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La “scienza” dei Santi
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Protettori e avvocati 
dell’uomo

Angelo Custode – Parrocchia di  
San Pietro Apostolo, Montreal

oche persone sono consapevoli del fatto che 
gli Angeli Custodi ci sono stati dati soprat-

tutto per ciò che esiste di più importante: veglia-
re sulla nostra anima, lottare e agire con noi per 
superare le nostre difficoltà spirituali. Eppure, 
quanto conforto ci darebbe nelle ore di tribolazio-
ne, tentazione e solitudine, avere la certezza che 
un Angelo Custode sta vicino a noi! Anche se non 
lo sentiamo o non lo percepiamo, non ci abban-
dona neppure per un minuto, ed è in attesa delle 
nostre preghiere per agire per noi. Spesso agisce 
senza che lo chiediamo, ma lo fa ancora di più se 
imploriamo la sua assistenza.

Mentre tessiamo queste considerazioni, il luogo 
in cui ci troviamo è pieno di Angeli Custodi che 
vegliano su di noi. Comprendiamo, quindi, quanta 
gioia avremmo se questa idea fosse sempre pre-
sente nel nostro spirito!

Nel fare apostolato, quando affrontiamo pro-
blemi interiori, fastidi e contrarietà di ogni tipo, 
ci sentiamo soli. Tale solitudine è un’illusione: ac-
canto a ciascuno c’è il suo Angelo Custode. Seb-
bene immaginiamo che ci sia una distanza tra noi 
e lui come tra il cielo e la terra, egli di fatto è vici-
no, prega, vigila, protegge l’uomo la cui custodia 
gli è stata affidata da Dio.

Plinio Corrêa de Oliveira

Fr
an

ço
is

 B
ou

la
y



Santa Maria Faustina  
Kowalska – La grandiosa  
missione di annunciare la 
Misericordia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

La famiglia cattolica,  
vivaio di vocazioni

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

Luci dell’intercessione di 
Donna Lucilia – Il potere di 
una materna intercessione

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

È accaduto nella  
Chiesa e nel mondo

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

Storia per bambini... –  
Potentissima orazione

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

I Santi di  
ogni giorno

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

I martiri dell’altare

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

L’inatteso frutto  
di una novena

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

Falsi dèi e falsi profeti

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

Araldi nel mondo

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

Poveri ricchi, ricchi poveri

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Imitare i Santi  
per imitare Cristo

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

Commento al Vangelo –  
Il cieco che vedeva  
prima di vedere

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

La voce dei Papi – L’amore è 
la scienza dei Santi

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

Editoriale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

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

SommariO

Periodico dell’Associazione  
Madonna di Fatima - Maria, Stella  

della Nuova Evangelizzazione

Anno XX, numero 185, Ottobre 2018

Direttore responsabile:  
Zuccato Alberto

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

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

Severiano Antonio de Oliveira

Traduzione: Antonietta Tessaro

Amministrazione: 
Via Guglielmo Marconi, 12 

30034 Mira (VE) 
CCP 13805353 

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

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

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

Contiene I.R.

www.araldi.org 
www.madonnadifatima.org

Con la collaborazione dell’Associazione  
Privata Internazionale di Fedeli  

di Diritto Pontificio  

ArAldi del VAngelo

Piazza in Piscinula, 40 
00153 Roma 

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

Montaggio:  
Equipe di arti grafiche  

degli Araldi del Vangelo

Stampa e rilegatura:  
MODERNA s.r.l. 

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

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



4      Araldi del Vangelo · Ottobre 2018

Scrivono i lettori

Opera che magnifica la chiesa

Sono una lettrice assidua del-
la Rivista da molto tempo e non 
posso fare a meno di essere an-
siosa per il suo arrivo ogni mese. 
I suoi articoli sono la mia fonte 
di energia per continuare a vive-
re e affrontare alcune tempeste. 
Sono anche la mia voce per grida-
re così tanti eventi, miracoli e azio-
ni cattoliche nel Brasile e nel mon-
do, perché, come cattolica, voglio 
gridare il Cattolicesimo in tutto il 
mondo, e la Rivista viene incon-
tro a questo mio desiderio. Prego 
Dio che quest’opera continui a ma-
gnificare la Chiesa e le sue azioni 
sante, e tutti coloro che desiderano 
conoscenza e catechesi.

Grazie agli Araldi del Vangelo 
per questo gioiello di Rivista!

Cristiane M. C. M. S. 
Cuiabá – Brasile

BuOn mOdO per essere uniti 
nella preghiera e nella missiOne

Vi ringraziamo di cuore per la vo-
stra fiducia nella nostra preghiera 
e per le informazioni che ci fornite 
sulle vostre attività pastorali. È un 
buon modo per avervi presenti, uniti 
nella preghiera e nella missione. 

Suor María, OCist 
Monastero di Santa Maria di 

Buenafuente del Sistal 
Guadalajara – Spagna

“QuantO è BellO vivere 
nella famiglia degli 

araldi del vangelO!”

“Gustate e vedete quanto è buo-
no il Signore” (Sal 34, 9). Gustate e 

vedete quanto è bello vivere nella fa-
miglia degli Araldi del Vangelo! 

Scrivo alla Rivista per dire della 
nostra felicità e gioia nel conosce-
re e partecipare al Congresso dei 
Cooperatori degli Araldi. Visitare 
e conoscere gli Araldi ci rende già 
loro ammiratori; assistere alle Mes-
se alla TV Araldi, assistere al pre-
zioso Tesori della Fede, ascoltare il 
Chiave di Sol – in particolare Flos 
Carmeli – già ci fa credere che sia-
mo e comprendiamo la famiglia de-
gli Araldi. Ma scopriamo che que-
sto da solo non basta, quando ci ad-
dentriamo nel cuore degli Araldi, 
specialmente quando contemplia-
mo lo sguardo di Mons. João.

Sentiamo nell’anima la grandez-
za di chi capisce che il pianeta Ter-
ra è gigantesco, ma c’è solo il tre 
per cento di acqua dolce e questa 
mantiene in vita sette miliardi di 
esseri umani. Così succede con gli 
Araldi del Vangelo: come l’acqua 
dolce del pianeta, sono una piccola 
famiglia, ma sufficiente per salva-
re le anime. Come l’acqua santa che 
diventa voluminosa nella virtù, nel-
la bontà, nella ricerca della perfe-
zione attraverso la bellezza e nella 
fede nel Regno di Maria che si pre-
annuncia. Gustate e vedete com’è 
dolce e divino vivere con gli Aral-
di del Vangelo.

Lucilda M. O. 
Fortaleza – Brasile

“san giuseppe: chi lO cOnOsce?”

Vengo con questo mezzo a invia-
re i miei saluti a tutti gli Araldi del 
Vangelo. Voglio ringraziare, prima 
di tutto, per tutte le Riviste che ho 
ricevuto e il libro San Giuseppe: chi 
lo conosce?, e tutto ciò che ci avete 
mandato. Sono di una qualità stra-
ordinaria, per tutto il loro contenu-

to. Anche la carta è piacevole al tat-
to. Il nostro grazie mille.

Ma questo da solo, non basta. Vo-
glio ringraziare Mons. João Sco-
gnamiglio Clá Dias per l’opera che 
ha scritto, questo bellissimo libro su 
San Giuseppe. È meraviglioso! L’ho 
già letto! Quasi cinquecento pagine 
e ognuna sempre più entusiasmante. 
Sembra che dopo la lettura San Giu-
seppe ci piaccia di più.

Ancora una volta desidero rin-
graziare per la partecipazione 
all’Incontro Nazionale degli Aral-
di del Vangelo e dell’Associazio-
ne dei Custodi di Maria in que-
sto anno 2018, tenutosi a Fati-
ma. Sono stati momenti veramen-
te belli; ci sembrava di essere in 
Cielo! Congratulazioni a tutti voi. 
Voi siete i grandi seguaci degli 
Apostoli.

José S. D. 
Moitas Venda – Portogallo

rivista di una ricchezza 
ineguagliaBile

È molto difficile dire ciò che mi 
piace di più nella rivista Araldi del 
Vangelo, perché è di una ricchezza 
ineguagliabile! Oltre a permetterci 
una conoscenza approfondita della 
Fede cattolica, tutto è scritto armo-
niosamente, con le parole più alte. 
Tutto ci porta a trascendere, a esse-
re in contatto con Dio.

Amo la rivista Araldi del Van-
gelo, io amo gli Araldi del Vange-
lo! Percepisco in loro l’ispirazione 
dello Spirito Santo, perché elevano 
la mia anima in tutto ciò che fan-
no! Come ho detto, mi piace tutto, 
ma gli articoli che spiccano sono La 
voce dei Papi, il Commento del Van-
gelo e la Storia per bambini... o adul-
ti pieni di fede?.

Silmara F. R. 
Salvador – Brasile
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Editoriale

n che cosa si assomigliano Santa Blandina da Lione, giovane martire del II 
secolo e il Papa San Pio X? Quali tratti comuni possiamo trovare in San Cle-
mente di Roma e Santa Teresa del Bambino Gesù? O in San Francesco d’As-

sisi, San Damiano di Molokai, Sant’Ignazio di Loyola e Santa Rosalia di Palermo?
Si direbbe che le somiglianze tra di loro sono davvero poche, o meglio, stan-

no solo nel fatto che sono stati tutti canonizzati.
La lista  potrebbe prolungarsi per pagine e pagine, e in essa dovremmo con-

segnare le più diverse biografie, missioni e spiritualità, ognuna delle quali ri-
flette in modo unico e brillante un aspetto diverso delle infinite perfezioni del 
Creatore. 

“Nella casa del Padre mio vi sono molti posti” (Gv 14, 2), insegna il Divino 
Maestro. La santità di Dio è un universo inesauribile, e inesauribili sono anche 
le vie per raggiungerla, così come le qualità e i carismi che la Provvidenza offre 
agli uomini per realizzarla. 

Esiste, tuttavia, una presenza comune, sottile e misteriosa che rende tutti i 
Santi membri di un unico Corpo. Così la descrive l’Apostolo: “Vi sono poi di-
versità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma 
uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che 
opera tutto in tutti” (I Cor 12, 4-6).

Il Paraclito è Amore ed è in Lui che si spiegano e si integrano le varie voca-
zioni dei Santi: “A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spiri-
to per l’utilità comune: a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sa-
pienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scien-
za; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far gua-
rigioni per mezzo dell’unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; a un altro il 
dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le va-
rietà delle lingue; a un altro infine l’interpretazione delle lingue. Ma tutte que-
ste cose è l’unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno 
come vuole” (I Cor 12, 7-11).

Siamo membri del Corpo Mistico di Cristo. Non importa quanto possano 
essere diverse le vocazioni, la vita di ogni cristiano deve essere una lotta per 
mantenere acceso e sempre crescente in sé il fuoco della carità. A questo ci in-
vita l’esempio di Santa Teresa del Bambino Gesù, che trovò negli insegnamen-
ti di San Paolo la risposta ai suoi desideri: “Nel cuore della Chiesa, Madre mia, 
io sarò l’amore!”

A questo ci invitano anche Santa Chiara e San Francesco d’Assisi, Santa 
Faustina Kowalska, Santa Macrina, San Basilio Magno e tutti gli altri Santi su 
cui si tratta in questo numero. Qualunque sia il cammino per il quale la Provvi-
denza ci guida, non dobbiamo mai dimenticare il primato dell’Amore. Perché 
uno solo è lo Spirito e molto diversi sono i doni. ²

Un solo spirito,  
diversità di doni

Santa Teresa del 
Bambino Gesù  
fotografata nel  
luglio 1896 da sua 
sorella Celina

Foto: Celine Martin © Office 
Central de Lisieux
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La voce dei PaPi

Anche noi con santa Teresa di Gesù Bambino dovremmo poter ripetere ogni 
giorno al Signore che vogliamo vivere di amore a Lui e agli altri, imparare alla 

scuola dei santi ad amare in modo autentico e totale.

ggi vorrei parlarvi di san-
ta Teresa di Lisieux, Tere-
sa di Gesù Bambino e del 
Volto Santo, che visse in 

questo mondo solo 24 anni, alla fine 
del XIX secolo, conducendo una vita 
molto semplice e nascosta, ma che, 
dopo la morte e la pubblicazione dei 
suoi scritti, è diventata una delle sante 
più conosciute e amate. […]

La “piccola Teresa” non ha mai 
cessato di aiutare le anime più sem-
plici, i piccoli, i poveri e i sofferenti 
che la pregano, ma ha anche illumi-
nato tutta la Chiesa con la sua pro-
fonda dottrina spirituale, al punto 
che il Venerabile Papa Giovanni Pa-
olo II, nel 1997, ha voluto attribuirle 
il titolo di Dottore della Chiesa, ol-
tre a quello di Patrona delle Missio-
ni, che le era già stato attribuito da 
Pio XI nel 1927. […]

Essere l’amore nel 
cuore della Chiesa

Il suo nome di religiosa – suor 
Teresa del Bambino Gesù e del Vol-
to Santo – esprime il programma di 
tutta la sua vita, in comunione con i 
Misteri centrali dell’Incarnazione e 
della Redenzione. La sua professio-
ne religiosa, nella festa della Nativi-
tà di Maria, l’8 settembre del 1890, è 
per lei un vero matrimonio spirituale 
nella “piccolezza” evangelica, carat-
terizzata dal simbolo del fiore: “Che 
bella festa la Natività di Maria per 

diventare la sposa di Gesù” – scrive 
– “Era la piccola Vergine Santa di un 
giorno che presentava il suo piccolo 
fiore al piccolo Gesù”.

Per Teresa essere religiosa signifi-
ca essere sposa di Gesù e madre del-
le anime (cfr. Ms B, 2v). Lo stesso 
giorno, la Santa scrive una preghiera 
che indica tutto l’orientamento del-
la sua vita: chiede a Gesù il dono del 
suo Amore infinito, di essere la più 
piccola, e soprattutto chiede la sal-

squa”, che apre l’ultimo periodo del-
la vita di Teresa, con l’inizio della sua 
passione in unione profonda alla Pas-
sione di Gesù; si tratta della passio-
ne del corpo, con la malattia che la 
condurrà alla morte attraverso gran-
di sofferenze, ma soprattutto si trat-
ta della passione dell’anima, con una 
dolorosissima prova della fede.

Con Maria accanto alla Croce di 
Gesù, Teresa vive allora la fede più 
eroica, come luce nelle tenebre che le 
invadono l’anima. La Carmelitana ha 
coscienza di vivere questa grande pro-
va per la salvezza di tutti gli atei del 
mondo moderno, chiamati da lei “fra-
telli”. Vive allora ancora più intensa-
mente l’amore fraterno (8r-33v), ver-
so le sorelle della sua comunità, verso 
i suoi due fratelli spirituali missionari, 
verso i sacerdoti e tutti gli uomini, spe-
cialmente i più lontani. Diventa vera-
mente una “sorella universale”! 

La sua carità amabile e sorriden-
te è l’espressione della gioia profon-
da di cui ci rivela il segreto: “Gesù, 
la mia gioia è amare Te”. In questo 
contesto di sofferenza, vivendo il più 
grande amore nelle più piccole cose 
della vita quotidiana, la Santa porta 
a compimento la sua vocazione di es-
sere l’Amore nel cuore della Chiesa.

Apprendere ad amare 
nella scuola dei Santi

Teresa muore la sera del 30 settem-
bre 1897, pronunciando le semplici pa-

La sua carità 
amabile e sorridente 
è l’espressione della 
gioia profonda di cui 
ci rivela il segreto: 
“Gesù, la mia gioia 
è amare Te”

vezza di tutti gli uomini: “Che nessu-
na anima sia dannata oggi”. 

Di grande importanza è la sua Of-
ferta all’Amore Misericordioso, fatta 
nella festa della Santissima Trinità del 
1895: un’offerta che Teresa condivide 
subito con le sue consorelle, essendo 
già vice maestra delle novizie.

Dieci anni dopo la “Grazia di Na-
tale”, nel 1896, viene la “Grazia di Pa-



Ottobre 2018 · Araldi del Vangelo      7

role “Mio Dio, vi amo!”, guar-
dando il Crocifisso che stringeva 
nelle sue mani. Queste ultime 
parole della Santa sono la chia-
ve di tutta la sua dottrina, del-
la sua interpretazione del Van-
gelo. L’atto d’amore, espresso 
nel suo ultimo soffio, era come 
il continuo respiro della sua ani-
ma, come il battito del suo cuo-
re. Le semplici parole “Gesù 
Ti amo” sono al centro di tut-
ti i suoi scritti. L’atto d’amore a 
Gesù la immerge nella Santissi-
ma Trinità. Ella scrive: “Ah tu lo 
sai, Divin Gesù Ti amo, / Lo Spi-
rito d’Amore m’infiamma col 
suo fuoco, / E’ amando Te che io 
attiro il Padre”.

Cari amici, anche noi con 
Santa Teresa di Gesù Bambino 
dovremmo poter ripetere ogni 
giorno al Signore che vogliamo 
vivere di amore a Lui e agli al-
tri, imparare alla scuola dei san-
ti ad amare in modo autentico 
e totale. Teresa è uno dei “pic-
coli” del Vangelo che si lascia-
no condurre da Dio nelle profondità 
del suo Mistero. Una guida per tutti, 
soprattutto per coloro che, nel Popolo 
di Dio, svolgono il ministero di teolo-
gi. Con l’umiltà e la carità, la fede e la 
speranza, Teresa entra continuamente 
nel cuore della Sacra Scrittura che rac-
chiude il Mistero di Cristo. 

E tale lettura della Bibbia, nutri-
ta dalla scienza dell’amore, non si 
oppone alla scienza accademica. La 
scienza dei santi, infatti, di cui lei 
stessa parla nell’ultima pagina del-
la Storia di un’anima, è la scienza più 
alta. “Tutti i santi l’hanno capito e in 
modo più particolare forse quelli che 
riempirono l’universo con l’irradia-
zione della dottrina evangelica. Non 
è forse dall’orazione che i Santi Pao-
lo, Agostino, Giovanni della Croce, 
Tommaso d’Aquino, Francesco, Do-
menico e tanti altri illustri Amici di 
Dio hanno attinto questa scienza di-
vina che affascina i geni più grandi?”

Inseparabile dal Vangelo, l’Eu-
caristia è per Teresa il Sacramen-
to dell’Amore Divino che si abbas-
sa all’estremo per innalzarci fino a 
Lui. […]

“Fiducia e amore” hanno 
illuminato il suo cammino

Nel Vangelo, Teresa scopre so-
prattutto la Misericordia di Gesù, 

Fiducia come 
quella del bambino 
che si abbandona 
nelle mani di Dio, 
inseparabile dal forte 
e radicale impegno 
del vero amore

Santa Teresa di Gesù Bambino fotografata  
nel luglio del 1896 da sua sorella Celina

al punto da affermare: “A 
me Egli ha dato la sua Mise-
ricordia infinita, attraverso 
essa contemplo e adoro le al-
tre perfezioni divine! […] Al-
lora tutte mi paiono raggian-
ti d’amore, la Giustizia stessa 
(e forse ancor più di qualsiasi 
altra) mi sembra rivestita d’a-
more”. 

Così si esprime anche nel-
le ultime righe della Storia di 
un’anima: “Appena do un’oc-
chiata al Santo Vangelo, subito 
respiro i profumi della vita di 
Gesù e so da che parte corre-
re… Non è al primo posto, ma 
all’ultimo che mi slancio… Sì 
lo sento, anche se avessi sulla 
coscienza tutti i peccati che si 
possono commettere, andrei, 
con il cuore spezzato dal pen-
timento, a gettarmi tra le brac-
cia di Gesù, perché so quanto 
ami il figliol prodigo che ritor-
na a Lui”.

“Fiducia e Amore” sono 
dunque il punto finale del 

racconto della sua vita, due paro-
le che come fari hanno illumina-
to tutto il suo cammino di santi-
tà, per poter guidare gli altri sul-
la stessa sua “piccola via di fiducia 
e di amore”, dell’infanzia spiritua-
le. Fiducia come quella del bam-
bino che si abbandona nelle mani 
di Dio, inseparabile dall’impegno 
forte, radicale del vero amore, che 
è dono totale di sé, per sempre, 
come dice la Santa contemplando 
Maria: “Amare è dare tutto, e dare 
se stesso”. 

Così Teresa indica a tutti noi che 
la vita cristiana consiste nel vivere 
pienamente la grazia del Battesimo 
nel dono totale di sé all’Amore del 
Padre, per vivere come Cristo, nel 
fuoco dello Spirito Santo, il Suo stes-
so amore per tutti gli altri. ²

Benedetto XVI. Estratto dall’U-
dienza generale, 6/4/2011
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 46 mentre Gesù partiva da Ge-
rico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, 
il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare. 47 Sen-
tendo che era Gesù Nazareno, cominciò a 
gridare e a dire: “Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!” 48 Molti lo rimproveravano per-
ché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: 
“Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!” 

49Gesù si fermò e disse: “Chiamatelo!”. Chia-
marono il cieco, dicendogli: “Coraggio! Alza-
ti, ti chiama!” 50 Egli, gettato via il suo man-
tello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51 Allora 
Gesù gli disse: “Che cosa vuoi che io faccia 
per te?”. E il cieco gli rispose: “Rabbunì, che 
io riabbia la vista!” 52 E Gesù gli disse: “Và, la 
tua fede ti ha salvato”. E subito vide di nuovo 
e lo seguiva lungo la strada (Mc 10, 46-52). 

Gesù guarisce il cieco Bartimèo -  
Chiesa del Buon Pastoe, Gerico (Israele)



Il cieco che vedeva  
prima di vedere

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Le due letture 
ci portano a 
considerare 
quanto Dio 
voglia con 
amore infinito 
la nostra 
salvezza

Commento al Vangelo – XXX DomeniCa Del tempo orDinario

La miracolosa guarigione del cieco Bartimèo ci 
insegna quanto la fonte della vera felicità si trova nel 
vedere con gli occhi della fede.

I – FIne della schIavItù del peccato, 
con l’oFFerta  

del sacerdote eterno

Nella prima lettura di questa 30a Domenica 
del Tempo Ordinario (Ger 31, 7-9), Geremia, di 
solito un profeta di calamità, si manifesta come 
un profeta della risurrezione, della gloria e del 
trionfo, annunciando al popolo eletto la sospen-
sione della cattività a Babilonia. Tuttavia, sebbe-
ne preveda eventi futuri, non riesce a interpreta-
re il significato più profondo di ciò che dice.

Predicendo il ritorno degli ebrei che erano 
in esilio alla vita in libertà, traccia senza saper-
lo una pre-figurazione della grande liberazione 
portata più tardi da Nostro Signore Gesù Cristo. 
Redenta l’umanità dalle grinfie di Satana e del 
peccato, si conclude l’impero del male che do-
minava sulla terra durante l’Antico Testamen-
to. Per questo motivo il profeta afferma: “Innal-
zate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la 
prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e 
dite: Il Signore ha salvato il suo popolo, un resto 
di Israele”. Ecco li riconduco dal paese del set-
tentrione e li raduno all’estremità della terra; fra 
di essi sono il cieco e lo zoppo, la donna incin-
ta e la partoriente; ritorneranno qui in gran fol-
la’ (Ger 31, 7-8). Il popolo del Signore a cui si ri-
ferisce Geremia non è limitato agli ebrei esilia-

ti a Babilonia, il “paese del Nord”, ma abbraccia 
tutta l’umanità che sperava nella salvezza.

Allo stesso modo, nei termini “ciechi e zoppi” c’è 
un chiaro contenuto simbolico. Ciechi sono quel-
li che hanno un’anima chiusa per il soprannatura-
le, una cecità peggiore di quella della vista, e gli stor-
pi sono quelli a cui manca la volontà di praticare la 
virtù e vivono fuori dallo stato di grazia. A questi 
il Signore promette: “Essi erano partiti nel pianto, 
io li riporterò tra le consolazioni” (Ger 31, 9), pro-
prio come capitò quando Nostro Signore venne sul-
la terra, poiché Egli solo ci caricò tutti sulle spalle, 
lasciando dietro di noi le nostre miserie.

Infatti, come insegna San Paolo nella secon-
da lettura (Eb 5, 1-6), il Divino Salvatore diven-
ne nostro intercessore, Sacerdote Eterno, inter-
mediario tra Dio e gli uomini. Per questo sacro 
ufficio, non fu preso dalla razza di Aronne, la stir-
pe sacerdotale dell’Antico Testamento, ma dalla 
discendenza di Davide, mostrando che il suo sa-
cerdozio non viene dal sangue ma dal Padre, che 
Gli dice: “Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato” 
(Eb 5, 5). Al fine di rappresentarci davanti a Dio, 
partecipa a tutte le miserie della natura umana, 
eccezione fatta per il peccato; come Seconda Per-
sona della Santissima Trinità, tuttavia, le sue pa-
role sono legge e possiede il pieno potere di per-
donare le nostre trasgressioni. Sacerdote per ec-
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Nostro 
Signore partì 
da Gerico 
accompagnato 
da una enorme 
quantità 
di gente, il 
che indica 
un forte 
movimento 
di opinione 
pubblica

cellenza, rimane eternamente alla destra del Pa-
dre, pregando affinché possiamo convertirci e 
chiediamo perdono, quando meriteremmo di es-
sere castigati per averLo abbandonato.

Le due letture, quindi, ci portano a conside-
rare quanto Dio vuole con amore infinito la no-
stra salvezza, come vedremo nell’episodio pie-
no di vita e insegnamenti profondi narrato nel 
Vangelo di questa domenica, che ora passiamo 
ad analizzare. 

II – cecItà FIsIca 
In un’anIma lumInosa

Nostro Signore saliva in direzione di Gerusa-
lemme, avendo già dichiarato che lì sarebbe sta-
to arrestato, giudicato dal Sinedrio e condanna-
to alla morte di Croce, ma sarebbe risorto il ter-
zo giorno. Nonostante questo annuncio, realiz-
zato chiaramente per tre volte, gli Apostoli non 
assimilarono le sue parole divine, perché un pro-
blema di fede lo impediva: essi credevano molto 
più nella visione umana delle cose che nelle indi-
cazioni del Maestro. Con gli occhi sviati dalle re-
altà della fede, si erano posti nella situazione po-
litica e nella prospettiva di recuperare la supre-
mazia degli ebrei su questo piano terreno, come 
mostra bene il Vangelo della domenica preceden-
te, nel quale San Giacomo e San Giovanni espri-
mevano la loro preoccupazione per la posizione 
che avrebbero occupato in un eventuale governo 
temporale di Gesù (cfr. Mc 10, 35-45).

Il Salvatore non riusciva a convincerli perché, 
nell’immagine che si formavano a Suo riguardo, la 
parte umana soffocava quella divina. Incerti per 
l’avvicinarsi della Passione, rimasero in attesa della 
Domenica delle Palme, desiderando un evento po-

litico-sociale che avrebbe anticipato il colpo di sta-
to per prendere il potere come re di Israele.

In queste circostanze, un uomo cieco appar-
ve loro sulla strada. Questo è un fatto simbolico, 
poiché nulla di ciò che accadde intorno a Nostro 
Signore presenta solo un significato. Al contrario, 
tale è la sua molteplicità che, in Cielo, passeremo 
l’eternità intera approfondendo il significato de-
gli episodi narrati nel Vangelo, mentre allo stes-
so tempo contempleremo aspetti inediti in Dio in 
ogni momento perché, nella visione beatifica, di 
Lui si conosce tutto, ma non totalmente.

La cecità fisica è terribile, e tra i suoi aspetti 
più pregnanti c’è la costante dipendenza dagli al-
tri, poiché il cieco è privo della luce necessaria per 
guidarsi da solo. Qualcosa di simile si può speri-
mentare trovandosi al buio, di notte, su una strada 
sterrata con l’impianto elettrico dell’automobile in 
panne. Ora il cieco vive permanentemente in que-
sta situazione: l’oscurità lo accompagna ovunque e 
non sa con certezza cosa lo circonda! 

Nel caso del Vangelo, tuttavia, il povero uomo 
aveva un grande vantaggio sui fortunati che ac-
compagnavano Nostro Signore. Nell’oscurità del-
la sua vista e lontano dalla vita sociale, egli si man-
teneva completamente estraneo alle trame del gio-
co politico che tanto attirava l’attenzione degli al-
tri. In questo modo, in vari punti la sua anima era 
pronta a un incontro con il Divino Maestro.

Un cieco noto da tutta l’eternità 

In quel tempo, 46 mentre Gesù partiva 
da Gerico insieme ai discepoli e a mol-
ta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo,che 
era cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. 
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Panoramica dell’attuale Gerico e delle rovine della città antica
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Bartimèo 
poté sentire 
che era Gesù 
che passava. 
Questo fu 
sufficiente 
perché lui 
cominciasse 
ad urlare

Nostro Signore partì da Gerico accompagnato 
da una enorme quantità di gente, il che indica che 
il suo passaggio per questa città aveva prodotto un 
forte movimento di opinione pubblica. Gli Evan-
gelisti sono molto succinti e la loro scrittura non 
dà margine all’esagerazione. L’uso dell’espressione 
“molta folla” mostra che Gesù attirava molte per-
sone dietro di Sé, le quali, evidentemente, adatta-
vano le loro reazioni in funzione Sua.

Non molto lontano dalla porta di Gerico, si 
trovava sul ciglio della strada un cieco, probabil-
mente di nascita, il cui nome era Bartimèo, cioè 
figlio di Timèo. Chi era Timèo? San Marco po-
trebbe averlo saputo. Il suo discendente, tutta-
via, che non era mai stato con Nostro Signore 
e nemmeno era stato visto da Lui con gli occhi 
umani, era conosciuto dall’Uomo-Dio da tutta 
l’eternità, e il suo nome passò alla Storia.

A causa della numerosa turba avida della 
presenza di Nostro Signore, il cieco capì subi-
to che c’era un movimento insolito. A quell’e-
poca, la tragica situazione di non vedere porta-
va come conseguenza l’impossibilità di lavorare, 
quindi, di procurarsi i mezzi di sussistenza. Il si-

stema più comune era quello di suscitare la com-
passione degli altri al fine di ricevere l’elemosina 
per vivere. Sebbene i mendicanti fossero gene-
ralmente trattati con disprezzo, Bartimèo pensò 
di approfittare del gran numero di persone per 
raggranellare con più facilità del denaro.

Un incontro da molto atteso 
47 Sentendo che era Gesù Nazareno, co-
minciò a gridare e a dire: “Figlio di Da-
vide, Gesù, abbi pietà di me!” 

Come spesso accade a chi perde la vista, Bar-
timèo aveva acuito i suoi altri sensi, specialmen-
te l’udito, e senza dubbio aveva già sentito par-
lare di Nostro Signore, dei suoi incredibili inse-
gnamenti e dei prodigi da Lui operati. Entusia-
sta di questo nuovo Profeta, cresceva nella fede 
ogni volta che gli arrivava qualche dato su di 
Lui, proprio come accade ai muscoli di un ne-
onato, che diventano più forti man mano si ali-
menta. Consapevole che l’unica soluzione al suo 
caso era un miracolo, il desiderio di incontrare 
quell’Uomo diventava sempre più forte… 
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Guarigione del cieco Bartimèo - Biblioteca del Monastero di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)
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Questo atto 
di fede libero 
da considera-
zioni umane 
dava maggior 
valore alla 
sua richiesta

La moltitudine avanzava più o meno silen-
ziosamente, perché sicuramente Nostro Signo-
re conversava lungo la strada e nessuno voleva 
perdere le Sue sante parole. Bartimèo poté al-
lora sentire che era Gesù che passava. Questo fu 
sufficiente perché lui cominciasse ad urlare. Se 
la cecità gli impediva di sapere dove si trovava 
esattamente il Maestro, la sua presenza era te-
stimoniata da una folla più intensa, che rende-
va consapevole il cieco della sua vicinanza. For-
se riusciva a distinguere tra la folla una voce ma-
estosa, grave e piena di inflessioni, che gli indi-
cava che si trattava di Colui che aveva atteso con 
tanta fede.

Senza vedere, riconosce il Messia 
48 Molti lo rimproveravano perché taces-
se, ma egli gridava ancora più forte: “Fi-
glio di Davide, abbi pietà di me!” 

È interessante notare che Bartimèo era sta-
to avvertito dell’arrivo di Nostro Signore come 
“il Nazareno”, titolo un po’ dispregiativo a cau-
sa della piccolezza e dell’irrilevanza della citta-
dina di Nazareth, poco considerata anche tra 

i galilei (cfr. Gv 1, 45-46). Tuttavia, egli appli-
ca al Divino Redentore l’appellativo di “Figlio 
di Davide”, proprio del Messia, segno che già 
credeva nella missione di Gesù. Inoltre, per lui 
la prospettiva che Israele stesse al di sopra de-
gli altri popoli e che il Messia fosse un grande 
duce temporale non significava nulla, poiché, 
isolato come viveva, non entrava in queste di-
vagazioni puramente terrene riguardo all’Atte-
so delle Nazioni. Questo atto di fede libero da 
considerazioni umane dava, pertanto, maggior 
valore alla sua richiesta.

Paradossalmente, siccome gli Apostoli posse-
devano una visione messianica distorta, come si 
è menzionato sopra, non volevano che quell’e-
logio venisse da qualcuno considerato come un 
povero diavolo, senza proiezione alcuna nella 
società israelita, un uomo disprezzato! Se fosse 
stata una persona di influenza religiosa o socia-
le presso il popolo, allora sì, avrebbero giudica-
to ideale…

Per questa ragione Nostro Signore repri-
meva sempre coloro che Lo acclamavano 
come Messia. La concezione completamente 
errata degli ebrei dava a questa figura un’im-

Collezione

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

opera di Mons. João Scognamiglio Clá 
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Vangeli delle domeniche e solennità dell’anno. 
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copie pubblicate dei diversi volumi, la collezio-
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La collezione L’inedito sui Vangeli è una pubblicazione della Libreria Editrice Vaticana
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Il manto 
significava 
l’attaccamen-
to ai propri 
interessi ed 
egoismi, men-
tre il balzo 
mostrava la 
disposizione a 
correre presso 
al Signore

pronta politica, con la quale non vole-
va essere confuso. D’altra parte, così 
Egli evitava anche di suscitare l’odio 
dei Farisei prima del tempo determi-
nato dal Padre.

Questa volta, però, siccome saliva 
per l’ultima volta a Gerusalemme per 
essere ucciso, non aveva più la necessità 
di una tale prudenza e Gesù lasciò che 
Bartimèo si manifestasse. Le sue prime 
urla devono aver causato una certa per-
plessità tra la folla e fatto sì che gli pas-
sassero il messaggio di stare zitto. Con 
poco riguardo verso l’istinto di sociali-
tà, egli “urlava ancora di più”, poiché 
era sopraffatto dal desiderio della gua-
rigione e, pieno di fede e ardore di ani-
ma, credeva che Nostro Signore potes-
se esaudirlo. 

Un atto di consegna formale a Gesù
49 Gesù si fermò e disse: “Chia-
matelo!”. Chiamarono il cie-
co dicendogli: “Coraggio! Alza-
ti, ti chiama!” 50 Egli, gettato via 
il mantello, balzò in piedi e ven-
ne da Gesù. 

Contrariamente alle aspettative, No-
stro Signore mandò a chiamare il cieco che lo 
proclamava Figlio di Davide. Nello stesso mo-
mento deve essersi formato un corridoio, e men-
tre la folla guardava con curiosità, si creò una su-
spense. Gli accompagnatori, rendendosi conto 
che dovevano conformarsi ai desideri del Mae-
stro, lo avvisarono affinché si avvicinasse. Forse 
alcuni pensavano che il Redentore avrebbe rim-
proverato il povero cieco… 

Si manifestò allora una bella scena. Quando 
fu chiamato, Bartimèo non ci pensò due volte: 
si tolse il manto e, con un balzo, si diresse fino 
a Gesù. Se l’intento pratico di questo gesto fos-
se quello di muoversi più velocemente, la veri-
tà è che racchiude un alto simbolismo. Cosa do-
veva essere il mantello di un cieco elemosinie-
re? Tuttavia, questa era la sua unica ricchezza…   
non possedeva nient’altro. Ed egli lasciò questo 
poco, perché avrebbe potuto disturbarlo. Voleva 
comparire davanti a Nostro Signore con umiltà 
e senza legami. Più ancora: quando un uomo in-
dossa un manto, è adatto a essere servito, e non 
a servire. Così, togliendo questo dono, esprime-

va il suo desiderio di dedicarsi interamente a 
Colui che aveva dinanzi a sé.

Il manto, pertanto, significava l’uomo vec-
chio, l’attaccamento ai propri interessi ed egoi-
smi, mentre il balzo mostrava la disposizione a 
lasciare tutto da parte e a correre presso al Si-
gnore. È a Lui che dobbiamo avvicinarci, senza 
aspettare che venga da noi.

Vedere con gli occhi per chi 
già vedeva con il cuore 
51 Allora Gesù gli disse: “Che cosa vuoi 
che io faccia per te?”. E il cieco gli ri-
spose: “Rabbunì, che io riabbia la vista!” 

Già vicino a Nostro Signore, Bartimèo deve 
essersi inginocchiato e, con le mani giunte, gridò 
ancora una volta: “Gesù, Figlio di Davide, abbi 
pietà di me”. Allora il Salvatore lo interrogò sul 
suo desiderio, sebbene lo conoscesse dall’eter-
nità. In quel momento, altri forse Gli avrebbe-
ro chiesto: “Signore, prenditi cura del potere e 
risolvi i problemi della nazione. Realizza il tuo 
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Gesù guarisce un uomo cieco dalla nascita -  
Chiesa dello Spirito Santo in Sassia, Roma
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Spiega San 
Tommaso che, 
essendo Dio 
sommamente 
visibile, 
noi non Lo 
vediamo 
per una 
insufficienza 
dei nostri 
sensi

piano come Messia”…  quando, in realtà, desi-
deravano realizzare i propri piani.

In un modo molto differente, il cieco non Lo 
chiamò più Figlio di Davide ma Maestro, indi-
cando che era lì per obbedire alla sua autori-
tà come discepolo, e Lo implorò con coraggio: 
“Che io veda! – Ut videam!” Queste parole per-
mettono di pensare che egli fosse cieco dalla na-
scita, perché non disse: “Che io torni a vedere”.

52 E Gesù gli disse: “Và, la tua fede ti ha 
salvato”. E subito vide di nuovo e lo se-
guiva lungo la strada

La risposta di Nostro Signore prima di con-
cedere la vista a Bartimèo porta una lezione im-
portante. Dio dispone di un potere infinito per 
esaudirci, ma di solito Egli pone una condizione: 
credere. Ed è per questo che dice: “La tua fede 
ti ha salvato”. 

Bellissima è stata la reazione del fervente cie-
co. Una volta guarito, non abbandonò Nostro 
Signore per cercare i suoi parenti o per godere 
dei panorami che tutti commentavano che era-
no molto belli. Non è nemmeno andato a casa di 
un amico o alla ricerca di un lavoro per mante-
nersi. Niente di tutto ciò lo preoccupava! Rima-
se con Gesù. Questo di-
mostra che nel profondo 
dell’anima il suo deside-
rio non era solo quello 
di vedere, ma di vede-
re Nostro Signore. La 
sua vista carnale gli die-
de una chiara nozione 
di ciò che aveva già con-
templato con il suo cuo-
re. Prima di vedere con 
gli occhi, si era già entu-
siasmato per il Maestro 
e fissato in Lui. Ora che 
la visione esteriore ac-
compagnava il suo in-
timo e poteva muover-
si da solo, Bartimèo ri-
nunciò a tutto. Non è 
nemmeno detto se sia 
tornato per prendere il 
mantello. Nostro Signo-
re riprese il viaggio e lui 
“prese a seguirlo per la 
strada”.

Questo è ciò che dobbiamo fare quando rice-
viamo il miracolo della grazia dentro di noi: la-
sciare tutto e seguire il Buon Gesù sulla sua stra-
da. 

III – cIechI, ImItIamo 
l’esempIo dI BartImèo

Nel considerare il prodigio operato su Bar-
timèo non è difficile comprendere quanto la ce-
cità spirituale sia peggiore della cecità fisica. Tra 
l’essere ferventi ciechi, com’era lui, o possede-
re una vista stupenda ma poca fede, dobbiamo 
preferire la prima situazione, perché chi ha fede, 
anche se non vede nulla in questa terra con gli 
occhi della carne, godrà della visione perfetta in 
Cielo. 

Questa realtà può diventare più chiara se, 
in questo edificante episodio evangelico, im-
maginiamo un altro personaggio che San Mar-
co non ha descritto. Lui avrebbe posseduto non 
solo una grande vista, ma anche ogni tipo di ric-
chezze. Tuttavia, quando Nostro Signore aves-
se esaudito Bartimèo, si sarebbe irritato per 
questa deferenza, e peggio, presenziando il mi-
racolo, subito avrebbe pensato che si trattasse 
di una farsa. Per un simile atteggiamento, le pa-

role “Va, la tua fede ti 
ha salvato!” sarebbero 
suonate alle sue orec-
chie come: “Va, la tua 
rivolta ti ha demolito!” 
E, poco dopo, egli sa-
rebbe rimasto cieco! 
Sì, in questa ipotetica 
scena, chi vedeva e go-
deva di molti beni sa-
rebbe diventato cieco, 
e chi era cieco avreb-
be cominciato a vede-
re. Questo sarebbe av-
venuto in funzione del-
la fede, perché, per rag-
giungere il punto in cui 
erano arrivati, entram-
bi avrebbero percorso 
un lungo processo, for-
se di anni, di decadenza 
o di coltivazione di que-
sta virtù. 

Tale considerazione 
ci porta a una domanda: 
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San Tommaso d’Aquino scrive sotto 
l’ispirazione dello Spirito Santo - Monastero 

dell’Annunciazione, Alba de Tormes (Spagna)
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Il grande 
ostacolo per 
la nostra 
completa tra-
sformazione 
siamo noi 
stessi; Lui sta 
costantemen-
te chiedendo 
a ciascuno 
di noi: “Cosa 
vuoi che io 
ti faccia?”

saremo noi nel processo 
di Bartimèo o in quello 
del personaggio imma-
ginario? Se la nostra vi-
sione delle cose non tie-
ne in conto l’eternità, 
non è altro che oscurità. 

Spiega San Tomma-
so1 che, essendo Dio 
sommamente visibile, 
noi non Lo vediamo per 
una insufficienza dei no-
stri sensi, incapaci di 
raggiungere l’altissima, 
perfetta ed essenzia-
le Sua natura. Siamo di 
fronte al Creatore come 
pipistrelli in relazione al 
sole, che non hanno la 
vista per vederlo ma solo 
le antenne. Agiscono in 
modo simile alla nostra 
fede. Sebbene ciechi di 
Dio in questa vita, attra-
verso la fede Lo cono-
sciamo a tentoni. Quan-
do andremo in Cielo, 
essa sboccerà in visio-
ne e Lo contempleremo 
nella Sua stessa luce. 

Fin tanto che questo 
non accade, dobbiamo 
procedere come Bar-
timèo. Egli non vedeva 
Nostro Signore con gli 
occhi carnali, ma dava 
valore a ciò che sapeva 
di lui al punto da costitu-
ire una visione del Mes-
sia più esatta di quella di 
molti dei suoi discepoli. Allo stesso modo, chi in 
questa vita ama la luce piena che è Dio, ha un ar-
dore enorme di poterLo contemplare nell’altra, 
e, per questo, è costantemente preoccupato di 
camminare verso questa visione. Tiene le orec-
chie attente per sapere dove il Figlio di Davide 
sta per passare e Gli chiede con insistenza la gra-
zia di vederLo faccia a faccia. 

Come Bartimèo, fin tanto che non saremo in 
Cielo, oltre che ciechi siamo anche mendican-
ti, in tutto dipendenti dalle “elemosine” che ri-
ceviamo! Infatti, che cosa conquistiamo col no-

stro sforzo? Non sia-
mo nemmeno capaci di 
dire una preghiera con 
merito soprannatura-
le se non è per i meriti 
di nostro Signore Gesù 
Cristo. 

Dio prende l’iniziativa 
di incontrarSi 
con i ciechi 

Eterno Sacerdote 
che intercede per noi 
in ogni momento, come 
scrive San Paolo nella 
sua epistola, Nostro Si-
gnore prende l’inizia-
tiva di passare per la 
nostra strada. Da par-
te nostra, cosa è neces-
sario? Semplicemen-
te scrollarsi di dosso 
la propria indolenza e 
avere la reazione d’a-
nimo di Bartimèo: sal-
tare, andare da Lui e 
chiederGli con fiducia 
di aiutarci. Gesù è di-
sposto a schiudere i no-
stri occhi e santificarci. 

In questo modo, il 
grande ostacolo alla no-
stra completa trasfor-
mazione siamo noi stes-
si. Lui, al contrario, sta 
costantemente chie-
dendo a ciascuno di 
noi: “Cosa vuoi che io 
ti faccia?” Basta che di-
ciamo: “Signore, voglio 

esser santo” e per il resto Lui provvederà. Que-
sta è la nostra vocazione, questo è il nostro desti-
no; non lo disprezziamo! “Signore, che io veda! 
Che io Ti veda non solo su questa terra con gli 
occhi della fede, ma soprattutto in Cielo, dove 
passerò l’eternità cantando le tue glorie e ren-
dendo grazie per tutto quello che da Te ho rice-
vuto”.²

1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Summa contra 
gentiles. L.III, c.45, n.5.
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Gesù benedicente - Sainte-Chapelle, Parigi



Imitare i Santi  
per imitare Cristo

Diac. Felipe de Azevedo Ramos, EP
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San Paolo invitava i suoi discepoli a imitarlo sulla via 
della santità. Dobbiamo fare lo stesso? I Santi sono 
un modo sicuro per raggiungere Cristo, o figure che 
ci distolgono da lui? Prendiamo l’esempio di San 
Francesco d’Assisi.

facile vedere che gli uomi-
ni si influenzano a vicen-
da nei rapporti sociali. Il 
bambino emula i genitori, 

un giovane musicista si ispira al mae-
stro per eseguire una melodia, i gesti 
di due amici tendono a somigliarsi l’un 
l’altro, perché, come chiarisce Aristo-
tele, l’imitazione è connaturale agli 
uomini dall’infanzia,1 distinguendoli 
come la creatura più imitativa di tutte. 

Ora, questo mimetismo innato im-
presso nella nostra umanità si verifi-
ca anche nel regno soprannaturale. La 
Rivelazione insegna che l’uomo è sta-
to creato a immagine e somiglianza di 
Dio. Tuttavia, il peccato originale ha 
macchiato questa prima effigie, rom-
pendo l’ordine stabilito tra il Creatore 
e la creatura. La redenzione, a sua vol-
ta, ha riscattato la nostra natura deca-
duta, riconciliandoci con l’Altissimo.

I Santi, vero cammino 
di accesso a Gesù

Viviamo, tuttavia, in una valle di 
lacrime. Senza un’intima unione con 
Gesù, facilmente andiamo alla deri-
va nel fango dell’iniquità. Pertanto, 

al cristiano è richiesto di cercare di 
elevarsi a Lui in modo efficace e ra-
dicale e, per questo, niente di meglio 
che ricorrere al metodo più natura-
le: cercare di convertirsi in un altro 
Cristo (alter Christus) attraverso l’i-
mitazione (imitatio Christi).

La lettura, la meditazione e la 
predicazione della Parola di Dio ci 
offrono certamente un contatto di-
retto con Nostro Signore, presen-
tandoLo come un esempio da segui-
re (sequela Christi). Tuttavia, questo 
effetto diventa ancora più intenso 
quando cerchiamo di specchiarci ne-
gli eroi della Fede, riflessi dell’ideale 
evangelico nelle loro stesse vite. 

Come ha sottolineato Benedet-
to XVI, “i santi costituiscono il com-
mento più importante del Vange-
lo, una sua attualizzazione nel quo-
tidiano e quindi rappresentano per 
noi una reale via di accesso a Gesù”.2 
Possiamo, senza dubbio, considerarli 
come immagine di Dio trasposta nel-
la vita di tutti i giorni.

Il concetto di imitazione di Cristo - 
direttamente o attraverso i santi - è pre-
sente nei libri sacri, specialmente nel-

le lettere paoline, come quella desti-
nata ai Filippesi: “Fatevi miei imitatori, 
fratelli, e guardate a quelli che si com-
portano secondo l’esempio che avete in 
noi” (3, 17). Ma come avviene ciò?

“Va e ripristina la mia 
casa in rovina”

Un esempio caratteristico di imi-
tazione è quello di San Francesco 
d’Assisi, nella sua incessante ricerca 
di seguire in tutto le orme del Divi-
no Maestro. 

Nel prologo della fonte più accre-
ditata del santo di Assisi, approvata in 
un capitolo generale, San Bonaventu-
ra assicura: “La grazia di Dio nostro 
Salvatore si è manifestata negli ultimi 
tempi nel suo servo Francesco a tutti 
i veramente umili e amici della santa 
povertà”.3 Egli vedeva nel passaggio 
del suo fondatore tra gli uomini una ri-
edizione della venuta di Cristo. Sem-
brava immaginarlo quasi come un al-
tro Gesù che passava di nuovo per il 
mondo, non più per la Palestina, ma 
per le colline dell’Umbria…

In genere, lo sbocciare delle gran-
di vocazioni è preannunciato da se-
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gni straordinari, e con San Francesco 
d’Assisi non è stato diverso. Prima di 
intraprendere la sua avventura evan-
gelica, il figlio del ricco mercante Pie-
tro di Bernadone fece un sogno pre-
monitore, nel quale scorse un magnifi-
co palazzo con molte armi pronte per 
il combattimento; e gli fu rivelato che 
quell’armamento e il palazzo stesso 
erano destinati a lui e ai suoi cavalieri.4

Il giovane Francesco interpretò 
quella visione come un presagio di 
prosperità materiale e successo nel-
la carriera militare. Con la speranza 
di ricevere presto il titolo di cavaliere, 
si recò in Puglia per servire un nobile 
conte. Ma la gloria riservata a lui non 
doveva essere raggiunta nella milizia 
terrena, ma realizzando l’ideale di ca-
valleria trasposto nella vita religiosa.

Poco dopo, Gesù stesso confermò 
e chiarì la sua nobile vocazione attra-
verso la famosa manifestazione del 
crocifisso di San Damiano: “Fran-
cesco, vai e ripristina la mia casa, 
che, come vedi, è tutta in rovina”.5

Modello vivente per 
i suoi discepoli 

Ma come si sarebbe adempiu-
ta una missione così importan-
te? Proprio con la perfetta imita-
tio Christi, come narra il francesca-
no Angelo Clareno: “Cristo Gesù, 
Salvatore nostro, apparendo a lui, 
disse: ‘Francesco, seguiMi e se-
gui le orme della mia vita povera e 
umile […]. Tu e tutti i frati che ti 
darò, vivete secondo la mia imita-
zione come forestieri e pellegrini, 
morti per il mondo”.6

Deciso a seguire il Divino Mae-
stro in tutto, Francesco Lo assun-
se al posto di suo padre, che ave-
va cominciato a investirlo con una 
feroce persecuzione, accusandolo di 
follia.7 Presto riunì alcuni discepo-
li ai quali concesse questa norma di 
vita: “A noi, carissimi, più che agli 
altri religiosi, conviene seguire l’e-
sempio dell’umiltà e della povertà di 
Cristo”.8 Ed era ben conscio del suo 

ruolo simbolico: “Devo essere mo-
dello ed esempio per tutti i frati”.9

Conformità biblica tra 
Cristo e Francesco

In molte biografie, il Poverello 
è rappresentato come un uomo di 
particolare santità, provvidenziale 
e profetico, unico in tutta la Storia, 
che avrebbe scisso in due parti. Per 
la sua vocazione tutta speciale, “Cri-
sto lo amò in modo singolare”,10 con-
cedendogli il dono di personificare 
in sé la Passione per mezzo dell’im-
pressione delle stigmate. 

Per stabilire le relazioni tra la vita 
del Salvatore e la vita del santo di Assi-
si, i suoi agiografi usavano spesso pas-
si della Scrittura per presentarlo come 
un perfetto imitatore di Cristo. È così 
che Fra Bartolomeo di Pisa (XIV se-
colo) la sviluppa nella sua opera sulle 

diverse conformità bibliche tra Cristo 
e “l’uomo angelico Francesco”.11

Questa forma di contemplare il 
fondatore lo favoriva nel suo amo-
re per la vocazione e nella sua imita-
tio Christi, così da beneficiarlo nell’a-
dempimento del proprio carisma. E 
questo per una semplice ragione te-
ologica: il Dio che si è incarnato in 
Gesù Cristo è lo stesso che ha dato la 
grazia a San Francesco per imitarLo, 
così come l’ispirazione ai suoi figli per 
seguirLo per sua intermediazione.

La lode a Francesco non si realiz-
zava a scapito dell’adorazione di No-
stro Signore, ma al contrario, la incen-
tivava. In realtà, il francescano avreb-
be raggiunto la santità solo imitando il 
suo santo fondatore, nel modo dell’e-
sortazione dell’Apostolo: “Rendete a 
ciascuno ciò che gli è dovuto… a chi 
il timore il timore; a chi il rispetto il ri-
spetto” (Rom 13, 7). In questo caso, 
l’imitazione non sarebbe stata una 
mera opzione, ma una necessità.

Si configurò con il 
Divino Archetipo

Il Beato Tommaso da Celano, 
che lo conobbe personalmente, for-
nisce le chiavi per la comprensio-
ne della dottrina della imitatio Chri-
sti nel suo fondatore: “Conside-
ro il Beato Francesco uno specchio 
santissimo della santità del Signo-
re e immagine della Sua perfezio-
ne (cfr. Sp 7, 26). Io direi: tutte le 
sue parole e azioni esalano, per così 
dire, un profumo divino”.12 

Allo stesso modo, l’opera anoni-
ma Specchio di perfezione enfatizza 
il ruolo del Poverello come model-
lo, alla maniera di un faro che illu-
mina i suoi discepoli per la perfet-
ta imitazione del Divino Maestro. 

In questa agiografia, Francesco è ca-
ratterizzato come un “fedele servo 
e imitatore perfetto di Cristo, che si 
sente completamente trasformato in 
Lui per forza della santa umiltà”.13

Si noti qui che il Santo stesso per-
cepiva in sé la sua configurazione 

Nostro Signore Gesù Cristo e San 
Francesco d’Assisi - Cattedrale di Palma 

di Maiorca (Spagna); nella pagina 
precedente: apparizione di Nostro 
Signore a San Francesco d’Assisi - 

Chiesa di San Rocco, Québec (Canada)

“Considero il Beato Francesco  
uno specchio santissimo della 

santità del Signore”
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con il Divino Archetipo. Con que-
sti attributi l’autore anonimo voleva 
dimostrare che il suo fondatore era 
un alter Christus, il cui esempio i fra-
ti dovevano imitare per conformarsi, 
in ultima istanza, a Cristo. 

Guida, maestro e araldo 
della perfezione evangelica

L’intenzione esplicita di presenta-
re il Santo come effigie dell’Uomo- 
Dio presente in questa opera chiari-
sce che, per i frati minori, la sequela 
Christi si realizza seguendo il fonda-
tore della famiglia religiosa alla qua-
le sono stati chiamati.

Francesco divenne per loro un li-
bro aperto di virtù, un esempio da 
praticare. Ogni capitolo della sua 
vita è segnato dall’intensa comunio-
ne con i suoi figli spirituali, e, dopo 
la morte, dai favori della sua inter-
cessione per loro sulla terra, ed essi 
lo ricambiavano con ancor maggiore 
fervore e ammirazione.

Si impregnò anche della Paro-
la di Dio, assimilandola in sé con 
un particolare ausilio soprannatura-
le, come dipinge San Bonaventura: 
“Non è spropositato giudicare che 
questo santo uomo abbia ricevuto da 
Dio il dono della comprensione del-
le Scritture, visto che con la perfetta 
imitazione di Cristo dimostrava con 
le sue opere la verità in esse procla-
mata, e con la pienezza dello Spirito 
Santo che dimorava in lui, portava in 
sé il suo Divino Autore”.14

Infatti, pur sprovvisto di appro-
fonditi studi, il Poverello era model-
lo nell’interpretazione dei testi bibli-

ci. Una vera “guida, maestro e aral-
do della perfezione evangelica”,15 in 
tutti i sensi. 

Identificato con un Angelo 
dell’Apocalisse 

Oltre ad indicare in lui la imita-
tio Christi, i biografi del Santo di As-
sisi non temevano di evidenziare la 
grandezza della sua vocazione, ser-
vendosi di audaci analogie e allego-
rie, e comparandolo a Noè, Elia e 
San Giovanni Battista, tra le nume-
rose altre figure bibliche.

Di questo mezzo si avvalse Papa 
Gregorio IX nel redigere la bolla di 
canonizzazione dello Sposo della Si-
gnora Povertà: “Ecco, il Signore che, 
mentre distruggeva la terra con l’ac-
qua del diluvio, guidò il giusto me-
diante una misera arca (cfr. Sp 
10, 4), non lasciando che la verga 
dei peccatori gravasse sopra la sor-
te dei giusti (cfr. Sal 124, 3), nell’o-
ra undecima suscitò il suo servo il be-
ato Francesco, uomo veramente se-
condo il suo cuore (cfr. I Sm 13, 14), 
lampada invero disprezzata nei pen-
sieri dei ricchi, ma preparata per il 
tempo stabilito, mandandolo nella 
sua vigna perché ne estirpasse le spi-
ne e i rovi, dopo aver annientato i Fi-
listei che l’assaltavano, illuminando 
la patria, e la riconciliasse con Dio 
ammonendola con assidua esorta-
zione (cfr. Gdc 15, 15)”.16

Inoltre, il Santo con le Stigma-
te era anche identificato con l’An-
gelo che sorge dall’Oriente recan-
te il sigillo del Dio vivente, cioè, i se-
gni della Passione (cfr. Ap 7, 2). È lo 

stesso Dottore Serafico che elucida 
questo argomento nel prologo della 
sua celebre Legenda maior: “Questo 
araldo di Dio, degno di essere ama-
to da Cristo, imitato da noi e ammi-
rato dal mondo è il servo Francesco. 
Lo constatiamo con certezza, veden-
do come egli raggiunse l’apice della 
più eccelsa santità e come, vivendo 
tra gli uomini, imitò la purezza de-
gli Angeli al punto da essere posto 
come esempio di perfezione per i se-
guaci di Cristo”.17

San Luigi lo imitò come 
lui imitò Cristo

Per l’uomo contemporaneo, abitua-
to al pragmatismo, queste analogie tra 
Cristo e Francesco potrebbero sembra-
re spropositate o addirittura tacciate 
come “culto della personalità”.

Niente di più ingiusto o lontano 
dalla realtà. Gli omaggi prestati al Po-
verello, anche nella vita, non aveva-
no nulla di artificiale, perché le fol-
le accorrevano naturalmente per ac-
clamarlo e venerarlo: “Il popolo pre-
stava attenzione alle sue parole come 
se parlasse un Angelo del Signore”.18 
Del resto, era riconosciuto per la sua 
genuina umiltà, che si traduceva nel-
lo sforzo di evitare la divulgazione del 
miracolo delle stigmate o nella rinun-
cia al presbiterato perché si conside-
rava indegno di riceverlo. 

La imitatio Francisci come forma 
di imitatio Christi non era un’ idea in-
solita all’epoca del Santo di Assisi e 
nei secoli a venire. San Luigi IX, re 
di Francia e terziario francescano, 
fu paragonato a Francesco in diversi 

1 Cfr. ARISTOTELE. Poeti-
ca, c.IV.

2 BENEDETTO XVI. Udienza 
generale, 20/8/2008.

3 SAN BONAVENTURA DA 
BAGNOREGIO. Legenda ma-
ior, prol., n.1 (FF 1020). La nu-
merazione degli scritti e bio-
grafie di San Francesco d’Assisi 
(FF) è stata presa da: MENE-
STÒ, Enrico; BRUFANI, Ste-

fano (Ed.). Fontes Francisca-
ni. Assisi: Porziuncola, 1995. O, 
in certi casi, dalla traduzione 
italiana aggiornata (FFI): PA-
OLAZZI, Carlo (Org.). Fon-
ti Francescane. 3.ed. Padova: 
Francescane, 2011.

4 Cfr. Idem, c.I, n.3 (FF 1031).
5 BEATO TOMMASO DA CE-

LANO. Seconda vita di San 
Francesco, I, c.6, n.10 (FF 593).

6 ANGELO CLARENO. Libro 
delle cronache o delle tribola-
zioni dell’Ordine dei Frati Mi-
nori, prol. (FFI 2124).

7 Cfr. BEATO TOMMASO DA 
CELANO, op. cit., I, c.7, n.12 
(FF 596-597).

8 SPECCHIO DI PERFEZIO-
NE, c.XX (FF 1703).

9 Idem, c.XVI (FF 1699).

10 ANGELO CLARENO, op. 
cit., prol. (FFI 2114).

1 BARTOLOMEO DA PISA. 
De conformitate vitæ beati 
Francisci ad vitam Domini Iesu 
Redemptoris nostri, prol. 1. In: 
Analecta Franciscana. Floren-
tiæ: Quaracchi, 1906, t.4, p.2.

12 BEATO TOMMASO DA 
CELANO, op. cit., II, n.26 
(FF 613).
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modi, anche nei testi degli uffici litur-
gici dedicati al venerando monarca.

La sua lotta contro i Saraceni fu 
equiparata alla lotta del Poverello 
contro suo padre per consegnarsi a 
Dio. Si confrontava il fatto che en-
trambi andavano a dare da mangia-
re ai lebbrosi, costruivano chiese e 
servivano i poveri con generosità e 
compassione. E questo in modo tale 
che, analizzando la memoria liturgi-
ca del nobile sovrano francese, una 
studiosa britannica contemporanea 
è arrivata ad affermare: “Luigi ha 
imitato Francesco nello stesso modo 
in cui Francesco ha imitato Cristo”.19 

Imitiamo Chiara, immagine 
della Madre di Dio

Numerosi imitatori ha avuto, e 
continuerà ad avere, questo per-

fetto imitatore di Cristo. Tra que-
sti risplende in modo particolare 
Chiara d’Assisi, la santa fondatri-
ce del ramo femminile dei france-
scani. Sull’esempio del suo padre 
spirituale, anche lei lasciò un te-
stamento che delinea i percorsi da 
seguire da parte delle seguaci del 
Poverello: “Il Figlio di Dio Si fece 
per noi la Via, e il nostro beatissi-
mo padre Francesco, Suo amoroso 
imitatore, ci ha mostrato e spiega-
to questa Via, con la parola e l’e-
sempio”.20

Analogamente, così come San 
Francesco è l’alter Christus, San-
ta Chiara, sua discepola perfetta, è 
identificata come altera Maria, tra le 
altre ragioni, perché imitò in modo 
eminente il suo padre spirituale. 
In questo senso, nell’inno Conci-

13 SPECCHIO DI PERFEZIO-
NE, c.LXXIII (FF 1768).

14 SAN BONAVENTURA DA 
BAGNOREGIO, op. cit., 
c.XI, n.2 (FF 1189).

15 Idem, prol., n.1 (FF 1020).
16 GREGORIO IX. Bolla Mira 

circa nos, 16/7/1228.

17 SAN BONAVENTURA DA 
BAGNOREGIO, op. cit., 
pról., n.2 (FF 1022).

18 Idem, c.XII, n.12 (FF 1221).
19 GAPOSCHKIN, Marianne 

Cecilia. Louis IX and Liturgi-
cal Memory. In: BRENNER, 
Elma; COHEN, Meredith; 
FRANKLIN-BROWN, Mary 
(Ed.). Memory and Comme-
moration in Medieval Culture. 

Farnham: Taylor and Francis, 
2013, p.274.

20 SANTA CHIARA D’ASSISI. 
Testamento, v.5 (FFI 2824).

21 BEATO TOMMASO DA 
CELANO. Leggenda di San-
ta Chiara. Lettera di introdu-
zione a Papa Alessandro IV 
(FF 3153).

22 SAN FRANCESCO D’ASSI-
SI. Ultima volontà scritta per 
Santa Chiara, n.1-2 (FF 140).

23 Questo articolo è un adat-
tamento de: São Francisco 
como alter Christus ela imita-
ção de Cristo: fontes e inter-
pretação. In: Lumen Verita-
tis. São Paulo. Anno X. N.40 
(Luglio-Settembre 2017); 
p.265-298.

nat plebs fidelium, di Papa Alessan-
dro IV (†1261), la più famosa figlia 
spirituale del Poverello è detta “vesti-
gio della Madre di Cristo” e le suore 
del Monastero di San Damiano non 
esitarono a proclamarla come tale: 
“Le donne imitano Chiara, immagi-
ne della Madre di Dio, nuova guida 
delle donne”.21

In quest’ottica si trova un cer-
chio di imitazione di Cristo ispirato 
alle Sacre Scritture, che diventa ul-
teriormente esteso per la sua traspo-
sizione nei Santi, “pietre vive” della 
Chiesa. 

Il Poverello indica Cristo a Chia-
ra come modello da seguire: “Io, pic-
colo Fra Francesco, desidero segui-
re la vita di povertà del nostro altissi-
mo Signore Gesù Cristo e di sua Ma-
dre Santissima e perseverare in lei 
fino alla fine; e vi prego e vi esorto, 
mie signore, a vivere sempre in que-
sta santissima vita di povertà”.22 La 
Santa, a sua volta, insegna alle sue 
discepole: il nostro padre spirituale 
è la via di santificazione. E le clarisse 
si stimolano reciprocamente: imitia-
mo Chiara, immagine della Madre di 
Dio. E così via…

Dalla cascata di grazie che sgorga 
dall’Uomo-Dio, Maria Santissima, 
come Mediatrice, le trasmette pro-
fusamente ai Santi. Essi le ricevono 
e le diffondono, come fari per i loro 
seguaci per l’imitazione di Cristo. Il 
popolo, a sua volta, si ispira sull’imi-
tazione di questi eroi della Fede. La 
santità è raggiante ed è alla portata 
di tutti attraverso tanti esempi. Ba-
sta cominciare a imitare…23 ²

“Vivendo in mezzo agli uomini, ha imitato la purezza degli Angeli al punto da 
essere collocato come esempio di perfezione per i seguaci di Cristo”

San Francesco d’Assisi, alfiere reale di Cristo, di Basilio di Santa Croce -  
Museo di San Francesco, Santiago (Cile)
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Non ci sono mai state tante associazioni filantropiche come ai nostri 
giorni, ma il sentimento di penuria e di abbandono non è mai stato 
più profondo tra gli uomini. Quali sono le cause delle nuove forme di 
povertà che affliggono il mondo contemporaneo?

eschinerie, egocentri-
smo e molte altre cattive 
inclinazioni sono venu-
te a caratterizzare l’uo-

mo dopo il peccato originale. La ten-
denza ad aggrapparsi alle creature per 
egoismo è provata dagli inizi dell’uma-
nità in questa valle di lacrime, e l’am-
bizione è la perdizione di molte anime.

Quale sarebbe la soluzione per un 
problema così intricato?

La dottrina del Discorso 
della Montagna

Avendo inviato nel mondo il suo 
Figlio Unigenito, il Padre fece “rica-
dere su di lui l’iniquità di noi tutti” 
(Is 53, 6), restaurando la grazia affin-
ché fossimo guariti. Inoltre, il Salva-
tore portò l’invito affinché gli uomini 
appartenessero al Regno di Dio, inse-
gnando “nei dettagli le qualità morali 
che dovevano acquisire per diventare 
degni di appartenere a lui”.1

Tali qualità sono rivelate in tutto 
il Vangelo, ma il Divino Maestro vol-
le, nella sua suprema didattica, com-
pendiare la Nuova Legge e presen-
tarla, nella sua perfezione, nelle otto 
Beatitudini che pronunciò nel Di-
scorso della Montagna (cfr. Mt 5, 
3-11), “come portale magnifico di 
un palazzo incomparabile”,2 afferma 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias.

Infatti, egli continua, le Beatitudi-
ni sintetizzano “tutti gli insegnamen-
ti morali dati dal Redentore al mon-
do e stabiliscono i principi di rela-
zione prevalenti nel suo Regno. Nel 
praticarle, l’uomo trova la vera fe-
licità che cerca incessantemente in 
questa vita e mai potrà trovare nel 
peccato. Infatti, chi viola la Legge di 
Dio nell’affanno di soddisfare le sue 
passioni disordinate affonda sempre 
più nel vizio fino a diventare insazia-
bile. ‘Chiunque commette il pecca-
to è schiavo del peccato’ (Gv 8, 34), 
ammonisce Gesù”.3

“Beati i poveri di spirito”

E la Beatitudine scelta da nostro 
Signore per guidare la sequenza del-
le regole morali che devono gover-
nare la vita del cristiano per condur-
lo alla santità, costituisce proprio la 
soluzione al nostro problema: “Bea-
ti i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli” (Mt 5, 3).

Povertà… Quanto poco è com-
presa questa virtù! Perché Gesù ha 
voluto usare qui l’espressione “po-
veri di spirito”? Si riferisce alla mera 
povertà materiale? Commentan-
do questo passo, San Leone Ma-
gno sottolinea che il Divino Mae-
stro ebbe cura di aggiungere “poveri 
di spirito” per far capire a quale tipo 

di povero Egli alludesse. Altrimen-
ti “sembrerebbe sufficiente per ot-
tenere il Regno dei Cieli solo l’indi-
genza che molti soffrono, con grave 
e dura necessità. Tuttavia, dicendo 
‘Beati i poveri di spirito’, mostra che 
il Regno dei Cieli sarà dato a colo-
ro a cui raccomanda più umiltà d’a-
nimo che mancanza di fortuna”.4

Benedetto XVI spiega anche lui 
che questa povertà di cui parla il Si-
gnore “non è un fenomeno sempli-
cemente materiale. La semplice po-
vertà materiale non redime, sebbene 
certamente i poveri di questo mondo 
possano contare, in modo molto spe-
ciale, sulla bontà di Dio. Ma il cuore 
di chi non possiede nulla può essere 
indurito, avvelenato, essere cattivo - 
interiormente pieno di avidità per il 
possesso delle cose, dimenticando-
si di Dio e desiderando le proprietà 
esterne”.5

Infatti, una persona può possedere 
molti beni e amministrarli in funzio-
ne della carità, con intera sottomis-
sione alla volontà di Dio, cioè con to-
tale distacco. Questo è un povero di 
spirito. La povertà di spirito consiste, 
quindi, “nella compenetrazione del-
la nostra totale dipendenza da Dio, 
a cui dobbiamo tutto e nella certez-
za che la nostra esistenza è un mero 
cammino per arrivare fino in Cielo”.6

Suor María Carolina Vindas Morales, EP
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Cattiva ricchezza e 
cattiva povertà 

Ai nostri giorni, purtroppo, 
l’idea che si ha della povertà è 
unilaterale. Non ci sono mai sta-
te così tante organizzazioni e as-
sociazioni filantropiche per por-
re rimedio alla situazione dei co-
siddetti paesi del “terzo mon-
do” a causa della loro mancanza 
di ricchezze terrene. Come an-
che non c’è mai stata un’epo-
ca in cui si ambisse tanto a cose 
tangibili come oggi. Basta vede-
re la nostra società globalizzata, 
tecnologica, in cui ciò che conta 
è avere, produrre o fare, con casi 
di persone che usano apparecchi 
elettronici di ultima generazione 
mentre mancano beni di prima 
necessità…

Quindi, possiamo dire che 
c’è una cattiva ricchezza e una 
cattiva povertà. E viceversa, 
c’è una buona ricchezza e una buo-
na povertà. Ogni possesso delle cose 
materiali con attaccamento, che 
le considera come il fine ultimo di 
questa vita, è una cattiva ricchezza; 
come è cattiva la povertà che, seb-
bene si presenti sotto l’apparenza di 
umiltà, è piena di ribellione e di di-
sordinato apprezzamento dei beni 
terreni, mettendo ostacoli quasi in-
sormontabili a che i doni celesti si ri-
versino sull’anima. 

In senso opposto, la pratica del-
la virtù fa sì che l’anima si arricchi-
sca con i beni del Cielo, nella piena 
certezza che non mancheranno quel-
li della terra: “Cercate prima il regno 
di Dio e la sua giustizia, e tutte que-
ste cose vi saranno date in aggiunta” 
(Mt 6, 33). E quando si vive nell’ab-
bondanza con povertà di spirito, si 
ha la buona ricchezza.

Cioè, di per sé, sia la povertà che 
la ricchezza possono essere buone o 
cattive, a seconda della disposizione 
interiore con cui sono vissute. Que-
sto è ciò che rafforza la sapienza del-
le Scritture: “C’è chi fa il ricco e non 

ha nulla; c’è chi fa il povero e ha mol-
ti beni” (Pr 13,7). Ciò che conta è il 
distacco dalle cose di questo mondo 
in vista del Regno di Dio. 

L’esempio dei Santi

Se percorriamo l’agiografia catto-
lica, vediamo che sono innumerevo-
li i Santi che hanno abbandonato tut-
to per Cristo, distaccandosi da ogni 
bene terreno. E molti di loro aveva-
no possedimenti abbondanti.

Tra tanti, possiamo iniziare con 
Sant’Antonio, il Padre dei Mona-
ci. Visse nel IV secolo e possedeva 
molti beni che aveva ereditato dal-
la sua famiglia. Un giorno, entran-
do in una chiesa, le pareti del santua-
rio sembravano risuonare la chiama-
ta di Gesù al “giovane ricco”, Vange-
lo che veniva letto in quel momento: 
“Se vuoi essere perfetto, và, vendi 
quello che possiedi, dallo ai poveri 
e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni 
e seguimi!” (Mt 19, 21). Queste pa-
role caddero nel terreno fertile del-
la sua anima e portarono frutto: ven-
dette tutto ciò che possedeva, donò 

le sue ricchezze materiali ai poveri, e 
partì per il deserto, per arricchirsi di 
beni soprannaturali.

Anche San Benedetto da Nor-
cia, Patriarca d’Europa e autore del-
la prima regola religiosa, abbandonò 
tutto per vivere in una grotta, essen-
do nutrito da un corvo. Comprese 
bene che “Buona cosa è la preghie-
ra con il digiuno e l’elemosina con la 
giustizia. Meglio il poco con giustizia 
che la ricchezza con ingiustizia. Me-
glio è praticare l’elemosina che met-
tere da parte oro” (Tb 12, 8).

Possiamo ancora ricordare i no-
bili che scambiavano le corti del 
mondo per quella celeste, come il 
paggio e soldato spagnolo, Sant’I-
gnazio di Loyola; il duca di Gandia, 
grande di Spagna, San Francesco di 
Borgia; il Principe di Castiglione, 
San Luigi Gonzaga; San Francesco 
Saverio, il cui castello di famiglia 
è conservato in Navarra o la Beata 
Elisabetta di Francia, sorella mino-
re del re San Luigi IX.

Non è possibile non menziona-
re qui il celebre e paradigmatico San 

La Beatitudine scelta da nostro Signore per guidare la sequenza delle regole 
morali che devono governare la vita del cristiano costituisce proprio la  

soluzione al nostro problema

Gesù con gli Apostoli, del Beato Angelico - Museo di San Marco, Firenze
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Francesco d’Assisi, che, appartenente 
ad una delle migliori famiglie borghe-
si della regione, abbandonò tutto per 
sposarsi con Signora Povertà. Il suo at-
teggiamento ebbe un’influenza enor-
me in tutta la Cristianità, stimolando 
la restaurazione morale sia del clero 
che del popolo fedele, dalle classi più 
modeste a quelle principesche.

Che dire, allora, di Maria Santissi-
ma? Solo l’evocazione del suo nome 
manifesta già una semplicità così in-
cantevole e canta così magnificamen-
te la povertà dello spirito, che dispen-
sa da ogni commento. Lei aveva un 
sublime distacco e, per questo, non 
esitò a consegnare il proprio Figlio, 
la Seconda Persona della Santissima 
Trinità, perché morisse e riscattasse 
gli uomini di tutti i tempi…

 “Ai ricchi in questo mondo rac-
comanda di non essere orgoglio-
si, di non riporre la speranza sull’in-
certezza delle ricchezze, ma in Dio, 
che tutto ci dà con abbondanza per-
ché ne possiamo godere; di fare del 
bene, di arricchirsi di opere buone, 
di essere pronti a dare, di essere ge-
nerosi, mettendosi così da parte un 
buon capitale per il futuro, per ac-
quistarsi la vita vera” (I Tim 6, 17-
19), acclama San Paolo.

Nuove forme di povertà

Questo, tuttavia, non impedi-
sce alla Chiesa di prendersi amore-
volmente cura di coloro che vivono 
in condizioni di povertà materiale, 

come già prescrivevano gli Apostoli: 
“Ci pregarono soltanto di ricordarci 
dei poveri, ed è quello che mi sono 
preoccupato di fare” (Gal 2, 10).

Analizzando la società odierna, 
tuttavia, lo stesso Benedetto XVI af-
ferma che “in questi anni sono emer-
se nuove forme di povertà: mol-
te persone, infatti, hanno smarrito 
il senso della vita e non posseggono 
una verità su cui costruire la propria 
esistenza; tanti giovani chiedono di 
incontrare uomini che li sappiano 
ascoltare e consigliare nelle difficol-
tà della vita. A fianco della povertà 
materiale, troviamo anche una po-
vertà spirituale e culturale”.7

Queste parole rivelano la vera 
mancanza di beni che le anime soffro-
no oggi. Ci sono nuove forme di ca-
renza da sanare, e le persone colpite 
da esse sono più numerose di quan-
to sembrino a prima vista. La caren-
za della nostra società è molto più 
profonda: manca la morale, manca la 
bellezza, manca chi aiuti senza chie-
dere nulla in cambio, manca chi dia 
buoni consigli… Non c’è campo so-
ciale che non soccomba sotto il peso 
di questi nuovi tipi di povertà.

 “Gli uomini delle tecniche e del 
confort, le persone caratterizza-
te dalla febbre di apparire, sento-
no una estrema povertà spirituale. 
Sono vittime di una grave angoscia 
esistenziale e si mostrano incapa-
ci di risolvere i problemi fondamen-
tali della vita spirituale, familiare e 

sociale. Se volessimo interrogare la 
cultura più diffusa, ci renderemmo 
conto che è dominata e impregnata 
dal dubbio sistematico e dal sospetto 
su tutto quanto si riferisce alla fede, 
alla ragione, alla religione, alla legge 
naturale”.8 Sì, il nostro mondo si tro-
va in uno stato di povertà terribile!

E i cammini che conducono alla 
buona pratica di questa virtù sono 
vari, perché ognuno ha la sua cro-
ce da portare. Tuttavia, la chiave che 
apre le sue porte è unica: osservare 
i precetti del Signore e seguire sem-
pre le vie delle Beatitudini. “Non 
deviate né a destra né a sinistra” 
(Dt 5, 32), potremmo affermare. 

È necessario essere integri nell’am-
ministrazione dei beni ricevuti da Dio, 
siano essi materiali o le qualità stesse, 
buone opere, situazioni, amici, ecc., 
ordinandoli alla gloria del Creatore. 

Virtù cattolica per eccellenza

Grandi e piccoli, ricchi e poveri… 
“Non c’è nessuno stato o condizio-
ne in cui in un modo o nell’altro non 
si possa e non si debba esercitare la 
virtù della santa povertà”,9 commen-
ta un autore spirituale. Essa è il con-
dimento che tempera le altre virtù, 
perché senza distacco nessuna virtù 
si pratica stabilmente.

“La povertà è, in qualche modo, la 
virtù cattolica per eccellenza”, riflette 
Plinio Corrêa de Oliveira, “poiché per 
fare interamente la volontà di Nostro 
Signore dobbiamo essere distaccati da 
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tutto ciò che possediamo. Altrimenti, 
quando ci viene chiesto, nel nome del 
servizio di Dio, di rinunciare a qualco-
sa a cui siamo attaccati, sarà molto più 
difficile per noi conformarci al supe-
riore disegno divino”.10

Quanto ricca è la virtù della po-
vertà, che “solleva l’indigente dal-
la polvere, dall’immondizia rialza il 
povero, per farlo sedere tra i prin-
cipi, tra i principi del suo popolo” 
(Sal 113, 7-8)! Quanto mirabili sono 
i progressi nella vita spirituale e so-
ciale che rendono le anime veramen-
te distaccate quando ad essa si con-
segnano, perché accumulano “tesori 
nel cielo, dove né tignola né ruggine 
consumano, e dove ladri non scassi-
nano e non rubano” (Mt 6, 20). Se-

guono l’esempio divino dell’Agnel-
lo nel praticare la virtù della povertà, 
perché sanno che è il mezzo più sicu-
ro per moltiplicare i loro beni celesti, 
e non un fine terreno.

Per concludere queste righe, fac-
ciamo nostra l’esortazione di San 
Giovanni Crisostomo, che sebbe-
ne proferita al tempo del Cristiane-
simo primitivo sembra essere stata 
pronunciata avendo presente gli uo-
mini del XXI secolo: “Fino a quan-
do saremo poveri e mendichi? Non 
è possibile che sia ricco un uomo che 
è povero di anima, come non può es-
sere povero chi non porta la pover-
tà nel suo spirito. Perché se l’anima 
è più importante del corpo, non può 
il meno secondario trascinare a sé 

ciò che è principale. No. Deve esse-
re la signora che attiri e trasformi in 
sé colui che non ha signoria. Quan-
do il cuore riceve una lesione, l’in-
tero organismo ne risente. Se viene 
meno, tutto viene meno. Se è forte, 
tutto è forte. Al contrario, se il cuo-
re rimane sano, facilmente si supera 
qualsiasi altra malattia. E voglio dar-
vi ancora un altro esempio che chia-
rirà ulteriormente il mio pensiero. 
Ditemi, a cosa valgono i rami ver-
di, quando la radice si sta seccando? 
Cosa si perde, tuttavia, se in cima le 
foglie si seccano e la radice rimane 
sana? Così qui. A nulla valgono le 
ricchezze se l’anima è una mendica, 
come neanche è un male la povertà, 
quando l’anima è ricca”.11 ²

“La povertà è, in qualche modo, la virtù cattolica per eccellenza, poiché per fare interamente la volontà di 
Nostro Signore, dobbiamo essere distaccati da tutto ciò che possediamo”

Nelle foto: 1. Sant’Antonio - Museo Episcopale di Vic (Spagna); 2. San Benedetto, di Spinello Arentino - Museo dell’Ermitage,  
San Pietroburgo (Russia); 3. Sant’Ignazio di Loyola - Santuario di Loyola, Azpeitia (Spagna); 4. San Giovanni Crisostomo -  

Basilica di Notre-Dame, Montreal (Canada); 5. San Francesco di Borgia - Chiesa dei Gesuiti, Santiago de Compostela (Spagna);  
6. San Luigi Gonzaga - Parrocchia di Thannenkirch (Francia); 7. San Francesco Saverio - Parrocchia dei Gesuiti, Bilbao (Spagna);  

8. Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria.
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    Falsi dèi  
      e falsi profeti

A
Santiago Vieto Rodríguez
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Gli uomini d’oggi non si prostrano più davanti a statue di legno, 
pietra o metallo, ma davanti alle divinità in carne e ossa esaltate 
dalla moda del momento. E in questa nuova forma di religione 
idolatrica, non mancano falsi oracoli, sacerdoti e profeti.

prima vista, l’idolatria 
può sembrare cosa del 
passato, un ricordo fol-
cloristico di popoli anti-

chi, ancora sprofondati nella notte dei 
tempi. E, in modo simile, parlare oggi 
di falso profetismo porterà, per molti, 
risonanze di tempi arcaici o il sapore 
di qualcosa di enigmatico ed esoterico 
il cui significato è sconosciuto. Infatti 
pochi ricordano che il vero profetismo 
consiste in un carisma concesso dallo 
Spirito per guidare gli uomini secondo 
le vie dei disegni divini.

Ora accade che sia l’idolatria che 
il falso profetismo, apparentemen-
te così antiquati, forse non sono mai 
esistiti con la varietà, l’influenza e la 
penetrazione che hanno raggiunto ai 
nostri giorni.

Una “religione” senza 
Santi, eroi o sapienti

“O Dio, Voi ci avete creato per 
Voi, e il nostro cuore vagherà in-
quieto finché non riposerà in Voi”,1 
esclamò Sant’Agostino. 

Questa nota affermazione di uno 
dei più brillanti luminari della nostra 
Fede mette in evidenza quanto l’uo-
mo sia naturalmente religioso. Es-
sendo stato creato a immagine e so-
miglianza dell’Altissimo, sente il bi-

sogno di Lui per la sua completa re-
alizzazione, poiché il Dio assoluto e 
infinito è l’unico Essere che può ren-
dere l’uomo pienamente felice.

Per questo motivo, in questo 
mondo sempre più materialista, 
scettico e pragmatico, è emersa una 
nuova forma di idolatria che cerca di 
colmare il vuoto prodotto dalla man-
canza del vero Dio. La Religione è 
sostituita da un culto à la carte, in 
cui viene presentato all’umanità un 
menu sempre diverso di idoli adatta-
bili ai gusti, alle tendenze e ai vizi di 
ogni individuo, epoca o nazione.

Gli uomini d’oggi non si prostra-
no più davanti a statue di legno, pie-
tra o metallo, ma davanti alle divini-
tà in carne e ossa che materializzano 
le loro aspirazioni e i loro ideali. Ido-
latrandoli, idolatrano se stessi, se-
guendo un rituale nel contempo va-
riato, unanime e uniforme. 

In questa nuova religione non ci 
sono più Santi, e nemmeno eroi, uo-
mini idealisti o saggi. Questo tipo di 
personaggi appartiene al passato… 
Nella pazza inversione di valori del 
mondo attuale, le masse non vene-
rano i detentori di posizioni politico-
sociali, né le grandi figure del mondo 
scientifico e culturale. Al contrario, 
si prostrano davanti alle stelle vuo-

te e spesso nefaste presentate negli 
spettacoli trasmessi dalla TV, da In-
ternet o dalla stampa. 

Dispotica e potente come uno Zeus

Il grande comandamento di que-
sta religione umanista è l’obbligo di 
seguire la moda del momento, di-
spotica e potente come uno Zeus. 
Attraverso di essa, si governano gli 
ambienti e i costumi dell’umanità 
creando scuole “artistiche” e modi 
di essere, di agire e vestire, a volte 
così sporchi e indecenti che farebbe-
ro arrossire persino gli dei del paga-
nesimo greco-romano.

La moda si presenta come un at-
teggiamento esteriore che deve es-
sere assunto da chi voglia essere in 
consonanza con gli altri. Esercita il 
suo dispotismo comunicando le deli-
zie dell’accettazione sociale a chi se-
gue i suoi precetti, e flagellando con 
i tormenti dell’isolamento e della 
persecuzione chi a lei si oppone.

Sfrutta la mancanza di persona-
lità di molti giovani e il bisogno che 
essi sentono di affermarsi nella loro 
debolezza interiore assumendo sta-
ti mentali ben accettati nel loro am-
biente. Ma ognuna di queste mode 
effimere si allinea con la seguente 
componendo un processo inesora-
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bile di degradazione morale che ra-
ramente retrocede, e quando lo fa è 
quasi sempre per ragioni tattiche.2

Che una nuova moda sia irrazio-
nale o grottescamente brutta è una 
questione che poco preoccupa colo-
ro che la seguono, perché, come re-
cita un famoso aforisma, occasional-
mente attribuito a La Fontaine, “tut-
ta l’intelligenza del mondo è impo-
tente contro qualsiasi idiozia che sia 
di moda”.

La predicazione dei falsi profeti

Come accadeva nell’Antichità pa-
gana, ogni idolo attuale ha i suoi ora-
coli, i suoi sacerdoti e i suoi profeti. 

I mezzi di comunicazione, spe-
cialmente Internet, traboccano di 
pulpiti specializzati nell’indottrina-
re gli uomini a servire meglio que-
sti idoli. Predicano in loro i sacerdoti 
della moda del momento, che invita-
no a seguire le direttive da lei indica-
te usando tattiche di paura e simpa-
tia. Ci minacciano di essere mal visti 
dagli altri, ci intimidiscono dandoci 
il soprannome di “antico”, promet-
tono la felicità a chi si lascia immer-
gere senza resistenza nel consenso.

Ma non mancano anche uomini e 
donne che, nascosti sotto un manto 
di bonomia, si presentano come pre-
dicatori del vero Dio, quando in re-

altà sono ferventi apostoli dell’idola-
tria. Essi percepiscono e conoscono 
il pericolo imminente, la rovina che 
può arrivare all’umanità se continua-
no ad avanzare sui sentieri sdruccio-
levoli della decadenza. Ma, invece di 
allertare i buoni e prepararli alla bat-
taglia spirituale – “Non ha forse un 
duro lavoro l’uomo sulla terra e i suoi 
giorni non sono come quelli d’un 
mercenario?” (Gb 7, 1) –, li lasciano 
indifesi di fronte al nemico. 

Anestetizzano le coscienze e ras-
sicurano i mediocri cercando di con-
vincerli che tutto è in ordine, sebbe-
ne oggi si affronti il Creatore con la 
massima insolenza. Malgrado sia-
no commessi di fronte a questi falsi 
profeti i più gravi peccati, essi con-
tinueranno a proclamare che i po-
poli possono raggiungere la felicità 
di Dio pur contraddicendo nel con-
tempo impunemente i suoi Coman-
damenti .

Stiamo attenti e vigili

Ma l’Altissimo tenderà la sua 
mano al momento opportuno “sopra 
i profeti dalle false visioni e dai va-
ticini bugiardi” (Ez 13, 9), che abu-
sano del popolo dicendo: “Va tutto 
bene”, quando tutto va male. 

“Perciò dice il Signore Dio: Con 
ira scatenerò un uragano, per la mia 

collera cadrà una pioggia torrenzia-
le, nel mio furore per la distruzio-
ne cadrà grandine come pietre; de-
molirò il muro che avete intonaca-
to di mota, lo atterrerò e le sue fon-
damenta rimarranno scoperte; esso 
crollerà e voi perirete insieme con 
esso e saprete che io sono il Signo-
re. Quando avrò sfogato l’ira contro 
il muro e contro coloro che lo into-
nacarono di mota, io vi dirò: Il muro 
non c’è più e neppure gli intonaca-
tori, i profeti d’Israele che profeta-
vano su Gerusalemme e vedevano 
per essa una visione di pace, mentre 
non vi era pace. Oracolo del Signo-
re” (Ez 13, 13-16).

Stiamo, dunque, attenti e vigili 
per non lasciarci ingannare da que-
ste guide perverse. Dio non abban-
dona mai il suo popolo; non permet-
terà mai che il carisma della vera 
profezia si estingua nella Chiesa. Sta 
a noi chiedere la grazia di saper tro-
vare questa luce e la forza per se-
guirla. ²

1 SANT’AGOSTINO. Confessioni. L.I, 
c.1, n.1.

2 Per conoscere meglio questo processo, 
si consiglia la lettura di: CORRÊA DE 
OLIVEIRA, Plinio. Revolução e Con-
tra-Revolução. 5.ed. São Paulo: Retorna-
rei, 2002. 

Culto idolatrico al vitello d’oro – 
Parrocchia di San Tommaso Apostolo, 
Haro (Spagna)

Ma l’Altissimo ten-
derà la sua mano al 
momento opportu-
no “sopra i profeti 
dalle false visioni e 
dai vaticini bugiar-
di” (Ez 13, 9)
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L’inatteso frutto  
di una novena
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Desiderando fare un passo decisivo nella vita spirituale, il Dr. Plinio decise 
di fare una novena a Santa Teresina. Lei lo esaudì, facendogli trovare il 
libro che sarebbe stato a fondamento della sua spiritualità mariana: il 
“Trattato della vera devozione alla Santissima Vergine”.

entre frequentava 
l’ultimo anno del-
la Facoltà di Dirit-
to, Plinio si tenne 

molto occupato con letture su temi 
di dottrina cattolica, traendone un 
notevole giovamento.

Iniziò questi studi con le fa-
mose encicliche di Leone XIII 
e, poco più tardi, cominciarono 
ad attirarlo le opere di San Tom-
maso d’Aquino, di Sant’Agostino 
e dei loro commentatori. Tra gli 
scrittori cattolici più recenti, an-
che Joseph de Maistre, De Bo-
nald, Blanc de Saint Bonnet, Lou-
is Veuillot, Balmes, Donoso Cor-
tés, Nocedal, Cathrein e Solaro di 
Santa Margherita, molto elogiati 
per la loro ortodossia, gli offriro-
no materiali abbondanti, soprat-
tutto quelli che si occupavano dei 
documenti pontifici.

In particolare, il libro Saggio di 
Diritto Naturale del famoso giurista 
gesuita Taparelli D’Azeglio fu per 
lui motivo di enorme incanto per la 
chiarezza e la logica con cui tratta i 
princìpi del diritto naturale.

Necessità di costruire ampie 
visioni dottrinarie

Nel corso degli anni, l’osservazio-
ne dei diversi aspetti del mondo che 
lo attorniava, come pure l’analisi di 
numerosi eventi del passato, si era 
sviluppata in un vero lavoro di sinte-
si dottrinaria e storica che egli aveva 
perfezionato man mano a seconda del 
suo grado di maturità nelle successi-
ve fasi della sua vita. Ed è evidente il 
ruolo assolutamente centrale, in que-
sto compendio, degli insegnamenti 
della Santa Chiesa e delle impressio-
ni causate dalle cerimonie religiose o 
dall’ambiente degli edifici sacri.

Superata la soglia dei vent’anni, 
un problema gli si parava davanti con 
estrema precisione: “Fino a che punto 
gli elementi di questa sintesi erano ef-
fettivamente in accordo con la Chiesa, 
e in forma più specifica con la Cattedra 
di Pietro, alla quale tributavo una vene-
razione, un affetto e un’obbedienza illi-
mitati? Questa domanda di importan-
za fondamentale aprì per me l’epoca 
degli studi dottrinari metodici, alla qua-
le mi avevano preparato le elucubrazio-
ni di quando ero bambino”. 

Così, sentendo la necessità di co-
struire ampie panoramiche sui temi 
che erano oggetto delle sue medi-
tazioni fin dall’infanzia, Plinio deci-
se di approfondire le sue conoscen-
ze al fine di arrivare alla somma di 
tre fattori: in primo luogo, diverse 
intuizioni ancora non chiarite nel-
la loro totalità che egli ora desidera-
va sottoporre al vaglio della ragione 
sotto la luce della dottrina; in secon-
do luogo, quelle conclusioni che ave-
va già raggiunto attraverso la rifles-
sione; e per ultimo, l’insegnamento 
della Santa Chiesa assorbito dal Sa-
cro Magistero e dagli autori sopra 
menzionati, al quale Plinio desidera-
va armonizzare tutte le proprie idee, 
convinzioni e preferenze.

Quando comprese che quegli au-
tori, uomini d’intelligenza eminen-
te, erano arrivati alle sue stesse con-
clusioni in determinati punti, sen-
tì una conferma delle proprie certez-
ze e una grande tranquillità interiore. 
D’altra parte comprese anche che 
esisteva una consonanza completa tra 
i loro scritti e quello che ancora per-
maneva implicito nella sua mente. 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Dato che concordava con enfasi 
con tutto quanto leggeva, gli procu-
rava un immenso piacere verificare 
che tali tesi fossero state spiegate con 
una tale forza di pensiero: “Gli auto-
ri dimostravano l’esistenza di un or-
dine tangibile delle cose che io, per 
una specie di dono di Dio, intuivo più 
di quanto non fossi in grado di dimo-
strare. Me ne derivava l’ammirazio-
ne per i teorici che avevano notato 
quest’ordine”. Tuttavia, era la Chie-
sa che venerava in modo particolare, 
ed era incantato soprattutto per la sa-
pienza di questa, che li aveva ispirati. 

Studio e grazie mistiche

La bellezza di quelle idee gli incu-
teva un sentimento di devozione, si-
mile a ciò che si prova di fronte a un 
bel quadro o durante la preghiera. In 
un’altra occasione avrebbe commenta-
to che non baciava il libro solo perché 
gli sembrava un gesto un po’ roman-
tico e non sarebbe stato capace di ce-
dere al romanticismo neanche se fos-
se stato chiuso da solo in una stanza. E, 
in funzione delle grazie 
ricevute in quella circo-
stanza, avrebbe spiega-
to: “Oggi sono portato 
a chiedermi se non ci 
fosse una componente 
mistica nel modo in cui 
questa nozione di ordi-
ne si presentava nella 
mia mente”.

Mistico, senza dub-
bio, era il fenomeno 
che si verificava nell’in-
timo di Plinio in quel 
periodo, sempre a pro-
posito della lettura del 
trattato di Taparelli 
D’Azeglio. Imbatten-
dosi in determinate ci-
tazioni delle opere di 
San Tommaso d’Aqui-
no, affascinato di fron-
te a quella sublime ma-
nifestazione di logica, 
egli seppe distinguere 

cevette allora una spiccata capacità di 
comprendere il metodo tomista, capa-
cità che avrebbe potuto utilizzare nel 
corso di tutta la sua vita poiché gli era 
stata donata in modo permanente. 

Per comprendere bene il signifi-
cato di quanto successo in quell’oc-
casione, non vi è nulla di più appro-
priato che ricorrere all’esempio di-
dattico che egli stesso utilizzava: 
“Per me questa è un’immagine per-
fetta: uno è a bordo di una nave con 
un amico, il quale ha un binocolo e 
descrive una serie di cose che il pri-
mo non vede. A un certo punto, l’a-
mico consegna il binocolo all’altro 
amico, che comincia a vedere quello 
che prima non vedeva, ‘approprian-
dosi’ di una visione altrui. Così av-
venne anche con San Tommaso: è 
come se qualcosa della sua mente 
funzionasse come un binocolo che io 
collocai nella mia. E questa non fu 
una folgorazione di passaggio, ma 
ancor oggi vedo la sua mentalità e, 
attraverso di essa, intendo meglio il 
mondo. Se ho un binocolo in mano, 

posso tenerlo davan-
ti agli occhi per cin-
quant’anni”.

È opportuno ricor-
dare che qualcosa di 
simile già era accadu-
to nel passato, quando 
l’allora piccolo Plinio, 
alunno del Collegio 
São Luís, durante una 
lezione aveva senti-
to improvvisamente di 
aver ricevuto una par-
tecipazione alla men-
talità di Sant’Ignazio di 
Loyola. Tuttavia, come 
avrebbe detto egli stes-
so, mentre la logica di 
Sant’Ignazio gli pareva 
fatta di fuoco ed effer-
vescenza, quella di San 
Tommaso era così se-
rena che gli dava l’im-
pressione di essere fat-
ta di cristallo.

Plinio si sentiva 
scontento: temeva 
di essere fermo 
nel cammino della 
perfezione e desiderava 
fare un passo verso 
un livello superiore

Plinio in una fattoria dell’interno di San Paolo, a metà degli anni Trenta
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la mentalità del Dottor Angelico in un 
modo così chiaro e così vivo che riuscì 
ad assimilare qualcosa della sua intel-
ligenza e del suo metodo di pensiero 
per una specie di “inalazione della cri-
teriologia che c’era in lui”.

Le narrazioni del Dr. Plinio sono 
esplicite e convincenti a questo riguar-
do: senza essere oggetto di alcuna vi-
sione o rivelazione, ma grazie al dono 
del discernimento degli spiriti che gli 
era stato conferito fin dall’infanzia, ri-
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Il desiderio di essere più santo

Sempre in quell’ultimo anno del-
la Facoltà di Diritto avvenne un epi-
sodio che avrebbe avuto conseguen-
ze di importanza fondamentale per la 
formazione spirituale di Plinio e che 
avrebbe segnato a fondo la sua storia. 

Egli aveva già preso la decisione 
di dedicare la sua esistenza al servizio  
della Chiesa e anche di non sposarsi; 
tuttavia, analizzando se stesso e per-
cependo quanti progressi aveva fatto 
al punto da trovarsi in una situazione 
di auge nella sua vita interiore, si sen-
tiva scontento. Temeva di essere fer-
mo nel cammino della perfezione e 
desiderava fare un passo verso un li-
vello superiore, abbandonandosi in 
maniera ancor più profonda alla de-
vozione alla Madonna. In una parola, 
voleva essere più santo, ma non sape-
va cosa fare per riuscirci. 

Pensava che forse questa grazia 
così speciale gli sarebbe potuta ar-
rivare da un buon libro di devozio-
ne. Ma dove trovarlo? Bisogna nota-
re che egli aveva una grande difficoltà 
ad adattarsi a quel certo stile di lette-
ratura religiosa estremamente sdolci-
nata e sentimentale che era frequente 
a quel tempo. Voleva una lettura se-
ria e sostanziosa, in cui il sentimen-
to occupasse un ruolo secondario e la 
parte principale fosse dedicata a ciò 
che è più importante, ossia alla ragio-
ne illuminata dalla fede.

Due richieste a Santa Teresina

Plinio aveva già preso l’abitudine 
di pregare Santa Teresina del Bam-
bin Gesù, la cui recente canonizza-
zione aveva causato una straordi-
naria esplosione di fervore in tut-
to il mondo. E, tra i molti benefi-
ci che gli aveva arrecato la lettura 
del libro Storia di un’anima, lo ave-
va impressionato in modo particola-
re l’appendice dell’opera, che conte-
neva la lista di alcuni fra i numero-
sissimi favori ricevuti dai fedeli per 
intermediazione della Santa. Così, 
riflettendo sul nuovo livello che de-

siderava raggiungere nelle vie della 
santità, decise di iniziare una nove-
na a Santa Teresina, di cui aveva co-
nosciuto il testo in quei giorni e che 
lo aveva toccato profondamente. 
Avrebbe chiesto la sua intercessione 
per ottenere due grazie, delle quali 
sentiva molta necessità.

In primo luogo, che gli indicasse 
in forma chiara qual era il mezzo per 
avanzare con vigore nella devozione 
alla Madonna facendo un passo deci-

so e fondamentale, e pertanto che gli 
facesse trovare il libro che lui cercava, 
un libro capace di segnare una vita. 

La seconda intenzione era mol-
to differente: Plinio si trovava in 
una situazione finanziaria difficile, 
il cui aspetto più doloroso consiste-
va nell’incertezza quanto al futuro di 
Donna Lucilia. Per questo, avendo 
sentito dire che a San Paolo ci sareb-
be stata una lotteria con un premio 
di quattrocento mila reais, quanti-
tà sufficiente per aiutare il sosten-
tamento di una famiglia benestan-
te, chiedeva anche a Santa Teresina 
la grazia di vincerla. Non desiderava 
proprio diventare ricco, ma mante-
nere una posizione tranquilla e sta-
bile, senza preoccupazioni finanzia-
rie o professionali per potersi così 
dedicare per intero all’apostolato. 

Così comprò il biglietto della lotte-
ria e cominciò a pregare con queste in-
tenzioni. Curiosamente pensava che la 
più importante delle due richieste fos-
se l’ottenimento del denaro, per una 
semplice ragione: era quella la cui re-
alizzazione si presentava meno proba-
bile, visto che le librerie cattoliche era-
no piene di buoni libri, mentre non si 
era mai sentito dire che un giovane 
della sua età, a San Paolo, si fosse ar-
ricchito con un premio della lotteria. 

“Il libro della mia vita”

Erano gli ultimi giorni della no-
vena quando Plinio, uscendo dal-
la Chiesa del Cuore Immacolato di 
Maria dove era andato a comunicar-
si, decise di visitare la libreria della 
Casa Editrice Ave-Maria, apparte-
nente ai padri claretiani e situata nel 
retro della stessa chiesa, con l’inten-
to di trovare una lettura spirituale che 
gli piacesse. Sfogliando alcuni libri, 
la sua attenzione fu attratta partico-
larmente da due volumi. L’uno, di cui 
non avrebbe mai ricordato il titolo in 
seguito, era più grosso e di piacevo-
le aspetto; invece l’altro era piccolo, 
tascabile e molto ben rilegato, stam-
pato in nero e rosso: era il Traité de la 

Rispondendo alla 
richiesta di Plinio, 
Santa Teresina indicò 
il mezzo con cui 
egli potesse crescere 
nella devozione 
alla Madonna

Santino di Santa Teresina  
appartenente al Dr. Plinio
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vraie dévotion à la Sainte Vierge, scrit-
to da un autore di cui lui non aveva 
mai sentito parlare, nonostante fosse 
un Beato, le Bienheureux Louis-Marie 
Grignion de Montfort. 

Era quasi propenso a comprare 
il primo, ma la sua esitazione durò 
poco: finì per scegliere il Trattato del-
la vera devozione alla Santissima Ver-
gine per la presentazione grafica, 
perché era scritto in francese e so-
prattutto perché trattava della Ma-
donna. Chiese quanto costava e, ve-
rificato che il libretto era veramente 
a buon mercato e accessibile alle sue 
tasche, lo fece incartare, lo pagò e 
lo portò a casa. Narrando l’episodio 
più tardi, avrebbe affermato: “Non 
mi accorgevo che era Santa Teresina 
che stava guidando il mio braccio”. 

La mattina del giorno successivo, 
nell’ora in cui solitamente meditava, 
Plinio aprì il Traité senza molta spe-
ranza, perché non aveva alcuna cer-
tezza che fosse quello il libro ottenu-
to grazie a Santa Teresina.

Com’era suo solito, si dispose a 
cominciare la lettura di una pagina 
qualsiasi tra la metà e la fine del vo-
lume, per poi leggere l’inizio. Qual 
era la ragione di tale abitudine? L’a-
vrebbe spiegato egli stesso: gli sem-
brava che i libri diventano più in-
teressanti quando il lettore aves-
se qualcosa da indovinare non solo 
riguardo a ciò che gli autori dico-
no, ma anche rispetto alle loro in-
tenzioni. Allora, leggendoli a parti-
re dalla metà, poteva fare congetture 
su come sarebbe stato l’inizio, il che 
dava un certo sapore di novità che gli 
piaceva molto. 

Tuttavia nel caso del Trattato del-
la vera devozione dopo aver letto una 
o due pagine Plinio si fermò incanta-
to e pensò: “No, questo libro non si 
può leggere così. Va letto dall’inizio, 
poiché è di ottima lega! È assoluta-
mente quello che volevo!” E men-
tre proseguiva la lettura, senza per-
dere una lettera e preso da uno stra-
ordinario entusiasmo, “di acclama-

zione in acclamazione”, concludeva 
che l’opera di San Luigi Maria Gri-
gnion de Montfort era incomparabi-
le, portentosa e basata sulla migliore 
Teologia; approfondiva ampiamen-
te la dottrina su Maria Santissima, 
in modo da dare un’elevatissima 
nozione del Suo ruolo nell’ordine 
dell’universo.

Come il Dr. Plinio avrebbe ri-
cordato più tardi: “Durante la 
lettura a volte mi fermavo e di-
cevo: ‘Pare che quest’uomo stia 
parlando! Egli è morto da seco-
li ma credo di sentire l’impulso, 
la propulsione della sua anima in 
quello che dice qui!’” Leggendo-
lo, imparava con una concordanza 
euforica dell’anima. Non aveva mai 
pensato che un libro potesse eserci-
tare su qualcuno l’effetto che quel-
lo produceva su di lui. E fece questa 
riflessione: “Ho trovato il libro del-
la mia vita!”

Uno studio pieno di fervore

Nei giorni successivi, la lettura del 
Trattato divenne un vero studio, serio 
e profondo. Al fine di ottenere una 
visione globale della materia, Plinio 
analizzò il libro da parte a parte, con 
calma, prendendo appunti e facendo 
riassunti, compito che gli fu facilita-
to dall’abitudine acquisita nella Fa-
coltà di Diritto. E riuscì ad assimila-
re tutto quello che leggeva a tal pun-
to che arrivò a comporre invocazioni 
della Madonna enumerati nell’opera, 
titoli che tradusse in portoghese e an-
notò su una decina di foglietti, alcuni 
dei quali manoscritti. 

Così, tutti i suoi commenti futu-
ri su ciò che in quell’occasione aveva 
appreso della spiritualità mariana di 
San Luigi Grignion de Montfort sa-
rebbero stati proferiti ex abundan-
tia cordis, frutto di un’applicazione 
dell’intelletto ricolma d’amore. Egli 
comprese che il libro poteva dare a 
chi lo avesse meditato l’idea esatta 
di chi è Maria Santissima e del cu-
mulo della sua grandezza ineffabile, 

della sua bontà e della sua misericor-
dia, come pure del valore della sua 
intercessione. ²

Estratto, con adattamenti, da:  
“Il dono di sapienza nella mente, vita  
e opera di Plinio Corrêa de Oliveira”.  

Città del Vaticano-São Paulo:  
LEV; Lumen Sapientiæ,  

2016, vol.II, p.159-169

Leggendo il 
“Trattato della vera 
devozione”, Plinio 
rimase incantato 
di San Luigi: “Pare 
che quest’uomo 
stia parlando!”

San Luigi Maria Grignion de Montfort, 
di Claude Lavergne – Saint-Laurent-
sur-Sèvre (Francia)
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  La famiglia cattolica,  
      vivaio di vocazioni

Don Francisco Teixeira de Araújo, EP
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Le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa nascono nella 
famiglia autenticamente cattolica con la stessa naturalezza dei 
buoni alberi che producono bellissimi fiori e buoni frutti.

essuno può negare il 
ruolo fondamentale del-
la famiglia nella fiori-
tura di coloro che sono 

chiamati al sacerdozio e alla vita re-
ligiosa, né il fatto che una delle cause 
principali dell’attuale crisi di vocazioni 
è la scarsità di coppie che pregano con 
i loro figli, insegnano loro il ruolo del-
la Religione nelle loro vite e li invita-
no con il loro esempio a praticare i Co-
mandamenti.

Nelle famiglie in cui il padre e la 
madre, anche se si dicono cristiani, 
vivono come se Dio fosse un’entità 
“con il quale o senza il quale, il mon-
do va tale quale” non sorgono voca-
zioni religiose. O, peggio ancora, na-
scono e cominciano a sbocciare, ma 
subito appassiscono perché manca-
no loro le condizioni per diventare 
il frutto bello che erano chiamati ad 
essere. Così, più che in qualsiasi al-
tra epoca storica, la Chiesa ha biso-
gno urgentemente di famiglie come 
quella di Macrina l’Anziana, per su-
perare la grave crisi che sta vivendo.

Una famiglia di Santi, già 
agli inizi della Chiesa 

Macrina nacque alla fine del terzo 
secolo a Neocesarea del Ponto (l’at-
tuale Niksar, in Turchia), una città po-
polosa e prospera, in cui imperavano 

l’idolatria e i vizi caratteristici del pa-
ganesimo. Tuttavia, anche su questa 
città, aleggiavano i disegni misericor-
diosi di Dio, che inviò qui San Grego-
rio Taumaturgo, un vero pastore.

Per circa due decenni, Grego-
rio predicò il nome di Gesù Cristo, 
con un risultato così eccellente che 
alla vigilia della sua morte, informa-
to sul fatto che vivevano in città solo 
quattordici pagani, si dice che abbia 
elevato al Cielo questo grido di gra-
titudine: “Rendiamo grazie a Dio! 
Quando sono arrivato qui, non c’e-
rano più di diciassette cristiani!”

Macrina divenne una sua estasiata 
discepola e diede a suo figlio Basilio 
una solida formazione fondata sugli 
insegnamenti e sull’esempio ricevu-
ti dal santo prelato. Basilio sposò una 
giovane donna virtuosa come lui, ed 
entrambi meritarono, per la loro vita 
edificante, di essere venerati come 
San Basilio il Vecchio e Santa Emelia.

Il Signore concesse loro dieci figli, 
quattro dei quali la Chiesa elevò all’o-
nore degli altari: San Basilio Magno, 
San Gregorio di Nissa, San Pietro di 
Sebaste e Santa Macrina la Giovane.

Bastava guardare Macrina 
e seguire il suo esempio

Molto si conosce dei tre uomini, 
specialmente di San Basilio Magno. 

Di Santa Macrina la Giovane, si dice 
poco; tuttavia, fu lo strumento più po-
tente usato da Dio nell’opera di santi-
ficazione di questa famiglia benedetta. 

Basilio, suo padre, era un uomo di 
considerevole ricchezza e notevole 
prestigio; sua madre, Emelia, si pre-
se cura di darle una buona formazio-
ne culturale e, soprattutto, religiosa. 
Non le mancavano i pretendenti per 
un matrimonio brillante, ma a dodici 
anni prese la sua direzione nella vita: 
sarebbe stata la sposa di Gesù Cristo.

Dopo la morte di suo padre, as-
sistette sua madre nell’educazione 
delle sorelle e dei fratelli più piccoli, 
e quando questi non avevano più bi-
sogno delle sue cure, si stabilì in una 
proprietà di famiglia, con un gruppo 
di donne desiderose di condurre una 
vita di perfezione.

La sua vita quotidiana era governa-
ta dalla stretta osservanza di una “re-
gola” che non aveva bisogno di esse-
re scritta, perché si componeva di un 
solo articolo: amare Dio sopra ogni 
cosa. Come realizzarla? Molto sempli-
ce: bastava guardare Macrina e imita-
re il suo esempio; lei era la Regola vi-
vente. Così irresistibile era la forza di 
attrazione della santità di questa gio-
vane che sua madre stessa decise di 
unirsi a loro nella vita di raccoglimen-
to, contemplazione e preghiera.

San Basilio e la sua famiglia -  
Eparchia di Edmonton (Canada)
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 È nelle famiglie cattoliche 
che fioriscono le vocazioni

Dalla contemplazione nasce il 
desiderio di attrarre anime a Dio. 
Come buona maestra dei suoi fra-
telli bambini e adolescenti, Macri-
na insegnò loro a disprezzare il mon-
do, a fuggire dalle ricchezze, ad ama-
re la preghiera e la Parola di Dio. E 
non smise di seguirli con occhi atten-
ti  anche quando erano ormai adulti.

A questo proposito, San Grego-
rio di Nissa ci ha lasciato una prezio-
sa testimonianza: vedendo come suo 
fratello, il futuro San Basilio Magno, 
sembrasse esitare tra una brillan-

te carriera e il servizio di Dio, “Ma-
crina lo guidò con tanta velocità ver-
so l’oggetto della vera Filosofia, che 
lui, distogliendosi da ciò che il mon-
do adora, rinunciò alla gloria dell’e-
loquenza per consacrarsi interamen-
te alla vita di povertà e lavoro”.1 

Tale è il potere di persuadere e in-
fluenzare di un’anima che ama vera-
mente Dio che ad un certo punto, la 
vocazione di San Basilio Magno, il 
luminare della Santa Chiesa, dipese 
dall’intervento di un’umile vergine! 

Modello ancora valido 
per i nostri giorni?

Famiglie cattoliche ce ne sono 
state varie in tutta la Storia della 
Chiesa. Basta ricordare Santa Tere-
sa del Bambino Gesù, i cui genitori 
sono stati recentemente canonizzati. 
Vi furono anche i casi come quello 
di San Bernardo di Chiaravalle, che 
all’età di vent’anni rinunciò a una 
promettente carriera e trascinò con 
sé nel suo monastero il padre, tutti i 
suoi fratelli e numerosi amici.

Ma questi esempi continuano ad 
essere validi ai nostri giorni?

A giudicare da quello che vedia-
mo in un gran numero di coppie che 
dichiarano di essere cristiane, la ri-
sposta dovrebbe essere negativa. Ma 
percorrendo i cortili e le vaste sale in 
cui si è svolto il XIV Congresso In-

ternazionale dei Cooperatori degli 
Araldi del Vangelo, realizzato il 27, 
28 e 29 luglio di quest’anno, si per-
cepisce un panorama molto diverso.

Tra gli oltre milleduecento parte-
cipanti a questo evento c’era una si-
gnora ormai vedova, madre di tre fi-
gli sacerdoti araldi e di una figlia re-
ligiosa, con voti perpetui. In un altro 
angolo, una coppia che non ha esitato 
a dare alla Santa Chiesa i suoi sei figli: 
due sacerdoti araldi e quattro religio-
se, anche loro con voti perpetui.

Più avanti, in un vivace cerchio di 
conversazione, la madre di due sacer-
doti araldi scopre che la sua interlocu-
trice è la madre di una religiosa e di un 
presbitero… Per non parlare del gran 
numero di coppie i cui figli si prepara-
no per il sacerdozio o le cui figlie non 
desiderano altro che pronunciare il 
più presto possibile i voti perpetui.

Qui sta la soluzione del proble-
ma. Quando i membri di una fami-
glia cercano di essere veramente cat-
tolici, le vocazioni sacerdotali e re-
ligiose nascono e crescono nel loro 
grembo come naturalmente i bei fio-
ri e i buoni frutti spuntano sugli albe-
ri buoni. ²

1 SAN GREGORIO DI NISSA, apud AN-
GELI, Antonio. Basilio di Cesarea. Mila-
no: Àncora, 1968, p.31-32.

Più che in qualsiasi altra epoca storica, la Chiesa ha bisogno urgentemente di famiglie sante  
per superare la grave crisi che sta vivendo

Momenti del XIV Congresso Internazionale dei Cooperatori degli Araldi del Vangelo,  
svoltosi a Caieiras (Brasile), dal 27 al 29/8/2018
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San Basilio e la sua famiglia -  
Eparchia di Edmonton (Canada)



La grandiosa missione 
di annunciare la 
Misericordia

“F
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Santa maria FauStina KowalSKa

Che Dio sia infinitamente 
buono, nessuno può 
negarlo, ma Gesù vuole 
che gli uomini sentano 
in forma speciale la sua 
misericordia, prima di 
venire come Giudice. 
Questo è il grandioso 
messaggio che Santa 
Faustina visse e proclamò. 

iglia mia, il tuo cuore è il 
mio riposo e il mio pia-
cere.”;1 “Ho abbandona-
to il trono del Cielo per 

unirMi a te”;2 “Figlioletta mia, sei la 
mia gioia, il sollievo del mio Cuore. Ti 
concedo tante grazie quante ne puoi 
portare”.3

Cosa diremmo se conoscessimo la 
persona che meritò di ascoltare tali 
parole dalle labbra adorabili del Sal-
vatore? Quanto amore versato su 
una creatura! Quanta intima e subli-
me comunione indicano queste pro-
fonde espressioni di affetto! 

Troppo umani come noi siamo, 
cercheremmo certamente in esso la 
causa di tanta predilezione e affet-
to. Riusciremmo a trovarla? Per at-
tirare da Dio stesso un così singola-
re affetto, sarebbe sufficiente prati-
care una sola virtù in grado eroico? 
O sarebbe necessario distinguersi in 
un gran numero di loro?

Povera intelligenza umana! La 
“matematica” celeste non opera in 
questo modo… L’amore di Dio non 
cerca la bontà nelle creature, ma la 
infonde. 

Vittoria degli appelli divini

Helena Kowalska nacque il 25 
agosto 1905, a Glogowiec, un piccolo 

villaggio della Polonia. Essendo sta-
ta scelta da Dio per un’alta missio-
ne, come vedremo, ebbe a sette anni 
i primi contatti con Colui che sareb-
be stato suo confidente, guida e ra-
gione della sua esistenza.

“A questa età, sentii per la prima 
volta la voce di Dio nell’anima, ossia, 
l’invito a una vita più perfetta, ma 
non sempre fui ubbidiente alla voce 
della grazia”,4 racconta con semplici-
tà nel suo Diario.

Infatti, il cuore della bambina re-
sisteva agli appelli del Divino Re-
dentore in quel momento, e aveva 
ancora bisogno di essere conquista-
to da Lui. “Il continuo richiamo del-
la grazia era per me una grande sof-
ferenza che cercavo di soffocare di-
straendomi. […] Tuttavia, la grazia 
del Signore vinse nella mia anima”.5

All’età di diciotto anni, Hele-
na decide di seguire la via religio-
sa, contrariando le aspettative dei 
suoi genitori. Spinta da un’insisten-
te chiamata di Gesù, si diresse a Var-
savia e, dopo aver percorso diversi 
monasteri, entrò nella Congregazio-
ne della Madonna della Misericor-
dia, prendendo il nome di suor Ma-
ria Faustina.

Tuttavia, anche in questa nuova 
via, con frequenza le era difficile sot-

Suor Mariana Iecker Xavier Quimas de Oliveira, EP
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toporsi alle sollecitazioni divine. In 
un giorno di Natale, ad esempio, per 
sfuggire alla voce del Signore, chie-
se l’autorizzazione alla Superiora di 
far visita alle suore che vivevano nel-
la nuova casa Jozefinek, aperta dalla 
congregazione nel distretto di Gro-
chów. Prima di andarsene, però, tor-
nando dalla cella dove era andata 
a prendere il mantello, Gesù le ap-
parve e disse: “Va’, ma Io prendo il 
tuo cuore”.6 In quell’istante sentì che 
non lo aveva più dentro al petto…

Una specie di nostalgia si impos-
sessò di lei durante tutto il percorso, 
facendo sì che, dopo essere rimasta 
per un po’ di tempo a Jozefinek, in-
sistesse con le sue accompagnatrici 
per tornare subito al convento.

Rigore e dolcezza nella 
comunione con Gesù

Con amore geloso, il Divino Gesù 
l’attirava. Essendo stata inviata alla 
casa di Plock, le fu affidato il com-
pito di decorare la cappella con dei 
fiori. Un giorno separò alcune delle 
più belle rose per adornare la cella 
di una delle suore. Lungo il percor-
so, incontrò il Signore che le chiese 
con un tono di benevolo rimprovero: 
“Figlia mia, a chi stai portando que-
sti fiori?”7 Il silenzio fu la sua rispo-
sta, poiché si era resa conto che non 
era per carità che portava quei fio-
ri… Gettatele per terra, uscì in fretta 
in direzione del tabernacolo!

Altre volte il Salvatore era più in-
cisivo, senza smettere di essere affa-
bile, come accadde quando fu chia-
mata a Giudizio e vide tutto quan-
to c’era nella sua anima che non era 
gradito a Lui. “Sei colpevole e meriti 
un giorno di fuoco del Purgatorio”,8 
sentenziò il Divino Giudice. E sicco-
me lei voleva lanciarsi subito nelle 
fiamme purificatrici, udendo la sen-
tenza, Nostro Signore la trattenne e 
le diede da scegliere tra il Purgatorio 
o continuare la vita su questa terra.

“Gesù, voglio soffrire in Purga-
torio e voglio patire i più grandi tor-

menti sulla terra, anche se è fino alla 
fine del mondo”,9 rispose lei. Egli ri-
batté: “Ora appoggia la testa sul mio 
petto, sul mio Cuore, e attingi for-
za e vigore da esso per tutte le soffe-
renze, perché da nessuna parte tro-
verai sollievo, aiuto o conforto. Devi 
sapere che soffrirai molto, moltissi-
mo, ma non aver paura di questo: Io 
sono con te”.10

Benevola ammonizione, amore-
vole severità. Il rigore e la dolcez-
za furono sempre le note dominan-
ti della comunione tra la Santa della 
Divina Misericordia e il suo Signore.

“Preparerai il mondo alla 
mia ultima venuta”

È proprio di ogni anima con una 
vocazione profetica personificare, 
in qualche modo, il messaggio che è 
chiamata a trasmettere. Un esempio 
di ciò furono le azioni simboliche del 
profeta Ezechiele (cfr. Ez 24, 1-27); 
la durezza di cuore del predicatore 
di Ninive, il profeta Giona (cfr. Gio 
4, 1-11); le sofferenze e l’isolamen-
to della portatrice dei segreti di Fati-
ma, Suor Lucia.11 Tutte le circostanze 
delle loro vite non fecero altro che 
presentarli davanti al mondo come 
messaggi viventi e veri simboli delle 
loro missioni.

Con Santa Faustina Kowalska 
non sarebbe stato differente. Se lei 
era chiamata a mostrare agli uomi-
ni il grande amore e la misericordia 
di Dio verso l’umanità, non sarebbe-
ro potute mancare dimostrazioni di 
quell’indescrivibile affetto per lei da 
parte del Divino Redentore: “Il tuo 
cuore è il cielo per Me”.12 Nonostan-
te ciò, anche i rimproveri non pote-
vano non essere presenti: “Non riu-
scirai ad allontanarti da Me, perché 
sono dappertutto”.13

Si sbagliano, dunque, quelli che 
pensano che il messaggio tratto da 
Gesù Misericordioso, che la Santa 
contemplava, fosse composto soltan-
to da affabilità e affetto. Se la consi-
derassimo così, avremmo una visione 

superficiale della sua missione e oc-
culteremmo la grandezza dei disegni 
di Dio a suo riguardo: “Preparerai il 
mondo alla mia ultima venuta”.14

Grandiosa ed enigmatica missione

Il 22 novembre 1931, Santa Fau-
stina ricevette dal Signore Gesù il 
compito di far dipingere un quadro 
di come lei Lo vedeva, con l’iscrizio-
ne: “Gesù, io confido in Te”.15 

Dal Cuore di Gesù uscivano due 
raggi: uno rosso, rappresentante la 
misericordia divina, e un altro bian-
co, simbolo dell’ “acqua che giusti-
fica le anime”.16 Nostro Signore le 
spiegò che nella sua Passione ave-
va versato il suo preziosissimo san-
gue a torrenti e alcune gocce d’ac-
qua. Questi torrenti di Sangue cor-
rispondevano alla misericordia divi-
na che il Salvatore avrebbe riversato 
sulla Cristianità in tutti i secoli, es-
sendo corrisposta non di rado dagli 
uomini con smisurate ingratitudini.

Le preannunciò anche un’epoca 
storica nella quale il suo Sacro Cuo-
re avrebbe irradiato la giustizia divi-
na: “Prima di venire come giusto Giu-
dice, vengo come Re di Misericordia. 
Prima che venga il giorno della giu-
stizia, nei cieli sarà dato agli uomini 
questo segno: si spegnerà ogni luce 
nel cielo, e ci sarà una grande oscuri-
tà sulla terra. Allora apparirà il segno 
della Croce nel cielo, e dagli orifizi 
dove sono stati inchiodati le mani e i 
piedi del Salvatore, usciranno grandi 
luci che, per un po’ di tempo, illumi-
neranno la terra”.17

Ecco la grandiosa missione di 
Suor Faustina: ammonire l’umani-
tà, dimentica della Passione reden-
trice di Gesù, perché possa volger-
si a Lui durante il tempo dell’indul-
genza, prima che venga quello della 
giustizia. A somiglianza dell’appello 
alla città di Ninive, magari Dio fosse 
disposto a cambiare condotta se gli 
uomini si fossero convertiti…

Quanti enigmi racchiudono le rive-
lazioni del Sacro Cuore di Gesù a San-
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ta Faustina Kowalska! Per quante sof-
ferenze non passò, per il fatto di cono-
scere tante cose future o presenti, alle 
quali nessuno dava credito, ricevendo 
spesso indicazioni come questa, data 
da una delle religiose più provette: 
“Sorella, si tolga dalla testa che Nostro 
Signore possa convivere con lei con 
così tanta familiarità, con una così mi-
serabile, una così imperfetta. Nostro 
Signore convive solo con anime sante, 
si ricordi di questo”.18

Come Abramo (cfr. Gen 18, 21-
33), Santa Faustina implorava la mi-
sericordia per il mondo, presentan-
do a Gesù i giusti che a quell’epo-
ca vivevano, Malgrado delle volte 
sentisse risposte come questa: “Esi-
ste ancora un gran numero di anime 
che Mi amano molto, ma il mio Cuo-
re desidera essere amato da tutti, e, 
siccome il mio amore è grande, per 
questo li minaccio e castigo”.19

Potere di impetrazione 
per le anime

Il Divino Salvatore le mostrava la 
sofferenza di suore che si trovava-
no in Purgatorio e avevano bisogno 
di preghiere o la situazione spiritua-
le di persone che non convivevano 
nemmeno con lei.

Una volta, vide un sacerdote che 
stava per cadere in peccato mor-

tale. Implorò Dio di mandarle tut-
te le sofferenze che voleva, ma di li-
berarlo da tale occasione. “Gesù ha 
ascoltato la mia preghiera e ho sen-
tito immediatamente sulla mia testa 
la corona di spine. Le spine di questa 
corona penetravano fino al mio cer-
vello”.20 Per tre ore soffrì un indicibi-
le tormento, affinché il Signore forti-
ficasse l’anima del suo servo. 

In un’altra circostanza vide due 
suore che stavano per precipitare 
nell’inferno, perché erano in una si-
tuazione di grave peccato. Pregò per 
loro e il giorno dopo, in obbedienza 
al comando di Nostro Signore, rac-
contò tutto alla superiora, vedendo 
una già “in grande fervore, e l’altra 
in una grande lotta”.21

Non era raro che il Redentore le 
mostrasse il futuro della sua nazione 
e persino della Chiesa: “Un giorno 
Gesù mi ha detto che avrebbe punito 
una città, che è la più bella del nostro 
paese. Questa punizione avrebbe 
dovuto essere la stessa che Dio ave-
va mandato contro Sodoma e Go-
morra. Vidi la grande ira di Dio e un 
brivido mi trafisse il cuore.”.22 Con la 
sua preghiera, unita al Santo Sacrifi-
cio dell’Altare, ottenne che Gesù, il 
settimo giorno, benedicesse il paese.

Lei racconta anche che un vener-
dì, nel settembre 1935, ebbe una vi-

sione: “La sera, quando ero nel-
la mia cella, vidi l’Angelo esecutore 
dell’ira di Dio. Era vestito di bianco, 
il viso radioso e una nuvola ai suoi 
piedi. Dalla nuvola uscivano tuoni e 
fulmini che arrivavano alle sue mani, 
e solo a questo punto raggiungevano 
la terra. Quando vidi questo segno 
dell’ira di Dio, che avrebbe dovuto 
raggiungere la terra, e in particolare 
un luogo che non posso menziona-
re per ragioni ben comprensibili, ini-
ziai a chiedere all’Angelo di fermarsi 
per qualche istante, perché il mondo 
avrebbe fatto penitenza. Ma la mia 
richiesta non valse nulla di fronte 
alla collera di Dio”.23 Pregò con for-
za e l’Angelo sospese il giusto casti-
go, meritato a causa di tanti peccati.

Eroismo nella via dell’abbandono

Quante perplessità e notti buie 
hanno assalito lo spirito di questa 
Santa, che, a volte, quasi le scossero 
la fede! E con quanta umiltà, per co-
lei che in passato aveva avuto diffi-
coltà a sottomettersi alle sollecitazio-
ni divine, ora si abbassava a sentire 
alcuni commenti delle sue superiore, 
dei suoi direttori spirituali e persino 
delle sue stesse compagne…

“Ho sentito che la sorella è una vi-
sionaria, che sta avendo visioni. Po-
vera sorella”,24 le disse dispiaciuta, 

Interno del Santuario della Misericordia, Cracovia (Polonia)

“PortaMi le anime che venerano e glorificano in un modo speciale la mia misericordia,  
e immergile nella mia misericordia”
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in confidenza, una religiosa del con-
vento. “Eccentrica, isterica, visiona-
ria, sparisca dalla mia stanza, non 
voglio più vedere la sorella”,25 le urlò 
con ira una delle madri, una volta. 
Situazione peggiore era quando le 
si presentavano i demoni, dicendo: 
“Ecco la ricompensa per la tua fedel-
tà e sincerità; ecco qui il tuo premio. 
Come si può essere sincera, quando 
si è così tanto incompresa?”26

Vero eroismo esigeva da lei il Re 
della Gloria, poiché voleva che si ab-
bandonasse unicamente nelle sue 
mani! Ecco l’unica “matematica” di-
vina: far soffrire coloro che ama, in 
modo che, passati attraverso il fuo-
co del crogiolo, escano dall’altra par-
te più risplendenti dell’oro! “Non ri-
compenso il buon esito nel lavoro, 
ma la sofferenza”.27

Nulla nella vita dell’Apostola della 
Divina Misericordia accadeva come 
in un mare di rose. Gesù Misericor-
dioso, in cui lei confidava, non era 
un Salvatore che offriva la tranquilli-
tà: “PortaMi le anime che venerano 
e glorificano in un modo speciale la 
mia misericordia, e immergile nella 
mia misericordia. Queste anime sono 
state quelle che più hanno sofferto a 
causa della mia Passione e sono pe-
netrate più profondamente nel mio 
spirito. Esse sono l’immagine viva del 
mio Cuore compassionevole”.28

Speciale fulgore nella vita futura

Nostro Signore, tuttavia, non 
solo promette difficoltà e angosce 

1 SANTA MARIA FAUSTI-
NA KOWALSKA. Diário. A 
misericórdia Divina na minha 
alma, n.339. Curitiba: Con-
gregação dos Padres Maria-
nos, 1995, p.114.

2 Idem, n.1810, p.431.
3 Idem, n.164, p.77.
4 Idem, n.7, p.23.
5 Idem, n.8, p.24.
6 Idem, n.42, p.33.

7 Idem, n.71, p.42.
8 Idem, n.36, p.31.
9 Idem, ibidem.
10 Idem, ibidem.
11 Cfr. CLÁ DIAS, EP, João 

Scognamiglio. Por fim, o meu 
Imaculado Coração triunfará! 
São Paulo: Lumen Sapientiæ, 
2017, p.95-99.

12 SANTA MARIA FAUSTI-
NA KOWALSKA, op. cit., 
n.238, p.92.

13 Idem, n.429, p.138.
14 Idem, ibidem.
15 Idem, n.47, p.34.
16 Idem, n.299, p.106.
17 Idem, n.83, p.45-46.
18 Idem, n.133, p.65.
19 Idem, n.1703, p.406.
20 Idem, n.41, p.33.
21 Idem, n.43, p.33.
22 Idem, n.39, p.32.

23 Idem, n.474, p.148.
24 Idem, n.125, p.62.
25 Idem, n.129, p.63.
26 Idem, ibidem.
27 Idem, n.90, p.47.
28 Idem, n.1224, p.297.
29 Idem, ibidem.
30 Idem, n.378, p.126.
31 Idem, n.1787, p.425.

per coloro che hanno scelto di se-
guirLo: “Queste anime brilleranno 
con uno speciale fulgore nella vita 
futura”.29

Speciale fulgore! Con quali pa-
role potremmo qualificare meglio il 
nome di Santa Faustina Kowalska? 
Lei, che è una delle principali figu-
re e modelli di santità del XX secolo, 
quale maggiore brillantezza potreb-

be acquisire? Ecco la ricompensa 
preannunciata da Dio ai suoi amati: 
la gioia e la gloria, non solo per il do-
vere compiuto, ma per le meraviglie 
contemplate, le conquiste e le batta-
glie ben combattute.

Questa gioia già la pregustava in 
questa vita, quando iniziava a esser-
le svelata la vittoria del bene con la 
quale la Storia, non solo di lei, ma 
del mondo intero, si sarebbe conclu-
sa: “Verrà il tempo in cui quest’ope-
ra, che Dio raccomanda tanto, sarà 
come se fosse completamente di-
strutta, e dopo ciò, l’azione di Dio 
si manifesterà con grande forza, che 
darà testimonianza della verità. Essa 
sarà un nuovo splendore per la Chie-
sa, sebbene esista in lei già da mol-
to tempo. Che Dio sia infinitamen-
te misericordioso, nessuno potrà ne-
garlo; ma Egli desidera che tutti lo 
sappiano prima che venga la secon-
da volta come Giudice; vuole che in-
nanzitutto le anime Lo riconoscano 
come Re della Misericordia. Quan-
do verrà questo trionfo, saremo già 
nella nuova vita, nella quale non ci 
sono sofferenze”.30

Per questo le assicurò Gesù: 
“Quando vedrai i tuoi giorni attua-
li in Paradiso, sarai felice e vorresti 
vederli più numerosi”.31 Vale la pena 
passare per tante disgrazie, vale la 
pena attraversare valli e paludi, vale 
la pena affrontare un vero martirio 
vivo, per contemplare e partecipa-
re, dall’eternità, alla realizzazione di 
tutte queste promesse! ²

“Queste anime brilleranno con uno 
speciale fulgore nella vita futura”

Una delle rappresentazioni 
contemporanee del Cristo della  

Divina Misericordia
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luCi Dell’interCeSSione Di Donna luCilia

Tra coloro che aiutano, sostengono e confortano gli abitanti di 
questa valle di lacrime, spicca Donna Lucilia Corrêa de Oliveira. 
Madre di mirabile bontà, ha dimostrato di essere una maestra nel 
“dare una spinta” per risolvere le situazioni più complicate.

sclamazioni e commen-
ti stupefatti riempiono le 
strade di Cafarnao. Alcu-
ni passanti, curiosi, cerca-

no di avvicinarsi alla folla che si accal-
ca all’ingresso di una casa, cercando 
uno sguardo, una parola di conforto, 
un aiuto, chissà un miracolo… 

All’improvviso, un putiferio: 
— Fate passare! Fate passare!
Tutti cercano di approfittare della 

confusione per avanzare, o almeno as-
sicurarsi il proprio posto in quel fitto 
assembramento di persone, e i quat-
tro uomini che portano un paraliti-
co su una barella non riescono a tro-
vare un modo per avvicinarsi al Divi-
no Maestro… Dopo sforzi vani, opta-
no per un percorso insolito: aprono il 
tetto sopra il luogo in cui si trova Gesù 
e fanno scendere il letto con delle cor-
de! Grazie alla fede di questi quattro 
amici, il poveruomo può ascoltare dal-
le labbra di Nostro Signore: “Figliolo, 
ti sono rimessi i tuoi peccati. […] Al-
zati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa 
tua” (Mc 2, 5.11).

Questa scena del Vangelo, che 
ci è ben nota, illustra bene il ruolo 
dell’intercessione dei Santi e persi-
no di qualche anima di grande virtù 

più vicina a noi… Perché, come in-
segna la dottrina classica della me-
diazione, tutti coloro che, in qualche 
modo, sono più uniti a Dio possono 
essere presi come nostri mediatori, 
siano essi già nell’eternità o mentre 
ancora combattono in questa terra.1

Maestra nel “dare una spinta” 
nelle situazioni difficili

Quante volte, sentendoci “paraliti-
ci” in mezzo al caos contemporaneo, 
non ricorriamo all’intercessione di un 
Santo canonizzato, o anche di un qual-
che familiare o conoscente in cui con-
fidiamo, per ottenere grazie dal Cielo?

Tra le molte anime rette, che non 
sono ancora state beatificate o cano-
nizzate, che aiutano, sostengono e 
confortano gli abitanti di questa val-
le di lacrime, spicca Donna Lucilia, 
madre del Dr. Plinio Corrêa de Oli-
veira, che Mons. João Scognamiglio 
Clá Dias, EP, ebbe la gioia di cono-
scere in vita e per cui nutre una affet-
tuosissima devozione.

Da brava signora brasiliana, è stata 
una maestra nel “dare una spinta” nelle 
situazioni più difficili, come dimostra-
no numerose testimonianze di favori 
ottenuti attraverso la sua intercessione.

Alcune di esse, come vedremo in se-
guito, sono legate agli episodi edificanti 
riportati nella biografia di Donna Luci-
lia scritta da Mons. João, pubblicata in 
portoghese, spagnolo, italiano e inglese 
dalla Libreria Editrice Vaticana.2

Speciale affetto per le madri 

In quest’opera si racconta che quan-
do stava per dare alla luce il suo secon-
do figlio, Plinio, fu avvertita dai medi-
ci delle complicazioni e dei pericoli di 
quel parto, e costretta a scegliere tra la 
sua vita e quella del bambino. Di fron-
te a questa alternativa, la decisione fu 
categorica: “Se qualcuno deve morire, 
morirò io, ma è evidente che il bambi-
no deve nascere! Mio figlio al di sopra 
di me!” Episodio che dimostra in modo 
speciale la sua rettitudine materna e 
spiega la sua particolare premura per le 
madri che passano per difficoltà simili.

Il caso di Karine Camargo Silvério 
Gaffuri illustra bene questa attitudine: 
“Il 3 settembre 2017, ho subito la per-
dita di un figlio di nove settimane di ge-
stazione. Come madre, è stato un mo-
mento di profondo dolore, ma di molta 
rassegnazione e gratitudine. Una setti-
mana dopo, ho avuto un sogno che è 
parso più un incontro con Donna Lu-

Suor Clara Tamara Victório Penin, EP
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cilia: mi trovavo in un luogo dove c’era 
un piccolo altare e, in mezzo a questo, 
un’icona con una immagine di Don-
na Lucilia. Ho iniziato a pregare da-
vanti all’immagine e ho messo una 
rosa bianca tra le sue mani. Imme-
diatamente lei ha preso vita e mi ha 
chiamato perché mi sedessi con lei 
a un grande tavolo. Devo dire che 
la sua pelle è la più bella che abbia 
mai visto in vita mia, e la sua voce 
è qualcosa di così angelico e divino 
che non troverò mai parole per espri-
mere tanta bellezza. 

“Durante la nostra conversazio-
ne, io ho solo ascoltato con attenzio-
ne tutto quello che diceva; lei ha parla-
to di molte cose, e riferisco qui quanto 
mi è rimasto impresso [nella memoria] 
quando mi sono svegliata: ‘Non abbia 
dubbio alcuno, voi siete nell’ordine [as-
sociazione] giusto, nel posto giusto, al 
momento giusto. Leggete il Vangelo 
quotidiano inviato dagli Araldi. Se vuo-
le rimanere di nuovo incinta, preghi 
ogni giorno il Salmo 26 o 27, a seconda 
della [edizione della] Bibbia’. 

“Subito dopo mi sono svegliata e 
sono andata immediatamente a cer-
care il Salmo nella Bibbia, per pau-
ra di dimenticarmi. Salmo 27, 1: ‘Il 
Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? Il Signore è dife-
sa della mia vita, di chi avrò timore?’

“Ho pregato questo Salmo quoti-
dianamente, come lei mi ha indica-
to e il 23 dicembre 2017 ho scoperto 
che ero di nuovo incinta!

“Nel gennaio 2018 abbiamo inviato 
un breve resoconto a un araldo, che si 
è immediatamente offerto di indiriz-
zarlo a Mons. João. Allora, approfittai 
per chiedere qual era il sesso del bim-
bo, e chiesi che lui gli desse un nome.

“Il 12 febbraio 2018 abbiamo ri-
cevuto via e-mail la risposta di Mons. 
João, che in sintesi è stata la seguente: 
‘Suggerisco che il nome della bambi-
na sia Maria Lucilia, cosicché la picco-
la sia assistita da due insigni patrone’.

“In questo momento, alla 38a set-
timana di gestazione, siamo ansio-

si, felici e raggianti per questa grazia 
e, più di tutto, per poter sentire ogni 
giorno la protezione di Donna Luci-
lia su tutti noi”.

Maria Lucilia ora è nata e sta molto 
bene, per la gioia di tutta la famiglia. 

Grazie che la scienza 
umana non può spiegare 

Colpita da una malattia preoccu-
pante, Arlete dos Reis Moraes è ri-
corsa all’intercessione di Donna Lu-
cilia, venendo prontamente esau-
dita. E, desiderando che fosse regi-
strata la grazia ottenuta, ci ha inviato 
questa bellissima testimonianza:

“Sono stata miracolosamente cu-
rata da una malattia cronica inte-
stinale pregando la Signora Luci-

lia Corrêa de Oliveira, morta a San 
Paolo nel 1968. 

“I primi sintomi che ho avuto 
sono comparsi all’età di diciasset-
te anni quando ho iniziato a sen-
tire dolori. Non riuscivo a dormi-
re perché il dolore era molto for-
te. Poi si sono aggiunti i dolori alla 

gamba destra, ma non ho cerca-
to un medico perché non avevo una 

chiara nozione di cosa si trattasse.
Nel 2003 mi sono sottoposta al 

primo esame per identificare ciò che 
effettivamente avevo. Ed è arriva-
ta la diagnosi medica: si trattava del 
megacolon. Quando il medico ha ri-
ferito questo, mi sono spaventata e 
ho pianto molto. Tornando a casa, 
insieme al mio fidanzato, Julio Ce-
sar, abbiamo pregato. 

Siccome avevo già ricevuto mol-
te grazie da Donna Lucilia, sono ri-
corsa a lei e le ho fatto una promes-
sa: se mi avesse ottenuto la guarigio-
ne, avrei dato il nome di Plinio o Lu-
cilia al mio primo figlio.

“Dopo essermi sposata, ho fat-
to nuovi esami. La diagnosi è stata 
la stessa: un megacolon, che si sareb-
be potuto curare soltanto per mezzo 
di un intervento chirurgico. Ma io ho 
continuato molto serena, e già que-
sto fatto è stato una grazia che ho ri-
cevuto da Donna Lucilia; io era fi-
duciosa che lei avrebbe risolto tutto.

“Alla fine del 2005 sono rimasta 
incinta, ho avuto una gravidanza mol-
to tranquilla e ora non sentivo più 
quei forti dolori. Mia figlia è nata di 
parto spontaneo, perfetta e in salute, 
e le ho dato il nome di Lucilia.

“Quattro anni dopo, per raccoman-
dazione medica, ho fatto nuovi esami. 
Con mia sorpresa il medico ha detto: 
‘Quello che è capitato a lei la scienza 
non lo spiega. Lei ha un intestino come 
quello di una persona che non ha mai 
avuto niente. Per caso lei ha chiesto un 
miracolo?’ Io ho risposto di sì. E lui ha 

Donna Lucilia Corrêa de Oliveira, 
fotografata da Mons. João, pochi giorni 

prima della sua morte
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“Una settimana dopo 
ho fatto un sogno 
che sembrava più un 
incontro. Ho iniziato 
a pregare a lei e ho 
collocato una rosa 
bianca nelle sue mani”



38      Arautos do Evangelho · Outubro 2018

aggiunto: ‘Allora questo miracolo le è 
stato concesso. Si consideri guarita. Lei 
non ha più bisogno di fare esami’.

“Egli mi ha chiesto quale fosse 
il Santo cui avevo fatto ricorso, e io 
gli ho detto di aver pregato molto 
una signora di nome Lucilia Corrêa 
de Oliveira, madre del Dr. Plinio 
Corrêa de Oliveira. Ho aggiunto che 
lei non era ancora stata beatificata 
dalla Chiesa, e che mi sarebbe pia-
ciuto molto che lo fosse. Ho detto al 
medico che avrei scritto tutto quan-
to era capitato con la mia malattia e 
ho chiesto i risultati degli esami. E 
lui si è messo a disposizione per dare 
la sua testimonianza come medico”.

Ausilio in tutte le difficoltà

Molto diverse sono state le difficol-
tà di Lenice Barreto Nunes, che così ci 
narra, con semplicità, come è comin-
ciata la sua devozione a Donna Luci-
lia: “Ho avuto una sua foto e quando 
avevo bisogno di risolvere qualcosa, 
pregavo e le chiedevo aiuto”.

Uno dei momenti in cui questo soc-
corso si è fatto sentire è stato in segui-
to ai gravi problemi finanziari che sta-
va attraversando, avendo cinque bam-
bini piccoli da crescere. Ha fatto una 
novena a Donna Lucilia e non ha esita-
to a lanciarsi nell’opportunità sorta al-
lora di lavorare in un piccolo negozio. 
In poco tempo, aveva già abbastanza ri-
sorse per mettere in piedi la sua propria 
attività, i cui guadagni hanno garantito 
il sostentamento della famiglia.

Un giorno, tuttavia, un calo per-
sistente e forte delle vendite l’ha ri-
portata in una situazione difficile. È 
andata fiduciosa alla tomba di Don-
na Lucilia e ha pregato: “Donna Lu-
cilia e Dr. Plinio, non ho nessuno al 
mondo che mi aiuti, quindi chiederò 
a voi due di prestarmi dei soldi, altri-
menti i miei assegni torneranno in-
dietro e io proverò molta vergogna”. 
E non ha aspettato troppo a lungo 
per vedersi esaudita: per tre giorni 
consecutivi, il suo negozio ha avuto 
un insolito andirivieni di clienti, al 

punto da ottenere quanto necessario 
per pagare i debiti e coprire le solite 
spese della famiglia.

Un altro singolare favore ottenuto 
da Donna Lucilia è venuto a raffor-
zare la devozione di Lenice, come lei 
stessa riferisce: “In quell’epoca diffi-
cile, un giorno una delle mie figlie si 
è svegliata la mattina con molte feri-
te sulla sua testa. Poiché non avevo i 
soldi per comprare medicine, ho det-
to: “Donna Lucilia, lo sai che non ho 
modo di comprarle, non ho tutti que-
sti soldi”. Ho pregato tre Ave Maria, 
ho preparato un tè con petali di rosa 
che adornavano la tomba di Donna 
Lucilia e l’ho passato con il cotone 
su ogni ferita. La mattina seguente, 
quando ho controllato la testa di mia 
figlia, non aveva più nulla. Tutte le fe-
rite erano sparite. Lei era guarita”.

Con i “petali di Donna Lucilia”, è 
guarito da un cancro alla lingua 

Questo non è stato un fatto isolato. 
Il caso di Azenir Duarte, dello Stato di 
Santa Caterina, riferito da Maria Apa-
recida da Silva Bett José, sua nipote, 
è un ulteriore esempio, tra i molti, di 
guarigioni verificatesi dopo l’utilizzo 
dei “petali di Donna Lucilia”.

“Alla fine di febbraio 2013, ho ri-
cevuto la notizia che mia zia Azenir 
Duarte era ricoverata, con un can-
cro in stadio avanzato alla lingua. I 
medici dicevano che l’unica soluzio-
ne era togliere l’organo, però lei non 
lo ha consentito, perché non voleva 
smettere di parlare, dicendo al medi-
co: ‘Se Dio mi ha dato la lingua, sol-
tanto Lui ha il diritto di togliermela. 
Se devo morire, morirò pregando’. 

“Le ho parlato di Donna Lucilia, 
di come aiuta tutti quelli che la pre-
gano, parlandole delle rose raccolte 
presso la tomba di quest’anima san-
ta, che hanno fatto molto bene agli 
altri, portando benedizioni e guari-
gioni. Mia zia allora mi ha chiesto di 
andare a cercare le rose, perché sen-
tiva che questo le avrebbe portato la 
guarigione dal cancro. Sono andata 
da una suora che all’epoca era supe-
riora della casa del settore femmini-
le degli Araldi a Joinville, perché mi 
procurasse una rosa. Appena l’ho ri-
cevuta, l’ho inviata a mia zia, dicen-
do che avrebbe dovuto preparare un 

La tomba di Donna Lucilia nel Cimitero della Consolazione,  
a San Paolo, ornato di fiori

“Ho preparato un 
tè con petali delle 
rose della tomba e 
ho bagnato con del 
cotone ogni ferita. Il 
giorno dopo mia figlia 
non aveva più niente”
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tè o masticarle pregando per que-
sta santa, avendo la certezza che le 
avrebbe ottenuto la guarigione. 

“Quando suo marito è arrivato con 
la rosa, lei ha raccontato che quella 
notte aveva sognato che lui le avreb-
be portato la guarigione, ed ha escla-
mato: ‘E’ la mia cura, ho sognato che 
mi stavi portando la guarigione!’ Sua 
figlia ha fatto un té con i petali e ha ba-
gnato le labbra della madre, che ormai 
non riusciva più a inghiottire. 

“Non ottenendo risultati con la 
cura medica e vedendosi vicina alla 
morte, mia zia ha cercato un sacer-
dote, però, nessuno era disponibile. 
Allora mi ha telefonato, chiedendo 
che ne trovassi uno con urgenza. Io 
sapevo bene che a Joinville non sarei 
riuscita a trovarlo, per quanto cer-
cassi, ma avevo la certezza che ci sa-
rei riuscita rivolgendomi agli Araldi.

Ho telefonato al sacerdote araldo 
che all’epoca era il superiore dei fra-
ti a Joinville e gli ho chiesto se poteva 
portare l’Estrema Unzione a mia zia. 
Io e mio marito abbiamo avuto l’op-
portunità di portare questo sacerdote 
fino a Florianópolis, e posso dare la 
mia testimonianza che lui ha abban-
donato i vari impegni urgenti che ave-
va e ne ha rinviati altri per assistere 
mia zia, con una disposizione d’ani-
mo ammirevole che sicuramente non 
avrei trovato in altri preti della città. 
Giunto sul posto, le ha amministrato 
i Sacramenti, e ha detto che avrebbe 
pregato per lei e l’ha confortata.

“I medici dicevano che non c’era 
altra soluzione se non confidare in 
Dio, poiché la malattia era così gra-
ve che neppure un intervento chirur-
gico le avrebbe garantito la salute. 
Però, lei sentiva in fondo all’anima 
che non sarebbe morta e che Donna 
Lucilia l’avrebbe aiutata.

“Infatti, col passar del tempo lei è 
tornata a inghiottire e a prendere il tè, 
sentendosi via via sempre meglio. Se-
guendola con esami, i medici si sono 
resi conto che non c’erano più ombre di 
cancro alla lingua. Il medico oncologo, 

sorpreso per il miracolo, ha chiesto alla 
paziente quale fosse il Santo che gli ave-
va concesso questa grazia, poiché vole-
va pregarlo anche lui. Si è impegnato, 
nel caso fosse necessario, a stilare un 
rapporto medico a dimostrazione della 
guarigione dalla malattia. Trascorsi cin-
que anni da questo fatto, il cancro non 
è ricomparso, quando la stessa scienza 
non ha potuto ottenere la guarigione”.

dalla famiglia. Allora ci ha detto che 
il quadro della malattia era cambiato 
e che avrebbe avuto la possibilità di 
fare un intervento con esito positivo.

“Andando verso la sala operatoria, 
mia sorella era molto tranquilla e con 
la piena certezza che ne sarebbe usci-
ta viva e guarita dal cancro. Dopo l’in-
tervento il medico che ha tolto il tumo-
re ci ha detto che non aveva mai opera-
to prima in un intervento così tranquil-
lo e perfetto. Pareva che Donna Lucilia 
fosse lì presente a fianco di mia sorella, 
guidando le mani dei medici. Grazie a 
questa santa, non c’è stata alcuna con-
seguenza e finora il cancro non è torna-
to a farsi vedere negli esami di routine”.

*     *     *
Quanti racconti avremmo ancora 

da riferire su miglioramenti e guari-
gioni di problemi di salute insolubili 
provenienti da ogni parte! Tuttavia, 
queste non sono le maggiori grazie, 
poiché favori sorprendenti sono sta-
ti ottenuti per la cura delle anime e 
per il progresso nella vita spirituale 
di persone senza speranza di salvez-
za. Questo è ciò che intendiamo trat-
tare nel prossimo articolo. 

Invariabilmente, le testimonianze 
hanno un denominatore comune: la 
dolce sensazione e consolazione spi-
rituale di essere capiti, di essere amati 
gratuitamente e incondizionatamen-
te. Insomma, di essere un figlio, di es-
sere stati coperti dal misericordioso 
scialle lilla di Donna Lucilia! ²

1 “Se è lecito raccomandarsi ai vivi, come 
allora non sarà lecito invocare i San-
ti, che, nel Cielo, più da vicino godono 
di Dio?” (SANT’ALFONSO MARIA 
DE’ LIGUORI. A oração: o grande meio 
para alcançar de Deus a salvação e todas 
as graças que desejamos. 4.ed. Apareci-
da: Santuário, 1992, p.28). Vedere anche: 
SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma 
Teologica. II-II, q.83, a.11.

2 Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. 
Dona Lucilia. Città del Vaticano-São Paulo: 
LEV; Lumen Sapientiæ, 2013; Doña Luci-
lia. Città del Vaticano-Lima: LEV; Heraldos 
del Evangelio, 2013; Donna Lucilia. Città del 
Vaticano-Roma: LEV; Araldi del Vangelo, 
2013; Dona Lucilia. Città del Vaticano-Hou-
ston: LEV; Heralds of the Gospel, 2013.

La devozione si diffonde e 
più grazie sono ottenute 

Com’è naturale, quanto succes-
so ha avuto un’ampia ripercussione, 
come descrive la stessa testimone: “La 
notizia di questa guarigione è corsa 
per tutta la famiglia e tutti hanno ini-
ziato ad avere una grande devozione 
per questa grande santa. Anni dopo, 
mia sorella Maria è stata colpita da un 
tumore all’intestino, e lei lo ha scoper-
to già in fase avanzata, non essendoci 
più alcuna soluzione medica.

“Saputolo, ho portato i petali af-
finché facesse il tè e lo prendesse, 
con la certezza che Donna Lucilia 
le avrebbe ottenuto la guarigione. In 
ospedale, mentre faceva gli esami, 
prendeva il tè, sentendo che questa 
nuova santa le avrebbe dato la gua-
rigione tanto desiderata. In una riso-
nanza, il medico ha visto che nell’in-
testino c’era una cicatrice di un in-
tervento chirurgico, e ha chiesto se 
ne avesse già fatto uno in preceden-
za, cosa che è stata negata da lei e 

“L’oncologo ha  
chiesto quale  
fosse il Santo che  
gli aveva concesso 
questa grazia, 
perché voleva 
pregarlo anche lui”
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Ruanda – Durante un’Eucaristia presieduta dal parroco della cattedrale, Don Emmanuel Rutsindintwarane, ventuno 
nuovi membri dell’Apostolato dell’Icona hanno ricevuto i loro distintivi a Byumba. L’atto ha avuto luogo nella 

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.

Portogallo – Mons. José João dos Santos Marcos, Vescovo diocesano di Beja, ha presieduto la benedizione e la 
consegna di tre nuove Icone del Cuore Immacolato di Maria nella chiesa matrice di Alvito. La cerimonia è iniziata 

con la solenne intronizzazione e incoronazione della patrona della comunità, la Madonna dell’Assunzione.

Italia – Il giorno 16 luglio, gli Araldi del Vangelo hanno partecipato alla festa in onore della Madonna del Carmine 
a Venezia. La celebrazione è iniziata con una processione dalla Scuola Grande dei Carmini all’omonima chiesa, 

seguita dalla Santa Messa presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia.
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iX romaria naCional a apareCiDa

C
Crescendo in amore per la Patrona
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irca 10.000 membri dell’Apostolato dell’Icona prove-
nienti da tutto il Brasile si sono riuniti nel Santuario di 

Aparecida l’11 agosto per partecipare al tradizionale Pelle-
grinaggio Nazionale in onore della Patrona del Brasile. Il 
motivo del pellegrinaggio è stato quello di prestarLe omag-
gio, ringraziarLa per gli abbondanti doni ricevuti nel corso 
dell’ultimo anno e chiedere il suo aiuto materno e la pro-
tezione affinché cresca ulteriormente questa iniziativa degli 
Araldi del Vangelo che mira a promuovere la preghiera e la 
devozione alla Madonna nel seno delle famiglie.

Come ormai è abitudine, il programma è iniziato con 
un rosario meditato sulla spianata di San Giovanni Pao-
lo II. Da qui la statua della Madonna Aparecida è stata 
condotta all’interno della Basilica (foto 1 e 4) per la San-
ta Messa, presieduta questa volta da Mons. Benedito Beni 
dos Santos, Vescovo emerito di Lorena (foto 3), e conce-
lebrata da numerosi sacerdoti araldi. Il giorno prima, si è 
svolta una Celebrazione Eucaristica nella Basilica Vecchia 
e una processione luminosa che ha percorso la Passerella 
della Fede (foto 2) fino alla Basilica nuova (foto 5).
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Recife – Con la solenne incoronazione della Statua del Cuore Immacolato di Maria e un breve discorso seguito da 
una presentazione musicale, gli Araldi del Vangelo presentano il Progetto Futuro & Vita nelle scuole della città e della 

regione. A sinistra, nel Collegio Diocesano, a Paulista, e a destra, in quello della Sagrada Família, a Recife.

Salvador – Un gruppo di fedeli si è  solennemente consacrato alla Santissima Vergine secondo il metodo di San 
Luigi Maria Grignion de Montfort, nella Casa degli Araldi. La cerimonia, alla quale hanno partecipato oltre 300 

persone, ha avuto luogo durante un’Eucaristia presieduta da Don Wagner Silva, EP.

Mairiporã – Mons. Sérgio Aparecido Colombo, Vescovo diocesano di Bragança Paulista, ha presieduto la cerimonia 
di dedicazione dell’altare della Cappella della Madonna di Fatima, appartenente alla parrocchia della Madonna delle 

Grazie. Cinque sacerdoti araldi, tre diaconi e un gran numero di parrocchiani hanno partecipato all’atto.
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Diventi, anche lei, un coorDinatore Dell’apostolato Dell’icona!

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

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

Via GuGlielmo marconi, 13 - 30034 mira 

Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.iT

Q
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Pellegrinaggio annuale 
di croati a Mariazell

Dal 1923, i croati visitano an-
nualmente la Basilica della Nasci-
ta della Vergine Maria, celebre san-
tuario austriaco noto sotto l’invo-
cazione di Madonna di Mariazell. 
Quest’anno hanno partecipato al 
pellegrinaggio, molti a piedi, più di 
trentacinquemila fedeli di questo 
paese residenti in Austria, Slovac-
chia e Ungheria.

Le solennità in onore della Ma-
gna Mater Austriæ sono comincia-
te venerdì, 24 agosto, e sono conti-
nuate il sabato, con la celebrazione 
di varie Messe, una Via Crucis alla 
Montagna del Calvario e una pro-
cessione con le candele, la sera. La 
domenica, giorno 26, si sono chiuse 
le festività con due Messe solenni e 
la consegna di una statua pellegri-

na della Madonna, come si fa tut-
ti gli anni, a una parrocchia di cro-
ati localizzata fuori della Croazia.

Studio indica che alunni 
cattolici sono più disciplinati

Il professor Michael Gottfried e 
lo studente di dottorato Jacob Kir-
ksey dell’Università di Santa Bar-
bara in California, hanno presenta-
to uno studio che dimostra che gli 
studenti delle scuole cattoliche sono 
più disciplinati rispetto a quelli del-
le scuole laiche. Secondo la ricerca, 
le scuole cattoliche aiutano a instilla-
re negli studenti un maggior senso di 
ordine rispetto ad altre scuole pub-
bliche o private.

Questo studio inedito si basa su 
due domande. La prima è: i bam-
bini delle scuole primarie catto-
liche sono più disciplinati, sulla 
base delle discussioni e delle liti 
che possono sorgere in questi am-
bienti e della capacità di controlla-
re il proprio temperamento? E la 
seconda: la relazione tra la parte-
cipazione alle lezioni e l’autodisci-
plina è maggiore in un certo tipo di 
studenti?

La ricerca ha avuto come riferi-
mento due gruppi di oltre quindici-
mila studenti ciascuno, arrivando a 
tre conclusioni: gli alunni delle scuo-

le cattoliche sono meno esplosivi, 
hanno un autocontrollo migliore in 
situazioni difficili e obbediscono di 
più alle norme.

Ordine di Cister celebra un 
secolo di esistenza in Vietnam 

L’ordine cistercense ha celebra-
to il 14 agosto cento anni di presen-
za in Vietnam. Il primo monastero 
dei monaci bianchi in questo pae-
se, situato sulla costa centro-meri-
dionale, fu fondato da Don Benoît 
Thuan Denis, un sacerdote delle 
Missioni Estere di Parigi, il 14 ago-
sto 1918, nel distretto di Phuoc-Son, 
che significa Montagna della Felici-
tà. Oggi è la più grande comunità ci-
stercense del mondo. Ha 133 mem-
bri: sedici sacerdoti e 117 frati pro-
fessi. Nel seminario abitano venti-
sette novizi e ventidue postulanti. 
Più di mille professi fanno parte 
della sua storia.

In Vietnam esistono tre comu-
nità cistercensi, di cui quella di 
Phuoc-Son è la più numerosa. Il 
monastero di Thiên Phuoc nella cit-
tà di Vung Tau conta sessanta reli-
giosi e il monastero di Phuoc Vinh 
nella provincia di Tra Vinh ne ha 
trenta. La principale finalità di que-
sti conventi è pregare per la conver-
sione dei non cattolici.



Pellegrini chiedono il “Perdono di Assisi”

A
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Nuova inaugurazione di un 
famoso convento in Libano

Il 31 luglio, il Vescovo di Baalbek-
Deir El-Ahmar, Mons. Hanna Rah-
mé, OLM, ha nuovamente inaugurato 
il leggendario Monastero di Saint Ma-
ron, incastonato nelle rocciose monta-
gne del Libano, che era rimasto abban-
donato per un lungo periodo di tempo.

Questo monastero fu costruito in-
torno alle grotte che, già dal V se-
colo, servivano da alloggio per i di-
scepoli di San Marone. A causa del-
le persecuzioni iniziate nel 1299, 
durante il dominio dell’Impero Ot-
tomano, i monaci lasciarono il con-
vento e quasi cadde praticamente 
nel dimenticatoio, rimanendo ab-
bandonato. Nel 1930 la Diocesi Ma-
ronita di Baalbek-Deir El-Ahmar 
perse il diritto di proprietà su di 
esso, ricevendolo di nuovo solo di re-
cente, dopo averlo ottenuto in con-
tenzioso. Si comprende la gioia dei 
cattolici del Libano e della Siria per 
la sua nuova inaugurazione.

Reliquario rafforza ipotesi sulla 
localizzazione di Betsaida

Nella località di El Araj, vicino al 
lago di Tiberiade, archeologi isra-
eliani hanno scoperto tra le rovine 
di una casa un blocco di basalto, ac-
curatamente diviso in tre comparti-
menti, che avrebbe conservato le re-
liquie degli Apostoli Sant’Andrea, 
San Filippo e San Pietro.

Secondo la teoria degli studio-
si, la casa faceva parte del villaggio 
di Betsaida, luogo di origine di molti 
degli Apostoli. Vale la pena ricorda-
re che esistono discordanze tra gli ar-
cheologi sulla localizzazione di que-
sto insediamento, che il Nuovo Te-
stamento menziona come situato sul-
le rive del Lago di Tiberiade. Et-Tell, 
separata da El-Araj da soli due chilo-
metri, contendeva con essa il privile-
gio di essere l’enclave attuale di que-
sto luogo storico, ma la scoperta di 
vestigia cristiane, come i resti di una 
chiesa bizantina riccamente decorata 
e l’attuale reliquiario, sono motivi im-

portanti per determinare finalmente 
qual è il luogo esatto.

L’Ungheria ricorda Santo Stefano

Tra le celebrazioni con le qua-
li gli ungheresi hanno commemora-
to la loro festa nazionale risalta la 
Santa Messa presieduta dal Cardi-
nale Mons. Péter Erdő, Arcivesco-
vo di Esztergom-Budapest e Primate 
d’Ungheria, nella Cattedrale di San-
to Stefano il 20 agosto scorso. Con 
questa si commemorava l’incoro-
nazione di Santo Stefano, che ebbe 
luogo nell’anno 1000, dando inizio a 
un regno che il venerabile monarca 
cercò di “battezzare”.

In un’intervista televisiva, il Car-
dinale Erdő ha sottolineato che 
“Santo Stefano si sentì responsabi-
le del suo popolo e del suo paese, 
e le sue azioni furono dirette dalla 
sua Fede cristiana”. Ha sottolineato 
inoltre che la vita del santo re fu de-
dicata al rafforzamento e alla purifi-
cazione della Fede.

ll’inizio di agosto, lunghe file di 
fedeli si sono dirette alla Por-

ziuncola, una piccola cappella situa-
ta all’interno della grande Basilica di 
Santa Maria degli Angeli ad Assisi, 
perpetuando una tradizione che risa-
le a San Francesco, che chiese a Papa 
Onorio III un’indulgenza plenaria per 
coloro che si fossero recati lì in pelle-
grinaggio. Questa grazia finì per esse-
re conosciuta come il Perdono di Assisi.

Le cronache francescane han-
no conservato, con la descrizione 
del magnifico evento che ne scatu-
rì, la sua data: 2 agosto 1216. In que-
sto giorno, raccolto in preghiera, San 
Francesco vide Nostro Signore Gesù 
e sua Madre Santissima sull’altare, attorniati da una 
moltitudine di Angeli. Fu allora che formulò que-
sta supplica: “Che tutti coloro che vengono a visita-

re questa chiesa, penitenti e confesso-
ri, ottengano un perdono ampio e ge-
neroso, con la completa remissione di 
tutte le loro colpe”.

Nel formalizzare la richiesta al 
Vicario di Cristo, questi chiese per 
quanti anni avrebbe dovuto essere 
l’indulgenza, al che San Francesco ri-
spose: “Santo Padre, non chiedo anni, 
ma anime”. Nell’annunciare al popo-
lo l’ottenimento di tale indulgenza, il 
Poverello urlava per le città: “Voglio 
portare tutti in Paradiso”. Nonostan-
te il privilegio di questa indulgenza 
sia stato esteso a tutte le parrocchie 
del mondo, il 2 agosto di ogni anno, 
la Porziuncola continua a esercitare 

un’attrattiva speciale sui fedeli che quest’anno hanno 
anche potuto venerare l’abito indossato da San Pio di 
Pietrelcina quando ha ricevuto le stimmate.

Cappella della Porziuncola, 
all’interno della Basilica di 
Santa Maria degli Angeli
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Affollatissimo Rosario degli  
Uomini nella Serra da Piedade

I
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l 25 agosto, il Santuario della Madonna della Mi-
sericordia a Caeté, area metropolitana di Belo Ho-

rizonte (Brasile), è stato teatro di un imponente pel-
legrinaggio con oltre diecimila partecipanti: il V Pel-
legrinaggio del Rosario degli Uomini. L’evento è ini-
ziato ufficialmente alle 7 del mattino, con la recita del 
Rosario, mentre i pellegrini salivano le pendici della 
Serra da Piedade, su cui è situato il santuario.

Una volta in cima alla montagna, è stato prega-
to un altro Rosario. Alcuni dei fedeli presenti per 

la prima volta, sono rimasti sorpresi dala bellezza 
del panorama e del luogo: “Non sapevo che fosse 
così bello. Si può vedere Dio nella natura”, ha af-
fermato una pellegrina che accompagnava suo ma-
rito.

Il commento generale tra i partecipanti riguarda-
va la necessità di tenere unita la famiglia nella Fede. 
Il pellegrinaggio si è concluso con una Messa da cam-
po solenne presieduta dall’Arcivescovo Metropolita, 
Mons. Walmor Oliveira de Azevedo.
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Più di diecimila fedeli hanno partecipato alla Messa da campo organizzata dal  
Rosario degli Uomini nel Santuario della Madonna della Misericordia
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Storia per bambini… o aDulti pieni Di FeDe?

Quando trovò Louise in ginocchio davanti 
a una statua della Madonna, il giacobino 
rinunciò alla sua collera: “Ehi, non sai 
che queste devozioni fanatiche sono 
proibite per legge?”…

iamo nel 1789. Sulle rive del-
la Loira, distaccandosi sul 
bosco, si erge uno splendido 
castello dove abita una nobi-

le famiglia: il Duca Jean de La Touche, 
sua moglie Marguerite e la figlia Loui-
se, di soli dieci anni.  

Da diversi giorni la duchessa, aiu-
tata da Louise e alcune serve, si dava 
da fare per adornare la cappella per 
la cerimonia solenne che si sarebbe 
svolta di lì a poco. Si approssimava 
la commemorazione della Madon-
na del Rosario, patrona della fami-
glia. Ed era  diventata una tradizione 
la visita del Vescovo al castello per 
presiedere la Santa Messa, alla quale 
partecipavano sia gli amici della fa-
miglia provenienti da lontano, che 
gli abitanti della regione.

Arrivata la festa tanto attesa, la gio-
ia non poteva essere più grande! Dopo 
la Celebrazione Eucaristica, tutti furo-
no condotti nella sala principale per 
assaporare un grande banchetto offer-
to dal duca. E a coronamento di tutto, 
terminato il lauto pasto tornarono alla 
cappella per pregare insieme il Santo 

Suor Gabrielli Ramos de Siqueira, EP

Rosario, le cui decine erano intervalla-
te da musiche e atti di pietà in lode alla 
Santissima Vergine.

Le grazie elargite dalla Santa Ma-
dre di Dio quel giorno trovarono un’a-
pertura particolare nell’anima di Lou-
ise. Fin dalla tenera età, sua madre re-
citava ogni giorno con lei il Rosario, 
insegnandole che questa bella pre-
ghiera, così semplice in apparenza, 
ci unisce strettamente alla Madonna. 
Maria è nostra Madre e non abban-
dona mai coloro che si pongono sotto 
la sua potente intercessione, special-
mente quelli che lo fanno pregando il 
Santo Rosario, assicurava la duchessa.

Chi avesse visto la bella scena che 
si svolgeva nella cappella del castello 
non avrebbe mai potuto immagina-
re cosa sarebbe successo solo pochi 
anni dopo quando, nel 1792, il ter-
rore si diffuse in tutta la Francia: il 
Duca di La Touche e sua moglie fu-
rono catturati e imprigionati in un 
vecchio monastero, trasformato in 
prigione dai giacobini.

E Louise? Che cosa le accadde? 
Una damigella fedele riuscì a scappa-

re con la nobile ragazza ed entrambe si 
rifugiarono nella casa del fornaio, tra-
vestite da semplici contadine. Qui tra-
scorrevano la giornata nascondendosi 
dagli sguardi che potevano denunciar-
le. E se Louise aveva bisogno di lascia-
re il suo rifugio, sempre accompagna-
ta dalla sua damigella, più che essere 
catturata lei temeva di incrociare per 
le strade la carrozza del sanguinario 
tribunale che avrebbe condotto i suoi 
amati genitori alla ghigliottina.

Sentendosi debole e isolata, inca-
pace di qualsiasi tentativo per salvar-
li, si rifugiò in Colei che era la sua 
unica consolatrice: la Vergine del 
Rosario. Piena di ardore, cominciò a 
recitare il Rosario in tutte le sue ore 
libere, arrivando a completarne cin-
que, in un solo giorno!

Che meraviglia vedere la ferven-
te duchessina pregare ai piedi di Ma-
ria, con totale fiducia! Mentre la pic-
cola lodava la Madonna con il Saluto 
Angelico, un Angelo prendeva dal-
le sue labbra magnifiche pietre pre-
ziose e perle con le quali confeziona-
va una corona per adornare la fronte 
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della Regina del Cielo e della terra. 
E in quanto Madre di Misericordia, 
non poteva restare insensibile a una 
preghiera così sincera, né alle lacri-
me di dolore che le rigavano il viso, 
che l’Angelo raccoglieva e trasfor-
mava in radiosi zaffiri. 

Un pomeriggio, Louise stava pre-
gando ed ecco che un  giacobino entrò 
di nascosto nel suo nascondiglio. Im-
battendosi in una bambina, in ginoc-
chio, davanti a una statua della Ma-
donna, il giacobino diede sfogo alla 
sua collera. Prendendola per il brac-
cio, gridò in maniera da far paura: 

— Ehi, non sai che queste devo-
zioni fanatiche sono proibite per leg-
ge? Cosa stai facendo? 

Lungi dal farsi impressionare dal 
violento personaggio, Louise rispose 
con fermezza e convinzione:

— Sto pregando il Rosario, e 
sono sicura che la Regina dell’uni-
verso mi concederà ciò che desidero.

— Ma cosa stai chiedendo?
— La liberazione dei miei geni-

tori…
— Chi sono i tuoi genitori?
— I Duchi de La Touche.
In quel momento il giacobino 

sentì nella sua anima una grande no-
stalgia per qualcosa che da mol-
to tempo aveva disprezzato. 
Anche lui aveva prega-
to il Santo Rosario 
da bambino. Tut-
tavia, le cat-

tive compagnie lo avevano portato, 
nell’adolescenza ad abbandonare 
questa profonda devozione.

Nonostante tutto, la nostalgia del 
tempo in cui pregava il Rosario ingi-
nocchiato nella piccola chiesa parroc-
chiale gli trafiggeva il cuore. Per questo 
chiese, senza più l’aggressività di prima:

— E tu credi che la Signora cui ti 
rivolgi sia capace di salvarli?

— Sì, perché so che è potentis-
sima e mai abbandona chi ricorre a 
Lei con piena fiducia.

— Allora vedremo quello che 
sarà capace di fare…

Commosso dalla fede della bambi-
na, così innocente e pura, la dura ani-
ma del giacobino sentiva un ardente 
desiderio di aiutarla. Una simile cer-
tezza nel potere di impetrazione della 
Vergine Maria non poteva essere in-
gannata. E siccome era un commis-
sario che aveva influenza nel tribuna-
le, decise di fare tutto quello che era 
alla sua portata, affinché i genitori di 
Louise tornassero da lei.

Dopo aver conversato con alcu-
ni ministri del comitato, ottenne l’a-

nelata liberazione e, come garanzia 
che tutto sarebbe trascorso senza in-
cidenti, fece in modo che alcuni amici 
di sua fiducia accompagnassero i du-
chi fino alla casa del fornaio, dove lui 
stesso avrebbe assistito all’incontro. 

Valse la pena aspettare! Non ap-
pena i duchi varcarono la soglia, 
Louise si gettò tra le braccia dei suoi 
genitori, e tutti e tre, fortemente ab-
bracciati, piansero per l’emozione, 
le anime traboccanti di gratitudi-
ne verso Maria Santissima. Difficile 
immaginare una scena più gioiosa e 
commovente.

Il cuore del giacobino, quindi, fu 
completamente trasformato! Tocca-
to dalla grazia, riconobbe il potere 
del Santo Rosario che, oltre a salvare 
le vite dei duchi, aveva rigenerato la 
propria anima. Sentendo la forza di 
abbandonare il sentiero malvagio che 
aveva abbracciato, fece una ferma 
proposta di un cambiamento radicale 
nella direzione della sua vita, che ora 
voleva impiegare al servizio del bene.

Affrontando mille peripezie, riuscì 
ad arrivare fino a un sacerdote camuf-
fato in una fattoria dei dintorni, da cui 
poté confessarsi, assistesse clandesti-
namente alla Santa Messa e ricevet-

te la Sacra Comunione. Da quel 
giorno in poi divenne un 

apostolo del Santo Ro-
sario, finendo i suoi 

giorni come un 
eroe. ²

“So che la Madonna è potentissima e mai abbandona chi ricorre a Lei“

La Madonna consegna il Santo Rosario a San Domenico di Guzman – Santuario di Lourdes (Francia)
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  ottobre
1. Santa Teresa di Gesù Bambino, 

vergine e dottore della Chiesa 
(†1897 Lisieux - Francia).

Beati Gaspare Hikoji-
ro e Andrea Yoshida, marti-
ri (†1617). Catechisti decapitati 
a Nagasaki, in Giappone, per-
ché ospitavano sacerdoti a casa 
loro.

2. Santi Angeli Custodi. 
San Saturio, eremita (†606). 

Visse in contemplazione e peni-
tenza in una grotta nelle mon-
tagne vicino al fiume Douro. 

3. San Cipriano da Toulon, ve-
scovo (†d. 543). Discepolo di 
San Cesario di Arles, difese in 
vari concili la vera Fede sulla 
grazia. 

4. San Francesco d’Assisi, religio-
so (†1226 Assisi).

San Petronio da Bologna, ve-
scovo (†c. 450). Rinunciò alla 
carica che esercitava nell’Impe-
ro Romano e si consacrò al ser-
vizio della Chiesa.

5. Santa Anna Schäffer, vergine 
(†1925). In un incidente duran-
te il suo lavoro come domesti-
ca, a Mindelstetten, in Ger-
mania, si ustionò con acqua 
bollente e restò immobilizzata 
a letto. Offrì le sue sofferenze 
per la salvezza delle anime.

6. San Bruno, sacerdote (†1101 
Serra San Bruno). 

Beata Maria Rosa Durocher, 
vergine (†1849). Fondò a Lon-
gueuil, in Canada, la Congre-
gazione delle Suore dei Santi 
Nomi di Gesù e Maria.

7. XXVII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beata Vergine Maria del 
Rosario. 

San Marco, papa (†336). 
Fece costruire le Basiliche ro-
mane di San Marco e quella di 
Santa Balbina, dove fu sepolto. 

8. Beato Laurentino e compagni, 
religiosi e martiri (†1936). Frati 
maristi assassinati per odio alla 
Fede, nella regione di Montca-
da, in Spagna.

9. San Dionigi, vescovo, e compa-
gni, martiri (†sec. III Parigi).

San Giovanni Leonardi, sa-
cerdote (†1609 Roma).

San Deusdedit, abate e mar-
tire (†834). Abate del Monaste-
ro benedettino di Monte Cas-
sino. Incarcerato su ordine del 
tiranno Sicardo, morì a causa 
della fame e di altre privazioni.

10. San Giovanni da Bridlington, 
sacerdote (†1379). Priore del 
monastero dei canonici regola-
ri di Sant’Agostino a Bridling-
ton, in Inghilterra, al quale die-
de un grande impulso.

11. Beato Giacomo da Ulm Grie-
singer, religioso (†1491). Do-
menicano deceduto a Bologna. 
Sebbene analfabeta, fu un ec-
cellente pittore di vetrate.

12. San Serafino da Montegrana-
ro, religioso (†1604). Cappucci-
no del convento di Ascoli Pice-
no, ebbe due grandi devozioni: 
il crocefisso e il Santo Rosario.

13. San Romolo, vescovo (†sec. 
V). Pieno di ardore apostolico, 
morì durante una visita pasto-
rale alle popolazioni rurali del-
la sua Diocesi di Genova.

14. XXVIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Callisto I, papa e marti-
re (†c. 222 Roma).

San Domenico Loricato, sa-
cerdote (†1060). Sacerdote 
dell’Ordine dei Camaldolesi 
che, dopo essere stato ordinato 
simoniacamente, si fece eremi-
ta e condusse una vita di auste-
rità e rigorosa osservanza a San 
Severino.

15. Santa Teresa d’Avila, vergine 
e dottore della Chiesa (†1582 
Alba di Tormes - Spagna).

San Severo, vescovo (†sec. 
V). Prelato di Treviri, compa-
gno di San Germano di Auxer-
re nella lotta all’eresia pelagia-
na in Inghilterra.

16. Santa Edvige, religiosa (†1243 
Trebnitz - Polonia). 

Santa Margherita Maria 
Alacoque, vergine (†1690 Pa-
ray-le-Monial - Francia).

San Gerardo Majella, reli-
gioso (†1755). Frate coadiuto-
re redentorista italiano, si san-
tificò esercitando nel convento 
le umili funzioni di sacrestano, 
giardiniere, portinaio, infer-
miere e sarto.

17. Sant’Ignazio d’Antiochia, ve-
scovo e martire (†107 Roma).

Beate Maria Natalia di San 
Luigi Vanot e compagne, vergi-
ni e martiri (†1794). Religiose 
dell’Ordine delle Orsoline ghi-
gliottinate a Valenciennes, du-
rante la Rivoluzione Francese.

18. San Luca, evangelista.
San Monone, martire (†c. 

630/640). Eremita di origine ir-
landese lapidato da ladri di-
sturbati dalla sua santità di 
vita.

19. Santi Giovanni de Brébeuf, 
Isacco Jogues, sacerdoti, e com-
pagni, martiri (†1642-1649 Os-
sernenon - Canada).
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San Paolo della Croce, sa-
cerdote (†1775 Roma).

Beato Tommaso Hélye, sa-
cerdote (†1257). Sacerdote del-
la Diocesi di Coutances, in 
Francia, esercitava il suo mini-
stero durante il giorno e dedi-
cava alla preghiera e alla peni-
tenza la notte.

20. San Vitale da Salisburgo, ve-
scovo (†c. 730). Discepolo di 
San Ruperto, compagno di 
viaggi e imitatore dei suoi la-
vori e veglie. Fu suo successore 
come vescovo e abate del Mo-
nastero di San Pietro, a Sali-
sburgo, in Austria.

21. XXIX Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santa Laura di Santa Cate-
rina da Siena, vergine (†1949). 
Fondò in Colombia la Congre-
gazione delle Suore Missio-
narie di Maria Immacolata di 
Santa Caterina da Siena.

22. San Leotaldo da Auch, vesco-
vo (†sec. VII). Abate di Fonte-
nelle, fu eletto vescovo di Auch, 
Francia.

23. San Giovanni da Capestra-
no, sacerdote (†1456 Ilok 
- Croazia).

Sant’Ignazio da Costantino-
poli, vescovo (†877). Persegui-
tato ed esiliato per aver ripreso 
l’Imperatore Bardas per il ripu-
dio della sua legittima sposa, fu 
restituito alla sua sede patriar-
cale di Costantinopoli su inter-
vento di Papa Nicola I.

24. Sant’Antonio Maria Cla-
ret, vescovo (†1870 Fontfroide 
- Francia).

San Fromundo, vescovo 
(†sec. VII). Fondò il monastero 
femminile di Ham ed esercitò il 
ministero pastorale a Coutan-
ces, attuale Francia. 

25. Beato Riccardo Centel-
les Abad, sacerdote e mar-

tire (†1936). Chierico della 
Confraternita dei Lavoratori 
diocesani, sacerdoti, assassina-
to presso il cimitero di Nules, 
in Spagna.

26. San Rogaziano, sacerdote 
(†sec. III). Durante la perse-
cuzione di Decio, San Cipria-
no gli affidò l’amministrazio-
ne della Chiesa di Cartagine. 
Insieme a San Felicissimo, patì 
tribolazioni per amore al nome 
di Cristo.

27. Beato Bartolomeo di Bre-
ganze, vescovo (†1270). Fra-
te dell’Ordine dei Predicatori 
che fondò a Vicenza la Milizia 
di Gesù Cristo per difendere la 
Fede Cattolica e la libertà del-
la Chiesa. 

28. XXX Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santi Simone e Giuda, 
apostoli.

San Roderico Aguilar, sa-
cerdote e martire (†1927). 
Condannato alla forca duran-
te la persecuzione religiosa in 
Messico, morì urlando “Viva 
Cristo Re e Santa Maria di 
Guadalupe”.

29. San Gaetano Errico, sacerdote 
(†1860). Promosse con impegno 
i ritiri spirituali e la devozio-
ne eucaristica. Fondò a Secon-
digliano, Napoli, la Congrega-
zione dei Missionari dei Sacri 
Cuori di Gesù e di Maria. 

30. Santa Eutropia, martire (†sec. 
III). Soffrì crudeli tormenti ad 
Alessandria d’Egitto, per non 
voler rinnegare Cristo. 

31. Sant’Antonino, vescovo (†c. 
661). Lavorò instancabilmen-
te per estinguere l’eresia ariana 
tra i lombardi.

Predicazione di San Saturio –  
Eremo di San Saturio, Soria (Spagna)
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Laddove manchino figli di cuore ardente per adorare il Dio 
Redentore, ci sono quei martiri che Gli offrono la loro breve vita 
in oblazione. La presenza di questi fiori testimonia la grandezza 
del Sacrificio che si rinnova sull’altare.

l termine latino altare signi-
fica piattaforma elevata. Con 
esso si designa la base, gene-
ralmente di pietra, sulla quale, 

dall’inizio dell’umanità, si offrono sa-
crifici al Dio Creatore. 

Fin dai primi capitoli della Genesi 
vediamo Caino e Abele che presen-
tano a Dio il prodotto delle loro fa-
tiche, anche se con spirito e risultati 
molto differenti. L’Antico Testamen-
to racconta anche gli olocausti offer-
ti al Signore da patriarchi e profeti 
come Noè, Abramo, Isacco, Giacob-
be, Mosè o Giosuè. 

Tuttavia, le oblazioni dell’Antica 
Legge sono semplici prefigurazioni del 
Sacrificio perfetto, in cui il Sacerdote 
eterno immola la Vittima immacola-
ta. “Per questo egli è mediatore di una 
nuova alleanza, perché, essendo ormai 
intervenuta la sua morte per la renden-
zione delle colpe commesse sotto la 
prima alleanza, coloro che sono stati 
chiamati ricevano l’eredità eterna che è 
stata promessa” (Eb 9, 15).

Ora, sugli altari del Nuovo Te-
stamento, bagnati dal preziosissimo 

Sangue del Redentore, si è soliti in-
contrare martiri silenziosi che offro-
no il meglio della loro esistenza per 
glorificare Gesù Eucaristico: i fiori 
che li ornano.

Mentre popolano campi e giardi-
ni, attraggono, con la loro delicatez-
za e colore, le persone che li contem-
plano o li raccolgono per regalarli. 
Una sola rosa, specialmente se viene 
consegnata con amore filiale, provo-
ca l’incanto di una madre. Un mazzo 
di fiori decora con eleganza il centro 
di un tavolo da pranzo. Alcune aiuo-
le di gigli, tulipani o begonie, curate 
in modo eccellente, ci permettono di 
sentirci molto vicini al Paradiso. 

Molto più simbolico, tuttavia, è 
il fatto che i fiori adornano gli alta-
ri del mondo intero. Poiché sono es-
seri viventi, nel momento in cui sono 
separati dalla pianta, la loro bellezza 
inizia a svanire. Lo splendore dei pe-
tali scintillanti si riverbera in segni di 
sofferenza. Le loro vite sono sacrifi-
cate in un atto di lode al Dio che vi-
vifica tutte le cose. E quando il San-
to Sacrificio della Messa viene cele-

brato su questo altare, i fiori che lo 
adornano “assistono” alla Passione 
incruenta di Cristo che versa nuova-
mente il suo preziosissimo Sangue a 
nostro beneficio. 

Magari tutti i cattolici fossero di-
sposti a glorificare con la loro vita la 
Redenzione portata da Gesù come 
fanno questi muti testimoni. Maga-
ri accompagnassero sempre Gesù in 
spirito presso l’altare, piuttosto che, 
come spesso accade, assentarsi dal-
la celebrazione della Santa Messa 
con il pretesto di essere molto im-
pegnati.

Laddove manchino figli dal cuo-
re ardente per adorare il Dio Re-
dentore, ci sono questi martiri che 
Gli offrono la loro breve vita in 
oblazione. La presenza di queste 
creature, di una natura così inferio-
re alla nostra, testimonia la gran-
dezza del Sacrificio che è celebrato. 
Riposano gli occhi del sacerdote, 
abbelliscono il presbiterio davanti 
ai fedeli e, cosa più importante, glo-
rificano con il loro silenzioso olo-
causto il Dio Redentore. ²
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Molto più simbolico, tuttavia, è il fatto che i fiori adornano gli altari di tutto il mondo 

Altare principale della Basilica della Madonna del Rosario, decorato per la Domenica di Pasqua

Le oblazioni dell’Antica Legge sono semplici prefigurazioni del Sacrificio perfetto, nel quale  
il Sacerdote eterno immola la Vittima immacolata

1. Sacrifici di Caino e Abele, di Jacob Bouttats - Museo di Navarra, Pamplona (Spagna); 2. Sacrificio di Isacco, di Ignacio Iriarte - 
Museo San Telmo, San Sebastián (Spagna); 3. Crocifissione, di Guillaume Forchondt - Museo La Rioja, Logroño (Spagna);  

4. Santa Messa nella Basilica della Madonna del Rosario di Fatima, Cotia (Brasile)

1
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G esù Cristo è l’unico vero amico dei no-
stri cuori che, essendo stati creati per 

Lui, non possono trovare riposo, gioia o 
consolazione se non in Lui. AmiamoLo con 
tutte le nostre forze, soffrendo tutto in si-
lenzio per amore suo. Lui rende  dolci  tutte 

le amarezze della vita e ci fortifica nelle 
battaglie senza tregua che dobbiamo com-
battere contro i nostri nemici, il maggiore 
dei quali siamo noi stessi.

Santa Margherita Maria Alacoque
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Apparizione a Santa Margherita 
Maria Alacoque - Parrocchia di 

Thannenkirch (Francia)


