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Chiamata alla conversione
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Scrivono i lettori

Arcivescovi indiAni ringrAziAno

Ho il piacere di mandare que‑
sta breve missiva, con cuore sincero 
e profonda gratitudine per il dono 
della rivista Araldi del Vangelo. Que‑
sta Rivista mi è parsa molto ricca e 
compenetrata di spirito, tanto nel 
suo contenuto quanto nella sua bella 
presentazione.

I miei complimenti a tutti colo‑
ro che collaborano alla sua pubbli‑
cazione. Gradirei molto che conti‑
nuaste a inviarmi la rivista Araldi del 
Vangelo. Che Dio vi benedica, per 
intercessione della Santissima Ver‑
gine Maria, nostra Madre.

Mons. Felix M. 
Arcivescovo di Vasai – India

Ringrazio per l’invio dei nume‑
ri della rivista Araldi del Vangelo. Mi 
piacerebbe continuare a riceverla, 
ogni numero. Il suo contenuto è pre‑
zioso e mi aiuterà nel mio ministe‑
ro di predicazione e insegnamento. 
Prego Dio di benedire il vostro apo‑
stolato.

Mons. John M. 
Arcivescovo di Guwahati – India

UnA grAnde cAtechesi 
per il popolo di dio

Desidero congratularmi per la 
Rivista, poiché con essa apprendia‑
mo molto sulla dottrina della Chie‑
sa. Gli Araldi hanno molto da inse‑
gnarci; con la loro disciplina essi ci 
catturano, per esempio, nel modo di 
celebrare la Santa Messa, con tutto 
il rispetto che merita la Santa Eu‑
caristia. I loro reportage sono ve‑
ramente una grande catechesi per 
il popolo di Dio e anche per coloro 
che vogliono conoscere il Cattolice‑
simo.

Ogni anno gli Araldi del nord mi‑
neiro presentano un Presepio con 
fondo musicale e una narrazione, 
una cosa incantevole che ci chia‑
ma alla preghiera e alla meditazio‑
ne sulla nascita e la vita di Nostro Si‑
gnore Gesù Cristo.

Wanderson P. de O. 
Montes Claros – Brasile

stUpendA interpretAzione 
delle lettUre bibliche

Voglio ringraziare Dio per il fat‑
to che mi è giunta in mano la vostra 
bella Rivista, nella quale ho potuto 
trovare una stupenda interpretazio‑
ne delle diverse letture bibliche, in 
un modo ricco di speranza e chiaro 
per la famiglia, indipendentemente 
dall’età di ciascuno dei suoi membri. 
Ringrazio per il meraviglioso lavo‑
ro che realizzate. Per me è una be‑
nedizione sapere che esistono per‑
sone con questa grandiosa vocazio‑
ne di servizio.

Fabiola O. S. 
Chiguayante – Cile

“lettere dAlle trincee”

Avendo visto l’articolo Lette-
re dalle trincee, di Guy Gabriel 
de Ridder, nella Rivista di otto‑
bre scorso, sarei molto interessa‑
ta a conoscere questo volume che 
è stato pubblicato in occasione 
del centenario della Prima Guer‑
ra Mondiale. Chiedo la gentilez‑
za di indicarmi dove poterlo tro‑
vare, poiché ne desidererei alcune 
copie. Ringrazio anticipatamente 
dell’attenzione e contate pure sul‑
le preghiere del Carmelo.

Suor Regina C. S. T, OCD 
Carmelo della Santissima Trinità e del 

Cuore Immacolato di Maria 
Patos de Minas – Brasile

UnA pUbblicAzione 
dellA pArolA di dio

Che grande vocazione quella 
dell’apostolato religioso, mediante 
la rivista Araldi del Vangelo! Il Van‑
gelo ci porta a Cristo, cui giungia‑
mo per l’intercessione di sua Ma‑
dre, la Santissima e sempre Ver‑
gine Maria. E voi rendete questo 
possibile, perché la Rivista non è 
una pubblicazione come un mes‑
saggio qualunque, ma è una pub‑
blicazione della Parola di Dio e del 
messaggio di Cristo.

Grazie ad essa si coltivano le 
tre virtù teologali e cristiane per 
eccellenza: fede, speranza e cari‑
tà. La fede si mantiene con la Pa‑
rola; la speranza di arrivare alla 
santità si trasmette con il messag‑
gio;  la carità resta riflessa nell’in‑
vito di ogni articolo a essere più 
cristiani.

Che Cristo Gesù, il Cuore Im‑
macolato della Vergine Maria e 
San Giuseppe ci diano la grazia 
di ottenere i valori umani, spiri‑
tuali ed eterni che portano al Cie‑
lo. Coraggio! Continuate a lottare 
per la verità e contro il maligno, 
e che Dio vi benedica per questa 
opera.

José B. G. 
Oliva – Spagna

AvvicinAre A nostro  
signore gesù cristo 

e AllA sUA chiesA

La Rivista mostra in un modo 
chiaro qual è il carisma e la gioia 
degli Araldi e ha un modo specia‑
le di fare apostolato avvicinando 
tutti a Nostro Signore Gesù Cri‑
sto e alla sua Chiesa. A Curitiba 
la Rivista ha un’eccellente riper‑
cussione.

Juliana G. C. 
Curitiba – Brasile
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Editoriale

La chiamata degli 
Apostoli, di  
Domenico Ghir-
landaio - Affresco 
della Cappella  
Sistina

Foto: Riproduzione

“Chi ha oreCChie, intenda!”

oco dopo Pentecoste, un ministro etiope, uomo istruito, sulla via di 
ritorno da Gerusalemme nel suo paese, leggeva il profeta Isaia. Tro‑
vandosi con San Filippo, che gli chiese se capiva quanto aveva letto, 

rispose l’etiope: “E come lo potrei, se nessuno mi istruisce?” (At 8, 31).
Come lui, tutti abbiamo bisogno di essere istruiti, soprattutto riguardo alle 

verità eterne. Per questo, Dio ha costituito suo Figlio come Maestro, e non ha 
smesso mai di suscitare, tanto nell’Antico quanto nel Nuovo Testamento, ani‑
me provvidenziali che predicassero agli uomini la conversione (cfr. Lc 16, 29): 
Mosè, Elia, Giovanni Battista, il diacono Filippo, San Paolo... Da allora, e fi‑
no a oggi, sempre ci sarà sulla Terra qualcuno destinato ad affermare davanti 
al mondo che “Non c’è forse un Dio in Israele?” (II Re 1, 3). Inoltre, Dio co‑
stantemente parla dentro di noi, per mezzo della coscienza che, a servizio del‑
la legge morale, ci indica la direzione giusta.

La verità, pertanto, ci é sempre presentata. Quindi, il nostro problema con‑
siste nell’avere le orecchie disposte ad accettare la voce di Dio.

Non farlo è la peggiore disgrazia. Oltre a causare la caduta nel peccato, de‑
formare la mente e impoverire il cuore, chiudere le orecchie a questa voce di‑
storce la coscienza, che Dio ha messo nella nostra anima per allontanarci dalla 
strada cattiva. Senza rivedere con attenzione ogni passo, adeguandolo alla vo‑
lontà di Dio, la deviazione tende soltanto ad aumentare. L’anima, consegnata 
alla propria soggettività, perde poco a poco il senso della direzione verso l’e‑
ternità, giungendo persino a negare che esista una direzione giusta e una sba‑
gliata, sotto il pretesto di “seguire la propria coscienza”.

Ora, la coscienza non è l’ultima istanza della legge morale, ma soltanto 
un aiuto per conformare la nostra volontà con quella di Dio (cfr. San Gio‑
vanni Paolo II. Dominum et vivificantem, n.43). Deformarla a furia di pecca‑
re equivale ad agire come il capitano di una barca che altera la sua bussola 
per segnare la direzione da lui desiderata. Le lancette, però, in nessun modo 
cambieranno di posizione. E, salvo un miracolo, la nave finirà per affondare, 
come affonderà davanti al Giudizio di Dio l’uomo che avrà guidato il suo per‑
corso sulla Terra seguendo la bussola della propria “legge morale”. “Non for‑
zare la volontà di Dio per accomodarla alla tua”, insegna Sant’Agostino, “ma 
correggi la tua per accomodarla alla volontà di Dio” (Enarratio in psalmum 
CXXIV, n.2).

Dunque, se la conversione consiste nel mettere in pratica la Parola di Dio 
(cfr. Mt 7, 21), bisogna, innanzitutto, avere l’orecchio del cuore aperto per 
ascoltarla. E, facendolo, saper distinguere se essa viene dal Pastore o dal ladro 
(cfr. Gv 10, 1‑5), se appartiene a Cristo o al diavolo.

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono”, 
dice Gesù (Gv 10, 27). Esistono, infatti, pecore, che ascoltano la parola di al‑
tri “pastori”. Insomma, la volontà dell’uomo rimane sempre libera... anche per 
forgiare la propria disgrazia. ²



Riflessioni sui  
Nuovissimi
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La voce deL PaPa

La morte non è l’ultima parola sulla sorte umana, poiché l’uomo 
è destinato ad una vita senza limiti, che ha la sua radice e il suo 

compimento in Dio.

I – SolennItà dI 
tuttI I SantI

I primi due giorni del mese di No‑
vembre costituiscono per tutti noi 
un momento intenso di fede, di pre‑
ghiera e di riflessione sulle “cose ul‑
time” della vita. Celebrando, infatti, 
tutti i Santi e commemorando tutti 
i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina 
sulla terra vive ed esprime nella Li‑
turgia il vincolo spirituale che la uni‑
sce alla Chiesa del cielo.

Oggi diamo lode a Dio per la 
schiera innumerevole dei santi e del‑
le sante di tutti i tempi: uomini e 
donne comuni, semplici, a volte “ul‑
timi” per il mondo, ma “primi” per 
Dio.

Un’unione spirituale che 
continua nell’altra vita

Al tempo stesso già ricordiamo i 
nostri cari defunti visitando i cimite‑
ri: è motivo di grande consolazione 
pensare che essi sono in compagnia 
della Vergine Maria, degli apostoli, 
dei martiri e di tutti i santi e le sante 
del Paradiso!

La solennità odierna ci aiuta co‑
sì a considerare una verità fonda‑
mentale della fede cristiana, che 
noi professiamo nel “Credo”: la co-

munione dei Santi. Che cosa signi‑
fica questo: la comunione dei san‑
ti? È la comunione che nasce dalla 
fede e unisce tutti coloro che ap‑
partengono a Cristo in forza del 
Battesimo. Si tratta di un’unione 
spirituale – tutti siamo uniti! – che 
non viene spezzata dalla morte, ma 
prosegue nell’altra vita.

In effetti sussiste un legame in‑
distruttibile tra noi viventi in que‑
sto mondo e quanti hanno varcato la 
soglia della morte. Noi quaggiù sul‑
la terra, insieme a coloro che sono 
entrati nell’eternità, formiamo una 
sola e grande famiglia. Si mantiene 
questa familiarità!

Attraverso l’Eucaristia entriamo 
in comunione con i nostri fratelli

Questa meravigliosa comunione, 
questa meravigliosa unione comu‑
ne tra terra e cielo si attua nel mo‑
do più alto ed intenso nella Litur‑
gia, e soprattutto nella celebrazione 
dell’Eucaristia, che esprime e realiz‑
za la più profonda unione tra i mem‑
bri della Chiesa.

Nell’Eucaristia, infatti, noi incon‑
triamo Gesù vivo e la sua forza, e at‑
traverso di Lui entriamo in comu‑
nione con i nostri fratelli nella fede: 

quelli che vivono con noi qui in ter‑
ra e quelli che ci hanno preceduto 
nell’altra vita, la vita senza fine.

Questa realtà ci colma di gioia: è 
bello avere tanti fratelli nella fede 
che camminano al nostro fianco, ci 
sostengono con il loro aiuto e insie‑
me a noi percorrono la stessa strada 
verso il cielo. Ed è consolante sape‑
re che ci sono altri fratelli che hanno 
già raggiunto il cielo, ci attendono 
e pregano per noi, affinché insieme 
possiamo contemplare in eterno il 
volto glorioso e misericordioso del 
Padre.

Maria è al centro della 
comunione dei santi

Nella grande assemblea dei San‑
ti, Dio ha voluto riservare il primo 
posto alla Madre di Gesù. Maria è 
al centro della comunione dei san‑
ti, quale singolare custode del vin‑
colo della Chiesa universale con Cri‑
sto, del vincolo della famiglia. Lei 
è la Madre, Lei è la Madre nostra, 
nostra Madre. Per chi vuole segui‑
re Gesù sulla via del Vangelo, lei è 
la guida sicura, perché è la prima di‑
scepola. Lei è la Madre premurosa 
ed attenta, a cui confidare ogni desi‑
derio e difficoltà.
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Preghiamo insieme la Regi‑
na di tutti i Santi, perché ci aiu‑
ti a rispondere con generosità e 
fedeltà a Dio, che ci chiama ad 
essere santi come Egli è Santo 
(cfr. Lv 19,2; Mt 5,48).

Angelus, 1/11/2014

II – CommemorazIone dI 
tuttI I FedelI deFuntI

Ieri abbiamo celebrato la So‑
lennità di tutti i Santi, e oggi la 
liturgia ci invita a commemora‑
re i fedeli defunti.

La morte del corpo è 
come un sonno dal quale 
Gesù ci risveglia

Queste due ricorrenze sono 
intimamente legate fra di lo‑
ro, così come la gioia e le lacri‑
me trovano in Gesù Cristo una 
sintesi che è fondamento del‑
la nostra fede e della nostra 
speranza. Da una parte, infat‑
ti, la Chiesa, pellegrina nella storia, 
si rallegra per l’intercessione dei 
Santi e dei Beati che la sostengo‑
no nella missione di annunciare il 
Vangelo; dall’altra, essa, come Ge‑
sù, condivide il pianto di chi soffre 
il distacco dalle persone care, e co‑
me Lui e grazie a Lui fa risuonare 
il ringraziamento al Padre che ci ha 
liberato dal dominio del peccato e 
della morte.

Tra ieri e oggi tanti fanno una vi‑
sita al cimitero, che, come dice que‑
sta stessa parola, è il “luogo del ri‑
poso”, in attesa del risveglio finale. 
È bello pensare che sarà Gesù stes‑
so a risvegliarci. Egli ha rivelato che 
la morte del corpo è come un sonno 
dal quale Lui ci risveglia.

Con questa fede sostiamo – an‑
che spiritualmente – presso le tom‑

be dei nostri cari, di quanti ci hanno 
voluto bene e ci hanno fatto del be‑
ne. Ma oggi siamo chiamati a ricor‑
dare tutti, anche quelli che nessuno 
ricorda.

Ricordiamo le vittime delle guer‑
re e delle violenze; tanti “piccoli” 
del mondo schiacciati dalla fame e 
della miseria; ricordiamo gli anoni‑
mi che riposano nell’ossario comu‑
ne. Ricordiamo i fratelli e le sorelle 
uccisi perché cristiani e quanti han‑
no sacrificato la vita per servire gli 
altri. Affidiamo al Signore special‑
mente quanti ci hanno lasciato nel 
corso di quest’ultimo anno.

Testimonianza di 
fiduciosa speranza 

La tradizione della Chiesa ha 
sempre esortato a pregare per i 

defunti, in particolare offren‑
do per essi la Celebrazione eu‑
caristica: essa è il miglior aiu‑
to spirituale che noi possiamo 
dare alle loro anime, partico‑
larmente a quelle più abban‑
donate.

Il fondamento della pre‑
ghiera di suffragio si tro‑
va nella comunione del Cor‑
po Mistico. Come ribadisce 
il Concilio Vaticano II, “la 
Chiesa pellegrinante sul‑
la terra, ben consapevole di 
questa comunione di tutto il 
Corpo Mistico di Gesù Cri‑
sto, fino dai primi tempi della 
religione cristiana ha coltiva‑
to con grande pietà la memo‑
ria dei defunti” (Lumen gen-
tium, 50).

Il ricordo dei defunti, la cu‑
ra dei sepolcri e i suffragi so‑
no testimonianza di fiduciosa 
speranza, radicata nella cer‑
tezza che la morte non è l’ul‑
tima parola sulla sorte umana, 

poiché l’uomo è destinato ad una 
vita senza limiti, che ha la sua radi‑
ce e il suo compimento in Dio. [...]

Con questa fede nel destino su‑
premo dell’uomo, ci rivolgiamo ora 
alla Madonna, che ha patito sot‑
to la Croce il dramma della morte 
di Cristo ed ha partecipato poi alla 
gioia della sua risurrezione.

Ci aiuti Lei, Porta del cielo, a 
comprendere sempre più il valore 
della preghiera di suffragio per i de‑
funti. Loro ci sono vicini! Ci sosten‑
ga nel quotidiano pellegrinaggio sul‑
la terra e ci aiuti a non perdere mai 
di vista la meta ultima della vita che 
è il Paradiso. E noi con questa spe‑
ranza che non delude mai, andiamo 
avanti! ²

Passi dell’Angelus, 2/11/2014

Angelus del 1/11/2014

 “Che la Madonna ci aiuti a non perdere 
mai di vista la meta ultima della vita”
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http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html
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14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù  an‑
dò nella Galilea proclamando il vangelo di 
Dio e diceva: 15 “Il tempo è compiuto e il re‑
gno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
vangelo!” 16 Passando lungo il mare di Gali‑
lea, vide Simone e Andrea, fratello di Simo‑
ne, mentre gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: “Venite 

dietro a me, vi farò diventare pescatori di uo‑
mini”. 18 E subito, lasciarono le reti e lo segui‑
rono. 19 Andando un poco oltre, vide Giaco‑
mo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratel‑
lo, mentre anch’essi nella barca riparavano le 
reti. 20 E subito li chiamò. Ed essi  lasciarono 
il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni 
e andarono dietro a lui (Mc 1, 14‑20).

La chiamata degli Apostoli, di Domenico Ghirlandaio - Cappella Sistina, Città del Vaticano
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dar tempo al tempo,  

ma all’eternità
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Commento al Vangelo – III DomenICa Del tempo orDInarIo

La chiamata alla conversione e l’annuncio del Regno ci 
collocano nella prospettiva di un “tempo abbreviato” che 
deve esser vissuto in funzione dell’eternità.

I – VIVere nel tempo  
Sotto la proSpettIVa dell’eternItà

La comunicazione di Dio con l’uomo – in par‑
ticolare negli episodi più salienti narrati nella Sa‑
cra Scrittura – è il punto centrale a partire dal 
quale si svolge la Storia. Come sarebbe deside‑
rabile assistere a tutte le meraviglie dell’azione 
divina nel corso dei secoli, dal grande belvedere 
dell’eternità, che abbandoneremmo solo nel bre‑
ve periodo tra la nostra nascita e l’istante della 
morte! Tuttavia, dato che viviamo dentro il tem‑
po, questo non è possibile. Ma facciamo anche 
noi parte della Storia, e tutto quello che è venuto 
prima di noi, così come il presente e il futuro, ha 
un’intima relazione con noi. Come, allora, asso‑
ciarci ai passi di Dio in tutte le epoche?

La Liturgia permette di rivivere 
la Storia della salvezza

Ecco la meraviglia della Liturgia! Infatti, essa 
ci fa partecipare non solo agli avvenimenti cele‑
brati, ma anche alle stesse grazie concesse a ognu‑

no di loro, come afferma Papa Pio XII nell’Enci‑
clica Mediator Dei: “L’anno liturgico, che la pietà 
della Chiesa alimenta e accompagna, non è una 
fredda e inerte rappresentazione di fatti che ap‑
partengono al passato, o una semplice e nuda ri‑
evocazione di realtà d’altri tempi. Esso è, piut‑
tosto, Cristo stesso, che vive sempre nella sua 
Chiesa e che prosegue il cammino di immensa 
misericordia da Lui iniziato con pietoso consiglio 
in questa vita mortale, quando passò benefican‑
do (cfr. At 10, 38) allo scopo di mettere le anime 
umane al contatto dei suoi misteri, e farle vivere 
per essi; misteri che sono perennemente presen‑
ti ed operanti, non in modo incerto e nebuloso”.1

Da un mese e mezzo si è aperto il nuovo Ci‑
clo Liturgico con il periodo dell’Avvento, che ri‑
vive nel corso di quattro settimane – dedicate alla 
penitenza e alla richiesta di perdono per le no‑
stre colpe – l’attesa da parte dell’umanità dell’ar‑
rivo del Messia. Ci vincoliamo, così, ai millenni 
che sono seguiti all’uscita di Adamo ed Eva dal 
Paradiso fino alla nascita del Redentore. Esul‑

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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tando di gioia per la certezza che un cambiamen‑
to si sarebbe verificato e le cose avrebbero as‑
sunto un’altra prospettiva, accogliamo Gesù la 
notte di Natale, Gli facciamo visita con i pasto‑
ri e i Re Magi, fuggiamo con Lui in Egitto, e Lo 
incontriamo nel Tempio, separato dalla Madon‑
na e da San Giuseppe. Più tardi assistiamo al suo 
Battesimo, la cui commemorazione conclude le 
feste e introduce il Tempo Ordinario, in cui con‑
templeremo nel corso dei mesi l’inizio della vita 
pubblica di Nostro Signore, i miracoli da Lui re‑
alizzati, l’indignazione dei farisei nel percepire la 
diffusione di una dottrina nuova dotata di poten‑
za (cfr. Mc 1, 27), diversa da tutto quanto inse‑
gnavano, come pure l’insicurezza e l’invidia che li 
porta a voler uccidere il Figlio di Dio.

Tempo Ordinario significa tempo di lotta, di 
sforzo nel compimento del dovere, di abnega‑
zione, di impegno a estirpare le nostre vanità, 
misure fondamentali per la formazione del ca‑
rattere. Non è per caso che in questa 3a Dome‑
nica udiamo il Divino Maestro dichiarare: “Il 
tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino”.

Che tempo è questo? Qual è il tempo che 
stiamo vivendo? Avanzano senza interruzione 
le lancette dell’orologio, si succedono i secon‑
di, i minuti scorrono. La nostra vita è regolata 
dall’attesa degli istanti successivi e del domani... 
Che messaggio ci porta questa Liturgia parlan‑
do della creatura tempo, mentre ci invita a en‑
trare nel Regno di Dio?

La predicazione di Giona 

Nella prima lettura (Gio 3, 1‑5.10) Dio in‑
carica il profeta Giona, per la seconda volta, di 
predicare a Ninive, missione che, come leggia‑
mo nei capitoli precedenti, egli accetta controvo‑
glia. Convinto che i suoi abitanti non si sarebbero 
convertiti, può darsi che egli abbia pensato che 
gli ammonimenti almeno sarebbero serviti co‑
me elemento per condannarli, e per questo parte 
con impeto di distruzione, tanto più che i niniviti 
erano annoverati tra gli avversari dei giudei. Sic‑
come era una città dedita ai vizi e aveva concet‑
ti religiosi deviati, predire il suo castigo finiva per 
essere un diletto per Giona. Grande era l’esten‑
sione di Ninive, al punto che erano necessari tre 
giorni per percorrerla tutta, ma il profeta non ha 
risparmiato sforzi per proclamare: “Ancora qua‑
ranta giorni e Ninive sarà distrutta” (Gio 3, 4).

Ora, il re e il popolo presero sul serio le sue pa‑
role: “credettero a Dio e bandirono un digiuno, 

vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo” 
(Gio 3, 5). Perché agirono così? Perché il Signo‑
re ha mostrato il loro cammino, e la sua verità li 
ha orientati e condotti, come recita il Salmo Re‑
sponsoriale (Sal 25, 4a.5a) della Liturgia di oggi. 
In questo modo essi hanno acquisito una nozio‑
ne chiara della direzione che dovevano seguire, 
e hanno corrisposto alla grazia, attirandosi la be‑
nevolenza del Cielo: “Dio vide le loro opere, che 
cioè si erano convertiti dalla loro condotta malva‑
gia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva 
minacciato di fare loro e non lo fece” (Gio 3, 10).

In questa domenica la Chiesa desidera che, 
sull’esempio dei niniviti, anche noi ascoltiamo 
la voce di Gesù che ci esorta: “Convertitevi e 
credete nel Vangelo!”.

II – Il Solenne annunCIo del regno:  
“ConVertIteVI!”

14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea predicando il vangelo 
di Dio e diceva: 15 “Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel vangelo!”

Il Divino Maestro esercitava il suo ministero 
in modo discreto, in concomitanza con gli ultimi 
mesi della predicazione del Precursore. Secon‑
do il racconto dell’Evangelista San Giovanni – 
oggetto della considerazione della Liturgia del‑
la scorsa domenica (cfr. Gv 1, 35‑42) –, in quel 
periodo Cristo incontrò coloro che in seguito 
avrebbero costituito il numero dei Dodici, es‑
sendo da Lui chiamati in maniera definitiva, co‑
me riferisce San Marco nei prossimi versetti.

La notizia della prigionia di San Giovanni 
Battista costituì il segnale atteso da Gesù che 
era giunta l’ora determinata dal Padre per da‑
re inizio alla sua vita pubblica, aprire le caterat‑
te della grazia e accentuare il tono della sua vo‑
ce, predisponendo le anime al suo apostolato. 
“Una volta consegnato Giovanni” – commenta 
San Girolamo – “subito Egli stesso inizia a pre‑
dicare. Con la Legge in declino nasce, di con‑
seguenza, il Vangelo”.2 A partire da questo mo‑
mento nessun’altra preoccupazione Lo ferma, 
se non quella di compiere la missione reden‑
trice che Gli era stata affidata e mostrare la via 
della salvezza. Qual è questa via?

In virtù dell’unione ipostatica, Nostro Signo‑
re Gesù Cristo è Dio e Uomo vero; c’è in lui 
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una giunzione misteriosa tra le due nature, nel‑
la Persona del Verbo, che la nostra intelligen‑
za non avrebbe mai compreso senza un dono di‑
vino: la fede, sulla Terra, e la visione beatifica, 
nell’eternità. Come Uomo, Egli dirà di Se stes‑
so: “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14, 6). 
Così, la richiesta di Davide, ripetuta nel Sal‑
mo Responsoriale – “Mostrami, o Signore, la 
tua via, la tua verità mi orienti e mi conduca!” 
–, diventa in Lui pienamente realizzata. For‑
mulando questo desiderio mancava al re‑profe‑
ta l’idea esatta, come abbiamo oggi, di qual era 
questa Via. A noi che La conosciamo, è, dun‑
que, indispensabile una conversione.

La chiamata alla conversione e 
la prospettiva dell’eternità

Convertirsi significa cambiare vita, prende‑
re una direzione differente da quella che si se‑
guiva, proprio come fecero i niniviti davanti al‑
la predicazione di Giona. Convertirsi significa 
uscire da una situazione materialista, naturali‑
sta e umana, per assumere una postura angelica, 
soprannaturale e divina; dimenticare i proble‑
mi banali per fissarsi in una prospettiva nuova, 
non più quella del tempo, ma quella dell’eterni‑
tà, cioè, quella del Regno di Dio. A chi 
di noi è stato rivelato il momento del‑
la morte? Nemmeno uno molto giova‑
ne sa se durerà per lunghi anni...

Quando riceviamo il Battesimo, pas‑
siamo dalla condizione di pure creatu‑
re umane a quella di figli di Dio. Nell’i‑
stante in cui le acque battesimali sono 
cadute sulle nostre teste, tutti i pecca‑
ti che potessimo aver commesso, se sia‑
mo stati battezzati da adulti, sono sta‑
ti perdonati – inclusi i crimini peggiori 
– e la nostra anima è stata rivestita di 
una bianca tunica. È in questo stato 
che dobbiamo mantenerla durante tut‑
ta quanta la vita; e se capiterà che un 
pezzo di questa veste dell’innocenza ri‑
manga impigliato in una staccionata o 
essa sia macchiata dal fango, basta un 
esame di coscienza coronato da una ri‑
chiesta di perdono e l’assoluzione sa‑
cramentale perché sia restaurata. L’im‑
portante è conservarla sempre bianca, 
perché a qualunque ora – persino og‑
gi stesso! – possiamo essere chiamati a 
render conto e, senza questa prerogati‑

va, non saremo accettati nel Regno di Dio. Ec‑
co quello che la Liturgia ricorda con le parole: 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino”.

Così sorge, nella 3a Domenica del Tempo Or‑
dinario, questa creatura di Dio: il tempo. E dato 
che ai suoi occhi il tempo non esiste, perché tut‑
to è presente, come figli di Dio noi siamo invita‑
ti a vivere in funzione dell’eternità.

III – un eSempIo dI 
CambIamento dI VIta

Bell’esempio di conversione ci è offerto an‑
cora dal Vangelo, nel quale Nostro Signore con‑
vocherà quattro pescatori – Simone e Andrea, 
Giacomo e Giovanni – per cambiare vita, lavo‑
ro e situazione.

La psicologia del pescatore
16 Passando lungo il mare di Galilea, vide 
Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori.

È curioso osservare che la scelta sia ricadu‑
ta su pescatori. Gesù avrebbe potuto designa‑
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San Giovanni Battista davanti a Erode -  
Cattedrale di San Maurizio, Mirepoix (Francia)
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re sacerdoti, sinedriti, mem‑
bri delle scuole rabbiniche 
– le università dell’epoca 
– o qualsiasi altra persona 
di maggior proiezione e in‑
fluenza sociali. Ma ha voluto 
pescatori...

Analizziamo le caratteri‑
stiche del pescatore. Per ave‑
re successo egli ha bisogno di 
avere talento, un certo tat‑
to, un “sesto senso”, proprio 
della sua professione. Al ri‑
sveglio al mattino, dal ven‑
to, dall’atmosfera, dall’aria 
di mare e dal tipo di onde, sa 
se il mare è pescoso e favore‑
vole o se aleggia una minac‑
cia di tempesta, potendo egli 
stesso correre rischi; qua‑
li i punti dove gettare la re‑
te, e quelli che devono esse‑
re evitati. Egli sa che specie 
di pesce corrisponde a ogni 
stagione dell’anno, quando 
è arrivata la stagione della 
deposizione delle uova e il periodo in cui i pe‑
sci salgono, e distingue anche i costumi dei più 
svariati banchi di pesce. Tutta questa conoscen‑
za finisce per costituire una sua seconda natura.

Egli si dedica alla pesca per la propria sussi‑
stenza e non per puro dilettantismo. Più ancora, 
tocca al pescatore metter su un’impresa, essen‑
dogli richiesto di adeguare le arti della pesca al 
rapporto con la gente del luogo e, pertanto, non 
solo di intendersene di pesca, ma di corrispon‑
dere ai desideri dei consumatori della città. Per 
questo la sua vita si svolge tra l’attività  della pe‑
sca e gli interessi umani, cosa che gli offre, ol‑
tre alla percezione delle acque, un affinato sen‑
so psicologico. Se è un ottimo pescatore, ma un 
cattivo negoziante, o il contrario, il suo mestie‑
re si tradurrà in un disastro. Ora, è tra i pescato‑
ri che Cristo elegge i suoi. Perché?

La grazia non distrugge la 
natura, ma la perfeziona
17 Gesù disse loro: “Venite dietro a me, 
vi farò diventare pescatori di uomini”.

Gli Apostoli avrebbero dovuto, da quel mo‑
mento in poi, pescare anime, non con l’inten‑

to di ottenere lucro, ma per consegnarle a Dio. 
Egli, che “non sopprime la natura ma la perfe‑
ziona”,3 avrebbe versato le sue grazie sulle qua‑
lità umane dei discepoli al fine di trarne pro‑
fitto, come evidenzia Fillion: “Le funzioni che 
affiderà loro, dopo averli preparati gradual‑
mente, certamente non saranno prive di somi‑
glianza con il compito per il quale fino ad allora 
si erano esercitati. [...] in esso avevano appreso 
la pazienza e il tenace lavoro”.4 Il soprannatura‑
le avrebbe elevato e perfezionato le attitudini e 
i doni dei pescatori, fornendo loro straordinarie 
possibilità nel compimento della loro vocazio‑
ne. Non era, dunque, il caso che il Divino Ma‑
estro andasse in cerca di altri se, in quel tem‑
po, i pescatori erano annoverati tra coloro che 
possedevano maggiore senso psicologico, mag‑
gior contatto con la natura e una stupenda vi‑
sione naturale dell’opera della creazione. Gesù 
preferì questi perché erano ideali in tutto e per 
tutto per dare inizio alla formazione del Colle‑
gio Apostolico e della Chiesa.

In questo episodio riconosciamo una prova 
della saggezza di Dio e della sua bontà previ‑
dente: in due barchette minuscole, solcando un 
piccolo lago con quattro pescatori, stava la culla 
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Gesù chiama San Pietro e Sant’Andrea -  
Cattedrale di San Giuliano, Le Mans (Francia)
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della Religione che avrebbe trasformato la fac‑
cia della Terra. Sì, “con la rete della santa predi‑
cazione trassero gli uomini dal mare profondo 
dell’infedeltà, conducendoli alla luce della Fe‑
de. Questa pesca è molto ammirevole, perché i 
pesci quando sono pescati muoiono lentamen‑
te, mentre gli uomini catturati dalla parola della 
predicazione sono vivificati”,5 afferma San Re‑
migio. Chi avrebbe avuto il coraggio di dire ai 
greci, ai romani o perfino ai barbari dell’epoca, 
che questi poveri lavoratori avrebbero trionfa‑
to sulle civiltà considerate grandiose e sulle lo‑
ro rovine avrebbero costruito un impero di gran 
lunga superiore, la Civiltà Cristiana, con tutte le 
ricchezze e meraviglie stupende che essa avreb‑
be prodotto nel corso dei secoli? Sant’Agostino 
spiega la ragione più elevata di questo modo di 
procedere: “Se Dio avesse scelto un uomo sag‑
gio, forse questa elezione sarebbe stata attribui‑
ta alla sua sapienza. Il Signore Gesù, che voleva 
rompere il collo dei superbi, non cerca il pesca‑
tore con l’oratore, ma conquista l’imperatore 
col pescatore”.6

Questo modo che Gesù ha di agire rivela una 
caratteristica delle vocazioni suscitate da Dio: 
hanno un aspetto generico – la Sua gloria, cui 
la totalità delle persone è destinata – e un altro 
specifico. Ognuno è chiamato a una determi‑
nata missione, che nessuno svolgerà così bene 
quanto lui stesso. Ed è dotato di qualità umane 
ordinate al compimento di quell’obiettivo, per il 
quale è stato appositamente designato da Dio.

L’immagine usata – “pescatori di uomini” –, 
tuttavia, è complessa, poiché gettare la rete in 
mare per pescare è cosa molto diversa che lan‑
ciarla in una piazza per conquistare anime. Es‑
sere pescatore di uomini non rende denaro, 
invece di pesci sì, soprattutto nella società giu‑
daica di allora, dipendente in grande misura 
dalla pesca e dalla pastorizia. Conoscitori del 
linguaggio analogico e parabolico di Gesù, i 
quattro intesero perfettamente il significato più 
profondo di quello che gli si stava dicendo.

Lunga preparazione per un 
reincontro definitivo
18 E subito, lasciarono le reti e lo segui‑
rono. 19 Andando un poco oltre, vide 
Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni 
suo fratello mentre anch’essi nella bar‑
ca riparavano le reti. 20 E subito li chia‑

mò. Ed essi lasciarono il loro padre Ze‑
bedeo nella barca con i garzoni, e anda‑
rono dietro a lui.

Essendo l’Evangelista sintetico per eccellen‑
za, San Marco non racconta i primi contatti di 
Nostro Signore con Simone e Andrea, Giacomo 
e Giovanni, che precedettero la scena narrata 
in questi versetti. Incontro di intensa emozione, 
incontro le cui conseguenze avrebbero avuto 
una portata straordinaria, una ripercussione in‑
calcolabile. Sebbene sembri fortuito, in realtà fu 
disposto da tutta l’eternità dal braccio onnipo‑
tente di Dio. È evidente che Gesù non passò di‑
cendo soltanto “SeguiMi!”, poiché ci fu un pro‑
cesso psicologico che via via preparò per questa 
consegna quei discepoli che Lui stesso aveva già 
collocato alla scuola di San Giovanni Battista. 
Si tratta, infatti, degli stessi che accompagnaro‑
no Gesù quando Egli passò sulle rive del Gior‑
dano, dove il Precursore stava battezzando, co‑
me è stato contemplato nella 2a Domenica del 
Tempo Ordinario. Essi credevano che Gesù fos‑
se il Messia promesso, ma non erano divenuti 
suoi discepoli in maniera incondizionata e defi‑
nitiva, come mette in evidenza padre Augustin 
Berthe: “Dopo aver seguito per qualche tempo 
questo nuovo Maestro, i quattro pescatori era‑
no tornati alle loro reti in attesa delle grandi co‑
se che doveva operare il Liberatore per salva‑
re Israele”.7

Quante conversazioni Egli non avrà mante‑
nuto con i quattro – proprio come nel giorno in 
cui si conobbero –, mostrando come la profes‑
sione di pescatori fosse interessante; tuttavia, 
invece di accontentarsi di questa, avevano biso‑
gno di salire, perché era più importante attrar‑
re le anime a Dio, al fine di rinnovare la faccia 
della Terra. Una volta maturi, Cristo li incrocia 
e, mediante un semplice cenno, li spinge ad ab‑
bandonare tutto per servirLo e stabilirsi nell’a‑
postolato, unendosi a Lui per sempre. A somi‑
glianza di quanto abbiamo visto nella prima 
lettura, essi sono stati assistiti da un’autentica 
grazia di conversione.

Immaginiamo la sorpresa del reincontro, se‑
guita da molta gioia, e la sollecitudine di que‑
sti uomini semplici e rudi, ma dal cuore ardente 
verso il Divino Maestro. Senza dubbio ognuno 
di loro Gli offrì, in quel momento, una vera feli‑
cità, poiché l’istinto di socievolezza di Gesù‑Uo‑
mo – sublime, perfetto, elevatissimo, totalmente 
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assunto dalla divinità – Lo portò a commuover‑
Si incontrando coloro che sarebbero stati i suoi 
Apostoli, i suoi figli. Che “santa invidia” dob‑
biamo avere nei loro confronti!

Al momento, questi eletti non erano in grado 
di valutare il significato di ciò che era accadu‑
to, né capivano che stavano segnando la Storia. 
Però, se essi avessero vissuto tale episodio dopo 
aver ricevuto le tante grazie che sarebbero sta‑
te versate loro più avanti, e godendo, di conse‑
guenza, di un’altissima comprensione della Per‑
sona di Nostro Signore, quale non sarebbe stata 
la loro adesione entusiastica e la loro venerazio‑
ne per il Redentore!

Consegna senza riserve

In quell’epoca i pescatori costituivano uno 
strato sociale che, lungi dall’essere quello infe‑
riore del popolo, corrispondeva alla classe media 
dei nostri giorni. Zebedeo, padre di Giacomo e 
Giovanni, possedeva un’impresa – in società con 
Simone e Andrea (cfr. Lc 5, 10) – e già aveva ri‑
unito una certa rendita, cosa che si desume dal 
fatto che aveva impiegati che lo aiutavano. Di 
conseguenza, rinunciare a questa posizione, la‑
sciando il padre e le reti, era una scelta difficile; 
seguire Gesù non era intraprendere una carriera 
con successo garantito; al contrario, era lanciarsi 
nel buio, abbracciare un’incognita, perché avreb‑
bero iniziato a vivere di elemosina, spostandosi 
incessantemente. Nessuno sapeva che futuro li 
aspettasse, tanto più che Nostro Signore avreb‑
be detto di Sé: “Le volpi hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo” (Mt 8, 20).

Ora, la docilità e il distacco provengono dalla 
carità. Gli Apostoli hanno fatto un atto di amo‑
re al Maestro, a partire dal quale ormai non ap‑
partengono più a se stessi, ma a Lui: sono Suoi 
schiavi, non hanno altra destinazione che Lui! 
Dove vanno? Lo ignorano! Neppure chiedono o 
ci pensano! Atteggiamento perfetto, poiché No‑
stro Signore predicava: “Il tempo è compiuto e 
il regno di Dio è vicino; convertitevi!”. Un lette‑
rato, un dottore della Legge, un fariseo o scriba 
avrebbe pensato: “Ah, che fiducia ingenua!”. In‑
vece, dobbiamo dire: Estatico abbandono! Che 
saggezza quella di questi quattro! Che felici‑
tà l’aver detto sì alla grazia, alla vocazione, con 
questo slancio!

In questo Vangelo, come anche nella prima 
lettura della profezia di Giona, vediamo che “la 

Parola di Dio è viva, efficace” (Eb 4, 12). Essa 
trasforma, converte e santifica! Più ancora, que‑
sta Parola è salvifica, poiché penetra e produ‑
ce meraviglie, purché sappiamo corrispondere 
ad essa e siamo flessibili. Tuttavia, se le frappo‑
niamo ostacoli non daremo frutto – a meno che 
Dio, per una misericordia speciale, ci “faccia ca‑
dere da cavallo” come a San Paolo (cfr. At 9, 4) 
–, poiché Lui vuole la nostra collaborazione.

Quali sono le nostre “reti”?

Per i discepoli la conversione ha significa‑
to abbandonare le reti. Quali saranno le nostre 
“reti”? Quando il Figlio di Dio ci chiama, quan‑
do ci tocca con una grazia in fondo all’anima, 
come rispondiamo a questo appello? In tutte le 
circostanze della vita Lui ci sta invitando ad ma-
iora. Qual è la nostra reazione?

Le nostre cerchie sociali, determinate rela‑
zioni di amicizia, le faccende quotidiane, a vol‑
te, ci allontanano dal vero obbiettivo, suggeren‑
doci un sogno naturalista e mondano che non 
considera l’eternità. Capricci, manie, visioni er‑
rate, egoismi, cattive inclinazioni devono esse‑
re combattuti e respinti immediatamente, per‑
ché “il Regno di Dio è vicino”. L’esempio che ci 
dà il Vangelo ci spinge ad ascendere a un piano 
diverso. In che consiste? A partire dal momento 
in cui siamo stati elevati al piano della grazia dal 
Battesimo, non possiamo più obbedire ai detta‑
mi del mondo, né avere come motore delle no‑
stre azioni interessi personali, vanità e orgoglio. 
Dobbiamo vivere di Sacramenti, di preghiera, di 
tutto quello che ci aiuta a compiere la nostra vo‑
cazione individuale e abbandonare la “rete” che 
ci lega alle cose terrene, perché la nostra esi‑
stenza è diventata altra! Siamo “angelizzati”!

IV – Il meSSaggIo paolIno:  
“Il tempo SI è Fatto breVe”

Nella seconda lettura (I Cor 7, 29‑31) di‑
ce San Paolo: “Il tempo ormai si è fatto breve” 
(I Cor 7, 29). I bambini hanno l’impressione che 
il tempo impieghi molto a passare; un mese, è 
interminabile. Invece, mano a mano che avan‑
ziamo in età, un anno pare un battito di ciglia... 
I giorni scivolano via rapidamente, e per chi ha 
esperienza della vita diventano sempre più cor‑
ti, consumandosi in un accelerato conteggio 
regressivo. Infatti, quando si parte da questo 
mondo il tempo è nulla! E per quanto si venga a 

Gli Apostoli 
hanno fatto 
un atto 
d’amore al 
Maestro, 
a partire 
dal quale 
ormai non 
appartengono 
più  a se 
stessi, ma 
a Lui
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Sappiamo che 
“la figura di 
questo mondo 
passa”. Che 
vantaggio 
avrà chi è 
caduto in 
peccato?

San Paolo Apostolo -  
Basilica di San Paolo Fuori le Mura, Roma

scoprire una pillola capace di prolungare la lon‑
gevità umana fino a 120 o 240 anni, che cosa sa‑
rebbe  in confronto con l’eternità?

Per questo prosegue l’Apostolo: vivano “co‑
loro che piangono, come se non piangesse‑
ro e quelli che godono come se non godessero; 
quelli che comprano, come se non possedesse‑
ro; quelli che usano del mondo, come se non ne 
usassero appieno: perché passa la scena di que‑
sto mondo” (I Cor 7, 30‑31). La sua intenzione, 
in questi versetti, è mostrare che, avendone mo‑
tivo, è bene versare lacrime, essere allegri, ac‑
quistare beni, usare le cose del mondo che, in 
se stesse, sono lecite; tuttavia, non depositiamo 
in tutto ciò la nostra speranza, né lasciamoci se‑
durre al punto da dimenticarci di Dio. Giunta 
l’ora della morte il corpo riposerà nella tomba 
e l’anima si troverà davanti a Lui per essere giu‑
dicata. Allora, a cosa varrà il tempo? Sappiamo 
che “l’immagine di questo mondo passa”. Che 
vantaggio avrà chi è caduto in peccato? In fon‑
do, ecco il messaggio paolino: “Tutto ciò che è 
legittimo fare può esser fatto, ma che nessuno 
ponga in questo il suo cuore. Al contrario, fac‑
cia come se non esistesse e tenga gli occhi pun‑
tati sull’eternità”.

Lasciamo tutto per abbracciare la santità

È necessario meditare sul giorno del Giudi‑
zio, quando tutti i nostri pensieri verranno a gal‑
la. Se corrispondiamo all’invito della Liturgia di 
questa domenica, fissando il proposito di unir‑
ci di più al Salvatore ed essere un esempio di 
bene, di verità e di virtù per il prossimo, que‑
sta buona disposizione peserà sulla sentenza di 
ognuno di noi.

Certi della bontà del Maestro, chiediamo‑
Gli di darci forza per superare le difficoltà, poi‑
ché la via del Cielo non è facile. Convinciamoci 
che a ogni passo dobbiamo cercare di essere più 
perfetti e conformare le nostre anime a quella 
di Lui, per il principio inerrante per cui o pro‑
grediamo o diventiamo freddi. Nella vita spiri‑
tuale non siamo mai stagnanti: chi non avanza, 
retrocede!

Chiediamo, dunque, a San Paolo, San Pietro, 
Sant’Andrea, San Giacomo e San Giovanni che 
ci ottengano da Nostro Signore Gesù Cristo la 
grazia che essi hanno ricevuto: lasciare tutto per 
abbracciare la via della santità, sia essa in fami‑
glia o in una vocazione religiosa, con coraggio e 
pieni di fiducia! ²

1 PIO XII. Mediator Dei, n.150.
2 SAN GIROLAMO. Comentario a Mateo. L.I (1,1‑

10,42), cap.4, n.3. In: Obras Completas. Comentario a 
Mateo y otros escritos. Madrid: BAC, 2002, vol.II, p.43.

3 SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. I, 
q.1, a.8, ad 2.

4 FILLION, Louis‑Claude. Vida de Nuestro Señor Jesucri-
sto. Vida pública. Madrid: Rialp, 2000, vol.II, p.22‑23.

5 SAN REMIGIO, apud SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Catena Aurea. In Marcum, cap.I, v.16‑20.

6 SANT’AGOSTINO. In Ioannis Evangelium. Tractatus 
VII, n.17. In: Obras. Madrid: BAC, 1955, vol.XIII, 
p.239.

7 BERTHE, CSsR, Augustin. Jesus Cristo, sua vida, sua 
Paixão, seu triunfo. Einsiedeln: Benziger, 1925, p.114.
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La virtù della scaltrezza

F

16      Araldi del Vangelo · Gennaio 2015

Sono sempre i cattivi più sagaci che i figli della 
luce? Come rivertere la situazione? Il cammino è 
già stato indicato…

ine pomeriggio nelle vici‑
nanze di Alessandria, Egit‑
to, intorno all’anno 360. 
Indifferenti agli splendori 

del tramonto, i rematori si estenuava‑
no per aumentare la velocità dell’im‑
barcazione che risaliva il Nilo, condu‑
cendo un uomo di venerabile aspetto: 
Atanasio, Patriarca di Alessandria, 
fuggiva dai soldati inviati dall’impera‑
tore Giuliano, l’Apostata, per cattu‑
rarlo. Costoro lo inseguivano in una 
galera. A un certo punto, facendo una 
curva intorno a un isolotto, la piccola 
barca rimase momentaneamente fuo‑
ri dalla vista degli inseguitori, e il santo 
Vescovo ordinò ai rematori:

– Tornate indietro, andiamo in‑
contro alla galera.

Quando le due imbarcazioni si in‑
crociarono, il comandante della pat‑
tuglia imperiale chiese agli uomini 
del battello:

– Avete visto per caso Atanasio 
risalire il fiume?

– Sì! Poco fa era in una canoa su‑
bito dopo quella curva – rispose lo 
stesso Atanasio.

E mentre gli sbirri remavano a 
tutta forza, nella vana speranza di 
raggiungere il solerte Patriarca, co‑
stui riprendeva tranquillamente la 
lettura di un rotolo di Libri Sacri...1

Campione dell’ortodossia e gi‑
gante nella lotta contro l’arianesi‑
mo, Sant’Atanasio ebbe la gloria di 

attirare su di sé l’inimicizia di tutti 
gli avversari di Cristo. Aveva, infatti, 
molti oppositori... Vittima di calun‑
nie e persecuzioni, fu esiliato cinque 
volte e passò in esilio diciassette dei 
suoi quarantacinque anni di episco‑
pato – due a Treviri, sette a Roma e 
otto in grotte dei deserti dell’Egit‑
to –, ma sempre trovando mezzi per 
esercitare il suo ministero e sma‑
scherare i nemici della Chiesa.

Un giorno, costretto dall’impe‑
ratore, comparve in un conciliabolo 

promosso dagli ariani. Costoro ave‑
vano pagato una donna di malaffa‑
re per “testimoniare” in pubblico 
contro di lui. E l’infame lo accusò di 
aver mantenuto con lei una relazio‑
ne peccaminosa.

Mentre lei versava il suo torren‑
te di bassezze, gli ariani fervevano 
di finta indignazione e reclamavano 
con urla la deposizione di Atanasio, 
il quale ascoltava tutto serenamen‑
te. Ad un certo punto sussurrò alcu‑
ne parole all’orecchio del suo segre‑
tario. Questi allora si avvicinò alla 
donna e la interruppe con una do‑
manda:

– Lei giura che mi conosce e che 
io ho fatto proprio tutto quanto sta 
dicendo?

Lei, che non aveva mai visto San‑
to Atanasio, non ebbe esitazioni:

– Lo giuro!
Smascherata così l’impostora, si 

concluse il processo‑farsa.2

Parte integrante della virtù  
della prudenza

Questi due episodi dimostrano 
come Atanasio avesse, in alto gra‑
do, una virtù caratteristica di un 
gran numero di Santi, ma molto po‑
co commentata ed elogiata: la virtù 
della sagacità, o della scaltrezza.

Ma può la scaltrezza esser con‑
siderata una virtù? Così come l’in‑
telligenza e altri doni naturali, essa 

Don Francisco Teixeira de Araújo, EP

Sant’Atanasio di Alessandria – Museo 
Arcidiocesano di Cracovia (Polonia)

Sant’Atanasio aveva in alto grado 
una virtù molto poco commentata 

ed elogiata
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può esser utilizzata per il 
bene o per il male. È pro‑
priamente una virtù quan‑
do esercitata disinteressa‑
tamente per, ad esempio, 
aiutare il prossimo in con‑
dizioni di necessità, o agi‑
re con maggior efficacia 
nell’opera evangelizzatrice 
della Chiesa, avendo come 
fine la salvezza delle anime 
e la gloria di Dio.

Di essa tratta San Tom‑
maso3 come parte integran‑
te della virtù cardinale della 
prudenza, ossia, della virtù 
per la quale l’uomo impie‑
ga i mezzi adeguati per rag‑
giungere il fine santo cui mi‑
ra. La solerzia, insegna il 
Dottor Angelico, è “la con‑
gettura rapida e facile rispet‑
to ai mezzi”.4 E padre Ro‑
yo Marín, grande discepolo 
e confratello dell’Aquina‑
te, così la definisce: “Sagaci‑
tà (chiamata anche solerzia, 
eustochia), è la prestezza di 
spirito per risolvere da soli i 
casi urgenti, per i quali non 
è possibile fermarsi per chie‑
dere consiglio”.5

La parola latina solertia, 
impiegata dal Dottore An‑
gelico nella Somma Teologica, è co‑
munemente tradotta anche con sa-
gacità, perspicacia, arguzia; questi 
tre vocaboli, però, si riferiscono più 
a una qualità speculativa: l’acutezza 
di spirito. La scaltrezza o solerzia in‑
dica qualcosa di più pratico: la capa‑
cità con un colpo d’occhio, di capire 
la situazione, prendere la decisione 
e passare all’azione.

Due esempi sublimi 

Il Divino Maestro ci ordina di 
metterla in pratica. “Siate dunque 
prudenti come i serpenti e semplici 
come le colombe” (Mt 10, 16). Con 
queste parole, Egli ci raccomanda: 
siate innocenti, sì, ma anche astuti! 

Infatti l’innocenza senza astuzia può 
tradursi in stupidità.

Tuttavia, Cristo ci stimola non so‑
lo con parole, ma anche con l’esem‑
pio (cfr. Lc 20, 1‑8.20‑26). Così, Lui 
stava un giorno insegnando nel Tem‑
pio quando i principi dei sacerdoti, 
gli scribi e gli anziani Lo interpella‑
rono:

– Con che diritto fai queste cose?
Avrebbe ben potuto il Figlio di 

Dio replicare che lo faceva per auto‑
rità propria. Ma preferì agire in mo‑
do differente. Forse, tra gli altri mo‑
tivi, per darci una lezione di solerzia.

– Anch’Io vi farò una domanda: il 
battesimo di Giovanni era del Cielo 
o degli uomini?

Domanda imbarazzante. 
Se avessero affermato che 
era “del Cielo”, avrebbe‑
ro ricevuto lo scacco matto: 
“Perché, allora, non avete 
creduto in lui?”. Se aves‑
sero risposto “degli uomi‑
ni”, avrebbero corso il se‑
rio rischio di essere lapidati 
dal popolo. Dopo una bre‑
ve confabulazione, si videro 
costretti a cedere:

– Non sappiamo.
– Ebbene non vi dirò 

con che diritto faccio que‑
ste cose – replicò ancora 
una volta Gesù.

Costretti a riconoscere la 
loro sconfitta, i nemici del 
Salvatore cambiarono tat‑
tica: mirando ad accusarLo 
davanti al governatore ro‑
mano, pagarono delle spie 
per osservarLo e tenderGli 
una trappola. Questi lo av‑
vicinarono, fingendosi uo‑
mini dabbene, e Gli rivolse‑
ro la capziosa domanda:

– Dicci, Maestro, è per‑
messo o no pagare le tasse 
a Cesare?

– Da’ a Cesare quel che è 
di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio – rispose loro Gesù.

Replica così efficace che l’Evange‑
lista concluse la narrazione dell’epi‑
sodio con una semplice osservazione: 
“Così non hanno potuto sorprender‑
Lo in nessuna delle sue parole da‑
vanti al popolo. Al contrario, stupiti 
per la sua risposta, dovettero tacere” 
(Lc 20, 26). Ossia, in termini più po‑
polari, tappò loro la bocca. 

Dandoci questi esempi, Divino 
Maestro ci invita a imitarLo.

Una breve frase, pronunciata 
al momento giusto...

Bene L’hanno imitato i Santi nel 
corso dei secoli. A tal punto che chi 
si fosse proposto di scrivere un’o‑
pera intitolata Antologia delle sante 
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Avrebbe ben potuto il Figlio di Dio replicare  
che lo faceva per autorità propria, ma preferì agire  

in modo differente

Cristo discute con i farisei -  
Cattedrale di San Graziano di Tours (Francia)
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astuzie avrebbe avuto materia per 
centinaia di volumi.

Poche, però, brillanti come questa 
di San Paolo (cfr. At 21, 27‑33). Lui 
si trovava a Gerusalemme quando i 
giudei lo afferrarono, lo picchiarono 
e lo avrebbero ucciso se non fosse in‑
tervenuto il tribuno romano con le 
sue truppe. Costui ordinò che il Sine‑
drio si riunisse in sua presenza, e inti‑
mò all’Apostolo di presentare la sua 
difesa. In un attimo, egli valutò la si‑
tuazione in cui si trovava e, sapendo 
che il Sinedrio era composto di fari‑
sei e di sadducei, disse a voce alta:

– Fratelli, sono fariseo e figlio di 
farisei, e sto per essere giudicato a 
causa della mia speranza nella re‑
surrezione dei morti.

Risultato: scoppiò una rumorosa 
discussione tra i suoi accusatori; da 
un lato, i farisei, favorevoli alla dot‑
trina della risurrezione dei morti e 
l’esistenza degli Angeli; dall’altro, 
i sadducei, acerrimi  nemici di en‑
trambe le cose.

– Non troviamo alcun male in 
quest’uomo! Chissà se non gli ha 
parlato qualche spirito o un Ange‑
lo... – gridavano alcuni farisei.

Si concluse il “processo”: i farisei 
avevano liberato Paolo dalle mani 
loro... e dei sadducei. Chi lo avrebbe 
detto? L’ardente Apostolo difeso nel 
Sinedrio dai suoi più acerrimi avver‑
sari! Una breve frase, pronunciata al 
momento giusto, produsse il prodi‑
gioso dietro front.

Una lamentela del 
Divino Redentore

Come se ritenesse insufficiente 
incentivarci con parole ed esempi 

alla pratica di questa virtù, il nostro 
Redentore è andato oltre. “I figli 
di questo mondo, infatti, verso i lo‑
ro pari sono più scaltri dei figli della 
luce” (Lc 16, 8). Quest’affermazio‑
ne suona come una denuncia ai no‑
stri giorni, nei quali, secondo le pa‑
role del compianto Papa Giovanni 
Paolo II, l’umanità “sembra smarri‑
ta e dominata dal potere del male”.6 
È come se il Divino Maestro aves‑
se detto: “Purtroppo, i nemici del‑
la mia Chiesa sono più scaltri nei lo‑
ro pessimi disegni dei suoi figli nella 
lotta per la salvezza delle anime”.

Come può succedere questo? La 
spiegazione ce la dà il Prof. Plinio 
Corrêa de Oliveira:7 questo capita 
quando i buoni amano poco la Luce, 
Nostro Signore Gesù Cristo; se i fi‑
gli della luce amano la Santa Chiesa 
più di quanto i figli del mondo ama‑
no i loro interessi personali, saranno 
più scaltri di questi; e viceversa.

È necessario offrire a Dio 
una degna riparazione

Ora, sembra evidente che ai no‑
stri giorni i figli del mondo abbiano 

dimostrato maggior scaltrezza nel‑
la promozione del male di quanto i 
figli della luce nella difesa del be‑
ne. Così, quella denuncia di Cristo 
ci colpisce in modo speciale, e sia‑
mo invitati a offrire a Dio una de‑
gna riparazione.

Come farla? Se, come visto sopra, 
la questione si riduce ad amare mol‑
to o amare poco, la prima misura è 
chiedere alla Madonna di aumenta‑
re il nostro amore verso la Chiesa e 
di darci il desiderio di invertire tale 
situazione. Una sincera supplica in 

questo senso costituisce già, di per sé, 
un buon atto riparatore.

Ma non basta la buona intenzio‑
ne, è necessario passare all’azione. 
Un certo grado di scaltrezza, ogni 
essere umano ce l’ha. E come qual‑
siasi altro dono o virtù, questa può 
aumentare o diminuire, secondo 
che sia più o meno esercitata. So‑
lo lo sforzo, però, non è sufficiente. 
In materia di virtù, niente si fa sen‑
za l’ausilio della grazia. E questa  si 
ottiene solo con la preghiera. La so‑
luzione è, infatti, più nel chiedere 
molto che nello sforzarsi molto.

Il cammino è indicato. Chiedia‑
mo molto e collaboriamo col no‑
stro sforzo, certi di una cosa: chi, per 
amore di Nostro Signore Gesù Cri‑
sto, si impegna di fatto a lottare per 
la Santa Chiesa con la semplicità 
della colomba e la sagacità del ser‑
pente finisce per diventare un gigan‑
te della scaltrezza, di fronte al quale 
gli agenti del demonio sono ridotti 
alla statura di nani.

Ci può essere riparazione miglio‑
re di questa per i Sacri Cuori di Ge‑
sù e di Maria? ²

Ofidio della specie Cryptelytrops albolabris

“Siate prudenti come i serpenti e 
semplici come le colombe”
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1 Cfr. LECLERCQ, Jean‑Bap‑
tiste‑Joseph. Théologie du 
catéchiste. Doctrine et vie 
chrétienne. 7.ed. Paris: Tolra, 
1873, t.II, p.12

2 Cfr. PÉTIN. Dictionnaire Ha-
giographique. Ou Vies des 
Saints et Bienheureux. Pa‑

ris: Ateliers Catholiques du 
Pétit‑Montrouge, 1850, t.I, 
col.277.

3 Cfr. SAN TOMMASO D’A‑
QUINO. Somma Teologica. 
II‑II, q.49, a.4.

4 Idem, ibidem.

5 ROYO MARÍN, OP, Anto‑
nio. Teología moral para se-
glares. Madrid: BAC, 2012, 
vol.I, p.422.

6 SAN GIOVANNI PAOLO II. 
Regina Cœli, de 3/4/2005. 
Testo preparato per questa 
occasione, letto dal Cardi‑

nale Sandri durante la Mes‑
sa in suffragio del Papa re‑
centemente scomparso.

7 Cfr. CORRÊA DE OLIVEI‑
RA, Plinio. Conversa. São 
Paulo, 13 ago. 1989.
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lari, diventò coordinatore di gruppi 
dell’Apostolato dell’Icona degli Aral‑
di nella regione in cui risiede, nelle 
vicinanze  della capitale, Yaoundé.

Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias gli propose, allora, di entra‑
re come cooperatore nelle fila degli 
Araldi del Vangelo e lo invitò a visi‑
tare la Casa Madre dell’Associazio‑
ne, a San Paolo, per ricevere la veste 
di cooperatore. Jean Isidore accet‑
tò la proposta, ma, per motivi vari, 
non poté fare il viaggio. La veste gli 
fu allora spedita per posta, e lui la ri‑
cevette con dimostrazioni di gioia e 
gratitudine.

Poco tempo dopo contattò Paul 
Ekpe, un nigeriano residente in Ca‑
merun, che diventò anche lui co‑

te e cooperatore degli Araldi in que‑
sto paese, attribuisce tale stabilità al 
fatto che è stato consacrato alla San‑
tissima Vergine già nei primordi del‑
la sua evangelizzazione.

Frutto del lavoro di 
due cooperatori

Il modo in cui iniziò l’apostolato 
degli Araldi del Vangelo in Came‑
run mostra come a volte lo Spirito 
Santo utilizzi piccole circostanze per 
realizzare i suoi piani.

Quattordici anni fa, un professo‑
re  di tedesco  del Camerun, Jean Isi‑
dore Nkoto Eba, inviò a quest’As‑
sociazione una lettera sollecitando 
la spedizione di alcune pubblicazio‑
ni. Dopo molti altri contatti episto‑

ituato nel litorale occiden‑
tale dell’Africa Centrale, il 
Camerun è divenuto cono‑
sciuto come l’“Africa in mi‑

niatura”, in virtù della sua notevole di‑
versità geologica e culturale. Spiagge, 
deserti, montagne, foreste tropicali e 
savane coprono un territorio di qua‑
si 500 mila chilometri quadrati. La sua 
popolazione di 22 milioni di abitan‑
ti rappresenta più di 200 gruppi etnici.

Nel 1890 vi giunsero i primi mis‑
sionari, i palotini, e oggi il paese 
conta 4,25 milioni di cattolici.

Il Camerun è considerato un’oa‑
si di pace accerchiata da turbolenze, 
poiché fa frontiera con varie nazioni 
coinvolte in guerre, violenze e infer‑
mità. Paul Ede Ekpe, corrisponden‑

Per i suoi mille gesti di affetto, benevolenza e fraterna amicizia, ma 
soprattutto per l’ardente devozione alla Vergine Santissima che lì 
abbiamo trovato, il popolo del Camerun ha conquistato i nostri cuori.

François Boulay
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operatore degli Araldi. Operando 
insieme, i due divulgavano le pubbli‑
cazioni di quest’Associazione, for‑
mavano e orientavano gli ulteriori 
gruppi dell’Apostolato dell’Icona. E 
ora, dopo quattordici anni di attività 
di evangelizzazione, vi è arrivata la 
Statua Pellegrina del Cuore Imma‑
colato di Maria, portata da tre mis‑
sionari araldi – due canadesi e un 
indiano – per una materna visita ai 
suoi figli camerunensi.

Lei, finalmente, era arrivata!

Uno sfortunato imprevisto ci 
aspettava allo sbarco all’aeroporto 
di Yaoundé, il 1º ottobre: per un er‑
rore della compagnia aerea, la Sta‑
tua Pellegrina non era arrivata!

Là ci aspettavano Don Samuel 
Tabeson, sacerdote della Diocesi di 
Mamfe, dove sarebbe stata realizza‑
ta la Missione Mariana, Paul Ekpe e 
una delegazione di dieci parrocchia‑
ni venuti ad accoglierla. Nonostante 

il disappunto per la perdita, manife‑
starono gioia nel ricevere i tre mis‑
sionari con canti e danze, a mezza‑
notte, in pieno aeroporto!

Noi ci trovavamo, tuttavia, in 
un’imbarazzante situazione: era 
programmata per il giorno 3 la visi‑
ta alla parrocchia di Nanga Eboko, 
dove risiede il cooperatore Jean Isi‑
dore; ora, secondo i calcoli dei re‑
sponsabili, non c’era possibilità alcu‑
na che la statua arrivasse prima del 
giorno 4. Con enorme tristezza, il 
parroco e i fedeli ricevettero la noti‑
zia che saremmo andati in visita, ma 
non accompagnati dalla statua.

La Divina Provvidenza, però, non 
abbandona mai quelli che chiedono 
con fede. La sera del 2 ottobre, alle 
22, Don Samuel ricevette una tele‑
fonata dall’aeroporto,in cui si avvi‑
sava che la statua era arrivata! Ren‑
dendo grazie a Dio, siamo andati 
immediatamente a prendere la no‑
stra celeste Accompagnatrice!

Si può immaginare la gradevole 
sorpresa dei fedeli il giorno seguente, 
nel vederci in prossimità del villaggio 
con la statua sacra! È stata talmen‑
te grande che è esplosa  in espres‑
sioni di gioia ed entusiasmo quasi in‑
controllabili. Si è formata subito una 
processione che ha percorso circa tre 
chilometri, con canti e danze. Nella 
chiesa, dopo aver pregato con gran‑
de fervore il Rosario, tutti hanno po‑
tuto contemplare da vicino la mater‑
na fisionomia di Maria e presentarLe 
le loro richieste individuali.

Così si è svolta la prima giornata 
missionaria degli Araldi del Vange‑
lo in Camerun. E fin da subito siamo 
stati molto colpiti dalle innumerevo‑
li manifestazioni di fede e pietà cui 
abbiamo assistito.

La più recente diocesi 
del Camerun

La tappa successiva del nostro 
viaggio è stata la missione organizzata 

Nanga Eboko – Paul Ekpe, cooperatore camerunense degli Araldi, ha voluto che la Statua Pellegrina visitasse  
la sua città natale prima di percorrere i villaggi della diocesi di Mamfe. Centinaia di persone,  

tra loro membri dell’Apostolato dell’Icona, l’hanno aspettata a chilometri di distanza dal municipio e l’hanno  
condotta in una gioiosa processione fino alla chiesa.
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a Mamfe dal nostro cooperatore Paul 
Ekpe e da padre Samuel Tabeson.

Eretta nel 1999, Mamfe è la più 
recente diocesi del Camerun. Il suo 
territorio comprende una gran‑
de regione del sudovest del paese, 
la maggior parte della quale coper‑
ta dalle foreste tropicali dell’Afri‑
ca Equatoriale. Il primo Vescovo, 
Mons. Francis Teke Lysinge, ha af‑
frontato grandi difficoltà, come 
camminare cinque ore o più in stra‑
de in terra battuta per arrivare in un 
abitato. Per mancanza di strade pa‑
vimentate, la comunicazione con lo‑
calità dell’interno diventa limitata 
nel periodo della pioggia, ossia, per 
sei mesi l’anno. E il Vescovo deve 
passare per la Nigeria per visitare al‑
cune parrocchie.

Nonostante tutti questi ostacoli, 
la Diocesi di Mamfe oggi conta 34 
mila fedeli, su una popolazione to‑
tale di quasi 250 mila abitanti. Es‑
sa è divisa in 21 parrocchie, ciascuna 
comprendente varie comunità.

La visita della Statua Pellegrina è 
stata preparata con grande cura. In‑
coraggiate da una lettera pastorale 
del Vescovo, tutte le parrocchie si so‑
no preparate a riceverla nel miglior 
modo possibile. Nella città di Mamfe 
si vedevano manifesti che annuncia‑
vano l’evento. Numerosi fedeli tran‑

sitavano vestendo magliette o por‑
tando veli con l’immagine stampata 
della celestiale Visitatrice.

Entusiastiche preghiere 
nel mezzo della notte

“È meglio arrivare tre ore pri‑
ma che un minuto in ritardo”.1 Que‑
sta nota frase di Shakespeare non in‑
fluenza per niente la vita quotidiana 
dei camerunensi, i quali si lasciano 
condurre maggiormente da un detta‑
to popolare: “L’africano non aspetta 
l’ora, è l’ora che aspetta l’africano”.

Grande novità per noi – cana‑
desi molto propensi alla puntuali‑
tà – questo concetto dell’african ti-
me. Di esso abbiamo avuto la prima 
esperienza nella visita alla Parroc‑
chia di San Giovanni Evangelista, di 
Fotabong. L’arrivo era fissato per le 
ore 16. È accaduto, però, che alcu‑
ni tratti della strada di terra battuta 
fossero quasi impercorribili a causa 
del fango. Inoltre, ci siamo persi per 
strada... Per farla breve, siamo arri‑
vati alle 23, dopo indimenticabili av‑
venture. Dunque, a quest’ora tarda, 
abbiamo trovato ad attenderci un 
gruppo di quasi 300 persone piene 
di entusiasmo. Al suono di tambu‑
ri e alla luce delle candele, cantava‑
no e danzavano, ostentando coloriti 
pompon, e nel contempo suonavano 

le campane! Là c’erano tre sacerdo‑
ti che ci hanno accolto con fraterna 
benevolenza.

Ma un’altra confortante sorpresa 
ci aspettava. Senza la minima mani‑
festazione di contrarietà per il nostro 
ritardo, i bravi parrocchiani hanno 
dato inizio, con grande pompa, al 
programma di accoglienza della Sta‑
tua Pellegrina: discorsi di benvenuto 
e ringraziamenti, seguiti da una pro‑
cessione fino alla chiesa, recitazione 
di un rosario in gruppo, tempo per le 
preghiere individuali presso la statua 
e, per finire, la solenne celebrazio‑
ne della Santa Messa, con cortei, in‑
censamenti, canti di un intonatissimo 
coro. Risultato, l’orologio segnava le 
2:30 della notte quando si è conclusa 
la cerimonia liturgica!

Si sbaglierà, e molto, il lettore 
se crederà che dopo questa mara‑
tona notturna tutti si siano conces‑
si un prolungato riposo. Nella Mes‑
sa domenicale delle 9 del mattino, 
la chiesa matrice era stracolma! Più 
mirabile ancora: secondo quanto ci 
ha raccontato il parroco, Don Regi‑
naldo Owuuzi, molti dei partecipan‑
ti erano di comunità distanti più di 
due ore di cammino a piedi. Pertan‑
to, sono usciti dalla chiesa alle 2:30 e 
non hanno esitato a camminare per 
altre quattro ore per stare di nuovo 

Fotabong – Difficoltà affrontate durante il viaggio hanno fatto sì che la statua arrivasse all’abitato verso 
mezzanotte. Ma l’ora tarda non ha diminuito l’entusiasmo dei quasi 300 fedeli che la aspettavano dalle ore 16 e 

l’hanno ricevuta alla maniera africana: con danze e tamburi.
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ai piedi della Regina degli Angeli e 
degli uomini, nella Messa delle 9.

Calorosa accoglienza 
nell’abitato di Fontem

Ogni giorno portavamo la sta‑
tua in una parrocchia. Generalmen‑
te, essa era ricevuta dalla popola‑
zione all’entrata del villaggio, dove, 
con una semplice cerimonia, il ca‑
po locale la incoronava e faceva va‑
rie petizioni alla Vergine Santissima, 
a nome di tutti. In seguito, ci dirige‑
vamo in processione fino alla chiesa, 
sempre con canti e danze; lì prega‑
vamo tutti insieme un rosario e l’at‑
to di consacrazione della parrocchia 
alla Madonna; dopo il tempo neces‑
sario perché ognuno facesse le sue 
preghiere individuali, iniziava la ce‑
lebrazione della Santa Messa.

Con piccole variazioni nel pro‑
gramma, dovute a peculiarità locali, 
abbiamo visitato in tutto 13 parroc‑
chie, 146 case e 9 istituzioni.

Una visita particolarmente signi‑
ficativa è stata quella realizzata nel‑
la comunità di Fontem, in una re‑
gione rurale molto povera. Ci ha 
raccontato la sua storia un medico 
del Movimento dei Focolari, Dott. 
Alexander Maldonado, che vi risie‑
de da quattordici anni.

Circa cinquant’anni fa la tribù 
Bangwa, prima molto numerosa, era 
stata decimata da malattie. Più del 
90% dei bambini morivano duran‑
te il primo anno di vita. Impotenti di 
fronte al terribile male, questi afri‑
cani, con i pochi cristiani che c’era‑
no tra loro, si chiesero: “Perché Dio 
ci ha abbandonato?”. E conclusero: 
“È perché non preghiamo!”. Decise‑
ro, allora, di comune accordo: “Pre‑
ghiamo per un anno; chissà che Dio 
non Si ricordi di noi!”. Pregarono 
tutti i giorni per un anno, alla fine 
del quale nulla era cambiato.

Senza scoraggiarsi, i cristiani argo‑
mentarono: “Dio non ci ha ascoltato 
perché non abbiamo pregato abba‑
stanza. Preghiamo per un altro anno 
ancora”. Altri dodici mesi di suppli‑
che... senza risultato. Giunsero allora 
a una triste costatazione: “Noi siamo 
cattivi, per questo le nostre preghiere 
non hanno valore davanti a Dio”. E 
uno propose: “Facciamo una colletta 
di denaro da consegnare al Vescovo, 
in modo che lui incarichi di pregare 
per noi una tribù più degna”.

Commosso, il Vescovo s’interes‑
sò del caso e fece loro una visita, 
promettendo un ospedale. Passa‑
ti tre anni, arrivarono sul posto al‑
cuni medici focolarini. E il popolo 

Bangwa vide in questo la risposta di 
Dio alle loro suppliche.

Il Movimento dei Focolari evan‑
gelizzò la regione di Fontem, fino al‑
lora abbandonata, fondò un ospedale 
– Maria, Salute dell’Africa – e un col‑
legio dedicato alla Sede della Sapienza.

È qui che c’è stata una delle più ca‑
lorose accoglienze alla Statua Pelle‑
grina del Cuore Immacolato di Maria.

Difficoltà che fanno 
aumentare il fervore

Impossibile riferire nel breve 
spazio di un articolo tutte le mani‑
festazioni di fede e pietà del popo‑
lo camerunense, meno ancora le in‑
numerevoli vicissitudini cui abbiamo 
dovuto far fronte in ogni momento.

Per esempio, nella parrocchia di 
Ekok, vicino alla frontiera con la Ni‑
geria, la nostra auto è rimasta bloc‑
cata in una strada fangosa. Il coman‑
dante della polizia ha inviato una 
vettura per aiutarci, ma anche que‑
sta si è bloccata. Soltanto dopo mol‑
ti sforzi, ricevendo aiuto da tutte le 
parti, siamo riusciti ad arrivare alla 
chiesa. A quanto pare, in Camerun 
le difficoltà fanno aumentare il fer‑
vore: è stata particolarmente spetta‑
colare la processione con le candele, 
realizzata subito dopo.

Fontem – La fede e la fiducia della tribù Bangwa hanno ottenuto come ricompensa la creazione 
dell’Ospedale Maria, Salute dell’Africa (sinistra) del Collegio Sede della Sapienza (destra). La statua è stata 

ricevuta calorosamente in tutte e due le istituzioni.
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Abitati e villaggi – Per dieci giorni la Statua ha percorso numerose parrocchie e comunità agricole della diocesi 
di Mamfe. Al suo arrivo, essa è stata accolta da un significativo gruppo di fedeli e incoronata da uno dei capi della 
comunità (foto 1 a 3). A seguire, c’era una processione e visite alle case o istituzioni, essendo  la statua sempre 
accompagnata da un folto gruppo di fedeli (foto 4 e 5). Tanto l’accoglienza nelle cappelle (foto 6) quanto nelle case 
(foto 8) era sempre calorosa e frizzante. In alcuni luoghi sono state consegnate le nuove Icone (foto 7). I bambini 
erano particolarmente beneficiati dalla materna presenza della statua (foto 9 e 10).
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Siamo giunti, finalmente, alla no‑
stra destinazione: Mamfe. Mons. 
Andrew Nkea Fuanya, Vescovo Dio‑
cesano, si trovava a Roma, ma il suo 
segretario, Don Peter Paul Ibeagha 
e il Vescovo Emerito, Mons. Francis 
Teke Lysinge, ci hanno ricevuto con 
le più grandi manifestazioni di bene‑
volenza e ci hanno ospitato nella re‑
sidenza episcopale.

Anche nelle parrocchie, comuni‑
tà e nelle altre istituzioni di questa cit‑
tà non avrebbe potuto essere migliore 
l’accoglienza alla celestiale Visitatrice, 
accolta dappertutto con manifestazio‑
ni di devozione e di affetto filiale.

Particolarmente commoventi so‑
no state le visite alle scuole. I bambi‑
ni di questo sperduto angolo africa‑
no non possiedono cellulare, poche 
volte guardano la televisione e molto 
raramente hanno accesso a internet. 
Questo li aiuta a preservarsi molto 
innocenti. Essi fanno presto amici‑
zia con chi li tratta con bontà. Sicco‑
me ci sono pochi stranieri in queste 
regioni, soprattutto a Mamfe, guar‑
davano curiosi i missionari e si avvici‑
navano a loro con molto candore. Al‑
cuni bambini intonavano persino con 
simpatia una canzone che si traduce 
più o meno così: “Bianco, bianco, da 
quando mia madre mi ha dato alla lu‑
ce, non ho mai visto un bianco!”.

Conversando con i missionari e 
conoscendo il lavoro da loro realiz‑
zato, molti giovani hanno manife‑
stato il desiderio di essere un gior‑
no Araldi del Vangelo. Gli adulti ci 
chiedevano con frequenza circa la 
possibilità di erigere una comuni‑
tà a Mamfe. Seguendo una pittore‑
sca tradizione locale, una signora ci 
ha offerto un cocco da piantare da‑
vanti alla cattedrale, con la speranza 
che nuovi missionari araldi vengano 
a cogliere i suoi frutti in futuro!

Sempre rimarrà impresso 
nei nostri cuori!

Pochi giorni dopo il nostro arri‑
vo, Mons. Andrew ha fatto ritorno 
da Roma, in tempo per celebrare la 
Messa di chiusura della missione, 
nella cattedrale. In quest’occasione, 
ha rivolto parole di ringraziamento 
all’Associazione Araldi del Vangelo 
e ci ha donato alcuni costumi tradi‑
zionali della regione. La sera, siamo 
stati gradevolmente colti di sorpre‑
sa con un’animata sessione cultu‑
rale, consistente in brani musicali 
e danze, presentate da rappresen‑
tanti di diverse tribù. Una cena con 
piatti tipici ha chiuso l’evento. Real‑
mente ci sentiamo parte della gran‑
de famiglia della comunità cristia‑
na di Mamfe.

Per i suoi costumi multicolori, le 
sue canzoni semplici e piene di pie‑
tà, le sue danze allegre e pittore‑
sche, i suoi mille gesti di affetto, di 
benevolenza e fraterna amicizia, per 
il candore e la semplicità del suo 
modo di essere, ma soprattutto per 
la sua fede viva e ardente devozio‑
ne alla Vergine Santissima, per tutto 
questo il popolo camerunense ci ha 
letteralmente incantato.  

E quando alla fine, dopo com‑
mossi saluti di commiato, siamo sa‑
liti in aereo per il viaggio di ritorno, 
ci mancavano le parole per esprime‑
re quello che provavamo nel nostro 
cuore. Abbiamo assistito a qualcosa 
che è conosciuto da poca gente nel 
mondo occidentale, qualcosa che ci 
ha toccato profondamente, ma an‑
cora non sappiamo esplicitare. For‑
se può essere formulato nel se‑
guente modo: “Eccellente missione 
questa, nella quale i fortunati mis‑
sionari hanno ricevuto tanto quanto 
hanno dato! In un certo senso, forse 
un po’ di più...”.

Con tali sentimenti, aspettiamo, 
con ansia, la prossima missione in 
Africa. ²

1 SHAKESPEARE, William. Le allegre co-
mari di Windsor. Atto II, Scena II.

Ginnasio San Giovanni – Alunni e alunne del ginnasio San Giovanni, a Nchang, hanno pregato il rosario davanti 
alla Statua Pellegrina e l’hanno accompagnata con canti e preghiere nel percorso nei vari locali di questo centro di 

insegnamento secondario, uno dei più rinomati del Camerun.
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Arrivo a Mamfe – Un lungo corteo preceduto da una croce processionale ha dato il benvenuto alla Statua a 
Mamfe, città che dà il nome alla diocesi, dove essa è stata ricevuta con non minore solennità e gioia.

Messa conclusiva – Mons. Andrew Nkea Fuanya, Vescovo Diocesano di Mamfe, è ritornato in tempo da 
Roma per presiedere la solenne Messa di Chiusura della missione. Varie centinaia di fedeli hanno affollato la 

Cattedrale per l’ultimo saluto alla Statua.

Seminario diocesano di Mamfe – Il giorno 10, la Statua è stata ricevuta nel Seminario Maggiore Giovanni Paolo II. 
I seminaristi l’hanno accompagnata fino alla cappella della comunità, dove hanno recitato il Rosario e hanno ascoltato 

una breve spiegazione dei missionari, prima di approssimarsi a venerarla.
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Guidonia (RM) – Su richiesta di Don Francesco Bagalà, la statua della Madonna di Fatima ha visitato, per cinque 
giorni, la parrocchia Maria dell’Orazione. Mons. Guerino Di Tora, Vescovo Ausiliare di Roma del Settore Nord, ha 
incoronato la statua della Madonna dopo la Santa Messa (foto 1). Nei giorni successivi, i giovani che avevano fatto 
la cresima hanno seguito un video e una breve spiegazione sulle apparizioni della Madonna a Fatima (foto 2) e 
hanno venerato con gioia e devozione l’immagine della loro Madre del Cielo (foto 3 e 4).

Venezia (VE) – In occasione della commemorazione annuale di tutti i fedeli defunti, il 2 novembre, gli Araldi hanno 
avuto l’onore di servire la Celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, 

nella chiesa di San Michele del cimitero di Venezia.
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Nuraminis (CA) – La comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo ha aperto la porta del suo cuore alla Madonna 
di Fatima. Il sindaco ha presenziato in tutti momenti più significativi, portando anche la statua sulle spalle con 
altri amministratori comunali (foto 1). I bambini, specialmente quelli del gruppo mariano, hanno fatto di tutto per 
non mancare mai ai momenti celebrativi e di preghiera (foto 2, 3 e 4). Il parroco, Don Giacomo Faedda, descrive 
la missione: “Dall’accoglienza al commiato è stata una continua lode a Dio e alla Vergine Maria; notevole è stata la 
gioia e la commozione di tanti fedeli che hanno voluto vivere profondamente questo incontro speciale. Durante la 
permanenza della Madonna pellegrina i frutti spirituali più evidenti sono stati la fervente e attiva partecipazione dei 
fedeli a tutti i momenti sia celebrativi e comunitari sia di preghiera meditativa personale”.

Zungri (VV) – Durante i cinque giorni, l’immagine della Madonna di Fatima è stata portata dagli Araldi ai malati 
della Parrocchia di San Nicola – Santuario Maria Santissima della Neve. Nell’occasione, il parroco, Don Felice La 
Rosa ha amministrato il Sacramento dell’Unzione degli infermi, spiegando il significato cristiano della sofferenza.

1 2

3 4
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Spagna – Dal 26 ottobre al 9 novembre, gli Araldi hanno realizzato una Missione Mariana nella Parrocchia 
Immacolata Concezione, di Benamejí (Cordova), durante la quale sono state visitate circa mille famiglie del comune. 

Eccezionali sono state la fiaccolata e la Messa di commiato, alla presenza di centinaia di fedeli.

Colombia – La Statua Pellegrina ha visitato la Scuola di Polizia Carlos Eugenio Restrepo, di Antiochia. Più di settecento 
agenti donna di polizia  hanno partecipato al rosario processionale e alla consacrazione della scuola alla Madonna.  
Il Colonnello Claudia Gutiérrez, direttrice della scuola, ha incoronato la statua al suono dell’orchestra degli Araldi.

Portogallo – Su invito della casa di riposo ASAS, a Lisbona, missionari degli Araldi hanno promosso un momento 
di preghiera alla presenza della Statua della Madonna. Accompagnata da canti mariani, la statua ha percorso gli 

ambienti dell’istituto, dando modo agli anziani di pregare la Santissima Vergine.
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Colombia: Incontri a Tocancipá

D
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istante appena 20 Km da Bogotà, il comune di To‑
cancipá è stato scelto dagli Araldi per erigere la 

nuova Chiesa della Madonna del Rosario. Sebbene es‑
sa non sia ancora conclusa, ospita già numerosi eventi. 

Nel mese di novembre vi è stato realizzato un incontro 
con i membri dell’Apostolato dell’Oratorio, riunendo cen‑
tinaia di persone per la Santa Messa e altre attività (foto 

1 e 3). Al termine dell’Eucaristia domenicale del giorno 9, 
presieduta da Don Timothy Ring, EP, il sacedote è stato 
attorniato dai fedeli per ricevere la sua benedizione (fo‑
to 2). Il giorno 16, un gruppo di 67 persone si è consacrato 
alla Madonna nella celebrazione presieduta da Don Carlo 
Tejedor Ricci, EP. Un lungo corteo con i neo consacrandi 
ha dato inizio alla celebrazione (foto 4 e 5).
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La vita nascosta  
di Gesù a Nazareth
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Che cosa ha fatto Nostro Signore negli anni trascorsi fino al suo 
Battesimo? Quali erano le sue occupazioni? E, soprattutto, che 
ragione sapienziale Lo ha portato a vivere tra gli uomini per tanti 
anni senza manifestare loro la sua divinità?

Vangeli, luce perenne per 
i fedeli fino alla fine dei 
tempi, non riferiscono nul‑
la sulla vita quotidiana nel‑

la casa della Sacra Famiglia. E pochi 
dettagli ci trasmettono dei principa‑
li episodi dell’infanzia di Gesù, co‑
me la Presentazione, l’adorazione 
dei Re, la fuga in Egitto o la perdi‑
ta e l’incontro del Bambino Gesù 
nel Tempio. Soltanto San Luca, do‑
po aver narrato questa scena, fa rife‑
rimento alla vita nascosta di Nostro 
Signore, riassumendola in questa 
breve frase: “Partì dunque con loro 
e tornò a Nazareth e stava loro sot‑
tomesso” (Lc 2, 51).

Che cosa fece Gesù negli anni in‑
tercorsi fino al suo Battesimo nel 
Giordano? Quali erano le sue occu‑
pazioni? Frequentò qualche scuola? 
Ha avuto amici? Soprattutto, che ra‑
gione sapienziale Lo portò a vive‑
re tra gli uomini per tanti anni sen‑
za manifestare loro la sua divinità?

Queste e molte altre domande 
sono suscitate dalla pietà dei fede‑
li, fin dai primi anni del Cristianesi‑
mo. Tocca sapere se per queste esi‑
ste una risposta...

Nella casa di Nazareth, il 
capo era San Giuseppe

Basandoci su diversi passi dei 
Santi Vangeli, possiamo comporre 
alcuni aspetti della vita di Nostro Si‑
gnore a Nazareth.

All’inizio della sua vita pubblica, 
si vede che Lui era conosciuto come 
“Gesù di Nazareth, filglio di Giusep‑
pe” (Gv 1, 45; Lc 4, 22). Nella sina‑
goga della sua città natale, i giudei 
si chiedono: “Non è egli forse il fi‑
glio del carpentiere? Sua madre non 
si chiama Maria?” (Mt 13, 55). E se‑
condo San Marco, i nazareni Lo co‑
noscevano come “il carpentiere, il fi‑
glio di Maria” (Mc 6, 3).

Pertanto, sulla base delle parole del‑
la Scrittura, sappiamo che Gesù era, 

non solo “figlio del falegname”, ma fa‑
legname Egli stesso. Bella lezione di 
umiltà e semplicità! L’Uomo‑Dio, che 
con un semplice atto di volontà avreb‑
be potuto creare quanti universi aves‑
se voluto, esercitò un’umile professio‑
ne di lavoratore manuale!

Più ancora: nella casa di Nazareth, 
“il maggiore si sottomette al minore”1. 
Maria Santissima, venerata come Si‑
gnora e Regina da tutti gli Angeli, ob‑
bediva a suo marito e, per un altro ver‑
so, esercitava l’autorità materna sul 
Figlio dell’Altissimo. E San Giuseppe, 
pur riconoscendo la superiorità inson‑
dabile di Maria e quella infinita di Ge‑
sù, dava ordini e consigli alla Sapienza 
Eterna e Incarnata. L’Evangelista non 
lascia dubbi a questo riguardo: Gesù 
“stava loro sottomesso” (Lc 2, 51).

FacendoSi Uomo, fu Lui stesso 
provato “in ogni cosa, a somiglianza 
di noi, escluso il peccato” (Eb 4, 15), 
lasciandoci così un esempio da se‑
guire (cfr. I Pt 2, 21). Tuttavia, in un 
punto Egli non Si sottomise alle con‑
tingenze umane: non frequentò nes‑
suna scuola rabbinica. Infatti, si leg‑
ge nel Vangelo di San Giovanni: “I 
Giudei ne erano stupiti e dicevano: 

Lucas Garcia Pinto

Gesù era, non  
solo “figlio del 
falegname”, 
ma falegname 
Egli stesso



Gennaio 2015 · Araldi del Vangelo      31

“Come mai costui conosce le Scrit‑
ture, senza avere studiato?” (7, 15).

Con questo, che il nostro Reden‑
tore abbia per caso voluto insegna‑
re oppure insinuare che i giovani 
non hanno bisogno di sottometter‑
si alla disciplina e applicarsi allo stu‑
dio? Sicuramente, no. Tutti i fatti 
della sua vita devono essere contem‑
plati tenendo in considerazione il 
suo desiderio di fare il bene a tutti. 
Udendo la domanda dei giudei, so‑
pra riferita, risponde Gesù: “La mia 
dottrina non è mia, ma di colui che 
mi ha mandato” (Gv 7, 16). Se Lui 
avesse frequentato il corso di qual‑
che maestro della Legge, questa su‑
blime affermazione avrebbe per‑
so qualcosa della sua forza davanti 
a certi giudei, soprattutto i farisei, 
i quali avrebbero dato poco credito 
ai suoi insegnamenti, con la scusa di 
averli appresi da un maestro umano.

Maria e Giuseppe, le creature 
più amate da Dio

Ci resta, ora, da fare una riflessio‑
ne sulla più interessante delle que‑
stioni sollevate all’inizio di questo ar‑
ticolo: che ragione sapienziale portò 

Nostro Signore Gesù Cristo a vivere 
tra gli uomini per tanto tempo senza 
manifestare loro la sua divinità?

Degli esseri creati, quelli che ri‑
flettono Dio sono quelli dotati di 
intelligenza: Angeli e uomini. Tutti 
questi il Creatore li inonda col suo 
amore. A quelli che Egli più ama, 
ha dato l’incombenza di missioni più 
eccelse e ha concesso doni maggiori.

Ora, tra le semplici creature, nes‑
suna è così amata da Dio come la 
Vergine Maria. Scelta da tutta l’eter‑
nità a essere la Madre del Verbo In‑
carnato, in Lei, per così dire, l’Altis‑
simo ha esaurito la sua capacità di 
ornare, arricchire di doni, cumulare 
di privilegi. La Figlia di Dio Padre, 
Madre di Dio Figlio e Sposa dello 

Spirito Santo è incomparabilmen‑
te al di sopra di tutti gli esseri crea‑
ti. Gli Angeli e gli uomini gioiscono 
nell’onorarLa come la loro inconte‑
stabile Regina e Signora.

D’altronde, la Santissima Trinità 
ha voluto associarLe uno sposo ter‑
reno come casto custode della Ver‑
gine e sostenitore del Figlio di Dio. 
E l’uomo scelto per questa sublime 
missione non avrebbe potuto esse‑
re non proporzionato, in verginità e 
santità, alla Santa Vergine delle ver‑
gini. È gioco forza, pertanto, rico‑
noscere che San Giuseppe occupi 
un luogo preminente nell’amore di 
Dio, immediatamente sotto Maria 
Santissima.

Considerando, così, la predilezio‑
ne delle tre Persone Divine per que‑
sta Santa Coppia, si può congettura‑
re molto bene che Gesù abbia voluto 
consacrare i trenta anni della sua vi‑
ta nascosta alla più grande santifica‑
zione di Maria e Giuseppe, manife‑
stando solo a loro la sua divinità. ²

1 ORÍGENES. Homiliæ in Lucam. Homi‑
lia XX: MG 13, 1852.
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Tre scene dell’infanzia di Gesù: Presentazione nel Tempio, la Sacra famiglia a Nazareth, Gesù tra i dottori - 
Vetrate dell’Oratorio di San Giuseppe, Montreal (Canada), al centro; Chiesa del Sacro Cuore di Gesù,  

New Orleans (Stati Uniti)

FacendoSi  
Uomo, Nostro 
Signore si assogettò 
alle stesse nostre 
tribolazioni
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San BaSIlIo magno

Padre del monachesimo 
orientale, soprannominato 
“il Grande” per l’esimio 
governo della sua diocesi, 
San Basilio fu chiamato 
“Magno” soprattutto 
per la sua difesa della 
Santissima Trinità, di 
fronte all’eresia ariana.

l IV secolo dell’Era Cristia‑
na potrebbe esser descritto 
come un periodo di contro‑
versie teologiche. Ciò nono‑

stante, fu un’epoca aurea della Chie‑
sa, poiché, proprio per questo, sorsero 
eminenti figure a difesa della Fede, 
tra cui s’incontrano tre eccellenti fi‑
gure provenienti dalla Cappadocia, le 
cui vite si intrecciano in questa cate‑
na d’oro di fedeltà: San Gregorio Na‑
zianzeno, San Gregorio di Nissa e suo 
fratello San Basilio Magno, cui dedi‑
chiamo questo articolo.

Una famiglia di Santi

Nato a Cesarea di Cappadocia, in‑
torno all’anno 330, Basilio appartene‑
va a una ricca e nobile famiglia cristia‑
na. Pochi anni prima della sua nascita, 
la Chiesa aveva ricevuto da Costanti‑
no la libertà di culto, che aveva posto 
fine al periodo delle grandi persecu‑
zioni. Si racconta che i suoi nonni pa‑
terni facevano parte dei cristiani che, 
sotto l’impero di Diocleziano, si erano 
dovuti rifugiare per molti anni in alcu‑
ni boschi della regione, per sopravvi‑
vere senza rinnegare la Fede.

I suoi genitori erano esemplari 
nella pratica delle virtù e della ca‑

rità verso il prossimo, arrivando al 
punto di donare parte dei loro beni 
ai poveri, ai malati e ai più bisogno‑
si. Ebbero dieci figli, tra questi, ol‑
tre a San Basilio, si distinguono Ma‑
crina, Gregorio, Vescovo di Nissa, e 
Pietro, Vescovo di Sebaste, tutti ele‑
vati agli onori degli altari.

Durante l’infanzia ricevette da sua 
nonna – anche lei Santa e di nome 
Macrina1 – i primi insegnamenti re‑
ligiosi. Ecco come lui stesso descrive 
la sua benefica influenza: “Che argo‑
mento sarebbe più convincente per 
provare l’autenticità della nostra fe‑
de, se non il fatto che siamo stati edu‑
cati e guidati da quella beata signora 
nata tra voi? Mi riferisco a Macrina, 
illustre donna, da cui abbiamo appre‑
so le parole dal beatissimo Gregorio, 
il Taumaturgo, e tutto quanto è stato 
ricevuto da un’ininterrotta tradizione 
orale, che ella fedelmente custodiva 
nel suo cuore. Forgiava il nostro ani‑
mo ancora tenero e lo iniziava sulle 
vie della pietà”.2

Da bambino Basilio rivelava di 
possedere un’anima di fuoco e un 
temperamento vigoroso, ma uni‑
to alla soavità di tratto, cosa che ca‑
ratterizzerà il suo percorso terreno, 
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San Basilio Magno, particolare delle 
Porte Reali della Chiesa di San Nicola –  
Museo dello Stato Russo,  
San Pietroburgo

Lucilia Lins Brandão Veas, EP
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specialmente quando assumerà la 
vita pastorale della Diocesi di Ce‑
sarea. Tuttavia, la sua forte tempra 
non aveva influenza sulla sua salute, 
sempre fragile, cui dovette dedica‑
re frequenti cure nel corso della vita. 
“Per quanto mi riguarda le malattie 
si succedono alle malattie”; “la mia 
cattiva salute, che data da lunghissi‑
mo tempo e che non mi ha lasciato 
ancora...”,3 scriveva nelle sue lettere.

Comunità di giovani ad Atene

Ricevette la prima istruzione a 
Cesarea, dirigendosi poi a Costan‑
tinopoli e ad Atene, importanti cen‑
tri accademici di allora. Studiò reto‑
rica e filosofia, spiccando tra gli altri 
alunni, grazie alla sua rara capacità 
intellettuale e rettitudine morale.

Ad Atene, Basilio incontrò uno 
dei maggiori tesori della sua vita: 
San Gregorio Nazianzeno, di cui di‑
ventò amico intimo e fedele. Questo 
rapporto si rivelò provvidenziale, in 
quanto li incoraggiò a vivere integri 
tra i dissoluti costumi studenteschi 
greci, oltre che a mantenersi sal‑
di nella fede; infatti non erano po‑
che le occasioni in cui osteggiavano 
la Religione, tanto i colleghi quanto 
i professori. “Atene è pestifera per 
chi desidera la salvezza dell’anima”,4 
avrebbe commentato San Gregorio 
Nazianzeno ricordando quegli anni.

Ironie, sarcasmi, domande insi‑
diose erano i metodi usati per ridi‑
colizzare la vera dottrina e, purtrop‑
po, non sempre gli studenti cristiani 
erano all’altezza di confutare le fal‑
sità e le calunnie. Fu in una di que‑
ste dispute studentesche che Grego‑
rio conobbe Basilio. Infastiditi per 
la presenza di quest’ultimo, alcu‑
ni colleghi, invidiosi del suo talento 
ed eloquenza, si avvicinarono a lui e 
lo “attaccarono con questioni mol‑
to capziose e sottili, con l’intento di 
demolirlo al primo assalto”,5 ricorda 
San Gregorio Nazianzeno. Tuttavia, 
mirabile fu la sua risposta. “Quando 
mi resi conto della prodigiosa effica‑

cia della dialettica di Basilio, mi so‑
no unito a lui... E, così, tra noi si è 
accesa la fiamma dell’amicizia, che 
non è stata semplicemente una scin‑
tilla, ma un faro alto e luminoso”.6

Uniti nello stesso ideale, i due 
tracciarono un piano di vita: aste‑
nersi dai banchetti, dalle feste e 
tante altre cose, ancora molto im‑
pregnate di paganesimo. Questo 
esempio non tardò a indurre un co‑
spicuo numero di ragazzi, che aspi‑
ravano anch’essi alla perfezione, a 
unirsi ai due. “Intorno a noi si era 
formata una rilevante comunità di 
giovani, i quali avevano Basilio co‑
me orientatore, lo seguivano ed era‑
no partecipi della sua gioia”.7

Terminati gli studi ad Atene, de‑
cise di tornare in Cappadocia. Por‑
tava con sé non solo un importan‑
te capitale di scienza, ma anche un 

progresso nella virtù. I suoi orizzon‑
ti si erano allargati, le dispute e gli 
argomenti fallaci che aveva dovuto 
confutare gli fecero conoscere me‑
glio la mentalità del mondo nel qua‑
le viveva e che avrebbe affrontato in 
difesa della Fede.

Nullità del mondo che passa 

Di ritorno a Cesarea, passò per la 
terribile tentazione di condurre una 
vita mondana e tranquilla. La sua fa‑
ma si era diffusa e i suoi concittadi‑
ni gli offrirono una cattedra di reto‑
rica, cosa che accettò di buon grado. 
Il peccato e la vita dissoluta erano 
lungi dall’attirarlo. Tuttavia non era 
a una vita facile che la Provvidenza 
lo chiamava. E lo strumento divino 
che gli ravvivò nell’anima il deside‑
rio di perfezione sorto mentre era 
ad Atene fu sua sorella Macrina. Im‑
pregnata della fermezza delle vergi‑
ni, di cui aveva ricevuto il velo, non 
cessava di esortarlo alla vita consa‑
crata, a desiderare soltanto il Regno 
dei Cieli, a distaccarsi dagli effimeri 
onori di questo mondo e ad ascolta‑
re la voce interiore che lo chiamava 
a dedicarsi a Dio.

“Macrina” – scrive suo fratel‑
lo, San Gregorio di Nissa – “lo gui‑
dò con tale rapidità all’oggetto della 
filosofia, che lui, allontanandosi da 
quella che il mondo adora, rinunciò 
alla gloria dell’eloquenza per consa‑
crarsi interamente a una vita di po‑
vertà e lavoro”.8

Più tardi, lo stesso San Basilio 
scriverà che aveva perso quasi tut‑
ta la sua giovinezza nello studio della 
scienza mondana e sembrava che gli 
ammonimenti della sorella lo avesse‑
ro risvegliato da un sonno profondo: 
“Con gli occhi ben aperti contempla‑
vo la luce mirabile della verità, che 
davanti a me emanava dal Vangelo, 
come da un sole nascente. Riconob‑
bi la nullità della saggezza del mondo 
che passa e sparisce”.9

Dopo questa conversione, percor‑
se l’Egitto, la Palestina e la Siria, per 

Santa Macrina, la Giovane -  
Cattedrale di Santa Sofia, Kiev

Di ritorno a Cesarea, sua sorella 
Macrina non cessava di esortarlo a 

desiderare soltanto il Regno dei Cieli
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visitare e conoscere da vicino gli asceti 
che ci vivevano, desiderando anche lui 
di condurre una vita ritirata, per cui si 
dedicò di più alla teologia e iniziò lo 
studio delle Sacre Scritture.

Nasce il monachesimo orientale

Di ritorno a Cesarea, chiese il 
Battesimo – seguendo il costume di 
allora, di essere battezzato da adulto 
–, vendette parte dei beni che posse‑
deva e iniziò una vita da eremita in 
prossimità del fiume Iris, ad Annesi, 
in una delle proprietà della famiglia. 
Subito lo seguì Gregorio Nazianze‑
no, e poi molti altri. Conducevano 
non una vita come quella degli asce‑
ti che aveva visitato, poiché il desi‑
derio di Basilio era di vivere in co‑
munità, dividendo la giornata in 
periodi di studio, lavoro, preghiera 
e sacrifici.

Questa nuova forma di vita co‑
munitaria religiosa diede origi‑
ne all’istituzione dei monaci basi‑
liani, per i quali egli redasse alcune 
prescrizioni ascetiche, oggi cono‑
sciute come la Grande Regola e la 
Piccola Regola, base del monache‑

simo orientale, che, in seguito, finì 
per avere un’influenza sui monaci 
d’Occidente. Ispirato agli insegna‑
menti evangelici, San Basilio ba‑
sò la sua opera sull’amore a Dio e 
al prossimo. Nelle sue regole, dopo 
aver enumerato gli obblighi della vi‑
ta comune di ogni cristiano, esortava 
quelli che sono chiamati a un mag‑
gior grado di perfezione: “Chiun‑
que si appassioni all’ideale celeste 
di una vita angelica e desideri con‑
vertirsi in compagno d’armi dei san‑
ti discepoli di Cristo, si rivesta di for‑
ze per sopportare le prove ed entri 
con forza d’animo nella società dei 
monaci. Fin dall’inizio sia un uomo 
che non si lascia trascinare dagli af‑
fetti dei parenti e abbia il coraggio 
di scambiare i beni terreni con quelli 
che non muoiono”.10

San Basilio trascorse cinque anni 
nella vita contemplativa. Forse pen‑
sava che vi avrebbe trascorso tutta 
la sua esistenza, perché l’ideale mo‑
nastico era quello che più bramava. 
Ma la Provvidenza gli aveva destina‑
to altre vie, in un’epoca turbata dal‑
le eresie.

Vescovo di Cesarea

Chiamato da Eusebio, Vescovo 
della sua diocesi natale, ad aiutar‑
lo, fu da questi ordinato presbite‑
ro, e alla sua morte Basilio fu eletto 
Vescovo di Cesarea come suo suc‑
cessore. Era conosciuto già da mol‑
to tempo da tutti non solo per la sua 
probità e per le opere caritatevoli, 
ma anche per la sua fedeltà all’orto‑
dossia, cosa particolarmente prezio‑
sa in quel contesto storico, secondo 
periodo della crisi ariana, la più ne‑
fasta eresia del tempo.

Amici delle formule ambigue, le 
quali avrebbero potuto essere inter‑
pretate a proprio piacimento, i di‑
scepoli di Ario continuavano a tra‑
scinare con le loro idee gran parte 
dei fedeli. Divisi in tre fazioni – ere‑
tici dichiarati, ariani moderati e se‑
miariani –, la loro influenza era ta‑
le che San Basilio scriveva a Sant’ 
Atanasio: “Tutta la Chiesa si dissol‑
ve, come numerose navi in alto ma‑
re che vagano a casaccio, e sbattono 
le une contro le altre sotto la violen‑
za delle onde. È un grande naufra‑
gio il cui responsabile è il mare in fu‑
ria e anche il disordine delle navi, 
che cozzano le une contro le altre, 
fracassandosi tutte. Dove trovare 
un pilota all’altezza della situazione, 
che sia del tutto degno di fede da ri‑
svegliare il Signore, affinché Egli or‑
dini ai venti e al mare di placarsi?”.11

Vedendoli sostenuti dall’impera‑
tore, che si riteneva in diritto di in‑
tervenire nella sfera spirituale, mol‑
ti di quelli che erano fedeli alla vera 
dottrina della Chiesa  accondiscen‑
devano, per paura della persecuzio‑
ne e dell’esilio. Lo stesso San Basilio 
fu censurato dalle autorità civili, ma 
non cedette alle loro sollecitazioni, 
mantenendosi impavido nella dife‑
sa della Fede.

L’imperatore arrivò a dividere la 
regione della sua diocesi, con l’in‑
tenzione di frenare l’azione del San‑
to. Questi, tuttavia, sagace com’era, 
approfittò della situazione per crea‑

“Il Primo Concilio di Nicea” -  
Affresco della Chiesa di Stavropoleos, Bucarest (Romania)

Il Concilio di Nicea non diceva nulla riguardo alla natura e alla sostanza 
della Terza Persona della Santissima Trinità
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re due nuovi Vescovadi – Nissa 
e Sasima –, ponendo a capo de‑
gli stessi suo fratello Gregorio e 
l’amico dallo stesso nome.

Una sola essenza, in 
tre Persone Divine

Le controversie teologiche 
con gli ariani ruotavano, so‑
prattutto, intorno alla divinità 
del Figlio e dello Spirito San‑
to. Il Concilio di Nicea afferma‑
va la divinità e la consustanzia‑
lità della Seconda Persona della 
Trinità con il Padre, sosteneva la 
vera umanità e divinità del Ver‑
bo Incarnato e proclamava la 
fede nello Spirito Santo. Tutta‑
via, niente diceva riguardo alla 
natura e alla sostanza della Ter‑
za Persona, e non definiva i ter‑
mini sostanza, persona e natura, 
usati per difendere la divini‑
tà del Figlio, termini questi che 
erano suscettibili di diverse in‑
terpretazioni.

Uomo dal profondo spirito 
di pietà, contemplativo e uomo di 
grande unione con Dio, Basilio riu‑
scì a definire la differenza tra i ter‑
mini greci usati, facendo compren‑
dere che in Dio c’è una sola essenza 
e tre Persone. Pertanto, il Padre, il Fi‑
glio e lo Spirito Santo sono un so‑
lo Dio. Nel suo Trattato sullo Spiri-
to Santo,12 proclamò la divinità della 
Terza Persona e la sua uguaglian‑
za consustanziale con il Padre e il 
Figlio; e mostrò che le formule col 
quale, nel quale, al quale, per il quale, 

usate menzionando lo Spirito San‑
to, non suppongono che Egli abbia 
un’origine o un’essenza diversa dal 
Padre e dal Figlio.

Il suo maggior merito è, pertanto, 
l’aver chiarito la terminologia teolo‑
gica trinitaria, completando il terre‑
no dell’ortodossia cattolica di Nicea, 
non lasciando margine a successi‑
ve interpretazioni eretiche e contri‑
buendo alla futura definizione del 
Simbolo Niceno‑Costantinopolita‑
no, promulgato nel Concilio di Co‑

stantinopoli, alcuni anni dopo la 
sua morte.

Soprannominato “il 
Grande”, ancora in vita

San Basilio trascorse nove 
anni alla testa della Chiesa di 
Cesarea e, oltre alle sue batta‑
glie dottrinali, il suo lavoro di 
pastore fu infaticabile, eserci‑
tando numerose opere di carità: 
accolse i poveri, esortò i ricchi 
nella carità fraterna, continuò 
a promuovere la vita monastica, 
fondò un ospedale noto come 
Basiliade, in tempo di carestia 
unì tutti gli sforzi per mitigare la 
situazione penosa per cui passa‑
va la sua diocesi, oltre a molte 
altre che, insieme a tutta la sua 
attività apologetica, gli valsero il 
soprannome di “il Grande”, an‑
cora in vita.

“Per il resto degli uomini si 
fa l’elogio a forza di esagerazio‑
ni; ma, per quanto concerne i 
giusti, la semplice verità dei loro 

atti basta per mostrare l’abbondanza 
dei loro meriti”.13 Questa frase, pro‑
nunciata da San Basilio in riferimen‑
to a San Gordio, martire, la si può 
perfettamente applicare a lui. Egli 
consegnò la sua anima a Dio il pri‑
mo di gennaio del 379 e, senza dub‑
bio, in un certo senso possiamo di‑
re che non è morto, anzi rimane vivo 
nel firmamento della Chiesa, illu‑
minandola come un sole di fedeltà, 
in un perpetuo e fedele esempio di 
amore alla verità e a Dio. ²

1 Per distinguerle, il Santorale 
chiama Santa Macrina Mag‑
giore, o la Vecchia, la non‑
na, e la nipote, Santa Macri‑
na, la Giovane.

2 SAN BASILIO MAGNO. Let-
tera 204, apud ANGELI, 
Antonio. Basilio di Cesarea. 
Milano: Àncora, 1968, p.19.

3 SAN BASILIO MAGNO. Let-
tere 200; 201, apud QUIN‑
TA, Manoel (Ed.). Basílio 

de Cesareia. 2.ed. São Paulo: 
Paulus, 2005, p.12‑13.

4 SAN GREGORIO NAZIAN‑
ZENO. Eiusdem Basi-
lii Scholia ad orationem fu-
nebrem in Cæsarium fra-
trem, apud ANGELI, op. 
cit., p.25.

5 Idem, p.23.
6 Idem, ibidem.
7 Idem, p.25‑26.

8 SAN GREGORIO DI NIS‑
SA. De vita S. Macrinæ virgi-
nis, apud ANGELI, op. cit., 
p.31‑32.

9 SAN BASILIO MAGNO, 
apud ANGELI, op. cit., 
p.32.

10 SAN BASILIO MAGNO. Del 
renunciamento del mundo y 
de la perfección espiritual. 
In: RIVIERE, Jean. San 
Basilio, Obispo de Cesárea. 

Madrid: M. Aguilar, 1930, 
p.268‑269.

11 SAN BASILIO MAGNO. 
Lettera 82, apud QUINTA, 
op. cit., p.81‑82.

12 Cfr. SAN BASILIO MA‑
GNO. Liber de Spiritu San-
cto: MG 32, 67‑218.

13 SAN BASILIO MAGNO. In 
Gordium martyrem. Omelia 
XVIII, n.1: MG 31, 491.

Icona del XVII sec. che rappresenta San Basilio 
Magno, San Giovanni Crisostomo e San Gregorio 
Nazianzeno - Museo Storico di Sanok (Polonia)

San Basilio e la sua dottrina permangono 
vivi nel firmamento della Chiesa, 

illuminandola come un sole di fedeltà
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Tempo di accogliere  
il Regno di Dio
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La paroLa dei pastori

La Fede ci porta una grande speranza: alla fine di tutto, c’è 
Cristo, Salvatore dell’umanità. Egli è con noi anche adesso e ci 
accompagna nel cammino della vita.

I – regno dI dIo, Supremo 
bene dell’uomo

La Solennità liturgica di Nostro 
Signore Gesù Cristo, Re dell’Univer‑
so, alla chiusura dell’Anno Liturgico, 
ci fa guardare a quello che ci capiterà 
nel profondo futuro di Dio. Alla fine 
della nostra vita, cosa ci sarà ancora? 
Alla fine del pellegrinaggio del popo‑
lo di Dio nella Storia, cosa ci sarà an‑
cora? Che cosa resterà di tutti i pro‑
getti umani alla fine di tutto?

Egli è nostro Re, Signore e Giudice

La Fede cristiana ci dice che esi‑
ste una grande promessa, una spe‑
ranza sicura, l’epilogo redentore di 
ogni realtà umana transitoria e fra‑
gile: alla fine di tutto, c’è Cristo, Sal‑
vatore dell’umanità, che anche ades‑
so sta già con noi e ci accompagna 
nel cammino della vita. Con il titolo 
di Signore, o Re, affermiamo con San 
Paolo che Dio ha consegnato tutte 
le cose nelle mani di Cristo Salvato‑
re, affinché restauri l’opera decadu‑
ta e corrotta dal peccato dell’uomo, 
e le restituisca la grande dignità che 
il Creatore le aveva impresso.

Alla fine, tutte le cose saranno sot‑
toposte al dominio di Cristo, Signo‑

re del mondo e Signore della Chiesa; 
quello che è sottomesso alla legge del 
peccato, sarà riscattato e nobilitato 
dal dono della Redenzione; perfino 
la morte sarà vinta e ci sarà vita per 
sempre (cfr. I Cor 15, 20‑26).

Comunque, questo non avver‑
rà senza la libera partecipazio‑
ne dell’uomo: “Dio, che ti ha crea‑
to senza di te, non ti salverà senza di 
te”, diceva Sant’Agostino. Nella Do‑
menica di Cristo Re, la Chiesa pro‑
clama il Vangelo del grande giudizio 
(cfr. Mt 25, 31‑46); Colui che è no‑
stro Signore e Re dell’universo è an‑
che nostro Giudice. A Lui, dobbia‑
mo render conto della nostra vita, 
del bene o del male che pratichia‑
mo. Gesù pone tutto l’accento sull’ 
“esame” che dovremo fare sulla pra‑
tica delle opere di misericordia ver‑
so il prossimo: “Ogni volta che non 
avete fatto queste cose a uno di que‑
sti miei fratelli più piccoli, non l’ave‑
te fatto a me” (Mt 25, 40).

Abbiamo tutto il tempo della vi‑
ta per prepararci bene a questo gran‑
de e definitivo incontro con Gesù, 
il Re‑Salvatore. Non ci sarà motivo 
per scuse dell’ultima ora, poiché Egli 
stesso ci ha avvertito sulla nostra resa 

dei conti. Ogni giorno, abbiamo l’op‑
portunità di praticare le opere di mi‑
sericordia attese dal grande Giudice.

Stare con Dio è la felicità 
completa dell’essere umano

La festa solenne di Cristo Re ci 
porta a riflettere sulla realtà del Re-
gno di Dio, o anche Regno di Cristo. 
Che tipo di realtà sarà? Uno si chie‑
derà se valga la pena attendere il 
Regno di Dio, se esso porti speran‑
za o qualche compensazione. Nel‑
la nostra mentalità utilitaristica e 
che guarda all’immediato, voglia‑
mo essere sicuri del vantaggio, pri‑
ma di muoverci per qualche proget‑
to o sforzo...

Certo che ci saranno vantaggi! 
San Paolo, ancora una volta, ci in‑
segna che “Dio sarà tutto in tutti” 
(cfr. I Cor 15, 28). Avere Dio come 
supremo bene non è poca cosa! È 
la realizzazione piena di tutti i no‑
stri desideri più profondi! Stare con 
Dio è la felicità completa dell’esse‑
re umano. Il Regno di Dio consiste, 
pertanto, in questo stare con Dio e 
saziare per sempre l’incontenibile 
sete di pienezza e di felicità che ab‑
biamo nel cuore.

Cardinale Odilo Pedro Scherer
Arcivescovo di San Paolo
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“Il Regno di Dio è già 
in mezzo a voi”

Il Regno di Cristo e di Dio è fatto 
solo di cose buone: “Regno eterno e 
universale, Regno della verità e del‑
la vita, Regno della santità e della 
grazia, Regno della giustizia, dell’a‑
more e della pace” (cfr. Prefazio 
della Messa di Cristo Re). Il Regno 
di Dio, pertanto, è la realizzazione 
inequivocabile della giustizia, dell’a‑
more e della pace, che non si otten‑
gono pienamente in questo mondo. 
Non sarebbe pensabile che l’odio e 
la violenza, la cattiveria e l’ingiusti‑
zia, la prepotenza e la falsità aves‑
sero l’ultima parola sulla nostra esi‑
stenza!

Il Regno di Dio diventa presen‑
te già in questo mondo quando av‑
viene la lotta e la vittoria contro 
l’“antiregno”. Gesù ha insegnato: “il 
Regno di Dio è già in mezzo a voi”, 
e che ancora “subisce violenza” e 
persino rifiuto. Pertanto, questa vi‑
ta è il tempo di accogliere il Regno 
di Cristo e di Dio, aderendo ai beni 
e valori del Regno di Dio. Qui si de‑
cide la sorte del grande giudizio uni‑
versale.

Articolo pubblicato in  
“O São Paulo”, 26/11/2014

II – CrIStIanI laICI:  
dISCepolI del regno 

dI CrISto

La Solennità di Cristo Re, in Bra‑
sile, è commemorata anche come la 
Giornata del Laico. I laici sono tutti 
i battezzati, che senza essere sacer‑
doti ordinati o membri di Congre‑
gazioni e Istituti di Vita Consacrata, 
formano l’immenso popolo di Dio 
che è la Chiesa.

Chiamati a crescere nella  
vita cristiana

I battezzati in Cristo (“immersi” 
in Cristo) sono stati graziati dai doni 
della salvezza e della vita nuova, che 
Dio concede a tutti coloro che accol‑
gono nella fede suo Figlio Gesù Cri‑
sto. Diventano, così, discepoli del Re-
gno di Cristo e di Dio.

Tutti i battezzati, mentre vivono 
in questo mondo e aspettano la re‑
alizzazione piena delle promesse di 
Dio, sono partecipi della missione 
che Gesù Cristo ha affidato alla sua 
Chiesa: “Voi sarete miei testimoni”.

Per questo hanno il nome di cristia-
ni, per essere identificati con Cristo; e 
partecipano alla missione di annuncia‑
re a tutti il Vangelo, in molte maniere. 
Sono chiamati anche a conformare la 

propria vita agli insegnamenti del Van‑
gelo di Cristo e a crescere nella vita cri‑
stiana, per produrre i frutti della fede.

Papa Francesco, nell’Esortazio‑
ne Apostolica Evangelii gaudium 
(La gioia del Vangelo, n.180), ricorda 
che la vita cristiana non si riassume 
in una serie frammentaria di “buone 
opere”, ma nell’abbracciare la “pro‑
posta del Regno di Dio”: in altre pa‑
role, nel diventare discepoli del Re‑
gno di Dio (cfr. Lc 4, 43).

Missionari nel mondo

Pertanto, i battezzati sono chia‑
mati ad abbracciare in tutto e per 
tutto il Regno di Dio, avendolo sem‑
pre davanti a sé, come punto di rife‑
rimento e criterio sommo per tutto 
quello che fanno e pensano: “Cerca‑
te prima il regno di Dio e la sua giu‑
stizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in aggiunta” (Mt 6, 33).

I cristiani, laici e laiche, sono i mis‑
sionari del Regno di Dio nel mondo, 
dove vivono, lavorano, si relazionano 
ed esercitano le loro molteplici respon‑
sabilità. Che lo Spirito di Cristo li illu‑
mini e fortifichi nella loro missione! ²

Foglietto liturgico “Povo de Deus 
em São Paulo”, 23/11/2014

Il Cardinale Odilo Pedro Scherer in due eventi recenti: insieme al Cardinale Claudio Hummes e al Nunzio 
Apostolico, Mons. Giovanni d’Aniello, nella Messa per il suo 65º compleanno, e mentre ordina sei nuovi presbiteri 

nella Cattedrale della Sé, il 6 dicembre scorso
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Che Santa Teresa è stata sepolta undici giorni dopo la sua morte?

Qual è la più antica e conosciuta preghiera alla Madre di Dio?
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anta Teresa di Gesù morì ad Al‑
ba de Tormes, in Spagna, il 4 

ottobre 1582 e fu sepolta il giorno 
15. Qual è il motivo di tale ritardo? 
Cos’è avvenuto nel corso di questi 
undici giorni?

In realtà, non ci fu alcun ritar‑
do. Accade che proprio il giorno se‑
guente a quello della morte di colei 
che è stata un grande Dottore del‑
la Chiesa, entrò in vigore la riforma 
promulgata da Papa Gregorio XIII, 
che sostituiva il calendario giuliano, 
istituito dall’imperatore Giulio Ce‑
sare, col calendario gregoriano, in 
vigore ancor oggi.

Infatti, errori accumulati nei 
secoli avevano prodotto una di‑
screpanza di dieci giorni tra la da‑
ta fissata dal calendario e la data 
effettiva, definita dalla posizione 
della Terra rispetto al Sole. Per sa‑

l’antifona Sub tuum præsidium, 
cantata dalla Santa Chiesa nel‑

la Liturgia delle Ore e recitata da nu‑
merosi fedeli in diverse occasioni: “Al‑
la tua protezione ricorriamo, Santa 
Madre di Dio. Non disprezzare le no‑
stre suppliche nelle nostre necessità, 
ma liberaci sempre da tutti i pericoli, o 
Vergine gloriosa e benedetta!”.

Inclusa da tempi immemorabi‑
li nei Riti Ambrosiano, Copto, Si‑
riano e Armeno, la sua antichità è 
stata confermata nella prima metà 
del XX secolo, quando si trovò in 
Egitto un papiro del III secolo con‑
tenente l’originale greco di questa 
espressiva preghiera.

Pur avendo svolto un elevatissi‑
mo ruolo nella Redenzione, la Ver‑

gine Maria è, comunque, molto po‑
co menzionata nel Vangelo. Una 
volta, però, che questo si diffonde su 
tutta la Terra, sorge spontaneamen‑
te nel cuore dei fedeli la supplica al‑
la Madre di Dio, efficace rifugio per 
il loro pellegrinaggio terreno.

L’inizio della preghiera raccoglie gli 
echi della versione greca della Bibbia 
e associa alla Vergine la capacità pro‑
tettrice attribuita a Dio dal salmista: 
“Proteggimi all’ombra delle tue ali” 
(Sal 17, 8). E la formula “ma liberaci 
sempre da tutti i pericoli” evoca la ri‑
chiesta fatta nella Preghiera Domeni‑
cale: “ma liberaci dal male”.

Come tante altre preghiere litur‑
giche antiche, il Sub tuum præsidium 
si distingue per la sua nobile sempli‑

cità e la sua concisione, unite a una 
salutare spontaneità. Secondo alcu‑
ni studiosi, questa maniera di implo‑
rare con urgenza la protezione della 
Vergine Maria indica che i cristia‑
ni si trovavano in una situazione di 
persecuzione, forse quella di Vale‑
riano o quella di Decio.

Altro dato degno di nota: alla vista 
dell’imminente pericolo, i cristiani del 
III secolo cercano protezione sotto il 
manto della Vergine Santissima. Di‑
mostrano, dunque, di essere coscien‑
ti che Lei ascolta ed esaudisce le loro 
richieste, e ha il potere di soccorrerli.

Infine, il Sub tuum præsidium è 
una indiscutibile prova dell’antichità 
della devozione alla Madonna, sotto 
l’invocazione di Madre di Dio.
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nare questo errore, Gregorio XIII 
creò una commissione formata dai 
migliori astronomi della sua epo‑
ca, la quale gli propose di soppri‑
mere dieci giorni del calendario 
ufficiale. Il Pontefice decise allo‑

ra che nell’ottobre del 1582 si pas‑
sasse direttamente dal giorno 4 al 
giorno 15.

Così si fece, e Santa Teresa, 
scomparsa il giorno 4, fu seppellita il 
dì seguente... giorno 15. ²

Cella in cui è morta Santa Teresa – Monastero dell’Annunciazione, Alba de Tormes (Spagna)
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Negare l’esistenza di Dio 
non è scientifico

“Dio esiste e la prova è l’univer‑
so”. L’affermazione fa parte della ri‑
sposta del fisico Antonino Zichichi, 
presidente del World Federation 
of Scientists, all’oncologo Umber‑
to Veronesi, il quale ha affermato 
nel suo libro Il mestiere di uomo che, 
“dopo Auschwitz, il cancro è la pro‑
va che Dio non esiste”.

Confutando le opinioni di Vero‑
nesi, Zichichi ricorda nell’edizione 
online de Il Giornale, del 18 novem‑
bre, che “la scienza non ha mai sco‑
perto nulla che negasse l’esistenza di 
Dio. Per questo, l’ateismo non è un 
atto di rigore logico teorico, quanto 
un atto di fede nel nulla”. E aggiun‑
ge: “L’ateismo, partendo dall’esi‑
stenza di tutti i drammi che afflig‑
gono l’umanità, sostiene che, se Dio 
esistesse, queste tragedie non po‑
trebbero esistere. Cristo è il simbo‑
lo della difesa dei valori della vita e 
della dignità umana. Che sia Figlio 
di Dio è un argomento che si rela‑
ziona con la sfera trascendentale 
della nostra esistenza. Negare l’esi‑
stenza di Dio, tuttavia, equivale a di‑
re che non esiste l’autore della logi‑
ca rigorosa che regge il mondo”.

La Biblioteca Nazionale 
Austriaca inaugura 
un’esposizione sugli Angeli

Angeli. Messaggeri celesti negli 
scritti antichi, ecco il suggestivo ti‑
tolo di un’esposizione inaugurata il 
20 novembre nella Biblioteca Nazio‑
nale Austriaca, a Vienna. Essa con‑

sta di 60 illustrazioni fatte nel cor‑
so di più di cinquecento anni, tra 
cui bisogna sottolineare l’Arcange‑
lo San Gabriele che figura nella sce‑
na dell’Annunciazione nell’Evange‑
liario di Luitold, scritto e illustrato 
intorno all’anno 1170. Altre ope‑
re famose sono i sette Angeli musi‑
ci di Albrecht Dürer, disegnati nel 
1496, e quelli del Libro di Preghiere 
di Glockendon, del XVI secolo.

L’evento ha avuto inizio il 19 no‑
vembre con una conferenza stampa 
presieduta dal parroco della catte‑
drale, Don Toni Faber, insieme alla 
Direttrice Generale della Biblioteca, 
Dott.ssa Johanna Rachinger e alla 
Ministra per l’Educazione e le Don‑
ne, Gabriella Heinisch‑Hosek. L’e‑
sposizione resterà aperta fino al 1º 
febbraio.

La Congregazione per il Culto Di‑
vino e la Disciplina dei Sacramenti ha 
la missione di vegliare su tutto quan‑
to si relaziona con la promozione e la 
regolamentazione della liturgia, spe‑
cialmente per quanto riguarda la pre‑
parazione e celebrazione dell’Eucari‑
stia e degli altri Sacramenti.
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Nuovo Prefetto della 
Congregazione per il Culto Divino

Il giorno 23 novembre  2014 è 
stata resa pubblica la nomina del 
nuovo Prefetto della Congregazio‑
ne per il Culto Divino e la Discipli‑
na dei Sacramenti, carica che era 
vacante dal 28 agosto, quando il 
Cardinale Antonio Cañizares Llo‑
vera era stato nominato Arcivesco‑
vo di Valencia.

Per sostituire il Prelato spagnolo, 
Papa Francesco ha scelto il Cardina‑
le Robert Sarah, fino a quel momen‑
to Presidente del Pontificio Consi‑
glio Cor Unum. Nato il 15 giugno 
1945, il Prelato guineano è stato Ar‑
civescovo Metropolitano di Cona‑
cri e Segretario della Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli.

Mons. Walmor reinaugura 
cappella del carcere di 
Belo Horizonte

Martedì, 4 novembre, l’Arcive‑
scovo Metropolitano di Belo Ho‑
rizonte, Mons. Walmor Oliveira 
de Azevedo ha presieduto la Mes‑
sa di reinaugurazione della Cappel‑
la San Dimas, nel Carcere José Ma‑
ria Alckmin.

Il suo restauro era stato iniziato su 
richiesta degli stessi detenuti, e i la‑
vori sono stati orientati dalla Pastora‑
le Carceraria dell’arcidiocesi. Volon‑
tari della Parrocchia Madonna della 
Misericordia, di Ribeirão das Neves, 
si sono incaricati di riunire il materia‑
le necessario – cemento, tinta, con‑
dutture e mobili – e si sono alternati 
per tre mesi a rinnovare interamen‑
te il locale di preghiera, con l’aiuto di 
alcuni dei detenuti.

Nella Messa di reinaugurazione 
erano presenti detenuti, agenti pa‑
storali, fedeli della parrocchia e fun‑
zionari del sistema penitenziario. 
Nella sua omelia, Mons. Walmor ha 
ringraziato e sottolineato l’impor‑
tanza del lavoro, la buona volontà, 
la convivenza, unità e comunione tra 
tutti i partecipanti.

Applicazione catechetica 
per bambini 

L’Associazione Cattolica Pic‑
coli del Signore, di Campinas, ha 
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ideato un metodo virtuale di evan‑
gelizzazione per bambini, utiliz‑
zando smartphone e tablet. Attra‑
verso un’applicazione gratuita per 
sistemi Android e IOS, i bambini 
possono utilizzare giochi, appren‑
dere preghiere, ascoltare o leggere 
storie sacre e completare disegni 
di personaggi biblici, tra altre pos‑
sibilità. Essa presenterà aggiorna‑
menti mensili, introdotte da per‑
sonaggi come Rebecca, Sara, Lia, 
San Pietro, San Matteo e San Lu‑
ca.

Rachel Abdalla, presidente del 
progetto, spiega: “È necessario esse‑
re aggiornati e, se il mondo dei pic‑
coli oggi è virtuale, che sia virtuale 
anche una delle forme di evangeliz‑
zare, perché no?”. Maggiori infor‑
mazioni si possono ottenere in www.
pequeninosdosenhor.org.

In ottobre dell’anno scorso, un’a‑
mica di Jane, Ilse Hanekomhull, si 
è ammalata di sarcoma, e i medi‑
ci le hanno dato un anno di vita. 
È stata l’occasione per consegnar‑
le le pillole, insieme a una novena 
al Santo brasiliano. Malgrado la 
malata non fosse cattolica, ha ac‑
cettato immediatamente di pren‑
dere una pillola al giorno e di re‑
citare la novena, mentre un gruppo 
di preghiera, il Meadowbank Ca‑
tholic Youth Group, pregava per 
lei in modo speciale. Poco dopo 
il medico ha costatato che il can‑
cro era sparito. La sua fisionomia 
era “impagabile”, ha affermato Il‑
se, che si è convertita in una ferven‑
te propagandista della devozione a 
Sant’Antonio di Sant’Anna Galvão.

L’origine delle pillole fa parte 
dei mirabili fatti della vita del San‑
to. Compatendo le sofferenze di un 
giovane, causate da calcoli alla ve‑
scica, il Santo scrisse su un pezzetto 
di carta: “Dopo il parto, o Vergine, 
sei rimasta intatta. Madre di Dio, in‑
tercedi per noi”. Subito dopo, lo pie‑
gò in forma di pillola e lo consegnò 
al giovane che, immediatamente do‑
po aver ingoiato il “medicamento”, 
guarì dalla malattia.

Documentario presenta 
il Vaticano in 3-D

Un documentario di settanta mi‑
nuti, uscito a novembre, in Gran 
Bretagna, fa un periplo in 3‑D nei 
Musei Vaticani, utilizzando le più 
moderne tecniche filmiche. Il risul‑
tato, secondo i critici, è affascinante.

Il film è stato proiettato in 250 
sale cinematografiche in Inghilter‑
ra e in Irlanda, attraendo, secondo 
il giornale The Telegraph del 18 no‑
vembre, un folto pubblico. Nei 54 
ambienti presentati dal documen‑
tario, gli spettatori possono ammi‑
rare capolavori di Giotto, Caravag‑
gio, Raffaello e Leonardo da Vinci, 
tra gli altri. Camere ad alta defini‑
zione, insieme all’effetto tridimen‑

sionale, permettono di apprezzare i 
dettagli delle sale e gallerie in modo 
totalmente inedito.

Tuttavia, sottolinea il giorna‑
le, la camera non può sostituire un 
pellegrinaggio a Roma. Niente si 
compara allo “stare in piedi presso 
queste opere d’arte, attorniati da 
altri pellegrini, in un contesto che 
ha qualcosa di un museo e qualco‑
sa di un luogo di preghiera, e sem‑
plicemente lasciarsi impregnare 
dall’ambiente... senza aver bisogno 
di occhiali in 3‑D”.
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Pillole di Fra Galvão guariscono 
in Nuova Zelanda

La devozione per le pillole di 
Fra Galvão, estesa in tutto il Bra‑
sile, è arrivata in Nuova Zelanda 
per mano di Jane Videtta quan‑
do, insieme a un gruppo di fede‑
li di Auckland, è venuta in Brasile 
in occasione della Giornata Mon‑
diale della Gioventù. Trovandosi in 
visita nella Chiesa di Fra Galvão, a 
Guaratinguetá, una suora le si è av‑
vicinata e le ha consegnato un pic‑
colo pacchetto con le famose pillo‑
le. Non sapendo di cosa si trattasse 
e temendo problemi con le autori‑
tà doganali all’uscita del Paese, lei 
ha pensato di gettarle via alla pri‑
ma occasione, ma ha finito per di‑
menticarsene e le ha scoperte sola‑
mente al ritorno ad Auckland.

Cinquecento anni di fede 
cementata con sangue e lacrime

I cinque secoli di presenza del‑
la Chiesa Cattolica a Myanmar so‑
no stati commemorati da migliaia di 
cattolici a Yangon con tre giorni di 
festività, che hanno avuto inizio ve‑
nerdì, 21 novembre.

Il Cardinale Oswald Gracias, Ar‑
civescovo di Mumbai, in India, ha 
presieduto come legato pontificio la 
cerimonia di apertura nella Catte‑
drale di Santa Maria, durante la qua‑
le ha affermato: “Oggi non è soltanto 
un giorno di grande gioia e festa, ma  
di riflessione su quello che possiamo 
fare o non fare; quanto di noi stessi 
possiamo dedicare al Vangelo; come 
possiamo trasformare la società e co‑
me possiamo servire meglio il popolo 
di Myanmar”.

Da parte sua, l’Arcivescovo di 
Yangon, Mons. Charles Maung Bo, 
ha salutato il legato pontificio affer‑
mando che “la povertà e la perse‑
cuzione, inclusa la morte, sono an‑
date incontro al nostro popolo, ma 
mai esso è venuto meno nella testi‑
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Valencia celebra Messa votiva  
in onore del Santo Calice
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monianza della sua fede”. E ha ag‑
giunto: “La fede che è stata cemen‑
tata con lacrime e sangue ci unisce 
oggi in tutti gli angoli di Myanmar”.

Con una popolazione di circa 
750.000 cattolici, Myanmar ha un gran‑
de zelo missionario e continuamente 
invia presbiteri e religiosi in altri paesi.

Il Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana inizia 
l’anno accademico

Nell’apertura dell’anno accade‑
mico del Pontificio Istituto di Ar‑
cheologia Cristiana, avvenuta il 
giorno 5 novembre, il Segretario di 
Stato del Vaticano, Cardinale Pie‑
tro Parolin, ha ricordato una verità 
frequentemente dimenticata: la ric‑
chezza culturale e artistica dell’Eu‑

ropa è in buona parte dovuta alla 
Chiesa Cattolica. E quello che si di‑
ce dell’Europa, con maggior ragione 
deve essere applicato a Roma. In‑
fatti è grazie alla Chiesa che la Cit‑
tà Eterna “conserva un patrimonio 
inestimabile di monumenti architet‑
tonici e artistici, tracce ancora ben 
visibili della sua storia millenaria”.

Fondato nel 1925 da Papa Pio 
XI, il Pontificio Istituto di Arche‑
ologia Cristiana è una prova “del‑
la cura che la Sede Apostolica ha 
sempre dimostrato” per il tema. Du‑
rante l’atto, è stata fatta una pano‑
ramica di 89 anni di profitto accade‑
mico, le  peculiarità delle collezioni 
conservate e le numerose pubblica‑
zioni scientifiche realizzate, gli scavi, 
recupero e restauro di opere d’arte, 

così come la storia della biblioteca, 
con circa 50 mila volumi.

“L’amore del prossimo e la testimo‑
nianza dei martiri, ma anche l’arte, so‑
no diventate una prova irrefutabile del‑
la vitalità e della bellezza della Fede 
cristiana e argomenti di grande valore 
in vista della credibilità”, ha aggiunto 
il Cardinale Parolin, per mostrare l’im‑
portanza del lavoro dell’Istituto.

Oltre al Segretario di Stato, ha 
partecipato all’evento il Cardina‑
le Domenico Calcagno, Presidente 
dell’Amministrazione del Patrimo‑
nio della Sede Apostolica.

Trovato in Palestina il 
tumulo di Santo Stefano

Venti secoli dopo che Santo Ste‑
fano fu lapidato a Gerusalemme, 

l mitico Santo Graal, origine d’innumerevoli 
leggende, esiste di fatto e la sua realtà trascen‑

de tutti i miti e storie dei letterati: esso si identifi‑
ca con la coppa usata da Nostro Signore nella prima 
Eucaristia e, secondo una ben consolidata tradizione, 
si trova nella Cattedrale di Valencia, in Spagna.

In qualità di Arcivescovo di questa diocesi, Mons. 
Carlos Osoro Sierra ha chiesto alla Santa Sede di isti‑
tuire una liturgia particolarmente dedicata a onorare 
questa preziosa reliquia. È sorta così la Messa votiva 
del Santo Calice, il cui testo è stato approvato in ago‑
sto dalla Congregazione per il Culto Divino e la Di‑
sciplina dei Sacramenti.

Il 30 ottobre, festa del Santo Calice, essa è stata cele‑
brata per la prima volta dal nuovo Arcivescovo, Cardi‑
nale Antonio Cañizares Llovera, alla presenza del capi‑
tolo della cattedrale al completo e della maggior parte 
dei 4.000 membri della Confraternita del Santo Calice.

Durante l’omelia, Mons. Cañizares ha evidenzia‑
to l’importanza della reliquia per la città, sottoline‑
ando che essa costituisce “una responsabilità molto 
grande affinché l’Eucaristia sia ben visibile, centro e 

vita della nostra arcidiocesi”. E ha aggiunto: “Per noi 
è una gioia e allo stesso tempo una responsabilità es‑
sere così strettamente vincolati a questa coppa sacra 
e a questo mistero della Fede”.

Oltre alla festa annuale, l’Arcidiocesi di Valencia po‑
trà celebrare ogni cinque anni un Anno Santo Giubilare.

Il Cardinale Cañizares durante l’omelia; sul lato 
destro della foto si può contemplare il Santo Calice
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La Chiesetta della Madonna della Pietà  
è riaperta dopo il restauro
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on grande significato per i cattolici dello Stato 
di Minas Gerais, in Brasile, la Cappella del San‑

tuario Madonna della Pietà, a Caeté, è stata riaperta 
il giorno 22 novembre, dopo quattro anni di lavori di 
restauro, che le hanno fatto recuperare lo splendore 
artistico e architettonico dei suoi tempi migliori.

L’Arcivescovo Metropolitano di Belo Horizonte, 
Mons. Walmor Oliveira de Azevedo, ha presieduto 
l’evento che è iniziato con una processione fino alla 
cappella dove c’è stata la benedizione e la riapertura 
delle porte, oltre all’inaugurazione del campanile, con 
le sue otto campane. In questo stesso giorno è stata 
anche celebrata nella chiesetta una cerimonia di ordi‑
nazione diaconale, presieduta da Mons. Walmor.

L’arcidiocesi informa che sono stati restaurati i te‑
lai, il pavimento e il soffitto della Chiesetta, oltre alla 

sostituzione del parapetto di Piazza Cardinale Mot‑
ta, tutti quanti fatti in legno. Nuove rampe sono state 
costruite per facilitare l’accesso dei fedeli alla chie‑
sa, e istallati nuovi sistemi d’illuminazione e sonoriz‑
zazione.

La storia della Chiesetta comincia con i nobili por‑
toghesi Antônio da Silva Bracarena e Frate Lorenzo, 
che nel XVIII secolo giunsero in quei paraggi. Lì co‑
struirono un rustico eremitaggio e, a fianco, una chie‑
sa dedicata alla Madre di Dio, per la quale avevano 
una grande devozione. Oggi essa accoglie la famosa 
statua della Madonna della Pietà intagliata dal cele‑
bre scultore minero Antonio Francisco Lisboa, l’Alei‑
jadinho. Papa Giovanni XXIII l’ha dichiarata Patrona 
dello Stato di Minas Gerais, con la Lettera Apostolica 
Hæret animis, il giorno 20 novembre 1958.

l’archeologo palestinese Salah Hus‑
sein al Hudeliyya afferma di aver 
identificato il tumulo del primo mar‑
tire nel sito archeologico di Khirbet 
El Tireh, non molto distante dalla 
città di Ramallah.

L’annuncio è stato fatto dalla Ra‑
dio Vaticana. In dichiarazioni all’a‑
genzia Fides, il professor Hudeliyya 
ha spiegato che in quest’area “ci sia‑
mo imbattuti in un’iscrizione indi‑
cante che questa chiesa fu costruita 
in onore dell’apostolo e arcidiacono 
Santo Stefano, sepolto qui nell’anno 
35 dopo Cristo”.

L’importanza del ritrovamento 
ha portato le autorità dell’Universi‑
tà Al Quds, che coordina il proget‑
to, ad ampliare per altri cinque anni 
il periodo di investigazioni, che po‑
trà portare a nuove scoperte sui pri‑
mi tempi del Cristianesimo.

La regola di San Benedetto: 
sempre attuale

L’abbazia di Disentis, in Svizzera, 
ha commemorato il 1.400º anniver‑
sario di fondazione creando un’ap‑
plicazione intitolata Hora Benedicti, 
attraverso cui la multisecolare rego‑

la benedettina è portata dall’inter‑
no del chiostro agli smartphone de‑
gli interessati.

Gli organizzatori affermano 
che, anche avendo 1.500 anni di 
età, la regola è supremamente at‑
tuale, costituendo un punto di rife‑
rimento e una fonte di ispirazione 
per molti uomini e donne nella sfe‑
ra privata o lavorativa. Questo in‑
teresse è dimostrato dai numerosi 
libri e corsi di scuole superiori ad 
essa ispirati.

Per riempire un vuoto in que‑
sto campo, l’abbazia ha creato un 

La riapertura delle porte della cappella è stata preceduta da una solenne processione
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Alunni di filosofia e teologia 
pubblicano bollettino nella 

lingua di Cicerone
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software che alterna estratti della 
regola con commenti e riflessioni 
adatte alla vita quotidiana. I passi 
più interessanti possono esser evi‑
denziati e condivisi con altre per‑
sone. L’applicazione presenta an‑
che un elenco di pagine web di 
conventi benedettini di lingua te‑
desca, permettendo di ottenere in‑
formazioni sulla vita quotidiana e 
sulle attività dei monaci.

acendo eco alla crescente popolarità del latino, alunni dell’Isti‑
tuto Filosofico Aristotelico‑Tomista e dell’Istituto Teologico San 

Tommaso d’Aquino, di Caieiras, Brasile, entrambi appartenenti agli 
Araldi del Vangelo, hanno preso l’iniziativa di celebrare la fine dell’an‑
no accademico 2014, redigendo un numero del 
loro bollettino mensile integralmente nella lin‑
gua di Cicerone. Per questo motivo, la pubbli‑
cazione cambia questa volta l’abituale titolo 
Chez nous (con noi, tra noi) col più opportuno 
Apud nos.

I temi da trattare sono stati lasciati ad libitum 
della fertile immaginazione degli studenti, ot‑
tenendo come risultato una gustosa raccolta di 
brevi articoli che raccontano, in un linguag‑
gio accattivante, un epi‑
sodio della Guerra Civile 
Spagnola, l’origine delle no‑
te musicali e del titolo Papa, 
la storia dell’affresco della 
Madonna del Buon Consiglio 
di Genazzano e il racconto 
della conversione dello scritto‑
re e diplomatico francese Paul 
Claudel. La pubblicazione in‑
clude anche i racconti Il cieco 
che vedeva e I sette martiri dor-
mienti, e persino un gioco di 
cruciverba.

È stato faticoso per gli alun‑
ni preparare questo bollettino? 
Don Antonio Jakoš Ilija, EP, 
loro professore di latino, affer‑
ma di no, poiché essi si appli‑
cano molto a lezione e si sono 
dedicati con molto entusiasmo 
al compito. Non per nulla, uno 
dei futuri filosofi, quando gli è 
stato chiesto a proposito del‑
le difficoltà nello studio della 
lingua di Cicerone, ha rispo‑
sto con un sorriso: “Non dif-
ficilis, sed pulchra est”.
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Entusiasmo per la musica 
sacra nelle isole delle Azzorre 

Don Nuno Queirós, vicepresi‑
dente del Coro della Cattedrale di 
Aveiro, ha percorso le nove isole 
dell’arcipelago delle Azzorre, per 
svolgere un lavoro di formazione li‑
turgica nel campo della musica sa‑
cra, diretto a gruppi corali, diretto‑
ri di cori, organisti e cantori.

Facendo un bilancio del suo 
viaggio all’agenzia Ecclesia, il 
giorno 24 novembre, Don Nuno ha 
affermato: “Ho avuto una cono‑
scenza molto positiva della realtà 
della musica liturgica nelle Azzor‑
re, non solo per la partecipazio‑
ne in massa, ma anche per le per‑
tinenti domande che mi sono state 
poste durante la formazione”. La 
congregazione dei cori e bande di 
musica “ha portato i laici alla par‑
tecipazione”, e ha fatto sì che pro‑
fessori del conservatorio volessero 
approfondire l’importanza della 
musica sacra.

Il servizio di appoggio alla litur‑
gia ha orientato sessioni di forma‑
zione nelle isole Terceira, Pico, San 
Michele e Faial, organizzando in‑
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contri con gruppi corali e orchestre 
filarmoniche. Vari corsi hanno trat‑
tato dei fondamenti e principi della 
musica liturgica, del ruolo della mu‑
sica strumentale, della funzione e 
missione del coro e preparazione di 
direttori, tutto fondato su documen‑
ti della Chiesa.

na di Lincoln, Mons. James Douglas 
Conley, ha annunciato che duran‑
te il periodo dell’Avvento le Mes‑
se nella Cattedrale sarebbero state 
celebrate ad orientem, in direzione 
dell’est.

Mons. Conley ha ricordato che 
“fin dai tempi antichi, i cristiani si 
volgevano verso est durante il Santo 
Sacrificio della Messa per ricordare 
che bisogna essere vigili per la venu‑
ta di Cristo”. Ha poi aggiunto: “An‑
che in chiese che non erano rivolte 
verso est, i sacerdoti e il popolo re‑
stavano in piedi, guardando a Cristo 
nel crocifisso, sull’altare o nel taber‑
nacolo”.

Pertanto, “il simbolismo di stare 
tutti rivolti verso uno stesso luogo, 
insieme, aspettando Cristo, è ricco, 
appropriato e importante. Special‑
mente durante l’Avvento, quando 
stiamo aspettando l’arrivo del Si‑
gnore, il fatto che tutti stiamo guar‑
dando verso est – anche simbolica‑
mente guardando insieme verso un 
crocifisso sull’altare – è una forte te‑
stimonianza dell’imminente ritorno 
di Cristo”.

Pubblicate le “Opere 
complete” di Edith Stein

I 27 volumi dell’Opera omnia 
della suora carmelitana e filosofa 
Santa Teresa Benedetta della Cro‑
ce, Edith Stein (1891‑1942), sono 
stati il tema del simposio interna‑
zionale organizzato dall’Università 
di Colonia, dal 20 al 23 novembre, 
sotto il motto: Non tutto l’essenziale 
può essere descritto – Vita e pensie-
ro di Edith Stein alla luce della sua 
opera completa.

Numerose edizioni delle opere 
di Edith Stein sono venute alla luce 
dal 1950, ma solo ora è stato pos‑
sibile, con l’aiuto delle sue sorel‑
le d’abito, riunire tutti i manoscrit‑
ti che mancavano per completare la 
vasta collezione dei lavori di questa 
Santa che prima di entrare nel Car‑
melo era stata filosofa e pedago‑

ga a Breslau, e aveva studiato con 
il noto filosofo tedesco Edmund 
Husserl.

Di origine giudaica, Santa Tere‑
sa Benedetta si convertì al Cattoli‑
cesimo nel 1922, e nel 1933 entrò 
nel Convento Carmelitano Maria 
della Pace, di Colonia. Morì nell’a‑
gosto del 1942, nel campo di con‑
centramento di Auschwitz, in Po‑
lonia.

Assisi per bambini
Con un testo di Amy Welborn 

e illustrazioni di Ann Kissane En‑
gelheart, è stato pubblicato a set‑
tembre il libro Avventure ad Assi-
si: Sulle orme di San Francesco. In 
esso è narrata la storia di un fra‑
te francescano che per intratte‑
nere due nipotini inventa un gio‑
co che fa loro percorrere la città e 
apprendere in questo modo le co‑
se più importanti o anche pittore‑
sche sui monumenti di Assisi e la 
vita del Poverello.

Le illustrazioni riproducono fe‑
delmente i paesaggi e l’architettu‑
ra dei luoghi di pellegrinaggio. Con 
l’avventura, i due bambini impara‑
no a comprendere meglio e amare 
la semplicità e umiltà di San Fran‑
cesco, che hanno fatto di lui uno dei 
Santi più amati della Storia.

La città medievale di Assisi 
conta numerosi luoghi di pellegri‑
naggio come per esempio, la Chie‑
sa di San Damiano, dove il Santo 
ricevette la prima chiamata del‑
la sua vocazione a restaurare la 
Chiesa, e la cripta dove riposano i 
suoi resti mortali.

Diocesi nordamericana celebra 
Messe “ad orientem”

Come un gesto per ricordare ai 
fedeli il simbolismo del Natale, il 
Vescovo della Diocesi nordamerica‑

Storica chiesa slovacca  
riaperta al culto

Dopo sette anni di restauro, du‑
rante i quali sono stati recupera‑
ti importanti affreschi nella par‑
te orientale del santuario e intorno 
all’altare maggiore, la Chiesa della 
Madonna la Grande, nella città slo‑
vacca di Turňa nad Bodvou è stata 
riaperta al culto. L’Eucaristia della 
reinaugurazione è stata presieduta 
dal Vescovo di Rožňava, Mons. Vla‑
dimír Filo e concelebrata dal parro‑
co, Don Juhász Attila.

Le fondamenta della costruzione 
risalgono al tempo del re Santo Ste‑
fano (975 a 1038) e il primo riferi‑
mento scritto al tempio è dell’anno 
1274. L’edificio attuale data al XIV 
secolo. Nel 1978 sono state fatte ri‑
parazioni esterne e nel 2005 il tetto 
è stato completamente rinnovato.

La parrocchia serve sei villaggi 
dei dintorni. Situata vicino alla fron‑
tiera con l’Ungheria, essa apparte‑
neva inizialmente alla Diocesi un‑
gherese di Esztergom, ma a partire 
dal 1776 passò a far parte della Dio‑
cesi slovacca di Rožňava.

http://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_Ro%C5%BE%C5%88ava
http://www.torna.sk/2012/01/dr-juhasz-attila-eloadasa-ajban/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_Ro%C5%BE%C5%88ava


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

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

na con l’immagine del Cuore Immacola‑
to di Maria, come apparve a Fatima, che 
sarà accolta, ogni mese in un giorno sta‑
bilito da ciascuna famiglia partecipante. 

Ogni gruppo di 30 famiglie che deside‑
rino ospitare l’icona una volta al mese, 
richiede l’assistenza di un coordinatore 
(trice), che riceve dal parroco un manda‑
to durante la cerimonia di consegna uffi‑
ciale dell’icona in chiesa. 

Viale TrenTa aprile, 9 00153 roma 

Tel: 0639030517 - e-mail: araldi@gmail.com
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l giorno 22  novembre, si è svolta nella Sala del Con‑
cistoro del Palazzo Apostolico la quarta edizione 

del Premio Ratzinger di Teologia, promosso dalla Fon‑
dazione Vaticana Joseph Ratzinger‑Benedetto XVI. 
Quest’anno i vincitori sono stati la professoressa Anne‑
Maria Pelletier, cattedratica di Sacra Scrittura ed Erme‑
neutica Biblica al Seminario di Parigi e Mons. Waldemar 
Chrostowski, professore di Esegesi dell’Antico Testa‑
mento e di Teologia alla Facoltà di Teologia dell’Accade‑
mia di Varsavia.

I premi sono stati consegnati dal 
Cardinale Gerhard Ludwig Mül‑
ler, Prefetto della Congregazione per 
la Dottrina della Fede. Con paro‑
le che sono state salutate con applau‑
si, Mons. Müller ha affermato: “Non 
è per caso che Joseph Ratzinger, Be‑
nedetto XVI, è stato definito come il 

Mozart della teologia”, poiché, come ha affermato 
Papa Francesco, egli “ha fatto dono alla Chiesa, e a 
tutti gli uomini, di ciò che aveva di più prezioso: la sua 
conoscenza di Gesù, frutto di anni e anni di studio, di 
confronto teologico e di preghiera”. E ha concluso: 
“Benedetto XVI faceva teologia in ginocchio”.

Sono intervenuti anche il presidente del comitato 
scientifico della Fondazione, Cardinale Camillo Rui‑
ni e il presidente della stessa, Mons. Giuseppe Scotti.

Sopra, il Cardinale Müller mentre consegna i premi; sotto, a sinistra, i vincitori posano insieme ai  
membri del Comitato Scientifico della Fondazione, presieduto dal Cardinale Camillo Ruini;  

a destra, veduta della sala del concistoro durante le parole di Mons. Scotti
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Si deve giudicare 
dalle apparenze?

U
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StorIa per BamBInI... o aDultI pIenI DI feDe?

Nel cuore della notte, Lucrezio ha scalato 
il muro, essendo visto dalla guardia che ha 
cominciato a gridare: “Al ladro! Al ladro!”

n’elemosina, per amor di 
Dio! Un’elemosina...

– Vi ho già detto che 
non ho nulla!

– Fuori di qui, pigro, e non venir‑
mi a tormentare di nuovo!

Rimproveri e umiliazioni come 
queste facevano parte della quoti‑
dianità di Lucrezio, un povero gob‑
bo che da molti anni vagava per 
quella pittoresca città tra le colline.

Nessuno sapeva con certezza la 
sua origine: alcuni dicevano che, 
quando era ancora molto picco‑
lo, era stato abbandonato dai ge‑
nitori, perché non erano in grado 
di mantenerlo o, chissà, perché era 
nato con una tale deformazione ir‑
reversibile … Semplici ipotesi, per‑
ché nemmeno lui sapeva da dove 
veniva.

Un sacco di volte era andato in 
cerca di qualche lavoro, per poter 
guadagnare quanto bastava per la 
sua sussistenza, ma, a causa del suo 
corpo deforme, otteneva sempre la 
stessa risposta:

– No!!!...

Egli non aveva nemmeno dove 
abitare! Viveva senza meta, ora ri‑
fugiandosi in caverne, ora in casa di 
qualche anima caritatevole, cosa che 
succedeva molto raramente! Si po‑
trebbe dire che Lucrezio era un mo‑
numento d’infelicità. Tutti lo respin‑
gevano, non riusciva ad avere niente 
di quello che desiderava e con mol‑
tissima difficoltà otteneva il pane 
quotidiano.

Tuttavia, questo poveruomo ave‑
va un’anima d’oro, rassegnata al‑
la volontà di Dio e molto devota al‑
la sua Madre Santissima. Mentre 
camminava per le strade con un sac‑
co molto logoro, nel quale mette‑
va quello che gli donavano, era so‑
lito pregare la Madonna chiedendo 
che benedisse la sua giornata. Aveva 
tanto entusiasmo per la Vergine del‑
le vergini che era facile vederlo im‑
provvisare canti in Sua lode.

Un giorno decise di dirigersi in 
una parte della città che non era so‑
lito frequentare, perché nella zona 
in cui mendicava quotidianamen‑
te tutte le porte gli si erano chiuse. 

Che fosse questo un atteggiamento 
saggio? Se dove già lo conoscevano 
gli negavano l’aiuto, si può immagi‑
nare come sarebbe stato trattato in 
un luogo dove non lo avevano mai 
visto! Ma non c’era altro mezzo: o si 
esponeva al rischio, o sarebbe mor‑
to di fame ... si mise il sacco in spalla 
e cominciò la sua lenta camminata.

Salendo qui, scendendo là, Lu‑
crezio percorse vie sconosciute. Po‑
co a poco capì che il panorama che 
si apriva davanti ai suoi occhi era 
molto differente: le case erano più 
grandi e più belle, le finestre ornate 
di fiori, le vie pavimentate con pie‑
tre. Disse, allora, tra sé e sé:

– In case grandi come queste ci 
dev’essere molto spazio... La notte 
sta arrivando e non sono riuscito ad 
avere nemmeno un pezzo di pane. 
Vergine Santissima, soccorrimi! Che 
ci sia qui qualcuno che mi ospita?

Decise di tentare la sorte bussan‑
do alla porta della casa più vicina. 
Dopo qualche istante di silenzio, si 
udì la voce soave di una signora. Era 
Margherita, una ricca vedova che 

Suor Ariane Heringer Tavares, EP
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 viveva lì col suo unico figlio Leopol‑
do, che era in viaggio.

– Chi è? – chiese.
– Un’elemosina, per carità, o al‑

meno qualcosa da mangiare ...
– Aspetta un attimo.
La porta si aprì e la signora Mar‑

gherita uscì a dargli del pane. Ve‑
dendo il suo volto stanco e sofferen‑
te, e oltretutto quell’enorme gobba, 
si riempì di compassione.

– Entri. Credo sia meglio che pas‑
si la notte qui. A quest’ora le strade 
sono molto pericolose.

Pieno di gioia, ma stupefatto 
per una così generosa accoglienza, 
Lucrezio raccontò alla signora un 
po’ della sua storia ed entrò in ca‑
sa, dove gli fu servita una cena de‑
liziosa e preparata una camera per 
dormire.

Il mattino dopo, ringraziò caloro‑
samente per l’accoglienza e, salutan‑
do, se ne stava per andare a conti‑
nuare la sua vita di elemosina.

– Dove vai? – chiese la signora 
Margherita.

E non ottenne risposta...
– Che ne dici di lavorare 

qui? Credo che in giardino 
ci sarebbe molto da fare.

Lucrezio non riusciva a 
credere a quello che sta‑
va udendo e accettò la pro‑
posta. Era una risposta alle 
sue preghiere! Tuttavia, co‑
sa avrebbe detto Leopoldo 
quando, al ritorno, avesse 
trovato in casa sua un pove‑
ro gobbo? Entro due setti‑
mane era previsto il suo ri‑
torno...

Purtroppo Leopoldo non 
possedeva il cuore genero‑
so e cristiano di sua madre. 
Era molto attaccato al de‑
naro e quando vide il nuo‑
vo giardiniere si riempì d’i‑
ra, insistendo con la madre 
affinché fosse mandato via.

Lucrezio, avendo capito 
quello che stava succeden‑

do, decise di abbandonare la casa 
in segreto per non essere la cau‑
sa di brighe o tristezza per la buo‑
na signora. Nel cuore della not‑
te, mentre tutti dormivano, prese 
il suo vecchio sacco, pieno dei do‑
ni che aveva ricevuto dalla signo‑
ra Margherita, e scalò il muro in 
silenzio.

In quel momento passava per 
la via una guardia. Vedendo quella 
strana figura sopra il muro, comin‑
ciò a urlare:

– Al ladro! Al ladro!
Tutto il vicinato accorse per vede‑

re di cosa si trattava. Acciuffarono 
il poveretto, che faceva di tutto per 
sostenere la sua innocenza, ma inu‑
tilmente. Nonostante la difesa della 
signora Margherita, Leopoldo testi‑
moniò contro di lui, inventando ac‑
cuse assurde che, però, furono ri‑
tenute vere. Portato nel tribunale 
della città fu condannato all’impic‑
cagione, come un vile malfattore. 
Lucrezio non poteva fare nulla. Si 
raccomandò soltanto alla Madonna, 

fiducioso che Lei stessa avrebbe ri‑
solto il suo caso...

Infine, arrivò il giorno fissato per 
l’esecuzione. Mentre camminava 
in direzione del patibolo, Lucrezio 
pregava:

– Vergine Santissima, vieni in mio 
aiuto! Maria Santissima, soccorrimi!

I carnefici lo sospesero al laccio 
e rimasero in attesa della sua morte. 
Molti di quelli che assistevano si ral‑
legrarono, poiché finalmente quel 
gobbo così sgradevole non sarebbe 
più tornato a tormentarli. Tuttavia, 
il tempo passava e il reo non mori‑
va... Al contrario, diventava sempre 
più rosso e sorridente!

– Egli sta tornando vivo! – escla‑
mò il sindaco della città.

E ordinò che lo lasciassero lì ap‑
peso altri due giorni. Scaduto il tem‑
po e vedendo che Lucrezio era re‑
almente vivo, il sindaco lo fece 
sciogliere, poiché quello era un mi‑
racolo che provava la sua innocenza! 
Stupito, interrogò il gobbo su quan‑
to era accaduto:

– Ora, siccome ho sem‑
pre avuto molta devozione 
per la Madonna, mi sono 
raccomandato a Lei affin‑
ché mi aiutasse nell’ultima 
ora. Nell’istante dell’esecu‑
zione, è venuta una bellissi‑
ma Dama a sostenermi per 
aria, impedendo che la cor‑
da m’impiccasse, e lì è rima‑
sta fino a poco fa... Sentivo 
così tanta gioia che sareb‑
be stato meglio che non mi 
aveste tolto dal patibolo!

È chiaro che, grazie a 
questo incredibile mira‑
colo, Lucrezio fu assol‑
to. E gli abitanti del luogo 
impararono a non giudi‑
care più dalle apparen‑
ze... Qualche tempo dopo, 
egli entrò come frate laico 
in un monastero, nel qua‑
le, anni più tardi, morì in 
odore di santità. ²Tuttavia, il tempo passava e il reo non moriva...
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
1. Solennità di Maria Santissima 

Madre di Dio.

San Sigismondo Gorazdowski, 
sacerdote (†1920). Sacerdote po‑
lacco che fondò a Lviv, in Ucrai‑
na, l’Istituto delle Suore di San 
Giuseppe.

2. Santi Basilio Magno (†379 Cap‑
padocia ‑ Turchia) e Gregorio 
Nazianzeno (†c. 389 Cappadocia 
‑ Turchia), vescovi e dottori del‑
la Chiesa.

Beata Maria Anna Soureau-
Blondin, vergine (†1890). Fon‑
datrice della Congregazione del‑
le Suore di Sant’Anna, a Quebec, 
in Canada.

3. Santissimo Nome di Gesù.

San Gordio, martire (†304). 
Centurione romano ammirato da 
San Basilio e morto in Cappado‑
cia, Turchia, per aver confessato 
la propria fede in Gesù Cristo.

4. II Domenica dopo Natale.

Santa Farailde, vedova (†c. 
745). Obbligata a contrarre ma‑
trimonio con un uomo violento, 
abbracciò fino alla sua vecchia‑
ia una vita di preghiera e auste‑
rità a Bruay‑sur‑l’Escaut, in 
Francia.

5. Santa Emiliana, vergine 
(†sec. VI). Zia paterna di 
San Gregorio Magno, mor‑
ta a Roma.

6. Solennità dell’Epifania del 
Signore.

San Giovanni de Ribera, ve‑
scovo (†1611). Fu per oltre qua‑
rant’anni Arcivescovo di Valen‑
za, in Spagna, e per due anni an‑
che viceré. Devoto della Santis‑
sima Eucaristia e difensore della 
verità cattolica, educò il popolo 
con solidi insegnamenti.

7. San Raimondo di Penyafort, sa‑
cerdote (†1275 Barcellona ‑ Spa‑
gna).

San Luciano, sacerdote e mar‑
tire (†312). Famoso per la sua 
dottrina ed eloquenza, fu condot‑
to davanti al tribunale a Nicome‑
dia, in Turchia, durante la perse‑
cuzione di Massimino Daia. Agli 
interrogatori e torture risponde‑
va intrepido confessando di esse‑
re cristiano.

8. Sant’Erardo, vescovo (†707). Na‑
to in Scozia, propagò il Vange‑
lo a Ratisbona, in Germania, do‑
ve esercitò il suo ministero epi‑
scopale.

9. Beato Antonio Fatati, vescovo 
(†1484). Governò la Diocesi di 
Teramo, e successivamente quel‑
la di Ancona, essendo severo con 
se stesso e buono con i poveri.

10. Beata Anna degli Angeli Monte-
agudo, vergine (†1686). Religiosa 
domenicana ad Arequipa, in Pe‑
rù, che con il dono del consiglio 
e della profezia promosse il bene 
di tutta la città.

11. Battesimo del Signore.
Beata Anna Maria Janer An-

glarill, vergine (†1885). Fonda‑
trice dell’Istituto delle Suore del‑
la Sacra Famiglia di Urgell. Morì 
a Talarn, in Spagna.

12. San Benedetto Biscop, abate 
(†c. 690). Dai suoi pellegrinaggi 
a Roma portò in Inghilterra ma‑
estri e molti libri. Fondò i mona‑
steri benedettini di Monkwear‑
mouth e Jarrow, dedicati a San 
Pietro e San Paolo.

13. Sant’Ilario di Poitiers, vescovo e 
Dottore della Chiesa (†367 Poi‑
tiers ‑ Francia).

San Remigio, vescovo (†c. 
530). Per più di sessanta anni fu 
vescovo di Reims, in Francia. Bat‑
tezzò il re Clodoveo e convertì il 
popolo franco al Cattolicesimo.

14. Beato Lazzaro Pillai, padre di 
famiglia e martire (†1752). Fu 
ucciso ad Aral Kurusady, in In‑
dia, per essersi convertito alla 
Fede Cattolica.

15. San Giovanni Calibita, 
asceta (†sec. V). Secondo la 
tradizione, abbandonò la casa 
paterna, ancora giovane, e an‑
dò a vivere in una capanna, a 
Costantinopoli, in Turchia, dedi‑

candosi alla contemplazione e al‑
la penitenza.

16. San Marcellino I, Papa (†309). 
San Damaso lo definisce un ve‑
ro pastore, osteggiato da apostati 
che rifiutavano di accettare le pe‑
nitenze che gli erano state impo‑
ste. Morì in esilio.Beata Maria Anna Soureau-Blondin
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
17. Sant’Antonio, abate (†356 Te‑

baide ‑ Egitto).
San Sulpizio, il Pio, vesco‑

vo (†647). Promosso dalla corte 
regia all’episcopato, a Bourges, 
in Francia, ebbe come maggior 
preoccupazione la cura dei po‑
veri.

18. II Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beato Andrea da Peschiera 
Grego, sacerdote (†1485). Reli‑
gioso domenicano che percor‑
se a piedi, per molto tempo, tut‑
ta la regione delle Alpi italiane, 
vivendo presso i poveri e predi‑
cando la dottrina cattolica.

19. San Bassiano, vescovo (†409). 
Lottò con Sant’Ambrogio di 
Milano per difendere il suo po‑
polo dall’eresia ariana, ancora 
viva nella Diocesi di Lodi.

20. San Fabiano, papa e martire 
(†250 Roma).

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

Santo Stefano Min Kuk-ka, 
martire (†1840). Catechista sgoz‑
zato nel carcere di Seul, in Co‑
rea, per aver difeso la Fede Cat‑
tolica.

21. Sant’Agnese, vergine e martire 
(†sec. III/IV Roma).

Sant’Epifanio, vescovo (†496). 
Durante l’invasione dei barbari, 
lavorò per la riconciliazione dei 
popoli, la clemenza verso i pri‑
gionieri e la ricostruzione di Pa‑
via.

22. San Vincenzo, diacono e martire 
(†304 Valencia ‑ Spagna).

Santi Francesco Gil de Fede-
rich e Matteo Alfonso de Lezinia-
na, sacerdoti e martiri (†1745). 
Sacerdoti domenicani uccisi a 
colpi di spada in Vietnam, do‑

po un periodo di carcere, perché 
predicavano il Vangelo.

23. Santi Clemente, vescovo, e Aga-
tangelo, martiri (†sec. IV). Uccisi 
ad Ankara, in Turchia, durante la 
persecuzione di Diocleziano.

24. San Francesco di Sales, vesco‑
vo e Dottore della Chiesa (†1622 
Lione ‑ Francia).

Beati Vincenzo Lewoniuk e 
dodici compagni, martiri (†1874). 
Laici di Pratulin, in Polonia, fuci‑
lati dalle truppe dello zar di Rus‑
sia, perché rifiutavano di separar‑
si dalla Chiesa Cattolica.

25. III Domenica del Tempo 
Ordinario.

Conversione di San Paolo, 
apostolo.

Beato Antonio Swiadek, sacer‑
dote e martire (†1945). Poiché 
difendeva la Fede di fronte ai se‑
guaci di dottrine ostili a ogni di‑
gnità umana e cristiana, ottenne 
la corona imperitura della gloria 

nel campo di concentramento di 
Dachau, in Germania.

26. Santi Timoteo (Efeso ‑ Turchia) 
e Tito (Creta ‑ Grecia), vescovi.

Beato Gabriele Maria Alle-
gra, sacerdote (†1976). France‑
scano, insigne studioso e predica‑
tore del Vangelo, tradusse tutta 
la Bibbia in lingua cinese. Morì a 
Hong Kong.

27. Sant’Angela Merici, vergine 
(†1540 Brescia).

Beata Rosalia du Verdier de 
la Sorinière, vergine e martire 
(†1794). Religiosa del monaste‑
ro benedettino della Congrega‑
zione del Calvario, ghigliottinata 
ad Angers durante la Rivoluzio‑
ne Francese.

28. San Tommaso d’Aquino, sa‑
cerdote e Dottore della Chiesa 
(†1274 Priverno).

Beato Giuliano Maunoir, sa‑
cerdote (†1683). Gesuita che, per 
quarantadue anni, si dedicò alle 
missioni popolari nelle città e nei 
villaggi della Bretagna, in Francia. 

29. Sant’Afraate, anacoreta (†c. 
378). Nato vicino a Ninive, 
nell’attuale Iraq, si convertì al 
Cristianesimo e visse come ana‑
coreta a Edessa, in Siria.

30. San Muziano Maria Wiaux, re‑
ligioso (†1917). Religioso dell’I‑
stituto dei Frati delle Scuole Cri‑
stiane, che consacrò tutta la sua 
vita a lavorare nell’educazione 
dei giovani, a Namur, in Belgio.

31. San Giovanni Bosco, sacerdote 
(†1888 Torino).

Beata Candelaria di San Giu-
seppe, vergine (†1940). Fondò 
ad Altagracia de Orituco, in Ve‑
nezuela, la Congregazione delle 
Suore Carmelitane della Madre 
Candelaria.

San Gregorio Nazianzeno -  
Chiesa di Santa Maria  

dell’Ammiraglio, Palermo
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La nostra vita presenta situazioni simili a quelle che 
capitano a una nave: siamo scossi da venti e tempeste, e 
possiamo persino cominciare a naufragare...

e onde bagnano la spiag‑
gia in un fresco primo 
mattino, quando il Sole 
spunta riflettendosi sul‑

le acque e dando loro una lucentezza 
singolare. Quanti fatti mirabili e mi‑
steriosi sono già avvenuti nel mare, 
questo meraviglioso tappeto di sme‑
raldi e topazi, col quale Dio ha voluto 
coprire due terzi del nostro pianeta!

Nella banchina, una grande na‑
ve con la prua rivolta all’oceano 
sembra sfidarlo, come un coraggio‑
so soldato di fronte al pericolo. L’e‑
quipaggio accenna verso quelli che 
rimangono o si preparano al lun‑
go viaggio. A un certo momento si 
sciolgono gli ormeggi e la nave co‑
mincia il suo percorso.

Passate alcune ore, cielo e ma‑
re si incontrano all’orizzonte e non 
è più possibile vedere terra ferma. 
L’imbarcazione, piuttosto imponen‑
te, ora sembra un semplice e fragile 
giocattolo tra le onde... Tuttavia, è in 
queste circostanze che traspare inte‑
ramente la bellezza misteriosa della 
navigazione.

Solo in quella instabile vastità, la 
nave riceve gli attacchi delle impe‑

tuose onde che minacciano di nau‑
fragarla, ma si mantiene stabile nel‑
la sua direzione; è cullata dai venti 
delle tempeste, ma non si lascia ca‑
povolgere.

Ciò nonostante, se la partenza di 
una imbarcazione suscita entusia‑
smo nei cuori idealisti, perché evo‑
ca la gloria di coloro che, con ga‑
gliardia, si lanciano nel rischio verso 
nuove conquiste, non meno degno 
di ammirazione è il suo rientro al 
porto, poiché carica su di sé le gesta 
dell’impresa. Non è forse vero che, 
dopo una rischiosa traversata, la na‑
ve ricorda un guerriero che ha vinto 
una battaglia e merita il premio del‑
la vittoria?

Ora, la nostra vita presenta anche 
essa situazioni simili a quelle che ca‑
pitano a una nave. Già all’alba dei 
suoi giorni, l’uomo si getta nel ma‑
re delle incertezze di questo mondo, 
in cerca della felicità. Non trovan‑
dola, naviga errabondo e, a un cer‑
to punto del percorso, si sente solo. 
Crede di essere abbandonato da tut‑
ti, in balia dei capricci di onde infi‑
de che, invece di offrirgli la gioia che 
falsamente promettono, gli aumen‑

tano solo la frustrazione. È scosso 
dai venti delle tentazioni, dalle tem‑
peste dei problemi e delle difficoltà, 
e persino comincia a naufragare...

Cosa dobbiamo fare per non af‑
fondare in mezzo al mare magnum 
di tribolazioni che è la vita umana, 
segnata dal peccato originale? Con‑
giungere le mani e pregare Dio con 
fiducia, poiché è nell’abbandono al‑
la sua protezione che i venti e le on‑
de si placano, le nuvole si allontana‑
no e il Sole torna a brillare.

Quando siamo assaliti dall’im‑
petuosa marea delle difficoltà e 
dei rovesci, ricordiamoci che Dio 
permette che noi passiamo per tali 
situazioni, desideroso che cerchia‑
mo in Lui la nostra sicurezza. Se 
sappiamo abbandonarci nelle sue 
mani, come figli amorosi, riceve‑
remo le forze necessarie per supe‑
rare fedelmente e valorosamente 
i peggiori marosi della nostra vi‑
ta. E quando giungeremo al porto 
celeste, riceveremo dal Divino Ca‑
pitano la corona di gloria riserva‑
ta ai vincitori, a quelli che hanno 
dato tutto, a coloro che sono sta‑
ti eroi! ²

Suor Juliana Montanari, EP
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Tempesta lungo le scogliere, di Jan Porcellis -  
Museo Hallwyl, Stoccolma
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Statua della Madonna col Bambino Gesù 
appartenente agli Araldi del Vangelo

aria è stata il centro di 
tutte le grazie e bellezze 

che Dio aveva distribuito agli 
Angeli, ai Santi e a tutte le 
creature. Maria doveva essere la 
Regina e Signora degli Angeli e 
dei Santi, e proprio per questo 
avrebbe dovuto avere più grazie 
di tutti loro, già nel primo 
istante della sua esistenza. 

Maria sarebbe stata Madre 
di Dio stesso. È un principio di 
filosofia che tra la forma e le 
disposizioni della materia deve 
esistere una certa proporzione: 
la dignità di Madre di Dio è 
qui come la forma, e il cuore 
di Maria è la materia che deve 
ricevere questa forma. O, che 
cumulo di grazie, virtù e altre 
disposizioni si riuniscono in quel 
santissimo e purissimo cuore!... 

Sant’Antonio Maria Claret
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