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“Io vi condurrò da mio Figlio”



Il perfetto 
predicatore

D

San Pier Damiani, di Antiveduto Grammatica  
Museo di San Donato, Siena

sto proprio per il fatto che, con la sua lu-
ce, la stella ha reso più noto ciò che l’An-
gelo aveva annunciato con parole ai pasto-
ri. Così si legge nel libro di Daniele: “I sag-
gi risplenderanno come lo splendore del fir-
mamento; coloro che avranno indotto mol-
ti alla giustizia risplenderanno come le stelle 
per sempre” (Dn 12, 3). Ma è necessario che 
chi non è dotato di eloquenza per predicare, 
brilli di maggior splendore per i meriti del-
la sua vita. 

San Pier Damiani, Epistola 145

ue cose sono particolarmente necessa-
rie per il perfetto predicatore: essere 

ricco di idee nell’esporre la dottrina e brillare 
per l’elevazione della propria vita religiosa. 
E se il sacerdote non può avere insieme que-
ste due cose, la vita illibata è più importante 
della capacità dottrinale, perché il frutto pro-
veniente dalle azioni vale più della retorica. 
L’esempio di una vita luminosa è più efficace 
dell’eloquenza o dell’elegante oratoria.

Pertanto, dal momento che i sacerdoti del-
la Chiesa sono “i cieli che narrano la gloria 
di Dio” (cfr. Sal 19, 2), è indispensabile che il 
predicatore sia traboccante della pioggia del-
la dottrina spirituale e rifulga per la sua vita 
religiosa, alla maniera dell’Angelo che, an-
nunciando ai pastori la nascita del Signore, 
risplendeva di luce folgorante ed esprimeva a 
parole ciò che era venuto ad annunciare. Ciò 
equivale a quello che il profeta Malachia di-
chiarò: “Le labbra del sacerdote devono cu-
stodire la scienza ed è dalla sua bocca che si 
ricerca l’istruzione, perché egli è il messagge-
ro del Signore degli eserciti” (Ml 2, 7).

E se non può essere il messaggero che con 
la lingua svolge alla perfezione il compito 
di predicatore, almeno sia la stella che emet-
te i luminosi raggi di una vita santa. E que-
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Scrivono i lettori

Prossimità del  
regno di maria

Essendo da molti anni un mem-
bro benefattore dell’Associazione, 
voglio iniziare col congratularmi 
con voi per la vostra magnifica Ri-
vista, che leggo con grande piacere 
e ammirazione, perché in essa tro-
vo una grande edificazione per l’a-
nima.

Sono profondamente toc-
cato dai commenti sul Vange-
lo, specialmente quelli scritti da 
Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias. Ho letto quasi tutte le sue 
 opere, comme la collezione L’i-
nedito sui Vangeli e, più recente-
mente, il suo libro sul devoto spo-
so di Maria Santissima: San Giu-
seppe, chi lo conosce?… Devo dire 
che sono rimasto stupito dal modo 
in cui Mons. João ha descritto la 
sua santa vita in comunione con la 
Vergine Maria. 

A proposito della magnifica no-
tizia di qualche tempo fa, sulle la-
crimazioni di varie statue di Maria 
Santissima in diverse città centro-
americane, devo dire che sono si-
curamente lacrime di “pura gioia” 
e non di sventure prossime, anzi il 
Regno di Maria è alle porte. 

Dall’alto del Cielo, la Madon-
na è certamente felicissima di tut-
to quello che state facendo in meri-
to alle vostre opere di evangelizza-
zione. Non ci sono parole adeguate 
che esprimono il modo con cui tra-
smettete la fede. Ringrazio di cuore!

Franco S. 
Treviso 

È l’amore che manca 
nel mondo intero

Desidero ringraziarvi per la ric-
chezza che mi mandate ogni mese: 
la Rivista è un tesoro! Tutti quelli 
che scrivono sono formidabili! Per 
me non c’è scelta, perché tutti gli 
argomenti sono trattati con molto 
amore, che è ciò che manca in que-
sto momento nel mondo intero. Tan-
te volte mi chiedo e penso: dov’è Dio 
nel nostro mondo?

Auguro che il nuovo anno vi dia 
molto coraggio per portare avan-
ti tutto ciò che state facendo per il 
bene di tutti, specialmente dei più 
poveri e abbandonati.

Maria F. C. M. 
Loures – Portogallo

autori isPirati da una 
saPienza divina

Leggo la bella Rivista dall’inizio 
alla fine. Amo tutto ciò che Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias scrive, 
inclusi i suoi libri ispirati dallo Spi-
rito Santo. Ha già stampata sul suo 
volto la luce della santità. Anche gli 
altri articolisti sono ispirati dalla sa-
pienza divina.

Vorrei suggerire di scrivere sulla 
vita di Madre Joana Angélica, una 
concezionista che pagò con la vita la 
protezione del convento, invaso da 
truppe contrarie all’indipendenza 
del Brasile, a Bahia.

Ivone K. 
São Carlos – Brasile

invito alla meditazione 
e alla riconciliazione

La Rivista mensile degli Aral-
di del Vangelo è uno strumento di 
evangelizzazione molto prezioso, 
poiché contiene temi diversi che 
istruiscono e formano i lettori: vita 
dei Santi, messaggi del Vaticano, 
Storia per bambini… o adulti pieni 
di fede?, Araldi nel Mondo, con le at-

tività di apostolato che realizzano 
nei paesi dove si trovano, portando 
un messaggio di pace e speranza, 
diffondendo la devozione e l’amo-
re alla Santissima Vergine, dando 
un esempio della pratica della pre-
ghiera, specialmente del Santo Ro-
sario come è stato chiesto dalla Ma-
donna nelle sue apparizioni a Fati-
ma, motivando la frequenza ai Sa-
cramenti, coltivando la vita di pietà 
e crescita della vita interiore, come 
l’Adorazione al Santissimo Sacra-
mento. 

Tutti questi temi sono presentati 
nella Rivista, fornendo letture mol-
to profonde che invitano alla me-
ditazione e alla riconciliazione con 
Dio, principio e fine della nostra esi-
stenza. In una parola, è uno stru-
mento molto ricco di evangelizza-
zione per il mondo intero.

Luz M. P. B. 
Cuenca – Ecuador

diffonde con chiarezza e vigore 
le verità della nostra religione

Leggo ogni mese con grande in-
teresse e attenzione la rivista Aral-
di del Vangelo e la diffondo tra le 
mie amicizie. La sezione che più 
mi attrae è quella del Commento 
al Vangelo, di Mons. João Clá, poi-
ché sono articoli realmente ispira-
ti e di grande sapienza. I suoi com-
menti sono molto attuali e applica-
ti ai giorni difficili che stiamo vi-
vendo.

Mi congratulo con tutto il cuore, 
perché è una delle poche riviste cat-
toliche che diffondono con chiarez-
za e vigore le verità della nostra Re-
ligione. Le notizie dell’espansione 
degli Araldi in tutto il mondo sono 
motivo dei molti commenti elogia-
tivi che sento dai miei amici, inclu-
si alcuni membri del clero.

Antonio M. 
Mercedes – Uruguay
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“Io vi condurrò da mio Figlio”

O
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Editoriale

“Regina delle VittoRie  
e MadRe del Buon SucceSSo”

ltre alla festa della Presentazione del Signore, il 2 febbraio riunisce va-
rie commemorazioni mariane. Una di loro, molto poco conosciuta an-
che in ambienti cattolici, invoca Maria sotto il titolo di Madonna del 

Buon Successo.
Molto popolare a Quito, in Ecuador, questa devozione si sviluppò a partire da 

vari eventi soprannaturali che accaddero in quella città alla fine del XVI secolo 
in una comunità di religiose concezioniste. I numerosi favori concessi al popolo 
per mezzo di questa invocazione fanno sì che ancor oggi la sua statua sia oggetto 
di una speciale venerazione.

Questo porta a chiederci: che cosa significa, propriamente, riverire la Ma-
dre di Dio come Madonna del Buon Successo? Indubbiamente, che porta, a 
tutto e a tutti, il Buon Successo. Bene, cos’è un “buon successo”? 

Si dice che un’impresa ha avuto un buon successo quando tutto ciò che ini-
zialmente si proponeva come un progetto, è stato felicemente realizzato, anche 
se durante la sua esecuzione ci sono state difficoltà e persino minacce di falli-
mento. In questo modo, il capitano di una nave che trasporta un prezioso cari-
co otterrà un buon successo nel suo lavoro se – nonostante venti e tempeste, e 
quasi naufragi – raggiunge il porto desiderato con il carico intatto.

Si comprende, quindi, come Maria Santissima sia veramente il Buon Suc-
cesso, e questo a più di un titolo. Infatti, Ella può essere così considerata come  
il lieto fine del nostro viaggio su questa terra: chi, dopo il termine di questa vita, 
si ritroverà tra le sue braccia sarà sicuro di essere arrivato a buon porto.

Tuttavia, non contenta di essere la meta da raggiungere, o il chiaro segno 
che l’abbiamo raggiunta, Ella è anche un mezzo – e un mezzo importantissimo, 
fondamentale, indispensabile – per ottenere il successo. 

In primo luogo, questo successo riguarda la realizzazione degli stessi dise-
gni divini. “Colui che ti ha creato senza di te, non ti salverà senza di te”, insegna 
sant’Agostino. Ora, se tale è la responsabilità di ciascuno, quanto più impor-
tante si presenta il ruolo di Colei che il Redentore ha scelto come Madre! In-
fatti, San Luigi Maria Grignion de Montfort afferma che il Padre ha creato tut-
to in Gesù, ma tutto governa in Maria. Pertanto, l’azione di Dio passa attraver-
so di Lei, i suoi più alti piani si realizzano per mezzo di Lei, ed è Lei che si inca-
rica di guidarli al buon successo.

Maria è ancora la Vergine del Buon Successo per ogni uomo, ogni donna. 
Proteggendoci, sostenendoci e pregando il Signore per noi, Ella costituisce la 
più grande garanzia del nostro stesso buon successo, cioè della salvezza della 
nostra anima, purché a Lei ci rivolgiamo con fiducia. Quindi, la Madonna non 
è solo un elemento del nostro successo; Lei è la vera condizione per ottenerlo. 
Si capisce, quindi, perché questa statua sia venerata sotto l’invocazione com-
pleta di Regina delle Vittorie e Madre del Buon Successo. ²

Madonna del  
Buon Successo –  
Monastero Reale  
dell’Immacolata 
Concezione, Quito

Foto: Gustavo Kralj
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La voce dei PaPi

Dal cuore di Maria scaturisce, in effetti, un amore gratuito che suscita 
una risposta filiale, chiamata ad affinarsi senza posa. Come ogni madre, 

e meglio di ogni madre, Maria è l’educatrice dell’amore.

aria è oggi nella gio-
ia e nella gloria della 
Risurrezione. Le la-
crime versate ai pie-

di della Croce si sono trasformate in 
un sorriso che nulla ormai spegnerà, 
pur rimanendo intatta la sua compas-
sione materna verso di noi. L’interven-
to amorevole della Vergine Maria nel 
corso della storia lo attesta e non ces-
sa di suscitare verso di lei, nel Popo-
lo di Dio, una confidenza incrollabile: 
la preghiera del Memorare (“Ricorda-
ti”) esprime molto bene questo senti-
mento.

Vero riflesso della tenerezza di Dio

Maria ama ciascuno dei suoi fi-
gli, concentrando in particolare la 
sua attenzione su coloro che, come 
il Figlio suo nell’ora della Passione, 
sono in preda alla sofferenza; li ama 
semplicemente perché sono suoi fi-
gli, secondo la volontà di Cristo sulla 
Croce. Il Salmista, intravedendo da 
lontano questo legame materno che 
unisce la Madre di Cristo e il popolo 
credente, profetizza a riguardo della 
Vergine Maria: “i più ricchi del po-
polo cercheranno il tuo sorriso” (Sal 
44, 13). Così, sollecitati dalla Paro-
la ispirata della Scrittura, i cristiani 
da sempre hanno cercato il sorriso di 
Nostra Signora, quel sorriso che gli 
artisti, nel Medioevo, hanno saputo 
così prodigiosamente rappresentare 
e valorizzare. 

Questo sorriso di Maria è per tut-
ti: esso tuttavia si indirizza in modo 
speciale verso coloro che soffrono, 
affinché in esso possano trovare con-
forto e sollievo. Cercare il sorriso di 
Maria non è questione di sentimen-
talismo devoto o antiquato; è piut-
tosto la giusta espressione della re-
lazione viva e profondamente uma-
na che ci lega a Colei che Cristo ci ha 
donato come Madre. 

Desiderare di contemplare que-
sto sorriso della Vergine non è affat-
to un lasciarsi dominare da un’im-
maginazione incontrollata. La Scrit-
tura stessa ci svela tale sorriso sulle 
labbra di Maria quando ella canta 
il Magnificat: “L’anima mia magnifi-
ca il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio Salvatore” (Lc 1, 46-47). 

Quando la Vergine Maria rende 
grazie al Signore, ci prende a suoi te-
stimoni. Maria condivide, come per 
anticipazione, con i futuri figli che 
siamo noi, la gioia che abita nel suo 
cuore, affinché tale gioia diventi an-
che nostra. Ogni proclamazione del 
Magnificat fa di noi dei testimoni del 
suo sorriso. 

Qui a Lourdes, nel corso dell’ap-
parizione del 3 marzo 1858, Berna-
dette contemplò in maniera del tutto 
speciale questo sorriso di Maria. Fu 
questa la prima risposta che la Bella 
Signora diede alla giovane veggen-
te che voleva conoscere la sua iden-
tità. Prima di presentarsi a lei, qual-

che giorno dopo, come “l’Immaco-
lata Concezione”, Maria le fece co-
noscere innanzitutto il suo sorriso, 
quasi fosse questa la porta d’accesso 
più appropriata alla rivelazione del 
suo mistero. 

Nel sorriso della più eminente fra 
tutte le creature, a noi rivolta, si ri-
flette la nostra dignità di figli di Dio, 
una dignità che non abbandona mai 
chi è malato. Quel sorriso, vero ri-
flesso della tenerezza di Dio, è la 
sorgente di una speranza invincibile. 

Essi comprendono la durezza 
del nostro combattimento 

Lo sappiamo purtroppo: la soffe-
renza prolungata rompe gli equilibri 
meglio consolidati di una vita, scuote 
le più ferme certezze della fiducia e 
giunge a volte a far addirittura dispe-
rare del senso e del valore della vita. 

Vi sono combattimenti che l’uo-
mo non può sostenere da solo, senza 
l’aiuto della grazia divina. Quando 
la parola non sa più trovare espres-
sioni adeguate, s’afferma il bisogno 
di una presenza amorevole: cerchia-
mo allora la vicinanza non soltanto 
di coloro che condividono il nostro 
stesso sangue o che ci sono legati con 
i vincoli dell’amicizia, ma la vicinan-
za anche di coloro che ci sono intimi 
per il legame della fede. Chi potreb-
be esserci più intimo di Cristo e della 
sua santa Madre, l’Immacolata? Più 
di chiunque altro, essi sono capaci di 



Vi sono combattimenti 
che l’uomo non può 
sostenere da solo, 
senza l’aiuto della 
grazia divina

Febbraio 2019 · Araldi del Vangelo      7

Benedetto XVI a Lourdes, prima della recita  
dell’Angelus, 14/9/2008

comprenderci e di coglie-
re la durezza del combatti-
mento ingaggiato contro il 
male e la sofferenza. 

La Lettera agli Ebrei af-
ferma, a proposito di Cri-
sto, che egli non è incapace 
di “compatire le nostre de-
bolezze, essendo stato lui 
stesso provato in ogni cosa” 
(Eb 4, 15). 

Vorrei dire, umilmen-
te, a coloro che soffrono e 
a coloro che lottano e sono 
tentati di voltare le spal-
le alla vita: volgetevi a Ma-
ria! Nel sorriso della Vergi-
ne si trova misteriosamen-
te nascosta la forza per pro-
seguire il combattimento 
contro la malattia e in fa-
vore della vita. Presso di lei 
si trova ugualmente la gra-
zia di accettare senza paura 
né amarezza il congedo da 
questo mondo, nell’ora vo-
luta da Dio. 

Amore gratuito che 
suscita una risposta filiale

Quanto era giusta l’intu-
izione di quella bella figura spiritua-
le francese che fu Dom Jean-Bapti-
ste Chautard, il quale ne L’anima di 
ogni apostolato, proponeva al cristia-
no fervoroso frequenti “incontri di 
sguardo con la Vergine Maria” ! Sì, 
cercare il sorriso della Vergine Ma-
ria non è un pio infantilismo; è l’i-
spirazione, dice il Salmo 44, di colo-
ro che sono “i più ricchi del popolo” 
(44, 13). 

“I più ricchi”, s’intende, nell’or-
dine della fede, coloro che hanno 
la maturità spirituale più elevata 
e sanno per questo riconoscere la 
propria debolezza e la propria po-
vertà davanti a Dio. In quella mani-
festazione molto semplice di tene-
rezza che è il sorriso, percepiamo 
che la nostra unica ricchezza è l’a-
more che Dio ha per noi e che passa 

cendo ciò che a lei piace. E 
noi sappiamo ciò che piace 
a Maria grazie alle parole 
che lei stessa rivolse ai servi 
di Cana: “Fate quello che vi 
dirà” (cfr. Gv 2, 5). 

Il sorriso di Maria è una 
sorgente di acqua viva. 
“Chi crede in me, ha det-
to Gesù, fiumi d’acqua 
viva sgorgheranno dal suo 
seno” (Gv 7, 38). Maria è 
colei che ha creduto e, dal 
suo seno, sono sgorgati fiu-
mi d’acqua viva che vengo-
no ad irrigare la storia de-
gli uomini. La sorgente in-
dicata, qui a Lourdes, da 
Maria a Bernadette è l’u-
mile segno di questa realtà 
spirituale. Dal suo cuore di 
credente e di madre sgorga 
un’acqua viva che purifica 
e guarisce. 

Immergendosi nelle pi-
scine di Lourdes, quan-
ti sono coloro che hanno 
scoperto e sperimentato la 
dolce maternità della Ver-
gine Maria, attaccandosi 
a lei per meglio attaccarsi 

al Signore! Nella sequenza liturgica 
di questa festa della Beata Vergine 
Addolorata, Maria è onorata sotto 
il titolo di Fons amoris, “Sorgente 
d’amore”. Dal cuore di Maria sca-
turisce, in effetti, un amore gratu-
ito che suscita una risposta filiale, 
chiamata ad affinarsi senza posa. 
Come ogni madre, e meglio di ogni 
madre, Maria è l’educatrice dell’a-
more. E’ per questo che tanti malati 
vengono qui, a Lourdes, per disse-
tarsi a questa “Sorgente d’amore” e 
per lasciarsi condurre all’unica sor-
gente della salvezza, il Figlio suo, 
Gesù Salvatore. ²

Benedetto XVI.  
Estratto dall’Omelia  

nella Messa con i malati,  
Lourdes, 15/9/2008
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attraverso il cuore di colei che è di-
ventata nostra Madre. 

Cercare questo sorriso signifi-
ca innanzitutto cogliere la gratui-
tà dell’amore; significa pure saper-
lo suscitare col nostro impegno di vi-
vere secondo la parola del suo Figlio 
diletto, così come il bambino cerca 
di suscitare il sorriso della madre fa-



8      Araldi del Vangelo · Febbraio 2019

a  Vangelo  A
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: 27 “Ma a voi che ascoltate, Io dico: Amate 
i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi 
odiano, 28 benedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi maltrattano. 29 A chi 
ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; 
a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tuni-
ca. 30 Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende 
del tuo, non richiederlo. 31 Ciò che volete gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.
32 Se amate quelli che vi amano, che merito 
ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. 
33 E se fate del bene a coloro che vi fanno del 
bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. 34 E se prestate a coloro da cui 

sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche 
i peccatori concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. 35 Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e prestate senza sperar-
ne nulla, e il vostro premio sarà grande e sa-
rete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo 
verso gl’ingrati e i malvagi. 36 Siate misericor-
diosi, come è misericordioso il Padre vostro.
37 Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdo-
nate e vi sarà perdonato. 38 Date e vi sarà 
dato; una buona misura, pigiata, scossa e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, per-
ché con la misura con cui misurate, sarà mi-
surato a voi in cambio” (Lc 6, 27-38).

Sacro Cuore di Gesù - Basilica della Stella, Lisbona (Portogallo)
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Dio ama  
chi dà con gioia

Commento al Vangelo – VII DomenICa Del tempo orDInarIo

Di fronte ai concetti egoistici di amore e di giustizia 
imperanti nel mondo antico, Nostro Signore insegna 
che la vera gioia è nel darsi completamente agli altri, 
seguendo il suo divino esempio.

I – L’amore verso DIo e IL 
prossImo Deve rIfLettersI In 

tuttI gLI attI DeLLa vIta

C’era un uomo di cultura e istruzione estre-
mamente limitate, la cui adolescenza era tra-
scorsa nei lavori di sartoria. Fin dal suo ingresso 
nel convento dell’Ordine dei Francescani, i su-
periori gli avevano affidato la confezione dei sai 
di tutti i religiosi, ritenendo fosse questa la mis-
sione a lui più adeguata.

Ora, non tardò ad evidenziarsi, agli occhi di 
tutta la comunità, quanto il nuovo religioso, così 
sprovvisto di acume e di conoscenze umane, era 
esimio non solo nella tecnica del cucito, ma an-
che, e soprattutto, nella pratica della virtù, poi-
ché era diventato conoscitore di una scienza in-
finitamente superiore da Colui che aveva nasco-
sto i misteri del suo Regno ai sapienti e li aveva 
rivelati ai piccoli (cfr. Lc 10, 21). Infatti, la sua 
vita monacale trascorse in totale dedizione, as-
sumendo i suoi doveri con profonda serietà, spi-
rito soprannaturale, inalterabile mansuetudine 
e generosità. Sarto animato e obbediente, non 

rifiutava mai nessun servizio che gli veniva chie-
sto; anzi, cercava di indovinare le necessità dei 
suoi fratelli d’abito e anticipava i loro desideri. 
Non appena si accorgeva che la tunica di un reli-
gioso era molto vecchia e consunta, subito il suo 
amore lo spingeva a confezionarne una nuova, 
con la massima cura e diligenza.

Giunto al termine di questa peregrinazione 
terrena, egli si trovava nel suo letto di dolore 
pronto a esalare l’ultimo sospiro, dopo aver ri-
cevuto i sacramenti, si rivolse ai frati che lo ac-
compagnavano in questo supremo momento, 
implorando: “Per favore, portatemi la chiave 
del Cielo!” Afflitti, quei figli di San Francesco 
pensarono che si trattasse di un delirio prelu-
dente alla morte. Ma, timorosi di non realizza-
re l’ultima volontà di un fratello tanto amato, 
cercarono diversi oggetti: un libro di pietà, una 
reliquia del Santo di sua speciale devozione, un 
crocifisso, le Sacre Scritture, senza riuscire a 
soddisfare l’insistenza del povero agonizzante: 
“Per favore, portatemi la chiave del Cielo!” Fi-
nalmente, uno dei religiosi, con cui aveva più 

La santità 
consiste nel 
praticare 
tutti gli atti 
della nostra 
vita per 
amore di Dio 
e del prossimo
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convissuto, ebbe un’ispirazione: corse in sar-
toria, prese un ago consumatissimo e lo con-
segnò al moribondo. Costui, grato e sollevato, 
prese con mano tremante il piccolo strumento, 
inseparabile compagno nei lunghi anni di vita 
religiosa, lo baciò, si fece il segno della Cro-
ce con esso e rese la sua anima a Dio, gioio-
so e in pace.

Egli non si era sbagliato. Infatti, tale oggetto, 
che aveva utilizzato durante la vita non solo per 
cucire, ma anche per santificarsi, nella pratica 
eroica della virtù della carità, gli sarebbe ser-
vito da chiave, nel superare la soglia della mor-
te, per poter penetrare nel piacere della visio-
ne beatifica.

Veritiera o no, questa breve storia ci ricor-
da che la santità consiste nel praticare tutti gli 
atti della nostra vita, anche i più insignifican-
ti, per amore di Dio e del prossimo. Insegna-
mento contenuto nel Vangelo, nella predicazio-
ne e nell’esempio del Divino Redentore, che ha 
operato un autentico cambiamento nelle norme 
morali dell’umanità.

II – Lo scontro tra La 
mentaLItà DeLL’antIchItà e 
queLLa DI nostro sIgnore

In effetti, l’Antichità viveva in una vera bar-
barie. Percorrendo la storia delle civiltà che 
precedettero la venuta del Signore Gesù, tro-
viamo registrati i costumi più scabrosi, le leggi 

più assurde e l’assenza quasi totale di moralità. 
Il diritto penale dell’Egitto, per esempio, ob-
bligava la madre che si rendesse colpevole del-
la morte di un figlio a rimanere per tre giorni e 
tre notti abbracciata al cadavere di colui a cui 
aveva tolto la vita.1 In Etiopia, i re erano così 
divinizzati che i cortigiani dovevano adotta-
re persino i loro difetti fisici. Se, per una qual-
che circostanza, il sovrano perdeva un arto, 
essi arrivavano ad amputarsi anche loro, poi-
ché si considerava indecoroso apparire in pub-
blico integro di corpo, quando il monarca era 
storpio.2

In una civiltà con più cultura e organizza-
zione come quella greco-latina – con una con-
cezione della giustizia considerata più giusta,3 
al punto che il Diritto Romano ha ispira-
to tutti i codici moderni4 –, la schiavitù, con-
sueta ai popoli del mondo antico, aveva rag-
giunto dimensioni ed eccessi spaventosi. La 
Legge considerava lo schiavo non come per-
sona, ma come res e, in quanto tale, impossi-
bilitato a costituire una famiglia o un patri-
monio.5 Questa soggezione si applicava ai pri-
gionieri di guerra e agli stranieri, tra gli altri, 
e di loro era permesso prender possesso e di-
sporre come di “beni senza padrone”,6 anche 
se appartenevano alle classi più elevate. Essi 
“erano venduti a Roma, nella piazza pubblica; 
ogni schiavo aveva […] al collo una tavola (ti-
tulus) dove erano scritti i suoi pregi o difetti. 
[…] Il trattamento dipendeva dall’umore del 

Le civiltà che 
precedettero 
la venuta 
di Nostro 
Signore 
vivevano 
in una vera 
barbarie
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padrone e i romani erano di linea dura. Nes-
suno riprendeva quel signore che, per una pa-
rola, un riso o uno starnuto fatto da un servo 
durante un banchetto, lo facesse frustare fino 
allo spargimento di sangue. […] Augusto fece 
impiccare uno schiavo perché questi gli aveva 
mangiato una quaglia. […] Quando lo schia-
vo aveva consumato tutte le sue forze al servi-
zio del padrone, se era malato o era debole, lo 
abbandonavano su un’isola del Tevere”.7 Som-
mersa nelle tenebre e nelle ombre della mor-
te (cfr. Lc 1, 79), dedita all’odio e all’ingiusti-
zia, e gemendo tra i ceppi del peccato così era, 
dunque, l’umanità prima di esser illuminata 
dal Sole della Giustizia.

La nazione eletta, intanto, viveva sotto l’e-
gida della “legge del taglione”, reputata come 
molto benigna in rapporto ad altre legislazio-
ni e ai costumi dell’epoca. “In una società sen-
za polizia e senza tribunali di giustizia, il co-
stume della vendetta di sangue costituiva un 
mezzo efficace per conservare l’ordine socia-
le e la sicurezza. Questa legge si mantenne in 
Israele per molto tempo. Tuttavia, la legislazio-
ne ebraica impose, gradualmente, certe limi-
tazioni, al fine di evitare gli abusi nei quali po-
teva degenerare una giustizia privata”,8 come 
l’introduzione della distinzione tra omicidio 
volontario e involontario, o la creazione di ri-
fugi per gli omicidi ancora non dichiarati col-
pevoli.9

L’ambiente nel quale il Signore fu ricevuto

Dopo secoli trascorsi secondo questo mo-
dello di comportamento, Cristo Gesù, venuto 
sulla Terra, fu accolto da un popolo il cui con-
cetto di carità era completamente distorto. 
Per Israele, sicura della sua superiorità con-
nessa all’elezione divina e alle proprie quali-
tà, l’amore doveva esser prodigato solo a quel-
li della stessa razza, essendo le altre nazio-
ni meritevoli di disprezzo e persino di eterna 
condanna, per il semplice fatto di non esse-
re della discendenza di Abramo. “Ogni gior-
no il giudeo pio deve ringraziare Dio per non 
averlo fatto goj [straniero]. Questo orgoglio 
di razza ispirava sentimenti e atteggiamenti 
di odio, disprezzo, separazione”.10 Anche tra 
quelli della nazione eletta, la stima si manife-
stava reciprocamente solo in base alle opere 
praticate. Chi realizzasse un’opera buona, ne 
era degno; se, al contrario, fosse reo di qual-

che colpa, avrebbe dovuto esser detestato e su 
di lui sarebbe venuto il castigo. Gli apostati 
“sono considerati come stranieri, gojim e ne-
mici; sono maledetti tre volte al giorno nelle 
orazioni ufficiali; tutte le relazioni con loro 
sono proibite”.11

Non è difficile comprendere, da questo pun-
to di vista, come parlare di misericordia, bontà, 
umiltà e mansuetudine fosse inusuale, in tale 
ambiente. Causava impatto e incomprensione, 
proprio come succede al giorno d’oggi quando 
si solleva il tema della castità. Gesù, pertanto, 
sorge come “pietra di scandalo” (I Pt 2, 7), por-
tando una nuova dottrina, in grado di produrre 
uno choc e di rivoluzionare la mentalità fino al-
lora imperante.

È quanto ci mostra il Vangelo contemplato 
dalla Liturgia di questa VII Domenica del Tem-

Zaccheo accoglie Nostro Signore nella sua casa - 
Chiesa del Buon Pastore, Gerico (Israele)
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po Ordinario. La scena si svolge durante il Di-
scorso della Montagna, nel quale il Divino Ma-
estro ha fissato i fondamenti per l’espansione 
del Regno di Dio.

Una sfumatura importante

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: 27 “Ma a voi che ascoltate, Io dico: 
Amate i vostri nemici, fate del bene a 
coloro che vi odiano, 28 benedite colo-
ro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi maltrattano”.

L’insegnamento racchiuso in questi verset-
ti si riferisce, in modo particolare, ai nostri 
nemici personali, a coloro che, secondo i no-
stri criteri, non ci danno il debito valore o, per 
orgoglio, ci invidiano e ci perseguitano. Co-
storo è necessario amare, aiutare, benedire. 
Per costoro è necessario pregare, lavorando, 
nella misura del possibile, per la loro salvez-
za eterna.

Questo non significa che sia condannata da 
Nostro Signore la legittima difesa o consiglia-
to il relativismo, nella tutela dei principi del-
la nostra religione, della Legge, della morale 
e dell’ordine. Secondo San Tommaso, convie-
ne alla nostra santificazione e al bene degli al-
tri tollerare le ingiurie personali. Tuttavia, può 
significare imperfezione o anche vizio tollerare 
le ingiurie fatte al prossimo e, a maggior ragio-
ne, a Dio. “Un uomo infatti è da lodarsi se elar-
gisce ciò che è suo, non già se dona la roba al-
trui. Molto meno poi va trascurato ciò che ap-

partiene a Dio. Come dice Crisostomo: ‘è una 
grave empietà non preoccuparsi delle ingiurie 
fatte a Dio’”.12

Quale deve essere, dunque, la nostra con-
dotta verso chi si dichiara nemico di Dio? San 
Bernardo ci chiarisce a tal riguardo: “Come 
non devi amare te stesso se non per il fatto che 
ami Dio, così anche devi amare come ami te 
stesso tutti quelli che amano Dio nello stesso 
modo come tu Lo ami. Pertanto, come un no-
stro nemico, che di per sé non è nulla, non ama 
Dio, noi, che amiamo Dio non possiamo amar-
lo come noi stessi. Tuttavia, dobbiamo amarlo, 
affinché ami; ed è chiaro che amarlo per il fat-
to che ama non è lo stesso che amarlo affinché 
ami. Pertanto dobbiamo amarlo non per quel-
lo che è, visto che di per sé non è niente, ma per 
quello che può venire a essere in futuro”.13

Nostro Signore Gesù Cristo: 
il supremo esempio

Possiamo immaginare la reazione dei farisei, 
dei maestri della Legge e di tanti altri senten-
do Gesù raccomandare quattro atteggiamenti 
diametralmente opposti ai costumi dell’epoca, 
come si vedrà più avanti. Infatti, come dice San 
Cirillo, “la Legge antica comandava di non of-
fendere gli altri; o, anche se offesi, non oltrepas-
sare nella vendetta le proporzioni dell’offesa ri-
cevuta; ma la perfezione della Legge è in Gesù 
Cristo e nei suoi comandamenti”,14 ossia, bene-
dire coloro che ci maltrattano e fare il bene a 
quelli che ci odiano. Ecco la nota dominante del 
vero amore portato dal Divino Maestro e del 

Quale 
dev’essere, 
dunque, 
la nostra 
condotta verso 
chi si dichiara 
nemico di Dio?

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

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

cipante. Ogni gruppo di 30 famiglie che 
desiderino ospitare l’icona una volta al 
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natore (trice), che riceve dal parroco un 
mandato durante la cerimonia di conse-
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quale Egli stesso ci ha dato il supremo esempio 
quando, inchiodato in Croce, con il capo coro-
nato di spine, il corpo dilacerato e le ferite san-
guinanti, ha supplicato: “Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34).

Ora, San Tommaso afferma: “Tutte le sue 
preghiere sono state esaudite”.15 Chi oserebbe, 
infatti, negare che almeno uno di quei carnefi-
ci abbia ottenuto la Beatitudine eterna, a cau-
sa di questa preghiera, non condizionale, pro-
ferita dall’Umanità Santissima del Figlio di 
Dio?16 “Essi preparavano la Croce”, commen-
ta Sant’Ambrogio, “Egli dava loro in cambio la 
salvezza e la grazia”.17

Questo modello di relazioni umane, intera-
mente nuovo per i tempi di allora, non potreb-
be esser considerato come una novità, anche ai 
nostri giorni? Possiamo chiederci con San Gio-
vanni Crisostomo: “Quando vedi che il Signore 
si è fatto uomo e ha patito tanto per te, ancora ti 
chiedi e dubiti che sia possibile perdonare le in-
giurie dei tuoi fratelli?”.18

Nostro Signore fa esemplificazioni concrete
29 “A chi ti percuote sulla guancia, por-
gi anche l’altra; a chi ti leva il mantello, 
non rifiutare la tunica. 30 Dà a chiunque 
ti chiede; e a chi prende del tuo, non ri-
chiederlo. 31 Ciò che volete gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro”.

Dopo aver introdotto il principio, già di per 
sé molto forte, Nostro Signore esemplifica con 
situazioni concrete, adatte a concentrare l’at-
tenzione del numeroso pubblico presente, evi-
tando che le sue parole cadessero nel vuoto. Tali 
atteggiamenti, apparentemente esagerati, ci 
sono proposti da Lui per mostrare gli estremi 
ai quali dobbiamo portare il nostro disinteresse, 
quando si tratta di beneficiare gli altri.

Per Santa Teresa di Gesù Bambino, consegna-
re la tunica è “rinunciare ai suoi ultimi diritti, è 
considerarsi come la serva, come la schiava de-
gli altri. […] Così, non basta dare a chiunque mi 
chiede, è necessario andare incontro ai deside-
ri, mostrarsi molto riconoscente e molto onorata 
di prestare un servizio; e, se portano via qualco-
sa di mio uso, non devo mostrare che mi dispia-
ce, ma, al contrario, sembrare contenta di veder-
mene libera”.19

Nel versetto 31 è contenuta una regola molto 
semplice e, di per se stessa, sufficiente, una vol-

ta messa in pratica, a rendere il convivio umano 
paradisiaco: “Ciò che volete gli uomini facciano 
a voi, anche voi fatelo a loro”. È un ragionamen-
to di mera logica umana, poiché Gesù chiarisce 
quanto questo tratto misericordioso e indulgen-
te è, in fondo, quello che ognuno vorrebbe rice-
vere dagli altri.

III – La regoLa DeLLa perfezIone 
32 “Se amate quelli che vi amano, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori fan-
no lo stesso. 33 E se fate del bene a colo-
ro che vi fanno del bene, che merito ne 
avrete? Anche i peccatori fanno lo stes-
so. 34 E se prestate a coloro da cui spera-
te ricevere, che merito ne avrete? Anche 
i peccatori concedono prestiti ai pecca-
tori per riceverne altrettanto. 35 Ama-
te invece i vostri nemici, fate del bene e 
prestate senza sperarne nulla, e il vostro 
premio sarà grande e sarete figli dell’Al-
tissimo; perché egli è benevolo ver-
so gl’ingrati e i malvagi. 36 Siate miseri-

Questo modello 
di relazioni 
umane, del 
tutto nuovo ai 
tempi di Gesù, 
potrebbe essere 
considerato 
una novità 
anche ai 
nostri giorni

R
ip

ro
du

zi
on

e

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

Carmelo di Lisieux (Francia)



14      Araldi del Vangelo · Febbraio 2019

cordiosi, come è misericordioso il Padre 
vostro”.

Il discorso di grande impatto del Salvatore 
continua con un’inequivocabile allusione alla 
regola degli interessi praticata nel mondo del 
peccato, ossia, agire per stretto interesse reci-
proco: do ut des – dò affinché tu mi dia. Sfu-
mando il suo pensiero e usando sublime e per-
suasiva didattica per penetrare più profonda-
mente nel cuore dei suoi ascoltatori, il Divi-
no Maestro lascia da parte la logica umana e 
impiega un argomento teologico irrefutabile. 
Agli autentici figli di Dio non è permesso imi-
tare la condotta dei peccatori, accontentan-
dosi della legge naturale degli uomini terre-
ni. Tuttavia, se “anche i peccatori sono d’ac-
cordo a corrispondere all’affetto, colui le 
cui convinzioni sono di un ordine più eleva-
to, deve anche essere più generosamente in-
cline alla virtù, fino a giungere ad amare co-
loro che non lo amano”.20 Così, tocca abbrac-
ciare il modello che è lo stesso Padre, agen-
do proprio come Egli agisce e riproducendo 

in sé gli aspetti dell’uomo celeste, del secondo 
Adamo, come ci insegna San Paolo, nella sua 
Prima Lettera ai Corinzi, contemplata dalla 
liturgia di oggi (cfr. 15, 45-49).

Sulle labbra del Messia la carità trova la sua 
formula ideale, che non è meramente opziona-
le, ma obbligatoria. Tuttavia, a causa delle no-
stre cattive inclinazioni e della nostra natu-
ra vendicativa e incline al peccato, questo pas-
so del Discorso della Montagna ci servirebbe da 
condanna se Dio non ci aiutasse con la sua po-
tente mano. Per questa ragione esclama Santa 
Teresa di Gesù Bambino: “Quanto gli insegna-
menti di Gesù sono contrari ai sentimenti del-
la natura! Senza l’aiuto della grazia sarebbe im-
possibile, non solo metterli in pratica, ma an-
che comprenderli”.21 Ciò nonostante, l’esistenza 
di tanti Santi, che hanno costituito un Vangelo 
vivo lungo i duemila anni di storia della Chiesa, 
ci dimostra che questo è possibile.

“Dio é buono nei confronti degli ingrati e 
malvagi”, dice Nostro Signore in questo passo. 
Però, ad eccezione di Cristo, nella sua Umani-
tà Santissima, della Madonna e di San Giusep-
pe, uniche creature perfette,22 ognuno di noi 
può riconoscersi tra questi ingrati, poiché re-
stituiamo con insufficienza – se non con pec-
cati – gli innumerevoli benefici ricevuti dall’in-
finita liberalità del Creatore. Egli, però, “non 
ci tratta come esigono le nostre colpe, né ci pu-
nisce in maniera proporzionata alle nostre col-
pe” (Sal 102, 10).

Un cammino sicuro per la salvezza eterna
37 “Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condanna-
ti; perdonate e vi sarà perdonato”.

Conclusa la sua sapientissima argomentazio-
ne, Gesù ci ammonisce sul castigo che la ven-
detta praticata contro gli altri implica. Pertan-
to, se oltrepassando le soglie della morte vo-
gliamo incontrare un Giudice favorevole e pie-
no di benevolenza verso di noi, è indispensabile 
perdonare in questa vita quelli che ci offendo-
no ed essere indulgenti verso di loro; è neces-
sario far sparire le discordie “affinché esse non 
eliminino chi le vive, che siano dominate, affin-
ché non siano loro a dominare, che vengano di-
strutte da chi redime, affinché non distruggano 
chi le conserva”.23 A chi agirà in questo modo, il 
Divino Redentore promette non solo il perdo-

Agli autentici 
figli di Dio 
non è permes-
so imitare 
la condotta 
dei pecca-
tori, accon-
tentandosi 
della legge 
degli uomi-
ni terreni

Ultima Cena, di Giotto di Bondone  
Cappella degli Scrovegni, Padova
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no dei peccati – e chi di noi oserebbe dichiarar-
sene esente? –, ma anche una ricompensa stra-
ordinaria e un cammino sicuro per la salvezza 
eterna.

Un vivo esempio della dottrina contenuta 
nel versetto 37 ci è offerto dalla prima lettura 
(I Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23) della Liturgia di 
questa VII Domenica: Davide, perdonando il 
suo nemico, il Re Saul, e rifiutandosi di tende-
re la mano contro l’unto del Signore – nonostan-
te l’opportunità propizia che gli si presentava –, 
ha conquistato per sé una specialissima prote-
zione di Dio e ottenuto più tardi il perdono dei 
suoi crimini.

La misura del nostro amore fraterno
38 “Date e vi sarà dato; una buona misu-
ra, pigiata, scossa e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con la misu-
ra con cui misurate, sarà misurato a voi 
in cambio”.

In quell’epoca non era frequente, come oggi, 
l’utilizzo di sacchetti o cestini per trasportare 
più comodamente gli articoli comprati al mer-
cato. Siccome i Giudei usavano tuniche mol-
to ampie, l’usanza dei mercanti, degli operai o 
degli acquirenti era quella di sollevare la tuni-
ca fino all’altezza delle ginocchia, fissandola ai 
fianchi con una cintura. Si formava allora “un 
sacco all’altezza della cintura, dove il viaggiato-

re portava il suo denaro e le provviste”,24 come 
grano, farina, frutta e altri articoli.25 Nel com-
mercio – come ai nostri tempi –, era consueto 
che alcuni venditori commettessero frode per 
avere più lucro. A volte depositavano in braccio 
al cliente una misura così alleggerita che questi, 
una volta giunto a casa e controllata la quantità 
del prodotto acquistato, constatava di aver rice-
vuto molto meno in rapporto a quello che aveva 
pagato. Ben differente era la situazione quan-
do il cliente godeva dell’amicizia del commer-
ciante: questi, quando misurava la mercanzia, la 
calcava e comprimeva fino a che non ce ne sta-
va proprio più, facendo traboccare il recipiente.

Con questo eloquente esempio, così fami-
liare e accessibile ai suoi ascoltatori, il Mae-
stro mostrava quanto la generosità dispensa-
ta al prossimo attragga su di noi le benedizio-
ni del Cielo e l’abbondanza dei doni divini, “con 
quell’eccesso nella ricompensa che appartiene 
ai doni di Dio, in relazione agli uomini”.26

Se, al contrario, ci sentiamo abbandonati, in-
compresi e disprezzati, o se la stessa natura ci 
nega i suoi beni, occorre esaminare la nostra co-
scienza e analizzare il tratto che dispensiamo 
agli altri, poiché la stessa misura che useremo 
con loro sarà utilizzata anche con noi.

Come Egli ci ha amato…

La sintesi dei precetti contenuti nella Litur-
gia di oggi si trova nell’Acclamazione al Vangelo: 

Il Maestro 
mostrava 
quanto la 
generosità 
dispensata 
al prossimo 
attragga 
su di noi le 
benedizioni 
del Cielo

Sacerdoti, membri e cooperatori degli Araldi del Vangelo durante una visita  
all’ospedale San Luigi Gonzaga, San Paolo (Brasile), il 25/12/2018
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1 Cfr. CANTÙ, Cesare. História Uni-
versal. São Paulo: Américas, 1960, 
vol.I, p.487; WEISS, Juan Bautista. 
Historia Universal. Barcelona: La 
Educación, 1927, vol.I, p.677.

2 Cfr. WEISS, op. cit., p.556-557.
3 Questa concezione “Ius suum uni-

cuique tribuens – dare a ciascu-
no quello che è suo” è commen-
tata da San Tommaso. (Cfr. SAN 
TOMMASO D’AQUINO. Som-
ma Teologica. II-II, q.58, a.1).

4 Cfr. GIRARD, Paul Frédéric. Manuel 
Élémentaire de Droit Romain. 3.ed. 
Paris: Arthur Rousseau, 1901, p.4.

5 Cfr. Idem, p.91.

6 Idem, p.98.
7 WEISS, op. cit., vol.III, p.391-393.
8 TUYA, OP, Manuel de; SAL-

GUERO, OP, José. Introducción a 
la Biblia. Madrid: BAC, 1967, vol.
II, p.334.

9 Cfr. Idem, ibidem.
10 BONSIRVEN, SJ, Joseph. Le Ju-

daïsme Palestinien au temps de Jé-
sus-Christ. 2.ed. Paris: Gabriel 
Beauchesne, 1934, p.103-104.

11 Idem, p.19-20.
12 SAN TOMMASO D’AQUINO, 

op. cit., q.188, a.3, ad 1.

13 SAN BERNARDO. Sermones 
sobre el Cantar de los Cantares. 
Sermón L. In: Obras Completas. 
Madrid: BAC, 1955, vol.II, p.338. 

14 SAN CIRILLO, apud SAN 
TOMMASO D’AQUINO. Catena 
Aurea. In Lucam, c.VI,  
vol.XXVII-31. 

15 SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Somma Teologica. III, q.21, a.4.

16 Cfr. Idem, a.1.
17 SANT’AMBROGIO. Tratado so-

bre el Evangelio de San Lucas. L.V, 
n.77. In: Obras. Madrid: BAC, 
1966, vol.I, p.267.

“Vi dò un comandamento nuovo, dice il Signore: 
che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi”.

Come ci ha amato Nostro Signore?
Molto sagge sono le parole di padre Mon-

sabré a questo riguardo: “Avvicinate, il vostro 
orecchio al petto di Gesù, e sentirete il suo 
cuore, arpa sacra, cantare, in tutti le tonali-
tà, i toccanti inni dell’amore appassionato”.27 
Amore che Lo induceva a perdonare i pecca-
ti di tutti coloro che a Lui si approssimavano, 
a guarire qualsiasi tipo di malattia, a rimedia-
re ai peggiori mali, a cercare la compagnia dei 
peccatori, a interessarsi di loro, a darSi con-
tinuamente a favore di ognuno. Mentre il po-
polo dormiva e non Lo cercava più per otte-
nere da Lui qualche beneficio, Egli fuggiva in 
cima a un monte, dove rimaneva in profonda 
preghiera al Padre, intercedendo per l’umani-
tà peccatrice.

Se questo non bastasse, Egli scelse per Sé 
la prigione, l’iniquo processo, l’ingiusta fla-
gellazione, la corona di spine e, infine, la più 
ignominiosa delle morti, per amore nostro. 
“Nessun affetto fu più puro nelle sue inten-
zioni, più costante nella sua durata, più ric-
co nei suoi doni, più ineffabilmente tenero nel 
suo attaccamento. Nessun amore fu più ma-
gnanimo nelle sue ambiziose imprese, più va-
sto nella sua estensione, più fecondo nelle sue 
opere, più indipendente e più libero nei suoi 
atti, più generoso nei suoi sacrifici, più delica-
to e di una bontà più amabile”.28

A noi, che comprendiamo facilmente il fatto 
che il Salvatore abbia consegnato la sua vita per 
gli uomini, Egli chiede che Lo imitiamo, agendo 
in rapporto agli altri come Egli ha agito in rela-

zione a noi, e non imponendo limiti all’amore, 
se non quelli Suoi. Questa deve essere la carat-
teristica del rapporto tra i battezzati.

Iv – concLusIone

“E mediante tale lezione che Gesù estirpa 
alla radice la durezza antica e instaura la sua 
carità nuova”.29 Cessa il regime dell’egoismo e 
si apre per l’umanità una via fondata sull’amo-
re, che servirà da punto di riferimento ai cri-
stiani di tutti i tempi. Non si tratta, però, di un 
amore spontaneo e passeggero, frutto della 
simpatia naturale, dei lacci familiari o del sen-
timento umano, ma di un amore uscito da un 
cuore puro, di una buona coscienza e di una 
fede sincera e senza ostentazione, come così 
ben esprime il vocabolario greco con il termi-
ne άγάπη (ágape, tradotto nella Vulgata con di-
ligere). È l’amore traboccante di tenerezza di 
Dio per noi, del quale l’amore tra i fratelli e 
il “sentimento cristiano d’amore per i nemici”30 
sono un riflesso. “La parola άγάπη è specifica-
tamente biblica; […] più originale ancora è la 
carità come nozione teologica e come princi-
pio della vita pratica. È una delle rivelazioni 
più ricche che il Signore ha dato al mondo; gli 
Apostoli […] hanno fatto della diffusione del-
la carità divina l’obbiettivo del loro messaggio 
ed è stata questa predicazione che ha converti-
to il mondo”.31

Un invito per l’umanità d’oggi

Chi non ha mai sperimentato, almeno una 
volta nella vita, la gioia soprannaturale che in-
vade l’anima quando ci chiniamo con dedi-

Nessun affet-
to fu più puro, 
costante, 
ricco e inef-
fabilmente 
tenero di quel-
lo di Gesù
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Non siamo 
sordi a  
questo invito 
divino. 
Depositiamo 
la nostra 
fiducia 
in Maria 
Santissima

Madonna del Divino Amore - Casa Madre degli  
Araldi del Vangelo, San Paolo (Brasile)
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zione e disinteresse a considerare le necessi-
tà dell’altro, cercando di fargli del bene? È il 
possesso di questa gioia, per ora passeggera, 
poi eterna, che ci è proposta dalla Liturgia di 
oggi. Insomma, siamo invitati a respingere l’er-
rore di concepire l’amore come pura esplosio-
ne di sentimenti, quando non come manifesta-
zione di egoismo, mosso dall’interesse perso-
nale; siamo invitati ad abbracciare la santità, 
cercando di far tutto – dal pulire il pavimento 
o lavare i vetri, al governare una nazione – per 
amore e con amore, come il monaco sarto, la 
cui storia abbiamo rievocato all’inizio di que-
sto commento.

Nei nostri giorni così turbati, quando gli uo-
mini, forse più che nel mondo antico, rincorro-
no i vantaggi personali e si dibattono in una so-
cietà dominata dall’orgoglio, dall’odio e dal di-
sprezzo, ignorando gli obblighi della carità e 
mettendo da parte la gloria di Dio, le parole 
del Signore Gesù risuonano, ancora una volta, 
come un appello al cambiamento di vita.

Non siamo sordi a questo invito divino. De-
positiamo la nostra fiducia in Maria Santissi-
ma e abbracciamo il mirabile esempio dell’Uo-
mo-Dio, che non ha esitato a darsi fino all’ulti-
ma goccia di sangue e linfa per ognuno di noi. 
Se vivremo con quest’impostazione di spiri-
to, sarà possibile creare un ambiente di bene-
volenza e rispetto che stimoli le persone alla 
pratica della virtù, poiché, secondo le parole 
dell’Apostolo, “l’amore è il vincolo della per-
fezione” (Col 3, 14). Solo così costruiremo una 
civiltà più cristificata e, quando concluderemo 
il corso di questa vita, si apriranno per noi le 
porte del Cielo. ²
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Una statua  
fatta dagli Angeli

Don Ricardo Alberto del Campo Besa, EP
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È difficile trovare nel mondo una statua così bella, viva e 
piena di simbolismo come quella della Madonna del Buon 
Successo. E non è per caso. Per capire per quale motivo 
essa attrae, consola e conforta così potentemente, 
conosciamo meglio la sua storia.

maDonna Del Buon SuCCeSSo DI QuIto

ezzanotte. Nel Mona-
stero Reale dell’Im-
macolata Concezio-
ne di Quito, Ecuador, 

il silenzio fu rotto dai dodici rintoc-
chi dell’orologio che segnarono l’ini-
zio del 2 febbraio 1594. Poco dopo en-
trava nella cappella la giovane priora, 
Madre Mariana di Gesù Torres.1

Con il cuore pieno di amarezza, 
giunse a implorare al Divino Reden-
tore, per intercessione di sua Madre 
Santissima, la soluzione dei proble-
mi che rendevano difficile l’evan-
gelizzazione in quelle terre: cattivi 
esempi dati da alcuni sacerdoti e re-
ligiosi indegni, ingiustificabili ecces-
si delle autorità ecclesiastiche e civi-
li, tutto aggravato da manifestazioni 
di disobbedienza nel suo stesso con-
vento. Prosternata con la fronte sul 
duro pavimento di pietra, pregava 
con fervore, quando una dolce voce 
interruppe la sua preghiera, chia-
mandola per nome:

— Mariana, figlia mia!
Si alzò rapidamente e vide davan-

ti a sé una bellissima Signora, splen-
dente di luce, che sosteneva sul suo 
braccio sinistro il Bambino Gesù e 
teneva nella mano destra un baculo 
d’oro, ornato di pietre preziose.

— Bella Signora, chi siete e cosa 
desiderate? – chiese, traboccante di 
felicità.

— Sono Maria del Buon Succes-
so, la Regina del Cielo e della terra. 
Sono venuta a consolare il tuo cuore 
afflitto. Impugno nella destra il ba-
culo, perché desidero governare Io 
stessa questo mio monastero, come 
Priora e Madre.

Durò circa due ore il colloquio 
dell’umile suora con la Visitatrice cele-
ste. Quando Ella Si ritirò, solo la luce 
tremolante della candela illuminava la 
cappella, ma Madre Mariana si sentiva 
talmente rinvigorita, che era desidero-
sa di combattere e soffrire per amore 
di Nostro Signore Gesù Cristo. 

“Mio Figlio vuole 
che tu faccia fare 
una statua mia”

E non le manca-
rono sofferenze e 
difficoltà! Cinque 
anni dopo, la notte 
del 16 gennaio 1599, 
la Vergine Santissima le apparve di 
nuovo per consolarla. Le comunicò 
i disegni di Dio su quel monastero, 
fece profetiche rivelazioni sul futu-
ro dell’Ecuador e sulle persecuzioni 
che sarebbero state patite lì dalle co-
munità religiose, e aggiunse:

— Per questo mio Figlio San-
tissimo vuole che che tu faccia ese-
guire una statua mia, proprio come 
Mi vedi, e la sistemi nello stallo del-
la Priora, affinché da lì Io governi il 
mio monastero. Metterai nella mia 
mano destra il baculo e le chiavi del 
chiostro, in segno di proprietà e au-
torità; nella sinistra metterai il Bam-
bino Gesù: in primo luogo, affinché 
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i mortali intendano quanto sono po-
tente per placare la giustizia divina e 
ottenere il perdono per ogni pecca-
tore che a Me ricorra con cuore con-
trito; in secondo luogo, affinché le 
mie figlie comprendano che gli mo-
stro e presento il mio Santissimo Fi-
glio come modello di perfezione reli-
giosa. Vengano da me, Io le condur-
rò da Lui.

 “Nessun altro scultore sarà 
degno di questa grazia”

La religiosa rifletté timidamente:
— Bella Signora, la vostra bellez-

za mi incanta. Oh, se mi fosse dato di 
lasciare questa sciagurata terra e ele-

varmi con voi in Cielo! Ma permet-
tetemi di dire che nessuna persona 
umana, anche la più esperta nell’ar-
te della scultura, potrà scolpire in le-
gno la vostra incantevole figura, pro-
prio come mi chiedete. Mandatemi 
per questo, il mio Serafico Padre, 
perché esegua quest’opera in legno 
selezionato, avendo come operai gli 
Angeli del Paradiso, perché io non 
saprò come spiegarmi, e meno anco-
ra saprò informare sulla vostra sta-
tura.

— Non spaventarti di nulla, fi-
glia mia – replicò la Vergine Santa –, 
esaudirò la tua richiesta. Quanto alla 
mia altezza, misurala tu stessa con il 
serafico cordone che porti alla cintu-
ra.

La giovane priora fece una rive-
rente obiezione:

— Bella Signora, Madre mia cara, 
come posso mai osare toccare la vo-
stra fronte divina, quando nemmeno 
gli spiriti angelici possono farlo? Voi 
siete l’Arca viva dell’Alleanza tra i 
poveri mortali e Dio; e se Uzzà cad-
de morto solo perché aveva sostenu-
to l’Arca santa per evitare che essa 
cadesse a terra (cfr. II Sam 6, 6-7), 
quanto più io, povera e debole don-
na!…

— Mi rallegra il tuo umile timo-
re e vedo il tuo ardente amore per 
la tua Madre del Cielo. Porta e met-
ti nella mia mano destra il tuo cor-
done e tocca i miei piedi con l’altra 
estremità.

Piena di giubilo, amore e riveren-
za, Madre Mariana fece quello che 
le ordinava Maria Santissima, e que-
sta proseguì:

— Ecco qua, figlia mia, la misu-
ra della tua Madre del Cielo. Con-
segnala al mio servo Francesco del 
Castillo, spiegandogli i miei linea-
menti e la mia postura; egli lavore-
rà esteriormente la mia statua, per-
ché ha una coscienza delicata e os-
serva con esattezza i Comandamen-
ti di Dio e della Chiesa; nessun altro 
scultore sarà degno di questa grazia. 

Aiutalo con le tue preghiere e la tua 
umile sofferenza.

 “Ricorrendo a Me, esse 
placheranno l’ira divina”

In un’altra apparizione, alla stes-
sa ora delle precedenti, cioè, poco 
dopo i dodici rintocchi della mezza-
notte, la Vergine Madre di Dio pre-
annunciò un’epoca calamitosa per la 
Chiesa in Ecuador, tempi in cui non 
si sarebbe quasi trovata innocenza 
nei bambini, né pudore nelle donne 
e aggiunse: 

— Con questo soffriranno quelle 
che ti succederanno; esse placheran-
no l’ira divina, ricorrendo a Me sot-
to l’invocazione del Buon Successo, 
la cui statua ti chiedo e ordino di far 
eseguire per la consolazione e il so-
stegno del mio monastero e dei fe-
deli di quei tempi. Questa devozione 
sarà il parafulmini posto tra la giusti-
zia divina e il mondo prevaricatore. 
Oggi stesso, all’alba, andrai dal Ve-
scovo e gli dirai che ti ho chiesto di 
far scolpire la mia statua da colloca-
re a capo della mia comunità, al fine 
di prendere completamente posses-
so di tutto ciò che a tanti titoli Mi ap-
partiene. Lui dovrà consacrarla con 
l’olio sacro e chiamarla Maria del 
Buon Successo della Purificazione o 
Candelaria.

E insistette:
— Adesso è necessario che tu fac-

cia eseguire con tutta prontezza la 
mia santa statua, proprio come Mi 
vedi, e che ti affretti a collocarla nel 
luogo da Me indicato.

“La perfezione dell’opera 
è affar mio”

L’umile religiosa ripeté la stessa 
timida obiezione fatta cinque anni 
prima:

— Bella Signora e cara Madre 
della mia anima, l’insignificante 
formichina che avete in vostra pre-
senza non sarà in grado di descri-
vere a nessun artista i vostri bei li-
neamenti, la vostra bellezza o la 
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vostra statura; Non ho parole per 
spiegare, e non c’è nessuno al mon-
do capace di fare l’opera che mi 
sollecitate.

— Niente di tutto ciò ti preoccu-
pi, figlia cara. La perfezione dell’o-
pera è affar mio. Gabriele, Michele e 
Raffaele prenderanno segretamen-
te a loro carico la fabbricazione del-
la mia statua. Dovrai chiamare Fran-
cesco del Castillo, che capisce l’ar-
te, e dargli una breve descrizione dei 
miei lineamenti, esattamente come 

mi hai visto, giacché a questo scopo 
ti sono apparsa così tante volte. 

E per la seconda volta la Vergine 
Santa le ordinò di misurare la sua al-
tezza:

— Quanto alla mia statura, pren-
di il cordone che ti cinge e misura-
Mi senza timore, perché a una Ma-
dre come Me fa piacere la rispettosa 
ed umile fiducia delle sue figlie. 

— Regina del cielo e Madre cara, 
ecco la corda per misurarVi. Chi lo 
sosterrà nella vostra bella fronte, or-
nata da questa bella corona, con la 
quale Vi ha incoronato la Santissima 
Trinità? Io non oso farlo, né, anzi, 
potrei farlo con la mia piccola altez-
za. 

— Figlia cara, metti nella mia 
mano una delle estremità del cordo-
ne e Io la collocherò sulla mia fron-
te, mentre tu accosterai l’altra al mio 
piede destro.

La Madonna prese allora una del-
le estremità del cordone e se la ac-
costò sulla fronte, lasciando all’esta-
siata suora l’incarico di mettere l’al-
tra sulla punta del suo piede destro. 
Il cordone era un po’ corto, ma si al-
lungò miracolosamente, come un 
elastico, fino a raggiungere la statura 
della celeste Signora.

Sembianze simili a quelle 
della Madre che è nei Cieli 

“Oggi stesso, allo spuntare 
dell’alba, andrai dal Vescovo”, ave-
va ordinato la Vergine Santissima. 
Madre Mariana, tuttavia, preveden-
do diversi ostacoli, stava rimandan-
do l’adempimento dell’ordine rice-
vuto. Dodici giorni dopo, Ella le ap-
parve di nuovo, splendente di luce 
come sempre, ma stavolta silenziosa 
e guardandola con amabile severità. 

Dopo aver ascoltato un ammoni-
mento materno, seguito da spiega-
zioni che sciolsero tutti i suoi timori, 
la religiosa rispose:

— Bella Signora, è giusto il vostro 
rimprovero. Vi chiedo perdono e mi-
sericordia, e prometto di emendar-

mi. Oggi stesso parlerò con il Vesco-
vo per dare inizio all’esecuzione del-
la vostra statua.

Infatti, quello stesso giorno espo-
se a Mons. Salvatore de Ribera l’or-
dine ricevuto dalla Regina del Cielo. 
Questi ascoltò con attenzione il rac-
conto della santa priora, mise alla 
prova la sua oggettività, per mezzo 
di molte domande capziose, e, infi-
ne, diede intera approvazione al pro-
getto; si impegnò anche ad aiutare 
in tutto quanto fosse necessario alla 
sua pronta realizzazione.

Madre Mariana si affrettò allo-
ra a fare il contratto con lo scultore 
Francesco del Castillo. Lei gli disse:

— Siccome lei è, prima di tutto, 
un buon cattolico, e anche un abile 
scultore, desidero affidarle un’ope-
ra molto speciale, da essere esegui-
ta con la massima cura: scolpire una 
statua della Vergine Maria, che do-
vrà avere lineamenti celesti, simili a 
quelli della nostra Santissima Madre 
che è nei Cieli in corpo e anima; le 
darò le misure, perché la statua deve 
avere la statura esatta della nostra 
Regina celeste. 

Francesco del Castillo ricevette 
questo incarico come un’insigne gra-
zia della Madonna e rifiutò catego-
ricamente qualsiasi pagamento per i 
suoi servizi. Dedicò vari giorni a cer-
care a Quito e nei dintorni il legno 
migliore, e subito si mise all’opera. 
Lavorava con tanto amore, e senti-
va una così grande consolazione, che 
non riusciva a trattenere le lacrime.

Presto comparvero dei donatori 
per tre importanti pezzi di orefice-
ria: le chiavi d’argento, la corona e 
il baculo. Su richiesta delle suore, lo 
scultore faceva tutto il servizio, non 
nel suo atelier, ma nel coro alto del 
monastero.

Dal suo volto si irradiavano 
raggi di luce 

Era stato fissato per il giorno 2 
febbraio 1611 la solenne benedizio-
ne liturgica della statua sacra. Tre 
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“Metterai nella mia mano  
destra il baculo e le chiavi  
del chiostro, in segno di  

proprietà e autorità”
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settimane prima di questa 
scadenza, mancava soltanto 
un “piccolo” dettaglio: dare 
al volto un colorito degno 
del volto della Santa Vergi-
ne delle Vergini. Il maestro 
del Castillo fece fare un’in-
dagine alla ricerca delle mi-
gliori tinte; partì con questo 
obiettivo, promettendo di 
essere di ritorno il giorno 16 
gennaio per eseguire la deli-
cata operazione, di gran lun-
ga la più importante della 
sua opera.

Grande era l’aspettativa 
delle religiose quando, alle 
prime luci del giorno 16, si 
diressero alla cappella per 
lodare, come di costume, la 
Madonna con il canto del 
Piccolo Ufficio. Avvicinan-
dosi al coro alto, udirono 
melodiose armonie che le 
lasciarono piene di emozio-
ne. Entrarono in tutta fret-
ta e – oh, meraviglia! –, una 
luce celeste inondava tutto il 
recinto, nel quale risuonava-
no incantevoli voci di Ange-
li che cantavano l’inno Sal-
ve Sancta Parens (Ave, San-
ta Madre).

Così si resero conto del fatto por-
tentoso: la statua era miracolosa-
mente conclusa!

Traboccanti di incanto, contem-
plavano quel volto celeste, da cui 
si irradiavano raggi di luce che illu-
minavano tutta la chiesa. Aureola-
ta da questa luce vivissima, la fisio-
nomia della sacra statua si mostra-
va maestosa, serena, dolce, amabile 
e attraente, come invitasse le sue fi-
glie a venire a lei con fiducia e dar-
le un abbraccio filiale di gioia e di 
benvenuto. Il sembiante del Bambi-
no Gesù esprimeva amore e tenerez-
za verso quelle sue spose tanto sti-
mate da Lui e da sua Madre. Quel 
giorno, tutte progredirono nella vita 
spirituale. Comprendendo meglio la 

propria vocazione, amavano di più il 
loro Divino Sposo e si impegnavano 
nell’esatto adempimento della rego-
la e dei doveri particolari. 

Nulla in lei è stato fatto 
da mani umane 

All’ora combinata, giunse France-
sco del Castillo, felice di aver trova-
to delle vernici eccellenti per ultima-
re e rifinire l’opera scultorea. Senza 
dirgli nulla di cosa era successo, Ma-
dre Mariana e alcune altre suore lo 
accompagnarono nel coro alto. Im-
possibile descrivere la sorpresa e l’e-
mozione del pio artista.

- Madri, cosa vedo? Questa sta-
tua eccellente non è opera mia! Non 
so cosa sente il mio cuore, ma questa 

è un’opera angelica. Nessu-
no scultore, per quanto abi-
le sia, potrà mai imitare tale 
perfezione e tale pellegrina 
bellezza! 

Detto questo, cadde in gi-
nocchio ai piedi della san-
ta statua e diede sfogo al suo 
cuore, lasciando scorrere le 
lacrime dai suoi occhi in so-
vrabbondanza. Poi si alzò e 
scrisse un documento, di-
chiarando sotto giuramento: 
primo, che quella statua non 
era opera sua, ma degli An-
geli, perché non era la scul-
tura lasciata da lui sei giorni 
prima nel coro superiore del 
monastero; secondo, che nel-
la sua lunga vita di sessanta-
sette anni non aveva mai vi-
sto, nemmeno in Spagna, un 
colore di pelle uguale a quel-
lo. 

Non contento, partì sen-
za indugio alla ricerca del 
Vescovo Mons. Salvador de 
Ribera, al quale fece un re-
soconto dettagliato di ciò 
che era accaduto, ribaden-
do che in quella statua nulla 
era opera delle sue mani: né 
la scultura né, tanto meno, la 

pittura e il colore della pelle. 
Fu, così, ben documentato che la 

statua della Madonna del Buon Suc-
cesso fu di fatto eseguita dagli Ange-
li. La Vergine Maria compì alla lette-
ra la promessa fatta a Madre Maria-
na: “La perfezione dell’opera è affar 
mio. Gabriele, Michele e Raffaele 
assumeranno a loro carico segreta-
mente la fabbricazione della mia sta-
tua”. ²

1 Per l’elaborazione del presente raccon-
to sono stati selezionati e armonizza-
ti diversi episodi narrati in: SOUSA PE-
REIRA, OFM, Manuel. Vida admira-
ble de la Madre Mariana de Jesús Torres 
y Berriochoa. Quito: Fundación Jesús de 
la Misericordia, 2008, t.I, p.115-163.
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Madre Mariana misura con il serafico cordone  
l’altezza della Madonna - Monastero Reale  

dell’Immacolata Concezione, Quito

La statua doveva avere l’altezza esatta  
della nostra celestiale Regina
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Imperturbabile 
serenità
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maDre marIana De JeSuS torreS

La vita della Serva di Dio Mariana de Jesus Torres, 
a cui apparve la Madonna del Buon Successo, fu 
un continuo martirio, che lei accettò e affrontò con 
imperturbabile serenità. 

na grande tristezza oppri-
meva le monache del Mo-
nastero reale dell’Immaco-

lata Concezione il 14 gennaio 1635: la 
loro amata priora, Madre Mariana de 
Jesus Torres, era sul punto di morire. 
Quando la suora infermiera le chiese 
se voleva ricevere i Sacramenti, rispo-
se con tutta serenità, come se stesse di-
cendo la cosa più normale del mondo: 

— No, ancora non è arrivato il 
momento. Li riceverò con fervore e 
giubilo il giorno 16, ultimo della mia 
vita, dopo che vi avrò dato il mio te-
stamento.

“È giunto il grande momento 
della vostra dipartita”

Infatti, la mattina del 16, chie-
se che chiamassero il suo confesso-
re affinché le amministrasse i Sacra-
menti. Questi non tardò a compari-
re, accompagnato dal prete guardia-
no del convento francescano. Dopo 
aver depositato su un altare improv-
visato il ciborio con l’Ostia Sacra, il 
prete guardiano disse alla monaca 
esemplare:

— Madre Mariana, è giunto il 
grande momento della vostra dipar-
tita. Non dovete temere, perché ave-
te adempiuto l’incarico che il Padre 
celeste vi ha dato. Tuttavia, commet-

tere errori e peccati è proprio del-
la natura umana. Per questo, affin-
ché sia più meritorio questo vostro 
ultimo atto di umiltà, vi comando 
in nome della santa obbedienza di 
chiedere alle vostre sorelle qui pre-
senti perdono per i peccati che ave-
te commesso, dando alcuni cattivi 
esempi.

Aiutata dall’infermiera, la santa 
priora si inginocchiò, pose le mani 
giunte al petto e disse:

— Madri, sorelle e figlie care, vi 
chiedo di perdonarmi caritatevol-
mente per tutti i cattivi esempi che 
vi ho dato durante la mia lunga vita.

Commosso, il padre guardiano ri-
spose:

— Madre, le vostre sorelle e figlie 
vi perdonano, vi amano e vi pregano 
di non dimenticarvi di loro in Cielo. 
Non scordatevi nemmeno dei vostri 
fratelli, i frati francescani.

Morte soave e serena, 
come fu la vita 

Poco dopo, aggiunse:
— In virtù della santa obbedien-

za, ora vi do l’ordine di informar-
ci sull’ora in cui morirete, perché è 
molto giusto che noi, vostri fratel-
li, vi aiutiamo in questo ultimo fran-
gente.

— La mia anima uscirà dal corpo 
oggi precisamente alle tre del pome-
riggio. 

Arrivò, finalmente, l’ultimo mo-
mento. Dopo aver letto in presenza 
di tutta la comunità il suo testamen-
to spirituale, la priora diede la bene-
dizione alle sue figlie e chiese al sa-
cerdote di fare la raccomandazione 
dell’anima. Quando questa termi-
nò, fece un respiro profondo e, senza 
agonia o brivido, la sua anima si stac-
cò dal corpo e partì per il Paradiso, 
mentre affiorava sulle sue labbra un 
dolce sorriso.

In quell’istante suonavano nell’o-
rologio della piazza pubblica i rin-
tocchi delle tre del pomeriggio, del 
16 gennaio 1635.

Tre giorni dopo, al momento di 
chiudere la bara, il suo venerabile 
corpo non aveva il minimo segno di 
corruzione; al contrario, era flessibi-
le, con le guance rosee come di una 
persona presa da un sonno soave e 
sereno.

Talis vita, finis ita. Come fu la 
vita, così sarà la morte. Madre Ma-
riana ricevette la morte con sere-
nità e un sorriso sulle labbra, pro-
prio come aveva accettato tutte le 
sofferenze e le prove che piacque 
al suo Divino Sposo inviarle duran-
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Chiostro del Monastero Reale dell’Immacolata Concezione, Quito;  
nella pagina precedente, la fisionomia di Madre Mariana de Jesus  

rappresentata in un dipinto di questo convento

All’età di 13 anni, la giovanissima Mariana partecipò alla cerimonia di 
fondazione del monastero e, pur essendo ancora postulante,  

si mostrò esimia nell’osservanza delle regole
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te i suoi quasi sessant’anni di vita 
monacale. 

Confiscata nell’infanzia 
dal Re dei Cieli

Nacque nel 1563 nella provin-
cia spagnola di Biscaglia e ricevette 
al fonte battesimale il nome di Ma-
riana Francisca. Dotata di notevole 
bellezza, rara intelligenza, amenità 
di tratto e dolcezza di carattere, era 
l’incanto di tutti coloro che vivevano 
con lei. Tuttavia, più era incantato di 
questa innocente bambina, il Re del 
Cielo, che le diede una grande incli-
nazione alla virtù e accese nel suo 
cuore un amore ardente per la Sacra 
Eucaristia. Inginocchiata davanti al 
tabernacolo, una volta lei esclamò:

— Oh, mio amore! Quando ver-
rà il giorno in cui mi unirò a Voi nel-
la Santa Comunione?

Sebbene a quel tempo non si fa-
cesse la Prima Comunione prima dei 
dodici anni, Mariana Francisca la ri-
cevette a nove, l’8 dicembre 1572. 
Durante l’azione di grazie, ebbe la 
prima delle sue innumerevoli estasi. 
Vide e conversò con la Vergine Im-
macolata, che le spiegò la sublimità 

del voto di castità e le diede ordine 
di proferirlo presto, poiché la vole-
va come sposa del suo Divino Figlio. 
Mariana pronunciò allora il voto, 
secondo la formula insegnata dal-
la Madonna. Il suo Sposo celeste la 
introdusse sulle vie dell’amore e dei 
sacrifici, e da quel momento condus-
se una vita più angelicale che umana. 

A tredici anni, partecipò alla ce-
rimonia di fondazione del Monaste-
ro Reale dell’Immacolata Concezio-
ne, nella piccola città coloniale allo-
ra chiamata San Francisco de Qui-
to, oggi capitale della Repubblica 
dell’Ecuador. La sua età le consenti-
va di essere accettata solo come po-
stulante. Si mostrò, tuttavia, straor-
dinariamente esimia nell’osservanza 
delle regole, al punto da essere con-
siderata, già in quei primi tempi di 
vita religiosa, una delle colonne più 
belle del monastero. 

All’età di quindici anni fu ammes-
sa al noviziato. La priora, sua zia, 
la sottopose a dure prove, con l’in-
tenzione di farla progredire rapida-
mente nella virtù dell’umiltà: rigoro-
se punizioni in pubblico, severe pe-
nitenze nel refettorio, umilianti rim-

proveri, sotto vari pretesti. Niente di 
tutto ciò turbava l’imperturbabile se-
renità né il dolce sorriso della giova-
ne novizia. 

“La tua vita sarà un 
martirio continuo”

Concluso l’anno di prove, poté fi-
nalmente fare la solenne professio-
ne il 4 ottobre 1579, quando assunse 
il nome di Mariana de Jesus. Aveva 
appena finito di pronunciare i voti, 
fu rapita in estasi. Il suo celeste Spo-
so le mise al dito un bellissimo anel-
lo, adornato con quattro pietre pre-
ziose, in ognuna delle quali era scrit-
to il nome di uno dei voti: povertà, 
castità, obbedienza e clausura.

Le mostrò in seguito la Croce, 
con tutte le sofferenze che Egli patì 
nella sua esistenza mortale, e disse:

— Sposa mia, la tua vita sarà un 
continuo martirio. Soffrirai ogni spe-
cie di tribolazioni, tentazioni e per-
secuzioni. Sarai preservata solo dal-
le tentazioni contro la purezza ange-
lica. 

Dal suo amoroso cuore partì que-
sta umile risposta:

— Accetto, grata e riconoscente, 
come un dono prezioso, le sofferen-
ze che mi presentate e Vi offro la de-
cisione di imitare la Vostra vita. Ma 
sono una miserabile creatura, e seb-
bene la mia volontà sia ferma, temo 
la debolezza della mia natura. Vi 
supplico, perciò, di sostenermi con 
la Vostra grazia.

In questo breve colloquio si rias-
sume la lunga vita claustrale della 
Serva di Dio Mariana de Jesus Tor-
res. Fu davvero un martirio conti-
nuo: tribolazioni, tentazioni e vio-
lente tempeste spirituali l’affligge-
vano ogni nuovo giorno. Nessuno 
di questi tormenti, tuttavia, riuscì a 
scuotere la sua serenità o spegnere il 
sorriso dalle sue labbra. Così, quan-
do il suo processo di canonizzazione 
giungerà a buon fine, potrà bene es-
sere soprannominata la Santa dalla 
imperturbabile serenità. ²
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La goccia nel calice
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Come l’acqua posta nel calice della Santa Messa si trasforma in 
vino, così anche i nostri dolori e le nostre preghiere, uniti al sangue 
redentore di Cristo, acquistano i Suoi meriti.

aramenti colorati, calici 
artistici, ampolle tempe-
state di pietre e gesti ceri-
moniosi adornano la ce-

lebrazione dei Sacramenti, portatori 
della grazia… Ma più di tutto, questi 
segni sensibili portano in sé una sim-
bologia ampia e profonda

Osservando i riti liturgici del-
la Santa Chiesa, troviamo numerosi 
particolari ricchi di significato, adat-
ti a impostare l’anima del fedele nel-
la vera pietà. Tuttavia, una domanda 
potrebbe sorgere negli spiriti abitua-
ti alla praticità e al corri-corri dei no-
stri giorni: “A che pro tutto questo, se 
solamente la grazia, misteriosa e in-
visibile, è capace di salvare?”

Di fronte a questa domanda dob-
biamo ricordare la finalità della Sa-
cra Liturgia: oltre ad essere il mezzo 
con cui si realizza l’opera della no-
stra Redenzione, essa “ contribuisce 
in sommo grado a che i fedeli espri-
mano nella vita e manifestino agli 
altri il mistero di Cristo e la genuina 
natura della vera Chiesa”.1

Ruolo dei simboli 
nella vita umana

Molte volte siamo portati a pensa-
re che, per meglio ottenere i beni del-
lo spirito, sia necessario disprezzare 
tutto ciò che non è strettamente in-
dispensabile nella sfera del concreto.

Senza dubbio, la vita soprannatu-
rale è superiore a quella terrena, e di-
venta imprescindibile combattere le 
nostre passioni disordinate assumen-
do un’atteggiamento temperante da-
vanti ai beni di questo mondo. Tutta-
via, questo non deve portarci a consi-
derare intrinsecamente cattivo tutto 
quello che è materiale, come faceva-
no nel III secolo i manichei.

La materia, di per sé, è neutra: 
possiamo usarla per il bene o per il 
male. Dio stesso che ha creato l’ani-
ma ha anche creato il corpo, e vuo-
le che gli uomini usino le cose visi-
bili per meglio elevarsi alla sfera so-
prannaturale. 

D’altra parte, predica la Filoso-
fia Scolastica che non esiste nul-
la nell’intelletto che non sia prima 
passato attraverso i sensi. Dunque, 
non c’è altro mezzo di assimilare 
le verità spirituali che mediante il 
contatto con le cose sensibili. E qui 
entra il ruolo dei simboli nella vita 
dell’uomo: essendo “un essere cor-
porale e spirituale insieme, l’uomo 
esprime e percepisce le realtà spi-
rituali attraverso segni e simboli 
materiali”.2

I riti liturgici aiutano a 
penetrare nell’invisibile

I simboli ci fanno conoscere le 
realtà superiori in tutti gli ambi-

ti, ma molto in particolare in ciò 
che si riferisce alla Sacra Liturgia. 
I riti liturgici aiutano a penetrare 
nel mondo invisibile del sopran-
naturale, a comprenderlo e a vive-
re in conformità con esso: “L’uo-
mo ha bisogno di segni per comu-
nicare con gli altri per mezzo del 
linguaggio, dei gesti, di azioni. La 
stessa cosa avviene nella sua rela-
zione con Dio”.3

Se non ci fossero chiese, come 
potrebbero i fedeli riunirsi degna-
mente per lodare il loro Creatore e 
Redentore? Senza i riti visibili usa-
ti nell’amministrazione dei Sacra-
menti, come riusciremmo a cono-
scere l’azione della grazia propria a 
ciascuno di essi? E potremmo for-
se facilmente percepire la grandez-
za e la maestà di Dio, se non fosse 
per lo splendore delle vesti sacerdo-
tali, dei vasi sacri e delle cerimonie 
liturgiche?

Tutto ciò ci dimostra com’è im-
portante nella Chiesa l’uso di sim-
boli e come essi aiutino i fedeli sulla 
loro strada verso il Paradiso.

Gesto semplice e pieno 
di significato

Sottolineiamo solo uno dei segni 
realizzati durante la Santa Messa: la 
collocazione di una goccia d’acqua 
nel calice durante l’Offertorio.



Egli ci invita a 
unirci all’opera 
della Redenzione, a 
lasciarci crocifiggere 
con Cristo e a soffrire 
con fierezza per 
amore di questo Dio
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Fin dai primi secoli del Cristia-
nesimo, era consuetudine mescola-
re l’acqua con il vino per essere con-
sacrati, poiché si credeva che Nostro 
Signore stesso lo avesse fatto nella 
Cena pasquale, seguendo una prati-
ca comune tra gli ebrei. Sebbene al-
cuni contestassero questa consuetu-
dine, essa fu suggellata dai Concili 
e divenne parte delle rubriche della 
Santa Messa.4 

Invocando l’autorità dei Papi e 
la testimonianza dei Santi Padri e 
Dottori della Chiesa, il Concilio 
di Firenze stabilì: “Il terzo Sacra-
mento è l’ Eucaristia, la cui mate-
ria è il pane di grano e il vino di 
uva, al quale prima della Consa-
crazione si deve aggiungere qual-
che goccia d’acqua”.5 E, secoli 
dopo, il Concilio di Trento ratifi-
cò questa norma: “La Chiesa pre-
scrive ai suoi sacerdoti di mesco-
lare l’acqua nel vino da essere of-
ferto nel calice, sia perché si crede 
che Cristo così abbia fatto, ma an-
che perché dal suo costato è usci-
ta l’acqua insieme al sangue, mi-
stero che viene ricordato in questa 
mistura”.6

Al di là di questi motivi c’è una 
ragione mistagogica: un tale gesto 
simboleggia i fedeli che si uniscono 
al Supremo Sacrificio, aggiungendo 
la piccola goccia delle loro sofferen-

Sì, per quanto contraddittorio 
possa sembrare agli uomini dei no-
stri giorni, abituati alla fuga dalla 
sofferenza e alla ricerca sfrenata di 
una gioia passeggera, questo picco-
lo simbolo liturgico ha una bellez-
za tutta speciale. Ci invita a unir-
ci all’opera della Redenzione, a la-
sciarci crocifiggere con Cristo e a 
soffrire con fierezza per amore di 
questo Dio che non ha risparmiato 
Se stesso per dimostrarci tutta la sua 
benevolenza.

Mentre il mondo invita alla 
pseudofelicità, la Liturgia predi-
ca Cristo crocifisso, indicando l’u-
nico cammino che ci condurrà alla 
vera pace e sapienza: “Perché chi 
vorrà salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la pro-
pria vita per causa mia, la troverà” 
(Mt 16, 25).

Il gesto di mettere l’acqua nel ca-
lice è solo uno degli innumerevo-
li riti pieni di significato che la San-
ta Madre Chiesa ha istituito per me-
glio condurre i suoi figli alla cono-
scenza e all’amore di Dio. Non è 
vero che senza segni visibili come 
questi, sarebbe molto più difficile 
per noi capire il mondo soprannatu-
rale?

Presi da incanto e ammirazione, 
chiediamo alla Madonna di aumen-
tare la nostra fede nelle realtà invisi-
bili che ci circondano, affinché pos-
siamo essere degni di viverle piena-
mente nel Cielo. ²

ze al mare di dolore che è la Passio-
ne e la Morte di Cristo. E come l’ac-
qua che si versa nel calice si trasfor-
ma in vino, così anche i nostri dolori 
e le nostre preghiere, uniti al Sangue 
del Redentore, si uniscono ai Suoi 
meriti, così che nel momento in cui il 
vino è transustanziato, “l’acqua” del 
nostro contributo diventa anch’es-
sa divina e degna di essere offerta al 
Padre.

La Liturgia predica 
Cristo crocifisso

San Paolo afferma che “la paro-
la della croce infatti è stoltezza per 
quelli che vanno in perdizione, ma 
per quelli che si salvano, per noi, è 
potenza di Dio” (I Cor 1, 18). 

1 CONCILIO VATICANO II. Sacrosanc-
tum Concilium, n.2.

2 CCE 1146.
3 CCE 1146.
4 Cfr. MESSALE ROMANO. Instrução 

geral, n.103. Trad. portoghese della 2a. 
edizione tipica per il Brasile realizzata 
e pubblicata dalla CNBB con aggiunte 
approvate dalla Sede Apostolica. 13.ed. 
São Paulo: Paulus, 2009, p.55.

5 Dz 1320.
6 Dz 1748.
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presieduta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, il 26/6/2018
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Vedendo disgregarsi la sua opera, il Dr. Plinio decise di 
offrirsi come vittima espiatoria. Così, con tutta coscienza 
e chiarezza, in quello stesso momento si pose nelle 
mani della Madonna. Trentasei ore dopo, la Provvidenza 
acconsentì e colse il suo olocausto.

el dicembre 1974 la si-
tuazione del Gruppo1 
del Dr. Plinio raggiun-
se un picco di deterio-

ramento, che non avrebbe fatto altro 
che aggravarsi nei primi giorni del 
1975. Egli vedeva la sua opera dissol-
versi e lottava per evitare, in mezzo 
a molti altri mali, l’effetto disastroso 
degli egoismi e dei reciproci rancori 
tra i suoi figli, un sintomo caratteri-
stico del cedimento rispetto alle più 
alte aspirazioni. 

Il 1º febbraio 1975 era un sabato. 
Come di consueto, dopo cena egli si 
riunì con alcuni membri del Gruppo 
nella sala della sua residenza. Si trat-
tava della Conversazione del Saba-
to Sera, istituzione sorta in modo na-
turale e spontaneo, i cui partecipan-
ti ponevano domande sui più svaria-
ti temi, sempre relazionati con la vita 
del Dr. Plinio e la sua missione. Era 
un ambiente di comunione molto in-

timo, con una speciale nota di armo-
nia fra tutti, e anche di paternità pie-
na di considerazione e stima nel trat-
tamento che egli dispensava a cia-
scuno.

Quella sera, però, il Dr. Plinio 
parlò dello stato in cui si trovava il 
Gruppo e, mentre parlava, analiz-
zava la situazione e si rendeva con-
to, con più acutezza e precisione, di 
quanto fosse tragica.

Anni dopo, ricordandosi di quella 
memorabile conversazione, avrebbe 
spiegato la prospettiva che si presen-
tò ai suoi occhi: “Ponevamo l’atten-
zione sul panorama generale, e devo 
riconoscere che le circostanze inter-
ne del Gruppo, altamente preoccu-
panti, prevalevano molto su quelle 
esterne”. Quell’apprensione era mo-
tivata soprattutto dal fatto che veri-
ficava l’ingratitudine di tanti di fron-
te ai favori concessi dalla Provviden-
za con la vocazione: “Molte grazie 
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“Chissà se questi 
sono gli ultimi passi 
normali che faccio 
nella mia vita, perché 
il mio sacrificio è 
stato accettato e 
rimarrò invalido?”
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furono ricevute nell’entusiasmo dei 
primi momenti, ma poi gradualmen-
te rifiutate, verso quella fossa del-
le anime che si chiama mediocrità. 
Sì, la mediocrità estendeva le sue ali 
di corvo sul Gruppo e non era chia-
ro quale fosse il modo di impedi-
re quella situazione”. E menziona-
va anche i terribili danni causati tra i 
membri della sua opera dall’avvento 
della “Bagarre azzurra”.2

Descrisse anche quello che sareb-
be successo se fosse morto in quei 
giorni. Immaginava il suo corpo ve-
gliato nella cappella della sede prin-
cipale del suo movimento, e dice-
va che tra i suoi figli ci sarebbe stato 
un certo dolore e abbattimento, for-
se pianto, per i primi venti minuti. In 
seguito sarebbe stato dimenticato, e 
attorno al cadavere sarebbero inizia-
te le scene di mondanità: si sarebbe-
ro interessati solo dell’importanza e 
del prestigio sociale che avrebbero 
avuto presso i suoi familiari, riuniti 
per la sepoltura.

Il Dr. Plinio continuò commen-
tando che vedeva solo una soluzio-
ne per il Gruppo: il sacrificio di qual-
cuno che si consegnasse come vitti-
ma espiatoria. Durante la conversa-
zione, si chiedeva chi avrebbe potuto 
offrirsi e si rese conto di essere l’uni-

gli permetteva di immolarsi come vit-
tima espiatoria in quella circostanza. 
Pertanto, si sentiva obbligato a rispet-
tare in se stesso quella garanzia quan-
to al compimento della sua missione, 
come spiegava: “Se non ci fosse sta-
ta la grazia di Genazzano, avrei of-
ferto la vita. Temevo che, se lo aves-
si fatto, avrei commesso un’infedeltà 
a quella grazia e, per castigo, la Ma-
donna mi avrebbe portato via”. E ag-
giungeva in un’altra circostanza: “Te-
nendo questo in considerazione, of-
frivo quello che mi restava, che era-
no vantaggi, comodità o quello che io 
potessi avere e di cui la Madonna vo-
lesse disporre”. 

In altre parole, si diede intera-
mente, deciso a passare per qualsia-
si sofferenza piacesse a Maria San-
tissima, e così formulò la sua offer-
ta: “Chiesi alla Madonna di fare di 
me quello che intendesse, come uno 
che possiede denaro in banca: pren-
de quanto è necessario. Che la Ma-
donna prendesse quanto volesse da 
questa modesta banca di nome Pli-
nio Corrêa de Oliveira”.

Quando i partecipanti alla con-
versazione se ne andarono, sentirono 
che una qualche tragedia si presenta-
va all’orizzonte interiore del Dr. Pli-
nio. “Andai a dormire tranquillo”, 

co. Così, con piena coscienza e chia-
rezza, in quello stesso momento si 
mise nelle mani della Madonna per 
tutto quello che Ella desiderasse, al 
fine di impedire l’estinzione della 
sua opera e far sì che quei figli fosse-
ro riscattati e salvati, come avrebbe 
dichiarato narrando tali fatti.

È necessario considerare che egli 
non pensava solamente ai suoi se-
guaci in quanto gruppo, ma si pre-
occupava per ciascuno di loro indi-
vidualmente, temendo che venisse-
ro meno nel cammino della vocazio-
ne e non perseverassero. “Davvero 
in quell’occasione mi offrii per sete 
di anime. Io avevo sete, soprattutto, 
delle anime dei membri del Gruppo. 
Vedendo che si trovavano in un pe-
riodo di depressione, di mancanza di 
entusiasmo e vitalità, allora mi offrii 
per tutto quello che la Madonna po-
tesse volere, al fine di evitare il disa-
stro di un gran numero di defezioni”, 

raccontava.
In quel momento fece un atto di 

consegna della propria vita? Seguen-
do i passi di Nostro Signore Gesù Cri-
sto, era disposto a morire per amo-
re dei suoi se fosse stato necessario, 
ma sapeva che la promessa contenu-
ta nel sorriso della Madre del Buon 
Consiglio di Genazzano nel 1967 non 

Il Dr. Plinio lascia la sede di Bairro Alto 
da Lapa, San Paolo, nel gennaio 1975; 

nella pagina precedente, nella Sede del 
Regno di Maria a metà degli anni ‘60
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Trentasei ore dopo 
la sua offerta 
come vittima 
espiatoria, la 
Provvidenza aveva 
acconsentito e colto 
il suo olocausto
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ottenere conversioni e guarigioni nel 
santuario. Allora in quelle proces-
sioni luminose e belle, con il popo-
lo gioioso che glorifica la Madonna, 
nessuno si ricorda del convento del-
le clarisse, dove ci sono persone che 
muoiono, languono, soffrono tre-
mende aridità e desolazioni interio-
ri, così che gli altri possano avere fe-
licità. Ma agli occhi della Madonna, 
la fonte di questa gioia è in quel mo-
nastero. Ed esse assumono l’impe-
gno di non chiedere la propria gua-
rigione! Io chiedo: c’è qualcosa sulla 
terra di più degno di ammirazione? 
Francamente, io non lo conosco!” 

Egli si riempiva di rispetto ed 
emozione nel considerare una vo-
cazione di così sublime idealismo. 
E aggiungeva in un’altra occasione: 
“Sono sempre stato, per così dire, 
perseguitato dall’idea della vittima 
espiatoria”. Ora, però, il 1° febbraio 
1975, egli possedeva una nozione più 
chiara dei disegni della Provviden-
za a suo riguardo e desiderava con-
segnarsi in olocausto in modo anco-
ra più esplicito di quanto avesse fat-
to fino ad allora.

Nel viaggio per Amparo, 
un presentimento

La mattina del lunedì successivo, 
il 3 febbraio, il Dr. Plinio partiva per 

Amparo4 per iniziare l’elaborazione 
di un lavoro tra i più audaci e decisi-
vi che avesse mai scritto.

Prima della partenza, parlò con un 
membro del Gruppo. Prese l’auto-
mobile, una Mercedes-Benz di colo-
re bordeaux, e si fermò ancora al bel-
vedere di Pacaembu, dove rimase per 
venti minuti a passeggiare avanti e in-
dietro, mentre trattava con un’altra 
persona di gravi questioni riguardan-
ti una delle case della sua istituzio-
ne. Fu lì che ebbe una premonizione 
di quello che sarebbe accaduto, come 
avrebbe narrato molto più tardi: 
“Mentre stavo camminando, mi pas-
sò più di una volta per la mente l’idea: 
‘Chissà se questi sono gli ultimi passi 
normali che faccio nella mia vita, per-
ché il mio sacrificio è stato accettato e 
sarò incapace di muovermi?’” 

Nuovamente in cammino, pensò 
di approfittare del viaggio per ripo-
sare, per iniziare così a lavorare su-
bito dopo essere arrivato alla fatto-
ria. Si sistemò allora sul sedile ante-
riore, cosa che faceva solo in caso di 
spostamenti lunghi, a causa delle mi-
gliori condizioni del sedile. La parte 
posteriore fu occupata da un solo ac-
compagnatore.

In quel momento lo assalì un al-
tro dubbio: non sarebbe stato consi-
gliabile passare al sedile posteriore? 

Il Dr. Plinio nel suo appartamento 
durante il periodo di convalescenza 

dopo l’incidente

concludeva raccontando l’accaduto 
in quella notte tra sabato e domenica, 
tra il 1º e il 2 febbraio 1975.

Perseguitato dall’idea della 
vittima espiatoria

Chiamato dalla Provvidenza ad 
essere martire della sua stessa ope-
ra, il Dr. Plinio aveva sempre presen-
te il ruolo delle vittime espiatorie nel-
la vita della Chiesa. Particolarmente 
toccato dalla storia di Santa Teresi-
na del Bambin Gesù, aveva già fatto 
un’offerta in questo senso nei suoi 
primi mesi di Congregazione Maria-
na. Decenni dopo, durante una serie 
di conferenze per i veterani del Grup-
po, egli avrebbe mostrato l’importan-
za delle vittime espiatorie e avrebbe 
commentato un passo che lo aveva 
profondamente impressionato in una 
certa opera sui miracoli di Lourdes, 
di uno scrittore di grande talento. Se-
condo quella narrazione, la causa del-
le grazie ottenute non consisteva solo 
nell’iniziativa della Madonna, ma an-
che in un altro fattore, meno cono-
sciuto. Su questo egli tesseva conside-
razioni commoventi:

“Secondo quanto racconta 
Huysmans,3 esiste un monastero 
dell’Ordine di Santa Clara a Lou-
rdes, le cui suore hanno come mis-
sione quella di soffrire ed espiare per 
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L’espressione della 
Sacra Statua era 
livida e allungata, ed 
erano visibili delle 
occhiaie scure, dando 
l’impressione di una 
profonda tristezza
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Dopo quasi dieci anni, raccon-
tava: “Al momento di sedermi 
ebbi uno strano presentimen-
to: ‘All’improvviso, a causa di 
uno scontro, io muoio perché 
sto qui davanti… Adesso dor-
mo, chissà se mi sveglierò feri-
to o magari davanti al giudizio 
di Dio?’ Ma poi pensai: ‘Non si 
deve dare importanza a queste 
impressioni!’Mi sedetti, pregai 
e mi addormentai”.

Il cielo era nuvoloso e c’e-
ra una pioggerellina. Il Dr. Pli-
nio lasciò San Paolo accompa-
gnato da altri due veicoli, uno 
davanti e uno dietro, e presto 
la pioggia si infittì, diventando 
torrenziale.

Nella strada di 
Jundiaí, l’incidente

Ora, chi guidava l’automo-
bile del Dr. Plinio voleva arrivare 
ad Amparo quanto prima per torna-
re in fretta lo stesso giorno, in tem-
po per fare un giro con alcuni mem-
bri del Gruppo, scendendo a Serra 
do Mar. Così cominciò ad accumula-
re imprudenze senza curarsi degli av-
vertimenti del Dr. Plinio, che si era 
svegliato e aveva ripreso sonno di-
verse volte. Nonostante la pioggia, si 
lanciò per l’autostrada Anhanguera a 
una velocità inadeguata, aumentan-
do il malessere del Dr. Plinio quan-
do faceva le curve, tallonando l’auti-
sta davanti affinché anche costui ac-
celerasse e obbligando quello dietro 
a raggiungerlo,mentre i componenti 
di entrambe le macchine, ignari del-
la gravità di un tale atteggiamento, 
conversavano tra di loro con battute e 
scherzi, in un clima di irresponsabilità 
e ottimismo. Lasciando l’autostrada, 
il convoglio proseguì lungo la strada 
tra Jundiaí ed Amparo, che era stret-
ta e richiedeva ancora più prudenza, 
ma l’andatura non cambiò. Il Dr. Pli-
nio dormiva.

All’una e dieci del pomeriggio ar-
rivarono, sempre a una velocità ec-

cessiva, a una curva pronunciata a 
destra. Era la più pericolosa del per-
corso, ben nota a tutti e ben segna-
lata. Allora accadde l’inevitabile: 
il primo veicolo scivolò, si scontrò 
frontalmente con un camion che ve-
niva dalla direzione opposta, e rima-
se di traverso sulla strada. Essendosi 
risvegliato, il Dr. Plinio fu testimone 
dello scontro e chiese:

— Quella macchina è nostra?
Il camion uscì dalla carreggiata e 

rotolò giù per il pendio, ma dietro di 
esso si avvicinava un autobus, il cui 

autista, vedendo quello che era 
successo, rallentò e accostò. Nel 
frattempo l’autista del Dr. Pli-
nio, per evitare lo scontro con 
l’auto del Gruppo bloccata sul-
la strada, cominciò a frena-
re, facendo slittare la Merce-
des a sinistra. Comprendendo 
che stava perdendo il controllo 
dell’automobile, istintivamente 
cercò di proteggersi e girò il vo-
lante in modo tale che proprio il 
lato in cui si trovava il Dr. Plinio 
andò a sbattere contro la parte 
anteriore del bus. Tutta la for-
za dell’impatto si concentrò su 
di lui.

Nessuno si ferì tanto quan-
to il Dr. Plinio. Dato che ave-
va la gamba sinistra incrociata 
sopra la destra, il ginocchio si-
nistro colpì il vano portaogget-
ti e il bacino non resistette allo 

scontro: fu sfondato e rotto dal fe-
more, che a sua volta subì dei danni. 
Allo stesso tempo, il corpo fu proiet-
tato contro il pannello, causando la 
frattura di due costole. E poiché ave-
va alzato la mano sinistra per difen-
dersi, tutte le ossa di questa furono 
frantumate dal vetro, contro il quale 
andò a sbattere anche il gomito de-
stro, fratturando l’omero. Quando 
la testa batté contro il parabrezza, i 
due denti davanti saltarono e il lab-
bro superiore fu tagliato dall’alto al 
basso, causando un’abbondante per-
dita di sangue. Anche la palpebra si-
nistra fu quasi interamente strappa-
ta e rimase pendente, e lo stesso ac-
cadde con il sopracciglio. Oltre a tut-
to questo, il discepolo che occupava 
il sedile posteriore fu proiettato in 
avanti e cadde sopra di lui. 

Trentasei ore dopo la sua offer-
ta come vittima espiatoria, la Prov-
videnza aveva acconsentito e colto 
l’olocausto del Dr. Plinio, permet-
tendo che la sua integrità fisica ve-
nisse colpita tragicamente in un tre-
mendo incidente automobilistico. 
Anni dopo, egli lo avrebbe ricono-

Sacra Statua della Madonna di Fatima  
in una delle sue visite in Brasile  

negli anni ‘70



“Attenzione! Perché 
chi tocca me tocca 
l’ordine dell’universo!”: 
era la voce della 
semi-coscienza ma, 
soprattutto, la voce 
dell’innocenza
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sciuto, dicendo: “Molti fattori por-
tano a credere che la Madonna ab-
bia accettato il sacrificio già il lune-
dì”. 

In mezzo ai dolori, amore 
per l’ordine dell’universo

Insanguinato, il Dr. Plinio fu 
estratto dall’automobile e diste-
so sull’asfalto sotto la pioggia, in 
stato di incoscienza. Molti veico-
li passavano, ma nessuno si offri-
va per soccorrerlo, e diverse perso-
ne commentavano che non sarebbe 
sopravvissuto. Alla fine un poliziot-
to, presente sulla scena al momento 
dell’incidente, fece fermare un fur-
gone e ordinò all’autista di caricare 
il Dr. Plinio, che così fu trasferito in 
un ospedale di Jundiaí. A quel pun-
to egli aveva ripreso coscienza, ma 
soffriva tremendi dolori e il gravis-
simo colpo alla testa gli aveva cau-
sato un trauma cranico, privando-
lo della piena e chiara nozione del-
la realtà.

Portato immediatamente nella 
sala operatoria del pronto soccorso, 
fu assistito da uno specialista in chi-
rurgia plastica, uno dei migliori del 
Brasile, che si trovava in servizio per 
una provvidenziale coincidenza vici-
na al miracolo. 

Era urgente trasferirlo in un ospe-
dale di San Paolo. Tuttavia, tra l’assi-
stenza che doveva ricevere e la ne-
cessità di un’ambulanza appropria-
ta allo stato in cui si trovava, fu ne-
cessario attendere fino alle dieci di 
sera, intervallo di tempo nel quale 
avvennero alcune scene commoven-
ti. Sebbene sotto shock, il Dr. Plinio 

1 Quando, all’inizio degli anni 
Trenta, il Dr. Plinio formò 
un gruppo di discepoli con i 
quali si riuniva regolarmen-
te, si forgiò negli ambienti 
cattolici l’espressione Grup-
po di Plinio. Ed essa si radicò 
in modo tale negli ambien-
ti interni che, decenni dopo, 

la parola Gruppo continuava 
ad essere usata per designa-
re l’insieme della sua opera. 
Si metteva così in risalto il 
modo di trattare affettuoso e 
familiare che il maestro ave-
va con i suoi seguaci, deno-
minati membri del Gruppo.

2 Con l’espressione Bagarre az-
zurra, il Dr. Plinio designava 
il periodo storico iniziato die-
ci anni dopo la Seconda Guer-
ra Mondiale, con lo sviluppo 
industriale dei paesi un tempo 
colpiti dagli scontri. A quell’e-
poca, mentre il processo di de-
cadimento morale e religioso 

avanzava, si parlava di “mira-
colo italiano”, “miracolo tede-
sco” e altri favolosi focolai di 
progresso economico, che pro-
mettevano una prosperità in-
definita, come un cielo senza 
nuvole, azzurro e splendente.

3 In un momento di grande sof-
ferenza nel 1967, il Dr. Plinio 

si manteneva in una pace completa 
e manifestava la sua piena conformi-
tà, dicendo:

— Se la Madonna vuole questo, 
accetto tutto per Lei.

Ed esprimeva il suo affetto nei 
confronti dei membri del Gruppo 
che si approssimavano, rivolgendo a 
ciascuno parole di incoraggiamento 
e fiducia.

Giunto il momento della parten-
za, mentre passava da una barella 
all’altra, gli infermieri lo spostaro-
no con poca delicatezza, e il Dr. Pli-
nio gemette di dolore. Fu allora 

tito chiamato a comprendere, difen-
dere e rappresentare, per stabilirlo 
tra gli uomini. Tutta la missione del 
Dr. Plinio traspariva in quel grido, in 
mezzo ai dolori e alle afflizioni di un 
colpo terribile.

Nel volto della Madre, 
l’espressione della tristezza

Quel 3 febbraio 1975, passato già 
mezzogiorno, due membri del Grup-
po entravano in una certa casa nel 
quartiere di Vila Formosa, a San Pa-
olo, portando la Sacra Statua della 
Madonna di Fatima5 in visita alla fa-
miglia che viveva lì. Un pubblico re-
lativamente numeroso si era raduna-
to nel locale per riceverla e l’atten-
deva con ansiosa aspettativa. Ora, 
quando fu formato il corteo per in-
trodurla nella sala principale della 
residenza, molte persone comincia-
rono a esclamare, mentre la guarda-
vano, lasciando attoniti i due che la 
portavano:

— Mio Dio! Sembra che Lei stia 
per svenire!

Essi fissarono quel volto che co-
noscevano così bene e rimasero sba-
lorditi. Il viso era livido e allungato, 
ed erano visibili delle profonde oc-
chiaie scure. Le labbra avevano per-
so il loro colore ed erano più aperte 
di prima, dando l’impressione di una 
profonda tristezza e sconforto.

La padrona di casa cadde in ginoc-
chio davanti alla Sacra Statua, rima-
nendo in quella posizione per lungo 
tempo. Il singolare fenomeno durò 
fino circa alle quattordici, momento 
nel quale, a poco a poco, i colori tor-
narono gradualmente sul volto della 

che, sempre in uno stato di trauma, 
esclamò:

— Attenzione! Perché chi tocca 
me tocca l’ordine dell’universo!

Era indubbiamente la voce del-
la semi-coscienza ma, soprattutto, la 
voce dell’innocenza che affermava 
una grande verità. In quel momen-
to veniva alla luce tutto il suo amore 
per l’ordine posto da Dio nella crea-
zione, che fin dall’infanzia si era sen-



Il prezzo era stato 
pagato; a partire da 
questo olocausto la vita 
del Gruppo avrebbe 
seguito un altro corso, 
trasformata da un 
nuovo flusso di grazie
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Il 15 giugno 2005, Mons. João e 14 discepoli del Dr. Plinio furono ordinati presbiteri  
nella Basilica della Madonna del Carmelo

Santissima Vergine ed Ella riacquistò 
la sua espressione abituale.

Alcune ore dopo, i due accom-
pagnatori della statua pellegrina ri-
cevevano la notizia di quello che era 
successo sulla strada tra Jundiaí e 
Amparo. Nel periodo esatto in cui si 
era verificata quell’inesplicabile mu-
tazione fisiognomica, il Dr. Plinio 
subiva l’incidente e si consumava il 
suo olocausto. 

I frutti di un olocausto

Nei primi momenti dopo l’inciden-
te, coloro che assistevano alle terribi-
li scene della strada di Amparo e del 
pronto soccorso di Jundiaí, presi da 
stupore e compassione, non possede-
vano elementi per penetrare il signi-
ficato più profondo di quegli eventi. 
Tuttavia, lo spettacolo di quell’uomo 
forte, robusto e pieno di vitalità, pro-
strato sull’asfalto, che spargeva san-
gue da innumerevoli ferite, trasporta-
to in una sala operatoria e, peggio di 
tutto, privato della sua piena coscien-

ricevette una insigne grazia 
contemplando una riproduzio-
ne dell’affresco della Madon-
na del Buon Consiglio, vene-
rato nella città italiana di Ge-
nazzano. Senza udire propria-
mente una voce, egli sentì in 
fondo alla sua anima la San-
tissima Vergine come per dir-

gli: “Figlio mio, non turbar-
ti. Fidati, perché la tua ope-
ra sarà completata e realizze-
rai interamente la tua missio-
ne”. Questa promessa interio-
re era chiamata dal Dr. Plinio 
grazia di Genazzano.

4 Cfr. HUYSMANS, Joris-Karl. 
Les foules de Lourdes. In: 

Œuvres Complètes. Paris: G. 
Crès, 1934, t.XVIII, p.211.

5 Con questo nome era designata 
una fattoria situata nella città 
di Amparo, nell’interno dello 
Stato di San Paolo, nella quale 
il Dr. Plinio si ritirava con fre-
quenza per dedicarsi a lavori 
intellettuali o per riposare.

6 Statua pellegrina della Ver-
gine di Fatima che nel 1972 
pianse miracolosamente nel-
la città di New Orleans, negli 
Stati Uniti. In visita in Brasile 
negli anni Settanta, la statua 
rimase sotto la custodia dei 
discepoli del Dr. Plinio.

za per un periodo la cui durata nes-
suno poteva prevedere, rappresenta-
va una pietra miliare storica essenzia-
le per la sua opera.

L’infedeltà delle successive gene-
razioni di seguaci del Dr. Plinio, dal 
nucleo iniziale dei compagni della 
Congregazione Mariana, aveva por-
tato il Gruppo a uno stato di deterio-
ramento in cui tutto sembrava irrime-
diabilmente incagliato. Dopo molti 

tentativi e sforzi per istituzionalizzare 
la sua opera e riaccendere il fervore, 
le circostanze sembravano indicargli 
che tale situazione poteva essere in-
vertita solo per mezzo di un grande 
sacrificio. E la brevità con cui precipi-
tarono i fatti, da quel sabato sera fino 
al pomeriggio del lunedì, 3 febbraio 
1975, dimostra quanto il Dr. Plinio 
avesse visto giustamente la via del-
la soluzione e come la Divina Provvi-
denza avesse accettato la sua offerta. 

Sì, il prezzo era stato pagato. Da 
questo olocausto la vita del Gruppo 
avrebbe seguito un altro corso, tra-
sformata da un nuovo flusso di grazie, 
e le istituzioni interne avrebbero pro-
sperato con un vigore irresistibile. ²

Tratto, con piccoli  
adattamenti, da:  

“Il dono di sapienza nella mente, vita  
e opera di Plinio Corrêa de Oliveira”.  

Città del Vaticano-São Paulo: LEV;  
Lumen Sapientiæ, 2016, vol.IV, 

p.476-546
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“Fondato su roccia 
incrollabile”

Don Francisco Teixeira de Araújo, EP
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San polICarpo DI SmIrne

Formato da San Giovanni Evangelista e illuminato dagli 
insegnamenti di Sant’Ignazio di Antiochia, San Policarpo poté 
progredire continuamente nelle vie della santità e coronare con 
il martirio i suoi quasi cinquant’anni di ministero episcopale.

no spettacolo magni-
fico, degno di essere 
assistito con elevazio-
ne anche dalle legioni 

angeliche, fu il martirio di San Poli-
carpo, vescovo di Smirne. Nato verso 
l’anno 69 dell’Era Cristiana, ebbe la 
grazia di essere formato dall’aposto-
lo San Giovanni, che gli affidò il go-
verno delle chiese di questa regione 
dell’Asia.

Verso la metà del secondo secolo, 
le calunnie sollevate contro i cristia-
ni in Asia producevano i loro più me-
fitici frutti. Molto opportunamente 
scrisse a questo riguardo San Giusti-
no, filosofo e apologista del Cristia-
nesimo: “È evidente che non c’è nul-
la capace di terrorizzarci o di sotto-
metterci alla schiavitù, noi che, per 
tutte le vastità della terra, crediamo 
in Gesù. Poiché non rinneghiamo la 
nostra Fede, siamo certamente de-
capitati, crocifissi, gettati alle belve, 
imprigionati, tormentati col fuoco 
e con ogni tipo di supplizi; tuttavia, 
quanti più tormenti ci infliggono, più 
cresce il numero di coloro che cre-
dono e prestano culto a Dio con il 
nome di Gesù”.1 

Uomini di fede incrollabile
Del tutto consapevoli di questa 

realtà erano i cristiani di Smirne. 
Quando, infatti, si abbatté su di loro 
il furore della plebaglia pagana asse-
tata di sangue, che non risparmiava 
bambini né anziani, supplizio alcuno 
fu in grado di scuotere la loro fede: 
disprezzando le minacce dei magi-
strati, si preparavano, per mezzo di 
un breve tormento, a passare presto 
dalla vita terrena alla dimora della 
felicità eterna.

In una lettera diretta “alla Chie-
sa di Dio stabilita a Filomelio e a tut-
te le chiese cattoliche ovunque esse 
siano stabilite”,2 gli abitanti di Smir-
ne raccontano in dettaglio il martirio 
del loro santo Vescovo. Prima di lui, 
fu imprigionato e portato nell’anfite-
atro un giovane di nome Germanico. 
Nell’imminenza del supplizio, il pro-
console tentò con melliflue parole di 
convincerlo all’apostasia:

— Visto che tu disprezzi tutti i 
beni della terra, pensa almeno alla 
tua giovinezza, brucia l’incenso e la 
tua vita sarà risparmiata…

Come unica risposta, Germani-
co provocò le bestie perché avan-

zassero subito contro di lui, poiché 
aveva fretta di conquistare il Regno 
dei Cieli. La folla tumultuante paga-
na fu presa da stupore davanti a tale 
grandezza d’animo, ma presto tra 
quelle belve umane si udirono gri-
da furibonde: “Tortura ai colpevoli! 
Cercate Policarpo!”

Nessun supplizio lo avrebbe 
portato a rinnegare la sua Fede 

San Policarpo, uomo di esimia 
prudenza e solido discernimento, 
decise di nascondersi. Non per pau-
ra dei tormenti, perché desiderava 
anche lui versare il sangue per amo-
re di Cristo, ma perché era questo il 
provvedimento più adeguato alla si-
tuazione. Andando di città in città, 
frustrò diverse volte le speranze dei 
suoi persecutori. Un giorno, però, 
sottoponendo a torture un bambino, 
gli sbirri riuscirono a far sì che li con-
ducesse nel luogo in cui si trovava 
allora il santo Vescovo. Avvisato in 
tempo, lui aveva ancora la possibilità 
di fuggire in un’altra casa, ma prefe-
rì rimanere lì: “Si compia la volontà 
di Dio”, spiegò. Scese dal piano su-
periore e andò incontro ai soldati in-
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viati a catturarlo. Conversò serena-
mente con loro, ordinò al personale 
della casa di dar loro da mangiare, e 
fece loro una sola richiesta: un po’ di 
tempo per pregare. Dopo due ore di 
fervente preghiera, partì con la scor-
ta dei soldati, montato su un asino, 
come il Divino Maestro.

Nei pressi della città, incontrò un 
magistrato che, con finte buone ma-
niere, cercò di convincerlo che non 
c’era nulla di male a bruciare un po’ 
di incenso agli idoli. Preso da indi-
gnazione, il Santo replicò che nes-
suna tortura del mondo lo avrebbe 
portato a tale infamia: né il fuoco, né 
la fame, né atroci catene di ferro, né 
le frustate.

“Mi glorierò nelle mie sofferenze”

Con questa disposizione d’ani-
mo, entrò nell’arena dell’anfiteatro 
di Smirne con passo fermo, sdegno-
so della plebaglia. Portato davanti al 
proconsole romano, disprezzò le sue 
minacce e fece senza paura una pro-
fessione di fede in Nostro Signore 
Gesù Cristo.

Il magistrato gli propose con voce 
carezzevole:

— Prendi in considerazione alme-
no la tua anzianità… Non potrai re-
sistere a tormenti capaci di terroriz-
zare i giovani… Giura per la fortu-
na di Cesare, disprezza Cristo e sarai 
messo in libertà.

— Compirò ottant’anni e ho sem-
pre proclamato il nome di Gesù e 
L’ho servito. Non sono mai stato dan-
neggiato da Lui; al contrario, Egli mi 
ha sempre salvato. Come posso ora 
odiare Colui al quale ho prestato 
culto, che considero buono, che ho 
sempre desiderato che mi favorisse, 
il mio Imperatore, il mio Salvatore, 
persecutore dei malvagi e vendicato-
re dei giusti? 

Dopo aver fatto alcuni vani tenta-
tivi, il proconsule minacciò:

— Ho delle belve terribili alle 
quali ti butterò e loro ti faranno a 
pezzi, se non cambierai idea.

— Bene dunque – rispose il prela-
to – si sazi in me la sanguinosa furia 
dei leoni. Mi glorierò delle mie sof-
ferenze ed esulterò per le mie pia-
ghe. Quanto maggiori saranno i tor-
menti, più splendido sarà il mio pre-
mio.

— Se con tale presunzione conti-
nui a disprezzare i denti delle belve, 
sarai bruciato al rogo.

Con incrollabile fermezza, ribat-
té Policarpo:

— Mi minacci con un fuoco che 
brucia per un’ora e poi si spegne; 
ignori i tormenti del fuoco eterno, 
nel quale gli empi bruceranno. Ma 
perché perdere tempo in lunghi 
discorsi? Fai di me ciò che hai de-
ciso o sottoponimi a qualsiasi al-

tro tipo di tormento che ti venga 
in mente. 

Si appiccò il fuoco, ma le 
fiamme non lo bruciarono 

Una radiosità della grazia celeste 
inondava il volto di Policarpo men-
tre pronunciava queste parole. Il fat-
to meraviglioso causò stupore persi-
no al proconsole, ma non gli impedì 
di condannare l’uomo di Dio a esse-
re bruciato vivo.

Si preparò in poco tempo il falò 
per il sacrificio finale. Con la sereni-
tà di chi ha la buona coscienza, San 
Policarpo si slacciò la cintura, si tol-
se la tunica e si tolse i sandali. Quan-
do i carnefici vollero legarlo al palo 
di ferro, secondo il costume e le pre-
scrizioni legali, egli obiettò: 

— Lasciatemi slegato, perché Co-
lui che mi ha dato la decisione mi 
darà anche il potere di sopportare il 
fuoco ardente.

Si limitarono, così, a legargli le 
mani dietro la schiena. E il santo mar-
tire, alzando gli occhi al cielo, fece ad 
alta voce questa preghiera: “Dio degli 
Angeli, Dio degli Arcangeli, nostra ri-
surrezione, perdono dei peccati, reg-
gitore degli elementi e delle cose tut-
te del mondo da Te create; protetto-
re di tutti i giusti che vivono davanti 
a Te; Ti benedico per avermi conside-
rato degno di ricevere la corona del 
martirio, ed assaggiare il calice del Fi-
gliuol Tuo Gesù Cristo, il quale è un 
con Te e collo Sprito Santo; acciocché 
compiuto il sacrificio di questo gior-
no, io venga al conseguimento delle 
tue promesse; il che fermissimamen-
te aspetto da Te, che sei Signore fede-
le e verace. Ecco io dunque Ti lodo e 
benedico in tutte le cose, coll’eterno 
e benedetto Figliuol Tuo Gesù Cri-
sto, col quale a Te sia gloria, col Pa-
dre e con lo Spirito Santo in eterno. 
Amen”.3 

Il carnefice appiccò il fuoco, si ele-
varono le fiamme e… avvenne il mi-
racolo: le fiamme formarono un arco 
curvato ai suoi fianchi, con le due 

San Policarpo di Smirne – Chiesa di 
Notre-Dame, Digione (Francia)

“Mi glorierò delle mie sofferenze  
ed esulterò per le mie piaghe”
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punte un po’ dilatate, a somiglianza 
delle vele di una nave, come a coprire 
con un soave abbraccio il corpo del 
martire. E questo corpo, come un de-
lizioso pane arrostito, o come una co-
lata di oro e argento che brilla di un 
bel colore, deliziava la vista di tutti. 
Inoltre, un profumo come di incen-
so e mirra, o di qualche altra essenza 
preziosa, allontanava tutto il cattivo 
odore dell’incendio. 

I fedeli celebrano il loro 
ingresso in Paradiso

Alla vista di un tale prodigio, i pa-
gani giunsero alla conclusione che 
quel corpo era incombustibile e ordi-
narono al boia di conficcare il pugna-
le in esso. Quando ciò fu fatto, una co-
lomba uscì dal corpo del martire, in-
sieme con il flusso di sangue che sgor-
gava, e il sangue spense l’incendio.

Si consumò così, il 23 febbraio 
dell’anno 155, il martirio di San Po-
licarpo. Attraverso le ali di innume-
revoli spiriti angelici, la sua anima si 
elevò in Paradiso per ricevere, ai pie-
di della Regina dei Martiri, la ricom-
pensa troppo grande (cfr. Gen 15, 1). 

A loro volta, i cristiani lì presen-
ti iniziarono a darsi da fare per ri-

muovere dall’arena il corpo del mar-
tire, preziosissima reliquia. Presto 
gli agenti del demonio cercarono di 
impedire la realizzazione di tale le-
gittimo desiderio. Alla vista della fe-
roce disputa tra di loro, il centurio-
ne decise di far bruciare il corpo. E 
il racconto del martirio si conclude 
con questa semplice quanto sorpren-
dente informazione dei fedeli della 
Chiesa di Smirne: “Abbiamo raccol-
to allora le sue ossa, come se fossero 
oro e perle preziose, e abbiamo dato 
loro sepoltura. In seguito, abbiamo 
fatto gioiosamente la nostra riunio-
ne, come ha comandato il Signore, 
per celebrare il giorno del comple-
anno del suo martire ”.4

Zelo per la salvezza delle 
anime e orrore per l’eresia 

Come visse quest’uomo di Dio 
che ebbe una così eroica e gloriosa 
morte?

Abbiamo già detto sopra che 
nacque intorno all’anno 69 dell’Era 
Cristiana e fu discepolo dell’Apo-
stolo San Giovanni. Egli ereditò da 
un così eccellente maestro lo zelo 
per la salvezza delle anime, l’orrore 
delle dottrine eretiche e il desiderio 

di dare tutto per la Mistica Sposa di 
Nostro Signore Gesù Cristo, il Ma-
estro dei maestri. E a sua volta, for-
mò numerosi discepoli che non gli 
risparmiavano manifestazioni di ve-
nerazione.

Il più famoso di questi, Sant’I-
reneo, vescovo di Lione, dimostra 
come Policarpo abbia approfitta-
to bene delle lezioni dell’Aposto-
lo Vergine. Quando Florino, che 
era stato anche lui istruito nella 
Fede dal Vescovo di Smirne, aposta-
tò e iniziò a diffondere certe eresie, 
Sant’Ireneo gli scrisse: “Queste dot-
trine non sono quelle dei presbite-
ri che ci hanno preceduto e hanno 
vissuto con gli Apostoli. […] Posso 
raccontare in che luogo il beato Po-
licarpo si sedeva per parlare, come 
egli entrava ed usciva, il suo modo 
di vivere, il suo aspetto fisico, le ora-
zioni che faceva alla folla, come par-
lava dei suoi rapporti con Giovanni 
e con gli altri apostoli che avevano 
visto il Signore […]. E posso testi-
moniare davanti a Dio che, se quel 
presbitero beato e apostolico aves-
se udito qualcosa di simile [a quello 
che dici], si sarebbe messo a gridare 
e si sarebbe tappato le orecchie, di-
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A sinistra, Sant’Ignazio di Antiochia viene divorato dalle belve - Basilica di San Clemente, Roma;  
a destra, il Colosseo, dove hanno avuto luogo numerosi martiri

Illuminato dai preziosi insegnamenti di Sant’Ignazio di Antiochia e incoraggiato dal suo buon esempio,  
San Policarpo poté progredire continuamente nelle vie della santità e, infine, coronare con il martirio  

i suoi quasi cinquant’anni di ministero episcopale
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cendo, come era solito dire: “Buon 
Dio, per quali tempi mi hai tenuto 
in vi ta, perché io sopporti tali cose?” 
E sarebbe anche fuggito dal luogo in 
cui, stando seduto o in piedi, avesse 
ascoltato simili di scorsi”.5

E Sant’Ireneo non esagerava, 
perché San Policarpo non transigeva 
quando si trattava della salvezza del-
le anime e dell’integrità dottrinale. 
Si narra che, camminando un giorno 
per le strade di Roma, si sia imbattu-
to in modo inaspettato su Marciano, 
la cui eresia in quel momento causa-
va gravi danni alla Chiesa, e prose-
guì come se non avesse nemmeno vi-
sto l’eretico; questi allora, sentendo-
si molto ferito nel suo amor proprio, 
lo interpellò:

— O che! Non mi conosci?
— Sì, ti conosco, tu sei il primo-

genito di Satana – replicò Policarpo. 

Sempre insegnò quello che 
aveva imparato dagli Apostoli 

Nella sua famosa opera Contro le 
eresie, Sant’Ireneo ricorda quanto 
San Giovanni Evangelista detestasse 
la compagnia dei propagatori di dot-
trine eretiche: alcune persone, nar-
ra, udirono San Policarpo racconta-
re che San Giovanni entrò un gior-
no nelle terme di Efeso e incontrò 
l’eresiarca Cerinto, uno dei leader 
dell’antico gnosticismo. Allora bal-
zò immediatamente fuori dallo sta-
bilimento, dicendo: “Fuggiamo, per 
paura che l’edificio cada su di noi, 
perché al suo interno c’è Cerinto, il 
nemico della verità!”6

Dopo aver sottolineato il fat-
to che il suo maestro, oltre ad esse-
re stato istruito dagli Apostoli, visse 
con numerosi contemporanei di No-

1 SAN GIUSTINO. Dialogo 
con Trifone, 110, apud RUIZ 
BUENO, Daniel (Ed.). Actas 
de los mártires. 5.ed. Madrid: 
BAC, p.264.

2 MARTIRIO DI SAN POLI-
CARPO. Versione antica la-

tina, n.1. In: RUIZ BUENO, 
op. cit., p.265.

3 Idem, n.12, p.275.
4 Idem, n.14, p.277.
5 SANT’IRINEO DI  LIONE. 

Carta a Florino, apud EUSE-
BIO DI CESAREA. Histó-

ria Eclesiástica. L.V, c.20, n.4; 
6-7. São Paulo: Paulus, 2014, 
p.159-160.

6 SANTO IRENEO DI LIO-
NE. Contro le eresie. L.III, 
c.3, n.4: PG 7, 853.

7 Idem, n.4, 852.

8 SANT’IGNAZIO DI AN-
TIOCHIA. Lettera a Poli-
carpo. In: COMMISSIONE 
EPISCOPALE DI TESTI LI-
TURGICI. Liturgia das Ho-
ras. Petrópolis: Vozes; Pauli-
nas; Paulus; Ave-Maria, 2000, 
vol.III, p.510.

San Giovanni Evangelista e San Policarpo  
Museo Nazionale dell’Hermitage,  

San Pietroburgo (Russia)
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Il discepolo di San Giovanni, ereditò lo zelo per 
la salvezza delle anime, l’orrore per le dottrine 

eretiche e il desiderio di dare tutto per la Chiesa

stro Signore Gesù 
Cristo, Sant’Ireneo 
dà di San Policarpo 
questa preziosa te-
stimonianza: “L’ho 
visto nella mia pri-
ma giovinezza. […] 
Ora, egli impartì 
sempre quegli inse-
gnamenti che aveva 
appreso dagli Apo-
stoli, che la Chie-
sa trasmette e che 
soli sono veri. Tut-
te le Chiese dell’A-
sia portano testimo-
nianza a questa dot-
trina così come i suc-
cessori di Policarpo 
fino ad oggi. Egli è 
un testimone della 
verità ben più atten-
dibile e sicuro di Va-
lentino, Marcione o 
dei loro perversi compagni.7

Incoraggiato dall’esempio di 
Sant’Ignazio di Antiochia

È stato riferito che San Policarpo 
assunse la sede episcopale di Smir-
ne intorno all’anno 100. Sicuramen-
te questo avvenne prima che com-
pisse l’età di quarant’anni, poiché 
era già Vescovo della città quando 
di là passò nell’anno 107 un altro il-
lustre martire dei Tempi Apostolici, 
Sant’Ignazio di Antiochia. Policar-
po fu uno dei tanti che, trasporta-
to da venerazione, osculò le catene 
di questo grandioso uomo che desi-
derava solo una cosa: essere il grano 
di Cristo, essere triturato dai denti 
delle belve come il grano è tritura-
to nel mulino per diventare il pane 

che nella Cena Eucaristica si tran-
sustanzia nel Corpo di Cristo.

Il venerabile anziano comincia 
con un grande elogio la sua lettera 
all’allora giovane episcopo: “Avendo 
prove del tuo spirito pio, fondato su 
una roccia incrollabile, elevo grandi 
lodi per essere stato degno di vedere 
il tuo santo volto”.8 E prosegue dan-
dogli saggi consigli che, molto pro-
babilmente, gli furono sollecitati da 
San Policarpo.

Illuminato così dai preziosi in-
segnamenti di Sant’Ignazio di An-
tiochia e incoraggiato dal suo buon 
esempio, San Policarpo poté progre-
dire continuamente nelle vie della 
santità e, infine, coronare con il mar-
tirio i suoi quasi cinquant’anni di mi-
nistero episcopale. ²



Vigilanza e 

preghiera

D
Suor Bianca Maria dos Santos Damião, EP
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Chi desidera raggiungere il Cielo deve scalare 
la montagna della perfezione con l’aiuto di 
questi due strumenti. Il demonio è sempre 
al lavoro e gli Angeli Custodi ci proteggono 
sempre. Sta a noi vigilare e pregare.

io ci ha creati per l’e-
ternità felice vicino a 
Lui in Cielo, ed è que-
sta gioia cui aspira la 

nostra anima. Tuttavia, con le miserie 
che portiamo, conseguenza del pecca-
to originale e delle nostre stesse debo-
lezze e cadute, come arrivare fino a là?

Ci incanta pensare ai Santi e ac-
corriamo estasiati in cerca di loro, af-
finché ci aiutino nella nostra impresa, 
ma cosa hanno fatto per ascendere in 
Paradiso e da là poterci aiutare? 

Senza dubbio hanno pregato mol-
to, perché ha la forza di praticare la 
virtù soltanto chi prega, e hanno vin-
to se stessi, trionfando sui loro difet-
ti. Attraverso l’assidua pratica della 
preghiera, hanno prestato attenzio-
ne alle loro inclinazioni disordina-
te, evitando così di cadere in pecca-
to. Hanno seguito, insomma, il con-
siglio dato da Nostro Signore agli 
Apostoli nell’Orto degli Ulivi: “Ve-
gliate e pregate, per non cadere in 
tentazione” (Mt 26, 41).

Una vigilanza molto 
superiore a quella terrena

Esiste una vigilanza naturale, in-
dispensabile per prendersi cura delle 
cose terrene, di cui un grande esem-
pio è l’atteggiamento richiesto a una 
sentinella in tempo di guerra: se si 
addormenta sul posto, la corte mar-
ziale la sottoporrà a pene severe.

Ora, commenta Mons. João Sco-
gnamiglio Clá Dias, “noi tutti sia-
mo sentinelle in una guerra molto 

più grave della difesa della nostra 
patria terrena. San Pietro dice che 
il demonio si aggira intorno a noi 
come un leone, volendo divorarci 
(cfr. I Pt 5, 8). Siamo costantemen-
te circondati da pericoli e, se voglia-
mo salvare la nostra anima, dobbia-
mo essere sempre in stato di allerta, 
essere vigili”.1

Pertanto, c’è una vigilanza supe-
riore a quella meramente naturale 
o terrena: quella spirituale, quella 
con cui l’uomo veglia sulle sue catti-
ve tendenze per raggiungere la santi-
tà, vigila sui nemici della Chiesa per 
combatterli, vigila per fare la volon-
tà di Dio, seguendo le mozioni del-
la grazia.

A ragione insegna il Divino Ma-
estro: “Siate pronti, con la cintu-
ra ai fianchi e le lucerne accese; sia-
te simili a coloro che aspettano il pa-

C’è una vigilanza 
che è superiore a 
quella naturale 
o terrena: quella 
spirituale, con cui 
l’uomo veglia sulle 
sue cattive tendenze

Sopra, particolare dell’affresco del 
Giudizio Universale, Cappella degli 
Scrovegni, Padova; nella pagina 
seguente, Preghiera nell’Orto - 
Museo San Pio V, Valencia (Spagna)
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drone quando torna dalle 
nozze, per aprirgli subito, 
appena arriva e bussa. Be-
ati quei servi che il padro-
ne al suo ritorno troverà 
ancora svegli; in verità vi 
dico, si cingerà le sue ve-
sti, li farà mettere a tavola 
e passerà a servirli. E se, 
giungendo nel mezzo del-
la notte o prima dell’alba, 
li troverà così, beati loro! 
Sappiate bene questo: se 
il padrone di casa sapes-
se a che ora viene il ladro, 
non si lascerebbe scassi-
nare la casa. Anche voi 
tenetevi pronti, perché 
il Figlio dell’uomo verrà 
nell’ora che non pensate” 
(Lc 12, 35-40).

Dobbiamo star 
sempre “con la 
cintura ai fianchi”

Commentando que-
sto passo, Mons. João2 spiega che il 
fatto di mettere la cintura ai fianchi 
per stare in società faceva parte della 
buona educazione ai tempi di Nostro 
Signore Gesù Cristo, perché, nell’in-
timità, era permesso rimanere senza 
turbante, senza cintura e senza cal-
zature, nella spensieratezza e perfi-
no in un certo rilassamento. Tutta-
via, davanti al signore che arriva dal-
la festa, un tale atteggiamento non si 
potrebbe mai prendere.

Allo stesso modo nella nostra 
vita spirituale, dobbiamo sempre ri-
manere con “la cintura ai fianchi” 
e “le lucerne accese”, vigili. A che 
ora arriverà il Signore? Non lo sap-
piamo. Davanti a Dio, mai rilassati, 
mai spensierati! “Pervasi dalla cer-
tezza che il Supremo Giudice verrà, 
ma non sapendo in quale momento, 
dobbiamo essere vigili ininterrotta-
mente per non essere colti di sorpre-
sa al suo arrivo”.3

E se la prospettiva del Giudizio 
Universale ci sembra molto remo-

ta, consideriamo l’incertezza sul mo-
mento della nostra morte per con-
vincerci a fondo della enorme gravi-
tà della vigilanza: “Nessuno può ri-
scattare se stesso, o dare a Dio il suo 
prezzo. Per quanto si paghi il riscat-
to di una vita, non potrà mai bastare 
per vivere senza fine, e non vedere la 
tomba” (Sal 49, 8-10). 

consiglio”.6 Deve congetturare con 
precisione, rapidamente, avere una 
via di uscita per tutte le situazioni e 
saper dare risposte immediate. Sen-
za vigilanza e sagacia si naviga in ba-
lia delle onde della vita, trascinati 
dalla corrente del selvaggio e agita-
to mare del peccato. 

Fa parte della virtù della pruden-
za ricordare i fatti del passato e rica-
varne i principi utili per affrontare i 
problemi futuri; analizzare gli episo-
di della vita di tutti i giorni e trarne 
elementi per la formazione del pro-
prio carattere; ammirare le perso-
ne virtuose che servono da archeti-
po spirituale.

Fatto questo, “è necessario vive-
re come si pensa, altrimenti, presto 
o tardi, si finisce per pensare come 
si è vissuti”.7

“Rivestitevi dell’armatura di Dio”

Anche se Dio è “più sollecito a 
salvarci di quanto lo sia il demonio 
a perderci”,8 come assicura Sant’Al-
fonso, perché il Suo amore è mag-
giore e più efficace dell’odio che 

“Siate pronti, 
con la cintura 
ai fianchi e le 
lucerne accese; 
siate simili a coloro 
che aspettano 
il padrone”
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Chi non dovrà sistemare i propri 
conti all’ora stabilita con il Giudice 
Giustissimo e Supremo? Non è sen-
za ragione che San Pietro esorta nel-
la sua Seconda Lettera: “Ca-
rissimi, nell’attesa di questi 
eventi, cercate d’essere senza 
macchia e irreprensibili da-
vanti a Dio, in pace” (3, 14). 
È necessario vigilare!

Virtù derivata 
dalla prudenza

La sorveglianza, insegna 
San Tommaso, fa parte del-
la virtù della prudenza.4 E 
Sant’Agostino, facendo un ra-
gionamento nella direzione 
opposta, afferma che è pro-
prio della prudenza “la vigi-
lanza e la diligenza, al fine di 
non essere sedotti improvvi-
samente, né a poco a poco”.5

L’uomo prudente deve 
avere anche sagacia, cioè “la 
prontezza di spirito per risol-
vere da sé i casi urgenti, in 
cui non è possibile chiedere 
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ha per noi Satana, non significa che 
possiamo vivere spensierati riguardo 
allo spirito delle tenebre, perché ci 
sta aspettando. È un pericolo man-
care di vigilanza su questo punto! 

Ancora una volta, troviamo nell’in-
segnamento dell’Apostolo una se-
ria ammonizione al riguardo: “Rive-
stitevi dell’armatura di Dio, per po-
ter resistere alle insidie del diavolo. 
La nostra battaglia infatti non è con-
tro creature fatte di sangue e di car-
ne, ma contro i Principati e le Potestà, 
contro i dominatori di questo mondo 
di tenebra, contro gli spiriti del male 
che abitano nelle regioni celesti. Pren-
dete perciò l’armatura di Dio, perché 
possiate resistere nel giorno malvagio 
e restare in piedi dopo aver superato 
tutte le prove. State dunque ben fer-
mi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti 
con la corazza della giustizia, e aven-
do come calzatura ai piedi lo zelo per 
propagare il vangelo della pace. Tene-
te sempre in mano lo scudo della fede, 
con il quale potrete spegnere tutti i 
dardi infuocati del maligno; prende-
te anche l’elmo della salvezza e la spa-
da dello Spirito, cioè la parola di Dio. 
Pregate inoltre incessantemente con 
ogni sorta di preghiere e di suppliche 
nello Spirito, vigilando a questo scopo 
con ogni perseveranza e pregando per 
tutti i santi” (Ef 6, 11-18).

Lasciandosi trascinare da un in-
giustificato ottimismo, molti dei no-
stri contemporanei evitano di pren-
dere in considerazione questa lotta 
tra Angeli e demoni di cui parla San 
Paolo. Ora nulla può essere più dan-
noso per la nostra vita spirituale, poi-
ché l’esistenza di ogni uomo sulla ter-
ra è una battaglia in cui gli spiriti ce-
lesti lottano per condurci alla visione 
beatifica, mentre gli angeli ribelli si 
sforzano di gettarci nell’inferno. 

In questa prospettiva, si com-
prende ancor meglio il ruolo della 
vigilanza, poiché, come spiega il Dr. 
Plinio Corrêa de Oliveira, essa “con-
siste nel credere nei poteri angelici e 
nell’azione dei demoni”.9 

Infatti, continua, “fa parte del di-
namismo delle cose che ci siano per-
sone che si danno più a Nostro Si-
gnore e altre meno. E dobbiamo 
avere sempre presente il principio, 
accettato dalla maggior parte dei te-
ologi, secondo il quale tutte le vol-
te che un uomo ha una tentazione 
per una causa naturale, il demonio 
si unisce a questa per aggravare la 
tentazione. Se, per esempio, uno dei 
presenti è irritato con un compagno 
che gli sta accanto e si dispera per 
questo, questa piccola tentazione di 
irritazione sarà accresciuta da una 
spinta del demonio per aggravarla. 

“Pregate 
incessantemente con 
ogni sorta di preghiere 
e di suppliche nello 
Spirito, vigilando 
a questo scopo con 
ogni perseveranza”

Sacerdoti e seminaristi degli  
Araldi del Vangelo durante la  
recita della Liturgia delle Ore
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Cioè, il demonio è sempre al lavo-
ro, gli Angeli Custodi ci stanno sem-
pre proteggendo. Dobbiamo discer-
nere l’azione del demonio e chiede-
re quella dell’Angelo Custode. Dob-
biamo pregare e vigilare”.10

È necessario pregare sempre!

Vigilanza e preghiera! Chi desi-
dera raggiungere il Cielo deve scala-
re la montagna della perfezione con 
l’aiuto di questi due strumenti, e cor-
re il serio rischio di rimanere a metà 
strada se lascia da parte uno o l’altro. 
La Provvidenza ci riserva grandi lot-
te temporali e spirituali. Per vincerle 
è necessario pregare molto, perché 
Dio è vicino a chi chiede il suo aiu-
to: “Senza di Me non potete far nul-
la” (Gv 15, 5).

È necessario “pregare sempre, 
senza stancarsi” (Lc 18, 1), disse 
Gesù ai suoi discepoli. Tuttavia, ci 
si potrebbe chiedere cosa sia esat-
tamente la preghiera, per ciò che ri-
guarda questo precetto. Consiste-
rebbe solo nel ripetere l’Ave Maria, 
il Padre nostro o il Salve Regina? Per 
quanto belle e pie siano queste pre-
ghiere, come possiamo passare tutto 
il nostro tempo a recitarle, se abbia-
mo così tanti obblighi da compiere?

Il Dottor Angelico raccoglie e ana-
lizza alcune definizioni di preghie-
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È necessario 
pregare con spirito 
di lotta, con la 
disposizione a dare 
tutto di sé contro 
il demonio, il 
mondo e la carne

Cappella di Adorazione al Santissimo 
Sacramento - Casa Monte Carmelo,  

Caieiras (Brasile)

ra date dai Santi e Don Royo 
Marín le riassume in una frase 
che riflette i loro aspetti essen-
ziali: “La preghiera è l’eleva-
zione della mente a Dio per lo-
darLo e chiederGli cose conve-
nienti per la salvezza eterna”.11 

Pertanto, chi prega pone la 
prima attenzione della sua ani-
ma su Dio e fa tutto in funzio-
ne della volontà divina, ele-
vandosi al di sopra delle pre-
occupazioni concrete.

Tutto possiamo con 
la preghiera 

I Vangeli lasciano traspari-
re che nulla in Nostro Signore 
Gesù Cristo non evocava il sa-
crosanto, il soprannaturale. E, 
pur essendo Uomo-Dio, non si 
dispensò mai dalla preghiera. 
Molto spesso Egli Si allonta-
nava dalle folle e Si ritirava sul-
le montagne per “pregare nella 
solitudine” (Mt 14, 23). Si potrebbe 
dire che non aveva bisogno di elevar-
si a Dio, perché era Dio e la sua ani-
ma era già nella visione beatifica; tut-
tavia, pregava. Quanto più noi, esseri 
umani, dobbiamo pregare!

Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori 
afferma ancora che Dio vuole con-
cedere le cose necessarie per la sal-
vezza a coloro che pregano: “Tutto 
potremo con la preghiera, per mez-
zo della quale Dio ci darà quello che 
non abbiamo”.12 Le grazie vengono 

in profusione e in modo effi-
cace a coloro che chiedono, e 
il chiedere è già una preghie-
ra. Per tale ragione egli non 
esita ad affermare: “Chi pre-
ga si salva. Chi non prega, cer-
tamente si condanna”.13

Senza la preghiera, nes-
suno sarà pronto per le lotte 
quotidiane, perché non avrà 
l’anima impostata in Dio, che 
è la nostra forza. Inoltre, ab-
biamo un intercessore per le 
nostre preghiere, Cristo stes-
so. Per questo, si deve “prega-
re come si respira, e pertanto, 
in nessun momento perdere 
il fiato né il coraggio. La pre-
ghiera unita a quella di Gesù 
e fatta per sua intercessione, è 
infallibile”.14

Molti nemici minacciano il 
nostro spirito. È necessario af-
frontarli e rovesciarli, ma que-
sto può essere raggiunto solo 

attraverso la preghiera: “Il regno dei 
cieli soffre violenza e i violenti se ne 
impadroniscono” (Mt 11, 12). 

Tale “violenza” si fa attraverso la 
preghiera e la vigilanza. È necessario 
pregare con spirito di lotta, con la di-
sposizione a dare tutto di sé contro 
il demonio, il mondo e la carne, non 
fare mai un passo indietro, mai met-
tersi in occasione di peccato. Così- e 
soltanto così! - raggiungeremo la co-
munione eterna con Dio e con i suoi 
Angeli e Santi in Cielo. ²
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Santuario del Sameiro (Portogallo) Cattedrale Vecchia di Cuenca (Ecuador)Parrocchia di Sant’Antonio (Mozambico)

egnava il silenzio a Betlemme. Le tenebre della not-
te avevano raggiunto il loro apice, ed ecco, alcuni 

pastori che facevano la guardia al gregge si sentirono av-
volti da una luce intensa. Era l’Angelo del Signore che 
veniva ad annunciare loro una grande gioia: era nato il 
Salvatore! E subito apparve con l’angelo una moltitudi-
ne dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: “Gloria 
a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che 
egli ama” (Lc 2, 13-14).

Imitando l’esempio dato dagli Angeli, i cristiani di 
tutte le epoche si sono serviti della musica per glorifi-
care il Divino Infante. E, seguendo quest’antica tradi-
zione, gli Araldi del Vangelo hanno realizzato numero-
si concerti di Natale. 

Coro e orchestra composti da seminaristi
In Brasile, vale la pena menzionare il viaggio fatto dai 

giovani del seminario minore, situato a Caieiras. Appro-
fittando delle vacanze, hanno percorso più di tremila e 
cinquecento chilometri per realizzare concerti in diver-

se città degli Stati del Paraná e di Santa Catarina. Il coro 
e l’orchestra del seminario è composto da oltre sessan-
ta membri, provenienti da diversi paesi, tra cui: Messico, 
Costa Rica, Portogallo, Spagna, India e Brasile.

Dal Mozambico all’Ecuador
Lo stesso spirito di adorazione del Dio Bambino è re-

gnato nella presentazione fatta dagli Araldi del Vangelo 
del Mozambico, il cui coro e orchestra ha partecipato al 
concerto di Natale organizzato dalla Nunziatura Apo-
stolica nella Parrocchia Sant’Antonio di Polana (Mapu-
to). Erano presenti al concerto il Presidente della Re-
pubblica, Filipe Jacinto Nyusi e l’Arcivescovo di Mapu-
to, Mons. Francisco Chimoio, OFMCap, tra le altre au-
torità. In Portogallo, la tournée del coro e della banda è 
iniziata nel Santuario del Sameiro; a Cuenca (Ecuador), 
l’omaggio a Gesù Bambino è avvenuto nella Cattedrale 
Vecchia e in Costa Rica, Guatemala ed El Salvador, l’af-
fluenza di pubblico ha costretto a realizzare i concerti in 
vasti auditori.
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Brasile – Durante il loro viaggio attraverso gli stati di Paraná e Santa Catarina, gli studenti del Seminario Minore 
degli Araldi hanno tenuto concerti nei luoghi più diversi: chiese, auditori, forum, prefetture, istituzioni educative e 

persino in affollati centri commerciali.

Fórum - Joinville

Centro commerciale - Curitiba Centro commerciale - Curitiba

Auditorio - Maringá Nucleo di Educazione - Maringá

Casa di Formazione - Joinville

Cattedrale Vecchia di Cuenca (Ecuador) San José (Costa Rica) San Salvador
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Caieiras – Mons. Sérgio Aparecido Colombo, Vescovo diocesano di Bragança Paulista, ha amministrato il 
Sacramento della Confermazione a 182 giovani e adulti provenienti da diverse comunità della Parrocchia della 

Madonna delle Grazie. La cerimonia si è svolta il 24 novembre nella Basilica della Madonna del Rosario.

Vitória – Su richiesta di Mons. Luiz Mancilha Vilela, allora Arcivescovo Metropolita di Vitória, gli Araldi del Vangelo 
si sono uniti alla parrocchia del Buon Gesù per promuovere una distribuzione di cibo, vestiti e giocattoli agli abitanti 

del “Recanto da Beleza”, un piccolo villaggio situato alla periferia della capitale di Espírito Santo.

Campo Grande – Numerosi gruppi provenienti da parrocchie e istituzioni scolastiche hanno visitato nel mese di 
dicembre il presepe con suono, luce e movimento installato nella Casa degli Araldi. È diventata una preziosa risorsa 

per i catechisti spiegare in modo vivace e coinvolgente ai giovani la storia della Salvezza.
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Guadalupe riceve il maggior 
pellegrinaggio della sua storia

Sebbene i messicani siano abitua-
ti all’afflusso di milioni di fedeli nel 
Santuario di Nostra Signora di Gua-
dalupe, nella capitale del paese, le 
cifre del 2018 hanno superato tutte 
le aspettative: 10,6 milioni di pelle-
grini hanno onorato la patrona in oc-
casione della sua festa, il 12 dicem-
bre. Nel 2017, più di 7,2 milioni di 
persone avevano visitato la Basilica 
di Guadalupe nello stesso periodo.

I pellegrini hanno iniziato ad afflu-
ire in direzione della basilica domeni-
ca 9 dicembre. All’alba del giorno 12, 
la folla radunata nella piazza “ha sve-
gliato” la Madonna con il tradiziona-
le canto delle Mañanitas, melodia de-
dicata a chi celebra il suo compleanno.

La California rinnova 
consacrazione alla Madonna

Il giorno 8 dicembre, Solennità 
dell’Immacolata Concezione, catto-
lici di diverse città della California, 
Stati Uniti, si sono riuniti per rinno-
vare la consacrazione dello stato alla 
Santissima Vergine. L’evento, che si è 
svolto per il secondo anno consecuti-
vo, è stato realizzato simultaneamen-
te in venti parrocchie ed è consistito 
nella celebrazione della Santa Messa, 
nella processione con la statua del-
la Madonna e nella recita del Rosa-
rio, oltre all’atto di consacrazione con 
il quale la California è stata affidata 
alla protezione della Madre di Dio.

L’iniziativa, denominata Conse-
crate California, è partita da un grup-
po di laici di Los Angeles, sostenu-
ta da Mons. Salvatore Cordileone, 
Arcivescovo di San Francisco e da 
Mons. Robert Francis Vasa, Vescovo 
di Santa Rosa. 

L’Iraq dichiara il Natale 
festa nazionale

Il governo iracheno ha dichiara-
to ufficialmente il 25 dicembre festa 
nazionale, per celebrare “la nasci-
ta di Gesù Cristo”. La misura è sta-
ta adottata su richiesta del Patriarca 
caldeo di Babilonia, Cardinale Louis 
Raphaël I Sako.

Fino ad allora il Natale era consi-
derato un giorno di riposo religioso 
solo per la comunità cristiana. Ora 
l’emendamento approvato dal Parla-
mento estende la vacanza a tutti gli 
abitanti del paese, dei quali il 95% è 
musulmano. Il numero di cristiani in 
Iraq è di soli trecentomila.

Per le strade di Valencia  
sono risuonati canti natalizi

l giorno 16 dicembre, più di millecinquecento 
bambini della città spagnola di Valencia, alunni 

di circa una quarantina di istituti scolastici pubbli-
ci e diocesani, hanno formato decine di cori per in-
terpretare i canti natalizi attraverso le vie del cen-
tro storico. 

Il programma è iniziato con la presentazione di una 
musica, tutti insieme, di fronte alla porta romanica del-
la cattedrale. A mezzogiorno tutti si sono diretti al Pa-
lazzo Arcivescovile per pregare l’Angelus con il Cardi-
nale Antonio Cañizares Llovera, che ha anche benedet-
to le statuine di Gesù Bambino appartenenti ai bambini.
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Fermo-immagini del video diffuso dall’Arcidiocesi mostrano diversi momenti dell’iniziativa
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Piccolo villaggio indiano  
inaugura grandiosa chiesa

 Neotan, un piccolo villaggio della Diocesi in-
diana di Miao, che ha ricevuto il seme del Cri-

stianesimo solo diciannove anni fa, è stata inaugurata 
una spaziosa chiesa in onore del Sacro Cuore di Gesù, 
con una capacità di duemila posti a sedere. Costrui-
ta esclusivamente con donazioni locali, è diventata la 
più grande chiesa dello Stato di Arunachal Pradesh, 
al confine con Myanmar. 

La cerimonia di dedicazione si è svolta il 5 dicem-
bre ed è stata presieduta dal segretario generale del-
la Conferenza Episcopale Indiana, Mons. Theodore 
Mascarenhas, SFX. Vi hanno partecipato altri tre Ve-
scovi e circa duemila fedeli. 

Al termine della celebrazione, c’è stato il lancio di 
un libretto con inni e preghiere della Messa nel dia-
letto locale.
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A sinistra, la facciata principale della chiesa recentemente inaugurata; 
a destra, i vescovi concelebranti in posa con un gruppo di bambini della comunità
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Messaggio di Natale  
della Regina d’Inghilterra

a sera del 25 dicembre, è stato trasmesso in televi-
sione e su Internet a tutti i paesi del Commonwe-

alth il messaggio ufficiale della Regina Elisabetta II 
d’Inghilterra in occasione del Natale. In esso, dopo 
aver riflettuto sui principali fatti accaduti durante 
l’anno nel paese e nella famiglia reale, la sovrana ha 
concluso:

 “Ai nostri giorni, la storia del Natale conserva tut-
to il suo fascino, in quanto non offre alcuna spiegazio-
ne teorica per le incertezze della vita. Tratta, al con-
trario, della nascita di un Bambino e delle speranze 
che questa nascita, avvenuta duemila anni fa, ha por-
tato nel mondo.

 “Quando Gesù venne al mondo, pochi lo riconob-
bero; oggi milioni di persone Lo seguono. Credo che 
il suo messaggio di pace sulla terra e di buona volontà 

verso tutti non cesserà mai di essere attuale. Può essere 
ascoltato da tutti ed è più necessario che mai. 

“Auguro a tutti un buon Natale!”

Restaurata la Basilica della Natività
opo cinque anni di lavori di restau-
ro, la storica Basilica della Natività 

ha rivelato ancora una volta lo splendore 
originale dei suoi mosaici e colonne, at-
tirando un numero record di visitatori a 
Betlemme nel mese di dicembre.

Il venerabile tempio fu edificato 
nel IV secolo su richiesta di Sant’Ele-
na, madre dell’imperatore Costantino, 
sul luogo dove nacque nostro Signore 
Gesù Cristo. L’attuale struttura dell’e-
dificio risale al VI secolo, quando Giu-
stiniano I, imperatore di Bisanzio, ne 
ordinò la sua ricostruzione. A causa dei 
numerosi conflitti politici e religiosi che hanno de-
vastato la regione, diverse parti della basilica hanno 
attraversato più di seicento anni senza nessun tipo 
di manutenzione.

Il restauro è iniziato nel 2013, anno in cui l’UNE-
SCO ha dichiarato il tempio Patrimonio dell’Uma-
nità, e dovrebbe essere completato entro il 2020. Tra 

i lavori già completati merita menzionare il rinno-
vo delle travi del tetto e la pulizia di centoventi me-
tri quadrati di un grande e bellissimo mosaico che co-
pre le pareti principali. Nel 2019, anno in cui si spera 
che 1,2 milioni di pellegrini vengano a visitare la basi-
lica, saranno restaurate le colonne, il mosaico del pa-
vimento, le piastrelle e il giardino d’ingresso.

La Regina Elisabetta durante il messaggio
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Il ciottolo prezioso 
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StorIa per BamBInI… o aDultI pIenI DI feDe?

Uscendo dall’udienza con il re, il Sig. Edmondo ricevette 
dalla regina un ciottolo grigio e insignificante. Il principe, 
suo figlioletto, desiderava che fosse trasformato in una 
bella gemma… Cosa fare per non deluderlo?

l mese di febbraio stava ini-
ziando e il regno si trovava nel 
pieno dei preparativi per cele-
brare il compleanno della regi-

na Amelia. Suo marito, il re Federico, 
desiderava offrirle una corona nuova, 
nella quale sarebbe stato intarsiato un 
magnifico diamante proveniente dalle 
leggendarie terre dell’India.

La gemma, tuttavia, doveva an-
cora essere levigata e lucidata. Per 
eseguire un così fine lavoro, il sovra-
no decise di ricorrere a un gioiellie-
re di nome Edmondo, che poco tem-
po prima era stato a palazzo ad offri-
re i suoi servigi.

Il giorno seguente, di buonora, un 
cavallo splendidamente imbrigliato era 
alla porta del suo modesto atelier. Da 
lui smontò un messaggero reale con 
l’ordine di condurre l’artigiano imme-
diatamente al castello. Mentre il sig. 
Edmondo aspettava di essere chiama-
to, un nobile bambino si fermò accanto 
a lui, chiedendogli con un tono gentile:

— Per caso è in attesa di un’u-
dienza con mio padre?

— Sì, altezza – rispose facendo 
una rispettosa riverenza. Sono un 
gioielliere e Sua Maestà mi ha con-
vocato per darmi una commissione.

— Gioielliere? Cosa fa un gioiel-
liere? Vende gioielli?

— Li vendiamo anche… Ma questa 
è la cosa meno importante nella nostra 

professione. Preparare artistici pezzi 
di oreficeria esige molto lavoro e, so-
prattutto, molta pazienza. A volte giun-
ge nelle nostre mani una pietra grez-
za, all’interno della quale c’è una gem-
ma preziosa. Dobbiamo rimuovere con 
molta cura diversi strati di impurità per 
trovare, alla fine, un meraviglioso rubi-
no, uno zaffiro o un topazio reale…

— Significa che lei riceve una pie-
tra brutta e la trasforma in una me-
raviglia?!…

Prima che potesse rispondere, il 
maggiordomo avvisò che il re lo sta-
va aspettando. E gli occhi del piccolo 
principe brillarono…

— Ah, ho un’idea! – esclamò, cor-
rendo in giardino.

Alcuni minuti dopo, il re Federico 
spiegava al sig. Edmondo il delica-
to servizio che desiderava affidargli 
e gli consegnava il diamante da ta-
gliare. Il gioielliere non ne aveva mai 
visto uno di così grande! Lo custo-
dì con cura nella sua borsa e, dopo 
essersi accomiatato da Sua Maestà, 
uscì in fretta per iniziare il lavoro. 

All’uscita incontrò la regina che, 
tenendo in mano un ciottolo grigio 
e insignificante, gli rivolse la parola 
con molta bontà e una certa aria di 
esitazione:

— Certamente lei è il gioielliere 
che è stato ora con il mio sposo. Il 
mio figlioletto, il Principe Giovanni, 
mi ha dato poco fa questo ciottolo, 
chiedendomi di consegnarvelo. Se-
condo quanto ha affermato, un gio-
ielliere può trasformarlo in una gem-
ma preziosa. Credo che non abbia 
capito bene le spiegazioni sul suo la-
voro… Comunque sia, le chiedo il 
favore di trovare il modo per non de-
luderlo.

Cercando di nascondere il suo 
sconcerto, l’artigiano prese con sé la 
pietra e disse:

“Che cosa fa un gioielliere?  
Vende gioielli?”
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— Con enorme piacere, Maestà! 
Farò il massimo per esaudire i vostri 
desideri!

Ritornato al suo atelier, il Sig. Ed-
mondo non sapeva cosa fare. Da un 
lato, lo aspettava un preziosissimo 
diamante da levigare in pochissimo 
tempo; dall’altro, doveva fare qual-
cosa per abbellire il misero ciotto-
lo che gli aveva consegnato la sovra-
na…

Nella sua afflizione pensò: “La 
questione è che non ho tempo da 
perdere con i lamenti. Affiderò il 
lavoro alla Madonna, la Regina per 
eccellenza, e al mio Angelo Custo-
de”.

Si mise allora in campo, dedican-
do alla magnifica gemma un accura-
to lavoro che durò vari giorni. 

Un pomeriggio, mentre fissava 
la bellezza dello stupendo diaman-
te già levigato, vide attraverso le sue 
sfaccettature l’insignificante ciottolo 
che era rimasto dimenticato su uno 
degli scaffali… E disse tra sé e sé: 

— Tenendo conto del desiderio 
del principe e delle parole della re-
gina, tenterò almeno di farne venir 
fuori qualcosa.

I suoi sforzi, chiaramente, furo-
no vani!… Per quanto tentasse di le-
vigarlo e lucidarlo, riusciva a mala 
pena a ridurne le dimensioni. I vicini 
e i familiari dicevano:

— Cosa?! Que-
sta è una pazzia! 
Un ciottolo non 
diventerà mai un 
gioiello di valore! 
Desisti da questa 
sciocchezza! 

E il Sig. Ed-
mondo rispon-
deva:

— Infatti, se 
questo ciotto-
lo pensasse, ri-
terrebbe di esse-
re capitato nelle 
mani di un tortu-
ratore! Saprebbe 

di non poter diventare mai una pie-
tra preziosa…

Quando mancavano soltanto due 
giorni alla festa, l’artigiano decise di 
fare un atto di fede, chiedendo alla 
Madonna un miracolo. E prima di 
andare a dormire, recitò fervente-
mente questa preghiera:

— O Maria Santissima, Tu sei 
Madre e Regina! Non prende-
re in considerazione i miei difet-
ti e il poco valore di questa misera-
bile pietra! Pensa, invece, al nobi-
le desiderio dell’innocente princi-
pe e all’anelito che ha la sua buona 
madre di compiacerlo. Ecco perché 
chiedo un miracolo per rallegrare il 
bambino!…

Nel mezzo della notte una luce 
intensa illuminò l’ate-
lier del Sig. Edmondo. 
Veniva da uno splendi-
do Angelo che, toccan-
do il ciottolo ruvido, lo 
trasformò in una bel-
la pietra, come non era 
mai stata vista su que-
sta terra…

Il giorno del com-
pleanno della regina, il 
gioielliere fu convocato 
per la consegna solen-
ne dei regali. Portati da 
paggi su ricchi cuscini, 
furono presentati alla 

regina nel salone, in un lungo corteo 
che si concludeva con la preziosissi-
ma corona offerta dal re.

Incantata, la Regina volle avere 
dal sig. Edmondo la spiegazione su 
ciascuna delle gemme che la compo-
nevano, e lui cominciò col mettere 
in risalto la purezza e la trasparenza 
del prezioso diamante che la sovra-
stava. Tuttavia, presto il piccolo prin-
cipe lo interruppe e chiese:

— E la pietra che le ho fatto dare, 
è anche lei nella corona?

Il gioieliere si volse allora verso i 
monarchi e rivelò:

— Vedete questa pietruzza molto 
luminosa collocata proprio nel mez-
zo della parte frontale? Sebbene pic-
cola, non è la più folgorante gemma 
di tutto l’insieme? Dunque, si tratta 
di quel grigio e miserabile ciottolo! 
La brillantezza che ora ostenta non è 
frutto dei miei sforzi, ma di un mira-
colo proveniente dal Cielo!

E narrò quanto accaduto quel-
la notte. Stupefatto, il re si rivolse a 
tutti con queste sagge parole:

— Ecco qui, figli miei, un prodi-
gioso episodio che ci mostra quan-
to dobbiamo confidare nella Madre 
della Divina Provvidenza. Per quan-
to insignificanti possiamo sentirci 
come ciottoli, se ci mettiamo nelle 
mani di Maria, Lei può trasformar-
ci in un istante in una delle pietre più 
preziose della sua corona! ²

Nel mezzo della notte un’intensa luce illuminò  
l’atelier del sig. Edmondo

Incantata, la regina volle che il signor Edmondo le 
spiegasse ciascuna delle gemme

Ill
us

tr
az

io
ni

: E
liz

ab
et

h 
B

on
yu

n



48      Araldi del Vangelo · Febbraio 2019

I SantI dI ognI gIorno __________________________ FebbraIo
1. Sant’Agrippano, vesco-

vo e martire (†sec. VII). 
Si impegnò molto nella 
conversione degli aria-
ni nella sua diocesi. Fu 
martirizzato da idola-
tri di Puy-en-Velay, in 
Francia. 

2. Presentazione del 
Signore.

San Giovanni Teófa-
ne Vénard, sacerdote e 
martire (†1861). Mem-
bro della Società delle 
Missioni Estere di Pari-
gi, decapitato ad Hanoi, 
in Vietnam, dopo aver 
esercitato clandestina-
mente il suo ministero 
sacerdotale per sei anni.

3. IV Domenica del Tempo 
Ordinario. 

San Biagio, vescovo e martire 
(†c. 320 Sebaste - attuale Turchia).

Sant’Oscar, vescovo (†865 
Brema - Germania).

Santa Verburga, badessa (†c. 
700). Entrò nel monastero di Ely, 
in Inghilterra, di cui fu bades-
sa. Fondò in seguito diversi altri 
monasteri.

4. San Rabano, detto Mauro, vesco-
vo (†856). Abate del monastero 
di Fulda, fu eletto Arcivescovo di 
Magonza, in Germania.

5. Sant’Agata, vergine e martire (†c. 
251 Catania).

San Gesù Méndez Montoya, 
sacerdote e martire (†1928). Fu-
cilato, per essere sacerdote, du-
rante la persecuzione messicana 
nell’Arcidiocesi di Morelia.

6. San Paolo Miki e compagni, mar-
tiri (†1597 Nagasaki - Giappone). 

Sant’Alfonso Maria Fusco, sa-
cerdote (†1910). Fondò ad Angri, 

Salerno, la Congregazione delle 
Suore di San Giovanni Battista.

7. Beato Pietro Verhun, sacerdote e 
martire (†1957). Sacerdote ucraino 
deceduto nel campo di prigionia di 
Angarsk, in Russia, per essere ri-
masto fedele alla Fede Cattolica.

8. San Girolamo Emiliani, sacerdo-
te (†1537 Somasca - Lecco).

Santa Giuseppina Bakhita, 
vergine (†1947 Schio - Vicenza).

Santo Stefano, abate (†1124). 
Fondatore dell’Ordine di Grand-
mont, nei pressi di Limoges, in 
Francia. Con la sua vita austera 
attirò numerosi discepoli.

9. San Sabino, vescovo (†c. 566). 
Amico di San Benedetto, inviato 
come legato pontificio a Costan-
tinopoli per difendere la vera dot-
trina contro l’eresia monofisita.

10. V Domenica del Tempo 
Ordinario. 

Santa Scolastica, vergine (†c. 
547 Montecassino - Frosinone).

Beata Eusebia Palomi-
no Yenes, vergine (†1935). 
Figlia di poveri contadini 
spagnoli, lavorò in diverse 
case come domestica fino 
a quando entrò nella Con-
gregazione delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice.

11. Beata Vergine Maria di 
Lourdes.

San Pietro Maldona-
do, sacerdote e martire 
(†1937). Arrestato mentre 
ascoltava le confessioni il 
mercoledì delle Ceneri, fu 
barbaramente assassinato 
a Chihuahua, in Messico.

12. San Benedetto di Ania-
ne, abate (†821). Educato 
alla corte di Pipino il Bre-
ve, si fece monaco sotto la 
regola benedettina e pro-

mosse il ripristino dell’osservanza 
monastica in tutta la Francia e la 
Germania.

13. San Paolo Lê-Văn-Lôc, sacerdo-
te e martire (†1859). Decapita-
to alle porte della città vietnami-
ta di Thi-Nghè durante il regno 
dell’imperatore Tu Ðúc.

14. Santi Cirillo, monaco (†869 
Roma) e Metodio, vescovo (†885 
Velehrad - Repubblica Ceca).

Sant’Aussenzio, sacerdote (†sec. 
V). Abbandonando il suo incari-
co nella guardia imperiale, divenne 
eremita e dedicò il resto della sua 
vita alla pratica della mortificazione 
e alla difesa della Fede.

15. Beato Michele Sopocko, sacer-
dote (†1975). Confessore di San-
ta Faustina Kowalska, fondatore 
delle Suore di Gesù Misericor-
dioso e grande propagatore della 
devozione alla Divina Misericor-
dia. Morì a Bialystok, in Polonia.

Lucia, Francesco e Giacinta Marto  
all’epoca delle rivelazioni
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I SantI dI ognI gIorno __________________________ FebbraIo
16. San Maruta, vescovo (†a. 420). 

Presiedette il Concilio di Seleucia, 
restaurò le chiese distrutte nella 
persecuzione del re Sapore e rac-
colse le reliquie dei martiri del-
la Persia perché fossero venerate 
nella città della sua sede episcopa-
le, l’attuale Silvan, in Turchia, che 
fu ribattezzata Martiropoli. 

17. VI Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santi Sette Fondatori dell’Or-
dine dei Servi della Beata Vergi-
ne Maria (†1310 Monte Senario, 
presso Firenze). 

Beato Antonio Leszczewicz, sa-
cerdote e martire (†1943). Religio-
so della Congregazione dei Padri 
Mariani dell’Immacolata Concezio-
ne, ucciso a Rzeszów, in Polonia, a 
causa della sua fede in Cristo.

18. Beato Giovanni da Fieso-
le, sacerdote (†1455). Pitto-
re e religioso domenicano, 
più conosciuto come Be-
ato Angelico. Anima pro-
fondamente contemplativa, 
non prendeva mai in mano 
il pennello senza prima 
aver recitato una preghiera.

19. Santa Lucia Yi Zhenmei, 
vergine e martire (†1862). 
In gioventù si consacrò a 
Dio. Aiutò nelle missioni 
in Cina, come catechista, 
e morì decapitata in difesa 
della Fede.

20. Santi Francesco (†1919 
Aljustrel - Portogallo) e 
Giacinta Marto (†1920 Li-
sbona), veggenti di Fatima.

San Serapione, marti-
re (†c. 248). Dovette sop-
portare torture crudeli e 
in seguito fu gettato dal-
la cima della sua casa ad 
Alessandria, in Egitto.

21. San Pier Damiani, vescovo e 
dottore della Chiesa (†1072 Fa-
enza - Ravenna).

Beato Natale Pinot, sacerdo-
te e martire (†1794). Parroco di 
Le Louroux-Béconnais, vicino ad 
Angers, ghigliottinato durante la 
Rivoluzione Francese.

22. Festa della Cattedra di San Pie-
tro Apostolo. 

San Massimiano da Ravenna, 
vescovo (†556). Diede grande svi-
luppo alla Diocesi di Ravenna, e 
difese con impegno l’unità della 
Chiesa contro gli eretici dell’epoca. 

23. San Policarpo, vescovo e mar-
tire (†c. 155 Smirne - attuale 
Turchia). 

San Giovanni, monaco (†sec. 
XI). Sua madre fu fatta schia-
va dai Saraceni e portata a Paler-

mo, poco prima della sua nascita. 
Lei lo istruì nella Fede cristiana e 
quando suo figlio compì quattor-
dici anni, lo mandò nella città dei 
suoi antenati. Fortemente attrat-
to dall’eroismo della vita dei mo-
naci basiliani di quella regione, si 
unì a loro e si distinse per le sue 
virtù e lo spirito contemplativo.

24. VII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beata Giuseppa Naval Girbés, 
vergine (†1893). Laica consacrata 
a Dio, si dedicò alla catechesi dei 
bambini ad Algemesí, in Spagna.

25. San Nestore di Magido, vescovo 
e martire (†c. 250). Poiché pro-
fessava la sua fede nel Cristo cro-
cifisso, fu condannato dal gover-
natore della Panfilia, nell’attuale 
Turchia, allo stesso supplizio del 

Divino Redentore.

26. San Porfirio da Gaza, 
vescovo (†421). Figlio di una 
ricca famiglia di Tessaloni-
ca, abbandonò il mondo e 
si diede a una vita solitaria. 
Eletto vescovo di Gaza, ot-
tenne la conversione di mol-
ti pagani.

27. Beato Giuseppe Tous y 
Soler, sacerdote (†1871). 
Religioso cappuccino, fondò 
a Barcellona, in Spagna, la 
Congregazione delle Suore 
Cappuccine della Madre del 
Divin Pastore.

28. Beato Daniele Brottier, 
sacerdote (†1936). Sacer-
dote francese della Congre-
gazione dello Spirito Santo. 
Partì come missionario per 
il Senegal, ma dovette ritor-
nare per motivi di salute in 
Francia, dove si dedicò all’e-
ducazione degli orfani.

Presentazione di Gesù Bambino nel Tempio,  
del Beato Angelico - Museo del Prado, Madrid
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L’arcano che abita nella neve
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Soffermandoci per alcuni istanti davanti a un panorama innevato, mille 
pensieri possono invadere la nostra immaginazione. Basta, per questo, 
saper trascendere dalla realtà concreta…

utto nella creazione è sim-
bolo di qualcosa di più 
elevato e sublime. Le pic-
cole gocce di rugiada, ad 

esempio, rappresentano le consolazio-
ni che i giusti ricevono per sopporta-

re le aridità del giorno. Il leone, a sua 
volta, riflette la maestà combattiva, 
immagine di Cristo Re, che, sia scac-
ciando i venditori del Tempio sia en-
trando trionfalmente a Gerusalemme, 
o anche offrendoSi come vittima nel 

Calvario, regnò maestosamente con la 
fortezza del Vero Combattente.

Così, soffermandoci per alcuni 
istanti davanti a un panorama inne-
vato, mille pensieri possono invade-
re la nostra immaginazione. Basta, 
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per questo, che sappiamo trascen-
dere dalla realtà concreta di que-
sto candido elemento della creazio-
ne per giungere a considerazioni so-
prannaturali, delle quali essa è ricca 
in simbolismo.

La neve rispecchia un’umiltà silen-
ziosa, unita alla grandezza del bian-
co vellutato. La sua singolare e quasi 
paradisiaca bellezza invita ad elevare 
le menti sopra i pantani della banali-
tà e della superbia, verso i più alti oriz-
zonti. Sebbene semplice, non smette 
di possedere nobiltà, conquistando un 
equilibrio pieno di serenità e armonia.

Nel candore senza pretese del-
la neve, si stagliano in un modo tut-
to speciale il fascino di uno scoiatto-
lo che vi gioca, o le orme eleganti di 

un cervo. Contemplare scene come 
queste ci ispira a superare il nostro 
egoismo e a desiderare che gli altri 
crescano, mentre noi diminuiamo.

Osservando i delicati fiocchi che 
cadono dolcemente durante l’inver-
no rigido di alcune regioni, abbiamo 
l’impressione di assistere a una piog-
gia di minuscoli cristalli luccicanti di 
uno splendore unico e  insostituibile. 
Come succede con una vetrata, 
ognuno di essi riflette la luce con una 
sfumatura particolare, formando un 
insieme al tempo stesso fugace e fa-
tato. Un tale spettacolo ci invita ad 
ammirare la luce che corrusca nel 
nostro prossimo e ad aiutarlo a dif-
fonderla, mirando alla maggior glo-
ria del Divino Redentore. 

Discreta nella sua bellezza, la 
neve evoca anche la purezza di cuore 
dei Santi, che diventano piccoli per 
meglio irradiare la luce di Nostro 
Signore Gesù Cristo a tutti i cuori. 
Rivestiti del candido e immacola-
to manto della carità, essi fanno ri-
splendere in sé il sole della virtù, illu-
minando le tenebre del mondo.

Ecco l’arcano che abita nel-
la neve: senza smettere di essere 
umile e discreta, ci spinge a con-
templare panorami più elevati, ad 
ammirare le virtù del prossimo, a 
desiderare ardentemente che rag-
giunga il più alto grado di santità 
e risplenda come una torcia incan-
descente nella corona di gloria del 
Creatore. ²
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Paesaggio innevato nei pressi di 
Schomberg (Canada)
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“Prendi tutto ciò che ci appartiene”

Presentazione del Bambino Gesù 
nel Tempio - Pro-cattedrale di 

Santa Maria, Hamilton (Canada)

isto che Gesù ha sofferto per noi, of-
friamoci anche noi al Padre:

Ti presentiamo, o Padre, questo Figlio 
beneamato, oggetto della tua eterna com-
piacenza; ci introduciamo in Lui, noi ci 
presentiamo con Lui, tra le braccia di Ma-
ria, per essere immolati per la tua gloria, 
se questo è di tuo gradimento. Prendi tut-
to ciò che ci appartiene: spirito, cuore, car-

ne, pensieri, affetti, desideri, sangue e dic-
ci che questo sacrificio Ti è gradito, affin-
ché, esultanti e confortati, cantiamo come 
il vecchio Simeone: “Ora, Signore, secon-
do la tua promessa, puoi lasciare che il tuo 
servo vada in pace, poiché i miei occhi han-
no visto la tua salvezza!”

Don Jacques-Marie-Louis Monsabré, OP
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