
Numero 183 
Agosto 2018

P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
p

a 
– 

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 A

b
b

o
na

m
en

to
 P

o
st

al
e 

– 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
o

nv
. i

n 
L.

 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

 c
o

m
m

a 
1 

- N
E

/P
D

 - 
C

o
nt

ie
ne

 I.
R

. -
 P

er
io

d
ic

o 
d

el
l’A

ss
o

ci
az

io
ne

 M
ad

o
nn

a 
d

i F
at

im
a 

- M
ar

ia
, S

te
lla

 d
el

la
 N

uo
va

 E
va

ng
el

iz
za

zi
o

ne

Associazione Madonna di Fatima

“Avrai un tesoro in Cielo”



U

Cristo regna e 
trionfa in Maria
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no degli eventi più importanti nella Storia 
della Chiesa dal protestantesimo fu certa-

mente la diffusione della devozione al Sacro Cuo-
re di Gesù. 

Ora, i Santi che più si sono segnalati nell’inse-
gnamento di tale devozione hanno i loro scritti pie-
ni di speranza nella vittoria della regalità di Gesù 
Cristo, in seguito ai giorni tormentosi in cui vivia-
mo, e pregare per questa vittoria è stato uno degli 
obiettivi chiave dell’Apostolato della Preghiera in 
tutto il mondo.

D’altra parte, gli scritti di San Luigi Grignion de 
Montfort sono pieni di bagliori profetici sulla regalità 
di Maria Santissima, come fine dell’era delle cata-
strofi inaugurata dalla pseudo-riforma protestante.

La regalità di Gesù Cristo e la regalità di Maria 
Santissima non sono cose diverse. La regalità di 
Maria non è che un mezzo – o piuttosto il mezzo 
– per il compimento della regalità di Gesù Cristo. 
Il Cuore di Gesù regna e trionfa nel regno e nel 
trionfo del Cuore di Maria. Il regno e il trionfo del 
Cuore di Maria consistono nient’altro che nel far 
trionfare e regnare il Cuore di Gesù. E così questi 
due grandi flussi di devozione nati poco dopo il pro-
testantesimo si può dire che camminino nella stessa 
direzione, per la preparazione di uno stesso fatto: 
la regalità di Gesù e Maria, in un’era storica nuova.

Plinio Corrêa de Oliveira
Pio XII e a Era de Maria. In: Catolicismo.  
Campos dos Goytacazes. Anno IV. N. 48  

(Dicembre 1954).

Madonna del Sacro Cuore -  
Santuario della Madonna  
del Sacro Cuore, Roma
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Scrivono i lettori

Lacrime che impLorano per 
La conversione degLi uomini

Le statue della Madonna e di San 
Giuseppe che piangono devono esse-
re divulgate fino all’esaurimento. L’u-
manità non può rimanere ignara di 
questo nuovo miracolo! Sono lacrime 
che escono dalle statue! Sono mira-
coli! Non volete ascoltare il loro mes-
saggio? Guardate dunque le loro la-
crime scendere. Esse parlano, grida-
no, implorano per la conversione de-
gli uomini! Madre mia, piango con te! 

Ricevo la rivista Araldi del Vangelo 
da sei mesi. Leggo lentamente, assa-
porando ogni parola, cercando di as-
sorbire al massimo tutta la saggezza 
che c’è in essa. Passo sempre i vari nu-
meri ad altri affinché anch’essi rice-
vano la stessa grazia, ma il numero di 
giugno, no! Questo lo tengo per me, 
voglio tornare a guardare molte vol-
te la statua della mia Mammina che 
piange, per pregare di più in ripara-
zione delle offese che Le sono fatte. 

Luci A. O. 
Recife – Brasile

una storia angeLicaLe

Sono un assiduo lettore del-
la rivista Araldi del Vangelo. In que-
sto mese di luglio ho apprezzato, in 
modo davvero speciale, l’articolo dal 
titolo Ali d’Angelo, alle pagine 46 e 
47, la cui protagonista era una picco-
la formica. Devo dire che, di tutta la 
serie di Storie per bambin… o adul-
ti pieni di fede?, è quella che più mi 
ha toccato. Partire dalla quotidianità 
di una semplice formica e conclude-
re la trama con il volo di un colibrì… 
Wow! Mi è parso semplicemente ge-
niale, o meglio angelicale!

Inoltre, le illustrazioni a mano libe-
ra si armonizzano delicatamente con il 

testo, in quanto aiutano il lettore a im-
maginare in modo più sublime la sto-
ria: lo sguardo luminoso di Gesù Bam-
bino, la posizione del capo di Maria 
Santissima, che fa un gesto di chi sta 
ammirando l’incanto di suo Figlio per 
il colibrì… Insomma, tutto fantastico e 
perfetto! Che Dio vi illumini sempre!

José C. S. M. 
San Paolo – Brasile

iL “sigiLLo di garanzia” 
è La croce

La nostra madre superiora mi ha 
incaricato di scrivervi alcune righe. 
Attraverso la Rivista stiamo seguen-
do l’enorme lavoro apostolico che 
state realizzando. Si può quasi dire 
che siete nel mondo intero, e questo 
ci dà una grande gioia!

Vediamo anche che non vi manca il 
“sigillo di garanzia”, cioè il sigillo della 
Croce: vi stiamo raccomandando mol-
to nelle nostre preghiere, specialmen-
te il vostro Fondatore. Chiediamo alla 
Santissima Vergine, che ha conosciu-
to tanta incomprensione e lacrime, di 
aiutarvi e confortarvi con la tenerezza 
del suo cuore di Madre.

Suor María J. C. J., OCD 
Carmelo de Nuestra Señora de la Sierra  

Cordoba – Spagna

neL siLenzio deLLa notte 
converso con Lui 

Uno dei doni più belli che il Signo-
re mi ha dato è di stare con gli Araldi 
del Vangelo. Con quale piacere leggo 
ogni Rivista che mi arriva! Ho cono-
sciuto di più sulla Sua vita e su quella 
di sua Madre, la Santissima Vergine 
Maria. Nel silenzio della notte, con-
verso con Lui, e così, ogni volta la mia 
vita si trasforma e si avvicina di più a 
quanto Egli desidera da me, facendo 
la Sua volontà e non la mia.

Oriana B. M. 
Quillota – Cile

meravigLioso mezzo per 
procLamare La Fede

La vostra magnifica Rivista è da leg-
gere e meditare! Continuate con que-
sto meraviglioso mezzo che la Divina 
Provvidenza utilizza per proclamare le 
grandi verità della nostra Fede. 

Maria do R. F. 
Lousã – Portogallo

meriterebbe di essere 
beatiFicato

Nell’eccellente articolo E’ accaduto 
nella Chiesa e nel mondo, del numero di 
giugno scorso, vedo che è stato beatifi-
cato il sacerdote ungherese Janos Bren-
ner, pugnalato a morte all’età di venti-
sei anni nel 1957, vittima di una trap-
pola quando portava l’Eucaristia a un 
presunto moribondo. Don Brenner, se-
condo la notizia, è stato chiamato “San 
Tarcisio ungherese”, in ricordo del pic-
colo martire romano dell’Eucaristia. 

È impressionante la somiglianza 
con quello che è successo qui a Rio, 
con Don Jorge Porto, della Chiesa di 
Santa Teresina, di Túnel Novo, ucciso 
a bastonate in una notte del 1971, in 
un luogo solitario della strada di acces-
so alla favela di Babilonia, nel Morro 
do Leme. L’assassino era andato a casa 
sua per chiedergli di portare i Sacra-
menti a una persona malata. Il giorno 
dopo, vicino al cadavere, la polizia ha 
trovato la borsa con l’Olio Santo. 

Don Jorge Porto fu un uomo san-
to e meriterebbe anche lui di essere 
beatificato.

José T. N. F. 
Rio de Janeiro – Brasile

ispirazione per aFFrontare 
i probLemi deLLa vita 

La rivista Araldi del Vangelo mi aiu-
ta molto nella mia vita quotidiana. Aiu-
ta anche la mia famiglia e serve da ispira-
zione per affrontare i problemi della vita.

Maria G. G. 
Toronto – Canada
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Editoriale

Regina della StoRia e  
MadRe noStRa

ra le infinite perfezioni dell’Altissimo, sarà difficile trovarne una mag-
giore della saggezza, poiché genera la Seconda Persona della Santissi-
ma Trinità. Dice la Scrittura che essa è “un’emanazione della potenza 

di Dio, un effluvio genuino della gloria dell’Onnipotente, […] un riflesso del-
la luce perenne, uno specchio senza macchia dell’attività di Dio e un’immagine 
della sua bontà” (Sap 7, 25-26).

Essendo il bene diffusivo, è proprio del Creatore rendere le sue creature 
partecipi dei suoi doni, nella misura della sua grazia. Naturalmente, a causa 
della sovreccellenza della sua missione, vocazione e perfezione, la Madonna è 
stata, è e sarà sempre la prima beneficiaria di tale dono divino. Ed essendo Me-
diatrice, tutto ciò che Gesù ci dà viene attraverso di lei, perché le si può appli-
care l’affermazione che “dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia 
su grazia” (Gv 1, 16).

Per il dono di sapienza, la Madonna conosce in Dio, più di ogni altra creatu-
ra, i piani divini e le ragioni supreme di tutte le cose, considerate nei loro aspet-
ti più sublimi. Ciò che Ella contempla in Dio è così elevato che non si adatte-
rebbe nel vocabolario umano. Tuttavia, grazie al dono di consiglio, che Maria 
possiede sempre in grado supremo, Lei sa perfettamente applicare questa co-
noscenza alla vita concreta, ed è quindi in grado di orientare i passi dei suoi fi-
gli verso il fine soprannaturale al quale il Signore li destina. Dunque, se me-
diante il dono di sapienza risplende nella Madonna specialmente il suo caratte-
re di Figlia di Dio, con il dono di consiglio rifulge in Lei la sua qualità di Madre.

Ora è proprio della madre non solo indicare al figlio il cammino, ma anche 
assisterlo in mille modi per seguirlo. In questo senso, Maria, come “Madre del 
Buon Consiglio”, è Colei che discerne in Dio la meta sublime, conosce i mez-
zi per arrivarci e ci incoraggia a seguire la via indicata. Inoltre, con la sua mi-
sericordia Ella intercede per noi, e con la sua onnipotenza supplicante, ottie-
ne tutto per noi, anche quello che, per pura giustizia, non avremmo avuto di-
ritto ad avere.

Infine, la sua intimità con Dio, l’elevazione delle sue virtù e l’eccellenza del 
suo potere rendono la Madonna insuperabile, imbattibile e invincibile. Questo 
pensiero ci dà sicurezza, poiché da Lei attingiamo tutto per trionfare sul male, 
ma, d’altra parte, è anche vero che dovremo renderLe conto, ricevendo il pre-
mio o la punizione, secondo la nostra corrispondenza alle sue grazie.

La Madonna si presenta a noi, così, come eccelsa Regina della Storia e dell’u-
niverso. Lei conosce perfettamente non solo la meta ideale, ma anche i mezzi per 
raggiungerla, e possiede tutto quanto è necessario affinché noi, nonostante i no-
stri difetti, diventiamo capaci di raggiungere gli obiettivi di Dio. Fedeli o deboli, 
santi o peccatori, questa Madre Celeste ha sempre con noi la stessa attitudine di 
bontà, pronta a sostenerci in ogni situazione e ad avere la soluzione per qualsiasi 
problema. Si tratta di sapere come invocarLa con fiducia! ²

Suore della  
Società di Vita 
Apostolica  Regina 
Virginum fanno 
professione di  
voti perpetui a  
Caieiras (Brasile), 
il 22/6/2018

Foto: Timothy Ring



F

L’istituzione della festa  
di Maria Regina
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La voce dei PaPi

Dai documenti dell’Antichità Cristiana, dalle preghiere liturgiche, dall’innata 
devozione del popolo cristiano, dalle opere d’arte: da ogni parte Papa 
Pio XII raccolse elementi per istituire la festa di Santa Maria Regina.

in dai primi secoli della 
chiesa cattolica il popolo 
cristiano ha elevato suppli-
ci preghiere e inni di lode e 

di devozione alla Regina del cielo, sia 
nelle circostanze liete, sia, e molto più, 
nei periodi di gravi angustie e pericoli; 
né vennero meno le speranze riposte 
nella Madre del Re divino, Gesù Cri-
sto, mai s’illanguidì la fede, dalla quale 
abbiamo imparato che la vergine Ma-
ria, Madre di Dio, presiede all’univer-
so con cuore materno, come è coro-
nata di gloria nella beatitudine cele-
ste. […]

“Madre del Re” e “Madre 
del Signore”

Il popolo cristiano ha sempre cre-
duto a ragione, anche nei secoli pas-
sati, che colei, dalla quale nacque il 
Figlio dell’Altissimo, che “regnerà 
eternamente nella casa di Giacob-
be” (Lc 1, 32), (sarà) “Principe del-
la pace” (Is 9, 6), “Re dei re e Signo-
re dei signori” (Ap 19, 16), al di so-
pra di tutte le altre creature di Dio 
ricevette singolarissimi privilegi di 
grazia. Considerando poi gli intimi 
legami che uniscono la madre al fi-
glio, attribuì facilmente alla Madre 
di Dio una regale preminenza su tut-
te le cose.

Si comprende quindi facilmen-
te come già gli antichi scrittori del-
la chiesa, avvalendosi delle paro-
le dell’arcangelo san Gabriele, che 
predisse il regno eterno del Figlio di 
Maria (cfr. Lc 1, 32-33), e di quelle 
di Elisabetta, che s’inchinò davanti a 
lei, chiamandola “madre del mio Si-
gnore” (Lc 1, 43), abbiano, denomi-
nando Maria “madre del Re” e “ma-
dre del Signore”, voluto significare 
che dalla regalità del Figlio dovesse 
derivare alla Madre una certa eleva-
tezza e preminenza. […]

Ricorderemo parimenti che il No-
stro predecessore di immortale me-
moria Sisto IV, nella lettera aposto-
lica Cum præexcelsa, in cui accenna 
con favore alla dottrina dell’imma-
colata concezione della beata Ver-
gine, comincia proprio con le parole 
che dicono Maria “regina, che sem-
pre vigile intercede presso il Re, che 
ha generato”. Parimenti Benedet-
to XIV, nella lettera apostolica Glo-
riosæ Dominæ, chiama Maria “regi-
na del cielo e della terra”, afferman-
do che il sommo Re ha, in qualche 
modo, affidato a lei il suo proprio 
impero.

Onde sant’Alfonso, tenendo pre-
sente tutta la tradizione dei seco-
li che lo hanno preceduto, poté scri-

vere con somma devozione: “Poiché 
la vergine Maria fu esaltata ad esse-
re la Madre del Re dei re, con giusta 
ragione la Chiesa l’onora col titolo di 
Regina”. […]

Singolare ruolo nell’opera 
della Redenzione

Come abbiamo sopra accennato, 
venerabili fratelli, l’argomento prin-
cipale, su cui si fonda la dignità re-
gale di Maria, già evidente nei testi 
della tradizione antica e nella sacra 
liturgia, è senza alcun dubbio la sua 
divina maternità. […] Tuttavia la be-
atissima Vergine si deve proclamare 
regina non soltanto per la materni-
tà divina, ma anche per la parte sin-
golare che, per volontà di Dio, ebbe 
nell’opera della nostra salvezza eter-
na. […]

Ora nel compimento dell’opera di 
redenzione Maria santissima fu cer-
to strettamente associata a Cristo, 
onde giustamente si canta nella sa-
cra liturgia: “Santa Maria, regina del 
cielo e signora del mondo, affranta 
dal dolore, se ne stava in piedi pres-
so la croce del Signore nostro Gesù 
Cristo”. 

E un piissimo discepolo di sant’An-
selmo poteva scrivere nel medioevo: 
“Come… Dio, creando tutte le cose 



Agosto 2018 · Araldi del Vangelo      7

Figlio e Redentore nostro giusta-
mente si dice che regni sulla mente e 
sulla volontà degli uomini. 

Se infatti il Verbo opera i mira-
coli e infonde la grazia per mezzo 
dell’umanità che ha assunto, se si 
serve dei sacramenti dei suoi san-
ti come di strumenti per la salvezza 
delle anime, perché non può servir-
si dell’ufficio e dell’opera della Ma-

nella sua potenza, è padre e si-
gnore di tutto, così Maria, ri-
parando tutte le cose con i suoi 
meriti, è la madre e la signora di 
tutto: Dio è signore di tutte le 
cose, perché le ha costituite nel-
la loro propria natura con il suo 
comando, e Maria è signora di 
tutte le cose, riportandole alla 
loro originale dignità con la gra-
zia che ella meritò”. […]

Sublime dignità della 
Madre di Dio

Nessun dubbio pertanto che 
Maria santissima sopravanzi in 
dignità tutta la creazione e ab-
bia su tutti il primato, dopo il 
suo Figliuolo. 

“Tu infine – canta san So-
fronio – hai di gran lunga so-
pravanzato ogni creatura. Che 
cosa può esistere di più subli-
me di tale gioia, o Vergine Ma-
dre? Che cosa può esistere di 
più elevato di tale grazia, che 
per volontà divina tu sola hai avu-
to in sorte?” E va ancora oltre nel-
la lode san Germano: “La tua onori-
fica dignità ti pone al di sopra di tut-
ta la creazione: la tua sublimità ti fa 
superiore agli angeli”. San Giovanni 
Damasceno poi giunge a scrivere la 
seguente espressione: “È infinita la 
differenza tra i servi di Dio e la sua 
Madre”. 

Per aiutarci a comprendere la su-
blime dignità che la Madre di Dio ha 
raggiunto al di sopra di tutte le crea-
ture, possiamo ripensare che la san-
tissima Vergine, fin dal primo istante 
del suo concepimento, fu ricolma di 
tale abbondanza di grazie da supera-
re la grazia di tutti i santi. […]

Ella regna con Cristo 
nelle menti e volontà

Inoltre la beata Vergine non ha 
avuto soltanto il supremo grado, 
dopo Cristo, dell’eccellenza e della 
perfezione, ma anche una partecipa-
zione di quell’influsso con cui il suo 

dre sua santissima per distri-
buire a noi i frutti della reden-
zione? […]

Speranza nell’arrivo 
di una nuova era

Dai monumenti dell’anti-
chità cristiana, dalle preghie-
re della liturgia, dall’inna-
ta devozione del popolo cri-
stiano, dalle opere d’arte, da 
ogni parte abbiamo raccolto 
espressioni e accenti; secon-
do i quali la vergine Madre di 
Dio primeggia per la sua di-
gnità regale; e abbiamo anche 
mostrato che le ragioni, che la 
sacra teologia ha dedotto dal 
tesoro della fede divina, con-
fermano pienamente questa 
verità. Di tante testimonian-
ze riportate si forma un con-
certo, la cui eco risuona lar-
ghissimamente, per celebrare 
il sommo fastigio della digni-
tà regale della Madre di Dio e 

degli uomini, la quale è stata “esal-
tata ai regni celesti, al di sopra dei 
cori angelici”. 

EssendoCi poi fatta la convinzio-
ne dopo mature ponderate riflessio-
ni, che ne verranno grandi vantag-
gi alla Chiesa se questa verità soli-
damente dimostrata risplenderà più 
evidente davanti a tutti, quasi lucer-
na più luminosa sul suo candelabro, 
con la Nostra autorità apostolica, de-
cretiamo e istituiamo la festa di Ma-
ria regina, da celebrarsi ogni anno in 
tutto il mondo il giorno 31 maggio. 
Ordiniamo ugualmente che in detto 
giorno sia rinnovata la consacrazio-
ne del genere umano al cuore imma-
colato della beata vergine Maria. 

In questo gesto infatti è riposta 
grande speranza che possa sorgere 
una nuova era, allietata dalla pace 
cristiana e dal trionfo della religio-
ne. ²

Pio XII. Estratti dall’enciclica  
“Ad Cæli Reginam”, 11/10/1954 

“Maria è signora 
di tutte le cose, 
riportandole alla 
loro originale 
dignità con 
la grazia che 
ella meritò”

Regina di Tutti i Santi - Museo Diocesano  
di Santillana del Mar (Spagna)
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In quel tempo, 2 Gesù prese con sé Pie-
tro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un 
monte alto, in un luogo appartato, loro soli. 
Si trasfigurò davanti a loro, 3 e le sue vesti 
divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla Terra potrebbe renderle così 
bianche. 4 E apparve loro Elia con Mosè e 
discorrevano con Gesù.
5 Prendendo allora la parola, Pietro disse a 
Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui; 
facciamo tre tende, una per Te, una per Mosè 
e una per Elia!” 6 Non sapeva infatti che 

cosa dire, poiché erano stati presi dallo spa-
vento. 7 Poi si formò una nube che li avvol-
se nell’ombra e uscì una voce dalla nube: 
“Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltate-
Lo!” 8 E subito guardandosi attorno, non vi-
dero più nessuno, se non Gesù solo con loro.
9 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro 
di non raccontare a nessuno ciò che avevano 
visto, se non dopo che il Figlio dell’Uomo fos-
se risuscitato dai morti. 10 Ed essi tennero 
per sé la cosa, domandandosi però che cosa vo-
lesse dire “risuscitare dai morti” (Mc 9, 2-10).
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – Festa della trasFigurazione del signore 

Annuncio della  
realtà futura

La Trasfigurazione del Signore rafforza la 
speranza nella resurrezione, indicando quello che 
ci aspetta se siamo fedeli alla Parola di Dio.

I – VIVIamo In un’IllusIone

Se analizziamo bene certi fatti, i più comu-
ni della vita, potremo constatare quanto ci illu-
diamo nel considerare come definitive le realtà 
passeggere. Ad esempio, vedendo un bambino 
di pochi anni di età non si può dire: “Guarda, 
che grande generale!” O anche: “È un chirurgo 
di prima categoria!” Come si afferma una cosa 
del genere, se egli ha appena cominciato a vive-
re? Non ci sono, ancora, elementi indicativi del 
cammino che prenderà. Se più tardi, però, se-
guirà una di queste carriere e uno ci mostrerà la 
sua fotografia di quando era bambino, vedremo 
com’era differente e non si poteva supporre che 
lì ci fosse, in germinazione, un uomo con un tale 
futuro. Dall’infanzia all’età adulta le modifica-
zioni fisiche e psicologiche sono tante che qua-
si si potrebbe dire che l’unica costante è il cam-
biamento. Poi, quando si raggiunge la maturità, 
inizia un altro tipo di trasformazione: l’avanza-
mento verso la vecchiaia. Il corpo perde vitali-
tà, alcuni organi cominciano a venir meno, l’e-
sistenza è vista da un’altra prospettiva… Il volto 
comincia a registrare i segni del trascorrere del 
tempo, non essendo più l’ereditarietà a plasmar-
lo, ma le vicissitudini, le lotte, i drammi. Tutta-
via, quando vediamo la nostra attuale fisiono-

mia, nutriamo l’illusione che ci rimarremo sem-
pre in questo stato. E non è vero! Se ci presen-
tassero, oggi, il nostro ritratto del giorno fissato 
da Dio per morire, prenderemmo spavento nel 
vedere una così grande differenza. Quasi non ci 
riconosceremmo. Tutto cambia, tutto passa…

Infatti, viviamo in una sottofigurazione di 
quello che siamo chiamati a essere, della nostra 
vera immagine se andremo in Cielo. Confronta-
to con questa, il nostro aspetto in questo mondo 
è incomparabilmente inferiore. È superiore solo 
a quello di chi va all’inferno. Quando Dio guar-
da a noi, siccome è fuori del tempo – Egli è eter-
no –, non considera soltanto quello che siamo in 
questo momento, ma anche come saremo dopo 
la morte. Se è così, nel nostro tratto non possia-
mo fissare l’attenzione soltanto sulle apparen-
ze presenti, ma dobbiamo tener conto dell’altro 
aspetto, quello che avremo nel momento di re-
suscitare alla vita eterna, quello che è continua-
mente davanti allo sguardo divino.

Possiamo comprendere meglio con il se-
guente esempio. Se i genitori di un neonato ri-
cevessero da un Angelo il dono di conoscere 
come il figlio sarà quarant’anni dopo, quando 
diverrà una persona ormai realizzata, e l’Ange-
lo facesse in modo che quella visione rimanes-

Quando 
vediamo la 
nostra attuale 
fisionomia, 
nutriamo 
l’illusione che 
rimarremo 
sempre in 
questo stato. 
E non è vero!
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se immutata nella loro me-
moria, possiamo star sicuri 
che quando sorgeranno dif-
ficoltà nell’educazione del 
bambino sarebbero molto 
più capaci di sopportarle e 
avrebbero in relazione a lui 
ogni specie di benevolenza. 
Ora, così ci vede Dio! Egli 
non guarda tanto i difetti 
ma, questo sì, il punto fina-
le per il quale ci ha creato. 
Per questo, in questa Terra 
di esilio dobbiamo conside-
rare in ogni istante l’aspet-
to ideale che siamo invitati 
a riprodurre in noi, e ci dob-
biamo sforzare di fissarlo 
nell’anima e renderlo il più 
bello possibile. È questo un 
pensiero suggerito dalla Li-
turgia della festa della Tra-
sfigurazione.

II – la bontà del dIVIno 
maestro Verso I suoI dIscepolI

Dio, poiché è il Bene Assoluto – il Bene è emi-
nentemente diffusivo1 – e la Verità, si compiace di 
insegnare. Lui, che potrebbe vivere senza nessuna 
creatura per tutta l’eternità, poiché è un Essere ne-
cessario e che basta a Se stesso, ha voluto creare 
l’universo nel quale ci sono esseri intelligenti: gli 
Angeli e gli uomini. È stato per “un eccesso di bon-
tà” – afferma San Giovanni Damasceno – che Egli 
“ha deciso di far nascere qualcosa che partecipasse 
e ricevesse i favori della sua bontà”.2

Gli Angeli, puri spiriti, hanno una costituzio-
ne diversa dalla nostra. Conoscono per intuizio-
ne, vedono tutto a distanza, essendo stati istrui-
ti in forma adeguata alla loro natura.3 Gli uomi-
ni, a loro volta, avendo corpo e anima, conosco-
no per constatazione e per raziocinio. Per tale 
motivo, Dio ha dato loro il Paradiso Terrestre, 
per facilitare l’ascensione della loro mente fino 
al Creatore. In questo luogo tutto era simbolo, 
tutto era meraviglia, tutto elevava a Dio. Espul-
so dall’Eden, a causa del peccato, nemmeno per 
questo Dio ha abbandonato l’uomo, ma ha con-
tinuato ad assisterlo lungo la Storia, poiché Lui, 
maestro insuperabile, si prende cura di noi come 
un padre affettuoso.

Tale affetto si manifesta in 
relazione agli Apostoli, nella 
Trasfigurazione. Gesù aveva 
già rivelato la sua futura Pas-
sione, sebbene non avessero 
compreso quello che Lui vo-
lesse dire (cfr. Mc 8, 31-32). 
Poi condusse San Pietro, San 
Giacomo e San Giovanni in 
cima al Monte Tabor e là si 
trasfigurò miracolosamen-
te, come vediamo in questo 
Vangelo.

Per chi aveva visto Gesù 
realizzare numerosi segni, 
dare la vista ai ciechi, far sen-
tire i sordi e parlare i muti, e 
addirittura resuscitare morti 
– uno di loro, Lazzaro, mor-
to da quattro giorni –, con-
templarLo improvvisamen-
te tutto piagato dalla testa 
ai piedi, insanguinato, sfigu-
rato, con la Croce sulle spal-

le e poi crocifisso, deve essere stato un trauma, 
uno choc tremendo. Siccome sapeva che essi sa-
rebbero passati per questo dramma, Nostro Si-
gnore ha voluto prepararli e ne ha scelto inizial-
mente alcuni: Pietro, Capo della Chiesa; Gio-
vanni, il Discepolo Amato; Giacomo, un Apo-
stolo di fuoco. Sarebbero stati gli stessi che Lo 
avrebbero visto angosciato mentre sudava San-
gue nell’Orto degli Ulivi (cfr. Mc 14, 33-42). E 
lì, sul Tabor, ha compiuto un prodigio per mo-
strare loro, sebbene in modo imperfetto, come 
Lui sarebbe stato nel giorno della Resurrezione, 
e non dubitassero della sua divinità vedendoLo 
in cima alla Croce, perdendo tutto il suo Sangue 
fino a morire, ma avessero la certezza, data dal-
la fede e rafforzata da questa conferma, che Egli 
sarebbe risorto, e sostenessero la fede di tutti 
quelli che Lo seguivano.

Dio ama il principio della mediazione

In quel tempo, 2a Gesù prese con sé Pie-
tro, Giacomo e Giovanni e li portò so-
pra un monte alto, in un luogo apparta-
to, loro soli.

Un particolare richiama l’attenzione: Gesù 
ne portò solo tre in un luogo in disparte. Per 
quale motivo avrà proceduto in questo modo? 

Angelo Custode -  
Cattedrale di Bruges (Belgio)
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Poteva portare sul Monte Tabor i Dodici, i disce-
poli e le Sante Donne, facendo anche di loro dei 
testimoni del fatto. Dopo avrebbe potuto spie-
gare loro la ragione della Trasfigurazione, ren-
dendo evidente e irrefutabile la sua condizione 
divina. Invece, ha scelto soltanto quei tre. Egli 
ci rivela, con questo, il suo amore al principio di 
mediazione. Molte volte Dio dà grazie solo a po-
chi, con l’intento che questi poi trasmettano agli 
altri tali esperienze soprannaturali. Così la Prov-
videnza indica come, per non vacillare nella pro-
pria fede, è necessario confidare in quella di un 
altro o fortificarsi con l’esempio di chi ce l’ha più 
vigorosa.

Un miracolo didattico
2b Si trasfigurò davanti a loro, 3 e le sue 
vesti divennero splendenti, bianchissi-
me: nessun lavandaio sulla Terra potreb-
be renderle così bianche.

Dal primo istante, quando è stato concepito 
nel seno virginale di Maria, l’Anima di Gesù era 
nella visione beatifica e aveva, pertanto, la mas-
sima gloria che sarebbe possibile ottenere da un 
uomo. Ora, secondo la dottrina unanime della 
teologia, quando l’anima vede Dio faccia a fac-
cia e riprende il suo corpo, gli conferisce lo stato 
glorioso.4 Per tale motivo, Gesù avrebbe dovu-
to avere, abitualmente, un corpo glorioso. Egli 
ha fatto un miracolo per così dire negativo du-
rante tutta la sua vita, abolendo lo splendore che 
Gli spettava tanto per il fatto che la sua Anima 
era nel possesso costante della visione beatifica, 
quanto perché Lui non 
aveva una personalità 
umana, ma unicamente 
divina. Perché? Perché 
ha voluto farsi sofferente 
e passare i trentatré anni 
della sua permanen-
za su questa Terra, fino 
alla Resurrezione, con 
il Corpo sofferente, per 
compiere la volontà del 
Padre, offrendoSi come 
vittima senza macchia 
per la salvezza dell’uma-
nità. Per questo, solo in 
certi momenti, e soltan-
to quando necessario, ha 
manifestato le doti del 

corpo glorioso. Una di queste occasioni è stata 
la sua nascita, poiché ha mostrato in Sé un indi-
zio della sottigliezza – cioè, il potere di trasporre 
la materia senza incontrare resistenza – e passò 
dal chiostro materno alle braccia di Maria senza 
alterare l’integrità di sua Madre, né toccare nel-
la carne purissima e santissima di Lei, nemmeno 
nei suoi indumenti.5

Cos’è accaduto, allora, sul Tabor? Lì il Salva-
tore ha voluto dare un’idea della nostra felicità, 
quando entreremo nel Cielo in corpo e anima. 
Trasfigurazione è un termine creato dalla Chie-
sa per esprimere quello che si è verificato nell’e-
pisodio, come anche quello che ci capiterà resu-
scitando. Il corpo avrà certe abitudini e qualità, 
in conseguenza della gloria dell’anima, e questa, 
con il lumen gloriæ, vedrà Dio come Egli è.

La Prefazio di questa festa interpreta con l’i-
neguagliabile voce della Chiesa tale pensiero: 
“Dinanzi ai testimoni da lui prescelti, Egli rivelò 
la sua gloria e nella sua Umanità, in tutto simile 
alla nostra, fece risplendere una luce incompa-
rabile, per preparare i suoi discepoli a sostenere 
lo scandalo della Croce e anticipare, nella Tra-
sfigurazione, la meravigliosa sorte della Chie-
sa, suo Mistico Corpo”.6 Usando una mirabile 
precisione di linguaggio, quest’orazione spiega 
come, di fatto, Cristo non abbia assunto il corpo 
glorioso in quest’occasione, ma ha fatto appena 
vedere una delle sue caratteristiche, il chiarore. 
Secondo quanto afferma ancora San Tommaso,7 
Egli ha operato il miracolo della Trasfigurazione 
e ha svelato la sua gloria continuando ad avere 
un Corpo sofferente uguale al nostro. Quando 
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Gesù ne portò 
solo tre in 
un luogo in 
disparte. 
Perché avrà 
proceduto in 
questo modo?

Particolare della Trasfigurazione - Biblioteca del Monastero di Yuso,  
San Millán de la Cogolla (Spagna)
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verrà alla fine dei tempi, questa gloria sarà mag-
giore di quella del Monte Tabor, dove è appar-
sa solamente una pallida immagine dello splen-
dore futuro.

Un significato della presenza di Mosè ed Elia 
4 E apparve loro Elia con Mosè e discor-
revano con Gesù.

Oltre a mostrare un riflesso della felicità eter-
na, Dio ha anche voluto che avessero una no-
zione di un aspetto accidentale di questa stes-
sa felicità: la comunione con i Beati. La presen-
za di Mosè ed Elia che rappresentano la Legge 
e i profeti era, da un lato, la garanzia che lì sta-
va la piena realizzazione della Legge, la Legge 
in persona, il Profetizzato, il Promesso delle Na-
zioni. D’altra parte, preannunciava come sareb-
be stato, nel Cielo, il perpetuo rapporto con tut-
ti gli Angeli e i Santi, così intimo, caloroso, pie-
no di fuoco e di entusiasmo, e senza il logorio 
della ripetizione di cose già note. Essendo Dio 
infinito, ci saranno sempre nuovi aspetti divini 
da contemplare individualmente e commentare 
con tutti per cumularci di gioia e amore, stabi-
lendosi un magnifico colloquio eterno nel qua-
le non ci sarà mai l’inconveniente dei temi che 
invecchiano e diventano sprovvisti di interesse.

Sì, perché in funzione della propria luce pri-
mordiale,8 ogni anima avrà una visione unica ed 
esclusiva di Dio, a partire da una prospettiva o 
angolo che nessuno più ha. Per esemplificare, im-
maginiamo un gruppo di persone che sta conver-
sando in una sala; ognuna vede in forma diversa il 
locale, a causa della posizione nella quale si trova. 
Alcune avranno davanti a sé la porta, altre una fi-
nestra, tutto fa parte della stessa stanza, ma nes-
suno riesce a vedere tutto in uno stesso tempo. È 
quello che succede in relazione a Dio.

San Pietro vuole possedere per 
sempre quell’immagine
5 Prendendo allora la parola, Pietro disse 
a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare 
qui; facciamo tre tende, una per Te, una 
per Mosè e una per Elia!” 6 Non sapeva 
infatti che cosa dire, poiché erano stati 
presi dallo spavento.

San Pietro non sapeva cosa dire, pensando 
che, nell’ammirare questa incantevole meravi-
glia, sarebbe arrivato al termine finale della vita 

e sarebbero stati risolti tutti i problemi dell’esi-
stenza terrena. Egli avrebbe desiderato rimane-
re lì, come chi dice: “È bello rimanere qui sul 
Monte Tabor, in questa convivenza deliziosa, 
per essere fedeli alla pratica della virtù, fedeli 
ai Comandamenti divini, fedeli a Te”. È esatta-
mente quello che sentiremo nel Cielo, quando 
vedremo Dio faccia a faccia.

Infatti, creato per Dio – la Verità Assoluta –, 
l’uomo ha una sete inesauribile di verità che solo 
in Lui è saziata. L’inesplicabile, la contraddizio-
ne, i grandi misteri della natura e del mondo so-
prannaturale sono per lui causa d’inquietudine. 
Tuttavia, sulla Terra non si arriverà mai a cono-
scere tutto, a decifrare tutte le incognite e a ot-
tenere un chiarimento alle questioni più oscu-
re. Solo nell’eternità, nel contemplare lo stesso 
Creatore, l’intelligenza umana troverà riposo, 
raggiungendo la Verità e chiarendo quello che 
prima era ombra.

Così, San Pietro “non sapeva cosa dire”, ma 
sapeva che aveva bisogno di custodire quell’im-
magine, perché essa gli avrebbe dato gli elemen-
ti per affrontare tutte le avversità venture, inclu-
so il suo stesso martirio.

Non possiamo dimenticare mai la 
lotta e il dolore, anche nel culmine 
della consolazione o della gloria
7 Poi si formò una nube che li avvol-
se nell’ombra e uscì una voce dalla 
nube: “Questi è il Figlio mio prediletto; 
ascoltateLo!”

Alle molte interpretazioni su questa mani-
festazione del Padre, possiamo aggiungere un 
aspetto, a volte dimenticato: in questa valle di 
lacrime il dolore è sempre presente. Nel fulgo-
re della Trasfigurazione, era necessario stare at-
tenti alle parole del Figlio di Dio, ossia, uscire da 
lì e tornare ad ascoltare quello che Lui ancora 
aveva da dire, l’annuncio della Passione, le lot-
te, le persecuzioni che la Chiesa avrebbe dovuto 
vincere. La vita di tutti i giorni non è sul Tabor, 
ma nella pianura, espellendo demoni, discuten-
do con farisei, in uno sforzo costante per diffon-
dere il Regno di Dio, come afferma Sant’Ago-
stino in uno dei suoi sermoni: “Scendi, Pietro; 
desideravi riposare sul monte: scendi; predica 
la Parola di Dio, insisti in ogni occasione oppor-
tuna e importuna, rimprovera, esorta, incorag-
gia usando tutta la tua pazienza e la tua capaci-
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tà d’insegnare. Lavora, affaticati molto, accetta 
anche sofferenze e supplizi affinché, mediante il 
candore e la bellezza delle buone opere, tu pos-
segga nella carità ciò ch’è simboleggiato nel can-
dore delle vesti del Signore”.9 Questo doveva es-
sere l’impegno degli Apostoli.

Il panorama futuro è la Resurrezione, come 
fu loro svelato sul Tabor. Nel frattempo, dove-
vano esser disposti, per arrivare là, a passare per 
il Pretorio di Pilato, per il Calvario e per tutte le 
umiliazioni.

Scegliere tra due poli
8 E subito guardandosi attorno, non vi-
dero più nessuno, se non Gesù solo con 
loro. 9 Mentre scendevano dal monte, 
ordinò loro di non raccontare a nessuno 
ciò che avevano visto, se non dopo che 
il Figlio dell’Uomo fosse risuscitato dai 
morti. 10 Ed essi tennero per sé la cosa, 
domandandosi però che cosa volesse dire 
“risuscitare dai morti”.

Questi versetti non lasciano dubbi che Nostro 
Signor Gesù Cristo, oltre a rivelare la sua Morte 

– cosa che fece varie volte prima del-
la Passione –, annuncia la Resurre-
zione e la sua conseguente glorifica-
zione, che sarebbe stata anche la no-
stra. Tuttavia, gli Apostoli non capi-
vano il significato di “resuscitare dai 
morti”, così distante era il loro pen-
siero dal vero ideale di Regno messia-
nico annunciato dal Maestro. Come 
poteva essere che il Messia morisse? 
Il Suo Regno non sarebbe stato eter-
no? Per questa ragione s’interroga-
vano sul senso delle parole di Gesù. 
Solo dopo, di fronte alla realtà dei fat-
ti, hanno cominciato a comprendere 
quello che Lui volesse dire, fino a che 
lo Spirito Consolatore fu versato su di 
loro e gli aprì gli occhi e la mente.

In questo passo del Vangelo scelto 
per la festa di oggi, è omesso quello 
che è avvenuto subito dopo che furo-
no scesi dal Monte Tabor. “E giunti 
presso i discepoli, li videro circondati 
da molta folla e da scribi che discute-
vano con loro” (Mc 9, 14). Un primo 
avvenimento è la Trasfigurazione, 

che è avvenuta sulla montagna, perché è nell’al-
to dei monti che avvengono i frangenti grandio-
si, come la consegna delle Tavole della Legge a 
Mosè. L’episodio che segue, pieno di confusio-
ne, è avvenuto ai piedi della montagna: un pa-
dre aveva un figlio posseduto e chiese a Nostro 
Signore aiuto, poiché i discepoli non erano riu-
sciti a esorcizzarlo (cfr. Mc 9, 17-18). Dopo aver 
messo alla prova la fede del padre del bambi-
no, Gesù espulse il demonio, che uscì “gridan-
do e scuotendolo fortemente” (Mc 9, 26), essen-
do rimasto come morto. Allora Nostro Signore 
lo prese per mano e, ormai libero da ogni azione 
demoniaca, lo sollevò.

Dio ha permesso che questo succedesse dopo 
la Trasfigurazione, poiché voleva mostrare ai tre 
Apostoli e, più tardi ai discepoli, il contrasto tra 
ciò che saremo noi quando resusciteremo, se 
saremo stati buoni o cattivi. Sono i due poli di 
quello che ci può succedere nel giorno del Giu-
dizio Finale. Chi persevera vicino a Gesù in cima 
alla montagna risorge trasfigurato, e chi sta con 
satana ai piedi della montagna risorge sfigura-
to, perché il demonio lo domina. Ecco gli unici 
destini possibili: il Cielo per chi pratica la virtù, 
l’inferno per chi muore in peccato.
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futuro è la 
Resurrezione, 
tuttavia 
dovevano 
essere 
disposti, per 
arrivare là, 
a passare per 
il Calvario e 
per tutte le 
umiliazioni

Trasfigurazione - Cattedrale della Trasfigurazione, Toronto (Canada)
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III – accettIamo l’InVIto!
Questa Liturgia ci chiarisce che l’obiettivo 

del Divino Maestro nella Trasfigurazione era far 
sì che i suoi tre eletti conservassero il ricordo di 
quella scena imponente, soprattutto delle gra-
zie mistiche ricevute, come un flash della gloria, 
proveniente dalla sua divinità e dalla sua Ani-
ma, riflessa nel suo Corpo, in modo da aver più 
facilità ad attraversare il grande dramma della 
Passione che stava per compiersi. E quale l’ef-
fetto della Trasfigurazione su di noi? Già credia-
mo nella Resurrezione del Signore, la Passione 
non ci sconvolge – anzi, è una consolazione nel-
le nostre sofferenze – e la Chiesa ci offre la dot-
trina esatta sul Regno di Dio. Che cosa può ag-
giungere alla nostra fede?

Anche noi ci trasfiguriamo

Nati in stato di maledizione, separati da Dio 
dal peccato originale, incapaci di entrare nel 
Cielo, anche noi abbiamo con il Battesimo una 
prima trasfigurazione: acquisiamo un aspetto 
che non avevamo,10 perché il demonio è espulso, 
la macchia originale è cancellata, un sigillo è im-
presso nel nostro cuore – il carattere di cristiano 
– e a partire da qui cominciamo a configurarci 
con Nostro Signore Gesù Cristo. Per raggiunge-
re interamente la statura e la sua forza, ricevia-
mo i Sacramenti della Cresima e dell’Eucari-
stia.11 Ci sono ancora altri elementi che coopera-
no alla nostra successiva conformazione: la Cro-
ce va modellando l’anima, la preghiera ottiene 
grazie per il suo perfezionamento e la vocazione 
specifica di ognuno è il cammino speciale, trac-
ciato per noi dalla Provvidenza, per assomigliare 
ancor più a Gesù. Così la vita diventa un conti-
nuo trasfigurarsi, finché ci identifichiamo piena-
mente con Lui, meta di ogni cristiano.

Un aiuto per la trasfigurazione completa

Nello stesso modo in cui Nostro Signore ha 
favorito tre Apostoli con l’esperienza della Tra-
sfigurazione, anche nella nostra vita spirituale 

sono frequenti le consolazioni soprannaturali e 
le diverse grazie mistiche e sensibili che ci for-
tificano, qualunque sia la via che percorriamo 
verso la santità. Tali grazie ci fanno sperimenta-
re nel fondo dell’anima qualcosa della realtà fu-
tura, dandoci nostalgia del Cielo, anche se non 
lo conosciamo. Avere nostalgia di quello che già 
abbiamo visto è normale, ma sarà possibile aver-
la di quello che ancora non conosciamo, ma sap-
piamo che esiste? Questo è il punto essenziale 
della nostra trasfigurazione: sapere che esiste!

Se custodiamo bene il ricordo delle grazie e 
consolazioni che ci hanno visitato alla maniera di 
un folgorante flash, come pure la fedeltà alla vi-
sione che esse ci offrono, possiamo avere fiducia 
che il premio sarà incomparabilmente superiore. 
Quando, per merito del Preziosissimo Sangue di 
Nostro Signore, delle lacrime della Madonna e 
dell’intercessione degli Angeli e Santi, Dio, nella 
sua misericordia, ci avrà perdonato tutte le colpe 
e ammesso nella visione beatifica, i nostri corpi 
resusciteranno simili a quello di Cristo nella Tra-
sfigurazione. Questa prospettiva del giorno del 
Giudizio Finale, in cui il Figlio di Dio scenderà 
sulla Terra nella sua gloria, deve riempirci di gio-
ia, di speranza, di amore per Dio, e dare animo 
e coraggio nel decorso dei drammi dell’esistenza, 
come ricorda l’Antifona della Comunione, per 
penna del Discepolo Amato: “Quando Cristo si 
sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché 
Lo vedremo così come Egli è” (I Gv 3, 2).

La Preghiera Colletta sottolinea queste verità 
dicendo: “O Dio, che nella gloriosa Trasfigura-
zione del Cristo Signore, hai confermato i miste-
ri della Fede con la testimonianza della Legge 
e dei profeti, e hai mirabilmente preannunziato 
la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa’ che 
ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio 
per diventare coeredi della sua vita immorta-
le”.12 Nella Trasfigurazione restano confermati i 
misteri della Fede, poiché abbiamo visto la fine 
che ci aspetta diventando figli di Dio con le rige-
neranti acque battesimali. Se ascoltiamo questa 

Questa 
prospettiva 
del giorno 
del Giudizio 
Universale 
deve riempirci 
di gioia, di 
speranza, di 
amore per Dio

1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma contra gentiles. L.III, 
c.24, n.6. 

2 SAN GIOVANNI DAMASCE-
NO. Exposición de la fe. L.II, 
n.2 (16). Madrid: Ciudad Nueva, 
2003, p.80.

3 Cfr. DIONIGI AREOPAGITA. 
Los Nombres de Dios. C.VII, n.2 
[868 B]. In: Obras Completas. Ma-
drid: BAC, 1990, p.336-337.

4 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Summa Theologica. III, q.14, 
a.1, ad 2.

5 Cfr. Idem, q.45, a.1, ad 3; a.2.

6 TRASFIGURAZIONE DEL SI-
GNORE. Preghiera Eucaristica: 
Prefazio. In: MESSALE ROMA-
NO. Riformato a norma dei de-
creti del Concilio Ecumenico Va-
ticano II e promulgato dal Papa 
Paolo VI. Città del Vaticano: 
LEV, 1983, p.552.
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7 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Summa Theologica. III, q.45, a.1; a.2.

8 Luce primordiale è un’espressione 
coniata dal Prof. Plinio Corrêa de 
Oliveira per designare l’aspetto di 
Dio che ogni anima deve riflette-
re e contemplare, in funzione del 
quale si deve ordinare tutta la sua 

esistenza, la sua vocazione perso-
nale. Ogni anima ha una luce pri-
mordiale unica, differente da tut-
te le altre.

9 SANT’AGOSTINO. Sermo 
LXXVIII/A, n.6. In: Obras. Ma-
drid: BAC, 1983, vol.X, p.434.

10 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Summa Theologica. III, q.69, a.5.

11 Cfr. Idem, q.65, a.1; q.72, a.1; 
q.73, a.1.

12 TRASFIGURAZIONE DEL SI-
GNORE. Preghiera Colletta. In: 
MESSALE ROMANO, op. cit., 
p.551.

Quando 
entreremo 
in Paradiso 
potremo 
abbracciare 
Gesù? Senza 
dubbio, sarà 
un abbraccio 
eterno, senza 
aumentare né 
diminuire

Ingresso dei Beati in Cielo, di Giotto di Bondone - Particolare dell’affresco del Giudizio Universale,  
Cappella degli Scrovegni, Padova
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voce saremo invitati a partecipare alla sua ere-
dità, alla visione beatifica, alla contemplazione 
della sua Anima e a convivere con Lui nel Cielo.

Allora, sebbene la moltitudine dei Beati pos-
sa essere innumerevole, tutti saremo vicini a No-
stro Signore, in un’intimità inimmaginabile per 
la nostra intelligenza nelle condizioni attuali. 
Ora, quando vogliamo salutare calorosamente 
qualcuno che incontriamo dopo una lunga as-
senza, che stimiamo in modo speciale, come la 
mamma, il papà o i fratelli, stendiamo le brac-
cia e ci fondiamo in un grande abbraccio, segno 
dell’apprezzamento per l’altro. Ma quest’ab-
braccio, dopo alcuni momenti, si completa e ces-
sa. Quando entreremo nel Cielo, potremo ab-
bracciare Gesù? Senza dubbio, sarà un abbrac-
cio eterno, che non si logorerà né diminuirà, 
perché ci saranno sempre elementi nuovi per 
alimentare l’amore al Sommo Bene.

La festa di oggi pronostica tutto questo e, allo 
stesso tempo, ci invita a fermarci un istante per 
considerare il nostro destino finale, facendoci 
crescere nella speranza.

Speranza: stimolo a perseverare nella virtù

Speranza, virtù fondamentale, poiché la ten-
tazione contro di essa mira a distruggere tutto 
l’edificio del nostro organismo soprannaturale, 
perché è uno stimolo vigoroso alla pratica delle 
altre virtù. Per questo, quando il demonio riesce 
a far perdere a qualcuno la speranza, raggiunge 
tutte le virtù, rubandogli il coraggio per perseve-
rare nel bene, e resta con il governo di quest’a-
nima nelle mani.

Avere un’idea, pertanto, del premio ulti-
mo, del piacere proveniente dalla resurrezio-
ne, incoraggia ad affrontare le difficoltà del-
la vita, siano esse di ordine finanziario o di 
affari, siano di rapporti o di comprensione, o 
di qualunque altro genere, le quali molte vol-
te provengono dall’illusione di incontrare il 
bene supremo nelle creature e non nell’Asso-
luto. Percorriamo con fiducia il cammino che 
ancora ci separa dalla beatitudine Celeste, al 
fine di vedere soddisfatti i nostri aneliti di fe-
licità nella pienezza del Bene che esiste solo 
in Dio. ²
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I voti religiosi e la 
raffinatezza dell’obbedienza
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Quando la pratica dei consigli evangelici è unita alla schiavitù 
d’amore insegnata da San Luigi Maria Grignion de Montfort, 
l’anima raggiunge uno stato di completa incondizionalità. Si 
vive su questa terra come in Cielo...

ella storia di San Be-
nedetto scritta da San 
Gregorio Magno, c’è 
un episodio che attira 

una particolare attenzione: un gior-
no, il giovane Fra Placido andò ad at-
tingere acqua dal lago, e mentre im-
mergeva il vaso, questo cadde nella 
corrente, trascinandolo con sé, e lui 
si trovò spinto dalla corrente. Aven-
do una rivelazione soprannaturale 
dell’accaduto, San Benedetto chiamò 
San Mauro e gli disse:

— Corri, perché il bambino che è 
andato a prendere l’acqua è caduto 
nel lago ed è già lontano, trascinato 
dalle acque.

Senza indugio, dopo aver ricevuto 
la sua benedizione, Fra Mauro andò 
incontro al malcapitato e, senza ren-
dersene conto, entrò nel lago come 
se stesse camminando sull’asciutto. 
Lo prese per i capelli e, quando rag-
giunse la riva, si rese conto che aveva 
camminato sulle acque...

Dopo aver appreso del miracolo, 
Benedetto lo attribuì all’obbedien-
za di Mauro, il quale, a sua volta, 
disse che il prodigio era stato ope-
ra dell’Ordine del Santo Abate.1 In-

somma, nella disputa tra due Santi, 
ognuno si difende come può…

Un altro episodio non meno im-
pressionante è quello di San France-
sco d’Assisi, che, rimproverato dal 
padre, Pietro Bernardone, per aver 
fatto elemosina e minacciato da lui 
di perdere l’eredità di un’enorme 
fortuna, si spogliò davanti al Vesco-
vo e depose le sue vesti, con alcune 
monete, ai piedi del suo genitore, di-
cendogli: “Finora ti ho chiamato mio 
padre qui sulla terra; d’ora in poi 
posso dire con sicurezza: ‘Padre no-
stro, che sei nei Cieli’ (Mt 6,9), per-
ché a Lui ho affidato tutto il mio te-
soro e in Lui ho riposto tutta la mia 
fiducia”.2 Commosso, il Vescovo lo 
abbracciò con bontà e coprì col suo 
mantello quel “sincero amante del-
la povertà”.3

Abbiamo ancora l’esempio di San 
Luigi Gonzaga, la cui purezza e ca-
stità sono state portate a un livello 
così straordinario che, come lui stes-
so racconta, non guardò mai diretta-
mente in faccia una donna, per pau-
ra di offendere Dio.4

Comunque sia, tutti gli uomi-
ni sono chiamati a praticare i voti di 

obbedienza, povertà e castità, come 
hanno fatto i suddetti Santi? Questi 
sono i tre voti fatti da coloro che as-
sumono la vita religiosa ed essi corri-
spondono ai cosiddetti consigli evan-
gelici emanati dalle labbra di Nostro 
Signore Gesù Cristo. 

Si tratta, pertanto, di sapere ciò 
che si attende il Divino Salvatore da 
chi ascolta liberamente e risponde 
alla sua chiamata a seguirLo.

Don Alex Barbosa de Brito, EP
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San Mauro salva San Placido – Abbazia di Monte 
Oliveto Maggiore, Asciano
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Consigli evangelici

Un giorno Gesù incontrò un gio-
vane sulla sua strada, il cui nome il 
Vangelo non rivela, ma lo chiamò 
ricco perché aveva molti beni. Ca-
dendo in ginocchio davanti al Signo-
re, chiese: “Maestro, che devo fare 
di buono per avere la vita eterna?” 
(Mt 19, 16); e aggiunse che già pra-
ticava i Comandamenti fin dalla sua 
infanzia. Gesù lo guardò con amo-
re e rispose: “Se vuoi essere perfet-
to, và, vendi quello che possiedi, dal-
lo ai poveri e avrai un tesoro nel cie-
lo; poi vieni e seguimi!” (Mt 19, 21). 

Ora, il Salvatore gli chiede di ven-
dere tutti i suoi beni. In effetti, se 
erano suoi, perché avrebbe dovuto 
venderli e distribuirli? Sembra che ci 
siano certe cose che la Provvidenza 
ci dà non perché le possediamo, ma 
per potervi rinunciare. 

Con questi consigli, Gesù offriva al 
giovane ricco una via speciale di perfe-
zione, nella quale era necessario spo-
gliarsi dei beni materiali, facendosi 
povero: “Vendi i tuoi beni”; rinuncia-
re alla sua volontà e obbedire incondi-
zionalmente alle mozioni dello Spirito 
Santo: “va’”, e poi “vieni”; e astenersi 
dal costituire una famiglia, per il “se-
guiMi!” Tutto questo “per amore del 
Regno dei Cieli” (Mt 19, 12).

Qui stanno i fondamenti di quel-
lo che sarebbe stata la vita consacra-
ta nella Chiesa, nel futuro: la pratica 
dei consigli evangelici presentati da 
Gesù, che si formalizzano nella pro-
fessione dei voti religiosi di pover-
tà, castità e obbedienza o altri vinco-
li determinati dalle rispettive costi-
tuzioni delle famiglie religiose, o an-
che stabiliti in modo privato.

Tuttavia, “Non tutti possono ca-
pirlo, ma solo coloro ai quali è sta-
to concesso” (Mt 19, 11)… Infatti, la 
vocazione comune del cristiano è il 
matrimonio, al quale sono vincolate 
la necessità di possesso materiale, la 
libertà per la presa di decisioni e la 
costituzione di legami familiari, così 
come della prole e della sua educa-
zione. E questo è un cammino su-
blime nella chiamata universale alla 
santità per i battezzati.

Alcuni, tuttavia, ricevono un invi-
to speciale di libertà più completa: la 
resa totale a Dio. Gesù indicò al “gio-
vane ricco” un ideale di perfezione 
che nessuno avrebbe preso in con-
siderazione prima di Lui: “Siate voi 
dunque perfetti come è perfetto il Pa-
dre vostro celeste” (Mt 5, 48). Cosa 
potrebbe esistere di più perfetto che 
consacrare tutto a Dio e percorrere le 
strade del suo stesso Figlio? 

San Giovanni Paolo II indicava la 
vita consacrata come una risposta a 
questa domanda: “La sua forma di 
vita casta, povera e obbediente, appa-
re infatti il modo più radicale di vivere 
il Vangelo su questa terra, un modo – 
si può dire – divino, perché abbracciato 
da Lui, Uomo-Dio, quale espressione 
della sua relazione di Figlio Unigenito 
col Padre e con lo Spirito Santo. È que-
sto il motivo per cui nella tradizione cri-
stiana si è sempre parlato della obietti-
va eccellenza della vita consacrata”.5 

La vita religiosa: ideale 
di perfezione

Facendo eco all’insegnamento del 
Magistero della Chiesa, Plinio  Corrêa 

Tutti gli uomini 
sono chiamati a 
praticare i voti 
di obbedienza, 
povertà e castità, 
come hanno fatto 
i suddetti Santi?

Prima Comunione di San Luigi Gonzaga –  
Chiesa dei Gesuiti, Parigi
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San Francesco rinuncia ai beni del mondo,  
di Giotto di Bondone – Basilica di San Francesco, Assisi
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de Oliveira diceva che lo stato religio-
so “è l’imitazione perfetta della vita 
di Nostro Signore Gesù Cristo. E per-
tanto, imitandoLo perfettamente, 
dobbiamo obbedire a chi ci coman-
da. Per obbedire a chi ci comanda, è 
evidente che dobbiamo quindi fare la 
sua volontà e non la nostra”.6 

Quando si assume lo stato religio-
so, si ha l’intenzione di iniziare la se-
quela Christi, ossia, seguire e imitare 
Cristo. Altissimo è l’ideale di perfe-
zione proposto da Gesù, e per confi-
gurarsi con Lui è necessario seguire i 
suoi passi: “Se qualcuno vuol venire 
dietro a me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua” (Mt 16, 24).

In questo senso, insegnava Papa 
Benedetto XVI che, rivolgendosi al 
giovane ricco, “Cristo stesso dice: 
“Seguimi”, chiedendogli un taglio 
netto dei legami familiari (cfr. Lc  9, 
59-60). Queste esigenze possono 
apparire troppo dure, ma in realtà 
esprimono la novità e la priorità as-
soluta del Regno di Dio che si fa pre-
sente nella Persona stessa di Gesù 
Cristo. In ultima analisi, si tratta di 
quella radicalità che è dovuta all’A-
more di Dio, al quale Gesù stesso 
per primo obbedisce”.7

Uno dei mezzi più efficaci e meri-
tori per questo è di abbracciare i voti 
con i quali la persona assume come 
precetto, volontariamente, ciò che 
Gesù ha proposto come raccoman-
dazione, cosa che si trasforma in un 
obbligo morale per coloro che deci-
dono di cercare la via della perfezio-
ne, sotto gli auspici di una qualche 
forma di consacrazione.

Va ricordato che c’è una distin-
zione tra il voto in senso lato e i voti 
che si fanno nelle più varie istituzio-
ni della Chiesa.

Promesse e voti

È poco probabile che il lettore 
non abbia mai fatto una promessa 
a Dio per ottenere una grazia, una 
guarigione o un bene per una terza 
persona. Una preghiera, un’offerta, 

un pellegrinaggio… I santuari ma-
riani potrebbero ben testimoniare 
la quantità di persone che ogni gior-
no giungono lì per compierle. E an-
che i Sacramenti del Battesimo, del-
la Cresima, dell’Ordine e del Matri-
monio le comportano.8 

Si possono anche fare promesse a 
persone o istituzioni, impegnandosi a 
dare loro qualche bene o a fare qual-
cosa a loro favore, ma non saranno 
mai equiparabili ai voti, perché il voto 
è una promessa fatta a Dio. Nell’uso 
comune, entrambe le parole possono 
avere un significato simile, ma per la 
Chiesa ciascuna di loro ha un signifi-
cato molto specifico.

Così, San Tommaso d’Aquino af-
ferma che l’essenza del voto religio-
so è un atto di latria, proprio perché è 
una “promessa fatta a Dio”.9 Ispirato 
dal Dottore Angelico, il Codice di Di-
ritto Canonico precisa la definizione: 
“Il voto, ossia la promessa deliberata 
e libera di un bene possibile e miglio-
re fatta a Dio, deve essere adempiuto 
con la virtù di religione”.10 In una va-
lutazione più profonda di queste pa-
role, intravvediamo la gravità conte-
nuta in ogni voto che si fa, e compren-
diamo la preparazione e la disposi-
zione di una persona nell’assumerli.

Vediamo in dettaglio ciascuna par-
te della definizione. Promessa: è ne-
cessario che ci sia una vera volontà 
di obbligarsi a fare o ad astenersi da 
qualcosa; non si tratta, pertanto, di un 
semplice desiderio o proposito. Deli-
berata: chi emette i voti deve avere pie-
na coscienza del suo impegno con Dio. 
Libera: la decisione di assumere gli ob-
blighi imposti dai voti non può com-
portare nessuna forma di coercizione. 
Fatta a Dio: ogni promessa fatta a Dio 
è un voto, con tutte le sue conseguen-
ze, ma i voti professati in una istituzio-
ne della Chiesa, quando sono fatti a 
Dio nelle mani di un superiore, rica-
dono negli obblighi contemplati dalla 
Chiesa, secondo le rispettive costitu-
zioni, e fanno anche parte della virtù di 
religione. Di un bene: è possibile pren-

dere un impegno con Dio solo quando 
si tratta di qualcosa di intrinsecamen-
te buono. Per esempio, nessuno può 
promettere di uccidere un’altra per-
sona, come fece Jefte (cfr. Gdc 11, 29-
40). Possibile: non ci si deve impegnare 
a praticare qualcosa che non si è capa-
ci di compiere. Così, potrebbe essere 
temerario promettere di non pecca-
re mai più, poiché, per alcuni, questo 
non dovrebbe essere fatto senza con-
sultare il confessore o il direttore spi-
rituale. Migliore: quello che si promet-
te deve essere più perfetto della situa-
zione vigente. Nel caso della povertà, 
essa è più perfetta della proprietà, per-
ché la persona si distacca dai beni ma-
teriali per amore di Dio. Sarebbe con-
traddittorio che la persona che prati-
ca la povertà prometta a Dio di rinun-
ciarvi e di dedicarsi alla conquista dei 
beni materiali. Allo stesso modo per 
quanto riguarda la castità perfetta che, 
in un certo modo, fa assomigliare gli 
uomini agli Angeli, per amore di Dio, 
ed è un bene migliore della castità nel-
lo stato matrimoniale; sarebbe incoe-
rente promettere la continenza e ab-
bandonarla per formare una famiglia.

Classi dei voti religiosi

Oltre a vari carismi, esiste nella 
Chiesa una grande diversità di fami-
glie religiose. Anticamente gli si dava 
il nome di ordini religiosi e congrega-
zioni. Tali sono i francescani, i bene-
dettini, i domenicani, tra le altre.

Al momento attuale esse sono di-
ventate un genere all’interno degli 
istituti di vita consacrata e possono 
essere classificate come istituti reli-
giosi e istituti secolari; simili a loro 
sono le società di vita apostolica, che 
possono contemplare o meno la pos-
sibilità di emettere i voti. 

La maggiore distinzione tra le due 
modalità riguarda i voti. Negli istituti 
di vita consacrata il voto è sempre pub-
blico e può essere solenne; nelle socie-
tà di vita apostolica, è privato e sempli-
ce. Quando si parla di un voto pubblico 
e solenne, non significa che sia realiz-
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zato davanti a molte persone, 
nella parrocchia o nella chiesa 
matrice della diocesi, con mol-
ta pompa. Significa, questo sì, 
che è ricevuto in nome della 
Chiesa dal suo superiore legit-
timo. Ora il voto privato e sem-
plice è quello che non richiede 
tali requisiti.11

Ci sono, dunque, meno 
meriti nei voti privati? Nien-
te affatto! Davanti a Dio, che 
vede le intenzioni del cuo-
re (cfr. Rm 8, 27), il merito 
è nella perfezione e nell’a-
more con cui l’obbedienza, la 
povertà e la castità sono as-
sunte e praticate, e non nella 
loro formalità.

Così, il voto in generale, sia esso 
privato in un istituto o il voto religio-
so pubblico, nella sua essenza, obbli-
ga per forza della virtù di religione, 
variando solo nelle sue circostanze e 
conseguenze.

Perfezionamento dell’obbedienza: 
l’incondizionalità

Come Corpo Mistico di Cristo, e 
a suo esempio, la Chiesa sta conti-
nuamente crescendo in grazia e san-
tità (cfr. Lc 2, 40) nelle sue istituzio-
ni. Ed essendo la fonte da cui sgorga-
no le vocazioni religiose, è naturale 
che anche le sue forme di vita consa-
crata si elevino davanti a Dio.

Che sia possibile, però, perfezio-
nare i consigli evangelici, proferiti 
dalle labbra della Sapienza Incarna-
ta, Seconda Persona della Santissima 
Trinità? Non si tratta di perfeziona-
re, tanto meno di modificare le paro-
le del Salvatore (cfr. Ap 22, 18-19), la 
cui ipotesi si avvicina alla blasfemia, 
ma di crescere in grazia e santità nel-
la pratica di tali consigli, raffinandoli.

In questa materia, che presuppo-
ne un percorso o una via di perfe-
zione, troviamo diversi gradi, come 
spiegheremo a seguire.

Il primo grado sarebbe la prati-
ca dei cosiddetti consigli evangelici: 

castità, povertà e obbedienza. Que-
sti possono essere assunti da ogni fe-
dele, in privato, mediante proposi-
ti, promesse o altri vincoli spiritua-
li. Anche in questa pratica ci saranno 
diversi gradi, poiché la castità può 
essere vissuta secondo lo stato – sin-
gle o sposato – la povertà e l’obbe-
dienza, a seconda delle circostanze 
e anche in base allo stato. Ne sono 
esempi l’obbedienza praticata all’in-
terno del matrimonio o quella di un 
fedele in relazione al suo confessore 
o direttore spirituale, e in generale a 
qualsiasi legittimo superiore, sia nel-
la Chiesa che nella vita civile. 

Un secondo grado sarebbe la for-
malizzazione di questa pratica per 

mezzo di voti: privati, pubbli-
ci o quelli che alcuni chiama-
no  semipubblici, cioè quelli 
che sono formulati negli isti-
tuti di vita consacrata che non 
sono istituti religiosi, o nel-
le società di vita apostolica. 
Tutti questi sono sottoposti a 
un superiore, dalle costituzio-
ni dell’istituzione – le antiche 
regole – e anche alla vita fra-
terna in comune, ad eccezio-
ne degli istituti secolari.

Un altro grado nella ricer-
ca della perfezione spiritua-
le potrebbe essere la schia-
vitù d’amore a Gesù Cristo, 
per le mani di Maria Santis-
sima, come ha insegnato San 

Luigi Maria Grignion de Montfort,12 
nel suo Trattato della vera devozione 
alla Santissima Vergine. Si tratta di un 
vincolo spirituale che può in qualche 
modo essere considerato più comple-
to di un voto, a seconda delle dispo-
sizioni di chi lo abbraccia, in quan-
to donazione intera e indivisa a Dio. 
Tale schiavitù d’amore può concretiz-
zarsi nelle mani di un fondatore o di 
un superiore,13 diventando, spiritual-
mente, un raffinamento del voto.

In un altro grado – o possia-
mo chiamarlo un altro raffinamen-
to – troviamo l’incondizionalità 
nell’obbedienza, come presentato 
da Sant’Ignazio di Loyola14 nella sua 
Lettera ai sacerdoti e fratelli del Porto-
gallo, conosciuta anche come Lettera 
sull’obbedienza. Questa incondizio-
nalità richiede, naturalmente, l’esi-
stenza di un superiore, a cui il suddi-
to si sottomette con ogni radicalità, 
per obbedienza. E Sant’Ignazio si ri-
ferisce a chi pretende di fare l’obla-
zione intera e perfetta di se stesso. In 
questo caso, il subalterno offre, oltre 
alla sua volontà, il suo intendimen-
to, in modo da avere non solo una 
volontà, ma anche uno stesso senti-
re con il superiore, assogettando a 
lui il suo stesso giudizio.15 Questo po-
trà essere espresso nelle costituzio-

Il merito sta 
nella perfezione e 
nell’amore con cui 
si assumono e si 
praticano i consigli 
evangelici, e non 
nella loro formalità

Una delle suore della Società di Vita Apostolica Regina 
Virginum firma il suo impegno davanti alla superiora
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ni o meno, una volta che si tratta di 
un movimento personale e spirituale 
dell’intelligenza e della volontà del 
soggetto. E il Divino Spirito Santo, 
per mezzo di grazie speciali, potrà 
concedere al suddito lo scambio di 
volontà, cuori e altre forme di con-
nubi mistici.16 Sant’Ignazio fa delle 
eccezioni, com’è logico, nelle cose 
che l’evidenza della verità conosciu-
ta non obbliga. 

Allora, ci si potrebbe chiedere: 
questa incondizionalità ha un qual-
che limite? Per evitare fraintendi-
menti è opportuno segnalare che il 
limite sta nella legge naturale e nel-
la Legge Divina positiva: il superio-
re non potrà mai legittimamente co-
mandare qualcosa che costituisca un 
peccato, sia mortale che veniale, an-
che se materialmente; il superiore 
non potrà comandare nulla di con-
trario alla propria e retta coscienza 
del suddito, come qualcosa contro 
la Rivelazione, contro il Magistero o 
contro la Tradizione. Questo di soli-
to non sta nelle regole, perché non 
sono principi giuridici, ma mora-
li, che tuttavia possono avere impli-
cazioni giuridiche. E se un superio-
re facesse fare qualcosa di contrario 
al bene comune della comunità, con 
l’intenzione o gli effetti di distrug-
gerla, secondo la sua retta coscienza 
il suddito potrebbe opporsi. 

Sempre alla ricerca di una per-
fezione maggiore, Mons. João Sco-
gnamiglio Clá Dias, fondatore de-

gli Araldi del Vangelo e delle due so-
cietà di vita apostolica che sono nate 
nel suo seno – Società Clericale di 
Vita Apostolica Virgo Flos Carme-
li e Società Femminile di Vita Apo-
stolica Regina Virginum17 –, ha volu-
to portare quest’obbedienza incon-
dizionata all’estremo della radicali-
tà nella pratica della devozione alla 
Madonna, con il metodo di San Lui-
gi Grignion: perché la schiavitù d’a-
more a Gesù non potrebbe essere 
fatta per le mani di Maria Santissi-
ma attraverso un superiore, che ra-
gionevolmente si ritiene depositario 
di un carisma ispirato dalla Divina 
Provvidenza, come un modo di par-
tecipare più intensamente a questo 
carisma?

Come Mons. João stesso raccon-
ta, nel rileggere per l’ennesima vol-
ta il Trattato di San Luigi Grignion, 
si è imbattuto in un’affermazione 
che ha richiamato la sua attenzione: 
“Colui che si consegna come schiavo 
della Sapienza Eterna e Incarnata, 
per mano di Maria, partecipa a tut-
ti i suoi doni, virtù e grazie come se 
Lei stessa passasse a vivere in lui”.18

Anime sempre pronte a 
rispondere: “Præsto sum!”

A partire da queste riflessioni, nel 
suo cammino spirituale, germinava 
nell’anima di Mons. João un seme di 
via religiosa che in seguito avrebbe 
portato alle società di vita apostolica 
da lui fondate.

In questo modo, la Provvidenza 
esaudiva le aspirazioni che lei stes-
sa aveva instillato nell’anima di San 
Luigi Maria Grignion de Montfort, 
che in una preghiera profetica aveva 
supplicato: “Che cosa ti chiedo? [...] 
Liberos: anime sempre alla vostra 
portata, sempre pronte ad obbedir-
Ti, alla voce dei loro superiori, come 
Samuele: præsto sum […].

“Liberos: veri servitori della San-
tissima Vergine, che, come altret-
tanti San Domenico, vanno dapper-
tutto, con la lucida e ardente torcia 
del Santo Vangelo in bocca, e il San-
to Rosario in mano, abbaiando come 
cani, ardendo come fuochi e illumi-
nando come soli le tenebre del mon-
do; e che, per mezzo di una vera de-
vozione a Maria Santissima, cioè in-
teriore senza ipocrisia, esteriore sen-
za critica, prudente senza ignoranza, 
tenera senza indifferenza, costan-
te senza volubilità e santa senza pre-
sunzione, schiaccino, ovunque vada-
no, la testa dell’antico serpente, af-
finché la maledizione che lanciasti 
su di essa sia pienamente compiu-
ta: inimicitias ponam inter te et mulie-
rem, inter semen tuum et semen ipsius, 
et ipsa conteret caput tuum”.19

Non meno incoraggiante per que-
sta consegna è la focosa dottrina di 
Sant’Ignazio di Loyola, fondato-
re della Compagnia di Gesù, di cui 
Papa Pio XI ha affermato: “Se ri-
guardiamo la vita d’Ignazio, restia-
mo anzitutto mossi ad ammirazione 
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dalla magnanimità di un uomo avi-
do di procurare la maggior gloria di 
Dio. […] Ma chi penetri più adden-
tro la vicenda, facilmente scorge-
rà quale nota distintiva di Ignazio lo 
spirito insigne di ubbidienza, e come 
missione a lui particolarmente asse-
gnata da Dio il condurre gli uomini 
ad esercitare con più amore questa 
stessa virtù”.20

Infatti, nella già citata Lettera ai 
sacerdoti e ai fratelli del Portogallo, 
il santo fondatore scriveva: “L’ob-
bedienza è un olocausto in cui, per 
mano dei suoi ministri, l’uomo si of-
fre completamente, senza esclude-
re nulla, nel fuoco della carità al suo 
Creatore e Signore. E poiché è una 

resa totale di se stesso – grazie alla 
quale la persona si spoglia di tut-
to per essere posseduta e governata 

dalla Divina Provvidenza per mezzo 
del superiore – non si può dire che 
comprenda solo l’esecuzione per ef-
fettuarsi e la volontà per soddisfar-
si: essa include anche il giudizio per 
sentire ciò che il superiore ordina, 
tanto quanto questo possa inclinarsi 
con il vigore della volontà”.21

Per questo, quei fedeli che si do-
nano con piena integrità al servizio 
di Dio, come prega il Prefazio delle 
Sante Vergini e Religiosi, il Signore 
li chiama di nuovo “alla santità ori-
ginale e a sperimentare, già qui sulla 
terra, costruendo il tuo Regno, i doni 
riservati per il Cielo”.22 

Questo è unire il Cielo alla terra, 
è vivere in terra come nel Cielo… ²

“Che cosa ti chiedo? 
Liberos: anime 
sempre pronte ad 
obbedirTi, alla voce 
dei loro superiori, 
come Samuele: 
præsto sum!”

Momento della professione dei voti perpetui della Società Regina Virginum, Caieiras (Brasile), 22/6/2018
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Quelli che desiderano in tutto imitare il Divino Maestro, facendosi 
poveri, puri e obbedienti con la pratica dei consigli evangelici, 
pregustano, già in questa terra, la pace d’animo preannunciante le 
gioie che avranno in Paradiso. 

nfiniti, perché divini, sono i 
meriti e le grazie che il Sacro 
Albero della Croce ha porta-
to al genere umano. Dio, tut-

tavia, li offre alle anime in funzione 
della chiamata e della gloria che ha 
preparato per ciascuno. La strada 
da percorrere, indipendentemente 
dallo stato di vita scelto, è sempre 
quella della ricerca della santità, 
che si ottiene praticando i Coman-
damenti, con l’aiuto della preghie-
ra, dei Sacramenti e dei vari mezzi 
insegnati dalla Santa Chiesa.

Tra gli uomini comuni, tutta-
via, un numero limitato di battezza-
ti riceve dal Salvatore la vocazione 
per raggiungere questo obiettivo se-
guendo una via più rapida e sicura: 
la via dei consigli evangelici. 

Ausilio nella virtù e scudo 
contro le tentazioni

C’è una grande differenza tra l’e-
simia osservanza dei precetti della 
Legge e la pratica dei consigli evan-
gelici. Tutti i cattolici hanno l’obbli-
go di compiere i primi, ma sono re-
lativamente pochi quelli chiamati a 
consegnarsi nelle mani dell’Altissi-
mo, praticando in modo radicale la 
povertà, la castità e l’obbedienza.

Chi opta per la via dei consi-
gli evangelici è solito formalizza-

re la sua scelta con la professione 
dei rispettivi voti religiosi. Per mez-
zo loro, si desidera imitare il Divino 
Maestro che, “essendo ricco, Si fece 
povero” (II Cor 8, 9) per arricchirci 
con la sua povertà; che eleva i “puri 
di cuore” (Mt 5, 8) alla beatitudine; 
che “spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo” (Fil 2, 7) per 
assomigliarci; che fu “obbediente 
fino alla morte, e alla morte di Cro-
ce” (Fil 2, 8), per redimerci.

Abbracciare la vita fraterna in 
comune, sia in istituti di vita consa-
crata che in società di vita aposto-
lica, stimola alla pratica della virtù 
ed è uno scudo contro le tentazioni. 
E se il religioso arriva a commette-
re qualche colpa, potrà contare sulle 
correzioni dei superiori, sulle buo-
ne letture e sulle meditazioni, così 
come sugli esempi edificanti e sui 
consigli dei fratelli, che lo aiuteran-
no a riprendere la via della perfezio-
ne abbracciata: “se vengono a cade-
re, l’uno rialza l’altro” (Qo 4, 10). 

Somiglianze con il 
Sacramento del Battesimo

Commentando l’ingresso nella 
vita religiosa, San Tommaso d’Aqui-
no spiega che, con la professione dei 
voti perpetui, il religioso ottiene “la 
remissione di tutti i peccati”.1 A fa-

vore di questa affermazione, egli ar-
gomenta che, se con la semplice pra-
tica dell’elemosina, che è qualcosa 
di temporale, l’uomo può soddisfa-
re la pena meritata per le sue colpe 
(cfr. Dn 4, 24), con molta più ragio-
ne la soddisferà con questo atto di 
totale consacrazione al servizio di-
vino.

A partire dall’insegnamento del 
Dottore Angelico, padre Antonio 
Royo Marín fa la seguente analo-
gia: “L’anima di colui che termina 
la sua professione perpetua diventa 
così limpida e pura come se avesse 
appena ricevuto un secondo battesi-
mo sacramentale”.2 E spiega che la 
differenza consiste solo nel modo in 
cui questo si produce: nel Battesimo 
sacramentale, l’effetto si realizza ex 
opere operato, ossia, per la sua forza 
intrinseca; nella professione religio-
sa, “ex opere operantis, ossia, per via 
dei meriti, in virtù dell’atto di carità 
perfetta che suppone e porta con sé 
quando è emessa con pienezza di co-
noscenza e di consegna”.3

Infatti, il carattere proprio del-
la professione religiosa “consiste nel 
fatto che, con essa, si portano le esi-
genze del Battesimo alla loro massi-
ma pienezza e perfezione”.4 In que-
sto senso, le “esigenze battesimali 
– morte per il mondo e vita per Dio 

Suor Aline Karolina de Souza Lima, EP
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– si ratificano e si affermano in ma-
niera così piena e consumata nella 
professione religiosa, che questa ra-
tificazione non solo produce nell’a-
nima di chi la fa gli stessi effetti del 
Battesimo – piena remissione della 
colpa e della pena dovuta per i pec-
cati anteriori – ma la eleva a uno sta-
to di perfezione che non è stato pro-
dotto nella semplice ricezione del 
primo Battesimo”.5

Intima relazione con il martirio

I teologi comparano anche la 
professione religiosa con il martirio.

Martire è colui che porta alle ul-
time conseguenze la sua intera con-
figurazione con Cristo, accettando 
la morte come professione e con-
sumazione della sua fede. In que-
sto senso, egli è il cristiano perfet-
to, perché nel raggiungere gli ulti-
mi estremi della partecipazione alla 
Morte e alla Risurrezione del Re-
dentore, iniziata nel Battesimo, “si 
identifica con Cristo, è assimilato 
alla Morte innocente di Cristo e am-
messo nella vita soprannaturale del 
Regno di Dio”.6

Nella professione dei voti non in-
terviene, come nel martirio, un ele-
mento esterno e ostile che distrugge 
la vita temporale, ma non mancano 
nella vita religiosa elementi interio-
ri che ne fanno una sorta di martirio 
volontario. È chiaro che il profes-
so “non può consegnare fisicamen-
te tutta la sua vita in un istante, per-
ché il suo futuro non gli appartiene; 
ma può impegnare in modo integra-
le questo futuro, consegnandolo a 
Dio con un voto perpetuo e irrevo-
cabile”.7 Fa quindi un vero e perfetto 

olocausto di se stesso, e si impegna 
a rinnovarlo e consumarlo, in ogni 
istante, con la sua condotta e fedel-
tà esimie. 

Il religioso rinuncia a disporre 
con completa libertà dei beni che 
viene a possedere, alla possibilità di 
costituire una famiglia e, cosa an-
cor più meritoria, alla sua stessa vo-
lontà. Inoltre, chi conduce una vita 
fraterna in comune soffre le diffi-
coltà insite in essa, che lo costrin-
gono a soggiogare incessantemen-
te le sue cattive tendenze per amo-
re di Dio. 

Ricompensa e gloria nel Cielo

Un buon religioso consegna a 
Cristo tutta la sua persona, in modo 
da poter dire: “Signore, avendoTi 
dato la mia volontà, non ho nient’al-
tro da darTi”.8 Spinto dalla carità, 
accetta tutte le rinunce e umiliazio-
ni, con la speranza che, come l’Apo-
stolo, alla fine della sua vita riceve-

rà la “corona della giustizia” (II Tim 
4, 8). 

Con quanta proprietà San Ber-
nardo era solito affermare: “Dal-
la cella al Cielo il passaggio è faci-
le, perché difficilmente succederà 
che un religioso, morendo nella sua 
cella, non si salvi, visto che è molto 
difficile che perseveri nella sua cella 
fino alla morte colui che non è pre-
destinato al Cielo”.9 Per questo, os-
servando i consigli evangelici, il re-
ligioso non considera la morte come 
una perdita, ma piuttosto come l’in-
contro con il suo Amato, al quale si 
è consegnato con intera radicalità.

Ecco l’eccellenza della professio-
ne religiosa, sublime atto di miste-
rioso e totale olocausto della vita a 
Dio. Beati quelli a cui è dato di con-
segnarsi a tali misteri divini, se chia-
mati ad abbracciarli, poiché coloro 
che abbandonano tutto per seguire 
Cristo, fanno nascere nel loro spiri-
to ali per volare fino a Dio. ²

Abbracciare la vita fraterna in comune stimola la pratica della virtù  
ed è uno scudo contro le tentazioni

Membri della Società di Vita Apostolica Regina Virginum applaudono le suore  
che hanno appena fatto professione dei voti perpetui, il 22/6/2018
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 Piccola vittima  
     per i sacerdoti

Don Rafael Ramón Ibarguren Schindler, EP
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Beata maria FeliCia di gesù saCramentato

Negli scritti della “Chiquitunga” trabocca un amore di chi non 
concepisce l’esistenza vissuta nella mediocrità. Voleva essere 
come l’incenso che brucia cadendo sulle braci, o come la cera 
che si scioglie al calore del fuoco.

aria Felicia di Gesù 
Sacramentato è il 
nome religioso del-
la giovane carme-

litana scalza paraguaiana beati-
ficata ad Asunción il 23 giugno 
di quest’anno. Nata il 12 gennaio 
1925, partì per l’incontro definiti-
vo con il Signore a trentaquattro 
anni di età, il 28 aprile 1959. Nel 
suo paese natale tutti la chiamano 
Chiquitunga, nomignolo col quale 
era conosciuta in famiglia e nelle 
sue cerchie sociali.

“Ho sete di una consegna totale”
Seguendo l’esempio del Sole 

della sua vita, Gesù Eucaristico, si 
è immolata come vittima per Lui, 
prima come laica impegnata nella 
Chiesa, poi come religiosa di clau-
sura. “Mi sono offerta come picco-
la vittima per i sacerdoti”, confidò 
una volta.

La sua semplice e penetrante spi-
ritualità va direttamente all’essen-
ziale, in consonanza con i voli mi-
stici delle tre grandi Terese carme-
litane: Santa Teresa d’Avila, Santa 

Teresina del Bambino Gesù e San-
ta Teresa de Los Andes. Maria Fe-
licia di Gesù Sacramentato segue il 
solco aperto da queste, in modo spe-
ciale quello dell’insigne riformatrice 
del Carmelo.

Come loro, anche la nuova Be-
ata lasciò scritti di profondo senso 
cristiano e carmelitano. “Ho sete 
di una consegna totale”, scrisse. 
Quanto contiene questa breve fra-
se! Essa esprime un ideale di vita, 
il più sublime che si possa immagi-
nare.
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Beata Maria Felicia in varie fasi della sua vita: all’età di 16 anni, a 18 e già novizia

Se non fosse per questo Pane, questo Pane della Vita, non so cosa ne sarebbe stato di me”. Gesù Sacramentato,  
da cui prese il nome, fu la sua forza, insieme a Maria, cui si consacrò come schiava d’amore
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Gesù Sacramentato 
fu la sua forza

Nel blog Amici del Carme-
lo Teresiano si raccoglie questa 
bellissima affermazione a suo 
riguardo: “La sua vita fu una 
Messa, nell’ascolto della Paro-
la, in offertorio, come consa-
crazione e come comunione”. 
Ormai quasi alla fine della sua 
vita, non esitò a dichiarare: “Se 
non fosse per questo Pane, que-
sto Pane della Vita, non so cosa 
ne sarebbe stato di me”. Gesù 
Sacramentato, da cui prese il 
nome, fu la sua forza, insieme 
a Maria, cui si consacrò come 
schiava d’amore.

Chiquitunga scrisse un bre-
ve racconto della sua vita, che le 
carmelitane scalze del Paraguay 
hanno pubblicato con il titolo di 
Diari Intimi. Di lei conosciamo 
anche alcune poesie di incante-
vole semplicità e dotate di no-
tevole densità teologica, come 
pure sessantuno lettere mano-
scritte.

Palpita nei suoi scritti un ap-
passionato amore di combat-
tente. Lei non concepiva l’esi-
stenza nella mediocrità. In realtà, a 
qualunque battezzato si chiede in-
tegrità, niente mezze misure, ma lei 
è fra i pochi che hanno conquistato 
questa coerenza consumata, rinun-
ciando all’amore umano e alle falla-
ci promesse di benessere personale 
e prestigio sociale che il mondo non 
smette di presentarci come alterna-
tiva.

Rime senza pretese, ma 
molto profonde 

È inutile ritrarre in queste righe 
tutta una vita che, sebbene breve, fu 
feconda. Trascrivo soltanto a seguire 
alcuni versi che mostrano il suo pro-
filo eucaristico. Rime senza pretese, 
ma molto profonde. Non c’è nulla di 
erudizione accademica o letteraria, 
sono versi di un bambino o una bam-

bina… di quelli che entrano – e solo 
loro – nel Regno dei Cieli. 

“L’Ostia elevata, con nivea tra-
sparenza, / irradia nell’altare con di-
vino splendore; / voglio che la mia 
vita, scambiate le sostanze, qual 
Ostia consagrata, lasci dietro di sé 
/ un cammino di intenso chiarore. / 
Voglio che in sacrificio, quale vitti-
ma immolata, / la mia vita si consu-
mi in santa Carità. / Signore! Per l’O-
stia pura, il Pane della Vita Eterna, 
/ e il Calice del Sangue della nostra 
Redenzione, / concedi a noi che, uni-
ti, così Ti supplichiamo: perdono per 
le nostre colpe ed Eterna Salvezza. / 
Mio Signore e mio Dio!”

Si può dire qualcosa di più tra-
scendente con tanta precisione e 
semplicità? Siamo di fronte a un mo-
desto ma autentico trattato di Teo-

logia eucaristica, alla portata di 
tutti: di chi partecipa alla cate-
chesi per la Prima Comunione 
e del teologo che ha familiarità 
con la scienza divina. 

La parola “tutto” non 
ammette relativizzazioni

“Tutto Ti offro, Signore”. 
Questo motto, lei lo stampa-
va nei suoi manoscritti alla ma-
niera di una formula chimica: 
T2OS (T al quadrato, OS). In 
questa massima si riassume la 
radicalità del suo ideale.

La parola tutto non ammette 
relativizzazioni: è proprio tutto, 
e basta! Tuttavia, elevato al qua-
drato, rappresenta un’eccellen-
za della totalità. È come affer-
mare: “assolutamente tutto, ora 
e per sempre”.

Segue la “O” di offro. La pa-
rola offerta significa sacrificio, 
olocausto, immolazione, distru-
zione… Eucaristia. Come l’in-
censo che si brucia cadendo sul-
le braci, o la cera che si scioglie 
al calore del fuoco, così lei volle 
essere, e così è stata.

Infine, la ragion d’essere di 
questa generosa offerta: il Signore.

Che la fiammeggiante Beata in-
terceda per la comunità carmelitana 
di Asunción, con la quale ha condivi-
so i suoi ultimi anni di vita, per tutte 
le carmelitane scalze del mondo, sue 
sorelle d’abito, per la Chiesa in Para-
guay e per il suo paese natale, che lei 
tanto amò. Infine, per tutti i cristia-
ni dell’universo che si impegnano nel 
soddisfare i propositi battesimali, tra 
cui questo così tanto, tanto, tanto 
primordiale: adorare Gesù nel San-
tissimo Sacramento dell’Altare. ²

Pubblicato originalmente in  
www.opera-eucharistica.org,  

pagina web della Federazione  
Mondiale delle Opere Eucaristiche 
della Chiesa, della quale l’autore è 

consigliere d’onore

“Tutto ti offro Signore”  
Assolutamente tutto, ora e per sempre…

Accanto alla statua della Madonna del 
Carmelo, ad Asunción, Paraguay, poco dopo 

aver professato come novizia
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Materna e onnipotente regalità
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Su ciascuna delle qualità e virtù della Madre di Dio, il Dr. Plinio 
ha tessuto commenti che costituiscono veri inni di infiammato 
amore, come questo in cui descrive uno dei titoli più grandi e 
più belli di Maria Santissima.

stituendo la festa della Ma-
donna Regina, la Chiesa ha 
voluto glorificare Dio per 
mezzo della regalità di sua 

Madre Santissima, onorandoLa e ve-
nerandoLa con questo titolo, uno dei 
maggiori e più belli che mai le siano 
stati  attribuiti. È, pertanto, con im-
menso giubilo che dobbiamo associar-
ci a questa celebrazione delle preroga-
tive regie di Maria, pensando e medi-
tando su di esse, non solo per crescere 
nella conoscenza di una così eccelsa 
Sovrana, ma anche – e soprattutto – 
per aumentare il nostro amore e la no-
stra devozione a Lei.

Regina che decide su un 
progetto proprio

Volgiamoci in primo luogo sui 
fondamenti di questa regalità, ossia, 
sulle ragioni per le quali la Madon-
na è chiamata Regina. 

Prima di tutto, perchè è la Madre 
del Re, cioè, di Nostro Signore Gesù 
Cristo. Egli è Re come Dio, Autore 
di tutta la creazione. È Re come Sal-
vatore e Redentore del genere uma-
no, poiché questo, che era perduto, 
fu salvato dal sangue infinitamen-
te prezioso dell’Agnello Divino, che 
divenne così suo Proprietario e Si-
gnore. È Re per diritto di nascita, 
discendendo dalla stirpe monarchi-

ca di Davide. È Re, ancora, come il 
più eccellente degli uomini, nel qua-
le la nostra natura ha raggiunto una 
superiorità e una pienezza inimma-
ginabili.

Ora, in quanto Madre del Re, la 
Madonna merita il titolo di Regi-
na, e non solo perché a Lui conve-
niva essere figlio di una sovrana, 
ma anche perché a Lei fu data una 

li, gli Angeli e i Santi nel Cielo, gli 
uomini vivi, le anime del Purgato-
rio, come pure sui reprobi e demo-
ni dell’ inferno. In modo che da allo-
ra in poi Dio esegue tutte le sue ope-
re e realizza tutte le sue volontà per 
intermediazione di sua Madre. Que-
sta non è solo il canale attraverso cui 
passa l’imperio del Re, ma è la Re-
gina che decide su un progetto pro-
prio, in consonanza con i disegni di 
Lui.

Mediatrice Universale 
di tutte le grazie 

Questa sapienziale disposizione 
della Santissima Trinità, che con-
ferisce tale potere alla Madonna, 
ci porta a considerare un altro pre-
zioso fondamento della regalità ma-
riana: la prerogativa di Mediatrice 
Universale di tutte le grazie. 

È una sentenza stabilita nella Te-
ologia in base alla quale, ugualmen-
te per volontà divina, tutti i doni ce-
lesti ci sono concessi per mezzo di 
Maria Santissima, così come tutte 
le nostre suppliche e preghiere ar-
rivano al trono di Dio solo se pre-
sentate dalle materne e compassio-
nevoli  mani di sua Madre. Egli L’ha 
costituita dispensatrice del suo ine-
stinguibile tesoro di grazie  e favo-
ri, ed è per mezzo di Lei che desi-

partecipazione effettiva nel gover-
no di Nostro Signore su tutto l’u-
niverso.

Infatti, dopo la sua trionfale As-
sunzione, la Santissima Vergine Si 
vide esaltata dalle Tre Persone Di-
vine, ricevendo un completo domi-
nio sulle creature visibili e invisibi-

Plinio Corrêa de Oliveira

Alla Madonna 
fu data una 
partecipazione 
effettiva nel  
governo di  
Nostro Signore su 
tutto l’universo
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dera esaudire le nostre richieste. Se 
tutti gli Angeli e i Santi riuniti sup-
plicassero qualcosa a beneficio di un 
fedele, senza invocare l’intercessio-
ne di Maria, non otterrebbero nul-
la. Lei sola, chiedendo per noi, tut-
to ottiene. 

La Madonna è, in relazione alle 
nostre preghiere, un altoparlante in-
comparabile che riecheggia in Cie-
lo. Ella trasforma le nostre paro-
le, dà loro una melodia, un suono, il 
valore di un inno, purifica la nostra 
pronuncia da tutti i segni della no-
stra sregolatezza  e dei nostri difetti. 
E non contenta di questo, finisce per 
sostituire la nostra voce con la Sua, 
perché il nostro timbro, così poco 
eminente rispetto a quello di Maria, 
vale solo come un sussurro che uni-
sce e si perde nel canto di Lei al Si-
gnore della creazione. In tal modo il 
fulcro della predilezione divina si è 

concentrato interamente su questa 
amata Figlia.

In questo modo, la regalità della 
Madonna è in una connessione inti-
ma con il fatto che Lei è il canale di 
tutte le grazie. Ella è Regina di tut-
to, perché tutto è chiesto e conces-
so per mezzo di Lei. Verità questa 

corroborata dal titolo di Onnipoten-
za Supplicante, col quale gli attribu-
ti regi della Santissima Vergine an-
cor più si esplicano: per essere genu-
inamente Sovrana, è importante che 
abbia un’influenza senza restrizioni 
presso Dio. Allora, perché può tut-
to ai piedi di Colui che può tutto, per 
questo è Regina.

Potere sulla mente e sulla 
volontà degli uomini

Prendiamo ora in considerazione 
il significato della regalità di Maria 
vista da una prospettiva ancora più 
accessibile alla considerazione degli 
uomini.

Come una regina terrena esercita 
il meglio del suo dominio sulla parte 
più nobile del suo regno, così anche 
il governo della Madonna si riveste 
di particolare eccellenza quando 
si tratta del suo impero sulla razza 

Tutte le nostre 
suppliche e preghiere 
arrivano al trono di 
Dio solo se presentate 
dalle materne e 
compassionevoli 
mani di sua Madre
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“Sub tuum præsidium”, stendardo processionale dell’antica Casa di Misericordia - Museo della Chiesa di San Rocco, Lisbona



“In me, o mia  
madre, Tu sei  
la Regina.  
Riconosco il tuo 
diritto e cerco 
di obbedire ai 
tuoi ordini”
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umana, la parte più importante del-
la sua sovranità universale. E poiché 
ciò che è più nobile nell’uomo è l’a-
nima, possiamo concludere che la 
pienezza della regalità della Vergine 
Santissima si verifica nel fatto che 
Lei è la Regina delle nostre anime.

Questo meraviglioso attribu-
to mariano fu esaltato da San Lui-
gi Grignion de Montfort, quando La 
invocava con il titolo di Regina dei 
Cuori. Come cuore si intende, nel 
linguaggio delle Sacre Scritture, la 
mentalità dell’uomo, in particolare 
la sua volontà e i suoi disegni, e non 
la mera sensibilità, secondo la mo-
derna simbologia. 

Così, la Madonna è Regina dei 
cuori in quanto ha un potere sul-
la mente e sulla volontà degli uomi-
ni. Questo impero, Maria lo eserci-
ta, non con un’imposizione tiranni-
ca, ma con l’azione della grazia, in 
virtù della quale Lei può liberare 
gli uomini dai loro difetti e attirar-
li, con sovrano piacere e particolare 
dolcezza, per il bene che Lei deside-
ra per loro. 

Questo potere della Madonna 
sulle anime ci rivela quanto sia am-
mirevole la sua supplicante onnipo-
tenza, che ottiene tutto dalla mise-
ricordia divina. Lei ci governa con 
una così estrema soavità che Lui, 

in quanto Eterno Giudice, finireb-
be per non essere in grado di farlo 
in egual misura. Talmente augusto è 
questo dominio materno su di tutti 
i cuori, che rappresenta incompara-
bilmente più che l’essere Sovrana di 
tutti i mari, di tutte le vie terrestri, 
di tutti gli astri del cielo. Tale è il va-
lore di un’anima, anche se è quella 
dell’ultimo degli uomini!

Regnare nei cuori, per 
regnare sul mondo 

Da queste confortanti considera-
zioni ne consegue, tuttavia, un gra-
ve corollario. Se è vero che la Ma-
donna non è mai più pienamente 
Regina che quando regna nei cuo-
ri e nella società umana, è da osser-
vare che purtroppo è anche vero che 
poco si nota nel mondo contempora-
neo un’effettiva accettazione di que-
sta regalità. Sempre più esso ha rot-
to con Nostro Signore Gesù Cristo, 
con Maria Santissima, disprezzan-
do e relegando in secondo piano gli 
insegnamenti e i dettami della Santa 
Chiesa. Il risultato è questo picco di 
disordine in cui viviamo oggi.

Affinché la Madonna torni a re-
gnare nelle anime e sul genere uma-
no, è necessario che ogni Suo devoto 
abbia nostalgia delle epoche cattoli-
che in cui splendeva questa pienez-

za della regalità mariana; che abbia, 
soprattutto, speranza di una nuova 
era cattolica a venire, di quel Regno 
di Maria profetizzato e descritto da 
San Luigi Grignion nelle pagine del 
suo Trattato della vera devozione alla 
Santissima Vergine, in cui tutti i cuo-
ri e tutta la civiltà saranno volentie-
ri sottomessi al dolce impero della 
Madre di Dio.

Ma che basti questo? Dobbiamo 
vivere solo con una grande nostalgia 
e una grande speranza? 

No. Abbiamo la possibilità, cia-
scuno dentro se stesso, di proclama-
re il Regno di Maria, di dire: “In me, 
o mia madre, Tu sei la Regina. Ri-
conosco il Tuo diritto e cerco di ob-
bedire ai tuoi ordini. Dammi un lu-
men di intelligenza, forza di volon-
tà, spirito di rinuncia in modo che 
le tue decisioni siano effettivamente 
rispettate. Anche se il mondo inte-
ro si ribella e Ti rinnega, io Ti obbe-
disco”. In questo modo, ci saranno 
sempre, in mezzo a questo torren-
te di disordine, di pus e di peccato, 
molti brillanti puri e adamantini, 
cioè anime in cui la Madonna conti-
nua a regnare, cuori che sono altret-
tanto enclave di Lei sulla terra, a Lei 
consacrati e dai quali potrà estende-
re il suo dominio ancora una volta 
nel resto del mondo.

Il Dr. Plinio mentre prega a Saint-Laurent-
sur-Sèvre, Francia, nell’ottobre 1988



Dobbiamo chiedere 
alla Madonna che 
agisca in questo 
modo sulle anime 
impietrite, così 
che possano aprirsi 
alla sua regalità
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Sovrana non detronizzabile 
del Cielo e della terra

Qualche spirito scettico potrebbe 
obiettare: “Ma, Dr. Plinio, da quel-
lo che ha appena affermato, si ha 
l’impressione che la Madonna, in re-
lazione al mondo di oggi, reciti un 
po’ la parte di una regina in esilio, 
di quelle ex sovrane che vivono in un 
angolo, lontano dai loro antichi re-
gni. Potranno condurre un’esisten-
za di un certo lusso, persino di un 
certo splendore, ma non esercitano 
più un vero dominio. Se, come lei ha 
detto, la Madonna è respinta da una 
grande parte dell’umanità, Lei sarà 
quindi una regina detronizzata”.

Ecco qui un grande equivoco. 
Onnipotenza supplice e tesoriera 
delle divine misericordie, la Ma-
donna è una Regina non detroniz-
zabile. E quando sembra non do-
minare, è perché, in ultima anali-
si, sta esercitando un’altra delle sue 
prerogative regie: quella di censu-
rare e punire coloro che rifiutano 
la sua benevolenza. Se qualsiasi so-
vrana, per quanto compassionevole 
e materna, ha il diritto di rimpro-
verare i suoi sudditi ribelli e infe-
deli, a maggior ragione lo avrà la 
Regina del Cielo e della terra. E ci 
può essere peggior castigo di quel-
lo di non essere soggetti al governo 
e alla protezione della migliore di 
tutte le madri?

In verità, la Madonna possiede 
i mezzi per ottenere da Dio – che 
sempre La esaudisce – le grazie suf-
ficienti e perfino sovrabbondanti af-
finché tutte le anime siano salvate. 
Ma queste, in virtù del libero arbi-
trio, conservano la libertà di non 
corrispondere a queste grazie. E se 
la Santissima Vergine, nonostante 
la sua insondabile sollecitudine per 
tali anime, permette che da Lei ri-
mangano lontane, deve trattarsi, in 
ultima analisi, per una punizione in-
teramente in linea con l’ esercizio 
effettivo del suo potere di Regina. E 
se siamo castigati da Lei, Maria con-

tinua ad avere su di noi tutto 
il dominio che Lei intende. 
Il nostro miserabile recalci-
trare, i nostri pessimi rifiu-
ti, non sono altro che movi-
menti che hanno efficacia 
nella misura in cui Lei, per 
disegni superiori della sua 
giustizia, lo  tollera.

“Alla fine, il mio Cuore 
Immacolato ha trionfato!”

Tuttavia – come non ver-
rà mai ripetuto e sottolinea-
to abbastanza – la Madonna 
è Regina e Madre di inesau-
ribili misericordie. Sapendo, 
come Lei sola, che Dio non 
desidera la morte del pecca-
tore ma che egli viva, la San-
tissima Vergine vuole la sal-
vezza di tutti gli uomini. E 
può, per una di quelle me-
raviglie della sua inesauribi-
le misericordia, ottenere da 
Nostro Signore una forma 
sovraeccellente e irresistibi-
le di azione di grazia, per la 
quale le anime ribelli si la-
scino toccare e si convertano, come 
non volendo, ma in realtà comple-
tamente libere, alla maniera di San 
Paolo sulla via di Damasco. Tanto 
illuminate e tanto aiutate dall’alto, 
che non hanno nemmeno la tenta-
zione di una ricaduta.

Dobbiamo, allora, chiedere alla 
Madonna che agisca in questo modo 
sulle anime dure e impietrite, così 
che possano aprirsi alla sua regali-
tà, tutta fatta di soavità e benevolen-
za. Possa Lei spezzare e rimuovere, 
dal profondo di questi cuori ribelli, 
le resistenze abiette, le passioni di-
sordinate, le pessime volontà.

E abbiamo piena fiducia che è 
nelle mani di questa Sovrana cele-
ste il conquistare un numero sor-
prendente di anime, il sottomet-
tere gli impenitenti, coloro che fi-
nora sono stati sordi ai suoi appel-
li. Così, in un giorno non lontano, 

Ella potrà proclamare: “Finalmen-
te – secondo la promessa che ho fat-
to a Fatima – il mio Cuore Immaco-
lato ha trionfato!” ²

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

N.29 (agosto 2000); p.15-19

Madonna di Fatima - Casa Bella Vista,  
Caieiras (Brasile)

Ti
m

ot
hy

 R
in

g



La santità di Dio

M
Mons. Jacques-Bénigne Bossuet
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Contemplare, ammirare e adorare la santità santificatrice di Dio è 
uno dei migliori mezzi per allontanarci dal peccato e desiderare il 
Cielo. A questo ci invita in queste righe uno dei maggiori oratori 
sacri della Storia.

io “Padre santo”, mio 
“Padre giusto” sono i 
due unici titoli che il 
Figlio di Dio usa per 

riferirSi alla Prima Persona della San-
tissima Trinità, le due uniche qualità 
che Lui Gli attribuisce, e quello che in 
loro è contenuto è impossibile da spie-
gare. […]

Dio è infinitamente santo

Si vede, pertanto, che non c’è nul-
la di più conveniente che onorare 
questi due attributi per mezzo di una 
preghiera nella quale essi abbiano 
pieno effetto. Ma se subito dopo an-
diamo a contemplare queste due di-
vine perfezioni in un modo partico-
lare, è facile che ci perdiamo.

Vedo che ciò che è particolarmen-
te lodato e celebrato di Dio in Cie-
lo è la sua santità. AdorandoLo sul 
suo trono, i Serafini, i più sublimi de-
gli spiriti celesti, non possono dire se 
non che è santo; ancora una volta: 
santo; per la terza volta: santo (cfr. Is 
6, 3). Ossia, Egli è infinitamente san-
to. Santo nella sua perfetta Unità, 
santo nella Trinità delle sue Persone; 
la Prima come il principio della santi-
tà, le altre due come uscite, per mez-

zo di sante operazioni, dallo stesso 
seno e dal fondo della santità. Gridia-
mo anche noi: “Santo, santo, santo!” 
E adoriamo la santità di Dio.

Negli uomini, la santità è una 
qualità morale che fornisce loro tut-
te le virtù e li allontana da tutti i pec-
cati. Niente in loro è più eccellente 
della santità, nulla li rende così am-
mirevoli, così venerabili. Essa porta 
a considerarli come qualcosa di divi-
no, come dei sulla terra: Io ho detto: 
“Voi siete dei, siete tutti figli dell’Al-
tissimo” (Sal 82, 6).

Quanta adorazione, pertanto, 
deve attrarre a Dio la sua infinita 
santità! In noi, la santità è qualco-
sa di accidentale, che si può acquisi-
re o perdere. Dio è essenzialmente 
santo: la sua essenza è la santità. Tut-
to in Lui è sacro, tutto è santo. Pro-
fani, non vi avvicinate, non toccate: 
tutto è santo, tutto è la santità stes-
sa. “Dio è luce, in Lui non ci sono te-
nebre” (I Gv 1, 5). Dio è “Colui che 
è” (cfr. Es 3, 14) e, col suo essere, è 
infinitamente distante dal nulla. Egli 
è santo e, per la sua santità, è più in-
finitamente ancora, diciamo così, di-
stante da un altro nulla, più vile e più 
odioso, che è il peccato.

La Sua volontà è la regola 
di ogni rettitudine 

La Sua volontà è la sua regola e la 
regola di tutte le cose. Che può es-
serci di irregolare nella propria rego-
la? Egli è santo per natura, non per 
effetto della grazia; non è santifica-
to, è santificante. Tutte le sue opere 
sono sante perché partono dal pro-
fondo della santità e della sua volon-
tà che è sempre santa, sempre retta, 
poiché è la rettitudine stessa, la stes-
sa regola di ogni rettitudine.

Davide si alza la mattina e va a con-
templare la santità di Dio: “Mi pre-
senterò al mattino davanti a Te, e ve-
drò che sei Dio, che non ami l’iniqui-
tà” (cfr. Sal 5, 4-5), e non puoi amar-
la, perché sei sempre santo e tutte le 
tue opere sono inseparabili dalla san-
tità. Permaniamo con Davide in silen-
zio davanti all’augustissima santità di 
Dio. Contemplandola, ci perdiamo, 
perché non potremo mai compren-
derla, né avremo la purezza necessa-
ria per avvicinarci ad essa.

Isaia vede da lontano il trono di 
Dio, davanti al quale i Serafini procla-
mano la sua santità. “Ho visto il Signo-
re seduto su un trono molto elevato”, 
lui dice. Tutto stava sotto i suoi piedi, 
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davanti a Lui tutto tremava. Vede an-
che gli spiriti beati che più si avvicina-
no al trono, dalle cui labbra ode appe-
na questa parola: “Santo, santo, san-
to!” Preso da paura, grida: “Ohimè! 
Io sono perduto, perché un uomo dal-
le labbra impure io sono e in mezzo a 
un popolo dalle labbra impure io abi-
to; eppure i miei occhi hanno visto il 
re, il Signore degli eserciti!” (cfr. Is 6, 
1-7). Signore dell’esercito del Cielo e 
di tutti gli eserciti della terra. La san-
tità di Dio lo fa tremare. Pieno di un 
santo e religioso timore, egli si ritira. 

Sta al di sopra degli 
sforzi dei Serafini

Questo non mi sorprende, poiché 
lui vede lo stupore dei Serafini stessi: 
hanno le ali per volare, il che dimo-
stra la sublimità della loro conoscen-
za, ma le hanno anche per coprire i 
loro occhi offuscati dalla luce e dalla 
santità di Dio. 

Per quanto infiammati possa-
no essere dell’amore divino, sento-
no che il loro amore è limitato, come 
tutto quanto è creato; percepiscono, 
allora, che in loro c’è, per così dire, 
più “non amore” che amore, come 
pure c’è sempre più “non-essere” 
che essere. È questo il motivo per cui 
si nascondono, coprono con le loro 
ali i loro volti e i loro piedi, conside-
randosi indegni di comparire, con la 
loro finita santità, davanti all’infini-
ta santità di Dio. E il grido che dan-
no per dirsi gli uni agli altri: “San-
to, santo, santo!”, fa vedere lo sfor-
zo che è loro necessario per appren-

dere e per celebrare la santità di Dio, 
la quale permane al di sopra di tutti i 
loro sforzi. In questo modo, non esi-
ste che Lui capace di lodare Se stes-
so, ed è in Lui che si deve trovare e 
conoscere la sua degna lode.

Quanto più dobbiamo noi, pec-
catori, trasalire davanti all’augusta 
e temibile santità di Dio? Tuttavia, 
se sarà applicata alle mie labbra una 
brace dell’altare, se uno dei Serafi-
ni riceverà da Dio l’ordine di toccar-
mi con questo fuoco celeste, come 
ha fatto con Isaia, allora io loderò il 
Signore con labbra pure, perché Lo 
amerò con un amore puro.

Allontaniamoci, pertanto, 
dai peccatori

Non crediamo, tuttavia, che i Se-
rafini, né i ministri di Dio, chiun-
que essi siano, anche se fossero sta-
ti elevati alla loro categoria dalla 
perfezione del loro amore, abbia-
no il potere di purificarci. Possono 

toccare le nostre labbra con il fuoco 
divino, con l’ispirazione di alcuni 
buoni pensieri. Ma penetrare pro-
fondamente e infiammarci dell’a-
more santificante, questa è opera 
esclusiva di Dio che, presente nel 
profondo dei nostri cuori, accende 
e nasconde nel profondo del nostro 
intimo questa fiamma santificatri-
ce e purificatrice. In questo modo 
si realizza questa divina preghiera: 
“Padre santo, consacrali nella veri-
tà: per loro io consacro Me stesso” 
(cfr. Gv 17, 11.17.19).

Allontaniamoci, pertanto, dai 
peccatori e da ogni iniquità, contem-
plando la santità di Dio, nostro Pa-
dre Celeste. Perché è così che Davi-
de, dopo aver visto e considerato dal 
mattino che Dio è santo e “non ama 
l’iniquità” – cioè, non la vuole mai e 
in nessuna forma –, aggiunge subito 
dopo: “presso di te il malvagio non 
trova dimora; gli stolti non sostengo-
no il tuo sguardo. Tu detesti chi fa il 
male” (Sal 5, 5-6).

Dico ancora una volta: allontania-
moci dai peccatori; separiamoci da 
loro, non solo da una vita contraria 
alla loro, ma anche, per quanto possi-
bile, evitando la loro odiosa e perico-
losa compagnia, per non essere cor-
rotti dalle loro parole e dai loro esem-
pi, né per respirare un’aria infetta. ²

Méditations sur l’Évangile.  
La Cène. Seconde Partie.  

LXVIe Jour. In: “Œuvres Complètes”. 
Besançon: Outhenin-Chalandre Fils, 

1836, t.III, p.445-447

S
te

ph
en

 N
am

i



“F

Un missionario  
   che ha fatto Storia
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iglio, se ti presenti 
per servire il Signore, 
preparati alla tenta-
zione. Abbi un cuore 

retto e sii costante, non ti smarrire 
nel tempo della seduzione. Stà uni-
to a lui senza separartene, perché 
tu sia esaltato nei tuoi ultimi gior-
ni” (Sir 2, 1-3).

Quanta sapienza racchiudono 
queste parole del Siracide!

Commentando questo passo, dice 
il Prof. Plinio Corrêa de Oliveira: 
“La vittoria è data a chi ha soffer-
to con pazienza. Pazienza qui non è 
l’indolenza, ma quella virtù robusta 
per mezzo della quale si sopporta il 
dolore dell’attesa”.1

Questo si potrebbe affermare di 
San Junipero Serra, un francescano 
maiorchino la cui vita fu coronata 
con la vittoria e le ricchezze celesti, 
per aver sempre detto fiat alla vo-
lontà divina, soffrendo con pazien-
za e incondizionalità intera i ritardi 
di Dio in ogni fase della sua vita, di-
ventando così “degno di essere an-
noverato tra gli imitatori degli Apo-
stoli”.2

san Junipero serra

Uomo di indomita tenacia, seppe attendere pazientemente l’ora di Dio 
in ogni fase della sua vita, scrivendo, a lettere d’oro, righe ammirevoli 
nelle pagine della Storia americana e universale.

Sotto l’egida del  carisma 
francescano

Nacque a Petra, città di Maior-
ca, la maggiore delle isole Baleari, il 
24 novembre 1713, e in quello stesso 
giorno ricevette al fonte  battesimale 
il nome di Miguel José.

I suoi genitori, Antônio Serra e 
Margarida Ferrer, erano onorati con-
tadini e terziari francescani del con-
vento di San Bernardino. La sua in-
fanzia e giovinezza trascorsero sotto 
l’egida del carisma francescano: da 
bambino frequentò la chiesa dell’Or-
dine e imparò con i frati  a leggere e 
scrivere, solfeggio e canto gregoria-
no, distinguendosi nel coro infantile  
della comunità, per la sua bella voce. 

A quindici anni, deciso a essere fi-
glio di San Francesco come religioso, 
si trasferì nel capoluogo, Palma di Ma-
iorca, per studiare Filosofia, vivendo 
in compagnia di un canonico, col qua-
le imparò molto. Dopo un anno di stu-
di, sollecitò l’ingresso nell’Ordine.

Allora, iniziarono le prove dei ri-
tardi di Dio nella sua lunga esisten-
za… Poiché era piuttosto malaticcio 

e di bassa statura, non fu ammesso 
immediatamente. Dovette aspettare 
che alcuni sacerdoti di sua conoscen-
za dessero al superiore provinciale 
testimonianza delle sue qualità spi-
rituali e umane, per essere accettato 
nel Convento di Gesù. 

All’epoca del suo noviziato, leg-
geva la vita dei santi, in particolare 
dei suoi fratelli d’abito, e già lo en-
tusiasmava l’idea di essere missiona-
rio. Nella sua via di attese, tuttavia, 
questo desiderio si sarebbe realizza-
to quasi vent’anni dopo! 

Predicatore e cattedratico

Dopo il suo anno di noviziato, 
professò solennemente, con enorme 
gioia, il 15 settembre 1731, prenden-
do il nome religioso di Fra Junipero, 
in onore dell’umile discepolo che era 
stato oggetto della elogiativa escla-
mazione del suo Serafico Padre: 
“Volesse Dio che di Juniperi così io 
ne avessi una vasta selva!”3

Flessibile alla voce dell’obbedien-
za, caratteristica che lo avrebbe mar-
cato per tutta la vita, fu incammina-
to al principale convento di Palma, al 

Suor Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP
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Le vite dei Santi lette nel noviziato già  lo entusiasmavano con l’idea  
di essere un missionario, ma Dio lo chiamava ad un percorso di attese…

Navata principale della Chiesa di San Carlo Borromeo del Monte Carmelo,  
dove si trova la tomba di San Junipero - Missions, California (USA)
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fine di prepararsi al sacerdozio. Pre-
sto conseguì il titolo di maestro in Fi-
losofia e cominciò un lungo periodo 
di insegnamento.

Nel marzo 1736 fu ordinato dia-
cono con altri ventisette religiosi e 
ascese al sacerdozio l’anno seguente, 
ma alcuni mesi dopo i suoi compa-
gni, perché dovette aspettare l’età ri-
chiesta. Ricevette nel 1738 le “licen-
ze ministeriali per predicare”4 e co-
minciò a percorrere i villaggi e le cit-
tà dell’isola. 

Si perfezionò in Teologia pres-
so l’Università Luliana di Palma e fu 
nominato professore titolare presso 
questa istituzione. Due dei suoi stu-
denti si distinsero come missionari 
insieme a lui, più tardi, in California: 
Fra Juan Crespi e Fra Francisco Pa-
lou, suo primo biografo e compagno 
per quarant’anni. 

Iniziano le  “audacie cristiane”

Brillava come cattedratico e pre-
dicatore, ma sentiva nell’anima la ne-
cessità di rispondere alla chiamata 
della Provvidenza, tenuta segreta fino 
ad allora, e chiedere di lavorare nel-
la messe del Signore in terre distanti. 

Pregò e si raccomandò a Maria 
Santissima e a San Francesco Sola-
no, l’Apostolo dell’America del Sud, 
chiedendo che gli inviassero un com-
pagno come segno che era questo il 
suo cammino. E non trattenne le la-
crime quando Fra Palou gli confidò 
le sue aspirazioni missionarie, dicen-
do: “Mentre chiedevo a Dio di toc-
care il cuore di qualcuno, sentivo la 
mia totale inclinazione verso Sua 
Reverenza; senza dubbio sarà questa 
la volontà di Dio”.5

Tuttavia, non c’erano più posti di-
sponibili per i missionari in quell’an-
no del 1746… Docile alle attese di 
Dio, continuò le sue lezioni e predi-
cazioni per altri tre anni. Nella Qua-
resima del 1749 predicava nella sua 
città natale, quando Fra Palou rice-
vette una comunicazione dall’incari-
cato delle missioni francescane, che 

gli ordinava di partire con Fra Juni-
pero per Cadice, poiché alcuni reli-
giosi si erano ritirati dalla spedizione 
che sarebbe andata in America e c’e-
ra posto per i due. 

Con giubilo, ma molta discrezione, 
in due settimane prepararono il viag-
gio, sapendo che non sarebbero mai 
più tornati in Patria. La Domenica 
dell’Ottava pasquale si accomiatarono 
dalla comunità riunita nel refettorio, 
accusandosi delle loro colpe e chie-
dendo perdono a tutti. Fra Junipero 
“baciò i piedi di tutti i religiosi, anche 
del novizio più giovane”.6 Dopo aver 
ricevuto la benedizione del superiore, 
si imbarcarono su una piccola nave in-
glese diretta a Malaga, e da lì a Cadi-
ce, per iniziare le loro “audacie cristia-
ne”.7 L’obiettivo principale di Fra Juni-
pero era la California, che ancora una 
volta avrebbe impiegato ben oltre un 
decennio per conoscere… 

Viaggio nella Nuova Spagna

La nave salpò il 30 agosto 1749, 
portando venti francescani e sette 
domenicani. Secondo Fra Palou, il 
viaggio fino al porto messicano di 
Veracruz durò novantanove giorni 
e presentò molti “spaventi e scomo-
dità”.8

San Junipero non si lasciò mai ab-
battere, trovando forze nella Croce 
di Cristo, che portava al petto. Tran-
ne che nei giorni di tempesta, cele-
brava la Messa ogni giorno, ascol-
tava l’equipaggio in Confessione, e 
già allora “tutti lo veneravano come 
molto perfetto e santo, per il gran-
de esempio che dava con la sua umil-
tà e pazienza”.9 Dovettero sbarcare 
a San Juan de Porto Rico, dove ri-
masero diciotto giorni, tempo impie-
gato dai religiosi per predicare una 
proficua missione.

Approdando a Veracruz, i france-
scani avrebbero dovuto dirigersi al 
Collegio Apostolico di San Fernan-
do, a Città del Messico, a cinquecen-
to chilometri di distanza. Mentre gli 
altri viaggiavano su un mulo o un ca-
vallo, il nostro Santo, seguito da Fra 
Palou, ottenne il permesso di percor-
rere tutto il cammino a piedi, “senza 
ulteriore guida o viatico che il brevia-
rio e la sua ferma fiducia nella Divina 
Provvidenza”.10 Partirono il 15 dicem-
bre, e lungo il cammino furono gra-
ziati con prodigi e aiuti soprannatu-
rali, specialmente di San Giuseppe, a 
cui si erano raccomandati.

Una puntura d’insetto, tuttavia, 
causò una ferita alla gamba di Fra 
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Junipero che non guarì mai più, cau-
sando spesso gonfiore e sanguina-
mento. Questa ferita e l’asma furono 
croci che egli portò fino alla morte, 
senza che queste gli togliessero mai 
il coraggio o gli impedissero di lavo-
rare a favore dell’evangelizzazione.

Prima missione: Serra Gorda

Arrivati al Santuario di Nostra Si-
gnora di Guadalupe l’ultimo giorno 
dell’anno, pernottarono lì per cele-
brare la Santa Messa vicino a Lei il 
primo giorno del 1750, consacran-
dole l’apostolato cui si sarebbero de-
dicati. Quella stessa mattina anda-
rono al Collegio di San Fernando. I 
collegi apostolici francescani furo-
no “fondati per la formazione di un 
corpo selezionato di uomini di esal-
tati ideali spirituali, preparati a dif-
fondere il Cristianesimo tra gli abo-
rigeni americani”.11 In essi si viveva 
in comunità conventuale, il superio-
re, chiamato padre guardiano, ave-
va giurisdizione indipendente, come 
un provinciale. Nel primo anno i re-
ligiosi apprendevano le lingue locali, 
il modo di dirigere una missione, in-
somma, si equipaggiavano per i com-
piti missionari, prima di mettersi in 
campo.

Trascorsi soltanto cinque mesi, in 
una conversazione con un gruppo 
di missionari appena arrivati, il sa-
cerdote guardiano commentò loro 
quanto fosse grande lì il raccolto, e 
pochi gli operai, e espose le neces-
sità delle missioni di Sierra Gorda 
de Querétaro per incoraggiare l’e-
mergere di volontari. Senza esitare, 
Fra Junipero si presentò, ripetendo 
le parole del profeta: “E io risposi: 
“Eccomi, manda me!” (Is 6, 8). Mol-
ti altri lo seguirono e il superiore li 
distribuì tra le cinque missioni del-
la Sierra Gorda, che si prendevano 
cura  degli indiani Ion e Pames. Per 
Fra Junipero, la California sarebbe 
continuata a stare nei ritardi di Dio, 
dal momento che sarebbe rimasto 
per otto anni in quella missione. 

Il suo metodo di azione e lo zelo 
apostolico erano basati principal-
mente sulla benevolenza, per supe-
rare la sfiducia dei nativi. Alcuni era-
no già stati battezzati, ma vivevano 
nel nomadismo e nell’indolenza del-
la vita selvaggia. Era necessario in-
segnare loro tutto: leggere, scrivere, 
contare, cantare e, soprattutto, lavo-
rare! Abilitati a svolgere lavori diffe-
renti – agricoltori, allevatori di be-
stiame, muratori, carpentieri, fabbri, 
pittori – potevano mantenere la loro 
sussistenza e collaborare alle costru-
zioni della missione, in particolare 
della chiesa, insieme ai missionari 
che con loro mettevano mano all’o-
pera. Le donne non erano dimenti-
cate e avevano anch’esse le loro arti: 
tessere, filare, cucire e cucinare.

Un insieme di norme regolava 
la comunità missionaria e, grazie a 
loro, gli indigeni erano istruiti nella 
dottrina cristiana, aiutati nelle loro 
necessità e incoraggiati a frequenta-
re i Sacramenti. Inoltre, i missiona-
ri insegnavano loro a convivere “nel-
la pace e carità cristiane, senza per-
mettere scandali o cattivi esempi”.12

Missionario tra i cristiani

Queste missioni fiorivano quan-
do, nel settembre 1758, la voce 
dell’obbedienza chiamò Fra Junipe-
ro a evangelizzare i bellicosi Apa-
ches e Comanches nella missione di 
Santa Cruz de San Saba nell’attuale 
Texas.

Alcuni mesi prima era stata di-
strutta dai Comanche, che massacra-
rono i missionari e rasero al suolo i 
locali. Lungi dallo scoraggiarsi, il su-
periore del Collegio San Fernando 
chiamò altri religiosi per ricomincia-
re il lavoro di evangelizzazione. Tut-
tavia, con grande dispiacere per Fra 
Junipero, la mancanza di sicurezza e 
l’inaspettata morte del viceré fecero 
sì che tutto rimanesse sospeso.

Così, il nostro Santo trascorse 
altri nove anni di attesa a Città del 
Messico come missionario tra i cri-

stiani… Percorse anche le diocesi di 
Puebla, Valladolid, oggi Morelia e 
Oaxaca, spostandosi sempre a piedi. 
Anche se zoppo a causa del gonfiore 
delle gambe, camminò per circa die-
cimila chilometri in quel periodo.

Benevolo con tutti, ma rigido con 
se stesso, faceva fronte a grandi pe-
ricoli come animali selvaggi, serpen-
ti velenosi ed epidemie, per visitare 
conventi di religiose, villaggi e fatto-
rie, luoghi molto distanti tra loro, al-
cuni dei quali non vedevano un sa-
cerdote da diciotto anni…

Finalmente la grande 
avventura: California!

Aveva quasi cinquantaquattro 
anni quando avrebbe finalmente ini-
ziato a lavorare in California. Tale 
opportunità si presentò nel 1767, a 
seguito dell’espulsione dei gesuiti 
dai domini spagnoli, per ordine del 
re Carlo III. L’allora visitatore gene-
rale della Spagna in Messico, José 
Gálvez, ordinò che i francescani li 
sostituissero nella Bassa California. 
Fra Junipero fu scelto come superio-
re della missione di Loreto, centro 
militare, marittimo e religioso della 
regione.

A causa di ingiunzioni politiche 
inaspettate, tuttavia, rimasero poco 
tempo lì. La Russia aveva fatto in-
cursioni in America, attraverso il Pa-
cifico del Nord, e si espandeva ver-
so sud. Informato di una tale minac-
cia, il governo spagnolo decise di 
adottare misure urgenti per frenare 
l’espansione russa. Fu questo il fat-
tore che innescò la grande impresa 
missionaria di Fra Junipero, marcan-
do la Storia americana e universale. 
“Forse la Spagna non si sarebbe mai 
preoccupata di fondare missioni ed 
evangelizzare i nativi dell’Alta Cali-
fornia; ma Dio si avvalse della politi-
ca per portare il messaggio del Van-
gelo a quei popoli”.13

Avendo saputo aspettare i ritar-
di di Dio, quando trovò campo aper-
to per agire, Fra Junipero Serra fece 
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Dopo la sua morte 
i suoi successori fondarono 

altre 21 missioni, dando origine  
a un uguale numero di città

Scultura di Alberto Pérez Soria  
situata di fronte alla Chiesa della  

Santa Croce - Querétaro (Messico)

ria Santissima, che denominava 
“Purissima Prelata”,15 e ai Santi, 
“suoi amici e fratelli del Cielo”,16 
furono il cardine di un apostolato 
così fecondo.

Dopo la sua santa morte, il 
28 agosto 1784, i suoi successo-
ri fondarono ventuno missio-
ni, che diedero vita a un uguale 
numero di città; inoltre, forniva-
no assistenza spirituale a diver-
si villaggi, sebbene non fondati 
da loro, come quello di Los An-
geles. Poco prima di partire per 
l’eternità, aveva promesso di in-
tercedere per le missioni e per la 
conversione di tutti i pagani.

“Vediamo che si sta realizzan-
do, perché in tutte le missioni il 
numero dei cristiani aumenta, 
dalla morte del suo fervente fon-
datore”,17 avrebbe attestato Fra 
Palou. 

Per aver atteso le ore di Dio 
con totale docilità, il nome di Fra 
Junipero brilla nella saga mis-
sionaria francescana. La Santa 
Chiesa lo ha elevato all’onore de-
gli altari, e il potere temporale ha 
riconosciuto la grandezza della 
sua opera collocando la sua sta-
tua in Campidoglio a Washing-
ton accanto a quelle di altre gran-
di figure che hanno fatto  la nazione 
americana.

Si realizza, così, il vaticinio di Fra 
Palou: “La sua memoria non si can-
cellerà, perché le opere che ha fatto 

brillare la sua indomabile tenacia: 
diede il meglio di sé negli ultimi se-
dici anni della sua esistenza, trascor-
si lì, cosa che che gli valse il titolo di 
apostolo della California.

Se non aveva un organo per la 
Messa inaugurale di una missione, 
una salva di cannoni suppliva alla 
mancanza dello strumento musicale 
e il fumo della polvere da sparo so-
stituiva l’incenso anch’esso mancan-
te. La sua determinazione lo portava 
a piantare Croci e ad erigere campa-
nili nelle missioni per attirare e con-
quistare nuove anime a Cristo, per le 
quali era disposto a dare la vita.

Fondò nove missioni e capeggiò 
una spedizione di ricognizione ed 
esplorazione del Pacifico del Nord, 
che segnò i destini dell’America. Non 
lo fermavano le difficoltà materiali né 
gli inevitabili problemi con alcune au-
torità, e nemmeno il tradimento de-
gli indiani che arrivarono, a volte, a 
distruggere il villaggio che essi stessi 
avevano contribuito a costruire.

Un nome che si perpetua

Impossibile sarebbe narrare in 
così breve spazio il notevole lavoro 
svolto da Fra Junipero durante gli 
oltre trentacinque anni di vita mis-
sionaria, durante i quali amministrò 
circa ottomila Battesimi e cinquemi-
la Cresime, realizzate come ministro 
straordinario nominato dal Papa.14

La pietà nella celebrazione del-
la Santa Messa, la devozione a Ma-

mentre era in vita dovranno rimane-
re impresse tra gli abitanti di questa 
Nuova California, conservarsi e per-
petuarsi, nonostante la voracità del 
tempo”.18 ²

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Ai do homem a quem 
a espera não dói; ai do ho-
mem que não aguenta a dor 
da espera! In: Dr. Plinio. São 
Paulo. Anno XV. N.172 (luglio 
2012); p.32.

2 FONT, OFM, Pablo. Car-
ta a Fray Jaime Alaxó, apud 
PEÑA, OAR, Ángel. Beato 
Junípero Serra. Apóstol de Ca-
lifórnia. Lima: Libros Católi-
cos, 2012, p.91.

3 I FIORETTI DI SAN FRAN-
CESCO D’ASSISI. 7.ed. Pe-
trópolis: Vozes, 1985, p.187.

4 GALMÉS MÁS, OP, Lorenzo. 
Fray Junípero Serra. Apóstol 
de Califórnia. Madrid: BAC, 
1988, p.39.

5 PALOU, OFM, Francisco. Re-
lación histórica de la vida y 
apostólicas tareas del venera-
ble padre Frei Junípero Serra. 
Ciudad de México: Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, 1787, p.8.

6 Idem, p.11.
7 CAMÕES, Luís Vaz de. Os 

Lusíadas. C.VII, n.14. 2.ed. 
Porto: Companhia Portu-
gueza, 1916, p.60.

8 PALOU, op. cit., p.14.
9 Idem, ibidem.
10 Idem, p.17.
11 PEÑA, op. cit., p.25.
12 MIGLIORANZA, OFM, 

Contardo de, apud PEÑA, 
op. cit., p.29.

13 PEÑA, op. cit., p.37.
14 Cfr. MOLINA PIÑEDO, 

OSB, Ramón. Beato Junípe-
ro (Miguel) Serra. In: ECHE-
VERRÍA, Lamberto de; 
LLORCA, SJ, Bernardino; 
REPETTO BETES, José Luis 
(Org.). Año Cristiano. Madrid: 
BAC, 2005, vol.VIII, p.1039.

15 PEÑA, op. cit., p.93.
16 Idem, ibidem.
17 PALOU, op. cit., p.285.
18 Idem, p.284-285.
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E Dio non li abbandonò …
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Nel ricevere il conforto della Chiesa, la sensazione di abbandono e 
tristezza lascia il posto alla serenità, alla gioia e al coraggio cristiani, 
con beneficio di tutta la famiglia. Questa è l’esperienza di coloro che 
svolgono il lavoro pastorale con gli ammalati nella Parrocchia della 
Madonna delle Grazie.

oche immagini sono così 
espressive dell’infinito af-
fetto di Dio verso gli uo-
mini quanto le premure di 

una buona madre verso il suo figliolet-
to. Capace di estremi di abnegazione 
che toccano l’eroismo, il vero affetto 
materno non conosce restrizioni né li-
miti e non risparmia sforzi quando si 
tratta di difendere e proteggere colui 
cui si dedica. 

Questo affetto naturale caratteri-
stico delle buone madri, tuttavia, non 
è che un pallido riflesso dell’amore 
ineffabile di Dio per ciascuno dei suoi 
figli, che siano obbedienti e dediti, o 
negligenti oppure addirittura ribel-
li… La Sua divina tenerezza è pron-
ta a beneficiare tutti in ogni momen-
to, ma lo fa con speciale abbondanza 
nei momenti di difficoltà. 

È questa l’incoraggiante realtà af-
frontata dai sacerdoti e dai diaconi 
araldi nel fornire assistenza spirituale 
agli anziani e ai malati della Parroc-
chia della Madonna delle Grazie.

Aumentano le richieste di 
Unzione degli Infermi

Per comprendere meglio in che 
cosa consista questo lavoro, iniziamo 

col ricordare una scena avvenuta al-
cuni mesi dopo che la diocesi di Bra-
gança Paulista ha eretto la Parrocchia 
della Madonna delle Grazie e l’ha af-
fidata alla cura pastorale degli Araldi 
del Vangelo. A quell’epoca, con parole 
piene di semplicità, un parrocchiano 
spiegava a una delle suore: “No, non 
ci sono più decessi di prima qui nel no-
stro quartiere! Ci sono sempre stati 
malati e morti, ma passavano inosser-
vati. Ora le persone hanno imparato a 
chiedere l’aiuto della Chiesa quando 
sentono che la loro ora sta arrivando. 
Questo non accadeva prima…” 

Prima della creazione della nuo-
va parrocchia, molti abitanti di que-
sto vasto territorio rurale della Ser-
ra da Cantareira vivevano lontani dal-
la Religione. A poco a poco, però, la 
Madonna ha lavorato le anime, dando 
a ciascuno l’opportunità di compren-
dere l’importanza dei Sacramenti e, di 
conseguenza, le richieste di viatico per 
i malati e gli agonizzanti si sono molti-
plicate in modo graduale. 

Conforto per il corpo, 
rifugio per l’anima

Una bella testimonianza al riguar-
do ci viene inviata da Rosa Maria 

Molena, che ricorda con gratitudine 
i benefici ricevuti: la Prima Comunio-
ne di suo figlio, già nel 2009; il Bat-
tesimo, la Cresima e la Prima Comu-
nione di suo marito nel 2010; una gra-
zia singolare, raggiunta poco dopo. 

“Nel marzo del 2011, mio figlio 
André, che aveva allora undici anni, 
era ricoverato in ospedale per un in-
tervento chirurgico per rimuove-
re un tumore al cervello. Ho chie-
sto a un sacerdote araldo che venis-
se a dargli l’Unzione degli Infermi il 
giorno prima. Mentre questi diceva 
alcune preghiere, mio figlio André 
ci disse che sentiva una mano che gli 
passava sopra la testa e in quel mo-
mento sentii la presenza di Dio, No-
stro Signore, che toccava mio figlio. 
Il giorno seguente, l’intervento chi-
rurgico fu eseguito con successo. 
Oggi lui ha diciotto anni e, con no-
stra gioia, è guarito, grazie a Nostro 
Signore Gesù Cristo”.

Un altro toccante racconto è fatto 
da Felipe Lima Silva, all’epoca alun-
no di catechismo, che si impegnò a for-
nire sostegno spirituale a uno dei suoi 
parenti, e oggi dichiara: “Io e la mia fa-
miglia siamo molto grati ai sacerdoti 
degli Araldi del Vangelo, che ci han-

Don Davi Werner Ventura, EP

testimonianze
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no aiutato ogni volta che ne avevamo 
bisogno, specialmente quando mio zio 
Roberto ha ricevuto l’Unzione degli 
Infermi, perché era malato di cancro. 
Mia nonna, madre di mio zio, era mol-
to contenta quando il sacerdote veniva 
a casa nostra per accudirlo, e per que-
sto vi sarà sempre grata, perché vede-
va che ad ogni visita mio zio era più ri-
lassato, rassegnato e soprattutto , cre-
sceva nella fede. Grazie ai consigli del 
sacerdote, iniziò a recitare il Rosa-
rio ogni giorno nelle ultime settimane 
che rimase tra noi. È morto nel 2012, 
e da allora suo figlio, Marco Vinicio, 
mio cugino, frequenta assiduamente 
la cappella e oggi è uno dei chierichetti 
principali. È molto grato per tutto ciò 
che il sacerdote ha fatto per suo padre, 
specialmente per aver sempre pregato 
per lui nella Santa Messa”.

Per narrare soltanto un altro fatto, 
riferiamo qui la semplice iniziativa di 
una ragazzina di tredici anni, anch’es-
sa alunna di catechismo nel 2012. 
Dopo una lezione sull’Unzione degli 
Infermi, la sua prima preoccupazione 
fu quella di trasmettere a sua madre 
ciò che aveva appreso, chiedendole 
che prendesse le misure necessa-
rie affinché il suo datore di lavo-
ro, che era ricoverato in ospedale 
da quattro mesi a causa di un trau-
ma cranico, traesse beneficio da 
tale conforto della Chiesa. I fami-
liari del paziente furono così com-
mossi da questo gesto che accon-
sentirono alla visita del sacerdote, 
anche se non praticavano la Reli-
gione. Il malato morì serenamen-
te poche ore dopo aver ricevuto i 
Sacramenti, come se stesse solo 
aspettando questa preparazione 
per presentarsi davanti a Dio.

Si dà inizio a una 
“pastorale domiciliare”

Così frequenti sono diventati i 
casi di questo genere che a metà 
2014 si è deciso di organizzare 
in parrocchia un settore speciale 
per assistere i malati e gli anziani.

Il lancio inaugurale di questa 
nuova iniziativa è stata una Missio-
ne Mariana nei dintorni di una del-
le cappelle della parrocchia. Dopo  
un’indagine sui fedeli che, per ragio-
ni di età o di malattia, non potevano 
raggiungere il luogo delle celebra-
zioni, le otto persone registrate già 
quel fine settimana ricevettero nella 
loro casa il sacerdote.

Mano a mano che si sparse tra gli 
abitanti della regione la notizia ri-
guardo a questo lavoro, il volume 
di cure prestate andò aumentando: 

ora si chiedeva per un vicino, ora per 
un familiare o amico appartenente a 
un’altra cappella… Così, in meno di 
un anno, il numero di iscritti era vici-
no a cinquanta. Oggi, questo nume-
ro si mantiene costante, ed è neces-
sario coprire tra i seicento e i sette-
cento chilometri al mese per andare 
da tutti. 

Dio non abbandona 
mai chi Lo ama 

Dopo alcune settimane di lavo-
ro, avendo conosciuto più da vicino 
gli anziani, il sacerdote responsa-
bile ha potuto notare un tratto co-
mune tra molti di loro: quando era-
no persone attive si erano dedica-
ti a qualche forma di apostolato, 
sia come ministri dell’Eucaristia 
sia come catechisti o anche come 
membri di confraternite religiose. 
Non sarebbe esagerato dire che la 
consolazione spirituale che hanno 
ricevuto alla fine della loro vita è 
stata uno dei modi in cui la Madre 
di Dio ha voluto mostrare il suo af-
fetto per quei figli che non aveva-
no temuto di dare testimonianza di 

Lei davanti agli uomini.
È significativo in questo senso 

un fatto avvenuto a proposito di 
un servizio di routine a una per-
sona anziana. Una mattina, nel 
darle la Comunione, il sacerdote 
si rese conto che stava piangen-
do, afflitto, e cercò di confortar-
lo chiedendogli la causa del suo 
pianto. L’anziano, già molto in-
debolito, riuscì soltanto a dire 
con voce rotta: “Poveretta… si è 
bruciata… sta morendo…” L’u-
nico familiare lì presente chia-
rì che si trattava di una parente 
anch’essa anziana e molto catto-
lica, che aveva subito un inciden-
te domestico la notte prima ed 
era sull’orlo della morte.

Il prete era pronto a portar-
le i Sacramenti, ma non cono-
sceva il suo nome completo né 
dove era stata ricoverata. Qual-

Mano a mano 
che si sparse tra 
gli abitanti della 
regione la notizia, 
il volume di cure 
prestate andò 
aumentando
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Visita ad un uomo affetto dalla malattia di 
Wilson; il suo stato attuale è così grave che 

non riesce a ricevere la Comunione
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cosa, comunque, sembrava spingerlo 
a soccorrere quell’anima… All’usci-
ta, andò a cercare altri familiari che 
avrebbero certamente avuto una no-
zione più precisa della faccenda, e 
dopo molti vaevieni finalmente ot-
tenne le informazioni di cui aveva bi-
sogno per arrivare da lei. 

Erano circa le undici di sera quan-
do il sacerdote e il diacono che lo ac-
compagnava entrarono in una gran-
de e affollata sala dell’UTI, dove la 
povera signora, già in coma, occupa-
va l’ultimo letto. La accudirono, le 
amministrarono i Sacramenti e in se-
guito appresero che era morta poco 
dopo essere stata confortata dagli 
aiuti della Chiesa.

Il giorno successivo, consideran-
do le peripezie che avevano passato 
per assistere a questa unica anima, i 
due chierici si domandarono perché 
avessero dato così tanta importan-
za al caso. Sembrò loro uno sforzo 
sproporzionato, soprattutto perché 
nessuno aveva chiesto loro di andare 
lì ad assisterla… Tutto divenne chia-
ro quando, parlando con i familiari, 
questi commentarono che lei aveva 
dedicato buona parte della sua vita a 
sostenere i malati del quartiere, an-
che portando loro la Comunione.

La testimonianza di Ana e Walde-
nir Koga, familiari di un antico mini-
stro dell’Eucaristia, è un altro esem-
pio di questa particolare protezione 
del Cielo a questi figli zelanti: “Noi, 
della famiglia del sig. Alarico Pe-
reira da Silva, vogliamo ringraziare 
per l’attenzione che abbiamo rice-
vuto dall’Associazione degli Araldi 
del Vangelo in tutte le visite eucari-
stiche che hanno fatto a casa nostra 
nel tempo in cui il sig. Alarico è stato 
costretto a letto e malato. Avevamo 
chiesto al prete di mandare qualcu-
no a portargli la Comunione a casa, 
e siamo stati esauditi; prima veni-
va un ministro dell’Eucaristia della 
cappella, ma poi vennero i sacerdoti 
stessi, accompagnati da un diacono. 
Questa assistenza ha avuto luogo dal 

2014 fino alla sua morte, il 26 giugno 
2015, e per questo ringraziamo”.

“Il conforto di cui 
avevamo bisogno”

Tra queste anime ferventi c’e-
ra una simpatica novantenne, che 
un giorno raccontò al sacerdote i 
bei ricordi che custodiva del Dr. Pli-
nio Corrêa de Oliveira. Lo aveva vi-
sto parlare al Congresso Eucaristico 
Nazionale del 1942, al quale aveva 
partecipato come membro delle Fi-
glie di Maria.

Per quanto riguarda la cura di-
spensata a questa cara signora, atte-
sta un familiare: “Il mio nome è Eli-
zabeth Maria Fornasaro e sono ni-

to di dolore. Per questo posso dare 
qui la mia testimonianza di quanto 
sia importante questo lavoro per gli 
anziani e gli ammalati che non pos-
sono spostarsi dalle loro case, come 
nel caso di mia zia, o per quelli che 
sono negli ospedali, e che così rice-
vono la Comunione e una parola 
di speranza. Il mio totale ringrazia-
mento a voi, e credo che, là in Cielo, 
zia Odette mi renda veicolo del suo 
medesimo sentimento”.

Coraggio per portare la 
croce fino in fondo 

La fervida accoglienza degli aiu-
ti della Chiesa porta come beneficio 
più che un’accettazione rassegnata 
del dolore, un vero coraggio per por-
tare la croce fino in fondo, senza la-
sciarsi abbattere. Numerose testimo-
nianze di anziani dimostrano quanto 
la sensazione di abbandono e tristez-
za, così comune in questa fase della 
vita, lasci il posto alla serenità, alla 
gioia e al coraggio cristiani, il che fi-
nisce per incoraggiare i familiari più 
prossimi alla pratica della Fede.

Così descrive il Dr. Mário Sérgio 
Rodrigues Motta e Silva la sua espe-
rienza personale: “Mia madre ha ri-
cevuto la visita settimanale del sacer-
dote per un paio d’anni perché aveva 
avuto un ictus e non poteva più cam-
minare. Lei non si scoraggiò mai, an-
che in mezzo alle grandi sofferenze 
della malattia, e il sostegno del sa-
cerdote fu uno dei principali fattori 
in questo, insieme alla grande devo-
zione che aveva per la Madonna. Un 
giorno prima di morire, già in ospe-
dale, ricevette gli ultimi Sacramenti, 
e con ciò morì molto tranquilla. Ora 
chi fa parte di questo apostolato del 
sacerdote sono io. Per me, le sue visi-
te significano che non sono solo, ma 
con Dio e la Madonna, e mi incorag-
giano a continuare nella mia Reli-
gione. Ringrazio con tutto il cuore il 
sacerdote e gli Araldi, il cui carisma 
è molto bello e dà un nuovo impul-
so alla Chiesa. Tutta la mia gratitu-

Tutta la mia 
gratitudine a  
Mons. João e tutta  
la mia ammirazione 
per il Dr. Plinio 
Corrêa de Oliveira:  
le sue idee sono geniali

pote di Odette Fornasaro, morta 
nel dicembre 2014. Lei era un’assi-
dua frequentatrice delle Messe nel-
la cappella fino al momento in cui, 
a causa di una malattia, fu impossi-
bilitata a partecipare alle celebra-
zioni. Questo la rendeva molto tri-
ste. A quel tempo, lei aveva novanta-
sei anni, ma fu sempre molto lucida, 
fino alla fine. Fu con grande gioia da 
parte sua che cominciò a farle visi-
ta un sacerdote araldo, che le porta-
va la Comunione ogni sabato pome-
riggio. Cattolica fervente, questo le 
fu di grande incoraggiamento, e cre-
do che le abbia portato il conforto di 
cui aveva bisogno - o piuttosto, di cui 
avevamo bisogno - in quel momen-
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dine a Mons. João e tutta la mia am-
mirazione per il Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira: le sue idee sono geniali e la 
sua vita, un esempio per tutti noi. E 
lo stesso a Donna Lucilia. In effetti, 
sono stato molto contento quando 
ho scoperto che il Dr. Plinio era uno 
studente del Collegio di São Luís dei 
padri gesuiti, perché anch’io ho stu-
diato lì da ragazzo. Questo remoto 
legame con lui è un onore per me”.

Disposizione a soccorrere 
qualunque persona

L’apertura ad aiutare chiunque è 
una nota sorprendente di questo la-
voro pastorale. Se nel mezzo della 
strada il prete si trova di fronte a un 
incidente stradale, non va mai avan-
ti ma si ferma e controlla se ci sono 
vittime che hanno bisogno dei Sacra-
menti.

In un’occasione, il beneficiato era 
un rapinatore colto in flagrante dalla 
polizia e gravemente colpito, la cui 
assistenza contò sull’appoggio del-
la popolazione locale e sul consen-
so della polizia. In un’altra circostan-
za, un poveretto era stato investito 
e, come si è appreso in seguito, si ri-
prese dall’incidente, contrariamente 
alle aspettative cliniche.

Ci sono anche casi di persone 
che iscrivono nell’itinerario di visite 

un parente lontano dalla vita sacra-
mentale, mirando alla sua conversio-
ne. Tale è stato l’atteggiamento del-
la signora Maria Aparecida do Prado 
in relazione a suo marito, allora no-
vantenne. Ecco la sua testimonianza: 
“Mio marito era già molto debilitato 
quando il sacerdote venne a fargli vi-
sita la prima volta. Sebbene non fos-
se mai stato una persona religiosa, lui 
volle fare la Comunione quel giorno 
e anche nelle visite successive. La sua 
memoria era così andata che non ri-
conosceva i suoi stessi figli, ma sape-
va molto bene quando era il giorno in 
cui il sacerdote doveva arrivare. Gra-
zie a questo aiuto, divenne più cal-
mo, perché prima era nervoso, e la 
mia casa divenne un’altra, entrò una 
benedizione! In seguito ha avuto un 
problema che lo ha lasciato immobi-
le, senza parole e senza nessuna re-
azione. Tuttavia, quando il sacerdo-
te venne a fargli visita, circa quindi-
ci giorni prima di morire, aprì gli oc-
chi e divenne chiaramente cosciente, 
ricevendo gli ultimi Sacramenti. Rin-
grazio molto il sacerdote e chiedo 
sempre alla Madonna di Fatima di 
benedire tutti i sacerdoti e araldi. Voi 
lavorate meravigliosamente”.

Sempre prodiga nell’aiutare co-
loro che ripongono la loro fiducia 
in Lei, la Madonna estende le sue 

“Devo solo 
ringraziare gli 
Araldi per tutto  
ciò che hanno  
fatto per noi, 
portandoci la 
pace, la gioia!”

Il Diac. Carlos Roberto Segatto porta la 
Comunione nella casa di uno dei malati
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benedizioni materne anche a colo-
ro che vegliano sul benessere spiri-
tuale dei loro familiari, come attesta 
questo racconto di Roseli Apareci-
da Jammini: “Mio marito è sempre 
stato un ateo, ma dopo che gli Aral-
di sono arrivati qui, ha cominciato a 
frequentare la cappella con me; oggi 
confida molto nella Madonna di Fa-
tima. Sei anni fa, però, ha avuto un 
ictus, hanno dovuto amputargli una 
gamba e ha perso la vista. Con ciò, è 
entrato in depressione ed è perfino 
arrivato ad avere delle allucinazioni. 
Le visite del sacerdote sono iniziate 
in un momento in cui ero ormai di-
sperata e sono state la salvezza non 
solo per mio marito, ma per tutta la 
mia famiglia. Tutto è migliorato - e 
tanto! Devo solo ringraziarvi per tut-
to ciò che avete fatto per noi, portan-
doci la pace, la gioia, insomma, tutto 
ciò di cui abbiamo bisogno”.

*     *     *
I fatti qui descritti forniscono solo 

un quadro generale di questo lavo-
ro, durante il quale possiamo ap-
prezzare meglio l’importanza di for-
nire l’assistenza della Chiesa a que-
ste persone particolarmente soffe-
renti, poiché in mezzo alle delusioni 
e alle difficoltà della vita, esse trova-
no nei Sacramenti Colui che è la fon-
te di ogni consolazione. ²
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Repubblica Dominicana – In risposta all’invito fatto dall’Arcidiocesi di Santo Domingo, sacerdoti, cooperatori 
e giovani studenti degli Araldi del Vangelo hanno partecipato alla processione del Corpus Domini e alla Messa 

presieduta da Mons. Faustino Burgos, Vescovo Ausiliare di Santo Domingo.

Mozambico – Pieni di gioia ed entusiasmo, diversi giovani africani hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo durante 
una Messa presieduta da Don Aaron Otílio Gabriel Mazive, EP, nella casa che gli araldi posseggono nella periferia di 

Maputo. Seguendo l’usanza del Paese, essi hanno trasportato i frutti della terra fino all’altare nel momento dell’Offertorio.
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Brasile – Un gruppo del ramo femminile degli Araldi ha fatto una presentazione musicale presso il centro di 
supporto Casa Regina della Pace, destinato a persone con bisogni speciali. Alla fine, la statua della Vergine è 

andata in pellegrinaggio tra i residenti, dando loro molta pace e gioia.
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Bogotá: progetto futuro e vita

T
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Istituto Scolastico Agostiniano Norte

Istituto Scolastico Francescano Virrey Solis

rentuno scuole superiori della capitale hanno benefi-
ciato negli ultimi mesi del Progetto Futuro e Vita, che 

consiste nella visita di araldi missionari all’istituzione por-
tando la statua pellegrina della Madonna di Fatima e invi-
tando i giovani a svolgere attività religiose e culturali.

Durante queste visite, si fa una breve presentazione 
musicale e gli studenti sono invitati ad attività extracur-

riculari, come corsi di musica e teatro, progettati per raf-
forzare la personalità del giovane e assisterlo nella Fede.

Sono state visitate scuole pubbliche, private e appar-
tenenti a ordini religiosi. In tutte, la Madonna è stata ac-
colta con entusiasmo e gioia. Con speciale contentezza 
tutti hanno partecipato all’incoronazione simbolica di 
Maria come Regina dei nostri cuori.

Istituto Scolastico Madonna di Fatima della Polizia

Istituto Scolastico Santa Marianna di Gesù

Istituto Scolastico Santa Isabella d’UngheriaIstituto Scolastico San Tommaso d’Aquino Fo
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Roma – Nella chiesa di San Benedetto in Piscinula, affidata dal Vicariato di Roma alla cura pastorale degli 
Araldi, la festa del Santo Patrono è stata celebrata con una Eucaristia presieduta da S. E. Mons. Guerino di Tora, 
vescovo ausiliare di Roma (foto 1 e 2). Particolarmente affollata è stata anche la festa di Santa Rita (foto 3 e 4). Le 
Messe di quel giorno sono state presiedute, tra gli altri, da Mons. Antonio Interguglielmi, Direttore dell’Ufficio pel 
le Aggregazioni Laicali e le Confraternite di Roma (foto 5), Mons. Vincenzo Peroni, Cerimoniere Pontificio, Don 
Antonio Panfili, Vicario Episcopale per la Vita Consacrata.

Venezia – Un gruppo degli Araldi del Vangelo ha partecipato alle celebrazioni del Corpus Domini, organizzate dal 
Patriarcato, presiedute da S. E. Mons. Francesco Moraglia. Come da tradizione, loro hanno avuto l’onore di portare 
il baldacchino durante la processione del Santissimo Sacramento in Piazza San Marco.
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Ordinazioni sacerdotali 
in aumento nelle diocesi 
degli Stati Uniti

Il 2 giugno, cinque nuovi presbite-
ri sono stati ordinati nella Diocesi di 
Fort Wayne, negli Stati Uniti, duran-
te una Messa concelebrata da più di 
ottanta sacerdoti. Copre solo cento-
sessantamila fedeli, ma il suo semi-
nario diocesano conta attualmente 
trentatré studenti, un numero ecce-
zionalmente alto per una diocesi così 
piccola. Il numero di ordinazioni è 
stato il più alto in quarantatre anni e 
le prospettive sono di crescita.

Secondo Don Andrew Budzinski, 
direttore delle vocazioni, gli ordi-
nandi presentano molti tratti in co-
mune, come l’essere cresciuti in una 
famiglia in cui si pratica la fede, si 
prega, si assiste alla Messa e si par-
tecipa a gruppi cattolici. Questo non 
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è un fenomeno isolato. Diverse al-
tre diocesi del Paese stanno otte-
nendo gli stessi risultati, con candi-
dati che posseggono caratteristiche 
simili: pregavano ogni giorno il Ro-
sario e partecipavano con regolari-
tà alle Adorazioni del Santissimo Sa-
cramento.

Biblioteca Vaticana pubblica 
migliaia di documenti on-line

Il Prefetto della Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, Mons. Cesare Pasi-
ni, ha annunciato che, dopo quattro 
anni di lavoro, più di quindicimila li-
bri e documenti sono già stati digita-
lizzati e resi disponibili gratuitamen-
te su digi.vatlib.it.

La Biblioteca Apostolica ha più di 
un milione e seicentomila opere e il sito 
viene continuamente aggiornato. Tra 
le altre possibilità, esso permette di in-
grandire le immagini, “girare pagina” e 
comparare oggetti scansionati prove-
nienti da diversi archivi di dati di altre 
biblioteche digitali. I documenti pub-
blicati includono opere manoscritte, in-
cunaboli e anche medaglie e monete.

Valencia rinnova consacrazione 
al Sacro Cuore di Gesù 

Venerdì 8 giugno, il Cardinale Anto-
nio Cañizares ha rinnovato la consacra-
zione della città e della diocesi di Va-
lencia al Sacro Cuore di Gesù realizza-
ta cento anni fa, il 23 giugno 1918, un 
anno prima della consacrazione di tut-
ta la Spagna, nel Cerro de los Ángeles.

L’atto di rinnovamento ha avuto 
luogo durante l’Eucaristia presiedu-
ta dal Cardinale nella Chiesa del Sa-
cro Cuore di Gesù e concelebrata da 
quaranta sacerdoti. 

Le enclave cattoliche del 
Giappone sono dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità 

Dodici enclave cattoliche del sud 
del Giappone sono state insignite 
del titolo di Patrimonio dell’Umani-
tà dall’UNESCO sabato 30 giugno 
a Bahrein. Tra le principali, la Cat-
tedrale di Oura a Nagasaki e il vil-
laggio di Sakitsu ad Amakusa nella 
provincia di Kumamoto. La prima 
è dedicata ai venti giapponesi e sei 
stranieri martirizzati nel 1597 nel-
la regione; nella seconda, i cattolici 
praticarono la Fede in segreto tra il 
1603 e il 1868.

In suffragio per le anime 
dei membri benefattori

Don Antonio Coluço, EP in-
clude nelle intenzioni della 

Celebrazione Eucaristica quoti-
diana il suffragio per le anime dei 
membri benefattori, che hanno 
lasciato i loro beni in testamen-

to o lascito affinché l’Associazio-
ne Madonna di Fatima continui e 
aumenti le sue diverse attività di 
apostolato. La memoria di questi 
generosi donatori permane, così, 
sempre viva tra noi!

assoCiazione madonna di Fatima – Via marConi 12 – 30034 mira  
tel: 041 560 0891



Restaurato il Santuario del 
Santissimo Sacramento a Londra

I
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Reliquie di Santa Margherita 
Maria sono venerate in Messico

Una clavicola, una costola e un 
frammento incorrotto del cervello 
di Santa Margherita Maria Alaco-
que sono arrivati in Messico a metà 
giugno per essere venerati dai fede-
li. Le reliquie sono state portate pri-
ma nel Monastero della Visitazione 
della capitale messicana, che cele-
bra i suoi settant’anni di esistenza, 
per poi passare in diverse parroc-
chie, seminari e conventi dell’arci-
diocesi. Rimarranno nel paese fino 
al 4 settembre. 

Parlamentari polacchi chiedono di 
assistere alla Messa domenicale 

Parlamentari della Polonia che 
hanno partecipato al VI Forum Ispa-
no-Polacco a Santiago de Composte-
la, nei giorni 24 e 25 giugno, hanno 
chiesto agli organizzatori di aprire 
uno spazio nella programmazione in 
modo da poter assistere alla Messa 
domenicale. Il forum era stato con-
vocato dal Parlamento Spagnolo.

In risposta alla richiesta, l’Arcive-
scovo di Santiago, Mons. Julián Bar-

rio, si è reso disponibile e ha cele-
brato l’Eucaristia espressamente per 
loro. I rappresentanti polacchi era-
no il Maresciallo del Senato della 
Repubblica della Polonia, Stanisław 
Karczewski, e il Maresciallo del 
Congresso,  Marek Kuchciński. Era-
no presenti un buon numero di po-
lacchi e familiari, membri della de-
legazione, tra cui un gruppo mu-
sicale formato da bambini. Alcuni 
parlamentari spagnoli hanno accom-
pagnato i loro colleghi polacchi nella 
Santa Liturgia. 

Gettata pietra di fondazione 
di una cattedrale nella 
Penisola Arabica

Grazie alla perseveranza del-
la minoranza cattolica nella città, il 
10 giugno è stata posta ad Awali, nel 
Bahrain, la pietra di fondazione del-
la Cattedrale della Madonna dell’A-
rabia vicino alla quale sono in co-
struzione anche un centro di assi-
stenza e una scuola.

Il locale sarà sede del Vicariato 
Apostolico dell’Arabia Settentriona-
le, che raccoglie circa cinque milio-

ni di fedeli, sparsi in quattro paesi: 
Bahrain, Kuwait, Qatar e Arabia Sau-
dita. La maggior parte di loro sono 
immigrati provenienti da India, Filip-
pine e Bangladesh. Il progetto è ini-
ziato ufficialmente nel febbraio 2013.

Milioni di pellegrini celebrano 
la festa dei martiri dell’Uganda

Il Santuario Cattolico dei Marti-
ri dell’Uganda a Namugongo, è stato 
teatro di un sorprendente afflusso di 
pellegrini. Secondo le autorità loca-
li, il 3 giugno più di quattro milioni di 
fedeli sono venuti a celebrare la so-
lennità dei martiri. Alcuni proveni-
vano da Paesi lontani, come il Giap-
pone e gli Stati Uniti, e molti hanno 
viaggiato a piedi per giorni e persino 
settimane per raggiungere il luogo.

Dei ventiquattro martiri venerati 
nel santuario, ventidue furono uccisi 
tra il 1885 e il 1887, per ordine del re 
Mwanga di Buganda; gli altri due fu-
rono martirizzati nel 1918 nel Nord 
dell’Uganda. Il primo fu San Giu-
seppe Mukasa Balikuddembe, bru-
ciato vivo il 15 novembre 1885. Mol-
ti altri subirono lo stesso tormento.

l 3 giugno, il Cardinale Vincent Nichols ha con-
cluso ufficialmente con una solenne Eucari-

stia, i lavori di restauro della Chiesa del Corpus 
Domini nel quartiere londinese di Covent Garden, 
dove viene realizzata l’Adorazione del Santissimo 
Sacramento da centoquaranta anni.

Il valore del tempio è enorme: si tratta della 
prima chiesa cattolica dedicata al Santissimo Sa-
cramento dalla Riforma protestante in Inghilter-
ra. Fu decorato in forma tale che il suo interno dà 
l’impressione di un tabernacolo. L’Arcidiocesi di 
Londra mette a disposizione il locale per le Prime 
Comunioni, le visite scolastiche, le Cresime e ogni 
altra attività liturgica che incoraggi la devozione 
al Santissimo Sacramento.
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Il Paraguay vibra per la 
beatificazione della “Chiquitunga”

P
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iù di quarantamila fedeli si sono riuniti il 23 
giugno allo Stadio General Pablo Rojas di 

Asuncion per seguire con pietà ed entusiasmo la 
beatificazione di Suor Maria Felicia de Jesus Sa-
cramentado, una carmelitana scalza paraguayana 
morta quando aveva solo trentaquattro anni , il 28 
aprile 1959. 

Tra i partecipanti alla cerimonia, presieduta dal 
Cardinale Angelo Amato, SDB, all’epoca Prefet-
to della Congregazione per le Cause dei Santi, c’e-
ra Ángel Ramón Domínguez, un ragazzo di quindi-

ci anni che ha recuperato la salute per intercessione 
della Chiquitunga, nome con cui la Beata era famili-
armente conosciuta.

Maria Felicia Guggiari Echeverría nacque il 12 
gennaio 1925 e fece i suoi voti religiosi il 14 agosto 
1955. La sua familiarità con Nostro Signore era tale 
che si rivolgeva a Lui come “Papito” (Papà). Infatti, 
le sue ultime parole furono: “Papito caro, come sono 
felice! Com’è grande la Religione Cattolica! Che gio-
ia l’incontro col mio Gesù! Sono molto felice! Gesù: 
Ti amo! Che dolce incontro! Vergine Maria!” 
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Più di 40.000 fedeli hanno affollato lo Stadio Generale Pablo Rojas  
per seguire la cerimonia di beatificazione
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La lotta  
del colibrì
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storia per BamBini… o  
adulti pieni di Fede?

Giulia perse quota, a causa dell’impeto del vento, e le 
sue piccole ali si muovevano con difficoltà, per il freddo. 
Sembrava avvicinarsi alla fine della sua breve esistenza 
come colibrì, quando sentì il calore di alcune mani che le 
erano note… 

iulia era la formichina che 
era stata trasformata dal 
Bambino Gesù in coli-
brì, e che dopo essersi ac-

comiatata da Lui e da Maria Santissi-
ma, piena di gratitudine, partì volando 
fino all’alta montagna che aveva sem-
pre sognato.1

Dopo lunghe giornate di viaggio, 
affrontando piogge scroscianti, sole 
cocente e venti impetuosi, riuscì fi-
nalmente a realizzare il suo desiderio. 
Molte furono le difficoltà nel cammi-
no, tuttavia, non le mancò mai la cer-
tezza che il giorno tanto atteso sareb-
be arrivato. E quando, dall’alto, poté 
contemplare il panorama… Oh, che 
meraviglia! Era molto più bello di 
quanto avesse osato sognare.

Si sbaglierebbe, tuttavia, chi cre-
desse che la vita di Giulia sarebbe 
stata ora più facile, senza le soffe-

renze del formicaio… No! Perfino 
dotata di bellissime ali e rivestita di 
un bel piumaggio, la lotta continua-
va e gli ostacoli da superare diventa-
vano molto più grandi.

Sebbene fosse riuscita a raggiun-
gere il suo obiettivo, Giulia si scon-
trò con un grave problema: essendo 
un colibrì, non aveva riserva di cibo 
né riparo per trascorrere l’inverno, 
che sarebbe presto arrivato. Non riu-
sciva più a fare cunicoli nella terra in 
cerca di un piccolo buco accoglien-
te, perché sarebbe bastato un colpo 
del suo elegante becco per provoca-
re una grande distruzione nelle gal-
lerie del vecchio formicaio. Come 
avrebbe fatto a sopravvivere?

Era necessario avere fiducia. Giu-
lia sapeva che non era possibile aver 
sopportato e aspettato così tanto in-
vano. Non immaginava come, ma 

era sicura che tutto si sarebbe risol-
to. Battendo le sue alette, volava in 
cerca di una soluzione.

Il tempo scorreva senza che le ve-
nisse nessuna idea. Come costruire 
un nido dove vedeva quasi solo rocce 
lisce? Che valesse davvero la pena di 
provare a sopravvivere lì? Era un’au-
dacia cui nessuna formica si sarebbe 
avventurata…

— Non sono più una formica! – 
disse tra sé e sé, mentre volava pre-
occupata – Sono un colibrì e que-
sta nuova condizione mi costringe 
a volere qualcosa di più nobile della 
compagnia di armadilli e lombrichi!

Decise di posarsi su un ramoscel-
lo secco per riprendere fiato, quan-
do una tempesta cominciò a pre-
pararsi e a venire nella sua direzio-
ne… Spaventatasi, pensò che la sua 
vita sarebbe finita presto. Sì, quello 

Mariana Roffer da Costa Viccari



Agosto 2018 · Araldi del Vangelo      47

sarebbe stato l’acquazzone più for-
te e più difficile che avesse mai af-
frontato, e, probabilmente, l’ultimo. 
In quel momento, una voce sinistra 
dentro di lei sembrava ripetere:

— Giulia, fermati! Sei solo una 
formica! 

Quel pensiero le portò una com-
pleta mancanza di energia! Tuttavia, 
respinse il brutto ricordo e cercò di 
fuggire dalla tormenta, volando come 
poteva. Stava perdendo quota, a cau-
sa dell’impeto del vento, e le sue alet-
te si muovevano con difficoltà, per il 
freddo. Vedeva arrivare la fine di una 
breve esistenza come colibrì. In un 
batter d’occhio, però, disse:

— Dopotutto, se muoio qui, muo-
io felice e sicura di essere arrivata 
dove dovevo!

Fu allora che Giulia si rese conto 
che essere sostenuta… 

Sentì il calore delle mani di un 
bambino che conosceva bene: era 
il Bambino Gesù! Il padrone dal-
lo sguardo più sereno, dal sorriso 
più buono e dalla mano più ferma e 
allo stesso tempo soave che potesse-
ro esistere!

Giulia fu così confortata nel rive-
dersi tra le Sue manine, che non le  
importava più nulla! Era con il suo 
Signore, Dio stesso; morendo o no, 
era lì che voleva restare e questo la 
rendeva pienamente soddisfatta.

Passati alcuni minuti di vero Cie-
lo, in un silenzio in cui il Bambino 
Gesù la guardava con compassione 
e lei Lo ammirava piena d’incanto, 
ecco che nuovamente Egli le fece co-
noscere il suo soffio rigeneratore.

— Oh, allora non è ancora giunta la 
mia fine? – si chiese Giulia, sorpresa.

Animata da un così magnifico in-
coraggiamento, iniziò a battere le sue 

ali iridescenti e si sollevò in volo con 
un nuovo vigore, disposta ad affron-
tare tutto quello che fosse necessario 
per vivere come un degno colibrì.

Proseguendo il suo viaggio, Giulia 
cominciò a sentire il vento diventa-
re meno freddo, e un piacevolissimo 
profumo la attirava in un luogo non 
molto distante. Era uno dei pendii 
della montagna che, visto da lontano, 
assomigliava più a un soffice tappeto 
dai colori tenui. Avvicinandosi, piena 
di curiosità, Giulia vide che lì erano 

— Incredibile! – esclamò – Dopo 
un temporale così terribile, una tale 
meraviglia! Qui ho tutto per realiz-
zare il mio scopo come colibrì: fiori 
in abbondanza e una grande quanti-
tà di morbide fibre e muschio per co-
struire un nido! Tutto ciò può essere 
solo opera divina!

E la sua felicità diventò completa 
quando, nel bel mezzo delle faccen-
de per la costruzione della sua nuova 
casa, scoprì, a pochi metri di distan-
za, vari altri delicati nidi, alcuni dei 
quali pieni di ovetti. E con un armo-
nioso gorgheggio disse: 

— Oh, mio Dio, addirittura! Qui 
avrò compagni che, a differenza del-
le formiche, vorranno volare con me 
sulle vette più alte! Davvero non mi 
manca niente! 

Ora era convinta che Dio non 
chiama mai a qualcosa di grande 
senza dare la forza per realizzarlo, e 
non abbandona mai quelli che sono 
deboli, ma sanno abbandonarsi con 
fiducia nelle sue mani.

Quando meno ce l’aspettiamo, 
Egli si fa presente nella nostra vita in 
un modo tutto speciale, confortan-
doci e infondendo in noi la certez-
za che Egli è sempre al nostro fian-
co nelle lotte quotidiane: sia nei mo-
menti in cui ci sentiamo avvolti dall’ 
“oscurità del formicaio”, sia nelle 
ore in cui il freddo e il vento impe-
tuoso minacciano di rovesciarci, o 
anche quando la tempesta delle pro-
ve ci porta a credere che siamo for-
miche e non colibrì…²

1 Si veda la Storia per bambini… o adulti 
pieni di fede?, intitolata Ali d’Angelo, pub-
blicata nel numero precedente della no-
stra rivista.

Ora era convinta che Dio non  
chiama mai a qualcosa di grande 
senza dare le forze per realizzarlo

sbocciati fiori dalle tonalità più sva-
riate: gialli, rosati, bianchi, rossi e tra-
boccanti di delizioso nettare.

Lei si volse verso l’alto, dove sta-
vano il Bambino Gesù e sua Madre, 
e con gioia vide che la incoraggiavano 
a posarsi lì. A questo segnale lei bat-
té le piccole ali con più velocità e at-
terrò in quella zolla che, sicuramente, 
sarebbe stata considerata un pezzo di 
Paradiso da qualsiasi colibrì.
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I SantI dI ognI gIorno __________________________  agoSto
1. Sant’Alfonso Maria de’ Liguo-

ri, vescovo e dottore della Chiesa 
(†1787 Pagani - Italia).

San Pietro Favre, sacerdote 
(†1546). Uno dei sei discepoli di 
Sant’Ignazio di Loyola che parte-
cipò alla fondazione della Com-
pagnia di Gesù.

2. Sant’Eusebio di Vercelli, vescovo 
(†371 Vercelli ). 

San Pietro Giuliano Ey-
mard, sacerdote (†1868 La Mure 
- Francia).

Beata Giovanna di Aza (†sec. 
XIII). Madre di San Domenico 
di Guzman, che guidò fin dalla 
sua infanzia sulle vie della virtù. 

3. San Martino, eremita (†580). Vis-
se in contemplazione e preghiera 
in una angusta grotta del Monte 
Massico, a Caserta.

4. San Giovanni Maria Vianney, sa-
cerdote (†1859 Ars-sur-Formans 
- Francia).

Beato Federico Janssoo-
ne, sacerdote (†1916). Predica-
tore francescano francese che 
promosse pellegrinaggi in Ter-
ra Santa, pubblicò libri e diresse 
giornali religiosi per la divulga-
zione della Fede.

5. XVIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Dedicazione della Basilica di 
Santa Maria Maggiore. 

Beato Pietro Michele Noël, sa-
cerdote e martire (†1794). Im-
prigionato in una galera a Ro-
chefort durante la Rivoluzione 
francese, morì a causa delle ma-
lattie contratte.

6. Trasfigurazione del Signore. 
Beato Ottaviano di Savona, 

vescovo (†1132). Monaco bene-
dettino, fratello di Papa Calli-
sto II, eletto Vescovo di Savona.

7. Santi Sisto II, papa, e compagni, 
martiri (†258 Roma). 

San Gaetano da Thiene, sacer-
dote (†1547 Napoli).

Beato Nicola Postgate, sacer-
dote e martire (†1679). Impicca-
to a York durante il regno di Car-
lo II d’Inghilterra, per essere un 
prete. 

8. San Domenico di Guzman, sacer-
dote (†1221 Bologna).

Beata Maria Margherita Ca-
iani, vergine (†1921). Fondatri-
ce dell’stituto francescano delle 
Suore Minime del Sacro Cuore a 
Poggio, Prato.

9. Santa Teresa Benedetta della 
Croce, vergine e martire (†1942 
Auschwitz, Polonia). 

Beato Giovanni da Salerno, 
sacerdote (†c. 1242). Sacerdote 
domenicano, fondatore del Con-
vento di Santa Maria Novella, a 
Firenze. 

10. San Lorenzo, diacono e martire 
(†258 Roma). 

Beato Agostino Ota, religioso 
e martire (†1622). Frate laico 
gesuita, ardente catechista, 
decapitato in Giappone. 

11. Santa Chiara d’Assisi, vergine 
(†1253 Assisi).

Beato Luigi Biraghi, sacerdote 
(†1879). Sacerdote della Diocesi 
di Milano, fondatore della Con-
gregazione delle Suore di Santa 
Marcellina.

12. XIX Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santa Giovanna Francesca de 
Chantal, religiosa (†1641 Mou-
lins - Francia). 

Beato Carlo Leisner, sacer-
dote e martire (†1945). Mem-
bro del Movimento Apostolico 
di Shönstatt rinchiuso nel campo 

di concentramento di Dachau, in 
Germania. Morì a causa dei mal-
trattamenti subiti.

13. Santi Ponziano, papa, e Ippo-
lito, sacerdote, martiri (†c. 236 
Sardegna).

San Massimo, il Confessore, 
abate (†662). Abate di Crisopoli, 
mutilato, incarcerato ed esiliato 
da Costantinopoli dall’Imperato-
re Costante II, per il suo zelo nel 
combattere il monotelismo.

14. San Massimiliano Maria Kolbe, 
sacerdote e martire (†1941 Au-
schwitz - Polonia).

San Domenico Ibáñez de Er-
quicia, sacerdote e martire 
(†1633). Missionario domenica-
no ucciso a Nagasaki, in Giappo-
ne, su ordine dello shogun Toku-
gawa Yemitsu. 

15. Solennità dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria.

Sant’Alipio, vescovo (†c. 430). 
Vescovo di Tagaste, Algeria, di-
scepolo di Sant’Agostino, fu an-
che suo compagno nella conver-
sione, nel ministero pastorale e 
nella lotta contro gli eretici.

16. Santo Stefano d’Unghe-
ria, re (†1038 Székesfehérvár 
- Ungheria).

Beata Pietra di San Giuseppe, 
vergine (†1906). Fondò a Mala-
ga, in Spagna, la Congregazione 
delle Suore Madri degli Abban-
donati e di San Giuseppe della 
Montagna. 

17. Sant’Eusebio, papa (†310). Fu 
deportato dall’imperatore Mas-
senzio in Sicilia, dove morì.

18. Beata Paola Montaldi, vergine 
(†1514). Badessa del monastero 
di clarisse di Mantova, si distin-
se per la devozione alla Passione 
di Cristo.
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19. XX Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Giovanni Eudes, sacerdo-
te (†1680 Caen - Francia). 

Beato Ugo Green, sacerdote e 
martire (†1642). Sacerdote cat-
tolico giustiziato a Dorchester, in 
Inghilterra, nel regno di Carlo I.

20. San Bernardo di Cîteaux, aba-
te e dottore della Chiesa (†1153 
Langres - Francia).

San Bernardo Tolomei, aba-
te (†1348). Fondatore della Con-
gregazione Benedettina Oli-
vetana, si diresse a Siena, per 
assistere i suoi monaci duran-
te un’epidemia di peste e morì di 
questa malattia.

21. San Pio X, papa (†1914 Roma).
San Giuseppe Ðăng Ðình 

Viên, sacerdote e martire 
(†1838). Sacerdote martirizzato a 
Hung Yen, in Vietnam, al tempo 
dell’Imperatore Minh Mang.

22. Beata Vergine Maria Regina.
San Giovanni Wall, sacerdote 

e martire (†1679). Religioso fran-
cescano impiccato e squartato a 

Worcester, in Inghilterra, ai tem-
pi del re Carlo II.

23. Santa Rosa de Lima, vergine 
(†1617 Lima - Perù). 

Beate Rosaria Quintana Ar-
gos e Serafina Fernández Ibe-
ro, vergini e martiri (†1936). Uc-
cise a Puzol, Valencia, durante la 
Guerra Civile Spagnola, perché 
religiose. 

24. San Bartolomeo, apostolo. 
Beata Maria dell’Incarnazio-

ne Rosal, vergine (†1886). Fondò 
l’Istituto delle Suore Betlemite 
Figlie del Sacro Cuore di Gesù e 
diverse scuole in Guatemala, Co-
sta Rica, Colombia ed Ecuador, 
dove morì. 

25. San Luigi IX, re di Francia 
(†1270 Tunisi). 

San Giuseppe di Calasanzio, 
sacerdote (†1648 Roma).

San Gregorio da Utrecht, aba-
te (†775). Discepolo di San Boni-
facio, lo accompagnò nell’evan-
gelizzazione della Germania, e fu 
designato da lui abate del mona-
stero di San Martino a Utrecht.

26. XXI Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Melchisedek. Re di Salem 
e sacerdote del Dio Altissimo 
(cfr. Gen 14, 18-20). Il suo sacer-
dozio prefigura quello di Cristo 
(cfr. Eb 5, 6).

27. Santa Monica (†387 Ostia 
- Roma).

San Cesario, vescovo (†542). 
Dopo aver condotto una vita mo-
nastica nell’isola di Lérins, fu no-
minato Vescovo di Arles, in Fran-
cia. Scrisse un libro di sermoni 
per aiutare i sacerdoti nella cate-
chesi e compose le regole per di-
sciplinare la vita monastica.

28. Sant’Agostino, vescovo e dot-
tore della Chiesa (†430 Ippona 
- Algeria).

Sant’Alessandro, vescovo (†c. 
336). Come Vescovo di Costan-
tinopoli, combatté strenuamen-
te in difesa della Fede, attaccata 
dall’eresia ariana.

29. Martirio di San Giovanni 
Battista. 

Beata Bronislava, vergine 
(†1259). Religiosa del monaste-
ro premostratense di Cracovia, in 
Polonia. Distrutto questo dai tar-
tari, condusse una vita umile e 
nascosta in una capanna vicina. 

30. Beato Alfredo Ildefonso Schu-
ster, vescovo (†1954). Monaco 
benedettino, fu abate di San Pao-
lo fuori le mura a Roma, e in se-
guito Arcivescovo di Milano.

31. Santi Giuseppe d’Arimatea e 
Nicodemo. Tolsero dalla Croce 
il Corpo di Nostro Signore Gesù 
Cristo, lo avvolsero in panni 
profumati e lo depositarono nel 
sepolcro.
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Santa Giovanna Francesca di Chantal -  
Terzo monastero della Visitazione, Madrid



 Serenità e  
  combattività
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Solo colui che mantiene la sua anima nella 
cornice rosea dei ciliegi è capace di grandi atti 
di eroismo e coraggio, perché è nella serenità 
che si acquisisce la forza di affrontare le 
situazioni più complicate.

mmaginiamo una montagna 
coperta di alberi, tra i quali 
spuntano alcuni ciliegi in fio-
re. Anche se soave e delicato, 

il caratteristico colore rosa dei loro 
petali segna il paesaggio, infonden-
do discretamente nell’anima di chi li 
contempla serenità e pace, virtù molto 
necessarie ai nostri giorni eppure così 
difficili da acquisire. 

Nel mondo in cui siamo immer-
si, regna il caos e l’agitazione. Abi-
tare in esso senza condividere que-
sto spirito è uno dei nostri principa-
li obblighi come cattolici. Per que-
sto motivo, alcune persone pensano 
che sia possibile raggiungere la san-
tità solo accettando umilmente ogni 
sofferenza, senza reclamare nulla. E 
per non lasciarsi trascinare dall’agi-
tazione del secolo, considerano indi-
spensabile isolarsi dalla convivenza 
umana e passare lunghe ore in pre-
ghiera.

In alcuni casi straordinari, que-
sto può essere vero, ma non corri-
sponde a quello che la Provvidenza 
chiede all’uomo comune. Usando 

le parole del giusto Giobbe, “l’uo-
mo sulla terra ha un duro lavoro” 
(cfr. Gb 7, 1), e così sarà fino alla 
fine del mondo. Dobbiamo convi-
vere con gli altri e questo ci impo-
ne di assumere un atteggiamento 
militante; a volte, anche provocato-
rio. Nel corso della nostra esisten-
za, dobbiamo costantemente lotta-
re contro il diavolo, il mondo e i no-
stri stessi difetti. 

Tuttavia, come possiamo coniu-
gare la serenità con la combattività 
propugnata dal Santo Giobbe? Fa-
cendo un’analogia, vediamo que-
ste due virtù apparentemente oppo-
ste armonizzate nei ciliegi: il rosa, in 
passato proprio del genere maschi-
le, rispecchia la combattività. Mi-
scuglio di rosso e bianco, simboleg-
gia che la lotta è autentica solo se è 
sostenuta dalla purezza, rappresen-
tata dal bianco. Ma il bianco è an-
che la sintesi di tutti i colori, di tutte 
le luci, di tutte le bellezze, indican-
do che chi possiede la virtù angelica 
possiede tutte le altre. La sua anima 
è in pace con Dio.

Si sbagliano molti pensando che 
chi vive in questa impostazione so-
prannaturale non sia capace di gran-
di atti di eroismo, quando in realtà 
avviene esattamente il contrario: è 
nella serenità che si acquista la for-
za d’animo necessaria per affronta-
re le peggiori situazioni con entusia-
smo e audacia! 

“I grandi contrasti fanno i gran-
di uomini”, diceva Plinio Corrêa de 
Oliveira. Gesù, l’Uomo-Dio, attra-
eva a Sé i fanciulli, abbracciando-
li e stringendoli con tenerezza con-
tro il Suo Sacro Cuore, e con quel-
le stesse mani era capace di tessere 
una frusta per scacciare i mercan-
ti dal Tempio. Sua Madre, Maria 
Santissima, come sommo modello 
di bontà, intercede misericordio-
samente per coloro che ricorrono a 
Lei, ma è allo stesso tempo “terri-
bile come schiere a vessilli spiega-
ti” (Ct 6, 10), e calpesta la testa del 
serpente col suo immacolato calca-
gno (cfr. Gen 3, 15).

Sta a noi, seguendo tali augu-
sti esempi, essere docili agnelli nel-

Suor Adriana María Sánchez García, EP

Angelis Ferreira 
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la nostra relazione con i nostri fra-
telli, ma intrepidi leoni nella lot-
ta contro il male. Nelle Scritture ci 
sono due frasi che esprimono bene 
questo contrasto armonico: “Bea-
ti i miti, perché erediteranno la ter-
ra” (Mt 5, 5) e “il regno dei cieli sof-
fre violenza e i violenti se ne impa-
droniscono” (Mt 11, 12). Sono gli 
estremi della combattività e della se-

renità che formano, alla maniera di 
un arco gotico, l’anima di un Santo. 
Nella vita ci sono difficoltà, ci sono 
tribolazioni, ma solo chi si abbando-
na tranquillamente tra le braccia di 
Maria Santissima come un bambi-
no, ottiene la vittoria nella lotta.

Ricordiamoci, tuttavia, che que-
sto trionfo non consiste solo nel rag-
giungere la santità personale. Dob-

biamo sforzarci affinché questo sta-
to d’animo si diffonda su tutta la 
faccia della terra, come i ciliegi si di-
stribuiscono sul versante di una col-
lina. E per questo è indispensabi-
le combattere incessantemente con-
tro il male che imperversa nel nostro 
tempo, finché il Regno di Maria, da 
Lei promesso a Fatima, si stabilisca 
nei cuori e nel mondo intero. ²

Ciliegi della Casa Turris Eburnea, Caieiras (Brasile); nella pagina precedente,  
Vetrata della Chiesa di Saint Elizabeth, Manhattan
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Regina in Cielo e in terra
D

Incoronazione della Madonna -  
Procattedrale di Santa Maria, 
Hamilton (Canada)
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io, che tanto ha esaltato Maria in Cie-
lo, ha voluto che la sua glorificazione 

avesse il suo splendore anche sulla terra.
Egli ha posto nelle sue mani lo scettro del-

la misericordia, le chiavi della beneficenza. 
E da allora, tutti i favori e tutte le misericor-
die sono giunte agli uomini per intermedia-
zione di Maria. Sì, tramite Lei hanno ottenu-

to gloria il Cielo, pace la terra, fede il popolo, 
una regola la vita e disciplina i costumi. Tra-
mite Lei gioisce la valle, fiorisce il deserto, i 
campi si coprono di nuova vegetazione e si 
convertono in sorriso di gioia le lacrime dei 
disgraziati.

Don Ramón Buldú.
Tesoro di oratoria sacra
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