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Associazione Madonna di Fatima

L’indignazione  
del Divino Maestro



Grande pace  
per chi ama  
la legge di Dio

È

D
ar

io
 Ia

llo
re

nz
i

giusto che la beatitudine della visione 
di Dio venga promessa ai puri di cuore. 
L’occhio ottenebrato infatti non potrebbe 

sostenere lo splendore della vera luce: ciò che 
formerà la delizia per le anime pure, sarà causa 
di tormento per quelle macchiate dal peccato. 
Evitiamo dunque l’oscura caligine delle vanità 
terrene, e gli occhi dell’anima si lavino da ogni 
sozzura di peccato, perché il nostro sguardo 
limpido possa pascersi della sublime visione di 
Dio.

Proprio perché ci adoperassimo a meritare 
questa visione il Signore disse: “Beati gli 
operatori di pace, perché saranno chiamati 
figli di Dio” (Mt 5, 9). Questa beatitudine, 
fratelli, non si riferisce ad una qualsiasi intesa 
o accordo, ma a quello di cui parla l’Apostolo: 
Abbiate pace con Dio (cfr. Rm 5, 1), e di cui il 
profeta dice: “Grande pace per chi ama la tua 
legge, nel suo cammino non trova inciampo” 
(Sal 118, 165).

Non possono pretendere di possedere questa 
pace né i vincoli più stretti di amicizia, né la 
somiglianza più perfetta di carattere se non sono 
in armonia con la volontà di Dio. Fuori di questa 
sublime pace troviamo soltanto connivenze e 
associazioni a delinquere, alleanze malvage e i 
patti del vizio. L’amore del mondo empio non 
si concilia con quello di Dio. Colui che non si 
distacca dalla generazione secondo la carne non 
arriva a far parte della comunità dei figli di Dio. 
Coloro invece che hanno la mente fissa in Dio, 
“cercando di conservare l’unità dello spirito, per 
mezzo del vincolo della pace” (Ef 4, 3), non si 

Incontro di San Leone Magno con Attila  
Cattedrale di Luján (Argentina)

discostano mai dalla legge eterna. Essi dicono 
con sincera fede la preghiera: “Sia fatta la tua 
volontà come in Cielo così in terra” (Mt 6, 10).

Questi sono gli operatori di pace, questi sono 
veramente unanimi e santamente concordi, 
degni di essere chiamati in eterno figli di Dio e 
coeredi di Cristo (Rm 8, 17). Infatti l’amore di 
Dio e l’amore del prossimo li renderà meritevoli 
del grande premio. Non sentiranno più nessuna 
avversità, non temeranno più ostacoli o insidie, 
ma, terminata la lotta e tutte le tribolazioni, 
riposeranno nella più tranquilla pace di Dio. Per il 
Signore nostro, che con il Padre e lo Spirito Santo 
vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

San Leone Magno. Sulle Beatitudini,  
Sermone 95, 8-9
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Scrivono i lettori

Approfondire in gruppo 
lA letturA dellA pArolA

Da alcuni anni sono entrata in 
contatto con voi, quando avete por-
tato a Montecchio una magnifica 
statua della Vergine di Fatima, e ho 
chiesto di ricevere la vostra Rivista, 
che apprezzo molto. 

Mi piace l’eccellenza della sua 
forma, nel nostro mondo sciatto e 
spesso ordinario, ci offre momenti 
di grande gioia interiore, predispo-
nendoci positivamente alla lettura. 
Il contenuto, a sua volta, è molto in-
teressante e profondo. Ho anche ri-
cevuto, e ringrazio, tre volumi del-
la stupenda collezione L’inedito sui 
Vangeli.

Faccio parte dell’Associazio-
ne Koinonia Giovanni Battista. 
Una delle sue attività importanti 
è la Casa di Preghiera, dove per-
sone come me evangelizzano con 
la lettura di gruppo della Parola. 
Desidero quindi ringraziarvi per-
ché la lettura dei libri e della Ri-
vista mi aiuta molto ad andare più 
a fondo nella comprensione del 
Vangelo.

Letizia L. 
Montecchio – TR

dAtA di nAscitA di sAn 
Vincenzo de’ pAoli

È molto importante conoscere le 
date commemorative dei nostri San-
ti, di coloro che si sono dedicati al-
la pratica della carità e hanno dato 
testimonianza, in modo concreto, di 
essere veri cristiani; molti hanno an-
che donato le loro vite, con il marti-

rio in nome di Nostro Signore Ge-
sù Cristo.

Nella rivista Araldi del Vangelo 
di settembre 2015, alla pagina 22, si 
trova ben spiegata, pur in una bre-
ve sintesi, la vita di San Vincenzo de’ 
Paoli, scritta da Suor Isabel Cristina 
Lins Brandão Veas, EP. Tuttavia, lei 
cita la nascita del santo come avve-
nuta il 24 aprile 1581. 

Ci sono alcune controversie ri-
guardo questa data, come ho nota-
to nel Calendario Sacro Cuore di 
Gesù, dell’Editrice Vozes, di alcu-
ni anni addietro, in cui risulta l’an-
no 1580. Sosterrò la data del 1576 e 
ne spiego il motivo: sono vicentino 
da molto tempo e quando sono stato 
accettato nella confraternita, la pri-
ma cosa che mi è venuta in mente è 
stata quella di conoscere la storia di 
questo grande Santo. 

Ho acquistato un libro della col-
lezione Anime dei Santi sulla sua 
vita, scritto da Don Thomas de 
Saint-Laurent, secondo il quale il 
giorno della nascita del Santo è il 
24 aprile 1576; la stessa data è ci-
tata nel giornale L’Operaio Cattoli-
co Metropolitano, nella colonna vi-
centina; ho anche come parame-
tro la biografia scritta da Don Gio-
vanni Battista Lehmann, nella sua 
opera Nella Luce Perpetua. Spero 
di aver contribuito a chiarire que-
sto dato della vita di San Vincen-
zo de’ Paoli.

José A. B. P. 
Jundiaí – Brasile

Nota della Redazione: Come il 
nostro lettore osserva giustamen-
te, la data di nascita di San Vincen-
zo de’ Paoli non può essere stabili-
ta con certezza. Stando così le co-
se, l’autrice dell’articolo ha optato 
di seguire Papa San Giovanni Pa-
olo II che, in una lettera al supe-
riore dei Lazaristi, afferma che lui 

nacque “il 24 aprile 1581, nel vil-
laggio di Pouy, a Landes” (Lette-
ra in occasione del 400º anniversa-
rio della nascita di San Vincenzo de’ 
Paoli, del 12/5/1981).

Ausilio per un’Adolescente 
AutisticA

Risiedo in Francia e vi scrivo per 
sapere se potete fare la gentilezza di 
inviarmi una copia in italiano del-
la rivista Araldi del Vangelo. Deside-
ro offrirla a mia figlia Nadia, adole-
scente di 16 anni, autistica, che ha 
un enorme interesse per la vita dei 
Santi e per la devozione alla Madon-
na di Fatima. Questo la farebbe ve-
ramente felice. 

Cristina O. 
Montreuil – Francia

storie reAli o inVentAte?

Mi piace molto questa Rivista, 
le cui immagini sono molto belle. 
E i suoi insegnamenti anche! Mi 
piace leggere la Storia per bambi-
ni... o adulti pieni di fede? Sono pe-
rò curioso di sapere da dove sono 
tratte queste storie: sono vere o in-
ventate?

Muhámad N. K. 
Belo Horizonte – Brasile

Nota della Redazione: Le storie 
pubblicate in questa sezione sono 
frutto dell’immaginazione degli au-
tori, in genere giovani studenti di cui 
cerchiamo di stimolare le doti let-
terarie. Molte di queste storie sono 
ispirate, naturalmente, da racconti 
e leggende tradizionali, ma si esige 
sempre dall’autore uno svolgimen-
to originale dell’argomento, crean-
do personaggi, intrecci e situazioni 
inedite.
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L’indignazione 

del Divino Maestro 
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Editoriale

L’ira, virtù cristiana?

udace e ardente, l’amore umano è una passione “forte come la morte” 
(Ct 8, 6). Chi è preso dall’amore vuole, vuole molto, e vuole così tanto che 
è disposto a tutto per ottenere l’oggetto del suo entusiasmo. Distinto dal 

mero sentimento – poiché consiste nella volontà messa in movimento –, l’amore 
non è irrazionale; infatti, la volontà aderisce a quello che l’intelligenza indica es-
sere desiderabile.

Tuttavia, egli non persegue allo stesso modo i suoi desideri, ma si lancia con 
tanto maggior impegno quanto più appetibile è il bene cercato: è maggiore la 
determinazione dello scienziato nel conquistare un premio internazionale che 
nel disputare un titolo cittadino!

Ora, essendo Dio il Bene desiderabile per eccellenza, la Religione – che 
“lega” l’anima al Creatore – è proprio la motivazione più potente per muove-
re la volontà; per questo, non esiste nulla al mondo capace di trattenere colui 
il cui amore è mosso da una questione religiosa.

Naturalmente, questo vale per il bene e per il male. Ma quando la grazia 
santifica la passione naturale, dall’amore umano sorge la virtù della carità che, 
a sua volta, rende l’uomo capace di gesta di gran lunga al di sopra della sua na-
tura: per questo amore, semplicemente, nulla è impossibile!

Non soltanto in virtù della sua Persona divina, ma anche a causa dell’eccel-
lenza della sua natura creata, l’amore di Gesù è di una perfezione insuperabi-
le. Il suo amore per noi è così grande che assolutamente nulla potrà vincerlo 
(cfr. Gv 10, 29; Rm 8, 38-39). Soprattutto, il suo amore per Dio supera il no-
stro intendimento: oltre alla virtù della carità, Gesù-Uomo costituisce con il 
Figlio di Dio una sola Persona! Da questo amore intensissimo fluiscono tutti i 
beni, poiché “dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto ” (Gv 1, 16).

Se tale è l’amore di Cristo, come spiegare atteggiamenti di radicale intran-
sigenza, come quello di scacciare dal Tempio i venditori? Che si sia lasciato 
dominare dall’ira? Allora, in Gesù non era tutto santo, equilibrato e armoni-
co col suo amore a Dio?

Sì, lo era, ma l’amore e l’odio sono complementari, perché ha un vero amo-
re solo chi odia il contrario. Manifestazione d’amore al Padre, l’ira di Cristo 
Lo portò molte volte ad assumere atteggiamenti che oggi sarebbero conside-
rati “intolleranti”, ma che riflettevano sulla Terra le disposizioni del Signore, 
poiché “l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di 
uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia” (Rm 1, 18). Questa ira, lungi 
dall’essere peccato, è lodevole, perché consiste nel “desiderare la vendetta se-
condo l’ordine della giustizia” e “correggere ogni male” (San Tommaso d’A-
quino. Somma Teologica. III, q.15, a.9). Fu concesso agli Apostoli riconoscer-
lo, ricordandosi del Salmo: “Lo zelo per la tua casa mi divora” (Gv 2, 17).

In Cristo, la perfezione dell’ira non pregiudicava, nonostante la sua inten-
sità, il piacere della contemplazione, perché non esiste in Lui conflitto alcu-
no tra le sue facoltà. Che bell’equilibrio tra il santo amore e la sacra ira! Con 
una mirabile e divina armonia, “misericordia e ira sono in Dio, potente quan-
do perdona e quando riversa la sua ira” (Sir 16, 11). ²

Cristo scaccia i 
mercanti dal Tem-
pio, di Cecco del 
Caravaggio - 
Gemäldegalerie, 
Berlino

Foto: Riproduzione
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La voce dei PaPi

Come e ancor più che per le verità di fede, è proponendo i fondamenti e i contenuti 
della morale cristiana che la nuova evangelizzazione manifesta la sua autenticità.

evangelizzazione – e per-
tanto la “nuova evange-
lizzazione” – compor-
ta anche l’annuncio e 

la proposta morale. Gesù stesso, pro-
prio predicando il Regno di Dio e il 
suo amore salvifico, ha rivolto l’appel-
lo alla fede e alla conversione (cfr. Mc 
1,15). E Pietro, con gli altri Aposto-
li, annunciando la resurrezione di Ge-
sù di Nazareth dai morti, propone una 
vita nuova da vivere, una “via” da se-
guire per essere discepoli del Risorto 
(cfr. At 2, 37-41; 3, 17-20).

Cercare il modello nella Vergine 
Madre di Dio e nei Santi

Come e ancor più che per le veri-
tà di fede, la nuova evangelizzazione 
che propone i fondamenti e i conte-
nuti della morale cristiana, manifesta 
la sua autenticità, e nello stesso tem-
po sprigiona tutta la sua forza missio-
naria, quando si compie attraverso il 
dono non solo della parola annuncia-
ta, ma anche di quella vissuta.

In particolare è la vita di santi-
tà, che risplende in tanti membri del 
Popolo di Dio, umili e spesso nasco-
sti agli occhi degli uomini, a costitu-
ire la via più semplice e affascinante 
sulla quale è dato di percepire im-
mediatamente la bellezza della ve-
rità, la forza liberante dell’amore di 
Dio, il valore della fedeltà incondi-

zionata a tutte le esigenze della leg-
ge del Signore, anche nelle circo-
stanze più difficili.

Per questo la Chiesa, nella sua sa-
piente pedagogia morale, ha sempre 
invitato i credenti a cercare e a tro-
vare nei santi e nelle sante, e in pri-
mo luogo nella Vergine Madre di Dio 
“piena di grazia” e “tutta santa”, il 
modello, la forza e la gioia per vive-
re una vita secondo i comandamen-
ti di Dio e le Beatitudini del Vangelo.

La sua vita morale possiede il 
valore di un “culto spirituale”

La vita dei santi, riflesso della 
bontà di Dio – di Colui che “solo è 
buono” –, costituisce non solo una 
vera confessione di fede e un impul-
so alla sua comunicazione agli altri, 
ma anche una glorificazione di Dio e 
della sua infinita santità. La vita san-
ta porta così a pienezza di espressio-
ne e di attuazione il triplice e unita-
rio munus propheticum, sacerdotale 
et regale che ogni cristiano riceve in 
dono nella rinascita battesimale “da 
acqua e da Spirito” (Gv 3, 5). 

La sua vita morale possiede il va-
lore di un “culto spirituale” (Rm 
12, 1; Fil 3, 3), attinto e alimentato da 
quella inesauribile sorgente di santità 
e di glorificazione di Dio che sono i 
Sacramenti, in specie l’Eucaristia: in-
fatti, partecipando al sacrificio della 

Croce, il cristiano comunica con l’a-
more di donazione di Cristo ed è abi-
litato e impegnato a vivere questa 
stessa carità in tutti i suoi atteggia-
menti e comportamenti di vita.

Nell’esistenza morale si rivela e si 
attua anche il servizio regale del cri-
stiano: quanto più, con l’aiuto della 
grazia, egli obbedisce alla legge nuo-
va dello Spirito Santo, tanto più cre-
sce nella libertà alla quale è chiama-
to mediante il servizio della verità, 
della carità e della giustizia. 

L’evangelizzazione non 
sarà mai possibile senza 
l’azione dello Spirito

Alla radice della nuova evange-
lizzazione e della vita morale nuova, 
che essa propone e suscita nei suoi 
frutti di santità e di missionarietà, sta 
lo Spirito di Cristo, principio e for-
za della fecondità della santa Madre 
Chiesa, come ci ricorda Paolo VI: 
“L’evangelizzazione non sarà mai 
possibile senza l’azione dello Spirito 
Santo” (Evangelii nuntiandi, n.75).

Allo Spirito di Gesù, accolto dal 
cuore umile e docile del credente, 
si devono dunque il fiorire della vi-
ta morale cristiana e la testimonian-
za della santità nella grande varietà 
delle vocazioni, dei doni, delle re-
sponsabilità e delle condizioni e si-
tuazioni di vita: è lo Spirito Santo – 
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rilevava già Novaziano, in questo 
esprimendo l’autentica fede del-
la Chiesa – “Colui che ha dato 
fermezza agli animi ed alle men-
ti dei discepoli, che ha dischiuso 
i misteri evangelici, che ha illumi-
nato in loro le cose divine; da Lui 
rinvigoriti, essi non ebbero timo-
re né delle carceri né delle catene 
per il nome del Signore; anzi cal-
pestarono gli stessi poteri e i tor-
menti del mondo, armati ormai e 
rafforzati per mezzo suo, avendo 
in sé i doni che questo stesso Spi-
rito elargisce ed invia come gio-
ielli alla Chiesa sposa di Cristo. È 
Lui, infatti, che nella Chiesa su-
scita i profeti, istruisce i maestri, 
guida le lingue, compie prodigi 
e guarigioni, produce opere mi-
rabili, concede il discernimento 
degli spiriti, assegna i compiti di 
governo, suggerisce i consigli, ri-
partisce ed armonizza ogni altro 
dono carismatico, e perciò rende 
dappertutto ed in tutto compiuta-
mente perfetta la Chiesa del Signo-
re” (De Trinitate, XXIX, 9-10).

Nel contesto vivo di questa nuo-
va evangelizzazione, destinata a ge-
nerare e a nutrire “la fede che ope-
ra per mezzo della carità” (Gal 5, 6) 
e in rapporto all’opera dello Spirito 
Santo possiamo ora comprendere il 
posto che nella Chiesa, comunità dei 
credenti, spetta alla riflessione che 
la teologia deve sviluppare sulla vi-
ta morale, così come possiamo pre-
sentare la missione e la responsabi-
lità propria dei teologi moralisti. [...]

È nostro comune dovere, e nostra 
comune grazia, insegnare ai fedeli

La responsabilità verso la fede e 
la vita di fede del Popolo di Dio gra-
va in una forma peculiare e propria 
sui Pastori, come ci ricorda il Con-
cilio Vaticano II: “Tra le funzioni 

principali dei Vescovi eccelle la pre-
dicazione del Vangelo. I Vescovi, in-
fatti, sono gli araldi della fede, che 
portano a Cristo nuovi discepoli, so-
no i Dottori autentici, cioè rivesti-
ti dell’autorità di Cristo, che predi-
cano al popolo loro affidato la fede 
da credere e da applicare nella pra-
tica della vita, che illustrano que-
sta fede alla luce dello Spirito San-
to, traendo fuori dal tesoro della 
Rivelazione cose nuove e vecchie 
(cfr. Mt 13, 52), la fanno fruttificare 
e vegliano per tener lontano dal lo-
ro gregge gli errori che lo minaccia-
no (cfr. 2 Tm 4, 1-4)” (Lumen gen-
tium, n.25).

È nostro comune dovere, e pri-
ma ancora nostra comune grazia, 
insegnare ai fedeli come Pastori e 
Vescovi della Chiesa, ciò che li con-
duce sulla via di Dio, così come fece 

un giorno il Signore Gesù con il 
giovane del Vangelo. Risponden-
do alla sua domanda: “Che cosa 
devo fare di buono per ottenere 
la vita eterna?”, Gesù ha riman-
dato a Dio, Signore della creazio-
ne e dell’Alleanza; ha ricordato i 
comandamenti morali, già rivela-
ti nell’Antico Testamento; ne ha 
indicato lo spirito e la radicali-
tà invitando alla sua sequela nel-
la povertà, nell’umiltà e nell’amo-
re: “Vieni e seguimi!”. La verità 
di questa dottrina ha avuto il suo 
sigillo sulla Croce nel sangue di 
Cristo: essa è divenuta, nello Spi-
rito Santo, la legge nuova della 
Chiesa e di ogni cristiano.

Questa “risposta” alla doman-
da morale è affidata da Gesù Cri-
sto in un modo particolare a noi 
Pastori della Chiesa, chiamati a 
renderla oggetto del nostro in-
segnamento, nell’adempimen-
to dunque del nostro munus pro-
pheticum. Nello stesso tempo la 

nostra responsabilità di Pastori, nei 
riguardi della dottrina morale cri-
stiana, deve attuarsi anche nella for-
ma del munus sacerdotale: ciò avvie-
ne quando dispensiamo ai fedeli i 
doni di grazia e di santificazione co-
me risorsa per obbedire alla legge 
santa di Dio, e quando con la nostra 
costante e fiduciosa preghiera soste-
niamo i credenti perché siano fedeli 
alle esigenze della fede e vivano se-
condo il Vangelo (cfr. Col 1, 9-12). 
La dottrina morale cristiana deve 
costituire, oggi soprattutto, uno de-
gli ambiti privilegiati della nostra vi-
gilanza pastorale, dell’esercizio del 
nostro munus regale. ²

Estratto dall’ Enciclica Veritatis 
splendor del  

Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, 
6/8/1993

San Giovanni Paolo II recita il Rosario durante il 
suo viaggio in Belgio, nel giugno 1995

“La responsabilità verso la fede e la vita di 
fede del Popolo di Dio grava in una forma 

peculiare e propria sui Pastori”
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Gesù scaccia i mercanti dal Tempio, di Carl Heinrich Bloch - Palazzo di Frederiksborg (Danimarca)
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a  Vangelo  A
13 Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. 14 Trovò nel Tempio 
gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i 
cambiavalute seduti al banco. 15 Fatta allora una 
sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del Tem-
pio con le pecore e i buoi; gettò a terra il dena-
ro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. 16 E 
ai venditori di colombe disse: “Portate via que-
ste cose e non fate della casa del Padre mio un 
luogo di mercato!” 17 I discepoli si ricordarono 
che sta scritto: “Lo zelo per la tua casa mi divo-

ra”. 18 Allora i Giudei presero la parola e gli dis-
sero: “Quale segno ci mostri per fare queste co-
se?” 19 Rispose loro Gesù: “Distruggete questo 
Tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. 20 Gli 
dissero allora i Giudei: “Questo Tempio è stato 
costruito in quarantasei anni e Tu in tre giorni 
lo farai risorgere?” 21 Ma egli parlava del Tem-
pio del suo Corpo. 22 Quando poi fu risuscita-
to dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che 
aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e 
alla parola detta da Gesù (Gv 2, 13-22).



Signore,  
purifica questo tempio!
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Commento al Vangelo – Festa della dediCazione della BasiliCa lateranense

Nel commemorare la dedicazione della Cattedrale del Papa, 
la Chiesa ricorda che ogni battezzato è anche un tempio che 
deve essere restituito a Dio nella pienezza della sua bellezza.

I – Il capo e madre dI tutte le chIese 
La Chiesa celebra con splendore la festa del-

la Dedicazione della Basilica di San Giovanni in 
Laterano, che ostenta il titolo onorifico di “Om-
nium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput”, os-
sia, “Madre e capo di tutte le chiese della città 
[di Roma] e del mondo”. Essa è la Cattedrale del 
Papa, al contrario di quello che si è soliti pensa-
re a proposito della Basilica di San Pietro a causa 
del ruolo svolto e che, in verità, è solo una delle 
quattro basiliche papali della Città Eterna.

Fino all’esilio dei Papi ad Avignone, nel XIV se-
colo, essi vivevano nel Palazzo del Laterano, antica 
proprietà della famiglia Laterano, nome col qua-
le è tuttora conosciuto. Il console romano Plau-
zio Laterano, sospettato di cospirazione, fu ucci-
so dall’infame Nerone che gli confiscò i beni, tra 
cui questo edificio, nella stessa epoca in cui muo-
veva la persecuzione contro i cristiani.1 Non imma-
ginava il tiranno che, anni più tardi, tutto quello 
sarebbe stato donato alla Chiesa dall’Imperatore 
Costantino e sarebbe diventato residenza dei suc-
cessori di Pietro e prima Basilica della Cristianità. 
Papa San Silvestro la dedicò nell’anno 324.2

In questa Basilica troviamo non solo le vesti-
gia di vari stili artistici, grazie alle opere di ab-
bellimento e ampliamento realizzate nel corso 
dei secoli, ma anche numerose e preziosissime 
reliquie. Tra le principali, si annoverano il tavo-
lo dove fu celebrata l’Ultima Cena (cfr. Mt 26, 
20-28; Mc 14, 18-24; Lc 22, 14-17), parte del tes-
suto purpureo con cui i soldati rivestirono il Di-
vino Redentore nella Passione (cfr. Mc 15, 17; 
Gv 19, 2), le teste di San Pietro e San Paolo e 
la coppa nella quale San Giovanni Evangelista, 
secondo un’antica tradizione, fu obbligato ad 
assumere un veleno che, per miracolo, non gli 
creò alcun danno.

Un anello tra il Cielo e la Terra

Per il fatto di essere la Cattedrale di Roma, 
San Giovanni in Laterano possiede uno stret-
to vincolo con la persona del Sommo Pontefice, 
anello tra noi e l’eternità: “Tutto ciò che leghe-
rai sulla Terra sarà legato nei Cieli, e tutto ciò 
che scioglierai sulla Terra sarà sciolto nei Cieli” 
(Mt 16, 19). Per questa prerogativa, la Basilica 
è diventata un simbolo dell’unità della Chiesa.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

San Giovanni 
in Laterano 
possiede 
uno stretto 
vincolo con 
la persona 
del Sommo 
Pontefice
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Si consideri inoltre che, nella sua sapienza, la 
Santa Chiesa stabilisce il Ciclo Liturgico con l’in-
tento, tra le altre ragioni, di prolungare per i secoli 
futuri le grazie concesse nel momento storico com-
memorato. Come nel celebrare ogni Natale con 
vera devozione siamo favoriti con le benedizio-
ni date alla Madonna, San Giuseppe e ai pastori 
nel Presepio, così nella festa di oggi siamo invitati 
a partecipare alle grazie e alla gioia soprannaturale 
dei cattolici di Roma quando il Papa ha preso pos-
sesso della sua sede episcopale ufficialmente, po-
tendo godere della piena libertà religiosa.

Nata sotto il segno della persecuzione

Per meglio comprendere l’importanza di 
questa data, ricordiamoci che la Santa Chiesa 
Cattolica è nata sotto il segno della persecuzio-
ne, in circostanze a volte così violente che ob-
bligavano i primi cristiani a rifugiarsi nelle ca-
tacombe – i cimiteri cristiani – per praticare il 
culto.3 Era costume nella Roma Antica scava-
re estese gallerie sotterranee, veri labirinti, in 
cui seppellire i morti. Transitarvi era pericolo-
so, poiché chi lo avesse fatto, poteva perder-
si con facilità, senza sapere come tornare indie-
tro. Nelle epoche di persecuzione, i fratelli che 
ci hanno preceduto con il segno della Fede do-
vevano inoltrarsi in queste profondità – a quel 
tempo senza avere a disposizione la luce elet-

trica –, col grande rischio di essere denunciati, 
catturati e sottoposti a supplizio. Nel Colosseo 
e nel Circo Massimo un gran numero di cristia-
ni ha manifestato la loro adesione alla Fede con 
la propria vita, uccisi dalle belve nell’arena da-
vanti al pubblico e in mezzo a terribili tormenti.

Nelle catacombe si commemorava devotamen-
te anche l’anniversario del martirio di tutti coloro 
che avevano versato il proprio sangue per dare te-
stimonianza di Cristo, presso i resti mortali là con-
servati, costume che diede inizio alla venerazione 
delle reliquie dei Santi. Tre secoli di fedeltà in que-
sta situazione ci mostrano, senza dubbio, la straor-
dinaria forza della Chiesa alle sue origini!

La libertà di culto concessa da Costantino con 
la promulgazione dell’Editto di Milano, nel 313, 
sotto l’influenza di sua madre Sant’Elena, e il 
conseguente pullulare d’innumerevoli chiese per 
tutto l’impero – tra le quali la Basilica del Latera-
no occupa un posto preminente – hanno rappre-
sentato per i fedeli sollievo e gioia indescrivibili. 
Significativa è la testimonianza di Eusebio di Ce-
sarea nel ritrarre l’esultanza del popolo cristia-
no per l’avvento di questa nuova Era della Storia 
della Chiesa: “Un giorno splendido e raggiante, 
senza una nuvola che gli facesse ombra, illumina-
va con i suoi raggi di luce celeste le chiese di Cri-
sto nell’universo intero, […] eravamo traboccan-
ti d’indicibile gaudio, e per tutti fioriva una gioia 

Oggi siamo 
invitati a 
partecipare 
alle grazie 
e alla gioia 
sopranna-
turale dei 
cattolici di 
Roma quando 
il Papa ha 
preso possesso 
della sua sede 
episcopale

Scorci della Basilica di San Giovanni in Laterano: baldacchino sopra l’altare che contiene le reliquie dei Santi Pietro e  Paolo, facciata principale e Cattedra del Vescovo di Roma
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divina in tutti i luoghi che poco prima erano sta-
ti ridotti in rovina a causa dell’empietà dei tiran-
ni, come se rivivessero, dopo una lunga e mortale 
devastazione. I templi sorgevano di nuovo dalle 
fondamenta fino a un’altezza straordinaria e ri-
cevevano una bellezza superiore a quella degli 
edifici che in precedenza erano stati distrutti”.4

Per questo fu istituita a Roma la festa della 
Dedicazione della Basilica Lateranense, espan-
dendosi più tardi, e oggi consideriamo con giu-
bilo questo tempio grandioso, che ancora im-
pressiona per il suo splendore.

II – letture altamente sImbolIche

Per la Messa di questa festa sono state scel-
te letture altamente simboliche, di cui la prima 
è tratta dalla Profezia di Ezechiele (47, 1-2.8-
9.12), bellissima e ricca di significato. Egli narra 
la visione in cui è condotto al Tempio di Geru-
salemme, da dove escono acque che diventano 
sempre più abbondanti al punto che è impossi-
bile attraversarle. Si tratta di un’immagine della 
fondazione della Chiesa Cattolica.

Con la sua influenza benefica, fiumi di gra-
zia sono versati sul mondo, fecondando le loro 
rive e facendo nascere alberi prodighi in frutti: 
le virtù, i doni di Dio, il buon esempio e la santi-
tà che essa promuove e alimenta. Dai suoi rami 

sbocciano foglie con proprietà curative, poiché 
se un’anima acquisisce un vizio, subisce una ca-
duta o presenta qualche debolezza, vicino a lei 
c’è la Chiesa con le medicine per guarirla: la Pe-
nitenza e gli altri Sacramenti, la direzione spiri-
tuale e la preghiera.

Le figure – tratte da elementi della natura – 
utilizzate in questo passo mostrano la forza del 
Corpo Mistico di Cristo, che non solo gode di 
immortalità, ma è in continuo sviluppo, compa-
rabile a un fiume già impetuoso alle sue origini, 
che si va allargando, fertilizza, trasforma e dà vi-
ta a tutto. Questa è la Chiesa!

Un altro importante aspetto di questa lettura è 
la sua armoniosa coniugazione con il Vangelo, dan-
do il tono di come questo debba esser analizzato.

La polemica segna l’inizio della 
vita pubblica di Gesù
13 Si avvicinava intanto la Pasqua dei 
Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.

La magnifica scena della cacciata dei 
mercanti dal Tempio, descritta da San Giovanni, 
è avvenuta durante la prima Pasqua della vita 
pubblica di Nostro Signore Gesù Cristo. Egli 
aveva già convertito l’acqua in vino nelle Nozze 
di Cana (cfr. Gv 2, 1-12) ed era salito con i 
suoi primi discepoli a Gerusalemme, senza 
dubbio accompagnato dalla Madonna e da altre 
persone più prossime.

Bisogna sottolineare che, come risulta 
negli altri Vangeli, Gesù ha assunto un simile 
atteggiamento in questo recinto sacro almeno 
due volte.5 Una è stata all’inizio della sua 
predicazione, narrata in questo passo e un’altra 
alcuni giorni prima della Passione (cfr. Mt 21, 
12-13; Mc 11, 15-19; Lc 19, 45-48). In entrambe 
le situazioni incontriamo Nostro Signore che 
manifesta un aspetto della sua divina personalità 
che non conosceremmo se non fosse per la 
circostanza riferita dal testo sacro: la collera di 
Dio stesso, l’indignazione dell’Onnipotente, 
vista attraverso i veli della natura umana.

Intollerabile profanazione del luogo santo
14 Trovò nel Tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute 
seduti al banco.

In occasione della Pasqua, si riunivano a Ge-
rusalemme giudei provenienti da ogni parte per 

La Chiesa è 
comparabile 
a un fiume 
già impetuoso 
alle sue origi-
ni, che si va 
allargando, 
fertilizza, 
trasforma e dà 
vita a tutto

Scorci della Basilica di San Giovanni in Laterano: baldacchino sopra l’altare che contiene le reliquie dei Santi Pietro e  Paolo, facciata principale e Cattedra del Vescovo di Roma
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compiere il precetto di visitare il Tempio. La Legge 
prescriveva l’offerta di vittime in olocausto – buoi, 
agnelli, colombe e tortore – ma, com’è comprensi-
bile, quasi nessuno portava da lontano gli animali 
per questo scopo. I pellegrini inoltre dovevano pa-
gare l’imposta annuale del Tempio in moneta giu-
daica. Siccome all’epoca c’erano israeliti sparsi in 
numerose nazioni, ciascuna con moneta propria, 
giungendo dal viaggio erano obbligati a cercare 
negozianti che effettuassero il cambio.6 Le mone-
te straniere, soprattutto quella romana, circolava-
no liberamente per la Giudea. Quando i principi 
dei sacerdoti e gli scribi hanno messo Nostro Si-
gnore alla prova, a proposito della liceità di pagare 
l’imposta a Roma, Egli ha risposto indicando l’effi-
gie di Cesare impressa nel denaro che Gli era sta-
to da loro mostrato (cfr. Lc 20, 20-26). Il partico-
lare ci permette di concludere che portavano con 
sé denaro romano oltre che ebraico, poiché il pri-
mo dava loro la possibilità di commerciare con tut-
ti, mentre il secondo soltanto con i compatrioti.

Le necessità del culto sopra descritte hanno 
dato margine allo stabilirsi di un vero commer-
cio di animali e di una piazza di cambisti nell’a-
trio del Tempio, chiamato Cortile dei Gentili, do-

ve l’accesso agli stranieri ancora era permesso. Lì 
la movimentazione assomigliava a quella di un 
mercato o di una fiera piena di vita dei giorni no-
stri, accresciuta dalle manifestazioni tipiche del 
temperamento orientale, molto comunicativo e 
abituato a cantare e discutere. La somma di tut-
ti questi elementi dava come risultato un tumulto 
inammissibile in quel luogo incomparabilmente 
sacro, al punto che il semplice ricordo di que-
sti fatti ci dà l’impressione di un Tempio profa-
nato. Possiamo farci un’idea della sconvenienza 
dell’ambiente se immaginiamo l’interno di una 
delle nostre attuali chiese occupato da commer-
cianti che vendono prodotti e comunicano con 
grida, turbando la pace. Quando Nostro Signore 
è entrato nel Tempio e ha constatato questo qua-
dro di agitazione, visto da Lui come Dio da tutta 
l’eternità, ha deciso di utilizzare la forza.

Mani che benedicono anche castigano
15 Fatta allora una sferza di cordicelle, 
scacciò tutti fuori del Tempio con le pe-
core e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiavalute e ne rovesciò i banchi.

Lì la movi-
mentazione 
assomigliava 
a quella di 
un merca-
to o di una 
fiera piena 
di vita dei 
giorni nostri

Collezione

L’inedito sui Vangeli
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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 – com più di 250mila 
copie pubblicate dei diversi volumi, la collezio-
ne ha avuto un ottimo riscontro per la sua 
notevole utilità esegetica e pastorale.
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Come dobbiamo intendere 
il fatto che Gesù, la sostan-
za della Bontà stessa, ab-
bia dato sfogo lì alla sua 
divina collera? Egli, di 
cui San Pietro dice che 
“pertransivit benefa-
ciendo – passò bene-
ficando” (At 10, 38). 
Egli, che Si commuo-
ve alle porte della cit-
tà di Naim per la de-
solazione di una vedova 
presso il feretro di suo figlio 
e lo resuscita (cfr. Lc 7, 12-
16); quando il vento e la tem-
pesta minacciano la barca dei 
discepoli, un ordine suo cal-
ma completamente la tem-
pesta (cfr. Mt 8, 26); Si preoccupa di cinquemi-
la uomini e delle loro rispettive famiglie che Lo 
seguono in un luogo deserto offrendo loro cibo 
(cfr. Mt 14, 15-21); più tardi, il timbro della sua 
voce, così imponente e poderosa, alza dal sepol-
cro l’amico la cui morte, avvenuta quattro giorni 
prima, Lo aveva fatto piangere: “Lazare, veni fo-
ras! – Lazzaro, vieni fuori!” (Gv 11, 43). Nessuno 
ricorre a Lui senza ricevere un beneficio. Il Mae-
stro porta a un tale estremo la disposizione a soc-
correrci, che promette: “Se Mi chiederete qual-
che cosa nel mio nome, Io la farò” (Gv 14, 14). 
Verso la fine della vita terrena, desideroso di al-
lontanare il turbamento delle anime degli Apo-
stoli, dice: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace” 
(Gv 14, 27); nel Cenacolo, dopo la Resurrezione, 
torna a confortarli prima di partire per il Padre: 
“La pace sia con voi!” (Lc 24, 36).

Quelle mani guariscono tutti quelli che gli si 
avvicinano colpiti da una qualche infermità: toc-
cano gli occhi di un cieco e questi recupera la vi-
sta (cfr. Mc 8, 25), le orecchie di un sordomu-
to e, sommandosi il gesto alla parola “Effatà! 
– Apriti!”, egli non solo ascolta come anche par-
la (cfr. Mc 7, 34-35). Mani che liberano la suoce-
ra di Pietro da una febbre (cfr. Mt 8, 14-15) e af-
ferrando la mano della defunta figlia di Giairo 
le restituiscono la vita (cfr. Lc 8, 54-55).

Quelle mani fatte per benedire, in un determi-
nato momento decidono di dare una benedizio-
ne speciale, con un issopo peculiare: una frusta. 
Gesù, conoscitore di tutti i segreti della natu-
ra, avrà scelto fibre adeguate per tessere que-

sto strumento con maestria uni-
ca. Non immaginiamo che Egli 

accarezzasse con soavità e 
dolcezza le spalle di colo-

ro che si trovavano là. Al 
contrario, ha usato vio-
lenza mettendoli fuo-
ri e rovesciando i ta-
voli dei cambiavalute, 
in modo da far rotola-
re le monete per terra. 

Secondo quanto si calco-
la, erano nientemeno che 

duemila persone che transi-
tavano in quest’area, e Cristo 
le ha scacciate da solo, avva-
lendoSi soltanto di una fru-
sta. Questo ci aiuta a misu-
rare non solo l’intensità della 

collera e la forza del suo braccio ma, soprattut-
to, l’impeto proveniente dal fondo della sua Ani-
ma, interamente alleato all’ira divina. E così co-
me sappiamo che esistono in Lui quattro forme 
di conoscenza – la divina, la beatifica, l’infusa e la 
sperimentale –, potremmo considerare la sua in-
dignazione sotto ognuno di questi aspetti.

Il grave peccato dei fautori del commercio
16 E ai venditori di colombe disse: “Por-
tate via queste cose e non fate della casa 
del Padre mio un luogo di mercato!”

Le parole di Nostro Signore – “Portate via 
queste cose!” – sono impositive, permettendoci 
di confermare ancora una volta il suo imperio 
assoluto. In seguito li accusa di aver trasformato 
un luogo così sacro come la casa di suo Padre 
in un “luogo di mercato”. In futuro, scacciando 
di nuovo i mercanti, Egli manifesterà la sua 
ira per la reiterazione di questo grave peccato, 
denominando il Tempio sporcato con un 
termine ancora più incisivo: “covo di ladri” 
(Mt 21, 13; Mc 11, 17; Lc 19, 46).

Infatti, questa situazione creata col passar 
degli anni forniva un reddito illecito non solo ai 
mercanti e cambisti, ma soprattutto ai membri 
del Sinedrio, in special modo alla famiglia sa-
cerdotale di Anna. Essi avevano istituito un si-
stema di controllo di questo commercio e un 
monopolio su tutti i passaggi che vi venivano ef-
fettuati. Liberi da ogni concorrenza, approfit-
tavano delle esigenze legali per imporre prezzi 
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abbia dato 
sfogo lì alla 
sua divina 
collera?

Resurrezione del figlio della vedova di 
Naim - Cattedrale di Les Mans (Francia)
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gonfiati, configurare furti ed estorcere al popo-
lo le più svariate somme.7

La vera origine dell’indignazione 
del Divino Maestro
17 I discepoli si ricordarono che sta scrit-
to: “Lo zelo per la tua casa mi divora”.

Il modo di procedere di Nostro Signo-
re suggerisce una domanda: Egli ha smesso in 
quell’occasione di essere buono? Egli, Seconda 
Persona della Santissima Trinità, non può ave-
re nessuna reazione squilibrata o difettiva; in 
Lui tutto è perfetto, perché Lui è la Perfezione 
stessa. Come discernere, allora, la sua miseri-
cordia nel momento in cui impiega la forza fisi-
ca? Come scoprire le qualità del “Principe della 
Pace”(Is 9, 5) in Chi impugna una frusta?

Quando si parla di pace, si dimentica con fre-
quenza della celebre definizione di Sant’Agosti-
no: “pax omnium rerum, tranquilitas ordinis – la 
pace è la tranquillità dell’ordine”.8 Dove non si 
stabilisce la tranquillità, anche se c’è ordine, non 
c’è pace; e nemmeno si deve affermare che es-
sa esiste essendoci tranquillità, ma senza ordine. 
Ora, i mercanti attentavano contro l’ordine e, ol-
tre a questo, turbavano la tranquillità. Toccava a 
Cristo, sublime modello per tutti gli uomini, co-
stituirSi come esempio anche di quelli che sono 
chiamati a usare la forza per instaurare la disci-
plina e mantenere la pace, cosa che molte volte è 
possibile solo attraverso metodi impositivi.

Essendo Dio, Egli avrebbe potuto agire in 
quel momento come più tardi avrebbe agi-
to nell’Orto degli Ulivi. Avvicinandosi gli invia-

ti dei pontefici e dei farisei per catturarLo, Egli 
Si è fatto avanti e ha chiesto: “Chi cercate?”. Essi 
hanno risposto “Gesù Nazareno”, ed Egli ha det-
to “Ego Sum! – Sono Io” (Gv 18, 4-5). In quello 
stesso istante tutti sono caduti con la faccia a ter-
ra, per l’impatto della sua personalità. Ora, inve-
ce, Egli stesso confeziona e usa una frusta.

Ai nostri giorni, molti manifestano difficoltà a 
comprendere la condotta del Salvatore in questo 
episodio, perché non vi intravvedono gli effet-
ti della sua misericordia. Ricordiamoci che Gesù 
così ha proceduto a beneficio delle anime, con un 
enorme impegno a perdonare, correggere e con-
cedere la salvezza. Chi potrebbe affermare che il 
Divino Maestro, con la frusta in mano, desidera 
darci la felicità? È indispensabile partire sempre 
dal principio che tutto quanto Egli ha fatto non 
potrebbe esser stato meglio. Se Egli perdona l’a-
dultera (cfr. Gv 8, 11), la samaritana (cfr. Gv 4, 
4-42), Santa Maria Maddalena (cfr. Mc 16, 9), se 
guarisce gli infermi, resuscita i morti, moltiplica i 
pani e i pesci (cfr. Mc 6, 38-44) e persino cammi-
na sopra le acque (cfr. Mt 14, 26), è con l’intento 
di favorire tutti, mosso dallo stesso zelo che ma-
nifesta per la casa di suo Padre, che vede mac-
chiata da un tumulto commerciale e da interessi 
estranei alla Religione.

I Giudei chiedono un segno
18 Allora i Giudei presero la parola e gli 
dissero: “Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?”

Con l’insolente atteggiamento di esigere da 
Nostro Signore un segno, in realtà essi chiedo-

Questa 
situazione 
forniva un 
reditto illecito 
non solo ai 
mercanti e 
cambisti, ma 
soprattutto 
ai membri 
del Sinedrio

Mercanti scacciati dal Tempio, di Luca Giordano – Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo (Russia)
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no spiegazioni sulla sua autorità e la ragione che 
L’ha portato a scacciare i mercanti. Vogliono una 
prova, fedeli come sono al malcostume – carat-
teristico dei loro antenati, dai tempi remoti – di 
credere soltanto con la conferma di avvenimen-
ti spettacolari. Ci è difficile valutare che specie di 
fede possedessero queste anime, perché se per 
credere avevano bisogno di essere testimoni di 
miracoli eclatanti, dove stava il merito?

Tuttavia, se realmente aspettavano un segno, 
avrebbero dovuto riconoscere che il fatto che 
un solo uomo mettesse in fuga migliaia di per-
sone era la dimostrazione chiarissima che agi-
va con una forza sovrumana. In un’epoca in cui 
non esistevano le armi da fuoco, Egli non Si è 
servito nemmeno di una spada o della lancia, 
ma ha tessuto una frusta di corde, di per sé in-
sufficiente a spaventare tutti i presenti. In teo-
ria, basterebbe aver dominato il suo braccio per 
impedirGli di continuare e la vittoria dei mer-
canti sarebbe stata assicurata. Essi avrebbero 
potuto averLo catturato, interrogato e portato 
alla morte quel giorno stesso.

È evidente che non hanno tentato di farlo per-
ché erano impauriti. In verità, nessuno ha avuto 
il coraggio di alzarsi contro di Lui! Che altro se-
gno cercavano? Questa mancanza di reazione 
dei cattivi, paralizzati dal timore imposto da No-
stro Signore, era la dimostrazione di un tale stra-
ordinario potere, che Gesù ben avrebbe potuto 
affermare: “Il segno che voi volete è la paura che 
avete di Me!”. Tuttavia, Egli li esaudirà, conceden-
do per misericordia quello che hanno chiesto.

Un Tempio superiore al Tempio
19 Rispose loro Gesù: “Distruggete que-
sto Tempio e in tre giorni lo farò ri-

sorgere”. 20 Gli dissero allora i Giu-
dei: “Questo Tempio è stato costrui-
to in quarantasei anni e tu in tre gior-
ni lo farai risorgere?”. 21 Ma egli parla-
va del Tempio del suo Corpo. 22 Quando 
poi fu risuscitato dai morti, i suoi disce-
poli si ricordarono che aveva detto que-
sto, e credettero alla Scrittura e alla pa-
rola detta da Gesù.

L’enigmatica risposta del Figlio di Dio li ha 
indotti a pensare, non senza grande colpa, che 
Egli volesse distruggere il Tempio. Questa bla-
sfema supposizione sarebbe stata più tardi ad-
dotta presso il sommo sacerdote e tutto il Si-
nedrio per addossare la sua condanna a morte 
(cfr. Mt 26, 61; Mc 14, 58). Tanto l’intenzione 
quanto le parole del Divino Maestro sono state, 
in verità, molto differenti.

Qual era la prova che Lui avrebbe dato? La 
sua stessa Resurrezione, poiché i Giudei Lo 
avrebbero ucciso, distruggendo il Tempio “del 
suo Corpo”, ed Egli avrebbe trionfato sulla 
morte, compiendo con esattezza questa profe-
zia.

Nostro Signore Gesù Cristo era pienamen-
te uomo, aveva Corpo e Anima, con intelli-
genza, volontà e sensibilità. Come tutti noi, 
soffriva stanchezza, fame, sete e altre conse-
guenze dello stato di contingenza che aveva 
assunto – eccetto il peccato (cfr. Eb 4, 15) –, 
come ricorda San Cirillo di Alessandria: “In-
fatti, è detto che Egli abbia avuto fame, che 
abbia sopportato le fatiche di lunghe cammi-
nate, l’abbattimento, il timore, l’afflizione, 
l’agonia e la morte in Croce. […] E così co-

Con l’inso-
lente atteg-
giamento 
di esigere 
da Nostro 
Signore un 
segno, in 
realtà essi 
chiedono spie-
gazioni sulla 
sua autorità

Mercanti scacciati dal Tempio, di Jacopo da Bassano - Museo del Prado, Madrid
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me Egli è completo nella sua divinità, è anche 
completo nella sua umanità”.9

A partire dal momento in cui Dio, Secon-
da Persona della Santissima Trinità, Si incarna 
e assume la nostra natura, il suo Corpo diven-
ta il Tempio perfettissimo di Dio – non soltan-
to del Figlio, ma anche del Padre e dello Spiri-
to Santo – stabilito sulla faccia della Terra come 
pietra angolare, pezzo principale e Capo della 
Santa Chiesa. Questo Tempio lo troviamo anco-
ra oggi in forma invisibile, ma reale, nell’Euca-
ristia. E Dio desidera che si costruiscano templi 
per ospitare il Tempio vero della Santissima Tri-
nità, il Corpo, Sangue, Anima e Divinità di No-
stro Signore Gesù Cristo, nascosto sotto le Sa-
cre Specie.

III – anche noI sIamo templI dI dIo

L’insegnamento dell’Apostolo nella seconda 
lettura (I Cor 3, 9c-11.16-17) ci dà l’epilogo del-
la Liturgia di oggi: “Non sapete che siete tem-
pio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?” 
(I Cor 3, 16). Col Sacramento del Battesimo an-
che noi diventiamo templi di Dio, a un titolo 
superiore di quello del tempio puramente ma-
teriale o del tabernacolo. Costui, per quanto no-
bile e prezioso sia, non può mantenere un collo-
quio con Cristo Gesù né essere inabitato da Lui, 
e Lo protegge soltanto.

Il primo Tempio di Gerusalemme, considera-
to come il punto di riferimento massimo in tutto 
Israele, fu distrutto. Dopo la riedificazione esso 
ormai non possedeva la magnificenza di un tem-
po, e ci fu chi deplorò il fatto. Tuttavia, il pro-
feta Aggeo è giunto ad affermare che l’edificio 
precedente non aveva conosciuto la grandezza 
riservata al secondo (cfr. Ag 2, 9), la gloria di 
esser visitato dall’Uomo-Dio. In modo analogo, 
il tempio che siamo noi raggiunge la pienezza 

della sua bellezza con l’infusione della grazia di-
vina e con gli effetti della presenza del Corpo, 
Sangue, Anima e Divinità del Signore nella Sa-
cra Eucaristia.

Il nostro tempio deve esser sempre abbellito

Per questo, dobbiamo prenderci cura di que-
sto tempio vivo come Gesù aveva cura di Se 
ed essere totalmente disposti a vincere qualsi-
asi passione o cattiva inclinazione per mante-
nerlo intatto, ricordando la giusta minaccia di 
San Paolo: “Se uno distrugge il tempio di Dio, 
Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di 
Dio, che siete voi” (I Cor 3, 17). Nella misura 
in cui siamo integri, arricchiamo e perfezionia-
mo il nostro tempio con vetrate, pitture, simbo-
li, colori e bei marmi, e quanto più cresciamo 
in devozione eucaristica, ci consegniamo a No-
stro Signore, fuggiamo dal peccato e combattia-
mo i nostri difetti e capricci, tanto più le sue pa-
reti diventano benedette e siamo penetrati dalla 
presenza della Santissima Trinità, che comincia 
a parlare con più frequenza nell’intimo dell’ani-
ma nostra.

Non permettiamo la profanazione 
di questo tempio

Pertanto, che l’accoglienza di Gesù nel no-
stro tempio non assomigli a quella che Gli fu  
data nel Tempio di Gerusalemme che, sebbe-
ne Lo avesse ricevuto nella Presentazione e nel-
le sue molteplici predicazioni, dopo non ha vo-
luto riconoscerLo come Redentore, Sommo 
Pontefice e suo vero Signore. Non profania-
mo il nostro recinto sacro, come non deve esse-
re profanato il tabernacolo che contiene il San-
tissimo Sacramento. Non permettiamo in alcun 
modo che si stabilisca un commercio illegittimo 
nella nostra anima, peggiore del cambio di mo-
nete o della vendita di animali: l’ammirazione 

Dobbiamo 
prenderci 
cura di 
questo tempio 
vivo come 
Gesù aveva 
cura di Se
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per le cose del mondo che ci distanziano da Dio. 
In quante occasioni della vita, specialmente in 
questo tempo in cui il peccato campeggia su tut-
ta la Terra, corriamo il rischio di trasformare il 
nostro tempio in un “covo di ladri”! Prestiamo 
molta attenzione in queste circostanze per non 
scambiare la “moneta” dell’eternità con quella 
del mondo.

Due strade da scegliere

Oggi siamo posti di fronte a due strade: una 
in cui noi costituiamo il tempio vivo di Nostro 
Signore Gesù Cristo che sarà glorificato, l’al-
tra quella del Tempio di Gerusalemme, che ha 
rifiutato l’Uomo-Dio ed è stato distrutto, sen-
za che ne restasse “pietra su pietra” (Lc 21, 6). 
Non è possibile intraprendere una terza via: o è 
quella dell’accettazione piena o quella del rifiu-
to totale, iniziato molte volte con un’adesione a 
metà. Ricordiamoci che ogni mediocrità nella 
ricerca della pienezza dello spirito del Reden-
tore significa un rifiuto, e in questo caso diven-
ta necessaria una ricostruzione. Pertanto, que-
sta festa ci conduce a un esame di coscienza e 
ad assumere quell’atteggiamento di fronte al-
la santità seria, forte, rigorosa, vibrante ed en-
tusiastica che Nostro Signore si aspetta da noi. 
Dio ha fatto di noi un tempio e, ad un certo mo-
mento, dovremo restituirlo in ordine. Insom-
ma, il tempio del corpo ci è stato dato perché 
adoriamo noi stessi in esso o perché rendiamo 
culto al Creatore?

Signore, purifica questo tempio!

Se in una qualche occasione il nostro tempio 
è stato profanato, oggi è il giorno per chiedere: 
“Signore, vieni con la tua frusta e scaccia i mer-
canti che sono dentro di me!”. Questo è il gior-
no della cacciata dei mercanti dal tempio del-
la nostra anima, nel caso abbiamo permesso che 

in essa si facesse commercio, trasformandola in 
un “covo di ladri”. Approfittiamo di questa fe-
sta per assimilare con ardore l’ideale d’integrità 
ed essere veramente onesti, abbandonando ogni 
cattiva inclinazione che possa macchiare, anche 
se solo in un minimo punto, la vetrata del no-
stro tempio. Facciamo fin d’ora il proposito di 
trattare il nostro corpo con ogni rispetto e vene-
razione e di non usarlo mai per offendere Dio. 
È preferibile morire che peccare, poiché mante-
nendoci liberi da ogni commercio, il tempio di 
ognuno resusciterà con la gloria straordinaria 
che gli è promessa da Colui che ha ricevuto dal 
Padre il potere di fare giustizia. ² 

Che 
l’accoglienza 
di Gesù nel 
nostro tempio 
non assomigli 
a quella che 
Gli fu data 
nel Tempio di 
Gerusalemme
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Nostro Signore Gesù Cristo è veramente 
Re. Alla fine dei tempi, Egli verrà a 
giudicare i vivi e i morti e restaurerà la 
creazione nel suo ordine perfetto.

a pietà cattolica ha sempre 
dato a Cristo il titolo di Re 
e, da quasi un secolo, l’ul-
tima domenica del Tempo 

Ordinario è destinata a onorarLo sot-
to questa invocazione. 

Ora, bisogna domandarsi, Nostro 
Signore è Re in senso simbolico o in 
senso reale? Si tratta di un semplice 
titolo onorifico che la devozione dei 
fedeli Gli attribuisce per mettere in 
risalto la sua grandezza? O è una di-
gnità meritata e conquistata?

Queste considerazioni devono es-
sere chiare nella nostra mente per 
conoscere bene questo aspetto del-
la magnificenza del nostro Divino 
Redentore. Così crescerà il nostro 
amore verso di Lui e potremo ono-
rarLo adeguatamente, non solo con 
le labbra, ma anche con il cuore.

Re e Sacerdote in quanto Uomo

Sappiamo dalla Sacra Scrittura 
che Dio è il sovrano di tutti i popoli 
e nazioni per il semplice fatto di es-

sere il creatore, sostenitore e gover-
natore di tutto quanto esiste. “Ter-
ribile è il Signore, l’Altissimo, re 
grande su tutta la terra” (Sl 47, 3) – 
canta il re e profeta Davide. 

Essendo Gesù Cristo Dio, Egli 
ha, pertanto, “sovranità su tutte le 
creature, non strappata a forza, né 
ricevuta da altri, ma in virtù della 
sua stessa essenza e natura”.1 Non vi 
è alcun dubbio su questo.

Si potrebbe, tuttavia, obiettare 
che Gesù Cristo, essendo Dio, non è 
propriamente Re degli uomini, poi-
ché è proprio di un re avere la stes-
sa natura dei suoi sudditi. Così, il le-
one può essere re degli animali, ma 
non delle piante. L’obiezione ha esi-
to negativo, perché Egli ha assunto 
la natura umana, incarnandoSi nel 
seno purissimo della Vergine Maria. 
È vero Dio e vero Uomo.

“Cristo si è costituito Re e Sa-
cerdote in quanto Uomo”,2 spiega 
Sant’Agostino. E lo stesso Verbo In-
carnato ha rivelato questa dignità da-

vanti a Ponzio Pilato. “Tu sei Re?”, 
chiese l’iniquo giudice. “Tu lo dici; io 
sono re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per 
rendere testimonianza alla verità” 
(Gv 18, 37) – rispose Gesù. Questa 
affermazione racchiude una ricchez-
za singolare, propria della grandezza 
dell’Uomo-Dio, che la teologia catto-
lica viene chiarendo progressivamen-
te nel corso dei secoli. 

Re per l’unione ipostatica

Canta il salmista: “A te il princi-
pato nel giorno della tua potenza tra 
santi splendori; dal seno dell’auro-
ra, come rugiada, io ti ho generato” 
(Sl 110, 3), e questo perché Nostro 
Signore ha la regalità sacra dalla sua 
nascita, come ha annunciato anche 
il profeta Isaia: “Poiché un bambino 
è nato per noi, ci è stato dato un fi-
glio. Sulle sue spalle è il segno della 
sovranità ed è chiamato: Consigliere 
ammirabile, Dio potente, Padre per 
sempre, Principe della pace” (9, 5).

Don Hugo Vicente Ochipinti González, EP
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Vediamo qui la prima ragione per 
la quale Nostro Signore Gesù Cri-
sto è Re. Dal momento in cui è sta-
to concepito, la sua umanità santis-
sima è unita alla Seconda Persona 
della Santissima Trinità; per questa 
unione, denominata unione ipostati-
ca, Gesù è Dio e Uomo, con due na-
ture e una sola Persona. Come com-
menta il Dottor Angelico, “l’umanità 
di Cristo, secondo le condizioni della 
sua natura, non ha la gloria o gli ono-
ri della divinità; li ha, però, in ragione 
della Persona cui è unita”.3

Questa unione Gli conferisce la 
precedenza su tutti gli uomini, come 
pure la dignità regale. Spiega un anti-
co scrittore greco: “Giacché il Verbo 
Si è unito alla carne secondo l’iposta-
si e ha sperimentato la nascita carna-
le da una Vergine, è stato costituito 
Re e Signore di tutto quanto esiste in 
Cielo e in Terra”.4 E Sant’Agostino 
aggiunge: “Verbo di Dio, che domi-
na su tutti gli Angeli, e Verbo che as-
sume la nostra umanità, al fine di go-
vernare tutti gli uomini al fine di farli 
regnare con Lui nella pace eterna”.5

Re per diritto di conquista

Tuttavia, affinché fosse completa la 
gloria di Nostro Signore Gesù Cristo 

come Figlio dell’Uomo, Egli non ha 
voluto essere Re solamente con la sua 
Incarnazione, ma ha deciso di conqui-
starla per mezzo della Redenzione.6

San Paolo, l’Apostolo di Nostro 
Signore, commenta nelle sue lettere 
questo secondo aspetto della regali-
tà del Divino Redentore: “Però quel 
Gesù, che fu fatto di poco inferiore 
agli angeli, lo vediamo ora corona-
to di gloria e di onore a causa della 
morte che ha sofferto, perché per la 
grazia di Dio egli provasse la morte 
a vantaggio di tutti” (Eb 2, 9).

Scrive ancora: “Per questo infatti 
Cristo è morto ed è ritornato alla vi-
ta: per essere il Signore dei morti e 
dei vivi” (Rm 14, 9). E nell’Episto-
la ai Filippesi troviamo un inno che 
ha come intenzione preminente “af-
fermare l’esaltazione di Gesù come 
Signore”:7 Cristo, “apparso in forma 
umana, umiliò Se stesso facendo-
Si obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce. Per questo Dio l’ha 
esaltato e gli ha dato il nome che è 
al di sopra di ogni altro nome; per-
ché nel nome di Gesù ogni ginoc-
chio si pieghi nei cieli, sulla terra e 
sotto terra; e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria 
di Dio Padre” (Fil 2, 8-11).

Come si vede, quel Vir dolorum – 
Uomo di dolori – che non Si è rifiu-
tato ad abbassarsi al più estremo li-
mite delle umiliazioni, al punto da 
essere flagellato, coronato di spine 
e, infine, inchiodato in Croce come 
uno schiavo e un criminale, è sta-
to esaltato fino al trono di Dio, al-
la destra del Padre, godendo così del 
potere giudiziale su tutte le creatu-
re – Lui stesso che era stato ingiu-
stamente giudicato.8 Il nostro Re-
dentore ci ha riscattato dal potere 
della morte, del peccato e del demo-
nio, costituendoSi Re e Signore. Ge-
sù stesso ci insegna questa verità in 
una parabola, affermando che Lui è 
l’uomo forte che ha legato il demo-
nio e ha conquistato la casa (cfr. Mt 
12, 29; Mc 3, 27; Lc 11, 22). 

A partire da questo momento noi 
non apparteniamo a noi stessi, per-
ché Cristo ci ha comprato a caro prez-
zo. I nostri corpi sono membri di Ge-
sù Cristo (cfr. I Cor 6, 15-20). Anche 
San Pietro ci ricorda: “Voi sapete che 
non a prezzo di cose corruttibili, co-
me l’argento e l’oro, foste liberati dal-
la vostra vuota condotta ereditata dai 
vostri padri, ma con il sangue prezioso 
di Cristo, come di agnello senza difetti 
e senza macchia” (I Pt 1, 18-19).

Gesù davanti a Pilato – Museo Diocesano, 
Palma di Mallorca (Spagna). Nella pagina 

precedente: Bambino Gesù – Cappella 
dell’Alcazar di Segovia (Spagna)
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“Tu lo dici; io sono 
re” (Gv 18, 37). 
Questa afferma-
zione racchiu-
de una ricchezza 
singolare, propria 
della grandezza 
dell’Uomo-Dio
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“Dio regnerà dal Legno”

Un punto interessante da notare 
in questo secondo motivo della re-
galità di Cristo è che, sebbene que-
sta sia in ordine di importanza mino-
re rispetto a quella della sua natura 
divina, è stata quella che ha fatto ri-
splendere questa. Infatti, come scri-
ve un teologo contemporaneo, “il 
riconoscimento di Gesù come il Si-
gnore, il Cristo, e come il Figlio di 
Dio con potere, è stato fatto secon-
do un movimento ascendente, sim-
bolizzato nel mistero dell’Ascen-
sione: gli occhi della fede seguono 
l’elevazione di Gesù di Nazareth, il 
crocifisso-resuscitato, presso Dio”.9

Cioè, considerando la conquista 
della regalità per mezzo della Pas-
sione, Morte e Resurrezione, gli uo-
mini sono potuti arrivare alla co-
noscenza certa della regalità per 
natura divina.

Come bene osserva San Beda, 
“arrivava il tempo in cui, redento il 
mondo col suo Sangue, [Gesù] sareb-
be stato riconosciuto come Re”.10 E 
Sant’Ambrogio,11 commentando l’i-
scrizione INRI (Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum), spiega che essa afferma 
la condizione regia di Gesù, la sua 
divinità e il suo potere eterno. E ag-
giunge che questa iscrizione “si trova 
del tutto giustamente collocata in ci-

ma, poiché, pur essendo in Croce, il 
Signore Gesù risplendeva su di essa, 
grazie alla sua maestà reale”.12

Vediamo così che Nostro Signore 
ha voluto, tra gli innumerevoli frutti 
della sua Passione e Morte, conqui-
stare la regalità in quanto Uomo af-
finché la sua divinità fosse più facil-
mente compresa dagli uomini, come 
insegna il Catechismo della Chiesa 
Cattolica quando afferma che “il ve-
ro senso della sua regalità si è mani-
festato solo dall’alto della Croce”.13

Molto bene canta questa realtà 
uno dei più antichi e commoventi in-
ni della Chiesa: “Avanzano  i vessil-
li del Re. Il mistero della Croce illu-
mina il mondo. Nella Croce, la Vita 
subì la morte e nella Croce la Mor-
te fece sorgere la vita. Dal costato 
ferito dal crudele ferro della lancia, 
per lavare le nostre macchie, acqua 
e sangue stillarono. Si compirono al-
lora i fedeli oracoli di Davide, quan-
do disse ai popoli: ‘Dio regnerà dal 
Legno’”.14

Pienezza di grazia e di verità

Così, come fiamme di luce che 
nascono dalla stessa fonte inesauri-
bile dell’Uomo-Dio e si fondono ar-
monicamente, troviamo intreccia-
ti questi due aspetti della regalità di 
nostro Signore. Tuttavia, questa fon-

te deve mostrarci altre luci che, an-
che se meno intense, sono ricche di 
sfumature e tonalità. Dalla penna 
del Dottor Angelico, ne analizzere-
mo a seguire qualcun’altra.

Il terzo motivo della regalità di 
Gesù è una conseguenza dell’unio-
ne della sua umanità alla divinità, 
ossia, dell’unione ipostatica. Essen-
do veramente Uomo, Egli possede-
va un’anima umana. E se tutti gli 
uomini, quando sono battezzati, ri-
cevono la grazia di Dio, denominata 
grazia abituale, a fortiori l’Anima del 
Divino Redentore non poteva esse-
re sprovvista di grazia, in grado mas-
simo, dal primo istante della sua esi-
stenza.

San Tommaso spiega15 che, così 
come un oggetto quanto più vicino 
sia da un fuoco più calore riceverà, 
allo stesso modo quanto più un es-
sere sta vicino a Dio più grazie rice-
verà. L’Anima di Gesù, essendo non 
solo vicina, ma unita a Dio, possede-
va la pienezza della grazia. Sant’A-
gostino commenta che “in questo 
Signore e Salvatore nostro, Gesù 
Cristo, è depositata la sublimità e la 
pienezza della grazia, di cui dice l’A-
postolo San Giovanni: ‘noi vedem-
mo la sua gloria, gloria come di uni-
genito dal Padre, pieno di grazia e di 
verità’ (Gv 1, 14)”.16

Quell’Uomo di dolo-
ri, che non Si è rifiu-
tato ad abbassarsi al 
più estremo limite 
delle umiliazioni, è 
stato esaltato fino 
al trono di Dio

Cristo sulla via del Calvario, di Jaume 
Huguet - Museo Frederic Marès, 
Barcellona (Spagna)
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Questa pienezza di grazie Gli 
conferisce la supremazia su tut-
ti gli uomini, costituendoLo ve-
ro Re.17 Gesù “è Colui su cui 
riposa lo Spirito di Dio in ma-
niera unica, Colui che porta la 
salvezza definitiva. Egli è il Pa-
store di Israele fino alla fine dei 
tempi”.18

Inoltre, Egli ha costituito un 
gregge che alimenta e guida me-
diante la comunicazione del-
la grazia. Afferma San Giovan-
ni nel prologo del suo Vangelo: 
“Dalla sua pienezza noi tutti ab-
biamo ricevuto e grazia su gra-
zia” (1, 16), e qui troviamo la 
chiave di un nuovo motivo per il 
quale Nostro Signore è Re.

Gesù Cristo ha stabilito il 
suo Regno, che è la Chiesa, do-
ve Egli trasmette la grazia ai 
suoi membri, perché la possie-
de in pienezza. Egli ha istituito 
la Chiesa come suo Corpo Mi-
stico, come ci insegna San Pa-
olo nelle sue lettere, che la Costi-
tuzione dogmatica Lumen gentium 
riunisce e spiega in modo mirabile: 
Cristo, “Comunicando infatti il suo 
Spirito, costituisce misticamente co-
me suo corpo i suoi fratelli, che rac-
coglie da tutte le genti. [...] Così noi 
tutti diventiamo membri di quel cor-
po (cfr. I Cor 12, 27) [...].Ma come 
tutte le membra del corpo umano, 
anche se numerose, non formano 
che un solo corpo così i fedeli in Cri-
sto (cfr. I Cor 12, 12)”.19

Cristo è il nostro Capo 

Essendo un Corpo, la Chiesa ha 
un Capo, Cristo. “Egli è il Capo del 
Corpo che è la Chiesa”,20 afferma 
il Concilio Vaticano II. E, secondo 
San Tommaso,21 Egli lo è in virtù del-
la sua natura umana. 

“Come tutta la Chiesa è deno-
minata un unico Corpo Mistico in 
comparazione al corpo naturale 
dell’uomo, [...] così Cristo è denomi-
nato Capo della Chiesa per compa-

razione col capo umano”22 – chiari-
sce il Dottor Angelico.

La grazia capitale è la grazia 
più elevata, e anteriore alla no-
stra visto che tutti noi riceviamo 
la grazia in funzione della grazia 
di Cristo. È una grazia perfetta, la 
pienezza di tutte le grazie. Così, 
tutti i membri della Chiesa ricevo-
no la grazia di Cristo, poiché Egli 
ha il potere di conferirla.23 Cristo 
“è il nostro Capo nella misura in 

cui possiede la pienezza della 
grazia”.24 

Inoltre, il Catechismo del 
Concilio di Trento spiega che 
Nostro Signore “esercita nel-
la sua Chiesa con meravigliosa 
provvidenza l’ufficio di Re. [...] 
Egli la difende dalla violenza e 
dalla malignità dei nemici, Egli 
le prescrive leggi, Egli le dà non 
solo santità e giustizia, ma an-
che virtù e forze per persevera-
re”.25

Pertanto, Cristo è il Signore 
supremo e Re della Chiesa. Egli 
l’ha fondata, la governa, forti-
fica, espande e la conduce fino 
alla consumazione dei secoli. 
Gesù, “come Capo del Corpo, 
come Re del nuovo Israele, gui-
derà i suoi al Padre e consegne-
rà il suo regno a Dio Trino”.26

Verrà a giudicare i 
vivi e i morti 

Vediamo così che Nostro Si-
gnore è effettivamente, e non in  
modo simbolico, Re di tutta la cre-
azione. Re, non solo perché è Dio, 
ma anche in quanto Uomo. Re dal 
primo istante della sua concezione 
miracolosa nel seno purissimo del-
la Vergine, per la ricchezza di do-
ni e privilegi della sua Incarnazio-
ne, come anche per il merito della 
sua Passione, Morte e Resurrezione. 
Re che governa la sua Chiesa con sa-
pienza e amore. Re che alla fine dei 
tempi starà offrendo e ricevendo la 
gloria del Pontefice la cui sofferen-
za è stata accettata, la gloria del Re 
il cui governo ha avuto un buon esi-
to e la gloria del Profeta che ha pre-
visto quello che doveva essere fatto 
e lo ha realizzato.

L’ultimo giorno, Egli giudicherà 
i vivi e i morti e, “restaurata la crea-
zione nel suo ordine perfetto, Egli la 
restituirà al Padre e dirà: ‘Ecco il po-
tere che ho conquistato. Consegno 
nuovamente l’universo nelle tue ma-
ni’. E, in quel momento, il nostro Re 

Nostro Signore Gesù 
Cristo ha voluto, con-
quistare la regalità in 
quanto Uomo, affin-
ché la sua divinità 
fosse più facilmente 
compresa da noi

Crocifisso - Casa Monte Carmelo degli Araldi del 
Vangelo, Caieiras (Brasile)
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avrà ricevuto la pienezza della rega-
lità per diritto di conquista”,27 visto 
che “la sua venuta gloriosa alla fine 
dei tempi [...] sarà la manifestazione 
piena del dominio su tutto e della vit-
toria sul peccato che ha già ottenuto 
con la sua Morte e Resurrezione”.28

Con ogni fervore e fiducia, chie-
diamo a Cristo Gesù che si stabili-
sca sulla Terra il suo Regno, che tutti 
gli uomini riconoscano e proclamino 
la sua regalità, seguano le sue leggi 

immutabili, abbraccino le sue paro-
le eterne, e possa così l’umanità in-
tera cantare con gli Angeli e Santi: 
“Grandi e mirabili sono le tue ope-
re, o Signore Dio onnipotente; giu-
ste e veraci le tue vie, o Re delle 
genti! Chi non temerà, o Signore, e 
non glorificherà il tuo nome? Poi-
ché tu solo sei santo. Tutte le genti 
verranno e si prostreranno davanti a 
te, perché i tuoi giusti giudizi si sono 
manifestati” (Ap 15, 3-4). ²

Cristo Re – Chiesa della Madonna della Consolazione, Carey (USA)
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L’ultimo giorno, 
Egli verrà a giu-
dicare i vivi e i 
morti e restaurerà 
la creazione nel suo 
ordine perfetto
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a Solennità di Cristo Re, in-
vitandoci a volgere l’atten-

zione e il cuore a questi panorami 
grandiosi, chiede la compenetra-
zione di speciali responsabilità 
nella nostra vita.

Visto che partecipiamo alla 
natura divina e diventiamo figli 
di Dio per mezzo del Battesimo, 
tra altri privilegi ci tocca anche 
la sua regalità, poiché, oltre a es-
sere cortigiani di Nostro Signore 
Gesù Cristo, Re dei re, apparte-
niamo alla sua famiglia come ve-
ri Suoi fratelli, elevati alla cate-
goria di principi. Egli vuol farci 
consorti della felicità che possie-
de da sempre come Figlio Unige-
nito, godendo della convivenza e 
della familiarità con il Padre e lo 
Spirito Santo, e ci deve associa-
re anche alla manifestazione del-
la sua magnificenza, quando ver-
rà alla fine dei tempi. Questa è la 
nostra nobiltà.

Pertanto, se ci rallegriamo 
perché siamo dello stesso lignag-
gio e della famiglia reale di No-
stro Signore Gesù Cristo, templi 
della Santissima Trinità, siamo 
obbligati a portare questa filia-
zione fino alle sue ultime con-

seguenze nella nostra esistenza 
quotidiana. 

Che cosa chiediamo nella Pre-
ghiera del Giorno, nella Mes-
sa della Solennità di Cristo Re? 
“Dio onnipotente ed eterno, che 
hai voluto rinnovare tutte le co-
se in Cristo tuo Figlio, Re dell’u-
niverso, fa’ che ogni creatura, 
libera dalla schiavitù del pecca-
to, ti serva e ti lodi senza fine”.1 
Che le creature Lo glorifichino 
nella sua grandezza regia! Ora, 
per glorificare il suo sovrano, un 
suddito deve, prima di tutto, es-
sere fedele alle sue leggi e racco-
mandazioni. 

Le leggi del mio Re si trova-
no nei Dieci Comandamenti, nel 
Vangelo e anche dentro di me, 
per il senso morale che ho rice-
vuto fin dall’infanzia. In relazio-
ne a loro devo essere interamen-
te retto, perseverare nella grazia 
di Dio, cercando di praticare la 
virtù al massimo, con aspirazione 
sempre più accentuata dalla per-
fezione e dalla santità, poiché nul-
la offende di più questo Re del 
peccato. Se, al contrario, io scel-
go le vie del vizio e deformo la 
mia stessa coscienza per vivere 

nell’indifferentismo, rinuncio al-
la partecipazione alla Sua regali-
tà e seguirò altri re: il demonio, il 
mondo e la carne. 

In questa magnifica Solenni-
tà della regalità di Nostro Signo-
re Gesù Cristo, avendo l’anima 
pervasa da tante meraviglie, be-
nedizioni e grazie, desidero rivol-
germi a Lui e dire: “Signore, so-
no tuo! Sono tua! Nonostante i 
miei difetti e debolezze, regna 
nel mio cuore, nei miei pensieri e 
sentimenti. Regna nella mia ani-
ma attraverso Maria Santissima, 
il trono che hai scelto per nasce-
re, Regina perché è tua Madre, e 
anche mia Madre”.
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Coordinando tutte le scienze e dando a ognuna il suo debito valore, 
Sant’Alberto ascende ammirevolmente dagli esseri inanimati ai viventi, dai 
viventi alle creature spirituali, dagli spiriti a Dio.

orreva l’anno 1223. Nei pa-
esi del Nord Italia si annun-
ciava da bocca a orecchio 
l’arrivo di un frate, celebre 

per le sue parole e opere, che percor-
reva la regione per istruire il popo-
lo nei misteri del Regno dei Cieli. Af-
fascinate dalla sua fama di santità, le 
folle si accalcavano nelle chiese per 
ascoltarlo.

Infatti, parlando dal pulpito, i 
suoi monti scuotevano i fedeli, la-
sciando in loro un’impressione pro-
fonda, un richiamo irresistibile ad 
abbracciare la pratica della virtù. Il 
suo nome era Giordano di Sassonia, 
Maestro Generale dell’Ordine dei 
Predicatori e successore immediato 
di San Domenico di Guzman.

Quando egli insegnava, pareva 
un ambasciatore divino. Sulle sue 
labbra i temi dottinali più intricati 
diventavano chiari, accessibili e lu-
minosi, cui si sommava un notevo-
le dono di attrazione capace di muo-
vere chi ascoltava ad abbandonare 
per sempre il peccato. Erano gior-
ni di forte espansione dell’Ordine, 
che gettava le sue radici, e “il fasci-

no di San Domenico si era trasferito 
ai suoi figli, senza perdere l’intensità 
e l’ardore”.1

A una di queste affollate predi-
che assisteva, attento alle esortazio-
ni del sacerdote, un giovane prove-
niente dalla Baviera. Si trovava nella 
Penisola per studiare filosofia e arti 
liberali, nella rinomata Università di 
Padova. Tuttavia, fino ad allora non 
aveva mai conosciuto nessuno con le 
qualità morali del Beato Giordano, 
tedesco come lui.

Ascoltandolo, sentì risvegliare 
dentro di sé il desiderio di far par-
te della nuova milizia spirituale di 
cui lui era superiore e abbracciare 
lo stesso carisma che animava nu-
merosi religiosi già presenti in vari 
paesi della Cristianità. Poco tempo 
prima la Madonna gli era appar-
sa, invitandolo ad abbandonare il 
mondo, e ora qualcosa indicava che 
questo era il prossimo passo che 
doveva fare.

Il nome di questo bavarese di po-
co più di 20 anni era Alberto, il qua-
le sarebbe passato alla Storia col so-
prannome di Magno.

“Sì” incondizionato alla 
vocazione domenicana

Nato nella piccola Lauingen, in 
una data che le pergamene dell’e-
poca non riuscirono a registrare, 
Sant’Alberto Magno rimase orfa-
no ancora bambino e la sua educa-
zione venne affidata alle cure di uno 
zio. Ebbe come lascito dai suoi geni-
tori, i signori di Bollstädt, le qualità 
proprie del nobile lignaggio: carat-
tere magnanimo, intelligenza pene-
trante, discernimento di orizzonti e 
disposizione a consegnarsi a un ide-
ale più elevato. Queste inclinazioni 
naturali sarebbero state perfeziona-
te dalla grazia nell’anima di Alberto, 
che nel futuro avrebbe posto a servi-
zio della Chiesa.

Poco si sa della sua infanzia e 
adolescenza, tuttavia è certo che fe-
ce la professione religiosa intorno ai 
26 anni, dopo aver già concluso gli 
studi profani ed essendo in procin-
to di iniziare quelli ecclesiastici. Per 
questo dovette affrontare l’opposi-
zione dichiarata  dello zio, il quale si 
rifiutò di accettare la sua ammissio-
ne in un istituto mendicante.

sant’alBerto magno

Suor Carmela Werner Ferreira, EP
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I piani della Provvidenza, tutta-
via, prevalsero, poiché quel giova-
ne di robusta costituzione mostrava 
segni di essere tagliato per vivere la 
spiritualità dei frati predicatori: pos-
sedeva un’attitudine sorprendente 
per questioni filosofiche, teologiche 
e per le scienze naturali, abituato 
fin da bambino a interrogare i per-
ché della creazione, come lui stesso 
confessò: “Io ero già avanzato nella 
scienza quando, obbedendo alla de-
cisione della Beata Vergine e all’i-
spirazione dello Spirito Santo, sono 
entrato nell’Ordine”.2

Perscrutare l’ordine 
dell’universo per incontrarvi Dio

Conclusi gli studi teologici 
all’Università di Bologna, Sant’Al-
berto fu inviato a Colonia, nel 
1228, per esercitare il magiste-
ro insieme ai suoi fratelli d’abi-
to. Molto era stato detto circa la 
sua attitudine per l’insegnamen-
to, ma gli studenti non tardarono 
a confermare anche altre qualità 
del maestro, in particolare la sua 
magnifica comprensione dell’ordine 
costituito da Dio nell’universo, ca-
ratterizzata da una weltanschauung 
– visione del mondo – comprensi-
va, attenta alle più svariate ricchez-
ze degli esseri inanimati e animati, 
nei quali cercava di discernere rifles-
si della perfezione del Creatore.

Questa tendenza lo portò ad ap-
profondire vari campi del sapere 
scientifico, impiegando il tempo li-
bero nell’osservazione diretta degli 
elementi della natura. Tale ricerca, 
mossa da una propensione religiosa, 
diede origine a varie sue opere scrit-
te, tra le quali interessanti trattati 
dedicati alla cosmografia, meteoro-
logia, climatologia, fisica, meccani-
ca, architettura, chimica, mineralo-
gia, antropologia, zoologia, botanica 
e astrologia, essendo quest’ultima 
un’area che lo incantava. 

Già in vita il Santo diventò noto 
come il Dottore Universale, “perché 

non solo si elevò alla speculazione te-
ologica e filosofica, ma anche gli toc-
cò di illustrare la scienza umana. [...] 
Alberto Magno, con un proposito d’a-
nimo costante, da vero dottore catto-
lico, non si fissava sulla contempla-
zione di questo mondo visibile, come 
succede con frequenza ai moderni in-
vestigatori dei fenomeni naturali, ma 
si estendeva fino alle cose spirituali e 
soprannaturali, coordinando e subor-
dinando tutta la scienza, secondo la 
dignità dei rispettivi soggetti, ascen-
dendo mirabilmente dagli esseri ina-
nimati ai viventi, dai viventi alle crea-
ture spirituali, dagli spiriti a Dio”.3

Esponente della 
scolastica medievale

Fu nel campo dottrinale, tuttavia, 
che Sant’Alberto Magno realizzò la 
pienezza della sua vocazione, come 
filosofo e teologo dedito allo studio, 
alla docenza e alla predicazione. 

Il XIII secolo fu caratterizza-
to da un entusiastico interesse 
per le questioni teologiche. Que-
sta tendenza spiega in buona par-
te il grande distacco raggiunto 
dalla scuola domenicana, che in 
poco tempo passò a dettare il cor-
so dell‘Università di Parigi. Duran-
te i cinquant’anni della sua vita de-
dicati all’insegnamento, il Dottore 
Universale agì in questo importan-
te scenario, fulcro della scolastica 
dell’epoca, imprimendole una nota 
di santità che influenzò i suoi suc-
cessori.

Docile alle decisioni dei supe-
riori religiosi, partiva in viaggio 
verso le principali università eu-
ropee, la maggior parte delle volte 
per realizzare missioni di grande 
levatura. Diversi episodi potreb-
bero essere evidenziati, special-
mente quelli accaduti nei due anni 
dedicati all’insegnamento a Parigi 
a fianco di un distinto discepolo: 
San Tommaso d’Aquino.

Il successo di tale coppia non 
avrebbe potuto non lasciare il se-

gno negli annali della Sorbona, i cui 
locali erano insufficienti a contenere 
il pubblico desideroso di ascoltarla. 
La Piazza Maubert – Maître Albert 
–, situata nel centro di Parigi, perpe-
tua ancor oggi la memoria del San-
to nello stesso luogo dove migliaia di 
studenti e fedeli si riunivano per ve-
derlo e ascoltarlo.

Collocando Aristotele al centro 
del dibattito filosofico

Gli anni di attività a Colonia e Pa-
rigi servirono anche come occasione 
affinché Sant’Alberto ci trasmettes-
se il suo maggiore lascito filosofico: 
l’inclusione dell’opera di Aristotele 
nel panorama del pensiero cattolico 
occidentale.

Fino ad allora alcuni pensato-
ri cristiani avevano cercato di inter-
pretare le meraviglie del creato co-
me ordinate alle realtà della Fede, 
e in questo sforzo ottennero relati-

Sant’Alberto Magno espone la sua dottrina  
ai dottori in scienze, di Ernest Board  - 

Wellcome Collection, Londra

Fu nel campo dottrinale, tuttavia,  
che Sant’Alberto Magno realizzò la 
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vi progressi essendo guidati da filo-
sofi dell’antichità. Tuttavia, questi 
tentativi in realtà era solo abbozzi, 
che esponevano con maggiore o mi-
nore successo frammenti di questio-
ni molto più ampie, di carattere spe-
culativo-metafisico, che ancora non 
erano state affrontate.

Ora, Sant’Alberto Magno intuì il 
problema con lucidità, e cercava un 
maestro che offrisse un sistema ordi-
nato a partire dal quale fosse possi-
bile sviluppare lo studio della teolo-
gia su basi solide. Proprio in quegli 
anni erano venuti alla luce importan-
ti testi dei greci, seppure interpreta-
ti da filosofi arabi, i quali richiama-
rono l’attenzione del Santo verso il 
prezioso contributo aristotelico. Sor-
preso di imbattersi in spiegazioni che 
godevano della chiarezza necessaria 
per rafforzare l’armonia del dogma 
cristiano con la retta ragione umana, 
egli non tardò a concludere: era ora 
di scoprire nell’autentica opera dello 
Stagirita tutto quanto in essa ci fosse 
di meritevole. 

A mano a mano che Sant’Alber-
to Magno collaborava per concen-
trare il fuoco delle attenzioni su 
quest’obiettivo, si assistette alla fio-

ritura della scolastica medievale. 
Era il punto d’appoggio che man-
cava affinché degli uomini di soli-
de convinzioni religiose erigessero 
la cattedrale del pensiero filosofico 
cristiano! “Alberto Magno fu il pri-
mo che si avventurò per questo cam-
mino difficile con piena coscienza 
del suo successo e dell’immenso la-
voro che questo avrebbe implicato”.4

L’audace meta ebbe, tra l’altro, 
una felice conseguenza: preparò il 
terreno perché entrasse in scena San 
Tommaso d’Aquino, il principe della 
sacra doctrina.

Maestro del Dottor Angelico

Il Capitolo dell’Ordine dei Predi-
catori del 1245 si realizzò a Colonia, 
dove insegnava Sant’Alberto Ma-
gno. Il maestro generale vi si diresse 
non soltanto per la riunione, ma an-
che per portare al convento di que-
sta città un novizio di Napoli: Tom-
maso d’Aquino, giovane membro 
della nobiltà che era entrato in quei 
giorni nella famiglia domenicana.

Le circostanze avverse che segna-
rono i primi passi della vita religio-
sa del Dottor Angelico motivarono 
la decisione dei superiori di condurlo 

lontano, dove i genitori non potessero 
opporre nuovi ostacoli al compimen-
to della sua vocazione. Era necessario 
che un tutore con qualità proporzio-
nali a quelle del futuro Dottore della 
Chiesa lo assistesse, per aiutarlo nello 
sviluppo del suo talento.

Si racconta che San Tommaso 
pregava, dal periodo della sua pri-
gionia, per poter conoscere un gior-
no Sant’Alberto: per un considere-
vole periodo di tempo vissero nello 
stesso convento. Tra i due si stabilì 
fin dall’inizio un’intima unione nel-
la scienza e nella virtù, fatto che of-
frì alla comunità un vero spettaco-
lo: contemplavano un’immagine di 
quella che dev’essere la convivenza 
tra i Beati nell’eternità.

Stupefatto nel veder fiorire sot-
to il suo orientamento il più grande 
teologo di tutti i tempi, Sant’Alber-
to primeggiava nel riconoscere la su-
periorità dell’alunno, come mette in 
evidenza un biografo: “egli si spinge 
fino al punto di dimenticare del tutto 
il valore e il merito del proprio lavoro 
quando esalta il Dottor Angelico, co-
me se questi avesse scoperto tutta la 
verità e risolto tutti i problemi”.5

La morte prematura dell’Aquina-
te, decenni più tardi, lo rattristò pro-
fondamente, al punto da non poter più 
pronunciare il suo nome senza com-
muoversi. Sant’Alberto Magno è stato 
annoverato tra i primi che intravidero 
il futuro che lo aspettava e che glorifi-
carono Dio per aver operato i suoi pro-
digi in quest’anima di elezione.

Superiore provinciale e 
Vescovo di Regensburg

Così come non si accende un lu-
me perché rimanga nascosto, ma 
perché sia collocato in alto per illu-
minare, anche le luci con cui Dio fa-
vorì questo giusto non sarebbero po-
tute rimanere confinate al ristretto 
ambito universitario. I confratelli di 
Sant’Alberto lo elessero provincia-
le della Germania per due manda-
ti, e Papa Alessandro IV lo designò 

Sant’Alberto Magno col Dottor Angelico, di Alonso Antonio Villamayor -  
Museo di Belle Arti, Salamanca (Spagna)

Si racconta che San Tommaso pregava, sin dal periodo della sua prigionia, 
per poter conoscere un giorno Sant’Alberto
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come Vescovo di Regensburg, dove 
problemi disciplinari e dottrinali re-
clamavano la presenza di un’anima 
eletta per sanarli. 

Fedele all’obbedienza, egli ab-
bracciò tutti gli incarichi ricevuti, 
avvalendosi della sua autorità mo-
rale per estirpare l’errore, attuare 
l’ordine e far fiorire la virtù. Senza 
dubbio, dopo due anni a fronte del-
la diocesi egli chiese al Santo Padre 
di ritornare alla vita conventuale, te-
mendo di non compiere interamen-
te la propria vocazione religiosa. Il 
Pontefice accettò.

Occorre ancora una parola a pro-
posito delle lotte di Sant’Alber-
to contro i nemici dottrinali della 
Chiesa in quelle circostanze, instal-
lati dentro e fuori le sue mura. Di-
sposto ad avvalersi del suo arsenale 
dottrinale per proteggere la fede del 
suo gregge, il Santo si scontrò diver-
se volte con i detrattori dell’ortodos-
sia, “sempre con piena cognizione di 
causa e grande superiorità di spiri-
to”.6 Per definirli, egli impiega un’im-
magine ricca di significato: “Gli ereti-
ci assomigliano alle volpi di Sansone: 
come questi animali, tutte loro han-
no teste differenti, però sono sempre 
legate insieme per la coda, ossia, so-
no sempre unite quando si tratta di 
opporsi alla verità”.7

Ultima prova e morte edificante

Oltre a essere assistito dal dono 
di scienza, Sant’Alberto Magno pos-
sedeva una grande umiltà: “Dal mo-
mento che da soli siamo incapaci di 
qualsiasi cosa, soprattutto di fare il 
bene, e che siamo in grado di offrire 
a Dio solo ciò che già Gli appartie-
ne, dobbiamo sempre pregare come 

Lui ci ha insegnato con le sue lab-
bra benedette e attraverso il suo 
stesso esempio, consapevoli che 
siamo persone colpevoli, pove-
re, malate, bisognose, come bam-
bini e come coloro che non han-
no fiducia in se stessi. Dovremmo 
aprirci con Lui sui pericoli che ci 
circondano da tutte le parti con 
umiltà, timore e amore, con inte-
grità di cuore e intera fiducia. Al-
lora potremmo riposare e confi-
dare in Lui fino alla fine”.8

Al termine della vita il Santo 
preferì l’isolamento del chiostro, 
per meglio prepararsi all’incon-
tro con Dio. Due anni prima del-
la morte perse completamente la 
memoria, sebbene avesse conser-
vato tutta la compostezza propria 
a uno avanzato in virtù. 

Una volta, le suore di un con-
vento domenicano gli chiesero di 
raccontare loro qualcosa di edi-
ficante, ed egli rispose: “Quando 
uno soffre, molte volte immagina 
che la sua vita sia inutile agli oc-
chi di Dio. Ma quando è incapace 
di formulare preghiere o di com-
piere opere di bene, le sue soffe-
renze e desideri lo pongono faccia 
a faccia con la divinità, molto più 
di mille altre persone che godono 
di buona salute”.9 Questo consi-
glio getta luci sulle sue disposizioni 
di spirito dinanzi alla morte, quando 
tutta la conoscenza accumulata nel 
corso degli oltre 80 anni svanì, e lo 
sguardo posto nell’eternità sostituì 
tutte le antiche aspirazioni. 

Il giorno 15 novembre 1280, 
Sant’Alberto Magno spirò nel con-
vento di Colonia, lasciando ai do-
menicani e alla Chiesa universale 
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Sant’Alberto Magno – Chiesa di Santo 
Stefano, Salamanca (Spagna)

Dopo due anni a fronte della Diocesi di 
Regensburg, egli chiese al Santo Padre 

di ritornare alla vita conventuale

un esempio sublime di acquisizio-
ne della conoscenza per santificarsi 
e santificare gli altri. Come lui ave-
va insegnato, “la forza d’animo deve 
esser impiegata al fine di raggiunge-
re la perfezione dell’amore”.10 Infat-
ti, ogni sapienza umana si sottomet-
te alla carità, la regina delle virtù, e 
questa è l’unica che ci salva e condu-
ce al Cielo! ²

1 PUCCETTI, OP, Angiolo. 
Sant’Alberto Magno. Profilo 
biografico. Roma: Collegio 
Angelico, 1932, p.14.

2 SANT’ALBERTO MAGNO. 
Discorso, apud SIGHART, 
Joachim. Albert the Great, of 

the Order of Friar-preachers. 
Londres: Paternoster Row, 
1876, p.37, nota 1.

3 PIO XI. Decreto di canoniz-
zazione e dichiarazione di 
Sant’Alberto Magno co-

me Dottore della Chiesa, 
16/12/1931.

4 SIGHART, op. cit., p.104.
5 Idem, p.370.
6 Idem, p.44.

7 SANT’ALBERTO MAGNO, 
apud SIGHART, op. cit., 
p.248.

8 Idem, p.404.
9 Idem, p.347.
10 Idem, p.191.
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ergine Immacolata, Madre della Chiesa, ali-
menta l’entusiasmo di tutti i componenti della 
nostra Diocesi: delle parrocchie e dei gruppi ec-

clesiali, delle associazioni e delle nuove forme di impe-
gno apostolico che il Signore va suscitando col suo Spi-
rito Santo; […] che, col tuo soccorso materno, diventino 
testimoni di Cristo attratti dallo splendore del suo amo-
re, fonte di gioia”.

Con queste parole, Benedetto XVI si rivolgeva alla 
Madonna della Quercia durante una sua visita a Viter-
bo. E, con non minor desiderio di proporre la devozio-
ne alla Santissima Vergine come fonte di gioia e fervo-
re, i missionari della Cavalleria di Maria percorrono il 
Brasile realizzando Missioni Mariane nelle più diver-
se parrocchie.

L’efficacia del loro lavoro può essere constatata in te-
stimonianze come quella del Sig. Zózimo Ferreira Alves, 
di Vitória de Santo Antão, Brasile: “Come è stata prezio-
sa per la nostra città questa settimana! Abbiamo potuto 
riaccendere la fiamma della nostra fede attraverso delle 
bellissime celebrazioni, con momenti che saranno ricor-
dati per sempre. Abbiamo potuto vedere fratelli che non 
venivano nemmeno più alle Messe e alle altre celebrazio-
ni, che si sono presentati e che, con la grazia di Dio e l’in-
tercessione di Santo Antonio Abate e della nostra buona 
Madre Maria, hanno ricominciato una nuova vita, cercan-
do in Dio la forza per condurre le loro famiglie”.

Nelle foto, momenti di alcune delle ultime Missio-
ni Mariane realizzate negli Stati di Pernambuco e Rio 
Grande do Norte.

Consacrazione alla Madonna – Alla fine di ogni missione, i rispettivi parroci hanno consacrato solennemente la 
parrocchia e i loro fedeli alla Santissima Vergine secondo il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort. Nelle 

foto, consacrazioni delle Parrocchie San Francesco d’Assisi,a Natal, e Madonna Aparecida, a Paulista.
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Vitória de Santo Antão

Natal Paulista
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Nuove icone – Un modo di consolidare l’apostolato realizzato dalla Cavalleria di Maria è l’attuazione di nuove 
Icone di Maria, Regina dei Cuori. Alla fine della Missione, esse sono consegnate dai parroci ai nuovi coordinatori, 

che di solito le ricevono con molta emozione.

Natal - Parrocchia Madonna Aparecida Natal - Parrocchia San Francesco d’Assisi

ParnamirimIgarassu

Vitória de Santo Antão Parnamirim Natal 

Messe conclusive – In una settimana di intensa attività di evangelizzazione, missionari percorrono negozi e 
abitazioni, promuovono l’Adorazione al Santissimo Sacramento ogni giorno, si celebrano Messe e le Confessioni 
si moltiplicano. I frutti si possono constatare nella giornata di chiusura: le chiese sono sempre affollate e con un 
pubblico entusiasta.
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San Paolo – Suore della Società di Vita Apostolica Regina Virginum e cooperatori degli Araldi hanno partecipato alla 
tradizionale processione organizzata dalla Parrocchia di San Gennaro in onore del suo patrono (sinistra) e hanno 

cantato nella Santa Messa, che è stata presieduta dal Vescovo Ausiliare di San Paolo, Mons. Edmar Peron (destra).
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Canindé – Il 30 agosto, l’Apostolato dell’Icona di Fortaleza ha promosso il IV Pellegrinaggio al Santuario di San 
Francesco delle Piaghe, a Canindé. Coordinatori provenienti da vari punti dello Stato di Ceará hanno riempito la 

chiesa durante la Santa Messa presieduta da Don Inácio de Araújo Almeida, EP.

Juiz de Fora – In agosto, cooperatori degli Araldi hanno confortato i malati dell’Istituto Oncologico di Juiz de Fora, 
dove Don Sebastião Alves, EP, ha amministrato i Sacramenti agli infermi (foto al centro). Visite simili sono state fatte 

all’Ospedale João Penido e all’Ospedale Ascomcer, conducendo l’icona agli infermi.



Parrocchia Madonna delle Grazie

I
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l giorno 19 settembre, la Parrocchia Madonna delle Gra-
zie ha promosso nella casa Monte Carmelo, a Caieiras, 

una Giornata delle Martine, nome col quale sono conosciu-
te le bambine che aiutano nel cerimoniale liturgico nelle di-
verse comunità. Più di cento hanno partecipato alla Messa e 

ad altre attività (foto 1 e 2). Nella Festa dell’Esaltazione del-
la Santa Croce, seminaristi degli Araldi hanno promosso una 
lunga e partecipata processione per sentieri di campagna fi-
no alla Cappella Madonna di Lourdes, una delle 13 comuni-
tà che compongono questa parrocchia (foto 3 e 4).
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Nova Friburgo (RJ) – Nella Parrocchia di Santa Teresina, a Campo Grande, il coro femminile degli Araldi ha 
partecipato alla Messa di apertura della novena alla patrona, presieduta dal Cardinale Orani João Tempesta 
(sinistra). Il 30 agosto, Mons. Edney Gouvêa Mattoso ha visitato la casa del settore femminile a Nuova Friburgo, 
dove gli è stato reso omaggio per il suo 28º anniversario di ordinazione presbiterale (destra).

1
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2

4
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Paraguay – Il giorno 24 settembre, gli Araldi del Vangelo hanno realizzato il Progetto Futuro e Vita nel Collegio 
Nazionale Spagna, situato a San Lorenzo. Tra le attività realizzate evidenziamo una animata esibizione musicale per 
gli alunni (foto a destra) e una conferenza di Don Kirthan Blasius Carlo, EP (foto a sinistra).
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Stati Uniti – Missionarie del settore femminile e cooperatori hanno partecipato alle commemorazioni della Vergine 
della Carità, in una cerimonia presieduta da Mons. Thomas Wenski, Arcivescovo di Miami, al Bank United Center 
(centro). I cooperatori hanno anche condotto la Statua Pellegrina agli infermi dell’Ospedale Jackson Memorial 
(destra), il 15 agosto, e all’ospizio Palmer House - Catholic Health Services (sinistra), l’ 11 settembre.
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Argentina – Una Missione Mariana è stata realizzata nella Parrocchia della Madonna di Luján, nella località di 
Campana, provincia di Buenos Aires. La Statua Pellegrina ha visitato infermi, anziani, scuole ed edifici pubblici 
e privati. La processione di chiusura è stata presieduta da Don Agustín Villa, parroco, accompagnato dal vicario 
parrocchiale e da Don Claudio Bareiro, EP.



Missioni Mariane in Sicilia

L
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a Parrocchia del Santissimo Salvatore, nella città di Ter-
mini Imerese (PA), ha ricevuto con grande gioia la visita 

della Statua Pellegrina dal 17 al 20 settembre. Due momen-
ti marcanti sono stati la visita all’Ospedale Cimino, dove le 
missionarie hanno condotto la statua presso i letti degli in-
fermi (2), e la veglia mariana nel monastero delle Suore 
Clarisse (3). Le suore in missione hanno anche fatto visi-
ta all’Arcivescovo, Cardinale Paolo Romeo (1). La settima-
na successiva, la statua si è diretta a Niscemi (CL), accolta 

con una processione (4) nella Parrocchia di Santa Maria del-
la Speranza. Dopo la Santa Messa, la statua è stata condot-
ta con un corteo di macchine fino all’Ospedale Suor Cecilia 
Basarocco, dove ha consolato gli infermi (5). Nella città di 
Gela (CL), è stata realizzata la missione nella Parrocchia di 
San Francesco d’Assisi, visitando le famiglie e gli infermi (6). 
Durante la Messa di chiusura, che ha registrato una grande 
partecipazione, i fedeli salutavano commossi con i loro faz-
zoletti bianchi il passaggio della Madonna (7).
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Spagna – Nella Parrocchia Purísima Concepción di Ajalvir, centinaia di famiglie hanno ricevuto con gioia la visita 
della Statua Pellegrina nel mese di settembre. Ogni giorno sono state celebrate delle Sante Messe ed è stato recitato 
il rosario. L’Immagine ha peregrinato pure a Cuevas de San Marcos, dove ha visitato 400 famiglie, infondendo in loro 
pace e conforto. Un evento di particolare rilievo è stata la fiaccolata per tutte le strade del paese. Il congedo, con 
un gran numero di partecipanti, si è svolto dopo la consacrazione dei fedeli al Cuore Immacolato di Maria, fatta dal 
parroco, Don Rafael Palacios López, nella Messa Solenne di saluto.

Aljavir

Cuevas de San Marcos

In suffragio per le anime 
dei membri benefattori

D on Antonio Coluço, EP in-
clude nelle intenzioni della 

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

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

assoCiazione madonna di Fatima – Via san marCo 2a – 30034 mira 
tel:041 560 0891
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Nella nostra epoca di disorientamento e materialismo, Santa 
Gertrude di Helfta ricorda il desiderio di Dio iscritto nel cuore 
umano. La ricchezza e la profondità della sua opera hanno portato 
a postulare per lei il titolo di Dottore della Chiesa.

Com’è sorta l’iniziativa 
di postulare per Santa 
Gertrude di Helfta il titolo 
di Dottore della Chiesa?

È nata da un suggerimento 
dell’Abate Generale dell’Ordine Ci-
stercense, Mons. Mauro Giuseppe 
Lepori, ai superiori dell’Ordine Ci-
stercense di Stretta Osservanza – 
Trappisti –, nel capitolo generale del 
2011. È stato lì che i cistercensi si so-
no uniti per organizzare la postula-
zione. Subito è stato invitato a unire 
gli sforzi l’Ordine di San Benedetto, 
con l’intenzione che la causa potesse 
esser introdotta da tut-
ti i membri della grande 
famiglia benedettina.

Chi è stata Santa 
Gertrude e quali le 
sue principali opere?

Santa Gertrude è 
stata una religiosa ci-
stercense tedesca, na-
ta nel 1256 e morta nel 
1301. Non si conosco-
no le sue origini fa-
miliari e a cinque an-
ni entrò nel monastero 
di Helfta per la sua 
educazione, acquisen-
do una grande cultu-

ra letteraria e filosofica. A 16 an-
ni fece la sua professione religiosa, 
e i suoi primi anni furono caratte-
rizzati dalla mera routine e fred-
dezza spirituale fino a quando, a 
25 anni di età, ebbe una visione di 
Cristo adolescente, che le promise 
di riempire il suo vuoto interiore. 
A partire da allora lei si infervorò, 
lasciò gli studi temporali per dedi-
carsi a quelli teologici. Cominciò 
ad avere frequenti visioni del Cuo-
re di Gesù e si convertì in mae-
stra e consigliera spirituale di tutti 
quelli che a lei ricorrevano. 

Nel 1289 Gesù le ordinò di met-
tere la sua vita per iscritto: è il Me-
moriale dell’abbondanza della divina 
misericordia, scritto dalla stessa Ger-
trude, nello stile delle Confessioni, 
di Sant’Agostino. Nell’ultimo perio-
do della sua vita le sue sorelle d’abi-
to annotarono il racconto delle sue 
visioni e le ricompilarono, con ag-
giunte rispetto a quello che lei ave-
va già scritto, formando il libro com-
pleto dell’Araldo dell’amore divino 
o Messaggero della divina misericor-
dia, in latino Legatus divinæ pieta-
tis. Gertrude scrisse anche gli Eser-

cizi Spirituali, un libro di 
preghiera che Benedet-
to XVI qualificò come 
“un raro gioiello della 
letteratura mistica spiri-
tuale” (Udienza genera-
le, 6/10/2010).

Che significa ricevere 
il titolo di Dottore 
della Chiesa?

Il Dottorato della 
Chiesa non è un livello 
o una categoria più al-
ta della santità. Il Dot-
torato è un carisma, è 
un modo particolare di 
santità, un dono spe-

interVista Con suor anna laura Forastieri, oCso

La commissione postulatrice dopo la sua prima riunione nella 
Casa Generalizia dell’Ordine Cistercense, nel febbraio 2012

Suor Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP
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ciale che Dio dà a un Santo o San-
ta per il bene di tutta la Chiesa. Il 
punto specifico di questo carisma è 
la capacità di offrire alla Chiesa una 
comprensione più profonda di cer-
ti aspetti dei misteri della Fede ed 
è conferito ai Santi che, con la loro 
dottrina, hanno contribuito con una 
conoscenza specifica della Rivela-
zione divina, arricchendo il patrimo-
nio teologico della Chiesa.

I requisiti per essere dichiarati 
Dottore della Chiesa sono tre: san-
tità risaputa, dottrina eminente e la 
dichiarazione del Papa, che è l’atto 
formale del riconoscimento. La san-
tità risaputa implica una missione 
individuale per influire in maniera 
decisiva sulla Chiesa di tutti i tempi. 
La dottrina eminente è il requisito 
specifico del Dottorato, e significa 
che l’opera del Beato illumina una 
prospettiva particolare della Rivela-
zione o del deposito della Fede, con 
carattere di universalità e attualità, 
fattore molto importante, poiché in-
dica che il suo insegnamento ha vali-
dità per tutti i tempi, tutte le culture 
e tutti gli ambiti della Chiesa.

Nessun genio umano può produr-
re una dottrina con queste caratteri-
stiche, che sono come un prolunga-
mento delle proprietà della Parola 
di Dio, che è eterna. Per questo, no-
nostante non si esiga un miracolo 
per il Dottorato della Chiesa, come 
per la canonizzazione, l’esistenza di 
una dottrina eminente e di un movi-
mento universale che sollecita que-
sto riconoscimento sono segnali 
molto significativi dello Spirito San-
to, qualcosa che può venire soltanto 
dalla grazia divina.

Come si applica la dottrina 
di Santa Gertrude al 
mondo attuale?

La spiritualità di Santa Gertru-
de è basata su una profonda fiducia 
nell’opera della grazia nell’essere 
umano, che è stato creato a imma-
gine di Dio ed è chiamato a una re-

lazione di profonda comunione 
con Lui. Cristo conosce la debolez-
za umana e accoglie, purifica e per-
feziona le nostre opere, rimedian-
do alle nostre insufficienze davanti 
al Padre. Gertrude ci trasmette la 
vicinanza di Cristo, che incontria-
mo nella liturgia della Chiesa, nella 
Messa e nei Sacramenti. La lode di-
vina, la spiritualità liturgica e la Co-
munione frequente sono i suoi ele-
menti centrali. 

Un altro elemento è la mistica 
sponsale, ossia, la possibilità di ri-
volgerci al Signore come sposo, che 
ci viene data fin dal nostro Battesi-
mo. I mistici hanno sperimentato 
questo mistero nella loro carne e ci 
indicano la via da seguire per incon-
trarci con Lui, che sempre è dispo-
nibile a concederci i suoi doni. Nel-
la nostra epoca di disorientamento e 
materialismo, questi mistici ci ricor-
dano il desiderio di Dio iscritto nel 
cuore umano.

Che messaggio trasmette 
Santa Gertrude agli Araldi 
del Vangelo, in particolare?

Desidero ringraziare in modo 
speciale gli Araldi del Vangelo per 
il loro appoggio a questa iniziati-
va, espresso nella lettera del loro 
Fondatore e Presidente Generale, 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
diretta al Santo Padre, nella quale 
egli mette in risalto l’attualità del-
la dottrina di Gertrude per il mondo 
d’oggi. Mi è molto piaciuta l’espres-
sione di Mons. João, quando affer-

ma che gli Araldi del Vangelo pos-
sono considerare anche come loro 
questa Santa, la quale Cristo stesso 
ha definito “Araldo dell’amore divi-
no”.

Infatti, lei ricevette da Dio la mis-
sione di “comunicare gli arcani del-
la pietà divina” (L.I, 2, 1), in raccon-
ti che furono intitolati dal Signore 
stesso, nelle loro due parti, come Le-
gatus memoriales abundantiæ divinæ 
pietatis (Pr. 5). Quanta importan-
za hanno per gli Araldi del Vangelo, 
che hanno ricevuto dallo Spirito la 
missione di essere, nel nostro tem-
po, predicatori e annunciatori del-
la Buona Novella! Senza dubbio la 
Buona Novella, il Vangelo, è l’avve-
nimento della salvezza in Cristo. Ma 
proprio questa salvezza operata da 
Lui è la manifestazione della divina 
pietas, della misericordia divina. 

Il mistero della divina pietas è, 
pertanto, il nucleo del Vangelo che 
gli Araldi desiderano proclamare 
al mondo attuale. Desidero invita-
re vivamente gli Araldi del Vange-
lo a continuare, nel nostro tempo, la 
missione ricevuta da Santa Gertru-
de. Così come lei ha saputo tradurre 
per la sua epoca la rivelazione della 
divina misericordia, di cui tanta ne-
cessità tutti noi abbiamo, gli Araldi 
del Vangelo possano tradurla in un 
modo accessibile ed eloquente per 
gli uomini e le donne di oggi. ²

Estratto dall’intervista pubblicata 
in www.gaudiumpress.org il giorno 

14/8/2015

uor Anna Laura Forastieri, OCSO, religiosa del 
Monastero trappista della Madre di Cristo, a Hi-

nojo, Argentina, è delegata per l’America Latina della 
postulazione del Dottorato di Santa Gertrude di Hel-
fta. Più informazioni a riguardo si possono trovare in 
www.surco.org/santagertrudis o scrivendo a Suor Au-
gusta Tescari, OCSO, Monastero Trappiste. Via Del-
la Stazione 23, 01030 Vitorchiano (Viterbo), (state-
scari31@gmail.com) postulatrice della causa in Italia.
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Perché Santa Chiara è patrona della televisione?

Qual è il significato del termine “parabola”?
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ra una notte di Natale, tutta la 
comunità del convento fonda-

to da Chiara d’Assisi, sotto l’orien-
tamento di frate Francesco, si riunì 
nella cappella per la celebrazione, 
eccetto la Santa, prostrata dalla ma-
lattia nel letto della sua cella. Molto 
triste per non poter stare vicino alla 
comunità in quel giorno, Santa Chia-
ra si mise a pregare il Bambino Ge-
sù, manifestandoGli il suo dolore.

Quando le altre religiose tornaro-
no dalla loro fondatrice, questa rac-
contò loro dettagliatamente tutto 
quanto era successo durante la cele-
brazione. Di fronte allo stupore del-

le religiose, Santa Chiara spiegò che 
Dio le aveva concesso la grazia di ve-
dere proiettate sulle pareti della sua 
cella le scene della cerimonia, nel-
lo stesso istante in cui esse si svolge-
vano nella cappella. E non fu questa 
l’unica volta. In occasione della mor-
te di San Francesco d’Assisi, lo stes-
so dono mistico la fece assistere ai ri-
ti funebri del suo fratello.

Chiara d’Assisi morì l’11 agosto 
1253 e fu canonizzata due anni do-
po, da Papa Alessandro IV. Seco-
li più tardi, nel febbraio 1958, Papa 
Pio XII la dichiarò patrona della te-
levisione. 

a vita pubblica di Nostro Signore Gesù Cristo fu 
marcata da numerosi miracoli e da una peculiare 

forma di insegnamento, nella quale assumono una spe-
ciale importanza 40 brevi narrazioni ispirate a fatti della 

vita quotidiana: le parabole. Perché hanno ricevuto que-
sto nome?

Il termine parabola proviene dall’unione di due vo-
caboli greci: παρα (para), a lato, e βολή (bolè), lancia-

to, tirato. Uniti, formano la parola παραβολή (pa-
rabolè), che designa un racconto allegorico usato 
per trasmettere in forma indiretta un messaggio o 
un insegnamento per mezzo di una comparazione 
o analogia.

Cristo ha predicato per mezzo di parabole ac-
cessibili e attraenti ma, allo stesso tempo, esse 
permettevano di nascondere ai cuori induriti il 
senso più profondo dei suoi insegnamenti. Questa 
era, di per sé, una manifestazione della misericor-
dia del Divino Maestro, poiché evitava che essi si 
indurissero nel male, vedendo la verità in faccia e 
si sentissero sprovvisti di forza per aderirvi senza 
tergiversare. 

In questo senso, Gesù stesso disse ai suoi di-
scepoli: “A voi è dato conoscere i misteri del re-
gno di Dio, ma agli altri solo in parabole, perché 
vedendo non vedano e udendo non intendano” 
(Lc 8, 10). ²

Parabola dei lavoratori della vigna, di Lambert Jacobsz –  
Museo di Belle Arti, Rouen (Francia)

Santa Chiara d’Assisi -  
Monastero di Santa Chiara, Zafra (Spagna)
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La paroLa dei pastori

È certamente allarmante, molto allarmante, non tanto che 
esista il male che è sempre esistito, quanto il fatto di vedere 
e sentire il fuoco del vizio esaltato e glorificato...

no dei più importanti se-
gni messianici, annuncia-
to poeticamente da Isaia 
nella prima lettura di og-

gi, è la speranza; la speranza di colo-
ro che sono incatenati dalle tenebre, 
dal silenzio e dalla paralisi: “Dite agli 
smarriti di cuore: “Coraggio! Non te-
mete; ecco il vostro Dio, giunge la 
vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi”. Allora si apriranno 
gli occhi dei ciechi e si schiuderanno 
gli orecchi dei sordi” (Is 35, 4-6). 

E Gesù ha realizzato quello che 
aveva annunciato il profeta, co-

me abbiamo appena ascoltato nel-
la lettura del Vangelo: quando Gli 
presentarono un uomo sordomuto, 
Egli “guardando verso il cielo, emi-
se un sospiro e disse: “Effatà” cioè: 
“Apriti!”. E subito gli si aprirono 
gli orecchi, si sciolse il nodo della 
sua lingua e parlava correttamen-
te” (Mc 7, 34-35).

È molto allarmante vedere il 
vizio esaltato e glorificato

È vero che dove c’è l’uomo ci sa-
ranno sempre errori, cattiverie, 
aberrazioni, poiché siamo feriti dal 

peccato. Tuttavia, è ugualmente si-
curo che, se non ci si prende cura 
della coscienza morale degli esse-
ri umani, il male si moltiplicherà 
in tutti i sensi. Anzi, quando il pro-
gramma ideologico-morale che si 
propaga o s’impone è radicalmen-
te contrario ai diritti umani fonda-
mentali, si perde la base per un’au-
tentica convivenza umana. Se i 
valori basilari sono defraudati, con 
quale autorità si può diffondere o 
esigere i valori umani che rendono 
possibile la nobilitazione delle fu-
ture generazioni?

Cardinale Norberto Rivera Carrera
Arcivescovo Primate del Messico

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 Immacola-
to di Maria, come apparve a Fatima, che 
sarà accolta, ogni mese in un giorno sta-
bilito da ciascuna famiglia partecipante. 

Ogni gruppo di 30 famiglie che deside-
rino ospitare l’icona una volta al mese, 
richiede l’esistenza di un coordinatore 
(trice), che riceve dal parroco un manda-
to durante la cerimonia di consegna uffi-
ciale dell’icona in chiesa. 

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma 

tel: 0639030517 - e-mail: aRaldi@gmail.com

Q



Novembre 2015 · Araldi del Vangelo      39

Tutti noi siamo destinata-
ri delle notizie che palesano 
lo scarso valore attribuito al-
la vita umana e la normalità 
con cui si sentono e si vedo-
no le scene di maltrattamen-
ti, violenze, assassinii e ogni 
tipo di ingiustizie, di impuni-
tà e di esaltazione del delitto, 
che estendono i loro tentaco-
li in tutte le direzioni e rag-
giungono tutti gli estremi. Si 
indagano le cause di ciò che 
sta accadendo, e usciamo 
per la tangente. Costa mol-
to mettere il dito nella radice 
dei problemi, di questi gravis-
simi problemi di vita e di con-
vivenza.

La perdita della coscien-
za del male è il principio e 
fondamento del trionfo e 
della diffusione di ogni tipo 
di cattiveria. Non è possibile 
lottare contro il male quan-
do non se ne ha coscien-
za, meno ancora quando la 
confusione arriva al punto 
di confondere il buono con 
il cattivo e il vero con il fal-
so. È impossibile proclamare valo-
ri quando si dice che tutto è relati-
vo. Si aggrava la situazione quando 
si riducono al silenzio o si persegui-
tano la verità e il bene, e si procla-
mano e si esaltano la menzogna e 
la cattiveria. 

È certamente allarmante, mol-
to allarmante, non tanto che esista 
il male che è sempre esistito, quan-
to il fatto di vedere e sentire il fuo-
co del vizio esaltato e glorificato... 
Per questo noi, uomini e donne del 
nostro tempo, ci rigiriamo nel fuo-
co, assistendo alla nostra autocre-
mazione, senza poter uscire perché 
non sappiamo dov’è la porta: il recu-
pero della coscienza, la restaurazio-
ne del senso del peccato. Siamo cie-
chi, sordi, muti e paralitici. Abbiamo 

bisogno di Gesù per illuminare i no-
stri occhi, aprire le nostre orecchie, 
sciogliere la nostra lingua e fortifica-
re i nostri piedi. 

Senza Cristo, l’uomo 
non ha futuro

Qualcuno ha detto, con ogni ra-
gione, che “l’uomo non ha futu-
ro senza Cristo”. Cristo è la verità, 
la vita, il cammino; dobbiamo dire 
e ripetere questo, convinti che pro-
clamare la nostra Fede non è affatto 
intolleranza né mancanza di apprez-
zamento per la fede degli altri. La 
cultura del Vangelo è la cultura della 
verità, della vita, della giustizia, del-
la fraternità, della donazione gene-
rosa e disinteressata a favore degli 
altri. Cristo è il creatore del grande 

solco del perdono nel suo gra-
do più elevato. Cristo cono-
sciuto, seguito, imitato, fatto 
coscienza stessa dentro l’uo-
mo, ecco l’unica soluzione. 
Questa selva di asfalto del-
la grande città può mutare, e 
muterà certamente, se deci-
diamo di aprire a Gesù Cristo 
le porte del nostro cuore.

Il brano del Vangelo 
che oggi abbiamo ascoltato 
(Mc 7, 31-37) ci mostra co-
me quell’uomo, accompagna-
to dai suoi familiari, insieme 
a loro, sperimenta un radi-
cale mutamento nella sua vi-
ta. Dopo il suo incontro con 
Gesù, egli non è più lo stesso: 
le sue orecchie si sono aper-
te, si è sbloccata la sua lingua, 
ha cominciato a parlare sen-
za difficoltà. Gesù gli ha da-
to la capacità di ascoltare la 
Parola e di poter così scopri-
re nella sua vita il progetto di 
Dio. Gli ha sciolto la lingua e 
lui ha potuto proclamare, in-
sieme a molti altri, che Ge-
sù “ha fatto bene ogni cosa; 

fa udire i sordi e fa parlare i muti!” 
(Mc 7, 37). Ricordiamo quello che ci 
ha detto nello Stadio Azteca il Papa 
San Giovanni Paolo II: “L’ideale che 
Gesù Cristo vi propone e vi insegna 
con la sua vita è certamente mol-
to elevato, ma è l’unico a poter dare 
pienamente senso alla vita” (Discor-
so, 25/1/1999). Voi se avete incontra-
to Gesù Cristo, non potete più con-
tinuare a essere sordi alla voce del 
Signore; ora non siete più muti, an-
date e invitate gli altri, dicendo loro: 
“Venite e verificate com’è buono il 
Signore!”. ²

Omelia pronunciata il 6/9/2015,  
nella Cattedrale Metropolitana –  

Testo originale in  
www.arquidiocesismexico.org.mx

Abbiamo bisogno di Gesù per illuminare i nostri 
occhi, aprire le nostre orecchie, sciogliere la 

nostra lingua e fortificare i nostri piedi

Gesù guarisce il sordomuto – Biblioteca del Monastero  
di Yuso, San Millán de la Cogolla (Spagna)
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Roma accoglie il simposio 
sui cristiani giapponesi

Il giorno 12 settembre,  è stato re-
alizzato nella Sala San Pio X del Va-
ticano il simposio Seguendo le vestigia 
del Cristianesimo in Giappone tra il 
XVII e XIX secolo. L’evento è stato il 
punto culminante di un lungo perio-
do di collaborazione tra la Biblioteca 
Apostolica e varie istituzioni giappo-
nesi, riunite nel Progetto Marega. 

Il simposio è stato orientato da 
Mons. Jean-Louis Bruguès, OP, Bi-
bliotecario della Santa Sede, l’Amba-
sciatore giapponese presso la Santa 
Sede, Teruaki Nagasaki, e Tachimo-
to Narifumi, Presidente dell’Istituto 
Nazionale di Lettere del Giappone. 
Il nome del progetto viene dal mis-
sionario Don Mario Marega, che ne-
gli anni 40 portò a Roma circa 10mi-
la documenti sulle persecuzioni ai 
cattolici in Giappone, e che costitui-
scono la maggior collezione di do-
cumenti di questo genere, secondo 
Mons. Cesare Pasini, Prefetto della 
Biblioteca Apostolica Vaticana.

via. Sono stati cinque giorni dedicati 
all’Adorazione di Gesù Sacramenta-
to sotto il motto Pane spezzato per la 
vita del mondo, poiché, come ha spie-
gato Mons. Javier Del Río, Vescovo 
di Tarija, “il pane è il pane che si con-
sacra, che si divide, si condivide nella 
Messa e che noi cristiani riconoscia-
mo come il Corpo di Cristo”.

Nella Messa di chiusura, il Cardi-
nale uruguaiano Mons. Daniel Fer-
nando Sturla, SDB, inviato speciale 
della Santa Sede, ha chiesto ai presen-
ti: “Siamo un popolo grato, che loda 
il Signore per il dono dell’Eucaristia e 
che la celebra con gioia. Oggi, conclu-
dendo questo V Congresso Naziona-
le, supplichiamo il Signore, dicendo: 
resta con noi, qui in questa bella città 
di Tarija, cammina al nostro fianco”.

Santo Domingo venera 
la sua patrona

Giovedì, 24 settembre, la Repub-
blica Dominicana ha celebrato la fe-
sta della Madonna della Mercede, pa-
trona del paese. Al Santo Cerro, dove 
è venerata la statua, sono confluiti mi-
gliaia di fedeli durante tutto il giorno, 
che ha avuto come punto auge la Mes-
sa solenne celebrata dal nuovo Vesco-
vo di La Vega, Mons. Héctor Rafael 
Rodríguez Rodríguez, MSC, accom-
pagnato da numeroso clero. 

Da mercoledì, giorno 23, sono co-
minciate ad arrivare processioni a pie-
di e carovane di veicoli provenienti 
dalle più diverse parti dell’isola. Mol-
ti dei presenti hanno dichiarato di es-
sere venuti per ringraziare per un mi-
racolo o una grazia ricevuti, e hanno 
depositato offerte floreali davanti alla 
Madonna. Durante la novena che ha 
preceduto il giorno della festa, sono 
state celebrate numerose Messe che, 
per venire incontro a tutti i fedeli, co-
minciavano alle ore 5 del mattino. 

I prodotti monastici sono 
di moda in Francia

Il giornale Le Monde dell’ 11 set-
tembre ha pubblicato un articolo in-

titolato Le produit monastique, c’est 
chic, nel quale mostra il desiderio dei 
consumatori di ottenere i più svariati 
prodotti monastici: balsami, oli e be-
vande, e persino cera per mobili. 

“Nel negozio vero e proprio o in 
internet, i clienti si contendono ogni 
tipo di prodotto fabbricato dai mo-
naci”, dice il giornale, perché tutto 
quanto proviene dalle abbazie “ha 
un aspetto più salubre e autentico”. 
L’Abbazia di Notre-Dame d’Aigue-
belle prepara una bevanda energe-
tica a base di 52 erbe. Esistono be-
vande medicinali fatte secondo le 
ricette e consigli di Santa Ildegarda 
di Bingen. Vini e birre sono anch’es-
si molto ricercati.

Il gestore di un negozio online, 
spiega parte del successo di que-
sti prodotti: “Lontani dagli stan-
dard agroalimentari, sono prodotti 
di qualità, venduti a prezzi inferiori 
di quelli dei negozi che propongono 
fini prelibatezze”. Secondo un altro 
venditore, le persone cercano “un 
po’ di sapore locale e spirituale”. 

Le richieste sono in costante au-
mento. Anche se non si fa qua-
si propaganda, “la fama si è anda-
ta formando nel corso degli anni e 
persino dei secoli, con il passaparo-
la”. Una bottega con 3 mila clienti 
registrati informa che, tra il 2014 e 
il 2015, gli articoli monastici inclusi 
nel suo catalogo sono aumentati del 
30%. Nella Chiesa, il naturale era 
già naturale secoli prima dell’inven-
zione dell’ecologia...

Giovani evangelizzano nelle 
strade di Valladolid

Una luce nella notte è il nome 
dell’iniziativa messa in pratica da 
circa 50 giovani spagnoli la sera di 
sabato, 18 settembre, nella chiesa di 
San Lorenzo Martire di Valladolid. 
Mentre il Santissimo Sacramento ri-
maneva esposto nella chiesa, giovani 
uscivano in coppia per le strade vi-
cine per invitare i passanti a entrare 
nel tempio a pregare. Nel frattem-

V Congresso Eucaristico 
della Bolivia

Tra i giorni 16 e 20 settembre, ha 
avuto luogo a Tarija il V Congres-
so Eucaristico Nazionale della Boli-
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antate Domino. La Cappella Sistina e la musica dei 
Papi è il titolo di uno dei più recenti CD pubblica-

ti dalla Deutsche Grammophon, che è stato presenta-
to il 25 settembre nella Sala Stampa, in una conferenza 
stampa presieduta da Mons. Georg Gänswein, Prefetto 
della Casa Pontificia. 

Le 16 tracce che compongono l’album sono state 
registrate dal Coro della Cappella Sistina nella stes-
sa cappella, e includono canti gregoriani, opere di 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Orlando di Lasso e 
Tomás Luis de Victoria. Particolare interesse ha su-
scitato il famoso Miserere di Gregorio Allegri – la cui 
riproduzione originalmente fu proibita con pena di 
scomunica – interpretato secondo la versione origi-
nale custodita nel Códex Sistino del 1661 e il Nunc 
Dimittis, probabilmente di Palestrina. 

I canti sono eseguiti in latino, com’erano stati origi-
nalmente concepiti. Mons. Gänswein ha ricordato che 
“la Cappella Musicale Pontificia, anch’essa chiamata 
Sistina, è tra le istituzioni corali più antiche del mondo 

ed ha la caratteristica di essere il gruppo corale del Pa-
pa. [...] È una realtà composita e articolata, formata da 
20 cantori adulti, regolarmente assunti 
dalla Santa Sede, cui sono aggrega-
ti circa una trentina di bambini 
che frequentano la scuola ele-
mentare annessa alla Sistina”.

ht
tp

:/
/w

w
w

.d
eu

ts
ch

eg
ra

m
m

op
ho

n.
co

m

Copertina del CD e fotogramma del video 
promozionale diffuso dalla casa discografica

po, altri giovani rimanevano in chie-
sa a pregare o a dare accoglienza a 
quelli che arrivavano. Sacerdoti so-
no rimasti a disposizione per ascol-
tare le confessioni. 

“Chiostro, Imperatori e Saggi”

Sotto il titolo Kloster, Kaiser und 
Gelehrte (Chiostro, Imperatori e 
Saggi), l’abbazia austriaca di Klo-
sterneuburg ha inaugurato il gior-
no 14 settembre una esposizione 
di capolavori di miniature dell’Al-
to Medioevo, provenienti dalla sua 
impressionante biblioteca, che pos-
siede all’incirca 300mila esemplari. 

Tra i pezzi presentati, di parti-
colare interesse, bellezza e ricchez-
za, ci sono miniature anonime e al-
tre firmate da “maestro Nicolò” o 
“maestro Michele”. Uno dei libri 
più preziosi della mostra è l’ Anti-
fonario Gigante di Klosterneuburg, 
composto da quattro volumi, che ra-
ramente sono esposti a causa delle 
loro dimensioni e della loro difficol-

tà di trasporto. L’esposizione rimar-
rà aperta fino al 30 giugno 2016.

I Salesiani realizzano la 146ª 
Spedizione Missionaria

Dopo vari anni di discernimento 
vocazionale e 25 giorni di corso pre-
paratorio, 23 salesiani, 10 figlie di 
Maria Ausiliatrice e 7 laici hanno ri-
cevuto il crocifisso missionario nella 
Basilica di Maria Ausiliatrice, a To-
rino, il giorno  27 settembre.

Si è così costituita la 146ª Spedi-
zione Missionaria Salesiana, dan-
do continuità a una tradizione co-
minciata mentre ancora era in vita 
San Giovanni Bosco. La dimensione 
missionaria fa parte del carisma del-
la congregazione e, infatti, alla morte 
del Santo fondatore, nel 1888, circa 

una quinta parte dei salesiani si tro-
vava in missioni nell’America Latina.

I Salesiani hanno richiamato l’at-
tenzione per il fatto che, dei 33 mis-
sionari consacrati, appena due era-
no europei (italiani) e gli altri, di 
paesi che fino ad oggi erano meta 
di missioni: “È un segnale di come 
il carisma di Don Bosco si sia este-
so a diverse latitudini del mondo; 
così, coloro che prima si sono be-
neficiati dell’impulso evangelizzato-
re proveniente dall’estero, ora resti-
tuiscono il favore”, ha spiegato Don 
Alfred Maravilla, del Settore di Mis-
sioni Salesiane. Tutti i missionari so-
no partiti per le loro destinazioni il 
giorno stesso della cerimonia.

Scienziati ricostruiscono la 
fisionomia di Santa Rosa da Lima

Utilizzando tecniche forensi, 
scienziati dell’Universidad de San 
Martín de Porres, in Perù, e dell’E-
quipe Brasiliana di Antropologia 
Forense e Odontologia Legale, han-
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Croati a piedi in 
pellegrinaggio al 
Santuario di Bistrica
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no tentato di ricostruire la fisiono-
mia di Santa Rosa da Lima a partire 
da tomografie computerizzate del-
la reliquia del cranio, messa a dispo-
sizione a tale scopo dall’Ordine Do-
menicano.

In agosto, il gruppo ha presentato 
un primo abbozzo di quello che sa-
rebbe stato il volto della Santa, nel-
la Parrocchia Santa Rosa da Lima, a 
Guarujá, ma i risultati definitivi de-
vono essere resi pubblici a novem-
bre, quando saranno note le fisio-
nomie di altri due Santi peruviani 
ricostruite seguendo lo stesso pro-
cesso: San Martino de Porres e San 
Giovanni Macías, compagno di San 
Martino. 

Santa Rosa da Lima, prima San-
ta dell’America e patrona del Perù, 

Assemblea generale dell’Apostolato 
Militare Internazionale

Ufficiali di 17 paesi, collabo-
ratori dell’apostolato militare e 
cappellani castrensi, hanno par-
tecipato tra il 6 e il 9 settembre a 
Santiago di Compostela, in Spa-
gna, alla 50a Assemblea generale 

dell’Apostolato Militare Interna-
zionale, AMI. 

L’evento ha avuto inizio con la 
Santa Messa del Pellegrino nell’al-
tare maggiore della Cattedrale, pre-
sieduta dall’Arcivescovo, Mons. 
Julián Barrio, concelebrata dall’Ar-
civescovo castrense, Mons. Juan del 
Río e da numerosi presbiteri. A se-
guire, ha avuto inizio un program-
ma di conferenze, tra le quali biso-
gna mettere in evidenza quella del 
Generale Miguel Alonso Baquer, 
ex-presidente e cofondatore del-
la AMI, che ha ricostruito la storia 
dell’associazione, e quella dell’Am-
miraglio Teodoro López Calderón, 
che ha parlato dell’organizzazio-
ne delle Forze Armate nel Regno di 
Spagna, mostrando la necessità di 
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è morta a Lima il 24 agosto 1617, a 
31 anni di età.
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Due momenti dell’Eucaristia all’aria aperta 
presieduta dall’Arcivescovo di Zagabria

l giorno 13 settembre ha avuto luogo il tradiziona-
le pellegrinaggio al Santuario Nazionale della Ma-

donna di Bistrica, patrona della Croazia, che quest’an-
no commemora la sua 284ª edizione. Ha presieduto 
l’Eucaristia all’aperto l’Arcivescovo di Zagabria, Car-
dinale Josip Bozanić, con la quale si è  concluso il pel-
legrinaggio. Hanno concelebrato i Vescovi Ausiliari di 
Zagabria, Mons. Valentin Pozaić, SJ, Mons. Ivan Šaško 
e Mons. Mijo Gorski, e numeroso clero.

Il pellegrinaggio di quest’anno ha avuto per motto 
Maria, non rigettare le nostre richieste nelle nostre neces-
sità. In diversi punti del paese, numerosi fedeli hanno 
intrapreso il giorno prima camminate fino al santua-
rio, situato nelle vicinanze di Zagabria. Tra queste bi-
sogna mettere in evidenza l’ormai tradizionale pelle-
grinaggio a piedi per i giovani, i quali, una volta giunti 
alla basilica del santuario, assistono alla Messa e a un 
programma catechetico, con sacerdoti disponibili ad 
ascoltare Confessioni e Adorazione al Santissimo Sa-
cramento. L’invocazione della Madonna di Bistrica 
esiste in modo comprovato dalla fine del XV secolo.
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Il Cile onora la sua patrona
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l giorno 27 settembre, una processione in onore della Madonna del 
Carmine, patrona del Cile, ha percorso la Plaza de Armas di Santia-

go. Il corteo era composto da più di 20 mila fedeli, capeggiati dall’Ar-
civescovo Metropolitano, Cardinale Ricardo Ezzati Andrello, SDB, dal 
Nunzio Apostolico, Mons. Ivo Scapolo e dai Vescovi Ausiliari. 

Alla fine del percorso, Mons. Ezzati ha salutato i presenti con le se-
guenti parole: “Dall’inizio del nostro cammino, abbiamo accolto Maria 
come Regina e Madre del Cile. Siamo felici che Lei sia presente nelle 
nostre famiglie e che ci aiuti a crescere nell’amore verso Dio e i fratelli”. 
E ha aggiunto: “In questa processione della Vergine del Carmine deside-
ro invitare tutti e tutte a vivere veramente l’Anno della Misericordia co-
me un dono di Dio per noi e i nostri fratelli, specialmente quelli che, for-
se per colpa nostra, si sono allontanati dalla casa paterna”.

Mons. Fernando Ramos, Vescovo Ausiliare e Vicario generale 
dell’arcidiocesi, ha fatto notare la grande affluenza di fedeli, “che mo-
stra l’affetto di molte persone del popolo cileno per la Vergine Maria”.

Statua processionale della Madonna mentre  
esce dalla cattedrale e scorci della processione  

per le strade di Santiago
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cappellani castrensi. Sono anche in-
tervenuti, tra gli altri, il Tenente co-
lonnello Christoph Auer, del Consi-
glio Nazionale dei Soldati Cattolici 
Tedeschi e il Generale delle Forze 
Armate dell’Austria, Norbert Sinn, 
attuale presidente della AMI.

Congresso Eucaristico in Kenya

La Conferenza di Vescovi Catto-
lici del Kenya ha dato inizio il giorno 
3 ottobre al Congresso Eucaristico 
Nazionale, celebrato nella Diocesi 
di Nakuru, dove si trova il Santuario 
Nazionale Mariano di Subukia. 

Ad aprire l’evento si sono succe-
dute la Messa solenne, la recita del 
Rosario, la Via Crucis, l’adorazione 
eucaristica e una veglia fatta da re-
ligiosi e consacrati. La Messa dell’i-
naugurazione è stata presieduta da 
Mons. Philip Anyolo, Presidente del-
la Conferenza di Vescovi Cattoli-
ci del Kenya, concelebrata da Mons. 
Daniel Balvo, Nunzio Apostolico in 
Kenya e Sudan del Sud e da 18 Ve-
scovi kenyoti. Più di 25mila fedeli 
hanno partecipato all’Eucaristia.

Mons. Dominic Kimengich, Pre-
sidente della Commissione Liturgica 
della CBCQ e Vescovo di Lodwar, 
cui è stato affidato il compito di fa-
re l’omelia, ha affermato nella stes-
sa: “Siamo qui per commemorare la 
presenza di Cristo tra noi in questo 
congresso eucaristico. Ciò deve por-
tarci speranza e riaffermare la no-
stra fede al servizio di Dio e degli al-
tri in ogni momento”. 

Diocesi ceca fa esposizione 
sul Cammino di Santiago

Il giorno 1 ottobre, Mons. Fran-
tisek Radkovsky, Vescovo di Pil-
sen, Repubblica Ceca, e Mons. 
Rudolf Voderholzer, Vescovo di Re-
gensburg, Germania, hanno inau-
gurato nella Cattedrale di San Bar-
tolomeo, Pilsen, un’esposizione di 
fotografie scattate da pellegrini cechi 
e tedeschi sul Cammino di Santiago. 
Numerosi rappresentanti diplomati-
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n preparazione della beatificazione dei Pa-
dri Miguel Tomaszek, Zbigniew Strzałkowski, 

dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, e di Pa-
dre Alessandro Dordi, sacerdote della diocesi di 
Bergamo, uccisi in odio alla fede nel 1991, la dioce-
si di Chimbote, Perù, ha approntato il sito web http://
www.beatificacionchimbote.org pagina, dove si pos-
sono trovare testimonianze e informazioni aggior-
nate. La Santa Messa con il rito di beatificazione si 

terrà il 5 dicembre prossimo, alle ore 10, presso l’E-
stadio Centenario. Sarà presieduta dal Prefetto del-
la Congregazione per le Cause dei Santi, il Cardinale 
Angelo Amato, accompagnato da numerosi vescovi e 
sacerdoti provenienti dal Perù e dall’estero.

ci della Spagna, dell’America Latina 
e della città erano presenti all’inau-
gurazione della mostra, che porta per 
titolo Dalla Moldava al Danubio.

In essa si illustra la relazione nel-
la Fede che il Cammino di Santiago 
crea tra due nazioni così distanti ge-
ograficamente, poiché un numero 
sempre maggiore di cechi e tedeschi 
cercano di ottenere grazie percor-
rendolo, come ha affermato Mons. 
Radkovsky nelle sue parole di aper-
tura. Da parte sua, Gregor Tautz, 
uno degli organizzatori dell’esposi-
zione, ha commentato: “La vita de-
gli uomini è un cammino. La vita de-
gli uomini è un incontro. La vita degli 
uomini ha uno scopo. Non è soltanto 
qualcosa di teorico, ma che deve es-
sere vissuto, o meglio, ‘camminato’, 
è questo  che causa oggi fascinazione 
nel Cammino di Santiago”. 

Fatima commemora i 98 anni 
dalle apparizioni della Madonna 

Nei giorni 12 e 13 ottobre sono 
state realizzate nel Santuario della 
Madonna di Fatima, in Portogallo, 
le cerimonie liturgiche commemo-
rative dell’ultima apparizione della 
Santissima Vergine ai tre pastorelli, 
avvenuta il giorno 13 ottobre 1917.

Nel giorno 12 si è svolta l’abitua-
le veglia notturna del Pellegrinag-
gio dell’Anniversario, che è già al-

la sua 98ª edizione. Essa ha avuto 
luogo nella Basilica della Madonna 
del Rosario, e l’Eucaristia solenne è 
stata presieduta dal Cardinale Gio-
vanni Battista Re, Prefetto Emerito 
della Congregazione per i Vescovi e 
Presidente Emerito della Pontificia 
Commissione per l’America Latina. 

Fonti del santuario informano 
che alla Messa degli Infermi, realiz-
zata il giorno 13 e anch’essa presie-
duta dal Cardinale Re, hanno parte-
cipato 127 gruppi provenienti da 30 
paesi, e l’Italia è stato il paese con 
più partecipanti: 22 gruppi. Dopo la 
Messa c’è stata la Benedizione del 
Santissimo Sacramento, processione 
fino alla Cappella delle Apparizioni 
e Rosario solenne. 

Affollato omaggio alla 
Madonna del Pilar

Il giorno 12 ottobre, un corteo 
ininterrotto di gruppi di diversi pa-
esi, regioni e associazioni gremia-
li, vestiti coi costumi tipici, è partito 
dalla Chiesa di Santa Engrazia in di-
rezione della Basilica della Madon-
na del Pilar, a Saragozza, per fare la 
tradizionale offerta di fiori alla pa-
trona della città e della regione.

Iniziata ufficialmente nel 1958, 
l’offerta dei fiori è uno degli at-
ti di maggiore popolarità tra quel-
li realizzati in onore della Madonna 

del Pilar. Quest’anno, sono state tra 
260mila e 275mila le persone che so-
no sfilate in direzione della basilica 
portando addobbi floreali, cantando, 
conversando e pregando in una lunga 
processione che è durata tutto il gior-
no: dalle 7:30 del mattino alle 20:20 
della sera. Il numero di partecipanti 
all’evento si eleva a più di mezzo mi-
lione se includiamo quelli che hanno 
affollato l’enorme piazza antistante 
al tempio per assistere all’evento. 

Per completare l’imponente tap-
peto che orna la statua della Patro-
na eretta all’esterno della basilica, 
composto dalle oltre sei tonnella-
te di fiori che le sono offerti duran-
te la giornata, numerosi gruppi sono 
venuti dall’estero, principalmente 
dall’America Latina, ma ci sono sta-
ti anche rappresentanti della Cina, 
del Giappone e della Romania.

Nello stesso giorno 12, a mezzogior-
no si è svolta una solenne Messa Ponti-
ficale nella basilica, presieduta dall’Ar-
civescovo Metropolitano, Mons. 
Vicente Jiménez. E, la sera del giorno 
successivo, la processione del Rosario 
di Cristallo ha percorso le vie della città 
seguita da migliaia di aragonesi rivestiti 
del costume tradizionale. Questa pro-
cessione, iniziata nel 1998, è composta 
da 15 bei fercoli con vetrate che rap-
presentano i misteri gaudiosi, dolorosi 
e gloriosi del Santo Rosario.
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La più antica parrocchia degli  
Stati Uniti compie 450 anni
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Nelle foto: messa in scena storica nella Missione Nombre de Dios, arrivo della processione  
nella Cattedrale, facciata esterna del tempio e il Cardinale O’Malley durante l’omelia

l giorno 8 settembre, festa della Natività della Santis-
sima Vergine Maria, si sono commemorati i 450 anni 

della prima parrocchia degli Stati Uniti, oggi trasforma-
ta nella Basilica Cattedrale di Sant’Agostino, sede della 
diocesi omonima, situata nello stato della Florida.

La cerimonia è iniziata nella Missione Nombre de 
Dios con una messa in scena, organizzata dal diretto-
re di Liturgia della diocesi, Don Thomas Willis, del 
momento in cui Pedro Menéndez de Avilés si impos-
sessò del luogo a nome del re di Spagna. Per Don 
Thomas, questo momento ha segnato l’inizio del Cri-
stianesimo nel Nuovo Mondo e ricordarlo “ridà vigo-
re alla responsabilità che abbiamo di evangelizzare”.

Subito dopo, una processione è partita per la cat-
tedrale, stipata di fedeli, dove l’inviato pontificio, 

Cardinale Sean O’Malley, OFMCap, ha presiedu-
to una solenne Eucaristia, concelebrata dal Vescovo 
diocesano, Mons. Felipe Estévez, e numeroso clero. 

Nell’omelia, il Cardinale ha ricordato che “il 28 
agosto 1565, festa di Sant’Agostino, l’adelantado Pe-
dro Ménendez de Avilés scoprì questo luogo e, nel-
la festa della Natività di Maria, Don Francisco López 
ha offerto la prima Messa”. E ha aggiunto: “In que-
sta Messa commemoriamo in modo speciale l’arrivo 
di coloro che, nel corso degli ultimi 450 anni, sono 
venuti qui rispondendo alla chiamata di Gesù, che ha 
inviato i suoi discepoli ai confini della Terra per pro-
clamare la Buona Novella e battezzare nuovi fratel-
li e sorelle in nome del Padre, e del Figlio e dello Spi-
rito Santo”.
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I SantI dI ognI gIorno ________________________  novembre
1. Solennità di Tutti i Santi.

Beato Raniero d’Arezzo, reli-
gioso (†1304). Religioso france-
scano, mirabile per la sua umiltà, 
povertà e pazienza. Morì a San-
sepolcro.

2. Commemorazione di Tutti i Fede-
li Defunti.

Sant’Ambrogio, abate (†c. 
520). Trasferito come abate al 
monastero di Saint-Maurice-en-
Valais, in Svizzera, vi stabilì la 
pratica della lode perpetua.

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

Santa Silvia (†sec. VII). Ma-
dre di Papa San Gregorio Ma-
gno, che, secondo lo stesso Pon-
tefice, attinse il più alto grado di 
preghiera e penitenza.

4. San Carlo Borromeo, vescovo 
(†1584 Milano).

Sant’Emerico di Ungheria 
(†1031). Figlio di Santo Stefa-
no, re degli ungari, aiutò suo 
padre nell’evangelizzazione 
dei sudditi.

5. Beato Bernardo Lichtenberg, 
sacerdote e martire (†1943). 
Parroco della Cattedrale di 
Berlino, pregava pubblicamen-
te per gli ebrei torturati e de-
tenuti. Per questo fu inviato al 
campo di concentramento di 
Dachau, in Germania, e mo-
rì in viaggio, dopo molta sof-
ferenza.

6. Santo Stefano, vescovo (†1046). 
Si distinse per la sua mansue-
tudine. Organizzò due pellegri-
naggi a Gerusalemme e ricostruì 
la cattedrale della sua diocesi, 
Apt, in Francia.

7. Beato Antonio Baldinucci, sa-
cerdote (†1717). Gesuita che si 
dedicò totalmente alla predi-

cazione delle missioni popola-
ri in Italia.

8. XXXII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beato Giovanni Duns Sco-
to, sacerdote (†1308). Sacerdo-
te francescano oriundo della Sco-
zia. Insegnò le discipline filosofi-
che a Cambridge, Oxford, Parigi 
e Colonia, dove morì.

9. Dedicazione della Basilica Late-
ranense.

Beata Elisabetta della San-
tissima Trinità Catez, vergine 
(†1906). Cercò fin da bambina, 
nell’intimo del cuore, la cono-
scenza e la contemplazione del-
la Santissima Trinità. Morì a 26 
anni nel Carmelo di Digione, in 
Francia.

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

San Giusto di Canterbury, 
vescovo (†c. 627). Religioso be-
nedettino inviato da San Gre-

gorio Magno in Inghilterra per 
aiutare Sant’Agostino nell’e-
vangelizzazione.

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

San Teodoro Studita, aba-
te (†826). Abate del Monastero 
di Studion, Costantinopoli, che 
fu scuola di saggi, santi e marti-
ri delle persecuzioni degli icono-
clasti.

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

San Margarito Flores, sacer-
dote e martire (†1927). Per il fat-
to di essere  sacerdote, fu fucilato 
a Tulimán, in Messico.

13. Beati Pietro Vicev, Paolo 
Dzidzov e Giosafat Siskov, sacer-
doti e martiri (†1952). Religiosi 
della Congregazione degli Ago-
stiniani dell’Assunzione, furono 
imprigionati e fucilati a Sofia, ac-
cusati di spionaggio da un regime 
disumano e ostile alla Religione.

14. Santo Stefano Teodoro Cuénot, 
vescovo e martire (†1861). Ve-
scovo della Società delle Missio-
ni Estere di Parigi, martirizzato 
a Binh Dinh, in Vietnam, dopo 
venticinque anni di lavoro apo-
stolico.

15. XXXIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Sant’Alberto Magno, vesco-
vo e dottore della Chiesa (†1280 
Colonia - Germania).

San Raffaele di San Giuseppe 
Kalinowski, sacerdote (†1907). 
Recuperata la libertà dopo mol-
ti anni di lavori forzati in Siberia, 
entrò nell’Ordine Carmelitano a 
Wadowice, in Polonia.

16. Santa Margherita di Scozia, re-
gina (†1093 Edimburgo - Scozia).

Beata Elisabetta della Trinità Catez,  
un mese prima della morte
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I SantI dI ognI gIorno ________________________  novembre
Santa Geltrude, vergine 

(†1302 Helfta - Germania).
Sant’Agnese di Assisi, ver-

gine (†1253). Suora di Santa 
Chiara, andò a vivere pres-
so di lei nel Convento di 
San Damiano e la aiutò 
nel consolidamento ed 
espansione dell’Ordine.

17. Santa Elisabetta di 
Ungheria, religiosa 
(†1231 Marburgo - Ger-
mania).

Sant’Ugo di Novara, aba-
te (†sec. XII). Inviato da San 
Bernardo di Chiaravalle, sta-
bilì l’Ordine Cistercense in Si-
cilia e in Calabria.

18. Dedicazione delle Basiliche 
dei Santi Pietro e Paolo, Apo-
stoli.

Beata Carolina Kóska, vergi-
ne e martire (†1914). Per aver di-
feso la sua castità minacciata da 
un soldato, fu trafitta da una spa-
da a Wal-Ruda, in Polonia, mo-
rendo ancora adolescente.

19. Sant’Abdia, profeta. Dopo l’esi-
lio del popolo di Israele, annun-
ciò l’ira del Signore contro i po-
poli nemici.

20. San Gregorio Decapolitano, mo-
naco (†842). Fu cenobita, anaco-
reta e pellegrino. Morì a Costan-
tinopoli, dove lottò per il culto 
delle immagini sacre.

21. Presentazione della Beata Ver-
gine Maria.

San Gelasio I, Papa (†496). Il-
lustre per la sua dottrina e santi-
tà. Morì in estrema povertà, cau-
sata dalla carità con cui soccorse 
i bisogni degli indigenti.

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

Santa Cecilia, vergine e marti-
re (†sec. inc. Roma).

San Filemone di Colossi (†sec. 
I). Nella lettera a lui destinata, 
l’Apostolo delle Genti elogia la 
sua fede e il suo amore a Cristo. 
Con lui è venerata la sua sposa, 
Santa Appia.

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

San Colombano, abate (†615 
Bobbio).

Santa Cecilia Yu So-sa, mar-
tire (†1839). Essendo vedova, fu 
privata dei suoi beni, arresta-
ta e sottoposta a interrogato-
ri 12 volte. Esausta per i suppli-
zi delle percosse, morì a Seul, 
in Corea.

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

Sant’Alberto di Lovanio, ve-
scovo e martire (†1192). Fu esi-
liato per aver difeso la Chiesa 
e assassinato a Reims, in Fran-

cia, nello stesso anno in cui fu or-
dinato vescovo di Liegi, attua-
le Belgio.

25. Santa Caterina di Alessan-
dria, vergine e martire (†sec. 

inc. Egitto).
San Maurino, marti-

re (†sec. VI). Dedito all’e-
vangelizzazione del popolo 
rurale, fu martirizzato ad 
Agen, in Francia.

26. San Leonardo da Porto 
Maurizio, sacerdote (†1751). 

Sacerdote francescano, impie-
gò quasi tutta la sua vita nella 
predicazione, nella pubblicazio-
ne di libri di devozione e in più 
di 300 missioni predicate a Ro-
ma, in Corsica e in tutta l’Italia 
settentrionale.

27. San Virgilio, vescovo (†784). Ir-
landese di grande cultura, appog-
giato dal re Pipino, fu nomina-
to per dirigere la Chiesa di Sali-
sburgo, Austria. Costruì la Catte-
drale di San Ruperto.

28. Santa Teodora, badessa 
(†980). Discepola di San Nilo, il 
Giovane, e maestra di vita mo-
nastica, vicino a Rossano, Ca-
labria.

29. I Domenica d’Avvento.
San Giacomo di Sarug, ve-

scovo (†521). È venerato dai si-
riaci come dottore e colon-
na della Chiesa, insieme con 
Sant’Efrem.

30. Sant’Andrea, Apostolo.
San Giuseppe Marchand, 

sacerdote e martire (†1835). 
Sacerdote della Società delle 
Missioni Estere di Parigi, che, 
al tempo dell’imperatore Minh 
Mang, fu condannato al sup-
plizio delle 100 frustate a Hué, 
in Vietnam.

Vita di San Martino di Tours -  
Museo Cluny, Parigi
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La ricompensa dell’anacoreta
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storia Per BamBini... o adulti Pieni di Fede?

Com’era possibile, si chiedeva l’eremita, che chi ha abbandonato 
il mondo per dedicarsi alla penitenza e alla preghiera meritasse lo 
stesso premio di chi ha sempre vissuto nel lusso della corte...

metà del mese di marzo, 
la primavera annuncia-
va il suo arrivo, rivesten-
do di colori la bella natura 

dell’Europa Centrale. Iniziava anche 
la stagione dei tornei e i più laborio-
si cavalieri già si preparavano per le 
competizioni. 

Tra la gente non si parlava d’altro:
– Quali saranno i partecipanti di 

quest’anno?
– Chi sarà il vincitore?
– Penso che, questa volta, anche 

il principe prenderà parte alle con-
tese!

Cominciarono i tor-
nei! Ogni giorno i ca-
valieri davano un nuo-
vo spettacolo di forza 
e destrezza. Due di lo-
ro, in particolare, era-
no il centro di tutte le 
attenzioni: il giovane 
conte Carlo, compagno 
d’armi del principe, di 
soli 17 anni, e un ricco 
nobile, anch’egli gio-
vane, erede del ducato 
di Bretagna. Prima di 
quella stagione essi non 
si erano mai incontrati. 
Bastarono pochi gior-
ni, però, per guardarsi 

l’un l’altro con alterigia, rivaleggian-
do tra loro in vanità, invidia e desi-
derio di onori. 

Quando si stavano approssiman-
do i giochi finali, in cui si sarebbero 
affrontati i vincitori di molte lotte, 
Carlo ricevette una terribile notizia: 
il principe, che partecipava anche lui 
ai giochi, era morto improvvisamen-
te, in conseguenza di una caduta da 
cavallo avvenuta in uno degli scontri.

– Com’è passeggera questa vita! – 
sospirò Carlo – Potrei esser morto io al 
posto suo! Tutto finisce quando meno 
ci si aspetta: i tesori, gli abiti, gli onori 

e persino il corpo, di cui tanto andiamo 
orgogliosi e cui dedichiamo tante cure! 
Alla fine, restano solo le nostre opere, 
siano esse buone o cattive...

Riflessioni serie e profonde come 
queste si agitavano nella sua mente. 
Era Dio che gliele suscitava, avva-
lendoSi del triste evento per inviar-
gli grazie di conversione... Conti-
nuò a partecipare alle competizioni, 
ma era evidente che i suoi pensieri 
erano da tutt’altra parte. Alla vigilia 
dell’ultimo combattimento, nel qua-
le si sarebbe conosciuto il vincitore 
finale, Carlo decise di ritirarsi per 

dare un nuovo indirizzo 
alla sua esistenza: sa-
rebbe stato anacoreta!

– Cosa gli è accadu-
to? – si chiedevano tut-
ti, stupefatti.

La Provvidenza lo 
aveva invitato a fa-
re penitenza per i suoi 
peccati e a rinuncia-
re ai piaceri futili del 
mondo, scambiandoli 
con una vita di raccogli-
mento e preghiera, si-
mile a quella degli anti-
chi eremiti del deserto. 

Visse solitario nel 
bosco per settant’an-

Suor Antonella Ochipinti González, EP

Quando si stavano approssimando i giochi finali,  
Carlo ricevette una terribile notizia
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ni, alimentandosi solo di frutti e se-
menti. Rispondendo alle sue ferven-
ti preghiere, un giorno, quando era 
ormai anziano e prossimo ad abban-
donare questa vita terrena, Gesù gli 
apparve e lui Gli chiese: 

– Quale sarà la mia ricompensa 
in Cielo?

Nostro Signore fissò l’anacore-
ta con lo sguardo e lo trasportò mi-
sticamente in un ricchissimo palaz-
zo, dove un nobiluomo, seduto su 
un piccolo trono e anziano come lui, 
contemplava il firmamento attraver-
so una grande finestra, pensoso.

– La tua ricompensa sarà uguale a 
quella di questo nobile – gli disse Gesù.

In un primo momento Carlo pen-
sò di non aver capito bene la risposta. 
Quell’uomo era il ricco erede breto-
ne che, settanta anni prima, aveva ga-
reggiato in fama con lui durante i tor-
nei di primavera! Com’era possibile 
che la ricompensa di chi viveva attor-
niato dal lusso e dal prestigio fosse 
uguale a quella di chi aveva abbando-
nato famiglia, fortuna e palazzo, per 
passare il resto della vita dedicandosi 
alla penitenza e alla preghiera?

Perplesso, osò chiedere di nuovo:
– Allora, Signore, a che cosa sono 

serviti tanti anni di privazioni e sof-
ferenza?

– Carlo – gli rispose Gesù – non 
lasciarti ingannare dalle apparenze. 
Quando ti sei ritirato dai tornei, an-
che quest’uomo è caduto in sé e si è 
pentito della sua superbia, ma non ha 
sentito, come te, la vocazione di riti-
rarsi nel deserto. Ha fatto una buo-
na Confessione generale e ha comin-
ciato, a partire da allora, a condurre 
una vita virtuosa e distaccata. Buona 
parte delle sue ricchezze sono state 
usate in opere di carità, nella costru-
zione di cappelle o per aiutare sacer-
doti bisognosi. Non ha mai smesso di 
pregare e di frequentare con fervore i 
Sacramenti, e così ha dato molta glo-
ria al Padre mio che è nei Cieli. 

– È giusto che egli sia premiato – 
disse l’eremita. Tuttavia, la ricompensa 

non dovrebbe essere maggiore per chi 
ha abbandonato tutto per causa tua?

Non è dal valore dei beni rinun-
ciati che si misura l’attaccamento. 
Una dama, per esempio, può usa-
re molti gioielli con totale distacco, 
senza macchiare minimamente la 
sua anima, e un anacoreta può vive-
re tremendamente preoccupato per 
la sua umile brocca di argilla...

Carlo, sbalordito, sgranò gli oc-
chi! Infatti, quante volte aveva in-
terrotto la preghiera per vedere se la 
sua brocca era ben sicura, senza che 
ci fosse il rischio che cadesse per ter-
ra! Con quanta cura la puliva perché 
fosse sempre lustra e libera da ogni 
minimo segno di muffa... Arrivava a 
svegliarsi di notte, preoccupato, per 
la possibilità che un animale la rove-
sciasse e  lui restasse senza l’acqua 
fresca che tanto piacere gli procura-
va nella sua vita ascetica... 

– Non hai capito, Carlo – conti-
nuò Gesù – ma il demonio è riuscito 
a utilizzare la tua brocca per allon-
tanarti dal cammino della perfezio-
ne. E, per questo, il tuo merito non 
è maggiore di quello di chi ha sapu-
to usare i beni terreni con saggezza.

Ill
us

tr
az

io
ni

: E
liz

ab
et

h 
B

on
yu

n 
/ E

di
th

 P
et

itc
le

rc

È giusto che egli sia premiato. Tuttavia, la ricompensa non dovrebbe  
essere maggiore per chi ha abbandonato tutto per causa tua?

Due grosse lacrime rotolarono 
sul volto solcato di rughe del pove-
ro asceta.

– Ti sono valse, tuttavia, le ab-
bondanti preghiere che hai fatto a 
mia Madre. Per merito Suo salverai 
la tua anima.

Carlo sentì come se dense squa-
me gli cadessero dagli occhi. Penti-
to, cadde in ginocchio e ricorse, an-
cora una volta, al materno ausilio 
della Madonna. Gli doleva il fatto 
di aver permesso che nel suo cuo-
re si originasse l’attaccamento per 
quell’oggetto, che avrebbe dovuto 
rivolgersi tutto alle cose del cielo, 
e chiedeva a Lei, in qualità di buo-
nissima Madre, di trovare un qual-
che modo di sopperire all’amore che 
aveva negato al suo Divino Figlio...

Del tutto grato per questa perfet-
ta contrizione, Gesù perdonò inte-
ramente le colpe dell’anacoreta e gli 
aumentò ancor più i meriti, atten-
dendo alle suppliche di sua Madre 
Santissima che aveva interceduto per 
lui. Così, chiudendo gli occhi a que-
sta vita, il vecchio Carlo, finalmente 
staccato da questo mondo, entrò giu-
bilante nella gloria dei Cieli! ²



 Combattività e  
    contemplazione

L’
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Coloro che lottano rivestiti dell’aurea armatura della fede 
e muniti dell’esercizio delle virtù, dopo il combattimento 
otterranno la ricompensa degli eroi.

origine del Monastero 
di Santa Maria della Vit-
toria, simbolo del gotico 
portoghese quattrocen-

tesco, risale a una promessa fatta al-
la Santissima Vergine da parte di Don 
Giovanni I, re del Portogallo, e del 
suo conestabile San Nuno Álvares Pe-
reira. Essi combattevano ad Aljubar-
rota, nell’Agosto del 1385, per affer-
mare davanti alla Castiglia e a Leòn 
l’indipendenza del regno lusitano e, 
sebbene i loro guerrieri si trovassero 
in una situazione d’inferiorità rispetto 
alla poderosa cavalleria rivale, il com-
battimento si concluse con una bril-
lante vittoria.

Frutto del voto da loro fatto in 
quell’occasione, sorse una delle più 
belle, famose e simboliche costru-
zioni della storia portoghese, oggi 
conosciuta dappertutto come Mo-
nastero della Battaglia, in riferi-
mento a questo così importante av-
venimento.

Visto nel suo insieme, l’edificio 
sembra condensare nei suoi muri 
robusti e massicci la combattività di 
una generazione di guerrieri pieni 
di fede, impavidi e induriti da mil-
le eroici combattimenti. L’austeri-

tà delle forme è resa evidente dal-
le dimensioni grandiose e dal tono 
dorato delle pietre consumate dal 
tempo. La facciata principale rivela 
tratti così marcanti dello spirito mi-
litare che ci par di vedervi riflessa la 
personalità di un cavaliere: equili-
brio, decisione e combattività... 

Il portico d’entrata, tuttavia, è più 
soave e fiancheggiato da solidi con-
trafforti di altezza monumentale, 
che manifestano la propria contin-
genza, mentre conducono gli sguardi 
e lo spirito verso il cielo. Il fine trafo-
ro dei suoi archi e delle colonne at-
tira il visitatore verso l’interno del 
belligerante edificio, dove chiostri e 
giardini svelano il cuore contempla-
tivo della costruzione, abitata per se-
coli da religiosi domenicani.

Ci sono, infatti, nel Monaste-
ro della Battaglia scintille della lot-
ta disputata e un aroma di pia con-
templazione, una robustezza che 
armonizza l’indistruttibile con la 
delicatezza dell’ornato. Questa con-
giunzione di opposti che si comple-
tano in una perfetta unità invita noi, 
uomini e donne del XXI secolo, ad 
affrontare le difficoltà quotidiane, 
confidando nell’ausilio della grazia.

La storia del monastero evoca, co-
sì, la fiducia nel soccorso infallibi-
le di Colei che è Madre della Divi-
na Grazia e che ci porterà la vittoria. 
Coloro che lottano rivestiti dell’au-
rea armatura  della fede e muni-
ti dell’esercizio delle 
virtù, dopo il com-
battimento otterran-
no la ricompensa de-
gli eroi: la palma del 
trionfo, la gloria eter-
na, il regno della bea-
titudine. A costoro si 
potrà dire: “Ancora 
un poco, infatti, un 
poco appena, e colui 
che deve venire, ver-
rà e non tarderà. Il 
mio giusto vivrà me-
diante la fede; ma se 
indietreggia, la mia 
anima non si com-
piace in lui. Noi pe-
rò non siamo di quelli 
che indietreggiano a 
loro perdizione, ben-
sì uomini di fede per 
la salvezza della no-
stra anima!” (Eb 10, 
37-39). ²

Diana Compasso de Araújo
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Sopra, esterno della chiesa conventuale, con la statua di San Nuno Álvares Pereira in primo piano;  
sotto, facciata principale del monastero e diversi scorci dell’interno
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Madonna della Divina Provvidenza  
Casa Monte Carmelo, Caieiras (Brasile)

ualunque sia l’amore che noi 
possiamo concepire per Gesù, 

se, con l’immaginazione, noi lo 
moltiplicassimo all’infinito, sarebbe 
ancora una follia paragonarlo 
a quello di questa pietosissima 
Signora e Madre. E non c’è 
da stupirsi, poiché lo Spirito 
di Dio, l’Amore del Padre 
Onnipotente e di suo Figlio, 
Colui per cui e in cui è amato 
tutto quanto è santamente 
amato, Egli stesso è sceso 
sostanzialmente in Lei, per una 
grazia singolare che Egli non ha 
concesso a nessun’altra persona 
in Cielo e sulla Terra, Egli ha 
riposato su di Lei, come sopra la 
Regina e l’Imperatrice di ogni 
creatura.

Eadmero di Canterbury
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