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San Luigi Maria Grignion de Montfort  
Basilica di San Pietro, Città del Vaticano

an Luigi Maria Grignion de Mont-an Luigi Maria Grignion de Mont-
fort fu un vero profeta e missiona-fort fu un vero profeta e missiona-

rio. In un momento in cui molti spiriti il-rio. In un momento in cui molti spiriti il-
lustri si sentivano completamente rassicu-lustri si sentivano completamente rassicu-
rati sulla situazione della Chiesa rati sulla situazione della Chiesa ––  cullati cullati 
da un debole, tiepido e sistematico ottimi-da un debole, tiepido e sistematico ottimi-
smo smo – – egli sondò con uno sguardo d’aqui-egli sondò con uno sguardo d’aqui-
la le profondità del presente e predisse una la le profondità del presente e predisse una 
futura crisi religiosa, in termini che fanno futura crisi religiosa, in termini che fanno 
pensare alle disgrazie che la Chiesa soffrì pensare alle disgrazie che la Chiesa soffrì 
durante la Rivoluzione Francese.durante la Rivoluzione Francese.

Come missionario, punzecchiò impla-Come missionario, punzecchiò impla-
cabilmente  lo spirito neopagano, facendo cabilmente  lo spirito neopagano, facendo 
quanto poteva per allontanare il popolo quanto poteva per allontanare il popolo 
fedele dalla mondanità e da tutto ciò che fedele dalla mondanità e da tutto ciò che 
lo spirito malvagio nato nel Rinasci-lo spirito malvagio nato nel Rinasci-
mento possedeva.mento possedeva.

Se San Luigi Grignion avesse esteso la Se San Luigi Grignion avesse esteso la 
sua azione missionaria a tutta la Fran-sua azione missionaria a tutta la Fran-
cia, sarebbe stata probabilmente un’al-cia, sarebbe stata probabilmente un’al-
tra la Storia di quel Paese e del mondo.tra la Storia di quel Paese e del mondo.

Plinio Corrêa de OliveiraPlinio Corrêa de Oliveira
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Scrivono i lettori

Aiuto A non dimenticAre lA 
chiesA fondAtA dA cristo

La rivista Araldi del Vangelo ci aiuta 
a crescere in santità, amore e rispetto 
per la nostra Santa Madre Chiesa e i 
Sacramenti. Vi troviamo storie ricche 
di esempi da applicare alla vita quoti-
diana, tra cui quelle dei Santi che, nel 
corso degli anni, hanno dato il loro 
sangue per difendere la Fede e la dot-
trina cristiana. La Rivista ci permet-
te di essere costantemente nutriti, in 
questi tempi così difficili, e ci aiuta a 
non dimenticare la Chiesa fondata da 
Nostro Signore Gesù Cristo.

Ci ricorda l’importanza del subli-
me, della pulcritudine, del rispetto che 
ognuno deve avere nella Santa Messa, 
oggi così dimenticati. Grazie alla rivi-
sta Araldi del Vangelo ho potuto cono-
scere molto di più la Chiesa Cattolica.

María A. A. S. 
San José – Costa Rica

PreghierA Per chiedere 
l’intercessione di donnA luciliA

Nel numero di gennaio 2020 del-
la rivista Araldi del Vangelo ho letto 
l’articolo sull’intercessione di Donna 
Lucilia. Non avevo mai sentito parla-
re di lei e vorrei saperne di più sul-
la sua vita. Ha avuto apparizioni da 
parte di nostro Signore o di Maria, la 
nostra Madre Santissima? Potete in-
viarmi qualche preghiera per chiede-
re la sua intercessione?

Nina M. 
Calgary – Canada

“mirAbile senso cAttolico” 
Come in passato, viviamo una nuo-

va fase della Storia in cui dobbiamo es-
sere preparati a tutti gli eventi che ver-
ranno. La rivista Araldi del Vangelo è 
per noi un vero e proprio “trattato”. 

Nel numero di gennaio 2020 c’è un 
commento del Dott. Plinio Corrêa 
de Oliveira: Mirabile senso cattoli-
co. Solo da questo possiamo vede-
re quanto sia nobile l’insegnamen-
to di questa Rivista e quanto dobbia-
mo diffonderla, affinché più persone 
possano conoscerla e diventarne così 
fedeli ammiratori, non solo abbona-
ti che la ricevono e guardano solo le 
immagini. Questo Rivista merita di 
creare un circolo di studi.

Marta M. . 
Italva – Brasile

mezzo Perché dio PossA 
toccAre i cuori

Gli articoli della Rivista non sono 
solo un preziosissimo contributo per 
una nostra formazione veramente 
cattolica, ma anche un mezzo attra-
verso il quale la grazia di Dio tocca i 
cuori e le volontà, per seguire la chia-
mata alla santità che ci fa Nostro Si-
gnore Gesù Cristo.

Olga C. G. W. 
Cochabamba – Bolivia

commenti di mons. João 
Al VAngelo

Una parte che mi commuove mol-
to nella Rivista sono i commenti che 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias 
fa sui Vangeli. Per me è un sacerdote 
di fuoco, perché il suo zelo per le ani-
me è incantevole! Per quanto poca 
conoscenza si abbia della dottri-
na cattolica, leggendo i commenti di 
Mons. João si capisce perfettamente 
quello che Nostro Signore Gesù Cri-
sto ha voluto dirci.

Rilza B. Q. G. 
Contagem – Brasile

sAluti dA un monAstero 
domenicAno

Vogliate ricevere un affettuoso sa-
luto pieno di speranza da parte del 
monastero domenicano di Durán, 

Guayas. Leggiamo con grande inte-
resse gli articoli che pubblicate nella 
Rivista. Che Dio continui a benedire 
la vostra missione e il vostro lavoro, 
affinché possiate raggiungere i frut-
ti spirituali per il bene della Chiesa e 
del mondo. Vi salutiamo nella pace e 
nella tenerezza di Dio.

Monastero Domenicano Veneranda 
Caterina di Gesù Herrera 

Durán – Ecuador

dAte testimoniAnzA di gesù cristo

Sono un vostro benefattore e mi 
piace molto la rivista Araldi del Van-
gelo, che leggo con grande piace-
re, perché tutti gli articoli mi aiuta-
no a perseverare e a rafforzare la mia 
fede, dandomi la gioia di vedere che 
ho fratelli, discepoli di Cristo, in tut-
to il mondo.

Colgo l’occasione per congratular-
mi per l’apostolato fatto dagli Araldi 
in Portogallo e in tutto il mondo. Così 
voi date testimonianza di Gesù Cristo 
Signore, per intercessione di Maria, 
Madre di Dio, per la gloria del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo, e per il 
bene di tutte le anime

Alfredo A. M. S. P. 
Maia – Portogallo

insegnAmenti che si 
sono dimenticAti 

Ricevere la rivista cattolica degli 
Araldi del Vangelo è una grazia che 
ci permette di incontrare Dio a par-
tire dagli articoli in essa pubblicati. 
In tutti i numeri che conosco, trovo 
insegnamenti che nel corso del tem-
po sono stati dimenticati nella Santa 
Chiesa. 

In ogni numero riservo sempre 
ore di lettura e riflessione agli arti-
coli di Mons. João, ricchi di esempi e 
di informazioni, fondamentali per la 
nostra formazione.

Benito C. 
Campo Grande – Brasile
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Editoriale

entre l’uomo constata ancora una volta la sua incapacità di affrontare gli 
eventi chiave della Storia servendosi solo delle proprie risorse, il mondo 
malato di oggi mostra crescenti segnali di sconvolgimento.

Non è la prima volta che l’umanità si trova ad affrontare gravi sfide, né sarà l’ulti-
ma. Si moltiplicano gli studi scientifici che presentano previsioni terrificanti: mete-
oriti, epidemie o disastri climatici capaci di cancellare l’uomo dalla faccia della ter-
ra in qualsiasi momento… E, nonostante questo, la Storia continua.

La novità dei nostri giorni è forse la mancanza di fede che si constata, a livel-
lo globale, nelle anime. Nel passato si moltiplicavano le processioni, le devozioni 
e le penitenze. L’impegno di placare un Dio adirato per la perversità dei costumi 
si estendeva ai pagani. Così fecero, per esempio, gli abitanti di Ninive, commossi 
nell’ascoltare la voce del profeta (cfr. Gio 3,4-9). Oggi, però, molti di quelli che si de-
finiscono cristiani non possiedono neppure la sensibilità religiosa che animava quel 
popolo idolatra.

Dio non abbandona mai il suo popolo. Nei momenti di grande calamità, Egli in-
via anime provvidenziali, incaricate di avvertire gli uomini e di indicare loro la via 
della santità. Attraverso di loro Egli offre, ancora una volta, la salvezza al mondo. È 
quanto è accaduto con Santa Caterina da Siena, in un’epoca particolarmente criti-
ca della Storia della Chiesa.

Le voci che portano da parte di Dio la soluzione alle crisi più gravi sono, tutta-
via, raramente ascoltate e spesso perseguitate. Non c’è da stupirsi dunque, “se han-
no chiamato Beelzebù il padrone di casa, quanto più i suoi familiari!” (Mt 10, 25). 
Queste anime profetiche seguono così le orme di Colui che, avendo amato i suoi 
“sino alla fine” (Gv 13, 1), non è stato da loro accolto (cfr. Gv 1, 11).

La situazione attuale sorprende anche per la sua somiglianza con il caos che è se-
guito alla Crocifissione. Un clima di panico, insicurezza e disorientamento investì i 
seguaci di Cristo a causa della loro mancanza di fede, al punto che molti pensarono 
di desistere, come fecero i discepoli di Emmaus. 

Questi ultimi prefiguravano i cristiani di oggi che, ritenendo di essere stati de-
fraudati da Dio, hanno deciso di ricadere nell’ateismo pratico dal quale Gesù li ave-
va liberati. Abbandonando il luogo dove la Chiesa era riunita, hanno preso la strada 
di ritorno alle loro case; il Redentore, però, non si è arreso: è andato a cercarli, de-
sideroso che si pentissero e si salvassero.

Non tutti, però, si comportano come questi discepoli quando vengono avvicina-
ti dal Divino Maestro. Nella maggior parte dei casi Egli viene ignorato, disprezza-
to e persino increpato. Anche quando, come profetizza l’Apocalisse, gli uomini su-
biscono punizioni meritate, invece di cambiare la loro vita si ribellano e maledico-
no Dio (cfr. Ap 16, 8-11).

Nostro Signore ha profetizzato guerre, “fame, peste e grandi disgrazie in diver-
si luoghi”, ammonendo che “tutto questo sarà soltanto l’inizio dei dolori” (Mt 24, 
7-8). Staremo vivendo ora questo tempo? In ogni caso, la nostra salvezza non ver-
rà mai da soluzioni umane, ma da un’autentica fede in Dio, capace di generare vere 
opere di conversione. ²

L’unica soLuzione vera

Santa Caterina 
da Siena - 
Monastero Reale 
di Santo Domingo, 
Caleruega 
(Spagna)

Foto: Francisco Lecaros



“La pace sia con voi”

C

Quando cediamo  
alla concupiscenza 
per placare il nemico, 
lo eccitiamo  
di più, armandolo 
contro Dio e 
contro lo spirito
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La voce dei PaPi

Desiderate la pace, cercate insistentemente la pace, ma non la trovate. Perché? Perché 
la cercate dove non è e non può essere. Nessuno può godere della vera pace se non si 

riconcilia con l’Autore della pace, con se stesso e con il prossimo.

olui che, nascendo, aveva an-
nunziato la pace; Colui che, 
prossimo alla passione, ci 
aveva lasciato la pace; Co-

lui che, invocando la pace, aveva esa-
lato lo spirito, oggi ancora annunzia 
la pace, ritornato vivo dagli inferi. È 
questa la prima parola, con la quale 
Egli induce i discepoli a riconoscerlo: 
[…] “Pace a voi” (Gv 20, 19). […]

Desiderate la pace, ma 
non la trovate

La felicità che toccò agli Aposto-
li, oggi si offre anche a noi. La pace, 
infatti, fu promessa sia ai prossimi 
che ai lontani, e Colui che è la nostra 
pace, Gesù Cristo, esorta anche noi, 
oggi, con quel saluto. 

Vi sarà dunque chi ricuserà di 
raggiungere infine nel Signore ciò 
che a lungo e invano cercò, errando 
lontano dal Signore? Dunque non 
vogliate errare, o dilettissimi. Voi 
desiderate soltanto la pace, voi cer-
cate insistentemente la pace, ma non 
trovate pace: perché dunque? Per-
ché la cercate dove non è e non può 
essere. 

“Sulle loro vie vi sono l’afflizio-
ne e l’infelicità, e non conobbero la 
via della pace” (Is 59, 7-8). È questa, 
e Dio stesso lo afferma, la condizio-
ne di coloro che sperano di trovare 
la quiete e la tranquillità nel pecca-
to. Sperano la quiete, e finiscono nel-
la tempesta; si ripromettono la gioia, 

e non trovano infine se non tedio, e 
affanno, e terrori: anzi sentono prin-
cipalmente crescere dentro di sé una 
tetra amarezza, proprio là dove, in-
gannati da una falsa immagine di 
bene, si erano ripromessi la massima 
felicità.

“Imparate da Me e 
troverete la pace”

Né deve meravigliare: nessuno 
può gustare la vera pace, se non chi 
si sia riconciliato con l’autore del-
la pace, con se stesso e col prossimo. 

cipale di noi, il valore supremo di noi 
stessi.

Vogliamo dunque raggiungere fi-
nalmente quella pace che tanto de-
sideriamo, per quanto è possibile, 
in questa valle di lacrime? Sforzia-
moci d’indebolire quel nemico che 
non possiamo scacciare dalle inter-
ne viscere soggiogandolo allo spiri-
to e alla ragione: lo possiamo fare 
con l’aiuto di Dio. Da ciò consegui-
rà anche, come insegna l’Apostolo, 
che “ogni amarezza ed ira, e sdegno, 
e clamore, e bestemmia saranno ri-
mossi da noi insieme ad ogni mali-
zia” (Ef 4, 31). 

Siamo dunque vicendevolmente 
“benevoli, misericordiosi, generosi, 
come Dio che si donò a noi in Cristo” 
(Ef 4, 32), e sentiremo con gioia con-
fermata dalla nostra stessa esperien-
za, la fiducia in quella divina promes-
sa: “Imparate da me che sono mite 
ed umile di cuore, e troverete la pace 
per le vostre anime” (Mt 11, 29).

Se Cristo non è resuscitato, 
vana è la nostra fede 

Davvero richiedono particolare 
attenzione, o dilettissimi, quelle pa-
role: “Rimproverò la loro increduli-
tà e durezza di cuore, perché non cre-
dettero a coloro che l’avevano visto 
risorgere” (Mc 16, 14). 

Non una sola volta essi aveva-
no più o meno gravemente peccato, 
ed egli una sola volta li rimprovera. 

La carne concupisce contro lo spiri-
to, lo spirito contro la carne: questo 
è l’incessante conflitto dentro di noi. 
Quando pensiamo di placare il ne-
mico assecondando la concupiscen-
za della carne, lo infiammiamo mag-
giormente armandolo contro Dio e 
contro lo spirito, che è la parte prin-



O miseri, se, 
circonfusi di così 
limpida luce non la 
vedono!  
Più miseri ancora 
se, vedendola, 
non credono
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Che cosa significa ciò, se non che 
gli stava a cuore che agli Apo-
stoli dispiacesse principalmen-
te ciò che principalmente a lui 
era dispiaciuto, cioè che rimuo-
vessero l’ostacolo maggiore alla 
pace prima che, offerta in pri-
mo luogo la pace con quelle pa-
role, “pax vobis”, e proferitele di 
nuovo (infatti ripeté ancora “pax 
vobis”) largisse loro effettiva-
mente quel dono? Infatti, qua-
le posto può esservi disponibile 
per la quiete e per la tranquilli-
tà in quell’animo in cui, bandita 
la fede, vi sia perpetuo conflitto 
di opinioni, smodato dominio di 
sfrenata cupidigia? 

Se Cristo non è risorto, è 
vana – riconosciamolo – la no-
stra fede; ma se è risorto, è Dio 
colui che poté ritornare alla 
vita; divine sono le sue rivela-
zioni e i suoi insegnamenti, una 
sola è la fede che può appagare 
le menti volte qua e là dai diversi 
venti della dottrina e può placa-
re gli animi inquieti. Se qualcu-
no dubita che Cristo sia risorto, 
lo si deve giudicare davvero ac-
cecato dalla sua malizia, come 
chi non veda ciò che è più chiaro del-
la luce stessa. […]

Gli increduli non avranno riposo

Gli increduli, riflettendo su ciò, 
sentendo il Signore rimproverarli at-
traverso la loro coscienza, che cosa 
avvertiranno nell’animo? 

Oh, miseri, se circonfusi di così 
limpida luce non la vedono; più mise-
ri ancora se, vedendola, non credono, 
sommamente offendendo Dio e, ne-
mici a se stessi, perseverano nel rifiu-
tare la pace che Egli offre benigno. 

Crederanno però, crederanno al-
fine, quando Lo vedranno assiso nel-
la sua maestà, quando Lo udranno 
non, come ora, rimproverarli per la 
loro salvezza, ma per loro confusio-
ne, e punizione, e disperazione; rifiu-
tarono la benedizione ed Egli si al-

lontanerà da loro: non avranno re-
quie né di giorno né di notte.

Abbiate misericordia, Venerabi-
li Fratelli fedeli in Cristo, figli dilet-
tissimi, di una così grande sciagura, 
e pregate per loro; gioite dentro di voi 
considerando quanto siano secondo 
ragione, quanto gloriose, quanto gio-

conde le cose in cui credeste; e 
con quanto diritto possiamo dire 
a Dio con il re profeta: “Sono or-
mai troppo credibili le tue testi-
monianze” (Sal 93, 5). 

“Il mio popolo si stabilirà 
nella bellezza della pace”

Ogni volta, poi, in cui ricono-
sciate che i vostri comportamenti 
si allontanano dalla santità della 
fede che professate; ogni volta in 
cui, abbagliati dalle lusinghe fal-
laci della cupidigia, vi sarete ab-
bandonati all’avarizia, o alla li-
bidine, o alla superbia; ogni vol-
ta, infine, in cui abbiate infranto 
il precetto che il Signore, desi-
deroso di portare la pace tra gli 
uomini, chiama “il suo coman-
damento” dicendo: “Questo è il 
mio comandamento: che vi amia-
te a vicenda” (Gv 5, 12), pentite-
vi piangendo davanti al Signore. 

Così, allontanato tutto ciò che 
è di impedimento alla divina be-
nevolenza, anche per voi si avve-
rerà ciò che si verificò per gli Apo-
stoli: che udiate il Signore pro-
nunciare due volte “pax vobis”, 
cioè che col primo saluto vi pro-

metta, e col secondo vi doni la pace. 
Con quella sua pace (che supe-

ra ogni esperienza interiore) sovrab-
bondante nel vostro cuore, esclame-
rete con gioia insieme alla Chiesa: 
“Allietiamoci in questo giorno che 
il Signore ci diede, ed esultiamo” 
(Sal 118, 24). Pronti a rinnovare ciò 
con gioia infinitamente maggiore il 
giorno in cui, custodendo fino all’ul-
timo respiro la pace, il cuore e l’intel-
ligenza vostra in Gesù Cristo, sare-
te annoverati nella beatissima schie-
ra di coloro, di cui è scritto: “Siede-
rà il mio popolo nella bellezza della 
pace, nei tabernacoli della fede, e in 
una splendida quiete” (Is 32, 18). ²

Tratto da: LEONE XII.  
Omelia Qui pacem, 26/3/1826

Monumento a Papa Leone XII  
Basilica di San Pietro (Vaticano)
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a  Vangelo  A
13 Ed ecco, in quello stesso gior-
no due di loro erano in cam-
mino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undi-
ci chilometri da Gerusalemme, 
14 e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. 
15 Mentre conversavano e discu-
tevano insieme, Gesù in perso-
na si avvicinò e camminava con 
loro. 16 Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. 17 Ed 
egli disse loro: “Che cosa sono 

questi discorsi che state facen-
do tra voi lungo il cammino?”. 
Si fermarono, col volto triste; 
18 uno di loro, di nome Clèopa, 
gli rispose: “Solo tu sei fore-
stiero a Gerusalemme! Non sai 
ciò che vi è accaduto in que-
sti giorni?”. 19 Domandò loro: 
“Che cosa?”. Gli risposero: 
“Ciò che riguarda Gesù, il Na-
zareno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davanti a 
Dio e a tutto il popolo; 20 come 

i capi dei sacerdoti e le nostre 
autorità lo hanno consegnato 
per farlo condannare a morte e 
lo hanno crocifisso. 21 Noi spe-
ravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con 
tutto ciò, sono passati tre gior-
ni da quando queste cose sono 
accadute. 22 Ma alcune donne, 
delle nostre, ci hanno sconvol-
ti; si sono recate al mattino alla 
tomba 23 e, non avendo trova-
to il suo corpo, sono venute a 
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Gesù con i discepoli di Emmaus - Cattedrale di Notre-Dame, Parigi



Vedere, riconoscere  
e amare il Signore!
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – III DomenICa DI Pasqua

Il giorno stesso della Risurrezione, due discepoli 
decisero di abbandonare il Cenacolo. Il Divino Maestro 
va loro incontro, insegnando come dobbiamo vivere 
con Lui per mezzo della fede e dell’amore.

I – PerdonatI dal Sangue redentore

I testi liturgici di questa terza domenica di Pa-
squa formano un insieme armonioso e pieno di 
espressività a proposito di un punto essenziale 
nella vita della Chiesa: la convivenza con Nostro 
Signore Gesù Cristo.

Nella prima lettura (At 2, 14.22-33) troviamo 
San Pietro il giorno di Pentecoste, che dice agli 

israeliti verità chiare e categoriche, che li costrin-
gono a uscire dalla loro indifferenza nei confron-
ti del deicidio recentemente consumato a Geru-
salemme. Preso dallo Spirito Santo, li rimprovera 
di essere stati complici della Morte del Redento-
re, rivolgendo loro parole di fuoco che li spingo-
no al pentimento, come si legge in alcuni verset-
ti più avanti, non inclusi nella Liturgia: “All’u-Gesù con i discepoli di Emmaus - Cattedrale di Notre-Dame, Parigi

dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali affer-
mano che egli è vivo. 24 Alcu-
ni dei nostri sono andati alla 
tomba e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma 
lui non l’hanno visto”. 25 Dis-
se loro: “Stolti e lenti di cuore 
a credere in tutto ciò che han-
no detto i profeti! 26 Non biso-
gnava che il Cristo patisse que-
ste sofferenze per entrare nella 
sua gloria?”. 27 E, comincian-
do da Mosè e da tutti i profe-
ti, spiegò loro in tutte le Scrit-

ture ciò che si riferiva a lui.  
28 Quando furono vicini al vil-
laggio dove erano diretti, egli 
fece come se dovesse andare 
più lontano. 29 Ma essi insistet-
tero: “Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto”. Egli entrò per ri-
manere con loro. 30 Quando fu 
a tavola con loro, prese il pane, 
recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. 31 Allora si apri-
rono loro gli occhi e lo riconob-
bero. Ma egli sparì dalla loro 
vista. 32 Ed essi dissero l’un l’al-

tro: “Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli con-
versava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scrittu-
re?”. 33 Partirono senza indugio 
e fecero ritorno a Gerusalem-
me, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con 
loro, 34 i quali dicevano: “Dav-
vero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!”. 35 Ed essi 
narravano ciò che era accadu-
to lungo la via e come l’aveva-
no riconosciuto nello spezzare 
il pane. (Lc 24, 13-35)
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dir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore” 
(2, 37). Concluso il discorso, avviene l’impressio-
nante miracolo per cui tutta quella gente è bat-
tezzata senza aver bisogno di una lunga prepara-
zione, e “quel giorno si unirono a loro circa tremi-
la persone” (2, 41). 

La forza manifestata da San Pietro in questa 
predicazione è indicativa della presenza del Divi-
no Maestro presso coloro che Lo rappresentano, 
come aveva promesso: “Dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20). 

D’altra parte, questo passo degli Atti degli Apo-
stoli evidenzia l’instaurazione di un nuovo cammi-
no spirituale, in cui le grazie mistiche scendono a 
profusione sulle anime contrite, senza richiede-
re loro grandi penitenze per espiare gli errori del 
passato. In virtù del valore infinito del Preziosis-
simo Sangue di Cristo versato nel Calvario, anche 
i crimini peggiori sono completamente cancella-
ti quando il peccatore li riconosce e chiede il per-
dono. Pertanto, il frutto del sermone di San Pietro 
non consiste in sterili lamenti. Al contrario, nono-
stante sentano dolore per il male commesso, i suoi 
ascoltatori sperimentano la consolazione di vede-
re le porte della Redenzione aperte davanti a loro 
e molti devono essere usciti da lì desiderosi di tra-
smettere ad altri le grazie ricevute. 

Nella seconda lettura (1 Pt 1, 17-21) ci imbat-
tiamo in altre stupende dichiarazioni del Principe 
degli Apostoli, registrate nella sua prima episto-
la. Dopo aver esortato alla perfezione ricordando 
l’alto prezzo con cui Cristo ha riscattato l’umanità 

“dalla vostra vuota con-
dotta” (1, 18), aggiunge: 
“Egli fu predestinato già 
prima della fondazio-
ne del mondo, ma si è 
manifestato negli ultimi 
tempi per voi” (1, 20). Si 
tratta di un mistero su-
blime, che solo nell’e-
ternità potremo com-
prendere nella sua inte-
rezza: pur essendo pos-
sibile per Lui costituire 
un universo in cui ci fos-
sero soltanto esseri in-
nocenti e incapaci di of-
fenderlo, Dio preferì to-
gliere dal nulla la realtà 
che conosciamo, segna-
ta dall’errore e dal pec-

cato, ma nella quale, in contropartita, avrebbe 
brillato la piena resa del Figlio e la sua gloriosa 
Risurrezione, l’evento più bello di tutta la Storia!

Questa gioia del perdono acquistato da Colui 
che Si fece presente in mezzo a noi traspare anche 
nel Vangelo, anche se con sfumature diverse dalle 
letture. Raccontando nel suo piacevole stile lo stret-
to rapporto di Nostro Signore con i due discepoli di 
Emmaus, San Luca ci porta quasi ad assistere alla 
scena e a prendervi parte, facilitandoci la compren-
sione delle meraviglie contenute in questo passo.

II – due anIme vacIllantI nella fede

Durante il Tempo Pasquale la Liturgia riporta 
alla luce la sequenza di episodi che hanno avuto luo-
go nel giorno della Risurrezione, tra cui l’apparizio-
ne del Signore a Maria Maddalena (cfr. Gv 20, 11-
18) e alle Sante Donne (cfr. Mt 28, 8-10). Per me-
glio seguire i versetti di questa domenica, conviene 
ricordare il loro atteggiamento verso il Risorto, cre-
dendo senza pretendere ulteriori spiegazioni. Men-
tre la sorella di Marta, che piangeva accanto al se-
polcro vuoto, riconobbe il Maestro e credette nella 
sua vittoria sulla morte quando Egli la chiamò sem-
plicemente per nome (cfr. Gv 20, 16), le donne che 
correvano a trasmettere agli Apostoli la buona no-
vella annunciata dall’Angelo udirono soltanto Gesù 
che le salutava – “Salute a voi!” – e si prostrarono 
per abbracciarGli i piedi (cfr. Mt 28, 9). 

Molto differente è la reazione dei due uomi-
ni protagonisti del passo di San Luca. Essi non 

Questo passo 
degli Atti 
degli Apostoli 
evidenzia 
l’instaura-
zione di un 
nuovo cammi-
no spirituale, 
in cui le gra-
zie mistiche 
scendono a 
profusione 
sulle anime 
contrite

Arrivo delle Sante Donne al Sepolcro, del Beato Angelico  
Museo di San Marco, Firenze
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 appartenevano al gruppo dei dodici Apostoli ma, 
in quanto discepoli, avevano convissuto in stret-
to contatto con Nostro Signore, assistendo a in-
numerevoli miracoli e ricevendo spesso i Suoi in-
segnamenti. Tuttavia, la domenica stessa, quando 
già circolavano notizie sulla Resurrezione, essi si 
sono distinti dal gruppo dei seguaci del Maestro 
e hanno preso la strada per Emmaus, una picco-
la città tranquilla e probabilmente terra natale di 
entrambi. La partenza da Gerusalemme rivela 
quanto fossero scossi nella loro fede e, in fondo, 
alla ricerca di una situazione più sicura e più con-
fortevole rispetto al dramma in cui si dibattevano 
fin dall’inizio della Passione. 

Sicuramente i due si erano scambiati opinio-
ni e avevano pianificato di lasciare il Cenacolo in 
modo discreto, concordando che ognuno avrebbe 
attraversato una porta diversa della città e sareb-
be andato da solo fino a un certo punto del per-
corso, dove si sarebbero incontrati per continua-
re il loro viaggio insieme.

Verso la diserzione
13 Ed ecco, in quello stesso giorno due di 
loro erano in cammino per un villaggio 
di nome Èmmaus, distante circa undi-
ci chilometri da Gerusalemme, 14 e con-
versavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto.

Possiamo immaginare i due personaggi con 
un bastone in mano, forse a testa bassa, mentre 
avanzavano lungo la stra-
da dissestata. Secondo la 
distanza indicata dall’E-
vangelista, avevano più o 
meno due ore di cammino 
davanti a loro. Abbattu-
ti, si scambiavano recipro-
camente le diffidenze e le 
angosce accumulate negli 
ultimi giorni, conferman-
dosi a vicenda in una vi-
sione distorta degli even-
ti vissuti.

Tra le varie ragioni che 
li portavano a tale sco-
raggiamento c’era, in pri-
mo luogo, l’errato concet-
to, comune tra gli ebrei, 
di un Messia politico, che 
avrebbe liberato Israele 

dall’oppressione romana e innalzato la nazione 
eletta ai vertici della gloria. In vista dei miracoli 
compiuti da Nostro Signore, molti israeliti Lo as-
sociarono a questa immagine distorta, credendo 
che si trovasse in Lui la soluzione ai loro proble-
mi economici, perché aveva il potere di moltipli-
care il cibo, curare le malattie, scacciare i demoni 
e persino restituire la vita ai morti. 

Questa mentalità persisteva anche tra coloro 
che, toccati da una grazia, decidevano di lascia-
re tutto per seguirLo. Alcuni misuravano la po-
polarità raggiunta da Gesù in così poco tempo di 
vita pubblica e, considerando la Sua giovane età, 
si mettevano a sognare il futuro di quell’impre-
sa. Se i figli di Zebedeo giunsero a chiedere a No-
stro Signore di concedere loro incarichi d’onore 
nel Regno, provocando l’indignazione degli al-
tri Apostoli, che ambivano alla stessa prospetti-
va (cfr. Mc 10, 35-41), è probabile che tali venti 
d’ambizione corressero anche tra i discepoli.

Per i due che stavano andando ad Emmaus, 
tutto sembrava rovinato, compresa l’immagine 
di Nostro Signore in quanto Uomo nel quale de-
positavano la loro sicurezza. Vale la pena notare 
che il contatto con gli Undici deve aver contribu-
ito ad aumentare la loro paura e incredulità per-
ché, come narra lo stesso San Luca, le notizie por-
tate dalle donne “parvero loro come un vaneggia-
mento e non credettero ad esse” (Lc 24, 11). 

Incaricato di dare alla Chiesa nascente un im-
pulso di forza e di energia, Nostro Signore pre-
se l’iniziativa di riscattarli, facendo loro il bene 

Davanti 
al Risorto, 
Santa Maria 
Maddalena 
e le Sante 
Donne  
assunsero un 
atteggiamen-
to di Fede, 
credendo, 
senza preten-
dere ulteriori 
spiegazioni

“Noli me tangere”, del Beato Angelico  
Museo di San Marco, Firenze
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omesso dagli Apostoli. In questo modo Egli pro-
cederà in altre occasioni nel corso della Storia, 
promuovendo la salvezza delle anime nonostan-
te la negligenza di quanti sono stati scelti per sup-
portarle.

La cattiva tristezza rende le 
anime cieche verso Dio
15 Mentre conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. 16Ma i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo.

Richiama l’attenzione il modo discreto di av-
vicinarsi a loro da parte del Redentore, senza le 
folgorazioni proprie del corpo glorioso, perché 
non voleva obbligarli a credere nella Risurrezio-
ne. Teofilatto commenta che Cristo ha agito così 
con i suoi discepoli “affinché essi manifestassero 
tutto il loro vacillare e, scoprendo la ferita, tro-
vassero il rimedio”.1 I due, pensando che Egli fos-
se solo un altro passante, non si preoccuparono 
della compagnia di uno sconosciuto e continua-
rono a discutere.

Sebbene mancasse loro una fede robusta, le 
loro preoccupazioni ruotavano intorno alla Per-
sona di Nostro Signore, e questo propiziò il Suo 
intervento. Anche noi, se vogliamo sentire una 
parola da Gesù, dobbiamo conversare di questio-
ni elevate, legate a Lui e al soprannaturale. 

17 Ed egli disse loro: “Che cosa sono 
questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino?”. Si fermarono, 
col volto triste; 18 uno di loro, di nome 
Clèopa, gli rispose: “Solo tu sei forestie-
ro a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?”

Da tutta l’eternità Nostro Signore sapeva di 
cosa stavano parlando, ma per aiutarli ad apri-
re le loro anime alla sua azione, li interrogò con 
buone e gentili maniere. 

Sentendo la domanda, i due si fermarono. 
Questo dettaglio ci permette di ipotizzare che, 
fino a questo momento, Gesù camminasse dietro 
di loro; ora, accelerando il passo, Si era messo al 
loro fianco, rivolgendo loro la parola. 

Il languore impresso sul volto di entrambi, ri-
flesso dello stato d’animo degli Apostoli, contri-
buiva alla mancanza di fede, perché la cattiva tri-
stezza acceca i cuori a Dio e rende sordi gli orec-
chi alla Sua voce. Una tale disposizione di spiri-
to è molto più pericolosa per la pratica della virtù 
che non la gioia non equilibrata.

Il fatto che soltanto Cleofa sia nominato nel 
testo ci porta a supporre che l’altro viandante fos-
se San Luca stesso. Quel discepolo rispose a Gesù 
con prontezza e naturalezza, rivelando una virtù 
indispensabile per chi si dedica all’apostolato: l’o-
spitalità. Queste due anime, sebbene deboli nella 

Sebbene man-
casse loro una 
fede robusta, 
le loro pre-
occupazioni 
ruotavano 
intorno alla 
Persona 
di Nostro 
Signore, e 
questo pro-
piziò il Suo 
intervento

I discepoli di Emmaus, di Jan Wildens  
Museo Nazionale dell’Ermitage, San Pietroburgo (Russia)
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fede, amavano relazionarsi con gli altri e fare loro 
il bene. Imbattendosi in un viandante interessato 
all’argomento che stavano discutendo, Lo ammi-
sero immediatamente nella conversazione.

“Non spezzerà una canna incrinata, non 
spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta” 
(Is 42, 3), aveva profetizzato Isaia riguardo al Sal-
vatore. Sarà per mezzo della benevolenza verso 
il prossimo, ancora ardente nell’intimo di quei 
discepoli, che Nostro Signore rafforzerà il loro 
amore e la loro fede. 

È comprensibile lo stupore di Cleofa per lo 
smarrimento del viandante, che sembrava di ritor-
no da Gerusalemme, poiché la morte di Gesù ave-
va sconvolto la città. Oltre al movimento popolare, 
si erano verificati fenomeni sorprendenti: il sole si 
era oscurato e il velo del Tempio si era squarcia-
to a metà (cfr. Lc 23,45); la terra aveva tremato, le 
rocce si erano spaccate, le tombe si erano aperte e 
molti giusti erano risorti (cfr. Mt 27, 51-52).

Cuori induriti dalla mancanza di fede
19 Domandò loro: “Che cosa?”. Gli rispo-
sero: “Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, 
che fu profeta potente in opere e in parole, 
davanti a Dio e a tutto il popolo…”

Nostro Signore non afferma di essere a cono-
scenza dei fatti, ma neppure lo nega. Avvalendo-
Si di un curioso stratagemma, pone una domanda 

che dà ai discepoli l’opportunità di esporre i loro 
dubbi e le loro perplessità. È un metodo divino per 
trattare con i cuori traballanti, che sono suscettibi-
li di offendersi e si riempiono di rabbia contro chi li 
corregge. Lui, l’infinita Pazienza, ascolta con tutta 
calma ciò che i due hanno da dire. 

Un segno evidente delle questioni interiori che 
entrambi si pongono è la convinzione presentata 
subito all’inizio, quando descrivono Gesù come 
“un Profeta potente in opere e in parole”. Sanno 
che il Maestro non è solamente un Profeta, ma il 
Figlio incarnato di Dio stesso, ma hanno paura di 
dichiararlo, essendo guidati dai ragionamenti sba-
gliati di quei giorni, e non da quello che sanno dal-
le Scritture e dalle rivelazioni fatte da Gesù.

Come si vede, sono uomini istruiti, fecondi 
nelle idee, ma manca loro la flessibilità delle ani-
me di fede, la docilità nata dalla speranza e l’ar-
dore caratteristico della carità. I loro cuori si sono 
induriti e diventati vacillanti, chiusi a tutto ciò che 
vada contro i loro stessi criteri.

Attaccamento a un ordine dei cose superato 
20 “…come i capi dei sacerdoti e le no-
stre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso.

Questo versetto mostra quanto entrambi nu-
trano ancora ammirazione per i poteri corrotti 

Curiosamente, 
non riescono a 
capire l’incon-
gruenza che 
“un Profeta 
potente in 
parole e in 
opere” sia così 
condannato 
dalle autori-
tà religiose

Gesù davanti ad Anna - Monastero di San Martino Pinário,  
Santiago di Compostela (Spagna)
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che componevano l’e-
stablishment ebraico 
di allora. Non inorri-
discono di fronte alle 
ingiuste misure prese 
nei confronti di Gesù, 
sembrando a disagio 
solo perché non com-
prendevano il motivo 
di una tale decisione. 
Costernati, sembrano 
dire: “C’è stata qual-
che calunnia, hanno 
agito su informazioni 
sbagliate; i nostri som-
mi sacerdoti e i nostri 
capi non possono sba-
gliare!”

Curiosamente, non 
riescono a capire l’in-
congruenza che “un 
Profeta potente in 
termini di parole e di 
opere davanti a Dio e 
agli uomini” sia così 
condannato dalle au-
torità religiose.

Le buone notizie spaventano chi non ha fede 
21 Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste 
cose sono accadute. 22 Ma alcune donne, 
delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono 
recate al mattino alla tomba 23 e, non 
avendo trovato il suo corpo, sono venu-
te a dirci di aver avuto anche una visio-
ne di angeli, i quali affermano che egli è 
vivo”.

Illustrando una ad una le idee sbagliate che 
popolavano le loro menti, citano la liberazione di 
Israele come l’apice delle loro aspettative in rela-
zione a Nostro Signore e, per giustificare lo sco-
raggiamento in cui erano caduti, affermano che 
erano ormai passati “tre giorni”. Da tale detta-
glio possiamo dedurre che essi, prima di parti-
re da Gerusalemme, avevano esposto i loro dub-
bi agli Apostoli e questi, cercando di convincerli 
ad aspettare ancora un po’, ricordarono la profe-
zia del Maestro: “Il Figlio dell’uomo sta per es-

ser consegnato nelle 
mani degli uomini e lo 
uccideranno, ma il ter-
zo giorno risorgerà” 
(Mt 17, 21-22). 

Se essi avesse-
ro mantenuto acce-
sa almeno una piccola 
fiamma di fede, la noti-
zia portata dalle donne 
sarebbe stata motivo di 
speranza e di esultan-
za: “Tutto è risolto, ciò 
che Egli aveva previsto 
si è avverato!” E avreb-
bero voglia di ottene-
re maggiori informa-
zioni in merito. Molto 
diverso, invece, è sta-
to il loro atteggiamen-
to, come ora racconta-
no a Gesù, sottolinean-
do che le donne procu-
rarono loro spavento. 
In fondo, censurano la 
visita imprudente al se-

polcro all’alba e, con l’espressione “sono venute a 
dirci”, evidenziano il loro disprezzo per la loro te-
stimonianza.

È così che la Provvidenza agisce con certe ani-
me molto affezionate alla scienza, ma che sono 
sprovviste delle luci dello Spirito Santo: le lascia 
libere di accettare o rifiutare le ispirazioni profe-
tiche e mistiche, permettendo che persone meno 
istruite passino avanti nella fede e diano l’esem-
pio. In genere, tali spiriti dotti non sono incantati 
dalle buone disposizioni di chi prende l’iniziativa 
al posto loro; al contrario, essendo sempre pre-
venuti contro qualsiasi criterio che non sia quello 
della propria mente, si mostrano scioccati.

24 “Alcuni dei nostri sono andati alla 
tomba e hanno trovato come aveva-
no detto le donne, ma lui non l’hanno 
visto”.

Chi quella mattina era corso al sepolcro e ave-
va constatato la fondatezza del racconto delle 
Sante Donne era San Pietro con San Giovanni 
(cfr. Gv 20, 1-10). Pertanto, non si trattava sem-
plicemente di “alcuni dei nostri”, ma di due te-
stimoni della migliore categoria: il primo Papa 

Non si trat-
tava sempli-
cemente di 
“alcuni dei 
nostri”, ma di 
due testimoni 
della migliore 
categoria
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San Pietro e San Giovanni contemplano  
il sepolcro vuoto - Museo Escorial (Spagna)
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e il Discepolo Amato. Riferendosi così ai due 
 Apostoli, quelli che vanno a Emmaus cercano di 
sminuire l’importanza delle notizie trasmesse da 
Maria Maddalena e dalle sue amiche, come se fos-
sero invenzione dell’immaginazione femminile. 

Mentre parlavano, Nostro Signore stava cre-
ando grazie speciali per toccare i loro cuori. E 
a quel punto, erano già preparati per sentire un 
ammonimento. 

“Come vi manca l’intelligenza…!”
25 Disse loro: “Stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti!”

Il popolo ebraico ha una grande capacità na-
turale di farsi guidare dalla logica nei suoi ragio-
namenti. Nemmeno questa capacità però era da 
loro ben impiegata: pur sapendo molto, si dimo-
stravano “senza intelligenza” nei loro giudizi.

La logica, infatti, si presenta come un aiuto 
straordinario per la vita spirituale, purché le pre-
messe siano vere e incida su di loro la luce della 
fede. Altrimenti, produrrà solo disastri. Nel caso 
di un’anima battezzata, questa virtù soppianta 
persino una scarsa intelligenza quando si tratta di 
discernere qualcosa che ha a che fare con Dio e 
con il mondo soprannaturale. 

D’altra parte, questo passaggio evidenzia l’im-
pegno profuso dal Divino Maestro nell’insegna-
re loro, sviluppando per l’occasione una stupen-
da lezione di Esegesi e Te-
ologia.

26 “Non bisognava che 
il Cristo patisse queste 
sofferenze per entra-
re nella sua gloria?”. 
27 E, cominciando da 
Mosè e da tutti i pro-
feti, spiegò loro in tut-
te le Scritture ciò che 
si riferiva a lui. 

Quando la fede è scossa 
in un’anima chiamata a una 
elevata missione, come nel 
caso dei due discepoli, si ri-
sveglia subito la preoccupa-
zione per il prestigio terre-
no, il riconoscimento degli 

Quando la 
fede è scossa 
in un’anima 
chiamata a 
una eleva-
ta missione, 
si risveglia 
subito la pre-
occupazione 
per il presti-
gio terreno

Cristo con i discepoli di Emmaus, di Duccio di Buoninsegna  
Museo dell’Opera del Duomo, Siena
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uomini, la gloria personale. La domanda posta 
da Nostro Signore raggiunge le ambizioni di en-
trambi, ricordando loro la gloria di Dio, meta de-
gli autentici seguaci di Cristo, raggiunta soltanto 
per mezzo della croce.

Essi rimasero impressionati nel vedere come 
Gesù padroneggiava i Libri Sacri, narrando nei 
dettagli e a memoria innumerevoli episodi e va-
ticini riguardanti il Messia, da Mosè fino alle ul-
time profezie. 

Tuttavia, più importanti di questa esposizione 
dottrinale e persino della presenza fisica del Ma-
estro, erano le grazie sensibili e mistiche che Egli 
concedeva mentre parlava, facendogli “ardere il 
cuore”. 

Gesù Si rallegra di essere stato 
invitato a stare con noi
28 Quando furono vicini al villaggio dove 
erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. 29 Ma essi insistette-
ro: “Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto”. Egli entrò 
per rimanere con loro.

Il Divino Maestro utilizza un singolare sotter-
fugio per formarli, dando loro a intendere che 
non doveva fermarsi a Emmaus. Infatti, nel con-
testo di quella camminata, il villaggio simboleg-
giava la diserzione dei due discepoli, e non spet-
tava a Nostro Signore essere lì. In questo senso, 
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è interessante osservare come San Luca registri 
lo zelo del Salvatore per le anime, sottolineando 
che la sua intenzione, quando entrò nel villaggio, 
era di “rimanere con loro”.

D’altra parte, Gesù volle incitare in entram-
bi il desiderio di continuare la conversazione in 
modo che, manifestando la loro benevolenza per 
Nostro Signore, crescessero in virtù, dal momento 
che amare Lui significa amare Dio stesso. La pro-
spettiva del dramma era ormai scomparsa a que-
sto punto, ed essi erano inondati di consolazioni.

Era comune a quell’epoca ospitare i viandan-
ti a casa per la notte, offrendo cibo e riposo fino 
al giorno successivo. Per questo motivo supplica-
no Gesù, adducendo l’ora tarda della giornata: 
“Resta com noi”! Dopo qualche insistenza, No-
stro Signore accetta la proposta, perché si ralle-
gra di essere stato invitato a rimanere con i suoi. 

Una figura dell’Eucaristia
30 Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. 31 Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista.

Quando i tre si riunirono per la cena, Nostro 
Signore prese il pane e lo benedisse, gesto riser-
vato a chi presiedeva un pasto. Sebbene non fosse 
la Consacrazione Eucaristica, il Sacramento del 
suo Corpo e del suo Sangue era lì raffigurato, e 

in questo i discepoli Lo riconobbero. Egli, allora, 
scomparve. Perché?

Da quel momento in poi, essi sarebbero dovuti 
rimanere saldi nella loro fede anche senza veder-
Lo fisicamente, perché quello sarebbe stato il re-
gime di grazia in cui la vita della Chiesa si sareb-
be sviluppata nel corso dei secoli. Nostro Signo-
re Si fa presente con tutti i battezzati, soprattut-
to quando si riuniscono per Lui e, volendosi bene 
gli uni con gli altri, cercano di crescere nella fede 
e nell’amore per Dio.

32 Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ar-
deva forse in noi il nostro cuore men-
tre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?”.

Trasformati dalla loro comunione con il Ma-
estro, si resero conto di quante grazie di fervo-
re avessero ricevuto mentre Lo ascoltavano inse-
gnare lungo il cammino. La Sua parola era stata 
accompagnata da una profonda azione dello Spi-
rito Santo, mediante il quale il cuore di entrambi, 
prima freddo per l’incredulità, si riempì di fuoco.

Queste eccellenti disposizioni li spinsero a ren-
dere i loro fratelli di ideale partecipi della stessa 
gioia e consolazione. 

L’entusiasmo è diffusivo 
33 Partirono senza indugio e fecero ritor-
no a Gerusalemme, dove trovarono ri-

Nell’Eucari- 
stia non 
vedia-
mo Nostro 
Signore ma Lo 
riconosciamo 
e Lo amiamo!

Eucaristia presieduta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, Basilica  
della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile), 1/1/2020
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1 TEOFILATTO, apud SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Catena Aurea. In Lucam, c.XXIV, v.13-24.

uniti gli Undici e 
gli altri che erano 
con loro, 34 i quali 
dicevano: “Davve-
ro il Signore è ri-
sorto ed è apparso 
a Simone!”. 35 Ed 
essi narravano ciò 
che era accadu-
to lungo la via e 
come l’avevano ri-
conosciuto nello 
spezzare il pane.

Probabilmente sen-
za finire la cena, si al-
zarono “in quella stes-
sa ora” e, pieni di en-
tusiasmo, si precipita-
rono a Gerusalemme 
per comunicare tutto 
agli Undici. Anche se 
era notte, non ebbe-
ro timore per il rischio 
di ladri, e certamente 
commentarono l’ap-
parizione del Signore 
lungo tutto il tragitto. 
Quando arrivarono al 
Cenacolo, quasi sen-
za fiato, fecero un resoconto emozionato, ricco di 
dettagli e segnato dall’incanto. 

Alcuni presero la notizia come un’ennesima 
conferma della Resurrezione, raccontando ai due 
ciò che era accaduto a Pietro; altri, invece, non 
sentivano lo stesso calore dell’anima e rimase-
ro spaventati e increduli, come indica San Mar-
co (cfr. Mc 16, 13). A tutti loro Nostro Signore sa-
rebbe apparso poco dopo, “Mentre essi parlava-
no di queste cose” (Lc 24, 36), episodio narrato 
da San Luca nei versetti successivi a quelli sele-
zionati per la Liturgia di questa domenica.

III – “mane nobIScum, domIne!”

Sublime fu la convivenza di Gesù con i disce-
poli di Emmaus, tuttavia, essi Lo riconobbero solo 
quando Egli benedisse e spezzò il pane. Quanto 
più felice è la nostra situazione quando ci avvici-
niamo all’Eucaristia con fervore: non vediamo No-
stro Signore, ma Lo riconosciamo e Lo amiamo!

Resta con noi, 
Signore! Non 
permetterci 
di prendere 
la strada per 
Emmaus

Discepoli di Emmaus - Chiesa della Madonna  
della Gloria, Juiz de Fora (Brasile)
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Ricevere la Comu-
nione significa un pri-
vilegio colossale, di cui 
nessun giusto dell’An-
tico Testamento ha 
beneficiato. Abra-
mo, Isacco, Giacobbe, 
Mosè, Davide, Gedeo-
ne e tanti altri sarebbe-
ro disposti a risorgere 
e ad affrontare nuove 
sofferenze sulla terra 
per ricevere la Comu-
nione solo una volta! 

Nostro Signore ha 
affermato: “Se uno mi 
ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verre-
mo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui” 
(Gv 14, 23). Quando 
Gesù eucaristico entra 
in un’anima, non vuo-
le più andarsene. Tut-
tavia, seguendo l’esem-
pio del Vangelo di oggi, 
Egli attende la nostra 
richiesta di rimanere 
con noi. Inoltre, spetta 
a noi fare tutto il possi-

bile affinché Egli non Se ne vada. Per farlo, dobbia-
mo evitare le occasioni di peccato e pregare. Ci aiu-
terà molto anche conversare su temi elevati legati 
alla Religione, all’eternità, al Cielo. 

L’Eucaristia è il miglior rimedio per chi si sen-
te debole nella fede, la più abbondante fonte di 
incoraggiamento per chi vuole attraversare in-
denne i periodi di aridità. Sappiamo cercare il 
Signore e supplicarLo di accendere fiamme d’a-
more nel nostro cuore: “Mane nobiscum, Domi-
ne! Resta con noi! Non permetterci di prendere 
la strada per Emmaus. Se un giorno, sordi alla tua 
grazia, ci allontaneremo, cercaci come hai fatto 
tu con i discepoli che la Liturgia considera oggi. 
Tu che sei la Sapienza, penetra con le tue luci in 
ognuno di noi, dandoci una fede ardente in tutto 
ciò che la Chiesa ci mostra e lo Spirito Santo sof-
fia nelle nostre anime”. ²
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Don Thiago de Oliveira Geraldo, EP 1

“I vostri nomi  
sono scritti in Cielo”

Guai a coloro i cui nomi non sono scritti in Cielo, perché 
quando Dio invierà il castigo per punire  chi ha adorato i 
falsi dèi, essi sicuramente soccomberanno.

an Cirillo d’Alessandria, Pa-
triarca di questa famosa città 
egiziana, allora appartenen-
te all’Impero Romano, affer-

ma che al tempo di Nostro Signore 
Gesù Cristo il demonio era adorato su 
tutta la terra: “Satana governava sot-
to il cielo. Aveva tutti sotto di sé e non 
c’era nessuno che potesse sfuggire ai 
suoi lacci opprimenti”.2 C’era una tale 
quantità di templi dedicati ai demo-
ni che era impossibile contarli. Peg-
gio ancora, non mancavano le perso-
ne che offrivano loro dei sacrifici. 

Ora, questo orrore è accaduto 
solo quando Dio si è incarnato per 
redimere il genere umano? O ci sono 
state situazioni analoghe in altri pe-
riodi della Storia? 

Basta sfogliare alcune pagine 
delle Sacre Scritture per trovare la 
risposta.

Due profeti annunciano il 
castigo al popolo eletto

C’è nell’Antico Testamento un 
profeta poco conosciuto che mette in 
evidenza come l’adorazione del de-
monio abbia causato la manifestazio-
ne della collera divina nel suo tempo.

Baruc, che in ebraico significa be-
nedetto, era segretario di Geremia. 
Entrambi profetizzarono che se il po-
polo eletto non si fosse convertito, il 
Signore gli avrebbe inviato un casti-
go. Siccome non vi fu alcuna corre-
zione di vita, Dio attuò la minaccia: 
nel 586 a.C., Gerusalemme fu di-
strutta e molti dovettero andare in 
Egitto, mentre altri furono deporta-
ti in Mesopotamia. 

Dopo quattro anni in terra stra-
niera, il popolo si era disperso e al-
cuni cominciavano a vacillare nel-
la loro fede. Allora il profeta Baruc 

si recò a Babilonia per infervorarli di 
nuovo con un messaggio di Geremia. 
Un anno dopo, tornò a Gerusalem-
me per consolare un piccolo grup-
po di fedeli rimasti in città, portando 
con sé alcuni vasi sacri e una raccol-
ta di donazioni, occasione in cui les-
se loro il suo libro.3 Ecco in che triste 
situazione erano  ridotti i figli di Dio!

Geremia aveva inviato Baruc non 
solo con l’intento di mandare loro un 
aiuto finanziario, ma anche per ri-
cordare loro la Legge. All’emissario 
spettava principalmente il compito 
di esortare il popolo a praticare i Co-
mandamenti Divini. Ecco la princi-
pale missione dei profeti.

Sacrificavano bambini 
piccoli vivi ai demoni

Di fronte a questo panorama tra-
gico, una domanda può sorgere al let-

S



La Città Santa fu distrutta,  
tra le altre ragioni, perché il  
popolo sacrificava ai demoni e  

tale peccato dispiacque al Signore
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tore: perché Gerusalemme, la città 
degli eletti, fu distrutta?

Lo stesso profeta Baruc ci offre la 
risposta: “Avete irritato il vostro cre-
atore, sacrificando ai dèmoni e non a 
Dio. Avete dimenticato chi vi ha alle-
vati, il Dio eterno, avete afflitto colei 
che vi ha nutriti, Gerusalemme. Essa 
ha visto piombare su di voi l’ira divi-
na e ha esclamato: Ascoltate, città vi-
cine di Sion, Dio mi ha mandato un 
grande dolore” (Bar 4, 7-9). 

Pertanto, la Città Santa fu distrut-
ta, tra le altre ragioni, perché il popo-
lo  sacrificava ai demoni e tale pecca-
to dispiacque al Signore. Ma è questo 
l’unico profeta a riferire che, nell’An-
tico Testamento, le persone giunsero 
ad adorare il demonio?

Anche altri passi delle Sacre Scrit-
ture denunciano questa detestabi-
le pratica (cfr. Dt 32, 17; Sal 105, 37-
38; Is 57, 3-13; Ger 32, 35; Ez 23, 37). 
Tra gli idoli di quei tempi c’era Mo-
loch, “dio” degli Ammoniti. Si tratta-
va di una statua di bronzo, con cor-
po umano e testa che variava tra toro 
e leone, nel cui petto c’era una cavi-
tà piena di braci incandescenti, dove 
venivano gettati bambini vivi in sacri-
ficio al demonio (cfr. Lv 20, 3; 2 Re 
16, 3; 17, 17; 21, 6). 

Ezechiele, uno dei quattro pro-
feti maggiori, descrive nel suo capi-
tolo ottavo un abominio ancora più 
grande …

Culti satanici nel Tempio di Dio

Ezechiele racconta che era a casa 
con alcuni anziani di Giuda, quando 

all’improvviso vide una sagoma lu-
minosa, che dal  ventre in giù sem-
brava di fuoco. Era Dio stesso che ve-
niva da lui.

Il Signore lo afferrò per i capelli 
e lo condusse nella Città Santa, dove 
il profeta poté vedere la statua di un 
demonio alla porta del Tempio del 
vero Dio: “Stese come una mano e mi 
afferrò per i capelli: uno spirito mi 
sollevò fra terra e cielo e mi portò in 
visioni divine a Gerusalemme, all’in-
gresso del cortile interno, che guar-
da a settentrione, dove era collocato 
l’idolo della gelosia, che provocava la 
gelosia” (Ez 8, 3).

Ezechiele si spaventò, ma Dio 
lo avvertì che avrebbe contempla-
to scene ancora peggiori: “Figlio 
dell’uomo, vedi che cosa fanno co-
storo? Guarda i grandi abomini 
che la casa d’Israele commette qui 
per allontanarmi dal mio santua-
rio! Ne vedrai altri ancora peggiori” 
(Ez 8, 6).

Lo portò allora all’entrata del pa-
tio, sul cui muro c’era un’apertura. 
La attraversarono e trovarono una 
porta segreta. Entrati, Ezechiele si 
vide in una stanza piena di figure di 
animali abominevoli e di pitture di 
idoli intorno alle pareti. Settanta an-
ziani di Israele li adoravano, ognuno 
con il turibolo in mano!

Continua la narrazione: “Hai vi-
sto, figlio dell’uomo, quello che fan-
no gli anziani del popolo d’Israe-
le nelle tenebre, ciascuno nella stan-
za recondita del proprio idolo? Van-
no dicendo: Il Signore non ci vede... 

il Signore ha abbandonato il paese...” 
(Ez 8, 12).

Ci sbalordisce pensare che, così 
come abbiamo incensato l’altare e il 
libro della Parola di Dio durante le 
Sante Messe, essi offrissero incenso 
ai demoni! 

Tra il vestibolo e l’altare…

Subito dopo, Dio lo portò ad una 
porta che si trovava sul lato nord 
dell’edificio. Quando entrò, Ezechie-
le incontrò alcune donne che pian-
gevano per Tammuz, un idolo della 
Mesopotamia. 

Ancora una volta il profeta si spa-
ventò, e Dio disse che gli avrebbe 
fatto vedere cose peggiori all’inter-
no del Tempio. Allora lo condusse al 
centro dell’edificio sacro, tra il vesti-
bolo e l’altare, luogo riservato ai sa-
cerdoti. Lì trovò venticinque uomini. 

Che fossero proprio dei sacerdoti? 
Probabilmente sì. Tuttavia, invece di 
adorare il vero Dio, essi veneravano il 
Sole nascente…

Ezechiele trascrive le parole di 
Dio dopo che gli mostrò queste sce-
ne: “Hai visto, figlio dell’uomo? 
Come se fosse piccola cosa per la 
casa di Giuda, commettere simili ne-
fandezze in questo luogo, hanno ri-
empito il paese di violenze, per pro-
vocare la mia collera. Eccoli, vedi, 
che si portano il ramoscello sacro 
alle narici. Ebbene anch’io agirò con 
furore. Il mio occhio non s’impieto-
sirà; non avrò compassione: mande-
ranno alte grida ai miei orecchi, ma 
non li ascolterò” (Ez 8, 17-18).

Replica dei profeti di Aleijadinho  Replica dei profeti di Aleijadinho  
Casa Lumen Maris, Ubatuba (Brasile)Casa Lumen Maris, Ubatuba (Brasile)
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C’è chi pensa che Dio non castighi, 
anche nel caso in cui, in  forma 
collettiva, le anime Lo abbiano 

espulso dal loro cuore con il peccato
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Sono questi alcuni esempi, trat-
ti dalle Sacre Scritture, di come le 
persone possano arrivare ad ado-
rare i demoni persino nel Tempio 
di Dio. 

La Gerusalemme del 
Nuovo Testamento

La Santa Chiesa è metaforica-
mente chiamata Nuova Gerusalem-
me. Ci sarà chi, ai nostri giorni, lan-
cia l’incenso agli idoli o offre sacrifici 
a demoni sanguinari come Moloch? 
Dio non voglia ed eviti che questo 
non succeda mai! 

Esiste, tuttavia, una forma più sot-
tile di praticare l’idolatria e di pre-
stare culto al nemico dell’umanità, e 
questa, sì, è molto diffusa tra di noi...

Ogni volta che commettiamo un 
peccato mortale, oltre ad essere pri-
vati della grazia e dell’amicizia con 
Dio, diventiamo schiavi del demo-
nio.4 Egli inizia ad imperare nelle no-
stre anime. 

Come liberarci da questo pesante 
e infetto giogo del principe delle 

tenebre? “Diede loro potere e autori-
tà su tutti i demoni”

Con l’Incarnazione, Nostro Si-
gnore Gesù Cristo ha rotto il domi-
nio dell’inferno e ha conferito agli 
Apostoli il potere, in Suo nome, di 
scacciare gli angeli caduti – superio-
ri agli uomini nell’ordine della natu-
ra – e di gettarli all’inferno: “Egli al-
lora chiamò a sé i Dodici e diede loro 
potere e autorità su tutti i demòni e 
di curare le malattie. E li mandò ad 
annunziare il regno di Dio e a guari-
re gli infermi” (Lc 9, 1-2).

San Luca porta anche a cono-
scenza dell’invio dei settantadue di-
scepoli in missione (cfr. Lc 10, 1-16) 
e sottolinea la loro gioia quando  ri-
presero il rapporto di comunione 
con il Divino Maestro e riferirono 
ciò che avevano fatto: “Signore, an-
che i demòni si sottomettono a noi 
nel tuo nome!” (Lc 10, 17). Infatti, 
il dominio sugli spiriti malvagi “non 
solo aveva un effetto spettacolare da-
vanti agli altri, ma era ciò che confe-
riva loro più autorità come discepoli 
del Messia, perché era un segno della 
prossimità del Regno. L’impero sata-

nico stava per giungere al suo ter-
mine; Cristo lo conferma.”.5

Tuttavia, Nostro Signo-
re rivela loro che è più im-
portante il fatto che i loro 
nomi siano scritti in Cie-
lo piuttosto che i demoni 
si sottomettano a loro (cfr. 

Lc 10, 20). Questa affermazione del 
Redentore si basa sul fatto che il po-
tere sui demoni è carismatico, transi-
torio e porta una gioia comprensibi-
le ma ancora un po’ umana, mentre 
avere i nomi scritti in Cielo signifi-
ca essere un membro del Regno nel-
la sua fase definitiva, nella Patria ce-
leste.6

L’Apocalisse usa un termine simi-
le alludendo alla speciale vocazione 
di far parte della Nuova Gerusalem-
me discesa dal Cielo: “Non entrerà in 
essa nulla d’impuro, né chi commette 
abominio o falsità, ma solo quelli che 
sono scritti nel libro della vita dell’A-
gnello” (21, 27).

Alcuni pensano che 
Dio non punisca

Quale lezione trarre da tutti que-
sti episodi? Essi ci ricordano che 
nell’Antico Testamento la distruzio-
ne di Gerusalemme avvenne quan-
do il popolo eletto abbandonò l’ado-
razione sincera di Dio per idolatrare 
i demoni, provocando l’ira dell’Onni-
potente. Mostrano che Egli può ca-
stigare il suo popolo al fine di puri-
ficarlo, quando questo comincia, per 
la maggior parte, a prestare culto  
agli spiriti infernali.

C’è chi pensa che Dio non ca-
stighi, anche nel caso in cui, in for-
ma collettiva, le anime Lo abbiano 
espulso dal loro cuore con il peccato. 
Così pensano le persone che metto-
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Se l’umanità sacrifica agli idoli, 
arriverà il castigo,ma l’Altissimo 

non abbandonerà il suo popolo
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no le loro particolari convenienze al 
di sopra degli interessi del Creatore 
e dimenticano quanto l’Altissimo sia 
offeso dalle colpe degli uomini.

Ora, afferma San Tommaso d’A-
quino, “di Dio ci si può aspettare solo 
ciò che è buono e lecito. Ma bisogna 
aspettarsi da Dio la vendetta sui  ne-
mici, perché il Vangelo di Luca dice: 
‘E Dio non vendicherebbe i suoi elet-
ti che Lo invocano giorno e notte?’ 
come se dicesse: ‘Egli lo farà sicura-
mente’”.7 

Il Dottor Angelico non si riferi-
sce qui alla vendetta come risultato 
di un’irritazione passeggera, impos-
sibile da essere inflitta da Dio, ma di 
un castigo proporzionale al cri-
mine, che mira alla corre-
zione e al bene. Come inse-
gna Sant’Alfonso Maria de 
Liguori, il moralista per ec-
cellenza, “non merita la mi-
sericordia di Dio colui che 
si serve di lei per offender-
Lo. La misericordia è per co-
lui che teme Dio e non per 
chi se ne serve con il proposito 
di non temerlo. Colui che offende la 
giustizia”, dice l’Abulense, può ricor-
rere alla misericordia; ma a chi può 
ricorrere colui che offende la stessa 
misericordia?”8

San Roberto Bellarmino, Dot-
tore della Chiesa come i due Santi 
anteriormente citati, aggiunge che 
“non solo tutti i peccati saranno pu-
niti, ma saranno anche puniti con 
orrendi e terribili supplizi, che sa-
ranno così grandi che difficilmente 

1 L’autore è Dottore in Teolo-
gia presso l’Università Pon-
tificia Bolivariana di Medel-
lín, Colombia. Questo artico-
lo riproduce, con i necessari 
adattamenti al linguagio scrit-
to, l’omelia da lui tenuta il 5 
ottobre 2019 nella Cattedra-
le Metropolitana di San Pao-
lo (Brasile).

2 SAN CIRILLO DI ALES-
SANDRIA. Commento 

al Vangelo di Luca, 64. In: 
ODEN, Thomas C.; JUST, 
Arthur A. (Ed.). La Biblia co-
mentada por los Padres de la 
Iglesia. Evangelio según Lucas. 
Ciudad Nueva: Madrid, 2006, 
vol.III, p.250.

3 Cfr. GARCÍA CORDERO, 
OP, Maximiliano. Biblia Co-
mentada. Libros Proféticos. Ma-
drid: BAC, 1961, vol.III, p.753.

4 Cfr. CATECHISMO MAG-
GIORE DI SAN PIO X, n.950.

5 TUYA, OP, Manuel de. Biblia 
Comentada. Evangelios. Ma-
drid: BAC, 1964, vol.II, p.836.

6 Cfr. Idem, ibidem.
7 SAN TOMMASO 

D’AQUINO. Somma Teologi-
ca. II-II, q.108, a.1.

8 SANT’ALFONSO MARIA 
DE’ LIGUORI. Preparazione 

alla morte. Considerazioni sulle 
verità eterne. 4.ed. Petrópolis: 
Vozes, 1956, p.128.

9 SAN ROBERTO BELLAR-
MINO. De ascensione mentis 
in Deum per scalas rerum crea-
tarum. Gradus decimus quin-
tus, c.IV.

10 SANT’AMBRODIO DI MI-
LANO. Des Sacrements. L.V, 
n.30: SC 25, 97.

possono ora essere immaginati da-
gli uomini”.9

Fiducia durante il tempo di prova

Causa sconcerto considerare che 
su questa terra la punizione per i 
peccati degli uomini ricada sui buo-
ni e sui cattivi. Non dimentichia-
moci, tuttavia, dell’esortazione fat-
ta dal Signore attraverso il profeta 
Baruc a coloro che rimanevano fe-
deli: “Figli, sopportate con pazien-
za la collera che da Dio è venuta su 
di voi. Il nemico vi ha perseguitati, 
ma vedrete ben presto la sua rovi-
na e calcherete il piede sul suo col-
lo” (Bar 4, 25). 

Se l’umanità sacrifica agli idoli, 
abbracciando le vie del peccato e al-
lontanandosi dal Creatore, arriverà 
il castigo. Ma l’Altissimo non abban-
donerà il suo popolo: ai suoi veri fi-
gli Egli concederà potere sui demo-
ni per gettarli all’inferno, e questo 
sarà il segno distintivo che è arrivato 
il Regno di Dio!

“Il Signore, che ha cancellato il 
vostro peccato e perdonato le vostre 
colpe, è in grado di proteggervi e di 

custodirvi contro le insidie del diavo-
lo che è il vostro avversario, perché 
il nemico, che suole generare la col-
pa, non vi sorprenda. Ma chi si affi-
da a Dio non teme il diavolo. “Se in-
fatti Dio è dalla nostra parte, chi sarà 
contro di noi?’ (Rm 8, 31)”.10

Che i nostri nomi siano 
scritti in Cielo!

Nell’attuale fase della Storia del-
la Chiesa, noi fedeli cattolici, siamo 
chiamati a non piegare le nostre gi-
nocchia, nemmeno uno solo, di fron-
te ai demoni. Al contrario, dobbiamo 
inginocchiarci, unire le mani e, so-
prattutto, chinare il nostro cuore da-

vanti alla Santissima Vergine e 
pregarLa:

“Mia Regina, non voglio 
adorare i demoni, non voglio 
essere schiavo di Satana. Vo-
glio essere schiavo d’amore 
di Dio stesso per mezzo Tuo, 
come ha insegnato San Lui-
gi Maria Grignion de Mont-
fort. Perciò, Madre mia, Ti 

chiedo: accelera la sconfitta di 
Satana e dei suoi seguaci e manda i 
tuoi Angeli ad aiutare ciascuno dei 
tuoi figli e delle tue figlie. Soprattut-
to, intercedi perché i nostri nomi si-
ano inscritti in Cielo, cioè nel tuo 
Cuore Immacolato. Ti chiedo, o Ma-
dre Santissima, scrivi oggi i nostri 
nomi a lettere d’oro sul Tuo Cuore, 
affinché al più presto possiamo scon-
figgere il potere delle tenebre e far ri-
splendere la Tua luce nel mondo inte-
ro. Così sia”. ²



Visse in terra  
come se fosse in Cielo

D
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santa CaterIna Da sIena

Consigliera di Papi, mistica e profetessa, tracciò le vie della Storia. La 
sua vita, pervasa da un’ineffabile convivenza con il soprannaturale, 
si consumò in un altissimo vincolo d’amore a Dio attraverso la sua 
offerta come vittima per la purificazione della Chiesa.

io, nella sua infinita sag-
gezza, destina ad ogni 
fedele una specifica via 
di santificazione e gli 

concede speciali grazie per il compi-
mento della sua chiamata.

Alcuni sono scelti da Lui per mis-
sioni di singolare importanza. Si trat-
ta di anime provvidenziali, destina-
te a svelare la volontà divina a un’epo-
ca determinata e quindi a svolgere un 
ruolo prezioso nella Storia. Tra questi, 
da segnalare Santa Caterina da Siena.

Infanzia segnata da 
un’intensa pietà

Nacque nel 1347, nel giorno 
dell’Annunciazione, che in quell’an-
no coincideva con la Domenica del-
le Palme.

Fin dalla più tenera infanzia, si ve-
deva aleggiare su quella bambina un 
alto disegno della Provvidenza. Lo 
dimostra un episodio accaduto quan-
do aveva appena sei anni: tornan-
do da una passeggiata con il fratel-
lo Stefano, Caterina vide Nostro Si-
gnore Gesù Cristo vestito con le ve-
sti pontificali e seduto su un trono, in 
cima alla chiesa dei Domenicani, in-
sieme a San Pietro, San Paolo e San 
Giovanni Evangelista. Benedicendo-

la con amore speciale, il Divino Mae-
stro la lasciò meravigliata e segnò l’i-
nizio di un rapporto intimo con il so-
prannaturale, che l’avrebbe accom-
pagnata per tutta la vita.

Infatti, l’azione dello Spirito Santo 
nell’anima di Caterina si realizzava 
frequentemente attraverso fenomeni 
mistici che molte volte si manifesta-
vano all’esterno. Per esempio, quan-
do era ancora bambina, le capitava 
di essere trasportata dall’aria mentre 
saliva e scendeva le scale. Durante il 
dislocamento, i suoi piedi toccavano 
i gradini solo quando voleva mettersi 
in ginocchio per fare atti di riveren-
za e di amore alla Santissima Madre 
di Dio.

L’infanzia di quest’anima prov-
videnziale fu segnata da un’inten-
sa pietà, che le faceva desiderare ar-
dentemente di donarsi a Dio. All’e-
tà di sette anni fece voto di verginità 
davanti a un altare della Santissima 
Vergine e, qualche tempo dopo, spo-
sò misticamente Nostro Signore 
Gesù Cristo, alla presenza della Ma-
donna, di San Paolo, di San Giovanni 
Evangelista, di San Domenico e del 
Re Davide.

A dodici anni, come era comune a 
quel tempo, la sua famiglia decise di 

prepararla al matrimonio. Sua ma-
dre si impegnò molto in questo com-
pito, ma Caterina rifiutava sempre di 
accettare le sue richieste e i suoi con-
sigli. Sua sorella Bonaventura, tutta-
via, con ripetuta insistenza, la fece ac-
consentire ad alcune frivolezze. Cate-
rina se ne pentì subito, come se aves-
se commesso una grave colpa, perché 
capiva che, in risposta alle preghiere 
di sua sorella, aveva dimostrato più 
amore per lei che per Dio. Per suggel-
lare una rottura definitiva con tutto 
ciò che fosse di questo mondo, si ta-
gliò i capelli, come segno che da al-
lora in poi avrebbe servito solo il Si-
gnore.

Una cella interiore 
costruita nell’anima

In risposta al drastico atteggia-
mento adottato dalla giovane e con 
l’obiettivo di farle cambiare idea, la 
sua famiglia la mise a svolgere i ser-
vizi di casa e non le permise più di ri-
tirarsi nella sua stanza per dedicarsi 
alla preghiera.

Lei accettò la nuova situazione 
senza opporre resistenza, dedican-
dosi al lavoro domestico con uno spi-
rito abnegato e religioso distacco. 
Privata di un luogo fisico per svolge-

Isabelle Guedes Farias1
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re le sue pratiche di pietà, edificò nel 
profondo della sua anima, per ispira-
zione divina, una cella interiore dove 
pregava costantemente e si univa alla 
Santissima Trinità. 

Rifugiata nel suo tabernacolo in-
teriore, Caterina rimaneva assorta 
nei misteri divini e i suoi occhi non 
cercavano che Dio. In mezzo alle sue 
faccende terrene, riusciva a mante-
nere il suo spirito imprigionato nel-
le altezze della contemplazione, e il 
suo amore per le realtà soprannatu-
rali non faceva altro che crescere.

Vittoria sulle resistenze paterne

Dopo una visione in cui San Do-
menico di Guzman le prometteva 
l’abito della sua opera, la giovane si 
armò di coraggio e comunicò alla sua 
famiglia che era chiamata ad appar-
tenere al Terzo Ordine Domenica-
no. Di fronte alle sue parole ispirate e 
mosso dall’azione della grazia, il pa-
dre si convinse che era guidata dallo 
Spirito Santo e non pose più ostaco-
li alla volontà divina. Inoltre, ordinò 
alla famiglia di lasciarla compiere la 
sua vocazione in pace.

Una volta superate le resistenze 
paterne, Caterina si dispose a seguire 
la chiamata divina. Dopo innumere-
voli rifiuti, grazie a una fiduciosa in-
sistenza e fervide preghiere, fu final-
mente accolta nell’Ordine dei Predi-

catori e vestita con l’abito terziario 
domenicano.

Desiderando servire Dio in modo 
radicale nel suo nuovo stile di vita, 
propose per sé un regime di comple-
to silenzio. Per tre anni lo mantenne 
ininterrottamente, parlando solo dei 
suoi peccati al confessore. Durante 
questo tempo, la sua anima rimane-
va assorta nella convivenza celeste, 
dialogando con la Santissima Trini-
tà e intravedendo misticamente i mi-
steri divini.

Fenomeni mistici e 
intense sofferenze

Per Caterina era cominciata una 
nuova realtà: da un lato, Nostro Si-
gnore la rendeva fiduciosa della sua 
saggezza e amore; dall’altro, le chie-
deva di partecipare alle sofferenze 
della Sua Passione. Così, ispirata da 
Lui, si impose innumerevoli peniten-
ze: si flagellava, indossava il cilicio e, 
a un certo punto della sua vita, giun-
se ad alimentarsi solo dell’Eucaristia, 
per la quale aveva una grande devo-
zione.

Soffrì anche di numerose malattie 
ma, per un vero miracolo, anche se il 
suo corpo era estremamente malato 
e debilitato, non arrivò mai a perdere 
la vitalità necessaria per affrontare 
con gioia ogni difficoltà inviata dal-
la Provvidenza. 

La vita di Caterina trascorreva, 
così, avvolta da costanti fenomeni 
mistici, accompagnati da intense sof-
ferenze. Si sa, per esempio, che fu fa-
vorita con le stimmate e che scambiò 
la sua volontà con quella di Nostro 
Signore Gesù Cristo. Questa insigne 
grazia, inoltre, le lasciò segni fisici: 
dopo che il Redentore le tolse il cuo-
re per mettere il Suo al suo posto, le 
rimase una cicatrice nel petto. 

Tutta questa azione diretta di Dio 
sulla pia Caterina la perfezionava e 
ne elevava lo spirito. Sempre ricettiva 
alle luci soprannaturali con le quali 
Egli la beneficiava, si stabilì in lei, già 
su questa terra, una comunione con il 
soprannaturale, penetrata di intimi-
tà celeste.

Nel crogiolo del calvario

Nei suoi insondabili disegni, la 
Provvidenza permise a Caterina di 
subire anche fortissime tentazio-
ni. La lotta contro di esse le toglieva 
molto sangue dall’anima, così come 
dal suo corpo, perché si flagellava 
fino al punto di spargerlo per mette-
re in fuga i demoni. Mentre questi la 
tormentavano, lei pregava e si poneva 
fiduciosa nelle mani di Dio; non dia-
logava mai con il nemico.

A un certo punto della sua vita, 
un’altra angoscia venne ad aggiun-
gersi alle sue non piccole tribolazio-
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Fin dalla prima infanzia, un alto disegno della Provvidenza si vedeva aleggiare su quella bambina

Scene della vita di Santa Caterina: a sinistra, ancora  bambina  viene trasportata nell’aria; a destra, taglio di capelli  
che simboleggia la rottura con il mondo - Oratorio della Camera nel Santuario-Casa di Santa Caterina, Siena
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ni: Nostro Signore, che era solito far-
le visita con tanta frequenza, sembra-
va averla abbandonata.

Passò molto tempo in queste atro-
ci sofferenze, finché un giorno lo Spi-
rito Santo la illuminò e le fece capi-
re quale era la causa di quelle ten-
tazioni. Rinnovò, allora, il proposi-
to di sopportarle con coraggio. Poco 
dopo, durante una visione di Nostro 
Signore, il nemico che la infastidiva 
tanto si ritirò definitivamente. 

Feconda attività apostolica 
e caritativa

Vinta la battaglia, Nostro Signore 
tornò ad apparirle con assiduità, ar-
rivando persino ad accompagnarla 
nelle preghiere. 

Questi incontri mistici erano così 
intensi e fruttuosi che in essi imparò 
a leggere e a scrivere. Una buona par-
te degli insegnamenti ricevuti duran-
te le sue ineffabili conversazioni d’a-
more con l’Altissimo sono trascritti 
nel libro Il Dialogo, le cui parti princi-
pali furono dettate dalla Santa stessa 
durante le estasi. 

Dio voleva arricchire l’anima di 
Caterina di molteplici sfaccettature, 
affinché potesse svolgere il suo apo-
stolato con Papi, Cardinali, monaci, 
re o semplici mercanti.

La fede viva e la profonda saggez-
za della Santa, così come il suo modo 
caritatevole e apostolico di relazio-
narsi con il prossimo, furono di in-
calcolabile valore per la difesa della 
Chiesa nella difficile situazione che 
stava attraversando in quel momen-
to. Si conservano 381 lettere scritte di 
suo pugno, nelle quali si può vedere 
quanto Dio l’abbia usata come stru-
mento per beneficiare le più svariate 
persone con i suoi consigli.

Caterina realizzò anche innume-
revoli opere di carità. Prestò servi-
zio negli ospedali e, durante la peste 
del 1374, si dedicò all’aiuto dei con-
taminati, effettuando innumerevo-
li guarigioni. Assecondata dal dono 
del miracolo, favorì soprattutto i ma-

lati d’anima, convertendo con parole 
ispirate molti peccatori.

Una corona di rose e 
un’altra di spine

La forza della personalità di Cate-
rina, sublimata dall’azione della gra-
zia, la rendeva sempre più piena di 
zelo per le cose dall’Alto, e gli effetti 
che l’Amore Divino produceva su di 
lei erano straordinari. Per esempio, 
fu anche un’esorcista: con un sempli-
ce segno della Croce giunse a libera-
re un’anima tormentata da attacchi 
diabolici. I suoi santi gesti terroriz-
zavano gli inferi e contribuivano alla 
salvezza dei fedeli. 

In una visione, Nostro Signore le 
offrì due corone: una di rose e un’al-
tra di spine. Caterina, senza esitazio-
ne, scelse quella di spine, prendendo-
la come segno della via della sofferen-
za del Calvario che Egli le tracciava.

Questa vita di unione con Dio at-
trasse molti discepoli, che l’accompa-

gnavano nei suoi viaggi di apostolato 
e assistevano alle sue estasi. Alcune 
persone malintenzionate, tuttavia, 
rimproveravano la sua pietà e criti-
cavano le sue visioni, considerando-
le semplici sogni. Caterina, tuttavia, 
tranquilla nella sua coscienza, conti-
nuava a fare del bene secondo le ispi-
razioni del Cielo.

Lotta in difesa della 
Chiesa e del Papato

Tutto questo apostolato, però, 
sembra essere stato solo un preludio 
alla grande missione che le era sta-
ta riservata nella crisi che affliggeva 
la Santa Chiesa e che causava grandi 
tribolazioni sia nella società spiritua-
le che in quella temporale. 

Quattro decenni prima della nasci-
ta di Caterina, trame politiche aveva-
no costretto a trasferire fuori Roma 
la cattedra di Pietro e, per quasi set-
tant’anni, diversi Pontefici avevano 
governato la Chiesa dalla città france-
se di Avignone. L’ultimo di loro, Gre-
gorio XI, ristabilì il Papato a Roma 
proprio per l’influenza della Santa.

Per ottenere il ritorno del Sommo 
Pontefice nella Città Eterna, Caterina 
scrisse lettere a politici ed ecclesiasti-
ci, criticandoli duramente per la situa-
zione in cui si trovava la Sposa di Cri-
sto. A un certo punto si recò personal-
mente ad Avignone per comunicare a 
Gregorio XI la volontà dell’Altissimo, 
che consisteva, in sintesi, in un piano 
di riforma della Chiesa destinato a ri-
stabilire la pace al suo interno. Perché 
ciò fosse possibile, era indispensabile 
che il Papa tornasse a Roma.

Allo stesso tempo, collaborò in-
stancabilmente con la società tempo-
rale, cercando di pacificare i conflitti 
che dividevano le città, anche se que-
sto le costò incidenti e persecuzioni.

Il ritorno di Gregorio XI nella Città 
Eterna sarebbe avvenuto solo nel 1377, 
dopo numerose lotte. L’anno successi-
vo egli sarebbe deceduto, dando origi-
ne a un nuovo periodo di turbolenza 
per la Storia della Santa Chiesa. 

Nostro Signore offre le due corone - 
Oratorio della Camera nel  

Santuario-Casa di Santa Caterina, Siena

Caterina, senza esitare, scelse la 
corona  di spine, prendendola come 

segno della via di sofferenza
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Per sostituirlo, un conclave trava-
gliato elevò Urbano VI al soglio pon-
tificio, ma poco tempo dopo un grup-
po di Cardinali decretò l’invalidità 
dell’elezione e scelse come Sommo 
Pontefice Roberto da Ginevra che, 
con il nome di Clemente VII, stabi-
lì il suo trono ad Avignone.

Era consumato il Grande Scisma 
d’Occidente. Ambizioni e interes-
si politici dividevano la Chiesa e cer-
cavano di macchiarla. Parte dei fede-
li obbedivano a Roma, altri ad Avi-
gnone. I cattolici si sentivano insicuri 
nella loro fede. 

Caterina, però, difendeva con si-
curezza la legittimità di papa Urbano 
VI e, mentre cercava di ammorbidi-
re il suo temperamento inopportuno 
e collerico, lo metteva in guardia dal-
la gravità della situazione che scuote-
va la Chiesa.

Previsione degli eventi futuri

Non riuscendo a impedire un tale 
disastro e vedendo la terribile situazio-
ne della Sposa Mistica di Cristo, Cate-
rina si offrì al Signore come vittima. La 
sua vita, segnata dalle buone opere e 
dalle penitenze, era così consegnata in 
olocausto. Lo sgomento e la debolezza 
presero possesso gradualmente del suo 
corpo, nonostante il suo spirito si di-
mostrasse sempre più rafforzato. 

Pregava continuamente per la 
Chiesa, raccomandandola alle cure 
della Madonna, perché prevedeva 
che le avversità che stava vivendo in 
quel momento non fossero nulla in 
confronto ai tragici eventi che avreb-
be vissuto in futuro. 

Tuttavia, vide anche profetica-
mente che dopo aver affrontato tan-
ti mali, la Santa Chiesa sarebbe stata 
glorificata e i suoi ministri rinnova-
ti. Così riferì al suo confessore: “Fi-
nite tutte queste tribolazioni e ango-
sce, Dio purificherà la Santa Chiesa 
in un modo che gli uomini non posso-
no comprendere e risveglierà lo spiri-
to degli eletti. Seguirà presto un così 
grande miglioramento nella Chie-

1 L’autrice è membro degli Araldi del Van-
gelo, Laureata in Giurisprudenza presso il 
Centro Universitario Salesiano di San Pa-
olo, è iscritta all’Ordine degli Avvocati del 
Brasile nella Sezione di San Paolo.

 2 BEATO RAIMONDO DA CAPUA. 
Santa Catalina de Siena. Barcellona: La 
Hormiga de Oro, 1993, p.281.

3 Idem, ibidem. 
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Santa Caterina scaccia il demonio  

da una posseduta -  
Pinacoteca Vaticana

Tranquilla nella sua coscienza, 
Caterina continuava a fare il bene 
seguendo le ispirazioni del Cielo

sa di Dio e un tale rinnovamento dei 
santi pastori che, solo a pensarci, il 
mio spirito esulta nel Signore”.1

Un cambiamento radicale sareb-
be avvenuto in quei tempi a veni-
re: “Come vi ho detto molte volte, 
la Sposa oggi deformata e coperta 
di stracci diventerà bellissima. Sarà 
adornata con gemme preziose e in-
coronata con il diadema di tutte le 
virtù. Tutti i popoli fedeli si rallegre-
ranno sapendo di essere onorati da 
tali pastori, e gli infedeli, attratti dal 
buon odore di Gesù Cristo, torneran-
no all’ovile cattolico e si convertiran-
no al vero Pastore e Vescovo delle 
loro anime. Rendete grazie al Signo-
re, perché dopo questa tempesta egli 
concederà alla sua Chiesa una gran-
de e bella tranquillità”.2

A lei tutto ha dato, in 
piena unione d’amore

Caterina, attraverso il suo aposto-
lato, attraverso i suoi celebri moni-

ti rivolti alle autorità ecclesiastiche e 
civili e, soprattutto, attraverso l’offer-
ta delle sue innumerevoli sofferenze, 
si adoperò per ricondurre le pecore 
di Cristo a un solo gregge sotto l’egi-
da di un solo pastore.

Questa fu la lotta incessante che 
combatté per tutta la vita e che di-
venne sempre più accanita con il 
passare del tempo. Caterina deside-
rava il giorno in cui la Sposa Misti-
ca di Cristo fosse “incoronata con 
il diadema di tutte le virtù” e in cui 
il Regno di Dio si sarebbe esteso su 
tutta la terra. 

Il 29 aprile 1380, all’età di tren-
tatré anni, Caterina lasciò questa 
vita: Nostro Signore la chiamava per 
concederle, finalmente, la pienezza 
dell’unione di amore che aveva pre-
gustato sulla terra. 

Il suo corpo fu sepolto nella Ba-
silica di Santa Maria sopra Minerva, 
a Roma, sotto il cui altare maggiore 
riposano oggi le sue spoglie morta-
li. Pio II la canonizzò nel 1461 e Pa-
olo VI le concesse il titolo di Dottore 
della Chiesa. Fu anche dichiarata pa-
trona dell’Italia e dell’Europa.

Lo Spirito Santo operò in modo 
così straordinario, fecondo e diretto 
sull’anima di Santa Caterina da Sie-
na che sarebbe impossibile menzio-
nare in questo articolo tutti gli aspet-
ti di questa azione divina. Anche se ci 
siamo limitati ad affrontarne solo al-
cuni, è quanto basta per sottolineare 
il tratto più eclatante della sua glorio-
sa vocazione: il particolarissimo le-
game d’amore che la univa all’Altissi-
mo e che le fece vivere su questa terra 
come se fosse già in Cielo! ²



La scena dell’Orto  
si ripete…

L
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Se perseguitare la Chiesa è perseguitare 
Gesù Cristo, e se anche oggi la Chiesa è 
perseguitata, allora Cristo è perseguitato. La 
Passione di Nostro Signore si ripete in qualche 
modo ai nostri giorni.

a vera pietà deve permea-
re tutta l’anima umana e, di 
conseguenza, deve anche ri-
svegliare e stimolare emo-

zioni. Non è solo emozione, nemme-
no principalmente emozione. La pietà 
nasce dall’intelligenza formata da uno 
studio catechetico accurato. Compor-
ta una conoscenza esatta della nostra 
Fede e, pertanto, delle verità che go-
vernano la vita interiore.

La vera pietà risiede anche nel-
la volontà, perché esige di desidera-
re seriamente di realizzare il bene 
che l’intelligenza ci ha fatto cono-
scere. Non basta, per esempio, sape-
re che Dio è perfetto; abbiamo biso-
gno di amare questa perfezione e de-
siderarla per noi stessi il più possibile. 
In questo risiede l’anelito alla santità. 

Si noti che “desiderare” non si-
gnifica sentire velleità vaghe e steri-
li. Vogliamo seriamente un determi-
nato bene solo quando siamo dispo-
sti a fare tutti i sacrifici per ottenerlo.

Che cosa dare a Nostro Signore 
nei giorni della Passione?

Così, la prova che desideriamo se-
riamente amare Dio e cercare la no-
stra santificazione è che siamo dispo-
sti a fare tutti i sacrifici per raggiun-

gere questo obiettivo supremo. Senza 
questo, ogni “volere” non è altro che 
illusione e menzogna. Possiamo sen-
tire una grande tenerezza nella con-
templazione delle verità e dei misteri 
della Religione, ma se non adottiamo 
poi risoluzioni serie ed efficaci, a nul-
la varrà la nostra pietà.

Questo è ciò che va detto soprat-
tutto nei giorni della Passione di No-
stro Signore. Non serve a nulla segui-
re con tenerezza i vari episodi della 
Passione. Sarebbe qualcosa di eccel-
lente, ma non sufficiente. Dobbiamo 
dare a Nostro Signore, in questi gior-
ni, prove sincere della nostra devo-
zione e del nostro amore.

Queste prove, noi le diamo col 
proposito di correggere la nostra vita 
e di lottare con tutte le nostre forze 
per la Santa Chiesa Cattolica, Corpo 
Mistico di Cristo. Quando Nostro Si-
gnore interpellò San Paolo sulla via 
per Damasco, gli chiese: “Saulo, Sau-
lo, perché Mi perseguiti?” (At 9, 4). 
Il futuro Apostolo perseguitava la 
Chiesa, e Nostro Signore gli disse 
che era Lui stesso che perseguitava. 

Se perseguitare la Chiesa è perse-
guitare Gesù Cristo, e se anche oggi 
la Chiesa è perseguitata, allora Cri-
sto è perseguitato. La Passione di 

Nostro Signore Gesù Cristo si ripete 
in qualche modo ai nostri giorni.

Meditiamo su quello che 
Cristo ha sofferto

Come si perseguita la Chiesa? At-
tentando ai suoi diritti o lavorando 
per allontanare da lei le anime. Ogni 
atto con cui si allontana dalla Chie-
sa un’anima è un atto di persecuzio-
ne nei confronti di Cristo. 

Ogni anima è un membro vivo del-
la Chiesa. Quindi, strappare un’ani-
ma alla Chiesa è strappare un mem-
bro al Corpo Mistico di Cristo, è fare 
a Nostro Signore, in un certo senso, 
quello che farebbero a noi se ci strap-
passero gli occhi. 

Se poi vogliamo partecipare al do-
lore della Passione di Nostro Signo-
re Gesù Cristo, meditiamo su ciò che 
Egli ha sofferto per mano dei suoi 
carnefici, ma non dimentichiamoci di 
tutto quanto ancor oggi si fa per feri-
re il Cuore Divino.

Soprattutto perché Nostro Signo-
re, durante la sua Passione, ha pre-
visto tutto ciò che sarebbe accadu-
to dopo. Ha previsto tutti i peccati di 
tutti i tempi, e anche quelli dei nostri 
giorni. Ha previsto i nostri peccati e 
per essi ha sofferto anticipatamente. 

Plinio Corrêa de Oliveira R
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Se vogliamo partecipare  
al dolore della Passione 
di Nostro Signore  
Gesù Cristo, 
meditiamo su ciò che 
Egli ha sofferto per 
mano dei suoi carnefici
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Siamo stati presenti nell’Orto come 
carnefici, e come carnefici abbiamo 
seguito la Passione passo dopo passo 
fino alla cima del Golgota.

Pentiamoci, dunque, e piangiamo.
La Chiesa, sofferente, perseguita-

ta, vilipesa, sta lì davanti ai nostri oc-
chi indifferenti o crudeli. Ci sta da-
vanti come Cristo davanti a Veronica. 
Partecipiamo al dolore dei suoi pati-
menti. Con il nostro affetto, conso-
liamo la Santa Chiesa per tutto quan-
to ella soffre. Possiamo essere sicuri 
che, in questo modo, daremo a Cri-
sto stesso una consolazione identica a 
quella che Veronica Gli ha dato.

Il peccato dell’indifferenza 
verso Dio

Cominciamo con la fede. Cer-
te verità riguardanti Dio e il nostro 
destino eterno, possiamo conoscerle 
con la semplice ragione; altre, soltan-
to perché Lui ce le ha insegnate. 

Nella sua infinita bontà, Dio Si è 
rivelato agli uomini nell’Antico e nel 
Nuovo Testamento, insegnandoci 
ciò che la nostra ragione non avreb-
be potuto svelare e ancora molte veri-
tà che avremmo potuto conoscere ra-
zionalmente, ma che l’umanità, per 
sua stessa colpa, non conosceva più 
di fatto.

La virtù per cui crediamo nella Ri-
velazione è la fede. Nessuno può pra-
ticare un atto di fede senza l’ausilio 
soprannaturale della grazia di Dio. 
Questa grazia, Dio la dà a tutte le cre-
ature e, in abbondanza torrenziale, ai 
membri della Chiesa Cattolica come 
condizione della loro salvezza. 

Nessuno giungerà all’eterna beati-
tudine se rifiuta la fede. È per la fede 
che lo Spirito Santo abita nei nostri 
cuori. Rifiutarla significa rifiutare lo 
Spirito Santo e scacciare Gesù Cristo 
dall’anima.

Pensiamo ora a quanti cattolici 
oggi rifiutano la fede. Sono stati bat-
tezzati, ma hanno smesso di credere 
per colpa loro, perché nessuno perde 
la fede senza colpa, e colpa mortale. 

Eccoli che, indifferenti o ostili, 
pensano, sentono e vivono come pa-
gani e, per questo, la loro disgrazia 
è immensa. In modo indelebile è in 
essi il segno del Battesimo. Sono se-
gnati per il Paradiso, e camminano 
verso l’inferno. 

Nella loro anima redenta, l’asper-
sione del Sangue di Cristo è segnata, 
nessuno la cancellerà. È in un certo 
senso lo stesso Sangue di Cristo che 
essi profanano quando accettano 
principi, massime, norme contrarie 
alla dottrina della Chiesa.

Il cattolico apostata ha qualco-
sa di analogo al sacerdote apostata. 
Trascina con sé i resti della sua gran-
dezza, li profana, li degrada e si de-
grada con loro. Ma non li perde.

E noi? Ci importa di questo? Sof-
friamo per questo? Preghiamo af-
finché quelle anime si convertano? 
Facciamo penitenze? Facciamo apo-
stolato? Dov’è il nostro consiglio, la 
nostra argomentazione, la nostra ca-
rità? Dov’è la nostra altera ed energi-
ca difesa delle verità che essi negano 
o ingiuriano?

Il Sacro Cuore sanguina per que-
sto. Sanguina per la loro apostasia e 
per la nostra indifferenza. Indiffe-
renza doppiamente riprovevole, per-
ché è indifferenza verso il nostro 
prossimo e, soprattutto, indifferen-
za verso Dio. 

Coincidenza o cospirazione?

Quante anime, nel mondo intero, 
stanno perdendo la fede? Pensiamo 
all’incalcolabile numero di giornali 
empi, libri empi, film empi, program-
mi radiofonici empi di cui si riempie 
quotidianamente l’orbe. Pensiamo 
agli innumerevoli operai di Satana 
che, nelle cattedre, nel recesso della 
famiglia, nei luoghi di riunione o di 
svago, propagano idee empie. 

Con tutto questo sforzo, chi può 
affermare che non succede niente? 
Gli effetti di tutto questo sono da-
vanti a noi. Quotidianamente le isti-
tuzioni, i costumi, l’arte si stanno de-
cristianizzando, segno incontroverti-
bile che il mondo stesso si sta perden-
do nei confronti di Dio.

Non ci sarà in tutto questo una 
grande cospirazione? Tanti sforzi, ar-
moniosi tra loro, uniformi nei loro me-
todi, nei loro obiettivi, nel loro svilup-
po, sono pura e semplice coinciden-
za? Dove e quando intuizioni disar-
ticolate hanno prodotto in modo così 
articolato la più formidabile offen-
siva ideologica conosciuta dalla Sto-
ria, la più completa, la più ordinata, la 
più estesa, la più ingegnosa, la più uni-

“Ecce Homo” - Museo di Arte Sacra, 
Osuna (Spagna); nella pagina 
precedente, il Dott. Plinio mentre venera 
la Santa Croce negli anni Novanta
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Quando il Divino 
Maestro gemette, 
pianse, sudò sangue 
durante la Passione, 
Lo tormentava tutto 
quanto si sarebbe 
fatto contro la Chiesa
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forme nella sua essenza, nei suoi 
fini, nella sua evoluzione? 

Non lo pensiamo e non lo per-
cepiamo; al contrario, dormiamo 
nel torpore della nostra vita quoti-
diana. Perché non siamo più vigi-
li? La Chiesa soffre tutti i tormen-
ti da sola. Lontano, molto lontano 
da essa, sonnecchiamo. È la scena 
dell’Orto che si ripete. 

Per dirla tutta, la Chiesa non 
ha mai avuto così tanti nemici 
e, paradossalmente, non ha mai 
avuto così tanti “amici”.

Innumerevole falange 
di anime fredde

Questa fede che tanti com-
battono, perseguitano, tradi-
scono, grazie a Dio la possedia-
mo. Ma che uso ne facciamo? La 
amiamo? Ci rendiamo conto che 
la nostra più grande fortuna nel-
la vita consiste nell’essere mem-
bri della Santa Chiesa, che la no-
stra più grande gloria è il titolo 
di cristiano?

Se sì – e quanto sono rari co-
loro che in coscienza potrebbe-
ro rispondere affermativamente 
– siamo disposti a fare tutti i sa-
crifici per conservare la fede?

Non diciamo in un attacco di ro-
manticismo di sì. Guardiamo i fatti 
con freddezza. 

Non c’è accanto a noi il carnefice 
che ci colloca nell’alternativa della cro-
ce o dell’apostasia. Ma, tutti i giorni, la 
conservazione della fede ci impone di 
fare sacrifici. Li facciamo? È proprio 
vero che per preservare la fede evitia-
mo tutto ciò che potrebbe metterla in 
pericolo? Evitiamo le letture che pos-
sono offenderla? Evitiamo le compa-
gnie nelle quali è esposta al rischio? 
Cerchiamo gli ambienti nei quali la 
fede fiorisce e crea radici? Oppure, in 
cambio di piaceri mondani e passeg-
geri, viviamo in ambienti in cui la fede 
langue e minaccia di cadere in rovina?

Ogni uomo, per il suo stesso istin-
to di socievolezza, tende ad accet-

Mons. João Scognamiglio Clá Dias nel solenne 
Ufficio della Passione - Basilica Madonna del 

Rosario, Caieiras (Brasile), 3/4/2015

tare le opinioni degli altri e, in ge-
nere, ai nostri giorni le opinioni do-
minanti sono anticristiane. Si pensa 
contrariamente alla Chiesa, in mate-
ria di Filosofia, Sociologia, Storia, di 
Scienze positive, di Arte, di tutto in-

somma. I nostri amici seguono 
la corrente. 

Abbiamo il coraggio di diffe-
renziarci? Proteggiamo il nostro 
spirito da qualsiasi infiltrazione 
di idee sbagliate? Pensiamo con 
la Chiesa in tutto e per tutto? Op-
pure ci accontentiamo, per negli-
genza, di vivere accettando tut-
to quanto lo spirito del secolo ci 
inculca, e semplicemente perché 
esso ce lo inculca?

È possibile che non abbiamo 
scacciato Nostro Signore dalla 
nostra anima. Ma come trattia-
mo questo Ospite Divino? È Lui 
l’oggetto di tutte le attenzioni, il 
centro della nostra vita intellet-
tuale, morale e affettiva? È Lui 
il Re? O c’è solamente un picco-
lo spazio per Lui, dove lo tolle-
riamo come ospite secondario, 
poco interessante e un po’ fasti-
dioso?

Quando il Divino Maestro 
gemette, pianse, sudò sangue 
durante la Passione, non erano 
solo i dolori fisici a tormentar-
Lo, né le sofferenze provocate 
dall’odio di coloro che Lo perse-
guitavano in quel momento. Lo 
tormentava ancora tutto quanto 

si sarebbe fatto contro di Lui e contro 
la Chiesa nei secoli a venire. 

Egli pianse per l’odio di tutti i mal-
vagi, di tutti gli Ariani, Nestoriani, 
Luterani, ma pianse anche perché ve-
deva davanti a Sé l’interminabile cor-
teo delle anime fredde, delle anime 
indifferenti che, senza perseguitarLo, 
non Lo amavano come dovevano.

È la falange innumerevole di co-
loro che hanno trascorso la loro vita 
senza odio e senza amore, i quali, 
secondo Dante, erano lasciati fuo-
ri dall’inferno perché nemmeno all’ 
inferno c’era un posto adeguato per 
loro. ²

Estratto, con adattamenti da:  
O Legionário. São Paulo. Anno XIX.  

N.764 (30 marzo 1947); p.1; 7
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Santa Bernadette 
e “la stoltezza della Croce”

A
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Molto si sa della pia giovane cui la Madonna apparve a 
Lourdes. Tuttavia, poco si conosce della sua vita di sofferenza 
come religiosa a Nevers e delle ragioni che la portarono a 
offrirsi come vittima espiatoria.

lla vigilia della sua mor-
te, Santa Bernadette Sou-
birous confidò a una del-
le sue sorelle di vocazio-

ne: “Sono schiacciata come un chic-
co di grano. Non ho mai pensato che 
fosse necessario soffrire così tanto per 
morire”.1 Quando, poco prima del-
la sua dipartita per il Cielo, qualcu-
no disse che avrebbe chiesto alla Ma-
donna di mandarle un po’ di consola-
zione, la Santa rispose prontamente: 

“No, nessuna consolazione, ma forza 
e pazienza”.2

In queste due frasi si rivela un 
aspetto importante della vita di Ber-
nadette: la sua offerta al Signore 
come vittima di espiazione. Si tratta 
di una via altissima, che percorrono 
solamente coloro che, rispondendo 
alle sante esigenze della divina ami-
cizia, cercano di infiammarsi sempre 
più nel fuoco della carità e di glori-
ficare Dio in mezzo alle tribolazioni. 

Questo è ciò che San Paolo chia-
ma “stoltezza della Croce” (cfr. 1 Cor 
1, 18), che si verifica nei Santi quando 
l’amore per la sofferenza “raggiunge 
un certo grado di magnanimità che li 
spinge a desiderare ogni tipo di pati-
menti interiori ed esteriori, al fine di 
identificarsi maggiormente con il Di-
vino Crocifisso e aiutarLo più effica-
cemente nella sua opera redentrice”.3

Grande ammiratore della veg-
gente di Lourdes, Plinio Corrêa de 

Paulo Teixeira Campos
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Proprio alla prima 
apparizione, la 
Madonna le disse: 
“Non prometto di 
farti felice in questo 
mondo, ma nell’altro”
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1 LAURENTIN, Réné. Vie de 
Bernadette. Paris-Lourdes: 
Desclée de Brouwer; Œuvre 
de la Grotte, 1978, p.245.

2 Idem, p.249.

3 TANQUEREY, Adolphe. La 
divinización del sufrimiento. 
Madrid: Rialp, 1955, p.218.

4 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. São Paulo, 
15 aprile 1967.

5 RAVIER, SJ, André. Les écrits 
de Sainte Bernadette et sa voie 
spirituelle. 2.ed. Paris: P. Le-
thielleux, 1980, p.66.

6 LAURENTIN, René. Berna-
dette vous parle. Paris: P. Le-
thieleux, 1987, p.203.

7 Cfr. BORDENAVE, Marie-
-Thérèse. Bernadette: la confi-

Santa Bernardette fotografata nel 1861 
da Padre Paul Bernadou

Oliveira, commentò a suo riguardo: 
“Santa Bernadette si è offerta come 
vittima espiatoria ed è stata, di fatto, 
una vittima di un olocausto gradito a 
Dio. […] Quando salì in Cielo, si por-
tò dietro migliaia di persone, milio-
ni di anime che si salvarono grazie al 
suo sacrificio”.4 

Vedremo, più avanti, come i fatti 
confermano questa affermazione.

“Il mio compito è essere malata”

La Madonna, la prima volta che 
le rivolse la parola, fece a Berna-
dette una promessa austera e subli-
me: “Non prometto di farti felice in 
questo mondo, ma nell’altro”.5 In 
altre parole, Si preoccupò fin dall’i-
nizio di preparare la giovane veg-
gente alle sofferenze che l’avrebbe-
ro schiacciata “come un chicco di 
grano”. 

Bernadette era consapevole del-
la sua missione di vittima. Interro-
gata un giorno sul motivo per cui la 
Madonna non la guariva, rispose in 
modo del tutto naturale: “Forse vuo-
le che io soffra …”6 

Molto significativo, in questo sen-
so, è un episodio che si verificò men-
tre giaceva invalida sul suo letto di 
dolore. La sua superiora entrò in in-
fermeria e, in segno di saluto, chiese 
con un amabile sorriso:7

— Che ci fai qui, pigrona mia?
— Madre mia, faccio il mio dovere.
— E che dovere è il tuo, figlia mia?
— Il mio dovere è essere malata.
Tali parole equivalevano a dire: 

“Il mio compito è soffrire come 
vittima espiatoria”. Don Febvre, 
cappellano del convento e confes-
sore di Bernadette, ci ha lasciato 
anche lui questa preziosa testimo-
nianza: “La sua ambizione, che lei 

faceva di tutto per nascondere, era 
di essere vittima del Sacro Cuore 
di Gesù”.8

Una cascata di flagelli

La Divina Provvidenza accettò 
con soddisfazione, per così dire, l’of-
ferta della Santa di Lourdes. Impres-
siona la cascata di flagelli che si ab-
batté su di lei. 

Fin dall’inizio delle apparizio-
ni fu sottoposta a un massacran-
te assedio non solo di persone pie 
e mosse da vera devozione, ma an-
che di persone in malafede, alla ri-
cerca di qualche pretesto per attac-
care la Religione. 

Sopportò innumerevoli prove an-
che durante gli anni di vita religio-
sa nella casa-madre delle Suore del-
la Carità e dell’Istruzione Cristiana, 
a Nevers, dove fu ammessa come no-
vizia nel 1866 all’età di 22 anni. 

Infine, soffrì i patimenti dovuti a 
varie malattie: attacchi d’asma asfis-
sianti, tumore di origine tubercolo-
sa al ginocchio destro, lacerazione 
del torace accompagnata da vomito 
di sangue, aneurisma, colica gastri-
ca e, negli ultimi due anni in questa 
terra, carie delle ossa. “Il suo pove-
ro corpo diventò il ricettacolo di tut-
ti i dolori”,9 scrisse Don Febvre. Te-
stimonianza identica a quella di una 
delle infermiere: “Il suo povero cor-
po è tutto una piaga”.10

A partire dall’11 dicembre 1878, a 
causa del peggioramento del tumore 
al ginocchio, l’inferma non poté più 
alzarsi dal letto. Ogni movimento co-
stituiva per lei una tortura. Poiché 
non riusciva a dormire, le lunghe not-
ti insonni erano un ulteriore flagello.

“La mia passione durerà 
fino alla morte”

Tutto questo, però, era quasi nulla 
in confronto alle sofferenze dell’ani-
ma, come attesta uno dei suoi biogra-
fi: “Negli ultimi anni della sua vita, 
fu assalita da terrori morali mille vol-
te più terribili dei dolori fisici”.11 

La Santa stessa confidò a un’infer-
miera che cercava di darle un po’ di 
sollievo in uno dei frequenti attacchi 



Morì “schiacciata 
come un chicco di 
grano”, compiendo la 
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di confidente 
dell’Immacolata e di 
vittima espiatoria
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d’asma: “È molto doloroso non riu-
scire a respirare; molto peggio, però, 
è essere afflitta da tormenti interiori! 
È terribile!”12 

Tuttavia, invece di lasciarsi abbat-
tere, chiedeva forze per soffrire di 
più: “O Gesù, dammi il pane della 
pazienza per sopportare le afflizioni 
che il mio cuore soffre. O Gesù, Tu 
mi vuoi crocifissa. Fiat!”13

Che tormenti sarebbero stati que-
sti?

“Lei si rimproverava frequente-
mente di non avere reso a Dio in pro-
porzione delle grazie ricevute”,14 at-
testa Don Febvre. La sua testimo-
nianza è confermata dalla Santa stes-
sa che, alla vigilia della sua morte, 
confidò a una delle sue sorelle di vo-
cazione: “Mia cara sorella, ho paura: 
ho ricevuto tante grazie e ho corri-
sposto così poco!”15

Ricevette l’Estrema Unzione alla 
fine di marzo 1879. Due settimane 
dopo, la domenica di Pasqua, rivelò 
all’infermiera: “La mia passione du-
rerà fino alla morte”.16 Avrebbe po-
tuto benissimo dire, più precisamen-
te: “La mia passione si aggraverà fino 
all’ultimo istante della mia vita”. 

Infatti, il cammino verso l’esito fi-
nale fu un lento e torturante corteo 
verso l’olocausto, che sarebbe avve-
nuto solo il 16 aprile 1879. 

Per un singolare disegno della 
Provvidenza, la morte di Santa Ber-
nadette presenta alcuni tratti di so-
miglianza con il supremo Sacrifi-
cio del Calvario: alle quindici aprì le 
braccia in croce, disse che aveva sete 
e chiese un po’ d’acqua; l’infermiera 
intinse un batuffolo di cotone nell’ac-
qua e lo schiacciò sulle sue labbra, fa-
cendole sorseggiare alcune gocce. In 
seguito, si raccolse profondamente, 

Fonte di ineffabile gaudio e pace

In mezzo a tanti patimenti, la San-
ta si sentiva, tuttavia, molto gioiosa. 
“Sono più felice nel mio letto di do-
lore, con il mio Gesù, che una regi-
na sul suo trono”,17 scrisse a un’ami-
ca che le aveva inviato come dono un 
crocifisso. 

C’è infatti qualcosa di misterioso 
nelle anime chiamate da Dio a offrir-
si come vittime espiatorie: Egli rac-
coglie da loro sofferenze a volte ine-
narrabili, ma le ricompensa già su 
questa terra con una felicità ineffa-
bile. L’unione che si instaura con l’A-
mato diventa per loro una fonte di 
gioia e di pace, che non può essere 
superata da alcun godimento o sod-
disfazione naturale.

Coloro che non sono capaci di 
elevare gli occhi al di sopra del-
le cose del mondo non capiranno 
mai questo sublime arcano, per-
ché, come insegna l’Apostolo, “La 
parola della croce infatti è stoltez-
za per quelli cha vanno in perdizio-
ne” (1 Cor 1, 18). 

“Dov’è il sapiente? Dov’è il dot-
to? Dove mai il sottile ragionatore di 
questo mondo? Non ha forse Dio di-
mostrato stolta la sapienza di questo 
mondo? Poiché, infatti, nel disegno 
sapiente di Dio il mondo, con tutta la 
sua sapienza, non ha conosciuto Dio, 
è piaciuto a Dio di salvare i creden-
ti con la stoltezza della predicazione” 
(1 Cor 1, 20-21).

Il mondo, il nostro mondo così 
travagliato, pieno di incertezze, 
conflitti e drammi, non sarebbe un 
po’ più felice se, come Santa Ber-
nadette, amasse di più Maria San-
tissima e sapesse intendere il valore 
della sofferenza e la “stoltezza del-
la Croce”? ²

I resti mortali della Santa, fotografati 
durante la veglia funebre

tracciò un ampio e maestoso segno 
della Croce, chinò il capo ed espirò 
appoggiandosi al braccio di una delle 
religiose che ebbero la grazia di assi-
stere alla morte di una grande Santa.

Morì di fatto “schiacciata come un 
chicco di grano”, compiendo per in-
tero la sua duplice missione di confi-
dente dell’Immacolata Concezione e 
vittima espiatoria. 

dente de l’Immaculée. Nevers: 
Saint-Gildard, 1982, p.177.

8 LAURENTIN, Vie de Berna-
dette, op. cit., p.236.

9 Idem, p.236.

10 Idem, p.241.
11 ESTRADE, Jean-Baptiste. 

Histoire intime des apparitions, 
apud LAURENTIN, Vie de 
Bernadette, op. cit., p.234.

12 LAURENTIN, Vie de Berna-
dette, op. cit., p.233.

13 BORDENAVE, op. cit., p.175.
14 LAURENTIN, Vie de Berna-

dette, op. cit., p.234.

15 Idem, p.246.
16 Idem, p.244.
17 RAVIER, op. cit., p.440.



La forza di un uomo di fede
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Per tre mesi quei giovani affrontarono l’epidemia. Essa li circondava in 
ogni momento, ma una forza invisibile le impediva di raggiungerli: tutti 
attraversarono indenni la grande tempesta.

olto è stato elogia-
to San Giovanni Bo-
sco– e quanto a ra-
gione! – per l’eroica 

carità che lo portò a sacrificare la sua 
vita nella formazione dei giovani biso-
gnosi, così come per il suo impegno 
per la salvezza delle anime, fine ulti-
mo delle sue attività. A molti altri tito-
li questo Santo merita la lode, ma egli 
brilla soprattutto per aver praticato 
una virtù che è il fondamento di tutte 
le altre: Don Bosco fu soprattutto un 
uomo di fede. Non di una fede inerte, 
ma attiva e operosa.

Una delle numerose ed eloquen-
ti prove di questo è l’episodio narra-
to a seguire.1

Panico di fronte a una peste 
letale e altamente contagiosa

Una triste notizia arrivò nella cit-
tà di Torino il 25 luglio 1854: l’epide-
mia di colera aveva fatto lì le sue pri-
me vittime quel giorno. Provenen-
do dall’India, aveva raggiunto pri-
ma l’Inghilterra, poi la Francia e da 
lì era arrivato nella penisola italiana. 
In due mesi uccise circa tremila per-
sone nella città di Genova. Nella cit-
tà di Sassari tolse la vita a cinquemila 
dei suoi ventitremila abitanti.

Non c’era un rimedio efficace 
per quella calamità altamente leta-
le e contagiosa, e questo aumenta-
va il panico della popolazione. Una 
volta constatato che qualcuno di una 
casa era stato colpito, i vicini e per-
sino i parenti fuggivano in preda al 
terrore, abbandonando la sfortuna-
ta vittima. Ci furono medici che, per 
salvare la propria pelle, lasciarono 
la città.

Dopo aver emanato norme pre-
cauzionali, le autorità civili solle-
citarono e ottennero una pronta 
collaborazione da parte del clero 
nella lotta contro il nemico comu-
ne: camilliani, cappuccini, dome-
nicani e oblati di Maria si offriro-
no per prestare assistenza agli “ap-
pestati”.

In quel momento di emergen-
za, l’opera di San Giovanni Bosco 
era ben lontana dall’essere quella 
che sarebbe diventata qualche anno 
dopo: l’Oratorio contava solo un 
centinaio di adolescenti. Non senza 
grande preoccupazione, egli vedeva 
l’epidemia devastare l’intera regio-
ne intorno all’Oratorio, decimando 
e, in alcuni casi, distruggendo fami-
glie intere.

Che cosa avrebbe potuto fare?

“Garantisco che nessuno di 
voi sarà colpito dal colera”

Adottò immediatamente le misu-
re sanitarie adeguate per preservare i 
suoi giovani dal contagio. Ma non si li-
mitò a questo. Prostrato ai piedi del-
la Mediatrice di tutte le grazie, implo-
rò: “Maria, Voi siete madre amorosa, 
e potente; deh! Preservatemi questi 
amati figli, a qualora il Signore voles-
se una vittima tra noi, eccomi pronto 
a morire, quando e come a Lui piace”.

Nella festa della Madonna delle 
Nevi, riunì tutti i giovani, diede loro 
una breve spiegazione e disse:

— Raccomando a ciascuno di voi 
di fare domani una buona Confessio-
ne e una Santa Comunione, affinché 
io possa offrirvi tutti a Maria, chie-
dendoLe che vi custodisca e protegga 
come suoi figli dilettissimi. Lo farete?

— Sì, sì! – risposero all’unisono.
— Se voi vi metterete tutti in gra-

zia di Dio e non commetterete alcun 
peccato mortale, io vi assicuro che 
nessuno di voi sarà tocco dal colera 
–, aggiunse il Santo.

Un invito all’eroismo

Tuttavia, il cuore di Don Bosco era 
troppo grande per accontentarsi di 
preservare i suoi. Vedendo che l’epi-

san gIoVannI BosCo e l’ePIDemIa DI Colera Del 1854



Prostrato ai piedi della 
Mediatrice di tutte 
le grazie, implorò: 
“Maria, Voi siete 
madre amorosa, e 
potente, preservatemi 
questi amati figli!”
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demia si diffondeva sempre più e con-
siderando la quantità di anime che si 
presentavano al Supremo Giudice 
senza il soccorso dei Sacramenti, pre-
se una decisione che solo i Santi han-
no il discernimento di assumere con 
convinzione e sicurezza: lanciarsi con 
i suoi figli nella penosa e arrischiata 
opera di assistenza a quegli sfortunati.

Li radunò all’inizio di agosto, de-
scrisse loro la situazione di abbandono 
in cui si trovava tanta gente colpita dal-
la malattia ed espresse il desiderio che 
lo accompagnassero in quest’opera di 
misericordia. Quattordici accettarono 
subito la proposta, pochi giorni dopo 
altri trenta seguirono lo stesso esempio.

Prima di lanciarli nel campo di bat-
taglia, Don Bosco prescrisse loro sag-
ge regole da seguire, in modo che la 
loro azione fosse efficace per la sal-
vezza tanto dei corpi quanto delle ani-
me. Diede loro insegnamenti oppor-
tuni e utili e su come trattare gli in-
fettati. A tutto questo, aggiunse alcu-
ni suggerimenti relativi all’assistenza 
spirituale affinché, per quanto possi-
bile, nessun paziente morisse senza il 
conforto della Religione.

Da figli degni di tale padre, si mi-
sero tutti sul campo: diversi presta-
vano assistenza negli ospedali, alcu-
ni si prendevano cura dei malati nelle 
case private, molti altri esploravano i 
dintorni alla ricerca di malati abban-
donati e un gruppo rimaneva di guar-
dia nell’Oratorio per rispondere a 
qualsiasi emergenza. 

Don Bosco superava 
tutti in dedizione

Ben presto si sparse la voce che 
quei giovani erano eccellenti infer-
mieri. Risultato: le richieste di soc-
corso piovevano da tutte le parti, an-
che dal governo municipale. Ma era-
no pochissimi operai per una im-
mensa messe… Così, ogni giorno, 
diminuiva il loro tempo per riposa-
re e per nutrirsi. Molte volte avevano 
a malapena il tempo di mangiare un 
pezzo di pane, altre volte lo facevano 

1 Cfr. LEMOYNE, Giovanni Battista. Me-
morie biografiche di Don Giovanni Bosco. 
San Benigno Canavese: Libreria Salesia-
na, 1905, vol.V, p.75-103.

accanto all’infettato altamente con-
tagioso. Alcuni passavano notti di ve-
glia per non lasciare un malato sen-
za assistenza. Nonostante tutto, era-
no sempre felici e contenti!

Don Bosco superava tutti in dedi-
zione. Si preoccupava soprattutto di 
amministrare i Sacramenti, ma non 
perdeva occasione per aiutare dove 
fosse necessario. Per molto tempo 
ebbe solo una o due ore al giorno per 
riposare, su un divano o una poltrona.

Le precauzioni per evitare il con-
tagio diventarono impraticabili già al 
secondo o al terzo giorno di combat-
timento. Un pomeriggio in ospedale 
un giovinetto “faceva da chierichet-
to” a don Bosco che andava di letto 
in letto amministrando l’Unzione de-
gli infermi. Vedendo questo, un me-
dico lo ammonì:

— Don Bosco! Questo giovane 
non può stare qui! Non si rende conto 
che si tratta di una grave imprudenza!

— No, no, signor dottore. Né lui 
né io abbiamo paura del colera. Stia 
tranquillo, non succederà nulla – re-
plicò il Santo.

La forza della fede di un 
autentico sacerdote

Infatti, lui e i giovani dell’Oratorio 
avevano una sola preoccupazione: al-
leviare i corpi e salvare le anime. A 
loro stessi, avrebbe provveduto la Di-
vina Provvidenza. Ella si prese dav-
vero cura di loro, e molto bene! Per 
tre mesi essi provocarono e sfidaro-
no l’epidemia. Durante questo tem-
po essa li circondò in ogni momento, 
ma una forza invisibile le impediva di 
colpirli: tutti attraversarono indenni 
la grande tempesta.

Da dove proveniva questa forza? 
Dalla fede di un autentico sacerdo-

te di Nostro Signore Gesù Cristo. ²

San Giovanni Bosco,  
fotografato nel 1878 (sopra)  
e nel 1861 (sotto), a Torino
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Il trionfo della  
   fede mariana
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Durante la Passione, 
Maria sopportò i peggiori 
patimenti che una madre 
potrebbe concepire. Nella 
Resurrezione di Gesù, 
però, la consolazione 
superò il dolore di tutte le 
spade che avevano trafitto 
la sua anima.

epositato il Corpo di 
Gesù nel sepolcro, la 
Madonna Si diresse a 
casa in compagnia del 

Discepolo Amato. Con il ritorno al 
raccoglimento, le terribili sofferenze 
del giorno si abbatterono nuovamen-
te su di Lei, facendoLe sentire il peso 
di una grande solitudine. Per Maria, la 
terra sembrava vuota, perché manca-
va Colui che riempie l’universo con la 
Sua presenza. 

Ma Ella attendeva fiduciosa la Ri-
surrezione, convinta che questa sa-
rebbe avvenuta presto per il sempli-
ce fatto che Gesù gliel’aveva rivelato. 
Il profondo dolore non aveva affatto 
scosso la sua fede!

Concependo la figura del 
Messia glorificato

Quando arrivò la notte del saba-
to, una luce cominciò ad accendersi 
nello spirito di Maria, ancora offusca-
to dalla prova. Per rendere più meri-
torio il suo martirio, Dio voleva che 
Ella vincesse nella sua anima ancora 
un’ultima battaglia. 

Così come l’Incarnazione del Ver-
bo si era effettuata nel momento in cui 
la Madonna aveva completato nella 
sua mente l’immagine del Messia sof-
ferente e redentore, la Risurrezione 
sarebbe avvenuta quando Ella aves-
se consumato nel suo Cuore la figura 
del Messia glorificato ed esaltato. La 

stessa fiamma di fede che quel giorno 
aveva sostenuto il seme della Chiesa si 
sarebbe finalmente cristallizzata nella 
certezza della Risurrezione. 

Ella pensò, pregò e meditò su tut-
te le glorie che suo Figlio avrebbe do-
vuto ricevere con il compimento della 
sua missione tra gli uomini, e al termi-
ne di questa preghiera davanti a Dio, 
si operò l’unione dell’Anima santis-
sima di Gesù con il purissimo Corpo 
che riposava nel Santo Sepolcro. Era-
no le tre della domenica mattina.

Una visita precedente

La luce emanata dal Sacro Corpo 
di Gesù durante la Risurrezione fu 
così intensa da far impallidire la luce 
stessa del Sole! In pochi istanti Egli 
sarebbe stato in piedi all’interno del 
sepolcro, dopo aver attraversato il be-
nedetto sudario che lo aveva avvolto.

Una gioia immensa pervase lo spiri-
to della Madonna, perché prima anco-
ra di apparirLe, Gesù Le fece visita nel 
suo Cuore. Si potrebbe dire che se fos-
se morta misticamente con il suo Figlio 
divino ai piedi della Croce, con Lui an-
che “risuscitò” all’alba della Pasqua. 

Essendo Maria il Paradiso di Dio – 
e, pertanto, del Verbo Incarnato – de-
siderava che Egli iniziasse nel suo in-
timo un nuovo regime di grazia per il 
mondo, che avrebbe avuto come pun-
to di partenza la clamorosa vittoria 
del bene, il più grande colpo ricevuto 

marIa santIssIma  
nel mIstero Della resurrezIone Del sIgnore

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Sopra, Madonna e San Giovanni 
Evangelista, particolare della 
Crocifissione, del Beato Angelico - 
Museo di San Marco, Firenze



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

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

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

Via GuGlielmo marconi, 13 - 30034 mira 

Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.iT
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Quell’ora unica 
nella Storia fu intrisa 
di benevolenza e 
tenerezza, perché 
Nostro Signore 
desiderava consolare 
sua Madre
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dal demonio in tutta la Storia, la Ri-
surrezione!

Rapporto intriso di 
benevolenza e tenerezza

Poco dopo, una forte luce illuminò 
le tenebre della stanza della Madon-
na, e una presenza divina scacciò fi-
nalmente, insieme alle tenebre della 
notte, il calvario dell’anima di Maria: 
era il suo adorabile Gesù che veniva a 
trovare Lei prima di chiunque altro! 
Ad eccezione di alcuni Angeli che ri-
masero di guardia al Santo Sepolcro, 
Lo accompagnavano tutti i cori degli 
spiriti celesti, i quali cantavano intor-
no a Lui canti ineffabili mai uditi dal-
la Santissima Vergine.

Dalle ferite di Gesù uscivano fasci 
di luce chiarissima e il Suo Corpo ri-
splendeva come il Sole, irradiando in-
tensamente la sua divinità. L’emozio-
ne, il giubilo e l’estasi infiammarono 
il Cuore di Maria. Se aveva soppor-
tato i peggiori patimenti che una ma-
dre potrebbe concepire, in quel mo-
mento la consolazione superò il dolo-
re di tutte le spade che avevano trafit-
to la sua anima.

Non immaginiamo però un rap-
porto meramente formale tra i due… 
Quell’ora unica nella Storia fu intri-
sa di benevolenza e tenerezza, perché 
Nostro Signore desiderava ardente-

mente consolare sua Madre per tutto 
ciò che Ella aveva sofferto. La ricoprì 
subito di affetto, abbracciandoLa e ba-
ciandoLa molto affettuosamente. Ma-
ria, a sua volta, prese le mani di Gesù 
e volle osculare le sante ferite, per ve-
nerare lì la Redenzione degli uomini.

Gloriosa testimonianza 
della Resurrezione

Dopo questa impressione iniziale, 
Ella poté ascoltare le prime parole di 
suo Figlio:

— Madre Mia, gioisci!
— Figlio Mio! Figlio Mio Divino! 

– rispose mentre Lo abbracciava.
La Madonna desiderava anche Lei 

manifestare i torrenti del suo affet-
to per Gesù. Poiché non Le era stato 
possibile, per espressa volontà divina, 

consolarLo quanto avreb-
be voluto durante la Passio-
ne, la sua anima era ancora 
trafitta dalla commiserazio-
ne per le Sue sofferenze. 

Quell’abbraccio fisico consistette in 
un lungo scambio di affetto, che si tra-
dusse per Maria in un’estasi nel grem-
bo della Santissima Trinità. Questo fe-
nomeno, che superò di gran lunga una 
comune estasi, elevò la sua unione con 
Dio a un livello inimmaginabile.

I due ebbero poi un lungo collo-
quio nel quale Nostro Signore spie-
gò a sua Madre molti aspetti che non 
Le aveva ancora rivelato sul significa-
to dei diversi passi della Passione e sul 
loro rapporto con il futuro della San-
ta Chiesa. Questo benedetto colloquio 
durò circa tre ore, concludendosi con 
l’irrompere delle prime luci dell’alba. 

Nasceva il primo dies Domini del-
la Storia, nel quale Gesù avrebbe 
dato inizio alla sequenza delle appa-
rizioni registrate dagli Evangelisti. 
Maria era stata scelta, prima di ogni 
altro, come gloriosa testimone della 
Resurrezione. ²

Estratto, con adattamenti, da:  
Maria Santíssima! O Paraíso de Deus 

revelado aos homens.  
São Paulo: Arautos do Evangelho,  

2020, vol.II, p.497-513



Riflesso  
del materno amore  

di Maria Santissima 

N
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Michelle Fátima Arantes Côrte-Real

luCI Dell’InterCessIone DI Donna luCIlIa

In questi tempi dominati dall’agitazione e dalla 
tristezza, sono sempre più numerose le persone 
che confidano nella materna intercessione di 
Donna Lucilia presso il Sacro Cuore di Gesù.  
E non sono deluse…

ell’affetto materno che 
Donna Lucilia dimostra 
ai suoi devoti, ci sono 
senza dubbio profon-

di riflessi della suprema bontà di Ma-
ria Santissima. Forse è questo il moti-
vo per cui conquista sempre più cuori.

Sentendosi deboli davanti a difficol-
tà insormontabili e indifesi di fronte a 
pericoli e afflizioni, molti hanno fatto 
ricorso alla protezione di questa affa-
bile signora, fiduciosi nel suo potere di 
intercessione presso il Sacro Cuore di 
Gesù. E non sono stati delusi.

Ecco alcune testimonianze di per-
sone che hanno sperimentato l’ef-
fetto della sua soave e incoraggiante 
compassione in questi tempi domi-
nati dall’agitazione e dalla tristezza.

Quando le soluzioni 
umane falliscono…

Abituato a chiedere l’aiuto di 
Donna Lucilia e ad invocarla co-

stantemente nelle difficili situazioni 
che affronta nella sua professione, il 
Dott. Carlo Alberto Barreneche Oso-
rio, colombiano residente nello Stato 
del Pará, ci scrive segnalandoci i nu-
merosi favori ricevuti durante le sue 
esperienze mediche nelle precarie re-
gioni del nord del Brasile. 

“Ogni volta che ho un caso che mi 
sfugge di mano come medico, cerco di 
chiedere un miracolo. E i miracoli io li 
chiedo a Donna Lucilia e al Dott. Pli-
nio, che sempre mi assistono. È real-
mente Dio che, attraverso il loro aiuto, 
mi aiuta a salvare quelle vite”.

Tra i numerosi casi da lui testimo-
niati, il Dott. Carlo Alberto ne evi-
denzia due recenti, che hanno avuto 
luogo nel comune di Anapu.

“Nel gennaio di quest’anno, una 
bambina è arrivata all’ospedale dove 
lavoro in stato convulsivo a causa del-
la febbre, comune nella regione in cui 
sono in servizio. Questa bambina, tut-
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tavia, è rimasta più di quattro ore in 
questo stato, e un quadro come que-
sto può causare la morte o lasciare se-
quele in un bambino.

“Ho eseguito la medicazione di 
protocollo, il Diazepam, ma le con-
vulsioni non si sono fermate. Ho 
preparato, allora, una seconda fiala 
e, poiché i sintomi non si attenuava-
no, ho iniziato con il raffreddamen-
to, con il Dipyrone… Ho utilizzato 
anche la Fenitoina, un altro farma-
co anticonvulsivo e, infine, il Mida-
zolam, un anestetico usato negli in-
terventi chirurgici per intubare e ad-
dormentare. Anche con alte dosi di 
questo farmaco, la crisi non si risol-
veva…”

Esauriti i mezzi umani per risolve-
re lo stato della paziente e dopo quasi 
quattro ore di lotta, il Dott. Carlo Al-
berto decise di ricorrere a Donna Lu-
cilia, affinché si occupasse di guarire 
la piccola che soffriva: 
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“La madre e il padre si inginoc-
chiarono davanti a me e mi chiese-
ro di salvare la loro figlia. Io, in pre-
da all’angoscia, senza sapere cos’altro 
fare, ho preso una piccola immagine 
di Donna Lucilia e ho fatto un segno 
della Croce sulla fronte, sul petto e 
sulle spalle della bambina… È stato 
incredibile: in due minuti si è ripresa 
come se nulla fosse accaduto”.

“Ho chiesto a Donna Lucilia 
che facesse un miracolo”

Anche il secondo fatto si è verifi-
cato in una situazione di urgenza:

“Quando sono entrato in servi-
zio all’ospedale c’era una gestante ri-
coverata con ventisette settimane di 
gravidanza e diagnosi di distacco del-
la placenta, che a qualsiasi età è una 
gestazione a rischio sia per la madre 
che per il bebè. L’unica soluzione era 
quella di eseguire un taglio cesareo, 
che sarebbe stato quasi come uccide-
re il bambino, perché certamente non 
sarebbe sopravvissuto. Ma se non 
avessi fatto nascere il bebè, la madre 
sarebbe morta…

“Non c’era quasi più tempo per 
tentare di salvare il bebè, che era già 
in insufficienza cardiaca. Così prima 
ho chiesto a Donna Lucilia di proteg-
germi e di fare un miracolo affinché il 

bambino sopravvivesse, in una realtà 
dove non abbiamo terapia intensiva, 
non abbiamo pediatria, non ci sono 
risorse e non c’è adequate per tenere 
una neonata di ventisette settimane e 
con un peso di settecento grammi…

“Ho deciso di fare il cesareo. È 
stato un intervento molto complicato, 
sia per la procedura stessa che per le 
circostanze…

“Ho fatto l’incisione, ho tolto la 
bambina – che in quel momento per 
me era morto – l’ho coperto con del-
le compresse, l’ho collocato sul letto 
operatorio e mi sono dedicato a fer-
mare l’emorragia che si era svilup-
pata nell’utero materno. Da un mo-
mento all’altro, ho visto che la com-
pressa ha cominciato a muoversi… 
l’ho sollevata e ho notato che il bebè 
era vivo. Ho chiamato allora l’in-
fermiera affinché gli desse le prime 
cure mentre io finivo il cesareo. Ap-
pena finito, sono andato a rianima-
re la bambina – ventisette settima-
ne sono sei mesi e mezzo, settecento 
grammi… – e, incredibilmente, pian-
geva e non presentava nessun pro-
blema. Ho chiesto un elicottero per 
portarla a Santarem, e la bambina è 
sopravvissuta.

“In entrambi i casi, sia della bam-
bina convulsiva che della madre che 

probabilmente avrebbe perso il bebè, 
le famiglie sono evangeliche e hanno 
riconosciuto che è avvenuto un mira-
colo”.

“L’unica via era quella di 
rischiare e confidare in Dio 
e in Donna Lucilia”

Il Dott. Carlo Alberto menziona 
anche un altro caso verificatosi nella 
città di Brasil Novo, con un’altra ge-
stante in grave pericolo di vita che, 
per la mancanza di struttura dell’o-
spedale, lui non era in grado di assi-
stere, se non con uno speciale aiuto 
celeste: 

“È arrivata al pronto soccorso 
in condizioni molto gravi con pree-
clampsia e sindrome di Hellp. Ho 
chiesto aiuto agli ospedali regionali 
di appoggio, ma hanno detto di non 
avere un letto né per il bambino né 
per la madre. Allora, per non per-
derli entrambi, l’unico modo era ri-
schiare e confidare in Dio, in Don-
na Lucilia e nel Dott. Plinio, che mi 
aiutassero. Ho spiegato alla famiglia 
che avrei fatto l’intervento chirurgi-
co, ma che la paziente rischiava di 
avere un arresto cardiorespiratorio 
in sala operatoria.

“Il problema di questa gestante è 
stata l’emorragia che ha avuto dopo 

A sinistra, il Dott. Carlos Alberto con la 
madre e la bambina prematura; a destra, 
la bambina dopo un anno; nella pagina 
precedente, Donna Lucilia Corrêa de 
Oliveira nel 1908 o 1909, che tiene in 
braccio suo figlio Plinio
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“Da un momento 
all’altro, ho visto 
che la compressa 
ha cominciato a 
muoversi... l’ho  
sollevata e ho notato 
che il bambino era vivo”
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il cesareo. Ho pensato che l’avrei per-
sa. Neanche l’utero si contraeva. Gra-
zie a Dio tutto è andato bene. Come 
in ogni miracolo, non ci sono stati ef-
fetti collaterali”.

Aiuto a un giocatore di 
football dell’Arabia Saudita 

Donna Lucilia si è dimostrata sol-
lecita ad aiutare non solo in Brasile 
ma, come ci racconta Renato Cha-
ves nella sua dichiarazione, persi-
no in Medio Oriente. E, quale ma-
dre estremamente prodiga che è sta-
ta durante la sua vita terrena, sem-
bra particolarmente impegnata ad 
assistere i genitori che pregano per i 
loro figli, anche nelle circostanze più 
insolite. 

“Mio figlio, Renato Chaves Ju-
nior, giocatore di football di ventino-
ve anni è stato ingaggiato nell’agosto 
2018 per giocare come difensore per 
una sola stagione nel Club Al-Weh-
da di Jeddah, in Arabia Saudita. Ha 
svolto molto bene il suo ruolo, al pun-
to di diventare titolare assoluto per 
tutta la durata del campionato.

“Nel gennaio 2019, il consiglio di-
rettivo del Club Al-Wehda ha rinno-
vato il suo contratto per altre tre sta-
gioni, cioè fino al 2021. Tuttavia, il 
presidente del club, che è anche il 
principe locale, ha nominato un nuo-
vo consiglio sportivo per la stagione 
di luglio 2019. Fin dal primo allena-
mento, mio figlio, fino a quel momen-
to titolare assoluto, è passato nella 
squadra di riserva. Il nuovo allenato-
re ha detto che avrebbe portato i suoi 
giocatori e, per questo motivo, non 
sarebbe stato di suo interesse tenerlo 
nella squadra dell’Al-Wehda.

“Di fronte a questa situazione de-
gradante in cui l’allenatore lo ha mes-
so, il consiglio direttivo del club gli 
ha proposto di attribuirgli solo il cin-
quanta per cento del contratto. Mio 
figlio, però, non ha accettato e, di 
conseguenza, è stato escluso dal-
la squadra, dovendo allenarsi isolato 
dal gruppo”.

Preoccupato per le condizioni 
del figlio, il padre, che si trovava in 
Brasile, ha iniziato a pregare, chie-
dendo in modo speciale l’aiuto di 
Donna Lucilia:

“Mentre mio figlio soffriva per l’al-
lontanamento dall’elenco principale, 
io, come padre, pregavo tutti i giorni 
la Madonna di Aparecida, chiedendo 
l’intercessione di Donna Lucilia”.

La situazione si è inaspettatamen-
te risolta e ancor prima del termine 
della seconda stagione, Renato ave-
va già ottenuto il ripristino della sua 
posizione: 

“Il 24 luglio 2019 è iniziato il Cam-
pionato Saudita e, come previsto, mio 
figlio Renato non era stato inserito. 
Tuttavia, subito nella prima partita 

“Ho preso una 
piccola immagine di 
Donna Lucilia e ho 
fatto un segno della 
Croce sulla fronte, 
sul petto e sulle spalle 
della bambina...”
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La bambina che ha avuto una crisi 
epilettica tra le braccia della madre

sotto il comando del nuovo tecnico, 
il Club Al-Wehda ha avuto un pessi-
mo risultato, perdendo 2-0 contro la 
squadra avversaria, il che ha provoca-
to un’enorme rivolta tra i tifosi. 

“I tifosi non solo erano insoddi-
sfatti del catastrofico risultato, ma 
erano anche indignati per il fatto che 
mio figlio non fosse inserito nel Cam-
pionato Saudita. Il clamore è stato 
tale che alcuni tifosi, come forma di 
protesta, hanno addirittura lanciato 
alcuni oggetti contro il consiglio di-
rettivo, contro il principe/presidente, 
e non si sono fermati lì… Per la sor-
presa del consiglio, del nuovo tecni-
co e soprattutto di Renato, i tifosi che 
erano allo stadio hanno cominciato a 
gridare: ‘Renato Chaves’.

“Allora, dopo quella prima partita, 
il direttivo, con molto timore, chia-
mò mio figlio per parlare e gli chiese 
di dimenticare l’episodio, dicendogli 
che sarebbe stato iscritto nel Campio-
nato Saudita. Egli tornò ad allenarsi 
con la squadra principale e, per mi-
gliorare, fu convocato come titolare 
per la seconda partita del club.

“Nonostante la sconfitta della 
squadra, mio figlio è stato ancora una 
volta sorpreso dalla tifoseria che ha 
applaudito la sua prestazione in cam-
po. Oggi, Renato Chaves è ancora nel-
la squadra e sta gradualmente guada-
gnandosi il sostegno dei tifosi.”.

“Ho sentito un soffio, come 
se il suo scialle cadesse 
sulle mie spalle”

Anche Angela Graziella dos San-
tos Lopes Costa, di São Carlos (Bra-
sile), è stata favorita in modo specia-
le dall’intercessione di Dona Lucilia, 
quando era disoccupata.

“Sono stata licenziata dall’azien-
da in cui ho lavorato per sette anni. A 
partire da allora, è cominciata la mia 
saga per rimettermi sul mercato del 
lavoro. Sono stati inviati molti curri-
culum e, nonostante la mia formazio-
ne e la mia esperienza, non ho avuto 
successo…
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“Sono del tutto 
convinta che la 
grande responsabile 
sia Donna Lucilia; 
questo è stato un 
altro miracolo della 
nostra madre!”
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Angela Gaciella dos Santos Lopes 
Costa, con un quadro di Donna Lucilia

“Ho compreso che l’aiuto dove-
va venire dal Cielo… Ho fatto alcune 
novene, delle penitenze, ho chiesto a 
San Giuseppe e alle anime del Purga-
torio, ma non ho ottenuto alcun ritor-
no, per lo meno terreno.

“Avevo bisogno di aiuto per le bol-
lette domestiche e la mia indenni-
tà di disoccupazione stava finendo. 
Purtroppo le cose sarebbero diven-
tate molto difficili con solo mio mari-
to al lavoro. Quando mi ha detto che 
sarebbe andato a lavorare in biciclet-
ta per risparmiare carburante, il mio 
cuore ne è stato sconvolto…”

Venuta a conoscenza di alcuni 
casi di grazie ricevute per interme-
diazione di Donna Lucilia, Angela 
ha deciso di ricorrere alla sua inter-
cessione: 

“In quel momento ho avuto la cer-
tezza che lei mi avrebbe aiutato. Sono 
andata nella stanza dove abbiamo un 
quadro di Donna Lucilia, mi sono in-
ginocchiata e ho parlato con lei. Ho 
sentito un soffio molto forte, come se 
il suo scialle cadesse sulle mie spalle. 
Ho detto una preghiera e le ho into-
nato un canto”.

Tra le lacrime, Angela ha concluso 
la sua supplica a Donna Lucilia, certa 
che non l’avrebbe abbandonata. Pri-

ma ancora di quanto sperasse, ha ot-
tenuto risposta alla sua preghiera:

“Dopo circa un’ora e venti minu-
ti, il mio cellulare ha squillato. Era 
l’addetto alle risorse umane di un’a-
zienda, quella per cui maggiormen-
te desideravo lavorare, e dove ave-
vo tentato varie volte di trovare un 
posto di lavoro. Mentre risponde-
vo al telefono, ho pensato all’aiuto 
di Donna Lucilia. Lui mi ha dato al-
cune informazioni e mi ha detto che 
mi avrebbe ricontattata per tenermi 
informata su come procedeva il pro-
cesso di selezione. Due giorni dopo, 
mi ha chiamato chiedendo la mia do-
cumentazione: non era nemmeno 
necessario fare un colloquio. Sono 
del tutto convinta che la grande re-
sponsabile sia Donna Lucilia. Que-
sto è stato un altro miracolo della 
nostra madre!”

*     *     *
In questo modo, Donna Lucilia 

ha beneficiato innumerevoli anime, 
aprendole non solo al suo aiuto, ma 
facendo loro vedere in questi favo-
ri un riflesso della sublime bontà di 
Maria Santissima, che, ancor più di 
lei, desidera sostenere ciascuno dei 
suoi figli e regnare quanto prima nei 
loro cuori. ²

Una biografia di Donna Lucilia Ribeiro dos Santos Corrêa de Oliveira,  
scritta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, ed edita dalla Libreria Editrice Vaticana.

Richieste per email: segreteria@madonnadifatima.org, per tel.: 041 560 0891 o per Fax: 041 560 8828

Donna Lucilia



Spagna: II Congresso Nazionale dei Cooperatori
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Tanzania – L’8 febbraio la Diocesi di Bunda, situata nel nord del Paese, ha ricevuto la sua prima icona Maria, Regina dei 
Cuori”, che si recherà in pellegrinaggio presso le famiglie appartenenti alla parrocchia della cattedrale. È stata accolta 

nella Comunità di San Tommaso d’Aquino (Chilinge) con un’Eucaristia presieduta da Don Paul Kamuhabwa.

ella casa degli Araldi del Vangelo a Siviglia la Nue-
va, vicino a Madrid, dal 21 al 23 febbraio si è tenu-

to il II Congresso nazionale dei Cooperatori. Durante 
questi giorni di incontro, ci sono state diverse conferen-
ze di formazione (foto 1), la recita processionale del  Santo 

 Rosario (foto 2) e molte altre attività. Il 22 febbraio, an-
niversario dell’approvazione pontificia degli Araldi del 
Vangelo è stata celebrata una Messa di azione di grazie 
nella parrocchia dell’Assunta, a Brunete, con l’accoglien-
za di nuovi cooperatori (foto 3 e 4).



N
Portogallo: Anniversario dell’approvazione pontificia
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El Salvador – Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, Arcivescovo di Trujillo e Presidente della Celam e della 
Conferenza Episcopale del Perù, ha effettuato due visite consecutive alla Casa degli Araldi del Vangelo a San Salvador, 

durante le quali ha celebrato la Santa Messa e ha partecipato alla cena fraterna con i membri della comunità.
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ella Sé, cattedrale di Porto, si è svolta la Messa comme-
morativa per il 19° anniversario dell’approvazione pontifi-

cia degli Araldi del Vangelo. L’Eucarisita è stata presieduta da 
Mons. Manuel Linda, Vescovo della diocesi di Porto (foto 2) 
e concelebrata da sacerdoti dell’istituzione (foto 3). All’inizio, 

la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria è stata in-
trodotta in processione da suore del settore femminile (foto 1). 
Centinaia di membri dell’istituzione hanno riempito il tempio 
e, al termine della celebrazione, si sono avvicinati per venerare 
la statua di Maria Santissima (foto 4).
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Francisco Morato – Dopo alcune settimane in cui ha percorso le parrocchie di Minas Gerais, la Cavalleria di Maria 
ha dato continuità alle sue attività evangelizzatrici visitando le residenze e le comunità dell’Area Pastorale della 

Sacra Famiglia dal 10 al 15 febbraio, su invito di Don Wanderson da Silva Peixoto.

Caieiras – Il 3 marzo scorso il Dott. Luis Fernando Fernández Ochoa, Decano della Scuola di Teologia, Filosofia 
e Lettere dell’Università Pontificia Bolivariana di Medellin, ha conferito il titolo di Laurea in Sacra Scrittura a otto 

membri degli Araldi del Vangelo, in una cerimonia presieduta da Mons. Benedito Beni dos Santos.

Cariacica – I Cooperatori degli Araldi del Vangelo dello Stato di Spirito Santo hanno ricevuto 20 nuovi membri nel 
mese di febbraio. La benedizione con l’imposizione delle rispettive cappe ha avuto luogo nella casa degli Araldi del 

Vangelo di Cariacica, durante una solenne Eucaristia presieduta da Don Celio Luís Casale, EP.
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Arcobaleno nel cielo di Lourdes
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Diocesi americana proclama 
“Anno di San Giuseppe”

La diocesi statunitense di Char-
lotte ha deciso di commemora-
re il 150° anniversario del Decreto 
Quemadmodum Deus, con il qua-
le Papa Pio IX ha dichiarato il San-
to Patriarca Patrono della Chiesa, 
proclamando il 2020 l’Anno di San 
 Giuseppe. 

Tra le numerose attività previste 
c’era la formazione di gruppi di stu-
dio con l’obiettivo di preparare gli 
adulti alla consacrazione al castis-
simo sposo di Maria e padre vergi-
nale di Gesù. I corsi si sono svolti 
nei mesi di febbraio e marzo, sot-
to il titolo di Consacrazione a San 
Giuseppe: i miracoli del nostro padre 
spirituale.

Quattrocento cappelle in lode 
alla Vergine della Valle

Per commemorare l’Anno Ma-
riano Nazionale e il quattrocentesi-
mo anniversario della scoperta della 
statua della Madonna della Valle, la 
Parrocchia della Madonna del Ro-
sario, con sede a Huafín, nella Dio-
cesi argentina di Catamarca, ha de-
ciso di costruire nelle comunità del 
suo vasto territorio quattrocento 
grotte dedicate a questa invocazio-
ne della Santissima Vergine. La pri-
ma di queste cappelle, eretta a La-
guna Blanca, è stata benedetta il 30 
gennaio. 

La statua miracolosa della Ma-
donna della Valle fu trovata nel 1619 
o 1620 in una grotta della provincia 
di Catamarca. Non si è mai saputo 
come ci sia arrivata, ma i numero-
si miracoli avvenuti hanno portato 
la popolazione a costruire l’attuale 
Cattedrale-Basilica della Madonna 
della Valle per ospitarla e a prender-
la come patrona della diocesi.

XII Pellegrinaggio Nazionale 
del Rosario degli Uomini

Tra il 14 e il 16 febbraio, circa 
ottantamila persone si sono radu-
nate nel Santuario della Madonna 

di Aparecida per il XII Pellegri-
naggio Nazionale del Rosario de-
gli Uomini. 

L’evento ha avuto inizio con una 
Messa la sera del giorno 14, segui-
ta da una processione luminosa e da 
una veglia notturna di Adorazione 
al Santissimo Sacramento. La mat-
tina seguente c’è stata una Messa 
all’aperto e nel pomeriggio un mo-
mento mariano durante il quale, ol-
tre a recitare il Rosario e a rinnova-
re la tradizionale consacrazione alla 
Madonna di Aparecida, i pellegri-
ni hanno potuto dare testimonianza 
dei miracoli e delle grazie ricevuti. 
Il programma si è concluso domeni-
ca 16 con la Santa Messa. 

Durante tutto l’evento, i sacerdo-
ti erano a disposizione per ammini-
strare il Sacramento della Riconci-
liazione e per benedire le persone e 
gli oggetti sacri.

La Spagna inaugura una nuova 
cappella di Adorazione Perpetua

La celebre città di Santiago de 
Compostela ha già una cappella di 
Adorazione Perpetua al Santissimo 
Sacramento. L’Adorazione è iniziata il 
20 gennaio, nella Chiesa di San Ferdi-
nando, con un’Eucaristia  presieduta 

l 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione 
dell’Angelo a Maria, i cieli della città di Lou-

rdes, in Francia, si sono adornati di un bellissimo 
arcobaleno. Esso è apparso nel momento in cui le 
campane delle chiese e del celebre santuario ma-
riano invitavano i fedeli alla preghiera. Lo spetta-
colo è stato registrato in fotografie e video da di-
versi abitanti della regione e riportato in vari gior-
nali online.

Mons. Eamon Martin, Arcivescovo di Arma-
gh e Primate d’Irlanda, ha sottolineato nel suo ac-
count di Twitter il fatto che il manifestarsi dell’arco-
baleno è coinciso con il momento in cui l’Irlanda 
è stata consacrata al Cuore Immacolato di Maria.
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dall’Arcivescovo di Santiago, Mons. 
Julián Barrio, e concelebrata da dieci 
sacerdoti. Alla cerimonia ha parteci-
pato un folto gruppo di fedeli. 

Con questa, sale a sessanta il nu-
mero di cappelle di Adorazione Per-
petua attive in Spagna. 

Tappezzeria sacra di Raffaello 
esposta nella Cappella Sistina

Per ricordare il 500° anniversario 
della morte di Raffaello Sanzio, gli 
arazzi di questo celebre pittore ri-
nascimentale sono stati esposti per 
una settimana, dal 17 al 23 febbraio, 
nella Cappella Sistina, il luogo per 
il quale erano stati originariamente 
progettati. Essi ritraggono scene de-
gli Atti degli Apostoli, come San Pa-
olo che predica ai pagani ad Atene, 
la sua conversione sulla via di Da-
masco, la morte di Anania e la lapi-
dazione di Santo Stefano. 

I pezzi erano piuttosto deteriora-
ti esi sono dovuti restaurare nei la-
boratori dei Musei Vaticani. Il deli-
cato lavoro, durato dieci anni, ha ri-
chiesto la sostituzione di fili di seta, 
lana e persino di oro e argento, ma-
teriali utilizzati per conferire lucen-
tezza ai tessuti. Ogni arazzo misura 
cinque metri di larghezza per quattro 
metri di altezza, e pesa sessanta chili. 

“Eroina della Castità” 
sarà dichiarata Beata

Il vescovo diocesano di Crato, 
Mons. Gilberto Pastana de Oliveira, 
ha annunciato che la Serva di Dio 
Benigna Cardoso da Silva sarà pro-
clamata Beata il 21 ottobre duran-
te una cerimonia nella cattedrale di 
questa città del Nordest del Brasile. 

Nata a Santana do Cariri, Ceará, 
il 15 ottobre 1928, Benigna fu mar-
tirizzata a tredici anni per aver re-
spinto le turpi richieste di un ragaz-
zo che, di fronte al suo rifiuto, il 24 
ottobre 1941 la attaccò con un ma-
chete. 

Sedici anni fa, in quel giorno si è 
svolto un pellegrinaggio in omaggio 

all’Eroina della Castità, che ha riuni-
to circa trentamila persone.

ne indicano se si tratta di una chiesa 
o di un centro pubblico come ospe-
dali, collegi o seminari. Si offrono 
anche testi da leggere relativi al sa-
cramento dell’Eucaristia. 

Per ora, lo strumento funziona 
solo in Spagna. Nel caso ci sia il de-
siderio di aggiungere nuove sedi, è 
necessario che qualcuno della par-
rocchia o della diocesi entri in con-
tatto con gli amministratori e forni-
sca le informazioni necessarie. 

Gli organizzatori di questa inizia-
tiva sono gli stessi che, in preceden-
za, hanno creato un’altra applicazio-
ne molto utile per i cattolici spagnoli: 
il Confesor GO, che permette di tro-
vare il luogo più vicino dove c’è un sa-
cerdote disponibile per amministra-
re il Sacramento della Confessione.

Identificato il primo monastero 
bizantino della Penisola Iberica

Dopo quasi venticinque anni di 
ricerche, gli specialisti dell’Univer-
sità di Alicante in Spagna e del Mu-
seo Archeologico di Elda hanno 
confermato che le rovine di El Mo-
nastil corrispondono a un conven-
to bizantino, il primo della Peniso-
la Iberica. 

All’inizio gli studiosi credevano 
che si trattasse dei resti di un inse-
diamento romano o visigoto, ma re-
centi scoperte hanno definitivamente 
smentito l’inganno. Nel sito sono stati 
trovati dei pesi con iscrizioni in greco, 
che dal VI secolo le principali chiese 
di ogni città dell’Impero Romano era-
no obbligate a tenere, per decreto di 
Giustiniano, per garantire l’idoneità 
delle misure utilizzate dai mercanti.

Durante gli ultimi scavi sono sta-
ti individuati anche alcuni oggetti li-
turgici inconfondibili: la base otta-
gonale di una colonna, tipica dell’ar-
chitettura bizantina e un recipiente 
cilindrico in avorio in cui era custo-
dito il Santissimo Sacramento. I bi-
zantini si stabilirono nella Penisola 
Iberica, dal sud del Portogallo a Va-
lencia, nel VI secolo.

Il Burkina Faso è stato consacrato 
al Cuore Immacolato di Maria

Il 2 febbraio, otto vescovi della 
Conferenza Episcopale del Burkina 
Faso e del Niger hanno consacrato il 
Burkina Faso al Cuore Immacolato di 
Maria. L’atto ha avuto luogo durante 
il tradizionale pellegrinaggio nazio-
nale al Santuario Mariano di Yagma, 
nell’Arcidiocesi di Ouagadougou.

Nella sua omelia Mons. Laurent 
Birfuoré Dabiré, Vescovo diocesa-
no di Dori e presidente della men-
zionata conferenza episcopale, ha 
sottolineato che si tratta di “un atto 
di fiducia, di fede e di speranza in 
cui, per intercessione di Maria, Dio 
ci concederà la vittoria sul male e ci 
darà la forza di lavorare per l’avven-
to di un mondo più fraterno”. 

Dei venti milioni di abitanti che 
compongono la popolazione del 
Burkina Faso, circa il sessanta per 
cento è musulmano e il diciassette 
per cento cattolico. 

Applicazione indica i luoghi di 
Adorazione del Santissimo 

È disponibile su Internet l’appli-
cazione Adoración GO, che permet-
te di localizzare, in tempo reale, i 
luoghi più vicini in cui è esposto il 
Santissimo Sacramento. 

Le Adorazioni Perpetue sono 
contrassegnate in verde con il mes-
saggio “24 ore”. Se l’Adorazione av-
viene solo per alcune ore del giorno, 
l’applicazione informa sull’orario e, 
al momento di scegliere un deter-
minato luogo, indica la via più breve 
per raggiungerlo. Inoltre, delle ico-
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Segni di vita nel  
Santo Sudario di Torino
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la morte, ma con la persona in vita”. Aggiunge il dot-
tor Hontanilla: “Dichiaro e difendo questo scientifica-
mente laddove sia necessario. Se uniamo tutti questi se-
gnali che appaiono nella Sindone con ciò che è scritto 
nei Vangeli, allora c’è una coincidenza del cento per cen-
to, non solo nella Morte, ma anche nella Resurrezione”.

na recente indagine pubblicata nella rivista 
Scientia et Fides, con il titolo Segni di vita nella fi-

gura del Sudario di Torino, ha aggiunto aspetti inedi-
ti allo studio della Sindone. Finora la ricerca si è con-
centrata soprattutto sull’origine e sulla storia del tessu-
to, sulla coincidenza delle ferite con quelle del Croci-
fisso e sul modo in cui l’immagine di Nostro Signore vi 
è stata stampata. Il suddetto studio, tuttavia, condot-
to dal Dott. Bernardo Hontanilla Calatayud, professo-
re di chirurgia plastica, estetica e riparatrice dell’Uni-
versità di Navarra, conclude che la figura stampata sul 
tessuto non corrisponde a quella di un cadavere, ma a 
quella di una persona viva, che si sta alzando dalla po-
sizione di decubito supino.

Nel suo lavoro, il Dott. Hontanilla mette in risal-
to la “simmetria assoluta” esistente tra ciò che l’ana-
lisi dell’immagine stampata sulla Sindone rivela e la 
narrazione evangelica sulla Morte e Resurrezione di 
Gesù, e dimostra che il Sudario di Torino “presenta, 
allo stesso tempo, i segni di morte e di vita di una per-
sona che ha lasciato impressa la sua immagine in un 
momento in cui era viva”. 

Servendosi delle conoscenze della scienza sul rigor 
mortis e sulla conseguente flaccidità dei cadaveri, e ana-
lizzando la postura della testa, delle braccia e delle gam-
be, lo studio conclude che “l’immagine dinamica impres-
sa sul Santo Sudario avrebbe potuto essersi prodotta in 
qualsiasi momento tra le diciotto e le trenta ore dopo 
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La triste fine di una 
perla invidiosa
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storIa Per BamBInI… o aDultI PIenI DI feDe?

Eravamo grandi amiche, ma a poco a 
poco lei diventò giallastra, sporca e ruvida. 
Smise di essere una perla bianca come me. 
Mi resi conto allora di quale male soffriva 
quella mia antica compagna…

uando si contempla 
un panorama ma-
rittimo in una gior-
nata di calma, con i 
potenti raggi dell’a-
stro-re che incido-

no su onde dolci e uniformi, è facile 
ignorare la vita che esiste nelle profon-
dità dell’oceano. 

Noi, le perle, viviamo sotto le ac-
que, in luoghi dove c’è un’oscurità 
quasi totale. Infatti anche se il luo-
go in cui abitiamo è bagnato dal-
la luce, rimaniamo sempre chiu-
se all’interno delle nostre rispetti-
ve ostriche. 

Così capitava anche a me. Mono-
tona, trascorreva la mia esistenza, fin-
ché un giorno sentii un tremolio e, 
molto stupita, mi resi conto che la so-

migliava. Facemmo presto amicizia, e 
siccome eravamo semplici perle bian-
che, eravamo estasiate per la stra-
ordinaria bellezza delle altre: c’era-
no alcune perle nere – più rare e per 
questo, come seppi più tardi, più co-
stose – alcune azzurre e altre rosa.

Passarono i giorni e ci rendemmo 
conto che una grande moltitudine di 
esseri umani, tra cui nobildonne, ci 
guardava e toccava incantata, come 
se fossimo delle vere rarità. Vedendo 
le illustri signore passare di lì con col-
lane fatte con altre perle, aumentam-
mo il numero delle nostre amiche.

La mia compagna, tuttavia, spes-
so non partecipava alla nostra gioia, 
e pensava: 

— Perché mi trovo in questo po-
sto? Queste perle nere e azzurre, per 

lida armatura che mi proteggeva ce-
deva a una forza superiore.

Improvvisamente, un intenso chia-
rore pervase l’ambiente intorno a me. 
Rimasi offuscata per qualche istante 
fino a quando, abituatami alla luce, 
vidi per la prima volta un uomo… 
Era un pescatore. Oh! Quanta gioia 
provai mentre verificavo la cura con 
cui mi trattava.

Mi tolse delicatamente dall’inter-
no del mollusco, mi lavò con cura e mi 
sistemò in una bella scatola di velluto, 
dove rimasi a disposizione di chi aves-
se voluto comprarmi. Guardandomi in-
torno, mi resi conto che non ero sola: 
molte altre perle, dei più svariati colori 
e dimensioni, erano accanto a me.

Tra queste, una in particolare atti-
rò la mia attenzione perché mi asso-
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la loro rarità, hanno un valore di gran 
lunga superiore al mio. Mi mette in 
imbarazzo vedere che gli occhi umani 
brillano di più quando guardano loro 
di quando guardano me. 

Tali riflessioni, amici miei, aveva-
no l’effetto di rendere quella povera 
perla non solo invidiosa delle quali-
tà altrui, ma anche di rivoltarsi contro 
chi l’aveva portata alla luce. Un gior-
no, per esempio, mi disse: 

— Cara compagna, non vedi quan-
to insignificanti siamo? Che senso 
ha stare qui, tra le altre? Torniamo 
nell’oceano, ai luoghi dove i raggi del 
sole non arrivano, e saremo le stel-
le del fondo del mare! Laggiù non ci 
sarà nessuno sopra di noi. Senza luce 
per illuminarci, potremo immaginar-
ci nere, azzurre, rosa, dorate o ver-
di… O quello che vuoi! 

Diceva questo allo stesso tempo 
emozionata e arrabbiata, come non 
l’avevo mai vista prima. Devo con-
fessare che ne fui abbastanza spaven-
tata, e mi resi conto che la mia pove-
ra amica si era lasciata prendere da 
un’illusione, frutto della sua invidia. 
Quanto più cercavo di aiutarla, più lei 
si allontanava da me.

Notai che rimaneva pensiero-
sa, ma non tornò più a toccare l’ar-
gomento per diversi giorni. Un po-
meriggio il pescatore si avvicinò per 
prendere una certa perla rosa che 
una distinta signora voleva comprare. 
In quel momento, vidi che la mia ami-
ca si mosse, come se qualcosa la pre-
occupasse. Le chiesi con discrezione 

se stava bene e se qualcosa l’avesse 
turbata, visto che da settimane stava 
in silenzio. Allora mi rispose: 

— Non preoccuparti, è solo 
che ogni volta che vedo il pe-
scatore sento dentro di me una 
forte repulsione. Lui è la cau-
sa di tutte le mie disgrazie. È lui 
che mi ha portato in questo po-
sto, togliendomi la libertà di es-
sere ciò che voglio! 

A sentire questo, non ci ho 
più visto! Le sue argomentazio-
ni erano una dichiarazione di stupidi-
tà. Come poteva dire che il pescatore 
le aveva sottratto la libertà quando, 
al contrario, era stato lui a liberarla 
dalla prigione dell’ostrica, portando-
la alla luce?! 

I tempi passarono e, anche se la 
mia compagna non mi rivolse più la 
parola, mi preoccupavo ancora per lei. 
Osservandola notai che, da bianca che 
era, stava diventando giallastra e ru-
gosa. Finché un giorno mi resi conto 
che aveva assunto le sembianze di un 
sassolino! Qualcosa non ci univa più, 
non era più una delle nostre. 

Vedendo quell’oggetto insignifi-
cante che occupava la bella scatola di 
velluto al posto della gemma ammi-
rata che c’era prima, il pescatore di-
ventò triste. La presenza di qualcosa 
di così banale accanto alle sue prezio-
se perle rompeva la bellezza e l’armo-
nia dell’insieme. Non senza dispiace-
re, la gettò di nuovo in fondo al mare! 

In quel momento, pensando al do-
lore che il pescatore provava nell’im-

maginare che tutto il suo lavoro per 
mia sorella era stato infruttuoso, mi 
scesero sulle guance due grosse lacri-
me. E il mio povero cuore gridò, tra i 
singhiozzi:

“Oh, banale sassolino! Da perla 
luminosa che eri, sei diventato scuro, 
spento, e sei tornato in fondo all’oce-
ano. Quanto valore possedevi, quan-
te corone di re o diademi di regine 
avresti potuto ornare, eppure hai pre-
ferito cadere nelle tenebre del fondo 
del mare, dove non c’è luce che metta 
in risalto qualsiasi bellezza”. 

Tutto ciò era dovuto, amici miei, 
al fatto che quella sfortunata perla, 
la mia ex compagna, non voleva rico-
noscere il grande apprezzamento del 
pescatore per ognuno di noi e, veden-
do l’affetto da lui dimostrato alle al-
tre, si era riempita di invidia.

Povera perla! Quante volte lui cor-
reva a pulirla dalla più semplice mac-
chiolina, per paura di vedere la sua 
brillantezza – che ammirava tanto – 
meno intensa! In innumerevoli occa-
sioni l’ho visto avvicinarsi piano pia-
no per osservarla, notando che il suo 
volto era offuscato dalla preoccupa-
zione quando ne ha constatato la de-
cadenza. 

Ho imparato allora che ogni perla 
ha un valore unico agli occhi del pe-
scatore, e che per ognuna egli è di-
sposto a fare tutto. Se mia sorella ci 
avesse creduto, non avrebbe subito 
quella fine… Perché il miglior rime-
dio per l’invidia è considerare l’amo-
re che egli ripone in noi. ²

Ho imparato,  
allora, che ogni perla  

ha un valore unico agli occhi  
del pescatore, che sia nera,  

azzurra, rosa o dorata

All’improvviso un intenso chiarore pervase 
l’ambiente intorno a me; rimasi offuscata…
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I SantI dI ognI gIorno ____________________________  aprIle
1. Beato Carlo d’Austria, re (†1922). 

Dopo aver patito con eroismo cat-
tolico la caduta dell’Impero Au-
stro-Ungarico dopo la Prima 
Guerra Mondiale, morì in esilio 
nell’isola di Madeira, in Portogallo.

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

Santa Teodora, vergine e mar-
tire (†307). Giovane di diciotto 
anni arrestata, torturata e gettata 
in mare per aver dato manifesta-
zioni di sostegno e di venerazione 
ai cristiani portati in tribunale a 
Cesarea, in Palestina.

3. Beato Giovanni da Penna, sa-
cerdote (†1275). Inviato da San 
Francesco d’Assisi nella Gal-
lia Narbonense, in Francia, vi 
propagò la nuova forma di vita 
evangelica.

4. Sant’Isidoro, vescovo e dottore del-
la Chiesa (†636 Siviglia - Spagna).

San Platone, abate (†814). 
Abate del monastero di Sakku-
dion in Bitinia, lottò energica-
mente contro gli iconoclasti, che 
si opponevano al culto delle im-
magini sacre.

5. Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore.

San Vincenzo Ferrer, sacerdo-
te (†1419 Vannes - Francia).

Santa Maria Crescenza Höss, 
vergine (†1744). Religiosa france-
scana, maestra di novizie e supe-
riora a Kaufbeuren, in Germania. 

6. San Filarete, monaco (†1076). 
Pur essendo nato in un ambien-
te musulmano, seppe seguire la 
vera Fede e dedicarsi alla pre-
ghiera. Morì nel monastero di 
Sant’Elia in Calabria.

7. San Giovanni Battista de la Sal-
le, sacerdote (†1719 Rouen 
- Francia). 

Beati Edoardo Oldcorne, sa-
cerdote, e Rodolfo Ashley, martiri 
(†1606). Religiosi gesuiti imprigio-
nati, torturati e squartati vivi nel 
regno di Giacomo I d’Inghilterra. 

8. Beato Clemente da Osimo, sacer-
dote (†1291). Priore Generale degli 
Eremiti di Sant’Agostino, riformò 
con saggezza le leggi dell’Ordine. 

9. Giovedì Santo - Cena del Si-
gnore. Istituzione della Santa 
Eucaristia.

Sant’Acacio, vescovo (†sec. V). 
Si impegnò a salvare i Persiani 
prigionieri e sottoposti a duri sup-
plizi e, dopo il riscatto, li convertì 
alla vera Fede. 

10. Venerdì Santo - Passione del 
Signore.

Santa Maddalena di Canossa, 
vergine (†1855). Rinunciò alle ric-
chezze per seguire Cristo e fondò 
a Verona gli istituti delle Figlie e 
dei Figli della Carità.

11. Sabato Santo.
San Stanislao di Cracovia, ve-

scovo e martire (†1079 Cracovia 
- Polonia).

Santa Gemma Galgani, ver-
gine (†1905). Mistica piena di ar-
dore per la Croce di Cristo, che 
ebbe il privilegio di ricevere le 
stimmate della Passione e di mo-
rire il Sabato Santo, all’età di ven-
ticinque anni.

12. Domenica di Pasqua - 
Risurrezione del Signore.

Santa Teresa di Los Andes, 
vergine (†1920). Carmelitana ci-
lena che offrì la sua vita a Dio per 
la conversione del mondo. Morì a 
diciannove anni.

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

San Caradoco, sacerdote ed 
eremita (†1124). Suonava l’arpa nel 

palazzo reale del Galles e, renden-
dosi conto che in quell’ambiente si 
amavano i cani più degli uomini, 
decise di servire il Re del Cielo.

14. Santa Liduina, vergine (†1433). 
In Olanda, sopportò con pazien-
za le sofferenze corporali che 
l’affliggevano, offrendo le sue 
pene per la conversione dei pec-
catori e la salvezza delle anime.

15. Beato Cesare de Bus, sacerdo-
te (†1607). Dopo aver abbando-
nato il mondo, fondò ad Avigno-
ne, in Francia, la Congregazione 
dei Padri della Dottrina Cristia-
na, con lo scopo di catechizzare i 
bambini, i poveri e i contadini. 

16. San Drogone, rinchiuso (†c. 
1186). Anelando di condurre una 
vita semplice e raccolta, visse 
quarant’anni in una piccola cella 
annessa alla chiesa di  Sebourg, 
in Francia, da dove poteva assi-
stere alla Messa attraverso una 
piccola finestra. 

17. Beato Giacomo da Cerqueto, sa-
cerdote (†1367). Membro dell’Or-
dine degli Eremiti di Sant’Agosti-
no, dimostrò la sua virtù eroica con 
l’accettazione serena e rassegnata 
delle malattie.

18. San Galdino, vescovo (†1176). Cre-
ato Cardinale da Alessandro III, 
lavorò alla ricostruzione della città 
di Milano devastata dalla guerra.

19. II Domenica di Pasqua. 
Domenica della Divina 
Misericordia.

Beato Giacomo Dukett, marti-
re (†1602). Subì il martirio in In-
ghilterra durante il regno di Eli-
sabetta I, per aver venduto libri 
cattolici nella sua libreria.

20. Beata Chiara Bosatta, vergine 
(†1887). Con l’aiuto di San  Luigi 
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Guanella, fondò l’Istituto delle 
Figlie di Santa Maria della Prov-
videnza a Pianello, Perugia.

21. Sant’Anselmo, vescovo e dottore 
della Chiesa (†1109 Canterbury 
- Inghilterra).

San Romano Adame, sacerdote 
e martire (†1927). Esercitò clande-
stinamente il suo ministero sacer-
dotale fino a quando fu scoperto e 
fucilato a Nochistlán, in Messico.

22. Santa Signorina, badessa (†c. 
980). Discendente di una nobile 
famiglia di Braga, in Portogallo, 
prese l’abito nel monastero bene-
dettino di São João de Vieira do 
Minho, di cui diventò badessa.

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

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

San Gerardo, vescovo (†994). 
Durante i suoi trentun anni come 
vescovo di Toul, in Francia, dotò 
la città di un’eccellente legislazio-
ne, creò opere di aiuto per i po-

veri, dedicò la chiesa cattedrale e 
aiutò i monasteri. 

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

San Guglielmo Firmato, eremi-
ta (†1103). Canonico e medico a 
Tours, in Francia, fece un pellegri-
naggio a Gerusalemme e trascorse 
il resto della sua vita in solitudine.

25. San Marco, evangelista.
Santo Stefano di Antiochia, 

vescovo e martire (†479). Per aver 
difeso la fede cattolica ad Antio-
chia, nell’attuale Turchia, fu fat-
to precipitare nel fiume Oronte, 
dove morì annegato.

26. III Domenica di Pasqua.
Beata Maria Vergine del Buon 

Consiglio.
Beato Stanislao Kubista, sacer-

dote e martire (†1942). Sacerdo-
te polacco, consegnò la sua anima 
dopo aver sofferto atroci tormen-
ti nel campo di concentramento di 
Sachsenhausen, in Germania.

27. San Pietro Armengol, religioso 
(†1304). Si convertì dalla pessima 

vita che conduceva e, diventato 
un religioso mercedario, si dedi-
cò a riscattare gli schiavi cristia-
ni in Africa.

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

San Pietro Chanel, sacerdote e 
martire (†1841 Futuna - Oceania).

Beata Maria Luisa di Gesù 
Trichet, vergine (†1759). Prima 
religiosa e superiora della Con-
gregazione delle Figlie della Sa-
pienza, fondata da San Luigi Ma-
ria Grignion de Montfort. 

29. Santa Caterina da Siena, vergine e 
dottora della Chiesa (†1380 Roma). 

San Tichico. Discepolo dell’a-
postolo San Paolo, di cui meritò 
di essere chiamato “fratello ama-
to e ministro fedele” (Ef 6, 21).

30. San Pio V, papa (†1572 Roma).
Beato Pietro Levita, diacono 

(†605). Designato da papa San 
Gregorio Magno ad amministra-
re il patrimonio della Chiesa di 
Roma, seppe farlo con prudenza 
e saggezza.
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Santa Maddalena di Canossa; Sant’Adalberto di Praga - Chiesa dei Domenicani, Cracovia (Polonia);  
Santa Teresa di Los Andes, con l’abito di professa
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Pur vivendo nel corri-corri delle città moderne, onorare l’olocausto di 
Gesù e le lacrime di sua Madre è il veemente desiderio di coloro che 
partecipano alle processioni dell’Antico Guatemala.

uscita la nostra attenzione 
contemplare, nei popoli più 
diversi, i costumi fedelmen-
te trasmessi di padre in figlio 

nel corso delle generazioni. Soprattut-
to, ci meravigliamo verificando come 
molte di queste abitudini sono nate 
dall’amore per Nostro Signore Gesù 
Cristo, tesaurizzando bellezze e splen-
dori che non sono altro che i frutti del 
suo Preziosissimo Sangue.

Una di queste tradizioni dura da 
più di quattrocento anni nell’Antigua 
Guatemala: si tratta della processione 
della Settimana Santa, che percorre 

le strade ornando il Triduo Pasquale 
con manifestazioni di una seria e sin-
cera pietà ereditata dai colonizzatori 
spagnoli.

A partire dal Sábado del Consue-
lo, che precede la Domenica delle 
Palme, alcune strade della città sono 
affollate di devoti che sfilano in pre-
ghiera per preparare le loro anime 
a celebrare la Morte e Risurrezione 
di Gesù. Queste processioni, tutta-
via, raggiungono il loro culmine solo 
il Venerdì della Passione. Tra quelle 
che si svolgono in quel giorno, spic-
ca quella del Cristo del Divino Amo-

re, la cui immagine rappresenta il Sal-
vatore morto e sepolto. 

La processione parte dalla Chie-
sa di San Domenico esattamente alle 
tre del pomeriggio – ora in cui il Cro-
cifisso è spirato – e si conclude solo 
alle tre del mattino! Centocinquanta 
uomini vestiti con il caratteristico abi-
to di cucurucho portano il Cristo, al-
ternandosi. Svolgono così una onora-
ta funzione che viene tramandata dai 
genitori ai loro figli, nipoti e pronipo-
ti, attraverso le generazioni. 

Ad accompagnare il corteo risuo-
nano le marce funebri suonate da una 
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Suor Gabrielli Ramos de Siqueira, EP

banda musicale, dietro la quale se-
gue il fercolo con la statua di Nostra 
Signora della Soledad, la prima con 
questa invocazione ad essere porta-
ta nelle terre del Guatemala. Lo por-
tano ottanta donne, vestite di nero e 
con il capo coperto da un velo. Anche 
per la Vergine c’è un gruppo musica-
le, che interpreta bellissime melodie 
in onore della Mater Dolorosa.

Un immenso spirito di venerazio-
ne impregna l’evento, durante il qua-
le i partecipanti mantengono un ri-
spettoso silenzio… Al momento del 
cambio di turno, viene suonata una 

campana, il cui suono serve come or-
dine di comando: quelli che portano 
il fercolo lo tolgono dalle spalle e lo 
appoggiano su un bastone di riposo, 
mentre quelli che prenderanno il loro 
posto, fanno una breve preghiera in 
ginocchio. Al secondo tocco, questi 
ultimi si alzano e passano a sorregge-
re la portantina.

Anche vivendo nella fretta delle 
città moderne, onorare l’olocausto 
di Gesù e le lacrime di sua Madre è 
il forte desiderio dei partecipanti di 
queste processioni, perché tale desi-
derio scaturisce irresistibilmente nel-

lo spirito di tutti coloro che Li amano 
e che si sentono da Loro amati. 

Così, per quanto grande sia lo zelo 
del nemico infernale contro la Santa 
Chiesa, ci saranno sempre figli e fi-
glie della Santa Chiesa impegnati a 
confessare la loro fede in Coloro che 
li hanno purificati e salvati attraver-
so i suoi dolori. Le pie manifestazioni 
nate da questo devoto atteggiamen-
to proclameranno davanti a tutti uno 
dei più bei principi del Cristianesimo: 
la vittoria sul mondo, il demonio e la 
carne si conquista solo con l’amore 
per la Croce. ²

In alto, 
processione del 
Signore Sepolto 
del Calvario. 
Accanto:  
Gesù Nazareno  
dello Sguardo 
Dolce; Madonna 
Addolorata  
della Mercede; 
Signore Sepolto 
della Cattedrale 
di San Giuseppe; 
Gesù Nazareno 
della Mercede e 
Madonna della 
Pace del Calvario
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Incredulità vantaggiosa per noi

D

San Tommaso mette la mano nelle piaghe di Cristo - Basilica di San Tommaso, Chennai (India)
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opo aver constatato i più grandi mira-opo aver constatato i più grandi mira-
coli effettuati dal Divino Maestro, Lo coli effettuati dal Divino Maestro, Lo 

videro imprigionato, flagellato, rovesciato a videro imprigionato, flagellato, rovesciato a 
favore di un Barabba, innalzato nel Legno favore di un Barabba, innalzato nel Legno 
tra due criminali e ucciso nel generale rifiuto. tra due criminali e ucciso nel generale rifiuto. 
Quegli eletti dal Padre per essere annunciato-Quegli eletti dal Padre per essere annunciato-
ri non solo della Passione ma anche della Re-ri non solo della Passione ma anche della Re-
surrezione, avevano bisogno di vedere il Mes-surrezione, avevano bisogno di vedere il Mes-
sia nel suo sacro Corpo glorificato.sia nel suo sacro Corpo glorificato.

La loro incredulità, colpevole o meno, La loro incredulità, colpevole o meno, 
deve essere considerata estremamente van-deve essere considerata estremamente van-
taggiosa per noi: “perché anche voi cre-taggiosa per noi: “perché anche voi cre-

diate” (Gv 19, 35). Nella sua eterna e in-diate” (Gv 19, 35). Nella sua eterna e in-
finita saggezza, la Divina Provvidenza  ha finita saggezza, la Divina Provvidenza  ha 
concepito questi testimoni insuperabili, que-concepito questi testimoni insuperabili, que-
sti primissimi araldi del Vangelo. Per noi es-sti primissimi araldi del Vangelo. Per noi es-
si hanno visto, per noi essi sono stati provati, si hanno visto, per noi essi sono stati provati, 
per noi hanno creduto, per noi hanno scritto. per noi hanno creduto, per noi hanno scritto. 
Ora tocca a noi dare la nostra testimonian-Ora tocca a noi dare la nostra testimonian-
za, e se non crediamo, non avremo scuse. Sia-za, e se non crediamo, non avremo scuse. Sia-
mo destinati alla beatitudine di credere senza mo destinati alla beatitudine di credere senza 
aver visto, per entrare, così, nella vita eterna.aver visto, per entrare, così, nella vita eterna.

Mons. João Scognamiglio Clá DiasMons. João Scognamiglio Clá Dias
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