
rità temporale.

È dunque evidente che la vera 
pace di Cristo non può essere che nel 
regno di Cristo: “La pace di Cristo 
nel regno di Cristo”; ed è del pari evi-
dente che, procurando la restaurazio-
ne del regno di Cristo, faremo il lavo-
ro più necessario insieme e più effi-
cace per una stabile pacificazione. ²

Pio XI. Passi dell’Enciclica  
Ubi arcano Dei consilio, 23/12/1922

1 Nota della Redazione: Pio XI salì al So-
glio Pontificio nel febbraio 1922, tre anni 
e tre mesi dopo la fine della Prima Guer-
ra Mondiale.

Gesù Cristo regna nella famiglia quando questa conserva inviolabilmente  
il suo carattere  di istituzione sacra

Pio XI inaugura la Radio Vaticana, il 12 febbraio 1931

nazionali, quei dettami di coscien-
za che gli insegnamenti, i precetti, 
gli esempi di Gesù Cristo propongo-
no ed impongono ad ogni uomo; al-
lora soltanto potranno fidarsi gli uni 
degli altri, ed aver anche fede nel-
la pacifica risoluzione delle difficol-
tà e controversie che, per differenza 
di vedute e opposizione d’interessi, 
possono insorgere. […]

Appare, da quanto siamo venu-
ti considerando, che la vera pace, 
la pace di Cristo, non può esistere 
se non sono ammessi i principi, os-
servate le leggi, ubbiditi i precetti di 
Cristo nella vita pubblica e nella pri-
vata; sicché, bene ordinata la società 
umana, vi possa la Chiesa esercitare 
il suo magistero, al quale appunto fu 
affidato l’insegnamento di quei prin-
cipi, di quelle leggi, di quei precetti.

Ora tutto questo si esprime con 
una sola parola: “il regno di Cristo”. 
Poiché regna Gesù Cristo nella men-
te degli “individui” con la sua dottri-
na, nel cuore con la sua carità, nel-
la vita di ciascuno con l’osservanza 
della sua legge e l’imitazione dei suoi 
esempi.

Regna Gesù Cristo “nella fami-
glia” quando, formatasi nella santi-
tà del vero e proprio Sacramento del 
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a  Vangelo  A
1 Nell’anno decimoquinto dell’impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato 
era governatore della Giudea, Erode te-
trarca della Galilea, e Filippo, suo fratel-
lo, tetrarca dell’Iturèa e della Traconìti-
de, e Lisània tetrarca dell’Abilène; 2 sotto 
i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la pa-
rola di Dio scese su Giovanni, figlio di 
Zaccaria, nel deserto.
3 Ed egli percorse tutta la regione del 
Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei pecca-
ti, 4 com’è scritto nel libro degli oraco-
li del profeta Isaia: “Questa è la voce di 
chi grida nel deserto: ‘Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
5 Ogni burrone sia riempito, ogni mon-
te e ogni colle sia abbassato; i passi tor-
tuosi siano diritti; i luoghi impervi spia-
nati. 6 Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio’” (Lc 3, 1-6).
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San Giovanni Battista - Cattedrale di Notre-Dame, 
Parigi; sullo sfondo, deserto della Giudea



Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

La vera  ricerca della felicità

Dicembre 2018 · Araldi del Vangelo      9

Commento al Vangelo – II DomenICa DI aVVento

In cerca della felicità, molti si avventurano in falsi 
cammini che terminano nella frustrazione. Il messaggio 
di San Giovanni Battista sorge nella Storia come un faro 
sicuro ad illuminare il cammino per trovarla.

I – La rIcerca deLLa feLIcItà

Chi si fermasse a fare una breve analisi del-
le persone del proprio ambiente o anche di altre 
meno prossime – inclusi antenati, personaggi 
storici, figure di primo piano nel contesto mon-
diale odierno o di altri tempi –, capirebbe che, 
malgrado la differenza di mentalità, attitudini 
o stile di vita, è possibile in esse distinguere un 
tratto comune, che orienta le loro azioni: il de-
siderio di essere felici. Anche se tutti, senza ec-
cezione, cercano la felicità con ardore infatica-
bile, molti arrivano alla fine dei loro giorni sen-
za averla trovata… Quale sarà la causa di questi 
sforzi frustrati? Il problema è che “tutti voglio-
no essere felici e non tutti desiderano vivere 
nell’unico modo in cui si può esser felici”,1 os-
serva Sant’Agostino. Invece di orientare la loro 
esistenza verso Dio, Bene supremo e fine ulti-
mo dell’uomo, unico Essere che sazia completa-
mente questa aspirazione, molti sono inganna-
ti dal mondo e finiscono per percorrere vie pa-
rallele al vero cammino. Non saranno mai felici, 
per il semplice fatto che seguono un itinerario 
che non conduce a Dio.

Alcuni, per esempio, si intrappolano nelle il-
lusioni del denaro. Vedono l’equilibrio finan-

ziario come sinonimo di prestigio, potere e in-
fluenza nella società, come pure garanzia di un 
futuro sereno. Non è raro, però, che l’esistenza 
di chi possiede molto abbia caratteristiche mol-
to diverse da una stabile tranquillità, soprattut-
to quando accumulano ricchezze per se stessi e 
non sono ricchi per Dio (cfr. Lc 12, 21). Vivono 
nell’insaziabile ambizione di accumulare sem-
pre più – infatti “chi ama il denaro, mai si sa-
zia di denaro” (Qo 5, 9) – e, quanto più grande 
sarà l’opulenza, tanto maggiori saranno le sue 
afflizioni per amministrarla e conservarla. Per 
altri, invece, l’illusione sarà la scienza. Aspiran-
do a dominare questioni di difficile compren-
sione per la maggior parte delle persone e osti-
nati all’idea di esser all’apice dell’erudizione, 
consumano il tempo in studi, ricerche e scrit-
ti. Fanno del sapere la finalità ultima dell’esi-
stenza, dimenticandosi che è soltanto un mez-
zo dato da Dio all’uomo per conoscerLo meglio 
e innalzarsi a considerazioni più elevate. Essen-
do limitata, la conoscenza umana non soddisfe-
rà mai la sete di felicità dell’anima, che anela 
all’Infinito. Per questo, molti intellettuali, pur 
essendo applauditi dal mondo, terminano i loro 
giorni nell’amarezza. A volte, questi falsi cam-

Anche se 
tutti cercano 
la felicità 
con ardore 
infaticabile, 
molti 
arrivano 
alla fine dei 
loro giorni 
senza averla 
trovata...
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mini portano non solo alla frustrazione, ma an-
che all’assurdo. È quello che si verifica ai nostri 
giorni, per esempio, con persone che si sotto-
pongono a diete rigorose per adeguarsi ai cano-
ni di bellezza fisica imposti dalla moda. Rite-
nendo che si sentiranno pienamente soddisfatte 
degli elogi e dell’ammirazione suscitata da una 
esagerata magrezza, prescindono non solo dal 
nobile piacere del palato temperante, ma anche 
dalla salute. In casi estremi, questa ingannevole 
via della felicità diventa una scorciatoia per ab-
breviare la propria vita…

In questa prospettiva, la nostra considerazio-
ne ricade su una figura senza uguali nella Sto-
ria, contemplata in questa II Domenica di Av-
vento: il Precursore del Signore Gesù. Che rela-
zione possiamo trovare tra il suo messaggio e la 
ricerca della felicità?

II – La PredIcazIone dI 
GIovannI BattIsta

1 Nell’anno decimoquinto dell’impe-
ro di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, 
Erode tetrarca della Galilea, e Filip-
po, suo fratello, tetrarca dell’Iturèa e 
della Traconìtide, e Lisània tetrarca 
dell’Abilène…

Per situare cronologicamente l’inizio del-
la missione del Precursore e delineare la con-
giuntura storica in cui si trovava il popolo Giu-
deo in quell’epoca, San Luca apre il suo terzo 
capitolo nominando le autorità politiche della 
Palestina. Il potere supremo dell’Impero Ro-
mano era allora esercitato da Tiberio, “uno dei 
tiranni più efferati della Storia universale”2 a 
causa della duplicità di carattere e di uno sfre-
nato spirito vendicativo che marcò la sua con-
dotta nel governo. Ponzio Pilato fu da lui costi-
tuito governatore della Giudea3 e, sotto tutti gli 
aspetti, si mostrò un autentico rappresentante 
dell’arbitrario cesare. I racconti evangelici del-
la condanna di Gesù ritraggono il governatore 
come un uomo codardo ed egoista, capace di 
spargere sangue innocente per salvaguardare 
i propri interessi, e i suoi contemporanei Filo-
ne e Flavio Giuseppe sono ancor più categori-
ci nel descrivere la sua malvagia indole, dicen-
do che si era distinto “per il suo disdegno della 
Legge giudaica, nonostante fosse riconosciu-

ta dai romani, e per la sua perfida crudeltà”.4 
Egli approfittava di qualsiasi pretesto per tra-
sgredire i precetti mosaici e così ferire la reli-
giosità e il nazionalismo israelita, poiché “non 
solamente odiava i suoi sudditi, ma anche ave-
va una prepotente necessità di mostrar loro il 
suo odio”.5

I tetrarchi Erode Antipa e Filippo, menzio-
nati subito dopo, erano figli di Erode il Gran-
de. Il suo governo, pertanto, significava per i 
Giudei l’umiliante condizione della duplice 
soggezione ai gentili: i romani e gli idumei. Ri-
guardo ad Antipa, basta ricordare il sopranno-
me di volpe che gli fu dato dal Divino Maestro 
(cfr. Lc 13, 32) per avere una nozione corret-
ta della sua personalità. Alla maniera di questo 
astuto animale, il comportamento del tetrarca 
era retto conforme a prudenza carnale, vizio ca-
ratterizzato da “un’abile sagacità nel trovare i 
mezzi più opportuni per dedicarsi a ogni specie 
di concupiscenze disordinate”.6 Suo fratello Fi-
lippo, al contrario, fu onorato nella sua vita per-
sonale ed esercitò in modo corretto le funzio-
ni amministrative, al punto da esser considerato 
un’eccezione alla regola degli erodiani.7 Quan-
to ad Abilene, provincia limitrofa della Giudea 
governata da Lisania,8 tetrarca di origine greca, 
l’Evangelista la include in questa relazione per-
ché tale territorio faceva parte dei “limiti segna-
lati da Dio ad Abramo […] ed è probabile che 

Il potere 
supremo 
dell’Impero 
Romano 
era allora 
esercitato da 
Tiberio, “uno 
dei tiranni 
più efferati 
della Storia 
Universale”

Busto dell’imperatore Tiberio della fine 
del sec. XVI – Musei Capitolini, Roma
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fosse abitata in gran parte da Giudei, sebbene 
sotto il dominio di uno straniero”,9 commenta 
Maldonado.

Ravvivamento delle aspettative messianiche
2a …sotto i sommi sacerdoti Anna e 
Caifa…

Dall’epoca di Erode il Grande, i pontefici 
erano istituiti e deposti in base agli interessi de-
gli imperatori o delle autorità politiche locali, 
esistendo, con frequenza, negoziazioni corrot-
te dietro ad ogni nomina. Tale decadenza mo-
rale del giudaismo si aggravò con Anna, il qua-
le costituì una organizzazione familiare com-
plice del potere romano ed erodiano, a costo 
di subornazioni, finendo per controllare tut-
to l’establishment israelita. Nel momento sto-
rico descritto dall’Evangelista, la carica, che 
era individuale, era occupata da Caifa, genero 
di Anna. San Luca nomina entrambi per il fat-
to che Anna, deposto da anni, ancora esercita-
va una grande influenza tanto che la sua paro-
la era equivalente alla voce del sommo sacerdo-
te ufficiale.10

Questa deplorevole situazione religiosa som-
mata all’oppressione politica, si rifletteva nel 
popolo e aveva come risultato uno stato genera-
le di depauperamento. Gravavano su di esso le 
imposte e gli stessi costumi giudaici si indeboli-
vano sotto l’influsso del paganesimo romano. In 
nessun momento, tuttavia, gli israeliti persero le 
speranze riguardo al Messia promesso da Dio ai 
patriarchi e annunciato dai profeti. Egli sareb-
be venuto “a portare il lieto annunzio ai mise-

ri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a pro-
clamare la libertà degli schiavi, la scarcerazio-
ne dei prigionieri” (Is 61, 1), e sarebbe apparso 
in un periodo di estrema desolazione per la na-
zione giudaica. Per questo, nella misura in cui 
la situazione peggiorava, la realizzazione del-
la promessa messianica sembrava più imminen-
te. Intanto, l’erronea interpretazione delle pro-
fezie portava i Giudei a immaginare il Salvato-
re come un eroe nazionale che li avrebbe libe-
rati dal giogo romano – considerato il grande 
male dal quale provenivano tutte le altre sven-
ture di Israele – e avrebbe dato loro una insu-
perabile visibilità politica, sociale e finanziaria, 
come anche la supremazia rispetto a tutti gli al-
tri popoli della Terra.

In una così singolare atmosfera, nella quale 
si confondevano lo scoraggiamento e l’aspetta-
tiva, un nuovo profeta si manifestò alla nazio-
ne eletta.

Un Precursore all’altezza?
2b …la parola di Dio scese su Giovanni, 
figlio di Zaccaria…

In seguito ai diversi fatti straordinari in re-
lazione alla nascita di San Giovanni Battista 
(cfr. Lc 1, 5-25.57-66), le notizie a suo riguar-
do si propagarono “per tutte le montagne del-
la Giudea” (Lc 1, 65), suscitando l’ammira-
zione popolare. A questo inizio pieno di cele-
brità, tuttavia, seguirono anni di completo si-
lenzio agli occhi del mondo. Appartandosi 
dalla società, Giovanni “visse nel deserto fino 
al giorno in cui si presentò davanti ad Israe-

le” (Lc 1, 80). Tale deserto corrisponde a 
una regione agreste, quasi tutta disabita-
ta, compresa tra il Lago di Genesareth e 
il Mar Morto, e che si estendeva a partire 
dal margine occidentale di quest’ultimo 
fino ai confini delle terre fertili della Giu-
dea. Lì il bambino crebbe e si fortificò in 
spirito (cfr. Lc 1, 80) con la pratica di un 
rigoroso ascetismo, vestendosi di pelle di 
cammello e alimentandosi di miele selva-
tico e locuste (cfr. Mc 1, 6; Mt 3, 4), fino 
all’età di più o meno trent’anni,11 quan-
do cominciò a esercitare il suo ministe-
ro. Questo stile di vita ci permette di im-
maginarlo come “un uomo profondamen-
te raccolto, di una grande delicatezza 
d’animo ed estrema modestia, talmen-
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Anna e Caifa, di James Tissot  
Brooklyn Museum, New York
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te assorto in Dio che 
si ha l’impressione che 
solo a fatica egli riesca 
ad uscire dalla sua con-
templazione”.12

A prima vista, tan-
to misteriosa austeri-
tà può sembrare l’esat-
to opposto della gloria 
infinita del Verbo In-
carnato, di cui Giovan-
ni era Precursore. Pro-
prio come l’entrata del 
Bambino Dio nel mon-
do era stata annunciata 
ai pastori da un Ange-
lo risplendente di luce 
(cfr. Lc 2, 9) e ai Re 
Magi dalla stella che 
li condusse a Betlem-
me (cfr. Mt 2, 1-12), ci 
si aspetterebbe che an-
che l’inizio della sua 
vita pubblica fosse pre-
ceduto da apparizio-
ni simili o da straordi-
nari fenomeni della natura. Molto differente, 
tuttavia, fu l’annuncio fatto da Giovanni Bat-
tista, poiché la sua grandezza non era ostenta-
ta. “La sua autorità gli veniva da questa purez-
za più che terrestre e dalla maestà della grazia 
che lo distingueva agli occhi del popolo come 
un uomo superiore al resto dell’umanità, inca-
ricato di censurare e riprendere, come anche 
investito di una missione di ineffabile miseri-
cordia”.13

L’essenza della vera grandezza

Tra le altre ragioni, Dio procedette in questo 
modo per non togliere ai Giudei la possibilità 
di acquisire il merito della fede, credendo nella 
divinità di Gesù quando Lo avessero visto per-
sonalmente. Infatti, se le esteriorità dell’araldo 
di Cristo fossero corrisposte alle pompe del ce-
rimoniale prestato alla Seconda Persona del-
la Santissima Trinità dalla corte celeste, si sa-
rebbe estinto lo stato di prova dei contempora-
nei di Nostro Signore rispetto al mistero dell’In-
carnazione. Con la forza dell’evidenza, l’aspetto 
splendido di Giovanni Battista sarebbe stato 
sufficiente per concludere che il Maestro da lui 
annunciato era Dio stesso.

D’altra parte, la 
Provvidenza ha vo-
luto insegnarci che il 
vero valore dell’uo-
mo sta nel suo inti-
mo, sebbene molte 
volte il mondo non 
lo riconosca. Non fu 
tra i leader della po-
litica o della religio-
ne in Israele, i cui 
nomi aprono il Van-
gelo di oggi, che Dio 
ha scelto il suo Pre-
cursore. L’eletto per 
questa missione di 
importanza impari 
nella Storia, è stato 
un uomo sui generis 
per i costumi dell’e-
poca, senza qualun-
que prestigio socia-
le. Nonostante ciò, 
la sua eccellenza so-
prannaturale lo fece 
oltrepassare in gran-

dezza tutti gli uomini, come Gesù stesso ha ri-
velato: “In verità vi dico: tra i nati di donna non 
è sorto uno più grande di Giovanni il Battista” 
(Mt 11, 11). Pertanto, come è proprio dell’azio-
ne divina, anche in questo caso la Provvidenza 
ha scelto quanto c’era di meglio. L’annunciato-
re di Cristo possedeva la più nobile delle qua-
lifiche: era stato santificato ancora nel grembo 
materno, diventando pieno dello Spirito Santo 
e, per questo, era “grande davanti al Signore” 
(Lc 1, 15).

Di qui ne consegue anche che San Giovanni 
Battista fu un esempio di quanto, per Dio, l’uo-
mo vale più per quello che è che per quello che 
fa. I nostri atti esteriori ci ottengono merito so-
prannaturale più per la disposizione interiore 
che ci anima, che per lo sforzo impiegato a re-
alizzarli. Modello supremo, in questo senso, è 
Maria Santissima, il cui amore a Dio e fervore 
di intenzione le fece dare “più gloria a Dio con 
la più piccola delle sue azioni – per esempio, fi-
lando la rocca, cucendo con l’ago –, che San Lo-
renzo sulla graticola, nel suo crudele martirio, 
e lo stesso in relazione alle più eroiche azioni 
di tutti i santi”,14 insegna San Luigi Grignion de 
Montfort.
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Simbolismo del deserto
2c …nel deserto.

Oltre a riferirsi al luogo dove San Giovanni 
visse e ricevette la rivelazione, il deserto può es-
ser interpretato in senso simbolico. Così come 
quella regione era disabitata, anche il Precurso-
re era libero da affetti materiali e pretese mon-
dane, vuoto di se stesso. Il deserto è una bel-
la immagine dell’anima degnamente preparata 
a ricevere Gesù e a partecipare al Regno di Dio: 
spoglia delle manie e dei capricci egoisti, lonta-
na dal materialismo regnante nel mondo, deser-
ta di vanità e ambizioni.

Un battesimo di penitenza
3 Ed egli percorse tutta la regione del 
Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati…

In modo differente dagli antichi profeti, Gio-
vanni Battista non si diresse nelle città, né nei 
luoghi pubblici dove era maggiore il numero de-
gli uditori. Percorrendo gli aspri dintorni del 
fiume Giordano, cominciò proprio lì a predica-
re a coloro che incontrava – molto pochi, cer-
tamente. L’impatto causato dalla sua persona e 
dal vigore del suo messaggio ebbe una rapida ri-
percussione, e subito “accorreva a lui tutta la re-
gione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme” (Mc 1, 5). In quella regione, un tempo 
solitaria, diventò intensa la circolazione di giu-
dei che cercavano di incontrare nel profeta l’al-
ba dell’anelata rigenerazione morale e religio-
sa di Israele. Inoltre molti avevano dentro di sé 

il peso di un dubbio pieno di speranza: non era 
Giovanni lo stesso Messia? Per questo, ora di-
scernendo i pensieri dei cuori, ora rispondendo 
a domande esplicite, il Precursore inframmez-
zava le esortazioni alla penitenza con afferma-
zioni che dirimevano gli equivoci riguardo la 
sua persona: “Io vi battezzo con acqua; ma vie-
ne uno che è più forte di me, al quale io non son 
degno di sciogliere neppure il legaccio dei san-
dali” (Lc 3, 16). Se Colui che sarebbe dovuto ve-
nire superava ancor più il mirabile e incantevole 
Battista, era necessario prepararsi a riceverLo.

In vista di questo grande avvenimento, nu-
merosi giudei ricevettero il “battesimo di con-
versione”. Questo, tuttavia, non conferiva la 
grazia all’anima15 come il Battesimo sacramen-
tale istituito in seguito da Cristo, poiché era ap-
pena un simbolo che consolidava il cambiamen-
to di mentalità al quale Giovanni invitava, rati-
ficando in forma sensibile il desiderio di purifi-
carsi spiritualmente, attraverso la penitenza, al 
fine di poter partecipare all’imminente Regno 
di Dio.

Predicazione di alto senso simbolico
4 …com’è scritto nel libro degli oraco-
li del profeta Isaia: “Questa è la voce di 
chi grida nel deserto: ‘Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!’”

Queste parole di Isaia, che hanno preannun-
ciato la fine dell’esilio del popolo Giudeo in Ba-
bilonia e il ritorno in Palestina, avevano attra-
versato i secoli come segno di consolazione e 
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perdono. Sulle labbra del Precursore, tuttavia, 
lo stesso messaggio si rivestì di un carattere pe-
nitenziale, penetrando a fondo nelle coscienze e 
muovendole alla conversione.

Importante è ricordare che la predicazione 
di Giovanni Battista non fu diretta solamente 
a coloro che ebbero la ventura di vivere al tem-
po di Gesù. Come insegna San Bernardo, la ve-
nuta del Signore Gesù al mondo può esser divi-
sa in tre tappe, di cui la prima corrisponde alla 
sua vita mortale e l’ultima al Giudizio alla fine 
del mondo, quando Egli verrà in Corpo glorio-
so. La seconda venuta, a sua volta, è quotidiana, 
quando Egli viene da ognuno di noi, con la sua 
grazia.16 Gesù ci chiama in ogni momento, nel-
le più diverse circostanze della vita, perciò è ne-
cessario esser sempre pronti a riceverLo.

Come un tempo quei giudei che accorrevano 
sulle sponde del Giordano, anche noi dobbiamo 
produrre “frutti di vera penitenza” (Mt 3, 8), 
mettendo in pratica gli ammonimenti del Pre-
cursore. In primo luogo, egli esorta a raddrizza-
re i sentieri del cammino per il quale il Signore 
passerà tra breve. Non si tratta, evidentemente, 

di promuovere un’opera di rettificazione delle 
strade della  Palestina. Tutta la sua predicazione 
ha un alto senso simbolico e deve esser interpre-
tata in un’ottica soprannaturale. Questo ammo-
nimento è un appello ad eliminare le deviazio-
ni che si stabiliscono nell’anima quando si vuol 
coniugare l’adorazione a Dio con l’egoismo. Chi 
non si impegna a combattere i difetti personali 
né a progredire nella perfezione, finisce per en-
trare nei sentieri tortuosi dei vizi ai margini del 
bene, senza, tuttavia, volerlo abbandonare inte-
ramente. Presto o tardi, il dinamismo del male 
termina soffocando una fragile adesione alla 
virtù e si cade interamente nella via del peccato.

Opportuno è, in Avvento, soffermarci un po’ 
nel nostro cammino spirituale e, astraendo dal-
la frenesia del mondo, esaminare la nostra co-
scienza per verificare se non stiamo, in qualche 
punto, costruendo tragitti sinuosi nella nostra 
vita. Facciamo allora il fermo proposito di rad-
drizzarli, cercando l’intera coerenza tra la no-
stra condotta e la Fede, che consiste nel perfet-
to compimento dei Comandamenti della Legge 
di Dio.

Chi non si 
impegna a 
combattere 
i difetti 
personali 
finisce per 
entrare nei 
sentieri 
tortuosi 
dei vizi

Collezione

L’inedito sui Vangeli
C omposta di sette volumi, quest’ originale 

opera di Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias, EP, ha il merito di mettere la teologia 
alla portata di tutti, per mezzo di commenti ai 
Vangeli delle domeniche e solennità dell’anno. 

Pubblicata in quattro lingue – portoghese, ita-
liano, spagnolo e inglese – con più di 250mila 
copie pubblicate dei diversi volumi, la collezio-
ne ha avuto un ottimo riscontro per la sua 
notevole utilità esegetica e pastorale.

La collezione L’inedito sui Vangeli è una pubblicazione della Libreria Editrice Vaticana

Richieste via internet: www.madonnadifatima.org  
per email: segreteria@madonnadifatima.org  Oppure per fax: 041 560 8828

I volumi sono in formato 157x230mm stampati a colori in carta patinata lucida

Domeniche di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua – 
Solennità del Signore che capitano nel Tempo Ordinario

Volume I (Anno A) – 464 pagine
Volume III (Anno B) – 448 pagine
Volume V (Anno C) – 446 pagine

Domeniche del Tempo Ordinario
Volume II (Anno A) – 495 pagine
Volume IV (Anno B) – 541 pagine
Volume VI (Anno C) – 495 pagine

Solennità e Feste – Mercoledì delle Ceneri – Triduo Pasquale
Volume VII (Anni A, B e C) – 431 pagine
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Eliminare la mediocrità e l’orgoglio

5a “‘Ogni burrone sarà riempito, ogni 
monte e ogni colle sarà abbassato…’”

Chiamato a vivere in funzione della sua di-
gnità di figlio di Dio e ad avere gli occhi sem-
pre posti negli elevati panorami della Fede, 
molte volte l’uomo volge le spalle a questo pia-
no superiore e concentra tutta l’attenzione 
sulle cose concrete, preoccupandosi eccessi-
vamente dei beni materiali e di banalità pro-
prie dell’esistenza terrena. Tale meschinità lo 
porta a dimenticarsi del carattere effimero di 
questa vita e, disprezzando l’eternità, a vive-
re come se il Creatore non esistesse. Si forma-
no nell’anima, allora, le valli dell’assenza di 
Dio. Di pari passo, ci sono anche montagne e 
colline nella vita spirituale. Sono le elevazio-
ni dell’amor proprio disordinato, che si mani-
festa nelle più svariate maniere. Per esempio, 
nel desiderio di richiamare l’attenzione altrui 
sulle proprie qualità personali, reali o sup-
poste, cercando di emergere rispetto agli al-
tri. Oltre che riempire le valli della mediocrità 
materialista, è necessario livellare queste pro-
minenze dell’orgoglio.

È interessante qui osservare un particola-
re del testo evangelico, poiché, in questo ver-

setto, il Precursore non dà un ordine, come 
nel precedente, ma fa un’affermazione: le val-
li saranno riempite; le montagne e colline sa-
ranno abbassate. Con la venuta di Nostro Si-
gnore al mondo sono stati messi a disposizio-
ne dell’umanità i Sacramenti, mezzi effica-
ci per questa riforma interiore. Conferendo 
la grazia all’anima, essi correggono i dislivel-
li che si frappongono nel cammino della perfe-
zione e che rendono difficile il progresso spi-
rituale. Come commenta San Cirillo, “quan-
do Dio fatto uomo ha distrutto il peccato nella 
sua carne, tutto è stato appianato ed è diven-
tato facile il cammino, non essendoci monti né 
valli che fossero di ostacolo a chi volesse cam-
minare”.17 Resta all’uomo unire a questo ausi-
lio divino il proprio sforzo, sempre cosciente 
che ogni passo, per quanto piccolo, si deve alla 
grazia ottenuta da Cristo e non semplicemente 
al suo solo impegno.

Le razionalizzazioni, passi 
tortuosi della coscienza
5b “‘…i passi tortuosi siano diritti; i luo-
ghi impervi spianati’”.

Le razionalizzazioni – ossia, i falsi ragio-
namenti elaborati dall’uomo per giustificare 
le proprie colpe – sono deviazioni molto sot-

Con la venuta 
di Nostro 
Signore furono 
lasciati i 
Sacramenti, 
mezzi efficaci 
per questa 
riforma 
interiore

Eucaristia celebrata nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio  
nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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tili nella vita spirituale, poiché celano l’in-
consistenza dell’errore con l’apparenza soli-
da della verità. I passi tortuosi sono un’im-
magine adeguata di questi disonesti sotterfu-
gi del peccatore, che fugge quando si imbatte 
nel pungolo della coscienza che lo importu-
na, ammonendolo riguardo al male che pre-
tende fare o rimproverandolo per le colpe già 
praticate. Solo con tali sotterfugi l’uomo rie-
sce a rimanere negli accidentati cammini del 
peccato. Per eliminare queste ingannevoli ir-
regolarità del terreno è necessaria la virtù 
della rettitudine, che fa vedere alla persona 
per intero la propria debolezza e cattiveria, 
riconoscendosi peccatrice e bisognosa della 
protezione soprannaturale per non affonda-
re nelle tentazioni. Tuttavia, il fattore deci-
sivo è, ancora una volta, l’azione divina, che 
mette in risalto agli occhi dell’uomo l’orrore 
del peccato e la nozione che Dio conosce tut-
te le cose, anche i più intimi pensieri e le in-
tenzioni del cuore.

Dio deve essere al centro della vita dell’uomo
6 “‘Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio’”.

Queste parole finali sono molto esatte, non 
solo per significare l’universalità della missio-
ne di Nostro Signore, ma anche l’atteggiamen-
to degli uomini in relazione a Lui, liberi come 
sono di accettarLo o respingerLo e, in vista di 
questo, ottenere la salvezza o la perdizione eter-
na. Di qui a ragione, San Giovanni non dice che 
tutti si salveranno, ma che tutti vedranno la sal-
vezza, come commenta Don Duquesne: “Il Sal-

vatore, inviato da Dio, è venuto per tutti gli uo-
mini ed è stato annunciato a tutti gli uomini; 
non tutti, tuttavia, Lo hanno riconosciuto e Lo 
hanno seguito, ma verrà un giorno in cui tutti 
Lo vedranno come loro Giudice”.18

Infine, tornando al problema della felicità, al 
quale ci riferivamo all’inizio, possiamo vedere 
la conversione predicata dal Precursore come 
un faro sicuro per illuminare il percorso nella 
ricerca di questo tesoro desiderato da tutti noi, 
poiché l’obiettivo di ognuno dei suoi insegna-
menti si riduce a uno solo: far sì che l’uomo viva 
in funzione di Dio e non di se stesso.

III – dIo cI condurrà fIno aLLa fIne

Il Vangelo di questa II Domenica di Avven-
to, mostrandoci la stretta relazione tra la con-
versione e la felicità, propone a ognuno di noi 
una sfida. Da un lato, comprendiamo la necessi-
tà di mettere in pratica gli ammonimenti di San 
Giovanni Battista, riformandoci spiritualmen-
te. Dall’altro, ci pesano le conseguenze del pec-
cato originale e dei nostri peccati attuali, e ve-
diamo quanto incapaci siamo di portare a ter-
mine una riforma interiore senza la forza del-
la grazia di Dio. Non riusciamo neppure a fare 
una degna penitenza per le nostre colpe! È la 
sfida della santità, davanti alla quale si trova 
ogni cristiano. Tocca a noi non scoraggiarci mai 
a metà cammino, ma credere con fede robusta 
che Lui, avendo cominciato in noi questa buo-
na opera, la porterà alla perfezione, come scri-
ve San Paolo ai Filippesi nel brano scelto per la 

Tocca a 
noi non 
scoraggiarci 
mai a metà 
cammino, 
ma credere 
con fede 
robusta che 
Lui, avendo 
cominciato 
in noi questa 
buona opera, 
la porterà alla 
perfezione

1 SANT’AGOSTINO. De Trinitate. 
L.XIII, c.4 n.7. In: Obras. Madrid: 
BAC, 1956, vol.V, p.712.

2 WEISS, Juan Bautista. Historia 
Universal. Barcelona: La Educa-
ción, 1927, vol.III, p.661.

3 Secondo gli storici, Erode il Gran-
de, aveva messo per iscritto in testa-
mento che dopo la sua morte la Pa-
lestina fosse divisa tra i suoi tre fi-
gli. E così si fece: la Giudea, la Sa-
maria e l’Idumea furono date ad 
Archelao; Erode Antipa ricevette la 
Galilea e la Pereia, mentre le terre 
situate a nord della Transgiordania 
furono la parte di Filippo. Accu-
sato di tirannia, Archelao fu depo-
sto da Cesare Augusto e il suo ter-

ritorio diventò soggiogato al gover-
no della Siria. A partire da allora, 
gli imperatori nominavano procu-
ratori che si stabilivano nella Giu-
dea ed esercitavano la loro autorità 
in tutta la provincia (cfr. RICCIOT-
TI, José. Historia de Israel. Bue-
nos Aires: Excelsa, [s.d.], t.II, p.412-
413; SCHUSTER, Ignacio; HOL-
ZAMMER, Juan B. Historia Bíbli-
ca. Barcelona: Litúrgica Española, 
1935, t.II, p.76).

4 SCHUSTER; HOLZAMMER, 
op. cit., p.132, nota 1.

5 RICCIOTTI, op. cit., p.430. 
6 ROYO MARÍN, OP, Antonio. Te-

ología Moral para seglares. Ma-
drid: BAC, 1996, vol.I, p.421.

7 Cfr. RICCIOTTI, op. cit., p.414.
8 Questo dato del Vangelo di San 

Luca fu causa di numerose contro-
versie per un lungo periodo, a cau-
sa della mancanza di prove del-
la sua storicità. Si riteneva fos-
se stato un equivoco dell’Evange-
lista la menzione di Lisania come 
contemporaneo di Tiberio (14-37), 
poiché re Lisania di cui si aveva 
notizia era stato ucciso prima della 
costituzione dell’Impero Romano, 
vittima dell’istigazione di Cleopa-
tra presso Antonio (cfr. FLAVIO 
GIUSEPPE. Antichità giudaiche. 
L.XV, c.4). Le polemiche cessa-
rono, tuttavia, davanti all’eviden-
za portata alla luce quando scavi 
nella regione scoprirono iscrizio-
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Come 
alimento 
della nostra 
speranza, 
rivolgiamo il 
nostro sguardo 
alla Madonna, 
Ausilio dei 
Cristiani, che 
in ogni istante 
intercede per 
noi presso il 
suo Divino 
Figlio
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Maria Ausiliatrice - Caieiras (Brasile)

lettura di questa domenica (cfr. Fil 1, 6). Tale 
opera inizia con il Battesimo, quando Dio intro-
duce nell’anima la grazia, facendola partecipa-
re alla vita divina. Conferita come una semente, 
essa deve svilupparsi durante tutta l’esistenza, 
“fino a raggiungere in ognuno di noi la pienezza 
che corrisponda al grado della nostra predesti-
nazione in Cristo”.19

Esistono ostacoli, tuttavia, che impedisco-
no il suo sviluppo… Sono i monti, le valli e al-
tre sinuosità poste dall’uomo stesso nel terre-
no della sua anima, dove la grazia dovrebbe 
crescere. Il desiderio di rimuovere tali impe-
dimenti, l’impiego di tutti i mezzi alla nostra 
portata per eliminarli e, soprattutto, la fiducia 
nell’onnipotenza divina, sono il contributo che 
la Provvidenza si aspetta da noi in quest’ope-
ra di perfezione, il cui Autore e Consumatore 
è lo stesso Dio.

Come alimento della nostra speranza, rivol-
giamo il nostro sguardo alla Madonna, Ausilio 
dei Cristiani, che in ogni istante intercede per 
noi presso il suo Divino Figlio. Tutti i doni da 
noi ricevuti li abbiamo ottenuti per sua media-
zione. Ora, “Ella non può essere la Signora del-
le opere incompiute. Ella è la Signora delle co-
struzioni terminate, delle grandi opere portate 
a termine”,20 afferma con unzione il Prof. Plinio 
Corrêa de Oliveira. Non ci resta, pertanto, che 
abbandonarci alle materne cure di Maria San-
tissima, certi che Ella stessa Si incaricherà di 
condurre alla pienezza quest’audace impresa di 
farci perfetti così come il Padre celeste è perfet-
to (cfr. Mt 5, 48). ²

ni dell’epoca che coincidono con il 
Vangelo. Sulla base di questi regi-
stri, si è concluso che San Luca si 
riferisce a un altro Lisania, gover-
nante dell’antico regno di Calcide, 
allora trasformato in tetrarchia, ri-
cevendo il nome di Abilene.

9 MALDONADO, SJ, Juan de. Co-
mentarios a los Cuatro Evangelios. 
Evangelios de San Marcos y San 
Lucas. Madrid: BAC, 1951, vol.

 
II, 

p.445.
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to. 2.ed. Madrid: BAC, 1954, 
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tiste. Paris: P. Lethielleux, 1890, 
p.14-15.
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14 SAN LUIGI MARIA GRI-
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Vierge, n.222 . In: Œuvres Com-
plètes. Paris: Du Seuil, 1966, 
p.638.

15 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. III, q.38, 
a.3.

16 Cfr. SAN BERNARDO. Sermo-
nes de Tiempo. En el Adviento 
del Señor. Sermón V. In: Obras 
Completas. Madrid: BAC, 1953, 
vol.I, p.177.

17 SAN CIRILLO, apud SAN 
TOMMASO D’AQUINO. Catena 
Aurea. In Lucam, c.III, v.3-6.

18 DUQUESNE. L’Évangile médité. 
Paris: Victor Lecoffre, 1904, vol.I, 
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19 ROYO MARÍN, OP, Antonio. 
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BAC, 1977, p.91.
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1995.
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el corso dei secoli, Dio 
ha preparato l’umani-
tà nelle forme più diver-
se a ricevere il suo Figlio 

Unigenito, che le avrebbe dovuto por-
tare la salvezza.

Una nuova ed eterna alleanza sta-
va per arrivare. Era necessario che 
gli uomini comprendessero l’im-
portanza di questo evento, centro e 
culmine della Storia e cercassero di 
orientare tutti gli aspetti della loro 
esistenza.

Dio sceglie un popolo come 
depositario della promessa

I primi episodi di questa prepara-
zione risalgono ai primi tempi della 
creazione, al tempo della caduta di 
Adamo ed Eva con il peccato origi-
nale. 

Già nei capitoli iniziali della Ge-
nesi ci imbattiamo col celebre passo 
del protovangelo (cfr. Gn 3, 15), che 
la Chiesa applica alla Vergine Maria 
e alla sua discendenza, e considera 
come germe dell’annuncio messiani-
co. Non molto dopo, lo stesso libro 
sacro descrive come, dopo il diluvio 

universale, Dio abbia rinnovato per 
mezzo di Noè la sua alleanza con tut-
ti gli esseri creati (cfr. Gn 9, 16). Pur 
avendo gli uomini nuovamente pre-
varicato, Egli non li ha abbandonati 
né ha revocato la sua parola.

Per raccogliere l’umanità decadu-
ta, l’Altissimo elesse Abramo come 
padre di una moltitudine di nazioni: 
“Tutte le famiglie della terra saranno 
benedette in te” (Gn 12, 3). Dalla di-
scendenza del santo patriarca ha co-
stituito il suo popolo, Israele, facen-
dolo depositario dell’alleanza stabi-
lita con il genere umano. 

In seno a questo popolo sorsero 
i profeti, uomini e donne scelti per 
formarlo in attesa della venuta del 
Redentore: “Ecco ciò che il Signore 
fa sentire all’estremità della terra: 
“Dite alla figlia di Sion: Ecco, arri-
va il tuo salvatore; ecco, ha con sé 
la sua mercede, la sua ricompensa è 
davanti a lui” (Is 62, 11); “Ecco ver-
ranno giorni – dice il Signore – nei 
quali con la casa di Israele e con la 
casa di Giuda io concluderò una al-
leanza nuova.” (Ger 31, 31); “Farò 
con loro un’alleanza di pace, che 

sarà con loro un’alleanza eterna” 
(Ez 37, 26). 

Dio li incitava così ad avere fidu-
cia, poiché per loro era necessario 
avere fede e sperare nelle promesse 
fatte ai patriarchi. La loro vocazione 
consisteva nel ricevere la Buona No-
vella e proclamarla a tutte le genti.

“Le Scritture danno 
testimonianza di Me”

Secondo gli antichi scritti rabbini-
ci, ci sono circa 456 riferimenti espli-
citi al Messia nell’Antico Testamen-
to. Appaiono nel Pentateuco, nei Li-
bri Storici, Profetici e anche nei libri 
Sapienziali, e corrispondono agli an-
nunci fatti nel corso di undici seco-
li, in luoghi e circostanze molto di-
verse.1 

Non sorprende, quindi, che No-
stro Signore Gesù Cristo abbia af-
fermato ai Farisei: “Voi scrutate le 
Scritture credendo di avere in esse 
la vita eterna; ebbene, sono proprio 
esse che mi rendono testimonianza” 
(Gv 5, 39).

Se il Divino Maestro fu respin-
to dai capi religiosi dell’epoca e da 

Numerose profezie indicavano al popolo eletto 
che Gesù era il Salvatore. Ma loro Lo respinsero. 
Anche ai nostri giorni la voce profetica si fa 
sentire chiamandoci alla conversione.  
Chiuderemo i nostri cuori?
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buona parte del suo popolo, non fu 
per ignoranza, ma per cattiveria. Da 
qui si capisce che il dolce Gesù, che 
“tutti guariva” (Mt 4, 24), li abbia 
qualificati come “sepolcri imbian-
cati” (Mt 23, 27) o “razza di vipere” 
(Mt 23, 33).

Non facciamo come loro. Con-
sideriamo i più significativi episodi 
dell’Antico Testamento preannun-
cianti l’avvento del Salvatore e le cir-
costanze in cui si sarebbe verificato, 
in modo da conoscere e amare di più 
il Bambino la cui nascita presto cele-
breremo.

Luogo e circostanze della 
nascita di Cristo

La discendenza davidica di Gesù, 
così chiaramente testimoniata dagli 
evangelisti (cfr. Mt 1, 1-14: Lc 1, 27), 
fu già annunciata da Isaia in riferi-
mento a Iesse, il padre del re profe-
ta: “Un germoglio spunterà dal tron-
co di Iesse, un virgulto germoglierà 
dalle sue radici. Su di lui si poserà lo 
spirito del Signore, spirito di sapien-
za e di intelligenza, spirito di con-
siglio e di fortezza, spirito di cono-
scenza e di timore del Signore” (Is 
11, 1-2). 

Lo stesso Isaia, profeta messiani-
co per eccellenza, predisse la mira-
colosa concezione del Salvatore, Fi-
glio di Maria Santissima e dello Spi-
rito Santo: “Pertanto il Signore stes-
so vi darà un segno. Ecco: la vergine 
concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele” (Is 7, 14).

Persino il luogo in cui sareb-
be nato l’Uomo-Dio fu indicato 
con precisione da Michea: “E tu, 
 Betlemme di Efrata così piccola per 
essere fra i capoluoghi di Giuda, da 
te mi uscirà colui che deve essere il 
dominatore in Israele; le sue origini 
sono dall’antichità, dai giorni più re-
moti” (Mic 5, 1). 

E la tradizione cattolica ha vi-
sto in un altro oracolo di Isaia un 
pronostico del rifiuto degli abitan-
ti di Betlemme del loro Signore: “Il 

bue conosce il proprietario e l’asi-
no la greppia del padrone, ma Isra-
ele non conosce e il mio popolo non 
comprende” (Is 1, 3). Poiché le porte 
di tutte le case della città erano sta-
te chiuse a Maria e Giuseppe, Gesù 
nacque in una grotta e e fu sdraiato 
in una mangiatoia (cfr. Lc 2, 7).

Adorazione dei Magi 
e fuga in Egitto

Nel Libro dei Salmi, a sua volta, 
troviamo una previsione sull’adora-
zione dei Re Magi e le loro offerte al 
Divino Infante: “Il re di Tarsis e del-

le isole porteranno offerte, i re degli 
Arabi e di Saba offriranno tributi” 
(Sal 71, 10). E questa si armonizza 
con un’altra celebre profezia di Isa-
ia: “Uno stuolo di cammelli ti inva-
derà, dromedari di Madian e di Efa, 
tutti verranno da Saba, portando oro 
e incenso e proclamando le glorie 
del Signore” (Is 60, 6).

Anche la fuga in Egitto e la per-
manenza di Gesù Bambino nella ter-
ra dei faraoni sono presenti in que-
sti vaticini: “Dall’Egitto ho chiama-
to mio figlio” (Os 11, 1). E nemme-
no la mattanza dei Santi Innocenti fu 
omessa: “Una voce si ode da Rama, 
lamento e pianto amaro: Rache-
le piange i suoi figli, rifiuta d’esse-
re consolata perché non sono più” 
(Ger 31, 15). In questo versetto Ra-
chele, sposa del patriarca Giacobbe 
seppellita vicino a Betlemme, rap-
presenta la nazione israelita.2

Ci sono numerose altre profezie 
sulla venuta del Messia, sul suo mi-
nistero pubblico e sulla sua morte. In 
tutte loro è impressionante consta-
tare la ricchezza di dettagli e come 
ognuna sia stato pienamente realiz-
zata nella Persona di Nostro Signore. 

Molti si rifiutavano di credere…

Ma, o grande mistero! Atteso da 
millenni, il Messia venne dai suoi, 
e questi non Lo vollero riconoscere 
(cfr. Gv 1, 11).

In occasione dell’arrivo dei Magi 
a Gerusalemme, i principi dei sacer-
doti e gli scribi, ritenuti autorità nel-
la conoscenza e nell’interpretazione 
delle Scritture, “possono dire imme-
diatamente dove nasce il Messia: a 
Betlemme! Ma non si sentono invi-
tati ad andare”.3 

Già agli albori dell’esistenza ter-
rena del Redentore si verificò un tri-
ste contrasto: “Re pagani credettero 
al messaggio che era stato loro tra-
smesso da Dio attraverso una stella, 
e i giudei, con la Rivelazione e tutte 
le profezie, non vollero aprire l’ani-
ma al loro Re, il Messia”.4

Profeta Michea - Chiesa della Compagnia 
di Gesù, Quito; nella pagina precedente 
profeta Abdia (copia di Aleijadinho) - 
Casa Lumen Maris, Ubatuba (Brasile)

“Voi scrutate le 
Scritture credendo 
di avere in esse la 
vita eterna; ebbene, 
sono proprio esse 
che mi rendono 
testimonianza”
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I Vangeli ci mostrano che anche il 
popolo aveva molta familiarità con le 
principali profezie riguardanti il Sal-
vatore. A tal punto che, quando sorse 
l’austera figura del Battista, tutti fa-
cevano indagini se non fosse Giovan-
ni il Messia (cfr. Lc 3, 15). E, a mag-
gior ragione, constatando i segnali 
realizzati da Nostro Signore si chie-
devano: “Il Cristo, quando verrà, po-
trà fare segni più grandi di quelli che 
ha fatto costui?” (Gv 7, 31). Tuttavia, 
molti si rifiutavano di credere…

“Tendiamo insidie al giusto”

A Nazareth, dopo aver letto un 
passo del Libro del profeta Isaia che 
predice la venuta e la missione del 
Messia, Gesù stesso annunciò ai suoi 
conterranei che l’oracolo che aveva-
no appena ascoltato si compiva quel 
giorno. Dopo un primo moto di am-
mirazione, i nazareni “furono pieni 
di sdegno; si levarono, lo cacciarono 
fuori dalla città e lo condussero fin 
sul ciglio del monte sul quale la loro 
città era situata, per gettarlo giù dal 
precipizio” (Lc 4, 28-29).

Un’altra volta, Gesù rivelò nella 
sinagoga di Cafarnao il Sacramen-
to dell’Eucaristia, prefigurato dal-
la manna che aveva alimentato i giu-
dei nel deserto: “Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo” (Gv 6, 51). Risultato: 
gran parte dei suoi discepoli Lo ab-
bandonò e Lui non poteva più rima-
nere nella Giudea, “perché i Giudei 
cercavano di ucciderlo” (Gv 7, 1).

Quanto ai farisei, che Gesù rim-
proverava apertamente, fin dall’i-
nizio tramavano piani per liberar-
si di Lui, proprio come fu descritto 
nel Libro della Sapienza: “Tendia-
mo insidie al giusto, perché ci è di 
imbarazzo ed è contrario alle nostre 
azioni; ci rimprovera le trasgressio-
ni della legge e ci rinfaccia le man-
canze contro l’educazione da noi ri-
cevuta. […] Vediamo se le sue paro-

le sono vere; proviamo ciò che gli ac-
cadrà alla fine. Se il giusto è figlio 
di Dio, egli l’assisterà, e lo libererà 
dalle mani dei suoi avversari” (Sap 
2, 12.17-18).

Tale infedeltà causa stupore e 
confusione. Come hanno potuto ri-
fiutare Colui che così chiaramente 
era stato loro predetto?

Visione errata sul Messia

La risposta ci è data da Mons. 
João: “L’interpretazione errata del-
le profezie portava gli ebrei a im-
maginare il Salvatore come un eroe 
nazionale che li avrebbe liberati dal 
giogo romano – considerato il gran-
de male da cui sarebbero venute tut-

te le altre disgrazie di Israele – e 
avrebbe dato loro una insuperabile 
visibilità politica, sociale e finanzia-
ria, così come la supremazia su tutti 
gli altri popoli della terra”.5

All’inizio della vita pubblica di 
Nostro Signore, le folle Lo cercava-
no con avidità, meravigliate per le 
sue parole e per i numerosi miracoli 
che realizzava. Cercavano di guarire 
dai loro mali e desideravano sentirlo 
parlare del Regno. Tuttavia, buona 
parte di coloro che Lo proclamava-
no Messia, condividevano la visione 
mondana sopra descritta e comincia-
rono a sentirsi turbati per le censu-
re e richieste morali che faceva loro 
l’Uomo-Dio…

 “Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore! Osanna nel più 
alto dei cieli!” (Mt 21, 9), acclama-
rono Nostro Signor Gesù Cristo in 
occasione della sua entrata a Ge-
rusalemme. Queste parole, trat-
te dal Salmo 117, erano considera-
te dal popolo come un riferimento al 
Messia promesso. Tuttavia, tali lodi 
si mostrarono vuote quando pochi 
giorni dopo furono sostituite dall’in-
fame “CrocifiggiLo!” (Gv 19, 15).

Ora, anche su questo ha scritto 
Isaia: “Il Signore disse: ‘Questo po-
polo si avvicina a me solo a parole e 
mi onora con le labbra, mentre il suo 
cuore è lontano da Me’” (Is 29, 13). 
E più tardi San Paolo avrebbe di-
chiarato che gli abitanti di Gerusa-
lemme e i loro capi non riconobbe-
ro il Salvatore e, condannandoLo, 
compirono le profezie che si legge-
vano tutti i sabati (cfr. At 13, 27-28).

Cecità spirituale e 
durezza di cuore

Molto illuminante a questo ri-
guardo è il racconto della guarigio-
ne del cieco nato fatto da San Gio-
vanni nel suo Vangelo. Rifiutan-
dosi di ammettere che quell’uomo 
fosse stato miracolato, i Farisei in-
terrogarono i suoi genitori per veri-

“L’interpretazione 
errata delle  
profezie portava  
gli ebrei a 
immaginare il 
Salvatore come un 
eroe nazionale”
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Profeta Isaia – Monumento 
all’Immacolata, Roma
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ficare l’autenticità della ceci-
tà. Questi cercarono di evita-
re le domande, rimettendole 
al figlio, poiché “i Giudei ave-
vano già stabilito che, se uno 
lo avesse riconosciuto come 
il Cristo, venisse espulso dal-
la sinagoga” (Gv 9, 22). L’ ex-
cieco, a sua volta, quando gli 
fu chiesto quello che pensava 
di Colui che lo aveva guarito, 
aveva risposto: “È un profe-
ta” (Gv 9, 17). Poco dopo, ab-
bracciò la fede in Nostro Si-
gnore e diede testimonianza 
della sua divinità.

A proposito di questo fatto, 
Gesù affermò: “Io sono venuto 
in questo mondo per giudicare, 
perché coloro che non vedono 
vedano e quelli che vedono di-
ventino ciechi” (Gv 9, 39). Che 
cecità è questa, se non la cecità 
verso le realtà soprannatura-
li? Abbracciando una visione 
materialistica della vita e della 
propria salvezza, quegli uomi-
ni diventarono incapaci di ele-
vare gli occhi agli orizzonti del-
la Fede e di contemplare il Figlio di 
Dio presente tra loro. 

Certo è che Nostro Signore conce-
deva grazie sovrabbondanti a tutti co-
loro con i quali aveva a che fare, affin-
ché Lo riconoscessero e Lo seguisse-
ro. Tuttavia, a molti successe ciò che 
descrive il profeta: “Rendi insensibile 
il cuore di questo popolo, fallo duro 
d’orecchio e acceca i suoi occhi e non 
veda con gli occhi né oda con gli orec-
chi né comprenda con il cuore né si 
converta in modo da esser guarito” 

Statua del Bambino Gesù – Casa Thabor, 
Caieiras (Brasile)

Ancora una volta, 
l’umanità si è  
fatta insensibile  
a Colui che ha  
voluto riversare 
su di noi il suo 
amore infinito
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i (Is 6, 10). La durezza dei loro 
cuori li rese ciechi e sordi ver-
so Dio.

La voce della Chiesa e 
della Santissima Vergine

Si corre il rischio di giudi-
care erroneamente che nul-
la di tutto ciò abbia a che fare 
con il mondo di oggi. La real-
tà, tuttavia, ci mostra il con-
trario: ancora una volta, l’u-
manità si è fatta insensibile 
alla voce del Signore. Lui, che 
tanto desidera riversare su di 
noi il suo amore infinito e do-
narSi interamente a ciascuno 
dei suoi figli e figlie, è respin-
to, disprezzato e odiato.

Al popolo eletto furono in-
viati i patriarchi e i profeti per 
indicare loro la verità e pre-
parare per l’avvento del Re-
dentore. E il rifiuto di un così 
grande dono culminò nel più 
grande crimine della Storia, 
il deicidio, come attestano gli 
autori sacri.

Quanto a noi, abbiamo la 
grazia di ascoltare la voce della San-
ta Chiesa, che da duemila anni par-
la all’umanità attraverso i suoi San-
ti e uomini provvidenziali. Ci è an-
che stata data come Madre la Santis-
sima Vergine, che nel secolo scorso 
ha fatto insistenti e amorevoli appel-
li alla conversione in Rue du Bac, a 
Lourdes, a La Salette, a Fatima e in 
tanti altri luoghi… Se sapremo apri-
re i nostri cuori a questa voce, sare-
mo capaci di contemplare le meravi-
glie riservate da Dio ai suoi eletti. ²

1 Cfr. EDERSHEIM, Alfred. 
The Life and Times of Je-
sus the Messiah. Grand Ra-
pids (MI): Eerdmans, 1953, 
vol.I, p.710; LABURU, SJ, 
José Antonio de. Jesus Cristo 
é Deus? São Paulo: Loyola, 
1966, p.29.

2 Cfr. LEAL, SJ, Juan; DEL 
PÁRAMO, SJ, Severiano; 
ALONSO, SJ, José. La Sa-
grada Escritura. Texto y co-
mentario por los profesores de 
la Compañía de Jesús. Nue-
vo Testamento. Madrid: BAC, 
1961, vol.I, p.32.

3 BENEDETTO XVI. Omelia 
nella Santa Messa con i mem-
bri della Commissione Teologi-
ca Internazionale, 1/12/2009.

4 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. La docilità allo Spiri-
to Santo insegnata da paga-
ni. In: L’inedito sui Vangeli. 
Città del Vaticano-São Pau-

lo: LEV; Lumen Sapientiæ, 
2014, vol. III, p.144.

5 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. La vera ricerca della 
felicità. In: L’inedito sui Van-
geli. Città del Vaticano-São 
Paulo: LEV; Lumen Sapien-
tiæ, 2012, vol.V, p.42.
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Memorie di una carmelitana 
in tempi di guerra

Entrare nel convento come novizia e condurre una vita comunitaria durante 
la sanguinosa Guerra Civile Spagnola: ecco un compito apparentemente 
impossibile… Ma non per le anime della tempra di Santa Meraviglia di 
Gesù e delle sue figlie spirituali. Ascoltiamo la testimonianza di una di loro.

l 29 maggio 1935 sono entrata 
nel Carmelo del Cerro de los 
Ángeles, fondato da Madre 
Meraviglia di Gesù nel 1924, e 

tutto quanto narrerò a seguire è stato 
da me visto e vissuto in prima perso-
na, poiché da quella data fino al gior-
no della sua morte non ci siamo mai 
separate. 

Poco dopo il mio ingresso, lei 
mi ha detto con enorme umiltà: 
“Figlia mia, la fiducia che abbia-
mo avuto finora, non la perdere-
mo”. 

Notti di veglia vicino 
al Sacro Cuore

L’ambiente in Spagna era molto pe-
sante; si sentiva che qualcosa stava per 
accadere, e tutti pensavano che fosse 
una pazzia che mi facessi religiosa in 
quelle circostanze. La nostra madre, 
tuttavia, mi incoraggiava a fare questo 
passo prima possibile, perché era me-
glio essere già consacrata al Signore 
quando gli eventi si fossero scatenati, 
qualunque essi fossero. Non ho dubi-
tato, e una volta dentro il Carmelo, ho 
potuto apprezzare la sua grande forza 

e lo spirito che trasmetteva alla comu-
nità. Eravamo tutte giovani.

Tutte le notti due monache erano 
incaricate di vegliare il monumento 
del Sacro Cuore di Gesù,1 metà not-
te ciascuna. Facevano questo in una 
cella da dove si vede perfettamente il 
monumento e il faro che lo illumina. 
Ma la nostra madre vegliava tutte le 
notti, non so bene per quanto tempo. 

Ci esortava continuamente alla 
penitenza e, a giudicare da quello che 
ci lasciava fare, lei stessa doveva fare 
moltissimo. Al suo fianco vivevamo 

in un ambiente completa-
mente soprannaturale.

Madre Meraviglia ave-
va ottenuto dal Papa au-
torizzazione perché uscis-
simo dalla clausura al fine 
di circondare e difendere il 
monumento, nel caso i mi-
liziani anticattolici lo attac-
cassero. Così, insieme alle 
blasfemie dell’empietà, sa-
rebbero saliti anche i nostri 
poveri inni d’amore. Sicco-
me la situazione si era ag-
gravata molto in una del-
le ultime notti che abbia-
mo trascorso nel Carmelo 

L’ambiente in Spagna era molto pesante; si sentiva  
che qualcosa stava per accadere

Il Re Alfonso XIII inaugura il monumento al Sacro Cuore di Gesù, il 30 maggio 1919
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Madre Dolores de Jesús, OCD
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do Cerro, la nostra madre ci ha fatto 
prendere una tazza di tè al tiglio per 
restare “tranquille” nel caso fosse ne-
cessario uscire. Come lei era umana e, 
allo stesso tempo, soprannaturale!

 “Sorelle, ci portano via prigioniere”

Aveva preso la ferma decisione di 
non abbandonare mai il convento per 
libera volontà, non per custodirlo, ma 
per fare compagnia al Sacro Cuore di 
Gesù, che per questo l’aveva chiama-
ta al suo fianco con grande insistenza. 

Ma il Signore aveva disposto diver-
samente, e così, il 22 luglio, verso le die-
ci del mattino, si è presentata una bri-
gata di guardie d’assalto su due o tre ca-
mion, dandoci l’ordine di abbandonare 
il convento, poiché lo avrebbero fatto 
saltare con la dinamite. Nostra madre 
ha resistito, dichiarando che non ci im-
portavano gli esplosivi, poiché sarem-
mo andate nelle cantine. Dopo molta 
insistenza, essi hanno confessato il loro 
vero obiettivo: venivano con l’ordine 
del sindaco di farci prigioniere e, per-
tanto, dovevamo uscire subito.

La nostra madre ha suonato il 
campanello per radunare la comuni-
tà e ci ha detto: “Sorelle, ci portano 
via prigioniere”. C’è stata un’esplo-
sione di gioia: si approssimava il mar-
tirio. Siamo andate nella cappella, 
dove noi, le otto novizie, abbiamo fat-
to insieme la professione solenne dei 
voti in articulo mortis. Madre Meravi-
glia ci ha parlato calorosamente, sti-
molandoci e incoraggiandoci al mar-
tirio. Dopo ci ha benedetto.

Con grande forza e serenità, la no-
stra madre si è rivolta al capo delle 
guardie e gli ha chiesto il permesso di 
poter andare ad accomiatarci dal mo-
numento del Sacro Cuore di Gesù. 
Lui ha risposto di sì, ma che facessi-
mo in fretta. Lei ha cominciato a pre-
gare il Te Deum e tutte noi l’abbiamo 
accompagnata, seguendola in due file.

Non mancava nemmeno una monaca

Siamo poi salite su un camion i cui 
“banchi” erano delle tavole su ognu-

na delle quali c’era posto per due 
persone. La nostra madre si è seduta 
sulla tavola davanti, accanto all’auti-
sta. Lei ha cominciato a preoccupar-
si della guardia d’assalto che era al 
suo fianco, in piedi. Gli ha detto che 
doveva essere stanco e si è spostata 
affinché lui potesse sedersi. 

Alla fine del pendio del Cerro, il no-
stro camion incrociò un altro camion di 
miliziani. Questi, nel vedere che erava-
mo monache, volevano ucciderci pro-
prio lì. Coloro che erano con noi sono 
saltati e hanno reagito perché, a quanto 
pare, essi avevano l’ordine di portarci 
via catturate, ma sane e salve, al posto 
di Getafe da noi scelto. La nostra ma-
dre aveva detto loro di portarci al con-
vento delle Orsoline, che, essendo fran-
cesi, godevano della protezione del go-
verno del loro paese. Esse ci hanno ac-
colto con immensa carità.

È arrivato in seguito il sindaco, 
soprannominato il Russo, che ha 
detto alla nostra madre che temeva 
di non poterci difendere, e che sa-
remmo state meglio a Madrid. Lei 
gli ha risposto che preferivamo rima-
nere lì, per stare più vicine al monu-
mento del Cuore di Gesù; pertanto, 
non ci saremmo mosse fin tanto che 
non ci avessero espulso. Le sue paro-
le avevano una tale forza che hanno 
disarmato il sindaco. 

La scena si ripeteva identica tutti i 
giorni, e il Russo le chiedeva costan-
temente se mancava qualche monaca, 
desiderando che se ne andassero di-
sertando una ad una. Con molta sod-
disfazione e forza d’animo, la nostra 
madre rispondeva che erano ancora 
tutte lì, e che anche le nostre famiglie 
erano venute a prenderci, ma nessuna 
di loro voleva andarsene. La comunità 
era completa: ventun monache. 

Il monumento è esploso 
con la dinamite

Nel convento delle orsoline, Ma-
dre Meraviglia ha organizzato im-
mediatamente la vita comunitaria. 
Il tempo di “calvario”, lei ha sapu-

“Vicino al monumento, vivevamo un 
ambiente totalmente soprannaturale”

La comunità di carmelitane prega  
davanti al Monumento al  

Sacro Cuore di Gesù
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Nella mira della pistola 
di un anarchico

Uno dei più grandi pericoli che ab-
biamo dovuto affrontare, e nel qua-
le lei ha dimostrato maggiormente la 
sua forza e bontà, è stato l’interroga-
torio fatto da Avelino Cabrejas, capo 
di una delle checas2 più famose e te-
mute della città, quella del palazzo 
del Duca di Tovar, in Via Genova. 

Il 6 settembre lui è apparso nel no-
stro alloggio in via Claudio Coello, 
con due camion, diverse macchine e, 
almeno, dieci uomini e due donne, 
per portarci via prigioniere. Hanno 
bloccato tutta la strada, occupato le 
due scale e ci aspettavano nella checa. 

La nostra madre ha aperto la por-
ta ai miliziani. Indossava un vestito 
nero con un colletto bianco e sfog-
giava il suo grande crocifisso. Quan-
do Cabrejas le ha chiesto delle car-
melitane del Cerro de los Ángeles, 
lei ha risposto con impressionante 
serenità: “Sì, siamo noi e io sono la 
superiora”. 

Lui ha voluto conversare da solo 
con Madre Meraviglia, nel salotti-
no; siccome questo aveva due porte 
di cristallo, alcune di noi si sono ap-
postate vicino , pronte a entrare in 
qualsiasi momento. Sentivamo tutto. 

Cabrejas si è messo a cavalcioni su 
una sedia di fronte a lei, puntandole 
contro una pistola per tutto il tempo, 
e ha cominciato a interrogarla in me-
rito al denaro che avevamo, chieden-
do dov’era. Nostra madre risponde-
va con una tranquillità sorprenden-
te, come se stesse parlando con una di 
noi. Dopo un po’, lui ha messo via la 
pistola e ha detto, dandole un leggero 
colpo sulla spalla: “Io e lei non potre-
mo mai metterci a litigare”. 

Concluso l’interrogatorio, Ca-
brejas ha telefonato alla checa, in-
formando che non avrebbe imprigio-
nato nessuna perché “sono delle in-
felici!” Dopo che se ne sono andati, 
siamo andate tutte a rendere grazie 
a Dio, recitando le Mattutine, e non 
si sono fatti più commenti.

to addolcirlo con le sue virtù e il suo 
esempio, conducendoci di più a Dio.

Ogni giorno alle tre del pomerig-
gio, dopo aver pregato i Vespri, sali-
vamo in soffitta per tenere compa-
gnia al Signore. Si era in piena esta-
te, la temperatura era asfissiante. Lì 
cantavamo, pregavamo, inventavamo 
litanie di riparazione ecc. Nel frat-
tempo, lei osservava il monumen-
to con un binocolo. Si vedevano per-
fettamente i tentativi di distruggerlo 
con esplosioni di dinamite. Per molti 
giorni, non sono riusciti ad abbattere 
la statua sacra. Animata, ci diceva: “È 
sempre in piedi, sorelle!” Raddop-
piavamo, allora, le nostre preghiere. 
Passavamo quasi tutto il nostro tem-
po con le braccia incrociate. All’im-
brunire, quando vedevamo che i mili-
ziani si ritiravano, scendevamo per la 
cena, tranquille per quella giornata.

Il 7 agosto, primo venerdì del mese, 
ci siamo comunicate. Come sempre, 
siamo salite in soffitta alle tre del po-
meriggio. Si vedeva un gran trambu-
sto, più del solito; c’erano molti ca-
mion e persino una gru. I miliziani 
hanno lavorato intensamente per tut-
to il pomeriggio. Il caldo era infernale. 
Siamo dovute scendere all’ora di cena, 
per non creare disagio alle orsoline. 

La nostra madre ha lasciato due so-
relle a vigilare con il binocolo, perché 

gli uomini erano ancora lì. Lei è salita 
subito dopo il pasto e ha potuto sentire 
le tre detonazioni che hanno abbattuto 
la statua sacra, anche se non è riuscita 
a vedere nulla, perché era già buio. In 
quel momento le hanno trasmesso l’av-
viso della telefonista di Getafe che la 
statua del Cuore di Gesù era caduta tra 
orribili bestemmie. I miliziani le aveva-
no legato una corda intorno al collo e 
l’avevano trascinata con la gru.

Eravamo mezze morte. La nostra 
madre, con la fisionomia alterata 
ma piena di forza, ci ha detto: “An-
diamo su, figlie, e facciamoGli com-
pagnia in questo momento”. Abbia-
mo interrotto la cena e siamo sali-
te di sopra. Siamo rimaste in soffit-
ta per molto tempo. Lei ci ha detto 
che, come il Signore era stato depo-
sto dal suo trono, che ognuna di noi 
facesse un trono per Lui nel suo cuo-
re. Abbiamo pregato anche per que-
gli infelici, e lei continuava a ripete-
re: “Perdonali, Signore, perché non 
sanno quello che fanno”. 

La madre si manteneva serenis-
sima, ma noi stavamo “esplodendo” 
in modo tale che, scendendo, ci sia-
mo sedute sulla scala per dare sfogo 
al nostro dolore. Lei ci incoraggiava. 
Siccome non avevamo più nulla da 
fare lì, ci ha detto: “Partiremo doma-
ni stesso per Madrid”.

Uno dei maggiori pericoli attraverso cui dovettero passare fu  
l’interrogatorio fatto da uno dei capi anarchici mentre  

vivevano in un appartamento a Madrid
A sinistra, tabernacolo improvvisato nell’appartamento di via Claudio Coello,  

dove alle Carmelitane era impedito di usare l’abito (a destra)
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Nuova visita, questa 
volta “come amico”

Il giorno dopo, 7 settembre, 
abbiamo celebrato il Santo pa-
trono della nostra madre. Suor 
Ângeles ha intonato la lezione 
del Martirologio, accompagna-
ta da Suor Isabel con un violino 
improvvisato, fatto da un petti-
ne e carta velina. È venuto bene!

Noi facevamo a turno per vi-
gilare attraverso l’occhio ma-
gico della porta principale. Un 
giorno, alla fine di ottobre, era 
di guardia Suor Visitazione, 
una donna basca, che riusciva a 
malapena a parlare spagnolo. È venu-
ta di corsa a chiamare la nostra madre: 
“¡Ené, el Cabrejas!” – ha detto. Era 
proprio Cabrejas, questa volta con un 
altro miliziano, suo carnefice, come ci 
ha detto. Oggi veniva a trovarci “come 
amico” perché l’altro potesse vedere 
come eravamo contente e quanto era-
vamo felici, senza possedere nulla.

La madre ci ha chiamato. Siamo 
andate tutte con lei nel salottino – 
noi sedute per terra –, como se fos-
se una “visita di routine”. Cabrejas ci 
ha chiesto, stupito: “Non avete pau-
ra di noi, che siamo autentici anar-
chici?” Molto sorridente, Madre 
Meraviglia gli ha risposto con tutta 
tranquillità: “In realtà, dovrebbe far-
ci paura. Ma il massimo che potete 
farci è toglierci la vita, e questa, noi 
desideriamo darla per Cristo…”

Allora, rivolgendosi a noi, ha det-
to: “Sorelle, cantate quell’inno del 
martirio”. Abbiamo cantato con tutta 
l’anima la seguente strofa, che aveva-
mo composto: “Se possiamo raggiun-
gere il martirio, che grande felicità! 
Bere il calice con Gesù, e poi con Lui 
in Cielo dimorare! Se Dio vuole che 
muoia in prigione, Gli dirò che sono 
in prigione solo, solo per amor Suo”. 

Molto impressionato, Cabrejas ha 
detto alla nostra madre che ci avreb-
be inviato letti e coperte, perché 
lì eravamo sistemate molto male. 
“Non abbiamo bisogno di niente, 
stiamo molto bene e preghiamo mol-
to per lei”, ha risposto. Da allora Ca-
brejas ha disposto che nessuno ci di-
sturbasse, e non abbiamo avuto nes-
sun altro interrogatorio.

Intercedendo per il criminale

Dopo la guerra, molte persone 
che avevano avuto a che fare con la 
nostra madre durante questo perio-
do, si sono ricordate di lei e le han-
no chiesto aiuto. Una di queste è sta-
ta proprio Cabrejas, arrestato men-
tre fuggiva verso Alicante.

Mentre era in prigione, ha man-
dato al Cerro sua moglie e sua ma-
dre, che hanno chiesto alla nostra 
madre di intercedere per lui. Lei le 
ha esaudite con estremo affetto e ha 
inviato a Cabrejas la Storia di un’ani-
ma, segnando la pagina in cui Santa 
Teresina parla di Pranzini, il crimina-
le. Ha incaricato loro di dirgli quan-
to nel Carmelo pregassimo per lui.

Ha fatto tutto quanto umana-
mente poteva per salvarlo – e pote-

va molto –, per mezzo di un 
alto magistrato della Giustizia 
Militare spagnola, fratello di 
Suor Maria Cruz, e di vari ge-
nerali suoi conoscenti. Ci han-
no inviato la fedina penale del 
poveretto, che era terrifican-
te: aveva ucciso personalmen-
te più di duemila persone. 

Sebbente abbia fatto mol-
te indagini, Madre Meravi-
glia non è mai riuscita a sco-
prire che fine avesse fatto Ca-
brejas; sapendo, però, come 
Dio non lasci senza ricompen-
sa nemmeno un bicchier d’ac-

qua dato per amore a Lui, ha conti-
nuato sempre a confidare che quel 
criminale si fosse salvato.

*     *     *
Le virtù che ho visto così tan-

to praticare a Madre Meraviglia in 
quell’epoca sono straordinarie. Sof-
friva molto, per diverse ragioni: per 
non avere nel convento il sufficien-
te per alimentare le sue suore; per 
la continua minaccia che le sue fi-
glie fossero incarcerate o disper-
se; per aver assistito alla distruzione 
della sua patria e, soprattutto, per le 
loro offese fatte a Dio. Tuttavia, l’ab-
biamo sempre vista dimentica di se 
stessa a dedicarsi agli altri in modo 
eccezionale; non solo a noi, alle sue 
figlie, ma anche a quanti il Signore 
metteva sulla sua strada.

In quel piccolo appartamento in 
via Claudio Coello, nonostante le 
sofferenze di quei mesi e le terribi-
li notizie che ci giungevano, non ci è 
mai mancata la gioia. ²

Trascritto, con piccoli adattamenti, 
da: “Mis recuerdos de la  

Madre Maravillas”.  
Madrid: Edibesa, 2006, p.199-219

1 Il Carmelo del Cerro de los 
Ángeles, scenario di questa 
narrazione, è molto vicino alla 
monumentale statua del Sa-

cro Cuore di Gesù davanti 
alla quale Re Alfonso XIII ha 
consacrato il paese, il 30 mag-
gio 1919.

2 Carcere informale dove co-
mitati e organizzazioni della 
banda repubblicana trattene-
vano, torturavano e giudica-

vano molto sommariamente i 
sospettati di appartenere alla 
banda opposta.

Abbiamo sempre visto nostra Madre dimentica di 
se stessa a dedicarsi agli altri in modo eccezionale

Madre Meraviglia di Gesù (a sinistra) a Duruelo  
con l’autrice di queste righe
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Con l’anima pervasa da elevazione, il Dr. Plinio 
descrisse in una delle sue conferenze come 
egli immaginava la vita quotidiana nella Sacra 
Famiglia e compose una preghiera toccante  
che glorifica la maestà del Bambino Dio  
unita alla sofferenza.

frequente imbatterci in 
stampe pittoresche, rispet-
tabili e degne, che rappre-
sentano la Santa Casa di 

Nazareth, dove risiedeva la Sacra Fa-
miglia. Si sforzano, in generale, di mo-
strarla piena di una purezza diafana, 
penetrata dalla luce di una giornata 
meravigliosamente luminosa. Ma non 
è solo questo: vi si percepisce un chia-
rore che, essendo mattutino nella ma-
turità del giorno, enfatizza la coniuga-
zione di una semplicità assoluta con 
una pulizia assoluta.

Pulizia esimia e 
semplicità sublime

Cosa dire della pulizia di questa 
casa?

È difficile da immaginare, per-
ché forse nemmeno gli Angeli ave-
vano il privilegio di pulirla. Erano 
la Madonna, Regina degli Angeli, e 

San Giuseppe, il Suo sposo castis-
simo, coloro a cui era affidato que-
sto compito. E a volte, quando erano 
stanchi, lo stesso Bambino, davanti a 
tutti i cori angelici estasiati, puliva la 
casa in modo che i suoi genitori po-
tessero riposare.

In un angolo della stanza, una 
semplice brocca ospita un giglio. Dal 
suo gambo perpendicolare e molto 
eretto, come lo sono la verginità e 
la purezza, spunta il calice di un fio-
re meraviglioso. È l’unico elemen-
to che parla di arte, di buon gusto in 
tutto l’ambiente.

Ma guardando al punto in cui il 
piede di una sedia poggia sul pavi-
mento, o a uno scaffale di legno ru-
stico che sostiene tre o quattro pic-
coli oggetti indispensabili per la vita 
quotidiana, si resta estasiati, senza 
sapere cosa dire. Questi oggetti ordi-
nari, così comuni nell’esistenza quo-

tidiana, per il fatto di essere posti 
sotto quella luce assumono un carat-
tere meraviglioso!

E per mettere adeguatamente in 
evidenza l’umiltà di personaggi così 
puri, la Sacra Famiglia si presenta 
all’interno di questo décor. San Giu-
seppe, seduto, sta tornendo un mobi-
le; la Madonna è intenta a cucire; il 
Bambino, in piedi, è ancora così pic-
colo che si appoggia su una sedia vuo-
ta per giocare con due o tre oggetti, 
usandola come se fosse un tavolo.

Attenti ai gesti, alla voce, allo 
sguardo del Bambino Gesù 

C’è silenzio. Nessuno dei tre pro-
nuncia una parola, ma tutti si inten-
dono in modo superlativo. Si trova-
no riuniti in questo luogo la semplice 
vita quotidiana di una famiglia ope-
raia e l’incanto delle considerazioni 
metafisiche fatte dalla Madonna e 

Plinio Corrêa de Oliveira
Sacra Famiglia - Museo del Convento di Santa Caterina da Siena, Quito (Ecuador)
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da San Giuseppe, che vivevano inon-
dati dalla presenza del Bambino, con 
tutto ciò che questo significava.

Nato dalla Vergine Madre, Egli 
era della razza di Davide e, pertanto, 
della stessa stirpe di San Giuseppe. 
Questi possedeva su suo Figlio, frut-
to delle viscere della sua sposa, un 

muoveva, parlava… Possiamo imma-
ginare l’estasi infinita che li inondava!

Come sarà stata la vita quotidiana 
nella Sacra Famiglia?

A volte doveva accadere anche 
che, a causa delle contingenze della 
vita concreta, della necessità di pre-
stare attenzione alle faccende quoti-
diane, essi distogliessero l’attenzione 
dal Bambino, e volgendo nuovamen-
te gli occhi su di Lui, si imbattesse-
ro in un atteggiamento inaspettato. 
Certamente l’avranno commentato 
tra di loro, bisbigliando sottovoce, e 
se uno degli sposi fosse stato fuori di 
casa in quel momento sarebbe stato 
felice di ricevere il “resoconto” dato 
dall’altro.

In altre occasioni era il Bambi-
no Gesù che usciva a giocare in cor-
tile con dei bambini, mentre San 
Giuseppe e la Madonna rimaneva-
no dentro casa, a confabulare: “Che 
cosa starà facendo nostro Figlio?” 
Sapevano che Lui non stava solo 
soddisfacendo il desiderio infanti-
le di intrattenersi con un compagno, 
perché tutto ciò che faceva aveva un 
significato molto profondo.

Come sarà stato, insomma, il rap-
porto concreto tra i tre, nella Casa di 
Nazareth? Avranno avuto tra loro un 
tipo di dialogo che in ogni momento 
faceva riferimento alla natura divina 
di Gesù? E, il Bambino, alla vergini-
tà feconda di sua Madre e alla vergi-
nità miracolosa di San Giuseppe che 
fioriva in un matrimonio casto? O 
questi temi saranno stati conosciuti e 
venerati da Lui, ma poco commenta-
ti, lasciandoli solitamente impliciti e 
conversando su di loro soltanto nelle 
grandi occasioni, quando scendeva-
no dal Cielo luci straordinarie? 

Ad eccezione dei momenti in cui, 
contemplando il Bambino, la Santa 
Coppia avrà avuto estasi mistiche, 
forse il resto del tempo lo trascorre-
va facendo una vita comune, carat-
terizzata dalle questioni della quoti-
dianità:

autentico diritto di padre. Ma Gesù 
era stato generato dallo Spirito San-
to nel seno verginale di Maria, il fio-
re del genere umano!

Che dire di questo? Non ci sono 
parole sufficienti per descriverlo!

La Santissima Trinità “Si muove-
va”, per così dire, seguendo il mini-
mo movimento del Bambino. Persi-
no quando Egli giocava con alcune 
pietruzze o con qualsiasi altra cosa, 
era contemplato da tutti gli Angeli 
del Cielo. La Sua infanzia, tuttavia, 
si sviluppava in accordo con le dispo-
sizioni stabilite da Dio nella natura 
umana, pur essendo così elevata e 
lontana dal peccato originale com’e-
ra quella del Bambino-Dio, Figlio 
della Vergine Maria, concepita sen-
za peccato originale dal primo istan-
te del suo essere.

Potremmo, pertanto, immaginar-
Lo nelle scene più consuete nella 
vita di un bambino, come, per esem-
pio, mentre cerca un oggetto. A un 
certo punto, avrebbe esitato su dove 
potesse essere, e prima di riusci-
re a trovarlo, avrebbe percorso sen-
za successo altri luoghi, sia perché la 
Madonna o San Giuseppe ne aveva-
no cambiato la posizione, sia perché 
il pezzetto di panno che cercava era 
stato spinto via dal vento senza che 
Lui Se ne accorgesse.

Che ripercussione avrebbero avu-
to episodi apparentemente così sem-
plici nel rapporto tra le tre Persone 
della Santissima Trinità?

D’altra parte, San Giuseppe e 
Maria Santissima dovevano occu-
parsi delle faccende domestiche cer-
cando, per quanto possibile, di non 
perdere neppure un Suo gesto, stan-
do sempre attenti alla minima emis-
sione della sua voce, bella come una 
musica ineffabile. 

Il più fugace degli sguardi del 
Bambino Gesù era un tesoro incom-
mensurabile; il più piccolo dei suoi 
movimenti possedeva una maestà e 
una grazia inesprimibili! Sapevano 
che era l’Uomo-Dio che esitava, Si 

La Madonna e 
San Giuseppe 
vivevano inondati 
dalla presenza 
del Bambino, con 
tutto ciò che questo 
significava

Sacra Famiglia - Museo del Convento di Santa Caterina da Siena, Quito (Ecuador)
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— Giuseppe, sposo mio, sei stato 
tu che hai aperto quella porta? Vuoi 
per caso uscire a portare il banco che 
hai appena finito, o vuoi restare an-
cora qui?

— Mia Signora, ho bisogno di ri-
manere ancora qui, tranne se la tua 
volontà è un’altra…

Qualche tempo dopo, San Giu-
seppe avrà detto: 

— Signora, Tu ti sei distratta– 
lui sapeva bene che Lei era rima-
sta a conversare con gli Angeli! – e il 
pranzo è ormai da molto tempo che 
sta sul nostro piccolo fuoco; guarda 
un po’ come va… 

Insomma, si potrebbe immagina-
re tutto…

Risplendendo come nel Tabor

Sarei incline a pensare che, nella 
meraviglia di questa comunione fa-
miliare, si verificassero in concomi-
tanza le situazioni più contrapposte. 
Tutto, comunque, si armonizzava se-
condo una formula meravigliosa che 
non sappiamo quale fosse, ma pos-
siamo intuire.

Dovevano esserci momenti di 
straordinaria serietà, di sublime 
gravità, in cui la Santissima Trinità 
Si manifestava alla Santa Coppia. 
Dovevano esserci anche momenti 
in cui quel Bambino, che avrebbe 
brillato in un modo così splenden-
te tra Mosè ed Elia da adulto, si 
presentava davanti a loro con una 
luminosità improvvisamente in-
tensa, chiedendo loro il permesso 
di andare a giocare nel giardino. 
Sarebbe passato un certo tempo 
senza che riuscissero a risponder-
Gli e Gesù, nel frattempo, avrebbe 
aspettato splendente l’autorizza-
zione paterna. Erano stati comple-
tamente trasportati in un’altra sfe-
ra, perché stavano davanti a Dio!

Sarebbe potuto accadere anche 
che, dopo aver contemplato tanto 
splendore, non commentassero al-
cunché tra di loro, e Maria dicesse 
a Giuseppe: 

— Si sta facendo tardi, vero? Vado 
a ritirare la biancheria che è fuori.

E lui avrebbe risposto:
— Signora, devo finire l’oggetto 

che mi hanno ordinato per oggi po-
meriggio.

Mentre lei usciva a prendere la 
biancheria, il pezzo di legno su cui 
Giuseppe stava lavorando prendeva 
rapidamente la forma che lui voleva 

dargli. Ritornata, la Madonna vede-
va l’oggetto terminato e diceva:

— Signore, è già pronto l’ordine? 
– manifestando il suo sospetto che 
fosse stato concluso dagli Angeli.

E lui, discreto, avrebbe risposto:
— Signora, a volte le cose corro-

no veloci…

Momenti prefigurativi della 
Passione e del Regno

C’è una sfumatura in questo rap-
porto di comunione della Sacra Fa-
miglia che non vedo riflessa nell’ico-
nografia, e comprendo che così acca-
da, perché non è facile riprodurla.

Nella Santa Casa di Nazareth tutto 
era intriso di una rispettabilità, di una 
maestà, di una serietà augusta, di una 
forte determinazione. In breve: di una 
serietà e di un dolore sconcertanti.

A volte il bambino doveva appa-
rire improvvisamente davanti alla 
Santa Coppia, piagato dalla testa ai 
piedi, schiacciato dal dolore, portan-
do due bacchette sulla schiena. Era 

una prefigurazione della Croce. 
Essi rimanevano con il cuore spez-
zato vedendoLo camminare così 
da una parte all’altra con deter-
minazione, o facendo gesti al Pa-
dre Eterno annunciando proclami 
dell’Agonia nell’Orto. Che dolore, 
che nobiltà, che maestà!

In altri momenti, Egli Si pre-
sentava come Re, manifestando in 
Sé una grandezza a paragone del-
la quale i cesari romani assomiglia-
vano a monelli di strada. E potrem-
mo immaginare, quindi, manifesta-
zioni di venerabilità le più auguste. 

Voi siete tutte le grandezze 
e magnificenze!

Pochissime sono le anime che 
riescono ad abitare nel dolore. 
Ancora più rari sono quelli che 
non si stancano mai di ammirare la 
maestà. Tuttavia, chi ha un’anima 
perfettamente retta, di fronte alla 
grandezza di tali scene, si inginoc-
chierebbe e direbbe:
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Sacra Famiglia - Co-Cattedrale di  
San Giuseppe, Brooklyn, New York

Il più fugace degli 
sguardi del Bambino 
era un tesoro; il 
più piccolo dei suoi 
movimenti possedeva 
una maestà 
inesprimibile!
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“O Maestà Divina, quan-
to Ti ho cercato senza sape-
re che eri Tu che cercavo! 
Quanto Ti ho desiderato! 
Quanto mi sono impegnato 
a raccogliere anche i più sot-
tili fili di maestà che trova-
vo sulla mia strada nonché a 
fermarmi a contemplare in 
loro la grandezza che anco-
ra non conoscevo!

 “Ma infine, o Maestà, io 
Ti incontro! Maestà, io Ti 
comprendo! Tu hai il domi-
nio sugli Angeli! In Te abita 
ogni grandezza!

“Quando appari dinanzi a 
me, penso al fragore delle ca-
scate più imponenti, che, tut-
tavia, sono minuscoli rubinet-
ti aperti davanti a Te. L’ocea-
no sembra un ditale d’acqua 
alla tua presenza, e tutte le 
magnificenze della terra non 
sono nulla in confronto a te. 

“O Maestà, quanto Ti ho 
cercato! O patria della mia 
anima, finalmente Ti incon-
tro! 

“Quando guardavo la Chiesa e rin-
novavo il mio atto di fede, non sapevo 
che uno dei suoi nomi fosse ‘Maestà’. 
Ora lo comprendo. La Sacra Chiesa 
Cattolica Apostolica Romana è il ri-
cettacolo della tua maestà, il vaso che 
contiene la tua onorificenza!

“Se io vedessi Maria, che maestà! 
Se vedessi Giuseppe, il modesto fa-
legname, che maestà! Se vedessi il 
Bambino, la mia anima cercherebbe 
delle rime per celebrarTi, o Maestà! 

“Le mie braccia desidererebbero 
uno scudo e una spada per difender-
Ti! Il mio corpo intero si irrigidireb-
be davanti alla possibilità di procla-
marTi agli uomini, o Maestà!

“E proprio perché Ti compren-
do, o Maestà, comprendo anche che 
nella tua immensità rientrano tutte 
le altre cose. Non c’è amore paterno 
né materno, né affetto fraterno, né 
amicizia, né soccorso, né protezione, 

Sacra Famiglia – Santuario di Caraça (Brasile)

La Sacra Chiesa 
Cattolica Apostolica 
Romana è il 
ricettacolo della  
tua maestà, il 
vaso della tua 
onorificenza!
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né niente di ciò che il cuore umano 
possa produrre di più soave e tenero, 
che non abiti in Te, o Maestà! Tu sei 
tutte le grandezze, tutte le magnifi-
cenze, persino delle cose piccole. 

“Tu sei il mio riposo quando sono 
stanco; la tranquillità e l’armonia del 
mio sonno; la gioia del mio risveglio”.

Nel santuario della maestà, 
ai piedi della Croce 

Chi comprende così la 
maestà? Chi si accorge che 
proprio al centro del suo in-
commensurabile santuario 
c’è un altare destinato a of-
frire la propria sofferenza? 

È lì che dobbiamo offrire 
questa forma di dolore del-
lo spirito che è l’ascesi, me-
diante la quale l’uomo ab-
bandona ciò che è frivolo, 
superficiale, futile e si vol-
ge a ciò che è serio e pro-
fondo. La mente si sforza di 
raggiungere la verità; si cer-
ca nel corpo e nell’anima il 
bene e il bello, in un olocau-
sto mille volte ripetuto a fa-
vore della verità, del bene e 
della bellezza. 

Senza questo dolore, per 
noi, concepiti nel peccato 
originale, non avrebbe sen-
so il santuario infinito della 
maestà. Questa è la verità: 
nella nostra vita c’è sempre 
il dolore, c’è sempre la cro-

ce, la Croce sacrosanta di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo.

Chi ama il dolore? Chi ama la 
croce? Tuttavia, il legame tra la ma-
està e la croce è tale che, da un certo 
momento della Storia cristiana, nes-
suna corona è stata concepita senza 
che fosse sormontata da una croce. 
Questa rappresenta l’apice della ma-
està, e il fatto di essere relativamen-
te piccola in relazione alla corona dà 
un’idea di una tale superiorità che 
rende difficile contemplarla. Tale è 
la maestà della croce! 

Chi amerà questi pensieri? Chi si 
abituerà a convivere con essi? Chi vor-
rà abitare nel santuario della maestà, 
inginocchiato ai piedi della croce? ²

Estratto, con adattamenti,  
dalla rivista “Dr. Plinio”. São Paulo.  
Anno XVII. N.201 (dicembre 2014); 

p.18-21
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Gli uomini cercano la pace  
e non la trovano 

Volgiamo i nostri pensieri alla notte di Natale. Che le nostre 
orecchie siano estasiate da questo famoso canto: “Notte di pace, 
notte d’amore, tutto all’intorno dorme”.

impossibile meditare sul 
Natale senza che ci venga-
no in mente - e quasi po-
tremmo dire, alle orecchie 

- le parole luminose e armoniose con 
le quali “una moltitudine dell’esercito 
celeste”, apparendo improvvisamente 
all’Angelo che annunciava ai pastori 
la nascita del Redentore, lodava Dio, 
proclamando: “Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
di buona volontà” (Lc 2, 14). Questo 
annuncio, così pieno di semplicità che 
persino un bambino può capirlo, rac-
chiude verità molto profonde.

Insomma, cos’è la pace?

Quante volte abbiamo sentito 
parlare di pace durante questo anno 
convulso che sta per finire! Tuttavia, 
abbiamo poco sentito parlare della 
“gloria a Dio nel più alto dei cieli”; 
e vediamo ogni giorno meno uomi-
ni “di buona volontà”, pieni di amo-
re verso il prossimo, ben disposti l’u-
no verso l’altro.

In considerazione di ciò, chie-
diamo: Perché gli uomini vogliono 
così tanto la pace e non la trovano? 
Cos’è, concretamente, la pace?

Alcuni considerano che si tratti di 
una situazione di benessere senza ma-
lattie, avversità, rischi; una situazione 
in cui si possa fare in un piacere inin-
terrotto l’intero corso della vita ter-

rena. Per questi, la gloria di Dio non 
ha nulla a che vedere con la pace sul-
la terra. Sono uomini e donne plasma-
ti dalla mentalità che questa gloria sia 
qualcosa di totalmente insignificante.

Ora, la pace sulla terra non può es-
sere dissociata dalla gloria di Dio. Se 
gli uomini non danno a Dio la gloria 
dovuta, la conseguenza evidente è che 
non ci sarà pace nel mondo. Quando 
l’adorazione del denaro, la divinizza-
zione delle masse, la sfrenata ricerca 
del piacere, il dominio dispotico della 
forza bruta, insomma, quando il paga-
nesimo in tutti i suoi aspetti invade la 
faccia della terra, la conseguenza è la 
mancanza di pace in cui noi viviamo. 
Cerchiamo la pace e non la troviamo, 
essa si rifiuta di dimorare con noi.

Come ci insegna Sant’Agostino, 
la pace è la tranquillità dell’ordine, 
non una tranquillità qualsiasi. Per-
tanto, si ha vera pace solo dove re-
gna l’ordine. In mezzo al disordine, 
può esserci molta tranquillità, come 
nella stagnazione dei pantani… ma 
non si avrà pace. 

Volgiamo gli occhi al Bambino Dio

A fronte di tutto ciò, finiamo per 
percepire attorno a noi un abisso tra 
l’ideale e la realtà di ciò che viviamo. 
Nella nostra mente si confrontano 
la giustizia e l’ingiustizia, il bene e il 
male, la virtù e il peccato.

Apparentemente, oggi siamo ar-
rivati a conquistare il mondo inte-
ro. La scienza e la tecnologia ci per-
vadono, fornendo numerosi servizi 
pratici. Macchine e ancora macchine 
eseguono funzioni che sorprendono. 
Tuttavia… non abbiamo la tranquil-
lità, la moralità scarseggia, l’onora-
bilità è diventata una rarità e, soprat-
tutto, ci manca la fede.

Un vecchio psichiatra mi com-
mentava che anche gli ammalati, 
perdendo la religiosità, non han-
no pace nell’anima. L’inquietudine 
corrode i cuori dei nostri contem-
poranei. Ci sforziamo di escogita-
re come ottenere una corretta di-
sposizione di tutte le cose della vita 
terrena e per questo, niente di me-
glio che volgere i nostri pensieri alla 
notte di Natale. 

Lasciamo le nostre orecchie 
estasiarsi con questo canto, da tut-
ti conosciuto e molte volte recitato: 
“Notte di pace, notte d’amore, tutto 
all’intorno dorme”. È lo Stille Nacht, 
che ci eleva, ogni anno, nella sua ma-
nifestazione di compassione verso il 
Bambino Dio appena nato, come a 
dirci: è così piccolo questo Dio infi-
nito, è così infinito questo Dio picco-
lo. Quando l’ascoltiamo o la cantia-
mo, questa bella canzone di Natale 
ci ispira movimenti interiori di tene-
rezza e di rispetto.

Don Fernando  Néstor Gioia Otero, EP
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Volgiamo gli occhi al Divino Infan-
te. Disse un grande cattolico del seco-
lo scorso: “Tu, Signore Gesù, il Dio 
umanato, sei tra gli uomini il Principe 
della Pace. Senza di Te la pace è una 
menzogna e, insomma, tutto si tra-
sforma in guerra”.1 Noi Lo vedremo 
nei presepi, durante il tempo di Nata-
le, nell’augusta povertà di una grotta, 
vicino alla Vergine Maria, sua Santis-
sima Madre, e di San Giuseppe. Po-
tremo contemplarLo nella fragilità di 
un bebè posto in una mangiatoia, così 
grezza e povera! 

Lì sta chi ci invita a trasforma-
re il corso della Storia degli uomi-
ni, a uscire dall’impasse che ci riem-
pie di tristezza,invitandoci sulle vie 
dell’austerità, dell’amore per la cro-
ce, della giustizia davanti a ogni tipo 
di iniquità, del distacco dai piaceri il-
leciti, della purezza della vita in un 
mondo pieno di depravazioni. 

La pace deve essere 
costruita nei cuori

Se l’umanità camminasse nel 
compimento della Legge di Dio, ces-
serebbe subito questa crisi morale, 

“In primo luogo” – ha afferma-
to Benedetto XVI –, “la pace deve 
essere costruita nei cuori. la pace va 
costruita nei cuori. Qui infatti si svi-
luppano sentimenti che possono ali-
mentarla o, al contrario, minacciar-
la, indebolirla, soffocarla”. E aggiun-
se saggiamente: “Il cuore dell’uomo, 
peraltro, è il luogo degli interventi di 
Dio”.2

Nella Santa Messa, i fedeli prega-
no in coro quando si avvicina il mo-
mento della Comunione: “Agnello di 
Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace”. Che il Bambino 
Gesù, la Vergine Maria e San Giu-
seppe riversino su tutti noi le loro 
benedizioni, riempiano i nostri cuo-
ri delle sante e pure gioie del Nata-
le, donandoci la vera pace: la pace di 
Cristo. ²

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. A 
glória de Deus no alto dos Céus, aspecto 
secundário do Natal? In: Catolicismo. 
Campos dos Goytacazes. Anno XIII. 
N.156 (dicembre 1963); p.2.

2 BENEDETTO XVI. Messaggio ai Vescovi 
di Assisi, 2/9/2006.
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Presepe della Casa degli Araldi a Ponta Grossa (Brasile)

Sant’Agostino 
insegna che la pace 
è la tranquillità 
dell’ordine, non 
una tranquillità 
qualsiasi…

questa crisi di fede, questa crisi re-
ligiosa. La responsabilità sta in noi 
stessi. Che si produca in ognuno di 
noi una metanoia, un cambiamento 
di mentalità. Senza questo, risulterà 
vano tutto ciò che venga intentato.

E quando ci inchiniamo davanti 
al presepe, guardando con incanto 
le piccole statuine della Sacra Fami-
glia, e sentiamo come Dio ha volu-
to metterSi alla nostra portata, chie-
diamo con fiducia per la nostra rifor-
ma personale e per quella del pros-
simo. Allora, sì, saremo sicuri che ci 
sarà una soluzione alla crisi contem-
poranea. 



Suor Emelly Tainara Schnorr, EP
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Se raggiunse dei successi nella sua vita apostolica, se attinse 
un alto grado di santità, ciò fu dovuto alla sua intima unione con 
l’Agnello Immolato. La crocifissa fece suo lo spirito del Crocifisso, e 
Lui divenne il suo trono, la sua luce, la sua gioia, la sua felicità. 

Santa VIrgInIa CenturIone BraCellI

iamo alla fine del XVI secolo. 
Il momento storico è caratte-
rizzato dall’empietà e dall’a-
teismo, dall’attaccamento al 

lusso e alle ricchezze, dal peccato e 
dall’immoralità. La Chiesa ha bisogno 
di anime di fuoco, che con instancabi-
le zelo rinnovino la faccia della terra. E 
tra l’eccellente battaglione che la Prov-
videnza destò in questo periodo, si tro-
va Virginia Centurione Bracelli. 

Fu principalmente la fondatrice 
di una congregazione religiosa? Una 
vittima espiatoria? Una dama di so-
cietà esemplare e caritatevole? A 
tutt’oggi, non è stata ancora definita 
con precisione la missione di questa 
singolare Beata, paragonata da mol-
ti suoi contemporanei a un’altra gran-
de Santa vissuta decenni prima nella 
stessa città: Caterina di Genova.

“Sarà lei un Angelo?”

Virginia nacque il 2 aprile 1587. 
Pochi giorni dopo fu condotta al fon-
te battesimale, dove il ministro sacro 
sembra aver distinto sulla sua can-
dida fronte il sigillo dei predestina-
ti. “Sarà lei un Angelo?” si chiese ve-
dendola. E sebbene non l’abbia fat-

to, voleva imporle il nome di uno de-
gli spiriti celesti, invece di Virginia. 

Lelia Spinola, la madre di una 
così benedetta bambina, era una pia 
signora. Si prodigò per educare la 
figlia nelle vie della virtù e del rap-
porto con il soprannaturale, ed ebbe 
tanto successo nei suoi intenti che la 
piccola “a quattro anni già pregava 
mirabilmente e, ancora occupata a 
studiare l’alfabeto, già sapeva medi-
tare su Gesù crocifisso”.1

Quando era molto piccola, France-
sco, il fratello più grande, riceveva le-
zioni di latino, ma era oltremodo ca-
priccioso. Questo obbligava la madre 
a rimanere a vigilare durante le lezio-
ni, mentre Virginia rimaneva accanto a 
loro, cucendo nella stessa sala. Avendo 
acquisito una notevole abilità nel ma-
neggiare l’ago e il filo, cercava di pre-
stare attenzione alle lezioni, e que-
sto le permise di imparare molto pre-
sto la lingua della Santa Chiesa. Ancor 
prima di compiere dieci anni, studiava, 
meditava e imparava lunghi brani tratti 
dalle Scritture, specialmente dai Van-
geli, con i quali ebbe presto così tanta 
familiarità che poteva citarli a memo-
ria e persino predicare su di essi.

Questo fatto, tra molti altri, con-
ferma quanto quella bambina posse-
desse un’anima seria e contemplati-
va, e l’alta vocazione a cui era chia-
mata. Provava un ardente deside-
rio di diventare religiosa, ma solo 
alla pia madre confidava i suoi ane-
liti infantili. Questa la comprende-
va e la stimolava, promettendole, al 
momento opportuno, di condurla 
personalmente al convento. Tutta-
via, presto venne a mancare, lascian-
do la bambina nelle mani del padre e 
di una matrigna. Essi avrebbero con-
tinuato la sua educazione in modo 
completamente diverso…

Per vie opposte ai desideri di Dio

Virginia apparteneva a una nobi-
le famiglia di Genova. Giorgio Cen-
turione, suo padre, occupava un’alta 
carica della Repubblica ed, essendo 
abituato a farsi guidare in tutto da 
criteri finanziari e politici, era diffi-
cile per lui capire la vocazione reli-
giosa di sua figlia, che intendeva uni-
re in matrimonio con uno dei partiti 
più ricchi della città. 

La giovane era docile, generosa 
e tendente alla timidezza. A quin-

Anima contemplativa e seria,  
incanto del Dio Altissimo
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dici anni di età non possedeva anco-
ra una fermezza d’animo sufficiente 
per affrontare la volontà del genito-
re, né per contrastare le astuzie cui 
egli ricorreva per imporglielo. Così, 
quando questi le comunicò di avere 
già il candidato e la data fissata per 
il matrimonio, Virginia non poté non 
attenersi alla determinazione pater-
na avvolta in un doloroso pianto.

Nel giorno fissato, prima di diri-
gersi alla chiesa, andò ad accomiatar-
si dal Crocifisso dinanzi al quale tanto 
aveva pregato e le parve di udire che 
la volesse tutta per Sé. Questa vol-
ta, tuttavia, ascoltò chiaramente dal-
le sue labbra un severo rimprovero: 
“Virginia, tu Mi lasci per un uomo!” 

Fu l’inizio di un doloroso calvario. 
Dio voleva trasformare la sua debole 
indole di colomba in quella di un leo-
ne senza paura, disposto a combatte-
re per la gloria della sua causa. L’an-
goscia e l’afflizione per aver tradito la 
chiamata divina, per percorrere stra-
de così opposte a Lui, non si allon-
tanavano dal suo spirito. A ciò si ag-
giunse l’apparente abbandono che il 
Cielo le faceva sperimentare…

Cinque anni di matrimonio

Gaspar Bracelli, suo marito, pas-
sava il tempo in feste e nel vizio del 
gioco. Nei lunghi giorni in cui la la-
sciava da sola in casa, Virginia tro-
vava conforto davanti al suo Buon 

Gesù. Lo supplicava di perdonare 
le sue miserie, di renderla una figlia 
senza macchia e di farle, infine, com-
piere la sua missione. 

Ora, dopo cinque anni di matri-
monio, dal quale nacquero due figlie 
– Lelia e Isabella – Gaspar contrasse 
una tubercolosi che lo portò alla mor-
te in pochi giorni. Virginia gli otten-
ne la grazia degli ultimi Sacramenti e 
lui rese la sua anima in pace con Dio.

Giorgio Centurione volle appro-
fittare della situazione per ottene-
re un altro brillante matrimonio per 
sua figlia. Tuttavia, nel presentarle la 
proposta ricevette il rifiuto più cate-
gorico. E, siccome continuava a insi-
stere con minacce e adulazioni, Vir-
ginia si tagliò i suoi bei capelli in se-
gno di rottura definitiva con il mon-
do e resa perpetua nelle mani di Dio.

In quel periodo, Nostro Signore 
aveva forgiato l’anima della giova-
ne donna con il fuoco della sofferen-
za, dandole allo stesso tempo grazie 
di serietà e fortezza di spirito che le 
avrebbero fatto portare le pesanti 
croci e affrontare gli ostacoli che da 
quel momento in poi le avrebbe do-
vuto inviare. Dio amava la missione 
di Virginia e l’avrebbe portata al pie-
no compimento.

Le comunicazioni celesti, allo-
ra, ritornarono. Trascorreva ore in 
colloqui ed estasi con il suo Signo-
re Gesù e con Maria Santissima. Le 

amiche che venivano a visitarla era-
no spesso costrette ad aspettare a 
lungo mentre lei rimaneva a pregare 
nel suo oratorio, ma rendevano pia-
cevole l’attesa osservandola segreta-
mente attraverso le fessure, edificate 
per il suo profondo raccoglimento.

In attesa di un segnale 
della Provvidenza 

In quell’epoca Virginia viveva con 
sua suocera, senza l’aiuto di came-
riere, e seguendo regole, abitudini e 
orari più appropriati per un conven-
to. Era in attesa di un chiaro segna-
le della Provvidenza, che le mostras-
se le vie da percorrere. Ad un certo 
punto, però, l’ambiente cambiò radi-
calmente a Genova. La città ricca e 
spensierata era in una terribile affli-
zione: francesi e piemontesi si erano 
alleati per conquistarla!

Mentre nella capitale si moltipli-
cavano digiuni, Confessioni e proces-
sioni con il Santo Sudario e la reliquia 
di San Giovanni Battista, trentami-
la soldati nemici si stavano approssi-
mando. Paesi e villaggi erano deva-
stati, obbligando migliaia di bambini 
e anziani a cercare rifugio a Genova.

Con l’aiuto di altri nobili, Santa 
Virginia si impegnò di aiutare i fug-
gitivi che si radunavano nelle piazze. 
Urgeva in quel terribile momento 
l’aiuto materiale, e urgeva ancor più 
far cessare le gravi e immorali con-

Diverse vedute della città di Genova: Porta Soprana, tomba di San Giovanni Battista e facciata della Cattedrale di San Lorenzo

Mentre si moltiplicavano digiuni, Confessioni e processioni con la reliquia di San Giovanni Battista, trentamila 
soldati nemici si stavano approssimando a Genova
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seguenze a cui tale calamità espo-
neva la città. “Eccola attenta a sop-
primere abusi, a riorganizzare fami-
glie, a legittimare unioni, a impedire 
le profanazioni delle chiese, a ricon-
durre all’osservanza i santi ricoveri”. 

Allontanato il pericolo dell’inva-
sione, Virginia passò in rivista la cit-
tà intera, ordinando tutto, preoccu-
pata della formazione spirituale di 
quelle anime abbandonate, special-
mente di quelle dei bambini. Con di-
ligenza cercava le pecore: fortifica-
va quella buona, guariva quella am-
maccata, orientava quella smarrita. 
A dispetto dell’impegno con cui re-
alizzava questo lavoro caritativo, sa-
peva che non era questo il cammi-
no che la Provvidenza aveva traccia-
to per lei…

Il Rifugio di Monte Calvario

Per anni interi Santa Virginia 
pregò la giaculatoria “emitte lumen 
tuum – manda la tua luce”, affinché 
le fosse rivelata la sua vocazione. Es-
sendo morta la suocera ed essendo-
si sposate le figlie, un pomeriggio 
d’inverno era raccolta in preghiera, 
quando sentì sotto la sua finestra il 
pianto di una bambina. 

Quando fu informata dalla came-
riera che si trattava di una bambi-
na abbandonata a causa della guer-
ra, decise di accoglierla. Mossa dal-
la voce di Dio che aveva sentito chia-
ramente dentro di sé, abbracciò la 
poveretta con emozione, la vestì, la 
scaldò e le disse: “Rimarrai con me 
e sarai mia figlia”. Aveva così inizio 
la prima famiglia spirituale di Santa 
Virginia.

Poco tempo dopo accolse un’altra 
bambina; più tardi, una terza. In bre-
ve giunsero a quindici, risolvendola a 
lasciare la casa familiare per trasfe-
rirsi nel Convento di Monte Calva-
rio, che era stato costruito trent’an-
ni prima dai francescani riformati. A 
questo giunse in una solenne proces-
sione, accompagnata da quaranta fi-
glie. Si diressero in primo luogo nel-

la chiesa dove, molto vicino al taber-
nacolo, consacrò la nuova opera al 
Re dei re. Le chiese di non lasciar-
la incompiuta, assistendola con una 
profusione di grazie, in modo che da 
lì potessero uscire le anime che vera-
mente Lo amassero. 

“Da ogni figlia forma un fiore e 
una gemma”, supplicò. “Quanto a 
me, eccomi: accetta il sacrificio che 
Ti faccio di me stessa, e sappi che 
non avrò più né pensieri né vita, se 
non per queste figlie che mi corona-
no, e per quante ne verranno”.

Era fondata l’opera di Virginia 
Centurione Bracelli: un rifugio per 
le anime che cercavano Dio e ave-
vano bisogno di protezione. Il pri-
mo passo era stato fatto per le future 
congregazioni delle Suore di Nostra 
Signora del Rifugio di Monte Calva-
rio e quelle delle Figlie di Nostra Si-
gnora al Monte Calvario.

Inizia la vita religiosa 
a Carignano

Nel Rifugio di Monte Calvario, 
quelle bambine dovevano trovare, 
oltre a una soluzione ai loro bisogni 
materiali, un rifugio per la loro san-
tificazione e salvezza, poiché molte 
di loro erano chiamate dalla Provvi-
denza a dedicare le loro vite a Cri-
sto. Fu mirando a questa finalità che 
Virginia delineò gli orari e le regole, 
ideò le uniformi e gli abiti.

Ben presto l’opera gettò radici fe-
conde e si rese necessario aprire più 
case. A Monte Calvario e in altri luo-
ghi rimasero le giovani che non sen-
tivano in se stesse la vocazione reli-
giosa; a Carignano andarono solo 
quelle che desideravano condurre 
una vita austera e regolata. Queste, 
su raccomandazione di Fra Matias 
Boroni, sacerdote cappuccino che 
diventò direttore del Rifugio, segui-
vano la regola dei terziari francesca-
ni, senza voti, ma promettendo ob-
bedienza ai loro superiori. Adottaro-
no come vestito l’abito delle clarisse 
e, così, “da ‘vergini secolari’ sarebbe-

ro diventate religiose, e consacrate a 
Dio”.

Tutto a Carignano si svolgeva 
all’interno di una disciplina avvol-
ta da pietà e lavoro. Perché le anime 
bruciassero nell’amore di Dio, Vir-
ginia desiderava che le cerimonie li-
turgiche fossero adornate con ric-
chi arredi e paramenti, e rivestite di 
perfezione e splendore. Frequenta-
re il Rifugio portava ad assaporare le 
dolcezze del Paradiso, essere invita-
te a cambiare condotta, o ad infervo-
rarsi ancora di più.

Ma, oltre a fomentare la vita spi-
rituale delle sue figlie con Adorazio-
ni del Santissimo Sacramento, ora-
zioni in gruppo, preferibilmente il 
Rosario, cerimonie in onore della 
Madonna e riunioni su temi spiritua-
li, Santa Virginia le educava anche al 
lavoro. 

Aveva ben presente la massima 
benedettina ora et labora e il bene-
ficio per la vita spirituale di mante-
nersi occupata. Mentre la preghiera 
rinvigorisce l’intimo, il lavoro ordi-
na l’esteriore. Questo forma la per-
sona nella serietà e nel dominio del-
le sue passioni; chi cede all’ozio è 
affidato alle tentazioni del diavo-
lo e alle sollecitazioni della concu-
piscenza. 

Pietà profonda ed esemplare

La vita spirituale della fondatrice 
serviva come obiettivo, modello ed 
esempio per le sue figlie. Si abitua-
rono a vederla in quotidiane e pro-
fonde estasi, e a percepire come, al 
momento di ricevere la Comunione, 
il suo viso diventasse raggiante e le 
sue guance si infiammassero.

Ricorreva regolarmente al Sacra-
mento della Riconciliazione, anche 
due volte al giorno, e questo porta-
va il suo confessore a dirle soltan-
to: “Va’ a comunicarti per la maggior 
gloria di Dio”. Egli era più propenso 
a darle benedizioni che assoluzioni, 
poiché riteneva che, per queste ulti-
me, non ci fosse motivo di darle.
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Di continuo conversava con 
la Madonna e Le chiedeva lumi, 
consigli e direzione per tut-
to quanto faceva. Da Lei rice-
veva istruzioni e persino rivela-
zioni, poiché possedeva un forte 
vincolo con la Regina dei Cieli, 
che cercava di trasmettere e di 
estendere a tutti coloro che con 
lei convivevano. Nemmeno sul 
letto di morte smise di incenti-
vare la devozione a Lei.

Vittima della furia 
degli inferni

Ora, se Santa Virginia otten-
ne successi nella sua vita apo-
stolica, se raggiunse un alto gra-
do di santità, ciò fu dovuto alla 
sua intima unione con Gesù, 
l’Agnello Immolato. “La croci-
fissa fece suo lo spirito del Cro-
cifisso, e nulla, attualmente, le 
è più caro della Croce. Questa 
è diventata il suo trono, la sua 
luce, la sua gioia, la sua felicità”. 

Arrivata la fine della sua esistenza, 
Nostro Signore riservò, per lei che si 
offriva così come vittima, una crudele 
immolazione. Prostrata su un letto di 
dolore da una terribile malattia, con 
la febbre alta, soffriva accessi così vio-
lenti che gli astanti furono costretti a 
legarla al letto con nastri di cuoio, che 
molte volte rompeva…

La assaliva la furia degli inferi, i 
demoni la martirizzavano incessan-
temente. Nelle ore di tranquillità era 
colpita da abbattimenti e angosce, 
sentendosi completamente abban-
donata dalla Provvidenza, resa inu-
tile, liquidata.

Oltre agli attacchi diabolici, dovet-
te soffrire le pene del Purgatorio e fu 
condotta fino alle porte dell’inferno. 
Soffrì il calore delle fiamme eterne e 
persino vi incontrò certi conoscenti, 
morti o ancora vivi… Visioni paurose 
la opprimevano e la spaventavano così 
tanto che quando tornava in se stessa, 
l’unico grido che le usciva dalle labbra 
era: “Signore, misericordia!” 

Durante tali visioni, pronuncia-
va frasi delle quali i presenti non ri-
uscivano a comprendere la portata, 
facendoli concludere che si trattas-
se di qualcosa di collegato al futuro 
della Chiesa e del mondo. Sfortuna-
tamente queste rivelazioni non furo-
no registrate nelle pagine della Sto-
ria, solo nel libro della vita…

La consumazione del sacrificio

Nel dicembre 1651, Virginia af-
frontava il dolore con il coraggio dei 
martiri, con la forza dei crociati e, 
soprattutto, con la calma e la sere-
nità del suo Signore crocifisso. Non 
si lasciava mai sfuggire un lamento e 
cercava sempre, al contrario, di fare 
del bene a coloro che la circondava-
no. Pregava per ciascuno e chiedeva 
perdono a tutti.

La sua malattia la stava gradual-
mente consumando. Prevedendo che 
sarebbe morta prima di Natale, dice-
va alle sue figlie spirituali: “Che giu-
bilo proverei se andassi ad assistere 
là in cima ai preparativi che gli An-

geli e i Santi fanno per la nasci-
ta del Redentore!” E nella fe-
sta dell’Immacolata Concezione 
chiese a una di loro: “Cosa dire-
sti se entro otto giorni ci incon-
trassimo in Paradiso?”

Non si era ingannata la san-
ta fondatrice nei suoi pronostici. 
Il 15 dicembre, ottava dell’Im-
macolata Concezione, mentre le 
sue figlie recitavano le preghie-
re degli agonizzanti, le sue lab-
bra balbettarono queste parole: 
“Il mio cuore è pronto, o Dio!… 
Signore, ecco la mia anima!” Ed 
esalò l’ultimo sospiro. Aveva 
sessantaquattro anni di età.

Siccome il nuovo monastero 
era ancora in costruzione, fu se-
polta nella chiesa di Santa Chia-
ra. Il giorno del suo funerale, le 
sue membra non si erano irrigi-
dite, il suo viso continuava a es-
sere roseo e le sue labbra abboz-
zavano un sorriso. E, dopo cin-

quanta anni, il corpo fu riesumato 
ancora flessibile e senza alcun dete-
rioramento. 

Essendo molte le persone che ve-
nivano a venerarlo, le autorità civili 
lo fecero seppellire di nuovo, questa 
volta in una tomba molto umida, si-
tuata in un’altra chiesa. E riesuman-
do il cadavere qualche tempo dopo 
per consegnarlo alle suore del Ri-
fugio, era completamente ammuffi-
to. Fu necessario rimuovere l’abito e 
pulirlo con cura.

Oggi, anche se deteriorato, il cor-
po di Santa Virginia rimane flessibi-
le, rivestito con l’abito blu che sosti-
tuisce l’antico abito francescano. Da 
esso emana una singolare aura del-
la santità propria di quest’anima su-
blime, incanto del Dio Altissimo! ²

1 Tutte le citazioni tra virgolette corrispon-
dono allo stesso libro: TRAVERSO, Lu-
igi. Vida e apostolado de Santa  Virgínia 
Centurione Bracelli. Belo Horizonte: 
Congregação das Filhas de Nossa Senho-
ra do Monte Calvário, 1960.

Ritratto ufficiale di Santa Virginia

“La crocifissa fece suo lo spirito 
del Crocefisso”
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Essere schiavo:  
un privilegio!

“G
Adilson Costa da Costa
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Testimonianze da varie parti del Brasile esprimono la 
gratitudine di numerose persone per i benefici ricevuti 
dopo la consacrazione come schiavo d’amore  
a Gesù Cristo, per mano di Maria. 

randi cose ha fatto il Si-
gnore per noi, ci ha col-
mati di gioia” (cfr. Sal 
126, 3). Le parole del sal-

mista potrebbero ben esprimere il giu-
bilo e la gratitudine di numerose per-
sone che, per mezzo di corsi impartiti 
dagli Araldi del Vangelo, fanno la loro 
consacrazione come schiavi d’amore a 
Gesù Cristo, per mano di Maria.

Ma quali sono le ragioni della gio-
ia manifestata da così tanti consacrati? 
Quali sono i vantaggi di una così radi-
cale consegna, seguendo il metodo in-
segnato da San Luigi Maria Grignion 
de Montfort nel suo Trattato della vera 
devozione alla Santissima Vergine?

La ragione più alta e più sublime per 
fare una consegna così radicale è, senza 
dubbio, il fatto che Maria dà in cambio 
ciò che Lei ha di meglio: il suo Divino 
Figlio. San Luigi non invano indica che 
questa devozione è “una via facile, bre-
ve, perfetta e sicura per giungere all’u-
nione con Nostro Signore, e in questo 
consiste la perfezione del cristiano”.1

Ora, non soddisfatta di rivelare 
questa via privilegiata per diventare 
un altro Cristo, la Madonna aiuta po-

tentemente a percorrerla, concedendo 
ai suoi schiavi numerose prerogative, 
alcune così eccellenti che superano la 
comprensione umana. Di conseguen-
za, questa consacrazione costituisce 
“un mezzo mirabile per perseverare 
nella virtù ed essere fedele”.2 

Testimonianze ricevute da sva-
riate parti del Brasile ci aiuteranno 
a conoscere in forma viva e convin-
cente alcuni degli abbondanti bene-
fici spirituali, e persino materiali, ot-
tenuti da coloro che si consegnano 
come schiavi d’amore a Gesù, per 
mano di Maria.

Lei insegna quello che fa 
più piacere a suo Figlio 

“Le mie abitudini di preghiera 
sono state le prime a cambiare, per-
ché ho imparato che una vita senza 
preghiera è una vita vuota”, afferma 
la brasiliana Cleidinéia Vieira Calixto 
raccontando la sua esperienza dopo 
la consacrazione alla Madonna.

A seguire, aggiunge: “Anche il mio 
stile di abbigliamento è cambiato, per-
ché prima pensavo che il nostro modo 
di vestirci non influenzasse affatto la 

nostra vita cristiana, ma ho imparato 
che la modestia è molto importante e 
che non è vero ciò che il mondo ci in-
segna, ‘che tutto è permesso’”.

E, manifestando la sua fiducia nel-
la bontà materna di Maria, conclude: 
“Dopo la consacrazione, la Madonna 
parla nei nostri cuori e ci insegna quel-
lo che fa più piacere a suo Figlio Gesù. 
Dobbiamo consegnare nelle Sue mani 
tutte le preoccupazioni quotidiane, 
poiché Lei non lascia mai senza rispo-
sta la richiesta di un figlio consacrato 
al suo Cuore Immacolato”.

Forza e coraggio per 
affrontare le difficoltà

Infatti, essendo la migliore di tut-
te le madri, Maria si prende cura e 
allevia i dolori dei suoi figli, dando 
loro forza e coraggio per affrontare 
la tribolazione. E quante sono le sof-
ferenze attraverso le quali passano 
gli esuli figli di Eva in questa terra! 

Laninha Pelisson Siqueira, dopo un 
anno come consacrata, dichiara: “Ho 
imparato che le prove sono per la no-
stra crescita, e con l’aiuto della nostra 
Madre nelle difficoltà, tutto diventa 
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“La miccia delle 
nostre vite è 
avvenuta dopo la 
concretizzazione della 
nostra consacrazione 
a Gesù Cristo 
attraverso Maria”
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più facile. Molte sono le prove che si 
verificano nella mia vita, ma, grazie al 
braccio accogliente della Madonna di 
Fatima, riesco a superarle. Amavo già 
Maria prima, ma dopo la consacrazio-
ne, oltre ad amarLa di più, La tengo 
presente nella mia vita di tutti i giorni 
attraverso il Santo Rosario”.

Questa esperienza esprime quel-
lo che San Luigi Grignion3 spiega nel 
Trattato: i servitori di Maria portano le 
loro croci con più facilità, merito e glo-
ria, poiché Lei le rende dolci, come se 
fossero noci verdi sature di zucchero.

Per questo, Rejane Machado, di 
Campo Grande, nel testimoniare le 
grazie che la Madre di Dio ha ver-
sato nella sua famiglia, quando ha 
fatto la consacrazione insieme a suo 
marito, commenta piena di giubi-
lo: “La Madonna è meravigliosa, ci 
pone tra le braccia di suo Figlio; ab-
biamo l’immensa volontà che tutte le 
persone possano conoscere e consa-
crarsi a Nostro Signore per mano di 
Maria e lì sentire la vera gioia”.

Ausilio nelle necessità materiali

Nello stesso modo in cui Rebecca, 
con le sue cure e abilità, ha liberato 
Giacobbe dai pericoli che lo minac-
ciavano (Cfr. Gen 27), questa buo-
na Madre non cessa mai di difendere 
e proteggere i suoi servi.4 La Santis-
sima Vergine ha per loro un amore 
pieno di affetto ed è disposta ad aiu-
tarli anche nei loro bisogni terreni. 

Essendo Joicy de Souza Silva San-
tana in una situazione finanziaria dif-
ficile e con il marito malato da più di 
dieci mesi, senza una diagnosi precisa, 
ha deciso di rispondere all’invito che 
aveva ricevuto di partecipare a un cor-
so preparatorio per la consacrazione 
alla Madonna, a Vitória (Brasile). Ci 
racconta che nelle riunioni ha impara-
to “a essere più paziente, ascoltare di 
più e parlare di meno”, ed è diventata 
“una persona che prega di più”. 

“Sempre ho creduto nell’ inter-
cessione della nostra Madre Ma-
ria, ma è stato durante il corso che 

ho imparato la vera devozione a Lei. 
Questo ha fatto una differenza enor-
me nella mia vita”.

Si è consacrata solennemente nel-
lo stesso giorno in cui celebrava l’an-
niversario del suo matrimonio, e 
così racconta il primo regalo ricevu-
to dalla Santissima Vergine dopo es-
sere diventata sua schiava d’amore: 
“Con le grazie di Dio, pochi giorni 
dopo, sotto l’intercessione della Ma-
donna di Fatima, mio marito ha ri-
cevuto la diagnosi della sua malattia. 
Egli è rimasto ricoverato per sette 
giorni e oggi è totalmente guarito”.

Anche Nádia Maria Manhães 
Guimarães Freire, di Campos dos 
Goytacazes (Brasile), ha sperimen-
tato la speciale protezione della Ma-
donna, questa volta durante il perio-
do in cui realizzava il corso prepara-
torio per la consacrazione nella co-
munità degli Araldi del Vangelo di 
questa città. 

Lei, sua figlia e due amiche sta-
vano ritornando da Rio de Janeiro, 
quando la loro automobile ha sban-
dato a causa della pioggia batten-
te sulla strada, correndo il rischio di 
scontrarsi con altri veicoli. Ispirata, 
ha fatto interiormente una preghie-
ra chiedendo che nulla accadesse, e 
la macchina si stabilizzò senza che si 
verificasse alcuna collisione. 

Grata per la protezione celeste, 
commenta: “Ho sentito fortemente 
la presenza della Madonna e questo 
mi ha confermato che ero sulla stra-
da giusta. È lei che mi avrebbe dato 
la liberazione anche in tutte le altre 
situazioni difficili che stavo attraver-
sando”. 

“Ho l’onore di essere 
tutta della Madonna”

Incantata dai temi presentati da 
San Luigi nel Trattato, Rosilene Qua-
dros Souza Amorim iniziò un nuovo 
capitolo della sua esistenza e devo-
zione a Maria dopo il corso di consa-
crazione fatto a Salvador (Brasile): 
“Ho subito una trasformazione spi-
rituale nella mia vita personale, fa-
miliare e cristiana. Tutto è cambiato! 
Ho iniziato a recitare il Rosario ogni 
giorno e a partecipare alle Messe. 
Faccio parte della equipe liturgica 
e della Pia Unione di Sant’Antonio 
nella mia comunità, e sono sempre 
presente nelle opere sociali. Oggi, 
come cristiana praticante, ho l’onore 
di essere tutta della Madonna”.

E, come nota distintiva della sua 
dedizione, evidenzia una delle pra-
tiche particolari dei veri consacrati 
alla Madre Celeste: “O Rosario be-
nedetto di Maria, dolce catena che 

Famiglia Perrucci, nella casa degli Araldi 
a São Carlos (Brasile); nella pagina 
precedente, Statua della Madonna  

di Fatima a Campo Grande (Brasile)
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“Ho subito una 
trasformazione 
spirituale; ho 
iniziato a recitare il 
Rosario ogni giorno 
e a partecipare 
alle Messe”
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ci lega a Dio, vincolo d’amore che ci 
unisce agli Angeli, Ave Maria”.

Dalla capitale bahiana provengo-
no le parole espressive di Carlos Au-
gusto dos Reis a proposito del novi-
ziato durante il corso preparatorio: 
“Mi è stata data una grande cono-
scenza della Chiesa cattolica, e que-
sto ha solo contribuito ad aumentare 
la mia fede. Già consacrato, sto con-
solidandola e approfondendola, cre-
scendo sempre di più nel mio amore 
per la Chiesa Cattolica, la Madonna 
e Nostro Signore Gesù Cristo. Rin-
grazio gli Araldi per le conoscenze 
acquisite e per la mia consacrazione 
a Gesù attraverso le mani di Maria”. 

Presi in braccio da 
Maria Santissima

Gettarsi fino a nascondersi e per-
dersi in un modo mirabile nel grembo 
materno della Santissima Vergine, per 
diventare arsi d’amore, purificarsi dal-
le minime macchie e incontrare piena-
mente Gesù, ecco a cosa la grazia muo-
ve i consacrati alla Madonna, come ci 
afferma la coppia Everton Luiz e Lilia-
ne Perucci, narrando i mutamenti ope-
rati da Maria nelle loro vite.

Soffrendo nel vedere il loro figlio 
malato e senza miglioramenti con le 
cure mediche, hanno chiesto con mol-
ta fede il Suo aiuto, essendo pronta-
mente esauditi: “Siamo andati a una 
Messa dagli Araldi del Vangelo a São 
Carlos (Brasile), su insistenza di no-
stra figlia – ma senza conoscere la to-
talità di quest’opera – e da allora no-
stro figlio, senza bisogno di alcuna me-
dicina, è diventato un bambino più 
calmo, disciplinato e impegnato negli 
studi nonostante tutte le difficoltà”.

Anche la coppia Perucci ammet-
te: “Tuttavia, la miccia delle nostre 
vite è arrivata dopo la concretizza-
zione della nostra consacrazione a 
Gesù Cristo attraverso Maria, nel 
giorno della Madonna dei Dolori, 
con la consapevolezza che vogliamo 
portare le nostre croci e soffrire, con 
merito, per ottenere la nostra salvez-

za!” E riconoscono che riusciranno a 
progredire nella virtù solo con l’aiu-
to della Madre Santissima, che li ha 
sempre presi per mano, ma dopo la 
consacrazione li porta in braccio.

Segno che si sta seguendo 
il cammino giusto

Dalla capitale paranaense, 
Rogério Peixoto narra il suo incon-
tro con gli Araldi, a partire dalle pri-
me volte in cui lui e sua moglie sono 
andati ad assistere alla Messa nella 
casa dell’istituzione, fino alla consa-
crazione alla Madonna: “Oggi posso 
dire che tutto nella nostra vita è mi-
gliorato molto. Il nostro matrimonio è 
giunto alla maturità e i miei figli pic-
coli pregano con noi quotidianamente 
il Rosario. Siamo diventati strani per 
il mondo esterno – il che ci rende piut-

piamo che esiste la grazia di Dio e che 
la santità dipende dalla sua azione. 
Maria Santissima ci ha portato fin qui 
e Lei non lascerà il lavoro incomple-
to, verso l’unione con Nostro Signore 
Gesù Cristo”.

Vero modello da seguire

Ogni progresso nella vita spiritua-
le è opera dello Spirito Santo. È Lui 
che porta le anime alla perfezione, fa-
cendole progredire di virtù in virtù, 
di grazia in grazia e di luce in luce, in 
modo che giungano a trasformarsi in 
Gesù Cristo.6 Ma affinché Lui otten-
ga questa unione così anelata, dob-
biamo ricorrere alla misericordiosa 
intercessione della Madre di Dio.

È quello che riferisce Lidiane Cri-
stina Rocha, di Recife (Brasile): “Ho 
seguito il corso di consacrazione alla 
Madonna nella Sede degli Araldi del 
Vangelo ed è stato grazie a questo che 
ho scoperto sempre più la bellezza 
della Santa Chiesa. L’amore di Nostro 
Signore è andato crescendo in me. Ho 
cominciato ad andare alle Messe do-
menicali, ma poi ho iniziato a frequen-
tare la Messa ogni giorno. Ho aumen-
tato la mia frequenza alle Confessioni 
e ho iniziato a pregare di più”.

E aggiunge: “Ho anche iniziato a 
vedere la Madonna come un vero mo-
dello da seguire. In molti momenti cer-
co di pensare: ‘La Madonna andreb-
be in un determinato posto?’ Se la ri-
sposta è positiva, tutto bene, altrimen-
ti, cerco di evitarlo. Procedo allo stesso 
modo anche per quanto riguarda le 
abitudini, le conversazioni, le amicizie, 
i tipi di svago, i vestiti…  Ho comincia-
to a indossare abiti più modesti e cerco 
di trasmettere questo modo di essere e 
di agire alle mie figlie. Chiedo alla Ma-
donna la grazia di essere una santa ma-
dre e che le mie figlie seguano il mio 
esempio molto più che le mie parole”.

Maria non Si lascia 
vincere in generosità

Queste testimonianze, tra le mol-
te che potrebbero essere menziona-

tosto felici, perché è il segno più evi-
dente che siamo sulla strada giusta”. 

Infatti, insegna San Luigi nel Trat-
tato che “i reprobi, infine, in segreto o 
alla luce del sole, odiano e perseguita-
no ogni giorno i predestinati. Ci fanno 
del male quanto possono, ci disprez-
zano, ci derubano, ci ingannano, ci ri-
ducono in polvere; mentre loro stes-
si fanno fortuna, godono dei loro pia-
ceri, vivono in una situazione splendi-
da, si arricchiscono, diventano grandi 
e conducono una vita sontuosa”.5 

Cosciente di questa realtà, Rogério 
conclude: “Abbiamo molto da fare per 
crescere spiritualmente, ma ora sap-



La Madonna riversa 
abbondantissime 
grazie, che 
preannunciano il 
momento in cui il suo 
Cuore Immacolato 
trionferà 
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te, provenienti da altri Paesi e stati 
del Brasile, illustrano quanto la con-
sacrazione a Gesù Cristo per mezzo 
di Maria Santissima faccia crescere 
spiritualmente le anime e le ponga 
sotto la sua speciale protezione.

È proprio vero che questa devo-
zione richiede che ci abbandoniamo 
completamente nelle mani di Maria, 
e questo è sottolineato dalla formu-
la stessa composta da San Luigi: “Ti 
consegno e Ti consacro, in qualità 
di schiavo, il mio corpo e la mia ani-
ma, i miei beni interiori ed esterio-
ri, e persino il valore delle mie buo-
ne opere passate, presenti e future, 
lasciandoTi un pieno e completo di-
ritto di disporre di me e di tutto ciò 
che mi appartiene, senza eccezione, 
a Tuo gusto, per la maggior gloria di 
Dio, nel tempo e nell’eternità”.7

Ma, oh meraviglia! Come afferma 
il Trattato, “Maria Santissima, poi-
ché è la più onesta e la più genero-
sa di tutte le pure creature, non Si la-
scia mai vincere in amore e liberalità. 
E per un uovo, dice un santo uomo, 
Lei dà un bue, cioè, per quanto poco 
Le diamo Ella dà più di quanto ha ri-
cevuto da Dio”.8 

Che venga il Regno di Maria!

In questi giorni in cui l’umanità 
si trova in uno stato estremo di de-
generazione, la Madonna desidera 
essere più generosa che mai verso 
i suoi figli e, su coloro che si con-
segnano così a Lei, riversa abbon-
dantissime grazie, che preannun-
ciano il momento in cui il suo Cuo-
re Immacolato trionferà su tutta la 
terra, come Lei stessa aveva pre-
detto a Fatima. 

Per intercessione di Maria si re-
alizzò il miracolo delle nozze di 
Cana. In forma analoga, “per le 
onnipotenti suppliche della Vergi-

ne Santissima, ci sarà una trasmu-
tazione, un immenso ritorno delle 
anime pentite ai valori eterni della 
Fede Cattolica”, nella quale “l’ac-
qua si trasformerà in vino eccellen-
te, il miglior vino della Storia”.9 E 
il nostro mondo, così peccatore, si 
trasformerà in quel Regno di Ma-
ria la cui grandezza San Luigi Gri-
gnion de Montfort descrisse profe-
ticamente, in ardenti parole.

Che venga il Regno di Maria nei 
cuori e che esso sia stabilito sulla fac-
cia della terra! ²

1 SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE 
MONTFORT. Tratado da verdadeira de-
voção a Santíssima Virgem, n.152. 28.ed. 
Petrópolis: Vozes, 2000, p.145.

2 Idem, n.173, p.168.
3 Cfr. Idem, n.154, p.148.
4 Cfr. Idem, n.210, p.201-202.
5 Idem, n.190, p.182-183.
6 Cfr. Idem, n.119, p.118.
7 Idem, p.282.
8 Idem, n.181, p.175-176.
9 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Con-

ferenza. São Paulo, 29 gennaio 1967.
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Cerimonia di consacrazione alla Madonna nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)



40      Araldi del Vangelo · Dicembre 2018

Fo
to

: J
an

o 
A

ra
ce

na

Ecuador – Centinaia di fedeli si sono riuniti nella Cattedrale di Guayaquil per partecipare alla Messa per il  
101° anniversario dell’ultima apparizione della Madonna a Fatima, presieduta dall’ Arcivescovo Metropolita, Mons. Luis 

Cabrera, OFM. Terminata l’Eucaristia, i partecipanti hanno percorso in processione le vie del centro della città.

Perù – In occasione del 13 ottobre, il Nunzio Apostolico in Perù, Mons. Nicola Girasoli, ha presieduto l’Eucaristia 
celebrata in onore della Madonna di Fatima. Hanno concelebrato il parroco e diversi sacerdoti Araldi. Dopo l’omelia 

tutti si sono inginocchiati e per fare un breve atto di consacrazione alla Madonna.
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Stati Uniti – Centoquindici fedeli si sono consacrati solennemente alla Vergine Maria, secondo il metodo di  
San Luigi Maria Grignion de Montfort, nella Parrocchia di San Giustino Martire, a Houston.  

Il corso di preparazione è stato tenuto da Cooperatori degli Araldi del Texas.
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Portogallo: Arcivescovo Primate 
presiede cerimonia nel Sameiro
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iù di duemilacinquecento fedeli provenienti da di-
verse diocesi del Portogallo si sono riuniti nella 

cripta del Santuario del Sameiro alla periferia di Braga 
per rinnovare solennemente la Consacrazione alla Ver-
gine Maria nel 101° Anniversario dell’ultima apparizione 
della Madonna a Fatima.

La cerimonia è stata segnata dall’intronizzazione e in-
coronazione della Statua Pellegrina del Cuore Immaco-
lato di Maria ed è culminata nell’Eucaristia presieduta 
da Mons. Jorge Ortiga, Arcivescovo di Braga e Primate 
di Spagna, e concelebrata da sacerdoti degli Araldi del 
Vangelo.
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Messico – Nella Cattedrale metropolitana di Città del Messico, centinaia di fedeli si sono riuniti per una solenne 
Eucaristia celebrata da Mons. Luis Manuel Pérez, Canonico della Cattedrale, e concelebrata da Don Álvaro 

Mejía, EP. Successivamente, un rosario processionale è stato pregato per le vie principali della città.
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“N
Nuovo Oratorio, nuova vittoria di Maria!
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on ingannatevi, fratelli miei carissimi; ogni buon 
regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e di-

scendono dal Padre, creatore della luce” (Giac 1, 16-17). 
Con queste parole San Giacomo apostolo mette per iscrit-
to nella sua epistola un principio soprannaturale che ha 
ben illustrato, orientato e reso piena la gioia di quelli che 
sono accorsi alla solenne cerimonia di dedicazione dell’al-
tare di un’altro Oratorio degli Araldi del Vangelo, questa 
volta a Nova Friburgo (Brasile).

Con la benedizione del pastore
Lo scorso 13 ottobre, Mons. Edney Gouvêa Mattoso, Ve-

scovo Diocesano di Nova Friburgo, ha presieduto la solenne 
dedicazione dell’altare e benedizione dell’Oratorio della Ma-
donna di Fatima. La celebrazione ha contato anche sulla par-
tecipazione del Vicario Generale della Diocesi, Don Marcus 
Vinicius Macedo e di diversi presbiteri diocesani, oltre ad al-
cuni sacerdoti degli Araldi del Vangelo, tra i quali Don Wal-
mir Bortoletto, EP, Vicario Generale della Società Clericale 

di Vita Apostolica Virgo Flos Carmeli e Don Lourenço Fer-
ronatto, EP, direttore degli Araldi a Nova Friburgo e cerimo-
niere-maggiore della curia diocesana. In questo modo, con 
la benedizione del pastore, per la maggior gloria di Dio, que-
sto vero stendardo della vittoria di Maria è rimasto inciso per 
sempre nelle montagne di Nova Friburgo.

Rituale pieno di bellezza e significato
Più di cinquecento persone hanno partecipato alla ce-

rimonia liturgica e seguito passo a passo il bellissimo ri-
tuale della Dedicazione.

È spettato a Mons. Edney benedire l’altare versandovi so-
pra olio (foto 1) e presiedere la Solenne Concelebrazione 
(foto 2). Alla fine, si è congratulato con un forte abbraccio 
con Don Lourenço Ferronatto, EP (foto 3). Giovani del set-
tore femminile, molto fiorente nella città hanno fatto il cor-
teo delle offerte (fotos 4 e 5). Si è dovuto installare uno scher-
mo all’esterno affinché potessero seguire la cerimonia coloro 
che non avevano trovato posto all’interno (foto 6). ²
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Diocesi brasiliana di Paracatu 
inaugura Adorazione 
Eucaristica nella cattedrale

La Diocesi brasiliana di Paracatu 
è stata particolarmente benedetta da 
Dio per la marcata pietà eucaristica 
di molti suoi fedeli. Dal 13 maggio 
2016, un gruppo fervente di loro rea-
lizza quotidianamente un’Adorazio-
ne al Santissimo Sacramento nella 
Cappella di San Pietro Giuliano Ey-
mard per un periodo di dodici ore.

L’Adorazione inizia alle 6:30 con 
una Messa presieduta dal Vesco-
vo, Mons. Jorge Alves Bezerra, SSS 
– qualificato da una delle adoratrici 
come “profondo incentivatore e pro-
motore della vita orante, fraterna e 
servitrice” –, e si conclude alla fine 
del pomeriggio.

Essendo l’antica cappella diventa-
ta piccola per accogliere tutti i fede-

li, dal giorno 2 ottobre l’Adorazione 
viene fatta nella Cappella del Santis-
simo della Cattedrale di Sant’Anto-
nio, molto più grande del preceden-
te locale. 

Reliquia di San Pio di 
Pietrelcina nelle Filippine

Secondo i dati pubblicati sulla 
stampa locale, cinque milioni di filip-
pini hanno venerato il cuore incorrot-
to di San Pio di Pietrelcina durante le 
tre settimane di pellegrinaggio attra-
verso le città di Manila, Cebu, Davao 
e Lipa, tra il 6 e il 26 ottobre. Si tratta 
di un’affluenza di persone senza pre-
cedenti nella storia della Chiesa Cat-
tolica nelle Filippine, paese che, tut-
tavia, brilla per le sue affollatissime 
manifestazioni di fede.

L’Inghilterra riscopre il Rosario

Per commemorare il mese di ot-
tobre, tradizionalmente dedicato al 
Santo Rosario, i sacerdoti della dio-
cesi di Liverpool, in Inghilterra, sono 
stati incaricati dal loro Arcivescovo, 
Mons. Malcolm McMahon, OP, a in-
coraggiare tra i fedeli la recita quo-
tidiana del Rosario. Per questo, do-
vrebbero spiegare nelle loro ome-
lie i benefici di questa devozione e il 
modo per praticarla, ricordando che 
è possibile pregare il Rosario in qual-

siasi momento della giornata, anche 
durante una passeggiata o mentre si 
aspetta alla fermata dell’autobus.

Vale anche la pena di menziona-
re altre iniziative a favore del Ro-
sario promosse recentemente in In-
ghilterra, come la Crociata del Rosa-
rio a Londra, avvenuta il 13 ottobre, 
durante la quale duemila persone lo 
hanno pregato processionalmente 
nelle strade adiacenti alla Cattedrale 
di Westminster, e il Rosario da costa 
a costa, che ha riunito più di diecimi-
la cattolici nel mese di aprile.

L’incentivo alla recitazione del 
Santo Rosario si inserisce anche nei 
preparativi per il rinnovo della con-
sacrazione dell’Inghilterra come 
“Dote di Maria”, da realizzarsi nel 
2020 nel Santuario Nazionale del-
la Madonna di Walsingham. Que-
sta consacrazione è nota nel Regno 
Unito dal secolo XI.

Simposio su canonizzazione della 
Regina Isabella di Castiglia

Tra il 15 e il 19 ottobre, nella cit-
tà di Valladolid, in Spagna, si è svolto 
il simposio internazionale Isabella, la 
Cattolica e l’Evangelizzazione dell’A-
merica. Organizzato dalla commis-
sione che promuove la canonizzazio-
ne di questa pia regina spagnola, il 
congresso ha avuto come punto cen-

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

Q



Un’altra cappella di  
Adorazione Perpetua a Valencia

I
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l giorno 21 ottobre, è stata inaugurata un’altra 
cappella di Adorazione Eucaristica Perpetua nel 

Monastero del Santo Sepolcro nella città di Alcoi, in 
Spagna. È la sesta del genere eretta nell’Arcidioce-
si di Valencia.

La Messa inaugurale è stata presieduta dall’Arcive-
scovo Metropolita, Cardinale Antonio Cañizares Llo-
vera nella vicina Chiesa di San Mauro e San France-
sco. Subito dopo, il Santissimo Sacramento ha prose-
guito in processione fino al monastero, accompagnato 
da autorità civili e militari, e salutato lungo il percorso 
dal rintocco delle campane delle chiese. All’arrivo nel-
la nuova cappella, è stata data la benedizione eucaristi-
ca ed è iniziata l’Adorazione Perpetua. 

I turni dell’Adorazione sono organizzati e supervi-
sionati dalle Serve del Signore e dalla Vergine di Ma-

tará, istituto appartenente alla Famiglia Religiosa del 
Verbo Incarnato, che da gennaio di quest’anno ha as-
sunto lo storico monastero delle monache agostiniane.
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trale la considerazione delle sue vir-
tù e la sua esemplarità nella Fede.

Valladolid è stata scelta come 
sede per essere il luogo in cui Isabel-
la morì. In questa arcidiocesi ha avu-
to inizio nel 1958 il processo di bea-
tificazione, la cui fase diocesana si è 
conclusa nel 1972.

Scuole cattoliche si distinguono 
per la qualità negli Stati Uniti 

In cerimonie tenutesi nei giorni 
7 e 8 novembre, la Segretaria all’I-
struzione degli Stati Uniti, Betsy De-
Vos, ha assegnato il premio per l’ec-
cellenza nell’istruzione alle miglio-
ri istituzioni educative del paese. Di 
queste, trecento sono scuole pubbli-
che e quarantanove private. Di que-
ste ultime, quarantaquattro sono 
scuole cattoliche. 

Gli istituti cattolici scelti si tro-
vano in diciassette diocesi di tredi-
ci stati americani. Il presidente del-
la National Catholic Educational As-
sociation, Thomas W. Burnford, ha 
commentato: “Siccome le scuole cat-
toliche lavorano insieme nella missio-

ne comune di integrare la conoscen-
za e la fede nella vita dei giovani, l’o-
nore di aver ricevuto il National Blue 
Ribbon Schools conferma l’eccellen-
za di questo lavoro e distingue queste 
scuole come comunità straordinarie”. 

Il riconoscimento National Blue Rib-
bon Schools si basa sul rendimento sco-
lastico e sul progresso continuo nella 
qualità dell’insegnamento. Questo è il 
36° anno in cui si svolge l’evento.

Nuovo sito promuove e spiega 
la consacrazione a Maria

Un nuovo sito dedicato a promuo-
vere la consacrazione a Nostro Signo-
re Gesù Cristo per mano di Maria, se-
condo il metodo di San Luigi Maria 
Grignion de Montfort, è stato appe-
na inaugurato in internet. Il suo indi-
rizzo è: https://www.matercoeli.com/.

In esso sono presentate informa-
zioni di base sul Trattato della vera 
devozione alla Santissima Vergine 
scritto dal santo francese nel XVIII 
secolo, e sui motivi che portano a re-
alizzare questa consacrazione. For-
nisce anche, dopo aver scelto la data 

per realizzarla, un corso di trentatré 
giorni, durante i quali vengono invia-
ti quotidianamente via e-mail pre-
ghiere e testi preparatori. Per ora, è 
disponibile solo in spagnolo. 

Cero di Nazareth riunisce 
milioni di brasiliani 

Secondo i dati della Segreteria di 
Stato per la Sicurezza Pubblica e la 
Difesa Sociale di Pará (Brasile), oltre 
due milioni e mezzo di fedeli hanno 
partecipato quest’anno alle due prin-
cipali processioni del Cero di Naza-
reth. Nella processione di sabato sera, 
13 ottobre, 1,3 milioni di persone han-
no seguito il passaggio della berlinda 
che porta la statua di Maria Santissi-
ma. Domenica, c’erano un milione e 
160.000 fedeli. 

Istituito nel 1793 a Belém do Pará, 
il Cero della Madonna di Nazareth è 
una delle maggiori manifestazioni di 
devozione mariana di tutto il mondo. 
Costuma congregare più di due mi-
lioni di partecipanti. Durante i giorni 
previsti, sono celebrate veglie e diver-
si pellegrinaggi su strade e vie fluviali.

Benedizione Eucaristica data dal Cardinale 
all’arrivo alla chiesa del Monastero



Vaticano pubblica documentario  
su miracoli eucaristici

S
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otto gli auspici del Dicastero per la Comunica-
zione, è stato presentato il 30 ottobre, presso la 

Filmoteca Vaticana, un documentario intitolato Se-
gnali. In esso vengono narrati alcuni miracoli eucari-
stici approvati dalla Chiesa e ben studiati dal punto di 
vista medico, compresi quelli recentemente capitati a 
Buenos Aires e nelle città polacche di Sokolka e Le-
gnica, così come quello accaduto nell’VIII secolo a 
Lanciano, in Italia.

Il lavoro richiama l’attenzione sulla diversità dei 
luoghi in cui si sono verificati i miracoli e raccoglie le 
dichiarazioni di abitanti di questi luoghi, sia sacerdo-

ti che laici, sottolineando il fatto che siano diventa-
ti centri di pellegrinaggio e che sia aumentata la fede 
dopo questi prodigi.

Nel film vengono presentate analisi mediche che ri-
velano dati molto significativi come il fatto che si trat-
ti di sangue umano del tipo AB, o che il frammento di 
tessuto consegnato al laboratorio senza rivelarne l’ori-
gine corrisponda a cellule del miocardio umano. 

Il documentario è stato ispirato dalla devozione eu-
caristica di Carlos Acutis, giovane morto il 2 ottobre 
2006, che si è dedicato a raccogliere e pubblicare noti-
zie su miracoli avvenuti con il Santissimo Sacramento. 
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Schermate del video di presentazione che mostrano il miracolo di Sokolka  
e la testimonianza di uno dei cardiologi consultati
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L’orfanello e la 
marchesina
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Suor Teresinha Karina Lorayne Herdy Cobiceiro Zebendo, EP

Quando lo vide la bambina pensò: “Poveretto! Certamente avrà fame… Ma, 
che cosa sarà successo? Che sia fuggito da casa e sia venuto a nascondersi 
qui?! Sarà forse un orfanello? In ogni caso caso, bisogna aiutarlo!”

gni cosa nella natura sem-
brava cantare il giorno so-
lenne che stava per inizia-
re: il 25 dicembre! Ma cosa 

stava succedendo? Era ormai qua-
si mezzanotte e non si sentivano suo-
nare le campane della chiesa matri-
ce, a convocare i fedeli per la Messa 
dell’Aurora…

In quell’anno molte chiese furono 
chiuse, saccheggiate o persino bru-
ciate in tutta la Francia. Regnava la 
tristezza nel paese e il soave giubilo 
emanato dal paesaggio non sembra-
va armonizzarsi con la fosca atmo-
sfera di quel villaggio, ai cui abitanti 
era impedito commemorare la nasci-
ta dell’Uomo-Dio. Il Natale poteva 
essere celebrato soltanto di nasco-
sto, senza Messa e senza canti, poi-
ché molti sacerdoti zelanti erano sta-
ti martirizzati…

Tuttavia, ben lontano da Pari-
gi, sulle rive della Loira, la situazio-
ne era un po’ differente. Nel castel-
lo della famiglia La Roche, il marche-

se e sua moglie si preparavano a fe-
steggiare la nascita del Bambino Dio, 
come quella di Thérèse, loro erede. 
Lei era venuta al mondo tre anni pri-
ma, esattamente il giorno di Natale. 
Fu subito consacrata a Gesù Bambi-
no da sua madre e ricevette come re-
galo una statuetta del Divino Infante. 

Passò un po’ di tempo senza che 
la nobile coppia fosse disturbata per 
il fatto di praticare la propria Fede, 
ma un giorno una rumorosa banda 
di malfattori cominciò a farsi sentire 
nelle vicinanze… Presa rapidamen-
te Thérèse in braccio, la marchesa si 
diresse nel salone con i suoi familia-
ri, pronta ad affrontare gli invasori. 
E prevedendo il destino che l’aspet-
tava, incaricò una delle sue serve di 
prendersi cura di sua figlia.

In pochi minuti la confusione si im-
possessò del castello. Rompendo tutto 
ciò che c’era lungo la strada, gli agita-
tori arrivarono fino al luogo dove tutti 
si erano riuniti. In lacrime e stringen-
do con forza la statuetta di Gesù Bam-

bino, contro il petto, Thérèse si gettò 
in braccio a sua madre. 

Spiazzati e furiosi di fronte alla 
dignità di quella famiglia, i banditi 
strapparono la piccola dalle braccia 
della marchesa e la gettarono nelle 
mani di una delle domestiche, dan-
dole l’ordine di portarla via. Per la 
bambina era il commiato: i suoi ge-
nitori sarebbero stati portati alla ghi-
gliottina. Marie, la serva incaricata 
di prendersi cura della bambina, non 
resistette. Temendo di subire la stes-
sa sorte, optò per adattarsi ai detta-
mi della Rivoluzione. Si sposò con 
un ateo e cambiò il nome di Thérèse 
in quello di Jane, per cancellare ogni 
traccia della sua ascendenza.

Correvano gli anni e la bambi-
na, educata dai suoi genitori adottivi 
in un ambiente estraneo a qualsiasi 
pratica religiosa, sentiva nell’anima 
un vuoto che la spingeva a cercare 
avidamente una realtà superiore… 

C’era in soffitta un misterioso bau-
le che Jane aveva la proibizione di 

StorIa per BamBInI…  
o aDultI pIenI DI feDe 



Dicembre 2018 · Araldi del Vangelo      47

toccare. Un giorno in cui era da sola, 
decise di aprirlo… E quale non fu la 
sorpresa trovandovi dentro un Bam-
bino vestito con abiti bellissimi! Era 
la statua che i suoi genitori le aveva-
no dato in occasione del Battesimo, 
di cui aveva perso ogni ricordo. Marie 
l’aveva nascosta lì, temendo che qual-
cuno la profanasse e più timorosa an-
cora che suo marito la scoprisse.

Vedendola, la marchesina pen-
sò: “Poveretto! Certamente avrà 
fame… Ma, che cosa sarà successo? 
Che sia fuggito da casa e sia venuto a 
nascondersi qui? Sarà forse un orfa-
nello? In ogni caso caso, bisogna aiu-
tarlo!”

Si allontanò dal baule, si sedette 
su una misera sedia, gli offrì un po’ 
di latte caldo, chiedendo: 

— Qual è il tuo nome?
Prendendo vita, la statua le rispo-

se:
— Il mio nome è Gesù. E il tuo?
— Jane. Ma, per favore, racconta-

mi come sei finito in questo baule…
— La storia è molto lunga. Ero 

stato dato come regalo di Battesimo 
alla figlia di una famiglia di marche-
si, ma lei è rimasta orfana e noi due 
siamo stati consegnati alle cure di 
una serva. Sono passati ormai quat-
tro anni da quando questo è accadu-
to…

Quando stava per chiedere 
dell’altro su tale bambina, Jane sen-

pensierosa, ma non diede una gran-
de importanza al fatto e uscì per fare 
alcune commissioni. La piccola ap-
profittò per salire in soffitta e anda-
re dal Bambino Gesù, che le chiese:

— Vuoi venire in Cielo con me? 
— Certo che voglio! – rispose – 

Che cosa devo fare?
Parlarono brevemente e, subito 

dopo, Thérèse cominciò a cammina-
re per le strade della città portando-
Lo tra le sue braccia mentre cantava 
musiche natalizie. Vedendola, molti 
abitanti del villaggio piansero, poi-
ché nemmeno i più valorosi avevano 
il coraggio di proclamare la propria 
Fede in tempi così perturbati. Tutta-
via, pochi si convertirono… 

Una simile audacia non pote-
va esser tollerata da chi si era libe-
rato dalla “tirannia” e “superstizio-
ne” cristiana. Crudeli rivoluzionari si 
precipitarono sulla bambina, strap-
parono la statuetta dalle sue mani e 
l’ammazzarono a bastonate e coltel-
late. 

L’offerta della piccola era stata 
accettata; il sangue di Thérèse si era 
unito a quello del suo amato Gesù. 
Le sublimi conversazioni che erano 
iniziate sulla terra sarebbero conti-
nuate in Cielo, dove, unita al coro 
dei Beati, ricevette la missione di di-
fendere e alimentare l’innocenza dei 
bambini di tutti i tempi.²

tì la voce di Marie che entrava 
in casa e ripose rapidamente il 
Bambino nel mobile.

Il giorno dopo, senza sape-
re molto bene il perché, Jane 
ebbe l’idea di offrirGli una 
buona cena. Era un 24 dicem-
bre. A mezzanotte, quando 
tutti in casa dormivano, si di-
resse in punta di piedi in soffit-
ta, aprì il baule e disse a voce 
bassa:

— Gesù, vieni! Oggi avrai 
una cena speciale!

Il Bambino le balzò in braccio 
e contemplò incantato i semplici 

Il giorno seguente Jane ebbe l’idea di 
offrire al piccolo orfanello una buona 

cena…

Il Bambino le balzò in braccio  
e contemplò incantato le  

semplici prelibatezze

Le sublimi conversazioni iniziate sulla terra 
sarebbero continuate in Cielo
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manicaretti che Jane era ri-
uscita a riunire per render-
Gli omaggio. Mentre man-
giava, le svelò i misteri del 
suo passato. Le raccon-
tò chi erano stati i suoi ge-
nitori, le rivelò il suo vero 
nome, le spiegò che anche 
lei era venuta al mondo in 
un 25 dicembre e, per fini-
re, intonò la melodia di una 
nota musica natalizia che 
fece sorgere nel cuore di 
Thérèse vivi ricordi della 
sua prima infanzia.

All’alba, Marie si ac-
corse che Jane era molto 
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I SantI dI ognI gIorno _________________________ dIcembre

San Davide, re e profeta  
Cattedrale di Colonia (Germania)
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1. Santa Fiorenza, vergine (†IV 
sec.). Convertita da Sant’Ilario, 
lo seguì nel suo esilio in Asia Mi-
nore, tornò con lui in Francia e 
visse da eremita a Comblé.

2. I Domenica di Avvento.
Beata Mariangela Astorch, 

badessa (†1665). Fondò conven-
ti di Clarisse Cappuccine nel-
le città di Saragozza e Murcia, in 
Spagna.

3. San Francesco Saverio, sacerdote 
(†1552 Sancian - Cina).

San Birino, vescovo (†650). 
Inviato come missionario tra gli 
angli da Papa Onorio I, otten-
ne la conversione del Re Cinegil-
so e fissò la sua sede episcopale a 
Dorchester.

4. San Giovanni Damasceno, sacer-
dote e dottore della Chiesa (†c. 
749 Mar Saba - Israele).

Beato Simone Yempo, marti-
re (†1623). In gioventù entrò in 
un monastero buddista, ma in se-
guito abbracciò la Fede Catto-

lica. Fu incarcerato 
e condannato al 
rogo durante le 
persecuzioni in 
Giappone.

5. Beato Narciso Putz, sacerdote e 
martire (†1942). Sacerdote po-
lacco incarcerato nel campo di 
concentramento di Dachau, in 
Germania, dove morì dopo atro-
ci supplizi. 

6. San Nicola, vescovo (†sec. IV 
Mira - Turchia).

San Pietro Pascasio, vescovo 
e martire (†1300). Religioso mer-
cedario eletto vescovo di Jaén, in 
Spagna. Fu catturato dai mori e 
decapitato dopo quattro anni di 
carcere a Granada.

7. Sant’Ambrogio, vescovo e dottore 
della Chiesa (†397 Milano - Italia).

San Giovanni Silenziario, vesco-
vo (†558). Avendo un grande amo-
re per il silenzio e il raccoglimento, 
rinunciò all’Episcopato di Colo-
nia dell’ Armenia e andò a vivere a 
Laura di San Saba, in Palestina.

8. Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria.

Santa Narcisa di Gesù Martil-
lo Morán, vergine (†1869). Gio-
vane sarta ecuadoriana che, dopo 
una vita d’intensa preghiera e pe-
nitenza, fu ammessa alla vita co-
munitaria nel convento domenica-
no di Patrocinio, a Lima, in Perù.

9. II Domenica di Avvento.
San Giovanni Diego Cuauht-

latoatzin (†1548 Città del 
Messico). 

San Pietro Fourier, sacerdo-
te (†1640). Scelse per svolgere il 
suo ministero la poverissima par-
rocchia di Mattaincourt, in Fran-
cia, e fondò l’Istituto delle Cano-
niche Regolari di Sant’Agostino.

10. San Gregorio III, papa (†741). 
Incentivò la predicazione del 
Vangelo ai germani, lottò contro 
gli iconoclasti, soccorse i poveri e 
favorì la vita religiosa.

11. San Damaso I, papa (†384 
Roma). 

Beato Davide, monaco 
(†1179). Ammesso da San Ber-
nardo nell’Abbazia di Chiaraval-
le, fu inviato con altri monaci a 
fondare un monastero in Germa-
nia, dove si dedicò alla preghiera 
e alle buone opere.

12. Beata Vergine Maria di Guadalu-
pe, patrona dell’America Latina.

San Simone Phan Dac Hoa, 
martire (†1840). Orfano pagano 
adottato in Vietnam da una fami-
glia cristiana. Divenne un famo-
so medico, padre di una nume-
rosa famiglia e, soprattutto, un 
fervente cristiano. Arrestato per 
aver dato alloggio ai missionari, 
fu barbaramente torturato e infi-
ne decapitato.

13. Santa Lucia, vergine e martire 
(†c. 304/305 Siracusa - Italia). 

Beato Giovanni Marinoni, 
sacerdote (†1562). Sacerdote 
dell’Ordine dei Teatini, si dedicò 
con San Gaetano alla riforma del 
clero e all’assistenza ai bisognosi. 

14. San Giovanni della Croce, sa-
cerdote e dottore della Chiesa 
(†1591 Ubeda - Spagna).

Beata Francesca Schervier, 
vergine (†1876). Si dedicò alla 
cura dei bisognosi, degli ammala-
ti e degli afflitti, diventando nota 
come la “Madre dei poveri”. Fon-
dò la Congregazione delle Suore 
Francescane dei Poveri. 

15. Santa Maria Crocifissa Di Rosa, 
vergine (†1855). Fondò a Bre-
scia, l’Istituto delle Suore Ancel-
le della Carità.

16. III Domenica di Avvento.
Sant’Adelaide, imperatrice 

(†999). Sposa dell’imperatore del 
Sacro Impero Ottone I, si mostrò 
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Madonna di Guadalupe miracolosamente stampata nella  
“tilma” di San Giovanni Diego, di Juan Correa  

Museo Nazionale di Scultura, Valladolid (Spagna)
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piena di carità nei confronti de-
gli indigenti e costruì varie chiese 
e monasteri.

17. Santa Vivinna, badessa (†1170). 
Prima superiora del Monastero 
di Santa Maria di Grand-Bigard, 
in Belgio.

18. San Graziano di Tours, vesco-
vo (†sec. III). Predicò il Vange-
lo in Gallia e fu il primo vescovo 
di Tours.

19. Beato Guglielmo da Fenoglio, re-
ligioso (†c. 1200). Uno dei primi 
monaci della Certosa di Casotto, a 
Cuneo, dove visse come frate laico. 

20. San Domenico di Silos, abate 
(†1073). Dopo essere stato ere-
mita, restaurò il monastero be-
nedettino di Silos, in Spagna, che 
si trovava quasi in rovina, ristabi-
lendovi l’osservanza e la pratica 
della lode divina. 

21. San Pietro Canisio, sacerdote e 
dottore della Chiesa (†1597 Fri-
burgo - Svizzera).

Beato Pietro Friedhofen, re-
ligioso (†1860). Tuttofare a Co-
blenza, in Germania, che, pie-
no di amore per Dio, si dedicò al 
servizio degli ammalati. Succes-
sivamente fondò la Congregazio-
ne dei Frati della Misericordia di 
Maria Ausiliatrice.

22. Sant’Ungero, vescovo (†866). Si 
distinse per il suo grande zelo pa-
storale nella Diocesi di Utrecht, 
in Olanda, sconvolta dall’invasio-
ne dei Normanni.

23. IV Domenica di Avvento.
San Giovanni da Kety, sacer-

dote (†1473 Cracovia - Polonia). 
San Servolo, paralitico (†c. 

590). Paralitico dall’infanzia, chie-
deva l’elemosina nel portico di una 

chiesa di Roma e spartiva con gli 
altri poveri quello che raccoglieva. 

24. Santa Tarsilla, vergine (†sec. VI). 
Zia di San Gregorio Magno, che 
elogiò la sua esemplare vita di ora-
zione, raccoglimento e penitenza.

25. Natale del Signore.
Beata Maria degli Apostoli, ver-

gine (†1907). Di origine tedesca, 
fondò a Tivoli, Roma, l’Istituto 
delle Suore del Divino Salvatore.

26. Santo Stefano, diacono e 
protomartire.

Beate Agnese Phila, Lucia 
Khambang e compagne, marti-
ri (†1940). Poiché si rifiutavano 
di negare la Fede Cattolica, furo-
no fucilate nel cimitero di Song-
Khon, in Tailandia.

27. San Giovanni, apostolo ed 
evangelista.

Santa Fabiola, vedova (†400). 
Di famiglia nobile romana, usò le 
sue ricchezze a favore dei poveri, 
fondò un ospedale e si dedicò a 
una vita di orazioni e penitenza.

28. Santi Innocenti, martiri. 
Beato Gregorio Khomysyn, 

vescovo e martire (†1945). 
Vescovo di Ivano-Frankivsk, morto 
in carcere a Kiev, in Ucraina.

29. San Tommaso Beckett, vesco-
vo e martire (†1170 Canterbury 
- Inghilterra).

San Davide, re e profeta. Figlio 
di Iesse di Betlemme, trasportò 
l’Arca dell’Alleanza del Signore 
nella città di Gerusalemme. Dalla 
sua stirpe nacque il Salvatore.

30. Festa della Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe. 

San Perpetuo di Tours, vesco-
vo (†491). Lottò trent’anni per 
diffondere la Fede, imporre la di-
sciplina e determinare giorni di 
digiuno e feste nella sua diocesi.

31. San Silvestro I, papa (†335 Roma).
Santa Caterina Labouré, ver-

gine (†1876). Religiosa delle Fi-
glie della Carità, a Parigi, ricevet-
te le rivelazioni della Madonna 
delle Grazie. Fu modello di cari-
tà e pazienza.
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 Saltellanti  
    come cervi

Suor Letícia Gonçalves de Sousa, EP
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Così come il cervo percorre saltellante 
valli e monti alla ricerca della fonte di 
acqua viva, certe anime cercano Dio 
facendo risplendere in loro la gioia 
innocente, umile e vigile propria dello 
Spirito Santo.

fogliando le pagine del-
le Scritture troviamo Gesù 
paragonato al buon pasto-
re, alla gallina che riuni-

sce i pulcini sotto le sue ali, a un le-
one forte, a un agnello immacola-
to e obbediente fino alla morte… 
Così il santo autore mira a servir-
si di molti esempi alla nostra porta-
ta per rispecchiare le ineffabili per-
fezioni divine. 

In questo stuolo di immagini 
terrene che ci rimandano alle re-
altà soprannaturali, incontria-
mo un simpatico animale che ri-
flette le anime chiamate a cerca-
re Dio con entusiasmo e gioia: il 
cervo.

Guardando un gruppo di cer-
vi mentre si nutrono delle tene-
re fronde degli alberi, o pascolano 
su un prato verdeggiante, si sen-
te aleggiare su di loro un’innocen-
za piena di perspicacia. Apparen-

temente liberi da ogni preoccupa-
zione, basta che abbiano sentore 
di qualche minaccia che, alzando 
la coda con un gesto caratteristi-
co ed emettendo un breve brami-
to, fanno in modo che tutti fugga-
no saltellando.

Il cervo non salta in modo 
scomposto come la capretta, ma 
sembra accompagnare nobilmente 
il ritmo di una musica grandiosa. 
Nel suo salto traspaiono distin-
zione ed eleganza, invitando chi lo 
contempla a distaccarsi dalla ter-
ra alla ricerca di panorami più 
elevati. Ecco perché è di questo 
nobile animale che la casta spo-
sa del Cantico dei Cantici si serve 
per descriverci i suoi aneliti: “Una 
voce! Il mio diletto! Eccolo, vie-
ne saltando per i monti, balzando 
per le colline. Somiglia il mio di-
letto a un capriolo o ad un cerbiat-
to!” (2, 8-9).

“Viene saltando per i monti, bal-
zando per le colline”… Cosà sarà 
mai quello che cerca?

La risposta, la troviamo nel-
le parole del salmista: “Sicut cer-
vus desiderat ad fontes aquarum, ita 
desiderat anima mea ad te, Deus”1 
(Sal 42, 2). Il cervo è, nel regno 
animale, l’immagine del desiderio 
che l’anima ha di Dio, unica fon-
te di acqua viva capace di estin-
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guere la nostra sete. Sebbene irra-
zionali, sembrano vivere di quel-
la fonte che Nostro Signore ha of-
ferto alla samaritana, dalla quale 
scorre acqua per la vita eterna 
(cfr. Gv 4, 14). 

C’è un disegno dell’Altissi-
mo per tutti gli esseri. Come que-
sti incantevoli animali, certe ani-
me sono chiamate a far risplende-
re in sé la gioia dello Spirito San-

to, innocente, umile, vigile, seria, 
traboccante di entusiasmo… A 
queste anime spetta possedere, in 
un modo tutto speciale, la sete di 
Dio e del soprannaturale, e que-
sto le rende piene di contentezza, 
disposte a portare il sacro e mor-
bido fardello della virtù con orgo-
glio e a percorrere con saltellante 
gioia la strada che porta alla bea-
titudine.

Quante cose ci possono insegna-
re le creature quando le conside-
riamo come riflesso delle realtà ce-
lesti. Impariamo a rallegrarci nel-
lo Spirito Santo, avendo questo en-
tusiastico desiderio del Regno dei 
Cieli! ²

1 “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio”.

Nelle foto: 1. Chital (cervo indiano) che corre nel Parco Nazionale di Kanha (India); 2. Femmina nella foresta di Cannock Chase 
(Inghilterra) 3. Giovane cervo che beve a Haute Touche (Francia); 4. Mandria che riposa ad Arne (Inghilterra)
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Vergine col Bambino vince il serpente  
 Parrocchia della Madonna degli  

Angeli della Porziuncola, Bogotà (Colombia)

l demonio fu vinto da Maria una 
prima volta quando Dio annunciò 

che questa donna avrebbe schiacciato la 
sua testa. Fu vinto quando Ella fu conce-
pita immacolata. Fu vinto quando que-
sta santissima e augustissima Vergine 
diede alla luce il Figlio di Dio fatto uo-
mo, Colui che veniva sulla terra per di-
struggere, con la sua stessa morte, l’im-
pero della morte di Satana.

È stato sconfitto per secoli, e lo sarà 
fino alla fine dei tempi, da Maria, che 
non smette mai di strappargli le sue vit-
time, di smontare le sue trame e di por-
re freno alle sue violenze. Solo il nome 
di Maria è sufficiente per farlo trema-
re; un’invocazione a quest’onnipotente 
Regina, a questa Madre misericordiosa, 
basta per costringerlo a fuggire.

Vittoriosa sui demoni, Maria lo è, 
per la stessa ragione, su tutti i nemici di 
Dio, perché di questi è capo il demonio, 
di cui eseguono la volontà.

Don Zéphyr-Clément Jourdain
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