
Numero 162 
Novembre 2016

P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
p

a 
– 

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 A

b
b

o
na

m
en

to
 P

o
st

al
e 

– 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
o

nv
. i

n 
L.

 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

 c
o

m
m

a 
1 

- N
E

/P
D

 - 
C

o
nt

ie
ne

 I.
R

. -
 P

er
io

d
ic

o 
d

el
l’A

ss
o

ci
az

io
ne

 M
ad

o
nn

a 
d

i F
at

im
a 

- M
ar

ia
, S

te
lla

 d
el

la
 N

uo
va

 E
va

ng
el

iz
za

zi
o

ne

Associazione Madonna di Fatima

Una  
virtù 

dimenticata



T

Cerca di predicare 
con la propria vita

utti siamo certamente deboli, lo ammetto, 
ma il Signore Dio mette a nostra disposi-
zione mezzi tali che, se lo vogliamo, possia-

mo facilmente sanare questa debolezza. Ci sono 
sacerdoti che vorrebbero possedere quell’integri-
tà di vita che il loro stato richiede, essere tempe-
ranti e condurre un’esistenza angelica, come esige 
la loro condizione, ma non pensano di usare i mez-
zi necessari per questo: digiunare, pregare, evita-
re di conversare con i cattivi e le familiarità noci-
ve e pericolose.

Allontana al massimo le distrazioni
Altri si lamentano che, quando pregano la sal-

modia o celebrano la Messa, in quel momento gli 
vengono in mente mille cose che li distraggono e 
allontanano il loro pensiero da Dio. Ma prima di 
accedere al coro o di iniziare la Messa, che cosa 
hanno fatto in sacrestia? Come si sono preparati? 
Quali mezzi hanno messo in pratica per conserva-
re il raccoglimento?

Vuoi che ti insegni come progredire nella virtù 
e, se sei già stato attento nel coro, come fare a es-
serlo ancora di più la prossima volta in modo da 
rendere più gradito a Dio il tuo culto? Ascolta ciò 
che ti dico. Se il fuoco dell’amore divino già arde 
in te, per piccolo che sia, non esporlo subito dopo 
al vento, ma tieni chiuso il focolare del tuo cuore, 
perché non si raffreddi e non perda calore; ossia, 
allontana le distrazioni per quanto puoi, conserva 
il raccoglimento, evita le chiacchiere inutili. 

Non trascurare la cura di te stesso
Sei dedito alla predicazione e all’insegnamen-

to? Studia e occupati di tutto quello che è neces-
sario per compiere bene questo incarico; cerca 
prima di tutto di predicare con la tua vita e i tuoi 
costumi, perché non succeda che vedendo che pre-
dichi una cosa e ne fai un’altra, si fanno beffe delle 
le tue parole scuotendo la testa.

Eserciti la cura delle anime? Non trascurare 
per questo la cura di te stesso, e non darti agli altri 
così prodigamente fino al punto che non rimanga 
nulla di te a te stesso, perché certamente è neces-
sario che tu ti ricordi delle anime di cui sei guida, 
ma non in modo da dimenticarti di te stesso. 

Comprendete, fratelli, che niente è così necessa-
rio a tutti i chierici quanto la preghiera mentale; 
essa deve precedere, accompagnare e seguire tutte 
le nostre azioni: Canterò, dice il salmista, e medi-
terò. Se amministri i Sacramenti, o fratello, medi-
ta su ciò che fai; se celebri la Messa, medita su ciò 
che offri; se reciti i salmi in coro, medita su chi e di 
che cosa parli. Se guidi le anime, medita sul Sangue 
con cui sono state lavate; e tutto ciò che si fai, che 
sia con amore; in questo modo potremo facilmente 
superare le numerose difficoltà che inevitabilmen-
te sperimentiamo ogni giorno, visto che fanno par-
te della nostra condizione. In questo modo avremo 
forza per dare alla luce Cristo in noi e negli altri.

San Carlo Borromeo

R
ic

ar
do

 C
as

te
lo

 B
ra

nc
o 

San Carlo Borromeo – 
Chiesa di San Marcello 

al Corso, Roma
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Scrivono i lettori

Un’ anima totalmente gUidata 
dallo Spirito Santo

Ricevo mensilmente la rivista 
Araldi del Vangelo e ogni volta che 
leggo gli articoli in essa pubblicati 
mi incanto per la bellezza e sapienza 
della Santa Chiesa Cattolica Apo-
stolica Romana.

Ho letto l’edizione del numero 
158, del luglio scorso, e mi ha cau-
sato grande contentezza. Si nota che 
il Dr. Plinio è stato un’anima total-
mente guidata dallo Spirito Santo, 
dalla prima infanzia. Ho acquistato 
i quattro primi libri della collezione 
Il dono di sapienza nella mente, vita e 
opera di Plinio Corrêa de Oliveira, di 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
EP, e sto aspettando il quinto libro 
per completare la collezione. 

José P. 
Mairiporã – Brasile

grande Soldato di geSù e maria

Prima di tutto, grazie per la Rivi-
sta di luglio scorso, che mi avete in-
viato. L’ho ricevuta due giorni fa e 
praticamente l’ho già letta tutta. Da 
molto avevo voglia di conoscere me-
glio gli Araldi del Vangelo. Io vede-
vo qualcosa di diverso in voi e dice-
vo: guardandovi si vede il vero Van-
gelo. Siete discepoli in cui possiamo 
confidare.

Posso dire che sono rimasta affa-
scinata dalla vita del grande solda-
to di Gesù e Maria: il Dr. Plinio. Mi 
sono emozionata nel leggere questa 
Rivista. Sono ansiosa di leggere i li-
bri. Io lo sentivo che egli sta tanto vi-
cino a noi! Ancora una volta, molte 
grazie.

Maria E. S. M. S. 
Pombal – Portogallo

rifleSSioni SUlle perle 
Voglio porgervi i miei ringrazia-

menti per l’invio dell’esemplare de-
gli Araldi del Vangelo. Mi compli-
mento per il buon gusto della Rivi-
sta, dal contenuto alla presentazione 
che, colorata e in carta couché, di-
venta ancora più attraente per la let-
tura e la sua conservazione. 

È curioso che la Rivista sia arri-
vata in un momento opportuno, poi-
ché ha presentato un articolo su un 
argomento che da molto mi attrae: 
le perle, di Suor Juliana Montanari, 
EP. Mi complimento per il suo ap-
proccio, perché trovo interessanti le 
riflessioni che propizia.

Acácia F. 
Manaus – Brasile

eSpone con chiarezza 
le verità della fede 

Vi ringrazio di inviarmi ogni 
mese la rivista Araldi del Vangelo. 
Mi piace molto, perché è ben scrit-
ta e per la chiarezza con cui espo-
ne le verità della Fede cristiana. Tut-
to mi piace: il Commento al Vangelo, 
la vita dei Santi, le storie per bam-
bini, gli articoli, le notizie e le ora-
zioni. Pregherò affinché la Rivista 
sia ampiamente diffusa e i suoi inse-
gnamenti calino profondamente nei 
cuori dei lettori.

Luis M. S. P. 
Granollers – Spagna

altiSSimo livello nei temi 
e nella preSentazione 

Avendo io un grande amico, ho ri-
cevuto da lui due copie della rivista 
Araldi del Vangelo, che io non cono-
scevo. Ho iniziato la lettura e la co-
noscenza di una bella rivista, piena di 
articoli interessanti e belle fotografie. 
La carta utilizzata è di prima catego-
ria. Ho letto con attenzione e vi ho 
scorto un modo di realizzare il mio 
desiderio di crescere nella conoscen-

za di nuovi argomenti. Mi sono infor-
mato su come diventare abbonato e, 
immediatamente, ho sollecitato l’ab-
bonamento tramite una chiamata te-
lefonica a San Paolo.

Arrivata la prima, il numero 124, 
nel settembre 2013, mi sono ral-
legrato, perché in essa ho trova-
to quello che mai avevo incontra-
to in altre riviste del genere. Era di 
un’alta caratura e di una possibilità 
davvero differente rispetto a tutto 
quanto avevo già tentato di leggere. 
Ora, dopo tanti numeri, ho avuto la 
grata soddisfazione di leggere il nu-
mero di agosto. Questo mi è piaciu-
to molto, perché gli argomenti scel-
ti sono di altissimo livello, e le illu-
strazioni sono belle, colorate e attra-
enti. Spero di ricevere ancora molti 
numeri. Vi ringrazio per tutto quan-
to mi avete dato, e vi auguro un fu-
turo grandioso.

Clélia R. B. 
Rio de Janeiro – Brasile

grande profitto per 
la mia anima 

La lettura della Rivista di luglio 
è stata di grande profitto per la mia 
anima e per il consolidamento nel-
la Fede. 

Pilar J. M. P. 
Chiquinquirá – Colombia

lodato Sia dio per tanti teSori!
Ho avuto un regalo meraviglio-

so: la Rivista. Sono incantata dalle 
figure, le immagini e la veste grafi-
ca. Dopo è il momento del banchet-
to degli articoli. Lodato sia Dio per-
ché ci dà così tanti tesori! Desidero 
lodare Dio anche per l’Editoriale del 
mese di aprile scorso – Fede e ragio-
ne –, un insegnamento meraviglioso 
per persone inveterate materialiste: 
“La logica umana non è scartata, ma 
superata”. Spettacolare!

Cláudia G. R. 
Belo Horizonte – Brasile
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Editoriale

Dio Padre nella 
sua gloria, con l’a-
gnello, di Jacobello  
Alberegno - Po-
littico dell’Apo-
calisse, Gallerie 
dell’Accademia, 
Venezia

Foto: © José Luiz Bernardes 
Ribeiro (CC by-sa 3.0)

Ad Iesum per… Ioseph?

er un supremo disegno della Sapienza Divina, Cristo doveva nasce-
re da una Vergine, senza concorso alcuno da parte di uomo. In questo 
fatto meraviglioso, si direbbe che Dio abbia esaurito la sua capacità di 

realizzare miracoli con la più bella espressione possibile del suo potere, me-
diante un’eccezione naturale che, allo stesso tempo, ha costituito l’operazione 
soprannaturale per eccellenza: la forza dell’Altissimo ha coperto Maria con la 
sua ombra, e Lei ha concepito dallo Spirito Santo (cfr. Lc 1, 35).

Tuttavia, il Padre ha voluto che Gesù, così com’era stato curato e avvolto 
dall’ineffabile affetto materno della più eccelsa delle donne, fosse anche pro-
tetto e difeso dall’energico vigore del più perfetto degli uomini.

Non è a caso che Dio abbia scelto un uomo affinché fosse il protettore ter-
reno del suo Figlio Divino. Da un lato, Egli ha deciso che Gesù doveva es-
sere in tutto simile agli uomini, tranne nel peccato (cfr. Eb 4, 15), e cresce-
re, pertanto, in seno a una famiglia perfettamente costituita secondo i disegni 
del Creatore. Ma ha voluto anche che Cristo passasse per le stesse vicissitudi-
ni per le quali sarebbe passato in seguito il suo Corpo Mistico, seguendo i suoi 
stessi passi: così come la Chiesa nel periodo della sua “infanzia”, anche Gesù 
sarebbe stato perseguitato e avrebbe avuto bisogno di una forma di protezio-
ne particolarmente vigile.

È toccata a San Giuseppe questa gloria inedita nella Storia, quella di una 
creatura che protegge il suo Creatore. Possiamo da qui dedurre la grandez-
za senza eguali della sua anima, così poco conosciuta e così immeritatamente 
ignorata. Infatti, sarebbe ingenuo credere che la sua missione si limitasse solo 
a promuovere la fuga di Gesù in Egitto, e a riportarLo indietro, cessato il pe-
ricolo; questa è stata soltanto una delle molte circostanze della vita del Divi-
no Bambino presso il quale il glorioso Patriarca era chiamato a rappresentare 
la presenza di Dio come Padre, in una espressione di vigilanza attenta, saggia 
prudenza e forza indomabile.

Uomo sempre pronto alla lotta, pur costantemente avvolto in un clima in-
teriore di contemplazione e raccoglimento, San Giuseppe è stato – sul pia-
no operativo – il paradigma dell’equilibrio tra combattimento e diplomazia, la 
cui arma principale consisteva nella sua semplice azione di presenza. Chi, per 
esempio, oserebbe sottovalutare i rischi che ha corso Gesù nel tempio all’e-
tà di 12 anni (cfr. Lc 2, 46), solo in mezzo a coloro che – 21 anni dopo scar-
si – avrebbero promosso la sua Crocifissione? Si comprende facilmente l’af-
flizione dei suoi genitori, trovandoLo in quella situazione… Chi può dire cosa 
sarebbe accaduto, se lì non fossero apparsi il santo Uomo e sua Moglie, en-
trambi vergini e terribili “come un esercito in ordine di battaglia” (Ct 6, 4), ir-
radiando lo splendore della forza divina nel luogo dove il Bambino Dio mo-
strava soltanto la debolezza della sua natura umana?

Ora, questo sublime Protettore che il Padre Gli ha dato su questa Terra, 
Gesù ce lo ha lasciato in eredità. E San Giuseppe si prende cura ora della 
Chiesa, Corpo Mistico di Cristo. Così, se abbiamo nella Vergine Santissima 
un cammino sicuro per ottenere il Cuore di Gesù, abbiamo in San Giuseppe 
un patrono infallibile per proteggerci nel percorso e condurci a buon fine. ²



La vita interiore del 
ministro ordinato
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La voce dei PaPi

Può essere necessario che il pastore si occupi delle faccende temporali, ma 
non deve mai cercarle con passione, per evitare che esse lo trascinino dalle 

regioni celesti giù nei profondi abissi.

l pastore non deve lasciar-
si assorbire dalle occupazio-
ni esterne al punto da ridur-
re la sua sollecitudine per la 

vita interiore, né deve permettere che 
questa sollecitudine lo conduca a tra-
scurare di provvedere alle necessità 
esteriori. Le faccende temporali non 
possono indurlo a trascurare la vita 
spirituale, né la dedizione esclusiva a 
questa pregiudicare i doveri verso il 
prossimo.

Se la testa è malata, sarà 
inutile il vigore delle membra

Tuttavia, accade frequentemente 
che certi pastori, sembrando dimen-
ticare che hanno ricevuto la loro al-
ta missione per il bene delle anime, 
si dedichino interamente alle occu-
pazioni temporali. Quando queste si 
presentano, esultano a potersi occu-
pare di loro; quando mancano, sospi-
rano giorno e notte per loro, nell’a-
gitazione del loro tumultuoso ardore. 
E quando occasionalmente resta-
no inattivi e possono riposare, que-
sti momenti di riposo li stancano an-
cora di più. Sentono gioia per essere 
sovraccaricati di lavori e considerano 
un supplizio il fatto di non essere as-
sorbiti dalle imprese temporali. 

Succede così che, ponendo la loro 
gioia nell’essere schiacciati dalle in-
quietudini mondane, ignorano i be-

ni interiori che dovevano insegnare 
agli altri. Di qui risulta forzosamen-
te la languidezza della vita spirituale 
dei loro fedeli, perché, anche se que-
sti manifestano desideri di progredire 
spiritualmente, inciamperanno contro 
l’esempio del loro pastore, come con-
tro un ostacolo lungo il cammino. In-
fatti quando la testa è malata è inuti-
le il vigore delle membra, e invano un 
esercito inseguirà coraggiosamente il 
nemico se per colpa del suo coman-
dante segue una pista falsa. Nessu-
na esortazione sarà capace di elevare 
le anime, nessun severo ammonimen-
to reprimerà i loro errori, perché fin 
tanto che la guida delle anime eserci-
terà incarichi di giudice secolare, non 
si preoccuperà  di custodire il gregge 
a lui affidato. I suoi fedeli rimarran-
no privi della luce della verità, poiché, 
se le attività terrene occupano lo spiri-
to del pastore, la polvere sollevata dal 
vento della tentazione accecherà gli 
occhi della loro chiesa.

Compete ai fedeli la gestione 
delle cose meno elevate 

Il Redentore del genere umano, 
ci ammonisce contro l’ingordigia del 
ventre dicendo: “State bene atten-
ti che i vostri cuori non si appesanti-
scano in dissipazioni, ubriachezze”. 
E subito dopo aggiunge: “e affanni 
della vita” (Lc 21, 34a). 

L’ammonimento si conclude 
con una minaccia – “quel giorno 
non vi piombi addosso improvviso” 
(Lc 21, 34b) – il cui arrivo repentino è 
annunciato in seguito: “come un lac-
cio esso si abbatterà sopra tutti colo-
ro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra” (Lc 21, 35). E in un altro passo 
Cristo ammonisce: “Nessun servo può 
servire a due padroni” (Lc 16, 13). 

Per questo motivo Paolo cerca di 
allontanare le menti dei religiosi dal 
contatto col mondo più con minacce 
che con le suppliche, affermando che 
“Nessuno però, quando presta servi-
zio militare, s’intralcia nelle faccen-
de della vita comune, se vuol piace-
re a colui che l’ha arruolato” (II Tim 
2, 4). Prescrive, pertanto, ai pastori 
di mettere da parte qualsiasi altro in-
teresse spurio, e indica loro come de-
vono comportarsi a questo proposito: 
“Se dunque avete liti per cose di que-
sto mondo, voi prendete a giudici gen-
te senza autorità nella Chiesa” (I Cor 
6, 4). Cioè, devono riservare i compiti 
temporali a quelli meno ricchi di beni 
spirituali. O, in altre parole, quelli che 
non sono capaci di penetrare i segreti 
dell’anima, si occupino  delle questio-
ni esteriori indispensabili. 

Mosè, uomo che parlava con Dio, 
è severamente rimproverato da Ietro, 
uno straniero, perché sprecava inutil-
mente le sue forze occupandosi delle 
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faccende terrene del popolo. Costui gli 
consiglia di scegliere altri a dirimere le 
liti a suo nome, per poter egli stesso de-
dicarsi con maggior libertà a meditare 
sui misteri del mondo spirituale e po-
terli così insegnare al popolo. 

Pertanto tocca ai sudditi svolgere 
le attività di grado inferiore, e ai pa-
stori delle anime meditare le verità 
somme, affinché gli occhi, destinati 
a discernere il cammino, non siano 
offuscati dalla polvere del suolo. 

Tutti coloro che presiedono sono 
capo dei sudditi, e senza alcun dubbio 
è il capo che deve provvedere dall’alto 
a che i piedi siano in grado di percor-
rere la via diritta. Infatti se il capo si 
china verso terra, obbligando il corpo 
a curvarsi, i piedi saranno impediti di 
avanzare con regolarità a ogni passo.

L’oro si avvilisce con la 
pratica di attività mondane

Ma con quale disposizione inte-
riore colui che è preposto alle anime 
esercita sugli altri la dignità pastorale 
se lui stesso è preso dalle attività ter-
rene che dovrebbe rimproverare ne-
gli altri?  È per questo che il Signore, 
nell’ira della giusta retribuzione, fa 
questa minaccia per mezzo del pro-
feta dicendo: “Il popolo e il sacerdo-
te avranno la stessa sorte” (Os 4, 9). 

E il sacerdote è come il popolo 
quando colui cui si affida un ministe-
ro spirituale compie esattamente le 
stesse azioni cui si dedicano gli uo-
mini pieni di tendenze carnali. Tale 
disordine, il profeta Geremia lo de-
plora con grande dolore, e dichiara 
profeticamente, considerando la di-
struzione del Tempio: “Ah! come si è 
annerito l’oro, si è alterato l’oro mi-
gliore. Sono disperse le pietre sante 
all’angolo di ogni strada.” (Lam 4, 1). 

Che cosa si intende infatti con 
oro, che è il metallo più prezioso di 
tutti, se non l’eccellenza della santi-
tà? Che cosa si esprime con “splen-
dida lucentezza” se non la riverenza 
che ispira la dignità religiosa amabi-
le a tutti? Che cosa significano “le 

pietre del Santuario”, se non le per-
sone insignite di ordini sacri? Che 
cosa si raffigura col vocabolo “piaz-
za” se non la larghezza della vita 
presente? Infatti nella lingua greca 
la larghezza è detta platos ed è cer-
to per la larghezza che le piazze so-
no chiamate così. Inoltre, la Verità 
in persona ha dichiarato: “Larga è la 
porta e spaziosa la via che conduce 
alla perdizione” (Mt 7, 13).

L’oro pertanto annerisce quando la 
vita che deve essere santa si contami-
na con attività mondane. Esso perde 
il suo splendore quando diminuisce la 
stima manifestata a certi uomini che 
fino ad allora si erano ritenuti virtuo-
si. Infatti, quando qualcuno, chiunque 
sia, lascia il costume di una vita santa 
e adotta il modo di agire delle perso-
ne mondane, la riverenza che egli ispi-
rava, cede il posto al disprezzo, impal-
lidisce agli occhi degli uomini come la 
vivezza di un colore alterato impallidi-
sce agli occhi degli uomini.

Le pietre giacciono sparse 
negli angoli delle piazze

E anche le pietre del santuario ven-
gono sparse nelle piazze quando co-

loro, che per il decoro della Chie-
sa avrebbero dovuto attendere solo 
ai misteri dello spirito, come nel se-
greto del Tabernacolo, vagano invece 
fuori, sulle larghe vie degli affari mon-
dani. In effetti, le pietre del santuario 
erano fatte per comparire nell’inter-
no del Santo dei Santi sulla veste del 
sommo sacerdote. Così, quando i mi-
nistri della religione non sanno stimo-
lare, con il loro buon esempio, i fedeli 
a onorare il loro Redentore, non si ve-
dono più sopra gli ornamenti del pon-
tefice le pietre del Santuario. 

Queste pietre giacciono infatti 
sparse sulle piazze quando i ministri 
che portano gli ordini sacri, dediti al 
rilassamento dei piaceri, sono tutti 
presi dagli affari terreni. 

E occorre notare che il profeta 
non dice che sono sparse “nelle piaz-
ze”, ma “in tutti i canti delle piazze”, 
poiché i pastori mentre si occupano 
delle cose del mondo vogliono appa-
rire come perfetti; e sebbene, trasci-
nati dalla sensualità,  percorrano  le 
larghe vie, cercano di rimanere negli 
angoli delle piazze, per ricevere gli 
onori tributati alla santità.

Del resto possiamo anche inten-
dere senza difficoltà che le “pietre 
del santuario” siano invece quelle 
medesime con cui il Santuario era 
stato costruito. In questo caso, tali 
pietre giacciono disperse negli ango-
li delle piazze quando gli uomini in-
signiti degli ordini sacri ardono dal 
desiderio di consacrarsi alle attività 
mondane, mentre prima sembrava 
che il loro onore avesse origine nella 
loro sublime vocazione. 

Per esigenze di carità, può even-
tualmente essere necessario che il 
pastore si occupi delle faccende tem-
porali, ma non deve mai cercarle con 
passione, per evitare che esse, so-
vraccaricando l’animo di chi le ama 
in tal modo, lo trascinino dalle regio-
ni celesti giù nei profondi abissi. ²

San Gregorio Magno.  
Regola Pastorale, II, 7 (estratto)

San Gregorio Magno, di Francisco de 
Osuna - Museo della  

Cattedrale di Segorbe (Spagna)
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a  Vangelo  A
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
37 “Come furono i giorni di Noè, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo. 38 Infatti, come 
nei giorni che precedettero il diluvio mangia-
vano e bevevano, prendevano moglie e prende-
vano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, 39 e non si accorsero di nulla finché 
venne il diluvio e travolse tutti: così sarà an-
che la venuta del Figlio dell’uomo. 40 Allora 
due uomini saranno nel campo: uno sarà por-

tato via e l’altro lasciato. 41 Due donne ma-
cineranno alla mola: una sarà portata via e 
l’altra lasciata. 42 Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Signore vostro ver-
rà. 43 Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte viene il la-
dro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare 
la casa. 44 Perciò anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immaginate, viene il Fi-
glio dell’uomo” (Mt 24, 37-44). 
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Giudizio Universale,  
del Beato Angelico –  
Museo di San Marco, Venezia



La vigilanza:  
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – I DomenICa DI aVVento

Iniziando l’Anno Liturgico, il Divino Maestro ci esorta ad 
avere sempre presente il fine ultimo per il quale siamo stati 
creati e ad essere preparati per l’incontro con il Supremo 
Giudice. A tal fine è indispensabile la pratica di una virtù 
molte volte dimenticata o disprezzata: la vigilanza.

I – Fondamentale vIrtù 
della vIgIlanza

Nel contemplare la natura, sia in campo 
aperto, o dentro una foresta, catturano la no-
stra attenzione certi aspetti dai quali possiamo 
trarre una lezione per la nostra vita spiritua-
le. Vediamo, per esempio, il volo di un uccello 
che porta nel becco uno stecchetto per costru-
ire il nido dove deporre le uova e perpetuare 
la sua specie. Quello è costruito con la preci-
sione di un falegname – soltanto con l’istinto 
e non perché ha intelligenza –, una vera opera 
d’arte. Immaginiamo, allora, che quest’uccello 
riceva un’anima, non come il principium vitæ 
che vegetali e animali hanno, ma un’anima im-
mortale come quella dell’uomo, che sussiste 
anche quando è separata dal corpo dalla mor-
te. In tal caso, sarebbe opportuno che l’uccel-
lo considerasse più prezioso il nido che egli sta 
costruendo o l’esistenza eterna della sua nuova 
anima? La seconda possibilità è evidente. Sen-
za smettere di fare il nido, egli dovrebbe con-

centrare la principale preoccupazione sul suo 
destino sempiterno.

Ora, Dio ha dotato l’uomo di quest’anima 
immortale. La morte raggiunge soltanto la par-
te animale della natura umana, il corpo, il quale 
resusciterà ancora. Di conseguenza, l’uomo ha 
l’obbligo di dare più importanza all’anima che 
al corpo, facendo tutto in previsione dell’eterni-
tà, senza, però, trascurare quello che è transito-
rio, senza smettere di lavorare, di mettere in or-
dine la casa, di educare i figli, nel caso segua la 
via matrimoniale, o di compiere altri obblighi se 
ha abbracciato la via religiosa. Nonostante ciò, 
molte volte accade una tragedia: l’uomo si vol-
ge esageratamente verso le cose concrete e si di-
mentica di quello che avverrà dopo la sua morte 
e nel Giudizio Universale.

Con l’Avvento inizia un nuovo Anno Litur-
gico. Le quattro settimane di questo perio-
do simbolizzano i millenni in cui l’umanità ha 
aspettato la nascita del Salvatore. Sono giorni 
di penitenza e di attesa che la Chiesa propone 

L’uomo ha 
l’obbligo 
di dare più 
importanza 
all’anima 
che al corpo
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come preparazione per la venuta del Bambino 
Gesù, nella Solennità del Natale, come pure per 
la fine dei tempi.

Per questo, la Liturgia della 1a Domenica di 
Avvento ha all’inizio la seguente richiesta, nella 
Preghiera Colletta: “Suscita in noi la volontà di 
andare incontro con le buone opere al tuo Cri-
sto che viene, perché egli ci chiami accanto a sé 
nella gloria a possedere il Regno dei Cieli”.1 È 
nel desiderio ardente del Cielo e fissando i no-
stri occhi alla fine del mondo e all’eternità che 
avremo la forza per praticare la virtù e realizza-
re buone opere.

In tempo di guerra, se una sentinella dorme 
sul posto, la corte marziale la sottoporrà a pene 
severe per aver abbandonato il suo obbligo; tut-
ti noi siamo sentinelle in una guerra molto più 
grave della difesa della patria terrena. San Pie-
tro dice che il demonio gira intorno a noi come 
un leone, volendo divorarci (cfr. I Pt 5, 8). Sia-
mo costantemente accerchiati da pericoli e, se 
vogliamo salvare la nostra anima, è necessario 
rimanere sempre in stato di allerta, essere vigili.

Vigilanza: ecco il segno distintivo del Vange-
lo che apre l’Anno Liturgico.

II – la grande sorpresa 
della nostra vIta

In che luogo, in che momento e in che circo-
stanze si situa l’episodio narrato da San Matteo 
e scelto per questa domenica? Nostro Signore 
si trovava in cima al Monte degli Ulivi, da dove 
si poteva avvistare il Tempio di Gerusalemme.2 

All’imbrunire, l’imponente edificio era l’ultimo 
a esser illuminato dalla luce del Sole, di modo 
che, quando la città era ormai nella penombra, 
esso ancora splendeva per i riflessi dorati degli 
ultimi raggi dell’Astro Re che scompariva all’o-
rizzonte. Monte di grande simbolismo, perché 
sarebbe stato sempre lì che Gesù avrebbe fatto 
l’ultima preghiera della sua vita terrena e avreb-
be detto a San Pietro, San Giacomo e San Gio-
vanni – gli Apostoli che avevano assistito alla 
sua Trasfigurazione sul Monte Tabor –, quan-
do li trovò che dormivano: “Sic non potuistis una 
hora vigilare mecum? Vigilate et orate, ut non in-
tretis in tentationem – Così non siete stati capaci 
di vegliare un’ora sola con me? Vegliate e pre-
gate, per non cadere in tentazione” (Mt 26, 40-
41). Con queste parole il Salvatore del mondo 
esorta più alla vigilanza che alla preghiera, per 
mostrarci che la prima è la più importante tra le 
due, poiché a nulla vale pregare senza vigilare.

È stato, dunque, in questo luogo così evoca-
tivo che in un’atmosfera quasi di saluto, pochi 
giorni prima della Passione, il Divino Reden-
tore ha fatto uno dei suoi ultimi ammonimenti, 
raccomandando specialmente la virtù della vi-
gilanza agli Apostoli e, tramite loro, a tutta la 
Chiesa, per tutti i secoli.

La venuta del Figlio dell’Uomo
37 “Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 38 In-
fatti, come nei giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e bevevano, prende-

Fu in questo 
luogo così 
evocativo 
che il Divino 
Redentore 
fece uno dei 
suoi ammo-
nimenti, rac-
comandando 
la virtù della 
vigilanza

Orto degli Ulivi, con la Basilica delle Nazioni in primo piano
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vano moglie e prendevano marito, fino 
al giorno in cui Noè entrò nell’arca, 39a  e 
non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti…” 

Questo paragone tra il diluvio universale e la 
“venuta del Figlio dell’uomo” è messo da diver-
si autori in relazione con la distruzione di Ge-
rusalemme, avvenuta circa quarant’anni dopo la 
Crocifissione.

Leggendo, nel libro della Genesi, la descri-
zione dei lavori di Noè per costruire l’Arca e in-
trodurre in essa “di ogni specie di tutti gli ani-
mali, [...] un maschio e una femmina” (6, 19), 
richiama l’attenzione, l’indifferenza con cui gli 
uomini di quel tempo considerarono gli sforzi di 
questo grande uomo di Dio. A ben dire, “essi 
non si sono accorti di nulla” di quello che stava 
per accadere.

Lo stesso si può costatare venendo a cono-
scenza degli antecedenti della caduta di Geru-
salemme nel racconto fatto da Flavio Giusep-
pe,3 nella sua classica opera Guerra dei giudei.

L’arrivo inatteso della morte 
e del giudizio personale
39b “...così sarà anche alla venuta del Fi-
glio dell’uomo. 40 Allora due uomini sa-
ranno nel campo: uno sarà portato via e 
l’altro lasciato. 41 Due donne macineran-
no alla mola: una sarà portata via e l’al-
tra lasciata”.

San Tommaso d’Aquino4 raccoglie i commenti 
di vari Padri – tra i quali San Girolamo e San Gio-
vanni Crisostomo –, che vedono in queste parole 
di Gesù una chiara allusione alla fine del mondo e 
al Giudizio Finale. Tuttavia, è anche vero che biso-
gna interpretarle come un ammonimento riguar-
do alla nostra fine personale, per non esser colti di 
sorpresa, come l’umanità nel diluvio.

Vi sono persone amanti della stabilità e della 
sicurezza che si affliggono e hanno un vero pa-
nico per gli imprevisti. Sono quelli cui piace cal-
colare tutto, non solo per il giorno dopo, ma an-
che per la settimana e il mese seguente. In certi 
casi addirittura fissano i viaggi nell’agenda con 
tre anni di anticipo, pianificando e delineando 
i minimi dettagli. Ci sarà un viaggio, però, ri-
spetto al quale abbiamo la tendenza a non pre-
occuparci di fare alcun programma. Infatti, per 
intraprenderlo, non abbiamo bisogno di verifi-
care la validità del passaporto, né di preparare 
le valigie o procurarci qualche materiale, poiché 
esso è sui generis e avviene di sorpresa: la morte. 
La nostra propensione naturale è credere che 
siamo su questa Terra sicuri e per sempre e, di 
conseguenza, ignorare che qui viviamo in stato 
di prova, per essere analizzati da Dio e riceve-
re il premio o il castigo secondo le nostre ope-
re, concetti questi che ci sono anch’essi estranei.

Perché Dio agisce così con l’uomo?

Uno potrebbe chiedere se da parte di Dio 
non sarebbe più affettuoso e più buono se, già 
alla nascita il bambino avesse sul braccio un ta-

tuaggio divino impres-
so dall’Angelo Custo-
de con la data della 
sua morte. In questo 
modo, i genitori e pa-
renti saprebbero quan-
ti anni resterebbero da 
vivere al bambino. E 
lui, raggiungendo l’u-
so della ragione, chie-
derebbe alla madre il 
significato di quel mar-
chio, ottenendo sicura-
mente questa risposta: 
“Figlio mio, esso indi-
ca quanto tu durerai”...

Tale notizia non ci 
aiuterebbe a preparar-
ci meglio all’ora della 

La nostra 
propensione 
naturale 
è credere 
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su questa 
Terra sicuri 
e per sempre, 
ignorando 
che viviamo 
qui in stato 
di prova

Il mese di ottobre. Miniatura di “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”  
Museo Condé (Francia)
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morte? No! Conside-
rata la miseria umana, 
frutto del peccato ori-
ginale, se uno sapes-
se l’istante esatto della 
sua morte, crederebbe 
di avere tempo per go-
dersela e si sprofonde-
rebbe in una vita pes-
sima, completamente 
trascurata e negligen-
te. L’ultimo giorno, 
all’ultimo momento, 
cercherebbe un sacer-
dote che gli ammini-
strasse i Sacramenti, 
esponendosi al grave 
rischio di non ricever-
li… E subito dopo, una 
volta avvenuto il dram-
ma della morte, verrebbe la sorpresa del giudizio 
personale e della sentenza inappellabile di Dio!

Sarà “lasciato” – cioè, castigato – colui che, 
dimenticando il suo destino eterno, rivolge tut-
ti i suoi atti come se Dio non esistesse. Al con-
trario, sarà “portato” in Cielo chi ha la nozio-
ne chiara che la vita è passeggera e il suo scopo 
non si realizza su questa Terra, ma nell’eterni-
tà. Stando così le cose, Dio, che in tutto agisce 
in maniera perfettissima, non ci avvisa dell’ora 
della morte per spingerci a praticare con mag-
gior merito ed efficacia la virtù della vigilanza.

La necessità di essere attenti
42 “Vegliate dunque, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro verrà”.

Nell’utilizzare Signore con la S maiuscola, la 
traduzione liturgica sottolinea che non si trat-
ta di un signore qualunque, ma del Signore che 
verrà all’improvviso a coglierci, come pare esser 
l’intenzione di San Matteo in questo passo. In 
tal modo Gesù ha voluto infondere in noi la vir-
tù della vigilanza di fronte alla prospettiva di una 
sorpresa sgradevole – sia essa la morte o anche 
una disgrazia o sofferenza – e proprio per questo 
ha creato una parabola, avvalendoSi di un fatto 
della vita quotidiana dell’epoca e di tutti i tempi.

La morte arriva come un ladro
43 “ Cercate di capire questo: se il pa-
drone di casa sapesse in quale ora del-

la notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. 44 Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, nell’o-
ra che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo”. 

In quel tempo, in Palestina, le case non erano 
dotate della stessa solidità di oggi; in genere era-
no fatte di paglia e fango e, pertanto, molto vulne-
rabili. Per intendere meglio, basta ricordare l’epi-
sodio, narrato nei Vangeli, del paralitico che, non 
trovando un passaggio per la porta per giunge-
re fino a Nostro Signore, è stato calato dal tetto, 
aperto con molta facilità (cfr. Mt 9, 2; Mc 2, 3-4; 
Lc 5, 17-19). Era necessaria, dunque, una gran-
de vigilanza del padrone di casa, visto che i fur-
ti erano molto frequenti.5 E ricevendo la notizia 
che alle tre del mattino un ladro avrebbe tentato 
di penetrare nella sua abitazione, a quell’ora, sen-
za dubbio, egli sarebbe stato sveglio prendendo gli 
opportuni provvedimenti per impedire il furto.

Invece, qual è il ladro che annuncia il suo ar-
rivo? Avviene esattamente l’opposto. Per fare il 
colpo, egli aspetta un momento di completa inav-
vertenza, com’è quello del sonno. Attraverso 
questa parabola, Nostro Signore, la cui parola è 
assoluta, vuole mostrarci il carattere improvviso 
della morte. Essa può raggiungerci a qualsiasi età 
e in qualunque occasione, poiché per morire esi-
ste solo una condizione: esser vivo.

Quanta gente c’è, invece, che s’illude con-
siderando che questa vita sia eterna! Quan-

Chi, 
dimenticando 
il suo destino 
eterno, rivolge 
tutti i suoi 
atti come 
se Dio non 
esistesse, sarà 
“lasciato” 
nell’ora della 
morte

La morte del peccatore – Chiesa di Nostro Signore del Bonfim, Salvador (Brasile)
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ti ce ne sono, di mentalità relativista, che pen-
sano: “Adesso io pecco, e poi mi confesso”… È 
una vera pazzia, poiché Dio può dire: “Basta!”. 
E la morte può sorprenderci nell’istante esatto 
in cui Lo stiamo offendendo. Per questa ragio-
ne dobbiamo esser sempre preparati all’ora del 
supremo incontro con il Signore. Tale vigilanza 
consiste, innanzitutto, nell’evitare il peccato, ri-
guardo al quale oggi si parla pochissimo ma che, 
purtroppo, con tanta frequenza si commette.

Il mondo vive sprafondato nel vizio: sono 
mode senza modestia, costumi decadenti e im-
morali, conversazioni indecenti, programmi te-
levisivi licenziosi, certi manifesti e riviste… Sap-
piamo, dalla morale cattolica, che chi si avvicina 
a un’occasione prossima di peccato, cosciente-
mente e volontariamente, già con questo ha per-
so la grazia di Dio, perché si sta ponendo a ri-
schio con temerarietà. Così lo spiega padre Royo 
Marín: “Chi permane, con consapevolezza e sen-
za un motivo sufficiente, in un’occasione prossi-
ma e volontaria di peccato grave, mostra molto 
chiaramente che non ha una volontà seria di evi-
tare il peccato, nel quale cadrà di fatto facilmen-
te. E questo costituisce, di per sé, una grave of-

fesa a Dio, continua e permanente, dalla quale il 
peccatore non si libererà fino a che deciderà con 
efficacia di rompere con quell’occasione”.6

La vera vigilanza, dunque, è indispensabile 
per la salvezza e precede perfino la preghiera 
stessa, portandoci a chiudere il cuore al peccato 
e ad allontanarci da lui, in maniera da non fare 
la benché minima offesa a Dio.

La morte dei Beati

Con il passare del tempo, l’uomo tende a per-
dere le sue forze ed energie. Basta oltrepassare 
la soglia dei quaranta, cinquanta o sessant’an-
ni, e sperimentare gli acciacchi che non trovano 
guarigione in nessuna medicina, o sentire che la 
vista si sta indebolendo, perché si ricordi che è 
necessario prepararsi a lasciare questo mondo.

Quando leggiamo nella vita dei Beati il rac-
conto dei loro ultimi sospiri, ci sorprende la 
pace e la gioia che essi hanno mostrato davan-
ti alla morte. Perché? Perché sono stati vigili e 
hanno saputo percepire che stava arrivando il 
giorno della loro dipartita.

Santa Teresa d’Avila, per esempio, nel suo 
letto di morte, rendeva “molte grazie a Dio per 

Il mondo vive 
sprofondato 
nel vizio: sono 
mode senza 
modestia, 
costumi 
decadenti e 
immorali
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esser stata una figlia della Chiesa e di morire in 
lei. [...] È tornata a chiedere ancora il perdono 
dei suoi peccati, ha supplicato le sorelle che pre-
gassero per lei e ubbidissero alla Regola. [...] 
Alle nove di sera ha esalato l’ultimo sospiro, 
così soavemente che è stato difficile stabilire il 
momento esatto. Il volto si manteneva gloriosa-
mente giovane e bello”.7

San Giovanni Bosco, poco prima di morire, 
ha potuto “inviare l’ultimo suo messaggio ai suoi 
giovani: ‘Dite ai miei birichini che li aspetto tut-
ti in Cielo. E che con la devozione a Maria Au-
siliatrice e la comunione frequente, ci arriveran-
no tutti’. [...] All’una e quarantacinque [di notte] 
del giorno 31 gennaio [1888], comincia l’agonia. 
[...] Don Cagliero, in ginocchio, avvicina le labbra 
all’orecchio del moribondo: ‘Don Bosco, i suoi fi-
gli sono qui, ci benedica. Io le solleverò la mano’. 
Gli alza, infatti, la mano destra paralizzata e lo 
aiuta a tracciare la Croce per aria; l’ultima bene-
dizione, accompagnata dall’ultimo ineffabile sor-
riso di Don Bosco”,8 che poco dopo ha consegna-
to la sua anima a Dio.

L’Autore di quest’articolo è stato presente 
alla morte, serena e tranquilla, del Prof. Plinio 
Corrêa de Oliveira. Ormai quasi in agonia, tra-
spariva la grande integrità e la rettitudine della 
sua anima e si manifestava un costume acquisi-
to durante la vita, grazie al quale agiva costante-
mente in accordo con il bene, cercando di favori-
re gli altri e dando buoni consigli. Egli si era fatto 
un tutt’uno con le virtù e con i doni dello Spiri-

Quando 
leggiamo 
la vita dei 
Beati, ci 
sorprende la 
pace e la gioia 
che essi hanno 
mostrato 
dinanzi 
alla morte

Santa Teresa di Gesù ritratta da Fra Giovanni della Miseria,  
e San Giovanni Bosco nel 1880
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to Santo e si era identificato interamente con la 
Legge di Dio, perché è stato un uomo che è sem-
pre stato pronto ad abbandonare questa vita.

E sua madre, Donna Lucilia, una signora di 
edificanti virtù, quando ha sentito che era giun-
ta “l’ora della solenne dipartita da questa vita, 
con decisione ha levato la sua mano tenuta 
stretta dal medico, e con un gesto delicato ma 
fermo, senza manifestare sforzo o difficoltà, ha 
fatto un grande e lento segno della Croce. Dopo 
ha posato sul petto le sue mani bianchissime, 
una sopra l’altra, e serenamente è spirata”.9 È 
stato il trapasso di una persona innocente, dal-
la coscienza pura e retta, e con le migliori di-
sposizioni d’anima. Lei è morta alla vigilia del 
giorno in cui avrebbe compiuto 92 anni, senza 
mai esser stata macchiata da nessuna mancan-
za grave, come ha dichiarato tre volte uno dei 
suoi confessori: “Poverina, lei non ha niente di 
cui accusarsi”.10

III – dobbIamo esser preparatI aglI 
InterventI dI dIo nella storIa

Spiegando il Vangelo di questa Liturgia, qua-
si tutti i dottori, esegeti e spiritualisti puntano 
sulla necessità di essere vigili a ogni istante, sia 
nella prospettiva della morte e del giudizio per-
sonale, sia in quella della fine del mondo e del 
Giudizio Finale.

In armonia con questa visione presentata 
nei commenti di cui sopra, si può congettura-

re che Nostro Signore ab-
bia voluto anche ammoni-
re ciascuno di noi riguardo 
ai Suoi interventi nella Sto-
ria. A proposito della si-
tuazione del mondo, nel 
passato anno 1951, il Prof. 
Plinio Corrêa de Olivei-
ra così scriveva: “Oggigior-
no, non è forse vero, che il 
Vicario di Cristo è disob-
bedito, abbandonato, tradi-
to? Non è forse vero che le 
leggi, le istituzioni, i costu-
mi sono sempre più ostili a 
Gesù Cristo? Non è forse 
vero che si costruisce tut-
to un mondo, tutta una ci-
viltà basata sulla negazione 
di Gesù Cristo? Non è forse 
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La vigilanza 
ci deve 
condurre 
a sperare 
con gioia 
e avidità 
nel trionfo 
spettacolare 
del Cuore 
Sapienziale e 
Immacolato 
di Maria

Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria
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vero che la Madonna ha parlato a Fatima 
indicando tutti questi peccati e chiedendo 
penitenza?”.11

Il trionfo del Cuore Sapienziale 
e Immacolato di Maria

È molto importante evidenziare che, ri-
guardo al governo di Dio sugli avvenimenti 
umani, la vigilanza ci deve condurre a spe-
rare con gioia e avidità nel trionfo spettaco-
lare del Cuore Sapienziale e Immacolato di 
Maria, l’arrivo di quel periodo straordina-
rio della Storia annunciato dalla Madonna 
a Fatima, “quando verrà questo tempo fe-
lice e questo secolo di Maria, in cui parec-
chie anime elette e ottenute dall’Altissimo 
per mezzo di Maria, perdendosi esse stes-
se nell’abisso del suo interiore, diventeran-
no copie viventi di Maria, per amare e glo-
rificare Gesù Cristo”.12

Pertanto, nello stesso modo in cui pre-
pariamo le nostre anime alla nascita del 
Bambino Gesù nella notte di Natale, col-
lochiamoci anche noi, secondo il Vange-
lo di oggi, di fronte a un altro panorama 
grandioso: quello in cui Dio interverrà per 
concedere alla Madonna, su questa Terra, 
la gloria che il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo Le danno in Cielo.

Nell’attesa di questa vittoria della San-
ta Chiesa, continuiamo dunque a essere vigi-
li! Vigilare significa non cedere mai a qualsiasi 
cosa il demonio ci possa proporre. Vigilare si-
gnifica stare attenti, con gli occhi aperti, ana-
lizzando bene da dove vengono i pericoli. Vi-
gilare significa strappare energicamente, senza 

indugio, qualunque radice di peccato ci sia in 
noi. Tutto quanto implica un rischio per la sal-
vezza eterna e per la nostra santificazione deve 
esser eliminato, facendo ogni sforzo per perse-
verare nel cammino della perfezione, al fine di 
non ritardare il giorno magnifico in cui Maria 
Santissima dirà: “Il mio Cuore Immacolato ha 
trionfato!”. ²
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La sublime scala della preghiera
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Dopo il Battesimo, abbiamo bisogno della preghiera continua 
per entrare nel Cielo. Ascendendo nei diversi gradi della 
preghiera, pregusteremo, già in questa vita, quello che sarà 
l’eterna convivenza con Dio, faccia a faccia.

no dei più significati-
vi insegnamenti dati 
da Gesù stando tra gli 
uomini è stato profe-

rito presso il pozzo di Giacobbe, nel 
suo dialogo con la samaritana: “Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è co-
lui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu 
stessa gliene avresti chiesto ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva” (Gv 4, 10). 
Il senso più profondo di queste paro-
le del Divino Maestro ci rivela quanto 
Egli sia desideroso di relazionarSi con 
noi, quanto aspetti una richiesta no-
stra per darci l’acqua della vita eterna.

Questo relazionarsi intimo e gau-
dioso, nel quale riceviamo il dono della 
grazia per superare bene il nostro sta-
to di prova, avviene con la preghiera, 
che non è altro che convivere con Dio.

La preghiera, secondo la classica 
definizione di San Giovanni Dama-
sceno, è “l’elevazione della mente a 
Dio o la richiesta a Dio dei beni con-
venienti”.1 Già la freschezza dell’in-
nocenza della Santa della Piccola Via 
la definisce con termini semplici, ma 
pieni del fuoco della carità: “Per me, 
la preghiera è un impulso del cuore, 
è un semplice sguardo che si lancia al 
Cielo, è un grido di gratitudine e di 
amore, tanto in seno alla difficoltà, 
come in mezzo alla gioia”.2

Necessità della preghiera umile

Se con le acque battesimali rice-
viamo la grazia santificante e diven-
tiamo figli di Dio, “dopo il Battesimo, 
l’uomo ha bisogno della preghiera 
costante per entrare nel Cielo”,3 av-
verte il Dottore Angelico. Per questo, 
afferma Sant’Alfonso Maria de’ Li-
guori: “Chi prega, certamente si sal-
va e chi non prega, certamente sarà 
condannato”.4 È, dunque, necessario 
fare uso di questo potente tesoro per 
approssimarci a Dio. 

Tuttavia, che cosa garantisce che 
Egli ascolterà propizio le nostre sup-
pliche, essendo noi così insufficienti in 
quanto creature umane? Quali sono 
le condizioni necessarie per rendere 
la nostra preghiera gradita al Signore? 

La più importante, senza dubbio, 
è l’umiltà. E questo è stato rivelato 
dallo stesso Redentore, quando ha 
narrato la parabola della preghie-
ra del fariseo e del pubblicano nel 
Tempio. Mentre uno esaltava le sue 
presunte virtù, l’altro riconosceva 
la sua miseria. “Questi tornò a casa 
sua giustificato, a differenza dell’al-
tro” (Lc 18, 14), dice Gesù. Da qui 
risulta l’amore, che “è frutto del-
la preghiera fondata sull’umiltà”,5 
per cui noi ci mettiamo nelle mani 
di Dio con vera sottomissione, resti-

tuendo a Lui tutti i benefici che per 
mezzo della preghiera riceviamo.

Nove gradi che conducono 
alla visione beatifica

Noi, da soli, “nemmeno sappiamo 
che cosa sia conveniente domandare, 
ma lo Spirito stesso intercede con in-
sistenza per noi, con gemiti inespri-
mibili” (Rom 8, 26). È Lui che ci ispi-
ra e ci conduce, per i diversi gradi 
della preghiera, allo splendore per-
fettissimo dell’unione con Dio. Nel-
la preghiera, afferma la grande Santa 
Teresa di Gesù, “le delizie delle ani-
me sono come quelle che nel Cielo 
devono avere gli eletti”.6

I maestri di vita spirituale divido-
no la preghiera in nove gradi. Essi 
sono: la preghiera vocale, la meditazio-
ne, la preghiera affettiva, la preghiera 
di semplicità, il raccoglimento infuso, 
la preghiera di quiete, l’unione sempli-
ce, l’unione estatica e l’unione trasfor-
mante, grado questo così elevato che 
preannuncia la visione beatifica.

Ognuno di essi comporterebbe 
un’estesa spiegazione. Senza dub-
bio, l’esiguo spazio di un articolo ci 
impedisce di esaminarli a fondo, per 
cui ci limiteremo a presentare qual-
che accenno di questa scala sublime 
che ci fa pregustare, già in questa 

Suor Isabel Lays Gonçalves de Sousa, EP
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vita, quella che sarà la comunione 
eterna con Dio.

Un primo passo alla 
portata di tutti

I gradi della preghiera rappresen-
tano un progresso verso il Regno dei 
Cieli. Il primo grado di questa gerar-
chia, che sta alla portata di tutti, è la 
preghiera vocale. Lo stesso Divino Ma-
estro, quando i suoi discepoli chiese-
ro che insegnasse loro a pregare, det-
tò il Padre Nostro (cfr. Lc 11, 2-4). 
Anche l’Angelo San Gabriele e San-
ta Elisabetta composero la prima par-
te dell’Ave Maria (cfr. Lc 1, 28.42). E 
la Santa Chiesa, nel suo Magistero in-
fallibile, raccogliendo gli insegnamen-
ti di Cristo agli Apostoli, ha fissato il 
Credo Apostolico,7 nel quale profes-
siamo l’integrità della nostra Fede. 
Sono questi alcuni esempi consacrati 
di preghiera vocale.

Questo tipo di preghiera è, per-
tanto, espresso con parole e, per tale 
motivo, è l’unica forma di preghiera 
pubblica o liturgica. Affinché abbia ef-
ficacia, essa possiede due condizioni: 
deve esser fatta con attenzione e pro-
fonda devozione. “Con l’attenzione, 
applichiamo la nostra intelligenza a 
Dio. Con la devozione poniamo la vo-
lontà e il cuore a contatto con Lui”.8

San Tommaso9 insegna che nel-
la preghiera vocale si deve stare at-
tenti alle parole per pronunciarle 
con esattezza, al loro senso e al loro 
fine ultimo, cioè, a Dio stesso, og-
getto della preghiera. Sull’importan-
za di quest’attenzione, Santa Tere-
sa ha scritto: “Per essere preghiera è 
necessaria la riflessione. Non chiamo 
preghiera armeggiare con le labbra 
senza pensare a ciò che diciamo, né 
a ciò che chiediamo, né a chi siamo 
noi, né chi è Colui al quale ci rivolgia-
mo. […] Tuttavia, il costume di parla-
re alla Maestà di Dio come chi par-
la a un estraneo, dicendo quello che 
viene in mente, senza far caso se è 
esatto, perché lo si è imparato a me-

moria o ripetuto molte volte, questo 
non lo considero una preghiera”.10

La preghiera vocale non è una pra-
tica facoltativa, essendo di somma im-
portanza nella vita spirituale eserci-
tarla con fervore. Essendo in salute 
o agonizzante, nella consolazione o 
nell’aridità, anche nei più alti livel-
li di santità, l’uomo non potrà mai ab-
bandonare questa pratica quotidiana, 
perché al contrario potrebbe compro-
mettere la sua salvezza eterna.

Meditazione e preghiera affettiva

La meditazione costituisce il se-
condo grado della preghiera e in 
essa le anime “percepiscono me-
glio le chiamate e i differenti invi-
ti che fa il Signore”.11 La teologia 
ci insegna che la meditazione con-
siste nella “applicazione razionale 
della mente a una verità sopranna-
turale, per convincerci di essa e pas-
sare ad amarla e praticarla con l’a-
iuto della grazia”.12 In questo grado 
sarà essenzialmente utilizzata la ra-
gione, senza la quale la meditazio-
ne non potrà compiersi. Per questo, 
l’Apostolo proclama: “Pregherò con 
lo spirito, ma pregherò anche con 
l’intelligenza; canterò con lo spirito, 
ma canterò anche con l’intelligenza” 
(I Cor 14, 15).

“Per essere preghiera 
è necessaria la 
riflessione. Non 
chiamo preghiera 
armeggiare con le 
labbra senza pensare 
a ciò che diciamo, né 
a ciò che chiediamo”

Giovani membri degli Araldi del Vangelo pregano il Rosario nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras,  
e fanno Adorazione Eucaristica nella Casa di Joinville (Brasile)
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Questo modo di pregare è un 
dono particolarissimo di Dio, nel 
quale le anime sono introdotte e ine-
briate nell’amore divino. All’anima 
assorta e rapita non resta occasione 
per pensare a se stessa, poiché si oc-
cupa soltanto di ciò che riguarda l’A-
mato. San Francesco di Sales 13 inse-
gna che per meditare bene dobbiamo 
collocarci alla presenza di Dio, invo-
candoLo e considerando i suoi miste-
ri, consegnandoGli i nostri affetti e 
prendendo ferme risoluzioni.

Ora la preghiera affettiva occupa il 
terzo grado della preghiera. È una spe-
cie di meditazione semplificata e orien-
tata al cuore, nella quale predominano 
gli affetti della volontà sul discorso del-
la comprensione. Essa rappresenta un 
profondo riposo per l’anima, in quan-
to diminuisce il duro lavoro della me-
ditazione discorsiva. Rispetto a questo 
particolare, sono incomparabili i van-
taggi spirituali concessi in questo terzo 
grado: un’unione più intima e profon-
da con Dio, con la quale ci approssi-
miamo sempre più all’oggetto amato; 
uno sviluppo speciale delle virtù infu-
se in connessione con la carità, oltre a 
consolazioni e soavità sensibili che ser-
vono da stimolo e incoraggiamento per 
la pratica delle virtù cristiane.

I frutti della preghiera affettiva non 
si misurano con la quantità di consola-

zioni sensibili, ma con le manifestazio-
ni sempre più intense delle virtù.

Semplicità e raccoglimento infuso

Semplice visione, sguardo amo-
roso a Dio o alle cose divine che ac-
cende nell’anima il fuoco dell’amo-
re, ecco il quarto grado, noto come 
preghiera di semplicità. I tre primi 
gradi della preghiera appartengono 
all’ordine ascetico, nel quale emer-
ge lo sforzo. Ora, questo quarto rap-
presenta la transizione progressiva 
e graduale alla mistica, che è azione 
diretta della grazia.

In questo stadio, l’anima è presa 
da un ardente desiderio di glorifica-
re Dio e di cercarLo in piccole oc-
cupazioni, unendosi a Lui con uno 
sguardo carico di amore, come af-
ferma Santa Teresa: “Per trarre pro-
fitto in questo cammino e salire alle 
dimore desiderate, l’essenziale non 
è pensare molto, è amare molto. 
Scegliete preferibilmente quello che 
più vi conduce all’amore. Forse non 
sappiamo nemmeno ciò che è ama-
re, il che non mi stupisce. L’amore 
non consiste nell’essere favoriti da 
consolazioni. Consiste, piuttosto, in 
una totale determinazione e deside-
rio di accontentare Dio in tutto, nel 
cercare, per quanto ci è possibile di 
non offenderLo e nel supplicarLo di 

aumentare continuamente l’onore e 
la gloria di suo Figlio e la prosperità 
della Chiesa Cattolica”.14

Il raccoglimento infuso è il quinto 
grado della preghiera, essendo il pri-
mo della scala contemplativa. Esso 
si caratterizza per l’unione dell’in-
tendimento con Dio, nella quale si 
abbandonano le cose esteriori per 
entrare nell’intimo dell’anima. La 
persona sente “un raccoglimento so-
ave che la chiama all’interno di sé”,15 
desiderando stare da sola con Dio. 

Rompendo con tutte le bazzeco-
le che la trattengono sulla Terra, l’a-
nima si consegna alla vita interio-
re, mortificando i sensi e insistendo 
nell’amore ardente di Dio. Essa rice-
ve in questa tappa una “ammirazio-
ne dilettevole che dilata l’anima e la 
riempie di piacere e gioia nello sco-
prire in Dio tante meraviglie d’amo-
re”.16 Inoltre, penetra, senza sforzo, 
i misteri divini contenuti nelle paro-
le del Vangelo, cosa che con anni in-
teri di studio non potrebbe ottenere.

Preghiera di quiete

Uno dei più celebri gradi è il sesto, 
la preghiera di quiete, nella quale l’ani-
ma tocca il soprannaturale. Consiste 
in un sentimento intimo della presen-
za di Dio che conquista la volontà e ri-
empie il corpo di soavità e diletti inef-

In questo stadio, 
l’anima è presa da 
un ardente desiderio 
di glorificare Dio 
e di cercarLo in 
piccole occupazioni

Santa Teresa di Gesù e San Giovanni 
della Croce - Chiesa del Monastero 

dell’Annunciazione, Alba de Tormes (Spagna)
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fabili. “l’anima resta sospesa in modo 
tale che sembra stare fuori di sé”.17

La differenza fondamentale tra la 
preghiera di quiete e il raccoglimento 
infuso è che quest’ultimo è un invito di 
Dio a riconcentrarsi nell’intimo dell’a-
nima, dove Egli vuole comunicarSi. 
“La quiete va più lontano: comincia a 
dare all’anima il possesso, il godimen-
to fruitivo del Bene sovrano”.18

In questa fase, l’anima trova il per-
fetto equilibrio tra azione e contem-
plazione, poiché, sebbene tenda al 
silenzio e al riposo, perché non tro-
va ostacoli nell’intendimento, può 
perfettamente praticare opere atti-
ve. Mirabili sono gli effetti santifi-
canti che la preghiera di quiete pro-
duce: una grande libertà di spirito 
che lascia l’anima generosa nel ser-
vizio delle cose divine, timore filiale 
di Dio, intera fiducia nella salvezza 
eterna, amore della mortificazione, 
profonda umiltà, disprezzo dei dilet-
ti terreni e crescita in tutte le virtù.19

I tre gradi di unione

Le anime che raggiungono que-
sto livello, continuano a scalare la 
montagna sacra della preghiera, rag-
giungendo il settimo grado: l’unione 
semplice. Questo è un grado inten-
sissimo della preghiera contemplati-

va, nella quale tutte le potenze uma-
ne sono catturate e assorte in Dio. 
L’anima gode della certezza incrol-
labile di essere pienamente unita a 
Dio, accompagnata da una totale as-
senza di distrazioni.

Fortissimi e inattesi impulsi in-
vadono lo spirito, infiammandolo di 
amore divino, al punto che, nel senti-
re il nome di Dio, improvvisamente gli 
si accende un impeto insaziabile e di-
voratore. “L’anima arde dal desiderio 
che gli si spezzino i legami del corpo 
per volare liberamente a Dio”.20

L’ottavo grado è l’unione estati-
ca. In esso la grandezza dell’unio-
ne mistica oltrepassa i limiti della 
fragilità umana e, come conseguen-
za, sopravvengono le estasi, che con-
sistono in una debolezza corpora-
le che sospende i sensi interni ed 
esterni. A tali rapimenti, è impossi-
bile resistere, diventando evidente 
che: “non siamo padroni del corpo 
né capaci, di conseguenza, di fer-
marlo quando Sua Maestà così vuo-
le. Al contrario, verifichiamo, per 
quanto ci pesi, che esiste al di sopra 
di noi qualcuno di più potente, e che 
tali grazie sono doni suoi, mentre da 
parte nostra non possiamo fare nul-
la, assolutamente nulla. S’imprime, 
allora, molta umiltà nell’anima”.21

L’unione trasfor-
mante è la piena tra-
sformazione nell’A-
mato: “L’anima, 
allora, sembra più 
Dio che se stessa, 
e diventa Dio per 
partecipazione”

Sposalizio spirituale di Santa Caterina  
da Siena, di Giovanni di Paolo  

Metropolitan Museum of Art, Nuova York
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Le estasi mistiche producono un’e-
nergia soprannaturale che porta l’ani-
ma alla pratica eroica delle virtù. “È 
necessario che l’anima sia risoluta e 
coraggiosa, molto più che negli stadi 
precedenti, per rischiare tutto – capi-
ti quel che capiti – e, consegnandosi a 
Dio, si lasci guidare di buon grado per 
mano laddove Lui voglia”.22

L’unione trasformante è l’ulti-
mo grado della preghiera, nota an-
che come unione consumata. Essa è 
un preludio anticipato e una prepa-
razione immediata per la gloria ce-
leste. San Giovanni della Croce defi-
nisce questa preghiera come la piena 
trasformazione nell’Amato: “L’ani-
ma, allora, sembra più Dio che se stes-
sa, e diventa Dio per partecipazione, 
sebbene conservi il suo essere natura-
le, così distinto da Dio quanto prima, 
in questa attuale trasformazione; così 
come il vetro continua sempre distin-
to dal raggio che in lui riverbera”.23

Questa rugiada celeste concede 
magnifici doni all’anima: la morte to-
tale dell’egoismo, che la porta a pre-
occuparsi solamente della gloria di 
Dio, sentendo un grande desiderio 
di essere crocifissa con Cristo, gio-
ia di essere perseguitata e calunnia-
ta, pace e quiete imperturbabili, nelle 
quali il demonio non riesce a pene-
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trare. Il Dottore Mistico considera 
che questo è “il più alto stato al quale 
in questa vita si può giungere”.24

Una scala per tutti

Al contrario di quanto si possa pen-
sare, questo percorso della preghiera, 
che santifica l’anima, non è privilegio 
soltanto di alcuni. Senza negare che ci 
siano vocazioni speciali, non possia-
mo dimenticarci che ottenere la san-
tità propria al suo stato di vita dovreb-
be essere la finalità di ogni battezzato.

Tuttavia, pochi sono coloro che 
cercano di raggiungere la perfezio-
ne… “O anime create per queste 
grandezze, e ad esse sono chiama-
te! Che fate? In che cosa vi trattene-
te? Bassezze sono le vostre pretese 
e tutto quanto possedete non è che 
miseria. Oh! Miserabile cecità de-
gli occhi del vostro spirito! Dunque 
per così tanta luce siete cieche; per 
così alte voci, siete sorde; non ve-
dete che, mentre cercate grandez-
ze e glorie, restate miserabili e vili, 

Senza la grazia non 
saremo capaci di 
staccarci dalle cose 
di questo mondo, e 
ascendere in questa 
sublime scala 
della preghiera

Statua della Madonna delle Grazie 
venerata in una delle Case degli Araldi,  

a San Paolo
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essendo ignoranti e indegne di così 
grandi beni!”,25 lamenta ancora San 
Giovanni della Croce.

In verità, senza la grazia non sa-
remmo capaci di staccarci dalle cose 
concrete di questo mondo, per ele-
vare gli occhi e ascendere in questa 
sublime scala della preghiera. Ricor-
riamo, dunque, alla Madre della Di-
vina Grazia, che ha sempre custo-
dito e meditato nel suo cuore tutto 
quello che l’Altissimo Le ha manife-
stato (cfr. Lc 2, 19.51). ²

1 SAN GIOVANNI DAMA-
SCENO. De fide orthodoxa. 
L.III, c.24: MG 94, 1090.

2 SANTA TERESA DI LI-
SIEUX. Manoscritto C. Ar-
mas invencíveis - Oração. 
In: Obras Completas. São 
Paulo: Paulus, 2002, p.205.

3 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. III, 
q.39, a.5.

4 SANT’ALFONSO MARIA 
DE’ LIGUORI. A oração, 
o grande meio para alcan-
çarmos de Deus a salvação 
e todas as graças que deseja-
mos. Aparecida: Santuário, 
1987, p.42.

5 SANTA TERESA DI GESU’. 
Livro da vida. C.X, n.5. São 
Paulo: Paulinas, 1983, p.73.

6 Idem, n.3, p.72.
7 Cfr. Dz 10-64.
8 ROYO MARÍN, OP, Antonio. 

Teología de la perfección cris-
tiana. 6.ed. Madrid: BAC, 
1988, p.655.

9 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO, op. cit., II-II, q.83, 
a.13.

10 SANTA TERESA DI 
GESU’. Castelo interior ou 
Moradas. Primeira morada, 
c.I, n.7. São Paulo: Paulus, 
1981, p.23-24.

11 Idem, Segundas moradas, 
n.2, p.42.

12 ROYO MARÍN, op. cit., 
p.661.

13 Cfr. SAN FRANCESCO DI 
SALES. Filoteia ou Introdu-
ção à vida devota. P.II, c.2-6. 

8.ed. Petrópolis: Voci, 1958, 
p.85-92.

14 SANTA TERESA DI 
GESU’, Castelo interior ou 
Moradas, op. cit., Quartas 
moradas, c.I, n.7, p.75.

15 Idem, c.III, n.3, p.88.
16 GONZÁLEZ ARINTERO, 

OP, Juan. Grados de ora-
ción y principales fenóme-
nos que les acompañan. Sa-
lamanca: Manuel P. Criado, 
1916, p.46.

17 SANTA TERESA DI 
GESU’, Livro da vida, op. 
cit., n.1, p.71.

18 ROYO MARÍN, op. cit., 
p.718.

19 Cfr. SANTA TERESA DI 
GESU’, Castelo interior ou 

Moradas, op. cit., Quartas 
moradas, c.III, n.9, p.92.

20 ROYO MARÍN, op. cit., 
p.729.

21 SANTA TERESA DI 
GESU’, Livro da vida, op. 
cit., C.XX, n.7, p.153.

22 Idem, n.4, p.152.
23 SAN GIOVANNI DELLA 

CROCE. Subida ao Mon-
te Carmelo. L.II, c.5, n.7. In: 
Obras. 7.ed. Petrópolis: Vo-
zes, 2002, p.198.

24 SAN GIOVANNI DELLA 
CROCE. Cântico Espiri-
tual. C.XXII, n.3. In: Obras 
Completas, op. cit., p.713.

25 Idem, C.XXXIX, n.7, p.809.
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Sant’Alfonso davanti al Santissimo Sacramento 
Cattedrale dell’Assunzione, Carlow (Irlanda)
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Come sono preziose a Dio 
le nostre preghiere!

Sono così preziose a Dio le 
nostre preghiere che Egli ha de-
stinato gli Angeli a presentar-
gli immediatamente quelle che 
stiamo facendo. “Gli Angeli, 
dice Sant’Ilario, soprintendono 
le orazioni dei fedeli e ogni gior-
no le offrono a Dio”. È proprio 
questo il sacro fumo dell’incen-
so, cioè, le orazioni dei Santi che 
San Giovanni ha visto ascende-
re al Signore, offerto per mano 
degli Angeli. Ha scritto lo stesso 
Santo Apostolo che le preghiere 
dei Santi sono come certi vasetti 
d’oro pieni di odori soavi, e mol-
to graditi a Dio.

Ma per meglio comprendere 
quanto valgano presso Dio le no-
stre orazioni, basta leggere nel-
le divine scritture le innumerevo-
li promesse che fa Dio a chi prega, 
sia nell’Antico che nel Nuovo Testa-
mento. “Alza a me le tue grida, ed io 
ti esaudirò” (Ger 33, 3). “Invocami, 
ed io ti salverò” (Sal 50, 15). “Chie-
dete, e vi sarà dato; cercate, e trove-
rete: bussate, e vi sarà aperto” (Mt 
7, 7). “Darà cose buone a quelli che 
gliele domandano” (Mt 7, 11). “Per-
ché chi chiede riceve, e chi cerca tro-
va” (Lc 11,10). “Qualsiasi cosa do-
manderanno, sarà loro concessa dal 
Padre mio” (Mt 18,19). “Qualun-
que cosa domandiate nell’orazio-
ne, abbiate fede di conseguirla, e 
la otterrete” (Mc 11,24). “Se alcu-
na cosa domanderete nel nome mio, 
io la darò” (Gv 14,14). “Qualunque 
cosa vorrete, la chiederete, e vi sarà 

con concessa” (Gv 15,7). “In veri-
tà, in verità vi dico, che qualunque 
cosa domandiate al Padre nel nome 
mio, ve la concederà” (Gv 16,23). E 
vi sono mille altri testi consimili, che 
per brevità si tralasciano.

Senza orazione non c’è vittoria

Dio vuole salvarci. Tuttavia, vuole 
salvarci come vincitori. Stando adun-
que in questa vita. Dobbiamo vivere 
in una continua guerra, e per salvar-
ci abbiamo da combattere e vincere. 
“Senza aver vinto, nessuno potrà es-
sere incoronato”, dice San Giovan-
ni Crisostomo. Noi siamo molto de-
boli, ed i nemici sono numerosi, ed 
assai potenti. Come affrontarli e vin-
cerli? Abbiamo coraggio e diciamo 

con l’Apostolo: “Tutte le cose mi 
sono possibili, in Colui che è mio 
conforto” (Fil 4, 13). Tutto potre-
mo con l’orazione, per mezzo del-
la quale il Signore ci darà quella 
forza che noi non abbiamo. Teo-
doreto scrisse che l’orazione è on-
nipotente. Essa è una, ma può ot-
tenere tutte le cose: “L’orazione, 
essendo una in sé, può tutto”. E 
San Bonaventura afferma che, con 
la preghiera si ottiene l’acquisto di 
tutti i beni, e la liberazione da tut-
ti i mali. Diceva san Lorenzo Giu-
stiniani, che noi per mezzo del-
la preghiera ci fabbrichiamo una 
torre fortissima dove saremo dife-
si. Sono forti le potenze dell’infer-
no, ma la preghiera è più forte di 
tutti i demoni, dice San Bernardo 
e a ragione, perché con l’orazio-
ne l’anima acquista l’aiuto divino, 
davanti al quale scompare tutto il 

potere delle creature. Così si anima-
va Davide nei suoi timori: “Invocherò 
il Signore lodandoLo e e sarò liberato 
da tutti i nemici” (Sal 17, 4). In sinte-
si, dice S. Giovanni Crisostomo, l’ora-
zione è una grande armatura, una di-
fesa, un porto, un tesoro. L’orazione è 
una preziosa arma per vincere gli as-
salti dei demoni; è una difesa, che ci 
conserva in tutti i pericoli; è un porto 
sicuro contro ogni tempesta; è un te-
soro, che ci provvede d’ogni bene.

SANT’ALFONSO MARIA 
DE’ LIGUORI. A oração, o gran-

de meio para alcançarmos de Deus a 
salvação e todas as graças que deseja-

mos. 19.ed. Aparecida:  
Santuário, 1987, p.43-45.



Una via soltanto per eletti?
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Tutti i battezzati, che partecipano alla natura divina per la grazia, sia 
nelle vie religiose o nel secolo, sono chiamati alla contemplazione, 
nella quale trovano forze per raggiungere la santità.

el proferire il Discor-
so della Montagna ed 
enunciando in esso i 
principi che sublimava-

no e perfezionavano l’Antica Legge, il 
Divino Maestro fissò il percorso da se-
guire da parte dei suoi discepoli fino 
alla fine dei tempi, concludendo: “Sia-
te voi dunque perfetti come è perfet-
to il Padre vostro celeste” (Mt 5, 48).

Tuttavia, la nostra fragilità ci por-
ta a chiedere: è possibile essere per-
fetti come Dio è perfetto? È possi-
bile a tutti noi essere perfetti? Non 
sarà questa una meta disposta dal-
la Provvidenza solo per certe anime 
elette, con una vocazione religiosa?

Non è quello che insegna la dot-
trina cattolica.1 Tutti i battezzati 
sono chiamati alla santità, ciascuno 
secondo il proprio stato, e per ot-
tenerla è necessario che apprenda-
no a percorrere le vie della contem-
plazione, perché elevare il cuore e 
le vedute dello spirito all’Alto, ci fa 
partecipare, già su questa Terra, alla 
beatitudine di cui godono i giusti nel 
Cielo. Qui soltanto “vediamo come 
in uno specchio, in maniera confu-
sa” (I Cor 13, 12); là Lo “vedremo 
così come Egli è.” (I Gv 3, 2). 

“Vedi che il Signore invita tutti”

La contemplazione può essere 
definita come “una amorosa, sem-
plice e permanente attenzione dello 

spirito alle cose divine”,2 come inse-
gna San Francesco di Sales. A que-
sto relazionarsi mistico dell’anima 
con Dio sono invitati tanto quelli 
che vivono nel silenzio di un chiostro 
come chi sta in mezzo all’affanno 
della vita secolare. “La mistica, in 
quanto pienezza dell’essere cristia-
no, non è qualcosa di straordinario, 
né una seconda via per la santità che 
solo pochissimi prescelti sono capaci 
di percorrere. È il cammino che tutti 
devono seguire”.3

Questo si spiega col fatto che i cri-
stiani sono templi della Santissima 
Trinità divenendo partecipi della na-
tura divina con la grazia santificante, 
infusa nel Battesimo insieme alle virtù 

e ai doni, e incrementata con la prati-
ca e il rafforzamento della carità.

Infatti, la contemplazione è una 
forma di preghiera nella quale l’ani-
ma fissa lo sguardo in Dio con ammi-
razione e affetto, creando condizioni 
affinché la virtù della carità – “vinco-
lo di perfezione” (Col 3, 14), secondo 
le parole dell’Apostolo – sia portata 
al suo completo sviluppo. È quest’a-
more perfetto che dà origine alle più 
feconde ed elevate azioni umane.

E un bene così desiderato non 
può essere negato dalla Provvidenza 
a coloro che lo cercano: “Vedete che 
il Signore invita tutti (cfr. Mt 11, 28) 
e, essendo Lui la Verità stessa, non 
c’è da dubitare della sua parola. Se 

Suor Ariane Heringer Tavares, EP

La dissipazione 
respinge i beni divini 
o rende difficile la loro 
salutare influenza; 
il raccoglimento li 
attrae a noi e favorisce 
la loro efficacia

Chiostro della Cattedrale di Cefalù (Palermo) 
e preparazione degli arredi liturgici a Lisieux, 

all’epoca di Santa Teresina
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questo invito non fosse generale, 
il Signore non farebbe un appello 
così universale e, sebbene chiamas-
se, non direbbe: ‘Chi ha sete venga a 
me e beva’ (Gv 7, 37).

“Potrebbe dire: Venite tutti, che 
dopotutto non perderete nulla, e darò 
da bere a quelli che Io vorrò. Ma giac-
ché chiama tutti, incondizionatamen-
te e senza limiti, sono sicura che non 
mancherà quest’acqua viva a chi non 
resterà indietro nel cammino”.4

Contemplazione e raccoglimento

Tuttavia, affinché la Santissi-
ma Trinità benefici qualcuno con la 
grazia della contemplazione, sono 
richieste alcune disposizioni spi-
rituali: è necessario un profondo di-
stacco dalle cose terrene, una com-
pleta umiltà, purezza di cuore e la 
pratica abituale delle virtù. 

Inoltre, è indispensabile un al-
tro fattore: il raccoglimento. “Come 
la dissipazione respinge i beni divini 
o rende difficile la loro salutare in-
fluenza, così il raccoglimento li attrae 
a noi e favorisce la loro efficacia”.5

Prima di tutto, è necessario chia-
rire che raccoglimento non è sino-
nimo di solitudine o silenzio. Sono 
circostanze che lo rendono propi-
zio, tuttavia non si confondono con 
esso. Il raccoglimento non consiste 

tanto, come si crede, nell’attitudine 
esteriore di allontanarsi dalle occu-
pazioni della vita di tutti i giorni, ma 
nel mantenersi in uno stato di spiri-
to che nulla può turbare.

Quando si ottiene la grazia di sca-
lare la sacra montagna del raccogli-
mento, esso colloca l’anima in un 
continuo stato di preghiera, nel qua-
le, anche nelle più diverse attività, il 
cuore e la mente sono sempre posti 
nel soprannaturale. “Un’anima rac-
colta è un’anima ritirata dalle crea-
ture e che cerca Dio, la sua volontà e 
i suoi desideri, per conformarsi con 
Lui in tutto”.6 

“Sia che lavori sia che si svaghi, 
sia che sia sola o accompagnata, in-
cessantemente si eleva a Dio, con-
formando la sua volontà con quella 
di Lui: ‘quæ placita sunt ei facio sem-
per’ (Gv 8, 29). E questa conformi-
tà non è per l’anima se non un atto 
di amore e consegna totale nelle 
mani di Dio; le sue preghiere, le sue 
azioni comuni, le sue sofferenze, le 
sue umiliazioni, tutto è impregnato 
dell’amore di Dio”.7

Perfino i peccatori, quando apro-
no lo spirito a una voce interiore che 
risuona nel più recondito dei loro 
cuori chiamandoli alla conversione, 
danno inizio a un processo che li invi-
ta alla contemplazione e può condur-

li alle alte vette della santità. Tale è 
stato quello che è accaduto a Sant’A-
gostino, come lui stesso rivela nel-
le sue Confessioni: “Ecco che abitavi 
dentro di me, e io là fuori a cercarTi! 
Senza forma, mi gettavo su queste 
bellezze che avevi creato. Stavi con 
me, e io non ero con te! Mantenevo 
lontano da te, quello che non esiste-
rebbe se non ci fosse in te. Però, mi 
hai chiamato con una voce così forte 
che hai rotto la mia sordità!”.8

In mezzo alla dissipazione e all’a-
gitazione, difficilmente si potrà sen-
tire l’appello e le ispirazioni che lo 
Spirito Santo soffia nel nostro inti-
mo. Al contrario, vivere tutto il tem-
po con gli occhi riposti nelle realtà 
celesti è uno dei mezzi più effica-
ci per arrivare alla santità. Per que-
sto, in certe occasioni è utile ritirarsi 
dal quotidiano al fine di raggiungere 
con più facilità il raccoglimento ne-
cessario per entrare in comunicazio-
ne con il soprannaturale. 

Nelle Sacre Scritture

Se scorriamo le Sacre Scritture, 
troveremo numerosi passi che insi-
stono sulla convenienza di allonta-
narsi dal trambusto per meglio racco-
gliersi ed entrare in contatto con Dio. 

Cominciamo col ricordare i qua-
ranta giorni di ritiro di Mosé sul 
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Monte Sinai. Prima di stabilire con il 
popolo di Israele l’Alleanza definiti-
va, siglata con la consegna delle Ta-
vole della Legge, Dio disse a Mosè: 
“Sali verso di me sul monte e rima-
ni lassù: io ti darò le tavole di pietra, 
la legge e i comandamenti che io ho 
scritto per istruirli” (Es 24, 12). 

Il Signore esige che il suo servo si 
prepari a essere all’altezza della mis-
sione che gli sarà affidata. Per que-
sto, ordina che egli salga al monte, 
ossia, che si allontani dalle cose ter-
rene. Solo dopo sette giorni di rac-
coglimento il Signore gli rivolge la 
parola, e sono stati necessari qua-
ranta giorni di ritiro e contempla-
zione perché gli fossero consegnati 
i Dieci Comandamenti: “Al settimo 
giorno il Signore chiamò Mosè dalla 
nube. La Gloria del Signore appari-
va agli occhi degli Israeliti come fuo-
co divorante sulla cima della monta-
gna. Mosè entrò dunque in mezzo 
alla nube e salì sul monte. Mosè ri-
mase sul monte quaranta giorni e 
quaranta notti” (Es 24, 16-18).

Ora nel Nuovo Testamento, ci 
imbattiamo in una situazione simi-
le. Risulta negli Atti degli Apostoli 
che, dopo l’Ascensione di Gesù, i di-
scepoli tornarono a Gerusalemme 

e si riunirono nel Cenacolo in atte-
sa del battesimo di fuoco che, secon-
do la promessa del Maestro, avrebbe-
ro ricevuto poco dopo. Spinti da tale 
dono, essi avrebbero dovuto espande-
re la Chiesa di Cristo in tutta la Terra.

Nel frattempo, “tutti questi erano 
assidui e concordi nella preghiera, 
insieme con alcune donne e con Ma-
ria, la madre di Gesù” (At 1, 14). In 
quei giorni di ritiro e raccoglimento, 
la grazia operava nelle loro anime, 
preparandole a ricevere lo Spirito 
Santo. “Stavano raccolti, modo ec-
cellente di preparazione per i gran-
di avvenimenti”.9 

Passarono dieci giorni in continua 
preghiera, fino al compimento della 
promessa di Nostro Signore. “In ge-
nere, Cristo risorto sceglieva occasioni 
come queste – di riflessione e compe-
netrazione da parte di tutti – per ap-
parire loro, così come lo Spirito Santo 
per infondere loro i suoi doni”.10

L’esempio del Divino Maestro

Tutto questo s’intende senza mol-
ta difficoltà, visti i limiti della nostra 
natura. Ma l’Uomo-Dio che aves-
se anche necessità di questa prepa-
razione per poter esercitare bene la 
sua missione?

Dall’interno degli stessi racconti bi-
blici ci viene la risposta. Secondo la 
narrazione di San Luca, Gesù comin-
ciò ad esercitare il suo ministero so-
lamente verso i 30 anni di età (cfr. Lc 
3, 23). Prima di questa data, tuttavia, 
aveva vissuto nell’umile casa di Naza-
reth, crescendo in grazia e santità, ap-
pena davanti a Dio, alla Madonna e a 
San Giuseppe, e ad alcune anime pri-
vilegiatissime che, di tanto in tanto, 
si incontravano con la Sacra Famiglia 
nelle strade della Giudea o la visitava-
no nel raccoglimento della sua casa.

A causa della sua natura divina, 
Gesù non necessitava di una pre-

Ci sono nelle Sacre 
Scritture numerosi 
passi che insistono 
sulla convenienza 
di allontanarsi 
dal trambusto 
per entrare in 
contatto con Dio

Mosè riceve la Tavole della Legge, di Bruno Spinello - Museo dell’Opera del Duomo, Pisa; Pentecoste  
Cattedrale di Manresa (Spagna)
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Assumendo una 
natura come la 
nostra, Gesù volle 
dimostrare, con le 
sue proprie azioni, 
l’immenso valore del 
raccoglimento e della 
via contemplativa
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Preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi 
Museo della Certosa di San Martino, 

Napoli

parazione per il suo ministero, poi-
ché non abbandonò mai la convi-
venza trinitaria con il Padre e lo 
Spirito Santo. Tuttavia, assumendo 
una natura come la nostra, diventò 
modello per tutti gli uomini e vol-
le dimostrare, con le proprie azioni, 
l’immenso valore del raccoglimento 
e della via contemplativa.

Una volta in cui manifestò questo 
in un modo molto enfatico fu all’i-
nizio della sua vita pubblica, quan-
do Si lasciò condurre dallo Spirito al 
deserto. Lì rimase in preghiera e pe-
nitenza, “digiunò quaranta giorni e 
quaranta notti” (Mt 4, 2), contem-
plando il grandioso e terribile pa-
norama della sua missione salvifica 
e ottenendo forze per bere il calice 
delle terribili sofferenze che il Padre 
Gli aveva destinato, al fine di redi-
mere il genere umano.

Se tali sono i sublimi esem-
pi lasciati dallo stesso Dio, quan-
ta lezione devono trarne quelli che 
desiderano che le loro opere produ-
cano pienamente i loro frutti! “Vi 
ho dato infatti l’esempio, perché 
come ho fatto Io, facciate anche voi” 
(Gv 13, 15). 

Seguendo le orme di 
Nostro Signore

Chi si dispone, con sincerità di 
cuore, a seguire le orme di Nostro 
Signore non cammina, ma vola nel-
le vie della virtù. E, proprio per que-
sto, fa della sua vita un continuo 
sacrificio di lode, desiderando anti-
cipare sempre più il giorno in cui la 
convivenza con la Santissima Trinità 
sarà eterna.

Pertanto, quelli che si dedica-
no all’azione, che vivono nelle fac-

cende del secolo, non si giudichino 
esclusi da questa via. Al contrario, 
il fuoco che deve brillare nell’ani-
ma di ogni battezzato si accende 
nell’esperienza mistica del contat-
to con Dio nella preghiera, nel rac-
coglimento e nella contemplazione, 
che deve far parte della vita quoti-
diana di ciascuno. Ed è per mezzo 
di questa che si acquistano le forze 
per la santità. 

La via contemplativa è come 
un’arca in cui si conserva quello che 
si è pensato, si è sentito e ascolta-
to, per, al momento opportuno, far-
lo conoscere agli altri per mezzo di 
parole e buoni esempi, provando 
che, già in questa vita, malgrado i li-
miti e le contingenze umane, si può 
compiere il mandato di Cristo: “sia-
te perfetti, così come il vostro Padre 
celeste è perfetto”. ²

1 Cfr. CONCILIO VATICANO 
II. Lumen gentium, n.39-42.

2 SAN FRANCESCO DI SA-
LES. Tratado do amor de 
Deus. L.VI, c.3. Petrópolis: 
Vozes, 1955, p.294.

3 STOLZ, OSB, Anselmo. Teo-
logía de la mística, apud 
ROYO MARÍN, OP, An-
tonio. Teología de la perfec-

ción cristiana. 6.ed. Madrid: 
BAC, 1988, pp.229-230.

4 SANTA TERESA DI GESU’. 
Caminho de perfeição. 
C.XIX, n.15. 8.ed. São Pau-
lo: Paulus, 2003, pp.118-119.

5 ROYO MARÍN, OP, Antonio. 
La vida religiosa. 2.ed. Ma-
drid: BAC, 1968, p.442.

6 Idem, p.439.

7 TANQUEREY, Adolphe. 
Compêndio de teologia ascé-
tica e mística. L.III, n.1295. 
6.ed. Porto: Apostolado da 
Imprensa, 1961, pp.613-614.

8 SANT’AGOSTINO. Confis-
sões. L.X, c.27. 10.ed. Por-
to: Apostolado da Impren-
sa, 1981, pp.266-267.

9 CLÁ DIAS, EP, João Sco-
gnamiglio. “E rinnovere-

te la faccia della Terra…”. 
In: L’inedito sui Vangeli. Cit-
tà del Vaticano-San Pao-
lo: LEV; Lumen Sapientiæ, 
2013, v.I, p.398.

10 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. La pace sia con voi! 
In: L’inedito sui Vangeli, op. 
cit., p.407.
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San Paolo – Cooperatori degli Araldi hanno partecipato alla 43a edizione della Festa di San Gennaro, tradizionalmente 
celebrata nel quartiere paulista della Moóca. Dopo la processione, realizzata il 18 settembre, il coro di Cooperatori ha 

ravvivato la Santa Messa presieduta da Mons. José Maria Pinheiro, Vescovo emerito di Bragança Paulista.

Fo
to

: H
el

en
a 

U
en

o

San Paolo – Il primo ottobre,la Cattedrale Metropolitana di San Paolo si è riempita di fedeli che hanno partecipato 
alla devozione dei Primi Sabati, chiesta dalla Madonna a Fatima. L’intronizzazione trionfale della Statua Pellegrina, 

la recita del Rosario e la meditazione di uno dei misteri della corona sono stati seguiti dalla Santa Messa.

Campo Grande – Gli Araldi del Vangelo si sono occupati della parte musicale nell’omaggio a Mons. Vittorio 
Pavanello, SDB, Arcivescovo emerito di Campo Grande, per il suo 50º anniversario di ordinazione sacerdotale. La 

cerimonia, realizzata il 14 agosto, ha affollato la Parrocchia della Madonna Ausiliatrice.
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na camminata di 15 km, da Monteverde al Santua-
rio della Madonna di Fatima di Palmar (foto 1 e 6) è 

stata promossa in onore della Santissima Vergine da don 
Pablo María Kyu Su Choi, rettore del Santuario e Supe-
riore della Comunità di Gesù Cristo, in Ecuador. Missio-
nari araldi hanno aiutato a organizzare la processione e 
la Messa, che è stata presieduta da Mons. Luis Cabrera, 
OFM, Arcivescovo di Guayaquil (foto 2). Nella città di 
Cuenca, la statua pellegrina del Cuore Immacolato di Ma-
ria ha visitato, tra le altre istituzioni educative, il Giardino 

d’infanzia Carrusel, ricevuta dai piccoli con grande gioia 
(foto 3). Nel centro storico di Quito, missionari dell’isti-
tuzione hanno portato la Statua Pellegrina alla Parrocchia 
El Sagrario (foto 4), dove su richiesta di don Ramiro Ro-
driguez hanno partecipato a diverse Messe dando lustro 
al cerimoniale. Gli Araldi hanno promosso un pellegri-
naggio al Santuario di Guápulo, a Quito. La processione 
è partita dalla Cappella del Collegio l’Immacolata recitan-
do il Santo Rosario (foto 5). Al suo arrivo al Santuario si è 
svolta una solenne Celebrazione Eucaristica. ²
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El Salvador – Dopo un periodo di preparazione, 96 persone hanno fatto la loro Consacrazione alla Santissima 
Vergine, secondo il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort, in una cerimonia tenutasi il 14 settembre. La 
Messa è stata presieduta da Don Fernando Gioia, EP.

Messico – Circa 300 persone hanno partecipato a “Un giorno con Maria” a Tuxpan, Michoacán, il 25 settembre. La 
Statua Pellegrina è stata ricevuta dai fedeli con una processione fino alla Cappella del Sacro Cuore di Gesù (foto 1 e 
2). Si sono svolte conferenze Mariane, confessioni e una Celebrazione Eucaristica, che ha incluso il rinnovamento della 
Consacrazione alla Madonna. Nella città di Guadalajara, presso la Parrocchia di Santa Margherita Maria Alacoque, 
sono stati consegnati 22 Icone (foto 3 e 4), con manifestazioni di entusiasmo degli 800 fedeli presenti alla cerimonia.
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Argentina – Il 24 settembre, fedeli della Parrocchia Madonna di Itati, a Tortuguitas, alla periferia di Buenos Aires, 
hanno accompagnato la Statua Pellegrina in processione fino al luogo dove sarà costruita la Cappella Santa 
Margherita. Missionari araldi hanno intonato canti in onore di Maria Santissima.

Colombia – Situata a 47 chilometri da Bogotà, la Chiesa della Madonna di Fatima si è trasformata in un vero e 
proprio centro di spiritualità. Dedicato nel mese di agosto 2015 dal Vescovo Diocesano, Mons Héctor Cubillos Peña, 
il tempio accoglie migliaia di fedeli ogni domenica. L’11 settembre, ha avuto luogo la Messa con Prime Comunioni 
(foto 1). Al termine della celebrazione, ogni fedele si è avvicinato per ricevere una benedizione (foto 2). In molte 
delle Celebrazioni Eucaristiche lo spazioso tempio era completamente gremito (foto 3 e 4).
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Nell’assumerlo come figlio spirituale, Paolo cambiò per sempre la 
vita di Onesimo. Qualcosa di simile può capitare a noi se, come 
l’Apostolo, ci mettiamo interamente nelle mani di Dio.

ntorno all’anno 61 dell’Era 
Cristiana, si trovava in prigio-
ne a Roma l’Apostolo delle 
Genti. Aveva il corpo incate-

nato, ma l’anima libera, e non cessa-
va di evangelizzare. In quel periodo di 
carcere, egli scrisse per lo meno quat-
tro delle sue epistole: Efesini, Filippe-
si, Colossesi e Filemone. 

Queste ultime due furono porta-
te da Tichico alla città di Colossi, 
situata a circa 20 km da Laodicea, 
in Asia Minore (attuale Turchia). 
Oltre alla lettera indirizzata a tut-
ta la comunità, seguiva un breve 
messaggio per un cristiano parti-
colarmente amato dall’Apostolo: 
Filemone.

Nel dirigersi a Colossi, Tichico 
non era solo. Come ha scritto l’A-
postolo: “Con lui verrà anche One-
simo, il fedele e caro fratello, che è 
dei vostri. Essi vi informeranno su 
tutte le cose di qui” (Col 4, 9).

Figlio spirituale dell’Apostolo 

Schiavo fuggitivo dalla casa di Fi-
lemone, Onesimo aveva cercato ri-
fugio presso San Paolo, a Roma. In-
vece di aver cercato asilo religioso 
in un tempio pagano, come avveni-
va all’epoca, egli preferì fuggire nel-

la direzione corretta e trovò rifugio 
nel cuore dell’Apostolo. 

Essendo stato battezzato da San 
Paolo in prigione, diventò suo figlio 
spirituale nello stesso tempo in cui 
era elevato alla dignità di figlio di 
Dio. Prima schiavo del mondo e di 
Filemone, ora Onesimo serviva l’A-
postolo come se stesse servendo lo 
stesso Cristo. 

Ricordando la situazione di molti 
schiavi di questa epoca pagana, San 
Giovanni Crisostomo scrive: “Quan-
ti signori giacciono ubriachi a letto, 
mentre gli schiavi si presentano con 
sobrietà! Chi chiamerò schiavo? Il 
sobrio o l’ebbro? Lo schiavo dell’uo-
mo o lo schiavizzato dai vizi?”.1 Sen-
za dubbio, la schiavitù delle passio-
ni e del peccato è la peggiore che 
esista. 

Tuttavia, Filemone non era un 
ubriacone e tanto meno un paga-
no. Al contrario, lo stesso San Paolo 
lo ha definito “nostro caro collabo-
ratore” (Fm 1, 1). In greco, il nome 
Filemone significa amato; in questo 
caso, amato da Dio e dall’Apostolo, 
che gli fa un altro elogio nella men-
zionata lettera: “La tua carità è stata 
per me motivo di grande gioia e con-
solazione, fratello, poiché il cuore 

dei credenti è stato confortato per 
opera tua” (Fm 1, 7). 

In vista di questi elogi, si può con-
cludere che Filemone non fosse un 
cattivo padrone. Da aggiungere a 
suo favore che la Santa Chiesa lo 
ha iscritto nel catalogo dei Santi. Il 
Martirologio Romano lo include nel 
giorno 22 novembre, insieme a sua 
moglie Santa Appia, e il 20 marzo 
troviamo il loro figlio: Santo Archip-
po. Madre e figlio sono anche men-
zionati nella lettera dell’Apostolo: 
“alla sorella Appia, ad Archippo no-
stro compagno d’armi e alla comu-
nità che si raduna nella tua casa” 
(Fm 1, 2).

Forse Onesimo sarà stato, allora, 
poco diligente nel suo lavoro.

Supplica come anziano 
e prigioniero

Nei versetti seguenti, San Paolo 
cerca nel contempo di guadagnar-
si la fiducia del suo interlocutore e 
preparare il terreno per la richiesta 
che farà a favore di quello che ha li-
berato dalla schiavitù del peccato. 
Egli vuole mostrare a Filemone qual 
è il nuovo e vero vincolo di servitù 
acquisito dal suo schiavo, non più 
ormai in ambito civile, ma in quello 

Sant’oneSImo, DISCepolo DI San paolo

Diac. Thiago de Oliveira Geraldo, EP
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con le sue mani: “Te l’ho rimanda-
to, lui, il mio cuore” (Fm 1, 12). La 
parola greca utilizzata dall’Aposto-
lo (σπλάγχνα – viscere) indica quel-
lo che c’è di più interno nell’essere 
umano; è, pertanto, più commoven-
te di “cuore”, e risalta il grande valo-
re che Onesimo ottenne con questo 
nuovo tipo di schiavitù. 

In seguito l’Apostolo manife-
sta nella sua epistola il desiderio 
di tenere Onesimo con sé, affin-
ché questi lo servisse in nome di Fi-
lemone, che era anch’egli suo de-
bitore nell’ordine spirituale. Ma 
lo restituiva al suo padrone senza 
costrizioni. 

Conseguenze di questa 
paternità spirituale

Questa lettera, che potrebbe es-
sere definita come la teologia della 
schiavitù, mostra il profondo legame 
stabilito tra il discepolo e il suo pa-
dre spirituale e anche menziona una 
commovente conseguenza di questo 
rapporto. 

Restituendo Onesimo a File-
mone, il santo Apostolo è diven-
tato garante del debito di questo 

“Chi fuggirà da 
questo Signore che 
seguiamo legati 
con catene, ma 
catene volontarie 
che liberano?

San Paolo in prigione, probabilmente con Onesimo rappresentato vicino a lui 
Basilica di San Paolo, Toronto (Canada)

nuovo schiavo di Dio: “Se dunque 
tu mi consideri come amico, acco-
glilo come me stesso. E se in qual-
che cosa ti ha offeso o ti è debitore, 
metti tutto sul mio conto. Lo scrivo 
di mio pugno, io, Paolo: pagherò io 
stesso” (Fm 1, 17-19a). 

Questa stessa paternità spiritua-
le concede anche all’Apostolo diritti 
su Filemone: “Per non dirti che an-
che tu mi sei debitore e proprio di 
te stesso!” (Fm 1, 19b). Paolo, però, 
non ricorre alla sua autorità per dar-
gli un ordine (cfr. Fm 1, 8), prefe-
rendo fare un appello alla carità 

religioso. “Così qual io sono, Paolo, 
vecchio, e ora anche prigioniero per 
Cristo Gesù; ti prego dunque per il 
mio figlio, che ho generato in ca-
tene, Onesimo” (Fm 1, 9-10). 
Un bell’aspetto di questa let-
tera, la più breve tra quel-
le scritte da San Paolo, sono 
le due ragioni da lui allegate 
presso Filemone per ottenere 
quello che gli sollecitava: l’es-
sere anziano e prigioniero. 

Se in quest’occasione inter-
cede per uno schiavo, è perché 
lui stesso si era fatto volontaria-
mente schiavo molto tempo prima, 
al momento della sua conversione. 
La consegna totale a Cristo era il 
motivo della persecuzione promos-
sa dal mondo contro Paolo. 

Ma persino la condizione di servo 
è diventata motivo di gloria per l’A-
postolo, come ha cantato Sant’Am-
brogio: “Quanti signori ha colui che 
è fuggito dall’unico Signore! Noi, 
però, non fuggiamo da Lui. Chi fug-
girà da questo Signore che seguia-
mo legati con catene, ma catene vo-
lontarie che liberano, non legano, 
catene dei prigionieri che si gloriano 
dicendo: ‘Paolo, prigioniero di Cri-
sto Gesù, e Timoteo’? E’ più glorio-
so essere legati da Lui, che essere li-
berati e rilasciati da altri”.2

“Lo rimando da te”

Onesimo passò a servire San Pao-
lo in prigione, poiché era per mano 
sua che egli ottenne la vera libertà. 
Quello stesso che aveva rifiutato di 
servire il suo padrone secondo il di-
ritto dell’epoca, si dedica ora con to-
tale diligenza ad aiutare Paolo. È ciò 
che l’Apostolo dirà nella sua lettera, 
giocando con il significato greco del 
nome Onesimo (utile, vantaggioso): 
“Onesimo, quello che un giorno ti 
fu inutile, ma ora è utile a te e a me” 
(Fm 1, 11).

In seguito, San Paolo mostra 
come lui stesso tratti chi volonta-
riamente si è fatto schiavo di Dio 
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del discepolo: “accoglilo come me 
stesso”. 

Come se non bastasse ottene-
re il perdono per uno schiavo fug-
gitivo, soggetto a severi castighi se-
condo le leggi romane, il Santo ha 
assunto i suoi debiti, scrivendo di 
proprio pugno: metti tutto sul mio 
conto, io pagherò. Certamente, il 
valore di una missiva dell’Apostolo 
delle Genti supera di molto quello 
di  qualsiasi debito o danno materia-
le eventualmente causato dall’assen-
za di Onesimo. 

Cammino sicuro per 
ottenere la santità 

Nella Lettera a Filemone, l’Apo-
stolo ci propone di scegliere tra due 
schiavitù: la schiavitù ai vizi e pecca-
ti o la schiavitù volontaria a Dio, che 
ci libera dalle grinfie del demonio. 
In questa materia, non esiste una 
terza opzione.

Per chi vuole vivere secondo i 
precetti del mondo sembrerà as-
surda la proposta dell’Apostolo. 
Ma la libera schiavitù spirituale 
assunta da San Paolo è il cammi-
no più sicuro per ottenere la san-
tità. Con questa, la persona mira 
a svuotarsi di tutti gli interessi pri-
vati per servire meglio il Creato-
re, Supremo Giudice cui dovranno 
tutti rendere conto di ogni atto e 
di ogni pensiero! 

Onesimo ha fatto la scelta miglio-
re, imitando Colei che è stata eletta 
per essere la Madre del Redentore: 
“Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto” 
(Lc 1, 38). 

Una bella e antica tradizione

La lettera di Sant’Ignazio di An-
tiochia agli efesini, datata all’anno 

107 d.C., dà origine a una bella tra-
dizione secondo la quale Onesimo 
sarebbe stato Vescovo di Efeso: “In 
nome di Dio, ho ricevuto la vostra 
comunità nella persona di Onesimo, 
uomo di indicibile amore, vostro Ve-
scovo secondo la carne. Io vi chiedo 
che lo amiate in Gesù Cristo, e che 
diventiate simili a lui. Sia benedetto 
Colui che vi ha concesso la grazia e 
vi ha considerato degni di meritare 
tale Vescovo”.3

Secondo queste parole, siamo 
di fronte a un fatto del tutto inso-
lito per i costumi dell’epoca. Alcu-
ne decine di anni dopo l’episodio 
narrato, colui che si fece volonta-
riamente schiavo di Dio per mano 
di San Paolo avrebbe ricevuto l’al-
ta dignità episcopale, il cui presti-
gio molti cercano facendosi schiavi 
del mondo…

Alcuni studiosi ancora attribui-
scono a Sant’Onesimo il merito di 
aver riunito a Efeso le lettere di San 
Paolo, facilitando così la formazio-
ne del canone paolino delle Sacre 
Scritture. 

La schiavitù spirituale insegna-
ta a Onesimo dall’Apostolo cambiò 
la sua vita per sempre. E lo stesso 
può capitare a tutti coloro che leg-
gono queste magnifiche righe scrit-
te di proprio pugno da San Paolo, 
sotto l’ispirazione dello Spirito San-
to. Oggi, tale compito è molto facili-
tato. Infatti, avendo la teologia cat-
tolica spiegato nel corso dei secoli il 
ruolo unico di Maria Santissima nel-
la santificazione delle anime, possia-
mo non solo ricorrere al suo ausi-
lio infallibile come figli, ma renderci 
suoi schiavi d’amore, secondo quan-
to ci ha insegnato il grande dottore 
mariano, San Luigi Maria Grignion 
de Montfort. ²

L’Apostolo ci propone 
di scegliere tra la 
schiavitù ai vizi e 
peccati e la schiavitù 
volontaria a Dio, 
che ci libera dalle 
grinfie del demonio

San Paolo Apostolo – Basilica di Santa 
Maria Maggiore, Roma

1 SAN GIOVANNI CRISO-
STOMO. De Lazaro, VI, 8: 
MG 48, 1039. 

2 SANT’AMBROGIO. Let-
tera a sus fieles, 14, 96. In: 

GORDAY, Peter; ODEN, 
Thomas C. (Ed.). La Biblia 
comentada por los Padres de 
la Iglesia. Colosenses, 1-2 Te-
salonicenses, 1-2 Timoteo, 

Tito, Filemón. Ciudad Nue-
va: Madrid, 2002, vol.IX, 
p.450.

3 SANT’IGNAZIO DI ANTIO-
CHIA. Carta aos Efésios, I, 

3. In: PADRI APOSTOLI-
CI. São Paulo: Paulus, 1995, 
p.82.
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 Abbiamo il dovere di  
    appartenere a Cristo
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on c’è nulla tra gli uomi-
ni che faccia appar-
tenere di pi ad un 

altro, quanto la schia-
vitù; e fra i cristiani, 
nulla ci fa apparte-
nere più assolu-
tamente a Gesù 
e alla sua Santa 
Madre quanto la 
schiavitù volon-
taria. Di questo 
ci hanno dato 
l’esempio Cri-
sto stesso, che ha 
preso la condizio-
ne di servo per no-
str amore: “formam 
servi accipiens”, e la 
Santissima Vergine, che 
Si è proclamata serva e 
schiava del Signore.

L’Apostolo si onora 
del titolo di servo di Cri-
sto “servus Christi ”. Nel-
le Sacre Scritture, i cri-
stiani sono spesso denominati “servi Christi – servi di 
Cristo”. Secondo un’osservazione fatta da un grande 
uomo, il vocabolo latino servus designava anticamen-
te esclusivamente lo schiavo, perché non esistevano 
allora servi domestici come quelli di oggi. 

Per affermare inequivocabilmente che siamo 
schiavi di Gesù Cristo, il Catechismo di Trento si 
esprime con un termine preciso, chiamandoci “man-
cipia Christi – schiavi di Cristo”.

Abbiamo il dovere, pertanto, di appartenere a 
Gesù Cristo e servirlo non solo come servi stipen-
diati, ma come schiavi affezionati che, mossi da un 
grande amore, si donano e si consacrano al suo ser-
vizio in qualità di schiavi per il solo onore di appar-

tenergli. Prima del battesimo era-
vamo schiavi del demonio; 

ora il battesimo ci ha resi 
schiavi di Gesù Cristo. 

Ne consegue che i cri-
stiani devono esse-

re o schiavi del de-
monio o schiavi di 
Gesù Cristo.

Ciò che ho 
detto in modo 
assoluto di Gesù 
Cristo, lo dico 
in modo rela-
tivo della Ver-

gine Santissima, 
che Egli ha scelto 

per compagna indis-
solubile della sua vita, 

morte, gloria e potenza 
n cielo e in terra, e alla 
quale ha dato per gra-
zia, rispetto alla sua divi-
na Maestà, tutti gli stes-
si diritti e privilegi che 
Egli possiede per natu-

ra: “Quidquid Deo convenit per naturam, Mariæ con-
venit per gratiam – Tutto ciò che conviene a Dio per 
natura, conviene a Maria per grazia”, dicono i San-
ti. In questo modo, avendo Gesù e Maria la medesi-
ma volontà e il medesimo potere, hanno entrambi gli 
stessi sudditi, servi e schiavi. Pertanto, secondo l’opi-
nione dei santi e di molti uomini insigni, qualsiasi cri-
stiano può dirsi e farsi schiavo d’amore della Santissi-
ma Vergine Maria per essere, con questo mezzo, più 
perfettamente schiavo di Gesù Cristo..

Estratto dal “Trattato della vera  
devozione alla Santissima Vergine”,  

di San Luigi Maria Grignion de Montfort

San luIgI marIa grIgnIon De montfort InSegna

Cristo libera gli schiavi – Portico del convento di  
San Tommaso in Formis, Roma
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 Come sarà stato  
   l’aspetto di Gesù?
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Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

Impossibile descrivere in forma soddisfacente chi le Scritture 
chiamano “il più bello dei figli degli uomini”. Facciamo insieme, 
intanto, un pio esercizio di immaginazione…

ai primi tempi dell’E-
ra Cristiana gli uomini 
si sforzano di immagi-
nare come sarà stata la 

figura umana di Nostro Signore Gesù 
Cristo: il suo portamento, il suo modo 
di camminare, la sua fisionomia, il suo 
sguardo, la sua voce. 

In diversi modi si è tentato di rap-
presentarLo nel corso di venti se-
coli del cristianesimo ma nessuno 
può essere considerato l’originale. 
Ai tempi di Gesù non era permesso 
fare ritratti dipinti o scolpiti: la Leg-
ge mosaica lo proibiva, per evitare 
l’idolatria. E anche i Vangeli non ri-
velano nulla sulla sua figura. 

Una figura modellata 
dall’arte e dalla mistica

L’immagine che oggi abbiamo di 
Gesù proviene dall’immaginazio-
ne più o meno ispirata degli artisti 
che Lo hanno rappresentato nel-
le più svariate scene della sua vita: 
nella Grotta di Betlemme, predi-
cando nei villaggi e città, guaren-
do, espellendo demoni, calmando 
la tempesta, trasfigurato sul Tabor, 
flagellato nel Pretorio di Pilato, in-
chiodato sulla Croce, risorto, men-
tre sale ai Cieli.

Alcuni mistici ci hanno trasmesso 
anche quello che hanno visto stando 
in contemplazione. Tuttavia, i loro 
racconti non sono sufficienti per de-
scrivere Uno che, dotato di tutte le 
qualità umane, era inconcepibil-
mente bello. Le moltitudini Lo se-
guivano, la sua attrattiva era travol-
gente. Il salmista Lo descrive come 
“il più bello dei figli degli uomini” 
(Sal 44, 3). Considerazioni come 
queste ci portano a immaginare e 
ammirare la figura divina del Figlio 
di Dio fatto uomo.

L’arte e la letteratura ora accen-
tuano la sua dolcezza, ora Lo mo-
strano in momenti di preghiera o di 
dolore. Il Signore Gesù ha così tan-
te meraviglie che è impossibile rico-
struire in modo soddisfacente la sua 
figura umana.

Pio esercizio di immaginazione

Facciamo, dunque, un pio eserci-
zio di immaginazione, basato sugli 
elementi che la Storia, la devozione 
e i Vangeli ci offrono.

Nostro Signore Si vestiva in modo 
simile a tutti i suoi compatrioti, senza 
ostentazione, ma anche senza trasan-
datezza, e mai con l’affettazione dei 
farisei. Indossava una tunica, opera 

delle mani della sua Madre Vergina-
le, cinta ai fianchi con una semplice 
cinghia, e un manto ornato di nap-
pe alle estremità, come prescriveva 
il Deuteronomio (cfr. Dt 22, 12). Ai 
piedi, calzava semplici sandali.

Secondo Don Fillion, noto com-
mentatore delle Sante Scritture, 
Egli era “dotato di un privilegio uni-
co: quello di essere straordinaria-
mente santo, straordinariamente 
puro, poiché lo stesso Spirito San-
to Lo aveva formato nel seno della 
Vergine”.1 Altri scrittori fanno nota-
re come Lui assomigliasse a sua Ma-
dre Immacolata.

Molte volte i Vangeli si riferisco-
no alle sue sacre mani, sebbene non 
le descrivano. Quando Gesù acca-
rezzava i piccoli, quando distribuiva 
il pane; mani che toccavano e gua-
rivano, mani che facevano una fru-
sta per scacciare i mercanti dal Tem-
pio, che fermavano la tempesta, che 
lavavano i piedi degli Apostoli, che 
alzavano il calice nell’Ultima Cena. 
Mani che… finirono inchiodate sul-
la Croce.

Voce con tutti i timbri e tonalità 

Le folle restarono meraviglia-
te sentendo le sue parole: “tutto il 
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(Mc 3, 5). Quando la pove-
ra donna affetta da emor-
ragia toccò l’orlo del suo 
manto, Egli “si voltò alla 
folla” (Mc 5, 32) e posò su 
di lei uno sguardo buono. I 
venditori che profanavano 
il Tempio fuggirono davan-
ti all’ardente zelo che sfa-
villava dai suoi occhi e dal-
la sua bocca: “La mia casa 
sarà casa di preghiera. Ma 
voi ne avete fatto un covo 
di ladri” (Lc 19, 46).

In Cielo ci sarà dato di 
vederLo faccia a faccia

Erano sguardi di bontà, 
di misericordia, di tristez-
za, di dolcezza, ma anche 
di santa collera. Memorabi-
le fu lo sguardo dato a San 
Pietro, che Lo aveva appe-
na rinnegato nel cortile del-
la casa di Caifa; sguardo che 
esprimeva parole di perdo-
no e fece uscire da lì il Prin-
cipe degli Apostoli pian-
gendo amaramente (cfr. Lc 
22, 62). Specialmente su-
blime fu, senza dubbio, lo 
scambio di sguardi tra Lui 
e la sua Santissima Madre, 
quando Si incontrarono sul-
la via del Calvario. 

Infine, non abbiamo su 
questa Terra la felicità di 
contemplare un ritratto au-
tentico di Gesù. Solamente 

in Cielo ci sarà dato di vederlo faccia 
a faccia e conoscere per intero la sua 
personalità e i tratti del suo sacro vol-
to. Infatti né i Vangeli, né gli altri libri 
del Nuovo Testamento, né gli scritto-
ri ecclesiastici più antichi– conclude il 
suddetto Fillion – ci hanno trasmesso 
notizie certe su questo particolare. ²

1 FILLION, Louis-Claude. Vida de Nuestro 
Señor Jesucristo. Madrid: Rialp, 2000, 
p.239.

popolo pendeva dalle sue 
parole” (Lc 19, 48), poi-
ché “mai un uomo ha par-
lato come parla quest’uo-
mo” (Gv 7, 46). Quando 
Pietro volle dissuaderLo 
dalla Passione, gli repli-
cò: “Lungi da me, satana!” 
(Mt 16, 23). Recriminan-
do l’ipocrisia dei farisei, li 
tacciò come “razza di vi-
pere” (Mt 12, 34). Le sue 
parole avevano la forza di 
esortare, indicando il cam-
mino: “Se qualcuno vuol 
venire dietro di me rin-
neghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua” 
(Mc 8, 34). E manifesta-
vano il loro dolore, dicen-
do: “Gerusalemme, Ge-
rusalemme […]! Quante 
volte ho voluto raccogliere 
i tuoi figli, come una galli-
na raccoglie i pulcini sotto 
le ali, e voi non avete volu-
to!” (Mt 23, 37). Nell’Orto 
degli Ulivi, dicendo “Ego 
sum – Sono Io”, fece ca-
dere per terra gli sgher-
ri (cfr. Gv 18, 4-6). Infine, 
inchiodato sulla Croce, ri-
spose alla supplica del la-
dro: “Oggi sarai con me nel 
Paradiso” (Lc 23, 43). La 
Sua voce aveva tutti i tim-
bri e tonalità.

Ci è difficile 
immaginare il suo 
sguardo e la sua fisionomia

Sul suo volto sacro, i Vangeli qua-
si non ci parlano. Sant’Agostino af-
ferma che ignoriamo del tutto come 
fosse il suo volto. Pur avendo la stu-
penda reliquia del Santo Sudario di 
Torino, nel quale si riflette il volto del 
Redentore, come anche il velo della 
Veronica, che asciugò il divino volto 
nel cammino del Calvario, facciamo 
fatica a immaginare come fosse esat-
tamente la fisionomia di Gesù.

Sacro Cuore di Gesù Chiesa Collegiata del Salvatore,  
Granada (Spagna)

Erano sguardi di bontà, di misericordia, di tristezza,  
di dolcezza, ma anche di santa collera

Riguardo allo sguardo del Salva-
tore, gli Evangelisti registrarono vari 
episodi. Quando vide Simone per la 
prima volta e gli disse: “ti chiamerai 
Cefa” (Gv 1, 42). Al giovane ricco, 
“fissatolo, lo amò” (Mc 10, 21). Nel 
Discorso della Montagna, “alzati gli 
occhi verso i suoi discepoli, Gesù di-
ceva: “Beati voi poveri…’” (Lc 6, 20). 
Guarendo in un giorno di sabato 
l’uomo dalla mano secca, lanciò “uno 
sguardo indignato” sui farisei, “rat-
tristato per la durezza dei loro cuori” 
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Dio chiede ai suoi figli più cari la partecipazione alle 
perplessità sofferte da Gesù su questa Terra. Così ha fatto 
con San Giuseppe, con Santa Giovanna d’Arco e con tanti 
altri Santi. E la ricompensa non sarà piccola…

na domanda che forse 
può causare perplessità è 
se Nostro Signore era pas-
sibile di sorprenderSi. A 

prima vista, la risposta sarebbe un ca-
tegorico no, poiché, essendo Lui Dio, 
nulla sfugge alla sua conoscenza. Af-
fermare il contrario sarebbe negare 
la onniscienza divina. Come avrebbe 
potuto Gesù non conoscere qualsia-
si dettaglio passato, presente o futuro 
che Lui stesso ha creato, governa e la 
cui esistenza sostiene in ogni istante?

Consideriamo, tuttavia, che la Se-
conda Persona della Santissima Tri-
nità non possiede soltanto una natu-
ra divina, ma anche umana. In questa, 
Dio acquisisce possibilità di per sé im-
possibili per Lui, come sentire fame, 
freddo, dolore o incertezza.

Cristo Si è incarnato per soffri-
re per le sue creature. Si è fatto “si-
mile a noi in tutto, ad eccezione del 
peccato” (Eb 4, 15). Questo aspet-
to umano e creato di Nostro Signore 
darà la chiave per la nostra risposta.

Dolori più intensi di quelli 
sentiti nella Passione 

Quando evochiamo le sofferen-
ze di Cristo, pensiamo principal-
mente alle brutale sferzate ricevu-
te nel Pretorio, al dolore lancinante 
dell’incoronazione di spine o ai suoi 
inenarrabili tormenti quando fu in-

chiodato sulla Croce. Questi suppli-
zi hanno un fortissimo impatto sulla 
nostra immaginazione, ma non sono 
stati quelli che hanno fatto più sof-
frire l’Agnello Divino.

Più lancinanti dei tormenti fisici 
sono stati i dolori da Lui sentiti nella 
sua Anima umana e creata. Questi 
patimenti hanno inciso in Lui molto 
di più. Il Suo Cuore traboccante d’a-
more soffriva inenarrabili tormen-
ti nel vedere il rifiuto degli uomini 
davanti al suo desiderio di salvar-
li. “Quæ utilitas in sanguine meo? – 
Quale vantaggio dalla mia morte?” 
(Sal 30, 10), avrebbe potuto Gesù 
chiedere.

Conoscendo in forma dettagliata-
mente divina i peccati di ogni uomo, 
da Adamo e Eva fino alla fine del 

mondo, Gesù li aveva assunti e perdo-
nati. Questa offerta certamente non 
è cominciata a 30 anni di età, con l’i-
nizio della sua predicazione, ma dal-
la sua nascita: nella Grotta di Betlem-
me era già presente in qualche modo 
la Passione di Nostro Signore. 

Quattro tipi di conoscenza 

Per meglio comprendere come 
Nostro Signore soffriva, è necessa-
rio considerare i quattro tipi di co-
noscenza che convivevano armoni-
camente e meravigliosamente nel 
Redentore. In quanto Dio, Egli è 
onnisciente e onnipotente, infinita-
mente felice e non passibile di soffe-
renza. Nella sua umanità santissima, 
possiede un’Anima con tutte le ca-
ratteristiche dell’anima umana: in-
telligenza, volontà e sensibilità. 

In quanto Seconda Persona della 
Santissima Trinità, Gesù aveva una 
conoscenza divina di tutte le cose. 
La Sua Anima umana, creata nella 
visione beatifica, godeva dello stesso 
tipo di conoscenza concesso ai San-
ti e agli Angeli. Ed Egli possedeva 
anche la scienza infusa, così chiama-
ta perché si comunica all’anima con 
una sola infusione, non essendo ac-
quisita sperimentalmente. Era il 
caso di Adamo nel Paradiso. 

In Gesù, queste tre conoscen-
ze convivevano con la conoscen-

Don Antonio Jakoš Ilija, EP

Nella misura 
in cui Nostro 
Signore progrediva 
in sapienza, 
comprendeva il grande 
abisso che si apriva 
tra Lui e il suo popolo
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Così, subito dopo essere nato, 
avendo già una lucidità e intelligen-
za prodigiose, deve avere patito un 
grande dolore nel considerare come 
l’Atteso delle Nazioni era abbando-
nato in una fredda grotta di Betlem-
me, sdraiato su una povera mangia-
toia, adorato appena dagli Angeli e 
dai pastori. 

Lì il Bambino Dio può essersi 
sorpreso nel costatare l’indifferen-
za del popolo eletto davanti a Colui 
che i profeti avevano annunciato nel 
corso dei secoli. Sarebbe questo ac-
caduto se questo popolo fosse stato, 
com’era suo obbligo, nell’attesa san-

ta, orante e fiduciosa del Redentore 
promesso da Dio ad Adamo ed Eva 
quando li espulse dal Paradiso? 

E che dire dell’infanzia del Bam-
bino Dio? Se, da una parte, la sua 
presenza maestosa provocava nei 
buoni ammirazione, dall’altra, nei 
cattivi generava timore e odio. Se 
così accade a un qualsiasi bambi-
no buono, per esempio, a scuola, 
come non sarà stato per Colui che è 
la Bontà personificata? Nella misu-
ra in cui Nostro Signore progrediva 
in sapienza, grazia e santità davan-
ti a Dio e agli uomini (cfr. Lc 2, 52), 
comprendeva il grande abisso che si 
apriva tra Lui e il suo popolo.

L’accumulo delle sorprese, delle 
perplessità, dei dispiaceri, delle de-
lusioni diede origine a una tristezza 
profonda, che raggiunse il culmine 
nel momento pungente in cui il Di-
vino Redentore esclama: “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandona-
to?” (Mc 15, 34). 

Angoscia nell’Orto degli Ulivi 

Dopo aver celebrato l’ultima 
Pasqua, Gesù, essendoSi ritirato 
nell’Orto degli Ulivi, ha preso con 
Sé Pietro, Giacomo e Giovanni “e 

za acquisita con l’uso naturale del-
le facoltà mentali, attraverso i sensi. 
Trattandosi di una conoscenza di-
scorsiva, Nostro Signore prendeva 
contatto con realtà e fatti che, per la 
natura umana, non sono passibili di 
essere conosciuti con altri mezzi. 

In modo meraviglioso conviveva-
no in Lui queste quattro conoscenze, 
senza che si scontrassero. In un modo 
misterioso, la conoscenza divina, la 
visione beatifica e la scienza infu-
sa, presenti in Lui, non interferivano 
nella sua conoscenza sperimentale, al 
punto che Lui poteva dire: “Quanto 
poi a quel giorno o a quell’ora, nessu-
no li conosce, neanche gli angeli nel 
cielo, e neppure il Figlio, ma solo il 
Padre” (Mc 13, 32). Alcune cose, per 
disegno infinitamente perfetto, sola-
mente Dio Padre conosceva, e No-
stro Signore, nella sua umana e pro-
digiosa umiltà, ignorava. 

Sorprese, dispiaceri e delusioni

Siccome la conoscenza acquisi-
ta di Gesù non era infinita, era nel 
prendere contatto con la realtà che 
la Sua sofferenza si faceva presente, 
nella misura in cui sorgevano le sor-
prese, delusioni e perplessità.

L’accumulo delle 
sorprese, delle 
perplessità, dei 
dispiaceri, delle 
delusioni sofferte 
raggiunse il culmine 
sull’alto della Croce

Crocifissione di Lorenzo Monaco – Museo del Louvre (Parigi)
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cominciò a sentire paura e angoscia” 
(Mc 14, 33). Ora, l’angoscia non esi-
ste se non quando una minaccia im-
minente incombe su qualcuno…

Senza dubbio, il Redentore con-
siderava gli avvenimenti e conclu-
deva che il popolo da Lui amato Lo 
avrebbe tradito. Prevedeva quello 
che sarebbe successo, anche la per-
secuzione dei discepoli. Dopo la 
morte dell’Agnello, il sommo pon-
tefice non sarebbe più stato né som-
mo, né pontefice; i dottori della 
Legge, gli scribi, le autorità rispetto 
alle quali, poco prima, aveva detto: 
“Quanto vi dicono, fatelo e osser-
vatelo, ma non fate secondo le loro 
opere, perché dicono e non fanno” 
(Mt 23, 3), avrebbero perso ogni le-
gittimità. La sinagoga non avrebbe 
più avuto il munus docendi, e il Tem-
pio avrebbe smesso di essere la di-
mora dell’ Altissimo.

Egli antevedeva che i discepo-
li, disorientati all’inizio, avrebbero 
continuato a frequentare le sinago-
ghe, poiché non c’erano ancora chie-
se cattoliche dove praticare il culto. 
Calcolava lo sconcerto che avrebbe-
ro avuto entrando nel Tempio: che 
sensazione strana avrebbero prova-
to! La penombra di un tempo pie-
na di benedizioni, ora sembrava te-
nebra. L’incenso non esalava più un 

soave profumo. I sacrifici di vitel-
li e agnelli sull’altare li scioccavano! 
E gli Angeli non erano più là ad ac-
compagnare le offerte portate a Dio. 

La via di Cristo e dei suoi eletti 

Tutto questo Egli lo presentiva e 
prevedeva, mentre pregava e bene-
diva la via delle perplessità, il cam-
mino per il quale le anime elette 
sarebbero assomigliate a Nostro Si-
gnore nel corso dei secoli e avreb-
bero acquistato grazie straordinarie 
per la Chiesa. 

Dio chiede che questi suoi fi-
gli più eletti partecipino in qualche 
modo alle sue perplessità. Così ha 
fatto con San Giuseppe, che non ha 
mai sospettato di Maria Santissima, 

o con Santa Giovanna d’Arco, che 
è morta esclamando: “Le voci non 
hanno mentito!”. Sulla stessa linea 
si inserisce la morte apparentemen-
te prematura di una Santa Teresina 
del Bambino Gesù e quella di tanti 
altri Santi. 

È architettonico che la vita di No-
stro Signore in qualche modo si ri-
peta nella Chiesa, Sposa Mistica di 
Cristo. Essa cresce sempre in grazia 
e santità, ma non mancano lungo la 
sua storia momenti di terribile per-
plessità che la portano a urlare come 
il suo Fondatore: “Signore, Signore, 
perché mi hai abbandonato?”.

Dal costato trafitto di Nostro Si-
gnore è nata la Chiesa. Se Essa un 
giorno si troverà in una situazio-
ne simile, sembrando essere morta, 
non preoccupiamoci. Chiediamoci, 
al contrario, che nuove meraviglie 
sorgeranno al suo interno, una vol-
ta superati i momenti di incertezza, 
di perplessità e di sconcerto.

Il Regno di Maria profetizzato da 
San Luigi Maria Grignion de Mont-
fort può nascere benissimo dopo una 
prova inaudita sofferta dalla San-
ta Chiesa. Per coloro che, durante 
questa prova, avranno confidato nel 
trionfo del Cuore Immacolato di Ma-
ria e avranno perseverato, la ricom-
pensa sarà enormemente grande. ²

Sogno di San Giuseppe – Santuario della Santa Casa di Loreto; Santa Giovanna d’Arco sulla via del supplizio,  
di Isidoro Patrois – Museo di Belle Arti di Rouen (Francia)

È architettonico 
che la vita di 
Nostro Signore Gesù 
Cristo in qualche 
modo si ripeta 
nella Chiesa, Sposa 
Mistica di Cristo
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Chi era l’Abate di Priscos?

Che una “piccola casa” riveste il sacerdote durante la Messa?
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ome il tabernacolo ha un velo 
o una copertura, il conopeo, il 
sacerdote celebrando l’Euca-

ristia porta un paramento proprio, la 
casula, che significa piccola casa.

Il suo uso si lega alla penula, 
una specie di manto o cappa in uso 
nell’antica Roma, adottato poste-
riormente nella Liturgia cristiana. 
La sua forma si è alterata nel corso 
dei secoli, variando anche i materia-
li con cui era confezionata, e il suo 
simbolismo si è arricchito col passa-
re del tempo. 

La preghiera suggerita per quan-
do il sacerdote si riveste della casu-
la è molto espressiva in questo senso: 
“Signore che hai detto: ‘Il mio gio-
go infatti è dolce e il mio carico leg-
gero’ (Mt 11, 30), fa’ che lo porti in 

modo tale da ottenere la tua grazia. 
Amen”. In questo modo, portare il 
giogo del Signore significa rivestirsi 
di Cristo (cfr. Rom 13, 14), appren-
dere da Cristo, rivestirsi della carità 
(cfr. Col 3, 14). 

Per questo, secondo la tradizio-
ne della Chiesa, la “piccola casa” è 
confezionata con fini tessuti e pre-
ziosi ornamenti, in maniera da ri-
flettere lo splendore della carità che 
deve adornare chi agisce in perso-
na Christi, nella persona di Cristo; e 
anche perché, come spiega Papa In-
nocenzo III nel De sacrosancto alta-
ris mysterio, è la casula, l’abito nu-
ziale al quale Si riferisce Gesù nel 
Vangelo: “Amico, come hai potu-
to entrare qui senz’abito nuziale?” 
(Mt 22, 12).  

e saporite ricette della varie-
gata cucina portoghese spes-
so si legano a fatti storici o 

sono frutto di grandi cuochi che han-
no lasciato alla posterità alcune del-
le loro conoscenze. Tra loro spicca 
l’Abate di Priscos. Nato il 29 marzo 
1834, nel distretto di Vila Verde, a 
Braga, ha fatto in questa città i suoi 
studi teologici. È stato responsabile 
di diverse parrocchie fino a stabilirsi 
a Priscos per 47 anni. Morì il 24 set-
tembre 1930.

Nonostante fosse un dedito par-
roco, egli è ricordato nella Storia 
per le sue rare doti culinarie. Per 
dare un tocco originale ai suoi piat-
ti, era solito percorrere i monti del-

la sua Braga natale per cogliere 
erbe selezionate. Erano anche de-
gni di nota i suoi dessert, tra i quali 
bisogna menzionare il celebre Budi-
no dell’Abate di Priscos.

La sua fama come chef si è dif-
fusa al punto che il suo Arcivesco-
vo lo incaricò dei banchetti ufficiali 
dell’arcidiocesi. Quando il re Luigi I 
del Portogallo visitò Póvoa de Var-
zim, il 3 ottobre 1887, questo sacer-
dote fu invitato dalle autorità locali a 
dirigere il banchetto di ricevimento. 
In quell’occasione fu servito un piat-
to delizioso, il cui sapore nessuno dei 
presenti riuscì a identificare. 

Don Luigi, noto gourmet, vol-
le conoscere la composizione di 

questa novità culinaria. Grande 
fu la sorpresa generale nel sape-
re che si trattava, né più né meno, 
di… paglia! Era così provato come 
il successo di un piatto dipende più 
dall’arte del cuoco che dalla ma-
teria prima utilizzata, e che anche 
con poche risorse si può mangiare 
con qualità. ²
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Sant’Ildefonso riceve dalla  
Madonna la casula – Cattedrale  

di Sigüenza (Spagna)

Budino dell’Abate di Priscos
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Camilliani aprono 
noviziato in Indonesia

L’Ordine dei Chierici Regola-
ri Ministri degli Infermi ha inaugu-
rato il giorno 14 luglio a Maumere, 
isola Flores, il suo primo noviziato 
in Indonesia. Presenti nel paese da 
sette anni, i camilliani stanno svi-
luppando vari progetti, tra i qua-
li un centro di formazione che può 
ospitare un centinaio di studen-
ti provenienti dalle aree più remote 
dell’isola.

Commentando l’inaugurazione 
del noviziato, Don Luigi Galvani, 
MI, ha dichiarato all’agenzia Fides: 
“Il nostro principale obiettivo è la 
promozione di vocazioni e la for-
mazione di giovani per la vita re-
ligiosa e missionaria. Appena due 
anni [dopo il nostro arrivo], grazie 
alla solidarietà di generosi benefat-
tori, è stato creato il Centro di For-
mazione San Camillo, una strut-
tura capace di accogliere circa 50 
persone. Il centro è situato nelle 
prossimità della Scuola di Filosofia 
e Teologia dei Missionari del Ver-
bo Divino, che accoglie quasi mil-
le studenti”. 

Delle circa 17mila isole che for-
mano l’arcipelago dell’Indonesia, 
l’isola Flores, con circa 2 milio-
ni di abitanti, cattolici nella qua-
si totalità, è fertile campo di vo-
cazioni. I camilliani contano lì 
attualmente su quattro sacerdoti 
indonesiani e un italiano, un pro-
fesso, due novizi, quattro preno-
vizi e trenta studenti di filosofia, 

così come venti in corsi di orienta-
mento vocazionale.

La Messa di ordinazione ha avu-
to luogo a Savannakhet ed è stata 
presieduta dal Vicario Apostolico, 
Mons. Prida Inthirath, accompagna-
to dal Vicario Apostolico della vici-
na Vientiane, Mons. Jean Khamsé 
Vithavong, e dall’Amministratore 
Apostolico di Luang Prabang, Don 
Tito Banchong Thopanhong, e deci-
ne di sacerdoti provenienti da Laos, 
Vietnam e Tailandia. 

Con i nuovi ordinati, il numero 
di sacerdoti che si prendono cura 
delle comunità cattoliche del paese 
si eleva a 20, dei quali 11 apparten-
gono a ordini religiosi. Nel 2015 la 
Santa Sede ha riconosciuto il mar-
tirio di Don Mario Borzaga, mis-
sionario degli Oblati di Maria Im-
macolata e del catechista laosiano 
Paolo. A questi, è seguito il ricono-
scimento di altri 15 martiri, tra mis-
sionari e laici.

Miracolo eucaristico in India?

Il giorno 2 ottobre, la Chiesa 
dell’India celebra il Giorno Nazio-
nale dell’Intercessione e, per que-
sto motivo, le monache responsabi-
li della Saint Francis High School, a 
Secunderabad, hanno organizzato 
un’Adorazione Eucaristica nella cap-
pella della scuola a partire dalle ore 
15. Dieci minuti dopo essere stato 
esposto il Santissimo Sacramento in 
un bell’ostensorio, sei fedeli, tra cui 
due suore, hanno notato una piccola 
macchia rossa sull’Ostia Consacrata, 
simile a un ferimento, da cui è uscita 
una goccia che si è sparsa nell’Ostia. 

I presenti si sono avvicinati per os-
servare meglio il fenomeno e hanno 
costatato che tutta la particola era ri-
masta impregnata di rosso. Quando 
la notizia si è sparsa, un gran nume-
ro di fedeli è accorso nella cappella. 
Uno di loro ha dichiarato ai giorna-
listi presenti che era necessario ten-
tare di interpretare il messaggio che 
Gesù ci voleva inviare: “Se Lui sta 
sanguinando ora, è a causa dei pecca-
ti delle persone, ed è anche un mes-
saggio affinché tutti rifiutino il pec-
cato e si volgano a Lui”. La stampa 
locale ha dato copertura al fatto stra-
ordinario, ma l’Arcidiocesi di Hyde-
rabad ancora non si è pronunciata.

Ordinazione sacerdotale nel Laos

Il giorno 16 settembre, la Chiesa 
del Laos ha compiuto un passo sto-
rico con l’ordinazione di tre presbi-
teri che devono servire una comu-
nità di circa 45mila cattolici, in un 
paese di 6 milioni di buddisti. 

400 mila giovani argentini 
venerano la loro patrona 

Il 18 settembre si è concluso il 
XXXVII Pellegrinaggio Giovanile 
della Regione Pastorale del Nordest 
Argentino (NEA), con una Eucaristia 
di fronte alla Basilica di Itatí, dove è 
venerata la patrona della provincia ar-
gentina di Corrientes. Più di 400mila 
giovani hanno partecipato alla cele-
brazione, presieduta dal Vescovo di 
Goya, Mons. Adolfo Canecín, e con-
celebrata da 12 Arcivescovi e Vescovi, 
e dal rettore della basilica. 

Il percorso del pellegrinaggio, di 
70 km di estensione, è stato iniziato 
a mezzogiorno del sabato, giorno 17. 
Alle 7 di domenica sono giunti i pri-
mi pellegrini nella piazza antistante 
al santuario.

D
ec

ca
n 

C
hr

on
ic

le

ai
ca

.o
rg



Congresso Eucaristico di Charlotte 
riunisce oltre 15mila partecipanti
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Prima università cattolica del 
Vietnam apre le sue porte

Il giorno 14 settembre è stato 
inaugurato a Ho Chi Minh l’Institut 
Catholique du Vietnam, nome uffi-
ciale della prima università cattoli-
ca del paese, riconosciuta dal Mini-
stero dell’Educazione del Vietnam e 
dalla Santa Sede. Essa conferirà ti-
toli di laurea e dottorato in Teologia 
Sacramentale, Teologia Dogmatica, 
Teologia Morale, Liturgia, Studi Bi-
blici, Spiritualità, Missiologia, Dirit-

to Canonico, Filosofia, Psicologia e 
Scienze Umane. 

Il rettore è Mons. Joseph Dinh Duc 
Dao, Vescovo Ausiliare della Diocesi 
di Xuan Loc e Presidente della Com-
missione Episcopale per l’Educazione 
Cattolica. In dichiarazioni all’agenzia 
Fides, egli ha commentato: “L’istitu-
to ha l’obiettivo di migliorare le cono-
scenze teologiche e le competenze dei 
sacerdoti, religiosi e laici, per poter vi-
vere un’autentica vita di fede in una 
società in rapida evoluzione”. 

La prima classe è costituita da 23 
studenti. In attesa dell’edificio de-
finitivo, le lezioni si svolgono prov-
visoriamente nella sede della Con-
ferenza dei Vescovi Cattolici del 
Vietnam.

Beatificato l’ “Apostolo 
del Kazakistan”

Il sacerdote ucraino Władysław 
Bukowiński, soprannominato l’A-
postolo del Kazakistan, è stato be-
atificato il 10 settembre dal Car-

ei giorni 9 e 10 settembre la Diocesi di Charlot-
te, a est degli Stati Uniti, ha realizzato con singo-

lare successo il suo XII Congresso Eucaristico annua-
le. I 15mila partecipanti di quest’anno hanno superato 
le aspettative degli organizzatori, e hanno superato di 
gran lunga la cifra di 12 mila dell’anno scorso.

Il fervore dei presenti è stato manifestato dalla 
grande affluenza all’Adorazione Eucaristica e alla re-
cita della Liturgia delle Ore. Ancora maggiore è stata 
la partecipazione dei fedeli alla processione eucaristi-
ca che, partendo dalla Chiesa di San Pietro, ha forma-

to un lungo corteo di circa 2 km, percorrendo le vie del 
centro della città. Nel corso del congresso si è enfatizza-
ta la necessità di proclamare la fede nella Presenza Eu-
caristica, specialmente nei tempi attuali, poiché, come 
ha affermato il Vescovo Diocesano, Mons. Peter Jugis, 
nella Messa di chiusura, “una fede solida nella Presen-
za Reale di Gesù Cristo nell’Eucaristia è vitale per la 
vita di tutti i cattolici”. Mons. Jugis ha aggiunto che sa-
rebbe necessario assistere alla Santa Messa con la me-
desima devozione e fede con le quali Maria, sorella di 
Marta, ascoltava ammirata le parole del Redentore.
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A sinistra, inizio della processione; a destra corteo d’ingresso alla Messa di Chiusura



Inaugurato il nuovo carrillon  
della Cattedrale di Rouen
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dinale Angelo Amato, Prefetto 
della Congregazione per le Cause 
dei Santi.

La cerimonia si è tenuta nella 
Cattedrale della Madonna di Fati-
ma, a Karaganda, durante una Ce-
lebrazione Eucaristica presieduta 
dal Vescovo di Novosibirsk, Mons. 
Joseph Werth, e concelebrata da 
più di 150 presbiteri. Fedeli prove-
nienti dall’Italia, Germania, Polo-
nia, Slovacchia, Russia e Ucraina si 
sono uniti nella celebrazione e han-
no  riempito il tempio. 

Don Bukowiński è nato nel 1904 
ed è morto a Karaganda il 3 dicem-
bre 1974. È stato imprigionato varie 
volte, per molti anni, ed è sfuggito a 
una fucilazione di massa.

San Pietroburgo accoglie 
esposizione sul Rosario

Il Museo Statale di Storia del-
la Religione di San Pietroburgo ha 
inaugurato il giorno 4 ottobre l’e-
sposizione Lodare. Benedire. Pre-
dicare. 800 anni dell’Ordine di San 
Domenico, dedicata esclusivamente 
all’Ordine dei Predicatori. 

La mostra presenta un percorso at-
traverso i principali momenti storici 
dell’ordine, la sua influenza nella cul-
tura europea, tradizioni, simboli, litur-
gia, lavoro intellettuale. Sono esposte 
pergamene firmate da San Domeni-
co, libri dei secoli XVI e XVII, ope-
re d’arte, oggetti religiosi e documen-
ti relativi a San Domenico. Alcuni di 
essi sono mostrati per la prima volta, 
come una copia della bolla Religiosam 
vitam, di Papa Onorio III, che appro-
va la regola e l’abito domenicani. 

Una parte dell’esposizione è dedi-
cata al Santo Rosario, punto centrale 
della devozione domenicana. Un’al-
tra sezione è dedicata ai grandi Santi 
e mistici domenicani, con speciale en-
fasi al Dottor Angelico, San Tomma-

l 17 settembre è stato inaugurato il nuovo carillon 
della Cattedrale di Rouen, un imponente gruppo di 

64 campane fabbricato dalla famosa Fonderie Paccard. 
Un anno e mezzo di lavoro e 36 tonnellate di bronzo 
sono stati necessari per costruirli. 

Nella cerimonia di inaugurazione, è stato ese-
guito un pezzo per carillon e coro, così come un 

concerto per carillon e strumenti di metallo. Tra le 
varie melodie interpretate c’è l’antifona De rubore 
sanguinis.

Le torri che albergano il carillon a 60m di al-
tezza sono state parzialmente distrutte durante i 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, 
nel 1944. 

Il nuovo carillon è situato nella “Torre del Burro”, sul lato destro della facciata principale.  
È così chiamata per essere stata costruita mediante le imposte riscosse su questo alimento
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Alaska: la Chiesa di Santa 
Teresina è dichiarata 
santuario nazionale

L

Novembre 2016 · Araldi del Vangelo      43

so d’Aquino. Gli organizzatori dell’e-
sposizione hanno manifestato la loro 
sorpresa di fronte all’enorme interes-
se e affluenza di visitatori, che han-
no chiesto ogni tipo di informazioni, 
come pure libri, foglietti e video.

a Conferenza dei Vesco-
vi Cattolici degli Stati Uni-

ti (USCCB, per le sue iniziali in 
inglese) ha aggiunto un nuovo san-
tuario nazionale alla lista dei 70 che 
già possiede il paese: la Chiesa di 
Santa Teresa del Bambino Gesù, 
della Diocesi di Juneau, Alaska. 

Essa è situata in un canale na-
turale che comunica con il mare, e 
possiede vicino all’edificio princi-
pale una Via-Crucis all’aperto, un 
sentiero del Rosario e una casa di 

ritiri. È stata inaugurata nel 1930, 
per iniziativa dell’allora Vicario 
Apostolico dell’Alaska, Mons. Jo-
seph Crimont, grande devoto della 
carmelitana francese, che è anche 
la patrona dello Stato dell’ Alaska. 

L’annuncio è stato fatto solen-
nemente il 1º ottobre, giorno di 
memoria della Santa, da Mons. 
Edward Burns, Vescovo di June-
au, nella Southeast Alaska Ca-
tholic Conference, alla fine del-
la novena ufficiale della diocesi.

In alto: veduta esterna del santuario; sopra, benedizione della 
pietra di fondazione e prima Messa nel locale
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Si ripete il miracolo del 
sangue di San Gennaro

Conservato nella Cattedrale di 
Napoli in un’ampolla di cristallo, il 
sangue di San Gennaro, martirizzato 
il 19 settembre del 305, si liquefa ogni 
anno in tre occasioni: il sabato prece-
dente la prima domenica di maggio, 
il 19 settembre e il giorno 16 dicem-
bre. La prima volta che il miracolo è 
avvenuto è stato nel 1389. 

Il 19 settembre scorso il reliqua-
rio contenente il sangue del Santo 
è stato condotto processionalmen-
te dall’Arcivescovo di Napoli, Cardi-
nale Crescenzio Sepe, fino all’altare 
maggiore della cattedrale, dove è ri-
masto durante la Celebrazione Eu-
caristica da lui presieduta. Dopo la 
celebrazione i fedeli hanno avuto 
l’opportunità di venerare la reliquia 
e costatare il miracolo.

20 anni di presenza 
salesiana in Romania

Per commemorare il 20º anniver-
sario della presenza salesiana in Ro-
mania e nella Repubblica Moldava, 
il Rettore-Maggiore della congrega-
zione, Don Ángel Fernández Arti-



L’Islanda resta al buio 
per contemplare le 

aurore boreali
P
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me, ha fatto una visita alla regione, 
che ha avuto inizio il giorno 30 set-
tembre, nella città di Costanza, dove 
è stato ricevuto dal Movimento Gio-
vanile Salesiano. Il giorno successi-
vo ha visitato un centro per giovani, 
un altro che offre appoggio e educa-
zione per bambini, una casa di ac-
coglienza per minori di famiglie bi-
sognose, così come vari laboratori 
professionalizzanti, uno dei quali di 
informatica. 

Il Nunzio Apostolico in Romania 
e in Moldavia, Mons. Miguel Maury 
Buendía, ha accompagnato la visita 
e ha approfittato dell’occasione per 
ringraziare i salesiani per il loro ab-
negato lavoro nella regione. 

Il giorno 2 ottobre, l’Arcivesco-
vo di Bucarest, Mons. Ioan Robu, 
ha celebrato una Messa in azione 
di grazie per l’anniversario. È stato 
lui che, 20 anni fa, ha chiesto l’inse-
diamento dei figli di San Giovanni 

Bosco nel paese. Don Sergio Ber-
gamin, missionario salesiano nella 
regione, ha spiegato: “Offriamo una 
formazione ai giovani in cerca di 
aiuto e, soprattutto, a quelli che cer-
cano impiego dopo la scuola e uno 
spazio di divertimento”. I salesiani 
hanno case a Costanza e Bacau, in 
Romania, e a Chisinau, in Moldavia.

rivilegio delle nazioni nor-
diche è il favoloso spettaco-

lo delle aurore boreali. In Islanda, 
quando l’epoca si avvicina, esso è 
ansiosamente atteso da migliaia di 
persone, cosa che ha portato il Co-
mune di Reykjavik a prendere una 
decisione peculiare. 

Il Dipartimento Meteorolo-
gico dell’Islanda aveva previsto 
una straordinaria attività di au-
rore boreali il giorno 5 settem-
bre, praticamente su tutta l’iso-
la. Inoltre, il cielo sarebbe stato 
particolarmente pulito. Di fronte 

a così ideali condizioni di osser-
vazione, il municipio di questa 
città ha deciso di spegnere l’il-
luminazione delle strade e degli 
edifici ufficiali affinché lo spet-
tacolo potesse essere contempla-
to in tutto il suo splendore. Vari 
municipi hanno seguito l’esem-
pio della capitale. 

Le autorità hanno chiesto an-
che la collaborazione di tutti: “I 
residenti sono invitati a spegnere 
le luci delle case per massimizza-
re l’oscurità e ridurre al minimo 
l’inquinamento luminoso”.

Immagine di un’aurora boreale riprodotta dalla stampa islandese
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Lima si è vestita di viola
Lima si è vestita di viola per il Si-

gnore dei Miracoli: con questo titolo 
l’Arcidiocesi di Lima e vari mezzi di 
comunicazione hanno descritto l’ini-
zio, il primo sabato di ottobre, della 
affollata festa in onore del Signore 
dei Miracoli, durante la quale mol-
ti fedeli si vestono con tuniche vio-
la in segno di penitenza, per rendere 
grazie o chiedere un favore al “Cri-
sto Moreno”. 

La processione di apertura ha avu-
to inizio nella Chiesa delle Nazarene 
a mezzogiorno ed è terminata alle 
18. Tappeti colorati coprivano buona 
parte del percorso. Il video su questa 
processione, pubblicato dall’arcive-
scovado su facebook, in due giorni ha 
raggiunto 80 mila condivisioni, rag-
giungendo i 254 mila internauti. 

Come omaggio alle madri carme-
litane scalze nazarene, guardiane e 
custodi della statua, il giorno 2 ot-
tobre il Presidente della Repubbli-
ca del Perù, Pedro Pablo Kuczynski, 
ha condecorato Madre Maria Sole-
dade della Madonna di Guadalu-
pe, priora del Monastero delle Ma-
dri Carmelitane Scalze Nazarene, 
con una delle distinzioni più impor-
tanti del paese: l’Orden al Mérito por 
Servicios Distinguidos, nel grado di 
Commendatore. 



Tesori artistici della Slovacchia  
sono esposti a Roma

P

Novembre 2016 · Araldi del Vangelo      45

er commemorare la presidenza di turno del Consi-
glio dell’Unione Europea, il governo della Repub-

blica della Slovacchia ha organizzato a Roma un’espo-
sizione con capolavori dei secoli XV e XVI provenienti 
da tutto il paese. Essa è iniziata il giorno 30 settembre 
nella Palazzina Gregoriana del Palazzo del Quirinale, 
avendo come titolo Tesori gotici della Slovacchia. 

La cerimonia inaugurale ha contato sulla presen-
za del Presidente dell’Italia, Sergio Mattarella, e di 
altre autorità. Durante l’evento, il Presidente della 

Repubblica della Slovacchia, Andrej Kiska, e il Mini-
stro della Cultura, Marek Madarič, hanno presenta-
to i lavori del maestro slovacco Paul de Levoča e i 52 
altri pezzi che compongono la raccolta della mostra. 

L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 13 no-
vembre, è divisa in due gruppi: il primo contiene pez-
zi scultorei e pitture rappresentanti episodi della vita 
di Nostro Signore; il secondo è composto di oggetti 
liturgici elaborati da artigiani del paese, buona parte 
di loro sconosciuti.

Tre delle opere di Paolo di Levoča esposte al Quirinale: Altare della Natività, pala dell’altare maggiore 
della Parrocchia di San Martino, a Lipany, e gruppo scultoreo della Basilica di San Giacomo,  

a Levoča, raffigurante il pianto sul Cristo morto
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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 testamen-

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

aSSoCIazIone maDonna DI fatIma – VIa San marCo 2a – 30034 mIra 
tel: 041 560 0891



È accaduto in Amazzonia 
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StorIa per bambInI… o per aDultI pIenI DI feDe?

La storia che vi narrerò l’ho sentita in un viaggio in 
Amazzonia, e la trasmetto tale come l’ho ricevuta, 
cambiando soltanto alcuni nomi e dettagli concreti…

l mio nome è Guido. Sono un 
sacerdote e vivo in un paesi-
no dell’ Amazzonia, al quale 
è possibile arrivare solo in bar-

ca, venendo da Santarém. 
Una sera, di quelle nelle quali 

l’umido calore della foresta sembra 
soffocarci, mi trovavo adagiato tra 
due alberi, davanti alla chiesa, ten-
tando di riposare, quando, all’im-
provviso, sentii la manina di una 
bambina che mi toccava il braccio e 
mi disse:

— Padre, mia nonna sta 
molto male… Il suo cor-
po sta perdendo le forze 
e desidero che riceva i Sa-
cramenti per poter entrare 
tranquilla in Paradiso.

Mezzo frastornato mi 
alzai, andai fino al taberna-
colo, raccolsi una particola 
consacrata in una teca e mi 
incamminai per la strada, o 
meglio, per il viottolo che 
la bambina mi indicava, in 
direzione di un altro villag-
gio, distante cinque chilo-
metri da lì.

Durante il lungo per-
corso, di tanto in tanto, la 
piccola rompeva il silenzio 
con qualche affermazio-

ne singolare, rivelando una maturità 
molto al di sopra degli otto anni che 
sembrava avere: 

— Se sapesse, padre, com’è Colui 
che lei porta in questa teca sacra, si 
emozionerebbe dalla gioia …

Trascorso del tempo, ella diede 
un lieve colpo alla mia mano, e con 
la sua tenera voce infantile aggiunse: 

— Sa, padre, che quando un 
bambino muore dopo la Prima Co-
munione va direttamente in Cielo?

Io pensavo meravigliato: “Chi 
sarà stato il catechista che ha dato 
a questa bambina una così eccel-
lente formazione?”. Tuttavia non le 
dicevo nulla e ascoltavo con buona 
volontà le sue considerazioni, assen-
tendo affermativamente col capo.

Quando feci segno di affrettare il 
passo, la piccola reclamò: 

— Padre, padre, non corra tanto! 
Parliamo di Gesù. È sempre molto 
bello parlare di Lui!

Sentendo queste paro-
le, non potei trattenermi e 
chiesi: 

— Bambina mia, come 
fai a sapere tante cose in 
così tenera età?

Lei mi disse:
— Ah! Davanti a Dio 

non conta l’età, solo la 
semplicità e l’amore. Gesù 
Si rivela ai poveri di spi-
rito. E anche ai grandi, 
quando diventano come i 
bambini.

In quel momento si fece 
un silenzio più prolunga-
to, e dentro di me tutto si 
fece confuso. Passati alcu-
ni istanti lei chiese:

— Padre, è contento di 
essere missionario?

Fra Marcos Paulo Algauer, EP

“Davanti a Dio non conta l’età,  
solo la semplicità e l’amore”
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— Sì, sì… Sebbene mi stia 
costando molto sforzo – con-
fessai, un po’ imbarazzato.

Lei mi rispose:
— Se una vocazione non 

è seriamente praticata, è 
una vocazione mancata…

Qualcosa mi spinse a 
confidarle la mia difficoltà:

— Quando sono partito 
dall’Italia per venire qua in 
missione, ero pieno di entu-
siasmo. Il mio parroco fece 
suonare le campane a festa, 
per ringraziare il dono che 
il Signore stava dando alla 
parrocchia, e io ero felice 
perché avevo la gioia di con-
segnarmi interamente. Ho 
fatto un lungo viaggio e sono 
arrivato qui, in Amazzonia. 
I primi contatti e il rapporto 
entusiastico tra i missiona-
ri mi incoraggiavano! Però, 
dopo… le difficoltà hanno 
cominciato a pesarmi molto! I grandi 
e i piccoli problemi, le condizioni pre-
carie, il clima, l’alimentazione, le per-
sone e anche la mia comunità mi sono 
diventati fastidiosi. Una sera, mi sono 
diretto persino in chiesa, non per pre-
gare, ma solo per chiedere a Dio: che 
cosa sono venuto a fare qua? Perché 
mi trovo in un posto così difficile?…

La piccola si limitò a dire:
— Sì, padre, come gli ebrei bron-

tolarono con Mosè: “Perché ci hai 
portato in questo deserto?”…

Davanti a questo commento così 
saggio e puntuale, esclamai:

— Com’è possibile che tu abbia 
risposte così superiori alla tua età?

Lei ribatté:
— Perché Gesù mi ha istruito. E 

Lui mi ha chiesto di dirle che, nel-
la sua vita, lei ha cercato soltanto di 
piacere a se stesso e di essere stima-
to dagli uomini. 

Rimasi come petrificato e, come 
un lampo, vidi passare davanti a me 
tutte le grazie che avevo ricevuto, 
corrisposte e non corrisposte, tut-

ti gli incanti per la mia vocazione, i 
trasporti avuti per la vita religiosa… 

A questo punto, eravamo arrivati. 
La bambina corse in giardino e scom-
parve. Avendo bussato alla porta, mi 
aprì una signora giovane, che chiese:

— Padre, cosa desidera in questa 
casa?

— Signora, mi hanno fatto cam-
minare per molti chilometri e per 
difficili sentieri per portare qui il 
Viatico. Non c’è in casa sua un’an-
ziana che desidera riceverlo?

— Ah, sì! Venga, padre, venga…
Una povera anziana era a letto e, 

vedendomi, il suo volto s’illuminò:
— Padre, quanto tempo l’ho 

aspettata!
Le amministrai i Sacramenti e 

lei dormì profondamente. Mi misi a 
conversare un po’ con la signora gio-
vane, che mi disse che era arrabbiata 
con Dio e, per questo, da molti mesi 
non andava in Chiesa.

Per rasserenarla un po’, commentai:
— Lei deve conversare con la 

bambina che mi ha accompagnato 

fino a qui… vado a chia-
marla in giardino.

Irritata, lei sbottò:
— Non c’è nessuna 

bambina qui! Ce n’era 
una… Ma ha fatto la Pri-
ma Comunione e subito 
dopo Dio se l’è presa, la-
sciandomi triste e sola.

Prese dalla creden-
za, allora, una foto e me 
la mostrò, dicendo che si 
trattava di sua figlia defun-
ta. Vedendo quella figura, 
riconobbi la bambina che 
mi aveva accompagnato 
per tutto il tragitto! Cad-
di in ginocchio davanti a 
quell’enorme mistero del-
la grazia, ricordandomi di 
tutto quello che la piccola 
aveva detto, con moltissi-
ma emozione. 

Anche la madre si emo-
zionò e chiese di confes-

sarsi, promettendo, a partire da quel 
momento, di non mancare mai più 
alla Messa delle domeniche e dei 
giorni di precetto.

Contento e meditativo tornai dal-
la mia comunità, a passi lenti. Tra-
scorse alcune ore, tramite un mes-
saggero seppi che l’anziana era 
morta. Ancora risuonava nelle mie 
orecchie quella voce infantile e pie-
na di tenerezza: 

— Padre, desidero che mia non-
na riceva i Sacramenti perché possa 
entrare tranquilla in Paradiso.

* * *
Caro lettore, questa storia che ho 

appena narrato l’ho sentita in un viag-
gio in Amazzonia, e la trasmetto tale 
come l’ho ricevuta, cambiando soltan-
to alcuni nomi e dettagli concreti. 

Sarà veridica? Non lo posso ga-
rantire. Ma è, senza dubbio, molto 
edificante, poiché ci parla del San-
tissimo Sacramento, della felicità 
del Cielo e dell’incalcolabile valore 
di qualsiasi lavoro missionario a be-
neficio delle anime. ²

Vedendo quella figura, riconobbi la bambina 
che mi aveva accompagnato!
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I SantI dI ognI gIorno ________________________  novembre
1. Solennità di Tutti i Santi.

San Nuno Alvarez Pereira 
(†1431). Conestabile del Regno 
del Portogallo, vincitore di mol-
te battaglie, ha abbandonato il 
mondo ed è entrato nell’Ordi-
ne Carmelitano, sotto il nome di 
Nuno di Santa Maria.

2. Commemorazione di Tutti i Fede-
li Defunti. 

Sant’Ambrogio, abate (†c. 
520). Per il suo comportamento 
esemplare, fu inviato come aba-
te al monastero di Saint-Mau-
rice-en-Valais, in Svizzera, dove 
ha stabilito la pratica della lode 
perpetua.

3. San Martino di Porres, religioso 
(†1639 Lima - Perù).

Beata Alpaide, vergine 
(†1211). Quando era molto gio-
vane, fu crudelmente percossa e 
abbandonata dai propri familiari. 
Visse reclusa in una piccola cel-
la fino alla vecchiaia, a Cudot, in 
Francia. 

4. San Carlo Borromeo, vesco-
vo (†1584 Milano - Italia).

San Felice di Valois (†sec. 
XIII). Principe della casa 
reale francese, rinunciò al 
mondo e aiutò San Giovan-
ni da Mata nella fondazione 
dell’Ordine della Santissi-
ma Trinità per la Liberazio-
ne dei Prigionieri.

5. San Geraldo, vescovo 
(†1123). L’uomo di mirabi-
le semplicità, brillò per la sua 
profonda umiltà, come cano-
nico regolare di Sant’Agosti-
no e ancora di più come ve-
scovo di Béziers, in Francia.

6. XXXII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beata Cristina di Stommeln, 
vergine (†1312). Entrò a 12 anni 
nel convento delle beghine di Co-
lonia, in Germania, a 15 ha rice-
vuto le stimmate della Passione. 

7. Sant’Atenodoro, vescovo (†sec. 
III). Di nobile famiglia paga-
na, si convertì insieme a suo fra-
tello, San Gregorio Taumaturgo. 
Fu vescovo di Nuova Cesarea, in 
Cappadocia.

8. Beata Maria Crocifissa (†1745). 
Badessa dell’Ordine delle Claris-
se a Ostra Vetere, Ancona, emi-
nente nella meditazione del mi-
stero della Croce e dotata di 
carismi mistici. 

9. Dedicazione della Basilica 
Lateranense.

Beato Ludovico Morbioli 
(†1485). Figlio di una antica fa-
miglia di Bologna, dopo 29 anni 
lasciò la strada del vizio e con-
dusse una vita da penitente. Con 
la sua parola e il suo esempio 
convertì molti alla vita di pietà.

10. San Leone Magno, papa e dotto-
re della Chiesa (†461 Roma). 

San Giusto, vescovo (†c. 627). 
Inviato da papa San Gregorio 
Magno ad aiutare Sant’Agosti-
no nell’evangelizzazione dell’In-
ghilterra, fu eletto poi vescovo  di 
Canterbury.

11. San Martino di Tours, vesco-
vo (†397 Candes-Saint-Martin 
- Francia).

Santa Marina di Omura, ver-
gine e martire (†1634). Terzia-
ria domenicana fu incarcerata a 
Nagasaki, in Giappone, porta-
ta in uma casa di prostituzione in 
scherno della sua castità, e infine 
bruciata viva. 

12. San Giosafat, vescovo e martire 
(†1623 Vitebsk - Bielorussia).

Sant’Emiliano, sacerdote 
(†574). Dopo molti anni di vita 
eremitica nelle vicinanze di Ber-
ceo, in Spagna, abbracciò la vita 
monastica, divenendo un esem-
pio di generosità verso i poveri.

13. XXXIII Domenica del 
Tempo Ordinario. 

Sant’Omobono (†1197). 
Commerciante di Cremo-
na, si distinse per la sua cari-
tà verso i poveri e i bambini 
abbandonati.

14. Santi Nicola Tavelic, Deo-
dato Aribert, Stefano da Cuneo 
e Pietro da Narbonne (†1391). 
Religiosi francescani brucia-
ti vivi dai saraceni a Gerusa-
lemme, perché predicavano in 
pubblico la Religione cristiana.

15. Sant’Alberto Magno, ve-
scovo e dottore della Chiesa 
(†1280 Colonia - Germania). 

San Raffaele di San Giusep-
pe, sacerdote (†1907). Inge-
gnere militare, partecipò all’in-

Martirio di Santa Cecilia, di Benedito Calixto 
Chiesa di Santa Cecilia, San Paolo (Brasile)
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surrezione lituano-polacca 
contro la Russia e venne 
poi  condannato ai lavori 
forzati. Messo in libertà, di-
ventò carmelitano.

16. Santa Margherita di Sco-
zia, regina (†1093 Edim-
burgo - Scozia).

Santa Geltrude, vergine 
(†1302). Religiosa del con-
vento cistercense di Helfta, 
in Germania, ricevette ri-
velazioni riguardo al Sacro 
Cuore di Gesù.

17. Sant’Elisabetta di Unghe-
ria, religiosa (†1231 Mar-
burgo - Germania).

Beato Lupo Sebastiano 
Hunot (†1794). Per il fatto 
di essere sacerdote, fu rinchiuso 
in una barca-prigione ancorata a 
Rochefort, in Francia, dove morì 
consumato dalle febbri.

18. Dedicazione delle Basiliche dei 
Santi Pietro e Paolo, Apostoli.

Sant’Oddone, abate (†942). 
Secondo abate di Cluny, riformò 
l’osservanza monastica secondo 
la Regola di San Benedetto.

19. Santa Matilde, vergine (†c. 
1298). Maestra di Santa Gertru-
de nel Monastero di Helfta, in 
Germania.

20. Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo, Re dell’Universo. 

Sant’Edmondo (†869). Re de-
gli angli orientali, fu catturato da 
invasori pagani e meritò di essere 
incoronato con il martirio.

21. Presentazione della Beata Vergi-
ne Maria.

Sant’Agapio (†306). Dopo es-
sere stato sottomesso a diver-
si supplizi nella città di Cesarea 

della Palestina, fu gettato in mare 
con pietre legate ai piedi.

22. Santa Cecilia, vergine e martire 
(†sec. inc. Roma).

San Benigno, vescovo (†c. 
470). Durante il grande sconvol-
gimento causato dalle invasioni a 
Milano, amministrò la sua dioce-
si con grande zelo e pietà.

23. San Clemente I, papa e martire 
(†sec. I Crimea).

San Colombano, abate (†615 
Bobbio - Piacenza).

Sant’Anfilochio (†a. 403). Ve-
scovo di Iconio, in Asia Minore, 
ingaggiò molte lotte in difesa del-
la Fede.

24. Santi Andrea Dung-Lac, sacer-
dote, e compagni, martiri (†1625-
1886 Vietnam).

San Porziano, abate (†d. 532). 
Da  giovane schiavo, cercò rifu-
gio in un monastero della regio-
ne di Auvergne, in Francia, di cui 
arrivò a essere abate. 

25. Santa Caterina di Ales-
sandria, vergine e martire 
(†sec. inc. Egitto).

San Marcolo, vescovo e 
martire (†347). Secondo la 
tradizione, fu fatto precipi-
tare da una roccia, in Alge-
ria, al tempo dell’ imperatore 
Costante.

26. Beata Delfina (†1358-
1360). Moglie di Santo Elze-
aro di Sabran, Conte di Aria-
no (nel Regno di Napoli), 
con il quale fece voto di casti-
tà. Dopo la morte di suo ma-
rito, visse in povertà e dedita 
all’orazione.

27. I Domenica di Avvento. 

Beata Vergine delle Grazie o 
della Medaglia Miracolosa.

San Gustano, monaco (†c. 
1040). Ancora molto giova-
ne, sfuggì dalle mani dei pira-
ti e fu accolto da San Felice nel 
monastero di Rhuys, in Francia. 
Sebbene analfabeta, recitava a 
memoria il Salterio e prestava as-
sistenza ai naviganti.

28. San Giacomo della Marca, sa-
cerdote (†1476). Religioso 
dell’Ordine dei Minori a Napo-
li, brillò per la sua predicazione e 
austerità di vita.

29. Beati Dionigi della Natività, sa-
cerdote, e Redento della Croce 
(†1638). Carmelitani scalzi mar-
tirizzati nell’isola di Sumatra, in 
Indonesia.

30. Sant’Andrea, apostolo. 

San Tutwal, abate e vescovo 
(†sec. VI). Fu il primo vescovo di 
Tréguier, nella Bretagna Mino-
re, in Francia. Vi costruì diversi 
monasteri.

San Nuno Álvares Pereira  
Monastero di Batalha (Portogallo)
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  Da bruco  
     a farfalla 

C
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I bruchi non dilettano il nostro sguardo e addirittura ci ispirano 
ripulsione. Non c’è nulla in loro che ci piaccia. Tuttavia, 
qualche tempo dopo, si trasformano in incantevoli farfalle!

ome non lasciarsi affasci-
nare dalle delicate farfalle 
che colorano i nostri giorni 
e rallegrano le nostre mat-

tine? Curiosi e fragili sono questi in-
setti alati. A volte ci troviamo di fron-
te a nobili esemplari azzurro-argentati 
o gialli e lilla, o ancora a mimose ma-
culate, che sembrano aver preso su di 
sé la pelle di un leopardo per ornare le 
loro ali di seta. 

Sono un’infinità! Ognuna, tut-
tavia, possiede la sua bellezza uni-
ca e produce un effetto differente 
nell’anima di chi si incanta a veder-
le. Come non contemplare le perfe-
zioni divine nei vari colori di queste 
creaturine, coi loro meravigliosi di-
segni e formati sorprendenti?

Comunque sia, più interessan-
te che osservarle nel loro elegante 
volo, o seguire il loro delicato apri-
re e chiudere di ali mentre succhia-
no il nettare dei fiori, è forse ricor-
darci che le magnifiche farfalle sono 
state un giorno dei bruchi…

Quanto strano è il bruco! Non 
possiede attrattiva, non diletta il no-
stro sguardo e addirittura ci ispi-
ra repulsione. Non c’è nulla in esso 
che ci piaccia. Che disparità tra la 
larva e l’insetto adulto! E addirittu-

ra dicono che quanto più brutto è 
il bruco, più graziosa sarà la farfal-
la che sorgerà dal bozzolo, dopo la 
metamorfosi.

Con considerazioni come queste 
le nostre menti si elevano al sopran-
naturale. Così come il bruco si pre-
para a passare per una spettacolare 
trasformazione, senza che possiamo 
indovinare la futura magnificenza, 
l’essere umano è privo, alla nascita, 
della bellezza e delle perfezioni del-
le realtà celesti. Possedendo una na-
tura decaduta per il peccato origina-
le, l’anima dell’uomo porta i segni 
della schiavitù al demonio. Con il 
battesimo, tuttavia, essa vola legge-
ra nei cieli delle grazie concesse da 
Dio e, mano a mano che corrispon-
de ad esse, fa brillare con belle iride-
scenze i colori della virtù e dell’inno-
cenza che in lei abitano.

Conviene, dunque, che, essendo 
figli della Chiesa con il Battesimo, 
aspiriamo a essere come farfalle che 
volano in direzione di Dio, ferman-
doci soltanto per sorbire l’inebrian-
te nettare dei Sacramenti, della pre-
ghiera e dei buoni esempi. In questo 
modo, il vecchio bozzolo nel quale 
il bruco ha abitato, rimarrà lontano  
dalla nostra vista e dai nostri pensie-

ri, e abbandonando questa vita terre-
na, tutto il nostro essere risplenderà 
con il fulgore azzurro-argentato del-
la carità, nella Patria Celeste. ²

Sofia Ximenes Lopes
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Sopra: Farfalla degli aranci (Papilio thoas) fotografata nella Serra da Cantareira (Brasile). Nelle foto più piccole, specie dei generi Morpho 
peleides, Cethosia cyane, Catopsilia pomona, Limenitis archippus, Heraclides thoas, Aporia crataegi e Plebeius argus
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L’arrivo di Maria al Tempio

el suo primo ingresso nel Tempio, Maria 
sa che è la casa di Dio, non meno santa 

del Cielo. Lei non volge il volto da nessuna parte, 
non  guarda nessuno, i suoi occhi rimangono in 
raccoglimento. Sta in un profondo silenzio, sen-
za parlare con nessuno se non con Dio.

Tutto il suo spirito, tutto il suo cuore, tutta 
la sua volontà, tutte le potenze e tutti gli affetti 
della sua anima sono rivolti a Dio per contem-

plarLo, per adorarLo, per lodarLo, per amar-
Lo, per glorificarLo, per offrirsi, darsi, consa-
crarsi e sacrificarsi interamente alla sua divina 
maestà. Lei Gli presta adorazione e le lodi più 
sante, che Gli sono gradite più di tutte quelle 
che Gli furono date nel Tempio, da quando esso 
fu costruito, circa mille anni prima.

San Giovanni Eudes, “L’infanzia mirabile  
della Santissima Madre di Dio”
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Presentazione della Madonna al Tempio – Casa di Spiritualità Mater Divinæ Sapientiæ, Valeggio sul Mincio


