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La disperazione non è propria  
dei peccatori, ma degli empi

A lzati, ergiti e svegliati, tu che giaci 
prostrato nel letargo della miserabi-
le lussuria. Risorgi, tu che sei caduto 

sotto il gladio mortale del tuo nemico. Ascol-
ta l’Apostolo Paolo, ascolta come ti ammoni-
sce a voce alta, contundente, forte e chiara: 
“Svègliati, tu che dormi, risorgi dai morti e 
Cristo ti illuminerà” (Ef 5, 14). 

Se sai che Cristo restituisce la vita ai mor-
ti, perché dubiti che possa risuscitarti? Ascolta 
dalle sue stesse labbra: “Io sono la risurrezione 
e la vita; chi crede in me, anche se muore, vi-
vrà” (Gv 11, 25). Se la vita vivificante cerca di 
rialzarti, perché ti ostini a giacere nella morte?

Attento a non precipitare nell’abisso della 
disperazione. Eleva fiducioso la tua anima alla 
divina misericordia e non indurirti nell’impe-
nitenza di fronte all’immensità dei tuoi pecca-
ti. La disperazione non è propria dei peccatori, 
ma degli empi. Ciò che trascina l’anima alla 
disperazione non è la gravità dei peccati, ma 
la mancanza di Fede. Se il demonio è stato in 
grado di immergerti nel fango dei vizi, Cristo 
non avrà forse molto più potere per strappar-
ti da esso? Dio non darà a chi è caduto la for-
za per risollevarsi?

Il somaro della tua carne è caduto nella tri-
stezza sotto il gran peso del carico; per alzarsi, 
ha a disposizione la penitenza e la mano dello 

spirito che virilmente lo riergerà. […] Il digiu-
no spezzi la superbia della carne. Che la tua 
mente un tempo ingrassata dai peccati si ali-
menti ora con le ricche prelibatezze dell’ora-
zione assidua. Possa l’impero dello spirito sog-
giogare la carne con il freno della disciplina e 
farti desiderare ardentemente tutti i giorni la 
Gerusalemme celeste.

San Pier Damiani

San Pier Damiani  
Biblioteca Classense, Ravenna R
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Scrivono i lettori

La mia fede cristiana è stata 
restaurata e rinnovata

Ho conosciuto la Rivista di 
recente e, vedendo il suo elevatissimo 
contenuto, sono diventato subito un 
abbonato. È un enorme sollievo e 
conforto per il cuore leggere articoli 
così belli che ci ricordano i veri 
valori cristiani e ci incoraggiano a 
percorrere la via della santità. 

In particolare, mi è molto piaciuto 
il numero di dicembre 2017, che ha 
pubblicato un articolo sull’innocenza, 
Un’Atmosfera tipica degli Innocenti, 
scritto da Suor Clotilde Thaliane 
Neuburger, EP. Si tratta di una virtù 
così elevata eppure così trascurata 
dalla società laica. 

Grazie alla Rivista la mia 
fede cristiana è stata restaurata 
e rinnovata. Sono convinta che è 
solamente nella Chiesa, attraverso 
Nostro Signore Gesù Cristo e Maria 
Santissima, che troviamo la via verso 
un’autentica santità, senza la quale 
non possiamo raggiungere la pace 
e neppure la felicità eterna in Cielo. 
Sono grata a Dio per l’esistenza 
della Chiesa e per il meraviglioso 
lavoro degli Araldi! Dio vi benedica! 

Jeniffer S. B. 
Curitiba – Brasile

strumento di saLvezza e 
nutrimento spirituaLe

Scrivo per informarvi che ho rice-
vuto la rivista Araldi del Vangelo, nu-
mero 175, corrispondente al mese di 
dicembre 2017. Approfitto dell’oc-
casione per ringraziarvi immensa-
mente per l’invio della Rivista ed 
evidenzio la sua bellissima presenta-
zione grafica e la profondità del suo 
contenuto. È certamente un grande 

strumento di salvezza e nutrimento 
spirituale per molte anime. Con la 
mia benedizione e le mie preghiere. 

Don Douglas R. X. 
Bom Despacho – Brasile

articoLo di mons. João 
suLLa maternità divina

Devo solo ringraziare per 
l’apprendistato che ci porta la rivista 
Araldi del Vangelo. Il numero di 
gennaio è bellissimo! Ma spicca 
il Commento al Vangelo, di Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias, sulla 
Maternità Divina della Madonna. 

Ho imparato a guardare il 1° gen-
naio attraverso l’ottica della Chiesa 
Cattolica, così ben commentata da 
Monsignore, e a dargli la vera im-
portanza. Questo mi ha reso più fe-
lice, mi ha fatto amare ancora di più 
la Madonna e sentire la sua prote-
zione. Com’è bello sapere che ab-
biamo gli Araldi! E anche noi dob-
biamo essere araldi, come i pastori 
che videro e andarono ad annuncia-
re un Presepe così bello.

Vânia R. 
Vitória – Brasile

moLto compLeta in formazione 
e informazione

La vostra Rivista è molto completa 
in formazione e informazione 
religiosa. Non stancatevi mai di 
illuminare il mondo con una sana 
dottrina, come state facendo! 

Maria C. I. 
Barqueiros – Portogallo

in profonda comunione 
con La dottrina cattoLica

Ho un’opinione molto alta della 
rivista Araldi del Vangelo. Ammiro la 
bellezza di ognuno dei suoi numeri 
e la profondità dei suoi articoli. La 
leggo con enorme interesse, poiché 
mi sento profondamente in comu-

nione con la dottrina cattolica, che 
contiene in grado massimo. 

Vi esorto a proseguire senza mai 
smettere nella diffusione di così 
tante ricchezze che la Chiesa mette 
a disposizione di tutti coloro che 
sentono fame e sete di vera saggezza. 
Grazie mille e che Dio vi benedica.

María M.s E. Z. 
Bilbao – Spagna

sono rimasto moLto soddisfatto 
deL numero di novembre

Sono stato particolarmente com-
mosso dall’articolo sull’Assunzione del-
la Madonna in corpo e anima in Cielo 
del numero 171. Ho un grande amore 
per Maria e mi sento fortunato a essere 
nato il 15 agosto, festa dell’Assunzione. 
Mi è piaciuto molto il numero di no-
vembre, sia per il contenuto sia per le 
illustrazioni. Avanti sempre con il vo-
stro importante lavoro! Che Dio vi be-
nedica.

Tadeusz S. 
Chatham – Canada

cuore rinnovato in santa gioia

Ho il piacere di comunicarvi 
l’arrivo del numero di dicembre 
della Rivista e non posso non 
sottolineare come ogni nuovo 
numero abbia rinnovato il mio cuore 
di santa gioia! Siete, nella vostra 
missione, un segno luminoso della 
presenza dell’umile Bambino Gesù, 
che Si presenta e trasforma i cuori.

Gaudete! Christus est natus ex Maria 
Virgine, proclama la tradizionale 
canzone. Insieme agli Angeli, 
cantiamo anche per il Dio che Si è 
fatto piccolo e, giubilanti, come in 
quella notte felice, adoriamoLo con le 
grazie trasformatrici di San Giuseppe 
e della Vergine Maria. Molte grazie 
per quest’altro santo mese in cui 
ricevo la rivista Araldi del Vangelo.

Dante E. A. C. 
Nazária – Brasile
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Editoriale

essuno sa esattamente che cosa abbia rappresentato la grazia di Pen-
tecoste per la Storia e il mondo. Alcuni effetti hanno avuto risulta-
ti evidenti, ma, come accade con tutto ciò che riguarda i misteri della 

grazia, è molto poco rispetto a ciò che è realmente accaduto.
Al centro del mistero della discesa dello Spirito Santo si trovano gli Aposto-

li, riuniti attorno all’eccelsa presenza di Maria Santissima. Lì si trovava il cuo-
re della Chiesa appena fondata, che avrebbe dovuto diffondersi in tutto il mon-
do, con tutti i doni spirituali che Nostro Signore aveva acquistato per lei dall’al-
to della Croce. Questo cuore è il clero, stabilito nella Santa Cena, che ha ricevu-
to il potere di moltiplicarsi indefinitamente mediante il Sacramento dell’Ordine. 

Da quel momento in poi, questi primi ministri di Cristo si lanciarono alla 
conquista delle anime, mossi dal fuoco e dal soffio dello Spirito Santo che ave-
vano ricevuto, di cui alcuni effetti li troviamo nelle gloriose pagine degli Atti 
degli Apostoli. I risultati non si fecero attendere, perché ogni volta che l’uomo 
si abbandona nelle mani di Dio per realizzare i suoi disegni con sottomissione 
e generosità, innumerevoli meraviglie fioriscono su tutta la terra. 

Ad un certo punto arrivò il momento in cui, secondo le parole di Leone 
XIII, “la filosofia del Vangelo governava gli Stati”. All’apice del Medioevo, le 
vite sante proliferavano ovunque. I miracoli si moltiplicarono. E così pure le 
guarigioni delle malattie, come segno palpabile di guarigioni molto più diffici-
li e preziose, quali erano le conversioni. E al centro di tutte queste meraviglie 
c’era il clero: sacerdoti santi, vescovi santi, papi santi. 

Sfortunatamente, non si può dire che la nota dominante del clero sia sem-
pre stata la santità. Questa comporta gradi, e come tutto ciò che è buono, se 
non va in direzione dell’eccellente, comincia a diluirsi: diventa corretto e poi 
mediocre. In occasione del Rinascimento, accadde un’inflessione globale in 
materia di santità e tutto cominciò a decadere. Essendo la Chiesa il centro del-
la storia, ed essendo il clero il cuore della Chiesa, questo era, ancora una vol-
ta, al centro degli eventi. 

A causa di questo processo, il mondo è tormentato da diversi secoli da una 
crisi che lo coinvolge interamente. Invece di moltiplicare gli esempi di santità, 
gli scandali proliferano, e di essi spesso sono protagonisti anche i chierici. Que-
sta spirale continua ancor oggi, raggiungendo un parossismo difficilmente im-
maginabile. Se guardiamo indietro, da Pentecoste ad oggi, possiamo chieder-
ci: dove va il clero? E dov’è il clero santo di un tempo, che santificava il mondo? 

Se guardiamo intorno a noi, nessuna soluzione appare all’orizzonte. Anche 
perché la soluzione non viene dagli uomini. Istituzione divina, di origine divi-
na, veicolo di doni divini, che vive della vita divina della grazia, il clero è nato, 
si è sviluppato e si perpetua per esclusivo effetto della forza di Dio stesso, poi-
ché nessuna istituzione umana avrebbe sopportato tante avversità. Pertanto, 
quando Gesù deciderà, sorgerà il clero santo che rinnoverà tutte le cose. ²

Sale della terra  
e luce del mondo

Ordinazione 
presbiterale nella 
Basilica della 
Madonna del 
Rosario, Caieiras 
(Brasile). Vedere 
p.26-27.

Foto: Gustavo Kralj
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La voce dei PaPi

Gli sposi cristiani hanno il diritto di aspettarsi dalle persone vergini il buon esempio e 
la testimonianza della fedeltà alla loro vocazione fino alla morte. La fedeltà di queste, 

anche nella prova eventuale, deve edificare la fedeltà di quelli.

io ha creato l’uomo a 
sua immagine e somi-
glianza (cfr. Gen 1, 26-
27): chiamandolo all’e-

sistenza per amore, l’ha chiamato nello 
stesso tempo all’amore. 

Dio è amore (I Gv 4, 8) e vive 
in se stesso un mistero di comunio-
ne personale d’amore. Creandola a 
sua immagine e continuamente con-
servandola nell’essere, Dio iscrive 
nell’umanità dell’uomo e della don-
na la vocazione, e quindi la capacità 
e la responsabilità dell’amore e del-
la comunione (cfr. Gaudium et spes, 
12). L’amore è, pertanto, la fonda-
mentale e nativa vocazione di ogni 
essere umano.

In quanto spirito incarnato, cioè 
anima che si esprime nel corpo e 
corpo informato da uno spirito im-
mortale, l’uomo è chiamato all’a-
more in questa sua totalità unifica-
ta. L’amore abbraccia anche il cor-
po umano e il corpo è reso parteci-
pe dell’amore spirituale.

Patto che pubblicamente si 
afferma come unico ed esclusivo

La Rivelazione cristiana conosce 
due modi specifici di realizzare la 
vocazione della persona umana, nel-
la sua interezza, all’amore: il Matri-
monio e la Verginità. Sia l’uno che 
l’altra nella forma loro propria, sono 

una concretizzazione della verità più 
profonda dell’uomo, del suo “essere 
ad immagine di Dio”.

Di conseguenza la sessualità, me-
diante la quale l’uomo e la donna si 
donano l’uno all’altra con gli atti pro-
pri ed esclusivi degli sposi, non è af-
fatto qualcosa di puramente biologi-
co, ma riguarda l’intimo nucleo del-
la persona umana come tale. Essa si 
realizza in modo veramente umano, 
solo se è parte integrale dell’amo-
re con cui l’uomo e la donna si im-
pegnano totalmente l’uno verso l’al-
tra fino alla morte. La donazione fi-
sica totale sarebbe menzogna se non 
fosse segno e frutto della donazione 
personale totale, nella quale tutta la 
persona, anche nella sua dimensio-
ne temporale, è presente: se la perso-
na si riservasse qualcosa o la possibi-
lità di decidere altrimenti per il futu-
ro, già per questo essa non si done-
rebbe totalmente.

Questa totalità, richiesta dall’a-
more coniugale, corrisponde anche 
alle esigenze di una fecondità re-
sponsabile, la quale, volta come è a 
generare un essere umano, supera 
per sua natura l’ordine puramente 
biologico, ed investe un insieme di 
valori personali, per la cui armonio-
sa crescita è necessario il perduran-
te e concorde contributo di entram-
bi i genitori.

Il “luogo” unico, che rende possi-
bile questa donazione secondo l’inte-
ra sua verità, è il matrimonio, ossia il 
patto di amore coniugale o scelta co-
sciente e libera, con la quale l’uomo 
e la donna accolgono l’intima comu-
nità di vita e d’amore, voluta da Dio 
stesso, che solo in questa luce mani-
festa il suo vero significato. 

L’istituzione matrimoniale non è 
una indebita ingerenza della socie-
tà o dell’autorità, nè l’imposizione 
estrinseca di una forma, ma esigenza 
interiore del patto d’amore coniugale 
che pubblicamente si afferma come 
unico ed esclusivo perché sia vissu-
ta così la piena fedeltà al disegno di 
Dio Creatore. Questa fedeltà, lungi 
dal mortificare la libertà della perso-
na, la pone al sicuro da ogni sogget-
tivismo e relativismo, la fa partecipe 
della Sapienza creatrice. […]

L’amore coniugale esige 
l’indissolubilità

Come ciascuno dei sette sacra-
menti, anche il matrimonio è un sim-
bolo reale dell’evento della salvez-
za, ma a modo proprio. “Gli sposi vi 
partecipano in quanto sposi, in due, 
come coppia, a tal punto che l’effetto 
primo ed immediato del matrimonio 
(res et sacramentum) non è la grazia 
soprannaturale stessa, ma il legame 
coniugale cristiano, una comunio-
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ne a due tipicamente cristia-
na perché rappresenta il miste-
ro dell’Incarnazione del Cristo 
e il suo mistero di Alleanza. E 
il contenuto della partecipazio-
ne alla vita del Cristo è anch’es-
so specifico: l’amore coniugale 
comporta una totalità in cui en-
trano tutte le componenti della 
persona – richiamo del corpo e 
dell’istinto, forza del sentimen-
to e dell’affettività, aspirazione 
dello spirito e della volontà –; 
esso mira ad una unità profon-
damente personale, quella che, 
al di là dell’unione in una sola 
carne, conduce a non fare che 
un cuor solo e un’anima sola: 
esso esige l’indissolubilità e la 
fedeltà della donazione recipro-
ca definitiva e si apre sulla fe-
condità (cfr. Enciclica Humanæ 
vitæ, n.9). In una parola, si trat-
ta di caratteristiche normali di 
ogni amore coniugale naturale, 
ma con un significato nuovo che 
non solo le purifica e le consoli-
da, ma le eleva al punto di farne 
l’espressione di valori propriamente 
cristiani”.1 […]

Due modi di esprimere e di 
vivere un unico mistero 

La verginità e il celibato per il 
Regno di Dio non solo non contrad-
dicono alla dignità del matrimonio, 
ma la presuppongono e la confer-
mano. Il matrimonio e la verginità 
sono i due modi di esprimere e di vi-
vere l’unico Mistero dell’Alleanza di 
Dio con il suo popolo. Quando non 
si ha stima del matrimonio, non può 
esistere neppure la verginità consa-
crata; quando la sessualità umana 
non è ritenuta un grande valore do-
nato dal Creatore, perde significato 
il rinunciarvi per il Regno dei Cieli.

Dice infatti assai giustamente san 
Giovanni Crisostomo: “Chi condan-
na il matrimonio priva anche la ver-
ginità della gloria: chi invece lo loda, 
rende la verginità più ammirabile, e 

splendente. Ciò che appare un bene 
soltanto a paragone di un male, non 
è poi un grande bene; ma ciò che è 
ancora migliore di beni universal-
mente riconosciuti tali, è certamen-
te un bene al massimo grado”.2 

Nella verginità l’uomo è in atte-
sa, anche corporalmente, delle noz-
ze escatologiche di Cristo con la 
Chiesa, donandosi integralmente 
alla Chiesa nella speranza che Cri-
sto si doni a questa nella piena veri-
tà della vita eterna. La persona ver-
gine anticipa così nella sua carne il 
mondo nuovo della risurrezione fu-
tura (cfr. Mt 22, 30).

La verginità difende il 
matrimonio da ogni deviazione

In forza di questa testimonianza, 
la verginità tiene viva nella Chiesa la 
coscienza del mistero del matrimo-
nio e lo difende da ogni riduzione e 
da ogni impoverimento.

Rendendo libero in modo 
speciale il cuore dell’uomo (cfr. 
I Cor 7, 32-35), “così da accen-
derlo maggiormente di carità 
verso Dio e verso tutti gli uo-
mini”,3 la verginità testimonia 
che il Regno di Dio e la sua giu-
stizia sono quella perla prezio-
sa che va preferita ad ogni al-
tro valore sia pure grande, e va 
anzi cercato come l’unico valo-
re definitivo. E’ per questo che 
la Chiesa, durante tutta la sua 
storia, ha sempre difeso la su-
periorità di questo carisma nei 
confronti di quello del matri-
monio, in ragione del legame 
del tutto singolare che esso ha 
con il Regno di Dio.

Pur avendo rinunciato alla 
fecondità fisica, la persona ver-
gine diviene spiritualmente fe-
conda, padre e madre di mol-
ti, cooperando alla realizzazio-
ne della famiglia secondo il di-
segno di Dio.

Gli sposi cristiani hanno 
perciò il diritto di aspettarsi 

dalle persone vergini il buon esem-
pio e la testimonianza della fedeltà 
alla loro vocazione fino alla morte. 
Come per gli sposi la fedeltà diven-
ta talvolta difficile ed esige sacrifi-
cio, mortificazione e rinnegamen-
to di sé, così può avvenire anche 
per le persone vergini. La fedeltà 
di queste, anche nella prova even-
tuale, deve edificare la fedeltà di 
quelli. ²

San Giovanni Paolo II. Passi 
dell’Esortazione apostolica  

Familiaris consortio, 22/11/1981

1 SAN GIOVANNI PAOLO II. Discorso ai 
membri del Centre de Liaison des Equi-
pes de Recherche, n.4, 3/11/1979.

2 SAN GIOVANNI CRISOSTOMO. De 
virginitate, n.10: PG 48, 540.

3 CONCILIO VATICANO II. Perfectæ ca-
ritatis, n.12.

La verginità e il celibato per il Regno  
di Dio presuppongono e confermano la 

dignità del matrimonio

Giovanni Paolo II durante la Messa del Giubileo 
dei Vescovi – 8/10/2000
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 40 venne da lui un lebbroso, 
che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: 
“Se vuoi, puoi purificarmi!” 41 Ne ebbe com-
passione, tese la mano, lo toccò e gli disse: 
“Lo voglio, sii purificato!” 42 E subito la leb-
bra scomparve da lui ed egli fu purificato. 43 E, 
ammonendolo severamente, lo cacciò via su-
bito, 44 e gli disse: “Guarda di non dire niente 

a nessuno; và, invece, a mostrarti al sacerdote, 
e offri per la tua purificazione quello che Mosè 
ha prescritto, come testimonianza per loro”. 
45 Ma quello, si allontanò e si mise a proclama-
re e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non 
poteva più entrare pubblicamente in una città, 
ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e veniva-
no a Lui da ogni parte (Mc 1, 40-45). 

Guarigione del lebbroso - Biblioteca del monastero di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)
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Una lebbra  
peggiore della lebbra

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Commento al Vangelo – VI DomenICa Del tempo orDInarIo

Alla rigidità dell’antica legge in relazione al male della lebbra, 
Nostro Signore contrappone gli estremi della sua compassione 
nei confronti del peccatore sinceramente pentito.

I – Lebbra, maLattIa daLLe 
terrIbILI conseguenze

Il centro della Liturgia della VI Domenica 
del Tempo Ordinario ruota, per quanto incredi-
bile possa sembrare, attorno a una malattia che 
ancora ai nostri giorni, pur essendo ormai cura-
bile in molti casi, provoca stupore per i suoi ter-
ribili effetti: la lebbra. Malattia tragica in un’e-
poca in cui non c’erano le cure oggi disponibili, 
il suo decorso provocava grandi ferite e la perdi-
ta di parti del corpo, lasciando coloro che soffri-
vano di questo male orribilmente sfigurati e im-
pregnati di un odore insopportabile di carne pu-
trefatta. Senza medicine adeguate né lebbrosa-
ri dove essere trattati, non avevano altra via di 
scampo che il miracolo.

A causa della reale possibilità di contagio, 
che poteva decimare una popolazione, la leb-
bra produceva orrore. Pertanto, al fine di evita-
re la propagazione generalizzata della malattia, 
la Legge di Mosè conteneva alcune prescrizioni 
determinate da Dio stesso, che, per la loro vio-
lenza, si scontrano un po’ con il nostro modo di 
pensare attuale. Raccolte nel Libro del Leviti-
co, le troviamo sintetizzate nella prima lettura 
(Lev 13, 1-2.44-46) di questa Liturgia. 

Concezione religiosa della malattia
Per comprendere meglio questi precetti, 

dobbiamo fare riferimento ai costumi e al grado 
di civiltà del popolo eletto che, in quel momen-
to, camminava in massa nel deserto, alla ricerca 
della Terra Promessa. 

Spettava ai sacerdoti, sulla base dei sintomi, 
esprimere un’opinione sul sospetto di lebbra e, 
in caso di conferma, considerare il malato uffi-
cialmente e pubblicamente impuro: “Il sacerdote 
lo esaminerà: se riscontra che quel tale è un leb-
broso; è immondo e lo dovrà dichiarare immon-
do” (Lev 13, 43-44). Ecco una prospettiva molto 
importante per comprendere le letture di questa 
domenica: l’aspetto religioso della lebbra. Per gli 
ebrei, che praticavano la vera Religione, questa 
attestazione aveva un significato non solo corpo-
rale, ma supponeva che l’impurità si verificasse 
anche nell’anima, a causa della relazione intrin-
seca tra la parte spirituale e fisica dell’uomo. 

Questo traspare anche nei Vangeli, quando 
gli Apostoli chiedono a Nostro Signore a propo-
sito di un uomo cieco dalla nascita: “Rabbì, chi 
ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli na-
scesse cieco?” (Gv 9, 2). E il Divino Maestro of-
fre una visione interamente equilibrata sul tema 

Senza 
medicine 
adeguate né 
lebbrosari 
dove essere 
trattati, 
non avevano 
altra via di 
scampo che 
il miracolo
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rispondendo loro: “Né lui ha peccato né i suoi 
genitori, ma è così perché si manifestassero in 
lui le opere di Dio” (Gv 9, 3).

Gli israeliti, pertanto, ritenevano che ogni ma-
lattia fosse collegata a qualche problema spiritua-
le, cioè, fosse il frutto di peccati commessi dallo 
stesso infermo o dai suoi antenati. C’era al riguar-
do molta superstizione, perché pensare in que-
sto modo è una forma di fatalismo. Tuttavia, tale 
concezione mostra anche un senso morale molto 
più acuto di quello attuale, epoca in cui le perso-
ne non si pongono quasi mai una questione di co-
scienza cercando l’origine delle proprie malattie.

Ora, perché Dio ha collocato le misure riguar-
danti la lebbra sotto la Legge mosaica, in modo 
da ratificare questa prospettiva religiosa? In pri-
mo luogo, per mettere in guardia i suoi eletti da 
un’epidemia. D’altra parte, il popolo conservava 
ancora costumi barbari e, peggio ancora, tenden-
ze alquanto marcate verso il peccato, come dimo-
stra la lettura di qualsiasi episodio della Storia Sa-
cra. Ora, una volta dichiarato impuro dal sacerdo-
te, il lebbroso era staccato dalla società median-
te un provvedimento religioso, il che rimarcava il 
fatto che questa separazione non presentava sol-
tanto ragioni profilattiche. Avendo peccato fino al 
punto da diventare impuro fisicamente e spiritual-
mente, avrebbe dovuto essere messo fuori dalla 
comunità, in modo da non infettarla in nessuno di 
questi due ambiti. Con tali prescrizioni il Signore 
favoriva la pratica della virtù poiché, oltre al timo-
re di contrarre la malattia, gli israeliti temevano 
di subire come conseguenza dei loro crimini que-
sto radicale isolamento 
fino alla morte, che sa-
rebbe stata lenta, dolo-
rosa e inevitabile.

I segni esteriori di 
una scomunica

Il lebbroso portava 
all’esterno una serie 
di segni indicativi del-
la sua condizione: “Il 
lebbroso colpito dal-
la lebbra porterà ve-
sti strappate e il capo 
scoperto, si coprirà la 
barba e andrà gridan-
do: Immondo! Im-
mondo!” (Lev 13, 45). 
Così, egli indossava 

una tunica di colore giallo, appariscente e sen-
za bellezza, non poteva pettinarsi i capelli e na-
scondeva la barba con un fazzoletto, cosa che 
costituiva un’umiliazione, perché questa era 
considerata l’ornamento naturale dell’uomo. E 
se qualcuno, per distrazione, si avvicinava a lui, 
era obbligato a richiamare l’attenzione sulla sua 
impurità, evitando il contatto. 

È curioso notare che a quel tempo le persone 
vestivano con compostezza, e camminare con 
abiti strappati e capelli arruffati era un segno di 
scomunica. Ben diversa dalla moda attuale che, 
forse perché è destinata a lebbrosi spirituali, 
considera un lusso logorare i tessuti per indos-
sarli sbiaditi, tagliuzzati e persino stracciati…

Infine, il lebbroso doveva “starsene solo, abi-
tare fuori dell’accampamento” (Lev 13, 46), nor-
ma che si sarebbe mantenuta dopo l’insediamento 
del popolo ebraico nelle città della Terra Promes-
sa. Ciò significava vivere vicino alle bestie selvag-
ge e lontano da qualsiasi protezione. Ora, l’uomo 
desidera relazionarsi con gli altri in un’atmosfera 
di armonia, poiché l’istinto più radicato nell’anima 
umana è quello della socievolezza. Il lebbroso, in-
vece, era un vero paria: condannato dalla Religio-
ne, non ascoltava nessuna predicazione; condan-
nato socialmente, non viveva con nessuno se non 
con altri nella stessa condizione. Isolato comple-
tamente o, peggio, vituperato da tutti come pecca-
tore, non riponeva più le sue speranze negli altri, 
poiché non c’era nessuno che lo aiutasse. 

Un altro fattore contribuiva ad aumentare 
la sua sventura. Riconosceva di avere pecca-

Gli israeliti 
ritenevano 
che ogni 
malattia 
fosse frutto 
di peccati 
commessi 
dallo stesso 
infermo o dai 
suoi antenati

Gruppo di lebbrosi fotografati intorno al 1910 fuori da Gerusalemme
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to, ma che fosse questa la causa della sua con-
dizione infelice? Ecco un problema di coscien-
za che si trascinava dentro, mentre aspettava 
l’ora in cui, con le gambe indebolite e non più 
in grado di camminare, avrebbe finito per la-
sciarsi marcire nel punto in cui si trovava, fino 
alla morte…

L’immagine tremenda del lebbroso nell’Anti-
co Testamento, mantenuta inalterata per secoli 
fino alla venuta di Nostro Signore Gesù Cristo, 
conferisce una straordinaria sostanza alla scena 
del Vangelo di questa domenica, poiché ci mo-
stra la sublimità della fede di chi si trovava in 
questa sfortunata situazione. 

II – L’Incontro deLLa fede 
con La compassIone

Senza dubbio il lebbroso di questo Vangelo 
ascoltò a distanza le conversazioni sulle prime me-
raviglie operate da Gesù di Nazareth, quell’inau-
dito Profeta che da poco aveva iniziato l’annun-
cio della Buona Novella… Possiamo immaginare 
un gruppo di persone che passava da lui in festa 
portando sulle spalle uno che era stato paralitico, 
guarito dal taumaturgo galileo, o una famiglia che 
attraversava la sua via cantando con gioia e pian-
gendo per l’emozione, perché un figlio cieco ave-
va riacquistato la vista a contatto con il Maestro. 
Ascoltando tali racconti, la grazia cominciò ad agi-
re nell’anima del povero lebbroso, che aveva ab-
bandonato ogni speranza, nel senso che compren-

deva che la soluzione a 
tutti i suoi problemi era 
in quell’Uomo. 

Certamente egli 
si ricordava dei gran-
di prodigi realizzati da 
Dio a favore del suo 
popolo: la manna ca-
duta dal cielo, il pas-
saggio a piedi asciutti 
per il Mar Rosso, l’ac-
qua sgorgata dalla pie-
tra e le vittorie di Isra-
ele sui pagani. Tali fat-
ti alimentavano la sua 
fede fino a giungere, 
infine, alla conclusio-
ne: “Questo Gesù di 
Nazareth è il Messia 
promesso!” Da allora 

viveva nell’aspettativa di incontrarLo…
Un bel giorno, quando la sua fede era al suo 

apice, udì una folla in mezzo alla quale poté di-
stinguere: “È Gesù Nazareno!” Senza pensarci 
due volte, partì in fretta, poiché sapeva che era 
suonata l’ora che tanto aveva sperato!

Audacia frutto della fiducia

In quel tempo, 40 venne da lui un lebbroso, 
che lo supplicava in ginocchio e gli diceva… 

L’Evangelista San Marco osserva con acu-
me: “venne vicino”. Essendo lebbroso, quell’uo-
mo non avrebbe mai potuto prendere l’iniziati-
va di avvicinarsi a nessuno… Forse la sua voce 
era un po’ nasale, perché la malattia aveva rag-
giunto la sua gola, e non poteva più gridare a 
distanza, come avrebbe fatto Bartimeo più tar-
di: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!” 
(Mc 10, 47). Era necessario mettersi al suo fian-
co! Preso dall’entusiasmo, egli infranse la leg-
ge secondo la quale avrebbe dovuto proclamare 
la sua impurezza e mantenersi lontano da tutti, 
poiché desiderava stare faccia a faccia con no-
stro Signore. Grande coraggio il suo, visto che 
si esponeva a sanzioni terribili, addirittura alla 
morte per lapidazione. Egli si arrischiò perché 
aveva acquisito la certezza che il Redentore lo 
avrebbe trattato con bontà.

Ora, nessuno si avvicinava a Gesù così facil-
mente, perché c’era molta gente che si stringeva 
intorno a lui. A quest’uomo, tuttavia, la lebbra 

La grazia 
cominciò 
ad agire 
nell’anima 
del povero 
lebbroso, nel 
senso che 
comprendeva 
che la 
soluzione era 
in quell’Uomo

Guarigione di un lebbroso - Incisione pubblicata a metà del XIX secolo
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è stata d’aiuto… Rendendosi conto dei segni 
distintivi della malattia, le persone schizzava-
no via dallo stupore, aprendogli il varco. Al 
di là del pericolo di contagio, chi toccava un 
impuro per distrazione doveva fare una serie 
di abluzioni per liberarsi dalla macchia legale 
acquistata in questo rapido contatto. Così, il 
malato avanzò fino ad arrivare davanti a No-
stro Signore. Il Divino Maestro permise que-
sto avvicinamento per indicare come noi sare-
mo sempre ricevuti da Lui, per quanto pessi-
mo sia il nostro stato.

Seguì una nuova audacia, che sarebbe sta-
ta compresa solo avendo una chiara nozione 
di chi fosse quell’Uomo: il lebbroso si ingi-
nocchiò, un atteggiamento che allora era raro 
e si assumeva solo quando un vinto chiedeva 
clemenza o in situazioni analoghe. Significa-
va, pertanto, vera umiltà da parte del lebbro-
so, che in tal modo riconosceva l’indiscutibile 
signoria di Colui dinanzi al quale stava.

Fede intensa, semplice e generosa
40b “Se vuoi, puoi purificarmi”.

Tutti i miracoli esigono la fede di chi li chie-
de, e questa deve essere intensa, semplice e ge-
nerosa. È ciò che vediamo nella supplica del leb-
broso: “Se vuoi hai il potere”, semplice formula-
zione espressa in un tono categorico e pieno di fi-
ducia, perché manifestava il suo abbandono nelle 
mani di Nostro Signore, il quale sapeva essere 
tutto fatto di misericordia e condiscendenza. 

Inoltre, non voleva solamente essere benefi-
ciato, perché sarebbe stato sufficiente dire: “Si-
gnore, guariscimi…” Dichiarando in forma tas-
sativa: “Se la tua volontà è quella di guarirmi, 
hai il potere di farlo”, desiderava anche che No-
stro Signore fosse glorificato. Le sue parole sug-
geriscono che, non avendo ricevuto alcuna rive-
lazione se non nel profondo del suo cuore, for-
se il lebbroso già credeva che Gesù fosse Dio. 
Altrimenti, avrebbe detto: “Se lo vuoi, per tua 
intermediazione Dio mi guarirà”. Si tratta di 
una fede straordinaria! Un esempio per noi, che 
dobbiamo essere altrettanto audaci ogni qual 
volta la nostra anima attraversa una difficoltà.

Vale la pena sottolineare che, mentre nessun 
maestro della Legge giunse mai a formare un 
tale concetto per quanto riguarda il Divino Ma-
estro, il lebbroso ricevette questo dono dall’al-
to. Poiché era ai margini della società, non ave-
va mai sentito le predicazioni vuote degli scri-

bi e dei farisei, che diffondevano tra il popolo 
la lebbra dello spirito, e, di conseguenza, non si 
era corrotto. Questo dimostra come, molte vol-
te, il fatto che uno sia gettato da Dio in un iso-
lamento indesiderato, finisce per preservarlo 
da certe cattive influenze e renderlo più aperto 
all’azione della grazia divina.

Ora, se noi incontrassimo questo lebbroso, 
forse faremmo un salto all’indietro, mandando-
lo via e chiedendo che fosse castigato per la sua 
imprudenza. La reazione di Nostro Signore, in-
vece, fu ben differente…

Disposizione infinita a soffrire con gli uomini 
41 Ne ebbe compassione, tese la mano, 
lo toccò e gli disse: “Lo voglio, sii 
purificato!” 

Ancora una volta San Marco è molto preci-
so nell’uso dell’espressione “ ebbe compassio-
ne”, giacché quest’ultima parola significa soffri-
re con. Il Sacro Cuore di Gesù è un cuore uma-
no, ma con una capacità di soffrire illimitata. In 
questo modo, l’umile attitudine del lebbroso, 
fatta di un amore intenso verso Colui che gli era 
superiore, commosse profondamente Nostro 
Signore poiché, in quanto Uomo, Egli era rattri-
stato nel vedere il suo simile coperto di lebbra. 

Nessuno si 
avvicinava 
a Gesù così 
facilmente, 
perché 
c’era molta 
gente che si 
stringeva 
intorno a lui. 
A quest’uomo, 
tuttavia, la 
lebbra è stata 
d’aiuto…

Guarigione del lebbroso (particolare) - Biblioteca del 
Monastero di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)
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Il Salvatore avrebbe potuto benissimo dire 
da lontano: “Va bene, sia fatto come tu chiedi”, 
ed espellere la malattia. Invece, tese la mano – 
e quale mano! – sul lebbroso e, anzi, lo toccò. 
Questo significava una violenta rottura con le 
leggi riguardanti la lebbra, oltrepassando tutti 
i limiti fino a un estremo inimmaginabile! Ora, 
chi ha creato queste leggi e le ha trasmesse a 
Mosé? Lui stesso. Pertanto, agì così per dimo-
strare che era al di sopra di tali precetti.

Infine, Nostro Signore manifestò anche il suo 
potere perché, invece di dire “Invoco il Padre e 
Gli chiedo di guarirti”, affermò tassativamente: 
“Lo voglio, sii purificato!” Lasciava intendere 
chiaramente che era lui a operare, non uno spi-
rito o una forza sconosciuta. 

Ecco la risposta di Gesù alla proclamazione 
di una fede autentica, perché priva di qualsiasi 
desiderio di apparire davanti agli altri. E questo 
deve essere il rapporto tra ogni superiore e infe-
riore. Il primo, vedendo il suo subordinato nel bi-
sogno, ha compassione e cerca di aiutarlo. L’infe-
riore, a sua volta, completa l’autorità con l’ammi-
razione, in una meravigliosa sinfonia di disugua-
glianza e gerarchia, nella quale il rispetto scende 
e sale, proprio all’opposto di ciò che vuole il de-
monio. Nostro Signore, che è il Superiore – è 
Dio! –, davanti a quell’inferiore – un lebbroso! – 
mostra di non avere la minima ripulsa a qualsiasi 
male che possiamo portare dentro 
di noi, poiché Egli anela soltanto di 
fare il bene. È venuto ad assume-
re le nostre infermità ed è disposto 
a caricare su di Sé la colpa dei no-
stri peccati.

Un miracolo clamoroso
42 E subito la lebbra scom-
parve da lui ed egli fu 
purificato. 

Basti considerare i probabili ef-
fetti della lebbra su quell’uomo 
per valutare l’entità del miraco-
lo, operato “in quello stesso istan-
te”. Pelle ferita, membra mutila-
te, occhi iniettati di sangue, cat-
tivo odore… “Lo voglio, guari-
sci!” Quell’orrore scomparve e, 
in un attimo, tutto venne ricosti-
tuito. L’ex lebbroso si alzò con lo 
sguardo pieno di luce e il suo cor-

po completamente pulito, poiché Nostro Signo-
re, sommando un miracolo al miracolo, fece an-
che sparire i segni della lebbra e ricomporre tut-
te le parti interessate. Il miracolato non solo si 
sentiva libero dalla lebbra, ma soprattutto tra-
boccante di straordinaria gioia nell’anima per 
vedersi nelle mani di Dio.

Oh, che scena impressionante! Quando l’u-
miltà è estrema e l’atteggiamento è di vera am-
mirazione, le richieste sono esaudite con so-
vrabbondanza e immediatamente. 

Prudenza di Nostro Signore 
all’inizio del suo ministero
43 E, ammonendolo severamente, lo cac-
ciò via subito, 44 e gli disse: “Guarda di 
non dire niente a nessuno; và, invece, a 
mostrarti al sacerdote, e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha pre-
scritto, come testimonianza per loro”. 

Non era ancora il momento di fare propa-
ganda, e così Nostro Signore gli disse “con fer-
mezza” di non raccontare a nessuno l’accaduto. 
Prevedeva, certamente, le imprudenze che l’ex 
lebbroso avrebbe potuto commettere divulgan-
do il fatto, che potevano essere causa di com-
plicazioni anticipate per la sua missione appe-
na iniziata. 

Il Salvatore 
avrebbe 
potuto 
benissimo dire 
da lontano: 
“Va bene, sia 
fatto come 
tu chiedi”, 
ed espellere 
la malattia. 
Invece, tese 
la mano – e 
quale mano!

Guarigione del lebbroso - Cattedrale di Monreale
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A sua volta, per darci un esempio di quanto 
dobbiamo attenerci alle norme stabilite, faceva 
rispettare la Legge mosaica che Egli stesso ave-
va creato. Il miracolato, pertanto, doveva rispet-
tare la prescrizione di presentarsi ai sacerdo-
ti, affinché lo esaminassero. Sarebbe stato im-
portante testimoniare che l’origine della sua in-
solita guarigione avvenne in Gesù di Nazareth. 
Inoltre, dopo aver ricevuto un certificato uffi-
ciale di guarigione, non sarebbe più stato trat-
tato come impuro. Questo avrebbe comportato 
di dare testimonianza che l’origine del suo in-
solito recupero era in Gesù di Nazareth. Inol-
tre, ricevendo un attestato ufficiale di guarigio-
ne, avrebbe smesso di essere trattato come un 
impuro. 

Fervore di novizio…
45 Ma quello, si allontanò e si mise pro-
clamare e a divulgare il fatto, tanto che 
Gesù non poteva più entrare pubblica-
mente in una città, ma rimaneva fuo-
ri, in luoghi deserti; e venivano a Lui da 
ogni parte. 

L’entusiasmo per il beneficio ricevuto e, 
più ancora, l’amore e l’adorazione per Colui 
che è Dio, fece sì che l’ex lebbroso non man-
tenesse la prudenza raccomandata. Incapace 
di obbedire all’ordine ricevuto e non sapen-
do come ringraziare Nostro Signore, iniziò a 
diffondere il miracolo di cui era stato ogget-
to, perché voleva esprimere agli altri la bene-
volenza divina. Una gratitudine così autenti-
ca, radicata nella fede, lo portava a diffonde-
re ovunque, con fervore di novizio, il nome 
del grande Taumaturgo! 

La conseguenza fu immediata. La fama di No-
stro Signore si diffuse e tutte le persone che ve-
nivano a conoscenza del fatto, incantate e molto 
impressionate, andavano a cercarlo, al punto tale 
che non poteva più entrare nelle città. 

III – un mIracoLo sImboLIco

Se il miracolo realizzato a favore del lebbro-
so ci incanta, sia per la misericordiosa compas-
sione del Divino Maestro sia per l’esuberan-
te fede del beneficato, coglieremo frutti più ab-
bondanti se lo analizziamo in una prospettiva 
allegorica altamente proficua per la nostra vita 
spirituale.

La lebbra può essere giustamente con-
siderata come un simbolo della situazione 
dell’anima di coloro che, abbandonandosi 
al peccato, abbandonano la comunione con 
Dio e con coloro che vivono nella sua grazia; 
di coloro che, avendo ricevuto il Battesimo, 
la Cresima e l’Eucaristia, preferiscono le vie 
dell’iniquità. 

Se un lebbroso, secondo il concetto del Levi-
tico, era stigmatizzato e separato dalla vita so-
ciale, chiunque abbraccia il peccato mortale, 
per quanto sia in mezzo agli altri che sono nella 
grazia di Dio, rimane fuori dal flusso della vita 
divina che in loro circola. Terribile tragedia, che 
dovrebbe causarci più stupore degli effetti fisici 
repellenti della lebbra.

La lebbra infetta il sangue e prende possesso 
di tutto l’organismo, consumandone la bellezza 
e debilitandolo fino alla morte. Anche il pecca-
to erode poco a poco la bellezza dell’anima, di-
strugge l’intero edificio spirituale e, se uno non 
si corregge, conduce all’inferno, morte eter-
na dalle conseguenze molto più drastiche della 
morte corporale.

Anche il 
peccato erode 
poco a poco 
la bellezza 
dell’anima, 
distrugge 
l’intero 
edificio 
spirituale e, 
se uno non 
si corregge, 
conduce 
all’inferno

Confessione nella Basilica della Madonna del 
Rosario, Caieiras (Brasile)
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Basta riconoscersi lebbroso 
per essere guarito

Nostro Signore è venu-
to a strappare le anime dal 
sentiero della dannazio-
ne eterna e a metterle 
sulla via della salvez-
za, manifestando la 
Sua infinita miseri-
cordia al peccatore, 
proprio come, sen-
za paura di contrar-
re alcun male, ha 
posato la sua mano 
sul lebbroso del 
Vangelo. La situa-
zione di costui ci 
mostra che la Prov-
videnza può parlar-
ci attraverso i dram-
mi, le difficoltà e le 
afflizioni, poiché, se 
egli fosse stato sano, 
forse si sarebbe lascia-
to influenzare dai farisei 
e avrebbe guardato al Re-
dentore con diffidenza. 

Anche noi, concepiti nel 
peccato originale e oppres-
si dall’eredità dei nostri at-
tuali peccati, abbiamo innu-
merevoli opportunità, al di 
là e al di sopra del nostro orgoglio, di constatare 
e riconoscere quanto siamo miserabili! Ammet-
tendo che siamo lebbrosi, soddisfiamo la condi-
zione essenziale per dire: “Signore, se vuoi hai 
il potere di guarirmi”, e ricevere il perdono. 

Come? Cercando il Medico e, pertanto, ap-
prossimandoci con audacia a Nostro Signo-
re. Egli necessita di lebbrosi per manifestare in 
loro il suo potere. È necessario soltanto avere la 
gran voglia di vedersi curati. 

Per questo, Nostro Signore Gesù Cristo ha la-
sciato un rimedio infallibile: il Sacramento della 
Penitenza. Il confessionale è il luogo dove le per-
sone non solo declinano le loro colpe per esse-
re perdonate, ma ricevono la forza per perseve-
rare nella pratica della virtù. È Gesù Cristo stes-
so che le aspetta, usando la voce del sacerdote, 
per dire: “Lo voglio, guarisci”, e guarire così leb-
brosi in quantità. E proprio come nel Vangelo “la 
lebbra scomparve e fu subito guarito”, lo stesso 

succede quando la Confessione 
è ben fatta. Quanti miracoli si 

sono verificati nella Storia 
dall’istituzione di questo 

Sacramento! Dunque, 
dobbiamo ricorrere al 

Divino Medico con fi-
ducia, perché Egli ha 
assunto su di Sé la 
nostra lebbra! 

Dio ha bisogno 
di manifestare la 
sua misericordia

Se potessimo 
analizzare i pec-
cati commessi da 
Adamo ed Eva 
fino ai nostri gior-
ni e proiettare una 

prospettiva ipote-
tica di come saran-

no gli uomini fino alla 
fine del mondo, arrive-

remmo alla conclusione 
che sono pochi quelli che, 

nell’ora della morte man-
tengono intatta la loro in-
nocenza. 

Perché questo succede? 
Dio non avrebbe potuto 
creare un’umanità innocen-

te? Non sarebbe stato più perfetto? Partendo 
dal ragionamento teologico che, se l’ha fatto, è 
stato perché era la migliore, come dimostrare 
che un mondo costituito da peccatori rende una 
maggior gloria al Creatore? 

Proprio come in Dio c’è la capacità di condan-
nare, in Lui esiste un’infinita capacità di perdo-
nare che, se non fosse messa in pratica, rende-
rebbe difettosa l’opera della creazione. Se Egli 
avesse fatto un mondo solo di innocenti, non sa-
rebbe conosciuta la misericordia che la teologia 
chiama curativa, e che l’Altissimo ha la possibili-
tà di manifestare in larga scala sui peccatori. 

Con la fiducia del lebbroso, consideriamo le 
braccia aperte di Nostro Signore Gesù Cristo, 
che ci invita a non affliggerci, anche se siamo 
colpiti dalla peggiore delle lebbre. Avvicinia-
moci dunque a Lui, affinché la sua mano divina 
si posi sul nostro capo e ci sia dato di ascoltare 
dalle sue labbra: “Lo voglio, guarisci!” ²

In Dio esiste 
un’infinita 
capacità di 
perdonare 
che, se non 
fosse messa 
in pratica, 
renderebbe 
difettosa 
l’opera della 
creazione

Sacro Cuore di Gesù Casa  
Monte Carmelo, Caieiras (Brasile)
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Primo grande segnale  
per il continente del futuro
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le apparIzIonI DI nostra sIgnora DI guaDalupe

Dal punto di vista della Storia, le apparizioni della Madonna di Guadalupe 
si delineano come il primo grande segno di Dio per un continente 
chiamato ad avere un grande futuro, quando esso si stava ancora 
risvegliando alle verità della Fede. 

n quanti misteri e “miracoli” 
ci imbattiamo nella contem-
plazione della natura! E come 
essi manifestano la limitatezza 

della scienza umana, portandoci a ri-
conoscere la nostra contingenza! 

Nel magisteriale e quasi infinito 
libro dell’universo è possibile legge-
re, ogni giorno, ogni specie di segna-
li, lezioni e segreti. Raramente però 
oggi l’uomo si chiede chi sia stato il 
“Genio” che ha concepito ed esegui-
to un’opera così perfetta e grandiosa. 

E le leggi che governano l’ordi-
ne dell’universo continuano a svolge-
re il loro servizio alla vita, anche se i 
diritti del loro Artefice non sono ri-
conosciuti… La Terra continua il suo 
pellegrinaggio in relazione al Sole, in 
una cadenza che segna per l’uomo i 
giorni e gli anni; la vegetazione conti-
nua a crescere sempre e a produrre i 
suoi frutti; felini, uccelli, pesci e altri 
animali sono costretti a seguire il loro 
istinto, senza nulla cambiare…

Si potrebbero portare migliaia di 
esempi di ogni tipo. Tuttavia, in consi-
derazione di questi, alcuni potrebbe-
ro pensare a strane “coincidenze” che 

ci permettono di esistere… Ma se tutto 
fosse un risultato del “caso”, vedendo 
la perfezione dell’universo non si do-
vrebbe proclamare il “caso” “dio” o al-
meno il maggiore “genio” della Storia? 

Segni della volontà di Dio 

Senza dubbio è possibile percepi-
re nei segni della natura la mano del 
loro Autore Divino. C’è qualcosa, 
tuttavia, ancora più importante. Dio 
ci ha creati per bontà e desidera ma-
nifestarla agli uomini per mezzo di 
“segni dei tempi” (Mt 16, 3). Ha ri-
servato per questo bellissime pagine 
della Storia, nelle quali supera i suoi 
“miracoli” naturali mediante l’ope-
razione di miracoli soprannaturali, 
che permettono all’uomo di scrutare 
e discernere la volontà divina. 

Che cosa sono le Sacre Scrit-
ture se non un’immensa collezio-
ne di esempi di questo modo di agi-
re? Quanti episodi esse ci portano 
dell’intervento di Dio in eventi por-
tentosi! Miracoli nel mare, nella na-
tura animale e vegetale, nel corpo 
umano, come guarigioni e resurre-
zioni; miracoli cui hanno assistito 

moltitudini o sono stati compiuti nel-
la solitudine… Tutti questi sono se-
gnali dall’Alto che hanno trovato la 
loro pienezza in Gesù Cristo, da cui 
è sorta un’inesauribile fonte di pro-
ve dell’amore divino: la Santa Chiesa 
Cattolica, arca dei segni della Nuova 
Alleanza di Dio con l’umanità. 

È per mezzo di questa sacra e im-
mortale prospettiva che invito il let-
tore a contemplare il primo gran-
de segnale dato da Dio al continen-
te americano quando, sublimato 
da promesse, cominciava ad aprir-
si all’azione evangelizzatrice della 
Chiesa: le apparizioni della Madon-
na di Guadalupe. 

La Fede, la Storia e la scien-
za stessa ci aiuteranno a penetrare 
nei ricchi significati di questo segno 
dei tempi, attraverso il quale Maria 
Santissima ci rivela aspetti meravi-
gliosi e finora sconosciuti della sua 
materna misericordia. 

Sentimenti opposti di 
fronte al Nuovo Mondo

Il XVI secolo stava appena ini-
ziando e la Chiesa soffriva doloro-

Diac. Sebastián Correa Velásquez, EP
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se ferite nel Vecchio Conti-
nente. L’eresia luterana ave-
va spezzato l’unità della Fede 
nei regni germanici, trascinan-
do dietro di sé un gran nume-
ro di adepti. L’Inghilterra ca-
pitolava ai desideri di Enri-
co VIII, che prese il control-
lo della Chiesa, dispensando il 
Papa. Zwingli dava continuità 
in Svizzera alle idee luterane. 
In Francia, Calvino iniziava un 
simile tentativo di sedizione 
religiosa… Si svolgeva la pri-
ma tappa di un lungo proces-
so di disgregazione del Cor-
po Mistico di Cristo, di fronte 
alla quale il Concilio di Tren-
to reagì utilizzando mezzi inu-
sitati in tutta la vita pastorale 
e teologica della Chiesa.

Nel Nuovo Continente, ol-
tremare, le scoperte di Colom-
bo, ampliate da continue spe-
dizioni marittime, risveglia-
vano in molti cuori due sen-
timenti opposti: la speranza 
e la perplessità. Speranza da-
vanti a un mondo sconosciu-
to e promettente che si apriva 
al Regno di Dio; perplessità di 
fronte alla realtà del tipo uma-
no indigeno, il più delle volte 
consegnato a una vita selvag-
gia, da innumerevoli genera-
zioni, capace di assuefarsi ad atroci-
tà indicibili. 

L’idolatria regnava tra gli amerin-
di, e non una qualsiasi! L’esacerba-
zione dell’odio, della vendetta e del-
la rivalità si disseminava nelle men-
ti degli uomini e si esternava in to-
tem e divinità affamate di sacrifici 
umani. A ciò si aggiungevano la dis-
solutezza morale, la rapina, la guer-
ra ininterrotta e tante altre tenden-
ze che fanno pensare: chi era per-
sonificato negli idoli precolombia-
ni? Chi ci guadagnava alla radice di 
tali deviazioni? Tale rete di credenze 
sanguinarie e antropofagiche, este-
sa per le vastità americane, potrebbe 

essere paragonata a un grande cor-
po idolatrico che alimentava i suoi 
membri con eccessi peccaminosi.1 

Non c’è da stupirsi, pertanto, che 
un noto scrittore messicano abbia ri-
assunto la triste situazione religiosa 
e sociale del suo paese in questa bre-
ve frase che potrebbe rappresenta-
re il dramma del continente ameri-
cano: “Un inferno, e nient’altro, era 
il paese abitato dai nostri antenati”.2 

Arrivo degli spagnoli in Messico 

Un quadro dipinto con queste 
tonalità fu quello che trovarono gli 
spagnoli che, il 22 aprile 1519, sbar-
carono nel territorio dell’Impero 

Messicano o Impero Azteco, 
la cui capitale era l’imponen-
te città di Mexihco-Tenochtit-
lán, a quel tempo abitata da 
“circa duecentocinquantamila 
abitanti”.3 

Il comandante della spe-
dizione, Hernán Cortés, ave-
va fatto recitare a tutta la sua 
truppa il Rosario in ginocchio 
sulla sabbia della spiaggia di 
San Giovanni d’Ulua, perché 
nutriva una grande devozio-
ne per la Madonna, come at-
testato dal fatto che egli avan-
zava sempre sotto gli auspici 
di un bel vessillo che ostenta-
va la Santissima Vergine Ma-
ria con le mani giunte, la testa 
coronata, circondata da dodi-
ci stelle, vestita con una tunica 
rossiccia e un manto azzurro. 

Lo sbarco degli uomini 
bianchi sulla costa messicana, 
vestiti in nero in quell’occa-
sione perché era Venerdì San-
to, fu immediatamente asso-
ciato all’adempimento di cer-
te profezie lasciate in eredi-
tà dagli antenati dei nativi, 
che preannunciavano il ritor-
no di Quetzalcoatl, un dio che 
in tempi remoti era partito in 
mare, promettendo di tornare 
per assumere il regno.

Molte erano le coincidenze di 
questa tradizione con l’arrivo de-
gli spagnoli: le loro misteriose “case 
galleggianti” approdarono proprio il 
giorno in cui gli aztechi commemo-
ravano la festa di Quetzalcóatl, che 
anch’esso si vestiva di nero e non 
accettava di servirsi di carne uma-
na. Per questo gli esploratori furo-
no ricevuti come veri ambasciatori 
di quella divinità, più per paura che 
per riverenza. 

Si apre una nuova 
tappa della Storia

Trascorso del tempo, tuttavia, cir-
costanze impreviste invertirono la 

La Fede, la Storia e la scienza stessa ci 
aiuteranno a penetrare nei ricchi significati di 

questo segno dei tempi

Immagine originale della Madonna di Guadalupe, 
fotografata nel mese di ottobre 2017 - Basilica di 

Santa Maria di Guadalupe, Messico
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situazione… Di punto in bianco gli 
Aztechi diventarono ostili, costrin-
gendo gli spagnoli a ritirarsi nel-
le città alleate, dove si ripresero dal 
colpo e cercarono di bilanciare la 
sproporzione numerica dei conten-
denti.

In quel frangente, un’arma sco-
nosciuta agli Aztechi e ritenuta da 
loro come la vendetta di Quetzalco-
atl attaccò fortuitamente Città del 
Messico: un’epidemia di vaiolo de-
cimò la popolazione senza pietà, ri-
sparmiando solo una minoranza che 
era più morta che viva. Gli spagno-
li approfittarono dell’occasione per 
circondare l’immensa capitale, aiu-
tati da tribù amiche, e riuscirono a 
conquistare la città, due anni dopo 
aver calcato per la prima volta il 
territorio azteco. Fu ingaggiato un 
grande scontro che venne a chiudere 
la storia dell’impero e a consolidare 
la nuova tappa che si apriva: l’unio-
ne degli europei con i nativi ameri-
cani. 

La Chiesa non poteva rimane-
re estranea al bene delle anime. In-
traprese, dunque, la difficile missio-
ne di catechizzare un popolo selvag-
gio, così rude che ci furono quelli 
che giunsero a mettere in dubbio l’e-
sistenza dell’anima negli amerindi… 
Nella lontana capitale della Cristia-
nità, il Santo Padre non smetteva di 
ammonire sull’urgente necessità di 
portare al battesimo questi “pove-
ri, storpi, ciechi e zoppi” (Lc 14, 21) 
della parabola evangelica, chiamati 
dal Signore al Banchetto della Fede 
al posto degli invitati che lo rifiuta-
vano (cfr. Lc 14, 16-24). 

Decine di missionari, apparte-
nenti soprattutto agli ordini religio-
si, si lanciarono in un’impresa più 
ardua che il dominare con la forza 
delle armi: vincere per Cristo il cuo-
re degli indigeni. Tuttavia essi non 
erano soli… Come vedremo più tar-
di, la stessa Madre di Dio aveva as-
sunto su di Sé questo compito! E il 
primo intervento visibile di Lei, ri-

conosciuto dalla Chiesa, fu proprio 
l’apparizione di Guadalupe.

Una splendente Donzella

Cuauhtlatoatzin – Aquila che 
parla, in lingua náhuatl – era il nome 
di un indigeno nato nel 1474, nel-
la città di Cuauhtitlán, alleata degli 
spagnoli nella lotta contro gli azte-
chi e ubicata a venti chilometri dalla 
capitale. Aveva sposato una nativa 
di nome Malintzin e, nel 1524, con 
il Santo Battesimo, aveva ricevu-
to il nome cristiano di Juan Diego, 
e lei, quello di Maria Lucia. Aveva 
cinquantasette anni ed era già vedo-
vo quando si verificò il grande even-
to della sua vita, all’alba di un saba-
to, 9 dicembre 1531. 

Stava camminando veloce per an-
dare a Città del Messico a istruir-
si nella dottrina cattolica e assiste-
re alla Santa Messa quando, mentre 
superava la collina di Tepeyac, udì 
bei canti di uccelli, come preludio di 
una voce incantevole che lo chiama-
va teneramente: “Juanito, Juan Die-
guito!”4 Lungi dallo spaventarsi o dal 
cercare di nascondersi, sentì il suo 
cuore innocente traboccare di gioia 
e salì in cima alla collina alla ricerca 
dell’origine di quella voce. 

Riferisce il Nican Mopohua5 
che egli si imbatté in una Fanciul-
la splendente come il sole, in pie-
di su rocce luccicanti come gioielli 
preziosi. La terra presentava i colo-
ri dell’arcobaleno e nella vegetazio-
ne brillavano le tonalità della giada, 
dell’oro e del turchese. Era la Vergi-
ne Madre di Dio che chiamava a Sé 
il suo umile servitore, per affidargli 
la missione di comunicare al Vesco-
vo del Messico il suo desiderio che 
in quel luogo santo fosse costruita 
una “casetta sacra”,6 poiché lì voleva 
erigere un piedistallo per glorificare 
il suo dilettissimo Figlio.

Fra Zumárraga esige un segnale

Juan Diego si presentò dinanzi a 
Fra Juan de Zumárraga, sacerdote 

francescano che era stato ora nomi-
nato Vescovo, malgrado non avesse 
ricevuto ancora l’ordinazione epi-
scopale, al quale espose tutto quan-
to la Madonna gli aveva rivelato. Il 
prelato non gli prestò attenzione 
quel giorno…

Sconsolato, egli fece ritorno al 
Tepeyac, per manifestare alla Madre 
Celeste la sua incapacità di svolge-
re la missione che Lei gli aveva affi-
dato. Ciò nonostante, la Santissima 
Vergine lo incoraggiò a tornare dal 
Vescovo e a presentargli nuovamen-
te la richiesta del Cielo. 

Il giorno dopo, domenica, Juan 
Diego trasmise di nuovo a Fra 
Zumárraga il messaggio. Costui ri-
mase colpito dall’insistenza, dalla 
coerenza e dai dettagli del raccon-
to delle apparizioni, ma non si la-
sciò convincere: chiese un segno per 
confermare la loro autenticità. L’in-
viato di Maria annuì senza difficol-
tà e gli chiese che cosa voleva. Un 
po’ insicuro di fronte alla tranquil-
lità dell’indigeno, Fra Zumárraga lo 
liquidò sommariamente. 

Juan Diego ritornò al Tepeyac 
e comunicò alla Signora l’esigenza 
dell’ autorità ecclesiastica. Ella gli 
rispose:

— Molto bene, figliolo mio. Tor-
nerai domani in città per portare al 
Vescovo il segno sollecitato. Sarò 
qui ad aspettarti.

Due missioni complementari

Entrando in casa, Juan Diego tro-
vò suo zio Juan Bernardino che sta-
va per morire, colpito da un’improv-
visa malattia, e passò l’intera gior-
nata a prendersi cura dell’unico pa-
rente che gli restava e che lo aveva 
protetto da piccolo, facendo le veci 
dei suoi genitori deceduti. Tuttavia, 
ogni sforzo per riportarlo in salute 
si rivelava inutile. Martedì all’alba, 
partì alla ricerca di un prete che gli 
amministrasse gli ultimi Sacramenti. 

Due missioni completamente di-
verse caratterizzavano il viaggio: 
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cogliere il segno celeste di una sto-
ria che stava cominciando e soc-
correre nei suoi ultimi momenti un 
uomo che agonizzava. Da questo 
punto di vista, Juan Bernardino po-
trebbe ben personificare un conti-
nente che avvizziva nelle tenebre 
del peccato, senza mezzi umani di 
salvezza, ma al quale stava per es-
sere dato, con il luminoso aiuto del-
la Santissima Vergine, un segno per 
salvarsi, in vista di un futuro segna-
to dalla fede!

Sulla strada per la città, Juan 
Diego evitò di passare per il luogo 
in cui aveva incontrato la Madonna 
per tre volte, temendo di non ave-
re tempo sufficiente per svolgere i 
due compiti. Prese una scorciato-
ia, deciso a salire al Tepeyac soltan-
to nel pomeriggio. Turbato dal dolo-
re e dal dramma, non pen-
sò nemmeno di chiedere un 
miracolo… 

Lei, tuttavia, conoscen-
do le deviazioni della vita 
umana, gli apparve per 
strada, chiedendo dove 
stesse andando. Juan Diego 
cadde in ginocchio, La sa-
lutò affettuosamente e Le 
spiegò l’amara situazione 
che gli impediva di realizza-
re il disegno celeste, al che 
la buona Signora rispose: 

— Ascolta e imprimi 
questo nel tuo cuore, o più 
piccolo dei miei figli: che 
nulla ti impaurisca o ti af-
fligga; non si turbi il tuo 
cuore; non temere questa 
né altre malattie o angosce. 
Non sono Io qui, tua Ma-
dre? Non sei sotto la mia 
protezione? Non sono Io la 
fonte della tua gioia? Non 
riposi felice tra le mie brac-
cia? Hai bisogno di qual-
cos’altro? Non affligger-
ti per la malattia di tuo zio, 
non morirà. Non dubitare 
perché lui è già guarito.

Miracoli ricchi di significato

In quell’istante – come più tar-
di si venne a sapere –, Ella appar-
ve anche a suo zio e lo guarì. Quin-
di mandò Juan Diego a raccogliere 
in cima alla collina vari fiori che lì 
avrebbe trovato e gli chiese di por-
targlieli. Arrivato là, vide sbalordi-
to una grande varietà di rose profu-
mate di Castiglia, pur essendo fuo-
ri stagione; si affrettò a raccoglierle, 
le avvolse nella sua rustica tilma7 e 
le portò alla Madonna. Questa le si-
stemò ordinatamente nel manto del 
buon indio, che subito partì per con-
segnarle al Vescovo. 

Dopo una lunga attesa, fu final-
mente ricevuto da Fra Zumárraga. 
Poté allora riferire tutto ciò che era 
accaduto e dargli il segno inviato da 
Maria. Aprì la tilma, da cui le rose 

caddero in profusione, e fiorì un 
miracolo ancora più stupefacente: 
mani invisibili vi avevano impresso 
l’immagine della Santissima Vergi-
ne, come si era presentata quel gior-
no nel Tepeyac e può oggi essere ve-
nerata nella Basilica di Guadalupe.

Juan Bernardino aspettava in 
casa il ritorno di Juan Diego, per 
raccontare che la splendida Signo-
ra era apparsa anche a lui, portan-
dogli la tanto desiderata guarigione 
e rivelando il nome per il quale desi-
derava essere venerata: “La perfet-
ta Vergine Santa Maria di Guadalu-
pe”.8 

Si producevano, così, due mira-
coli complementari e molto ricchi 
di significato. In quel contesto stori-
co, il ristabilimento della salute del 
venerabile anziano rappresentava 

la guarigione dell’umanità 
e un cambiamento radica-
le nella storia del continen-
te. L’immagine miracolosa-
mente impressa sulla tilma 
indicava che Maria entra-
va di peso, in forma mistica 
nell’evangelizzazione del-
le Americhe, meritando di 
essere proclamata dai Papi, 
già in pieno XX secolo, Im-
peratrice e Patrona di que-
sto Nuovo Continente.9

Segno di alleanza perenne 
con il suo popolo

Degno di nota è il fat-
to che il segno fu dato solo 
nell’ultima apparizione, 
come sarebbe accaduto an-
che secoli più tardi a Fati-
ma. E non si tratta solo di 
un miracolo per conferma-
re circostanze momenta-
nee. L’immagine della Ver-
gine, impressa in un tessu-
to ruvido e fragile, sarebbe 
rimasta intatta nel tempo, 
evocando le caratteristi-
che della Donna descritta 
nell’Apocalisse (cfr. Ap 12, 

La Chiesa non poteva rimanere estranea al bene 
delle anime. Intraprese, dunque, la difficile missione 

di catechizzare un popolo rude e selvaggio

Gli ordini religiosi evangelizzano l’America -  
Antica Basilica di Guadalupe, Messico
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1-2) e promessa, ancora in Paradi-
so, all’umanità peccatrice (cfr. Gen 
3, 15).

Osservando la tilma guadalupa-
na, ricordiamo la Sacra Sindone 
di Torino, simile ad essa per quan-
to riguarda l’inesplicabile incisione 
dell’immagine nei tessuti, così come 
la sua conservazione nel corso dei 
secoli, che serve da stimolo perma-
nente alla fede di coloro che li con-
templano. 

L’immagine venerabile di Guada-
lupe è, tuttavia, un segno tempesta-
to di altri segni. Il tessuto della til-
ma è costituito da una fibra vegeta-
le chiamata ixtle, che si disfa in meno 
di venti anni. Fedeli repliche confe-
zionate con lo stesso tipo di tessuto 
non durarono nemmeno per un de-
cennio… Ora, quella tilma si man-
tiene inalterata da quasi cinque se-
coli, nonostante sia rimasta senza un 
vetro di protezione per più di cento 
anni in un ambiente umido e salni-
troso, esposta al fumo e al calore di 
migliaia di candele. 

A questo segno della perenne al-
leanza stabilita dalla Madonna con 
il suo popolo si aggiungono altri due 
fatti miracolosi: nel 1785 un liquido 
corrosivo fu versato accidentalmen-
te sul bordo del mantello, macchian-
do soltanto le fibre, senza distrugge-
re nulla. E nel 1921, ai piedi dell’im-
magine, esplose una bomba che di-
strusse le vetrate, storse candelabri 
e un crocifisso di bronzo, colpendo 

anche le case vicine, ma il tessuto ri-
mase intatto!10 

L’esistenza stessa dell’immagi-
ne incisa nella tilma è un porten-
to continuo, un segno della perma-
nenza della Madonna tra i suoi fi-
gli. Secondo studi condotti da tec-
nici altamente specializzati, “non 
sono stati trovati elementi coloran-
ti noti nelle fibre […]. Non esisto-
no coloranti di tipo minerale, ve-
getale o animale; potremmo dire 
che è una pittura senza colore […]. 
Ci troveremmo quindi di fronte a 
un’apparizione continua della San-
tissima Vergine”.11 

Unione tra il Cielo e la terra

Le stelle del manto e gli arabe-
schi del vestito non sono semplici 
ornamenti. Secondo Mons. Eduar-
do Chávez Sánchez, uno dei massi-
mi specialisti in materia, si tratta di 
un vero “codice” di segni che gli in-
dios sapevano leggere.

Il manto azzurro rappresenta il 
cielo, e le quarantasei stelle impres-
se su di esso “coincidono sorpren-
dentemente con le costellazioni pre-
senti nel cielo il 12 dicembre 1531”.12 
La tonalità rosa-aurora della tuni-
ca e i fiori che la adornano evocano 
la terra al nascere del sole. Gli stam-
pati dell’abito, la cui foglia principa-
le ricorda la forma del cuore e i cui 
rami assomigliano a venature radi-
cate nel mantello, configurano un 
corpo di cuori rivolti verso l’alto che, 

stando sulla terra, ricevono il sangue 
dal Cielo.13

Nella tunica della Madre di Dio, 
all’altezza del ventre, si vede un gel-
somino con quattro petali. Gli azte-
chi lo chiamavano nahui ollin, che 
significa pienezza. La presenza di 
questo simbolo, insieme alla cintu-
ra scura che avvolge la tunica della 
Vergine, indicano che è incinta, in 
procinto di dare alla luce la pienez-
za del suo amore, cioè, il frutto del-
le sue viscere. Ciò permette di ve-
nerarla come Madonna della Visi-
tazione, poiché, così come Lei andò 
incontro a sua cugina quando sta-
va portando in grembo il Figlio pro-
messo, scese anche dal Cielo al Nuo-
vo Mondo, portando nel suo seno il 
Figlio della promessa: Cristo Gesù.14

Ai piedi di Maria Santissima ap-
pare una figura umana dotata di ali, 
la cui forma anatomica è identica a 
quella dell’aquila. I suoi tratti fisio-
nomici attirano l’attenzione perché 
il volto riflette l’innocenza del bam-
bino, ma il modo in cui i capelli sono 
tagliati e posti sul capo, con discrete 
aperture nella zona frontale, evoca 
la maturità di un saggio adulto. La 
sua età indeterminata e l’atteggia-
mento delle sue mani simboleggia-
no l’unione della terra con il Cielo, 
del tempo con l’eternità, poiché con 
una mano prende l’estremità della 
tunica e, con l’altra, quella del man-
to. Egli è, allo stesso tempo, anello 
di congiunzione e messaggero.15

1 Cfr. SILVA DE CASTRO, 
Emilio. La Virgen María de 
Guadalupe. Reina de Méxi-
co y Emperatriz de las Améri-
cas. Guadalajara-Jalisco: 
Procultura Occidental, 1995, 
p.48-52.

2 TRUEBA, Alfonso. Huichi-
lobos, apud SILVA DE CA-
STRO, op. cit., p.49.

3 CHÁVEZ SÁNCHEZ, 
Rómulo Eduardo. Santa 
María de Guadalupe. Reto 
para la Historia, la ciencia y 

la Fe. Ciudad de México: In-
stituto Superior de Estudios 
Guadalupanos, 2009, p.142.

4 Nella narrazione originale dei 
fatti, la Madonna lo chia-
ma Iuantzin Iuan Diegotzin. 
“Sono parole che sono state 
sempre tradotte con ‘Juani-
to, Juan Dieguito’, dandogli 
un commovente significa-
to di tenerezza e delicatez-
za materna. Ma in nahuatl 
il termine tzin è anche una 
terminazione reverenzia-
le, cioè, si aggiunge a signi-

ficare riverenza e rispetto” 
(SILLER ACUÑA, Clodo-
miro. Anotaciones y comen-
tarios al Nican Mopohua, 
apud GONZÁLEZ DORA-
DO, SJ, Antonio. Mariolo-
gia popular latino-america-
na. São Paulo: Loyola, 1992, 
p.47).

5 Nican Mopohua in náhuatl si-
gnifica “Qui si narra” ed è 
il racconto originale degli 
eventi di Guadalupe, scritto 
intorno al 1549 nella città di 
Tlatelolco, come gli antichi 

codici aztechi, cioè su carta 
fatta di polpa di sisal, in lin-
gua nativa, ma con caratte-
ri latini (cfr. GONZÁLEZ 
DORADO, op. cit., p.44). 
Le citazioni del racconto 
originale utilizzato in que-
sto articolo sono state tratte 
dalla traduzione in spagnolo 
del Nican Mopohua realiz-
zata dai membri dell’Istituto 
Superiore di Studi Guada-
lupani, sotto la supervisione 
di Mons. Eduardo Chávez 
Sánchez (cfr. ANDERSON, 
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“Tutto è unito: cielo e terra sono 
affratellati; il Sole, la Luna e le stelle 
non sono più in conflitto o in guer-
ra cosmica, ma in armonia, copren-
do la figura di Maria”,16 interpreta 
Mons. Chávez Sánchez.

Segno mirabile e supremo 

Per gli uomini del XX secolo la 
Madonna riservava, comunque, un 
magnifico e incontestabile segno ne-
gli occhi della figura della tilma di 
San Juan Diego, poiché lì si trova-
no aspetti inesplicabili per la scien-

za. C’è in essi la presenza di diverse 
immagini ottiche, e l’iride, quando è 
illuminata, diventa “brillante e i ri-
flessi luminosi contrastano con mag-
giore chiarezza, fenomeno che può 
essere percepito senza la necessità 
di apparecchi, e che induce l’osser-
vatore a pensare che si tratti di un 
occhio umano in vivo”.17 

Gli occhi della Madonna di Gua-
dalupe sono stati analizzati per de-
cenni da specialisti, che hanno riscon-
trato una profondità oculare identica 
a quella dell’essere umano, capace di 

riflettere immagini di due tipi: quelle 
che possono essere viste con un oftal-
moscopio e quelle che appaiono solo 
per mezzo di ingrandimenti elettro-
nici fino a duemila volte. 

Nello sguardo di Maria è inspie-
gabilmente impressa la scena del 
momento in cui Juan Diego aprì la 
sua tilma per far cadere le rose: in 
essa i tecnici identificano i diver-
si personaggi presenti. Come si riu-
scirebbe, pur con le avanzate tecni-
che attuali, a dipingere più di die-
ci persone in un’area così minusco-
la e in un tessuto così ruvido? Per 
Dio, però, nulla è impossibile. E tut-
ti i dettagli qui commentati rivelano 
che Egli è l’autore insuperabile della 
figura della Vergine di Guadalupe, 
nei cui occhi è presente anche quel-
lo che, a nostro avviso, sarebbe il se-
gno mirabile e supremo: San Gio-
vanni Diego contempla estasiato la 
sua imperatrice con lo stesso sguar-
do innocente di tanti Santi che sa-
rebbero venuti a fiorire in America 
nel corso dei secoli. 

Quali saranno stati i suoi pensieri 
durante gli ultimi anni della sua vita, 
quando si ritirò in un eremo sulla 
cima del Tepeyac? Forse sarà passa-
to a contemplare le meraviglie della 
grazia che Maria aveva promesso di 
riversare sul continente americano, 
che allora nasceva alla Fede, intrav-
vedendo il futuro splendido e ma-
riano che sarebbe venuto, e al quale 
non ha mai smesso di guardare! ²

Per gli uomini increduli del XX secolo, la Madonna riservava  
un magnifico e incontestabile segno

L’immagine della Madonna di Guadalupe appare stampata nella “tilma” di Juan Diego,  
di Juan Correa – Museo Nazionale di Scultura, Valladolid (Spagna)
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Carl A.; CHÁVEZ SÁN-
CHEZ, Rómulo Eduardo. 
Nuestra Señora de Guadalu-
pe. Madre de la civilización 
del amor. México: Grijalbo, 
2009, p.212-225).

6 VALERIANO, Antonio. Ni-
can Mopohua, n.26.

7 Tilma è un tessuto indigeno di 
qualità ordinaria e di scarsa 
durabilità, ricavato dal cac-
tus agave maguey. Era co-
stume del tempo che gli in-

digeni lo usassero come 
mantello.

8 VALERIANO, op. cit., n.208.
9 Nel 1910, nel pontificato di 

San Pio X, Ella fu procla-
mata “Patrona di tutta l’A-
merica Latina” (SACRA 
CONGREGAZIONE DEI 
RITI. Congregazione ordina-
ria, 16/8/1910). Pio XI am-
pliò il titolo, aggiungendo le 
Filippine (cfr. Lettera apo-
stolica, 16/7/1935). Nel 1945, 
Pio XII La presentò come 

“Imperatrice dell’America” 
(Allocuzione nei cinquanta 
anni dell’incoronazione ca-
nonica della Vergine di Gua-
dalupe, 12/10/1945).

10 Cfr. CHÁVEZ SÁNCHEZ, 
op. cit., p.424-426.

11 ROJAS SÁNCHEZ, Ma-
rio. Guadalupe. Símbolo y 
evangelización. 2.ed. Méxi-
co: Othón Corona, 2011, t.I, 
p.160; 22.

12 CHÁVEZ SÁNCHEZ, 
op. cit., p.427. 

13 Cfr. Idem, p.438-441.
14 Cfr. CHÁVEZ SÁNCHEZ, 

op. cit., p.433; ROJAS SÁN-
CHEZ, op. cit., p.14; AN-
DERSON; CHÁVEZ, 
op. cit., p.184.

15 Cfr. ROJAS SÁNCHEZ, 
op. cit., p.9; 11.

16 CHÁVEZ SÁNCHEZ, 
op. cit., p.433.

17 ANSÓN, Francisco. O mistério 
de Guadalupe. 2.ed. São 
Paulo: Quadrante, 1998, 
p.46.



 Siamo sempre  
   nelle mani di Dio …
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La misericordia di Dio per ogni uomo nel corso della vita peserà 
nel suo giudizio: chi se ne sarà giovato per il bene riceverà 
la ricompensa; chi l’avrà sperperata, incontrerà la giustizia, 
entrambe uscite dalle mani divine ed eterne. 

arra il Vangelo che men-
tre Gesù era in cammi-
no per Gerusalemme, 
poco prima della Pas-

sione, ordinò a due suoi discepoli di 
andare avanti per trovare una siste-
mazione. Erano nella regione di Sa-
maria, i cui abitanti nutrivano un fero-
ce odio contro gli ebrei e, per questo 
motivo, rifiutarono di dare alloggio al 
Divino Redentore e ai suoi Apostoli. 

Indignati di fronte a tale rifiu-
to, Giacomo e Giovanni si rivolse-
ro al Maestro, chiedendo: “Signore, 
vuoi che diciamo che scenda un fuo-
co dal cielo e li consumi?”. Ma Gesù 
si voltò e li rimproverò. “Non sapete 
di che spirito siete; poiché il Figlio 
dell’uomo non è venuto per perde-
re la vita degli uomini, ma per sal-
varla’” (Lc 9, 54-56). Con una tale 
risposta il Salvatore sottolineava 
quanto è grande la misericordia di 
Dio, che non si vendica di chi rifiuta 
di accoglierLo, ma aspetta paziente-
mente che si penta. 

Senza dubbio, se analizziamo la 
relazione del Creatore con gli uomi-
ni nel corso della storia, incontriamo 
anche numerosi episodi nei quali 
Egli punisce con fermezza il pecca-

tore. Senza uscire dal Nuovo Testa-
mento, pensiamo alla collera con cui 
Gesù espulse i venditori dal Tem-
pio (cfr. Mt 21, 12-17; Mc 11, 15-19; 
Lc 19, 45-48; Gv 2, 13-17). 

Ai nostri giorni, è difficile per noi 
comprendere la combinazione tra 
misericordia e giustizia. Consideria-
mo che chi pratica la prima non può 
mai punire, e chi possiede la secon-
da è impossibilitato a perdonare. Ci 
dimentichiamo che esse sono attri-
buti di Dio, in cui tutte le virtù si ar-
monizzano mirabilmente. Entram-
be Gli appartengono come le due 
braccia, al corpo. Per misericordia o 
per giustizia siamo sempre nelle Sue 
mani. E, molte volte, Egli manife-
sta la Sua bontà punendo i peccato-
ri per purificarli già in questa vita e 
concedere loro, misericordiosamen-
te, la salvezza eterna…

Specie di giustizia: 
commutativa e distributiva

Per comprendere meglio l’essen-
za di questo sublime equilibrio è im-
portante adattare i nostri concetti 
alla dottrina della Chiesa, iniziando 
col ricordare in che cosa consista la 
giustizia. 

Essa è definita dal Catechismo 
come la “costante e ferma volontà di 
dare a Dio e al prossimo ciò che è 
loro dovuto”.1 Quando questo dare 
si applica a Dio, lo chiamiamo vir-
tù di religione; quando si applica 
agli uomini, riceve propriamente il 
nome di giustizia. 

San Tommaso2 la divide in due 
specie. La prima, chiamata giusti-
zia commutativa, regola le relazioni 
nelle quali si dà e si riceve qualco-
sa indietro. Si verifica, ad esempio, 
quando qualcuno effettua un acqui-
sto e paga un prezzo adeguato al va-
lore della merce consegnata dal ven-
ditore. 

La seconda, descritta come giu-
stizia distributiva, si applica a un 
tipo di relazione differente. In base 
a questa, “chi governa o amministra 
qualcosa attribuisce a ciascuno ciò 
che corrisponde alla sua dignità”,3 
ossia, fa sì che i suoi subordinati ri-
cevano ciò che è giusto in base alla 
posizione e ai meriti di ciascuno. Il 
buon ordine di una famiglia o di un 
qualsiasi gruppo dipende da lei.

La giustizia commutativa non 
può influenzare i rapporti tra Dio 
e gli uomini, poiché “chi gli ha 

Suor Mariella Emilly Abreu Antunes, EP



Ai nostri giorni, 
consideriamo che 
chi pratica la 
misericordia non 
può mai punire, 
e chi è giusto è 
impossibilitato 
a perdonare
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dato qualcosa per primo, sì che ab-
bia a riceverne il contraccambio?” 
(Rom 11, 35). Tuttavia, è possibile 
trovare numerosi riflessi della giu-
stizia distributiva nell’ordine posto 
da Dio nell’universo. Dionigi Areo-
pagita così ricorda, quando afferma 
che “la giustizia divina è realmen-
te giustizia perché dà a ciascuno ciò 
che gli corrisponde, secondo i suoi 
meriti, e preserva la natura di ogni 
cosa nell’ordine e nel valore che gli 
sono propri”.4

Dio è giusto perché trabocca 
di misericordia

Sapendo come funziona la giusti-
zia tra gli uomini, occorre ora con-
siderarla come un attributo di Dio. 
Ci eleviamo così su un piano di gran 
lunga più alto, legato alla stessa es-
senza divina. 

“Dio è giustizia e crea giustizia”,5 
afferma Papa Benedetto XVI. Tutti 
i suoi atti sono in qualche modo se-
gnati da lei. “Quando punisci i mal-
vagi, è giustizia, perché si addice a 
ciò che hanno meritato; quando li 
perdoni, è anche giustizia, non per-
ché si addica a ciò che hanno meri-

tato, ma alla tua bontà”,6 proclama 
Sant’Anselmo. 

Qui vediamo, chiaramente, come 
la giustizia in Dio non ha solo un ca-
rattere punitivo verso il male prati-
cato. Quando usa la misericordia 
per perdonare, Egli sta anche facen-
do giustizia, solo che in questo caso 
alla Sua infinita bontà, così ben ri-
flessa nelle parole rivolte a Mosè: 
“Il Signore, il Signore, Dio miseri-
cordioso e pietoso, lento all’ira e ric-
co di grazia e di fedeltà, che conser-
va il suo favore per mille generazio-
ni, che perdona la colpa, la trasgres-
sione e il peccato, ma non lascia 
senza punizione, che castiga la col-
pa dei padri nei figli e nei figli dei fi-
gli fino alla terza e alla quarta gene-
razione” (Es 34, 6-7).

In una delle più belle parabole 
del Divino Maestro vediamo il buon 
pastore andare alla ricerca della pe-
cora smarrita e lasciare indietro 
le altre novantanove del suo greg-
ge. Nello spiegarlo a chi lo ascol-
ta, Gesù conclude: “ci sarà più gio-
ia in cielo per un peccatore conver-
tito, che per novantanove giusti che 
non hanno bisogno di conversio-
ne” (Lc 15, 7). Anche nella parabo-

la del figliol prodigo assistiamo al ri-
torno di costui a casa, pentito di aver 
sperperato i beni paterni e trovia-
mo questa toccante scena: “Quando 
era ancora lontano il padre lo vide 
e commosso gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò” (Lc 15, 20). 

Questi passi sono un’immagine 
perfetta di come Dio, non avendo 
mai connivenza con il male, è giu-
sto con se stesso traboccando di mi-
sericordia verso colui che si pente e 
chiede perdono. 

Egli agisce con bontà 
anche nella punizione

Ma chiunque, fissandosi sull’in-
sulto a Dio e quindi sul male, muo-
re impenitente ed entra nell’eterni-
tà in uno stato di peccato mortale, 
merita la punizione eterna. In que-
sto caso, il Creatore dell’universo 
non può perdonare, perché non sa-
rebbe giusto nei riguardi dell’eterno 
Bene, che è Lui. Di qui la necessità 
che Dio crei l’inferno,7 quel mare di 
fuoco, di “pianto e stridore di denti” 
(Mt 8, 12), tante volte evocato nel 
Vangelo.

Fondandosi su San Tommaso, 
spiega a questo proposito, P. Garri-

Espulsione dei mercanti dal Tempio, 
di Giotto di Bondone - Cappella degli 
Scrovegni, Padova
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Questi passi sono 
un’immagine 
perfetta di come 
Dio è giusto con se 
stesso traboccando 
di misericordia
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gou-Lagrange che “Dio, come so-
vrano legislatore, sovrintendente e 
giudice dei vivi e dei morti, è obbli-
gato, di per Se stesso, a dare alle sue 
leggi una sanzione efficace”.8 E pre-
senta le ragioni per cui deve esse-
re eterna: il fatto che il castigo non 
abbia fine serve a “manifestare i di-
ritti imprescrittibili di Dio per esse-
re amato sopra ogni altra cosa, per 
far conoscere lo splendore della sua 
giustizia infinita”.9

Tuttavia, anche in questa mo-
numentale opera della giustizia di-
vina ci sono evidenti tratti del Dio 
compassionevole e buono. Questo 
è quello che dice lo stesso Dotto-
re Angelico: “Anche nella condan-
na dei reprobi appare la misericor-
dia, che non assolve del tutto, ma at-
tenua in qualche modo le pene, per-
ché Dio punisce meno di quanto 
meritato”.10

Seguendo il suo ragionamen-
to, P. Garrigou-Lagrange continua: 
“Dio, che è buono e misericordio-
so, non Si compiace delle sofferen-
ze dei dannati, quanto invece della 
sua infinita bontà che merita di es-
sere preferita a ogni bene creato, e 
gli eletti contemplano lo splendore 
della giustizia suprema, ringrazian-
do Dio per averli salvati. […]Dio 
ama, sopra ogni cosa, la sua infinita 

bontà; ora, questa è essenzialmen-
te comunicativa, costituisce il prin-
cipio della misericordia, e nella mi-
sura in cui ha un diritto imprescrit-
tibile ad essere amata sopra ogni al-
tra cosa, costituisce il principio della 
giustizia”.11

Prima di scatenare la sua ira, 
Dio chiama alla conversione

In un modo o nell’altro, rivol-
gendosi a popoli interi con appel-
li profetici o parlando a un singo-
lo in concreto nel profondo del suo 
cuore, Dio non manca mai di fare 
innumerevoli richieste di conver-
sione. Egli non Si compiace “del-
la morte dell’empio, ma che l’empio 
desista dalla sua condotta e viva.” 
(Ez 33, 11) e, per questo motivo, ci 

invita a entrare “per la porta stret-
ta, perché larga è la porta e spazio-
sa la via che conduce alla perdizio-
ne, e molti sono quelli che entrano 
per essa” (Mt 7, 13).

Le Sacre Scritture sono piene di 
bei fatti in questo senso. Per citarne 
alcuni, prendiamo l’annuncio della 
punizione inferta da Elia ad Achab e 
la gioia manifestata da Dio nel con-
templare l’empio re che faceva peni-
tenza (cfr. I Re 21, 21-29). O il cam-
biamento dei piani divini di fronte 
alla contrizione degli abitanti di Ni-
nive, dopo la predicazione di Giona: 
“Dio vide le loro opere, che cioè si 
erano convertiti dalla loro condotta 
malvagia, e Dio si impietosì riguar-
do al male che aveva minacciato di 
fare loro e non lo fece” (Gio 3, 10).

Quando gli uomini rimangono 
indifferenti alla chiamata divina, la 
sua giustizia fa ricadere su di loro la 
punizione. Quando essi si pentono, 
però, Dio per così dire lo fa anche 
Lui. Quest’atteggiamento non signi-
fica che i criteri divini siano suscet-
tibili di cambiamento. L’umanizza-
zione delle azioni divine è solo una 
risorsa letteraria usata per renderle 
più comprensibili.

L’ira divina, spiega Sant’Agostino, 
non è “un turbamento del suo spiri-
to ma un giudizio con cui s’infligge la 

In cerca della pecorella smarrita - Monastero della Visitazione, Treviso; Ritorno del Figliol Prodigo -  
Museo della Certosa di San Martino, Napoli
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Fino a che quest’ora 
non giunge, 
spetta a noi aprire 
l’anima alla nostra 
Madre di Bontà, 
strumento della 
misericordia divina
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QUINO. Somma Teologica. 
I, q.21, a.1.
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lo: Aster; Flamboyant, 1959, 
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9 Idem, p.137.
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12 SANT’AGOSTINO. De Ci-
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Obras Completas. Ma-
drid: BAC, 1958, vol.XVII, 
p.1060-1061.

13 CLÁ DIAS, EP, João Sco-
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ACNSF, 2010, vol.I, p.439.
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ge, n.217. In: Œuvres Com-
plètes. Paris: Du Seuil, 1966, 
p.634-635.

15 CLÁ DIAS, EP, João Sco-
gnamiglio. La morte di Suor 
Lucia nel contesto di Fa-
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2005); p.22.

16 SUOR LUCIA. Memórias I. 
Quarta Memória, c.II, n.5. 
13.ed. Fátima: Secretaria-
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p.177.

pena al peccato. Il suo pensiero e la 
sua riflessione sono la ragione immu-
tabile delle cose mutevoli. Perché Dio, 
che su tutti gli esseri ha un’opinione 
assolutamente determinata e una con-
sapevole prescienza, non Si pente del-
le sue opere, come l’uomo”.12

Fatima: misericordia e 
giustizia per i nostri tempi

Ora, se nell’Antico Testamento 
Dio Si è servito dei profeti per am-
monire i popoli prima di esercitare 
la sua azione di giustizia, negli ultimi 
secoli Egli lo ha fatto attraverso Ma-
ria Santissima. 

Prima di diventare Madre di Dio, 
Ella implorava “affinché venisse Co-
lui che avrebbe potuto far brillare 
nuovamente la giustizia sulla faccia 
della terra, affinché si alzasse il Sole 
divino di tutte le virtù, percuotendo 
in tutto il mondo le tenebre dell’em-
pietà e del vizio”.13 Ora è per mez-
zo di Lei che Gesù ci annuncia la 
prossimità del Regno di Maria, pre-
visto da San Luigi Maria Grignion 
de Montfort,14 e i castighi che devo-
no venire se gli uomini non si con-
vertono.

Abbiamo già varcato le soglie 
dell’anno 2018. Dietro è rimasto il 
centenario degli ammonimenti che 
la Madonna aveva fatto all’umanità 
nella Cova da Iria. E come tutte le 
profezie che hanno segnato la Storia 
hanno provocato reazioni opposte, 
lo stesso accade oggi con il messag-

gio di Fatima: chi ha fede si rallegra 
e si riempie di speranza; chi non cre-
de cerca di negare la sua autenticità 
e l’importanza che ha per la vita del-
la Chiesa. “Ma tutti hanno ben pre-
sente che le profezie della Santissi-
ma Vergine si realizzeranno”,15 scri-
ve il nostro fondatore, Mons. João.

Dopo una così lunga attesa, ci si 
potrebbe chiedere: quando succede-
rà? 

Il giorno e l’ora fanno parte de-
gli arcani di Dio. Egli diede alla San-
tissima Vergine, nostra Madre di 
Misericordia, il potere di trattene-
re il suo braccio giustiziere sul mon-
do fino a che siano preparate tutte 
le anime che dovrebbero aprirsi alle 
sue parole. Solo Lei sa qual è il mo-
mento giusto per toccare nel pro-
fondo i cuori degli uomini contem-
poranei, per realizzare, finalmente, 
la sua grande promessa: “Alla fine, il 
mio Cuore Immacolato trionferà”.16

Fino a che quest’ora non giun-
ge, spetta a noi aprire le nostre ani-
me alla nostra Madre di bontà, stru-
mento della misericordia divina, Me-
diatrice Universale di tutte le grazie. 
E non dimentichiamo che le miseri-
cordie che Dio dispensa a ogni uomo 
nel corso della vita peseranno nel 
giorno del suo giudizio: chi le ha usa-
te per il bene, riceverà una maggiore 
misericordia, la ricompensa eterna; 
chi le ha sperperate, dovrà affronta-
re la giustizia, perché siamo sempre 
nelle mani di Dio! ²

Madonna di Fatima Casa Rei Davi, 
Caieiras (Brasile)
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Nuovi ministri per la Chiesa

A
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i sacerdoti araldi manca il tempo necessario per 
soddisfare tutti i bisogni pastorali che si presen-
tano. E il problema tende ad aggravarsi… Le in-

tense attività evangelizzatrici dell’Associazione, l’incessan-
te incorporazione di giovani membri, il crescente nume-
ro di richieste fatte da vescovi e pastori che chiedono aiuto 
nell’amministrazione dei Sacramenti spesso ci fanno ricor-
dare le parole del Divino Redentore: “La messe è molta, 
ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone del-
la messe che mandi operai nella sua messe” (Mt 9, 37-38).

In questo contesto, le cerimonie di ordinazione sacer-
dotale sono sempre, per gli Araldi, motivo di una gio-
ia tutta speciale. I sacerdoti di recente ordinazione sono 
chiamati a essere un rinforzo importante nel ministero 
pastorale svolto dall’Associazione, poiché sono disposti 

a servire con fervore la Chiesa dove sono mandati dalla 
santa obbedienza.

L’ultima di queste cerimonie si è svolta il 29 dicembre 
nella Basilica Madonna del Rosario, a Caieiras (Brasile). 
In essa, tredici diaconi incardinati nella Società Clericale 
di Vita Apostolica Virgo Flos Carmeli, ramo sacerdota-
le degli Araldi del Vangelo, hanno ricevuto l’ordinazione 
presbiterale dalle mani di Mons. Benedito Beni dos San-
tos, Vescovo Emerito di Lorena (Brasile).

Una presenza discreta e nobilissima ha segnato questa 
cerimonia: la statua della Madonna del Buon Successo e 
delle Vittorie che presiedeva la pala d’altare, sembrava 
dire: “Figli miei, neo sacerdoti, non abbiate paura! Sarò 
sempre con voi quando eserciterete il vostro ministero, 
così come lo sono sempre con il vostro fondatore”. ²

Basilica gremita – I neo sacerdoti sono originari del Cile, del Paraguay e di diversi stati brasiliani. Per 
accompagnarli, sono venute a San Paolo delegazioni dei paesi sopra citati e di numerose città del Brasile. Con ciò, 
la spaziosa basilica si è riempita al punto da rendere difficile la circolazione della processione per le navate.
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Padre e formatore – Pio ed erudito, Mons. Benedito Beni dos Santos è stato professore di Teologia di Mons. 
Sérgio Aparecido Colombo, Vescovo Diocesano di Bragança Paulista, ed è il supervisore degli studi degli Araldi del 
Vangelo. Questo fa sì che i presbiteri ordinati lo considerino un padre e lo ammirino come formatore.

Uomini nuovi – Una profonda trasformazione si opera durante il Rito di Ordinazione. Dopo essere stati presentati 
all’assemblea, i candidati dichiarano i loro propositi (foto 1) e si prostrano mentre viene cantata la litania di tutti i santi 
(foto 2). Rimangono in ginocchio in modo che i loro fratelli nel sacerdozio impongano su di loro le mani in segno 
di comunione e, infine, ricevano il Sacramento dalle mani del Vescovo ordinante (foto 3). Quando, già rivestiti della 
casula (foto 4), attendono l’unzione e la consegna del pane e del vino, sono uomini nuovi, resi capaci di perdonare i 
peccati in nome di Cristo e celebrare il Santo Sacrificio, operando la transustanziazione.
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Diaconi: scelti per servire
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l 27 dicembre, Mons. Benedito Beni dos Santos, Vesco-
vo emerito di Lorena, ha presieduto la solenne cerimonia 

nella quale sono stati ordinati diaconi 12 accoliti della Socie-
tà Clericale di Vita Apostolica Virgo Flos Carmeli delle se-

guenti nazioni: Brasile, Colombia, Costa Rica , India e Viet-
nam. Come ha sottolineato Mons. Beni nella sua omelia, essi 
hanno, a partire da questo momento, la missione di servire la 
Chiesa, specialmente nell’annuncio della Parola.
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Ponta Grossa – Il 7 dicembre, il Vescovo Diocesano, Mons. Sergio Arthur Braschi ha proceduto alla benedizione 
e dedicazione dell’altare dell’Oratorio di San Paolo, situato nella casa dell’istituzione in questa città dello stato di 
Paraná. Mons. Sergio ha inaugurato anche il presepio catechistico e ha presieduto la cerimonia di laurea degli 

studenti del Collegio Araldi.
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Intense attività missionarie

G
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li Araldi del Vangelo hanno partecipato alla Solen-
nità dell’Immacolata Concezione a Gambarare di 

Mira (VE). Nella Chiesa di San Giovanni Battista, gre-
mita, hanno offerto un omaggio musicale alla Madon-
na (foto 1 e 2). A Gragnana (MS), molti malati e anzia-
ni sono stati confortati dalla visita della statua della Ma-
donna (foto 3). Essa è stata incoronata da S. E. Mons. 
Eugenio Binini, Vescovo emerito di Massa Carrara-Pon-
tremoli (foto 4). Al fine di portare il messaggio di spe-
ranza della Madonna di Fatima ai parrocchiani della 

Chiesa di Maria SS.ma Addolorata a Pratola Serra (AV), 
gli Araldi del Vangelo hanno effettuato visite alle case di 
riposo (foto 5), scuole e famiglie. Don Paolo Werner, EP 
ha effettuato l’imposizione di scapolari a numerosi fede-
li, durante la missione mariana realizzata a Grumo Ne-
vano (NA) (foto 6). La Madonna di Fatima è stata ac-
colta con grande gioia dai bambini della Scuola Elemen-
tare di Montaperto (AV), dove gli Araldi hanno tenuto 
una catechesi sulle apparizioni della Santissima Vergine 
ai tre pastorelli, bambini come loro (foto 7).
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Affetto e conforto per i più bisognosi
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roprio nel giorno di Natale, com’è ormai tradizio-
ne, sacerdoti e missionari degli Araldi hanno visita-

to l’Ospedale Geriatrico e Convalescenziario Dom Pedro 
II, avendo l’onore di essere accompagnati questa volta da 
Mons. Sérgio de Deus, Vescovo Ausiliare di San Paolo (1) .

Questa è stata una delle numerose attività svolte du-
rante il periodo natalizio in tutto il mondo per portare 
affetto e conforto ai più bisognosi. A Maputo, in Mo-
zambico, i membri dell’Associazione hanno portato il 

Bambino Gesù ai piccini della Casa della Gioia (2). A 
Nuova Friburgo, in Brasile, giovani del settore femminile 
hanno visitato l’Ospedale Municipale Raul Sertã (3). A 
Cariacica, in Brasile, araldi e catechisti della Parrocchia 
del Buon Gesù hanno distribuito cibo, vestiti e giocattoli 
nella comunità Recanto da Beleza (4). 

A San José da Costa Rica, giovani aspiranti hanno 
percorso i letti dell’Ospedale Infantile cantando canzo-
ni natalizie (5).
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Portogallo – Il Nunzio Apostolico, Mons. Rino Passigato, ha ricevuto alla nunziatura alcune giovani del ramo 
femminile, che gli hanno offerto un recital in onore del Dio Bambino (a sinistra). Nello storico Monastero dei Geronimi, 
Mons. Joaquim Mendes, SDB, Vescovo Ausiliare di Lisbona (al centro), ha presieduto la Santa Messa Gaudete, seguita 
da un concerto di musiche natalizie. Il tempio spazioso era affollato di amici e simpatizzanti (a destra).
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Presepi: evangelizzare per mezzo dell’arte

I
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presepi catechistici degli Araldi del Vangelo si sono 
rivelati un eccellente mezzo per parlare in modo at-

traente del Mistero dell’Incarnazione. Migliaia di scola-
ri e gruppi di catechesi li visitano ogni anno nelle case 
dell’Istituzione dove vengono allestiti.

A Santiago del Cile, il presepe è stato inaugurato dal 
Cardinale Ricardo Ezzati, Arcivescovo Metropolita (1). 
A Recife, è stato Mons. Antonio Tourinho Neto, Vesco-
vo Ausiliare di Olinda e Recife, che ha dato la benedizio-
ne iniziale (2). In Costa Rica e Guatemala l’inaugurazio-

ne è stata fatta dai rispettivi Nunzi Apostolici, Mons. An-
tonio Arcari (3) e Mons. Nicolás Thevenin (4). Il prese-
pe di Guimarães, in Portogallo, è stato visitato da Mons. 
Antonio Taipa, Amministratore Diocesano di Oporto 
(5), Mons. Manuel Linda, Vescovo delle Forze armate e 
di Sicurezza e Mons. Nuno Almeida, Vescovo Ausiliare 
di Braga. Il presepe di Salvador, che ha ricevuto il pri-
mo premio dell’Arcidiocesi nella categoria istituzionale, 
è stato benedetto da Mons. Estevam dos Santos Silva Fi-
glio, Vescovo ausiliare (6).
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Due calici  
 elevati al Cielo 

L
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san luIgI VersIglIa

Abbeverò alla fonte il suo spirito salesiano, 
ascoltò il richiamo del suo fondatore e si 
dedicò alla missione in Cina. Là, compì la sua 
vocazione con tutte le sue forze, realizzando 
un sogno profetico di Don Bosco.

’antico Impero Celeste ha 
sempre affascinato le ani-
me evangelizzatrici, avide 
di portare la luce di Cristo 

in quel territorio così vasto e inespu-
gnabile. Il grande apostolo dell’Orien-
te, San Francesco Saverio, fu un para-
digma di questo desiderio: morì nell’i-
sola di Chang-Chuang, senza riuscire 
a superare la piccola distanza che lo 
separava dal continente. 

Un sogno profetico

Tre secoli dopo, prima di invia-
re missionari in America, anche San 
Giovanni Bosco nutriva un enorme 
desiderio di evangelizzare la Cina. A 
questo era stato incoraggiato da Be-
ato Pio IX in più di un’udienza. In 
uno dei suoi sogni profetici, egli ave-
va visto elevarsi al Cielo due grandi 
calici, con i quali i suoi figli avrebbe-
ro innaffiato la missione salesiana in 
Oriente: uno era pieno di sudore e 
l’altro, di sangue.

Trascorsi alcuni decenni, dalla 
Cina un suo figlio avrebbe scritto ad 
un altro salesiano che gli aveva in-

Suor Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP

viato un calice sacro in dono: “Il no-
stro venerabile Padre, Don Bosco, 
quando ha sognato la Cina, vide due 
calici pieni del sudore e del sangue 
dei suoi figli... Possa il Signore far sì 
che io restituisca ai miei superiori e 
alla nostra Pia Società il calice che 
mi è stato offerto. Che trabocchi, se 
non del mio sangue, almeno del mio 
sudore!”1

Questo figlio di Don Bosco era  
Mons. Luigi Versiglia, un missiona-
rio salesiano elevato nel 1920 alla di-
gnità episcopale, come Vescovo tito-
lare di Caristo e primo Vicario Apo-
stolico di Shiu-Chow. Dodici anni 
dopo aver scritto quelle righe, dal 
calice della sua anima, sarebbe tra-
boccato, oltre al sudore della dedi-
zione missionaria, il sangue del mar-
tirio, ricevuto insieme a Don Calisto 
Caravario, compagno di missione.

Da “veterinario” ad 
alunno salesiano…

Nato a Oliva Gessi, il 5 giugno 
1873, Luigi era l’unico maschio dei 
tre figli di Giovanni Versiglia e Ma-

ria Giorgi, una famiglia nota per la 
fede e condotta esemplare. Molto 
presto iniziò ad aiutare nelle Mes-
se parrocchiali con grande devozio-
ne. Era così piccolo che raggiunge-
va a malapena l’altare! E quando gli 
dicevano che sarebbe stato un sacer-
dote, lo negava energicamente, per-
ché voleva essere un veterinario…

Sentendosi attratto dalle armi e 
dai cavalli, il bambino temeva di es-
sere condotto agli studi ecclesiasti-
ci. Cominciò, allora, a impegnarsi 
meno come chierichetto. All’età di 
dodici anni accettò di essere invia-
to all’Oratorio salesiano di Valdocco 
per terminare gli studi e frequentare 
la famosa scuola veterinaria di Tori-
no. Ma non faceva i conti con Don 
Bosco, con cui avrebbe convissuto 
per due anni e mezzo, rimanendone 
catturato per sempre!

Il giovane Luigi era intelligen-
te, con una volontà ferrea e portava 
sempre a compimento i suoi dove-
ri, ma all’inizio ebbe difficoltà negli 
studi. Durante le sue prime vacanze, 
si applicò con tenacia per superare 
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le sue lacune e cominciò a eccellere 
in tutte le discipline, in particolare la 
matematica, che gli sarebbe torna-
ta molto utile in futuro, per costru-
ire gli edifici della missione in Cina.

Di alta statura e portamento di-
stinto, era un leader tra i suoi com-
pagni, che affascinava per la sua na-
turale gentilezza e allegria. “Nella 
chiesa era un angelo nella preghie-
ra: raccolto, fervente e assiduo nella 
Comunione quotidiana. Nei solen-
ni uffici religiosi quel piccolo chieri-
co sembrava una creatura del Cielo. 
Le sue devozioni predilette erano il 
Santissimo Sacramento e Maria Au-
siliatrice”,2 testimonia Mons. Frede-
rico Emanuel, che sarebbe stato Ve-
scovo salesiano di Castellammare di 
Stabia.

Conquistato dal carisma 
di Don Bosco

Durante la sua permanenza 
nell’Oratorio ebbe numerose oc-
casioni di incontrare personalmen-
te Don Bosco, specialmente nel-
le famose conversazioni note come 
“Buona notte”, che facevano tanto 
bene ai giovani alunni. A quell’epo-
ca erano seicento interni e la figura 
affettuosa del padre comune di tutti 
era il loro punto di riferimento.

Ciò nonostante, Luigi non aveva 
occasione per un contatto più stret-
to o per confessarsi con lui, poiché, 
a causa della sua salute piuttosto 
debilitata, questo privilegio era ri-
servato solo agli alunni dell’ultimo 
anno di liceo. Tuttavia, il 23 giugno 
1887, nella celebrazione della vigilia 
dell’onomastico del fondatore, Luigi 
ebbe l’onore di essere l’oratore.

Terminato il saluto, baciando le 
mani dell’omaggiato lo sentì pro-
nunciare queste parole: “Cercami 
più tardi, ho qualcosa da dirti”.3 Tut-
tavia, le circostanze non gli permise-
ro di parlare in quell’occasione, né 
nei mesi che precedettero la morte 
del Santo, avvenuta nel gennaio se-
guente.

Dal Paradiso, però, Don Bo-
sco trovò un modo per comunicare 
il suo messaggio durante la cerimo-
nia di addio di sette salesiani che ri-
tornavano in missione in America: 
lo voleva missionario salesiano! Lo 
stesso Versiglia avrebbe confidato 
in una lettera al suo direttore spiri-
tuale: “Nel 1888, quando frequenta-
vo il mio terzo anno di liceo nell’O-
ratorio, vedendo partire la spedizio-
ne guidata da Don Cassini, mi sentii 
aiutato dalla grazia del Signore – o, 
meglio, realmente spinto – a rinun-
ciare al mio precedente proposito e 
a farmi salesiano, sperando di diven-
tare un giorno un missionario”.4

Abbandonò i suoi sogni veterina-
ri… I cavalli gli sarebbero stati utili 
solo in Cina, perché la sua destrezza 
e sicurezza nel cavalcare gli avreb-
bero permesso di percorrere strade 
accidentate e raggiungere i luoghi 
più lontani.

Lunghi anni di preparazione

Nell’ottobre di quell’anno Luigi 
entrò nel noviziato di Foglizzo dove 
ricevette la veste talare dalle mani di 
Mons. Michele Rua, primo succes-
sore di Don Bosco. Il suo candore 
d’anima, la vita interiore e una scru-
polosa osservanza della regola se-
gnarono questa fase di formazione 
iniziale. 

Trascorso il tempo prescritto, 
fece la prima professione religiosa 
a Valsalice, accanto ai resti di Don 
Bosco. “Quel glorioso sepolcro era 
per lui un altare che gli parlava e lo 
incoraggiava a progredire sempre 
più sulla via della perfezione”.5 Gli 
alimentava anche il desiderio di es-
sere un missionario, per cui cercava 
di prepararsi formulando propositi 
di “santificazione personale, morti-
ficazione dell’amor proprio e umil-
tà”.6

Dopo aver completato il liceo, 
fu mandato a Roma per frequenta-
re il triennio di Filosofia all’Univer-
sità Gregoriana, dove si segnalò per 

il suo comportamento militarmente 
risoluto, gentile e affabile. Nel 1893 
ottenne il dottorato e tornò a Fogliz-
zo, come insegnante e assistente dei 
novizi. 

Imbevuto dello spirito di Don 
Bosco e più maturo rispetto ai suoi 
pochi venti anni, era diventato un 
eccellente formatore, un bravo psi-
cologo e un buon amico. Animava 
con bontà paterna, ammoniva con 
severità caritatevole, e insegnava 
con chiarezza, ed era molto amato 
dagli alunni. 

Dopo sette anni di vita salesiana, 
e avendo coniugato con le altre oc-
cupazioni lo studio della Teologia, il 
giovane Luigi era pronto per il pre-
sbiterato. Tuttavia, avendo appena 
ventidue anni, fu necessario ottene-
re la dispensa dall’età canonica. E il 
21 dicembre 1895 fu ordinato sacer-
dote nella cattedrale di Ivrea. 

Genzano: ultima tappa 
prima della partenza

L’anno successivo fu aperto un 
noviziato a Genzano, una cittadina 
vicino a Roma, e Mons. Rua nomi-
nò direttore della casa e maestro dei 
novizi il nuovo sacerdote, nella cui 
saggezza e qualità di governo confi-
dava. Questi, tuttavia, era persuaso 
di non avere né capacità né virtù per 
un simile incarico... 

Preparò, allora, un accurato ra-
gionamento e andò a parlare con 
Mons. Rua a Torino. Egli lo rice-
vette con bontà e lo ascoltò con pa-
zienza per quasi mezz’ora, fino a 
che lo interruppe e disse: “Molto 
bene, Don Versiglia. E quando par-
te?” Obbediente, egli rispose sola-
mente: “‘Bene, domani, Mons. Rua. 
Oggi ormai non ci sono più treni’. 
Le obiezioni di Don Versiglia aveva-
no convinto Mons. Rua della corret-
tezza della sua scelta”…7

Genzano diede a Don Luigi una 
maturità ancora maggiore, poiché 
assunse responsabilità e affrontò 
difficoltà a lui sconosciute. Neanche 
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gli alloggi del noviziato erano pronti 
quando andarono a vivere lì!

Nel frattempo, il Vescovo di 
Macao entrò in trattative con 
Mons. Rua, chiedendo salesiani 
che assumessero lì la direzione di 
un orfanotrofio. La scelta cadde 
naturalmente su Don Arturo Co-
nelli, propagatore del famoso so-
gno dei due calici e che, ai tem-
pi di Don Bosco, era considerato 
quello che avrebbe guidato la fu-
tura missione in Cina.

Le vie di Dio, tuttavia, non sono 
quelle degli uomini... Don Conel-
li era convalescente da un serio pro-
blema di salute a Frascati, fatto che 
lo portò a suggerire a Don Versiglia 
di dirigere la missione. 

Inizio della realizzazione 
del grande ideale

Rispondendo alla chiamata con 
prontezza e generosità, Don Lui-
gi cominciò a prepararsi. Trascor-
se alcuni mesi in Portogallo e in In-
ghilterra per imparare le loro lin-
gue. Dopo alcuni anni di missione, 
sarebbe riuscito a padroneggia-
re fluentemente anche il cinese e il 
francese. 

Comandata da Don Luigi Versi-
glia, la prima spedizione salesiana 
in Cina partì da Genova il 18 genna-
io 1906. Il giorno dopo, nello scalo 
fatto a Napoli, salì a bordo Don Co-
nelli per portare ai missionari un ri-
tratto di Papa San Pio X, autografa-
to con il seguente messaggio: “All’a-
mato figlio Don Luigi Versiglia e ai 
suoi compagni della Pia Società sa-
lesiana, ugualmente cari, con l’augu-
rio ardentissimo che il loro aposto-
lato in Cina sia coronato dai migliori 
successi, inviamo di cuore la benedi-
zione apostolica”.8

Scritta con entusiasmo da Don 
Giovanni Fergnani, a nome di Don 
Versiglia, una prima lettera arrivava 
a Mons. Rua dopo che si erano in-
stallati: “Abbiamo cominciato!”9 La 
lingua cinese era ancora un ostaco-

lo, costringendoli a servirsi di un in-
terprete. Tuttavia, proseguiva la let-
tera, “l’amore possiede un linguag-
gio segreto e misterioso, nel quale 
non ci sono parole. I giovani corro-
no per incontrarci, chiacchierando 
all’infinito, come amici di vecchia 
data”.10 

Ardua e complessa 
terra di missione

La Cina era una terra di missio-
ne complessa. Chiusa a qualsiasi in-
fluenza straniera fino alla metà del 
XIX secolo, passava all’epoca per 
un periodo di grandi convulsioni in-
terne ed esterne, culminate con la 
Rivoluzione Repubblicana del 1911, 
che cambiò definitivamente la for-
ma di governo e diede origine a nuo-
ve rivoluzioni.

Quei figli di Don Bosco, tuttavia, 
non misuravano sforzi e sacrifici, la-
sciando i loro calici missionari pieni 
del sudore del loro zelo apostolico. 
Affrontando con coraggio e pruden-
za le tribolazioni, i frutti non tarda-
rono a farsi sentire.

Sarebbe impossibile riassumere 
in poche righe i ventiquattro anni 
di proficua evangelizzazione svol-
ta da Don Versiglia, seguendo il 
motto del suo fondatore : “Da mihi 
animas, cætera tolle – Dammi le 
anime, prenditi il resto”.11 Per rag-
giungere quest’obiettivo, non ab-
bandonava mai il metodo di Don 
Bosco: fin dall’inizio consacrare 
l’apostolato a Maria Ausiliatrice e 
formare una piccola orchestra, at-
tirando le anime cinesi predispo-
ste alla meraviglia e preparandole 
alla grazia.

Nel 1912 avevano già quattro 
case, progettate da Don Versiglia e 
talvolta costruite per mano dei sale-
siani stessi. Nel corso degli anni, fu-
rono aperte scuole elementari e di 
istruzione catechetica, dalle quali 
uscivano molti giovani con una for-
mazione professionale. Numerose 
furono le anime battezzate. 

Il Vicariato Apostolico 
di Shiu-Chow

Shiu-Chow, iniziata nel 1917, fu 
la più importante missione stabili-
ta dai Salesiani. Per spronare i lavo-
ri, nel 1919 Don Versiglia incoraggiò 
la creazione di un piccolo giornale, 
l’Inter Nos, nel quale si pubblicavano 
le attività missionarie. 

Fu sempre qui che scrisse, di pro-
prio pugno e con le sue parole, cin-
que comandamenti che sintetizzava-
no una circolare inviata ai suoi con-
fratelli: “1. Il missionario che non è 
unito a Dio è un canale che si distac-
ca dalla fonte. 2. Il missionario che 
prega molto farà anche molto. 3. 
Amare molto le anime; quest’amore 
sarà il maestro di tutte le azioni per 
fare loro il bene. 4. Sempre e in tut-
to desiderare il meglio; ma accon-
tentarsi sempre di quello che si rie-
sce a fare. 5. Senza Maria Ausiliatri-
ce, noi, salesiani, non siamo nulla”.12

Lo sviluppo della missione di 
Shiu-Chow e il suo enorme territo-
rio contribuirono a che fosse eleva-
ta a vicariato apostolico. Nel genna-
io del 1921 fu ordinato Vescovo nel-
la Cattedrale di Guangzhou, per go-
vernarla.

Un presentimento?

Nell’ultimo viaggio fatto in Italia, 
l’anno seguente, Mons. Versiglia co-
nobbe il novizio Calisto Caravario, 
con forti aspirazioni missionarie. 
Nel 1924, sarebbe sbarcato in Cina. 
Mesi prima, erano arrivate a Shiu-
Chow le prime Figlie di Maria Au-
siliatrice. 

Forti convulsioni interne scoppia-
rono nel 1925 nel paese, causando 
alle case salesiane attacchi violenti 
e invasioni. Nulla di tutto ciò, tutta-
via, diminuiva l’entusiasmo degli im-
prenditori missionari. Il giovane Ca-
ravario, allora ventitreenne, venne 
ordinato sacerdote da Mons. Ver-
siglia nell’aprile 1929 e poco dopo 
inviato a Lin Chow. Il 22 febbra-
io 1930 il vicariato ottenne un altro 
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progresso: l’inaugurazio-
ne del nuovo seminario, 
ultima costruzione diretta 
da Mons. Versiglia.

Essendo Don Carava-
rio di passaggio per Shiu-
Chow, il prelato decise di 
accompagnarlo nel ritorno 
a Lin Chow. Con loro sa-
rebbero andate altre per-
sone, tra cui Maria Thong, 
ventiduenne, intrepida 
evangelizzatrice che desi-
derava essere religiosa, e 
due studenti cinesi. Il viag-
gio era arrischiato, perché 
dovevano passare per una 
zona che era diventata un 
campo di battaglia tra i co-
munisti e le truppe regola-
ri. Si erano mescolati ai pi-
rati, con uno spirito “cari-
co di odio e inclini al cri-
mine e al sangue. Ogni 
squadra pirata era nien-
temeno che organizzata 
come una brigata rossa”.13

Nella “Buona notte” di addio, il 
23 febbraio, il santo Vescovo sem-
brava presentire quello che sareb-
be accaduto: “Se non ci viene data 
la possibilità di rivederci in questo 
mondo, possiamo almeno trovarci 
tutti in Paradiso”…14

Il calice si riempie di sangue!

Partirono in treno per Lin Kong 
How e rimasero una notte nella re-
sidenza missionaria. Il mattino se-

guente, dopo la Messa, iniziarono 
il lungo percorso fluviale che do-
veva durare cinque giorni. La bar-
ca portava una bandiera bianca con 
la scritta “Missione Cattolica”.15 In 
tempi andati questo dava sicurezza 
all’equipaggio. Non, però, ora… 

Al momento dell’Angelus una 
banda di pirati bolscevichi li inter-
cettò, esigendo un salvacondotto o 
il pagamento di un’ammenda eleva-
ta. Durante le trattative, i comunisti 
salirono a bordo e, trovando le tre 

giovani cinesi, vollero por-
tarle con loro. I due chierici 
si interposero eroicamente 
e furono attaccati con colpi 
sferrati col calcio delle armi 
da fuoco e bastonate, fino 
a quando non caddero feri-
ti. Vedendosi senza scampo, 
Maria si gettò nel fiume de-
cisa a morire per non mac-
chiare la sua purezza, ma fu 
tirata per le trecce e porta-
ta a riva con gli altri dell’e-
quipaggio. 

Mons. Versiglia e Don 
Caravario furono legati, 
mentre i pirati saccheggia-
vano i loro beni e bruciava-
no libri e breviari. Animate 
dallo sguardo indomito del 
prelato, le cinesine prega-
vano chiedendo il martirio. 
Uno dei banditi, strappando 
i crocifissi che Maria aveva 
in mano, gridò: “Perché ami 
queste croci? Noi non le tol-

leriamo, le odiamo con tutta l’ani-
ma, non le vogliamo in alcun modo 
e ci opponiamo a loro tanto quanto 
possiamo”.16 

Le giovani poterono vedere i mis-
sionari confessarsi tranquillamen-
te a bassa voce l’un l’altro, prima di 
essere codardamente fucilati in un 
vicino bosco di bambù. Riempiva-
no col loro stesso sangue il secon-
do calice visto da Don Bosco in so-
gno. Così i due calici furono eleva-
ti al Cielo! ²

1 SAN LUIGI VERSIGLIA. 
Lettere a Don Paolo Albe-
ra, 12/10/1918, apud BO-
SIO, SBD, Guido. Marti-
ri in Cina. Mons. Luigi Ver-
siglia e Don Callisto Carava-
rio nei loro scritti e nelle te-
stimonianze di coetanei. To-
rino: Elle Di Ci-Leumann, 
1977, p.2.

2 EMANUEL, SDB, Federi-
co. Memorie, apud BOSIO, 
op. cit., p.16.

3 BOSIO, op. cit., p.16.
4 SAN LUIGI VERSIGLIA. 

Lettere a Don Giulio Barbe-
ris, 22/7/1890, apud BOSIO, 
op. cit., p.20.

5 EMANUEL, op. cit., p.26.
6 SAN LUIGI VERSIGLIA. 

Lettere a Don Giulio Barbe-
ris, 26/7/1890, apud BOSIO, 
op. cit., p.28.

7 BIANCO, SDB, Enzo. I buoni 
pastori danno la vita. Mons. 

Versiglia e Don Caravario. 
Roma: Ufficio Stampa Sale-
siano, 1980, p.9.

8 SAN PIO X, apud BOSIO, 
op. cit., p.79.

9 FERGNANI, SDB, Giovan-
ni. Lettera a Mons. Miguel 
Rua, 2/4/1906, apud BOSIO, 
op. cit., p.80.

10 Idem, ibidem.
11 AUBRY, SDB, Joseph (Org.). 

Escritos espirituais de São 

João Bosco. São Paulo: Dom 
Bosco, 1975, p.223.

12 BOSIO, op. cit., p.168.
13 Idem, p.215.
14 BIANCO, op. cit., p.36.
15 ENTRE LAS CONVULSIO-

NES DE UN IMPERIO. 
Memorias biográficas de 
Mons. Luis Versiglia y Don 
Calixto Caravario. Barcelo-
na: Pax, 1935, p.151.

16 Idem, p.166.

Mons. Versiglia mentre dà lezione di catechismo agli orfani, 
intorno al 1926

Nella “buona notte” d’addio, il Santo Vescovo 
sembrava intuire cosa sarebbe successo
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“Dopo la Missione Mariana…”
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Per una settimana, missionari degli Araldi del Vangelo bussano 
di porta in porta nelle case e nelle attività commerciali, invitando 
i parrocchiani a integrarsi o reintegrarsi nella vita ecclesiale. 
Quale il risultato di questo lavoro?

a Cavalleria di Maria è la 
comunità missionaria per 
eccellenza degli Araldi del 
Vangelo. Composta da gio-

vani evangelizzatori sempre pronti ad 
accorrere in qualsiasi angolo del Brasile, 
ha lo scopo di aiutare i parroci nel loro 
arduo “combattimento spirituale” per 
l’infervoramento dei fedeli nel bene. 

Per ingaggiare le lotte che que-
sto comporta, conta su molte “armi” 
e una potente strategia: la Missione 
Mariana, che abitualmente dura una 
settimana. In questi giorni il pro-
gramma inizia con la Messa seguita 
dall’Adorazione Eucaristica, di so-
lito nella chiesa principale. Sacer-
doti araldi, a volte anche il parroco, 
ascoltano le Confessioni. 

Subito dopo, i missionari partono 
per la “battaglia” del giorno. Percor-
rono le strade di porta in porta, con 

una statua della Madonna di Fatima. 
In ogni casa, dopo un breve momen-
to di preghiera, invitano le perso-
ne presenti a partecipare all’Eucari-

stia nella parrocchia e si informano 
sulle loro necessità spirituali: se ci 
sono bambini senza battesimo, cop-
pie prive del Sacramento del Matri-
monio, giovani che non sono ancora 
stati cresimati o non hanno fatto la 
Prima Comunione, persone malate 
che hanno bisogno dell’Unzione de-
gli Infermi.

Nei suoi quindici anni di ininter-
rotta attività, questa unità missio-
naria ha realizzato Missioni Maria-
ne in 319 città di 78 diocesi del Bra-
sile, portando un messaggio di fede 
e speranza a 456.722 case, attività 
commerciali, centri educativi e uf-
fici pubblici. E i frutti, grazie a Dio 
e a Maria Santissima, sono stati ab-
bondanti. Ne sono prova 221 lette-
re di Vescovi o parroci che ringrazia-
no i “cavalieri” per il loro fruttuoso 
lavoro e attestano la trasformazione 

testImonIanze

Don Katsumassa Sakurata, EP

“C’è stato un 
aumento nella 
partecipazione alle 
Messe, possibilmente 
in funzione del 
ritorno di quelli che 
si erano allontanati”

In alto, Don Luigi Antonio Bento incorona 
la Statua Pellegrina nella parrocchia 
della Madonna del Rosario, Maringá 

(Brasile)
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operata dopo la missione nel gregge 
a loro affidato.

Conosciamo a seguire alcune di 
queste testimonianze.1

Maggiore partecipazione alle 
Messe e aumento dei decimisti

“Disponibili, allegri e dediti a col-
laborare nel lavoro pastorale”. È così 
che i missionari della Cavalleria di 
Maria sono definiti da Don Luiz An-
tonio Bento, parroco della Madonna 
del Rosario, a Maringá (Brasile).

E continua: “Una delle loro spe-
cialità è bussare di porta in porta, 
portando la bella statua del Cuore 
Immacolato di Maria, trasmettendo 
parole di incoraggiamento e di fede, 
invitando tutti alla celebrazione del-
la Messa nella parrocchia. Il lavoro è 
metodico: in ogni casa, chiedono del-
la situazione della famiglia riguardo 
ai Sacramenti del Matrimonio, Bat-
tesimo, Confermazione e Confessio-
ne. Al termine della missione, danno 
al sacerdote i formulari con i nomi di 
tutti coloro che desiderano integrarsi 
nella vita parrocchiale”. 

Le cifre menzionate da Don Luiz 
Antonio nella sua lettera mostra-
no l’intensità del lavoro: “Gli Aral-
di hanno fatto visita a 867 famiglie, 
62 uffici pubblici e attività commer-
ciali, per un totale di 929 visite. Han-
no anche sollecitato il Sacramento 
del Battesimo 87 persone, 78 quello 
dell’Eucaristia, 68 quello della Cre-
sima, 38 quello del Matrimonio e 
21 quello dell’Unzione degli Infer-
mi. Le nostre famiglie non dimenti-
cheranno mai il giorno e il momento 
in cui hanno bussato alla porta del-
le loro case e sono entrati con la bel-
la statua della Madonna di Fatima”. 

Secondo quanto attesta lo stes-
so sacerdote, dopo la missione de-
gli Araldi “c’è stato un aumento nel-
la partecipazione alle Messe, possi-
bilmente in funzione del ritorno di 
quelli che si erano allontanati. C’è 
stato anche un aumento nel nume-
ro dei decimisti”. Infatti, i missionari 

non mancano mai di chiarire ai fedeli 
sulla necessità di contribuire genero-
samente alle spese della parrocchia. 

“Centinaia di famiglie 
recitano il Rosario per lei”

Da Alfredo Chaves, città del-
lo stato brasiliano di Espírito San-
to, Don Diego Carvalho dos Santos 
scrive a Mons. João Scognamiglio 
Clá Dias, fondatore degli Araldi del 
Vangelo, dando una commossa testi-
monianza di ciò cui ha assistito du-
rante la Missione Mariana nella Par-
rocchia Madonna della Concezione.

“Non ci sono parole per descrive-
re la sensazione di gioia e di emozio-
ne che ha invaso il cuore del popolo 

di Dio, che quel lunedì sera ha aper-
to le porte del cuore e della città per 
accogliere gli Araldi del Vangelo e la 
Madre di Dio. Più di centocinquan-
ta veicoli hanno seguito in corteo 
dall’entrata della città fino alla piaz-
za della chiesa matrice. La settima-
na missionaria è stata un’occasione 
per riaccendere la fiamma dell’amo-
re di Dio”. 

Subito dopo aggiunge: “I vostri fi-
gli sacerdoti, durante la settimana, 
hanno celebrato con zelo e ardore le 
Sante Messe e hanno ascoltato cen-
tinaia di Confessioni, hanno dato ai 
malati il Sacramento dell’Unzione 
e hanno lasciato un’eredità di amo-
re per la Santa Liturgia. Ogni sera la 
chiesa matrice era sovraffollata per 
ascoltare le parole e gli insegnamenti 
dei vostri figli spirituali. Quando pen-
savamo di avere già molte emozioni, 
ci è stato fatto l’omaggio della forma-
zione dell’Apostolato dell’Icona, che 
oggi visita più di duemila famiglie al 
mese, sono ottanta cappelle e più di 
novanta coordinatori. Gli Araldi del 
Vangelo hanno piantato numerose 
sementi nella nostra parrocchia: de-
siderio di confessarsi, maggior rispet-
to per la Santa Messa e una vera de-
vozione alla Madonna”. 

Solamente le parole conclusive 
della lettera giustificherebbero tut-
ti gli sforzi fatti nella parrocchia: 
“Grazie, Monsignore, e sappia che 
nella Sierra di Capixaba ogni giorno 
centinaia di famiglie pregano il San-
to Rosario per lei e per tutti gli Aral-
di del Vangelo. Conti sulle mie pre-
ghiere e sappia che il passaggio del-
la Cavalleria e la presenza costante 
degli Araldi nella nostra parrocchia 
hanno suscitato nel mio cuore il de-
siderio di essere un sacerdote ancor 
più santo e fedele a Gesù e alla sua 
Chiesa”.

“Ha soddisfatto i nostri 
reali bisogni”

Impressiona anche il racconto di 
Don Claudio Cândido, della Par-

“I vostri figli 
sacerdoti hanno 
celebrato con zelo 
e ardore le Sante 
Messe e hanno 
ascoltato centinaia 
di Confessioni”

Don Diego Carvalho dos Santos,  
parroco della Madonna della  

Concezione, a Alfredo Chaves (Brasile)
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rocchia di San Pietro, a Presiden-
te Epitácio (Brasile): “Da quando 
ho conosciuto gli Araldi, ho impa-
rato ad ammirarli per il loro amo-
re per la Chiesa e la loro disponibi-
lità al servizio dell’evangelizzazione. 
Gli Araldi rappresentano bene la di-
versità della ricchezza della Chiesa, 
nella sua molteplicità. Li ho sempre 
visti come grandi partner in questa 
opera di evangelizzazione”.

“Sono passati un anno e quat-
tro mesi da quando ho assunto que-
sta parrocchia. L’ho trovata in una si-
tuazione pastorale molto deficitaria. 
Un esodo parrocchiale che l’ha la-
sciata praticamente vuota. La missio-
ne degli Araldi ha soddisfatto i rea-
li bisogni della nostra gente: la visita 
alle case con la statua della Madon-
na è stata il grande segno distintivo. 
Anche di grande beneficio pastorale 
sono state le Confessio-
ni e le Celebrazioni Eu-
caristiche quotidiane, 
nelle quali ogni giorno 
il numero dei fedeli par-
tecipanti cresceva sem-
pre di più. Rilevo qui 
la creazione di gruppi 
dell’Icona della Madon-
na di Fatima e l’istituzio-
ne della devozione dei 
Primi Sabati con la pre-
ghiera del Santo Rosa-
rio nella matrice, seguita 
dalla Santa Messa”.

Venticinque o trent’anni lontani 
dalle attività ecclesiali 

“Mi confesso ammiratore incon-
dizionato del lavoro importante de-
gli Araldi del Vangelo”, scrive Don 
Evandro Magri Calvoso, della Par-
rocchia di San Giovanni Battista, di 
Clementina (Brasile). E prosegue: “I 
risultati della Missione Mariana sono 
stati davvero positivi: maggiore fre-
quenza e partecipazione alle Messe, 
ricerca dei Sacramenti, specialmente 
da parte di adulti che non erano stati 
nemmeno battezzati, nuovi decimisti 
e più amore, rispetto e devozione per 
la Santissima Vergine”.

Effetti simili sono stati osserva-
ti da Don Marivaldo nella Parrocchia 
di Cristo Re a Sorocaba (Brasile): 
“Dopo la Missione Mariana, i frutti 
del loro lavoro si fanno sentire: il nu-
mero dei partecipanti alla Santa Mes-

sa è aumentato conside-
revolmente. Molti fede-
li che non frequentavano 
regolarmente la chiesa, 
oggi cercano la parroc-
chia per la Confessio-
ne, ricominciando il loro 
cammino a partire dal-
la settimana missiona-
ria. Alcuni erano lontani 
dalle attività ecclesiali da 
venticinque o trent’anni. 
È comune sentire ‘dopo 
la missione degli Aral-
di…’. Lo stesso si può 

dire del Sacramento del Matrimonio. 
I casi che sembravano insolubili, oggi 
con maggiore chiarezza cercano il Sa-
cramento per scelta di fede”.

“La missione ha avuto solo 
un difetto: è durata poco”

C’è perfino chi fa una critica ami-
chevole, come Don Marcelo Néspoli 
Magalhães, SAC, della Parrocchia di 
Sant’Angelo, a Novo Airão (Brasile). 

Inizia riconoscendo che “i frut-
ti di questa missione sono stati un 
rifiorire dell’interesse per il Sacra-
mento della Riconciliazione e un ar-
dore mariano raddoppiato. Anche i 
cristiani separati dalla Chiesa stan-
no gradualmente ritornando, nel-
la misura in cui riconoscono nella 
Chiesa Cattolica la Madre sollecita 
che vuole e può, attraverso i Sacra-
menti, santificare i suoi figli”.

“Molti fedeli che 
non frequentavano 
regolarmente, oggi 
cercano la parrocchia 
per la Confessione, 
ricominciando il 
loro cammino”

“I risultati sono 
stati davvero 
positivi: maggiore 
partecipazione alle 
Messe, nuovi decimisti 
e più devozione per la 
Santissima Vergine”

Don Claudio Cândido, parroco di San Pietro, alla Messa 
di chiusura, a Presidente Epitácio (Brasile)

Don Evandro Magri Calvoso consegna un’Icona nella 
Parrocchia di San Giovanni Battista, a Clementina (Brasile)
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Subito a seguire indica una “falla”: 
“La missione degli Araldi ha avuto sol-
tanto un difetto: è durata poco. Vor-
remmo ribadire che la nostra comuni-
tà parrocchiale sarà sempre aperta ad 
accogliere i cavalieri di Maria, maga-
ri con una missione più lunga, di una 
settimana e mezza o due... Che la Di-
vina Provvidenza vi faccia crescere in 
numero e in spirito in modo che pos-
siate portare la Fede Cattolica in tutti 
gli angoli del nostro Brasile”. 

Portare ai cuori speranza, 
devozione, conforto e amore 

Una testimonianza eloquente del-
la coppia Cleide e Célio de Souza Ro-
drigues, di Salto de Pirapora (Brasi-
le), esprime il sentimento di molti che 
partecipano a queste Missioni Maria-
ne: “È stato grazie agli araldi che ab-
biamo ricevuto consigli, abbiamo ri-
cevuto il sacramento della Confessio-
ne, è stato attraverso queste benedet-
te mani che abbiamo ricevuto Gesù 
Eucaristico. Sappiamo quanto sia dif-
ficile essere missionari, perché dipen-
de da molto sforzo personale, dedizio-
ne totale all’opera di evangelizzazione, 
dall’azione generosa e gratuita. Potete 
essere sicuri che una forza sopranna-
turale vi conduce e nulla vi fermerà; né 
le sfide, né le persecuzioni impediran-

no a questo lavoro di continuare con 
forza in tutte le parti di questo paese. 
Questo lavoro benedetto è illuminato 
e protetto dal manto della Madonna”. 

E la lettera termina con quello che 
ritengono essere la ragione del succes-
so di questo apostolato: “Voi fate mis-
sione con coerenza, dando testimo-
nianza. Questo è vita che si fa Vita. 
Una missione fatta da voi, non è solo la 
bellezza degli abiti e delle celebrazioni. 
È molto di più! Voi vi coinvolgete nelle 
difficoltà della realtà. Non avete pau-
ra di sporcarvi gli stivali, percorrendo 
le strade polverose o fangose, per sta-
re con la gente. Portate la statua  del-
la Madonna e con lei la speranza, la de-
vozione, l’amore e il conforto ai cuori”.

*     *     *
Nel libro del Principe dei Profe-

ti leggiamo questo encomio ai mis-
sionari di tutti i tempi: “Come sono 
belli sui monti i piedi del messagge-
ro di lieti annunzi che annunzia la 
pace, messaggero di bene che an-
nunzia la salvezza!” (Is 52, 7). 

Gli araldi che si dedicano alle Mis-
sioni Mariane si sentono orgoglio-
si di partecipare a quest’annuncio e 
ringraziano la Madonna per i frutti 
con cui benedice il loro lavoro. Non 
c’è niente di più incoraggiante per chi 
solo voglia servirLa, che veder ritor-
nare in seno alla Santa Chiesa i Suoi 
figli che si erano allontanati, aiutare 
a riaccendere nelle anime la fiamma 
tremula della fede, riempire i cuori di 
conforto, speranza e amore. ²

1 Abbiamo pubblicato in questa rivista, 
più di tre anni fa, un articolo che de-
scrive la vita quotidiana della Caval-
leria di Maria e che riproduce i com-
menti di Vescovi e parroci sulle Mis-
sioni Mariane realizzate nelle rispetti-
ve giurisdizioni (cfr. OLIVEIRA GE-
RALDO, Thiago de. Una comunità 
religiosa in missione permanente. In: 
Araldi del Vangelo. São Paulo. Anno 
XVI. N.131 [Marzo 2014]; p.18-23). 
Tutte le testimonianze qui riprodotte 
sono successive a questa data.

“Voi vi coinvolgete 
nelle difficoltà 
della realtà. Non 
avete paura di 
sporcarvi gli stivali, 
percorrendo le strade 
polverose o fangose”

I membri della Cavalleria in un momento di riposo dopo la Missione Mariana a Foz de Iguaçu (Brasile)
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Prove impossibili da ottenere in epoche precedenti sono 
state riservate dalla Divina Provvidenza per un mondo che 
si è lasciato affascinare dalla scienza e dal progresso. Quale 
messaggio portano all’uomo contemporaneo? 

ell’universo della Chie-
sa cattolica troviamo 
tesori di vario gene-
re: meraviglie di dottri-

na, diplomazia e organizzazione, ric-
chissime liturgie cariche di poesia e 
simbolismo; contempliamo anche atti 
inimmaginabili di eroismo pratica-
ti dai Santi, la loro capacità di adat-
tarsi ai popoli, opere di carità inedi-
te e mille altre realtà che ci conduco-
no, attraverso l’azione combinata del-
la ragione e della fede, a constatare 
in modo palpabile l’esistenza del so-
prannaturale.

Alla vista di così tanti e forti se-
gni, sembrerebbe contrario alla 
virtù della fede chiedere miraco-
li che confermino le verità della no-
stra Santa Religione. Ma Dio, Pa-
dre buono, non cessa mai di operare 
prodigi che la fortificano senza dar-
ci, comunque, prove così irrefutabi-

dei più grandi misteri della nostra 
Religione.

I miracoli eucaristici sono mol-
to più numerosi di quanto si pos-
sa immaginare a prima vista. Un’e-
sposizione virtuale pubblicata sul 
web e introdotta dal Cardinale An-
gelo Comastri, Arciprete della Ba-
silica di San Pietro, presenta un in-
sieme ben documentato di miraco-
li eucaristici approvati dalla Chiesa. 
Riporta oltre centotrenta di questi 
prodigi, che si sono verificati in ven-
ti paesi.1 

La pagina è disponibile in sedici 
lingue e consente di scaricare pan-
nelli di grandi dimensioni (ottan-
ta per sessanta centimetri), conte-
nenti informazioni interessantissi-
me su ciascuno dei miracoli. Offre 
anche resoconti di Comunioni mi-
racolose e considerazioni sul rap-
porto tra la Madonna e l’Eucari-

li che non sia più necessario per noi 
praticarla.

Per quanto possa essere porten-
toso, un miracolo non ci dà una vi-
sione diretta di Dio, come quel-
la che i Santi hanno in Cielo. Infat-
ti, nella beatitudine eterna non c’è 
posto per la virtù della fede, perché 
l’uomo vede, né per quella della spe-
ranza, perché egli già possiede, ma 
solo per la virtù della carità.

Più numerosi di quanto 
possiamo immaginare

Nel meraviglioso mondo dei mi-
racoli esiste un filone di particola-
re bellezza: quelli operati sulle Sa-
cre Specie. Alcuni risalgono a tem-
pi remotissimi, altri si sono già ve-
rificati nel terzo millennio, ma 
tutti offrono all’uomo moderno 
dettagli preziosi che gli permetto-
no di intravedere qualcosa di uno 

I mIraColI euCarIstICI

Francisco Lecaros



LANCIANO
ITALIA, 750 D.C.

iracolo Eucaristico di 

La Carne 
e il Sangue di
Lanciano quindi
sono tali e quali
sarebbero 
se fossero stati
prelevati 
il giorno stesso 
su un vivente. 

Tracciato elettroforetico delle proteine del Sangue del
Miracolo. Il profilo delle frazioni proteiche del siero è 

sovrapponibile con quello di un campione di sangue fresco

Il reliquiario del XVIII secolo contenente l’Ostia ed il Sangue
rappreso, dono del munifico cittadino Domenico Coli.

La carne risulta essere parte del
miocardio ed esattamente del 
ventricolo sinistro. Si identificano
bene  i vasi arteriosi e venosi e 
un duplice esile ramo del nervo
vago. Nel momento del Miracolo
la carne era viva e poi ha seguito
la legge del rigor mortis. 

I 5 grumi di Sangue visti con
una lente d’ingrandimento. Nel
Sangue del Prodigio si ricono-
scono tutti i componenti presenti
nel sangue fresco e miracolo nel
miracolo, ciascuno dei 5 grumi
di Sangue pesa separatamente
15, 85 grammi, che è l’identico
peso dei 5 grumi  pesati insieme!

Analisi dell’Ostia. 
Strutture endocardiche  Un nervo vago

Un lobulo del tessuto adiposo

Grata cubica in ferro battuto
dorato in cui furono custodite 
le Reliquie per circa 266 anni.

Il Miracolo fu oggetto di diverse
ricognizioni da parte delle auto-
rità ecclesiastiche tra il 1574 e il
1886 nonché da ultimo, nel
1970, fu sottoposto ad un esame
scientifico compiuto da professori
dell’Università di Siena, che
conclusero: 
«La carne è vera carne umana
(costituita da tessuto muscolare
del cuore); il sangue è vero 
sangue (appartenente allo stesso
gruppo sanguigno AB della
carne); le sostanze componenti
sono quelle di tessuti umani, 
normali, freschi; la conservazione
della carne e del sangue, lasciati
allo stato naturale per dodici
secoli ed esposti all’azione di
agenti atmosferici e biologici,
rimane un fenomeno 
straordinario» (Relaz. Linoli
41311971). 

La Chiesa di San Francesco fu 
costruita dopo circa cinquecento
anni, nel 1258, sopra la cappella
dove avvenne il Miracolo

Antico dipinto raffigurante il Miracolo

Fibrocellule muscolari

Veduta istologica della Carne
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Milagre Eucarístico de 

BUENOS AIRES

ARGENTINA, 1992-1994-1996

«Em 2001, levei as minhas 

amostras para o Professor 

Linoli que identificou as células 

brancas e disse-me que, com 

grande probabilidade, essas 

correspondiam ao tecido do 

coração. Os resultados obtidos 

das amostras eram semelhantes 

aos estudos realizados sobre a 

hóstia do milagre de Lanciano. 

Em 2002, mandamos a amostra 

para o Professor John Walker, 

na Universidade de Sydney na 

Austrália, que confirmou que 

as amostras tinham glóbulos 

brancos e células musculares 

intactas e todos sabem que os 

glóbulos brancos, fora do 

nosso corpo após 15 minutos 

se desintegram e já tinham 

passado 6 anos».

m setembro de 2003 procurei o 

Professor Robert Lawrence que 

me confirmou que  com as novas 

pesquisas era possível concluir que a 

amostra podia coincidir com o tecido de um 

coração inflamado. Portanto, estudos tinham 

provado que esses tecidos eram de um coração 

inflamado: isso significava que a pessoa a quem 

pertencia devia ter sofrido muito. Para esclar
ecer 

nossas dúvidas no dia 2 de março de 2004, encon-

tramos o melhor especialistas 
em doenças do 

coração e medicina forense, Professor Frederick 

Zugibe, Nova Iorque, Columbia University O 

professor não sabia, no entanto, que a amostra que 

eu tinha levado pertencesse à hóstia.

"A amostra que ele me trouxe - disse-me Professor 

Zugibe - é o músculo do coração, do miocárdio, 

exatamente é o ventrículo esquerdo" e confirmei 

que meu paciente tinha sofrido muito. Então lhe 

pergun-

tei: “Doutor, por que meu paciente sofreu 

muito?”. Ele respondeu: “Porque seu paciente 

tinha coágulos, às vezes, não conseguia respirar, 

pois não tinha oxigênio e sofreu muito porque 

cada aspiração era dolorosa. Provavelmente levou 

um golpe na altura do peito. Também o coração 

apresentava uma atividade dinâmica (viva) no 

momento em que trouxe a amostra”. “Por que?” 

Lhe perguntei. “Porque encontramos glóbulos 

brancos intactos e os glóbulos brancos são 

transportados apenas pelo sangue e então se 

existem glóbulos brancos é porque no momento 

em que o senhor me trouxe a amostra, o material 

estava pulsando”. O professor então perguntou a 

quem pertencia esta a
mostra e quando lhe disse-

mos que provinha de uma hóstia consagrada, 

exclamou: “Não acredito”. Ficou muito impres-

sionado. O mesmo Professor mostrou-nos em um 

livro o caso de um paciente que apresentava as 

mesmas lesões semelhantes àquelas da amostra que 

havíamos trazido. O miocárdio é o músculo que 

dá vida a todo o coração e ao nosso corpo. Um 

teólogo, com razão, salientou que o fato de que 

tenha sido o miocárdio não foi aleatório, mas 

escondia um simbolismo. O senhor neste milagre 

quis mostrar o miocárdio, que é o músculo que dá 

vida ao coração, assim como a Eucaristia fa
z com a 

igreja. E por que o ventrículo esquerdo? Porque 

dali sai o sangue purificado e Jesus é aquele que 

purifica a sua Igreja de seus pecados. “Doutor- 

disse-me Professor Zugibe- no momento em 

que o senhor trouxe esta amostra, este coração 

estava vivo!”. Seu relatório foi enviado em 26 

de março de 2005, 5 anos e meio após o início 

dos estudos e as conclusões foram as seguintes: 

“Trata-se do tecido do coração que sofre 

alterações degenerativas do miocárdio e essas 

«E

Quando o Professor Zugibe 

soube que a amostra era originária 

de uma hóstia consagrada, 

exclamou: “Não acredito” e 

ficou muito impressionado. 

Ele mesmo mostrou-nos em 

um livro o caso de um paciente 

que apresentava as mesmas 

lesões semelhantes àquelas da 

amostra que havíamos trazido. 

Dr. Zugibe confirmou que, no 

momento em que ele entregou 

a amostra a analisar a mesma 

apresentava uma atividade vital.

O Professor Zugive confirmou que a amostra correspondia ao 

músculo O Professor Zugive confirmou que a amostra correspondia 

ao músculo cardíaco, do miocárdio, o ventrículo esquerdo e que o 

paciente ao qual pertencia tinham sofrido muito por causa de coágulos 

de sangue que indicavam que em alguns momentos ele não conseguia 

respirar devido à falta de oxigênio e cada respiração  era muito dolorosa. 

De acordo com o Professor o paciente tinha levado um golpe no 

peito. Também o coração teve uma atividade dinâmica (viva) no 

momento em foi levado ao laboratório visto que foram encontrados 

glóbulos brancos intactos que são transportados pelo sangue, isso só 

confirmou que a amostra estava pulsando.

É importante notar que se se extrai o sangue de uma pessoa, depois de 

15 minutos os glóbulos brancos se desintegram. Portanto, é absolutamente 

inexplicável do ponto de vista científico que, em 2005, em 1996 houvesse 

amostras de glóbulos brancos no sangue  Isso mostra que o coração 

tinha uma atividade dinâmica e viva no momento em que foram recolhidas 

as amostras.

Em 15 de agosto de 1996, padre Alejandro Pezet, pegou do chão 

uma hóstia consagrada que depois de ter colocado em um recipiente 

com água para dissolvê-la,  conservou-a no tabernáculo. Quando no 

dia 26 de agosto reabriu o Tabernáculo a mesma estava coberta por 

uma substância avermelhada.

3

Em 2001 Professor Edoardo 

Linoli na Itália, o mesmo que 

analisou o milagre de Lanciano, 

confirmou que esta não era pele, 

mas provavelmente um fragmen-

to de tecido do coração humano.

Também oDr. John Walker, 

professor da Universidade de 

Sidney, na Austrália, estudou a 

amostra sem saber de onde veio 

e concluiu que se tratava de 

uma amostra de pele humana 

que continha células musculares, 

e também que havia glóbulos 

brancos intactos (é importante 

evidenciar que os glóbulos 

brancos, fora do corpo depois 

de 15 minutos se desintegram e 

nesse caso já tinham passado 6 

anos e eles estavam intactos).

Em 2 de março de 2004, 

Professor Frederick Zugibe, da 

Universidade de Colúmbia, 

Nova York, o especialista 
em 

medicina forense do coração 

recebeu a amostra sem saber que 

derivava de uma hóstia consagra-

da que tinha sangrado.

Aorta

Artéria pulmonar 

Veia pulmonar

Átrio esquerdo

Ventrículo esquerdo

Músculo do miocárdio 

Átrio direito

Ventrículo direito
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Racconti di miracoli eucaristici pubblicati su www.miracolieucaristici.org; 
nella pagina precedente, altare dove si venera il miracolo eucaristico di Cebreiro (Spagna)

Una mostra virtuale pubblicata su Internet presenta un insieme ben documentato di  
miracoli eucaristici approvati dalla Chiesa

Prendiamo come esempio le ri-
cerche condotte nel corso di qua-
si vent’anni dal Dott. Riccardo Ca-
stañón, medico boliviano specializ-
zato in Neurofisiologia. La prima 
delle sue indagini iniziò nel 1999. 
All’epoca era ateo e non aveva al-
cun interesse a forzare conclusio-
ni in un senso o nell’altro. Oggi è 
cattolico di Comunione quotidiana 
e continua a cercare di mantenere 
una totale imparzialità scientifica.

In quell’anno, fu convocato per 
analizzare un’Ostia che nel 1992 si 
era trasformata in carne nella Par-
rocchia di Santa Maria de Alma-
gro, a Buenos Aires. Dopo atten-
ti studi fatti in collaborazione con 
altri scienziati, giunse alla conclu-
sione che questa carne faceva parte 
del muscolo cardiaco di una perso-
na di circa trent’anni che aveva sof-
ferto molto prima di morire. Le os-
servazioni fatte posteriormente al 
microscopio, nell’anno 2002, han-
no rilevato la presenza di globuli 
bianchi vivi. 

Il prodigio aveva, pertanto, ca-
ratteristiche molto simili a quelle 

stia, nonché articoli su Santi par-
ticolarmente devoti al Santissimo 
Sacramento.

I miracoli documentati coprono 
diciotto secoli di Storia della Chie-
sa: il più antico, operato nella città 
egizia di Scete, risale al terzo seco-
lo; il più recente si è verificato nel 
2013 a Legnica, in Polonia. Tutti 
loro, tuttavia, presentano situazio-
ni inspiegabili per gli uomini di tut-
te le epoche.

Qual è il messaggio che portano 
all’uomo del XXI secolo? Parados-
salmente, la risposta sta nella scien-
za: dal fatto che questa non riesca a 
spiegarli si deduce il loro carattere 
soprannaturale.

Medico ateo si arrende 
all’evidenza scientifica

Utilizzando metodi di ricerca im-
pensabili prima del XX secolo, spe-
cialisti non cattolici o addirittura 
apertamente avversi al soprannatu-
rale, come pure ferventi cattolici, si 
sono dedicati all’analisi dei minimi 
dettagli di molti fra questi miracoli, 
e i risultati sono sbalorditivi. 

del famosissimo miracolo di Lan-
ciano, che ebbe luogo nell’VIII se-
colo: ricerche fatte in pieno XX se-
colo dimostrarono che l’Ostia lì ve-
nerata per più di un millennio era 
composta di carne e sangue veri, ap-
partenenti a una persona del grup-
po AB, e in essa non c’erano trac-
ce di sale né di alcun’altra sostanza 
conservante.

Il Dott. Riccardo Castañón, che 
ha esaminato in profondità quindi-
ci casi di miracoli eucaristici, ci for-
nisce interessanti dettagli sul suo ri-
goroso metodo di lavoro: “Ogni se-
rie delle mie indagini è ripetuta in 
tre laboratori di paesi differenti e 
sono molte le variabili controllate: 
sangue , DNA, globuli bianchi, glo-
buli rossi, tessuto umano, emoglobi-
na e altre; posso dire che, dal punto 
di vista scientifico, i miei rapporti fi-
nali sono affidabili al 100%”.

Due casi recenti 
avvenuti in Polonia 

Sebbene le ricerche di questo 
specialista presuppongano un gran-
de repellente contro l’incredulità, 



Collezione

L’inedito sui Vangeli
C omposta di sette volumi, quest’ originale 

opera di Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias, EP, ha il merito di mettere la teologia 
alla portata di tutti, per mezzo di commenti ai 
Vangeli delle domeniche e solennità dell’anno. 

Pubblicata in quattro lingue – portoghese, ita-
liano, spagnolo e inglese – con più di 250mila 
copie pubblicate dei diversi volumi, la collezio-
ne ha avuto un ottimo riscontro per la sua 
notevole utilità esegetica e pastorale.

La collezione L’inedito sui Vangeli è una pubblicazione della Libreria Editrice Vaticana

Richieste via internet: www.madonnadifatima.org  
per email: segreteria@madonnadifatima.org  Oppure per fax: 041 560 8828

I volumi sono in formato 157x230mm stampati a colori in carta patinata lucida

Domeniche di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua – 
Solennità del Signore che capitano nel Tempo Ordinario

Volume I (Anno A) – 464 pagine
Volume III (Anno B) – 448 pagine
Volume V (Anno C) – 446 pagine

Domeniche del Tempo Ordinario
Volume II (Anno A) – 495 pagine
Volume IV (Anno B) – 541 pagine
Volume VI (Anno C) – 495 pagine

Solennità e Feste – Mercoledì delle Ceneri – Triduo Pasquale
Volume VII (Anni A, B e C) – 431 pagine
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vale anche la pena di ricordare qui 
due fatti prodigiosi accaduti meno 
di un decennio fa in Polonia. 

Nel primo, verificatosi nel 2008 
nella città di Sokolka, un piccolo 
frammento dell’Ostia miracolosa è 
stato sottoposto ad attente analisi da 
parte di due scienziati di fama mon-
diale, specialisti in Anatomia Pato-
logica presso l’Università Medica di 
Bialystok. “Il campione inviato per 
la valutazione si presenta come tes-
suto miocardico”, hanno riferito.

Nel 2013 il Vescovo di Legnica ha 
istituito una commissione per stu-
diare il caso di un’Ostia consacra-
ta in cui inspiegabilmente è appar-
sa una macchia rossa che copriva un 
quinto della sua superficie. Pochi 
mesi dopo, la commissione ha inviato 
campioni, senza dare chiarimenti sul-
la loro origine, affinché fossero ana-
lizzati dal Dipartimento di Istopato-
logia dell’Università della Pomera-

Respingere questi prodigi equi-
varrebbe, nel corso di una Seconda 
Passione, trapassare nuovamente il 
Sacro Cuore che così tanto ci ama, 
questa volta non con la lancia del 
centurione romano, ma con la spa-
da dell’ingratitudine.

Chiediamo alla Madonna che 
qualcosa della preziosissima linfa 
del Divino Redentore cada sui no-
stri occhi e li apra a Lui, includen-
doci, non nel numero di coloro che 
un tempo gridavano “crocifiggiLo”, 
ma in coloro che a gran voce chiede-
vano come il buon ladrone: “Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno” (Lc 23, 42). ²

1 Vedere http://www.miracolieucaristici.
org. Sebbene abbiamo consultato altre 
fonti, è in questa pagina web che ci ba-
siamo principalmente per descrivere i 
miracoli citati nel testo.

nian Medical University di Szczecin. 
Il rapporto da essa emesso consta-
ta che “nell’immagine istopatologica 
sono stati scoperti frammenti di tes-
suto contenenti parti di tessuto mu-
scolare striato trasversale”, cioè “si-
mile al muscolo cardiaco umano con 
alterazioni che si verificano frequen-
temente durante l’agonia”.

Prove riservate al mondo attuale

Tutte queste prove, impossibili da 
ottenere o addirittura da escogitare 
nei secoli precedenti, sono state ri-
servate dalla Divina Provvidenza a 
un mondo che si è lasciato affascina-
re dalla scienza. Il progresso tecnico 
ottenuto tante volte dando le spalle a 
Dio, se non mirando a opporsi a Lui, 
l’ha costretto a constatare quanto si-
ano inspiegabili da una prospettiva 
puramente umana le manifestazioni 
soprannaturali che rifulgono nei mi-
racoli eucaristici.
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Eremo della Madonna della Pietà  
è elevato a basilica
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Liquefazione del sangue 
di San Gennaro

Il 16 dicembre, il miracolo della 
liquefazione del sangue di San Gen-
naro è tornato a commuovere i fede-
li che si sono recati nella Reale Cap-
pella del Tesoro per venerare il san-
to patrono della città di Napoli. La 
liquefazione è stata annunciata, se-
guendo la tradizione, con un fazzo-
letto bianco che viene scosso da un 
araldo al momento del miracolo. 
Questa volta è avvenuta alle ore do-
dici e sette minuti.

Il miracolo avviene tre volte 
all’anno: il sabato che precede la 
prima domenica di maggio, quando 
si commemora la traslazione della 
reliquia dal cimitero dell’Agro Mar-

ciano fino alle catacombe di Capo-
dimonte; il 19 settembre, festa del 
martirio di San Gennaro e il 16 di-
cembre, data in cui è onorato come 
santo patrono di Napoli.

Milioni di paraguaiani 
venerano la loro patrona

Dal 28 novembre al 15 dicembre 
milioni di pellegrini si sono radunati 
nel Santuario della Madonna di Ca-
acupé, patrona del Paraguay, per ve-
nerare la Celeste Signora. Secondo 
i dati della polizia nazionale, più di 
due milioni di fedeli sono stati a Caa-
cupé nei giorni precedenti la novena.

I pellegrini sono arrivati a piedi 
da ogni parte del paese e anche dal 
vicino Brasile e Argentina, molti di 
loro facendo l’ultimo tratto del per-
corso in ginocchio, portando pesan-
ti croci, in carri trainati da buoi o da 
cavalli, o in bicicletta.

Una Messa solenne davanti a più 
di duecentomila fedeli ha segnato la 
chiusura dei festeggiamenti il 15 di-
cembre. Vi hanno partecipato il pre-
sidente della Repubblica, oltre a nu-
merosi rappresentanti dei poteri civi-
li e militari del paese. Successivamen-

te, è stata realizzata una processione 
accompagnata dalla banda musica-
le della Direzione di Materiale Belli-
co delle Forze Armate della Nazione, 
per le vie di Caacupé.

Santuario di Guadalupe riceve 
un numero record di pellegrini 

Più di cinque milioni e trecen-
tomila fedeli si sono radunati nella 
piazza e nella Basilica della Madon-
na di Guadalupe, solo nella notte tra 
l’11 e il 12 dicembre, per celebrare 
il 486° anniversario delle apparizio-
ni sulla collina di Tepeyac all’Indio 
San Juan Diego. L’alto numero ha 
sorpreso, tra gli altri motivi, per le 
insolite basse temperature registra-
te in queste date, costituendo un re-
cord nella storia del santuario varie 
volte secolare.

La devozione alla Madonna di 
Guadalupe è profondamente radi-
cata nell’anima messicana. Duran-
te tutto l’anno, circa venti milioni di 
fedeli visitano il santuario. Il gior-
no 12, le solennità hanno avuto ini-
zio, come è consuetudine, con il can-
to di Mañanitas, tradizionalmente 
eseguito nel paese la mattina presto 

l 15 dicembre, è stato elevato alla condizione di basi-
lica minore l’Eremo della Madonna della Pietà, dove 

è venerata la patrona dello Stato brasiliano di Minas 
Gerais. Nonostante le sue piccole dimensioni, ha rice-
vuto nell’anno 2016 circa cinquecentomila pellegrini e, 
in quest’anno appena trascorso, il numero è salito a set-
tecentomila. Per accoglierli, è stato necessario costruire 
accanto ad essa la Nuova Chiesa dei Pellegrinaggi. 

La statua della patrona di Minas Gerais è stata 
scolpita dal famoso artista mineiro Antônio Franci-
sco Lisboa, l’Aleijadinho. I pellegrinaggi verso il luo-
go iniziarono nel 1765 o nel 1767, quando la Madon-
na guarì una ragazza muta dalla nascita. In azione di 
grazie, fu eretta una cappella nell’anno 1767. 

Altare principale dell’Eremo, presieduto dalla 
statua della patrona
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Diventi, anche lei, un coorDinatore Dell’apostolato Dell’icona!

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

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

Via GuGlielmo marconi, 13 - 30034 mira 

Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.iT

Q
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per rendere omaggio a qualcuno nel 
giorno del suo compleanno. 

Vicepresidente dell’India 
elogia comunità cattolica

“La comunità cattolica è aman-
te della pace e contribuisce immen-
samente alla costruzione della na-
zione”, ha dichiarato il vicepresiden-
te dell’India, Venkaiah Naidu, il 12 
dicembre durante un incontro or-
ganizzato dalla Conferenza dei Ve-
scovi Cattolici dell’India nell’audito-
rium annesso alla Cattedrale del Sa-
cro Cuore di Gesù a Nuova Delhi. 
Egli ha anche sottolineato quanto “la 
comunità cattolica nel suo complesso 
sia assiduamente coinvolta nella co-
struzione di un’India forte e unita”.

I cattolici in India, ha aggiunto il 
vicepresidente, “mantengono le mi-
gliori istituzioni educative del pae-
se e queste istituzioni suscitano l’in-
teresse alla necessità di educare, an-
che i meno fortunati. L’educazione è 
lo strumento più importante per la 
trasformazione sociale. Aiuta a in-
fondere valori di compassione, mo-
ralità ed etica”.

Nuovo record di pellegrini a 
Santiago di Compostela

Il Cammino di Santiago attira un 
numero sempre crescente di pelle-

grini da tutti i paesi. Nel 2016 sono 
state 277.854 le persone che hanno 
fatto una parte significativa del cam-
mino a piedi, ma quest’anno è sta-
to ricevuto a Compostela, il giorno 2 
dicembre, il pellegrino numero tre-
centomila. È uno studente ameri-
cano universitario di ventidue anni, 
che è stato accolto al suo arrivo 
dall’arcivescovo di Santiago, Mons. 
Julián Barrio Barrio, e dal presiden-
te della Giunta della Galizia, Alber-
to Núñez Feijoo.

Vescovi americani lodano 
il canto gregoriano

Il Catholic News Service, organo 
informativo della Conferenza dei 
Vescovi Cattolici degli Stati Uniti, 
pubblica da dicembre una serie di vi-
deo e testi che promuovono l’uso li-
turgico del canto gregoriano, adot-
tato come opzione preferenziale da 
molte parrocchie del Paese, tra cui 
la Cattedrale di San Matteo Aposto-
lo a Washington. 

Specialisti come Timothy S. 
McDonnell, direttore dell’Istitu-
to di Musica Sacra dell’Università 
Cattolica di Washington, affermano 
che gli album come quello intitolato 
Chant, registrato dai monaci bene-
dettini del Convento di San Domin-
go de Silos e molto diffuso nel pae-

se, hanno contribuito poderosamen-
te alla divulgazione del gregoriano. 

Questo tipo di canto sta diventan-
do sempre più frequente nelle scuo-
le cattoliche degli Stati Uniti, per cui 
ci sono già cori di bambini capaci di 
interpretare brani in latino o tradot-
ti in inglese. “Se insegni canto gre-
goriano a un bambino, lui è felice”, 
ha detto Scott Turkington, diretto-
re di musica sacra presso la Chiesa 
Cattolica della Sacra Famiglia e del 
collegio Holy Family Academy, nel 
Minnesota.

Chiesa di rito caldeo 
è eretta in Svezia

Una chiesa dedicata alla Ma-
donna è stata consacrata nella cit-
tà di Södertälje, in Svezia, l’8 dicem-
bre, festa dell’Immacolata Conce-
zione. La chiesa deve servire a par-
te dei 20.000 cattolici di rito caldeo 
che vivono nella penisola scandina-
va, molti dei quali a Södertälje e nel-
le aree circostanti.

La cerimonia di dedicazione è 
stata presieduta dal Patriarca Cal-
deo di Babilonia, Louis Raphaël I 
Sako, e concelebrata dal Cardina-
le Mons. Anders Arborelius, OCD, 
Arcivescovo di Stoccolma, e dal 
Cardinale Rainer Maria Woelki, Ar-
civescovo di Colonia. 



Santuario nazionale di Washington  
inaugura mosaico monumentale
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Esterno del Santuario e particolari della nuova cupola come appaiono nel video “Introducing The Trinity 
Dome”, pubblicato dall’Arcidiocesi di Washington su Internet

l giorno 8 dicembre è stato inaugurato a Washing-
ton il mosaico monumentale che copre l’interno del-

la gigantesca cupola del Santuario Nazionale della Ma-
donna dell’Immacolata Concezione. La dedicazione è 
avvenuta durante una Messa solenne, concelebrata da 
numerosi Cardinali, più di venti Vescovi e novanta sa-
cerdoti, davanti a una moltitudine di fedeli che riempi-
vano il vasto recinto. Si sono così conclusi i lavori di de-
corazione dell’interno del tempio iniziati nel 1955, men-
tre la costruzione della chiesa ha avuto inizio nel 1920.

Il mosaico ha come figure principali la Santissima 
Trinità e una grande e materna immagine della Ma-

donna. Esse sono accompagnate, lungo tutto il peri-
metro, da Angeli e Santi nordamericani, o legati in 
modo particolare alla storia degli Stati Uniti. Figure 
dei quattro Evangelisti occupano i pennacchi.

Il mosaico è stato realizzato a Venezia e suddiviso 
in trentamila pezzi per consentirne il trasporto. Più di 
quattordici milioni di tessere sono state utilizzate per 
comporre l’insieme, che copre una superficie di set-
temila metri quadrati ed è stato finanziato da dona-
zioni dei cattolici. Tra le intenzioni della Santa Mes-
sa è stato incluso un atto di ringraziamento per non 
essersi registrati incidenti durante la posa dell’opera.
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Suor Angelis David Ferreira, EP
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“Lei può guarirmi!”

46      Araldi del Vangelo · Febbraio 2018

storIa per bambInI… o aDultI pIenI DI feDe?

Giovanna portò suo figlio nella capitale alla ricerca degli ambulatori più 
prestigiosi, ma ogni giorno peggiorava. Una fredda mattina, scottante di 
febbre, Giuseppe le disse: “Mamma, so chi può guarirmi!”…

ncastonato tra le imponenti 
montagne, quel pittoresco vil-
laggio invitava i suoi abitanti a 
vivere con le loro anime ripo-

ste nelle più elevate cogitazioni. Forse 
per questo avevano costruito la chie-
sa matrice nel punto più alto del luo-
go, da dove si poteva vedere un pano-
rama fiabesco. 

Per partecipare alla Santa Mes-
sa, incontro tra il Cielo e la terra, o 
per adorare le reliquie e le immagini 
dei loro Santi Protettori, gli abitan-
ti del villaggio dovevano salire fino 
alla cima della montagna. Si direbbe 
che per penetrare nelle realtà cele-
sti, dovessero allontanarsi il più pos-
sibile da quelle terrestri. 

Giovanna era nata lì ed era cre-
sciuta con i suoi nonni, dai quali rice-
vette tutte le cure e l’affetto e, soprat-
tutto, una solida formazione cattoli-
ca, avendo perso i genitori in un inci-
dente quando era ancora bambina. La 
sua grande devozione alla Madonna 
le dava fiducia e forza per affrontare 
le difficoltà della vita, già segnate dal-
la sofferenza fin da così tenera età.

Si era sposata con Omero, un gio-
vane distinto e onesto, e la Provvi-
denza li aveva benedetti con tre fi-
gli: Giuseppe, Amanda e Pietro. Il 
lavoro di Omero, tuttavia, era un 
po’ ingrato, perché lo costringeva 
a viaggiare molto per i villaggi vici-

ni, andando anche di frequente nel-
la capitale. E in questi viaggi, sot-
to l’influenza di alcuni suoi compa-
gni, prese un po’ alla volta le distan-
ze dalla Chiesa, abbracciando infine 
un’altra credenza e trascinando Gio-
vanna, che si lasciò condurre dal 
marito, senza molta convinzione…

Quando il più piccolo dei loro fi-
gli aveva soltanto quattro anni, una 
epidemia di peste colpì la regione, 

mietendo molte vite. Nessuna fa-
miglia del villaggio fu risparmiata e 
Giovanna rimase coinvolta in questo 
dramma, perdendo suo marito. Poco 
tempo dopo, anche il piccolo Pietro 
non resistette e morì. 

Con due bambini cui badare, Gio-
vanna continuò a praticare la religio-
ne del suo defunto marito, con molta 
amarezza nel suo cuore. Sua nonna, 
ormai molto anziana, le raccoman-

Filippo trasmetteva a Giuseppe tutto quello che stava imparando a 
catechismo, anche la recita del Santo Rosario, che essi iniziarono 

a pregare quotidianamente.
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dava di chiedere aiu-
to a Maria Santissima. 
Lei, tuttavia, aveva 
completamente chiu-
so il suo cuore alle ca-
rezze della Madre di 
Dio e pensava soltan-
to a lavorare per so-
stenere la famiglia. 

Giuseppe, con i 
suoi otto anni, amava 
molto giocare con Fi-
lippo, figlio di una vici-
na di casa, ed entram-
bi andavano sempre in 
una grotta che si trova-
va nelle vicinanze, che 
ospitava una bella sta-
tua della Madonna di 
Lourdes. I due passa-
vano lì ore a conversare. Filippo tra-
smetteva a Giuseppe tutto quello che 
stava imparando a catechismo, anche 
la recita del Santo Rosario, che essi 
iniziarono a pregare quotidianamente. 
A volte giocavano persino a celebra-
re la Messa, perché Filippo era chieri-
chetto e voleva insegnare al suo amico 
come aiutare nella celebrazione.

Un giorno, Giuseppe si svegliò sen-
tendosi molto male. Sua madre, pre-
occupatissima, lo portò dal dottore. 
Dopo una serie di esami, gli fu diagno-
sticata una leucemia in stadio avanza-
to! Il tempo passava e le sue condizioni 
peggiorarono in maniera accelerata…

Già tanto amareggiata, e veden-
do le condizioni del bambino, Gio-
vanna era sull’orlo della disperazio-
ne. Portò suo figlio nella capitale e, 
senza badare a spese, percorse gli 
ambulatori più prestigiosi, ma ogni 
giorno peggiorava. Essendo dato 
per spacciato dagli specialisti, Giu-
seppe tornò con sua madre nel vil-
laggio, ad attendere la morte… 

Una fredda mattina, bruciante di 
febbre, le disse:

— Mamma, so chi può guarirmi!
La madre pensò che il figlio deli-

rasse. Tuttavia, s’incuriosì e gli chie-
se chi fosse. Al che egli rispose:

— C’è una grotta nel bosco vici-
no alla casa di Filippo e là c’è una 
statua molto bella della Madonna. 
Mamma, per favore va a prenderla! 
Lei può guarirmi!

Tali parole calarono profonda-
mente nel cuore di Giovanna! Come 
poteva Giuseppe avere così tanta 
devozione per Maria Santissima se 
era stata tolta da casa sua ogni cosa 
che potesse ricordarLa? Un senti-
mento di rimorso e nostalgia le toc-
cò il cuore, facendo scorrere dei 
grossi lacrimoni sulle sue guance…

Mentre sentiva la grazia bussare 
nella sua anima per invitarla a tor-
nare al cammino abbandonato, pre-
sentiva la morte imminente del fi-
glio. Dal punto di vista umano, ave-
va fatto tutto il possibile per ridar-
gli la salute e a nulla ciò era giovato. 
Perché non soddisfare la sua richie-
sta? 

Accompagnata dalla piccola 
Amanda, si diresse alla grotta indi-
cata da Giuseppe e trovò la statua 
della Madonna di Lourdes coper-
ta di polvere e sporcizia, perché era 
da molto tempo che i bambini non 
potevano farle visita. La prese tra le 
braccia e la portò a casa, dove la pulì 
con cura.

Quando entrò nella 
stanza di Giuseppe e lui 
vide la sua protettrice, pre-
gò a voce alta, con un sor-
riso sulle labbra e gli oc-
chietti luccicanti di febbre:

— O Madonna, ho sen-
tito nella lezione di cate-
chismo che mi ha dato Fi-
lippo, che una tua richie-
sta ha fatto trasformare a 
Gesù l’acqua in vino in un 
banchetto nuziale a Cana 
in Galilea. Per questo Ti 
chiedo di poter vivere, per-
ché desidero molto riceve-
re il Pane della vita eterna 
nella Santa Messa!

Esausta per la sofferen-
za e le notti insonni, Gio-

vanna non poteva credere a quel-
lo che stava vedendo: alla fine della 
preghiera, il bambino si addormen-
tò e dopo alcune ore si svegliò senza 
febbre, dicendole:

— Mamma, ora mi sento molto 
bene! So che la Madonna mi ha gua-
rito!

Infatti, aveva un bel colorito ed 
era pieno di energia. Giovanna lo 
portò dal dottore, che non poteva 
credere al cambiamento che si era 
operato. Il quadro clinico del bam-
bino era un altro… Giuseppe era ef-
fettivamente guarito!

Tuttavia, una trasformazione an-
cora maggiore aveva avuto luogo in 
sua madre, che, superando l’amarez-
za, si era abbandonata tra le braccia 
della Madre di Dio! Da quel momen-
to in poi Giovanna si riconciliò con la 
Chiesa e non solo sentì restaurata la 
sua antica devozione a Maria ma ora 
la possedeva più ardente! 

Giuseppe fece la sua Prima Co-
munione con Filippo e Amanda, 
che, seguendo le orme del fratel-
lo maggiore, si prepararono anche 
loro con la massima cura a riceverla. 
E quella famiglia divenne, da allora 
in poi, una testimonianza di fede per 
tutti gli abitanti della regione. ²

Esausta per la sofferenza e le notti insonni, Giovanna  
non poteva credere a quello che vedeva...
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I SantI dI ognI gIorno __________________________ FebbraIo
1. San Raimondo di Fitero, abate 

(†c. 1160). Abate del monastero 
cistercense di Fitero, in Spagna, 
e fondatore dell’Ordine Militare 
di Calatrava.

2. Presentazione del Signore.
Santa Caterina de’ Ricci, ver-

gine (†1590). Religiosa dome-
nicana. Visse misticamente la 
Passione di Cristo e ricevette le 
stimmate. Mantenne una corri-
spondenza con San Filippo Neri, 
San Carlo Borromeo e Santa 
Maria Maddalena de’ Pazzi.

3. San Biagio, vescovo e marti-
re (†c. 320 Sebaste - attuale 
Turchia).

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

Beato Giovanni Nelson, sacer-
dote e martire (†1578). Sacerdo-
te gesuita giustiziato a Tyburn 
per aver rifiutato di riconoscere 
il supremo potere spirituale della 
regina Elisabetta d’Inghilterra.

4. V Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Gilberto di Sempring-
ham, sacerdote (†1189). Si con-
sacrò al servizio di Dio e della 
Chiesa dall’infanzia e fondò in 
Inghilterra l’Ordine monastico 
dei Gilbertini. 

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

San Gesù Méndez, sacerdote 
e martire (†1928). Fucilato a Val-
tiervilla, in Messico, durante la 
persecuzione religiosa.

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

San Brinolfo Algotsson, ve-
scovo (†1317). Prelato insigne 
per la sua scienza e dedizione 
alla Chiesa, deceduto a Skara, in 
Svezia.

7. Beati Anselmo Polanco, vescovo, 
e Filippo Ripoll, sacerdote, mar-
tiri (†1939). Fucilati durante la 
guerra civile spagnola a Pont de 
Molins, vicino a Gerona.

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

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

Beato Pietro Igneo, vesco-
vo (†1089). Monaco benedetti-
no di Vallombrosa, discepolo di 
San Giovanni Gualberto. Creato 
Cardinale da San Gregorio VII e 
nominato vescovo di Albano. 

9. San Michele Febres Cordero, re-
ligioso (†1910). Membro dell’I-
stituto dei Frati delle Scuo-
le Cristiane, nato a Cuenca, in 

Ecuador. Per quasi quarant’anni 
si dedicò alla formazione dei gio-
vani e degli insegnanti.

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

San Guglielmo di Malaval-
le, eremita (†1157). Dopo una 
gioventù sregolata, si recò in 
pellegrinaggio in Terra Santa 
come penitente, e infine diven-
ne eremita a Malavalle - Gros-
seto, dove trascorse i suoi ulti-
mi anni in preghiera, digiuno e 
penitenza.

11. VI Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beata Vergine Maria di 
Lourdes.

San Pasquale I, papa (†824). 
Traslò dalle catacombe mol-
ti corpi di santi martiri in varie 
chiese di Roma. Promosse mis-
sioni nei paesi scandinavi e rico-
struì la Basilica di Santa Cecilia 
a Roma.

12. Sant’Antonio Cauléas, vesco-
vo (†901). Patriarca di Costanti-
nopoli, lavorò per consolidare la 
pace e l’unità nella Chiesa, tur-
bata dallo scisma di Fozio. 

13. San Martiniano, eremita (†c. 
398). Visse solitario nelle aspre 
regioni vicino a Cesarea, in 
Palestina.

14. Mercoledì delle Ceneri.
Santi Cirillo, monaco (†869 

Roma) e Metodio, vescovo (†885 
Velehrad - Repubblica Ceca).

Sant’Antonino, abate (†c. 
830). Monaco dell’Abbazia Be-
nedettina di Monte Cassino. 
Quando fu distrutta dai Longo-
bardi, si ritirò a vita solitaria vi-
cino a Sorrento - Napoli.

15. Santo Onesimo. Schiavo fuggi-
tivo che San Paolo Apostolo ac-

Santa Caterina de’ Ricci - 
Monastero di San Tommaso, 

Avila (Spagna)
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colse e, in carcere, convertì al 
Cristianesimo, come egli stesso 
narra nella Lettera a Filemone.

16. Beato Giuseppe Allamano, sa-
cerdote (†1926). Alunno di San 
Giovanni Bosco e nipote di San 
Giuseppe Cafasso. Fondò i rami 
maschile e femminile dei Missio-
nari della Consolata.

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

San Fintano, abate (†c. 440). 
Fondò il monastero di Clonard, 
in Irlanda, e si distinse per la sua 
austerità.

18. I Domenica di Quaresima.

San Francesco Régis Clet, sa-
cerdote e martire (†1820). Sacer-
dote della Congregazione del-
la Missione nato a Grenoble, 
in Francia, annunciò il Vange-
lo in mezzo a estreme difficol-
tà nella provincia di Hubei, in 
Cina. Dopo essere stato denun-
ciato da un apostata, subì una 
lunga e crudele prigionia e morì 
strangolato.

19. Beata Elisabetta Picenardi, ver-
gine (†1468). Nata a Cremona, si 
consacrò a Dio, prendendo l’abi-
to dell’Ordine dei Servi di Ma-
ria. Aveva una particolare de-
vozione per l’Eucaristia e per la 
Santissima Vergine. Fu molto 
dedita allo studio e alla medita-
zione delle Sacre Scritture. 

20. Santa Giacinta Marto, vergine 
(†1920). La più giovane dei tre 
veggenti di Fatima, in Portogallo. 
Morì all’età di nove anni, dopo 
aver sopportato con pazienza 
sofferenze atroci, offerte per la 
conversione dei peccatori.

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

San Germano, abate (†c. 
667). Fu assassinato da un grup-
po di banditi nel monastero di 
Grandval, in Svizzera.

22. Festa della Cattedra di San 
Pietro Apostolo. 

Beata Maria di Gesù d’Oul-
tremont, vedova (†1879). Dama 
della società belga che, dopo 
la morte di suo marito e sen-
za trascurare l’educazione dei 
suoi quattro figli, fondò a Pa-
rigi la Congregazione di Maria 
Riparatrice. 

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

Beato Ludovico Mzyk, sacer-
dote e martire (†1942). Religioso 
della Congregazione del Verbo 
Divino, portato durante l’occu-
pazione nazista al Forte VII, a 
Poznan, in Polonia, dove fu tor-
turato e assassinato.

24. Beata Ascensione del Cuore di 
Gesù, vergine (†1940). Cofonda-
trice della Congregazione delle 
Suore Missionarie Domenicane 
del Santissimo Rosario, a Lima, 
in Perù. Morì all’età di settanta-
due anni a Pamplona, in Spagna.

25. I Domenica di Quaresima.
Beato Domenico Lentini, sa-

cerdote (†1828). Sacerdote di 
Lauria - Potenza, che svolse un 
multiplo e fecondo ministero so-
stenuto da una vita di umiltà, 
preghiera e penitenza.

26. Sant’Alessandro, vescovo 
(†326). Glorioso anziano infiam-
mato di zelo per la Fede, che, es-
sendo stato designato vescovo di 
Alessandria, escluse dalla comu-

nione della Chiesa il suo presbi-
tero Ario, corrotto dalla sua em-
pia eresia e lontano dalla verità 
divina, e più tardi, con altri tre-
centodiciotto sacerdoti, lo con-
dannò nel I Concilio di Nicea.

27. Beata Maria Carità dello Spiri-
to Santo Brader, vergine (†1943). 
Religiosa francescana svizze-
ra inviata a Pasto, in Colombia, 
dove fondò la Congregazione 
delle Suore Francescane di Ma-
ria Immacolata. 

28. Sant’Ilario, papa (†468). Scrisse 
lettere sulla Fede Cattolica, at-
traverso le quali confermò i Con-
cili di Nicea, Efeso e Calcedonia, 
esaltando il primato della Sede 
Romana.

San Raimondo de Fitero -  
Monastero di Santa Maria -  

Valbuena de Duero (Spagna)
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Chi di noi non ha sognato da bambino di vo-
lare fino alla punta di un arcobaleno per tro-
vare lì un magnifico tesoro? Chi non ha so-
gnato, forse, di trovare qualcosa anche di in-
comparabilmente superiore?

o sai, figlio mio, che c’è un 
tesoro ai piedi dell’arco-
baleno?

— Wow, mamma! È 
vero?!

— Sì, tesoro mio. Ecco perché, 
quando appare nel cielo, così tante 
persone cercano di scoprire dove si 
trovi la sua base. Proprio lì accanto 
c’è un baule pieno di ricchezze!

Senza dubbio i nostri lettori de-
vono aver sentito da bambini questa 
famosa leggenda che, sebbene sem-
plice, attira di solito moltissimo l’at-
tenzione dei piccoli. E chi di noi non 
avrà pensato, almeno una volta, di 
giungere alla “fine” di un arcobale-
no e trovare lì una magnifica pento-
la d’oro, o una scatola piena di pie-
tre preziose? 

Per di più, quei bei colori tan-
te volte così intensi che tingono l’a-

ria inspiegabilmente agli occhi di un 
bambino, fanno aleggiare sull’arco-
baleno un certo mistero, rendendo-
lo oggetto di fascino e ammirazio-
ne. 

Sarà tutto ciò un’irrealtà, che di-
mora solo nel mondo fantasioso dei 
bambini? Per uno spirito superficia-
le, forse… Ma se consideriamo questa 
leggenda in profondità e, più di essa, 
lo stato d’animo pieno di ammirazio-
ne con cui è ricevuta, capiremo la ve-
ridicità degli insegnamenti che ci por-
ta.

Dio ha collocato nell’anima 
umana il “senso del meraviglioso”, 
una tendenza naturale che lo por-
ta continuamente a cercarLo e glo-
rificarLo, contemplando i suoi ri-
flessi in tutta l’opera della creazio-
ne. Per questo, riposa all’interno 
di ogni uomo una sorta di nostal-

gia del Paradiso perduto e un in-
cessante desiderio di raggiunge-
re il Cielo. Sebbene non possano 
essere completamente saziate su 
questa terra, queste intime aspira-
zioni fanno gioire la persona e la 
rendono appagata quando scopre 
fuori di sé qualcosa di consonante 
con loro. 

Il “senso del meraviglioso” si 
manifesta in forma più evidente 
nei bambini perché essi, in genere, 
sono più vicini all’innocenza. Tut-

Suor Ariane Heringer Tavares, EP
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tavia, è capace di essere risveglia-
to dall’azione della grazia in chiun-
que, e tanto più si rafforzerà quanto 
più sarà esercitato. Tramite questo 
senso, sarà possibile trovare dietro 
tutte le cose il più grande dei tesori, 
che è il soprannaturale.

L’Altissimo ha anche disposto 
che l’ordine dell’universo fosse cu-
stodito e mantenuto dal numero-
so esercito di Angeli, incaricati di 
eseguire i comandi divini. Sotto il 
loro influsso invisibile, le stelle si 

muovono armoniosamente, scor-
rono le sorgenti, si muovono le nu-
vole con leggerezza o minacciosa 
lentezza.

Non sarebbe sorprendente, per-
tanto, se uno, seguendo con fedel-
tà le ispirazioni della grazia, cer-
casse alla base dell’arcobaleno non 
una pentola d’oro e pietre prezio-
se, ma qualcosa di incomparabil-
mente superiore: l’Angelo che il 
Creatore ha designato a custodire 
un elemento così fatato della sua 

opera. E poiché l’arcobaleno è il 
segno dell’alleanza di Dio con gli 
uomini (cfr. Gen 9, 12-16), questo 
spirito celeste non avrà la missione 
di proclamare e rappresentare, at-
traverso i secoli, la vittoria e la ri-
surrezione di Cristo nella Storia?

Sono solo pie ipotesi, ma esse 
ci portano a comprendere meglio 
il senso misterioso e la profonda 
ragion d’essere di tutte le mera-
viglie poste da Dio nella creazio-
ne. ²
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Doppio arcobaleno alle 
Cascate del Niagara



Il sorriso di Maria

Maria ama ciascuno dei suoi figli, 

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 figli, 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 popolo cercheranno il tuo sorriso” 

(Sal 44, 13). Così, sollecitati dalla Parola ispirata 

della Scrittura, i cristiani da sempre hanno 

cercato il sorriso della Madonna, quel sorriso 

che gli artisti, nel Medioevo, hanno saputo così 

prodigiosamente rappresentare e valorizzare. 

Questo sorriso di Maria è per tutti: esso 

tuttavia si indirizza in modo speciale verso 

coloro che soffrono, affinché in esso possano 

trovare conforto e sollievo. Cercare il sorriso 

di Maria non è questione di sentimentalismo 

devoto o antiquato; è piuttosto la giusta 

espressione della relazione viva e profondamente 

umana che ci lega a Colei che Cristo ci ha 

donato come Madre.

Benedetto XVI, Omelia a Lourdes, 15/9/2008

Madonna di Lourdes  
Casa Re Davide, Mairiporã (Brasile)
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