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Associazione Madonna di Fatima

Un apostolato  
che fiorisce



L’Eucarestia  
nei primi secoli

Anessuno è lecito partecipare all’Eucari-
stia, se non a chi crede che i nostri inse-

gnamenti sono veri, si è purificato con il la-
vacro per la remissione dei peccati e la rige-
nerazione, e vive così come Cristo ha insegna-
to. Infatti noi li prendiamo non come pane e 
vini comuni; ma come Gesù Cristo, il nostro 
Salvatore incarnatosi, per la parola di Dio, 
prese carne e sangue per la nostra salvezza, 
così abbiamo appreso che anche quel nutri-
mento, consacrato con la preghiera che con-
tiene la parola di Lui stesso e di cui si nutro-
no il nostro sangue e la nostra carne per tra-
sformazione, è Carne e Sangue di quel Gesù 
incarnato.

Gli Apostoli, nelle loro memorie chiama-
te vangeli, tramandarono che fu loro lascia-

Sopra, ingresso della catacomba di Domitilla a Roma; in evidenza, San Giustino Martire –  
Xilografia dell’opera “Ritratti veri di uomini illustri” di Fra André Thévet, OFM
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to questo coman-
do da Gesù, il quale 
prese il pane e rese grazie dicendo: “Fate que-
sto in  memoria di me, questo è il mio Corpo”. 
E parimenti, preso il calice e rese grazie disse: 
“Questo è il mio Sangue”; e ne distribuì sol-
tanto a loro.

Da allora noi ci ricordiamo a vicenda que-
sto fatto. E quelli che possiedono, aiutano tut-
ti i bisognosi e siamo sempre uniti gli uni con 
gli altri.

Per tutti i beni che riceviamo ringraziamo 
il creatore dell’universo per il Suo Figlio e lo 
Spirito Santo. 

San Giustino Martire. 
Tratto dall’Apologia I, pro christianis
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Scrivono i lettori

Contate sulle nostre 
preghiere di interCessione

Stimata grande famiglia degli 
Araldi del Vangelo. Pace e bene.

Ci rivolgiamo a voi, per incorag-
giarvi nel vostro meraviglioso com-
pito ecclesiale, così sommamente 
benedetto da Nostro Signore, attra-
verso la sua benedetta Madre.

Anche noi siamo coscienti del 
bisogno che c’è nel nostro mondo 
di una evangelizzazione coerente, 
il cui centro sia la relazione perso-
nale col nostro buon Dio. Pertan-
to, contate sulle nostre preghie-
re di intercessione e azione di gra-
zie per l’abbondanza di benedizioni 
che la Vergine Madre versa sul no-
stro mondo e su ogni persona per 
mezzo vostro, specialmente in que-
sti ultimi anni. 

Che Lei, Madonna di Fatima, vi 
conservi e ci conservi tutti nella fede 
e nell’amore più viscerale al suo Di-
vino Figlio. Grazie per le vostre pre-
ghiere.

Ricevete il nostro più sentito e af-
fettuoso abbraccio fraterno.

Sorelle Povere di S. C. 
Monastero della Madonna della Valle 

Zafra – Spagna

VeiColo Che Ci ingrandisCe 
e rende feliCi

Come lettore assiduo di questa 
Rivista, ho solo da ringraziare Dio 
per la nobile idea di avervi creato, 
poiché il contenuto degli argomen-
ti che trattate ci aiuta a vivere feli-
ci in Cristo. 

Vedo la Rivista come un veicolo 
di comunicazione di grande impor-
tanza. Come ministro dell’Eucari-
stia, che partecipa a vari eventi re-

ligiosi, la lettura della Rivista mi ha 
dato copiosi sussidi per arricchire 
i miei contributi in ogni evento cui 
partecipo presso la comunità della 
Parrocchia di San Giovanni Battista, 
della mia città. 

I ricchi Commenti al Vangelo in 
ogni numero della Rivista, che usa-
no la parola del loro autore, Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias, ci ren-
dono capaci di intendere meglio le 
parabole usate da Gesù Cristo, rac-
contandoci i fatti in cui il Maestro le 
usava.

Dai commenti dei lettori prove-
nienti da vari punti del “continen-
te” chiamato Brasile, sulla ricchezza 
informativa che rappresenta la Rivi-
sta per noi lettori e cattolici, possia-
mo affermare che questa rivista è un 
veicolo che ci fa maturare come let-
tori e ci rende felici come religiosi. 

Antonio C. 
São João - Brasile

rendo grazie alla Madre 
del Buon Consiglio!

Ringrazio la Madre del Buon 
Consiglio per la grazia che mi ha 
concesso. Un giorno, all’inizio di 
questa settimana, essendo io al-
quanto disperata per un problema 
di salute, ho preso la rivista Aral-
di del Vangelo dello scorso aprile e, 
leggendo i miracoli della Madre del 
Buon Consiglio, Le ho chiesto fer-
vorosamente che mi concedesse la 
grazia di star meglio. Subito dopo – 
passati pochi minuti– mi è sembrato 
di sentire qualcosa di diverso, ave-
vo l’impressione che il mio apparato 
digestivo funzionasse normalmente, 
come in effetti è stato. Sono miglio-
rata mano a mano che le ore passa-
vano e mi sono completamente ri-
stabilita. Prima, ero in una situazio-
ne pericolosa per la mia vita, da cir-
ca due o tre settimane, ed ero molto 
depressa. Ho guardato l’affresco, 

ho letto tutto quello che c’era scrit-
to nella Rivista sui miracoli e Le ho 
chiesto che mi concedesse la grazia.

Rendo grazie alla Madre del 
Buon Consiglio! La ringrazierò tutti 
i giorni e Le chiederò sempre che mi 
soccorra nelle mie afflizioni.

M. Nóbrega 
Coimbra – Portogallo

CoMpliMenti per l’artiColo 
su san patrizio

Sono un partecipante beneme-
rito di questa Rivista e scrivo per 
congratularmi con Suor Elizabeth 
Veronica MacDonald per il suo ar-
ticolo su San Patrizio, pubblicato 
nel numero di marzo scorso, con 
il titolo: Fuoco che mai si estingue-
rà, che mi è molto piaciuto. Auguro 
che Maria illumini sempre l’autrice 
e che Gesù sia nella sua vita una lu-
ce eterna, affinché abbia, nella sua 
missione spirituale, molta pace e 
amore per dare ai più umili, ai più 
semplici di cuore, un po’ delle sue 
conoscenze.

Elnio N. A. 
São João do Meriti - Brasile

argoMenti Che auMentano le 
nostre ConosCenze sulla Chiesa 

Quando ricevo la Rivista leggo 
tutto, a cominciare dalla sezione 
Scrivono i lettori, e ho visto quan-
ti lettori hanno parlato del mona-
co Gregorio di Narek. L’argomen-
to è stato molto importante, poi-
ché molti hanno scritto. La Rivi-
sta è molto buona e bella, e tutti gli 
argomenti aumentano le nostre co-
noscenze sulla nostra Chiesa e, so-
prattutto, sulla Vergine Santissima, 
cui voglio molto bene, e acquisire 
conoscenze su di Lei è molto im-
portante.

Maria de F. F. V. 
Açailândia - Brasile
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Associazione Madonna di Fatima

Un apostolato 

che fi orisce
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Editoriale

na persona che credesse nella divinità di Nostro Signore Gesù Cristo, 
avesse accompagnato la sua Passione e Resurrezione, e assistito alla sua 
Ascensione, potrebbe ben chiedersi se fosse stato ragionevole, coerente 

ed architettonico che Egli lasciasse così la Terra senza in qualche modo permane-
re tra gli uomini da Lui redenti.

Non esistono nel vocabolario umano parole adeguate per esprimere l’inson-
dabile amore di Dio verso le sue creature, arrivato al punto di consegnare loro 
il suo Figlio Unigenito affinché esse avessero la vita eterna (cfr. Gv 3, 16), an-
che stando immerse nel peccato e, pertanto, nell’inimicizia con Lui (cfr. Rm 
5, 8). Ora, avendo il nostro Redentore accondisceso a contrarre con gli uomi-
ni da Lui salvati questa relazione così speciale, in modo da diventare – con l’i-
nabitazione, mediante la grazia – l’anima della nostra stessa anima, dovremmo 
noi accettare come vero che, salendo Cristo al Cielo, la sua presenza sulla Terra 
non fosse più sentita né osservata?

Naturalmente, sarebbe eccessivo affermare che la Redenzione e la Croce 
imponessero a Dio, a rigor di logica, l’istituzione della Sacra Eucaristia. Ma 
tutto chiamava, tutto gridava, tutto supplicava affinché Gesù Cristo trovasse 
una divina soluzione mediante la quale Egli permanesse sempre in Cielo, nel 
trono di gloria che Gli è dovuto, e allo stesso tempo accompagnasse qui sulla 
Terra, passo dopo passo, la via dolorosa di ogni essere umano da Lui riscatta-
to, fino al momento estremo del “Consummatum est” di ognuno.

Questa convivenza meravigliosa si fa per mezzo dell’Eucaristia, infinito 
prodigio di misericordia che soltanto un’intelligenza divina avrebbe potuto 
escogitare e realizzare. In tutti i luoghi della Terra, in ogni istante, Egli è pre-
sente: nelle cattedrali opulente, nelle chiesette povere, nelle cappelle erette 
ai margini delle strade... nel petto di ogni comunicante! Presente con tutta la 
gloria del Tabor, tutta la sublimità del Golgota, tutto lo splendore della divini-
tà... nel piccolo tabernacolo, sopra l’altare!

Però, com’è triste considerare le lunghe ore e i giorni che Lui passa adora-
to soltanto dalla Madonna, dagli Angeli e dai Santi del Cielo... come divino 
prigioniero tra grate d’oro, abbandonato da questa umanità assente e distan-
te, in attesa che qualcuno si degni di farGli visita. Per quanto poco pensiamo 
a questo, la nostra anima non può non traboccare di riconoscenza, rapimento 
e gratitudine per tutto quanto Nostro Signore ha operato nell’Ultima Cena.

Ora, ogni dono divino è concesso agli uomini per le suppliche di Maria, e 
non c’è dubbio che Lei abbia implorato a suo Figlio l’istituzione dell’Eucari-
stia. I Padri della Chiesa vedevano nella supplica di Cana – “Non hanno più 
vino” (Gv 2, 3) – l’espressione di una segreta speranza che quello fosse il mo-
mento... Dobbiamo, pertanto, rendere grazie anche a Lei. A Lui che ha ac-
condisceso a istituirla e a Lei che, mossa dalla grazia, ha chiesto a Dio e ha ot-
tenuto per noi questo favore trascendentalissimo. ²

Prodigio di misericordia, 
conquistato da maria

Momenti del 
XIII Incontro 
dell’Apostolato 
dell’Icona nel 
Santuario di 
Fatima

Foto: Nuno Moura



Un solo Dio, una sola Fede
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La voce dei PaPi

Da Gesù Cristo e dagli Apostoli, la Chiesa ha ricevuto la sua dottrina.  
Ed è un assurdo che si proponga come necessaria una restaurazione e 
rigenerazione per provvedere alla sua salvezza ed al suo incremento.

olenti invero, e col cuo-
re sopraffatto dall’ama-
rezza, veniamo a voi, 
che ben sappiamo essere 

sommamente angustiati per l’acerbi-
tà dei tempi in cui la Religione ver-
sa miseramente, poiché davvero po-
tremmo dire che questa è l’ora delle 
tenebre per vagliare come grano i fi-
gli di elezione (cfr. Lc 22, 53).

Dobbiamo alzare la voce

A ragione si può ripetere con Isa-
ia: “Pianse, e la terra avvelenata dai 
suoi abitanti scomparve, perché ave-
vano mutato il diritto, avevano rotto 
il patto sempiterno” (Is 24, 5). Vene-
rabili Fratelli, diciamo cose che voi 
pure avete di continuo sotto i vostri 
occhi e che deploriamo perciò con 
pianto comune. Superba tripudia la 
disonestà, insolente è la scienza, li-
cenziosa la sfrontatezza. Viene di-
sprezzata la santità delle cose sacre: 
e l’augusta maestà del culto divino, 
che pur tanto possiede di forza e di 
necessità sul cuore umano, viene in-
degnamente contaminata da uomini 
ribaldi, riprovata, messa a ludibrio.

Quindi si stravolge e perverte la 
sana dottrina, ed errori d’ogni ge-
nere si disseminano audacemente. 
Non leggi sacre, non diritti, non isti-
tuzioni, non discipline, anche le più 
sante, sono al sicuro di fronte all’ar-
dire di costoro. [...]

È Nostro obbligo, infatti, alzare la 
voce e tentare ogni prova, perché né il 
cinghiale della selva devasti la vigna, 
né i lupi rapaci piombino a fare stra-
ge del gregge. A Noi spetta guidare le 
pecore soltanto a quei pascoli che sia-
no per esse salubri, e scevri d’ogni an-
che lieve sospetto d’essere dannosi. 
Dio non voglia, o carissimi, che men-
tre premono tanti mali e tanti peri-
coli sovrastano, manchino al proprio 
ufficio i Pastori che, colpiti da sbigot-
timento, trascurino le pecore o, depo-
sta la cura del gregge, si abbandonino 
all’ozio ed alla pigrizia. [...]

Si trama a che la Chiesa 
diventi cosa umana

Sarebbe poi cosa troppo nefanda 
ed assolutamente aliena da quell’af-
fetto di venerazione con cui si deb-
bono rispettare le leggi della Chiesa, 
il lasciarsi trasportare da forsennata 
mania di opinare a capriccio, permet-
tendo a qualcuno di disapprovare, 
o di accusare come contraria a certi 
principi di diritto di natura, o di dire 
manchevole e imperfetta e dipenden-
te dalla civile autorità quella sacra di-
sciplina che la Chiesa fissò per l’eser-
cizio del culto divino, per la direzione 
dei costumi, per la prescrizione dei 
suoi diritti, e per il gerarchico regola-
mento dei suoi Ministri.

Essendo inoltre massima irrefra-
gabile, per valerci delle parole dei 

Padri Tridentini, che “la Chiesa fu 
erudita da Gesù Cristo e dai suoi 
Apostoli, e che viene ammaestrata 
dallo Spirito Santo, il quale di gior-
no in giorno le suggerisce ogni veri-
tà”, appare chiaramente assurdo ed 
oltremodo ingiurioso per la Chie-
sa proporsi una certa “restaurazio-
ne e rigenerazione”, come necessa-
ria per provvedere alla sua salvezza 
ed al suo incremento, quasi che la si 
potesse ritenere soggetta a difetto, o 
ad oscuramento o ad altri inconve-
nienti di simil genere.

Tutte macchinazioni e trame di-
rette dai novatori al malaugurato lo-
ro fine di gettare le fondamenta di 
un recente umano stabilimento on-
de avvenga quello che era tanto con-
dannato da San Cipriano, che la 
Chiesa divenisse cosa umana. [...]

Ci rincresce parlare su 
questi turpi attentati 

E qui vogliamo eccitare sempre 
più la vostra costanza a favore del-
la Religione, affinché vi opponiate 
all’immonda congiura contro il ce-
libato clericale: congiura che, come 
sapete, si accende ogni dì più este-
samente, unendo ai tentativi dei più 
sciagurati filosofi dell’età nostra an-
che alcuni dello stesso ceto eccle-
siastico: di persone che, dimentiche 
della loro dignità e del loro ministe-
ro, trascinate dal lusinghiero torren-
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te delle voluttà, proruppero in tale 
eccesso di licenziosa impudenza che 
non ristettero dal presentare in più 
luoghi pubbliche reiterate doman-
de ai Governi, onde venisse abroga-
to ed annientato questo santissimo 
punto di disciplina. 

Ma troppo Ci rincresce di tratte-
nervi lungamente sopra questi turpi 
attentati, e piuttosto con fiducia inca-
richiamo la religione vostra affinché 
impieghiate ogni vostro zelo per man-
tenere sempre, secondo quanto pre-
scritto dai Sacri Canoni, intatta, custo-
dita, ferma e difesa una legge di tanto 
rilievo, contro la quale da ogni parte 
si scagliano gli strali degli impudichi.

Il Matrimonio legittimo 
non può dissolversi

Inoltre, l’onorando matrimonio 
dei Cristiani esige le Nostre comu-
ni premure affinché in esso, chiama-
to da San Paolo Sacramento grande 
in Cristo e nella Chiesa (cfr. Ef 5, 32; 
Eb 13, 4), nulla s’introduca o si ten-
ti introdurre di meno onesto che sia 
contrario alla sua santità o leda l’in-
dissolubilità del suo vincolo. Vi ave-
va già raccomandato insistentemente 
questo nelle sue lettere il Nostro Pre-
decessore Pio VIII di felice memoria.

Ma continuano a moltiplicar-
si tuttavia contro di esso gli atten-
tati dell’empietà. È perciò necessa-
rio istruire accuratamente i popoli 
che il matrimonio, una volta legit-
timamente contratto, non può più 
sciogliersi, e che Dio ha ingiunto ai 
coniugati una perpetua unione di vi-
ta ed un tal legame che solo con la 
morte può rompersi.

Rammentando che il matrimo-
nio si annovera fra le cose sacre, e 
che per questo è soggetto alla Chie-
sa, essi abbiano di continuo presen-
ti le leggi da questa stabilite in mate-
ria, e quelle adempiano santamente 
ed esattamente come prescrizioni, 
dalla cui osservanza fedele dipendo-
no la forza, la validità e la giustizia 
del medesimo.

Si astenga ognuno dal 
commettere per qualsivo-
glia motivo atti che siano 
contrari alle canoniche di-
sposizioni e ai decreti dei 
Concilii che lo riguardano, 
ben conoscendosi che esi-
to infelicissimo sogliono 
avere quei matrimoni che 
o contro la disciplina della 
Chiesa o senza che sia sta-
ta implorata prima la be-
nedizione del Cielo, o per 
solo bollore di cieca passio-
ne vengono celebrati senza 
che gli sposi si prendano al-
cun pensiero della santità 
del Sacramento e dei miste-
ri che vi si nascondono.

Chi non sta con Cristo, 
sta contro Cristo

Veniamo ora ad un’al-
tra sorgente trabocchevole 
dei mali, da cui piangiamo 
afflitta presentemente la 
Chiesa: vogliamo dire l’in-
differentismo, ossia quella 
perversa opinione che per 
fraudolenta opera degl’in-
creduli si dilatò in ogni parte, e se-
condo la quale si possa in qualunque 
professione di Fede conseguire l’e-
terna salvezza dell’anima se i costu-
mi si conformano alla norma del ret-
to e dell’onesto. 

Ma a voi non sarà malagevole co-
sa allontanare dai popoli affidati alla 
vostra cura un errore così pestilen-
ziale intorno ad una cosa chiara ed 
evidentissima, senza contrasto. Poi-
ché è affermato dall’Apostolo che 
esiste “un solo Iddio, una sola Fede, 
un solo Battesimo” (Ef 4,5), tema-
no coloro i quali sognano che veleg-
giando sotto bandiera di qualunque 
Religione possa egualmente appro-
darsi al porto dell’eterna felicità, e 
considerino che per testimonianza 
dello stesso Salvatore essi sono con-
tro Cristo, perché non sono con Cri-
sto (cfr. Lc 11,23), e che sventurata-

mente disperdono solo perché con 
lui non raccolgono; quindi “senza 
dubbio periranno in eterno se non 
tengono la Fede cattolica, e questa 
non conservino intera ed inviolata. 

Maria vince tutte le eresie

Ma per impetrare successi così 
prosperi e felici, solleviamo suppli-
chevoli gli sguardi e le mani verso la 
Santissima Vergine Maria, la quale 
sola vinse tutte le eresie, ed è la mas-
sima Nostra fiducia, anzi la ragione 
tutta della Nostra speranza. Ella, la 
grande Avvocata, col suo patrocinio, 
in mezzo a tanti bisogni del gregge 
cristiano, implori benigna un esito 
fortunatissimo a favore dei Nostri 
propositi, sforzi ed azioni. ²

Gregorio XVI. Passi dell’Enciclica  
Mirari vos, 15/8/1832 

“Non si dimentichino i fedeli che il 
Matrimonio è una cosa sacra” 
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Gregorio XVI, di Francesco Podesti 
Pinacoteca Civica, Ancona
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Un giorno, 18 mentre Gesù si trovava in un 
luogo appartato a pregare e i discepoli era-
no con Lui, pose loro questa domanda: “Chi 
sono Io secondo la gente?” 19 Essi rispose-
ro: “Per alcuni Giovanni il Battista, per altri 
Elia, per altri uno degli antichi profeti che è 
risorto”. 20 Allora domandò: “Ma voi chi dite 
che Io sia?” Pietro, prendendo la parola, ri-
spose: “Il Cristo di Dio”. 21 Egli allora ordi-
nò loro severamente di non riferirlo a nessu-

no. 22 E aggiunse: “Il Figlio dell’Uomo deve 
soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, 
dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser mes-
so a morte e risorgere il terzo giorno”. 23 Poi 
Gesù disse a tutti: “Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua. 24 Chi vorrà sal-
vare la propria vita, la perderà, ma chi perde-
rà la propria vita per me, la salverà” (Lc 9, 
18-24).

a  Vangelo  A

Cristo Crocefisso – Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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La Croce, quando 
interamente abbracciata, 

ci configura a Cristo
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Commento al Vangelo – XII DomenICa Del tempo orDInarIo

Al culmine della fama e della popolarità di Nostro Signore, tutti 
si aspettavano in breve la sua acclamazione come un leader 
politico senza precedenti. Gesù, però, smonta questa erronea 
aspettativa con l’annuncio della sua Passione.

I – La tentazIone deLLa 
terza posIzIone

E’difficile per l’uomo, nella relazione con il 
prossimo o con Dio, agire secondo le esigen-
ze della sua coscienza, della morale e della ve-
rità. Assumere un atteggiamento deciso e de-
finitivo costituisce una scelta ardua, poiché, da 
un lato, nell’intimo dell’anima, lo chiama la vo-
ce delle cattive inclinazioni provenienti dal pec-
cato e, dall’altro, l’invito alla rettitudine, alla 
perfezione e alla santità fatto dalla grazia. Op-
tare per una di queste sollecitazioni implica se-
rie conseguenze, scatenandosi a partire da qui 
una lotta che lo accompagna per tutta la vita fi-
no al momento del giudizio personale, fatto che 
spiega la nota affermazione di Giobbe: “La vi-
ta dell’uomo sulla terra è una battaglia” (7, 1). 
Non c’è un’età a partire dalla quale sia possibile 
considerarla conclusa; al contrario, le battaglie 
spirituali diventano sempre più impetuose con 

il passar del tempo. Lo conferma l’agiografia, 
che mostra la lotta presente nel percorso ter-
reno dei santi, fino al loro ultimo sospiro. Ce-
lebre è l’esclamazione di San Luigi Maria Gri-
gnion de Montfort, nell’ora della morte, indica-
tiva del suo costante sforzo per mantenersi fe-
dele alla Legge divina, della quale si riteneva un 
esecutore molto imperfetto: “Sono arrivato al 
termine della mia carriera: non peccherò più!”.1 
Tuttavia, quando non è giusto, l’uomo si scorag-
gia in questa lotta ascetica e cerca di trovare un 
mezzo per riposare, desiderando ottenere la ri-
compensa eterna senza compiere sforzi. Tale è 
la ragione per cui non esiste una corrente con 
una maggiore quantità di adepti quanto la co-
siddetta terza posizione. Si tratta del partito più 
numeroso esistente al mondo, dalla fuoriusci-
ta di Adamo e Eva dal Paradiso, perché la ten-
denza dell’uomo non è cedere al male in quan-
to male – infatti esser cattivo è scomodo e im-

Non esiste 
una corrente 
con una 
maggiore 
quantità di 
adepti quanto 
la cosiddetta 
terza 
posizione
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plica sempre lottare, esige capacità di lotta –, 
ma fuggire dal dolore. La nostra esistenza com-
porta sempre patimenti, poiché è impossibile vi-
vere senza soffrire, anche quando si è innocen-
ti. Né l’Innocenza in Se stessa, Nostro Signore, 
né l’Innocente per eccellenza, la Madonna, so-
no stati esenti dal dolore, essendo inconcepibi-
le un’esistenza terrena, per quanto eccelsa essa 
sia, esente da avversità.

San Luigi Maria Grignion de Montfort, nel-
la sua Lettera circolare agli amici della Croce, ha 
trattato questa lotta interiore mostrando il glo-
rioso cammino degli eletti: “La conoscenza pra-
tica del mistero della croce è data solo a poche 
persone. Per salire al Calvario e lasciarsi croci-
figgere con Gesù, fra il suo stesso popolo, biso-
gna che l’uomo sia valente, un eroe, uno deci-
so, un uomo unito a Dio; che disprezzi il mon-
do, l’inferno, il suo corpo e la propria volontà; 
un uomo deciso a sacrificare tutto, a intrapren-
dere tutto e a patire tutto per Gesù Cristo. Sap-
piate, cari Amici della Croce, che quelli tra voi 
che non possiedono questa disposizione van-
no soltanto con un piede, volano con una sola 
ala e non meritano di stare 
in mezzo a voi, perché non 
meritano di chiamarsi Ami-
ci della Croce, che dobbia-
mo amare, con Gesù Cristo, 
corde magno et animo volen-
ti – con cuore grande e ani-
mo generoso (cfr. II Mac 
1, 3)”.2 Non esiste una ter-
za via nella quale uniamo i 
vantaggi e la gloria dell’ob-
bedienza a Dio con il pia-
cere e le fruizioni del pec-
cato. La battaglia della no-
stra vita spirituale, pertan-
to, consiste nel prendere 
fervidamente la prima posi-
zione, senza lasciarci ingan-
nare dalla falsità della ter-
za. Come aprire, allora, le 
nostre anime all’ardua via 
della sofferenza, unico mo-
do per rispondere alla chia-
mata del Divino Maestro? 
È quello che ci insegna No-
stro Signore in questo Van-
gelo della 12ª Domenica del 
Tempo Ordinario.

II – L’esempIo deL saLvatore

Il passo presentato per questa domenica si 
situa nel periodo aureo della vita pubblica di 
Gesù, quando la sua fama nel mondo ebraico 
si avviava all’apogeo e si celebravano i suoi fat-
ti ovunque. La notizia dei miracoli realizzati 
si era già sparsa per Israele, e non c’era un so-
lo angolo dove non si commentasse l’ascesa di 
quel Maestro pieno di influenza e poteri so-
prannaturali. Fillion commenta l’importan-
za del momento storico e delle affermazioni di 
Cristo ora contemplati: “Arriviamo a parole e 
avvenimenti di altissima importanza. […] ec-
co qui avvenimenti straordinari, pur all’inter-
no di una vita così straordinaria come è stata 
quella di Nostro Signore. Questa vita, di per sé 
così sublime, salirà in regioni ancora più eleva-
te prima di scendere a quella che molto giusta-
mente è stata chiamata valle profonda del do-
lore e dell’umiliazione. Se da qui in poi Gesù 
si occupa meno di istruire il popolo e lo vedia-
mo più raramente in contatto con lui, consa-
cra, in cambio, più attenzione al piccolo grup-
po dei suoi Apostoli, ai quali rivelerà i segreti 

della sua origine e missio-
ne. Così penetreremo sem-
pre più nel cuore del Van-
gelo”.3

Infatti, l’episodio di 
questa domenica è rite-
nuto come uno dei pun-
ti più alti della conviven-
za del Salvatore con i di-
scepoli, e un cippo impor-
tante dell’istituzione della 
Chiesa docente. Gli evan-
gelisti San Matteo e San 
Marco raccontano che 
Gesù Si trovava, quel gior-
no, in prossimità di Cesa-
rea di Filippo, città situata 
in territorio pagano, inca-
stonata in una regione iso-
lata e di grandiosa bellez-
za. San Luca, sebbene non 
offra precisi dettagli geo-
grafici, registra un prezio-
so particolare che ha pre-
ceduto la confessione di 
Pietro e il primo annuncio 
della Passione: il Maestro 
stava pregando.

Né 
l’Innocenza 
in Se stessa, 
Nostro 
Signore, né 
l’Innocente 
per eccellenza, 
la Madonna, 
sono stati 
esenti dal 
dolore
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Museo di Arte Sacra, San Paolo (Brasile)
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La preghiera dell’Uomo-Dio

Un giorno, 18a mentre Gesù si trovava in 
un luogo appartato a pregare e i disce-
poli erano con Lui...

La preghiera di Gesù costituisce un appas-
sionante mistero menzionato in diverse occa-
sioni nel corso dei Vangeli. Dei quattro evan-
gelisti, San Luca si mostra più attento a questo 
dettaglio, riferendolo con una certa frequenza. 
I grandi episodi della vita di Cristo sono prece-
duti da periodi di preghiera. L’evangelista men-
ziona undici occasioni nelle quali Gesù prega il 
Padre, sebbene non sempre si soffermi sul con-
tenuto di tali colloqui.4

Questa volta Nostro Signore cerca un luo-
go solitario e, senza congedare quelli che Lo se-
guivano, Si discosta un po’ da loro e Si abban-
dona ad una raccolta preghiera. La nostra pie-
tà, stimolata dalla grandezza dell’atto – il qua-
le, già di per sé, basterebbe a redimere l’umanità 
–, ci porta a formulare alcune domande: se Egli 
è Dio, chi pregava? È il destinatario della pre-
ghiera e, allo stesso tempo, colui che prega? La 
penna dei teologi non riesce ad esprimere appie-
no la sublimità del fatto. Essendo Dio e Uomo, e 
possedendo, per tale ragione, due nature distinte 
unite nella Persona Divina del Verbo, in Cristo si 
trova l’onnipotenza unita all’umanità, senza che 
quest’ultima perda una sola delle sue caratteri-
stiche, tali come intelligenza, volontà, sensibili-
tà, memoria, immaginazione e altre facoltà. La 
sua preghiera, pertanto, parte dalla natura uma-
na e si rivolge alla Trinità, la cui Seconda Perso-
na è Lui stesso. Il Padre ha voluto, per un decre-
to di infinita sapienza, che certe grazie non ci fos-
sero concesse se non attraverso questa preghie-
ra, perché l’espressione della volontà umana di 
Gesù, deliberata e assoluta, è l’intercessione per-
fetta e deve esser esaudita. Quanto insondabile e 
profonda è la preghiera del Maestro! Non cono-
sceremo mai in questa vita – ma solo in Cielo – la 
forza impetratoria di una sua richiesta, come nel-
la commovente frase “io ho pregato per te” (Lc 
22, 32), in virtù della quale ha perseverato non 
soltanto San Pietro, ma anche ognuno di noi.

L’eccellenza della preghiera 
e del raccoglimento

Grande è l’apprezzamento di Nostro Signo-
re per la preghiera, tanto che ha voluto servir-
Sene per spargere grazie sul mondo. Quello che 

era in suo potere concedere direttamente come 
Dio, ha preferito chiedere in quanto Uomo, in-
dicando all’umanità una via infallibile e in ar-
monia con i disegni divini. Agendo in questo 
modo, insegna San Cirillo di Alessandria, “si co-
stituiva a modello per i suoi discepoli”.5

Cornelio a Lapide, a sua volta, tesse le se-
guenti considerazioni a proposito del valore e 
degli effetti della preghiera: “Non c’è luogo né 
tempo in cui non dobbiamo pregare. La pre-
ghiera è la colonna delle virtù, la scala della di-
vinità, delle grazie e degli Angeli per scendere 
sulla Terra, e degli uomini per salire alla monta-
gna eterna. La preghiera è la sorella degli Ange-
li, il fondamento della fede, la corona delle ani-
me […]. La preghiera è una catena d’oro che le-
ga l’uomo a Dio, Dio all’uomo, la Terra al Cielo; 
essa chiude l’inferno, incatena i demoni; previe-
ne i crimini e li elimina… La preghiera è l’arma 
più forte; essa offre un’incrollabile sicurezza, è 
il maggior tesoro; essa è il porto sicuro della sal-
vezza; è il vero luogo di rifugio”.6 Infatti, la pre-
ghiera fa dell’uomo un essere più spiritualizza-

“Perché un 
uomo salga 
al Calvario 
e si lasci 
crocifiggere 
con Gesù, in 
mezzo al suo 
stesso popolo, 
deve essere 
uno valente, 
un eroe”
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to, nel quale prevale la grazia di Dio e si acquie-
tano le passioni sregolate.

Il Salvatore ancora ci offre un altro toccan-
te esempio in questa scena. RitirandoSi a prega-
re, insegna a non limitarci unicamente alla pre-
ghiera collettiva, come la partecipazione all’Eu-
caristia o ad altri atti liturgici. Senza disdegnare 
la preghiera collettiva, alla quale è legata la pro-
messa della sua presenza – “dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” 
(Mt 18, 20) –, Egli mostra che è molto benefico 
pregare da soli, lontano dagli assembramenti.

Raccontando che Egli si trovava in compa-
gnia soltanto dei discepoli – particolare che se-
condo Benedetto XVI denota quanto essi “sono 
inclusi in questo suo star solo, nel suo riservatissi-
mo stare con il Padre”7 –, l’Evangelista ha voluto 
mostrare la relazione tra la preghiera del Divino 
Maestro e la domanda fatta da Lui subito dopo.

Gesù interroga i discepoli sulla sua Persona
18b ...pose loro questa domanda: “Chi so-
no Io secondo la gente?” 19 Essi rispo-
sero: “Per alcuni Giovanni il Battista, 
per altri Elia, per altri uno degli antichi 
profeti che è risorto”.

Rivolgendosi agli Apostoli, Nostro Signore li in-
terroga riguardo a quello che sentono dire su Se 
stesso. La domanda possiede chiaramente una fi-
nalità didattica, lasciando intendere che è l’antici-
pazione di un’altra più importante. Possiamo im-
maginare Gesù che ascolta con interesse le più sva-
riate e calorose ripercussioni offerte dai Dodici, i 
quali, nel contatto diretto con le moltitudini, hanno 
potuto raccogliere ogni tipo di impressioni, per of-
frire al Maestro un sostanzioso resoconto dei com-
menti popolari. Senza avere la necessità di una ta-
le testimonianza – che conosceva già da tutta l’e-
ternità –, Egli ha proceduto in questo modo per far 
emergere l’opinione generale, prima di fissare quel-
la vera, di gran lunga superiore. Sarebbe risultata 
evidente agli occhi dei discepoli, pertanto, l’inade-
guatezza dell’affermazione ammessa e la necessi-
tà di possedere a suo riguardo una visione perfetta.

Tutto indica che questa conversazione è stata 
più estesa della sintetica narrazione degli evan-
gelisti, i quali, nell’affermazione di San Giovan-
ni Crisostomo, “sono soliti di riassumere fatti e 
parole, mossi per il desiderio di essere brevi e 
succinti”.8 Saranno affiorate opinioni diverse, 
più o meno corrette, e tra queste, con certezza, 

avranno potuto essere incluse le osservazioni in-
vidiose fatte dai farisei. Alcuni mossi da cattive-
ria e orgoglio, altri da ignoranza, il fatto è che il 
parere generale su Gesù non andava al di là del 
considerarLo come un uomo notevole o un pro-
feta pieno di doni e abilità taumaturgiche, da 
cui tutti potevano trarre molto profitto, indivi-
dualmente e socialmente. Sintetizzando il pare-
re dei Giudei nel parallelo con le figure di Gio-
vanni Battista, Elia e Geremia (cfr. Mt 16, 14), 
gli Apostoli trasmettono quella che era la voce 
corrente. Ciò nonostante, Gesù era la Seconda 
Persona della Santissima Trinità, Dio fatto Uo-
mo che era venuto ad operare guarigioni cor-
porali, sanare le anime e, mediante il sacrificio 
cruento del Calvario, estirpare la piaga del pec-
cato e aprire le porte del Cielo. Infine, era giun-
to il momento di quest’altissima rivelazione! 

La confessione di Pietro
20 Allora domandò: “Ma voi chi dite che 
Io sia?” Pietro, prendendo la parola, ri-
spose: “Il Cristo di Dio”. 21 Egli allora 
ordinò loro severamente di non riferir-
lo a nessuno.

Il Salvatore 
ancora ci 
offre un altro 
toccante 
esempio: Egli 
mostra che è 
molto benefi-
co pregare da 
soli, lontano 
dagli assem-
bramenti
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Dopo aver ascoltato con attenzione quello che 
gli Apostoli avevano da dire, Nostro Signore li in-
terroga, a sua volta, su questa stessa questione. 
Ora importa sapere il loro pensiero, visto che sono 
in condizioni privilegiate per emettere un giudizio. 
Non vedono Gesù soltanto da lontano, nelle piaz-
ze o nel Tempio, Lo seguono tutti i giorni, si sono 
consegnati al suo servizio e sono i depositari della 
sua massima fiducia. Era opportuno che esprimes-
sero la propria opinione, dal momento che pote-
vano vedere e sapere molto di più? “Qui” – dirà 
San Tommaso d’Aquino – “è la fede dei discepoli 
ad essere esaminata”.9 Nel formulare la domanda, 
separandoli dal resto delle persone – “e voi?” –, il 
Maestro lascia intravvedere che si aspetta dai suoi 
seguaci una risposta differente perché i commen-
ti del popolo non corrispondevano alla piena ve-
rità. Per questo, insegna San Cirillo: “Quanto di-
screto è questo ‘voi’! Li distingue dagli altri affin-
ché rifuggano anche dalle loro opinioni e così non 
abbiano un’idea indegna di Lui”.10 

Sulla didattica impiegata da Nostro Signore 
nell’incitarli a un parere, il Dottor Angelico inse-
gna che Egli ha agito in questo modo perché de-
siderava dare loro il merito della fede.11 Toccherà 
a Pietro, l’Apostolo veemente, deciso e loquace, 

la gloria di essere il primo a proclamare che Ge-
sù era il Figlio di Dio incarnato, la Seconda Perso-
na della Santissima Trinità. La sua percezione, tut-
tavia, non si potrebbe attribuire alla sua mera per-
spicacia naturale, quanto invece a una grazia spe-
ciale per apprendere quello che l’intelligenza non 
riusciva, per il fatto che si trattava di uno dei prin-
cipali misteri della nostra fede: “Quando Gesù ha 
chiesto a loro qual era il parere del popolo, tut-
ti hanno parlato; ora che desiderava conoscere la 
loro opinione personale, Pietro precede tutti ed 
esclama: ‘Tu sei il Cristo’”.12 Con questa così solen-
ne confessione, passa dal campo implicito a quel-
lo esplicito, con un carattere ufficiale, quello che 
un’elevata ispirazione ha dettato nell’intimo di 
Pietro, come riconosce il Salvatore: “Beato te, Si-
mone figlio di Giona, perché né la carne né il san-
gue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei 
cieli” (Mt 16, 17). Un magnifico passo verso l’esal-
tazione di Nostro Signore è compiuto, poiché esso 
doveva essere fatto dai suoi più prossimi. 

A seguire c’è stata l’istituzione del Papato, epi-
sodio che fa vibrare l’anima cattolica, nonostan-
te sia omesso nella versione di San Luca (cfr. Mt 
16, 18-19). Viene detto, però, che Gesù ha proi-
bito severamente di trasmettere a terzi quello che 
era stato appena detto, impedendo con divina au-
torità che una dichiarazione di tale gravità valicas-
se i confini di quell’ambito. Non è difficile intuire 
che lì aleggiava una grazia che favoriva l’entusia-
stica accettazione della verità. Inoltre, è altrettan-
to naturale prevedere l’esplosione di collera che 
quest’atto di fede avrebbe causato, nel caso fosse 
giunto all’orecchio delle autorità religiose di Israe-
le. C’era un altro motivo in più – come analizzere-
mo a seguire – per sconsigliare, in quel momento, 
la diffusione della vera identità del Signore.

Attesa di un falso Messia

Gli Apostoli, come tutti in Israele, attendeva-
no con impazienza l’avvento del Messia promesso 
da Dio e annunciato dai profeti. Una santa aspet-
tativa orientava la vita di ogni giudeo, facendo 
convergere su questo essere mitizzato tutte le sue 
aspirazioni di felicità. In se stesso, tale impulso de-
ve esser ritenuto non solo come legittimo, ma an-
che come una reazione salutare alla paganizzazio-
ne della società di quel tempo e segno di fedeltà 
alle promesse della Scrittura. Nel caso non avesse-
ro proceduto così, gli ebrei avrebbero dato mostra 
di una riprovevole debolezza. Era Dio che, nella 
sua mirabile Provvidenza, li preparava all’arrivo 

Toccherà 
a Pietro, 
l’Apostolo 
veemente, 
deciso e 
loquace, la 
gloria di 
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del suo unto. Erano passati già cinque secoli dalla 
morte di Malachia, e dopo di lui più nessun profe-
ta aveva fatto sentire la sua voce tra i figli di Abra-
mo. Questo silenzio, unito alle vicissitudini stori-
che che hanno avuto come scenario la Palestina, 
in questo ampio quadro storico, concorreva a per-
suaderli dell’importanza e necessità di tale uomo. 

Ma, un travisamento si era consolidato nella 
mentalità del popolo eletto – e, di conseguenza, in 
quella degli Apostoli – riguardo l’indole della mis-
sione di questo inviato. Il Messia, il Cristo di Dio, 
non era per loro se non colui che sarebbe venuto 
a stabilire la dominazione dei Giudei sugli altri po-
poli, a risolvere tutti i problemi politici, sociali e, so-
prattutto, finanziari del paese; egli avrebbe porta-
to, prima di qualsiasi altra cosa, una felicità uma-
na. Ossia, sarebbe stato il compendio di una sorta 
di super Mosè, di super Davide e di super Salomo-
ne, personaggi che avevano portato la nazione isra-
elita ad un sommo grado di gloria e avevano fatto 
tremare gli stranieri. A fianco di un così formidabile 
potere, pensavano loro, il Messia sarebbe stato an-
che un uomo giusto, esecutore della Legge e timo-
roso di Dio, come i maggiori esponenti del giudai-
smo. Avrebbe coniugato una religiosità esemplare 

con il dispotismo dei cesari, il rispetto della Torah 
con l’irriverenza verso i gentili: in una parola, sareb-
be stato l’imperatore della terza posizione. Questo 
Messia ci sarebbe stato uno che, insomma, avreb-
be portato tutti i benefici e avrebbe estirpato tutti 
i mali di Israele. Che immensa vittoria! Per questo, 
Nostro Signore fa loro una nuova rivelazione subi-
to dopo la dichiarazione di Pietro, per tutti inatte-
sa. Prima Egli stabilisce riservatezza sulla sua origi-
ne, come se dicesse: “Non vi venga mai in mente 
di insegnare che Io sono questo Messia a cui state 
pensando. Sì, sono il Messia, ma non quello che voi 
sentite e volete. Il Cristo che dovrete annunciare è 
quello che Io stesso vi rivelerò”.13 Dopo, per estir-
pare l’errore e formarli adeguatamente, Gesù, se-
condo le parole di Louis Veuillot, “non lasciando 
che essi si formassero un’ idea piacevole della gloria 
che li aspettava, ha strappato il velo del futuro, e ha 
mostrato loro il Calvario”.14

Sofferenza: il marchio del Salvatore
22 E aggiunse: “Il Figlio dell’Uomo deve 
soffrire molto, essere riprovato dagli anzia-
ni, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser 
messo a morte e risorgere il terzo giorno”.

Già i vaticini 
dei profeti 
dell’Antico 
Testamento 
indicavano 
un Messia 
sofferente
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“Quanto il cielo domina la Terra, tanto è su-
periore alla vostra la mia condotta e i miei pen-
sieri oltrepassano i vostri” (Is 55, 9). Poche vol-
te le parole di Isaia sono state tanto vere co-
me quando applicate alla situazione dei Giudei. 
Mentre il popolo aspettava un Messia terreno, 
Nostro Signore veniva a portare il riscatto del 
debito infinito contratto con il Padre con il pec-
cato, cosa che nessun uomo, per quanto santo e 
perfetto fosse, avrebbe potuto fare. Non c’è ter-
mine di paragone per esprimere la superiorità 
della Redenzione davanti al più splendido degli 
imperi umani e, pertanto, di quello che il Mes-
sia portava ai Giudei, comparato con il regno 
materiale che essi attendevano.

Ciò nonostante, per il pieno compimento di 
una così alta missione, era necessaria l’espiazio-
ne in Croce, l’immolazione del Figlio di Dio. Que-
sta dichiarazione – che di colpo contraddice i so-
gni ad occhi aperti degli Apostoli – è fatta da Gesù 
con tutto il suo realismo. Sant’Ambrogio ricono-
sce la difficoltà dei Dodici ad ammettere il prean-
nuncio della Passione e commenta: “Forse perché 
il Signore sapeva che era difficile credere nel mi-
stero della Passione e Resurrezione, pur trattan-
dosi dei suoi discepoli, ha voluto essere Lui stesso 
l’annunciatore”.15 Già i vaticini dei profeti dell’An-
tico Testamento indicavano un Messia sofferente, 
fatto che nessuno voleva ricordarsi. Nostro Signo-
re, risvegliandoli da una profonda letargia, mostra 
che sarebbe stato disprezzato dal potere vigente, 
da coloro senza la cui approvazione – pensava-
no gli Apostoli –, non si sarebbe stabilito il regno 
messianico. Egli spezza, in questo modo, il soste-

gno psicologico depositato in uomini di falsa sa-
pienza, indicando che erano precisamente questi 
coloro che avrebbero tramato la sua morte.

Allora Gesù, il Maestro, sarebbe stato ucci-
so! Sì, “ocorre stabilire per sempre la vera na-
tura della salvezza tratta da Cristo; essa è ope-
rata con le sue sofferenze e con la sua mor-
te”.16 L’impressione prodotta è stata così forte 
che gli Apostoli sembrano non prestare atten-
zione all’annuncio della Resurrezione nel terzo 
giorno. Forse è stato questo sbigottimento che 
ha fatto loro omettere nuove domande su come 
sarebbe avvenuto questo olocausto. Senza dub-
bio, era giunto il momento di conoscere il pia-
no di Dio nell’inviare suo Figlio Unigenito, visto 
che il Padre desiderava conferirGli ogni onore e 
ogni gloria, tanto più che essi erano a pochi me-
si da questo avvenimento culminante.

“Christianus alter Christus”
23 Poi Gesù disse a tutti: “Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi se stes-
so, prenda la sua croce ogni giorno e mi 
segua. 24 Chi vorrà salvare la propria vi-
ta, la perderà, ma chi perderà la propria 
vita per me, la salverà”.

DirigendoSi alla moltitudine, che fino a que-
sto momento si era mantenuta a rispettosa di-
stanza dal piccolo gruppo, Nostro Signore ri-
volge anche a lei la parola. L’insegnamento di 
questi versetti nasce dall’audace annuncio dei 
suoi patimenti, e indica che, sebbene non fos-
se il momento di parlare pubblicamente del-

Allora Gesù, 
il Maestro, 
sarebbe 
stato ucciso! 
Sì, occorre 
stabilire per 
sempre la 
vera natura 
della salvezza 
tratta da 
Cristo

A sinistra, Gesù davanti a Caifa – Museo Episcopale di Vic (Spagna); a destra, Gesù davanti ad Anna,  
del Maestro di Rubió – Museo Nazionale d’Arte della Catalogna, Barcellona (Spagna)
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la  Passione, Egli considera opportuno istruire i 
suoi seguaci sul vero discepolato e sull’adegua-
mento degli spiriti alla realtà della Croce.

“Se uno mi vuol seguire…”. L’invito è espli-
cito, rispettoso, tuttavia, del libero arbitrio, sen-
za imporsi a nessuno con la forza. È necessario 
che i buoni abbiano il merito della libertà ben 
impiegata, e la loro adesione al Divino Maestro 
deve basarsi sull’incanto, mai sulla coercizione. 
Il gran numero di persone lì radunate non era 
stato obbligato a seguire Gesù a Cesarea di Fi-
lippo. Anche gli Apostoli avevano abbandonato 
le reti e i lavori per un libero assenso personale.

Ebbene, per arrivare alla piena adesione a 
Nostro Signore, sono indispensabili nuove rinun-
ce, che sempre devono esser fatte per mezzo di 
un generoso sì da parte di ognuno. La maggiore 
di queste, senz’ombra di dubbio, è quella che ri-
guarda se stessi, e per questo costa di più all’uo-
mo privo del dono dell’integrità. Tale squilibrio, 
imposto dalle conseguenze del peccato, genera 
nell’anima un apprezzamento smisurato per la 
propria persona, portandola, quando non è san-
ta, ad amarsi e ad esaltarsi in maniera peccami-
nosa. Ora, il perfetto amore verso Dio non si rag-
giunge per mezzo della condiscendenza con que-
sta cattiva inclinazione, ma con la consegna tota-
le del proprio essere a Colui che ci ha creato. La 
rinuncia di se stessi a beneficio della gloria di Dio 
diventa un’esigenza della fedeltà a Lui.

Abbracciare la croce significa assumere con 
radicalità il compimento della vocazione spe-
cifica, ricevuta dal Battesimo. È facile accede-
re alla chiamata divina quando questo invito 
emerge dentro di noi spinto dal vento favorevo-
le delle consolazioni. Con l’inizio delle difficol-
tà di ogni giorno, nell’aridità, nei patimenti fisici 
o morali, nella persecuzione o le seduzioni del 
mondo, si rende necessario abbracciare l’idea-
le e seguirlo per amore, tale come l’esempio di 

Nostro Signore nel caricare la Croce, portando-
la con gioia, malgrado fosse immerso in un oce-
ano di amarezza. I suoi dolori, sommati a quel-
li di Maria Santissima, sono stati incomparabil-
mente maggiori dei nostri, poiché Gesù non ci 
chiede nulla che Egli stesso non abbia patito 
prima, in grado molto maggiore.

Sono stati ampi i commenti dei teologi riguardo 
l’interpretazione di questo impressionante versetto 
24, dove risulta chiaro che il valore della vita eter-
na supera quello della vita terrena, meritando, an-
che, l’alto prezzo del martirio. Tuttavia, possiamo 
sottolineare che “guadagnarsi la vita” significa an-
che avere un’esistenza ritmata dai Comandamen-
ti, avendo come obbiettivo la santità. Nella nostra 
epoca, nella quale gli uomini pagano qualunque tri-
buto per percorrere una carriera brillante e costru-
irsi un nome di prestigio, trarrebbe molto profitto 
chi meditasse su questo passo, poiché nell’ansia di 
ottenere un successo mondano – peggio se è a costo 
del peccato – ci si può incamminare verso l’inferno.

III – La croce, fonte dI feLIcItà

In sintesi, il Vangelo di queste 12ª Domeni-
ca del Tempo Ordinario ci offre elementi per un 
esame di coscienza: qual è stato il nostro atteg-
giamento di fronte alla Croce con la quale No-
stro Signore Gesù Cristo passa davanti a noi e ci 
invita a seguirLo? Abbiamo una grandezza d’a-
nimo adatta ad entrare nelle fila dei suoi segua-
ci di spirito, o ci lasciamo meravigliare dalla su-
blimità del suo insegnamento e, allo stesso tem-
po, siamo ingannati dal miraggio delle cose pec-
caminose, sull’esempio dei figli delle tenebre? 
Saremo annoverati tra chi cerca la terza posi-
zione, armonizzando il bene con il male, in una 
unione illegittima?

La Liturgia di oggi ci indica la soluzione per 
uno dei maggiori mali dell’angosciante secolo 

Il perfetto 
amore verso 
Dio non si 
raggiunge per 
mezzo della 
condiscenden-
za con questa 
cattiva incli-
nazione, ma 
con la conse-
gna totale del 
proprio essere 
a Colui che 
ci ha creato
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in cui viviamo, nel quale l’umanità utilizza tut-
ti i mezzi tecnologici, medici e sociali per evita-
re il dolore, e patisce, come mai, angosce inenar-
rabili. A prima vista, sembra un mistero il fatto 
che non siano mai esistite tante possibilità di be-
nessere e, contemporaneamente, siamo flagellati 
da ogni specie di catastrofi. Questo si deve al fat-
to che fuggiamo dalla croce per non riconoscere 
l’immensa felicità che ci offre quando è abbrac-
ciata con gioia. Nella misura in cui adeguiamo 
tutto il nostro modo di essere, prospettive, imma-
ginazioni, desideri, pensiero, dinamismo, attività 
e tempo in funzione di Nostro Signore, siamo in-
vasi da una pace interiore che a nulla può esser 
comparata. Scendono le benedizioni dall’Alto e 
si operano le meraviglie della grazia. A ragione 
afferma il Prof. Plinio Corrêa de Oliveira: “La 

Saremo 
annoverati 
tra chi cerca 
la terza 
posizione, 
armonizzando 
il bene con 
il male, in 
un’unione 
illegittima?
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Religiose alla Via Crucis – Museo di arte religiosa di Puebla (Messico)

grazia dell’estasi per le cose celesti, per le cose 
di Dio, offre a una persona il coraggio di caricare 
grandi croci come se fossero piccole. Cioè, que-
sto amore latente per Dio, per la Madonna, per 
le grandezze del Cielo agisce con tale profondità 
nell’uomo che, per un atto di consenso libero, co-
sciente – e allo stesso tempo subcosciente, cosa 
che sembra paradossale, ma è vera –, egli si lascia 
trasformare. E l’amore della Croce è il sintomo 
di questo cambio di mentalità”.17 Così, uniforma-
ti al Divino Redentore, saremo in grado non solo 
di riconoscerlo come il vero Messia, confessando 
con San Pietro: “Tu sei il Cristo di Dio”, ma di-
remo anche con il capo della Chiesa, questa vol-
ta con un timbro di autenticità che solamente la 
croce è capace di offrire: “Signore, tu sai tutto; tu 
sai che ti voglio bene” (Gv 21, 17). ²
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Quando ci comunichiamo, non siamo noi che assumiamo il Corpo e il 
Sangue di Cristo, ma noi siamo trasformati da Lui, che ci fa diventare, in 
un certo modo, il divino alimento che riceviamo.

n’epoca avvezza a veloci-
tà quasi illimitate va abi-
tuando i suoi figli alle 
informazioni brevi e sin-

tetiche, nelle quali la riflessione sa-
lutare di un tempo perde terreno, la-
sciando molto spesso il posto a una 
sfrenata ansia di novità. Questo può 
rendere l’uomo propenso a vedere la 
sua fede scemare per la mancanza di 
approfondimento nella conoscenza 
delle realtà soprannaturali.

Forse in questo modo si spiega 
la difficoltà ad affrontare, al giorno 
d’oggi, temi che dovrebbero essere 
molto conosciuti dai fedeli. E lo so-
no, ma in una forma così superficia-
le che quasi equivale a una comple-
ta ignoranza. 

Una definizione in 
apparenza semplice 

Se chiedessimo, per esempio, 
a un assiduo frequentatore della 
Chiesa, quali sono i benefici tratti da 
una Santa Messa, otterremmo una 
risposta soddisfacente? Si noti che ci 
stiamo riferendo a qualcosa di pro-

fondamente vincolato alla routine 
domenicale di un buon cristiano...

E se volessimo indagare riguar-
do al mistero della Sacra Eucaristia, 
quanti sarebbero nelle condizioni di 
esporci questa verità di Fede? 

Una persona accorta dirà: “La ri-
sposta è nella Bibbia! L’Eucaristia è 
la ‘Cena del Signore’, istituita ‘nel-
la notte in cui veniva tradito’ (I Cor 
11, 23), secondo le parole dello stes-
so Salvatore: ‘Prendete e mangiate; 
questo è il mio corpo’ (Mt 26, 26), 
‘che è per voi’ (I Cor 11, 24). E, 
prendendo il calice, lo passò ai di-
scepoli dicendo loro: ‘Bevetene tut-
ti, perché questo è il mio sangue 
dell’alleanza, versato per molti, in 
remissione dei peccati.’ (Mt 26, 27-
28)”.

A prima vista, una risposta com-
pleta... Tuttavia, due millenni non 
sono bastati alla Chiesa Cattolica 
per estrarre tutti i tesori che questa 
definizione, apparentemente sem-
plice, contiene. Solamente in essa, 
vediamo apparire le tre dimensioni 
del mistero eucaristico: “Prendete, 

mangiate”, Sacramento-Comunio-
ne; “questo è il mio Corpo”, Sacra-
mento-Presenza; “che è per voi”, 
Sacramento-Sacrificio.1 

Le tre dimensioni della 
Sacra Eucaristia

L’Eucaristia, infatti, potrebbe es-
sere paragonata a un triangolo equi-
latero: se uno dei suoi lati fosse am-
pliato o diminuito, smetterebbe di 
essere equilatero. In modo analogo, 
bisogna che ci sia un equilibrio per-
fetto tra ognuno di questi tre aspet-
ti del Sacramento dell’Eucaristia. Se 
uno di essi è enfatizzato eccessiva-
mente a scapito degli altri, si corre 
il rischio che il Sacramento perda la 
sua identità. 

Nel corso della Storia, la Santa 
Chiesa ritenne bene di sottolinea-
re l’uno o l’altro aspetto della Sacra 
Eucaristia, sia per confutare eresie, 
sia per esaudire aneliti dei fedeli o 
convenienze pastorali, al fine di col-
locare nel debito equilibrio la dot-
trina riguardo a questa augustissima 
istituzione di Cristo. Si noti bene, la 

le tre DImensIonI Dell’euCarIstIa

Don Alex Barbosa de Brito, EP
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Chiesa ha evidenziato l’uno o l’altro 
aspetto, ma senza distorcere la real-
tà del Sacramento. 

Di grande beneficio per la nostra 
virtù della fede sarà il soffermarci 
alcuni istanti su ciascuno di questi 
tre aspetti del Santissimo Sacramen-
to. Cominciamo, allora, dal primo: 
l’Eucaristia in quanto Comunione, 
seguendo così l’ordine delle parole 
divine nel momento dell’istituzione 
“Prendete, mangiate”.

Trait d’union tra differenti nature

Quando parliamo di Comunione, 
ci viene in mente l’idea di refezione, 
unita a una convivenza stretta, fami-
liare, amichevole, intorno ad una ta-
vola imbandita con prelibatezze e 
carità fraterna. Propriamente un’a-
gape.2 A tavola, infatti, si recupera-
no le forze, ma anche solitamente si 
consolidano le amicizie, si rendono 
grazie per benefici ricevuti, si solidi-
fica l’unione familiare e i destini dei 
popoli possono esser decisi.

Già nell’Antico Testamento si 
trovano passi eloquenti che mostra-

no questa intima relazione tra con-
vivenza e alimento. Ricordiamo-
ci della Pasqua ebraica, nella quale 
familiari e vicini convivevano con 
stranieri, sospendendo temporane-
amente risse e disaccordi. Insieme 
mangiavano erbe amare in memoria 
del dolore passato, e pane azzimo, 
per ricordare la fretta dell’Esodo, 
occasione in cui non si ebbe il tem-
po di fermentare la massa del grano.

D’altra parte, Abramo arrivò a 
offrire pane per recuperare le for-
ze, e un banchetto con profumo sa-
crificale, a tre misteriosi messaggeri 
celesti (cfr. Gen 18, 3-5). In un al-
tro passo, un Angelo venne in soc-
corso dell’affaticato e focoso profeta 
del Carmelo, Elia, il quale recupe-
rò le sue forze dopo aver mangiato il 
pane angelicale, cotto sotto le cene-
ri con delle braci ardenti, consegna-
to dal servitore angelico (cfr. II Re 
19, 6). 

Ed è curioso notare il sublime 
scambio: Angeli alimentati da uo-
mini, uomini da Angeli, e il cibo che 
serviva da trait d’union tra nature 

tanto differenti… Che dire, allora, 
quando Dio stesso servì l’uomo col 
“pane del Cielo” (Es 16, 3), la man-
na, alimento che rinvigorì il popolo 
dell’Alleanza per quaranta anni, af-
finché sopportasse le asprezze e gli 
orrori della peregrinazione?

Senza dubbio, questi episodi so-
no figure dell’Eucaristia,3 alimen-
to della Nuova Alleanza, “vero Pa-
ne del Cielo” (Gv 6, 48), per mezzo 
del quale Egli Si dà in alimento agli 
uomini.

Vero alimento per il 
corpo e per l’anima

Il nostro Creatore ha voluto sta-
bilire la nutrizione come mezzo di 
sostentamento per la vita della na-
tura umana, ma ha voluto anche 
servirSene per essere immagine di 
qualcosa di molto superiore sul pia-
no soprannaturale, la vita della gra-
zia. Mentre l’alimento materiale dà 
vigore al corpo, ed esercita un ruo-
lo fondamentale nella vita sociale, 
l’Eucaristia nutre l’anima ed è un 
mezzo insuperabile per convivere, 

L’Eucaristia rafforza i vincoli di unione tra coloro che sono fratelli in Cristo. Essa è “segno di unità”.

Messa nella Basilica della Madonna del Rosario, presieduta dal Nunzio Apostolico, Mons. Giovanni d’Aniello
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su questa Terra, con Dio stesso e con 
i fratelli nella Fede.

L’Eucaristia è un alimento genui-
no, insegna Cristo nel Vangelo: “La 
mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda” (Gv 6, 55). Pertanto, 
esercitano una certa azione in chi si 
comunica, in modo analogo a quan-
to avviene con l’alimento materiale. 
Tuttavia, è necessario distinguere gli 
effetti dell’uno e dell’altro. 

Quando uno si serve dell’alimen-
to materiale, questo è trasforma-
to da chi lo ingerisce e diventa par-
te integrante del corpo di chi lo ha 
ricevuto. Come dice il detto popola-
re: “l’uomo è ciò che mangia”... Co-
sì, per esempio, se abbiamo bisogno 
di vitamina C, cerchiamo una dieta 
adeguata, dove non possono man-
care arancia o acerola; o quando 
abbiamo necessità di ferro, ci pro-
curiamo alimenti ricchi di questo 
elemento. 

Effetto cristologico dell’Eucaristia

Tuttavia, quando ci comunichia-
mo col Corpo e il Sangue di No-
stro Signore Gesù Cristo, poiché 
Egli è infinitamente superiore a 
noi, non siamo noi che Lo assumia-
mo, ma siamo trasformati da Lui, 
che giunge a renderci, in un cer-
to modo, il divino ali-
mento che riceviamo. 
Comunicandoci, pos-
siamo comprendere 
meglio l’esclamazione 
dell’Apostolo: “Non 
sono più io che vivo, 
ma Cristo vive in me” 
(Gal 2, 20).

È questo il primo 
effetto che in noi pro-
duce la Sacra Comu-
nione, l’effetto cristo-
logico, che forse è ciò 
che tocca più a fon-
do la nostra sensibili-
tà: attraverso di essa 
Gesù assume la car-
ne di chi riceve la sua! 

“Sono il pane dei forti; Cresci e Mi 
avrai. Tu non trasformerai Me in 
te, come il cibo del corpo, ma sarai 
tu a essere trasformato in Me”,4 in-
segna Sant’Agostino. E San Cirillo 
di Gerusalemme afferma: “voi sie-
te diventati concorporei e consan-
guinei con Cristo”.5 Questa è, sen-
za dubbio, l’unione più intima che i 
cristiani possano avere con Nostro 
Signore.

Mediante Cristo, ci uniamo tra noi

Il secondo effetto della Sacra Co-
munione nell’anima del comuni-
cante è quello ecclesiologico: l’Eu-
caristia rafforza i vincoli di unione 
tra coloro che sono fratelli in Cri-
sto. Essa è “segno di unità”. La stes-
sa materia del Sacramento – pane e 
vino – è servita da ispirazione ai Pa-
dri della Chiesa per arrivare a que-
sta conclusione: allo stesso modo in 
cui il pane è composto da molti chic-
chi di grano e il vino, da molti acini 
d’uva, così anche i cristiani, pur es-
sendo molti e diversi, formano parte 
di un solo Corpo Mistico di Cristo, 
la Chiesa Cattolica.

Padre Antonio Vieira, serven-
dosi del passo del Vangelo che dice 
“Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue dimora in me e io in lui” 

(Gv 6, 56), commenta: “Se l’unione 
[con Cristo] fosse stata una soltanto, 
bastava dire: in me manet [permane 
in Me] o ego in illo [Io in lui]; ma di-
ce in me manet, et ego in illo duplice-
mente, per significare le due unioni 
che opera quel mistero: un’unione 
immediata, con cui ci uniamo a Cri-
sto, e un’altra unione mediata, con 
cui, mediante Cristo, ci uniamo tra 
noi”.6

Così, quando riceviamo la Sacra 
Comunione, con le dovute disposi-
zioni d’animo, ci uniamo, in Cristo 
e nella Chiesa, a tutti coloro che de-
gnamente ricevono il Santissimo Sa-
cramento, sebbene siamo fisicamen-
te distanti, poiché la vita della grazia 
ci fa rami della stessa vite (cfr. Gv 
15, 5) e membri dello stesso Cor-
po, secondo le parole dell’Apostolo: 
“Il calice della benedizione che noi 
benediciamo, non è forse comunio-
ne con il sangue di Cristo? E il pane 
che noi spezziamo, non è forse co-
munione con il corpo di Cristo? Poi-
ché c’è un solo pane, noi, pur essen-
do molti, siamo un corpo solo: tutti 
infatti partecipiamo dell’unico pa-
ne” (I Cor 10, 16-17).

Essa è pegno della vita eterna

L’Eucaristia è, dunque, “sacra-
mento di pietà, se-
gno di unità, vinco-
lo di carità, banchetto 
pasquale in cui si rice-
ve Cristo, l’anima si ri-
empie di grazia e ci è 
concesso il pegno del-
la gloria futura”.7 È 
questo il terzo effet-
to che la Comunio-
ne produce in noi, 
chiamato escatologi-
co, perché riguarda 
gli ultimi accadimenti 
dell’uomo: morte, giu-
dizio, salvezza o con-
danna eterne.

Pegno è la conse-
gna di un oggetto co-

L’Eucaristia è “banchetto pasquale in cui si riceve Cristo, l’anima 
si riempie di grazia e ci è concesso il pegno della gloria futura”
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me garanzia del compimen-
to di una promessa fatta 
a qualcuno. Per esempio, 
quando si vuole un determi-
nato prestito dalla banca, si 
può pignorare un gioiello. 
Dopo una valutazione del 
pezzo, si riceve una deter-
minata somma, e l’istituzio-
ne finanziaria trattiene l’og-
getto di valore, come segno 
di garanzia che si pagherà il 
prestito.

Ora, l’affermazione se-
condo cui l’Eucaristia è 
“pegno della vita eterna” 
comporta un significato di 
speranza: tutte le volte che 
ci comunichiamo, nelle do-
vute condizioni, riceviamo 
il pegno di superare il giu-
dizio divino e ottenere la 
vita eterna, sostenuti dal-
la dichiarazione del Divi-
no Maestro: “Chi mangia la 
mia carne e beve il mio san-
gue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell’ultimo gior-
no” (Gv 6, 54). Ma, per que-
sto, la morte deve coglier-
ci nelle disposizioni d’animo 
necessarie per essere atti a ricevere 
l’Eucaristia, in quest’ultimo momen-
to, benché per desiderio.

La Santa Chiesa ha sempre inco-
raggiato i cristiani , in pericolo di 
morte, a ricevere la Sacra Comu-
nione.8 Sacramento che, in extre-
mis, riceve il nome di Viatico. Era 
così che si chiamava l’alimento ri-
servato per un viaggio lungo, e da 
qui deriva il nome di questa Co-
munione finale, amministrata a chi 

Gesù non avrebbe potuto dire “questo è il mio 
Corpo” o “questo è il calice del mio Sangue”, 

se non avesse ricevuto un corpo dalle  
viscere della Vergine Maria

Cristo con l’Eucaristia - Museo di Arte Religiosa, 
Puebla (Messico)
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parte definitivamente verso la Pa-
tria Celeste.

Il III Concilio di Cartagine (397) 
proibì il costume diffuso tra alcuni 
cristiani, di collocare un’Ostia con-
sacrata in bocca ai defunti, prima 
che fossero seppelliti. Con tale pra-
tica, si credeva che i defunti avreb-
bero portato il pegno della salvezza 
eterna. Attitudine, senza dubbio, ri-
provevole e ingenua, poiché si trat-
tava di cadaveri sprovvisti di ani-

ma. Tuttavia, essa non fa 
che rivelare quanto i cristia-
ni avessero presente, già a 
quel tempo, il prezioso ef-
fetto escatologico della Co-
munione.

Ruolo della 
Santissima Vergine

Delineati alcuni trat-
ti della prima dimensione 
dell’Eucaristia, lasciamo le 
altre due per articoli suc-
cessivi. Ma soffermiamo-
ci, prima di concludere, su 
un riferimento alla Ma-
donna, poiché questo au-
gustissimo Sacramento è, 
in qualche modo, “prolun-
gamento dell’Incarnazio-
ne”.9 Nell’Ultima Cena, Ge-
sù non avrebbe potuto dire 
“questo è il mio Corpo” o 
“questo è il calice del mio 
Sangue”, se non avesse rice-
vuto un corpo dalle viscere 
della Vergine Maria. Con-
cependoLo fisicamente, la 
Madonna ha preparato e, 
un poco, anticipato la Sacra 
Comunione, tanto per aver 

contribuito alla realtà fisica dell’Uo-
mo-Dio, quanto perché Egli ha abi-
tato l’interno del suo chiostro vergi-
nale, per nove mesi.

Così, il nostro “amen!”, quando 
riceviamo la Sacra Comunione, sia 
anche un prolungamento della fe-
de della Santissima Vergine, quan-
do ha risposto “si faccia” all’appello 
dell’Angelo, col quale Le annuncia-
va che Dio stesso sarebbe stato il 
frutto benedetto del suo ventre. ²

1 Cfr. SAN GIOVANNI PA-
OLO II. Redemptor homi-
nis, n.20.

2 Agape (αγαπη), in greco, è l’a-
more stesso di Dio (I Gv 
4, 8 – αγαπη του Τηεου). 
Nell’Eucaristia, “agape di 
Dio”, Egli “viene corporal-
mente a noi, per continua-

re la sua azione in noi e at-
traverso di noi” (BENE-
DETTO XVI. Deus caritas 
est, n.14).

3 Cfr. CCE 1094.
4 SANT’AGOSTINO. Confes-

sionum. L.VII, c.10, n.16: 
ML 32, 742.

5 SAN CIRILLO DI GERU-
SALEMME. Catechesis 
Mystagogica IV, n.1: MG 33, 
1098.

6 VIEIRA, SJ, Antonio. Ser-
mone del Santissimo Sacra-
mento. In Santa Engrazia, 
anno 1662. In: Sermoni. Li-

sbona: Miguel Deslandes, 
1692, vol.VII, p.97. 

7 CONCILIO VATICANO II. 
Sacrosanctum Concilium, 
n.47.

8 Cfr. CIC 921.
9 SAN GIOVANNI PAOLO II. 

Ecclesia de Eucharistia, n.55.



Una voce che  
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Noi non vediamo, ma crediamo nella Presenza Reale di Cristo nella Sacra 
Eucaristia. Dobbiamo, allora, avere la certezza che Egli entrerà nel nostro 
cuore quando ci comunichiamo e certamente avrà qualcosa da dirci.

oco prima di consumare 
il sacrificio espiatorio che 
avrebbe vinto la morte e 
il peccato, e ci avrebbe re-

staurato il regno della grazia, apren-
doci le porte dei Cieli, Gesù ha vo-
luto riunirSi con i suoi discepoli nel 
Cenacolo e celebrarvi la grande festa 
che ricordava l’Antica Alleanza: “Ho 
desiderato ardentemente di mangia-
re questa Pasqua con voi, prima della 
mia passione” (Lc 22, 15).

Presenza Reale di Cristo

Egli sapeva che a breve sareb-
be tornato presso il Padre, ma non 
avrebbe lasciato orfani i suoi, poiché 
sarebbe rimasto eucaristicamente in 
tutti gli altari della Terra, desideran-
do, anche con ardore, di celebrare la 
nuova Pasqua con ognuno dei suoi 
figli. Fu con questo intento che isti-
tuì la Sacra Eucaristia nell’Ultima 
Cena: “Poi, preso un pane, rese gra-
zie, lo spezzò e lo diede loro dicen-
do: “Questo è il mio corpo che è da-
to per voi; fate questo in memoria di 
me”. Allo stesso modo dopo aver ce-
nato, prese il calice dicendo: “Que-
sto calice è la nuova alleanza nel 
mio sangue, che viene versato per 
voi...” (Lc 22, 19-20).

Ogni volta che nella Santa Messa 
il sacerdote ripete queste parole al 
momento della Consacrazione, egli 
opera in persona Christi, ossia, egli 
impresta la sua laringe a Cristo, che 
transustanzia le Sacre Specie. 

Cioè, Nostro Signore Gesù Cri-
sto è realmente e veramente presen-
te nel Santissimo Sacramento. Però, 
non Lo è sensibilmente, non Lo pos-
siamo udire, vedere o toccare, poi-
ché Si nasconde sotto l’apparenza 
del pane e del vino, che ora non han-
no più la sostanza precedente, ma 
sono diventati il suo stesso Corpo, 
Sangue, Anima e Divinità.

Il merito di credere senza vedere

Dio così ha voluto per prova-
re la nostra fede, affinché ottenia-
mo meriti per la beatitudine eterna, 
per il fatto che crediamo senza ave-
re una prova materiale, come disse 
Gesù a Tommaso: “beati quelli che 
pur non avendo visto crederanno!” 
(Gv 20, 29).

Immaginiamo se questo non fos-
se così e Nostro Signore Si rendes-
se percepibile ai nostri sensi. Se noi 
potessimo vedere, per esempio, “un 
piccolo movimento della sua ma-
no divina, e osservassimo il suo pol-

so, considerando che lì pulsa il Sacro 
Cuore di Gesù, visto che la pulsazio-
ne del cuore si riflette nelle vene”;1 se 
potessimo udire la sua divina voce, 
grave, seria e, allo stesso tempo, mol-
to soave, che ci dice parole di conso-
lazione o anche di correzione...

Che rispetto, che giubilo, che gio-
ia avremmo in relazione a un co-
sì sublime Sacramento! Non avrem-
mo, tuttavia, il merito di credere 
senza avere avuto la prova sensibile.

Voce misteriosa di Cristo

Ora, se Nostro Signore è presen-
te nella Sacra Ostia e non Lo vedia-
mo, ma crediamo, giunta l’ora del-
la Comunione, nella Santa Messa, 
dobbiamo avere la certezza che Lui, 
di fatto, entrerà nel nostro cuore e 
certamente avrà qualcosa da dirci. 

Sì! Nell’intimo delle nostre ani-
me Egli dirà: “Figlio mio, quando due 
stanno insieme, uno sente l’altro. Sarà 
mai possibile che quando Io sono in te 
non senti nulla? Ascolta il linguaggio 
silenzioso della mia presenza, che non 
ti parla alle orecchie. [...] Presta atten-
zione a Me! Io sono in te, la grazia ti 
parla. Tu non senti nulla?”.2

Questa voce è la voce di Cristo, 
voce misteriosa della grazia che ri-

Bruna Almeida Piva
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suona nel silenzio dei cuori, che 
mormora “nel fondo delle nostre co-
scienze parole di dolcezza e di pa-
ce”.3 È un silenzio eloquente che di-
ce molto più di mille parole, “che 
comunica luce, amore, forza. E per-
mane nella nostra anima, sebbene a 
molti sembri essere passeggero”.4 

Anche se non Lo possiamo per-
cepire attraverso i sensi, Egli non 
smette di parlarci all’anima e di ar-
ricchirci con la sua presenza,oltre 
che a trasformarci con la sua gra-
zia, anche se la sensibilità dell’anima 
sembra assente.

Effetti della Comunione 
nell’anima 

Quando ci comunichiamo siamo 
assunti da Cristo, che “ci divinizza e 
ci trasforma in Se stesso. Nell’Euca-
ristia il cristiano ottiene la sua massi-
ma cristificazione, nella quale consiste 
la santità”.5 L’anima che riceve la Sa-

cra Comunione con buone disposizio-
ni e in stato di grazia, intensifica la sua 
unione con Lui, poiché, “oltre all’ina-
bitazione della Santissima Trinità, si 
aggiunge la presenza del Corpo glo-
rioso, Sangue e Anima di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo: ‘mens impletur gra-
tia’, l’anima diventa piena di grazia”.6

A ogni Comunione ricevuta, con 
le suppliche di Maria Santissima, la 
nostra intelligenza diventa più per-
spicace per le questioni della Fe-
de, l’amore a Dio e al sovrannatu-
rale cresce, e la forza per vincere le 
tentazioni e fare sacrifici, come pure 
per avere la volontà di lottare contro 
i nostri peccati e cattive inclinazioni, 
“si moltiplica di per se stessa”.7

Gioia ineffabile e gloriosa

In questa vita, è una dura prova 
il non poter vedere Nostro Signore 
nell’Eucaristia. Tuttavia, se ci mante-
niamo saldi nella fede e siamo arden-

Anche se non possiamo percepire attraverso i sensi la Presenza di Nostro Signore nell’Eucaristia,  
Egli non smette di parlarci all’anima e di arricchirci con la sua presenza

A sinistra, Messa presieduta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias nella Basilica della Madonna del Rosario; 
a destra, comunione di Santa Francesca Romana - Basilica di Santa Maria a Trastevere, Roma

ti devoti del Santissimo Sacramento, 
nella vita futura questo sarà per noi 
motivo di grande gioia, come dice 
San Pietro: “perché il valore della vo-
stra fede, molto più preziosa dell’oro, 
che, pur destinato a perire, tuttavia si 
prova col fuoco, torni a vostra lode, 
gloria e onore nella manifestazione 
di Gesù Cristo: voi lo amate, pur sen-
za averlo visto; e ora senza vederlo 
credete in lui. Perciò esultate di gio-
ia indicibile e gloriosa, mentre conse-
guite la meta della vostra fede, cioè 
la salvezza delle anime” (I Pt 1, 7-9).

Siamo dunque assidui frequen-
tatori delle Sante Messe e ferven-
ti ascoltatori delle misteriose vo-
ci divine della grazia che chiamano 
dentro di noi – sia nelle consolazio-
ni sia nelle tribolazioni – e, in Cie-
lo, potremo vedere, sentire e persi-
no abbracciare Nostro Signore Gesù 
Cristo, in un sacrum convivium che 
durerà per tutta l’eternità. ²

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. A Eucaristia, eixo da 
piedade católica. In: Dr. Pli-
nio. São Paulo. Anno XIV. 
N.156 (Mar., 2011); p.30.

2 Idem, ibidem.

3 SAINT-LAURENT, Thomas 
de. O livro da confiança. São 
Paulo: Artpress, 1960, p.7.

4 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
op. cit., p.30.

5 ROYO MARÍN, OP, Antonio. 
Teología de la perfección cri-
stiana. Madrid: BAC, 2006, 
p.453.

6 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. L’inedito sui i Van-

geli. Città del Vaticano-São 
Paulo: LEV; Lumen Sapien-
tiæ, 2012, vol.V, p.423.

7 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
op. cit., p.30.
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L’Angelo e i pastorelli
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CentenarIo Delle apparIzIonI DI FatIma

Per tre volte l’Angelo della Pace ha visitato i pastorelli nell’anno 1916. Dopo 
l’ultima apparizione, essi cominciarono a espiare per i peccatori per mezzo 
di sacrifici e di un’assidua vita di preghiera. 

e apparizioni della Ma-
donna sono state prece-
dute da tre visioni che Lu-
cia, Francesco e Giacinta 

ebbero dell’Angelo del Portogallo, o 
della Pace, tra l’aprile e l’ottobre del 
1916, in una collina vicina a Cova da 
Iria, denominata Cabeço. Per mez-
zo delle parole dell’Angelo, la Provvi-
denza predisponeva i bambini al mo-
mento in cui Maria Santissima stessa 
avrebbe parlato loro. 

Alcune manifestazioni sopran-
naturali precedettero l’apparizione 
dell’Angelo. Lucia, e altre tre bam-
bine, hanno visto librarsi, sugli al-
beri della valle, una specie di nuvo-
la bianchissima con forma umana, 
“un’immagine, come fosse una sta-
tua di neve, che i raggi del Sole ren-
devano ancora più trasparente”, se-
condo le parole di Lucia. In giorni 
diversi, quest’apparizione si è ripe-
tuta due volte.

Un giovane splendente 
e di grande bellezza

È a Loca do Cabeço che, in un 
giorno di primavera del 1916, l’An-
gelo è apparso per la prima volta. 
Dopo aver pregato, i bambini stava-
no giocando quando un forte ven-
to scosse gli alberi. Essi hanno vi-
sto, allora, camminare sull’uliveto 
verso di loro, un giovane splenden-
te e di grande bellezza, che pareva 
avere sui 14 -15 anni, di una consi-
stenza e una luce simile a quella del 
cristallo attraversato dai raggi del 
Sole. Secondo quanto narra suor 
Lucia, l’Angelo, giunto vicino a lo-
ro, disse:

– Non abbiate paura! Sono l’An-
gelo della Pace. Pregate con me.

E, inginocchiandosi a terra, chinò 
il capo fino a terra e fece loro ripete-
re tre volte queste parole:

– Mio Dio! Io credo, adoro, spe-
ro e Ti amo! Ti chiedo perdono per 

quelli che non credono, non adora-
no, non sperano e non Ti amano.

Poi, ergendosi, disse:
– Pregate così. I Cuori di Gesù 

e Maria sono attenti alla voce delle 
vostre suppliche – e scomparve.

“L’atmosfera di soprannaturale 
che ci ha avvolto”, riferisce suor Lu-
cia, “era così intensa che quasi non ci 
siamo resi conto che fosse trascorso 
un grande lasso di tempo, rimanendo 
nella posizione in cui ci aveva lasciati, 
ripetendo sempre la stessa preghiera. 
La presenza di Dio si sentiva così in-
tensa e intima che non osavamo par-
lare neppure tra di noi. Il giorno dopo, 
sentivamo lo spirito ancora avvolto da 
quest’atmosfera che solo molto lenta-
mente andò scomparendo”.

“Gesù e Maria hanno su di 
voi disegni di misericordia”

Nell’estate 1916, mentre i tre pa-
storelli giocavano nel cortile della casa 
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dei genitori di Lucia, l’Angelo appar-
ve loro nuovamente. Egli disse loro, 
secondo il racconto di suor Lucia:

– Che fate? Pregate! Pregate 
molto! I Cuori Santissimi di Gesù e 
Maria hanno per voi disegni di mi-
sericordia. Offrite costantemente 
all’Altissimo preghiere e sacrifici.

– Come ci dobbiamo sacrificare? 
– ha chiesto Lucia.

– Tutto quanto potrete, offritelo a 
Dio in sacrificio, in atto di riparazio-
ne per i peccati con cui Egli è offeso, 
e di supplica per la conversione dei 
peccatori. Attirerete così sulla vostra 
patria la pace.1 Io sono il suo Angelo 
custode, l’Angelo del Portogallo. So-
prattutto, accettate e sopportate con 
sottomissione la sofferenza che il Si-
gnore v’invierà – e scomparve.

Come dopo la prima apparizio-
ne dell’Angelo, anche questa volta i 
bambini rimasero per un po’ di tem-
po in una specie di estasi.

Preparati alle apparizioni 
della Madonna 

A fine estate o inizio autunno 
dello stesso anno avvenne l’ul-
tima apparizione dell’Angelo, 
nuovamente a Loca do Cabeço, 
come ha descritto suor Lucia:

“Dopo aver fatto merenda, 
abbiamo concordato di anda-

re a pregare alla grotta, che si trova-
va dall’altro lato del monte. [...] non 
appena siamo arrivati, in ginocchio, 
con i volti a terra, abbiamo comincia-
to a ripetere la preghiera dell’Ange-
lo: Mio Dio! Credo, adoro, spero e Ti 
amo, ecc. Non so quante volte abbia-
mo ripetuto questa preghiera, quan-
do abbiamo visto che sopra di noi 
brillava una luce sconosciuta. Ci sia-
mo alzati per vedere quello che stava 
succedendo, e abbiamo visto l’Ange-
lo con un calice nella mano sinistra, 
sul quale è sospesa un’Ostia, da cui 
cadono alcune gocce di Sangue den-
tro il calice”.

Lasciando il calice e l’Ostia so-
spesi in aria, l’Angelo si è prostrato 
a terra vicino ai bambini e ha fatto 
loro ripetere tre volte la preghiera:

“Santissima Trinità, Padre, Figlio, 
Spirito Santo, Ti offro il preziosissi-
mo Corpo, Sangue, Anima e Divini-
tà di Gesù Cristo, presente in tutti i 
tabernacoli della Terra, in riparazio-
ne degli oltraggi, sacrilegi e indiffe-
renza con cui Egli stesso è offeso. E 
per i meriti infiniti del suo Santissi-
mo Cuore e del Cuore Immacolato 
di Maria, Ti chiedo la conversione 
dei poveri peccatori”.

Dopo, alzandosi, ha dato l’Ostia 
a Lucia, e il calice, lo ha dato da be-
re a Francesco e Giacinta, dicendo:

Piazzale del Santuario di Fatima, con la 
cappella delle apparizioni in primo piano; 
in evidenza: gruppo scultoreo che segna il 
luogo delle apparizioni dell’Angelo
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– Prendete e bevete il Corpo e il 
Sangue di Gesù Cristo, orribilmen-
te oltraggiato dagli uomini ingrati! 
Riparate i loro crimini e consolate il 
vostro Dio.

E prostrandosi di nuovo a terra, 
ripeté con loro altre tre volte la stes-
sa preghiera: “Santissima Trinità, 
ecc.”, e scomparve.

Essi sono rimasti nello stesso at-
teggiamento, ripetendo sempre le 
stesse parole. Quando si sono alzati, 
hanno visto che era notte e tornaro-
no sono tornati a casa.

La sensazione della presenza 
di Dio in quest’ultima apparizione 
è stata maggiore rispetto alle vol-
te precedenti. Da quel momento, i 
bambini hanno cominciato a espiare 
per i peccatori con sacrifici e un’assi-
dua vita di preghiera. La Provviden-
za li preparava alle apparizioni di 
Maria Santissima che avrebbero se-
gnato la Storia. ²

Trascritto, con adattamenti, da  
CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. 

Fátima. O meu coração triunfará! 
São Paulo: ACNSF, 2005, p.35-38.

1 Il Portogallo era entrato nella Prima 
Guerra Mondiale nel marzo 1916.



Portogallo: un apostolato che fiorisce 
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utti gli anni, la grande famiglia dell’Apostolato dell’I-
cona del Portogallo si riunisce nel Santuario di Fati-

ma. L’obiettivo di questo incontro è quello di manifestare 
alla Vergine Santissima l’immensa gratitudine dei parteci-
panti di questo apostolato per le abbondanti grazie da Lei 
dispensate in ogni casa che visita, e anche per l’incessante 
crescita del numero di icone nel paese e nel mondo intero.

Il più recente fra questi incontri, al quale hanno par-
tecipato circa 11mila membri, ha avuto luogo il giorno 
23 aprile scorso. È iniziato con l’ingresso della Statua del 
Cuore Immacolato di Maria nell’immensa Basilica della 
Santissima Trinità al suono di canti e acclamazioni into-

nati da tutti. È seguita una solenne Celebrazione Euca-
ristica, presieduta da Mons. Manuel da Silva Rodrigues 
Linda, Vescovo delle Forze Armate e della Sicurezza, e 
concelebrata da numerosi sacerdoti.

Dopo l’Eucaristia, il Santissimo Sacramento è sta-
to esposto per l’Adorazione e condotto in processione 
all’interno della Basilica. A seguire, tutti si sono diretti 
in corteo fino alla cappella delle apparizioni, dove è sta-
to recitato il rosario e ci si è accommiatati. Una gioia di-
screta e profonda, preannuncio della pace promessa dal-
la Madonna nelle sue apparizioni cento anni fa, regnava 
nei cuori. ² 

Rosario nella cappella delle apparizioni – Provenienti da ogni angolo del paese, gli 11mila pellegrini si sono 
riuniti presso la cappella delle apparizioni, dove hanno recitato il Santo Rosario, diretto da Mons. Manuel Linda. 
Molti devoti portavano la propria icona. Alcune parrocchie hanno portato anche stendardi di color arancione, 
indicanti la loro adesione a questo apostolato mariano.
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Momenti della cerimonia – Giunta alla Basilica, la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria è stata 
simbolicamente incoronata da Mons. Manuel Linda a nome di tutti (foto 1); suore del settore femminile ritornano 
in corteo per il corridoio centrale dopo aver presentato le offerte (foto 2); anche frati del ramo maschile hanno 
partecipato al cerimoniale (foto 3); terminata la Messa tutti si sono diretti alla cappella delle apparizioni (foto 4).
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Messa nella Basilica – L’incontro è iniziato con una Messa Solenne nella Basilica della Santissima Trinità che, 
anche se di proporzioni gigantesche, era stracolma di fedeli.
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La Madonna di Fatima a Milano

D
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Accoglienza – La missione mariana nell’unità pastorale di Pozzo e Bettola si è aperta con l’accoglienza della 
statua peregrina della Madonna di Fatima e con una processione fino alla parrocchia del Santissimo Redentore 
di Bettola, dove Sua Em.za Rev.ma, Card.Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo Emerito di Milano, l’ha solennemente 
coronata, presiedendo in seguito la Santa Messa.
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al primo al otto maggio la statua della Madonna 
di Fatima, accompagnata dagli Araldi del Vange-
lo, ha visitato le due parrocchie dell’unità pastorale 

Pozzo d’Adda e Bettola, in provincia di Milano. La missione 
mariana è stata richiesta e preparata con cura dal parroco 
don Marco Galli e dal vice-parroco padre Michele Pirotta.

In maniera trionfale, la statua è arrivata a Pozzo d’Adda 
in elicottero, seguendo poi in processione verso la parroc-
chia del Santissimo Redentore di Bettola, dove è stata ac-
colta con grande commozione da Sua Em.za Rev.ma Card. 
Card. Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo Emerito di Mila-
no, e da tutti i fedeli accorsi per l’arrivo di Maria. La sera 

del quarto giorno di  missione, si è svolta una solenne pro-
cessione che ha condotto il simulacro della Madonna alla 
Chiesa di Sant’Antonio Abate, a Pozzo d’Adda.

Durante la settimana, alle celebrazioni eucaristiche 
alla presenza della statua della Madonna pellegrina, 
hanno partecipato con devozione numerosi parrocchia-
ni. Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mario Delpini, Vicario Ge-
nerale di Milano; Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mons. Luigi 
Stucchi, Vescovo Ausiliare di Milano e Vicario Episco-
pale per la Vita Consacrata Femminile; e Padre Michele 
Elli, Vicario di Zona, hanno presieduto l’Eucaristia più 
volte durante i giorni della missione.
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Saluto finale – La domenica, nella Chiesa di Sant’Antonio Abate a Pozzo d’Adda, è stata celebrata la Santa Messa 
di saluto alla Madonna presieduta dal Vicario Generale della Arcidiocesi, Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mario Enrico 
Delpini, seguita dalla partenza del simulacro della Madonna di Fatima nella commozione generale. La missione 
si è conclusa, ma il passaggio di Maria ha portato benedizioni immense, con frutti di grande devozione e la 
partecipazione fervente di tutti i fedeli.
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Giornate spirituali di pellegrinaggio – Durante l’intera Missione mariana sono stati numerosi e sentiti gli eventi 
organizzati, che hanno portato immense grazie a tutti i fedeli: preghiera insieme ai bambini fino a 6 anni e alle 
loro famiglie, catechesi mariane per i ragazzi del catechismo (1), incontri con i giovani, pellegrinaggio dedicato 
al mondo del lavoro con Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Luigi Stucchi, Vescovo Ausiliare di 
Milano (2), veglie mariane (3), confessioni, Adorazione Eucaristica notturna e Messa per i malati in sedia a rotelle 
(4), i quali, oltre all’Eucaristia, hanno ricevuto l’unzione degli infermi. Sono stati momenti di grande arricchimento 
spirituale per tutti i participanti.



Luminosa traiettoria 
dell’Apostolato dell’Icona 

“I
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Ogni coordinatore dell’Icona è come un fioraio che porta un 
cesto pieno di rose e le distribuisce per profumare le case. 
In Cielo, egli troverà queste rose davanti a Dio!

n questi ultimi tempi, Ma-
ria deve brillare, come non 
ha mai così brillato, in mise-
ricordia, in forza e grazia”,1 

afferma San Luigi Maria Grignion de 
Montfort nel Trattato della vera devo-
zione alla Santissima Vergine. 

Ogni giorno gli Araldi del Van-
gelo testimoniano la realizzazione 
di questo preannuncio, nel contatto 
con l’opinione cattolica in generale, 
e in particolare nella crescita dell’A-
postolato dell’Icona Maria Regina 
dei Cuori, che ha avuto inizio quin-
dici anni fa in Brasile e si sta diffon-
dendo in tutti i paesi in cui opera 
quest’Associazione.

Presenza materna nei 
luoghi più diversi

Infatti, si può costatare quanto 
ogni Icona sia occasione di innumere-
voli grazie per le famiglie che la rice-
vono una volta al mese nelle loro case. 
A Paulo Afonso, una signora che rice-
ve l’Icona ha sentito la presenza della 
Madonna durante il delicato e riuscito 
intervento chirurgico cui si è sottopo-
sta. In ringraziamento per il felice re-
cupero della moglie, il marito ha af-
fermato che l’Icona non abbandonerà 
mai più la sua casa. 

E nel carcere di Itamaracá, va in 
pellegrinaggio un’Icona. Quando il 
carcerato coordinatore di questa Ico-
na ha terminato di compiere la pena, 
ha passato la funzione a un altro car-
cerato e ha formato un gruppo vicino 
a casa sua. Egli afferma che la Ma-
donna gli ha dato una nuova vita!

A Varsavia, in Polonia, a propo-
sito dell’Apostolato dell’Icona, ini-
ziato nel paese nel maggio 2007, 
la devozione a Maria di due giova-
ni, Dorota e Ewa, è via via cresciuta 
al punto che hanno deciso di entra-
re nella Congregazione delle Suore 
della Madonna di Loreto.

Nel Camerun, in Africa, nella 
Parrocchia di Santa Maria, Dioce-
si di Mamfe, il parroco porta l’Ico-
na ogni giorno al tramonto, accom-
pagnato da un corteo di fedeli, nelle 
case più lontane della parrocchia.

“Sono una madre molto felice!”

Molto significativa è anche la te-
stimonianza della signora Solange 
Bettini, coordinatrice dell’Icona a 
Itaporã: “Sono felicissima, perché è 
qualcosa davvero di gratificante che 
santifica chi riceve e chi porta l’Ico-
na. Nelle visite, è fenomenale come 
la Madonna Si faccia presente! A vol-

te, è possibile sentire persino un pro-
fumo di rose. Facciamo questo lavoro 
con molto amore! So che quest’ope-
ra è totalmente della Santissima Ver-
gine. Qualcosa di incredibile mi sta 
succedendo ultimamente: nella mag-
gior parte dei miei sogni, sto lavoran-
do con l’Icona, consegnando meda-
gliette della Madonna delle Grazie, 
usando un vestito con la croce di San-
tiago, insomma, anche in sogno sto 
evangelizzando! Il mio cuore è ora 
nato araldo!”.

In un’altra lettera, la signora So-
lange racconta una grande grazia ri-
cevuta: “Ho consacrato mio figlio al-
la Santissima Vergine quando era 
ancora nel mio ventre. Quando ave-
va sei anni, ho sentito un forte de-
siderio che lui diventasse un araldo 
del Vangelo. Ma lui era troppo gio-
vane. Gli anni sono passati, ha fat-
to il chierichetto, parlava di voler 
diventare sacerdote, ma gli amici 
hanno cominciato ad allontanar-
lo dalla pratica della Religione. Al 
compimento dei suoi 12 anni, io pre-
gavo molto per lui. Un giorno, ho 
sentito una forte spinta ad anda-
re a Messa. Giunta in chiesa, mi so-
no molto emozionata nell’incontra-
re due araldi. Non sono addirittura 

Felipe Lecaros Concha
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riuscita a trattenere le lacrime. Ho 
spiegato loro le mie afflizioni ed essi 
sono stati disposti a venire a visitare 
casa mia. Là hanno conversato con 
mio figlio e lo hanno invitato a co-
noscere la casa degli Araldi del Van-
gelo di Campo Grande. E pochi me-
si dopo mio figlio ha chiesto di poter 
studiare nella scuola degli Araldi del 
Vangelo di Nuova Friburgo! Sono 
una madre molto felice!”.

A sua volta, la signora Sara Con-
ceição dos Santos, di Itatiba, ci rac-
conta: “Mi sono molto emozionata 
quando vi ho ricevuto insieme alla im-
magine della Madonna a casa mia. In 
quell’occasione, ho chiesto due grazie 
alla Vergine Maria: desideravo molto 
essere madre, e da anni non riuscivo a 

rimanere incinta; e volevo riconciliar-
mi con un parente prossimo. Sono di-
ventata coordinatrice dell’Icona e, do-
po un mese, ho ottenuto queste due 
grandi grazie. Sono felice e più appas-
sionata della Madonna”. 

Nel disorientamento generale del-
la gioventù nel caotico mondo di og-
gi, un crescente numero di giovani 
cerca il senso della vita nella Religio-
ne. Monique Soares, di Rio de Janei-
ro, ne è un esempio: “Realmente, la 
missione degli Araldi è meravigliosa. 
Essi sono stati nella mia parrocchia. 
La mia fede è stata divinamente sfer-
zata e io e mia sorella siamo diven-
tate giovani coordinatrici dell’Icona 
Maria Regina dei Cuori. Infinite gra-
zie sgorgano da questo apostolato!”.

Guarigioni di malattie 
del corpo e dell’anima 

Allo stesso modo del Divino Ma-
estro – che “andò per il paese facen-
do il bene” (At 10, 38) –, così agisce 
la sua Santissima Madre: dove passa, 
l’Icona del suo Cuore Immacolato la-
scia una scia di luce, di speranza, di 
guarigioni del corpo e dell’anima.

Un caso tipico è quello narrato 
dalla signora Hilda Monteiro Duar-
te, coordinatrice a Castanhal. Esami 
di laboratorio avevano rivelato l’esi-
stenza di due tumori maligni in un 
polmone della sua amica, la signo-
ra Lucia de Souza. Consultato un 
chirurgo a Belém, questi ha avvisa-
to che, nella sua situazione concre-
ta, era minima la possibilità di suc-

Icone in Africa – Anche nel continente africano fiorisce l’Apostolato dell’Icona. Nelle foto, consegna di Icone nella 
Cattedrale di Butare (Ruanda), una coordinatrice mentre conduce la sua Icona ad Azi (Camerun), costituzione di un 

nuovo gruppo a Mamfe (Camerun) e processione a Nanga Eboko (Camerun)
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cesso di un intervento chirurgico. La 
signora Lucia esitava nella decisione 
da prendere. 

A dicembre, la signora Hilda ha 
portato l’Icona nella sua casa e han-
no pregato insieme, chiedendo la 
guarigione. Senza riuscire a trattene-
re il pianto, la signora Lúcia ha toc-
cato l’Icona e ha proclamato di cre-
dere nella propria guarigione per 
l’intercessione della Madonna. Da 
quel giorno, ha iniziato a sentirsi via 
via meglio e più tranquilla fino a che, 
ritornata dal medico per una nuova 
visita e nuovi esami, si è costatato che 
dei due tumori non restava più nulla! 
Oggi lei va ogni giorno in bicicletta al 
lavoro, distante 3 km da casa...

Da Cascavel, la signora Loreni 
Maria Reami ci comunica una gra-
zia ricevuta per suo marito. Egli ave-
va un grave sospetto di cancro, che 
il medico voleva già operare. Ma la 
sig.ra Loreni ha posto la salute del 
marito nelle mani della Madonna e 
ha sentito pace e molta fiducia nel-
la protezione della Madre di Dio in 
questa difficile circostanza. Con sor-
presa del medico e la gioia della cop-
pia, il risultato della biopsia ha dato 
esito negativo. Come conseguenza di 
questa grazia, ora l’Apostolato dell’I-
cona nella città conta su un nuovo e 

dedito collaboratore: il marito del-
la signora Loreni... Settimanalmente 
portano l’Icona a casa di qualche ma-
lato e pregano insieme. E ogni me-
se promuovono la recita del Rosario 
nella piazza pubblica, invitando le fa-
miglie che ricevono l’Icona a casa. 

Incomparabilmente più importan-
te della guarigione di una malattia 
corporale è la restaurazione della fede 
in un’anima. La signora Maria del Ro-
sario Oliveira Souza, che ha perso la 
vista in conseguenza di una malattia, 
è un’attiva coordinatrice di una Icona 
a Barbalha. Lei racconta l’impressio-
nante caso di una vicina che, soltan-
to per aver visto l’Icona entrare in una 
casa, ha versato lacrime di emozione 
e ha dichiarato in quel momento la 
sua decisione di ritornare nella Chie-
sa Cattolica, dalla quale aveva avuto 
la disgrazia di allontanarsi. Non sol-
tanto ci è ritornata, ma ha cominciato 
a far parte dell’Apostolato dell’Icona, 
con l’intento di estendere a molti altri 
il beneficio fatto a lei.

Più felice è il sig. Janes Furlan, della 
città paulista di Itatiba, che ha ricevuto 
simultaneamente le due grazie e pro-
clamato la sua gratitudine: “Per l’in-
tercessione della Madonna di Fatima, 
sono guarito dalle ferite del corpo e 
dell’anima, e oggi coordino un’Icona”.

“Molti mi hanno chiesto come, per 
mezzo degli Araldi, i Cuori di Gesù e 
di Maria agiscano così tanto” – infor-
ma il sig. Francisco Wagner Silva Li-
ma, di Barbalha – “La mia risposta è 
sempre: il carisma degli Araldi è per 
me come il cuore della Santa Chiesa. 
Infatti, quello che li sostiene realmen-
te è l’Adorazione del Santissimo e le 
Sante Messe celebrate dagli araldi sa-
cerdoti. Noi riceviamo molte grazie 
per mezzo delle Sante Messe pregate 
nelle nostre intenzioni. Grazie, Aral-
di, per questo carisma così bello nella 
vita della Chiesa di Cristo”.

“È cambiata completamente 
la vita della mia famiglia”

La signora Silmara Manfredi, 
dentista, è coordinatrice dell’Icona 
a Caieiras. Insieme a suo marito – il 
dott. Fernando, medico –, partecipa 
al Corso di Teologia amministrato 
dagli Araldi del Vangelo e ad altre 
attività come missioni mariane, coro 
e visite a ospedali e asili.

Così narra gli effetti del suo pri-
mo contatto con quest’Associazio-
ne, nel 2008:

“La prima visita dell’Icona a casa 
mia, ha fatto tremare il pavimento e 
ci ha chiamati alla conversione. Pos-
so dire che l’Icona ha cambiato com-

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. 

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma 

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

Q
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Missioni Mariane – Sono inaugurate sempre nuove icone alla fine di ogni Missione realizzata dalla  
“Cavalleria di Maria” in una parrocchia. Nelle foto, consegna di icone a Paulo Afonso, Ourinhos,  

Barbalha e Pompeia

pletamente la vita della mia fami-
glia. Nella Basilica della Madonna 
del Rosario, degli Araldi del Vange-
lo, abbiamo conosciuto il fondatore, 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias. 
È stato l’inizio di una vera conver-
sione, poiché la nostra famiglia era 
lontana dalla Chiesa, all’epoca non 
eravamo praticanti. 

“Abbiamo cominciato a parte-
cipare alle conferenze nella sede 
dell’Apostolato dell’Icona e sono 
entrata nel corso di preparazione 
per la consacrazione alla Madonna. 
Prima ho fatto io la consacrazione, 
e dopo mio marito e i miei figli. Ab-
biamo cominciato a cantare nel coro 
e a partecipare a missioni mariane a 
San Paolo.

“Il gruppo del Corso di Teologia ha 
cominciato a chiedersi se ci poteva es-
sere dell’altro da fare. Di qui è nata l’i-
dea di visitare ospedali e asili di bam-
bini bisognosi per portare donazioni 
e un messaggio di conforto spirituale. 
Così, è diventata una tradizione che il 
nostro gruppo faccia collette per com-
prare doni per bambini meno favori-
ti. Nel giorno di Natale facciamo visi-
ta ai malati negli ospedali, portando il 
Bambino Gesù e ricordini”. 

La signora Silmara raccomanda a 
tutti:

“Non lasciate mai passare l’oc-
casione di parlare con qualcuno e 
di offrire l’Icona. È Maria che agi-
sce usandoci come strumenti. Non 
scoraggiatevi mai, poiché la grazia 

opera in fondo al cuore delle per-
sone. Siamo come una fioraia che 
porta una cesta piena di rose e le 
distribuisce. Ognuno riceve una ro-
sa e la porta a casa, e la mette in un 
vaso dove essa sboccerà. Nel Cielo 
troveremo tutte queste rose davan-
ti a Dio!

*     *     *
Che queste testimonianze ci ser-

vano come stimolo per chiedere al-
la Madonna sempre più favori, certi 
che il suo Cuore Immacolato è insa-
ziabile di amore per noi! ²

1 SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE 
MONTFORT. Tratado da verdadeira de-
voção à Santíssima Virgem. 20.ed. Pe-
trópolis: Vozes, 1994, p.53.
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Santa e amorosa fretta

F

34      Araldi del Vangelo · Giugno 2016

santa gIulIana FalConIerI

La sua vita è stata contrassegnata dalla fretta di 
consegnarsi nelle mani di chi tanto amava, Gesù e Maria, 
essendo ricompensata con la pienezza dell’amore divino.

retta è una parola che è 
quotidianamente sempre 
più presente nella vita di 
tutti. Quanto più si accele-

ra il ritmo di vita, si ha meno tempo per 
fare le cose. Vedere le persone di fret-
ta è una cosa comune nella nostra vita 
di tutti i giorni. Si ha fretta di arrivare al 
lavoro, fretta di ritornare a casa, fretta 
di non mancare a un impegno, fretta, 
fretta, fretta... Senza dubbio, sempre 
rincorrendo interessi personali!

Fretta è anche ciò che si riscontra 
nella vita di una dama proveniente 

da una illustre famiglia della repub-
blica fiorentina: Giuliana Falconie-
ri. Tuttavia, questa volta, gli interes-
si sono altri... 

Una nobile e pietosa 
famiglia di Firenze

In quei passati anni del XIII se-
colo, Firenze era diventata una delle 
maggiori meraviglie d’Italia, per la 
bellezza della sua architettura, il ric-
co commercio e il valore dei tessuti, 
pitture e altre opere d’arte che vi ve-
nivano prodotte. 

Tali meraviglie, però, non riusciva-
no a soddisfare le attese di sette ric-
chi mercanti della città, che erano alla 
ricerca di un tesoro ben più prezio-
so. Per ottenerlo, decisero di dedicar-
si al servizio della più alta delle sovra-
ne: Maria Santissima. E tanto li unì ed 
elevò questo sublime esercizio che, la-
sciando nella penombra i loro rispetti-
vi nomi di famiglia, essi passarono al-
la Storia come i Sette Santi Fondatori 
dell’Ordine dei Servi di Maria, i serviti.

Carissimo Falconieri, padre di 
Giuliana, li conosceva da vicino, poi-

Suor Maria Teresa Ribeiro Matos, EP

In quei passati anni del XIII secolo, Firenze era diventata una delle maggiori meraviglie d’Italia

La città di Firenze vista dal forte Belvedere
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ché uno di loro era suo fratello Ales-
sio. Ricco e di successo, non era in-
differente all’esemplare pietà 
di questi. Carissimo passò 
per uno stato di conversione 
ed ebbe scrupoli per essere 
stato disonesto in qualche suo 
negozio, per cui, come eventua-
le riparazione, fece molte elemo-
sine. Finanziò anche la costruzione 
di una chiesa a lode della Madon-
na dell’Annunciazione, al cui inter-
no avrebbero dovuto riposare i suoi 
resti, sotto l’epitaffio: “Sepolcro del 
provvido uomo, il signor Carissimo 
de’ Falconieri, che per rimedio del-
la sua anima fece fondare, edificare 
e portare a termine questa Chiesa in 
lode di Dio e della Beata e gloriosa 
Vergine”.1

L’attitudine esemplare dell’ari-
stocratico fiorentino segnò in modo 
decisivo un altro membro di questa 
benedetta famiglia: la stessa figlia, 
che gli era stata concessa dalla Prov-
videnza nel 1270, quando lui e sua 
moglie erano già in età avanzata.

Anima piena di grandi 
e impellenti desideri

Avendo perduto il devoto padre 
quando era molto piccola, Giuliana 
si sottopose volentieri all’influenza 
di un suo zio religioso, la cui lunga 
vita di umiltà, dedizione e consegna 
la toccavano più profondamente 
della caritativa generosità del padre. 
Alessio, da parte sua, riconoscendo 
la rara benedizione che aleggiava su 
sua nipote, faceva notare alla cogna-
ta che non aveva dato alla luce una 
bambina, ma un “angelo”...

Con l’anima sempre rivolta alle 
realtà superiori, la piccola progredi-
va con rapidità sulle vie della virtù. 
Disprezzava i piaceri futili, gli orna-
menti stravaganti, gli abiti alla moda 
e le vistose pettinature. Non perde-
va neppure un istante del suo tem-
po contemplandosi allo specchio; lo 
impiegava in pratiche più preziose, 
come preghiere, letture spirituali e 

canti di salmi in lode di Dio e di sua 
Madre Santissima.

A 14 anni, le sue molte doti na-
turali e spirituali spinsero i familia-
ri a procurarle un futuro brillante. 
Tra i molti giovani della sua genera-
zione desiderosi di sposarla, gli oc-
chi di sua madre si posarono su Fal-
co, un cavaliere di grandi ricchezze 
e distinta famiglia. Vedendo l’affetto 
del ragazzo per lei, la madre cercò 
di convincerla ad accettare il buon 
partito, con l’obiettivo di conclude-
re presto quel patto.

Tuttavia, anche Giuliana ave-
va fretta di vedere realizzate le sue 
aspirazioni. Quali erano? Studi? Fa-
ma? Matrimonio? 

No, nella sua anima ardeva un al-
tro anelito: dedicarsi, darsi, costasse 
quel che costasse. Aveva fretta di re-
tribuire Dio di tutto quanto aveva ri-
cevuto, di consacrarsi a Lui, di medi-

tare sui suoi dolori e di soffrire per 
Lui! Soffrire? Sì, perché per le anime 
rette l’oblazione è una bella maniera 
di manifestare la gratitudine a Dio e 
retribuirGli il suo amore. Chi ha pa-
nico di immolarsi è in uno stato d’a-
nimo incompatibile con l’amore.

Consacrata a Dio a soli 14 anni

Nel 1284, resistendo alle insisten-
ti richieste e alle lacrime materne, 
fece il voto di verginità. Docile ai 
consigli dello zio e ammirata per la 
sua condotta, lei chiedeva anche di 
far parte dei serviti.

All’epoca, San Filippo Benizi 
era il superiore generale dell’ordi-
ne. Sotto la sua direzione, esso si era 
propagato in tutta la penisola ita-
liana e oltre le sue frontiere. Si era 
creato, inoltre, sotto la sua influen-
za, un gruppo di dame che avrebbe 
dato origine alle religiose terziarie 
dell’Ordine dei Serviti. Tra loro c’e-
ra una cugina di Giuliana, di nome 
Giovanna, e una sorella dello stes-
so San Filippo. Esse diventarono 
note col nome di mantellate, a cau-
sa dell’ampio velo nero – in italiano, 
mantello – che copriva il loro abito 
e scendeva fin quasi alle ginocchia. 

Il superiore non tardò a discer-
nere nelle suppliche di quell’ado-
lescente uno speciale disegno della 
Provvidenza. La fretta di consegnar-
si a Dio a così tenera età era il segno 
di una grande vocazione e San Filip-
po acconsentì alla sua richiesta, con-
cedendole il mantello. 

Essere rivestita di un tessuto di 
lana ruvida, simbolo dei tormenti 
patiti da Cristo e da sua Madre San-
tissima, costituì un immenso gaudio 
per Giuliana. Ciò nonostante, mag-
giore fu la sua intima convinzione 
della necessità di condurre una vi-
ta quasi monastica, pur continuan-
do ancora ad abitare nella sua resi-
denza. 

Penitenze e digiuni diventaro-
no un mezzo di soffrire per Cristo 
e con Cristo: tutti i mercoledì e ve-

Anche Giuliana aveva fretta 
di vedere realizzate le sue 
aspirazioni. Quali erano?

Santa Giuliana Falconieri, fondatrice - 
Basilica di San Pietro
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nerdì si alimentava unicamente del-
la Sacra Eucaristia; ogni sabato, seb-
bene acconsentisse a prendere un 
po’ di pane e acqua, castigava il suo 
corpo con cilici, catene di ferro e al-
tri strumenti usati a questo scopo, i 
quali furono trovati soltanto dopo la 
sua morte. 

Aumentando sempre più le sue 
preghiere, rimaneva poco tempo 
in casa e molto in chiesa, assorta in 
contemplazione, presso la statua 
della Vergine con suo Figlio croce-
fisso.

Conformarsi allo spirito 
di San Filippo Benizi

Dopo aver ammesso Giuliana 
nell’ordine, San Filippo Benizi ri-
mase ancora un po’ di tempo a Fi-
renze, confermando quanto la fret-
ta di Giuliana di consegnarsi così 
giovane corrispondesse a quello che 
sembrava essere una fretta di Dio 
di riempirla di grazie. Il Santo po-
té verificare personalmente, allora, 
le meraviglie di virtù che l’Altissimo 
collocava in quell’anima privilegia-
ta, e Giuliana vedeva in lui il cammi-
no che la conduceva a Dio, e lo con-
siderava suo modello e sua guida. 
Tra la discepola e il maestro si creò 
un rapporto pieno di ammirazione, 
in una completa fiducia reciproca.

Dopo la dipartita di San Filippo 
per il Cielo, lei si propose di imitar-
lo con tutte le forze della sua anima, 
seguendo con il massimo impegno 
i consigli che da lui aveva ricevu-
to, custoditi come un tesoro nel suo 
cuore. Lo stesso fervore che l’aveva 
indotta a chiedere l’abito, la spinge-
va ora a conformarsi con lo spirito e 
la mentalità del Santo. Nell’anima di 
quest’uomo, lei vedeva rappresenta-
to tutto l’ideale dell’istituzione dei 
serviti. 

Non tardarono a unirsi a lei varie 
altre mantellate che, progredendo 
molto nella vita spirituale, desidera-
vano abbracciare una via di maggio-
re perfezione. Alcune di loro – Bea-

ta Giovanna Soderini, Beata Subilia 
Palmieri, Beata Francesca Cammil-
li, Beate Agnese e Angela Uguccio-
ni, Beata Rosa da Siena – sarebbe-
ro state elevate all’onore degli altari. 
Anche la stessa madre di Giuliana si 
sentì entusiasmata a seguire i suoi 
passi.

Strutturazione di un ramo 
femminile servita

In nulla Giuliana deludeva le sue 
discepole. La fretta di dare prova 
di amore cresceva di giorno in gior-
no nella sua anima, dando origine 
a nuove mortificazioni: si flagellava 
con frequenza, concedeva al riposo 
pochissimo tempo e dormiva sul du-
ro pavimento.

Quando sua madre consegnò l’a-
nima a Dio, la nostra Santa decise 
– con il consenso del secondo suc-
cessore di San Filippo Benizi, An-
drea del Borgo del Santo Sepolcro 
– di passare a vivere in regime con-
ventuale, con le sue seguaci. Comin-

ciava a costituirsi per mano sua un 
nuovo genere di vita religiosa, che 
avrebbe avuto l’approvazione defi-
nitiva, come congregazione, nel se-
colo successivo, con una bolla di Pa-
pa Martino V. E nel 1718 la Sacra 
Congregazione dei Riti, nel decre-
to di autorizzazione dell’Ufficio di 
Santa Giuliana, la dichiarò fondatri-
ce di questo ramo femminile: “Fun-
datricis Sororum B. M. V.”.2

Le sue sorelle di vocazione la con-
sideravano, di fatto, come superiora, 
sia perché era stata una delle prime 
a ricevere l’abito sia per le sue virtù. 
Considerandosi, tuttavia, l’ultima tra 
tutte, la Santa si sorprese sentendo la 
voce unanime delle religiose: “Giu-
liana sia la nostra guida, Giuliana, la 
nostra maestra; a Giuliana, cui abbia-
mo obbedito finora con tacito con-
senso, desideriamo d’ora in poi ob-
bedire espressamente come nostra 
priora”.3 Prostrata a terra e in lacri-
me, lei tentava di liberarsi dalla no-
mina, ricordando a tutte i suoi difetti. 
Ma il superiore generale, senza darle 
ascolto, la incitò ad accettare l’inca-
rico e lei si sottomise, vedendo nella 
sua volontà, quella di Dio. 

Sebbene non mancassero ardo-
re e zelo nella comunità nascente, 
era necessario preparare una rego-
la che aiutasse le religiose a struttu-
rare le loro vite in funzione dell’ide-
ale della fondazione. Ritenendo che 
fosse giunto il momento opportu-
no per redigere il regolamento del-
le nuove suore, Giuliana mise mano 
all’opera, consigliandosi col suo san-
to zio, Alessio Falconieri, che anco-
ra era in vita.

Amore primaverile intensificato 
dall’osservanza della regola 

Una volta entrata in vigore la re-
gola, lei stessa si mise a osservarla 
con la massima esattezza, governan-
do la comunità con singolare pru-
denza. Sapeva che la duplice con-
dizione di fondatrice e superiora in 
nulla la esentava da quest’osservan-

Dopo la dipartita di San Filippo al 
Cielo, ella si propose di imitarlo con 

tutte le forze della sua anima

San Filippo Benizi, di Bartolomeo Cesi - 
Pinacoteca Nazionale di Bologna
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za. Al contrario, da se stessa esigeva 
un esempio di maggior fedeltà. Mos-
sa da un così potente stimolo, tut-
ta la comunità diventò un modello 
di rettitudine di costumi per tutta la 
città di Firenze.

L’amore primaverile di Giuliana in 
nulla era diminuito con la regola, anzi 
si era intensificato col suo compimen-
to. Frequentemente dalle sue labbra 
si udiva questa esclamazione: “nessu-
no toglie dal mio cuore il mio amo-
re Crocefisso!”.4 Frutto di quest’amo-
re era un vivissimo odio nei confronti 
del peccato. Solo a sentire pronuncia-
re questa parola, sentiva un enorme 
orrore; una volta giunse a cadere pri-
va di sensi quando le fu narrato l’epi-
sodio di un’offesa fatta a Dio.

E non mancarono nella sua vi-
ta le opere di carità: impiegava mol-
to tempo a prendersi cura dei malati 
negli ospedali e distribuì tra i pove-
ri, con gioia, le molte ricchezze della 
sua famiglia.

Amore come risposta all’amore

Un’esistenza intera consumata 
nella fretta di soffrire per dare prove 
di amore non poteva rimanere sen-
za risposta da parte di Dio, ed Egli 
riservò per la fine del suo percorso 
terreno la maggior dimostrazione 
del divino amore.

Prendendo un po’ di fiato, riuscì a dire: “O mio dolce Gesù”, e spirò

Morte di Santa Giuliana Falconieri
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Nel 1341, Giuliana si trovava in 
gravi condizioni di salute. Il suo sto-
maco, debilitato da tante penitenze, 
non tratteneva più il cibo. I medici 
si dichiararono impotenti di fron-
te all’aggravarsi della malattia e an-
nunciarono che era ormai prossima 
la sua dipartita da questo mondo. 
Senza interrompere il colloquio con 
l’Angelo Custode e la meditazio-
ne sui dolori della Vergine Santissi-
ma, in onore della quale aveva pre-
so l’abito, Giuliana rimaneva con gli 
occhi fissi sul Crocefisso. Le ore che 
ancora le restavano parevano lun-
ghe, per la sua enorme ansia di stare 
definitivamente con Lui. 

Una cosa, tuttavia, la faceva sof-
frire oltremodo: ora non poteva 
più ricevere il Pane Sacro, il qua-
le era stato il principale sostenta-
mento della sua vita ed era stato 
praticamente il suo unico alimen-
to in quegli ultimi giorni. Sconso-
lata, durante l’Unzione degli Infer-
mi, Giuliana chiedeva al sacerdote 
che per lo meno le permettesse di 
osculare la Sacra Ostia. Non es-
sendo esaudita, supplicò in lacrime 
che, allora, egli consentisse di avvi-
cinarla il più possibile e la deposi-
tasse sul suo petto.

Vedendo l’amore ardente con cui 
quella supplica era fatta, il ministro 

di Dio decise di concederle quest’ul-
tima grazia. Le stese sul petto vergi-
nale un velo e sopra il corporale, e 
su questo depositò la Forma Consa-
crata. Prendendo un po’ di fiato, lei 
riuscì a dire: “O mio dolce Gesù”.5 E 
spirò! Con lo stupore di tutti coloro 
che la attorniavano, la Sacra Ostia 
era scomparsa. 

Le religiose, però, subito videro 
chiarito il meraviglioso fenomeno. 
Nel preparare per la sepoltura il ca-
stissimo corpo della loro fondatrice, 
costatarono, piene di rapimento, il 
segno della Sacra Ostia impressa nel 
suo petto: penetrando i tessuti e per-
sino le carni di Giuliana, Gesù era 
entrato nel suo cuore per esaudire 
le ultime aspirazioni di chi tanto Lo 
aveva amato. Diventava palese, così, 
quanto la pienezza dell’amore divi-
no oltrepassasse la fretta di amarLo 
che aveva infiammato il cuore della 
Santa durante tutta la sua vita. ²

1 LORENZINI, Francesco. Vita di S. Giu-
liana Falconieri fiorentina. Fondatrice del 
Terz’Ordine de’Servi detto delle Mantella-
te. Roma: Komarek al Corso, 1738, p.6.

2 Idem, p.22.
3 Idem, p.28-29.
4 Idem, p.32.
5 Idem, p.42.
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Qual è l’origine della parola “cappella”?
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Perché il pellicano è simbolo dell’Eucaristia?

iconografia cristiana comprende un ricco insieme di 
simboli che riflettono realtà spirituali, il cui alto signi-

ficato è in qualche modo chiarito da immagini terrene. Par-
ticolarmente presente in questo gruppo è l’Eucari-
stia, fonte di vita della Chiesa. E tra le distinte 
rappresentazioni che la illustrano, una richia-
ma in modo particolare l’attenzione: quel-
la del pellicano che lacera il proprio petto 
per alimentare i suoi piccoli. 

Questo simbolo ha origine in un’an-
tica leggenda molto diffusa dai bestia-
ri medievali, secondo la quale il pellica-
no, in tempi di magra, alimentava i suoi 
figlioletti col sangue tratto dal suo stes-
so petto. Un tale ammirevole comporta-
mento ha portato a mettere in relazione 
quest’uccello con Nostro Signore Gesù 
Cristo, il quale offre il suo stesso Corpo 
nell’Eucaristia per alimentarci.

Già agli albori del V secolo, San Girolamo si avvalse 
di questo significato simbolico commentando il verset-

to 7 del Salmo 101: “Assomiglio al pellicano del deser-
to, sono come il gufo tra le rovine”. Secoli do-

po, esso ha ispirato una delle più belle strofe 
dell’inno Adoro te devote, nel quale San 

Tommaso d’Aquino esclama: “Pie pelli-
cane, Iesu Domine, me immundum mun-
da tuo sanguine. Cuius una stilla salvum 
facere totum mundum quit ab omni sce-
lere – Signore Gesù, tenero pellicano, 
lavami, me immondo, col tuo Sangue 

del quale una sola goccia già può salvare 
il mondo da tutti i peccati”.

Il simbolismo eucaristico di quest’uc-
cello si trova anche in numerose opere 
d’arte: sculture, pitture e persino in testi 
letterari, come quello della Divina Com-
media.

el Rito della Comunione, del-
la Santa Messa, evochiamo le 

parole dette dal centurione romano a 
Gesù a Cafarnao: “Signore, io non son 
degno che tu entri sotto il mio tetto, dì 
soltanto una parola e il mio servo sarà 
guarito” (Mt 8, 8). Tuttavia, egli non è 
l’unico soldato romano ricordato con 
frequenza nelle chiese.

Alla metà del IV secolo, troviamo 
San Martino di Tours (316-397), gio-
vane militare romano, arruolato nel-
la cavalleria imperiale. Figlio di un 
ufficiale superiore dell’esercito, era 
catecumeno della Chiesa Cattolica 
e si preparava a ricevere il Battesi-
mo. Giunto alle porte di Amiens, in 
Gallia, un giorno di rigido inverno, si 
imbatté in un mendicante senza di-
mora in situazione di grave rischio. 
Seguendo letteralmente le parole 

del Divino Maestro, Martino divi-
se in due il suo mantello e ne diede 
la metà al bisognoso. Quella notte, 
gli apparve in sogno Nostro Signore 
Gesù Cristo coperto con la parte del 
mantello da lui data al mendicante. 
Così lo ringraziava il Divino Reden-
tore per il suo atto di generosità.

Martino fu battezzato e più tardi 
diventò Vescovo di Tours. La sua fa-
ma di santità era tale che la metà del 
mantello che gli era rimasto – deno-
minata cappella, ossia, piccola cappa 
– fu posta in un reliquario e conser-
vata in un oratorio dove meglio po-
teva essere vista e venerata dai fede-
li. Non passò molto tempo che tale 
oratorio fu chiamato cappella. E nel 
corso del tempo questo termine finì 
per designare ogni luogo di culto di 
piccole dimensioni. ²
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Pellicano alimenta i figlioletti col 
suo stesso sangue – Chiesa della 

Madonna della Concezione da 
Praia, Salvador (Brasile)

San Martino condivide il suo mantello 
col mendicante, di Jan van Hermessen -  
Museo Diocesano di Palencia (Spagna)
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Esposte reliquie degli Apostoli 
San Filippo e San Giacomo

Dal 3 al 15 maggio, le reliquie de-
gli Apostoli San Filippo e San Gia-
como sono state esposte nella Basili-
ca dei Santi Apostoli, a Roma, dove 
si trovano da circa l’anno 560. Du-
rante alcuni secoli esse sono pas-
sate inosservate nella cripta del-
la basilica, fino a che nel 1875, sono 
state riscoperte presso l’antico alta-
re maggiore, al quale erano stati so-
vrapposti altri altari.

L’esposizione pubblica è comin-
ciata il 3 maggio, festa liturgica dei 
due Santi, con una Messa celebra-
ta dal Cardinale Francesco Cocco-
palmerio, Presidente del Pontificio 
Consiglio per i Testi Legislativi. Il 5 
aprile la comunità dei Frati Minori 
Conventuali, che dal 1460 si prendo-
no cura della basilica, ha fatto un ri-
conoscimento privato delle reliquie 
alla presenza del Ministro Genera-
le dell’Ordine, Fra Marco Tasca, e di 
alcuni studiosi particolarmente vin-
colati a quei due Apostoli. 

Restaurato manoscritto di 
Sant’Ignazio di Loyola

Il più antico manoscritto de-
gli Esercizi Spirituali, contenen-
te annotazioni dello stesso autore, 

è appena passato per un minuzio-
so processo di restauro orientato 
a neutralizzare gli effetti negativi 
di restauri precedenti e della stes-
sa acidità dell’inchiostro usato, che 
stavano pregiudicando seriamente 
la lettura del documento. Per que-
sto, sono state utilizzate tecniche di 
fluorescenza di raggi X, ultraviolet-
ti e infrarossi. 

Prima che il documento tor-
ni all’Archivio della Compagnia 
di Gesù, i risultati del restauro so-
no stati presentati il giorno 29 apri-
le nell’Aula Magna della Pontifi-
cia Università Gregoriana, da Don 
Ignacio Echarte, Segretario del-
la Compagnia di Gesù, e seguiti da 
specialisti dell’Università Cattoli-
ca Sacro Cuore, dell’Università di 
Padova, dell’Università di Firenze 
e della Biblioteca Apostolica Vati-
cana. 

Il Messico commemora 
l’anniversario della prima 
comunità carmelitana

Il giorno 3 aprile, Domenica della 
Divina Misericordia, il Messico cele-
brava il 400º anniversario della co-
struzione del Convento di San Giu-
seppe, a Tlacopac, il primo fondato 
dalle carmelitane scalze nel paese. 
Per sottolineare la data, l’Arcivesco-
vo Primate, Cardinale Norberto Ri-
vera Carrera, ha presieduto un’Eu-
carestia avendo come concelebranti 
il Provinciale dell’Ordine del Car-
melo, Fra Ricardo Pérez, e sacerdoti 
carmelitani provenienti dalle 16 ca-
se del paese. Hanno partecipato al-
la cerimonia anche religiose dei 37 
monasteri di carmelitane scalze che 
oggi esistono in Messico, cinque 

dei quali sono fondazione diretta di 
quello di San Giuseppe. 

A nome di tutte le religiose Suor 
Maria del Carmine ha ringraziato Dio 
“per i doni di grazia e luce con i qua-
li ha arricchito la nostra comunità nel 
corso di 400 anni”, e l’appoggio mate-
riale e spirituale ricevuto da sacerdoti, 
benefattori, amici e conoscenti. 

Il Monastero di San Giuseppe, o di 
Santa Teresa, l’Antica, fu inaugurato il 
1º marzo 1616 dalla carmelitana spa-
gnola Inés de Castillet e dalla messica-
na Mariana de la Encarnación.

220 mila pellegrini dalla 
Vergine di Chapi

L’Arcidiocesi di Arequipa (Perù) 
ha calcolato in 220 mila il numero 
di fedeli che il 1º maggio hanno af-
frontato l’intenso freddo notturno e 
il terribile calore del giorno nel de-
serto che circonda il Santuario della 
Madonna di Chapi, a Polobaya, per 
venerare la sua patrona. 

Com’è ormai di costume, il pelle-
grinaggio è cominciato il giorno pre-
cedente, nella zona di Siete Toldos. 
Dopo un percorso di più di due ore 
a piedi, nel deserto, i pellegrini so-
no giunti al santuario della Mamita 
di Chapi, situato a 2.420 m. di altitu-
dine, in una zona di difficile accesso. 

Tredici Messe sono state cele-
brate durante la giornata. Numero-
si presbiteri hanno amministrato il 
Sacramento della Riconciliazione e 
alcuni Battesimi. La festa è stata in-
tervallata dalla continua recita del 
Santo Rosario e dalla tradizionale 
serenata realizzata nel pomeriggio. 
La Messa principale è stata presie-
duta dall’Arcivescovo di Arequipa, 
Mons. Javier Del Río Alba.
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n aprile, due reliquie di Sant’Antonio da Padova 
hanno lasciato la famosa basilica di Padova per es-

sere venerate nelle Filippine. Fino al 2 maggio, erano 
già state visitate da migliaia di fedeli in 22 chiese dell’ar-
cipelago. 

Tra i giorni 4 e 14 dello stesso mese, un busto reli-
quario del Santo francescano contenente massa cor-
poris estratta durante l’esumazione realizzata nel 
1981 ha sostato in diverse chiese spagnole. Il percor-
so è cominciato a Bilbao, dove sono state ricevute 

con una Messa solenne presieduta dal Vescovo Dio-
cesano, Mons. Mario Iceta, e si è conclusa a Madrid, 
dove le reliquie sono tornate in aereo in Italia. Du-
rante la loro permanenza nella capitale della Spagna, 
le reliquie hanno percorso diverse parrocchie e han-
no visitato il Collegio San Bonaventura, appartenen-
te ai francescani conventuali. Il pellegrinaggio è stato 
organizzato dalla rivista Il pane dei poveri, in collabo-
razione con la comunità del Monastero di Arcella, a 
Padova, dove il Santo morì.

Reliquie di Sant’Antonio da Padova 
peregrinano per il mondo

Maria Montserrat Grases 
García è dichiarata venerabile

La giovane Maria Montserrat Gra-
ses García, membro dell’Opus Dei, 
morta nel 1959 a Barcellona, a 17 an-
ni di età, ha dato tali dimostrazioni 
di santità che il suo processo di cano-
nizzazione è stato aperto già il 19 di-
cembre 1961. Il 6 aprile scorso la Con-
gregazione delle Cause dei Santi ha 
dichiarato l’eroicità delle sue virtù, 
concedendole il titolo di venerabile. 

Prendendo conoscenza della no-
tizia, il Prelato dell’Opus Dei, Mons. 

Javier Echevarría, ha commentato: 
“Ringrazio di cuore il Signore per 
questo passo nella causa di beatifi-
cazione di questa giovane dalla vita 
breve, che è stata un autentico do-
no di Dio verso chi con lei ha con-
vissuto e anche per coloro che l’han-
no conosciuta dopo. Spero che il suo 
esempio continui ad aiutare molti 
giovani a intraprendere una vita di 
generosa consegna al Signore”.

Da parte sua, Mons. José Luis 
Gutiérrez Gómez, postulatore del-
la causa di canonizzazione, ha spie-
gato: “Dichiarandola venerabile, 
la Chiesa indica che Maria Mont-
serrat è un esempio che può essere 
proposto alla devozione e all’imita-
zione dei fedeli cattolici, incorag-
giandoci anche a ricorrere alla sua 
intercessione per ottenere favori 
dal Cielo”. 

Nel giugno 1958 la giovane Maria 
Montserrat ha ricevuto la terribile 
diagnosi che ha radicalmente cam-
biato la sua vita: soffriva del sarco-
ma di Ewing, malattia incurabile e 
mortale a breve termine, provocan-
do dolori intensi. Ella li ha assunti 
con forza e rassegnazione, per mo-
rire il giorno 26 marzo 1959, men-
tre esclamava: “Vergine mia, quanto 
ti voglio bene! Quando vieni a pren-
dermi?”. 

Primo convento camaldolese 
in Corea del Sud

L’Ordine dei Camaldolesi, fon-
dato da San Romualdo come parte 
della grande famiglia benedettina, 
ha appena gettato radici nella Corea 
del Sud. Nel mese di aprile, il Priore 
Generale, Don Alessandro Barban, 
vi si è recato per avere un incontro 
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La parrocchia di San Sebastiano di Carabanchel, a Madrid, ha ricevuto con fervore le reliquie di Sant’Antonio
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l 26 aprile, l’Ordine dei Redentoristi ha celebrato i 
150 anni della venerazione pubblica dell’icona del-

la Madonna del Perpetuo Soccorso, affidata all’ordine 
l’11 dicembre 1865 da Papa Pio IX. È in questa data che 
la storica icona fu condotta alla Chiesa del Santissimo 
Redentore e Santo Alfonso in Via Merulana, della qua-
le l’Arcivescovo di Westminster, Cardinale Vincent Ni-
chols, è titolare. 

Per questo motivo, il Cardinale britannico si è recato 
a Roma per partecipare alle commemorazioni. Queste 
hanno avuto inizio nella Basilica di Santa Maria Mag-
giore, da dove è partita una copia dell’icona ben ornata 
di fiori fino alla Chiesa del Santissimo Redentore, per-
correndo Via Merulana in senso inverso a quello della 
processione del Corpus Domini. A seguire, il Cardinale 
ha presieduto la solenne Celebrazione Eucaristica, che 
è stata concelebrata da numerosi presbiteri. 

Nella sua omelia Mons. Nichols ha ricordato il si-
gnificato della data: “150 anni or sono l’icona della 
Madonna del Perpetuo Soccorso è venuta in proces-
sione fino a questa chiesa, proprio come abbiamo fat-

to noi oggi, per essere nuovamente un fuoco di devo-
zione per i fedeli”. E, ricordando il mandato di Pio IX 
ai redentoristi di diffondere questa devozione, ha con-
cluso: “Prego affinché continuiamo a prendere le pa-
role di Pio IX con ogni serietà, e che la devozione al-
la Madonna del Perpetuo Soccorso possa perdurare in 
questa chiesa e in ogni luogo per i prossimi 150 anni”. 

In una lettera all’agenzia Fides in occasione 
dell’anniversario, Don Michael Brehl, Superiore Ge-
nerale della Congregazione del Santissimo Redento-
re, ha scritto: “Da 150 anni la Madonna del Perpe-
tuo Soccorso ci accompagna nella nostra missione e 
nel nostro ministero, portando un numero incalcola-
bile di persone a una relazione personale più profon-
da con Gesù, il Redentore, e con il popolo di Dio. 
Dalla Chiesa di Sant’Alfonso, in Via Merulana, que-
sta devozione si è diffusa in tutto il mondo. Maria ac-
compagna i missionari redentoristi in tutti i conti-
nenti nella loro missione di proclamare il Vangelo in 
forma sempre nuova. Ella ha dimostrato di essere la 
presenza missionaria più efficace”.

Madonna del Perpetuo Soccorso: 
150 anni di presenza missionaria
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Sopra, l’icona parte 
da Santa Maria 
Maggiore e inizia 
la processione per 
la Via Merulana; 
sotto arrivo del 
corteo alla Chiesa 
del Santissimo 
Redentore
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Sopra, Messa nella Cattedrale di Gniezno. Al centro, il 
Presidente della Polonia e sua moglie ricevono gli invitati 

d’onore; alla sua destra, il Cardinale Parolin. Sotto, 
la sessione straordinaria dell’ Assemblea Nazionale 

realizzata alla Fiera Internazionale di Poznań

l motto Dove c’è battesimo, c’è speranza, 
la Polonia ha celebrato, tra i giorni 14 e 

16 aprile, il 1.050º anniversario del battesimo 
della nazione con diverse cerimonie realizza-
te a Gniezno e Poznań, città considerate la cul-
la del Cristianesimo nel paese.

Il giorno 14, l’Arcivescovo Primate, Car-
dinale Wojciech Polak, ha presieduto una 
Messa solenne nella Cattedrale di Gniezno 
per commemorare il Battesimo del principe 
Mieszko I nell’anno 966, momento che viene 
considerato l’atto della conversione del popo-
lo polacco. Oltre a un numeroso clero, hanno 
partecipato alla cerimonia il Nunzio Aposto-
lico, Mons. Celestino Migliore, il Cardina-
le Péter Erdő, Arcivescovo di Esztergom-Bu-
dapest, il Cardinale Seán Brady, Arcivescovo 
Emerito di Armagh, e vari altri prelati.

In questo stesso giorno si è svolto un in-
contro della Conferenza Nazionale dei Vesco-
vi Polacchi nel quale erano presenti anche il 
Legato Pontificio, Cardinale Pietro Parolin, e 
rappresentanti di altre conferenze episcopali. 

Una sessione solenne straordinaria 
dell’Assemblea Nazionale ha avuto luogo 
sabato, giorno 15, nella Fiera Internazionale 
di Poznań. Durante la riunione il presiden-
te della nazione, Andrzej Duda, ha pronun-
ciato un discorso nel quale ha affermato che 
è stato il Battesimo del principe Mieszko I 
“l’evento più importante di tutta la storia 
dello Stato e del popolo polacco”. L’eredi-
tà cristiana, ha aggiunto, “plasma ancor og-
gi il destino della Polonia e di ognuno di noi, 
polacchi. Questo è quello che ha voluto di-
re San Giovanni Paolo II quando ha affer-
mato: ‘Non si può intendere la storia della 
Polonia senza Cristo’”. Il discorso si può leg-
gere integralmente, in inglese, nella pagina 
web della presidenza: www.premier.gov.pl.

Le commemorazioni si sono concluse con 
la celebrazione di una Messa nello Stadio 
INEA di Poznań, durante la quale sono stati 
battezzati numerosi adulti.

“Non si può intendere  
la storia della Polonia senza Cristo”
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Sopra, l’arca ancorata a Dordrecht, in Olanda; sotto, immagini 
catturate dallo schermo del video promozionale diffuso dalla 

Fondazione Arca di Noé

l falegname e cottimista olandese Johan Huibers ha annunciato al-
la fine di aprile la sua intenzione di attraversare l’Oceano Atlantico 

con un’imbarcazione totalmente fuori del comune: una replica dell’Arca 
di Noè di 2,5 mila tonnellate. La gigantesca nave ha, secondo il suo cre-
atore, tutte le caratteristiche per percorrere i 9 mila chilometri che sepa-
rano il porto di Dordrecht, a sud di Rotterdam, dove attualmente si tro-
va ancorata, e il Brasile.

Eseguendo il progetto, Huibers ha rispettato le proporzioni da-
te da Dio a Noè: 30 m di larghezza, 25 di altezza e 140 di lunghezza 
(cfr. Gn 6, 15). Al suo interno ci sono schermi informativi, aree in-
terattive con spiegazioni sull’arca e repliche a grandezza naturale di 
alcuni animali: bufali, zebre, gorilla, leoni, tigri, orsi. Altri animali, 
domestici o da cortile come cani, agnelli e conigli formano un picco-
lo zoo. 

“La gente può conoscere la storia di Noè, ma qui possono vedere e 
avere una chiara idea di come fosse la realtà in quel tempo”, chiarisce 
Huibers. Più informazioni si possono ottenere in www.arkofnoah.org.

Replica dell’Arca di Noè 
attraverserà l’oceano

con l’Arcivescovo di Seul, Cardinale 
Andrew Yeom Soo-jung, e mettere 
a punto i dettagli per la fondazione 
di un convento dell’ordine stretta-
mente contemplativo in questo pae-
se asiatico. 

Il Cardinale è un entusiasta di-
fensore dello stile di vita dei camal-
dolesi. La costruzione del convento 
è cominciata nel gennaio 2015, nella 
città di Namyangju, e si prevede che 
sia inaugurato fra tre anni. Le suore 
che devono abitarlo risiedono prov-
visoriamente nella casa dell’Ordine 
Benedettino di Daegu. 

Per intermediazione dell’Arcidio-
cesi di Seul, Don Barban ha mani-
festato all’agenzia Fides la sua gioia 
davanti alla fiorente Chiesa Catto-
lica nel paese: “Sono rimasto sor-
preso a sapere che ogni anno sono 
battezzate 300 mila persone in Co-
rea; ciò rappresenta una Chiesa con 
energia e vigore”.

Si ripete un’altra volta il 
“miracolo della primavera”

Il giorno 30 aprile, si è ripetuto 
un’altra volta a Napoli il cosiddet-
to miracolo della primavera: ogni sa-
bato precedente la prima domeni-
ca di maggio, il sangue coagulato di 
San Gennaro, martire dell’anno 305 
e Vescovo di Benevento, contenuto 
in una bella ampolla-reliquario, si li-
quefa alla vista dei fedeli. 

Secondo la tradizione, il prodigio 
è avvenuto per la prima volta al tem-
po di Costantino I, e la prima notizia 
documentata risale all’anno 1389. 
Lo stesso miracolo avviene annual-
mente anche il giorno 19 settembre, 
festa liturgica di San Gennaro, e il 
16 dicembre.
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Sconosciuto lascia 
reliquiari in chiesa

Secondo quanto informa il quoti-
diano La Repubblica, di Milano, uno 
sconosciuto di circa 30 anni ha de-
positato due bei reliquiari, uno do-
rato e l’altro d’argento, nella Chiesa 
di Santa Maria Incoronata di questa 
città. Persone che stavano pregando 
nel tempio lo hanno visto avanzare 
per la navata centrale con due borse 
in mano, attraversare la grata dove 
si riceve la comunione e depositare i 
due oggetti con molta cura sull’alta-
re. A seguire ha accennato un inchi-
no, si è fatto il segno della croce e se 
n’è andato. 

I reliquiari, che non contenevano 
alcuna reliquia, non sono stati rico-
nosciuti dal sacrestano come facen-
ti parte del patrimonio della chiesa, 
e la polizia afferma di non aver rice-
vuto alcuna denuncia.

Praticare il silenzio per 
cantare bene musica sacra

Le suore Benedettine di Ma-
ria, Regina degli Apostoli della cit-
tà nordamericana di Gower han-
no già pubblicato quattro album di 
musica sacra con un successo inat-
teso. Il quarto è uscito il giorno 26 
aprile, e ha per titolo Adorazione a 
Efeso. Tuttavia, esse disconosco-

no il successo commerciale degli al-
bum, e non hanno interesse a sa-
perlo. Vogliono soltanto dedicare le 
loro vite al Signore nel lavoro e nel-
la preghiera, seguendo la tradizione 
benedettina 15 volte secolare. 

La priora, Madre Cecilia, com-
menta: “In un certo senso, indie-
treggiamo nel tempo, per conserva-
re questa forma di vita per il futuro. 
Si tratta di una tradizione di 1.500 
anni che ha già dato molti Santi al-
la Chiesa. Le suore aspirano a esse-
re anche sante e vogliono trasmette-
re questo ideale”. 

E qual’è il segreto dell’unzio-
ne che si percepisce nelle melodie? 
Madre Cecilia spiega: “Lavoriamo 
in silenzio. Siamo in attesa che arrivi 
qualcosa di molto bello. La voce del 
Signore arriva mormorando, e dob-
biamo stare in silenzio per poterla 
ascoltare”.

corso numerose città del Brasile e, a 
partire dal 26 maggio, è aperta alla 
visita nella Cattedrale Metropolita-
na di San Sebastiano di Rio de Ja-
neiro.

A Belo Horizonte è stata inau-
gurata il giorno 22 marzo dal Ve-
scovo Ausiliare, Mons. João Justi-
no de Medeiros Silva, ed è rimasta 
aperta nello Shopping Boulevard, 
con ingresso libero, fino al 30 
aprile. 

Oltre a una replica del Santo 
Sudario in dimensioni naturali, 
si possono trovare nei 400 m2 oc-
cupati dalla mostra, riproduzioni 
di flagelli romani capaci di pro-
durre ferite come quelle stampate 
nel tessuto, monete simili a quel-
le che furono collocate sugli oc-
chi di Nostro Signore morto, una 
corona di spine e chiodi che cor-
rispondono anche con i segni che 
si possono riconoscere nel santo 
volto. 

Oltre 40 studi scientifici di 
specialisti in fisica, geologia, ar-
cheologia, numismatica e biolo-
gia possono essere consultati. C’è 
anche una riproduzione ologra-
fica del Corpo di Nostro Signo-
re fatta dallo scienziato olandese 
Petrus Soons e 30 pannelli infor-
mativi.

In suffragio per le anime 
dei membri benefattori

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

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

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

assoCIazIone maDonna DI FatIma – VIa san marCo 2a – 30034 mIra 
tel:041 560 0891

Esposizione sul Santo Sudario 
percorre città del Brasile

Chi è l’Uomo del Sudario? È il ti-
tolo dell’esposizione che ha già per-



Cardinale Angelo Amato presiede 
beatificazione di cinque martiri
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Su richiesta del Vescovo Diocesano, il Cardinale dichiara autorizzato il culto pubblico dei Beati,  
scoprendo il quadro che li rappresenta. Sotto, la cattedrale durante la cerimonia

a Cattedrale di Burgos, in Spagna, ha accolto 
il giorno 23 aprile la prima cerimonia di beati-

ficazione della sua storia, che è stata presieduta dal 
Cardinale Angelo Amato, SDB, Prefetto della Con-
gregazione per le Cause dei Santi. In questa è sta-
to riconosciuto il culto pubblico di Don Valentín 
Palencia Marquina e dei suoi discepoli – Donato 
Rodríguez, Germán García, Emilio Huidobro e Za-
carías Cuesta –, fucilati per odio alla Fede durante 
la Guerra Civile Spagnola.

Seguendo il protocollo, l’Arcivescovo di Burgos, 
Mons. Fidel Herráez Vegas, ha chiesto che il Cardi-
nale Amato leggesse la lettera apostolica che iscrive i 
cinque nomi nell’elenco dei Beati e permette la cele-
brazione della loro memoria il 15 gennaio. 

Una cattedrale gremita ha seguito lo svolgimento del-
la cerimonia, cui ha  partecipato anche il Nunzio Aposto-
lico in Spagna, Mons. Renzo Fratini, l’arcivescovo eme-
rito Francisco Gil Hellin, Presidente della Conferenza 
Episcopale, il cardinale Ricardo Blazquez, e il cardinale 
Antonio María Rouco Varela, tra gli altri prelati. 

Nell’omelia, Mons. Amato ha ricordato che quasi 
80 anni dopo la tragica morte dei martiri, la loro me-
moria non si è spenta, ma si è mantenuta sempre vi-
va, aggiungendo: “I Beati di oggi si sono avvicinati alla 
mensa del martirio come si approssimavano alla men-
sa eucaristica, con un atteggiamento di fede, speranza 
e carità. Sapevano che il Signore li avrebbe accolti e li 
avrebbe premiati non solo per il loro coraggio davanti 
ai nemici, ma anche per la loro vita esemplare”.



Quale sarà la sua gloria nel Cielo?

Suor Patricia Victoria Jorge Villegas, EP
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storIa per bambInI... o aDultI pIenI DI FeDe?

Avendo trovato un prezioso anello nel suo cappello, il povero 
mendicante era in procinto di venderlo, quando fu ammonito dalla sua 
coscienza: “Questo anello non è tuo! Devi essere onesto!”...

li squilli di tromba e le urla 
degli araldi interruppero 
la monotona routine degli 
abitanti di quel villaggio e 

la notizia si sparse rapidamente, riem-
pendo di gioia tutti i cuori:

– Signore e signori! Fra tre gior-
ni il duca e la sua degnissima spo-
sa, signori di questo borgo, verran-
no a inaugurare il nuovo ospedale 
che hanno fatto costrui-
re e percorreranno le vie 
per salutarvi! Preparatevi 
a riceverli!

Subito iniziarono i pre-
parativi per omaggiare la 
celebre coppia. Mentre le 
donne si impegnavano a 
decorare le facciate del-
le case, i musici si riuniva-
no per provare alcuni pez-
zi speciali, e gli artigiani e 
contadini si misero a sce-
gliere i migliori prodotti 
del loro lavoro per farne 
dono agli illustri visitatori.

Pur partecipando al-
la contentezza generale, 
un povero legnaiolo che 
di solito mendicava per la 
città, poiché era rimasto 
ferito alla gamba e non 

era più riuscito a ottenere un impie-
go, si guardava e diceva tra sé:

– Mio Dio! Non posso presentarmi 
così davanti al duca e alla duchessa! I 
miei vestiti sono stracciati e sporchi. 
Rimarrò in un luogo ben in disparte 
per non essere visto, ma desidero al-
meno contemplarli da lontano...

Trascorsi i giorni dei preparati-
vi, la mattina dell’arrivo della nobile 

coppia si presentò stupenda! Il Sole 
brillava come mai e la natura sem-
brava gioire con gli abitanti del villag-
gio. Uomini, donne e bambini vestiti 
con i loro abiti migliori, aspettavano 
pieni di speranza. Tappeti rossi rico-
privano le strade e i davanzali delle 
finestre erano rivestiti di tessuti ap-
pariscenti e di fiori in abbondanza. 

A un certo punto suonarono le 
trombe. Una bellissima 
carrozza spuntò all’oriz-
zonte conducendo il du-
ca e la duchessa, scortati 
dalla loro guardia. Le ac-
clamazioni di entusiasmo 
echeggiarono nei dintor-
ni e non cessarono lun-
go tutto il tragitto. Dopo 
aver inaugurato l’ospeda-
le e aver ricevuto i salu-
ti riconoscenti dei malati, 
il corteo passò lentamen-
te per le strade, tra gli ap-
plausi e al suono di stru-
menti musicali .

Quando raggiunse la 
via principale, la duches-
sa avvistò in lontananza il 
boscaiolo, lontano dalla 
folla. Notando la sua con-
dizione di mendicante, fe-

Notando la presenza del mendicante, la duchessa fece 
un gesto molto elegante affinché si approssimasse
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ce un gesto molto 
elegante affinché si 
approssimasse e gli 
pose una moneta 
d’oro nel cappello. 
Incantato per tale 
manifestazione di 
bontà, l’uomo non 
prestò molta atten-
zione all’elemosi-
na, approfittando 
di quei brevi istan-
ti per fissare esta-
siato la sua distinta 
benefattrice.

All’ imbrunire 
le strade tornaro-
no alla loro abitua-
le tranquillità. Nelle case, le candele 
scintillavano sulle tavole per la cena, 
incentivando le animate conversazio-
ni sulla memorabile visita. Il buon va-
gabondo andò a mettere da parte il 
suo dono e, con sorpresa, trovò nel 
suo cappello qualcosa di molto più 
prezioso di quello che si aspettava: 

– Un anello?! Che bella pietra! 
Sembra un diamante! Però... chi me 
l’avrà mai dato? Dalla duchessa ho ri-
cevuto solamente una moneta... Oggi 
c’è stato tanto movimento per le stra-
de che sarà impossibile indovinare co-
me questo gioiello sia capitato qui!

La mattina, egli andò dal gioiellie-
re e gli mostrò il vistoso pezzo. Pren-
dendolo in mano, egli comprese su-
bito che si trattava di una preziosità 
e offrì mille monete d’oro in cambio. 
Il mendicante stava per accettare l’al-
lettante proposta, quando udì una 
voce interiore che lo ammoniva: 

– Questo anello non è tuo! Devi 
essere onesto! Può darsi che qualcu-
no venga a prenderlo.

Per alcuni secondi la sua coscien-
za vacillò: “E ora, che faccio? Quan-
ti vantaggi mi trarrebbe quest’af-
fare... Non posso, però, violare la 
Legge di Dio! È meglio chiedere l’e-
lemosina che essere disonesto!”.

Rifiutò la proposta del gioielliere 
e tornò a vagabondare per le strade. 

Pochi giorni dopo, egli mendica-
va di porta in porta quando si imbat-
té su un paggio della duchessa, che 
gli chiese:

– O signore, che conosce bene le 
vie di questo borgo, per caso ha trova-
to un anello d’oro con una bella pie-
tra? La signora duchessa lo ha perso 
quando passava per questa regione.

– Ah! È forse questo? – disse il 
mendicante, togliendo dalla sua ta-
sca logora l’oggetto prezioso.

Il giovane rimase stupito del-
la rettitudine del mendicante! Por-
tò immediatamente alla sua signora 
il gioiello così tanto cercato e le rac-
contò l’accaduto.

Il giorno successivo, il legnaiolo sta-
va bussando di casa in casa, come al so-
lito, quando vide approssimarsi una 
carrozza. Scesero due uomini molto ri-
spettabili che gli vennero incontro:

– Signore, siamo venuti su ordine 
della duchessa. Lei desidera ricever-
la nel suo palazzo.

Il povero non nascose la sua gioia 
per il fatto di essere invitato a salire 
su quel veicolo: per la prima volta si 
sedeva in una carrozza! Aveva persi-
no paura di sporcare il sedile...

Trascorso il viaggio, cominciò a 
intravedere le torri della mirabi-
le residenza. Era una costruzione 
splendida, adornata da un favoloso 

giardino. Era com-
pletamente assor-
to e solo una volta 
giunto davanti al 
magnifico portone 
di ferro gli venne 
da pensare: “Ih!!... 
Perché mai mi sta-
rà cercando la du-
chessa? Che abbia 
fatto qualcosa di 
sbagliato?”.

Le guardie lo 
condussero in un 
grande salone. Ri-
tenendosi indegno 
di sedersi, e un po’ 
preoccupato, ri-

mase in piedi in attesa dell’ospite. 
Non passò molto tempo che un ser-
vo venne ad annunciare la presen-
za dell’illustre signora. Si aprirono 
le due grandi porte e lei entrò, at-
torniata da alcune dame. Salutato il 
mendicante, disse:

– Buon uomo, alcuni giorni fa 
ho perduto uno dei miei più prezio-
si gioielli, ereditato dai miei antena-
ti. Ho pensato che mi fosse stato ru-
bato e che, sicuramente, il ladro lo 
avrebbe venduto per un’alta somma. 
Quasi senza speranza, ho mandato i 
miei lacchè a cercare nel borgo dove 
ero stata col signor duca. E con mia 
grande sorpresa, tu lo avevi messo 
da parte. Voglio ricambiare la tua 
rettitudine d’animo, invitandoti a far 
parte del servizio della mia casa.

Il boscaiolo cadde in ginocchio e 
spiegò la sua situazione: la ferita alla 
gamba gli avrebbe impedito di servir-
la e certamente avrebbe offuscato le 
belle uniformi da lacchè della casa. La 
nobile dama, tuttavia, non tornò sulla 
sua decisione. Chiamò il medico di fa-
miglia e gli ordinò di prendere tutti i 
provvedimenti atti a guarire la gamba. 

A partire da allora, egli cominciò 
a servire nel palazzo, con totale fe-
deltà. Se tale era stato il premio di 
quel mendicante sulla Terra, quale 
sarà stata la sua gloria in Cielo? ²

“Buon uomo, alcuni giorni fa ho perduto un prezioso gioiello, 
ereditato dai miei antenati. Ho pensato che mi fosse stato rubato…”
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I SantI dI ognI gIorno __________________________  gIugno

San Marcellino Champagnat,  
di M. Ravery
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duz
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1. San Giustino, martire (†c. 165 
Roma).

Sant’Enecone, abate (†c. 
1060). Abate del monastero di 
Oña, vicino a Burgos, in Spagna, 
la cui morte piansero gli stessi 
ebrei e mori.

2. Santi Marcellino e Pietro, marti-
ri (†304 Roma).

San Nicola (†1094). Pellegri-
no che percorreva la regione del-
la Puglia, portando in mano un 
Crocefisso e invocando incessan-
temente il perdono di Dio. 

3. Solennità del Sacratissimo Cuore 
di Gesù.

Santi Carlo Lwanga e com-
pagni, martiri (†1886 Kampala - 
Uganda).

San Lifardo, sacerdote (†sec. 
VI). Presbitero che condusse a 
Meung-sur-Loire, in Francia, una 
vita eremitica di grande austerità.

4. Cuore Immacolato della Beata 
Vergine Maria. 

San Quirino, vescovo e mar-
tire (†309). Vescovo di Siszeck, 
nell’attuale Ungheria, fu getta-
to in un fiume con una pietra da 
mulino attaccata al collo.

5. X Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Bonifacio, vescovo e mar-
tire (†754). Monaco proveniente 
dall’Inghilterra, inviato da Papa 
Gregorio II in Germania a evan-
gelizzare. Quando era vescovo 
di Magonza, fu massacrato con 
la spada a Dokkum, nell’attua-
le Olanda.

6. San Norberto, vescovo (†1134 
Magdeburgo - Germania).

San Marcellino Champagnat, 
fondatore (†1840). Fondatore 
dell’Istituto dei Piccoli Fratelli di 
Maria (maristi). 

7. Sant’Antonio Maria Gianelli, ve-
scovo (†1846). Vescovo di Bobbio, 
fondò la Congregazione delle Fi-
glie di Maria Santissima dell’Orto 
e diede esempio di dedizione al-
le necessità dei poveri, alla salvez-
za delle anime e alla promozione 
della santità del clero.

8. San Medardo, vescovo (†561). 
Vescovo di Noyon, in Francia, la-
vorò con tutto l’impegno per con-
vertire il popolo dalle supersti-
zioni pagane alla dottrina di Cri-
sto.

9. Sant’Efrem, diacono e dottore 
della Chiesa (†373 Edessa - Tur-
chia).

Beato Luigi Boccardo, sacer-
dote (†1936). Presbitero del-
la Diocesi di Torino, fondato-
re delle Suore di Gesù Re, reli-
giose non vedenti di vita contem-
plativa.

10. San Bogumilo, vescovo (†1182). 
Vescovo di Gniezno, in Polonia, 
che rinunciando alla sede episco-
pale, continuò lì la vita eremitica 
in suprema austerità.

11. San Barnaba, apostolo.
Beato Stefano Bandelli, sacer-

dote (†1450). Presbitero dell’Or-
dine dei Predicatori morto a Sa-
luzzo (Cuneo). Fu eminente nel-
la predicazione e assiduo nel mi-
nistero delle Confessioni.

12. XI Domenica del Tempo 
Ordinario.

Sant’Eskillo, vescovo e martire 
(†c. 1080). Nato in Inghilterra, fu 
ordinato vescovo da San Sigfredo, 
suo maestro. Si dedicò con impe-
gno a convertire i pagani, dai qua-
li fu poi lapidato, in Svezia.

13. Sant’Antonio di Padova, sa-
cerdote e dottore della Chiesa 
(†1231 Padova - Italia). 

Beato Gerardo, monaco 
(†1138). Fratello di San Bernar-
do e monaco, come lui, a Chiara-
valle, in Francia. Brillò per la sua 
grande intelligenza e discerni-
mento spirituale, malgrado la sua 
scarsa cultura.

14. Beata Francesca di Paola di 
Gèsu (†1895). Figlia e nipote di 
schiavi dello Stato di Minas Ge-
rais, in Brasile, che essendo ri-
masta orfana a dieci anni, dedicò 
tutta la sua vita alla preghiera e 
al servizio dei più bisognosi. 

15. Santa Germana, vergine 
(†1601). Accettò ogni genere di 
tribolazioni con forza d’animo e 
gioia, finché, a 22 anni di età, ri-
posò in pace a Pibrac, in Francia.

16. San Ceccardo, vescovo e martire 
(†860). Vescovo di Luni e Sarza-
na, assassinato da lavoratori del-
le cave di marmo a Carrara.

17. Beato Filippo Papon, sacerdo-
te e martire (†1794). Condanna-
to alla prigione in una galera an-
corata a Rochefort, in Francia, 
dopo aver dato l’assoluzione a un 
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Morte di Santa Germana, di Raul de Pibrac  
Chiesa di Santa Maria Maddalena, Pibrac (Francia)

compagno di prigione moribon-
do, consegnò la sua anima a Dio.

18. San Gregorio Barbarigo, vesco-
vo (†1697). Vescovo di Padova, 
considerato pacifico verso tutti e 
severo con se stesso.

19. XII Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Romualdo, abate (†1027 
Marche).

Santi Remigio Isoré e Mode-
sto Andlauer, sacerdoti e martiri 
(†1900). Presbiteri della Compa-
gnia di Gesù uccisi durante la ri-
volta dei boxer nella provincia di 
Hebei, in Cina. 

20. Beata Margherita Ball, marti-
re (†1584). Vedova settuagenaria 
catturata e torturata nelle carceri 
del Castello di Dublino, in Irlan-
da, per aver accolto nella sua ca-
sa sacerdoti perseguitati.

21. San Luigi Gonzaga, religioso 
(†1591 Roma).

San Mevenno (o Mevio), aba-
te (†sec. VI). Nato in Galles, si ri-
tirò in una foresta della Bretagna. 
Fondò nell’attuale comune di Saint-
Meén-le-Grand, in Francia, il mo-
nastero che oggi porta il suo nome.

22. San Paolino da Nola, vescovo 
(†431 Nola - Italia).

San Giovanni Fisher, vesco-
vo, e San Tommaso Moro, marti-
ri (†1535 Londra).

San Niceta, vescovo (†c. 414). 
Vescovo di Remesiana, nell’at-
tuale Serbia, evangelizzò assidua-
mente i barbari, trasformando-
li in pecorelle di Cristo condotte 
all’ovile della pace.

23. San Bilio, vescovo e martire (†c. 
914). Secondo la tradizione, fu 
ucciso dai normanni quando sac-
cheggiarono la città di Vannes, in 
Francia.

24. Natività di San Giovanni Battista.
San Giuseppe Yuan Zaide, sa-

cerdote e martire (†1817). Pre-
sbitero crudelmente strangolato 
per odio alla Fede nella provincia 
cinese di Sichuan.

25. Beata Maria Lhuillier, vergine 
e martire (†1794). Religiosa del-
le Suore Ospedaliere della Mi-
sericordia decapitata a Laval, in 
Francia, durante la Rivoluzione 
Francese per la sua fedeltà alla 
Chiesa nei voti religiosi.

26. XIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Giuseppe Maria Escrivá 
de Balaguer, sacerdote (†1975 
Roma).

Beato Raimondo Petiniaud de 
Jourgnac, sacerdote (†1794). Per 
essere sacerdote, fu detenuto in 
condizioni disumane in una barca 
ancorata a Rochefort, in Francia, 
e lì morì consumato dalle piaghe 
e dagli insetti.

27. San Cirillo d’Alessandria, ve-
scovo e Dottore della Chiesa 
(†444 Alessandria - Egitto).

Sant’Arialdo, diacono e mar-
tire (†1066). Fu crudelmente tor-
mentato e ucciso da due chierici, 
a Milano, per essersi opposto te-
nacemente alla simonia e alla de-
pravazione.

28. Sant’Ireneo, vescovo e martire 
(†c. 202 Lione - Francia).

Santa Vincenza Gerosa, vergine 
(†1847). Religiosa lombarda che 
fondò, insieme a Santa Bartolo-
mea Capitanio, l’Istituto delle Suo-
re della Carità a Lovere, Bergamo.

29. Solennità dei Santi Pietro e 
Paolo, apostoli.

San Cassio, vescovo (†558). 
Vescovo di Narni, Terni, offri-
va tutti i giorni il Santo Sacrificio 
tutto bagnato di lacrime e dava in 
elemosina tutto quello che aveva. 

30. Santi Protomartiri della Santa 
Chiesa di Roma (†64 Roma).

Sant’Ottone, vescovo (†1139). 
Vescovo di Bamberg, in Germa-
nia, evangelizzò con grande zelo i 
pomerani.



Come nuvole  
al soffio dello  
Spirito Santo

T
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Docilmente condotte dal vento, esse si muovono 
nell’aria, per nulla preoccupate di scomparire sotto 
forma di pioggia, grandine o neve...

ra gli uomini, ce ne so-
no molti che si dedica-
no a osservare con atten-
zione le meraviglie poste 

da Dio nella creazione. Alcuni lo fan-
no mirando a nuove scoperte scienti-
fiche; altri, si lasciano condurre dalla 
mozione della grazia e aspirano a tro-
vare negli esseri visibili una rappre-
sentazione palpabile di realtà infinita-
mente superiori.

Con l’intento di seguire la via di 
questi ultimi, lasciamo volare la no-
stra immaginazione fino alla cima 
di un monte elevato. Le prime luci 

del giorno emettono i loro fulgori e 
i nostri occhi, liberandosi dalle te-
nebre della notte, cominciano a di-
stinguere una nebbia che copre di 
mistero il panorama che da lì si in-
travede.

A poco a poco il chiarore diven-
ta più intenso. La bruma si dissipa 
e il paesaggio appare in tutto il suo 
splendore. Che grandezza! Valli ver-
deggianti circondate da pareti roc-
ciose e cime innevate appaiono da-
vanti a noi. Di lontano, si svela un 
cielo color zaffiro sul quale le nuvo-
le si muovono con soavità. 

Docilmente condotte dal ven-
to, dove passano esse filtrano i rag-
gi del Sole, tante volte rovente, e 
quando sono cariche, versano l’ac-
qua che vivifica, ma anche scaglia-
no fulmini giustizieri o gettano ter-
ribili pietre di grandine. In inverno 
liberano soavi fiocchi di neve che 
cadono silenziosamente sulla ter-
ra, coprendola con un bianco man-
to d’innocenza. Si direbbe che esse 
sono messaggere di Dio, incarica-
te di trasmettere al mondo la sua 
gioia o la sua collera. E, una vol-
ta che hanno eseguito il loro com-



Panorama della Serra da Cantareira dalla 
casa Lumen Cœli, Caieiras (Brasile)
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pito, svaniscono senza far rumore, 
lasciando il firmamento limpido e 
trasparente, come se da quelle par-
ti non fossero passate. 

Esse sono l’immagine delle ani-
me semplici e flessibili al soffio del-
la grazia, sempre disposte a lasciarsi 
condurre dalla Divina Provvidenza, 
dandosi a Lei interamente. 

Nell’armonioso insieme degli es-
seri creati, ognuno di noi è chia-
mato dal Creatore a svolgere una 
missione unica ed esclusiva. Ri-
cevendo la grazia santificante con 
le acque battesimali la nostra ani-

ma è introdotta in un piano supe-
riore a quello della semplice natura 
umana e riceve un invito tutto spe-
ciale: “Non vuoi essere un princi-
pe nella mia creazione? Io ti conce-
do una partecipazione creata nella 
mia stessa vita. Con ciò Io abiterò 
in te, e tu sarai il tempio nel qua-
le Io vivrò”.1

Senza dubbio, nel nostro cam-
mino non mancheranno lotte, ri-
nunce e sacrifici, ma dobbiamo 
abbandonarci fiduciosi nelle ma-
ni della Provvidenza, come nuvole 
al soffio dello Spirito Santo. Sot-

to i suoi dolci impulsi saremo ele-
vati a un piano sublime, al culmine 
della santità, all’apice dell’unione 
con Dio. ²

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. San-
tidade, o ideal de todo homem. In: Dr. 
Plinio. São Paulo. Anno IV. N.44 (Nov., 
2001); p.9. 
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ei è la Vergine prudentissima, nel cui Cuore Im-
macolato arse continuamente il lume dell’amore 

divino, senza alcun attaccamento alle cose terrene.
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Cuore Immacolato  
di Maria - Cattedrale  
di Bolzano
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