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Donna Lucilia è stata una santa? 

N

Donna Lucilia Corrêa de Oliveira, fotografata da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, pochi giorni prima della sua morte

elle sue magnifiche lettere, Donna Lucilia dice 
spesso cose talmente sublimi e di una spiritualità 

così elevata che il lettore è preso da un’emozione simile 
a quella che produce la lettura dell’inimitabile epistolario 
di Santa Teresa di Gesù. 

Proprio per questo motivo,mi azzardo a formulare mol-
to concretamente una domanda che viene, chiara e spon-
tanea, dalla lettura della vita meravigliosa di Donna Luci-
lia [scritta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias].

La domanda concreta è questa: Donna Lucilia è sta-
ta una vera santa, nel vero senso della parola? O, in al-
tri termini: le sue virtù cristiane hanno raggiunto il grado 
eroico che è indispensabile perché qualcuno sia riconosciu-

to dalla Chiesa con una beatificazione e canonizzazione? 
In considerazione dei dati rigorosamente storici che ci of-
fre con grande abbondanza la biografia che stiamo presen-
tando, oso rispondere con un sonoro sì e senza la minima 
esitazione.

L’ultima parola appartiene alla Santa Chiesa Cattolica 
Apostolica Romana, che è l’infallibile maestra della verità. 
Ma spetta a noi il dolce dovere e il sacro diritto di chiedere 
umilmente alla Divina Provvidenza di portare a buon fine 
la nostra radicata petizione, per la gloria di Dio e il grande 
beneficio delle anime.

Fra Antonio Royo Marín, OP
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Scrivono i lettori

Risveglia e Ravviva le 
bellezze del santo vangelo

Vorrei complimentarmi e ringra-
ziare Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias per tutte le opere di evangeliz-
zazione realizzate dai membri degli 
Araldi del Vangelo nelle cappelle, 
nei libri e, in particolare, nella rivi-
sta Araldi del Vangelo, che risveglia e 
ravviva le bellezze del Santo Vange-
lo, che è presentato e commentato in 
forma didattica, dinamica e di facile 
comprensione, aumentando la cono-
scenza religiosa e la volontà di santi-
ficazione che ci rende simili a Cristo 
e alla sua Chiesa. 

Che Dio e la Madonna continui-
no a benedire e a condurre ciascun 
membro degli Araldi nella evange-
lizzazione e santificazione delle ani-
me.

Catiany Barbosa 
San Paolo – Brasile

gioia nel vedeRe la 
cRescita degli aRaldi

Mille ringraziamenti per la bel-
la rivista Araldi del Vangelo, sempre 
piena di ottimi insegnamenti. 

Che gioia vedere come cresce l’o-
pera, quanti figli di Maria Santis-
sima! Non so come ricompensarvi 
per quello che significa per me ve-
dere questa quantità di giovani che 
più tardi saranno sacerdoti e religio-
se, figli e figlie di Maria, disposti a 
salvare le anime. È anche quello che 
chiedo nei Rosari che prego. 

Vi saluto augurandovi molto suc-
cesso e reiterando l’immensa gio-
ia che mi produce la vostra Rivista. 
Che Dio vi benedica sempre.

Herminia Torres García 
Osorno – Cile

Una chiaRa dimostRazione 
di fede 

Ricevere la rivista Araldi del 
Vangelo è per me sempre un motivo 
di grande emozione, poiché si trat-
ta di una bella Rivista, non solo per 
la sua presentazione, ma anche per 
il suo contenuto. Ogni suo articolo 
è una chiara dimostrazione di fede, 
che mi commuove profondamente 
e mi obbliga a riflettere su quanto 
succede a me e su ciò che sta intor-
no a me.

Conosco, ammiro e rispetto il la-
voro che da molto tempo realizza-
te. Uno dei miei alunni appartene-
va al vostro gruppo di giovani e ha 
attirato la mia attenzione la cura e 
la devozione che poneva in tutto ciò 
che faceva. Ho deciso allora di co-
noscervi. Vi ringrazio infinitamen-
te per la vostra gentilezza. Le vostre 
lettere hanno sempre il migliore dei 
messaggi. Molte grazie.

Alisva Rodríguez Pehovaz 
Guayaquil – Ecuador

aRticoli peR l’evangelizzazione 
delle comUnità

La rivista Araldi del Vangelo è sta-
ta molto importante per la mia fa-
miglia. Ogni volta che collaboriamo 
nell’evangelizzazione utilizziamo i 
suoi articoli per la formazione, nel-
le nostre comunità. 

Quello che si vede è un modo 
combattivo, gioioso e concreto di 
presentare tutti gli argomenti. Ha 
richiamato particolarmente la mia 
attenzione una riflessione di Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias, quan-
do mette in evidenza il momen-
to in cui Nostro Signore Gesù Cri-
sto chiama gli Apostoli per pregare 
nell’Orto e Lui li trova che dormo-
no, mentre i cattivi tramano per cat-
turarLo… E peggio ancora: Giuda 

era sveglio con quell’obiettivo terri-
bile di consegnare il Maestro! 

Carlos Leonardo Lopes Vieira 
Miracema – Brasile 

mostRaRe le veRità della fede 
di cUi il mondo ha bisogno 

Sono molto felice quando la Ri-
vista mensile arriva, perché mi piace 
molto leggerla. Contiene insegnamen-
ti molto interessanti, che non ho mai 
visto in altre riviste. In essa trovo te-
stimonianze dei Vangeli e della vita 
dei Santi, che non conoscevo. Vi chie-
do di continuare a inviarmi la Rivista. 
La aspetto sempre con ansia, perché 
scopro quello che ignoravo. Chiedo 
a Dio e a sua Madre che continuino 
a illuminare le vostre menti, affinché 
mostriate le verità della Fede di cui il 
mondo ha molto bisogno. 

Nazarina de Jesus Pacheco 
Isola di São Miguel – 
Azzorre, Portogallo

stRUmento efficace peR 
cResceRe nella vita spiRitUale

La rivista Araldi del Vangelo è un 
vero tesoro per ogni cattolico, spe-
cialmente in quest’epoca in cui i 
mezzi di comunicazione sembrano 
essersi quasi completamente dimen-
ticati di Dio e della Chiesa. 

E’ una gioia poter leggere storie 
dei Santi, i loro miracoli, le meravi-
glie della Civiltà Cristiana e, soprat-
tutto, i commenti così profondi al 
Vangelo, che ci fanno riflettere sulle 
nostre attitudini e sugli impegni che 
dovremmo prendere, se realmente 
siamo alla ricerca della santità, ricor-
dandoci la felicità di essere cattolici, 
senza dimenticare che questa vita è 
sempre accompagnata dalla Croce. 

Essa è, insomma, uno strumen-
to molto efficace per crescere nella 
vita spirituale.

Shary Salas Picón 
Lima – Perù
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Editoriale

l mondo di oggi è sempre meno incline alla sofferenza, e la comprende 
sempre meno. La evita il più possibile, e quando essa irrompe nella vita, 
è molte volte considerata un’ingiustizia. Dimentichiamo, infatti, che l’e-

sistenza su questa terra – chiamata da San Bernardo “valle di lacrime” – è pie-
na di lotte e, sebbene comporti gioie, ci porta molte afflizioni.

È necessario riconoscere che la vita dell’empio è sempre più facile e piace-
vole. Ritenendo di non dover rispondere a un Giudice che gli chiederà conto 
sull’adempimento della Legge Morale, gode senza ritegno dei piaceri che que-
sto mondo offre, raramente legittimi e molto spesso perversi e criminali. 

In contropartita, l’empio non conosce pace: vive in fibrillazione, alla ricer-
ca infinita di nuovi diletti, sempre più grandi, migliori e più intensi. È costan-
temente agitato, nell’afflizione di venire a perdere ciò che ha guadagnato, e 
preoccupato a difendersi dalla menzogna e dal tradimento, che costituiscono 
il suo stesso ambiente. In qualche oscuro angolo della sua cattiva coscienza è 
tormentato dal fantasma della legge, della polizia e della prigione.

Il giusto, a sua volta, vive nello stesso mondo, nelle stesse condizioni e diffi-
coltà, e sotto la medesima legge. Oltre a dover sopportare quella parte di sof-
ferenza che ogni uomo affronta, come le privazioni e restrizioni che la sua ret-
titudine gli impone, egli è frequentemente perseguitato, combattuto e incom-
preso dagli empi e persino dai suoi. 

Occasionalmente, potrà ricevere, su questa terra, qualche modico premio 
per il bene praticato, ma questa non è la regola. Tuttavia, egli vive in pace, poi-
ché ha la coscienza tranquilla, e al tramonto della sua vita consegna la sua ani-
ma con serenità. In realtà, il giudizio di Dio non costituisce per lui una pro-
spettiva terrificante.

Alla fine, muoiono ugualmente il giusto e l’ingiusto, il santo e l’empio… 
Giovani e vecchi, poveri e ricchi, deboli e potenti, ci incontriamo tutti nell’al-
dilà. La nostra vita è un enigma che si risolve solo dopo la morte; la grande dif-
ferenza è il destino che segue. 

Gesù comprò a un prezzo altissimo la nostra salvezza, e di questa ne bene-
ficiamo purché seguiamo il Suo esempio. Tuttavia, una volta riscattati dal no-
stro Salvatore, non apparteniamo più a noi stessi, ma a Lui. Essendoci stata la 
Redenzione, è in funzione sua che saremo giudicati. 

La Croce è, per Cristo, il trono dal quale regna sul mondo e dal quale giu-
dicherà l’umanità al suo ritorno. Da lì, Egli contempla la conversione del Buon 
Ladrone e constata l’impenitenza del Cattivo Ladrone.

Così, davanti al Crocifisso, si aprono solo due vie, perché saremo colloca-
ti a destra o a sinistra: tra la giustizia e la misericordia non c’è una terza posi-
zione, nonostante i ragionamenti offerti dal relativismo vigente. Misericordia 
per chi accetta le vie di Dio o, avendole abbandonate, ritorna a loro, e Giusti-
zia per chi le rifiuta. Questo è il motivo per cui Gesù ha detto che la porta del 
Cielo è stretta?…²

La porta migLiore  
è sempre La più stretta

Adorazione della 
Santa Croce nella 
Basilica della  
Madonna del  
Rosario, Caieiras 
(Brasile)

Foto: Thiago Tamura Nogueira
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Il mirabile  
potere della Croce
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La voce dei PaPi

Durante la Passione il Signore portò il legno della Croce, 
che per Lui si sarebbe convertito in uno scettro di potere. 
Con invincibile fermezza, ostentò sulle sue spalle divine, 
per l’adorazione di tutti i popoli, lo stendardo della salvezza.

el sermone preceden-
te abbiamo ripercorso i 
fatti che hanno precedu-
to la prigionia di Gesù e, 

come abbiamo promesso, commente-
remo ora, con l’aiuto della grazia divi-
na, lo svolgimento stesso della Passio-
ne. 

I figli delle tenebre si sono 
gettati sulla vera Luce 

Nella sua sacra preghiera 
(cfr. Gv 17), il Signore aveva chiari-
to molto bene che in Lui esistevano 
in modo pienissimo e verissimo due 
nature: l’umana e la divina. Da una 
Gli veniva il desiderio di non soffri-
re, dall’altra, quello di soffrire. 

Avendo, tuttavia, scacciato il ti-
more proprio della debolezza e con-
fermato la grandezza della forza, ri-
prese la risoluzione degli eterni di-
segni e oppose alla furia del demo-
nio, esercitata attraverso gli ebrei, la 
sua condizione di Servo in cui non 
esisteva nulla del peccato. In questo 
modo, la causa di tutti sarebbe stata 
avvocata dall’Unico nel quale c’era 
la natura di tutti esente dal peccato.

E i figli delle tenebre, dunque, si 
gettarono sulla vera Luce. Sebbene 
usassero torce e lanterne, non sfug-
girono all’oscurità della loro infedel-
tà non riconoscendo l’Autore della 
luce. Presero Colui che si disponeva a 
essere arrestato, portarono via Colui 
che Si lasciava portare via. Se aves-
se voluto resistere, sarebbero diven-
tate impotenti le mani empie, ma la 
Redenzione del mondo sarebbe sta-
ta ritardata. Senza sofferenza, nessu-
no avrebbe salvato Colui che venne a 
morire per la salvezza di tutti.

Consentendo a che Lo facessero 
soffrire tutto quanto osava il furore 
della plebaglia istigata dai sacerdoti, 
fu condotto da Anna, suocero di Cai-
fa, e subito dopo rispedito a Caifa su 
ordine di Anna. Dopo le accuse in-
famanti fatte contro di Lui e le fal-
se testimonianze di persone corrot-
te, una delegazione dei pontefici Lo 
condusse al tribunale di Pilato. […]

Il Signore fu consegnato 
alla furia dei suoi nemici

Vinto dalla insania della turba im-
placabile, Pilato lasciò che Gesù fos-

se tormentato da smisurati oltraggi 
e ingiurie innominabili. Poi Lo pre-
sentò alla folla, flagellato, incorona-
to di spine e rivestito con un manto 
di scherno.

Senza alcun dubbio, così agì per-
ché riteneva che avrebbe placato 
l’animo dei suoi nemici, e che que-
sti, soddisfatti nel loro odio invidio-
so, avrebbero smesso di perseguitare 
Colui che vedevano già così maltrat-
tato. Si aizzò, tuttavia, l’ira di colo-
ro che chiedevano urlando la libera-
zione di Barabba e la crocifissione di 
Gesù. “Il suo sangue ricada sopra di 
noi e sopra i nostri figli” (Mt 27, 25), 
ruggiva all’unisono la moltitudi-
ne. Allora i malvagi ottennero, per 
la loro stessa condanna, quello che 
ostinatamente esigevano. […]

Fu, dunque, il Signore consegna-
to alla furia dei suoi nemici e questi, 
per farsi beffe della sua dignità rega-
le, Lo costrinsero a portare la Cro-
ce. Si compiva così la previsione di 
Isaia: “Poiché un bambino è nato 
per noi, ci è stato dato un figlio. Sul-
le sue spalle è il segno della sovrani-
tà” (Is 9, 5). 
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Il Signore caricò quindi su di Sé 
il legno della Croce, che per Lui si 
sarebbe convertito in scettro di po-
tere. Per gli empi questo era ogget-
to di irrisione, ma agli occhi dei fede-
li si manifestava un grande mistero, 
poiché il gloriosissimo vincitore del 
demonio e l’onnipotente schiaccia-
tore delle forze avverse, splendente 
di bellezza, portava il trofeo del suo 
trionfo.

Con invincibile fermezza, osten-
tava sulle sue spalle, per l’adorazio-
ne di tutti i popoli, lo stendardo del-
la salvezza. Col suo esempio, fortifi-
cava tutti i suoi seguaci, come a dire 
loro: “Chi non prende la sua croce e 
non Mi segue, non è degno di Me” 
(Mt 10, 38). […] 

Fonte di tutte le benedizioni, 
causa di tutte le grazie 

O mirabile potenza della Croce! 
O ineffabile gloria della Passione! 
Qui si trova il tribunale del Signore, 
il giudizio del mondo, la potenza del 
Crocifisso. 

Hai effettivamente attirato tutto 
a Te, Signore, e mentre tendevi per 
tutto un giorno le tue braccia a un 
popolo miscredente che Ti contrad-
diceva (cfr. Is 65, 2; Rom 10, 21), il 
mondo intero fu toccato dalla luce 
divina per proclamare la tua maestà. 

Hai attirato tutto a Te, o Signo-
re, quando, per esecrazione al crimi-
ne commesso contro di Te, tutti gli ele-
menti proferivano la stessa sentenza: 
hanno oscurato gli astri celesti, trasfor-
mando il giorno in notte; movimenti 
insoliti hanno scosso la terra e l’intera 
creazione ha ripudiato gli empi.

Hai attirato tutto a te, o Signore, 
perché, quando si squarciò il velo del 
Tempio, il Santo dei Santi si separò 
dagli indegni pontefici, affinché la fi-
gura si trasformasse così nella real-
tà; la profezia, nella manifestazione; 
e la Legge nel Vangelo. 

Hai attirato tutto a Te, o Signore, 
affinché quello che si celebrava sol-
tanto nel tempio della Giudea, sotto 

ombrosi simbolismi, passasse a esse-
re celebrato in tutte le nazioni dell’u-
niverso, mediante un sacramento 
perfetto e manifesto. 

Infatti, ora l’ordine dei leviti è più 
illustre, più ampia la dignità degli 
anziani e più sacra l’unzione dei sa-
cerdoti, poiché la tua Croce è la fon-
te di tutte le benedizioni e la causa di 
tutte le grazie. Per essa è data ai cre-
denti la forza invece della debolez-
za, la gloria al posto dell’obbrobrio, 
la vita in cambio della morte. 

Ora che è cessata la varietà dei sa-
crifici carnali, l’oblazione unica del 
tuo Corpo e del tuo Sangue rende su-
perflue tutte le altre vittime, poiché 
tu sei il vero “Agnello di Dio che to-
glie i peccati del mondo” (Gv 1, 29). 

gli empi. E poiché la natura divina 
non poteva ricevere il pungiglione 
della morte, Egli nacque da noi per 
assumere quello che avrebbe offer-
to per noi. Con la potenza della sua 
Morte, Egli minacciava un tempo la 
nostra morte, dicendo attraverso le 
labbra di Osea: “O morte, sarò la tua 
morte; o inferno, sarò la tua distru-
zione” (13, 14, Vulgata).

Morendo, Si sottomise Egli di fat-
to alle leggi dell’inferno, ma, resusci-
tando, le abolì. Così distrusse la per-
petuità della morte, trasformando-
la da eterna a temporanea. “e come 
tutti muoiono in Adamo, così tutti ri-
ceveranno la vita in Cristo” (1 Cor 
15, 22). 

In questo modo, dilettissimi, si 
faccia quello che dice l’Apostolo Pa-
olo: “Quelli che vivono non vivano 
più per se stessi, ma per colui che è 
morto e risuscitato per loro” (2 Cor 
5, 15). Ora, siccome le cose antiche 
sono passate e tutto si è fatto nuovo, 
nessuno rimanga nella vetustà della 
vita carnale, ma tutti noi, progreden-
do giorno per giorno, rinnoviamo 
noi stessi con l’aumento della pietà. 
Infatti, per quanto uno possa esse-
re giustificato, fin tanto che sarà su 
questa terra avrà la possibilità di es-
sere più eccellente. Chi non progre-
disce, regredisce; chi non guadagna 
nulla, perde qualcosa. 

Abbiamo cura, pertanto, di cor-
rere nella cadenza della fede, con 
le opere di misericordia, con l’amo-
re per la giustizia, affinché, celebran-
do spiritualmente il giorno della no-
stra Redenzione, “non con il lievito 
vecchio, né con lievito di malizia e di 
perversità, ma con azzimi di sinceri-
tà e di verità” (1 Cor 5, 8), meritia-
mo di partecipare alla Risurrezione 
di Cristo, che vive e regna con il Pa-
dre e lo Spirito Santo per tutti i seco-
li. Amen.²

San Leone Magno. Passi dal  
Sermone LIX, sulla Passione  
del Signore: PL 54, 337-342

Si faccia quello che 
dice l’Apostolo: 
“Quelli che vivono 
non vivano per se 
stessi, ma per Colui 
che per loro è morto 
e risuscitato”

In Te perfezioni tutti i misteri, affin-
ché tutti i popoli formino un unico 
Regno, come uno solo è il sacrificio.

 “Coloro che vivono, non 
vivano più per se stessi”

Confessiamo, pertanto,  quello 
che il beato maestro delle nazio-
ni, Paolo Apostolo, confessò con 
una voce gloriosa: “Questa parola 
è sicura e degna di essere da tut-
ti accolta: Cristo Gesù è venuto 
nel mondo per salvare i peccatori” 
(1 Tim 1, 15). 

Per questo, qui la misericordia di 
Dio è più meravigliosa verso di noi, 
perché Cristo non è morto per i giu-
sti né per i santi, ma per gli iniqui e 
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Nostro Signore delle Pene  
Chiesa di San Rocco, 
Siviglia (Spagna)

G
us

ta
vo

 K
ra

lj

a  Passione di nostro signore gesù Cristo,  
seCondo giovanni  A

In quel tempo, 1 Gesù uscì con i suoi discepo-
li e andò di là dal torrente Cèdron, dove c’e-
ra un giardino nel quale entrò con i suoi di-
scepoli. 2 Anche Giuda, il traditore, conosceva 
quel posto, perché Gesù vi Si ritirava spesso 
con i suoi discepoli. 3 Giuda dunque, preso un 
distaccamento di soldati e delle guardie forni-
te dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là 
con lanterne, torce e armi. 4 Gesù allora, co-

noscendo tutto quello che gli doveva accade-
re, si fece innanzi e disse loro: “Chi cercate?” 
5 Gli risposero: “Gesù, il Nazareno”. Disse 
loro Gesù: “Sono Io!” Vi era là con loro an-
che Giuda, il traditore. 6 Appena disse “Sono 
Io”, indietreggiarono e caddero a terra. 7 Do-
mandò loro di nuovo: “Chi cercate?” Rispo-
sero: “Gesù, il Nazareno”. 8 Gesù replicò: “Vi 
ho detto che sono Io. Se dunque cercate Me, 
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

“Quale l’utilità  
del mio Sangue?”

Commento al Vangelo – Venerdì Santo della PaSSione del Signore

Nel giorno in cui la Santa Chiesa contempla il perfetto 
olocausto offerto dal Divino Redentore al Padre, siamo 
invitati a meditare sul peso dei nostri peccati nelle 
sofferenze di Gesù.

Adamo era 
un uomo 
magnifico, 
plasmato 
direttamente 
dalle mani 
divine

I – “Ecco l’Uomo!”
Con eccellente cura e delicatezza la Santa 

Chiesa stabilisce la cerimonia del Venerdì San-
to, fulcro della nostra devozione e religiosità. 
Nella sua sapienza divina, nella sua perfezione 
e nel suo spirito immacolato Essa sceglie il Van-
gelo della Passione secondo San Giovanni, con 
l’obiettivo di illuminare e rafforzare la fede in 
Nostro Signore Gesù Cristo come Messia, vero 
Figlio di Dio. Il testo di per sé è così chiaro ed 
eloquente che, nell’insieme della Liturgia, ci 
permette di meditare senza ulteriori spiegazio-
ni. Inoltre, poiché è molto esteso, rende impos-
sibile il commento di versetto in versetto. Perciò 
ci limiteremo a evidenziare alcuni passaggi che 
aiutano il nostro progresso nella vita spirituale e 
facciano comprendere meglio la grandezza del-
la Passione, avvenimento centrale nella Storia 
dell’umanità.

Adamo nel suo splendore

“Ecco l’Uomo!” (Gv 19, 5), ha annunciato Pi-
lato conducendo Gesù fuori del palazzo, dopo 

la flagellazione. Nostro Signore era insanguina-
to dalla testa ai piedi, coronato di spine, con una 
canna di scherno tra le mani legate, in un’umiltà 
piena, totale, poiché Egli è l’Umiltà. Il Re dell’u-
niverso, l’Uomo-Dio, era presentato al popolo 
come “l’Uomo”, nelle condizioni più degradanti 
possibili. Scena pungente, ma anche straordina-
riamente simbolica.

Consideriamo Adamo, creato da Dio come 
modello perfettissimo del genere umano. Tutti i 
privilegi soprannaturali, preternaturali e natura-
li gli sono stati dati in abbondanza, in una propor-
zione difficile da essere concepita da noi. Era un 
uomo magnifico, degno di ammirazione per es-
sere stato plasmato direttamente dalle mani di-
vine. Terminato di crearlo, Dio avrebbe potuto 
esclamare con giubilo: “Ecco l’uomo!”. Gli stes-
si Angeli, quando contemplavano Adamo nel Pa-
radiso, s’incantavano vedendo la bellezza che Dio 
aveva in lui depositato, adornandolo di doni e 
qualità e facendolo partecipare in alto grado alla 
natura divina. Gli mancava solo un punto: che 
quella grazia sbocciasse in gloria. Da questa vita 
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lasciate che questi se ne vadano”. 9 Perché s’a-
dempisse la parola che egli aveva detto: “Non 
ho perduto nessuno di quelli che Mi hai dato”.
10 Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la 
trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote 
e gli tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chia-
mava Malco. 11 Gesù allora disse a Pietro: “Ri-
metti la tua spada nel fodero; non devo forse 
bere il calice che il Padre Mi ha dato?”
12 Allora il distaccamento con il comandante e 
le guardie dei Giudei afferrarono Gesù, Lo le-
garono. 13 Lo condussero prima da Anna: egli 
era infatti suocero di Caifa, che era sommo 
sacerdote in quell’anno. 14 Caifa poi era quel-
lo che aveva consigliato ai Giudei: “È meglio 
che un uomo solo muoia per il popolo”.
15 Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme 
con un altro discepolo. Questo discepolo era 
conosciuto dal sommo sacerdote e perciò en-
trò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. 
16 Pietro invece si fermò fuori, vicino alla por-
ta. Allora quell’altro discepolo, noto al som-
mo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portina-
ia e fece entrare anche Pietro. 17 E la giovane 
portinaia disse a Pietro: “Forse anche tu sei 
dei discepoli di quest’Uomo?” Egli rispose: 
“Non lo sono!” 18 Intanto i servi e le guardie 
avevano acceso un fuoco, perché faceva fred-
do, e si scaldavano; anche Pietro stava con 
loro e si scaldava.
19 Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù 
riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. 
20 Gesù gli rispose: “Io ho parlato al mondo 
apertamente; ho sempre insegnato nella sina-
goga e nel Tempio, dove tutti i Giudei si riu-
niscono, e non ho mai detto nulla di nasco-
sto. 21 Perché interroghi Me? Interroga quelli 
che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, 
essi sanno che cosa ho detto”. 22 Aveva appe-
na detto questo, che una delle guardie presen-
ti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: “Così 
rispondi al sommo sacerdote?” 23 Gli rispose 
Gesù: “Se ho parlato male, dimostrami dov’è 

il male; ma se ho parlato bene, perché Mi per-
cuoti?” 24 Allora Anna lo mandò legato a Cai-
fa, sommo sacerdote.
25 Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli 
dissero: “Non sei anche tu dei suoi discepoli?” 
Egli lo negò e disse: “Non lo sono!” 26 Ma uno dei 
servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui 
Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: “Non ti ho 
forse visto con Lui nel giardino?” 27 Pietro negò 
di nuovo, e subito un gallo cantò.
28 Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa 
nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero en-
trare nel pretorio per non contaminarsi e poter 
mangiare la Pasqua. 29 Uscì dunque Pilato verso 
di loro e domandò: “Che accusa portate contro 
quest’Uomo?” 30 Gli risposero: “Se non fosse 
un malfattore, non te L’avremmo consegnato!” 
31 Allora Pilato disse loro: “PrendeteLo voi e giu-
dicateLo secondo la vostra Legge!” Gli rispose-
ro i Giudei: “A noi non è consentito mettere a 
morte nessuno”. 32 Così si adempivano le paro-
le che Gesù aveva detto indicando di quale mor-
te doveva morire.
33 Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiama-
re Gesù e Gli disse: “Tu sei il Re dei Giudei?” 
34 Gesù rispose: “Dici questo da te oppure altri 
te l’hanno detto sul Mio conto?” 35 Pilato rispo-
se: “Sono io forse Giudeo? La tua gente e i som-
mi sacerdoti Ti hanno consegnato a me; che cosa 
hai fatto?” 36 Rispose Gesù: “Il mio Regno non 
è di questo mondo; se il mio Regno fosse di que-
sto mondo, i miei servitori avrebbero combattu-
to perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il 
mio Regno non è di quaggiù”. 37 Allora Pilato 
Gli disse: “Dunque Tu sei Re?” Rispose Gesù: 
“Tu lo dici; Io sono Re. Per questo io sono nato 
e per questo sono venuto nel mondo: per rende-
re testimonianza alla verità. Chiunque è dalla ve-
rità, ascolta la mia voce”. 38 Gli dice Pilato: “Che 
cos’è la verità?”
E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e 
disse loro: “Io non trovo in Lui nessuna col-
pa. 39 Vi è tra voi l’usanza che io vi liberi uno 
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Nostro 
Signore 
Gesù Cristo 
si presenta 
come una 
vittima pura 
e innocente 
per espiare la 
deformazione 
prodotta 
nell’uomo 
dal peccato

“Ecce Homo” - Scala Santa, Roma

sarebbe passato all’eternità senza la morte, tra-
sformandosi la fede in visione, la speranza in re-
altà e la carità si sarebbe compiuta per l’eternità.

La risata del demonio quando 
ha deformato l’uomo

Tuttavia, satana è riuscito, per mezzo del pec-
cato, a fare di questa perfezione d’uomo un or-
rore. E poi, guardando Dio, forse ha voluto rife-
rirsi ad Adamo scoppiando a ridere e dicendo: 
ecco l’uomo!… Adamo ed Eva sono diventati 
così ripugnanti che Dio li ha espulsi dal Paradiso 
ed ha posto dei Cherubini alla porta per sbarra-
re loro l’accesso, perché erano indegni di viver-
ci (cfr. Gn 3, 23-24). Comincia, allora, la Storia 
di un’umanità infedele, ribelle ai dettami di Dio.

La vittima pura e innocente ha 
redento i nostri peccati

All’estremo opposto – che opposto e che 
estremo! –, in questa scena dell’ Ecce Homo in-
contriamo il vero primogenito dell’umanità, il 
Nuovo Adamo, questo di gran lunga più per-
fetto del primo. La sua Anima, unita ipostati-
camente alla Seconda Persona della Santissima 
Trinità, non ha smesso un solo istante di essere 
in possesso della visione beatifica, di modo che 
non ci fosse un’anima superiore alla sua. Santa, 
mai si era allontanata dalla divinità. Dio agiva 
come lei e lei agiva come Dio stesso. Nemmeno 
poteva esserci un’intelligenza più brillante. La 
sua volontà super eccellente aderiva a tutto ciò 
che l’intendimento e la visione beatifica gli mo-
stravano. La sua sensibilità purissima era di una 
delicatezza straordinaria. Qualsiasi elogio sa-
rebbe insufficiente per Lui, poiché era l’Uomo 
più straordinario sulla faccia della Terra.

Quell’Uomo il Padre decide di collocarlo nel-
lo stato di umiliazione in cui Lo vediamo adesso, 
completamente sfigurato, “disprezzato e reietto 
dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il 
patire” (Is 53, 3), come racconta Isaia nella pri-
ma lettura. Più tardi, lungo la Via Crucis Egli ha 
perso tanto Sangue che è stato necessario che 
qualcuno Lo aiutasse a portare la Croce fino al 
Calvario; essendo inchiodato in questa, poteva-
no contargli le ossa (cfr. Sal 22, 18). Nostro Si-
gnore Gesù Cristo si presenta, pertanto, come 
una vittima pura e innocente per espiare la de-
formazione prodotta nell’uomo dal peccato.

La sua Passione ci dà una nozione della gra-
vità del peccato, che è costata all’Uomo per ec-

cellenza, modello di tutto l’ordine della Creazio-
ne, un così atroce olocausto: “Perché se trattano 
così il legno verde, che avverrà del legno secco?” 
(Lc 23, 31). Essendo stata così la giustizia di Dio 
sull’Innocente, che ha caricato sulle sue spalle il 
peso dei nostri crimini, cosa ci succederà se ci in-
camminiamo per le vie dell’inimicizia con Dio?

Nell’opera della Redenzione la giustizia 
e la misericordia si baciano

Quando gli angeli cattivi hanno peccato in 
Cielo, ribellandosi contro Dio – “Non serviam!” 
(Ger 2, 20) –, c’è stata una reazione immediata e 
fulminante di San Michele, senza alcun compro-
messo, che si è alzato con tutta la coorte celeste 
ed ha urlato “Quis ut Deus!” al fine di riparare 
una così grande offesa e gettare i demoni nell’in-
ferno. Dio ha applicato la giustizia contro que-
sti con il massimo rigore. “Scoppiò quindi una 
guerra in cielo: Michele e i suoi Angeli combat-
tevano contro il Drago. […] Il grande Drago fu 
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per la Pasqua: volete dunque che io vi liberi 
il Re dei Giudei?” 40 Allora essi gridarono di 
nuovo: “Non costui, ma Barabba!” Barabba 
era un brigante.
19,1 Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece 
flagellare. 2 E i soldati, intrecciata una corona 
di spine, gliela posero sul capo e Gli misero ad-
dosso un mantello di porpora; quindi Gli ve-
nivano davanti e gli dicevano: 3 “Salve, Re dei 
Giudei!” E Gli davano schiaffi. 4 Pilato intan-
to uscì di nuovo e disse loro: “Ecco, io ve Lo 
conduco fuori, perché sappiate che non trovo 
in Lui nessuna colpa”. 5 Allora Gesù uscì, por-
tando la corona di spine e il mantello di porpo-
ra. E Pilato disse loro: “Ecco l’Uomo!” 6 Al ve-
derlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: 
“CrocifiggiLo, crocifiggiLo!” Disse loro Pila-
to: “PrendeteLo voi e crocifiggeteLo; io non 
trovo in Lui nessuna colpa”. 7 Gli risposero i 
Giudei: “Noi abbiamo una Legge e secondo 
questa Legge deve morire, perché Si è fatto Fi-
glio di Dio”.
8 All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più 
paura. 9 Entrato di nuovo nel pretorio disse a 
Gesù: “Di dove sei?” Ma Gesù non gli die-
de risposta. 10 Gli disse allora Pilato: “Non mi 
parli? Non sai che ho il potere di metterTi 
in libertà e il potere di metterTi in croce?” 
11 Rispose Gesù: “Tu non avresti nessun pote-
re su di Me, se non ti fosse stato dato dall’al-
to. Per questo chi Mi ha consegnato nelle tue 
mani ha una colpa più grande”. 12 Da quel 
momento Pilato cercava di liberarLo; ma i 
Giudei gridarono: “Se liberi costui, non sei 
amico di Cesare! Chiunque infatti si fa re si 
mette contro Cesare”. 13 Udite queste parole, 
Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel 
tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in 
ebraico ‘Gabbatà’”. 14 Era la Preparazione del-
la Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai 
Giudei: “Ecco il vostro re!” 15 Ma quelli grida-
rono: “Via, via, crocifiggiLo!” Disse loro Pi-
lato: “Metterò in croce il vostro Re?” Rispo-

sero i sommi sacerdoti: “Non abbiamo altro 
re all’infuori di Cesare”. 16 Allora Lo consegnò 
loro perché fosse crocifisso.
17 Essi allora presero Gesù ed egli, portando la 
Croce, Si avviò verso il luogo del Cranio, det-
to in ebraico ‘Gòlgota’, 18 dove Lo crocifisse-
ro e con Lui altri due, uno da una parte e uno 
dall’altra, e Gesù nel mezzo. 19 Pilato compo-
se anche l’iscrizione e la fece porre sulla Cro-
ce; vi era scritto: “Gesù il Nazareno, il Re dei 
Giudei”. 20 Molti Giudei lessero questa iscrizio-
ne, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era 
vicino alla città; era scritta in ebraico, in lati-
no e in greco. 21 I sommi sacerdoti dei Giudei 
dissero allora a Pilato: “Non scrivere: ‘il Re dei 
Giudei’, ma che egli ha detto: ‘Io sono il re dei 
Giudei’”. 22 Rispose Pilato: “Ciò che ho scrit-
to, ho scritto”.
23 I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, 
presero le sue vesti e ne fecero quattro par-
ti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora 
quella tunica era senza cuciture, tessuta tut-
ta d’un pezzo da cima a fondo. 24 Perciò disse-
ro tra loro: “Non stracciamola, ma tiriamo a 
sorte a chi tocca”. Così si adempiva la Scrit-
tura: “Si son divise tra loro le mie vesti e sul-
la mia tunica han gettato la sorte”. E i solda-
ti fecero proprio così.
25 Stavano presso la Croce di Gesù sua Ma-
dre, la sorella di sua Madre, Maria di Clèo-
fa e Maria di Màgdala. 26 Gesù allora, veden-
do la Madre e lì accanto a Lei il discepolo che 
Egli amava, disse alla Madre: “Donna, ecco il 
tuo figlio”. 27 Poi disse al discepolo: “Ecco la 
tua Madre!” E da quel momento il discepolo 
La prese nella sua casa. 28 Dopo questo, Gesù, 
sapendo che ogni cosa era stata ormai com-
piuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho 
sete”. 29 Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero 
perciò una spugna imbevuta di aceto in cima 
a una canna e gliela accostarono alla bocca. 
30 E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: 
“Tutto è compiuto!” E, chinato il capo, spirò.
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precipitato […] e con lui furono precipitati an-
che i suoi angeli” (Ap 12, 7.9). In modo analo-
go, da quando Adamo ed Eva peccano, una col-
lera terribile si abbatte su di loro, di conseguen-
za, cominciano a vivere in questa valle di lacri-
me. È un tremendo cadere sotto le maglie della 
giustizia di Dio!

Allo stesso tempo, non possiamo dimenticar-
ci che la giustizia e la misericordia si abbraccia-
no e si baciano sull’altare in cui la Divina Vit-
tima è offerta. In questo modo, la Croce non è 
soltanto un trono di giustizia, ma anche di mise-
ricordia e bontà. Dio avrebbe ben potuto privar-
ci per sempre della partecipazione alla sua natu-
ra a causa del peccato, come ha fatto con gli an-
geli ribelli. Egli, però, ha invertito la situazione, 
inviando il proprio Figlio, la Seconda Persona 
della Santissima Trinità che, come dice Sant’E-
frem, “ha rotto e trafitto la spada del Paradiso”.1 
Pieno di compassione, Egli ha assunto un Cor-
po sofferente, in vista del martirio, per riparare 
i peccati dell’uomo e aprirgli le porte del Cielo, 
trasformandoSi Lui stesso in vittima della giusti-
zia divina. Soltanto un Dio è capace di questo! 
Nessuna creatura avrebbe le forze per arrivare a 
tale estremo. Così, la vita divina è diventata alla 
nostra portata e oggi, noi, battezzati che viviamo 
nella grazia di Dio, abbiamo nell’anima il seme 
della visione beatifica e ci prepariamo alla feli-
cità eterna.

II – la sconfItta dEl 
potErE dEllE tEnEbrE

I Vangeli lasciano trasparire con chiarezza 
che nella Passione tutto è accaduto secondo la 
volontà di Dio Padre e con il consenso pieno di 
Nostro Signore Gesù Cristo. A causa della sua 
scienza divina, della sua scienza beatifica e della 
sua scienza infusa, Egli conosceva perfettamen-
te, e con dettagli, quello che Lo aspettava. Egli, 
onnipotente, dominava i venti, i mari e le tempe-
ste, aveva potere sugli alimenti, moltiplicando il 
pane e il pesce, camminava sulle acque, resusci-
tava morti…, tuttavia, accetta tutto con la ras-
segnazione di un agnello, senza proferire un la-
mento.

Manifestazione grandiosa del potere di Gesù

Quando Lo hanno cercato nell’Orto degli 
Ulivi, risponde: “Sono Io” (Gv 18, 5). Allora i 
soldati indietreggiano e cadono per terra. Che 

significato ha questo fatto? Il Signore desidera-
va provare, anche ai suoi nemici, che si conse-
gnava perché voleva. Già aveva sudato sangue 
(cfr. Lc 22, 44) e Si era prostrato a terra con ti-
more e paura (cfr. Mc 14, 33); già aveva prega-
to il Padre supplicando: “Padre, se vuoi, allon-
tana da Me questo calice! Tuttavia non sia fatta 
la mia, ma la tua volontà” (Lc 22, 42); già aveva 
mostrato la sua debolezza agli Apostoli spaven-
tati. Ma, dichiarando “Sono Io”, il Divino Ma-
estro ha voluto mostrare che se avesse voluto 
poteva sospendere la Passione in quell’atto, fa-
cendo tornare al nulla i soldati, insieme a Pila-
to, Erode e al Sinedrio. Per accentuare ancor più 
questa nota di onnipotenza, Egli stesso dice a 
San Pietro: “Pensi forse che Io non possa prega-
re il Padre mio, che Mi darebbe subito più di do-
dici legioni di Angeli?” (Mt 26, 53). La Passione 
inizia, dunque, con una manifestazione grandio-
sa della divinità di Gesù Cristo.
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potuto privar-
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Sua natura, 
invece ha 
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Adamo ed Eva vengono scacciati dal Paradiso 
(particolare dell’Annunciazione), del Beato Angelico -  

Museo del Prado, Madrid
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31 Era il giorno della Preparazione e i Giudei, 
perché i corpi non rimanessero in croce du-
rante il sabato (era infatti un giorno solenne 
quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro 
spezzate le gambe e fossero portati via. 32 Ven-
nero dunque i soldati e spezzarono le gambe al 
primo e poi all’altro che era stato crocifisso in-
sieme con Lui. 33 Venuti però da Gesù e veden-
do che era già morto, non Gli spezzarono le 
gambe; 34 ma uno dei soldati Gli colpì il fianco 
con la lancia e subito ne uscì Sangue e acqua.
35 Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua te-
stimonianza è vera e egli sa che dice il vero, per-
ché anche voi crediate. 36 Questo infatti avvenne 
perché si adempisse la Scrittura: “Non gli sarà 
spezzato alcun osso”. 37 E un altro passo della 
Scrittura dice ancora: “Volgeranno lo sguardo a 
colui che hanno trafitto”.

38 Dopo questi fatti, Giuseppe d’Arimatèa, 
che era discepolo di Gesù, ma di nascosto 
per timore dei Giudei, chiese a Pilato di 
prendere il Corpo di Gesù. Pilato lo con-
cesse. Allora egli andò e prese il Corpo di 
Gesù. 39 Vi andò anche Nicodemo, quello 
che in precedenza era andato da Lui di not-
te, e portò una mistura di mirra e di àloe 
di circa cento libbre. 40 Essi presero allora il 
Corpo di Gesù, e Lo avvolsero in bende in-
sieme con oli aromatici, com’ è usanza sep-
pellire per i Giudei.
41 Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi 
era un giardino e nel giardino un sepolcro nuo-
vo, nel quale nessuno era stato ancora depo-
sto. 42 Là dunque deposero Gesù, a motivo della 
Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro 
era vicino (Gv 18, 1–19, 42).
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Alla presenza di Anna

Una volta preso, è condotto con brutalità 
alla presenza di Anna per essere interrogato. In 
quest’occasione, dà testimonianza: “Io ho parlato 
al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella 
sinagoga e nel Tempio, dove tutti i Giudei si riuni-
scono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché 
interroghi Me? Interroga quelli che hanno udito 
ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho 
detto” (Gv 18, 20-21). E riceve come replica uno 
schiaffo… Essi conoscevano molto bene tutta la 
sua dottrina, perché Lo seguivano passo a passo, 
con più attenzione e impegno di nessun altro.

A questo riguardo, commenta Sant’Agostino: 
“Quanto avevano udito, ma non inteso, era tale 
che non poteva esser accusato giustamente e ve-
racemente, e tutte le volte che Lo hanno messo 
alla prova interrogandoLo per trovare un moti-
vo per accusarLo, Egli ha risposto loro in modo 
da attenuare tutte le loro frodi e frustrare tutti i 
loro intrighi”.2

Dinamismo incalcolabile del male

Nella misura in cui le scene della Passione si 
succedono e si moltiplicano le umiliazioni e le of-
fese contro Nostro Signore, una profonda indi-
gnazione si impossessa di noi. Intravediamo una 
realtà nel Vangelo di San Giovanni che ci por-
ta a chiedere se lui non abbia avuto l’intenzione 
di rivelare qual è il dinamismo del male che sa-

rebbe giunto a trionfare sulla Chie-
sa, se non fosse stata la promessa del 
Divino Maestro: “le porte degli infe-
ri non prevarranno contro di essa” 
(Mt 16, 18). Senza la grazia di Dio 
e il suo intervento diretto, nessuno 
avrebbe avuto la forza per resistere 
alla furia del demonio, poiché, come 
dice San Pietro Crisologo, la sua in-
saziabile crudeltà “non si accontenta 
che gli uomini diventino indegni, ma 
fa in modo che siano anche promoto-
ri di vizi e maestri di delinquenza”.3 
Ecco l’Autore della grazia, colui che 
è il Salvatore, Dio Incarnato! Ciò che 
il male fa contro di Lui è incalcolabi-
le. Di fronte a questo si comprende 
la reazione di Clodoveo, re dei Fran-
chi, che sentendo da San Remigio la 
narrazione della Passione ha escla-
mato incollerito: “Ah, se io fossi sta-
to là con i miei franchi!”.4 Clodoveo, 

però, senza l’ausilio della grazia, starebbe anche 
lui gridando: “CrocifiggiLo! CrocifiggiLo!”. Per-
ché l’uomo, dopo il peccato originale, è capace di 
tutti i crimini, persino del maggiore dei crimini: 
il deicidio. Tuttavia, Nostro Signore Gesù Cristo, 
con la sua morte in Croce, ha sconfitto il potere 
delle tenebre e ha spezzato loro il vigore e la ca-
pacità di diffusione.

III – abbIamo partE nEllE 
soffErEnzE dI GEsù?

Forse senza accorgercene, incorriamo an-
che noi in questa immensa ingiustizia tutte le 
volte che pecchiamo. Quanto dovremmo tene-
re questo presente nel momento in cui il demo-
nio ci tenta o le nostre inclinazioni ci inducono 
al male! In fondo, schiaffeggiamo Gesù, come 
hanno fatto i suoi crudeli carnefici: il peccato è, 
in una certa misura, una partecipazione al dei-
cidio. Se tutti gli uomini, da Adamo ed Eva fino 
all’ultimo, avessero perseverato, e chiunque di 
noi fosse l’unico a commettere una sola colpa, 
sarebbe il colpevole di questi tormenti, perché 
Gesù Si sarebbe incarnato e avrebbe sofferto, 
seppur soltanto a causa di questo.

Modello di castità, povertà e obbedienza

Percorriamo alcuni episodi della sua terribile 
Passione. Cosa Gli fanno? Gli strappano le vesti. 
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Gesù di fronte a Caifa, dall’atelier di Martin Schongauer -  
Museo Unterlinden, Colmar (Francia)
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Essendo Nostro Signore Gesù Cristo l’archetipo 
di tutta l’umanità, il suo senso di pudore è il più 
eccellente possibile. Che cosa deve aver provato 
Lui nel suo intimo quando è passato per questo 
così orrendo estremo?! Egli ha permesso tale 
umiliazione per riparare i peccati di sensualità. 
Quanti traviamenti ci sono a causa della vanità, 
dell’ostentazione nel vestiario, della stravagan-
za delle mode! A causa di ciò, quanta perdita del 
senso morale e del pudore! E noi, come control-
liamo la nostra sensualità? Ci sforziamo di evita-
re le occasioni prossime al peccato?

Spogliato delle sue vesti, Egli, il Re dell’uni-
verso, è rimasto senza possedere nulla. Gli han-
no lasciato soltanto un simbolo oltraggioso della 
sua regalità: la corona di spine. Com’è il nostro 
attaccamento ai beni terreni?

Nella Passione, il Salvatore ha anche voluto 
essere per noi un modello di obbedienza. No-
nostante la violenza esercitata contro di Lui, Si 
è sottoposto a tutto, senza la più lieve manife-
stazione di discordanza o rivolta, per riparare le 
nostre disobbedienze alla Legge di Dio e alle au-
torità legittimamente costituite.

A Nostro Signore si potrebbe a ragione ap-
plicare la frase del salmista: “Quæ utilitas in san-
guine meo? – Quale vantaggio dalla mia morte?” 
(Sal 30, 10). Questa domanda echeggia non so-
lamente nella Passione, ma nei nostri giorni: che 
utilità ha il Sangue del Signore Gesù per noi, nel 
XXI secolo? Che utilità ha questo Sangue per 
me? Questo Sangue preziosissimo versato, fino 
a esaurirsi, per me!

Pilato, la tipica figura del tiepido

Causa stupore, per esempio, la reazione di Pi-
lato nell’udire dalle labbra di Gesù la seguen-
te affermazione: “Il mio Regno non è di que-
sto mondo. […] Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per rendere te-
stimonianza alla verità. Chiunque è dalla veri-
tà, ascolta la mia voce” (Gv 18, 36-37). Il gover-
natore, uomo meschino, mediocre, volgare e ar-
rivista, ha rifiutato in quell’ora un invito ad ap-
partenere a quest’altro Regno… “Che cos’è la 
verità?” (Gv 18, 38), ha chiesto e, in seguito, se 
ne è andato. È probabile che sperimentasse in 
fondo all’anima il desiderio di conoscere la veri-
tà con chiarezza, ma ha capito che la risposta di 
Nostro Signore lo avrebbe obbligato a essere in-
teramente retto e abbandonare i sofismi che cre-
ava per coprire la sua colpa con questi o que-

gli indumenti spuri. Pilato sapeva che non pote-
va condannare Nostro Signore e cercava di tro-
vare una via d’uscita per stare in pace con la sua 
coscienza.

La giustificazione del male ci 
porterà ai peggiori peccati

Egli è l’immagine perfetta di coloro che ela-
borano ragionamenti sempre più confusi per in-
torpidire la propria coscienza e degenerano fino 
a commettere il peccato. Poiché l’uomo è logico 
come un monolite e non pratica mai il male per 
il male, cerca sempre una scusa per giustificare 
il suo crimine. Quante volte noi pecchiamo, cer-
ti che non avremmo dovuto intraprendere que-
sto cammino! Quante coscienze diventano de-
formate, alla maniera di un Pilato, per non voler 
accettare la verità come essa è!

Più avanti, punto nella coscienza sentendo 
che Nostro Signore si diceva Figlio di Dio, Pi-
lato Gli ha chiesto: “Di dove sei?” (Gv 19, 9). 
Però, Gesù non gli risponde, perché quando le 
coscienze si rilassano il Signore non gli parla 
più. Solo alla fine Lui dà un’ultima chance, ri-
cordandogli: “Tu non avresti nessun potere su 
di Me, se non ti fosse stato dato dall’alto. Per 
questo chi Mi ha consegnato nelle tue mani ha 
una colpa più grande” (Gv 19, 11). E San Gio-
vanni aggiunge: “Da quel momento Pilato cer-
cava di liberarlo” (Gv 19, 12). Ma… la coscien-
za che non è integra, è trascinata dall’opinione 
pubblica cattiva, dalle cattive compagnie, dal 
demonio, e scivola fino a cadere nel precipizio. 
È quello che accade a Pilato per la sua freddez-
za: lava le mani e finisce per condannare Gesù 
senza, tuttavia, voler assumere la responsabili-
tà della sua morte. “Non sono responsabile di 
questo Sangue; vedetevela voi” (Mt 27, 24). 
Quest’atteggiamento incoerente, fino alla fine 
del mondo sarà ricordato nel Credo: “patì sot-
to Ponzio Pilato”.

Incoerente all’estremo, l’energia che non 
ha avuto per affrontare il Sinedrio e salvare la 
vita di Nostro Signore che stava nelle sue mani 
– malgrado fosse ammonito dalla moglie (cfr. 
Mt 27, 19), dalla voce della grazia e anche dalla 
stessa presenza di Gesù –, egli l’ha avuta quan-
do i giudei hanno protestato a causa delle parole 
poste sulla Croce: “Gesù il Nazareno, il Re dei 
Giudei” (Gv 19, 19). In quest’aspetto minimo e 
secondario egli è di una fermezza di pietra e fa 
prevalere la sua autorità. E noi, siamo esigenti in 
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Possa io 
offrirmi 
interamente 
per 
abbracciare 
una vita 
di virtù, di 
purezza, di 
umiltà, di 
obbedienza, 
in una parola, 
di santità!

Cerimonia del Venerdì Santo, presieduta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias -  
Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile), 14/4/2014

relazione alle piccole cose e incuranti in quelle 
gravi e importanti?

Il giorno adeguato per un buon 
esame di coscienza

Così, noi potremmo percorrere tutti gli epi-
sodi di questo racconto sublime della Passione 
e da loro trarre più conclusioni per un esame 
di coscienza… in un articolo che non finireb-
be mai. Accontentiamoci di quanto è stato fin 
qui commentato e approfittiamo per chiede-
re con ardore la grazia di riparare tutto questo 
con le nostre buone opere e, soprattutto, con 
l’orrore del peccato. Non è questo il momento, 
ricordando la Passione e Morte di Nostro Si-
gnore, per fare un proposito serio di correzione 
di vita, lasciando tutti i capricci, tutte le devia-

zioni, per trasformare la nostra esistenza in un 
atto di riparazione per tutto quello che Gesù 
ha sofferto? Abbiamo dunque un vero penti-
mento delle nostre colpe, tutto fatto con spi-
rito soprannaturale, al punto da chiedere con 
cuore sincero la santità, che non è tanto il frut-
to del nostro sforzo, ma della grazia di Dio. E 
noi dobbiamo implorarla col massimo impe-
gno, poiché, il Salvatore ce l’ha conquistata in 
questo giorno, nell’alto del Calvario. “Con l’al-
bero della Croce, ti sono stati restituiti beni più 
grandi di quelli che lamentavi di aver perduto 
con l’albero del Paradiso”.5

Possa io offrirmi interamente per abbraccia-
re una vita di virtù, di purezza, di umiltà, di obbe-
dienza, in una parola, di santità, e far compagnia 
alla Madre di Gesù, ai piedi della Croce. ²
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Soave crepuscolo  
di una lunga e bella vita

18      Araldi del Vangelo · Aprile 2019

donna luCilia Corrêa de oliVeira

Donna Lucilia lanciò sul suo lungo passato uno sguardo fatto di dolcezza, 
calma e bontà. Visse, soffrì e lottò contro le avversità senza conservare 
risentimenti, né acidità. La sua morte segnò la fine e il culmine di una 
serena ascensione in linea retta. 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

a prova più dura dell’e-
sistenza di Donna Luci-
lia, la Provvidenza l’ave-
va riservata per i suoi ul-

timi mesi di vita. La vecchiaia aveva 
raffinato la sua carità, e la rassegna-
zione nella sua anima aveva raggiunto 
un apice sublime. Si trovava a cinque 
mesi dal suo giudizio personale. 

In quell’epoca, Donna Lucilia ebbe 
una chiara nozione, grazie alla sua acu-
ta intuizione materna, che qualcosa di 
grave stava succedendo al Dr. Plinio, il 
“figlio molto amato del suo cuore”, no-
nostante i suoi familiari cercassero di 
nasconderle la terribile crisi di diabete 
che lo aveva colpito alla fine del 1967.

Costretto a trascorrere un lungo 
periodo di convalescenza tra le mura 
del suo appartamento, ben presto il 
Dr. Plinio iniziò a ricevere un insolito 
numero di visite di discepoli e amici. 
Così, lo scossone fisico da lui soffer-
to diede l’occasione a che Donna Lu-
cilia fosse conosciuta più da vicino e, 
perché non dirlo, ammirata. 

Tratto mite e tutto fatto di bontà

Chi ebbe la fortuna di frequenta-
re il suo appartamento, convivendo 

con Donna Lucilia negli ultimi mesi 
della sua esistenza terrena, può ben 
valutare l’alto grado di considerazio-
ne, gentilezza e stima inerenti al suo 
nobile tratto, anche nelle sue espres-
sioni più semplici. Di indole rispet-
tosa e affettuosa, era maestra nel-
la difficile arte di rivolgersi agli altri 
con affabile dignità, in modo da ren-
derli sempre a loro agio.

Per un soprannaturale senso di 
compassione, le causava una profonda 
sofferenza vedere qualcuno triste o fe-
rito, anche se si trattava di uno scono-
sciuto. Ed era mirabile la cura con cui 
subito cercava di applicare il lenitivo 
della parola giusta, della formula ade-
guata, del buon consiglio per la diffici-
le situazione, della lusinga per il dolo-
re, dell’elemosina per la necessità. 

Per Donna Lucilia, la felicità del 
prossimo era la sua… La sua anima 
era mossa dal desiderio di causare 
contentezza in ognuno, e da lì deri-
vava la sua grande tristezza quando 
non poteva farlo. Era l’affetto di un 
cuore totalmente ed essenzialmen-
te cattolico. La sua gioia consisteva 
nel voler bene agli altri per amore di 
Dio ed essere da loro amata. Tutta-

via, quando la sua benevolenza non 
era corrisposta, non cedeva mai al 
più piccolo sentimento di rancore, 
poiché non mirava a ottenere nessun 
beneficio personale o vantaggio pro-
prio in questa relazione.

Vista attraverso un “brise-
bise” mentre sfilava il Rosario

Nonostante l’età avanzata, Don-
na Lucilia non abbandonò mai l’a-
bitudine di pregare il Rosario tutti 
i pomeriggi. Realizzava questo im-
portante atto seduta nella sua sedia 
a rotelle, nella sala da pranzo, men-
tre contemplava la cima degli alberi 
della piazza Buenos Aires e appro-
fittava degli ultimi raggi di sole che 
penetravano dalla finestra. Erano 
bellissimi crepuscoli, come difficil-
mente se ne vedono nella grigia me-
galopoli che è la San Paolo di oggi. 
Quei tramonti si armonizzavano mi-
rabilmente con l’anima così brasilia-
na di Donna Lucilia.

Chi ebbe la fortuna di osservar-
la attraverso le fessure del brise-bi-
se esistente nella porta della sala 
contigua,1 non poteva non riconosce-
re in lei un vero monumento! Non 



“Ricordo di essere 
uscito così felice da 
quella conversazione 
che mi sembrava di 
essere stato più con 
un angelo che con 
una creatura umana”
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era possibile separare la nobiltà dal-
la religiosità in quella signora di no-
vantun anni. Quando si parla delle 
sue virtù, si parla necessariamente di 
nobiltà, e viceversa. Anzi, c’era in lei 
qualcosa di più della nobiltà: Donna 
Lucilia possedeva un’anima augusta.

Si metteva in un’attitudine così 
eretta, così composta, e pregava con 
tanta pietà e devozione che la scena 
era commovente.

Anche se indisposta, un 
tratto impregnato di bontà

Fino a dove le arrivarono le for-
ze, Donna Lucilia esercitò alla perfe-
zione le funzioni sociali di padrona di 
casa. Abbiamo potuto osservare que-
sto in modo particolare quando lei fa-
ceva le sue preghiere vespertine.

Notando la presenza di un amico 
del Dr. Plinio nell’appartamento, si 
preoccupava di sapere dalla sua don-
na di servizio che stesse aspettando 
suo figlio.

— Mirene! Chi c’è di là? – chie-
deva, già interamente disposta a ri-
cevere l’inatteso visitatore.

Un bel fatto, legato a questo suo esi-
mio modo di essere, fu raccontato da 

Egli così raccontava:
“Per tutto il tempo lei cercò di in-

trattenermi, discorrendo sui temi che 
più mi piacevano, sempre in un clima 
di serenità e benevolenza. Ricordo di 
essere uscito così contento e felice da 
quella conversazione che mi sembrava 
di essere stato più con un angelo più 
che con una creatura umana. Ricevet-
ti una tale comunicazione di benesse-
re, che arrivai a pensare che la signora 
Lucilia fosse una signora che non ave-
va mai sofferto il più piccolo fastidio 
nella vita, poiché in nessun momento 
lasciò trasparire un solo segno di noia 
o di stanchezza, disposta a fare bene 
alla mia anima, fino ai limiti permes-
si da un orologio”.

E continuava il suo racconto, de-
scrivendo i giochi della fisionomia di 
Donna Lucilia, i piccoli ed eleganti 
gesti, la voce, lo sguardo, le mani.

In quello stesso giorno, dopo que-
sta conversazione, il Dr. Plinio lo 
chiamò nel suo ufficio perché stabi-
lisse un collegamento telefonico con 
il medico di Donna Lucilia. Erano le 
21,30 di sabato.

Il giovane rimase stupito nell’udire 
il Dr. Plinio dire al medico che Donna 

un giovane, ed è la prova dell’elevata 
virtù di questa insigne dama paulista:

“Donna Lucilia mi fece entrare nel-
la sala da pranzo, non appena terminò 
la sua pietosa recitazione del Rosario, e 
dopo avermi dato le solite spiegazioni 
sul perché il Dott. Plino tardava a rice-
vermi, mi fece sedere per prendere il tè 
del pomeriggio in sua compagnia”.

Quasi tre ore di conversazione 
passarono come se fossero minu-
ti. Tre decenni dopo, questo giova-
ne ancora si ricordava con emozio-
ne dell’estrema gentilezza e dell’af-
fetto coinvolgente di Donna Lucilia 
nei suoi confronti in quell’occasione.

A sinistra, Donna Lucilia Corrêa de Oliveira negli anni Sessanta e, a destra, l’Autore alla stessa epoca;  
sullo sfondo, tramonto nella Serra da Cantareira (Brasile)
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Lucilia aveva passato tutta la giornata 
indisposta, e con un tale malessere che 
questo certamente le avrebbe impedito 
di prendere sonno. Dopo avere spiega-
to al dottore tutti i sintomi, dettagliata-
mente, il Dr. Plinio chiese al suo aiutan-
te che annotasse il nome dell’iniezione 
ordinata. Avendo il suddetto giovane 
una certa conoscenza della medicina 
in questione, si rese conto di qual era lo 
stato fisico reale di Donna Lucilia, che 
con tanta normalità lo aveva intratte-
nuto per un tempo così lungo. Egli ri-
corda: “In Donna Lucilia la bontà era 
una seconda natura. Diventava ancor 
più evidente per me, con questo fatto, 
che lei aveva passato la vita facendo del 
bene agli altri – ‘pertransivit benefacien-
do’ (At 10, 38)”.

Non essendoci nessuno che po-
tesse andare a comprare il medici-
nale, lo stesso giovane si offrì di far-
lo. Dopo, per via dell’assenza dell’in-
fermiere di turno, fu lui stesso invita-
to dal Dr. Plinio a fare l’iniezione a 
Donna Lucilia, visto che aveva prati-
ca in questo. Successe allora un altro 
episodio che marcò la storia di que-
sto fortunato giovane. Nell’essere in-
trodotto nella stanza di Donna Luci-
lia, fu preso dall’incanto e dall’emo-
zione nel vederla così decorosamen-
te sdraiata nel letto. Egli racconta:

“— Donna Lucilia, sono qui per 
farle un’iniezione ordinata dal suo 
medico” – disse nel salutarla.

Era straordinaria l’istintiva preoc-
cupazione della signora Lucilia per 
gli altri, anche se si sentiva indispo-
sta, come in quella circostanza. Nono-
stante il momentaneo disturbo per cui 
passava, lei si trovava a soli pochi mesi 
dalla morte e, malgrado tutto, la sua 
attenzione era rivolta verso gli altri.

“In quell’ambiente di compostez-
za e modestia, alla luce di un “abat-
jour”, la sua prima reazione fu di 
guardarmi attentamente e dire:

“— Guarda un po’, proprio que-
sta sera di sabato, le sto dando que-
sto fastidio! Mi scusi se le scombino i 
suoi programmi”.

Senza mostrare il minimo fastidio 
mentre le veniva fatta l’iniezione, 
che provocò un certo dolore, Donna 
Lucilia disse subito dopo:

“— Mi ha rattristato molto il fatto 
di averle causato questo disturbo”.

“— Niente affatto, Donna Luci-
lia. Al contrario, sono io che mi rat-
tristo nel vederla soffrire per questa 
iniezione”.

“—Ma guarda! Allora la ringra-
zio molto” – concluse la signora Lu-
cilia, con la sua insuperabile dolcez-
za di tratto.

Questo episodio ancora una volta 
rievoca nella memoria il suo limpido 
sguardo. E anche il suo sorriso…

L’ultimo giorno di vita, passato 
nella calma e nella tranquillità 

Nonostante l’età avanzata, lei dava 
l’impressione, osservando la sua fi-
sionomia, che avrebbe potuto vivere 
ancora per molto tempo, essendo tra 
l’altro molto frequente nella sua fa-
miglia la longevità. Nessuno immagi-
nava che, in poco tempo, lei sarebbe 
partita da questo mondo in direzione 
dell’eternità.

Circa un mese dopo rispetto a 
quando le fotografie erano state fat-
te, si constatò un improvviso aggra-
vamento della sua salute. Era arriva-
ta ai suoi ultimi giorni. Racconta il 
Dr. Plinio:

“Mi ricordo che il giorno 20 apri-
le, la vigilia della morte della mam-
ma, vidi che lei era molto peggiorata 
di cuore, e passai, letteralmente, l’in-
tera giornata nella sua stanza. Se do-
vevo uscire, tornavo subito dopo. Lei 
era così oppressa dalla mancanza di 
respiro che non poteva conversare, e 
sentiva l’agonia, il malessere che la 
mancanza di aria naturalmente por-
ta con sé. Ma rimaneva calma, tran-
quilla, serena”.

Richieste di un figlio diletto 

Continua il Dr. Plinio:
“Poco prima io avevo chiesto alla 

Madonna che avesse la bontà ma-

terna di far avvenire la morte del-
la mamma in un momento che fosse 
meno doloroso per lei e per me. Mi 
sembrava una richiesta ragionevole, 
che la Madonna avrebbe preso bene.

“Mi chiesi quali sarebbero state 
le condizioni più favorevoli a que-
sto. Evidentemente, il mio deside-
rio era che la sua morte fosse tran-
quilla, serena, con quella grandezza 
che in mezzo a tanta bontà non l’ab-
bandonò in nessun momento; e con 
tutti i segnali che lei moriva intera-
mente unita al Sacro Cuore di Gesù, 
al Cuore Immacolato di Maria e alla 
Santa Chiesa Cattolica”.

“Chiesi anche che durante la not-
te io non fossi sorpreso dalla notizia 
della sua morte, ma che succedesse 
durante il giorno, in modo da non 
dover sopportare il terribile choc di 
essere svegliato in piena notte da 
qualcuno che mi dicesse:

“— Donna Lucilia sta moren-
do…”

“Sarebbe orribile. Mi piacerebbe 
che mi fosse risparmiato”.

“Arrivai a esprimere alla Madonna 
ancora un desiderio: nel caso in cui la 
mamma muoia di mattina, mi piace-
rebbe che avvenisse in un’ora in cui io 
abbia già letto il giornale, perché dopo 
la sua morte non avrei forza per farlo, 
e potrebbe sfuggirmi qualche notizia 
importante per la Causa Cattolica”.

Fu esattamente in questo modo 
che tutto accadde. Quando terminai 
la lettura del giornale, entrò l’infer-
miere nella mia stanza e disse:

“— Donna Lucilia sta morendo, 
venga in fretta”.

“Meticolosamente, tutto quello 
che avevo chiesto si realizzò, tran-
ne in un punto: mi sarebbe piaciuto 
assistere agli ultimi istanti della sua 
vita. Ma la Madonna anche in questo 
fu generosa, risparmiandomi qual-
cosa che sarebbe stato per me estre-
mamente doloroso. Alla mamma, la 
Provvidenza chiese un’ultima pro-
va: l’assenza di suo figlio in quel mo-
mento supremo della sua vita”.



Fece un grande 
segno della Croce, e 
con completa pace 
dell’anima e fiducia 
nella misericordia 
divina, si addormentò 
nel Signore…
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Anche nell’ora 
estrema, sostenuta 
dalla fiducia in Dio 

Concluse il Dr. Plinio:
“Lei conservò, nell’estre-

mo della debolezza, la sicu-
rezza dell’ordine dello spirito, 
dell’intelligenza, della buona 
coscienza. Lei camminò den-
tro le ombre della morte con 
tutta la serenità…”

“Perfino i suoi ultimi 
istanti, fu sostenuta dalla fi-
ducia, che le permise di non 
perdere la certezza di otte-
nere quello verso cui la sua 
vita intera sembrava essere 
rivolta: che si aprissero per 
lei e si lasciassero avvolgere 
totalmente dalla sua bontà”.

“Un po’ di questa luce si 
alzò per la mamma ormai vi-
cino alla fine, quando lei pre-
se contatto con i giovani così 
numerosi che venivano a casa 
mia un po’ per farmi visita, e 
ancora di più per vederla e 
parlare con lei, specialmente 
alcuni che più convissero con 
lei. Fu anche in quest’occasio-
ne che lei irradiò, ancora più 
che in tutto il suo passato, quella dol-
cezza e bontà cristiane, di cui il suo cuo-
re trasboccava. Fu l’apice”.

“Durante quei giorni, avevo un’i-
dea confusa del tenore delle sue con-
versazioni con le persone che aspet-
tavano per parlare con me. Io non 
immaginavo, comunque, che fosse 
così grande l’intesa tra lei e loro. Io 
la vedevo entrare nello studio o nella 
mia stanza, con l’espressione anima-
ta e gioiosa, e mi chiedevo: “Perché 
sarà così?” Solo dopo la sua morte, 
parlando con uno o l’altro, ho sapu-
to che parlavano con lei, la interro-
gavano, le facevano fotografie…

“Allora ringraziai la Madonna, per-
ché gli ultimi giorni della sua vita furo-
no circondati da un affetto speciale, se-
gno iniziale di una relazione che conti-
nuò, dopo, presso la sua sepoltura…”

Donna Lucilia Corrêa de Oliveira fotografata da 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, pochi giorni 

prima della sua morte

1 Con la convalescenza del Dr. Plinio 
dopo la forte crisi di diabete nel 1967, 
l’Autore di queste righe iniziò a stare 
di guardia nel suo appartamento per 
aiutarlo negli eventuali problemi che 
dovessero sorgere. Con questo, ha avuto 
l’opportunità di conoscere Donna Lucil-
ia da vicino, così come la sua routine.

Gloria, luce e gioia

Di sicuro, in quel 21 aprile 1968, 
soave crepuscolo di una lunga e bella 
vita, la signora Lucilia, lanciò sul suo 
esteso passato uno sguardo fatto di 
dolcezza, calma, bontà, senso di os-
servazione e una punta di tristezza.

Lei affrontò tutto. Vis-
se, soffrì, lottò contro le av-
versità della vita, senza con-
servare risentimenti, né aci-
dità, né recriminazione, ma 
senza transigere né cedere. 
Era la fine, l’apice di una 
serena ascensione in linea 
retta.

Chi l’avesse osservata nel 
suo letto di morte, avrebbe 
avuto l’impressione che, a 
un livello consono alla pa-
drona di casa che era lei, un 
po’ di gloria celestiale già il-
luminava la sua espressione 
così affabile, così amabile e 
pacifica fino alla fine.

Era la tranquillità di chi 
si sentiva protetta dalla 
Provvidenza, e sapeva che 
le restava solo da consegna-
re l’anima a Dio, presso il 
Quale le sarebbe stata ri-
servata questa triplice feli-
cità: gloria, luce e gioia.

Così, la mattina del 21 
aprile, con gli occhi bene 
aperti, rendendosi perfetta-
mente conto del solenne mo-
mento che si avvicinava, si 

alzò un po’, fece un grande segno del-
la croce e, con intera pace dell’animo e 
fiducia nella misericordia divina, si ad-
dormentò nel Signore…

“Beati mortui qui in Domino mo-
riuntur – Beati i morti che muoiono 
nel Signore” (Ap 14, 13). ²

Estratto, con leggeri  
adattamenti, da “Donna Lucilia”. 

Città del Vaticano- 
São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ,  

2013, p.617-654
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La virtù della fede: fondamento 
delle grandi opere

L
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Suor Daniela Maria Moreira Duarte da Silva, EP

Chi si unisce a Dio per mezzo della fede, partecipa in 
qualche modo al potere divino e diventa, in un certo 
senso, forte quanto Dio stesso.

a nostra vita su questa ter-
ra di esilio può essere giu-
stamente paragonata a 
una barca che percorre 

l’immenso mare. Durante la bonaccia 
scivola dolcemente sulle acque tran-
quille. In altri momenti, però, un forte 
vento inizia a soffiare, le onde si scuo-
tono e il cielo si oscura. Qualche istan-
te dopo, scoppia una tempesta sulla 
fragile imbarcazione. È giunto il mo-

mento delle prove, delle difficoltà e 
dei drammi.

Navigare in acque agitate non 
presuppone, tuttavia, una tragedia 
per chi ha fede. La pratica di questa 
virtù teologale ci porta a considera-
re gli ostacoli che sorgono nel no-
stro pellegrinaggio in questa valle di 
lacrime non come un motivo di tri-
stezza, ma come un pegno del pre-
mio eterno.

Ora, qual è esattamente la virtù 
della fede?

In cosa consiste la virtù della fede

Nel Sacramento del Battesimo 
sono infusi nella nostra anima, in-
sieme alla grazia santificante che 
ci rende veri figli di Dio, le virtù e 
i doni, i quali conferiscono dinami-
smo al nostro organismo sopranna-
turale, dandoci la capacità di fare il 
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bene ed evitare il male in forma me-
ritoria agli occhi di Dio. 

La disposizione stabile ad agire 
bene si chiama virtù. Consiste nella 
costante ripetizione degli atti che ci 
portano a vivere rettamente, in con-
trapposizione al vizio, che è l’abitu-
dine al male. 

Se acquisite con l’esercizio e il 
perfezionamento dei doni uma-
ni, sviluppate con lo sforzo della 
volontà e agendo su una attitudi-
ne specifica, le virtù si chiamano 
naturali; ma quando è Dio stesso 
che le infonde nelle nostre anime, 
esse vengono qualificate come so-
prannaturali, perché hanno Lui 
stesso come fonte e punto di rife-
rimento.

Tra le virtù infuse ci sono quelle 
chiamate teologali – fede, speranza 
e carità –, le quali, come il nome in-
dica, ci portano a conoscere e ama-
re Dio. Essenzialmente sopranna-
turali, oltre a essere doni divini, si 
rivolgono al Creatore nei loro atti. 
Sono la guida interiore dell’uomo, e 
lo rendono capace delle attività so-
prannaturali che dovranno raggiun-
gere la loro pienezza in Cielo, e si 
sviluppano ogni giorno con l’eserci-
zio che gli viene dato, con l’aiuto del-
la grazia.

San Tommaso d’Aquino affer-
ma che la fede è la prima tra le vir-
tù perché è per tramite suo che il no-
stro fine ultimo, il Creatore,  arriva 
a essere da noi inteso. Infatti, “la co-
noscenza naturale non può raggiun-
gere Dio, in quanto oggetto della be-
atitudine, al quale tendono la spe-
ranza e la carità”.1 

La fede costituisce anche la por-
ta per la quale entrano le altre vir-
tù ed è in funzione di questa che si 
crede a ciò che la grazia mostra in 
un modo alquanto oscuro, abilitan-
do l’uomo a dare il suo fermo assen-
so alla Rivelazione. 

Assomiglia a una facoltà uditiva 
spirituale, che ci permette di ascol-
tare le armonie del Regno dei Cie-

li e, in qualche modo, la voce di Dio, 
ancor prima di essere ammessi alla 
visione beatifica, conferendo all’e-

sistenza umana una prospettiva so-
prannaturale.

Ci fa partecipare 
all’onnipotenza divina

I miracoli realizzati da Nostro Si-
gnore Gesù Cristo durante la sua 
vita terrena erano condizionati dal 
fatto che chiunque se ne beneficias-
se sarebbe stato in grado di contem-
plarli in questa prospettiva sopran-
naturale. Per questo, il Divino Mae-
stro dice al cieco di Gerico: “Abbi di 
nuovo la vista! La tua fede ti ha sal-
vato” (Lc 18, 42). 

In senso contrario, Egli rimpro-
vera agli Apostoli di possedere una 
visione naturalistica della vita e dei 
fatti, pervasa da criteri puramente 
umani, e li esorta: “In verità vi dico: 
se avrete fede pari a un granellino di 
senapa, potrete dire a questo mon-
te: spostati da qui a là, ed esso si spo-
sterà, e niente vi sarà impossibile” 
(Mt 17, 20). 

Commentando questo passaggio 
del Vangelo, Mons. João Scognami-
glio Clá Dias, EP, afferma: “La fede 
è, infatti, capace di spostare monta-
gne, perché dietro ad essa c’è il po-
tere di Dio, e quando uno si unisce 
alla forza divina con la robustezza di 
una così preziosa virtù, diventa forte 
quanto  Dio stesso”.2 Ossia, la fede 
ci fa partecipare all’onnipotenza di-
vina. 

Antidoto straordinario 
contro le tentazioni 

Inoltre, questa virtù orienta l’in-
telletto alla verità e, unendosi alla 
carità, dispone la volontà a un buon 
fine, come insegna il dottor Angeli-
co: “Mentre con la fede l’intelletto è 
determinato alla verità, la fede si or-
dina a un certo bene. Inoltre, men-
tre la fede è formata dalla carità, è 
anche ordinata per il bene, come og-
getto della volontà”.3

In questo modo, la fede è un an-
tidoto straordinario contro le ten-
tazioni che provengono dal demo-

I miracoli realizzati 
da Nostro Signore 
durante la sua  
vita terrena  
erano condizionati  
a chi se ne 
beneficiasse
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Nostro Signore placa il mare  
Chiesa di San Pietro  
Bordeaux (Francia)
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nio, dal mondo o dalla carne. Se il 
demonio ci tenta a non  osservare i 
Comandamenti, con la fede credia-
mo che c’è un solo Signore e Legi-
slatore, cui dobbiamo obbedire. Se 
il mondo ci seduce con una prospe-
rità illegittima o ci intimorisce con 
le avversità, crediamo che Dio ri-
compensi le sofferenze dei buoni e 
castighi i cattivi. Se la carne ci pun-
gola con piaceri momentanei, cre-
diamo che questa vita sia fugace, e 
se saremo fedeli, godremo della fe-
licità eterna.

Indispensabili sono le prove, le 
sofferenze e le contraddizioni per 
la santificazione dell’uomo, perché 
fanno sì che la fede rinvigorisca e 
generi un’opera di perfezione. Tut-
to quello che ci succede è permesso 
dalla Provvidenza al fine di “segna-
re in noi il momento culminante in 
cui Dio, o il demonio, diventa vinci-
tore nel campo di battaglia interiore 
dell’anima”.4 

Dobbiamo, infatti, chiedere al 
Padre che ci renda “fortes in fide” 
(1 Pt 5, 9), poiché questa virtù infon-
de coraggio e riempie lo spirito di 
entusiasmo. Essa “è l’unguento per 
tutti i nostri dolori, è il coraggio e 
la gioia in mezzo alle sofferenze di 
questo grande deserto – l’esistenza 
nell’esilio terreno –, finché raggiun-
geremo un giorno la felicità  eterna 
nella gloria celeste”.5

Credere nell’ora dell’insensibilità

Crescere nella virtù della fede 
conduce a una fiducia incrollabile. 
L’abbandono nelle mani di Dio e la 
rassegnazione alla sua volontà sono 
la testimonianza più eloquente della 
presenza di questa virtù. 

Questo non significa, tuttavia, 
che chi la pratica non passi per pe-
riodi di insensibilità, nei quali è as-
salito da afflizioni, insicurezze e 
incertezze. Come afferma l’Apo-
stolo, in questa vita “camminiamo 
nella fede e non ancora in visione” 
(2 Cor 5, 7).

Anche le anime più sante attra-
versano queste prove, e forse l’e-
sempio più paradigmatico è sta-

ta la grande Santa Giovanna d’Ar-
co. A partire da un certo momento 
si sentì abbandonata dalle luci so-
prannaturali che l’accompagnavano, 
ma alcuni momenti prima della sua 
morte sul rogo, nel mezzo della tra-
gedia della condanna ingiusta e tor-
mentata dal dubbio, gridò da den-
tro le fiamme: “Le voci non hanno 
mentito!”6 

Lei lasciava un messaggio supre-
mo agli uomini: nell’ora dell’appa-
rente abbandono da parte di Dio, si 
deve avere in fondo all’anima la fede 
che le voci della grazia non mentono 
mai! “Questo è il motivo per cui nes-
suno può dubitare della fede. Dob-
biamo credere di più nelle verità del-
la fede che nelle cose che vediamo, 
perché la vista dell’uomo può fal-
lire, ma la scienza di Dio è sempre 
infallibile”.7

Fondamento delle grandi opere

Fede e carità sono virtù insepara-
bili. Chi crede in Dio si sa amato, so-
stenuto e accompagnato dal suo in-
finito amore. La fede offre anche 
una meta alla nostra speranza.

“La fede è il fondamento delle 
cose che si sperano e prova di quelle 
che non si vedono. Per mezzo di que-
sta fede gli antichi ricevettero buona 
testimonianza. Per fede noi sappia-
mo che i mondi furono formati dalla 
parola di Dio, sì che da cose non vi-
sibili ha preso origine quello che si 
vede.” (Eb 11, 1-3), scrive San Pao-
lo ai suoi compatrioti, dopo aver ri-
cevuto dal Redentore le più sublimi 
rivelazioni. 

Nella coniugazione di queste tre 
virtù teologali, che, come abbiamo 
visto, ci collocano in una prospetti-
va divina, l’uomo diventa capace di 
grandi opere, come un po’ più avan-
ti insegna ancora San Paolo, ricor-
dando le grandi figure dell’Antico 
Testamento: “Per fede Abele offrì a 
Dio un sacrificio migliore di quello 
di Caino e in base ad essa fu dichia-
rato giusto, attestando Dio stes-

“La fede è il 
fondamento della 
speranza, è una 
certezza riguardo a 
ciò che non si vede.  
È suo merito la gloria 
dei nostri antenati”
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so di gradire i suoi doni; per essa, 
benché morto, parla ancora. Per 
fede Enoch fu trasportato via, in 
modo da non vedere la morte; e non 
lo si trovò più, perché Dio lo ave-
va portato via. Prima infatti di esse-
re trasportato via, ricevette la testi-
monianza di essere stato gradito a 
Dio” (Eb 11, 4-5). 

E aggiunge: “Senza la fede però 
è impossibile essergli graditi; chi 
infatti s’accosta a Dio deve credere 
che egli esiste e che egli ricompen-
sa coloro che lo cercano. Per fede 
Noè, avvertito divinamente di cose 
che ancora non si vedevano, costruì 
con pio timore un’arca a salvezza 
della sua famiglia; e per questa fede 
condannò il mondo e divenne ere-
de della giustizia secondo la fede” 
(Eb 11, 6-7).

Essendo la sua epistola diret-
ta agli ebrei, San Paolo si sofferma 
molto in particolare sul patriarca 
del popolo eletto: “Per fede Abra-
mo, chiamato da Dio, obbedì par-
tendo per un luogo che doveva ri-
cevere in eredità, e partì senza sa-
pere dove andava. Per fede sog-
giornò nella terra promessa come 
in una regione straniera, abitando 
sotto le tende, come anche Isacco 
e Giacobbe, coeredi della mede-
sima promessa. Egli aspettava in-
fatti la città dalle salde fondamen-
ta, il cui architetto e costruttore è 
Dio stesso. Per fede anche Sara, 
sebbene non più in età, ricevette la 
possibilità di diventare madre per-
ché ritenne fedele colui che glie-
lo aveva promesso. Per questo da 
un uomo solo, e inoltre già segna-
to dalla morte, nacque una discen-
denza numerosa come le stelle del 
cielo e come la sabbia innumerevo-
le che si trova lungo la spiaggia del 
mare” (Eb 11, 8-12).

Anime piene di fede 

Nel Nuovo Testamento non ci 
mancano esempi di pratica di que-
sta mirabile virtù. Fin dalla fonda-

zione della Chiesa, Dio ha sempre 
scelto anime elette affinché, piene 
di fede, contrassegnassero la Sto-

Fin dalla fondazione 
della Chiesa, Dio ha 
sempre scelto anime 
elette affinché, piene 
di fede, contrasse-
gnassero la Storia 
con le loro opere
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Santa Teresa d’Avila  
Chiesa della Madonna della Gloria,  

Juiz de Fora (Brasile)

ria con le loro opere. Una di queste 
anime è stata Santa Teresa d’Avi-
la, una grande e mirabile dama che 
brillò nel firmamento della Chie-
sa nel XVI secolo. Dopo aver rifor-
mato il Carmelo, fece di ognuno dei 
conventi da lei fondato un baluardo 
di fede, abitato da cuori incendiati 
nella carità.

Sant’Ignazio di Loyola, fondato-
re della Compagnia di Gesù, anch’e-
gli edificò la sua opera nella fede, 
robusta e logicamente radicata nel-
la più pura dottrina. Ciò gli permi-
se di rinvigorire il fervore all’inter-
no della Chiesa, in un’epoca segnata 
dal protestantesimo e dalla frivolez-
za rinascimentale.

Potremmo qui discorrere di altre 
innumerevoli anime che ci hanno 
dato la loro più nobile testimonian-
za di fede, ma questo varcherebbe i 
limiti di questo articolo. Custodia-
mo questi nomi pieni di gloria e at-
tingiamo un prezioso insegnamento 
dai loro esempi: chi vuole fare gran-
di opere, deve cominciare rafforzan-
do la propria fede.

In questa vita passeggera, nel-
la quale le opere non sono che una 
scala per l’eternità, segna la Storia 
chi crede e agisce in funzione della 
fede, poiché chi agisce appena, sen-
za fede, scompare con la polvere del 
tempo. ²



Sublime lezione  
di conformità col dolore

È
Plinio Corrêa de Oliveira
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Gli inenarrabili dolori di Gesù nella Passione ci insegnano 
a caricare la nostra propria croce. Essi ci invitano a vedere 
la sofferenza come un cammino necessario per arrivare al 
Cielo e la forma più elevata di dare gloria a Dio.

una vecchia tradizione mai 
interrotta tra noi quella di 
fare in questi giorni della 
Settimana Santa una con-

ferenza su un passo del Vangelo ri-
guardante la Passione di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo. E, essendo oggi 
Giovedì Santo, mi è parso convenien-
te leggere e commentare alcuni bra-
ni della Concordanza dei Santi Vange-
li composta da Mons. Duarte Leopol-
do e Silva,1 per prepararci alla gran-
de commemorazione che si svolgerà 
domani: la Morte di Nostro Signore 
Gesù Cristo sulla Croce e la Reden-
zione del genere umano.

Cominceremo la lettura nel mo-
mento in cui termina l’Ultima Cena 
e Nostro Signore e gli Apostoli van-
no nell’Orto degli Ulivi.

Prospettiva di tragici eventi 

Scrive Mons. Duarte: “Dopo 
queste parole, avendo recitato l’inno 
di azione di grazie, Gesù esce con i 
discepoli per andare oltre al torren-
te Cedron. DirigendoSi al Monte 
degli Ulivi come d’abitudine, arriva 

in un luogo detto Getsemani, dove 
c’è un giardino in cui entra con i suoi 
discepoli.

“Giungendo in questo luogo, dice 
loro Gesù: ‘Sedetevi qui, mentre io 
vado là a pregare. Pregate anche voi 
per non entrare in tentazione’”.

Vediamo qui una chiara deli-
mitazione tra la festa d’istituzione 
dell’Eucaristia, la prima Messa e 
la Passione di Nostro Signore Gesù 
Cristo. L’ultima Cena ha un carat-
tere festoso, sul quale si proietta-
no le ombre e le tristezze dei tragi-
ci eventi che seguiranno. Conclu-
sa l’azione di grazie, la festa cessa 
e Lui inizia allora ad affrontare il 
dolore, il dramma, la grande lotta. 
La sua vita è già stata di lotte, ma 
in quel momento esse raggiungono 
l’apice, l’apogeo.

Per assaporare bene gli eventi che 
il Vangelo narra, in questo linguag-
gio così semplice, dobbiamo imma-
ginare lo stato d’animo di Nostro 
Signore Gesù Cristo, le disposizio-
ni del suo Sacro Cuore nel corso di 
questi fatti.

Ombre che scendono, 
chiarori che si accendono

L’Ultima Cena per Lui è tri-
ste per due ragioni: in primo luogo 
perché il Redentore vede la Passio-
ne che sarebbe iniziata subito dopo, 
giacché, evidentemente, Egli ha la 
conoscenza di tutto.

E’ triste anche a causa della tri-
stissima situazione degli Apostoli. 
Nella narrazione dell’Ultima Cena 
appaiono manifestazioni della loro 
insufficienza e mediocrità. E ciò 
che deve spezzare il Sacro Cuore 
di Gesù, trafiggerLo più della lan-
cia di Longino, è l’infedeltà degli 
Apostoli, l’insuccesso dell’opera 
che Nostro Signore ha cominciato 
con loro.

Il Redentore, dando loro la più 
grande manifestazione del suo amo-
re fino a quel momento, istituen-
do la Sacra Eucaristia e offrendo Se 
stesso in comunione con loro, vede 
quelle anime ricevere questo dono 
incomparabile con freddezza: San 
Pietro, magniloquente; Giuda, nelle 
condizioni abominevoli che non vale 



L’Ultima Cena 
ha un carattere 
festoso, sul quale 
già si proiettano le 
ombre e le tristezze 
dei tragici eventi 
che verranno

Aprile 2019 · Araldi del Vangelo      27

la pena menzionare; gli altri Apo-
stoli, che si preparano alla fuga.

C’è quel bellissimo episodio di 
San Giovanni Evangelista, Discepo-
lo Amato, che appoggia il capo sul 
petto di Gesù e Gli chiede chi sareb-
be stato il traditore; e Nostro Signo-
re, allora, ne indica l’identità. Ora, 
questo discepolo “che Gesù amava” 
sarebbe fuggito come gli altri.

In altre parole, le ombre scendono 
mentre i chiarori della Messa si accen-
dono. E Nostro Signore Gesù Cristo, 
che conosce tutti i tempi e tutto ciò 
che sarebbe accaduto, si diletta all’i-
dea della gloria che la Sacra Euca-
ristia e la Messa avrebbero dato al 
Padre Eterno, con le adorazio-
ni che Lui avrebbe ricevuto dai 
Santi e dalle anime elette, fino 
alla fine del mondo.

Una lotta combattuta 
nella solitudine 

Tutti questi sentimenti 
penetrano nel Suo Cuore 
e costituiscono un chia-
roscuro di tristezza e 
gioia. Ad un certo mo-
mento il bagliore si ritira 
e Nostro Signore entra 
sempre di più nelle om-
bre del suo dolore e della 
sua morte. Ogni passag-
gio è più tragico dell’altro. 

Egli cammina, ma cammi-
na con sicurezza, senza un mi-
nuto di distensione, di sollie-
vo – tranne quando riceve l’Angelo 
che Lo consola e nell’ora in cui vede 
la Madonna e viene confortato dal-
la Sua presenza lungo la Via Cru-
cis – giungendo a esclamare in cima 
al Calvario , al culmine del dolore: 
“Mio Dio, mio Dio, perché Mi hai 
abbandonato?” (Mt 27, 46).

E fino al consummatum est, os-
sia, fino a che dice “tutto quanto era 
da soffrire è sofferto”, le ombre di-
ventano sempre più dense per Lui.

Allora, possiamo immaginar-
Lo triste dopo la Cena, che cammi-

na per le vie di Gerusalemme con 
gli Apostoli, in direzione del Getse-
mani, dove comincia la sua agonia – 
agonia, in greco, vuol dire lotta; gli 
atleti erano chiamati agonisti, per-
ché lottavano nell’arena –, ossia, la 
grande lotta che Lui affronterà da 
solo. E la solitudine è una delle Sue 
tragedie durante la Passione, fino al 
momento in cui Maria Santissima 
appare.

Nostro Signore Si isola, perché 
sente che nessuno è degno di stare 
vicino a Lui in quest’ora, e dice agli 
Apostoli sonnolenti e indifferen-
ti: “Sedetevi qui, mentre vado là 
a pregare. Pregate anche voi per 
non cadere in tentazione”.

Quando Egli Si allontana, 
gli Apostoli invece di chieder-
Gli “Signore, perché Ti iso-
li?” o “Signore, non hai bi-
sogno di me?”, comincia-
no a vacillare, e la tragedia 
dell’anima di Gesù ormai 
si fa sentire.

Travolto da una 
tristezza mortale

Continua Mons. Duar-
te: “Quindi, prendendo 
con Sé Pietro e i due fi-
gli di Zebedeo, Giaco-
mo e Giovanni, comincia 

a sentire paura e angoscia, e cade 
nella tristezza e nello sconforto. ‘La 
Mia Anima è triste da morire’, Egli 
confida loro. ‘Restate qui e vegliate 
con me’”.

Nostro Signore vuole che questi 
Apostoli restino vicino a Lui, men-
tre lascia gli altri indietro, e in una 
maggiore intimità spiega loro: “La 
Mia Anima è triste da morire”. In 
seguito chiede loro: “Vegliate”, os-
sia, “Restate svegli con Me. Voglio 
avere il conforto della vostra pre-
senza e della vostra compassione, 
mentre sto passando per questo do-
lore così grande”.

E la concordanza aggiunge: “An-
dando un po’ più avanti, Si allonta-

Nostro Signore Gesù Cristo flagellato 
Basilica della Madonna del Rosario, 

Caieiras (Brasile)
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Gesù offre Se  
stesso in 
comunione,  
e vede quel dono 
incomparabile 
venir ricevuto 
con freddezza
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nò da loro a una distanza di un lan-
cio di pietra, Si prostrò con la faccia 
a terra e cominciò a pregare affin-
ché, se fosse stato possibile, si allon-
tanasse da Lui quell’ora”.

Pensiamo al Santo Sudario 
di Torino: quello sguardo, quel-
la maestà di Nostro Signore. Cosa 
avrà significato, per chi avesse un 
po’ di anima, vedere quella fron-
te in cui era riassunta tutta la glo-
ria dell’universo, quello sguardo 
che sintetizzava, in grado eccelso, 
con inimmaginabile superiorità, 
la santità possibile in tutte le ani-
me di tutti i tempi, l’intelligenza, 
la forza, la bontà, insomma, tutte 
le qualità; contemplare quel volto, 
lo specchio più perfetto di Dio, che 
mai era stato creato!

Possiamo immaginare Nostro Si-
gnore – un uomo alto –, con una tu-
nica bianca, in una notte forse al 
chiaro di luna, con le ombre dell’al-
boreto a creare un chiaroscuro. 
Come doveva essere toccante ve-
dere questo uomo maestoso intera-
mente solo… All’improvviso, una 
grande figura bianca che si china e 

pone il suo volto per terra! Allora, 
il Re di ogni gloria prega prostrato, 
sopraffatto da una tristezza che Lo 
prende fino alla morte.

“Si faccia la tua volontà 
e non la mia” 

Ed Egli dice nella sua preghiera, 
che gli Apostoli odono per poi poter 
raccontare e lasciare così consegna-
te per l’eternità, queste parole me-
morabili: “Padre, se vuoi, allonta-
na da me questo calice! Tuttavia non 
sia fatta la mia, ma la tua volontà”.

È la preghiera più dolce e, allo 
stesso tempo, più forte che forse si 
sia fatta in tutta la terra.

Più dolce perché, pur vedendo 
che il Padre Eterno vuole il tormen-
to, il Suo martirio, e che Lo prende-
rà come vittima, Gesù Si presenta 
pieno d’amore e Lo tratta come “Pa-
dre Mio”, le parole più soavi con cui 
una persona possa rivolgersi a un’al-
tra.

“Padre Mio”, dice come uno che 
geme! Sa che soffrirà quel tormen-
to, necessario secondo i disegni di 
Dio, per la sua gloria. E Gesù, nel-
la sua umiltà santissima, come ab-
bandonato, separato dalla sua di-
vinità, resta in quelle tenebre. La 
Sua natura umana chiede: “Se è 
possibile evitare questo tormen-
to, allontanalo”. Come chi dice: “È 
così grande il peso del dolore, che 
sono indotto a chiederTi: per mi-
sericordia, non esiste un modo per 
allontanarlo?”

Ma subito dopo Nostro Signo-
re aggiunge: “Se non è possibile, si 
faccia la tua volontà e non la mia”. 
Vediamo, allora, oltre all’affetto, la 
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L’Ultima Cena, del Beato Angelico - Museo di San Marco, Firenze



“Schiacciato, 
spezzato, 
annientato, sono 
comunque disposto 
a lottare fino alla 
fine; mandaMi 
la tua forza!”
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forza: “Non essendo possi-
bile, anche se non ce la fac-
cio e non ho risorse, Io co-
mincerò; perché non esiste 
cosa che Io non sia disposto 
a intraprendere pur di fare 
la tua volontà. Sono l’Uomo 
forte per eccellenza, schiac-
ciato, spezzato, annientato. 
Sono, comunque, disposto 
a lottare fino alla fine. Man-
daMi la tua forza, che farò la 
tua volontà”.

È, pertanto, una sotto-
missione completa, un’ob-
bedienza totale, un atto 
d’amore senza alcuna ri-
volta, e senza la sensazione 
che Dio non sarà misericor-
dioso con Lui; vede la mise-
ricordia anche nel momen-
to in cui essa sembrerebbe 
impossibile. 

C’è qui un mistero. Dio 
Padre non avrebbe potuto 
accettare una goccia di San-
gue di Nostro Signore Gesù 
Cristo, e così redimere gli 
uomini? 

Realmente, una goccia 
del Sangue di Cristo ha un 
valore infinito. E i teologi di-
cono che semplicemente il 
Sangue che Egli versò nella circon-
cisione sarebbe stato non solo suffi-
ciente, ma sovrabbondante, per ri-
scattare il genere umano. Tuttavia, 
c’era un disegno di Dio, per noi mi-
sterioso, secondo il quale era neces-
sario quell’enormità di tormenti.

Il colloquio dell’Uomo Dio con il 
Padre Eterno, così tragico, ma allo 
stesso tempo così intimo, ci svela 
qualcosa delle relazioni tra i due. Si 
vede che, per qualche motivo, il Pa-
dre e Lui stesso, in quanto Secon-
da Persona della Santissima Trinità, 
non vollero rendere questo possibi-
le. Ci è stato concesso così di cono-
scere un po’ di questa comunione, e 
questo poco è di una sublimità stra-
ordinaria. 

Nostro Signore Gesù Cristo nell’Orto  
degli Ulivi - Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, 

New Orleans (Stati Uniti)

Ogni uomo deve caricare 
la sua croce 

Gesù volle che gli uomini vedes-
sero tutta la Sua sofferenza, di modo 

che ognuno di noi avesse il 
coraggio di sopportare la 
propria sofferenza. Se l’Uo-
mo-Dio fosse passato attra-
verso la terra e avesse sof-
ferto un po’, versando una 
piccola goccia di sangue, sa-
remmo stati redenti. Ma sa-
rebbe mancata la lezione di 
conformità al dolore, di ac-
cettazione della sofferenza 
come apice dell’esistenza. Il 
dolore non può essere consi-
derato un disastro, una tra-
gedia, qualcosa che non si 
comprende e non dovreb-
be succedere. Al contrario, 
esso è il cammino necessa-
rio affinché l’uomo arrivi 
dove deve arrivare, la strada 
che lo conduce alla sua de-
stinazione finale.

Ognuno di noi è nato per 
portare una croce, passare 
per un Orto degli Ulivi, bere 
un calice e avere le sue ore 
di agonia, nelle quali dice a 
Dio Nostro Signore: “Padre 
mio, se possibile, allonta-
na da me questo calice, ma 
si faccia la tua volontà e non 
la mia”.

L’idea che l’uomo sia nato 
per dare gloria a Dio, prima di tut-
to soffrendo, questa idea base, fon-
damentale nella formazione del vero 
cattolico, non la avremmo se non 
fosse presentata dal più sublime e 
travolgente degli esempi, che è No-
stro Signore Gesù Cristo che muo-
re in Croce.

Vediamo qui un contrasto con lo 
spirito moderno, secondo il quale la 
finalità dell’uomo sulla terra è quel-
la di avere successo, salute, arric-
chirsi, godere la vita e morire mol-
to tardi, quando non ci sia più rime-
dio. E, durante tutta l’esistenza, ga-
rantire la maggior quota possibile di 
sicurezza, in modo tale che, non la 
sofferenza, ma la paura della soffe-
renza non lo assalga. Questa visione 
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Ognuno di noi è  
nato per portare  
una croce, passare 
per un Orto degli 
Ulivi, bere un 
calice e avere le 
sue ore di agonia
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1 Cfr. LEOPOLDO E SILVA, Duar-
te. Concordância dos Santos Evangel-
hos. 3.ed. San Paolo: Ave-Maria, 1940, 
p.365-368.
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Religiose nella Via Crucis  
Museo di Arte Religiosa,  
Puebla (Messico)

è pagana per essenza. Calcolare la 
vita così è calcolarla alla maniera di 
un pagano. La formazione cattolica 
prepara le persone alla sofferenza, 
poiché è fondata su Nostro Signore 
Gesù Cristo, la cui vita fu centrata in 
questa ora suprema del dolore. 

Come consideriamo le 
sofferenze della nostra vita?

Questo porta a chiederci come 
consideriamo le sofferenze della no-
stra vita, di cui la più grande, senza 
dubbio alcuno, è la nostra stessa san-
tificazione. Ogni seria santificazione 
causa sofferenza, e molta sofferenza. 
E se qualcuno mi dice che non soffre, 
vorrei chiedergli, immediatamen-
te: “Allora non ti santifichi?” Perché 
non c’è santificazione che non sia ac-
compagnata da dolore.

Mirando alla nostra santificazio-
ne, dobbiamo fare domande come le 
seguenti: 

Combattiamo gli impulsi che, in 
conseguenza del peccato originale e 
delle nostre cattive azioni, esistono 
dentro di noi? Come facciamo, non 
solo a reprimere questi impulsi cat-
tivi, ma a praticare le virtù che si op-
pongono a loro?

Accettiamo i nostri limiti di in-
telligenza, di ordine fisico o socia-
le, come: mancanza di posizione, 
fortuna, attrattiva? Ci sono perso-
ne che non hanno attrattiva, con le 
quali agli altri non piace avere re-
lazioni; passano davanti a loro e, 
al massimo, le salutano. Esistono 
anche le persone molto diverten-
ti, cercate in tutto il mondo per di-
vertirsi con loro e che ci sollecitano 
a fare pagliacciate. Come accettia-
mo la necessità di resistere a questa 
sollecitazione?

E’ veramente serio solo chi 
vuole caricare la propria croce

Per tutto questo, ognuno possie-
de la sua croce. E Nostro Signore 
Gesù Cristo ci mostra il ruolo fon-
damentale della sofferenza. Una 
delle ragioni per cui non fu possibi-
le al Padre Eterno ascoltare la pre-
ghiera di Gesù fu perché gli uomini 
avessero questo esempio.

Quando Napoleone era nella fase 
ascendente della sua carriera, pri-
ma ancora di diventare un imperato-
re, un adulatore gli disse: “Generale 
Bonaparte, perché non vi fate pro-
clamare dio?” 

Gli antichi eroi romani e quel-
li dell’antichità in generale, quan-
do raggiungevano l’estremo del loro 
trionfo e della loro vanagloria, fi-
nivano per essere divinizzati. Egli 
guardò verso il soggetto che gli sta-
va di fronte e diede questa risposta 
travolgente: “Dopo Gesù Cristo, c’è 
un solo modo di essere considera-
ti seriamente come un dio: salire sul 
Calvario e farsi crocifiggere. Io non 
sono disposto a farlo”.

L’esempio di Nostro Signore 
Gesù Cristo fu così profondo che 
nessun candidato alla divinità fu 
mai preso sul serio, perché solo la 
croce è seria, e solo gli uomini che 
vogliono portarla sono veramente 
seri. Pertanto, dobbiamo amare la 
nostra croce e ricavarci del tempo 
per meditare sull’argomento. ²

Estratto, con piccoli adattamenti,  
dalla rivista “Dr. Plinio”.  

São Paulo. Anno XIII. N.145  
(aprile, 2010); p.14-19



“Amatevi nella verità…”

“A
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Nelle loro lettere e predicazioni, gli Apostoli non smisero 
mai di combattere le false dottrine che imperversavano tra i 
cristiani dei primi tempi, perché non può esserci un genuino 
amore verso Dio e il prossimo dissociato dalla verità.

postolo dell’Amore” è 
uno dei numerosi so-
prannomi dati a San 
Giovanni Evangelista, 

ed è sufficiente leggere i suoi scritti per 
intenderne il motivo.

Nella prima delle sue episto-
le troviamo la famosa affermazione 
che “Dio è amore” (1 Gv 4, 8) e, se 
percorriamo con attenzione il quar-
to Vangelo, noteremo quanto egli 
sia impregnato dell’indicibile affet-
to per un Dio che Si è fatto Uomo 
per salvarci. 

Amiamo perché Dio ci 
ha amato per primo

A differenza dei sinottici, mol-
to più sintetici nel raccontare ciò che 
accadde durante l’Ultima Cena, San 
Giovanni dedica cinque capitoli a 
questo episodio fondamentale della 
vita di Cristo. Essendo il suo Vangelo 
incentrato sugli aspetti teologici e spi-
rituali della Redenzione, in esso sono 
riprodotte le parole di commiato pro-
ferite da Gesù ai suoi discepoli, tra le 
quali acquista un rilievo tutto specia-
le il celebre nuovo comandamento.

 “Che vi amiate gli uni gli altri; 
come io vi ho amato, così amatevi an-
che voi gli uni gli altri” (Gv 13, 34), 

esorta poco dopo che Giuda uscì 
dal Cenacolo. E più avanti il Divi-
no Maestro aggiunge: “Questo è il 
mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io vi ho amati” 
(Gv 15, 12).

La relazione tra l’amore divi-
no che discende fino a noi e ciò che 
dobbiamo avere nei confronti del 
prossimo è sviluppata con chiarez-
za dall’Evangelista nella prima delle 
sue epistole. In essa afferma: “Caris-
simi, amiamoci gli uni gli altri, per-
ché l’amore è da Dio: chiunque ama 
è generato da Dio e conosce Dio. 
Chi non ama non ha conosciuto Dio, 
perché Dio è amore. In questo si è 
manifestato l’amore di Dio per noi: 
Dio ha mandato il suo unigenito Fi-
glio nel mondo, perché noi avessi-
mo la vita per lui. In questo sta l’a-
more: non siamo stati noi ad ama-
re Dio, ma è lui che ha amato noi e 
ha mandato il suo Figlio come vitti-
ma di espiazione per i nostri pecca-
ti.” (1 Gv 4, 7-10).

In considerazione di ciò, San Gio-
vanni acclama: “Carissimi, se Dio 
ci ha amato, anche noi dobbiamo 
amarci gli uni gli altri” (1 Gv 4, 11). 
Noi, uomini, amiamo “perché Dio ci 
ha amati per primo” (1 Gv 4, 19).

Don Francisco Teixeira de Araújo, EP

Particolare della vetrata dell’ “Ultima 
Cena” - Cattedrale di Hamilton (Canada)

“In questo sta 
l’amore: non siamo 
stati noi ad amare 
Dio, ma è Lui  
che ha amato noi 
e ha mandato 
suo Figlio”
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E ancora insiste: “Se uno dices-
se: “Io amo Dio”, e odiasse il suo fra-
tello, è un mentitore. Chi infatti non 
ama il proprio fratello che vede, non 
può amare Dio che non vede. Que-
sto è il comandamento che abbiamo 
da lui: chi ama Dio, ami anche il suo 
fratello” (1 Gv 4, 20-21).

“Chi commette il peccato 
viene dal diavolo”

Di sicuro, l’Apostolo Vergine prati-
cava in modo esimio il comandamen-
to della carità verso Dio e il prossimo. 

Con una tenerezza quasi mater-
na, si rivolge ai suoi discepoli in que-
sta stessa lettera cercando di allonta-
narli dal più grande dei mali, il pec-
cato: “Figlioli miei, vi scrivo queste 
cose perché non pecchiate” (1 Gv 
2, 1); “Non amate né il mondo, né le 
cose del mondo” (1 Gv 2, 15). 

Tale radicato affetto non gli im-
pedisce, tuttavia, di dare loro un se-
vero monito: “Chi commette il pec-
cato viene dal diavolo” (1 Gv 3, 8). 
Poco più avanti aggiunge: “Da que-
sto si distinguono i figli di Dio dai fi-
gli del diavolo: chi non pratica la giu-
stizia non è da Dio, né lo è chi non 
ama il suo fratello” (1 Gv 3, 10). E 
dopo ancora insiste: “Ma se uno ha 
ricchezze di questo mondo e veden-
do il suo fratello in necessità gli chiu-
de il proprio cuore, come dimora in 
lui l’amore di Dio?” (1 Gv 3, 17).

“Dio è luce e in lui non 
ci sono tenebre”

Un’altra caratteristica emana da-
gli scritti di Giovanni: la necessità di 
proclamare la verità di fronte alle 
eresie che cominciavano ad appari-
re nella Chiesa nascente, principal-
mente lo gnosticismo. 

“Dio è luce e in lui non ci sono te-
nebre” (1 Gv 1, 5). Per questo, l’E-
vangelista si preoccupa di mettere 
in rilievo nelle sue epistole un aspet-
to essenziale dell’amore autentico: 
deve basarsi sulla verità. La secon-
da epistola si apre con le seguenti 
parole: “Io, il presbitero, alla Signo-
ra eletta e ai suoi figli che amo nel-
la verità, e non io soltanto, ma tut-
ti quelli che hanno conosciuto la ve-
rità, a causa della verità che dimora 
in noi e dimorerà con noi in eterno” 
(2 Gv 1-2). 

La medesima idea si ripete all’ini-
zio della terza epistola: “Io, il presbi-
tero, al carissimo Gaio, che amo nel-
la verità” (3 Gv 1). E un po’ più avan-
ti aggiunge: “Non ho gioia più grande 
di questa, sapere che i miei figli cam-
minano nella verità” (3 Gv 4).

Ora, in cosa consiste questa veri-
tà?

Nell’osservanza dei comanda-
menti, come insegna il Divino Mae-
stro nel Vangelo di Giovanni: Se mi 
amate, osserverete i miei comanda-
menti” (Gv 14, 15); “Chi accoglie 
i miei comandamenti e li osserva, 
questi mi ama” (Gv 14, 21). 

E se ancora restasse qualche 
dubbio, San Giovanni chiarisce: 
“Chi dice: “Lo conosco” e non os-
serva i suoi comandamenti, è bu-
giardo e la verità non è in lui; ma chi 
osserva la sua parola, in lui l’amo-
re di Dio è veramente perfetto. Da 
questo conosciamo di essere in lui. 
Chi dice di dimorare in Cristo, deve 
comportarsi come lui si è comporta-
to” (1 Gv 2, 4-6).

“Esaminate se gli spiriti 
sono di Dio”

Tuttavia, non tutti quelli che si de-
finiscono seguaci di Cristo cercano 
di vivere nella verità, come Egli ha 
vissuto. Alcuni, presentandosi come 
pecore dello stesso gregge, osano 
contestare velatamente o dichiarata-

Scene della vita di San Giovanni di Pedro Sierra: a sinistra, San Giovanni resuscita Estacteo, 
a destra, mentre predica alla vigilia della sua morte - Chiesa di San Lorenzo, San Lorenzo de Morunys (Spagna)

Con una tenerezza 
quasi materna,  
San Giovanni 
si rivolge ai 
suoi cercando 
di allontanarli 
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mente la dottrina insegnata dal Di-
vino Maestro. Costoro, il Discepo-
lo Amato non ha dubbi a qualificar-
li come anticristi.

Nella sua prima epistola, egli 
denuncia: “Di fatto ora molti anti-
cristi sono apparsi. Da questo co-
nosciamo che è l’ultima ora. Sono 
usciti di mezzo a noi, ma non erano 
dei nostri” (1 Gv 2, 18-19). E con-
tinua: “Questo vi ho scritto riguar-
do a coloro che cercano di traviar-
vi” (1 Gv 2, 26). 

Più avanti, ammonisce: “Carissi-
mi, non prestate fede a ogni ispira-
zione, ma mettete alla prova le ispi-
razioni, per saggiare se provengono 
veramente da Dio, perché molti fal-
si profeti sono comparsi nel mon-
do. Da questo potete riconosce-
re lo spirito di Dio: ogni spirito che 
riconosce che Gesù Cristo è venu-
to nella carne, è da Dio; ogni spiri-
to che non riconosce Gesù, non è da 
Dio. Questo è lo spirito dell’anticri-
sto che, come avete udito, viene, anzi 
è già nel mondo” (1 Gv 4, 1-3). 

Lo stesso ammonimento si ripete 
nella seconda epistola: “Poiché mol-
ti sono i seduttori che sono apparsi 
nel mondo, i quali non riconoscono 
Gesù venuto nella carne. Ecco il se-
duttore e l’anticristo! Fate attenzio-
ne a voi stessi, perché non abbiate a 
perdere quello che avete conseguito, 
ma possiate ricevere una ricompensa 
piena” (2 Gv 7-8). 

Dobbiamo evitare chi 
fomenta divisioni

Perché ciò non accada, l’Apo-
stolo dell’amore raccomanda di as-
sumere un atteggiamento radicale 
che potrebbe a prima vista sembra-
re contrario alla legge della carità da 
lui propugnata: “Chi si attiene alla 
dottrina, possiede il Padre e il Figlio. 
Se qualcuno viene a voi e non porta 
questo insegnamento, non ricevetelo 
in casa e non salutatelo; poiché chi lo 
saluta partecipa alle sue opere per-
verse” (2 Gv 9-11).

1 Cfr. SANT’IRENEO DI LIONE. Con-
tro le eresie. L.III, c.3, n.4.

“Carissimi, 
esaminate se 
le ispirazioni 
provengono da 
Dio, perché molti 
falsi profeti sono 
comparsi nel mondo”

L’anima di San Giovanni sale al Cielo,  
di Pedro Sierra  - Chiesa di San Lorenzo, 

San Lorenzo de Morunys (Spagna)
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Come buon ministro di Dio, San 
Giovanni predicava non solo con la 
parola, ma soprattutto con l’esempio 
personale. Il suo discepolo San Po-
licarpo narra a questo proposito un 
episodio eloquente. Un giorno San 
Giovanni entrò nelle terme di Efeso, 
con l’intenzione di fare il bagno, ma 
si affrettò subito dopo ad uscire, per 
paura che l’edificio crollasse, quan-
do si rese conto che là dentro c’era 
Cerinto, uno gnostico dotato di un 
grande talento speculativo, di cui si 
avvaleva per diffondere la falsa dot-
trina.1

Non è meno categorico, in que-
sta questione, l’Apostolo per an-
tonomasia. Nella lettera diretta al 
suo discepolo Tito, ordina: “Dopo 
una o due ammonizioni sta lonta-
no da chi è fazioso” (Tt 3, 10-11). 
E in un’altra epistola previene i Ga-
lati: “Orbene, se anche noi stessi o 
un angelo dal cielo vi predicasse un 
vangelo diverso da quello che vi ab-
biamo predicato, sia anatema! L’ab-
biamo già detto e ora lo ripeto: se 
qualcuno vi predica un vangelo di-
verso da quello che avete ricevuto, 
sia anatema!” (Gal 1, 8-9). 

Combattere l’errore è un 
atto di amore a Dio

Già ai primi albori della San-
ta Chiesa, le porte dell’inferno su-
scitarono contro di Essa due fero-
ci nemici: la persecuzione e l’ere-

sia. Ora, se la prima ha popolato di 
martiri i Cieli e ha seminato cristiani 
nell’immenso territorio dell’Impe-
ro Romano, chi potrà contare il nu-
mero di anime che la seconda gettò 
all’inferno?

Nell’adempimento del loro sa-
cro ministero, gli Apostoli, formati 
personalmente dal Divino Maestro, 
non smisero di combattere le false 
dottrine che imperversavano tra i 
cristiani dei primi tempi. Ciò è di-
mostrato dalle epistole di San Gio-
vanni, così come da quelle di San 
Pietro, San Paolo, San Giuda e San 
Giacomo. Tutte danno un magnifi-
co esempio di zelo per la gloria di 
Dio e per la salvezza delle anime, 
nel tempo stesso in cui affrontano 
l’errore. 

Non può esistere un amore 
 genuino lontano dalla Luce che ri-
splende nelle tenebre, né amore per 
il prossimo dissociato da Colui che 
Si è incarnato, ha patito ed è morto 
per noi. ²
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Sant’agneSe di montePulCiano

Badessa,  
mistica e 

taumaturga

Chiamata dalla più tenera 
infanzia a un’intima unione 
con il Divino Sposo, fu 
premiata con abbondanti 
grazie mistiche e con il 
dono di compiere miracoli. 
Persino gli spiriti infernali 
erano obbligati ad 
ubbidirle.

fogliando le pagine del-
le biografie dei Beati, sia-
mo sorpresi di vedere i vari 
modi di agire dello Spirito 

Santo per portare le anime all’unione 
completa e definitiva con Dio. Mentre 
alcuni sono scossi da una tumultuo-
sa caduta, come San Paolo, e chiama-
ti a una conversione radicale solo nella 
maturità, altri sono mantenuti nell’in-
nocenza e perfezionati nella carità fin 
dalla più tenera infanzia. 

Tuttavia, indipendentemente dal-
la strada percorsa e persino dall’e-
tà, tutti, senza eccezioni, ad un certo 
punto sono stati fedeli alla voce che 
nel loro intimo li chiamava, come 
quella di Gesù agli Apostoli, che di-
ceva: “SeguiMi” (Mt 9, 9; Gv 1, 43).

Nella vita di Agnese di Montepul-
ciano la chiamata di Dio non tardò a 
farsi sentire, al punto che apparvero 
nella stanza in cui nasceva, prodigio-
samente, vari ceri accesi con fiamme 
divine. Essi annunciavano la gran-
de missione di quella bambina che, 
per le sue virtù, avrebbe illuminato 
le anime rispondendo all’appello del 

Divino Maestro: “Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, per-
ché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al vostro Padre che è 
nei cieli” (Mt 5, 16).

Vocazione provata dall’infanzia 

Già all’età di quattro anni, Agne-
se sapeva pregare il Padre Nostro e 
l’Ave Maria, preferendo molte vol-
te abbandonare i giochi infantili per 
conversare con Dio in qualche ango-
lo più raccolto del giardino. Attratta 
da una voce che sussurrava nel fon-
do del suo cuore, prima ancora di 
compiere dieci anni sentì il desiderio 
di abbracciare la vita religiosa. 

Molto presto, tuttavia, iniziaro-
no le lotte e le prove: avendo mani-
festato ai suoi genitori i propri buo-
ni desideri, questi cercarono in tutti i 
modi di dissuaderla.

Accadde allora che, passando un 
giorno per una collina vicino alle 
mura di Montepulciano, Agnese fu 
violentemente attaccata da una ban-
da di demoni che, assunta la forma 
di corvi, si agitavano furiosamente 
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e le ferivano la testa con gli artigli e 
il becco. C’era nei paraggi una casa 
di perdizione che sarebbe stata poi 
demolita e sostituita da una casa di 
spose di Cristo fondata dalla Santa, 
e gli spiriti infernali sembravano pre-
vedere il danno che questo avrebbe 
causato loro.

L’insolito episodio causò mol-
ta preoccupazione ai suoi genito-
ri, dopo di che la bambina presen-
tò loro in modo categorico i piani 
di Dio a suo riguardo, facendo loro 
notare che eventi simili si sarebbero 
succeduti se avessero continuato ad 
opporsi al compimento della sua vo-
cazione. Timorosi, essi non ebbero 
altra scelta che arrendersi ai disegni 
dell’alto: consegnarono la loro 
figlia alla vita religiosa, lascian-
dola entrare nel monastero del-
le “Suore del Sacco”,1 così chia-
mate perché, per umiltà, usava-
no uno scapolare fatto di que-
sto tessuto grezzo.

Fervente orazione e 
osservanza della regola

Esimia osservante della re-
gola, sempre allegra e senza di-
mostrare fatica, la piccola reli-
giosa digiunava, pregava e face-
va penitenza, servendo da an-
gelico esempio alle sue sorelle 
di vocazione che si stupivano 
per un così alto grado di fervore 
e virtù. La sua serietà e il con-
tinuo progresso verso la perfe-
zione suscitavano stupore an-
che nelle più osservanti.

Una volta il Vescovo andò 
a far loro visita e, incantato da 
Agnese, ammonì le religiose: 
“Abbiate, madri, cura nel cre-
scere questa bambina, perché 
il suo nome sarà glorioso per la 
sua patria, come lo è per Roma 
la Santa che porta il suo stesso 
nome”.2

Essendo stata premiata con 
innumerevoli grazie mistiche, 
la sua vita di preghiera trascor-

reva in un’estasi continua. Durante i 
suoi colloqui spirituali, non rare vol-
te entrava in lunghe levitazioni. Nei 
luoghi in cui si inginocchiava per 
pregare, abitualmente sbocciavano 
rose e gigli, che emanavano un pro-
fumo unico e molto gradevole. Così 
presa da fenomeni soprannaturali, 
non riusciva a nascondere alle sue 
sorelle le fiamme d’amore a Dio che 
ardevano nel suo cuore.

Molte volte le religiose, entran-
do nella cappella, la trovavano im-
mersa nell’estasi, con il suo mantel-
lo coperto da una specie di soave 
manna. E il giorno in cui pronunciò 
i voti e ricevette il velo, a Proceno, la 
cappella fu riempita di questa stes-

sa manna proveniente dal Cielo, che 
cadeva formando delle piccole croci, 
quasi a simboleggiare l’accettazione 
da parte del Crocifisso della oblazio-
ne di se stessa fatta dalla sua tene-
ra sposa. 

Tenendo tra le braccia 
il Bambino Gesù 

In un’altra occasione, mentre pre-
gava nella cappella del monastero, 
le apparve la Santissima Vergine, 
che teneva tra le braccia il Bambi-
no Gesù. Era la festa dell’Assunzio-
ne e la Regina degli Angeli le conse-
gnò suo Figlio, permettendole di te-
nerlo in braccio per qualche istante.

Piena di contentezza e intenerita, 
Agnese pregò il Divino Infan-
te che rimanesse al suo fianco 
o che la portasse via con sé. Tut-
tavia non era ancora il momen-
to di vedere questo suo deside-
rio realizzato: non passò molto 
tempo e la Madonna Lo riprese 
nuovamente in braccio… 

Comprendendo che il Divi-
no Infante stava per andarse-
ne, Agnese rimosse molto abil-
mente la piccola croce che Lui 
portava appesa al collo e Gli 
disse: “Visto che parti, lascia-
mi almeno un ricordo di questo 
giorno!”3 

La Madonna sorrise nel ve-
dere il pietoso furto e scompar-
ve, mentre la Santa rimase con 
il volto a terra e la piccola croce 
ben stretta in mano.

Giovane superiora del 
monastero di Proceno

All’età di quattordici anni, 
Sant’Agnese lasciò il suo pri-
mitivo convento per una nuo-
va fondazione nella città di Pro-
ceno, dove ben presto divenne 
nota per la sua virtù, conqui-
stando l’ammirazione e la fidu-
cia di tutti. Molti del popolo, in-
cantati da lei, desideravano che 
fosse designata priora del mo-

Il giorno in cui ha emesso i voti  
la cappella si è riempita di una  
manna proveniente dal Cielo

Consacrazione di Sant’Agnese di Montepulciano 
Museo Coloniale, Bogotà (Colombia);  

nella pagina precedente, Sant’Agnese con il 
Bambino Gesù in braccio 

Chiesa di San Domenico, Elvas (Portogallo)
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nastero, nonostante la sua gio-
vane età, e procurarono per 
questo le necessarie dispense. 
Così, ancor prima di compie-
re quindici anni, la giovane re-
ligiosa ricevette l’incombenza 
di prendersi cura delle altre so-
relle.

Considerando se stessa in-
degna della funzione che ave-
va ricevuto, Agnese raddoppiò 
le preghiere e i sacrifici: comin-
ciò a mangiare solamente pane 
e acqua, avendo come letto il 
freddo pavimento, e come cu-
scino una pietra.

Perseverante nella preghie-
ra, otteneva tutto ciò che a 
Dio supplicava. In un’occasio-
ne, desiderosa di avere qualche 
reliquia dei Luoghi Santi dove 
Gesù aveva vissuto e versato il 
Suo preziosissimo Sangue, una 
forte folata di vento riempì le 
sue mani di polvere: un Angelo 
era venuto a portarle zolle della 
terra che era stata aspersa dal 
Sangue di Gesù. E come se ciò 
non bastasse, immediatamente 
dopo l’Angelo le diede un pez-
zo del vaso di coccio nel quale 
la Santissima Vergine aveva fatto il 
bagno al Dio Bambino nella sua in-
fanzia.

Amante dell’Eucaristia, si senti-
va costantemente attratta da Gesù-
Ostia, e non perdeva neanche un mi-
nuto nel quale potesse stare davan-
ti al tabernacolo. Spesso, quando 
non c’era la possibilità di comunicar-
si per mano di un sacerdote, aveva 
come ministri gli Angeli stessi.

Potere di scacciare i demoni 

Tuttavia, più che per il suo bene-
ficio spirituale, le sue ardenti pre-
ghiere servivano a beneficio del-
le anime che si avvicinavano a lei. 
C’era un uomo in una città vicina a 
Proceno, un posseduto che si com-
portava in modo sempre più allar-
mante. Siccome nessun sacerdote 

della regione era stato in grado di ri-
solvere il caso, i parenti del poveruo-
mo, ormai disperati e desiderosi di 
ottenere la sua guarigione, decisero 
di ricorrere alla santa badessa, i cui 
miracoli erano noti nei dintorni.

Rendendosi conto che sarebbe 
stato impossibile portare l’uomo tor-
mentato fino a lei, chiesero ad Agne-
se di accompagnarli dall’infelice. 
Non appena la serva di Cristo entrò 
in città, il demonio orgoglioso e in-
sensato, che poco prima sembrava 
non dare importanza a nessuna pa-
rola che gli veniva detta, cominciò 
a far rotolare violentemente da una 
parte all’altra il corpo del posseduto.

Quando la santa religiosa fu sulla 
soglia di casa, si udì il piagnucolio co-
dardo e sconfitto del demonio, che di-
ceva: “Non posso restare qui, perché 

è entrata la vergine Agnese!”4 
Con questo, l’uomo tormenta-
to fu liberato dallo spirito che lo 
torturava da tanto tempo.

Anima contemplativa, dal-
la solida vita interiore, Sant’A-
gnese progrediva ogni giorno 
nel perfezionamento spiritua-
le, senza mai lasciarsi prende-
re dalle preoccupazioni terre-
ne. Né la scarsità di denaro né 
la mancanza di pane erano un 
ostacolo per l’impetuosa bades-
sa. Di fronte a qualsiasi proble-
ma materiale, rivolgeva le sue 
suppliche a Dio, essendo effi-
cacemente assistita. Moltissime 
volte moltiplicò i pani per nu-
trire le religiose del suo mona-
stero. E non essendoci più vino 
in una delle case di famiglia che 
visitava, trasformò l’acqua in 
vino, come Gesù alle Nozze di 
Cana.

Nella collina di 
Montepulciano

Dopo la chiara visione che 
fosse fondata una nuova casa 
religiosa secondo la volontà di 
Dio, sulla collina di Montepul-

ciano dove era stata attaccata dai 
corvi, Agnese partì con alcune reli-
giose per erigere un monastero sotto 
la regola di San Domenico.

Ottenute le necessarie donazio-
ni, acquisì l’intera collina, sulla quale 
costruì, oltre al convento, una chie-
sa dedicata alla Madonna. Zelante 
badessa, cercava con le sue ammoni-
zioni e il suo esempio di incentivare 
le subalterne a una resa sempre più 
radicale a Cristo, senza tralasciare di 
fare anche miracoli per aiutarle.

Una volta una giovane religiosa di 
quel monastero divenne cieca e, af-
finché non fosse costretta ad abban-
donarlo per farsi curare, la Santa le 
restituì la vista, dicendo: “Quello che 
Gesù e io vogliamo è che d’ora in poi 
tu non pianga con questi occhi per fa-
tiche o mali temporanei, ma che, per 

Quando non poteva comunicarsi per mano 
di un sacerdote, aveva come ministri  

gli stessi Angeli

Un Angelo porta la Comunione a 
Sant’Agnese di Montepulciano  

Museo Coloniale, Bogotà (Colombia)
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amore di Dio, lasci ogni affetto terre-
no, conservando il tuo cuore libero 
per l’amore del Divino Sposo”.5

Una domenica, mentre stava pre-
gando, un Angelo le consegnò un ca-
lice, con le seguenti parole: “Bevi, 
sposa di Cristo, questo calice che 
Nostro Signore ha bevuto anche per 
te!”6 Dopo questa apparizione, la 
santa badessa si ammalò gravemen-
te. Colui che un tempo l’aveva chia-
mata per una vita di lotta, chieden-
dole già a nove anni la perseveran-
za nei buoni propositi nonostante la 
pressione contraria dei suoi genito-
ri, ora la invitava ad accompagnarLo 
in cima al Calvario, unendosi a Lui 
nell’accettazione di nuovi patimenti.

Esaudendo alla richiesta delle sue 
sorelle religiose, Agnese passò a vi-
sitare le terme della città di Chian-
ciano, al fine di rimettersi in salute. 
Quando mise i piedi nell’acqua per 
fare il bagno, il luogo si riempì con la 
già nota e misteriosa manna che ca-
deva dal Cielo. Sgorgò anche lì una 
nuova sorgente che, per i meriti del-
la Santa, iniziò a guarire numerosi 
infermi.

Durante le sue uscite in questi 
bagni, operò molti miracoli, tra cui 
la resurrezione di un bambino che 
era annegato, facendo solo un se-
gno della Croce sul cadavere. Dopo 
tante guarigioni e prodigi lì realizza-
ti per intercessione della virtuosa re-
ligiosa, il luogo ricevette il nome di 
Fonte di Sant’Agnese.

Prodigi anche dopo la morte

Ritornata al monastero, i suoi do-
lori si fecero ancora più intensi, e il 
20 aprile 1317, terminato il suo cor-
so in questa vita, Sant’Agnese par-
tì per l’eternità. Ancor prima che la 
notizia della sua morte fosse divul-

Santa Caterina da Siena coltivò un’intensa devozione a Sant’Agnese, poiché il 
Signore le aveva rivelato che in Cielo sarebbero state grandi compagne

1 BEATO RAIMONDO DA 
CAPUA. The Life of Saint 
Agnes of Montepulciano. 
Summit (NJ): Dominican 
Nuns of Summit, 2012, p.10.

2 ÁLVAREZ, OP, Paulino. 
Santos de la Orden de Pre-
dicadores. 2.ed. Vergara: El 
Santíssimo Rosario, 1920, 
vol.I, p.398.

3 Idem, p.399.
4 BEATO RAIMONDO DA 

CAPUA, op. cit., p.36.
5 ÁLVAREZ, op. cit., p.403.

6 BEATO RAIMONDO DA 
CAPUA, op. cit., p.67.

gata, all’alba, una signora colpita da 
una gravissima infermità al braccio si 
avvicinò alla porta del monastero e 
chiese di vedere la defunta badessa. 
Disse alle suore che durante la notte 
aveva avuto una visione, nella quale 
la Santa, piena di luce e circondata 
dagli Angeli, le diceva che se avesse 
toccato il suo corpo, sarebbe guari-
ta. Quel cadavere inerte, segnato da 
una santità eroica, continuava a be-
neficiare le anime e ottenne la guari-
gione dell’afflitta signora.

Fatti simili a questo si verifica-
rono per diversi giorni dopo la sua 
morte. E dal suo cadavere cominciò 
a esalare un profumo celestiale che 
si diffuse in tutto il monastero, come 
pure un odorosissimo balsamo si dif-
fondeva da questo in abbondanza. 

Santa Caterina da Siena colti-
vò un’intensa devozione a Sant’A-

gnese, poiché il Signore le aveva ri-
velato che in Cielo sarebbero sta-
te grandi compagne. Durante una 
delle sue visite a Montepulciano, 
mentre si chinava a venerare i re-
sti mortali della Santa, miracolosa-
mente i piedi di questa cominciaro-
no a muoversi, salendo alle sue lab-
bra, che, con estrema riverenza, li 
baciarono. 

E la venerabile religiosa così ri-
mase, con un piede un po’ sospeso, 
a ricordare lo stupendo evento. An-
cor oggi, essendo il suo corpo semi-
incorrotto, può essere venerato nel 
santuario di Montepulciano, con un 
piede più in alto. Lì Sant’Agnese ha 
beneficiato innumerevoli anime con 
prodigiose guarigioni fisiche e spiri-
tuali, meritando di essere acclamata 
come mediatrice dei bisognosi e ter-
rore degli spiriti infernali. ²

Santa Caterina da Siena oscula i piedi di Sant’Agnese  
Museo Coloniale, Bogotà (Colombia)
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maSSime e rifleSSioni di San raffaele arnáiz

Il valore dell’intenzione
Il merito di un’azione non sta nella difficoltà a eseguirla o nella 
sofferenza che essa produce, ma nell’intenzione con cui è realizzata. 
Quando sono fatti per amore a Dio, gli atti più semplici e comuni 
diventano di grande valore.

uando comprenderai 
che la virtù non sta nel 
mangiare cipolle, ma 
nel mangiare cipolle 

per amore di Dio?”1 
Una così singolare considerazio-

ne suonerà, senza dubbio, strana 
alle nostre orecchie. Infatti, come 
si potrà ottenere la santità mangian-
do cipolla o, chissà, pelando rape? 
Tuttavia, chi ha affermato ciò è un 
giovane religioso venerato come 
Santo dalla Chiesa: Fra Raffaele 
Arnáiz Barón. 

Con questa frase egli ci insegna 
che il merito di un atto sta, soprat-
tutto, nell’intenzione con cui è re-
alizzato. 

La santità non sta 
negli atti esterni 

“L’intenzione può modificare ra-
dicalmente la natura di un atto”,2 ci 
insegna la dottrina cattolica. In que-
sto modo, aggiunge il santo trappi-
sta subito dopo la frase sopra citata: 
“La santità non sta negli atti esterni, 
ma nell’intenzione interna di qualsi-
asi atto”.3 

Atti considerati neutri e comuni 
agli occhi umani, si rivestono di un 
immenso valore se diretti alla glo-
ria dell’Altissimo. Per questo mo-

sacrificio cui ci costringe, ma si sba-
glia chi pensa così. La sofferenza, in 
se stessa, non è il termometro di san-
tità. 

Una persona potrà patire di un 
terribile e doloroso cancro, essendo 
obbligata a rimanere giorni o mesi 
in un ospedale, abbandonata da co-
loro che le sono più cari; ma se non 
sopporta questi tormenti per amore 
a Dio, essi a nulla varranno. Peggio 
ancora, se viene a ribellarsi di fron-

Esterno dell’Abbazia di San Isidro de Dueñas, a Palencia (Spagna);  
dove si trova la tomba di San Raffaele Arnáiz (in evidenza)

“Dio può farmi Santo tanto sbucciando patate,  
quanto governando un impero”

tivo, afferma San Raffaele: “Non 
sono necessarie grandi cose per es-
sere grandi Santi, basta fare grandi 
le cose piccole. […] Dio può farmi 
Santo tanto pelando patate, quanto 
governando un impero”.4 

A volte crediamo che il merito di 
un’azione presenti una proporzione 
diretta con la difficoltà che abbiamo 
a realizzarla o con la grandezza del 
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te alla situazione in cui si trova, tali 
sofferenze le saranno persino moti-
vo di condanna. 

Dio accetta le nostre debolezze 
come se fossero virtù 

Il valore soprannaturale del-
le nostre azioni dipende, pertanto, 
dall’intenzione con cui le eseguia-
mo. 

Il Creatore penetra nell’intimo 
di ogni anima e nulla Gli può sfug-
gire, perché “l’uomo guarda l’ap-
parenza, il Signore guarda il cuo-
re” (1 Sm 16, 7). E Lui Si rallegra 
quando nota che una delle sue crea-
ture approfitta dei piccoli dispiace-
ri della vita per ottenere, per mezzo 
loro, la beatitudine. “Dio resta sod-
disfatto di qualsiasi offerta, purché 
sia fatta con tutto il cuore”.5 Accet-
ta con piacere persino il nulla stes-
so. Per questo proclama San Raffa-
ele: “Ho offerto al Signore la mia 
povertà assoluta, la mia anima vuo-
ta. Ho cercato di cantarGli il can-
to di chi solo miserie può offrire. 
Ma non importa, perché le mise-
rie e le debolezze offerte a Gesù da 
un cuore veramente pieno d’amore, 
sono accettate da Lui come se fos-
sero virtù”.6

Quante occasioni ci sono così of-
ferte per conquistare il Cielo! 

Ci è chiesto molto poco 
per ottenere il Cielo 

Un giorno San Raffaele si tro-
vava a lavorare nella cucina quan-
do, repentinamente, una luce pe-
netrò nella sua anima spingendo-
lo a esclamare: “Che cosa faccio io, 

1 SAN RAFFAELE ARNÁIZ 
BARÓN. Escritos, n.1170. 
In: Obras Completas. 6.ed. 
Burgos: Monte Carmelo, 
2011, p.954.

2 BOULENGER, A. Doutrina 
católica. Manual de instrução 
religiosa. Moral. Rio de Ja-

neiro: Francisco Alves, 1980, 
t.II, p.16.

3 SAN RAFFAELE ARNÁIZ 
BARÓN, op. cit., p.954.

4 Idem, n.790, p.712.
5 SAN RAFFAELE ARNÁIZ 

BARÓN. Escritos por temas. 

2.ed. Burgos: Monte Carme-
lo, 2000, p.553.

6 Idem, ibidem.
7 SAN RAFFAELE ARNÁIZ 

BARÓN, Escritos, op. cit., 
n.787, p.710.

8 Idem, p.710-711.
9 Idem, n.789, p.711.

10 SANTA TERESA DI GESU 
BAMBINO E DEL SAN-
TO VOLTO. História de uma 
alma. 27.ed. São Paulo: Pau-
lus, 2010, p.268.

11 SAN RAFFAELE 
ARNÁIZ BARÓN, Escritos, 
op. cit., n.788, p.711.

dare tanta gloria a Lui e a noi tanti 
meriti, come la conquista delle In-
die; […] è qualcosa che riempie l’a-
nima di gioia!”8

E concluse: “In realtà per gua-
dagnare il Cielo ci è chiesto mol-
to poco”,9 perché, come afferma 
Santa Teresa di Lisieux, Dio “guar-
da più all’intenzione che al valore 
dell’azione”.10

Piccoli atti accompagnati 
da grandi intenzioni

Pochi sono quelli che hanno per 
missione conquistare imperi per il 
Regno di Dio, rare sono le vocazio-
ni destinate a guidare paesi o popo-
li. Ma non pensiamo che, per non 
essere chiamati a questo, ci sia im-
pedito di ottenere un alto posto nel 
Cielo, molto vicino al Cuore Imma-
colato di Maria e del Sacro Cuore 
di Gesù.

“Non siamo nulla e non valiamo 
nulla; con la stessa facilità con cui 
affoghiamo nella tentazione, volia-
mo pieni di consolazione quando 
sentiamo il minimo tocco dell’amo-
re divino”,11 osserva San Raffaele.

Offriamo a Nostro Signore, per 
le mani della Santissima Vergi-
ne, tutti i nostri atti, anche se pic-
coli, accompagnandoli da eccellen-
ti e grandi intenzioni! Esse asso-
miglieranno all’obolo della vedo-
va menzionata nella Sacra Scrittura 
(cfr. Mc 12, 41-44). Avendo getta-
to nella tesoro del Tempio soltan-
to due monetine, ella meritò di es-
ser elogiata da Dio stesso e ricevuta 
in Paradiso. Aveva dato tutto quello 
che possedeva, per amore! ²
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San Raffaele Arnáiz,  
con abito da trappista

Vergine Santa? Pelare rape! Pelare 
rape… a che pro? E il cuore che gli 
pulsava nel petto gli rispose senza 
riflettere: Io pelo rape per amore a 
Cristo!”7

Gli venne allora una pace mol-
to grande nel più profondo dell’a-
nima, accompagnata dall’idea: “Il 
semplice fatto di pensare che nel 
mondo si possa fare delle più pic-
cole azioni della vita, atti d’amo-
re a Dio; che il chiudere o aprire 
un occhio in suo nome, ci può por-
tare a ottenere il Cielo; che pela-
re rape per vero amore a Dio, può 

“Non sono necessarie grandi cose 
per essere grandi Santi”



S

40      Araldi del Vangelo · Aprile 2019

Italia – Tra il 7 e il 19 marzo, gli Araldi hanno realizzato una Missione Mariana nella Parrocchia Maria Santissima 
Addolorata, a Rosarno. Una delle Messe è stata presieduta dal Vescovo Diocesano, Mons. Francesco Milito. E’ 
avvenuta anche la consegna, da parte del parroco, di tre nuove Icone del Cuore Immacolato di Maria (a destra).

Canada – Come ormai è tradizione, gli Araldi del Vangelo si sono assunti il compito di organizzare l’Incoronazione 
della Statua del Cuore Immacolato di Maria e la recita del Santo Rosario che ha dato inizio al “Lift Jesus Higher 

Rally”, il più importante evento annuale organizzato dall’Arcidiocesi di Toronto.
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Spagna – Dopo diverse settimane di preparazione, un gruppo di trenta persone si è consacrato a Maria Santissima 
nella Chiesa parrocchiale della Madonna della Stella, a Chucena. La cerimonia si è svolta l’11 febbraio, durante 

un’Eucaristia presieduta dal parroco, Don Giustino Espuela Muñoz.
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Maputo: attività in spirito di comunione
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empre in spirito di comunione con la chiesa locale, gli 
Araldi del Vangelo del Mozambico hanno realizzato 

innumerevoli attività pastorali. A Natale, hanno visitato 
orfanotrofi portando il Bambino Gesù e la Statua Pelle-
grina del Cuore Immacolato di Maria (foto 1), e hanno 
partecipato all’accoglienza del nuovo Vescovo Ausiliare, 
Mons. Antonio Juliasse Sandramo, nel Palazzo Episco-
pale (foto 2). Hanno anche avuto l’onore di ricevere nel-
la loro casa Mons. Francesco Chimoio, OFM Cap. Arci-

vescovo Metropolita di Maputo. Com’è costume del Pa-
ese, gli sono state consegnate diverse offerte durante la 
Messa (foto 3) e, dopo aver benedetto i presenti (foto 4), 
ha tenuto una conferenza nella cappella per cooperatori 
e simpatizzanti (foto 5). Il Mercoledì delle Ceneri, la cap-
pella della Casa degli Araldi si è riempita di fedeli del-
la regione (foto 7). Nella prima domenica di Quaresima 
un gran numero di persone è convenuto alla Santa Messa 
nella Comunità di Sant’Antonio Muchisso (foto 6).

1 2

5

7

3 4

6
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omenica 10 febbraio, Mons. Sergio Aparecido Co-
lombo, Vescovo Diocesano di Bragança Paulista, ha 

presieduto la cerimonia di dedicazione dell’altare dell’Ora-
torio della Madonna di Lourdes, appartenente alla Parroc-

chia della Madonna delle Grazie. Il rito liturgico, di grande 
significato e bellezza, è stato realizzato con tutta la solenni-
tà e l’aiuto di due araldi diaconi. Si è svolta anche una pro-
cessione nei dintorni dell’Oratorio, in onore della patrona.

Recife – Un concerto-conferenza ha mostrato agli studenti del Collegio Vinícius de Morais, situato a Jaboatão dos 
Guararapes, l’importanza di valori come il rispetto, la disciplina e la gioia. L’evento fa parte del Progetto Futuro e 

Vita, sviluppato dagli Araldi per promuovere l’arte e la cultura tra i giovani.
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Diocesi americana amministrerà 
Cresima e Comunione a otto anni

Un’altra diocesi nordamericana 
passerà ad amministrare il Sacramen-
to della Cresima insieme alla Prima 
Comunione. L’arcivescovo James Sean 
Wall, Vescovo Diocesano di Gallup, ha 
pubblicato una lettera pastorale l’11 
febbraio scorso in cui prescrive la rice-
zione simultanea di entrambi i Sacra-
menti per gli alunni del terzo anno di 
scuola elementare, di otto anni di età. 

Nel documento, Mons. Wall fa 
una breve panoramica storica e dot-
trinale sull’argomento e afferma: 
“Ricevere il Sacramento della Con-
fermazione molto tempo dopo la 
Prima Comunione tende ad inde-
bolire la comprensione del vinco-
lo e della relazione che i Sacramen-
ti di iniziazione hanno tra loro. Poi-
ché i Sacramenti del Battesimo e 
della Confermazione conducono il 
fedele all’apice della sua iniziazione 
alla vita cristiana nella Santa Comu-
nione, l’usanza di rinviare la ricezio-
ne della Confermazione dopo i die-
ci anni non è sempre stata benefica”.

La nuova norma sarà implemen-
tata gradualmente nel corso dei 
prossimi tre anni, un periodo in cui 
si anticiperà l’età della Prima Comu-
nione e si riaggiusteranno i program-
mi catechistici.

La prima diocesi nordamericana 
a restaurare l’amministrazione con-
giunta del Sacramento della Confer-
mazione e della Prima Comunione fu 
quella di Saginaw, nello Stato del Mi-
chigan, nel 1995. Da allora più di una 
decina di circoscrizioni ecclesiastiche 

degli Stati Uniti e del Canada hanno 
seguito lo stesso criterio.

Ordinato primo sacerdote 
della tribù Asmat

Il 2 febbraio è stato ordinato 
Don Moses Amiset, primo mem-
bro della tribù Asmat, nella provin-
cia indonesiana della Papua, a diven-
tare sacerdote. La cerimonia, presie-
duta dal Vescovo Diocesano, Mons. 
Aloysius Murwito, OFM, si è rea-
lizzata nella Cattedrale della Santa 
Croce, ad Agats.

La città di Agats si trova in una 
delle regioni più povere e di diffici-
le accesso dell’arcipelago. Siccome 
non c’è un seminario nella diocesi, 
Don Amiset ha dovuto completare 
i suoi studi di Filosofia e Teologia a 
Jayapura, dall’altra parte dell’isola.

Per il fatto di essersi opposto con 
veemenza alle misure arbitrarie del 
regime comunista in Ungheria, il Ve-
nerabile József Mindszenty fu arre-
stato nel 1948 e condannato all’erga-
stolo l’anno successivo. Liberato du-
rante la Rivoluzione Ungherese del 
1956, si rifugiò nell’ambasciata degli 
Stati Uniti a Bupadest, dove rima-
se recluso per quindici anni. Morì in 
esilio a Vienna il 6 maggio 1975.

Don Augustus Tolton 
sulla via degli altari 

Il giorno 5 febbraio, una commis-
sione teologica composta da nove 
membri ha votato all’unanimità a fa-
vore della dichiarazione dell’eroici-
tàdelle virtù di Don Augustus Tol-
ton, un sacerdote nordamericano di 
origine africana, morto in odore di 
santità nell’anno 1897. Si apre così il 
cammino affinché egli riceva il titolo 
di Venerabile e il processo canonico 
passi alla fase della beatificazione. 
Don Tolton nacque in schiavitù nel 
1854. Avendo ottenuto la libertà, 
manifestò subito il desiderio di es-
sere un sacerdote. Tuttavia, a causa 
della sua condizione, molti semina-
ri americani non lo accettarono. Finì 
per concludere i suoi studi a Roma, 
dove fu ordinato nel 1886, all’età di 
trentuno anni. Divenne il primo sa-
cerdote di colore degli Stati Uniti e 
ora anche il primo ad essere ogget-
to di un processo di canonizzazione. 

Esercitò il suo ministero nella cit-
tà di Quincy, nell’Illinois, e soprat-
tutto a Chicago, assistito nel suo la-
voro pastorale da Santa Caterina 
Drexel, di cui diventò confessore.

Giovani messicani 
in pellegrinaggio al 
monumento di Cristo Re

Tra i ventisettemila e i trentami-
lamessicani hanno partecipato alla 
36ª Marcia Giovanile al Cerro do Cu-
bilete, il 23 febbraio, riaffermando 
così la loro fede cattolica e la devozio-
ne a Cristo Re. La marcia, che attira 

Riconosciute le virtù eroiche 
del Cardinale Mindszenty

Il 13 febbraio è stata annunciata 
l’approvazione del decreto che ricono-
sce l’esercizio eroico delle virtù cristia-
ne da parte del Servo di Dio Cardina-
le József Mindszenty, Arcivescovo di 
Esztergom e Primate dell’Ungheria, il 
quale a partire da questo momento ri-
ceve il titolo di Venerabile. 

In questo stesso giorno il Cardi-
nale Péter Erdő, attuale Arcivesco-
vo di Esztergom-Budapeste e Prima-
te d’Ungheria, ha presieduto una ce-
rimonia in azione di grazie nella Ba-
silica di Santo Stefano Rotondo al 
Monte Celio, a Roma, chiesa della 
quale il Cardinale Mindszenty era ti-
tolare. 
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L’Arcidiocesi di 
Belém celebra il 
tricentenario
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giovani da tutto il paese, si svolge sem-
pre l’ultimo sabato del mese di genna-
io, ma quest’anno lasua data è stata 
posticipata perché in coincidenza con 
la Giornata Mondiale della Gioventù. 

L’evento è iniziato all’alba sulla spia-
nata Giovanni Paolo II, situata ai pie-
di della collina in cima alla quale sor-
ge il famoso santuario dedicato a Cri-
sto Re. Alle sei e trenta del mattino c’è 
stata un’Adorazione al Santissimo Sa-
cramento e, in seguito,i giovani hanno 
iniziato la lunga salita a piedi, in un per-
corso di dodici chilometri. Il pellegri-
naggio si è concluso con una Messa ce-
lebrata dall’arcivescovo di León, Mons. 
Alfonso Cortés Contreras. 

Santuario spagnolo commemora 
il centenario della consacrazione 
al Sacro Cuore di Gesù

Come parte delle commemorazio-
ni per il centenario della consacrazio-
ne della Spagna al Cuore di Gesù, fat-
ta dal Re Alfonso XIII il 30 maggio 
1919, il Santuario del Cerro de Los 

Ángeles accoglierà un’esposizione di 
statue storiche di questa invocazione, 
tra le quali spicca quella che presie-
de la pala della Chiesa di San France-
sco, a Palência, espressamente ceduta 
dalla diocesi per l’evento.

Scolpita nel 1747 da Pedro de Ba-
hamonde, essa rappresenta Nostro Si-
gnore con le braccia aperte, mostran-
do le piaghe cui fa allusione iltitolo 
dell’esposizione: “Le Sue ferite ci han-
no curato”. Si tratta della prima statua 
di questa invocazione intagliata nel 
Regno di Castiglia e che, per questo, è 
servita da modello per molte altre. 

Più informazioni sull’esposizio-
ne, come sui simposi e gli altri even-
ti organizzati in occasione del cente-
nario, di possono trovare alla pagina 
corazondecristo.org.

Il Rosario degli Uomini 
fa il pellegrinaggio 
annuale ad Aparecida

Più di settantottomila persone 
hanno partecipato all’11° Pellegri-

naggio Nazionale del Rosario degli 
Uomini al Santuario della Madon-
na Aparecida, che è stato realizza-
to sabato 16 febbraio. Erano previsti 
cinquantamila fedeli, ma il numero è 
stato ampiamente superato.

Il programma è iniziato il gior-
no prima, con una Messa vesper-
tina seguita da Adorazione Euca-
ristica e processione fino a Porto 
Itaguaçu – luogo dove è stata tro-
vata l’immagine miracolosa – , per-
correndo il Cammino del Rosario. 
La sera c’è stata una veglia di pre-
ghiera nella Cappella del Santis-
simo Sacramento e, il giorno se-
guente, una Messa solenne nella 
Tribuna Benedetto XVI e la reci-
ta del Santo Rosario nella basilica, 
tra le altre attività.

Il Rosario degli Uomini riunisce 
regolarmente nelle parrocchie grup-
pi di uomini per pregare il Rosario. 
Un milione e mezzo di fedeli parte-
cipano a questa iniziativa in tutto il 
Brasile.

er commemorare i trecento anni dalla sua 
fondazione, l’Arcidiocesi brasiliana di  Belém 

do Pará ha iniziato un anno giubilare il giorno 22 
febbraio, festa della Cattedra di San Pietro, con una Mes-
sa celebrata al Ginásio do Mangueirinho. Cortei di auto-
mobili provenienti dalle novantuno parrocchie dell’arci-
diocesi si sono riunite per assistere all’Eucaristia presie-
duta dal Nunzio Apostolico in Brasile, Mons. Giovanni 
d’Aniello, e concelebrata da Vescovi di Pará, Amapá e 
Maranhão, oltre che da  numerosi sacerdoti.

Tutte le celebrazioni dell’anno liturgico nell’arcidio-
cesi saranno relazionate con questa importante data. 
Sono inoltre previste la creazione di nuove parrocchie 
in aree di missione e l’ordinazione di nuovi sacerdoti. 

La Chiesa Cattolica è arrivata nella città di Belém 
quattrocento e tre anni fa, con i primi missionari ge-
suiti inviati in Amazzonia. In quello stesso anno fu 
eretta nel Forte del Presepe una cappella dedicata 
alla Madonna delle Grazie, in seguito trasferita nel 
luogo dove oggi si trova la cattedrale. 

Il 4 marzo 1719, con la Bolla Copiosus in misericor-
dia papa Clemente XI creò la Diocesi di Santa Ma-
ria di Belém e del Grão Pará, la quinta più antica del 
Brasile, elevata nel 1906 alla condizione di arcidioce-
si da San Pio X.
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Confermata autenticità  
del Santo Graal di Valencia
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n una tesi di dottorato in Storia dell’Arte, pre-
sentata il giorno 27 febbraio all’Università di 

Valencia, la ricercatrice Ana Mafé García afferma 
che il calice custodito nella cattedrale di quella cit-
tà spagnola è, con una probabilità del 99,9%, quel-
lo usato da Nostro Signore Gesù Cristo nell’Ulti-
ma Cena.

I risultati della ricerca mostrano che la struttura 
del calice, che era già stato datato al I sec. a.C, e le 
sue misure volumetriche seguono gli standard ebrai-
ci. Inoltre, l’analisi del materiale con cui è stato re-
alizzato indica che si tratta di un sardio, pietra rap-
presentativa della tribù di Giuda, alla quale apparte-

neva Nostro Signore. A questi dati la ricercatrice ne 
aggiunge molti altri, tra cui una nuova interpretazio-
ne dell’iscrizione in caratteri cufici della base che, se-
condo la ricercatrice, allude al nome di Gesù.

Applicando una regola matematica di probabili-
tà ai risultati dello studio, Mafé è giunta alla conclu-
sione che il calice di Valencia soddisfa il 99,9% dei 
requisiti necessari per essere considerato l’autentico 
Santo Graal. Usando lo stesso metodo nel cosiddet-
to Calice di Donna Urraca, conservato nella Basilica 
di Sant’Isidoro a León, e rivendicato anch’esso come 
il calice dell’Ultima Cena, la percentuale ottenuta è 
stata solo del 33%.

A sinistra, cappella del Santo Calice, nella 
Cattedrale di Valencia (Spagna); al centro, 
la ricercatrice Ana Mafé, autrice della tesi di 
dottorato; a destra, il Santo Calice
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Qual è la maggior grandezza?

I
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Flávia Frez Corrêa

Mentre aspettavano un acquirente, tre ricchi tessuti sognavano riguardo 
alla loro futura grandezza. Il lino, però, si chiedeva: “A Dio piacerà 
vederli presi da vanità e orgoglio?”

ntorno all’anno 33 d.C., una 
donna di nome Sara era diven-
tata famosa per il suo speciale 
talento: elaborava con grande 

perizia da semplici veli, tessuti prezio-
sissimi, decorandoli con fili d’oro, ar-
gento o pietre preziose. 

Il suo lavoro era conosciuto nei 
villaggi più lontani della Giudea, 

dove tutti aspettavano il gior-
no in cui esponeva le sue 

opere alla fiera vicina al 
Tempio di Gerusalem-
me. Sebbene la richie-
sta fosse enorme, l’ar-
tigiana non offriva mai 
una grande quantità di 
prodotti, perché il lavo-
ro era arduo e non vole-
va che i suoi pezzi per-
dessero il giusto valore.

Quella settimana ella 
disponeva di soltanto 
quattro tessuti: il primo 
era di colore verde tur-
chese, avendo il bordo 
guarnito con fili d’oro; 
il secondo, una seta do-
rata rarissima, ornata di 
porpora; l’altro un taf-
fettà rosso dai disegni 
delicati; e l’ultimo, un 
lino bianco, nobile, ma 
molto discreto.

Il sole ancora non 
era nato e i venditori 
avevano già montato i 
propri banchi in attesa 

L’acquirente consegnò l’ingente somma che lei chiedeva 
per il tessuto rosso. Questi, però, se ne andò con un 

sentimento di frustrazione

dei compratori. Nel frattempo, i tes-
suti aspettavano, conversando:

— O turchese! Vedi quanto sono 
magnifici i miei ornamenti della più 
bella porpora? Sono degno di appar-
tenere alla regalità. Sarei all’altezza 
persino della Regina di Saba! - dice-
va il tessuto rosso.

— E voi non vi siete accorti del-
la lucentezza intensa e della vivacità 
dei miei colori? Io posso essere usa-
to non solo per decorare una regi-
na, ma il Tempio stesso! – esclamava 
quello dorato.

— Fratelli, grande è il vostro 
splendore, ma il mio colore unico e il 
mio bel bordo dorato vi supera. Ve-
diamo chi di noi avrà il destino più 
importante – completava il turchese, 
gloriandosi dei suoi ornamenti.

Là nell’angolo c’era il tessu-
to bianco, che rifletteva: “Acciden-
ti, sono davvero di straordinaria bel-
lezza! Tuttavia, a Dio piacerà vederli 
così, presi da vanità e orgoglio?”

I clienti iniziarono ad arrivare. 
Un servo del governatore romano fu 
deliziato dal tessuto dorato:

— Cara Sara, il mio padrone, il 
governatore, sentendo parlare del 
tuo talento, è rimasto sbalordito e 
desidera uno dei tuoi tessuti da dare 
in dono a Cesare. Posso prendere 
questo? 
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— Certo! Solo che il prezzo è alto…
E se ne andò il dorato, pensando, 

orgoglioso, all’ammirazione che si-
curamente gli avrebbe dovuto tribu-
tare l’imperatore. 

Un’altra acquirente si rivolse a Sara:
— Ho risparmiato per molto tem-

po per ottenere uno di questi bellis-
simi e rari tessuti, per decorare la 
mia casa. Ha attirato la mia attenzio-
ne questo rosso. 

E subito lo prese, consegnando a 
Sara l’ingente somma che lei chiede-
va per la mercanzia. Il tessuto, però, 
se ne andò con un sentimento di fru-
strazione, perché non sarebbe stato 
usato per grandi cose…

Poco dopo fu la volta di una si-
gnora arrogante, i cui indumenti de-
notavano buone risorse economiche:

— Sara, sto cercando un tessuto 
che serva per abbellire il mio palazzo. 
Ne voglio uno che richiami l’attenzio-
ne… Oh! Quello verde turchese mi 
piace moltissimo! Posso prenderlo?

— Sì, se mi paghi il doppio, per-
ché varie persone me lo hanno chie-
sto prima.

Fu fatto l’acquisto. Il turchese 
pensava a tutti quelli che lo avreb-
bero guardato nel palazzo e agli elo-
gi che avrebbe ricevuto dai visitatori. 

Nessuno fra i clienti, tuttavia, si 
mostrava interessato per il tessuto 
di lino. Sara decise allora di toglier-
lo per arricchirlo con ricami e ripre-
sentarlo in una successiva occasione, 
e mandò via il resto dei clienti. 

Mentre alcuni se ne andavano a 
testa bassa e altri reclamando, arrivò 
in tutta fretta Ruth, una vecchia com-
pagna dell’artigiana, implorando un 
tessuto. Questa, tuttavia, si scusò:

— Amica mia, purtroppo non ho 
più niente di valore. È stato vendu-
to tutto.

— Ah, Sara, io mi accontento del 
più semplice che hai! Voglio fare un 
regalo a una signora che ho conosciu-
to durante le predicazioni del Mae-
stro che trascina tutti con le sue paro-
le, nei dintorni di Gerusalemme.

— Caspita! 
Sarà un pa-
rente del pro-
feta Simeo-
ne? Bene, ho 
ancora un tes-
suto. È bian-
co, senza nes-
sun ornamen-
to, ma di lino 
finissimo. Pen-
so che non ti 
piacerà; ma, se 
lo vuoi, non ti 
faccio pagare 
nulla. 

Ruth an-
nuì immedia-
tamente e subito se ne andò, portan-
do la stoffa bianca, che pensava tra 
sé e sé: “Dio ha ascoltato le mie pre-
ghiere, almeno sarò utile a qualcuno. 
Però, non è che la mia futura padrona 
mi terrà in un’arca e mi dimentiche-
rà lì? Sia fatta la volontà di Dio. Chis-
sà se riesco a veder predicare questo 
Uomo così straordinario…”

Il giorno seguente, un venerdì, 
Ruth uscì molto presto per far visita 
a una sua amica:

— O Veronica, voglio darti que-
sto tessuto in segno della nostra ami-
cizia. È uno dei tessuti fatti dalla ce-
lebre artigiana Sara.

— O Ruth, ti ringrazio immensa-
mente. È un lino stupendo! Vorrei 
farti entrare in casa per poter con-
versare un po’, ma proprio adesso sto 
uscendo per tentare di incontrare il 
Maestro, perché ho saputo che Lui è 
nei paraggi. Vuoi venire con me?

Senza più aspettare, le due parti-
rono in fretta. Ruth, piena di aspetta-
tive, non si rese nemmeno conto che 
il volto di Veronica era un po’ con-
tratto, e faceva trasparire una grande 
preoccupazione. Nel bel mezzo del 
cammino cominciarono a sentire:

— CrocifiggiLo! CrocifiggiLo!
Era il clamore di una folla che si 

dirigeva fuori dalla città. Spaventa-
te, corsero entrambe a vedere chi 

stava subendo un tale disonore. Era 
Colui che avevano ascoltato tante 
volte predicare e fare il bene: Gesù, 
il Figlio di Maria. 

Quando Lo vide tutto ferito, in-
sanguinato, coronato di spine e con 
una pesante Croce sulla schiena, il 
cuore di Veronica arse dal deside-
rio di poterLo alleviare in qualche 
modo. Senza pensarci due volte, si 
precipitò vicino a Lui e delicatamen-
te asciugò il suo Santo Volto, usan-
do il tessuto che aveva appena rice-
vuto in dono. Lo sguardo traboccan-
te di gratitudine del Salvatore si fissò 
su di lei, e in questi rapidi istanti lei 
Lo conobbe più che in tutte le predi-
cazioni cui aveva assistito.

Qual non fu la sua sorpresa quan-
do, allontanandosi dal Divino Mae-
stro che proseguiva il suo doloroso 
percorso, vide che il Suo Volto si era 
stampato sul lino! E il discreto tessuto, 
che felicità stava sperimentando ora! 
A cosa valevano tutte le ricchezze e 
tutto gli elogi, rispetto ad aver impres-
so il Santo Volto di Gesù in se stesso?

Accarezzando con i suoi bianchi fili 
quel volto quasi sfigurato, il lino si tra-
sformò in una preziosissima reliquia, 
immagine perfetta di Dio stesso, e si 
rese conto che non c’è in questo mondo 
maggiore grandezza e gloria dell’asso-
ciarsi alle sofferenze del Redentore. ²

Quando Lo vide tutto ferito, insanguinato, il cuore di 
Veronica arse dal desiderio di poterGli prestare sollievo



48      Araldi del Vangelo · Aprile 2019

I SantI dI ognI gIorno ____________________________  aprIle
1. San Gilberto, vescovo (†c. 1245). 

Eresse la Cattedrale di Dornoch, 
in Scozia, e fondò vari asili per i 
bisognosi. Governò per vent’anni 
la Diocesi di Caithness.

2. San Francesco da Paola, ere-
mita (†1507 Plessis-les-Tours 
- Francia). 

San Domenico Tuoc, sacerdote 
e martire (†1839). Sacerdote do-
menicano martirizzato nella per-
secuzione religiosa del Vietnam. 

3. San Riccardo di Chichester, ve-
scovo (†1253). Esiliato dal Re 
Enrico III e di nuovo restituito 
alla sua sede, si dedicò con gene-
rosità al soccorso dei poveri.

4. Sant’Isidoro, vescovo e dotto-
re della Chiesa (†636 Siviglia 
- Spagna). 

San Benedetto Massarari, re-
ligioso (†1589). Membro dell’Or-
dine dei Frati Minori, esercitò a 
Palermo le funzioni di cuoco, su-
periore e maestro di novizi. E’ 
anche conosciuto come San Be-
nedetto il Moro, o il Negro.

5. San Vincenzo Ferrer, sacerdote 
(†1419 Vannes - Francia).

Sant’Irene, vergine e marti-
re (†304). Nata a Tessalonica, si 
convertì al Cristianesimo insieme 
alle sue sorelle Agape e Chionia. 
Fu bruciata viva durante la perse-
cuzione di Diocleziano.

6. Beato Michele Rua, sacerdote 
(†1910). Discepolo e successore 
di San Giovanni Bosco, fu esimio 
propagatore della Congregazio-
ne Salesiana.

7. V Domenica di Quaresima.
San Giovanni Battista de la 

Salle, sacerdote (†1719 Rouen 
- Francia). 

Sant’Ermanno Giuseppe, sa-
cerdote (†1241/1252). Religioso 

del monastero premonstratense 
di Steinfeld, in Germania, dove si 
distinse per il suo amore alla Ver-
gine Maria e devozione al Sacro 
Cuore di Gesù.

8. San Dionigi di Corinto, Vescovo 
(†180). Grande conoscitore del-
la Parola di Dio, istruì alla predi-
cazione i fedeli della sua Diocesi 
di Corinto e, per mezzo di lette-
re, anche i vescovi di altre città e 
province.

9. Beata Margherita Rutan, vergine 
e martire (†1794). Religiosa delle 
Figlie della Carità, ghigliottinata 
durante la Rivoluzione Francese. 

10. San Michele dei Santi, sacerdo-
te (†1625). Sacerdote spagnolo 
dell’Ordine della Santissima Tri-
nità, favorito da frequenti esta-
si e visioni. 

11. San Stanislao di Cracovia, ve-
scovo e martire (†1079 Cracovia 
- Polonia).

Beato Simproniano Ducki, re-
ligioso e martire (†1942). Cap-
puccino francescano, martirizza-
to nel campo di concentramento 
di Auschwitz, in Polonia.

12. San Giuseppe Moscati, laico 
(†1927). Medico di prestigio, non 
si faceva pagare l’assistenza dagli 
infermi poveri e, mentre prestava 
assistenza medica ai corpi, cerca-
va di fortificare le anime. Morì a 
quarantasette anni a Napoli. 

13. San Martino I, Papa e martire 
(†656 Chersoneso - Ucraina). 

Sant’Ermenegildo, marti-
re (†586). Figlio del Re visigo-
to Leovigildo, ucciso per ordine 
del padre a Tarragona, in Spagna, 
per essersi rifiutato di ricevere la 
Comunione dalle mani di un ve-
scovo ariano.

14. Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore.

San Lamberto di Lione, Ve-
scovo (†688). Monaco nell’abba-
zia di Fontenelle, di cui diventò 
superiore dopo la morte di San 
Vandregisilo. Più tardi fu eletto 
vescovo di Lione.

15. Sant’Ortario, abate (†sec. VI). 
Condusse una vita di austeri-
tà e orazione nel monastero di 
Landelles, in Francia, e fu assi-
duo nell’assistenza ai poveri e 
infermi. 

16. San Turibio, vescovo (†sec. V). 
Nato a Torino, diventò vescovo 
di Astorga, in Spagna. Combatté 
con tutte le forze l’eresia di Pri-
scilliano, che progrediva in quel 
paese.

17. Beata Marianna di Gesù Navar-
ro de Guevara, vergine (†1624). 

Beata Marianna di Gesù Navarro  
Chiesa della Madonna della Mercede, 

Palma di Maiorca (Spagna)
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I SantI dI ognI gIorno ____________________________  aprIle
Nacque a Madrid e ancora molto 
giovane si sentì chiamata alla vita 
religiosa, ma fu ostacolata dai ge-
nitori. Alla fine, entrò nell’Ordi-
ne Mercedario.

18. Giovedì Santo - Cena del 
Signore.

Beata Sabina Petrilli, vergine 
(†1923). Fondò a Siena, la Con-
gregazione delle Suore dei Poveri 
di Santa Caterina da Siena.

19. Venerdì Santo - Passione del 
Signore. 

Santa Marta, vergine e mar-
tire (†341). Soffrì il martirio in 
Persia durante le persecuzioni 
del Re Sapor II.

20. Sabato Santo.
Beati Riccardo Sargeant e Gu-

glielmo Thomson, sacerdoti e 
martiri (†1584). Ordinati sacer-
doti in Francia, ritornarono in In-
ghilterra e vi esercitarono il mini-
stero, essendo per questo motivo 
condannati a morte nel patibolo 
di Tyburn.

21. Domenica di Pasqua - 
Risurrezione del Signore. 

Sant’Anselmo, vescovo e dot-
tore della Chiesa (†1109 Canter-
bury - Inghilterra).

Beato Bartolomeo Cerveri, sa-
cerdote e martire (†1466). Reli-
gioso domenicano assassinato da 
eretici valdesi mentre era in viag-
gio per Cervere.

22. Sant’Agapito I, papa (†536). Si 
impegnò con fermezza affinché 
il vescovo di Roma fosse libera-
mente scelto dal clero dell’urbe. 
Morì a Costantinopoli, dove si 
diresse al fine di incontrare l’ Im-
peratore Giustiniano.

23. Sant’Adalberto di Praga, ve-
scovo e martire (†997 Tenkitten 
- Germania).

San Giorgio, martire (†sec. IV 
Palestina).

Beata Elena Valentini, vedova 
(†1458). Dopo la morte del mari-
to, diventò terziaria agostiniana, 
dedicandosi alla preghiera, alla 
lettura del Vangelo e alle opere 
di misericordia.

24. San Fedele da Sigmaringen, sa-
cerdote e martire (†1622 Seewis 
- Svizzera).

Santa Maria di Sant’Eufra-
sia Pelletier, vergine (†1868). Per 
accogliere misericordiosamente 
le donne dalla cattiva condotta, 
chiamate “Maddalene”, fondò ad 
Angers, in Francia, l’Istituto del-
le Suore del Buon Pastore. 

25. San Marco, evangelista.

Sant’Erminio, abate e vesco-
vo (†737). Succedette a Santo 
Usmaro nel governo dell’abbazia 
di Lobbes, in Belgio. Si applicò 

intensamente nella preghiera e 
ricevette lo spirito di profezia. 

26. Beata Maria Vergine del Buon 
Consiglio.

San Raffaele Arnáiz Barón, 
religioso (†1938). Monaco 
dell’Ordine Cistercense che, col-
pito da una grave malattia anco-
ra durante il noviziato, sopportò 
con salda pazienza la sua preca-
ria salute.

27. Beato Nicola Roland, sacerdote 
(†1678). Fondò a Reims, in Fran-
cia, la Congregazione delle Suo-
re del Bambino Gesù. Per alcuni 
anni, fu direttore spirituale del gio-
vane Giovanni Battista de la Salle.

28. II Domenica di Pasqua. Dome-
nica della Divina Misericordia.

San Luigi Maria Gri-
gnion de Montfort, sacerdote 
(†1716 Saint-Laurent-sur-Sèvre 
- Francia). 

San Pietro Chanel, sacer-
dote e martire (†1841 Futúna 
- Oceania).

Santa Giovanna Beretta Mol-
la, madre di famiglia (†1962). 
Medico pediatra, preferì morire 
piuttosto che abortire, salvando 
la vita del suo quarto figlio.

29. Santa Caterina da Siena, vergi-
ne e dottore della Chiesa (†1380 
Roma).

Sant’Acardo, vescovo (†1172). 
Superiore della famosa Abbazia 
di San Vittore, a Parigi, fu elet-
to vescovo di Avranches. Scrisse 
vari trattati di vita spirituale.

30. San Pio V, papa (†1572 Roma).
San Pomponio, vescovo (†sec. 

VI). Lottò contro l’eresia aria-
na nella Diocesi di Napoli, e co-
struì in questa città una chiesa 
dedicata al Nome di Maria, Ma-
dre di Dio.

San Lamberto di Lione  
Museo Cluny, Parigi
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La santa gioia  
dei figli di Dio

Quando il dolore si presenta davanti a noi, non lasciamoci abbattere 
dallo sconforto. Teniamo presente la quaresmeira rosa e affrontiamo 
la sofferenza con la gioia che conduce al Cielo.

ra i vari simboli delle re-
altà soprannaturali col-
locate da Dio nella natu-
ra brasiliana, ne troviamo 

uno molto eloquente: le quaresmei-
re, piante i cui fiori dalla tonalità viola 
sbocciano abbondantemente poco pri-
ma della Settimana Santa.

È facile vedere in queste splen-
dide piante la mano del Creatore. 
Esse ricordano ai fedeli che è giunta 
la Quaresima, tempo di contrizione 
e conversione caratterizzato liturgi-
camente dall’uso del colore violaceo. 
Tuttavia, un osservatore più attento 
noterà che vicino alle coppe fiorite 
di viola o lillà scuro si trova spesso 
un’altra varietà di quaresmeira, co-
perta da fiori rosa.

Dio non fa nulla per caso. Se 
gli attraenti bottoni viola invitano 
all’imposizione penitenziale dell’a-
nima che dobbiamo avere nei giorni 
precedenti il Triduo Pasquale, qua-
le sarà il simbolismo di questi fiori 
rosa? 

Proprio nel mezzo del Tempo 
della Quaresima esiste un giorno 
riservato per celebrare la gioia: la 
Domenica Lætare. In esso, il viola 
dei paramenti cede il posto al rosa, 

la musica diventa più festosa e i fio-
ri ornano nuovamente il presbite-
rio. Si fa una pausa nella penitenza, 
per alleviare la tristezza per i nostri 
peccati con la prospettiva della Ri-
surrezione. 

La Santa Chiesa ci insegna in 
questa Quarta Domenica di Quare-
sima che il dolore e il pentimento de-
vono sempre venire accompagnati 
dalla gioia, poiché nel Sangue di No-
stro Signore Gesù Cristo abbiamo la 
certezza del perdono. Ma non solo: 
la presenza del rosa accanto al vio-
la ci invita a ricordare che in que-
sta vita la felicità è inseparabile dal-
la croce. Per raggiungere la beatitu-
dine eterna, dobbiamo prima passa-
re per contrarietà, battute d’arresto 
e sofferenze. Non c’è segno più gran-
de dell’amore di Dio verso di noi che 
le prove inviate da Lui per purificar-
ci e santificarci.

“Sappiamo che tutto concorre 
al bene di coloro che amano Dio” 
(Rm 8, 28). Per questo, quando il 
dolore bussa alla porta di ognuno di 
noi, deve sbocciare nel nostro cuore 
un sentimento di gioia, così ben sim-
bolizzato dalle quaresmeire rosa che 
sbocciano tra il viola penitenziale.

La più perfetta delle semplici cre-
ature, concepita senza peccato e do-
tata di tutti i doni e le virtù, Maria 
Santissima, soffrì immensamente in 
questa vita, al punto che La chiamia-
mo Corredentrice. Esempio sublime 
di quanto Dio incoroni con il dolore 
chi ama con predilezione!

Questa verità è dissonante rispet-
to agli aforismi predicati dal mondo, 
che equiparano la felicità a uno sta-
to di piena soddisfazione materiale, 
esente da qualsiasi tipo di sofferen-
za! Tuttavia, l’unica felicità possibile 
per gli uomini su questa terra si tro-
va nella via aperta da nostro Signore 
Gesù Cristo con la sua Croce, e pas-
sa attraverso l’adempimento del do-
vere e l’accettazione di tutte le av-
versità, che devono essere abbrac-
ciate con entusiasmo, sapendo che ci 
portano in Cielo.

Quando il dolore si presenta di-
nanzi a noi, non riteniamoci abban-
donati da Dio  e neppure lasciamo-
ci prendere dallo sconforto. Tenia-
mo presente l’immagine della qua-
resmeira rosa in mezzo  a quelle 
violacee e affrontiamo la sofferenza 
con gioia. Staremo così preparando le 
nostre anime per il gaudio eterno. ²



Aprile 2019 · Araldi del Vangelo      51

Foto 1: Eucaristia presieduta da Mons. João nella Basilica della Madonna del Rosario - Caieiras (Brasile);  
foto 2 e 3: Quaresmeira rosa, della varietà Kathleen - Parco CERET, San Paolo (Brasile);  

foto 4: Quaresmeire del giardino di Casa Thabor - Caieiras (Brasile)
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Q
Misteriosa grandezza, avvolgente bontà 

Gesù e il Cireneo, particolare di uno stendardo  
Museo delle Carmelitane dell’Annunciazione, 

Alba de Tormes (Spagna)

uando il Cireneo prese la Croce, si 
stabilì un dialogo silenzioso tra lui 

e l’Uomo-Dio, che sembrava dirgli: “Figlio 
mio, è per te che soffro. Mi vedi al culmi-
ne dell’abbandono e della disgrazia, aven-
do raggiunto l’ultimo stadio del disprez-
zo umano. Ma guardaMi: una grandezza 

 misteriosa, una bontà enigmatica e coinvol-
gente pizzica la tua anima come fa un buon 
medico quando versa un unguento su una 
ferita. Non vedi un nuovo orizzonte che si 
apre per te?”

Plinio Corrêa de Oliveira
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