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Mirabile apostolo della serietà

S

Sopra, ritratto di San Domenico Savio - Basilica di Maria Ausiliatrice, Torino; sullo sfondo, la navata principale della stessa Basilica

Fo
to
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el

ip
e 
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rc
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an Giovanni Bosco insegnava ai an Giovanni Bosco insegnava ai 
birichini, un appellativo dato birichini, un appellativo dato 

nella regione di Torino ai bambini di nella regione di Torino ai bambini di 
famiglie modeste, perché fa parte della famiglie modeste, perché fa parte della 
splendida vocazione dei salesiani di splendida vocazione dei salesiani di 
insegnare soprattutto alle classi popolari, insegnare soprattutto alle classi popolari, 
istruendole sui segreti professionali. istruendole sui segreti professionali. 
Erano bambini di grande vitalità ed Erano bambini di grande vitalità ed 
effervescenza, ma tendenti ai giochi, alle effervescenza, ma tendenti ai giochi, alle 
risate e alla mancanza di buone maniere.risate e alla mancanza di buone maniere.

In quell’ambiente, San Domenico In quell’ambiente, San Domenico 
Savio si rivelò un mirabile apostolo Savio si rivelò un mirabile apostolo 
della serietà. Egli manifestava una della serietà. Egli manifestava una 
saggezza superiore a quella dei giovani saggezza superiore a quella dei giovani 
della sua generazione e, nella misura della sua generazione e, nella misura 
adeguata alla mentalità di un bambino, adeguata alla mentalità di un bambino, 

possedeva una profonda comprensione possedeva una profonda comprensione 
di tutto ciò che doveva fare. Proprio di tutto ciò che doveva fare. Proprio 
per questo non praticava azioni né per questo non praticava azioni né 
diceva parole che non rivelassero una diceva parole che non rivelassero una 
capacità di riflessione basata sulla Fede capacità di riflessione basata sulla Fede 
e profondamente soprannaturale.e profondamente soprannaturale.

Per questo egli diffondeva intorno a sé Per questo egli diffondeva intorno a sé 
un’atmosfera di compostezza, serietà e un’atmosfera di compostezza, serietà e 
calma. Senza fare in modo che i bambini calma. Senza fare in modo che i bambini 
smettessero di essere autentici, forniva smettessero di essere autentici, forniva 
loro un mezzo efficace per contrastare loro un mezzo efficace per contrastare 
la mania del gioco a tutti i costi, la la mania del gioco a tutti i costi, la 
mancanza di educazione, l’assenza di mancanza di educazione, l’assenza di 
formalità e di buone maniere.formalità e di buone maniere.

Plinio Corrêa de OliveiraPlinio Corrêa de Oliveira
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Scrivono i lettori

Tempi di TanTe  
“conTraddizioni dei buoni”

Insieme ai miei ringraziamenti e 
ai miei complimenti speciali per que-
sto lodevole lavoro di semina del mes-
saggio del Vangelo che gli Araldi del 
Vangelo fanno, mi unisco a voi, con le 
preghiere, affinché questa istituzione 
possa proseguire nella meravigliosa 
semina della limpida dottrina che illu-
mina la mente, muove il cuore e raf-
forza le volontà deboli. Molti figli del-
la Chiesa si trovano disorientati dal 
peso dell’indebolimento delle fami-
glie e della società stessa. Lo sconcer-
to dei fedeli appare nel campo dottri-
nale, spirituale e disciplinare.

Di fronte a tanto scoraggiamento 
e disorientamento, l’uomo di oggi re-
sta in attesa di una parola di speranza 
e di sicurezza. Che enorme responsa-
bilità quella dei Pastori della Chiesa! 
D’altra parte, la nostra Madre Chie-
sa, Sposa di Cristo, continua a tender-
ci le sue mani materne con i suoi inse-
gnamenti e vuole nutrirci con i Sacra-
menti e con la testimonianza di tanti 
nostri fratelli e sorelle che offrono la 
loro vita come prova di fedeltà.

Attraverso la rivista Araldi del 
Vangelo, con il suo contenuto dottri-
nale molto in sintonia con l’ortodos-
sia del Magistero della Chiesa, nel 
presentarci la raccolta dei Santi Pa-
dri, nel mostrarci la testimonianza 
viva di molti laici, sacerdoti, religio-
si e religiose che lavorano generosa-
mente nella “vigna del Signore”, non 
ci resta altro che ringraziare Dio per 
l’enorme bene che faranno a moltis-
sime anime, tanto affamate e asseta-
te di sana dottrina e di nutrimento 
spirituale. Un altro aspetto eviden-
ziato nella suddetta Rivista è la squi-
sita attenzione alla Liturgia, perché 

è la celebrazione del mistero della 
salvezza.

In questi tempi di tante “contraddi-
zioni dei buoni”, mi unisco a tutti voi, 
affinché continuiate a servire la no-
stra Santa Madre Chiesa, che soffre 
moltissimo; e non dimentichiamo che 
“fare il bene ha un prezzo alto”, come 
ci ha ammonito il Signore: “Per causa 
mia vi insulteranno, perseguiteranno, 
imprigioneranno e vi uccideranno”. 
Allo stesso tempo, Egli ci ha promes-
so: “Sarò con voi fino alla fine dei tem-
pi”. Ci sono molte persone che vi ac-
compagnano con le loro preghiere. 

Don Clemente O. 
Quinches – Perù

amo San GiuSeppe, il doTT. 
plinio, donna lucilia!

Voglio congratularmi per il bel-
lissimo lavoro degli Araldi, perché 
tutto ciò che fanno è meraviglio-
so! Metto in particolare evidenza la 
Rivista del mese di gennaio 2020: 
è ineccepibile! Non basta leggere, 
devo rileggere. Amo San Giuseppe, 
il Dott. Plinio, Donna Lucilia! Com-
plimenti perché mi avete insegnato, 
mi avete guidato con grande compe-
tenza! Dio vi benedica tutti.

Tania Regina Z. B. 
Lavras – Brasile

Grazie a dio per la Grande 
opera deGli araldi

Carissimi Araldi del Vangelo, vi 
scrivo a nome di Suor Maria Luisa di 
Santa Teresa, che è stata sorteggiata 
per essere la vostra “cappellana” per 
quest’anno del 2020. È una suorina 
di… ottantatre anni, molto semplice e 
fervente, che pregherà molto per voi.

Leggiamo tutte le vostre riviste 
perché le facciamo circolare per tut-
ta la comunità e rendiamo grazie a 
Dio per la grande opera che state re-
alizzando. Che il Signore continui a 
benedirvi con molte vocazioni, per il 
bene della nostra Santa Madre Chie-

sa! Contate sulle nostre preghiere! E 
noi contiamo sulle vostre.

Molti ossequi da parte della no-
stra madre e di tutta la comunità.

Suor Maria José  
da Santíssima Trindade, OCD 

Monastero di Santa Elisabetta e 
Sant’Antonio, Abate 

Carmelitane Scalze 
Ciudad Real – Spagna

FonTe dal conTenuTo 
evanGelizzaTore

La rivista Araldi del Vangelo è uno 
strumento di evangelizzazione per 
tutte le fasi della vita, perché gli arti-
coli soddisfano le aspettative di bam-
bini e adulti. Come persona che si 
dedica alle attività catechistiche, uti-
lizzo la Rivista come fonte di conte-
nuti: articoli che ci fortificano, ci ar-
ricchiscono con le conoscenze dei 
nostri sacerdoti araldi.

Questa benedetta Rivista porta 
il conforto della Parola ai malati ne-
gli ospedali, ai carcerati; sfogliando-
la negli studi medici, qualcosa richia-
ma la nostra attenzione, sia per la 
qualità della stampa che per la quali-
tà dei contenuti.

Ringrazio il nostro padre spiri-
tuale, Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias, e il suo mentore, il Dott. Pli-
nio, per il “sì” alla chiamata di Dio e 
per la loro fedeltà.

Deoli dos A. D. 
Campo Grande – Brasile

riviSTe piene di prezioSa culTura

Grazie, come sempre, per le rivi-
ste ricche di cultura preziosa, soprat-
tutto per quella che parla delle virtù 
che portano al raggiungimento della 
vita eterna, come un cammino attra-
verso il quale si passa, illuminando le 
nostre conoscenze. Come mi ha fat-
to bene sapere cosa il Signore vole-
va da me!

Laura S. M. 
Santiago – Cile
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Editoriale

prima vista, la vita della Madonna fu tutta segnata dall’assurdità, fin dalla 
sua infanzia: voleva rimanere interamente consacrata a Dio nel Tempio, ma 
dovette tornare nel mondo; aveva promesso al Signore che Si sarebbe man-

tenuta vergine, ma dovette sposarSi; sebbene fosse santissima, l’Incarnazione fece di 
lei un elemento di terribile prova per il suo San Giuseppe, la cui straordinaria santi-
tà era inferiore solo a quella della sua immacolata Sposa… Questa via di prove pa-
radossali e parossistiche, nella quale Maria camminava tra assurdità e spropositi, na-
scondeva l’incalcolabile predilezione di Dio per una missione la cui statura non ave-
va alcuna proporzione con il creato, ma solamente con il Creatore.

In realtà, la Maternità Divina consiste in un altro paradosso: Dio, pur essendo on-
nipotente, ha avuto veramente bisogno della Santissima Vergine. Non per una ne-
cessità assoluta, ma perché Egli l’ha voluto, poiché fa parte del governo della Provvi-
denza sottoporre la realizzazione dei suoi piani all’accettazione delle creature scel-
te per realizzarli. Così Dio è dipeso da Maria affinché Nostro Signore Gesù Cristo 
fosse quello che è stato! Cosa sarebbe accaduto se la Madonna avesse opposto un ri-
fiuto? È impossibile da calcolare. Possiamo solo fare congetture: tutta la Storia sa-
rebbe stata devastata, e niente di quanto ci fu di buono sarebbe successo. Dalla bar-
barie che già imperava, l’umanità sarebbe precipitata nella disgregazione; gli uomini 
sarebbero scivolati di ingratitudine in ingratitudine verso il Creatore, in rivolte sem-
pre più audaci, deleterie e autodistruttive. Su questa rampa in costante accelerazio-
ne, sarebbe opportuno aggiungere la crescente indignazione di Dio contro l’umani-
tà e i castighi che ne sarebbero derivati…

Pertanto, il “fiat!” della Madonna ha avuto luogo nel momento culminante della bi-
forcazione della Storia, quando si  decideva tra millenni di sventure e millenni di grazie.

Tuttavia, per acquistare – come Corredentrice e Mediatrice  Universale  – la nuo-
va era della grazia, Ella avrebbe dovuto portare da sola il peso accumulato di diversi 
millenni di peccati, ingratitudine e infedeltà, superando tutta la malvagità preceden-
te con il fulgore della sua immacolata santità. Così, ricordandoSi della sua promessa, 
Dio avrebbe perdonato all’uomo la sua prima disobbedienza e avrebbe operato un 
mistero inaudito di misericordia, di cui l’Incarnazione avrebbe costituito solo il pri-
mo capitolo: la fondazione della Chiesa, l’istituzione dei Sacramenti, la compagnia 
del Redentore “fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20), l’immortalità del suo Corpo 
Mistico, la garanzia di un clero fedele… 

Senza dubbio, tutti questi doni sono stati conquistati da Cristo sulla Croce, ma 
Egli si è incarnato solo perché Maria ha contribuito fedelmente al piano divino, sof-
frendo l’indicibile per la nostra salvezza. Solo nel Giudizio Universale potremo ave-
re un’idea di quanto questo avvento di grazie sia costato alla Santissima Vergine… 

Ora, una volta acquistato, questo futuro diventa irreversibile. E’ impossibile mi-
surarne la portata, perché di tutte le meraviglie espresse da Dio nel Cuore della Ma-
donna, la parte più bella deve ancora venire. Tutto ciò che l’Altissimo ha promesso, 
Egli lo realizzerà in Maria e per Maria. Confidiamo e speriamo, perché “Quelle cose 
che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha 
preparato Dio per coloro che Lo amano” (1 Cor 2, 9). ²

Vittoria irreVersibile, comprata  
con una fedeltà senza pari

Annunciazione del 
Beato Angelico - 
Museo del Prado, 
Madrid

Foto: Riproduzione



L’educazione e  
la disciplina del clero
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La voce dei PaPi

Coloro che sentono il bisogno di professare la nostra santissima Religione 
saranno tanto più facilmente portati ad abbracciarne la sua dottrina, i precetti 

e i consigli, quanto più vedranno risplendere nel clero la pietà e la purezza.

oiché “niente serve ad 
istruire gli altri nella pie-
tà e nel culto del Signore, 
quanto la vita e l’esempio 

di coloro che si dedicarono al divino 
ministero”,1 e poiché tale suole essere 
per lo più il popolo, quali sono i sacer-
doti, nella Vostra singolare sapienza 
vedete chiaramente, venerabili fratel-
li, che dovete Voi con sommo studio 
lavorare affinché il Clero sia ornato 
di serietà di costumi, integrità di vita, 
santità e dottrina, affinché sia diligen-
tissimamente mantenuta la disciplina 
ecclesiastica secondo le norme dei sa-
cri canoni, ed ove fosse caduta si resti-
tuisca nell’antico splendore.

I chierici devono essere 
modelli per i fedeli 

Per questo ben sapete quanto dob-
biate guardarvi, per comando dell’A-
postolo, d’imporre inconsiderata-
mente le mani, ma vorrete iniziare 
nei sacri ordini e destinare a tratta-
re i santi misteri soltanto coloro che 
per diligente indagine conoscere-
te degni di onorare le Vostre dioce-
si con la virtù e la sapienza, fuggendo 
tutto ciò che ai chierici è vietato, at-
tendendo alla lettura, alle esortazio-
ni, alla dottrina, “facendosi esempio 
dei fedeli nelle parole, nella conver-
sazione, nella carità, nella fede, nel-
la castità” (1 Tm 4,12), per meritarsi 
la venerazione di tutti ed infiammare 

il popolo negli esercizi della Religio-
ne cristiana. 

Meglio è certamente, come sa-
pientissimamente ammonisce l’im-
mortale Benedetto XIV Nostro Pre-
decessore, “meglio è avere minor nu-
mero di ministri, ma buoni, idonei ed 
utili anziché molti, i quali poi nulla 
valgano nella edificazione del corpo 
di Cristo, che è la Chiesa”.2

Né ignorate di dovere con mag-
gior diligenza investigare principal-
mente i costumi e la scienza di coloro 
ai quali si commette la cura ed il reg-
gimento delle anime, affinché, come 
fedeli dispensatori della multiforme 
grazia di Dio, procurino continua-
mente di pascere e aiutare il popolo 
a loro affidato con l’amministrazio-
ne dei sacramenti, con la predicazio-
ne della divina parola, con l’esempio 
delle buone opere, e conformarlo ai 

precetti, agli istituti ed agli insegna-
menti della Religione per condurlo 
nelle vie della salvezza.

Voi comprendete chiaramente che 
se i Parroci ignorano o trascurano il 
loro ufficio, ne segue tosto che i co-
stumi dei popoli si corrompano, si ri-
lassi la disciplina cristiana, si rallenti 
e si scuota il culto della Religione, e 
nella Chiesa si introducano facilmen-
te tutti i vizi e le corruttele. 

Non predicate voi stessi, 
ma Cristo crocifisso

Affinché poi la parola di Dio che 
“viva, efficace e più penetrante di 
una spada a doppio taglio” (Eb 4,12) 
ci è stata data in salute delle anime, 
per colpa dei ministri non divenga in-
fruttuosa, non cessate giammai, Ve-
nerabili Fratelli, di ammonire i sacri 
oratori che, ben valutando la gravità 
del loro ufficio, esercitino religiosis-
simamente il ministero evangelico, 
non già con gli argomenti della per-
suasione umana, né con ambizioso e 
vuoto apparato di umana eloquenza, 
ma con la manifestazione dello spiri-
to e della virtù, in modo che trattan-
do rettamente la parola della verità, 
e non predicando se stessi, ma Cri-
sto Crocifisso, apertamente e chia-
ramente con grave e limpido linguag-
gio, secondo la dottrina della Chie-
sa cattolica e dei Padri annunzino ai 
popoli i dogmi ed i precetti della no-

Se i parroci 
trascurano la loro 
missione, presto 
si corrompono i 
costumi dei fedeli 
e la disciplina 
cristiana si rilassa
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stra santissima Religione, spieghino 
accuratamente i particolari doveri di 
ciascuno, ispirino in tutti l’orrore del-
la colpa, infiammino alla pietà, affin-
ché i fedeli, salutevolmente ristorati 
con la parola di Dio, evitino i vizi, se-
guano le virtù, fuggano le pene eter-
ne, e siano fatti capaci di conseguire 
la gloria celeste. 

Con la Vostra pastorale solleci-
tudine e prudenza avvertite, eccita-
te sempre gli ecclesiastici tutti a me-
ditare quale ministero abbiano rice-
vuto nel Signore, così che tutti adem-
piano diligentissimamente il proprio 
ufficio, amino soprattutto il decoro 
della Casa di Dio, e con intimo senso 
di pietà e senza interruzione preghi-
no fervidamente, e secondo il precet-
to della Chiesa recitino le ore cano-
niche, con le quali possono impetra-
re per sé divini aiuti che li soccorra-
no nelle gravi incombenze del loro 
ufficio, e possano ancora rendere Dio 
placato e propizio al popolo cristiano.

Formare santamente e 
religiosamente i nuovi chierici

Siccome poi, venerabili fratelli, 
alla Vostra sapienza non sfugge che 
la Chiesa non può avere idonei mi-
nistri se non da Chierici ottimamen-
te cresciuti ed istruiti e che dalla loro 
istruzione per gran parte dipende 
tutto il corso del rimanente della loro 
vita, così tutto il nerbo del Vostro 
zelo episcopale sia principalmente 
indirizzato a questo: a che i giovani 
Chierici fin dai teneri anni siano cor-
rettamente ammaestrati nella pietà, 
nella solida virtù, nelle lettere e nel-
le più severe discipline, soprattut-
to nelle sacre. Per la qual cosa nien-
te avrete più a cuore di procurare con 
ogni mezzo la istituzione dei semina-
ri, secondo le prescrizioni dei Padri 
Tridentini;3 dove ancora non esisto-
no; dove già sono istituiti vorrete, se 
sia necessario, ampliarli e fornirli di 
ottimi rettori e di maestri, e con at-
tentissimo e continuo studio veglia-
re affinché i giovani Chierici vi sia-

no santamente e religiosamente edu-
cati nel timore di Dio, nella discipli-
na ecclesiastica, nelle scienze sacre 
secondo la dottrina cattolica, scevre 
da ogni errore, nelle tradizioni della 
Chiesa, negli scritti dei Santi Padri, 
nelle sacre cerimonie, nei riti; così 
potrete avere forti ed industriosi ope-
rai i quali, di animo veramente sacer-
dotale rettamente avviati negli studi, 
abbiano forza di coltivare diligente-
mente nella calamità il campo del Si-
gnore, e di combatterne strenuamen-
te le battaglie. 

Non tralasciate di ammonire e 
di esortare al raccoglimento

Oltre a questo, conoscendo quan-
to valga a conservare la dignità e la 

santità dell’ordine ecclesiastico il pio 
istituto degli esercizi spirituali, il Vo-
stro zelo episcopale curerà somma-
mente questa salutare opera, né tra-
lascerete di ammonire e di esortare 
tutti coloro che sono chiamati al ser-
vizio divino, affinché spesso si ritrag-
gano in santa solitudine per deporre 
le cure esteriori e, con la meditazio-
ne delle cose eterne e divine, si pu-
rifichino dalle macchie contratte tra 
la polvere mondana, e possano rin-
novare lo spirito ecclesiastico e, spo-
gliato l’uomo vecchio, con le sue ope-
re rivestire il nuovo che è creato in 
giustizia e santità.

Né Vi rincresca se alquanto più 
lungamente Ci siamo intrattenuti in-
torno alla educazione ed alla discipli-
na del Clero. Non ignorate, infatti, che 
vi sono molti i quali, infastiditi per la 
incostanza e mutabile varietà degli er-
rori, sentono la necessità di professare 
la nostra Religione santissima, e tanto 
più facilmente saranno condotti con 
l’aiuto di Dio ad abbracciarne la dot-
trina, i precetti, i consigli, quanto più 
vedranno risplendere la pietà e l’inte-
grità del Clero, congiunte alla sapien-
za ed ai virtuosi esempi.

Del resto non dubitiamo, carissimi 
fratelli, che Voi tutti, accesi d’arden-
te carità verso Dio e verso gli uomi-
ni, infiammati di sommo amore per 
la Chiesa, forniti di virtù quasi ange-
liche, armati di zelo episcopale e di 
prudenza, congiunti in un medesimo 
desiderio di santa volontà, seguitere-
te le orme degli Apostoli ed imitere-
te, come a Vescovi si conviene, Gesù 
Cristo, esempio di tutti i Pastori, del 
quale siete ambasciatori. ²

Estratto da: BEATO PIO IX.  
Qui pluribus, 9/11/1846

1 CONCILIO DI TRENTO. Sessio XXII. 
De reformatione, c.I.

2 BENEDETTO XIV. Ubi primum, n.1.
3 Cfr. CONCILIO DI TRENTO. Ses-

sio XXIII. De reformatione, c.XVIII.

Beato Pio IX - Museo di San Giovanni  
in Laterano, Roma

Applicate tutta 
l’energia del vostro 
zelo episcopale 
affinché, fin dalla 
loro più tenera età, i 
giovani chierici siano 
correttamente formati

R
ip

ro
du

zi
on

e



8      Araldi del Vangelo · Marzo 2020

In quel tempo, 5 Giunse per-
tanto ad una città della Sa-
maria chiamata Sicàr, vicina 
al terreno che Giacobbe ave-
va dato a Giuseppe suo figlio: 6 

qui c’era il pozzo di Giacobbe. 
Gesù dunque, stanco del viag-
gio, sedeva presso il pozzo. Era 
verso mezzogiorno. 7Arrivò in-
tanto una donna di Sama-

ria ad attingere acqua. Le dis-
se Gesù: “Dammi da bere”. 8I 
suoi discepoli infatti erano an-
dati in città a far provvista di 
cibi.9Ma la Samaritana gli dis-
se: “Come mai tu, che sei Giu-
deo, chiedi da bere a me, che 
sono una donna samaritana?”. 
I Giudei infatti non manten-
gono buone relazioni con i Sa-

maritani. 10Gesù le rispose: “Se 
tu conoscessi il dono di Dio e 
chi è colui che ti dice: “Dam-
mi da bere!”, tu stessa gliene 
avresti chiesto ed egli ti avreb-
be dato acqua viva”. 11Gli dis-
se la donna: “Signore, tu non 
hai un mezzo per attingere e il 
pozzo è profondo; da dove hai 
dunque quest’acqua viva? 12Sei 
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Gesù e la samaritana - Parrocchia del Sacro Cuore, Lille (Francia)



La nuova samaritana  
  e l’acqua viva del  
       Regno di Maria
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – III DomenICa DI QuaresIma

Tramite le mani verginali della Madonna, torrenti di 
grazie inedite saranno concesse all’umanità fuorviata, 
inaugurando per la Santa Chiesa un periodo di 
splendore mai visto prima nella Storia.

I – Il Regno dI dIo è 
gIà In mezzo a noI

Il regno di Dio, ideato dal Padre da tutta l’e-
ternità e desiderato dai giusti dell’Antico Testa-
mento, divenne una realtà molto vicina agli uo-
mini quando il Figlio unigenito, incarnato nel 
grembo verginale di Maria, nacque nella grotta 

di Betlemme. In quel tenero Bambino si compi-
va il disegno divino di “ricapitolare in Cristo tut-
te le cose, quelle del cielo come quelle della ter-
ra” (Ef 1, 10).

Agli albori del Nuovo Testamento, la Santis-
sima Vergine aveva già rivelato qualcosa di que-
sto Regno esaltando, nel Magnificat, l’onnipoten-

tu forse più grande del nostro 
padre Giacobbe, che ci die-
de questo pozzo e ne bevve lui 
con i suoi figli e il suo greg-
ge?”. 13Rispose Gesù: “Chiun-
que beve di quest’acqua avrà 
di nuovo sete; 14ma chi beve 
dell’acqua che io gli darò, non 
avrà mai più sete, anzi, l’acqua 
che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampil-
la per la vita eterna”. 15“Signo-

re, gli disse la donna, dammi 
di quest’acqua, perché non ab-
bia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua”. 
16Le disse Gesù: “Và a chia-
mare tuo marito e poi ritor-
na qui”. 17Rispose la donna: 
“Non ho marito”. Le disse 
Gesù: “Hai detto bene “non 
ho marito”; 18infatti hai avu-
to cinque mariti e quello che 
hai ora non è tuo marito; in 

questo hai detto il vero”. 19Gli 
replicò la donna: “Signo-
re, vedo che tu sei un profe-
ta. 20I nostri padri hanno ado-
rato Dio sopra questo monte 
e voi dite che è Gerusalemme 
il luogo in cui bisogna adora-
re”. 21Gesù le dice: “Credimi, 
donna, è giunto il momento 
in cui né su questo monte, né 
in Gerusalemme adorerete il 
Padre. 22Voi adorate quel che 
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za di Colui che rovescia dai troni i superbi ed ele-
va gli umili (cfr. Lc 1, 52). Anche Zaccaria, padre 
di Giovanni Battista, aveva lodato nel suo can-
to questo altissimo piano di Dio, che aveva co-
minciato a concretizzarsi nel bambino concepi-
to da Elisabetta nella sua vecchiaia (cfr. Lc 1, 68-
79). Il Precursore avrebbe rappresentato il pun-
to di divisione tra l’attesa e la realizzazione di una 
tale meraviglia, come afferma il Divino Maestro: 
“Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il 
regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne im-
padroniscono. La Legge e tutti i Profeti infatti 
hanno profetato fino a Giovanni” (Mt 11, 12-13).

Numerose sono le circostanze descritte da-
gli Evangelisti in cui vediamo Nostro Signore 
Gesù Cristo che predica il Regno e insegna a 
suo riguardo. Ai farisei, che un giorno Gli chie-
sero quando sarebbe stato istituito, rispose che 
non sarebbe venuto in modo ostentato, né si sa-
rebbe limitato a questo o quel luogo, e aggiun-
se: “Poiché il regno di Dio è già in mezzo a voi” 
(Lc 17, 21). Esso consiste infatti soprattutto nel-
la vita della grazia, infusa nelle anime dal Batte-
simo come un seme di gloria che sboccerà inte-
ramente nel Cielo. In questo senso, si tratta di 
un Regno invisibile, offerto a tutta l’umanità at-
traverso i Sacramenti, sebbene si manifesti in 
forma visibile anche nella Santa Chiesa in quan-
to società gerarchica, istituita dal Redentore per 
distribuire le sue grazie. 

Un esempio del suo instancabile impegno 
nel condurre ogni anima a partecipare al Regno 
di Dio è il colloquio con la samaritana contem-
plato dalla Liturgia in questa terza domenica di 
Quaresima. 

II – la conveRsazIone che alImentò  
e RIstoRò gesù 

Era il Divino Maestro nel primo anno di vita 
pubblica, quando ritornava da Gerusalemme in 
Galilea dopo le celebrazioni pasquali. La sua vi-
sita al Tempio in quell’occasione era stata segna-
ta dall’espulsione dei mercanti con una frusta di 
corde (cfr. Gv 2,15) e da altri miracoli, alla vi-
sta dei quali “molti credettero nel suo nome” 
(Gv 2, 23). Tra questi, c’era anche un membro 
del sinedrio, Nicodemo, che cercò Gesù di notte 
per conversare con lui (cfr. Gv 3, 1-21).

Da lì Nostro Signore era partito con i suoi per i 
campi della regione, dove Si era fermato allo sco-
po di evangelizzare (cfr. Gv 3, 22). Tuttavia, aven-
do saputo che i farisei erano divenuti consapevoli 
che “Gesù faceva più discepoli e battezzava più di 
Giovanni” (Gv 4, 1), il Maestro decise di lasciare 
quelle terre e di proseguire il viaggio. 

Attraversare la Samaria, situata tra la Giudea 
a sud e la Galilea a nord, equivaleva a gran par-
te del percorso effettuato dai galilei che si recava-
no alle festività annuali nella Città Santa. Tutta-
via, per evitare le vessazioni che i samaritani di-
spensavano ai pellegrini di passaggio, le carovane 
spesso deviavano il tragitto e aggiravano il ter-
ritorio ostile.1 Nel passo di San Giovanni scelto 
dalla Liturgia di questa domenica, però, vediamo 
Nostro Signore e i discepoli prendere la via più 
breve, penetrando direttamente nel paese rivale. 

Gesù Si siede presso il pozzo di Giacobbe

In quel tempo, 5 Giunse pertanto ad una cit-
tà della Samaria chiamata Sicàr, vicina al 

Il Regno di 
Dio consiste 
soprattutto 
nella vita della 
grazia, infusa 
nelle anime 
dal Battesimo

non conoscete, noi adoriamo 
quello che conosciamo, per-
ché la salvezza viene dai Giu-
dei. 23Ma è giunto il momen-
to, ed è questo, in cui i veri 
adoratori adoreranno il Pa-
dre in spirito e verità; perché 
il Padre cerca tali adoratori. 
24Dio è spirito, e quelli che lo 
adorano devono adorarlo in 
spirito e verità”. 25Gli rispo-
se la donna: “So che deve ve-

nire il Messia (cioè il Cristo): 
quando egli verrà, ci annun-
zierà ogni cosa”. 26Le disse 
Gesù: “Sono io, che ti parlo”. 
27In quel momento giunse-
ro i suoi discepoli e si mera-
vigliarono che stesse a discor-
rere con una donna. Nessuno 
tuttavia gli disse: “Che desi-
deri?”, o: “Perché parli con 
lei?”. 28La donna intanto la-
sciò la brocca, andò in città 

e disse alla gente: 29“Venite 
a vedere un uomo che mi ha 
detto tutto quello che ho fat-
to. Che sia forse il Messia?”. 
30Uscirono allora dalla città e 
andavano da lui. 31Intanto i 
discepoli lo pregavano: “Rab-
bì, mangia”. 32Ma egli rispo-
se: “Ho da mangiare un cibo 
che voi non conoscete”. 33E 
i discepoli si domandavano 
l’un l’altro: “Qualcuno forse 
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terreno che Giacobbe aveva dato a Giusep-
pe suo figlio: 6 qui c’era il pozzo di Giacob-
be. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. 

Sicar era un modesto villaggio situato vicino 
al famoso Sichem, dove Abramo aveva costruito 

il primo altare in onore del Signore quando arri-
vò nella terra di Canaan (cfr. Gn 12, 7). Più tardi 
Giacobbe, di ritorno dalla Mesopotamia, si era 
accampato nelle vicinanze della città (cfr. Gn 33, 
18-19). Acquistato il lotto su cui aveva piantato 
la sua tenda, lo lasciò più tardi in eredità al suo 
figlio prediletto (cfr. Gn 48, 22). 

All’epoca di Nostro Signore, il pozzo, scavato 
nella roccia, costituiva un’importante fonte di ap-
provvigionamento per gli abitanti di Sicar, motivo 
per cui era molto ben conservato. Probabilmente 
un coperchio gli copriva la bocca, e un parapetto 
costruito tutto intorno rendeva più facile il com-
pito a coloro che attingevano l’acqua. 

Immaginiamo la scena poetica descritta 
dall’Evangelista: in una delle ore più calde della 
giornata, il Salvatore, affaticato dalla cammina-
ta, Si siede maestosamente sul bordo del pozzo, 
rendendolo una straordinaria reliquia.

Un’iniziativa di Dio stesso 
7Arrivò intanto una donna di Sama-
ria ad attingere acqua. Le disse Gesù: 
“Dammi da bere”. 8I suoi discepoli in-
fatti erano andati in città a far provvi-
sta di cibi. 

Alcuni commentatori ipotizzano che San 
Giovanni sia rimasto con il Maestro mentre gli 
altri discepoli erano andati a fare provvista di 
cibo. Questo spiegherebbe la meticolosa viva-
cità del racconto dell’Apostolo Vergine, che fu 
sempre più vicino a Gesù rispetto agli altri.2 

Tuttavia, è anche plausibile che Nostro Signo-
re fosse solo quando la donna si presentò lì con la 

All’epoca 
di Nostro 
Signore, quel 
pozzo, sca-
vato nella 
roccia, era 
un’importan-
te fonte di 
approvvigio-
namento per 
gli abitanti 
del luogo

Pozzo di Giacobbe - Nablus (Cisgiordania)

G
us

ta
vo

 K
ra

lj

gli ha portato da mangiare?”. 
34Gesù disse loro: “Mio cibo è 
fare la volontà di colui che mi 
ha mandato e compiere la sua 
opera. 35Non dite voi: Ci sono 
ancora quattro mesi e poi vie-
ne la mietitura? Ecco, io vi 
dico: Levate i vostri occhi e 
guardate i campi che già bion-
deggiano per la mietitura. 36E 
chi miete riceve salario e rac-
coglie frutto per la vita eter-

na, perché ne goda insieme 
chi semina e chi miete. 37Qui 
infatti si realizza il detto: uno 
semina e uno miete. 38Io vi ho 
mandati a mietere ciò che voi 
non avete lavorato; altri han-
no lavorato e voi siete suben-
trati nel loro lavoro”. 39Mol-
ti Samaritani di quella città 
credettero in lui per le paro-
le della donna che dichiarava: 
“Mi ha detto tutto quello che 

ho fatto”. 40E quando i Sama-
ritani giunsero da lui, lo pre-
garono di fermarsi con loro 
ed egli vi rimase due giorni. 
41Molti di più credettero per 
la sua parola 42e dicevano alla 
donna: “Non è più per la tua 
parola che noi crediamo; ma 
perché noi stessi abbiamo udi-
to e sappiamo che questi è ve-
ramente il Salvatore del mon-
do”. (Gv 4, 5-42).
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sua anfora. Sicuramente si è resa conto che Lui 
era un ebreo, e ritenendo che Lui l’avrebbe di-
sprezzata, lei non Lo guardò nemmeno. Trattan-
dosi questa di una funzione propria delle donne 
di casa, non c’era alcuna mancanza di cortesia da 
parte di Gesù nel lasciarla svolgere il compito da 
sola. Lei aveva bisogno di acqua ed era venuta a 
prenderla; tuttavia, quale non fu la sua sorpre-
sa quando sentì quell’Uomo rivolgerle la parola, 
chiedendo di bere.

Già in questi primi versetti, possiamo tracciare 
un’analogia con un certo modo di agire della Prov-
videnza, che ci permette di sperimentare la nostra 
debolezza e la nostra contingenza in relazione a 
Dio. Quando affrontiamo difficoltà, drammi, pro-
ve o tentazioni, e cerchiamo la soluzione nella gra-
zia, attraverso la preghiera, quando raggiungiamo 
il “pozzo”, Nostro Signore è lì che 
ci aspetta, ed è Lui che prende l’i-
niziativa di dirci: “Ho bisogno del 
tuo sacrificio, del tuo sforzo, della 
tua fede. DamMi da bere”.

L’Evangelista, impegnato a 
mostrare la bellezza dell’azione 
del Salvatore con la samaritana, 
non indica se lei realmente si è 
presa cura di Lui, offrendoGli 
acqua. Simile è la storia di ognu-
no di noi: le prove scompaiono, 
ma l’incontro con Nostro Signo-
re ci segna per sempre.

Sublime metodo di apostolato
9Ma la Samaritana gli disse: 
“Come mai tu, che sei Giu-
deo, chiedi da bere a me, 
che sono una donna sama-
ritana?”. I Giudei infatti 
non mantengono buone re-
lazioni con i Samaritani.

Secondo le usanze già anti-
che ai tempi di Nostro Signo-
re, per nessun motivo gli ebrei 
avrebbero dovuto relazionarsi 
con i samaritani, a causa di pro-
fondi attriti religiosi. Gli abitanti 
della Samaria si erano mescola-
ti con comunità straniere depor-
tate dall’Assiria e, pur adorando 
il vero Dio, formavano una par-
te dissidente del culto ebraico, 

perché si rifiutavano di ammettere Gerusalemme 
come centro sacro della religione. 

Come è peculiare della perspicacia femmini-
le, la samaritana percepì subito un certo mistero 
in Gesù e, per questo, pensò stupita: “Io non ca-
pisco; nessun ebreo si comporterebbe mai in que-
sto modo… quest’Uomo non sembra uno qua-
lunque”. 

10Gesù le rispose: “Se tu conosces-
si il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
“Dammi da bere!”, tu stessa gliene avresti 
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. 

Con il suo insuperabile metodo di apostola-
to, Gesù proseguì la conversazione menzionan-
do qualcosa capace di suscitare l’interesse della 

Gesù e la samaritana -  
Cattedrale Metropolitana di Salta (Argentina)
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peculiare della 
perspicacia 
femminile, la 
samaritana 
percepì 
subito un 
certo mistero 
in Gesù
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sua interlocutrice: l’acqua viva, corrente, di qua-
lità migliore di quella conservata nel pozzo. At-
traverso questa figura, intendeva aprire l’anima 
della samaritana a conoscere il dono di Dio e, 
soprattutto, Colui che parlava con lei.

Così l’Altissimo agisce con noi, anche quando 
rifiutiamo una grazia: senza mai desistere, pren-
de l’iniziativa di venirci a trovare con nuove pro-
poste, nuovi stimoli, nuovi inviti, perché nessu-
no desidera tanto la nostra conversione e felicità 
eterna quanto Lui.

La donna, pervasa di ammirazione per No-
stro Signore, restò ancora più incuriosita.

La fede conduce al desiderio di conoscere
11Gli disse la donna: “Signore, tu non 
hai un mezzo per attingere e il pozzo è 
profondo; da dove hai dunque quest’ac-
qua viva? 12Sei tu forse più grande del 
nostro padre Giacobbe, che ci diede 
questo pozzo e ne bevve lui con i suoi fi-
gli e il suo gregge?” 

 Non c’è in queste domande nessuna nota di 
disprezzo, ma un’intuizione piena di fede. Lei 
intendeva poco, ma a tal punto credeva che vo-
leva penetrare nel mistero e, per questo, si pose 
il problema: “Non sarà quest’Uomo, veramente, 
più grande di Giacobbe?” 

Un particolare da sottolineare è il modo in cui 
si rivolge a Gesù, chiamandoLo “Signore”. La 
fede era progredita nella sua anima, e sebbene non 
lo giudicasse ancora come Dio, la samaritana co-
minciò a considerarLo come una persona superio-
re. Esitando se Egli fosse o meno un profeta, pre-
senta queste domande con grande abilità femmini-
le, per indurLo a rivelarle di più su Se stesso. 

13Rispose Gesù: “Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi 
beve dell’acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete, anzi, l’acqua che io gli 
darò diventerà in lui sorgente di acqua 
che zampilla per la vita eterna”. 

Avanzando gradualmente nella conversazio-
ne, in questi versetti Nostro Signore la invita a 
salire dalla materialità a un piano più elevato. 

Molto più espressiva della prefigurazione del-
la roccia colpita da Mosè, consegnata nell’Antico 
Testamento (cfr. Es 17, 5-6), si rivela l’immagine 
usata dal Divino Maestro per parlare alla sama-

ritana sugli effetti della grazia che Egli concede 
all’umanità. Se il patriarca d’Israele fece germo-
gliare acqua dalla pietra in abbondanza per dis-
setare il popolo, il Salvatore promette di porre in 
ognuno di noi una fonte divina: la vita sopranna-
turale, introdotta, fortificata e rinvigorita dai Sa-
cramenti. Sgorgando in continuazione, essa ras-
sicura le inclinazioni malvagie, oltre a produrre 
gioia, consolazione e soddisfazione spirituale.

Un rimprovero ben accolto 
15“Signore, gli disse la donna, dammi di 
quest’acqua, perché non abbia più sete 
e non continui a venire qui ad attinge-
re acqua”. 

Sebbene già intravedesse un significato so-
prannaturale nelle parole di Nostro Signore, 
non le era ancora chiaro che Lui parlava di ac-
qua spirituale. Con il senso pratico caratteristi-
co del suo sesso, pensò subito al beneficio imme-
diato che l’offerta le avrebbe portato. Obbligata 
a passare ore durante la settimana a trasporta-
re la sua brocca per riempire un piccolo serba-
toio in casa, immaginava di aver trovato in Gesù 
la soluzione per tale situazione e, speranzosa, si 
aprì completamente alla Sua azione.

Ecco qui illustrata una sapienziale tattica del 
Divino Maestro per trattare con le anime: gua-
dagnarsi la loro fiducia attraverso un fatto con-
creto e comune della vita quotidiana, attraverso 
il quale possano mettersi nelle mani di chi vuo-
le aiutarle. Quando fanno questo passo, è il mo-
mento di correggere.

16Le disse Gesù: “Và a chiamare tuo ma-
rito e poi ritorna qui”. 17Rispose la don-
na: “Non ho marito”. Le disse Gesù: 
“Hai detto bene “non ho marito”; 18in-
fatti hai avuto cinque mariti e quello che 
hai ora non è tuo marito; in questo hai 
detto il vero”. 19Gli replicò la donna: “Si-
gnore, vedo che tu sei un profeta!”.

Leggera nei suoi costumi, la samaritana vive-
va in una pessima situazione morale, purtroppo 
molto comune ai nostri giorni.

Tuttavia, lei si mostrò umile quando fu rim-
proverata, riconoscendo immediatamente che 
non si comportava bene. Se fosse stata orgoglio-
sa, si sarebbe offesa, avrebbe detto che Gesù la 

Nelle 
domande della 
samaritana 
non c’è 
nessuna nota 
di disprezzo, 
ma piuttosto 
un’intuizione 
piena di fede
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accusava di cose assurde, avrebbe preso la broc-
ca e se ne sarebbe andata. Nella sua reazione, al 
contrario, traspare ammirazione: “Egli è pene-
trato nel profondo della mia coscienza e ha visto 
tutta la mia storia! È, veramente, un Uomo spe-
ciale”! Meravigliandosi così di Colui che la cor-
reggeva, questa donna ottenne il perdono. Allo 
stesso modo, quante persone si convertono e si 
salvano perché accettano i rimproveri di un sa-
cerdote nel confessionale!

Adorare il Padre in spirito e verità
20I nostri padri hanno adorato Dio so-
pra questo monte e voi dite che è Geru-
salemme il luogo in cui bisogna adora-
re”. 21Gesù le dice: “Credimi, donna, è 
giunto il momento in cui né su questo 
monte, né in Gerusalemme adorerete il 
Padre. 22Voi adorate quel che non cono-
scete, noi adoriamo quello che conoscia-
mo, perché la salvezza viene dai Giudei. 
23Ma è giunto il momento, ed è que-
sto, in cui i veri adoratori adoreranno 
il Padre in spirito e verità; perché il Pa-
dre cerca tali adoratori. 24Dio è spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorarlo in 
spirito e verità”. 

Dal pozzo di Giacobbe si poteva scorgere il 
monte Garizim, dove un tempo i samaritani ave-
vano costruito un tempio, in contrapposizione a 
quello innalzato dagli ebrei sul monte Sion. Sebbe-

ne quell’edificio della Samaria fosse stato distrutto 
durante l’invasione di Giovanni Ircano, l’elevazio-
ne continuava ad essere il punto di riferimento per 
il culto religioso degli abitanti della regione.

In questo contatto con Gesù, la donna aveva 
già ricevuto prove sufficienti, chiare e incon-
futabili che Lui, ebreo, era un Uomo ispirato 
da Dio e che pertanto lei e i suoi compagni di 
fede erano in errore. Tuttavia, la sua ragione fu 
riluttante nei confronti di questa verità che la 
grazia le svelava, e così sottopose a Nostro Si-
gnore le vecchie obiezioni dei samaritani alla 
supremazia di Gerusalemme.

Il Redentore, tuttavia, non si scoraggia mai 
quando “rincorre” un’anima. Confermando e 
accentuando le impressioni mistiche che popo-
lavano lo spirito della sua interlocutrice, non 
esitò a confutare l’errore a cui si aggrappava 
per i legami di parentela. 

D’altra parte, questi versetti si riferiscono 
alla salvezza universale, contraria ai concetti 
ebraici, che disprezzavano tutti i popoli gentili. 
L’adorazione di Dio non può ridursi a questo o 
quel luogo, né può essere limitata alle esteriori-
tà, ma deve essere una costante disposizione di 
spirito con la quale, sempre e in qualsiasi parte 
della terra, si venera il Signore. 

Il premio dell’umiltà
25Gli rispose la donna: “So che deve ve-
nire il Messia (cioè il Cristo): quando 
egli verrà, ci annunzierà ogni cosa”. 26Le 
disse Gesù: “Sono io, che ti parlo”. 

Il Redentore, 
tuttavia, non 
scoraggia mai 
a “rincorrere” 
un’anima

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

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

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

Via GuGlielmo marconi, 13 - 30034 mira 

Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.iT
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La fede si trasmette ex auditu, cioè 
penetra nell’anima attraverso il sen-
so dell’udito, come insegna san Pao-
lo (cfr. Rm 10,17). Attenta e docile alla 
predicazione di Nostro Signore, la don-
na progredì nella fede e raggiunse l’api-
ce: rendendosi conto che non si trattava 
semplicemente di un profeta, cominciò 
a sondare se Gesù era il Cristo di cui an-
che i samaritani attendevano l’avvento.

Vedendo così rafforzata la fede che 
Egli stesso aveva infuso e sviluppato in 
quell’anima, il Divino Maestro Si rive-
lò come Messia a questa straniera prima 
che agli ebrei. Ecco il premio dell’umiltà!

Per fare apostolato, è 
necessario abbandonare il peccato
27In quel momento giunsero i suoi di-
scepoli e si meravigliarono che stesse a 
discorrere con una donna. Nessuno tut-
tavia gli disse: “Che desideri?”, o: “Per-
ché parli con lei?” 

Sicuramente toccati dallo Spirito Santo, i 
discepoli rimasero rispettosamente in silen-
zio, perché discernevano che lì stava accaden-
do qualcosa di più elevato di quanto le apparen-
ze indicassero. Essi devono aver scrutato il Sa-
cro Cuore di Gesù e averLo trovato pieno di sti-
ma per quella samaritana, servendo questo da 
esempio per loro: se tale era la dilezione dispen-
sata a una straniera, quali misteri di stima e be-
nevolenza esistevano in Lui in relazione a quelli 
che già Gli appartenevano! 

28La donna intanto lasciò la brocca, 
andò in città e disse alla gente: 29“Venite 
a vedere un uomo che mi ha detto tut-
to quello che ho fatto. Che sia forse il 
Messia?”. 30Uscirono allora dalla città e 
andavano da lui. 

Presa dall’entusiasmo, lei corse ad evangeliz-
zare i suoi concittadini. Senza più preoccuparsi 
dell’acqua, non portò nemmeno con sé l’anfora. 
Semplice dettaglio, ma simbolico di una conver-
sione autentica. Era totalmente perdonata, con 
l’anima trasfigurata; nel suo completo distacco 
da se stessa, dimenticò tutti gli antichi interessi. 

Possiamo immaginare Nostro Signore Gesù 
Cristo pieno di gioia, perfino commosso, nel ve-

dere la prontezza con cui questa donna abbando-
nò tutto, lasciandosi docilmente condurre da Lui. 

Salvare le anime è il sostentamento di Gesù
31Intanto i discepoli lo pregavano: “Rab-
bì, mangia”. 32Ma egli rispose: “Ho da 
mangiare un cibo che voi non conosce-
te”. 33E i discepoli si domandavano l’un 
l’altro: “Qualcuno forse gli ha portato 
da mangiare?”. 34Gesù disse loro: “Mio 
cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato e compiere la sua opera”. 

Affettuosi, solleciti e servizievoli, i discepoli 
portarono a Nostro Signore diverse provviste ac-
quistate in città. Alimenti eccellenti, ottenuti con 
una certa ambizione di servire bene il Maestro. 
Egli non volle assaggiare nulla, e forse non pre-
stò nemmeno la minima attenzione al cibo, man-
tenendoSi estraneo a ciò che accadeva intorno a 
Lui, con lo sguardo che scrutava l’infinito. 

Quando insistettero affinché Egli assaggias-
se qualcosa, Egli affermò di possedere una pre-
libatezza sconosciuta, e spiegò loro quale fosse il 
suo sostentamento: accontentare il Padre, cioè, 
salvare le anime, elevarle, divinizzarle, per sod-
disfarLo e glorificarLo. In questo consiste l’uni-
co desiderio insaziabile di Gesù.

35“Non dite voi: Ci sono ancora quattro 
mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io 
vi dico: Levate i vostri occhi e guardate i 
campi che già biondeggiano per la mie-
titura. 36E chi miete riceve salario e rac-
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Toccati dallo 
Spirito Santo, 
i discepo-
li rimasero 
rispettosa-
mente in 
silenzio

I discepoli del Signore, particolare della vetrata di Gesù con la samaritana -  
Chiesa di Saint-Sulpice di Fougères (Francia)
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coglie frutto per la 
vita eterna, perché 
ne goda insieme 
chi semina e chi 
miete. 37Qui infat-
ti si realizza il det-
to: uno semina e 
uno miete. 38Io vi 
ho mandati a mie-
tere ciò che voi 
non avete lavora-
to; altri hanno la-
vorato e voi siete 
subentrati nel loro 
lavoro”. 

Vasta è la portata 
di queste parole, indi-
cative del grande mo-
vimento verificatosi in 
Israele, e poi in tutto il 
mondo, delle moltitu-
dini attratte da Nostro 
Signore. Egli ripete questo invito nel corso della 
Storia, dicendo ad ogni generazione: “Alzate gli 
occhi, i campi sono maturi per il raccolto!” 

In un altro momento, però, Egli si rammari-
cherà dello scarso numero di operai per l’abbon-
dante messe del Padre (cfr. Mt 9,37). Ora, tutti 
i battezzati sono chiamati a conquistare più figli 
e combattenti per il Regno di Dio, sia con le at-
tività apostoliche, sia con le preghiere e i sacri-
fici, dando impulso alle opere del bene con l’ir-
resistibile, anche se discreta, forza della virtù e 
della preghiera! 

Come vedremo nei seguenti versetti, coloro 
che si dedicano alla santificazione del prossimo 
sono, in fondo, il sostentamento di Gesù. 

La samaritana diede a Nostro 
Signore il vero alimento
39Molti Samaritani di quella città cre-
dettero in lui per le parole della donna 
che dichiarava: “Mi ha detto tutto quel-
lo che ho fatto”. 40aE quando i Samari-
tani giunsero da lui…

Immaginiamo Nostro Signore mentre con-
templava la città quando, all’improvviso, il suo 
sguardo si illuminò: una folla appariva all’oriz-

zonte, venendo preci-
pitosamente nella Sua 
direzione. Erano i sa-
maritani che la donna 
aveva attratto raccon-
tando le meraviglie 
di cui era stata ogget-
to: “Ho trovato il Cri-
sto, il Salvatore! Ecco, 
il Messia è già apparso 
in Israele! Il suo volto 
e i suoi gesti sono su-
blimi, la sua voce è in-
cantevole; ciò che ha 
detto mi ha lasciato 
sbalordita!”

Invece di dedicar-
si a un raccoglimen-
to mal concepito, fat-
to di ozio e di frustran-
ti piaceri egoistici, lei 
si lanciò nella lotta, ot-
tenendo uno splendi-
do risultato. I disce-
poli comprarono de-

liziose prelibatezze, ma non diedero a Gesù la 
soddisfazione fornita da questa donna. Da lei il 
Redentore ricevette l’alimento che desiderava: 
la conversione di molte anime, e questo costitu-
isce una gioia adatta al Cielo, una gioia all’altez-
za di Dio.

Gesù è conosciuto, amato e 
onorato dai samaritani
40b …lo pregarono di fermarsi con loro ed 
egli vi rimase due giorni. 41Molti di più 
credettero per la sua parola 42e dicevano 
alla donna: “Non è più per la tua paro-
la che noi crediamo; ma perché noi stes-
si abbiamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il Salvatore del mondo””.

Vale la pena ricordare che Nostro Signore si 
era seduto vicino al pozzo perché era esausto; 
tuttavia, soddisfece la richiesta di quei samari-
tani ed entrò nel villaggio, rimanendovi per due 
giorni. Le buone disposizioni di questa gente di 
fede semplice ma profonda Lo ristorarono.

Simile alla diffusione della luce in un magnifico 
paesaggio aperto, l’arrivo di Gesù nella città acco-
gliente deve essere stato dolce e, allo stesso tempo, 
affascinante. Possiamo ipotizzare che sia stato invi-

I discepoli 
comprarono 
deliziose 
prelibatezze, 
ma non 
diedero a 
Gesù la 
soddisfazione 
fornita da 
questa donna

Maria Santissima, particolare della Sacra Famiglia -  
Museo del Convento di Santa Caterina da Siena, Quito
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1 Cfr. FILLION, Louis-Claude. Vida de Nuestro Señor Je-
sucristo. Infancia y Bautismo. Madrid: Rialp, 2000, vol.I, 
p.352.

2 Cfr. Idem, p.354.
3 SANT’AGOSTINO. In Ioannis Evangelium. Tracta-

tus XV, n.10. In: Obras Completas. Madrid: BAC, 1955, 
vol.XIII, p.412.

tato a far visita a diver-
se case, dove Lo accol-
sero con entusiasmo ed 
elevazione; che mentre 
camminava per le stra-
de, i bambini gli stettero 
davanti in un ronzio gio-
ioso, mentre una con-
siderevole moltitudine 
Lo seguiva passo dopo 
passo, osservando in 
ogni dettaglio tutti i suoi 
gesti. La sua amabili-
tà divina, la fiducia reci-
proca tra Lui e quel po-
polo, manifestata ora in 
predicazioni ad un nu-
meroso pubblico, ora in 
conversazioni private, 
era travolgente! 

San Giovanni con-
clude la narrazione re-
gistrando il riconosci-
mento degli abitanti di 
Sicar, che si recarono 
dalla donna per parlare di Gesù. Andando oltre i 
ristretti concetti israeliti, che delineavano il Mes-
sia solo come un liberatore nazionale, essi credo-
no che Egli sia “il Salvatore del mondo”. La sa-
maritana su cui Nostro Signore aveva posato il 
Suo sguardo di benevolenza e di perdono Gli ave-
va retribuito l’amore con amore, portando mol-
ti altri a beneficiarsi, come lei, del dono di Dio.

III – l’acqua nuova offeRta  
dalle manI dI maRIa

Con parole geniali e ispirate dallo Spirito 
Santo nel commentare questo , Sant’Agostino 
considera la samaritana come “una figura del-
la Chiesa ancora non giustificata, ma ormai sul-
la via della giustificazione”, perché essa sarebbe 
costituita specialmente da coloro che “non ap-
partenevano alla razza ebraica”.3 

Se il Dottore di Ippona vivesse nel nostro se-
colo e penetrasse gli eventi attuali come ha fat-
to negli eventi che hanno preceduto la sua epo-
ca, potrebbe affermare che attualmente c’è una 
nuova samaritana, formata da una generazione di 
natura debole e di volontà incostante, molto in-
feriore a quella che ha incontrato Nostro Signo-
re presso il pozzo di Giacobbe. Nata in mezzo ad 

La Santa 
Chiesa, così 
perseguitata 
ai nostri 
giorni, non 
solo sarà 
restaurata, ma 
acquisirà un 
insuperabile 
splendore

Nostro Signore Gesù Cristo con l’Eucarestia -  
Museo d’Arte Religiosa, Puebla (Messico)
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assurdi e stupidi cul-
ti idolatrici, che cause-
rebbero irrisione ai pa-
gani dell’Antichità, si 
è convertita ed è sta-
ta battezzata, ma si è 
lasciata ingannare dal 
demonio e si trascina 
in un lungo processo di 
decadenza che la diso-
rienta e la indebolisce 
sempre di più. 

Tuttavia, la Provvi-
denza oggi invita que-
sta seconda samarita-
na a servirsi di un’ac-
qua nuova, viva e ab-
bondante, prelevata 
dal pozzo – che sem-
brava asciutto – dalle 
mani purissime e ver-
ginali della Madonna: 
le grazie inedite del 
Regno del suo Cuore 
Immacolato.

Quando questo flusso di grazie mariane scen-
derà sull’umanità, la Santa Chiesa, così perse-
guitata ai nostri giorni, non solo sarà restaurata, 
ma acquisterà uno insuperabile splendore, dal 
cui vigore sbocceranno fiori e frutti straordina-
ri fino alla fine del mondo.

Nella prospettiva del futuro brillante che ci 
attende, chiediamo: “Vieni, o Signore, non tar-
dare! Tutto è guasto nell’umanità; gli uomini 
hanno voltato le spalle alla tua Legge Incarnata, 
Gesù Cristo, e hanno costituito un mondo ateo, 
relativistico ed egualitario, tanto che si trovano 
quasi sul punto di adorare il demonio. Conver-
ti la nuova samaritana, rendi santa questa gene-
razione menomata di mente e di nervi. Manife-
sta la tua onnipotenza inaugurando al più presto 
l’epoca storica nella quale la Santa Chiesa re-
gnerà trionfante, e a tal fine fa di noi i tuoi stru-
menti”. ²



Suor Mariana Iecker Xavier Quimas de Oliveira, EP

Grandi vittorie  
ed eroiche… 

sconfitte
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come pure sessanta duchi, trecento 
conti e innumerevoli nobili. Aveva 
come cuoco un re-abate, come cop-
piere un re-vescovo e un arcivescovo 
come maggiordomo. Il suo regno era 
il luogo dove i sogni diventavano re-
altà. Lì scorrevano fiumi sotterranei 
di pietre preziose e misteriose, tra le 
quali ce n’era una che dava la vista ai 
ciechi e rendeva invisibili le persone. 
Non avvenivano furti né omicidi, tut-
ti dicevano la verità e il vizio non esi-
steva. Si trattava di un paradiso terre-
stre, che nessun europeo aveva anco-
ra scoperto!1

Per gli uomini di oggi, questa leg-
genda racconta qualcosa di irreale, 
impossibile e infantile. Tuttavia, nel 
Medioevo, risvegliò l’ambizione de-
gli eroi. Erano tempi in cui le perso-
ne si sentivano attratte dal favoloso, 
erano mosse da grandi aneliti e intra-
prendevano viaggi rischiosi per rea-
lizzare i loro sogni, senza alcuna ga-
ranzia di successo o addirittura di ri-
torno in patria. 

Quante volte questi uomini dalle 
anime dilatate furono sepolti in fon-
do al mare? Non hanno mancato, per 
questo, di segnare la Storia. 

Un popolo in particolare, con un 
territorio circoscritto ma un cuore va-
sto, la cui anima era abbastanza gran-
de da occupare continenti e oceani, si 

Gli uomini con grandi 
desideri sono le pietre 
con cui la Provvidenza 
costruisce le meraviglie 
della Storia. Molte volte, 
però, è loro richiesto di 
accettare le sconfitte nella 
lotta per la gloria di Dio.

distinse ben presto fin dalle sue ori-
gini nelle coraggiose e arrischiate im-
prese per i “mari mai prima solcati”:2 
il Portogallo!

Nato dalle cinque piaghe di Cristo

La nazione portoghese era nata 
tra sfide, fatti leggendari e vittorie 
prodigiose. 

Chi avrebbe mai detto che l’Infan-
te Don Alfonso Henriques avrebbe 
vinto la battaglia di Ourique nel 1139, 
contando soltanto su un solo soldato 
ogni cento avversari? Nessuno. Ma 
non per questo la sua gente lusitana, 
che considerava tale attacco più spe-
ricolato che audace, cercò di dissua-
derlo dal dare battaglia. 

Ringraziandolo per un così grande 
zelo per la patria e per la sua perso-
na, colui che sarebbe stato presto ac-
clamato primo re del Portogallo, con 
una espressione gioiosa, serena e de-
terminata, decise comunque di dare 
inizio alla battaglia, “in nessun’altra 
cosa confidando, se non nel sommo 
Dio che il Cielo governava”.3 

Da dove gli veniva una tale certez-
za di vittoria? È che una notte Cristo 
gli era apparso e gli aveva garantito il 
successo in quella battaglia e in tut-
te le altre che avesse intrapreso. Que-
sto miracolo sollevò lo spirito dei suoi 
uomini e, nonostante la schiaccian-

ell’antica Europa si rac-
contavano le meraviglie 
del Prete Gianni, del-
la cui esistenza nessu-

no osava dubitare. Viveva in un re-
gno misterioso, di ubicazione scono-
sciuta; cristiano, anche se sperduto in 
Oriente. 

Non c’era sulla terra sovrano come 
il Prete Gianni! Sette re lo servivano, 
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La sua ampiezza di 
orizzonti sembrava 
non avere limiti,  
e la sua perseveranza 
di fronte alle 
sventure era 
ammirevole
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te sproporzione numerica, accadde 
l’impossibile, lasciando a memoria di 
questo fatto i cinque scudi che ancora 
oggi rimangono sulla bandiera lusita-
na, che rappresentano le cinque pia-
ghe di Colui che, a Ourique, conces-
se il trionfo. 

Temerarietà? Imprudenza? Dis-
sennatezza? Forse per degli uomini di 
animo piccolo, l’atteggiamento di que-
sto eroe portoghese risulterà incom-
prensibile, ma non per quelli di spiri-
to magnanimo, perché essi sanno che 
il corso della storia non è governato da 
coloro che cercano i propri vantaggi, 
ma da coloro che agiscono per aspira-
zioni molto più trascendenti. 

Don Enrico, il Navigatore

Due secoli dopo, Don Enrico il 
Navigatore, figlio del Re Don Gio-
vanni I del Portogallo, preso da in-
canto per la figura del Prete Gianni, 
fece della ricerca di questo mitico so-
vrano l’ideale della sua esistenza, di-
ventando “padre della navigazione”. 

I marinai che solcavano gli ocea-
ni sotto il comando di Enrico il Na-
vigatore, sentivano agire su di loro 
una potente forza propulsiva che di-
ceva loro sempre: “Andate ancora 
più lontano”.4 Senza paura dei mostri 
marini o di quello che doveva essere 
l’allora “confine della terra”, il nostro 
principe fu il primo a riuscire a dop-
piare la costa occidentale dell’Africa 
oltre il capo Bojador e il Sahara, che 
per l’epoca costituiva una conquista 
inimmaginabile.

La sua ampiezza di orizzonti sem-
brava non avere limiti, e la sua per-
severanza di fronte alle sventure era 
ammirevole. Voleva catechizzare gli 
africani ed estendere il Regno di Cri-
sto, anche se non tutti capivano que-
sta intenzione, essendo sempre ne-
cessario ripetere che “non attaccasse-
ro briga con quella gente in quelle re-
gioni, ma che stringessero alleanze e 
si occupassero di commercio, perché 
la sua intenzione era di farli diventa-
re cristiani”.5

Atti di mediocrità che 
segnano la Storia…

Ora, è innegabile che la vita dei 
personaggi più memorabili si intrec-
cia continuamente con quella dei me-
diocri… Molti di loro sono scomparsi 
nell’ombra della Storia, ma altri han-
no lasciato i loro nomi registrati, per 
evidenziare con la ristrettezza delle 
loro vedute la grandezza di orizzon-
ti delle anime generose.

È il caso di un certo Gonçalo di 
Sintra, che sembra non essere riuscito 
a vedere attraverso la sua lente nien-
te al di là della sua persona. Era parti-
to per la Guinea, con l’ordine di Don 
Enrico di non fermarsi da nessuna 
parte, fino a quando non fosse giun-
to a destinazione. Sostenendo, tutta-

ritrovato. Colui che aveva tanto ane-
lato alle glorie davanti al mondo ot-
tenne soltanto che la spiaggia deserta 
dove aveva sprecato la sua vita pren-
desse successivamente il suo nome…

Avrà egli raggiunto il regno 
del Prete Gianni?

In compenso, Don Enrico senza 
dubbio rese luminosa la Storia con il 
suo appellativo. Non raggiunse, come 
voleva, la leggendaria terra del Pre-
te Gianni, ma il suo sforzo, il suo co-
raggio e il suo brio aprirono la stra-
da alle nuove e audaci imprese che fe-
cero del Portogallo uno dei regni più 
gloriosi della terra. 

In verità, alcuni sostengono che i 
suoi marinai raggiunsero la cosiddet-
ta “Isola Autentica”, situata a 1.500 
miglia a ovest dell’Africa: il Brasile!7 
Forse, allora, Don Enrico aveva otte-
nuto quello che voleva…

Bandiera lusitana 
dispiegata in India 

Avanziamo ancora di qualche 
anno, fino a quando non ci imbat-
tiamo in Alfonso de Albuquerque. 
Quando lui era giovane, Lisbona è 
stata un punto d’incontro per tutti co-
loro che erano interessati alla cono-
scenza della nautica. Le gesta di Don 
Enrico, il Navigatore, gli enigmi e i 
misteri dei mari, le nuove rotte marit-
time e le notizie delle caravelle, che di 
giorno in giorno portavano più a sud 
la rossa Croce di Cristo stampata sul-
le vele, costituivano la moneta cor-
rente per le strade del Portogallo. 

Nel 1503, Vasco da Gama ritor-
nava dall’India, e quattro anni dopo 
Alfonso de Albuquerque partiva per 
questo nuovo dominio portoghe-
se come comandante di una flotta di 
cinque navi. “Schiavo di un’idea, solo 
per lei voleva vivere e per lei lavora-
re […]: vedere la bandiera del Por-
togallo sventolare trionfante in tutto 
l’universo, e l’unico tesoro cui aspi-
rava era la gloria di se stesso che la 
portava”.8

via, che alcuni ordini non dovrebbe-
ro essere presi troppo sul serio, de-
cise di sbarcare su una delle isole vi-
cino a Capo Bianco, perché voleva 
compiere un’impresa senza prece-
denti: “Non me ne andrò da qui fin-
ché non farò qualcosa di così esem-
plare, che mai più ne capiterà un al-
tro di simile”.6 

I suoi compagni invano cercarono 
di persuaderlo che il “fatto notevole” 
da praticare era obbedire agli ordini 
ricevuti… Tuttavia, quest’uomo or-
goglioso passò tutta la notte a vaga-
re per la spiaggia alla ricerca di nati-
vi con i quali combattere, finché a un 
certo punto fu sorpreso da un gruppo 
di duecento di loro e non fu mai più 
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Non si trattava, tuttavia, di una 
spedizione puramente commercia-
le: “I maggiori dei loro capitani era-
no crociati sinceri e il loro obiet-
tivo lontano era la liberazione di 
Gerusalemme”.9 

Albuquerque arrivò a essere Go-
vernatore dell’India. Dio non gli con-
cesse però di realizzare quest’ultima 
impresa. Tante conquiste avevano mi-
nato la sua salute, accorciando i gior-
ni della sua vita. Instancabile nei suoi 
progressi, implacabile nelle sue av-
versità, immenso nel suo ideale, forse 
fu dedicato ad Alfonso de Albuquer-
que il famoso verso di Camões: “Tu 
che cerchi con cura il riposo in questo 
mondo di mare in tempesta, non spe-
rare di trovare riposo se non in Cristo 
Gesù crocifisso”.10 

Con dispiacere di tutto l’Orien-
te, un giorno colui che aveva attra-
versato vittoriosamente tutta la co-
sta dell’Oceano Indiano, dall’Ara-
bia fino alla Cina, lasciò questa terra. 
“Doveva esserci guerra nel Cielo”, di-
cevano “visto che Dio lo aveva fatto 
chiamare!”11 Ora, mentre gli occhi di 
Albuquerque si chiudevano, si apriva 
all’orizzonte dei portoghesi lo scorcio 
di un impero d’oltremare, fino ad al-
lora inimmaginabile per quel picco-
lo pezzo di terra chiamato Portogallo. 

Don Sebastiano, il Desiderato

Era appena spirato il valoroso 
Don Alfonso, che “un grido di gioia si 
elevò nell’aria”. Le lamentose litanie 
si trasformarono presto nel Te Deum. 
Le campane delle chiese suonarono, 
il popolo acclamava. Il Signore aveva 
esaudito le loro preghiere! Gli aveva 
inviato il loro principe, il Desiderato, 
il futuro di una beneamata dinastia 
che minacciava di estinguersi”.12

Nasceva Don Sebastiano, al quale 
forse stava meglio il titolo di “deside-
roso” che di “desiderato”. 

Re fin dall’età di tre anni, di spirito 
contemplativo, ma non statico, all’e-
tà di sei anni il suo principale diver-
timento era quello di navigare in una 

piccola barca in mezzo alle tempeste. 
Ovviamente i precettori non condi-
videvano lo stesso gusto, ma le fisio-
nomie nauseate e spaventate dei suoi 
precettori costituivano un ulteriore 
divertimento per il piccolo sovrano. 

D’altra parte, il tenero monarca fu 
molte volte sorpreso in lacrime da-
vanti a un crocifisso. “Stavo chieden-
do a Dio”, diceva, “che come ad al-
tri principi ha concesso vittorie, im-
peri e monarchie, conceda a me so-
lamente di essere il loro capitano”.13 
Fede e azione, contemplazione e co-
raggio: ecco i fondamenti della perso-
nalità del Desiderato. 

“Quando avrò l’età giusta”

Tra i suoi sogni, uno sempre ebbe 
rilievo: riprendere il dominio sull’A-
frica, un tempo portoghese per meri-
to del Principe Enrico, ma persa per 
sventura dai suoi predecessori. 

“Quando sarò grande, dovrò anda-
re a conquistare l’Africa”,14 diceva una 
delle frasi trovate nei quaderni del pic-
colo. Desiderava instaurare un impero 
portoghese su tutto il mondo, affinché 
diventasse interamente cristiano.

Un giorno, gli chiesero: “A che 
pensa il re del Portogallo?” Al che lui, 
“con la testa sempre eretta, lo sguar-
do fisso […], rispose con voce ferma, 
serena, convinta e innamorata: ‘Pen-
so di prendere l’Africa quando avrò 
un’età conveniente!’”15 

Questa “età conveniente” arrivò 
quando lui aveva ventidue anni. Il suo 
piano era, nonostante le proteste ge-
nerali di tutti coloro che lo circonda-
vano, di partire lui stesso a capo del-
la spedizione e di comandare perso-
nalmente una battaglia così rischiosa. 
Nessuno riuscì a impedirglielo. 

L’esito dell’impresa era più che in-
certo. La flotta portoghese si trovava 
in una situazione di terribile svantag-
gio, poiché il Portogallo, che non era 
più lo stesso di altri tempi, non aveva 
uomini né struttura per un’iniziativa 
così audace. Tuttavia, Don Sebastia-
no desiderava portarla a termine con 

successo! E se c’erano due cose che 
sapeva fare bene, una era credere, e 
l’altra, volere.

Non smettevano di arrivare bi-
glietti per il valoroso re lusitano pro-
venienti da tutte le parti. “Non anda-
re!” o “Va dopo!”, gli dicevano i nobi-
li e consiglieri che lo attorniavano, lui 
serenamente rispondeva: “Chi non 
rischia il pericolo, non raggiunge mai 
grandi risultati!”16

Tornerà in una mattina di nebbia

Don Sebastiano alla fine partì… 
e non tornò mai più. O perplessità! 
Molte volte Dio subordina i gran-
di successi alla realizzazione di gran-
di desideri; altre, permette che belle 
“arditezze cristiane”17 portino a duri 
insuccessi.

Quando i sopravvissuti della bat-
taglia misero nuovamente piede sul 
suolo portoghese, furono assaliti da 
numerose e afflitte domande: “E l’e-
sercito? L’armata? Chi è morto? E il 
re? È morto? O vivo?” “Correva voce 
che si fosse salvato…”18 – si limitarono 
a rispondere. Il desiderato era morto: 
si era sacrificato per i suoi desideri.

Dopo la morte di Don Sebastiano, 
un’ultima speranza palpitava anco-
ra nei cuori lusitani: “Don Sebastia-
no verrà, verrà, in una mattina di neb-
bia…”19 – lui non aveva smesso di es-
sere il Desiderato.

Fallimento: il prezzo 
delle grandi vittorie

Ci si potrebbe chiedere: perché 
Dio non ha protetto Don Sebastiano, 
come una volta aveva protetto lo scu-
do di Don Alfonso Henriques, ave-
va realizzato i sogni di Don Enrico e 
aveva operato prodigi attraverso Al-
fonso de Albuquerque? La risposta è 
semplice, ma dura. 

Gli uomini con desideri grandiosi 
sono le pietre grezze con cui l’Altissi-
mo costruisce le meraviglie della Sto-
ria, perché questi desideri non sono 
posti nella loro anima da nessuno 
all’infuori di Lui. Molte volte, però, a 
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queste anime scelte viene chiesto non 
solo il coraggio di avanzare e di lotta-
re, ma anche la forza di affrontare i 
fallimenti per amore di Cristo, come 
prezzo da pagare per vittorie maggio-
ri e venture. 

Così è stato per Nostro Signore, 
la cui apparente “sconfitta” sul Cal-
vario ha comprato la Redenzione del 
genere umano e il trionfo assoluto sul 
male; così sarà anche per molti che 
sono chiamati a seguire in modo spe-
ciale i passi dell’Eroe Supremo. 

Tanti sogni non furono 
soltanto illusioni!

Nel corso di queste righe, abbiamo 
potuto intravedere alcune tracce del 
mirabile filone di anime che hanno no-
bilitato la Storia eroica del Portogallo.

A Don Alfonso Henriques, Dio 
ha concesso di vedere con i suoi pro-
pri occhi la vittoria; al Principe Enri-
co ha concesso il pieno successo, an-
che se questo non gli era stato chiaro 
in vita; ad Alfonso de Albuquerque fu 
concesso l’onore di constatare la qua-
si totalità dei suoi desideri realizzati; 
a Don Sebastiano, invece, concesse 
forse la più alta delle missioni. 

Non vide la realizzazione delle sue 
aspirazioni, e passò ad altra vita, de-
siderandole. Tuttavia, a partire dal-
la sua morte, divenne l’oggetto di un 
desiderio del suo popolo: “Don Seba-
stiano verrà, verrà, in una certa mat-
tina di nebbia…” Il suo nome passò a 
evocare l’immagine di un portoghese 
esemplare, figura archetipica dell’e-
roe lusitano. 

In Portogallo non sono mancati gli 
eroi che hanno combattuto per l’e-
spansione dei confini. Di Don Seba-
stiano, invece, si può dire che fu mar-
tire per la dilatazione delle anime di 
un’intera nazione! 

Ebbene, cosa è successo dopo tut-
to, con il leggendario regno del Pre-
te Gianni, tanto desiderato dai nostri 
eroi? Fu egli una mera illusione? 

Certo che no! Per chi ha profondi-
tà di spirito e vera fede, questo ane-
lito del popolo portoghese si tradu-
ce in qualcosa di incomparabilmente 
più sublime: la speranza dell’avven-
to di un regno di gran lunga superio-
re, profetizzato anche a questa nazio-
ne, nel quale Maria Santissima trion-
ferà sulla faccia della terra, regnando 
all’interno di tutti i cuori. ²

1 Cfr. SANCEAU, Elaine. Os 
portugueses na Etiópia. 2.ed. 
Porto: Civilização, 1961, p.5-6.

2 CAMÕES, Luís Vaz de. Os 
Lusíadas, c.I, n.1.

3 Idem, c.III, n.43. 
4 SANCEAU, Elaine.  Descobri-

mentos henriquinos. 2.ed. Por-
to: Civilização, 1962, p.190.

5 Idem, p.102.
6 Idem, p.82-83.

7 Cfr. SANCEAU, Elaine. 
Dom Henrique, o Navegador. 
6.ed. Porto: Civilização, 1949, 
p.332.

8 SANCEAU, Elaine. O sonho 
da Índia. Coimbra: Tenacitas, 
2008, p.12; 19.

9 Idem, p.21.
10 CAMÕES, Luís Vaz de. So-

netos. Chicago: University of 
Chicago Press, 2005, p.118.

11 SANCEAU, IO sonho da Ín-
dia, op. cit., p.293.

12 SANCEAU, Elaine. Castelos 
em África. Porto: Civilização, 
1961, p.348.

13 QUEIROZ VELOSO, José 
Maria. História de Portugal, 
apud SANCEAU, Castelos em 
África, op. cit., p.353.

14 SANCEAU, Castelos em Áfri-
ca, op. cit., p.352.

15 FIGUEIREDO, Antero de. 
Dom Sebastião, rei de Portu-
gal. 6.ed. Lisboa: Bertrand, 
1925, p.99.

16 Idem, p.253.
17 CAMÕES, Os Lusíadas, cap.

VII, n.14.
18 Cfr. FIGUEIREDO, op. cit., 

p.410.
19 Idem, p.427.
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Tra gli altri vantaggi, la scrittura a mano facilita il flusso delle 
idee, migliora la capacità di lettura e aumenta la memoria. Con 
la sua scomparsa, le nuove generazioni corrono il rischio di 
perdere tutti questi benefici.

urante uno dei miei 
viaggi in Brasile, pas-
sando vicino alla Basi-
lica della Madonna del 

Rosario, mi sono imbattuto in un pic-
colo negozio dove si vendono libri e al-
tri articoli religiosi. C’erano delle bel-
lissime cartoline con immagini che 
mostravano la bellezza dell’interno 
della chiesa, e le ho prese in mano con 
l’idea di comprarne alcune. Tuttavia, 
mentre le giravo, ho notato che, sul re-
tro, era necessario scrivere a mano…

Ho subito pensato da quanto 
tempo non inviavo una cartolina o 
non redigevo una lettera scritta a 
mano. Avevo abbandonato l’incan-
tevole abitudine di comporre alcune 
righe con l’inchiostro e la carta, per-
ché il computer è diventato una co-
stante in tutte le mie attività e comu-
nicazioni.

Il tema si è impresso nella mia 
mente. Mi ricordavo dell’epoca, da 
bambino, in cui usavamo la penna 
per i compiti di scuola, macchian-
do, naturalmente, i nostri grembiuli. 
Per non parlare dei quaderni! In quei 
vecchi tempi, ogni alunno aveva il suo 
calamaio, un vasetto di porcellana in-
serito nella cartella che, per evitare 
disastri, doveva essere custodito in un 
luogo sicuro dopo le lezioni. 

Sono passati decenni e tutto que-
sto si è trasformato in un pittoresco 
insieme di “fatterelli”… Oggigiorno 
è sempre più raro trovare qualcuno 
che si serva della vecchia e buona cal-
ligrafia nelle sue ordinarie comunica-
zioni. E vale la pena chiedersi: le nuo-
ve generazioni ne perdono qualcosa?

Grida di allarme per la morte 
della scrittura a mano

L’argomento mi è sembrato della 
massima importanza, soprattutto per 
chi si occupa dell’educazione dei gio-
vani e dei bambini, ed ero interessa-
to a studiarlo ulteriormente. Ho tro-
vato, allora, delle dichiarazioni che 
mi hanno fatto riflettere: “La scrittu-
ra a mano rende le persone uniche”; 

“Carta e penna implicano un atteg-
giamento riflessivo”; “Il tramonto 
della calligrafia costituisce un’emer-
genza culturale”. 

Mi ha richiamato in modo partico-
lare l’attenzione il “grido” stampato 
in uno dei principali giornali tedeschi, 
il Bild. La sua copertina del giorno 27 
giugno 2012 aveva un titolo scritto a 
mano a lettere cubitali: “Allarme! La 
scrittura a mano si estingue”. Sotto, 
nel testo delle colonne, tutto quan-
to manoscritto, si spiegava, con mio 
grande stupore, che “un adulto su tre 
non ha scritto niente a mano negli ul-
timi sei mesi”.

Non è stata questa l’unica notizia 
di stampa che mi ha messo in guar-
dia sul problema. Le giornaliste ame-
ricane Claire Suddath e Raina Kelley1 
avevano pubblicato alcuni anni prima, 
nelle celebri Time e Newsweek, studi 
su questo argomento che vengono an-
cora ricordati. A questo si possono ag-
giungere articoli e ancora articoli di 
psicologi, neurologi, giornalisti e scrit-
tori, apparsi in pubblicazioni spagno-
le, italiane e di molti altri paesi.

Essa migliora le capacità 
cognitive e motorie

Ho continuato la mia ricerca e ho 
scoperto che l’uso della carta e della 
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penna ha di gran lunga più vantaggi 
di quanto si possa immaginare. 

Secondo i giornalisti del madri-
leno ABC, gli studiosi riconoscono 
che la scrittura a mano “promuove 
una migliore conoscenza dell’orto-
grafia, facilita il flusso delle idee, 
migliora la capacità di lettura e svi-
luppa la memoria”.2 Questi benefici 
sono dovuti principalmente al fat-
to che, prendendo più tempo allo 
scrittore, la scrittura calligrafica gli 
permette di riflettere su ciò che sta 
scrivendo. 

Ma non si ferma qui l’elenco dei 
vantaggi. “Gli studi di neuroimmagi-
ne evidenziano che il cervello è più 
attivo quando si scrive che quando 
si digita. Nel primo caso, è necessa-
rio fare una rappresentazione men-
tale delle lettere che comporta l’in-
tegrazione delle aree visive e motorie 
del cervello. Inoltre, vengono attivate 
aree relative all’ortografia, al suono e 
al significato delle parole”.3

Il maggiore sforzo realizzato con 
la scrittura a mano viene ricompen-
sato, pertanto, con un miglioramen-
to delle abilità cognitive e motorie. 
Si amplia la capacità di meditare, di 
formulare idee e di organiz-
zarle, qualcosa che le nuove 
generazioni corrono il rischio 
di perdere e che dovrebbe 
servirci da stimolo per utiliz-
zare maggiormente l’inchio-
stro e la carta.

Non c’è da stupirsi che pa-
esi molto avanzati in termini 
di tecnologia e di informatica, 
come l’Inghilterra e la Fran-
cia, stiano tornando a utilizza-
re la scrittura a mano in modo 
che gli alunni possano impara-
re meglio l’ortografia. 

Linguaggio dell’anima, che 
rende le persone uniche

Il Prof. Guillermo Jaim  Etcheverry 
dell’Università di Buenos Aires ana-
lizza la questione da un punto di vi-
sta interessante. Per lui risulta chia-
ro che “i computer sono un’appendi-
ce del nostro essere, essendo necessa-
rio avvertire che essi favoriscono un 
pensiero binario, mentre la scrittura 
a mano è ricca, varia, individuale, e ci 
differenzia dagli altri”.4

“Il fatto che le lettere siano uni-
te tra loro”, aggiunge, “permette 
che il pensiero fluisca con armo-
nia dalla mente alla carta”. Inoltre, 

la scrittura a mano obbliga “a com-
porre mentalmente la frase prima 
di trascriverla”.5

Per questo motivo, “i bambini de-
vono essere educati a capire che la 
scrittura risponde alla loro voce in-
teriore e rappresenta un esercizio 
inalienabile”, poiché la calligrafia 
ha la qualità “di essere un linguag-
gio dell’anima, che rende le persone 
uniche”.6

Lottiamo per invertire 
questa tendenza

La preoccupazione manifestata da 
educatori, scrittori, saggisti e letterati 
per la scomparsa della calligrafia non 
è, quindi, senza un solido fondamen-
to. Per non parlare dei recenti stu-
di che mettono in relazione la man-
canza di abitudine a scrivere a mano 
con molti disturbi dell’apprendimen-
to che influenzano il rendimento sco-
lastico. 

“Se la scrittura manuale verrà usa-
ta sempre meno, si corre il rischio 
che il cervello inizi a funzionare in 
modo diverso”, ammonisce il neuro-
logo argentino León Benasayag. In-
fatti “essa fa sì che si organizzino le 

strutture cerebrali che porta-
no a memorizzare le parole e 
la sintassi. A partire da questi 
dati sarà più tardi strutturato il 
pensiero”.7

Sarà vero allora che, tra 
qualche anno, una lettera scrit-
ta a mano sarà considerata una 
“opera d’arte”, prodotta con 
una forma di comunicazione 
ormai estinta? Questo non lo 
sappiamo. Spetta però a noi 
educatori, con l’imprescindibi-
le aiuto dei genitori, lottare per 
invertire questa tendenza. ²

Mentre il computer 
favorisce il pensiero 
binario, la scrittura 
a mano è ricca, 
varia, individuale 
e ci differenzia 
dagli altri

1 Cfr. SUDDATH, Claire. 
Mourning the Death of Han-
dwriting. In: www.time.com; 
KELLEY, Raina. The Wri-
ting on the Wall. In: Newswe-
ek. NewYork. Vol. 150. N.20 
(12 nov. 2007).

2 QUIJADA, P.; TRILLO, M. 
Los riesgos de dejar de escribir 
a mano. In: http://www.abc.es.

3 Idem, ibidem.

4 JAIM ETCHEVERRY, Guil-
lermo. Escrito a mano. In: 
www.lanacion.com.ar.

5 Idem, ibidem.
6 JAIM ETCHEVERRY, Guil-

lermo. La escritura responde a 

una voz interior. In: www.dia-
riomardeajo.com.ar.

7 ABEL, Ana María. Escribir 
a mano. In: historico.elpais.
com.uy.

Alunna del Collegio Araldi del Vangelo 
svolge i compiti di scuola
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Don Francisco Teixeira de Araújo, EP
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Una conversione strepitosa

Deciso a rompere con la vita di peccato, Brentano declinò 
in confessionale il pesante fardello che lo opprimeva. Dopo 
l’assoluzione sacramentale, si rifletteva sul suo volto la felicità 
dell’anima nella quale era tornata ad albergare la grazia di Dio.

ll’età di trentotto anni, 
Clemente Brentano era 
un poeta di grande rilie-
vo negli ambienti lettera-

ri tedeschi. Secondo i criteri mondani, 
aveva tutto per essere un uomo felice: 
buona salute, situazione finanziaria 
confortevole, vita spensierata, ampia 
cerchia di amici, facilità a godere di 
tutti i piaceri leciti o illeciti.

Tuttavia, la felicità non abitava 
nella sua anima.

Due tremende delusioni

Brentano aveva ricevuto una scar-
sa formazione religiosa nella sua in-
fanzia e ben presto aveva abbraccia-
to costumi contrari ai Comandamenti 
della Legge di Dio. Di conseguenza, 
la luce della fede andò in lui gradual-
mente spegnendosi. Ad un certo pun-
to, però, la voce della coscienza gli 
provocò una salutare inquietudine. 
Espose allora la sua situazione ad al-
cuni dei suoi migliori “amici” nella 
speranza di ricevere un incoraggia-
mento per un cambiamento di vita. 

Tremenda delusione: ottenne in ri-
sposta solamente disprezzo e derisio-
ne.

Si trovava in questo stato pietoso 
quando, nel 1816, fece amicizia con 
la poetessa Luisa Hensel. Figlia di un 
pastore luterano, aveva solo diciotto 
anni, ma si era già abituata a scruta-

re con sguardo lucido i grandiosi oriz-
zonti del Vangelo ed era a metà del 
cammino di conversione al Cattolice-
simo. Così, quando entrò in contat-
to con il brillante letterato cattolico, 
si accese nella sua anima l’aspirazio-
ne ad essere istruita da lui nella dot-
trina della Santa Chiesa. 

Anche Luisa rimase profonda-
mente delusa: della Religione Catto-
lica, Brentano ne sapeva poco quanto 
lei, o forse meno…

“Vada a confessarsi! 
Vada a confessarsi!”

Rimanevano nell’animo di Cle-
mente Brentano brandelli di fede suf-
ficienti per suscitare in lui il rimorso 
per la sua cattiva condotta e, forse, 
la nostalgia per l’innocenza perduta. 
Per questo gli piaceva conversare con 
quella giovane poetessa, la cui rettitu-
dine e fermezza di carattere gli piace-
vano molto. 

Nonostante la grande differenza 
di età tra i due, un giorno le manifestò 
confidenzialmente la triste situazione 
morale in cui si trovava, sperando di 
ricevere da lei qualche parola di inco-
raggiamento. Quale non fu la sua sor-
presa quando sentì questa risposta:

— Perché dire questo a me, una 
ragazza inesperta e, per di più, lute-
rana? Lei è cattolico e come tale ha 
la fortuna di potersi confessare. Vada, 

allora, a sfogare il suo cuore ai piedi 
del confessore!

Turbato da una tale inattesa re-
plica, Brentano fece questo ragio-
namento: “I miei amici si fanno bef-
fe della mia disgrazia, e la figlia di un 
pastore luterano mi dà questo buon 
consiglio!…” 

— Non c’è altro da fare – insistette 
la giovane. – Se fossi cattolica e avessi 
a mia disposizione il Sacramento del-
la Penitenza, come mi sentirei felice! 

Brentano non aveva dubbi che 
questa fosse l’unica soluzione al suo 
problema, ma dovette ingaggiare una 
dura lotta per decidersi. E Luisa lo 
aiutava, ripetendogli spesso:

— Vada a confessarsi! Vada a con-
fessarsi!

Conversione sincera e radicale

Alla fine ne uscì vittorioso: prese 
la ferma decisione di rompere defini-
tivamente con la vita di peccato. 

Nel febbraio del 1817, dopo un’ac-
curata preparazione, cercò il sacer-
dote cistercense Giovanni Ambrogio 
Taube, al quale fece una confessio-
ne generale, deponendo ai suoi pie-
di il pesante fardello che opprime-
va la sua anima da tanti anni. Dopo 
avergli dato l’assoluzione sacramen-
tale, il confessore si alzò e abbracciò 
quel penitente, sul cui volto raggian-
te si rispecchiava la felicità dell’anima 



La santa veggente 
lo orientava nella 
sua vita spirituale 
facendo crescere ogni 
giorno l’incanto 
e l’entusiasmo di 
Brentano per essa
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Clemente Brentano dipinto da  
Emilie Linder intorno al 1837

in cui era tornata ad albergare la gra-
zia di Dio. 

Il giorno dopo, egli ricevette la 
Santa Eucaristia. Non si era mai sen-
tito così felice!

La notizia della conversione di 
Brentano fu ricevuta con vituperi ne-
gli ambienti intellettuali anticattolici 
tedeschi. Egli, però, seguendo l’esem-
pio dei beduini che vanno avanti tran-
quillamente mentre i cani abbaiano, 
si limitò a dare abbondanti prove che 
si trattava di una conversione radica-
le: il poeta romantico era morto; d’o-
ra in poi tutto il suo talento sarebbe 
stato messo al servizio della Chiesa.

Adottò un regime di vita peniten-
te, con Messa quotidiana e assidua 
frequentazione dei Sacramenti. Inol-
tre, distribuiva ai bisognosi i notevoli 
proventi della vendita delle sue ope-
re. 

Più grande, però, era la sua pre-
occupazione per il bene delle anime. 
Non perdeva occasione di fare apo-
stolato. Operò in modo particolare 
nella conversione di Luisa Hensel e, 
più tardi, in quella della pittrice Emi-
lie Linder. Non risparmiò inoltre al-
cuno sforzo per promuovere la rina-
scita dello spirito religioso nella sua 
patria.

Discepolo e segretario 
di una Beata

Tuttavia, il grande lavoro della sua 
vita fu quello di trascrivere e ordinare 
i resoconti delle rivelazioni sopranna-
turali ricevute dalla Beata Anna Ca-
terina Emmerich, la nota suora stig-
matizzata che viveva in una povera 
casa a Dülmen, in Germania.

Le fece visita per la prima volta 
il 24 settembre 1818. Questo incon-
tro fu per lui un’emozionante sorpre-
sa. Caterina Emmerich, al contrario, 
lo aspettava da tempo perché sapeva 
che il letterato aveva una missione da 
compiere con lei. 

Lo accolse come chi rivede una 
vecchia conoscenza e lo invitò a tor-
nare tutti i giorni. Oltre a istruirlo su 

punti importanti della dottrina cat-
tolica, la santa veggente lo orienta-
va nella sua vita spirituale, facendo 
crescere ogni giorno l’incanto e l’en-
tusiasmo di Brentano per essa. “Ora 
vedo, comprendo, sento e so cos’è la 
Chiesa”,1 affermò in una lettera a Lu-
isa Hensel. 

Trascorsi alcuni mesi, si trasferì a 
Dülmen, soggiornando in uno sco-
modo alberghetto dove visse fino alla 
morte della sua maestra. Prendeva 
quotidianamente nota dei resocon-
ti delle sue visioni. Leggeva poi que-
ste annotazioni nella sua stanza d’al-
bergo, completava a memoria diversi 
dettagli che non aveva avuto il tempo 
di registrare e, infine, riscriveva tutto. 
Il giorno dopo, presentava alla veg-
gente il lavoro da lui svolto. Lei ap-
provava alcuni passaggi e ne correg-
geva altri. Brentano allora ritoccava 
la sua redazione una, due, tante vol-
te quante erano necessarie perché ve-
nisse approvata. 

Dopo la morte di Caterina Emme-
rich, Brentano trascorse il resto del-
la sua vita nell’ingente compito di or-
dinare e dare alla luce quella grande 
massa di manoscritti. Non riuscì a ter-
minare l’opera. Pubblicò solo il primo 
volume: La dolorosa Passione di No-
stro Signore Gesù Cristo. Era in stam-
pa il secondo volume – La vita della 
Santissima Vergine Maria – quando 
morì, il 28 luglio 1842. I preziosi do-
cumenti passarono nelle mani di al-
tri letterati, tra cui Luisa Hensel, che 
si assunsero il compito di portarne a 
termine la divulgazione. 

Così, è soprattutto a Clemente 
Brentano che dobbiamo la pubblica-
zione delle visioni e rivelazioni della 
Beata Anna Caterina Emmerich, che 
tanto bene hanno fatto e ancora fan-
no in universo orbe. ²

1 DIRHEIMER, G. Anne-Catherine Emmeri-
ch, la visionnaire stigmatisée de Dülmen et  
Clément Brentano son secrétaire.  
Etude sur l’authenticité des visions. In: 
www.livres-mystiques.com.

Beata Anna Caterina Emmerich, ritratta 
in un’antica stampa tedesca



Padre verginale, 
eroe della fiducia

E
Plinio Corrêa de Oliveira
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San Giuseppe ha ricevuto la più grande e 
straordinaria missione che un uomo abbia mai 
avuto sulla terra. Egli fu il consorte della Vergine 
Madre, Colei che avrebbe dato alla luce  
l’Uomo-Dio e Redentore del mondo.

letta dalla Santissima Trini-
tà per essere la Madre mi-
rabile del Verbo Incarna-
to, la Madonna è la più per-

fetta di tutte le semplici creature. An-
che se dovessimo considerare, come un 
unico insieme, le eccellenze degli An-
geli, dei Santi e degli uomini che sono 
esistiti, esistono ed esisteranno fino alla 
fine del mondo, non avremmo nemme-
no una pallida idea delle perfezioni ce-
lesti di Maria, che sono brillate agli oc-
chi di Dio fin dal primo istante della sua 
Immacolata Concezione. 

Per realizzare i disegni eterni della 
Divina Provvidenza riguardo alla Re-
denzione dell’umanità, era necessario 
che, ad un certo momento, questa su-
blime creatura contraesse un matri-
monio legittimo. Così Ella avrebbe 
potuto, senza danno per la sua repu-
tazione, concepire miracolosamente e 
dare alla luce il Figlio dell’Altissimo.

L’unico uomo all’altezza 
di Gesù e Maria

Ora, tra marito e moglie deve es-
serci una certa proporzionalità:  non 
può uno essere troppo superiore 

all’altro. Era necessario, quindi, che 
ci fosse  un uomo che, per amore di 
Dio, giustizia, purezza, saggezza, in-
fine, per tutte le sue qualità, fosse 
all’altezza di quell’augusta Sposa. 

Ancora di più. Essendo anche 
conveniente che il padre sia propor-
zionato al figlio, era necessario che 
quest’uomo portasse con tutta digni-
tà l’onore di essere un padre adottivo 
del Verbo fatto carne.

Un uomo fu creato, allora,  per 
questa sublime missione. La sua ani-
ma ricevette dal Padre Eterno tutti gli 
ornamenti e gli attributi che lo avreb-
bero collocato interamente all’altez-
za della sua vocazione. Quest’uomo, 
tra tutti scelto per essere commisura-
to alla Madonna e a Nostro Signore 
Gesù Cristo, fu San Giuseppe.

A lui spettò questa gloria, que-
sto apice inimmaginabile di essere 
lo sposo della Vergine Madre e pa-
dre legale di Bambino Gesù. Come 
legittimo consorte della Madonna, 
San Giuseppe possedeva pieni diritti 
sul Frutto delle Sue viscere immaco-
late, sebbene questo Frutto fosse sta-
to generato dallo Spirito Santo. Vale 

a dire, senza contare la Maternità Di-
vina stessa, non si può concepire una 
vocazione più straordinaria! È una 
grandezza inconcepibile. 

Pensiamo, ad esempio, ai momen-
ti in cui San Giuseppe portò tra le sue 
braccia il Bambino Gesù, o a quelli in 
cui Lo vide praticare gli atti della vita 
ordinaria nella Santa Casa di Naza-
reth, o ancora alle ore in cui Lo con-
templava immerso nei colloqui con il 
Padre Eterno…

Consideriamo quanto pure do-
vessero essere le sue labbra e quan-
to insondabile la sua umiltà per con-
versare con il Divino Infante, rispon-
dere alle Sue domande o darGli un 
consiglio, quando gli veniva richiesto. 
Un essere umano semplice, formato 
e plasmato dalle mani del Creatore, 
che insegnava a Dio!

Pensiamo anche al tratto intriso di 
elevazione e  rispetto tra San Giusep-
pe e la Madonna, quando Lei si ingi-
nocchiava davanti a lui per servirlo. 
Egli vedeva quella creatura, che è il 
Cielo del Cielo, china davanti a lui e 
accettava i suoi servizi. Come se que-
sto non bastasse, anche la Sposa Si 
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La difficoltà 
sembrava risolta: 
entrambi sarebbero 
rimasti intatti. 
Che felicità! 
I loro desideri 
rimanevano vivi
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consigliava con lui,  scambiando opi-
nioni e accettando i suoi ordini.

In una parola, egli era l’uomo che 
aveva abbastanza saggezza e purezza 
per governare Dio e la Vergine Ma-
ria. Allora si comprende quanto sia 
inimmaginabile la grandezza di San 
Giuseppe!

Eccellenze di principe e operaio

Per tracciare il vero profilo morale 
del capo della Sacra Famiglia sarebbe 
necessario saper interpretare il Volto 
Divino della Sacra Sindone di Torino 
e, per ipotesi, dedurre qualcosa della 
personalità di colui che fu l’educato-
re di quel volto che è lì, e lo sposo di 
Sua Madre.

Sposato con Colei che è chiama-
ta lo Specchio della Giustizia, pa-
dre adottivo del Leone di Giuda, San 
Giuseppe doveva essere un modello 
di saggezza, di castità e di forza. Un 
uomo fermo, pieno di intelligenza e 
di criterio, capace di occuparsi del Se-
greto di Dio. Un’anima di fuoco, ar-
dente, contemplativa, ma anche im-
pregnata di affetto.

Discendeva dalla più augusta di-
nastia mai esistita al mondo, cioè 

quella di Davide. Gli ebrei ricono-
scevano in San Giuseppe l’uomo che 
avrebbe avuto diritto al trono reale, 
nel caso in cui la monarchia legittima 
fosse stata restaurata in Terra San-
ta.1 Diritto questo che Nostro Signo-
re Gesù Cristo ereditò dal suo legitti-
mo padre, e per questo fu acclamato 
come “il figlio di Davide” quando en-
trò a Gerusalemme. 

In altre parole, non era un discen-
dente qualsiasi del re-profeta, ma il 
primogenito pretendente al trono. 
San Giuseppe era l’uomo per mezzo 
del quale questa dignità è stata trasfe-
rita allo stesso Figlio di Dio.

La Provvidenza ha voluto nobilita-
re la classe operaia, facendo del padre 
adottivo di Gesù anche un lavoratore 
manuale, esercitando egli la professio-
ne di falegname. In questo modo, San 
Giuseppe riuniva in sé i due estremi 
della scala sociale nell’armonia interio-
re della santità e della sua persona. Era 
all’apice come principe della casa di 
Davide, ma era un principe impoveri-
to che traeva dal suo lavoro artigianale 
il sostentamento della Sacra Famiglia.

Come operaio, seppe esser umile 
e tributare il dovuto rispetto a quel-
li che gli erano superiori. Come prin-
cipe, conosceva anche la missione di 
cui era impregnato, e la compì magni-
ficamente, contribuendo alla preser-
vazione, difesa e glorificazione terre-
na di nostro Signore Gesù Cristo. Il 
Padre Eterno aveva affidato nelle sue 
mani questo Tesoro, il più grande che 
mai ci fu nella Storia dell’universo! 

Tali mani non potevano che essere 
soltanto quelle di un autentico capo e 
leader, un uomo di grande prudenza e 
di profondo discernimento, oltre che 
di elevato affetto, per circondare della 
tenerezza necessaria, adorante e vene-
rante, il Figlio di Dio fatto uomo.

Sponsali della Madonna e San Giuseppe, del Beato Angelico - Predella dell’Annunciazione, Museo Diocesano di Cortona (Arezzo); 
nella pagina precedente, statua di San Giuseppe - Collezione privata di Mons. João Scognamiglio Clá Dias
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Ad un certo 
momento,  
però, accade 
l’impensabile e  
San Giuseppe 
passa per una 
terribile prova
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Allo stesso tempo, un uomo pron-
to ad affrontare, con perspicacia e 
fermezza, qualsiasi difficoltà che gli si 
presentasse: fossero quelle di caratte-
re spirituale e interiore,  fossero quel-
le originate dalle persecuzioni degli 
avversari di Nostro Signore.

L’eroe della fiducia

Consideriamo, per esempio, la 
tremenda prova che su di lui si ab-
batté, proprio all’inizio del suo ma-
trimonio con Maria Santissima.

Nell’Antico Testamento, la mag-
giore fortuna cui un ebreo potesse 
aspirare era quella di essere annove-
rato tra gli antenati del Messia. Alla 
luce di ciò, la stragrande maggioran-
za del popolo eletto  cercava di con-
trarre matrimonio e di avere figli, e 
non era raro considerare la sterilità 
come un segno di disprezzo e di ob-
brobrio.

Ma San Giuseppe, mosso dalla 
grazia, non si era voluto sposare, al 
fine di conservare la verginità. Con-
duceva la sua tranquilla vita di uomo 
casto e puro, quando, inaspettata-
mente, ricevette una convocazio-
ne: tutti i discendenti diretti di Da-
vide dovevano comparire davanti a 
una Vergine chiamata Maria, al fine 
di poter scegliere un marito per Lei.

Obbediente, l’uomo santo si pre-
sentò a fianco dei suoi parenti, confi-
dando nella voce della grazia che gli 
aveva fatto abbracciare la verginità. 
Nel suo intimo, alimentava la certezza 
che il prescelto sarebbe stato un altro.

Poiché all’epoca si viaggiava con 
il supporto di un bastone, tutti si pre-
sentavano con il proprio. Il sacerdote 
incaricato della cerimonia così stabilì: 
colui sul cui bastone sarebbe sboccia-
to un fiore, sarebbe stato l’eletto per 
unirsi a Maria.

San Giuseppe guardò il suo basto-
ne... e viede apparire un fiore! Improv-
visamente tutti i suoi desideri di vergi-
nità svanirono. Come sarà adesso?

Egli confidava. Un miracolo lo co-
stringeva a sposare Maria. Tuttavia, 

nel profondo della sua anima, voleva 
rimanere vergine! Sereno e coraggio-
so, accettò la volontà divina.

Entrando in confabulazione con la 
giovane donna scoprì che anche Lei 
aveva fatto voto di verginità. La diffi-
coltà sembrava risolta: entrambi si sa-
rebbero mantenuti intatti. Che felici-
tà! I loro desideri rimanevano vivi. 

Col passare dei giorni, si rese con-
to dell’incomparabile ricchezza d’ani-
ma di questa Vergine posta nella sua 
casa. Pensa: “La proteggerò magni-
ficamente. Sono qui per difenderLa 
nello splendore della sua personalità 
contro ogni tipo di attacchi”.

Ma, ora, l’incomprensibile…

Ma a un certo punto accade l’im-
pensabile: si accorse che la Vergine 
era in attesa di un Figlio. Nello spi-
rito di San Giuseppe, si manifestò la 
perplessità. 

Non riusciva a capire cosa stes-
se succedendo dopo tanti miracoli… 
La fioritura del bastone, il fascino con 
cui i due si comunicarono il recipro-
co desiderio della verginità perpetua, 
la gioia dell’anima che allora avevano 
sentito: “Certo! Dio ci ha messo sulla 
stessa strada. Ha promesso e sta man-
tenendo la sua promessa!”

più chiaramente sapeva che un tradi-
mento da parte di quella Vergine in-
comparabile era impossibile. 

Ora, secondo la legge ebraica, se 
una moglie avesse prevaricato, il ma-
rito aveva l’obbligo di espellerla da 
casa sua. Ma San Giuseppe aveva la 
certezza che Maria non avesse com-
messo alcun peccato.

Non volendo assumere un atteg-
giamento ingiusto nei confronti di 
questa Vergine così santa, e non es-
sendo in grado di coprire quella si-
tuazione irrimediabile, San Giuseppe 
decise di lasciare la casa di Nazareth 
senza essere notato. Prima del lungo 
viaggio che lo attendeva, decise di ri-
posare per recuperare le forze. 

All’alba successiva sarebbe parti-
to, semplicemente portando con sé il 
suo bastone, un po’ di cibo e il peso 
di una grande incognita, più pesante 
del Monte Everest: “Com’è succes-
so? Oh, mio Dio, mio Dio... confido 
nella tua promessa!”

Nonostante l’afflizione, la sua ani-
ma era così fiduciosa e così serena 
che si addormentò. E, dormendo, so-
gnò. Nel suo sogno ebbe questa ri-
compensa: Dio gli comunicò che quel 
Bambino formatosi nel chiostro ver-
ginale di Maria era il Verbo Incarna-
to, Figlio del Divino Spirito Santo.

Quando San Giuseppe si svegliò, 
la pace regnava nella sua anima. La 
Madonna, vedendo il volto lumino-
so del suo sposo, capì che la sua pro-
va era cessata. Poiché era un eroe del-
la fiducia, San Giuseppe ricevette la 
più grande e straordinaria missione 
che un uomo abbia mai avuto sulla ter-
ra. Era il consorte della Vergine Ma-
dre, di Colei che avrebbe dato alla luce 
l’Uomo-Dio e Redentore del mondo. 
In questo fioriva la promessa di vergi-
nità che gli era stata fatta. Tutto si era 
compiuto al di là dell’inimmaginabile.

Cavaliere-modello nella 
protezione del Re dei re 

Le difficoltà non avevano però 
abbandonato i sentieri lungo i qua-

San Giuseppe affrontò un’indici-
bile prova, e così anche la Madonna, 
poiché Ella percepiva in tutta la sua 
pienezza le sofferenze del suo spo-
so. Angoscia tanto più intensa quanto 



Nonostante 
l’afflizione, Giuseppe 
aveva l’anima così 
fiduciosa e serena 
che si addormentò.  
E mentre  
dormiva, sognò...
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li avrebbe camminato San Giu-
seppe. Basti ricordare, ad esem-
pio, i rifiuti di cui fu oggetto nel-
le locande di Betlemme, quando 
cercava rifugio per la Madonna, 
nell’imminenza della nascita del 
Bambino-Dio, o anche la fuga in 
Egitto. 

“Fuga in Egitto”… Tre paro-
le che a noi, uomini del XX se-
colo, sembrano banali: si pren-
de un aereo e presto si va da 
Gerusalemme in Egitto. Non 
era così nel tempo in cui San 
Giuseppe, ricevendo l’avverti-
mento che il crudele Erode sta-
va cercando di uccidere il neo-
nato Re dei Giudei, fu costretto 
a prendere la Madre e il Bam-
bino e con Loro a partire per la 
terra dei faraoni.

Un viaggio incerto, lungo, 
attraverso deserti dove si na-
scondeva ogni sorta di perico-
li: dalle bestie affamate ai la-
dri e ai briganti, capaci non 
solo di rubare e uccidere, ma 
anche di catturare i viaggiato-
ri per commerciarli nei merca-
ti di schiavi. 

San Giuseppe, con il suo cuore 
di fuoco, la sua lungimiranza e la 
sua forza virile, ha affrontato tut-
ti questi ostacoli, portando la Madonna 
su un asinello con, in grembo, il Bam-
bino Gesù, il Dio che volle essere de-
bole tra le braccia e le mani del Glorio-
so Patriarca.

Si è soliti apprezzare e lodare, giu-
stamente, la vocazione di Goffredo di 
Buglione, il guerriero vittorioso che, 
nella Prima Crociata, comandò le 
truppe cattoliche nella conquista di 
Gerusalemme. È una bella impresa! 
È il crociato per eccellenza.

Però, molto più che reimposses-
sarsi del Santo Sepolcro è difendere 
Nostro Signore Gesù Cristo stesso! 
Di questo San Giuseppe fu gloriosa-
mente incaricato, diventando il cava-
liere modello nella protezione del Re 
dei re e Signore dei signori.

1 Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. 
São José: quem o conhece?… São Paulo: 
Lumen Sapientiæ, 2017, p.50.

Sogno di San Giuseppe,  
Co-cattedrale di San Giuseppe, Brooklyn

Nella coorte dei Santi, il 
primo sotto la Madonna 

Accanto a tutte le glorie che si sono 
accumulate su di lui, San Giuseppe ha 
ricevuto un premio inestimabile già su 

questa terra: è il patrono della 
buona morte.

Si potrebbe dire, infatti, che 
egli abbia avuto un passaggio da 
suscitare invidia, perché è mor-
to tra le braccia della Madonna e 
quelle di Nostro Signore, che lo 
circondarono con tutto l’affetto 
e consolazione nella sua ultima 
ora. Non si può immaginare una 
morte più perfetta, con Loro lì, 
fisicamente presenti. 

Da un lato, Nostro Signo-
re riempiva il suo padre vergi-
nale di grazie sempre maggiori, 
mentre l’anima di San Giusep-
pe continuava a santificarsi ne-
gli ultimi momenti dell’agonia. 
Dall’altra, la Madonna gli sor-
rideva con rispetto e cercava di 
aumentare la sua fiducia:

— Sposo mio! Ricordati che 
tutto si compirà. Coraggio! An-
diamo avanti!

Entrando in Cielo, egli vide 
il compimento di tutte le pro-
messe, la perfetta realizzazione 
di una chiamata che passò at-
traverso indicibili perplessità e 
glorie incomparabili. 

San Giuseppe, sposo del-
la Vergine Maria, padre adotti-
vo di Gesù, dichiarato Patrono 

della Chiesa, occupa nel Cielo un po-
sto così eminente che riceve il culto di 
protodulia. Cioè, sotto la Madonna – 
che merita la devozione dell’iperdulia 
– è lui il primo ad essere venerato nel-
la vasta gerarchia dei Santi.

Grandiosa ricompensa che ha reso 
giustizia a quest’uomo che ha pratica-
to in altissimo grado la virtù della fi-
ducia. ²

Estratto, con piccoli 
adattamenti, da: Dr. Plinio.  

São Paulo. Anno II. N.12  
(marzo 1999); p.13-17
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Tempra straordinaria, cuore di fuoco!
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sant’agnese DI Praga

Figlia spirituale di Santa Chiara d’Assisi, Sant’Agnese di Praga 
brillò fin da bambina per la sua eroica pertinacia nell’obbedire 
fino alla fine alle ispirazioni provenienti dal Cielo.

monastero cistercense di Trzebni-
ca nell’attuale Polonia, di cui San-
ta Gertrude era badessa.2 Questa le 
insegnò le verità fondamentali della 
Fede e guidò i suoi primi passi nel-
la vita di pietà, segnando per il re-
sto della sua vita il cuore dell’illustre 
principessa. Tuttavia, questa splen-
dida formazione era finalizzata a un 
matrimonio che Agnese sentiva con-
trario alle ispirazioni poste da Dio 
nel suo animo. 

La certezza che Agnese aveva di 
essere chiamata dalla Provvidenza 
a seguire altre strade sarebbe stata 
presto confermata dai fatti: all’età 
di sei anni tornò in Boemia, perché 
il suo futuro marito era prematura-
mente scomparso.

Davanti a un altro ostacolo, 
raddoppiata fedeltà

Tornata nella sua terra, la pia 
bambina andò ad abitare nell’abba-
zia premostratense di Doksany, fon-
data dal nonno San Venceslao. Lì 
imparò a leggere e scrivere e acqui-
sì un tale amore per la preghiera che 
preferiva passare il suo tempo a pre-
gare piuttosto che a intrattenersi con 
i giochi adatti alla sua giovane età.

Tuttavia, le acque del calvario non 
avrebbero tardato a colpire di nuovo il 
suo spirito: all’età di nove anni, fu pro-
messa in matrimonio a Enrico VII, re 

di Sicilia e di Germania, figlio dell’im-
peratore Federico II. Si vide, dun-
que, obbligata a partire per Vienna, 
dove avrebbe dovuto imparare il te-
desco e prendere familiarità con le 
usanze germaniche.

Il fasto mondano della corte au-
striaca avrebbe potuto benissimo ab-
bagliarla, facendole cambiare idea, 
ma accadde esattamente il contra-
rio: “Agnese non si sentiva a suo agio 
lì. Faceva molte elemosine, si morti-
ficava con frequenti digiuni e si con-
sacrò totalmente alla Madre di Dio, 
desiderando  mantenere intatta la 
sua verginità”.3

Docile a quella voce interiore che 
la portava a desiderare di darsi com-
pletamente nelle mani di Dio, ferma 
nel proposito di fare in tutto la vo-
lontà dell’Altissimo, la giovane Lo 
implorava con fiducia di metterla in 
condizioni di seguire la sua vocazio-
ne, anche se tutto sembrava andare 
nella direzione opposta ai suoi desi-
deri. Durante questo periodo,  soffrì 
inenarrabilmente con eroica fedeltà, 
avendo come unico confidente il Di-
vino Redentore. 

Le perplessità di Agnese sarebbe-
ro finite ancora una volta in maniera 
imprevista: il Duca Leopoldo d’Au-
stria, alle cui cure era stata affidata 
a Vienna, intendeva far sposare la 
propria figlia con il promesso sposo 

gli albori del XIII secolo, 
il re Ottocaro I di Boemia 
e sua moglie Costanza eb-
bero la loro prima figlia, 

che chiamarono Agnese. 
Veniva al mondo avendo legami 

di sangue con le più eminenti fami-
glie reali e principesche dell’Europa 
centrale. Tuttavia, più che la brillan-
tezza della nobiltà terrena, su quella 
bambina aleggiava la gloria di appar-
tenere a un folgorante lignaggio spi-
rituale: “Da parte di padre discen-
deva dalla famosa stirpe dei Santi 
 Ludmilla e Venceslao; Sant’Edvige 
di Slesia era la sua prozia, Santa Eli-
sabetta di Turingia sua cugina e Santa 
Margherita d’Ungheria sua nipote”.1

Promessa in matrimonio 
all’età di tre anni 

Fin dall’infanzia  sentì nel suo 
cuore un desiderio ardente di consa-
crare la sua verginità a Dio. Per rag-
giungere l’obiettivo fissato da que-
sta discreta voce interiore, bisogna-
va superare un grande ostacolo: se-
condo l’usanza dell’epoca, era stata 
promessa in matrimonio, all’età di 
soli tre anni, al principe polacco Bo-
leslao, figlio di Enrico I di Slesia e di 
Santa Edvige.

Al fine di ricevere un’educazio-
ne adeguata a una regina, fu invia-
ta con la sorella maggiore, Anna, al 



Il percorso di un 
buon soldato di 
Cristo non si riduce 
a due o tre battaglie 
isolate: la sua vita 
consiste in una 
lotta quotidiana
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di Agnese… I piani del duca andaro-
no a buon fine e, con questo, lei poté 
tornare alla corte reale di Praga.

Fede incrollabile e 
spirito di sacrificio 

Il percorso di un buon soldato di 
Cristo non si riduce a due o tre batta-
glie isolate: la sua vita consiste in una 
lotta quotidiana, fino all’ultimo mo-
mento dell’esistenza. Questo è ciò 
che si apprezza nella storia di questa 
gloriosa e così piccola combattente.

Il giubilo che invadeva il suo cuore 
non durò a lungo. Nuove proposte di 
matrimonio arrivarono a Praga. La vo-
levano Enrico III d’Inghilterra e l’im-
peratore Federico II, che era rimasto 
vedovo. Nonostante le obiezioni di 
Agnese, suo fratello, il re Venceslao – 
che dopo la morte del padre aveva as-
sunto il potere – promise la mano del-
la principessa all’imperatore.

Diventata una donna forte per ef-
fetto delle continue prove, Agnese 

non desistette dalla lotta per diventare 
sposa di Cristo. Volendo superare gli 
ostacoli che si presentavano,  intrapre-
se nuovi sforzi per portare a termine la 
vocazione che così chiaramente la gra-
zia sussurrava nella sua anima. 

Cominciò a intensificare le pre-
ghiere e le penitenze. Si svegliava fre-
quentemente prima dell’alba per per-
correre, a piedi nudi e appena vesti-
ta,  alcune chiese della città in com-

pagnia di altre fanciulle devote. 
Siccome i suoi piedi finivano per 
essere lacerati dalla camminata, 
quando tornava  a palazzo li la-
vava, si metteva le scarpe e in-
dossava i suoi sontuosi abiti da 
principessa, indossando sotto 
una camicia ruvida fatta di pelo 
e un cilicio d’acciaio.

Così imbellettata, comincia-
va le attività della giornata sen-
za lasciare trasparire le mortifi-
cazioni che aveva fatto, infram-
mezzando gli obblighi della 
corte con le sue caratteristiche 
visite agli ammalati. In tutte 
queste occupazioni, la sua in-
tenzione era, oltre che lodare 
Dio, ottenere da Lui quello che 
tanto desiderava.

Preferì il Re del Cielo…

Un giorno, quando aveva 
circa ventotto anni, venne a sa-
pere che l’imperatore Federico 
II aveva inviato un ambasciato-
re a Praga affinché la scortas-

se in Germania. Poiché suo fratello, 
il re Venceslao, rimaneva sordo alle 
sue obiezioni, Agnese  decise di fare 
appello al Papa. 

Scrisse allora a Sua Santità per 
supplicarlo di impedire il matrimo-
nio, sostenendo che non aveva mai 
acconsentito a sposarsi e che si senti-
va ardentemente chiamata alla voca-
zione religiosa. Questo gesto conferi-
sce un tocco di colore speciale alle pa-
gine della vita di Sant’Agnese, facen-
do risplendere la sua filiale fiducia 
in colui che rappresentava la somma 
grandezza spirituale sulla terra.

Papa Gregorio IX aveva appena 
consolidato la pace con l’imperatore 
e, conoscendolo abbastanza bene da 
immaginare quali sarebbero state le 
sue reazioni, inviò a Praga un lega-
to per appoggiare la principessa e gli 
scrisse anche una missiva. 

Sant’Agnese mostrò la lettera pa-
pale a suo fratello che, allarmato, 
alla fine cedette. Nonostante temes-

Al centro, Sant’Agnese di Praga, Cattedrale di San Vito, Praga; ai lati,  
affreschi di San Francesco e Santa Chiara, di Simone Martini  

Basilica di San Francesco d’Assisi, Assisi
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se l’ira dell’imperatore tedesco, Ven-
ceslao non voleva dispiacere al Ro-
mano Pontefice né costringere la so-
rella a fare qualcosa contro la volon-
tà dell’Altissimo.

Inaspettata fu la reazione di Fe-
derico II. Quando comprese che la 
decisione non veniva da una mano-
vra politica del re di Boemia, ma da 
un santo desiderio della principes-
sa, l’imperatore annullò il suo impe-
gno con parole degne di risplendere 
nel firmamento della Storia: “Se mi 
avesse lasciato per un mortale, avrei 
fatto sentire il peso della mia vendet-
ta; ma non posso sentirmi offeso per 
il fatto che lei abbia preferito il Re 
del Cielo”.4

Il suo gesto impressionò la Cri-
stianità del tempo, e la notizia del ri-
fiuto di Agnese dei beni e delle glo-
rie umane  per amore di Gesù si dif-
fuse attraverso le corti d’Europa, 
suscitando grande ammirazione. Li-
bera da qualsiasi impegno terreno, 
poteva ora vivere secondo l’ideale 
che Dio le indicava.

Contagiosa generosità

A quell’epoca, alcuni nobili por-
tarono a Praga notizie sull’aposto-
lato e dello stile di vita del Poverel-
lo e della sua fedele discepola Chia-
ra. Appena le sentì, nacque in Agne-
se il veemente desiderio di imitarla.

Cominciò col sbarazzarsi di gio-
ielli, ornamenti e abiti sontuosi e 
aiutò con il frutto della loro vendita 
i poveri della regione. Voleva impie-
gare tutti i suoi beni al servizio del-
la Chiesa.

Con l’aiuto del re, suo fratello, 
costruì un monastero per i france-
scani, un altro per le suore Clarisse 
e un ospedale per i poveri. La dire-
zione di quest’ultimo fu affidata ad 
un sodalizio da lei stessa eretto e che 
avrebbe in seguito dato origine ai 
Canonici Regolari della Santa Cro-
ce, Crocigeri della Stella Rossa. 

Il popolo boemo volle contribui-
re alle spese di costruzione. Sebbene 

il re e la principessa rifiutassero tut-
te le offerte, molti furono i giorni in 
cui, alla fine della giornata di lavo-
ro, gli operai sgattaiolavano via sen-
za riscuotere il loro salario, in modo 
da poter così contribuire disinteres-
satamente alla costruzione dell’o-
spedale. 

Sulla via di Santa Chiara di Assisi

Agnese, però, desiderava seguire 
più da vicino quella che sarebbe sta-
ta la sua madre spirituale, la sua mi-
gliore amica, la confidente delle sue 
virtù e l’“angelo” della sua vocazio-
ne, Santa Chiara d’Assisi. 

Accompagnata da cinque giovani 
delle principali famiglie di Praga, en-
trò allora nel monastero che lei stes-
sa aveva fatto costruire sulle rive del 
fiume Moldava, al quale la fondatri-
ce aveva inviato cinque sue religiose. 
Santa Chiara le scrisse in quell’oc-
casione una singolare missiva, nel-
la quale elogiava la sua fama di vir-
tù e si congratulava con lei per aver 
preferito “uno sposo di lignaggio più 
nobile”,5 rinunciando a tutte le glo-
rie del mondo.

L’esempio di Agnese attirò nu-
merose fanciulle nei chiostri e fece 
moltiplicare i conventi di claris-
se in Europa. Lei pronunciò i voti 
il giorno di Pentecoste e, per vo-
lontà di Papa Gregorio IX, dovet-
te assumere – non senza riluttanza, 
data la sua grande umiltà – la cari-
ca di badessa del monastero, carica 
che esercitò esimiamente per qua-
rant’anni.

Sebbene Santa Chiara non abbia 
incontrato personalmente la sua no-
bile discepola, la corrispondenza che 
si scambiarono testimonia quanto 
fossero unite nello stesso ideale di 
santità. Tra le due si formò un’amici-
zia radicata, frutto di un vero amore 
per Dio, al punto che la Santa di As-
sisi iniziò così l’ultima delle sue lette-
re ad Agnese: “A colei che è la metà 
della mia anima e  singolare scrigno 
del mio affetto”.6

Religiosa esemplare, 
favorita con doni mistici

Degna figlia di San Francesco e 
di Santa Chiara, cercò di eccellere 
nella pratica dell’umiltà e della ca-
rità, fondamenti della vera pover-
tà. Possedeva una devozione euca-
ristica così profonda da infiammare 
con questo fervore anche altri mona-
steri dell’Ordine, “culminando più 
tardi nel desiderio della comunione 
quotidiana”.7

Le piaceva stare da sola per dedi-
carsi alla preghiera e alla contempla-
zione, e in questi momenti era comu-
ne che entrasse in estasi. A tutti dava  
esempio dell’apostolato basato sulla 
vita interiore: “Non parlava troppo 
con le suore, ma quando si rivolge-
va a loro, le sue parole erano arden-
ti di amore per Cristo e di desiderio 
del Paradiso, tanto da non riuscire a 
trattenere le lacrime”.8

Aveva la Passione di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo come centro del-
la sua pietà, e nella Santa Croce tro-
vava la forza di sopportare le malat-
tie che frequentemente la affliggeva-
no. Affrontava tutte le sue disgrazie 
con la medesima determinazione di 
spirito  con cui aveva superato, nel-
la sua infanzia, le difficoltà incontra-
te nell’adempimento della sua voca-
zione. 

In un’occasione, certa della vici-
nanza della sua morte, volle riceve-
re il Viatico. Tuttavia, una voce in-
teriore le assicurò che sarebbe sta-
ta preceduta nell’eternità da tutti i 
membri della sua famiglia. Infat-
ti, “durante la sua lunga vita vide 
morire suo padre, diversi paren-
ti, i suoi fratelli e sorelle, tra cui lo 
stesso Venceslao, che era riuscita a 
far riconciliare con il figlio ribel-
le Premysl Ottocaro nel suo stesso 
monastero”.9 

In un’altra circostanza, duran-
te l’Ufficio vespertino, vide mistica-
mente la fine di questo nipote, all’e-
poca re Ottocaro II, ucciso duran-
te una battaglia. Sopportò con sere-



Con l’aiuto  
del Re costruì un 
monastero per i 
francescani,  
un altro per  
le suore clarisse 
e un ospedale
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na fiducia anche la morte di Santa 
Chiara, sua madre spirituale.

Carità che varca le 
soglie dell’eternità 

Sempre sostenuta dalla grazia, la 
santa badessa di Praga consigliava 
saggiamente, evitando conflitti e in-
centivando la fedeltà del suo regno 
alla vera Religione. Tuttavia, dopo la 
morte di Ottocaro II,  eserciti stra-
nieri invasero la Boemia, rompen-
do il buon ordine e promuovendo la 
violenza. 

In quei momenti di caos, alle por-
te dei monasteri delle clarisse, le 
cui dispense erano angosciosamen-
te vuote, arrivavano moltissimi mo-
ribondi in cerca di aiuto. Molti mori-
vano di fame o di peste. 

Fu in mezzo al tormentato e insta-
bile scenario di guerra che Agnese, già 
venerata come una santa, morì. Nei 

suoi ultimi istanti, mentre tutto crol-
lava intorno a lei, mantenne l’inalte-
rabile pazienza che la caratterizza-
va. Quando Dio la chiamò a Sé, se ne 
andò senza opporre alcuna resisten-
za al Cielo, dove il suo cuore verginale 
aveva riposato fin dall’infanzia.

Prima di lasciare questa vita, 
Agnese esortò le sue sorelle d’abi-

to ad amare senza riserve lo Sposo 
celeste e a “seguirLo in umiltà e po-
vertà, rimanendo – sull’esempio dei 
Santi Francesco e Chiara – sempre 
sottomesse al suo Vicario e alla Sede 
di Roma”.  Era il 2 marzo 1282. 

Agnese di Praga fu canonizzata 
da Papa Giovanni Paolo II il 12 no-
vembre 1989. Giorni dopo iniziava 
la Rivoluzione di Velluto, che por-
tò alla liberazione della Cecoslovac-
chia dal giogo comunista. Molti at-
tribuirono questo fatto all’interces-
sione di Sant’Agnese per il popolo 
che aveva tanto favorito durante il 
suo pellegrinaggio terreno.

Il suo amore ardente e pertina-
ce, che non conobbe le barriere del 
mondo per essere fedele alla voce 
di Dio, varca ora le soglie dell’eter-
nità riaffermando la sublime verità 
che “La carità non avrà mai fine!” 
(1 Cor 13, 8). ²

1 SAN GIOVANNI PAOLO II. 
Lettera all’Arcivescvo di Pra-
ga in occasione della celebra-
zione del VII centenario della 
morte della Beata   di Boemia, 
2/2/1982.

2 Santa Gertrude era figlia di 
Sant’Edvige e, pertanto, pa-
rente di Sant’Agnese. Secondo 

alcuni degli autori consultati, 
anche Edvige viveva all’epoca 
nel monastero e concorse atti-
vamente alla formazione della 
sua pronipote.

3 SAN GIOVANNI PAOLO II, 
op. cit.

4 BUTLER, Alban. Lives of the 
Saints. Westminster (MD): 

Christian Classics, 1990, vol.I, 
p.463.

5 SANTA CHIARA D’ASSISI. 
Prima lettera ad Agnese di 
Praga. In: Fontes Franciscanas. 
2.ed. Braga: Editorial Francis-
cana, 1996, vol.II, p.87.

6 SANTA CHIARA D’ASSISI. 
Quarta lettera ad Agnese di 

Praga. In: Fontes Francisca-
nas, op. cit., p.107.

7 SAN GIOVANNI PAOLO II, 
op. cit.

8 Idem, ibidem.
9 Idem, ibidem.

A sinistra, esterno del convento di Sant’Agnese a Praga,  
a destra, la tomba della Santa, all’interno della chiesa di San Salvatore, appartenente allo stesso convento.



Disciplina, vitalità e gioia 
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Suor Suzana Felipe Lopes, EP

CollegIo aralDI Del Vangelo

Senza disciplina e sforzo, non è possibile raggiungere l’eccellenza 
scolastica. Ma solo in un ambiente di benevolenza, vitalità e gioia 
è possibile far sì che gli alunni crescano in modo integrale come 
individui, spiritualmente e intellettualmente.

assando nelle prime ore 
del mattino per una delle 
strade di Jardim Planalto, 
in piena Serra da Canta-

reira, la movimentazione suscita l’at-
tenzione di alcuni passanti. In un gio-
ioso entusiasmo, le bambine in unifor-
me scendono dalle auto dei loro geni-
tori e oltrepassano  due alti portoni di 
colore verde scuro  salutandosi ani-
matamente. 

È l’inizio delle lezioni presso l’U-
nità Monte Carmelo del Collegio 
Araldi del Vangelo. Alle otto e ven-
ti minuti in punto, le alunne pongo-
no fine alle conversazioni in modo 
da poter cantare il Credo, riunite nel 
cortile, e andare in fila verso le aule, 
mentre risuonano gli strumenti e si 
sentono canti eseguiti da voci giova-
nili. 

Inizia così la giornata non solo a 
Monte Carmelo, ma in tutte le al-
tre unità del Collegio degli Aral-
di del Vangelo diffuse in vari Sta-
ti del Brasile. In contrasto con l’a-
gitazione, la fretta e l’insana osses-
sione per la praticità così presenti 
nel mondo di oggi, si cerca di cre-
are lì un ambiente pieno di vitalità 
che favorisca una formazione scola-
stica, religiosa e culturale di eccel-
lenza, impregnata di dolcezza e gio-
ia cristiana.

In questi nostri giorni tormenta-
ti, nei quali diversi segmenti della 
società sono sull’orlo del caos, molti 
genitori cercano di dare ai loro figli 
questo tipo di formazione. Tra loro 
c’è Luciana Leszczij Calistro, di Cu-
ritiba (Brasile), che afferma: “All’in-
terno della scuola, l’ideale sarebbe 
che gli alunni conoscessero la veri-
tà in un ambiente bello e giusto. La 
scuola sarebbe un’ ‘oasi’ in una so-
cietà relativizzata, dove non si ha più 
la nozione di ciò che è bello, di ciò 
che è arte, di ciò che è cultura. Per 
noi, genitori di alunni araldi, è una 
grazia che i nostri figli studino in 
quest’oasi”.

“È stata una grande svolta”

Questa felice alleanza tra disci-
plina e gioia, attitudine e conoscen-
za consente di ottenere risultati sor-
prendenti. Ecco cosa ci racconta An-
dréia Cristina Pires de Mello, di Ma-
ringá (Brasile), madre di un’alunna 
dell’unità Monte Carmelo:

“Mia figlia, prima di studiare 
nel Collegio degli Araldi del Van-
gelo, non era molto interessata agli 
studi. Voleva stare solo su Internet, 
davanti alla televisione o giocare 
con i bambini per strada. Prende-
va diversi voti insufficienti, e ha an-
che ripetuto l’anno a causa di que-

sta mancanza di interesse per gli 
studi. Lei non studiava per le ve-
rifiche, non voleva fare i compiti 
a casa, era quella disobbedienza... 
Inoltre, non aveva molto rispetto 
verso la famiglia.

“Dopo essere entrata nel Colle-
gio Araldi del Vangelo, ha fatto una 
svolta molto grande. Vedo in lei una 
crescita molto bella: ora si interessa 
agli studi, prende ottimi voti, rispet-
ta la famiglia, è diventata molto più 
affettuosa... Mi onora davvero. 

“Per tutto quello che ha imparato 
e impara nel collegio, non ho parole 
per esprimere la mia gratitudine agli 
Araldi del Vangelo. E anche alla Ma-
donna, per tutto quello che ci sta of-
frendo attraverso questa istituzione”. 

Nello stesso senso, Maria Verôni-
ca de Andrade Lima, di Recife (Bra-
sile), madre di un’alunna del collegio, 
commenta:

“È un onore per noi avere una fi-
glia che studia in una scuola di livel-
lo così alto. Ha sviluppato l’intellet-
to, la scrittura, l’ammirazione per 
il bello, la conoscenza culturale... 
Sono sicura che non c’è paragone con 
nessun’altra scuola. Ho sempre tro-
vato molto interessante il modo in cui 
si insegna lì e, principalmente, quel-
lo che lei apprende per la formazione 
della sua personalità”.
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“Come un’estensione 
della nostra famiglia”

Seguendo gli orientamenti della 
Legge  Linee Guida e  Basi (LDB), 
le Linee Guida Curriculari Naziona-
li (DCN) e le proposte previste nel-
la Base Nazionale Comune Currico-
lare (BNCC), il Collegio Araldi del 
Vangelo cerca non solo di preparare 
l’alunno ad un futuro professionale, 
ma anche di arricchirlo in modo inte-
grale, come persona, in un ambiente 

fatto di educazione, rispetto e unio-
ne, che lo inviti a crescere spiritual-
mente e intellettualmente.

Pieno di soddisfazione per la for-
mazione che sua figlia riceve presso 
il Collegio degli Araldi del Vangelo, 
William Ferreira Gomes, di Brasilia, 
dichiara: “Mia figlia è oggi una bam-
bina obbediente, attenta, timorata di 
Dio, con una formazione esempla-
re data dai professori e dalle suore. 
Ho solo da ringraziare Dio per il fat-

to che lei frequenti il Collegio degli 
Araldi del Vangelo”.

Anche Patrícia Marques, di Bra-
silia, riconosce l’aiuto prestato per 
l’educazione integrale di sua figlia: 
“Stiamo vivendo un’esperienza me-
ravigliosa, tanto nella vita spirituale 
quanto in quella scolastica. Oggi par-
lo degli Araldi come di un’estensione 
della mia famiglia, poiché condivido 
con loro la mia più grande missione, 
che è quella di prendermi cura della 

1

2

5 6 7

3 4

Fo
to

: M
ar

ia
 L

ui
za

 B
. d

e 
A

lb
uq

ue
rq

ue
, H

él
ci

a 
C

ha
ia

Attività pedagogiche – Lo studio delle materie nelle aule è completato da visite pedagogiche che aiutano 
a scoprire e sviluppare le proprie capacità. Nelle foto: alunne dell’unità di Monte Carmelo (foto 1);  lezioni di 
Educazione Fisica, integrata con biologia (foto 2) e di Lingua Portoghese (foto 4) nella stessa unità, e  lezioni di 
Scienze della Natura nell’unità di Brasilia (foto 3);  visite al Museo Catavento, a San Paolo (foto 5), alla Città delle 
Api, a Embu das Artes (foto 6) e al Museo di Zoologia dell’Università di San Paolo (foto 7).
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crescita morale, culturale e religiosa 
di mia figlia”.

E aggiunge: “Oggi è una bambi-
na felice e tranquilla, libera dall’o-
zio della vita quotidiana e dalle cat-
tive influenze della televisione e di 
Internet. Mentre io e mio marito sia-
mo in servizio, gli Araldi del Van-
gelo hanno la missione di prendersi 
cura e di vegliare su di lei”. 

“Le mie figlie hanno 
scoperto le loro capacità”

Durante le lezioni, gli alunni im-
parano a comunicare con tale di-
sinvoltura che i genitori stessi sono 
sorpresi dai progressi dei loro figli, 
come ci racconta Marta Borges Fi-
gueredo, madre di un’alunna del 
collegio di Brasilia: “Nelle rappre-
sentazioni scolastiche lei era molto 
timida. Capisco che ora ha perso la 
paura di esibirsi in pubblico, e que-
sto le fa molto bene”.

Ammirata dai progressi delle sue 
due figlie, Stéfany e Monique, alun-
ne da quattro anni degli Araldi del 
Vangelo, Fabiana Verderio Tok-
yo, di Maringá, spiega: “La scuola è 
molto buona per la loro formazione. 
Stefany, la mia figlia maggiore, per 
esempio, aveva difficoltà ad adattar-
si a una scuola pubblica qui in città. 
I voti erano molto bassi, e lei aveva 
grandi difficoltà a capire gli argo-
menti. Dal momento in cui ha inizia-
to a studiare presso il Collegio de-

gli Araldi del Vangelo, è migliorata 
molto”.

Indica così uno dei principali mo-
tivi di questo cambiamento: “Tanto 
lei quanto Monique hanno scoper-
to varie abilità che hanno, e che non 
avrebbero mai immaginato di avere: 
artigianali, musicali... Sono molto 
creative e hanno scoperto che pos-
siedono, realmente, grandi poten-
zialità”.

“Usciranno dal collegio 
preparate per la vita”

Nel ringraziare  per la formazio-
ne fornita dal collegio, Fabiana sot-
tolinea la crescita morale che lei 
nota nella convivenza con le sue fi-
glie: “Vediamo che sono molto or-
ganizzate, disponibili e disciplina-
te. Hanno un grande rispetto per 
le persone, e ricevo molti elogi per 
il fatto che sono così. Il collegio si 
sta rivelando meraviglioso nella loro 
vita! Sono molto felice per la forma-
zione che viene loro impartita: una 
formazione completa, sia scolastica 
che spirituale e morale.

E conclude: “Usciranno da lì re-
almente preparate per la vita. L’am-
biente è sano, con molto rispetto, 
molta collaborazione tra alunni e 
insegnanti. Ho solo da ringraziare 
perché fanno parte di questo colle-
gio”. 

Allo stesso modo, Juliana Santa 
Rosa, madre di alunne del Collegio 

Consegna delle pagelle – Alla fine dell’anno vengono premiati i migliori studenti, e ogni trimestre, in occasione 
della consegna delle pagelle, i genitori hanno l’opportunità di avere un colloquio con i docenti sul rendimento delle 

alunne  e di analizzare i loro risultati scolastici.
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Araldi di Recife, commenta: “Ogni 
passo che fanno le mie figlie, vedo 
che il lavoro svolto nel collegio è fat-
to con disciplina, con competenza. 
E gli insegnanti sono molto prepara-
ti. Il collegio apporta nella loro vita 
solo valori fondamentali:  discipli-
na,  rispetto per gli altri, unione,  fa-
miglia, amore... Tutto questo non ha 
prezzo!”

Geovana de Oliveira, anche lei 
madre di un’alunna dell’unità di 
Maringá, aggiunge: “Il Collegio 
Araldi del Vangelo dà una forma-
zione molto buona per il mercato 
del lavoro, e anche per la vita. Esso 
offre una formazione basata sul-
la dottrina cattolica, che valorizza i 
buoni costumi e il rispetto del pros-
simo”. 

“Torno a Cuiabá portando 
molta gioia” 

Ogni anno viene realizzato un 
progetto interdisciplinare, nel quale 
le alunne  espongono ciò che hanno 
imparato, sviluppando in modo par-
ticolare le proprie competenze e at-
titudini. 

L’ultimo si è occupato delle gran-
di navigazioni. Attraverso modelli-
ni, mostre e rappresentazioni teatra-
li, le alunne trasmettono a genitori 
e insegnanti parte delle conoscenze 
acquisite durante l’anno. Una delle 
rappresentazioni teatrali, per esem-
pio,  invitava a “viaggiare nel tempo” 
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Progetto pedagogico – Sia nella scuola superiore che in quella elementare, il progetto pedagogico permette 
di sviluppare le proprie capacità analizzando alcuni temi concreti in una prospettiva interdisciplinare. Nelle 
foto, alunni delle scuole elementari  presentano il loro progetto sull’universo e i pianeti, e alunne delle scuole 
superiori  sviluppano i vari aspetti del progetto sulle grandi scoperte.
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dentro una barca elaborata dalle stu-
dentesse.

Maria Cecília Custódio, di Cu-
iabá, madre di un’alunna e di una ex-
alunna del collegio che oggi sta fre-
quentando la Facoltà di Matemati-
ca, dopo aver partecipato al proget-
to interdisciplinare dell’unità Monte 
Carmelo, ha affermato: “Oggi ho 
avuto la grata soddisfazione di as-
sistere alla presentazione dei bam-
bini qui al Collegio degli Araldi del 
Vangelo. Sono rimasta impressio-
nata! Grazie alla Madonna ho sem-
pre seguito i lavori e le presentazioni 
nella scuola dove mia figlia studiava 
in precedenza, ma per la prima vol-
ta la vedo spiegare, infatti, con pa-
dronanza dei contenuti, disinvolta… 
Sapeva di cosa stava parlando. Sono 
stata molto felice!”

Di conseguenza, ha garantito: 
“Ritorno a Cuiabá piena di gioia e, 
soprattutto, col conforto di sapere 
che la distanza che ci separa, que-
sto fardello, la Madonna lo ripaga, 
in quanto lascio mia figlia in un luo-

go buono, dove sta imparando più di 
quanto abbia imparato nelle eccel-
lenti scuole di Cuiabá. Davvero, sono 
impressionata”. 

“Apprendiamo il vero senso 
della parola convivenza”

Per sviluppare efficacemente le 
abilità e gli interessi delle studentes-
se, solide basi per una buona forma-
zione integrale, è necessario creare 
un ambiente disteso e pervaso di be-
nevolenza, come quello testimonia-
to dalla Prof.ssa Geni Rocha André 
Cortez presso l’Unità Monte Carme-
lo: “Qui si nota gioia e molta cordia-
lità. La gioia si nota in tutti i bambi-
ni, dal primo all’ultimo anno di col-
legio”.

Quando questo obiettivo viene 
raggiunto, i beneficiati non sono solo 
gli alunni, ma anche lo stesso cor-
po docente. La Prof.ssa Rita de Cás-
sia Lopes Ciottariello, direttrice pe-
dagogica che segue il collegio dal-
la sua fondazione nel 2005, dichia-
ra: “L’apprendimento avviene non 

solo nel senso che va dall’insegnan-
te all’alunno, ma anche dall’alunno 
all’insegnante. Noi impariamo il vero 
significato della parola convivenza. 
Tutto questo pensiero si riassume in 
solo una frase: ‘Vivere è stare insie-
me, guardarsi e volersi bene’. E’ prin-
cipalmente ‘volersi bene’”.

Così conclude: “Poiché qui la be-
nevolenza è molto grande, questa co-
esistenza fornisce migliori prestazio-
ni nell’apprendimento, gli alunni im-
parano con maggiore efficacia”.

Questo non sarebbe in alcun 
modo possibile senza l’influenza be-
nevola della Religione Cattolica, fon-
te di ogni benedizione, dolcezza e 
gioia vere. Per questo, Jesica Burigo 
do Prado, insegnante del collegio di 
Brasilia, aggiunge: “Un padre mette 
un bambino in una scuola come que-
sta perché vuole che suo figlio sia una 
persona di valori cristiani, un vero 
cattolico. Il mio sentimento è di gra-
titudine e di gioia di poter essere lì, di 
ricevere tante benedizioni e di impa-
rare tanto con gli alunni”. ²
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Fedeltà che porta alla vittoria
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L’Ufficio dell’Immacolata Concezione – Una statua della Madre del Buon Successo, copia di quella venerata 
nel convento delle Concezioniste a Quito, in Ecuador, è stata oggetto di particolare devozione durante il congresso. 

Nelle foto, alcune suore cantano l’Ufficio dell’Immacolata Concezione, accompagnate da tutti i presenti.

ove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro” (Mt 18, 20), disse Gesù ai suoi disce-

poli. Così, quando coloro che professano la stessa fede si 
riuniscono allo scopo di lodare Dio e Maria Santissima, at-
tirano su di sé la grazia divina e la presenza attiva dei loro 
Angeli Custodi. 

È quanto hanno potuto constatare i partecipanti al XVI 
Congresso dei Cooperatori degli Araldi del Vangelo, che si 
sono riuniti il 25 e 26 gennaio nella Casa Thabor, a Caiei-
ras, Brasile.

Regina delle Vittorie e Madre del Buon Successo

L’evento ha avuto inizio con l’ingresso solenne nell’au-
ditorium della statua della Madonna del Buon Succes-
so, accompagnata da una processione di suore. A segui-
re si è cantata l’ora mattutina dell’Ufficio dell’Immaco-
lata Concezione, chiedendo in questo modo alla Vergine 
Santissima grazie speciali per ottenere la vittoria di Cri-
sto nei cuori. 

Conferenze, opere teatrali ispirate agli Atti degli Apo-
stoli e circoli di studio hanno fatto rivivere ai partecipanti 
le realtà di duemila anni fa, traendone lezioni per i nostri 
giorni. Il programma si è svolto in un’atmosfera di grande 
gioia e pietà: si sono tenute quotidianamente la recita del 
rosario, la Santa Messa mattutina e vespertina e molti al-
tri atti di devozione.

Una famiglia che cresce di giorno in giorno 

I cooperatori degli Araldi del Vangelo provengono da 
tutti gli angoli del Brasile e dai più svariati paesi. Questa 
grande diversità non impedisce loro di sentirsi strettamen-
te uniti dallo stesso carisma. 

Ogni anno questa famiglia di anime cresce in numero e, 
soprattutto, nella Fede. I cooperatori sanno che la perseve-
ranza nel cammino del bene, anche se a prezzo della propria 
vita, li condurrà alla vittoria. Questo è l’esempio che ci è sta-
to dato dagli Apostoli e, in modo ancora più sublime, da No-
stro Signore Gesù Cristo e dalla sua Santissima madre. ²
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Approfondimento degli argomenti – Gli insegnamenti trasmessi in una buona conferenza, o attraverso una pièce 
teatrale ben costruita, invitano alla riflessione e portano a dibattere idee e a condividere opinioni con gli altri, sia 

negli intervalli degli incontri che in animati circoli di studio, come quelli organizzati in questo congresso.

Atti degli Apostoli – Nel raccontare le persecuzioni subite dagli Apostoli a causa del Vangelo e nell’evidenziare il 
portentoso aiuto soprannaturale che li ha portati a conquistare il mondo per Cristo, gli Atti degli Apostoli portano 

lezioni importanti per i nostri giorni. I fatti riportati sono stati oggetto delle pièce teatrali presentate.

Santo Rosario – A Fatima, la Madonna ha chiesto ai tre pastorelli di recitare il Rosario tutti i giorni. Non c’è 
attualmente una devozione più adatta per riparare il Cuore Immacolato di Maria, soprattutto quando lo si prega in 

gruppo e con l’anima piena di fede.



C
Centinaia di giovani rafforzati dalla Fede
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on grande entusiasmo, nell’ultima settimana di 
gennaio, i tradizionali corsi festivi si sono svolti 

presso le case Thabor e Monte Carmelo, entrambe si-
tuate a Serra da Cantareira, nella Grande San Paolo. 

In questi giorni, centinaia di giovani provenienti dai 
più diversi angoli del Brasile e dall’estero si sono riu-
niti per rafforzare la loro Fede, partecipando alla San-
ta Messa con fervore e recitando insieme il Santo Ro-

sario e altre preghiere. Attraverso dibattiti, conferen-
ze e rappresentazioni teatrali, che ricordavano momen-
ti chiave della Storia della Chiesa, sono stati invitati a 
dare testimonianza di Cristo in questi giorni travaglia-
ti nei quali l’innocenza lotta per non scomparire defi-
nitivamente dalla faccia della terra. Nelle foto sopra, 
vari momenti dei corsi organizzati dai settori maschi-
le e femminile. ²
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Aiutare nell’azione pastorale delle parrocchie
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ons. António Juliasse Ferreira Sandramo, Vescovo 
Ausiliare di Maputo, ha voluto commemorare l’ulti-

mo giorno dell’anno celebrando la Santa Messa nella comu-
nità di San Pietro e San Paolo, di Matola (foto 1 e 2), affida-
ta dalla Parrocchia della Madonna dell’Assunzione alla cura 
pastorale degli Araldi del Vangelo. Centinaia di fedeli hanno 
partecipato all’Eucaristia, che è stata concelebrata da Don 
Santiago Canals Coma, EP. I sacerdoti degli Araldi sono an-

che responsabili delle comunità di San Giuseppe (foto 3 e 4) 
e di Sant’Isidoro (foto 6), della stessa parrocchia, dove, ol-
tre a celebrare l’Eucaristia domenicale, celebrano numerosi 
battesimi e matrimoni e amministrano il più frequentemen-
te possibile il Sacramento della Riconciliazione. Inoltre assi-
stono, ogni volta che è necessario, la comunità della Madon-
na del Carmelo nella vicina parrocchia di Santa Maria, sotto 
la responsabilità dei Padri Carmelitani (foto 5). ² 
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Visita del fondatore alla Fattoria della Speranza

F
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Portogallo – La vigilia di Natale, giovani del settore femminile degli Araldi del Vangelo hanno effettuato visite  
nelle case e nei centri sociali dei distretti di Porto e Braga. Nelle foto: Casa di riposo di Freamunde (foto 1),  

Centro diurno di Freamunde (foto 2) e Centro Sociale della Parrocchia di Raimonda (foto 3)

ra Hans Stapel, uno dei fondatori della Fattoria del-
la Speranza, ha visitato il 20 gennaio la Casa Contem-

plazione Mariana, situata a Cotia (Brasile), per ringraziare 
per il concerto eseguito da un gruppo musicale degli Aral-
di del Vangelo (foto 4) nella comunità terapeutica di Gua-
ratinguetá che, il 5 maggio 2007, ha avuto l’onore di riceve-

re il Papa Benedetto XVI. Fra Hans era accompagnato dal 
rettore del Santuario della Speranza, Don Christian Heim 
(foto 1). Entrambi hanno celebrato l’Eucaristia nella Basi-
lica della Madonna del Rosario di Fatima (foto 2), poi han-
no pranzato e parlato a lungo con i giovani che vivono in 
questa Casa di Formazione (foto 3). ²

Fo
to

: D
an

ie
l G

om
es

 e
 J

oh
n 

K
on

ik
ka

ra
Fo

to
: M

ar
ia

 A
ng

él
ic

a 
Ia

m
as

ak
i



L

Redentoristi della 
Slovacchia iniziano anno 

di missioni popolari
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CNN indennizza giovane 
cattolico nordamericano

Il 18 gennaio 2019, un giovane stu-
dente cattolico del Kentucky di nome 
Nick Sandmann è stato “linciato” dai 
media internazionali. I principali me-
dia hanno pubblicato un video ten-
denzioso nel quale apparentemente 
prendeva in giro un indiano, Nathan 
Phillips, durante una marcia a favore 
della vita a Washington.

Ora, per chi era presente alla sce-
na, la realtà era ben differente: il gio-
vane sorrideva per evitare l’atteggia-
mento provocatorio dell’attivista in-

digeno che, il giorno dopo, accom-
pagnato da altri venti manifestanti, 
ha cercato di interrompere la Messa 
vespertina nella Basilica Nazionale 
dell’Immacolata Concezione. 

Sandmann aveva partecipato alla 
marcia con altri colleghi della Covin-
gton Catholic High School. Subito 
dopo la pubblicazione della notizia, 
il ragazzo è stato censurato così vio-
lentemente che la sua scuola ha deci-
so di annullare le lezioni per timore di 
aggressioni. Lo stesso Vescovo di Co-
vington, Mons. Roger Foys, ha con-
dannato pubblicamente il presunto 
atteggiamento di Sandmann, anche 
se in seguito ha ritrattato, riconoscen-
do di essere stato precipitoso nel suo 
giudizio. Sandmann è arrivato anche 
a ricevere minacce di morte. 

Di fronte alla monumentale ingiu-
stizia, la famiglia del giovane ha in-
tentato una causa per diffamazione e 
danni morali contro la CNN, chieden-
do un risarcimento di 275 milioni di 
dollari. La potente emittente è stata 

costretta a riconoscere la gravità delle 
sue accuse e la mancanza di etica gior-
nalistica. Tuttavia, non è stato ancora 
rivelato quanto sarà l’ammontare del 
risarcimento che l’azienda pagherà.

Milioni di fedeli venerano la 
Divina Pastorella in Venezuela

Nella città venezuelana di Barqui-
simeto, il 14 gennaio si è celebrata la 
festa della Divina Pastorella. Più di 
quattro milioni di fedeli si sono riu-
niti per partecipare alla processione, 
la 164esima nella storia del santuario, 
considerata una delle più partecipate 
del mondo. 

La statua è tolta dalla sua nicchia, 
nella Chiesa di Santa Rosa, e porta-
ta in un fercolo fino alla Cattedrale 
Metropolitana. Ogni anno la Madon-
na porta un costume diverso, realizza-
to da diverse confraternite che si con-
tendono l’onore di realizzarlo. Il per-
corso di 7,5 chilometri viene effettuato 
in sette ore dai devoti, che si fermano 
davanti alle chiese parrocchiali lungo 

’11 gennaio è iniziato in Slovacchia un anno di missio-
ni popolari, promosse dai Redentoristi. Avranno la du-

rata di una settimana e si realizzeranno in ventisette città e 
comunità diverse, con la finalità “di avvicina-
re maggiormente i membri della parrocchia a 
Cristo, in modo da aiutarli a fondare la loro 
vita su di Lui”.

Oltre alle visite a domicilio, in queste mis-
sioni si svolgono conferenze e sono promos-
se conversazioni con i sacerdoti su temi di 
vita spirituale. Oltre alla celebrazione quoti-
diana dell’Eucaristia, con la possibilità di ri-
cevere il Sacramento della Riconciliazione, 
ci sono la catechesi per uomini e donne, l’A-
dorazione del Santissimo Sacramento e no-
vene alla Madonna del Perpetuo Soccorso. Missione nella parrocchia di San Martino, a Radatice
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il tragitto. Numerosi fedeli compiono 
parte del viaggio in ginocchio o vestiti 
da nazareni in segno di penitenza. 

Iniziato anno giubilare della 
“Vergine della Valle”

Il giorno 8 dicembre, solennità 
dell’Immacolata Concezione, la città 
argentina di Catamarca ha celebrato 
l’inizio dell’anno giubilare nel quale 
si commemorano i quattrocento anni 
della Madre della Valle, Patrona del-
la provincia di Catamarca e del Nor-
dest Argentino, con una Santa Messa 
e processione. 

Il programma è iniziato con la re-
cita del Rosario e dell’Angelus alle 
cinque e mezza del mattino, seguite 
da una prima Messa, che si è conclu-
sa con la recita delle Lodi. Per tutta 
la giornata i sacerdoti sono stati a di-
sposizione per amministrare il Sacra-
mento della Confessione. 

Cifra record di pellegrini 
in Terra Santa

Secondo il bureau per i pellegrini 
della Custodia Francescana, nel 2019 
la Terra Santa ha avuto il più gran-
de afflusso di visitatori della sua sto-
ria: seicentotrentamila pellegrini. Dei 
tredicimila gruppi registrati, la mag-
gior parte era costituita da italia-

ni, polacchi e spagnoli, ma non sono 
mancati quelli provenienti perfino 
dalla Polinesia. 

Secondo i dati del Ministero degli 
Affari Esteri israeliano, quest’anno il 
numero totale di turisti che sono en-
trati nel paese è stato di 4,5 milioni.

Fedeli salvano tabernacolo 
di una chiesa a Portorico

Il 7 gennaio, un terremoto di ma-
gnitudo 6,4 che ha colpito la città di 
Guayanilla ha distrutto la Parrocchia 
dell’Immacolata Concezione, a Por-
torico. Appena è stato possibile, però, 
diversi fedeli sono avanzati tra le ma-
cerie per mettere in salvo il tabernaco-
lo, che è stato rimosso intatto al matti-
no presto. Pochi minuti dopo, una se-
conda scossa sismica ha finito di di-
struggere ciò che restava del tempio. 

Tra queste persone c’era lo stes-
so parroco, Don Orlando Rivera. Il 
gruppo ha proseguito in processione, 
dalle macerie della chiesa fino alla 
casa parrocchiale.

Indiani progettano di costruire 
un enorme Cristo Redentore

Cattolici dell’India intendono eri-
gere una statua di Nostro Signore alta 
più di quaranta metri, un po’ più pic-
cola del famoso Cristo Redentore di 

Rio de Janeiro. Nonostante l’opposi-
zione di alcuni gruppi nazionalisti, gli 
ideatori del progetto dichiarano che 
porteranno a termine la costruzione, 
che sarà fatta su una collina nello Sta-
to di Karnataka. 

Gli oppositori sostengono che il 
sito è dedicato a una divinità pagana, 
ma Don Cirillo Victor Joseph ha spie-
gato che il monumento sostituirà solo 
una croce che esiste da decenni nello 
stesso luogo. Anche se in minoranza, 
i cattolici sono conosciuti e apprezza-
ti nel Paese per le loro numerose ope-
re di carità.

Devozione mariana può diventare 
patrimonio dell’umanità

Particolarmente popolare in Bra-
sile e in Portogallo, ma conosciuta in 
tutto il mondo, la devozione alla Ma-
donna di Nazaré può diventare Patri-
monio Culturale Immateriale dell’U-
manità. Questa è stata la proposta 
avanzata in un congresso tenutosi tra 
il 24 e il 26 gennaio in Portogallo: l’In-
contro Internazionale delle Comuni-
tà Devote della Madonna di Nazaré. 

Gli organizzatori motivano la ri-
chiesta affermando che questa invo-
cazione “non è solo una delle più an-
tiche tradizioni mariane portoghe-
si, ma anche un’invocazione che si è 

U
Incendio distrugge la cattedrale di Malabo 

n grande incendio avvenuto il 7 gennaio ha di-
strutto la cattedrale di Malabo, da molti chiama-

ta “la Notre-Dame della Guinea Equatoriale”. Di sti-
le neogotico e dedicata a Santa Elisabetta, era chiusa al 
pubblico per restauro ed è stata gravemente danneggia-
ta dal fuoco che ha distrutto la copertura interna del tet-
to, culminando con il suo crollo. 

La costruzione di questo bellissimo tempio, consi-
derato un maestoso tesoro dell’architettura coloniale 
spagnola, ebbe inizio nel 1897, fu finanziata dalle do-
nazioni dei fedeli, delle imprese e del governo spagno-
lo, ed è stata consacrata nel 1916. Fino ad oggi non si 
conoscono ancora le cause dell’incendio. w
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Polacchi commemorano  
con marce il giorno dei Re
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n Polonia, il giorno dell’Epifania è stato celebra-
to da più di un milione e trecentomila cattoli-

ci con marce in lode dei tre Re Magi, tenute in 872 
città del Paese. La più grande di queste, con novan-
tamila partecipanti, si è svolta a Varsavia. A Swid-
nik, è stata messa in scena all’aperto la vita di Ero-
de adattata ai bambini, insegnando loro la differen-
za tra il bene e il male.

Iniziata dodici anni fa, questa forma di devozione 
è diventata sempre più popolare: l’anno precedente 
si è sviluppata in settecentocinquanta città.

diffusa in tutti i paesi di lingua porto-
ghese, radicandosi con particolare in-
tensità in Brasile”. Lo dimostra bene 
il Cero di Nazaré, una delle maggio-
ri processioni del mondo, che si tie-
ne ogni anno a Belém e dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Uma-
nità nel 2013.

Il Cardinale Müller partecipa al 
congresso cattolico giovanile

La città di Phoenix, in Arizona, ha 
ospitato lo SLS20 (Student Leader-
ship Summit), un evento organizzato 
da FOCUS (Fellowship of Catholic 

University Students), che si è svolto 
dal 30 dicembre al 3 gennaio, e a cui 
hanno partecipato più di novemila 
studenti universitari cattolici. 

Al congresso ha partecipato il Car-
dinale Gerhard Ludwig Müller, Pre-
fetto Emerito della Congregazione 
per la Dottrina della Fede, che duran-
te la Messa da lui presieduta il 1° gen-
naio ha così avvertito: “Non potremo 
sfuggire al veleno mortale del serpen-
te cercando di diventarne amici, ma 
tenendoci prudentemente a distan-
za e avendo l’antidoto a portata di 
mano. Il veleno che paralizza la Chie-

sa oggi è l’opinione secondo la qua-
le dobbiamo adattarci allo spirito dei 
tempi, per relativizzare i Comanda-
menti di Dio e reinterpretare la dot-
trina della Fede”. 

Il prelato ha chiarito che sono in 
molti a voler costruire una “religio-
ne civile”: “Non considerano che la 
Fede rivelata sia vera, ma vorrebbe-
ro utilizzarla come materiale per co-
struire la loro nuova religione di uni-
tà mondiale”. Ha anche lamentato il 
fatto che ci sia chi desidera “un Cat-
tolicesimo senza dogmi, senza Sacra-
menti e senza Magistero infallibile”. 

Un momento della marcia a Varsavia

ep
is

ko
pa

t.p
l

Messa quotidiana in suffragio dei benefattori 
che hanno disposto lasciti testamentari

Don Antonio Coluço, EP, include nelle intenzioni della sua 
Celebrazione Eucaristica quotidiana il riposo e la felicità eterna dei 
benefattori dell’Associazione Madonna di Fatima che hanno lascia-
to beni in testamento, affinché l’Associazione possa continuare e 
possa intensificare le sue attività caritative e tutte le sue opere di 
apostolato, specialmente presso la gioventù.

Il ricordo di questi generosi donatori rimane così sempre vivo tra noi!

Associazione Madonna di Fatima – Via Marconi 12 – 30034 Mira – Tel: 041 560 0891 – email: segreteria@madonnadifatima.org



Suor Lucia Nga Thi Vu, EP
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Sostenuto dall’antica promessa
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storIa Per bambInI... o aDultI PIenI DI feDe?

Nicodemo si rese conto che l’occasione  
tanto attesa era arrivata 

Era un momento tragico per Nicodemo. Avrebbe votato a favore della 
morte del Profeta? O avrebbe corso il rischio di morire insieme a Lui? 
Ancora una volta, il fariseo tentò di sottrarsi alla responsabilità …

a l’ultima novità?! Ha dato 
la vista a un cieco di nasci-
ta! – esclamò un ebreo, ri-
volgendosi a un altro che 

incrociava al lato opposto della strada.
— No, questa non è l’ultima! 

Mezz’ora fa ha rimesso in salute un 
lebbroso! – intervenne un terzo. 

E così, tra le voci e i commen-
ti pieni di entusiasmo del popolo, un 
uomo di età matura, occhi profon-
di, naso lungo e capelli lunghi avan-
zava a grandi passi. A un buon osser-
vatore la sua fisionomia sarebbe do-
vuta sembrare familiare, e in effetti 
non era un estraneo da quelle parti. 
Si trattava dell’illustre Nicodemo! 

Infine, salendo la grande scalina-
ta del Tempio ed entrando nella sala 
dove era riunito il Sinedrio, cominciò 
a raccontare agli altri farisei le 
notizie che rimbalzavano per 
le strade.

— Questo è il motivo per 
cui siamo qui! Dobbiamo 
porre fine a queste storie di 
“miracoli”! – gridò un mae-
stro della Legge dopo esser-
si lisciato la sua lunga bar-
ba bianca.

— Che questo Nazareno 
sia un profeta... o addirittura 
il Messia?! – chiese uno più 
giovane, preoccupato.

— Certo che no! – inter-
ruppe quello che era al suo 

migliorata lì sul momento! Non hai 
idea di quanti infusi i farisei le aves-
sero prescritto per anni come trat-
tamento! La poveretta aveva ormai 
esaurito l’immaginazione dei dotto-
ri…

— Che roba! Questo Gesù è dav-
vero buono! E allo stesso tempo così 
imponente... Quando L’ho visto en-
trare in quella casa, confesso che mi 
sono emozionato. 

Nicodemo, che ascoltava tutto con 
estrema attenzione, si rese conto che 
l’opportunità attesa era arrivata. Ter-
minò di mangiare, si coprì con un 
mantello e, senza dire niente a nes-
suno, uscì  protetto dall’oscurità del-
la notte. 

Davanti a Gesù, si sentì trasforma-
to! Le parole del Maestro si rivelava-

no piene di saggezza e di miste-
ro. C’era così tanta unzione 
in sua presenza, si percepiva 

così tanta autorità nei suoi in-
segnamenti, che non si poteva 
dubitare: che il Sinedrio lo vo-
lesse o no, si era in presenza di 

un inviato di Dio! 
Il giorno successivo, il fari-

seo si recò ad un incontro di 
routine con i più illustri dot-
tori della Legge e, lungo la 
strada, incontrò un suo ami-
co, che gli disse:

— Allora, Nicodemo, 
raccontami: qual è la tua 

fianco – È un semplice impostore, 
che si sottrae ostinatamente alla no-
stra autorità.

Mentre il Sinedrio così discuteva, 
Nicodemo ascoltava e osservava. Che 
fosse o meno il Messia, quel Gesù lo 
incuriosiva e lo attirava enormemen-
te. Tuttavia,  pensava: “Come mi pia-
cerebbe parlare con Lui! Se dico che 
sono un principe del popolo, proba-
bilmente mi riceverà. Ma se, dopo, gli 
altri farisei lo scoprono, sarò sicura-
mente espulso dal Sinedrio…”

Terminato l’incontro, Nicodemo 
tornò a casa sua per la cena. Mentre 
sistemavano i gustosi dolci di datteri 
che sarebbero stati serviti come des-
sert, due servi commentavano:

— È stato incredibile! E la cosa 
più impressionante è che la donna è 
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Alle tre del pomeriggio, Nicodemo sentì la terra tremare…

opinione su questo Profeta che sta 
agitando il popolo?

— Beh, ho sentito un sacco di giu-
dizi diversi. È normale... Dopotutto, 
nessuno può accontentare tutti.

— Sì... So che il Sinedrio è in una 
vera e propria lotta contro di Lui. 
Ma qualcuno dovrebbe andare da 
quest’Uomo per chiederGli cosa ve-
ramente vuole. Con denaro  e qual-
che minaccia si metterebbe facilmen-
te in riga. L’hai mai visto?

Nicodemo guardò distrattamente 
dall’altra parte, mentre guadagnava 
tempo per articolare la sua risposta. 
Non voleva mentire, ma anche non 
voleva compromettersi con il Nazare-
no al punto da rischiare di scatenare 
una persecuzione su di sé. Che Gesù 
continuasse la sua vita, e lui, la sua. 

— Non è difficile incontrarLo, 
vero? È sempre per strada e 
nelle sinagoghe a insegnare... 
Beh, ne parleremo più tar-
di, sono in ritardo.

Passarono i mesi e ar-
rivò la grande festa dei 
tabernacoli. A quel pun-
to i farisei erano diventa-
ti ancora più furiosi con-
tro Gesù e  pianificava-
no la sua morte. Approfit-
tando della sua visita al 
Tempio,  cercarono di 
arrestarLo, ma non ci 
riuscirono.

Diviso tra la loro ammirazione per 
Lui e il suo stesso interesse, Nicode-
mo cercava un modo per difenderLo 
davanti al Sinedrio, senza rischiare di 
perdere la sua posizione.

— La nostra legge condanna per 
caso un uomo, prima di  ascoltarlo e 
di sapere che cosa fa? – chiese con 
aria noncurante.

Era una via d’uscita intelligen-
te, pensava, perché così proteggeva 
Gesù senza schierarsi a Suo favore. 
Tutti, però, cominciarono a schernir-
lo e a minacciarlo. Nicodemo, insicu-
ro, tacque.

Un pomeriggio, la settimana pri-
ma di Pasqua, gli arrivò una convoca-
zione urgente a comparire nel Sine-
drio. Caifa, il sommo sacerdote, vole-
va comunicare loro che uno dei disce-
poli di Gesù Lo aveva consegnato. Il 
processo si sarebbe svolto la sera stes-
sa; tutti dovevano essere presenti per 
condannarLo.

Era un momento tragico per Nico-
demo... Avrebbe votato a favore del-
la morte del Profeta? O avrebbe cor-
so il rischio di morire insieme a Lui? 
Ancora una volta, tentò di sottrar-
si alle responsabilità:  tornò a casa e 
decise di non comparire in tribunale. 
Così non avrebbe partecipato alla sua 
condanna, né sarebbe stato costretto 
a testimoniare in suo favore.

Il giorno dopo, mentre faceva co-
lazione, Nicodemo sentì le grida di 

una folla che si avvicinava. Guar-
dando fuori dalla finestra, scorse un 
Uomo tutto insanguinato, che por-
tava una pesante croce tra insulti e 
scherni. Era Gesù che, alzando gli oc-
chi, li posò benevolmente sul fariseo.

— Io L’ho ucciso! Presto sarà cro-
cifisso a causa mia! Che disgrazia-
to sono! È possibile fare di peggio? –
si rimproverava Nicodemo, in un in-
consolabile pianto.

Afferrata, dunque, una mistura di 
mirra e aloe, prese la via del Calvario. 
Mentre camminava, si sentiva soffo-
care dalla disperazione e dal rimorso. 
Nella sua anima, però, ancora palpi-
tava quella promessa che aveva sen-
tito nella sua infanzia: “Figlio mio, 
quando cadi, non scoraggiarti! Abbi 
fiducia che ci sarà sempre una mano 
paterna al tuo fianco, disposta ad aiu-
tarti”.

Non era lontano dalla sua destina-
zione quando, alle tre del pomerig-
gio, sentì la terra tremare. Il cielo si 
fece scuro come la notte, indicando 
che Gesù era appena morto...

Quando Nicodemo arrivò al Cal-
vario, già quasi deserto, il Corpo di 
Gesù era ancora inchiodato alla Cro-
ce. Accanto a Lui, in piedi, c’era Ma-
ria, sua Madre. Senza il coraggio di 
avvicinarsi a Lei, perché si sentiva un 
traditore, si  fermò a una certa distan-
za senza sapere cosa fare. La Madon-
na, però, lo chiamò. 

Inginocchiato davanti a 
Maria Santissima, ancora 
con gli occhi bagnati di la-
crime, Nicodemo La sen-
tì dire: “Figlio mio, hai 
davvero agito male. Ma 
qui hai una Madre di-
sposta ad aiutarti e a 
perdonarti”. La promes-
sa si manteneva anco-

ra una volta! Fortifica-
to dallo sguardo di Ma-
ria, Nicodemo si alzò 
disposto ad affrontare 
qualsiasi sacrificio per 
servire Gesù. ²
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I SantI dI ognI gIorno ___________________________  Marzo
1. I Domenica di Quaresima.

San Leone Luca (Leoluca), 
abate (†c. 900). Rifulse nella vita 
eremitica e cenobitica secondo 
l’osservanza dei monaci orienta-
li, sui monti della Calabria.

2. San Ceadda, vescovo (†672). 
Esercitò il suo ministero episco-
pale a York, in Inghilterra, e poi 
a Lichfield, dove costruì la catte-
drale, affiancata da un monaste-
ro, nel quale si ritirava a pregare.

3. Sant’Anselmo di Nonantola, aba-
te (†803). Rinunciò al ducato del 
Friuli per entrare in un cenobio. 
Fondò a Nonantola, Modena, un 
ospedale per pellegrini e un mo-
nastero, di cui divenne abate.

4. San Casimiro, re (†1484 Grodno 
- Bielorussia).

Beato Zoltan Lajos Meszlényi, 
vescovo e martire (†1951). Ve-
scovo Ausiliare di Esztergom, in 
Ungheria, fu deportato nel cam-
po di concentramento di Ki-
starcsa, dove morì dopo otto 
mesi di indicibili tormenti.

5. San Lucio I, papa (†254). Poco 
dopo essere salito al soglio pon-
tificio, fu esiliato dall’imperatore 
Valeriano. Quando poté tornare, 
combatté energicamente contro 
gli eretici novaziani. 

6. San Crodegando, vescovo (†766). 
Dispose che il clero della dioce-
si di Metz avesse un’osservanza 
claustrale e che seguisse una re-
gola di vita irreprensibile. Pro-
mosse notevolmente il canto 
liturgico.

7. Sante Perpetua e Felicita, martiri 
(†203 Cartagine - Tunisia).

San Giovanni Battista Nam 
Chong-sam, martire (†1866). 
Nobile coreano, ciambellano re-
ale, si convertì al cristianesimo e 

divenne malvisto dalla corte. Fu 
arrestato, torturato e decapitato.

8. II Domenica di Quaresima.

San Giovanni di Dio, religioso 
(†1550 Granada - Spagna). 

Sant’Unfredo, vescovo (†871). 
Si adoperò per raccogliere e con-
fortare il suo popolo dopo la di-
struzione di Therouanne, in 
Francia, ad opera degli invasori 
normanni.

9. Santa Francesca Romana, reli-
giosa (†1440 Roma).

San Domenico Savio, laico 
(†1857). Discepolo di San Gio-
vanni Bosco all’Oratorio di Tori-
no. Morì all’età di quindici anni, 
ma percorse rapidamente le vie 
della santificazione.

10. Beato Giovanni Giuseppe La-
taste, presbitero (†1869). Dome-
nicano francese, fondatore della 
Congregazione delle Suore Do-
menicane di Betania.

11. San Costantino, re e martire 
(†sec. VI). Dopo aver commes-
so omicidi e sacrilegi, si conver-
tì al Cristianesimo. Lasciò il tro-
no della Cornovaglia per ritirarsi 
in un monastero irlandese. Dopo 
essere stato ordinato sacerdote, 
partì in missione in Scozia, dove 
ricevette la palma del martirio.

12. San Luigi Orione, presbitero 
(†1940). Alunno e diretto spiri-
tualmente da San Giovanni Bo-
sco, fondatore della Piccola Ope-
ra della Divina Provvidenza. 
Morì a Sanremo, Imperia. 

13. Beata Francesca Trehet, vergi-
ne e martire (†1794). Religiosa 
della Congregazione della Cari-
tà, ghigliottinata a Ernée duran-
te la Rivoluzione Francese.

14. Beata Eva de Mont-Cornillon, 
vergine (†c. 1265). Religiosa del 
Convento di Mont-Cornillon, nei 
dintorni di Liegi, in Belgio. Si 
impegnò con fervore, insieme a 
Santa Giuliana, affinché Urba-
no IV istituisse la festa del Cor-
pus Domini.

15. III Domenica di Quaresima.
Santa Luisa di Marillac, ve-

dova (†1660). Fondò con San 
Vincenzo de’ Paoli l’Istituto del-
le Figlie della Carità.

16. Beato Giovanni Sordi, vescovo 
e martire (†1181). Nobile di Cre-
mona, si fece religioso benedetti-
no e fu esiliato per la sua fedeltà 
al Papa. Eletto Vescovo di Man-
tova e dopo di Vicenza morì di-
fendendo la libertà della Chiesa, 
assassinato da un sicario. 

17. San Patrizio, vescovo (†461 
Down - Irlanda).

San Gabriele Lalemant, pre-
sbitero e martire (†1649). Reli-
gioso gesuita francese, missio-
nario ausiliare di San Giovanni 
di Brohebeuf, in Canada, che 
accompagnò eroicamente nel 
martirio.

18. San Cirillo di Gerusalemme, 
vescovo e dottore della Chiesa 
(†c. 386 Gerusalemme). 

Beata Celestina della Madre 
di Dio, vergine (†1925). Fondò a 
Firenze, la Congregazione delle 
Povere Figlie di San Giuseppe di 
Calasanzio.

19. Solennità di San Giuseppe, spo-
so della Santissima Vergine Ma-
ria e Patrono della Chiesa.

Beato Marcello Callo, marti-
re (†1945). Giovane laico france-
se inviato, per il fatto di apparte-
nere ad associazioni cattoliche, 
al campo di concentramento di 
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Mauthausen, in Austria, dove 
morì sfinito dai lavori forzati.

20. Beato Francesco di Gesù Maria 
Giuseppe Palau y Quer, presbite-
ro (†1872). Religioso dell’Ordine 
dei Carmelitani Scalzi. Subì vio-
lente persecuzioni nell’esercizio 
del suo ministero sacerdotale e, a 
causa di false accuse, fu esiliato 
nell’isola di Ibiza. La Provviden-
za lo favorì con abbondanti doni 
mistici e visioni di avvenimenti 
del futuro della Chiesa.

21. Santi Martiri di Alessandria 
(†339). Ricevettero la palma del 
martirio in un Venerdì Santo, 
quando ariani e pagani invasero 
le chiese dove pregavano.

pido difensore della libertà del-
la Chiesa.

25. Solennità dell’Annunciazione 
del Signore. 

San Dimas. Avendo profes-
sato la sua fede in Nostro Signo-
re nell’ora suprema della Passio-
ne, meritò di essere riconosciuto 
dalla Chiesa come “il buon 
ladrone”. 

26. San Bercario, abate (†685). Fu 
pugnalato il Giovedì Santo da un 
monaco che aveva più volte rim-
proverato per la sua cattiva con-
dotta. Morì la Domenica della 
Resurrezione, dopo aver perdo-
nato l’assassino.

27. Beata Panacea de’ Muzzi, ver-
gine e martire (†1383). Pasto-
rella italiana, uccisa dalla ma-
trigna a quindici anni mentre 
pregava.

28. Beata Renata Maria Feillatre-
au, martire (†1794). Laica catto-
lica ghigliottinata durante la Ri-
voluzione Francese. 

29. V Domenica di Quaresima.

Beato Bertoldo, monaco (†c. 
1188). Dopo aver abbandonato 
il servizio di soldato, si fece reli-
gioso e fu eletto priore dei car-
melitani in Palestina.

30. San Giulio Álvarez, presbitero e 
martire (†1927). Parroco di Me-
choacanejo, in Messico, fu fuci-
lato durante la persecuzione reli-
giosa nel paese.

31. San Beniamino, diacono e mar-
tire (†c. 420). Per aver persevera-
to nella predicazione della Paro-
la di Dio in Persia, fu torturato e 
ucciso durante il regno di Vara-
rane V.
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Santa Francesca Romana si offre alla Madonna come oblata e  
Lei la fa comunicare e consacrarsi per mano di San Pietro -  

Monastero di Tor de’ Specchi, Roma

22. IV Domenica di Quaresima, an-
che detta Domenica Lætare.

San Benvenuto Scotivoli, ve-
scovo (†1282). Francescano, co-
etaneo di San Bonaventura, fu 
nominato Vescovo di Osimo, 
Ancona, da Papa Urbano IV.

23. San Turibio da Mogrovejo, ve-
scovo (†1606 Saña - Perù).

Beato Pietro Higgins, presbi-
tero e martire (†1642). Sacerdote 
domenicano impiccato in Irlanda 
senza un regolare processo per 
essersi rifiutato di negare la Fede 
Cattolica. 

24. Beato Diego Giuseppe di Cadi-
ce, presbitero (†1801). Presbite-
ro dell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini dell’Andalusia, intre-



Audaci e sicuri…  
        come un leone

M
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Forte e maestoso, simbolo di Gesù Cristo, il leone può ben 
caratterizzare la fermezza e la combattività che i cattolici dei nostri 
giorni devono avere nella difesa della Fede e dei princìpi cristiani.

entre alcuni ammira-
no l’agilità e la diver-
sità degli esseri ac-
quatici, altri si entu-

siasmano per le moltitudini di uccelli 
che popolano l’aria o dedicano affetto 
agli animali domestici, ci sono quelli, 
più audaci, che sono attratti in modo 
particolare dalla contemplazione de-
gli animali selvatici…

Sebbene esistano diversi gusti in 
questa materia e, all’interno della fa-
miglia dei felini, la tigre lo vinca per 
dimensioni, la stragrande maggioran-
za delle persone – per non dire tutti – 
si lascia incantare dal leone. La sua fi-
gura, esaltata per secoli da varie civil-
tà, supera in bellezza, forza e maesto-
sità gli altri abitanti delle selve.

Dal portamento imponente ed 
elegantemente sistemata, la sua cri-

niera si presenta come un ornamento 
regale, formando una sorta di aureo-
la intorno alla testa. Con uno sguar-
do di sfida “tritura” il suo bersaglio 
prima ancora che questo sia tra le sue 
grinfie, dando l’idea di un vigore di 
spirito che muove quello del corpo 
stesso. Il suo passo è dominatore, ma 
mentre cammina le sue zampe si sus-
seguono l’un l’altra molto soavemen-
te, come se unisse la forza alla delica-
tezza. Sembra essere in armonia con 
tutta la natura, costituendo un capo-
lavoro del regno animale.

È interessante notare che si trat-
ta dell’unico felino con abitudini gre-
garie. All’interno del branco, ognuno 
ha una sua specifica funzione: men-
tre la femmina si occupa della cac-
cia e della cura dei cuccioli, il ma-
schio delimita il territorio e difen-

de il branco, facendo risuonare, per 
questo, il suo fragoroso ruggito fino a 
otto chilometri di distanza!

Poiché sono più leggere e più agili, 
le femmine hanno più successo nella 
caccia. La criniera del leone lo rende 
molto visibile alle prede, sempre at-
tente al pericolo dei predatori. Con 
un’eccellente visione notturna, sei 
volte più sensibile di quella dell’uo-
mo, questi felini di solito attaccano 
in gruppo, e il loro attacco è rapido e 
decisivo. Una volta raggiunto l’obiet-
tivo e terminato il pasto, con la sere-
nità della vittoria conquistata, si diri-
gono maestosamente a riposare.

Non è, pertanto, senza ragione 
che il re degli animali sia presente in 
scudi e stemmi, nei quali simboleg-
gia la forza, il coraggio e la nobiltà. 
Anche le Sacre Scritture si servono 

Con uno sguardo di sfida “tritura” il suo bersaglio prima ancora che questo sia tra le sue grinfie
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di questo insigne animale per rap-
presentare il trionfo di Cristo: “Non 
piangere più; ha vinto il leone della 
tribù di Giuda, il Germoglio di Davi-
de, e aprirà il libro e i suoi sette sigil-
li” (Ap 5, 5).

Nell’Antico Testamento, Dio stes-
so si identifica con questa nobile fie-
ra per illustrare il suo invincibile zelo 
in difesa di coloro che sono suoi: 
“Come per la sua preda ruggisce il le-
one o il leoncello, quando gli si radu-
na contro tutta la schiera dei pastori, 
e non teme le loro grida né si preoc-

cupa del loro chiasso, così scenderà 
il Signore degli eserciti per combat-
tere sul monte Sion e sulla sua colli-
na” (Is 31, 4).

Ora, christianus alter Christus. Se 
Gesù è il Leone di Giuda, spetta a 
chi forma il suo Corpo mistico cerca-
re di seguirLo e di imitarLo. Armato 
di fede e coraggio, pieno di zelo per 
l’Altissimo, non c’è nulla da temere in 
questa impresa. Di fronte a qualsia-
si difficoltà, per quanto dura e com-
plicata sia, “il giusto è sicuro come un 
giovane leone” (cfr. Pr 28, 1).

Com’è bello e glorioso assomi-
gliare a uno di questi felini nella lot-
ta per la causa di Dio e della Madon-
na! Sappiamo bene, tuttavia, quanto 
siamo deboli e incostanti… Senten-
do che ci mancano le forze per que-
sta battaglia serrata, preghiamo con 
fiducia, chiedendo la grazia della fer-
mezza nella nostra decisione di di-
fendere ed esaltare la verità di Cristo 
davanti al mondo. Quando meno ce 
lo aspettiamo, Dio ci trasformerà in 
impavidi guerrieri sotto gli ordini del 
Leone di Giuda! ²

Com’è bello e glorioso assomigliare a uno di questi felini nella lotta per la causa di Dio e della Madonna!
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S S aan Giuseppe è già stato n Giuseppe è già stato 
proclamato Patrono proclamato Patrono 

della Santa Chiesa, della Santa Chiesa, ma ma 
non ha ancora mostra-non ha ancora mostra-
to all’umanità la forza to all’umanità la forza 
del suo braccio. “Tempus del suo braccio. “Tempus 
faciendi!” Stanno arri-faciendi!” Stanno arri-
vando i giorni in cui, sot-vando i giorni in cui, sot-
to la protezione del pa-to la protezione del pa-
dre verginale di Gesù, dre verginale di Gesù, 
gli gli i i prescelti da prescelti da Dio Dio 
compiranno grandi compiranno grandi 
prodezze per stabilire prodezze per stabilire 
il Regno di Cristo sulla il Regno di Cristo sulla 
terra,  Regno di pace e terra,  Regno di pace e 
di purezza, Regno anche,  di purezza, Regno anche,  
perché non dirlo,  perché non dirlo,  
di Maria di Maria e e didi Giuseppe. Giuseppe.

CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. 
São José: quem o conhece?… São José: quem o conhece?… São Paulo: São Paulo: 

Lumen Sapientiæ, 2017, p. 27.Lumen Sapientiæ, 2017, p. 27.

Statua di San Giuseppe Statua di San Giuseppe 
(Collezione privata)(Collezione privata)
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