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Cent’anni fa ...



L
Eterni e veri piaceri

a nostra santa Fede ci insegna che Dio 

agisce sempre con una finalità degna 

di Se stesso, Essere eterno, infinito, immenso e 

incomprensibile. 

Così, ci ha dato alla luce, soprattutto, perché 

ha voluto che desideriamo vedere e contempla-

re eternamente la luce inaccessibile, la quale è 

Lui stesso. Ci ha dato le tenebre della notte, che 

ci favoriscono il riposo dopo le fatiche del gior-

no, ma anche per predisporci all’eterno riposo 

del Paradiso. 

Ci ha dato gli odori al fine di attirarci all’e-

terna soavità di Dio, in Dio. Ci ha dato la va-

rietà dei suoni e dei canti perché ci innamoria-

mo degli eterni canti di gloria negli splendori 

dei Santi. Ci ha dato la copiosa varietà dei sa-

pori, dei cibi e delle bevande, anche per entu-

siasmarci con gli eterni e veri piaceri che esisto-

no in Dio. 

Ci ha dato in grande varietà abiti per stimo-

larci ad avere l’anima sempre rivestita di tutte le 

virtù, in modo da rivestirsi di eterna gloria in 

Paradiso. Ci ha dato ricchezze come oro, argento, 

pietre preziose, perle, per farci aspirare all’eterna 

Ricchezza, che è Dio stesso nella manifestazione 

della sua gloria. Tutte queste cose, Egli ce le date 

temporanee, corruttibili e limitate, per condurci a 

bramare l’eterno, l’immortale, l’infinito, l’incom-

mensurabile, l’incomprensibile, ossia, Dio stesso.

Ah, mio Dio e mio Padre, nella sapientissi-

ma provvidenza del tuo infinito amore e del-

la tua infinita misericordia, hai creato tutte 

le cose visibili e le hai messe a mia disposizio-

ne soprattutto perché io me ne approfitti per 

ConoscerTi. E vuoi che esse mi aiutino ad ave-

re vivo e sempre crescente nella mia anima il 

Regno del tuo santo amore, a riuscire a essere 

immerso interamente e come trasformato nel 

tuo divino amore, nella tua infinita carità, in 

Te stesso.

San Vincenzo Pallotti.
“L’amore infinito di Dio”
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San Vincenzo Pallotti
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Scrivono i lettori

“Dove trovare la 
gioia perfetta?”

Tutte le volte che ricevo la rivista 
Araldi del Vangelo ho una grata sod-
disfazione, poiché il suo contenuto è 
molto interessante e di grande im-
portanza spirituale. Vorrei eviden-
ziare, nel numero dello scorso mese 
di maggio, l’articolo Dove trovare 
la gioia perfetta?, che ha richiamato 
moltissimo la mia attenzione.

Da marzo 2013 sto ricevendo 
questa meravigliosa Rivista e la rile-
go da anni. Vi auguro molto succes-
so nella sua diffusione.

José A. C. P. 
Otero de Rey – Spagna

Ho letto tutta la rivista Di 
luglio in un sol giorno 

Quello che mi porta a scrivervi 
è l’immensa gioia che ho avuto leg-
gendo la vostra Rivista di luglio: è 
stata per me una ventata di aria fre-
sca! Grazie! L’ho letta tutta in un 
sol giorno, da quanto meravigliosa è 
la vita del Dr. Plinio. 

La nostra Chiesa è mirabile, con 
la vita esemplare che alcuni portano 
per servirci da modello. L’umanità 
ha bisogno, come pane per la bocca, 
di questo esempio di vita. 

Sono convinto che il trionfo di 
Maria stia già accadendo in mol-
ti cuori, ma in silenzio, com’è stata 
la vita di Gesù nei suoi trent’anni di 
lavoro e preghiera. In questo tempo 
in cui il male ancora fa tanto rumo-
re, è urgente mostrare le buone ope-
re di uomini così, per dare più glo-
ria a Dio.

Maria do R. C. 
Vimeiro – Portogallo

Com’è bella e riCCa la 
nostra CHiesa!

Ho conosciuto la vostra ope-
ra molti anni fa, quando ho trova-
to, donati alla mia parrocchia, alcu-
ni numeri della vostra Rivista e ho 
cominciato a collezionarli. Appren-
dendo più con gli insegnamenti e le 
notizie, alla luce del Vangelo e della 
dottrina della Chiesa, mi meraviglio 
nel rendermi conto di quanto è bel-
la e ricca la nostra Chiesa Cattolica 
Apostolica Romana! 

Ringrazio anche per aver suscita-
to nel numero di dicembre ultimo la 
mia curiosità con il titolo di Madon-
na dell’O, visto che festeggiamo il 
suo cero ogni seconda domenica di 
dicembre nel comune di Mosquei-
ro, nel Parà, e pochi devoti cono-
scono a fondo il significato di que-
sta invocazione dedicata alla Vergi-
ne Santissima. 

Oltre alla biografia dei Santi, 
con i loro particolari ed esempi da 
essere seguiti, m’incanto con la se-
zione Storia per bambini … o adul-
ti pieni di fede? Per questo suggeri-
sco che queste storie siano raccolte 
e pubblicate in un solo libro, e de-
dicate tanto ai bambini quanto agli 
adulti che preservano il tesoro della 
fede nel loro cuore. Infantili agli oc-
chi dei saggi e critici forti di questo 
mondo, preziose per i piccini, che 
vogliono assolutamente ricevere le 
coccole offerte dal Signore!

Flávia P. A. L. 
Belém – Brasile

la sezione CHe più 
mi appassiona

Ricevo mensilmente la rivista 
Araldi del Vangelo e contribuisco af-
finché quest’associazione continui il 
suo eccellente lavoro di evangeliz-
zazione. Confesso che non sono un 
buon lettore, ma ho imparato da un 

ormai defunto direttore e professo-
re di teatro che la miglior maniera 
di acquistare l’abitudine alla lettu-
ra è leggere quello che piace. E nel-
la Rivista, oltre a I Santi di ogni gior-
no, la sezione Storia per bambini … 
o adulti pieni di fede? è quella che 
più mi appassiona. Tanto che sono 
ansioso di ricevere la rivista di no-
vembre, non avendo ricevuto quel-
la di ottobre, perché sto digitando 
dal 2015 queste storie per farne una 
collezione.

Raul M. R. N. 
Rio de Janeiro – Brasile

la vostra opera CresCe 
in moDo abbonDante

La rivista Araldi del Vangelo è 
sempre, sempre molto utile per la 
nostra formazione e anche per l’e-
vangelizzazione nelle nostre co-
munità. Nel numero di luglio scor-
so la Rivista ci ha mostrato la base 
del vostro carisma, così necessario 
per i giorni attuali: il bello, il buono 
e il vero nella persona del maestro 
del fondatore, il Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira. Lui non è più tra noi, 
ma la sua opera cresce in modo ab-
bondante, muovendo le anime alla 
santità.

Carlos L. L. V. 
Miracema – Brasile

aiuta a perCorrere il 
Cammino Della santità 

La Rivista è molto ricca d’infor-
mazioni, conoscenza e spiritualità. 
Mi piacciono tutte le letture e tut-
ti i temi affrontati, interessanti e ar-
ricchenti. Quest’opera mi ha aiuta-
to a essere migliore e a percorrere il 
cammino della santità.

Delma A. R. A. 
Cuiabá – Brasile
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Editoriale

Lucia, Francesco e 
Giacinta fotogra-
fati nell’ottobre 
1917, alcuni giorni 
prima dell’ultima 
apparizione

La fonte più preziosa

no dei grandi eventi che segneranno quest’anno è il centenario di 
Fatima, dove i messaggi della Madre di Dio sono stati inviati a tre 
pastorelli. Essi sono diventati universalmente noti per la dedizio-

ne nel diffondere il tesoro che era stato rivelato loro, e alla cui veracità han-
no creduto, di fronte a tutti i tentativi di dissuasione di cui sono stati oggetto, 
nonostante la loro tenera età. Ciò che li ha distinti dagli altri bambini di quel 
tempo non è stato solo l’aver udito Maria, ma anche, e soprattutto, aver avu-
to fede nella sua voce, ed in questo è consistita essenzialmente la loro fedeltà. 
Ora, da dove è venuta questa loro fede?

Nessuna virtù soprannaturale si pratica senza la grazia, in quanto, per esse-
re virtuosi in modo costante, è necessario essere assistiti da essa stabilmente. 
Questa forma di grazia, chiamata abituale o santificante, agisce fin da quando 
si riceve il Battesimo. Questo realizza una modificazione così profonda e to-
tale nelle anime che si potrebbe affermare che in esse l’azione di Dio diventa 
veramente efficiente solo dopo aver ricevuto di questo Sacramento. È la por-
ta per tutto il resto! E potrebbe esser considerato il più grande dei Sacramen-
ti, non fossero le Specie Eucaristiche il Corpo e Sangue del Redentore. Anche 
così, solo i battezzati possono ricevere il Corpo di Cristo, il “Pane degli Ange-
li”, chiamato anche “Pane dei Figli”.

Infatti, quello che accade col Battesimo è qualcosa di straordinario: Dio 
adotta un essere umano come figlio. Per un’azione unica dello Spirito Santo, 
la stessa vita divina penetra in quella persona e comincia a esistere dentro di 
lei come un nuovo principio vitale, una nuova fonte di azione. L’uomo diven-
ta erede delle promesse eterne, comincia a toccare l’infinito e a partecipare a 
Dio: da questo momento in poi Egli diventa presente nella sua creatura non 
soltanto come Creatore, ma come Padre e Amico. Tutte le relazioni tra l’uo-
mo e Dio cambiano.

Prima di questo, però, dal punto di vista soprannaturale nulla lo differen-
zierebbe dagli animali, dai vegetali o dai minerali. Tutti sono creature, alcune 
più dotate, altre meno, tuttavia incapaci di trascendere. Per questo, un uomo 
non battezzato, anche se ha raggiunto tutte le vette che il suo stato meramente 
naturale gli permette, sarebbe cieco, sordo, muto e paraplegico riguardo alle 
realtà superiori. In una parola, un uomo schiavo delle limitazioni della sua na-
tura, perché prigioniero delle realtà più inferiori di questa vita. Infatti, a parti-
re dal momento in cui l’uomo è chiamato all’eternità con Dio, tutto quello che 
non ha relazione con il Creatore è privo di valore.

La fede è tutto, e chi non ha fede è come se non avesse nulla. Così, solo la 
fede è stata capace di trasformare tre pastorelli in astri della Storia. E la fon-
te di tutto questo è… il fonte battesimale! Si direbbe che si tratti di semplice 
acqua. Tuttavia, da essa sbocciano i più preziosi frutti che possano esistere. ²



La vostra liberazione 
è prossima
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Meditate attentamente, fratelli carissimi, 
in questo giorno. Correggete fin da ora la 
vostra condotta, cambiate i vostri costumi, 
superate le passioni che vi tentano ed 
espiate con lacrime i mali commessi.

ostro Signore e Reden-
tore, fratelli molto ama-
ti, desiderando veder-
vi preparati per ciò che 

deve venire, rivela le disgrazie che av-
verranno alla fine di questo mondo in-
vecchiato, mirando a consolidarci nel 
suo amore. Egli ci fa conoscere i fla-
gelli che verranno l’ultimo giorno, af-
finché, se non siamo capaci di temere 
Dio vivendo nella sua pace, l’annun-
cio di tali mali ci porti, per lo meno, 
a temere il suo Giudizio, che sta per 
arrivare. 

Molti uomini moriranno 
per la paura

Poco prima del passo del Vange-
lo che avete appena ascoltato,1 il Si-
gnore afferma: “Si solleverà popolo 
contro popolo e regno contro regno, 
e vi saranno di luogo in luogo ter-
remoti, carestie e pestilenze; vi sa-
ranno anche fatti terrificanti e se-
gni grandi dal cielo” (Lc 21, 10-11). 

con accurata cautela, non si lascino 
offuscare da una falsa autosufficien-
za, né languiscano a causa dell’igno-
ranza. Al contrario, spinte da un sa-
cro timore, siano sempre in allerta e 
pronte a realizzare opere buone, in 
accordo con le parole che avete sen-
tito dal Redentore: “mentre gli uo-
mini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli, in-
fatti, saranno sconvolte” (Lc 21, 26).

Che cosa ha voluto, infatti, in-
dicare il Signore con l’espressio-
ne “potenze dei cieli” se non quello 
che noi chiamiamo Angeli, Arcan-
geli, Troni, Dominazioni, Principati 
e Potestà, che dovranno apparire vi-
sibilmente ai nostri occhi alla venuta 
del severo Giudice, per farci presta-
re rigorosi conti della pazienza che il 
Creatore ha oggi con noi? 

A seguire, aggiunge: “Allora ve-
dranno il Figlio dell’uomo venire su 
una nube con potenza e gloria gran-
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A questo possiamo aggiungere que-
sta frase del passo che avete senti-
to: “Vi saranno segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle, e sulla terra an-
goscia di popoli in ansia per il frago-
re del mare e dei flutti” (Lc 21, 25). 

Constatiamo che parte di queste 
cose sono già accadute, e dobbia-
mo temere che un’altra parte avven-
ga tra breve. Vediamo ai nostri gior-
ni popoli che insorgono contro altri 
popoli e il male che si sparge sul-
la terra, com’è descritto dalle Sacre 
Scritture. Abbiamo notizia di quanti 
terremoti devastano numerose città 
in varie parti del mondo. Siamo con-
tinuamente flagellati dalle più di-
verse piaghe. È vero che ancora non 
vediamo segnali chiari nel Sole, nel-
la Luna e nelle stelle, ma possiamo 
sperare, dagli stessi cambiamenti 
dell’atmosfera, che tali segnali non 
tarderanno ad arrivare. […] 

Diciamo questo, fratelli carissi-
mi, affinché le vostre anime vigilino 

La voce dei PaPi
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de” (Lc 21, 27). È come se avesse 
detto apertamente: “Gli uomini ve-
dranno nella sua gloria e maestà Co-
lui che non hanno voluto ascoltare 
nell’umiltà, in modo da sentire con 
tanto maggiore intensità il suo pote-
re quanto più si rifiutano ora di in-
chinarsi di cuore davanti alla sua 
pazienza”.

Si avvicina la redenzione 
che avete cercato

Dopo aver parlato così contro i 
reprobi, il Vangelo ha parole di con-
solazione per gli eletti. Infatti, ab-
biamo udito: “Quando cominceran-
no ad accadere queste cose, alzatevi 
e levate il capo, perché la vostra li-
berazione è vicina” (Lc 21, 28). È 
come se la Verità stessa ammonis-
se i suoi eletti, dicendo: “Quando si 
moltiplicheranno le piaghe del mon-
do, quando i terremoti del giudizio 
si manifesteranno con terribili con-
vulsioni, levate con fiducia il vostro 
capo e rallegratevi nei vostri cuori, 
perché, finendo questo mondo del 
quale voi non siete amici, si avvici-
na la redenzione che avete cercato”.

Nelle Sacre Scritture, si intende 
“capo” come la mente, perché, così 
come il capo dirige tutte le nostre 
membra, la mente ordina i pensie-
ri. Allora, “levate il capo” significa 
elevare i nostri pensieri ai gaudi del-
la Patria Celeste. A coloro, infatti, 
che Lo amano, Dio ordina di gode-
re e rallegrarsi per la fine del mon-
do, perché, passato questo mondo 
da loro non amato, subito verrà l’al-
tro che sempre hanno amato. 

Non ci sia, pertanto, nemmeno 
un solo fedele che, desiderando ve-
dere Dio, si lamenti per i flagelli che 
devono abbattersi sul mondo, poi-
ché egli deve sapere che è per mezzo 
di tali mali che questo mondo fini-
rà. Infatti, è scritto: “Gente infede-
le! Non sapete che amare il mondo è 
odiare Dio? Chi dunque vuole esse-
re amico del mondo si rende nemico 
di Dio” (Gc 4, 4). 

Piangere per la fine del 
mondo è tipico di coloro 
che non amano Dio 

Chi non si rallegra, pertanto, 
per la prossimità della fine di que-
sto mondo, dimostra di essere suo 
amico e si proclama, di conseguen-
za, nemico di Dio. Che questi cattivi 
pensieri siano lontani dai vostri cuo-
ri e da tutti coloro che, con la fede, 
credono nella vita eterna e aspirano 
a conquistarla per mezzo delle buo-
ne opere. 

Piangere per la fine del mondo e 
per gli eventi drammatici che arrive-
ranno a purificare gli uomini è pro-
prio di coloro i cui cuori non sono 
posti nell’amore di Dio, non aspet-
tano la vita futura o perfino negano 
che essa possa esistere. Ma noi, che 
conosciamo il gaudio eterno della 
Patria Celeste, dobbiamo desiderare 
di raggiungerla quanto prima. 

Quanti tormenti opprimono que-
sto mondo! Quante tristezze e av-
versità lo angustiano! Cos’è que-
sta vita se non un passaggio? Allora, 
miei fratelli, considerate se è coe-
rente vivere in mezzo alle fatiche del 
cammino e non desiderare che esse 
finiscano. […]

Tutto quello che pareva 
pesante diventerà luminoso

Pertanto, amati fratelli, abbiate 
presente quel giorno davanti ai vo-
stri occhi, e tutto quello che era gra-
ve diventerà luminoso per voi. 

Ammonisce il profeta: “È vici-
no il gran giorno del Signore, è vi-
cino e avanza a grandi passi. Una 
voce: Amaro è il giorno del Signo-
re! Giorno d’ira quel giorno, gior-
no di angoscia e di afflizione, giorno 
di rovina e di sterminio, giorno di te-
nebre e di caligine, giorno di nubi e 
di oscurità, anche un prode lo grida 
giorno di squilli di tromba e d’allar-
me sulle fortezze e sulle torri d’an-
golo. Metterò gli uomini in angoscia 
e cammineranno come ciechi, per-
ché han peccato contro il Signore; il 

loro sangue sarà sparso come polve-
re e le loro viscere come escremen-
ti. Neppure il loro argento, neppu-
re il loro oro potranno salvarli. Nel 
giorno dell’ira del Signore e al fuoco 
della sua gelosia tutta la terra sarà 
consumata, poiché farà improvvisa 
distruzione di tutti gli abitanti della 
terra” (Sf 1, 14-18).

E in questi termini ci ammoni-
sce il Signore attraverso un altro 
profeta: “Dice infatti il Signore de-
gli eserciti: Ancora un po’ di tem-
po e io scuoterò il cielo e la terra, il 
mare e la terraferma. Scuoterò tutte 
le nazioni e affluiranno le ricchezze 
di tutte le genti e io riempirò questa 
casa della mia gloria, dice il Signore 
degli eserciti” (Ag 2, 6-7). 

Se la terra, come abbiamo det-
to, sarà scossa quando l’aria si muo-
verà, chi potrà resistere alla scossa 
del cielo? Come descrivere i terrori 
che si avvicinano se non come segni 
dell’ira che dovrà venire? 

È necessario considerare che le 
tribolazioni presenti sono soltanto 
pre-figurazioni di quelle che acca-
dranno quando arriverà il Supremo 
Giudice. Meditate attentamente, 
fratelli carissimi, in questo giorno: 
correggete fin d’ora la vostra con-
dotta, cambiate i vostri costumi, su-
perate le passioni che vi tentano ed 
espiate con le lacrime i mali com-
messi. Il giorno della venuta dell’E-
terno Giudice, lo riceverete con 
tanta maggiore sicurezza e gioia di 
cuore, quanto più vi sforzate ora di 
fare il bene e coltivare in voi un salu-
tare timore di Dio. ²

San Gregorio Magno.  
Passi dell’Omelia nella Basilica 

di San Pietro, nella 2a Domenica 
dell’Avvento: ML 76, 1077-1081 –  

Traduzione: Araldi del Vangelo

1 Vangelo corrispondente alla 2a Dome-
nica dell’Avvento: Lc 21, 25-32 (Nota 
dell’editore).
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 13 Gesù dalla Galilea 
andò al Giordano da Giovanni per far-
si battezzare da lui. 14 Giovanni però vo-
leva impedirglielo, dicendo: “Io ho biso-
gno di essere battezzato da Te e Tu vieni 
da me?”
15 Ma Gesù gli disse: “Lascia fare per ora, 
poiché conviene che così adempiamo ogni 

giustizia”. Allora Giovanni acconsentì. 
16 Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: 
ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere come una colomba 
e venire su di Lui.
17 Ed ecco una voce dal Cielo che disse: 
“Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale 
mi sono compiaciuto” (Mt 3, 13-17).
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Battesimo di Gesù – Parrocchia di San Giovanni Battista, Ein Karem (Israele)



Il Battesimo  
che ha conquistato il 

nostro Battesimo
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commento aL vangeLo – Festa deL Battesimo deL signore

Un miracolo invisibile avviene in ogni celebrazione 
battesimale: nelle sue acque viene immerso un essere 
umano e da esse emerge un figlio di Dio.

I – StImolo alla pratIca della vIrtù  
della fede

La commemorazione del Battesimo di Nostro 
Signore Gesù Cristo chiude con una chiave d’o-
ro il Tempo di Natale. Grande festa per i cattoli-
ci, perché è in questo Battesimo, come vedremo, 
che è incluso il nostro e, pertanto, l’inizio della 
partecipazione di ognuno alla vita soprannatura-
le, alla vita di Dio. Adamo chiuse ai suoi discen-
denti le porte del Paradiso Celeste ma il Signo-
re Gesù, con l’Incarnazione, le ha aperte un’altra 
volta, rendendo possibile agli uomini, grazie al 
suo divino ausilio e protezione, di godere del-
la convivenza con Lui, con il Padre e lo Spirito 
Santo, con gli Angeli e i Beati per tutta l’eternità. 
Avendo commentato in altre occasioni1 gli aspet-
ti teologici del Battesimo del Signore, analizzia-
mo ora questo mirabile mistero da una prospet-
tiva diversa, utile al nostro progresso spirituale.

Un punto interrogativo

Terminato il Tempo di Natale, può succedere 
che rimanga un punto interrogativo nello spirito 

di molti. Consideriamo il 25 dicembre la nascita 
di Gesù Bambino, una fragile creatura che è Dio, 
in una Grotta, a fianco di un bue e di un asinel-
lo, in una cittadina minuscola chiamata Betlem-
me. Egli, per nascere, ha scelto la città più insi-
gnificante, come osserva San Bernardo,2 mentre 
per morire, ha preferito la più importante, Geru-
salemme. Nasce nell’oscurità, poco dopo è obbli-
gato a fuggire in Egitto, ritorna e passa trent’an-
ni come aiutante di suo padre, un artigiano, al 
punto che più tardi avrebbero detto: “Non è egli 
forse il figlio del carpentiere?” (Mt 13, 55). Sen-
za studi, non si conoscono fatti brillanti della sua 
giovinezza. Comincia la vita pubblica e non abi-
ta in nessun palazzo; si sposta continuamente, in 
modo tale che afferma: “Le volpi hanno le loro 
tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il capo” (Lc 9, 58).

Ora, se Gli toccava una missione così impor-
tante quanto quella di operare la Redenzione 
per riparare il peccato commesso dall’uomo e di 
invitare l’umanità a un’unione straordinaria con 
Dio, non poteva venire con più pompa e maestà? 

Nel 
Battesimo 
di Nostro 
Signore 
è incluso 
l’ inizio della 
nostra parte-
cipazione alla 
vita di Dio

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Non poteva attorniarsi di principi e re, vivere in 
lussuosi palazzi e cinto di gloria? Perché tanta 
umiliazione? A questo proposito, San Giovanni 
d’Avila si chiede: “Se è re, dove sono i palazzi re-
ali? Dove sono i cavalieri? Dove sono la seta e i 
tessuti di broccato? Quale re si vede in locande e 
stalle, circondato da animali? [...] Come si perde 
chi cerca Cristo senza la stella della fede!”.3

La dottrina cattolica ci spiega che se Egli fos-
se venuto al mondo rivestito di splendore e di 
gloria, già alla nascita sarebbe stata evidente la 
sua divinità e, in questo modo, la nostra fede 
avrebbe perduto il merito, perché non si sareb-
be trattato di credere, ma di constatare una re-
altà di fronte all’imposizione di fatti impossibili 
da obiettare. L’adesione a Gesù Cristo non sa-
rebbe provenuta dalla fede, ma dalla mera in-
telligenza. Che merito c’è, per esempio, nel 
credere nell’esistenza del Sole se lo vediamo 
tutti i giorni e sperimentiamo fisicamente i suoi 
effetti?

Questo principio si applica anche al Battesi-
mo di Gesù. Perché non si è realizzato in manie-
ra più solenne e non è stato annunciato in tutto 
Israele? Al contrario, passò quasi inosservato, e 
nella Storia solo gli evangelisti lo registrano. La 
nostra propensione, tuttavia, sarebbe quella di 
volere una cerimonia magnifica per il Battesi-
mo, una nascita gloriosa, una vita che si svolge, 
spettacolare e brillante. Analizziamo il raccon-
to di San Matteo per comprendere meglio la ra-
gione del modo di procedere divino.

Il Giordano: fiume altamente simbolico

In quel tempo, 13 Gesù dalla Galilea 
andò al Giordano da Giovanni per farsi 
battezzare da lui.

Quale sarà stata l’intenzione del Signore 
Gesù nello scegliere il fiume Giordano per il 
suo Battesimo? Non ce n’era un altro miglio-
re di questo? Il Giordano, che immaginiamo 
come un fiume mitico, è in verità piccolo in 
confronto agli impetuosi corsi fluviali dell’A-
merica. Tuttavia, ancora una volta, nonostan-
te l’apparenza di normalità, qualcosa di gran-
dioso accade sul piano della fede. Si trattava 
di un fiume emblematico nella storia di Isra-
ele, rivestito di un enorme simbolismo teolo-
gico e creato da Dio in vista del Battesimo di 
Nostro Signore. Quando i giudei uscirono dal-
la schiavitù dell’Egitto ed entrarono nella Ter-
ra Promessa, dove sarebbero vissuti in liber-
tà, Giosuè aprì le acque del Giordano affinché 
il popolo eletto lo attraversasse (cfr. Gs 3, 15-
17). Il Giordano rappresentava la linea divi-
soria tra la terra del tormento, della peniten-
za, del dolore e la terra, dove scorreva latte 
e miele. Così, il Battesimo di Nostro Signore 
apre al popolo eletto del Nuovo Testamento, 
a quelli chiamati ad appartenere alla Chiesa, 
la possibilità di lasciarsi alle spalle la schiavitù 
del peccato e di essere introdotti nel regno di 
Dio,4 dove scorre il latte e il miele delle conso-
lazioni, delle gioie spirituali.

Il Giordano, 
che 
immaginiamo 
come un 
fiume mitico, 
è in verità 
piccolo in 
confronto agli 
impetuosi 
corsi fluviali 
dell’America

Giosuè attraversa il fiume Giordano con l’Arca dell’Alleanza, di Benjamin West  
Art Gallery of New South Wales, Sidney (Australia)

Luogo del Battesimo di Gesù  
Bethabara (Giordania)
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Uno choc vocazionale
14 Giovanni però voleva impedirglielo, 
dicendo: “Io ho bisogno di essere battez-
zato da Te e Tu vieni da me?”

San Giovanni preparava le vie del Signore 
nella più completa sottomissione a Lui. Certa-
mente aveva il discernimento degli spiriti ed era 
preso dallo Spirito Santo, che gli aveva rivelato 
chi fosse Gesù (cfr. Gv 1, 33). Per questo, quan-
do Lo vede avvicinarsi per ricevere il battesimo 
di penitenza dalle sue mani, in seguito ricono-
sce in Lui il Messia. Era per il suo arrivo che il 
Precursore preparava le persone con il battesi-
mo, per cui, senza alcuna esitazione, Lo indica 
agli altri: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 
toglie il peccato del mondo” (Gv 1, 29). Quello 
era il Redentore, Quello era Dio, poiché esiste-
va prima di lui (cfr. Gv 1, 15), sebbene egli fosse 
nato sei mesi prima.

In queste circostanze, si creava in lui uno 
choc psicologico, psicoteologico e, anche, voca-
zionale: come avrebbe dovuto lui battezzare chi 
non aveva bisogno di Battesimo? Perfetta atti-
tudine di chi possedeva una fede in grado eroi-
co, conforme alla testimonianza della sua eccel-
lente santità data da Nostro Signore: “tra i nati 
di donna non c’è nessuno più grande di Giovan-
ni” (Lc 7, 28). Egli è stato l’uomo più grande 
che la Storia abbia conosciuto fino a quel mo-
mento, escluso, è chiaro, lo stesso Gesù Cristo, 
l’Uomo-Dio. Per questo motivo, manifesta la 

sua fede dichiarando che era lui che doveva es-
sere battezzato dal Messia, e si sente imbarazza-
to di fronte alla possibilità di battezzarLo.

Sono i paradossi in cui si imbatte, non rare 
volte, chi è chiamato a una grande missione e 
se ne sente inferiore. San Giovanni avrebbe pre-
ferito non battezzare il suo Dio, in quel mo-
mento, ed essere battezzato da Lui. Non pote-
va comprendere un atto di subordinazione di 
Colui le cui vie veniva spianando, ma Gesù lo 
tranquillizza.

Egli è venuto a compiere la giustizia
15a Ma Gesù gli disse: “Lascia fare per 
ora, poiché conviene che così adempia-
mo ogni giustizia!”

Sebbene Nostro Signore non negasse che San 
Giovanni dovesse essere battezzato da Lui, seb-
bene non avesse peccato, diede la ragione supre-
ma per la quale desiderò il Battesimo. La giusti-
zia cui Egli si riferiva nella risposta al Precursore 
consisteva in questo: era necessario compiere la 
Legge e le profezie. La divina Giustizia esigeva 
una riparazione per i nostri peccati. Per questo, 
essendoSi incarnato, Egli ha voluto, l’Innocenza, 
come primogenito del genere umano, assumere 
su di Sé i crimini e le miserie di tutta l’umanità ed 
entrare nel Giordano per sommergerli nelle ac-
que. Così, toglieva questo pesante fardello dalle 
nostre spalle e distruggeva la “maledizione che si 
fondava sulla trasgressione della Legge”.5

In queste 
circostanze, 
si creava in 
lui uno choc 
psicologico, 
psicoteologico 
e, anche, 
vocazionale: 
come avrebbe 
dovuto lui 
battezzare 
chi non aveva 
bisogno di 
Battesimo?

Luogo del Battesimo di Gesù  
Bethabara (Giordania)

“Ecce Agnus Dei”, di Giovanni di Paolo  
Art Institute of Chicago (USA)
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La sottomissione completa del Precursore
15b Allora Giovanni acconsentì.

Espressa la suprema volontà del Divino Ma-
estro, Giovanni concorda e, fedele all’ordine ri-
cevuto, obbedisce, ignorando tutte le apparen-
ze. Non si preoccupa della sproporzione tra la 
strettezza e semplicità del fiume Giordano e la 
grandezza del Signore Gesù, che avrebbe meri-
tato di essere accolto con più dignità, trasporta-
to chissà in quale sedia gestatoria. Egli conside-
ra solo quello che la fede gli mostra: che lì sta il 
Messia promesso, il Salvatore di Israele, il Re-
dentore del genere umano, che lì sta il Figlio di 
Dio fatto Uomo (cfr. Gv 1, 34).

Le porte del Cielo sono state aperte
16 Appena battezzato, Gesù uscì dall’ac-
qua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio scendere come 
una colomba e venire su di Lui.

Se è vero che la vita di Nostro Signore trascor-
re in forma smorzata, ci sono situazioni di mar-
cante splendore, che formano un bellissimo con-
trasto. Perché se, da un lato, Egli nasce in una 

povera Grotta, dall’altro, dall’Oriente vengono 
i Re Magi a farGli visita, portando ricchi doni. 
Qualcosa di simile è accaduto nell’episodio con-
templato oggi. Gesù, dopo un breve dialogo con 
il Precursore, è entrato nel Giordano, è stato bat-
tezzato come gli altri ed è uscito dalle acque. È 
allora che si verifica un avvenimento grandioso: 
Il Cielo si è aperto, significando che l’accesso alla 
beatitudine, prima chiuso all’umanità decaduta 
in virtù del peccato di Adamo, è stato aperto dal 
potere e dalla Redenzione di Cristo. Inoltre, era 
appropriato, come afferma San Tommaso, che il 
Cielo si fosse aperto quando il Figlio di Dio ri-
cevette il Battesimo, per indicare “che la via del 
Cielo è aperta per i battezzati”.6

Era anche conveniente che si vedesse lo Spi-
rito Santo, perché essendo la Redenzione opera 
della Santissima Trinità, doveva diventare chiaro 
a tutti, a un certo momento, che le tre Persone 
Divine erano unite per concedere il perdono dei 
peccati e aprire il Cielo agli uomini.7 E apparve 
sotto la forma di colomba perché era necessario 
un elemento concreto che esprimesse inequivo-
cabilmente la discesa dello Spirito Santo su No-
stro Signore e su tutti i battezzati.8 C’era il Figlio, 

Ignorando 
tutte le 
apparenze, 
Giovanni 
considera solo 
ciò che la fede 
gli mostra

Collezione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solennità e Feste – Mercoledì delle Ceneri – Triduo Pasquale
Volume VII (Anni A, B e C) – 431 pagine
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si manifestò lo Spirito Santo e 
si udì la voce del Padre.

Il primo tra molti figli
17 Ed ecco una voce dal 
Cielo che disse: “Que-
sti è il Figlio mio predi-
letto, nel quale mi sono 
compiaciuto”.

La conclusione della scena 
ci apre gli occhi a uno degli in-
segnamenti più importanti di 
questa Liturgia. Nel costituire 
l’universo, Dio ha avuto come 
modello il Signore Gesù, la 
Seconda Persona della Santis-
sima Trinità Incarnata, in cui 
è rappresentato, in una sinte-
si perfettissima, l’insieme del-
le creature. Egli è, come dice 
San Paolo, “immagine del 
Dio invisibile, generato prima 
di ogni creatura; poiché per 
mezzo di Lui sono state crea-
te tutte le cose, quelle nei Cie-
li e quelle sulla Terra, quelle 
visibili e quelle invisibili: Tro-
ni, Dominazioni, Principati 
e Potestà. Tutte le cose sono 
state create per mezzo di Lui 
e in vista di Lui” (Col 1, 15-
16). Egli è, dunque, la causa 
effettiva ed esemplare di tutto 
quanto è stato creato.

Da tutta l’eternità, Dio 
ha concepito la creazione – i minerali, gli astri, 
la vegetazione, gli animali, secondo le loro spe-
cie, gli uomini, nella loro varietà di intelligenza 
e temperamento, gli Angeli, nella loro incalcola-
bile diversità – con il progetto, per così dire, di 
generare figli per Sé. Invece, che mezzo ha tro-
vato per far sì che semplici creature contingenti 
superassero l’abisso che separa la natura divina 
dalle altre nature, l’infinito dal finito, e parteci-
passero alla sua natura, acquisendo la filiazione 
divina? Questo è stato possibile con la meraviglia 
soprannaturale della grazia – sesto piano del-
la creazione –, con la quale le creature raziona-
li partecipano alla stessa vita di Dio e diventano 
suoi figli. Una sola “goccia” di grazia vale più che 
tutto l’universo, poiché – spiega San Tommaso9 

– essa appartiene all’ordine 
divino, infinitamente supe-
riore a qualsiasi natura cre-
ata. Ora, il supremo archeti-
po di questa filiazione divina 
autentica è Nostro Signore 
Gesù Cristo, Figlio per eccel-
lenza, inimmaginabile, insu-
perabile, come il Padre rive-
la nella teofania posteriore al 
Battesimo: “Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto”.

Tanto Dio ha amato que-
sta filiazione realizzata da 
Gesù con la maggiore perfe-
zione, che ha collocato molto 
vicino a Lui sua Madre Virgi-
nale, con cui lo Spirito Santo 
genera soprannaturalmente 
una moltitudine innumere-
vole di figli, che Dio “ha pre-
destinato ad essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, 
perché egli sia il primogenito 
tra molti fratelli” (Rm 8, 29). 
Sono le acque del Battesimo 
che ci elevano dalla condizio-
ne di semplice creatura, ma-
ledetta dal peccato, a far par-
te della famiglia divina.

Il Battesimo di Gesù, che 
la Chiesa commemora in 
questo giorno, apre le por-
te all’istituzione del Battesi-
mo sacramentale, col quale si 

riproducono i figli adottivi di Dio attraverso il Fi-
glio Unigenito “prediletto”, come commenta San 
Tommaso: “Affinché qualcosa sia scaldato, deve 
esserlo col fuoco, poiché si ottiene la partecipa-
zione a qualcosa solo attraverso ciò che ha la stes-
sa natura; così anche l’adozione filiale deve essere 
fatta per mezzo del Figlio, che lo è per natura”.10

II – SIamo verI fIglI dI dIo!

Tutta la predicazione di Nostro Signore e del-
la Chiesa ha come nucleo l’invito a essere figli di 
Dio col Battesimo. Questo è uno dei maggiori 
miracoli che è possibile fare. Se uno trasformas-
se un sasso in colibrì, farebbe un miracolo molto 
minore di quello operato nel Battesimo. Tra la 

Nostro 
Signore 
Gesù Cristo, 
la Seconda 
Persona della 
Santissima 
Trinità 
Incarnata, 
è la causa 
effettiva ed 
esemplare di 
tutto quanto 
è stato creato

Nostro Signore benedicente  
Sainte-Chapelle, Parigi
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pietra e il colibrì esiste una certa proporzione, 
poiché entrambi appartengono alla natura ma-
teriale. Ma rendere una creatura umana parte-
cipe della natura divina è un salto infinito, che 
Nostro Signore ci concede con il Battesimo.

Figli, realmente figli?

Si potrebbe obiettare che Figlio, di fatto, è 
soltanto Gesù Cristo, l’Unigenito di Dio, e che 
noi siamo appena figli per adozione, filiazione 
la cui portata non sarebbe che una mera for-
malità giuridica, un titolo onorifico sprovvisto 
di valore intrinseco. Ciò nonostante, la Scrittu-
ra afferma con chiarezza che questa filiazione 
adottiva è molto più sostanziosa dell’adozione 
concepita in termini umani.

Uno dei maggiori impegni di Nostro Signore 
durante la sua permanenza tra gli uomini è sta-
to quello di imprimere dentro di noi la convin-
zione che siamo autentici figli di Dio. Per que-
sto, incontrandosi con Gesù, Nicodemo sente 
dalle sue divine labbra: “In verità, in verità ti 
dico, se uno non rinasce dall’alto, non può ve-
dere il Regno di Dio” (Gv 3, 3). Nascere di nuo-
vo significa avere Dio come Padre, veramen-
te... È un’altra nascita! Quando ci insegna la 
preghiera perfetta, il Maestro dice: “Padre No-
stro” (Mt 6, 9) e, dopo la Resurrezione, prepa-
ra i suoi discepoli all’ Ascensione, annunciando: 
“Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio 

e Dio vostro” (Gv 20, 17). Dimostra con queste 
parole che siamo suoi fratelli, figli dello stesso 
Padre. Questa fondamentale dottrina è ancora 
sottolineata da San Giovanni, nel prologo del 
suo Vangelo: “A quanti però L’hanno accolto, 
ha dato potere di diventare figli di Dio: a quel-
li che credono nel suo nome” (Gv 1, 12); e nel-
la sua Prima Lettera: “Quale grande amore ci 
ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, 
e lo siamo realmente” (I Gv 3, 1). L’Apostolo 
non è meno incisivo quando insiste con i gala-
ti: “Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se fi-
glio, sei anche erede per volontà di Dio” (Gal 4, 
7) o, con i romani: “siamo figli di Dio. E se sia-
mo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coere-
di di Cristo” (Rm 8, 16-17).

Confutando gli errori di certi teologi etero-
dossi che difendevano la tesi che il Battesimo 
fosse soltanto un mantello, una copertura posta 
sopra la nostra corruzione, il Concilio di Trento 
definì che i battezzati “sono diventati innocen-
ti, immacolati, puri, senza macchia, figli dilet-
ti di Dio”;11 e spiega che, con la giustificazione, 
il peccatore passa “dallo stato nel quale l’uomo 
nasce figlio del primo Adamo, allo stato di gra-
zia e ‘di adozione dei figli di Dio’ (Rm 8, 15)”.12

L’anima è divinizzata

Sì, filiazione reale, perché per mezzo di que-
sto Sacramento, Dio innesta in noi la sua stes-

Tra la 
pietra e il 
colibrì esiste 
una certa 
proporzione, 
poiché 
entrambi 
appartengono 
alla natura 
materiale

Pietre della Spiaggia di Broulee (Australia) e colibrì magenta (Calliphlox bryantae)  
fotografato nella foresta di Monteverde (Costa Rica)
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1 Sul tema si veda anche: CLÁ DIAS, 
EP, João Scognamiglio. Il Batte-
simo del Signore. In: Araldi del 
Vangelo. São Paulo. N.13 (Gen., 
2003); p.6-11; Nel Battesimo, Egli 
ha lavato le nostre miserie. In: 
Araldi del Vangelo. Roma. N.117 

(Gen., 2013); p.10-17; Commen-
to al Vangelo della Festa del Bat-
tesimo del Signore – Anni B e C, 
nei Volumi III e V della collezio-
ne L’inedito sui Vangeli.

2 Cfr. SAN BERNARDO. Sermo-
nes de Tiempo. En la Vigilia de 

Navitad. Sermón I, n.4. In: Obras 
Completas. Madrid: BAC, 1953, 
v.I, p.231.

3 SAN GIOVANNI D’AVILA. Ser-
mones de Tiempo, 5. Epifanía, 
I. In: Obras Completas. Madrid: 
BAC, 1953, v.II, p.125.
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sa vita. Non, pertanto, alla maniera di un into-
naco estrinseco a una parete e che di per sé non 
la modifica interiormente, ma come se uno, per 
miracolo, iniettasse oro in questa stessa parete, 
al punto che quasi non si vedesse più sabbia o 
intonaco, ma soltanto il prezioso metallo. Que-
sta immagine è ancora inadeguata e povera per 
esprimere ciò che si opera nell’anima quando le 
è infusa una qualità soprannaturale che la ren-
de deiforme, ossia, simile a Dio nella sua stessa 
divinità. E con la grazia santificante l’anima ri-
ceve, per azione divina, le virtù – fede, speran-
za, carità, prudenza, giustizia, fortezza, tempe-
ranza – e i doni dello Spirito Santo – sapienza, 
intendimento, scienza, consiglio, pietà, fortezza, 
timore –, con i quali passa ad agire come Dio.

In questo mondo, quante volte le persone 
aspirano a ottenere un posto in un collegio, in 
un impiego, in un club, o in altri luoghi che le 
possano arrecare prestigio. Ora, in Cielo ci è ri-
servato un posto eterno, un trono straordinario, 
una corona di gloria, a partire dal momento in 

Ricevendo il 
Battesimo, 
i battezzati 
“sono 
diventati 
innocenti, 
immacolati, 
puri, senza 
macchia, figli 
diletti di Dio”

Fonte battesimale della Parrocchia di Santa Cecilia, San Paolo (Brasile)

cui le acque battesimali ci cadono sopra la te-
sta, costituendoci eredi di Dio e garantendoci la 
convivenza con Lui nella felicità senza fine.

E il grande problema dei nostri giorni è che 
questa verità è stata dimenticata. Viviamo in 
una civiltà – se così la possiamo chiamare – fatta 
di peccato, specialmente l’impudicizia, la rivol-
ta contro Dio e l’egualitarismo. In essa, l’umani-
tà ignora ciò che c’è di principale nell’esistenza: 
la chiamata a questa filiazione divina. Quanto 
avremmo bisogno di crescere nella devozione 
al nostro Battesimo personale, al Battesimo de-
gli altri con cui ci rapportiamo! Che venerazio-
ne dovremmo conservare per la pila battesima-
le dove siamo stati battezzati! Come dovremmo 
celebrare con fervore il giorno del nostro Bat-
tesimo, considerandolo molto più importan-
te del giorno stesso della nostra nascita, perché 
in esso nasciamo alla vita soprannaturale, na-
sciamo per il Cielo! Ecco la meraviglia che ci ri-
corda la festa del Battesimo di Nostro Signore 
Gesù Cristo. ²

4 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Somma Teologica. III, q.39, a.4.

5 SAN GIOVANNI CRISOSTO-
MO. Omelia XII, n.1. In: Obras. 
Homilías sobre el Evangelio de 
San Mateo (1-45). 2.ed. Madrid: 
BAC, 2007, v.I, p.222.

6 SAN TOMMASO D’AQUINO, 
op. cit, a.5.

7 Cfr. Idem, a.8.
8 Cfr. Idem, a.6, ad 2-3.
9 Cfr. Idem, I-II, q.112, a.1.

10 SAN TOMMASO D’AQUINO. 
Super Epistolam Sancti Pauli Apo-
stoli ad Ephesios lectura. C.I, 
lect.1.

11 Dz 1515.
12 Dz 1524.
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e già Dio aveva designato un Ange-
lo per proteggerlo. In occasione del 
suo Battesimo, nel 1109, Don Alfon-
so Henriques, primo re del Portogal-
lo, fu a lui consacrato, e nel corso dei 
secoli si affermò la devozione popo-
lare all’Angelo Protettore dei porto-
ghesi. Nel 1504, Papa Leone X ha uf-
ficializzato il suo culto, istituendo la 
festa dell’Angelo Custode del Regno. 

È stato questo l’Angelo scelto dal-
la Madre di Dio per preparare i pa-
storelli di Fatima. Ed egli ha compiu-

Messaggio di ammonimento  
e annuncio della vittoria

Il messaggio di Fatima è destinato non solo al genere umano 
nel suo insieme, ma anche a ognuno di noi individualmente 
considerato. Che accoglienza daremo alla Celeste Messaggera?

ella primavera del 1916, 
Lucia, Francesco e Gia-
cinta conducevano una 
vita di pastorelli, nel pic-

colo villaggio di Aljustrel, fino allora 
praticamente sconosciuto, anche dai 
portoghesi. Lucia, la più grandicella, 
ancora non aveva compiuto 10 anni. È 
piaciuto alla Divina Provvidenza sce-
gliere questi innocenti bambini per un 
incarico di enorme importanza e ri-
percussione a livello mondiale. 

Un celeste messaggero

Ora, quando Dio chiama qualcu-
no a una missione speciale, non solo 
gli offre i doni naturali e sopranna-
turali adeguati allo scopo, ma lo pre-
para in anticipo, sia con la voce del-
la grazia risuonando nel più intimo 
dell’anima, sia per mezzo di qualche 
celeste messaggero.

Nel caso dei veggenti di Fatima, la 
Sovrana dei Cieli e della Terra ha voluto 
che un Principe della corte celeste venis-
se a prepararli. Chi era costui? 

Il regno lusitano, destinato a in-
crociare i mari e aprire continen-
ti interi alla diffusione della Fede, 
non aveva ancora finito di nascere 

to la sua particolare incombenza in 
tre apparizioni consecutive, nel 1916.

Prima apparizione: “Sono 
l’Angelo della Pace”

Nel suo libro intitolato Era una 
Signora più brillante del Sole, padre 
Giovanni De Marchi1 fa un dettaglia-
to racconto di queste apparizioni, che 
riassumiamo nelle prossime righe. 

In una luminosa giornata di pri-
mavera di quell’anno, i bambini ave-
vano portato il gregge a pascolare in 
un luogo denominato Loca do Ca-
beço. Tutto era calmo. Dopo aver 
recitato le loro preghiere abituali, si 
sono messi a giocare. Sorpresi da un 
forte vento che, all’improvviso, scos-
se gli alberi, hanno alzato gli occhi e 
hanno visto avanzare nella loro di-
rezione, sopra l’uliveto, un giovane 
splendente come la luce del cristal-
lo attraversato dai raggi del Sole, che 
subito li ha tranquillizzati, dicendo:

— Non abbiate paura! Sono l’An-
gelo della Pace. 

Poi si è inginocchiato, si è proster-
nato con la fronte a terra e ha pregato: 

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

Scelto dalla Madre  
di Dio per preparare 
i tre pastorelli,  
l’Angelo del 
Portogallo ha com-
piuto la sua parti-
colare incombenza 
in tre apparizio-
ni successive

Le aPParizioni di Fatima 
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quelli che non credono, non adora-
no, non sperano e non Ti amano.

Dopo aver fatto dire loro questa 
preghiera, si è alzato e ha aggiunto:

— Pregate così. I Cuori di Gesù 
e Maria sono attenti alla voce 
delle vostre suppliche.

Detto questo, è scomparso, 
lasciando i pastorelli in un’au-
ra soprannaturale così intensa 
che essi quasi non si rendeva-
no conto della stessa esistenza, 
rimanendo per lungo tempo 
a ripetere l’angelica orazio-
ne. “Il giorno dopo, sentiva-
no lo spirito ancora avvolto da 
quest’atmosfera, che solo mol-
to lentamente è scomparsa”,2 
ha scritto più tardi Suor Lucia.

Seconda apparizione: 
“Sopportate la sofferenza”

Passato del tempo, già in esta-
te, l’Angelo è riapparso quan-
do i tre bambini giocavano vici-
no al pozzo, nel cortile della casa 
di Lucia. In quest’occasione an-
nunciò loro che avevano un’im-
portante missione e li ha incitati 
a cominciare senza indugiare:

— Che fate? Pregate! Pre-
gate molto! I Cuori Santissimi 
di Gesù e Maria hanno su di 
voi disegni di misericordia. Of-
frite costantemente all’Altissi-
mo preghiere e sacrifici. 

— Come ci dobbiamo sacrifica-
re? – ha chiesto Lucia.

— Tutto quello che potete, offritelo 
in sacrificio a Dio, in atto di riparazione 
per i peccati con cui Egli è offeso, e sup-
plica per la conversione dei peccatori. 
Attirate così sulla vostra patria la pace. 
Io sono il suo Angelo custode, l’Ange-
lo del Portogallo. Soprattutto, accettate 
e sopportate con sottomissione la soffe-
renza che il Signore vi invierà.

Terza apparizione: 
“Consolate il vostro Dio”

Tra la fine dell’estate e il principio 
dell’autunno per l’ultima volta il cele-

gare in una grotta vicina. Lì, in ginoc-
chio e con il volto a terra, recitavano 
l’orazione insegnata dall’Angelo: 

— Mio Dio! Io credo, adoro, spe-
ro e Ti amo!...

La brillantezza di una luce 
sconosciuta li ha interrotti dal-
la loro preghiera. Si sono alza-
ti e hanno visto l’Angelo che 
teneva nella mano sinistra un 
calice; sopra questo si librava 
un’Ostia, dalla quale cadevano 
alcune gocce di Sangue. 

Lasciando il calice e l’Ostia 
sospesi nell’aria, si è prostrato 
a terra vicino ai pastorelli e gli 
ha fatto ripetere per tre volte 
questa orazione: 

— Santissima Trinità, Padre, 
Figlio, Spirito Santo, Ti offro il 
preziosissimo Corpo, Sangue, 
Anima e Divinità di Gesù Cri-
sto, presente in tutti i tabernaco-
li della Terra, in riparazione degli 
oltraggi, sacrilegi e indifferen-
ze con cui Lui stesso è offeso. E 
per i meriti infiniti del suo Santis-
simo Cuore e del Cuore Imma-
colato di Maria, Ti chiedo la con-
versione dei poveri peccatori.

Poi si è alzato, ha dato la Sa-
cra Ostia a Lucia e ha presenta-
to il calice a Francesco e Giacin-
ta, dicendo: 

— Prendete e bevete il Cor-
po e il Sangue di Gesù Cristo, orri-
bilmente oltraggiato dagli uomini 
ingrati! Riparate i vostri crimini e 
consolate il vostro Dio.

Fatto questo, si è prostrato di 
nuovo a terra e ha pregato con loro 
altre tre volte l’orazione: 

— Santissima Trinità, ecc. 
Alla fine se n’è andato, per non 

tornare mai più. 

L’Angelo aveva compiuto 
il suo ruolo

I bambini, tuttavia, sono rimasti 
prostrati, pregando sempre la stessa 
supplica. Quando si sono accorti che 
era caduta la notte, sono ritornati a 

Prendete e bevete 
il Corpo e il Sangue 
di Gesù Cristo, 
orribilmente 
oltraggiato dagli 
uomini ingrati! 
Riparate i loro 
crimini e consolate 
il vostro Dio

L’Angelo del Portogallo amministra la  
Sacra Comunione ai tre pastorelli  

Loca do Cabeço (Portogallo)

ste messaggero è ritornato, portando 
un dono di infinito valore. Gli inno-
centi bambini avevano terminato la 
loro frugale merenda e, invece di co-
minciare a giocare, sono andati a pre-
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casa profondamente impressionati 
per tutto quanto era accaduto. 

Quel giorno aveva cambiato la 
vita di quei piccoli, poiché ora la 
loro principale preoccupazione sa-
rebbe stata quella di espiare per i 
peccatori, per mezzo di sacrifici e di 
un’assidua preghiera. L’Angelo ave-
va assolto il suo ruolo: essi erano 
ben preparati ad accogliere con oc-
chi limpidi e cuori aperti il messag-
gio che la “Signora vestita tutta di 
bianco, più brillante del Sole”3 sa-
rebbe venuta ad affidare loro l’anno 
successivo, affinché lo trasmettesse-
ro al mondo intero. 

Che messaggio è questo? A chi è 
destinato? Com’è stato accolto? 

Annuncio del Regno di Maria

Una parte essenziale del messag-
gio, la Vergine Santissima lo ha tra-
smesso già durante la prima appari-
zione presentandoSi a mani giunte 
e portando nella destra un Rosa-
rio. Era un gesto che rafforzava, con 
muto ed eloquente incentivo, l’e-
sortazione ripetuta in tutte le ap-
parizioni: “Pregate il Rosario tut-
ti i giorni”.4 Sollecitava anche che si 
avesse devozione a Lei, per volon-
tà di Dio: “Egli vuole stabilire nel 
mondo la devozione al mio Cuore 
Immacolato”.5 

Oltre a questo invito, bisogna evi-
denziare nel messaggio di Fatima due 
idee fondamentali, la prima delle 
quali è: Dio è molto offeso per i pec-
cati che stanno aumentando giorno 
dopo giorno. Se essi non smettono 
di essere commessi, il mondo soffri-
rà una terribile punizione, nella qua-
le varie nazioni saranno annientate. 

Ha osservato bene a questo pro-
posito il Prof. Plinio Corrêa de Oli-
veira: “I peccati dell’umanità sono 
diventati di un peso insopportabi-
le nella bilancia della giustizia divi-
na. Questa [è] la causa recondita di 
tutte le miserie e disordini contem-
poranei. I peccati attirano la giusta 
collera di Dio. I castighi più terribili 
minacciano, dunque, l’umanità. Per-
ché non sopravvengano, è necessa-
rio che gli uomini si convertano”.6 

La seconda idea dominante del 
messaggio è: “Alla fine, il mio Cuore 
Immacolato trionferà”.7 È la più in-
coraggiante delle profezie, fatta per-
sonalmente dalla Regina dei Pro-
feti. L’uso del verbo trionfare indica 
un’assoluta certezza nella vittoria fi-
nale della Santa Chiesa, ottenuta in 
forma splendida e schiacciante. In 
altri termini, Fatima annuncia l’in-
staurazione del Regno di Maria pre-
visto da San Luigi Maria Grignion 
de Montfort8 e diversi altri Santi.

Il materno messaggio 
è stato rifiutato 

Un grande errore sarebbe cre-
dere che, a Fatima, la Madonna ab-
bia parlato soltanto agli uomini di 
quell’inizio del secolo. Più che a 
loro, le sue profetiche parole sono 
dirette a noi, in questo terzo mil-
lennio. “Sembrano dette per i no-
stri giorni, per la nostra Patria, per 
ognuno di noi, per te, lettore...”.9 

Cento anni sono trascorsi e, men-
tre i decenni si succedevano l’uno 
dopo l’altro, il genere umano affon-
dava irrimediabilmente nei pecca-
ti più abominevoli, in modo tale che 
oggi soltanto una cosa può causare 
sorpresa: il ritardo nello scatenare il 
castigo purificatore preannunciato 
dalla Madre di Misericordia. 

L’avvertimento materno fatto dal-
la Vergine delle vergini nel 1917, a 
Cova da Iria, è stato, dunque, bru-
talmente rifiutato dall’umanità. 

Lei stessa ci prepara agli eventi 

Abbiamo commentato all’inizio 
di quest’articolo come la Madon-
na abbia inviato sulla Terra l’Angelo 
Custode del Portogallo con l’incom-
benza di preparare i pastorelli di Fa-
tima alle sue apparizioni, le quali, a 
loro volta, preparano gli uomini alla 
venuta del premio e del castigo.

“I peccati dell’uma-
nità sono diventati 
di un peso insoppor-
tabile nella bilan-
cia della giustizia 
divina; è necessa-
rio che gli uomini 
si convertano”

Santuario della Madonna  
di Fatima (Portogallo)
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Se, come ben ha osservato Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias, “quan-
to più importante è l’avvenimento 
previsto, tanto maggiore è la gran-
dezza dei segnali che lo precedono, 
l’autorità dei profeti che lo annun-
ciano e il tempo di attesa”,10 si com-
prende che, dopo aver inviato l’An-
gelo con l’obiettivo di preparare tre 
innocenti bambini alle sue appari-
zioni a Fatima, Maria Santissima è 
voluta venire, di persona, per prepa-
rarci ai grandiosi eventi da Lei stes-
sa profetizzati.

Entusiasta del messaggio di Fa-
tima e profondo conoscitore della 
Storia, il Prof. Plinio Corrêa de Oli-
veira commentava ancora: “L’Im-
pero Romano d’Occidente si è con-
cluso con una catastrofe illuminata 
e analizzata dal genio di un gran-
de Dottore, che è stato Sant’Agosti-
no. Il tramonto del Medioevo è sta-
to previsto dal grande profeta qual è 
stato San Vincenzo Ferrer. La Rivo-
luzione Francese, che segna la fine 
dei Tempi Moderni, è stata previ-
sta da un altro grande profeta che 
è stato allo stesso tempo un grande 
Dottore, San Luigi Maria Grignion 
de Montfort. I Tempi Contempo-
ranei, che sembrano nell’imminen-
za di chiudersi con una nuova cri-
si, hanno un privilegio maggiore. 
La Madonna è venuta a parlare agli 
uomini”.11 

C’è, tuttavia, una grande diffe-
renza tra questi profeti del Nuovo 
Testamento e la Celeste Messagge-
ra della Cova d’Iria. “Sant’Agosti-
no non ha potuto che spiegare alla 

posterità le cause della trage-
dia cui assisteva. San Vincen-
zo Ferrer e San Luigi Grignion 
de Montfort hanno cercato in-
vano di deviare la tormenta: 
gli uomini non li hanno volu-
ti ascoltare. La Madonna spie-
ga i motivi della crisi e indica 
il loro rimedio, profetizzan-
do la catastrofe nel caso gli 
uomini non La ascoltino. Da 
ogni punto di vista, per la na-
tura del contenuto come per 
la dignità di chi le ha fatte, le 
rivelazioni di Fatima si eleva-
no, dunque, al di sopra di tutto 
quanto la Provvidenza ha det-
to agli uomini nell’imminen-
za delle grandi burrasche del-
la Storia”.12

Si tratta, pertanto, di due 
preparazioni. La prima, fatta 
da un alto Principe della corte 
celeste; la seconda, dalla stes-
sa Madre di Dio. La prima ha 
ricevuto dai veggenti di Fatima 
un’ottima accoglienza; alla se-
conda, l’umanità ha risposto finora 
con il più terribile rifiuto ai mater-
ni appelli e ammonimenti della Ver-
gine Santissima... 

E noi, come celebreremo il pros-
simo centenario delle apparizioni? 
Non stiamo ricevendo un’altra op-
portunità per accoglierle bene? Vol-
giamo i nostri cuori alla Madonna e 
rispondiamo effettivamente alla sua 
chiamata alla conversione e al cam-
biamento di vita, per poter, passata 
la tormenta, contemplare il trionfo 
del suo Cuore Immacolato. ²

1 Cfr. DE MARCHI, ICM, 
Giovanni M. Era uma Sen-
hora mais brilhante que o 
Sol. 8.ed. Fatima: Missioni 
Consolata, 1966, p.71-76.

2 MARTO, Lucia di Gesù, 
apud DE MARCHI, op. 
cit., p.73.

3 CLÁ DIAS, EP, João Sco-
gnamiglio. Fátima, Auro-

ra do Terceiro Milênio. São 
Paulo: ACNSF, 2002, p.21.

4 MARTO, Lucia di Gesù. 
Memórias e cartas, apud 
CLÁ DIAS, op. cit., p.23.

5 Idem, p.25.
6 CORRÊA DE OLIVEIRA, 

Plinio. Fátima: explicação 
e remédio da crise contem-
porânea. In: Catolicismo. 

Campos dos Goytacazes. 
Anno III. N.29 (Maggio, 
1953); p.2.

7 MARTO, Lucia de Jesus. 
Memórias e Cartas, apud 
CLÁ DIAS, op. cit., p.28.

8 Cfr. SAN LUIGI MARIA 
GRIGNION DE MONT-
FORT. Traité de la vraie 
dévotion à la Sainte Vier-

ge, n.217. In: Œuvres Com-
plètes. Paris: Du Seuil, 
1966, p.634-635.

9 CLÁ DIAS, op. cit., p.13.
10 Idem, p.14.
11 CORRÊA DE OLIVEIRA, 

op. cit., p.1-2.
12 Idem, p.2.

Statua Pellegrina del Cuore Immacolato  
di Maria

C’è, tuttavia, una 
grande differenza 
tra questi profeti 
del Nuovo 
Testamento e la 
Celeste Messaggera 
della Cova d’Iria
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   Il segreto  
  del Dottor  
     Angelico
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In San Tommaso, pensiero e santità, teologia e orazione, 
raziocinio e mistica, studio e amore di Dio sono 
profondamente intrecciati. Per questo, egli è diventato il 
saggio più santo che abbia finora avuto la Chiesa.

uando sentiamo parla-
re di San Tommaso d’A-
quino, subito pensiamo 
al teologo che ha seg 

nato il pensiero cattolico per sem-
pre. Ci impressionano la profondi-
tà dei suoi ragionamenti, l’ampiezza 
dei temi da lui trattati e, soprattutto, 
la sua monumentale capacità di ar-
monizzare Fede e ragione, teologia 
e filosofia, finora mai superata.

Una domanda, però, si presenta 
nella nostra mente: era solo un bril-
lante intellettuale? Questo perché in 
certi ambienti, studiando la sua opera, 
si mette in rilievo unicamente la sua 
originalità e chiarezza di ragionamen-
to, lasciando da parte tutto ciò che si 
riferisce alla pratica eroica della virtù.

Ora, guardare soltanto gli aspetti 
intellettuali di San Tommaso diminui-
sce molto questa figura luminare. Egli 
è stato prima di tutto un grande San-
to, e non ci pare arrischiato affermare 
che la sua teologia, la sua filosofia e la 
sua magistrale forma di insegnare sia-

no stati frutto di qualcosa di superiore 
alla semplice lucidità di ragionamento 
e dedizione allo studio. Pensiero e san-
tità, scienza e orazione, logica e misti-
ca, studio e amore di Dio sono profon-
damente intrecciati in questo illustre 
domenicano. Se non avesse raggiunto 
le più alte lande di santità e di vita inte-
riore, la sua capacità intellettuale non 
avrebbe brillato così intensamente.

Per questo tenteremo di presenta-
re in queste righe alcuni accenni del-
la sua vita, alla maniera di flash, che 
illuminano con un faro luminoso l’in-
tima unione tra teologia e santità, ca-
ratteristica di questa grande anima. 

Chiamato per l’Ordine 
dei Predicatori 

La nascita di San Tommaso è av-
venuta a Roccasecca, vicino a Na-
poli, nel 1224 o 1225. Ancora molto 
piccolo, passò a vivere con i bene-
dettini di Monte Cassino e la fami-
glia sperava che, grazie al prestigio 
del nobile lignaggio degli Aquino, 

egli diventasse il superiore di questa 
celebre abbazia.

Le vie di Dio, tuttavia, erano altre…
Dopo aver trascorso alcuni anni 

con i benedettini, Tommaso si trasfe-
rì a Napoli, dove frequentò l’univer-
sità che era stata fondata da Federico 
II. Fu allora che la vocazione brillò 
nella sua anima per la prima volta. 
“Tommaso si sentì attratto dall’idea-
le dell’ordine fondato non molti anni 
prima da San Domenico”,1 prenden-
do la decisione di appartenervi.

Fra’ Giovanni di San Giuliano, 
domenicano di quella città italiana, 
fece amicizia con il giovane Tom-
maso e, per tre notti, lo vide in so-
gno col volto brillante come un Sole, 
spargendo raggi che illuminavano 
tutto intorno, anche lo stesso fra’ 
Giovanni. Il messaggio era chiaro: 
“Il sole di Aquino”2 sarebbe dovuto 
entrare nell’ Ordine dei Predicatori. 

Rivestito ora dell’abito domeni-
cano, fra Tommaso dovette affron-
tare la ferrea opposizione della sua 
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lo, aveva consegnato lo studio come 
uno dei mezzi specifici per raggiun-
gere gli obiettivi della vita religiosa”.4 

Tommaso considerava lo studio 
della sacra teologia come una cosa 
importantissima per la vita contem-
plativa e l’apostolato. Più tardi, nel-
la Somma Teologica5 egli avrebbe di-
chiarato che lo studio illumina la 
realtà divina e preserva dagli erro-
ri in cui sono soliti cadere i contem-
plativi che non conoscono le Scrittu-
re Sacre. Lo studio, diceva anche, è 
necessario per la predicazione e altri 
ministeri simili. Notava, infine, che 
esso serve come mezzo di penitenza 
e purificazione, una volta che preser-
va l’anima da pensieri lascivi, mortifi-
ca la carne per lo sforzo che esige, fa 
prevalere l’amore per la sapienza sui 
beni terreni, evitando l’avidità delle 
ricchezze, ed è garanzia di obbedien-
za per chi a lui si dedica in virtù della 
sua professione religiosa.

Inoltre, lo studio deve essere or-
dinato alla scienza, che deve esse-
re governata dalla carità,6 poiché 
questa porta all’apostolato e alla 
salvezza delle anime. Per Tomma-
so lo studio era il modo per otte-
nere la santità entro la via indica-
ta da Sant’Ilario: “Sono cosciente 
che l’obbligo principale della mia 

famiglia che, scandalizzata per ve-
derlo far parte di un ordine men-
dicante, arrivò a usare violenza per 
tentare di dissuaderlo. Passato del 
tempo, tuttavia, essi compresero 
che erano inutili i loro sforzi in sen-
so contrario e lo lasciarono volare li-
beramente per i cieli dell’orazione e 
della sacra dottrina. 

Lo studio come mezzo per 
raggiungere la santità

All’inizio fu incamminato a Pa-
rigi, ma non avrebbe tardato a diri-
gersi a Colonia per frequentare lo 
studium generale dell’ordine, dove 
conobbe il grande maestro alla cui 
scuola si formò: Sant’Alberto Ma-
gno. La sintonia tra loro fu imme-
diata. Raccontano che durante le le-
zioni, ascoltando le meraviglie che 
insegnava Sant’Alberto, Tommaso 
si rallegrava per aver trovato quel-
lo che cercava e “cominciò ad esse-
re straordinariamente silenzioso, as-
siduo e devoto nella preghiera”.3

Il dedito alunno cominciò a unire 
la vita spirituale a un intenso amore 
al lavoro intellettuale. Studiare aveva 
un carattere raffinatamente religioso 
e faceva parte del fulcro della sua vo-
cazione “come membro di un ordine 
al quale San Domenico, nel fondar-

vita sono i miei doveri verso Dio, di 
modo che ogni mia parola e tutti i 
miei sensi parlino di Lui”.7

Professore all’Università di Parigi

Su indicazione di Sant’Alber-
to Magno, San Tommaso fu propo-
sto come professore dell’Università 
di Parigi, il più grande centro di stu-
di dell’Europa medievale e, pertan-
to, del mondo di allora. Egli aveva 
solo 23 anni e lì ottenne un succes-
so mirabile. Gli studenti affluivano 
in massa alle sue lezioni. Insegnava 
temi nuovi, sollevava questioni teo-
logiche per dibattere con gli studen-
ti, spiegava in modo chiarissimo e 
originale i problemi della teologia, 
della filosofia e del sapere in genere. 
Era evidente che una nuova luce ri-
splendeva nell’universo della scien-
za divina.

Nell’udienza a lui dedicata e già 
menzionata in precedenza, Bene-
detto XVI racconta che “uno dei 
suoi ex alunni dichiarò che un’enor-
me moltitudine di studenti seguiva i 
corsi di Tommaso, a tal punto che le 
sale avevano difficoltà a contener-
li e, con un’annotazione personale, 
aggiungeva che ‘ascoltarlo era per 
lui una profonda felicità’”.8 

A cosa si doveva questa attrazio-
ne? “Il fascino del giovane profes-
sore era dovuto non solo alla sua 
scienza e al suo metodo, ma anche a 
ciò che di onesto, nobile, pulito flu-
iva dalla sua personalità. […] Tom-
maso esalava con la sua presenza e 
con la sua parola un profumo di ge-
nuina purezza: molti dicevano di 
santità. Purezza e santità che si tra-
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Non avrebbe tardato molto il giovane 
Fra Tommaso a dirigersi a Colonia, 
dove ha incontrato il grande maestro 
alla cui scuola si sarebbe formato

Sant’Alberto Magno con il Dottor 
Angelico, di Alonso Antonio Villamayor 
- Museo di Belle Arti, Salamanca 
(Spagna); nella pagina precedente, 
vetrata della Chiesa di San Pietro e San 
Paolo, Clonmel (Irlanda)
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ducevano in sapienza divina e uma-
na, che faceva di lui un maestro di 
dottrina e di vita”.9

Vita mistica e intellettuale

Tra le loro abitudini, c’era quella 
di far visita al Santissimo Sacramen-
to prima di andare a fare lezione. La 
sua vita mistica era così intensa che 
fra Reginaldo di Piperno, suo com-
pagno abituale – secondo l’Ordi-
ne dei Predicatori mai si doveva sta-
re senza la compagnia di un frate –, 
a volte aveva bisogno persino di in-
dicargli gli alimenti, poiché non era 
raro che il Santo si trovasse in lun-
ghe estasi celesti.

Una volta, in una conversazione 
amichevole con i suoi studenti, com-
mentò, senza nessuna punta di vani-
tà, che comprendeva sempre tutto di 
qualsiasi opera studiata, trascenden-
dola, ma usava questo dono per essere 
araldo della gloria e della grazia del Si-
gnore. A questo lo aiutava la sua prodi-
giosa memoria, visto che, una volta let-
to un libro, egli si ricordava di tutto il 
contenuto in maniera completa.

Quando Papa Urbano IV gli 
chiese di riunire in un volume 
i commenti dei Santi Padri sui 
Vangeli, Tommaso ha cercato li-
bri negli archivi e biblioteche dei 
diversi conventi. Leggendoli, rima-
nevano così vivi nella sua memo-
ria che, dopo, componendo il suo 
lavoro – la Catena Aurea in Evan-
gelia –, sembrava che avesse da-
vanti agli occhi i testi consultati 
precedentemente.

Segno paradigmatico di questo 
connubio tra studio e contemplazio-
ne è un fatto narrato dalla maggio-
ranza dei suoi biografi.10 Quando era 
professore a Parigi, un giorno uscì 
con gli studenti a fare una passeg-
giata nei dintorni della città. Quan-
do si fermarono per una breve pau-
sa, uno dei suoi giovani alunni gli 
disse:

— Maestro, che bella città è 
Parigi!

— È veramente bella – rispose 
Tommaso.

— Ah! Se fosse sua…
— E che ne farei io?

— Potrebbe venderla al re di 
Francia e, col denaro, potrebbe edi-
ficare il convento di cui noi domeni-
cani abbiamo necessità.

Tommaso rispose:
— Per dirle la verità, preferirei 

avere il commento di San Giovanni 
Crisostomo al Vangelo di Matteo… 
La città e gli obblighi che comporta 
mi servirebbero di impedimento allo 
studio e alla contemplazione.

È conosciuto anche l’episodio av-
venuto nel palazzo del glorioso San 
Luigi IX. Tommaso godeva dell’ami-
cizia del re di Francia e, stando a Pa-
rigi, il monarca lo invitò a pranzare, 
insieme al priore dei domenicani. In 
piena refezione, il Santo rimase as-
sorto nei suoi pensieri. All’improvvi-
so, batté sul tavolo, esclamando:

— Ergo conclusum est contra 
Manichæos!

Egli aveva trovato l’argomento 
di cui aveva bisogno per concludere 
una dimostrazione contro gli errori 
dei manichei. Il priore, allora, lo tirò 
per il mantello perché si girasse ver-
so di lui, e disse:
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Con la sua presenza e con la sua parola, Tommaso esalava un profumo di  
santità tradotta in sapienza divina e umana

San Tommaso mentre predica, di Andrea di Bonaiuto - Chiesa di Santa Maria Novella,  
Firenze e mentre scrive sotto ispirazione dello Spirito Santo - Monastero dell’Annunciazione, Alba de Tormes (Spagna)
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— Faccia attenzione, mae-
stro, che siamo alla tavola del re di 
Francia…

“Tuttavia il santo re, con nobile 
cortesia, ordinò che un paggio lo gli 
fornisse il necessario per scrivere in 
seguito tutto quello che aveva pen-
sato e scoperto”.11

L’opera apice della 
sua scienza sacra

Le opere di San Tommaso sono 
numerosissime, profonde e ricchissi-
me. Sarebbe impossibile enumerar-
le qui. Ciò nonostante, merita specia-
le evidenza la Somma Teologica, forse 
l’apice della sua scienza sacra. Egli la 
scrisse principalmente per i suoi novi-
zi di studio, come un registro di classe. 

In questo monumento teologico 
brilla la sua grande lucidità nell’ar-
monia tra la Fede e la ragione. Nu-
merosi sono i commentatori del-
la Somma Teologica, ma nessuno ha 
superato il suo autore in chiarezza. 
Lì Tommaso studia la natura divina, 
esplora la sua immensità, i suoi attri-
buti e li espone in uno stile di traspa-
renza meravigliosa. 

Nella prima parte, egli si eleva alle 
più alte vette della sacra dottrina ed 
entra nel tema, tra tutti augusto, del-
la Santissima Trinità e della distin-
zione tra le Persone Divine. Tocca la 
questione degli Angeli e ci mostra la 
bellezza del mondo angelico e delle 
sue gerarchie. Sull’uomo, riassume 
la creazione e ci svela questo piccolo 
universo con una delicatezza e pro-
fondità che potremmo dire divine. 

La seconda parte è consacrata 
alla morale: gli atti umani, le condi-
zioni che li modificano, le passioni, le 
abitudini, le virtù, i vizi e i peccati. Ci 
parla anche della legge naturale, del-
la legge umana e della Legge Divi-
na, e si estende sul grande tema del-
la grazia, fonte della giustificazione.

La terza parte, il Dottore Angelico 
la consacra all’Incarnazione del Verbo 
e ai Sacramenti. Studia il Battesimo e 
la Cresima, e arriva all’apogeo quan-

do parla dell’Eucaristia. La sua espo-
sizione è un vero capolavoro. Comin-
cia a lavorare sulla Penitenza, quando 
la sua mano si ferma, perché la morte 
interrompe il suo lavoro. Ci si potreb-
be chiedere: perché? È un mistero…

Devozione alla Sacra 
Eucaristia e alla Madonna

Il Santissimo Sacramento era la 
fonte della sua saggezza. “Mentre 
celebrava, il Santo Dottore speri-
mentava frequentemente estasi tali, 
che il suo volto si inondava tutto di 
lacrime; era, allora, che la sua anima 
raccoglieva con abbondanza le luci e 
le grazie, delle quali questo augusto 
Sacramento era la fonte”.12

I famosi inni da lui composti furo-
no frutto della sua profonda e ferven-
te devozione eucaristica. Tra i più noti 
sono il O sacrum convivium, che can-
ta il banchetto sacro dell’Eucaristia, 
nel quale ci è dato il pegno della vita 
futura; il Pange lingua, che riassume 
il mistero della Fede in una dottrina 
profonda e concisa, al punto di esse-
re stato scelto dalla Chiesa per il rito 

dell’Adorazione Eucaristica; il Sacris 
solemniis, che svolge con accenti qua-
si lirici il racconto dell’Ultima Cena; il 
Lauda Sion, nel quale fede, amore e 
teologia si danno la mano!

Questo grande teologo consacra-
va anche un tenero amore alla Santis-
sima Vergine Maria, cui, egli diceva, 
doveva tutto quello che aveva ricevu-
to da Dio. Secondo quanto ha riferi-
to fra Reginaldo, e lo stesso Santo ha 
confermato, “questa amabile Sovra-
na gli apparve pochi giorni prima del-
la sua morte e gli diede piena sicurez-
za riguardo la sua vita, la sua dottrina 
e la perseveranza finale”.13

Tramonto della vita di 
questo grande Santo

Trovandosi a Napoli il 6 dicem-
bre 1273, festa di San Nicola, du-
rante la Messa che celebrava, il 
Santo Dottore ebbe una rivela-
zione che lo trasformò totalmen-
te. Elaborava, in quell’occasione, 
il Trattato della Penitenza, inclu-
so nella terza parte della Somma. 
Ruppe, allora, la sua penna e non 
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“Conclusum est contra Manichæos!” - San Tommaso aveva trovato 
l’argomento di cui aveva bisogno per combattere gli errori di questa setta

Il Dottore Angelico a pranzo con San Luigi Re – Scene della vita di San Tommaso, 
Convento di San Domenico, Lima
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poté né scrivere né dettare nient’al-
tro. Fra Reginaldo ponderò con lui 
che quello che scriveva era impor-
tantissimo per la gloria di Dio e per 
la Cristianità. San Tommaso, però, 
non cambiò la sua decisione. 

Più tardi gli avrebbe spiegato la 
ragione: “Reginaldo, figlio mio, ti 
dirò un segreto, ma ti supplico, in 
nome di Dio onnipotente, per la tua 
fedeltà al nostro ordine e per l’affetto 
che hai per me, di non rivelare que-
sto a nessuno, finché io vivo. È arri-
vato il termine dei miei lavori; tutto 
quello che ho scritto, tutto quello che 
ho insegnato mi sembra un po’ di pa-
glia, dopo che mi è stato manifesta-
to. D’ora in poi, spero nella bontà del 
mio Dio che la fine della mia vita se-
gua quella dei miei lavori”.14

I suoi superiori, pensando che 
sarebbe stato molto stanco – oggi-
giorno diremmo stressato – lo man-
dano a visitare sua sorella, la Con-
tessa di Sanseverino, che lui amava 
molto. Tommaso obbedì, tuttavia 
quasi non parlò alla sorella che, 

I famosi inni composti dal Dottore Angelico furono frutto della sua profonda e  
fervente devozione eucaristica

A sinistra, San Tommaso d’Aquino secondo un pittore della scuola portoghese del XVIII  
secolo - Collezione privata; a destra, mentre presenta a Urbano IV la sua proposta  

per la Liturgia del Corpus Christi, di Taddeo di Bartolo - Museo d’ Arte di Filadelfia (USA)
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molto sorpresa, chiedeva a fra Re-
ginaldo quello che era successo a 
suo fratello, poiché egli sembrava 
un’altra persona. 

A quell’epoca, Papa Gregorio X 
convocò un concilio generale nella 
città di Lione, il cui obiettivo princi-
pale era il ritorno della Chiesa gre-
co-orientale in seno al Cattolicesi-
mo. Uno dei primi a essere chiamati 
dal Papa fu San Tommaso d’Aquino, 
perché egli “era considerato come 
uno degli uomini più saggi e più san-
ti del mondo”.15 E correva voce in 
tutti gli ambienti ecclesiastici che il 
Papa volesse crearlo Cardinale.

La data d’inizio del concilio era 
fissata al 1º maggio 1274. Sulla via 
di Lione, nel freddo di un rigidissi-
mo inverno, accompagnato dal fe-
dele fra Reginaldo fece visita a sua 
nipote, la Contessa di Ceccano, e lì 
perse interamente l’appetito. I me-
dici di questa signora lo visitarono, 
ma non riuscirono a far sì che si sen-
tisse meglio. Tuttavia, egli decise di 
riprendere il viaggio. 

Arrivato all’Abbazia Cistercen-
se di Fossanova, si diresse prima 
alla cappella per adorare il Santis-
simo Sacramento, e lì gli parve che 
la mano del Signore si posasse su di 
lui: “Reginaldo, figlio mio, questo è 
il luogo del mio riposo”.16 Quelli che 
lo ascoltarono cominciarono a pian-
gere e San Tommaso non abbando-
nò più il letto. 

Costretto a letto, i Cistercensi gli 
chiesero ancora di commentare il 
Cantico dei Cantici, ma egli rispo-
se che non poteva, perché non ave-
va lo spirito di San Bernardo. Alla 
fine accettò, vista l’insistenza dei 
suoi anfitrioni.

Percependo che si approssima-
va l’ultima ora, chiese una Confes-
sione generale e la Sacra Comu-
nione. L’abate, attorniato dai suoi 
religiosi, entrò nella stanza di Tom-
maso e questi chiese di essere ste-
so per terra per ricevere Nostro Si-
gnore in una posizione più umile e 
fece un atto di fede nell’Eucaristia. 
La mattina successiva chiese l’Un-
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Pochi giorni prima della sua morte la Madonna 
apparve a San Tommaso e gli diede piena sicurezza 

riguardo la sua vita e dottrina

Scene della vita di San Tommaso  
Convento di San Domenico, Lima
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zione degli Infermi e tut-
ti i presenti testimoniaro-
no il suo volto illuminato 
da una gioia soave. 

In grande pace spirò il 
7 marzo 1274. Un mona-
co che pregava nella cap-
pella “fu colto da un mi-
sterioso sonno e, in sogno, 
vide una stella di mirabile 
luce elevarsi dall’abbazia 
al Cielo”.17

Glorificazione di 
San Tommaso e 
la sua dottrina

Le opere di San Tom-
maso si diffusero nelle 
università e case di studio 
dell’epoca, e la sua dottri-
na guadagnò consenso in 
tutta Europa. 

Un gesuita contempo-
raneo di Sant’Ignazio, pa-
dre Pietro de Ribadenei-
ra, arrivò ad affermare di 
lui: “Non c’è cosa in teo-
logia e filosofia così tan-
to difficile che non appia-
ni, così recondita che non la scopra 
e la tratti con una brevità talmen-
te precisa, che tante sono le senten-
ze quante sono le parole, e in poche 
righe dice in sostanza quello che gli 
altri dottori hanno scritto in molte. 
E questo con chiarezza, distinzione, 
disposizione, concordanza e connes-
sione delle cose tra loro così mirabi-
li, che, come la luce corporale, pare 

che la sua dottrina, essa stessa, sia la 
luce con la quale si può vedere e in-
tendere. D’altra parte, è così fonda-
ta, solida e sicura che non c’è dove 
inciampare né dove cadere”.18

Numerosi sono stati i Papi che 
hanno tessuto i più grandi elogi agli 
insegnamenti dell’Angelico, come 
pure alla sua santità. San Pio V, con la 
Bolla Mirabilis Deus, dell’aprile 1567, 

l’ha dichiarato Dotto-
re della Chiesa Universa-
le. Leone XIII, in una let-
tera del 20 settembre 1892 
al Superiore Generale dei 
domenicani, padre André 
Frühwirth, “esprime la sua 
convinzione profonda e la 
sua volontà decisa a diri-
gere le intelligenze con la 
dottrina di San Tommaso e 
i cuori con il Rosario, cioè, 
a ricondurre l’umanità tra-
viata sulla via della verità 
e della vera vita – in viam 
veritatis et veræ vitæ – con 
questi due mezzi efficacis-
simi di salvezza”.19 Inoltre, 
con la sua Enciclica Æter-
ni Patris restaurava la filo-
sofia cristiana conforme i 
principi tomisti perenni, 
dai quali si era allontanata 
con il passare del tempo. 
E nel corso del XX seco-
lo non gli mancarono lodi 
provenienti dalla Cattedra 
di San Pietro, che sarebbe 
lungo enumerare qui.

Senza dubbio, forse ciò che me-
glio sintetizza la vita e l’opera del 
Dottor Angelico è il celebre afori-
sma del Cardinale Bessarion: “San 
Tommaso è il più saggio dei San-
ti e il più santo dei saggi”.20 Non c’è 
maggior elogio su questa Terra per 
chi ha dedicato la sua vita a Dio, 
alla sua Santa Madre, al suo ordine 
e allo studio della sacra teologia. ²

1 BENEDETTO XVI. Udienza 
generale, 2/6/2010.

2 SPIAZZI, OP, Raimondo. San 
Tommaso d’Aquino. Biogra-
fia documentata di un uomo 
buono, intelligente, veramen-
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Apostolato dell’Icona – Cooperatori degli Araldi hanno promosso la celebrazione di una Messa di fraternizzazione 
per i membri dell’Apostolato dell’Icona del municipio di São José de Ubá, il giorno 4 novembre (foto a sinistra). 
Il giorno 24 novembre, c’è stata anche una Celebrazione Eucaristica di fraternizzazione nella Chiesa Matrice di 
Sant’Antonio, a Porciúncula (foto a destra).
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Presepi – Il giorno 20 novembre, gli Araldi di Nova Friburgo hanno dato inizio alle presentazioni del loro presepio 
catechetico con suono, luce e movimento. Nello stesso giorno, Don Lorenzo Ferronatto, EP, ha benedetto la Nascita 
con pezzi a grandezza naturale all’esterno della casa (sinistra). A Campos, numerosi gruppi di giovani, come quello 
della Parrocchia di Santa Teresina (destra), stanno visitando tutti i giorni il presepio dell’istituzione.
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Corso di Teologia – Il giorno 4 dicembre Don Lorenzo Isidoro Ferronatto, EP, ha presieduto la Santa Messa di 
Laurea per i partecipanti del corso “Teologia dei Sacramenti”, amministrata nel corso di quattro mesi nella Casa 

degli Araldi del Vangelo a Nova Friburgo.



Cerimonie di consacrazione a Maria Santissima
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e commemorazioni della Madonna Aparecida sono ini-
ziate nel municipio di Italva con una processione dal-

la Matrice dell’Immacolata Concezione fino al Santuario 
del Sacro Cuore di Gesù, alla quale hanno partecipato cir-
ca 800 devoti. Durante la Messa nel Santuario, 70 persone si 
sono consacrate alla Madonna secondo il metodo di San Lu-
igi Maria Grignion de Montfort (foto 1). Il giorno 24 otto-
bre, sono stati più di 50 fedeli della Parrocchia San Giusep-
pe do Avaí, Itaperuna, coloro che si sono consegnati a Gesù 
per mano di Maria (foto 2), e il giorno 12 dello stesso mese, 

24 persone hanno realizzato la loro consacrazione e hanno 
ricevuto lo scapolare a Guarus, nella Matrice di Sant’Anto-
nio, (foto 3 e 4). La cerimonia è stata presieduta da Don Gio-
vanni Carlo Gomes Barroso, EP, e concelebrata dal parroco, 
Don Paolo Henriques Barreto. Già a novembre, nel giorno 
della Madonna delle Grazie, ci sono state due cerimonie di 
consacrazione: nella Parrocchia di San Giovanni Battista, di  
Macuco, presieduta da Don Lorenzo Ferronatto, EP, (foto 
5), e nella Parrocchia San Giuseppe Lavoratore, di Macaé, 
presieduta da Don Sergio Vitorino Silva (foto 6). ² 
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Santo André e Itaquaquecetuba – A novembre, cooperatori degli Araldi del Vangelo hanno condotto la Statua 
Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria alla Chiesa della Madonna di Fatima, a Santo André (sinistra), e nella 

Parrocchia Madonna delle Grazie di Itaquaquecetuba (destra).
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Campo Grande – Il giorno 27 novembre, memoria liturgica della Madonna delle Grazie, 70 persone si sono 
consacrate solennemente alla Santissima Vergine secondo il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort. Circa 

500 persone hanno partecipato alla Santa Messa presieduta da Don Ricardo José Basso, EP, nella casa dell’istituzione.

Cuiabá – Circa 350 persone hanno partecipato alla Santa Messa presieduta da Don Maurício de Oliveira Sucena, EP, 
nella casa degli Araldi del Vangelo a Cuiabá. In questa solenne Celebrazione Eucaristica, realizzata il 30 ottobre, 21 

bambini hanno fatto la loro Prima Comunione e tre hanno ricevuto il Battesimo.
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abato, 16 novembre, Mons. Sergio Aparecido Co-
lombo, Vescovo di Bragança Paulista, ha ammini-

strato il sacramento della Confermazione a 203 fede-
li della Parrocchia Madonna delle Grazie. Essa è stata 
creata sette anni fa per servire un’ampia zona rurale e 
da allora è stata affidata alle cure pastorali degli Aral-

di del Vangelo. Sacerdoti, suore e membri dell’istituzio-
ne hanno preparato i fedeli, provenienti da 14 comuni-
tà, per ricevere questo Sacramento che fortifica nello 
Spirito chi lo riceve. L’evento si è svolto nella Basilica 
della Madonna del Rosario, situata nel vasto territorio 
parrocchiale.
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Colombia: attività a Medellín e Guaviare

I
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Ruanda – Il giorno 23 ottobre, dopo la Santa Messa nella Cattedrale di Byumba, partecipanti all’Apostolato 
dell’Icona hanno fatto visita a famiglie dei dintorni. In ogni abitazione, il Sig. Emanuel Batagata, cooperatore degli 

Araldi, esortava le famiglie a essere fervidamente cattoliche e molto devote al Cuore Immacolato di Maria.

l 29 ottobre, gli Araldi di Medellín hanno organizza-
to una Serata con Maria, alla quale hanno partecipa-

to circa un migliaio di persone. Il programma è consistito 
in un concerto musicale eseguito dall’orchestra degli Aral-
di, una rappresentazione teatrale e la celebrazione della 
Santa Messa (foto 1 e 2). Nel dipartimento di Guaviare, 

a sud del paese, membri dell’Apostolato dell’Icona hanno 
visitato il 25 settembre la Cattedrale di San Giuseppe. La 
Statua Pellegrina è stata solennemente condotta da mem-
bri della Polizia Nazionale (foto 3). Alla fine del mese di 
ottobre, giovani di Bogotá e di Medellín si sono riuniti in 
quest’ultima città per un incontro vocazionale (foto 4).
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Spagna – Il 26 novembre, Don Michael Joseph Carlson, EP, ha presieduto la Santa Messa di imposizione della 
Medaglia Miracolosa nella casa dell’istituzione a Madrid (foto a sinistra). Durante i mesi di ottobre e novembre c’è 
stata continuità nelle visite della Statua del Cuore Immacolato di Maria nelle case della stessa città (foto a destra).

Honduras – La comunità di Goteras, appartenente alla Parrocchia Sant’Anna, situata nel municipio di La Libertad, 
ha ricevuto con molta gioia la Statua del Cuore Immacolato di Maria e ha realizzato una processione, alla fine della 

quale la Madonna è stata incoronata e si è consegnata un’altra Icona che circolerà per le famiglie della regione.

Guatemala – In occasione degli 800 anni dalla fondazione dell’Ordine dei Predicatori, la statua della Madonna del 
Rosario, patrona del paese, è uscita in processione il giorno 29 ottobre per la prima volta in 100 anni. Gli Araldi 

sono stati incaricati di elaborare il tappeto di fiori di 54 metri, di fronte al Palazzo Nazionale.
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 “Dammi le anime  
    e prenditi il resto”

M
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Lo sforzo di Don Bosco nel conquistare anime a Dio 
si manifestava nelle ore e ore spese nell’ascoltare 
Confessioni, ma anche in testi come quello che 
riproduciamo a seguire.

olto degna di lode è 
l’instancabile carità 
con la quale il giova-
ne sacerdote Giovan-

ni Bosco cercava bambini bisognosi 
nelle strade di Torino, li nutriva e of-
friva loro edificanti divertimenti nei 
suoi “oratori festivi”. Più ancora, gli 
sforzi sovrumani per allestire offici-
ne-scuole dove dare loro una forma-
zione professionale che li abilitasse 
a provvedere onestamente alle loro 
necessità. 

Questo grande Santo era però lun-
gi dall’accontentarsi di una pura e 
semplice opera sociale limitata alla 
prestazione di aiuto materiale a bam-
bini e adolescenti “in situazione di ri-
schio”, come si dice ai nostri giorni. Il 
suo obiettivo era molto più elevato: 
dare una solida formazione cristiana a 
questi giovani, ostacolare loro le attra-
enti vie del peccato e far brillare da-
vanti ai loro occhi, con la predicazione 
e con l’esempio, le virtù che ci rendo-
no felici su questa Terra e ci conduco-
no al Cielo. In altre parole: conquista-
re anime a Dio e alla Chiesa.

Non senza motivo, dunque, egli ha 
preso per motto questa famosa frase 
che la Famiglia Salesiana ostenta nel 
suo blasone: “Da mihi animas, cæte-

ra tolle – Dammi le anime, Signore, e 
prenditi il resto”. Solamente alla luce 
di questa massima si può comprende-
re l’immensa opera di apostolato por-
tata a termine da San Giovanni Bosco. 

Il suo sforzo per incentivare i 
giovani alla pratica delle virtù, in-
fondendo in loro, per questo, la 
necessità della preghiera e della fre-
quentazione dei Sacramenti, le ore 
e ore spese nell’ascoltare le Confes-
sioni, danno una eloquente testimo-
nianza di quanto egli prendesse sul 
serio il suo motto. 

Il testo trascritto a seguire, di sua 
mano, è uno delle centinaia di esem-
pi in questa materia.

Non sei al mondo 
solamente per godere 

Considera, o figliuolo, che que-
sto tuo corpo, quest’anima tua ti furo-
no dati da Dio senza alcun tuo merito 
creandoti a sua immagine. Egli ti fece 
suo figliuolo col santo Battesimo; ti 
amò e ti ama qual tenero padre, e l’u-
nico fine, per cui ti creò, si è per essere 
da te amato e servito in questa vita, e 
con questo mezzo renderti un giorno 
eternamente felice in Paradiso. 

Sicchè non sei al mondo solamen-
te per godere, nè per farti ricco, per 

mangiare, bere e dormire come le be-
stie; il tuo fine è di gran lunga più no-
bile e più sublime; è di amare e servire 
Iddio, e così salvare l’anima tua. 

Se nel corso della vita avrai ognor 
presente questo gran fine, quante 
consolazioni proverai al punto di mor-
te! Al contrario se non attendi a servir 
Dio, quanti rimorsi proverai alla fine 
de’ tuoi dì, quando conoscerai che le 
ricchezze, i piaceri, che tu hai cotan-
to ricercato, ad altro più non giovano, 
fuorchè ad amareggiare il tuo cuore, e 
a farti conoscere il danno, che hanno 
cagionato all’anima tua. 

Figliuol mio, guardati bene dall’es-
sere di quei tali, che solo pensano a 
soddisfare il corpo con opere, discorsi 
e divertimenti cattivi; poichè nell’ora 
estrema della vita costoro si troveran-
no in un gran pericolo di andare eter-
namente perduti. Un segretario del re 
d’Inghilterra moriva dicendo: Misero 
me! consumai tanta carta per iscrive-
re lettere del mio principe, e non ne 
usai un foglio per notare i miei peccati 
e fare una buona Confessione. 

Cresce poi l’importanza di questo 
fine, se consideri che da esso dipende 
la tua salvezza o la tua perdizione. Se 
salvi l’anima, tutto va bene, e godrai 
per sempre; ma se la sbagli, perderai e 

Don Francisco Teixeira de Araújo, EP
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anima e corpo e Dio e Paradiso, 
e sarai sempre dannato.. 

Odia e abbandona 
subito il peccato

Non imitare quei miseri in-
gannati, che vanno dicendo: 
“Commetterò questo peccato, 
dopo me ne confesserò”; non 
lasciarti ingannare da queste 
parole, perchè Iddio maledi-
ce colui che pecca colla spe-
ranza del perdono: Maledic-
tus homo qui peccat in spe. 
Ricordati che tutti quelli, che 
sono all’Inferno, avevano spe-
ranza di emendarsi poi, ed ora 
sono eternamente perduti.

Chi sa se avrai poi tempo 
di confessarti? Chi ti assicura 
che tu non muoia subito dopo 
il peccato e l’anima tua non 
precipiti giù nell’Inferno? Ol-
tre a ciò, che pazzia è mai far-
ti una piaga colla speranza di 
avere un medico che ti guari-
sca? Dunque metti a parte la 
fallace lusinga di darti a Dio 
più tardi; in questo stesso mo-
mento detesta ed abbando-
na il peccato, che è il sommo 
di tutti i mali, e che, allontanando-
ti dal tuo fine, ti priva di tutti i beni. 

Qui per altro voglio farti osser-
vare un laccio terribile, con cui il 
demonio coglie e conduce alla per-
dizione tanti Cristiani, ed è di per-
mettere che imparino le cose di Re-
ligione, ma che non le mettano in 
pratica. Sanno di essere creati da 
Dio per amarlo e servirlo, e intanto 
colle loro opere sembra che nien-
te altro cerchino che la loro eterna 
rovina. Di fatto quante persone ve-
donsi nel mondo, le quali pensano a 
tutto fuorchè a salvarsi! Se io dico 
ad un giovane che frequenti i Sa-
cramenti, che faccia un po’ di ora-
zione, risponde: “Ho altro a fare, 
ho da lavorare, ho da divertirmi”. 
Oh infelice! e non hai l’anima da 
salvare?

Se perdi l’anima, perderai tutto!

Perciò tu, o giovane cristiano, 
che leggi questa considerazione, 
procura di non lasciarti in questo 

modo ingannare dal demonio; 
prometti al Signore che quan-
to farai, dirai e penserai in av-
venire sarà tutto per l’anima 
tua; perchè sarebbe massima 
follia occuparti tanto seria-
mente di quello, che finisce 
così presto, e pensar sì poco 
all’eternità, che non finisce 
mai più. S. Luigi poteva gode-
re piaceri, ricchezze ed ono-
ri, ma a tutto rinunziò dicen-
do: Che mi giova questo per 
la mia eternità? Quid hæc ad 
æternitatem?

Conchiudi anche tu così: 
“Ho un’anima; se la perdo, 
ho perduto ogni cosa. Se io 
guadagno tutto il mondo con 
danno dell’anima mia, che mi 
gioverebbe” (cfr. Lc 9, 25)? 
Se divento un grand’uomo, 
se acquisto ricchezze, se ac-
quisto la fama di sapiente, di 
modo che sapessi tutte le arti 
e le scienze di questo mondo, 
se poi perdo l’anima, che mi 
giova? 

Nulla giova tutta la sa-
pienza di Salomone, se tu te 
ne vai perduto. Di’ adunque 

così: “Sono creato da Dio per sal-
varmi l’anima, e la voglio salvare a 
qualunque costo, e voglio che per 
l’avvenire l’amare Iddio e il salva-
re l’anima sia l’unico scopo delle 
mie azioni. Si tratta di essere sem-
pre beato o sempre infelice; ah 
vada ogni cosa, purchè mi salvi! 
Mio Dio, perdonatemi i miei pecca-
ti e fate, che non mi accada mai più 
la disgrazia di offendervi; anzi aiu-
tatemi colla vostra santa grazia, af-
finchè io possa fedelmente amarvi 
e servirvi per l’avvenire. Maria, mia 
speranza, intercedete per me”. ²

Il fine dell’uomo. Considerazio-
ni per la domenica, estratte dall’opera 

“Il giovane provveduto”. Torino: Ti-
pografia e libreria dell’Oratorio di S. 

Francesco di Sales, 1875 

San Giovanni Bosco distribuisce  
pane ai suoi “birichini” - Santuario del  

Sacro Cuore di Gesù, San Paolo (Brasile)

Questo grande 
Santo era lungi 
dall’accontentarsi di 
un’opera limitata alla 
prestazione di aiuto 
materiale a bambini 
e adolescenti “in 
situazione di rischio”
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“Al tuo nome  
da’ gloria…”

I
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L’autenticità dell’amore a Dio si dimostra compiendo il 
dovere, non desiderando rappresentare un grande ruolo, 
ma la vittoria della sua causa.

n una cerimonia militare di 
grande pompa, l’eroe della 77ª 
Divisione di Fanteria dell’e-
sercito nordamericano riceve 

la Croix de Guerre per il valoroso ser-
vizio prestato in suolo francese duran-
te la Prima Guerra Mondiale. I solda-
ti sopravvissuti della stessa divisione 
prorompono in applausi. Nel corso 
della cerimonia, il protagonista man-
tiene un’aria disinvolta. Avendo agi-
to senza pensare al prestigio, è indif-
ferente agli onori. Tale modestia gli si 
addice, perché, anche se si allungasse, 
la sua altezza massima non superereb-
be pochi centimetri.

Questo singolare condecorato è 
Cher Ami, il piccione viaggiatore che 
ha salvato il “Battaglione Perduto” 
della famosa Battaglia della Foresta 
delle Argonne. Il suo messaggio ha 
una qualche rilevanza per noi?

La disavventura del 
“Battaglione perduto”

Dopo quattro anni di feroce con-
flitto, i francesi, gli inglesi e gli al-
tri alleati sono in fase di stallo con 
le Potenze Centrali. Un fattore im-
portante, tuttavia, pesa a loro favo-
re: lo spirito di lotta del nemico è già 
spezzato. Essi approfittano di que-
sto momento critico per scatenare 

l’Offensiva dei Cento Giorni lungo il 
Fronte Occidentale. Il suo esito vit-
torioso, l’11 novembre 1918, segna 
la fine della guerra.

In questo grande scontro, spicca 
l’impresa di nove compagnie ameri-
cane della 77ª Divisione di Fanteria: 
si tratta di 554 soldati, che, agli ordini 
dell’alto comando, avevano fatto una 
rapida avanzata all’interno della peri-
colosa foresta delle Argonne, in Fran-
cia. Le unità ai fianchi, tuttavia, non 
sono riuscite ad accompagnare que-
sta manovra. Come risultato, la 77ª 
Divisione è rimasta isolata, intrap-
polata in un anfratto, e circondata da 
forze tedesche. Per sei giorni i solda-
ti hanno resistito, facendo fronte alla 
carenza di cibo, acqua e munizioni, 
nonché ai ripetuti attacchi nemici.

“Cher Ami” al riscatto!

In quei tempi andati, esisteva-
no pochi mezzi per inviare una ri-
chiesta di soccorso in una situazio-
ne come quella. Il Maggiore Charles 
W. Whittlesey inviò messaggeri, ma 
questi soldati o si sono persi o sono 
stati catturati dal nemico. 

È ricorso allora alla sua piccola 
scorta di piccioni viaggiatori. A cau-
sa del forte senso di orientamento di 
questi uccelli, avrebbe potuto confi-

dare che sarebbero tornati alla ca-
serma della divisione, portando un 
messaggio di vitale importanza. Ne 
ha inviati due, ma sono stati colpiti 
da proiettili tedeschi.

La situazione ha raggiunto il li-
mite quando il battaglione ha co-
minciato ad essere bombardato dal-
le loro stesse forze, che ignoravano 
la sua posizione. In tale situazione, 
Whittlesey ha scribacchiato un ter-
zo biglietto: “Siamo vicino alla stra-
da del parallelo 276,4. La nostra ar-
tiglieria sta abbattendo una diga che 
si trova proprio sopra di noi. Per l’a-
mor di Dio, fermatevi!”.1

Restava soltanto un uccello: Cher 
Ami, che significa Caro Amico in 
francese. Era già stato usato nel-
la regione di Verdun per portare 11 
importanti messaggi. Quello del 4 
ottobre 1918 sarebbe stato l’ultimo. 
Il biglietto è stato arrotolato, inse-
rito in un piccolo tubo e fissato alla 
zampa del piccione. Quando si è sol-
levato in volo tra le fronde, c’è stata 
una raffica di artiglieria. Sono caduti 
cinque uomini. È caduto anche l’uc-
cello. Ma, con un furioso batter d’a-
li, è riuscito a riprendere il volo …

Venticinque minuti dopo, 40 km 
dietro la linea del fronte, il soldato 
di guardia nel Signal Pigeon Corps 

Suor Elizabeth Veronica MacDonald, EP
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ha udito il tintinnio di un campa-
nello che indicava che uno degli 
uccelli era tornato alla colomba-
ia. Era Cher Ami: prostrato, san-
guinante, con il petto perforato 
da una pallottola, cieco di un oc-
chio, con una zampa maciullata. 
Ma da quella zampa ferita pen-
deva un messaggio… 

Grazie all’azione di quell’uc-
cello, il bombardamento è cessa-
to immediatamente, e il soccorso 
si è messo in cammino per aiutare 
i 194 soldati restanti della 77ª Divi-
sione. Per gli euforici sopravvissuti, 
Cher Ami è diventato una mascot-
te: lo riempivano di cure, e quan-
do ha ceduto alle ferite, un anno 
più tardi, lo hanno impagliato e si-
stemato in un luogo di spicco nella 
sezione militare dello Smithsonian 
Institute, a Washington.

Emblema del semplice 
compimento del dovere

Qual è stato, insomma, il vero va-
lore della figura di quest’umile uc-
cello per quei soldati logorati dal 
dramma della guerra?

In fondo, sapevano che Cher Ami 
aveva agito per istinto, senza ragio-
ne e, a fortiori, senza merito. Ma la 
gloria deve esprimersi per simboli 
e, proprio per aver compiuto la sua 
missione in modo così semplice e 
diretto, Cher Ami simbolizzava una 
forma di gloria che un monumento 
più vistoso avrebbe potuto non tra-
smettere: la gloria nata dal dolore. 
È la gloria di chi assume il rischio, 
che avanza a favore del bene comu-
ne, dimentico di se stesso. È la gloria 
del soldato anonimo, la cui identità 
è interamente embricata nella lot-
ta in cui è impegnata: “Lui non vuo-
le rappresentare per sé o per gli altri 
un grande ruolo. Vuole la vittoria di 
una grande causa”.2

Questo soldato è convinto che, 
per quanto grande sia la capacità di 
un recipiente, può essere sufficiente 
solo una goccia per farlo traboccare. 

Così, in un momento critico, l’atteg-
giamento di un individuo soltanto 
può cambiare il corso della storia. E, 
infatti, la tenacia con cui quegli uo-
mini mantenevano la posizione nel-
la Foresta delle Argonne ha causa-
to una distrazione sufficiente per 
consentire alle altre unità alleate di 
rompere la linea nemica, costrin-
gendole alla ritirata. L’apparente in-
successo era stato, in realtà, un fat-
tore a favore della vittoria definitiva. 

La battaglia di ogni 
anima battezzata 

Frequentemente, i figli della 
Chiesa militante affrontano difficol-
tà non molto differenti da quelle del-
la 77ª Divisione, quando, nella bat-
taglia contro il mondo, la carne e il 
diavolo, resistono ad attacchi ester-
ni e persino al bombardamento del 
“fuoco amico”. Generalmente, i più 
grandi sacrifici in questa lotta sono 
quelli fatti nelle mille circostanze 
della vita quotidiana, come un sa-
cerdote domenicano giustamen-
te indica: “È facile dire a Dio che 
Lo amiamo con tutto il nostro cuo-

re, che desideriamo essere santi, 
e dopo fallire nell’osservanza di 
un qualche precetto. L’autentici-
tà del nostro amore a Dio è mol-
to meno sospetta quando condu-
ce al compimento dei doveri del 
nostro stato di vita, malgrado gli 
ostacoli e le tentazioni”.3

Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias, EP, insegna che questa è la 
lotta nella quale la vera gloria – 
la gloria di Dio – è in gioco: “Le 
delusioni e le difficoltà umane, 
impreviste nel corso della vita, 
sono permesse dalla Provviden-
za Divina per marcare in noi il 
momento culminante nel quale 
Dio o il demonio diventa vincito-
re nel campo di battaglia interio-
re dell’anima”.4

E dopo aver raggiunto la fine 
della corsa - forse senza fiato, 
consumato e ferito – un lottatore 

fedele a questi principi passa incolu-
me per l’ultimo e maggiore dei peri-
coli: il successo. 

Dunque, dopo aver affidato l’esi-
to della battaglia nelle mani di Dio, 
la sua gioia consiste nel vederLo re-
gnare nella sua anima e nell’anima 
del prossimo. E, senza soffermar-
si su riflessioni meramente umane, 
dal suo cuore sboccia un’unica pre-
ghiera, preghiera che commuove gli 
Angeli, che la trasformano in canto: 
“Non a noi, Signore, non a noi, ma al 
tuo nome dà gloria” (Sal 115, 1)! ²

1 LAPLANDER, Robert J. Finding the 
Lost Battalion. 2.ed. Waterford: Lulu, 
2007, p.357.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. A 
verdadeira glória só nasce da dor. In: 
Catolicismo. Campos dos Goytacazes. 
Anno VII. N.78 (giugno 1957); p.7.

3 AUMANN, OP, Jordan. Spiritual Theo-
logy. London: Continuum, 2006, p.109.

4 CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. 
Come affrontare le delusioni? In: L’ine-
dito sui Vangeli. Città del Vaticano-San 
Paolo: LEV; Lumen Sapientiæ, 2012, 
vol.VI, p.400.

Il corpo impagliato di Cher Ami è 
conservato nel Museo Nazionale di 
Storia dell’America, a Washington
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“Abbiamo visto sorgere la sua 
stella, e siamo venuti per adorarlo”
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Don Inácio de Araújo Almeida, EP

In quell’evento insolito, non è la stella che determina il destino del 
Bambino, ma il Bambino che guida la stella, predisponendo i gentili 
ad aprire i loro occhi al Dio vero.

a rappresentazione della 
nascita di Nostro Signo-
re Gesù Cristo è sempre 
stata uno dei principali 

temi dell’arte sacra, come pure un ric-
co strumento di catechesi sul miste-
ro dell’Incarnazione. Anche se la tra-
dizione attribuisce a San Francesco 
d’Assisi la creazione del presepio, già 
nei primi secoli della nostra era i cri-
stiani cercavano di ricordare attraver-
so espressioni artistiche un così augu-
sto momento. Il dipinto esistente nella 
catacomba di Santa Priscilla, a Roma, 
considerato la più antica riproduzione 
della natività del Salvatore, ci presen-
ta la Vergine Madre, il Bambino e San 
Giuseppe. 

Ci sarà, tuttavia, qualche fon-
damento biblico per includere i tre 
Magi nel presepio, dove figurano co-
munemente come importanti mo-
narchi, personaggi esponenziali della 
Solennità dell’Epifania  del Signore? 

Chi erano i Magi?

La visita di questi augusti pelle-
grini è così riferita da San Matteo: 

“Gesù nacque a Betlemme di Giu-
dea, al tempo del re Erode. Alcuni 
Magi giunsero da oriente a Gerusa-
lemme e domandavano:”Dov’è il re 
dei Giudei che è nato? Abbiamo vi-
sto sorgere la sua stella, e siamo ve-
nuti per adorarlo’” (Mt 2, 1-2).

Il termine magi, dal greco μάγοι, si 
applica in questo caso ai saggi che si 
dedicavano allo studio di astronomia 
e avevano l’abitudine di governare la 
loro vita secondo il corso degli astri.1 

San Matteo non dice nulla sul-
la dignità reale dei Magi, ma diver-
si commentatori, vedendo nella pre-
senza di questi illustri personaggi il 
compimento delle profezie dell’An-
tico Testamento, li identificano con i 
sovrani dei quali ci parla il salmista: 
“Il re di Tarsis e delle isole porteran-
no offerte, i re degli Arabi e di Saba 
offriranno tributi. A lui tutti i re si 
prostreranno, lo serviranno tutte le 
nazioni” (Sal 72, 10-11). 

Adorazione di tutta l’umanità

Secondo San Rabano Mauro,2 i 
Magi che sono venuti dall’Oriente 

per adorare il Bambino Gesù sono 
i filosofi dei caldei, uomini mol-
to considerati nel loro paese, dove 
i loro re e principi adattavano tut-
ti le loro azioni alla scienza di que-
sti uomini. 

Sulla provenienza dei Magi, tut-
tavia, San Matteo dice soltanto che 
“sono venuti dall’Oriente”. Oltre 
agli autori che localizzano la loro 
origine nella Caldea, c’è chi cre-
de che essi siano oriundi dall’In-
dia, o anche dalla Persia. Tuttavia, 
nel corso dei secoli, la tradizio-
ne cristiana ha finito per presen-
tarli come i rappresentanti dei tre 
continenti a quel tempo conosciu-
ti: Europa, Asia e Africa; così, nel 
loro sublime gesto di adorazione, 
era tutta l’umanità che si prostra-
va davanti al Divino Infante appe-
na nato.

In questo modo, la visita dei 
Magi, i quali non appartenevano al 
popolo eletto, può essere intesa an-
che come il punto di incontro di due 
sapienze, quella dei gentili con quel-
la della Religione vera, poiché “la 

considerazioni neLLa soLennità deLL’ePiFania
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I Re Magi guardano la Stella  
Cattedrale dell’Assunzione,  
Clermont-Ferrand (Francia)

San Tommaso affer-
ma che si trattava 
più probabilmente di 
una stella creata dal 
nulla, non nel cielo, 
ma nell’atmosfera 
vicina alla Terra, che 
si muoveva secondo 
la volontà di Dio

Guidati dalla stella, i Magi han-
no trovato il Bambino con Maria, 
sua Madre, e, prostrandosi davan-
ti a Lui, Lo hanno adorato. Com-
menta San Leone Magno che nella 
carne essi hanno adorato il Ver-
bo; nell’infanzia, la Sapienza; nella 
gracilità, l’Onnipotenza. E aggiun-
ge: “Per manifestare esteriormen-
te il mistero che intendono, di-

sapienza religiosa e filosofica è chia-
ramente una forza che mette gli 
uomini in cammino; in conclu-
sione, è la sapienza che con-
duce a Cristo”.3

Simbolismo dei 
Magi: la loro età 
e i loro doni 

Molti sono i sim-
bolismi associati dal 
Cristianesimo a que-
ste nobili figure. Uno 
di loro si basa sul fat-
to che erano tre, con età 
distinte, che ritraggono le 
tre tappe della vita dell’uo-
mo, ossia, la giovinezza, l’età 
matura e la vecchiaia. 

San Beda4 li ha nominati e de-
scritti. Melchiorre, senex et canus, 
anziano dalla lunga barba e spes-
sa capigliatura bianca. Gasparre, iu-
venis imberbis, rubicundus: giovane 
robusto e rubicondo, ancora senza 
barba. Baldassarre, fuscus, integre 
barbatus, uomo in forze e di età ma-
tura, di carnagione scura e barba fol-
ta. E la Cathechesi celtica, secoli IX 
e X, dà una curiosa interpretazio-
ne del significato spirituale di que-
ste tre età: “l’età avanzata del primo 
ci insegna l’austerità di carattere, la 
giovinezza del secondo ci incita a se-
guire i precetti di Dio, mentre l’età 
perfetta del terzo ci consiglia di con-
durre la nostra vita verso la perfe-
zione in tutti gli ambiti”.5

Fatto indicante che i Re Magi 
fossero tre, sono i doni da loro por-
tati: oro, incenso e mirra. 

Bisogna ricordare qui la profe-
zia nella quale Isaia fa riferimen-
to ai doni offerti da questi saggi 
stranieri: “Cammineranno i popo-
li alla tua luce, i re allo splendo-
re del tuo sorgere. […] Uno stuolo 
di cammelli ti invaderà, dromeda-
ri di Madian e di Efa, tutti verran-
no da Saba, portando oro e incenso 
e proclamando le glorie del Signo-
re” (60, 3.6).

mostrano con i doni quello che 
credono nei loro cuori: a Dio 

offrono incenso; all’Uomo, 
mirra e al Re, oro, sapen-

do che onorano nell’u-
nità le nature divina e 

umana”.6

Una straordinaria 
stella

Secondo San Gi-
rolamo, è stato “per 
confusione dei giu-

dei, perché essi cono-
scessero per mezzo di 

alcuni gentili la nascita 
di Cristo”,7 che è sorta in 

Oriente la stella che ha gui-
dato i Magi.

È meraviglioso contemplare 
come Dio rispetti l’idiosincrasia di 
coloro ai quali desidera fare una 
comunicazione. Ai pastori, spiega 
San Tommaso, la nascita del Salva-
tore è stata rivelata “per mezzo de-
gli Angeli, perché si trattava di giu-
dei, tra i quali erano frequenti le 
apparizioni di Angeli; ma ai Magi, 
abituati a contemplare i corpi ce-
lesti, è stata manifestata col segno 
della stella”.8

Molto si è parlato riguardo 
all’origine di questa stella; per al-
cuni autori, essa è un pianeta; per 
altri, una cometa. In ogni caso, a 
dispetto di qualsiasi controversia, 
è chiaro il suo carattere sopranna-
turale. Colui che al principio era il 
Verbo, senza poter ancora parlare 
sulla Terra con le labbra, ha parla-
to dal cielo ai Magi attraverso una 
stella…

La sua apparizione è stata, sen-
za dubbio, un evento miracolo-
so, straordinario, fuori dal cor-
so naturale dei corpi celesti. San 
Giovanni Crisostomo è tassativo 
nell’affermare che non si tratta-
va di una stella comune, neppure 
di un’autentica stella, ma di “una 
forza invisibile che ha preso l’ap-
parenza di stella; questo si pro-
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va, soprattutto, dal suo percorso”.9 
San Tommaso, partendo da questo 
pensiero, afferma che è “più pro-
babile che si trattasse di una stella 
creata dal nulla, non nel cielo, ma 
nell’atmosfera vicina alla Terra, e 
che si muovesse secondo la volon-
tà di Dio”.10

Luce che invita a imitarla

Infatti, in quell’evento insolito “la 
stella non determina il destino del 
Bambino, ma, al contrario, il Bambi-
no guida la stella”.11 È la luce di Cri-
sto che brilla nelle tenebre del pa-
ganesimo, predisponendo i Magi ad 
aprire i loro occhi al Dio vero. Que-
sti hanno accettato l’invito e si sono 
lasciati condurre dalla stella che li 

ha portati a Betlemme a conoscere e 
adorare il Re del Cielo e della Terra. 

Così la benedizione di Abramo 
si è estesa ai gentili, in Cristo Gesù 
(cfr. Gal 3, 14), e “il Signore ha ma-
nifestato la sua salvezza, agli occhi 
dei popoli ha rivelato la sua giusti-
zia” (Sal 98, 2).

A partire da quel momento gli 
astri si sono offuscati per lasciar ri-
fulgere la luce del Dio fatto Uomo, 
nato da una Vergine, per opera del-
lo Spirito Santo. Luce che ancora 
vuole brillare nel nostro mondo pa-
ganizzato dal relativismo e dall’in-
differenza religiosa, illuminando le 
nostre coscienze e chiamandoci ad 
adorare il Bambino Gesù, con Ma-
ria Santissima, San Giuseppe e i 

Magi, affinché Egli sia realmente il 
Re dei nostri cuori.

A questo siamo chiamati in 
questa Epifania, poiché la doci-
lità della stella, afferma San Le-
one Magno, “ci invita a imitare la 
sua obbedienza e a diventare an-
che, nella misura delle nostre pos-
sibilità, i servitori di questa grazia 
che chiama tutti gli uomini a Cri-
sto. Chiunque vive pietosamente e 
castamente nella Chiesa, che assa-
pora le cose dell’alto e non quelle 
della Terra (cfr. Col 3, 2) è, in un 
certo senso, simile a questa luce ce-
leste. Mentre conserva in se stesso 
lo splendore di una vita santa, mo-
stra a molti, come una stella, la via 
che conduce a Dio”.12 ²

1 Cfr. MALDONADO, SJ, Juan 
de. Comentarios a los Cuatro 
Evangelios. Evangelio de San 
Mateo. Madrid: BAC, 1950, 
vol.I, p.143.

2 Cfr. SAN RABANO MAU-
RO, apud SAN TOMMASO 
D’AQUINO. Catena Aurea. 
In Matthæum, c.II, v.1-2.

3 RATZINGER, Joseph. L’in-
fanzia di Gesù. Città del Va-
ticano-Milano: LEV; Rizzoli, 
2012, p.109-110.

4 Cfr. SAN BEDA. Excerptiones 
Patrum, Collectanea, Flores 
ex diversis, Quæstiones et Pa-
rabolæ: ML 94, 541.

5 CATHECHESI CELTICA, 
apud EDADES DE LA 
VIDA. In: LE GOFF, Jac-
ques; SCHMITT, Jean-Clau-
de (Ed.). Diccionario razo-
nado del Occidente medieval. 
Madrid: Akal, 2003, p.244.

6 SAN LEONE MAGNO. Sobre 
la Epifanía de Nuestro Señor 

Jesucristo. Hom.I, n.2. In: 
Homilías sobre el Año Litúr-
gico. Madrid: BAC, 1969, 
p.124.

7 SAN GIROLAMO. Comenta-
rio a Mateo. L.I (1,1-10, 42), 
c.2, n.12-13. In: Obras Com-
pletas. Comentario a Mateo y 
otros escritos. Madrid: BAC, 
2002, vol.II, p.27.

8 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. III, 
q.36, a.5.

9 SAN GIOVANNI CRISO-
STOMO. Homilía VI, n.2. 
In: Obras. Homilías sobre el 
Evangelio de San Mateo (1-
45). Madrid: BAC, 1955, 
vol.I, p.106.

10 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica, op. 
cit., a.7.

11 RATZINGER, op. cit., p.119.
12 SAN LEONE MAGNO, op. 

cit., Hom.III, n.5, p.133.

Adorazione dei Magi  
Cattedrale di Notre-Dame, Parigi

A partire da quel 
momento gli astri 
si sono offuscati per 
lasciar rifulgere la 
luce del Dio fatto 
Uomo, nato da una 
Vergine, per opera 
dello Spirito Santo

G
us

ta
vo

 K
ra

lj



S

Come e quando è stata composta l’Ave Maria?

L

Qual è la più antica chiesa del mondo?
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Lei sapeva...

a prima parte dell’Ave Ma-
ria, come tutti sanno, ha 
un’origine biblica. Essa è 

composta dal saluto dell’Arcange-
lo Gabriele a Maria – “Ave, pie-
na di grazia, il Signore è con Te” 
– seguita dall’esclamazione di San-
ta Elisabetta quando ha ricevuto 
a casa sua la Vergine Santissima: 
“Benedetta tu fra le donne e be-
nedetto il frutto del tuo grembo” 
(cfr. Lc 1, 26-42).

Meno nota è, tuttavia, l’origine 
della seconda parte. Essa è nata 
come reazione all’eresia di Nesto-
rio, Patriarca di Costantinopoli, 
che negava che la Madonna fos-
se la Madre di Dio. Tra i vescovi 
che hanno combattuto per difen-
dere il dogma della Maternità Di-

vina, si è distinto per il suo ardo-
re il Patriarca di Alessandria, San 
Cirillo, grazie al quale il Conci-
lio di Efeso, realizzato nel 431, ha 
proclamato: “Se uno non confes-
sa che l’Emanuele è Dio nel vero 
senso della parola e che perciò 
la Santa Vergine è Madre di Dio 
[…], sia anatema” (Dz 252). Di 
conseguenza, si è aggiunta al Sa-
luto Angelico questa supplica in-
coraggiante: “Santa Maria, Madre 
di Dio, prega per noi peccato-
ri, adesso e nell’ora della nostra 
morte”. 

Il completamento dell’Ave Ma-
ria è fiorito, dunque, da un sor-
riso della Vergine Madre, come 
materno ausilio ai suoi figli pecca-
tori, ossia, a tutti noi. 

e intendiamo la parola chiesa 
nel senso di luogo dove i fe-
deli si riuniscono per celebra-

re il culto divino, la più antica chie-
sa del mondo è il Cenacolo. È lì che 
Nostro Signore Gesù Cristo ha cele-
brato la prima Messa e dove gli Apo-
stoli “erano assidui e concordi nella 
preghiera” (At 1, 14) insieme con la 
Vergine Maria, alcuni discepoli e le 
sante donne.

Chiese sarebbero anche le resi-
denze nelle quali si radunavano i pri-
mi cristiani per la Cena Eucaristica. 
San Paolo menziona nelle sue epi-
stole la coppia Aquila e Prisca e “la 
comunità che si riunisce nella loro 
casa” (Rm 16, 5; I Cor 16, 19). A 

maggior ragione potremmo anche 
chiamare chiese le catacombe del 
periodo delle persecuzioni. In molte 
di esse gli ornamenti, dipinti e statue 
già preannunciano gli splendidi tem-
pli costruiti in epoche successive.

La costruzione di edifici destinati 
appositamente agli atti di culto è ini-
ziata subito dopo l’Editto di Milano, 
promulgato nel 313 dall’imperato-
re Costantino. A lui dobbiamo i due 
più importanti templi cristiani del 
mondo: la Arcibasilica di San Gio-
vanni in Laterano, inaugurata intor-
no all’anno 320, e la Basilica di San 
Pietro, consacrata nel 329.

Su iniziativa dell’imperatore e di 
sua madre, Sant’Elena, si eresse an-

che a Betlemme, nel luogo della na-
scita del Bambino Dio, la Basilica 
della Natività, conclusa nel 333. Due 
anni dopo, nel 335, s’inaugurò a Ge-
rusalemme la Basilica del Santo Se-
polcro, per la cui costruzione molto 
si impegnò Sant’Elena.

Che siano state edificate in 
qualche luogo chiese preceden-
ti a queste? Sembra poco probabi-
le, e se esse sono arrivate a esiste-
re non hanno lasciato traccia nella 
Storia. Possiamo affermare, per-
tanto, che l’Arcibasilica del Late-
rano, soprannominata “Madre e 
capo di tutte le chiese di Roma e 
del mondo”, è il più antico tempio 
cristiano. ²
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Annunciazione – Museo Provinciale  
di Pontevedra (Spagna)
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si è trasferita nella Clinica ECAR 
Mahasoabe, nel sud del paese, per 
tornare poi nella colonia di lebbrosi, 
dove ancora presta servizio. Nono-
stante preferisse l’anonimato, Suor 
Marie ha accettato l’onorificenza 
come segno di gratitudine verso gli 
amici francesi che sempre l’hanno 
aiutata nel suo lavoro.

Sebbene il decreto di nomina 
sia stato firmato il 25 marzo, il gra-
do non diventa effettivo fino a che 
l’interessato riceva ufficialmen-
te il riconoscimento. Nel caso di 
Suor Marie Alleyrat, questo è av-
venuto il giorno 19 novembre, nel 
villaggio di Ilena, della Diocesi di 
Fianarantsoa.

Il culto a San Giacomo a 
Compostela è iniziato nel II secolo 

Enrico Alarcón, professore del-
la Facoltà di Filosofia e Lettere 
dell’Università di Navarra, ha pre-
sentato nei Colloqui Internazionali 
Compostela, organizzati dal Centro 
Superiore di Investigazioni Scien-
tifiche della Spagna, le rivelatri-
ci conclusioni delle ricerche fatte 
da lui nel corso degli ultimi cinque 
anni nel tumulo di San Giacomo 
Apostolo. 

Utilizzando fotocamere di alta ri-
soluzione mosse da un controllo re-
moto, oltre a lenti e sistemi di illu-
minazione specifici, lo specialista ha 
analizzato iscrizioni realizzate nel 
corso del II secolo in luoghi della 
cripta di difficile accesso. Tra queste 
è da evidenziare una che, insieme 
al nome di Maria e ai simboli alfa e 
omega, presenta in caratteri ebraici 
il nome Jacob. 

Secondo dichiarazioni fatte dal 
Prof. Alarcón al quotidiano ABC, 
la scoperta di questa iscrizione per-
mette di affermare con sicurezza 
che già nel II secolo l’Apostolo era 
venerato in Galizia. Ma, aggiunge, 
“manca ancora la pubblicazione del-
le parti più importanti della ricerca 
e, secondo me, più conclusive”.

Santuario di Fatima 
inizia anno giubilare

Con una Messa presieduta dal 
Vescovo di Leiria-Fatima, Mons. 
Antonio Augusto dos Santos Marto, 
il Santuario della Madonna di Fa-
tima ha inaugurato il giorno 27 no-
vembre l’Anno Giubilare del Cente-
nario delle Apparizioni.

Migliaia di fedeli hanno seguito 
le cerimonie liturgiche, che hanno 
avuto inizio alle ore 10 con la reci-
ta del Rosario nella Cappellina del-
le Apparizioni. A seguire c’è stata la 
processione e la Messa nella Basili-
ca della Santissima Trinità, duran-
te la quale Mons. Antonio ha pro-
clamato: “È l’ora di svegliarci!”. E 
ha aggiunto: “È stato questo ammo-
nimento che la Madonna ha fatto 
echeggiare qui a Fatima, con un’ur-
genza impressionante, per l’umani-
tà che si era dimenticata di Dio, che 
viveva con le spalle girate a Lui e 
camminava verso la catastrofe della 
guerra e della distruzione”.

Il giorno precedente era sta-
ta inaugurata l’esposizione I colori 
del Sole: la luce di Fatima nel mondo 
contemporaneo. Esposizione evocati-
va dell’apparizione dell’ ottobre 1917, 
nello spazio sotto la basilica.

Vescovo consiglia di formare 
comunità che incentivino 
la pratica della virtù

Mons. Charles Joseph Chaput, 
OFM Cap, Arcivescovo di Filadel-
fia, sta promuovendo la formazio-
ne di gruppi di giovani che si sosten-
gano reciprocamente nella pratica 

dei Comandamenti. In un’intervi-
sta data all’agenzia CNA il giorno 14 
novembre, ha commentato: “Pen-
so che sia realmente importante per 
incoraggiare i giovani a formare co-
munità di coetanei, per sostenersi di 
fronte a questa cultura di volgarizza-
zione delle relazioni umane”. 

Lo preoccupa in particolar modo 
l’aggressivo incremento di peccati e 
crimini relazionati con il Sesto Co-
mandamento della Legge di Dio. 
“Come sacerdote, quello che più 
m’impressiona in questi ultimi cin-
quant’anni è la grande quantità di 
persone, uomini e donne, che con-
fessano promiscuità, infedeltà”.

Insistendo sul fatto che la ricostru-
zione della società viene da una con-
versione personale, Mons. Chaput ha 
aggiunto: “Penso che nessuno riesca 
a essere casto da solo”. Da qui nasce 
il desiderio di formare comunità “che 
pensino come Gesù e vogliano agire 
come Lui vuole che agiamo”.
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Religiosa del Madagascar è 
decorata con la Legione d’Onore 

La Legione d’Onore, il pre-
mio più prestigioso concesso dal 
governo francese, è stato asse-
gnato quest’anno nel grado di ca-
valiere a Suor Marie Alleyrat, re-
ligiosa della Congregazione delle 
Suore della Divina Provvidenza di 
San Giovanni di Bassel, per l’abne-
gazione dimostrata nei 59 anni di 
lavoro svolto principalmente nella 
colonia di lebbrosi di Analalava, in 
Madagascar.

La religiosa, che oggi ha 80 anni, 
ha lavorato in questa colonia tra il 
1969 e il 2000. Da allora fino al 2006, 
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Redentorista canadese è rieletto 
superiore della congregazione

La Congregazione del Santissi-
mo Redentore ha rieletto il giorno 9 
novembre Don Michael Brehl come 
suo Superiore Generale. La scelta 
è stata fatta durante la celebrazio-

ne del XXV Capitolo Generale nel 
Centro Redentorista Pattaya, in Tai-
landia, e ha coinciso con il 284º an-
niversario della fondazione dei Re-
dentoristi ad opera di Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori. 

Canadese nato nel 1955 a Toron-
to, Don Brehl ha ricevuto 92 dei 101 
voti dei padri capitolari. Il superiore 
della Provincia Canadese Edmon-
ton-Toronto, Don Mark Miller, ha 
commentato: “Ottenere la grande 
maggioranza dei voti significa che 
egli è visto come la persona appro-
priata per la funzione. Abbiamo fi-
ducia nella sua leadership”.

Scoperto salterio appartenuto 
a San Tommaso Becket

Il Dr. Christopher de Hamel, pro-
fessore di Storia dell’Università di 
Cambridge, ha presentato un libro di 
salmi che, dopo studi approfonditi, 
ha identificato come appartenente al 
Vescovo martire inglese San Tomma-
so Becket. Secondo il Dr. de Hamel, 
esistono elementi di prova storici che 
il Salterio è lo stesso che San Tomma-
so teneva nelle sue mani, al momento 
in cui fu martirizzato nella cattedrale 
di Canterbury, nel 1170. 

Il Dr. de Hamel ha analizzato un 
documento della cattedrale, del 1321, 
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lle 21:10h del giorno 12 dicembre, festa della Ma-
donna di Guadalupe, è morto a Roma Mons. Ja-

vier Echevarría Rodríguez, secondo successore di San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, fondatore dell’Opus 
Dei. Egli era stato ricoverato in ospedale una settima-
na prima nel Campus Bio-Medico, a causa di un’infe-
zione polmonare lieve, ma la situazione clinica si è ag-
gravata fino a provocare il decesso per insufficienza 
respiratoria.

Gli ultimi Sacramenti gli erano stati amministra-
ti da Mons. Fernando Ocáriz, Vicario Ausiliare del-
la Prelatura della Santa Croce e Opus Dei. È stato 

sempre Mons. Ocáriz che ha celebrato la prima Mes-
sa per l’anima del defunto, verso l’una di notte del 
giorno 13 dicembre, nella cappella dell’ospedale. 
Commosso, ha commentato: “Alla tristezza per la 
dipartita di un padre, si aggiunge la gratitudine per 
l’affetto e il buon esempio che egli ci ha dato”. 

Mons. Echevarría era nato il 14 giugno 1932. Era 
Dottore in Diritto Canonico presso la Pontificia Uni-
versità San Tommaso d’Aquino e in Diritto Civile 
presso l’Università Lateranense. È stato cancelliere 
dell’Università di Navarra, in Spagna, e della Univer-
sity of Asia and the Pacific, nelle Filippine. Era mem-
bro della Congregazione per le Cause dei Santi e del 
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Tra i 
suoi scritti, risaltano: Itinerari di vita cristiana; Per ser-
vire la Chiesa; Getsemani; Eucaristia e vita cristiana.

La prima Messa in suffragio per l’anima del prelato è stata celebrata da Mons. Fernando Ocáriz  
durante la notte del giorno 13, nello stesso ospedale
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Ordinazione 
sacerdotale in Siberia
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Sopra, due momenti del rito di  
ordinazione; a fianco, prima benedizione 
alla madre, che ha fatto un lungo viaggio di 
1600 km per partecipare alla celebrazione
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in cui questo salterio era descritto in 
dettaglio, ed è rimasto impressiona-
to nel rendersi conto che concordava 
meticolosamente con uno dei codici 
conservati alla Parker Library dell’U-
niversità di Cambridge. Come dato 
complementare, il professore di Cam-
bridge menziona una vetrata della Tri-
nity Chapel a Canterbury, quasi con-
temporanea al martirio, nella quale 
Sam Tommaso è rappresentato con 
un libro molto simile a quello descrit-
to nel registro della cattedrale. 

Fo
to

: s
ib

-c
ha

to
lic

.r
u

a comunità cattolica di Novo-
sibirsk, capitale della Siberia, 

ha celebrato con particolare gaudio 
la Solennità di Cristo Re il 20 no-
vembre scorso. In questo giorno è 
stato ordinato presbitero nella Cat-
tedrale della Trasfigurazione del Si-
gnore il diacono Denis Marchishin, 
che ha fatto i suoi studi di filosofia 
e teologia nel Seminario Superiore 
Teologico Maria Regina degli Apo-
stoli, a San Pietroburgo.

La cerimonia è stata presie-
duta dal Vescovo di Novosibirsk, 
Mons. Joseph Werth, SJ, che è sta-
to accompagnato da sacerdoti ve-
nuti da Mosca, San Pietroburgo e 
dalla Germania, tra i quali il Vica-
rio Generale dell’Arcidiocesi della 
Santa Madre di Dio, Mons. Sergei 
Timashov, e il rettore del semina-
rio maggiore, Don Pietro Skalini.

Nell’omelia, così ha esorta-
to Mons. Joseph il neopresbite-
ro: “Tu hai ascoltato la chiama-
ta di Nostro Signore per servirLo 
come Re eterno dell’universo. Ti 
sei offerto per questa causa nobi-
le e sacra, al fine di celebrare il 
più grande e più prezioso sacri-
ficio. Essendo acceduto al sacer-
dozio, fai parte degli stessi raggi 
della gloria del Signore. Sarai un 
alter Christus… Non esiste mag-
giore felicità nel Cielo e sulla 
Terra che servire Dio nella forma 
più radicale”.

Don Denis è nato a Mogilev, 
in Bielorussia, e ha studiato nel-
la Scuola di Trens negli Alti Urali. 
Si è convertito alla Chiesa Cattoli-
ca da adulto e ha ricevuto  il Batte-
simo a 20 anni di età, nella città di 
Ecaterimburgo, distante 1600 km 
da Novosibirsk. Da là sono venute 
sua madre e le sue due sorelle per 
assistere all’ordinazione.

Scienziati cattolici del MIT 
organizzano “Messa Dorata”

La Società di Scienziati Cattoli-
ci del celebre Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) ha organiz-
zato per la prima volta una “Messa 
Dorata” in quell’istituzione d’inse-
gnamento. Essa è stata celebrata il 
15 novembre, festa di Sant’Alberto 
Magno, patrono degli scienziati, da 
Don Nicanor Austriaco, OP, profes-
sore di biologia e teologia nel Provi-
dence College de Rhode Island.

Il nome “Messa Dorata” è ispi-
rato al colore usato dai laureati, 
maestri e dottori che si formano in 
scienze naturali in questa istituzio-
ne scolastica. Esso evoca le Cele-
brazioni Eucaristiche organizzate 
da una determinata corporazione, 
tra cui la più antica è la “Messa Ros-
sa”, celebrata annualmente a Lon-
dra per giudici e avvocati. In questo 
caso, il colore allude ai paramenti li-
turgici utilizzati in quel giorno: ros-
so, colore dello Spirito Santo. Esiste 
anche una “Messa Bianca”, per me-
dici, così chiamata per il colore dei 
camici usati da costoro. 



Domenicani degli USA  
pubblicano video e album natalizi

“B
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l’iniziativa si diffonda in tutto il pae-
se. Membro della società, la Dott.ssa 
Karin Oberg, professoressa di astro-
fisica e astrochimica dell’Univer-
sità di Harvard, ha commentato in 
quest’occasione: “Tentiamo di inda-
gare la creazione di Dio, e io ritengo 
che Dio Si riveli nella sua opera”.

Tumuli delle prime 
comunità cattoliche sono 
scoperti in Inghilterra 

È stato scoperto a Norfolk, In-
ghilterra, un gruppo di tumu-

ianco Natale” potrebbe essere il nome 
dato al video pubblicato a novembre dai 

religiosi della casa di studi dell’Ordine dei Predi-
catori nella capitale degli Stati Uniti d’America. 
In esso i bianchi abiti domenicani si armonizzano 
con i bianchi marmi del Convento Francescano del-
la Terra Santa, di Washington DC, dove sono state 
fatte le incisioni. 

Il video è disponibile in www.vimeo.com sotto il 
titolo Good Christian Men Rejoice. È stato conce-
pito come una presentazione all’album Christ Was 
Born to Save (Cristo è nato per salvare), recente-
mente inciso dai domenicani della provincia orien-
tale degli Stati Uniti, contenente classici natalizi 
come Away in a Manger, Noite Feliz ou Hark! The 
Herald Angels Sing.

Secondo Don Gabriel Gillen, OP, 
“tutte le musiche dell’album fluisco-
no dalla nostra contemplazione oran-
te su questo grande mistero: Dio Si è 
fatto Uomo per salvarci da noi stes-
si, e farci più simili a Lui”. Con il 
CD, aggiunge Don Gillen, desidera-
no onorare la memoria del Beato En-
rico Suso, domenicano tedesco del 
XIV secolo, che ha avuto una visione 
di Angeli che cantavano e danzavano 
con gioia per la notizia della nascita 

del Bambino Gesù. Da qui è nato l’inno In Dulci Ju-
bilo, composto dal menzionato frate.

Altri album pubblicati dall’ordine negli Stati Uni-
ti sono: In Medio Ecclesiæ: Music for the New Evan-
gelization; Ave Maria: Dominican Chant for the Im-
maculate Conception e 
Gaudeamus: Celebra-
ting 800 Years of Domi-
nican Life. I soldi ot-
tenuti dalla vendita di 
questo CD saranno 
utilizzati per finan-
ziare gli studi dei se-
minaristi domenica-
ni a Washington.

Una delle scene del video inciso dai domenicani di Washington;  
in evidenza la copertina del nuovo CD
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Recentemente fondata, la Socie-
tà di Scienziati Cattolici del MIT è 
amministrata da una commissione 
di sette scienziati, sotto la guida di 
Mons. Charles Chaput, OFM Cap, 
Arcivescovo di Filadelfia. Ne fan-
no parte studenti del corso di lau-
rea, post-laurea e post-dottorato, 
che affermano di aderire alla fede 
della Chiesa Cattolica e s’impegna-
no ad agire sempre alla luce del suo 
Magistero. 

Il gruppo pianifica una “Messa 
Dorata” a Rhode Island e spera che 

li sorprendenetemente ben con-
servati, appartenenti alle prime 
comunità cattoliche della regio-
ne. I media locali hanno riferito 
la scoperta come si trattasse delle 
tombe “di alcuni dei primi cristia-
ni” d’Inghilterra. 

Scienziati del Museo di Arche-
ologia di Londra hanno portato 
alla luce nel luogo 81 bare scol-
pite in tronchi d’albero o fatte di 
assi di legno. Erano situate nelle 
vicinanze di una grande struttura 
di legno, che potrebbe corrispon-
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dere a una chiesa costruita 1.300 
anni fa. 

Le condizioni geologiche e cli-
matiche del cimitero “hanno cre-
ato le condizioni ideali affinché 
gli scheletri e le bare di legno si 
conservassero, rivelando sorpren-
denti dettagli sulle abitudini fu-
nerarie dei cristiani anglo-sasso-
ni” secondo il parere di uno degli 
archeologi.

la Presidenza della Repubblica, Fer-
nando de Andreis, e pubblicata nel 
Diario Ufficiale. In essa si metto-
no in evidenza i valori trascendenta-
li che hanno dato impulso al lavoro 
del Santo in campo educativo, socia-
le e della salute. 

Chiamato familiarmente curato 
gaúcho o curato Brochero, il sacer-
dote diocesano José Gabriel è nato 
a Villa Santa Rosa ed è morto a Vil-
la del Tránsito, il 26 gennaio 1914. 
Ha trascorso tutta la sua vita in Ar-
gentina, esercitando il ministero in 
aree rurali. Con le sue stesse mani 
ha costruito cappelle, chiese e scuo-
le, e ha aperto sentieri tra le mon-
tagne inospitali della regione. Parte 
del suo lavoro pastorale consisteva 
nel prendersi cura dei lebbrosi, ra-
gione per la quale ha contratto la 
malattia, che l’ha reso sordo e cieco. 

Migliaia di fedeli, circa 70mila se-
condo dati della difesa civile, hanno 
assistito alla Messa da campo e alla 
processione in azione di grazie per la 
canonizzazione, presieduta da Mons. 
Santiago Olivera, Vescovo di Cruz 
del Eje. Un bambino guarito per in-
tercessione di Don Brochero, la cui 
storia è considerata come il secondo 
miracolo necessario per la canonizza-
zione, era presente alla Messa.

Inaugurata la nuova 
Cattedrale di Trondheim

Sabato 17 novembre, è stata realiz-
zata la cerimonia di dedicazione della 
nuova Cattedrale della Prelatura Ter-
ritoriale di Trondheim, in Norvegia. Il 
rito è stato presieduto dal Cardinale 
Cormac Murphy-O’Connor, Arcive-
scovo Emerito di Westminster, in qua-
lità di Legato Pontificio, e concelebra-
to da Mons. Bernt Eidsvig, Vescovo 
di Oslo e Amministratore Apostolico 
della prelatura. 

Prima di disporre di questo nuo-
vo edificio, con una capacità di 450 
posti, la comunità cattolica di Tron-
dheim si riuniva in un bunker della 
Seconda Guerra Mondiale, adatta-
to per la celebrazione di Messe. La 
Diocesi di Oslo è stata la principa-
le promotrice della costruzione, rea-
lizzata nel giro di due anni, e che ha 
contato sull’aiuto della Conferenza 
Episcopale Tedesca. 

Prima a essere dedicata in Eu-
ropa negli ultimi dieci anni, la cat-
tedrale è stata posta sotto il pa-
trocinio di Sant’Olavo II, re di 
Norvegia, che ha avuto un ruo-
lo importante nella conversione 
dei vikings al Cattolicesimo nel-
l’XI secolo e ha fondato la città di 
Trondheim.

Canonizzazione del “curato 
Brochero” è dichiarata questione 
d’interesse nazionale

Il governo dell’Argentina ha di-
chiarato questione d’interesse na-
zionale tutte le attività relazionate 
con la canonizzazione di Don José 
Gabriel del Rosario Brochero, che 
si sono realizzate nei giorni dal 15 
al 29 ottobre a Villa Cura Brochero, 
nello Stato argentino di Cordoba. 

La dichiarazione è stata sotto-
scritta dal segretario generale del-

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

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

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

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma 

tel: 0639030517 - e-mail: aRaldi@gmail.com
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Gesù Cristo è proclamato  
Re e Signore della Polonia
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lle 10 del 19 novembre ha avuto inizio, nel San-
tuario della Divina Misericordia di Cracovia, una 

solenne Celebrazione Eucaristica seguita da una espo-
sizione del Santissimo Sacramento, durante la quale 
Nostro Signore Gesù Cristo è stato proclamato Re e Si-
gnore della Polonia. 

La cerimonia si è inserita nelle commemorazioni per 
il 1.050º anniversario del battesimo della Polonia e ha 
contato sulla presenza del Presidente della Repubbli-
ca, Andrzej Duda, accompagnato da numerose autori-
tà e da un gran numero di fedeli. Il rito liturgico è stato 
presieduto dall’Arcivescovo Metropolitano, Cardinale 
Stanislaw Dziwisz, e l’omelia è stata a carico di Mons. 
Andrzej Czaja, Vescovo di Opole e Presidente della 
Commissione per la Evangelizzazione della Conferen-
za Episcopale della Polonia. Il testo della consacrazione 
è stato letto durante l’Adorazione Eucaristica da Mons. 
Stanislaw Gadecki, Arcivescovo di Poznań e Presidente 
della Conferenza Episcopale del paese. 

Prima di raccomandare al Redentore, cuori, fami-
glie, parrocchie, scuole ed università, mezzi di comuni-

cazione sociale, luoghi di svago e di riposo, città, cam-
pi e villaggi, insomma, tutta la nazione e lo Stato, il testo 
letto da Mons. Gadecki esclamava: “Re immortale, Si-
gnore Gesù Cristo, nostro Dio e Salvatore! Confessiamo 
dinanzi al Cielo e alla Terra che vogliamo il tuo regno. 
Confessiamo che hai ogni potere sulla Terra e non sei 
mai stato vinto. Per questo, umilmente chiniamo il capo 
davanti a Te, Re dell’universo, e riconosciamo la tua so-
vranità sulla nazione polacca. Desiderando adorare la 
maestà del tuo potere e della tua gloria, con grande fede 
e amore, acclamiamo: Cristo, regna su di noi!”.

I consacrati si impegnano a fare la volontà del Si-
gnore: “Ci sottomettiamo umilmente alla tua sovra-
nità e alla tua legge. Ci impegniamo a organizzare 
tutta la nostra società, le nostre famiglie e la nazione 
intera secondo la tua legge”. E includono anche una 
supplica alla Madonna: “È nel Cuore Immacolato di 
Maria che prendiamo queste decisioni e sottoscrivia-
mo questi impegni. Regna su di noi e su tutte le na-
zioni, per la maggior gloria della Santissima Trinità e 
la salvezza degli uomini”.

Nelle foto: 1) Veduta parziale dei concelebranti, 2) Il Presidente della Polonia mentre partecipa alla cerimonia 
liturgica, 3 e 4) fotogrammi della TV cattolica polacca che mostrano l’area esterna del tempio gremito di fedeli 
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Uno strano 
visitatore…

E
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storia Per BamBini... o aduLti Pieni di Fede?

Quando Fra Luigi  aprì la porta, si trovò 
di fronte un personaggio insolito, vestito 
con abiti pesanti, ma eleganti. Con il 
volto serio, egli rivelò in poche parole il 
motivo della sua venuta.

ra inverno. La neve cade-
va con soavità in quella 
piccola città nel sud dell’I-
talia, coprendo col suo 

manto d’innocenza le case e la ve-
getazione. Per le strade alcuni bam-
bini facevano guerra con le palle di 
neve, mentre gli adulti li sorvegliava-
no discretamente… 

Lì vicino, nel convento, i giorni 
dei frati si succedevano come sem-
pre: il suono della campana,  i pasti 
insieme, il tempo per la meditazio-
ne, il lavoro e la preghiera, la mol-
ta lettura. Tutto questo in un’atmo-
sfera soprannaturale, piena di fede e 
devozione.

Tale stato di spirito, tuttavia, ave-
va avuto i suoi periodi di alti e bas-
si, come raccontano i religiosi. Nei 
primi tempi della fondazione era 
entrato nel monastero un giovane 
di nome Luigi, non molto tranquil-
lo nella sua vita interiore. Un gior-
no, egli ricevette il compito di porti-

naio, che gli impediva di partecipare 
a quasi tutti gli atti comuni.

Sempre più lontano dai pensieri 
santi cui chiama la vita comunitaria, 
non trovò niente di meglio per tra-
scorrere il tempo che leggere un li-
bro di Storia incentrato su trame po-
litiche e questioni frivole, che non lo 
aiutavano affatto a elevare lo sguar-
do al Cielo.  

Dopo alcune ore a leggere un in-
terminabile racconto di imprese fat-
te da re per aumentare i loro domi-
ni, aspre rivalità tra nobili, volte a 
soddisfare soltanto il loro egoismo, 
e intricate alleanze tra governan-
ti assetati di potere, il frate portina-
io fu interrotto da lenti e forti colpi 
del batacchio: era arrivato qualcuno. 
Dalla solennità dei rintocchi, cer-
tamente si trattava di una persona 
bene educata… 

Curioso di scoprire chi fosse l’il-
lustre visitatore, andò in fretta a 
riceverlo:

— Ecco, signore, cosa desidera?
Si trattava di un personaggio in-

solito, vestito con abiti pesanti, scu-
ri, ma eleganti, simili a quelli usa-
ti alcuni secoli prima… Con il volto 
serio, egli rivelò, in poche parole e 
in un italiano perfetto, il motivo del-
la sua venuta. 

— Vengo a chiedere sinceramen-
te di pregare per me.

— Ah… È chiaro! Ha la bon-
tà di scrivere il suo nome? – rispose 
con sollecitudine fra Luigi – Lo farò 
consegnare a un sacerdote affinché 
domani molto presto includa le sue 
intenzioni nella Santa Messa.

L’uomo si chinò con distinzione 
su un mobile vicino e scrisse: Gil-
les-Gilbert de Peyraud. Senza dub-
bio, non era italiano! E il suo modo 
di comportarsi sembrava venire dai 
tempi antichi… 

Il religioso cercò di dissimula-
re il suo stupore e subito avviò la ri-
chiesta a uno dei sacerdoti della co-
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Dopo aver ascoltato con attenzione l’accaduto, il padre superiore  
convocò tutti i sacerdoti e religiosi della comunità

munità. Fatto questo, si accomiatò 
dall’insolito visitatore e tornò alla 
sua lettura con l’immagine dell’ari-
stocratico che gli frullava in testa.

All’improvviso, qualcosa lo fece 
impallidire… Stupefatto, non po-
teva credere a quello che stava leg-
gendo! Si alzò, lasciò il libro aperto 
sul tavolo e s’inginocchiò davanti a 
un Crocefisso lì vicino. Che cosa gli 
aveva causato così tanto stupore? 
Che cosa poteva esserci di tanto im-
pressionante in un semplice libro di 
Storia?!…

In quel momento passava di lì un 
frate che, notando la pallida fisio-
nomia del suo compagno, gli cor-
se incontro chiedendogli cosa fos-
se successo. Fra Luigi gli indicò con 
un gesto il passo del libro che stava 
leggendo: “Nel mezzo di quella cri-
tica situazione, il re dovette piange-
re la perdita di una delle figure più 
importanti della sua corte: Monsieur 
Gilles-Gilbert de Peyraud, morto re-
pentinamente durante la guerra…”.

Senza capire lo stupore del suo 
compagno, ascoltò attentamente il 
suo racconto e i due, impressiona-
ti, decisero di raccontare tutto al su-
periore. Nel tragitto, continuavano a 
conversare:

— Mio Dio, mio Dio… – esclamò 
il frate portinaio – È stato un nobile 
e ora è un’anima del Purgatorio! Mi 
è apparso per chiedere preghiere…

— Per questo egli indossava abiti 
così differenti! E il suo nome è stra-
niero… Inoltre, cosa non da poco: è 
morto da più di un secolo!

Trovarono il padre superiore, fi-
nalmente, ai piedi del Santissimo 
Sacramento. Dopo aver ascoltato 
con attenzione l’accaduto, convocò 
tutti i sacerdoti e religiosi della co-
munità e chiese che pregassero per 
quella povera anima durante tutto il 
periodo dell’Avvento.

I giorni passarono e fra Luigi 
sembrava un’altra persona: pregava 
con fervore, si dedicava alla medita-
zione e offriva sempre le Messe cui 

assisteva per i fedeli defunti, sicu-
ro che i veli che separano le nostre 
vite terrene dal mondo soprannatu-
rale sono solo le barriere dei sensi. 
Tuttavia, un dubbio lo turbava: l’uo-
mo misterioso sarebbe salito al Cie-
lo? O era necessario pregare anco-
ra per lui?

Trascorso l’Avvento e i gaudi 
del Natale, la vita comunitaria tor-
nò alla sua benedetta routine. Inte-
ramente mutato, il giovane portina-
io si dedicava ora, negli intervalli del 
lavoro, a leggere scritti sulla beati-
tudine eterna e la convivenza tra gli 
Angeli e i Santi. Il giorno successi-
vo alla Solennità del Battesimo del 
Signore, quando era più concen-
trato nella sua lettura, gli venne in 
mente di nuovo la figura dell’illustre 
anziano… 

Desideroso di far celebrare più 
Messe in suffragio della sua anima, 
nel caso fosse necessario, decise di 
chiedere un segnale che rivelasse 
con chiarezza dove si trovasse. Ave-
va appena terminato di formulare la 
richiesta, che udì il batacchio batte-
re in modo energico e solenne… Un 
brivido interiore s’impossessò del 

religioso. Che fosse una seconda vi-
sita dall’eternità?

Camminò in fretta per vedere chi 
fosse. Aperta la porta, non c’era nes-
suno… Ciò nonostante, un profu-
mo celestiale, soavissimo, si diffu-
se in tutto l’ambiente, inondandolo 
di una gioia calma, di una pace indi-
cibile. Fuori di sé dalla contentezza, 
trasse la conclusione che il suo nuo-
vo amico era ora in Cielo! Le ora-
zioni di tutti lo avevano liberato! Su-
bito corse a diffondere la notizia per 
il convento. 

Al cader della sera, tutti si riu-
nirono nella chiesa per ringraziare 
per l’accaduto. Il singolare episodio 
servì a infervorare l’animo di alcuni 
monaci che, come fra Luigi, erano 
un po’ abbattuti. Ora, invece di pre-
gare per Gilles, pregavano a lui! Sic-
come ora godeva della convivenza 
con Dio, con la Madonna e con tutti 
i Beati, avrebbe potuto ottenere loro 
numerose grazie. 

A partire da quel momento, colui 
che prima era uno strano visitatore 
diventò un fedele intercessore del-
la comunità, che sempre lo invocava 
chiedendo diversi aiuti e favori. ²
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
1. Solennità di Maria Santissima 

Madre di Dio.
San Chiaro, abate (†660/670). 

Superiore del Monastero di San 
Marcello a Vienne, in Francia.

2. Santi Basilio Magno (†379 Cappa-
docia - Turchia) e Gregorio Nazian-
zeno (†c. 389 Cappadocia - Tur-
chia), vescovi e dottori della Chiesa. 

Beata Stefana Quinzani, vergine 
(†1530). Membro dell’Ordine Ter-
ziario di san Domenico a Soncino, 
Cremona, si dedicò alla contempla-
zione della Passione del Signore e 
alla formazione delle giovani.  

3. Santissimo Nome di Gesù. 
San Teogene, martire (†320). 

Imprigionato, torturato e gettato in 
mare a Pario, attuale Turchia, per 
essersi rifiutato di prestare servizio 
militare a causa della sua Fede. 

4. San Rigoberto, vescovo (†c. 743). 
Espulso dalla Sede Episcopale di 
Reims, in Francia, da Carlo Mar-
tello, re dei franchi.

5. Sant’Edoardo il Confessore, re 
(†1066). Riuscì a stabilire la pace 
nel suo regno e promosse la co-
munione con la Sede Apostolica.

6. Solennità dell’Epifania del 
Signore.

Santa Raffaella Maria del Sa-
cro Cuore, vergine (†1925). Fon-
datrice della Congregazione del-
le Ancelle del Sacro Cuore di 
Gesù a Madrid, in Spagna. Vit-
tima di incomprensioni, rinun-
ciò all’incarico di superiora e tra-
scorse santamente gli ultimi 32 
anni della sua vita dedita alla sof-
ferenza e alla penitenza.

7. San Raimondo di Penyafort, sa-
cerdote (†1275 Barcellona 
- Spagna).

Beato Ambrogio Fernández, 
martire (†1620). Fu ammesso 

che ha percorso i territori dei tar-
tari, degli indiani e dei cinesi, an-
nunciando il Vangelo. 

15. II Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Francesco Fernández de 
Capillas, sacerdote e martire 
(†1648). Sacerdote domenicano 
di origine spagnola, rinchiuso in 
prigione per lungo tempo e alla 
fine decapitato nella provincia ci-
nese di Fujian.

16. San Leobazio, abate (†sec. 
V). Fu designato dal suo mae-
stro Sant’Orso come superiore 
del monastero di Sennevière, a 
Tours, in Francia. 

17. Sant’Antonio, abate (†356 Te-
baide - Egitto).

San Marcello, vescovo (†510). 
Fu esiliato dalla Diocesi di Die, 
in Francia, dal re ariano Eurico.

18. Santa Margherita, vergine 
(†1270). Figlia del re Bela IV, 
d’Ungheria, si consacrò al Signo-
re come religiosa domenicana 
a12 anni di età.

19. Beato Marcello Spinola y Ma-
estre, vescovo (†1906). Arcive-
scovo di Siviglia, in Spagna, di-
mostrò un ardente zelo per la 
santificazione delle anime. 

20. San Fabiano, papa e martire 
(†250 Roma).

San Sebastiano, martire (†sec. 
IV Roma).

Sant’Enrico, vescovo e marti-
re (†c. 1157). Originario dell’In-
ghilterra, ricevette l’incarico di 
governare la Chiesa di Upsala, in 
Finlandia. Fu crudelmente assas-
sinato da un omicida che aveva 
tentato di correggere.

21. Sant’Agnese, vergine e martire 
(†sec. III/IV Roma).

come religioso nella Compagnia 
di Gesù in Giappone e, dopo 
aver patito molte privazioni, morì 
per Cristo in carcere. 

8. Battesimo del Signore. 
San Giorgio, monaco ed ere-

mita (†c. 614). Durante la setti-
mana viveva come anacoreta nel 
monastero di Coziba, in Palesti-
na, e la domenica si riuniva con 
gli altri religiosi per predicare, 
ascoltarli e dare loro consigli. 

9. San Marcellino, vescovo (†sec. VI). 
Vescovo di Ancona, che col potere 
divino salvò la città da un incendio.

10. San Pietro Orseolo, monaco 
(†c. 987/988). Dopo essere sta-
to doge di Venezia, passò il resto 
della sua vita in un eremo vici-
no all’Abbazia di San Michele di 
Cuixá, in Francia.

11. San Teodosio, monaco (†529). 
Dopo un lungo tempo di vita solita-
ria, accolse molti discepoli e instau-
rò una vita comunitaria nei mona-
steri da lui costruiti in Asia Minore.

12. San Benedetto Biscop, abate (†c. 
690). Si impegnò a far sì che i re-
ligiosi del monastero di Wear-
mouth, in Inghilterra, acquisis-
sero maggiori conoscenze della 
scienza dell’amore di Cristo.

13. Sant’Ilario di Poitiers, vescovo 
e dottore della Chiesa (†367 Poi-
tiers - Francia).

San Pietro di Capitolias, sa-
cerdote e martire (†713). Per 
aver predicato la Fede cristiana 
nella regione di Capitolias, in Si-
ria, il governatore saraceno gli 
fece tagliare la lingua, le mani e i 
piedi. Per finire, fu crocifisso.

14. Beato Odorico Mattiuzzi da 
Pordenone, sacerdote (†1331). 
Religioso dell’Ordine dei Minori 
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Martirio di Sant’Agnese, di Joseph-Desiré Court - Museo di Belle Arti di Rouen (Francia)

Sant’Epifanio, vescovo (†496). 
Durante le invasioni barbariche, 
lavorò instancabilmente per la ri-
conciliazione dei popoli, per la 
redenzione dei prigionieri e per 
la ricostruzione della città di Pa-
via, dove morì.

22. III Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Vincenzo, diacono e mar-
tire (†304 Valencia - Spagna).

Beato Giuseppe Nascimbeni, 
sacerdote (†1922). Fondò a Ca-
stelletto del Garda, a Verona, l’I-
stituto delle Piccole Suore della 
Sacra Famiglia.

23. Sant’Ildefonso, vescovo (†667). 
Cenobita, fu eletto vescovo di To-
ledo, in Spagna. Scrisse libri con 
stile raffinato, compose celebri 
preghiere liturgiche e venerò con 
mirabile zelo e devozione la sem-
pre Vergine Maria. 

24. San Francesco di Sales, vesco-
vo e dottore della Chiesa (†1622 
Lione - Francia).

San Babila, vescovo e martire 
(†250). Ucciso ad Antiochia del-

la Siria, attuale Turchia, duran-
te la persecuzione dell’imperato-
re Decio, insieme a tre giovani da 
lui istruiti nella Fede. 

25. Conversione di San Paolo, 
apostolo.

Beato Enrico Suso, sacerdo-
te (†1366). Sacerdote domenica-
no tedesco, che sopportò pazien-
temente numerose tribolazioni e 
malattie, e predicò il Santissimo 
Nome di Gesù. 

26. San Timoteo (Efeso - Turchia) e 
San Tito (Creta - Grecia), vescovi.

Sant’Alberico di Citeaux, aba-
te (†1109). Uno dei fondatori del 
Monastero di Cister, in Francia.

27. Sant’Angela Merici, vergine 
(†1540 Brescia).

San Gilduino, vescovo (†1077). 
Eletto vescovo ancora giovane, ot-
tenne da Papa Gregorio VII la di-
spensa da questa funzione perché 
si riteneva indegno di esercitarla, 
e finì i suoi giorni nella regione di 
Chartres, in Francia.

28. San Tommaso d’Aquino, sa-
cerdote e dottore della Chiesa 
(†1274 Priverno).

Beato Giuliano Maunoir, sa-
cerdote (†1683). Sacerdote del-
la Compagnia di Gesù che si 
dedicò totalmente alle mis-
sioni popolari nella regione di 
Plévin, in Francia.

29. IV Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Sulpicio Severo, vescovo 
(†591). San Gregorio di Tours 
elogiò la sua sapienza, zelo pa-
storale e impegno nel restaurare 
l’osservanza religiosa nella Dio-
cesi di Bourges, in Francia.

30. Beata Carmela García Moyón, 
martire (†1937). Catechista arsa 
viva a Torrent, in Spagna.

31. San Giovanni Bosco, sacerdote 
(†1888 Torino).

San Francesco Saverio Maria 
Bianchi, sacerdote (†1815). Sa-
cerdote dell’Ordine dei Chierici 
Regolari di San Paolo, dotato di 
doni mistici, condusse molti alla 
vita della grazia a Napoli.



Lezioni  
  degli uccelli  
       del cielo 
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fide, rischi e sforzi sono co-
stantemente presenti nel-
la vita di questa Terra. Non 
solo per gli uomini, ma an-

che per gli animali. Per far fronte a tali 
ostacoli, la Divina Provvidenza li ha 
beneficiati con istinti mirabili, che pos-
sono fornire preziosi insegnamenti per 
noi. Per questo, diceva già San Giobbe: 
“Ma interroga pure le bestie, perché ti 
ammaestrino, gli uccelli del cielo, per-
ché ti informino” (12, 7).

È quello che accade quando con-
templiamo le maestose “V” che, 
in prossimità dell’inverno, taglia-
no l’azzurro del cielo col loro vigo-

roso avanzare. Esse sono disegnate 
da schiere di uccelli migratori, che 
cercano un clima più propizio nel-
le regioni settentrionali del globo. 
Durante il lungo viaggio essi man-
tengono questa caratteristica dispo-
sizione, nella quale uno degli uccelli 
va davanti agli altri, proprio al verti-
ce della punta.

Oltre a essere bella, questa di-
sciplinata formazione obbedisce a 
un principio di sapienza del Creato-
re: ogni battito di ali del capobran-
co crea un vuoto di cui approfittano 
quelli che vengono subito dietro, fa-
cendo loro economizzare una buo-

na dose di sforzo. Lo stesso accade, 
successivamente, a tutti gli altri del 
gruppo. In questo modo, l’impegno 
di chi è in testa serve a beneficio di 
quelli che lo seguono.

Per meglio affrontare i venti, le 
correnti d’aria e le difficoltà del di-
slocamento, numerosi uccelli si alter-
nano in questo compito. Così, dopo 
un certo tempo in cui mantengono 
una così fondamentale posizione, chi 
ha guidato la schiera recupera le sue 
forze occupando un posto differente 
in cui lo sforzo è molto minore.

Non è difficile comprendere la 
lezione che questi uccelli del cie-
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Per meglio affrontare le asprezze del viaggio, gli uccelli 
migratori si alternano alla testa della loro disciplinata 
formazione. Che esempio per noi!
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lo ci devono dare, soprattutto se ri-
cordiamo che siamo in una costante 
“migrazione” in questa valle di la-
crime, che è la Terra. 

Se, infatti, amiamo Dio, a Lui ci 
dirigeremo con fiducia e gioia, sen-
za lasciarci abbattere dalle vicissi-
tudini del cammino, e augureremo 
uguale felicità ai nostri simili. Que-
sto significa, con frequenza, prende-
re l’iniziativa di incoraggiarli, secon-
do l’insegnamento dell’Apostolo: 
“E non stanchiamoci di fare il bene; 
se, infatti, non desistiamo, a suo 
tempo mieteremo. Poiché dunque 
ne abbiamo l’occasione, operiamo il 

bene verso tutti, soprattutto verso i 
fratelli nella fede” (Gal 6, 9-10).

Senza dubbio, quando le tempe-
ste della tribolazione si abbattono 
su qualcuno, una parola o un gesto 
di conforto può alleviare il peso del-
la sua disgrazia. Più importante, tut-
tavia, è essere preparati per affron-
tare gli scogli e i pericoli del lungo 
viaggio e, se necessario, farci avanti 
con gagliardia per aprire il cammi-
no, permettendo che gli altri avan-
zino più decisamente verso la Patria 
Eterna.

Se siamo generosi in questo com-
pito, non temendo le difficoltà e le 

sofferenze di chi è chiamato a gui-
dare, la nostra “schiera” avanze-
rà senza sperimentare le amarezze 
dell’egoismo, sull’esempio di Maria 
Santissima che persino nelle terribili 
ore della Passione è stata la guida e 
il sostegno della Chiesa nascente.

Con l’aiuto di questa Madre, che 
è la Fortezza dei deboli, saremo 
sempre animati e staremo animan-
do, e, quando raggiungeremo la no-
stra destinazione finale, riceveremo 
la ricompensa di coloro che, avendo 
“indotto molti alla giustizia risplen-
deranno come le stelle per sempre” 
(Dn 12, 3). ²

Suor Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP
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Madonna col Bambino Gesù,  
di Jaime Cabrera - Museo Episcopale 
di Vic (Spagna)

l di sopra di tutti gli amori per le cose 
create sta la grandezza dell’amore di 

questa Vergine per suo Figlio; al di sopra di 
tutte le dolcezze, l’immensità della tenerezza 
in cui si immergeva la sua anima, alla vista 
del Beneamato, suo Signore e suo Dio.

Eadmero di Canterbury 


