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I
E con un bastone, lo ha colpito duro...
n uno di quei monasteri che San Benedetto ave-
va costruito nei dintorni, c’era un monaco che 

non era mai capace di stare in preghiera: tutte le 
volte che i fratelli si radunavano per fare orazione, 
lui prendeva la via dell’uscita e con la mente svaga-
ta si occupava in faccenduole materiali di nessuna 
importanza. Il suo abate l’aveva già richiamato di-
verse volte: alla fine lo condusse dall’uomo di Dio, 
il quale pure lo rimproverò assai aspramente di tan-
ta leggerezza. Ritornò al monastero, ma l’ammoni-
zione fece presa su di lui a mala pena per un paio 
di giorni; il terzo giorno, ritornato alle vecchie abi-
tudini, ripigliò nuovamente a gironzolare durante il 
tempo della preghiera. L’abate riferì nuovamente la 
cosa al servo di Dio. Questi rispose: “Adesso vengo, 
e ci penserò io stesso a mettergli giudizio”.

L’uomo di Dio andò, infatti, in quel monastero. 
Nell’ora stabilita, proprio mentre i monaci, finita 
la recita dei salmi, si applicavano alla meditazio-
ne, egli osservò che una specie di fanciulletto, pic-
colo e nero, traeva fuori quel monaco che non era 

capace di stare in preghiera, tirandolo per il lembo 
del vestito. Domandò allora sottovoce all’abate del 
monastero che si chiamava Pompeiano e al servo 
di Dio Mauro: “Vi siete mica accorti chi è che tira 
fuori questo monaco?”. Risposero: “No, Padre”. 
Egli soggiunse: “Preghiamo, perché anche voi pos-
siate vedere a chi egli vada dietro”. Dopo due gior-
ni di preghiera il monaco Mauro lo vide, Pompe-
iano, padre del monastero, invece non vide niente.

Il giorno dopo, uscito dall’oratorio al termine del-
la preghiera, l’uomo di Dio incontrò il monaco che 
stava fuori; allora lo frustò aspramente con una ver-
ga: era l’unico rimedio per la leggerezza di quella 
mente! Da quel giorno il monaco non si lasciò mai 
più influenzare da quel fanciullo nero, ma perseverò 
fermo e raccolto nell’orazione. E l’antico nemico non 
osò più influenzare sul suo pensiero, come se quelle 
frustate le avesse subite personalmente lui.

Dalla Vita e Miracoli di San Benedetto, 
di San Gregorio Magno, Papa

San Benedetto libera un monaco dal demonio – Affresco del Grande Chiostro dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Siena) G
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Scrivono i lettori

EvangElizzazionE pEr 
mEzzo dEl carisma dElla 

bEllEzza E dEll’artE

Vi porgo i miei saluti in nome di 
Gesù Cristo Nostro Signore e accol-
go di buon grado la vostra richiesta 
di venire nella Diocesi di Calgary per 
entrare in contatto con i fedeli laici 
associati agli Araldi del Vangelo. Vi 
do, con la presente, autorizzazione a 
lavorare nelle Parrocchie di San Pa-
trizio e della Madonna di Fatima. 

L’opera degli Araldi del Vangelo si 
sta sviluppando nel mondo, e il suo ca-
risma ha un forte impatto ed evangeliz-
za i cattolici che cercano di servire me-
glio Cristo. Chiedo allo Spirito Santo, 
per intercessione di Maria Santissima, 
che continui ad aumentare i frutti della 
sua opera nella nostra diocesi. Il vostro 
carisma di evangelizzazione attraverso 
la bellezza e l’arte fa echeggiare le pa-
role del salmista: “Prostratevi al Signo-
re in sacri ornamenti. Tremi davanti a 
lui tutta la terra” (Sal 95, 9).

Che i fedeli ai quali prestate assi-
stenza siano rinnovati nella fede per 
mezzo delle opere spirituali del vo-
stro carisma.

Cordialmente, in Cristo.

Mons. William T. M. 
Vescovo di Calgary – Canada

nEcEssaria in quEsti 
tEmpi conturbati

Stimato Don Eduardo Caballero 
Baza,

Sono un sacerdote Canonico del-
la Chiesa Cattedrale di Lérida. Un par-
rocchiano mi ha portato, casualmente, 
il numero 164 della vostra Rivista. Leg-
gendola, sono rimasto sorpreso per la 
sua qualità e per il suo contenuto. Chie-
do se c’è la possibilità di riceverla men-
silmente. Siccome, al momento, non di-

spongo di mezzi per pagare l’abbona-
mento, cercherò di retribuire per mezzo 
della celebrazione della Santa Messa. 

Mi congratulo per la vostra pubbli-
cazione, così necessaria in questi tem-
pi conturbati, nei quali nessuna dottri-
na sembra chiara. Vi auguro di poter 
continuare a fare un così buon lavoro.

Don Vicente A. M. 
Lérida – Spagna

comE una pErla molto prEziosa

Sono molto contento di riceve-
re le Riviste. Ogni parola è un teso-
ro meraviglioso. Le leggo dall’inizio 
alla fine e le custodisco in fondo al 
mio cuore, come se fossero una perla 
molto preziosa. Questi scritti hanno 
fatto del bene anche ad altre perso-
ne. Le Riviste ci portano un bene in-
calcolabile. Il fondatore della pubbli-
cazione è una persona illuminata dal-
lo Spirito Santo. Ora non saprei più 
vivere senza questa lettura, per que-
sto, i miei più sentiti ringraziamenti.

Josefa C. P. 
Anápolis – Brasile

“l’artE di prEgarE bEnE”
Desidero ringraziarvi per il genti-

le e puntuale invio della rivista Aral-
di del Vangelo, che si è convertito per 
me in strumento di riflessione per la 
salvezza della mia anima. Sempre più 
assorta ed inebriata, mi diletto con i 
magnifici articoli contenuti in ogni 
numero. Il suo messaggio chiaro e il 
suo linguaggio appropriato trasfor-
mano argomenti complessi in prin-
cipi interessanti e semplici che per-
mettono un cambiamento nello stile 
di vita. Come non condividere la gio-
ia e la delizia con cui ho gustato l’ar-
ticolo L’arte di pregare bene, del nu-
mero 182 della rivista, sulla preghie-
ra come cammino per la santificazio-
ne e la salvezza delle anime? 

Grazie per questi importanti in-
segnamenti. Tutti gli articoli sono 

come scolpiti con una visione acuta 
e ardente di fede, che ispirano, com-
muovono e risvegliano la speranza 
in tutte le famiglie in cui vengono 
lette con avidità; cosicché possiamo 
prendere parte ed essere testimoni 
di questa grande evangelizzazione. 

Amparo G. R. 
Quito – Ecuador

idEalE di un futuro migliorE 
Pur avendo molti problemi di sa-

lute, desidero continuare la sottoscri-
zione alla Rivista, in qualità di soste-
nitrice. Gli insegnamenti religiosi di 
questa pubblicazione hanno mante-
nuto viva la mia vita spirituale. È stato 
un privilegio vedere la foto del Mon-
te Tabor in una delle edizioni. Spero 
di poter collaborare sempre con que-
sto ideale di un futuro migliore. Reci-
to il Rosario tutti i giorni e prego per il 
clero e la Chiesa. Con i miei ringrazia-
menti per la vostra attenzione vi augu-
ro pace e salute a tutti. 

Ilse L. F. 
Barra do Piraí – Brasile

viEnE incontro allE nEcEssità 
dEl mondo attualE

Non so come ringraziare per tanta 
simpatia verso di noi. La vostra e no-
stra Rivista è di un valore inestimabile. 
Ricca d’insegnamenti, soddisfa anche 
le esigenze del nostro mondo attuale.

Vasco S. 
Brampton – Canada

di primaria importanza 
pEr  l’EccEllEntE contEnuto

Ho ricevuto la Rivista. Ringrazio 
e confermo il mio indirizzo. Di tutte 
le pubblicazioni che ricevo, la rivista 
Araldi del Vangelo è di primaria im-
portanza per il suo contenuto eccel-
lente. Congratulazioni! 

João Antônio F. B., OFS 
Salvador – Brasile
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Editoriale

Momenti delle ce-
rimonie del 13 
maggio realizza-
te a Tocancipá, 
Santiago del Cile, 
Guayaquil, Città 
del Messico, Ma-
nagua e Madrid (si 
veda p.26-33)

Foto: Jesse Arce, Eric Salas, 
Marcelo Vincenti, César 
Pérez, Luis F. Loyo, Omar 
Criollo, Sergio Hollmann

Gesù, Verità e diVisione

l seminatore uscì a seminare la sua semente” (Lc 8, 5). Il campo siamo 
noi, questi cuori in cui la mano di Dio pone amorevolmente il seme del-
la grazia, nella speranza di veder fruttificare in loro in abbondanza la 

virtù delle buone opere. Tuttavia, questi cuori ricevono in modi molto diversi 
questi semi: alcuni come terra battuta, altri come spine, altri ancora come pie-
tre, e solo una parte come terra buona (cfr. Lc 8, 5-8).

Inoltre, Gesù ci spiega che il Divino Agricoltore non agisce da solo nel cam-
po. Molti altri, insieme a Lui, stanno seminando: alcuni, il vero grano e altri, 
la zizzania. Così, in uno stesso pezzo di terra, entrambi sono seminati insieme, 
crescono insieme e sono anche raccolti insieme... ma nella frazione di un at-
timo, sono bruscamente separati: la zizzania viene bruciata e il grano raccol-
to (Mt 13, 24-30).

Perché? Perché Dio ama la virtù e odia l’iniquità (Eb 1, 9), e “non lascerà 
pesare lo scettro degli empi sul possesso dei giusti” (Sal 125, 3).

Quando è il raccolto? Nel momento in cui l’umanità meno l’aspetta, poiché 
“come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore” (I Tes 5, 2); quan-
do essa, nella sua prepotenza, riterrà di poter alzare impunemente il suo brac-
cio contro Dio, “allora d’improvviso li colpirà la rovina” (I Tes 5, 3). Per que-
sto basterà per un attimo, poiché Satana cadde dal cielo “come la folgore” 
(Lc 10, 18); così anche “Chi si troverà sulla terrazza, se le sue cose sono in 
casa, non scenda a prenderle” (Lc 17, 31).

Chi opererà la raccolta e la successiva separazione? Dio stesso, onnipoten-
te, che, sebbene faccia “piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti” (Mt 5, 45), 
premia i buoni e castiga i cattivi (Mt 25, 46), e separerà gli uni dagli altri col 
ministero dei suoi Santi Angeli (Mt 13, 49). Per questo il Divino Maestro, che 
è “la via, la verità e la vita” (Gv 14, 6), afferma che non è venuto a portare la 
pace, ma la divisione (Lc 12, 51), in modo che “in una casa di cinque persone 
si divideranno tre contro due e due contro tre” (Lc 12, 52-53).

Infine, come potrà separare il grano dalla zizzania? Presentando la Verità. 
Infatti, essa chiarisce, rivela e divide; essa unisce, rafforza e salva i buoni, ma 
smaschera, confonde e disperde i cattivi. La Verità è come la luce: davanti ad 
essa la cattiveria non resiste, come nemmeno le tenebre riescono a vincere la 
luce. L’Assoluto definisce e Dio giudica. Il destino eterno si decide in base alla 
scelta che ognuno fa davanti alla Verità. 

Questo spiega le persecuzioni, i martiri e le beatitudini, poiché “così han-
no perseguitato i profeti” (Mt 5, 12), e “se hanno perseguitato Me, perseguite-
ranno anche voi” (Gv 15, 20). In questo modo, perseguitando Dio nei suoi fi-
gli, adempiono “le parole dei profeti che si leggono ogni sabato” (At 13, 27), 
molte volte senza neanche rendersene conto.

Pertanto, la vittoria di Dio è una questione di tempo, e poco! È importan-
te rimanere in Lui, in modo che “possiamo aver fiducia quando apparirà e non 
veniamo svergognati” (I Gv 2, 28) quando verrà. ²



Perfetto dominio  
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La voce dei PaPi

Se è vero che nel martirio di Maria Goretti sfolgorò soprattutto la 
purezza, in essa e con essa trionfarono anche le altre virtù cristiane. 

Nella purezza era l’affermazione più elementare e significante del 
dominio perfetto dell’anima sulla materia.

er un amoroso disegno 
della Provvidenza divina 
l’esaltazione suprema di 
un’umile figlia del popolo 

è stata celebrata in questo vespro lu-
minoso con una solennità senza pari 
e in forma sin qui unica negli anna-
li della Chiesa: nella vastità e nella 
maestà di questo luogo di mistero, 
fatto tempio sacro, cui è volta il fir-
mamento che canta le glorie dell’Al-
tissimo; da voi così bramata, prima 
che da Noi disposta; con un concor-
so di fedeli numerosissimo, quale 
non videro mai eguale le altre cano-
nizzazioni; e soprattutto quasi così 
imposta dall’abbagliante fulgore e 
dalla inebriante fragranza di questo 
giglio, ammantato di porpora, che 
or ora con intimo gaudio abbiamo 
ascritto all’albo dei Santi : la piccola 
e dolce Martire della purezza : Ma-
ria Goretti.

Irresistibile fascino dell’aroma 
soprannaturale della purezza

Perchè, diletti figli, siete accorsi 
in così sterminato numero alla sua 
glorificazione? Perchè, ascoltando o 
leggendo il racconto della sua breve 
vita, così somigliante ad una limpida 

religione tenacemente abbracciata 
e voluta conoscere ogni dì più, fat-
ta tesoro di vita e alimentata dal-
la fiamma della preghiera; il deside-
rio ardente di Gesù Eucaristico, ed 
infine, corona della carità, l’eroico 
perdono concesso all’uccisore: rusti-
ca ghirlanda, ma così cara a Dio, di 
fiori campestri, che adornò il bianco 
velo della sua prima Comunione, e 
poco dopo il suo martirio. 

Sul fango del mondo si stende 
un Cielo immenso di bellezza 

Così questo sacro rito si svolge 
spontaneamente in un’accolta po-
polare per la purezza. Se alla luce 
di ogni martirio fa sempre amaro 
contrasto la macchia di una iniqui-
tà, dietro a quello di Maria Goret-
ti sta uno scandalo, che all’inizio di 
questo secolo parve inaudito. A di-
stanza di quasi cinquant’anni, tra 
la spesso insufficiente reazione dei 
buoni, la congiura del malcostume, 
valendosi di libri, di illustrazioni, di 
spettacoli, di audizioni, di mode, 
di spiagge, di associazioni, tenta di 
scalzare in seno alla società e alle 
famiglie, a danno principalmente 
della fanciullezza anche tenerissi-

narrazione evangelica per semplici-
tà di linee, per colore di ambiente, 
per la stessa fulminea violenza del-
la morte, vi siete inteneriti fino alle 
lacrime? Perchè Maria Goretti ha 
conquistato così rapidamente i vo-
stri cuori, fino a divenirne la predi-
letta, la beniamina? Vi è dunque in 
questo mondo, apparentemente tra-
volto e immerso nell’edonismo, non 
soltanto una sparuta schiera di elet-
ti assetati di cielo e di aria pura, ma 
folla, immense moltitudini, sulle 
quali il soprannaturale profumo del-
la purezza cristiana esercita un fasci-
no irresistibile e promettente : pro-
mettente e rassicurante.

Se è vero che nel martirio di Ma-
ria Goretti sfolgorò soprattutto la 
purezza, in essa e con essa trionfa-
rono anche le altre virtù cristiane. 
Nella purezza era l’affermazione più 
elementare e significante del domi-
nio perfetto dell’anima sulla mate-
ria; nell’eroismo supremo, che non 
s’improvvisa, era l’amore tenero e 
docile, obbediente ed attivo verso i 
genitori; il sacrificio nel duro lavo-
ro quotidiano; la povertà evangeli-
camente contenta e sostenuta dalla 
fiducia nella Provvidenza celeste; la 
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pre lontani dai luoghi di addestra-
mento alla empietà e alla perversio-
ne morale? 

Ed ora, o voi tutti che Ci ascolta-
te, in alto i cuori! Sopra le malsane 
paludi e il fango del mondo si sten-
de un cielo immenso di bellezza. È 
il cielo che affascinò la piccola Ma-
ria; il cielo a cui ella volle ascende-
re per l’unica via che ad esso con-
duce: la religione, l’amore di Cri-
sto, la eroica osservanza dei suoi 
comandamenti.

Affidiamo a te questi figli  e figlie!

Salve, o soave e amabile Santa! 
Martire sulla terra e angelo in cie-
lo, dalla tua gloria volgi lo sguardo 
su questo popolo, che ti ama, che ti 
venera, che ti glorifica, che ti esal-
ta. Sulla tua fronte tu porti chiaro e 
fulgente il nome vittorioso di Cristo 
(cfr. Ap. 3, 12); sul tuo volto virgi-
neo è la forza dell’amore, la costan-

ma, quelli che erano i presidi natu-
rali della virtù.

O giovani, fanciulli e fanciul-
le dilettissimi, pupille degli occhi di 
Gesù e dei Nostri, – dite – siete voi 
ben risoluti a resistere fermamen-
te, con l’aiuto della grazia divina, a 
qualsiasi attentato che altri ardisse 
di fare alla vostra purezza?

E voi, padri e madri, al cospetto 
di questa moltitudine, dinanzi alla 
immagine di questa vergine adole-
scente, che col suo intemerato can-
dore ha rapito i vostri cuori, alla pre-
senza della madre di lei, che, educa-
tala al martirio, non ne rimpianse la 
morte, pur vivendo nello strazio, ed 
ora s’inchina commossa ad invocar-
la, – dite – siete voi pronti ad assu-
mere il solenne impegno di vigilare, 
per quanto è da voi, sui vostri figli, 
sulle vostre figlie, affine di preser-
varli e difenderli contro tanti perico-
li che li circondano, e di tenerli sem-

za della fedeltà allo Sposo divino; tu 
sei Sposa di sangue, per ritrarre in te 
l’immagine di Lui.

A te, potente presso l’Agnello di 
Dio, affidiamo questi Nostri figli e 
figlie qui presenti e quanti altri sono 
a Noi spiritualmente uniti. Essi am-
mirano il tuo eroismo, ma anche più 
vogliono essere tuoi imitatori nel 
fervore della fede e nella incorrut-
tibile illibatezza dei costumi. A te i 
padri e le madri ricorrono, affinchè 
tu li assista nella loro missione edu-
cativa. In te per le Nostre mani tro-
va rifugio la fanciullezza e la gioven-
tù tutta, affinchè sia protetta da ogni 
contaminazione e possa incedere 
per il cammino della vita nella sere-
nità e nella letizia dei puri di cuore. 
Così sia. ²

PIO XII. “Discorso ai fedeli riuniti  
a Roma per la canonizzazione di  
Santa Maria Goretti”, 24/6/1950
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Mezzo milione di persone ha partecipato alla cerimonia di canonizzazione di Santa Maria Goretti (foto 1), la prima 
che si è realizzata in Piazza San Pietro (foto 2). Sotto, l’arrivo di Pio XII (foto 3). I resti mortali della giovanissima 

martire della castità esposti alla pubblica venerazione nella Basilica (foto 4).
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a  Vangelo  A
Espose loro un’altra parabola, dicendo: “Il re-
gno dei cieli è simile a un uomo che ha semina-
to del buon seme nel suo campo. 25 Ma, mentre 
tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò 
della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 
26 Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spun-
tò anche la zizzania. 27 Allora i servi andaro-
no dal padrone di casa e gli dissero: Signore, 
non hai seminato del buon seme nel tuo cam-
po? Da dove viene la zizzania? 28 Ed egli rispo-
se loro: Un nemico ha fatto questo! E i ser-
vi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? 
29 No, rispose, perché non succeda che, racco-
gliendo la zizzania, con essa sradichiate anche 

il grano. 30 Lasciate che l’una e l’altro crescano 
insieme fino alla mietitura e al momento del-
la mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete pri-
ma la zizzania e legatela in fasci per bruciar-
la; il grano invece riponetelo nel mio granaio”.  
31  Espose loro un’altra parabola: “Il regno dei 
cieli è simile a un granello di senapa, che un 
uomo prese e seminò nel suo campo. 32 Esso è 
il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cre-
sciuto, è più grande delle altre piante dell’or-
to e diventa un albero, tanto che gli uccel-
li del cielo vengono a fare il nido fra i suoi 
rami”.33 disse loro un’altra parabola: “Il regno 
dei cieli è simile al lievito, che una donna pre-
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Gesù insegna agli Apostoli - Cattedrale di Lisieux (Francia)
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – XVI DomenICa Del tempo orDInarIo

Di fronte all’incontestabile realtà del male, è possibile la 
dilatazione del Regno di Dio nel mondo e nelle anime?

I – I mIsterI del regno dI dIo 
nascostI nell’opera della creazIone

“Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai tenuto nascoste queste 
cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rive-
late ai piccoli!” (cfr. Mt 11, 25). Con queste pa-
role del Divino Redentore, l’Acclamazione al 
Vangelo dispiega davanti a noi gli orizzonti del-
la Liturgia della 16ª Domenica del Tempo Ordi-
nario. Piccole, in questo contesto, non sono le 
persone senza importanza o di intelligenza in-
fantile, ma quelle che sanno riconoscere l’infi-

nita distanza che separa la creatura dal Creato-
re; coloro, quindi, che, oltre alla conoscenza ra-
zionale, possiedono una coscienza viva di tale 
sproporzione e gioiscono perché dipendono in-
teramente dalla mani di Dio. Se la rivelazione 
è fatta soltanto a coloro che hanno una simile 
postura dell’anima, collochiamoci in essa per 
addentrarci fruttuosamente nelle riflessioni su 
questo Vangelo, che contiene tre parabole del-
la sequenza di insegnamenti di Gesù sul Regno.

Queste immagini erano legate soprattutto 
alla vita quotidiana di quei tempi nelle regio-

Queste 
immagini 
erano legate 
alla vita 
quotidiana di 
quei tempi

se e  mescolò in tre misure di farina finché non 
fu tutta lievitata”.
34 Tutte queste cose Gesù disse alle folle con pa-
rabole e non parlava ad esse se non con parabo-
le, 35 perché si adempisse ciò che era stato det-
to per mezzo del profeta: Aprirò la mia bocca 
con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla 
fondazione del mondo. 36 Poi Gesù lasciò la fol-
la ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si accosta-
rono per dirgli: “Spiegaci la parabola della ziz-
zania nel campo”. 
37 Ed egli rispose: “Colui che semina il buon 
seme è il Figlio dell’uomo. 38 Il campo è il mon-

do e il seme buono sono i figli del Regno. La 
zizzania sono i figli del Maligno, 39 e il nemi-
co che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura 
è la fine del mondo, e i mietitori sono gli ange-
li. 40 Come dunque si raccoglie la zizzania e la si 
brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mon-
do. 41 Il Figlio dell’uomo manderà i suoi ange-
li, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli 
scandali e tutti quelli che commettono iniquità 
42 e li getteranno nella fornace ardente dove sarà 
pianto e stridore di denti. 43 Allora i giusti splen-
deranno come il sole nel regno del Padre loro. 
Chi ha orecchi, ascolti!” (Mt 13, 24-43).
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ni percorse da Nostro Signore, in cui, insieme 
alla pesca, l’allevamento, e un po’ meno, la cac-
cia, il principale mezzo di sussistenza era l’agri-
coltura. Essendo molto comune la coltivazione 
dei campi di grano, tutti capivano i riferimenti 
a questo proposito, come quelli fatti da Gesù in 
quest’occasione.

La prudenza di un coltivatore esperto
Espose loro un’altra parabola, dicendo: “Il 
regno dei cieli è simile a un uomo che ha 
seminato del buon seme nel suo campo. 25 
Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in mezzo al 
grano e se ne andò. 26 Quando poi lo stelo 
crebbe e fece frutto, spuntò anche la ziz-
zania. 27 Allora i servi andarono dal padro-
ne di casa e gli dissero: Signore, non hai 
seminato del buon seme nel tuo campo? 
Da dove viene la zizzania? 28 Ed egli rispo-
se loro: Un nemico ha fatto questo! E i 
servi gli dissero: Vuoi che andiamo a rac-
coglierla? 29 No, rispose, perché non suc-
ceda che, raccogliendo la zizzania, con 
essa sradichiate anche il grano. 30 Lascia-
te che l’una e l’altro crescano insieme fino 
alla mietitura e al momento della mietitu-
ra dirò ai mietitori: Raccogliete prima la 
zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il 
grano invece riponetelo nel mio granaio”.

Iniziando la narrazione menzionando “un’al-
tra parabola”, l’evangelista indica che l’immagi-
ne utilizzata in quest’occasione dal Divino Ma-
estro era la continuazione di quella preceden-
te, vale a dire, quella del seminatore (cfr. Mt 13, 
4-23), contemplata domenica scorsa. 

In un campo di grano, i semi gettati dai ser-
vi sembravano essere ben piantati. All’apparire 
delle prime foglie, però, si resero conto dell’esi-
stenza di una gran quantità di zizzania. Quando 
ciò avveniva, non era raro sospettare della mal-
vagità di qualcuno.

Durante la germinazione la zizzania è molto si-
mile al frumento, al punto che soltanto un esperto 
è in grado di distinguere le due piante. Peggio an-
cora, le radici di entrambe si intrecciano, in modo 

che, strappando l’erbaccia, facilmente si compro-
mette quella buona… Al contrario, se la zizzania 
non è tolta, essa produce del danno alla coltura, 
ma non impedisce che il grano, invece di essere 
perduto, si sviluppi con una certa normalità. Quin-
di, dobbiamo attendere che le spighe crescano e 
separarle al momento del raccolto. 

In questo caso, la procedura in uso era legare 
la zizzania in fasci e gettarla nel fuoco, perché 
non presentava alcuna utilità, oltre a essere fre-
quentemente tossica, se consumata dall’uomo. 

Pertanto, utilizzando questa parabola il Si-
gnore non rivelava nulla di nuovo a quelli che 
lo ascoltavano, ma li lasciava con una incognita. 
Essi si rendevano conto che questa realtà così 
comune, posta sulle labbra del Divino Didatta, 
racchiudeva un profondo insegnamento. Tale 
modo di procedere li stimolava a riflettere sulle 
realtà del Cielo e aumentava il loro fascino per 
la Persona di Gesù. 

Senza fermarSi in spiegazioni, Egli proseguì 
con altre due immagini molto simili tra loro e, in 
apparenza, poco relazionate con la prima. Que-
sto non significa che Nostro Signore Si sia ripe-
tuto. In realtà, avendo Egli creato l’uomo e la 
donna, parlava a entrambe le psicologie, dando 
una metafora più comprensibile per ogni gene-
re. L’uomo, abituato a lavorare nella piantagio-
ne, avrebbe capito meglio l’esempio del seme di 
senape; mentre la donna, più abituata alle fac-
cende domestiche, quello del lievito.

La forza del più piccolo dei semi 
31  Espose loro un’altra parabola: “Il regno 
dei cieli è simile a un granello di senape, 
che un uomo prese e seminò nel suo cam-
po. 32 Esso è il più piccolo di tutti i semi 
ma, una volta cresciuto, è più grande del-
le altre piante dell’orto e diventa un albe-
ro, tanto che gli uccelli del cielo vengono 
a fare il nido fra i suoi rami”.

Il granello di senape è piccolo, ma, pur es-
sendo un semplice ortaggio, arriva a diventa-
re un albero frondoso dove gli uccelli possono 
nidificare. L’eloquenza di questa figura creata 
da Nostro Signore è tale che l’Autore ha avu-
to l’opportunità, in occasione di conferenze e 
simposi giovanili, di vedere la pittoresca reazio-

Durante la 
germinazione, 
la zizzania è 
molto simile 
al frumento, 
al punto che 
soltanto un 
esperto è 
in grado di 
distinguere le 
due piante
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ne dei ragazzi e delle ragazze nel vedere un gra-
nello di senape. Essi guardano quel minuscolo 
seme e rimangono impressionati quando vengo-
no a sapere che in un anno o due, sarà un albero 
di tre o quattro metri di altezza. 

Utilizzando un’allegoria così espressiva, Gesù 
volle significare la forza della Santa Chiesa, che 
si espanderà fino alla fine del mondo allo stes-
so modo in cui cresce il piccolo granello di sena-
pe. Quando c’è un disegno divino, non ha alcu-
na utilità per l’uomo opporre ostacoli: se l’ope-
ra è di Dio, piaccia o no, essa si vendicherà! Fa-
cendo un’applicazione spirituale, questo semino 
simboleggia bene la potenza dello Spirito Santo, 
che entra nell’anima con tutti i suoi doni attra-
verso il Battesimo e la Cresima. Infatti, quando 
coltiviamo la grazia riposta in noi da questi Sa-
cramenti, anche i più piccoli gesti assumono un 
grande valore per l’eternità, poiché acquisisco-
no una vitalità distinta e molto superiore a quella 
semplicemente umana: il vigore della vita divina. 
Nel seme insignificante che siamo, penetra una 
linfa chiamata grazia e, vinti i deliri della natura 
caduta, Dio mostra la sua onnipotenza. 

È opportuno ricordare che il seme di sena-
pe germina con forza, perché è nella terra. Se, 
quando stesse sbocciando, lo dissoterrassimo e 
lo lasciassimo sopra un tavolo per analizzare da 
vicino il suo sviluppo… in poco tempo il vigo-
re scomparirebbe. Lo stesso succede a noi: se ci 
sleghiamo da un’ambientazione propizia all’in-

cremento della vita divina, stabilendoci nelle 
terre sporche del peccato o semplicemente al-
lontanandoci dal terreno fertile della preghie-
ra e dei Sacramenti, la grazia languisce e finisce 
per morire nelle nostre anime.

Il lievito 
33 Disse loro un’altra parabola: “Il regno 
dei cieli è simile al lievito, che una don-
na prese e mescolò in tre misure di fari-
na finché non fu tutta lievitata”.

Con una forza sorprendente, basta una pic-
cola porzione di lievito messo in una buona 
quantità di farina perché, convenientemente 
mescolati e lasciato trascorrere un po’ di tempo, 
la pasta cresca. Anche i figli della luce agiscono 
come lievito messo nella pasta del mondo, poi-
ché la fanno crescere agli occhi di Dio, moltipli-
cando al suo interno le opere buone.

Qualcosa di analogo si verifica in ogni anima. 
A volte i doni naturali di una persona sono mol-
to piccoli come un granello di senape o una mi-
sura modesta di lievito. Tuttavia, se essa è fedele 
alla voce del Cielo, grazie all’azione divina sarà 
in grado di produrre molto frutto. Quando ri-
volgiamo i nostri cuori alle cose elevate, persi-
no le azioni in apparenza insignificanti diventa-
no grandiose.

Ora, proprio come il seme fuori dalla terra, 
il lievito non può svolgere il suo ruolo, se non 

è adeguatamente mescolato con la fa-
rina. Se a questa non viene aggiunto il 
lievito, la pasta non crescerà! Un’altra 
appropriata simbologia di quest’imma-
gine, pertanto, è la Santa Comunione. 
Se ci alimentiamo con essa, ben presto 
la grazia si espanderà nella nostra ani-
ma con l’incomparabile e discreta ca-
pacità di diffusione delle realtà sopran-
naturali.

Primogenito di tutta la creazione 
e Maestro insuperabile
34 Tutte queste cose Gesù disse 
alle folle con parabole e non par-
lava ad esse se non con parabole, 
35 perché si adempisse ciò che era 
stato detto per mezzo del pro-

Il granello 
di senape è 
piccolo, ma, 
pur essendo 
un semplice 
ortaggio, 
arriva a 
diventare un 
albero frondoso 
dove gli 
uccelli possono 
nidificare

Albero di senape piantato a Betania, presso la  
tomba di Lazzaro
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feta: Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fin dalla fon-
dazione del mondo. 

Prima di riportare la spiegazione riguardo alla 
zizzania e al grano, l’Evangelista si sofferma a ri-
flettere sul valore delle parabole ideate in tale 
abbondanza da Nostro Signore, e con le quali 
Egli rivelava il tesoro di sapienza divina nascosto 
nella creazione. L’opera di Dio è perfetta e si pro-
pone come obiettivo la stessa Sua gloria. Non po-
trebbe essere altrimenti, dal momento che tutti 
gli esseri esistono per il loro Creatore.

Per questo, San Matteo si riferisce a una pro-
fezia fatta dal salmista che si realizzava piena-
mente in Gesù Cristo: “Aprirò la mia bocca in 
parabole, rievocherò gli arcani dei tempi anti-
chi.” (Sal 78, 2). Infatti, chi avrebbe potuto sve-
lare tali lezioni, come prima nessuno aveva mai 
fatto? Chi, se non Lui che conosceva quelle me-
raviglie come Dio, da tutta l’eternità, e che era 
stato il modello supremo di questa grande ope-
ra in quanto “generato prima di ogni creatura” 
(Col 1, 15)? Nostro Signore apriva così l’inter-
minabile serie di chiarimenti circa le “cose na-
scoste” nell’ordine dell’universo, che vengo-
no approfondite nel corso dei secoli e lo saran-
no fino all’ultimo giorno della Storia. Lo stesso 
accadrà nella beatitudine eterna, dove vedremo 
Dio, nell’espressione del Dottore Angelico,1 totus 
sed non totaliter, cioè, tutto, ma non totalmente. 
Sempre avremo novità a Suo riguardo, come in 

un divino caleidoscopio i cui fiori 
e figure mai si ripeteranno.

II – Una parabola 
sUlla vIta della chIesa 

In qUesta terra
36 Poi Gesù lasciò la folla ed 
entrò in casa; i suoi discepoli 
gli si accostarono per dirgli: 
“Spiegaci la parabola della 
zizzania nel campo”. 
37 Ed egli rispose: “Colui che 
semina il buon seme è il Fi-
glio dell’uomo. 38 Il campo 
è il mondo e il seme buono 

sono i figli del Regno. La zizzania sono 
i figli del Maligno, 39 e il nemico che l’ha 
seminata è il diavolo.

I discepoli non avevano compreso il signifi-
cato più recondito della parabola della zizza-
nia e del grano, e ora nell’intimità, lo chiesero a 
Nostro Signore. La spiegazione data dal Divino 
Maestro parla da sé, ma consente un’infinità di 
applicazioni utili sia per la vita sociale che per la 
spiritualità di ogni fedele. 

Il comportamento del proprietario del cam-
po rappresenta l’atteggiamento di Dio di fronte 
al male in questo mondo. Secondo quanto No-
stro Signore afferma, costituiscono la zizzania 
tutti coloro che appartengono al maligno, ossia, 
coloro che hanno abbracciato il peccato e, per-
tanto, sono contro Dio e le sue leggi, così come i 
demoni, che cercano di portare gli altri a segui-
re le stesse vie.

Il male esisteva già nel Paradiso Terrestre, 
dove il serpente tentò i nostri progenitori, e si 
trova anche in seno alla Chiesa o entro le ope-
re più sante! Tuttavia, il Signore non estirpa su-
bito la zizzania perché il rapporto umano deve 
essere costituito da buoni e cattivi. Questi ulti-
mi non possono essere eliminati prima del tem-
po, come i fedeli servitori desidererebbero, col 
rischio di amputare, tagliando la pianta nociva, 
anche quella buona. 

Tale è la realtà di questa valle di lacrime, in 
cui il male si presenta, in quasi tutte le circo-
stanze, mescolato con il bene. Ora, noi, cattoli-

I discepoli 
non 
avevano 
compreso il 
significato 
più recondito 
della parabola 
della zizzania 
e del grano, 
e ora 
nell’intimità, 
lo chiesero 
a Nostro 
Signore

Messa nella Basilica della Madonna del Rosario, 20/05/2017
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ci, stiamo nel mondo e dobbiamo agire in esso. 
È necessario non lasciarci corrompere; agire nel 
mondo, senza appartenergli. La zizzania si mo-
stra a noi in forma di vanità, piaceri terreni, im-
moralità e tanti altri deliri… Bisogna saperla 
controllare, affinché non soffochi le nostre buo-
ne radici, e resistere a queste attrazioni tossi-
che, permanendo sempre come grano sano! Qui 
sotto, pertanto, il Regno non è di dolcezza e de-
lizie, ma di combattimento: “Militia est vita ho-
minis super terram – La vita dell’uomo sulla ter-
ra è una lotta” ( Gb 7, 1).

Di fronte alle difficoltà, tuttavia, non c’è mo-
tivo di turbarsi. Nostro Signore trasmise questa 
parabola insieme a quella del grano di senape e 
quella del lievito per insegnarci che, anche se il 
Regno di Dio procede in mezzo alla malvagità 
umana e alle insidie del diavolo, esso è come un 
seme che, curato adeguatamente, diventa un al-
bero frondoso per la sua stessa vitalità. La zizza-
nia, inoltre, fa un lavoro molto utile nella socie-
tà, attirando a sé, fino al momento della raccol-
ta, quelli che non sono vero grano. 

Il momento della raccolta…

La mietitura è la fine del mondo, e i mie-
titori sono gli angeli. 40 Come dunque si 
raccoglie la zizzania e la si brucia nel 
fuoco, così avverrà alla fine del mondo. 

41 Il Figlio dell’uomo manderà i suoi an-
geli, i quali raccoglieranno dal suo regno 
tutti gli scandali e tutti quelli che com-
mettono iniquità 42 e li getteranno nella 
fornace ardente dove sarà pianto e strido-
re di denti. 43 Allora i giusti splenderan-
no come il sole nel regno del Padre loro. 
Chi ha orecchi, ascolti!” 

La separazione completa tra i figli di Satana 
e quelli di Nostro Signore Gesù Cristo, avver-
rà solamente alla fine del mondo, quando, con 
i corpi risorti, ci riuniremo nella Valle di Gio-
safat. Il Dio clemente considerato nella prima 
lettura (Sap 12, 13,16-19) e nel Salmo di questa 
Liturgia (Sal 85), che geme per noi e aspetta 
la nostra conversione per salvarci, è colui che 
verrà a fare questa radicale divisione. Solo al-
lora “quelli che fanno peccare gli altri”e “quel-
li che praticano il male” saranno condannati 
per tutta l’eternità, senza più tempo per la pa-
zienza divina. Con i loro corpi grigi, sporchi e 
puzzolenti, anche se già indistruttibili, andran-
no alla “fornace ardente”. Questa espressio-
ne può sembrare ridondante, ma col suo uti-
lizzo Nostro Signore esprime un incendio che 
non si estingue, perché è alimentato dalla col-
lera di Dio stesso. Ecco l’infelice destino di co-
loro che, in questa vita, rappresentano la ziz-

zania per gli altri. Per 
evitare di arrivare lì, 
Nostro Signore fa ri-
ferimento a quindici 
all’inferno nel Vange-
lo, e molti santi assi-
curano che la predica-
zione sulle pene eter-
ne produce più con-
versioni e benefici per 
le anime che le predi-
che sul Paradiso.

Dopo questa scon-
fitta del male, i giusti 
saliranno al regno di 
suo Padre, cioè al Cie-
lo, dove splenderanno 
come il Sole in una fe-
licità perfetta e senza 
fine. 

Il male 
esisteva già 
nel Paradiso 
Terrestre e si 
trova anche 
in seno alla 
Chiesa o 
entro le opere 
più sante!

Nostro Signore insegna ai discepoli - Chiesa di Loios, Evora (Portogallo)
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III – come combattere la 
zIzzanIa dentro dI noI?

Oltre all’insegnamento escatologico conte-
nuto in queste parabole, il Vangelo di questa 
domenica ci dà una lezione di pazienza e pru-
denza per la nostra vita spirituale. Non solo nel-
la società, ma anche dentro ciascuno di noi esi-
ste una terribile miscela di grano e zizzania. Per 
quanto non vogliamo, insieme alle qualità che si 
sviluppano, scopriamo anche in noi difetti che si 
manifestano come inclinazioni cattive, passioni 
disordinate o istinti più bassi.

Ora, come sappiamo, ciò che c’è di buono in 
noi viene da Dio, ma il marciume, come spiega 
Nostro Signore ( Mc 7, 18-19), nasce dal nostro 
intimo. Questa zizzania, molte volte, non può 
essere strappata non appena è notata. Non si 
tratta neppure, come alcuni pensano, di incro-
ciare le braccia in relazione al male, con l’illu-
sione che alla fine tutto sarà accertato. Tale at-
teggiamento sarebbe simile a quello di uno che, 
con una ferita in cancrena nel dito, preferisse 
attendere che il processo di corruzione giunges-
se alla fine. Egli perderebbe non solo il dito, ma 
la mano, il braccio e, probabilmente, la sua vita.

Dove, allora, troveremo la forza per non 
commettere mai, in questo mondo, peccati e 
praticare la perfezione, se si tiene conto del fat-
to che “il giusto cade sette volte” (Pr 24, 16) 
al giorno? Perché Dio permette l’esistenza del 
male nella nostra vita? Pregando il Padre No-
stro, chiediamo: “ Non farci cadere in tentazio-
ne, ma liberaci dal male”. Nostro Signore Gesù 
Cristo fu tentato e, secondo alcune rivelazio-
ni private, la Madonna ha attraversato la stes-
sa situazione. Le tentazioni sono normali e co-
stituiscono una condizione indispensabile del-
la creatura nello stato di prova; in primo luo-
go per dimostrare la nostra fedeltà e, poi, come 
un mezzo per acquisire meriti, in vista della vita 
eterna.

La necessità della pazienza per 
crescere con la zizzania

Più importante che strappare la zizzania è sa-
pere quando farlo. Di fronte alle proprie mise-
rie non si deve disperare, perché ci sono occa-
sioni in cui non possiamo estirparle in un col-
po solo. Dobbiamo avere la pazienza del signo-
re della parabola e accettare il consiglio dato da 

lui ai servi: “Lasciateli crescere entrambi fino 
alla mietitura”.

Nel frattempo, questo sì, facciamo attenzio-
ne a che la zizzania non danneggi il nostro gra-
no e progrediamo nella vita spirituale sapendo 
circoscrivere il male, anche se nell’ora della no-
stra morte esclamiamo come San Luigi Maria 
Grignion di Montfort: “Sono arrivato alla fine 
del mio . È fatto. Non peccherò più”.2 

È impossibile che il giusto non commetta 
questa o quella imperfezione, ma la sua con-
dotta deve essere quella di mantenere il grano 
e la zizzania sufficientemente separati, in modo 
che quando si sviluppano, sappia distinguerli fa-
cilmente al fine di bruciare uno e approfittare 
dell’altro. Al grano buono tocca soltanto essere 
se stesso, ossia, crescere all’interno delle spighe 
della santità e della virtù. Presa una tale decisio-
ne, per quanto la zizzania germini insieme, non 
riuscirà a soffocare la pianta sana. 

Quando estirpare il male?

Tuttavia, a un certo punto è necessario agi-
re contro il male. E la circostanza opportuna ci 
è indicata dalla prudenza, virtù interamente fat-
ta di saggezza, che non significa connivenza con 
il peccato, ma la scelta del cammino più breve 
tra due punti, cioè, il mezzo più idoneo per rag-
giungere la meta. Questo insegnamento si ap-
plica alla nostra vita quotidiana, sia in famiglia, 
nella società o anche nell’ambito di una consa-
crazione religiosa.

Nelle relazioni familiari, per esempio, qual è 
il momento di correggere un figlio? A volte non 
conviene farlo subito dopo l’infrazione, poiché 
il temperamento può tradirci, causando un dan-
no maggiore per la sua anima. Dopo qualche 
tempo sarà più facile censurare il suo comporta-
mento con fermezza, ma senza aggravare con la 
nostra carica temperamentale, incoraggiandolo 
alla fiducia. 

L’Autore si ricorda di un racconto fatto da 
una persona alla quale il Dr. Plinio Corrêa de 
Oliveira affabilmente aveva indicato un cer-
to difetto d’anima. Dopo aver ringraziato, l’in-
terlocutore gli chiese quando aveva visto que-
sta mancanza. Il Dr Plinio rispose: “Io l’ho vi-
sta da quando ti ho conosciuto”, cioè, da quin-
dici anni. E non poteva essere diversamente, a 
causa dell’acuto carisma di discernimento degli 

Non solo nella 
società, ma 
anche dentro 
ciascuno di 
noi esiste 
una terribile 
miscela 
di grano e 
zizzania
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spiriti che adornava quest’uomo dalla più 
tenera infanzia. Sorpreso, quel seguace 
gli chiese perché avesse aspettato tanto 
ad ammonirlo, al che il Dr Plinio rispo-
se: “Perché stavo aspettando il mo-
mento in cui avresti avuto la forza 
di ‘mettere mano nella tua anima’ 
e strappare tutto ciò”. Fu ne-
cessario aspettare tutto questo 
tempo per evitare che la ziz-
zania si portasse via il grano! 

Fatti come questo ci aiu-
tano a considerare la no-
stra vita spirituale con 
rassegnazione, calma 
e, soprattutto, mol-
ta fiducia nella Prov-
videnza, poiché Ella è 
la padrona della gran-
de proprietà chiamata mondo 
e di queste particelle che sono le 
nostre anime. E quanto Ella sa 
aspettare ciascuno di noi! Noi 
immaginiamo che con uno sforzo 
enorme ci santificheremo. Illu-
sione! Tutto dipende da una gra-
zia. Pertanto, senza mai scorag-
giarci, dobbiamo capire che, fin-
ché Dio non metterà la mano per 
strappare la zizzania al momento 
opportuno, noi non avremo for-
ze sufficienti né perizia per farlo.

Nella parabola, il proprieta-
rio del campo affrontò la que-
stione in tutta serenità, es-
sendo apparentemente 
persino umiliato dal ne-
mico… In realtà, accettare 
la presenza della zizzania era 
molto più astuto che strapparla. Analogamen-
te, avere pazienza e rassegnazione per i nostri 
difetti molte volte finisce per essere più virtuo-
so che voler raggiungere una perfezione repen-
tina, che ci porterebbe a una pericolosissima 
presunzione. Dobbiamo quindi saper sopporta-
re le nostre miserie con pace dello spirito, senza 
permettere che esse prevalgano nel campo del-
la nostra anima, ma aspettando il momento in 
cui il Divino Proprietario le strappi con la sua 
grazia.

Dio avrà pazienza con coloro 
che riconoscono il loro nulla

La prima lettura ci aiuta ad avere fi-
ducia nell’azione di Dio, affermando di 

Lui: “Tu, padrone della forza, giudichi 
con mitezza; ci governi con molta in-

dulgenza, perché il potere lo eser-
citi quando vuoi. Con tale modo 

di agire hai insegnato al tuo po-
polo che il giusto deve amare 
gli uomini; inoltre hai reso i 
tuoi figli pieni di dolce spe-
ranza perché tu concedi 
dopo i peccati la possibilità 
di pentirsi” (Sap 12, 18-19). 
Dio, conoscendo le nostre 
debolezze, sospende la giu-
stizia e giudica con miseri-
cordia chi crede nel Suo po-
tere, e, riconoscendo la sua 
insufficienza, implora il per-
dono.

Quando San Paolo chiese 
per tre volte a Nostro Signo-
re che togliesse da lui il pun-
giglione della concupiscen-
za, che lo faceva molto sof-
frire (II Cor 12, 7-8), Gesù gli 
disse: “Ti basta la mia grazia; la 
mia potenza, infatti, si manife-
sta pienamente nella debolez-
za” (II Cor 12, 9). È nella con-
tingenza di convivere con la ziz-
zania dentro di noi che Dio ma-

nifesta chiaramente il suo 
divino potere. Cresciamo 
in questa certezza, sapen-

do che, come attesta la secon-
da lettura di questa domenica, 

“lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza” 
(Rm 8, 26). Il Consolatore non smetterà mai di 
sostenerci e fortificarci nelle vie della santità 
nella resistenza contro la zizzania! ²

1 Cfr SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. 
I, q.12, a.7; De veritate, q.8, a.2, ad 6; De potentia, q.7, 
a.1, ad 2; Super Sententiis. L.IV, d.49, q.2, a.3, ad 3.

2 LAURENTIN, René. Luís Maria Grignion de Montfort. 
São Paulo: Paulinas, 2002, p.115.
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debolezze, 
giudica con 
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Suo potere 
e implora 
il perdono

Sacro Cuore di Gesù - Casa Monte 
Carmelo, Caieiras (Brasile)
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Fra Daniele Natale  
e i tormenti del Purgatorio
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I pochi istanti che questo discepolo di San Pio da Pietrelcina 
trascorse in Purgatorio, gli parvero un’eternità. E decise di 
ricorrere alla Madonna…

ompito per nulla facile 
quello di descrivere lo sta-
to di tumulto in cui si tro-
vava la Clinica Regina Ele-

na a Roma, quel giorno del 1952. Là 
era ricoverato Fra Daniele Nata-
le, religioso cappuccino di trentatré 
anni, per la rimozione di un cancro 
alla milza. Il Dott. Riccardo Moret-
ti si era dapprima rifiutato di esegui-
re la delicata operazione perché la 
malattia era molto avanzata, ma l’in-
sistenza del paziente lo portò a fare 
un tentativo in extremis.

Purtroppo, i timori del medico fu-
rono confermati: Fra Daniele  entrò 

in coma subito dopo l’intervento chi-
rurgico e morì tre giorni dopo. Rila-
sciato il certificato di morte, parenti 
e conoscenti accorsero vicino al cor-
po senza vita del cappuccino a pre-
gare per lui. Fin qui, niente di strano. 
Tutto successe all’interno della routi-
ne di qualsiasi ospedale. 

Il clamore iniziò, o meglio, esplo-
se tre ore dopo che era stata dichiara-
ta la morte del religioso. Improvvisa-
mente, il cadavere si tirò via il lenzuo-
lo che lo copriva, si alzò con determi-
nazione e cominciò a parlare!… Tutti 
corsero terrorizzati fuori dalla stanza, 
urlando per i corridoi. Un putiferio 

senza precedenti scoppiò in tutto l’o-
spedale. E non era cosa da poco! 

Due o tre ore di Purgatorio

Lo stesso Fra Daniele narra, con 
la semplicità dei racconti evangeli-
ci, quello che accadde in quell’ inter-
vallo di tre ore.

“Mi presentai dinanzi al trono di 
Dio. Vedevo Dio, ma non come un 
Giudice severo, bensì come Padre af-
fettuoso e pieno di amore. Allora ca-
pii che il Signore aveva fatto tutto per 
amor mio, che si era preso cura di me 
dal primo all’ultimo istante della mia 
vita, amandomi come se io fossi l’uni-
ca creatura esistente su questa terra. 

“Mi resi anche conto però che, 
non solo non avevo ricambiato que-
sto immenso amor divino, ma l’avevo 
del tutto trascurato. Fui condannato a 
due/tre ore di Purgatorio. ‘Ma come?, 
mi chiesi, solo due/tre ore? E poi po-
trò rima nere per sempre vicino a Dio 
eterno Amore?’ Feci un salto di gioia 
e mi sentii come un figlio prediletto”.1

Il giubilo di Fra Daniele, tuttavia, 
non durò a lungo…

“La visione scomparve ed io mi 
ritrovai in Purgatorio. Le due o tre 
ore di Purgatorio mi erano state 
date so prattutto per aver mancato al 

Don Ramón Ángel Pereira Veiga, EP

Le anime del Purgatorio – Esterno della Cappella delle Anime,  
Santiago de Compostela (Spagna)

“Ciò che più affligge nel Purgatorio è il fatto di aver avuto a disposizione 
tutti i mezzi per salvarsi e non averne saputo approfittare”
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voto di povertà. Erano dolori ter-
ribili che non si sapeva da dove ve-
nissero, però si provavano intensa-
mente. I sensi che più avevano of-
feso Dio in questo mondo prova-
vano maggior dolore. 

“Era una cosa da non credere 
perché laggiù nel Purgatorio, uno 
si sente come se avesse il corpo e 
conosce e riconosce gli altri come 
avviene nel mondo. Intanto, non 
erano passati che pochi momen-
ti di quelle pene e già mi sembra-
va che fosse un’eternità. Quello 
che più fa soffrire nel Purgatorio 
non è tanto il fuoco, pur tanto in-
tenso, ma quel sentirsi lontani da 
Dio, e quel che più addolora è di 
aver avuto tutti i mezzi a disposi-
zione per la salvezza e di non aver-
ne saputo approfittare 

“Pensai allora di andare da un 
confratello del mio convento per 
chiedergli di pregare per me che 
ero nel purgatorio. Quel confra-
tello rimase meravigliato perché 
sentiva la mia voce, ma non vedeva 
la mia persona, e chiese: ‘Dove sei? 
perché non ti vedo?’. Io insistevo e, 
vedendo che non avevo altro mez-
zo per raggiungerlo, cercai di toccar-
lo; ma le mie braccia si incrociava-
no senza toccarsi. Solo allora mi resi 
conto di essere senza corpo. Mi ac-
contentai di insistere perché pregas-
se molto per me e me ne andai”.

La confusione riempì la stanza

La situazione in cui il cappuccino 
si trovava sembrava non corrispon-
dere con il verdetto ricevuto durante 
il giudizio particolare.

“Ma come? – dicevo a me stes-
so – non dovevano essere solo due o 
tre ore di purgatorio?... e sono tra-
scorsi già trecento anni”

“Ad un tratto mi apparve la Beata 
Vergine Maria e la scongiurai, la im-
plorai dicendole: ‘O santissima Vergi-
ne Maria, madre di Dio, ottienimi dal 
Signore la grazia di tornare sulla terra 
per vivere ed agire solo per amore di 

Dio!’ Mi accorsi anche della presen-
za di Padre Pio e  supplicai anche lui: 
‘Per i tuoi atroci dolori, per le tue be-
nedette piaghe, Padre Pio mio, prega 
tu per me Id dio che mi liberi da que-
ste fiamme e mi conceda di continua-
re il Purgatorio sulla terra’.

“Poi non vidi più nulla, ma mi resi 
conto che il Padre parlava alla Ma-
donna. Dopo pochi istanti mi apparve 
di nuovo la Beata Vergine Maria: era 
la Madonna delle Grazie. Ella chinò il 
capo e mi sorrise. In quel preciso mo-
mento ripresi possesso del mio cor po, 
aprii gli occhi e stesi le braccia. Poi, con 
un movi mento brusco, mi liberai del 
lenzuolo che mi copriva. Ero stato ac-
contentato, avevo ricevuto la grazia”

E non era una fantasia…
“Quelli che mi vegliavano e prega-

vano, spaventatissimi, si precipitaro-
no fuori dalla sala per andare in cerca 
di infermieri e di dottori. In pochi mi-
nuti la clinica era in subbuglio. Cre-
devano tutti che io fossi un fanta sma. 
Il medico che certificò mia morte en-

trò con grande meraviglia di tutti i 
presenti. Con le lacrime agli occhi il 
dottore disse: ‘Sì, adesso credo: cre-
do in Dio, credo nella Chiesa, cre-
do in Padre Pio’”

Quattro decenni di 
apostolato e sofferenza

Dopo questo episodio, Frate 
Daniele riprese la sua vita di apo-
stolato, come un fedele discepolo 
di San Pio da Pietrelcina, che gli 
aveva fatto questa categorica pro-
messa: “Dove andrai tu, là sarò 
anch’io. […] Quello che dici tu, 
lo dico anch’io”.2 Visse oltre qua-
rantadue anni e sintetizzò in que-
sta breve preghiera il suo ardente 
desiderio di salvare anime: “Signo-
re, dammi tutte le sofferenze che 
vuoi, ma un giorno fammi incon-
trare in Paradiso tutte le persone 
che ho avvicinato”. 

E quando qualcuno gli manife-
stava un qualsiasi dubbio riguar-
dante il Purgatorio, egli avrebbe 

saputo esporre chiaramente la dot-
trina della Chiesa, ma soprattutto, 
avrebbe potuto aggiungere la sua te-
stimonianza personale: “Ho visto il 
fuoco! Mi sentivo malissimo a bru-
ciare tra le fiamme! Molto peggio 
del fuoco, ho subìto il tormento ter-
ribile di essere separato da Dio!” 

Davanti ai castighi del Purgato-
rio, le sofferenze del Servo di Dio 
Fra Daniele Natale su questa terra 
sono diventate dolci e tollerabili.3 ²

1 Le parole di Fra Daniele sono state tratte 
dal libro: FIORE, Remigio. Fra Daniele 
Natale racconta… le sue esperienze con 
Padre Pio. San Giovanni Rotondo: Frati 
Cappuccini, 2001.

2 LEONE, Roberta. Fra Daniele Natale, il 
“riconquistatore di anime” prediletto da 
Padre Pio. In: Vatican Insider News: 
www.lastampa.it.

3 La fase diocesana della causa di beatifica-
zione di Fra Daniele Natale fu iniziata 
il 5 novembre 2016, con una cerimonia 
nella Chiesa di Santa Maria delle Gra-
zie, a San Giovanni Rotondo.

Fotografia di Frate Daniele con il  
suo maestro, disponibile  

nel sito www.amicidifradaniele.it

Dopo questo episodio, Frate Daniele 
riprese la sua vita di apostolato, come 

fedele discepolo di San Pio
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Unirono il loro sangue 
al Sangue dell’Agnello 

C
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Misticamente rivestite del loro manto bianco, le spose di Cristo 
salirono, una alla volta, le scale del patibolo per ricevere la 
palma del martirio. In Cielo, le aspettava l’Agnello immolato, 
per renderle partecipi della sua gloria.

orreva l’anno 1792 e la Fran-
cia si trovava nel periodo 
crudele e sanguinoso del Ter-
rore. Al tempo di Pasqua, tra 

le brume di un futuro incerto, le Car-
melitane di Compiègne cercavano di 
distrarsi durante la ricreazione.

Possiamo bene immaginare la sce-
na: un paio qua e là nel chiostro, men-
tre parlano o cantano; altre accanto a 
qualcuna che leggeva ad alta voce:

— Sogno di Suor Elisabeth Bap-
tiste che in questo monastero visse, 
essendo morta intorno al 1720…

Incuriosite dal titolo che enuncia-
va un argomento molto inusitato per 
figurare nelle cronache di un mona-
stero, le religiose si riunirono intorno 
alla suora che aveva il libro in mano.

— Ho contemplato – continuò la 
lettrice – la comunità intera salen-
do in Paradiso, ogni religiosa rivesti-
ta del suo manto bianco, con una pal-
ma in mano. Ho visto la gloria che esse 
avranno e l’Agnello di Dio immolato 
per i peccati del mondo volgere i suoi 
occhi pieni di tenerezza verso di loro…

Alle ultime parole seguì un gra-
ve silenzio: la visione di quella sorel-

la, che i decenni avevano quasi som-
merso nell’anonimato, non rivelava 
il cammino che la Provvidenza ave-
va scelto per loro?

Fedeltà illibata alla vocazione

Due anni prima, il 13 febbra-
io 1790, l’Assemblea di Parigi ave-
va dissolto tutte le congregazio-
ni religiose regolari non consacrate 
all’insegnamento o alla salute. I voti 
emessi dai loro membri erano sta-
ti dichiarati nulli dal governo e i re-
ligiosi, obbligati a considerarsi sem-
plici “cittadini”…

Il 4 agosto di quello stesso anno, 
le religiose di Compiègne avevano 
ricevuto la visita da parte dei mem-
bri del Direttorio locale per fare l’in-
ventario del Carmelo, che era stato 
dichiarato proprietà dello Stato. Le 
suore venivano spogliate della loro 
casa, essendo loro consentito, tutta-
via, di rimanervi come amministra-
trici, per conto del potere pubblico.

Il giorno successivo, una nuova vi-
sita, questa volta allo scopo di interro-
gare ciascuna religiosa, personalmen-
te. Facendo giustizia al suo inganne-

vole motto, la Rivoluzione desiderava 
“liberarle” da quello che considera-
vano il giogo dell’obbedienza, castità 
e povertà. Per questo le faceva com-
parire da sole davanti a un notaio, in 
modo che, lontano dall’“oppressione” 
delle altre, potessero optare “libera-
mente” di tornare al mondo: “Noi vi 
portiamo la bella notizia della vostra 
liberazione. Potete ritornare senza ti-
more in seno alle vostre famiglie e go-
dere finalmente della felicità che han-
no voluto togliervi, chiudendovi in 
questa triste dimora”.1

L’ingiuriosa proposta fu respinta 
con indignazione da tutte le religiose. 
Quel monastero era il luogo che ave-
vano scelto per vivere e in esso desi-
deravano rimanere e morire. Vole-
vano essere religiose fino all’ultimo 
istante della loro vita, anche se que-
sto significava affrontare il martirio. 

Come le donne forti della Scrittura 
(cfr. Pr 31, 10), tutte quante reagirono 
con fermezza di fronte a quei pericoli, 
non lasciandosi abbattere dagli ispet-
tori, ma sfidandoli con gagliardia. De-
gne spose dell’Agnello, erano disposte 
a versare il loro sangue per Lui.

Beate martIrI CarmelItane DI CompIègne

Suor Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP
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Dolorosa preparazione

Nel gennaio 1791, Madre Tere-
sa di Sant’Agostino fu rieletta prio-
ra di quella comunità. Dotata di ani-
mo nobile e cuore magnanimo, ella 
seppe essere, nei giorni di sventu-
ra, il sostegno e la guida delle reli-
giose che la Divina Provvidenza le 
aveva affidato come figlie spirituali. 
Compiendo le tiranniche norme del-
la nuova Costituzione, due ufficiali 
del municipio si presentarono all’e-
lezione, per garantire che tutto fosse 
fatto con “libertà”.

Il mese successivo, il clero di 
Compiègne fu sostituito da sacerdo-
ti vincolati da giuramento, che era-
no disciplinati dalla Costituzione Ci-
vile del Clero. Chi rimaneva fedele 
alla Santa Sede non poteva parteci-
pare né ricevere i Sacramenti ammi-
nistrati da tali sacerdoti.

Era un nuovo sacrificio che ve-
niva loro imposto, questa volta par-
ticolarmente doloroso, perché toc-
cava il punto più intimo e sensibi-
le dell’anima: la partecipazione al 
Santo Sacrificio, nel quale le religio-
se traevano la forza per far fronte 

a tanti rovesci, diventava, pertanto, 
più difficile. Dove avrebbero trova-
to ora l’energia necessaria per supe-
rare le dure prove e, peggio ancora, 
per vivere nell’angosciante incertez-
za e ansia per il futuro? 

Tale era il quadro degli avvenimenti 
quando ebbe luogo la ricreazione nar-
rata all’inizio di queste righe. Avreb-
be chiesto la Provvidenza che il sangue 
di quelle figlie, che guardava con tene-
rezza, si unisse al Sangue dell’Agnel-
lo immolato? Era la domanda che ser-
peggiava in quel monastero.

La dedita priora sentiva pesa-
re su di sé l’ore della direzione del 
carmelo in mezzo a quella tempesta. 
Come agire? Che atteggiamento, 
che decisione sarebbero stati i più 
adeguati? Immersa in queste pre-
occupazioni e con la sua salute stre-
mata da una penosa malattia, trovò 
ispirazione per comporre alcuni ver-
si, che ben dimostrano lo stato d’ani-
mo pieno di entusiasmo con cui su-
perava quelle disgrazie: “Quaggiù 
la nostra parte / è la croce, l’avversi-
tà; / ma esse sono per noi il pegno / 
della felice eternità […]. / Armiamo-

ci, dunque, di coraggio / come bravi 
soldati. / Il grande Re che ci recluta / 
ha ben affrontato i combattimenti”.2

Tutte le suore si prodigava-
no nell’osservanza della loro routi-
ne quotidiana, con un’abnegazione 
senza pretese, preparandosi alla su-
prema rinuncia della propria vita, 
se così Dio volesse. E Lui lo avreb-
be voluto…

“Fiat”: il voto di martirio

Le congregazioni laiche, che fino 
ad allora erano rimaste illese, era-
no state sciolte il 18 agosto 1792. Il 
giorno precedente era stato emesso 
un decreto che imponeva che entro 
il 1° ottobre avrebbero dovuto esse-
re espulsi dai loro monasteri religio-
si e gli immobili venduti per appia-
nare il debito pubblico. Il settembre 
successivo furono soppressi anche 
gli ordini dediti all’insegnamento e 
all’assistenza negli ospedali. L’asse-
dio si stava stringendo! 

Fu in questo frattempo che il de-
siderio d’immolazione raggiunse il 
suo picco nelle nostre eroine. Duran-
te un momento di preghiera menta-
le, Madre Teresa di Sant’Agostino 
sentì un’ispirazione chiarissima che 
Dio si aspettava da lei un fiat gene-
roso, frutto del suo amore disinteres-
sato per la Chiesa. Nessuno sa esatta-
mente quello che avvenne mentre la 
madre era in preghiera. Certo è che 
lei convocò tutta la comunità e par-
lò con ardore della bellezza del sacri-
ficio e del suo valore davanti al tro-
no dell’Altissimo. Le parole di fuoco 
da lei pronunciate furono come frec-
ce che infiammarono tutte le religio-
se di entusiasmo per l’olocausto.

La madre propose, allora, che tut-
te si offrissero come vittime espia-
torie, “per placare la collera di Dio, 
e affinché la pace divina, che il suo 
amato Figlio era venuto a portare al 
mondo, fosse concessa alla Chiesa 
e allo Stato”.3 Le suore concordaro-
no con tempestività e gioia. Soltanto 
le due più anziane si rifiutarono, di-

Le carmelitane di Compiègne in Place de la Nation, poco prima di salire al patibolo
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mostrando orrore per quello che sa-
rebbe successo. Nella notte di quello 
stesso giorno, tuttavia, esse s’inginoc-
chiarono davanti alla superiora chie-
dendo perdono per la loro debolezza 
e supplicando, come una grazia, che 
gli permettesse di fare l’atto di consa-
crazione che aveva proposto, al quale 
si mantennero fedeli fino all’ultimo.

Durante una Santa Messa cele-
brata nella clandestinità, esse fecero 
il voto di martirio. “Se qualcuno vuol 
venire dietro a me rinneghi se stes-
so, prenda la sua croce e mi segua” 
(Mt 16, 24). La rinuncia era fatta. La 
Provvidenza non avrebbe tardato a 
cogliere una così gradita offerta!

Comunità clandestina

Nostro Signore volle mettere in 
chiaro, con piccoli segni, che il sacrifi-
cio delle sue spose seguiva il suo: nella 
festa dell’Esaltazione della Santa Cro-
ce, il 14 settembre, cominciò per loro il 
cammino del Calvario. In questo gior-
no le autorità rivoluzionarie presero 
possesso del Carmelo di Compiègne!

E le religiose? Avrebbero dovuto 
dirigersi in casa di familiari o cono-
scenti, poiché era proibito per leg-
ge qualsiasi tipo di vita comunitaria, 
anche fuori dal monastero.

Terminavano, con questo, le loro 
sofferenze? Sarebbero tornare alle 
loro case, dimenticandosi della con-
sacrazione che a Cristo avevano fat-
to? Dal punto di vista umano era 
senza dubbio l’unica opzione sicura. 
Avrebbe valso la pena di continuare 
una resistenza disperata e inutile di 
fronte al corso degli eventi? 

“La parola della croce, infat-
ti, è stoltezza per quelli cha vanno 
in perdizione, ma per quelli che si 
salvano, per noi, è potenza di Dio” 
(I Cor 1, 18), pensavano. Non man-
cò mai la fede in queste spose di Cri-
sto, infiammate dal fuoco della cari-
tà. Ecco perché difendevano i loro 
ideali con tanta convinzione!

Si divisero in quattro gruppi di re-
ligiose, tutte in abiti civili, visto che 

la Rivoluzione le aveva spogliate del 
loro abito, a somiglianza di quel-
lo che un tempo avevano fatto con 
il Divino Maestro nella sua Passio-
ne (cfr. Mt 27, 28), e si rifugiarono 
nelle case di persone amiche. Sebbe-
ne situate in strade diverse, le quat-
tro residenze erano molto vicine tra 
loro, il che permetteva alle religio-
se di riunirsi con discrezione la sera, 
nella casa dov’era ospitata la priora. 
La Chiesa di Sant’Antonio era un 
punto di riferimento e lì assistevano 
alla Santa Messa, celebrata special-
mente per loro, in una cappella, dal 
loro fedele confessore e cappellano.

Le condizioni in cui vivevano ben 
si prestavano al rilassamento nel 
compimento della regola. Tuttavia, 
non fu quello che accadde. L’unio-
ne tra di loro le aiutò a non sottrarsi 
ai loro obblighi e a praticare l’obbe-
dienza con tutta radicalità. 

La superiora le incoraggiava: “Ri-
prendiamo, dunque, per quanto pos-
sibile, il raccoglimento, la preghiera, 
il silenzio e anche le nostre letture, 
seguendo gli stessi orari che erava-
mo solite osservare. Tuttavia, che tut-
to sia fatto nella misura in cui le cir-
costanze lo permettano, senza il mi-
nimo scrupolo, perché è certo che 
la nostra situazione attuale compor-
ta eccezioni che un cuore retto deve 
prendere in considerazione, ma di 
cui un cuore fedele non abusa”.4

Parigi e la condanna 
alla ghigliottina 

Quasi due anni durò questo mar-
tirio incruento. Alla fine, il 21 giu-
gno 1794, arrivando da un viaggio 
che aveva fatto in obbedienza agli 
ordini del cappellano, la madre ri-
cevette dalle suore l’allarmante no-
tizia che gli ispettori avevano fatto 
loro visita e avevano rovistato in tut-
ti i loro averi, raccogliendo ciò che 
gli era sembrato sospetto.

Il giorno dopo, i rivoluzionari bus-
sarono di nuovo alle porte delle case 
dove avevano trovato riparo le car-

melitane, continuarono la ricerca e 
fecero un elenco di tutto il materia-
le “sovversivo”. Nel pomeriggio di 
quello stesso giorno fu decretata a 
sedici suore la prigionia in un anti-
co monastero della città, accusate di 
continuare, “illegalmente, la loro vita 
comunitaria, il che costituiva una co-
spirazione contro la Repubblica”.5

Cibo scarso, illuminazione preca-
ria e mancanza di igiene furono le 
condizioni in cui vissero le religio-
se durante le tre settimane che durò 
questa stazione della loro Via Cru-
cis. Da lì sarebbero uscite soltanto 
per occupare, a Parigi, una prigione 
sotterranea infetta nella Concierge-
rie, dove aspettarono il giudizio per 
altri quattro lunghi giorni.

Il 17 luglio, un giorno dopo la fe-
sta della Vergine del Carmelo, che 
celebrarono con enorme gioia, le 
suore comparvero in tribunale. Fou-
quier-Tinville, uno dei più crudeli e 
famosi promotori di giustizia dell’e-
poca, assunse l’accusa delle religio-
se. Senza diritto all’avvocato, incri-
minate perché vivevano in comunità 
sotto l’obbedienza a una superiora e 
usavano simboli controrivoluziona-
ri, come lo scapolare del Sacro Cuo-
re di Gesù, molto diffuso tra i catto-
lici dell’epoca, furono condannate a 
morte mediante ghigliottina.

Udendo il termine fanatismo du-
rante la lettura del testo della sen-
tenza, precedentemente scritto, 
Suor Maria Enrichetta della Prov-
videnza, mossa da un’ispirazione, 
chiese con insistenza quale fosse il 
significato di quella parola, facen-
do finta di non comprenderla. Tous-
saint Scellier, uno dei giudici dell’in-
fame tribunale, le rispose: “Con 
questo termine intendo il vostro at-
taccamento a queste credenze pue-
rili e alle vostre stupide pratiche re-
ligiose”.6

Con aria di trionfo, la suora si ri-
volse alle sue sorelle e disse: “Mia 
cara madre e mie sorelle, avete ap-
pena udito il nostro accusatore di-
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chiarare che siamo condanna-
te per attaccamento alla nostra 
Santa Religione… Tutte desi-
deravamo che questo fosse ri-
conosciuto, e lo abbiamo appe-
na ottenuto. Grazie immorta-
li siano date a Colui che ci ha 
preceduto nella via del Calva-
rio!”7

Lungi dall’essere tristi per 
il terribile verdetto, le religiose 
uscirono dalla sala come gli Apo-
stoli, piene di gioia per essere sta-
te considerate degne di soffrire 
in nome di Gesù (cfr. At 5, 41). 
“Vi è una grande bellezza nel ve-
dere queste spose di Cristo in tal 
modo preparate alla venuta del-
lo Sposo, che, quando viene, tut-
te sono già pronte al martirio e gli 
vanno incontro con eroismo, se-
guendo quella linea in cui tutte si 
erano affermate”.8

La consumazione 
del sacrificio

Erano le cinque del pome-
riggio. Quando avrebbero con-
sumato il loro olocausto? La 
Rivoluzione aveva fretta…

Alla fine di quello stesso giorno, 
sotto il cielo ancora terso di una gior-
nata estiva, l’antica Place du Trône, 
attuale Place de la Nation, era gre-
mita di una folla che aspettava impa-
ziente e agitata le vittime. La scena 
pareva perpetuare le grida isteriche 
che echeggiavano nel Colosseo quan-
do la turba assisteva all’avanzare del-
le belve contro gli innocenti cristiani.

Alle otto si sentì arrivare il carro 
dei condannati. I presenti urlavano. 
Le “criminali”, tuttavia, non piange-

vano né si ribellavano. Con le mani 
legate dietro la schiena e la testa 
alta, con orgoglio cantavano sere-
namente il Te Deum e la Salve Regi-
na. Di fronte a quello spettacolo mi-
rabile e insolito, il pubblico a poco 
a poco ammutolì. Quando il carro 
raggiunse la scala che porta alla ghi-
gliottina, le religiose scesero. 

Lì, le sedici carmelitane rinnova-
rono i loro voti religiosi, sottoline-
ando il senso del sacrificio realizzato 
in quel momento glorioso e cruciale. 

Appostata ai piedi del patibo-
lo, Madre Teresa di Sant’Ago-
stino si comportava come una 
Veronica con tutte le sue figlie, 
consolandole e incoraggiandole 
prima di salire, lei stessa, le sca-
le che la conducevano alla cro-
ce.

La prima a esser chiamata fu 
Suor Costanza di Gesù, la più 
giovane, ancora novizia. Sen-
tendo il suo nome, ella intonò 
il Veni Creator Spiritus e si ingi-
nocchiò davanti alla madre, che 
la benedisse. E, una a una, le 
religiose salirono al patibolo. Il 
canto andò a poco a poco sce-
mando e, quando salì la priora, 
non si sentì più nulla…

Nell’eternità, tuttavia, le fe-
deli e degne spose dell’Agnel-
lo intonavano il più bello dei 
canti, già iniziato su questa ter-
ra: “Nel palco della loro mor-
te, le loro voci, presto accom-
pagnate dalle voci degli Ange-
li, con grande fervore intonaro-
no un inno di lode al Paraclito. 
Furono rinnovati, allo stesso 
tempo, i voti del Battesimo e 

di Religione, e Teresa di Sant’Ago-
stino, imitando il brillante esempio 
dei Maccabei, incitò tutte con pre-
ghiere, dando coraggio a quelle che 
dovevano morire, e offrì la sua te-
sta alla lamina per ultima. In questo 
modo, fiori delicati, ornati di tutte le 
virtù, si presentarono singolarmente 
davanti al carnefice e, dopo che eb-
bero versato il loro sangue con di-
gnità, Teresa desiderò ardentemente 
di ottenere la grazia davanti all’Al-
tissimo, a favore dei francesi”.9 ²

1 DAVID, OSB, Louis. Les seize 
carmélites de Compiègne. Pa-
ris-Poitiers: H. Oudin, 1906, 
p.47.

2 MARIA DA ENCAR-
NAÇÃO. La relation du 
martyre des seize carmélites 

de Compiègne. Paris: Du 
Cerf, 2010, p.92-93.

3 Idem, p.122-123.
4 TERESA DI SANT’AGO-

STINO. Lettera alla Ma-
dre del Cuore di Maria, 
1/10/1792, apud DAVID, 
op. cit., p.56.

5 BUTLER, Alban. Las márti-
res carmelitas de Compièg-
ne. In: Vida de los Santos. 
México, D.F.: John W. Clu-
te, 1965, vol.III, p.132.

6 DAVID, op. cit., p.116.
7 Idem, ibidem.

8 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. São Pau-
lo, 1º set. 1967.

9 SAN PIO X. Breve di beati-
ficazione delle Martiri Car-
melitane di Compiègne, 
13/5/1906.

Mentre intonavano il  
“Veni Creator Spiritus” le religiose  
salirono una alla volta al patibolo

Madre Teresa di Sant’Agostino benedice le sue 
figlie spirituali presso il patibolo - Vetrata della 

Parrocchia di Saint-Honoré d’Eylau, Parigi
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Un oceano di 
misericordie

Se contempliamo con occhi di fede i bellissimi 
episodi che si sono verificati in quest’angolo 
remoto del mondo, vedremo definirsi in modo 
chiaro un aspetto della devozione mariana, nel 
contempo meraviglioso e commovente.

S
Gustavo Adolfo Kralj
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Vendita di pesce sulla spiaggia, presso il santuario; pescatori arrivano con le reti piene; uno dei venditori di oggetti religiosi

iamo nella Baia di Bengala. 
E non è ancora spuntato il 
giorno quando il nostro so-
lerte e incredibilmente in-

tuitivo tassista appare con il suo pe-
culiare sorriso. Non parla nessuna lin-
gua occidentale, ma ci indica con un 
chiaro gesto che è il momento di par-
tire per fotografare l’alba sulle splen-
dide acque dell’Oceano Indiano, in 
questo remoto angolo del mondo in 
cui da quasi cinque secoli risplende la 
devozione alla Madonna della Salute, 
o di Vailankanni.

Il sole nasce vicino al santuario

Non appena abbiamo raggiunto la 
nostra destinazione, il cielo comincia 
a illuminarsi, svelando un affascinante 
panorama marittimo. Con una curiosa 
mescolanza di candore e di aspettativa.
Arrivano molti pellegrini, provenienti 
da tutte le parti del subcontinente per 
assistere al sorgere del sole. Rivestite 
di Sari colorati, le donne attendono in 
piedi placidamente, mentre intorno a 
loro i bambini corrono e saltano.

Qualche minuto più tardi, quan-
do il sole si alza maestoso e trionfan-

te sulle onde azzurre e dorate, i pe-
scatori stendono sulla sabbia della 
spiaggia le loro reti ancora umide e 
piene di vita. Intorno a loro si rac-
colgono innumerevoli paia di occhi 
neri e brillanti, desiderosi di esami-
nare i freschissimi pesci portati dalle 
vastità marine. 

Nel frattempo, s’illuminano le 
imponenti e snelle torri del Santua-
rio di Vailankanni, già traboccante 
di vita e pietà, di visitatori e pellegri-
ni, di movimento e di quiete, in que-
sta miscela così tipica del subconti-
nente indiano.

Nota come la “Lourdes 
dell’Oriente”

Vailankanni è senza dubbio una 
località remota, come lo furono, nel 
loro tempo, Lourdes, Fatima, La Sa-
lette. Forse questa è la caratteristi-
ca essenziale che fa di questa cit-
tà il luogo dove Maria Santissima 
ha voluto attirare al suo Divino Fi-
glio i sofferenti curvati sotto il peso 
di croci terribili, di penurie che mani 
umane non possono estinguere e 
nemmeno alleviare. La Madonna 

della Salute parla loro con lo stesso 
linguaggio del cuore usato dal Salva-
tore stesso: “Venite a me, voi tutti, 
che siete affaticati e oppressi, e io vi 
ristorerò” (Mt 11, 28). Nel suo ruo-
lo di Madre del genere umano, Ella 
intercede non solo per noi, ma ci at-
tira benevolmente e ci conduce a 
Gesù, come fece un tempo alle noz-
ze di Cana: “Fate quello che vi dirà” 
(Gv 2, 5). 

Una cosa è certa: la Madon-
na di Vailankanni esercita sulla fol-



Vailankanni è senza 
dubbio una località 
remota, come lo 
furono, nel loro 
tempo, Lourdes, 
Fatima, La Salette
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tità di latte che gli portava. Scetti-
co e mezzo infuriato, l’uomo aprì la 
brocca e… costatò non solo che era 
piena, ma il latte traboccava in ab-
bondanza! La notizia del miraco-
lo si diffuse rapidamente e fu co-
struita una piccola cappella che di-
venne ben presto luogo di pellegri-
naggio conosciuto fino ad oggi con 
il nome di Matha-Kulam, il “Pozzo 
della Madonna”.

Non lontano da lì, ebbe luogo po-
chi anni dopo una seconda appa-
rizione. La celeste Signora Si pre-
sentò a un giovane sfortunato, ven-
ditore di siero di latte. Siccome non 
poteva camminare, a causa di un di-
fetto nelle gambe, passava gran par-
te della giornata sul ciglio della stra-
da, offrendo ai passanti le merci 

la un’attrazione assolutamente sor-
prendente. Il numero di pellegri-
ni che si dirigono al santuario ogni 
anno supera i venti milioni. Così, 
la città è divenuta nota come la 
“ Lourdes dell’Oriente” ed è oggi 
uno dei principali centri di devo-
zione mariana, non solo in Asia, ma 
nel mondo intero. Nel 1962 la Santa 
Sede ha elevato il santuario alla ca-
tegoria di basilica minore.

Particolarmente affollato è il pe-
riodo dal 29 agosto all’8 settembre, 
nel quale il numero di pellegrini su-
pera spesso la quota di tre milioni. 

La Madonna appare 
a due bambini

Risale alla fine del XVI seco-
lo l’origine di questa devozione, at-
tribuita a tre apparizioni preservate 
dalla tradizione fino ai giorni nostri.

La prima si è verificata intorno 
al 1580. Un pastorello, che doveva 
portare una brocca di latte al suo 
padrone, riposava in riva a un lago 
quando fu svegliato da una Signo-
ra splendente che, con modi genti-
li, gli chiese un po’ di latte per nu-
trire il luminoso Bambino che ave-
va in braccio. Pieno di rapimento, 
egli consegnò subito la brocca all’in-
cantevole Signora; giunto dopo un 
po’ a casa del suo irascibile padro-
ne, gli raccontò quello che era acca-
duto per scusarsi della piccola quan-

prodotte dalla sua povera madre ve-
dova. Questa volta, fu l’incantevo-
le Bambino che prese l’iniziativa di 
chiedergli da bere. Senza alcuna esi-
tazione, il giovane gli offrì un gran-
de bicchiere. Mentre beveva, la bel-
la Signora gli chiese il favore di far 
visita a un ricco mercante del vicino 
villaggio di Nagapattinam e di tra-
smettergli il suo desiderio che fos-
se costruita una cappella in sua lode. 
Il giovane Le spiegò che non pote-
va camminare. Con il suo sguardo 
luminoso, la tenera Signora lo guarì 
immediatamente, e lui partì di cor-
sa, pieno di gioia, per compiere l’o-
norevole incombenza. 

Nel rischio imminente 
di capovolgersi

Il mare aperto fu scelto per la ter-
za apparizione della Vergine. Una 
nave portoghese navigava da Macao 
in Sri Lanka, quando fu colpita da 
una tempesta improvvisa e violenta. 
Nel rischio imminente di capovol-
gersi, l’equipaggio invocò il soccorso 
della Madonna, e la magnifica Stel-
la del Mare fece cessare la tempesta 
immediatamente, salvando la vita a 
centocinquanta persone. 

Sbarcando alla prima occasio-
ne che gli si presentò, i marinai por-
toghesi verificarono sorpresi che 
si trovavano a Vailankanni, dove si 
trovava la piccola cappella costrui-



La Madonna accoglie 
maternamente nel 
suo santuario le 
suppliche di milioni di 
pellegrini provenienti 
da tutte le parti
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ta alle suppliche della gentile Signo-
ra che, nella sua prima apparizione, 
aveva chiesto solo un po’ di latte da 
dare a suo Figlio . Era l’8 settembre, 
festa della Natività di Maria Santis-
sima.

Da quel giorno fino a oggi, sono 
innumerevoli i favori materiali e spi-
rituali concessi dalla Madonna di 
Vailankanni, che accoglie materna-
mente le suppliche di milioni di pel-
legrini provenienti da tutte le parti 
dell’oceano indiano.

Tenera e materna domanda

Se contempliamo con occhi di 
fede questi splendidi episodi tra-
smessi dalla tradizione nel corso di 
più di quattro secoli, vedremo defi-
nirsi chiaramente un aspetto della 
devozione mariana, allo stesso tem-
po meraviglioso e commovente. La 
Regina del Cielo e della terra chie-

de gentilmente a un pastorello: “Mi 
daresti un po’ di latte?” E al giova-
ne dalle gambe storpie, “Vuoi far-
Mi il favore?” E quando i suoi rapiti 
interlocutori si consegnano alla sua 
bontà, Lei, con materna sollecitudi-
ne, ricambia con grazie e favori in-

comparabilmente superiori alle pic-
cole gentilezze che da loro ha rice-
vuto. Così, Lei salva migliaia di de-
voti dalla furia delle tempeste; gli 
altri, li guarisce dalle più diverse 
malattie; tutti ricolma di una tene-
rezza che va oltre i limiti dell’imma-
ginabile.

Consideriamo ora che cosa, gran-
de o piccola, la Madonna chiede a 
ciascuno di noi, facendo in fondo 
alla nostra anima la tenera e mater-
na domanda: “Vuoi darMi...”

E non abbiamo dubbi che, se Le 
risponderemo con generosità, Ella 
stessa provvederà che ci sia data 
quella “buona misura, pigiata, scos-
sa e traboccante” (Lc 6, 38), pro-
messa dal Salvatore. Misura che ec-
cederà tutto quanto possiamo de-
siderare. In una parola, il centuplo 
in questa terra, e, poi, la vita eterna 
(cfr. Mt 19, 29). ²

Veduta del fervore popolare presso il santuario
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Collezione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solennità e Feste – Mercoledì delle Ceneri – Triduo Pasquale
Volume VII (Anni A, B e C) – 431 pagine

Luglio 2017 · Araldi del Vangelo      25

Veduta panoramica del santuario; in evidenza, la statua della Madonna della Salute
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Uniti al  
Cuore Immacolato di Maria
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Spagna – Le celebrazioni realizzate nella Cattedrale di Santa Maria la Real de l’Almudena sono state presiedute dal 
Cardinale Antonio Maria Rouco Varela, Arcivescovo Emerito. È toccato a Mons. Juan Antonio Martinez Camino, SJ, 
Vescovo Ausiliare di Madrid (al centro), pronunciare l’omelia. Più di 1200 persone hanno partecipato alla cerimonia.
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n un momento in cui il mondo subiva grandi sconvol-
gimenti, la Madre di Dio volle manifestarSi ai tre pa-

storelli, deboli e insignificanti in apparenza, per invita-
re il mondo alla conversione e annunciare loro la venu-
ta del suo Regno.

Cento anni più tardi, l’attualità del messaggio di Fati-
ma e delle richieste da Lei fatte nella Cova d’Iria rima-
ne la stessa, perché, come ha ben espresso Mons. Juan 
Antonio Martínez Camino, Vescovo Ausiliare di Madrid, 
nella sua omelia nella Cattedrale della Almudena, “la 

Madonna continua a invitarci alla conversione, alla pre-
ghiera e alla penitenza. […] Il mondo ha ancora bisogno 
di preghiera e di vita unite al sacrificio redentore di Cri-
sto. Non c’è altro mezzo di salvezza”.

In Europa e in America, in Asia e in Africa, fedeli e 
pastori si sono riuniti il 13 maggio in splendide cerimo-
nie per esprimere insieme il loro amore a Maria e il desi-
derio di veder regnare il più presto possibile nel mondo il 
suo Cuore Immacolato. È quanto vedremo nel corso del-
le prossime pagine.²
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Tredici maggio in Nicaragua
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Messico – A Città del Messico è stato il Cardinale Norberto Rivera Carrera (al centro) che ha presieduto l’affollata 
Celebrazione nella Cattedrale, seguita da una processione intorno alla Plaza della Costituzione (a sinistra). Prima di 

dare inizio alla Santa Messa, la Statua Pellegrina è entrata solennemente in processione nel tempio (a destra).
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ooperatori degli Araldi hanno organizzato a Mana-
gua, le celebrazioni del centenario delle apparizioni. 

L’11 maggio, la Statua Pellegrina è rimasta in veglia nella 
parrocchia San Luigi Gonzaga. Il giorno 12, c’è stato un in-
contro di scuole cattoliche e altre istituzioni nella St. Au-
gustine Preparatory School. Il  giorno 13 si sono celebrate 
quattro Messe solenni nella cattedrale. Quella che ha aper-

to le celebrazioni è stata celebrata dal Cardinale Leopol-
do José Brenes (1), quella di mezzogiorno è stata presiedu-
ta dal Mons. Bernardo Hombach, Vescovo Emerito di Gra-
nada (2) e quelle pomeridiane sono state celebrate da Don 
Ronald Morán e dal Nunzio Apostolico, Mons. Fortunatus 
Nwachukwu (4 e 5). Cadetti dell’Accademia di Polizia sono 
entrati sfilando durante la Messa conclusiva (3).
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Colombia – Nella Cattedrale Metropolitana di Medellín, quasi 5000 fedeli si sono riuniti per partecipare alla 
cerimonia presieduta dall’Arcivescovo, Mons. Ricardo Tobon Restrepo. Migliaia di fedeli erano presenti anche alla 
Messa organizzata dagli Araldi presso la Cattedrale di Bogotà. Nella Chiesa della Madonna di Fatima, a Tocancipá, 
si sono celebrate sei Messe nel corso della giornata, alle quali hanno partecipato tra le 15 e le 18 mila persone.

Canada – Mons. David Douglas Crosby, Vescovo di Hamilton, ha presieduto la commemorazione nella 
Parrocchia di Santa Maria, che è consistita nella Celebrazione Eucaristica e nella processione per le vie della 
città (foto sopra). A Montreal, le celebrazioni hanno avuto luogo nella Cattedrale e sono state presiedute dal 

Vicario Generale, Mons. Roger Dufresne.
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Ecuador – A Guayaquil, membri degli Araldi hanno diretto, ogni ora, la recita del Santo Rosario nella Cattedrale. 
A mezzogiorno c’è stata la Santa Messa presieduta da Mons. Iván Minda, Vescovo Ausiliare (foto sopra). Nel 

pomeriggio, un sacerdote araldo ha presieduto la Celebrazione Eucaristica e la processione. Anche a Quito sono 
state realizzate tre cerimonie.

Cile – Il Nunzio Apostolico in Cile, Mons. Ivo Scapolo, ha presieduto la Santa Messa e l’incoronazione della Statua 
del Cuore Immacolato di Maria realizzate nella Cattedrale di Santiago, il 13 maggio. Alla fine della cerimonia, la 

moltitudine di fedeli che gremiva la cattedrale ha potuto avvicinarsi alla Statua Pellegrina per renderLe omaggio.

Costa Rica – A San José, gli Araldi hanno organizzato la Celebrazione Eucaristica realizzata nella Cattedrale in 
onore del centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima. Circa duemila fedeli hanno partecipato e seguito 

con grande entusiasmo sia la Santa Messa che la successiva processione.
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Guatemala – Il 13 maggio gli Araldi hanno realizzato una solenne processione per condurre la Statua Pellegrina alla 
Cattedrale, con i tradizionali tappeti colorati. Nel pomeriggio, un migliaio di fedeli hanno partecipato alla Messa nella 

Parrocchia della Madonna di Guadalupe, presieduta da Mons. José Cayetano Parra Novo (al centro), Vescovo Ausiliare.

USA – Per commemorare il 13 maggio, cooperatori degli Araldi del Vangelo hanno organizzato una bella cerimonia 
nella Chiesa della Madonna di Lourdes, a Miami. Più di 1300 persone sono intervenute per assistere alla Santa 

Messa e rendere un devoto omaggio al Cuore Immacolato di Maria.
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India – Il 12 maggio gli Araldi hanno onorato la Madonna di Fatima a Arookutty, Kerala, con una Messa nella 
Parrocchia di Sant’Antonio (foto sopra). Le commemorazioni del giorno 13 hanno avuto luogo a Trivandrum, capitale 

dello Stato, dove numerosi fedeli si sono consacrati a Maria Santissima.
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Paraguay – Le celebrazioni del giorno 13 hanno avuto luogo nella Cattedrale Metropolitana di Assunción e sono 
state presiedute dall’Arcivescovo, Mons. Edmundo Valenzuela (a destra e al centro). Il giorno 14, oltre 700 persone 

si sono radunate nel luogo dove gli Araldi stanno costruendo la loro nuova chiesa, a Ypacaraí, per assistere alla 
Messa e alla processione (a sinistra).

Perù – Al fine di soddisfare le numerose richieste ricevute, gli Araldi hanno organizzato due cerimonie: una nella 
Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, a La Molina, cui hanno partecipato 1200 persone (a sinistra) e un’altra 

presso la Basilica di Santa Rosa di Lima, nella quale sono affluiti circa un migliaio di fedeli (a destra).
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Haiti – La celebrazione del 13 maggio presso la 
Nunziatura Apostolica a Port-au-Prince, è stata 

organizzata da un gruppo di Cooperatori degli Araldi.

Olanda – Fedeli di Amsterdam hanno manifestato la loro 
fede alle promesse di Fatima seguendo la processione 
della Statua Pellegrina attraverso le strade della città.
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Uruguay – Circa un migliaio di persone hanno partecipato alle commemorazioni del 13 maggio nella Parrocchia 
della Madonna del Carmelo, a Montevideo. La Santa Messa è stata presieduta dal Mons. Luis Milton Tróccoli 

Cebedio, Vescovo Ausiliare di Montevideo e Segretario della Conferenza Episcopale.

Rwanda – I membri dell’Apostolato dell’Icona dell’Arcidiocesi de Kigali e delle diocesi di Butare e Byumba hanno 
partecipato a un incontro organizzato alla parrocchia di Rango. Le sono state presiedute da Don Raphaël Katanga, SDB, e da 

Don Lucien Hakizimana. Durante la celebrazione sono state consegnate 12 nuove Icone del Cuore Immacolato di Maria.
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Repubblica Dominicana – Gli Araldi del Vangelo hanno commemorato il centenario delle apparizioni di Fatima 
il giorno 12  nella Parrocchia del Buon Pastore, perché il giorno 13 erano stati invitati da Mons. Héctor Rafael 

Rodríguez, Vescovo di La Vega, a partecipare alla Messa e alla processione realizzate nella sua diocesi (foto sopra).
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Ferventi commemorazioni in Brasile
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n tutte le città brasiliane dove operano gli Araldi si sono 
svolte affollate e ferventi celebrazioni per il centena-

rio di Fatima. Più di mille persone hanno partecipato alla 
solenne incoronazione della Statua Pellegrina e alla San-
ta Messa presiedute da Mons. Gil Antonio Moreira, nella 
Cattedrale di Juiz de Fora. È stata riempita di fedeli anche 
la Basilica della Madonna del Rosario a Caieiras durante 
la Messa del 13 maggio presieduta da Don Alex Barbosa 
de Brito, EP. A Maringá il giorno 12 si è svolta una proces-
sione fino alla Cattedrale, dove i fedeli sono rimasti in ve-
glia di preghiera fino alla celebrazione del 13 maggio. Nella 

casa degli Araldi a Recife è stato Mons. Antônio Tourinho 
Neto a presiedere il tributo alla Regina del Cielo. Nella 
nuova chiesa degli Araldi a Nova Friburgo, otto sacerdo-
ti hanno concelebrato l’Eucaristia presieduta dal Vicario 
Generale della Diocesi, Don Marcus Vinicius Brito de Ma-
cedo. Anche a Campos dos Goytacazes, la casa dell’istitu-
zione si è riempita di devoti che hanno voluto partecipare a 
una conferenza, alla Santa Messa e all’incoronazione del-
la Statua Pellegrina. A Cuiabá, la Celebrazione Eucaristica 
nella Cattedrale Metropolitana è stata seguita da una bella 
processione luminosa per le vie della città.
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Vincolo di  
unità e fiducia

La fedeltà alla Santa Chiesa ha fatto degli Araldi del Vangelo 
un’istituzione in pieno sviluppo nel mondo intero. 

celto per proclamare la Buo-
na Novella tra i Gentili, l’A-
postolo Paolo fu preparato di-
rettamente dalla Provviden-

za per compiere un’alta missione. Alla 
sua adesione incondizionata a Cri-
sto con la grazia della conversione se-
guì un periodo di stretto contatto con 
Lui, che si protrasse per tre anni (Gal 
1, 17), nel corso dei quali assimilò con 
vantaggio sugli altri Dodici, gli inse-
gnamenti, lo spirito e la dottrina di 
Nostro Signore, per poi operare opere 
maggiori di quelle loro (Cor 15, 10). 

Questa elezione gratuita fece di 
San Paolo un uomo atto al buon com-
battimento, costituito in autorità per 
predicare in tutto il mondo. E poiché 
Dio agiva in lui con grande potere, la 
grazia lo portò a lanciarsi coraggiosa-
mente a proclamare la Parola al pun-
to da dire: “Guai a me se non predi-
cassi il vangelo!” (I Cor 9, 16). 

Tuttavia, sebbene lumi sopranna-
turali lo accompagnassero costante-
mente, offrendo tutti i mezzi alla fe-
condità delle sue opere, la presen-
za attiva dell’Apostolo nella comu-
nità ecclesiale non lo dispensò da 
un importante gesto di sottomissio-
ne, l’obbedienza a Pietro, capo della 

Santa Chiesa: “dopo tre anni andai a 
Gerusalemme per consultare Cefa, 
e rimasi presso di lui quindici gior-
ni” (Gal 1, 18). 

Sappiamo che questo incontro pre-
cedette l’intensa, fervida e incessante 
azione missionaria paolina, che sareb-
be sempre rimasta unita alla persona 
e agli orientamenti del Sommo Ponte-
fice. E così l’Apostolo, la cui condot-
ta ispira ancora oggi gli uomini giusti, 
è diventato un paradigma per coloro 
che ricevono un carisma dallo Spirito 
Santo e devono unirsi all’autorità le-
gittima, che è costituita e sostenuta da 
Dio stesso (Rm 13, 1).

“Siate messaggeri del Vangelo”

Quando una nuova istituzione na-
sce nella Santa Chiesa a partire dalle 
grazie concesse al fondatore, questi 
deve presentarsi ai successori degli 
Apostoli affinché lo confermino nella 
sua missione. Il fatto di collocarsi sot-
to l’egida dei pastori costituisce sem-
pre un indizio dell’autenticità del ca-
risma, poiché lo spirito di comunione 
ecclesiale è una costante nelle opere 
ispirate dallo Spirito Santo. 

Con gli Araldi del Vangelo que-
sto percorso ha avuto inizio nel 1998, 

quando Mons. João Scognamiglio 
Clá Dias ha ricevuto l’approvazione 
diocesana per la sua nascente opera, 
concessa da Mons. Emilio Pignoli, al-
lora Vescovo di Campo Limpo, nel-
la Grande San Paolo. Favorito dalla 
Provvidenza, questo seme è germina-
to velocemente e ha iniziato a esten-
dere i suoi rami, superando i confini 
diocesani per raggiungere numero-
si paesi. Davanti alla necessità di ac-
cogliere le diverse case di Araldi sot-
to una medesima realtà giuridica, la 
Santa Sede ha deciso di erigerli in 
Associazione Internazionale di Fe-
deli di Diritto Pontificio in una data 
molto simbolica: 22 febbraio 2001, 
festa della Cattedra di Pietro.  

La mattina del 28 dello stesso 
mese, Giovanni Paolo II li accol-
se con parole che rimangono anco-
ra oggi vive nella memoria e nel cuo-
re di quanti hanno avuto la gioia di 
ascoltarlo: “Siate messaggeri del 
Vangelo per intercessione del Cuo-
re Immacolato di Maria”.1 

Questa prima approvazione pon-
tificia non è stata, però, esente da un 
attento monitoraggio da parte di co-
loro che l’hanno concessa. Il sacer-
dote orionita Giovanni D’Ercole, 

SeDICI annI DI feDeltà alla Santa SeDe 



“Siate messaggeri 
del Vangelo  
per intercessione  
del Cuore 
Immacolato 
di Maria”
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all’epoca capo ufficio della Segrete-
ria di Stato e oggi Vescovo di Ascoli 
Piceno, ha percorso diversi paesi per 
conoscere e seguire da vicino lo svi-
luppo degli Araldi. 

Attenta analisi di Mons. 
Giovanni D’Ercole

Rientrato a Roma, ha poi inviato 
le sue osservazioni al fondatore: “Le 
scrivo queste righe per confidarle al-
cuni ulteriori commenti sulla mia vi-
sita alle case degli Araldi del Vange-
lo nelle tre Americhe. La prospetti-
va tratta col passare dei giorni mi dà 
la possibilità di valutare meglio alcu-
ni punti, che ho cercato di approfon-
dire. Era uno degli obiettivi del mio 
viaggio analizzare da vicino le diver-
se realtà degli Araldi del Vangelo, al 
fine di, se necessario, darvi consigli e 
indicazioni. Per questo, ho applicato 
la mia attenzione a tutto con parti-
colare impegno. […]

“Ho già avuto l’opportunità di dir-
le a San Paolo che ho fatto diverse os-
servazioni e ho cercato di consiglia-
re su alcune questioni, lasciando al-

cuni punti da studiare meglio in futu-
ro. […] Desidero mettere anche per 
iscritto che ho trovato in lei, e in ge-
nerale in tutti gli incaricati con i quali 
ho parlato, lì e negli altri paesi, un’ot-
tima disponibilità ad accettare le mie 
considerazioni. Inoltre, ho potuto ap-
purare la vitalità e la forza di espan-
sione di quest’opera che, in così poco 
tempo, si sta estendendo velocemen-
te nel mondo intero. Voglia Dio che si 
continui a seguire questo cammino, e 
si moltiplichi al punto da raggiungere 
tutti gli angoli del globo. […]

“Mi ha fatto piacere osservare, 
durante i giorni in cui siamo stati in-
sieme, la modestia con cui lei agisce 
in tutto, non cercando mai di attira-
re l’attenzione su di sé. Ciò mi ha fat-
to concludere che questa è una delle 
fonti da cui provengono gli orienta-
menti saggi e sapienziali per gli Aral-
di del Vangelo in tutto il mondo”.2

Nel solco fecondo e bimillenario 
della Città Eterna

Con il tempo queste impressio-
ni non solo si sono confermate, ma 

anche hanno portato le autorità a 
prendere posizioni concrete di ri-
conoscimento del carisma, come ad 
esempio la concessione di una stori-
ca chiesa del Vicariato di Roma: San 
Benedetto in Piscinula, eretta nel 
luogo dove il patriarca del monache-
simo occidentale ha soggiornato du-
rante il periodo della sua permanen-
za nell’urbe.

Riguardo a questo gesto signifi-
cativo, Mons. Adriano Paccanelli, 
Cerimoniere della Basilica di San-
ta Maria Maggiore, aggiunto di pri-
ma categoria della Segreteria di Sta-
to, commenta: “Per la prima vol-
ta, la Chiesa di Roma, Diocesi del 
Santo Padre, affida un luogo sacro 
e l’attività pastorale lì svolta a un’as-
sociazione privata di laici. [...] Per 
un disegno della Divina Provviden-
za, illuminati dalla presenza mater-
na di Maria Santissima, gli Araldi 
del Vangelo sono ormai parte inte-
grante della vita e della storia della 
Chiesa di Roma, inserendosi nel sol-
co fecondo del bimillenario cammi-
no della Chiesa Cattolica che, nel-
la Città Eterna, Sede del Successo-
re dell’Apostolo Pietro, trova il suo 
centro di unità e d’irradiazione del-
la fede”.3 

Il fondatore degli Araldi riceve la 
benedizione di Giovanni Paolo II,  
durante l’Udienza Generale del 28/2/2001
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Testimonianza di alcuni Cardinali

Parole del Nunzio Apostolico
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Il testo dell’accordo firmato dal 
Cardinale Camillo Ruini, all’epo-
ca Vicario Generale di Sua Santità 
per la Diocesi di Roma, riflette bene 
questo legame di fiducia: “La pre-
senza dell’Associazione a San Bene-
detto in Piscinula costituisce un ar-
ricchimento per la Diocesi di Roma. 
Pertanto, l’ Ordinario dispone che la 
Chiesa di San Benedetto in Piscinu-

la sia pastoralmente legata alle at-
tività dell’Associazione Araldi del 
Vangelo, i cui membri esprimono la 
loro identità cristiana con la testi-
monianza di vita, con un’attenzio-
ne particolarmente riposta nell’apo-
stolato, e vivendo la propria consa-
crazione battesimale, per mezzo di 
Maria, secondo la spiritualità di San 
Luigi Maria Grignion di Montfort”.4

Cerimoniale pontificio 
di cinque Papi 

Il lavoro pastorale a San Bene-
detto ha dato l’opportunità agli 
Araldi di essere seguiti molto da vi-
cino da una figura di inestimabile 
valore: il loro rettore, Mons. Ange-
lo Di Pasquale. Questo sacerdote, la 
cui vita è stata impiegata ai servizi di 
alto profilo nella Segreteria di Sta-

Mons. Odilo Scherer – 
“Certamente non è mera 
coincidenza, ma un segno della 
Provvidenza, che il riconoscimento 
pontificio sia avvenuto nella 
celebrazione della festa della 
Cattedra di San Pietro. Ed è un 
segnale chiaro che l’unità e la 
vicinanza al Santo Padre e al 
suo Magistero sono per tutti una 
garanzia di essere nella fede degli 
Apostoli e nel cammino di Gesù” 
(Omelia, 22/2/2004).

Mons. Stanisław Ryłko –  
“Cinque anni dopo il 
riconoscimento pontificio di questa 
Associazione, la Santa Sede 
desidera approvare definitivamente 
gli Statuti degli Araldi del Vangelo. 
Non si tratta di una mera formalità 
giuridica, ma un riconoscimento 
del percorso intrapreso in questi 
anni, e un nuovo incentivo ad 
andare avanti con dedizione 
e impegno apostolico ancora 
maggiori” (Udienza, 22/2/2006).

Mons. Franc Rodé – “Una delle 
peculiarità di Mons. João che 
segnano a fondo l’opera degli 
Araldi del Vangelo è l’attitudine di 
costante e fervente supplica alla 
Divina Provvidenza al fine di ottenere 
tutto ciò che a loro può essere utile 
per la maggior gloria di Dio e della 
sua Chiesa, il che include il formare 
e guidare sulle vie della santità 
uomini e donne, il costruire templi, 
erigere seminari e case di studio e di 
preghiera” (Omelia, 21/2/2015).

ons. Scognamiglio, molte grazie anche a lei per aver scelto me 
per imporre le mani su questi nuovi sacerdoti e renderli sacer-

doti di Dio. Grazie per l’accoglienza che ho avuto da ieri in questa real-
tà che definirei incantevole. Una realtà che mi ha impressionato, per-
ché questa varietà di colori mi dà l’idea di com’è la Chiesa: un insieme di 
grazie, un insieme di persone, un insieme di funzioni che formano un’ar-
monia. E danno proprio vitalità a questa Chiesa che è una” (Mons. Gio-
vanni d’Aniello. Cerimonia di ordinazione sacerdotale di quindici presbite-
ri araldi nella Basilica della Madonna del Rosario, 25/4/2015).
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Padre e pastore degli Araldi
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to, oltre all’incarico di cerimoniere 
pontificio per quarantadue anni, ha 
dato all’istituzione un orientamen-
to sicuro dettato dalla voce dell’e-
sperienza, che solo da pochi avreb-
be potuto essere superato.

La vicinanza con lui ha fatto sen-
tire gli Araldi ancora più vincolati a 
Roma, perché il fatto che un assisten-
te personale di Pio XII, Paolo VI, 

Giovanni XXIII, Giovanni Paolo I e 
Giovanni Paolo II seguisse con vivo 
interesse la nuova associazione è sta-
to un anello, senza dubbio con la più 
solida delle tradizioni. 

Il contatto quotidiano con gli Aral-
di a Roma e i diversi viaggi di Mons. 
Di Pasquale in Brasile gli hanno fatto 
stabilire un legame di rispettoso affet-
to con il fondatore degli Araldi, su cui 

è giunto ad affermare: “È venuto un 
uomo mandato da Dio di nome João, 
che ha portato alla Chiesa e ha favo-
rito nella Chiesa lo sviluppo di questo 
carisma che contraddistingue gli Aral-
di del Vangelo e tutti coloro che parte-
cipano alla loro spiritualità. E ho avu-
to l’opportunità di conoscere detto ca-
risma da vicino, già con la sua presen-
za nella Chiesa di San Benedetto in 

monS. ClauDIo HummeS

contatti che gli Araldi del Vangelo hanno avu-
to con Mons. Claudio Hummes sono comincia-
ti subito dopo l’approvazione, 

quando egli presiedeva l’arcidiocesi 
di San Paolo, e sono diventati più ab-
bondanti, calorosi e intensi nel cor-
so degli anni. 

Durante una Messa nel Semi-
nario degli Araldi, il 20 novembre 
2006, il Cardinale ha affermato: “È  
stato un privilegio e una grazia mol-
to grande che gli Araldi siano nati 
nell’Arcidiocesi di San Paolo. Ricor-
do il giorno in cui João (all’epoca), 
oggi Don João è venuto con il suo 
gruppo a dire che stavano fondando 
l’Associazione di Fedeli degli Aral-
di del Vangelo. Così, essi hanno fat-
to questo passo così decisivo, così co-
raggioso e benedetto da Dio. Voi ve-
dete oggi come Dio li ha benedetti, e 
come sono cresciuti in tutto il mondo”.

All’inizio della cerimonia di ordinazione dei primi 
sacerdoti araldi, presieduta dal Mons. Lucio Renna 
nella Basilica di Nostra Signora del Carmine, Mons. 
Claudio spiegò che un impegno molto importante gli 
impediva di rimanere durante la celebrazione, ma sot-
tolineò: “Sono voluto venire qui data l’importanza 
di questo momento”. E aggiunse: “Quest’associazio-
ne è cresciuta meravigliosamente. Siamo tutti molto 
ammirati e lodiamo Dio per questa rapidissima cre-
scita dell’Associazione degli Araldi del Vangelo, tanto 
qui a San Paolo quanto in tutto il Brasile e in tutto il 
mondo, nei molti paesi in cui sono già presenti. Un’as-

sociazione cristiana di diritto pontificio nella quale è 
cominciata a sorgere anche la chiamata di Dio al sa-

cerdozio. Ieri sono stati ordinati cin-
que diaconi e, oggi, quindici diaco-
ni saranno ordinati sacerdoti. Que-
sto è un momento estremamente im-
portante. Ed io voglio congratularmi 
e, con voi, ringraziare Dio per que-
sta così grande grazia che oggi sarà 
concessa a voi, e in voi, alla Chiesa in 
Brasile, alla Chiesa nel mondo”. 

Nella sua omelia durante la men-
zionata visita al seminario, il prela-
to ha sottolineato: “San Paolo dice-
va già che la Chiesa – gli Apostoli e 
i loro successori – deve saper discer-
nere e custodire, ossia, appoggiare 
quello che è buono. Correggere ciò 
che non è buono, ma sostenere ciò 
che è buono, santo e giusto. La Chie-
sa ha già manifestato quest’appoggio 

a voi, approvandovi in ambito pontificio. Mondiale, 
pertanto. Voi avete ricevuto questa grazia dalla Chie-
sa, consistente in questo riconoscimento. Allo stesso 
tempo, si tratta di una grande responsabilità essere 
sempre fedeli e saper interpretare in quale direzione 
la Chiesa sta andando, come potete aiutare la Chiesa, 
come potete dare appoggio alle sue iniziative, in ogni 
luogo dove siete”. 

Se non fosse per la mancanza di spazio, molte al-
tre parole d’incoraggiamento paterno potremmo rac-
cogliere in queste pagine. Infatti, il Cardinale Claudio 
Hummes è sempre stato verso gli Araldi, dai primi mo-
menti fino ai giorni attuali, un vero padre e pastore. 

Il Cardinale Claudio Hummes 
durante la sua visita al seminario 

degli Araldi il 20/11/2006
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Piscinula, di cui sono rettore, e visitan-
do recentemente diverse case del set-
tore maschile e femminile in Brasile e 
in Spagna. Una spiritualità veramen-
te unica, con la vita contemplativa, che 
non significa non fare nulla, ma adora-
re il Signore, parlare con Lui e ascol-
tarLo; e che si manifesta nell’amo-
re e dedizione al prossimo. E gli Aral-
di hanno avuto questo grande svilup-
po perché hanno saputo unire alla vita 
attiva alla vita contemplativa, nella vita 
comunitaria che li fa sentire tutti fra-
telli e sorelle, figli dello stesso padre”.5

Fioriscono due Società 
di Vita Apostolica

Inesauribile nei suoi doni, il Di-
vino Spirito Santo ha fatto sboccia-
re in seno a questa Associazione lai-
cale vocazioni per il sacerdozio, ispi-
rando decine di suoi membri a con-
sacrarsi a questo ministero per il 
servizio della Chiesa. La crescita 
dell’istituzione ha reso chiara la ne-
cessità di questo nuovo ramo: l’ele-
vato numero di membri e collabora-
tori non poteva ricevere alcuna as-
sistenza sacramentale da parte dei 
consacrati, e si creava così una lacu-
na di preti animati dal carisma. 

In una cerimonia indimenticabile 
realizzata il 15 giugno 2005 nella Ba-
silica della Madonna del Carmine a 
San Paolo, i primi quindici presbiteri 
araldi hanno ricevuto l’unzione sa-
cerdotale dalle mani di Mons. Lucio 
Angelo Renna, OCarm. Era lo sboc-
ciare di un frondoso albero, che oggi 
conta 159 sacerdoti e 28 diaconi de-
diti al servizio dell’altare e alla sal-
vezza delle anime.

Le grazie concesse da allora dalla 
Provvidenza e l’ingresso di un gran 
numero di vocazioni non hanno tar-
dato a richiamare l’attenzione di Sua 
Santità Benedetto XVI. In Luce del 
mondo, il libro-intervista pubblica-
to con Peter Seewald come coauto-
re, egli ha dichiarato: “Si vede che il 
Cristianesimo, in questo momento, 
sta anche sviluppando una creativi-

tà totalmente nuova. In Brasile, per 
esempio, da un lato si registra una 
forte crescita delle sette, frequente-
mente molto fuorvianti, perché pro-
mettono essenzialmente ricchezza e 
successo esteriore; d’altro canto, si 
assiste anche a grandi rinascimenti 
cattolici, un dinamico fiorire di nuo-
vi movimenti come, per esempio, gli 
Araldi del Vangelo, giovani pieni di 
entusiasmo per aver riconosciuto in 
Cristo il Figlio di Dio, e desiderosi 
di annunciarLo al mondo”.6

Nelle giovani comunità sono di-
ventate sempre più vive queste di-
sposizioni, ed è nato tra i loro mem-
bri il desiderio per la consegna com-
pleta, regolata dai consigli evangeli-
ci. Per questo si rendeva necessario 
un nuovo inquadramento giuridico, 
dal momento che la struttura vigen-
te, concepita per laici, era largamen-
te superata.

Così è nata la Società Clericale di 
Vita Apostolica Virgo Flos Carmeli, 
a partire dal ramo sacerdotale degli 
Araldi, seguita dalla Società di Vita 
Apostolica Regina Virginum, costi-
tuita a sua volta dagli elementi più 
dinamici del ramo femminile. En-
trambe le società hanno avuto i loro 
statuti riconosciuti in modo definiti-
vo dalla Congregazione per gli Isti-
tuti di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica il 3 febbraio del 
2010, sotto gli auspici del Cardinale 
Prefetto, Franc Rodé, CM. 

Convinto che stava collaboran-
do con un’opera provvidenziale, egli 
ha dichiarato il giorno della conse-
gna dei decreti: “Da quello che mi è 
stato dato di fare per gli Araldi del 
Vangelo, posso dire che non è stato 
inutile il mio passaggio per questo 
dicastero”.7 

Suscitando speranza nella 
protezione divina

Triplamente unita a Roma dai 
vincoli dell’obbedienza, la famiglia 
spirituale degli Araldi del Vangelo 
era pronta ad affrontare una realtà 

desolante: la perdita progressiva di 
cattolici in tutti i paesi in cui opera-
vano, seguita dallo sgomento di co-
loro che rimanevano fedeli, contro 
la marea del secolarismo che sem-
brava trascinare tutto dietro di sé. 

Come affrontare questa situa-
zione? Un problema che coinvolge 
la fede può essere risolto solo sul-
la base della stessa fede. Le situa-
zioni più desolanti sarebbero sta-
te reversibili purché si mostrasse al 
mondo, senza la minima concessio-
ne al suo spirito, la gloria della Chie-
sa una, santa, cattolica, apostolica e 
romana, lo splendore del suo culto, 
la perfezione della sua dottrina, così 
come l’efficacia dei suoi Sacramen-
ti, la santità delle sue leggi e il pote-
re della sua protezione ai battezza-
ti, dal momento dell’ammissione nel 
numero dei cristiani fino al loro ulti-
mo respiro, preparandoli come una 
madre provvida all’incontro definiti-
vo con il Padre.

Chiudere gli occhi di fronte alla 
gravità della situazione o alla proba-
bilità di successo di questo metodo 
sarebbe stato non vedere il problema 
in tutta la sua estensione. Il Cardina-
le Franc Rodé ha espresso entram-
bi i lati della questione, affermando: 
“Devo dire che con tanti lamenti sen-
titi qua e là; con così tanto pessimi-
smo che troviamo in alcune parti del-
la Chiesa, di una cosa non ci rendia-
mo conto, siamo incapaci di vedere 
le enormi energie che sono presenti, 
ma nascoste nella Chiesa. Don João 
ha saputo vedere queste energie, ha 
saputo scoprirle, e lì state voi”.8

Sono sorte così le iniziative che han-
no sollevato le folle, mosse senza dub-
bio da una gioiosa, sincera e fiduciosa 
speranza nella protezione divina, che 
per molti era persa o non era mai esi-
stita. Citiamo soltanto una testimo-
nianza autorevole, quella del Cardina-
le Raymundo Damasceno Assis, Arci-
vescovo Emerito di Aparecida, sull’A-
postolato dell’Icona Maria Regina dei 
Cuori, proferita davanti a migliaia di 



“In Brasile, si 
assiste a una 
dinamica di nuovi 
movimenti come, 
per esempio, gli 
Araldi del Vangelo”
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fedeli riuniti nel Santuario Naziona-
le di Aparecida: “L’apostolato di pro-
muovere la devozione alla Madonna è 
sempre molto benvenuto, perché è per 
mezzo di Maria che arriviamo a Gesù: 
‘Ad Iesum per Mariam – a Gesù attra-
verso Maria’. In questo modo la no-
stra Madre del Cielo desidera che noi 
diventiamo, ognuno di noi, figli e figlie 
di Dio sempre più perfetti, discepoli e 
missionari di suo Figlio, Nostro Signo-
re Gesù Cristo”.9

La prima necessità 
del nostro tempo

Anche se la speranza che questo 
panorama offre è grande, si deve ri-
conoscere che i giorni di generaliz-
zato abbandono della fede si prolun-
gano, sommati a un rifiuto aggres-
sivo della società agli insegnamen-

ti della Santa Chiesa Cattolica, la 
Sposa Mistica di Cristo. Questo fat-
to non potrebbe non attirare sull’u-
manità peccatrice lo sguardo severo 
di Dio, con tutte le conseguenze an-
nunciate dalla Madonna a Fatima.

In un’omelia proferita nel Santua-
rio di Fatima, il Cardinale Giovan-
ni Battista Re ha sintetizzato il bivio 
che attraversa il mondo attuale, den-
tro e fuori la sfera ecclesiastica: “Dal 
disordine e dai problemi che si sono 
creati sotto il cielo, in questo nostro 
tempo, sarà possibile uscirne soltanto 
se l’umanità alzerà di nuovo gli occhi 
al Cielo. Pertanto, la prima necessità 
del nostro tempo è quello di riporta-
re Dio alle coscienze degli uomini e 
riaprire loro l’accesso a Dio”.10

La lucidità di queste parole ci di-
spensa dal commentarle, ma ci in-

cita, comunque, a trarne delle con-
clusioni: coloro che, come gli Apo-
stoli, cercano di diffondere la Buona 
Novella devono essere incompre-
si dal mondo e persino perseguitati 
da esso.

La fedeltà alla dottrina della 
Chiesa, assieme all’osservanza mi-
nuziosa degli orientamenti ricevu-
ti dalla Sacra Gerarchia hanno reso 
gli Araldi del Vangelo un’istituzio-
ne in pieno sviluppo in tutto il mon-
do. Senza retrocedere nelle vie fino-
ra percorse, collochiamoci ai piedi 
di Maria per ascoltare le parole che 
il Figlio reclinato nelle sue braccia ci 
indirizza, come un tempo agli Apo-
stoli: “Abbiate pace in me. Voi avre-
te tribolazione nel mondo, ma ab-
biate fiducia; io ho vinto il mondo!” 
(Gv 16, 33). ²

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP 
mentre è ricevuto in udienza da 
Benedetto XVI il 26/11/2009
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qualsiasi decisione, preghi allo Spiri-
to Santo. Egli scenderà su di lei e le 
darà luce e fortezza”, ha consigliato. 

Il presidente di solito usa portare un 
anello con i grani del Rosario in segno 
di devozione alla Santissima Vergine. 

Il Vescovo di Benin raccomanda 
l’uso della tonaca

Mons. Aristide Gonsallo, Vescovo 
di Porto Novo, nel Benin, ha emesso 
il 9 maggio un decreto che discipli-
na l’uso della tonaca clericale, in cui 
si legge: “La fede opera per mezzo 
della carità e la carità esprime e so-
stiene la fede. La realizzazione delle 
opere di evangelizzazione della Dio-
cesi di Porto Novo, iniziata dai pio-
nieri di ieri e continuata grazie alla 
dedizione dei pastori e agenti pasto-
rali di oggi, deve essere sostenuta, 
non solo dalla fede, ma anche dalla 
carità di ogni figlio e figlia”.

Per questo, Mons. Gonsallo de-
creta che “l’abito ecclesiastico nor-
male a ogni chierico (diocesano, re-
ligioso, membro di una società di vita 
apostolica clericale) nella Diocesi di 
Porto Novo è l’abito talare”, il cui uso 
è obbligatorio “per la celebrazione o 
l’amministrazione di ogni Sacramen-
to, soprattutto quello dell’Eucari-
stia; per la celebrazione di ogni azio-
ne paraliturgica; durante le riunio-
ni del clero e tutte le assemblee con 
la partecipazione di chierici, a livel-
lo diocesano o parrocchiale […]; nei 
luoghi dove i fedeli sollecitino la pre-
senza del chierico per l’esercizio del 
ministero sacerdotale; per venire al 
Vescovato, per qualsiasi motivo; in 
ogni luogo dove l’identità del sacer-
dote possa essere messa in dubbio”. 

E Mons. Gonsallo conclude: “Con 
l’augurio che l’uso della tonaca met-
ta in evidenza, in seno alla comuni-
tà cristiana, la testimonianza pubbli-
ca che ogni sacerdote deve dare del-
la sua propria identità e della sua re-
lazione speciale con Dio, vi assicuro la 
mia comunione di preghiera in Gesù 
per mezzo di Maria”.

Il Vaticano rende omaggio 
al “padre del Big Bang”

Sotto il titolo di Buchi neri, onde 
gravitazionali e singolarità dello spa-
zio-tempo si è realizzata tra i giorni 
9 e 12 maggio, presso l’Osservatorio 
di Castelgandolfo, una serie di con-
ferenze in onore di Mons. Georges 
Lemaître, astronomo, cosmologo e 
fisico di origine belga, considerato il 
padre della teoria del Big Bang. 

Egli è stato il primo a spiegare in 
modo soddisfacente l’origine dell’u-
niverso, sviluppando una teoria or-
mai ampiamente accettata negli am-
bienti scientifici. L’ha intitolata “te-
oria dell’atomo primordiale” ma è 
finita per essere conosciuta con il 
nome, inizialmente dispregiativo, di 
“teoria del Big Bang”. 

Il comunicato rilasciato dalla Sala 
Stampa del Vaticano per annunciare 
l’evento spiega che Mons. Lemaître 
“ha inteso che, guardando lontano nel 
passato, l’universo deve essersi tro-
vato originariamente in uno stato di 
grande densità di energia, compressa 
in un punto come un atomo originario 
da cui tutto ha avuto inizio”. 

La Mongolia celebra venticinque 
anni di presenza cattolica

Mons. Wenceslao Selga Padilla, 
CICM, Prefetto Apostolico di Ulan 
Bator, capitale della Mongolia, ha 
presieduto le cerimonie commemo-
rative del 25° anniversario della pre-
senza cattolica nel Paese, che coin-
cidono con l’inizio delle relazioni 
diplomatiche tra la Repubblica di 
Mongolia e la Santa Sede.

Il paese conta 1.300 cattolici rag-
gruppati in sei parrocchie e tre luo-
ghi di missioni, che devono essere 
elevati alla categoria di parrocchia 
già in quest’anno di giubileo d’ar-
gento della Prefettura Apostolica. 
Essi sono serviti da cinquanta mis-
sionari provenienti da quattordici 
paesi, oltre a un sacerdote, ordinato 
recentemente, di origine mongola. 

Come parte degli eventi comme-
morativi, si è tenuto, tra i giorni 8 e 
12 maggio, un ciclo di conferenze su 
Teologia delle missioni. Una sessan-
tina di chierici e laici ha partecipa-
to ai dibattiti, che riguardavano la 
realtà missionaria contemporanea 
in Asia ed è stato ricordato che No-
stro Signore stesso è stato il fonda-
tore delle missioni.
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Il Presidente della Corea del 
Sud fa benedire la sua casa 

Cattolico praticante, il nuovo pre-
sidente della Corea del Sud, Moon 
Jae-in, ha chiesto a Don Paolo Ryu 
Jong-Man, parroco di Hongje-dong, 
di accorrere per benedire la Blue 
House, la sua residenza ufficiale du-
rante il mandato. Ed è anche utiliz-
zata per ricevere le visite di Stato e 
ospita gli uffici governativi. 

La benedizione è avvenuta nel-
la data simbolica del 13 maggio, fe-
sta della Madonna di Fatima, giorno 
nel quale il presidente si è insediato 
ufficialmente nella residenza. Con 
l’aiuto di alcune suore, il sacerdo-
te ha benedetto i principali ambien-
ti della casa e ha imposto le mani sul 
presidente e sua moglie, raccoman-
dandogli di “essere prudente come 
re Salomone”. “Prima di prendere 



Torino: più di cinquantamila fedeli si 
riuniscono per onorare Maria Ausiliatrice

Pubblicato l’epistolario di 
San Giovanni Bosco
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iù di cinquantamila fedeli hanno preso parte alle 
solennità in onore di Maria Ausiliatrice realizzate 

il 24 maggio, nella celebre basilica eretta da Don Bosco 
a Torino. La messa celebrata alle ore 18:30 è stata pre-
sieduta da Mons. Angelo Fernández Artime, Rettore 
Maggiore dei salesiani, e partecipata da ottomila fedeli.

In seguito si è svolta una processione per le vie del-
la città, cui hanno partecipato numerose delegazioni 
di oratori, scuole e centri della Famiglia Salesiana nel 
mondo intero. Alla mattina è stata celebrata una so-
lenne e affollata Eucaristia presieduta dall’Arcivesco-
vo Metropolitano, Mons. Cesare Nosiglia.

l giorno 22 maggio sono stati presentati nell’Istitu-
to Salesiano San Domenico Savio, a Salerno,  otto 

dei dieci volumi che costituiscono l’epistolario di San 
Giovanni Bosco. La laboriosa ricompilazione di questi 
preziosi documenti è stata realizzata dal Dipartimen-
to degli Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 
Salerno. Per renderla possibile, il curatore dell’opera, 
Don Francesco Motto ha dedicato quasi trent’anni per 
recuperare le circa cinquemila lettere del fondatore dei 
salesiani che si conservano disperse nel mondo.

Trattandosi di un’edizione critica, le lettere sono 
riprodotte in ordine cronologico, accompagnate da 
proficue informazioni storiche e linguistiche. L’epi-
stolario nel suo insieme permette di approfondire la 
biografia di San Giovanni Bosco e comprendere me-
glio l’origine e lo sviluppo del suo metodo educativo. 
Apporta anche una visione inedita della sua spiri-
tualità e preziosissimi elementi per analizzare la so-

cietà del XIX secolo: il 
Risorgimento, i conflitti 
tra la Chiesa e lo Stato, 
la risposta cattolica al 
secolarismo e, anche, il 
consolidamento dell’ita-
liano come lingua scrit-
ta e comune.

Don Motto spiega che l’epistolario è lungi dall’es-
sere completo: “Non tutti sanno che Don Bosco, 
l’insigne educatore del XIX secolo proclamato San-
to nel 1934 scrisse oltre diecimila lettere, un numero 
impressionante, considerando la mole di lavoro che 
aveva come sacerdote, scrittore, educatore di centi-
naia di giovani, fondatore con i suoi figli Salesiani e 
le sue Figlie di Maria Ausiliatrice di decine di istitu-
ti educativi in Italia, Francia, Spagna, America del 
Sud, specialmente in Patagonia.
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Due momenti della Messa presieduta da Mons. Cesare Nosiglia nella Basilica di Maria Ausiliatrice

San Giovanni Bosco - 
Chiesa del Sacro Cuore 

di Gesù, Roma
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Aleppo si consacra alla Madonna

P

Il Cardinale Gracias presiede le commemorazioni 
del centenario di Fatima a Karjat
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l 13 maggio, anniversario della prima apparizione 
della Madonna ai pastorelli a Fatima, la città siria-

na di Aleppo si è consacrata alla Santissima Vergine 
Maria. La cerimonia si è svolta nel corso di una Mes-
sa presieduta dal parroco di Rito Latino, Fra Ibrahim 
Alsabagh, OFM. 

In seguito, si è dato inizio a una processione per le 
vie della città conducendo una statua di Maria Santis-
sima, cui ha partecipato anche l’Arcivescovo di Rito 
Maronita, Mons. Joseph Tobji, che ha rivolto ai fede-
li alcune parole di incoraggiamento: “Per noi è impor-
tante sapere che la Vergine di Fatima, Madre di Dio, 
ci consola ogni giorno e in ogni momento, non solo in 
questo benedetto centenario; e anche il Signore è con 
noi e non ci abbandona mai”.

Dopo gli atti liturgici, Fra Ibrahim ha detto: “La 
processione di oggi per le vie della città, con quasi 
tremila persone che seguono la statua della Vergi-
ne, è soltanto uno dei segni tangibili delle innume-
revoli grazie concesse ai nostri cuori. La prima sfi-
da visibile è quella di ricostruire Aleppo, gli edifici, 
ma anche l’economia. D’altra parte, sappiamo che ci 
troviamo di fronte un’umanità distrutta, martirizza-
ta, paralizzata, che non riesce a rimettersi in piedi. 
Sicuramente, questa visita della Vergine ci fa spera-
re molte cure”. 

La statua della Madonna viene portata in  
processione per le vie della città

iù di tremila fedeli si sono 
radunati nel Santuario di 

Karjat a Maharashtra, in India, 
per celebrare il centenario del-
le apparizioni della Madonna 
di Fatima il 13 maggio. Nell’oc-
casione, l’Arcivescovo di Bom-
bay, Cardinale Oswald Gracias, 
ha presieduto l’Eucaristia e ha 
consacrato il nuovo altare del 
santuario, primo dedicato alla 
Madonna del Rosario in Asia.

Il Cardinale ha esortato i fedeli a “vivere il mes-
saggio di Fatima”, aggiungendo: “Preghiamo per 
la pace e facciamo sacrifici, mettendo in evidenza 
il potere della preghiera”. Egli ha anche ricordato 
che “a Fatima, la Beata Vergine ha parlato di guer-
ra mondiale. Le guerre continuano oggi, in diffe-

renti forme e pericoli, convul-
sioni, turbolenze e violenze in 
tutto il mondo. Le guerre sono 
anche nelle nostre vite perso-
nali, nella lotta tra il bene e il 
male”. 

Sebbene la Messa fosse in 
programma per le ore dieci e 
trenta, i fedeli sono comincia-
ti ad arrivare fin dal primo mat-
tino. In serata c’è stata l’Ado-
razione Eucaristica e la consa-

crazione delle famiglie al Cuore Immacolato di Ma-
ria. Don Callisto Fernandes, rettore del santuario, ha 
sottolineato la profonda devozione con cui i fedeli si 
avvicinavano alla statua della Madonna, molti “pian-
gendo, pieni di emozione mentre pregavano e invo-
cavano l’intercessione di Maria”.

Benedizione del nuovo altare
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Diventi, anche lei, un coorDinatore Dell’apostolato Dell’icona!

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

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

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma 

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

Q

L’Episcopato olandese rinnova la  
consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

P
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er la prima volta dal 1943, i Vescovi dell’Olan-
da, guidati dall’Arcivescovo di Utrecht, Cardi-

nale Willem Jacobus Eijk, si sono riuniti per rinno-
vare la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 
fatta dall’Episcopato dei Paesi Bassi durante la Se-
conda Guerra Mondiale.

La cerimonia ha avuto luogo il 13 maggio alle ore 
tredici, nella Basilica della Madonna, a Maastricht, 
durante i Vespri Solenni. Mons. Eijk ha parlato nella 
sua omelia della drammatica situazione politica e an-
tireligiosa nella quale si trovava il Portogallo, al mo-
mento delle apparizioni, nel 1917. 

I Vescovi dell’Olanda sperano che la devozione al 
Cuore Immacolato di Maria fortifichi la “Chiesa dei 

Paesi Bassi nella via da seguire per tutta la vita, nella 
fede, speranza e carità, con gioia e fiducia in Dio, no-
stro Padre Celeste”.

La bellezza della Basilica e dei paramenti ecclesiastici ha dato uno speciale lustro alla cerimonia
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Assisi inaugura nuovo santuario  
dedicato a San Francesco

Le Autorità egiziane promuovono 
 la “Rotta della Sacra Famiglia”

C

A
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on la lettura del relativo decreto, l’Arcivescovo 
di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Mons. 

Domenico Sorrentino, ha inaugurato il 30 maggio il 
nuovo Santuario della Spogliazione dedicato a ricor-
dare un celebre episodio della vita di San Francisco: 
quando egli si spogliò dei suoi vestiti e li consegnò a 
suo padre, Pietro di Bernardone. 

Secondo un comunicato stampa, l’inaugurazio-
ne è stata preceduta da una settimana di incontri e 
conferenze, cui hanno partecipato 6300 persone. Più 
di quindicimila fedeli hanno preso parte alla Mes-
sa inaugurale, e più di quattromila alla Celebrazio-
ne Eucaristica presieduta dal Cardinale Segretario di 
Stato, Mons. Pietro Parolin. 

Il santuario si trova nella Chiesa di Santa Maria 
Maggiore, antica Cattedrale di Assisi, e ha annesso 
un piccolo chiostro, dove molto probabilmente è ac-
caduto il fatto menzionato, perché era questo il luo-

go dove il Vescovo era solito ricevere i fedeli nei mo-
menti di carattere pubblico o canonico. 

del Gindy, Direttore generale delle re-
lazioni internazionali dell’autorità per 

lo sviluppo del turismo egiziano, ha annun-
ciato ai media che il percorso intrapreso dal-
la Sacra Famiglia durante il loro soggiorno 
in Egitto, in fuga dalla persecuzione di Ero-
de, deve essere dichiarato presto Patrimonio 
dell’Umanità. La nomina imminente è il ri-
sultato degli sforzi compiuti negli ultimi anni 
da parte del governo di quel paese per attira-
re turisti e pellegrini cristiani.

Basato sulle Sacre Scritture e sulla tradi-
zione, l’itinerario proposto dalle autorità egi-
ziane è stato presentato a maggio in Vaticano 
dalla ministra del Turismo Rashid Yahiya Baseado. Il 
percorso inizia nella Cairo antica, vicino alla “Fortez-
za di Babilonia”, dove troviamo la Chiesa di San Ser-
gio e San Bacco. Essa è  stata costruita sopra una grot-
ta nella quale avrebbe dimorato la Sacra Famiglia. A 

seguire, si percorre la regione desertica della Nitria, 
dove vissero vari Padri del Deserto. Il punto finale del 
percorso è il monte Dronka. Anche qui troviamo una 
grotta in cui la Sacra Famiglia avrebbe risieduto prima 
di iniziare il suo viaggio di ritorno in Israele.

Interno della Chiesa di Santa Maria Maggiore,  
ora eretta a santuario
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Destinato a più alta missione
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

i racconta l’Esodo di come 
la vittoria di Giosuè nella 

lotta in difesa degli ebrei fosse 
dipesa interamente dalla pre-
ghiera di Mosè, il quale – lon-
tano dal combattimento fisi-
co e in ritiro in cima alla mon-
tagna santa – intercedeva per 
il popolo presso Dio, trasfor-
mandosi così nel vero artefice 
del trionfo.

Nel corso di  settantasette 
proficui anni, Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias ha 
vissuto in totale fedeltà alla 
Cattedra di Pietro, in pie-
na adesione al Magistero. 
Ha realizzato innumerevoli 
e prodigiosi lavori in favore 
della salvezza delle anime, 
ha affrontato con coraggio 
grandi sofferenze, offrendo 
tutto per l’esaltazione della Santa Chiesa Cattolica, 
che tanto ama. 

Il 2 giugno 2017, si è elevato alla posizione di me-
diatore presso Dio per i suoi, presentando la sua ri-
nuncia alle cariche di Superiore Generale della So-
cietà Clericale di Vita Apostolica Virgo Flos Carme-
li e di Presidente Generale dell’Associazione Privata 
di Fedeli Araldi del Vangelo. Ecco il testo ufficiale 
che conserviamo nei nostri archivi. 

*     *     *
Ai miei figli spirituali:
Sin da tutta l’Eternità, il rapporto tra il Padre e 

il Figlio, avvolto tra le amorevoli vampe dello Spi-
rito Santo, è consistito anche nel considerare tutte 
le inesauribili meraviglie che, all’unisono, la Trinità 
Beatissima avrebbe compiuto nell’Opera della Cre-
azione. Di fronte a tutta la gloria e allo splendore 
che le Tre Persone Divine avrebbero riversato sulle 
loro creature, la lucentezza del loro smisurato amo-
re sfolgorava ancora di più.

Eppure, agli occhi del Verbo Eterno, ciò valeva poco 
e persino nulla. Il cammino più glorioso era quello riser-
vato da Dio alla Seconda Persona della Santissima Trini-
tà: “Svuotò se stesso assumendo una condizione di ser-

vo, diventando simile agli uo-
mini. Dall’aspetto riconosciu-
to come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce”.

Nel corso della sua vita ter-
rena, il Verbo Incarnato non 
ha fatto altro che mostra-
re all’umanità che la via più 
splendente, e l’unica che con-
duce alla vera gloria, è la via 
dell’abnegazione e della sof-
ferenza ben accetta: “Se qual-
cuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua”.

Perciò, considerando i miei 
settantasette anni, sessanta dei 
quali di lavoro e sofferenza al 
servizio della Santa Chiesa Cat-
tolica, accorgendomi di tutta la 
portata e della prodigiosa cre-

scita di quest’Opera, nata dalle mie mani, e consapevo-
le che presso Dio l’essere è molto di più che il fare; dopo 
aver molto pregato, mi è sembrato più giusto agli occhi 
di Dio e di Maria Santissima rinunciare alla mia carica 
di Superiore Generale, in modo che un figlio mio, con 
l’azione dello Spirito Santo, possa guidare quest’Ope-
ra a quella perfezione voluta dalla Madonna, così come 
Ella l’ha incisa nell’anima del Fondatore.

Nel lasciare quest’incarico, di fronte a Dio non pos-
so – e nemmeno desidero –, rinunciare alla mia missio-
ne di padre. Faccio alla Trinità Santissima, tramite la 
mia Signora e Madre, la Vergine Maria, il fermo pro-
posito di continuare a intercedere davanti a Dio, con 
le mie suppliche e preghiere, per i miei figli e le mie fi-
glie. Continuerò a essere a disposizione di tutti e di cia-
scuno in particolare, consapevole di essere stato costi-
tuito da Dio come modello e custode vivente di questo 
carisma, a me affidato dallo Spirito Santo.

Imploro tutti a pregare sempre per me e per 
quest’Opera, affinché il piano completo di Dio a no-
stro riguardo raggiunga tutto il suo splendore, per la 
sua gloria e quella della Santa Chiesa, di modo che 
sia instaurata in terra la piena unione con i Cieli, il 
Regno di Maria Santissima. ²



La migliore medicina
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StorIa per BamBInI... o aDultI pIenI DI feDe?

Deluso, ma non scoraggiato dal fallimento della 
conversazione, Giuseppe cominciò ad andare ogni giorno 
alla cappella del villaggio a chiedere a Gesù Eucaristico 
un modo per intenerire il cuore dello zio…

iuseppe era un bambino 
di nove anni, vivace e pie-
no di vita. Era entusia-
sta per la sua Prima Co-

munione e non riusciva a contener-
si dalla gioia! Quel sabato si era sve-
gliato già dicendo:

— Mamma, è domani!…
— Sì, figlio, finalmente è arrivato 

il grande giorno! È necessario che tu 
rimanga il più consapevole possibile, 
perché riceverai Dio stesso! – gli ri-
cordò la mamma Isabella.

— Mamma, perché lo zio Seba-
stiano non va mai in Chiesa? – chie-
se Giuseppe.

— Ah, figlio mio, è una lunga sto-
ria…

Il piccolo si stupì per l’atteggia-
mento dello zio, poiché non capi-
va come una persona, avendo fatto 
la Prima Comunione, potesse stare 
lontana dall’Eucaristia!

Da quando aveva imparato alle 
lezioni di catechismo che Nostro Si-
gnore Gesù Cristo è, in Corpo, San-
gue, Anima e Divinità, nell’Ostia 
Santa, egli non credeva che ci potesse 
essere qualcuno che, per pura volon-
tà, si allontanasse da questo Sacra-
mento. Gli pareva una vera pazzia!

— Mamma, dobbiamo fare in 
modo che lui vada in Chiesa! – insi-
stette Giuseppe.

La signora Isabella aveva tentato 
numerose volte e in tutti i modi di ri-
portare il fratello sulla retta via, sen-
za successo… Tuttavia, che male c’era 
a lasciare fare al figlio i suoi tentativi?

La mattina successiva, grande fu 
la festa della Prima Comunione di 
Giuseppe, insieme a vari altri bam-
bini. Dopo essersi comunicato col 
Pane degli Angeli, fece un’azione di 
grazie molto raccolta e fervente, e 
chiese per molte intenzioni.

Passati alcuni giorni, egli si dires-
se a casa dello zio per la sua auda-

ce e importante missione. Non era 
possibile rimanere così lontano da 
Gesù!…

Un tempo, Sebastiano era stato 
un buon cattolico. Da quando ave-
va perso sua moglie, tuttavia, si era 
ribellato a Dio. Era finito col diven-
tare un uomo amareggiato e induri-
to dal peccato. Qualcosa di buono, 
però, lui lo conservava nel suo cuo-
re: l’apprezzamento che aveva per il 
nipote innocente.

Sebastiano accolse il bambino 
con affetto ed ebbe con lui una lun-

Laura Compasso de Araújo

Quando raggiunse il suolo, era gravemente ferito e non  
poteva muovere le gambe…
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ga conversazione. Tuttavia, non aprì 
la sua anima a Dio… 

Deluso, ma non scoraggiato, Giu-
seppe cominciò ad andare ogni gior-
no alla cappella del villaggio a chie-
dere a Gesù Eucaristico un modo 
per far sentire allo zio quanto è ne-
cessario ricevere Gesù nell’Eucari-
stia per fortificarsi nella pratica del-
la virtù e del bene.

Il tempo correva velocemente. 
Un giorno, Sebastiano stava andan-
do in carrozza nella cittadina vicina, 
per vendere quello che aveva pro-
dotto nella sua falegnameria. Pas-
sando attraverso una gola pericolo-
sa, il suo vecchio cavallo scivolò sul-
la strada, piena di fango per le re-
centi piogge, cadendo nel dirupo. 
Quando raggiunse il suolo, era gra-
vemente ferito, con dolori lancinan-
ti e non poteva muovere le gambe… 

La notizia che si diffuse tra quella 
povera gente era tragica: il tribola-
to fratello della signora Isabella ave-
va subito un incidente e aveva perso 
l’uso delle gambe, non potendo più 
camminare. Tutta quella sofferenza 
avrebbe fatto arrendere il suo cuo-
re a Dio?

Tutti i parenti andarono a casa 
sua a fargli visita. Alcuni insinuava-
no che quell’incidente era stato un 
castigo di Dio; altri, vedendolo in 

quello stato pietoso, ritenevano fos-
se giunta la fine dei suoi giorni; sol-
tanto uno conservava una ferma 
speranza nel cuore:

— Zio, stai soffrendo molto. An-
che Gesù ha sofferto… – disse Giu-
seppe accanto al letto dell’infer-
mo – Tu puoi guarire: se fai la pace 
con Dio e torni a fare la Comunio-
ne, sono sicuro che tornerai a star 
bene!

— Piccolo, smettila di dire scioc-
chezze, non vedi in che situazione 
mi trovo? – gli rispose Sebastiano 
bruscamente.

Dopo aver molto insistito, il pic-
colo utilizzò la sua ultima risorsa:

— Va bene – disse – Comunque, 
ho qui una stampa della Madonna 
con suo Figlio, Gesù. Te la lascio per 
questa notte e ti chiedo soltanto di 
guardarLa… 

Tornato a casa, Giuseppe era 
molto fiducioso nella materna inter-
cessione di Maria Santissima.

Se la prima notizia aveva causato 
sorpresa, la seconda sbalordì l’inte-
ro villaggio: Sebastiano chiamò il ni-
pote e gli chiese di portargli un pre-
te, perché voleva confessarsi! Giu-
seppe era fuori di sé dalla felicità! 
E si affrettò ad esaudire la richiesta 
dello zio. Non appena il sacerdote 
se ne andò via, entrò saltellando in 

camera sua e lo trovò che piangeva 
come un bambino!

— Giuseppe, mio caro nipote, 
vieni qui. Tu non sai il bene che mi 
hai fatto! Questa notte ho sogna-
to la Madonna. Aveva il volto della 
stampa che mi hai dato. Diceva che 
mi ama molto e voleva che tornassi 
sulla retta via. Quando mi sono sve-
gliato, ho sentito un vivo pentimen-
to per tutti i miei peccati per quan-
to cattivo sono stato! Ora, dopo che 
mi sono confessato, vorrei molto ri-
cevere la Santa Comunione.

Essi stavano ancora conversan-
do quando il sacerdote tornò, que-
sta volta portando il Santissimo Sa-
cramento a quel povero uomo in-
fermo e pentito. Sebastiano era 
molto emozionato! E nel ricevere, 
dopo tanti anni, il Corpo, Sangue, 
Anima e Divinità di Nostro Signo-
re Gesù Cristo, le guance arrossi-
rono e il suo aspetto cambiò com-
pletamente. Il suo volto, prima 
smunto e pallido, prese nuova vita-
lità. La Sacra Eucaristia era stata la 
migliore medicina che aveva preso 
da quando aveva avuto l’incidente, 
poiché gli faceva recuperare la for-
za e il coraggio.

Egli pregò un po’ a capo chino. 
Poi abbozzò un lieve sorriso, si alzò 
dal letto e si mise in piedi.

— Miracolo! Miracolo! Mamma, 
lo zio Sebastiano è guarito! – escla-
mò Giuseppe – È stato Nostro Si-
gnore a guarirlo!

Sebastiano iniziò a camminare e 
s’inginocchiò davanti alla stampina 
della Vergine Maria che suo nipote 
gli aveva dato la sera prima e che era 
ancora posata sul suo comodino. So-
praffatto dall’emozione, ringraziava 
di aver recuperato la salute del cor-
po e, ancora di più, quella dell’ani-
ma!

La fede del piccolo Giuseppe 
mostrò a tutti come essa sia capa-
ce non solo di muovere montagne, 
come disse Gesù nel Vangelo, ma di 
addolcire i cuori più induriti! ²

Inginocchiato davanti alla stampa che suo nipote gli aveva dato, 
Sebastiano ringraziava emozionato di aver recuperato la salute del 

corpo e dell’anima

Ill
us

tr
az

io
ni

: E
di

th
 P

et
itc

le
rc

 



48      Araldi del Vangelo · Luglio 2017

I SantI dI ognI gIorno ___________________________  LugLIo
1. San Domiziano, abate (†sec. V). 

Eremita nella Gallia Lionense, 
riunì molti compagni nel servizio 
di Dio, e partì da questo mondo 
mentre era alla guida del mona-
stero di Brevon, in Francia. 

2. XIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santi Liberato, abate, Boni-
facio, diacono, Servio e Rustico, 
suddiaconi, Rogato e Settimo, 
monaci, e Massimo, il fanciullo 
(†484). Furono sottoposti a cru-
deli supplizi durante la persecu-
zione dei Vandali, a Cartagine. 

3. San Tommaso, apostolo.
Sant’Eliodoro, vescovo (†sec. 

IV-V). Discepolo di San Valeria-
no di Aquileia, partecipò al Con-
cilio di Aquilea nel 381, contro 
l’eresia ariana.

4. Sant’Elisabetta di Portogal-
lo, regina (†1336 Estremoz 
- Portogallo).

Santa Berta di Blangy, ba-
dessa (†c. 725). Essendo diven-
tata vedova, si fece religiosa nel 
monastero fondato da lei stessa, 
nella città di Blangy, in Francia.

5. Sant’Antonio Maria Zaccaria, sa-
cerdote (†1539 Cremona - Italia).

Santa Ciprilla, martire (†sec. 
IV). Durante la persecuzione 
dell’imperatore Diocleziano, a Ci-
rene in Libia, sopportò a lungo 
l’ardore dei carboni incandescenti 
che teneva in mano, per evitare di 
dare l’impressione, gettando via le 
braci, di offrire l’incenso agli dèi.

6. Santa Maria Goretti, vergine e 
martire (†1902 Nettuno - Italia).

Beata Susanna Agata de Loye, 
vergine e martire (†1794). Religio-
sa dell’Ordine di San Benedetto 
che, durante la Rivoluzione Fran-
cese, salì intrepida al patibolo.

7. San Villibaldo, vescovo (†787). 
Figlio del re San Riccardo, che, 
dopo aver trascorso alcuni anni 
nel Monastero benedettino di 
Monte Cassino, accompagnò 
San Bonifacio, suo zio, nell’e-
vangelizzazione della Germania.

8. San Chiliano, vescovo e martire 
(†sec. VII). Nato in Irlanda, andò 
come missionario in Baviera, in 
Germania, dove convertì il duca 
di Würtzburg. Fu crudelmente 
assassinato perché osservava dili-
gentemente i costumi cristiani.

9. XIV Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santi Agostino Zhao Rong, 
sacerdote, e compagni, martiri 
(†1648-1930 Cina). 

San Gioacchino He Kaizhi, 
martire (†1839). Catechista 
strangolato a causa della sua fede 
cristiana a Kouy-Yang, città della 
provincia di Guizhou, in Cina.

10. Sant’Amalberga, vergine (†sec. 
VIII). Nata a Rodingi, in Bel-
gio, fu educata a Bilsen da San-
ta Landrada e ricevette da San 
Villibrordo il velo delle vergini 
consacrate.

11. San Benedetto, abate (†547 
Montecassino - Italia).

Beato Bertrando, abate 
(†1149). Aggregò all’Ordine Ci-
stercense il suo monastero di 
Grand-Selve, in Francia.

12. San Giovanni Gualberto, abate 
(†1073). Giovane fiorentino che, 
per amore di Cristo, perdonò 
l’assassino di suo fratello. Fondò 
l’Ordine di Vallombrosa.

13. Sant’Enrico, imperatore (†1024 
Grona - Germania).

Santa Clelia Barbieri, vergine 
(†1870). Fondò la Congregazione 
delle Suore Minime dell’Addolo-

rata, per la catechizzazione delle 
ragazze povere. 

14. San Camillo de Lellis, sacerdote 
(†1614 Roma).

Beata Angelina da Marsciano, 
religiosa (†1435). Rimasta 
vedova, visse per cinquant’anni 
esclusivamente al servizio di 
Dio e del prossimo. Diede 
inizio all’Ordine delle Terziarie 
Francescane di clausura.

15. San Bonaventura, vescovo e dot-
tore della Chiesa (†1274 Lione 
- Francia).

Beato Michele Bernardo 
Marchand, sacerdote e martire 
(†1794). Prigioniero durante la 
Rivoluzione francese a causa del 
sacerdozio, morì consumato dalla 
malattia nella barca-prigione an-
corata a Rochefort, in Francia.

16. XV Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beata Vergine Maria del Mon-
te Carmelo.

Beata Irmengarda, badessa 
(†866). Bisnipote di Carlo Ma-
gno. In tenera età abbandonò gli 
splendori della corte per entra-
re nel monastero di Chiemsee, in 
Baviera.

17. Beate Teresa di Sant’Agosti-
no e quindici compagne, vergi-
ni e martiri (†1794). Religiose 
del Carmelo di Compiègne, ghi-
gliottinate durante la Rivoluzio-
ne francese.

18. San Filastrio, vescovo (†c. 
397). Vescovo di Brescia, si unì a 
Sant’Ambrogio e Sant’Agostino 
nella lotta contro l’arianesimo.

19. San Bernoldo, vescovo (†1054). 
A Utrecht, in Olanda, costruì 
molte chiese e introdusse nei mo-
nasteri la disciplina cluniacense.
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20. Sant’Apollinare, vescovo e mar-

tire (†c. sec. II Ravenna).
Sant’Elia Tesbita, profeta del 

Signore nei giorni di Acab e Aca-
zia. Rimproverò il popolo eletto 
per la sua idolatria e sfidò i sacer-
doti di Baal. 

21. San Lorenzo da Brindisi, sa-
cerdote e dottore della Chiesa 
(†1619 Lisbona - Portogallo).

San Giuseppe Wang Yumei, 
martire (†1900). Arrestato, pic-
chiato e decapitato durante la 
persecuzione dei boxer in Cina, 
per aver proclamato la sua Fede.

22. Santa Maria Maddalena.

San Gualtero (†1224). 
Fondatore della Casa Ospedale 
della Misericordia a Lodi.

23. XVI Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santa Brigida, religiosa 
(†1373 Roma).

Sant’Ezechiele, profeta. Egli 
rimproverò il popolo d’Israele 
per le sue infedeltà e profetizzò 
la distruzione di Gerusalemme.

24. San Charbel Makhluf, sacerdote 
(†1898 Annaya - Libano).

San Fantino il Vecchio (†sec. 
IV). Soprannominato il Tauma-
turgo, operò numerosi prodigi 
a Tauriana, Reggio Calabria.

25. San Giacomo, apostolo.
Santa Glodesinda, bades-

sa (†sec. VI). Fondò il Monaste-
ro San Pietro di Metz, in Francia, 
del quale fu badessa.

26. Santi Gioacchino e Anna, ge-
nitori dell’Immacolata Vergine 
Maria, Madre di Dio.

Sant’Erasto. Tesoriere della 
città di Corinto, rinunciò alla ca-
rica per seguire l’apostolo Paolo. 

27. San Simeone Stilita, mona-
co (†459). Per molti anni vis-
se in dure mortificazioni e pre-
ghiera continua su una colonna 
in prossimità di Antiochia, attua-
le Turchia.

28. San Vittore I, papa (†c. 200). 
Di origine africana, stabilì che il 
giorno di Pasqua fosse celebra-
to in tutta la Chiesa la Domenica 
dopo la Pasqua ebraica.

29. Santa Marta, sorella di Lazza-
ro e Maria.

San Lazzaro. Uomo la cui 
morte Dio pianse, fratello di 
Santa Marta e Santa Maria, ri-
cevette più volte il Signore nel-
la sua casa di Betania e da Lui 

fu risuscitato dopo quattro gior-
ni di sepoltura.

30. XVII Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Pietro Crisologo, vesco-
vo e dottore della Chiesa (†c. 450 
Imola ).

Santa Maria di Gesù Sacra-
mentato, vergine (†1959). Fondò 
la Congregazione delle Figlie del 
Sacro Cuore di Gesù.

31. Sant’Ignazio di Loyola, sacerdo-
te (†1556 Roma).

San Germano, vescovo (†448). 
Era un semplice laico quando fu 
eletto Vescovo di Auxerre. Invia-
to in Inghilterra da papa San Ce-
lestino I, liberò il paese dall’ere-
sia pelagiana.

Sant’Ignazio di Loyola consegna a Paolo III le costituzioni della  
Compagnia di Gesù – Santa Casa di Loyola (Spagna)
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Assaporare già sulla terra  
le cose del Cielo

D
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Che ne sarebbe dell’anima cattolica se facesse parte di una Chiesa 
carente di Liturgia? È attraverso la pompa dei riti sacri che la voce 
della grazia si fa sentire, soave e materna, come per dire: “Figlio 
mio, vieni ad assaggiare un po’ di quello che è il Cielo”…

urante i duemila anni 
della sua militante, vit-
toriosa e immortale esi-
stenza, la Santa Chie-

sa è sempre stata e sempre sarà un 
riflesso vivissimo dello splendore di 
Dio. Fecondata dal prezioso Sangue 
del Redentore, Essa fu fondata al 
fine di far sì che Cieli e terra, all’uni-
sono, rendessero al Creatore un uni-
co canto di lode.

Consapevole di questo ruolo di 
madre, educatrice e regina delle na-
zioni, la Sposa di Cristo si è prodigata 
a manifestare la sua bella grandezza 
nelle cattedrali; la sua attraente pietà 
nelle immagini e pitture sacre; la sua 
maestà luminosa e multiforme nel-
le vetrate. Tuttavia, tutto questo ma-
nifesta una bellezza statica. Tali ele-
menti catturano senza dubbio lo spi-
rito del fedele che si approccia a loro, 
ma sono solo figure e attributi che in-
dicano una realtà molto più alta.

Che realtà è questa?
Per spiegarla, immaginiamo che 

sia dato a qualcuno il dono di una vi-
sita al Paradiso Celeste. Arrivando 
là, potrebbe trovare i palazzi splen-
denti dei Santi, i giardini dotati di 
una singolarissima varietà di fiori e 
profumi, superando tutto quanto la 

terra ha già dato nella sua pienez-
za, o, allora, si troverebbe di fron-
te a mari calmi e limpidi, più simili a 
zaffiri sciolti. Tuttavia, se tutta que-
sta estasiante serie di sublimità fos-
se deserta, priva di vita, movimento 
e suono, sarebbe forse completa la 
gioia di quel visitatore? 

Così sarebbe anche l’anima cat-
tolica se facesse parte di una Chie-
sa sprovvista di Liturgia, perché è at-
traverso la pompa dei riti sacri che 
la voce della grazia si fa sentire so-
ave e materna come a dire: “Figlio 
mio, vieni ad assaggiare un po’ di 
quello che è il Cielo”…

Sia nell’armonia ora soave, ora 
grave, ora gloriosa delle musiche; sia 
nella sacralità compassata dei movi-
menti del celebrante e di coloro che 
servono all’altare; sia nel fumo pro-
fumato dell’incenso che si eleva pie-
no di nobiltà, come la preghiera del 
giusto a Dio; sia, infine, nella bellez-
za tante volte sconvolgente degli og-
getti sacri, la Liturgia è fatta perché 
l’uomo si dimentichi momentanea-
mente della piccolezza della vita quo-
tidiana, e si immerga nell’atmosfera 
celeste per la quale è stato creato.

“Al Signore trionfante conviene 
tutta la gloria”,1 recitiamo nell’Ufficio 

Divino. La dignità e la ricchezza dei 
riti e degli strumenti liturgici non ri-
flettono opulenza e ostentazione, ma 
il desiderio di glorificare nostro Pa-
dre e Creatore. Questo desiderio deve 
essere presente sia in una cerimonia 
pontificia sia nella più modesta delle 
Celebrazioni Eucaristiche, poiché tut-
te loro costituiscono per il cattolico in-
coraggiamento per l’anima, sicurezza 
per i suoi passi e vigore per la sua vita. 

La Liturgia potrebbe essere vista 
anche, in modo analogo, come una 
ripetizione di quelle ineffabili con-
versazioni che Dio aveva con l’uo-
mo in Paradiso “alla brezza del gior-
no” (Gn 3, 8) prima della sua orribi-
le caduta. È partecipando a essa che 
il fedele può provare e vedere la so-
avità del Signore, conoscere in qual-
che modo il Dio sommamente bel-
lo, cui serve, e convivere con il Pa-
dre indescrivibilmente buono che, 
già sulla terra, ci dà da assaporare le 
cose del Cielo. ²

1 IV SETTIMANA DEL SALTERIO. 
Inno dell’Ufficio delle Letture. In: 
COMMISSIONE EPISCOPALE DI 
TESTI LITURGICI. Liturgia delle Ore. 
Petrópolis: Vozes; Paulinas; Paulus; 
Ave-Maria, 2000, vol.III, p.1033.

Suor Mariana de Oliveira, EP
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Momenti di Messe celebrate nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile);  
in fondo alla pagina, interno della Basilica della Madonna del Rosario di Fatima, Cotia (Brasile)

La Liturgia è fatta affinché l’uomo si dimentichi momentaneamente della piccolezza della 
vita quotidiana e si immerga nell’atmosfera celeste, per la quale è stato creato

La dignità e la ricchezza dei riti e degli strumenti liturgici non riflette opulenza od ostentazione,  
ma il desiderio di glorificare il nostro Padre e Creatore

Mitra del XVII sec., Museo della Cattedrale di Cracovia; paramenti e arredi sacri  
utilizzati nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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È

Sintesi del più antico  
e del più recente

proprio dello spirito della Chiesa 
amare le grandi sintesi. A Fatima, 

nel momento in cui la Madonna proclama 
la sua futura regalità sotto la forma della 
grandiosità del suo Cuore Immacolato, 
Ella appare nell’abito della sua più antica 
devozione: la devozione del Carmelo, facendo 
una sintesi del più antico e del più recente 
e pronunciando che è con il suo Cuore 
che vincerà. Che cosa ci mostra questo? 
Mostra che siamo nuovamente di 
fronte a lotte e battaglie nel nostro 
secolo di decadenza, che Lei chiederà 
sofferenza e dolore. Ma dopo 
qualche tempo, grande gloria 
di nuovo! La Madonna sarà 
glorificata e lì è presente 
l’abito carmelitano. 
“Alla fine il mio Cuore 
Immacolato trionferà!”

Statua della Madonna di 
Fatima rivestita dell’abito 

carmelitanoPlinio Corrêa de Oliveira
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