
Numero 193 
Giugno 2019

P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
p

a 
– 

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 A

b
b

o
na

m
en

to
 P

o
st

al
e 

– 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
o

nv
. i

n 
L.

 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

 c
o

m
m

a 
1 

- N
E

/P
D

 - 
C

o
nt

ie
ne

 I.
R

. -
 P

er
io

d
ic

o 
d

el
l’A

ss
o

ci
az

io
ne

 M
ad

o
nn

a 
d

i F
at

im
a 

- M
ar

ia
, S

te
lla

 d
el

la
 N

uo
va

 E
va

ng
el

iz
za

zi
o

ne

Il Cardinale Müller  
visita gli Araldi  



Sole che purifica e fortifica

E spressione unica della benignità di Nostro Signore 
Gesù Cristo nell’Eucaristia è il fatto che possiamo 

adorarLo esposto nell’ostensorio. Se il sole porta vantag-
gi alla nostra salute fisica, molto più grande è il benefi-
cio che il Creatore del sole prodiga alla nostra salute spi-
rituale quando siamo davanti a Gesù-Ostia!

Tuttavia, poiché le nostre disposizioni non sempre corri-
spondono a ciò che Egli si aspetta da noi, è opportuno che 
ci soffermiamo a fare un esame di coscienza. Nella mia vi-
ta quotidiana, com’è la mia devozione all’Eucaristia? Ho 
l’abitudine di focalizzare la mia attenzione, le mie attività 
e le mie preoccupazioni su di Essa? Quando passo davanti 
al Santissimo Sacramento in una chiesa, cerco di adorarLo 
con fervore? O mi lascio trasportare dalla routine? Mi co-
munico nella Santa Messa, persuaso che Nostro Signore Ge-
sù Cristo esce dal ciborio felice di unirSi a me e, penetran-
do nel mio essere, santifica la mia anima e il mio corpo?  

Dopo la Comunione, la mia azione di grazie ha l’adegua-
ta solidità e fervore? Lo ringrazio per avermi fatto suo ta-
bernacolo, stabilendo con me un rapporto che non avrà mai 
con un tabernacolo materiale, per quanto prezioso possa es-
sere, e per essere entrato in consonanza con me, purificando 
le mie intenzioni, dandomi forza soprannaturale e raffor-
zandomi le virtù e i doni dello Spirito Santo?

Con il suo Sacro Cuore traboccante di affetto, ma anche 
di giustizia, Gesù si rivolge oggi a ciascuno di noi: “Che co-
sa hai fatto di questo straordinario beneficio, il più gran-
de tesoro che ti ho lasciato?” E dalle sue labbra sentirò la 
recriminazione per tutte le volte in cui L’ho ricevuto con 
tiepidezza o in fretta, preso da distrazioni volontarie o in 
mezzo a una colpevole insensibilità o addirittura macchia-
to dal peccato, nel caso sia incorso in questa disgrazia…

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias dà la benedizione con il Santissimo Sacramento, 31/12/2016
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Scrivono i lettori

ConosCere, amare e pratiCare 
la Fede CattoliCa

Mi piace leggere la rivista Aral-
di del Vangelo. È molto istruttiva 
e con essa si apprende molto per il 
modo in cui la scrivete; la presenta-
zione delle immagini attira l’atten-
zione. Insomma, si tratta di una rivi-
sta di ottima fattura e rivolta a per-
sone che vogliono, di fatto, conosce-
re, amare e praticare la Fede della 
nostra Religione Cattolica.

Aurora L. M. 
Guayaquil – Ecuador

Una vera lezione di teologia

Che meraviglia è la rivista Aral-
di del Vangelo! Ho l’impressione 
che i numeri di questa Rivista sia-
no scritti in Cielo… Quando si trat-
ta, poi, del Commento al Vangelo, 
mi sembra che Mons. João Scogna-
miglio Clá Dias, EP, riceva un mes-
saggio dal soprannaturale, attraver-
so la luce dello Spirito Santo. Quan-
do si tratta della vita dei santi, non 
faccio commenti… Resto strabilia-
to! Questa Rivista è una vera lezio-
ne di  Teologia. 

Le riviste hanno trasformato 
moltissimo la mia vita spirituale. È 
attraverso di loro che sono rimasto 
inorridito nel vedere quanto il pec-
cato dell’umanità abbia ferito il no-
stro Padre e Santissimo Dio. Que-
sta è la ragione principale di tutte 
le tragedie contro l’umanità stessa. 
E, per quanto incredibile possa sem-
brare, noi uomini, creature di Dio 
per amore, incolpiamo il nostro stes-
so Creatore. E ciò che gli Araldi del 
Vangelo fanno per la salvezza del-
le anime così distanti da Dio lascia 
chiunque estasiato per l’ammirazio-
ne che prova.

Vale moltissimo la pena di contri-
buire per un’opera così importante 
come quella degli Araldi del Vange-
lo. Io prego e continuerò a pregare 
per l’opera fondata da Mons. João. 
Viva Gesù Risorto e Ave Maria, Au-
siliatrice dei Cristiani!

Baltazar L. A. 
Itapecerica – Brasile

interessante, illUminante, 
messaggera.

Ricevo la vostra Rivista ormai da 
vari anni e sono sempre felice di leg-
gerla: è interessante, illuminante e 
messaggera. Desidero che essa con-
tinui a entrare silenziosamente nel-
le famiglie e a operare nello stesso 
modo presso i bisognosi, perché l’a-
more di Dio è grande nei loro cuori. 
Nel ringraziarvi, vi mando i miei mi-
gliori saluti.

Teresa B. 
Cerenzia – Italia

Cambiamento di vita radiCale

Sono io che devo ringraziarvi 
perché quando, circa ventidue anni 
fa, mi avete inviato una stampa della 
Madonna, che aveva sul retro la de-
vozione dei cinque Primi Sabati, la 
mia vita è cambiata radicalmente. A 
quel tempo avevo un’attività in ro-
vina, che è fallita, e la mia casa era 
pignorata! Era un periodo difficile. 
Sono sempre stato cattolico, ma ero 
lontano dalla Chiesa. Allora, sicco-
me c’era ancora una “lucina” den-
tro di me, ho deciso di fare la de-
vozione e mi sono confessato dopo 
quasi trent’anni. Da allora, è inizia-
to il mio cammino fino ad oggi, con 
Gesù al comando, che non mi ha 
mai abbandonato, anche quando ho 
sbagliato! Vi sono molto grato per le 
vostre preghiere per me, e potete es-
sere sicuri che io ogni giorno prego 
per la vostra associazione.

Alfredo M. G. 
São Mamede de Infesta – Portogallo

da Un membro 
dell’assemblea di dio

Appartengo all’Assemblea di Dio 
del Bairro Berneck, a Mundo Novo, 
nel Mato Grosso del Sud. Tuttavia, 
sono lettore di questa Rivista, che 
una cattolica mi dà! Complimenti! 

Francisco B. 
Mundo Novo – Brasile

Che dio ContinUi a illUminarvi

Sono un benefattore degli Aral-
di del Vangelo e da tempo deside-
ro esprimere il mio affetto e rispetto 
per questa fervida associazione. So-
lamente Dio può suscitare uomini e 
donne di fede, in questi tempi nebu-
losi in cui viviamo. Che Dio Padre, 
Figlio e Spirito Santo continui ad il-
luminare tutti i sacerdoti, seminari-
sti, religiosi e religiose della famiglia 
degli Araldi. Voi siete la scintilla di 
fede che mancava nella Chiesa Cat-
tolica Apostolica Romana, per in-
fiammare i cuori di noi cattolici. Dio 
vi benedica.

Antonio da S. C. 
Santos – Brasile

aiUta ad arrivare Fino 
a gesù Cristo

Vorrei congratularmi con gli 
Araldi del Vangelo per la loro rivista, 
che porta molte gioie nei nostri cuo-
ri. Fin dalla copertina siamo invita-
ti alla preghiera. Aprendo la rivista 
ci troviamo di fronte alle meraviglie 
della Chiesa Cattolica, alla vita dei 
Santi e alle meditazioni che elevano 
la nostra anima immediatamente a 
Dio, e ci aiutano nella conversione e 
nell’apostolato, aiutandoci così a per-
correre le vie della santità e a giunge-
re al nostro vero obiettivo: Gesù Cri-
sto! Che lo Spirito Santo continui a 
muovere quest’opera, il suo fondato-
re e i suoi membri. Grazie!

Eliana B. 
San Paolo – Brasile
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Il Cardinale Müller 

visita gli Araldi  

Q
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Editoriale

uando si considera la figura del cardinalato, massimo grado d’onore e di 
responsabilità nella Chiesa Cattolica dopo il Papato, si pensa subito al 
Conclave, durante il quale i porporati riuniti eleggono il futuro Successo-

re di Pietro. Senza alcun dubbio, questa altissima missione giustifica tutte le forme 
di rispetto, poiché sulle spalle di ognuno pesa il compito di essere strumenti dello 
Spirito Santo per la scelta del Pastore del gregge di Cristo.

Tuttavia, essere cardinale – dal latino cardinalis, cioè principale – è qualcosa di 
molto più ampio. La missione dei Cardinali è quella di assistere il Papa nel gover-
no della Chiesa, e per questo motivo spetta al Santo Padre sceglierli sulla base del-
la dignità che già possiedono e che la mera nomina alla carica non potrà mai ac-
crescere.

All’inizio della Chiesa, toccava a tutto il clero dell’Urbe il compito di eleg-
gere il Vescovo di Roma. Per questo, conservando questa antichissima tradizio-
ne, ogni Cardinale riceve, al momento della nomina, il titolo di una chiesa  della 
 Città Eterna.

Più tardi, l’influenza che il futuro San Gregorio VII esercitò sul suo predecesso-
re, Papa Nicola II, lo portò a stabilire che la responsabilità dell’elezione del Som-
mo Pontefice dovesse spettare esclusivamente ai Cardinali Vescovi, capi delle set-
te diocesi suburbane, con l’ausilio dei Cardinali Presbiteri e dei Cardinali-Diaconi. 
Da allora, i Cardinali cominciarono ad avere un rilievo speciale rispetto agli altri 
Vescovi, per quanto fosse grande l’importanza delle loro diocesi.

Dal 1962, chiunque sia nominato Cardinale deve ricevere l’episcopato, salvo di-
spensa papale. Per questo motivo, mentre i Vescovi sono considerati Successori de-
gli Apostoli, i Cardinali sono chiamati anche Principi della Chiesa, e non si tratta di 
un titolo puramente onorifico, ma reale.

Essere Cardinale costituisce, di per sé, una funzione di massima trascendenza. 
I membri del Sacro Collegio devono essere modelli nella Chiesa. Inoltre, a loro è 
affidata la direzione dei dicasteri del Vaticano e la rappresentanza del Santo Pa-
dre come legati pontifici. 

Questa immensa responsabilità è ulteriormente accresciuta ai nostri giorni dal-
la crisi di fede che affligge il mondo. La mancanza di archetipi, la rottura dei para-
digmi e l’abbandono di principi finora considerati immutabili, fanno sì che una cre-
scente confusione prenda il sopravvento sulle menti, sulle istituzioni e sulla società.

Sempre più disorientati, i cristiani sono alla ricerca di punti di riferimento su cui 
fare affidamento, e questa realtà fa dei Cardinali, più che mai, un solido fondamen-
to per mantenere l’unità della Chiesa, l’integrità della Fede e l’onestà dei costumi.

Da quanto sopra, è facile comprendere quanto significhi per gli Araldi del Van-
gelo essere stati oggetto della visita di un Principe della Chiesa, soprattutto se si 
considera l’importantissima funzione svolta dal Cardinale Gerhard Ludwig Müller 
in uno dei più brillanti pontificati della Storia in materia di dottrina. ²

SucceSSori degli ApoStoli  
e principi dellA chieSA

Il cardinale 
Gerhard Ludwig 
Müller dopo 
aver presieduto 
l’Eucaristia  
nella Basilica  
della Madonna  
del Rosario  
il 27 aprile

Foto: Leandro Souza
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La voce dei PaPi

L’Eucaristia non può mai essere un fatto privato, riservato a persone che si sono 
scelte per affinità o amicizia. Essere cristiani significa radunarsi da ogni parte per 

stare alla presenza dell’unico Signore e diventare in Lui una sola cosa.

ual è il significato proprio 
della solennità odierna, 
del Corpo e Sangue di 
Cristo?

Ce lo dice la celebrazione stessa 
che stiamo compiendo, nello svolgi-
mento dei suoi gesti fondamentali: 
prima di tutto ci siamo radunati in-
torno all’altare del Signore, per stare 
insieme alla sua presenza; in secon-
do luogo ci sarà la processione, cioè 
il camminare con il Signore; e infi-
ne l’inginocchiarsi davanti al Signo-
re, l’adorazione, che inizia già nel-
la Messa e accompagna tutta la pro-
cessione, ma culmina nel momento 
finale della benedizione eucaristica, 
quando tutti ci prostreremo davanti 
a Colui che si è chinato fino a noi e 
ha dato la vita per noi. […]

“Tutti voi siete uno in Cristo”

Il primo atto, dunque, è quello di 
radunarsi alla presenza del Signore. 
E’ ciò che anticamente si chiamava 
“statio”. 

Immaginiamo per un momen-
to che in tutta Roma non vi sia che 
quest’unico altare, e che tutti i cri-
stiani della città siano invitati a ra-
dunarsi qui, per celebrare il Salvato-
re morto e risorto. Questo ci dà l’i-
dea di che cosa sia stata alle origi-
ni, a Roma e in tante altre città dove 
giungeva il messaggio evangelico, 
la celebrazione eucaristica: in ogni 
Chiesa particolare vi era un solo 

Vescovo e intorno a Lui, intorno 
all’Eucaristia da lui celebrata, si co-
stituiva la Comunità, unica perché 
uno era il Calice benedetto e uno il 
Pane spezzato, come abbiamo ascol-
tato dalle parole dell’apostolo Pao-
lo nella seconda Lettura (cfr. I Cor 
10, 16-17). 

Viene alla mente quell’altra ce-
lebre espressione paolina: “Non 
c’è più giudeo né greco; non c’è più 
schiavo né libero; non c’è più uomo 
né donna, perché tutti voi siete uno 
in Cristo Gesù” (Gal 3, 28). “Tut-
ti voi siete uno”! In queste parole si 
sente la verità e la forza della rivo-
luzione cristiana, la rivoluzione più 
profonda della storia umana, che si 
sperimenta proprio intorno all’Eu-
caristia: qui si radunano alla presen-
za del Signore persone diverse per 
età, sesso, condizione sociale, idee 
politiche. 

L’Eucaristia non può mai essere 
un fatto privato, riservato a persone 
che si sono scelte per affinità o ami-
cizia. L’Eucaristia è un culto pub-
blico, che non ha nulla di esoteri-
co, di esclusivo. Anche qui, stasera, 
non abbiamo scelto noi con chi in-
contrarci, siamo venuti e ci troviamo 
gli uni accanto agli altri, accomuna-
ti dalla fede e chiamati a diventare 
un unico corpo condividendo l’uni-
co Pane che è Cristo. 

Siamo uniti al di là delle nostre 
differenze di nazionalità, di profes-

sione, di ceto sociale, di idee politi-
che: ci apriamo gli uni agli altri per 
diventare una cosa sola a partire 
da Lui. Questa fin dagli inizi è sta-
ta una caratteristica del cristianesi-
mo realizzata visibilmente intorno 
all’Eucaristia, e occorre sempre vi-
gilare perché le ricorrenti tentazio-
ni di particolarismo, seppure in buo-
na fede, non vadano di fatto in sen-
so opposto. Pertanto, il Corpus Do-
mini ci ricorda anzitutto questo: che 
essere cristiani vuol dire radunarsi 
da ogni parte per stare alla presenza 
dell’unico Signore e diventare in Lui 
una sola cosa.

Dio Si colloca al nostro fianco 
e ci indica la direzione

Il secondo aspetto costitutivo è il 
camminare con il Signore. E’ la re-
altà manifestata dalla processione, 
che vivremo insieme dopo la Santa 
Messa, quasi come un suo naturale 
prolungamento, muovendoci dietro 
Colui che è la Via, il Cammino. 

Con il dono di Se stesso nell’Eu-
caristia, il Signore Gesù ci libera 
dalle nostre “paralisi”, ci fa rialza-
re e ci fa “pro-cedere”, ci fa fare cioè 
un passo avanti, e poi un altro pas-
so, e così ci mette in cammino, con 
la forza di questo Pane della vita. 
[…] La processione del Corpus Do-
mini ci insegna che l’Eucaristia ci 
vuole liberare da ogni abbattimen-
to e sconforto, ci vuole far rialza-



Giugno 2019 · Araldi del Vangelo      7

re, perché possiamo riprende-
re il cammino con la forza che 
Dio ci dà mediante Gesù Cri-
sto. E’ l’esperienza del popo-
lo d’Israele nell’esodo dall’E-
gitto, la lunga peregrinazione 
attraverso il deserto, di cui ci 
ha parlato la prima Lettura. 
Un’esperienza che per Israele 
è costitutiva, ma risulta esem-
plare per tutta l’umanità. 

Infatti l’espressione “l’uo-
mo non vive soltanto di pane, 
ma… di quanto esce dalla 
bocca del Signore” (Dt 8, 3) è 
un’affermazione universale, 
che si riferisce ad ogni uomo 
in quanto uomo. Ognuno può 
trovare la propria strada, se 
incontra Colui che è Parola e 
Pane di vita e si lascia guidare 
dalla sua amichevole presenza. 
Senza il Dio-con-noi, il Dio vi-
cino, come possiamo sostenere 
il pellegrinaggio dell’esistenza, 
sia singolarmente che in quan-
to società e famiglia dei popo-
li? L’Eucaristia è il Sacramen-
to del Dio che non ci lascia soli nel 
cammino, ma si pone al nostro fianco 
e ci indica la direzione. 

In effetti, non basta andare avan-
ti, bisogna vedere verso dove si va! 
Non basta il “progresso”, se non ci 
sono dei criteri di riferimento. Anzi, 
se si corre fuori strada, si rischia di fi-
nire in un precipizio, o comunque di 
allontanarsi più rapidamente dalla 
meta. Dio ci ha creati liberi, ma non 
ci ha lasciati soli: si è fatto Lui stesso 
“via” ed è venuto a camminare insie-
me con noi, perché la nostra libertà 
abbia anche il criterio per discernere 
la strada giusta e percorrerla.

Il rimedio più valido e 
radicale contro le idolatrie 

E a questo punto non si può non 
pensare all’inizio del “decalogo”, i 
dieci comandamenti, dove sta scrit-
to: “Io sono il Signore, tuo Dio, che 
ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, 

dalla condizione di schiavitù: non 
avrai altri dèi di fronte a me” (Es 20, 
2-3). Troviamo qui il senso del ter-
zo elemento costitutivo del Corpus 
Domini: inginocchiarsi in adorazione 
di fronte al Signore. Adorare il Dio 
di Gesù Cristo, fattosi pane spezza-
to per amore, è il rimedio più valido 
e radicale contro le idolatrie di ieri 
e di oggi. 

Inginocchiarsi davanti all’Eu-
caristia è professione di liber-
tà: chi si inchina a Gesù non 
può e non deve prostrarsi da-
vanti a nessun potere terreno, 
per quanto forte. Noi cristiani 
ci inginocchiamo solo davanti 
al Santissimo Sacramento, per-
ché in esso sappiamo e credia-
mo essere presente l’unico vero 
Dio, che ha creato il mondo e lo 
ha tanto amato da dare il suo 
Figlio unigenito (cfr. Gv 3, 16). 

Ci prostriamo dinanzi a un 
Dio che per primo si è china-
to verso l’uomo, come Buon 
Samaritano, per soccorrerlo 
e ridargli vita, e si è inginoc-
chiato davanti a noi per lavare 
i nostri piedi sporchi. Adora-
re il Corpo di Cristo vuol dire 
credere che lì, in quel pezzo 
di pane, c’è realmente Cristo, 
che dà vero senso alla vita, 
all’immenso universo come 
alla più piccola creatura, 
all’intera storia umana come 
alla più breve esistenza. L’a-

dorazione è preghiera che prolunga 
la celebrazione e la comunione eu-
caristica e in cui l’anima continua a 
nutrirsi: si nutre di amore, di verità, 
di pace; si nutre di speranza, perché 
Colui al quale ci prostriamo non ci 
giudica, non ci schiaccia, ma ci libe-
ra e ci trasforma.

Ecco perché radunarci, cam-
minare, adorare ci riempie di gio-
ia. Facendo nostro l’atteggiamen-
to adorante di Maria, che in que-
sto mese di maggio ricordiamo par-
ticolarmente, preghiamo per noi e 
per tutti; preghiamo per ogni per-
sona che vive in questa città, perché 
possa conoscere Te, o Padre, e Co-
lui che Tu hai mandato, Gesù Cristo. 
E così avere la vita in abbondanza. 
Amen. ²

Benedetto XVI. Brani dall’Omelia 
nella Solennità del  

Corpus Domini, 22/5/2008

Chi s’inginocchia 
davanti all’Eu-
caristia non può e 
non deve prostrarsi 
davanti a nessun 
potere terreno

Benedetto XVI durante la processione del  
Corpus Domini, 7/6/2007
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Sacro Cuore di Gesù - Casa Bela Vista, 
Mairiporã (Brasile)
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In quel tempo, 3 Gesù disse loro 
questa parabola: 4 “Chi di voi se ha 
cento pecore e ne perde una, non 
lascia le novantanove nel deserto e 
va dietro a quella perduta, finché 
non la ritrova? 5 Ritrovatala, se la 
mette in spalla tutto contento, 6 va 
a casa, chiama gli amici e i vicini 
dicendo: ‘Rallegratevi con me, per-
ché ho trovato la mia pecora che 
era perduta!’ 7 Così, vi dico, ci sarà 
più gioia in cielo per un peccato-
re convertito, che per novantano-
ve giusti che non hanno bisogno di 
conversione” (Lc 15, 3-7).

a  Vangelo  A



 Fonte  

   inesauribile  

         di bontà
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Quale deve 
essere la 
grandezza 
del Cuore di 
Gesù, fornace 
ardente di 
carità?

Commento al Vangelo – Solennità del SaCro Cuore di geSù

Un cuore umano dotato d’infinita capacità di amare: ecco il 
mirabile paradosso esistente nel Sacro Cuore di Gesù, dal 
quale emana un apice di bontà divina.

I – l’estremo della Bontà dIvIna 
sI unIsce a quella umana

La Santa Chiesa celebra, il venerdì successi-
vo alla II Domenica dopo Pentecoste, la Solenni-
tà del Sacro Cuore di Gesù, il simbolo più elevato 
della bontà e dell’amore di Dio verso le sue crea-
ture, in modo incomparabile verso quelle che ha 
creato a sua immagine e somiglianza. I testi litur-
gici di questa commemorazione sono stati scelti 
specialmente per mostrare la dimensione della 
benevolenza divina ma, soprattutto, evidenziano 
l’impegno illimitato di Dio nel salvarci.

Cuore di Gesù, fornace ardente di carità

Ognuno di noi possiede dentro di sé un cuore 
che pulsa giorno e notte e discerne con chiarez-
za i propri gusti e preferenze. Comunque, quanto 
differente è il Cuore adorabile di Gesù, umano e, 
allo stesso tempo, divino! Mai qualsiasi movimen-
to di questo Cuore discorderà dal beneplacito del-
la Santissima Trinità. Una volta creato, Si è unito ai 
disegni che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ave-
vano per Lui, da tutta l’eternità e per tutta l’eterni-

tà, e ha manifestato a Dio il più perfetto e sublime 
amore, penetrato di rispetto, adorazione e sotto-
missione. Amore illimitato – perché la sua natura 
umana è unita ipostaticamente alla Seconda Per-
sona della Santissima Trinità –, capace di abbrac-
ciare infinite umanità possibili di essere create e 
che ricade in profusione sull’ordine dell’universo 
uscito dalle sue mani, in particolare sulle creatu-
re che possiedono la sua stessa natura. Conoscen-
do le nostre miserie e debolezze, Egli tutto tollera, 
compassionevole, senza mai diminuire il suo amo-
re, nonostante le innumerevoli occasioni in cui Gli 
diamo motivo per questo…

Quale deve essere, dunque, la grandezza del 
Cuore di Gesù, fornace ardente di carità? Per 
approssimarci di più alla comprensione della 
sua immensità, consideriamo il periodo in cui è 
avvenuta l’Incarnazione.

Pienezza dei tempi, pienezza 
della miseria umana…

Se analizziamo la storia dei popoli antichi, facen-
do il conto alla rovescia fino alla nascita di  Nostro 
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Signore, vedremo che, dalla caduta di Adamo ed 
Eva, innumerevoli infedeltà macchiavano la Terra, 
e il mondo giaceva nelle tenebre e nell’ombra del-
la morte (cfr. Lc 1, 79), in un vero delirio di iniquità. 
Per incarnarSi, al fine di rimediare a tanti mali, Dio 
ha scelto il momento culminante della decaden-
za dei popoli, poiché, come osserva San Tommaso 
d’Aquino, “siccome sarebbe venuto il medico, era 
necessario che prima del suo arrivo gli uomini fos-
sero convinti della loro infermità, sia per quanto ri-
guarda la mancanza di scienza nella legge della na-
tura, sia per quanto riguarda la mancanza di virtù 
nella legge scritta”.1 A questo proposito commen-
ta anche San Leone Magno: “siccome l’empietà e 
l’errore avevano, da molto, allontanato dal culto del 
vero Dio tutte le nazioni, e persino lo stesso popolo 
eletto di Dio, Israele, nella sua quasi totalità aveva 
lasciato le istituzioni della Legge, e in questo modo 
erano tutti chiusi nel peccato, la Divina Provviden-
za mostrò misericordia a tutti. Realmente, man-
cando dappertutto la giustizia ed essendo il mondo 
intero caduto nella vanità e nel male, se la Divina 
Onnipotenza non avesse sospeso il suo giudizio, la 
sentenza di condanna sarebbe caduta sulla totalità 
degli uomini. Ma l’ira fu scambiata con l’indulgenza 
e, affinché risplendesse ancor più la grandezza del-
la grazia che si veniva a compiere, piacque allora a 
Dio, per cancellare i peccati degli uomini, di conce-
dere il mistero della remissione, quando ormai nes-
suno poteva gloriarsi dei suoi meriti”.2

Raggiunta, dunque, la pienezza dei tempi o, 
chissà, la pienezza della miseria umana, il Cre-
atore ha realizzato un’opera di misericordia, 
inimmaginabile dagli Angeli e – a maggior ra-
gione – dal genere umano.

Una via aperta per giungere a Dio

Secondo i nostri criteri, l’ingratitudine uma-
na verso Dio era sufficiente perché Lui proferis-
se un “basta!” e abbandonasse l’umanità alla pro-
pria malvagità. Al contrario, preso da compassio-
ne per la sua creatura, Dio ha voluto incarnar-
Si, unendo la natura divina a quella umana, nella 
Persona del Verbo. Nell’assumere la nostra na-
tura con tutte le sue contingenze, la elevò, dice 
Sant’Agostino, “affinché l’uomo avesse nell’Uo-
mo-Dio una via aperta per arrivare al Dio degli 
uomini”.3 È una manifestazione d’amore talmen-
te incomprensibile che solo un Dio la potrebbe 
escogitare! È cominciata, allora, la vera Storia, la 
cui fonte è nel Cuore mille volte adorabile che la 
Santa Chiesa commemora nella giornata di oggi.

II – Il pastore, ImmagIne 
della Benevolenza dIvIna

Le letture di questa Solennità sono 
centrate sulla significativa figura del pa-
store che, facendosi in quattro in affet-
to e attenzioni per le sue pecore, riflette 
– sebbene in modo imperfetto – la bon-
tà del Sacro Cuore di Gesù. Da sempre, 
Dio ha avuto in mente la creazione del-
le pecore e del pascolo con l’intento di 
render più accessibile all’uomo la com-
prensione della sua immensa misericor-
dia, elevandogli l’anima fino all’Arche-
tipo del Pastore, Cristo stesso.

Mediatore per eccellenza

Leggiamo nella profezia di Eze-
chiele: “Ecco, io stesso cercherò le 
mie pecore e ne avrò cura. Come un 
pastore passa in rassegna il suo greg-
ge quando si trova in mezzo alle sue 
pecore che erano state disperse, così 
io passerò in rassegna le mie pecore e 
le radunerò da tutti i luoghi dove era-
no disperse nei giorni nuvolosi e di ca-
ligine” (Ez 34, 11-12). O mistero del-
la Fede! Per esser nostro intercesso-
re con piena efficacia e offrire a Dio 
una riparazione appropriata per i pec-
cati del mondo che soccombeva “in 
un giorno di nuvole e caligine”, c’e-
ra bisogno che il Verbo assumesse la 
nostra carne. Infatti, “una tale eccel-
sa grandezza a quali condizioni avreb-
be operato la sua mediazione, se noi 
svincolati da essa eravamo prostrati 
a terra ad una distanza smisurata? A 
rendere possibile l’opera di mediazio-
ne doveva assumere qualcosa di diver-
so da sé; tuttavia, perché ne potessimo 
ottenere il compimento, doveva rima-
nere quello che era”,4 afferma Sant’Agostino.

Egli è venuto, dunque, in cerca di noi, come il 
pastore cerca la sua pecorella, e ha restaurato in 
noi tutto quanto avevamo perduto con la disob-
bedienza originale.

Gesù, causa unica di ogni fedeltà

È difficile per una mentalità cronologica com-
prendere che per Dio non esiste tempo – che è 
soltanto una sua semplice creatura – e che, per-
tanto, in Lui tutto è presente. Quello che è avve-

Per 
incarnarSi, al 
fine di porre 
rimediare a 
tanti mali, 
Dio ha scelto 
il momento 
culminante 
della 
decadenza 
dei popoli
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nuto, che avviene e avverrà fino alla fine del mon-
do è visto da Lui con un solo sguardo, da tutta l’e-
ternità! In questo modo, tutta la corrispondenza 
alla grazia e gli atti di virtù praticati nel periodo 
precedente all’Incarnazione erano stati ottenuti e 
conquistati ante prævisa merita, ossia, per i meriti 
anticipati di Nostro Signore. Commenta San Le-
one Magno: “Quello che l’Incarnazione del Ver-
bo ci ha portato era per il passato e per il futuro; 
e non c’è stata nessuna età del mondo in cui il sa-

cramento della salvezza degli uomini fosse inope-
rante. […] Dalla creazione del mondo, [Dio] ha 
tracciato per tutti una sola e stessa via di salvezza. 
Poiché la grazia di Dio, con cui sono stati sempre 
giustificati tutti i santi, è stata, con la nascita di 
Cristo, aumentata, ma non cominciata; e questo 
mistero di così grande amore, di cui ora tutto il 
mondo è pieno, era così potente anche nei segnali 
che lo annunciavano, che non ci hanno guadagna-
to meno coloro che hanno creduto in lui quando 
era promesso, di quanto quelli che lo hanno rice-
vuto quando è venuto”.5

Non è senza ragione che certi dottori, come 
San Bernardo, difendono la tesi che alla radice 
della perseveranza degli Angeli fedeli nel Cie-
lo c’è il preziosissimo Sangue di Nostro Signo-
re Gesù Cristo, versato sul Calvario: “Colui che 
eresse l’uomo caduto, diede all’Angelo che stava 
in piedi la grazia di non cadere, liberando il primo 
dalla cattività, e da questa difendendo il secon-
do. In questo senso fu ugualmente per l’uno e per 
l’altro redenzione, liberando l’uno dalla schiavi-
tù e preservando l’altro dalla possibilità di cade-
re nella schiavitù. È dunque chiaro che Cristo Si-
gnore fu per i santi Angeli redenzione, come fu 
per loro giustizia, sapienza e santificazione”.6 

I novantanove giusti e gli Angeli

Nel Vangelo di questa Solennità, Gesù narra 
la parabola del pastore zelante che cerca la pe-
corella smarrita e gioisce nel trovarla, applican-
do in seguito questa immagine alla gioia senza 
uguali che s’irradia nel Cielo per la conversione 
di un solo peccatore, più che per la perseveranza 
dei novantanove giusti. Avendo già  avuto l’op-
portunità di analizzarlo in occasioni precedenti,7 
mettiamo in relazione ora il passo di San Luca 
contemplato in questo Vangelo con la Solennità 
del Sacro Cuore.

Come insegna la teologia, la volontà degli An-
geli, differentemente da quella degli uomini, ade-
risce agli oggetti in modo fisso e immutabile. Di 
conseguenza, essi rimangono ostinati nel male 
peccando, senza possibilità di tornare indietro,8 
come è capitato a Lucifero e ai suoi seguaci, che ri-
bellandosi a Dio sono stati immediatamente getta-
ti all’inferno. Non è a loro, pertanto, che si riferi-
scono le parole dell’Evangelista: “Ci sarà nel Cielo 
più gioia per un solo peccatore che si converte…”. 
Non passibili di conversione, gli angeli cattivi non 
potrebbero causare questa gioia, se non, forse, per 
render evidente che il Paradiso Celeste è diventato 

Per essere 
mediatore, era 
necessario che 
assumesse ciò 
che non era, 
ma rimanesse 
quello che era

Nostro Signore Crocifisso - Basilica della  
Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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pulito e immune dal peccato con la loro espulsio-
ne. In senso opposto, gli Angeli buoni che, avendo 
abbracciato la verità e in essa sono stati conferma-
ti, costituiscono i “novantanove giusti che non han-
no bisogno di conversione”.

La gioia prodotta dalla 
conversione dell’umanità

Infatti, questo bellissimo passo del Vangelo 
è interpretato da diversi Padri e Dottori9 come 
una menzione alla quantità di Angeli, molto su-
periore a quella delle creature umane. A sua 
volta, il numero uno, la pecorella che si è perdu-
ta, rappresenta l’umanità peccatrice.

Descrivendo, allora, la gioia sentita dal pasto-
re per il recupero della pecorella smarrita, No-
stro Signore si riferisce alla conversione degli uo-
mini, di cui Egli si occupa con indicibile affetto 
e desiderio di salvare, come sottolinea il Salmo 
Responsoriale: “Il Signore è il 
mio pastore: non manco di nul-
la” (Sal 23, 1). L’immagine del 
pastore, per quanto eccellente 
sia questi, riproduce in manie-
ra pallida e insufficiente la be-
nignità di Dio, che Si è incar-
nato per essere nostro Buon 
Pastore, e il cui Cuore Sacro 
esulta di gioia quando una pe-
corella smarrita torna al suo di-
vino ovile.

La festa della fiducia 
incrollabile

La devozione al Sacro Cuo-
re di Gesù, meditata dal punto 
di vista del Vangelo di questa 
Solennità, basterebbe a rende-
re incrollabile la nostra fiducia, 
la quale è la speranza fortifica-
ta da una ferma convinzione.10 
La pratica di questa virtù teo-
logale ci dà un desiderio, pie-
no di certezza, che, grazie alla 
benevolenza di Dio – e non per 
i nostri meriti –, otterremo un 
giorno la visione beatifica, av-
valendoci dei mezzi che Egli 
mette a nostra disposizione.

È proprio di chi cerca la 
perfezione percepire quanto 
la sua natura sia inadeguata e 

bisognosa di aiuto soprannaturale per la pratica 
della virtù. Dice la Scrittura che il giusto pecca 
sette volte al giorno (cfr. Pr 24, 16). Tuttavia, di 
fronte alle nostre debolezze non perdiamo nem-
meno una briciola di fiducia, certi che, in fon-
do, esse offrono alla Provvidenza l’occasione di 
manifestare ancor più la sua grande misericor-
dia. Alla luce di questo Vangelo dobbiamo, dun-
que, abbandonarci senza riserve nelle mani del 
Divino Pastore e lasciarci condurre come sem-
plici oggetti della sua bontà infinita. La celebra-
zione del Divino Cuore potrebbe esser chiama-
ta, allora, festa della fiducia incrollabile.

III – cuore dI gesù, pIeno 
dI Bontà e amore

Alcune ore prima che il Cuore di Gesù fosse 
trafitto dalla lancia di Longino, essendo in pro-

cinto di consumarsi la Passione, 
Nostro Signore rivolse una sup-
plica a Dio, raccolta dal Vange-
lo: “Padre, perdona loro, per-
ché non sanno quello che fan-
no” (Lc 23, 34). Perché Gesù ha 
voluto chiamarLo Padre e non 
Signore? Si direbbe fosse giun-
to il momento dell’indignazio-
ne divina, alla vista del rifiuto 
di cui era oggetto l’Agnello sen-
za macchia. In quest’ora Egli 
ricorda al Padre Eterno la sua 
condizione di Figlio, cercando, 
in funzione di essa, di commuo-
verLo tanto quanto era com-
mosso il suo Sacro Cuore, e la-
sciando trasparire il suo anelito 
di salvare persino coloro che Lo 
martirizzavano.

Ora, quei carnefici non ave-
vano idea di chi stessero cro-
cifiggendo e si vedevano nel-
la contingenza di inchiodare 
un supposto criminale sul le-
gno della Croce, in obbedienza 
a un ordine ricevuto. Noi, però, 
quando offendiamo gravemen-
te Dio non possiamo afferma-
re che non sappiamo quello che 
facciamo, visto che perché ci 
sia peccato mortale è necessa-
ria piena conoscenza e delibe-

La volontà 
degli Angeli 
differisce 
da quella 
degli uomini, 
aderendo agli 
oggetti in 
modo fisso e 
immutabile

San Michele Arcangelo, del Beato 
Angelico - Particolare del Palazzo 
della Santissima Trinità, Museo di 
San Marco, Firenze
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“Quando 
perdonate 
coloro 
che sanno 
quello che 
fanno, avete 
maggiore 
clemenza 
di quando 
perdonate a 
coloro che non 
lo sanno”

Quadro del Cuore Immacolato di Maria 
appartenente al Dott. Plinio Corrêa de Oliveira
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rato consenso per quel-
lo che si fa.

Padre, perdonalo 
perché egli sa 
quello che fa!

Dovremmo, dunque, 
prendere la ferma risolu-
zione di rivolgere a Dio il 
nostro cuore, malgrado 
le nostre innumerevoli 
miserie, pregando: “Si-
gnore, vero Dio e vero 
Uomo, stando sull’alto 
della Croce, il tuo primo 
pensiero è stato di per-
donare quelli che Ti tor-
turavano, perché non sa-
pevano quello che face-
vano. E questo desiderio 
si è realizzato: per effet-
to della tua preghiera, 
nello stesso giorno essi 
hanno aperto gli occhi 
alla tua divinità, come 
ha attestato il centurio-
ne romano (cfr. Mt 27, 54; Mc 15, 39). Ma, Signo-
re, essi erano meno peccatori di me, perché non 
sapevano quello che facevano, e io so bene quel-
lo che faccio e quanto miserabile sono. O Gesù, o 
Sacro Cuore, quante volte sono stato anch’io tuo 
carnefice! Quante volte sono stato causa della tua 
crocifissione! Per questo, nella Solennità di oggi io 
Ti imploro: sii Tu il mio intercessore presso il Pa-
dre, ora che Ti trovi seduto alla sua destra! La tua 
misericordia è diventata brillantissima agli occhi di 

tutta la Storia quan-
do hai pronuncia-
to questa prima pa-
rola: ‘Padre, perdo-
na loro, perché non 
sanno quello che 
fanno’. Ti chiedo di 
farla rifulgere an-
cora di più, implo-
rando: ‘Padre, per-
donalo, perché egli 
sa quello che fa!’. 
Perdonando quel-
li che sanno quello 
che fanno,  usi una 
maggior clemenza di 
quando hai perdo-
nato quelli che non 
lo sanno. Non è il-
limitato il tuo Cuo-
re? Signore, ecco 
qui uno che Ti offre 
l’opportunità di mo-
strare, più che sul-
la Croce e nel Cal-
vario, l’infinita bon-

tà depositata dalla Santissima Trinità nel tuo Sacro 
Cuore. Abbi pietà di me e implora il perdono di 
tutte le mie colpe commesse con intera coscienza”.

Questa è la grandezza della Solennità di oggi! È 
la festa della misericordia, della benevolenza, del 
perdono! Supplichiamo, per intercessione del Cuo-
re Immacolato di Maria, che Egli dilati il nostro 
cuore, aumentandone la capienza affinché riceva la 
bontà incommensurabile del suo Sacro Cuore, e la 
grazia di non dubitare mai della sua generosità. ²
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SANT’AMBROGIO. Tra-
tado sobre el Evangelio de 
San Lucas. L.VII, n.210. 
In: Obras. Madrid: BAC, 
1966, vol.I, p.456-457.

10 Cfr. SAN TOMMASO 
D’AQUINO. Somma Te-
ologica. II-II, q.129, a.6, 
ad 3.
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Cardinale Müller in visita agli Araldi
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Una solenne Eucaristia nella Basilica della Madonna del 
Rosario e un pranzo festoso nel seminario minore hanno 
segnato l’incontro tra il Prefetto Emerito della Congregazione 
per la Dottrina della Fede e gli Araldi del Vangelo.

er gli Araldi del Vangelo, il 
giubilo proprio delle com-
memorazioni pasquali ha 
avuto un inaspettato segui-

to sabato 27 aprile, quando il Cardi-
nale Gerhard Ludwig Müller, Prefet-
to Emerito della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, ha visitato il se-
minario minore dell’istituzione, situa-
to a Caieiras, nella regione metropoli-
tana di San Paolo.

Mons. Müller si trovava in Brasile 
per l’uscita del primo volume in por-
toghese delle Opere Complete di Jo-
seph Ratzinger. Tra i tanti altri atti, ha 
tenuto una conferenza ai Vescovi bra-
siliani, riuniti ad Aparecida, sul tema 
Teologia della Liturgia – Il fondamen-
to sacramentale dell’esistenza cristia-
na. Ha anche partecipato al simposio 

su La teologia liturgica e sacramentale 
di Joseph Ratzinger, tenutosi presso la 
Pontificia Università Cattolica di Rio 
de Janeiro, ha realizzato alcune altre 
conferenze a San Paolo e ha presie-
duto la Santa Messa nella Cattedra-
le della Sede, su invito del cardinale 
Odilo Pedro Scherer.

Nel suo fitto programma, ha ri-
servato la mattina di questo sabato 
per stare con gli Araldi, dando loro 
la gioia di conoscerlo da vicino e di 
vedere rispecchiata nella sua perso-
na un’altra grande figura della Chie-
sa: Papa Benedetto XVI. 

Lo ha sottolineato Don Alex Bar-
bosa de Brito, EP, quando lo ha salu-
tato: “Oggi ricordiamo in modo spe-
ciale il Salmo che dice ‘una parola ha 
detto Dio, due ne ho udite’ (cfr. Sal 

62, 12), perché la visita di Vostra Emi-
nenza significa una doppia presenza 
tra noi: la vostra e quella di Papa Be-
nedetto XVI, che tanto amiamo”. 

L’incontro è iniziato con una gio-
iosa e solenne Eucaristia nella Basi-
lica della Madonna del Rosario, che 
ha avuto tra i suoi concelebranti il se-
gretario personale di Mons. Müller, 
Mons. Sławomir Śledziewski. Centi-
naia di araldi hanno partecipato alla 
celebrazione, esprimendo così il loro 
rispetto, venerazione e gratitudine 
all’illustre porporato.

Mandato dell’evangelizzazione 
universale

Oltre ad essere stato per cinque 
anni Prefetto della Sacra Congre-
gazione per la Dottrina della Fede, 

Don Antonio Jakoš Ilija, EP
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Agenda fitta – Durante il suo breve viaggio in Brasile, il Cardinale Müller 
ha presieduto numerosi atti accademici e religiosi. 
Nella foto lo vediamo mentre tiene una conferenza ai Vescovi brasiliani, 
riuniti ad Aparecida.

il Cardinale ha insegnato Teologia 
Dogmatica per sedici anni all’Uni-
versità Ludwig-Maximilians di Mo-
naco, ed è stato anche Presidente 
della Pontificia Commissione biblica 
e della Commissione Teologica In-
ternazionale. 

Tutta questa esperienza conferisce 
una singolare profondità dottrinale 
a ciascuna delle sue attività pastora-
li, come hanno potuto constatare gli 
Araldi del Vangelo durante l’omelia.

Sua Eminenza ha commenta-
to la Liturgia pasquale, spiegando 
la natura missionaria della Chiesa: 
“Dopo essere risuscitato dai morti, 
inviando lo Spirito Santo sugli Apo-
stoli e su tutta l’umanità, Gesù ha 
concluso la fondazione della Chie-
sa visibile sulla terra. La Chiesa è 
comunione con la Santissima Trini-
tà così come è la continuazione della 
missione di Cristo nel mondo. Il suo 
compito è quello di condurre tutta 
l’umanità alla fede e, attraverso i Sa-
cramenti, alla glorificazione e all’a-
dorazione del Signore. In questo ri-
siede il significato e la meta della no-
stra esistenza terrena”.

Dopo aver sottolineato che la fede 
nella Risurrezione è il centro e il cuo-
re della vita cristiana, il Cardinale ha 
ricordato il mandato di evangelizza-
zione universale affidato da Gesù agli 
Apostoli prima dell’Ascensione, ag-

giungendo: “Vangelo, Battesimo e 
Fede: queste sono le tre parole chia-
ve per la comprensione reciproca, per 
porte più aperte, attraverso le quali 
possiamo entrare nel Regno di Dio”. 
Sebbene la diffusione della Buona 
Novella in America Latina e in altre 
regioni del mondo sia stata talvolta 
macchiata da certi comportamenti di-
sumani del colonialismo di alcune po-
tenze poco cristiane, “tuttavia, la vo-
lontà salvifica universale del Signore 
è più forte; è lei che sostiene la sua fa-
miglia sparsa nel mondo, il popolo di 
Dio”, ha affermato.

Soltanto Dio offre la soluzione 
all’enigma umano 

Riferendosi alla filiazione divina 
dei battezzati, per mezzo della quale 
i cristiani di tutto il mondo sono fra-
telli di Cristo e membri del suo Cor-
po, egli ha indicato il vero significa-
to dell’azione della Chiesa nella so-
cietà dei nostri giorni: “Noi siamo gli 
annunciatori del Vangelo della gra-
zia e della dignità umana, fondata 
sulla grazia di Dio, Creatore e Sal-
vatore. Su questo si fonda la nostra 
solidarietà universale verso i pove-
ri, i malati, i perseguitati e disprez-
zati, così come la nostra lotta per la 

giustizia sociale, per la vita dei non 
nati e per il diritto alla vita di tutti 
gli anziani fino alla loro morte natu-
rale. In un senso teologico e non su-
perficialmente ideologico, la Chiesa 
è una Chiesa dei poveri e per i pove-
ri. Con queste parole, vogliamo indi-
care la Chiesa non solo come strut-
tura gerarchica, ma tutta la Chiesa, 
con i fedeli e i suoi pastori, chiamati 
a servire il popolo di Dio”. 

Ricordando gli insistenti appel-
li degli ultimi Papi per una nuova 
evangelizzazione dei Paesi di antica 
cultura cristiana, il Cardinale ha ri-
tenuto che tale esigenza si estenda al 
Brasile, poiché “anche cinquecento 
anni sono una lunga storia; qui non 
siamo all’inizio, ma in mezzo alla 
Storia della salvezza”. 

Ha osservato che non si tratta di 
preservare le tradizioni esteriori o 
di adattarsi alle mode intellettua-
li e alle politiche transitorie, ma di 
mostrare la verità che rimane inal-
terata: “L’umanità e i suoi prodotti, 
come la scienza, la tecnica, l’econo-
mia e le ricchezze, forme di potere e 
di governo, non possono fornire ri-
sposte e soluzioni alle sfide esisten-
ziali. Solamente Dio, che attraver-
so la sua parola in Cristo ci ha parla-
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“Liturgia divina” – La presenza di Mons. Müller, la bellezza della Basilica della 
Madonna del Rosario e la solennità con cui tutto è stato realizzato hanno fatto 
sì che il segretario del Cardinale, Mons. Sławomir Śledziewski, qualificasse la 
Celebrazione Eucaristica come una vera e propria “Liturgia Divina”.
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to direttamente, solamente Lui offre 
la soluzione all’enigma che l’esse-
re umano è in se stesso. Confida-
re in lui, affidarsi a lui e seguire suo 
Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, 
diventare come lui nella vita e nella 
morte, questa è la fede dei cristiani”. 

“Scintille di falso splendore”

Sua Eminenza ha sottolineato 
che “la fede è nel contempo dono 
dell’Alto, grazia di Dio data dallo 
Spirito e riconoscimento intellettua-
le del Signore”, e anche “la resa li-
bera e totale della persona a Dio”. 
E ha chiarito: “Dio non è una veri-
tà parziale di questo mondo. Egli è 
la Verità in se stessa, quella che go-
verna tutte le conoscenze filosofiche 
e scientifiche. Dio non è una sempli-
ce scintilla d’amore, ma è la luce e la 
fonte di calore che riempie comple-
tamente il nostro cuore”. 

Denominando come “scintille 
di falso splendore” le voci che, oggi 
come in tutti i tempi, dicono che non 
esiste verità che ci impegni e ci indi-
chi gli obiettivi, ha spiegato: “Secon-
do queste voci, l’essere umano sareb-
be libero quando ognuno difendes-
se la sua verità soggettiva e lascias-
se gli altri con le loro verità. Questa 
potrebbe anche essere la realtà, se 
non ci fosse qualcosa di trascendente 
che ci comunicasse la verità, e se solo 
l’essere umano fosse la luce e la sal-
vezza dell’umanità. Ma Dio non pos-
siede solo verità, Egli stesso è la Ve-
rità, la Verità che libera, l’unica Ve-
rità che è identica alla libertà, che 
libera l’uomo dalla prigione dell’e-
goismo, dall’egocentrismo”. 

Solo un’azione divina può 
espellere il “demone dell’avidità”

Nell’affrontare la causa più pro-
fonda di tante deviazioni che si veri-
ficano oggigiorno, ha ricordato l’in-
segnamento di San Paolo a Timoteo: 
“‘La radice di ogni male è l’amore per 
il denaro’ – non solo denaro come pa-
gamento, ma nel suo senso lato – ‘Per 



Una monumentale opera teologica
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Duplice presenza – Don Alex de 
Brito, EP, ha sottolineato quanto anche 
Papa Benedetto XVI sia stato presente 
in qualche modo in questa visita.
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essersi arresi a lui, alcuni si sono al-
lontanati dalla Fede e sono afflitti da 
innumerevoli sofferenze’. I doni ter-
reni sono abbondanti e sono per tutti. 
Ma la vita di lusso a spese degli altri, 
la corruzione come forma vergogno-
sa di autoarricchimento, la mancanza 
di timore davanti alla dignità del pro-
prio corpo, che è il tempio dello Spiri-
to Santo, e davanti alla dignità fisica, 
psichica e spirituale di bambini, giova-
ni e adulti, tutti questi mali derivano 
dall’amore per il denaro”.

Solamente un’azione divina può 
espellere dal cuore “questo demo-
ne dell’avidità e del pensare solo a 
se stesso”, ha affermato il Cardinale, 
esortando alla fiducia in Gesù Cri-
sto, “nostro Amico, Salvatore e Li-
beratore dal potere totalitario del-
le mode passeggere e dalla profon-
da paura che abbiamo di allontanar-
ci dalle tendenze di questo mondo”.

Infine, sua Eminenza ha sottoline-
ato come la soluzione stia nella luce 
della fede, che “dà ai cuori più freddi 

il calore dell’amore sincero per Dio e 
per il prossimo”, aggiungendo: “Cri-
sto, il Sole della Giustizia, rompa la 
densa cortina di nubi che si impone 
sul nostro futuro. La missione della 
Chiesa, dentro e fuori se stessa, nel 
passato e nel futuro, era ed è qualco-
sa di diverso da un semplice impegno 
caritativo. La Chiesa di Dio sarà dap-
pertutto, e anche qui, in Brasile, un 
paese benedetto da Dio, un segno di 
speranza per tutta l’umanità, quando 
Cristo risplenderà in essa come luce 
per il mondo, affinché, attraverso la 
fede, possiamo avere vita e vita in ab-
bondanza”.

Gratitudine per vederlo agire 
in funzione della Fede 

Prima della benedizione finale, 
Don Alex Barbosa de Brito ha rinno-
vato la gratitudine di tutti gli araldi 
per la “duplice visita” che riceveva-
no, quella di Sua Eminenza e quella 
di Benedetto XVI, così presente nel-
la figura del Cardinale.

eologia della Liturgia – Il fondamento sacramenta-
le dell’esistenza cristiana è il titolo del primo volu-

me delle Opere Complete di Joseph Ratzinger pubblica-
to in portoghese. Pubblicata originalmente in tedesco, la 
sua Opera Omnia viene tradotta simultaneamente in va-
rie lingue, tra le quali lo spagnolo e il polacco. La colle-
zione, che consterà di sedici volumi, racco-
glie diversi scritti teologici di Papa Benedet-
to XVI, come articoli, conferenze, omelie e 
libri, riuniti per temi.

Come spiega il Cardinale Gerhard 
Müller, responsabile della pubblicazio-
ne, l’accesso alle Opere Complete di Jo-
seph Ratzinger permetterà che “non 
solo studenti e professori approfondisca-
no la conoscenza della teologia, ma an-
che i laici, dal momento che la collezione 
è scritta in modo tale che qualsiasi per-

sona con conoscenze generali può trarne beneficio”. 
Benedetto XVI, considerato uno dei più grandi te-
ologi dell’attualità, “comprende, insegna e presenta 
la Fede ad un livello intellettuale alto, dimostrando 
di essere uno degli uomini più intelligenti del nostro 
tempo. Ecco perché è necessario essere grati che i 

suoi scritti siano tradotti anche in porto-
ghese e messi a disposizione dei lettori 
del Brasile e di altri paesi lusofoni”, ag-
giunge il porporato.

Mons. Müller mette in risalto anche il 
principale fattore di interesse dell’ope-
ra: “Benedetto XVI ci istruisce con gesti, 
simboli e un linguaggio piacevole, di fa-
cile comprensione, che viene da un cuo-
re ardente d’amore per Cristo. Sono scrit-
ti nei quali si riconosce Dio attraverso la 
fede di chi ama”.
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I sei volumi già tradotti in 
polacco

la “opera omnia” de JoSeph ratzinger
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“La prima lettura della Messa di 
oggi fa proprio ricordare qualcosa 
dello spirito di Vostra Eminenza”, ha 
evidenziato Don Alex, “perché, come 
Vostra Eminenza affermava nella sua 
omelia, gli ‘uomini del tempo’ voglio-
no che, a un determinato momento, 
abbiamo un riferimento di Chiesa di-
verso da quello che ci è stato lasciato 
da Nostro Signore Gesù Cristo. Vol-
lero fare ciò fin dall’inizio della Chie-
sa, ma gli Apostoli resistettero e per 
questo motivo la Chiesa vinse”.

E ha aggiunto: “Vostra Eminen-
za è conosciuta in tutto il mondo ger-
manico come una persona di spiri-
to coerente, che agisce in funzione 
della Fede. E, in questo senso, serve 
come punto di riferimento per tutti 
noi, araldi delle varie generazioni che 
siamo qui riuniti. Profonda è la no-

Allegra e piacevole convivialità – Durante il pranzo, il Cardinale è rimasto molto colpito dal numero e dalla 
buona formazione degli studenti del seminario minore, che ha voluto salutare e benedire. Al dessert, i giovani 

hanno offerto una torta di compleanno al segretario di Mons. Müller.

stra gratitudine per tutto ciò che Vo-
stra Eminenza fa per la Santa Chiesa 
e per tutto ciò che ancora farà”.

Fisionomie che riflettono 
la formazione ricevuta 

Dopo la celebrazione, il Cardi-
nale e il suo segretario si sono recati 
nel refettorio della comunità per un 
pranzo festoso in compagnia di tut-
ti gli abitanti della Casa Thabor, an-
nessa alla Basilica della Madonna 
del Rosario.

Durante il pasto, il Cardinale ha 
cercato di osservare i giovani semina-
risti, mostrandosi impressionato dal 
numero di vocazioni e dalla buona 
formazione ricevuta, che vedeva na-
turalmente impressa sui loro volti e 
sul loro comportamento in quel mo-
mento di fraterna convivialità. Com-

piaciuto, ha voluto salutare ciascu-
no di loro incoraggiandoli a rimanere 
saldi sulla via indicata da Dio.

In questo ambiente caratterizza-
to da gioia, rispetto e benevolenza, 
c’è stato anche un omaggio a Mons. 
Sławomir, che quel giorno festeggia-
va il suo compleanno, il quale ha af-
fermato che il miglior regalo è stata 
la visita agli Araldi, riferendosi alla 
concelebrazione di quella mattina 
come a una “Liturgia divina”. 

Prima di tornare al Monastero di 
San Benedetto, dove era ospitato e 
dove avrebbe tenuto una conferenza 
nel pomeriggio, il Cardinale Müller 
ha chiesto di fare una foto con il grup-
po lì riunito, immortalando questo in-
contro così pieno di significato per gli 
Araldi e per il loro fondatore, Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias. ²
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interViSta al Cardinale gerhard ludwig müller

Qual è l’opinione di Vostra Eminenza sull’attuale 
situazione della Chiesa nel mondo?

La nostra epoca è segnata dal secolarismo, da una re-
strizione e limitazione degli orizzonti nel mondo interiore. 
Inoltre, nei paesi di antica tradizione cristiana, esiste un 
contro-movimento che cerca di far scomparire completa-
mente il Cristianesimo dalla sfera pubblica e di ridurre la 
Chiesa a una piccola associazione privata, senza alcuna in-
fluenza sulla formazione della società o sul pensiero uma-
no. E questo noi, come Chiesa, non lo possiamo accetta-
re, perché siamo liberi per natura di confessare la nostra 
Fede e abbiamo l’obbligo di rispondere alla chiamata fatta 
da Nostro Signore di annunciare il Vangelo a tutti.

Il fulcro del Vangelo sta nel riconoscere che nessun 
uomo può redimerci: né Stalin né Hitler, né un dittatore 
autoproclamato, né gli ideologi… E nemmeno possiamo 
redimere l’ideologia di genere, o quelle che portano alla 
pratica della pedofilia o al comportamento omosessuale 
e alla sua equiparazione con la famiglia. Tutte queste ide-
ologie rubano la dignità dell’uomo, mentre il Vangelo ci 
offre come dono la santità dei figli di Dio.

Il Vangelo impedisce che la comprensione umana sia 
offuscata dalla nebbia di ideologie come queste, perché 
essa si disfa quando è illuminata dal Sole che è Cristo. 
Egli è l’opposto delle oscure nubi delle ideologie umane 
di redenzione, che offuscano l’intendimento.

Potrebbe Vostra Eminenza dire 
qualcosa specificatamente sulla 
situazione della Chiesa in Brasile?

Sono stato già sei volte in Brasile e tutti questi soggior-
ni sono stati segnati dalla constatazione del colonialismo 
e della schiavitù che qui ci sono stati nel passato, in tota-
le disaccordo con la dignità umana. Siamo tutti uguali in 
dignità; nessuno ha il diritto di sfruttare l’altro, o di farne 
uno strumento del suo desiderio di potere.

Per questo è necessario che la Chiesa in Brasile dia en-
fasi alla dignità umana, senza essere intimidita dalle for-
ze avverse. Tutta la Chiesa – fedeli e pastori – deve chia-
rire da quale fonte ci nutriamo, cioè dal Vangelo, in cui 
Dio non umilia mai l’uomo; al contrario, lo eleva sempre.

È importante che la Chiesa non cerchi di piacere agli 
uomini, ai media, al populismo, ma a Dio, anche se per 
questo motivo i suoi membri vengono attaccati o perse-
guitati fisicamente, come spesso accade nei paesi di cul-
tura musulmana. E non solamente in questi, perché i cat-

tolici sono perseguitati anche in America Latina, Euro-
pa e Nord America, dove sono spesso ridicolizzati per la 
loro Fede o presentati come fanatici di destra. Questo 
non lo si può permettere!

Chiunque attacchi la dignità umana deve sentire dal-
le nostre labbra parole simili a quelle che Gesù rivolse al 
guardiano del sommo sacerdote, consegnate nel Vange-
lo: “Se ho parlato bene, perché mi percuoti? E se ho par-
lato male, dimostrami, nemico della Chiesa, quali sono i 
tuoi argomenti” (cfr. Gv 18, 23). In un attacco terroristi-
co sferrato dagli islamici, è molto difficile che uno ritenga 
responsabile l’Islam; invece, quando un sacerdote si la-
scia sviare da una falsa ideologia, la colpa viene attribuita 
alla Chiesa e molti si sentono in diritto di indicarci come 
dobbiamo agire. La missione della Chiesa è annunciare il 
Vangelo a tutti gli uomini: il Vangelo della libertà e della 
santità dei figli di Dio.

Vostra Eminenza avrebbe un consiglio 
da dare agli Araldi del Vangelo?

È meraviglioso essere “Cristo”, essere cattolico. Cristo 
è il mio nome, cattolico, il mio cognome. Non lasciamoci 
intimidire da niente e da nessuno. Che nessuno ci rubi il 
nostro nome. Dobbiamo seguire Colui che dice: “Io sono 
la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle te-
nebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8, 12). Non dobbia-
mo essere cattolici solo nei momenti buoni, durante le 
lodi e gli elogi, o nel momento di godere dei benefici so-
ciali ed educativi offerti dalla Chiesa, ma anche nei mo-
menti in cui Essa è perseguitata e diffamata. Sta a noi ac-
compagnare Cristo nella Passione, perché la sua risurre-
zione e la sua gloria non si possono separare dal Golgota, 
dagli scherni del Sinedrio e dall’interrogatorio di Pilato.²
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Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

Riflessioni 
sull’incendio  

di Notre-Dame

N
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La meravigliosa Cattedrale di Parigi, simbolo della cattolicità 
francese e dell’Europa cristiana, è stata quasi divorata dalle fiamme 
il 15 aprile. Cosa pensare di un evento così simbolico e terribile?

otre-Dame, che comin-
ciò a elevarsi alla vista 
degli uomini alla metà 
del XII secolo e si mo-

strò nel suo splendore durante il regno 
di San Luigi. 

Notre-Dame, dove si veneravano 
la Corona di Spine, un frammento 
della Croce di Nostro Signore Gesù 
Cristo e uno dei chiodi con cui in 
essa Lo inchiodarono.

Notre-Dame, con la sua facciata 
di una perfetta bellezza incorniciata 
da due alte torri e la sua esile guglia 
centrale che punta verso il cielo. 

Notre-Dame, macchiata durante 
il Terrore dall’idolatrico culto della 
dea ragione.

Notre-Dame, le cui statue dei re 
della Giudea furono decapitate da 
fanatici sostenitori della “libertà, 
uguaglianza e fratellanza”. 

Notre-Dame, che sopravvisse alle 
velleità dell’Ancien Régime, al furore 
anticristiano della Rivoluzione Fran-
cese e all’occupazione nazista duran-
te la Seconda Guerra Mondiale. 

Notre-Dame, dichiarata Patrimo-
nio dell’Umanità, visitata annual-
mente da tredici milioni di turisti…

Secoli di Storia quasi 
divorati dalle fiamme 

La meravigliosa Cattedrale di Notre- 
Dame, simbolo della cattolicità fran-
cese e dell’Europa cristiana, il 15 apri-
le è stata quasi divorata dalle fiamme. 
La sua copertura sostenuta da una mo-
numentale travatura in legno di quercia 
è stata completamente distrutta. La gu-
glia che coronava la crociera è crollata 
sulla navata centrale, seppellendo con 
travi bruciate la mensa dell’altare. 

Le campane delle chiese parigine si 
sono messe a suonare, invitando i fede-
li a pregare Dio di fermare l’incendio. 
Inginocchiati nelle strade adiacenti, uo-
mini e donne, giovani e anziani, canta-
vano con fede l’Ave Maria, mentre as-
sistevano al terribile avanzare delle 
fiamme lungo il tetto. I video ci mostra-
no vicino a loro gli indifferenti di sem-
pre, lontani da Dio e preoccupati solo 
dei loro interessi, quelli “il cui dio è il 

loro ventre” (Fil 3, 19), come li caratte-
rizzò molto bene San Paolo. Altri, forse 
non credenti, si fermavano stupefatti di 
fronte a questo tragico evento.

È stato un momento indimentica-
bile per Parigi, per la Francia e per il 
mondo intero.

A un certo momento il 
fuoco si è fermato 

Tuttavia, sembra che ad un certo 
punto la mano di Dio abbia deciso di 
fermare il fuoco.

I vigili del fuoco hanno lavorato 
con coraggio fin dall’inizio, ma in in-
cendi di queste dimensioni è frequen-
te che il fuoco divori tutto. Avendo 
certamente presente questo, il cap-
pellano del Corpo dei Vigili del Fuo-
co, Don Jean-Marc Fournier, ha de-
ciso di entrare nell’edificio in fiamme 
per salvare il Santissimo Sacramento 
e la più importante delle reliquie ivi 
venerate: la Corona di Spine di No-
stro Signore Gesù Cristo.

Vedendo le “cascate di fuoco che 
cadevano dalle aperture, avevamo una 
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sorta di visione di ciò che potrebbe es-
sere l’inferno”, ha dichiarato in un’in-
tervista alla televisione cattolica KTO. 
Salvare la Corona di Spine non è stato 
un compito facile, in quanto era con-
servata in una cassaforte e si è perso 
tempo prezioso cercando di aprirla.

 In seguito, il cappellano ha raccol-
to il Santissimo Sacramento e con Lui 
ha benedetto la cattedrale. “Ho chie-
sto a Gesù di combattere le fiamme e 
di preservare l’edificio dedicato a sua 
Madre. Questa benedizione ha coin-
ciso con l’inizio dell’incendio nella 
torre nord e la sua simultanea estin-
zione! Senza dubbio, la Provviden-
za... I due campanili erano salvi”.1

Alla fine, il fuoco ha divorato l’in-
tero soffitto, ma la struttura della cat-
tedrale ha potuto essere conserva-
ta. La croce che concludeva la nava-
ta centrale, situata sopra l’antico alta-
re maggiore, si è mantenuta in piedi, 
splendente; la statua della Madonna 
di Parigi non ha sofferto alcun danno, 
sebbene fosse molto vicina alla cro-
ciera così tanto danneggiata. 

Quali saranno state le 
cause dell’incendio?

Fino al momento in cui ven-
gono scritte queste righe, la 
causa dell’incendio non è anco-
ra nota. L’impresa che realizza-
va i lavori di restauro nella cat-
tedrale sostiene che tutti i suoi 
operai se ne erano andati via 
alle diciassette e venti minuti, e 
le fiamme sono apparse alle di-
ciotto e cinquanta minuti.

Si è avanzata l’ipotesi, tra le 
altre cause, che si sia verificato 
un cortocircuito quando è stato 
attivato il meccanismo del ca-
rillon. Non ci sono indizi con-
creti che indichino un atto ter-
roristico, ma non mancano voci 
che sollevano dubbi sul caratte-
re accidentale di questo monu-
mentale disastro. Infatti, nei tre 
mesi precedenti, almeno dieci 
templi cattolici del paese sono 

stati oggetto di atti vandalici e profa-
nazioni, tra cui la famosa Chiesa pa-
rigina di San Sulpice, vittima di un in-
cendio il 17 marzo. Per il momento 
non c’è altro da fare che attendere l’e-
sito delle indagini.

Il Cielo ci invita a salire fino a Lui

Mentre le autorità cercano di 
chiarire le cause dell’incendio e 
di adottare misure per il restauro 
dell’edificio, proponiamo ai lettori 
un punto di riflessione.

In occasione della sua visita a Pa-
rigi nel 2008, Benedetto XVI definì 
questa cattedrale come “testimone 
dell’incessante scambio che Dio ha 
voluto stabilire tra Sé e gli uomini”.2 
Ha ricordato che vi si sono svolti 
grandi eventi religiosi e civili e che 
del suo ambiente sacrale Dio si è ser-
vito per realizzare diverse conversio-
ni, come quella di Paul Claudel.

Essendo entrato nella cattedrale 
nel dicembre 1886 per ascoltare il can-
to dei Vespri di Natale, questo famoso 
scrittore francese ebbe la sua anima il-
luminata da Dio quando sentì il coro 
intonare il Magnificat. Egli testimo-
nia: “In un istante il mio cuore è sta-

1 LEFÈVRE, Hugues. Père Fournier: “Dans 
Notre-Dame en feu, j’ai récupéré Jésus et 
béni la cathédrale”. In: www.famillechre-
tienne.fr/eglise.

2 BENEDETTO XVI. Omelia durante la 
Celebrazione dei Vespri nella Cattedrale di 
Notre-Dame, 12/9/2008.

3 CLAUDEL, Paul. Contacts et circon-
stances. In: Œuvres en prose. Paris: Galli-
mard, 1965, p.1010.

La splendida Cattedrale di Notre-Dame, simbolo dell’Europa cristiana,  
divorata dalle fiamme; è stato un momento incancellabile per Parigi,  

per la Francia e per il mondo intero

Sopra e nella pagina precedente: due delle numerose fotografie scattate  
da varie angolazioni durante l’incendio
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to toccato e io ho creduto. Ho creduto 
con una tale forza di adesione, un tale 
slancio di tutto il mio essere, una così 
possente convinzione, una tale certez-
za che escludeva ogni tipo di dubbio, 
che da allora tutti i libri, tutti i ragio-
namenti, tutti i casi di una vita agitata, 
sono stati incapaci di scuotere la mia 
fede e nemmeno di toccarla”.3

Questo è il meraviglioso effetto pro-
dotto dalle magnifiche cattedrali go-
tiche che si sono elevate agli occhi de-
gli uomini, tra cui la più emblematica è 
quella di Notre-Dame di Parigi. In esse 
troviamo l’unione del Cielo con la ter-
ra, propugnata dalla Liturgia. Quando 
preghiamo al loro interno, lasciandoci 
prendere dallo Spirito che in esse abita, 
l’Altissimo scende fino a noi e ci invita 
ad elevarci fino a Lui. ²



Guardiani  
    del faro  
    della verità

U
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Il sacerdote deve proclamare, non le proprie opinioni, 
ma la verità su Dio e la salvezza eterna. Chi desidera 
inventare una nuova Chiesa è sulla strada sbagliata e 
abusa della sua autorità spirituale.

na nave da guerra sta 
facendo manovra in 
alto mare. È notte. L’uf-
ficiale responsabile in-

forma il capitano che sono in rotta 
di collisione con un’altra imbarca-
zione, le cui luci si possono vedere 
all’orizzonte. Il capitano, allora, or-
dina l’invio di un messaggio via ra-
dio: 

— Siamo in rotta di collisione 
con voi. Modificate la vostra rotta di 
venti gradi.

Dall’altro lato rispondono:
— Consigliamo a voi di cambia-

re rotta.
Il comandante ribatte duramen-

te:
— Qui parla il capitano. Siamo 

una nave da guerra. Chi siete voi?
Essi rispondono: 
— Siamo semplici marinai.
Il capitano, furioso e più incisi-

vo, dice:
— Allora seguite le mie istruzio-

ni!
Uno dei marinai esclama: 
— Purtroppo, spetta a voi cam-

biare rotta con urgenza. Siamo un 
faro!

La vostra posizione assomiglia 
a quella del guardiano del faro 

Questa semplice storia contie-
ne un significato profondo, ed è 
per questo che ho iniziato con essa 
le mie parole. Si tratta di un’imma-
gine della grandezza e della bellez-
za della vocazione sacerdotale per-
ché, a somiglianza dei marinai che si 
prendono cura di quel faro, i sacer-
doti sono chiamati ad agire sul corso 
della vita degli uomini, o per mante-
nerlo o per modificarlo.

Carissimi ordinandi, la vostra po-
sizione assomiglia a quella del guar-
diano del faro. Da tutte le parti na-
vigano oggi imbarcazioni diverse: pi-
roscafi di lusso i cui passeggeri desi-
derano soltanto divertirsi, dimentichi 
dell’amore di Dio; navi da guerra, 
cannoniere e barche distruttive, che 
cercano di affondare la vostra nave; 
infine, sottomarini diretti da cattoli-
ci, che affiorano solamente nelle ce-
rimonie battesimali e funebri, rima-
nendo nascosti per il resto del tempo.

E vediamo, d’altra parte, i marinai 
del faro, che non possiedono la forza 
mediatica dei torpedinieri per parla-
re di se stessi, né ancor meno quella 

delle navi da guerra. No, la loro forza 
non risiede nei mezzi esterni di pote-
re. Grazie a Dio, perché così sono li-
beri dalla tentazione di utilizzarli.

Essi non dirigono il corso del-
la vita con l’impeto dei cannoni, né 
guidano gli uomini con la coercizio-
ne. Al contrario, conducono la tra-
iettoria delle navi della vita in modo 
simile all’operato dei marinai della 
nostra storia: semplicemente procla-
mano la Verità Incarnata, Nostro Si-
gnore Gesù Cristo.

Considerate che i sacerdoti non 
sono forti in se stessi, ma acquistano 
forza nella misura in cui danno testi-
monianza della verità. E devono agire 
come il guardiano del faro: mostrare 
alle navi dove sono la terra e il mare, 
e consigliare a tutti, anche al capitano, 
che si ritiene in diritto di definire per 
il marinaio la sua rotta di navigazione, 
di seguire le loro indicazioni. 

Annunciatori della Parola e 
ministri dei Sacramenti

Lo stesso vale per gli uomini. Non 
cambiano rotta solo a causa della 
personalità del marinaio, e neppure 
devono farlo. Coloro che sono sensati 

Mons. Georg Gänswein
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Momenti della cerimonia di 
ordinazione sacerdotale presieduta 
da Mons. Gänswein nell’Abbazia di 
Heiligenkreuz, 27/4/2019
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giate. E quando amministrate i Sa-
cramenti, sappiate che la loro forza 
ed efficacia non viene da voi, ma da 
loro stessi, proprio come il marina-
io non ha creato gli scogli sui quali è 
costruito il faro in cui si trova.

I disastri accadono quando 
si abbandona il faro

Per tutti noi, carissimi fratel-
li e sorelle, questo significa che non 
dobbiamo cercare nel sacerdote una 
personalità eccezionale – che for-
se non esiste – né considerare prin-
cipalmente le sue qualità umane. Il 
sacerdote ci offre qualcosa che non 
proviene da questo mondo. 

Stimati ordinandi, quando vi ren-
derete conto di questa verità, impre-
gnerete di essa il vostro cammino 
futuro. Se siete convinti che potete 
e dovete indicare agli uomini il loro 
corso, mediante l’annuncio della Pa-
rola di vita di Nostro Signore Gesù 
Cristo, non attribuirete a voi stessi 
il successo quando esso si presente-
rà. Allora vi posizionerete dietro la 
vostra chiamata, senza apparire nei 
titoli delle notizie, come il marina-
io del faro.

Questa sarebbe una notizia solo se 
abbandonasse il suo incarico per oc-
cuparsi di altre cose. Quando i mari-
nai abbandonano il faro, succedono 
i disastri e presto compaiono i titoli 
dei giornali. Allo stesso modo, quan-
do i sacerdoti e i Vescovi non hanno 
più il coraggio di annunciare con for-
za il Vangelo, ma proclamano le pro-
prie opinioni, allora succedono i di-
sastri e i titoli dei giornali si moltipli-
cano. Non è quello cui abbondante-
mente assistiamo negli ultimi tempi? 
Chi desidera inventare una nuova 
Chiesa e modificare, per così dire, il 
suo DNA, è sulla strada sbagliata e 
abusa della sua autorità spirituale.

La vostra missione richiede 
umiltà e coraggio 

Carissimi ordinandi, salite al vo-
stro faro consapevoli che la vostra 

cambiano rotta solo entrando in con-
tatto con la verità del Vangelo, rivela-
to da Dio e affidato alla sua Chiesa.

La Chiesa non può che proclama-
re questa verità, opportunamente o 
inopportunamente. E voi, carissimi 
ordinandi, vi troverete in futuro in 
situazioni simili a quella dei mari-
nai del faro. Sentirete ordini da capi-
tani autentici e da capitani autopro-
clamati. E sarà necessario dare loro 
sempre la semplice risposta dei ma-
rinai: voi potete e dovete annuncia-
re la bellezza e la verità della Fede. 
Niente di più. Non le vostre sag-
ge opinioni, per quanto utili possa-
no sembrare, ma la verità su Dio e la 
salvezza eterna. Essa mostrerà agli 
uomini la strada giusta.

Voi siete annunciatori della Paro-
la, servi che amministrano i sacra-
menti lungo i sentieri infidi e diffi-
cili della vita. Come i guardiani del 
faro, dovete avvertire i marinai dei 
pericoli e degli ostacoli sul cammi-
no, proclamando la Parola della sal-
vezza e non teorie o idee da voi for-

sacra vocazione non consiste nel ri-
chiamare l’attenzione su di voi stes-
si. Non ci si aspetta da voi che inven-
tiate qualcosa di nuovo per salvare 
la Chiesa, ma che mostriate Gesù 
Cristo. Questo richiede umiltà e non 
meno coraggio.

Rimanere sulla roccia e procla-
mare la Parola di Dio richiede un’e-
norme forza, nonché una sana e ro-
busta convinzione della vostra mis-
sione. Che si tratti di parole di elogio 
o di sfida, ditele con orgoglio, più 
che quando parlate a vostro nome. 
Siate consapevoli di avere una di-
gnità che vi distingue da tutti colo-
ro che non sono sacerdoti. Tuttavia, 
non avete acquisito questa dignità 
da soli. Siate convinti che possede-
te qualcosa di grandioso ed eterno.

Vi auguro che assumiate que-
sta vocazione con tutto il cuore. Vi 
auguro, allo stesso tempo, il corag-
gio e l’umiltà di dire e fare soltan-
to ciò che deve essere detto e fatto 
nel nome di Gesù Cristo, di non con-
fidare nelle vostre qualità, ma nella 
Parola che vi è stata data e nella cer-
tezza di avere qualcosa da procla-
mare che va oltre l’umano, perché 
tocca il divino.

Il sacerdozio non è semplice-
mente un ufficio, ma un Sacramen-
to. Dio Si serve di un semplice uomo 
per farsi presente tra gli uomini at-
traverso di lui e per agire in essi.

Stimati ordinandi, se vivete con 
queste convinzioni e agite in funzio-
ne loro, non perderete mai il corag-
gio e non sarete presuntuosi, ma sa-
rete grati con tutto il cuore per l’e-
sperienza – di cui già beneficiate – 
di essere sostenuti e diretti da Colui 
che vi ha chiamati al suo santo servi-
zio: Gesù Cristo, il Figlio risorto del 
Dio vivente! ²

Omelia durante l’ordinazione  
di quattro nuovi presbiteri  

nell’Abbazia di Heiligenkreuz,  
Austria, il 27/4/2019 –  

traduzione con piccoli adattamenti



Plinio Corrêa de Oliveira

Riflessioni sulla Pentecoste

È
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Nel Cenacolo, Apostoli e discepoli sono riuniti intorno a Maria 
Santissima. Improvvisamente, un grande botto, armonioso e 
angelico. Lo Spirito Santo scende e illumina tutti, per mezzo 
della Vergine, sua Sposa.

eccellente commemora-
re la festa di Pentecoste, 
la venuta del Divino Spiri-
to Santo su tutta la Chiesa 

Cattolica, che a quel tempo era picco-
la. Ne facevano parte Maria Santissi-
ma, gli Apostoli e alcune persone che 
si erano mantenute nella fede in No-
stro Signore Gesù Cristo, nonostan-
te tutto quanto era accaduto nella sua 
Passione e Morte. E grazie alla Pen-
tecoste, il numero di cristiani si è im-
provvisamente moltiplicato, al di là del 
pensabile. 

Un’esplosione armoniosa 
e angelica

E quando le fiamme scesero, 
si produsse dentro il Cenacolo un 
grande botto, udito in tutta la città di 
Gerusalemme. Possiamo supporre 
che questa esplosione sia stata mol-
to bella, perché ciò che Dio fa è so-
litamente accompagnato da bellezza 
e grandezza.

Non essendoci dati concreti a no-
stra conoscenza sulla natura di quel 
botto, e senza che la nostra immagi-
nazione contraddica in qualcosa la 
Sacra Scrittura, ci è lecito ipotizzare 
quanto segue: non avvenne sotto la 
forma di un fragore di artiglieria, che 
ancora non esisteva, ma come un’e-
splosione armoniosa e angelica.

to per la discesa dello Spirito Santo. 
Egli venne alla Madonna e, per mez-
zo di Lei, agli Apostoli, sotto la for-
ma di lingue di fuoco, trasformando 
le loro mentalità e santificandoli.

A partire da allora, gli Apostoli 
cominciarono ad accendere questo 
fuoco – ossia l’azione della grazia di-
vina e l’espansione della Chiesa Cat-
tolica – nel mondo intero, e ancora 
oggi esso si sta diffondendo tra noi, 
frutto del miracolo di Pentecoste. 

La presenza dello Spirito 
Santo negli edifici sacri

Tale influsso dello Spirito Santo si po-
teva percepire in certe chiese, per esem-
pio quella di Santa Cecilia [in San Pao-
lo, Brasile], dove sono stato battezzato. 
Da bambino, entrando in questo tem-
pio, avevo l’impressione che lì pulsasse 
una vita diffusa e piena di benedizioni, 
che poteva essere come saldamente te-
nute in mano. Si trattava di una semplice 
impressione, però molto palpabile, qua-
si come una pioggia fatta solo di rugiada.

Questa chiesa possedeva un’ottima 
acustica, e quando mia sorella, una no-
stra cugina e io camminavamo nel re-
cinto sacro, i nostri passi risuonavano 
armoniosamente in quell’atmosfera. 
Era un suono bello, del camminare di 
tre bambini innocenti, e tutto lì mi pro-
curava una soddisfazione straordinaria.

La parola esplosione porta con sé 
l’idea di caos, poiché significa la de-
molizione di qualcosa attraverso la 
decomposizione dei suoi elementi 
interni. Si tratta di una distruzione, 
generata e seguita da disordini.

Nella discesa del Divino Spirito 
Santo avvenne esattamente il contra-
rio: fu la venuta di Colui che è il Cre-
atore, l’Ordine, la buona disposizione 
delle cose. Sarebbe naturale, pertan-
to, che in quell’esplosione – usata nel 
senso dell’irruzione improvvisa, for-
te ed enfatica – i suoni fossero ange-
licamente belli e concatenati, a somi-
glianza di certe musiche iniziate con 
un’altisonante apertura. 

Possiamo anche immaginare che 
profumi deliziosi si siano diffusi in 
tutto l’ambiente! Nulla o molto poco 
avrebbero a che fare con il concetto 
comune di fragranza venduta nei ne-
gozi commerciali. Saranno stati odo-
ri più spirituali che materiali, che si 
diffondevano in tutto l’universo pal-
pabile di quei dintorni, a partire dal 
luogo dove si situava il Cenacolo.

Oltre ai suoni armoniosi e agli 
aromi, ci saranno state belle reazioni 
della natura, come, per esempio, gli 
uccelli che si saranno riuniti e avran-
no cominciato a intonare i loro tril-
li più belli. Infine, possiamo suppor-
re che tutta la creazione abbia gioi-



A partire da allora, gli 
Apostoli cominciarono 
ad appiccare 
questo fuoco in 
tutto il mondo, e 
ancor oggi si sta 
diffondendo tra noi
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Pentecoste - Pro Cattedrale di Santa Maria, Hamilton (Canada)

Così erano generalmente le chie-
se cattoliche, le cui benedizioni ven-
gono da Dio attraverso gli organi, le 
vetrate, le statue, le colonne, gli ar-
chi, ecc. Ho la certezza che molti 
hanno sperimentato sensazioni simi-
li entrando nei templi cattolici, que-
sta unzione e questa grazia specia-
li che non troviamo in nessun altro 
luogo del mondo.

Tutto questo ebbe inizio nel Ce-
nacolo, a mio avviso il primo am-
biente della Terra interamente bene-
detto e sacrosanto, dove questa im-
pressione è rimasta fino a quando è 
durato l’edificio originale e in esso 
sono state realizzate cerimonie sa-
cre. La presenza di un certo impon-
derabile in tutte le cose cattoliche è 
una manifestazione del Divino Spiri-
to Santo, percepita per la prima vol-
ta a Pentecoste.

Grazie ottenute dalla Madonna

Possiamo immaginare che, in 
quell’occasione, la Madonna fosse 
seduta su una sedia a braccioli come 

se fosse un trono, collocata su una 
pedana, avendo davanti a Sé i dodici 
Apostoli seduti davanti a Lei in tro-
ni minori, disposti più o meno in se-
micerchio. 

Tutti pregavano, perché avevano 
fatto un lungo ritiro spirituale, e im-
ploravano grazie, che scendevano su 
ognuno di loro in torrenti, alle suppli-
che di Maria Santissima, Mediatrice 
di tutti i doni divini. Come ci insegna 
la dottrina cattolica, Nostro Signore 
risponde sempre alle richieste di sua 

Madre a nostro favore, e Lei ha ogni 
sorta di misericordia e bontà verso di 
noi, ottenendoci non solo le grazie di 
cui abbiamo bisogno, ma anche l’esat-
ta conoscenza e la giusta considerazio-
ne delle nostre colpe e imperfezioni.

Quanti e che specie di favori di-
vini avranno ottenuto gli Apostoli, 
stando così insieme alla Madonna, 
partecipando al suo convivio e con-
versando con Lei?

Supponiamo che, in questa situa-
zione, uno di loro magari si sia alza-
to, Le abbia fatto un profondo inchi-
no, si sia inginocchiato e, accusandosi 
dei suoi peccati, Le abbia chiesto per-
dono. E la Madre di Dio, fissandolo 
con bontà e delicatezza incompara-
bili, gli abbia detto: “Figlio, pregherò 
per te. Rassicurati, i tuoi peccati sa-
ranno perdonati”. Dopo essere rima-
sto ancora un po’ inginocchiato, final-
mente si alza e ritorna al suo posto…

Crepita un ardore nella sala e, uno 
a uno, gli altri Apostoli procedono 
nello stesso modo, approfittando per 
raccontare fatti della vita di  Nostro 
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Se un fenomeno simile 
a quello di Pentecoste 
dovesse verificarsi ai 
nostri giorni, dovremmo 
immaginare una 
conversione completa, 
un “Grand Retour”
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Madonna del “Grand Retour” -  
Chiesa della Madonna di Boulogne, 
Boulogne-Billancourt (Francia);  
nella pagina seguente, Pentecoste,  
di Jerónimo Vázquez e Gaspar de  
Palencia - Museo di Zamora (Spagna)

1 Per conoscere meglio il pensiero del 
Dott. Plinio sulla Rivoluzione, si con-
siglia la lettura di: CORRÊA DE OLI-
VEIRA, Plinio. Revolução e Contra-
-Revolução. 5.ed. São Paulo: Retorna-
rei, 2002.

2 Dal francese, letteralmente: grande ritor-
no. All’inizio degli anni Quaranta si assi-

ste in Francia ad uno straordinario incre-
mento dello spirito religioso, in occasio-
ne del pellegrinaggio di quattro statue del-
la Madonna di Boulogne. Questo movi-
mento spirituale fu denominato il Grand 
Retour, per indicare l’immenso ritorno di 
quel paese al suo antico e autentico fervo-
re, allora affievolito. Venuto a conoscenza 
di questi fatti, il Dott. Plinio iniziò ad usa-

re l’espressione “Grand Retour” nel sen-
so non solo di un grande ritorno, ma di un 
travolgente torrente di grazie che, attra-
verso la Santissima Vergine, Dio concede-
rà al mondo per la fondazione del Regno 
di Maria. Si veda anche: LÓPEZ-RIA, EP, 
Felipe Garcia. Nossa Senhora do “Grand 
Retour”. In: Arautos do Evangelho. São 
Paulo. N.91 (giugno 2009); p.37-39.

Signore che si sono verificati nella 
loro convivenza con il Divino Mae-
stro, che gli altri ascoltano con stra-
ordinaria avidità. In questo ambiente, 
di un silenzio eloquente o di una elo-
quenza silenziosa, il fervore aumenta 
e ad un certo momento tutti si sento-
no più in Cielo che sulla Terra.

Lo spirito della Madonna si è in-
nalzata ad un’altezza inimmagina-
bile, senza perdere il contatto con 
i suoi figli. Ad un certo punto, una 
luce comincia ad apparire. Quando 
diventa più intensa e generalizzata, 
c’è un’esplosione armoniosa e profu-
mata. Gli Angeli cantano, la Madon-
na in raccoglimento, come nel mo-
mento in cui avvenne l’Incarnazione 
del Verbo nel suo seno purissimo o 
quando Lei tenne tra le sue mani il 
Bambino Gesù, subito dopo averLo 
partorito, e i loro sguardi per la pri-
ma volta si incrociarono.

Tutto questo si immagina con 
cautela, per non cadere in errore. 

Non dobbiamo mai ipotizzare nul-
la che non sia conforme alla dottri-
na della Chiesa basata sulla Scrittu-
ra, che fu redatta sotto l’ispirazione 
dello Spirito Santo. Tuttavia, la no-
stra anima può supporre cose che 
alimentino il suo stesso fervore e che 
ci diano l’idea di come sarebbero ac-
caduti i fatti.

 “Grand Retour”, la 
Pentecoste dei nostri giorni 

Se ci fosse oggi un miracolo simi-
le a quello di Pentecoste, cosa succe-
derebbe?

Un dato fondamentale distingue 
la nostra epoca da quella. Al tem-
po di Gesù Cristo, il male esisteva, 
come dimostra la Passione e la Mor-
te di Nostro Signore tramata dai suoi 
avversari, che erano stati vivamen-
te deplorati dal Redentore nelle sue 
predicazioni. C’era il male, ma non 
la Rivoluzione.1 Questa è una for-
ma organizzata, articolata e struttu-

rata del male, come se fosse un pae-
se invisibile. Si ritrova ovunque, tra-
ma contro il bene e cerca di attacca-
re tutto ciò che lo rappresenti.

Se ai nostri giorni dovesse veri-
ficarsi un fenomeno come quello di 
Pentecoste, dovremmo immaginare 
– con quanta gioia! – gli Angeli che 
schiacciano la Rivoluzione in tutto 
il mondo. Sarebbe, allora, il nostro 
“Grand Retour”,2 una conversione 
completa, un totale ripudio di tutto 
il male che avevamo fatto, un amore 
intero per le virtù e per tutto il bene 
che eravamo chiamati a praticare e a 
compiere. Insomma, un volo verso la 
santità, che abbraccia il perfetto amo-
re a Dio e al prossimo, con il delibera-
to proposito di estinguere la Rivolu-
zione sulla faccia della terra.²

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

São Paulo. Anno VIII. N.86  
(Maggio, 2005); p.20-25
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fuoco dello 
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opo la Morte di Gesù, gli Apostoli trascorsero al-
cuni giorni in uno stato di stordimento. Rimasero 

tuttavia nel Cenacolo ai piedi della Madonna e  riacqui-
starono via via le grazie che anche le anime più infedeli 
riacquistano ponendosi vicino alla Vergine Maria.

Sotto forma di fiamme, scende lo Spirito Santo

Quando Nostro Signore Si manifestò loro dopo la 
Risurrezione, ci fu una sorta di processo di conversio-
ne, nel corso del quale il Redentore apparve loro più 
volte, rendendo evidente il suo trionfo e patente la sua 
divinità.

L’apice glorioso e definitivo di questo periodo di 
ascensione – durante il quale si furono come spezzate 
le croste che c’erano nell’anima degli Apostoli e disce-
poli – era il giorno di Pentecoste, quando erano riuni-
ti, in raccoglimento e altissima preghiera, nel Cenacolo. 

Sempre più lo Spirito Santo agiva su di loro in un 
modo profondo, e la preghiera diventava sempre più 
elevata; a un certo punto, si produsse un enorme fra-
gore, e il Paraclito entrò in quella stanza sotto forma 
di fiamme. Una grande fiamma si posò su Maria San-
tissima e poi si divise in varie altre sopra gli Apostoli.

La pienezza dello Spirito Santo 
penetra nella Chiesa

Essi uscirono dal Cenacolo e iniziarono a predi-
care, producendo un vero e proprio evento nella cit-

tà. Erano così entusiasti del fuoco dello Spirito Santo, 
così allegri, contenti, con tanta forza, che molti pensa-
rono che essi fossero ubriachi.

È ciò che il linguaggio della Liturgia chiama “la 
sobria ebbrezza dello Spirito Santo”: un entusiasmo 
che non viene dall’intemperanza, ma da una pienez-
za di temperanza, che fa sì che l’anima, interamen-
te padrona di se stessa e dominata da Dio, pronun-
ci parole così sublimi, con tanto fuoco, che molte di 
esse nemmeno vengono adeguatamente captate da-
gli altri. Ma sono cose che scuotono il mondo inte-
ro. Cominciò così l’espansione della Chiesa con una 
pienezza dello Spirito Santo che non la abbandone-
rà mai.

Da quel momento, dove ci sono cattolici auten-
tici, ci sarà una presenza del Divino Spirito San-
to che si fa sentire per l’infallibilità della dottrina, 
per la continuità della santità, per il vigore aposto-
lico e per un certo ambiente indefinibile che è la 
gioia dell’anima del cattolico, per mezzo della qua-
le si sa che la Chiesa Cattolica è l’unica vera, eter-
namente vera, senza bisogno di prove o di apolo-
getiche. ²

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

São Paulo. Anno XV. N.170  
(Maggio, 2012); p.6

A partire da quel momento, dove ci 
saranno autentici cattolici, ci sarà 
una presenza del Divino Spirito Santo 
che si fa sentire con l’infallibilità della 
dottrina, con la continuità della santità 
e con il vigore apostolico. Fr
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Il deserto: scuola delle anime  
amate da Dio

L
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Dio Si serve delle avversità e delle difficoltà per avvicinarci al 
mondo soprannaturale. E se perseveriamo in questa dura traversia, 
riceveremo il premio concesso solamente alle anime fedeli. 

’instabilità di un paesag-
gio che cambia in ogni mo-
mento a causa del movimen-
to delle sabbie al soffio del 

vento; il suolo bruciato da un sole i cui 
raggi sembrano non conoscere tregua; 
notti gelide scarsamente illuminate 
dalla luce della luna; l’ansia di una fon-
tana che calmi la sete, o almeno rinfre-
schi; la mancanza di forze per cammi-
nare; il desiderio di una fresca brezza 
che incoraggi a continuare la faticosa 
traiettoria…

L’immagine di un pellegrino che 
cammina da solo nel deserto evoca 
le tribolazioni più terribili: le pene 
di un caldo caustico, le difficoltà a 
muoversi, la sensazione di isolamen-
to e persino di abbandono… Ma è in 
questo ambiente desolato che Dio 
ha formato i santi patriarchi, i profe-
ti e il popolo eletto.

Esempi che riempiono 
l’anima di coraggio

La Sacra Scrittura mostra gli Ebrei 
che vagano per quarant’anni nel deser-
to, alla ricerca della Terra Promessa. 
Durante questo periodo, guidati dalla 
fiducia di Mosè e sostenuti dalla fedel-
tà di Giosuè, poterono assistere ad al-
cuni dei più grandi prodigi della Storia.

Nella terribile battaglia contro 
Amalec, le braccia di Mosè, alzate 

in segno di incessante supplica, ot-
tennero dal Cielo il trionfo del suo 
popolo (cfr. Es 17, 8-16). Vedere la 
fede del loro generale e profeta raf-
forzava in loro la certezza della vit-
toria in mezzo alla feroce battaglia, 
rendendo l’esercito ebraico più riso-
luto e coraggioso!

Se il nostro immaginario pellegri-
no fosse lì e si imbattesse in questa 
scena, riguadagnerebbe certamente 
il coraggio di continuare il suo per-
corso, confortato dall’esempio di 
anime che lottano con coraggio in 
mezzo alla desolazione.

Molto più avanti la Bibbia ci por-
ta la figura di San Giovanni Batti-
sta, “la voce che grida nel deserto” 
(Gv 1, 23), colui a proposito del quale 
Nostro Signore affermò che “tra i nati 
di donna non è sorto uno più grande” 
(Mt 11, 11). Anche lui ebbe la sua tra-
iettoria segnata dalle difficoltà di un 
deserto più spirituale che materiale. 

E se l’esempio del Precursore non 
bastasse per noi, Gesù stesso volle 
trascorrere quaranta giorni isolato 
in digiuno e in preghiera (cfr. Lc 4, 
1-13), insegnandoci l’importanza del 
raccoglimento e della prova per raf-
forzare lo spirito e acquisire energie 
per la lotta.

Anche l’anima del nostro pel-
legrino si riempirebbe di coraggio 

se, lungo il cammino, gli fosse dato 
di sentire il profumo emanato dal-
le impronte dell’Agnello Immolato, 
che non rifiutò di percorrere le sab-
bie del deserto. Nel percepire il suo 
soave profumo, senza dubbio si ingi-
nocchierebbe per osculare la polvere 
calpestata dal Divino Maestro, più 
preziosa dell’oro, e ringraziarLo per 
essere stato considerato degno di se-
guire le sue orme.

Così, l’eroica fiducia dei patriar-
chi, le cure e l’affetto con cui la Prov-
videnza ha riempito il popolo ebrai-
co (cfr. Dt 32, 10) e, soprattutto, 
l’augusta presenza del Divino Pasto-
re riempirebbero di colore l’austero 
panorama di questo ipotetico pelle-
grino e conferirebbero significato al 
suo penoso cammino. 

Ognuno di noi attraverserà 
un deserto

Sono passati i secoli e i millenni, 
e Dio continua ad istruire i suoi fi-
gli, che ora percorrono le vastità di 
un altro deserto: quello delle pro-
ve e delle aridità spirituali. Nessuno 
è condotto alla “terra promessa”, la 
Patria Celeste, per un cammino faci-
le, ma per una via piena di ogni ge-
nere di difficoltà e contraddizioni.

Come diceva il giusto Giobbe: 
“Militia est vita hominis super terram – 

Suor Luciana Niday Kawahira, EP
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Non ha forse un duro lavoro l’uomo 
sulla terra” (7, 1). Attraverso la soffe-
renza, l’anima umana si purifica e si 
consolida nella pratica della virtù. 

L’esempio dei santi dimostra chia-
ramente che ognuno di noi, ad un cer-
to momento, è invitato ad attraver-
sare un deserto. Tuttavia, così come 
la Divina Provvidenza è stata prodi-
ga di doni verso l’umanità nell’Anti-
co Testamento, Essa ci sostiene oggi 
in ogni momento, per gli infiniti me-
riti della Passione di Nostro Signore 
Gesù Cristo, con grazie e benefici in-
comparabilmente maggiori. 

Diceva San Giovanni Maria Vian-
ney: “Il nostro Dio non ci perde di vi-
sta, come una madre che veglia sul suo 
bambino che muove i primi passi”.1

E se il Signore ha liberato i Giu-
dei dalla schiavitù d’Egitto, ci ha li-
berati dal giogo del demonio e ci ha 
resi suoi figliuoli adottivi; e se i pro-
feti sono stati inviati loro come me-
diatori e guide, a noi è stato dato il 
Figlio di Dio stesso come Salvatore 
e Redentore. 

Attraverso la Santa Chiesa Cat-
tolica, la prodigalità divina ci dona 
una “rugiada” abbondante e subli-
me, specialmente attraverso i Sacra-
menti. Non esitiamo a farvi ricorso 
quando siamo immersi in difficoltà 
di qualsiasi specie.

Ineffabile, magnifica 
e angelica oasi

Per tutti coloro che attraversano 
aridità e prove, c’è un’oasi ineffabile, 
magnifica e angelica a poca distan-
za dalla loro anima: la Sacra Eucari-
stia. “Chi ha sete venga a me e beva 
chi crede in me; come dice la Scrittu-
ra: fiumi di acqua viva sgorgheranno 
dal suo seno” (Gv 7, 37-38).

Chi meglio di Nostro Signore per 
consolarci e rafforzarci durante le 
lotte di questa vita? Egli è a nostra 
disposizione nei tabernacoli e nel-
le Sante Messe, desideroso di farci 
del bene, incoraggiandoci e santifi-
candoci. 

Quando ci sentiamo in un de-
serto apparentemente infinito, sen-
za forza e inermi, basta ricorrere 
a quest’oasi infallibile, il Santissi-
mo Sacramento, e immediatamen-
te la gloria di Dio riempirà il santua-
rio delle nostre anime. Quell’abban-
dono interiore sarà presto sostituito 
dalla presenza del nostro Redentore 
che, assetato di vivere con noi, ci in-
dicherà la via da seguire.

A questo ci invita lo stesso San-
to Curato d’Ars con parole piene 
di unzione: “siamo ancora più feli-
ci dei Santi dell’Antico Testamento, 
perché non solo possediamo Dio per 
la grandezza della sua immensità, in 

virtù della quale Egli si trova ovun-
que, ma Lo abbiamo proprio come 
fu per nove mesi nel grembo di Ma-
ria, proprio come fu sulla Croce. […] 
Lo possediamo in ogni parrocchia, 
dove possiamo godere di una tale 
dolce compagnia”.2

Se però ci allontaniamo da questo 
Signore che rimane in nostra attesa, 
busserà alla nostra porta la nostal-
gia per le “cipolle dell’Egitto”, invi-
tandoci ad abbandonare la via del-
la santità da Lui tracciata. Il rifiuto 
del Pane degli Angeli, così genero-
samente inviato per il nostro sosten-
tamento, ci riporta alla schiavitù del 
peccato…

Non dimentichiamoci mai, per-
tanto, che Dio Si serve delle disav-
venture e delle difficoltà affinché ci 
avviciniamo alla comunione con il 
mondo soprannaturale. E se perse-
vereremo in questo dura traversia, 
riceveremo il premio concesso solo 
alle anime fedeli: penetrare nel Cuo-
re Immacolato di Maria e contem-
plare l’aurora del suo regno, già su 
questa terra! ²
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Veduta aerea di Wadi Qelt con al centro l’antico Monastero di San Giorgio (Israele)

1 SAN GIOVANNI BATTISTA MARIA 
VIANNEY. El Cuerpo y la Sangre de  
Cristo (Corpus Christi). In: Amor y perdón. 
Homilías. Madrid: Rialp, 2010, p.238.

2 Idem, p.236.
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Instancabile paladino  
della vera Fede

Suor Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP
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San Cirillo di aleSSandria

Sarebbe stato molto più piacevole per il Patriarca di 
Alessandria tacere e continuare una vita tranquilla  
e pacata. Ma poteva mantenersi, senza colpa,  
in silenzio quando la Fede era in così  
grave pericolo?

— Sì, ma come spiegheresti tu, se 
Gesù fosse veramente il Verbo, che 
Egli sia morto sulla Croce? È chiaro: 
è stata solo l’umanità di Cristo a sof-
frire la Passione. 

La discussione diventava sempre 
più delicata. Si sentivano entram-
bi come se stessero “calpestando le 
uova”… Se fu soltanto un uomo che 
morì in Croce, non si potrebbe attri-
buire un merito infinito al suo sacri-
ficio, e questo presupporrebbe di ne-
gare la Redenzione. Che resterebbe 
della Fede Cattolica? 

Queste ed altre domande veni-
vano alla mente dei due personaggi 
quando, alla fine, il più convinto tra 
loro disse timidamente:

— Anch’io, all’inizio, sono stato re-
ticente… Tuttavia, sapendo che il prin-
cipale difensore di questa dottrina non 
è altro che il nostro illustre Vescovo, vi 
ho aderito dal profondo del mio cuore. 

Il dialogo dovette essere interrot-
to: erano arrivati in chiesa. Numero-

San Cirillo d’Alessandria  
Santuario di Sameiro (Portogallo)

n una delle strade di Costanti-
nopoli, che era, per molti versi, 
la prima città del mondo di al-
lora, due uomini di mezza età 

camminavano a grandi passi. I loro 
abiti sontuosi, fatti di tessuti pregiati, 
sembravano essere dei migliori. Men-
tre camminavano, si stabilì tra di loro 
una calorosa conversazione:

— No, no. Gesù non era Dio e 
Uomo; la divinità sta su di Lui come 
questa tunica sta su di te. Mi sem-
bra perfino di sentire ancora le paro-
le dell’ultimo sermone: “Gesù è per 
me un Dio, visto che racchiude Dio. 
Adoro il vaso per il suo contenuto, 
l’abito per ciò che esso copre”.

— Non ne sono così sicuro – ri-
spose pensieroso l’interlocutore – 
Ci sono numerosi passaggi delle Sa-
cre Scritture che non sono d’accor-
do con questa affermazione. Non hai 
mai letto nel Vangelo: “E il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mez-
zo a noi” (Gv 1, 14)?

Jo
se

ol
go

n 
(C

C
 b

y-
sa

 4
.0

)



Giugno 2019 · Araldi del Vangelo      31

se persone erano già riunite nella na-
vata centrale del tempio e, ai lati, gli 
ultimi posti erano contesi. Insomma, 
cosa stava per succedere?

Nestorio nega la Maternità Divina

In quella giovane Cristianità, Ne-
storio era noto per l’eloquenza che 
traboccava dalle sue labbra. Molti 
lo consideravano un “secondo Cri-
sostomo”… Ad Antiochia si era di-
stinto come monaco e, eletto vesco-
vo di Costantinopoli nel 428, “in tut-
te le sue azioni si presentava sempre 
come un uomo profondamente reli-
gioso, riformatore del popolo e del 
clero, e con la sua vita ascetica e con 
il fuoco della sua parola entusiasma-
va e affascinava tutti coloro che lo 
ascoltavano”.1

Molti cattolici, ovviamente, consi-
deravano santo colui che si mostra-
va interamente dedito alla Chiesa e 
preoccupato dei fedeli. Era difficile 
non nutrire venerazione per un pre-
lato così pio e ascetico. E c’era lì una 
moltitudine riunita per ascoltare un 
discepolo di Nestorio, sacerdote di 
sua fiducia.

Si iniziò la predicazione. Le sue 
parole, la Storia non le ha conserva-
te. Si sa unicamente che parlarono 
della Santissima Vergine, alla quale 
gli ascoltatori dedicavano amore sin-
cero e devozione. 

Diceva che, nonostante la sua 
grandezza e santità, Maria non era 
la Madre di Dio, Theotókos. Come 
avrebbe potuto una creatura gene-
rare il Creatore? Lei era la Madre 
dell’uomo Gesù, e nient’altro… Un 
forte brusio percorse il popolo. I fe-
deli ardevano di indignazione, alcu-
ni piangevano di rabbia nel vedere 
la creatura più eccelsa, così degrada-
ta senza scrupoli. Non furono pochi 
quelli che abbandonarono il tempio, 
in attesa di ulteriori spiegazioni.

Tuttavia, c’era qualcuno, molto 
lontano da lì, che non si accontentò 
di una reazione fugace e infruttuosa. 
E, assumendo su di sé la difesa del-

la causa dell’Incarnazione del Verbo 
e della Divina Maternità, entrò nella 
lotta contro l’eresia. 

Rettitudine di coscienza 
del Patriarca Cirillo

Dove era nato? Chi erano i suoi 
genitori? Che istruzione aveva rice-
vuto? A nessuna di queste domande 
si può rispondere con certezza. San 
Cirillo d’Alessandria entra nella Sto-
ria come frutto di un amore ardente 
per Gesù Cristo e la sua Madre Ver-
ginale.

Poco si conosce delle sue origini 
carnali, solo che era il nipote del Pa-
triarca di Alessandria. Nei suoi scrit-
ti appare un ampio dominio dei clas-
sici pagani, il che dimostra che la sua 
formazione era stata accurata. Tutta-
via, non sono loro il fondamento del 
suo pensiero, ma i più antichi Padri 
della Chiesa.

Le sue opere non sono scritte in 
uno stile poetico o artistico, ma sono 
caratterizzate dalla chiarezza delle 
idee e dal tono polemico delle paro-
le. Le circostanze lo richiedevano!

Con la morte dello zio, Cirillo 
ascese alla sede episcopale il 17 otto-
bre 412. Trascorsi alcuni anni, il san-
to Patriarca venne a conoscenza del-
la nuova dottrina difesa e promulga-
ta da Nestorio, che si stava diffon-
dendo tra i monaci dell’Egitto. Con 
il suo carattere ardente e combatti-
vo, fin dal primo momento decise di 
procedere con energia.

La sua prontezza nel difendere la 
Fede meritò, secoli dopo, l’elogio di 
Pio XI: “Tra gli oppositori dell’ere-
sia nestoriana, che non mancarono 
nemmeno nella capitale dell’Impe-
ro d’Oriente, ha senza dubbio il pri-
mo posto l’uomo santo e vendicatore 
dell’integrità cattolica, quale fu Ci-
rillo, Patriarca di Alessandria”.2

Fin dall’inizio San Cirillo lasciò 
una lezione di sottomissione e di ri-
spetto, degna di ammirazione: di 
fronte alla dottrina di Nestorio, non 
avrebbe potuto – sulla base della sua 

conoscenza e del suo studio, utiliz-
zando la sua giurisdizione patriarca-
le – emettere un parere? No! Con la 
sua rettitudine di coscienza, si asten-
ne dal “giudicare una causa così gra-
ve con la sua propria autorità, senza 
prima chiedere e ascoltare il giudizio 
della Sede Apostolica”.3

“Satana sta per sconvolgere tutto”

All’epoca, Celestino I sedeva sul-
la Cattedra di Pietro, e a lui indiriz-
zò una riverente missiva, facendo 
appello all’antica usanza delle chie-
se che, nelle sue parole, “ci obbliga 
a comunicare a Vostra Santità eventi 
di questo tipo”.4 

Per tal motivo, aggiunge, “sono 
obbligato a scrivervi per avvisarvi 
che Satana sta per sconvolgere tut-
to. Infuriato contro le chiese di Dio, 
cerca di turbare ovunque la pace dei 
fedeli. Questa bestia nefasta, che si 
compiace nell’empietà, non riposerà 
mai. Finora, ho mantenuto un pro-
fondo silenzio e non ho scritto asso-
lutamente nulla a Vostra Santità o ai 
vostri fratelli nel sacerdozio su colui 
che attualmente amministra la Chie-
sa di Costantinopoli, perché so per-
fettamente che la precipitazione in 
questa materia è nociva. Ma poiché 
il male sta per raggiungere il suo api-
ce, è tassativamente necessario rom-
pere il silenzio e raccontarvi tutto 
quello che è successo”.5

Ora, non era la prima volta che il 
Papa aveva notizie dello sconvolgi-
mento che stava devastando le chie-
se dell’Oriente. Nestorio, dominato 
dall’orgoglio, non accettava alcuna 
critica od opposizione. Si mostrava 
così sicuro della sua superiorità che 
non si preoccupava nemmeno di ri-
spondere alle obiezioni teologiche 
che gli erano rivolte.

Accusò alcuni monaci che difen-
devano la Fede di essere sovvertito-
ri dell’ordine pubblico, li denunciò 
al governo e li fece arrestare. Infine, 
osò provare a fare proselitismo an-
che con il Romano Pontefice, al qua-
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le inviò una lettera nel 429 “mandan-
dogli, tra le altre cose, un’ampia rac-
colta delle sue omelie”.6

Il discernimento e la saggez-
za del Papa gli fecero presto rico-
noscere l’errore che si nasconde-
va sotto la parvenza di una buona 
dottrina, così come le turpi inten-
zioni del suo propagatore. Per que-
sto motivo inviò gli scritti di Nesto-
rio al dotto abate di San Vittore, a 
Marsiglia, affinché esprimesse la 
sua opinione. 

La risposta del religioso giunse 
a Celestino I insieme alla lettera di 
San Cirillo. Prendendo questa circo-
stanza come un segnale della Prov-
videnza, il Papa designò quest’ulti-
mo come legato pontificio e giudice 
su tale importante questione, e scris-
se allo stesso Nestorio, intimandogli 
di sottomettersi in tutto alle decisio-
ni del santo Patriarca. 

Quando la Fede è minacciata, 
non si deve esitare ad agire

I grandi giorni di Alessandria era-
no già passati, tanto nella sfera civile 
quanto in quella spirituale. Era pas-
sata l’epoca delle grandi polemiche 
che animavano la città mentre era 
in vita Attanasio. Si viveva ora in un 
ambiente pacato e silenzioso, anco-
ra illuminato dalla nostalgia dei tem-
pi d’oro.

Come avrebbe potuto Ciril-
lo non apprezzare questa sereni-
tà che lo circondava? Sarebbe stato 
molto più piacevole per il Vescovo 
di Alessandria mantenere il silen-
zio e conservare una vita tranquil-
la, libera da pericoli. Inoltre, il cen-
tro del male non era sul suo territo-
rio… Eppure, poteva egli rimanere, 
senza colpa, in silenzio “quando la 
Fede, corrotta da molti, era in gra-
ve pericolo?”7 

C’era una sola risposta, così re-
gistrata dalla sua stessa penna: “Io 
amo la pace; non c’è niente che mi 
disturbi più dei litigi e delle dispute. 
Io amo il mondo intero e se potes-

si guarire un fratello, perdendo tut-
ti i miei beni ed averi, sarei disposto 
a farlo con gioia, perché la concor-
dia è ciò che più mi sta a cuore… Ma 
la Fede è minacciata e uno scanda-
lo attende tutte le chiese dell’Impe-
ro Romano… La sacra dottrina ci è 
affidata… Come potremo rimediare 
a questi mali?… Sono pronto a sop-
portare tranquillamente tutte le tor-
ture, tutte le umiliazioni, tutte le fe-
rite, affinché la Fede non subisca al-
cun danno”.8

D’altra parte, la prospettiva di ini-
ziare un’aspra controversia con un 
fratello nell’Episcopato faceva san-
guinare la sua anima: “Mi sento pie-
no di affetto per il vescovo Nesto-
rio, che nessuno ama più di me… 
[…] Ma quando la Fede è minaccia-
ta, non si deve esitare a sacrificare la 
propria vita”.9

Celestino I convoca il 
Concilio di Efeso

Con l’autorità ricevuta dal Som-
mo Pontefice convocò ad Alessan-
dria un sinodo, in cui furono compo-
sti i celebri dodici anatemi che in se-
guito avrebbero portato il suo nome. 
In essi, il santo e pacifico Patriarca 
ammoniva, accusava e condannava!

I dodici anatemi furono inviati 
a Nestorio con l’ordine esplicito di 
sottoscriverli. Per l’orgoglio dell’ere-
siarca, abituato ad imporre la sua vo-
lontà su tutto, fu un terribile affron-
to. Cercò allora di ottenere per sé le 
buone grazie dell’imperatore Teodo-
sio II, che, essendo di carattere acco-
modante, chiese al Papa di convoca-
re un concilio.

Non aveva già risposto Celestino 
I a Nestorio, disapprovando la sua 
dottrina? Cosa restava ancora da de-
cidere? La situazione, tuttavia, era 
delicata e il Papa esaudì la volontà 
dell’imperatore: il Concilio si sareb-
be svolto ad Efeso nel 431. I vesco-
vi Arcadio e Proietto, insieme al sa-
cerdote Filippo, furono nominati le-
gati pontifici. Cirillo fu incaricato di 

ascoltare Nestorio, anche se la sua 
dottrina era ben nota e non c’erano 
dubbi sulla sua condanna.

Nestorio e i suoi furono i primi 
ad arrivare; presto comparve Ci-
rillo, accompagnato da cinquanta 
prelati egizi. A poco a poco si pre-
sentarono gli altri. Tuttavia, i lega-
ti pontifici non arrivarono. Allora, 
il Patriarca di Alessandria aprì il 
concilio!

La Chiesa proclama il dogma 
della Maternità Divina

Non mancano gli storici che met-
tano in discussione la validità di 
questa prima sessione. Padre Ber-
narnino Llorca, SJ, sostiene che 
“San Cirillo aveva, senza dubbio, 
la facoltà di iniziare le sessioni del 
Concilio e, di conseguenza, le deci-
sioni da lui prese furono del tutto 
valide”.10 

Si potrebbe argomentare se non 
sarebbe stato più prudente atten-
dere l’arrivo dei legati pontifici e 
del Patriarca di Antiochia. Tuttavia, 
prolungare l’attesa avrebbe causa-
to danni ancora maggiori alla Santa 
Chiesa, data l’attitudine contraria ai 
disegni del Papa manifestata dall’im-
peratore.

Iniziate le sessioni, “si lesse la cor-
rispondenza scambiata tra San Ciril-
lo e Nestorio, la sentenza pronun-
ciata dal Papa al Sinodo di Roma, 
una lunga serie di documenti dei Pa-
dri della Chiesa che si esprimevano 
a suo favore, e infine si pronunciò 
la sentenza contro Nestorio e la sua 
dottrina, dopo di che egli fu solenne-
mente deposto”.11

Il popolo, entusiasta, accorse nel-
la chiesa dove si celebrava la gran-
de assemblea e “accompagnò l’usci-
ta dei padri conciliari, acclamandoli 
per la città”.12 Era stata ufficialmen-
te dichiarata la divinità di Cristo, il 
Verbo Incarnato, il Dio fatto Uomo, 
e con essa era solennemente procla-
mata come dogma la Maternità Di-
vina di Maria! 
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Il Concilio di Efeso - Basilica di Notre-Dame de Fourvière, Lione (Francia)

Il popolo, entusiasta, è accorso in chiesa dove si celebrava la grande assemblea:  
si apriva la strada per proclamare come dogma la Maternità Divina di Maria!

Il difensore dell’ortodossia è 
accusato di essere un eretico 

Sarebbe troppo lungo racconta-
re qui tutte le vicissitudini subite da 
San Cirillo dopo il Concilio. Dopo 
esserSi servito di lui per consumare 
il trionfo della vera dottrina, la Prov-
videnza volle sottoporlo a una prova 
durissima: persone sagge e influenti 
nella Chiesa lo accusavano di eresia!

Come avrebbe potuto l’intrepi-
do difensore dell’ortodossia esser-
si allontanato dalla Fede? Tuttavia, 
il Patriarca Giovanni d’Antiochia e 
il presbitero Teodoreto di Ciro so-
stenevano che c’erano dei segnali a 
questo proposito…

In quei tempi in cui la scienza e il lin-
guaggio teologico erano ancora agli al-
bori, Cirillo usò alcune formulazioni 
che potevano essere interpretate come 

1 LLORCA, SJ, Bernardino. 
Historia de la Iglesia Católica. 
Edad Antigua. 5.ed. Madrid: 
BAC, 1976, vol.I, p.523.

2 PIO XI. Lux veritatis, 
25/12/1931.

3 Idem, ibidem.

4 SAN CIRILLO DI ALES-
SANDRIA. Epistola XI, 
apud DU MANOIR DE JU-
AYE, SJ, Hubert. Dogme et 
spiritualité chez Saint Cyril-
le d’Alexandrie. Paris: Vrin, 
1944, p.31.

5 Idem, ibidem.

6 LLORCA, op. cit., p.525.
7 SAN CIRILLO DI ALES-

SANDRIA, op. cit., p.31.
8 SAN CIRILLO DI ALES-

SANDRIA. Epistola IX, 
apud DU MANOIR DE JU-
AYE, op. cit., p.35.

9 Idem, ibidem.
10 LLORCA, op. cit., p.529.
11 Idem, ibidem.
12 Idem, ibidem.
13 Idem, p.532.

una difesa del monofisismo. Ebbene, 
non sarebbe stato, in realtà, un sosteni-
tore di questa eresia opposta, che pro-
pugnava un’unica natura in Cristo, fu-
sione di quella divina e umana?

Nel corso di tutta la sua esisten-
za, il Patriarca di Alessandria aveva 
dimostrato di essere fatto della “pa-
sta” dei Santi. Essendo il rappresen-
tante ufficiale del Papa, gli era facile 
imporre i suoi criteri con piena giu-
stizia. Tuttavia, preferì piegarsi alle 
richieste dei suoi accusatori, dando 
loro tutte le spiegazioni necessarie 
per convincerli dell’ortodossia del-
le sue affermazioni. E quando Gio-
vanni d’Antiochia pretese che lui to-
gliesse dai suoi scritti certe espres-
sioni che potevano servire da prete-
sto per i nemici della Fede, accettò 
di buon grado di farlo.

Il risultato di questa delicata con-
troversia fu l’Editto di Unione del 
433, che, secondo il già citato Padre 
Bernardino Llorca, “deve essere 
considerato un complemento indi-
spensabile del Concilio di Efeso”.13 
Con questo documento San Cirillo 
e il Patriarca Giovanni dichiararo-
no la loro agognata comunione, alla 
quale in seguito si sarebbe unito an-
che Teodoreto.

Fu questa esemplare dimostrazio-
ne di umiltà del santo Patriarca una 
delle più grandi prove dell’altezza da 
lui raggiunta nel firmamento della 
Chiesa. Il Teologo dell’Incarnazione, 
il propugnatore del primo dei dogmi 
mariani, il paladino della vera Fede, 
non dubitava a suggellare con la sua 
mansuetudine e modestia l’ortodos-
sia della sua dottrina.²
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Il più grande atto 
di vassallaggio 

Storia

Suor Ariane Heringer Tavares, EP
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Volendo andare oltre 
nella riparazione per 
l’oltraggio commesso, 
gli Angeli fedeli hanno 
presentato al Signore 
uno straordinario 
atto di vassallaggio: 
si sono messi anche 
agli ordini di coloro 
che costituiscono la 
benedetta discendenza 
di Maria Santissima.

’universo è molto ben or-
dinato in tutti i suoi aspet-
ti. Ci causano ammirazio-
ne la bellezza e il simboli-

smo degli esseri inanimati, l’indicibile 
varietà di animali e piante, ma ci in-
canta in modo speciale contemplare le 
creature dotate di intelligenza e volon-
tà: gli Angeli e gli uomini.

Il primo giorno della creazione

Torniamo per qualche istante 
all’inizio dei tempi, quando Dio – 
se così possiamo esprimerci – volle 
compiere in sei giorni la sua grande 
opera: la creazione. 

Ci narra la Genesi che, già il 
primo giorno, “Dio disse: sia la 
luce!”(1, 3), una luce che, come inse-
gna Sant’Agostino,1 corrisponde agli 
Angeli, puri spiriti usciti come primi-
zie dalle mani del Creatore.

È impossibile per noi, poveri mor-
tali, cogliere con la mente lo splen-
dore del mondo angelico, fatto ef-
fettivamente di luci, con colori e sfu-
mature molto diverse, dove ognuno 
cerca non solo di servire Dio, ma di 
costituire una Sua fedele rappresen-
tazione per gli altri.

Come sarà stata la coesistenza 
tra esseri così perfetti che non desi-
deravano altro che la gloria del loro 
Creatore? Ancora una volta, per noi 

questo è qualcosa di molto difficile 
da immaginare…

Eccelso invito della Provvidenza

Ancor prima di godere della vi-
sione beatifica, gli Angeli possede-
vano, per la loro folgorante intelli-
genza, un’altissima conoscenza di 
Dio, il che dava loro una piena feli-
cità.

Tuttavia, erano ancora in stato di 
prova, e il magnifico ordine in cui vi-
vevano, uscito con tanta cura dal-
le mani dell’Onnipotente, fu ad un 
certo punto contaminato. Quando 
fu loro presentato il piano concepi-
to da Dio per il resto della creazione, 
si sentì un grido infame: “Non ser-
viam!” Era Lucifero e i suoi seguaci 
che proclamavano la loro ribellione.

Di fronte all’invito ad maiora che 
gli era stato fatto da Dio, la cui ac-
cettazione li avrebbe elevati alla pie-
na realizzazione delle loro missio-
ni, le miriadi celesti si divisero. Im-
mediata fu la replica di San Michele, 
che risuonò per i Cieli, chiamando 
alla lotta tutti gli spiriti fedeli: “Quis 
ut Deus? Quis ut Virgo?” 

In questo istante, come descrive 
San Giovanni, iniziò una grande bat-
taglia in Cielo: “Michele e i suoi an-
geli combattevano contro il drago. Il 
drago combatteva insieme con i suoi 
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angeli, ma non prevalsero e non ci fu 
più posto per essi in Cielo” (Ap 12, 
7-8). Fu gettato agli abissi “un terzo 
delle stelle del Cielo” (Ap 12, 4). 

Quale eccelso invito era questo, 
capace di operare una così grande 
e immediata divisione tra gli Ange-
li buoni e gli angeli cattivi? 

Era la volontà della Provviden-
za che gli spiriti celesti si assogget-
tassero al governo di un Dio che Si 
sarebbe fatto Uomo. Spettava a loro 
adorarLo e accettare la condizione 
di Suoi servi, e non solo di Lui, ma 
anche della Sua Santissima Madre, 
chiamata ad essere Signora e Regina 
degli Angeli. L’Altissimo chiedeva 
loro un supremo atto di sottomissio-
ne che li avrebbe condotti all’amore 
perfetto per gli insondabili disegni 
divini, e così fecero gli Angeli buoni.

Uno straordinario atto 
di vassallaggio

Dopo il ripugnante atto di orgo-
glio di Satana e dei suoi seguaci e la 
loro espulsione dal Paradiso Celeste, 
possiamo ben immaginare la magni-
fica cerimonia realizzata dagli Ange-
li, in cui certamente risuonò una bel-
lissima sinfonia di “fiat” e di lodi a 
Dio e a Maria Santissima.

Con che rapidità l’Arcangelo Ga-
briele deve essersi approssimato al 
trono dell’Altissimo per dimostrare 
la sua adorazione al Dio incarnato 
e per proclamarsi servo di Colei che 
sarebbe stata la sua Regina! E così, 
dopo che gli Angeli delle più alte ge-
rarchie celesti ebbero manifestato il 
loro incanto e sottomissione, tutti gli 
spiriti fedeli si prostrarono uno ad 
uno ai piedi del Signore, riverendo i 
suoi disegni e lodando la sua supre-
ma saggezza. 

Tuttavia, volendo andare oltre 
nella riparazione dell’oltraggio com-
messo, gli Angeli fedeli presentaro-
no al Signore uno straordinario atto 
di vassallaggio, forse il più grande 
della Storia, mettendosi anche agli 
ordini di coloro che costituiscono 

la benedetta discendenza di Maria 
Santissima. 

Questa affermazione può sem-
brare audace, ma di fatto fa parte 
della missione dei principi delle mili-
zie celesti obbedire agli ordini di uo-
mini semplici. Molte volte essi di-
pendono dai nostri desideri e dalle 
nostre azioni affinché Dio permet-
ta loro di intervenire negli avveni-
menti.

“Invia un buon Angelo 
che ci preceda…”

Un bell’esempio di questa real-
tà ci è dato contemplare nel Libro 
dei Maccabei, quando Giuda e i suoi 
compagni attendevano l’inizio di 
una battaglia decisiva, la cui vittoria 
avrebbero potuto ottenere solo me-
diante l’ausilio del Cielo. 

L’esercito di Nicànore, loro ne-
mico, stava già marciando contro di 
loro in ordine di battaglia con ogni 
sorta di armi da guerra, con la ca-
valleria disposta in ali e, sommato 
a questo, un numero infinito di ele-
fanti. Giuda Maccabeo, “dopo aver 
osservato le moltitudini presenti, la 
svariata attrezzatura delle armi e la 
ferocia delle bestie, alzò le mani al 
cielo e invocò il Signore che compie 
prodigi, convinto che non è possibi-
le vincere con le armi, ma che Egli 
concede la vittoria a coloro che ne 
sono degni, secondo il suo giudizio” 
(II Mac 15, 21). 

Per implorare il divino soccorso 
del Cielo, così egli pregò: “Tu, Signo-
re, inviasti il tuo angelo al tempo di 
Ezechia re della Giudea ed egli fece 
perire nel campo di  Sennàcherib 
centottantacinquemila uomini. An-
che ora, sovrano del cielo, manda un 
angelo buono davanti a noi per incu-
tere paura e tremore. Siano atterriti 
dalla potenza del tuo braccio coloro 
che bestemmiando sono venuti qui 
contro il tuo santo tempio” (II Mac 
15, 22-24). 

Il racconto del libro sacro si 
conclude narrando l’avanzata del-

le truppe di Nicànore al suono di 
trombe e inni guerrieri, mentre 
“invece gli uomini di Giuda con in-
vocazioni e preghiere si gettarono 
nella mischia contro i nemici. In tal 
modo combattendo con le mani e 
pregando Dio con il cuore, travol-
sero non meno di trentacinquemi-
la uomini, rallegrandosi grande-
mente per la manifesta presenza di 
Dio” (II Mac 15, 26-27).

Unione tra il Cielo e la terra

Ora, se i Santi Angeli, essendo 
così superiori agli uomini per intel-
ligenza, potere e natura, si pongono 
così al nostro servizio, non dovrem-
mo stare sempre con gli occhi fissi a 
guardarli, implorando costantemen-
te il loro aiuto? Se ci aiutano per or-
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Dittico dell’Annunciazione - Museo di 
Belle Arti di Digione (Francia)



Dio vuole che conso-
lidiamo quest’unione 
tra il Cielo e la terra, 
tra gli Angeli e gli 
uomini, in un modo 
che non è mai esistito 
fino ai nostri giorni
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dine di Dio, non spetta a noi sotto-
metterci a loro di nostra spontanea 
volontà?

A questo ci ha invitato innumere-
voli volte il nostro fondatore, Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias, EP, che 
in una delle sue omelie ha afferma-
to: “Per me, questa è la sostanza di 
un araldo del Vangelo. Un araldo 
del Vangelo integro è colui che ha la 
sua prima attenzione fissa sul mon-
do angelico, sul mondo soprannatu-
rale, sul mondo celeste e, pertanto, 
su una realtà più sostanziosa, più ric-
ca di quella in cui viviamo”.2

Infatti, noi non formiamo un uni-
verso separato da questi esseri glo-
riosi, perché “non esistono quattro 
città – due di Angeli e due di uomi-
ni – ma solamente due società: una 
costituita dai buoni e l’altra dai cat-
tivi, siano essi Angeli o uomini”.3 
Dio vuole che, con le nostre preghie-
re, consolidiamo questa unione tra il 
Cielo e la terra, tra gli Angeli e gli 

1 Cfr. SANT’AGOSTINO. De 
civitate Dei. L.XI, c.9. In: 
Obras. Madrid: BAC, 1958, 
t.XVI, p.728-731.

2 CLÁ DIAS, EP, João Scog-
namiglio. Omelia. São Paolo, 
29 set. 2009.

3 SANT’AGOSTINO, op. cit., 
L.XII, c.1, p.791.

4 SAN LUIGI MARIA GRIG-
NION DE MONTFORT. 
Traité de la vraie dévotion 
à la Sainte Vierge, n.47. In: 
Œuvres Complètes. Paris: Du 
Seuil, 1966, p.512-513.

5 Idem, n.48, p.513.
6 CORRÊA DE OLIVEIRA, 

Plinio. Arautos e escravos de 
Maria. In: Dr. Plinio. São Pau-
lo. Anno XVI. N.188 (Nov., 
2013); p.12.

A sinistra, particolare della Pala della 
Chiesa di San Domenico di Fiesole, 
opera del Beato Angelico; a destra, 
azione di grazie durante la Santa Messa 
nella Basilica della Madonna del Rosario
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uomini, in un modo come non è mai 
esistito fino ai nostri giorni. 

Attendiamo noi con ansia 
il loro intervento?

San Luigi Maria Grignion de 
Montfort afferma che, negli ulti-
mi tempi, “l’Altissimo e la sua santa 
Madre intendono plasmare dei santi 
così eccelsi, da superare in santità la 
maggior parte degli altri santi, quan-
to i cedri del Libano sorpassano gli 
arbusti”.4 L’autore del Trattato della 
Vera Devozione sostiene anche che, 
in vista dell’instaurazione del Re-
gno di Maria, queste anime, “piene 
di grazia e di zelo, saranno prescelte 
da Dio per combattere i suoi nemici 
frementi da ogni parte”.5 

Come sarà possibile sostene-
re una così accanita battaglia con-
tro nemici più terribili e numero-
si di quelli di un tempo, se non sia-
mo fortificati dagli spiriti celesti? 
Come, essendo noi non “arbusti” 

ma meno che gramigna, potremo ot-
tenere una santità grande come una 
quercia?

Facendoci veri schiavi d’amore 
di Nostro Signore Gesù Cristo, per 
mano di Maria Santissima, come 
insegna San Luigi nel suo Trattato, 
senza dubbio. Ma sapendo anche ri-
correre agli Angeli, Suoi sudditi e fi-
gli. Certo è che essi sospirano per le 
nostre preghiere… Siamo noi ansio-
si del loro intervento? 

Uniti agli spiriti celesti e affida-
ti alla Regina degli Angeli, potremo 
fendere le tenebre di questo mon-
do in cui regna il peccato, “dove 
quasi tutto è corruzione, immora-
lità, terrore”, e dire: “Ho sentito la 
grande notizia! I figli della Madon-
na si stanno moltiplicando in tutto il 
mondo. È finita l’epoca in cui solo 
il vizio aveva il coraggio di esistere. 
Sono fuggito dalle tenebre, il sole 
del Regno di Maria sta cominciando 
ad alzarsi!”6 ²



Come conciliare vita 
spirituale e vita attiva?

È
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Nei tempi odierni, in cui la routine dell’uomo si è 
trasformata in una corsa costante, una questione 
preoccupa chi desidera progredire nella virtù: come 
conciliare la vita interiore con i lavori di tutti i giorni?

facile osservare come le 
faccende quotidiane, qua-
li il mantenimento della 
casa, l’educazione dei fi-

gli, gli studi, il lavoro e persino il desi-
derio di godere al massimo dello scar-
so tempo di riposo e di svago, trasfor-
mino la routine dell’uomo moderno in 
una vera e propria maratona. Molte 
volte, immersi in attività così coinvol-
genti, finiamo per dimenticare la cosa 
principale: la vita interiore, la medita-
zione, il rapporto con Dio, con i nostri 
Angeli Custodi, con il mondo sopran-
naturale.

Non importa a quale stato di vita 
siamo stati chiamati. Tanto per i re-
ligiosi quanto per i laici, non dimen-
ticare le cose dell’Alto sarà sempre 
un punto da vigilare, specialmente 
in questi tempi.

“Maria scelse la parte migliore”

La contemplazione di per sé 
vale più dell’azione. Nostro Signo-
re lo sottolinea bene nel Vangelo, 
quando Santa Marta Gli chiede 
di mandare sua sorella ad aiutar-
la, visto che, mentre lei si affan-
nava con le faccende domestiche, 

Santa Maria Maddalena rimane-
va immobile ai piedi del sublime 
Ospite. 

Ricevendo il Redentore a casa 
loro, le due avevano il dovere di 
cercare di servirLo nel miglior 
modo possibile e, essendo Marta 
la sorella maggiore e in possesso 
di un’accurata educazione, si im-
pegnò personalmente a preparare 
un banchetto all’altezza dell’illu-
stre Invitato.

Commentando questo pas-
so del Vangelo, Mons. João Sco-
gnamiglio Clá Dias, EP spiega: 
“Secondo le buone norme vigen-
ti all’epoca, una visita di riguar-
do avrebbe dovuto essere servita 
dagli stessi anfitrioni. […] Maria, 
però, presa dalla gioia per la pre-
senza del Divino Maestro, aveva 
completamente dimenticato i suoi 
obblighi di anfitrione, lascian-
do tutto il servizio a carico della 
sorella”.1

Ora, chiedendo a Nostro Signore 
che Maria andasse ad aiutarla, Mar-
ta dedicava più attenzione alle misu-
re pratiche da prendere che alla Per-
sona del Redentore. Così, probabil-

mente inconsciamente, le mancava 
il Primo Comandamento del Deca-
logo, come indica più avanti lo stes-
so Mons. João:

“Impegnata a servire Nostro Si-
gnore nel miglior modo possibi-
le, forse Marta intendeva farlo an-
che per mantenere il grande presti-
gio della casa. Per questo motivo, 
era turbata, presa da preoccupa-
zioni che non erano del tutto in li-
nea con l’amore di Dio: era in gio-
co il nome della famiglia. E quando 
Dio non è al centro delle nostre con-
siderazioni, l’agitazione si stabilisce 
facilmente”.2

In risposta alla richiesta della so-
rella maggiore, Gesù rivelò uno dei 
principi più belli e profondi che l’u-
manità abbia mai sentito: “Marta, 
Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per 
molte cose, ma una sola è la cosa di 
cui c’è bisogno. Maria si è scelta la 
parte migliore, che non le sarà tolta” 
(Lc 10, 41-42).

Riprendendola per la sua agita-
zione, il Divino Maestro invita Mar-
ta ad abbandonare il suo atteggia-
mento pragmatico e naturalistico, in 
cui Dio non era al centro.

Karolinne de Moraes Kaufmann
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Azione e contemplazione non 
sono realtà che si escludono

In cosa consiste questa “parte mi-
gliore” che Maria seppe scegliere? 

La risposta sembra non presenta-
re alcun dubbio, per lo meno in ciò 
che c’è di essenziale: stare il più vicino 
possibile a Gesù in ogni e qualsiasi si-
tuazione. Questo non giustifica, però, 
che abbandoniamo i nostri obblighi. 

Azione e contemplazione non 
sono realtà che si escludono. Essen-
do il principale anfitrione, spettava 
a Marta occuparsi con la massima 
cura delle disposizioni pratiche, ma 
doveva farlo con gli occhi comple-
tamente rivolti a Gesù. E se Maria 
avesse agito spinta da un amore per-
fetto, si sarebbe “sottomessa alle de-
cisioni di sua sorella maggiore com-
piendo il suo dovere senza perdere 
l’elevazione, mantenendo il cuore 
tutto riposto nel Signore”.3

In questo senso, il Dott. Plinio 
Corrêa de Oliveira chiarisce che 
“l’uomo deve essere, prima di tutto, 
di vita interiore, e poi tutto il resto”. 
E “quando egli sceglie di essere, pri-
ma di tutto, un uomo di vita interio-
re, pone la più importante delle con-
dizioni per essere, in altri campi, 
quello che dovrebbe essere”.4

Da questo atteggiamento sorge la 
perfetta unione tra l’azione e la con-

templazione. Se sappiamo ricono-
scere che quella promana necessa-
riamente da questa, e in funzione di 
essa si ordina, i nostri compiti con-
creti cominceranno ad avere un rap-
porto di dipendenza diretta con le 
pratiche di pietà. 

L’anima, poiché è immortale, me-
rita molto di più la nostra attenzio-
ne rispetto alle cose materiali e, per-
tanto, passeggere. 

“Cercate in primo luogo 
il Regno di Dio”

Conoscitore delle debolezze e dei 
disordini della natura umana segna-
ta dal peccato originale, Nostro Si-
gnore ci ha insegnato a cercare pri-
ma di tutto il Regno di Dio e la sua 
giustizia: tutto il resto ci sarà dato in 
aggiunta. (cfr. Mt 6, 33). 

Questo significa elevare nella no-
stra anima un trono per il Creatore 
e sottometterci interamente al suo 
dominio sovrano. Oltre ad essere un 
dovere di ogni cristiano, tale condot-
ta ci attirerà innumerevoli grazie e 
doni, perché “il Signore Si occuperà 
tanto più dei nostri interessi quanto 
più noi ci occupiamo dei Suoi”.5

“Manteniamo tutte le nostre fa-
coltà sotto lo scettro misericordioso 
dell’Altissimo. Si ricordi la nostra in-
telligenza della sua presenza costan-

te, si conformi in tutto la nostra vo-
lontà alla sua adorabile volontà, voli 
il nostro cuore verso di Lui con fre-
quenza, attraverso atti di carità ar-
dente e sincera. […] Allora avremo 
seguito alla lettera il consiglio del 
Maestro: avremo cercato il Regno 
di Dio”.6

Questo è il consiglio che ci dà 
nel suo ben noto Il libro della fidu-
cia, un fine autore spirituale: padre 
Thomas de Saint-Laurent. Agendo 
in questo modo, realizzeremo le no-
stre faccende nel modo più perfetto, 
avendo allo stesso tempo la nostra 
mente elevata al soprannaturale.

Questo, dunque, è un altro mo-
tivo per vivere costantemente alla 
presenza di Dio: la certezza che tut-
te le nostre azioni, anche le più sem-
plici, possono trasformarsi in una 
preghiera. Basta che noi, invece di 
lasciarci prendere da loro, le faccia-
mo con l’intenzione di dare gloria a 
Dio.

La vita interiore aumenta la 
capacità di conoscere e amare

In una delle sue conferenze sul-
la vita interiore, il Dott. Plinio sotto-
lineò, inoltre, quanto la capacità di 
conoscere e amare di chi si abban-
dona ai disegni divini finisca per es-
sere notevolmente ampliata dal Cre-

“Maria, piena 
di gioia, aveva 
dimenticato i suoi 
doveri di padrona 
di casa, lasciando 
tutto il servizio a 
carico della sorella”

Cristo nella casa di Marta e Maria,  
di Giovanni da Milano - Basilica di Santa 
Croce, Firenze
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atore, perché Egli Si compiace del-
le anime umili, che riconoscono la 
propria insufficienza. 

Il Dott. Plinio affermava che “la 
vita interiore vera, piena fa sì che 
l’uomo esegua perfettamente la vo-
lontà di Dio e dona all’anima mezzi 
che sono, in parte, la pienezza delle 
sue risorse naturali e, in parte, cari-
smi e doni che gli fanno centuplica-
re le sue possibilità”.7

Prima di essere ammonita da No-
stro Signore, Santa Marta possede-
va un mirabile grado di virtù. Ama-
va Gesù, Lo seguiva come discepola 
e cercava di servirLo in tutto. Ma, a 
partire da quel momento, la sua vita 
spirituale divenne più forte e si su-
blimò. Lo dimostra il dialogo tra-
boccante di spirito soprannatura-
le che ebbe con il Maestro nei mo-
menti precedenti la risurrezione di 
Lazzaro, culminato in questa soli-
da professione di fede: “Sì, o Signo-
re, io credo che tu sei il Cristo, il Fi-
glio di Dio che deve venire nel mon-
do” (Gv 11, 27).

1 CLÁ DIAS, EP, João Scognami-
glio. L’amore imperfetto di Ma-
ria e la preoccupazione “natu-
ralistica” di Marta. In: L’inedi-
to sui Vangeli. Città del Vatica-
no-São Paulo: LEV; Lumen Sa-
pientiæ, 2012, vol.VI, p.229-230.

2 Idem, p.232.
3 Idem, p.236.
4 CORRÊA DE OLIVEIRA, 

Plinio. Refulgente destruidor 
das heresias. In: Dr. Plinio. 

São Paulo. Anno XXI. N.248 
(Nov., 2018); p.21.

5 SAINT-LAURENT, Thomas 
de. O livro da confiança. São 
Paulo: Retornarei, 2019, p.48.

6 Idem, ibidem.

7 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
op. cit., p.21.

8 CLÁ DIAS, op. cit., 
p.231-232.

9 Idem, p.238.

Svolgiamo le 
attività con l’amore 
di Santa Maria, 
adempiendo ai  
nostri obblighi  
come fece  
Santa Marta

Resurrezione di Lazzaro,  
di Giovanni da Milano -  
Basilica di Santa Croce, Firenze

Inoltre, riteniamo lecito ipotiz-
zare che, se prima dell’episodio nar-
rato da San Luca si prendeva cura 
con efficacia degli abbondanti beni 
che la famiglia possedeva, a parti-
re da quell’occasione si trasformò in 
un’ eccellente amministratrice della 
casa e del suo patrimonio.

Marta crebbe in amore 
dopo la correzione

Nei suoi commenti sul Vange-
lo, Mons. João fa un’analisi sapien-
te che rafforza il primato della con-
templazione: “È curioso notare che, 
dopo la Risurrezione, quando No-
stro Signore si rivolge a Maria Mad-
dalena, non ripete il suo nome. Dice 
solo: ‘Maria’. E Lei subito esclama: 
‘Rabbunì!’ (cfr. Gv 20, 16). Le ba-
stò sentire il suo nome solo una volta 
per entrare in completa consonan-
za con il Maestro. A Betania, però, 
sentì il bisogno di ripetere: ‘Marta! 
Marta!’”8

Ora, “la vita degli uomini ha 
momenti di azione e contemplazio-

ne e, in entrambi i casi, è necessa-
rio essere ‘perfetti come è perfetto 
il Padre vostro celeste’ (Mt 5, 48)”.9 
Pertanto, qualunque sia il gene-
re di vita che conduciamo, non di-
mentichiamoci di imitare l’esempio 
di queste sante sorelle. Svolgiamo 
le nostre attività quotidiane con 
l’amore di Santa Maria Maddale-
na, adempiendo ai nostri obblighi 
con assoluta precisione, come San-
ta Marta dopo l’episodio narrato 
da San Luca. 

La vita attiva consiste, per colo-
ro che desiderano seguire le vie del-
la santità, nel servire Nostro Signo-
re in ciò che si fa quotidianamente, 
dedicandoGli lo stato d’animo vigo-
roso, combattivo e contemplativo di 
chi desidera le più alte vette a cui è 
stato chiamato come coerede della 
grazia. 

Chiediamo l’onnipotente inter-
cessione della Madre di Dio. Nessu-
no ci insegnerà meglio di Lei come 
svolgere perfettamente il nostro la-
voro quotidiano. ²
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Solenni cerimonie nella Settimana Santa

T
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n ogni celebrazione liturgica del Triduo Pasquale, la 
Chiesa ricorda con grande solennità la Passione, la 

Morte e la Risurrezione di Nostro Signore, cercando di 
far comprendere ai fedeli l’immensità dell’amore di Cri-
sto per ciascuno di noi.

Durante questi giorni, i templi si riempiono di persone 
desiderose di partecipare a Messe, Veglie e Uffici, riceve-

re il Sacramento della Riconciliazione, partecipare alla 
Via Crucis o vegliare per alcune ore presso il Monumen-
to. Per questo motivo, nelle case, chiese e basiliche degli 
Araldi del Vangelo, le cerimonie della Settimana Santa si 
rivestono di una solennità e di uno splendore particolari, 
proprio per stimolare la pietà dei presenti. È ciò che pos-
siamo apprezzare nelle foto qui sopra.
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Veglia Pasquale – Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)

Veglia Pasquale  
Cotia (Brasile)

Via Crucis - San José Pinula (Guatemala) Giovedì Santo - Tocancipá (Colombia)

Venerdì Santo - Ypacaraí (Paraguay)
Venerdì Santo   

Juiz de Fora (Brasile)
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Siria – Il primo giorno di aprile un’Icona del Cuore Immacolato di Maria ha iniziato per la prima volta il suo 
pellegrinaggio a Damasco. Portata nel paese da una coordinatrice di origine siriana che ha vissuto in Canada per alcuni 

anni, è stata accolta con grande gioia nella Parrocchia siro-cattolica della Madonna di Fatima, dove visiterà le case
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Mozambico: Battesimi e donazioni
ra le ultime attività realizzate dagli instancabili aral-
di di Maputo, vale la pena ricordare la preparazione 

di un gruppo di giovani per il sacramento del Battesimo, 
che è stato loro amministrato da Don José Roberto Po-

limeni, EP, sacerdote brasiliano che ha svolto attività pa-
storali nel paese (foto 1-3). Gli araldi hanno anche ade-
rito alla campagna di donazioni organizzata dalla Caritas 
diocesana per aiutare le vittime del ciclone Idai (foto 4-6)

1 2 3

654



I cooperatori fanno un ritiro spirituale
C
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Montes Claros (Brasile) – Il 31 marzo, Domenica Lætare, ha avuto luogo il Rito di Dedicazione della Chiesa 
della Madonna dei Chiarissimi Monti che, non ancora interamente completata, già è diventata un centro di pietà e 

animazione pastorale. La cerimonia è stata presieduta dal Vescovo Diocesano, Mons. João Justino de Medeiros Silva.

Serra Negra Curitiba

Juiz de Fora Recife

om’è ormai tradizione, i cooperatori degli Araldi del 
Vangelo hanno approfittato del periodo quaresimale 

per fare il loro ritiro annuale in diversi Stati del Brasile. In 

tutti loro, il programma giornaliero consisteva nella Messa, 
Adorazione del Santissimo, Rosario processionale e medi-
tazioni guidate da un sacerdote o da un missionario araldo. 
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Impressionante collezione di 
fotografie del Santo Sudario
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Nuova conferma storica 
del racconto biblico

La scoperta nella Città Santa, nel 
cuore dell’antica Gerusalemme, di 
un minuscolo sigillo di ceramica blu 
conferma, ancora una volta, la veri-
dicità storica dell’Antico Testamen-
to. 

Si legge nel Secondo Libro dei 
Re che Giosia, impegnato a elimina-
re ogni segno dei culti pagani, fece 
scomparire “i cavalli che i re di Giu-

da avevano consacrati al sole all’in-
gresso del tempio, nel locale dell’eu-
nuco Netan-Mèlech” (23, 11). 

Ciò avvenne tra il 640 e il 609 a.C., 
ma a tutt’oggi non c’erano riferi-
menti archeologici che confermasse-
ro l’esistenza di questo illustre mem-
bro della corte del re Giosia. La bre-
ve iscrizione in lettere paleo-ebrai-
che incisa sul sigillo recentemente 
scoperto riempie questo vuoto, per-
ché essa recita: “appartiene a Netan-
Mèlech, servitore del re”.

Venerdì Santo è ristabilito 
come festività in India

La Corte Suprema di Mumbai ha 
decretato che il Venerdì Santo sia ri-
stabilito come festività pubblica nel 
territorio di Dadra e Nagar-Haveli e 
in quello di Daman e Diu, due ex co-
lonie portoghesi situate sulla costa 
occidentale dell’India. Nel marzo di 
quest’anno la festa era stata abolita, 

causando grande costernazione ai 
circa centomila fedeli che compon-
gono la comunità cristiana locale.

La decisione è stata presa lune-
dì 15 aprile ed è già entrata in vigore 
per la celebrazione del Venerdì San-
to di quest’anno, che è caduto il 19 
dello stesso mese.

Centocinquanta sacerdoti 
ascoltano Confessioni a San José

In preparazione alla Settima-
na Santa, centocinquanta sacerdo-
ti hanno amministrato il Sacramen-
to della Riconciliazione il 12 aprile 
nella Cattedrale di San José, in Co-
sta Rica. Tra questi, si segnala la pre-
senza di Mons. José Rafael Quirós 
Quirós , Arcivescovo Metropolita.

Le Confessioni sono iniziate alle 
nove del mattino e, a causa del gran-
de afflusso di fedeli di tutte le età, 
compresi molti giovani e bambini, si 
sono estese fino alle otto di sera.
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a grande aspettativa del pubblico ha anticipato 
l’inaugurazione, prevista per Pasqua, al giorno 9 

aprile del sito www.shroudphotos.com, nel quale Ver-
non D. Miller offre un’ampia e impressionante colle-
zione di fotografie della Sindone di Torino da lui scat-
tate nel 1978.

Come membro del Brooks Institute of Photo-
graphy di Santa Barbara, California, ha avuto la re-
sponsabilità di partecipare come fotografo ufficiale 
al Progetto di Ricerca della Sindone di Torino (noto 
come STURP, nella sua sigla in inglese), che in que-
gli anni svolse diverse indagini scientifiche sulla pre-
ziosa reliquia. Durante il suo lavoro, Miller ha realiz-
zato fedeli riproduzioni in bianco e nero, colorate e 
in negativo, che ci permettono di contemplare detta-
gli poco noti della Sacra Sindone. Queste includono 
micrografie di macchie di sangue, immagini del cor-
po e segni di ferite, che si espandono da sei a sessanta-

quattro volte e per-
mettono di vedere 
le fibre del tessuto, 
nonché fotografie 
scattate con la luce 
ultravioletta.

Secondo Miller, 
“l’interesse mon-
diale per la Sindone 
di Torino è stato stimolato dalle prime foto scattate 
nel 1898, quando la fotografia era ai suoi primi passi”. 
A partire da questa data, sono già state scattate più di 
trentaduemila fotografie della Santa Sindone, consi-
derata la reliquia più studiata della Storia. 

In www.shroudphotos.com, le immagini prodotte 
da Vernon Miller possono essere visualizzate in detta-
glio sullo schermo del computer o scaricate gratuita-
mente in alta risoluzione.
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Visita alle sette chiese a Montevideo

Vescovi spagnoli in pellegrinaggio  
al Cerro de los Angeles
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l 19 aprile, Venerdì Santo, l’Arcivescovo di Monte-
video, Cardinale Daniel Fernando Sturla Berhou-

et, SDB, ha guidato la tradizionale visita alle set-
te chiese della capitale uruguaiana. Il pellegrinaggio 
è partito dalla parrocchia di San Francesco d’Assisi 
verso le nove del mattino e si è concluso verso mezzo-
giorno nella chiesa di Sant’Antonio e Santa Chiara.

Il percorso per le strade della Città Vecchia e del 
centro storico è stato accompagnato da preghiere 
e canti del clero diocesano e dei fedeli. Il corteo ha 
contato anche sulla presenza di una bella statua della 
Madonna Addolorata, portata sul fercolo da membri 
degli Araldi del Vangelo. 

Promossa da San Filippo Neri, la devozione della 
visita alle sette chiese sorse nel XVI secolo a Roma, 
per poi estendersi ad altri paesi. In molti luoghi il pel-
legrinaggio, che ha lo scopo di accompagnare Nostro 

Signore dal momento del suo arresto alla Crocifissio-
ne, inizia la notte del Giovedì Santo.

l 3 aprile tutti i Vescovi di Spagna si sono riuniti 
nel santuario del Cerro de los Angeles, a Getafe, 

per partecipare alla celebrazione dell’Anno Giubila-
re per il centenario della consacrazione del paese al 
Sacro Cuore di Gesù, fatta dal re Alfonso XIII il 
30 maggio 1919. 

Il pellegrinaggio si è svolto durante l’Assem-
blea Plenaria della Conferenza Episcopale Spa-
gnola, che si è realizzata dal 1o al 5 aprile a Ma-
drid ed ha avuto come punto culmine l’Eucari-
stia presieduta dal Cardinale Ricardo Blázquez 
Pérez, Arcivescovo di Valladolid. Durante l’o-
melia, il porporato ha incoraggiato i suoi fratelli 
nell’Episcopato a promuovere il culto del Sacro 
Cuore nelle rispettive diocesi e ha ricordato alcu-
ne figure chiave di questa devozione, come Santa 
Margherita Maria Alacoque, Santa Faustina Ko-
walska e il Beato Bernardo de Hoyos.

Dopo la Santa Messa, i Vescovi hanno visita-
to il convento carmelitano fondato sul luogo da 

Santa Meraviglie di Gesù, e le rovine del monumento 
eretto in onore del Sacro Cuore davanti al quale cen-
to anni fa si realizzò la consacrazione del paese, ma 
che fu distrutto durante la Guerra Civile Spagnola.

Un momento del percorso per le vie della città, 
presieduto dal Cardinale Sturla

I Vescovi spagnoli riuniti davanti alle rovine dell’antico 
monumento, distrutto durante la Guerra Civile
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Marmo della Scala Santa rimane 
scoperto alla venerazione dei fedeli 
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a Scala Santa è la scala di 
ventotto gradini del Preto-

rio di Ponzio Pilato, per la quale 
Nostro Signore Gesù Cristo salì 
il Venerdì Santo per essere giu-
dicato dal governatore romano. 
La reliquia fu portata da Geru-
salemme in Europa nell’anno 326 
da Sant’Elena, madre dell’impe-
ratore Costantino, e si trova at-
tualmente in un santuario vicino 
alla Basilica di San Giovanni in 
Laterano, a Roma.

Nel 1723 Papa Innocenzo XIII 
ordinò che i gradini fossero ri-
vestiti di legno per proteggerli 
dall’usura prodotta dalle migliaia 
di pellegrini che vi salivano in gi-
nocchio da secoli. In alcuni pun-
ti, il fervore cristiano è arrivato a consumare fino a 
quindici centimetri di marmo. Da allora, la protezio-
ne è stata rimossa una volta soltanto, nel 1950, per la 
pulizia.

L’anno passato, però, il legno è stato rimosso per i 
lavori di restauro e dall’11 aprile scorso, data in cui la-
Scala Santa è stata riaperta al pubblico, i fedeli pos-

sono salirvi inginocchiati sul mar-
mo originale. La scala tornerà ad 
essere coperta il giorno di Pente-
coste, al fine di preservarla. 

Tre croci medievali, intarsiate nella pietra, segna-
no i luoghi dove si trovano segni del preziosissimo 
Sangue del Redentore: la prima in porfido, all’inizio 
della scala, la seconda in bronzo, alla fine e una ter-
za sull’undicesimo gradino, sul quale, secondo la tra-
dizione, Nostro Signore cadde, rompendo il marmo 
con il ginocchio.

A sinistra, la Scala Santa vista 
senza l’abituale copertura 
in legno; in basso, gradino 
segnato dalla caduta di Gesù
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     Una conversazione  
      tra pianeti…

I
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Sentendo una luce calda e forte bagnargli il viso, 
Marcolino si svegliò di soprassalto. Il possente sole 
mattutino inondava la stanza, ma non c’era traccia di 
pianeti o comete… Tutta quella conversazione non 
era stata che un sogno!

nginocchiato ai piedi del let-
to, Marcolino recitava le pre-
ghiere della sera. Era ancora 
sopraffatto dalla discussione  

cui aveva assistito tra i suoi compagni 
di classe mentre attendevano l’arrivo 
dell’insegnante. Vantandosi delle pro-
prie qualità, ognuno si intestardiva a 
proclamarle, e se l’insegnante avesse 
impiegato un po’ più tempo per inizia-
re la lezione, il dissidio sarebbe potuto 
diventare molto più violento…

Dopo aver recitato con fervore il 
“Santo Angelo del Signore, mio ze-
lante custode…”, il bambino aggiun-
se con insistenza: “Per favore, mio 
buon protettore, aiutami! Passeremo 
il resto del corso a discutere su chi è il 
migliore? Tutti noi abbiamo le nostre 
capacità e virtù, ma non possono es-
sere motivo per litigare. Ci deve esse-
re un modo per armonizzarle!”

Marcolino fece il segno della Cro-
ce e andò a letto. Aveva appena pre-
so sonno, quando uno strano rumo-

re lo svegliò. Non era il rumore fa-
miliare del treno che passava sui 
binari vicino a casa sua, né le soli-
te chiacchiere degli operai della fab-
brica vicina durante il cambio del 
turno. Erano voci, sì, ma… venivano 
dall’alto, proprio dall’alto! 

Il ragazzo scostò un po’ le tende e, 
appoggiandosi al parapetto, si rese 
conto che si trattava di una discus-
sione tra i pianeti! 

— Guardate i miei anelli! – pro-
clamava, pieno di orgoglio, l’im-
ponente Saturno. – Tutti gli uomi-
ni della Terra hanno già desiderato 
mettersi in viaggio per loro. Guar-
date quanti colori! Sono l’unico pia-
neta che li possiede così splendidi e 
sontuosi… Ditemi, modestia a par-
te, non sono io il più affascinante? 

— No, no, no! Lo dici solo per-
ché non ti sei mai fermato a guarda-
re il mio incomparabile tono rosso. 
Sai una cosa? Gli scienziati afferma-
no che ho l’acqua, proprio come la 

terra! – rispose Marte, un po’ affan-
nato. 

Subito si udì una forte risata pro-
venire da lontano. Con una certa dif-
ficoltà, scoprirono che era Plutone, 
che, sebbene piccolo in dimensioni, 
non lo era in arroganza..

— Sciocchi! Sono il più piccolo e 
il più lontano di tutti. Alcuni non mi 
considerano nemmeno un pianeta… 
Ma sono la porta di entrata e di usci-
ta per un mondo meraviglioso che voi 
non conoscete. Siete a una distanza 
enorme dalle galassie, nebulose e al-
tri astri che io vedo da vicino!

— Sì, ma sei molto freddo! – ta-
gliò corto Venere – Io non ho questo 
problema. La mia temperatura arri-
va a oltre 460 °C, e agli abitanti della 
Terra piaccio così tanto che mi han-
no soprannominata Stella dell’Alba! 

— Tutto bene, tutto bene… So 
che tu sei il più caldo, ma io sono il 
più grande! – disse l’enorme Giove. 
Il mio volume è mille e trecento volte 

Storia per bambini… o adulti pieni di fede?

Suor Giovana Wolf Gonçalves Fazzio, EP
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quello della Terra. Senza con-
tare che la mia rotazione dura 
soltanto nove ore e cinquanta-
quattro minuti, cioè, sono an-
che il più veloce!

— Che valore hanno veloci-
tà e dimensioni vicino alla mia 
estasiante bellezza? Guarda-
temi e vedrete il blu più aggra-
ziato di tutto il nostro sistema, 
superiore anche a quello della 
Terra! E siccome mi ci voglio-
no 164 anni terrestri per per-
correre la mia orbita intorno 
al Sole, mi avanza tempo per 
conversare con stelle e asteroidi, tra 
i quali sono diventato molto cono-
sciuto – disse Nettuno lentamente.

Tuttavia, fu subito interrotto 
dall’impaziente Mercurio:

— Riconoscete, per favore, che se 
il Sole è davvero il centro di tutti i 
pianeti, il suo migliore amico sono io! 
Essendo più vicino a lui, sono anche 
il più famoso! Sembra che i suoi raggi 
siano stati creati per illuminarmi.…

Improvvisamente si fece un pro-
fondo silenzio. In un angolo del fir-
mamento, tra Venere e Marte, risuo-
nava una voce cristallina. Era la Ter-
ra che, estasiata nel vedere passare 
una bella cometa, esclamava 
con candore:

— O astro pieno di in-
canto, qual è il tuo nome? 
Da dove vieni? Non avevo 
mai notato la tua presenza 
da queste parti! Che felicità 
il poterti contemplare!

— O bella Terra, la gioia 
è tutta mia! Da quanto tem-
po ho sentito storie e ancora 
storie su di te, nobile pianeta, 
anche se non ho avuto l’op-
portunità di conoscerti per-
sonalmente. Il mio nome e 
la mia origine poco importa-
no, ma puoi chiamarmi Am-
mirazione. Dio mi ha creato 
agile per percorrere l’univer-
so contemplando la grandez-
za delle sue opere; brillan-

te, per ricordarmi sempre della sua 
gloria; piccolo, per non dimenticarmi 
mai della mia propria insufficienza.

— Oh, che meraviglia! E cosa dici 
del nostro amato sistema solare?

— L’ho percorso quasi intera-
mente prima di arrivare vicino a te. 
È molto bello e ben ordinato! In esso 
si vede quanto sia perfetto il nostro 
Creatore: se questi astri fossero da 
soli, non sarebbero così belli come lo 
sono in questo insieme! Tutti hanno 
una peculiarità, insuperabile e non 
ripetibile dagli altri!

Sentendo questo, gli altri corpi ce-
lesti, sconcertati, smisero di discu-

tere. Si resero conto di quanto 
fossero vuote le considerazioni 
piene di orgoglio che facevano 
poco prima. In realtà, ognuno 
di loro si distingueva dagli altri 
in un qualche punto, ma que-
ste qualità ed eccellenze aveva-
no un vero valore solo in quan-
to parte di un tutto.

Fu allora che si voltarono 
verso la folgorante stella che li 
manteneva uniti e dava senso 
alla loro esistenza. Tutti salu-
tarono il Sole, attorno al quale 
giravano. Era lui l’unico indi-

spensabile in quel sistema!
Marcolino si voltò anche lui verso 

l’astro re. Una luce calda e forte gli 
bagnò il viso, facendolo svegliare di 
soprassalto. Erano le sei e mezza del 
mattino! Il possente sole mattuti-
no inondava la stanza, ma non c’era 
traccia di pianeti o comete… Quel-
la conversazione non era stata altro 
che un sogno!

Mentre si preparava, gli venivano 
in mente i dettagli di ciò che era ac-
caduto e pensava: “Come è stato faci-
le porre fine alla discussione di que-
sti orgogliosi! È bastato che apparis-
se uno chiamato Ammirazione per-

ché tutti si voltassero verso 
il centro. E, alla vista dell’a-
stro re, le differenze si sono 
trasformate in armonia”.

Felice e saltellante, Mar-
colino corse in cucina, dove 
sua madre lo stava già aspet-
tando con il caffè appena fat-
to. Voleva raccontarle il sogno 
che aveva avuto e, appena ar-
rivato a scuola, svelare ai suoi 
compagni la chiave per por-
re fine alle discussioni come 
quella del giorno prima: am-
mirare, in funzione di Dio, 
le qualità uniche che Egli ha 
messo in ognuno di noi.

Chissà se una conversa-
zione immaginaria tra pia-
neti lo avrebbe aiutato a 
farsi capire… ²

“Per favore, aiutami! Passeremo il resto del 
corso a discutere su chi è il migliore?”

“Ho attraversato il sistema solare quasi per intero  
prima di arrivare vicino a te…”

Ill
us

tr
az

io
ni

: E
liz

ab
et

h 
B

on
yu

n



48      Araldi del Vangelo · Giugno 2019

I SantI dI ognI gIorno __________________________  gIugno
1. San Giustino, martire (†c. 165 

Roma).
San Simeone da Siracusa, ere-

mita (†1035). Dopo aver condot-
to una vita eremitica a Betlemme 
e sul Monte Sinai, terminò i suoi 
giorni recluso nella torre della Por-
ta Nera di Treviri, in Germania. 

2. Solennità dell’Ascensione del 
Signore.

Santi Marcellino e Pietro, 
martiri (†304 Roma).

San Domenico Ninh, martire 
(†1862). Contadino decapitato in 
Vietnam all’età di vent’anni, per 
essersi rifiutato di calpestare la 
Santa Croce. 

3. Santi Carlo Lwanga e compagni, 
martiri (†1886 Kampala - Uganda).

San Kevin, abate (†622). No-
bile di Leinster, in Irlanda, si fece 
monaco e fondò il Monastero di 
Glendalough.

4. Beato Francesco Pianzola, sacerdo-
te (†1943). Sacerdote della Diocesi 
di Vigevano, fonda la Congregazio-
ne delle Suore Missionarie dell’Im-
macolata Regina della Pace e degli 
Oblati Diocesani dell’Immacolata. 

5. San Bonifacio, vescovo e martire 
(†754 Dokkum - Olanda). 

Sant’Illidio, vescovo (†384). 
Vescovo di Clermont, in Fran-
cia, fu chiamato a Treviri, in Ger-
mania, dall’Imperatore Massimo 
per liberare sua figlia da uno spi-
rito immondo. Morì nel viaggio 
di ritorno.

6. San Norberto, vescovo (†1134 
Magdeburgo - Germania).

San Marcellino Champagnat, 
sacerdote (†1840 Saint-Chamond 
- Francia).

San Raffaele Guízar Valencia, 
vescovo (†1938). Vescovo di Ve-
racruz, in Messico, che ha eserci-

tato coraggiosamente il suo mi-
nistero episcopale in un tempo di 
persecuzione.

7. Sant’Antonio Maria Gianelli, ve-
scovo (†1846). Vescovo di Bob-
bio, in Emilia Romagna, fondò 
la Congregazione delle Figlie di 
Maria Santissima dell’Orto.

8. Beato Giovanni Davy, diacono e 
martire (†1537). Religioso certo-
sino inglese che, essendosi rifiu-
tato di prestare il Giuramento di 
Supremazia, subì terribili torture 
e morì di fame in prigione duran-
te il regno di Enrico VIII.

9. Solennità di Pentecoste.

Sant’Efrem, diacono e dot-
tore della Chiesa (†378 Edessa 
- Turchia).

Beata Anna Maria Taigi, madre 
di famiglia (†1837). Terziaria tri-
nitaria e semplice domestica, sop-
portò pazientemente il carattere 
violento di suo marito. Possedeva 
un dono singolare di saggezza, di-
scernimento degli spiriti e profezia. 

10. Beata Vergine Maria, Madre 
della Chiesa.

Beato Enrico da Bolzano, laico 
(†1315). Essendo un semplice fale-
gname non istruito, dava tutto quel-
lo che possedeva ai poveri. Trovan-
dosi ormai in cattive condizioni di 
salute, condivideva con i bisognosi 
la precaria elemosina che chiedeva. 

11. San Barnaba, apostolo.
Santa Paola Frassinetti, ver-

gine (†1882). Fondatrice del-
la Congregazione delle Suore di 
Santa Dorotea. 

12. Beata Maria Candida dell’Euca-
ristia, vergine (†1949). I suoi fa-
miliari le proibirono di seguire la 
vita religiosa cui si sentiva chia-
mata fin dall’età di quindici anni; 
solo a trentacinque anni riuscì ad 
entrare nel Carmelo di Ragusa, 
di cui fu eletta priora.

13. Sant’Antonio di Padova, sa-
cerdote e dottore della Chiesa 
(†1231 Padova). 

San Ramberto, martire 
(†680). Cavaliere dell’alta no-
biltà, imprigionato e assassinato 
nei pressi di Lione per ordine di 
Ebroino, maestro del palazzo del 
re della Neustria. 

14. San Metodio, vescovo (†847). 
Di origine siciliana, fu monaco 
nell’isola di Chios, in Grecia, e 
più tardi Patriarca di Costantino-
poli. Andò a Roma per difendere 
il culto delle icone sacre. 

15. Sant’Amos. Profeta inviato dal 
Signore per proclamare la giusti-

Beata Teresa del Portogallo - 
Monastero di Santa Maria la Real  

de Oseira, Ourense (Spagna)
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I SantI dI ognI gIorno __________________________  gIugno
zia di Dio e per censurare le pre-
varicazioni dei figli d’Israele. 

16. Solennità della Santissima 
Trinità. 

Sant’Aureliano, vescovo (†551). 
Vescovo di Arles e Vicario di Papa 
Virgilio per la Gallia, fondò nella 
sua diocesi un monastero maschi-
le e un altro femminile, dando loro 
una regola da lui scritta. 

17. Beata Teresa del Portogallo, re-
gina (†1250). Figlia del re San-
cho I del Portogallo, sposata con 
Alfonso IX, re di León. Dopo la 
morte del marito, entrò nel mo-
nastero cistercense da lei fonda-
to a Lorvão.

18. Santi Ciriaco e Paola, martiri 
(†sec. IV). Lapidati in Africa, du-
rante la persecuzione dell’Impe-
ratore Diocleziano. 

19. San Romualdo, abate (†1027 
Marche).

Beata Elena Aiello, vergi-
ne (†1961). Fondò a Cosenza, la 
Congregazione delle Suore Mi-
nime della Passione di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo.

20. San Giovanni da Matera, 
abate (†1139). Fondò nella re-
gione del Gargano, la Congrega-
zione di Pulsano, di obbedienza 
benedettina.

21. San Luigi Gonzaga, religioso 
(†1591 Roma).

San Raimondo di Barbastro, 
vescovo (†1126). Era canoni-
co regolare della Chiesa di San 
Saturnino a Tolosa, in Francia, 
quando fu nominato vescovo di 
Barbastro-Roda, in Spagna. 

22. San Paolino da Nola, vescovo 
(†431 Nola).

San Giovanni Fisher, vesco-
vo, e San Tommaso Moro, marti-
ri (†1535 Londra).

Sant’Albano d’Inghilterra, mar-
tire (†c. 287). Soldato pagano con-
vertito dall’esempio e dagli inse-
gnamenti di un sacerdote che aveva 
alloggiato a casa sua. Morì decapi-
tato dopo aver subito atroci torture. 

23. Solennità del Santissimo Corpo 
e Sangue di Cristo.

San Tommaso Garnet, sacer-
dote e martire (†1608). Sacer-
dote gesuita inglese, giustizia-
to sotto il regno di Giacomo I 
d’Inghilterra.

24. Natività di San Giovanni 
Battista.

San Teodgaro, sacerdote (†c. 
1065). Missionario che costruì a 
Vestervig, in Danimarca, la prima 
chiesa di legno della regione.

25. Beata Dorotea da Montau, ve-
dova (†1394). Dopo la morte del 
marito, si rinchiuse in una cel-
la costruita presso la parete del-
la cattedrale di Marienwerder, 
attuale Polonia, dedicandosi alla 
preghiera e alla penitenza. 

26. Beato Giacomo da Ghazir Had-
dad, sacerdote (†1954). Sacerdo-
te cappuccino libanese, fonda-
tore della Congregazione delle 
Suore Francescane della Croce in 
Libano. 

27. Madonna del Perpetuo 
Soccorso.

San Cirillo d’Alessandria, ve-
scovo e dottore della Chiesa 
(†444 Alessandria - Egitto).

Sant’Arialdo, diacono e mar-
tire (†1066). Combatté energi-
camente a Milano contro le pro-
cedure insensate dei chierici 
simoniaci e depravati. A causa 
del suo zelo, fu crudelmente tor-
turato e ucciso da due chierici.

28. Solennità del Sacratissimo 
Cuore di Gesù.

Sant’Ireneo, vescovo e martire 
(†c. 202 Lione - Francia).

Sant’Eimerado, sacerdote e 
eremita (†1019). Espulso dal mo-
nastero ed esposto al disprez-
zo e alla derisione di molti, vis-
se come pellegrino per amore di 
Cristo, morendo a Hasungen, in 
Germania. 

29. Solennità dei Santi Pietro e 
Paolo, apostoli.

Cuore Immacolato della Bea-
ta Vergine Maria.

Beato Raimondo Lullo, marti-
re (†1316). Terziario francescano di 
grande cultura ed eminente dottri-
na, si impegnò a predicare il Vange-
lo ai musulmani del Nord Africa.

30. XIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santi Protomartiri della San-
ta Chiesa di Roma (†64 Roma).

Sant’Adolfo di Osnabrück, ve-
scovo (†1224). Dopo essere stato 
eletto vescovo di Osnabrück, in 
Germania, continuò a condurre 
l’austera vita cistercense che ave-
va abbracciato nel monastero di 
Altenkamp. 

San Luigi Gonzaga - Chiesa di 
Sant’Ignazio di Loyola, Roma
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Lorena Mello da Veiga Lima

Le opere dell’Altissimo 
non falliscono mai
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I cuori dei fedeli erano costernati nel vedere la Cattedrale 
di Notre-Dame in fiamme. Ma questo dolore non ha vinto 
la speranza: quando Dio permette un disastro, è perché 
da esso farà nascere qualcosa di meglio.

o, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a 
me” (Gv 12, 32). Queste parole uscite dalle lab-

bra del Divino Maestro possono benissimo appli-
carsi alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Da quando fu eretta in epoca medievale, la su-
perba costruzione non ha mai smesso di attirare 
pellegrini da tutto il mondo, desiderosi di ammi-
rarne la grandezza e lo splendore, oltre che di ve-
nerare le preziose reliquie per le quali funge da 
monumentale scrigno.

Davanti alla sua imponente facciata si ferma-
rono, estasiate, anime innocenti e generose, as-
setate di contemplare un sublime riflesso della 
gloria di Dio su questa terra e lì, sensibili a tut-
to ciò che riguarda questa stessa gloria, pianse-
ro di emozione.

Nel corso dei secoli, assistette al va e vieni di 
gioie, dolori, drammi e vittorie che hanno com-
posto la storia dell’affascinante Parigi, e in tutti i 
momenti continuò ad invitare coloro che si avvi-
cinavano, affascinati dalla sua bellezza, a non fis-
sare gli occhi sulle cose passeggere di questa vita, 
ma a elevarsi al Cielo, dove puntava la sua elegan-
te guglia.

Sia nella penombra della notte, sia bagnata dai 
raggi del sole, la nobile cattedrale si presentava 
come un genuino fiore della civiltà, permettendo 
agli uomini di oggi di conoscere ed essere incan-
tati da quella primavera della Fede che la generò, 

e di sognare gli splendori del Regno di Maria an-
nunciati da tanti Santi e profeti.

Per tutto questo, i cuori dei fedeli erano co-
sternati nel vedere il magnifico tempio in fiamme. 
Consapevoli, però, della vittoria definitiva di Cri-
sto sulla Croce, questo dolore non ha superato la 
speranza di contemplare presto il sorgere di me-
raviglie ancora più grandi. Le opere dell’Altissi-
mo non falliscono mai: quando Egli permette un 
disastro, è perché da esso farà nascere qualcosa 
di meglio. Non è un caso che dalla sua Passione e 
Morte sia sopravvenuta la Risurrezione!

Forse la più grande lezione che la venerabi-
le cattedrale ha dato al mondo mentre le fiam-
me la consumavano è stata quella di attirare nuo-
vamente gli occhi degli uomini su di sé, facendo-
li elevare fino alla Croce. Su questo trono di dolo-
re e di gloria, l’Agnello Immolato attende l’arrivo 
di anime coraggiose che si alzino per estinguere il 
funesto incendio del peccato e del relativismo che 
imperversa nella nostra società… 

Dio vuole essere servito da figli che, fortifica-
ti dall’infallibile e illimitato potere della grazia di-
vina, non esitino a sfidare il fuoco e le nuvole scu-
re di fumo che ci circondano, mostrando che, in 
mezzo al tracollo generale, c’è un rifugio sicuro. 
Questo si trova accanto a Colei che si è mante-
nuta in piedi sul Calvario e che non abbandonerà 
mai la Santa Chiesa!²
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1. Facciata sud della Cattedrale di Notre-Dame; 2. Particolare del rosone centrale; 3. Reliquiario  
contenente la Corona di Spine di Nostro Signore Gesù Cristo; 4. Il Dott. Plinio Corrêa de Oliveira davanti  

alla Cattedrale negli anni ‘80; sullo sfondo, Notre-Dame in fiamme.
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“Il mio Cuore 
Immacolato trionferà”

N

Statua Pellegrina del  
Cuore Immacolato di Maria, 

appartenente agli  
Araldi del Vangelo

essuno con un reale desiderio di vede-
re il trionfo della Vergine Santissima 

resterà deluso. Per questo motivo, il Messag-
gio di Fatima è servito da stimolo per mol-
ti fedeli cattolici, promuovendo una sincera 
conversione dei cuori. Coloro che percorreran-
no i sentieri indicate dalla Santissima Vergi-
ne, recitando il Santo Rosario e frequentando 
i  Sacramenti, cresceranno sempre di più nella 
vita di grazia e nell’amore per la vera Chiesa.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias
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