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B isogna accogliere tutte le sofferenze come 
benefici provenienti dal miglior Padre e come 

prove evidenti della sua paterna benedizione. Dio 
si serve di loro per prevenirci incessantemente, 
come fece una volta per bocca del Precursore: 
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Fate penitenza, Fate frutti degni di 
penitenza! Fate penitenza!” (cfr. Mt 3, 1-12).

Che tutte le vostre azioni, dunque, siano 
degne della penitenza! Essa ci strappa a 
forza dalla terra, da questa valle di miserie, 
dall’attaccamento alle comodità, dai desideri 
grossolani, dall’amor proprio. Essa vuole a ogni 
costo allontanarci da tutto quanto non è Dio, da 
ciò che non conduce immediatamente a Dio.

Il nostro ministero e il servizio a Dio e alla 
Chiesa cui siamo obbligati, e in cui dobbiamo 
cercare la nostra felicità, devono renderci saldi 
e incrollabili davanti a qualsiasi difficoltà. Se 
incontriamo ostacoli nello svolgimento delle 
funzioni proprie del nostro stato, tocca a noi 
affrontarli. Li dobbiamo a Dio e alla Chiesa, e in 
Lui e in lei dobbiamo cercare la nostra salvezza.

Siamo, tuttavia, troppo ciechi, soprattutto 
io, per sopportare a qualsiasi prezzo le avversità 
e cerchiamo di allontanarle. Ma il Signore ci 
esorta a gran voce: “Pensate bene a questo, 
peccatori!” (cfr. Is 46, 8).

San Clemente Maria Hofbauer, 
Lettera del 24/12/1806

“Pensate bene a 
questo, peccatori”
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Scrivono i lettori

Cristo come nostro Re è stato ini-
ziato discretamente in Polonia 
prima della Seconda Guerra Mon-
diale. Tuttavia, è soltanto ora che 
questo sogno si è concretizzato, a se-
guito delle preghiere perseveranti e 
di un arduo impegno di migliaia di 
persone, semplici cittadini polacchi.

C’è un altro aspetto di quest’atto 
che merita considerazione: Non è 
stata soltanto la proclamazione fatta 
un’unica volta, ma un appello a tutti i 
polacchi di assumere Cristo come Re 
delle loro istituzioni, delle loro fami-
glie e delle loro vite personali. Dob-
biamo ricostruire la nostra intima re-
lazione con Gesù, come base per il 
suo regno nella nostra esistenza.

Quanti polacchi corrisponde-
ranno? Non lo sappiamo, perché la 
cultura della comodità e dell’indivi-
dualismo ha un forte dominio quasi 
ovunque. Tuttavia, Nostro Signore è 
capace di vincere qualsiasi battaglia 
con un pugno di quelli che ascoltano 
la sua voce. Viva Cristo Re!

Adam e Danka K. 
Bolton – Canada

Interessato all’“arte 
dI pregare bene”

Cara equipe degli Araldi del Van-
gelo, è con grande gioia che, innan-
zitutto, vi porgo i più sinceri auguri 
di un felice Anno Mariano e che re-
gistriate nella vostra santa battaglia, 
vittorie perenni e gioie abbondanti, 
derivanti, ovviamente, dalle mani 
della Vergine Maria.

Comunico che il giorno 3 feb-
braio ho ricevuto il numero del 
mese della rivista Araldi del Vangelo. 
A ogni numero aumenta la mia con-
tentezza per trovarvi sempre gocce 
preziose di speranza, ancor più in 
quest’ultimo, che affronta un tema 
verso cui ho un interesse costante: 
L’arte di pregare bene. 

Sempre grato per la benedizione 
di poter ricevere la rivista a casa 

MIrabIle oMaggIo al 
santo educatore

Rev.mo Don Francisco Araújo, 
È stata per me una piacevole sor-

presa, la pubblicazione di un suo ar-
ticolo nel numero di gennaio della 
rivista Araldi del Vangelo, riguar-
dante il nostro caro padre, Don Bo-
sco. Le sono molto grato, per aver 
presentato Don Bosco come un 
Santo che desiderava tanto che i 
suoi giovani fossero amici di Dio, vi-
vendo nella grazia e frequentando i 
Sacramenti.

Il testo che ha pubblicato, in 
parte scritto dallo stesso Don Bosco, 
è un mirabile omaggio al santo edu-
catore, padre e maestro dei giovani. 
Grazie infinite, e complimenti di 
cuore! Voglia ricevere i miei rispet-
tosi omaggi.

In questo 2017, centenario delle 
apparizioni di Fatima, prometto le 
mie preghiere alla Signora del Ro-
sario.

Dr. Joaquim A. 
Direttore del Bollettino della Provincia 

Salesiana Portoghese 
Lisbona – Portogallo

gesù crIsto, re e 
sIgnore della polonIa

È sempre un piacere leggere la ri-
vista Araldi del Vangelo, molto bella 
e sempre piena di buone notizie.

Siamo stati felici di trovare nel 
numero di gennaio scorso un ar-
ticolo sull’atto di proclamazione 
di Gesù Cristo come Re e Signore 
della Polonia, come parte del giubi-
leo del battesimo del paese. Siamo 
polacchi e quest’atto è di somma im-
portanza per la nostra nazione. 

Vorremmo aggiungere che il mo-
vimento per la proclamazione di 

mia, giubilante vi comunico che, da 
domani, inizierò il mio corso per 
consacrarmi a Gesù per mezzo della 
Madonna, secondo il metodo di San 
Luigi Maria Grignion de Montfort.

Vi auguro le più costanti bene-
dizioni celesti e chiedo, umilmente, 
che preghiate per questo servo di 
Maria che desidera venerarLa di più 
e meglio.

Dante E. A. . 
Nazária – Brasile

non vedo l’ora dI leggere 
un nuovo nuMero …

Ho ricevuto la vostra rivista e ne 
sono rimasta affascinata a tal punto 
che non vedo l’ora di leggere un 
nuovo numero. Sono appena diven-
tata un’abbonata, proprio per rice-
verla ogni mese. Grazie per aver-
mela fatta conoscere. 

Milena F. 
Morciano di Romagna 

prezIosItà che arrIcchIsce 
la nostra fede

Vorrei, in primo luogo, dire che 
la rivista Araldi del Vangelo è una 
preziosità, con contenuti che arric-
chiscono la nostra fede e ci fanno 
sempre più grati a Dio per la nostra 
Chiesa. In secondo luogo, informo, 
che non la ricevo dal mese di agosto 
2016, e non so che cosa stia succe-
dendo. 

José E. S. L. 
João Pessoa – Brasile

tuttI restano IncantatI

Vi ringrazio per l’attenzione 
nell’invio della Rivista, che con-
tiene letture stupende e molto for-
mative. Io la consegno poi a diverse 
persone, perché la leggano, e tutti 
restano incantati. Che il Bambino 
Gesù vi benedica e protegga.

Don Enrique L. R. 
Santa Cruz – Cile
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Patriarca

della Chiesa

e Patrono

della Fiducia

Associazione Madonna di Fatima
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Editoriale

San Giuseppe -  
Casa Thabor, 
Caieiras (Brasile)

Foto: João Paulo Rodrigues

La suprema moneta

anno parte della condizione umana alcuni elementi così indissociabili 
da questa quanto la nostra stessa ombra: non sarebbe ridicolo che uno 
tentasse di fuggire da essa? Ora, come castigo per il peccato originale, 

la vita sulla terra è crivellata di lotta, di sforzo e di dolore (cfr. Gen 3, 16-19). 
Di queste tribolazioni, non è rimasto esente neppure l’Uomo-Dio, il quale è 
stato “lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato” 
(Eb 4, 15). Il periodo della Quaresima, iniziato il primo giorno di questo mese, 
viene a ricordarci molto a proposito quanto Gesù stesso, assolutamente inno-
cente e supremo modello, ha voluto, comunque, soffrire.

Molte volte, la considerazione delle sofferenze future ci affligge, mentre an-
che Cristo Si è afflitto nell’Orto degli Ulivi (cfr. Mt 26, 37-39). In quel momento, 
Egli ha chiesto forze al Padre per sopportare il dolore, ed è stato esaudito. Infatti, 
Gesù aveva perfettamente presente che fuggire dalla Croce non ci evita la soffe-
renza, poiché questa – come l’ombra – ci raggiunge presto o tardi. Al contrario, 
chi promette a un altro una vita senza dolore non gli offre che un miraggio fune-
sto, che termina sempre male. Infatti, dov’è l’uomo che non ha mai sofferto? 

Ancora. Su questa terra, non passiamo soltanto per un’unica sofferenza. 
Dopo la prima, verrà la seconda, poi la terza… I patimenti, in realtà, ci accom-
pagnano la vita intera, fino a quell’ultimo chiamato morte. E questo accade 
perché la nostra esistenza in questo mondo è fatta di lotta (cfr. Gb 7, 1), di af-
flizione personale, individuale, che conferisce a ogni persona una certa forma 
di isolamento: lei, sola, di fronte allo stesso dolore.

Tuttavia, in questi momenti… siamo davvero soli? Fisicamente, può darsi, 
ma mai spiritualmente: ci accompagnano coloro che, come San Giuseppe, 
sono stati sottoposti a prove terribili e hanno trionfato, diventando interces-
sori di quegli altri che ora passano per tribolazioni simili. Tuttavia, sarebbe 
un grave equivoco definire l’uomo come una “macchina di sofferenza”: egli è, 
questo sì, un bellissimo brillante potenziale che, a furia di colpi, rivela la sua 
luce interiore. La Provvidenza permette il dolore per purificarci, e per questo 
tanto più soffriremo quanto maggiore sarà la luce che siamo chiamati a irra-
diare. Quindi, se qualcuno vuole sapere se è grande la sua vocazione, indaghi 
su quanto soffre per Dio e la sua gloria. 

Purché sia accettato con rassegnazione per amore di Dio, il dolore è la moneta 
con cui si compra la felicità eterna. Pertanto, chi cerca in questo mondo il mas-
simo del piacere potrà trovarsi a mani vuote nell’ora del suo giudizio, mentre una 
sofferenza estrema sulla terra ci conquisterà il massimo di felicità in Cielo!

Di questa suprema verità sono testimoni le tre persone più auguste che si-
ano vissute in questa valle di lacrime. Fatte salve le debite proporzioni, Giu-
seppe, Maria e Gesù hanno sofferto tutto quanto su questa terra si possa sof-
frire. In contropartita, non esiste nei Cieli gloria paragonabile alla loro… E da 
là essi ora intercedono per quanti, soffrendo oggi nel mondo, sperano di arri-
vare alle gioie celesti. ²



I

Una devozione di  
rinnovata attualità 
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La voce dei PaPi

n tempi difficili per la Chiesa 
Pio IX, volendo affidarla alla 
speciale protezione del santo 
patriarca Giuseppe, lo di-

chiarò “Patrono della Chiesa catto-
lica”.1 Il Pontefice sapeva di non com-
piere un gesto peregrino, perché a 
motivo dell’eccelsa dignità concessa 
da Dio a questo suo fedelissimo servo, 
“la Chiesa, dopo la Vergine Santa, 
sposa di lui, ebbe sempre in grande 
onore e ricolmò di lodi il beato Giu-
seppe, e di preferenza a lui ricorse 
nelle angustie”.2

La sua protezione è sempre 
necessaria alla Chiesa

Quali sono i motivi di tanta fi-
ducia? Leone XIII li espone così: 
“Le ragioni per cui il beato Giu-
seppe deve essere considerato 
speciale Patrono della Chiesa, e 
la Chiesa, a sua volta, ripromet-
tersi moltissimo dalla tutela e dal 
patrocinio di lui, nascono princi-
palmente dall’essere egli sposo di 
Maria e padre putativo di Gesù 
[…] Giuseppe fu a suo tempo le-
gittimo e naturale custode, capo 
e difensore della divina Famiglia. 

Oltre che nella sicura protezione, la Chiesa confida anche nell’insigne 
esempio di Giuseppe, un esempio che supera i singoli stati di vita e si 

propone all’intera comunità cristiana.

Esempio che trascende gli 
stadi individuali di vita

Oltre che nella sicura prote-
zione, la Chiesa confida anche 
nell’insigne esempio di Giuseppe, 
un esempio che supera i singoli 
stati di vita e si propone all’intera 
comunità cristiana, quali che siano 
in essa la condizione e i compiti di 
ciascun fedele.

Come è detto nella costituzione 
del Concilio Vaticano II sulla divina 
Rivelazione, l’atteggiamento fonda-
mentale di tutta la Chiesa deve es-
sere quello del “religioso ascolto 
della Parola di Dio”,5 ossia dell’as-
soluta disponibilità a servire fedel-
mente la volontà salvifica di Dio, ri-
velata in Gesù. Già all’inizio della 
Redenzione umana troviamo in-
carnato il modello dell’obbedienza, 
dopo Maria, proprio in Giuseppe, 
colui che si distingue per la fedele 
esecuzione dei comandi di Dio.

Paolo VI invitava a invocarne il 
patrocinio “come la Chiesa, in que-
sti ultimi tempi, è solita a fare, per 
sè, innanzitutto, con una sponta-
nea riflessione teologica sul connu-
bio dell’azione divina con l’azione 

[…] E’ dunque cosa conveniente 
e sommamente degna del beato 
Giuseppe, che, a quel modo che 
egli un tempo soleva tutelare san-
tamente in ogni evento la famiglia 
di Nazaret, così ora copra e di-
fenda col suo celeste patrocinio la 
Chiesa di Cristo”.3

Questo patrocinio deve essere 
invocato ed è necessario tuttora 
alla Chiesa non soltanto a difesa 
contro gli insorgenti pericoli, ma 
anche e soprattutto a conforto del 
suo rinnovato impegno di evange-
lizzazione nel mondo e di rievange-
lizzazione in quei “paesi e nazioni 
dove – come ho scritto nell’esor-
tazione apostolica “Christifideles 
Laici” – la religione e la vita cri-
stiana erano un tempo quanto mai 
fiorenti”, e che “sono ora messi a 
dura prova”.4 

Per portare il primo annuncio di 
Cristo o per riportarlo laddove esso 
è trascurato o dimenticato, la Chiesa 
ha bisogno di una speciale “virtù 
dall’alto” (Lc 24, 49), donazione 
certo dello Spirito del Signore non 
disgiunta dall’intercessione e dall’e-
sempio dei suoi santi.
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San Giovanni Paolo II  
Santuario di Jasna Gora (Polonia)

La Chiesa ha bisogno di una speciale 
“virtù dall’alto” (Lc 24,49), donazione 

certo dello Spirito del Signore
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umana nella grande economia 
della redenzione, nel quale la 
prima, quella divina, è tutta a sè 
sufficiente ma la seconda, quella 
umana, la nostra, sebbene di nulla 
capace (cfr. Gv 15, 5), non è mai 
dispensata da un’umile, ma con-
dizionale e nobilitante collabo-
razione. Inoltre, protettore la 
Chiesa lo invoca per un profondo 
e attualissimo desiderio di rinver-
dire la sua secolare esistenza di 
veraci virtù evangeliche, quali in 
San Giuseppe rifulgono”.6

Protezione di fronte alle minacce 
che pesano sull’umanità 

La Chiesa trasforma queste esi-
genze in preghiera. Ricordando 
che Dio ha affidato gli inizi della 
nostra Redenzione alla custodia 
premurosa di San Giuseppe, gli 
chiede di concederle di collaborare 
fedelmente all’opera di salvezza, di 
donarle la stessa fedeltà e purezza 
di cuore che animò Giuseppe nel ser-
vire il Verbo incarnato e di cammi-
nare sull’esempio e per l’interces-
sione del santo, davanti a Dio nelle 
vie della santità e della giustizia.7

Già cento anni fa Papa Leone XIII 
esortava il mondo cattolico a pregare 
per ottenere la protezione di San 
Giuseppe, patrono di tutta la Chiesa. 
L’epistola enciclica Quamquam Plu-
ries si richiamava a quell’“amore pa-
terno” che Giuseppe “portava al 
fanciullo Gesù”, ed a lui, “provvido 
custode della divina Famiglia”, rac-
comandava “la cara eredità che Gesù 
Cristo acquistò col suo sangue”. Da 
allora la Chiesa – come ho ricordato 
all’inizio – implora la protezione di 

San Giuseppe – “per quel sacro vin-
colo di carità che lo strinse all’Imma-
colata Vergine Madre di Dio” e gli 
raccomanda tutte le sue sollecitudini, 
anche per le minacce che incombono 
sulla famiglia umana.

Ancora oggi abbiamo nume-
rosi motivi per pregare nello stesso 
modo: “Allontana da noi, o padre 
amatissimo, questa peste di errori e 
di vizi…, assistici propizio dal cielo 
in questa lotta col potere delle te-
nebre…; e come un tempo scam-
pasti dalla morte la minacciata vita 
del bambino Gesù, così ora difendi 
la santa Chiesa di Dio dalle ostili 
insidie e da ogni avversità”.8 An-
cora oggi abbiamo perduranti mo-

tivi per raccomandare a San Giu-
seppe ogni uomo.

Attualità di questa orazione per 
la Chiesa del nostro tempo

Auspico vivamente che il pre-
sente ricordo della figura di Giu-
seppe rinnovi anche in noi gli 
accenti della preghiera che un se-
colo fa il mio predecessore rac-
comandò di innalzare a lui. E’ 
certo, infatti, che questa pre-
ghiera e la figura stessa di Giu-
seppe acquistano una rinnovata 
attualità per la Chiesa del nostro 
tempo, in relazione al nuovo mil-
lennio cristiano.

Il Concilio Vaticano II ha di 
nuovo sensibilizzato tutti alle 
“grandi cose di Dio”, a quel-
l’“economia della salvezza”, della 
quale Giuseppe fu speciale mi-
nistro. Raccomandandoci, dun-
que, alla protezione di colui al 
quale Dio stesso “affidò la cu-

stodia dei suoi tesori più preziosi e 
più grandi”,9 impariamo al tempo 
stesso da lui a servire l’“economia 
della salvezza”. Che San Giuseppe 
diventi per tutti un singolare mae-
stro nel servire la missione salvifica 
di Cristo, compito che nella Chiesa 
spetta a ciascuno e a tutti: agli sposi 
ed ai genitori, a coloro che vivono 
del lavoro delle proprie mani o di 
ogni altro lavoro, alle persone chia-
mate alla vita contemplativa come a 
quelle chiamate all’apostolato. ²

San Giovanni Paolo II.  
Estratto dalla  

Esortazione apostolica  
“Redemptoris custos”, 15/8/1989 –

1 SACRA CONGREGAZIO-
NE DEI RITI. Quemadmo-
dum Deus, 8/12/1870: ASS 6 
(1870), 194.

2 Idem, 193.
3 LEONE XIII. Quamquam 

pluries, 15/8/1889: ASS 22 
(1889-1890), 66-67.

4 SAN GIOVANNI PAOLO II. 
Christifideles laici, n.34: AAS 
81 (1989), 454.

5 CONCILIO VATICANO II. 
Dei Verbum, n.1.

6 BEATO PAOLO VI. Omelia, 
19/3/1969.

7 Cfr. MESSALE ROMA-
NO. Solennità di San Giu-
seppe. Preghiera del gior-
no, sulle offerte; Messa voti-
va di San Giuseppe. Dopo la 
Comunione.

8 LEONE XIII. Preghiera a San 
Giuseppe: ASS 22 (1889-

1890), 117-118. Preghiera 
contenuta dopo il testo della 
lettera enciclica Quamquam 
pluries.

9 SACRA CONGREGAZIO-
NE DEI RITI, op. cit., 193.
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 1 Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto per esser tentato dal dia-
volo. 2 E dopo aver digiunato quaranta gior-
ni e quaranta notti, ebbe fame. 3 Il tenta-
tore allora gli si accostò e gli disse: “Se sei 
Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino 
pane!” 4 Ma egli rispose: “Sta scritto: ‘Non 
di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni paro-
la che esce dalla bocca di Dio’”.
5 Allora il diavolo lo condusse con sé nel-
la Città Santa, Lo depose sul pinnacolo del 
Tempio, 6 e Gli disse: “Se sei Figlio di Dio, 
gettaTi giù, poiché sta scritto: ‘Ai suoi An-
geli darà ordini a tuo riguardo, ed essi Ti 

sorreggeranno con le loro mani, perché non 
abbia a urtare contro un sasso il tuo piede’”. 
7 Gesù gli rispose: “Sta scritto anche: ‘Non 
tentare il Signore Dio tuo!’”
8 Di nuovo il diavolo lo condusse con sé so-
pra un monte altissimo e Gli mostrò tutti i 
regni del mondo con la loro gloria e Gli dis-
se: 9 “Tutte queste cose io Ti darò, se, pro-
strandoTi, mi adorerai”. 10 Ma Gesù gli ri-
spose: “Vattene, satana! Sta scritto: ‘Adora 
il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi cul-
to’”. 11 Allora il diavolo Lo lasciò ed ecco 
Angeli Gli si accostarono e Lo servivano 
(Mt 4, 1-11).

“E gli Angeli si avvicinarono e Lo servirono”. Biblioteca del Monastero di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)
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Commento al Vangelo – I DomenICa DI QuaresIma

Trionfando sul demonio e le tentazioni nel deserto, 
Nostro Signore ci dà la principale garanzia che anche 
noi, sostenuti dalla grazia, possiamo superare indenni 
tutte le lotte spirituali.

I – “La vIta deLL’uomo suLLa 
terra è una Lotta”

I fenomeni della natura umana, anche i più 
comuni, non raramente obbediscono a leggi 
che, se analizzate con attenzione, possono of-
frirci preziose lezioni. È quello che accade 
quando subiamo una frattura e siamo obbli-
gati, per esempio, a mantenere ingessato per un 
lungo periodo un braccio o una gamba. Nel mo-
mento in cui viene tolto il gesso, verifichiamo 
che il membro colpito, sebbene prima fosse 
forte e vigoroso, è diventato flaccido. La musco-
latura si è atrofizzata per l’immobilità, ed è ne-
cessario sottoporla a sessioni di fisioterapia per 
riacquistare la sua normale funzionalità. Qual-
cosa di simile si verifica con l’uomo che ha la-
vorato per tutta la vita e, andando in pensione, 
opta per un’esistenza sedentaria, rimanendo 
seduto la maggior parte della giornata su una 
confortevole sedia a dondolo. Tale regime lo 
espone, col tempo, a qualche grave malattia, 
poiché la costituzione dell’essere umano esige 
movimento, sforzo e combattimento.

Questo ha il suo riscontro anche nella vita 
spirituale, persino con maggior ragione. La 
nostra anima deve esercitarsi costantemente 
nella virtù al fine di aderire al bene con tutta la 
forza, affinché le difficoltà, soprattutto la ten-
tazione, contribuiscano con un importante sti-
molo, come ricorda Sant’Agostino: “La nostra 
vita in questa terra d’esilio non può esistere 
senza la tentazione, poiché il nostro progresso 
è compiuto dalla tentazione. Nessuno conosce 
se stesso se non è tentato; né può esser coronato 
se non vince; né vince se non combatte; né com-
batte, se gli mancano il nemico e le tentazioni”.1 

La Liturgia di questa 1a Domenica di Quare-
sima ci insegna a riconoscere la necessità e il va-
lore della tentazione.

Il Paradiso Terrestre: una meraviglia 
che eccede la natura umana

La prima lettura (Gen 2, 7-9; 3, 1-7) racconta 
come Dio, dopo aver creato l’uomo, lo intro-
dusse nel Paradiso Terrestre dove “fece germo-
gliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

La nostra 
anima deve 
esercitarsi 
costantemen-
te nella virtù, 
per aderire 
al bene con 
tutta la forza
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Una volta 
stabilita la 
conversazio-
ne, il demonio 
aveva già 
raggiunto 
metà del suo 
intento

vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero della 
vita in mezzo al giardino e l’albero della cono-
scenza del bene e del male” (Gen 2, 9). Secondo 
San Tommaso d’Aquino,2 era un luogo supe-
riore alla natura dell’uomo – modellato con la 
terra di questo mondo e solo dopo portato nell’ 
Eden (cfr. Gen 2, 7-8) –, ma al quale egli si ade-
guava in virtù del dono soprannaturale dell’in-
corruttibilità, infuso da Dio. Possiamo supporre 
che la natura vegetale lì fosse splendente, con 
fiori, frutti e fogliame dotati di una brillantezza 
speciale, e animali più perfetti di quelli di oggi.

Anche se erano attorniati da meraviglie, qual-
cosa mancava ai nostri progenitori: non avevano 
il merito della fedeltà di fronte alle vicissitudini e 
alle disgrazie, il merito della lotta. A questo pro-
posito, commenta il Prof. Plinio Corrêa de Oli-
veira: “Fino a quel momento, che lotta aveva 
incontrato Adamo? Nessuna. Egli non aveva cat-
tive inclinazioni, egli non aveva [difetti] nativi, 
[...] egli non aveva voglia del male. [...] Nel Para-
diso c’era tutto, eccetto un eroe!”3

In mezzo allo splendore, sorge la tentazione

In questa situazione di fe-
licità – narra la Genesi –, si 
avvicina il demonio per ten-
tarli attraverso il serpente, 
“la più astuta di tutte le be-
stie selvatiche fatte dal Si-
gnore Dio” (3, 1a). Astuta-
mente, egli inizia un dialogo 
con Eva e le chiede: “È vero 
che Dio ha detto: ‘Non do-
vete mangiare di nessun al-
bero del giardino?’” (Gen 3, 
1b). Deturpazione caratteri-
stica del padre della menzo-
gna, poiché Dio non aveva 
detto questo ad Adamo, 
aveva proibito di mangiare 
soltanto il frutto dell’albero 
della scienza del bene e del 
male, aggiungendo un am-
monimento: “quando tu ne 
mangiassi, certamente mori-
resti” (Gen 2, 17). Una volta 
stabilita la conversazione, il 
demonio aveva già raggiunto 
metà del suo intento. Gli 
mancava solo portarli alla ca-
duta.

Adamo ed Eva cedettero alla tentazione, ma 
il Vangelo di questa domenica ci insegna ad op-
porre resistenza al nemico infernale, seguendo 
le orme di Nostro Signore. Per aver assunto la 
natura umana, Gesù acquisì il diritto di confe-
rirci i suoi meriti e la sua forza per affrontare il 
demonio, rendendoci anche trionfanti nella mi-
sura in cui ci uniamo a Lui. E in questo episodio 
ci dà una lezione di come combattere.

II – nostro sIgnore ha 
voLuto esser tentato

La tentazione di Gesù è avvenuta all’ini-
zio della sua vita pubblica, subito dopo aver ri-
cevuto il Battesimo da San Giovanni. Si estese 
lungo quaranta giorni nel deserto di Giuda, re-
gione isolata, inospitale e abitata da belve sel-
vagge. Secondo la tradizione, Egli rimase in 
preghiera e rigoroso digiuno in un’ altura esi-
stente nelle prossimità di Gerico, oggi chiamata 
Monte della Quarantena. Troviamo una pre-
figurazione di quest’avvenimento nelle vite di 
Mosè ed Elia, che si ritirarono pure loro per lo 

stesso periodo di tempo du-
rante l’adempimento della 
loro missione profetica 
(cfr. Es 34, 28; I Re 19, 5-8).

Dio permette la tentazione 
per il nostro bene

In quel tempo, 1 Gesù 
fu condotto dallo Spiri-
to nel deserto per esser 
tentato dal diavolo.

In questo primo versetto, 
ci richiama una speciale at-
tenzione il fatto che Nostro 
Signore sia stato condotto 
dallo Spirito Santo. Nel Bat-
tesimo del Giordano Egli era 
stato glorificato dal Padre, la 
cui voce si udì mentre il Para-
clito scendeva sotto forma di 
colomba, in circostanze che a 
prima vista diremmo molto 
propizie ad inaugurare il suo 
periodo di predicazione. In-
vece, ha voluto dirigerSi nel 
deserto. Il suo atteggiamento 
ci mostra che quando siamo 

Adamo ed Eva sono espulsi dal Paradiso 
(Particolare dell’Annunciazione, del 

Beato Angelico)  
Museo del Prado, Madrid
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È evidente 
che Gesù non 
avrebbe mai 
potuto essere 
imbrogliato 
dall’astuzia 
del diavolo, 
dato che era il 
suo Creatore

chiamati a realizzare un’opera importante dob-
biamo prima pregare, proprio come la Chiesa 
raccomanda di fare, all’inizio di tutte le attività.

Di questo ci dà esempio il Figlio di Dio sce-
gliendo l’isolamento. E non solamente in vista 
della contemplazione, ma anche per “esser ten-
tato dal diavolo”, come chiarisce San Matteo. 
Per quale motivo questo sarebbe stato permesso 
da Dio? Ora, in quanto Seconda Persona della 
Santissima Trinità, Nostro Signore era incapace 
di subire la minima tentazione; come Uomo, tut-
tavia, ha voluto patirla per vincere il demonio e 
spezzare il suo potere. Così, l’angelo decaduto 
sarebbe stato sconfitto da una creatura umana.

Satana, a sua volta, non era a conoscenza 
che Nostro Signore Gesù Cristo era Dio, e ri-
teneva che fosse solo suo Figlio, senza posse-
dere la stessa natura del Padre. Ignorava anche 
il mistero dell’unione ipostatica, sebbene rico-
noscesse che Gesù era nella grazia di Dio. In-
somma, il maligno si trascinava una forte insi-
curezza riguardo all’identità di Cristo, e da qui 
l’interesse a tentarLo per scoprire chi fosse, in 
realtà. Il suo obiettivo, tuttavia, finirà per es-
sere frustrato e lui si vedrà obbligato a partire 
senza sapere quello che voleva, poiché Nostro 
Signore non gli darà la possibilità di arrivare a 
una conclusione, come commenta San Giro-
lamo: “In tutte le tentazioni, il diavolo fa que-
sto per sapere se è Figlio di Dio, ma il Signore 
misura la risposta in modo da lasciarlo nel dub-
bio”.4 È evidente che Gesù non avrebbe mai po-
tuto essere imbrogliato dall’astuzia del diavolo, 
dato che era il suo Creatore.

Quando la tentazione si abbatte su di noi, ab-
biamo la tendenza a chiedere: “Perché Dio la 
permette?”. Certamente per il nostro bene, in 
caso contrario Nostro Signore non l’avrebbe 
sperimentato. Ricordiamoci che Gesù è con-
dotto dallo Spirito Santo, e chi permette la ten-
tazione è il Padre, il quale aveva detto poco 
prima: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel 
quale mi sono compiaciuto” (Mt 3, 17). Se il 
Padre manifesta la sua compiacenza per il Fi-
glio e, in seguito, gli consente di andare nel de-
serto, perché non vorrà che noi, che abbiamo ri-
cevuto la vita divina per mezzo di Lui, seguiamo 
lo stesso cammino?

Infatti, il Padre ha voluto che avessimo un 
paradigma, Cristo Gesù, e che, nel passare per 
le tentazioni, agissimo come Lui. Non possiamo 
prendere la difficoltà come un disastro o un se-

gno di decadenza nella vita spirituale, poiché 
se così fosse dovremmo concludere che Nostro 
Signore era passato per una crisi spirituale in 
questo episodio, il che è assurdo e persino bla-
sfemo. Del tutto al contrario, mettiamoci con 
speciale impegno ad analizzare il modo di pro-
cedere di Gesù, avendo presente che il racconto 
delle tentazioni è soltanto una sintesi di quello 
che accadde nella realtà. Vari Santi si sono mo-
strati favorevoli all’ipotesi che Egli fosse stato 
tentato numerose volte e in tutti i modi, nel 
corso dei quaranta giorni, come già abbiamo 
avuto occasione di commentare.5

Il demonio approfitta delle debolezze umane
2 E dopo aver digiunato quaranta giorni 
e quaranta notti, ebbe fame.

Il raccoglimento di Nostro Signore nel de-
serto raggiunge il suo culmine al termine di qua-
ranta giorni, ed è questo il momento scelto da 
satana per tentarLo in forma particolare, il che 
nuovamente racchiude un insegnamento, poi-
ché molte volte le peggiori difficoltà si abbat-
tono su di noi nelle migliori fasi della vita spi-
rituale. Quando cominciamo a fare passi fermi 
nelle vie della virtù, il demonio è solito intensifi-
care le tentazioni, mirando a impedire la nostra 
santificazione. Questo versetto mostra anche 
come Gesù soffrisse le contingenze fisiche pro-
prie della natura umana, dalle quali il demonio 
trasse profitto per metterLo alla prova. Dopo 
aver affrontato lunghi giorni senza mangiare né 
bere, solo un sostentamento soprannaturale Lo 
manteneva vivo. Egli era esangue, mentre con-
sumava le sue ultime energie, e il tentatore, a 
sua volta, Lo spiava pronto ad agire. Tale è l’arti-
ficio che satana impiega con noi: egli approfitta 
delle debolezze umane. Nel nostro caso, in ma-
niera diversa da quel che avveniva con Nostro 
Signore, soffriamo le debolezze derivanti dal 
peccato, come la concupiscenza, l’inclinazione al 
male e le passioni sregolate. Se acconsentiamo 
alle proposte dello spirito delle tenebre, egli rag-
giunge l’obiettivo desiderato tentandoci, facen-
doci morire alla vita soprannaturale.

La tentazione ha il suo inizio nella sensibilità
3 Il tentatore allora gli si accostò e gli 
disse: “Se sei Figlio di Dio, dì che que-
sti sassi diventino pane!”
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Ecco la 
tattica 
impiegata 
dall’angelo 
delle tenebre 
al momento 
della 
tentazione: 
comincia con 
l’eccitare la 
sensibilità

Il demonio, come abbiamo visto, non sapeva 
di sicuro se Gesù Cristo era il Messia. È proba-
bile che possedesse una vaga nozione a questo ri-
guardo, perché gli era stato rivelato quando an-
cora era un Angelo di luce nel Cielo ma, anche 
in questo caso, non tutto il piano divino sull’In-
carnazione arrivò a essere di sua conoscenza. Ri-
cordiamoci che San Paolo ha affermato che era 
stato chiamato a insegnare verità ignorate anche 
dal mondo angelico (cfr. Ef 3, 10).

Dato il vicolo cieco in cui si trovava, il ten-
tatore decise di attaccare l’Uomo-Dio, sia per 
scoprire chi Egli fosse, sia per indurLo a cadere 
nell’attaccamento alla materia. Come in Pa-
radiso, diede inizio alla conversazione usando 
un metodo molto scaltro, in accordo con la ne-
cessità del momento e gli elementi esistenti nel 
luogo. Osservano gli esegeti che il deserto dove 
Nostro Signore si trovava aveva pietre di aspetto 
molto gradevole, con forme arrotondate e co-
lore dorato, simile a quello del delizioso pane 
azzimo consumato in quel tempo in Oriente.6 
Pertanto, in un certo senso, simile al frutto proi-
bito del Paradiso, “gradito agli occhi e desidera-
bile” (Gen 3, 6), dando l’idea, soprattutto a chi 
aveva potere per questo, di essere trasforma-
bili in pane. Sarebbe bastato un atto della sua 
volontà e Gesù le avrebbe convertite in un ma-
gnifico alimento uscito dal forno della sua pa-
rola creatrice, sufficiente a saziarGli la fame. 
Egli, che avrebbe anche moltiplicato pani e pe-
sci, avrebbe tramutato l’acqua in vino e avrebbe 
operato altri miracoli sul cibo, era in condizioni 
favorevoli per trasformare quelle pietre. E sa-
tana Lo stimola, nella sua umanità, affinché usi 
le sue capacità soprannaturali.

Ecco la tattica impiegata dall’angelo delle te-
nebre al momento della tentazione: comincia 
con l’eccitare la sensibilità. Agendo così, rag-
giunge un gran numero di anime, soprattutto 
fomentando l’interesse per i beni materiali. 
Questi, e in particolare il denaro, sono simbo-
lizzati dalla pietra e dal pane, e costituiscono 
il maggior impedimento alla santificazione di 
quelli che ripongono la loro speranza nei valori 
di questo mondo.

Il demonio mente nel fare questa proposta a 
Nostro Signore, poiché promette la vita – man-
giare, in quella circostanza, era una questione 
di sussistenza –, ma è alla morte che vuole con-
durLo, suggerendo di usare il suo potere divino 
per soddisfare una mera necessità umana. In ve-

rità, Egli aveva il diritto di operare il miracolo, 
ma il demonio non lo sapeva. Questo passaggio 
ci conferma come satana non promuova mai la 
vita né produca unione, poiché s’impegna sol-
tanto a portare le anime al peccato e, dopo aver 
ottenuto la caduta di molte di loro, mira all’an-
nichilimento della società.

Una volta lanciata la sfida, avrebbe Nostro 
Signore dialogato con il tentatore?

Con il diavolo non si conversa
4 Ma egli rispose: “Sta scritto: ‘Non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni paro-
la che esce dalla bocca di Dio’”.

Assumendo un atteggiamento radicale, Egli 
pose fine alla conversazione con il demonio. 
Come possiamo verificare in questa e nelle ten-
tazioni seguenti, le sue risposte sono tassative, 
date con la nitida intenzione di chiudere il collo-
quio. Inoltre, l’argomento utilizzato da Gesù si 
basa sull’autorità della Scrittura, contro la quale 
non c’è ricorso. Evocando le parole del Deute-
ronomio, “non di solo pane vive l’uomo” (8, 3), 
Egli in un certo modo affermava: “Non solo di 
pane, ma anche di pane”. Riconosce la neces-
sità dell’alimento e persino del denaro, tuttavia, 
insegna che devono esser utilizzati con la prima 
attenzione posta in Dio. Il Suo divino esempio è 
di distacco dalle cose concrete.

Un’altra lezione che da qui deriva, riguarda 
il modo di procedere di Gesù di fronte a una 
necessità personale. Quello che il demonio vo-
leva che realizzasse a proprio vantaggio, con-
vertendo le pietre in pane, Egli lo fa più tardi, 
a favore di terzi, nelle Nozze di Cana, conver-
tendo l’acqua in vino (cfr. Gv 2, 1-11) e moltipli-
cando pani e pesci nel corso della vita pubblica 
(cfr. Mt 14, 15-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 10-17; 
Gv 6, 1-13). La Sua condotta è perfetta, poiché 
dobbiamo dare agli altri quello che il maligno 
suggerisce che otteniamo per noi stessi, e fare 
loro il bene che vorremmo ricevere.

Mosso dalla sua caratteristica pertinacia, 
l’angelo cattivo non desiste e fa una nuova pro-
posta.

La chimera di una religione senza croce
5 Allora il diavolo lo condusse con sé 
nella Città Santa, Lo depose sul pin-
nacolo del Tempio, 6 e Gli disse: “Se sei 
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Il diavolo 
proponeva una 
caricatura 
della 
Religione 
vera, 
escludendo 
il ruolo del 
dolore, del 
sacrificio e 
del cammino 
autentico 
verso la 
santità

Figlio di Dio, gettaTi giù, poiché sta 
scritto: ‘Ai suoi Angeli darà ordini a tuo 
riguardo, ed essi Ti sorreggeranno con 
le loro mani, perché non abbia a urtare 
contro un sasso il tuo piede’”. 7 Gesù gli 
rispose: “Sta scritto anche: ‘Non tenta-
re il Signore Dio tuo!’”

Gli autori discutono se il demonio abbia cam-
minato col Divino Maestro fino alla parte più 
alta del Tempio o abbia usato le sue facoltà an-
geliche per condurLo fin là.7 Gran parte di loro 
sostiene che Lo portò per l’aria, per darGli la 
sensazione di avere molto potere. Insensatezza, 
poiché il tentatore non sapeva che Gesù Cristo, 
in quanto Seconda Persona della Santissima Tri-
nità, lo aveva creato e gli aveva concesso la ca-
pacità di realizzare questo prodigio. “Portava 
Cristo come se Egli fosse obbligato, senza ren-
dersi conto che lo seguiva volontariamente”.8 
Sulla sommità del Tempio il dialogo continua, 
e come Nostro Signore aveva zittito satana nella 
prima tentazione avvalendosi della Scrittura, 
egli ora contrattacca, con intelligenza, utiliz-
zando la stessa arma. Il Suo argomento consi-

ste nel fare riferimento alla prote-
zione che Dio Gli avrebbe dato se 
Egli Si fosse lanciato dal pinnacolo 
dell’edificio sacro. Ciò nonostante, 
“le false frecce del diavolo, tratte 
dalle Scritture, sono spezzate da 
Cristo con gli scudi veri delle stesse 
Scritture”.9

In questa tentazione il diavolo 
proponeva una caricatura della Re-
ligione vera, escludendo il ruolo 
del dolore, del sacrificio e del cam-
mino autentico verso la santità. 
Una religione basata sul favoloso, 
sul portento e sul prodigio, per-
ché, dal principale luogo di culto 
di Israele sarebbe disceso in forma 
folgorante il Messia, molto diverso 
dall’uomo crocifisso che Nostro Si-
gnore era destinato a essere, per 
amore dell’umanità peccatrice. La 
risposta ammette due sensi, per 
confondere il diavolo e dare la con-
versazione, ancora una volta, per 
conclusa: “Non tentarmi perché io 
sono Dio” o “Io non posso far que-
sto, perché sarebbe tentare Dio”. 

Noi, tuttavia, possiamo interpretarla come un 
insegnamento riguardo alla rassegnazione che 
deve caratterizzare il nostro rapporto con Gesù. 
È lecito chiedere miracoli e anche manifesta-
zioni grandiose, ma con la consapevolezza che 
se non siamo esauditi, la nostra fede deve rima-
nere intatta.

Il principe delle tenebre toglie 
sempre quello che promette
8 Di nuovo il diavolo lo condusse con sé 
sopra un monte altissimo e Gli mostrò 
tutti i regni del mondo con la loro glo-
ria e Gli disse: 9 “Tutte queste cose io 
Ti darò, se, prostrandoTi, mi adorerai”. 
10 Ma Gesù gli rispose: “Vattene, satana! 
Sta scritto: ‘Adora il Signore Dio tuo e 
a Lui solo rendi culto’”. 11 Allora il dia-
volo Lo lasciò ed ecco Angeli Gli si ac-
costarono e Lo servivano.

Nonostante sia stato vinto due volte, il de-
monio desidera giungere all’ultimo punto: esser 
adorato da Nostro Signore, il che presuppor-

La tentazione nel monte, di Duccio di Buoninsegna  
The Frick Collection, New York
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A mano a 
mano che 
verificarono 
le conseguen-
ze della colpa 
commessa, 
Adamo ed 
Eva si resero 
conto che non 
era valsa la 
pena mangia-
re il frutto 
proibito

rebbe una negazione del culto a Dio. Per que-
sto egli offre il dominio temporale che – sem-
pre ambito nel corso della Storia – portò molti 
uomini a seguire gli idoli, abbandonando il vero 
Dio. Invece, con una risposta che non primeggia 
per la diplomazia, Gesù, in primo luogo, caccia 
il principe delle tenebre e, poi, ancora una volta 
sottolinea che soltanto al Signore – ossia, a Lui 
stesso – è dovuto il culto che il maledetto pre-
tendeva deviare verso di sé.

Grande è il contrasto tra Adamo e Nostro Si-
gnore. Il primo diede ascolto alla raccomanda-
zione del serpente, trasmessa da Eva, e mangiò 
il frutto, perdendo quello che il demonio aveva 
promesso: “sarete come Dio” (Gen 3, 5). In-
fatti, con il peccato la vita divina si estinse nella 
sua anima, mentre se avesse corrisposto al man-
dato del Signore avrebbe ricevuto un aumento 
di felicità, avrebbe mantenuto lo stato di grazia 
e avrebbe fatto un notevole progresso nella vita 
spirituale. Pertanto, quello che il tentatore fin-
geva di voler dare fu proprio quello che gli sot-
trasse. A Nostro Signore egli offrì il servizio de-
gli Angeli e tutti i tesori della Terra, cose che 
era incapace di concedere, ma che furono con-
segnate a Gesù-Uomo insieme alla regalità su 
tutta l’umanità e sull’ordine della creazione, per 
aver vinto satana e aver abbracciato i tormenti 
del Calvario. Ecco un principio che deve orien-
tare costantemente la nostra vita, fino al mo-
mento della morte: non possiamo mai dialogare 
con il demonio, creatura maledetta che sempre 
toglie quello che promette. Dobbiamo chiudere 
qualsiasi conversazione con lui fin dall’inizio, 
con l’appoggio della Parola di Dio, a imitazione 
del Signore Gesù.

III – IL vaLore deLLe tentazIonI

Nella seconda lettura (Rm 5, 12.17-19), San 
Paolo sintetizza l’insegnamento della Liturgia di 
questa 1a Domenica di Quaresima: se “a causa 
di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo 
[...], per l’obbedienza di uno solo tutti saranno 
costituiti giusti” (Rm 5, 12.19). La sua afferma-
zione mette in evidenza come ogni grazia, forza 
e potere siano stati concessi al genere umano 
dalla fedeltà di Cristo, modello supremo nella 
lotta alle tentazioni.

Esistono malati con una specie di complesso 
causato dal vedere persone in salute, cui molte 
volte vorrebbero trasmettere le loro infermità 

per alleviare l’istinto di socievolezza ferito, per-
ché si sentono differenti o inferiori. Così agi-
sce anche satana. Cadendo all’inferno, per es-
sersi ribellato contro Dio, cominciò a detestare 
quelli che lottano per ottenere la salvezza, per-
ché sono suoi nemici e adoratori di chi lui odia. 
Allora, il demonio vuole la nostra perdizione e 
rimane in agguato, andando in giro, “come le-
one ruggente, cercando chi divorare” (I Pt 5, 8), 
pronto a spingerci giù dal precipizio e gettarci 
nella medesima infelicità eterna nella quale egli 
si è scagliato.

La tentazione è un beneficio

Dio gli permette di tentarci, in vista del no-
stro beneficio, per darci l’opportunità di ac-
quistare forza, esperienza e sagacità nella 
lotta contro di lui e, una volta che lo abbiamo 
sconfitto, concederci il premio per non aver 
ceduto. Ma se abbiamo la disgrazia di soc-
combere, non dimentichiamoci del Salmo Re-
sponsoriale (cfr. Sl 50), che dice: “Perdonaci, 
Signore: abbiamo peccato”. Queste parole 
del re Davide, il perfetto pentito, ricordano 
come, purché riconosciamo il nostro peccato 
con vera contrizione e desiderio di non rica-
dere mai più nella mancanza commessa, le no-
stre colpe saranno cancellate. Quando ci appi-
glieremo a Nostro Signore e alla misericordia 
della Madonna, riceveremo la consolazione di 
essere stati perdonati.

È quello che è successo ad Adamo ed Eva. 
Nella misura in cui andarono verificando le 
conseguenze della colpa commessa, si resero 
conto che non era valsa la pena mangiare il 
frutto proibito e, senza dubbio, piansero il loro 
crimine. Quante volte qualcosa del genere suc-
cede a noi quando, dopo aver percorso un buon 
tratto di vita, ci guardiamo indietro e verifi-
chiamo che il peccato non ha meritato. In que-
sti momenti il ricordo delle nostre cadute ser-
virà a spiegare e fortificare le attitudini del 
presente, aiutandoci a prendere decisioni ben 
ferme e assennate.

Le tentazioni ci procurano, soprattutto, me-
riti per l’eternità. Tanto il santo quanto il pec-
catore sono tentati, e a volte il primo più del 
secondo, a giudicare dal modo atroce con cui 
satana si è scagliato contro Nostro Signore. La 
grande differenza tra i due è che uno respinge 
le sollecitazioni e l’altro si sottomette. Dun-
que, esser tentati non è un disastro, al contrario, 
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Di fronte alla 
tentazione, 
dobbiamo 
credere 
nella forza 
del Signore 
Gesù e non 
nelle nostre

può esser persino un buon segnale. Da 
parte nostra è necessario non consen-
tire e, per questo, appoggiamoci sull’a-
iuto divino, poiché sarebbe un’insensa-
tezza concepire le nostre qualità come 
il fattore essenziale nella lotta contro il 
demonio, il mondo e la carne.

La nostra forza sta nella grazia

Di fronte alla tentazione, dobbiamo 
credere nella forza del Signore Gesù 
e non nelle nostre. Nel deserto, il dia-
volo volle convincerLo di quanto Egli 
era potente, capace e adatto a stare al 
centro degli avvenimenti, e fa lo stesso 
con noi incitandoci, con l’orgoglio, 
a dimenticare la grazia e la vita inte-
riore, imprescindibili per resistere. Di 
qui la necessità assoluta di approssi-
marci ai Sacramenti con la maggior 
frequenza possibile, di “pregare sem-
pre, senza stancarsi” (Lc 18, 1), di ricorrere 
alla mediazione della Madonna e all’interces-
sione dei santi, di avere, infine, nel corso di 
tutta la giornata, la nostra prima attenzione 
posta nel soprannaturale, come San Paolo: 
“Questa vita nella carne, io la vivo nella fede 
del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato 
se stesso per me” (Gal 2, 20). Così otterremo 
le forze per affrontare tutti i problemi, poiché 
chi è negligente nella sua vita interiore perde 
il principale strumento di combattimento. L’A-
postolo, fiducioso nell’aiuto divino, non si sen-
tiva intimidito da nessuna avversità: “Chi ci se-
parerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la 
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la 
fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio 
come sta scritto: ‘Per causa Tua siamo messi a 
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Gesù insegna ai suoi discepoli  
Cattedrale di Santa Maria, Bayonne (Francia)

morte tutto il giorno, siamo trattati come pe-
core da macello’. Ma in tutte queste cose noi 
siamo più che vincitori per virtù di Colui che ci 
ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte 
né vita, né Angeli né principati, né presente 
né avvenire, né potenze, né altezza né profon-
dità, né alcun’altra creatura potrà mai sepa-
rarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro 
Signore” (Rm 8, 35-39).

Se un bambino appena battezzato ha più po-
tere di tutti gli inferni riuniti, coloro che possie-
dono la vita divina non devono temere nulla! 
Quando il nemico ci assalta, uniamoci ancor più 
a Nostro Signore Gesù Cristo, animati dalla le-
zione di questo inizio di Quaresima: per vincere 
tutte le tentazioni è indispensabile contare sulla 
grazia divina. ²

1 SANT’AGOSTINO. Enarratio in 
psalmum LX, n.3. In: Obras. Ma-
drid: BAC, 1965, vol.XX, p.519.

2 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. I, q.102, 
a.4.

3 CORRÊA DE OLIVEIRA, Pli-
nio. Conferenza. São Paulo, 21 
set. 1985.

4 SAN GIROLAMO. Commento a 
Matteo. L.I (1,1-10, 42), c.4, n.2. 
In: Obras Completas. Comentario 

a Mateo y otros escritos. Madrid: 
BAC, 2002, vol.II, p.39.

5 Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. Convertitevi e credete nel 
Vangelo. In: Araldi del Vangelo. 
Roma. N.106 (Feb., 2012); p.10-
17; I benefici delle tentazioni. In: 
Araldi del Vangelo. Roma. N.43 
(Feb., 2007); p.10-17; Commen-
to al Vangelo della I Domenica di 
Quaresima – Anni B e C, nei Vo-
lumi III e V de la collezione L’i-
nedito sui Vangeli.

6 Cfr. WILLAM, Franz Michel. A 
vida de Jesus no país e no povo de 
Israel. Petrópolis: Vozes, 1939, 
p.85.

7 Cfr. MALDONADO, SJ, Juan de. 
Comentarios a los Cuatro Evange-
lios. Evangelio de San Mateo. Ma-
drid: BAC, 1950, vol.I, p.213-214.

8 AUTORE INCERTO. Opus imper-
fectum in Matthæum. Homilia V, 
c.4, n.5: PG 56, 665.

9 SAN GIROLAMO, op. cit, p.41.
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L’imposizione delle ceneri segnala con grande potere 
simbolico l’inizio di un periodo di profonda metanoia, che 
si concluderà la mattina del Giovedì Santo.

occa al Cardinale-Presbi-
tero di Santa Sabina la fun-
zione, all’inizio della Qua-
resima, di imporre le ceneri 

sul capo del Papa, pronunciando una 
di queste due formule: “Convertitevi 
e credete al vangelo” (Mc 1, 15), o 
“Polvere tu sei e in polvere tornerai” 
(cfr. Gen 3, 19).

Funzione onorevole, senza dubbio, 
ma non esente da imbarazzo, come ha 
dichiarato il Cardinale Jozef Tomko, in 
un’ intervista a L’Osservatore Romano: 
“Ritengo in effetti difficile dire al Papa: 
‘Convertitevi e credete al Vangelo’, 
poiché solo lui ha pieno diritto di dire 
questo a me e a tutti gli altri!”1 Non 
meno imbarazzante era usare la se-
conda formula quando Papa Giovanni 
Paolo II era già infermo e in età molto 
avanzata. “Era ricordargli ancora una 
volta quello che lui non solo sapeva, 
ma sentiva nel suo corpo”.2 

Nella difficoltà della scelta, il 
porporato optava ora per una for-
mula, ora per l’altra, certo che nes-
suna delle due era sua né del Papa, 
ma erano “parole di Dio di fronte 
alle quali dobbiamo tutti chinare il 
capo”.3 Con l’imposizione delle ce-
neri, la Santa Chiesa ci ricorda la 
fragilità della vita umana: nell’ora 

Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

della morte, come osserva bene il 
Cardinale Tomko, “a nulla ci servi-
ranno la ricchezza, la scienza, la glo-
ria, il potere, i titoli né le dignità”.4

Invito ad alzare il nostro 
sguardo verso l’eternità 

Il Mercoledì delle Ceneri ci intro-
duce nel tempo liturgico della Qua-
resima, quaranta giorni di guerra 
spirituale nei quali siamo invitati a 
respingere le lusinghe del mondo e 
“ascoltare la parola di verità, vivere, 
parlare e fare la verità, rifiutare la 

menzogna che avvelena l’umanità 
ed è la porta di tutti i mali”.5 

Le ceneri che il sacerdote benedice 
e impone in questo giorno sono otte-
nute dall’incenerimento delle palme 
utilizzate nella Domenica delle Palme 
dell’anno precedente. I fedeli si av-
vicinano in fila e il ministro di Dio le 
colloca sulla loro fronte, in forma di 
croce. Fanno molto bene coloro che 
rimangono per il resto della giornata 
con questo segno impresso sulla loro 
fronte, proclamando così con orgoglio 
la loro fede di fronte all’empietà del 
mondo odierno.

Ricordandoci espressamente 
quanto sia fragile la nostra natura e 
come siano effimeri i beni di questo 
mondo, la cerimonia d’imposizione 
delle ceneri ci compenetra che è ne-
cessario umiliarsi e fare penitenza. 
Le palme usate per glorificare No-
stro Signore alla sua entrata in Ge-
rusalemme, ora trasformate in ce-
neri, ricordano in qualche modo 
quanto accaduto pochi giorni dopo, 
quando cominciò la sua Passione.

Le parole pronunciate dal sacer-
dote ci ammoniscono sulla necessità 
di procedere verso un profondo cam-
biamento di vita: “Convertitevi e cre-
dete al Vangelo”. Evocano il carattere 

Nella difficoltà 
della scelta, il 
porporato optava 
ora per una formula, 
ora per l’altra, certo 
che nessuna delle 
due era sua né del 
Papa, ma erano 
“parole di Dio”
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effimero della natura umana: “Pol-
vere tu sei e in polvere tornerai”.Che 
si voglia o no, in polvere saremo tra-
sformati. Alcuni sacerdoti dicono a un 
fedele la prima formula e a quello suc-
cessivo la seconda, e così alternativa-
mente, come lasciando a Dio stesso la 
scelta della formula per ogni anima.

Tutti gli atti della Liturgia di questa 
giornata hanno come obiettivo quello 
di elevare il nostro sguardo alla consi-
derazione dell’eternità. Il semplice 
rito di imposizione delle ceneri se-
gnala con grande potere simbolico 
l’inizio dell’itinerario di una vera pe-
nitenza, di una profonda metanoia, 
ossia, di un cambiamento di menta-
lità che trasforma e rinnova l’uomo. 
Itinerario di quaranta giorni che si 
concluderà la mattina del Giovedì 
Santo.

Digiuno ed elemosina, le 
due ali della preghiera

Questo percorso ha una peda-
gogia divina, incitandoci a prati-
care con maggiore intensità tre 
opere di pietà: digiuno, elemo-
sina e preghiera.

Digiunare, ossia, astenersi da 
qualche alimento, non è l’unica 
forma di privazione che possiamo 
imporci. La realtà completa del 
digiuno è il “segno esterno di una 
realtà interiore, del nostro impe-
gno, con l’aiuto di Dio, di astenerci 
dal male e di vivere del Vangelo”.6 
Ci sono molti modi di praticare il di-
giuno: rinunciare all’amor proprio, 
agli impulsi d’impazienza verso il 
prossimo, alle attitudini violente, 
alla bugia, alle seduzioni del consu-
mismo e dell’edonismo, come a ogni 
tipo di cattiveria. “Siate benevoli e 
misericordiosi gli uni verso gli altri,” 
(Ef 4, 32), ci raccomanda San Paolo.

Quanto all’elemosina, questa 
deve essere caratterizzata dalla pro-
digalità di fronte alle necessità del 
prossimo, specialmente di quelli che 
soffrono. La povertà materiale ci 
impressiona molto ai nostri giorni, e 

poco invece ci tocca la povertà spiri-
tuale, molto più dolorosa.

Benedetto XVI osserva che, se-
condo Sant’Agostino, “il digiuno 
e l’elemosina sono ‘le due ali della 
preghiera’, che le permettono di pren-
dere più facilmente il suo impulso 
per arrivare fino a Dio”.7 Ecco qui il 
terzo invito che ci fa la Santa Chiesa 
nel tempo della Quaresima: quello di 
avere una preghiera più fedele, sorta 

dal nostro intimo, dal cuore e non solo 
dalle labbra. “Non chiunque mi dice: 
Signore, Signore, entrerà nel regno 
dei cieli, ma colui che fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli” (Mt 7, 21) .

Verso una conversione 
perenne e profonda

Il tempo quaresimale invita le fami-
glie e le comunità a, valorizzando que-
sto itinerario, rimuovere da sé tutto 

ciò che le allontani dalle cose spi-
rituali, e ad alimentarsi con la pre-
ghiera in famiglia e con la lettura 
della Parola di Dio, a purificarsi nel 
Sacramento della Riconciliazione, 
a partecipare all’Eucaristia dome-
nicale e, ogni volta che è possibile, 
a quella settimanale.

Tutto questo ci farà andare 
verso una conversione che non è 
passeggera o volubile o artificiale 
ma perenne e profonda. Che gli 
esercizi quaresimali producano in 
noi cambiamenti di atteggiamento, 
così necessari nel mondo di oggi, 
verso l’ordine e la pace, non solo 
in famiglia, ma specialmente nella 
società. Che ci conducano quindi a 
un sincero pentimento e a un serio 
proposito di miglioramento di vita.

Questo è ciò che auguro a tutti 
e a ognuno in particolare, affin-
ché, dopo il periodo quaresimale, 
le commemorazioni della Pasqua 

di Resurrezione aprano per noi un 
nuovo cammino verso la santità di 
vita, ossia, verso la vera felicità. ²

1 GORI, Nicola. Quando dico al Papa: 
“Convertiti e credi al Vangelo”. In: 
L’Osservatore Romano, 6/2/2008: www.
vatican.va.

2 Idem, ibidem. 
3 Idem, ibidem.
4 Idem, ibidem.
5 BENEDETTO XVI. Udienza generale, 

1/3/2006.
6 BENEDETTO XVI. Udienza generale, 

9/3/2011.
7 Idem, ibidem.

Le parole 
pronunciate dal 
sacerdote durante  
la cerimonia 
evocano il carattere 
effimero della 
natura umana: 
“Polvere tu sei e in 
polvere tornerai”

Imposizione delle Ceneri  
nella Basilica della Madonna del Rosario
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Il Signore non  
c’è nell’agitazione

D
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La Rivoluzione Industriale ha promesso progresso e grandi 
realizzazioni, ma il mondo che si è ubriacato della sua agitazione ha 
incontrato la frustrazione e si è fatto sordo alla voce della grazia.

opo il peccato origi-
nale, e il conseguente 
indebolimento della 
natura umana, il no-

stro spirito di solito si inquieta a 
causa del disordine delle passioni, 
affascinate da quello che, anche se 
è illecito, le attrae. Ma esiste un’al-
tra potente causa per l’agitazione, 
sulla quale ci ammonisce San Pietro: 
“Il vostro nemico, il diavolo, come 
leone ruggente va in giro, cercando 
chi divorare” (I Pt 5, 8). 

Essendosi ribellati contro Dio, Lu-
cifero e i suoi seguaci soffrono inces-
santemente i tormenti eterni e cer-
cano, a ogni costo, di condividere la 
loro disgrazia con gli uomini, privan-
doli delle gioie dell’eterna contempla-
zione. Per questo essi cercano di influ-
ire sulle anime nei modi più diversi, al 
fine di introdurvi lo scompiglio.

Un parossismo di agitazione

San Francesco di Sales qualifica 
tale genere di inquietudine come il 
maggior male che può venire al no-

stro spirito, dopo il peccato: “Così, 
infatti, come le sedizioni e le rivolu-
zioni civili di uno Stato lo devastano 
interamente e gli impediscono di re-
sistere ai nemici esterni, anche lo 
spirito inquieto e turbato non ha ab-
bastanza forza né per conservare le 
virtù acquisite né per resistere alle 
tentazioni del nemico”.1

Dall’inizio dei tempi, il demo-
nio ha sempre cercato di esacerbare 
questa debolezza, ma dopo la Rivo-
luzione Industriale è riuscito a in-
tensificarla di più, fino a che siamo 
arrivati al parossismo di agitazione 
proprio della nostra epoca.

Influenza della macchina 
nella vita degli uomini

È innegabile che lo sviluppo della 
tecnologia e della scienza generino 
numerosi benefici e comodità per la 
società contemporanea. Sarebbe un 
assurdo, per esempio, se gli inter-
venti chirurgici fossero realizzati og-
gigiorno senza l’uso di anestetici; se 
per l’invio di un messaggio fossero 

utilizzati i pittoreschi piccioni viag-
giatori; o se per spostarsi da un pa-
ese a un altro fosse necessario intra-
prendere un lungo viaggio in veliero 
o a cavallo, come anticamente. 

Tuttavia, il dominio della mac-
china e il cattivo uso della tecnologia 
portano con sé problemi molto com-
plessi, la cui esistenza non sarebbe 
stata forse nemmeno immaginata 
in secoli precedenti. Uno degli ef-
fetti più devastanti di questo è stato 
il sorgere di uno spirito pratico, as-
sai tendente alla velocità e a trascu-
rare il soprannaturale. Senza sapere 
bene come, esso è penetrato a fondo 
nell’anima umana e ha influenzato 
tutto il suo modo di essere.

La presenza dell’attività mecca-
nica ha assogettato l’uomo in tutti 
gli ambiti della sua vita e, progres-
sivamente, egli è diventato sempre 
più dipendente dalla macchina, as-
similandone il ritmo, sia nel lavoro, 
nel divertimento, nella vita in fami-
glia, insomma, in tutto l’universo 
dell’esistenza. 

Suor Ariane Heringer Tavares, EP
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Cambiamento radicale 
nelle mentalità

A mano a mano che cresce l’im-
pero tecnologico, la sua influenza 
tende a farsi presente persino nei 
settori più elevati della vita umana, 
e a creare un modo di affrontare e 
risolvere i suoi problemi in forma 
meccanizzata. È una nuova menta-
lità che si crea. La produzione in-
dustriale in serie esercita una forte 
azione sull’uomo moderno, standar-
dizzandone le idee e i gusti, portan-
dolo al tedio pesante e pieno di stan-
chezza della massificazione di tutto, 
che egli interrompe solo per sen-
tire il delirio eccitante della televi-
sione, dei mezzi di comunicazione di 
massa o delle tifoserie sportive.

Fino al XIX secolo, la maggior 
parte delle persone conduceva an-
cora una vita molto stabile, segnata 
dalle abitudini ereditate dai loro an-
tenati, ricca di tradizioni e simboli-
smo. Tuttavia, con il sorgere delle in-
dustrie e i cambiamenti derivanti da 
un’assimilazione poco sapienziale dei 

progressi scientifici e tecnologici, si 
è operato un cambiamento radicale 
nelle mentalità. Il “progresso” e lo 
“sviluppo” promettevano un’era di 
pace e sicurezza, nella quale l’uomo 
sarebbe stato il re assoluto di se 
stesso e delle sue azioni.

Questa brusca trasformazione 
della cultura e degli ambienti cau-
sata dalla Rivoluzione Industriale ha 
esercitato una profonda azione sulle 

tendenze umane, incentivando la ri-
volta delle passioni, già disordinate.

Un nuovo “dogma”  
regge la società

Con l’equilibrio dell’anima pre-
giudicato dalla velocità degli eventi 
e lo spirito preso dalle preoccupa-
zioni pratiche, è diventato facile per 
l’uomo dimenticarsi di Dio…

Nel corso del processo di indu-
strializzazione, si è consolidata l’i-
dea che il progresso, la cultura e la 
tecnica sono, di per sé, capaci di ren-
dere l’umanità felice. L’ottimismo 
ha invaso gli spiriti, la fruizione di 
piaceri terreni è diventata l’obiet-
tivo dell’esistenza, e la sofferenza e 
il dolore sono stati banditi dalla fac-
cia della terra. Bisognava tollerarli 
soltanto in quanto non si trovava un 
mezzo per sradicarli. 

Approfittando di questo stato di 
spirito regnante, il demonio ha cer-
cato di diffondere l’idea che soltanto 
la macchina e la velocità possano of-
frire all’essere umano un vero pia-

Nel corso del 
processo di 
industrializzazione, 
si è consolidata l’idea 
che il progresso, la 
cultura e la tecnica 
sono capaci di rendere 
l’umanità felice 

Onde del mare a Praia do 
Pulso, Ubatuba (Brasile)
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cere, facendogli pensare che per 
godere la vita sia necessario essere 
sempre eccitati.

Il desiderio della novità è diven-
tato il “dogma” di questa società, 
che ha spinto l’uomo a stancarsi ra-
pidamente delle cose, volendo in 
ogni momento sostituirle con al-
tre. La stabilità di un tempo è spa-
rita. La calma necessaria per ele-
vare la mente a Dio è diventata una 
rarità. La contemplazione, insieme 
a molte altre pratiche della Reli-
gione, è stata sempre più relegata 
in secondo piano, fino a scompa-
rire quasi completamente dalla vita 
quotidiana.

A partire dall’era industriale si 
formava un genere di laicismo che 
non rifiutava Dio in maniera cate-
gorica, ma non parlava di Lui e del 
sacro, come anche dava a intendere 
che le cose della Religione non 
hanno importanza, e con la mac-

china e l’industria l’uomo vive per-
fettamente senza di loro. 

Si spezzava, così, in modo più o 
meno esplicito, la necessità della re-
lazione che deve esistere tra le crea-
ture contingenti e il Creatore, dando 
come risultato il pragmatismo e ma-
terialismo dei nostri giorni.

L’agitazione allontana da Dio

Nella vita spirituale esiste un prin-
cipio che non sbaglia mai: quello 
che Satana promette è esattamente 
quello che prende. Ed è quello 
che ha fatto con l’umanità, nel pe-
riodo che stiamo analizzando. Ba-
sta frequentare oggi qualsiasi nostro 
grande centro urbano per costatarlo: 
invece di pace, si trova agitazione; in-
vece di grandi realizzazioni, frustra-
zione e infelicità quasi irreversibili. 

Nel nostro mondo c’è chiasso, un 
rumore assordante che impedisce di 
ascoltare il timbro soave della grazia 

divina. Tale rumore può anche es-
sere considerato nel suo senso mate-
riale. Tuttavia, più che questo, signi-
fica il tumulto delle nostre passioni 
disordinate, che ci portano anche ad 
agire in maniera disordinata.

Le grandi città, in particolare, sono 
segnate da questa specie di scompi-
glio diffuso, da un’agitazione che ine-
bria e affascina. E se l’anima si lascia 
trasportare dal trambusto del secolo, 
la voce soave di nostro Signore Gesù 
Cristo non giunge a lei, che si fa sorda 
alla sua grazia. Perché, come dice la 
Sacra Scrittura, “non in commotione 
Dominus” (I Re 19, 11)… Il Signore 
non sta nell’agitazione e neppure può 
esserne la causa! ²

1 SAN FRANCESCO DI SALES. Filo-
teia ou Introdução à vida devota. P.IV, 
c.11. 8.ed. Petrópolis: Vozes, 1958, 
p.316-317.
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P Dio desiderava 
portare all’estremo 
la sua tendenza 
a comunicarSi, 
conseguenza  
della sua suprema 
bontà

Intima unione  
tra il Cielo  
e la terra
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Dio voleva dare alla sua opera il più elevato 
grado di gloria e bellezza che essa fosse capace 
di ricevere, e nel mistero dell’Incarnazione ci 
offre la prova di questo volere.

er la costruzione di una re-
sidenza comune, l’archi-
tetto non traccia il proget-
to di un palazzo; e se vuole 

edificare un palazzo, non disegna la 
pianta di una chiesa. Come il progetto 
di un’opera dipende dal fine cui essa 
è destinata, chiediamoci qual era il di-
segno di Dio quando Si decise a crea-
re il mondo. 

Voleva forse soddisfare la natura-
le inclinazione che Lo porta a fare il 
bene, e manifestare la sua gloria at-
traverso la bellezza della sua ope-
ra? Può anche darsi, ma sarebbe sta-
ta più che sufficiente l’opera divina, 
come l’ho descritta nelle precedenti 
conferenze. Dio voleva di più. 

Che cosa, allora? Egli desidera-
va portare all’estremo la sua ten-
denza a comunicarSi, che gli deriva 
dalla sua suprema bontà; voleva ma-
nifestare esteriormente le sue infini-

te perfezioni in tutto il loro splendo-
re; voleva dare alla sua opera il più 
alto grado di gloria e di bellezza che 
essa fosse capace di ricevere. 

Egli lo voleva! La dottrina cattoli-
ca ci insegna questo e ci dà la prova 
di questo volere, nel mistero che essa 
propone alla nostra fede: l’Incarna-
zione, intima unione della natura di-
vina e di quella umana nella Persona 
di Gesù Cristo, Verbo di Dio, Figlio 
del Padre Eterno e uomo come noi. 

Dio non può darSi di più

Senza dubbio, non conosciamo il 
piano di Dio perché siamo penetra-
ti nelle profondità del suo pensiero 
e abbiamo scrutato le sue intenzioni; 
ma il pensiero e le intenzioni di Dio 
ci sono stati rivelati con l’esecuzio-
ne del suo piano, che l’apostolo San 
Giovanni descrive in questa sublime 
pagina del suo Vangelo: “In princi-

Don Jacques-Marie-Louis Monsabré, OP
Annunciazione, opera della bottega  

di Gonçal Peris - Museo della  
Cattedrale di Segorbe (Spagna)
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Il mIstero Dell’InCarnazIone

pio era il Verbo, il Verbo era pres-
so Dio e il Verbo era Dio. Egli era 
in principio presso Dio: tutto è stato 
fatto per mezzo di lui, e senza di lui 
niente è stato fatto di tutto ciò che 
esiste. […] E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, gloria 



Niente di tutto 
questo soddisfa 
la sua tendenza 
infinita di darSi, 
infatti resta ancora 
un dono da fare, il 
dono di Se stesso
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come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità” 
(Gv 1, 1-3.14).

Il Verbo Si fece carne! 
Questo mistero, compiuto 
nel tempo, è visto e decreta-
to da tutta l’eternità. È il fon-
damento preordinato, la chia-
ve di volta, il fulcro maestro 
dell’opera divina. Tutto viene 
da là, tutto va là, tutto è tenu-
to da là, non ci voleva nient’al-
tro per soddisfare le intenzio-
ni del nostro grande Dio.

Infatti, se il Verbo Si fa car-
ne, l’azione comunicativa di 
Dio, anziché fermarsi al di qua 
della sua tendenza, soddisfa le 
sue aspettative e raggiunge il 
limite del suo movimento na-
turale. Dio non può darSi di 
più. Egli versa i suoi doni sul-
la natura, e in ognuno di que-
sti doni possiamo riconoscere 
un vestigio del suo Essere infi-
nito: comunica alla nostra ani-
ma la luce dell’intelligenza, e 
in questa luce possiamo am-
mirare l’impronta del suo vol-
to adorabile; entra più profondamen-
te e intimamente in noi con la grazia, 
ma la grazia che ci fa vivere della sua 
vita non è che una forma soprannatu-
rale e creata; vuole dare Se stesso nel-
la gloria del Cielo, ma non può essere 
che l’oggetto intelligibile della nostra 
contemplazione eterna. 

Un Dio è uomo, un uomo è Dio!

Niente di tutto questo soddisfa la 
tendenza infinita che ha di darSi, in-
fatti resta ancora un dono da fare, 
il dono di Se stesso, secondo il suo 
proprio Essere, naturale e persona-
le, in modo tale che si possa dire: un 
Dio è uomo, un uomo è Dio. Questo 
dono, Dio lo vuole, la sua grande e 
generosa natura seguirà la sua incli-
nazione e passerà per tutti i progres-
si dell’effusione. 

Nella materia inerte, Egli soffie-
rà lo spirito di vita e renderà la cre-

atura dotata di ragione: va bene. Co-
municherà la sua grazia alla creatura 
razionale e la santificherà: va molto 
bene. Farà vedere alla creatura san-
tificata la sua essenza e le darà la be-
atitudine: va perfettamente bene. In-
fine, unirà il suo Verbo alla creatura 
razionale, santa, beata, e la farà Dio: 

è il culmine, qui si esaurisco-
no le comunicazioni divine.

In secondo luogo, se il 
Verbo Si fa carne, le perfe-
zioni eterne, necessariamen-
te impresse in tutta l’ope-
ra divina, si manifestano con 
splendore infinito. Si leg-
ge negli inesprimibili nume-
ri della creazione, nella leg-
ge di progresso che regola la 
perfezione ascensionale degli 
esseri, nella legge di penetra-
zione in virtù della quale essi 
si danno l’un l’altro, queste 
tre parole rivelatrici: poten-
za, sapienza, amore; quanto 
più in questa misteriosa cre-
azione che risulta dall’unione 
intima e personale dell’infini-
to con il finito!

Atto prodigioso che 
trasporta il creato 
verso l’increato

Anche volendo, in tutti 
gli istanti che compongono 
il cerchio interminabile del-
la durata, moltiplicare i nu-

meri e aumentare la perfezione de-
gli esseri, Dio non può produrre che 
immagini ridotte e lontane del suo 
Essere e della sua perfezione. Per 
quanto eccellente sia la creatura 
nella sua essenza, sublime nella sua 
azione, radiosa nelle sue manifesta-
zioni, essa rimane sempre a una di-
stanza infinita dall’increato. Non c’è 
numero capace di misurare questo 
abisso, né formula che possa espri-
mere la sua insondabile profondità.

Tuttavia – oh meraviglia di poten-
za! –, il Verbo Si fa carne, l’abisso è 
riempito, i numeri sono superati, e 
il finito, chiamato improvvisamen-
te dalla forza dell’alto, attraversa lo 
spazio che lo separa dall’infinito, la-
scia assorbire questo “io” che resiste 
all’azione mortifera del tempo, alle 
trasformazioni così frequentemente 
vittoriose della materia, alle influen-
ze dominatrici degli altri “io”, e cer-

Sacro Cuore di Gesù  
Casa Monte Carmelo, Caieiras (Brasile)
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È riempito l’abisso, i 
numeri sono superati, 
e il finito, chiamato 
improvvisamente 
dalla forza dell’alto, 
supera lo spazio che 
lo separa dall’infinito
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Adorazione dei pastori – Monastero della Madonna del 
Monte Carmelo e San Giuseppe, Brooklyn (USA)

cherà la sua sussistenza nell’infinito 
che gli comunica la sua grandezza, 
la sua perfezione, la sua stessa vita. 
Creare miliardi di universi è solo 
uno scherzo rispetto all’atto prodi-
gioso che trasporta così il creato ver-
so l’increato.

Diversità nell’unità, segno 
caratteristico della sapienza

Quest’atto di potenza è ordina-
to e diretto dalla Sapienza eterna, 
il cui sguardo oltrepassa, in questo 
mistero, tutti i disegni che abbiamo 
ammirato nel sublime ordinamento 
dell’universo, tutti quelli che noi po-
tremmo immaginare, tutti quelli che 
Dio stesso potrebbe concepire per 
l’ordinamento delle creazioni possi-
bili, che rimarranno eternamente ir-
realizzate nelle profondità della loro 
essenza. 

Studiando l’armonia del 
mondo, avete già ricono-
sciuto il segno caratteristico 
della sapienza: il richiamo 
della diversità all’unità. I 
numeri raggruppati da for-
ze centralizzatrici; la pro-
gressione degli esseri abil-
mente formata da analogie 
che collegano tra loro i gra-
dini della vasta scala su cui 
essi salgono verso la per-
fezione; l’immensa varie-
tà delle esistenze soggetta a 
leggi semplici che regolano 
la loro composizione e ca-
denzano il loro movimen-
to; la violenza dei contra-
sti corretta da imitazioni; le 
nature inferiori penetrate 
dalle nature superiori fino 
a essere riassunte in un es-
sere vivente, l’uomo, la cui 
natura mista è la nota di-
stintiva dei numeri della 
terra, il centro armonico, il 
mondo concentrato in cui si 
saldano i due poli della cre-
azione: la materia e lo spi-
rito; tutto questo è espres-

Senza decadere, l’infinito 
si china verso il finito

Tuttavia, per quanto meraviglio-
sa sia, l’unità degli esseri creati gli 
dà appena una perfezione limitata. 
Resta in presenza il finito e l’infini-
to, dualità persistente, che gli eterni 
incrementi del finito non si risolve-
ranno mai in unità. Ecco, però, che 
l’infinito, obbedendo ai disegni del-
la Sapienza, si china senza decadere 
verso il finito, e queste due disparità, 
la cui natura allontana eternamente 
l’una dall’altra, non sono nient’altro 
che un solo essere, un solo vivente, 
una sola Persona.

Il Verbo Si fa carne, e l’unità di 
tutto quanto c’è nel Cielo e negli 
spazi è consumata. Tutti i nume-
ri sono assorbiti nel semplice, tutti i 
progressi sono coronati dalla supre-
ma perfezione, tutte le penetrazioni 

sono completate dalla pe-
netrazione divina; il Crea-
tore e la creatura, il finito 
e l’infinito, senza perdere 
né mescolare la loro natu-
ra, non hanno più che una 
sola e stessa sussistenza 
nella Persona del Verbo In-
carnato.

Come dice l’Apostolo, il 
Verbo, immagine del Dio 
invisibile, è, infatti, secon-
do i disegni eterni, il Pri-
mogenito di tutta la cre-
azione, perché nella sua 
Incarnazione la divina sa-
pienza vuole l’unità di tut-
to. A questo titolo, a Lui 
spetta essere il fondamen-
to stesso dell’universo. Nel 
Cielo e sulla terra, le cose 
visibili e le invisibili; i Prin-
cipati e le Dominazioni, 
tutto si fonda su di Lui. Tut-
to è creato da Lui e in Lui, 
tutto si basa, tutto ripo-
sa in Lui, tutto si mantiene 
in Lui, perché è piaciuto a 
Dio darGli ogni pienezza 
(cfr. Col 1, 15-19).
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so in modo mirabile da questa bella 
parola universo, che date all’opera di 
Dio, nome col quale lodate l’eterna 
Sapienza, proclamando l’unità che è 
il frutto della sua azione che dirige 
l’azione dell’onnipotenza. 



Dal suo grembo 
aperto dall’amore, 
Dio ha fatto cadere 
in abbondanza 
tutte le ricchezze 
della creazione: ai 
tesori della natura, 
Egli ha aggiunto i 
tesori della grazia
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L’amore solo si soddisfa con 
l’effusione del maggiore dei beni 

Tutta la pienezza! Come questo è 
vero, se consideriamo con che arte si 
fa l’unità, in modo che non ci sia più 
nulla da desiderare. Non è dall’An-
gelo che il Verbo prenderà in prestito 
la natura creata con la quale Si uni-
rà. L’Angelo rappresenta, certamen-
te, la parte più nobile dell’universo, 
ma non tutto l’universo. Tutto l’uni-
verso, è la natura umana, figlia, con 
la sua anima, del mondo degli spiriti; 
riduzione tipica del mondo della ma-
teria, con un suo corpo, dove si tro-
vano tutti gli elementi, tutte le com-
posizioni, tutti i movimenti, tutte le 
evoluzioni, tutte le vite. Il Verbo Si fa 
dunque carne, per meglio realizzare 
questo consiglio della sapienza divi-
na: fare di tutte le cose una sola cosa 
(cfr. Ef 2, 14).

A questo scopo Egli Si umilia, e 
con l’umiliazione Egli si dà, supre-
ma manifestazione dell’amore. Dar-
si non è l’ultima risorsa di chi ama, 
dopo aver esaurito tutti i beni? L’a-

more va a rispondere alle necessità e 
ai desideri; l’amore apre i suoi teso-
ri e li diffonde a piene mani; l’amore 
è prodigo di tenere parole, consigli, 
incoraggiamenti, consolazioni, dedi-
cati servizi; l’amore, che si dispera 
per farsi capire, dice all’amato: “Ah, 
per te darei la mia vita!”

Che altro dire, se non che l’amo-
re si soddisfa solo con l’effusione del 

maggiore dei beni. Ma la creatura, 
dando se stessa, non può dare che 
un bene di poco valore, se compara-
to all’immensità dei nostri desideri e 
alla generosità della divinità.

Dal suo grembo aperto dall’amo-
re, Dio ha fatto cadere in abbondan-
za tutte le ricchezze della creazione. 
Noi viviamo dei suoi doni, siamo noi 
stessi il primo dono della sua bon-
tà. Ai tesori della natura, Egli ha ag-
giunto i tesori della grazia. Ma non 
ha ancora dato il bene supremo in 
persona. Eccolo qui! Il Verbo Si fa 
carne. Il mondo affamato apre le 
braccia, si abbraccia a Lui ed escla-
ma: “Per me il sovrano bene! Em-
manuel! Dio è con me!”

Estratto da Le plan de  
l’Incarnation. In:  

“Exposition du Dogme Catholique.  
Préparation de l’Incarnation.  

Carême 1877”.  
11.ed. Paris: Lethielleux, 1905,  

tomo V, p.6-15

Paesaggio autunnale nella provincia dell’Ontario (Canada)
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Maria è il Paradiso 
dell’Incarnazione

io per onorare la maestà di suo Figlio, 
ha preparato a lungo il mondo morale 
per la sua venuta, proprio come aveva 

a lungo preparato il mondo fisico alla comparsa 
dell’uomo, re delle creature. L’opera di riparazione 
destinata a salvare il genere umano è, in un ordine 
superiore, la ripetizione dell’opera della creazione.

Dopo aver preparato il mondo fisico, Dio non vi 
ha collocato a casaccio il figlio del suo amore. Ave-
va piantato un luogo di delizie, dove la natura più 
ardente e feconda prodigava i suoi doni per deli-
ziare lo sguardo e piacere ai sensi. Una stessa fonte 
lì si divideva in quattro bracci di fiume, nelle cui 
onde soavi rotolavano lentamente l’oro mescolato 
con le pietre preziose dei loro letti. In questo Para-
diso Dio collocò l’uomo con la duplice missione di 
conservarlo e coltivarlo. 

Anche per il Verbo Incarnato, il nuovo Adamo, 
era necessario un Paradiso. Non, però, una terra fer-
tile di cui Egli avrebbe preso possesso dopo essere stato 
creato, ma una casa viva dove si sarebbe formata la 
sua carne adorabile, un santuario pieno di mistero e 
di grazia dove si sarebbero celebrate le nozze inenar-
rabili della natura umana con la natura divina.

E poiché il Verbo, Dio eterno, precede il suo Pa-
radiso, poiché Egli l’ha scelto con suo Padre fin dal 
principio dei secoli, poiché lo preferisce a tutte le 
creature e concentra in quest’unico oggetto la più 
tenera compiacenza del suo amore, a Lui compete, 
prima di entrarvi, di proteggerlo contro ogni in-
vasione del peccato e accumulare in lui tutte le bel-

lezze e tutte le ricchezze della natura e della grazia.
A questo punto, signori, voi avete già in anticipo 

la spiegazione del mio pensiero, e l’avete detta nei vo-
stri cuori: “Il Paradiso dell’Incarnazione è Maria!”

Sì, è Maria, di cui sono felice e fiero di pubblicare 
le grandezze. Maria è il Paradiso dell’Incarnazione.

MONSABRÉ, OP, Jacques-Marie-Louis.  
Le Paradis de l’Incarnation.  

In: “Exposition du Dogme Catholique.  
Préparation de l’Incarnation. Carême 1877”.  

11.ed. Paris: Lethielleux, 1905, tomo V, p.289-293

Annunciazione – Pro-Cattedrale di Santa Maria,  
Hamilton (Canada)
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Giorni di formazione e gioiosa convivenza

C
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on l’ardente desiderio di rimanere uniti nella fede, 
studenti di vari paesi e stati brasiliani si sono riuniti 

per partecipare a un altro corso organizzato durante le 
vacanze scolastiche.

Quello del settore maschile ha avuto luogo nella Casa 
di Formazione Thabor, annessa alla Basilica della Ma-
donna del Rosario, a Caieiras, tra i giorni 16 e 21 gen-
naio. Vi hanno partecipato circa 900 giovani. Attraverso 
attraenti esposizioni, inframmezzate da dibattiti e messe 
in scena teatrali, i giovani hanno fatto approfondimenti 
su temi come le virtù di San Giuseppe e la relazione tra 

il Cielo e la terra (foto sopra e foto da 1 a 3). Quello 
del settore femminile ha riunito circa 500 giovani parte-
cipanti nella Casa Monte Carmelo, della Società di Vita 
Apostolica Regina Virginum, a Caieiras, dal giorno 18 al 
21 gennaio. 

Il tema affrontato è stato la conoscenza della natura 
angelica, esposto anch’esso in forma molto vivace. Tutti 
i giorni si è celebrata la Santa Messa con esposizione del 
Santissimo Sacramento (foto 4), e non sono mancati gio-
iosi momenti di convivenza, specialmente durante le re-
fezioni (foto 5)
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Giovani ricevono l’abito degli Araldi
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l punto culminante del corso di formazione è sem-
pre l’incontro dei partecipanti con il fondatore, Mons. 

João Scognamiglio Clá Dias. Per molti di loro, questo mo-
mento segna a fondo le loro vite, poiché è un’occasione 
per ricevere l’abito dell’istituzione. È quanto accaduto il 
giorno 21 gennaio: 126 giovani in età scolastica hanno rice-
vuto lo scapolare marrone chiaro con la Croce di Santiago 
dalle mani di Mons. João durante la Messa di chiusura del 

Corso tenutosi durante le vacanze scolastiche, nella Basi-
lica Madonna del Rosario (foto 1, 2 e 3). Settimane prima, 
il giorno 7 dicembre, 20 aspiranti del settore femminile 
hanno ricevuto l’abito nella Casa Monte Carmelo, a Ca-
ieiras (foto 4). E il giorno 14 gennaio, altri 46 giovani del 
settore maschile che si preparano a frequentare la facoltà 
hanno ricevuto l’abito bianco con scapolare marrone nella 
Basilica della Madonna del Rosario (foto 5). 
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Attività pastorali a Recife
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Salvador – Dopo un corso preparatorio di varie settimane, 43 persone si sono consacrate alla Santissima Vergine 
nella casa degli Araldi a Lauro de Freitas, il giorno 3 dicembre (sinistra). Il giorno 8 dello stesso mese, altri 64 fedeli 

preparati dagli Araldi si sono consacrati nella Basilica Santuario della Concezione di Praia (destra).

ella comunità degli Araldi di Recife, non mancano 
mai attività pastorali dei generi più diversi. Ecco al-

cuni esempi: il giorno 27 novembre, Mons. Lino Rodrigues 
Duarte, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Olinda e Recife, 
ha amministrato nella Casa degli Araldi il Sacramento della 
Cresima (foto 1), in occasione del Natale, numerosi gruppi 

e comunità hanno visitato il presepio catechetico (foto 2); 
il Progetto Futuro e Vita è stato realizzato in collegi come 
quello dell’Immacolata Concezione, nel municipio di Moreno  
(foto 3) e, a gennaio, cinque nuovi cooperatori hanno sotto-
scritto il loro impegno con l’Associazione e sono stati rivestiti 
col mantello bianco decorato con la croce rossa (foto 4). 
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Nova Friburgo: visite a ospedali

N

Marzo 2017 · Araldi del Vangelo      29

Grão Mogol – Cooperatori di Montes Claros hanno realizzato una Missione Mariana nel distretto di Bocaina, nella città 
di Grão Mogol. Durante la mattina e il primo pomeriggio sono state visitate tutte le abitazioni del distretto, con l’invito agli 

abitanti a partecipare alla Santa Messa che si sarebbe tenuta nel pomeriggio nella cappella della comunità.

ella settimana che ha preceduto il Natale, giovani del 
ramo femminile degli Araldi sono andati all’ospedale 

della Forza Aerea del Galeone, a Rio de Janeiro (foto 1, 2 e 
3) per portare un messaggio di fiducia conforto e gioia. Don 
Ronaldo Eustáquio, cappellano dell’aeronautica, le ha gui-

date e accompagnate, benedicendo i pazienti e familiari. Le 
giovani hanno visitato anche l’Ospedale Municipale Raul 
Sertã, di Nova Friburgo, dove sono passate di letto in letto 
conversando con i malati, distribuendo medagliette e carto-
line della Madonna e pregando per la loro guarigione.
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Messico – Il Cardinale Alberto Suárez Inda, Arcivescovo emerito di Morelia, ha presieduto un incontro di famiglie realizzato 
ad Irimbo, il giorno 8 gennaio. La Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria è partita dalla Parrocchia di San Matteo 

Apostolo fino alla Palestra Municipale, dove il prelato l’ha intronizzata solennemente prima di dare inizio alle riunioni.

Colombia – Araldi di Bogotà, accompagnati da cooperatori, hanno realizzato diverse attività evangelizzatrici nel 
Dipartimento di Casanare. Tra queste, in evidenza la lunga e partecipata processione con la Statua Pellegrina del 
Cuore Immacolato di Maria realizzata nel municipio di Cupiagua. Ad Aguazul, si sono riuniti numerosi coordinatori 
dell’Apostolato dell’Icona per partecipare alla Santa Messa celebrata nella Chiesa della Madonna del Carmine, e a 
Maní, un festoso corteo di automobili ha condotto la Statua Pellegrina fino alla Parrocchia di San Rocco.
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Italia – Nella Solennità dell’Immacolata Concezione, gli Araldi del Vangelo hanno partecipato alla tradizionale 
processione della Madonna dei Cavalli, realizzata a Gambarare di Mira, nel veneziano. Membri dell’istituzione sono stati 

incaricati di portare il fercolo della Madonna fino alla carrozza dove è stato depositato e in seguito trainato da cavalli. 

Spagna – In occasione della festa della Sacra Famiglia, l’Arcivescovo di Madrid, Cardinale Carlos Osoro Sierra, 
ha salutato i fedeli nella Cattedrale, ai piedi della Madonna di Almudena. Particolarmente paterno e affabile è stato 
l’incontro con le famiglie di Cooperatori (foto 1) e con le giovani del ramo femminile (foto 2 e 3). Il giorno 7 gennaio, 
com’è ormai abituale, centinaia di fedeli hanno partecipato alla devozione dei Primi Sabati in onore della Santissima 
Vergine organizzata dagli Araldi nella Collegiata di San Isidro, sempre a Madrid (foto 4 e 5).
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La scala degli archetipi

P
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Da gIuseppe a gIuseppe

Separati da molti secoli di Storia, uniti nella pratica 
esimia della virtù della purezza, due uomini casti furono 
scelti da Dio per le più alte missioni della loro epoca. La 
seconda fu prefigurata dalla prima.

er salire alla cupola della 
Basilica di San Pietro, è 
necessario l’uso di una 
scala. La forma curva del 

monumento impedisce la sistema-
zione di ascensori o di altre innova-
zioni tecniche. A ognuno degli oltre 
duecento gradini, chi sale sente, allo 
stesso tempo, il peso della stanchezza 
e il soffio della speranza: “Come 
sarà il panorama da lassù?” Alla fine 
dell’ardua impresa, il premio com-
pensa gli sforzi: l’ampia visione deli-
zia gli occhi.

Anche Dio nostro Signore, il pe-
dagogo infinitamente saggio, porta 
gli uomini ai più alti misteri della 
Fede per mezzo di certi “gradini” 
da Lui stabiliti, in modo da facili-
tare l’ascensione. Così, prima della 
venuta del Messia, Jahvè molti-
plicò i segni, i simboli e le Sue pre-
figurazioni. Pensiamo all’agnello im-
molato nel culto mosaico e al suo 
legame emblematico con il Sacrifi-
cio del Calvario. Lo stesso Gesù fu 
chiamato da San Giovanni Battista 
“Agnello di Dio”.

In modo analogo, i privilegi della 
Madonna furono rappresentati da 
grandi personaggi dell’Antico Te-
stamento: Maria, la sorella di Mosè, 
Giuditta, Ester, Debora e tante al-
tre. Ognuna di loro, per qualche 
aspetto, fu depositaria in un grado 
minore delle perfezioni che avreb-
bero arricchito in modo indicibile la 
Vergine Madre, essendo in rapporto 
a lei come i tipi verso l’archetipo. 
La Madre di Dio, benedetta tra le 
donne, riunisce in Sé e affina le per-
fezioni di queste donne illustri che 
L’hanno preceduta.

Allo stesso modo, per aprire i no-
stri cuori al mistero della santità di 
San Giuseppe, sposo di Maria e pa-
dre legale di Gesù Cristo, troviamo 
nell’Antica Alleanza una prefigura-
zione attraentissima e piena di virtù: 
Giuseppe d’Egitto, figlio di Gia-
cobbe.1 Egli fu modello dell’uomo 
perfetto scelto da Dio per una mis-
sione di enormi proporzioni, come 
fu San Giuseppe, figlio di Davide.

Analizziamo e confrontiamo i 
due patriarchi, ammirando e ado-

rando la sapienza e la forza di Dio 
che li ha santificati e glorificati in 
questa maniera.

Il Signore mostra la 
sua predilezione per il 
figlio di Giacobbe

“Israele amava Giuseppe più di 
tutti i suoi figli, perché era il figlio 
avuto in vecchiaia, e gli aveva fatto 
una tunica dalle lunghe maniche” 
(Gen 37, 3). Essendo figlio di Ra-
chele, ed essendo nato da lei dopo un 
lungo periodo di sterilità, l’affetto di 
Giacobbe per suo figlio Giuseppe era 
tenero e intenso. Lo vestiva con una 
eleganza e un lusso superiore a quello 
degli altri fratelli ed essi, percependo 
questi sentimenti paterni, comincia-
rono a nutrire un’oscura e sordida in-
vidia: “I suoi fratelli, vedendo che il 
loro padre amava lui più di tutti i suoi 
figli, lo odiavano e non potevano par-
largli amichevolmente” (Gen 37, 4).

Tuttavia, la predilezione che più 
onorò Giuseppe fu quella di Dio 
stesso. Egli, infatti, gli rivelò la sua 
preminenza futura su tutta la famiglia:

Don Carlos Javier Werner Benjumea, EP



Marzo 2017 · Araldi del Vangelo      33

“Ora Giuseppe fece un so-
gno e lo raccontò ai fratelli, che lo 
odiarono ancor di più. Disse dun-
que loro: “Ascoltate questo sogno 
che ho fatto. Noi stavamo legando 
covoni in mezzo alla campagna, 
quand’ecco il mio covone si alzò e 
restò diritto e i vostri covoni ven-
nero intorno e si prostrarono da-
vanti al mio”. Gli dissero i suoi 
fratelli: “Vorrai forse regnare su 
di noi o ci vorrai dominare?”. Lo 
odiarono ancora di più a causa dei 
suoi sogni e delle sue parole. Egli 
fece ancora un altro sogno e lo 
narrò al padre e ai fratelli e disse: 
“Ho fatto ancora un sogno, sen-
tite: il sole, la luna e undici stelle 
si prostravano davanti a me”. Lo 
narrò dunque al padre e ai fratelli 
e il padre lo rimproverò e gli disse: 
“Che sogno è questo che hai fatto! 
Dovremo forse venire io e tua ma-
dre e i tuoi fratelli a prostrarci fino 
a terra davanti a te?”. I suoi fratelli 
perciò erano invidiosi di lui, ma 
suo padre tenne in mente la cosa.” 
(Gen 37, 5-11).

I vaticini del bambino si sareb-
bero compiuti alla lettera, come la 
Storia ci mostrerà. Dopo molte av-
venture, Giuseppe giungerà a essere 
l’uomo di fiducia del faraone d’E-
gitto, e la sua famiglia si trasferirà 
là, sotto la sua cura e protezione. 
La scena degli astri che si prostrano 
davanti a lui si realizzerà come era 
stato previsto quella notte. Egli fu 
chiamato a salvare il popolo eletto e 
a guidarlo in una situazione di care-
stia che avrebbe potuto sterminarlo. 
Grazie alla sua disposizione, però, le 
tribù di Giacobbe poterono crescere 
e moltiplicarsi, dando origine a una 
nazione numerosa.

Un uomo scelto da Dio 
a sposo di Maria

San Giuseppe, sposo di Maria, fu 
anch’egli molto amato dalla Provvi-
denza. Tuttavia, la sua vocazione era 
molto più alta di quella del suo omo-

nimo dell’Egitto. A lui fu affidata la 
cura dello stesso Figlio di Dio e di 
sua Madre Santissima, essendo così 
premiato con la maggior prova di fi-
ducia che Dio abbia concesso a un 
uomo in tutta la Storia dell’umanità.

Toccando a lui il ruolo di pa-
dre nella Sacra Famiglia, in qualche 

modo la governò, ricevendo per 
questo motivo l’omaggio e l’ob-
bedienza del Re dei re e della 
Regina degli Angeli . Infatti, il 
frutto concepito mediante un 
miracolo nel seno verginale di 
Maria fu affidato a San Giu-
seppe in qualità di figlio, come 
lo indica l’ordine dato dall’An-
gelo di imporGli il nome: “Essa 
partorirà un figlio e tu lo chia-
merai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati” 
(Mt 1, 21). Ed ecco che il Padre 
Eterno, per mezzo del quale il 
Verbo viene generato all’interno 
della Trinità, affida suo Figlio di-
letto nelle mani di quest’uomo 
giusto, affinché lo custodisca, lo 
educhi e Lo alimenti. Ossia, Giu-
seppe fece le veci, sulla terra, 
dello stesso Padre del Cielo, a 
fianco del Figlio incarnato. È dif-
ficile trovare un segno maggiore 
di predilezione, se non nella pre-
destinazione di Maria.

Questa considerazione serva 
per aumentare la nostra fiducia nel 
patrocinio del glorioso Patriarca, 
così beneamato e scelto da Dio. Ri-
corriamo fiduciosi a San Giuseppe 
certi del suo potere di intercessione, 
poiché nel Cielo, in una certa mi-
sura, i sentimenti di affetto e rive-
renza di Gesù verso suo padre della 
terra continuano per tutta l’eternità.

Catturato per non aver voluto 
macchiare la sua purezza 

Tra le virtù più eminenti di Giu-
seppe, figlio di Giacobbe, emerge la 
purezza. Dalla giovinezza, apprez-
zava i costumi onesti e, come narrano 
le Scritture, aborriva i temi licenziosi: 
“Giuseppe all’età di diciassette anni 
pascolava il gregge con i fratelli. Egli 
era giovane e stava con i figli di Bila e 
i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Ora 
Giuseppe riferì al loro padre i pette-
golezzi sul loro conto” (Gen 37, 2).

In mezzo a intricate peripezie, 
dopo essere stato venduto come 

Anche Dio nostro 
Signore, il pedagogo 
infinitamente saggio, 
porta gli uomini 
ai più alti misteri 
della Fede per mezzo 
di certi “gradini” 
da Lui stabiliti

San Giuseppe con il Bambino Gesù  
Museo d’Arte, Lima
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schiavo dai suoi stessi fratelli, Giu-
seppe fu portato in Egitto e comprato 
da Potifar, capo della guardia del fara-
one. Nella casa del suo signore, Giu-
seppe ne conquistò la fiducia per la 
rettitudine dei suoi costumi, per la sa-
pienza con cui amministrava i beni e 
per la benedizione di Dio che aleg-
giava su di lui, favorendolo in tutto. 
Tuttavia, una nube nera e sporca 
avrebbe oscurato il suo orizzonte.

Il volto dello schiavo era bello, il 
che suscitò sentimenti ignobili nella 
sposa del suo padrone: “Dopo que-
sti fatti, la moglie del padrone gettò 
gli occhi su Giuseppe e gli disse: 
‘Unisciti a me!’”. (Gen 39, 7). Il ri-
fiuto del casto Giuseppe denota 
una rettitudine e un timore di Dio 
eroici: “Vedi, il mio signore non mi 
domanda conto di quanto è nella 
sua casa e mi ha dato in mano tutti 
i suoi averi. Lui stesso non conta più 
di me in questa casa; non mi ha proi-
bito nulla, se non te, perché sei sua 
moglie. E come potrei fare questo 
grande male e peccare contro Dio?” 
(Gen 39, 8-9).

Lungi dall’ammirare tanta pu-
rezza, il cuore dell’infedele, oscurato 
dalla virulenza delle passioni, rifiutò 
gli argomenti addotti da Giuseppe e 
continuò a tentarlo ancora per molti 
giorni. In una circostanza, la donna 

indegna, istigata dalle sue pessime in-
tenzioni, agì in forma violenta: “Un 
giorno egli entrò in casa per fare il 
suo lavoro, mentre non c’era nessuno 
dei domestici. Essa lo afferrò per la 
veste, dicendo: “Unisciti a me!”. Ma 
egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì 
e uscì” (Gen 39, 11-12). 

Piena di odio e vendetta perché 
non riusciva a soddisfare i propri de-
sideri, decise di diffondere una sor-
dida calunnia: “Allora essa, vedendo 
ch’egli le aveva lasciato tra le mani 
la veste ed era fuggito fuori, chiamò 
i suoi domestici e disse loro: “Guar-
date, ci ha condotto in casa un Ebreo 
per scherzare con noi! Mi si è acco-
stato per unirsi a me, ma io ho gridato 

a gran voce. Egli, appena ha sentito 
che alzavo la voce e chiamavo, ha la-
sciato la veste accanto a me, è fuggito 
ed è uscito” (Gen 39, 13-15).

La sorte di Giuseppe fu terribile. 
Potifar credette alle inique menzo-
gne e lo gettò in prigione: alla po-
sizione di rilievo che fino allora oc-
cupava subentrò, a causa dell’eroico 
atto di fedeltà, l’umida oscurità 
della segreta. Ma, come narra a se-
guire la Sacra Scrittura, anche là la 
mano di Dio non lo avrebbe abban-
donato, mostrandogli il suo favore 
nella disgrazia. Alla fine, terminerà 
elevato alla carica di maggior fiducia 
del re dell’Egitto.

Esimia verginità del 
custode di Cristo

La virtù della castità rifulse in 
Giuseppe con una luce specialis-
sima, degna di prefigurare la vergi-
nità purissima e virile di San Giu-
seppe, sposo di Maria e custode di 
Nostro Signore Gesù Cristo.

Per qualche tempo e tra vari au-
tori imperversò l’errore inoculato 
dagli apocrifi di Giacomo e Pietro, 
che attribuiscono a San Giuseppe 
la paternità diretta dei “fratelli” del 
Signore, citati nei Vangeli. Tuttavia, 
la Tradizione della Chiesa continuò 
a proclamare con voce universale e 

La vita del  
casto Giuseppe 
fu segnata dalla 
sventura e piena di 
intricate peripezie, 
ma la mano di 
Dio non lo ha mai 
abbandonato

Giuseppe è gettato nel pozzo dai fratelli e si rivela a loro in Egitto, di Peeter Sion  
Chiesa di Santa Maria, Medina de Rioseco (Spagna)
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sempre più alta la verginità perpe-
tua di San Giuseppe. Il primo pala-
dino di essa fu San Girolamo, che 
affrontò l’eretico Elvidio, mostran-
dogli che il vero rapporto di Cristo 
con questi “fratelli” consiste in una 
certa consanguineità di secondo o 
terzo grado, che, per inciso, è oggi 
moneta corrente tra gli esegeti.

Seguono i suoi passi Sant’Ago-
stino, Teodoreto, San Beda e San Ru-
perto, tra gli altri. Tuttavia San Pier 
Damiani afferma con la forza e lo 
splendore di uno squillo di tromba: 
“È fede della Chiesa che colui che 
ha fatto le veci di padre sia stato an-
che lui vergine”.2 San Tommaso3 farà 
eco a questa genuina tradizione, e 
apporterà una sublime ragione teo-
logica: “Se il Signore [dall’alto della 
Croce] ha voluto raccomandare al 
[discepolo] vergine la cura della Ver-
gine, sua Madre, come avrebbe [Lei] 
convissuto col suo sposo, se egli non 
fosse stato sempre vergine?”4

Pertanto, possiamo credere, in 
unione con la Chiesa, Sposa immaco-
lata e santa dell’Agnello Divino, che 
San Giuseppe, onorato dagli uomini 
col titolo di padre di Gesù Cristo, sia 
stato vergine per tutta la sua vita, e di 
una purezza unica nella Chiesa. 

La mirabile tranquillità 
emanata dalla modestia

Se consideriamo la naturale in-
clinazione dell’uomo al matrimo-
nio e alla preservazione della specie, 
se ricordiamo gli sforzi dei grandi 
Santi per mantenere integra la loro 
castità, e se costatiamo quanti uo-
mini si lascino trascinare dalla vee-
menza delle passioni, contemplando 
San Giuseppe ci stupisce l’altissimo 
grado della sua purezza, la sua ver-
ginità esimia, la sua carità e contem-
plazione ardentissime, che lo hanno 
portato a convivere con la sua sposa 
senza sperimentare la minima incli-

nazione carnale. Tutto in lui, al con-
trario, lo spingeva a estasiarsi della 
sua virtù eminente, della sua impari 
santità e della sua divina bellezza.

Si comprende così, quanto ter-
ribile sia stata la prova sperimen-
tata da lui costatando la maternità 
di Maria e quanto singolari le cause 
che lo portarono a volerLa abban-
donare nel rendersi conto dei se-
gni evidenti della gravidanza. Uomo 
giusto e di una profonda umiltà, si 
considera indegno di partecipare a 
un fatto di così alto mistero, e de-
cide di ritirarsi in segreto.5

Infatti, purezza e umiltà sono in-
dissociabili. È impossibile mantenere 
la continenza del corpo se nell’anima 
regna la vanità e la presunzione. 
Così, troviamo un altro aspetto 
dell’anima di San Giuseppe: la tran-
quillità della modestia. Egli decide 
di ritirarsi, ma non senza prima ri-
posare. In quella difficile situazione, 
con la lacerante separazione in vista 
– che cosa avrebbe significato non 
poter più contemplare il luminosis-
simo sguardo di Maria! – l’uomo giu-
sto decide di riposare. La Madonna 
si rende conto della sua dura prova 
e prega per lui. Ed ecco che un An-
gelo gli appare in sogno: “Giuseppe, 

Purezza e umiltà 
sono indissociabili: 
è impossibile 
mantenere la 
continenza del 
corpo se nell’anima 
regna la vanità e 
la presunzione

San Giuseppe con il bastone fiorito e Sogno di San Giuseppe – Vetrate della Chiesa di Santa Maria Madallena, Troyes (Francia)
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ella stessa maniera che Dio aveva costi-
tuito quel Giuseppe, procreato dal pa-

triarca Giacobbe, soprintendente a tutta 
la terra d’Egitto, per serbare i frumenti al 
popolo, così, imminendo la pienezza dei 
tempi, essendo per mandare sulla terra 
il suo Figlio Unigenito Salvatore del 
mondo, scelse un altro Giuseppe, di cui 
quello era figura, e lo fece Signore e Prin-
cipe della casa e possessione sua e lo elesse 
Custode dei precipui suoi tesori. Di fatto, egli 
ebbe in sua sposa l’Immacolata Vergine Maria, 
dalla quale nacque di Spirito Santo il Signor Nostro 
Gesù Cristo che presso gli uomini degnossi di essere 
riputato figlio di Giuseppe, e gli fu soggetto. E Que-
gli, che tanti re e profeti bramarono vedere, Giuseppe 
non solo Lo vide, ma con Lui ha dimorato e con pa-
terno affetto L’ha abbracciato e baciato; e per di più 
ha nutrito accuratissimamente Colui che il popolo fe-
dele avrebbe mangiato come pane disceso dal cielo, 
per conseguire la vita eterna.

Per questa sublime dignità, che Dio conferì a que-
sto fedelissimo suo Servo, la Chiesa ebbe sempre in 
sommo onore e lodi il Beatissimo Giuseppe, dopo la 

Vergine Madre di Dio, sua sposa, e il suo in-
tervento implorò nei momenti difficili.

Ora, poiché in questi tempi tristissimi la 
stessa Chiesa, da ogni parte attaccata da ne-
mici, è talmente oppressa dai più gravi mali, 
che uomini empi pensarono avere final-
mente le porte dell’inferno prevalso con-
tro di lei, perciò i Venerabili Eccellentissimi 

Vescovi dell’universo Orbe Cattolico inol-
trarono al Sommo Pontefice le loro suppli-

che e quelle dei fedeli alla loro cura commessi 
chiedendo che si degnasse di costituire San Giu-

seppe Patrono della Chiesa Cattolica. Avendo poi nel Sa-
cro Ecumenico Concilio Vaticano più insistentemente 
rinnovato le loro domande e i loro voti, il Santissimo Si-
gnor Nostro Pio Papa IX, costernato per la recentissima e 
luttuosa condizione di cose, per affidare Sè e i fedeli tutti 
al potentissimo patrocinio del Santo Patriarca Giuseppe, 
volle soddisfare i voti degli Eccellentissimi Vescovi e so-
lennemente lo dichiarò Patrono della Chiesa Cattolica.

Sacra Congregazione dei Riti. Tratto dal  
Decreto “Quemadmodum Deus”, 8/12/1870 –  

ASS 6 (1870), 193-194

Patrono della Chiesa Cattolica

figlio di Davide, non temere di pren-
dere con te Maria, tua sposa, perché 
quel che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo” (Mt 1, 20).

Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias così commenta questo passo: 
“Diversamente da quello che [lui] 
pensava, era, certamente, all’altezza 
della sua celeste sposa, diventando 
uno dei primi a conoscere il mistero 
sacro dell’Incarnazione del Verbo”.6

Qual non sarà stata l’intensa e 
temperante gioia di San Giuseppe 
svegliandosi dopo una tale rivela-
zione? Più ancora, oltre che a presen-
ziare, egli poté prendere parte attiva, 
imponendo il nome allo stesso Figlio 
di Dio … Bel premio per la sua ver-
ginità purissima, come bene descrive 
Sant’Agostino: “Quando Luca rife-
risce che Cristo è nato dalla Vergine 
Maria e non dal contatto con Giu-
seppe, per quale motivo lo chiama 

padre, se non perché, come inten-
diamo rettamente, è sposo di Maria, 
non per mezzo dell’unione carnale, 
ma per il patto coniugale? Per questo 
è certamente padre di Cristo molto 
più intimo, per il fatto che Lui gli è 
nato dalla sua sposa, di quanto lo sa-
rebbe stato se Lo avesse adottato”.7

Sarà stato concepito senza 
peccato originale?

Fare le veci di padre dell’Uomo-
Dio sulla terra ed essere sposo della 
Regina degli Angeli… Non potrebbe 
esserci dignità maggiore! Stare al 
fianco della fonte di ogni purezza 
e convivere con la mediatrice delle 
grazie tratte al mondo con la Reden-
zione: è impossibile immaginare un 
dono più alto, un beneficio più ono-
revole e nobilitante!

San Giuseppe non sarebbe po-
tuto essere diversamente. La gran-

dezza della sua vocazione lo chia-
mava ad avere la maggiore intimità 
con Gesù e Maria, e questo esigeva 
da lui una tale perfezione, che non 
si può concepire in lui il minimo er-
rore. Proprio per questo lo stesso 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias 
solleva un’audace, bellissima e plau-
sibile ipotesi: quella della sua pre-
servazione dalla macchia e dalle cat-
tive inclinazioni, frutti del peccato 
di Adamo ed Eva. “Nel considerare, 
con ammirazione, la figura di San 
Giuseppe e l’elevazione inimmagi-
nabile della sua vocazione – al punto 
che è impossibile pensarne un’altra 
più alta –, vediamo che egli sta così 
al di sopra della nostra condizione 
che lo giudichiamo nella stessa pro-
porzione di Maria. È opportuno, al-
lora, chiederci: che egli sia stato 
concepito senza peccato originale? 
Finora il Magistero della Chiesa non 
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ha affermato il contrario in maniera 
definitiva, ragione per cui si possono 
fare considerazioni teologiche favo-
revoli a tale ipotesi”.8

Due uomini casti elevati 
ai più alti livelli 

Nel corso di queste righe, ab-
biamo considerato la grandezza di 
due uomini casti elevati dalla loro 
purezza ai livelli più alti della di-
gnità. Giuseppe d’Egitto finisce per 
essere l’uomo più influente dell’e-
norme impero dei faraoni; San Giu-
seppe riceve in tutela i tesori più ap-
prezzati di Dio Padre: suo Figlio 
incarnato e Maria Santissima!

Il Giuseppe dell’Antica Alleanza 
è prefigurazione del padre vergine 
di Cristo. Certamente lo ammira e 
venera in Cielo, chiedendogli di es-
sere protettore vittorioso di chi lotta 
per mantenere il suo cuore libero 
dalla sordida schiavitù dell’impu-
rità. Con la sua potentissima inter-
cessione presso il Figlio che gli volle 
obbedire nell’infanzia, egli è un ri-
fugio sicuro di chi cade e vuole rial-
zarsi, e nello stesso tempo risveglia 
le coscienze di quelli che si abban-
donano nelle braccia soavi e crudeli 
dei menzogneri che si dilettano di 
una vita licenziosa.

Una cosa è sicura: in futuro la fi-
gura di San Giuseppe sarà conside-
rata, sempre più, come il cavaliere 
glorioso della verginità, modello fol-
gorante della castità maschile, rifugio 
efficace di tutti quelli che amano l’in-
nocenza e combattono l’impurità. ²

1 La Tradizione riferisce a San 
Giuseppe la tipologia di 
Giuseppe d’Egitto, per il 
suo grande potere davanti al 
faraone, in modo da ottene-
re così l’abbondanza di doni, 
che evoca il potente patro-
cinio di San Giuseppe affin-
ché non manchi mai il pane 
della Parola e dell’Eucari-
stia alla Chiesa (cfr. FER-
RER ARELLANO, Joa-
quín. San José, nuestro padre 
y señor. Madrid: Arca de la 
Alianza, 2006, p.25).

2 SAN PIER DAMIANI. Opu-
sculum XVII. De  cælibatu 
sacerdotum, c.3: PL 145, 
384. “Ecclesiæ fides est, ut 
virgo fuerit et is qui simulatus 
est pater”.

3 San Tommaso non solo affer-
ma la verginità perpetua 
di San Giuseppe, ma riget-
ta come una dottrina che la 
Chiesa non sostiene perché 
falsa, quella che gli attribui-
sce figli da un altro matrimo-

nio precedente a quello con-
tratto con Maria Santissima 
(cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Super Evangelium 
Sancti Ioannis lectura, c.II, 
lect.2; Super Epistolam ad 
Galatas lectura, c.I, lect.5).

4 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO, Super Epistolam ad Ga-
latas lectura, op. cit. “Si Do-
minus Matrem Virginem noluit 
nisi virgini commendare custo-
diendam, quomodo sustinuis-

set sponsum eius, virginem non 
fuisse, et sic perstitisse”.

5 CfR. CLÁ DIAS, EP, João Sco-
gnamiglio. L’inedito sui Van-
geli. Città del Vaticano-San 
Paolo: LEV; Lumen Sapien-
tiæ, 2013, vol.VII, p.46-47.

6 Idem, p.46.
7 SANT’AGOSTINO. De con-

sensu Evangelistarum. L.II, 
c.1, n.3: PL 34, 1072. 

8 CLÁ DIAS, op. cit., p.54.

te, o beato Giuseppe, stretti 
dalla tribolazione ricor-

riamo, e fiduciosi invochiamo il tuo 
patrocinio, dopo quello della tua 
Santissima Sposa. 

Deh! Per quel sacro vincolo di 
carità che ti strinse all’Immacolata 
Vergine Madre di Dio, e per l’a-
more paterno che portasti al fan-
ciullo Gesù, guarda, te ne pre-
ghiamo, con occhio benigno la cara 
eredità che Gesù Cristo acquistò 
col Suo sangue, e col tuo potere ed 
aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido Cu-
stode della divina Famiglia, l’e-
letta prole di Gesù Cristo; allon-
tana da noi, o Padre amantissimo, 
la peste di errori e di vizi che am-

morba il mondo; assistici propi-
zio dal cielo in questa lotta contro 
il potere delle tenebre, o nostro 
fortissimo protettore; e come un 
tempo salvasti dalla morte la mi-
nacciata vita del pargoletto Gesù, 
così ora difendi la santa Chiesa di 
Dio dalle ostili insidie e da ogni 
avversità: e stendi ognora sopra 
ciascuno di noi il tuo patrocinio, 
affinché a tuo esempio e mercé il 
tuo soccorso, possiamo virtuosa-
mente vivere, piamente morire, e 
conseguire l’eterna beatitudine in 
cielo. Così sia.

Preghiera a San Giuseppe com-
posta da Papa Leone XIII –  

ASS 22 (1889-1890), 117-118

Preghiera a San Giuseppe
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  Il culmine  
    dell’amicizia
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Gregorio e Basilio erano amici ed 
entrambi amavano profondamente la 
Chiesa. Insieme lottarono per difenderla 
e farla crescere, e in questa lotta la loro 
amicizia raggiunse la pienezza.

on la naturalezza dell’uccello 
che saluta con gioiosi cin-
guettii la luce del sole, San 
Gregorio Nazianzeno omag-

giò San Basilio Magno, suo fratello 
nell’Episcopato, con un elogio fune-
bre che ben potrebbe intitolarsi Canto 
della vera amicizia. In questo pezzo 
oratorio, cui non manca bellezza poe-
tica, sono traboccate dal suo cuore le 
seguenti parole:

“Ci siamo incontrati ad Atene. 
Come il corso di un fiume, che par-
tendo dall’unica fonte si divide in 
molti bracci, Basilio ed io ci eravamo 
separati per cercare la sapienza in 
differenti regioni. Ma siamo tornati 
a riunirci come se ci fossimo messi 
d’accordo, senza dubbio perché così 
ha voluto Dio.

“In quest’occasione, io non solo 
mi sentivo preso da venerazione 
verso il mio grande amico Basilio, 
vedendo in lui la serietà di costumi e 
la maturità e saggezza delle sue pa-
role, ma inducevo a fare altrettanto 
anche altri che ancora non lo cono-
scevano così bene. Presto cominciò 

a essere considerato da molti che già 
conoscevano la sua reputazione”.1 

Due uomini uniti nel desiderio 
di ottenere la scienza

Alcune righe più avanti, San Gre-
gorio aggiunge: “Col passare del 
tempo, ci siamo confessati l’un l’al-
tro il nostro desiderio: la filosofia era 
ciò cui aspiravamo. Da allora eravamo 
tutto l’uno per l’altro; abitavamo in-
sieme, mangiavamo i pasti allo stesso 
tavolo, eravamo sempre d’accordo, 
aspirando agli stessi ideali e coltivando 

ogni giorno più strettamente e salda-
mente la nostra amicizia.

“Ci muoveva la stessa ansia di otte-
nere quello che c’è di più invidiabile: 
la scienza. Tuttavia, non avevamo in-
vidia, ma valorizzavamo l’emulazione. 
Entrambi lottavamo, non per vedere 
chi prendeva il primo posto, ma per 
cederlo all’altro. Ognuno considerava 
come propria la gloria dell’altro. 

“Sembrava che avessimo un’u-
nica anima in due corpi. E sebbene 
non si debba dar credito a quelli che 
dicono che tutto si trova in tutte le 
cose, nel nostro caso si poteva affer-
mare che, di fatto, ognuno si trovava 
nell’altro e con l’altro”.2

“Il nome più grande era 
essere realmente cristiani”

Ma ottenere la scienza non era 
la principale meta di questa amici-
zia. Continua San Gregorio: “L’unico 
compito e obiettivo di entrambi era 
quello di raggiungere la virtù e vivere 
per le speranze future, in modo tale 
che, ancor prima di partire da questa 
vita, fossimo emigrati da lei. In que-

Don Francisco Teixeira de Araújo, EP
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“Ognuno 
considerava come 
propria la gloria 
dell’altro; sembrava 
che avessimo 
un’unica anima 
in due corpi”
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sta prospettiva, abbiamo or-
ganizzato tutta la nostra vita e 
maniera di agire. Ci siamo la-
sciati condurre dai Comanda-
menti divini stimolandoci reci-
procamente alla pratica della 
virtù. E, se non sembrasse una 
mia presunzione dirlo, era-
vamo uno per l’altro la regola 
e il modello per discernere il 
giusto e l’errato”.3

L’elogio del Nazianzeno si 
chiude con parole che riflet-
tono il culmine dell’amicizia 
tra questi due santi uomini: 
“Proprio come ogni persona 
ha un cognome ricevuto dai 
loro genitori o acquisito da se 
stesso, cioè, a causa dell’atti-
vità od orientamento della 
sua vita, per noi la maggiore 
attività e il più grande nome 
era essere realmente cristiani 
e come tali riconosciuti”.4

Combattivi rappresentanti 
di un nuovo tipo umano

In questo breve testo che abbiamo 
appena riprodotto, San Gregorio 
espone diversi elementi che non pos-
sono mai mancare nella vera amicizia. 
Primo, l’unione di cuori che mirano a 
un obiettivo legittimo, in questo caso, 
l’ottenimento della scienza filosofica. 
Secondo, l’ammirazione delle virtù e 
qualità dell’altro, che porta a cercare 
il bene dell’amico più che il proprio. 
Terzo, il desiderio di raggiungere in-
sieme la perfezione e stimolarsi reci-
procamente alla pratica della virtù.

Per consolidare un’amicizia che 
poggia su pilastri così solidi, niente di 
meglio della lotta a favore di un su-
blime ideale. Quei due giovani stu-
denti orgogliosi della loro Fede e 
della purezza dei loro costumi bril-
lavano come astri nell’universo, in 
mezzo alla generazione depravata 
e pervertita (cfr. Fl 2, 15) che era il 
mondo pagano. E si ersero in quella 
società ostile alla Religione come 
combattivi rappresentanti di un 

nuovo tipo umano: il cristiano. Lungi 
dal limitarsi a lottare timidamente 
per la propria sopravvivenza, parti-
rono all’offensiva e in poco tempo 
conquistarono per Nostro Signore un 
fervente gruppo di condiscepoli. 

Entrambi amavano 
profondamente la Chiesa

Basilio, soprannominato il Grande, 
fu consacrato Vescovo di Cesarea. 
Egli si distinse per le sue qualità di 
predicatore e di scrittore. Fu anche 
regolatore e consolidatore della vita 

monacale in Oriente. Tra le 
sue attività pastorali, trovò il 
tempo per fondare e dirigere 
un’opera monumentale di as-
sistenza ai bisognosi, che “è 
alle origini dei moderni istituti 
ospedalieri di ricovero e di cura 
dei malati”.5 In essa, riservava a 
sé i lavori più rudi, come quello 
di prendersi cura dei lebbrosi. 
Ma brillò, soprattutto, come 
uno dei paladini dell’ortodossia 
nella lotta contro l’arianesimo, 
il peggiore avversario della 
Chiesa nella sua epoca. 

Gregorio governò le 
Chiese di Sasima, Costantino-
poli e Nazianzo. Fu così tanto 
perseguitato dagli intrighi de-
gli eretici che non riuscì nem-
meno a ricoprire la carica di 
patriarca di Costantinopoli, 
per il quale era stato eletto. 
Benedetto XVI traccia il suo 

ritratto con parole concise: “Illustre 
teologo, oratore e difensore della 
fede cristiana nel IV secolo, fu ce-
lebre per la sua eloquenza, ed ebbe 
anche, come poeta, un’anima raffi-
nata e sensibile”.6

Insomma, Gregorio era amico 
di Basilio, soprattutto, perché en-
trambi amavano profondamente la 
Chiesa, e per questo combatterono 
i suoi nemici. Fu in questa lotta che 
l’amicizia tra questi fratelli nell’Epi-
scopato raggiunse il suo culmine. ²

1 SAN GREGORIO DI NAZIANZO. 
Oratio 43. In laudem Basilii Magni, 
apud COMMISSIONE EPISCOPA-
LE DI TESTI LITURGICI. Litur-
gia das Horas. Petrópolis: Ave-Maria; 
Paulinas; Paulus; Vozes, 1999, vol.I, 
p.1111-1112.

2 Idem, p.1112.
3 Idem, p.1112-1113.
4 Idem, p.1113.
5 BENEDETTO XVI. Udienza generale, 

4/7/2007.
6 BENEDETTO XVI. Udienza generale, 

8/8/2007.

 San Basilio, San Giovanni Crisostomo e San Gregorio  
di Cesarea – Museo Storico di Sanok (Polonia)

Si ersero in quella 
società ostile 
alla Religione 
come combattivi 
rappresentanti 
di un nuovo tipo 
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Sant’Anna, durante una Messa so-
lenne presieduta dal Cardinale Pie-
tro Parolin, alla quale hanno parte-
cipato circa tremila fedeli, tra i quali 
il presidente del paese, Denis Sas-
sou-Nguesso, insieme ad autorità 
politiche, diplomatiche e militari. 

La Messa è stata concelebrata 
dal Nunzio Apostolico, Mons. Fran-
cisco Escalante Molina, e da tutti i 
Vescovi del paese, insieme a cento-
cinquanta sacerdoti. Il viaggio del 
Cardinale Segretario di Stato del 
Vaticano in Congo-Brazzaville fa 
parte delle commemorazioni del 40º 
anniversario del ristabilimento delle 
relazioni diplomatiche tra la Santa 
Sede e questa nazione africana. La 
Chiesa Cattolica nel Congo è re-
sponsabile dell’amministrazione di 
una grande rete di scuole, ospedali e 
opere di carità nel paese.

Identificata un’altra caverna 
delle pergamene del Mar Morto

Secondo una notizia pubblicata 
dal quotidiano madrileno ABC, 
scavi organizzati dall’Università 
Ebraica di Gerusalemme hanno 
scoperto in Qumran una nuova ca-
verna, oltre le undici già conosciute, 
che sarebbe servita come nascondi-
glio per i celebri manoscritti del Mar 
Morto.

Gli archeologi Oren Gutfeld 
e Ahiad Ovadia vi hanno trovato 
giare per la conservazione e coper-
chi di recipienti di creta provenienti 
dal periodo del Secondo Tempio, 
ma tutti erano rotti e senza conte-
nuto, a causa di saccheggi che hanno 
avuto luogo nei secoli XIX e XX. In-
sieme a queste giare, sono stati tro-
vati frammenti di involucri di rotoli, 
una catena per legare le pergamene 
e un piccolo pezzo di cuoio lavorato 
che faceva parte di una pergamena.

Come si vede, le pergamene del 
Mar Morto hanno avuto una sto-
ria più travagliata di quanto finora 
si pensasse, e possono ancora riser-
vare sorprese.

Quarantamila giovani 
in pellegrinaggio al 
Santuario di Cristo Re

Nell’ultimo fine settimana di gen-
naio, si è svolto in Messico il Pelle-
grinaggio Giovanile al Santuario di 
Cristo Re del Cerro do Cubilete, 
nello Stato di Guanajuato. Questo è 
il 34º anno consecutivo in cui si rea-
lizza, sempre sotto gli auspici di un 
patrono differente. Questa volta, è 
stato San Giuseppe Sánchez del Río, 
giovane di quattordici anni martiriz-
zato il 10 febbraio 1928, dopo essere 
stato atrocemente torturato. 

Fatima González, presidente del 
gruppo che organizza l’evento, ha 
commentato che si sono ottenute 
reliquie di primo grado di San Giu-
seppe Sánchez per accompagnare il 
pellegrinaggio e trasmettere così ai 
giovani il suo esempio di vita.

Religiosi rinnovano i loro voti 
solenni nella Bielorussia

Il 1º febbraio, i religiosi e reli-
giose dell’Arcidiocesi bielorussa di 
Minsk-Mohilev si sono riuniti per 
rinnovare i loro voti solenni durante 
un’Eucaristia celebrata dall’Arci-
vescovo Metropolitano, Mons. Ta-
deusz Kondrusiewicz, e concele-
brata da tutti i Vescovi Ausiliari. 

Nell’omelia, Mons. Tadeusz ha 
messo in risalto il valore dei voti 
nella vita consacrata: “Sono un 
simbolo di confronto, soprattutto 
nella nostra epoca di relativismo 
morale e laicismo. Grazie ai con-
sigli evangelici di castità, povertà e 

obbedienza, gli uomini e le donne 
si dedicano esclusivamente al ser-
vizio di Dio e della Chiesa, che è il 
contrario della tendenza del mondo 
moderno”. E ha aggiunto: “È im-
possibile immaginare lo sviluppo 
della Chiesa Cattolica nel nostro 
paese senza la partecipazione di 
coloro che sono stati chiamati alla 
perfezione evangelica; sono stati 
loro che hanno cominciato a evan-
gelizzare queste terre”.

Militari spagnoli ricevono 
seicento “fermati”

A gennaio, le carmelitane scalze 
di Toledo hanno confezionato e of-
ferto seicento “fermati” ai militari 
spagnoli che partivano in missione 
per il Libano. Dopo essere stati be-
nedetti dal cappellano, i “fermati” 
sono stati distribuiti ai soldati, af-
finché li portassero al petto dell’u-
niforme. Come ringraziamento, la 
truppa ha offerto al convento una 
foto della cerimonia di saluto del 
contingente. 

La devozione del “fermati”, 
molto diffusa nel mondo ispanico, 
fu approvata da Papa Pio IX. Con-
siste nel portare un emblema ovale 
fatto in tessuto, contenente il Sacro 
Cuore di Gesù cerchiato dalla frase 
Fermati, il Sacro Cuore di Gesù è con 
me, come protezione davanti ai pro-
iettili nemici.

Il Congo si consacra 
alla Madonna 

La Repubblica del Congo-Braz-
zaville si è consacrata alla San-
tissima Vergine Maria il 4 feb-
braio, nella Basilica Nazionale di 
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Opus Dei elegge nuovo Prelato

L

Migliaia di fedeli in pellegrinaggio  
al luogo del Battesimo di Gesù
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ons. Fernando Ocáriz Braña, 
sacerdote spagnolo di settanta-

due anni, è stato designato nuovo Pre-
lato dell’Opus Dei da oltre un cen-
tinaio di elettori riuniti a Roma, da 
sabato 21 gennaio a lunedì 23. Egli so-
stituisce Mons. Javier Echevarría, de-
ceduto a dicembre, alla guida della 
Prelatura della Santa Croce, di cui 
fanno parte 2.083 sacerdoti e più di 
novantaduemila membri laici.

Hanno preso parte al processo 194 
elettori con più di trentadue anni di 
età e nove di appartenenza alla pre-
latura: novantaquattro sacerdoti e cento laici del 
ramo maschile e femminile. Dopo l’elezione, spetta 
a Mons. Ocáriz proporre i nomi dei suoi vicari, così 

come i nuovi membri che devono af-
fiancarlo durante i prossimi otto anni. 

 Mons. Ocáriz è nato a Parigi. Lau-
reato in Fisica presso l’Università di 
Barcellona, ha una laurea in Teolo-
gia presso l’Università Lateranense di 
Roma e il dottorato presso l’Univer-
sità di Navarra, in Spagna. Fino alla 
morte di Mons. Echevarría, Mons. 
Ocáriz è stato il suo vicario ausiliare, 
oltre a essere stato, dal 1986, consul-
tore della Congregazione per la Dot-
trina della Fede, così come un membro 
della Accademia Pontificia di Teologia. 

Dal 2003 è anche consultore della Congregazione per 
il Clero e dal 2011 consultore del Consiglio Pontificio 
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

a Chiesa Cattolica della Giordania ha celebrato il 13 
gennaio il pellegrinaggio annuale al luogo dove San 

Giovanni battezzò il Redentore. Più di quattromila fe-
deli hanno affollato la chiesa eretta vicino al fiume Gior-

dano, dove l’Amministratore Apostolico del Patriarcato 
Latino di Gerusalemme, Mons. Pierbattista Pizzaballa, 
OFM, ha presieduto l’Eucaristia, concelebrata da vari 
Vescovi e numerosi sacerdoti, con la partecipazione 

della Ministra del Turismo e delle Antichità, Lina 
Annab, così come di diversi ambasciatori. 

Il Vicario Patriarcale per la Giordania, 
Mons. Maroun Lahham, che ha fatto l’omelia, ha 
commentato: “Oggi è un giorno santo nazionale 
e religioso, l’anniversario del Battesimo di Gesù 
Cristo. Stiamo realizzando le nostre celebrazioni 
in un luogo santo, a partire dal quale si è diffuso il 
Cristianesimo. Che il Battesimo del Signore Gesù 
e il nostro Battesimo ci servano da luce e ci gui-
dino nel cammino verso Dio Onnipotente”. 

Questo pellegrinaggio annuale ha avuto ini-
zio con il Grande Giubileo del 2000 e si svolge 
ogni secondo venerdì del mese di gennaio, ri-
unendo le Chiese Cattoliche di rito latino, ar-
meno, siro, maronita e caldeo.

Il nuovo Prelato: Mons. 
Fernando Ocáriz Braña
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Più di quattromila pellegrini hanno riempito la chiesa 
situata nel luogo del Battesimo di Gesù
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Villaggio austriaco cerca eremita
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e autorità di Saalfelden im Pinzgau, vicino a Sali-
sburgo, hanno fatto tramite la stampa un’offerta 

di lavoro insolito: urgente bisogno di un eremita. 
Dall’autunno 2016, l’eremo di San Giorgio, a Palfen, 
è disabitato e il comune vuole porre rimedio alla si-
tuazione.

Il candidato per il po-
sto deve essere una per-
sona pia e comunicativa, 
per ricevere i pellegrini 
che, seguendo una tradi-
zione iniziata nel XVI se-
colo, accorrono nel sito per 
venerare una statua di San 
Giorgio, patrono degli ani-
mali da allevamento. Espe-
rienza e formazione pro-
fessionale sono secondarie. 

L’eremo fu costruito in 
una cavità naturale delle 

rocce nella montagna. Nel testo del municipio si av-
verte che le condizioni di vita sono dure: “Non c’è elet-
tricità né acqua corrente, ma c’è molto tempo per la 
preghiera e la meditazione”. Il primo eremita vi si sta-
bilì nel 1664; l’ultimo, che ha lasciato il posto nel 2016, 

è stato il parroco Thomas 
Fieglmüller. Prima di lui 
l’eremo era sorvegliato 
dal benedettino Raimund 
von der Thannen. 

Nei mesi invernali il 
locale è inabitabile. Le 
funzioni dell’eremita ter-
minano a novembre di 
ogni anno. Il posto è ri-
occupato a metà aprile, 
nella festa di San Gior-
gio. La scadenza della 
“domanda” è il giorno 15 
marzo 2017.Entrata dell’eremo di San Giorgio
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Filippini inaugurano gigantesca 
statua della Divina Misericordia

Il giorno 19 gennaio è stata be-
nedetta la più grande statua di No-
stro Signore Gesù Cristo mai costru-
ita sotto l’invocazione della Divina 
Misericordia. Essa è alta trentotto 
metri ed è situata a Marilao, a venti-
quattro chilometri a nord di Manila, 
sopra un edificio, e la sua altezza 
equivale a un edificio di quattro 
piani.

Il progetto s’ispira alla monu-
mentale immagine del Cristo della 
Misericordia già esistente a Cagayan 
de Oro, sempre nelle Filippine. La 
costruzione è stata finanziata inte-
ramente da donazioni dei fedeli. Al-
cune rifiniture devono ancora essere 
effettuate alla statua, ma la struttura 
di base è già pronta, così come l’e-
dificio che la ospita, dove si trovano 
cappelle, biblioteca e sale riunioni.

L’inaugurazione è avvenuta du-
rante il Congresso Apostolico Mon-

diale della Misericordia, svoltosi 
a Manila tra i giorni 16 e 20 gen-
naio. L’Eucaristia è stata presieduta 
da Mons. Martin Igwe Uzoukwu, 
Vescovo di Minna, in Nigeria, e 
l’omelia è stata pronunciata da 
Mons. José Francisco Oliveros, Ve-
scovo di Malolos.

nelle otto diocesi e arcidiocesi del 
paese.

 Due frati del santuario hanno ac-
compagnato la reliquia nel suo per-
corso. Solamente il primo giorno, 
tra i trenta e i trentacinquemila fe-
deli hanno venerato la reliquia nella 
Chiesa del Santo Rosario a Dacca, 
capitale del paese, secondo il par-
roco, Don Kamal Corraya, che ha 
commentato che Sant’Antonio è il 
Santo più popolare in Bangladesh. 
Don Joyanto S. Gomes, parroco di 
San Nicola di Tolentino, a Nagari, 
ha commentato che i fedeli erano 
traboccanti di entusiasmo: “Un alto 
funzionario della Congregazione 
per la Causa dei Santi, in Vaticano, 
ha saputo dell’enorme popolarità 
di Sant’Antonio in Bangladesh, e 
ha preso i provvedimenti necessari 
per portare la reliquia nel paese, in 
modo che i devoti potessero avere 
contatto con il Santo che essi vene-
rano così tanto”.
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Moltitudine venera reliquia di 
Sant’Antonio in Bangladesh

La lingua di Sant’Antonio, forse 
la più preziosa delle reliquie conser-
vate nel Santuario di Padova, è stata 
portata in Bangladesh nei giorni dal 
1º al 9 febbraio, per essere venerata 
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Arcidiocesi di Valencia pubblica 
documentario su San Vincenzo Martire
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Affollato omaggio a San 
Giovanni Bosco a Panama 

La Basilica Minore di San Gio-
vanni Bosco a Città del Panama, si è 
 riempita di fedeli nel periodo dal 22 al 
31 gennaio, in occasione della novena 
in onore del Santo patrono della gio-
ventù. Quest’anno, vi si trovava esposta 
un’urna di cristallo portata da Torino, 
contenente una statua in dimensioni 
naturali di Don Bosco, in paramenti 
per la celebrazione della Messa, che 
serve come un reliquiario per un osso 
del braccio destro del Santo. 

Durante la novena, il cardinale 
Mons. José Luis Lacunza Mae-
strojuán, OAR, Vescovo Diocesano 
di David, ha fatto una serie di ser-
moni intitolati Gioia, tenerezza e mi-
sericordia, tripode per evangelizzare. 
Alle ore 17 del 31 gennaio, la no-
vena si è conclusa con una proces-
sione. Le Messe quel giorno sono 
cominciate alle sei del mattino. Tra 

i celebranti da segnalare Mons. José 
Domingo Ulloa Mendieta, OSA, 
Arcivescovo Metropolita di Panama 
e il Nunzio Apostolico, Mons. An-
drés Carrascosa Coso.

viziato della Congregazione delle 
Suore Francescane dell’Immacolata 
Concezione nel 1989, hanno fatto i 
voti temporanei nel 1992 e la profes-
sione solenne nel 1997. 

L’Eucaristia è stata presieduta 
dall’Arcivescovo Metropolitano, 
Mons. John Wong Soo Kau, e con-
celebrata dall’Arcivescovo Emerito, 
Mons. John Lee Hiong Fun-Yit Yaw, 
e dai Vescovi delle diocesi suffraga-
nee, Mons. Cornelius Piong, di Kenin-
gau, e Mons. Julius Dusin Gitom, di 
Sandakan. Mons. Wong ha approfit-
tato dell’omelia per ringraziare le sei 
suore per gli abnegati servizi prestati 
in venticinque anni nell’arcidiocesi. 
Sono seguite anche parole d’incorag-
giamento da parte della Superiora-
Generale dell’ordine, Suor Grace De-
osing. Prima dell’Offertorio, le suore 
hanno rinnovato i loro voti in azioni di 
grazie per la bontà con cui Dio le ha 
colmate in questo quarto di secolo.

l 22 gennaio, festa di San Vincenzo Martire, 
il Servizio Audiovisivo Diocesano dell’Ar-

civescovado di Valencia ha presentato un ac-
curato video sul patrono dell’arcidiocesi, inti-
tolato Valencia e il Vincitore. Martirio e gloria di 
San Vincenzo Martire. Esso descrive il martirio e 
il suo contesto storico, e sono percorsi i luoghi 
in cui è avvenuto, nell’anno 304. 

Il reportage inizia presso la colonna a cui San 
Vincenzo fu legato a Saragozza, con il vescovo 
San Valerio, prima di essere condotti a Valencia, 
e che oggi si venera in questa città, nella Parroc-
chia del Salvatore e Santa Monica. Si mostra an-
che, tra gli altri luoghi, la cripta e il carcere dove 
è stato imprigionato e si fa una interessante de-
scrizione del processo. 

L’aspetto più degno di nota è forse il resoconto 
delle conclusioni degli esami forensi fatti sulla reli-

quia del braccio di San Vincenzo, conservata nella 
Cattedrale di Valencia, poiché essi confermano dal 
punto di vista scientifico la descrizione del martirio 
fatta nelle cronache. 

Il video inizia vicino alla colonna dove furono legati  
San Vincenzo e San Valerio
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Francescane dell’Immacolata 
della Malesia celebrano 
giubileo d’argento 

Per celebrare il giubileo d’argento 
della loro professione religiosa, sei 
religiose francescane hanno rinno-
vato i loro voti in una cerimonia tenu-
tasi il 4 febbraio, presso la Cattedrale 
del Sacro Cuore di Kota Kinabalu, in 
Malesia. Esse sono entrate nel no-
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Il Wimbledon College celebra  
i suoi 125 anni di esistenza
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na delle più famose scuole cattoliche seconda-
rie dell’Inghilterra, il Sacred Heart Wimbledon 

College, di Londra, ha celebrato il 18 gennaio il 125º 
anniversario della sua fondazione con una Messa so-
lenne nella Cattedrale di Westminster. A essa hanno 
partecipato più di 1.300 alunni, tutti con le loro so-
brie uniformi di abito scuro e cravatta. 

Adrian Laing, direttore del collegio, ha commentato 
nei ringraziamenti finali: “È stata un’occasione meravi-
gliosa per riunire tutta l’istituzione, cosa che non sem-
pre possiamo fare a causa delle sue dimensioni, e ren-
dere grazie a Dio per l’esistenza del collegio. I ragazzi si 
sono comportati esimiamente, tanto durante la Messa 
quanto nel percorso fino alla cattedrale. L’immagine 
della Cattedrale di Westminster completamente piena 

mi rimarrà impressa a 
lungo, così come so che 
succederà lo stesso agli 
alunni e professori”.

Nella scuola, esclusiva-
mente per ragazzi, gli studenti 
devono collocare nell’estremità superiore sinistra di 
ciascun lavoro le iniziali AMDG (Ad maiorem Dei glo-
riam – Per la maggior gloria di Dio), e sotto, al centro, 
LDS (Laus Deo semper – Gloria a Dio sempre). Du-
rante tutto l’anno sono previsti diversi eventi comme-
morativi come conferenze, attività sportive e concerti 
di musica classica, con l’esecuzione da parte degli stu-
denti di opere come Lo schiaccianoci, di Tchaikovsky, 
e Pompa e Circostanza, di Edward Elgar.

Più di 1300 persone hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale di Westminster
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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 testamento 

o lascito affinché l’Associazione 
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 san marCo 2a – 30034 mIra 
tel: 041 560 0891
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Samurai di Cristo è beatificato
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l giorno 7 febbraio è stato elevato all’onore degli al-
tari il Beato Giusto Takayama Ukon, guerriero sa-

murai nato nel 1552 e morto nel 1615 in esilio, a causa 
della sua Fede. Il Beato era un signore feudale giappo-
nese che visse durante l’epoca delle persecuzioni con-
tro i cattolici in Giappone, e preferì esiliarsi, cosa che 
per gli abitanti dell’isola a quell’epoca era una grandis-
sima umiliazione, piuttosto che abbandonare la Fede. 
Insieme a trecento altri cattolici, andò nelle Filippine, 
perdendo proprietà, posizione, status sociale e fortuna.

Nell’omelia della Messa di beatificazione, il Cardi-
nale Angelo Amato, SDB, Prefetto della Congrega-
zione per le Cause dei Santi, ha ricordato che la Chiesa 
Cattolica in Giappone “è stata benedetta con la meravi-
gliosa testimonianza di numerosi martiri”, e ha spiegato 
che il Beato Giusto Takayama “fu un instancabile pro-
motore dell’evangelizzazione del Giappone”. 

“Educato nell’onore e lealtà”, ha aggiunto, 
“è stato un vero guerriero di Cristo, non con le 
armi, nelle quali egli era un esperto, ma con pa-
role ed esempi”. Visse la sua fede come giappo-
nese, rispettando le tradizioni della sua cultura e, 
per questo, “la beatificazione di Giusto è un seme 
evangelico che la Provvidenza ha gettato in Giap-
pone e nel mondo. L’esempio del nostro Beato ci 
spinge a vivere con fede e fedeltà il Vangelo di 
Gesù Cristo”. 

La splendida cerimonia di beatificazione ha avuto 
luogo nella Osaka-jo Hall, gremita di oltre diecimila 
fedeli. Hanno concelebrato gli arcivescovi di Manila, 
Nagasaki, Osaka e Tokio, insieme ad altri sedici ve-
scovi delle diocesi giapponesi, sette vescovi della Co-
rea e altri vescovi venuti dalla Cambogia, Vietnam, 
Timor Est e Lussemburgo.
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La splendida cerimonia della beatificazione ha avuto luogo nella Osaka-jo Hall, gremita da oltre 10mila fedeli 



San Giuseppe,  
il vittorioso!

L
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storIa per bambInI... o aDultI pIenI DI FeDe?

La bambina pregava tutti i giorni, credendo 
che presto San Giuseppe l’avrebbe guarita. 
Tuttavia, correvano gli anni e lei continuava 
a essere cieca! Forse che la promessa non 
si sarebbe compiuta?

’imponenza del castello 
proclamava il coraggio e 
la gagliardia dei suoi pa-
droni. Incastonato in cima 

a quelle montagne rocciose, sembrava 
restare incolume alle intemperie e 
all’inesorabile usura dei secoli. Le pa-
reti, se avessero potuto parlare, avreb-
bero raccontato storie interessantis-
sime per infinite serate.

Uno degli episodi più interessanti 
narrati in riunioni familiari era ac-
caduto molte generazioni prima, al 
tempo della dedicazione della cap-
pella in onore di San Giuseppe. Que-
sto era stato il frutto di una promessa 
fatta dal signor duca, nel caso il suo 
esercito avesse vinto una battaglia 
importante, fatto che ha dato ori-
gine alla devozione radicata del suo 
lignaggio al Patriarca della Chiesa.

Ma dopo tanti anni senza che 
le inclemenze del tempo riuscis-
sero a smuovere le pietre della for-
tezza, né disturbare la pace dei suoi 
illustri abitanti, la sfortuna li rag-

giunse in un modo terribile: passa-
vano gli anni senza che Dio conce-
desse all’attuale castellana il dono di 
un erede. La sua valorosa stirpe cor-
reva il rischio di sparire dalla Storia. 

Come risolvere una così grande af-
flizione? Tutti i rimedi naturali erano 
stati sperimentati, invano… Era il mo-
mento di ricorrere a San Giuseppe, 
speciale protettore della famiglia e 
principe della casa di Davide.

Senza scoraggiarsi, il duca e la du-
chessa consacrarono il loro matri-
monio allo sposo verginale di Ma-
ria confidando in un miracolo. Dopo 
un lungo periodo di incessanti pre-
ghiere, ecco che a breve sarebbe nato 
loro un figlio. Che gaudio in quella 
casa! Tuttavia, la Divina Provvidenza 
volle infliggere loro un’altra prova, 
forse più dura di quella precedente: 
era nata loro una bambina… cieca!

Di fronte a quest’avversità, la pia 
coppia reagì con gratitudine, sere-
nità e fiducia. Gratitudine perché le 
loro preghiere erano state esaudite; 

serenità per vincere la nuova prova 
che era stata loro inviata, perché sa-
pevano che tutto concorre al bene di 
chi ama Dio e fiducia perché non si 
è mai sentito dire di qualcuno che 
abbia invocato la protezione della 
Madonna o di San Giuseppe e sia 
stato abbandonato a se stesso.

La piccola Caterina, sebbene cieca, 
era una bambina incantevole. I suoi 
genitori la educarono con cura e, a 
mano a mano che cresceva, perfezio-
nava i suoi numerosi talenti. Aveva 
una voce accattivante e conversava 
in modo così piacevole, attraente ed 
elevato, che quasi faceva dimenticare 
il suo difetto di vista. Non solo era 
molto intelligente, ma era anche vi-
vace, perspicace e dotata di forza di 
volontà senza uguali per superare gli 
ostacoli causati dalla sua disabilità.

Più importante di tutto questo era 
la sua pietà esemplare! Sarebbe stata 
in grado di passare ore nella cappella 
del castello in preghiera. Chiedeva a 
San Giuseppe, soprattutto, di conce-

Carolina Amorim Zandoná
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derle la grazia di poter un giorno ve-
dere, facendo, però, un avvertimento: 
se per disgrazia fosse arrivata a of-
fendere Dio con la sua vista, avrebbe 
preferito continuare a essere cieca. 
Aveva impresso in forma indelebile 
nell’anima quello che la sua nobile 
madre le aveva insegnato durante le 
lezioni di catechismo, che il peccato 
abbruttisce l’anima e ci rende nemici 
di Dio, dei Santi e gli Angeli.

Quando aveva appena dieci anni, 
la ragazza percepì la presenza di qual-
cuno al suo fianco mentre giocava nel 
giardino del castello. Siccome non 
poteva vedere, tese le sue manine 
per cercare di toccare colui che si tro-
vava lì. Queste sentirono altre mani 
grandi, robuste e soavi che stringe-
vano le sue con affetto, e sentì la voce 
di un uomo che le diceva con bontà:

— Non affliggerti, Caterina! Tra 
poco io ti guarirò… Va in sacrestia e 
chiedi al cappellano una preghiera, 
che dovrai recitare tutti i giorni.

Caterina fece come l’affabile sco-
nosciuto le aveva indicato e incon-
trato il sacerdote gli chiese una pre-
ghiera. Il buon prete le fece ripetere 
finché la imparò a memoria: 

— O glorioso San Giuseppe, tu 
che hai avuto così tante perplessità 
nella vita, insegnami a soffrire con 
gioia e amore di Dio, affinché, con-
clusa questa vita terrena, io possa 
vederLo faccia a faccia in Cielo.

La bambina cominciò a pregarla 
tutti i giorni, con la salda speranza che 
presto San Giuseppe l’avrebbe guarita. 

Tuttavia, correvano gli anni e… 
rendendo confusa Caterina, lei conti-
nuava a essere cieca! Che fosse stata 
la voce del glorioso padre adottivo 
di Gesù che aveva sentito? Anche 
nell’apparente abbandono, Caterina 
continuava a credere in quelle parole.

Passarono degli altri mesi e si ab-
batté sul regno un periodo di con-
flitti e guerre. Per difendere il suo 
ducato, il padre di Caterina si vide 
obbligato a sottoporsi a una battaglia 
più ardua rispetto a qualsiasi altra 

affrontata dai suoi antenati. L’eser-
cito nemico era incomparabilmente 
più grande e più forte, cosa che ren-
deva la vittoria quasi impossibile.

Prima di entrare in battaglia, il 
Duca e i suoi soldati si raccomanda-
rono alla potente protezione di San 
Giuseppe, che li aveva così spesso li-
berati da situazioni difficili e usci-
rono incontro al nemico. Caterina e 
sua madre rimasero in un belvedere 
del castello, da dove si poteva vedere 
buona parte del campo di battaglia.

La duchessa narrava alla figlia 
quello che vedeva succedere nel 
combattimento, e questa pregava 
fervidamente. Tuttavia, la spropor-
zione di forze era tale che la scon-
fitta pareva inevitabile. Con grande 
élan, Caterina propose a sua madre 
di fare un’altra promessa: se l’eser-
cito della famiglia fosse risultato vit-
torioso, avrebbero consacrato il du-
cato a San Giuseppe. 

Immediatamente, un chiarore 
brillò nel cielo e gli occhi di Cate-

rina si aprirono alla luce del giorno! 
Dalla cima della torre vedeva ora 
non solo i plotoni che lottavano nel 
campo di battaglia, ma anche un 
immenso squadrone di Angeli ve-
stiti di armature, con scudi e spade 
in mano, che scendeva dal Cielo per 
ordine di San Giuseppe, per aiutare 
suo padre nella battaglia.

In quei momenti, i soldati del 
duca continuavano a combattere con 
coraggio, anche sotto la minaccia di 
venire sconfitti. All’improvviso, udi-
rono grida di terrore e squilli di riti-
rata. Il nemico indietreggiava senza 
alcuna spiegazione umana! Dopo 
aver raggiunto la cittadella, tutto 
il popolo già li aspettava, guidato 
dalla Duchessa e Caterina, comple-
tamente guarita! Ci fu allora una 
Messa solenne di ringraziamento, in 
cui consacrarono l’intero ducato a 
San Giuseppe, il vittorioso! Ed è ri-
masto registrato negli annali della di-
nastia ducale anche questo stupendo 
e miracoloso trionfo. ²

Immediatamente, un chiarore brillò nel cielo e gli occhi di Caterina  
si aprirono alla luce del giorno!
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1. Mercoledì delle Ceneri.

San Rudesindo, vescovo 
(†977). Come vescovo di Mon-
doñedo, in Spagna, si impegnò 
a rinnovare e stimolare la vita 
monastica. Dopo aver rinuncia-
to alla sede episcopale, entrò nel 
monastero benedettino di Cela-
nova, del quale diventò abate.

2. Sant’Angela della Croce Guerrero 
González, vergine (†1932). Fon-
datrice delle Sorelle della Com-
pagnia della Croce, a Siviglia, in 
Spagna, nulla considerava più suo 
che dei poveri, che costumava 
chiamare suoi “signori”, e si dedi-
cava veramente al loro servizio.

3. Beato Federico da Frisia, aba-
te (†1175). Fu parroco di Hal-
lum, in Olanda, e dopo abate del 
monastero premonstratense di 
Mariengaarde.

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

Beata Placida Viel, vergine 
(†1877). Religiosa dell’Istituto 
delle Scuole Cristiane della Mise-
ricordia, succedette a Santa Ma-

ria Madalena Postel nell’incarico 
di Superiora-Generale.

5. I Domenica di Quaresima. 
Beato Geremia da Valacchia, 

religioso (†1625). Frate cappuc-
cino che, sempre pieno di gioia e 
dedizione, praticò per oltre qua-
rant’anni la carità presso i più 
bisognosi.

6. Beata Rosa da Viterbo, vergine 
(†1253). Religiosa dell’Ordine 
Terziario di San Francesco, con-
sumò precocemente a Viterbo 
il breve corso della sua vita a di-
ciotto anni di età.

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

San Paolo, il Semplice, ere-
mita (†sec. IV). Discepolo di 
Sant’Antonio nella Tebaide, in 
Egitto.

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

San Veremondo, abate (†c. 
1095). Nato a Estella, Navarra, 
entrò nel Monastero benedetti-
no della Madonna di Irache, del 
quale fu eletto abate. 

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

Santa Caterina da Bologna, 
vergine (†1463). Religiosa dell’Or-
dine di Santa Chiara. Illustre nelle 
arti liberali, ma ancora più illustre 
per i doni mistici e per le virtù del-
la penitenza e dell’umiltà, fu mae-
stra delle vergini consacrate.

10. San Giovanni Olgivie, sacerdote e 
martire (†1615). Dopo aver studia-
to a Lovanio, in Belgio, ed essere 
entrato nella Compagnia di Gesù, 
ritornò clandestinamente nella 
Scozia natale per esercitare il suo 
ministero. Trovandosi a Londra, fu 
catturato e inclementemente tor-
turato per quattro mesi, prima di 
ottenere la palma del martirio.

11. San Sofronio, vescovo (†639). 
Fu eletto per succedere a Mo-
desto nella Sede Episcopale di 
Gerusalemme e, quando la Cit-
tà Santa cadde nelle mani dei sa-
raceni, difese vigorosamente la 
fede e la sicurezza del popolo.

12. II Domenica di Quaresima.
Beata Angela Salawa, vergine 

(†1922). Scelse di passare tutta la 
sua vita esercitando la professio-
ne di cameriera domestica. Morì 
in estrema povertà, a quarantu-
no anni. 

13. Santi Ruderico, sacerdote, e Sa-
lomone, martiri (†857). Incarce-
rati e sgozzati a Cordova, in Spa-
gna, perché non volevano aderire 
alla religione musulmana.

14. Santa Matilde, regina (†968). Spo-
sa fedelissima ed esemplare di Re 
Enrico di Sassonia, in Germania, si 
prese cura dei poveri e degli anzia-
ni, fondò ospedali e monasteri. 

15. San Clemente Maria Hofbauer, 
sacerdote (†1820). Religioso re-
dentorista nato in Moravia, nel-

San Giovanni di Dio lava i piedi di Gesù –  
Ospedale di San Giovanni di Dio, Granada (Spagna)
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la Repubblica Ceca, fu inviato in 
missione a Varsavia, dove predicò 
per vent’anni. Di ritorno a Vien-
na, si impegnò nella riforma della 
disciplina ecclesiastica in Austria.

16. Beato Roberto Dalby, sacerdote 
e martire (†1589). Ministro pro-
testante inglese che, convertito, 
ricevette l’ordinazione sacerdota-
le a Reims, in Francia. Tornato in 
Inghilterra, fu incarcerato e con-
dannato perché esercitava il suo 
ministero. 

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

Beato Giovanni Nepomuce-
no Zegrí y Moreno, sacerdote 
(†1905). Nato a Granada, in Spa-
gna, fondò la Congregazione del-
le Suore della Carità della Ma-
donna della Mercede.

18. San Cirillo di Gerusalemme, ve-
scovo e dottore della Chiesa (†c. 
386 Gerusalemme - Israele).

San Braulio, vescovo (†651). Di-
scepolo e amico di Sant’Isidoro di 
Siviglia, nominato vescovo di Sara-
gozza, in Spagna. Aiutò il maestro 
nella restaurazione della disciplina 
ecclesiastica in tutta la Spagna.

19. III Domenica di Quaresima.
Beato Narciso Turchan, sacerdo-

te e martire (†1942). Francescano 
catturato in Polonia dal regime na-
zista e deportato nel campo di con-
centramento di Dachau, dove morì.

20. Solennità di San Giuseppe, spo-
so della Beata Vergine Maria, Pa-
trono della Chiesa Universale. 
(Trasferita dal giorno 19, dome-
nica di Quaresima).

Santa Maria Giuseppa del 
Cuore di Gesù, vergine (†1912). 
Fondatrice della Congregazione 
delle Serve di Gesù della Carità, 
a Bilbao, in Spagna.

21. San Nicola di Flüe, eremita 
(†1487). Sposato e con dieci figli, 
rinunciò a importanti carichi, ab-
bandonò il mondo a cinquant’an-
ni e si fece eremita. È il patrono 
della Svizzera.

22. San Nicola Owen, martire 
(†1606). Durante le persecuzioni 
in Inghilterra, si dedicò alla costru-
zione di nascondigli per i cattoli-
ci. Entrò come frate converso nella 
Compagnia di Gesù. Fu incarcera-
to, crudelmente torturato e ucciso 
durante il regno di Giacomo I.

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

Santa Rebecca da Himláya, 
vergine (†1914). Dell’Ordine Li-
banese Maronite di Sant’Anto-
nio. Visse cieca e paralitica per 
trent’anni, ma con una incrolla-
bile fiducia in Dio.

24. Santa Caterina di Svezia, vergine 
(†1381). Figlia di Santa Brigida. Si 
sposò con un nobile svedese ed en-
trambi fecero voto di vivere in per-
fetta castità. A quarantaquattro 
anni entrò nel monastero di Vad-
stena, del quale fu eletta badessa.

25. Solennità dell’Annunciazione 
del Signore.

San Dimas. Il buon ladro-
ne cui Gesù disse, nell’alto della 
Croce: “Oggi sarai con me in Pa-
radiso” (Lc 23, 43).

26. IV Domenica di Quaresima. Chia-
mata anche Domenica Lætare.

Beata Maddalena Caterina 
Morano, vergine (†1908). Rice-
vette l’abito delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice dalle stesse mani del-
la santa fondatrice. Eresse in Si-
cilia numerose case e scuole.

27. Beata Panacea de’ Muzzi, vergi-
ne e martire (†1383). Pastorella 
italiana, assassinata dalla sua ma-
trigna a quindici anni, dentro la 
chiesa, mentre pregava.

28. San Giuseppe Sebastiano 
Pelczar, vescovo (†1924). Vesco-
vo di Przemyśl, in Polonia, mae-
stro esimio di vita spirituale. Fon-
dò la Congregazione delle Serve 
del Sacro Cuore di Gesù.

29. San Guglielmo Tempier, vescovo 
(†1197). Difese la Diocesi di Poi-
tiers, in Francia, contro l’oppressio-
ne dei nobili, riformò i costumi e 
diede esempio di una vita integra. 

30. San Zosimo, vescovo (†600). Fu 
prima l’umile guardiano della 
tomba di Santa Lucia e poi abate 
nel monastero di Siracusa.

31. Sant’Agilolfo, vescovo 
(†751/752). Vescovo di Colonia, 
in Germania, illustre per la sua 
predicazione e santità di vita.

Sant’Angela della Croce – 
Casa Madre delle sorelle della 

Compagnia della Croce,  
Siviglia (Spagna)
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Se il “jabuticaba” avesse un’anima, sarebbe contento e 
soddisfatto di avere la possibilità di produrre tanti frutti e di 
consegnarli a chi se ne volesse beneficiare.

elle regioni dal clima 
temperato, le stagioni si 
succedono in maniera 
disciplinata e definita, 

ora dipingendo la natura con i nobili 
colori dell’autunno, ora vestendola 
con i toni gioiosi della primavera; co-
prendo i campi con il bianco manto 
dell’inverno o facendo brillare inten-
samente il paesaggio sotto il fiam-
meggiante sole d’estate.

Agli abitanti delle zone tropicali, 
però, privati della possibilità di con-
templare così stupende variazioni, è 
dato osservare altre meraviglie nello 
scenario perpetuamente verde che 
il Divino Artista ha riservato a que-
sta fascia del globo. Soprattutto per 
chi vive in Brasile, una realtà degna 
di essere ammirata è la prodigalità 
con cui gli alberi delle più svariate 
qualità si coprono di frutti, offrendo 
uno spettacolo – e una lezione! – di 
generosità e modestia.

Se teniamo in considerazione che 
Nostro Signore Gesù Cristo male-
disse un fico per non avervi trovato 
i frutti (cfr. Mt 21, 19-20; Mc 11, 13-

14. 20), possiamo supporre che, in 
senso contrario, una produzione ab-
bondante di frutti è segno di be-
nedizione e indica uno speciale af-
fetto di Dio verso questo popolo. 
Non fu un caso che Egli abbia detto 
ad Adamo: “Ecco, io vi do ogni erba 
che produce seme e che è su tutta la 
terra e ogni albero in cui è il frutto, 
che produce seme: saranno il vostro 
cibo” (Gen 1, 29).

Forse come paradigma di que-
sta profusione, possiamo citare il 
semplice jabuticaba, un albero ori-
ginario del sud del Brasile, i cui 
rami esili e intrecciati sono, all’i-
nizio, coperti di fiori bianchi e 
profumati e successivamente cari-
chi di migliaia e migliaia di piccoli 
frutti. A ogni fioritura, è tale l’e-
suberanza che, anche raccoglien-
done a volontà, l’albero è sem-
pre pieno di jabuticaba, arrivando 
a lasciare meravigliati coloro che 
non conoscono il loro ritmo di 
fruttificazione. 

Ed è questo, senza dubbio, un 
aspetto molto bello di quest’al-

bero esclusivamente brasiliano: a 
lui, per così dire, piace dare, esso 
desidera fornire in abbondanza. 
Se avesse un’anima, sarebbe con-
tento e soddisfatto di avere la 
possibilità di produrre così tanti 
frutti e darli a chi ne voglia bene-
ficiare.

Spetta a noi, con saggezza, sa-
per approfittare di ciò che Dio ci of-
fre per il sostentamento del corpo e 
di tutto ciò che Egli ci dà per raffor-
zare lo spirito e che è così accessi-
bile nei generosi jabuticaba.

In questo modo, oltre ai frutti, 
cogliamo anche il consiglio di vita 
interiore che essi hanno da offrirci: 
la generosità è una virtù che deve 
accompagnarci in tutti i momenti 
della vita, specialmente quando Dio 
ci richiede un sacrificio, una conse-
gna, un atto di dedizione che giudi-
chiamo superiore alle nostre forze. 
Quanto più prodighi saremo in tali 
circostanze, tanto più sperimente-
remo le delizie della benevolenza di 
Colui che “ama chi dona con gioia” 
(II Cor 9, 7)! ²

Suor Juliana Montanari, EP
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Forse come paradigma di questa profusione, possiamo citare il semplice “jabuticaba”…

I suoi rami esili e intrecciati sono, all’inizio, coperti di fiori bianchi e profumati e  
successivamente carichi di migliaia e migliaia di piccoli frutti
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A ogni fioritura, è tale l’esuberanza che, anche raccogliendone a volontà,  
l’albero è sempre pieno di “jabuticaba”
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Rallegrati, o Giuseppe,
tu che, con Maria
la Madre di Cristo,
porti il giglio della 
castità.

Rallegrati, o sposo!
Il Cuore di Maria,
Calice della sapienza e
Tabernacolo dello Spirito
Santo, in te confida!

Rallegrati, o Santo,
che hai visto il giorno
della nascita di
Cristo, il Creatore
di tutte le cose!

Dall’Inno “Gaude Ioseph”

Madonna di Parigi   
Casa Thabor, Caieiras (Brasile)
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