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Teologia e amore di Dio



Più tardi, l’immacolata Bambina venne 
a sapere della promessa dei suoi geni-

tori, Gioacchino e Anna. Avevano promesso 
a Dio, e persino con un voto, come riferisco-
no vari autori che, se avesse loro concesso la 

 prole, l’avrebbero consacrata al suo servizio nel 
Tempio. Secondo un vecchio costume gli ebrei 
internavano le loro figlie in alloggi intorno al 
tempio, affinché vi fossero ben educate. Così 
ce lo riferiscono Baronio, Niceforo, Cedreno, 

Suárez, che si fondano sull’autori-
tà dello storico Flavio Giuseppe, di 
San Giovanni Damasceno, di Gior-
gio di Nicomedia, di Ambrogio e di 
Anselmo. [...]

Fin dall’inizio della sua vita la 
Vergine Si era già consacrata inte-
ramente a Dio, ma quando ha sa-
puto della promessa dei suoi genito-
ri, ha voluto offrirSi solennemente 
e consacrarSi al Signore presentan-
doSi a Lui nel Tempio. E così ha 
fatto, a soli tre anni di età, come 
attestano San Germano e il mona-
co Epifanio.

Ora, proprio a questa età i bam-
bini hanno un maggior desiderio e 
una maggiore necessità della pro-
tezione dei genitori. Maria è stata 
la prima a chiedere loro, con molta 
insistenza, che La conducessero al 
Tempio, a compimento della pro-
messa che avevano fatto. E la sua 
santa madre, dice San Gregorio di 
Nissa, si impegnò a farlo.

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
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Maria approva  

la promessa dei genitori

Sant’Anna conduce la Madonna al Tempio, 
di Jacques Stella - Museo di Belle Arti, Rouen (Francia)
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Scrivono i lettori

Per il bollettino della 
nostra diocesi 

Sarei molto grato se poteste invi-
armi la foto che accompagna l’arti-
colo Quale statua di Cristo libera un 
carcerato ogni anno?, del numero di 
giugno scorso, per pubblicarla nel 
bollettino della nostra diocesi. Sarei 
grato se mi poteste inviare anche il 
testo in qualsiasi formato. 

Brian O. 
Uff icio delle comunicazioni -  

Diocesi di Santa Rosa 
Santa Rosa (CA) – Stati Uniti

Vocazione sacerdotale 
rinsaldata

Desidero ringraziare per l’invio 
della Rivista. Sono molto contento 
di riceverla. Oltre a presentare con-
tenuti ricchissimi di formazione e di 
evangelizzazione, essa contribuisce 
al rafforzamento della chiamata che 
Dio fa a ognuno di noi. 

Vorrei mettere in risalto il nume-
ro di giugno scorso, che ci ha donato  
le belle immagini della Santa Mes-
sa di ordinazione di 12 nuovi sacer-
doti per la Chiesa del Signore Gesù. 
Segnalo anche la sezione La parola 
dei Pastori, che ci ha consegnato l’o-
melia del Nunzio Apostolico in Bra-
sile, Mons. Giovanni d’Aniello, che, 
osservando gli archi artistici che ab-
belliscono la Basilica della Madonna 
del Rosario, ha detto che i sacerdo-
ti devono essere come quegli archi, 
perché come gli archi uniscono due 
colonne, il sacerdote è l’arco che 
unisce gli uomini a Dio. 

Le foto dell’ordinazione e il mes-
saggio del Nunzio Apostolico ci mo-
strano come la Chiesa sia viva e sal-
da nella Parola di Dio. Più che mai 
ho sentito la mia vocazione al sacer-
dozio rinsaldata e chiedo la preghie-
ra di tutti voi, affinché giunga que-
sto giorno di grazia nella mia vita: 
diventare sacerdote della Chiesa di 
Gesù Cristo.

Vanúcio Hebert L. de M. 
Cocos – Brasile

ancora su santa Maria 
eugenia di gesù 

Tempo fa, a casa di un’amica, ho 
trovato nella sua Rivista un arti-
colo sulla nostra fondatrice, Santa 
Maria Eugenia di Gesù, scritto da 
Suor Maria Teresa Ribeiro Matos. 
Mi è piaciuto molto e ho cercato di 
farlo conoscere a varie comunità, 
e a tutte è piaciuto. È molto bello, 
con dati fidedegni e merita di esser 
letto. Il motivo di questa mia lette-
ra è ringraziarvi per aver divulgato 
la vita e l’opera della nostra fonda-
trice, e allo stesso tempo chieder-
vi come ne siete venuti a conoscen-
za e come avete avuto accesso a co-
sì tanti dati sulla sua vita. Auguro a 
tutti voi un buon lavoro di evange-
lizzazione.

Suor Nadia Lucia S. C., RA 
Provinciale delle Religiose 

dell’Assunzione 
Provincia dell’Atlantico Sud -  

Brasile e Argentina  
Brasilia – Brasile

“la creazione e gli angeli”
Scrivo a proposito dell’argomen-

to della copertina della rivista Araldi 
del Vangelo, di luglio 2015. Nell’arti-
colo tratto dal libro La Creazione e 
gli Angeli, pubblicato a pag. 16 del-

la suddetta Rivista, si insegna che 
gli Angeli differiscono da Dio per-
ché non sono né infiniti né eterni. 
Poi alla fine dell’articolo si dichia-
ra che sono immortali. Chiedo: l’im-
mortalità non presuppone la peren-
nità della vita, pertanto, l’eternità e 
l’infinitezza? Vorrei ricevere se pos-
sibile un chiarimento. Complimenti 
per la Rivista, per i suoi temi e la sua 
struttura.

Edgar T. de L. 
João Pessoa – Brasile

Nota della Redazione: Immortalità 
ed eternità non sono sinonimi. Gli 
Angeli, come l’anima umana, sono 
immortali, ma non eterni, poiché so-
no stati creati nel tempo. Solo Dio 
esiste da tutta l’eternità, senza aver 
conosciuto inizio né fine.

Quanto al problema dell’infini-
tezza, comprendiamo che esso si 
ponga. Nell’ordine materiale è faci-
le percepire il limite delle creature; 
nell’ordine spirituale, però, questo 
diventa ben più complicato da ca-
pire. Infatti, persino San Tommaso 
d’Aquino credeva che tutti gli esse-
ri, a eccezione di Dio, avessero una 
parte materiale. Nel caso degli An-
geli, essa sarebbe ridotta a una mi-
nima espressione e sarebbe, per 
questo motivo, chiamata “materia 
sottile”. 

Opponendosi a questa corrente, 
San Tommaso sostenne che gli An-
geli erano puro spirito, sebbene non 
infiniti, e per questo fu quasi sco-
municato dal Vescovo di Parigi. Tut-
tavia, una volta presentati gli argo-
menti, la sua dottrina fu accettata 
dalla Chiesa e si mantiene pratica-
mente inalterata da allora. Questo è 
uno dei motivi per cui egli è noto co-
me il Dottore Angelico.
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Editoriale

ulla è più terribile di una malattia di cuore. Nessun altro organo, 
quando si ferma, causa morte così immediata. Il riflesso soprannatu-
rale di questa realtà fisica è la morte del cuore spirituale, che consi-

ste nel venir meno della fiamma della carità. Sebbene, in apparenza, quest’uo-
mo non sia cambiato, tutto in lui è morto: tutte le sue opere sono infeconde, 
tutti i suoi sforzi sono inutili. Siccome è morto l’amore, anche se continua a es-
sere vivo, non è che un cadavere pensante che, molte volte, nemmeno si è re-
so conto di essere morto...

Nelle Scritture, sono due le accezioni del concetto di povero: una, a signifi-
care l’umiltà distaccata (cfr. Mt 5, 3) di chi ha ogni suo tesoro in Dio; l’altra, 
nel senso di carenza (cfr. Dt 15, 7), da essere sopperita dagli altri in virtù del 
precetto della carità. In quest’ultimo senso, l’uomo che non ama è un poveretto 
il cui cuore si trova nella più terribile delle privazioni, perché svuotato del suo 
elemento principale, della sua propria essenza.

Non c’è niente di più bello di un cuore povero, perché umile. Non c’è nien-
te di più sinistro di un povero cuore, perché da lui è assente l’amore di Dio. 
Così, l’uomo vale per l’intensità dell’ardore della sua carità, ed è questo, se-
condo San Giovanni della Croce, il criterio finale del giudizio dell’uomo, e 
della conseguente definizione del suo destino eterno: “Alla sera della vita, sa-
rete giudicati sull’amore”. Infatti, Dio ha detto: “Voglio l’amore e non il sa-
crificio” (Os 6, 6); e se Dio ha voluto per Sé l’olocausto totale persino del suo 
unico Figlio, come non vorrà Lui tutto il nostro amore?

Per questo, nulla di quello che facciamo vale senza l’amore. Come ci ricor-
da l’Apostolo, se avessimo il dono della profezia e conoscessimo tutti i miste-
ri e tutta la scienza, e possedessimo la pienezza della fede così da trasportare 
le montagne, ma non avessimo la carità, non saremmo nulla! (cfr. I Cor 13, 2). 
La stessa teologia, fatta senza amore, non fa che manipolare un monte di pa-
role senza senso, senza vita, senza scopo. Non solo perché la conoscenza sen-
za amore è sterile ma, soprattutto, perché essendo Dio l’oggetto proprio della 
teologia, solo l’amore appassionato e smisurato dà all’uomo una qualche pro-
porzione con la sua meta. Joseph de Maistre diceva che “la ragione non può 
che parlare; è l’amore che canta!”. Più che soltanto “dare ali al pensiero”, l’a-
more è la forza che lancia l’anima umana attraverso il firmamento, come una 
freccia, alla ricerca di Dio!

Così, anche uno molto limitato intellettualmente può raggiungere un ele-
vato grado di santità, mentre l’uomo più intelligente non potrà mai salvarsi se 
non ama Dio proporzionalmente. Infatti, i principi indicano all’uomo il cam-
mino retto, ma è l’amore che gli dà il coraggio di perseverare al momento del-
la difficoltà.

Per questo, anche, si sbaglia chi confonde amore con emozione, e cuore 
con sentimento. Il vero amore, che consiste nella virtù della carità, è fatto di 
una volontà ferma, trascinata da una passione santa e infiammata che, bagna-
ta dalla rugiada della grazia, si traduce nella santità più eccelsa. ²

Cuori riCChi,  
Cuori poveri

San Domenico di 
Guzman, del Beato 
Angelico – Museo 
di San Marco, 
Firenze

Foto: Gustavo Kralj
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Fame materiale e 
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La voce deL PaPa

Il pane di Dio è Gesù stesso. Facendo la Comunione con 
Lui, riceviamo la sua vita in noi e diventiamo figli del 
Padre celeste e fratelli tra di noi.

l Vangelo di questa dome-
nica (Gv 6, 1-15) presenta 
il grande segno della mol-
tiplicazione dei pani, nella 

narrazione dell’evangelista Giovan-
ni. Gesù si trova sulla riva del lago 
di Galilea, ed è circondato da “una 
grande folla”, attirata dai “segni che 
compiva sugli infermi” (6, 2). In Lui 
agisce la potenza misericordiosa di 
Dio, che guarisce da ogni male del 
corpo e dello spirito. Ma Gesù non 
è solo guaritore, è anche maestro: in-
fatti sale sul monte e Si siede, nel tipi-
co atteggiamento del maestro quan-
do insegna: sale su quella “cattedra” 
naturale creata dal suo Padre cele-
ste. A questo punto Gesù, che sa be-
ne quello che sta per fare, mette alla 
prova i suoi discepoli. Cosa fare per 
sfamare tutta quella gente? Filippo, 
uno dei Dodici, fa un rapido calcolo: 
organizzando una colletta, si potran-
no raccogliere al massimo duecento 
denari per comperare del pane, che 
tuttavia non basterebbe per sfamare 
cinquemila persone.

Il pane di Dio è Gesù stesso 

I discepoli ragionano in termi-
ni di “mercato”, ma Gesù alla logi-
ca del comprare sostituisce quell’al-
tra logica, la logica del dare. Ed ecco 

che Andrea, un altro degli Apostoli, 
fratello di Simon Pietro, presenta un 
ragazzo che mette a disposizione tut-
to ciò che ha: cinque pani e due pe-
sci; ma certo – dice Andrea – sono 
niente per quella folla (cfr. Gv 6, 9). 
Ma Gesù aspettava proprio questo. 
Ordina ai discepoli di far sedere la 
gente, poi prese quei pani e quei pe-
sci, rese grazie al Padre e li distribuì 
(cfr. Gv 6, 11). Questi gesti anticipa-
no quelli dell’Ultima Cena, che dan-
no al pane di Gesù il suo significato 
più vero. Il pane di Dio è Gesù stes-
so. Facendo la Comunione con Lui, 
riceviamo la sua vita in noi e diven-
tiamo figli del Padre celeste e fratel-
li tra di noi. Facendo la comunione 
ci incontriamo con Gesù realmen-
te vivo e risorto! Partecipare all’Eu-
caristia significa entrare nella logica 
di Gesù, la logica della gratuità, del-
la condivisione. E per quanto siamo 
poveri, tutti possiamo donare qual-
cosa. “Fare la Comunione” signifi-
ca anche attingere da Cristo la gra-
zia che ci rende capaci di condividere 
con gli altri ciò che siamo e ciò che 
abbiamo.

Gesù sazia la fame di Dio

La folla è colpita dal prodigio del-
la moltiplicazione dei pani; ma il do-

no che Gesù offre è pienezza di vita 
per l’uomo affamato. Gesù sazia non 
solo la fame materiale, ma quella più 
profonda, la fame di senso della vi-
ta, la fame di Dio. Di fronte alla sof-
ferenza, alla solitudine, alla pover-
tà e alle difficoltà di tanta gente, che 
cosa possiamo fare noi? Lamentarsi 
non risolve niente, ma possiamo of-
frire quel poco che abbiamo, come il 
ragazzo del Vangelo. Abbiamo certa-
mente qualche ora di tempo, qualche 
talento, qualche competenza... Chi di 
noi non ha i suoi “cinque pani e due 
pesci”? Tutti ne abbiamo! Se siamo 
disposti a metterli nelle mani del Si-
gnore, basteranno perché nel mon-
do ci sia un po’ più di amore, di pa-
ce, di giustizia e soprattutto di gioia. 
Quanta è necessaria la gioia nel mon-
do! Dio è capace di moltiplicare i no-
stri piccoli gesti di solidarietà e ren-
derci partecipi del suo dono.

La nostra preghiera sostenga il 
comune impegno perché non man-
chi mai a nessuno il Pane del cielo 
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Francesco all’Angelus del 2/8/2015



I

Sommo dono che sazia  
anima e corpo

Settembre 2015 · Araldi del Vangelo      7

Tutti i diritti sui documenti pontifici sono riservati alla Libreria Editrice Vaticana.  
La versione originale dei documenti riprodotti in questa sezione può essere consultata in www.vatican.va

Gesù non elimina la preoccupazione del cibo quotidiano, ma ci ricorda che il vero 
significato del nostro esistere terreno sta nella meta finale.

n questa domenica continua la 
lettura del capitolo sesto del 
Vangelo di Giovanni. Dopo la 

moltiplicazione dei pani, la gente 
si era messa a cercare Gesù e final-
mente lo trova presso Cafarnao. 

Dio stesso è il dono e 
anche il donatore

Egli comprende bene il motivo di 
tanto entusiasmo nel seguirlo e lo 
rivela con chiarezza: “Voi mi cerca-
te non perché avete visto dei segni, 
ma perché avete mangiato di quei 
pani e vi siete saziati” (Gv 6, 26). 
In realtà, quelle persone lo seguo-
no per il pane materiale che il gior-
no precedente aveva placato la lo-
ro fame, quando Gesù aveva fatto la 
moltiplicazione dei pani; non hanno 
compreso che quel pane, spezzato 
per tanti, per molti, era l’espressio-
ne dell’amore di Gesù stesso. Han-
no dato più valore a quel pane che al 
suo donatore.

Davanti a questa cecità spirituale, 
Gesù evidenzia la necessità di anda-
re oltre il dono, e scoprire, conosce-
re il donatore. Dio stesso è il dono e 
anche il donatore. E così da quel pa-
ne, da quel gesto, la gente può trova-
re Colui che lo dà, che è Dio. Invita 
ad aprirsi ad una prospettiva che non 
è soltanto quella delle preoccupazio-

ni quotidiane del mangiare, del vesti-
re, del successo, della carriera. Gesù 
parla di un altro cibo, parla di un ci-
bo che non è corruttibile e che è be-
ne cercare e accogliere. Egli esorta: 
“Datevi da fare non per il cibo che 
non dura, ma per il cibo che rimane 
per la vita eterna che il Figlio dell’uo-
mo vi darà” (6, 27). Cioè cercate la 
salvezza, l’incontro con Dio.

E con queste parole, ci vuol far 
capire che, oltre alla fame fisica l’uo-
mo porta in sé un’altra fame – tutti 
noi abbiamo questa fame – una fame 
più importante, che non può essere 
saziata con un cibo ordinario. Si trat-
ta di fame di vita, di fame di eternità 
che Lui solo può appagare, in quanto 
è “il pane della vita” (6, 35). 

La Storia deve essere vista in un  
orizzonte di eternità

Gesù non elimina la preoccupa-
zione e la ricerca del cibo quotidia-
no, no, non elimina la preoccupa-
zione di tutto ciò che può rendere 
la vita più progredita. Ma Gesù ci ri-
corda che il vero significato del no-
stro esistere terreno sta alla fine, 
nell’eternità, sta nell’incontro con 
Lui, che è dono e donatore, e ci ri-
corda anche che la storia umana con 
le sue sofferenze e le sue gioie deve 
essere vista in un orizzonte di eter-

nità, cioè in quell’orizzonte dell’in-
contro definitivo con Lui. E questo 
incontro illumina tutti i giorni della 
nostra vita. Se noi pensiamo a que-
sto incontro, a questo grande dono, 
i piccoli doni della vita, anche le sof-
ferenze, le preoccupazioni saranno 
illuminate dalla speranza di questo 
incontro. 

“Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà più fame e chi 
crede in me non avrà sete, mai!” 
(6, 35). E questo è il riferimen-
to all’Eucaristia, il dono più gran-
de che sazia l’anima e il corpo. In-
contrare e accogliere in noi Gesù, 
“pane di vita”, dà significato e spe-
ranza al cammino spesso tortuoso 
della vita. Ma questo “pane di vi-
ta” ci è dato con un compito, cioè 
perché possiamo a nostra volta sa-
ziare la fame spirituale e materiale 
dei fratelli, annunciando il Vange-
lo ovunque. Con la testimonianza 
del nostro atteggiamento fraterno 
e solidale verso il prossimo, rendia-
mo presente Cristo e il suo amore 
in mezzo agli uomini. 

La Vergine Santa ci sostenga nel-
la ricerca e nella sequela del suo Fi-
glio Gesù, il pane vero, il pane vivo 
che non si corrompe e dura per la vi-
ta eterna. ²

Angelus, 2/8/2015

che dona la vita eterna e il necessario 
per una vita dignitosa, e si affermi 

la logica della condivisione e dell’a-
more. La Vergine Maria ci accompa-

gni con la sua materna intercessione. 
                                   Angelus, 26/7/2015
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Di nuovo, uscito  dalla regione di Tiro, pas-
sando per Sidone, venne verso il mare di Ga-
lilea in pieno territorio della Decàpoli. 32 Gli 
portarono un sordomuto e lo pregarono di im-
porgli la mano. 33 Lo prese in disparte, lon-
tano dalla folla, gli pose le dita negli orec-
chi e con la saliva gli toccò la lingua; 34 guar-
dando quindi verso il cielo, emise un sospi-

ro e disse: “Effatà” cioè: “Apriti!”. 35 E subi-
to gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il no-
do della sua lingua e parlava correttamente. 
36 E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma 
più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. 
37 e, pieni di stupore, dicevano: “Ha fatto bene 
ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti! 
(Mc 7, 31-37). 

a  Vangelo  A

Gesù guarisce il sordomuto nella regione della Decapoli – Biblioteca del Monastero di Yuso,  
San Millán de la Cogolla (Spagna)
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Commento al Vangelo – XXIII DomenICa Del tempo orDInarIo

Il miracolo della guarigione del sordomuto ci mette in 
guardia contro la pericolosa prospettiva di una sordità 
molto peggiore di quella fisica: la chiusura delle nostre 
anime alla voce di Dio.

I – La prospettIva crIstIana 
neLL’antIco testamento

Le meraviglie apprese da un bambino nelle 
lezioni di catechismo del giorno d’oggi non sono 
state nemmeno sognate nell’Antico Testamen-
to dai più grandi patriarchi, re o profeti. Infatti, 
senza la rivelazione fatta da Nostro Signore Ge-
sù Cristo, essi non avrebbero potuto mai conce-
pire, per esempio, l’esistenza della Santissima 
Trinità – mistero irraggiungibile dall’intelligen-
za umana e conoscibile solo a partire dalla testi-
monianza di Dio stesso. Lo stesso si dica della 
profusione di grazie portata in abbondanza da 
Nostro Signore, dal momento della sua Incarna-
zione, e che si sarebbe sparsa per tutto il genere 
umano, al punto da rendere possibile condurre 
una vita simile a quella del Paradiso Terrestre, 
sebbene, è chiaro, senza i benefici fisici né gli al-
trettanti doni perduti col peccato dei nostri pro-
genitori. 

Non è eccessivo, pertanto, affermare che 
questi grandi uomini siano stati ciechi ver-
so quello che un bambino dei nostri giorni ve-

de, sordi per quello che lui intende, e persino 
paralitici, perché non riuscivano a realizzare le 
opere di cui siamo capaci dopo la Redenzione 
operata dal Divino Agnello. Ciechi, sordi e pa-
ralitici di Dio... 

Una salvezza soprattutto spirituale

Ora, tali carenze impedivano loro anche di 
penetrare nella più profonda realtà espressa 
nelle profezie e in altri testi sacri, redatti sotto 
l’ispirazione dello Spirito Santo. Infatti, leggen-
do le Scritture, possiamo considerare ogni affer-
mazione e descrizione nel loro senso letterale, o 
analizzarle da un punto di vista spirituale. 

Nel passo del Libro di Isaia, presentato que-
sta domenica come prima lettura (35, 4-7a), il 
profeta trasmette la voce di Dio che annuncia 
vendetta e ricompensa: “Dite agli smarriti di 
cuore: “Coraggio! Non temete; ecco il vostro 
Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. 
Egli viene a salvarvi’” (35, 4). Evidentemente, 
Isaia sta parlando, soprattutto in senso spiritua-
le, riguardo agli effetti della venuta del Messia: 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Isaia sta 
parlando 
soprattutto 
in senso 
spirituale
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una tale infusione di grazie, una Redenzione co-
sì sovrabbondante che vendicherebbe il pecca-
to e tutta la furia di Satana contro l’umanità, di 
modo che il coraggio di praticare il bene diven-
terebbe fortissimo e scomparirebbero i timo-
ri. Questa salvezza non consiste nel liberarsi da 
un attacco militare, da una situazione di paga-
mento di imposte, o da qualcosa di simile, come 
molti ebrei speravano, ma  nell’evitare l’inferno 
o un’eternità nel Limbo, dove sarebbero anda-
ti coloro che fossero morti nella giustizia, se non 
ci fosse stata la Redenzione.

Gesù: medico dei corpi, ma in 
modo speciale delle anime

Usando immagini un po’ drammatiche, Isaia 
continua: “Allora si apriranno gli occhi dei cie-
chi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Al-
lora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di 
gioia la lingua del muto” (35, 5-6). Ugualmen-
te, questa profezia non si limita al suo signifi-
cato concreto, poiché Nostro Signore comin-
ciò a guarire tutte le infermità trovate lungo il 
percorso, creando un legame completo tra la 
malattia corporale e quella morale. Egli dice-
va: “Va’, la tua fede ti ha salvato” (Mc 10, 52); 

“Ecco: sei guarito! Non peccare più, 
perché non ti accada qualcosa di 
peggio” (Gv 5, 14); o “Va’ e d’ora in 
poi non peccare più” (Gv 8, 11). 

Tutte queste guarigioni hanno 
anche un carattere simbolico e in 
esse il più grande miracolo non è 
tanto quello fisico ma quello spiri-
tuale. Se tutta l’umanità, formando 
una fila intorno alla Terra, avesse le 
braccia tagliate e un Angelo andas-
se a ricollocare le braccia di ognu-
no, non sarebbe un miracolo così 
grande quanto quello che si opera 
quando si riceve l’assoluzione di un 
peccato mortale, perché nel confes-
sionale non si tratta di restituire un 
membro al corpo, ma di far sì che la 
vita divina, espulsa col peccato, ria-
nimi quell’anima. 

Sulla base di queste considera-
zioni, il Vangelo della 23a Domeni-
ca del Tempo Ordinario ci pone in 
una prospettiva bellissima e mol-
to appropriata al nostro giovamen-
to spirituale.

II – La guarIgIone deL sordomuto 
31  Di nuovo, uscito dalla regione di Ti-
ro, passando per Sidone, venne verso il 
mare di Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli. 32  Gli portarono un sordomu-
to e lo pregarono di imporgli la mano.

Quando si verificò questo fatto, Nostro Si-
gnore era in terre pagane, nelle quali, in prin-
cipio, avrebbe potuto avere più tranquillità che 
in Israele, dove era invariabilmente seguito da 
moltitudini. Tuttavia, a questo punto della sua 
vita pubblica, si era diffusa la sua fama di tau-
maturgo e, ovunque, era ricercato da molti biso-
gnosi. Per questa ragione, alcuni uomini porta-
rono da Gesù un sordomuto. 

L’uso del verbo “portarono” rende chiaro che 
il malato non era giunto da solo fino al Divino 
Maestro, implorando aiuto. Furono i suoi com-
pagni che chiesero a Nostro Signore di impor-
gli le mani, gesto che era, dall’Antico Testamen-
to, utilizzato per impetrare la guarigione di un 
malato. Sebbene fosse raro, i sacerdoti aveva-
no ancora il potere di guarire ai tempi di Gesù. 

Nostro 
Signore 
cominciò a 
guarire tutte 
le infermità 
trovate lungo 
il percorso, 
creando 
un legame 
completo tra 
la malattia 
corporale e 
quella morale
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Nostro Signore Gesù Cristo guarisce i malati, di Giovanni di 
Borgogna – Museo di Belle Arti, Salamanca (Spagna)
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Egli, tuttavia, non seguirà il mero costume degli 
ebrei, ma assumerà altri  atteggiamenti. 

Un modo attento di infondere fiducia
33a Lo prese in disparte lontano dalla fol-
la, gli pose le dita negli orecchi...

Siccome quelli che chiesero per il sordomuto 
sentivano e parlavano, cioè, avevano fede, No-
stro Signore li avrebbe soddisfatti. Tuttavia, de-
siderava non solo porre rimedio alla sordità, ma 
anche infondere la fede nell’anima del malato. 

Gesù avrebbe potuto guarire a distanza, co-
me fece con il servo del centurione romano, 
quando questi Gli disse: “Signore, io non so-
no degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dì 
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito” 
(Mt 8, 8). Ed Egli rispose: “In verità io vi dico, 
in Israele non ho trovato nessuno con una fe-
de così grande! [...] Va’, avvenga per te come hai 
creduto” (Mt 8, 10.13). In quell’istante, il ser-
vo si alzò dal letto. Così, anche con il sordomu-
to sarebbe bastata una parola di Gesù; tuttavia, 

siccome non sentiva, Egli volle che l’uomo sen-
tisse fisicamente chi lo stava guarendo. Per que-
sto, Nostro Signore toccò con le dita le orecchie 
del malato, affinché fosse chiaro che la forza 
proveniva unicamente da Lui. Infatti, se que-
sti o quei Santi furono taumaturghi straordina-
ri, oltrepassando le leggi della natura, fu in virtù 
di una partecipazione al potere divino, che solo 
Nostro Signore Gesù Cristo possiede in pienez-
za, essendo Dio.1

33b ...con la saliva gli toccò la lingua; 
34 guardando quindi verso il cielo, emise 
un sospiro e disse: “Effatà” cioè: “Apri-
ti!”. 35 E subito gli si aprirono gli orec-
chi, si sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente.

Nostro Signore toccò con la propria saliva... 
È  un modo, a prima vista, prosaico tra creatu-
re concepite nel peccato originale. Senza dub-
bio, con Gesù non accade la stessa cosa, perché 
tutto in Lui è santità. Si tratta della saliva della 

Nostro 
Signore era in 
terre pagane, 
nelle quali, 
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L’Arco di Trionfo, a Tiro; il Castello del Mare, a Sidone; il Mar della Galilea  
visto dal Monte delle Beatitudini
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bocca di Dio... Per ciò si può misurare la dimen-
sione del privilegio nell’esserci qualcosa che 
passi da Lui a questo poveretto, a manifestare la 
provenienza della guarigione.

Già questo sarebbe sufficiente. Tuttavia, è 
curioso notare che è stato solo dopo che Gesù 
ha detto “Effatà! – Apriti!” che si aprirono le 
orecchie e si sciolse la lingua dell’uomo. In que-
sto modo, il Maestro faceva capire al sordo che 
Lui stava chiedendo quella forza dal cielo. Di-
ventano chiare, in quest’atto, le due nature in 
Nostro Signore: quella umana e quella divina. 
Egli, come Uomo, mette le dita nelle orecchie 
del sordo, sospira, geme e parla; come Dio, è 
Lui che guarisce.

Il dovere di non parlare mai di sé 
36 E comandò loro di non dirlo a nessu-
no. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano. 37 e, pieni di stupore, di-
cevano: “Ha fatto bene ogni cosa; fa 
udire i sordi e fa parlare i muti!”.

Gesù sapeva perfettamente, da tutta l’eter-
nità, che essi non avrebbero obbedito a questa 
raccomandazione. Allora, qual è stata la ragio-
ne di averla data? L’Uomo-Dio avrebbe potuto 
dire qualcosa di inutile? Nulla di quanto ha fat-
to Nostro Signore è stato invano. Egli ha ammo-

nito di non commentare, per servire da esempio 
ad perpetuum – specialmente per tutti gli or-
gogliosi – che quando uno realizza un’opera di 
Dio, con l’aiuto della grazia, non deve richiama-
re l’attenzione su di sé e mettersi al centro de-
gli avvenimenti, ma mettere in risalto il Signore. 
Inoltre, ci insegna a non chiedere mai agli altri 
che facciano propaganda a nostro riguardo. 

Le persone, al contrario, a dispetto della rac-
comandazione del Salvatore, divulgavano l’a-
zione di Dio perché erano prese da contentez-
za e da grande ammirazione per il fenomeno cui 
avevano assistito. 

III – La sordItà spIrItuaLe, 
maLattIa terrIbILe

Tornando alle nostre considerazioni iniziali, 
su che cosa dobbiamo focalizzare la nostra at-
tenzione, per quanto riguarda il Vangelo di que-
sta domenica? Dobbiamo analizzarlo in senso 
letterale? È evidente, poiché questo miracolo ci 
offre un fondamento per la nostra fede. Sì, No-
stro Signore ha concesso l’udito a quell’uomo e 
la facilità nell’uso della sua lingua, con l’inten-
to di dimostrare che Lui è Dio e di prepararci al 
Regno che verrà. Ciò nonostante, non è l’unico 
punto di vista per interpretare l’accaduto. C’è 
da vedere anche, in questo episodio, un signi-
ficato spirituale che deve guidare il nostro com-
portamento. 

Il Divino Maestro ha voluto rendere chiaro, 
per i secoli futuri, che Lui è venuto a portare il 
rimedio per la sordità e il mutismo spirituale ca-
ratteristici dell’Antico Testamento. Tuttavia, 
non possiamo dimenticarci che queste malattie 
spirituali si sono aggravate nel mondo moderno. 

Dio parla con noi in ogni momento

Dio entra in contatto con noi in continuazio-
ne, poiché  non abbandona mai una sua creatu-
ra e ha un vero impegno nel rivolgerSi a lei nei 
modi più diversi. Da un lato, attraverso la cre-
azione: tutto quello che esiste ci parla di Dio. 
Persino esseri in apparenza insignificanti, co-
me una formichina che fa un enorme sforzo per 
portare una foglia, ci attestano l’esistenza di 
Dio che ha tratto dal nulla le creature e le so-
stiene in ogni istante. 

D’altra parte, Nostro Signore è salito al Cie-
lo, ma ci ha lasciato una Chiesa visibile median-
te la quale ci trasmette la sua Parola. Con la 

Persino esseri 
in apparenza 
insignifican-
ti, come una 
formichina, 
ci attestano 
l’esisten-
za di Dio

Formiche mentre trasportano foglie
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dottrina pontificia, con sermoni magnifici, con 
la considerazione della Provvidenza Divina che 
percorre le pagine delle Sacre Scritture, o con 
l’ambiente di certe chiese bellissime, dove è im-
possibile che non si stabilisca un legame tra la 
persona e Dio... Insomma, quanti Santi, quanti 
scritti, quante arti, quante altre meraviglie non 
possiede la Santa Chiesa per far arrivare a noi 
la voce di Dio! 

A volte sono fatti ed eventi concreti che ri-
velano la presenza dell’Altissimo. Per esempio, 
uno sbaglia e riceve una punizione! È Dio che 
manifesta quanto ama quella creatura. Perché? 
Perché si dice nella Scrittura: “il Signore correg-
ge chi ama”, (Pr 3, 12). Per uno può essere una 
dura prova che si risolve in un beneficio; un al-
tro è perseguitato per la sua virtù, ma, a un cer-
to momento, trionfa, perché il bene non man-
ca mai di prevalere. O allora, la morte repentina 
di un conoscente ci fa ricordare che siamo, sem-
pre, a un passo dall’eternità... 

Comunque, non è solo con i mezzi esterni – 
in sé quanto preziosi! – che Dio comunica con 
noi. Egli ci parla anche nel nostro intimo, in di-
verse circostanze, con grazie attuali in quantità, 
attraverso discreti soffi e mozioni intime. Inol-
tre, per quanto incallito possa essere un pecca-
tore, Dio non smette mai di pungolare la sua co-
scienza, affinché si renda conto dei suoi errori. 

Si deve stare attenti e rispondere prontamente

Ora, la vita spirituale consiste nella reciproci-
tà verso questa costante voce di Dio che ci chia-
ma ad maiora: è necessario non solo ascoltar-

La vita 
spirituale 
consiste nella 
reciprocità 
verso questa 
costante voce 
di Dio che 
ci chiama 
“ad maiora”

La morte del giusto e la morte del peccatore – Chiesa di Nostro Signore del Bonfim, Salvador (Brasile)

la, ma anche corrispondere ad essa. Perché se è 
mancanza di educazione non ricambiare il salu-
to di uno che incrociamo, soprattutto è impen-
sabile questo atteggiamento verso Dio. Dobbia-
mo avere l’atteggiamento di Samuele quando 
ascolta l’appello del Signore: si è alzato imme-
diatamente, e ha detto: Præsto sum – Eccomi! 
(cfr. I Sm 3, 5). 

Perché succede, allora, che diventiamo sor-
di, se Dio parla con tanta verve e attraverso così 
tanti mezzi? La causa principale di questo male 
è che apriamo il cuore a voci strane, incuranti di 
Dio e che non conducono a Lui. L’impurità, l’a-
vidità di denaro, il piacere della vita e le conces-
sioni fatte al peccato rendono coriaceo l’orec-
chio spirituale, e sporca e intorpidita l’anima. 
Abbruttito dal fragore dei suoi sensi, l’uomo 
perde la capacità di ascoltare lo Spirito Santo e 
diventa interamente refrattario alla voce di Dio. 
Questa non significa più nulla per lui, non lo im-
pressiona né gli tocca il fondo dell’anima. Il sor-
do spirituale è talmente incapace di compren-
dere le questioni della Fede, quanto un cane è 
incapace in relazione ai ragionamenti dell’intel-
ligenza umana. Nostro Signore stesso Si lamen-
ta varie volte – lo verifichiamo nei Vangeli– ri-
guardo al popolo che ascolta, e non intende. Per 
questo, Egli intimava a quelli che assistevano al-
la sua predicazione: “Chi ha orecchi per inten-
dere intenda!” (Mc 4, 9). 

Il pericolo di cadere nella sordità parziale

Tuttavia, esiste anche la sordità parziale. 
Ascoltando certi temi spirituali vibriamo e per-
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sino ci emozioniamo... ma, in parte. Ecco che il 
linguaggio usato dal mondo, con tutte le sue at-
trattive, ci seduce e, a volte, al posto di combat-
tere tali sollecitazioni, le accettiamo. Allora, le 
orecchie piene di questi rumori non percepisco-
no più quella voce divina austera, ma molto so-
ave e dilettevole, purché sappiamo apprezzarla. 
Infatti, com’è possibile ascoltare la voce di Dio 
mentre abbiamo l’attenzione rivolta al trambu-
sto della televisione, della radio, del cinema, di 
internet e di tante altre cose? Come mantener-
si in una prospettiva che faccia crescere la nostra 
fede, se i nostri atti sono completamente sprov-
visti di qualsiasi significato soprannaturale, visto 
che viviamo in pratica come atei? Come avere il 
pensiero catturato dalla grandezza e bellezza di 
Dio quando abbiamo la nostra mente tutta pre-
sa da ciò che è immorale? Due obbiettivi opposti 
non possono trovarsi nella stessa azione dell’uo-
mo: è Dio o Satana, è il Cielo o l’inferno.

Questo ci porta a concludere che il mondo, in 
generale, è molto più sordo di quanto, in princi-
pio, immagineremmo. Chi oggigiorno parla di 
Dio? Chi Lo mantiene al centro delle proprie 
preoccupazioni? Quanti pregano seriamente? 

Ora, se non c’è preghiera, non c’è conversazio-
ne con Dio; se non c’è conversazione con Dio, 
c’è solo sordità.

È superfluo dire che tale infermità porta come 
conseguenza il mutismo, al quale ben possiamo 
dare come significato soprannaturale la dimenti-
canza di glorificare Dio. Il sordo non ha Dio sulle 
labbra e non eleva la sua considerazione al Crea-
tore; la sua conversazione è grossolana, orientata 
verso cose da nulla e... con facilità gli piace parla-
re di se stesso. È  muto perché, entrando in dialo-
go col demonio, ha reso la sua lingua incapace di 
discorrere sulle verità della Fede. 

Il rimedio: approssimarsi a Lui

A questo punto ci chiediamo: “Qual è il ri-
medio per tutto questo?”. Lo troviamo nel Van-
gelo di questa domenica: il sordomuto è presen-
tato a Gesù, poiché solo il potere di Dio deve 
sanare chi arriva allo stato di sordità e di mu-
tismo spirituale. Pertanto, non si tratta di fug-
gire da Lui, ma di cercarLo. Lui, Nostro Signo-
re lo ha preso in disparte. Particolare simbolico, 
perché in mezzo al tumulto del mondo, alle at-
trazioni della sensibilità e alle illusioni del de-

Chi oggigior-
no parla di 
Dio? Chi Lo 
conserva al 
centro delle 
proprie pre-
occupazioni?
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Adorazione Eucaristica perpetua nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)

monio, è impossibile per un sordo rendersi con-
to della propria situazione spirituale. Per tale 
motivo, occorre toglierlo dalle occupazioni mo-
ralmente pericolose, separarlo dalle cattive re-
lazioni, portarlo a staccarsi da tutto quello che 
lo allontana da Dio. Ossia, la prima condizione 
per la guarigione è unirsi a Dio e allontanarsi 
dal mondo.

Per perseverare nella decadenza morale della 
società dei nostri giorni, è indispensabile non ab-
bandonare la mano tesa da Cristo e chiedere che 
il dito divino, simbolo del Suo potere, sia posto 
nelle nostre orecchie. Inoltre, chiediamo una in-
fusione della sapienza di Nostro Signore, rappre-
sentata dalla sua saliva, poiché, senza di essa, a 
nulla varrebbe recuperare l’udito e la parola.

Gesù ci tocca, attraverso i Sacramenti. Se 
Egli ha guarito con la saliva, immaginiamo qua-
le non sarà l’effetto dell’Eucaristia – che è Lui 
in sostanza –, se la prendiamo con fede e aper-
tura dell’anima!

Recuperata la voce, parliamo di Lui a tutti!

Infine, non dimentichiamoci che Lui, “guar-
dando verso il Cielo, emise un sospiro”. È la 

manifestazione del suo desiderio che i nostri oc-
chi siano posti continuamente in cielo. Solo così 
– al Suo ordine, “Effatà!” – le orecchie si aprono 
e la lingua si scioglie per cominciare a parlare 
senza difficoltà! Come quelli che assistettero al 
portentoso miracolo del Vangelo, noi dobbiamo 
uscire a diffondere le sue meraviglie per porre 
il mondo intero a conoscenza della misericordia 
usata verso di noi, come miglior modo di ripa-
rare alle colpe commesse ed essere grati a Co-
lui che ci ha guariti. Principalmente, facciamo in 
modo di non custodire mai in fondo all’anima 
legami con la fonte delle nostre cattiverie e con 
le occasioni che ci portano a peccare.

Che Maria Santissima ci ottenga la grazia 
di non cadere mai nel difetto terribile di tace-
re intorno alle cose della Fede e, anche quan-
do dovremo trattare di questioni secondarie 
attinenti i nostri obblighi, facciamolo sempre 
col desiderio di tornare presto a orizzonti più 
sublimi. ²

1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. 
III, q.7, a.7, ad 1; q.13, a.2, ad 3.



La sana teologia  
dispensa dall’ amore di Dio?

“V
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La conoscenza e la virtù sono indipendenti? Bernardo di Chiaravalle 
ci ricorda che, senza una fede profonda in Dio, alimentata dalla 
preghiera e dalla contemplazione, gli studi teologici corrono il rischio 
di diventare una vana pratica intellettuale.

i fu un tempo in cui la fi-
losofia del Vangelo go-
vernava la società: allo-
ra la forza della sapienza 

cristiana e lo spirito divino erano pe-
netrati nelle leggi, nelle istituzioni, nei 
costumi dei popoli, in ogni ordine e 
settore dello Stato, quando la religio-
ne fondata da Gesù Cristo, collocata 
stabilmente a livello di dignità che le 
competeva, ovunque prosperava, col 
favore dei Principi e sotto la legittima 
tutela dei magistrati; quando sacerdo-

zio e impero procedevano concordi e 
li univa un fausto vincolo di amiche-
voli e scambievoli servigi. La società 
trasse da tale ordinamento frutti inim-
maginabili, la memoria dei quali dura 
e durerà, consegnata ad innumerevo-
li monumenti storici, che nessuna ma-
la arte di nemici può contraffare od 
oscurare”.1

Con queste luminose parole, Le-
one XIII ha voluto rendere omag-
gio al Medioevo, epoca storica della 
cui auge si potrebbe dire che in essa 

la Fede cristiana viveva una vera pri-
mavera riflessa tanto nella sfera reli-
giosa quanto nell’ambito civile della 
società. E, di sicuro, uno dei “frutti 
inimmaginabili”, di cui parla il cele-
bre Pontefice, è la teologia.

Una “teologia in ginocchio”

“Teologia in ginocchio”,2 questa 
felice espressione di un Papa teo-
logo, Benedetto XVI, indica la te-
ologia nata dall’amore, dalla pietà, 
dalla contemplazione di Dio e dei 

Questa felice espressio-
ne di un Papa teologo, 
Benedetto XVI, indica 
la teologia nata dall’a-
more, dalla pietà, dalla 
contemplazione di Dio

Benedetto XVI prega il rosario nella Sala 
Paolo VI durante la Giornata Europea 
degli Universitari, 10/3/2007
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suoi misteri, ma, allo stesso tempo, 
in intima unione tra la fede e la ra-
gione.

Sarebbe un errore ritenere che 
i teologi medievali vivessero rin-
chiusi  in una biblioteca, spremen-
dosi il cervello, sempre intenti in 
astrazioni per elaborare i loro ra-
gionamenti e speculazioni teologi-
che, estranei alla realtà della vita. 
Del tutto al contrario! La loro te-
ologia defluiva, come un fiume im-
petuoso, da una vita interiore af-
fratellata al pensiero.

Questa teologia denominata “te-
ologia monastica”, prodotta nell’Al-
to Medioevo, è nata all’ombra – o 
alla luce – delle abbazie e monaste-
ri, nei quali non solo religiosi, ma 
anche laici, si addentravano nel-
lo studio della Sacra Scrittura. In 
realtà, era un prolungamento del-
la lectio divina che si sviluppava tra 
il canto delle salmodie, la riflessio-
ne sulla Parola di Dio e gli insegna-
menti dei Santi Padri. “Il maestro 
cercava di versare nell’anima dei di-
scepoli il frutto della sua esperien-
za spirituale, costruendo la teolo-
gia non come una scienza in senso 

stretto, secondo gli usi della dialet-
tica aristotelica, ma come una scien-
za del cuore”.3

Questo vero progresso per l’epo-
ca ha le sue radici nell’impulso dato 
da vari fattori concomitanti. Il primo 
fra questi è stata l’azione dell’impe-
ratore Carlo Magno e del suo consi-
gliere, Alcuino di York. Monaco di 
origine inglese, diresse la scuola pa-
latina, esercitò un’intensa attività in-
tellettuale e scrisse diversi opusco-
li teologici. Altri fattori sono stati 
gli immensi benefici spirituali del-
la riforma gregoriana e l’espansione 

di Cluny, il cui abate, Sant’Oddone, 
diffuse non solo la regola di San Be-
nedetto, ma anche quello che si po-
trebbe denominare lo “spirito mo-
nastico”, dando frutti di santità e 
splendore liturgico, e risvegliando in 
tutta Europa la volontà di approfon-
dire lo studio della scienza di Dio. 
L’anima di tutti questi fattori, tutta-
via, è stata un “soffio” di grazie del-
lo Spirito Santo che percorse l’Euro-
pa intera.

Teologia monastica e 
teologia scolastica

Non esistevano ancora universi-
tà, e gli studi teologici si realizzava-
no in due ambienti: i monasteri e le 
scholæ, ossia, le scuole della città. Di 
qui sorse la differenziazione tra “te-
ologia monastica” e “teologia scola-
stica”, come due tronchi di uno stes-
so albero.

Elaborata da ferventi monaci nei 
chiostri, la teologia monastica vole-
va essenzialmente alimentare nelle 
anime l’amore di Dio e il desiderio 
delle cose celesti. Di conseguenza, 
essa diventa “meditazione, preghie-
ra, canto di lode e spinge a una sin-

La teologia 
monastica voleva 
essenzialmente 
alimentare nelle 
anime l’amore  
di Dio e il desiderio 
delle cose celesti

Monaci pregano in una grotta, di 
François Marius Granet - Museo 
dell’Ermitage, San Pietroburgo (Russia)
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“La chiarezza e 
il rigore logico 
del pensiero di 
Sant’Anselmo 
ebbero sempre come 
finalità quella di 
elevare la mente 
alla contemplazione 
di Dio”

Sant’Anselmo di Canterbury –  
Cattedrale di San Patrizio, New York

cera conversione. Non pochi rap-
presentanti della teologia monastica 
sono giunti, per questa via, ai più alti 
traguardi dell’esperienza mistica”.4

La teologia scolastica, a sua vol-
ta, “era praticata nelle scholae, sorte 
accanto alle grandi cattedrali dell’e-
poca, per la preparazione del clero, 
o attorno a un maestro di teologia 
e ai suoi discepoli, per formare dei 
professionisti della cultura, in un’e-
poca in cui il sapere era sempre più 
apprezzato”.5

Il metodo di studio degli scola-
stici era la quæstio, ossia, il proble-
ma che si presenta al lettore al mo-
mento di analizzare le parole della 
Scrittura e della Tradizione. La for-
mulazione del problema suscita le 
domande e fa nascere il dibattito tra 
maestro e alunni, la disputatio. Nel 
dibattito appaiono, da un lato, i te-
mi dell’ autorità e, dall’altro, quelli 
della ragione; esso si orienta, così, a 
trovare alla fine una sintesi tra auto-
rità e ragione. L’organizzazione del-
le quæstiones conduce alla compar-
sa delle summæ, che in realtà erano 
ampi trattati teologico-dogmati-
ci nati dal confronto tra la ragione 
umana e la Parola di Dio.

Dialogo tra fede e ragione

Qui si introduce la perenne lezio-
ne della teologia monastica. Fede e 
ragione, in un dialogo reciproco, vi-
brano di gioia quando entrambe so-
no animate dalla ricerca dell’intima 
unione con Dio. “Quando l’amore vi-
vifica la dimensione orante della te-
ologia, la conoscenza, acquisita dalla 
ragione, si allarga. [...] la conoscenza 
cresce solo se ama la verità. L’amore 
diventa intelligenza e la teologia au-
tentica sapienza del cuore”.6

Queste chiarificatrici parole di 
Benedetto XVI rendono facile com-
prendere come la teologia che fiorì 
nei secoli XI e XII abbia preparato 
la strada al cosiddetto “secolo d’o-
ro della Scolastica”: il XIII secolo, 
nel quale hanno brillato con specia-

selmo di Canterbury e San Bernardo 
di Chiaravalle.

Sant’Anselmo di Canterbury 

Nato da una famiglia nobile in 
Valle d’Aosta, nel 1033, Anselmo 
entrò nell’abbazia cluniacense di 
Bec, in Normandia, dove condusse 
una vita di grande osservanza mo-
nacale. “Monaco di intensa vita spi-
rituale, eccellente educatore di gio-
vani, teologo con una straordinaria 
capacità speculativa, saggio uomo 
di governo ed intransigente difenso-
re della libertas Ecclesiae, Anselmo 
é una delle personalità eminenti del 
Medioevo”.7 Dopo Bec, lo troviamo 
come Arcivescovo di Canterbury, in 
Inghilterra. Fu uno dei grandi pre-
scolastici, c’è anche chi lo considera 
il padre della Scolastica.

Di lui è la famosa massima “fides 
quærens intellectum – la fede cerca 
di capire”, di radice agostiniana. È 
una formula in cui percepiamo que-
sto consorzio tra la fede e la ragione, 
ben descritto nel primo capitolo del 
suo Proslogion.8

Sant’Anselmo manifesta una 
grande tendenza alla speculazio-
ne, distinguendosi così dalla spi-
ritualità benedettina. Non è facile 
separare, nelle sue opere, la teolo-
gia speculativa dalla mistica. Bene-
detto XVI elogia in termini caloro-
si questo insigne teologo medievale 
“al quale la tradizione cristiana ha 
dato il titolo di ‘Dottore Magnifico’ 
perché coltivò un intenso desiderio 
di approfondire i Misteri divini [...]. 
La chiarezza e il rigore logico del 
suo pensiero ebbero sempre come 
finalità quella di ‘elevare la men-
te alla contemplazione di Dio’. Egli 
afferma chiaramente che chi inten-
de fare teologia non può contare 
solo sulla sua intelligenza, ma deve 
coltivare al tempo stesso una pro-
fonda esperienza di fede”.9

Come non poteva che essere, 
questo grande “teologo in ginoc-
chio” prestava alla Vergine Ma-
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le fulgore San Tommaso d’Aquino e 
San Bonaventura, tra tanti altri.

Numerosi volumi sarebbero ne-
cessari per dare una visione appros-
simata dei grandi santi teologi sorti 
nei monasteri dell’Alto Medioevo. 
Ci limiteremo, infatti, qui, a dare 
una visione à vol d’oiseau di due dei 
suoi maggiori esponenti, che han-
no segnato per tutti i secoli la Storia 
della Chiesa e la teologia: Sant’ An-
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Senza una fede  
profonda in Dio, le 
nostre riflessioni 
sui misteri divini 
corrono il rischio  
di diventare una 
vana pratica 
intellettuale

San Bernardo – Monastero di Santa 
Maria di San Salvador, Cañas (Spagna)

dre di Dio un ardente culto d’amo-
re. Non scrisse nessun trattato su 
di Lei, ma ci sono nelle sue opere 
frasi così profonde e piene d’amore 
che hanno influenzato fortemente 
gli studi mariologici. Non mancano 
autori che indicano Sant’Anselmo 
come difensore dell’Immacolata 
Concezione, basandosi sulle parole 
del suo libro De conceptu virginali 
et originali peccato: “Conveniva che 
la Madre di Dio brillasse con una 
purezza tale che non se ne può con-
cepire una maggiore dopo quella di 
Dio”.10

Evidentemente, questa frase non 
significa la Concezione Immacola-
ta di Maria, tale come la Chiesa ha 
definito secoli dopo, ma indica un 
privilegio che non è stato conces-
so a un altro mortale. Inoltre, que-
ste parole includono precisamente 
una delle più forti ragioni teologi-
che che gli autori usano presentare 
per dimostrare l’esistenza dell’Im-
macolata Concezione di Maria, che 
consiste nelle sue relazioni con le 
tre Persone della Santissima Trini-
tà, perché lo stesso Unigenito del 
Padre, uguale a Lui, era Figlio del-
la Vergine, e allo stesso tempo L’a-
veva scelta per Madre, e lo Spirito 
Santo come Sposa, da cui avrebbe 
generato Colui dal quale Egli stes-
so proveniva.11 Pertanto, egli non  
ha espresso in modo chiaro l’Im-
macolata Concezione, ma ha pre-
parato il cammino affinché i teo-
logi  posteriori arrivassero a questa 
conclusione.

Questo grande Santo, che conse-
gnò la sua anima a Dio il 21 aprile 
1109, “segna l’XI secolo con la sua 
scienza, la sua pietà, le sue lotte, e 
porta la Causa Cattolica alla vitto-
ria. [...] Considerando la sua vita, si 
ha l’impressione di una fortezza for-
midabile, di un uomo che ha riempi-
to il suo tempo, ha vinto, e la cui glo-
ria perdura per tutti i secoli a causa 
delle vittorie che egli ha ottenuto a 
favore della Fede”.12

San Bernardo di Chiaravalle
Ci sono altri grandi Santi e insi-

gni teologi, veri pilastri della dottri-
na cristiana, sui quali poggia l’edifi-
cio teologico nel periodo medievale. 
Uno di loro brillò come un sole, tan-
to per la santità della sua vita quan-
to per la chiarezza e profondità del-
la sua dottrina: San Bernardo di 
Chiaravalle, “chiamato ‘l’ultimo dei 
Padri’ della Chiesa, perché nel XII 

secolo, ancora una volta, rinnovò e 
rese presente la grande teologia dei 
Padri”.13

Bernardo nacque in Borgogna, 
in Francia, terzo di sette figli da una 
nobile famiglia. Ricevette un’ac-
curata educazione dai monaci di 
Châtillon-sur-Seine e dimostrò fin 
da giovane la sua enorme vocazione. 

Nel 1112, quando ancora non 
aveva compiuto 23 anni di età, 
giunse al Monastero di Cister, gui-
dando un gruppo di circa 30 al-
tri nobili, tutti in cerca dello stes-
so ideale.14

– Cosa desiderate? – chiese loro 
l’abate, Santo Stefano Harding.

Cadendo in ginocchio, Bernar-
do rispose a nome di tutti, usando la 
formula rituale:

– La misericordia di Dio e la vo-
stra.

Un monaco che influenza 
la Chiesa e la società

Iniziò così la sua vita monacale 
questo grande Santo che, sotto l’a-
bito cistercense, avrebbe influen-
zato profondamente la Chiesa e la 
Cristianità nel suo secolo e in quel-
li successivi.

Poco dopo il suo ingresso a Ci-
ster, Santo Stefano Harding gli affi-
dò la missione di fondare l’Abbazia 
di Chiaravalle, che egli resse fino al-
la fine della sua vita. Non passò mol-
to tempo che re, principi, vescovi e 
persino il Papa lo consultarono, am-
mirando la sua sapienza.

Assistette al Concilio di Troyes 
nel 1129, e nel 1130 fu chiamato al 
Concilio di Étampes, dove, grazie al 
suo intervento, il re di Francia, Lui-
gi VI, riconobbe come legittimo Pa-
pa Innocenzo II, la cui elezione al 
Soglio Pontificio era allora contesta-
ta da un antipapa.

Nel 1145, il suo discepolo e ami-
co Bernardo Pignatelli, abate di 
un monastero cistercense a Roma, 
fu eletto Papa col nome di Euge-
nio III. Per questo suo figlio spiri-
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tuale elevato al Sommo Pontifica-
to, San Bernardo scrisse il trattato 
De Consideratione. In quest’opera, 
il santo dottore “non indica soltanto 
come fare bene il Papa, ma esprime 
anche una profonda visione del mi-
stero della Chiesa e del mistero di 
Cristo, che si risolve, alla fine, nel-
la contemplazione del mistero 
di Dio trino e uno”.15

Appassionato per 
Gesù e Maria

Analizzandola sotto una 
prospettiva teologica, Bene-
detto XVI mette in risalto due 
aspetti centrali dell’opera dot-
trinale di San Bernardo. “essi 
riguardano Gesù Cristo e Ma-
ria santissima, sua Madre. La 
sua sollecitudine per l’intima 
e vitale partecipazione del cri-
stiano all’amore di Dio in Ge-
sù Cristo non porta orientamen-
ti nuovi nello statuto scientifico 
della teologia. Ma, in manie-
ra più che mai decisa, l’Abate di 
Clairvaux configura il teologo al 
contemplativo e al mistico. [...] 
il santo Abate descrive in ter-
mini appassionati l’intima par-
tecipazione di Maria al sacrifi-
cio redentore del Figlio. [...] ‘A 
tal punto la violenza del dolore 
ha trapassato la tua anima, che 
a ragione noi ti possiamo chia-
mare più che martire, perché in 
te la partecipazione alla passio-
ne del Figlio ha superato di mol-
to nell’intensità le sofferenze fi-
siche del martirio’. Bernardo non ha 
dubbi: ‘per Mariam ad Iesum’, attra-
verso Maria siamo condotti fino a 
Gesù. [...] Queste riflessioni, caratte-
ristiche di un innamorato di Gesù e di 
Maria come san Bernardo, provoca-
no ancor oggi in maniera salutare non 
solo i teologi, ma tutti i credenti”.16

Scrittore prolifico

In una vita piena di grandi impre-
se, il santo abate di Chiaravalle sep-

pe trovare il tempo per scrivere le 
sue mirabili opere, le cui dottrine e 
spirito sono il ritratto del suo carat-
tere e della sua epoca.

Arriva a 340 il numero dei suoi 
sermoni sui più svariati temi. Note-
voli tra questi sono quelli che tratta-
no della Santissima Vergine Maria, 

alcuni dei quali ornati con l’eleganza 
della poesia e delle più brillanti im-
magini.

San Bernardo passò alla Sto-
ria anche per il suo importante 
contributo allo sviluppo di alcu-
ne devozioni cristiane. Concorse 
decisivamente a diffondere l’ado-

razione all’umanità santis-
sima di Cristo, in modo spe-
ciale ai misteri dell’infanzia 
di Gesù. Pur non avendo af-
frontato la dottrina dell’Im-
macolata Concezione, esal-
tò l’esimia santità di Maria 
e sviluppò il tema della sua 
mediazione universale. A lui 
si attribuiscono importanti 
preghiere che hanno diffuso 
la dottrina di questa media-
zione, come il Memorare (Ri-
cordaTi) e la famosa antifona 
Salve Regina. Ebbe l’innega-
bile merito di orientare i cuo-
ri verso San Giuseppe; fino 
a quel tempo, il fedele guar-
diano della verginità di Ma-
ria non era oggetto di un cul-
to speciale. Contribuì anche 
a divulgare la devozione agli 
Angeli Custodi. Tuttavia, l’o-
pera massima della  teologia 
mistica dell’insigne abate è 
il Commento al Cantico dei 
Cantici, composto da 86 ser-
moni, nei quali esprime con 
chiarezza le sue idee sugli 
stati mistici e i gradi di pre-
ghiera.17

Una delle supreme guide 
della Cristianità

San Bernardo si addormentò nel 
Signore il 20 agosto 1153, a 63 anni 
di età. La cronaca narra che, al mo-
mento della sua morte, apparve al 
suo capezzale la Madre di Dio, che 
veniva a raccogliere l’anima del Be-
ato. Prima di seppellirlo, i monaci di 
Chiaravalle ebbero la felice iniziati-
va di fare lo stampo della sua effigie 
mortuaria, matrice di tutte le statue 
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“Bernardo non  
ha dubbi: ‘per 
Mariam ad Jesum’  
attraverso Maria 
siamo condotti 
fino a Gesù”

Madonna con la Santissima Trinità,  
di Xavier Santander - Museo di  

Arte Religiosa, Puebla (Messico)
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Dobbiamo 
riconoscere, con 
San Bernardo, 
che “l’uomo cerca 
meglio e trova più 
facilmente Dio con 
la preghiera che con 
la discussione”

L’Ultima Cena (particolare) – Cattedrale di 
Saint-Gatien, Tours (Francia)
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nelle quali si mostra il santo aba-
te “con le guance infossate, piene 
di rughe profonde, ma la cui fronte 
ampia rivela intelligenza e la cui fi-
sionomia irradia una purezza mera-
vigliosa”.18

Trascorsi nove secoli, uno storico 
dei nostri giorni ha sintetizzato con 
queste parole il ruolo del fondatore 
di Chiaravalle: “Per la Storia della 
Chiesa di Cristo, continua a essere 
l’immagine più perfetta dell’uomo, 
tale come il Medioevo lo ha potuto 
concepire, una delle supreme gui-
de della Cristianità nel suo cammino 
di luce, un testimone del suo tempo 
davanti a Dio”.19

Papa Pio VIII lo proclamò Dot-
tore della Chiesa nel 1830. E il Pa-
pa teologo Benedetto XVI accentua 
l’importanza della sua vasta opera 
dottrinale per gli studi teologici di 
tutti i tempi: “A volte si pretende di 
risolvere le questioni fondamentali 
su Dio, sull’uomo e sul mondo con 
le sole forze della ragione. San Ber-
nardo, invece, solidamente fondato 
sulla Bibbia e sui Padri della Chie-
sa, ci ricorda che senza una profon-
da fede in Dio, alimentata dalla pre-
ghiera e dalla contemplazione, da 
un intimo rapporto con il Signore, 
le nostre riflessioni sui misteri di-
vini rischiano di diventare un vano 

esercizio intellettuale, e perdono la 
loro credibilità. La teologia rinvia 
alla ‘scienza dei santi’, alla loro in-
tuizione dei misteri del Dio vivente, 
alla loro sapienza, dono dello Spiri-
to Santo, che diventano punto di ri-
ferimento del pensiero teologico. 
Insieme a Bernardo di Chiaraval-
le, anche noi dobbiamo riconosce-
re che l’uomo cerca meglio e trova 
più facilmente Dio ‘con la preghie-
ra che con la discussione’. Alla fi-
ne, la figura più vera del teologo e di 
ogni evangelizzatore rimane quella 
dell’apostolo Giovanni, che ha pog-
giato il suo capo sul cuore del Mae-
stro”.20 ²
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ignora, se non fosse per que-
sta Confessione io mi sarei 
condannato! – esclamò il mo-
ribondo, causando un sussul-

to di sorpresa nella contessa di Gondi.
Donna pietosa e di spirito gene-

roso,  approfittava delle vacanze del-
la famiglia nelle terre della Piccardia, 
nel nord della Francia, per far visi-
ta agli abitanti delle sue proprietà, a 
Folleville, portando loro aiuto ma-
teriale e spirituale. L’accompagna-
va don Vincenzo de’ Paoli, suo cap-
pellano personale. Quel giorno – uno 
dei primi dell’anno 1617 –, la presen-
za del sacerdote era stata sollecitata 
nel villaggio di Gannes, al fine di as-
sistere un povero infermo. Dopo es-
sere stato a tu per tu con lui per un 
bel po’ di tempo, il religioso ave-
va fatto entrare nella stanza quel-
li che aspettavano fuori, tra cui l’il-
lustre benefattrice. Fu allora che il 
malato volle rivelarle, davanti a tut-
ti, il triste stato d’animo in cui aveva 
vissuto per anni di fila, confessando-
si in modo distaccato ed essendo tor-
mentato dai rimorsi, al punto da per-
dere la speranza di salvarsi. Solo ora, 
grazie all’esortazione ferma e buona 
del confessore, era tornato a trovare 

la pace di coscienza e la fiducia nella 
misericordia di Dio.

La nobile dama subito comprese 
la realtà rivelata da questa testimo-
nianza, ed espose al prete le sue pre-
occupazioni: se tale era la situazione 
di quell’onesto contadino, quale non 
avrebbe dovuto essere quella degli 
altri abitanti della regione? Così co-
me in altre parti del paese, lì era ben 
palpabile la miseria spirituale dei fi-
gli della campagna, la maggior par-
te di loro abbandonati alla mercé di 
pastori poco zelanti e male istruiti. 
C’erano, anche, presbiteri che non 
sapevano celebrare la Messa, im-
provvisando ciascuno il proprio ceri-
moniale liturgico, e molti che igno-
ravano la formula dell’assoluzione. 
Urgeva prendere provvedimenti per 
soccorrere il gregge e, soprattutto, 
formare coloro che avrebbero do-
vuto guidarlo e servirgli da esem-
pio. Come rimediare a necessità co-
sì profonde? Don Vincenzo si fece 
pensieroso...

Su insistenza della contessa, al-
cuni giorni dopo egli salì sul pulpi-
to della chiesa di Folleville e predicò 
al popolo, mostrando l’importanza 
e utilità della Confessione generale, 

incentivando i fedeli a beneficiarse-
ne. Ottenne eccellenti risultati, come 
lui stesso narrò: “Dio ha guardato 
con occhi talmente benevoli alla fi-
ducia e alla fede ardente di questa si-
gnora – infatti il numero e l’enormità 
dei miei peccati avrebbero ingarbu-
gliato il frutto di questa azione –, che 
ha dato la sua benedizione al mio di-
scorso, restando questa buona gen-
te così colpita che tutti sono accorsi a 
fare la loro Confessione generale”.1 

Con l’aiuto dei gesuiti della Dio-
cesi di Amiens, egli si dedicò a con-
fessare e catechizzare la popolazio-
ne locale e, terminato il compito, si 
diresse nei villaggi vicini, proceden-
do allo stesso modo e ottenendo un 
successo simile. In questo modo, 
mentre domava quelle zone rura-
li alla ricerca delle pecorelle smar-
rite, l’umile don Vincenzo, allora di 
36 anni di età, gettava le prime se-
menti della sua opera-maestra: la 
Congregazione della Missione, i cui 
membri – noti come Lazzaristi, per 
essersi riuniti nell’antico lebbrosario 
di Saint-Lazare, a Parigi – avrebbe-
ro esteso “il regno del Divino Mae-
stro fino ai luoghi in cui la sua glo-
ria era come sepolta e la sua vigna 

San VInCenzo De’ paolI

Conoscendo da vicino la messe alla quale avrebbe dovuto dedicarsi, 
senza indugio fece rendere in essa i suoi migliori talenti e consacrò 
tutta la sua vita agli altri, nella più pura e autentica carità.
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oziosa e senza frutti per mancanza 
di operai”.2

Nel definire la finalità di questo 
istituto, il fondatore, nel suo desi-
derio di imitare Nostro Signore Ge-
sù Cristo, lasciò nero su bianco tre 
punti che ben possono sintetizzare 
la sua gloriosa epopea: “primo, lavo-
rare alla propria perfezione, facen-
do il possibile per praticare le virtù 
che questo Sovrano Maestro Si è de-
gnato di insegnarci con la sua paro-
la ed esempio; secondo, predicare 
il Vangelo ai poveri, particolarmen-
te ai contadini; terzo, aiutare gli ec-
clesiastici ad acquisire la scienza e le 
virtù necessarie al loro stato”.3

Un Santo caritatevole...

Contemplando questi brevi trat-
ti biografici di San Vincenzo de’ Pa-
oli, possiamo chiederci dove si inse-
risce in tale contesto la concezione di 
certe opere d’arte che lo presentano 
sorridente e accogliente, portando 
in braccio un bambinello addormen-
tato e rivolgendo uno sguardo com-
passionevole al piccino che si rifugia 
sotto il suo mantello... Non è diffici-
le trovare una spiegazione per questo 
se compariamo la sua vita a una pie-

tra sfaccettata. Chi la analizza da vici-
no, constata che tali immagini riflet-
tono una sfaccettatura – certamente 
una delle più belle – della sua ricchis-
sima personalità; tuttavia, nota anche 
che ci sono in essa molti altri lati, me-
no noti,  e che sono ugualmente de-
gni di essere ammirati dai fedeli.

Per quanto riguarda l’aspetto 
rappresentato nelle immagini pie, 
non si dirà mai abbastanza per lo-
dare quest’uomo, che ben merita 
il titolo di padre di tutti i sofferen-
ti. Grazie a lui, in pieno XVII seco-
lo il profumo della carità cristiana si 
irradiò per tutta la Francia e poi nel 
mondo intero, suscitando la genero-
sità di ricchi e potenti a favore del-
le classi più modeste. Bambini ab-
bandonati, malati, anziani, insani, 
giovani traviati, prigionieri, schia-
vi, vittime della guerra, e tanti al-
tri, compongono l’affollato corteo di 
sventurati sui quali si è posata la ma-
no protettrice di San Vincenzo. 

Non sono stati i doni naturali né la 
preparazione accademica – di cui lui, 
del resto, disponeva in abbondanza – 
il segreto dell’efficacia delle sue attivi-
tà apostoliche, quanto l’amore di Dio, 
unica fonte del vero amore del pros-

simo. Le sue opere sono nate sotto il 
segno di questa virtù, al suo calore si 
sono consolidate ed espanse per l’or-
be, mostrando che la soluzione dei 
problemi sociali comincia col colloca-
re Dio al centro dei cuori. Le iniziati-
ve vicentine sono contrassegnate da 
questo nobile ideale, come si confer-
ma dalle seguenti parole: “Mio dove-
re è amare il mio prossimo come im-
magine di Dio e come oggetto del suo 
amore, e fare tutto il possibile affinché 
gli uomini, a loro volta, amino il loro 
Creatore, che riconosce e ha per fra-
telli coloro che ha salvato; adoperar-
si affinché con mutua carità si amino 
tra loro per amore di Dio, che tanto li 
ha amati e per loro ha consegnato alla 
morte il suo stesso Figlio”.4

Secondo questo stesso spirito, San 
Vincenzo ha modellato l’Istituto delle 
Figlie della Carità, fondato da lui e da 
Santa Luisa de Marillac. In una delle 
sue conferenze alle giovani religiose, 
espose in modo incontestabile qua-
le doveva essere la priorità nel trat-
tamento dei malati: “Il proposito di 
Nostro Signore nel fondare la vostra 
Compagnia non è quello che vi occu-
piate soltanto del corpo, perché non 
mancherebbero mai persone a tale 
scopo; la sua intenzione è stata che vi 
occupiate dell’anima dei poveri infer-
mi [...]. Un turco e un idolatra posso-
no assisterli ugualmente in ciò che ri-
guarda il corpo, e Nostro Signore non 
avrebbe istituito una Compagnia sol-
tanto per tale scopo, poiché la stessa 
natura obbliga a questo. Tuttavia, non 
si può dire lo stesso [della cura] dell’a-
nima; non tutti possono esercitarla, 
per questo Dio vi ha scelto, soprat-
tutto, perché insegniate loro le cose 
necessarie alla loro salvezza. Consi-
derate bene questo e dite: ‘Mi sono 
occupato dei poveri solo in quello che 
concerne l’aspetto fisico? Se mi sono 
preoccupato soltanto di dar loro cibo, 
medicine e altre cose relative al corpo, 
non ho fatto il mio dovere”.5

E questa è la nota anche per i la-
vori delle Confraternite della Carità 

“Mi sono occupato dei poveri solo in quello che concerne l’aspetto fisico? 
Se mi sono preoccupato soltanto di dar loro cibo, medicine e altre cose 

relative al corpo, non ho fatto il mio dovere”

San Vincenzo de’ Paoli - Chiesa di San Severino, Parigi
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– associazioni parrocchiali femmini-
li, maschili o miste, formate sotto il 
suo orientamento e impulso –, come 
si legge nel regolamento della Con-
fraternita di Joigny: “L’Associazio-
ne della Carità è istituita per onorare 
Nostro Signore Gesù Cristo, suo pa-
trono e la sua Santissima Madre; per 
provvedere alle necessità dei poveri, 
tanto i sani quanto gli infermi; fare 
in modo che siano catechizzati e fre-
quentino i Sacramenti; alimentarli e 
occuparsi dei malati; aiutare ad avere 
una buona morte coloro che si trovi-
no in questo  frangente, e a prendere 
la decisione di non offendere più Dio 
coloro che siano guariti”.6

...e combattivo

Oltre alla battaglia ingaggiata 
contro la miseria, il nostro Santo è 
stato a capo di una lotta di maggior 
trascendenza che ha avuto per palco 
la Francia della metà del XVII seco-
lo, quando le opere vicentine erano 
al culmine della fecondità ed espan-
sione. Non si trattava di un nemico 
manifesto; al contrario, era così sot-
tile che nemmeno si dichiarava co-
me tale: il giansenismo. E fu allora 
che rifulse in modo speciale la com-
battività, un’altra faccetta della sua 
anima adamantina.

Davanti ai venti gelidi della catti-
va dottrina, la fedeltà di San Vincen-
zo alla Chiesa si manifestò non so-
lo in un  vigoroso rifiuto, quando i 
giansenisti vollero accalappiarlo nei 
loro cicalecci, ma anche nel suo abi-
le operato come difensore della Fe-
de, alla maniera dei Padri antichi. 
Occupando una privilegiata posizio-
ne nel Consiglio di Coscienza della 
regina reggente, Anna d’Austria, vi-
gilava le brecce attraverso cui l’ere-
sia voleva infiltrarsi, impediva che 
si conferissero dignità ai suoi semi-
natori e prendeva misure per allon-
tanarli dai pulpiti. Avvalendosi del-
la grande influenza che esercitava 
su diversi settori ecclesiastici, riunì 
e maneggiò le forze cattoliche per 

far trionfare la verità, e orientò per-
sonalmente i tre dottori cattolici in-
viati dal  clero francese a Roma, per 
chiedere a Papa Innocenzo X la con-
danna della nefasta eresia. 

Quando, infine, la sentenza pon-
tificia fu pubblicata nella Bolla Cum 
occasione, del 31 maggio 1653, il 
Santo commemorò la vittoria con la 
modestia degli autentici eroi, con-
fessando che “sebbene Dio gli aves-
se dato la grazia di distinguere l’er-
rore dalla verità ancor prima della 
definizione della Santa Sede Apo-
stolica, non aveva sperimentato nes-
sun sentimento di vana compiacen-
za per avere il giudizio conforme a 
quello della Chiesa, riconoscendo 
che questo era puro effetto della mi-
sericordia di Dio, a cui doveva dare 
tutta la gloria”.7

Fu questo, del resto, il fondamen-
to sul quale l’Altissimo edificò il mo-
numentale castello delle virtù di San 
Vincenzo: l’umiltà. Come vedremo 
a seguire, in lui si compì alla perfe-
zione il consiglio dato ai missionari: 
“Dio non tollera il vuoto; per que-
sto, quando ci spoglieremo di noi 
stessi, Egli ci riempirà di Sé”.8

Una lunga preparazione

Una così grande missione non 
era stata frutto di alcun entusiasmo 

superficiale e passeggero, ma di un 
vasto cammino preparatorio, per-
corso dal Santo con ogni fedeltà.

Vincenzo de’ Paoli nacque il 24 
aprile 1581, nel piccolo villaggio di 
Pouy, localizzato nelle Lande, a sud 
della Francia. Ciò nonostante, il san-
gue che gli correva nelle vene era 
spagnolo. Tanto per parte paterna 
quanto materna, la sua famiglia pro-
veniva da Tamarite de Litera, città 
della provincia di Huesca, in Ara-
gona. Se la nascita in terre galliche 
costituì una credenziale di peso per 
la realizzazione della sua vocazione, 
permettendogli di operare con pie-
na libertà in tutte le sfere della so-
cietà francese, l’origine aragonese fu 
un elemento non meno importante, 
poiché ne ereditò il carattere deciso 
e tenace con cui portò avanti le au-
daci imprese che Dio aveva destina-
to che lui realizzasse.  

La sua infanzia trascorse sen-
za grandi soprassalti, nella paca-
ta routine di condurre al pascolo il 
gregge della famiglia. Non perdeva 
mai nessuna occasione per aiutare 
i poveri che incontrava nel percor-
so quotidiano che faceva, dando lo-
ro tutto quello che poteva. Il papà 
vedeva questo di buon occhio, e non 
tardò molto a capire che il bambino 
era chiamato a un compito più ele-

“Quando ci spogliamo di noi stessi, Dio ci riempirà di Sé”

San Vincenzo de’ Paoli predica e distribuisce elemosine -  
Casa Madre dei Lazzaristi, Parigi
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vato della pastorizia. Sebbene me-
scolata a interessi umani, la deci-
sione paterna fu azzeccata, quando 
incamminò il figlio alla carriera ec-
clesiastica. 

Il giovane Vincenzo fu ordinato 
sacerdote il 23 settembre 1600, pri-
ma di compiere 20 anni. Questo si 
spiega con la mancanza di struttu-
ra dell’epoca – che lui, più tardi, si 
impegnerà a correggere. Alla ma-
niera di tanti altri chierici suoi con-
temporanei, desiderava lavorare per 
la Chiesa e salvare le anime; però, 
aspirava anche a cariche e a benefici 
personali, esercitando così il suo mi-
nistero per quasi un decennio.

Tuttavia, il Signore lo voleva per 
Sé e, al fine di purificarlo, gli inviò 
una prova dolorosa. Per tre o quat-
tro anni, soffrì una atroce notte scu-
ra dello spirito, poiché si era offerto 
a Dio per soffrire al posto di un teo-
logo le tentazioni contro la fede che 
costui gli aveva confidato. 

Finalmente suonò l’ora della 
Provvidenza: quando, mosso dalla 

grazia, don Vincenzo prese la deci-
sione di dedicarsi al servizio dei po-
veri, per amore di Gesù Cristo, le te-
nebre interiori si dissiparono ed egli 
sentì la sua anima piena di luce. Fu 
questo il punto inaugurale della sua 
gloriosa traiettoria come apostolo 
della carità.

Obbedendo alle decisioni del 
suo direttore spirituale – don Pier-
re de Bérulle, fondatore dell’Ora-
torio, in Francia –, San Vincenzo 
rinunciò all’onorevole incarico di 
cappellano della regina  Margherita 
di Valois e diventò parroco dell’abi-
tato di Clichy, nei dintorni di Parigi. 
Era il 12 maggio 1612. Poco dopo, 
Bérulle lo designò precettore dei fi-
gli di Felipe Manuel de Gondi, ge-
nerale delle galere e luogotenente 
reale, la cui sposa era Margherita 
di Silly, signora di Folleville. E fu 
transitando per i castelli e le terre 
di questa nobile dama che don Vin-
cenzo conobbe da vicino la messe 
alla quale doveva dedicare la sua vi-
ta, e senza indugio in essa fece ren-

dere i suoi migliori talenti, come 
abbiamo potuto contemplare all’i-
nizio di queste brevi righe.

Caratterizzato dalla pura 
e autentica carità

Dopo una lunga e feconda esi-
stenza caratterizzata dalla più pura 
e autentica carità, San Vincenzo de’ 
Paoli consegnò la sua bella anima 
a Dio il giorno 27 settembre 1660. 
Dando l’ultima benedizione ai suoi 
figli spirituali, aveva detto loro: “Dio 
vi benedice; qui cœpit opus ipse perfi-
ciet – Porterà a buon fine quest’ope-
ra Colui che l’ha cominciata”.9 

Fino alla fine dei tempi, il suo 
esempio di santità ricorderà al mon-
do  quanto “la vera carità non è il 
sentimento che ha la sua origine negli 
affetti naturali, transitori e capriccio-
si degli uomini gli uni per gli altri, ma 
l’amore che, uscito dal più profondo 
del cuore umano, si eleva a Dio, e da 
là, in una vena limpida e cristallina, 
scende, come dall’alto di una monta-
gna, su tutte le creature”.10 ²

La vera carità esce dal più profondo del cuore umano, si eleva a Dio e da lì scende,  
come dall’alto della montagna, su tutte le creature

I resti mortali di San Vincenzo de’ Paoli si venerano nella cappella della Casa Madre dei Lazzaristi, Parigi
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In migliaia accorrono alla 
dedicazione della nuova Chiesa
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uale gioia, quando mi dissero: Andremo alla casa del 
Signore!” (Sal 122). Con questo stato d’animo 

migliaia di persone sono affluite per la cerimonia 
di dedicazione della Chiesa della Madonna di 
Fatima, degli Araldi del Vangelo in Colombia.

Situata a Tocancipá, a 47 chilometri 
dalla capitale, essa era diventata già du-
rante la sua costruzione un centro di 
pellegrinaggio al quale molti fedeli ac-
correvano per chiedere grazie alla Ver-
gine Santissima o ringraziare per quel-
le ricevute.

Irradiare la bellezza di Dio

La mattina dell’ 8 agosto, il Vesco-
vo di Zipaquirá, Mons. Héctor Cubillos 
Peña, ha presieduto la solenne celebrazio-
ne, accompagnato da numerosi sacerdoti 
della diocesi e dagli Araldi del Vangelo. 

Con eloquenti parole, egli ha messo in risal-
to nella sua omelia il significato della cerimonia 
e dei riti liturgici realizzati. E ha aggiunto: “Tutti noi 
stiamo sperimentando in questo momento una profonda 
gioia nel trovarci in questo tempio che andiamo a dedica-
re. La dedicazione è un atto di consegna, di consacrazio-
ne, di offerta a Dio Nostro Signore, col quale chiediamo 
che benedica questa grandiosa opera, alla quale han-
no contribuito tante e tante persone con la loro preghie-

ra e con la loro offerta affinché fosse possibile giungere a 
questo momento meraviglioso [...]. Qualsiasi perso-

na che entri in questo tempio, magari senza fede, 
in ogni modo rimarrà stupita per la bellezza di 

questa chiesa, per i suoi colori, per la sua ar-
te, per la sua armonia. Anche questo toc-

ca a noi: come Chiesa del Signore, siamo 
chiamati a irradiare la bellezza di Dio”.

“Oggi il Cielo è sceso fino a noi”

Durante tutta la cerimonia i fedeli 
hanno dichiarato di sentire la presen-
za di Dio. Particolarmente suggestiva è 
stata la colonna d’incenso che è salita al 
Cielo a partire dall’altare, simbolo che 

la Chiesa espande la fragranza di Cristo. 
Colpite dalla bellezza e significato dei 

simboli liturgici, molte persone esclama-
vano: “Oggi il Cielo è sceso fino a noi!” Un 

signore della capitale ha detto emozionato: 
“Non ero mai stato ad una cerimonia di dedica-

zione di una chiesa, conserverò questo giorno nella 
mia mente per sempre”. Dopo aver contemplato la bella 
natura che circonda il nuovo tempio, un uomo che si tro-
vava lì con la sua famiglia ha esclamato: “Questo meravi-
glioso paesaggio è il luogo più speciale che la Santissima 
Vergine potesse scegliere per costruire questa chiesa per 
stare con i suoi figli”.
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Aspetti della cerimonia – Incensazione dell’altare (1); corteo di entrata, con la Statua titolare della Chiesa in primo 
piano (2); elevazione dell’Ostia durante la Consacrazione (3); Vescovo celebrante unge con olio l’altare (foto 4).

Diecimila partecipanti – Varie migliaia di fedeli hanno partecipato alla cerimonia di dedicazione della chiesa.  
La maggior parte di loro l’ha seguita dal cortile esterno, dove sono stati montati tende e schermi video.
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Icone in Africa – Paul Ede Ekpe, cooperatore degli Araldi del Vangelo a Yaoundé, ha fatto la consegna di un’altra 
icona a Mamfe, in Camerun. In Ruanda, il 9º anniversario dell’Apostolato dell’Icona è stato commemorato nel paese 

con una Santa Messa d’azione di grazie presieduta da Don Léon Panhuysen, SDB, nella Parrocchia di Rango.
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Guatemala – Il 20 luglio, cooperatori degli Araldi del Vangelo hanno condotto la Statua Pellegrina a “La Villa de 
las Niñas”, istituzione per bambine in situazione di rischio, retta dalle Suore di Maria. Le giovani hanno ricevuto la 

Madonna con una processione e hanno pregato insieme il santo Rosario.

RuandaCamerun

Argentina – Missionari araldi hanno condotto la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria alla Casa degli 
Anziani “Los Manantiales”, situata a José C. Paz, regione metropolitana di Buenos Aires. Dopo aver pregato insieme  

la Madre di Dio, la statua ha percorso le dipendenze della casa affinché tutti potessero venerarla.



Messico: “Una giornata con Maria”

P
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romossi da coordinatori dell’Apostolato dell’Icona, 
si stanno realizzando in diverse città del Messico gli 

eventi noti come “Una giornata con Maria”. Il 26 giugno 
ha avuto luogo a Tuxpan, e il giorno 28 a Hidalgo. Più di 
200 persone hanno partecipato a Ezequiel Montes, alla 

cerimonia in cui sono state consegnate tre nuove Icone. 
Anche a Morélia, è stata realizzata una missione nella 
Parrocchia della Resurrezione del Signore nei giorni 18 
e 19 luglio e dove è stata consegnata, alla fine, la prima 
Icona che peregrinerà in questa comunità.
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Città del Messico – Nello scorso maggio, missionari araldi hanno visitato diverse istituzioni scolastiche, tra 
cui il Collegio Mercedes (foto a sinistra). Il 4 luglio è stata inaugurata nella Parrocchia Madonna di Guadalupe la 

devozione dei Primi Sabato in onore di Maria Santissima.
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São João – Gli Araldi di Recife hanno realizzato una “Missione per Cristo con Maria” nella Parrocchia di San 
Giovanni Battista a São João tra i giorni 29 giugno e 3 luglio. La sera del 4 luglio, una processione ha percorso le 
vie della città sottolineando la solenne chiusura della Missione. I fedeli hanno affollato la chiesa per partecipare 
all’incoronazione della Statua Pellegrina compiuta dal parroco, Don Danilo Ferreira da Silva.
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Maceió – Un gruppo di 23 fedeli della Parrocchia della Madonna delle Grazie ha fatto la sua consacrazione alla 
Madonna il 26 giugno, in una cerimonia presieduta da Don Celio Luís Casale, EP, e concelebrata dal parroco,  
Don Ernesto Amynthas Cavalcanti (sinistra). Il giorno seguente, 43 fedeli della Parrocchia del Bambino Gesù di Praga 
hanno realizzato la loro consacrazione (centro e destra), seguendo l’esempio del parroco, Don José Aloísio de Oliveira

Pereiras – Il giorno 18 luglio, la Chiesa Matrice della città di Pereiras attendeva con entusiasmo l’inizio della Serata 
di Lode con Maria, realizzato da araldi e cooperatori di San Paolo. La Matrice è diventata piccola per accogliere 
tutti i fedeli affluiti per le attività. Dopo la Santa Messa, una fiaccolata e la benedizione finale all’entrata della chiesa 
hanno concluso l’incontro, contrassegnato da un ambiente di molte grazie.
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La luce e la scienza 
di cui Maria  

era colma

San Giovanni Eudes

M
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eCCellenza Della Santa InfanzIa DI marIa

Può la scienza umana e naturale, destituita di umiltà, essere la radice 
di tutti i mali e la causa della perdizione di un’infinità di anime?

olto pericolosa è la 
scienza umana – che si 
acquisisce con la forza 
o col lavoro dello spiri-

to umano, sia con la lettura di libri, sia 
con qualsiasi altro mezzo – se non ha 
per compagna l’umiltà. Invece di esse-
re una luce che illumina lo spirito, es-
sa è una notte scura che lo riempie di 
tenebre. 

Scienza che gonfia il cuore 
e conduce alla morte

È un veleno che gonfia il cuore e 
lo fa scoppiare e morire: “Scientia in-
flat” (I Cor 8, 1). Una funestissima 
morte. È l’odio del serpente inferna-
le, con cui ha avvelenato il primo uo-
mo e tutta la sua posterità, quando ha 
detto: Se mangerete di questo frutto 
proibito, sarete illuminati come Dio, 
conoscerete tutto, tanto il bene quan-
to il male: “Eritis sicut Dii, scientes bo-
num et malum” (Gn 3, 5). È un pugna-

le nelle mani di un forsennato, il quale 
lo usa per colpire tutti quanti riesce ad 
afferrare, e per ammazzare se stesso. 
È una peste che produce strane deva-
stazioni nella stessa casa di Dio, la sua 
Chiesa, poiché è la madre degli scismi, 
delle eresie, delle apostasie e delle in-
numerevoli disgrazie che esse trasci-
nano dietro di sé. È una freccia av-
velenata con cui il mostro dell’eresia 
porta alla perdizione un infinito nu-
mero di anime miserevoli. 

Per mezzo suo sono morti gli Arii, 
i Nestorii, gli Eutichi, i Luteri, i Cal-
vini e un gran numero di altri ere-
siarchi che hanno mosso e muovo-
no incessantemente una guerra così 
cruenta contro la Chiesa che si può 
tranquillamente dire che questa non 
ha sopportato da parte dei Neroni, 
dei Domiziani, dei Diocleziani, dei 
Massimiani e di altri tiranni una per-
secuzione così crudele come quella 
che ha sofferto e soffre tutti i gior-

ni da parte degli uomini eruditi e su-
perbi. Si può dunque dire con tutta 
verità che la scienza umana e natu-
rale, destituita di umiltà, è la radice 
di tutti i mali e la causa della perdi-
zione di un’infinità di anime.

Scienza che dissipa le tenebre 
infernali e santifica le anime 

Ma la scienza divina e soprannatu-
rale, che è infusa dallo Spirito Santo 
ed è uno dei suoi doni, inseparabile 
dal dono di pietà – “Spiritus scientiæ 
et pietatis” (Is 11, 2, Vulgata) –, è la 
scienza della salvezza e la scienza dei 
Santi, che dissipa le tenebre infernali, 
illumina con la luce del Cielo lo spi-
rito dell’uomo e riempie il suo cuo-
re di amor di Dio, di carità verso il 
prossimo, di umiltà in relazione a se 
stesso e di disprezzo per tutte le co-
se del mondo. Infatti questa luce, ri-
velando all’uomo la grandezza e la 
bontà di Dio, lo porta a onorarLo e 
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Madonna Bambina, di Zurbarán - 
Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo
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amarLo, facendogli vedere il prossi-
mo come un’immagine e un figlio di 
Dio; essa lo incita anche ad amarLo, 
dandogli la conoscenza del suo nul-
la e delle sue immense miserie; essa 
lo obbliga a umiliarsi e, insegnando-
gli a conoscere la bassezza e vanità di 
tutte le cose di questo mondo, impri-
me nel suo cuore un grande disprez-
zo per tutto quanto questi stima. 

In questo modo, questa scienza, 
infusa dallo Spirito Santo, non ci por-
ta il veleno del peccato, ma l’unzione 
della grazia; non avvelena le anime, 
ma le santifica; non gonfia i cuori, ma 
li rende umili; non uccide chi la acco-
glie, ma gli dà la vita degli Angeli, dei 
Santi, di Dio stesso. Per questo moti-
vo, essa si chiama, secondo la Paro-
la divina, scienza di salvezza, scienza 
dei Santi, scienza di Dio: “Vani sunt 
omnes, in quibus non subest scientia 
Dei” (Sap 13, 1). Non vanno oltre alla 
vanità e al puro nulla tutti gli uomini 
che non hanno la scienza di Dio.

Questa è la scienza di cui la San-
tissima Vergine fu piena sin dalla sua 
santa infanzia. È una scienza infusa 
e una luce soprannaturale della qua-
le Lei splende in modo straordina-
rio dal momento della sua Immaco-
lata Concezione. Infatti, oltre a tutto 
quanto abbiamo sopra detto a questo 
riguardo, vari insigni teologi insegna-
no che Lei ha avuto, dal primo mo-
mento della sua vita, una conoscenza 
della Santissima Trinità più chiara di 
quella data agli Angeli e al primo uo-
mo, nella sua santità originale; e che, 
se il piccolo Giovanni Battista, stan-
do ancora nel ventre di sua madre, 
ha conosciuto il Verbo Incarnato nel-
le sacre viscere della Vergine, non si 
può dubitare che questa santa bam-
bina abbia avuto conoscenza del mi-
stero dell’Incarnazione da quando 
era nel seno materno di Sant’Anna.

Conoscitrice dei misteri 
racchiusi nei Libri divini

Molto di più, tuttavia, dice San 
Bernardo,1 poiché assicura che 

dall’inizio della sua vita Lei fu pie-
na e divinamente istruita riguardo a 
tutti i misteri.

E San Bernardino da Siena2 di-
chiara che, mentre era ancora nel 
ventre di sua madre, Maria ebbe sette 
specie di conoscenze chiare e distin-
te: di Dio, dei puri spiriti, degli spiri-
ti uniti a corpi, delle cose materiali, di 
quelle da cui è necessario fuggire, di 
quelle che si deve abbracciare, e del-
le regole e dei mezzi più adeguati per 
fare l’una e l’altra cosa. [...]

Se questa meravigliosa bambi-
na ha avuto conoscenze così straor-
dinarie dai primi mesi della sua vi-
ta, che cosa non si può dire del suo 
progresso nella scienza di Dio dopo 
gli anni della sua infanzia, quando la 
sua luce cresceva sempre più, giorno 
dopo giorno, con diversi mezzi?

Infatti, innanzitutto Lei ha avuto 
l’uso della ragione dal primo istan-
te della sua vita e Dio le ha concesso 
uno spirito eccellente, esente da tut-
to quanto potesse turbare la sua pa-
ce e tranquillità, e sempre disposto a 
ricevere le luci del Cielo, non aven-
do in sé niente capace di opporre a 
questo il minimo ostacolo.

In secondo luogo, l’esercizio del-
la più alta contemplazione, che Le 
era familiare e naturale, La riempi-
va delle più belle luci celesti. 

In terzo luogo, la sua frequen-
te conversazione con gli Angeli, so-
prattutto con San Gabriele, Le of-
friva grandi conoscenze delle cose 
celesti ed eterne.

In quarto luogo, come scrivo-
no San Sofronio3 e San Gregorio di 
Nissa,4 avendo Lei appreso nei suoi 
teneri anni la santa lingua, quella 
ebraica, Si applicava con frequen-
za, in modo speciale quando era nel 
Tempio, alla lettura e alla medita-
zione delle divine Scritture, delle 
quali lo Spirito Santo Le dava com-
prensioni così chiare che, come dice 
Sant’Andrea di Gerusalemme,5 Lei 
non ignorava i misteri in esse conte-
nuti. Sant’Agostino così si esprime: 
“RicordaTi, o Maria, di quello che 
hai letto nei profeti, poiché non puoi 
ignorare i misteri racchiusi nei Libri 
divini, perché devi dare alla luce Co-
lui che contiene in Sé la pienezza di 
tutte le luci profetiche”.6

In quinto luogo, lo Spirito di pro-
fezia, che fu concesso perfino a vergi-
ni pagane, come le Sibille, non pote-
va mancare alla Regina delle Vergini 
sante. Dimostra questo un suo mira-
bile cantico, di cui tutte le parole so-
no altrettanti oracoli del suo spiri-

Per mezzo della 
scienza umana, priva 
di umiltà, sono morti 
un gran numero di 
eresiarchi che hanno 
mosso e muovono una 
sanguinosa guerra 
contro la Chiesa

Giovanni Calvino, di Maurice Raymond - 
Museo Internazionale della Riforma, 

Ginevra (Svizzera)
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to profetico. Per questo motivo, San 
Basilio, San Girolamo, San Cirillo e 
Sant’Agostino Le attribuiscono il no-
me e la qualità di Profetessa.

In sesto luogo, la grazia delle di-
vine rivelazioni, comune a vari fede-
li servi di Dio, non è stata negata a 
sua Madre.

In settimo luogo, chi avrebbe po-
tuto comprendere le luci mirabili di 
cui lo Spirito Santo, che La possede-
va e animava perfettamente, riempi-
va incessantemente il suo spirito e il 
suo cuore? 

Sole che illumina gli 
Angeli e gli uomini

Vi ricordo, inoltre, ciò che è stato 
detto sopra, nell’ottavo capitolo del-
la prima parte di questo libro: vari il-
lustri dottori sono convinti che que-
sta bambina divina era così piena di 
lumi dal primo momento della sua 
vita che Lei ha visto il volto di Dio.

Alla luce di tutte queste cose, pro-
vate a immaginare i progressi fatti da 
Lei nelle vie della scienza e della sa-
pienza del Cielo nel corso della sua 
infanzia. E se la sua infanzia è stata 
così illuminata, che dire del resto del-
la sua vita? Per comprendere mol-
te cose in poche parole, è necessa-
rio dire che Lei è la Madre del Sole 
eterno; è una stella che ha prodotto 
un sole; è un secondo sole che illumi-
na gli Angeli e gli uomini; è la Donna 
mirabile dell’Apocalisse, che ha sot-
to i suoi piedi la Luna, è cinta da una 
corona di dodici stelle e rivestita del 
Sole, ossia, è stata esaltata al di so-
pra di tutte le luci e scienze di questo 
mondo; è coronata di tutti gli splen-
dori degli Angeli e dei Santi, con una 
tale eminenza che davanti a Lei essi 
si spengono allo stesso modo in cui 
le stelle scompaiono davanti al Sole; 
è circondata e rivestita del sole del-
la stessa Divinità; ha concepito e da-
to alla luce Colui che è la luce del 
mondo; ha fatto nascere nel suo cuo-
re, nel primo istante della sua vita, e 
ha portato sempre in questo stesso 

cuore, dalla sua infanzia fino alla fine 
della sua esistenza, e porterà eterna-
mente, Colui che contiene in Sé i te-
sori della scienza e della sapienza di 
Dio: “In quo sunt omnes thesauri sa-
pientiæ et scientiæ Dei” (Col 2, 3).

Non deve, dunque, causare sor-
presa il fatto che Lei sia chiamata 
“la fonte eterna della vera luce”7 da 
San Giovanni Damasceno; “Maestra 
di tutti i dottori”,8 da San Gregorio 
Magno; “un tesoro di sapienza”,9 da 
San Giovanni Damasceno. Non sor-

prende neppure sentire San Bernar-
do garantire che Lei è penetrata nel 
più profondo degli abissi della divi-
na sapienza: “Profundissimam Dei 
sapientiæ penetravit abyssum”;10 ed è 
stata immersa e assorbita nella luce 
inacessibile della Divinità: “Luce illi 
inaccessibili videtur immersa”.11 

Rendici saggi nella 
conoscenza di noi stessi 

O divina Maria, non è senza ra-
gione che Dio Ti ha dato questo glo-
rioso nome, il quale significa illumi-
nata, illuminatrice e luminosa. Egli 
Si chiama Padre delle luci e Signo-
re delle scienze: “Deus scientiarum 
Dominus” (I Sm 2, 3), e vuole asso-
ciarTi a Lui in queste divine quali-
tà, vuole che Tu sia la Madre delle 
luci celesti e la Maestra delle sante 
scienze. Sia Egli eternamente bene-
detto, lodato e glorificato per que-
sto. Rendici, dunque, per compia-
cenza, partecipi delle tue sacre luci 
e della tua divina scienza. Proteggi-
ci dalla scienza perniciosa che gon-
fia il cuore e avvelena l’anima; di 
questa maledetta scienza che è figlia 
dell’orgoglio, sorella della presun-
zione, nutrice della curiosità, ani-
ma dell’arroganza, madre dell’em-
pietà e dell’apostasia, e causa della 
ribellione contro Dio e la sua Chie-
sa. Dacci la conoscenza della scien-
za della salvezza, della scienza dei 
Santi, di questa bella e desiderabi-
le scienza che è figlia della carità, 
madre dell’umiltà, sorella della sot-
tomissione, compagna inseparabile 
della pietà: “Spiritus scientiæ et pie-
tatis” (Is 11, 2, Vulgata), cuore del-
la santità e nutrice di tutte le virtù.

Ascolto uno dei tuoi più cari fi-
gli, San Bernardo,12 enumerare cin-
que tipi di persone alla ricerca del 
sapere. Primo, quello di coloro che 
vogliono sapere soltanto per sapere: 
è una pericolosa curiosità. Secondo, 
quello di coloro che vogliono sapere 
per ostentare la loro scienza: è una 
condannabile vanità. Terzo, quello 

Per comprendere 
molte cose in poche 
parole, è necessario 
dire che Lei è una 
stella che ha prodotto 
un sole; è un secondo 
sole che illumina gli 
Angeli e gli uomini

San Bernardo, di Philippe Quantin - 
Museo di Belle Arti, Digione (Francia)
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Non permettere, o 
Santa Vergine, che 
facciamo parte del 
numero dei primi 
tre, che fanno un 
così cattivo uso 
della loro scienza

Le due Trinità, di Francisco Camilo -  
Museo della Navarra, Pamplona 

(Spagna)
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di coloro che cercano di sapere per 
vendere la loro scienza: è una ver-
gognosa avarizia. Altri, però, desi-
derano sapere per essere capaci di 
istruire ed edificare il prossimo: è la 
carità. Altri, infine, per istruire ed 
edificare se stessi: è la saggezza. 

Non permettere, o Santa Vergi-
ne, che facciamo parte del numero 
dei primi tre, che fanno un così catti-
vo uso della loro scienza. Fa’ che, al 
contrario, non usiamo le nostre co-
noscenze se non per dare istruzio-
ni salutari al nostro prossimo, e per 
renderci più graditi alla divina Ma-
està. Soprattutto, rendici saggi nella 
conoscenza di noi stessi, del nostro 
nulla, dei nostri difetti, delle nostre 

debolezze, delle nostre insondabili 
miserie, affinché questa conoscenza 
ci conduca alla vera umiltà, poiché, 
come dice lo stesso San Bernardo, è 
ben vero che delle varie scienze esi-
stenti tra gli uomini, non c’è nessu-
na migliore di quella che conosce se 
stessi: “Multæ sunt scientiæ homi-
num, sed nulla melior est illa, qua co-
gnoscit homo seipsum”.13 ²

Passi de L’Enfance admirable de 
la Très Sainte Mère de Dieu.  

Parte II, c.9. In: “Œuvres complètes 
du vénérable Jean Eudes”. Vannes: 

Lafolye Frères, 1907, t.V, p.367-374. 
Traduzione, titolo e sottotitoli:  

Araldi del Vangelo

1 Cfr. Homil. 4 super Missus est. 
Da parte sua, Sant’Alber-
to Magno fa nel suo trattato 
Super Missus est, c.149, una 
lunga enumerazione delle 
conoscenze infuse della San-
tissima Vergine. Cfr. Vega, 

Theol. Mar., n.968. (Le note 
di piè pagina corrispondono 
all’edizione originale).

2 Cfr. Serm. 4 de Concept., a.1, c.2.
3 Cfr. Sermo de Assumpt.
4 Cfr. Sermo de Nat.

5 Cfr. In Salut. Deiparæ. S. 
Epiphan., apud Pelbart. in 
Stellario, l.5, p.3, a.2, c.3.

6 Serm. 5 de Nativ.
7 Orat. de Dorm. Virg.
8 Homil. in Evang.

9 Orat. de Dorm. Virg.
10 Sermo in Signum magnum.
11 Idem, ibidem.
12 Cfr. Serm. 36, Sup. Cant.
13 Lib. de inter. domo, c.29.



Lei sapeva...
Che quattro gesuiti sono stati miracolosamente 
risparmiati dall’ecatombe di Hiroshima?

Che un’immagine di Guadalupe è stata presente  
nella battaglia di Lepanto?
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l Superiore Provinciale della 
Compagnia di Gesù in Giappo-

ne, Don Hugo Lassalle, e altri tre 
gesuiti – Don Hubert Schiffer, Don 
Wilhelm Kleinsorge e Don Hubert 
Cieslik – si trovavano a Hiroshi-
ma il tragico giorno 6 agosto 1945, 
quando cadde su quella città la Lit-
tle Boy, prima bomba atomica defla-
grata in un territorio abitato.

Abitavano nella casa parroc-
chiale della Chiesa della Madon-
na dell’Assunzione, vicino al centro dell’esplosione della 
bomba che rase al suolo migliaia di immobili in un raggio 
di 3 km e uccise circa 80mila persone. Al momento della 
detonazione, uno di loro stava celebrando la Sacra Euca-
ristia e gli altri erano intenti alle loro faccende quotidiane. 

Tuttavia, in un modo umanamente inesplicabile, que-
sti figli di Sant’Ignazio sfuggirono illesi alla catastrofe: 
nulla subirono, aldilà di piccole ferite causate da fram-
menti di vetro. Il fatto, registrato da storici e medici, è di-
ventato famoso come il “miracolo di Hiroshima”.

Pochi giorni dopo l’esplosio-
ne, i quattro gesuiti furono sotto-
posti a esami medici e informati 
che, per effetto della radiazione, 
avrebbero sofferto gravi malattie 
e avuto una morte prematura.

Nulla di tutto ciò accadde. Nel 
1976, Don Hubert Schiffer par-
tecipò a un congresso negli Stati 
Uniti e testimoniò che tutti erano 
vivi e in buona salute. Nel corso di 
questi anni, essi sono stati esami-

nati circa duecento volte da diversi medici, sempre con 
lo stesso risultato: nessuna conseguenza della temuta ra-
diazione. 

Don Schiffer ha narrato dettagliatamente la storia nel 
libro intitolato Il Rosario di Hiroshima. E ha dichiarato 
che i quattro attribuivano alla mediazione della Santissi-
ma Vergine Maria il fatto di essere scampati in un modo 
così miracoloso: “Crediamo di essere sopravvissuti per-
ché vivevamo il messaggio di Fatima” e “recitavamo quo-
tidianamente il Rosario in quella casa”.

hi visita la Parrocchia di Santo Stefano di Aveto, vil-
laggio italiano incastonato nella 

regione montuosa che circonda Ge-
nova, si sorprende nel vedere un’an-
tica pittura della Madonna di Guada-
lupe che presiede l’altare maggiore. 

Essa ha una storia curiosa. Nel 
1811 fu donata al tempio dal Car-
dinale Giuseppe Maria Doria Pam-
philj, membro della nota famiglia di 
navigatori genovesi. Era appartenu-
ta a uno dei suoi più illustri antenati: 
l’ammiraglio Giovanni Andrea Do-
ria, comandante della flotta genove-

se che, a sua volta, l’aveva ricevuta in regalo dal re Fi-
lippo II. Durante la famosa battaglia 
egli la intronizzò nella sua galera e 
certamente si raccomandò con fer-
vore alla Vergine di Guadalupe chie-
dendoLe la vittoria. 

Vale notare che soltanto quaran-
ta anni erano trascorsi tra le appari-
zioni della Madonna a San Giovanni 
Diego (1531) e la menzionata bat-
taglia di Lepanto (1571). In questo 
breve spazio di tempo, la devozione 
all’Imperatrice dell’America aveva 
attraversato i mari. ²

La città di Hiroshima nel 1945,  
con la chiesa dei gesuiti in primo piano

Quadro della Madonna di  
Guadalupe venerato a  
Santo Stefano di Aveto
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La beata povertà di spirito 

S
Suor Maria Cecília Lins Brandão Veas, EP
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Se comprendiamo il vero significato di quello che è essere 
poveri di spirito, capiremo meglio la beatitudine che ne deriva: il 
possesso del Regno dei Cieli. 

i racconta che il visconte di 
Turenne, quando aveva sol-
tanto sette anni, scomparve 
da casa. Il padre si mise a cer-

carlo e lo trovò reclinato ai piedi di un 
cannone. Volendo spaventarlo, forse 
per ripagarlo dello spavento che ave-
va dato alla famiglia, gli gridò:

– Attento al nemico!
E con sua grande sorpresa, il pic-

colo, alzandosi con una prontezza 
unica, replicò:

– Dove si trova, così che possa 
combatterlo?!

Era un uomo di valore e, anche se 
in potenza, già rivelava ciò che sareb-
be stato in futuro: un impavido gene-
rale delle truppe di Luigi XIII e XIV, 
nominato Maresciallo di Francia.

“Non ha forse un duro 
lavoro l’uomo sulla terra”

Questo fatto illustra quale de-
ve essere lo stato d’animo dell’uo-
mo nel suo passaggio in questo mon-
do: sempre disposto alla lotta, dalla 
quale nessuno sfugge, come bene si 
è espresso Giobbe, bevendo dalla 
coppa amara della sofferenza: “Non 
ha forse un duro lavoro l’uomo sulla 
terra, e i suoi giorni non sono come 
quelli d’un mercenario?” (Gb 7, 1)! 

Se c’è lotta, è perché ci sono ne-
mici, e questi esistono in abbondan-
za... Non abbiamo bisogno di anda-
re troppo lontano per trovarli, basta 
che guardiamo dentro di noi e subi-
to percepiremo le miserie ereditate 
dal peccato originale: un vero cam-
po di guerra, nel quale ingaggiamo 
le nostre più ardue battaglie. E le 
nostre cattive inclinazioni ci guarda-
no, come a dirci: 

– Al combattimento! O tu lotti o  
ti portiamo via con noi!

E comincia il doloroso percorso 
della vita.

Perfezione dei consigli evangelici

La teologia ci insegna che i prin-
cipali nemici dell’uomo sono, ol-
tre alle cattive tendenze della carne, 
il demonio e il mondo. Contro for-
ti nemici, non ci sarebbe scampo se 
Dio non prodigasse un forte soste-
gno e protezione: la grazia, che è da-
ta a tutti coloro che Lo cercano ret-
tamente, in particolare ai battezzati, 
affinché ottengano la salvezza.

Alcune anime, però, sono chia-
mate a uno stato di vita ancora più 
perfetto: la vita religiosa. I consigli 
evangelici, assunti coi voti di casti-
tà, povertà e obbedienza, sono pre-

ziosi ausili con cui l’uomo si sottrae 
radicalmente all’eredità del peccato, 
per diventare degno erede del Re-
gno dei Cieli.

Pensiamo, per esempio, alla po-
vertà religiosa come balsamo dal-
le passioni che ci attanagliano ai 
beni terreni, e tentiamo di applica-
re i principi di sapienza contenuti in 
questo consiglio evangelico a tutti 
quelli che sono stati chiamati a vive-
re nel secolo, poiché le beatitudini, 
insegnate da Gesù nel Discorso del-
la Montagna, valgono per tutti: “Be-
ati i poveri in spirito, perché di essi è 
il regno dei cieli” (Mt 5, 3).

La pratica della povertà: 
nella Religione e nel secolo

Il voto di povertà obbliga il reli-
gioso a tre cose fondamentali. Ana-
lizziamo ognuna di esse e vediamo 
se si possono applicare anche al fe-
dele comune.

1ª “Non possedere assolutamente 
nulla come proprio”.1

Per meglio capire il senso più pro-
fondo di questa norma, applichiamo-
la ai beni spirituali attraverso un breve 
esame di coscienza: quante volte ci ap-
propriamo dei doni che Dio ci ha da-
to? Intelligenza, attitudini, capacità... 
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Invece queste qualità 
non ci appartengono. Ci 
sono state date per cresce-
re, sviluppandole, nella fe-
de e aiutare gli altri a ot-
tenere il Cielo. La stessa 
ragione che esiste perché 
un religioso si stacchi dai 
beni temporali e spiritua-
li vale per qualsiasi fedele 
affinché si stacchi dai do-
ni con cui Dio lo ha orna-
to per meglio servirLo.

2ª “Non disporre asso-
lutamente di nulla senza 
autorizzazione”.2

A partire da questa 
norma per coloro che han-
no abbracciato la via del-
la perfezione, calza bene 
un’altra applicazione ge-
nerale: se un religioso in-
corre nel peccato di furto 
quando fa uso di un ogget-
to senza autorizzazione, 
ogni uomo incorre nella 
stessa mancanza quando 
applica le sue virtù e abi-
lità con fini spuri o anche 
quando li usa per emerge-
re davanti agli altri.

Non dobbiamo disporre delle no-
stre qualità mirando alla gloria mon-
dana! Facciamo tutto solo per Dio, 
“perché vi esalti al tempo opportu-
no” (I Pt 5, 6), se l’opera fatta, di fat-
to, merita la lode.

3ª “Vivere poveramente, sull’esem-
pio del Divino Povero, Gesù Cristo”.3

Nostro Signore Gesù Cristo – 
che “da ricco che era, si è fatto po-
vero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà” 
(II Cor 8, 9) – ci invita in ogni istan-
te a non immergerci nell’apprezza-
mento smisurato delle cose terrene, 
e di questo ci ha dato l’esempio con 
la sua vita: ha scelto per nascere non 
un ricco palazzo, ma una semplice 
grotta, non ha nemmeno scelto una 
città importante per venire alla lu-
ce, preferendo i dintorni di Betlem-

me ed ha manifestato la sua divinità 
solo dopo trent’anni di vita nascosta.

Quando i farisei Lo disprezza-
vano nel Sinedrio o Lo diffamava-
no, Lui non Si infastidiva per il fatto 
che cercavano di toglierGli la glo-
ria dinanzi al popolo; ma quando 
era elogiato, rimetteva al Padre. E 
al momento della morte non temet-
te l’ignominioso castigo della Croce: 
versò fino all’ultima goccia del suo 
preziosissimo Sangue e non Si attac-
cò al suo più grande tesoro, Maria 
Santissima, lasciandoLa in eredità al 
Discepolo Prediletto.

Sublime aspetto della povertà

Portando tutto alle ultime con-
seguenze, il Redentore compì la 
sua missione: erano vinti il demo-
nio, il mondo e la carne, e ristabi-

lito per l’uomo il regno 
della grazia!

E noi, che cosa offria-
mo a Nostro Signore? Sia-
mo capaci di staccarci in-
teramente dalle cose futili 
per abbracciare questa via 
della grazia, del sopranna-
turale? Facciamo, pertan-
to, in modo di non attaccar-
ci alle cose della Terra che 
ci distolgono dalle cose di 
Dio. Ascoltiamo la voce del 
Divino Maestro che sussur-
ra dentro di noi: “Figlio, la 
mia grazia è un dono pre-
zioso, che non sopporta 
mistura con cose strane né 
consolazioni mondane. [...] 
Infatti non puoi, allo stes-
so tempo, avere a che fare 
con me e dilettarti nelle co-
se transitorie”.4

Non scoraggiamoci! Se 
è vero che i nemici sono 
vicini a noi per sconfigger-
ci nella lotta per la salvez-
za, facendoci essere attac-
cati alle cose del tempo e 
rubandoci l’eternità, è an-
che vero che i tesori e le 

vere ricchezze risiedono dentro la 
nostra anima, purché non la mac-
chiamo mai. Infatti, sebbene siamo 
“in vasi di creta” (II Cor 4, 7), non 
dimentichiamoci che “Tutto posso in 
colui che mi dà la forza” (Fil 4, 13).

In tal modo comprenderemo il 
sublime aspetto della povertà che 
caratterizza la vera ricchezza: ab-
bandonare il nulla, per possedere 
tutto, ossia, la beatitudine del Re-
gno dei Cieli, Dio stesso! ²

1 ROYO MARÍN, OP, Antonio. Teología 
de la perfección cristiana. 6.ed. Madrid: 
BAC, 1988, p.862.

2 Idem, ibidem.
3 Idem, p.863.
4 KEMPIS, OSA, Tomás de. Imitação de Cris-

to. L.III, c.53. Lisboa: Verbo, [s.d.], p.142.

“La mia grazia è un dono prezioso, che non 
sopporta mistura con consolazioni mondane”

Lasciate che i bambini vengano a Me -  
Chiesa di San Patrizio, New Orleans (Stati Uniti)



Qual è la soluzione di Gesù?

Mons. Edgar Peña Parra
Nunzio Apostolico in Mozambico

C
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La paroLa dei pastori

ari fratelli e sorelle, prima 
di passare alla nostra ri-
flessione sulla Parola di og-
gi, desidero ringraziare per 

il vostro gentile invito a celebrare 
l’Eucaristia con voi. Questa è un’ot-
tima opportunità per supplicare Dio 
di concedere a tutti la grazia di esse-
re fedeli alla sua volontà e, in modo 
speciale, al vostro carisma in  questa 
Chiesa del Mozambico.

Sollecitudine di Dio davanti 
alla “fame” della moltitudine

La Parola di questa domenica ci 
aiuta a ripensare la nostra adesione 
a Dio e la nostra esperienza di vita 
comunitaria, presentandoci un te-
ma fondamentale: la “fame” della 
moltitudine.

La folla che segue Gesù ha fame 
e non ha nulla da mangiare (cfr. Gv 
6, 5-6). Questo passo di chiara con-
notazione veterotestamentaria – fa-
cendo riferimento all’Esodo e all’at-
traversamento del deserto – mostra 
la sollecitudine di Dio, che rispon-
de alle necessità del suo popolo. Al-
lo stesso modo Gesù Si rende conto 
della  situazione del popolo, della no-
stra situazione, e trova una soluzione.

Dobbiamo, pertanto, chiederci 
qual è la soluzione di Gesù. Prima 

di presentarla, però, bisogna mette-
re in evidenza che Lui coinvolge fin 
dal primo momento la comunità dei 
suoi discepoli. La comunità di Ge-
sù ha bisogno di sentirsi responsa-
bile della “fame” degli uomini e de-
ve sentire che è sua responsabilità e 
missione saziare questa “fame”.

Problema impossibile da 
risolvere con le nostre sole forze 

In questo senso, Giovanni ci di-
ce che Gesù presenta questo proble-
ma ai suoi discepoli, rappresentati da 
Filippo, per vedere come essi risolve-
ranno la “fame” del mondo. Sarà nel 
sistema economico vigente, che si ba-
sa nell’egoismo e nel potere del dena-
ro, in sintesi, in scambi commerciali? 
O ci sarà un’altra strada? Constatia-
mo che i discepoli, in un primo mo-
mento, sono in questa logica com-
merciale. Filippo, infatti, riconosce 
che “duecento denari di pane non so-
no sufficienti neppure perché ognuno 
possa riceverne un pezzo” (6, 7). Un 
denaro equivaleva al salario base di 
una giornata di lavoro. Allora, nem-
meno con l’equivalente di più di mez-
zo anno di lavoro si sarebbe potuto 
alimentare quella folla. Detto in altri 
termini, è impossibile risolvere que-
sto problema con le nostre sole forze. 

Gesù ci presenta la via per saziare non solo la nostra fame, ma 
anche quella del mondo. Questo presuppone necessariamente il 
fare la volontà del Padre, manifestata nel Verbo e realizzata nello 
Spirito che dà la vera vita.

Nemmeno con 
l’equivalente di più di 
mezzo anno di lavoro 
si sarebbe potuto 
alimentare quella folla; 
è impossibile risolvere 
questo problema con 
le nostre sole forze

La moltiplicazione del pane e dei pesci 
– Biblioteca del Monastero di Yuso, San 

Millán de la Cogolla (Spagna)
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Siamo, dunque, invitati da Gesù ad 
abbandonare questo sistema e a tro-
varne un altro. Andrea, Apostolo del-
la prima ora e, pertanto, più intimo 
del Maestro, presenta una soluzione 
differente (cfr. Gv 6, 8-9), ma non è 
molto convinto che possa dare risulta-
ti, insomma “ma che cos’è questo per 
tanta gente?” (6, 9). Ossia, Andrea sa 
che deve esserci un altro sistema, pe-
rò, non crede che dia risultati. 

A Dio, tutto è possibile

Ora, Gesù mostrerà che realmen-
te esiste un altro sistema. “Ciò che è 
impossibile agli uomini, è possibile a 
Dio” (Lc 18, 27). Tutto è possibile a 
Dio e, per di più, Egli non abbandona 
nessuno. Di fronte all’incertezza o al-
la poca fede dei discepoli, Gesù dice 
“non mancherà, e anzi ne avanzerà”. 
Il Signore, che confida totalmente nel 
Padre, sa bene che la nostra rasse-
gnazione si può vincere soltanto con 
l’aiuto di Dio. Il passo evangelico di 
oggi ci parla di pochi pani d’orzo (ri-
cordiamo che il pane d’orzo era il pa-
ne dei poveri, al contrario di quello di 
frumento, più ricco e saporito); Gesù 
ha bisogno soltanto di quei cinque pa-
ni d’orzo. Ed è con questi cinque pani 
poveri che Egli sazia cinquemila per-
sone. È  sufficiente il poco che abbia-

mo – il poco amore, la poca compas-
sione, i pochi beni materiali, la poca 
disponibilità, il poco tempo – per am-
mazzare la fame, sia quella dell’ani-
ma, che quella del corpo. 

La tentazione di aggrapparci 
a cose sterili

La sfida consiste nel consegnare 
nelle mani del Signore il “poco” che 
abbiamo, e non perdere tempo nel-
le cose che impediscono al Signore 
di agire. Quante persone sole, mala-
te, tristi, abbandonate, troverebbero 
consolazione e conforto se noi des-
simo, almeno, un po’ più del nostro 
tempo e del nostro cuore! È  neces-
sario moltiplicare la carità, estende-

re la compassione, andare incontro 
a chiunque abbia urgenza di aiuto, 
come insiste frequentemente Papa 
Francesco: “Uscite e andate a con-
solare gli esclusi”.

Cari fratelli e sorelle, quante vol-
te viviamo con questa tentazione di 
aggrapparci a tante cose sterili e, lì, 
cercare la vita! E anche cose buone, 
anche la stessa azione pastorale. La 
questione è se in esse noi cerchia-
mo noi stessi, nella nostra sterilità, o 
cerchiamo la volontà di Dio.

Infatti, Gesù ci presenta la via per 
saziare non solo la nostra fame ma 
anche la fame del mondo. Questo 
presuppone necessariamente il fare 
la volontà del Padre, manifestata nel 
Verbo e realizzata nello Spirito che 
dà la vera vita. 

Chiediamo al Signore che ci aiu-
ti ogni giorno a non cedere alla ten-
tazione di far conto sulle nostre forze, 
perché, di fatto, senza di Lui non pos-
siamo fare niente. Che il Cuore Im-
macolato di Maria ci conduca sempre 
più a consegnarci tra le braccia amo-
rose del Padre, in modo da vivere del-
la sua volontà per poter saziare la no-
stra fame e la fame del mondo. ²

Omelia nella Casa degli Araldi  
del Vangelo a Matola, 26/7/2015

La sfida consiste 
nel consegnare nelle 
mani del Signore il 
“poco” che abbiamo, 
e non perdere 
tempo nelle cose 
che impediscono al 
Signore di agire

Mons. Edgar Peña è stato ricevuto con l’Inno Pontificio al suo arrivo nella Casa degli Araldi del Vangelo di Matola; a seguire,  
il Nunzio ha presieduto la celebrazione Eucaristica, concelebrata da Don Alessandro Schurig, EP,  

aiutato dal Diac. Diego Faustino, EP
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Cinquant’anni dalla beatificazione 
di San Charbel Makhlouf

Il Cardinale Béchara Boutros 
Raï, OMM, Patriarca Cattolico Ma-
ronita di Antiochia, ha presieduto 
la solenne Eucaristia che ha avuto 
luogo il giorno 19 luglio nella chie-
sa conventuale del Monastero di 
San Maron, ad Annaya (Libano), 
per commemorare il 50º anniversa-
rio della beatificazione di San Char-
bel Makhlouf, monaco dell’Ordine 
Maronita Libanese, che è vissuto ed 
è morto in questo convento. 

Essa è stata il punto culminante 
della novena di commemorazioni che 
si sono realizzate tra il 18 e il 25 lu-
glio a Bekaa Kafra, città natale di San 
Charbel. Conferenze, processioni ed 
esposizione di reliquie del Santo, noto 
per la sua esimia obbedienza alla re-
gola e ai superiori del suo ordine, fan-
no parte degli eventi in programma.

San Charbel Makhlouf è stato be-
atificato da Paolo VI nel 1965 e ca-
nonizzato dallo stesso Papa il 9 ot-
tobre 1977.

nisce 33 canti gregoriani, eseguiti 
dai monaci benedettini dell’abba-
zia di Norcia. Insieme ai classici del 
gregoriano, come Regina Cæli, Sal-
ve Regina, Ave Maria e Ave Regina 
Cælorum, l’album contiene versio-
ni di responsori che non erano sta-
ti incisi per il grande pubblico fino 
a oggi, includendo pezzi compo-
sti dai monaci come Nos qui Chri-
sti iugum.

L’album ha raggiunto il gruppo 
dei 40 album più venduti in iTunes, 
il secondo posto nella categoria di 
musica classica nei cataloghi Billbo-
ard, e numero uno nell’equivalente 
di Amazon, superando anche nume-
rosi importanti musicisti contempo-
ranei. 

“Il canto è bello, e le nostre 
anime hanno bisogno di bellezza 
per crescere e prosperare”, spie-
ga Don Cassiano Folsom, prio-
re del monastero. “Saremo mol-
to contenti se il nostro album sarà 
utile alle parrocchie per riscoprire 
il gregoriano nelle rispettive litur-
gie”, aggiunge.

La Madonna di Itatí promuove 
armonia tra i paesi 

Secondo il quotidiano Epoca, più 
di 300mila fedeli hanno riempito le 
strade adiacenti alla Basilica della 
Madonna di Itatí, nella provincia ar-
gentina di Corrientes, per celebrare 
il giorno 26 luglio il 115º anniversa-
rio dell’incoronazione pontificia del-
la affettuosamente chiamata Vergi-
ne Morena. 

Nello stesso giorno si è svolta, tra 
gli altri eventi, una processione flu-
viale durante la quale le statue della 
Madonna di Itatí e di Caacupé, pa-
trona del Paraguay, si sono incon-
trate al centro del fiume Paranà in 
segno di armonia e confraternizza-
zione tra due paesi che praticano la 
stessa Fede. Com’è costume, le con-
gregazioni e le parrocchie hanno 
partecipato portando i Santi della 
loro particolare devozione.

Appoggio on-line per 
pregare novene

Prega più novene è il titolo con cui 
si presenta il sito www.praymoreno-
venas.com, creato da una coppia nor-
damericana per stimolare questo ge-
nere di devozione. Esso offre novene 
per diverse occasioni e permette di 
ricevere un promemoria via e-mail 
per non dimenticarci di pregarle. In 
una notizia pubblicata il 24 luglio, il 
sito annuncia di aver oltrepassato il 
numero di 200mila visitatori da tut-
to il mondo. “Grazie per essersi uni-
to a noi nella recita di queste novene. 
Spero che esse siano servite per ren-
derla più vicino a Nostro Signore e si-
ano state utili per ottenere le inten-
zioni secondo cui sono state pregate” 
– scrivono i creatori della pagina.
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Monaci dell’abbazia di Norcia  
pubblicano CD con canti  
gregoriani

Benedicta: Canti mariani da Nor-
cia è il nome di un album che riu-

Pellegrinaggio al 
Santuario di Muxima

Domenica 19 luglio, si è conclu-
so il pellegrinaggio di due giorni al 
Santuario Mariano di Muxima, or-
ganizzato dalla Conferenza dei Su-
periori Maggiori degli Istituti Reli-
giosi dell’Angola, sotto il motto La 
mistica di vivere insieme rende la no-
stra vita un pellegrinaggio sacro. L’Eu-
caristia di chiusura è stata celebrata 
dall’Arcivescovo Emerito di Luban-
go, Mons. Zacarias Kamwenho, ed è 
stata il punto culminante di momen-
ti di preghiera, riflessione, testimo-
nianza e convivenza. 

Il santuario è dedicato alla Ma-
donna della Concezione, o Mam-
ma Muxima (muxima significa cuore 
nella lingua nazionale quimbundo), 
ed è il più grande santuario mariano 
dell’Africa subsahariana, ricevendo 
oltre 1 milione di pellegrini l’anno. 



Il Cardinale Parolin incoraggia a 
proclamare il Vangelo a Singapore
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Mons. Orani inaugura mostra 
del Congresso di Rio

Il Cardinale Orani Tempesta ha 
inaugurato il giorno 18 luglio, nel 
Museo Arcidiocesano di Rio de Ja-
neiro, l’esposizione 36º Congresso 
Eucaristico Internazionale: un grande 
atto di fede in terra carioca, che com-
memora il 60º anniversario di que-
sto grande evento, presieduto da 
Mons. Bento Aloisi Masella come 
rappresentante di Papa Pio XII. 

Mons. José Roberto Devellard, 
direttore artistico del museo, ha 
spiegato: “Gli oggetti esposti con-
sentono una varietà di prospettive 
sul Congresso, con fotografie, pez-
zi commemorativi, oggetti liturgici, 
gioielli e opere d’arte sacra”. La cu-
stodia che è stata utilizzata al con-
gresso, però, non fa parte della rac-

colta dell’esposizione, poiché essa si 
trova nella Chiesa di Sant’Anna, il 
Santuario di Adorazione Perpetua 
nel centro di Rio de Janeiro. 

Per ricordare l’ambiente in cui si 
è svolto il congresso, l’unico realiz-
zato in Brasile, e la sua importanza 
per il paese, Mons. Orani ha ripro-
dotto le parole finali di Pio XII nel 
radiomessaggio del 24 luglio 1955, 
rivolto ai partecipanti all’evento:

“E voi in particolare, voi che nel 
cielo della patria vedete brillare la 
Croce del Sud, accesa dal Creato-
re, come a ricordarvi costantemen-
te che siete ‘Terra di Santa Croce’, 
popolo nato all’ombra della Cro-
ce, organizzato in nazione intorno 
all’altare e al trono eucaristico, che 
nell’Eucaristia avete trovato le mi-
gliori energie per ‘fare cristianità’ e 

per assicurare con fatti memorabili 
l’integrità della patria e l’unità del-
la Fede, che voi siete lì, nella Città 
di San Sebastiano, fondata ai piedi 
dell’altare del Signore, e, quasi pri-
ma di nascere, salva alla Fede Cat-
tolica più col valore assorbito nella 
Comunione, che con la forza delle 
armi, voi singolarmente dovete tor-
nare alle vostre case, decisi a essere 
paladini del Re eucaristico sempre e 
ovunque, tanto nella vita individua-
le come in quella familiare, tanto in 
quella sociale e civile come nella vi-
ta pubblica; affinché il Redentore 
e Re divino, non solo di diritto, ma 
di fatto, regni in quanti cuori palpi-
tano dall’Amazzonia al Prata, stabi-
lendo in tutti il suo regno di pace e 
amore, di giustizia e santità, che solo 
così sarà, anche temporaneamente, 

l Segretario di Stato del Vaticano, Cardinale 
Pietro Parolin, ha esortato i cattolici di Singa-

pore a testimoniare il Vangelo di fronte al “secolari-
smo aggressivo che tenta di rimuovere Dio dalla so-
cietà”. L’invito è stato fatto nell’omelia della Messa 
dell’Assunzione della Santissima Vergine Maria, du-
rante la quale il prelato ha elogiato la chiesa locale 
ed ha incentivato i fedeli a considerare questa data 
come “un nuovo inizio della Storia della salvezza”. 

“La comunità cristiana trova nuove e creati-
ve forme per portare avanti la proclamazione del 
Vangelo della salvezza a una società che cambia”, 
ha sottolineato Mons. Parolin. Il fatto che la Chie-
sa conti già su una prestigiosa presenza di due se-
coli in questa città è stato, secondo il Cardinale, 
frutto del lavoro di istituzioni e organizzazioni catto-
liche, ed ha incoraggiato a essere imitatori di Cristo. 

Prima di concludere l’omelia con le parole “Con 
la Vergine Maria come guida, l’Arcidiocesi di Sin-
gapore farà grandi cose”, il porporato ha mostrato 
la necessità che “tutti gli uomini di buona  volontà 

 riconoscano la fede religiosa, la virtù e la morale co-
me fondamenti essenziali di una società e di una na-
zione”. 

La visita a Singapore fa parte del viaggio del Car-
dinale Segretario di Stato del Vaticano nel sudest 
asiatico motivato dalla firma di un concordato tra la 
Santa Sede e Timor Est.

Il Cardinale Parolin col Primo Ministro, Lee Hsien 
Loong. Vicino a loro, il Nunzio, Mons. Lepoldo Girelli e 

l’Arcivescovo di Singapore, Mons. William Goh
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un precedente, ma che risale all’anno 
1919, quando fu creata l’Associazio-
ne di Contribuzione al Culto, ma da 
allora non era stata rinnovata.

Congresso di ordini religiosi 
femminili in Slovacchia

La Conferenza dei Superio-
ri Maggiori degli Ordini Religiosi 
Femminili e la Conferenza dei Su-
periori Maggiori dei Religiosi in Slo-
vacchia hanno organizzato il 27 giu-
gno una giornata di porte aperte per 
far conoscere ai fedeli chi sono, co-
sa fanno e come vivono le religiose.

Ogni ordine ha accolto i visitato-
ri secondo i loro carismi peculiari, il 
che ha incluso l’apprezzamento del-
le prelibatezze preparate dalle suo-
re. Gli oltre 30mila visitatori han-
no superato di gran lunga qualsiasi 
aspettativa degli organizzatori, che 
desideravano mostrare l’importan-
te missione spirituale e sociale del-
le vocazioni consacrate femmini-
li. In alcuni conventi, i fedeli hanno 
avuto l’occasione di partecipare alla 
quotidianità della comunità, hanno 
aiutato in cucina o nell’accoglienza 
ambulatoriale di malati ricevuti nei 
locali dei conventi che offrono que-
sto tipo di lavoro caritativo. Hanno 
potuto anche visitare le cripte, assi-
stere a conferenze sulla storia degli 
ordini claustrali e a filmati informa-
tivi ma ciò che ha suscitato più in-
teresse è stata la vita di preghiera. 
Questo è stato il più grande evento 
realizzato in Slovacchia nell’ambito 
dell’ Anno della Vita Consacrata.

Diocesi congolese commemora 
centenario e ordina quattro preti

Il 19 luglio è stata celebrata 
un’Eucaristia a conclusione delle at-
tività intorno al centenario dell’inizio 
dell’evangelizzazione della provin-
cia congolese di Kwango, nella quale 
si trova situata la Diocesi di Popoka-
baka. Essa è stata presieduta dal Ve-
scovo diocesano, Mons. Louis Nzala 
Kianza, e concelebrata dal Vescovo 
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 secondo le divine promesse, regno 
di ‘Ordine e Progresso’, di tranquil-
lità e concordia e prosperità vere”.

La Colombia conierà 
una moneta in omaggio a 
Santa Laura Montoya

Il Presidente della Repubblica 
della Colombia, Juan Manuel San-
tos, ha annunciato sabato, 11 luglio, 
che a breve sarà messa in circolazio-
ne una moneta in omaggio a San-
ta Maria Laura di Gesù Montoya y 
Upegui. Essa avrà da un lato il ri-
tratto della Santa e, dall’altro, la fac-
ciata della Cattedrale di Gerico, cit-
tà in cui è nata. 

Secondo il direttore della Banca 
della Repubblica, José Darío Uribe, 
esse avranno un valore di 5mila pe-
sos (poco più di € 1,34) e potranno 
essere usate normalmente per tran-
sazioni commerciali. Più di 100mi-
la di queste monete saranno coniate 
nella prima settimana di novembre. 
Uribe prevede, tuttavia, che esse 
non siano messe in circolazione, ma 
custodite come ricordo.

Santa Laura è stata canonizza-
ta il 7 maggio 2013. Dal 2014 è sta-
ta in processo di esecuzione la leg-
ge 1710, con la quale il governo del 
paese, tra altri omaggi, ha decretato 
l’emissione della moneta.

Scoperto antico testo biblico

“È realmente una grande sco-
perta. Dopo le pergamene del Mar 
Morto, questa è stata la più signifi-
cativa scoperta di testi antichi della 
Bibbia. Ci ha lasciati assolutamen-
te stupefatti”. Con queste parole la 
professoressa Pnina Shor, capo del-
la Sezione di Conservazione di Ar-
tefatti del Dipartimento di Antichità 
di Israele, ha riferito nella confe-
renza stampa, il 20 giugno, i risulta-
ti dell’analisi di una pergamena ci-
lindrica carbonizzata, di soli cinque 
centimetri di altezza, che, secondo 
gli specialisti, ha quasi 1.500 anni di 
esistenza. 

Essa è stata scoperta nel 1970, a Ein 
Gedi, a circa 40 km a sud di Qumran, 
nella regione del Mar Morto. A 
quell’epoca non era possibile ottenere 
qualsiasi informazione di documenti 
in tale stato, ma le tecniche archeolo-
giche moderne hanno reso oggi pos-
sibile decifrare il suo contenuto. Un 
sofisticato scanner dell’Università del 
Kentucky, Lexington, ha aperto “vir-
tualmente” la pergamena, rivelando i 
primi otto versetti del Levitico. 

Il codirettore degli scavi, Sefi Po-
rat, ha chiarito che il documento è 
stato scoperto nei resti di un’antica 
sinagoga dell’anno 600 circa, mentre 
esaminavano piastrelle ceramiche.

L’Arcidiocesi di Montevideo 
lancia campagna “Chiesa di tutti”

L’Arcivescovo di Montevideo, 
Cardinale Daniel Sturla, SDB, ha 
convocato una conferenza stam-
pa a metà giugno per presentare la 
campagna di appoggio all’arcidioce-
si, sotto il motto Chiesa di tutti. Es-
sa ha lo scopo di aiutare a sostenere 
le parrocchie più bisognose, i pre-
sbiteri anziani o malati e finanzia-
re la formazione di nuovi semina-
risti. Tra i destinatari delle risorse 
finanziarie raccolte sono inclusi 83 
parrocchie, 95 cappelle, 78 collegi 
cattolici, due scuole professionali, 
sei residenze universitarie, due re-
sidenze per giovani lavoratori e 23 
opere sociali. 

Mons. Sturla ha spiegato che po-
chi sono i quartieri dell’arcidiocesi in 
cui non si trovi qualche opera diretta 
dalla Chiesa, affermando che “l’aiu-
to che è dato ai sacerdoti è irrisorio, 
1.500 pesos (€ 45,70) al mese, e che 
si deve fare qualcosa per aumentare 
questa cifra”. La campagna ha avuto 



Messa solenne in onore 
di Carlo Magno

D
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Reliquario contenente i resti di Carlo Magno,  
nella Cattedrale di Aquisgrana
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di Kikwit, Mons. Edouard Mununu 
Kasiala, OCSO, insieme a un centi-
naio di presbiteri delle Diocesi di Po-
pokabaka, Kisantu e Kenge. 

La solennità della cerimonia è 
stata enfatizzata dall’ordinazione di 
quattro nuovi presbiteri. Nell’ome-
lia, Mons. Nzala ha insistito sull’u-
nità della Chiesa e sull’assunzione 
integrale delle responsabilità mis-
sionarie nella regione, tema che era 
stato dibattuto previamente in un 
colloquio di tre giorni dal titolo: La 
Chiesa Cattolica nella Diocesi di Po-
pokabaka, Kwango, cent’anni dopo, 
quali sono le prospettive per una nuo-
va evangelizzazione?

Le celebrazioni per il centenario 
hanno reso omaggio ai numerosi sa-
cerdoti, religiosi e religiose, catechiste 
e altri volontari che hanno reso possi-
bile l’espansione della Chiesa Cattoli-
ca in terre africane. Esse hanno inclu-
so attività culturali, conferenze, ritiri e 
diverse celebrazioni liturgiche. È sta-
to pubblicato anche un libro che, dal 
titolo Allez dans le monde entier, rac-
conta la storia della diocesi. Essa ha 
avuto inizio quando il sacerdote ge-
suita Don Jean-Baptiste Hanquet ha 
fondato il primo posto missionario a 
Ngowa, attuale Parrocchia del Santis-
simo Salvatore di Popokabaka.

Nuova edizione della Bibbia  
in spagnolo

Il Consiglio Episcopale LatinoA-
mericano (CELAM) ha presentato a 
Bogotà, agli inizi di agosto, una tra-
duzione aggiornata del Nuovo Testa-
mento in spagnolo. Secondo un’in-
formazione degli editori, la nuova 
versione contiene citazioni, spiega-
zioni e commenti, che vogliono ren-
dere comprensibili le espressioni del-
la Sacra Scrittura che non sono più di 
uso comune al giorno d’oggi. 

Il minuzioso lavoro di revisione 
è stato eseguito da specialisti della 
Scuola Biblica del CELAM. Il Vesco-
vo Castrense del Cile, Mons. Santiago 
Jaime Silva Retamales, che ha coor-

dinato l’equipe, ha spiegato: “La lin-
gua è qualcosa di vivo e le cose si di-
cono in forma diversa con il passare 
del tempo; allo stesso modo, la scien-
za biblica aumenta con gli studi. Que-
sti cambiamenti, tanto del linguaggio 
quanto della conoscenza, devono es-
ser tradotti nel ritmo delle necessità 
che cambiano nella Chiesa”.

Il lavoro era stato richiesto nel 
2007 dalla Conferenza dei Vescovi 
Cattolici degli Stati Uniti per venire 
incontro ai fedeli di lingua spagno-
la nel paese. Nella presentazione, 
Mons. Retamales ha affermato che 
“questa è una Bibbia che non vuole 
soppiantare l’altra Bibbia, né supe-
rare le altre”.

omenica 26 luglio è stata celebrata nella Cattedrale di Aquisgrana 
una Messa solenne presieduta da Mons. Johannes Bündgens, co-

me punto culminante del giubileo per gli 800 anni della traslazione dei 
resti mortali di Carlo Magno, fondatore del Sacro Romano Impero Ger-
manico, al prezioso reliquario nel quale sono oggi conservati. A questo 
scopo, essi sono stati spostati dal coro alto, dove oggi si trovano, al pre-
sbiterio, dove erano tradizionalmente venerati.

“Quando veneriamo il reliquario di Carlo ad Aquisgrana”, ha spie-
gato il celebrante, “assumiamo anche la responsabilità per i valori che 
esso rappresenta. Infatti, per noi, non è soltanto una memoria storica, 
ma una testimonianza di fede. [...] Il fatto che noi celebriamo oggi la 
Santa Messa, con il reliquario al centro della cattedrale, riapre ancora 
una volta una nuova dimensione. I cristiani così facevano fin dall’inizio: 
la celebrazione dell’Eucaristia nei tumuli dei loro Santi. Questa è l’ori-
gine e il fulcro permanente della loro venerazione cristiana”. 

I resti mortali di “San Carlo Magno” sono stati ufficialmente depo-
sti nel reliquario il 27 luglio 1215. Tra le cerimonie di omaggio per il 
centenario figurano l’emissione di una moneta commemorativa d’ar-
gento e un’emissione limitata in oro. 

Sebbene il Grande Carlo non sia stato canonizzato dalla Chie-
sa, egli è venerato come Santo in alcune diocesi europee e con-

ta persino su 
una Messa con 
due sequenze 
proprie (Urbs 
Aquensis, urbs 
regalis e In Ca-
roli Magni lau-
de) e su un uf-
ficio proprio 
(Regali natus), 
che sono pre-
gati il giorno 
28 gennaio.



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

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

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

Piazza in Piscinula, 40 - 00153 Roma 

tel: 0639030517 - e-mail: aRaldi@gmail.com
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Il luogo del Battesimo di Gesù è dichiarato 
Patrimonio Mondiale dall’UNESCO

N
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ella sessione realizzata a Bonn nei giorni tra il 28 
giugno e l’8 luglio, l’UNESCO ha dichiarato Pa-

trimonio Mondiale Betania al di là del Giordano, luo-
go dove, secondo un’antica tradizione cristiana del III 
secolo, San Giovanni Battista ha battezzato Nostro Si-
gnore Gesù Cristo. La riunione è stata presieduta da 
Maria Böhmer, Ministra di Stato della Federazione Te-
desca per gli Affari Esteri  e membro del Parlamento. 

Situato sul margine occidentale del fiume, a circa 
10 km dal suo sbocco nel Mar Morto, il luogo ospita 
dal 1933 una cappella retta dai francescani. Gli indi-
zi che confermano la tradizione hanno via via preso 
consistenza con gli scavi fatti a partire dal 1899, ma 
soprattutto quando nel 1994 sono apparse le vestigia 
di antiche chiese bizantine dei secoli V e VI, pozzi, 
canalizzazioni e piscine battesimali. 

Tra i criteri dell’UNESCO per la 
dichiarazione bisogna citare: “Beta-
nia al di là del Giordano rappresen-
ta in modo eccezionale la tradizione 
del Battesimo, un importante Sacra-
mento della Fede cristiana, e con 
questo un luogo di pellegrinaggio 
storico e contemporaneo. Questa 
tradizione è supportata da testimo-
nianze archeologiche [...]. Da millen-
ni è stata una popolare meta di pel-
legrinaggio. La sua associazione con 
l’evento storico [...] e i riti contem-
poranei che continuano ad avveni-
re nel luogo del Battesimo illustrano 
la diretta relazione con la tradizione 
cristiana del Battesimo”.
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Betania al di là del Giordano è il luogo dove, secondo una tradizione 
che risale al III secolo, è stato battezzato Nostro Signore
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Seimila metri quadrati di mosaico
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n questa stessa sessione è stata dichiarata Patri-
monio dell’Umanità anche la bellissima e singo-

lare Cattedrale di Santa Maria Nuova, a Monreale, 
in Sicilia. Costruito tra il 1172 e il 1267 in stile nor-
manno, per servire da chiesa abbaziale benedettina, 
l’edificio più tardi ha subito diverse ristrutturazio-
ni, tanto da possedere anche elementi barocchi, ri-
nascimentali, neogotici e arabeschi. La sua principa-
le ricchezza è il vasto interno rivestito di mosaici, tra 
i quali spicca il Cristo Pantocratore (Onnipotente) 
che presiede l’abside.

L’Arcivescovo di Monreale, Mons. Michele 
Pennisi, ha espresso la sua soddisfazione per la 

dichiarazione dell’UNESCO mettendo in eviden-
za che, con i suoi più di seimila metri quadrati di 
mosaici dal fondo dorato, la cattedrale costituisce 
una delle più belle chiese del mondo. “Spero che 
in questo ‘tempio d’oro’ si continui a coniugare 
l’attività culturale con l’accoglienza dei pellegri-
ni e dei turisti in un clima di rispetto per il luogo 
sacro. [...] Spero che possa esser ripresa l’iniziati-
va della Settimana di Musica Sacra di Monreale, 
mettendo in funzione l’organo monumentale, gra-
vemente danneggiato durante l’ultimo temporale, 
quando i fulmini hanno colpito il pinnacolo del-
la cattedrale”.

Austera all’esterno, la Cattedrale di Monreale (foto 1), ha il suo interno rivestito di mosaici che rappresentano, 
tra le altre scene, l’Incoronazione del Re Guglielmo (foto 2), Rebecca dà da bere ai cammelli del servo di Abramo 

(foto 3) e il Cristo Pantocratore (foto 4). Sotto, veduta generale dell’interno (foto 5-7)
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ra da vari anni che don Seba-
stiano si trovava come mis-
sionario in un piccolo vil-
laggio all’interno del paese. 

Appena ordinato, era arrivato dal 
Portogallo insieme ad altri tre sacer-
doti. Da allora, molti nativi abbrac-
ciarono la Fede e furono battezzati, 
diventando cattolici ferventi. La do-
menica, dava lezioni di catechismo ai 
bambini, e subito dopo celebrava la 
Santa Messa. Molti fedeli accorreva-
no sempre in chiesa a chiedergli consi-
gli, essendo accolti da lui come un ve-
ro padre. 

Però, non era questo il caso di 
un uomo di nome Akil. Arrivava 
sempre presto in parrocchia, insie-
me con i bambini del catechismo, 
ma non entrava mai in chiesa. Re-
stava seduto sui gradini di fronte al-
la porta, fumando in continuazione. 
Quando il prete usciva dalla Messa, 
tentava di intavolare due chiacchie-
re con quel poveretto, per parlare 
con lui sulle cose di Dio. I suoi sfor-
zi, tuttavia, erano vani. 

Akil e i suoi parenti erano sta-
ti istruiti nella Fede dai missionari 
portoghesi. Però, poco dopo aver ri-
cevuto il Battesimo, un’epidemia si 
diffuse nella regione e i  membri di 
quella famiglia morirono uno alla 

volta. Ad Akil restò soltanto una ni-
pote, la giovane Sadhika, di cui egli 
dovette occuparsi. Turbato dal dolo-
re di tali perdite, Akil si era ribella-
to a Dio, smettendo di pregare e di 
frequentare i Sacramenti.

La piccola chiedeva di essere 
portata in chiesa, insistendo affin-
ché anche lui assistesse alla Mes-
sa, ma lui rifiutava sempre. Termi-
nata la celebrazione, Akil, di cattivo 
umore, prendeva la bambina per 
mano e se ne andava, non senza pri-

ma aver bestemmiato e lanciato una 
boccata di fumo di sfida in direzio-
ne del  sacerdote. Costui non sape-
va più che fare... Aveva tentato di 
tutto per riportare quell’uomo di-
ventato come la pietra alla Chiesa, 
ma questi gli metteva a dura prova 
la pazienza e non dava segni di con-
versione.

Un giorno, mentre il religioso 
tornava dalla casa di un malato, nel 
quartiere di Sadhika, questa uscì di 
corsa incontro a lui, piangendo.

– Padre, deve venire con me!
– Che è successo?!
Tirandolo per la tonaca, lei lo 

guidò fino alla sua umile capanna. 
Una volta arrivati, la bambina alzò 
il capo e, fissando i suoi occhi scuri 
in quelli del sacerdote, gli disse tra i 
singhiozzi:

– Padre! Lei deve parlare con 
mio zio! Lui non vuole più portar-
mi in chiesa perché dice che è mol-
to lontana, e non vuole neppure che 
venga da sola... Per favore, mi aiuti!

Pieno di compassione, egli aprì la 
porta della capanna e trovò Akil se-
duto in un angolo della stanza, in-
tento a fare i suoi sigari. Su un ta-
volino accanto a lui c’era una Bibbia 
aperta... Che si fosse convertito? 
Avvicinandosi, prima di poter dire 

Indignato, il sacerdote avanzò per strappare il Libro Sacro dalle 
mani di quell’uomo diventato duro come la pietra, quando, 
all’improvviso, gli venne un’idea...

StorIa per bambInI... o aDultI pIenI DI feDe?

Un giorno Sadhika uscì piangendo 
incontro al sacerdote

Suor Adriana María Sánchez García, EP
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una sola parola sentì il suo-
no di un foglio che veniva 
strappato... Akil aveva ap-
pena strappato una pagina 
della Bibbia!

Stupefatto, don Sebastia-
no esclamò:

– Si fermi! Che cosa sta 
facendo?!

Senza nemmeno alzare 
lo sguardo, Akil rispose:

– Non posso nemmeno ar-
rotolarmi i sigari che capita 
un pretuncolo a mettersi in 
mezzo, eh? Esca di qui!

E strappò un’altra pagina  
in modo maldestro, prose-
guendo il suo “lavoro”...

– No!!! La Bibbia...
– Che vuole che le dica? 

Che mi stavo deliziando con 
la lettura di questo libro? 
Ha, ha, ha... Lo uso per fa-
re i miei sigari.

Indignato, il sacerdote 
avanzò per strappargli il Li-
bro Sacro dalle mani, quan-
do, all’improvviso, gli venne 
un’idea e disse:

– Senta, lei fa questo tutti i giorni?
– Certo! Sempre quando ho biso-

gno di un sigaro. E senza fumare io 
non vivo...

– Bene, allora facciamo un patto: 
ogni volta che vuole strappare una 
pagina  della  Bibbia, legga prima 
quello che c’è scritto.

Borbottando e non volendo ac-
cettare la proposta, Akil ribatté:

– Che perdita di tempo! Che cosa 
ci guadagno facendo ciò?

– Aspetti e vedrà! Legga soltanto 
una pagina alla volta e finirà per ri-
cevere un’ enorme ricompensa...

Diffidente, ma un po’ curioso, egli 
accettò. Don Sebastiano allora salutò  
Sadhika, incoraggiandola a pregare la 
Madonna con molto impegno.

Trascorsero alcune settima-
ne senza che essi comparissero in 
chiesa. Il sacerdote, però, non ave-
va perso le speranze. Un giorno, 

mentre si preparava per la Messa 
mattutina, sentì qualcuno bussa-
re disperatamente alla porta della 
sacrestia. Spaventatosi, immaginò 
che fosse un caso di morte e corse 
ad aprire.

Quale non fu la sorpresa nel tro-
vare Akil, con gli occhi pieni di la-
crime e un foglio in mano...

– Padre, ho bisogno di parla-
re con lei! Ho cominciato a leggere 
ogni pagina della Bibbia che utiliz-
zavo per i miei sigari, come avevamo 
combinato. E intanto...

Si fermò per un istante per mo-
strargli il foglio che aveva in mano 
e disse:

– Guardi: qui ci sono le parole 
che, come un lampo, hanno illumi-
nato il mio cuore questa mattina...

Don Sebastiano, stupefatto, pre-
se il foglio e subito i suoi occhi si po-
sarono sul passo del Siracide: “Pen-

sa all’ira del giorno della 
morte, al tempo della ven-
detta, quando egli distoglie-
rà lo sguardo da te” (18, 24).

Akil continuò:
– Ho passato tutti questi 

giorni meditando sulla dire-
zione che aveva preso la mia 
vita. A ogni pagina che leg-
gevo, sentivo come se Dio 
stesso mi parlasse, rimpro-
verandomi di essermi allon-
tanato da Lui. Ma, oggi... 

Guardando dritto al sa-
cerdote, aggiunse:

– Ho sempre desiderato 
essere missionario, come lei. 
L’insolenza con cui risponde-
vo alle sue gentilezze era, in 
realtà, una barriera per non 
lasciarmi prendere da loro. 
Quanto tempo ho buttato via 
inutilmente! Quanta strada 
percorsa in senso contrario! 
Sarà  ancora possibile realiz-
zare questo sogno?

Senza poter credere in 
quello che udiva, il religioso 

disse, pieno di contentezza:
– Certamente!
Akil chiese di confessarsi e co-

minciò a vivere nella parrocchia, 
dove svolgeva con gioia i più umili 
servizi. Al cader della sera, don Se-
bastiano gli dava lezioni di teolo-
gia e liturgia, mentre la notte passa-
va ore di fila in adorazione davanti 
al tabernacolo, chiedendo perdono 
a Gesù per aver vissuto lontano da 
Lui per così lungo tempo. 

Sadhika fu accolta dalle Suore 
della Carità e, compiuta l’età mi-
nima richiesta, entrò nel novizia-
to. Passati alcuni mesi, Akil si im-
barcò per il Portogallo, per entrare 
in seminario. Anni dopo egli sareb-
be tornato al villaggio come dedito 
sacerdote. Quell’uomo blasfemo e 
stizzoso, come tutti lo avevano co-
nosciuto, si era trasformato  quasi 
in un Angelo, e ora annunciava il 
Vangelo. ²

Don Sebastiano sentì il suono di un foglio  
che veniva strappato… Akil aveva appena strappato  

una pagina della Bibbia
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I SantI dI ognI gIorno ________________________  Settembre
Beato Pietro Bonhomme, sa-

cerdote (†1861). Si dedicò alle 
missioni popolari e all’evangeliz-
zazione del mondo rurale, e fon-
dò la Congregazione delle Suore  
di Nostra Signora del Monte Cal-
vario, a Gramat, in Francia.

10. Beato Giacomo Gagnot, sacer-
dote e martire (†1794). Religioso 
carmelitano che, durante la Ri-
voluzione Francese, fu rinchiu-
so in una sordida imbarcazione a 
Rochefort, dove morì consumato 
dalle malattie.

11. Beato Bonaventura da Barcello-
na, religioso (†1648). Frate fran-
cescano che fondò in territorio 

romano vari conventi e 
case di ritiri.

12. Santissimo Nome di 
Maria.

San Francesco Ch’oe 
Kyong-hwan, martire 
(†1839). Catechista incar-
cerato a Seul per essersi 
rifiutato di abiurare la Fe-
de, si dedicò nel carcere 
alla catechesi, fino a mo-
rire estenuato dall’atroci-
tà dei tormenti.

13. XXIV Domenica del 
Tempo Ordinario.

San Giovanni Criso-
stomo, vescovo e dottore 
della Chiesa (†407 Coma-
na - Turchia).

Beata Maria di Ge-
sù López de Rivas, ver-
gine (†1640). Discepola 
di Santa Teresa d’Avila e 
priora del Carmelo di To-
ledo. Ricevette nel corpo 
e nell’anima la comunica-
zione dei dolori della Pas-
sione di Nostro Signore.

dò conventi a Parigi, Avignone e 
Montpellier.

7. San Clodoaldo, sacerdote (†560). 
Nato da stirpe reale, fu accolto 
da sua nonna Santa Clotilde do-
po la morte di suo padre e dei 
suoi fratelli. Si fece sacerdote e 
morì a Saint-Cloud, in Francia.

8. Natività della Beata Vergine Ma-
ria.

San Tommaso di Villanueva, 
vescovo (†1555). Religioso ago-
stiniano, accettò per obbedienza 
il ministero episcopale di Valen-
cia, in Spagna.

9. San Pietro Claver, sacerdote 
(†1654 Cartagena - Colombia).

1. San Lupo, vescovo (†c. 623). Ve-
scovo di Sens, in Francia, esiliato 
per aver affermato che il popo-
lo deve ubbidire più a Dio che ai 
governanti di questa Terra.

2. San Giusto, vescovo (†d. 381). 
Rinunciò alla Sede episcopale di 
Lione dopo il Concilio di Aqui-
leia e abbracciò l’umile vita dei 
monaci di un eremo in Egitto.

3. San Gregorio Magno, papa e dot-
tore della Chiesa (†604 Roma).

Beata Brigida di Gesù Mo-
rello, vedova (†1679). Fondò la 
Congregazione delle Suore Orso-
line di Maria Immacolata, a Pia-
cenza, dopo essere rimasta ve-
dova. 

4. Beata Maria di San-
ta Cecilia Romana (Di-
na Bélanger), vergine 
(†1929). Religiosa del-
la  Congregazione del-
le Religiose di Gesù 
e Maria, a Quebec, in 
Canada, sopportò con 
pazienza per molti an-
ni la terribile infermi-
tà per la quale morì a 
32 anni.

5. San Bertino, abate 
(†c. 698). Fondò con 
San Munolino a Saint-
Omer, in Francia, il 
monastero di Sithieu, 
del quale fu abate per 
circa quarant’anni.

6. XXIII Domenica del 
Tempo Ordinario.

Beato Bertrando de 
Garrigues, sacerdo-
te (†c. 1230). Discepo-
lo di San Domenico, 
fu priore del conven-
to di Tolosa e poi fon-

San Tommaso di Villanueva, di Juan de Villalobos -  
Museo di Arte Religiosa, Puebla (Messico)
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I SantI dI ognI gIorno ________________________  Settembre
25. San Principio, vescovo (†sec. 

VI). Vescovo di Soissons, in 
Francia, fratello di San Remigio.

26. Santi Cosma e Damiano, martiri 
(†c. sec. III Cirro).

Beato Luigi Tezza, sacerdo-
te (†1923). Religioso dell’Ordi-
ne dei Chierici Regolari Mini-
stri degli Infermi e fondatore del-
la Congregazione delle Figlie di 
San Camillo, a Roma.

27. XXVI Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Vincenzo de’ Paoli, sacer-
dote (†1660 Parigi - Francia).

Beato Lorenzo da Ripafratta, 
sacerdote (†1456). Religioso do-
menicano del monastero di Pisto-
ia, che osservò per sessant’anni la 
disciplina religiosa e si dedicò al 
Sacramento della Riconciliazione.

28. San Venceslao, martire (†929-935 
Stará Boleslav - Repubblica Ceca). 

Santi Lorenzo Ruiz e compa-
gni, martiri (†1633-1637 Nagasa-
ki - Giappone).

Beato Bernardino da Fel-
tre, sacerdote (†1494). Religioso 
francescano che, per combatte-
re l’usura, piaga dell’epoca, pro-
mosse la fondazione di Monti di 
Pietà. Morì a Pavia, a 55 anni.

29. Santi Michele, Gabriele e 
Raffaele Arcangeli.

San Maurizio, abate (†1191). 
Abate del monastero cistercense di 
Langonnet e poi di quello di Car-
noët, in Francia, da lui fondato.

30. San Girolamo, sacerdote e dot-
tore della Chiesa (†420 Betlem-
me - Palestina).

San Simone, monaco (†1082). 
Essendo conte di Crépy, rinun-
ciò alla patria, al matrimonio e al-
le ricchezze per condurre una vita 
eremitica nel massiccio del Giura.

zata a favore di quelli che a lei ri-
correvano, è nota come “Maria 
del Soccorso”.

20. XXV Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santi Andrea Kim Tae-gon, 
sacerdote, Paolo Chong Ha-sang 
e compagni, martiri (†1839-1867 
- Corea). 

San Giovanni Carlo Cornay, 
sacerdote e martire (†1837). Sa-
cerdote della Società delle Mis-
sioni Estere di Parigi che, per 
decreto dell’imperatore Minh 
Mang, fu decapitato nella fortez-
za di Són-Tây, in Vietnam, dopo 
aver subito crudeli torture.

21. San Matteo, apostolo ed 
evangelista.

San Giona, profeta. Figlio di 
Amitai, inviato da Dio a predi-
care a Ninive. La sua uscita dal 
ventre della balena è evocata nel-
lo stesso Vangelo come segno 
della Resurrezione del Signore.

22. Sant’Ignazio da Santhià, sa-
cerdote (†1770). Sacerdote cap-
puccino di Torino, molto assiduo 
nell’ascolto delle Confessioni e 
nell’assistenza agli infermi. 

23. San Pio da Pietrelcina, sacerdote 
(†1968 San Giovanni Rotondo).

San Lino, papa e martire 
(†sec. I). Primo successore di San 
Pietro, eletto dagli stessi Apostoli 
Pietro e Paolo.

24. Beata Colomba Gabriel, bades-
sa (†1926). Ingiustamente calun-
niata, parte dal monastero bene-
dettino di Lviv, in Ucraina, del 
quale era badessa, in direzione di 
Roma. Lì fonda la Congregazio-
ne delle Suore Benedettine del-
la Carità e organizza l’opera di 
apostolato sociale chiamata Casa 
della Famiglia.

14. Esaltazione della Santa Croce.
Santa Notburga, vergine 

(†1313). Donna di casa del villag-
gio di Eben, in Austria, servì Cri-
sto aiutando i poveri, dando ai 
contadini un mirabile esempio di 
santità.

15. Beata Vergine Maria Addolo-
rata.

Beato Paolo Manna, sacerdo-
te (†1952). Sacerdote del Pontifi-
cio Istituto per le Missioni Estere 
che, lasciando l’azione missiona-
ria in Birmania a causa della sua 
debilitata salute, lavorò all’evan-
gelizzazione in Italia.

16. San Cornelio, papa (†253 Civi-
tavecchia), e San Cipriano, ve-
scovo (†258 Cartagine - Tunisia), 
martiri.

San Vitale, abate (†1122). Ri-
nunciò alle cariche terrene e fon-
dò un monastero a Savigny, in 
Francia, dove riunì numerosi di-
scepoli.

17. San Roberto Bellarmino, vesco-
vo e dottore della Chiesa (†1621 
Roma).

Beato Stanislao di Gesù e Ma-
ria, sacerdote (†1701). Fondato-
re dei Chierici Mariani dell’Im-
macolata Concezione della Beata 
Vergine Maria, a Gora Kalwária, 
in Polonia.

18. San Giuseppe da Copertino, sa-
cerdote (†1663). Religioso fran-
cescano del convento di Osimo. 
Malgrado le avversità che dovet-
te affrontare durante la sua vi-
ta, fu favorito con grazie mistiche 
straordinarie.

19. San Gennaro, vescovo e martire 
(†sec. IV Pozzuoli -).

Santa Maria de Cervellón, 
vergine (†1290). Prima religio-
sa mercedaria. Per l’opera realiz-



Raggiante  
aurora della salvezza

I
Suor Patricia Victoria Jorge Villegas, EP
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I primi barlumi del Sole di Giustizia sono scintillati sull’umanità 
quando venne alla luce Maria Santissima. La tenera Bambina, 
nata dalla fede di San Gioacchino e Sant’Anna, ha trasformato la 
notte della Storia in una raggiante aurora.

mmaginiamo un panorama 
marittimo nelle ultime ore 
della notte. È ancora buio. Il 
chiaro di luna argenteo si ri-

flette sulle acque e le stelle brillano 
con una luce speciale, come se vo-
lessero prolungare la loro presenza 
prima dell’arrivo dell’alba. L’oceano 
si presenta misterioso e il silenzio 
della natura che dorme è appena in-
terrotto dal rumore delle onde.

Inesorabilmente, gli astri nottur-
ni cominciano a svanire e un fascio di 
luce rossastra sorge all’orizzonte. A 
poco a poco il firmamento si va tin-

gendo di rosa e arancione, le tene-
bre si dissolvono e l’aurora comincia 
a spuntare. I pesci si mettono a salta-
re con vivacità e gli uccelli riempiono 
l’aria coi loro cinguettii. Tutte le cre-
ature gioiscono. È un’altra bella gior-
nata che manifesta i suoi splendori 
mattutini. Una fantasmagoria di co-
lori trasforma il paesaggio in un me-
raviglioso spettacolo, che raggiunge 
l’apice della sua magnificenza quan-
do nasce l’Astro Re.

Ora, qualcosa di simile all’alba si 
è verificato nella Storia. Per millen-
ni il mondo è stato immerso nelle 

tenebre del paganesimo e del pec-
cato. Soltanto alcune anime giu-
ste brillavano come stelle, ricordan-
do le promesse dell’Alleanza: il Sole 
di Giustizia sarebbe venuto a libe-
rare gli uomini dalle catene del ma-
le e della morte. Ma, quando sareb-
be avvenuto?

I primi barlumi del Sole di Giu-
stizia sono scintillati sull’umani-
tà quando è venuta alla luce Maria 
Santissima. La tenera Bambina, na-
ta dalla fede di San Gioacchino e 
Sant’Anna, ha trasformato la notte 
della Storia in una raggiante auro-
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ra. Le ombre fuggivano e la creazio-
ne esultava con la venuta di Colui 
per cui tutte le cose sono state fat-
te: “tutte le cose sono state crea-
te per mezzo di lui e in vista di lui” 
(Col 1, 16). 

La Natività di Maria ha segnato 
l’inizio della vittoria del bene sul 
male. Invisibile per la grande mag-
gioranza degli uomini sulla Terra, 
questo augusto avvenimento deve 
esser stato, tuttavia, “salutato dal-
la gioia di tutti gli Angeli del Cie-
lo, accompagnata, probabilmen-
te, dalla felicità sperimentata, qui 

Nascita della Vergine, di Nicolò da Foligno - 
Pinacoteca Nazionale, Bologna; sullo sfondo alba 

lunare a Plemmirio (SR)

e lì, dalle anime rette. Adattan-
do le parole di Giobbe (3, 1-9), si 
potrebbe così esprimere questo 
sentimento di giubilo: ‘Benedet-
to il giorno che ha visto nascere la 
Madonna, benedette le stelle che 
L’hanno vista piccolina, benedet-
to il momento in cui i suoi genito-
ri hanno verificato che era nata la 
creatura verginale chiamata a es-
sere la Madre del Salvatore!’”.1

Per Sua intercessione Gesù ha 
manifestato pubblicamente la sua 
divinità per la prima volta, nel mi-
racolo delle Nozze di Cana. È sta-

ta sempre Maria che ha mantenuto 
gli Apostoli uniti e fiduciosi nel Ce-
nacolo, affinché ricevessero lo Spi-
rito Santo e dessero inizio all’espan-
sione della Chiesa. E oggi, trascorsi 
due millenni, è per mezzo Suo che il 
nostro mondo, pervaso ancora una 
volta dalle ombre dell’empietà, po-
trà esser ricondotto sui sentieri del-
la virtù e del bene. ²

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Ben-
dito dia. In: Dr. Plinio. São Paulo. Anno 
X. N.114 (Set., 2007); p.36.
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Q uesta meravigliosa bambina ha avuto l’uso della 
ragione dal primo istante della sua vita. E Dio le 

ha concesso uno spirito super eccellente, esente da tutto 
quanto potesse turbare la sua pace e tranquillità, e 
sempre disposto interamente a ricevere le luci del Cielo, 
senza opporre loro il minimo ostacolo.

San Giovanni Eudes
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La Madonna 
Bambina - Casa 
San Raffaele degli 
Araldi del Vangelo, 
Mairiporã (Brasile)
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