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Scrivono i lettori

Al Rev.mo mons. João 
scognAmiglio clá DiAs, eP
Siamo abbonati alla rivista Aral-

di del Vangelo ed è da molto tempo 
che pensavamo di scriverle. La San-
ta Chiesa sempre è stata presente 
nella nostra numerosa famiglia, ab-
biamo una solida devozione per la 
Madonna e, per questo, ci alimen-
tiamo coi bellissimi testi che lei scri-
ve. Dopo esserci nutriti, ci sforziamo 
di portare la Parola di Dio nei nostri 
luoghi di lavoro.

Vorremmo ringraziarla per es-
sersi donato alla Santa Chiesa e 
agli Araldi del Vangelo. Tutto que-
sto è opera di Dio, infatti veden-
do gli eccellenti frutti riconoscia-
mo in loro il grande albero semi-
nato dalla grazia nel campo fertile 
della Chiesa, il cui sviluppo si deve 
all’arduo lavoro di un servo buono 
e fedele, come è lei.

Le chiediamo di continuare a se-
guire docilmente la voce dello Spiri-
to Santo, e promettiamo che tutta la 
nostra famiglia continuerà a prega-
re per gli Araldi del Vangelo e per 
lei. Nelle sue orazioni, preghi anche 
per noi.

Hugo H. P. 
Recife – Brasile

molto imPoRtAnte PeR istRuiRci 
La rivista Araldi del Vangelo è 

perfetta, come tutto quello che 
fanno gli Araldi, dalla copertina, 
sempre bella, fino all’ultima pagi-
na. È una pubblicazione molto in-
formativa, che menziona gli avve-
nimenti che riguardano la Chie-
sa Cattolica, con il Papa e con gli 
Araldi del Vangelo. I temi che af-

fronta sono tutti interessanti e le 
persone che scrivono lo fanno con 
completa chiarezza, riuscendo a 
trasmettere le loro conoscenze al 
lettore. La Storia per bambini... è 
molto istruttiva e mostra, in for-
ma semplice, quanta grazia Dio ci 
dà. Tutta l’illustrazione della Ri-
vista è molto speciale, suscita l’at-
tenzione e ci eleva in una atmo-
sfera meravigliosa.

Insomma, la Rivista degli Aral-
di è molto importante per istruirci 
e condurci a una vita piena di gra-
zia, in questo mondo, e cercare la vi-
ta eterna.

Tereza O. D. 
San Paolo – Brasile

“il fonDAmento Del PAPAto”

Vorrei menzionare il numero del-
la Rivista del mese di agosto, il cui 
tema principale è stato Il fondamen-
to del Papato. Meraviglioso il Com-
mento al Vangelo a questo riguardo! 
Dio vi benedica per il vostro sforzo 
di farci avere questa Rivista fanta-
stica, che sempre mette in risalto la 
bellezza e rivela profonde conoscen-
ze.

Cornelia S. 
Buena Park (CA) – Stati Uniti

ceRco gli ePisoDi DellA 
vitA Dei sAnti

Ricevo la rivista Araldi del Van-
gelo e tra il suo vasto e fondato con-
tenuto cerco gli episodi della vita dei 
Santi, che sono, per me, di grandis-
simo interesse. Conosco poche rivi-
ste con una tale bella presentazione 
e articoli redatti in modo così eccel-
lente.

Rita T. L. 
Porto – Portogallo

“l’ineDito sui vAngeli”
Tempo fa, ho ricevuto alcuni vo-

lumi stupendi della collezione L’i-
nedito sui Vangeli: I, V e VI. Sarei 
molto contenta se potessi ricevere 
quelli che mancano: II, III, IV e VII. 
Essi sono di tale bellezza e in tal mo-
do nutrono la mia anima che, con-
fesso, sono le uniche omelie che ap-
prezzo, assaporo e ricordo con gioia; 
le uniche che sono capaci di saziare 
il mio spirito. 

Senza aver mai incontrato Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias, penso 
che ascoltarlo dal vivo sia pura gra-
zia. Ma già è una grazia avere in ma-
no il dono che lui ci fa con questo san-
to libro. Vi ringrazio per il vostro lavo-
ro, che cerco di sostenere, tra altri, in 
questi tempi duri. Che Gesù e Maria 
vi proteggano e benedicano sempre.

Anna 
Schio – VI

essA è stAtA il nostRo 
Alimento sPiRituAle

Da quando ho cominciato a rice-
vere la rivista Araldi del Vangelo ho 
scoperto un nuovo senso della vi-
ta. Ho imparato a vivere la fede, la 
speranza e la carità. Gli articoli del 
suo illustre e benedetto Fondatore, 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
sono stati fondamentali per la mia 
“conversione” quotidiana e servizio 
a Dio e alla sua Chiesa, per mezzo 
delle pastorali cui appartengo.

La mia famiglia legge e studia la 
Rivista come il più grande tesoro 
della nostra fede. Essa è stata il no-
stro alimento spirituale mensile, il 
cui “piatto principale” è il Commen-
to al Vangelo, strutturato con tanta 
sapienza e profondità.

Vladimir N. 
Porto Alegre – Brasile
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Editoriale

Serenità, figlia della  
fiducia incrollabile

gli dormiva. Le onde battevano, il vento soffiava. Tra i colpi della barca e 
le voci dei pescatori, il rumore era assordante. Ma Lui, impassibile, dormi-
va. Gli Apostoli, ancora non abituati allo sguardo della fede, si preoccupa-

vano più a trovare soluzioni umane che a chiedere l’aiuto divino. Fallendo nel loro 
intento, invece di rivolgersi speranzosi in un miracolo proveniente dalla mano di-
vina, rimproveravano arrabbiati chi li poteva salvare: “Maestro, non t’importa che 
moriamo?” (Mc 4, 38).

Oh, atteggiamento tristemente frequente!... La figura del Maestro sdraiato 
in una barca che affonda è classica. Perché è anche classico che l’uomo, invete-
ratamente autosufficiente, cerchi in sé, e non in Dio, la soluzione dei suoi pro-
blemi. Problemi che sono, a loro volta, permessi da Dio affinché l’uomo rico-
nosca che, senza di Lui, non può fare nulla (cfr. Gv 15, 5). Per questo Gesù, a 
volte, finge di sonnecchiare...

L’orgoglio molte volte si rifiuta di darsi per vinto. C’è chi vede, in coloro che 
esigevano la Crocifissione di Nostro Signore, un impeto di vendetta per il fatto 
che il Salvatore Si era rifiutato di concedere loro la realizzazione del loro sogno 
messianico, il quale non consisteva nell’ottenere né la gloria di Dio né la santità 
individuale, ma benefici umani e terreni, quando non direttamente illeciti.

Così, dinanzi alla prova, l’uomo ha due strade: una soprannaturale, di ras-
segnazione umile e di speranza fiduciosa, che congiunge le mani, e chiede a 
Dio protezione e aiuto; l’altra, orgogliosa, che vede nel dolore, destinato a pu-
rificarlo e unirlo di più al Padre, una punizione indebita. In questi tristi casi, di 
solito accade che l’uomo mondano, per la sua iniquità, accusi Dio di ingiusti-
zia (cfr. Ez 18, 25), e per odio peccaminoso contro l’origine di ogni giustizia, 
cerchi di uccidere l’Autore della vita.

Nel caos del mondo attuale, mentre alcuni accusano Dio, altri Gli consacra-
no un’indifferenza sistematica e altri ancora si rivolgono supplicanti a ciò che 
è mondano, terreno: politica, tecnologia, soluzioni ambientali, azioni sociali... 
Sono pescatori nella tempesta, che si affannano tra cime, alberi e vele. Chi og-
gi si ricorda di ricorrere filialmente, ardentemente e devotamente a Colui che, 
serenissimo, sembra dormire nella barca?

E, invece, Egli è costantemente al nostro fianco, sempre disposto ad ascol-
tarci, difenderci e proteggerci, purché ricorriamo a Lui, con umiltà e rettitu-
dine; potrà mai diminuire il potere di Colui che guarì lebbrosi, diede la vista a 
ciechi, resuscitò morti, espulse demoni, con una parola?

“Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore no-
stro Dio”, dice il salmista (Sal 20, 8). Al contrario di quello che predica il mondo, 
hanno in mano il timone della Storia quelli che confidano con ogni speranza, con 
gli occhi riposti in Colui che ha affermato: “Abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!” 
(Gv 16, 33). Ed è a questi giganti della fede che veramente appartiene il futuro. 
Coloro ai quali, come diceva Santa Teresa di Gesù, “soltanto Dio basta”. ²

Santa Teresa di 
Gesù, di Alonso 
Cano – Chiesa con-
ventuale del Buon 
Successo, Siviglia 
(Spagna)

Foto: Francisco Lecaros



“Non smettete di  
camminare gioiosi!”
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La voce deL PaPa

Ogni santo ci mostra un tratto del multiforme volto di Dio. In santa Teresa 
contempliamo il Dio che, essendo “sovrana Maestà, eterna Sapienza”, si 

rivela vicino e compagno.

l 28 marzo 1515 nacque ad 
Ávila una bambina che con 
il tempo sarebbe stata co-
nosciuta come santa Teresa 

di Gesù. All’approssimarsi del quin-
to centenario della sua nascita, vol-
go lo sguardo a quella città per rende-
re grazie a Dio per il dono di questa 
grande donna e incoraggiare i fede-
li dell’amata diocesi di Ávila e tutti gli 
spagnoli a conoscere la storia di que-
sta insigne fondatrice [...].

La gioia non si può raggiungere 
con la scorciatoia facile

Ogni santo ci mostra un tratto del 
multiforme volto di Dio. In santa Te-
resa contempliamo il Dio che, es-
sendo “sovrana Maestà, eterna Sa-
pienza” (Poesia, 2), si rivela vicino e 
compagno e prova gioia a conversa-
re con gli uomini: Dio si rallegra con 
noi. E, sentendo il suo amore, nel-
la santa nasceva una gioia contagio-
sa che non poteva dissimulare e che 
trasmetteva attorno a sé.

Questa gioia è un cammino che 
bisogna percorrere per tutta la vi-
ta. Non è istantanea, superficia-
le, tumultuosa. Bisogna cercarla 
già “agli inizi” (Vita, 13, 1). Espri-

me la gioia interiore dell’anima, è 
umile e “modesta” (cfr. Fondazio-
ni, 12, 1). Non si raggiunge con la 
scorciatoia facile che evita la ri-
nuncia, la sofferenza o la croce, 
ma si trova patendo travagli e do-
lori (cfr. Vita, 6, 2; 30, 8), guardan-
do al Crocifisso e cercando il Ri-
sorto (cfr. Cammino, 26, 4).

Perciò la gioia di santa Teresa non 
è egoista né autoreferenziale. Come 
quella del cielo, consiste nel “gioire 
della gioia di tutti” (Cammino, 30, 
5), mettendosi al servizio degli altri 
con amore disinteressato. Come dis-
se a uno dei suoi monasteri in diffi-
coltà, la santa dice anche oggi a noi, 
soprattutto ai giovani: “Non smet-
tete di camminare gioiosi!” (Lette-
ra, 284. IV). [...]

Quando i tempi sono difficili, 
sono necessari forti amici di Dio

La Santa percorse anche il cam-
mino della preghiera, che definì in 
modo bello come “un rapporto d’a-
micizia, un trovarsi frequentemente 
da soli a soli con chi sappiamo che ci 
ama” (Vita, VIII, 5).

Quando i tempi sono “difficili”, 
“sono necessari forti amici di Dio” 

per sostenere i deboli (Vita, 15, 5). 
Pregare non è un modo di fuggire, e 
neppure di mettersi in una bolla, né 
di isolarsi, ma di avanzare in un’ami-
cizia che quanto più cresce tanto più 
si entra in contatto con il Signore, 
“vero amico” e fedele “compagno” 
di viaggio, con il quale “tutto si può 
sopportare”, perché sempre “Egli ci 
dà aiuto e coraggio, non ci viene mai 
meno” (Vita, 22, 6).

Per pregare “l’essenziale non è 
già nel molto pensare, ma nel mol-
to amare” (Quarte Mansioni, 1, 7), 
nel volgere gli occhi per guardare 
chi non smette di guardarci amore-
volmente e di sopportarci paziente-
mente (cfr. Cammino, 26, 3-4). Dio 
può condurre le anime a sé attraver-
so molte strade, ma la preghiera è il 
“cammino sicuro” (Vita, 21, 5). La-
sciarla significa perdersi (cfr. Vita, 
21, 5).

Questi consigli della santa sono 
di perenne attualità. Andate avanti, 
quindi, lungo il cammino della pre-
ghiera, con determinazione, sen-
za fermarvi, fino alla fine! Ciò va-
le in particolare per tutti i membri 
della vita consacrata. In una cultura 
del provvisorio, vivete la fedeltà del 
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vivere e morire come figli di questa 
Chiesa madre!

Prega di più per capire bene 
che cosa succede attorno a te 

Proprio perché è madre dalle 
porte aperte, la Chiesa è sempre in 
cammino verso gli uomini per por-
tare loro quell’”acqua viva” (cfr. Gv 
4, 10) che irriga l’orto del loro cuo-
re assetato. La santa scrittrice e ma-
estra di preghiera fu allo stesso tem-
po fondatrice e missionaria per le 
strade della Spagna.

La sua esperienza mistica non la 
separò dal mondo né dalle preoccu-

Statua di Santa Teresa di Gesù, presente  
nelle commemorazioni del V centenario 

realizzate ad Avila, 15/10/2014

“Il realismo teresiano esige opere e non 
emozioni, amore e non sogni”

“sempre, sempre, sempre” (Vi-
ta, 1, 4); in un mondo senza spe-
ranza, mostrate la fecondità di un 
“cuore innamorato” (Poesia, 5), E 
in una società con tanti idoli sia-
te testimoni che “solo Dio basta” 
(Poesia, 9).

Camminare insieme con 
Cristo, come fratelli 

Questo cammino non pos-
siamo farlo da soli, ma insieme. 
Per la santa riformatrice il sen-
tiero della preghiera passa per 
la via della fraternità in seno al-
la Chiesa madre. Fu questa la 
sua risposta provvidenziale, na-
ta dall’ispirazione divina e dal 
suo intuito femminile, ai proble-
mi della Chiesa e della società del 
suo tempo: fondare piccole co-
munità di donne che, a imitazio-
ne del “collegio apostolico” se-
guissero Cristo vivendo in modo 
semplice il Vangelo e sostenendo 
tutta la Chiesa con una vita fatta 
preghiera.

“Per questo “sorelle” ci ha “ri-
unite qui” (Cammino, 8, 1) e que-
sta fu la promessa: “Egli, Ge-
sù Cristo, sarebbe stato con noi” 
(Vita, 32, 11). Che bella defini-
zione della fraternità nella Chiesa: 
camminare insieme con Cristo co-
me fratelli! A tal fine Teresa di Gesù 
non ci raccomanda molte cose, ma 
solo tre: amarsi molto gli uni gli al-
tri, distaccarsi da tutto e vera umil-
tà, che “sebbene sia da me nomina-
ta per ultima, è la virtù principale e 
le abbraccia tutte” (Cammino, 4, 4).

Come vorrei, in questi tempi, del-
le comunità cristiane più fraterne 
dove si faccia questo cammino: pro-
cedere nella verità dell’umiltà che ci 
libera da noi stessi per amare di più 
e meglio gli altri, soprattutto i più 
poveri! Non c’è nulla di più bello di 

pazioni della gente. Al contrario, 
le diede nuovo impulso e corag-
gio per l’operato e i doveri di ogni 
giorno, perché “il Signore si aggi-
ra anche fra le pentole” (Fonda-
zioni, 5, 8).

Lei visse le difficoltà del suo 
tempo – tanto complicato – sen-
za cedere alla tentazione del la-
mento amaro, ma piuttosto ac-
cettandole nella fede come 
un’opportunità per fare un pas-
so avanti nel cammino. Perché 
“ogni tempo è buono per Dio, 
quando vuole favorire di gran-
di grazie coloro che lo servono” 
(Fondazioni, 4, 5).

Oggi Teresa ci dice: prega 
di più per capire bene che cosa 
succede attorno a te e così agi-
re meglio. La preghiera vince il 
pessimismo e genera buone ini-
ziative (cfr. Settime Mansioni, 
4, 6). È questo il realismo tere-
siano, che esige opere invece di 
emozioni e amore invece di so-
gni; il realismo dell’amore umi-
le di fronte a un ascetismo af-
fannoso!

A volte la santa abbrevia le sue 
amene lettere dicendo: “Siamo in 
cammino” (Lettera, 469, 7.9), co-

me espressione dell’urgenza di con-
tinuare fino alla fine il compito ini-
ziato. Quando il mondo arde, non si 
può perdere tempo in affari di poca 
importanza. Magari contagiasse tut-
ti questa santa fretta di uscire a per-
correre i cammini del nostro tempo, 
con il Vangelo in mano e lo Spirito 
nel cuore! ²

Passi del messaggio inviato a  
Mons. Jesús García Burillo,  

Vescovo di Avila,  
in occasione dell’apertura  

dell’Anno Giubilare Teresiano, 
15/10/2014
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“Al sesto mese, 26 l’angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata Na-
zaret, 27 a una vergine, promessa sposa di un uo-
mo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria.
28 Entrando da lei, disse: ‘Rallegrati, o piena di 
grazia, il Signore è con te!’
29 A queste parole ella fu molto turbata e si do-
mandava che senso avesse un saluto come que-
sto.
30 L’angelo le disse: ‘Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. 31 Ed ecco concepi-
rai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Ge-
sù. 32 Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Al-
tissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 

suo padre 33 e regnerà per sempre sulla casa di Gia-
cobbe e il suo regno non avrà fine’.
34 Allora Maria disse all’angelo: ‘Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo’.
35 Le rispose l’angelo: ‘Lo Spirito Santo scende-
rà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36 Ed ecco,  
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha 
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile, 37 nulla è im-
possibile a Dio’.
38 Allora Maria disse: ‘Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola’. E l’ange-
lo si allontanò da lei” (Lc 1, 26-38).

a  Vangelo  A

Fr
an

ço
is

 B
ou

la
y

Annunciazione, di Spinello Aretino - Basilica di San Domenico, Arezzo
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Commento al Vangelo – IV DomenICa D’aVVento

Col suo straordinario amore per la verginità, Maria Santissima 
ha meritato di essere la Madre di Dio, mostrando per i secoli 
a venire quanto questa virtù sia feconda e conferisca forza e 
coraggio, al punto da plasmare eroi.

spirito umano cerca la pace, nell’intenso tram-
busto cui è sottoposto nel corso della vita. Co-
sì, tutti noi aspiriamo alla stabilità e alla quiete 
e, per questo, ci piace possedere una proprietà e 
in essa costruire una casa, nella quale poter abi-
tare senza alcuna afflizione.

Frequentemente gli uomini hanno anche la 
preoccupazione di far perdurare la loro memo-
ria, lasciando in questo mondo qualcosa di con-
creto che attraversi i tempi e si mantenga at-
traverso le generazioni. In questo senso, tra i 
popoli dell’Antichità si distinguono gli egizi: co-
me la Provvidenza ha dato la teologia e la Reli-
gione vera ai giudei, la filosofia ai greci e il di-
ritto ai romani, a loro il Signore aveva concesso 
la scienza. La maggior prova delle conoscenze 
eccellenti che essi coltivavano e dell’impegno a 
prolungare la loro fama nel futuro sono le pira-
midi, le quali, potendo datare fino al 2500 a.C., 
sorprendono ancora ai nostri giorni, continuan-
do a essere un mistero il loro metodo di costru-
zione.

I – OgnI mOvImentO tende al rIpOsO

È proprio dell’uomo, concepito nel peccato, 
patire stanchezza; il lato animale della nostra 
natura facilmente si affatica. Dopo le nostre at-
tività quotidiane, sia di lavoro o di studi, giun-
ta la sera abbiamo un bisogno vitale di riposo, 
tanto più se ci siamo svegliati presto. Lo stesso 
Nostro Signore Gesù Cristo, esente dal peccato 
originale e da qualsiasi altra macchia, ha voluto 
assumere certi difetti della natura umana 1 e Si 
stancava, come nell’episodio in cui si addormen-
ta nella barca (cfr. Mt 8, 23-27) o quando è sedu-
to vicino al pozzo di Giacobbe (cfr. Gv 4, 6).

La fatica – questa realtà quotidiana – ci fa ve-
nire in mente la considerazione di San Tomma-
so d’Aquino,2 fatta con tanta precisione e sag-
gezza, secondo cui ogni movimento tende al 
riposo.

Quante volte osserviamo i giovani che si agi-
tano con velocità ed energia, da una parte all’al-
tra! Ma crescendo e maturando essi acquistano 
il desiderio della quiete e della tranquillità. Lo 

Lo spiri-
to umano 
cerca la pace, 
nell’intenso 
trambusto 
cui è sottopo-
sto nel corso 
della vita

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Nostro Signore non ha eretto edifici

Nostro Signore, al contrario, non ha eret-
to edificio alcuno, non aveva neppure una ca-
sa, come ha dichiarato: “Le volpi hanno le lo-
ro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” 
(Lc 9, 58). Tuttavia, Egli ha segnato la Storia e 
l’ha divisa in due parti!

Egli è l’Uomo-Dio, nel quale c’è il criterio 
assoluto, il paradigma di tutto, anche di come 
perpetuare un’opera. Che cosa ha fatto Lui? Ci 
ha lasciato le sue parole – più tardi annotate da 
altri –, è vero, ma soprattutto ha reclutato di-
scepoli, ha formato Apostoli e li ha trasformati 
in uomini uniti a Dio. Il monumento da Lui co-
struito non è materiale, ma è fatto per rimane-
re e attraversare i secoli, perché è fondato sul-
la sua Alleanza: “Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia chiesa” (Mt 16, 18).

Israele cerca la stabilità dopo 
lunghi e conturbati secoli

Questo anelito umano per una situazione si-
cura e stabile è esattamente quello che trapela 
nella prima lettura (II Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16) 
di questa 4a Domenica d’Avvento. Nel cor-
so della loro conturbata storia, gli ebrei hanno 
sempre sofferto una tremenda instabilità: già 
nei loro primordi, a causa di una grande fame 
in tutta la terra, il patriarca Giacobbe scese con 
la famiglia in Egitto, dove suo figlio Giuseppe 

era amministratore (cfr. Gen 47, 1-6), e lì i suoi 
discendenti si sono moltiplicati. Tuttavia, quan-
do ascese al trono un faraone “che non aveva 
conosciuto Giuseppe” (Es 1, 8), impose loro la 
più dura servitù (cfr. Es 1, 13), poiché temeva 
che i figli di Israele, forti e numerosi, si unisse-
ro ai nemici dell’Egitto, comprendendo nel con-
tempo che essi costituivano una preziosa ma-
nodopera per il suo regno (cfr. Es 1, 10; 14, 5). 
Oppressi e ridotti alla schiavitù, vissero in ter-
re egizie più di quattro secoli,3 finché, a un certo 
punto, sorse Mosè, che per ordine divino li fece 
uscire dall’Egitto e attraversare il Mar Rosso a 
piedi asciutti, mentre le truppe del Faraone fu-
rono inghiottite dalle acque. A partire da quel 
momento gli israeliti cominciarono a vagare nel 
deserto errando per quarant’anni, senza trovare 
la loro meta, perché si erano ribellati al Signore 
(cfr. Nm 14, 32-35). Chi segue la narrazione sa-
cra utilizzando una mappa verifica, con afflizio-
ne, il percorso che essi hanno fatto... 

Giunti finalmente alla Terra Promessa, nu-
merose furono le difficoltà e incertezze che do-
vettero affrontare, finché fu suscitato Davide, 
il secondo re di Israele. Davide sentiva il dise-
gno di Dio su di sé e si sapeva premiato per la 
sua generosità infinita. Come il Signore gli ave-
va fatto dire, smise di fare il pastore per essere 
capo del popolo eletto, come risulta nella prima 
lettura di oggi (cfr. II Sam 7, 8b). Anche lui era 
in cerca della tranquillità e, con l’aiuto divino, 

riuscì a sbarazzarsi di tutti i 
nemici che lo circondavano 
e a stabilirsi nella sua casa. 
Ma essendo un uomo giu-
sto, che manteneva la sua 
attenzione rivolta alle co-
se del cielo, voleva per Dio 
più che per sé e, per questo, 
disse al profeta Natan: “Ve-
di, io abito in una casa di ce-
dro, mentre l’arca di Dio sta 
sotto una tenda!” (II Sam 
7, 2).

Infatti, non c’era una co-
struzione solida per acco-
gliere l’Arca dell’Alleanza, 
e Davide aveva un forte de-
siderio di edificare un Tem-
pio – e non più una tenda, 
come quella che fino ad al-
lora era servita per ospitar-

Oppressi e 
ridotti alla 
schiavitù, gli 
ebrei vissero 
in terre 
egizie più di 
quattro secoli

Gli israeliti escono dall’Egitto, di Benedetto Calliari -  
Museo di Belle Arti, Caen (Francia)
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la –, al fine di manifestare a Dio la sua grati-
tudine, ossia, restituire tutto quello che da Lui 
aveva ricevuto, dando stabilità a quella fi-
gura di Dio che, dai tempi di Mosè, seguiva 
costantemente il popolo.

L’Arca era così sacra che solo i sacerdo-
ti potevano toccarla. Chiunque altro po-
nesse la mano su di lei, sarebbe morto in 
quello stesso istante. Fu ciò che accad-
de quando Davide fece portare l’Arca 
da Baalé di Giuda alla sua città: i buoi 
che spingevano il carro dove si trova-
va, scivolarono e l’Arca stava per ca-
dere al suolo. Un uomo di nome Uzzà, 
per evitarlo, la sostenne in aria, ma cad-
de immediatamente morto, colpito dalla 
collera di Dio (cfr. II Sam 6, 1-7). L’Arca 
era un segno dell’Alleanza di Dio con Isra-
ele, un pegno che il Signore avrebbe com-
piuto tutte le promesse; essa simbolizzava, 
insomma, la presenza di Dio tra gli uomini.

Una promessa che superava 
la generosità di Davide

Davanti alla proposta di Davide, Natan gli 
diede il consiglio di agire secondo il suo cuo-
re (cfr. II Sam 7, 3); ma, quella notte, il Signo-
re comunicò con il profeta, rivelando che Davi-
de non avrebbe portato a termine il suo intento. 
Essendo Dio il padrone assoluto di tutto, può 
costruirSi da solo un tempio per la sua gloria, 
senza necessità alcuna del concorso delle cre-
ature. Tuttavia, vedendo il buon desiderio di 
Davide, gli avrebbe dato molto di più che un 
tempio o un palazzo; Egli avrebbe fatto una ca-
sa molto speciale per Davide, confermando la 
sua regalità e promettendogli una discenden-
za: “Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu 
giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te 
la discendenza uscita dalle tue viscere, e rende-
rò stabile il suo regno. Io gli sarò padre ed egli 
mi sarà figlio. La tua casa e il tuo regno saranno 
saldi per sempre davanti a me e il tuo trono sarà 
reso stabile per sempre” (II Sam 7, 12.14a.16).

A Davide, che voleva elevare un edificio 
materiale, Dio mostrava come la perennità di 
un’opera proviene dall’Alleanza fatta con Lui. 
Senza di essa, qualunque azione, anche se re-
alizzata con intelligenza, perspicacia e astuzia 
umana, non attraversa i secoli. È necessario, 
però, non abbandonare mai e in nessun modo 
questa Alleanza, perché essa è considerata dal-

la Provvidenza con affetto e santa gelosia, co-
me leggiamo nel Salmo Responsoriale del gior-
no: “Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia 
alleanza gli sarà fedele” (Sal 89, 29). Talmente 
forte era la relazione esistente tra Dio e Davide, 
che Lui, conoscendo tutto come presente, con-
templava in Davide – come già aveva visto da 
tutta l’eternità – lo stesso Salvatore, nato dalla 
sua stirpe dopo innumerevoli generazioni.

È proprio in questa particolare casa e in que-
sto discendente promessi a Davide che si centra 
il Vangelo dell’ultima Domenica d’Avvento, in 
una Liturgia ricca di immagini preparatorie per 
il Natale che si avvicina.

II – marIa, Casa dI dIO e 
fruttO dell’alleanza

La casa eretta da Dio per la tranquillità di 
Davide è una Vergine, appartenente al suo li-
gnaggio, chiamata Maria. Essa è la Casa di Dio 
per eccellenza, Colei che porta la vera stabilità 
e la pienezza della pace. Lei è il premio dell’Al-
leanza che il Signore ha firmato con Davide, suo 
frutto più straordinario. Dopo di Lei verrà Co-
lui la cui personalità non è umana, ma divina, 

A Davide, 
che voleva 
elevare un 
edificio 
materiale, 
Dio mostrava 
come la 
perennità 
di un’opera 
proviene 
dall’Alleanza 
fatta con Lui

Il re Davide – Cattedrale di Colonia (Germania)
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Colui che è allo stesso tempo creatura e Creato-
re, il Signore Gesù, Figlio di Maria Santissima.

Il frammento di San Luca che analizzeremo a 
seguire è conosciutissimo.4 Ma il Vangelo, le cui 
frasi succinte – oh meraviglia! – sempre presen-
tano aspetti nuovi, assomiglia a un caleidosco-
pio che, sebbene abbia poche pietruzze al suo 
interno, girato numerose volte non forma mai 
una figura identica alle precedenti.

Un Dio Incarnato chiedeva 
un orizzonte all’altezza 

“Al sesto mese, 26 l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nazaret, 27 a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria”.

Nazaret era una cittadina minuscola, situa-
ta in una piccola depressione, in mezzo alle so-
avi montagne della Galilea. Le sue case, costru-
ite non a fondo valle, ma arroccate sulle rocce, 
sui pendii del Monte Neby-Sain, davano al pae-
saggio un tocco grazioso e incantevole. Questo 
monte, il più alto di tutti quelli che circondano 
la città, ha la peculiarità di possedere una vista 
meravigliosa. “È sicuramente” – commenta Fil-
lion – “uno dei più belli ed emozionanti [pano-
rami] che si possano godere in Palestina. [...] Da 

tutti i lati, vaste estensioni terrestri, aeree e ma-
rittime, disputano la nostra attrazione; da tutte le 
valli, montagne, città o villaggi, il mare e la sua 
immensità. [...] Che spettacolo! Quante volte No-
stro Signore, durante la sua adolescenza e giovi-
nezza, non avrà pregato su questo altare sublime 
e avrà rivolto il suo sguardo verso il mare”!5

Vediamo in questo particolare come la Provvi-
denza, scegliendo un villaggio senza importanza, 
abbia voluto sottolineare la povertà e il silenzio 
nel quale Dio Incarnato – Colui che è l’Umiltà 
in essenza – ha preferito vivere per un lungo pe-
riodo, distante dalla vista umana. Per realizzare 
tale disegno, Egli avrebbe potuto optare per una 
regione bassa e profonda; ma ha preferito abita-
re in un luogo elevato, con un panorama ampio, 
perché la sua natura divina esigeva che la natu-
ra umana assunta avesse un orizzonte più in linea 
con la Sua altezza, quella di Dio!

Maria ha avuto la maggior pienezza  
di grazia possibile
28 “Entrando da lei, disse: ‘Rallegrati, o 
piena di grazia, il Signore è con te!’”

L’espressione “entrando da lei” è segno che Ma-
ria era ritirata dentro casa sua, e di certo pregava. 
Che cosa ha detto l’Angelo? “Rallegrati, o piena di 
grazia, il Signore è con te!”. È presumibile che la 
frase non sia stata esattamente questa, ma sia sta-

Scegliendo 
un villaggio 
senza 
importanza, 
la 
Provvidenza 
ha voluto 
sottolineare 
la povertà 
e il silenzio 
nel quale Dio 
Incarnato 
ha preferito 
vivere per un 
lungo periodo

L’attuale città di Nazareth vista dal Monte del Precipizio
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ta molto più estesa; tuttavia, soffermiamo la nostra 
attenzione sulle parole “piena di grazia”.

Tenendo conto di quanto nell’economia della 
grazia tutto succeda in maniera molto differente 
che nell’economia degli uomini, dobbiamo con-
siderare che Maria Santissima ricevette, dal suo 
concepimento, il massimo della grazia che a una 
creatura umana è dato avere. E che eccellenza 
era questa! Se sommassimo tutta la grazia degli 
Angeli e dei Beati che sono esistiti ed esisteranno 
fino alla fine del mondo, già nel suo grado finito, 
non raggiungerebbe la sovrabbondanza iniziale 
della Madonna. Inoltre, è necessario ricordare 
che, a partire dal momento della sua creazione, 
Ella possedeva la scienza infusa, come pure tut-
ta la pietà, tutte le virtù e tutti i doni dello Spiri-
to Santo, di modo che il suo primo atto di volontà 
è stato di amore a Dio. A mano a mano che Lei 
progrediva, anche questa carità cresceva: ad ogni 
secondo che passava il suo amore era perfettissi-
mo, completo, e Lei giungeva alla massima somi-
glianza possibile con Dio; e nel secondo seguente 
Lei avanzava ancora, avendo sempre in Sé la pie-
nezza della grazia che avrebbe potuto contenere 
in quell’istante.

Perché e come terminò, allora, la Santissi-
ma Vergine il corso di questa vita, una volta che, 
concepita senza peccato originale, Ella non sof-
frì malattia alcuna e, di conseguenza, non ebbe 
nessuna causa mortis? La Madonna fu spinta ad 
abbandonare la Terra perché era tale la quanti-
tà di grazia versata nella sua anima, che si direb-
be che Ella avesse esaurito tutta la capacità di 
ricevere... In Lei non ci stava più grazia.

Il profondo significato di un breve saluto
29 “A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un sa-
luto come questo”.

Dalla narrazione dell’Evangelista si vede che 
Maria non si stupì per la presenza dell’angelico 
visitatore, tanto più che Lei Si trovava in stato di 
preghiera. Per tale motivo, vari autori6 concor-
dano nell’affermare che Maria aveva familiari-
tà con questi esseri celesti e per nulla Si alterò; 
soltanto Si turbò alle sue parole. Essendo l’An-
gelo un ambasciatore di Dio, comprendeva che 
il saluto era il Signore che lo faceva trasmettere. 
Può darsi che avesse persino già visto Gabrie-
le, poiché questi non si presentò, come avvenne 
nell’apparizione a Zaccaria (cfr. Lc 1, 19).

In virtù della sua predestinazione come Ma-
dre del Creatore, è evidente che corrisponde 
anche alla Madonna il titolo di Madre di tut-
ta la creazione e, in quanto tale, Lei era rela-
zionata con l’ordine dell’universo e con il corso 
della Storia, per cui Lei conosceva la Scrittura 
perfettissimamente e aveva una chiara nozione 
degli avvenimenti e delle profezie, dalla cadu-
ta degli angeli nel Cielo e l’espulsione di Adamo 
ed Eva dal Paradiso. Ella sapeva dell’imminen-
za dell’avvento del Messia promesso.

È molto probabile che Lei stesse meditan-
do sul Messia, come sostiene San Giovanni Eu-
des: “Il Verbo Increato e Incarnato è il Figlio e 
il frutto del Cuore di Maria, prima di essere il 
frutto del suo seno. [...] Questo Verbo adorabi-

Maria 
Santissima 
ricevette, 
dal suo 
concepimento, 
il massimo 
della grazia 
che a una 
creatura 
umana è 
dato avere

Annunciazione, di pittore fiammingo del XV secolo - 
Museo di Belle Arti, Digione (Francia)
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le vuole che la sua Santa Madre Lo produca per 
una generazione spirituale, prima di produrLo 
per una generazione corporale; [...] affinché la 
sua generazione temporale abbia maggior re-
lazione e conformità con la sua generazione 
eterna; e affinché la sua Beata Madre posseg-
ga maggior somiglianza col suo Padre Divino; 
e affinché il Cuore della Madre sia una imma-
gine viva e un’eco santissima del Cuore del Pa-
dre”.7 Così, Maria Si estasiava a elaborare la fi-
gura di Nostro Signore, al punto da immaginare 
come sarebbero stati i suoi gesti, il portamen-
to, la mentalità, la voce, come Egli avrebbe fatto 
il bene; Lei ignorava soltanto chi sarebbe stata 
sua Madre e La cercava all’orizzonte, cercando 
di idealizzare anche le caratteristiche di Lei.

Ora, il turbamento di Maria mostra come 
il suo spirito fosse profondo e come Lei abbia 
pensato non solo al senso immediato di quel-
lo che Le era stato detto, ma al significato delle 
parole e a tutte le loro conseguenze, sia rispetto 
a Lei  che al panorama storico. Con la sua insu-
perabile scienza teologica, subito avrà fatto una 
correlazione tra il saluto angelico e la maternità 
divina, indagando come Se avesse davanti quel-
lo che deduceva...

A ogni costo, mantenere la verginità!
30 “L’angelo le disse: ‘Non temere, Ma-
ria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
31 Ed ecco concepirai un figlio, lo da-
rai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32 Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altis-
simo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre 33 e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine’.34 Allora Maria disse all’angelo: 
‘Come avverrà questo, poiché non cono-
sco uomo?’”

Per calmare l’inquietudine di Maria, l’Angelo 
annunciò quello che sarebbe successo, come pu-
re i tratti distintivi del regno del Messia, i quali, 
senza dubbio, coincidevano con le meditazioni 
fatte da Lei. Probabilmente anche la descrizio-
ne dell’Angelo sarà stata insufficiente, poiché 
a lui forse non saranno stati rivelati certi par-
ticolari che Lei aveva già contemplato. Ma, in 
mezzo a quell’inattesa comunicazione, sorgeva 
per la Madonna una difficoltà: mai aveva pen-
sato che potesse esser Lei la Madre del Messia! 
Un unico timore la lasciava troublée, perples-
sa. Infatti, dal primo istante della sua concezio-
ne immacolata, tra la molteplicità delle grazie 
che Le erano state date, splendeva lo straordi-
nario amore per lo stato di verginità e un richia-
mo altissimo alla perfetta pratica della castità. 
Fin dai primi tempi della sua esistenza, goden-
do dell’uso della ragione, Lei aveva fatto voto di 
verginità e, quando era entrata nel Tempio, an-
cora bambina, già Si era consegnata a Dio co-
me Vergine.

Il testo evangelico è molto delicato nel sot-
tolineare che la Madonna non aveva posto 
obiezione alcuna al piano di Dio, e aveva sol-
tanto formulato una domanda. In verità, se 
avesse manifestato un altro timore o avesse 
sollevato dubbi su un qualche punto, non sa-
rebbe stata degna di essere la Madre di Dio. 
Lei voleva, questo sì, un chiarimento su co-
me si sarebbe realizzato questo ineffabile mi-
stero. Atteggiamento molto differente, per 
esempio, da quello di Zaccaria, quando inter-
roga sopra la nascita di San Giovanni Batti-
sta: “Come posso conoscere questo? Io sono 
vecchio e mia moglie è avanzata negli anni” 
(Lc 1, 18). Egli, per il fatto di non aver dato 
credito alle parole dell’Angelo (cfr. Lc 1, 20), 

Dalla narra-
zione dell’E-
vangelista 
si vede che 
Maria non 
si stupì per 
la presenza 
dell’angelico 
visitatore
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rimase muto fino al giorno della circoncisio-
ne del Precursore.

La Santissima Vergine era promessa in spo-
sa a Giuseppe, come si legge nel versetto 27, os-
sia, le nozze avrebbero dovuto essere in prepa-
razione. E sebbene i commentatori discutano a 
proposito di questa particolarità, non abbiamo 
dubbi nell’affermare che San Giuseppe non so-
lo era stato informato con precisione del dise-
gno di Maria, ma che lei concordava pienamen-
te con lui, avendo i due già conversato su questo 
ed essendo giunti alla conclusione che Dio li 
preparava per questo: entrambi avrebbero con-
servato la verginità per il resto della vita, fino 
alla morte. L’ “Io non conosco uomo” esprime 
questo; al contrario, Lei non avrebbe interroga-
to l’Angelo e sarebbe stata indotta all’illusione 
che dall’unione coniugale con Giuseppe sareb-
be nato il Messia. 

Caso veramente inedito, poiché, in quei 
tempi, tanto per l’uomo quanto per la don-
na – con rarissime eccezioni, come Sant’Elia 
–, la verginità non era una opzione ragione-
vole. Se l’assenza di figli nel matrimonio era 
interpretata come una mancanza di benedi-
zioni da parte di Dio, molto più lo era il non 
sposarsi. Tuttavia, la Madonna veniva a inau-
gurare una via nuova e trovò uno sposo ide-
ale, nell’essere ascoltata la sua preghiera: 
lui avrebbe protetto la verginità di Lei  e Lei 
avrebbe protetto la verginità di lui.

Da un lato, Maria non voleva negare il suo 
consenso al messaggio divino trasmesso per vo-
ce dell’Arcangelo; dall’altro, desiderava man-
tenere a ogni costo la verginità, temendo di of-
fendere Dio o, almeno, non meritare questo 
privilegio, non tanto per ciò che questo in sé im-
portava per Lei, ma per la gloria che dava a Dio. 
Da qui la sua perplessità...

La verginità, una virtù amata da Dio
35 “Le rispose l’angelo: ‘Lo Spirito San-
to scenderà su di te, e la potenza dell’Al-
tissimo ti coprirà con la sua ombra. Per-
ciò colui che nascerà sarà  santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. 36 Ed ecco Eli-
sabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, 
anch’essa ha concepito un figlio e que-
sto è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile, 37 nulla è impossibile a Dio’”.

Certi autori dicono che la Madonna non ab-
bia neppure immaginato, in quell’occasione, 
che “lo Spirito” era la Terza Persona della San-
tissima Trinità, perché la Rivelazione di questo 
mistero non era stata ancora fatta. Tuttavia, chi 
sta scrivendo non è di questa tesi, poiché crede 
che Maria già sapesse dell’esistenza di tre Per-
sone in Dio e, quando l’Angelo menzionò lo 
Spirito, Lei intese chiaramente il suo vero signi-
ficato. Solo la prima parte della risposta – con-
tenuta nel versetto 35 – bastava a Maria Santis-
sima perché, più di nessun altro, Lei credeva nel 
potere assoluto dell’Altissimo; nonostante non 
fosse necessaria per la sua fede, l’ambasciatore 
celeste Le diede una prova: sua cugina Elisabet-
ta aveva concepito nella vecchiaia.

Dio conosceva l’insigne amore alla virtù del-
la castità, soprattutto alla verginità, che Egli 
stesso aveva infuso nella Santissima Vergine 
creandoLa. Per questo doveva non solo man-
dare l’Arcangelo San Gabriele a trasmettere un 
messaggio – “Sarai Madre” –, ma anche orien-
tare l’Angelo su quello che sarebbe accaduto, 
affinché risolvesse il problema che sarebbe sor-
to nel fondo della Sua anima, in modo da non 
impaurirLa.

Per calmare 
l’inquietudine 
di Maria, 
l’Angelo 
annunciò 
quello che 
sarebbe 
successo, come 
pure i tratti 
distintivi 
del regno 
del Messia

Sopra e nella pagina precedente:  
Annunciazione Museo Cluny, Parigi

S
er

gi
o 

H
ol

lm
an

n



16      Araldi del Vangelo · Dicembre 2014

Vediamo quanto l’apprezzamento della ver-
ginità sia messo in evidenza, non solo nella per-
sona della Vergine Maria, ma nelle altre due 
persone coinvolte nell’Annunciazione: San Ga-
briele e Dio stesso! Egli, l’Onnipotente, incar-
nandoSi, ha voluto preservare in tutti i modi la 
verginità di sua Madre Santissima, dimostrando 
che se Egli ha creato l’uomo e la donna allo sco-
po del matrimonio, Egli ama molto di più la ver-
ginità, in sé, che il matrimonio.

Vergine, Madre e schiava...
38 “Allora Maria disse: ‘Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola’. E l’angelo si allontanò da lei”.

Udendo la spiegazione dell’Angelo, Maria 
fece un atto di intera sottomissione alla volontà 
di Dio. Noi recitiamo queste parole tutti i gior-
ni nell’Angelus, ma forse senza penetrare nel lo-
ro senso più profondo. A quei tempi la schia-
vitù era la condizione più deplorevole possibile 
per una creatura umana, il più completo obbro-
brio, poiché, secondo il Diritto Romano – sotto 
il quale Maria Si trovava –, lo schiavo era consi-
derato res, cioè, cosa, non avendo diritto a nulla. 
Ciò nonostante, Lei Si dice schiava del Signo-
re con piena coscienza, collocandoSi nelle ma-
ni di Dio che, con tutta liberalità, aspettava da 
Lei la risposta.

Così, senza rompere in nulla il suo voto, la 
Madonna concepisce un Figlio. Il Figlio di Dio 
diventa Suo Figlio, come canta Sant’Ildefonso 
con ispirate parole: “Solamente Lei è Vergine 
e Madre del Dio-Uomo, un solo Cristo. Gene-
rando un unico Figlio nell’una e nell’altra natu-
ra, in modo tale che uno stesso sia Figlio di Dio 
e Figlio dell’Uomo, e non sia distinto il Figlio 
dell’Uomo dal Figlio di Dio”.8

Questo Divino Figlio ha come porta d’in-
gresso nel mondo la verginità di Maria Santis-
sima, perché Lei è rimasta Vergine prima, du-

rante e dopo il parto. Com’è bella la virtù della 
castità, com’è meraviglioso lo stato di verginità! 
Qui diventa evidente quanto erronea sia l’idea 
che la verginità non produce; essa è, al contra-
rio, fertile. Numerosi fatti nella Storia mostra-
no quanto la verginità conferisca forza e corag-
gio, al punto da plasmare eroi. “Non esiste nulla 
di più sublime” – esclama San Bernardo – “che 
una verginità feconda e una fecondità verginale: 
sono due astri che si arricchiscono mutuamente 
coi loro raggi. Grande cosa è esser vergine; ma 
esser Vergine e Madre oltrepassa tutte le misu-
re”.9

La Madonna, Vergine, passa a essere Madre 
della Seconda Persona della Santissima Trini-
tà e, di conseguenza, Madre di tutti gli Angeli e 
tutti gli uomini che, nel corso dei secoli, abbrac-
ciano la via della santità. Questi saranno chia-
mati figli di Maria!

III – e Il tempIO sI feCe Carne!

Al momento dell’accettazione, quando Ma-
ria pronuncia il suo “Fiat!”, si conclude in forma 
meravigliosa e sovrabbondante, come non si po-
teva immaginare, la promessa di Dio a Davide, 
basata su una Alleanza indissolubile, e la regali-
tà diventa eterna. Il Padre concede all’umanità 
il Tempio per eccellenza! È così che Dio tratta 
quelli che sono suoi veri amici, figli e servi; che 
premia quelli che, avendo nozione chiara della 
loro dipendenza in relazione a Lui, Gli conse-
gnano tutto quello che hanno: sempre concede 
loro molto più di quello che essi gli hanno of-
ferto!

Il re Davide riteneva di dare il massimo a Dio 
dedicandoGli un tempio; ma il Signore voleva 
che egli Gli offrisse il suo lignaggio, perché Lui 
stesso, Dio, gli aveva già preparato una discen-
denza specialissima. E affidandola al Signore, 
Davide meritò di essere un antenato del Salva-
tore, cioè, di Dio stesso.

Vediamo 
quanto l’ap-
prezzamento 
della vergini-
tà sia messo 
in evidenza, 
non solo nella 
persona di 
Maria, ma 
nelle altre due 
persone coin-
volte nell’An-
nunciazione

1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUI-
NO. Somma Teologica. III, q.5, 
a.3; q.14, a.1.

2 Cfr. Idem, I, q.79, a.8.
3 La durata della permanenza degli 

israeliti in Egitto è molto discus-
sa tra gli esegeti senza, tuttavia, 
che siano giunti a una conclusio-
ne definitiva. Qui l’Autore si li-

mita strettamente ai dati del Pen-
tateuco (cfr. Gn 15, 13; Es 12, 40-
41), evitando di entrare nei det-
tagli della questione.

4 Per altri commenti riguardan-
ti questo stesso Vangelo, vede-
re: CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. Maria sarebbe capace di 
ristabilire l’ordine nell’univer-

so? In: Araldi del Vangelo. N.107 
(Mar., 2012); p.10-17; Com-
menti ai Vangeli delle Solennità 
dell’Annunciazione del Signore e 
dell’Immacolata Concezione del-
la Beata Vergine Maria, entram-
bi nel Volume VII della collezio-
ne L’inedito sui Vangeli.
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Maria Santissima aspirava a esser schiava 
della Madre del Messia; Dio, però, mandò 
un Angelo a invitarLa a una schiavitù mol-
to più grande... la schiavitù a Lui! La Ma-
donna comprese al primo istante, ricevendo 
l’annuncio dell’Angelo, che quel Figlio, seb-
bene fosse di Lei, avrebbe dovuto essere to-
talmente restituito a Dio, perché Lui era il 
Figlio di Dio e, essendo anche Lei di Dio, 
il Figlio apparteneva molto più a Lui che a 
Lei... E, pertanto, Lei doveva condurLo, in 
tutto, in pieno accordo con la volontà del Pa-
dre rispetto al destino di questo Figlio... Le 
fu rivelato anche che Lui avrebbe subito la 
terribile morte in Croce. E Maria a tutto ac-
consentì per amore di Dio, sapendo che Lui 
voleva, in questa maniera, redimere il gene-
re umano!

La stabilità è nella santità

Così dobbiamo essere noi, che siamo venu-
ti da Dio e a Lui dobbiamo tornare. Se cerchia-
mo la stabilità, è soprattutto perché siamo crea-
ti per servire, lodare e riverire Dio, e mediante 
questo salvare la nostra anima, al fine di vivere 
con Lui e contemplarLo faccia a faccia per tut-
ta l’eternità.

Nella Liturgia di oggi Dio ci chiama alla san-
tità e vuole da noi un fiat, come quello della Ma-
donna, una consegna radicale, piena di fuoco ed 
entusiasmo: “Avvenga di me quello che hai det-
to!”. Solo nella corrispondenza alla grazia e nel-
la fedeltà alla fede, ossia, essendo santi, otterre-
mo la stabilità e ognuno di noi sarà “tempio di 
Dio” (I Cor 3, 16), sempre bello e in ordine, co-
me Nostro Signore Gesù Cristo Uomo è sovra-
namente il Tempio di Dio. ²

Quando 
Maria pro-
nuncia il suo 
“Fiat!”, si 
conclude in 
forma mera-
vigliosa e 
sovrabbon-
dante la pro-
messa di Dio 
a Davide

Annunciazione, del Beato Angelico – Museo del Prado, Madrid
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5 FILLION, Louis-Claude. Vida de 
Nuestro Señor Jesucristo. Infancia 
y Bautismo. Madrid: Rialp, 2000, 
vol.I, p.206-207.

6 Cfr. SAN BONAVENTURA. Me-
ditaciones de la vida de Cristo. 
Buenos Aires: Santa Catalina, 
1945, p.10; JOURDAIN, Zéphyr-
Clément. Somme des grandeurs 
de Marie. 2.ed. Paris: Hippolyte 

Walzer, 1900, tomo II, p.267-268; 
LE MULIER, Henry. Vie de la 
Très Sainte Vierge. Paris: Pilon, 
1854, tomo II, p.251.

7 SAN GIOVANNI EUDES, apud 
ALONSO, CMF, Joaquín María. 
El Corazón de María en San Juan 
Eudes. Historia y Doctrina. Ma-
drid: Co. Cul., 1958, vol.I, p.151-
152.

8 SANT’ILDEFONSO DE TOLE-
DO. De virginitate Sanctæ Mariæ. 
Lect.VI. Toledo: Arzobispado de 
Toledo; Instituto Teológico San 
Ildefonso de Toledo, 2012, p.209.

9 SAN BERNARDO. Sermones 
Litúrgicos. Domingo dentro de 
la Octava de la Asunción, n.9. In: 
Obras Completas. 2.ed. Madrid: 
BAC, 2006, vol.IV, p.407.
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Com’è bella la conversione di un peccatore, strappato dalle 
tenebre dell’impietà da Dio! Che bellezza, anche, quella di un 
innocente elevato dalla grazia ad un più abbagliante splendore!

arigi, 25 dicembre 1886. 
Una moltitudine di fede-
li accorreva con giubilo al-
la Cattedrale di Notre-Da-

me, per la solenne commemorazione 
della nascita del Bambino Dio. Tra lo-
ro si trovava un giovane di 18 anni che 
aveva cominciato a fare i primi passi 
nella carriera di scrittore. Là si dirige-
va, però, non mosso da amore verso il 
Divino Infante, ma con la speranza di 
trovare nelle cerimonie di Natale qual-
cosa che gli ispirasse un buono spunto 
per i suoi scritti.

Non aveva ancora raggiunto l’e-
tà adulta e già si considerava un ateo 
convinto. La sua adolescenza era tra-
scorsa in un ambiente di indifferenza 
religiosa e di profonda miscredenza 
per le realtà soprannaturali. Come la 
maggior parte dei bambini della sua 
epoca, aveva fatto la Prima Comu-
nione. Tuttavia, quell’incontro con 
Cristo nell’Eucaristia “fu allo stesso 
tempo il coronamento e la fine delle 
mie pratiche religiose”,1 affermò.

Qualche tempo dopo si iscris-
se al Liceo Louis-le-Grand, uno dei 
più rinomati centri di studi parigini 
e un centro di diffusione del mate-
rialismo in quel tempo. Egli scrisse, 
a proposito di questo periodo della 
sua vita: “Io credevo che tutto fos-

se sottoposto alle ‘leggi’ e che que-
sto mondo fosse un’inesorabile cate-
na di cause ed effetti, che la scienza 
non avrebbe tardato a chiarire pie-
namente. [...] Inoltre, vivevo nell’im-
moralità e stavo cadendo, poco a po-
co, in uno stato di disperazione. [...] 
Ecco com’era l’infelice ragazzo che, 
il 25 dicembre 1886, entrò nella Cat-
tedrale di Notre-Dame di Parigi per 
assistere all’Ufficio di Natale”.2

“Il mio cuore si è sentito 
toccato, e ho avuto fede”

Louis Charles Athanaïse Cécile 
Cerveaux Prosper – così si chiama-
va questo giovane francese che poi 
divenne mondialmente conosciuto 
sotto lo pseudonimo di Paul Clau-
del – assistette senza grande interes-
se alla Messa mattutina e ritornò nel 
pomeriggio per l’Ufficio dei Vespri. 
Prese posto in un luogo da dove po-
teva contemplare con un solo colpo 
d’occhio il pubblico e la cerimonia. 
In piedi, stretto in mezzo alla mol-
titudine, aspettava con indifferen-
za l’inizio dell’atto liturgico che sa-
rebbe stato accompagnato dal coro 
della cattedrale, rinforzato da quel-
lo del seminario minore. Quando, 
alla fine, i cantori intonarono il Ma-
gnificat, avvenne il meraviglioso fat-

to che cambiò il corso della sua vita. 
Molto tempo dopo, egli narrò con 
parole di vivo rapimento spirituale 
questa decisiva grazia ricevuta:

“In un istante, il mio cuore fu toc-
cato, e io ho avuto fede. [...] Cer-
cando, come ho fatto spesso, di ri-
costruire gli attimi che seguirono 
questo momento straordinario, ri-
trovo i seguenti elementi che, tutta-
via, formavano un solo lampo, una 
sola arma di cui Si serviva la Prov-
videnza per toccare e aprire il cuore 
di un povero figlio disperato: ‘Come 
sono felici le persone che credono! 
Ma era vero? Era proprio vero! Dio 
esiste, è qui! È  qualcuno, è un esse-
re personale come me! Mi ama! Mi 
chiama!’. M’invasero le lacrime e i 
singhiozzi, e il soave canto Adeste fi-
deles accresceva la mia emozione”.3

Inizio di una dura e 
lunga battaglia

Dolce emozione, osserva lui, ma 
mescolata a un sentimento di stupore 
e quasi di orrore, nel constatare che 
permaneva intero nella sua mente 
l’edificio di errate concezioni filosofi-
che e preconcetti contro la Religione.

Ritornato a casa dopo la celebra-
zione liturgica, aprì una Bibbia e udì 
per la prima volta il timbro della “tanto 

Diac. Inácio de Araújo Almeida, EP
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dolce e inflessibile voce” 4 del Libro 
Sacro, la quale, da allora, non cessò 
di risuonare nel suo cuore. Ogni pa-
rola, ogni riga, dimostrava con ma-
estosa semplicità la divinità di Ge-
sù Cristo. “Sì, Gesù era il Figlio di 
Dio. È a me fra tutti a cui Egli Si ri-
volgeva e prometteva il suo amore. 
[...] Che me ne importava del resto 
del mondo, davanti a questo Essere 
nuovo e prodigioso che mi era stato 
appena svelato?”.5

Così parlava nel suo intimo l’uo-
mo nuovo, ma... l’uomo vecchio resi-
steva con tutte le sue forze. E questa 
resistenza durò quattro anni, sottopo-
nendo il giovane letterato a una dura 
prova in difesa della fede appena con-
quistata. Sull’esempio di Sant’Ago-
stino, Claudel non esitò a esprimere 
quello che succedeva nella sua anima:

“Lo confesserò? In fondo, il sen-
timento che più m’impediva di ma-
nifestare le mie convinzioni era il ri-
spetto umano. L’idea di rivelare a 
tutti la mia conversione, di annun-
ciare alla mia famiglia che avrei fat-
to astinenza il venerdì, di presen-
tarmi come uno dei cattolici così 
ridicolizzati, tutto questo mi causava 

sudori freddi. E, a volte, sperimen-
tavo una vera indignazione per la 
violenza che così mi era fatta. Ma 
sentivo su di me una mano ferma”.6

Nulla di sorprendente in questa 
immensa lotta interiore, poiché – 
salvo rare eccezioni, come quella di 
Saulo sul cammino di Damasco –, la 
grazia della conversione è effettua-
ta mediante un processo che a vol-
te dura tutta la vita. Per il novello 
convertito, la lotta fu dura al pun-
to da strappargli questo significativo 
commento: “I giovani che tanto fa-
cilmente abbandonano la fede non 
sanno quanto costi recuperarla”.7

“Il grande libro... nel quale 
ho fatto i miei studi”

Claudel non conosceva nessun sa-
cerdote, e neppure aveva qualche 
amico cattolico che potesse orien-
tarlo nei primi passi verso Dio. S’im-
pegnò allora nello studio della Reli-
gione, favorito dalla grazia e da una 
privilegiata intelligenza. Menziona i li-
bri che più lo aiutarono in questo per-
corso. Tra gli altri, Elevazioni sui miste-
ri e Meditazioni sui Vangeli, di Bossuet; 
i racconti della Beata Anna Caterina 

Emmerick; la Metafisica, di Aristotele. 
E aggiunge, traboccante di gratitudi-
ne: “Ma il grande libro aperto per me, 
nel quale ho fatto i miei studi, è sta-
ta la Chiesa. Lodata sia sempre que-
sta grande Madre maestosa sulle cui 
ginocchia ho imparato tutto!”.8

Ha imparato tutto, come? Co-
sì egli racconta l’effetto prodotto 
nella sua anima dalla bellezza del-
le celebrazioni liturgiche, la cui ma-
gnificenza oltrepassava ogni sua im-
maginazione:

“Non riuscivo a saziarmi com-
pletamente con lo spettacolo della 
Santa Messa, e ogni movimento del 
sacerdote s’imprimeva profonda-
mente nel mio spirito e nel mio cuo-
re. La lettura dell’Ufficio dei Defun-
ti, quella del Natale, il dramma della 
Settimana Santa, il sublime cantico 
dell’Exultet, al cui confronto mi pa-
revano insipide le armonie più ine-
brianti di Sofocle e Pindaro, tutto 
questo mi sovraccaricava di rispetto 
e gioia, di gratitudine, pentimento e 
adorazione! Poco a poco, lentamen-
te e penosamente, fiorì nel mio cuo-
re l’idea che l’arte e la poesia sono 
anche loro cose divine”.9

Cerimonia liturgica nella cattedrale di Notre-Dame; in evidenza, Paul Claudel nel marzo 1927,  
mentre era ambasciatore di Francia negli Stati Uniti

Quando, alla fine, i cantori intonarono il “Magnificat”, avvenne il meraviglioso fatto che cambiò il corso della sua 
vita e che molto tempo dopo egli narrò con parole di vivo rapimento spirituale
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Infine, la seconda Comunione

Frequentando con assiduità la 
Cattedrale di Notre-Dame, quan-
ta “santa invidia” sentiva Claudel 
dei fedeli che si comunicavano! Egli 
osava soltanto, il venerdì di Quaresi-
ma, fare la coda insieme a chi anda-
va a baciare con riverenza la corona 
di spine. Il tempo così passava e la 
sua situazione diventava insopporta-
bile. Chiedeva forze a Dio e versa-
va lacrime in segreto, ma non osa-
va aprire la sua anima al ministro di 
Dio, nella Confessione. Tuttavia, la 
voce della grazia conquistava terre-
no nel suo cuore, e le sue obiezio-
ni s’indebolivano. Al terzo anno, 
trovò la forza di inginocchiarsi nel 
confessionale della Chiesa di Saint-
Médard, la sua parrocchia. Lì eb-
be una prova ulteriore: il confessore 
non era all’altezza delle necessità di 
quell’anima. Uscì dal confessionale 
umiliato e infuriato, e ci ritornò so-
lo un anno dopo.

Incontrò questa volta un giova-
ne sacerdote misericordioso e ca-
ritatevole, con il quale poté aprir-
si interamente e, finalmente, uscire 

con l’anima “più bianca della ne-
ve” (Sal 51, 9). E così, nel Natale del 
1890, esattamente quattro anni do-
po la folgorante grazia della conver-
sione, Paul Claudel ebbe la felicità 
di fare la seconda Comunione del-
la sua vita.

Nello stesso giorno di Natale

Nello stesso giorno di Natale del 
1886, in cui la Divina Provvidenza 
toccò in modo irresistibile l’anima 
atea di Paul Claudel, un’adolescente 
di 13 anni, di nome Marie-Françoi-
se-Thérèse Martin, riceveva la grazia 
da lei denominata la “mia completa 
conversione”.10

Ancora nel fiore della giovinezza, 
Teresa era già avanzata sulla via del-
la santità. Come, dunque, parlare di 
“conversione”?

Come la Santa stessa spiega nel-
la sua incantevole Storia di un’a-
nima, lei aveva, fin dalla prima in-
fanzia, la sensibilità molto a fior di 
pelle. Se le capitava di causare in-
volontariamente un lieve dispiacere 
a una persona amata, scoppiava in 
un pianto a dirotto; e quando, final-

mente, qualcuno riusciva a consolar-
la, lei ricominciava a piangere per 
aver pianto!... Questo, sicuramen-
te, le causava sofferenza, soprattut-
to perché vedeva quanto molestava 
le persone che lei più stimava.

Dio, però, ebbe pena di lei e ope-
rò un piccolo miracolo che non so-
lo la liberò da questo fastidioso di-
fetto, ma fortificò in tal modo la sua 
anima che a partire da allora, confi-
dò lei, “non ne sono uscita sconfitta 
in nessun combattimento. Anzi, ho 
proceduto di vittoria in vittoria e ho 
iniziato, per così dire, ‘una corsa da 
gigante’”.11

Comincia il più bel 
periodo della sua vita

Questa grazia della “completa 
conversione”, ella la ricevette poco 
dopo esser giunta a casa con suo pa-
dre e le sue sorelle, di ritorno dalla 
Messa dell’Aurora. Pur essendo or-
mai grandicella, Teresa era la picco-
la di casa e aveva ancora il “privile-
gio” di lasciare, nelle notti di Natale, 
presso il caminetto un paio di scarpe 
in cui mettere i regali di Natale.

A sinistra, oggetti appartenenti a Teresina Martin esposti nella sua casa natale, a Lisieux;  
a destra, Suor Teresa nel giugno 1897

In quella notte, Teresina aveva ritrovato la forza d’animo che aveva perduto a quattro anni;  
cominciava il terzo e più bel periodo della sua vita
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Particolare del presepio della casa degli Araldi a Ponta Grossa (Brasile)

Tutti noi abbiamo bisogno di conversione, e la notte di Natale è un’eccellente occasione  
per chiedere tale grazia al Bambino Gesù
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A suo padre, il Beato Lui-
gi Martin, piaceva vedere la gio-
ia della sua “reginetta” quando 
toglieva ogni regalo dalle scarpe. 
Quella notte, però, volendo far-
la passare a una nuova tappa della 
sua vita spirituale, Gesù permise 
che egli – ormai anziano e ancora 
molto stanco a quell’ora di primo 
mattino – fosse infastidito dalla 
ripetizione di quell’innocente ma 
estemporaneo costume infantile 
e manifestasse disappunto con pa-
role che fecero scorrere istantane-
amente le lacrime dagli occhi del-
la bambina.

Tuttavia lei subito le represse, 
soffocò le forti pulsazioni del cuore, 
afferrò le scarpe, le collocò davanti 
al padre e trasse gioiosamente, uno 
ad uno, tutti gli oggetti. Sorpresi da-
vanti a un così inatteso mutamento, 
il padre e le sorelle sorridevano con-

tenti, e sua sorella Celina credeva di 
sognare.

Ma non era un sogno. “Fortu-
natamente” – scrive la Santa – “era 
una dolce realtà. Teresina aveva ri-
trovato la forza d’animo che ave-
va perduto a quattro anni e mezzo e 
l’avrebbe conservata per sempre!... 
In quella notte di luce, cominciò il 
terzo periodo della mia vita, il più 
bello di tutti, il più pieno delle gra-
zie del Cielo... In un istante, l’ope-
ra che io non avevo potuto compiere 
in dieci anni, Gesù la fece acconten-
tandoSi della buona volontà che mai 
mi era mancata. Come gli Aposto-
li, potevo dirGli: ‘Signore, ho pesca-
to tutta la notte senza prendere nul-
la’. Ancor più misericordioso con 
me che con i discepoli, Gesù prese 
Egli stesso la rete, la lanciò e la tirò 
su piena di pesci... Fece di me un pe-
scatore di anime”.12

*    *    *
Com’è bella la conversione di un 

peccatore, strappato da Dio dalle te-
nebre dell’empietà o dal fango dei 
peccati e purificato nel fonte battesi-
male o nel Sacramento della Ricon-
ciliazione! Che bellezza, pure, quella 
di un innocente elevato dalla grazia, 
non dalle tenebre alla luce, ma da 
uno splendore a un altro più folgo-
rante! Difficile dire quale delle due 
conversioni sia più bella. Sono me-
raviglie della grazia complementari, 
ognuna col suo splendore proprio.

Peccatore o innocente. Tutti noi, 
senza eccezione alcuna, ci inqua-
driamo in una di queste categorie 
dell’anima e abbiamo bisogno di 
continue conversioni. E la notte di 
Natale è un’eccellente occasione per 
chiedere tale grazia al Bambino Ge-
sù, alla Vergine Santissima e a San 
Giuseppe. ²

1 CLAUDEL, Paul. Ma con-
version. In: MARCOTTE, 
Gilles (Ed.). L’expérience 
de Dieu avec Paul Claudel. 
Québec: Fides, 2001, p.33.

2 Idem, p.34-35.

3 Idem, p.35-36.
4 Idem, p.38.
5 Idem, ibidem.
6 Idem, p.38-39.

7 Idem, p.37.
8 Idem, p.39.
9 Idem, p.40.
10 TERESA DE LISIEUX. Ma-

nuscrito A. A graça de Na-

tal. In: Obras Completas. 
2.ed. São Paulo: Loyola, 
2001, p.138.

11 Idem, ibidem.
12 Idem, p.139.
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San gIoVannI Della CroCe 

Santa Teresa di Gesù lo considerava “una delle anime più pure e 
sante che Dio suscitò nella sua Chiesa”. Questo “mezzo frate” di 
costituzione debole fu grande nella fede, baluardo dei Carmelitani 
Scalzi e della Controriforma.

l nostro secolo pragmati-
co pare credere che la for-
mula efficace per risolvere i 
problemi del mondo consi-

sta principalmente nell’adottare mi-
sure concrete nel campo dell’azione, 
servendosi di strategie diplomatiche, 
mezzi tecnologici, trattati, leggi o mi-
sure educative.

Infatti, molte questioni possono 
esser risolte con questi mezzi. Ma 
ben diversa è la prospettiva della Fe-
de, la quale insegna che la Storia è 
sotto lo sguardo previdente di Dio, 
che la governa secondo i disegni 
eterni. Tutto è subordinato ai suoi 
piani, soprattutto quello che si rela-
ziona con la salvezza delle anime.

Nell’avanguardia della 
Controriforma

La Santa Chiesa Cattolica, nel cor-
so dei suoi duemila anni di esistenza, 
ha dimostrato più volte questa mera-
viglia: uomini di preghiera, che con-
ducevano una vita di raccoglimento, 
furono chiamati a cambiare il corso 
degli avvenimenti. Sull’esempio del-
la Madonna, i cui desideri portarono 

la Redenzione al genere umano, i giu-
sti muovono il cuore di Dio. La santi-
tà può esser considerata, senza rischio 
di incorrere in un’esagerazione, la ve-
ra forza decisiva dei fatti.

Come ricorda un teologo, “ci sono 
anime eroiche che non rifiutano nulla 
all’Amore. Dio le eleva infinitamen-
te al di sopra di se stesse, le divinizza, 
le configura a immagine del suo unico 
Figlio. [...] I loro più insignificanti at-
ti quotidiani, come quelli della Madre 
di Dio, acquistano un valore quasi in-
finito. La Chiesa intera se ne benefi-
cia e la sua vita corredentrice risplen-
de su quelle di tutti gli uomini, dando 
frutti di salvezza”.1

Chi analizza i fatti sulla base di 
criteri terreni può esser sorpre-
so nel suo giudizio, poiché “la Sto-
ria dell’universo si riduce, in sintesi, 
agli avanzamenti e passi indietro di 
queste missioni divine [nelle anime]. 
Tutto il resto è secondario e perirà”.2

Quando la pseudoriforma lutera-
na si sollevò contro le Leggi di Dio 
e della Chiesa, si alzò tra le fila del-
la Sposa Mistica di Cristo un grido 
di fedeltà partito dai suoi migliori fi-

gli. Tra questi, ricoprirono un ruolo 
di grande rilievo due contemplativi 
spagnoli, i cui nomi ancora oggi so-
no evocati dai fedeli con una specia-
le venerazione: Santa Teresa d’Avila 
e San Giovanni della Croce.

Protetto e scelto dalla Madonna 

Giovanni di Yepes nacque nel 1542, 
nel piccolo villaggio di Fontiveros, in-
castonato nelle ampie pianure di Ca-
stiglia. Suo padre, Gonzalo de Yepes, 
era un membro della nobiltà toledana 
che rinunciò alle prerogative della sua 
origine per contrarre matrimonio con 
Caterina Álvarez, un’umile tessitrice. 
Da questa unione nacquero tre figli, e 
Giovanni fu l’ultimo.

La croce – che un giorno questo 
bambino sceglierà con incanto a fi-
gurare nel suo stesso nome – avrebbe 
dovuto essere presente accanto a lui 
dai suoi primi anni. I successivi insuc-
cessi negli affari paterni portarono la 
famiglia a una situazione di estrema 
povertà, sanata soltanto in parte dai 
lavori di tessitura della coppia.

Tuttavia, la maggiore disgrazia si 
verificò quando il Santo aveva l’età di 

Suor Carmela Werner Ferreira, EP
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San Giovanni della Croce –  
Monastero di Santa Teresa, Avila (Spagna)

I suoi aneliti di contemplazione 
invocavano un rapporto con Dio 

molto più intimo
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due anni, con la morte del padre, che 
fu colpito da una malattia dolorosa. 
La vedova, senza altra risorsa che la 
protezione della Provvidenza, si get-
tò in una lotta sovrumana per il so-
stentamento della famiglia. Davan-
ti agli sguardi innocenti dei figli che 
la interrogavano riguardo al futuro, 
partì per altri abitati e, alla fine per 
Medina del Campo, nel tentativo di 
esser meglio remunerata per i suoi 
servizi. Di questi anni segnati da pro-
ve restò un prezioso ricordo: la gran-
de sollecitudine di Maria Santissima 
per quei poveri abbandonati.

Un giorno, giocando con gli ami-
chetti intorno a un lago melmoso, 
Giovanni perse l’equilibrio e cadde, 
affondando nell’acqua fangosa. Egli 
subito tornò a galla, ma in seguito 
affondò nuovamente e, mentre si di-
batteva senza riuscire a riemergere, 
notò che una Dama di celestiale bel-
lezza gli sorrideva e offriva il brac-
cio per riscattarlo. Vedendosi, però, 
tutto sporco, non volle macchiare il 
candore di quella Signora e si rifiutò 
di appoggiarsi a Lei. Infine, un con-
tadino della regione tese un ramo, al 
quale egli si afferrò e potè esser trat-
to a riva. Questo episodio inaugurò 
tra la Vergine e il bambino un vinco-
lo strettissimo, che si prolungò per 
tutta la vita e lo avrebbe portato, an-
ni dopo, a entrare in un Ordine ma-
riano, come pegno di gratitudine.

Spuntare della vocazione

In un’istituzione di carità di Me-
dina del Campo, Giovanni apprese i 
rudimenti della dottrina cattolica, a 
servire la Messa e a occuparsi della 
sacrestia, tra gli altri compiti. La sua 
più grande felicità era esercitare que-
ste funzioni, poiché presso l’altare 
espandeva l’anima in colloqui con il 
Divino Crocefisso, in compagnia del 
quale dimenticava tutte le difficoltà.

I benefattori, rendendosi conto 
della purezza illibata di quell’anima 
e, allo stesso tempo, della sua attitu-
dine agli studi, favorirono l’ingresso 

del giovane nel collegio dei gesuiti. 
Lì rimase per vari anni applicandosi 
nello studio di materie ardue, men-
tre meditava con serietà riguardo la 
sua vocazione. Quando questa di-
venne chiara, non esitò: bussò al-
la porta del Convento del Carmelo 
chiedendo l’abito della Madonna.

Una pagina della sua celebre Not-
te Oscura ci permette di intravvedere 
i propositi con i quali entrò nella vita 
religiosa: “O, mio Signore e mio Dio! 
Sono numerosi coloro che in Te cer-
cano conforto e piacere, Ti chiedono 
grazie e doni! Ma quanto pochi, però, 
sono quelli che si sforzano di piacer-
Ti e di darTi qualcosa che a loro co-
sta, mettendo da parte il loro interesse 
particolare. Il male, o mio 
Dio, non sta nel fatto che 
tu non vuoi accordarci 
nuove grazie, ma nel cat-
tivo uso che ne facciamo, 
quasi per obbligarti a conce-
dercene continuamente”.3

Un incontro provvidenziale

Nel Carmelo di Medina del 
Campo ricevette la tonsura, ab-
bracciando la regola dell’Ordi-
ne con il nome di Fra Giovan-
ni di San Mattia. Costumava 
passare lunghe ore davanti 
al sacrario e serviva la Messa 
con piacere e gioia, fino a che 
fu indirizzato dai superiori al 
noviziato di Salamanca.

La leggendaria università di 
questa città viveva giorni di gloria, 
con maestri di grande erudizione e 
circa settemila alunni. Nei banchi di 
studio il futuro Dottore della Chie-
sa apprendeva con questi saggi, ma 
spiccava su di loro in virtù, penitenza 
e raccoglimento. In questo ambiente 
di effervescente interesse filosofico 
e teologico egli conobbe la dottrina 
di San Tommaso d’Aquino, che più 
tardi avrebbe posto a servizio del-
la formazione dei carmelitani scal-
zi e avrebbe utilizzato nei suoi scrit-
ti, conferendo loro speciale solidità.

Nella vecchia cattedrale della cit-
tà, Fra Giovanni di San Mattia ri-
cevette l’unzione sacerdotale a 25 
anni, con disposizioni veramente an-
geliche. Tuttavia, i suoi aneliti di con-
templazione invocavano un rapporto 
con Dio molto più intimo. Al ritor-
no a Medina del Campo considerava 
se passare dal Carmelo alla Certosa, 
dove, lui supponeva, l’oblazione di se 
stesso sarebbe stata maggiore.

In queste circostanze incontrò 
per la prima volta Santa Teresa d’A-
vila. La grande riformatrice era ve-
nuta a Medina nel 1567 a fonda-
re un convento di scalze e capì che 
era l’occasione di estendere la rifor-
ma al ramo maschile, visto che era 
già stata autorizzata dal generale 
dell’Ordine a fare questo passo.
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In un colloquio decisivo con Fra 
Giovanni, nel quale era presente an-
che Fra Antonio de Heredia, Madre 
Teresa lo invitò a prender parte alla 
santa avventura, poiché il suo discer-
nimento indicava che lui era “una 
delle anime più pure e sante che Dio 
aveva suscitato nella sua Chiesa”.4 
Mentre la fondatrice si disponeva a 
procurare una casa ai primi scalzi, 
Fra Giovanni, flessibile al soffio del-
lo Spirito Santo, promise di conside-
rare la proposta, ma gli chiese, con 
l’empressement caratteristico dei San-
ti, che non indugiasse molto...

Curiosamente, Fra Antonio era 
un uomo di statura imponente e con-
trastava con Fra Giovanni, di costi-
tuzione fragile. L’incontro lasciò la 
madre entusiasta, come manifestò al-
le sue monache: “Aiutatemi, figlie, a 
rendere grazie a Dio Nostro Signore, 
poiché già abbiamo un frate e mezzo 
per iniziare la riforma dei religiosi”.5

L’ideale del Carmelo riformato

A partire da allora Teresa di Gesù 
contò sull’inestimabile collaborazione 
di Fra Giovanni e “sotto l’azione con-
giunta di queste due anime di fuoco, 
il movimento della riforma si diffuse 
a macchia d’olio”.6 Nei conventi dove 
operavano, erano bandite le conces-
sioni allo spirito del mondo, la miti-
gazione nel compimento della regola 
e la clausura cominciò ad esser vissuta 
in tutto il suo rigore. Si viveva con l’in-
tenzione di riparare le infedeltà com-
messe contro la Chiesa dell’epoca, e 
questo eroico proposito saldò insieme 
forti vocazioni: “L’autorità e il fervore 
degli scalzi attirarono molti uomini di 
primo piano; l’austera grandezza del-
la nuova osservanza impressionava”.7

Fra Giovanni della Croce – come 
cominciò a chiamarsi – fu protagonista 
delle entusiasmanti pagine degli an-
ni di fondazione registrate negli anna-
li dei Carmelitani Scalzi, muovendosi 
tra mille fioretti miracolosi. Una vol-
ta, conversando con Santa Teresa, ri-
cevettero entrambi la grazia del dupli-

ce dono dell’estasi e della lievitazione, 
e una delle suore riuscì a trovarli solo 
dopo essere passata varie volte per il 
parlatorio, guardando verso l’alto. 

Tuttavia, Fra Giovanni non smi-
se di soffrire anche la furia dell’infer-
no. Per nove mesi rimase rinchiuso 
in una cella sotterranea dei Calzati a 
Toledo, e alla fine della vita fu desti-
tuito da tutti gli incarichi e abbando-
nato in un convento dove il superio-
re lo maltrattò con estrema durezza. 
Qualcuno meno esperto nell’amo-
re a Dio avrebbe ceduto al peso di 
tali sofferenze fisiche e morali, ma 
egli sopportò tutto con assennatezza, 
giungendo a comporre in prigione al-
cune delle poesie che più tardi diede-
ro origine alla sua opera letteraria.

Eminente direttore spirituale

Chi percorre i passi della vita del 
Dottore Mistico comprende che egli 
esercitò le più svariate funzioni: fu 
maestro di novizi, priore, rettore uni-
versitario e membro del Capitolo con 
incarichi direttivi. Si mostrò sempre 
docile strumento nelle mani dei supe-
riori, servendo in tutti i fronts e luoghi.

Ma la sua saggezza sembra esser-
si rivelata soprattutto nella direzione 
delle anime. Per opera della grazia, 
San Giovanni della Croce fu condot-
to alle vette della via unitiva, essen-
do chiamato a istruire i suoi figli nei 
segreti dell’amicizia con Dio. Ai pe-
nitenti, tanto religiosi come secolari, 
dedicava tutto il tempo necessario; 
la sua presenza era discreta, di gran-
de modestia e mansuetudine, tut-
tavia le penetranti analisi arrivava-
no al fondo delle coscienze, come se 
queste fossero uno specchio limpido. 
Ascoltando le accuse egli subito indi-
viduava il fulcro dei mali delle anime 
e aveva per ciascuna la parola giusta, 
ispirata dallo Spirito Santo. Tutti i 
suoi penitenti uscivano dal confessio-
nale con spirito rinnovato per affron-
tare la lotta contro il peccato e pro-
gredire a grandi passi sulla via della 
salvezza, poiché per San Giovanni 

della Croce, nel cammino della per-
fezione, “il non avanzare è indietreg-
giare; e il non vincere è perdere”.8

Uno dei suoi consigli più veemen-
ti, ripetuto nel corso degli anni a tutti 
quanti si ponevano sotto il suo orien-
tamento, era di dare la supremazia 
alla vita interiore: “Coloro che sono 
molto attivi e che pensano di abbrac-
ciare tutto il mondo con le loro pre-
dicazioni ed opere esteriori, riflet-
tano bene che sarebbero  molto più 
utili alla Chiesa e riuscirebbero as-
sai più graditi a Dio (anche a prescin-
dere dal buon esempio che darebbe-
ro), se spendessero almeno la metà 
del loro tempo standosene con Dio 
in orazione. [...] Allora certamente 
otterrebbero di più e con minor fati-
ca, più con un’opera che con mille, e 
ciò per il merito della loro orazione 
e per le forze spirituali in essa acqui-
state; altrimenti tutto si ridurrà ad un 
martellare invano e a fare poco più 
di niente, e alle volte proprio niente, 
anzi non di rado anche danno”.9 

Dottore Mistico

Il principale lascito del riforma-
tore alla famiglia carmelitana e alla 
Chiesa è, senza dubbio, la sua vita mi-
stica. Dio, che non ha risparmiato a 
questo figlio le più atroci sofferenze, 
gli diede già su questa Terra una gran-
de ricompensa: mentre andava purifi-
cando la sua anima, invitava il servo 
fedele a godere della sua intimità, co-
me costuma fare ai migliori amici.

Frutto della corrispondenza esi-
mia di San Giovanni della Croce ai 
favori ricevuti è la sua traiettoria spi-
rituale molto ricca e feconda, che 
si rivela una scuola sicura dove so-
no istruite le anime, dentro e fuori i 
conventi. L’ascensione alla vetta del 
Monte Carmelo, immagine dello sta-
to di perfezione raggiunto per mezzo 
di purificazioni e con la notte oscura, 
diventò uno dei simboli di santità più 
conosciuti della pietà cattolica.

Questo tesoro è consegnato nel-
la sua opera scritta, soprattutto nei 
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Santa Teresa di Gesù fa visita a San Giovanni della Croce e Fra Antonio de Heredia  
a Duruelo - Convento di Santa Teresa, Avila (Spagna)

“Sotto l’azione congiunta di queste due anime di fuoco, il movimento della 
riforma si diffonde a macchia d’olio”
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Pelayo. Madrid: F. Maroto e 
hijos, 1881, p.46.

11 Cfr. CRISOGONO DI GE-
SU’ SACRAMENTATO, 
op. cit., p.418.

12 Idem, p.475.
13 SAN GIOVANNI DELLA 

CROCE. Llama de Amor 
Viva. C.III, n.80. In: Obras 
Completas, op. cit., p.1093.

principali trattati e poesie: Salita del 
Monte Carmelo, seguito dalla Not-
te Oscura, Cantico Spirituale e Fiam-
ma d’Amore Viva. Gli ultimi due, dif-
ficili da comprendere da principianti, 
sono versi comparabili a un raffina-
to liquore, che esige da chi lo degu-
sta un fine palato. È una poesia “an-
gelica, celestiale e divina, che quasi 
non sembra più di questo mondo, né 
può esser misurata con criteri lettera-
ri. [...] Di lì è passato lo spirito di Dio, 
imbellendo e santificando tutto”.10

Mattutino davanti a Dio!

Nell’anno della sua morte, San Gio-
vanni della Croce confidò a suo fratel-
lo Francesco de Yepes di aver chiesto 
a Nostro Signore la grazia di soffrire 
di più per Lui e di esser disprezzato.11 
Il suo desiderio fu esaudito, poiché a 
partire da allora i pochi mesi di vita che 
ancora gli restavano furono segnati da 
terribili prove. Un consiglio lucido da-
to dal Santo nel Capitolo dell’Ordine, 
nel giugno 1591, provocò l’indignazio-
ne di Fra Nicola Doria, il superiore ge-
nerale. Questi lo destituì da tutti gli in-
carichi e lo mandò come semplice frate 
in un convento distante, come avrebbe 
fatto a un figlio perverso.

A 49 anni, Fra Giovanni già non si 
aspettava più nulla da questo mondo; 
voleva soltanto esser consumato co-
me fiamma d’amore viva. Una viru-
lenta infiammazione alla gamba de-
stra assunse proporzioni preoccupanti 
nel settembre di quello stesso anno, e 
in poco più di tre mesi lo prese per in-
tero. A Úbeda, in Andalusia, egli edi-

ficò la comunità con l’accettazione di 
tutti i dolori e ricevette la rivelazione 
del momento della sua morte: a mez-
zanotte del 14 dicembre. Pochi minu-
ti prima dell’istante indicato, esclamò 
al frate infermiere: “A quest’ora, sarò 
davanti a Dio Nostro Signore a prega-
re il Mattutino”!12 E sul far del giorno, 
spirò in completa pace.

L’insigne Dottore della Chiesa la-
sciò aperto dietro di sé un cammino 
privilegiato per arrivare al Cielo, segui-

to da legioni di anime amanti dell’olo-
causto come mezzo di espiazione del-
le colpe dell’umanità peccatrice. I suoi 
aneliti di restituzione al Creatore si 
erano realizzati, proprio come egli ave-
va desiderato entrando nel venerabile 
Ordine del Monte Carmelo: “Questa 
è la grande soddisfazione e contentez-
za dell’anima: vedere che dà a Dio più 
di quanto essa è e vale di per se stes-
sa, con quella stessa luce e calore divi-
no che da Lui riceve”.13 ²
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Pietà popolare in Guatemala
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a fede si manifesta in diverse forme, secondo 
la psicologia dei popoli. Nell’America Centra-

le la pietà popolare si compiace di festose proces-
sioni in cui esternare l’amore a Dio. È quanto os-
servato a Colônia Santa Fé, a Città del Guatemala, 
dove centinaia di fedeli hanno partecipato all’e-
vento “Una giornata con Maria”, organizzato dagli 
Araldi del Vangelo. 

Nel percorso del corteo, sono state appese dagli abi-
tanti 23 icone alle porte delle case. E nella Comunità 
di Guajitos, localizzata anch’essa nella capitale del Pa-
ese, circa 800 persone hanno reso omaggio alla statua 
della Vergine Maria con danze tipiche, palloncini colo-
rati e fuochi d’artificio. 

Tra le montagne della regione, c’è stata una gran-
de partecipazione popolare nelle processioni realiz-
zate dall’Apostolato dell’Icona nel Villaggio Xesúj, 
a San Martín Jilotepeque, e nel Villaggio Los Yuma-
nes, a Santa Rosa de Lima. Nel dipartimento di Saca-
tepéquez, gli Araldi hanno partecipato a pellegrinaggi 
nei municipi di San Miguel Dueñas, Jocotenango, San 
Juan del Obispo e nel Villaggio del Rosario.

Il settore femminile degli Araldi ha visitato Quetzal-
tenango, dove la statua della Madonna è stata ricevuta 
dai partecipanti dell’Apostolato dell’Icona e nel Col-
legio Sacro Cuore di Gesù, nel quale 1,2 mila giovani 
hanno recitato il Rosario e hanno presentato spettacoli 
teatrali e canti in onore di Maria Santissima.
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Collegio Sacro Cuore di Gesù

SiguatepequeSiguatepeque

Quetzaltenango

Sacatepéquez

Villaggio Los Yumanes

Comunità di Guajitos

Honduras – Centinaia 
di persone hanno 
partecipato all’evento 
“Una giornata con Maria”, 
promosso dall’Apostolato 
dell’Icona in diverse città 
del Paese. A Comayagua, 
la Santa Messa è stata 
presieduta dal Vescovo, 
Mons. Roberto Camilleri. 
A Siguatepeque, 
membri dell’Apostolato 
dell’Icona hanno fatto 
la consacrazione alla 
Madonna, secondo il 
metodo di San Luigi 
Grignion de Montfort.
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Argentina – Il giorno 8 settembre la Statua Pellegrina è stata ricevuta nel Collegio Santo Alfonso Maria de’ Liguori, 
a Buenos Aires (destra). E tra i giorni 11 e 14 è stata realizzata una missione nella Parrocchia di Sant’Isidro, nella 

città di Lima (Zárate), durante la quale sono state visitate istituzioni come l’Ospizio San Giuseppe (sinistra).

Brasile – La Solennità di Tutti i Santi è coincisa con la Devozione dei Primi Sabati, mensilmente commemorata dagli 
Araldi nella Cattedrale di San Paolo (destra). La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal Cardinale Odilo 

Pedro Scherer, che ha conversato a lungo dopo la Messa con sacerdoti dell’Associazione (sinistra).

Colombia – A Bogotá, il 13 ottobre, gli Araldi hanno commemorato l’anniversario dell’ultima apparizione della Madonna a 
Fatima con una Santa Messa nella Cattedrale, presieduta da Don Carlos Tejedor, EP (foto al centro e a destra).  

Milleduecento sedie extra non sono state sufficienti per far accomodare tutti i fedeli. A Medellín, la festività ha avuto luogo 
nella Parrocchia di Santa Gertrude (a sinistra).
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Statua Pellegrina visita  
parrocchie e scuole del Messico
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1
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issionari araldi percorrono diverse città del Mes-
sico portando la Statua Pellegrina in chiese e 

istituzioni scolastiche. Nel mese di ottobre, hanno vi-
sitato la Parrocchia Madonna di Guadalupe, nella pe-
riferia della Capitale Federale, dove tutti hanno po-
tuto venerare la Statua Pellegrina (foto 1). Nella città 
di Ezequiel Montes circa milleduecento fedeli hanno 
partecipato alla consegna di quattro nuove Icone (fo-

to 2). A Ojo Caliente, una affollata Messa ha accolto 
coordinatori e partecipanti dell’Apostolato dell’Icona 
(foto 3 e 4). Nella città di Aguascalientes i missiona-
ri hanno visitato il Collegio Speranza, nel cui auditorio 
gli alunni si sono riuniti per onorare la Madonna e par-
tecipare all’Eucaristia (foto 5). È stato visitato il Colle-
gio Cristoforo Colombo (foto 6), dove i bambini hanno 
organizzato un “Rosario Missionario”. 
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Aiutando le comunità
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Il FonDo DI aIuto mISerICorDIa Commemora DIeCI annI DI attIVItà

Dall’inizio del 2005, il Fondo di Aiuto Misericordia si dedica ad 
appoggiare le opere della Chiesa, in tutto il Brasile. Più di 300 

istituzioni sono già state beneficiate.

onoscendo le difficoltà per le quali passano 
tante volte le opere della Chiesa, il fondato-
re degli Araldi, Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias, ha deciso di istituire un settore specifica-

mente dedito a ottenere i mezzi finanziari per sostenerle.
Dinanzi a un fratello in Cristo bisognoso, è impossibile 

non ricordarsi di queste parole di Nostro Signore: “Per-
ché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 
avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi ave-
te visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. [...] In 
verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei fratelli più picco-
li, l’avete fatto a me” (Mt 25,35-36.40).

È con questo spirito di amore fraterno in 
Cristo Nostro Signore che gli Araldi lavora-
no, attraverso il Fondo di Aiuto Misericor-
dia, per far fronte alle necessità mate-
riali degli evangelizzatori. Fa parte del 
suo regolamento l’assenso del Vesco-
vo della diocesi in cui si trova l’istitu-
zione da beneficiare. 

Come simbolo della nuova iniziati-
va, non c’era nulla di meglio del pel-
licano. Secondo una multisecolare tradi-
zione, quest’uccello è una buona immagine di Gesù, 
perché quando i suoi figlioletti rimangono senza cibo, 
lui dà loro la sua stessa carne da mangiare.

Generosi donatori

Nei quasi dieci anni trascorsi dall’inizio del Fondo 
Misericordia, le richieste di donazioni sono state le più 
varie. E alcune anche sorprendenti.

Degne di nota sono anche le manifestazioni di ge-
nerosità di numerosi benefattori. Il proprietario di un 
negozio di strumenti musicali nella città di Presidente 
Prudente ha donato gli strumenti sollecitati per la cate-

chesi in Amazzonia. Una Signora della capitale paulista 
ha offerto spontaneamente la sua preziosa collaborazio-
ne: “Ho preso conoscenza del lavoro fatto dagli Aral-
di del Vangelo, Fondo di Aiuto Misericordia, tramite il 
bollettino che voi pubblicate. Ho visto il lavoro fatto con 
i bambini. Io confeziono abiti infantili a uncinetto e mi 
piacerebbe collaborare al progetto, donando vestiti per i 
bambini bisognosi”. Molte altre ripercussioni come que-
ste attestano la disposizione degli autentici brasiliani a 
cooperare con le buone opere.

Una richiesta simbolica

Alla fine del 2009, Suor Tarcisia, missiona-
ria dell’Associazione delle Figlie della Ma-
donna del Monte Calvario, ha inviato una 

lettera sollecitando “aiuto per la costru-
zione di una cappella nel villaggio di Bu-

gigão, degli indios pataxós, nel Monte 
Pascoal”. Questa comunità indigena 
desiderava costruire una cappella de-
dicata alla Patrona del Brasile. La ri-
chiesta era controfirmata da Mons. 
José Edson Santana Oliveira, Vesco-
vo di Eunápolis e Presidente della Pa-

storale dei Nomadi del Brasile. Nulla di 
maggiormente encomiabile, pertanto.

Il giorno della consegna dell’aiuto nel villaggio di Bu-
gigão, Suor Tarcisia ha riunito gli indigeni in una tenda do-
ve un sacerdote araldo ha celebrato la Santa Messa ed ha 
distribuito cartoline della Madonna, corone del rosario e 
medaglie per tutti i membri della comunità, poiché tutti so-
no cattolici. Alla fine, vi ha consegnato un’Icona del Cuo-
re Immacolato di Maria da far andare in visita mensilmente 
nelle case del villaggio. Ha lasciato anche una mini icona da 
far circolare tra i bambini. Su richiesta delle suore, gli araldi 
hanno approfittato del viaggio di ritorno per visitare altri vil-
laggi: Mãe de Barra Velha, Pará, Boca da Mata.
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Attività recenti – Negli ultimi mesi, il coordinatore del Fondo di Aiuto Misericordia, Don Aumir Scomparin, EP, 
ha consegnato le donazioni in numerose comunità, tra le quali il Centro Sociale della Parrocchia Madonna della 
Consolazione, a Montes Claros; la Comunità Cattolica Azinheiras da Justiça, a Valparaíso de Goiás, che accoglie 
bambini bisognosi; l’Asilo infantile di Carità Bambino Gesù, a Recife; il Rifugio Madonna di Lourdes, a San 
Paolo, che si prende cura di persone portatrici di handicap; la Casa Santa Maria della Pace, a Tijucas; l’Ospedale 
Francescano Madonna delle Grazie, a San Gonzalo; il Cottolengo di Curitiba; l’Istituto Farina del Brasile, a Vargem 
Grande e la Parrocchia Madonna delle Grazie, di Ubatuba
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Tempo dopo Suor Tarcisia ha inviato questa espressi-
va lettera di ringraziamento:

“È con grande gioia che le scrivo per ringraziare e 
presentare la chiesetta della Madonna Aparecida nel 
villaggio di Bugigão, costruita col sostegno del Fondo 
Misericordia degli Araldi del Vangelo [...]. La comuni-
tà è molto contenta di avere ora un luogo proprio e de-
gno per pregare insieme e rendere lode al Dio della vi-
ta. Siamo proprio felici di poter celebrare la prossima 
festa della patrona, Madonna Aparecida, in un luogo 
appropriato. [...] Chiediamo al Signore Nostro Dio che 
ricopra di benedizioni gli Araldi del Vangelo e i collabo-
ratori, affinché continuino ad aiutare i fratelli meno for-
tunati. Suor Maria Tarcisia Figueiredo, FNSMC”.

Oltre 300 istituzioni beneficiate

Dal 2005 fino a oggi il Fondo Misericordia ha beneficia-
to 320 istituzioni di 156 città brasiliane, per un valore me-
dio di R$ 21.500,00 (circa 7.200 euro) per ogni donazione.

Un caso specialmente toccante è quello di una madre 
residente a San Roque. Vedendo suo figlio entrare nella 
strada della tossicodipendenza, si è impegnata ad adat-
tare una casa di campagna per il trattamento delle per-
sone in questa situazione. Ed è riuscita a recuperare il 
figlio. In questo contesto, ha cercato gli Araldi del Van-
gelo, sollecitando aiuto per costruire un alloggio desti-
nato ad accogliere tossicodipendenti.

Il giorno della consegna dell’offerta alla Comunità 
Terapeutica Maanaim de San Roque, è stata celebra-
ta una solenne Messa, su richiesta dei suoi dirigenti. 
Uno di loro ha riferito dopo che ha ricevuto messaggi 
di congratulazioni da persone di diverse parti del Bra-
sile, che hanno visto alla TV Araldi l’intervista ai di-
pendenti. Un impresario di Santo André ha dichiara-
to: “Sono un donatore degli Araldi. Sono contento di 
vedere che essi aiutano a realizzare opere come que-
sta. Mi congratulo con Lei per questa iniziativa così 
utile alla società di oggi”.

Ichu Barreirinha

Santana do Araguaia

Comunità lontane – Le comunità rurali più distanti da San Paolo cercano di essere beneficiate in modo particolare 
dal Fondo Misericordia. Nelle foto, consegna di un minibus all’APAE di Ichu; distribuzione di ceste di beni di prima 
necessità a Barreirinha; consegna di un motore di barca a San Paolo di Olivença; visita alle cappelle che si stanno 

costruendo da parte della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Santana do Araguaia.

San Paolo de Olivença
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Più di 150 città assistite – Dal 2005 a oggi il Fondo Misericordia ha beneficiato 320 istituzioni di 156 città 
brasiliane, per una somma media di R$ 21.500,00 (Circa 7.200 euro) per ogni donazione.

Alcuni altri esempi di richieste esaudite 

Nell’immenso stato dell’Amazzonia, le comunicazio-
ni avvengono per via fluviale. Così, per i bravi missiona-
ri che vi lavorano, è indispensabile disporre di una barca 
adeguata. Rispondendo alla richiesta fatta dalla Dioce-
si di San Gabriele da Cachoeira, il Fondo Misericordia 
ha avuto la gioia di donarle un’imbarcazione con una ca-
pienza di dieci persone.

Retto dalle Suore Missionarie di Cristo Crocefisso, il 
Dispensario Madonna dei Dolori, di Juazeiro do Nor-
te, provvede un’assistenza sociale, educativa e religio-
sa ai bambini bisognosi di questa città. L’aiuto dato ha 
permesso la sostituzione del tetto, il restauro dei servi-
zi igienici e l’acquisto di materiale scolastico per i corsi 
professionalizzanti.

Nel mese di gennaio 2011, la regione serrana flumi-
nense ha subito la più grande tragedia naturale della sua 
storia: circa 900 persone sono morte e più di 30 mila so-
no rimaste senza tetto dopo aver perduto case e mobili, 

distrutti dalle inondazioni. Urgeva soccorrere le vittime. 
Su richiesta del Vescovo Mons. Edney Gouvêa Mattoso, 
il Fondo Misericordia ha fatto una raccolta d’emergenza 
tra i suoi associati e ha inviato alla Diocesi di Nuova Fri-
burgo aiuto finanziario e beni di vario genere.

A Ichu, Bahia, è stato donato all’Associazione di Ge-
nitori e Amici degli Eccezionali (APAE) un minibus de-
stinato al trasporto dei bambini.

Alle Suore Oblate del Bambino Gesù è stato fornito un 
veicolo per aiutarle nella loro abnegata missione di cate-
chesi nelle periferie di Brasilia. E l’Asilo infantile San Giu-
seppe Lavoratore ha ricevuto tutta quanta la mobilia scola-
stica a uso dei bambini presi in carico dall’istituzione.

* * *
Così, il Fondo Misericordia degli Araldi del Vangelo va 

a portare un po’ di sollievo alle istituzioni che con tanta te-
nacia si dedicano al bene del prossimo e alla gloria di Dio. 
E, con il favore di Maria Santissima e la generosità dei do-
natori, spera di poter fare molto di più in futuro. ²



Una vita più “slow”
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Composto di materia e spirito, l’uomo ha bisogno di un ritmo di vita 
più tranquillo per godere di certi piaceri dell’anima che le velocità 
disordinate non permettono neppure di intravvedere.

hi non è vissuto nel 
XVIII secolo, prima del-
la Rivoluzione, non ha 
conosciuto la dolcezza di 

vivere e non può immaginare quanto 
sia possibile avere la felicità nella vi-
ta”!1 È diventata famosa questa frase 
di Talleyrand, in riferimento alla Rivo-
luzione Francese, che ha demolito, tra 
molte altre cose, il rispetto e l’affabili-
tà predominanti nel rapporto umano 
fino ad allora. In maniera analoga, si 
potrebbe anche dire che non abbia co-
nosciuto la serenità chi non ha vissu-
to prima che la società fosse segnata 
profondamente dagli sviluppi tecnolo-
gici provenienti dalla Rivoluzione In-
dustriale, che ha cambiato la fisiono-
mia del mondo.

Infatti, in epoche precedenti si 
aveva tempo per conversare e pen-
sare, per lunghi periodi di distensio-
ne liberi da preoccupazioni. Quan-
do, però, la produzione economica, 
la macchina e la tecnica si sovrappo-
sero ai valori dello spirito, il mon-
do diventò ansioso di avere, fare, 
comprare, consumare, correre... Le 
lentezze che permettevano di spe-
rimentare i diletti di un’esistenza 
calma ed equilibrata cedettero il po-
sto a un’incessante avidità.

In un mondo ormai trasformato in 
immenso “villaggio globale”, il flusso 
di informazioni immediate e trasmes-

se in modo frammentario, come in un 
lampo, eccitano e provocano agitazio-
ne. Il ritmo degli avvenimenti diventa 
frenetico. Ora non si ha più tempo per 
nulla e il motto è essere fast: nel man-
giare, nel relazionarsi, nel muoversi.

Il ritorno a una vita più “slow”

Tuttavia, quando la vittoria del-
la velocità e della frenesia sembrava 
aver raggiunto tutti gli aspetti della 
nostra quotidianità, si sono elevate 
qua e là  grida di rivincita del buon 
senso, miranti a ristabilire la cittadi-
nanza del mondo slow...

Così, al tramonto dell’accelerato 
XX secolo, nel 1999, sorge a Orvieto 
un’associazione internazionale deno-
minata Cittaslow, che vuole recupe-
rare l’identità propria e le specificità 
di ogni territorio, al fine di promuo-
vere per i suoi abitanti una migliore 
qualità di vita, con una particolare at-
tenzione per la cultura dell’alimenta-
zione e del buon vivere. Nonostan-
te riconosca che la globalizzazione 
possa essere utile per la diffusione 
del commercio e della cultura, Citta-
slow afferma che tale fenomeno ten-
de ad appiattire le differenze e a di-
menticare le caratteristiche peculiari 
di ogni realtà singola, proponendo in 
media dei modelli che non apparten-
gono a nessuno e che generano inevi-
tabilmente la mediocrità.

In Italia, Germania, Polonia, 
Norvegia, Inghilterra e Brasile esi-
ste già una rete propria del movi-
mento, ma città di altri Paesi, come 
Francia, Spagna, Australia e Giap-
pone, hanno anch’essi aderito all’i-
niziativa. Per essere una Cittaslow, 
la città deve possedere fino a 50 mi-
la abitanti e deve ubbidire a, per lo 
meno, il 50% dei criteri di una lista 
di 60 voci.

Cittaslow è nata ispirandosi a un 
altro movimento, lo Slow Food, as-
sociazione sorta in opposizione al 
concetto del Fast Food e allo stile di 
vita rapido, allo scopo di difendere 
la legittima gastronomia e il piacere 
di una piacevole e tranquilla convi-
vialità a tavola. Essa estende la sua 
attività dal campo agricolo alla cu-
cina, proponendo un modello di svi-
luppo sostenibile, dove prevalga il 
rispetto per la biosfera e per la so-
ciosfera, sulla base dell’uso respon-
sabile delle risorse naturali e dei va-
lori culturali.

Tale modo di vita slow – si par-
la anche di Slow Schools, Slow Tou-
rism, Slow Aging… – si caratterizza 
per il desiderio di un ritorno ai ritmi 
più lenti e umani, che permettano di 
combattere lo stress, la pressione per 
raggiungere obiettivi concreti e artifi-
ciali, e la fretta generalizzata che ca-
ratterizza la nostra vita quotidiana.

Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP
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Questo ritorno alla mentalità di 
una vita più lenta e organica ci ricor-
da un vecchio adagio francese: “Chas-
sez le naturel, il revient au galop” – per 
cui è impossibile tentare di sbarazzar-
si delle proprie tendenze naturali, per-
ché esse ritornano galoppando!

Composto di materia e spirito, 
l’uomo necessita di un ritmo di vita 
più tranquillo per godere di certi pia-
ceri dell’anima che le velocità disordi-
nate non permettono neppure di in-
travvedere. La buona conversazione o 
la contemplazione, per esempio, sono 
praticabili soltanto in un contesto pri-
vo di agitazione. Il silenzio, tante volte 
così eloquente, è fratello della sereni-
tà e del raccoglimento, e in esso Dio è 
solito incontrare gli uomini.

L’esempio di Gesù

In vari episodi narrati dai Vangeli, 
Gesù Si ritirava per pregare, fuggen-

do dalle folle e dal rumore: “Appe-
na li ebbe congedati, salì sul monte a 
pregare” (Mc 6, 46); “Gesù se ne an-
dò sulla montagna a pregare e passò 
la notte in orazione” (Lc 6, 12).

Dice San Giovanni Crisosto-
mo che il Divino Maestro faceva co-
sì “per insegnarci a riposare, in ogni 
momento, dal trambusto e dal rumo-
re, poiché la solitudine è conveniente 
per la meditazione. [...] Chi si appros-
sima a Dio ha bisogno di allontanarsi 
dal rumore e cercare un tempo e un 
luogo distanti dal tumulto”.2

“Gesù, nel Vangelo” – afferma 
Cantalamessa – “non dà mai l’im-
pressione di essere pressato dal-
la fretta. A volte, perde addirittura 
tempo: tutti Lo cercano e Lui non Si 
fa trovare, talmente è assorto nella 
preghiera. [...] Se la lentezza ha con-
notazioni evangeliche, è importante 
dare valore alle occasioni di riposo 

o di ritardo che sono distribuite nel-
la successione dei giorni. La dome-
nica, le feste, se bene utilizzate, per-
mettono di interrompere il ritmo di 
vita troppo accelerato e di stabilire 
una relazione più armoniosa con le 
cose, le persone e, soprattutto, con 
se stessi e con Dio”.3

Quanti benefici può portarci la 
lentezza, e in quante circostanze! 
Quanto salutare può essere per il 
buon rapporto tra gli uomini, e tra 
questi e Dio! Voglia il cielo che il 
mondo contemporaneo riconquisti 
una vita più slow, nella certezza che 
non giova a nulla logorarsi e correre 
tanto per ottenere innumerevoli be-
ni materiali, relegando nel dimenti-
catoio principi e virtù. Tutto questo 
passa e quello che realmente ha va-
lore sono le ricchezze dello spirito 
che durano nella vita eterna, dove, 
tra l’altro, non esiste l’orologio!... ²
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“La domenica, le feste, se bene utilizzate, permettono di interrompere il ritmo di vita troppo accelerato e di  
stabilire una relazione più armoniosa con le cose, le persone e, soprattutto, con se stessi e con Dio”

Nozze campestri, di Jan Brueghel il Vecchio - Museo del Prado, Madrid

1 TALLEYRAND-PÉRI-
GORD, Charles-Mauri-
ce. La confession de Tal-
leyrand. Paris: L. Sauvaitre, 
1891, p.57.

2 SAN GIOVANNI CRISO-
STOMO. Omelia XLII, n.1. 
In: Homilías sobre el Evange-
lio de San Juan (30-60). Ma-

drid: Ciudad Nueva, 2001, 
vol.II, p.137.

3 CANTALAMESSA, OFM-
Cap, Raniero. Echad las re-

des. Reflexiones sobre los 
Evangelios. Ciclo B. Valen-
cia: Edicep, 2003, p.259.
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InterVISta Con monS. Ángel galInDo garCía,  
magnIFICo rettore Dell’unIVerSItà PontIFICIa DI SalamanCa

In una società basata sul consumo, che pone la scienza al di sopra 
delle persone, cercare le proprie radici antropologiche e umanistiche è 
la miglior forma di prepararsi per il futuro.

Che cosa cerca di dare 
l’Università di Salamanca 
agli alunni del XXI secolo?

In primo luogo, che siano se stes-
si. Cioè, che non abbiano la coscien-
za lavata dalla società di consumo e di 
potere che annulla la mente dei citta-
dini. Pertanto, l’università si aspetta e 
pretende dagli alunni che siano intel-
ligenti per se stessi, che imparino dai 
docenti a farsi valere professional-
mente da soli. È chiaro che “farsi va-
lere da soli” non significa agire in mo-
do individualista, ma come uomini ed 
esseri sociali. Ossia, in comunità e col-
laborazione con gli altri. Insomma, ci 
aspettiamo dagli alunni che siano bra-
vi professionisti e non si lascino in-
fluenzare mentalmente dalla televi-
sione o dalla società di consumo.

Come rendere compatibili oltre 
sette secoli di tradizione con il 
mondo globalizzato odierno?

Con le radici antropologiche e 
umanistiche che l’università ha rice-
vuto all’inizio. È il modo migliore per 
il mondo di oggi di avere un futuro. 
Senza l’umanesimo – quello cristiano 
o quello filosofico – la società di do-
mani non ha senso. Una società basa-

ta sul consumo, che pone la scienza al 
di sopra delle persone, non avrà fu-
turo se non cambia e cerca radici co-
me quelle che questa università pon-
tificia ha da otto secoli.

Il nostro apporto, dopo otto seco-
li di esistenza, è l’umanesimo, per-

ché poniamo al centro della scienza 
e della vita l’essere umano.

Perché la sua tesi di dottorato 
in Teologia è stata su 
Sant’Alfonso de’ Liguori?

Prima ho scelto il tema dell’op-
zione fondamentale, radicale. Di 
come la persona possa fare un’op-
zione a partire da certi fondamen-
ti – in questo caso, la ricerca della 
felicità – e rispondere con le virtù 
teologali alle proposte da lei fatte 
nella sua vita. Ho aggiunto Sant’Al-
fonso Maria de’ Liguori perché al 
momento di redigere la tesi mi so-
no messo nelle mani di un grande 
professore – anche se ha fatto alcu-
ni errori alla fine della sua vita –, 
Bernhard Häring, che era reden-
torista. Mi ha suggerito lui di fa-
re la tesi dell’opzione fondamenta-
le a partire dal mondo dei mistici, 
a partire dal mondo dei Santi e dal 
pensiero dei Santi. E siccome io 
studiavo all’Alfonsianum e avevo 
accesso al materiale di ricerca, ho 
scelto Sant’Alfonso.

Lei tende sempre a unire 
l’intellettuale con il pastorale...

Dopo otto secoli di esistenza, 
Salamanca continua a collocare 

al centro della scienza e della vita 
l’essere umano

Facciata dell’Università di Salamanca
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César Manuel Escobar Castro



N

Dicembre 2014 · Araldi del Vangelo      37

Due cose mi hanno aiutato a fare 
quest’unione dell’intellettuale con il 
pastorale. Sono sacerdote. Ho studia-
to al seminario per essere sacerdote e 
stare vicino alle persone nelle parroc-
chie. Per più di sei anni, ho esercita-
to il mio ministero come parroco, ol-
tre ad altri incarichi nella diocesi. 
Quando, per obbedienza al Vescovo, 
mi sono messo a fare la tesi dottora-
le, ho visto che una scienza teologica 
è autentica solo se ha una connessio-
ne diretta con la pastorale. Non voglio 
dire con questo che l’intellettuale teo-
logo debba occuparsi della pastorale, 
ma che, dedicandosi alla teologia, non 
perda di vista la pastorale.

Si è parlato dell’Università di 
Salamanca come di un’alma 
mater delle università ispano-
americane. Potrebbe dirci 
qualcosa su questa influenza?

Sì, è stata un’alma mater, visto 
che proprio nell’incontro di culture 
del XVI secolo, nella Penisola Ibe-
rica, sono stati i grandi studiosi sa-
lamantini che consigliarono ai re 
l’evangelizzazione delle nuove ter-
re scoperte dagli europei o venne-
ro in America, direttamente o attra-
verso i missionari. E si può dire che 
le più antiche delle grandi universi-
tà latino-americane hanno nei loro 
statuti l’ antropologia e l’umanesi-
mo cristiano che hanno ricevuto da-

gli intellettuali, teologi e canonisti 
di Salamanca. Per fare un esempio, 
Mons. Vasco de Quiroga, insigne e 
primo Vescovo di Michoacán, por-
tò con sé in Messico tutta una nuova 
mentalità ricevuta dalla scuola uma-
nistica di Salamanca.

Quando, tre anni fa, ha 
assunto l’incarico di Rettore 
dell’Università di Salamanca, lei 
aveva sicuramente vari obiettivi. 
Sta riuscendo a raggiungerli?

In gran parte, sì. Uno di questi è 
il servizio alla Chiesa universale e 

a quella spagnola, tenendo presen-
te che l’Università Pontificia di Sa-
lamanca appartiene all’episcopato 
spagnolo.

Questi obiettivi sono in corso di 
realizzazione in diversi campi: in 
quello dell’Educazione, potenzian-
do vari gradi di istruzione; in quello 
della Comunicazione, offrendo cor-
si di master e post laurea nell’ambi-
to della comunicazione della paro-
la, della comunicazione della verità; 
in quello della Scienza della Salu-
te, iniziamo il corso specialistico di 
Fisioterapia; stiamo aprendo nuo-

ato il 16 luglio 1948, a Fuente-
saúco di Fuentidueña, Diocesi di 

Segovia, Mons. Ángel Galindo García 
è stato ordinato sacerdote a 24 anni. 
Ha fatto i suoi studi nella Facoltà di Te-
ologia del Nord della Spagna e nell’U-
niversità Pontificia di Salamanca. Ha 
ottenuto il Dottorato in Teologia all’U-
niversità Lateranense, di Roma, do-
po aver difeso, sotto la direzione del 
Prof. Bernhard Häring, la tesi intito-
lata L’opzione fondamentale nel pensie-
ro di Sant’Alfonso de’Liguori. Dal 1984 

è professore di Teologia all’Università 
Pontificia di Salamanca, conciliando 
questa funzione con compiti pastorali 
a servizio della diocesi. Ha pubblicato 
fino a oggi 28 libri, come autore o co-
ordinatore, e più di 200 articoli in ri-
viste specializzate, trattando su mora-
le economica, politica, diritti umani, 
emigrazione, famiglia e dottrina socia-
le della Chiesa. Decano della Facoltà 
di Teologia, nel 2011 è stato nomina-
to Magnifico Rettore della medesima 
università.

Sono sacerdote. Ho studiato al seminario per essere sacerdote  
e stare vicino alle persone nelle parrocchie
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Un momento dell’intervista, realizzata nella sacrestia della Basilica della  
Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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vi master anche nel cam-
po della Logopedia, tan-
to a Salamanca quanto a 
Madrid.

Quando ho assunto 
l’incarico, era diminu-
ito molto il numero di 
alunni di Scienze Eccle-
siastiche. In tre anni, ab-
biamo duplicato questo 
numero nei corsi di Fi-
losofia e di Diritto Ca-
nonico; abbiamo la più 
grande Facoltà di Diritto 
Canonico della Spagna, 
con circa cento alunni. 
E abbiamo aumentato di 
molto il numero nei dot-
torati in Teologia; stia-
mo dirigendo attualmente una cin-
quantina di tesi dottorali.

In questi corsi studiano 
anche laici?

Sì. In Diritto Canonico e in Te-
ologia, la maggior parte degli alun-
ni sono sacerdoti e seminaristi. Nel 
corso di Teologia ci sono religiosi e 
molti laici. In Diritto e nei dottora-
ti, i seminaristi sono la maggioranza, 
ma in Filosofia sono i laici.

Nelle sue opere, lei analizza 
temi come la relazione tra 

Il mondo della scienza e il progresso sono autentici 
se hanno relazione con i fondamenti che danno senso 

all’essere umano

etica ed economia, o l’ideologia 
del progresso. Da dove le 
viene questo interesse?

Sebbene la mia tesi sia di Mo-
rale Fondamentale, mi sono visto 
obbligato a dare lezioni di Teolo-
gia della Famiglia, Dottrina Socia-
le della Chiesa e Morale Sociale. 
Dal punto di vista della Dottrina 
Sociale della Chiesa, si vede chia-
ramente che il mondo della scien-
za e il progresso sono autentici se 
hanno relazione con i fondamenti 
che danno senso all’essere umano, 
con lo spirito. Pertanto, io intendo 

– e cerco di dimostra-
re nei miei scritti – che 
l’autentico progresso 
deve chiamarsi, come 
dice Paolo VI, “svilup-
po integrale dell’uo-
mo”. Perché mentre 
il progresso si orienta 
fondamentalmente alla 
ricchezza delle nazio-
ni, lo sviluppo integra-
le dell’uomo è rivolto 
alle persone.

L’essere umano non è 
solo materia, ma un cor-
po spiritualizzato e uno 
spirito corporizzato, os-
sia, il corpo dell’uomo è 
molto più che la mate-

ria di un animale. Per questo, non 
si può utilizzare l’economia se non 
a partire dallo spirito. E oggigiorno 
la filosofia e le altre scienze ci dan-
no ragione. Negli studi filosofici si 
è cominciato a parlare della filoso-
fia del dono, della gratuità. E ci so-
no teologi che tentano di investiga-
re sull’economia del dono, la logica 
del dono, la produzione del dono, 
la condivisione dei beni come do-
no, ecc. È questo, in fondo, il moti-
vo per cui ho la tendenza, nelle mie 
indagini, a unire l’economico con lo 
spirituale. ²

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

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

na con l’immagine del Cuore Immacola-
to di Maria, come apparve a Fatima, che 
sarà accolta, ogni mese in un giorno sta-
bilito da ciascuna famiglia partecipante. 

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

Viale TrenTa aprile, 9 00153 roma 

Tel: 0639030517 - e-mail: araldi@gmail.com
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Infermiera contagiata da Ebola: 
“credo nel potere della preghiera”

In una significativa dichiarazione 
alla stampa nordamericana il giorno 
24 ottobre, l’infermiera Nina Pham, 
di Dallas, che aveva contratto il vi-
rus Ebola dopo aver assistito un pa-
ziente con l’infezione nel Texas, og-
gi guarita dalla malattia, ha dato 
testimonianza della sua fiducia nel-
la preghiera durante la lotta al terri-
bile male: “Prima di qualsiasi cosa e 
soprattutto, voglio ringraziare Dio, 
la mia famiglia e gli amici. Duran-
te questa prova, ho riposto tutta la 
mia fiducia in Dio e nella mia equi-
pe medica”.

La giovane infermiera di 26 an-
ni, unanimemente considerata dai 
suoi conoscenti come una cattolica 
fervente, ha attribuito alla fede un 
ruolo importante nel suo recupero: 
“Io credo nel potere della preghie-
ra, perché molte persone nel mondo 
hanno pregato per me. E io ora sono 
unita a queste persone pregando per 
il recupero degli altri”.

damericano dell’Alaska, è stata ri-
conosciuta dalla Cardinal Newman 
Society come una delle miglio-
ri scuole cattoliche del Paese. Enti-
tà senza fini di lucro, questa società 
analizza le scuole secondarie del Pa-
ese iscritte nel suo programma valu-
tando il loro grado di identità catto-
lica e qualità educativa. Soltanto il 
6% di queste scuole, tra le quali la 
Holy Rosary Academy, assolvono a 
tutti i requisiti di eccellenza voluti 
dall’entità di valutazione, tra cui la 
chiara identità cattolica del curricu-
lum, la possibilità che gli alunni par-
tecipino a celebrazioni liturgiche, 
catechesi e ritiri, e la facilità di ac-
cesso ai Sacramenti.

Jamie Arthur, membro della Car-
dinal Newman Society spiega che 
l’intenzione è di riconoscere le “scuo-
le che hanno una lunga tradizione di 
eccellenza morale e accademica co-
me parte del sistema di formazio-
ne cattolica. Sono scuole fedeli alla 
Chiesa e dove gli studenti sono per-
meati dall’identità cattolica”.

I vincitori del premio sono stati 
annunciati a settembre. La Holy Ro-
sary Academy era già stata premia-
ta tra il 2004 e il 2009, essendo l’isti-
tuzione che per un maggior tempo 
consecutivo ha raggiunto questo ri-
sultato.

Vatican Insider progetta di creare 
una sezione di notizie in latino

L’agenzia di informazione Vatican 
Insider (www.vaticaninsider.it) ha 
aggregato il latino alle lingue nelle 
quali offre attualmente i suoi servi-
zi: italiano, spagnolo, inglese e ara-
bo. L’elaborazione delle notizie nella 
lingua di Cicerone è possibile gra-
zie alla collaborazione del Pontifi-
cium Institutum Altioris Latinitatis, 
appartenente alla Facoltà di Lettere 
Cristiane e Classiche dell’Università 
Pontificia Salesiana di Roma.

All’inizio, l’agenzia pubblicherà 
sporadicamente in questa lingua, ma 
ha intenzione di creare tra poco una 

sezione propria in latino. Gli inte-
ressati allo studio delle lingue classi-
che possono leggere la prima di que-
ste notizie, “De rebus adversis, quas in 
Orientis terris Christifideles patiuntur – 
Sofferenze dei cristiani in Oriente”, 
all’indirizzo http://vaticaninsider.la-
stampa.it/vaticano/ dettaglio-artico-
lo/articolo/latino-latin-37088/.

Scuola cattolica dell’Alaska si 
distingue tra le migliori del Paese 

La Holy Rosary Academy con se-
de ad Anchorage, nello stato nor-

Scoperta in Spagna 
rappresentazione di 
Cristo del IV secolo

Nelle rovine della città ibero-ro-
mana di Cástulo, vicina al munici-
pio spagnolo di Linares, è stata sco-
perta la più antica rappresentazione 
di Nostro Signore Gesù Cristo che 
si conosca in questo Paese. Si tratta 
della “patena di Cristo in maestà”, 
fatta in vetro nella prima metà del 
IV secolo e molto ben conservata, 
considerando la sua antichità.

La patena, che si è potuta rico-
struire per oltre l’ 80%, è stata loca-
lizzata all’interno di un edificio de-
stinato al culto religioso. Ha 22 cm 
di diametro e 4 di altezza. È stata 
fatta usando un vetro di colore ver-
dastro sul quale è stata scalfita l’im-
magine di Nostro Signore che tiene 
una Croce nella mano destra,  tra 
due Apostoli. Ai bordi della patena 
sono visibili due palme, che nell’ico-
nografia cattolica simbolizzano l’im-
mortalità o l’eternità.

Il contesto archeologico e l’ecce-
zionalità della patena hanno susci-
tato un grande interesse internazio-
nale, e i responsabili dei lavori sono 
stati invitati dalla International As-
sociation for the History of Glass 
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I

Anno Giubilare in onore  
di Santa Teresa d’Avila

l 15 ottobre ha avu-
to inizio ad Avila l’An-

no Giubilare Teresiano, che 
commemora il V centena-

rio dalla nascita, in questa città, 
della grande Santa Teresa di Ge-

sù, Dottore della Chiesa. Esso è stato 
inaugurato con una Messa presieduta dall’Arcivescovo 
di Valladolid e Presidente della Conferenza Episcopale 
Spagnola, Mons. Ricardo Blázquez Pérez, e concelebra-
ta, oltre che dal Vescovo di Avila, Mons. Jesús García 
Burillo, dai Cardinali Antonio Cañizares Llovera e Car-
lo Amigo Vallejo e da diversi altri Arcivescovi e Vesco-
vi. Oltre 7 mila fedeli hanno partecipato alla cerimonia.

I celebranti sono partiti in corteo dalla Chiesa di 
San Pietro, dislocandosi fino all’altare eretto pres-
so le mura, dove, prima dell’inizio dell’Eucaristia, è 
stato letto il messaggio inviato da Papa Francesco a 
Mons. Jesús García Burillo (si vedano estratti nella 
sezione Voce del Papa).

Nell’omelia, Mons. Blázquez ha evidenziato la sof-
ferenza di Santa Teresa per la situazione in cui si tro-
vava la Chiesa alla sua epoca. Dopo aver ricordato 
che, secondo lei, “in tempi difficili è necessario ave-
re amici forti di Dio” (Vita, XV), l’Arcivescovo ha co-
sì concluso: “Gli ‘amici forti di Dio’, non i mediocri o 
rilassati, hanno la capacità, col potere dello Spirito di 

Cristo, di stimolare la massa, di interpellare chi ripone 
la propria fiducia nel denaro, di illuminare le tenebre, 
di mettere ordine nel caos e nella confusione”.

Hanno partecipato alla cerimonia il Priore Gene-
rale dell’Ordine del Carmelo, Don Fernando Millán, 
e il Preposito Generale dei Carmelitani Scalzi, Don 
Saverio Cannistrà. È toccato a quest’ultimo benedi-
re il bastone appartenente alla Santa che partiva il 
giorno stesso in pellegrinaggio nei cinque continen-
ti, come parte delle commemorazioni. La reliquia è 
giunta in Brasile il 16 ottobre, rimanendo esposta al-
la venerazione dei fedeli nel Convento Carmelita-
no di Santa Teresa, a Jabaquara, San Paolo. Essa de-
ve ritornare ad Avila il 28 marzo 2015, V centenario 
della nascita della Santa, dopo aver percorso 30 Paesi 
dell’America, Africa, Asia e Oceania.
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Sopra, la Piazza Santa Teresa affollata durante la Celebrazione Eucaristica:   
in evidenza due suore carmelitane partecipano alla Liturgia della Parola; vicino al titolo,  

statua processionale di Santa Teresa attribuita a Gregorio Fernández
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L

Cofondatrice delle 
scalabriniane è  

beatificata a San Paolo
a Cattedrale di San Paolo ha accolto con grande gioia, il gior-
no 25 ottobre, il Cardinale Angelo Amato, SDB, Prefetto del-

la Congregazione per le Cause dei Santi, inviato dal Santo Padre per 
la proclamazione a Beata di Madre Assunta Marchetti, cofondatrice 
della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, 
comunemente note come Suore Scalabriniane.

La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dall’Arcivescovo di 
San Paolo, Cardinale Odilo Pedro Scherer, accompagnato da 20 Ve-
scovi e da più di 100 presbiteri. Membri di tutti i movimenti ecclesia-
li dell’arcidiocesi e numerosi fedeli hanno riempito la cattedrale e il 
passaggio centrale della Piazza della Sede, dove sono state disposte 
sedie e schermi giganti per permettere di assistere alla cerimonia.

Madre Assunta Marchetti nacque il 15 agosto 1871, a Lombrici, 
Camaiore, e morì a San Paolo, il 1º luglio 1948, nell’Orfanatrofio Cri-
stoforo Colombo. Arrivò in Brasile a 24 anni di età, per esaudire al-
la richiesta fatta dal fratello e cofondatore della congregazione, Don 
Giuseppe Marchetti, che la chiamava a sé affinché lo aiutasse nel ser-
vizio agli orfani. 

a partecipare al prossimo congres-
so in Svizzera, a settembre dell’an-
no 2015.

Presentata la traduzione in russo  
di “Gesù di Nazareth”

Il 26 settembre è stata presen-
tata nel Centro Culturale Porte di 
Pokrovsky, a Mosca, la versione 
russa del secondo tomo della tri-
logia Gesù di Nazareth, scritta da 
Papa Benedetto XVI. La pubbli-
cazione è stata appoggiata dall’Ar-
civescovo Metropolitano di Mo-
sca, Mons. Paolo Pezzi, FSCB, dal 
Nunzio Apostolico della Santa Se-
de nella Federazione Russa, Mons. 
Ivan Jurkovič, e da Mons. Clemens 
Pickel, Vescovo di Saratov, i quali 
hanno assistito al lancio del libro, 
presentato dal direttore del centro, 
Jean-François Thiry.

L’idea della traduzione è sorta 
durante gli esercizi spirituali diretti 
da Mons. Clemens nel Giardino del 
Getsemani, a Gerusalemme, quan-
do l’opera è stata utilizzata come 
guida spirituale. Mons. Clemens ha 
avuto il desiderio di condividere con 
il lettore russo l’esperienza. Don 
Dariusz Pelyak, SVD, specialista in 
teologia biblica, ha parlato sul lin-
guaggio relativamente semplice del 
libro, che lo rende accessibile e al-
lo stesso tempo riassume decenni di 
studi teologici. Da parte sua, lo spe-
cialista biblico e linguista, Andrei 
Desnitsky, ha parlato sulla metico-
losa indagine storica che fa dell’ope-
ra un esempio di erudizione biblica 
contemporanea. La pubblicazione 
è stata a carico della Casa Editrice 
Francescana di Mosca. La traduzio-
ne in russo del primo volume della 
trilogia è stata lanciata nel 2010.

Parrocchia scozzese dona il 
suo organo al Kazakistan

A causa dei lavori di restauro nel 
tempio, l’organo della chiesa par-
rocchiale di Craigiebank, a Dundee, 
in Scozia, correva il rischio di anda-

Sopra, arrivo dei Cardinali Scherer e Amato alla Cattedrale della Sé; 
sotto, suore scalabriniane partecipano alla cerimonia
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Movimento di Schönstatt 
commemora primo centenario

re distrutto. Per salvare il prezioso 
strumento, composto da 1.446 tubi, 
la ditta italiana di fabbricanti di or-
gani Alessandro Giacobazzi, di Mo-
dena, è entrata in contatto con una 
chiesa nel Kazakistan, a 5 mila chi-
lometri di distanza, desiderosa di ri-
ceverlo.

Fabbricato intorno al 1890, l’or-
gano era istallato in una chiesa di 
Londra molto colpita dai bombarda-
menti della Seconda Guerra Mon-
diale. Nel 1949 fu trasportato a 
Dundee, dove attualmente si trova.

Per lo specialista Robert Light-
band, “l’affare deve essersi concluso 
in Cielo”. L’impresa che si assume-

rà l’onere del trasporto “è fanatica 
dei buoni organi britannici e ha tro-
vato l’offerta di Craigiebank straor-
dinaria”.

Le preferenze culinarie 
della Guardia Svizzera

Cuoco di comprovata esperien-
za prima di passare a fare parte del-
l’“esercito del Papa”, l’alabardiere 
David Geisser ha deciso di approfit-
tare della sua permanenza in Vatica-
no per riunire la pittoresca raccolta 
di specialità culinarie preferite da-
gli ufficiali e guardie nella loro vita 
quotidiana, che è appena stata pub-
blicata nel volume Buon Appetito. Ci 

sono anche alcuni fra i piatti preferi-
ti dai tre ultimi Papi – Giovanni Pa-
olo II, Benedetto XVI e Francesco – 
e di altre personalità vaticane, come 
il Cardinale Pietro Parolin e l’Arci-
vescovo Georg Gänswein.

Nel libro, le ricette sono accom-
pagnate da un testo composto dal 
Sergente Erwin Niederberger, che 
narra curiosità della vita quotidia-
na della Guardia Svizzera, come il 
fatto di ricevere doni dal Santo Pa-
dre in occasione del Natale che, es-
sendo differenti, sono destinati a 
ogni guardia per sorteggio. Gli au-
tori non si dimenticano di includere 
tre preghiere per la benedizione del-

ei giorni tra il 16 e 19 ottobre si sono svol-
te a Vallendar, in Germania, le commemora-

zioni per i 100 anni di esistenza del Movimento di 
Schönstatt, fondato in questa città da Don Joseph 
Kentenich.

La Messa del giorno 18 è stata presieduta dal Le-
gato del Papa per l’evento, Cardinale Giovanni Lajo-
lo. Nella sua omelia, il porporato ha affermato: “100 
anni fa la Divina Provvidenza ha scelto Don Kente-
nich per piantare una nuova semente nel Regno di 
Dio. Grazie all’Alleanza con Maria, la piccola cappel-
la si è trasformata in un luogo di pellegrinaggio e in 
centro della vita del Movimento di Schönstatt. Ren-
diamo grazie a Dio per i frutti di questa piantagio-
ne. Cantiamo nuovamente con Maria il Magnificat al-
la grandezza di Dio. Ringraziamo Don Kentenich per 
il suo amore alla Chiesa, che, sotto il dolore di non es-
sere inteso per molto tempo, è maturato in una pro-
fonda lealtà”.

Nei giorni 24, 25 e 26 ottobre, membri del movi-
mento provenienti dai più diversi paesi si sono in-
contrati a Roma, dove sono stati ricevuti in udienza 
privata da Papa Francesco. Si concludevano così le 
centinaia di eventi promossi in memoria di Don Jo-
seph Kentenich e dell’opera da lui fondata, che oggi 
conta su 200 santuari sparsi per il mondo.

Aspetti della Messa presieduta dal Cardinale 
Giovanni Lajolo il giorno 18 ottobre, a Vallendar
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La Fondazione Ratzinger-Benedetto XVI 
realizza il suo IV Congresso a Medellín

a Fondazione Ratzinger-Benedetto XVI ha rea-
lizzato il suo IV Congresso Internazionale nella 

città colombiana di Medellín, nei giorni 23 e 24 otto-
bre, sotto gli auspici dell’Arcidiocesi e dell’Univer-
sità Pontificia Bolivariana. Avendo come tema Il ri-
spetto della vita: un cammino per la pace, tra i relatori 
ricordiamo il Nunzio Apostolico in Colombia, Mons. 
Ettore Balestrero e Mons. Ricardo Tobón Restrepo, 
Arcivescovo di Medellín e Gran Cancelliere dell’U-
niversità Pontificia Bolivariana, dove è stato realiz-
zato l’evento.

Sono anche degne di menzione le relazioni fatte 
da Mons. Jean-Louis Bruguès, OP, Archivista e Bi-
bliotecario della Santa Chiesa Romana, e Mons. Lu-
is Romera Oñate, Rettore Magnifico della Pontificia 
Università Santa Croce, venuti da Roma per parteci-
pare al simposio.

Agli oltre mille congressisti, il Papa Emerito ha in-
viato parole di saluto tra le quali segnaliamo: “La fe-

de in Dio Creatore è il fondamento essenziale della 
dignità umana come parte necessaria di qualunque 
ordine di diritto. Il tema della pace e quello del ri-
spetto per la vita umana sono vincolati al tema della 
fede in un Dio Creatore come vera garanzia della no-
stra dignità”.

Mons. Giuseppe Scotti, presidente della fonda-
zione, ha iniziato le sessioni con un saluto ai pre-
senti: “È importante ricordare, all’inizio dei nostri 
lavori, che alla fine degli anni 60, la Chiesa latino-
americana a Medellín ha assunto il Concilio Va-
ticano II, che si era concluso tre anni prima, nel 
1965”. E ha aggiunto: “Oggi, com’è avvenuto nel 
1968, Medellín torna a essere un’articolazione ric-
ca di futuro. È stato Paolo VI che, a Bogotá, inau-
gurò l’Assemblea dei Vescovi dicendo: La pace!... 
ripetiamo il nostro desiderio di pace, di una pace 
vera, che nasce dai cuori credenti e fraterni, pace 
per l’America Latina, la nostra pace”.

Nelle foto: Mons. Jean-Louis Bruguès 
(1), Mons. Ricardo Tobón (2) e Mons. 
Luis Romera (3) durante le rispettive 
conferenze; Mons. Ettore Balestrero, 
Nunzio Apostolico in Colombia, 
conversazione con Mons. Giuseppe 
Scotti e Mons. Riccardo Tobón (4);  
un aspetto della sessione di apertura, 
presieduta dal Nunzio Apostolico (5) e 
vista generale dell’auditorio durante le 
conferenze (foto 6)
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le refezioni: una classica, una per i 
bambini e una in latino.

affermato: “Credo che non esista 
un’altra cerimonia in cui il numero 
di partecipanti sia maggiore del nu-
mero di spettatori”. La maggior par-
te degli offerenti indossa costumi 
regionali, in maggioranza aragone-
si, ma ce ne sono anche di andalusi, 
galleghi e gruppi di ispanoamerica-
ni che accorrono all’evento per ma-
nifestare la loro particolare devozio-
ne alla Madonna del Pilar.

L’offerta è iniziata alle ore 7:30 del 
mattino e si è prolungata ininterrot-
tamente fino quasi alle 10 della sera. 
Prima del 1958 era già abitudine che 
gli aragonesi offrissero garofani, rose 
e gigli per abbellire la statua nel gior-
no della sua festa, ma quest’anno il 
municipio ha deciso di trasformare l’i-
niziativa spontanea nella prima Offer-
ta di Fiori alla Vergine del Pilar, alla 
quale hanno partecipato quasi duemi-
la persone. Nel 1964 l’atto era già con-
siderato una tradizione, e il munici-
pio ha contribuito con 8 mila dozzine 
di garofani. Nel 1998 fu “tessuto” un 
manto di fiori di 55x18x15 metri.

Vescovo inglese dà un regalo a 
tutti i fedeli della sua diocesi

Mons. Philip Egan, Vescovo di 
Portsmouth, in Inghilterra, ha comme-
morato il mese del Rosario con un re-
galo speciale per i membri del greg-
ge a lui affidato: un CD con la recita 
del Santo Rosario. Il 26 ottobre, dopo 
la Messa domenicale, è stata letta nel-
le chiese della diocesi una lettera pa-
storale che ricorda la Santissima Ver-
gine Maria come “la perfetta Madre 
di Dio, la Madre modello per noi”, e 
avvisando che all’uscita della chiesa, si 
sarebbe ricevuto un regalo: un CD da 
ascoltare a casa o in automobile. Il re-
galo, spiega il Vescovo, “aiuterà tutti a 
riflettere sui misteri gaudiosi, lumino-
si, dolorosi e gloriosi della Fede Catto-
lica, perché il CD contiene il Rosario”.

Mons. Philip ha colto l’occasio-
ne per incoraggiare i fedeli della sua 
diocesi a convertire in azioni concre-
te la recita del Rosario: “La Chiesa 

nel nostro tempo ci chiama all’evan-
gelizzazione, nuova nel suo ardore, 
nuova nei suoi metodi e nuova nella 
sua espressione. Per questo abbiamo 
bisogno di molta creatività. Pregan-
do il Rosario, chiedete specialmen-
te che il vento e il fuoco dello Spirito 
Santo smuovano i cuori di quelli che 
hanno poca o nessuna fede, affinché 
tutti arrivino a conoscere, servire e 
amare Gesù Cristo nella piena co-
munione del suo Corpo, la Chiesa”.In Brasile, più di 2 milioni 

di pellegrini partecipano 
al Cero di Nazareth

Come accade tutti gli anni, le festi-
vità in lode della Madonna di Nazareth 
hanno raggiunto il loro culmine duran-
te la processione del Cero di Nazareth, 
domenica 12 ottobre. Più di 2 milioni 
di fedeli hanno percorso vari chilome-
tri per le strade della città brasiliana de 
Belém per onorare la loro patrona, se-
guendo una tradizione che ha compiu-
to 222 anni di esistenza, mantenendo il 
prestigioso titolo di più grande proces-
sione cattolica del mondo.

Il giorno precedente, 11 ottobre, 
oltre 5 mila imbarcazioni, secondo la 
Radio Globo, hanno partecipato al-
la anch’essa tradizionale processione 
fluviale. Le festività, però, si sono con-
cluse soltanto il 26 ottobre, con l’Eu-
caristia celebrata dall’Arcivescovo di 
Belém, Mons. Alberto Taveira, nella 
Basilica Santuario di Nazareth.

Sei milioni di fiori per la 
Madonna del Pilar

L’offerta floreale che gli aragone-
si fanno alla loro patrona il giorno 12 
ottobre ha raggiunto il suo massimo 
quest’anno: in totale sono stati offerti 
circa 6 milioni di fiori. Le offerte por-
tate da gruppi parrocchiali e corpora-
zioni sono state in totale 531, mentre 
l’anno scorso sono state 496.

Di fronte all’impressionante nu-
mero di 340 mila offerenti – 10 mi-
la in più dell’anno scorso – e 150 mi-
la persone assistenti, il Sindaco di 
Saragozza, Juan Alberto Belloch ha 
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Creatori di cavalli della Camargue 
in pellegrinaggio a Lourdes

Più di 5 mila pellegrini della re-
gione francese della Camargue, 90 
dei quali montando i loro rispettivi 
cavalli, si sono riuniti nel Santuario 
di Lourdes nell’ultimo fine settima-
na del mese di ottobre.  

L’evento, che ha cadenza bien-
nale, è iniziato il sabato, 25 ottobre, 
con un’Eucaristia in lingua proven-
zale. Nella stessa serata è stata rea-
lizzata una processione mariana al-
la luce delle candele. La domenica 
è stata segnata da una solenne ce-
lebrazione nel piazzale della Basili-
ca di Notre Dame du Rosaire, segui-
ta da una processione eucaristica e 
il giorno seguente, lunedì, l’evento è 
stato concluso con una Messa nella 
Grotta delle Apparizioni.

Il pellegrinaggio, che conta sul 
patrocinio dell’Arcivescovado di 
Montpellier, è organizzato dai crea-
tori di cavalli della Nacioun Gardia-
no, istituzione fondata nel 1904 dal 
marchese Folco de Baroncelli-Ja-
von, con lo scopo di preservare il pa-
trimonio culturale della regione e di 
far conoscere le sue tradizioni.



Visiti il nostro presepe a Roma
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Religiosi cinesi partecipano alla 
Processione del Signore dei Miracoli

I
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Indirizzo: Piazza in Piscinula, 40 - Trastevere  
Tel: 06 5833 1609

al 14 dicembre al 12 gennaio, gli Araldi del 
Vangelo vi invitano a adorare il Bambino Gesù, 

adagiato nella mangiatoia del presepe artistico, al-
lestito nella Chiesa di San Benedetto in Piscinula, a 
Roma. Orario: Dalle ore 9:30 alle 12 e nel pomerig-
gio, dalle ore 16 alle 18.

l quarto corteo processionale  delle venerate vare del 
Signore dei Miracoli, realizzato lo scorso 28 ottobre 

a Lima, ha contato quest’anno sulla presenza di una nu-
merosa delegazione di sacerdoti cinesi, che si trovavano 
in Perù per un incontro con la comunità proveniente da 
questo paese.

La tradizionale processione, la cui origine risale a 
più di 350 anni fa, è stata preceduta dalla celebrazione 
della Santa Messa nell’atrio del Santuario de las Naza-
renas, nel centro di Lima, alla presenza di decine di mi-
gliaia di persone che dal primo mattino si sono riunite 
per assistere all’atto liturgico. All’inizio della Santa Mes-

sa l’Arcivescovo di Lima, Cardinale Juan Luis Cipriani 
Thorne, ha salutato l’Em.mo Cardinale Joseph Zen Ze-
-kiun, SDB, Arcivescovo emerito di Hong Kong, con calde 
parole di benvenuto: “Essendoci qui questi amici, fratelli 
nostri, figli di Dio, rappresentanti del popolo cinese, co-
me non chiedere al Signore il miracolo della conversione 
di milioni che cercano la fede, che cercano te, Signore?”.

Insieme al Cardinale Zen hanno concelebrato il Cardi-
nale Cipriani; Mons. Ignacio Wang, vescovo ausiliare eme-
rito di San Francisco; il Nunzio Apostolico in Perù, Mons. 
James Green; il Vescovo Ausiliare di Lima, Mons. Raúl 
Chau; così come numerosi sacerdoti cinesi e peruviani.
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A sinistra, sacerdoti cinesi partecipano alla processione; a destra il Cardinale Cipriani  
saluta calorosamente il Cardinale Zen Ze-kiun, SDB



Il premio 
dell’innocenza

I
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StorIa Per bambInI...  
o aDultI PIenI DI FeDe?

Era immersa in alte riflessioni, 
quando udì uno strepito 
di animali e persone che 
parlavano ad alta voce. Cosa 
faceva quella comitiva in un 
quartiere di pastori lontano 
dal centro della città?

l giorno declinava a Geru-
salemme e Susanna torna-
va dal campo, seguita fe-
delmente dal gregge di suo 

padre, Simeone. Mentre raggiun-
geva l’ovile, le prime stelle già co-
minciavano a scintillare nel fir-
mamento. Lasciando le pecore 
al sicuro, si sedette un po’ all’aria 
aperta, a contemplare gli astri. Era 
arrivato il momento migliore della 
giornata!

Le piaceva immaginare che le 
stelle fossero piccoli diamanti, come 
quelli che aveva visto una volta cor-
ruscare nelle sontuose vesti del som-
mo sacerdote. E pensava meraviglia-
ta: “Come Dio è perfetto! Perfino il 
cielo ha voluto abbellire. Quando il 
cielo azzurro si oscura, al punto da 
diventare quasi nero, Egli lo riempie 
di diamanti...”.

Quanto desiderava contemplare 
da vicino almeno una stella! E con-
tinuava a immaginare come Dio, 
l’Onnipotente, dovesse essere lumi-
noso... Certamente molto più delle 
stelle! Ma queste servivano per da-
re, per lo meno, un’ idea della sua 
grandezza.

Quella notte, però, lei notò che 
gli astri brillavano con una forza co-
me mai aveva visto. Il loro fulgore li 
rendeva così vicini, che aveva l’im-
pressione di poterli toccare con ma-
no.

– Sarà vero che salendo in un luo-
go alto si riesca a prendere una stel-
la? Come vorrei averne una... – dice-
va tra sé e sé.

Era immersa in queste riflessioni, 
quando udì uno strepito di animali 
e persone che parlavano a voce al-
ta. Una gigantesca carovana di cam-

melli, dromedari, giumenti ed ele-
fanti, nobili e servi, uomini e donne, 
si fermava davanti a casa sua. Si al-
zò di scatto dalla pietra in cui era se-
duta e andò di corsa incontro a loro. 
Abbagliata da tanta pompa, senti-
va che stava sognando... Cosa faceva 
tale comitiva a Gerusalemme, in un 
quartiere di pastori lontano dal cen-
tro della città?

Si avvicinò a un enorme cammel-
lo che trasportava un uomo molto 
distinto, vestito con sete finissime 
e ostentando una splendida corona 
d’oro e pietre preziose. Facendo una 
profonda reverenza, gli chiese:

– Nobile signore, cosa cercate nel 
nostro umile quartiere?

Egli rispose:
– Sono il re Gaspare. Siamo ve-

nuti seguendo tutti una stella bril-
lantissima che ci ha guidato dal-

Suor Mary Teresa MacIsaac, EP
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la Persia fino a qui. Tuttavia, essa è 
scomparsa e il re Erode ci ha inviato 
a Betlemme. Siamo ormai arrivati ai 
confini di Gerusalemme e  non sap-
piamo che direzione prendere. 

Susanna non poteva credere a 
quello che udiva. Una stella orienta-
va tutta quella carovana?! Magari an-
che loro stavano cercando diamanti... 
“Che possa accompagnarli?”, pensò. 
Mettendosi in ginocchio, supplicò:

– Io conosco la strada per Betlem-
me e vi imploro: abbiate la bontà di 
permettermi di seguire la vostra ca-
rovana! Anch’io inseguo una stella!

Il re, udendo le sue parole, ne fu 
divertito e disse:

– Piccola mia, noi non siamo in 
viaggio per scoprire stelle... Stiamo 
cercando il Sommo Re che è appena 
nato e la cui stella ci ha portato fino 
a qui. Vogliamo prestarGli i nostri 
omaggi e offrirGli alcuni doni, poi-
ché Lui sarà grande in tutto l’univer-
so. Se vuoi, puoi venire con noi, se 
tuo padre lo permette.

Susanna andò di corsa a parlare 
con Simeone che, vedendola in co-
sì insigne compagnia, si sentì molto 
onorato che lei andasse con 
loro nel viaggio. La bambina 
non stava in sé da tanta feli-
cità. Oltre a seguire una stel-
la, Lei avrebbe fatto visita al 
Re dell’universo, il quale, cer-
tamente, avrebbe avuto molti 
diamanti da darle!

Camminando davanti al-
la carovana, li condusse fi-
no alla strada che portava a 
Betlemme. Non appena ri-
presero il cammino, un’im-
mensa luce dorata attraver-
sò il cielo, molto vicino alla 
Terra, illuminando tutto, e si 
fermò un po’ avanti, sopra di 
loro, avanzando lentamente. 
Tutti si rallegrarono per aver 
ritrovato la stella. Susanna 
saltava, cantava e rideva tan-
ta era la gioia! Versava per-
sino lacrime di contentezza, 

per il prodigio che vedeva coi  pro-
pri occhi. 

Seguendo l’astro luminoso, arri-
varono a Betlemme ed esso si fer-
mò sopra una casa molto semplice. 
I re comprendendo – c’erano lì altri 
due re, oltre a Gaspare: Melchior-
re e Baldassarre – di essere giunti al 
luogo tanto anelato, scesero dai loro 
cammelli ed entrarono nell’abitazio-
ne. Susanna li seguì, ma rimase die-
tro. Li vide quando si prostrarono a 
terra dinanzi a una giovane e buona 
Signora, che teneva in braccio un te-
nero bebè, bello e luminoso, più bel-
lo del Sole. 

Quando i re terminarono di offri-
re i loro regali, lei approfittò dell’oc-
casione per avvicinarsi al Bambi-
no e renderGli anche lei omaggio. 
Sgattaiolò con agilità tra le perso-
ne che riempivano il ridotto spazio 
e riuscì a mettersi proprio di fronte a 
Lui, prostrandosi in adorazione. Al-
zandosi, il Bambino la fissava e sor-
rideva! Il Suo divino volto era così 
luminoso e splendido, che lei cad-
de nuovamente in ginocchio, rapita 
dalla sua luce!

Alzandosi, il Bambino la fissava e sorrideva!
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Era talmente estasiata, che non 
sapeva neppure quello che dove-
va fare... e baciò le sue mani e i 
suoi piedi. Il Bambino Gesù pare-
va contentissimo di vedere un al-
tro bambino come lui in mezzo a 
quella moltitudine e aprì le sue 
braccia, volendo abbracciarla. La 
Madonna Lo mise in braccio al-
la piccola Susanna, che Lo acca-
rezzava e Lo abbracciava. Dopo 
averLo ridato alla Mamma, uscì 
di casa insieme ai re, piena di en-
tusiasmo. 

Nel volto della bambina rima-
se per sempre riflessa la luce divina. 
Così grande era il suo amore per le 
stelle create da Dio e per il loro Cre-
atore fatto Bambino, che lei aveva 
avuto tra le braccia, che era diven-
tata come un astro che rispecchia-
va la luce di Cristo, il Salvatore! Il 
suo desiderio di possedere una stella 
era stato esaudito, poiché la luce che 
ora portava nel cuore era più folgo-
rante di qualsiasi diamante di que-
sto mondo... Dio ama tanto l’inno-
cenza, che la premia nei modi più 
magnifici! ²
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I SantI dI ognI gIorno _________________________ dIcembre
1. Beata Maria Chiara di Gesù 

Bambino, vergine (†1899). Fon-
dò a Lisbona la Congregazione 
delle Suore Francescane Ospe-
daliere dell’Immacolata Conce-
zione.

2. San Silverio, Papa e martire 
(†537). Per non voler ristabilire il 
vescovo eretico Antimo nella se-
de di Costantinopoli, fu inviato 
dall’imperatrice Teodora nell’iso-
la di Palmarola, dove morì.

3. San Francesco Saverio, sacerdote 
(†1552 Sanchoão - Cina).

San Sofonia, profeta. Al tem-
po di Giosia, re di Giuda, annun-
ciò la rovina degli empi nel gior-
no dell’ira del Signore, e fortificò 
i poveri e indigenti nella speran-
za della salvezza.

4. San Giovanni Damasceno, sacer-
dote e dottore della Chiesa (†c. 
749 Mar Saba - Israele).

San Bernardo di Parma, ve-
scovo (†1133). Come monaco, 
cercò la perfezione di vita; co-
me cardinale, il bene della Chie-
sa; e come vescovo, la salvezza 
delle anime della sua Diocesi di 
Parma.

5. Beato Nicola Stenone, vesco-
vo (†1683). Scienziato, medico e 
anatomista danese di origine lu-
terana, si convertì al Cattolicesi-
mo. Morì a Schwerin, in Germa-
nia, mentre era vicario apostolico 
per il nord dell’Europa.

6. San Nicola, vescovo (†sec. IV Mi-
ra - Turchia).

San Giuseppe Nguyen Duy 
Khang, martire (†1861). Catechi-
sta catturato nella persecuzione 
dell’imperatore Tu Duc. Fu fla-
gellato, incarcerato e sgozzato a 
Hai Duong, in Vietnam.

7. II Domenica d’Avvento
Sant’Ambrogio, vescovo e 

Dottore della Chiesa (†397 Mi-
lano).

Santa Maria Giuseppa Ros-
sello, vergine (†1880). Fondatri-
ce dell’Istituto delle Figlie del-
la Madonna della Misericordia, 
a Savona.

8. Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria.

San Teobaldo di Marly, abate 
(†1247). Superiore del Monaste-
ro Cistercense Les Vaux de Cer-
nay, in Francia, ottenne la fama 
di santità ancora in vita.

9. San Giovanni Diego Cuauhtlato-
atzin (†1548 Città del Messico - 
Messico).

San Pietro Fourier, sacerdo-
te (†1640). Scelse per esercita-

re il suo ministero, la poverissi-
ma parrocchia di Mattaincourt, 
in Francia, e fondò l’Istituto del-
le Canoniche Regolari di Nostra 
Signora.

10. Beato Marco Antonio Durando, 
sacerdote (†1880). Religioso del-
la Congregazione delle Missioni 
e fondatore della Congregazio-
ne delle Suore di Gesù Nazare-
no, a Torino.

11. San Damaso I, Papa (†384 Ro-
ma).

San Daniele Stilita, sacerdo-
te (†493). Dopo aver vissuto in 
un monastero, seguì l’esempio di 
San Simeone e rimase per trenta-
tré anni in cima a una colonna fi-
no alla sua morte, a Costantino-
poli, in Turchia.

12. Beata Vergine Maria di Guada-
lupe, Patrona delle Americhe.

Beato Bartolo Buonpedoni, sa-
cerdote (†1300). Colpito dal ma-
le di Hansen a 60 anni, si ritirò in 
un lebbrosario a Cellole, dove fe-
ce assistenza ai malati lì rinchiusi.

13. Santa Lucia, vergine e martire 
(†c. 304/305 Siracusa).

Beata Maria Maddalena della 
Passione, vergine (†1921). Fon-
datrice della Congregazione del-
le Suore Compassioniste Serve di 
Maria, a Scanzano, Castellamma-
re di Stabia.

14. III Domenica d’Avvento.

San Giovanni della Croce, sa-
cerdote e Dottore della Chiesa 
(†1591 Úbeda - Spagna).

Beato Bonaventura da Pisto-
ia, sacerdote (†c. 1315). Religio-
so dell’Ordine dei Servi di Maria, 
aiutò San Filippo Benizi a ristabi-
lire la pace tra le fazioni in molte 
città italiane. Morì a Orvieto.

Santa Lucia, di Juan Gascó -  
Museo Episcopale di Vic (Spagna)
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I SantI dI ognI gIorno _________________________ dIcembre
15. Santa Virginia Centurione Bra-

celli, vedova (†1651). Fondò e di-
resse l’Opera delle Suore di No-
stra Signora del Rifugio in Mon-
te Calvario, a Genova.

16. Sant’Everardo, confesso-
re (†867). Duca del Friuli e im-
portante figura del Sacro Impe-
ro, fondò il Monastero di Cano-
nici Regolari di San Callisto a 
Cysoing, in Francia, dove fu se-
polto dopo la sua morte.

17. Beata Matilde del Sacro Cuo-
re di Gesù, vergine (†1902). Fon-
dò la Congregazione delle Figlie 
di Maria Madre della Chiesa, a 
Don Benito, in Spagna.

18. San Graziano di Tours, vesco-
vo (†sec. III). Primo vescovo di 
Tours, in Francia, che secondo 
la tradizione fu inviato da Roma 
a questa città, dove si trova se-
polto.

19. Beate Maria Eva della Provvi-
denza e Maria Marta di Gesù, 
vergini e martiri (†1942). Reli-
giose della Congregazione del-
le Suore dell’Immacolata Con-
cezione della Beata Vergine Ma-
ria, che furono fucilate sul monte 
Pietralewickiej, in Polonia.

20. San Domenico di Silos, abate 
(†1073). Dopo essere stato ere-
mita, restaurò il monastero di Si-
los, in Spagna, che si trovava qua-
si in rovina, ristabilendo in es-
so l’osservanza e pratica della lo-
de divina.

21. IV Domenica d’Avvento.
San Pietro Canisio, sacerdo-

te e Dottore della Chiesa (†1597 
Friburgo - Svizzera).

San Temistocle, martire (†sec. 
III). Secondo la tradizione, si of-
frì per esser imprigionato nel luo-
go di San Dioscoro, e fu tortura-

to fino alla morte, nella regione 
della Licia, attuale Turchia.

22. Sant’Ischirione, martire (†c. 
250). Morì in Egitto, trafitto con 
un palo appuntito, per essersi ri-
fiutato di sacrificare agli idoli.

23. San Giovanni da Kety, sacerdote 
(†1473 Cracovia - Polonia).

Sant’Ivo, vescovo (†1116). Ri-
stabilì l’ordine tra i canonici, e 
molto agì e scrisse al fine di pro-
muovere la concordia tra il cle-
ro e i poteri civili, per il bene del-
la Chiesa.

24. Sant’Irmina, badessa (†c. 710). 
Dopo essere rimasta vedova, fon-
dò e diresse un monastero nei 
dintorni di Treviri, in Germa-
nia. Fu benefattrice di San Villi-
brordo.

25. Natale del Signore.

Beato Michele Nakashima, re-
ligioso e martire (†1628). Cate-
chista gesuita che, per la sua fe-
de in Cristo, fu immerso in acqua 
bollente, a Unzen, in Giappone.

26. Santo Stefano, diacono e proto-
martire.

San Dionigi, Papa (†268). Do-
po la persecuzione dell’imperato-
re Valeriano, consolò con le sue 
lettere e la sua presenza i fratel-
li afflitti, riscattò i prigionieri dai 
supplizi e insegnò agli ignoranti i 
fondamenti della Fede.

27. San Giovanni, Apostolo ed 
Evangelista.

Beato Francesco Spoto, sa-
cerdote (†1964). Sacerdote del-
la Congregazione dei Missiona-
ri Servi dei Poveri, assassinato 
da guerriglieri Simba mentre era 
missionario a Biringi, in Congo.

28. Domenica. Festa della Santa 
Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe.

Santi Innocenti, martiri.
Beato Gregorio Khomysyn, 

vescovo e martire (†1945). Ve-
scovo di Ivano-Frankivsk, morto 
in carcere a Kiev, in Ucraina.

29. San Tommaso Beckett, vescovo 
e martire (†1170 Canterbury - In-
ghilterra).

Beato Gerardo Cagnoli, reli-
gioso (†1342). Francescano dota-
to di doni taumaturgici, che ma-
nifestò guarendo gli infermi a Pa-
lermo.

30. San Lorenzo da Frazzanò, mo-
naco (†c. 1162). Condusse una vi-
ta monastica secondo l’osservan-
za dei Padri orientali a Frazzanò, 
nell’isola della Sicilia.

31. San Silvestro I, Papa (†335 Ro-
ma).

Santa Caterina Labouré, ver-
gine (†1876). Religiosa delle Fi-
glie della Carità, che ricevette a 
Parigi le rivelazioni della Madon-
na delle Grazie.

San Pietro Canisio,  
miniatura su rame - 

Rijksmuseum, Amsterdam
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La luce risplende 
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Quando l’oscurità del peccato sembrava dominare il mondo, nasce a 
Betlemme un Bambino, che ci ha lasciato la sua luce a brillare per sempre.

i sono certe ore della not-
te in cui le tenebre sem-
brano estendere il loro re-
gno dappertutto. Le gioie 

e vivacità del giorno sono sostituite da 
una densa oscurità, pervasa di silenzio 
e carica del pesante fardello dell’in-
certezza e del pericolo. Davanti ad es-
sa ci si potrebbe chiedere: che l’oscu-
rità abbia trionfato definitivamente 
sulla luce?

La risposta, tuttavia, si fa atten-
dere... Ad un certo punto, un tenue 
raggio di luce rompe il buio della 
notte e un chiarore soave comin-
cia a scoprire le bellezze del crea-

dimere il genere umano e vincere le 
tenebre del peccato.

“Nella più felice notte della Storia, 
gli attributi di Dio sono diventati me-
no impenetrabili per noi. Gesù, oltre 
ad esternare la grandezza della sua 
onnipotenza, elevando l’uomo alla di-
vinizzazione con la grazia, ha potuto 
dirSi impeccabile: ‘Chi di voi può di-
mostrare che ho peccato?’ (Gv 8, 46). 
[...] Tutti questi doni hanno iniziato 
il loro corso presso la Grotta di Bet-
lemme, portati da Gesù Bambino, 
coperto non solo dal manto stella-
to della notte, ma anche da un ve-
lo di mistero”.1

to. È l’aurora che arriva, annuncian-
do il giorno!

Ciò nonostante, esistono tenebre 
molto più dense e terribili di quelle 
della notte: sono le tenebre del pec-
cato, che dominano il mondo do-
po la colpa originale. E per vincerle 
è stato necessario lo stesso aspetta-
re, per secoli!... Fino a che “la luce 
splende nelle tenebre, ma le tenebre 
non l’hanno accolta” (Gv 1, 5).

Quando tutto sembrava immer-
so nelle ombre della morte, nasce 
“la luce vera” (Gv 1, 9), Dio fatto 
Uomo, l’Agnello Immacolato posto 
sulla paglia di un Presepio, per re-



nelle tenebre
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E che mistero!... Anche dopo la 
consumazione della Redenzione, 
Egli ha voluto lasciare che la sua lu-
ce rifulgesse per sempre nella Santa 
Chiesa Cattolica Apostolica Roma-
na. Essa è la dispensatrice delle gra-
zie, per mezzo dei Sacramenti, e tra-
sforma le anime più gelide e oscure 
in autentici fari di santità. È lei che 
tinge il cielo della Storia, ora con le 
luci dell’innocenza, ora con la bril-
lante porpora della sofferenza, ora 
con il lillà delle anime penitenti.

Che in lei rifulga sempre la lu-
ce di Cristo, e che Maria Santissi-
ma, Madre della Chiesa, nel porta-

Suor Letícia Gonçalves de Sousa, EP

Sopra, Bambino Gesù della Madonna delle Ombre, Beato Angelico;  
sotto, presepio catechetico della casa degli Araldi a Cariacica (Brasile)

G
us

ta
vo

 K
ra

lj 
/ R

od
rig

o 
E

du
ar

do

re al mondo l’aurora della salvezza, 
ottenga la grazia che la sua azione 
si estenda per i quattro angoli del-
la Terra, conquistando tutti i popo-
li al suo Divino Figlio, che venne co-
me “luce per illuminare le genti” 
(Lc 2, 32). ²

1 CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Eter-
nità felice. In: L’inedito sui Vangeli. 
Commenti ai Vangeli domenicali. Dome-
niche dell’Avvento, Natale, Quaresima e 
Pasqua – Solennità del Signore nel Tem-
po Ordinario. Anno A. Città del Vatica-
no-São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ, 
2013, vol.I, p.120.
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Particolare del presepio catechetico istallato nella casa degli Araldi a Maringá (Brasile)
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olti cristiani sogliono, qualche 
tempo prima della festa di  Natale, 

allestire un presepe nella loro casa per 
rappresentare la nascita di Gesù Cristo. Po-
chissimi, però, si preoccupano di preparare 
nel loro cuore una culla affinché il Bambi-

no nasca e riposi. Cerchiamo di essere fra 
questi, accendiamo nel nostro cuore il felice 
fervore che soddisfa l’anima su questa Ter-
ra e le propizia la beatitudine celeste.

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,  
“Undici Discorsi per la Novena di Natale”
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