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Associazione Madonna di Fatima

Benedetto XVI riceve gli Araldi



A
“Figlio mio, convertiti!”

h! dunque, figliuolo, ascolta il mio con-
siglio: se la coscienza ti rimorde di qual-

che peccato, va’ presto a confessartene per co-
minciare una buona vita; pratica ogni mezzo 
che ti suggerirà il confessore; se è necessario, 
fa’ una confessione generale; prometti di fug-
gire le occasioni pericolose, i cattivi compagni, 
e se Dio ti chiamasse anche a lasciare il mon-
do, arrenditi presto. Qualunque cosa si faccia 
per iscampare da un’eternità di pene, è poco, 
è niente: “Nessuna sicurezza è eccessiva quan-
do è in gioco l’eternità”, scrisse San Bernardo. 

Oh! quanti giovani nel fiore della loro età 
hanno abbandonato il mondo, la patria, la fa-
miglia, e sono andati a confinarsi nelle grotte 

e nei deserti, vivendo soltanto di pane e acqua, 
anzi talvolta di sole radici di erbe!... E tutto 
questo per evitare l’inferno!

E tu, cosa fai, dopo aver meritato tante vol-
te l’inferno con il peccato?

Gettati ai piedi del tuo Dio e diGli: “Si-
gnore, eccomi, sono pronto a fare tutto ciò che 
vuoi. Ti ho già offeso troppo finora; a partire 
da oggi non voglio più offenderTi; mandami, 
se necessario, ogni pena in questa vita, purché 
io possa salvare l’anima mia”.

San Giovanni Bosco, 
“Il giovane provveduto per la  

pratica dei suoi doveri”

San Giovanni Bosco ascolta le confessioni - Basilica della Madonna Ausiliatrice, Torino
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Scrivono i lettori

Credo in quest’opera 
e prego Con voi

Sono un grande amico, interces-
sore ed entusiasta degli Araldi del 
Vangelo. Conversando con alcuni 
amici araldi, mi hanno raccomanda-
to di mandarvi una e-mail sollecitan-
do l’invio mensile della Rivista. Essa 
mi ha fatto molto bene e vorrei rice-
verla per uso personale, come anche 
per la divulgazione di questa grande 
opera di Dio. 

Sottolineo la bellezza della veste 
grafica. Il contenuto, come sempre, 
è spettacolare. È un grande alimen-
to spirituale e un mezzo sicuro per 
la salvezza delle anime quello che in 
questa Rivista si presenta.

Grazie per il bellissimo lavoro. 
Che Dio e la Santissima Vergine Ma-
ria vi benedica e vi protegga sempre. 
Credo in quest’opera e prego con voi 
e per voi. Il mio abbraccio fraterno 
come anche le mie preghiere, Mes-
se e sacrifici.

Don Douglas R. X. 
Bom Despacho – Brasile

Mostra la bellezza della 
Chiesa in tutti i suoi aspetti 
La Rivista è un mezzo per far ar-

rivare alle famiglie gli insegnamen-
ti di cui il mondo è carente: mostra 
la bellezza della Chiesa in tutti i suoi 
aspetti, in tutti i suoi livelli, in tutte 
le sue dottrine, rendendo esplicito 
per ogni famiglia un punto che toc-
ca profondamente l’anima di coloro 
che stanno cercando la speranza e la 
felicità che dura per sempre.

È come un araldo che annuncia 
il messaggio che salverà il mondo e 
l’arrivo della Regina per tutti i popo-
li. Sta a noi associarci pienamente e 

consegnarci nelle mani della Provvi-
denza, per l’insediamento del Regno 
di Maria su questa terra. 

Luiz S. D. C. 
Campos dos Goytacazes – Brasile

gratitudine di un 
parroCo Canadese

Ho conosciuto gli Araldi del Van-
gelo quando esercitavo il mio mini-
stero presbiterale nella Parrocchia 
di Our Lady of the Rosary a Scar-
borough a partire dal 2001. Duran-
te quegli anni ho ricevuto da loro 
un prezioso aiuto, particolarmente 
nel periodo di Natale, quando lavo-
ravano sodo, senza misurare sacrifi-
ci, nella preparazione di un elabora-
to presepe, che serviva come mezzo 
per presentare un’accattivante nar-
razione della storia della nostra Re-
denzione. Un gran numero di nostri 
fedeli ha beneficiato di questo apo-
stolato, per approfondire e rafforza-
re la loro fede.

Gli Araldi sono stati sempre pre-
senti nei pellegrinaggi a piedi che 
promuovevamo al Santuario di Mary 
Lake, a nord di Toronto, e la loro 
giovane presenza, gioiosa e pia, dava 
un incoraggiamento e l’ispirazione 
agli altri partecipanti. Anche il ramo 
femminile partecipava molte vol-
te alla devozione dei primi sabati di 
ogni mese, guidando la meditazione 
del Rosario.

Essi hanno organizzato gruppi 
dell’Apostolato dell’Icona per pro-
muovere la preghiera del Rosario in 
famiglia. Queste Icone continuano a 
circolare tra le famiglie, sia nella mia 
parrocchia precedente come in quel-
la attuale, alimentando la devozione 
per la Madonna e rafforzando i vin-
coli della nostra comunità.

Per tutti questi motivi siamo gra-
ti agli Araldi del Vangelo, e preghia-
mo Dio e Maria Santissima di molti-

plicare i frutti del loro prezioso mi-
nistero. 

Don Andrzej C. 
Parrocchia della Madonna di Fatima 

Brampton – Canada

visita alla basiliCa della 
Madonna del rosario

La pace di Maria e l’amore di 
Gesù. Ho visitato, a Caieiras, la Ba-
silica della Madonna del Rosario e 
sono rimasto per la Messa, che mi 
è sembrata bella ed emozionante. 
E ora vorrei ricevere la vostra Rivi-
sta che spedite per posta, mese per 
mese. Come faccio ad abbonarmi? 
Grazie mille.

Cláudia C. S. B. 
São Bernardo do Campo – Brasile

argoMenti sui santi

Ogni mese la rivista Araldi del 
Vangelo approfondisce un argomen-
to su un Santo o un Beato della San-
ta Chiesa Cattolica Apostolica Ro-
mana. Scrivo per chiedere di tra-
smettere alla redazione della Rivi-
sta il suggerimento che, nel mese di 
settembre, possano pubblicare qual-
cosa su San Sigismondo Felinski, Ar-
civescovo polacco, la cui memoria si 
commemora il 17 di quel mese.

Maria H. S. A. 
San Paolo – Brasile

Nota della Redazione: Il suggeri-
mento della nostra lettrice sarà con-
siderato nella corrispondente riu-
nione di programmazione. La vita di 
questo illustre Arcivescovo di Varsa-
via del XIX secolo, fondatore della 
Congregazione delle Suore France-
scane della Sacra Famiglia di Maria, 
beatificato nel 2002 da Papa Giovan-
ni Paolo II e canonizzato nell’otto-
bre 2009 da Benedetto XVI, merita, 
di fatto, di essere conosciuta meglio.
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Editoriale

a vita umana è fatta di cicli che si susseguono l’un l’altro. Ogni inizio è 
solito essere insicuro e fragile, ma la nuova fase si rafforza man mano 
che si sviluppa fino a raggiungere il suo apice. Raggiunta la pienezza, il 

ciclo si esaurisce, annunciando l’imminenza del prossimo, in una catena di suc-
cessivi sviluppi.

Così avviene con il sole ogni giorno, e allo stesso modo si succedono gli anni. 
Ogni fine dell’anno si svolge in un contesto di bilancio, di analisi di ciò che è 
stato. A sua volta, ogni anno che comincia è un’occasione per nuovi progetti e 
porta con sé nuove speranze, ma è anche segnato dall’incognita, perché l’uomo 
non sa mai cosa gli riserva il futuro.

Proprio per questa ragione la Chiesa, saggia maestra di vita, ha istituito nel 
primo giorno dell’anno la Solennità di Santa Maria, Madre di Dio. È indubbia-
mente un modo per l’uomo di consacrarLe tutto ciò che desidera compiere du-
rante l’anno che sta appena iniziando, ma è anche un filiale riconoscimento che 
ogni impresa – e quindi ogni anno – deve iniziare e terminare con Lei, in Lei e 
per Lei. Perché?

È tra le braccia di Maria che Gesù fu al momento della sua nascita ed è sem-
pre tra le braccia di Maria che il Corpo di Cristo è stato posato una volta fat-
to scendere dalla Croce. Così, Dio ha voluto che il passaggio del suo Unigenito 
su questa terra iniziasse e finisse presso il Cuore Immacolato di Colei che Lui 
aveva scelto fin dall’eternità per essere la sua perfetta Figlia, Madre e Sposa.

Questo fatto storico, tuttavia, non è altro che il riflesso terreno di una realtà 
mistica molto più elevata. La Madonna, costituita da Dio come Regina dell’U-
niverso, presiede veramente al governo che Egli esercita sulle creature. In lei 
tutto comincia, perché ogni iniziativa parte dalla grazia, e questa sempre ci vie-
ne per mezzo di Maria; in lei, anche, tutto si chiude, perché il fine delle crea-
ture è dare gloria a Dio, e questa diventa perfetta solo passando attraverso le 
mani purissime di Lei.

Di conseguenza, Maria svolge, nella vita di ogni uomo, il ruolo di “pre-cur-
sore” e di “post-cursore”. Con molta cura, Lei prepara in ogni anima il cam-
mino per l’opera di Cristo e la penetrazione della sua Parola, proprio come a 
Cana Lei tutto dispose per il primo miracolo del Salvatore. Ma Lei è anche la 
prima Evangelista che, avendo ricevuto da suo Figlio la Parola Divina, la tra-
smette maternamente a tutti i suoi figli, come l’interprete più fedele del Cuo-
re di Dio. 

Con quanta ragione, infatti, esclamava Maria: “Tutte le generazioni mi chia-
meranno beata” (Lc 1, 48). Lei è veramente beata per aver creduto nella Pa-
rola di Dio che Le fu rivolta, perché in realtà si avvererà tutto ciò che il Signo-
re Le ha promesso (cfr. Lc 1, 45): il suo trionfo sul male e l’insediamento del 
suo Regno. ²

Veramente  
beata,  

scelta tra tutte

Benedetto XVI  
riceve rappresen-
tanti di Mons. João 
in Vaticano nei 
giorni 29/11/2018 
(sopra), 1/8/2017 
(in basso a sini-
stra) e 13/4/2018 (in 
basso a destra)

Foto: Archivio personale



Tre doni  
pieni di simbolismo

“G

6      Araldi del Vangelo · Gennaio 2019

La voce dei PaPi

Abbiam grande timore dei Comandamenti di Dio per celebrare 
veramente la Sua solenne festa, in quanto il dolore provocato dai 

peccati commessi è sacrificio gradito a Dio.

esù nacque a Betlemme 
di Giudea, al tempo del 
re Erode. Alcuni Magi 
giunsero da oriente a Ge-

rusalemme e domandavano: ‘Dov’è il 
re dei Giudei che è nato? Abbiamo vi-
sto sorgere la sua stella, e siamo venuti 
per adorarlo’. All’udire queste parole, 
il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. […]

“Udite le parole del re, essi par-
tirono. Ed ecco la stella, che aveva-
no visto nel suo sorgere, li precede-
va, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. Al 
vedere la stella, essi provarono una 
grandissima gioia. Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua ma-
dre, e prostratisi lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli offriro-
no in dono oro, incenso e mirra. Av-
vertiti poi in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ri-
torno al loro paese” (Mt 2, 1-3.9-12).

Come avete appena sentito in 
questo brano del Vangelo, cari fra-
telli, un re della terra è stato distur-
bato dalla nascita del Re dei Cieli, 
poiché la grandezza terrena si sen-
te sconcertata alla vista della maestà 
celeste. […] I Magi, invece, guidati 
dalla stella, incontrano il Re appena 
nato, Gli danno i loro doni e sono av-

vertiti in sogno di non vedere di nuo-
vo Erode. […]

Oro, incenso e mirra 

Essi offrono oro, incenso e mir-
ra. L’oro si adattava bene al Re, l’in-
censo viene solitamente presenta-
to come un sacrificio a Dio e la mir-
ra si usa per imbalsamare i corpi dei 
defunti. Così, i Magi proclamano, 
con i loro doni simbolici, Chi è Colui 
che essi adorano. Ecco l’oro: è un re; 
ecco l’incenso: è un Dio; ecco la mir-
ra: è un mortale.

Ci sono eretici che credono nel-
la divinità di Cristo, ma non nella 
sua regalità universale; Gli offrono 
incenso, ma non vogliono offrirGli 
oro. Altri riconoscono la sua regali-
tà, ma negano la sua divinità; que-
sti Gli offrono oro, ma rifiutano di 
offrirGli dell’incenso. Altri, infine, 
Lo proclamano Dio e Re, ma nega-
no che Egli abbia assunto una carne 
mortale; costoro Gli offrono oro e 
incenso, ma non vogliono omaggiar-
Lo con la mirra, simbolo della condi-
zione mortale da Lui assunta. 

Per parte nostra, offriamo oro al 
Signore, confessando che Egli regna 
ovunque. OffriamoGli incenso, pro-
clamando che, essendo nato nel tem-
po, è Dio da prima di tutti i tempi. 

OffriamoGli la mirra, riconoscendo 
che Colui che crediamo essere im-
passibile nella sua divinità, Si è reso 
mortale assumendo la nostra carne.

Saggezza, preghiera e 
mortificazione

Si può, tuttavia, intendere in 
modo diverso l’oro, l’incenso e la 
mirra.

Come attesta Salomone, l’oro 
simboleggia la saggezza: “C’è nel-
la bocca del saggio un prezioso teso-
ro” (Pr 21, 20). L’incenso bruciato in 
lode a Dio rappresenta il potere del-
la preghiera, come ci testimonia il 
salmista: “Come incenso salga a te la 
mia preghiera” (Sal 141, 2). Quanto 
alla mirra, essa significa la mortifica-
zione della nostra carne. “La mirra 
scorreva dalle mie mani” (Cant 5, 5), 
dice la Santa Chiesa, a proposito di 
coloro che la servono combattendo 
per Dio fino alla morte.

Così, consegniamo oro al Re ap-
pena nato se ai suoi occhi risplendia-
mo della luce della saggezza. Offria-
moGli incenso quando, in ardente 
preghiera, bruciamo i nostri pensie-
ri carnali sull’altare del nostro cuore, 
lasciando innalzarsi fino a Dio il gra-
devole odore dei nostri desideri del 
Cielo. OssequiamoLo con la mirra 
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quando mortificiamo con l’astinenza 
i nostri vizi carnali; poiché, come ab-
biamo già detto, la mirra impedisce 
la putrefazione della carne morta.

Sottomettere questo corpo mor-
tale alle depravazioni della lussu-
ria equivale a permettere alla carne 
morta di corrompersi. “Le bestie da 
soma sono marcite nella loro spor-
cizia” (Jl 1, 17, Vulgata), afferma il 
profeta a proposito di certi uomini, 
significando che chi è carnale termi-
na la sua vita nel fetore della lascivia. 

Pertanto, offriamo mirra a Dio 
quando, con gli aromi della nostra 
continenza, impediamo che la lussu-
ria marcisca questo corpo mortale.

Per orgoglio, ci allontaniamo 
dalla nostra patria

Tornando per un’altra strada al 
loro paese, i Magi ci danno un’al-
tra lezione importantissima. Quel-
lo che hanno fatto e dopo essere sta-
ti avvertiti, ci insegna cosa dovrem-
mo fare anche noi, perché, essendo 
la nostra patria il Paradiso e avendo 
conosciuto Gesù, ci è vietato ritorna-
re là seguendo il sentiero attraverso 
il quale siamo venuti. 

Ci allontaniamo dalla nostra pa-
tria per orgoglio, per la disobbe-
dienza, per l’ambizione dei beni 

Consideriamo che dovrà venire il 
Giudice implacabile. Egli ci minac-
cia con il terribile tribunale mentre 
Si mantiene nascosto. Causa paura 
nei peccatori e, anche così, è anco-
ra paziente: se ritarda la sua venu-
ta, è affinché la condanna sia mino-
re. Espiamo i nostri peccati attraver-
so le lacrime e, secondo le parole del 
salmista “Accostiamoci a lui per ren-
dergli grazie, a lui acclamiamo con 
canti di gioia” (Sal 95, 2).

Non lasciamoci avviluppare dal-
le menzogne della voluttà o sedur-
re dalle gioie futili. Molto vicino, in-
fatti, è il Giudice che ci ammonisce: 
“Guai a voi che ora ridete, perché sa-
rete afflitti e piangerete!” (Lc 6, 25). 
Disse ugualmente Salomone: “Anche 
nel riso il cuore prova dolore e la gio-
ia può finire in pena” (Prv 14, 13). E 
anche: “Del riso ho detto: ‘Follia!’ e 
della gioia: ‘A che giova?’” (Qo 2, 2). 
E ancora: “Il cuore dei saggi è in una 
casa in lutto e il cuore degli stolti in 
una casa in festa” (Qo 7, 4).

Abbiamo grande timore dei Co-
mandamenti di Dio, per celebra-
re veramente la Sua solenne festa, 
poiché il dolore provocato dai pec-
cati commessi è sacrificio gradito a 
Dio, come attesta il salmista: “Uno 
spirito contrito è sacrificio a Dio” 
(Sal 51, 19).

Le nostre antiche colpe sono state 
lavate dal Battesimo, ma da allora ne 
abbiamo commesse molte altre e non 
possiamo più essere purificati dall’ac-
qua di questo Sacramento. Poiché ab-
biamo macchiato la nostra vita dopo 
averlo ricevuto, battezziamoci ora 
con le lacrime della nostra coscienza. 
In questo modo, torneremo alla no-
stra patria per un’altra via. Se da essa 
ci hanno allontanato i beni che dilet-
tano, che ad essa ci riconduca l’ama-
rezza della penitenza, con l’aiuto di 
Nostro Signore Gesù Cristo. ²

San Gregorio Magno. Passi dal-
le Omelie sui Vangeli. Omelia X, 

6/1/591: PL 76, 1110-1114

terreni e per l’avidità di provare i 
frutti proibiti. Per tornare ad essa, 
ci sono necessarie le lacrime, così 
come l’obbedienza, il disprezzo per 
i beni terreni e il dominio degli ap-
petiti carnali.

Dobbiamo, pertanto, tornare per 
un’altra via. Essendoci allontanati 
dalle gioie del Paradiso a causa dei 
piaceri, dovranno essere i lamenti 
che ci riconducono ad esso. 

Teniamo presente la 
venuta del Giudice

È necessario, carissimi fratelli, ri-
manendo sempre timorosi e in attesa, 
tenere davanti agli occhi dell’anima, 
da una parte, i nostri peccati e, dall’al-
tra, l’estremo rigore del giudizio. 
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Adorazione dei Re Magi - Cattedrale di Notre-Dame, Parigi

I Magi proclamano 
Chi è Colui che 
essi adorano. Ecco 
l’oro: è un re; ecco 
l’incenso: è un 
Dio; ecco la mirra: 
è un mortale.
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a  Vangelo  A

Gesù predica nella sinagoga - Sinagoga di Nazareth (Israele)

1,1 Poiché molti hanno cercato di raccontare con 
ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in 
mezzo a noi , 2 come ce li hanno trasmessi coloro 
che ne furono testimoni oculari fin da principio 
e divennero ministri della Parola, 3 così ho deciso 
anch’io di fare ricerche accurate su ogni circo-
stanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un re-
soconto ordinato, illustre Teòfilo, 4 in modo che 
tu possa renderti conto della solidità degli inse-
gnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, 4,14 Gesù ritornò in Galilea con 
la potenza dello Spirito Santo e la sua fama 
si diffuse in tutta la regione. 15 Insegnava nel-
le loro sinagoghe e gli rendevano lode. 16 Ven-
ne a Nazaret, dove era cresciuto,e, secondo il 

suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si 
alzò a leggere. 17 Gli fu dato il rotolo del pro-
feta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove 
era scritto: 18 “Lo Spirito del Signore è sopra 
di me; per questo mi ha consacrato con l’un-
zione, e mi ha mandato a portare ai poveri il 
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 
libertà gli oppressi, 19 a proclamare l’anno di 
grazia del Signore”. 20 Riavvolse il rotolo, lo 
riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella si-
nagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. 
21 Allora cominciò a dire loro: “Oggi si è com-
piuta questa Scrittura che voi avete ascoltato” 
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21).

G
us

ta
vo

 K
ra

jl



La forza della Parola!
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Agli uomini, 
tuttavia, 
il Creatore 
riservò un 
mezzo più 
perfetto per 
comunicare 
la parola

Commento al Vangelo – III DomenICa Del tempo orDInarIo

Il mondo attuale è diventato una immensa Nazareth. 
Per salvarlo, è necessario presentare la Parola di Dio 
in tutta la sua forza e fargli sperimentare la felicità 
che solo la grazia può darci.

I – Il ruolo della parola 
nel rapporto deglI uomInI 

tra dI loro e con dIo 
Nel suo infinito amore per noi, Dio ha un 

enorme desiderio di entrare in contatto con noi 
e di renderci partecipi della sua gioia eterna. Per 
facilitare al massimo questo rapporto, Egli volle 
lasciare nella natura stessa i riflessi del suo desi-
derio di comunicare. Analizzando, ad esempio, 
le formiche, vediamo come, dopo aver scoperto 
del cibo, si organizzano rapidamente in una vera 
processione per portarlo al formicaio. Anche se 
non parlano tra loro, si trasmettono informazio-
ni l’un l’altra “salutandosi” con le antenne, ren-
dendo possibile il lavoro in gruppo.

Agli uomini, tuttavia, il Creatore riservò un 
mezzo più perfetto per comunicare tra di loro: la 
parola. Infatti, se non avessimo questa capacità 
di esprimerci, come trasmetteremmo agli altri i 
nostri pensieri, giudizi ed esperienze? La parola 
è un elemento essenziale nei rapporti umani, al 
punto che, in molte occasioni, costituisce un cri-
terio per indicare con chi vogliamo relazionar-
ci o meno. Togliere la parola a qualcuno signi-
fica una rottura, che a volte arriva a creare gra-
vi difficoltà anche tra i membri di una famiglia. 
Allo stesso modo, negare all’altro l’uso della pa-

rola nell’ambiente sociale, può ferirlo profonda-
mente. E non meno tragica è la situazione di chi 
ha bisogno di una parola che lo orienti, ma non 
riesce a trovare nessuno che la dica.

Ebbene, la parola umana, così importante 
per una buona convivenza, non è altro che una 
pallida immagine di una realtà molto più alta: la 
Parola di Dio manifestata agli uomini, tema cen-
trale della Liturgia di questa terza Domenica del 
Tempo Ordinario.

Dio comunica con gli uomini 
attraverso la Parola 

Nella prima lettura troviamo la figura di Ne-
emia, uno degli israeliti esiliati tra i persiani, che 
presta servizio presso la corte del re Artaserse 
(465-424 a. C.). Lì riceve il racconto della triste 
situazione della Città Santa, praticamente ridot-
ta in rovina. In lacrime, Neemia fa una bellissi-
ma preghiera chiedendo perdono per i peccati di 
Israele e pregando per il ristabilimento del popo-
lo a Gerusalemme. Dio lo ascolta e lui ottiene il 
favore del monarca per ricostruire la città.

Nel brano raccolto nella lettura di questa do-
menica (Ne 8, 2-4.5-6.8-10), Neemia riunisce gli 
israeliti rimpatriati su una spianata vicino alla 
Porta delle Acque a Gerusalemme e chiede a 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Ascoltando  
la lettura e la 
spiegazione 
di questi 
precetti, gli 
israeliti si 
rendono conto 
di quanto 
avessero 
tradito 
l’alleanza 
fatta con il 
Signore

Sacerdote Esdra, di Pedro Berruguete 
Museo Nazionale,  

Parede de Nava (Spagna)

Esdra, sacerdote e scriba, 
di leggere davanti a tutti il 
libro della Legge di Mosè. 

Ascoltando  la lettura 
e la spiegazione di questi 
precetti, dall’alba fino a 
mezzogiorno, essi si ren-
dono conto di quanto 
avessero tradito l’allean-
za fatta con il Signore, se-
guendo le vie del peccato. 
Pentiti fino alle lacrime, si 
rendono conto che la fe-
licità non è nella rottura 
della Legge, ma nel segui-
re la Parola di Dio.

Si vede in questa scena 
la saggezza divina nel la-
sciare per iscritto la Legge. 
Infatti, l’uomo crea sem-
pre delle ragioni sbagliate 
per giustificare le sue de-
viazioni e facilmente si di-
mentica dei precetti che lo 
portano alla salvezza. In 
quel momento storico era necessario ricordar-
glieli, e il Signore usò la Parola scritta da Mosè 
per entrare in comunicazione con il suo popolo.

Ecco l’importanza della Parola di Dio che, 
una volta dettata e raccolta dagli agiografi, ser-
ve come elemento per ricordare la nostra allean-
za con l’Altissimo.

Tuttavia, piacque al Padre di misericordia 
concedere ai suoi eletti ancora di più: dopo la 
nascita di Nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo 
non solo la Legge messa in parole scritte, come 
gli ebrei al tempo di Neemia, ma lo stesso Crea-
tore della Legge, la Parola Incarnata per la sal-
vezza dell’umanità, la Legge in persona. 

II – la parola eterna e Incarnata

La Chiesa sceglie per questa domenica l’a-
pertura del Vangelo di San Luca, iniziando così 
il percorso nella vita pubblica di Nostro Signo-
re secondo questo Evangelista, che sarà segui-
to durante la Liturgia domenicale dell’Anno C.

Scrivano della testimonianza 
di Maria Santissima
1,1  Poiché molti hanno cercato di raccon-
tare con ordine gli avvenimenti che si 

sono compiuti in mez-
zo a noi , 2 come ce li 
hanno trasmessi colo-
ro che ne furono te-
stimoni oculari fin da 
principio e divennero 
ministri della Parola, 
3 così ho deciso anch’io 
di fare ricerche accu-
rate su ogni circostan-
za, fin dagli inizi, e di 
scriverne per te un re-
soconto ordinato, illu-
stre Teòfilo, 4 in modo 
che tu possa renderti 
conto della solidità de-
gli insegnamenti che 
hai ricevuto. 

Scrittore esimio, San 
Luca riunisce in sé qualità 
diverse che rivelano che lui 

fu un uomo molto colto. Come medico, si preoc-
cupò di includere nei suoi rapporti aspetti molto 
precisi sulla vita di Nostro Signore. Questo, tut-
tavia, non gli tolse l’estro poetico, e sono opera 
sua alcuni dei passi più belli dei Vangeli.

Come afferma in questi primi versetti, già ai 
suoi tempi molti avevano cercato di scrivere la 
storia di Gesù Cristo. Ora chiunque si gettasse 
in questa impresa senza l’ispirazione dello Spi-
rito Santo, basandosi solo su ciò che aveva visto 
senza capire o sentito dire, facilmente alterava 
la realtà. Per questo sorsero diversi Vangeli apo-
crifi che la Chiesa non accolse come parte del-
la Rivelazione, tanto più che molti di essi conte-
nevano eresie, specialmente di carattere gnosti-
co. Con il tempo, queste false rappresentazioni 
della figura del Salvatore caddero nel discredito 
o nell’oblio, poiché Dio permette che permanga 
solo la Parola proveniente da Lui. 

Ispirato dall’Alto, San Luca decise di raccon-
tare anche la vita di Nostro Signore, basandosi su 
ciò che aveva sentito direttamente o gli avevano 
raccontato testimoni oculari. Chi furono questi 
suoi deponenti? Sicuramente gli stessi Aposto-
li e discepoli. C’è, tuttavia, un’altra informatrice 
poco citata, ma senza dubbio molto legata a Lui: 
Maria Santissima. Dalle descrizioni così minu-
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Nell’introdu-
zione del 
suo Vangelo 
San Luca 
sottolinea 
ancora una 
volta l’enorme 
impegno 
di Dio 
nell’entrare 
in contatto 
con noi

ziose, seppur sintetiche, di 
episodi sublimi come l’An-
nunciazione e l’Incarna-
zione del Verbo, la Visita-
zione o la Natività, si vede 
che San Luca abbia con-
versato a lungo con la Ma-
donna e ascoltato da Lei 
meraviglie.

Nel contesto della Li-
turgia di questa domeni-
ca, l’introduzione del suo 
Vangelo sottolinea anco-
ra una volta l’importan-
za della Parola e l’enorme 
impegno di Dio nell’en-
trare in contatto con noi 
per formarci e mostrare il 
suo amore. Questo desi-
derio divino si manifeste-
rà in pienezza nella sce-
na descritta nel capito-
lo quattro, in cui troviamo 
Nostro Signore Gesù Cri-
sto a Nazareth.

Inizio della vita pubblica con 
la forza dello Spirito

In quel tempo, 4,14 Gesù ritornò in Ga-
lilea con la potenza dello Spirito San-
to e la sua fama si diffuse in tutta la re-
gione. 15 Insegnava nelle loro sinagoghe 
e gli rendevano lode.

Conclusa la sua vita nascosta, nel momento 
determinato dal Padre, Nostro Signore lasciò 
Nazareth, dove aveva trascorso più di vent’anni 
preparandoSi per la sua missione pubblica, e co-
minciò a percorrere diverse città di Israele. 

Poco dopo l’inizio della predicazione della 
Buona novella, ritornò in Galilea “con la forza 
dello Spirito”. Questa Lo ha sempre accompa-
gnato, ma qui l’espressione dell’Evangelista ri-
guarda la sua manifestazione davanti all’opinio-
ne pubblica. Lo Spirito Santo aveva preparato 
le anime, in modo che la fama di Gesù si diffu-
se con impeto  in tutta la regione, tanto più che 
Egli continuava il cammino aperto da San Gio-
vanni Battista, moltiplicando gli effetti della sua 
predicazione.

Ogni sabato, Nostro Signore andava alla sina-
goga del luogo dove Si trovava e là insegnava per 

mezzo di parole e segni. 
Le folle sempre più nu-
merose Lo stimavano e Lo 
seguivano, poiché quel-
la potente forza predispo-
neva i Suoi ascoltatori a 
comprendere la bellezza 
di ciò che Egli diceva. La 
Sua azione produceva una 
forte commozione e “tut-
ti Lo elogiavano”. Il regno 
di Dio era iniziato!

Com’è naturale, i com-
menti su di lui gorgoglia-
vano nelle piccole città di 
quel tempo e percorreva-
no grandi distanze, arri-
vando presto a Nazareth. 
Così, Gesù decise di visita-
re anche la sua città.

Le origini del Nazareno
16 Venne a Nazaret, 
dove era cresciuto.

L’Evangelista scrive con precisione, poiché 
non afferma che Nostro Signore nacque a Na-
zareth, ma che lì è stato cresciuto. Ad eccezione 
del periodo della Sua nascita a Betlemme e del-
la fuga in Egitto, la sua vita era trascorsa a Naza-
reth, dove era conosciutissimo. Ora, questa città 
assisteva al ritorno di Gesù già consacrato dalla 
fama di profeta e taumaturgo. 

Il detto recita che “la carità inizia a casa pro-
pria”. Lui, infatti, volle tornare a Nazareth per 
beneficiare coloro con cui aveva vissuto, perché 
li amava. Voleva dire loro una parola, ma questa 
volta “con la forza dello Spirito”. Prima il Con-
solatore non toccava le anime come avrebbe fat-
to in questa nuova visita, presentandoLo come 
Figlio di Dio e non più come un semplice Uomo.

Era il momento della grazia, il momento ide-
ale. Se, riguardo alla nascita di Cristo, San Tom-
maso d’Aquino1 insegna che essa avvenne nel 
tempo preciso, perché Dio fa tutto alla perfezio-
ne, lo stesso si può asserire sull’opportunità di 
questa visita.

Nostro Signore aveva già convertito l’acqua 
in vino a Cana, manifestato un miracoloso di-
scernimento degli spiriti in relazione a Natanae-
le e convertito la Samaritana, tra altre opere mi-
rabili. Ora, a Nazaret tutti lo conoscevano come 

San Luca, di Pedro Berruguete  
Museo Nazionale,  

Parede de Nava (Spagna)
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opera di Mons. João Scognamiglio Clá 
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alla portata di tutti, per mezzo di commenti ai 
Vangeli delle domeniche e solennità dell’anno. 

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

La collezione L’inedito sui Vangeli è una pubblicazione della Libreria Editrice Vaticana
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Domeniche di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua – 
Solennità del Signore che capitano nel Tempo Ordinario

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

Domeniche del Tempo Ordinario
Volume II (Anno A) – 495 pagine
Volume IV (Anno B) – 541 pagine
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Solennità e Feste – Mercoledì delle Ceneri – Triduo Pasquale
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Ora, a 
Nazaret 
tutti lo 
conoscevano 
come il 
Figlio del 
falegname...

il Figlio del falegname, e quindi erano molto cu-
riosi di sapere, sempre da una prospettiva uma-
na, dove avesse imparato ciò che insegnava e 
come operasse quei miracoli. In fondo, deside-
ravano provare la veracità di ciò che sentivano e, 
pragmatici e interessati com’erano, speravano di 
approfittare di Lui per elevare il concetto della 
città in tutta la nazione ebraica.

A dispetto di questa  visione errata, possia-
mo supporre che Nostro Signore si sia trova-
to in familiarità con quella gente, in particola-
re con i suoi amici d’infanzia, trattandoli con 
indicibile affetto e ricordando episodi antichi. 
Quando Gli fu chiesto di prolungare la conver-
sazione, può darsi che Egli abbia annunciato 
che il sabato si sarebbe trovato nella sinagoga e 
l’informazione corse come la miccia della pol-
vere da sparo... 

Suspense nella sinagoga di Nazareth
16b Secondo il suo solito, di sabato, entrò 
nella sinagoga e si alzò a leggere. 17 Gli 
fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era scritto:

Non è difficile immaginare la piccola sina-
goga piena e crepitante di aspettativa. Persino 
alcuni che, per ragioni di forza maggiore, era-
no soliti mancare, non rinunciarono ad apparire 
quel giorno... Tutti erano in punta di piedi!

Probabilmente i presenti insistettero con il mi-
nistro della sinagoga affinché Gesù fosse l’assi-
stente chiamato a fare la lettura, secondo l’usan-
za nel culto sabbatico. Siccome Egli aveva predi-
cato in vari luoghi, si aspettavano che commen-
tasse ampiamente il brano scelto dalla Scrittura.

La lettura era fatta sopra una pedana. Quan-
do Lo videro salire, i nazareni cominciarono ad 
analizzarLo, confrontandoLo con il giovane che 
avevano conosciuto. Lo Spirito lavorava quel-
le anime, portandole a percepire che, in effet-
ti, qualcosa era cambiato. La Sua eleganza e di-
stinzione li affascinavano. Perfino i minimi gesti, 
come un volgere il capo da una parte o un solle-
vare la mano, apparivano rivestiti di qualcosa di 
completamente diverso e superiore.

In quel tempo in cui non esistevano opere a 
stampa, la Scrittura era conservata in rotoli di 
pergamena manoscritti, ciascuno contenente 
uno dei Libri Sacri o parte di esso. Si era soli-
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Essendo 
battezzato nel 
Giordano dal 
Precursore, 
Gesù fu 
consacrato 
dallo Spirito 
Santo 
nella sua 
santissima 
umanità 
e divenne 
l’Unto per 
eccellenza.

ti custodirli in un armadio a parte, che costitui-
va un pezzo fondamentale in ogni sinagoga. La 
lettura non era combinata prima con la perso-
na prescelta, ma separata al momento dal mini-
stro della sinagoga. In questa occasione, tutta-
via, probabilmente diedero a Nostro Signore il 
rotolo del profeta Isaia perché lo consideravano 
uno dei più difficili da commentare. Così, espo-
nevano Gesù a una prova, per verificare se la sua 
fama corrispondesse alla realtà.

Nella suspense generale, il Divino Maestro 
srotolò un po’ il libro. Già in questo atto di schiu-
dere, tutti i presenti devono aver rabbrividito. 
Come Seconda Persona della Santissima Trinità, 
Egli aveva ispirato Isaia a scrivere quelle parole 
e ora, come Uomo, le avrebbe proclamate. In un 
modo apparentemente casuale, Egli aprì il rotolo 
in versetti molto ben scelti e cominciò a leggere. 

Una profezia letta dal profetizzato
18 “Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’un-
zione, e mi ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppres-
si, 19 a proclamare l’anno di grazia del 
Signore”.

Si potrebbe pensare che il fatto che gli occhi 
di Nostro Signore cadessero esattamente su un 
passo della profezia che Lo riguardava sia sta-
to occasionale: una coincidenza, un colpo di for-
tuna! Ma ciò che molte volte giudichiamo esse-
re una mera coincidenza costituisce in realtà un 
disegno di Dio. Con la sua scienza divina, Gesù 
conosceva le Scritture dall’eternità, e questo 
“caso” era stato preparato dalla Provvidenza. 

La profezia indicava caratteristiche essenzia-
li del Messia. Ora, era lo stesso Messia, il Salva-
tore, la Seconda Persona della Santissima Trini-
tà, che apriva quel rotolo. Si trattava, pertanto, 
di una proclamazione la cui eco sarebbe risuo-
nata non solo nella minuscola sinagoga di Naza-
reth, ma avrebbe  attraversato l’universo intero 
e i secoli futuri. Le stelle, per così dire, si piega-
rono in ginocchio per sentire Colui che è, dichia-
rare: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per 
questo mi ha consacrato con l’unzione…” 

Infatti, essendo battezzato nel Giordano dal 
Precursore e già scelto da tutta l’eternità per la 

missione di Redentore, Gesù fu consacrato dal-
lo Spirito Santo nella sua santissima umanità e 
divenne l’Unto per eccellenza. A partire da quel 
momento, Egli era pronto a proclamare la Buo-
na novella ai poveri.

Questi poveri non erano semplicemente quel-
li privi di risorse finanziarie, come si sente in al-
cune prediche superficiali. Nostro Signore evan-
gelizzò anche famiglie ricchissime come quella 
di Lazzaro, Marta e Maria Maddalena, che fu 
elogiata dal Signore quando versò su di Lui un 
profumo costosissimo. Poveri in questo contesto 
erano quelli che non riponevano la loro speran-
za nei beni di questo mondo, ma erano desidero-
si di fede e del soprannaturale. Interamente di-
staccati, specialmente da loro stessi, desiderava-
no conoscere la finalità per la quale erano stati 
creati; ma nessuno li assisteva, perché i sacerdo-
ti dell’epoca negavano loro l’insegnamento che 
dovevano dare. Erano privi – e lo sono ancora ai 
nostri giorni – di una parola di verità.

I prigionieri e gli oppressi da liberare non 
erano, come alcuni dicono, i tirannizzati dal po-
tere politico, ma quelli che vivevano sotto la tre-
menda pressione preternaturale promossa nella 
società dal peccato. Essi avrebbero voluto prati-
care la virtù in tutta libertà, e non ci riuscivano, 
perché erano sopraffatti dal peso della coscien-
za derivante dalle colpe passate. Concepiti nel 
peccato originale e prostrati dalle colpe attua-
li, erano schiavi del demonio, poiché “chiun-
que commette il peccato è schiavo del peccato” 
(Gv 8, 34). Ma Nostro Signore veniva a liberar-
li, conferendo loro la forza per mantenere lo sta-
to di grazia. Il potere dei demoni stava per esse-
re spezzato! 

A loro volta, quei giudei sapevano che a Ca-
farnao Nostro Signore aveva operato diverse 
guarigioni, anche di ciechi. Era il segno che Egli 
portava la luce anche a tutti coloro che non era-
no capaci di vedere Dio. Sì, perché nel Paradi-
so Terrestre l’uomo poteva facilmente vedere le 
meraviglie divine, ma divenne cieco dopo il pec-
cato. Gesù veniva a ripristinare l’antica visione.

Se questo non bastasse, Egli doveva anche 
“predicare un anno di grazia del Signore”. Que-
sto, a differenza degli anni giubilari istituiti da 
Mosè (cfr. Lv 25, 10), non avrebbe mai avuto 
fine. All’uscita dal Paradiso, era stato istituito il 
regime della legge naturale, succeduto dal regi-
me della legge mosaica; si trattava ora dell’aper-
tura dell’era della grazia. 
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Così forte e 
sostanzioso 
è il desiderio 
del Padre 
di entrare 
in contatto 
con noi, che 
il Verbo 
Si è fatto 
carne e Si è 
manifestato 
agli uomini

Aspettativa tutta soprannaturale, 
creata dalla grazia
20 Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, 
gli occhi di tutti erano fissi su di lui.

Richiuso il rotolo, Gesù lo legò col nastro e 
lo consegnò all’aiutante. Poi Si sedette poiché, 
a differenza dei nostri giorni, a quel tempo il 
predicatore assumeva questa posizione, men-
tre i fedeli assistevano alla predicazione in pie-
di. In questo intervallo, il Salvatore concedeva 
più grazie a quelle anime e lo Spirito Santo le la-
vorava affinché comprendessero bene chi aveva-
no davanti a loro.

Un fremito percorse l’assemblea. Conoscen-
do le ripercussioni del passaggio di Nostro Si-
gnore per altre città, i nazareni si rendevano 
conto di quanto esse si adeguassero al vatici-
nio di Isaia. Inoltre, era loro sufficiente vedere 
i riflessi della personalità divina che traspariva-
no nella sua umanità santissima... Era eviden-
te che si trattava di Qualcuno completamente 
fuori dal comune. Chi, contemplando Nostro 
Signore, scorgendo la sua fisionomia, analiz-
zando il suo  modo di essere, i suoi gesti, i suoi 
capelli, insomma, la magnificenza che emana-
va da Lui da tutti i pori, sarebbe stato capace di 
negare che Dio fosse lì se questo gli fosse sta-
to rivelato? 

Profezia compiuta davanti ai loro occhi 
21 Allora cominciò a dire loro: “Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato”.

Nell’usare l’espressione “cominciò a dire”, 
San Luca indica che Nostro Signore fece un lun-
go sermone, di cui registrò solo l’inizio nel suo 
manoscritto. Tanto più che nel versetto seguen-
te, non incluso in questa Liturgia, aggiunge che 
“Tutti gli rendevano testimonianza ed erano me-
ravigliati delle parole di grazia che uscivano dal-
la sua bocca” (Lc 4, 22).

Forse solo nel giorno del Giudizio conosce-
remo queste meraviglie che, sfortunatamente, 
non sono presenti nelle Scritture. Tuttavia, alla 
maniera di un’ipotesi, possiamo supporre che 
il Divino Maestro abbia trasmesso il significato 
di questo passo dando una nozione storica sul-
le circostanze nelle quali il profeta Isaia lo scris-
se, e mostrando il suo legame con i fatti passati 

e con ciò che prevedeva per il futuro, dalla sua 
epoca fino alla fine del mondo.

A ogni spiegazione, diventava più chiara la 
conclusione registrata in forma di sintesi dall’E-
vangelista: “Oggi si è adempiuta questa Scrittu-
ra che voi avete udito con i vostri orecchi”. Si 
apriva una nuova era, dal momento che si uffi-
cializzava, in un certo modo, il regime di grazie 
del Nuovo Testamento. 

III – nostro sIgnore cI InvIta a  
far parte del suo corpo

Questa bellissima Liturgia ci mostra l’impor-
tanza della parola, tanto nella prima lettura quan-
to nell’introduzione del Vangelo di San Luca, per 
presentare a seguire la stessa Parola Incarnata. 

Così forte e sostanzioso è il desiderio del Pa-
dre di entrare in contatto con noi, che il Verbo 
Si è fatto carne e Si è manifestato agli uomini in 
modo che potessimo contemplare in Lui la di-
vinità, come dichiarò all’Apostolo Filippo: “Chi 
ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14, 9). Essen-
do identiche le Tre Persone Divine, chi vedesse 
Nostro Signore avrebbe visto non solo il Figlio, 
ma anche il Padre e lo Spirito Santo.

Invitati a integrare il Corpo Mistico di Cristo

Dunque, come conseguenza di questo impe-
gno del Redentore, siamo invitati a far parte del-
la famiglia divina. E questo è ciò che San Paolo 
ci dice nella seconda lettura di questa domenica 
(I Cor 12, 12-30). Tutti noi, battezzati, diventia-
mo membri del Corpo Mistico di Cristo, appar-
teniamo a Lui e in tutto dipendiamo da Lui. 

Da dove ci viene la forza per essere membri 
sani di questo Corpo e non membra putrefatte 
dal peccato? Viene dalla grazia, che costituisce 
il sesto piano di creazione, al di sopra dei mine-
rali, vegetali, animali, uomini e Angeli. Essa ci 
dà la possibilità di partecipare alla natura divi-
na, di essere figli di Dio (cfr. I Gv 3, 1). A par-
tire dal Battesimo, la Santissima Trinità inizia a 
inabitare le nostre anime e si stabilisce una rela-
zione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo con 
noi. Questo commercio soprannaturale vale più 
che tutto l’universo creato! 

Ora, per vivere sempre della grazia, è una 
condizione indispensabile avere una vita interio-
re fervente. Dio concede a tutti grazie sufficien-
ti, ma quasi sempre esse risultano insufficienti a 
causa dell’imperfezione della nostra natura. Per 
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Statua del Sacro Cuore di Gesù,  
Casa Monte Carmelo,  
Caieiras (Brasile)

ottenere le grazie di cui abbiamo 
bisogno, dobbiamo pregare con 
costanza: preghiera, se possibi-
le in famiglia, perché la preghiera 
insieme è molto più efficace della 
preghiera personale. Inoltre, dob-
biamo avvicinarci ai Sacramenti, 
poiché essi sono la fonte infallibi-
le della grazia, evitare le occasio-
ni prossime di peccato, e crescere 
costantemente nella pratica delle 
virtù.

Viviamo in una 
immensa Nazareth

Il mondo di oggi è diventato 
una immensa Nazareth, perché ha 
smesso di credere come in altri tem-
pi. Non c’è fede nella Presenza Re-
ale di Nostro Signore nel Santissi-
mo Sacramento; non si venera Ma-
ria Santissima come protettrice no-
stra e Mediatrice di tutte le grazie; 
non si pratica più la legge di Dio. La 
società si sta costituendo sulla base 
di nuove leggi e di una nuova mora-
le, sempre più aggressive.

 Proprio come Nostro Signo-
re ha fatto a Nazareth, dobbiamo 
presentare ai nostri contempora-
nei la Parola di Dio con tutta la sua 
forza, per condurli a sperimenta-
re la felicità che solo la vita della 
grazia ci dà. L’umanità ha un solo 
modo per salvarsi: la fede manife-
stata dalle opere (cfr. Gc 2, 17-18), 
ossia, la pratica dei Comandamen-
ti della Legge di Dio.

Che ognuno di noi comprenda 
la grandezza della chiamata che 
gli è stata affidata e, interamen-
te fedele alle ispirazioni dell’Alto, 
attento alla Parola di Dio e unto 
con la forza della grazia, annunci 
la Buona novella ai poveri di spi-
rito, verso la vittoria di Maria San-
tissima profetizzata a Fatima: “Alla 
fine, il mio Cuore Immacolato 
trionferà!” ²

Proprio 
come Nostro 
Signore 
ha fatto a 
Nazareth, 
dobbiamo 
presentare ai 
nostri con-
temporanei la 
Parola di Dio 
con tutta la 
sua forza
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1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologi-
ca. III, q.35, a.8.
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BeneDetto XVI e mons. João

Quando Benedetto XVI salì al Soglio Pontificio, i vincoli che gli Araldi 
del Vangelo e il loro fondatore avevano con il Successore di San Pietro 
diventarono indissolubili. In recenti visite a lui in Vaticano, è stato 
possibile confermare la forza di questa unione di persone e di missione.

adeva la sera in Vaticano 
il 29 novembre scorso. La 
bassa temperatura inverna-
le non impediva che l’azzur-

ro del firmamento fosse intenso e di-
screte nuvole tinte di lilla adornasse-
ro l’orizzonte dei palazzi apostolici. 
Un’atmosfera di serenità contrasse-
gnava l’ambiente mentre si avvicina-
va il momento in cui Benedetto XVI 
avrebbe ricevuto due sacerdoti Aral-
di del Vangelo: Don Alex Barbosa de 
Brito e Don Antônio Guerra de Oli-
veira Júnior.

Entrambi dovevano attendere 
qualche minuto fino a quando Sua 
Santità avesse concluso il Rosario vi-
cino alla grotta di Lourdes nei giar-
dini pontifici. Nel frattempo, molte 
impressioni venivano alla loro men-
te, inframmezzate dall’emozione di 
comparire a nome di Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias, EP, di fronte 
a un Papa che molto rappresenta per 
la Santa Chiesa. 

Da un lato grande era la gio-
ia di poter presentare al Santo Pa-
dre l’omaggio pieno di affetto del 
fondatore degli Araldi del Vangelo, 
a lui legato da una stretta relazione 
che oseremmo chiamare amicizia. 
Dall’altro, la visita offriva la possibi-

lità di conoscere personalmente co-
lui al quale tanto dovevamo come 
istituzione e per cui tanto abbiamo 
pregato.

Questo era il terzo incontro degli 
Araldi con Benedetto XVI da quan-
do egli ha dato inizio alla vita di rac-
coglimento nel Monastero Mater 
Ecclesiæ. Ora, anche le due udien-
ze precedenti meritano di essere ri-
cordate qui per il loro particolare si-
gnificato.

Numerose vocazioni e 
integrità di vita

Già da molto tempo, il nostro fon-
datore cullava il desiderio di offrire a 
Benedetto XVI un calice liturgico si-
mile a quelli utilizzati dagli Araldi 
del Vangelo, affinché il Papa aves-
se presente le intenzioni della loro 
opera nella celebrazione della San-
ta Messa. La prima delle visite, fatte 
dai sacerdoti Ramón Ángel Pereira 
Veiga e Carlos Javier Werner Benju-
mea, è avvenuta il 1° agosto 2017 e 
aveva come obiettivo la consegna di 
questo filiale dono a Sua Santità.

Fin dall’inizio, salutandoli, Bene-
detto XVI li ha tenuti fermamente 
per mano, manifestando un’affabile 
accoglienza, e in seguito si è dilun-

gato ad apprezzare  il calice, compia-
ciuto per il dono, e attento alle spie-
gazioni che gli venivano date al ri-
guardo. I sacerdoti hanno commen-
tato che lo scopo del dono era di 
ringraziare per l’approvazione pon-
tificia concessa nel 2009 alle due so-
cietà di vita apostolica, che lui ha ac-
colto in seno alla Chiesa su ispirazio-
ne dello Spirito Santo.1 Questa misu-
ra ha inaugurato una nuova fase per 
tutti i loro membri, che può essere 
attestata dagli abbondanti frutti che 
sono seguiti a partire da quell’anno. 
In tal senso, basta menzionare quan-
to il vincolo con la Cattedra di San 
Pietro abbia fatto crescere il nume-
ro di attività, case e soprattutto voca-
zioni in tutte e due le società, oltre a 
fortificare la famiglia spirituale degli 
Araldi del Vangelo nel suo insieme. 

Mons. Georg Gänswein, la cui 
simpatia sempre ci accompagna, e 
che partecipava alla conversazio-
ne, è intervenuto in quel momen-
to per rinforzare: “Siete molti, sie-
te un esercito!” Uno dei sacerdoti 
ha sottolineato quanto questa cre-
scita consenta lo sviluppo di nuovi e 
dinamici mezzi di evangelizzazione, 
tra cui le Missioni Mariane, che ri-
portano alla vita parrocchiale molti 

Suor Carmela Werner Ferreira, EP
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Benedetto XVI indica la Croce di 
Santiago, simbolo degli Araldi del 
Vangelo, durante un’Udienza con  
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP, il 
26/11/2009 nel Palazzo Apostolico

 “Muovere il  
cuore di Dio  
è il modo più  
efficace di 
muovere il cuore 
degli uomini”

cattolici che si sono allontanati dal-
le pratiche religiose, oltre a favorire 
abbondanti conversioni. 

L’integrità di vita degli Araldi è sta-
ta un altro aspetto evidenziato nella 
conversazione, per il suo impatto fa-
vorevole nella conquista delle anime 
a Dio. Allora Sua Santità, con sguar-
do espressivo, ha esclamato: “Questa 
è la cosa più importante!”

La privilegiata memoria  che sem-
pre ha caratterizzato Benedetto XVI 
non è venuta meno con il passare de-
gli anni.“Mi ricordo di San Paolo”, 
ha commentato. “Là l’evangelizza-
zione è carente a causa della proli-
ferazione delle sette”. Egli si riferiva 
all’affollatissima Messa di canoniz-
zazione di Sant’Antonio di Sant’An-
na Galvão, il 11 maggio 2007 all’ae-
roporto paulista Campo de Marte, 
dove centinaia di araldi avevano col-
laborato nelle funzioni liturgiche.

Durante quel viaggio in Brasile ci 
sono stati altri incontri, ma la stori-
ca Celebrazione segnata dalla ricet-
tività delle giovani vocazioni si è im-
pressa profondamente nel cuore del 
Sommo Pontefice. Passato del tem-
po, nel 2010, egli ha dichiarato nel 
suo libro-intervista Luce del mondo: 
“Si vede che il Cristianesimo, in que-

sto momento, sta anche sviluppan-
do una creatività totalmente nuova. 
In Brasile, per esempio, da un lato si 
registra una forte crescita delle set-
te, frequentemente molto equivo-
che, perché promettono essenzial-
mente ricchezza e successo esterio-
re; dall’altro, si assiste anche a gran-
di rinascimenti cattolici, un fiorire 
dinamico di nuovi movimenti come 
gli Araldi del Vangelo, giovani pieni 
di entusiasmo per aver riconosciuto 
in Cristo il Figlio di Dio e desiderosi 
di annunciarLo al mondo”.2

Rinuncia motivata dalla 
sapienza della Croce

La conversazione si è poi con-
centrata sul tema delle dimissioni di 
Benedetto XVI dal Soglio Petrino. 
Mons.  João e tutti i suoi figli vole-
vano ringraziare l’atteggiamento del 
Santo Padre di rimanere in raccogli-
mento, soffrendo e pregando per la 
Chiesa come un modo di testimonia-
re la sapienza della Croce. Muove-
re il cuore di Dio, gli hanno detto, è 
più importante che muovere il cuore 
degli uomini. Al che egli ha risposto: 
“Muovere il cuore di Dio è il modo 
più efficace di muovere il cuore de-
gli uomini”. 

Interessatosi delle dimissioni di 
Mons. João dalla presidenza degli 
Araldi del Vangelo e dal generalato 
della Società di Vita Apostolica Vir-
go Flos Carmeli, Sua Santità ha volu-
to informarsi sui motivi che lo hanno 
portato a prendere questa decisione. 
I sacerdoti gli hanno ricordato che il 
nostro fondatore ha anche lui sentito 
la necessità di toccare il cuore di Dio 
con una vita di orazione più intensa 
e, specchiandosi nel gesto coraggio-
so del Romano Pontefice, ha fatto lo 
stesso per pregare per la Santa Chie-
sa, per lui stesso, Benedetto XVI, e 
per l’opera degli Araldi del Vangelo.

In una lettera diretta al San-
to Padre riguardante la sua rinuncia, 
Mons. João così si esprimeva: “Mi per-
metta, Vostra Santità, di comunicarvi 
figlialmente un segreto: vedendovi sa-
lire al Soglio Pontificio, la grazia divina 
già mi faceva intuire che la vostra per-
sona era quella di un uomo provviden-
ziale per il nostro tempo. È vero che un 
evento mi ha lasciato perplesso in rela-
zione a questa prospettiva: la rinuncia 
di Vostra Santità all’esercizio attivo del 
ministero petrino. Senza comprender-
ne le ragioni, fui sostenuto dalla fiducia 
che l’Onnipotenza Divina vi riservava 
per disegni superiori.
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“Per qualche 
misterioso 
motivo mi sento 
intimamente unito 
a Vostra Santità 
nella mia missione 
e vocazione”

“A quel tempo ero già nel bel 
mezzo di un’altra grande perplessi-
tà: da tre anni ero debilitato da una 
terribile malattia, che mi ha sottrat-
to considerevolmente le forze fisi-
che, togliendomi una capacità data-
mi in dono da Maria Santissima per 
far fiorire il carisma che il suo Divi-
no Sposo mi aveva concesso: il dono 
della parola. Di conseguenza, sono 
stato ricompensato da un aumento 
di un dono superiore: la fede nella 
vittoria della Santa Chiesa.

“Perciò, seguendo il paterno 
esempio di Vostra Santità, mi sono 
visto nella contingenza di rinunciare 
al comando effettivo della mia fon-
dazione allo scopo di ottenere, in 
raccoglimento e preghiera, da Dio 
la perpetuità di quest’opera davanti 
alle burrasche che si avvicinavano”.3

Questa postura, come Mons. 
João fa notare più avanti nel testo 
della missiva, presuppone una gran-
de fiducia nelle autorità ecclesiasti-
che. I sacerdoti hanno spiegato a Be-
nedetto XVI che, essendo stato sem-
pre docile e obbediente alla Sacra 
Gerarchia, senza desiderare altro 
se non prestargli una fervente sotto-
missione, il nostro fondatore spera-
va da parte sua un’accoglienza ma-
terna riguardo all’opera nata dalle 
sue mani, date le nuove circostan-
ze . Mentre questo veniva trasmes-
so a lui, il Papa ha spalancato bene 
gli occhi e ha annuito: “Sì, preghe-
rò. Voi siete molto importanti per la 
Chiesa”.

Un’antica amicizia

Le relazioni tra Benedetto XVI e 
Mons. João sono sempre state carat-
terizzate da un alto senso ecclesiale 
da entrambe le parti, e dal vincolo 
affettivo che si sviluppa nelle amici-
zie alla cui origine è Dio stesso.

La condizione di fondatore e pa-
dre di un incalcolabile numero di 
anime ha fatto di Mons. João un di-
scepolo attento al cammino indica-
to dal Santo Padre, dall’inizio del 

suo pontificato. Consapevole del fat-
to che il potere delle chiavi è anno-
verato tra le prerogative più sacre 
mai poste da Dio in tutta la creazio-
ne e che questo conferisce a chi lo 
detiene una dignità illimitata, il no-
stro fondatore si è impegnato a in-
fondere in coloro che erano guidati 
dai suoi insegnamenti un amore in-
condizionato per il Vicario di Cristo, 
unito all’atteggiamento entusiasta 
per il loro magistero.

A sua volta, Benedetto XVI ha 
dimostrato nel corso degli anni una 
consapevolezza chiara dell’autentici-
tà del carisma depositato dalla Prov-
videnza nell’anima di Mons. João, 
accompagnata da una ricettività pa-

terna verso tutto ciò che dipendesse 
dal suo intervento, desiderando che 
gli Araldi del Vangelo fossero istitu-
zionalizzati in piena conformità ai 
disegni del fondatore. 

Le espressioni di riconoscenza di 
Mons. João riguardo a questo modo 
di procedere abbondano nel contat-
to epistolare tra i due, come nella 
stessa lettera che tratta della rinun-
cia: “Ricordo con emozione il vo-
stro passaggio in Brasile, preannun-
cio del compimento delle promesse 
di Dio per la gloria della Chiesa in 
queste terre. E non posso non men-
zionare un altro momento storico: 
ricevere dalle vostre mani, portatrici 
dell’anello di Pietro pescatore, il si-
gillo dell’opera che Dio mi ha ispi-

rato a fondare, unendola alla Chie-
sa Celeste”.4 

Il desiderio di seguire le riflessio-
ni del Sommo Pontefice, di stare con 
lui e di mettersi ai suoi ordini è un’al-
tra disposizione espressa da Mons. 
João ripetute volte, come nel conclu-
dere la menzionata lettera: “Nella 
speranza di incontrarci ancora una 
volta per proclamare, magari insie-
me, fieri, le parole della Vergine di 
Fatima: ‘Alla fine, il mio Cuore Im-
macolato trionferà’, mi metto a vo-
stra disposizione e incondizionato 
servizio”.5

Con la larghezza di vedute propria 
dei grandi pastori, Benedetto XVI 
ha conferito a Mons. João, digni-
tà ecclesiastiche come il canoni-
cato della Basilica Papale di Santa 
Maria Maggiore e la medaglia Pro 
Ecclesia et Pontifice in riconosci-
mento dei servizi prestati alla San-
ta Chiesa. 

Tuttavia, i legami di amicizia tra 
loro, non si limitano soltanto a que-
ste espressioni di molta riconoscen-
za. Infatti essi sono legati da un’u-
nione profonda, come Mons. João 
cerca di rendere esplicito nella sua 
ultima lettera: “Per qualche miste-
rioso motivo – forse Voi lo sapete di-
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“Gli Araldi del 
Vangelo, giovani 
pieni di  
entusiasmo per 
aver riconosciuto 
in Cristo il 
Figlio di Dio”

Sopra, momenti della cerimonia di canonizzazione di Sant’Antonio di Sant’Anna Galvão, presieduta da  
Papa Benedetto XVI a Campo di Marte, San Paolo (Brasile), il giorno 11/5/2007; nella pagina precedente,  

il Papa in un incontro con giovani di tutto il Brasile, tenutosi il giorno prima, allo Stadio Pacaembu

scernere meglio – mi sento intima-
mente unito a Vostra Santità nella 
mia missione e vocazione. Per que-
sto, prego incessantemente per Vo-
stra Santità, perché è come se pre-
gassi in qualche modo per me stesso. 
Forse il futuro chiarirà meglio que-
sto mio sentimento interiore”.6

Doni per il compleanno 

La seconda visita si è svolta in 
occasione del 91° compleanno di 
Benedetto XVI, dove sarebbe sta-
to ricordato con impegno nelle pre-
ghiere di tutta la Chiesa. Gli Araldi 
del Vangelo hanno voluto esprime-
re la loro vicinanza e consegnargli 
un ricordo, confezionando per que-
sta data un busto della Madonna di 
Fatima come quelli dell’Apostolato 
dell’Icona Maria Regina dei Cuori, 
che ogni mese visitano migliaia di 
famiglie in tutto il mondo.7

La consegna è avvenuta il 13 apri-
le – pertanto tre giorni prima del 
compleanno – dopo la solita passeg-
giata attraverso i giardini del Vatica-
no, che Benedetto XVI ha fatto quel 
giorno accompagnato dal fratello, 
Mons. Georg Ratzinger. Questa vol-
ta il privilegio di portarglielo è toc-
cato ai sacerdoti Mario Beccar Vare-

la Amadeo e Carlos Javier Werner 
Benjumea. 

Dopo averli salutati con bontà, 
Papa Benedetto ha ricevuto l’icona 
visibilmente toccato dall’invocazio-
ne di Fatima e, rivolgendosi a Mons. 
Gänswein, gli ha detto: “Dobbiamo 
trovare un posto dove metterla nel 
nostro appartamento”.

Insieme all’icona i sacerdoti han-
no regalato una copia dell’opera di 
Mons. João sul suo maestro e for-
matore: Plinio Corrêa de Oliveira. Un 
profeta per i nostri giorni, che riassu-
me l’esistenza, l’operato e la vita mi-
stica del leader cattolico brasiliano. 
Con un gesto compiaciuto il Papa ha 
dimostrato di aver presente di chi si 

trattava, ancor prima che fosse spie-
gato che Mons. João aveva appreso 
a essere fedele alla Chiesa grazie al 
suo esempio e ai suoi insegnamenti.

Allora, Benedetto XVI ha volu-
to sfogliare il libro. Contemplando 
una foto del Dr. Plinio mentre pro-
feriva un discorso, uno dei sacerdo-
ti ha commentato che egli era stato 
presidente dell’Azione Cattolica di 
San Paolo. “Corrêa de Oliveira, un 
nome che tutti i Vescovi del Brasile 
conoscevano bene”, ha aggiunto Sua 
Santità.

Alcune pagine più avanti è appar-
sa una fotografia del Dr. Plinio da 
piccolo, a quattro anni di età. La lim-
pidezza del suo sguardo innocente 
ha suscitato l’ammirazione del Papa, 
che ha esclamato mentre toccava la 
rispettiva pagina: “Guarda che bel 
bambino!”

Giunto ai capitoli finali, dove si 
tratta dell’ultima malattia e della 
morte del Dr. Plinio, Benedetto XVI 
si è trattenuto a guardare la foto che 
presenta Mons. João mentre con-
forta il suo maestro sul letto dell’o-
spedale. Egli ha fissato l’immagine a 
lungo, prima di passare a osservar-
ne un’altra, del Dr. Plinio ormai de-
ceduto. 
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Vedendo una 
fotografia del  
Dr. Plinio da 
piccolo, Sua Santità 
ha esclamato: 
“Guarda che bel 
bambino!”

Foto dal libro “Plinio Corrêa de Oliveira. Un profeta per i nostri giorni” analizzate da Sua Santità:  
Il Dr. Plinio, all’età di quattro anni a Parigi; all’Ospedale Oswaldo Cruz, confortato dal suo fedele discepolo,  

Mons. João Scognamiglio Clá Dias; parlando durante il Congresso Eucaristico Nazionale il 6/9/1942
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Terminato il rapido sguardo 
dell’opera, Sua Santità ha voluto sfo-
gliarla una seconda volta, prestando 
particolare attenzione alle illustra-
zioni.

Prima della benedizione e dei sa-
luti finali, ha consegnato alcune me-
daglie commemorative come ricor-
do, dicendo: “Sono molto grato per 
tutto”.

Un rosario speciale 
per Sua Santità

La vita ritirata e scandita dal-
la contemplazione nel Monastero 
di Mater Ecclesiæ rende propizia al 
Santo Padre la vita di preghiera che 
corrisponde alle sue intime aspira-
zioni. E pregare, soprattutto nella 
fase attuale della Storia della Chie-
sa, significa in particolare recitare 
il Rosario in onore della Santissima 
Vergine.

Quando la Madonna ha chiesto a 
Fatima la pratica quotidiana di que-
sta devozione, metteva in chiaro che 
era il mezzo privilegiato per gli uo-
mini di rivolgersi a Lei per ottene-
re i favori di cui hanno bisogno, spe-
cialmente quelli relativi ai destini 
del mondo. Ora le promesse legate 
al Rosario si applicano in un modo 

molto speciale al Successore di Pie-
tro, uomo che è chiamato ad un al-
tissimo grado di unione con Maria.

In una lettera del 26 novem-
bre indirizzata a Benedetto XVI, 
Mons. João spiega il significato del 
rosario che aveva voluto mandargli 
in dono: “Attraverso i miei figli, de-
sidero offrirVi questo rosario tut-
to bianco, simbolo della misericor-
dia di Dio, perché è Lui che può tra-
sformare il rosso scarlatto nel can-
dore della lana e della neve (cfr. Is 
1, 18)”.8

Nella stessa missiva Mons. João 
commentava che la misericordia 
di Dio si manifesta in innumerevo-
li maniere, ricordando il modo in 

cui Santa Teresa del Bambino Gesù 
la considerava. E concludeva: “Con 
me, confesso, la misericordia di Dio 
si è mostrata quest’anno in un altro 
modo: sono le opportunità che sono 
sorte di manifestare la mia ammi-
razione, la mia venerazione, la mia 
unione con la vostra persona e la 
vostra missione! Per questo ‘cante-
rò senza fine le grazie del Signore!’ 
(Sal 89, 2)”.9

“Avere il fondatore vivo è 
un’immagine del Cielo!”

Portando questa lettera insieme 
al simbolico omaggio, Don Alex Bar-
bosa de Brito e Don  Antônio Guer-
ra de Oliveira Júnior si sono presen-
tati in Vaticano per la nuova visita a 
Papa Benedetto XVI. Egli li ha subi-
to riconosciuti perché erano rivestiti 
dell’abito proprio degli Araldi e, sol-
tanto dopo, li ha salutati molto sod-
disfatto.

Immediatamente i sacerdoti han-
no consegnato la custodia che conte-
neva il dono, una piccola scatola di le-
gno, spiegando che era il legno dal cui 
albero ebbe origine il nome del Bra-
sile. Vedendolo, Benedetto XVI e 
Mons. Gänswein hanno reagito all’u-
nisono, elogiando la sua bellezza e af-
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Rosario offerto da Mons. João  
a Sua Santità

“Attraverso i miei 
figli, desidero 
offrirVi questo 
rosario tutto bianco, 
simbolo della 
misericordia  
di Dio”
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fermando che si trattava di un tesoro. 
Tuttavia, è stato chiarito che l’inten-
zione era quella di offrire qualcosa 
che, appartenendo alla terra, in qual-
che modo toccasse il Cielo, essendo 
destinato a Sua Santità. Al che egli ha 
sorriso e risposto: “Particolarmente 
prezioso non tanto per il valore ma-
teriale ma soprattutto come dono spi-
rituale”.

Gli hanno consegnato in segui-
to la missiva del nostro fondatore. 
Mentre apriva la busta, voleva sape-
re come stava  Mons. João. Hanno 
risposto che stava molto bene, e che 
pregava tutti i giorni per Sua Santità. 
Papa Benedetto ha ringraziato due 
volte e ha aggiunto: “Avere il fonda-
tore vivo è un’immagine del Cielo!”

Quando è giunto il momento di 
salutare, essi si sono inginocchia-
ti per ricevere la benedizione. Alla 
ricerca di termini che definissero 
le impressioni colte durante la visi-
ta, uno dei sacerdoti ha commenta-
to: “Stare di fronte a Vostra Santità 
in un momento come questo è come 
trovarsi di fronte a un ‘mistero’  nel 
senso liturgico della parola; di un 
‘sacramento’ che dà forza e gioia per 
andare avanti!”

Benedetto XVI li ascoltava con 
paterna condiscendenza. Essi hanno 
chiesto di includere tutti gli Araldi 
del Vangelo e Mons. João nelle sue 
preghiere, ed egli  ha acconsentito, 
e, stringendo la mano a entrambi i 
sacerdoti, ha detto prima di benedir-
li: “Mi piacciono molto gli Araldi!”

Uniti a Pietro, non c’è 
nulla da temere 

I giorni di incertezza, confusione 
e abbandono della Fede in cui vivia-
mo richiedono a coloro che si sono 
posti sotto la bandiera del Supre-
mo Generale degli eserciti del bene 
una particolare assistenza della gra-

zia per perseverare fino alla fine nel-
la buona battaglia.

Nel mezzo di queste lotte, conta-
re sul sostegno di una persona così 
legata alla sfera soprannaturale 
come Benedetto XVI, rinvigorisce la 
nostra certezza che presso la Vergine 
Immacolata non c’è nulla da temere. 
Impetrare, uniti a Pietro, la piena re-
alizzazione dei disegni della Provvi-
denza su quest’opera è una grande 
consolazione.

In tal modo, queste incorag-
gianti parole del Primo Papa ci  
sono rivolte ancor oggi tramite i 
suoi Successori: “E poi, secondo la 
sua promessa, noi aspettiamo nuo-
vi cieli e una terra nuova, nei qua-
li avrà stabile dimora la giustizia”. 
(II Pt 3, 13). Ecco la meta che ci 
unisce alle speranze di Sua Santi-
tà Benedetto XVI: la trasforma-
zione di tutte le cose per mezzo 
dell’unione tra il Cielo e la terra, 
che verrà quando il regno di Ma-
ria diventerà effettivo sui cuori e 
sul mondo. 

Tuttavia, gli sforzi umani sono in-
sufficienti in se stessi per realizzare i 
prodigi della grazia che questo cam-
biamento deve comportare. Sarà 
possibile solo quando Maria San-
tissima dirà nuovamente fiat!, e, ri-
spondendo alla sua voce melodiosa e 
armoniosa, un nuovo regime di gra-
zie si stabilirà sulla Sposa Mistica di 
Cristo, defluendo dalla sorgente più 
pura e cristallina: il suo Cuore Im-
macolato! ²

1 Il 3 febbraio 2010, Benedet-
to XVI ha approvato defini-
tivamente gli statuti della So-
cietà Clericale di Vita Apo-
stolica Virgo Flos Carmeli e 
della Società di Vita Aposto-
lica Femminile Regina Vir-
ginum. Entrambe sono co-
stituite, rispettivamente, dai 
membri del ramo sacerdota-
le e dagli elementi più dina-
mici del ramo femminile de-
gli Araldi del Vangelo, As-

sociazione Internazionale 
di Fedeli di Diritto Pontifi-
cio eretta il 22 febbraio 2001 
dall’ allora Papa Giovanni 
Paolo II, ora elevato all’ono-
re degli altari.

2 BENEDETTO XVI. Luce 
del mondo. Il Papa, la Chie-
sa e i segni dei tempi. Cit-
tà del Vaticano: LEV, 2010, 
p.89-90.

3 CLÁ DIAS, EP, João Sco-
gnamiglio. Lettera del 29 lu-
glio 2017.

4 Idem, ibidem. 
5 Idem, ibidem.
6 CLÁ DIAS, EP, João Sco-

gnamiglio. Lettera del 26  no-
vembre 2018.

7 Attualmente questa iniziati-
va pastorale conta su 39.980 
icone che visitano abitazio-

ni, scuole, ospedali, case di 
riposo, carceri e centri com-
merciali. Essendo sostenu-
ta dalle preghiere di Papa 
Benedetto XVI, certamente 
d’ora in poi crescerà ancor 
più in numero e fervore

8 CLÁ DIAS, EP, João Sco-
gnamiglio. Lettera del 26  no-
vembre 2018.

9 Idem, ibidem. 



Perché Nostro  
Signore è venuto a  
farsi battezzare? 
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Gesù non fu battezzato a causa di qualche 
peccato, e nemmeno perché gli mancava la 
grazia dello Spirito Santo. La vera ragione 
del suo battesimo ci è indicata da Giovanni 
Battista e dallo stesso Salvatore.

erché Gesù ha ricevuto il 
Battesimo? Questo è ciò 
di cui parleremo e nel con-
tempo vi faremo conosce-

re quale battesimo Egli ha ricevuto; 
questi due punti infatti sono di uguale 
importanza. E, per farvi comprendere 
meglio il primo, è proprio da quest’ul-
timo che cominceremo a parlarvi. 

Il lavacro dei Giudei cancellava 
soltanto le impurità corporali

C’era un battesimo dei Giudei che 
purificava dalle impurità del corpo, 
ma non toglieva i peccati che sono nel-
la coscienza: se uno aveva commes-
so un adulterio, un furto o qualche al-
tro tipo di misfatto, quel battesimo 
non li cancellava. Ma chi aveva tocca-
to le ossa dei morti, chi aveva gustato 
cibo proibito dalla legge, chiunque si 
era avvicinato a contaminazione, ave-
va avuto contatto con i lebbrosi, costui 
lavatosi, era impuro fino a sera, dopo 
di che era purificato. “Laverà il suo 
corpo in acqua pura e rimarrà impuro 
solo fino a sera” (cfr. Lv 15, 5).

Non erano questi dei veri e propri 
peccati o impurità in senso stretto, 
ma poiché i Giudei erano un popolo 
rozzo e imperfetto, attraverso l’os-
servanza minuziosa della Legge, Dio 
voleva che divenissero più religiosi e 
alla lunga preparati all’osservanza di 
comandamenti più importanti.

Il lavacro dei Giudei dunque non 
cancellava i peccati, ma soltanto le 
impurità corporali. Non è assimilabi-
le a quello nostro di gran lunga mi-
gliore e pieno di grazie abbondanti, 
perché esso rende liberi dal peccato, 
purifica l’anima e conferisce la gra-
zia del Santo Spirito. Quanto al bat-
tesimo di Giovanni, esso era di mol-
to superiore a quello dei Giudei, ma 
inferiore al nostro; esso era come un 
ponte tra i due battesimi che li univa 
e portava dall’uno all’altro.

Il battesimo di Giovanni era 
superiore a quello dei giudei

Giovanni non invitava gli uomini 
ad osservare le purificazioni corpo-
rali, anzi li distoglieva da quelle esor-

tandoli ad abbandonare il vizio e pra-
ticare la virtù, e a riporre le speranze 
di salvezza nelle opere buone, piutto-
sto che in diversi lavacri e purificazio-
ni con acqua. Egli non diceva: “Lava-
te i vostri vestiti, lavate il vostro cor-
po, e sarete puri”, ma piuttosto: “Fate 
frutti degni di conversione” (Mt 3, 8).

Da questo punto di vista il battesimo 
di Giovanni era superiore a quello dei 
Giudei, ma inferiore al nostro, perché 
non donava il Santo Spirito, non confe-
riva la remissione dei peccati con la gra-
zia. Portava alla penitenza, ma non ave-
va il potere di rimettere i peccati. Per 
questo Giovanni diceva ancora: “Io vi 
battezzo con l’acqua, ma lui vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco” (cfr. Mt 
3, 11). Dunque, lui, Giovanni non bat-
tezzava in Spirito. Ma perché in Spirito 
Santo e fuoco? Per ricordarci quel gior-
no in cui si videro lingue di fuoco posar-
si sugli apostoli (cfr. At 2, 3). 

Che il battesimo di Giovanni non 
fosse perfetto e non conferisse né 
la grazia del Santo Spirito né la re-
missione dei peccati, è quanto risul-

San Giovanni Crisostomo

P
au

lo
 M

ik
io



Gennaio 2019 · Araldi del Vangelo      23

ta dalle parole di san Paolo ad alcuni 
discepoli che aveva incontrato:

— Avete ricevuto il Santo Spirito 
quando avete abbracciato la Fede? – 
chiese loro. 

— No, non abbiamo neppure sen-
tito dire che ci sia un Santo Spirito! 
– risposero. 

— Quale battesimo avete dunque 
ricevuto?

— Il battesimo di Giovanni. 
Ora, il Precursore dava “il battesi-

mo della penitenza”, non quello del-
la remissione dei peccati. Perché, al-
lora, battezzava? Battezzava “dicendo 
alla gente che doveva credere in Colui 
che veniva dopo di lui, cioè in Gesù”. 
Avendo sentito questo quei discepoli si 
fecero battezzare nel nome del Signore 
Gesù. “E non appena Paolo ebbe im-
posto loro le mani, il Santo Spirito sce-
se su di loro” (cfr. At 19, 2-6).

Vedete, come era incompleto il 
battesimo di Giovanni? Se questo 
non fosse stato incompleto, Paolo 
non li avrebbe battezzati di nuovo, 
non avrebbe imposto le mani su di 
loro; ma poiché ha fatto entrambe le 
cose, egli ha proclamato la superiori-
tà del battesimo degli apostoli e l’in-
feriorità dell’altro.

Gesù era molto superiore allo 
stesso Giovanni Battista

Ora conosciamo la differenza che 
passa fra i tre battesimi di cui vi ab-
biamo detto. Ma perché il Salvatore 
è stato battezzato e quale battesimo 
ha ricevuto? Ecco quanto ci rimane 
da farvi sapere.

Egli non ha ricevuto né il primo, 
quello dei Giudei, né il nostro, per-
ché non aveva bisogno della remissio-
ne dei peccati: questa del resto era im-
possibile poiché non c’era peccato in 
lui, secondo queste parole di San Pie-
tro: “Egli non commise peccato e non 
si trovò inganno sulla sua bocca” (I Pt 
2, 22). ed ancora leggiamo in San Gio-
vanni: “Chi di voi può convincerMi 
di peccato?” (Gv 8, 46). La sua car-
ne non poteva ricevere in più lo Spiri-

to Santo, poiché possedeva per princi-
pio lo Spirito Santo stesso che le ave-
va dato forma. Se dunque quella carne 
non era né estranea allo Spirito San-
to e neppure soggetta al peccato, per 
quale motivo battezzarla?

Ma cominciamo col dire quale bat-
tesimo ha ricevuto il nostro Signore e 
il resto sarà molto più chiaro. Quale fu 
dunque questo battesimo? Non fu né 
quello dei Giudei né il nostro, ma fu 
quello di Giovanni. Perché? Affinché 
la natura stessa di questo battesimo ci 
dicesse che il Salvatore non era stato 
battezzato a motivo di peccati, né per-
ché mancasse della grazia dello Spi-
rito Santo, poiché questo battesimo, 
come è stato dimostrato, non posse-
deva nessuna delle due cose. Per cui è 
chiaro che Gesù non andò da Giovan-
ni per ricevere la remissione dei pec-
cati, né per ricevere lo Spirito Santo. 
E affinché nessuno dei presenti imma-
ginasse che fosse andato per fare pe-
nitenza come gli altri, ecco come Gio-
vanni ha prevenuto in anticipo questa 
falsa interpretazione. Lui che gridava 
a tutti: “Fate degni frutti di penitenza” 
(Mt 3, 8), disse al Salvatore: “Io ho bi-
sogno di essere battezzato da te e tu 
vieni da me!” (Mt 3, 14). Diceva que-
sto per far sapere che il nostro Signore 
non era andato da lui per lo stesso bi-
sogno degli altri, e che lungi dall’esse-
re battezzato per lo stesso motivo, egli 
era ben al di sopra di Giovanni Batti-
sta stesso ed infinitamente più puro.

Lo Spirito Santo voleva 
farLo conoscere a tutti 

Ma perché veniva dunque battez-
zato se non era per penitenza, né per 
remissione dei peccati, né per rice-
vere la pienezza dello Spirito Santo?

Per due altri motivi di cui uno ci è 
rivelato dal discepolo, e l’altro detto a 
Giovanni dal Salvatore stesso. Quale 
ragione di questo battesimo ci ha dato 
Giovanni? Era necessario che il popo-
lo sapesse, come dice san Paolo, che 
“Giovanni ha amministrato un batte-
simo di penitenza, dicendo al popolo 

di credere in colui che sarebbe venu-
to dopo di lui, cioè in Gesù” (At 19, 4). 
Ecco l’obiettivo di questo battesimo.

Se fosse stato necessario bussare a 
tutte le porte e fare uscire la gente fuo-
ri, per mostrare Cristo dicendo: “Que-
sto è il Figlio di Dio”, una simile testi-
monianza sarebbe stata sospetta e as-
sai difficile. Se Giovanni avesse pre-
so con sé il Salvatore e fosse entrato 
nella Sinagoga per presentarLo, quel-
la testimonianza sarebbe stata ugual-
mente sospetta. Ma che alla presenza 
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Giovanni battezzava 
dicendo al popolo  
che credesse a  
Colui che doveva  
venire dopo di 
lui, cioè, a Gesù

San Giovanni Battista, del Maestro 
dei Tondi di Coburg - Museo di Belle 
Arti, Digione (Francia); nella pagina 
precedente, Battesimo di Nostro Signore 
- Chiesa del Santissimo Sacramento, 
Porto (Portogallo)
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di gente che veniva da ogni città spar-
sa lungo il Giordano e che si affolla-
va sulle sue rive, sia venuto Egli stes-
so per essere battezzato, che sia stato 
raccomandato dalla voce del Padre di-
scesa dal cielo, e che lo Spirito Santo si 
sia posato su di lui, sotto forma di co-
lomba, ecco cosa non permette più di 
dubitare della testimonianza di Gio-
vanni. Non per un altro motivo, il san-
to Precursore aggiunge: “Io stesso non 
lo conoscevo” (Gv 1, 31), mostrando 
così che la sua testimonianza è 
degna di fede. 

Gesù e Giovanni erano pa-
renti secondo la carne: “An-
che Elisabetta, tua parente, ha 
concepito un figlio” (Lc 1, 36), 
disse l’Angelo a Maria parlan-
do della madre di Giovanni. 
Allora per evitare che questa 
parentela potesse essere mo-
tivo della testimonianza che 
Giovanni rendeva a Cristo, la 
grazia dello Spirito Santo di-
spose le cose in maniera tale 
che Giovanni trascorse la sua 
prima giovinezza nel deserto e, 
così, la sua testimonianza non 
parve dettata dalla familiarità 
e in un disegno premeditato, 
ma ispirata da un avvertimento 
dall’alto. Ecco il motivo per cui 
dice (cfr. Gv 1, 32-33):

— Io stesso non Lo conoscevo.
— Allora, dove mai L’hai cono-

sciuto?
— Colui che mi ha mandato a bat-

tezzare con l’acqua, mi ha detto.
— E cosa ha detto?
— Colui sul quale tu vedrai lo 

Spirito Santo discendere come una 
colomba e posarsi, è colui che bat-
tezzerà in Spirito Santo.

Come vedete, il testo sacro par-
la dello Spirito Santo non come se 

dovesse scendere per la pri-
ma volta su Gesù Cristo, ma 
come per presentarLo, in-
dicandoLo per così dire col 
dito, facendoLo conoscere a 
tutti. Ecco perché Nostro Si-
gnore venne a farsi battezza-
re.

Obbedire ai profeti 
era giustizia

C’è ancora un’altra ragio-
ne che indica lui stesso. E qual 
è? Siccome Giovanni aveva 
detto “Io ho bisogno di esse-
re battezzato da te e tu vieni 
da me”, Gesù gli rispose: “La-
scia fare per ora, poiché con-
viene che così adempiamo 
ogni giustizia” (Mt 3, 14-15). 
Vi siete resi conto della mo-
destia del servo? Avete nota-
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Gesù e Giovanni Battista bambini con  
Santa Elisabetta, la Madonna e Sant’Anna -  
Chiesa di San Severino, Bordeaux (Francia)

Gesù e Giovanni 
erano parenti 
secondo la carne; 
per questo lo Spirito 
Santo dispose che il 
Precursore andasse 
ad abitare nel deserto

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

ApostolAto dell’IconA 
MArIA, regInA deI cuorI

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

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

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

Via GuGlielmo marconi, 13 - 30034 mira 

Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.iT

Q
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to l’umiltà del Maestro? 
Cosa significa “adempiere 
ogni giustizia”? Per giusti-
zia s’intende l’adempimen-
to di tutti i Comandamenti 
di Dio, come in questo pas-
so: “Erano giusti davan-
ti a Dio, osservavano irre-
prensibili tutte le leggi e 
le prescrizioni del Signore 
(Lc 1, 6). Tutti gli uomini 
dovevano compiere questa 
giustizia, ma nessuno fu fe-
dele, nessuno la compì; per 
questo è venuto Cristo, per 
compiere questa giustizia.

Che giustizia c’è ad es-
sere battezzati, chiedere-
te? Obbedire ai profeti era 
giustizia. E, come il nostro 
Signore fu circonciso, offrì 
il sacrificio, osservò il sa-
bato e celebrò le feste dei 
Giudei, così aggiunse qui 
ciò che restava da compie-
re sottomettendosi al pro-
feta che battezzava. 

Tale era la volontà di 
Dio che tutti ricevessero il 
battesimo, come Giovan-
ni ci dice: “Chi mi ha invia-
to a battezzare con acqua” 
(Gv 1, 33), e come Cristo 
stesso si esprime: “Tutto il 
popolo che lo ha ascolta-
to, e anche i pubblicani, hanno rico-
nosciuto la giustizia di Dio ricevendo 
il battesimo di Giovanni. Ma i farisei 
e i dottori della legge non facendosi 
battezzare da lui hanno reso vano per 
loro il disegno di Dio” (Lc 7, 29-30).

Se dunque è giustizia obbedire 
a Dio e se Dio ha inviato Giovan-
ni per battezzare il popolo, Gesù ha 
compiuto questo punto della Legge 
come tutti gli altri. 

La Nuova Arca divina 
tornò in Cielo

Comparate, se volete, i comanda-
menti della Legge a duecento dena-
ri: occorreva che il genere umano pa-

Salvatore, giunto e trovatici 
legati, ha pagato lui il nostro 
debito, ha saldato quanto 
dovevamo e ha liberato co-
loro che non avevano come 
saldare. Per questo egli non 
dice: “Conviene che faccia-
mo questo o quest’altro”; ma 
piuttosto “che noi compia-
mo ogni giustizia”. È come 
se dicesse: “Conviene che Io, 
il Maestro, paghi per coloro 
che non hanno nulla”. 

Questo è il motivo del suo 
battesimo, la necessità di far 
vedere che si compiva ogni 
giustizia e questo motivo va 
aggiunto a quello che è stato 
dato sopra. Per questo lo Spi-
rito Santo scese sotto forma 
di colomba, che è il simbolo 
della riconciliazione con Dio. 
È così che al tempo dell’Arca 
di Noè la colomba, portando 
nel becco un ramo di ulivo, è 
venuta ad annunciare la mi-
sericordia divina e la fine del 
diluvio. Ancora oggi, è sot-
to la forma di una colomba 
– notate che dico forma, non 
corpo – che lo Spirito di Dio 
viene ad annunciare il per-
dono al mondo, e allo stesso 
tempo a comunicare che l’uo-
mo spirituale dovrà essere in-

nocente e semplice, e allontanarsi dal 
male, secondo questa parola di Cristo: 
“Se non vi convertirete e non divente-
rete come i bambini, non entrerete nel 
regno dei cieli” (Mt 18, 3).

La prima arca è rimasta sulla ter-
ra dopo il cataclisma, ma la nuova 
arca divina, il nostro Signore, è tor-
nato in cielo quando il corruccio di-
vino è stato placato e adesso il Suo 
corpo innocente e puro è alla destra 
del Padre. ²

Omelia sul Battesimo di  
Nostro Signore e l’Epifania. In: 

“Œuvres Complètes”. Bar-le-Duc:  
L. Guérin et Cie, 1804, t.III, p.185-188

Battesimo di Nostro Signore -  
Chiesa di Sant’Anna, Chicoutimi (Canada)

gasse questo debito. Noi non l’aveva-
mo pagato e la morte ci teneva stret-
ti sotto il peso delle prevaricazioni. Il 
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Colui sul quale tu 
vedrai lo Spirito 
Santo discendere 
come una colomba 
e posarsi, è colui 
che battezza nello 
Spirito Santo



La gloria eccelsa  
di Maria Santissima

Q
Plinio Corrêa de Oliveira

26      Araldi del Vangelo · Gennaio 2019

Collocata in alto nell’universo e contenente in 
Sé tutta la bellezza delle semplici creature, la 
Santissima Vergine è il fermaglio d’oro che collega 
la creazione al Divino Redentore. Qual è il suo ruolo 
in ognuno di noi? 

uando nacque Nostro Si-
gnore Gesù Cristo, ci fu 
una gioia in tutta la na-
tura, e questa si rivestì di 

un nuovo splendore: gli astri brillaro-
no con più intensità, l’aria diventò più 
pura, le acque delle sorgenti diventa-
rono più cristalline, le piante presero 
maggior vigore, gli animali si rallegra-
rono e diventavano più sani, gli uomini 
buoni ebbero più speranza.

Perché? Perché veniva al mondo 
Colui che, essendo Dio stesso, aveva 
legato a sé tutto questo insieme per 
mezzo della natura umana. 

Quando guardiamo la più picco-
la delle pietre, la più piccola delle 
piante, il più piccolo degli animali o 
il più piccolo degli uomini, dobbia-
mo pensare a questo: la loro natura è 
in qualche modo presente in Nostro 
Signore Gesù Cristo e, quindi, lega-
ta a Dio, partecipando della sua glo-
ria nel più alto dei Cieli, nell’oceano 
dello splendore di santità della San-
tissima Trinità.

Un abisso riempito dalla 
Santissima Vergine

Tuttavia, lo spirito umano, asseta-
to di ordine e ragionevolezza in tut-
te le cose, cerca un essere che riem-
pia l’abisso infinito ancora esistente 
tra Nostro Signore Gesù Cristo e la 
mera creazione: un essere così vicino 
all’Uomo-Dio, da essere al di sopra 
degli Angeli; ma essendo una pura 
creatura umana, che inglobi anche 
tutte le altre nature.

Questo essere è precisamente la 
Madonna. Ella fu posta a un’altezza 
insondabile, e in una pienezza di glo-
ria, di perfezione e di santità inim-
maginabili. Sopra di lei c’è solamen-
te l’umanità del suo Divino Figlio e 
la Santissima Trinità.

Per un mistero anch’esso insonda-
bile, Maria Santissima generò vergi-
nalmente Nostro Signore Gesù Cri-
sto, rimanendo vergine prima, du-
rante e dopo il parto per azione dello 
Spirito Santo, di cui divenne così una 
vera Sposa.

La dignità di 
essere Madre 
del Verbo Incar-
nato, Sposa del-
lo Spirito Santo e Figlia diletta del 
Padre Eterno La colloca, nonostan-
te sia una creatura puramente uma-
na, al di sopra degli Angeli.

Educata con la missione di 
ottenere la venuta del Messia 

La Madonna è il fermaglio d’oro 
che collega la creazione a Nostro Si-
gnore Gesù Cristo. Collocata in alto 
nell’universo, Ella contiene in Sé tut-
ta la bellezza delle semplici creature.

Qual è il ruolo di questa creatura 
così eccelsa?

La Santissima Vergine è stata 
sempre rappresentata come in ora-
zione, nel momento in cui ha rice-
vuto l’annuncio dell’Arcangelo San 
Gabriele.

Senza dubbio, Ella chiedeva la ve-
nuta del Salvatore che avrebbe do-
vuto riscattare l’umanità e fondare 
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l’istituzione che avrebbe dispensato 
la grazia in tale abbondanza, che gli 
uomini alla fine sarebbero diventati 
più frequentemente e facilmente vir-
tuosi, e, così, la verità, la bellezza, il 
bene, la grandezza, l’amore di Dio si 

sarebbero potuti costituire nel mon-
do e portare le anime in Cielo.

Nessun’altra creatura umana ave-
va un valore e una virtù sufficienti 
per impetrare e ottenere tale grazia. 
Ella fu creata appositamente con la 
missione di ottenere la venuta del 
Messia atteso.

Le sue sofferenze 
durante la Passione

Ad un certo punto, la Vergine 
Santissima ricevette la rivelazione 
della Passione attraverso cui sarebbe 
passato il suo Divino Figlio e delle 
atroci sofferenze che sarebbero sce-
se su di Lui e su di Lei. La Madon-
na avrebbe dovuto patire in unione 
con Colui che soffrì come mai nes-
sun uomo aveva sofferto e nemme-
no avrebbe sofferto fino alla fine del 
mondo. Alla Passio – Passione – di 
Gesù si sarebbe unita la compassio – 
la compassione, la “co-sofferenza” – 
di Maria.

Affinché gli uomini potessero es-
sere salvati e dare gloria a Dio, Ella 
acconsentì ad essere la Madre del 
Redentore e sopportare queste tre-
mende sofferenze.

È possibile concepire quello che 
la Madonna ha sofferto durante la 
Passione?

Immaginiamo cosa proverebbe 
qualsiasi madre che, camminando 
per strada, sentisse improvvisamen-
te un grido e, avvicinandosi, vedes-
se suo figlio essere frustato, versan-
do sangue da ogni poro, soffrendo 
dolori indicibili, portando una croce, 
oggetto della ferocia di una pleba-
glia brutale, vile, che ride di lui, dice 
atrocità e lo porta, insieme a questa 
croce, a essere crocifisso e morire 
nel più orribile dei martiri, in cima a 
una montagna.

Questa madre svenirebbe, diven-
terebbe psicotica, pazza, in base al 
caso potrebbe addirittura morire.

Ora, la Madonna voleva a Nostro 
Signore Gesù Cristo incomparabil-
mente più bene di quanto qualsia-

si madre possa volere a suo figlio. In 
primo luogo, perché Lei è la miglio-
re Madre che c’è stata e ci sarà; ma 
anche perché Lei ebbe un Figlio in-
comparabilmente migliore di qualsi-
asi altro.

È difficile immaginare la grazia e 
il fascino manifestati da Nostro Si-
gnore come Figlio: tutto il rispetto, 
la tenerezza, la venerazione, la deli-
catezza, la grandezza! Come saranno 
stati i trent’anni di intimità tra Lui e 
la Madonna, durante i quali Lei Lo 
vide crescere in grazia e santità da-
vanti a Dio e agli uomini, e amò, con 
amore perfetto, ogni fase della per-
fezione che in Lui si stava sviluppan-
do? Qual era l’abisso di adorazione 
in cui Lei Si consumava in relazione 
a Lui?

Dunque, Lei vide questo Figlio, 
Dio stesso, la stessa Santità, trattato 
così da quella plebaglia! 

Quando Lei ebbe l’incontro con 
Lui durante la Via Dolorosa, quan-
do Lo abbracciò, Lo baciò e ricevet-
te la gloria enorme di avere il suo 
volto virginale e la sua tunica tin-
ti con il Sangue divino; quando Lei 
raccolse i Suoi gemiti, e camminò 
al suo fianco salendo fino in cima al 
Calvario; quando Lei vide i suoi ul-
timi rantoli e Lui gridare: “Eli, Eli 
lamá sabactâni – Mio Dio, mio Dio, 
perché Mi hai abbandonato?”, e poi 
dire: “Tutto è consumato”, inclinare 
il capo ed esalare l’ultimo respiro… 
Contemplando tutto questo, quale 
sarà stata la Sua sofferenza?

Lei chiedeva il perdono 
per ciascuno di noi

In quei momenti in cui Maria 
Santissima soffrì in un modo indici-
bile, mantenne una serenità così per-
fetta che si mantenne in piedi tutto 
il tempo vicino alla Croce, con una 
rassegnazione e una forza che fanno 
di Lei il modello della creatura uma-
na messa in sofferenza.

Fino all’ultimo istante, Ella dice-
va al Padre Eterno: “Acconsento che 

La Madonna fu 
posta ad un’altezza 
insondabile, e in 
una pienezza di 
gloria, di perfezione 
e di santità 
inimmaginabili
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Incoronazione della Madonna in Cielo - 
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, 

Tampa (USA)
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ciò accada a mio Figlio, affinché Egli 
possa darVi la gloria dovuta, salvare 
le anime per Voi, Padre mio, e affin-
ché esse possano godere della felici-
tà eterna con Voi in Cielo”.

I teologi dicono che dall’alto del-
la Croce Nostro Signore, la cui intel-
ligenza è infinita, conosceva tutti gli 
uomini per i quali avrebbe dovuto 
versare fino all’ultima goccia del Suo 
Sangue. Vedeva, individualmente, 
tutti i peccati che ciascuno avrebbe 
commesso, soffriva per tutti questi 
peccati e dava la sua vita per riscatta-
re i peccatori che avessero corrispo-
sto alla grazia della Redenzione. 

Credo che affinché la compassio-
ne della Madonna fosse completa, 
anche Lei in quell’occasione ci co-
nobbe individualmente e pregò per 
ciascuno di noi. Così, mentre la Pa-
rola di Dio vedeva quella moltitudi-
ne di peccati che si sarebbe sprigio-
nata dagli uomini nel corso dei seco-
li, Lei chiedeva perdono per ognuno, 
e Lui perdonava su Sua richiesta, poi-
ché essendo innocente, Lei meritava 
il perdono che noi non meritavamo. 

Fu, pertanto, a causa delle suppli-
che di Maria che ognuno di noi ha ot-
tenuto il dono di essere battezzato, di 
conoscere la Chiesa Cattolica, di rice-
vere gli altri Sacramenti, di avere de-
vozione a Lei e di rimanere fedele alla 

Chiesa in questi giorni burrascosi in 
cui viviamo. Sarà anche grazie al Suo 
favore che raggiungeremo il Cielo.

Nostra Madre e Avvocata

Dio è Giudice, ma la Madonna, 
come Madre, è naturalmente l’Av-
vocata dei figli.

È proprio del ruolo di madre di-
fendere il figlio, per quanto misera-
bile, immondo, ripugnante e balor-
do egli sia. Lei perdona e chiede a 
Dio di perdonarlo pure Lui. È soli-
dale con il figlio fino a quando il pa-
dre non lo detesta completamente.

La Madonna, Madre suprema-
mente buona, ha pregato per ciascuno 
di noi e, considerando che le piaghe di 
Nostro Signore sono state causate in 
parte dai nostri peccati, Gli ha chiesto: 
“Mio Dio, Figlio mio, per la mia inno-
cenza, per la mia verginità, per l’amo-
re che Tu sai che ho per Te, Ti chiedo 
per questo figlio peccatore. In nome di 
questa piaga che Tu soffri a causa sua, 
Ti chiedo di perdonarlo”. E così ognu-
no di noi è stato perdonato.

Fu allora, per mezzo della Ma-
donna che Dio è venuto tra noi 
nell’Incarnazione ed è avvenuto il 
Natale del Salvatore, ed è per Sua in-
termediazione che andiamo da Lui e 
riceviamo i benefici della Passione e 
della Croce, cioè della Redenzione.

Per questo, morto Nostro Signore, 
Maria Santissima ha continuato a in-
tercedere potentemente presso di Lui, 
a essere l’Avvocata che non ha mai ab-
bandonato nessun uomo, non importa 
quanto fosse peccatore. Al punto che 
la Teologia insegna che se San Pietro, 
dopo aver commesso l’orribile pecca-
to di rinnegare il Divino Maestro, non 
disperò, si pentì e si salvò, fu grazie 
alle suppliche di Maria che gli ottenne 
la grazia del pentimento e il perdono.

E se Giuda Iscariota, il pessimo 
mercante che vendette Nostro Signo-
re per trenta monete, fosse ricorso alla 
Madonna, Lei lo avrebbe accolto con 
ogni bontà e misericordia e avrebbe 
ottenuto il perdono anche per lui.

Dopo la Morte del Salvatore, è 
la Santissima Vergine che riunisce 
gli Apostoli intorno a Sé, sta insie-
me a loro a Pentecoste, accompagna 
la Chiesa nei suoi primi passi ed è la 
sua grande protettrice nel corso di 
tutta la sua esistenza, presente nel-
le battaglie dove i guerrieri cattolici 
hanno vinto gli eserciti nemici del-
la Fede, presente nei combattimen-
ti contro le eresie, e nella lotta che 
notte e giorno ciascun uomo ingag-
gia contro i suoi difetti, per acquisire 
maggiori virtù. 

E sebbene non ci ricordiamo del-
la Madonna, Lei ci sta ricordando 

“Io acconsento che 
ciò accada a mio 
Figlio, affinché  
Egli possa darVi  
la gloria dovuta,  
salvare le anime 
per Voi”

Nostro Signore sceso dalla Croce -  
Portico della cappella di Santa Caterina, 
Cattedrale di Santa Maria, 
Burgos (Spagna)
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dall’alto dei Cieli, pregando 
per noi con una misericordia 
che nessuna forma di peccato 
può esaurire. Basta che ci ri-
volgiamo a questa clementis-
sima Madre perché Lei, piena 
di bontà, si prenda cura di noi 
e purifichi le nostre anime, 
dandoci la forza per praticare 
la virtù e trasformarci da pec-
catori in uomini buoni.

Non ci mancheranno mai 
le forze per i sacrifici neces-
sari alla pratica della Legge di 
Dio, purché le chiediamo alla 
Madonna. Coloro che si ri-
volgono a Lei ricevono tutto; 
quelli che si allontanano da 
Lei non ricevono nulla. 

Regina dell’universo

Maria Santissima è chia-
mata dalla Chiesa la Porta del 
Cielo. È per questa Porta che 
tutti gli uomini ottengono le 
grazie: tramite Lei le nostre 
preghiere giungono a Dio, e 
anche tutte le grazie scendono 
agli uomini. Tutto viene a noi 
per intermediazione della Madonna.

San Luigi Grignion de Montfort 
utilizza una bella immagine per illu-
strare questa realtà. Immaginiamo 
qualcuno del popolo che voglia fare 
un regalo al re, non avendo nient’al-
tro da offrirgli se non una mela. Tut-
tavia, non ha il coraggio di donarla 
al monarca, perché è un regalo mol-
to comune. Allora, chiede alla ma-
dre del re di offrirgli lei questa mela. 

La madre del monarca mette il 
frutto su un vassoio d’argento e gli 
dice: “Figlio mio, questa persona è 
anche mia figlia e mi chiede di of-
frirti questo”. Il re sorride e la riceve 
come se fosse una sfera d’oro. 

A volte le migliori azioni degli uo-
mini hanno il valore di una mela; ma 
offerte dalle mani verginali di Maria 
e accompagnate dal Suo sorriso, Dio 
le riceve con incanto, le gradisce e le 
ricompensa. Quanto più siamo uniti 

Nella nostra epoca, 
la Santissima 
Vergine sta subendo 
terribili aggressioni, 
perché i peccati 
sono molto più 
pieni di cattiveria

Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria  
che ha pianto a San José Pinula (Guatemala),  

fotografata il 25/4/2018
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alla Madonna, più potremo pratica-
re la virtù e renderci piacevoli al Suo 
Divino Figlio.

Come insegna la dottrina cattoli-
ca, se Maria Santissima è in tal modo 
la distributrice di tutti i doni, Lei è 
la Regina dell’universo. E se gover-
na l’intero universo, è anche vero 
che dobbiamo consacrarci a lei come 

suoi servi, deduce San Luigi 
Maria Grignion de Montfort, 
in modo da fare in tutto la sua 
volontà. Qualcuno dirà: “Ma 
io sento la mia debolezza, la 
mia imperfezione. Sarà che la 
Madonna vorrà un’elevazione 
del genere per me, così pieno 
di peccati?” Io rispondo: Non 
ho dubbi, perché Lei non in-
dietreggia di fronte al peccato 
di nessun uomo.

Misericordia della Madonna 

Nella nostra epoca, la San-
tissima Vergine sta subendo 
terribili aggressioni, perché 
i peccati sono molto più pie-
ni di cattiveria. Tuttavia, Lei 
non vuole la fine dell’uma-
nità, ma desidera il perdono 
per lei. E quando, a Fatima, 
Ella ha preannunciato casti-
ghi per il mondo, e ha det-
to che persino varie nazio-
ni scompariranno, allo stesso 
tempo ha annunciato la mise-
ricordia, perché, di fronte ai 
castighi, almeno un certo nu-

mero di uomini contemporanei si 
pentirà e andrà comunque in Para-
diso. E molti devono vivere perdo-
nati da Lei, per entrare nel Regno 
di Maria. Così, Ella ha affermato: 
“Alla fine, il mio Cuore Immacola-
to trionferà!”

Dobbiamo chiedere a Maria San-
tissima che vinca i nostri ostacoli, 
annienti le nostre iniquità e che sia 
vera per il mondo contemporaneo, 
come per ognuno di noi, la promessa 
del trionfo del suo Cuore Immaco-
lato, rendendoci apostoli degli ulti-
mi tempi, figli perfetti e Suoi schiavi. 
In questo modo, il Regno di Maria 
sostituirà il regno del demonio sulla 
faccia della terra. ²

Estratto, con piccoli adattamenti,  
dalla rivista “Dr. Plinio”. São Paulo.  

Anno XVIII. N.212  
(novembre, 2015); p.18-25
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Madre di Dio e 
Madre nostra
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Nel Figlio e con il Figlio, la Santissima 
Vergine è Signora di tutta la creazione. Così 
la devozione a Lei è divenuta “conditio 
sine qua non” affinché gli esuli figli di Eva 
superino le tribolazioni di questo mondo e 
arrivino sani e salvi al porto desiderato.

ostro Signore Gesù Cri-
sto, prima di lasciare 
questo mondo, ha posto 
alla nostra portata un 

aiuto soprannaturale che sarebbe sta-
to una fonte inesauribile di grazia per 
tutti gli uomini: Maria. 

Dall’alto della Croce in cui Si 
trovava, Egli guardò la Madonna e 
Le disse: “Donna, ecco tuo figlio!” 
(Gv 19, 26); e, in seguito, Si volse 
verso San Giovanni: “Figlio, ecco tua 
madre!” (Gv 19, 27). Fece in questo 
modo la consegna della sua santissi-
ma Madre a tutti coloro che sareb-
bero diventati suoi fratelli attraverso 
il sacramento del Battesimo.

A partire da quel momento, la 
Santissima Vergine Si elevò come 
un’aurora nella nostra esistenza poi-
ché, “nella notte delle più grandi dif-
ficoltà e delle più spesse tenebre, 
Ella sorge e da subito comincia a vin-
cere le difficoltà che affrontiamo”.1

Maternità spirituale 
promulgata da Cristo

La Maternità Divina della Ma-
donna è la ragione di tutti i suoi pri-
vilegi e il fondamento di tutto l’edifi-
cio delle dottrine mariologiche.

Essendo Dio onnipotente, avreb-
be potuto creare Nostro Signore 
Gesù Cristo con un semplice atto di 
volontà, o farLo sorgere da una figu-
ra di argilla, come Adamo, o anche 
plasmarLo servendoSi dei nobili ma-
teriali esistenti in Paradiso. Tuttavia, 
proprio come attraverso una donna - 
Eva - il demonio trascinò gli uomini 
alla rovina, così anche il Padre Eter-
no volle salvarli per mezzo di un’al-
tra Donna: Maria. 

E dato che il Figlio Si è incarna-
to per salvarci, la Madonna può es-
sere chiamata, senza dubbio, Ma-
dre del Redentore. Infatti, a causa 
del “fiat” pronunciato da Lei, Dio 
ha assunto la nostra natura, e at-

traverso di Lei il genere umano ha 
dato il suo placet alla Redenzione. 
“Dall’Annunciazione si sperava il 
consenso della Vergine a nome di 
tutta la natura umana”,2 insegna il 
Dottor Angelico. 

Maria è, pertanto, nostra Ma-
dre perché così Gesù ha stabilito, 
ma anche perché, senza il Suo aiu-
to e la Sua accettazione, non sa-
remmo mai nati per il Cielo e per 
la vita della grazia. Come afferma 
Don Gabriel Roschini, OSM,3 la 
Madonna ci ha concepiti come figli 
a Nazareth, e ci ha dato alla luce nel 
Calvario.

E lo stesso celebre mariologo ag-
giunge: “Tutti gli uomini, membri 
mistici di Cristo, sono stati insie-
me a Lui, nostro Capo, misticamen-
te concepiti da Maria e da Lei sono 
nati. Questo è il fondamento supre-
mo della maternità spirituale di Ma-
ria, promulgata da Cristo”.4

Madre del Buon Consiglio - Genazzano (Roma)
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Luce di fede che ha 
sostenuto la Chiesa

Quale l’importanza di Maria nel-
la vita della Chiesa, prezioso e ine-
quivocabile frutto del Sangue di Cri-
sto? Lei ha un ruolo preponderante 
e insostituibile, che ha cominciato a 
manifestarsi subito dopo la Morte di 
Nostro Signore Gesù Cristo. 

Nei tre giorni che precedettero la 
Resurrezione, nulla mancò agli Apo-
stoli per credere che sarebbe avve-
nuta. Gesù stesso l’aveva prevista, 
Santa Maria Maddalena annunciò 
loro che il Corpo del Divino Maestro 
non era più nel sepolcro, e i disce-
poli di Emmaus raccontarono loro 
dell’incontro con Nostro Signore, 
che essi riconobbero quando spez-
zò il pane. 

Nonostante ciò, San Giovanni 
racconta nel suo Vangelo che la do-
menica della Resurrezione, gli Apo-
stoli erano riuniti nella stessa casa, 
con le porte chiuse, “per timore dei 
Giudei” (Gv 20, 19). Perché aveva-
no paura, visto che essi 
stessi erano stati testimo-
ni di innumerevoli mira-
coli operati da Nostro Si-
gnore? Subito al nasce-
re della Chiesa cattolica, 
i più importanti segua-
ci di Cristo dubitarono… 
Mancava loro la virtù 
della fede.

In quel momento, la 
Madonna esercitò nella 
Chiesa nascente un ruo-
lo decisivo alla perpetua-
zione dell’opera fondata 
dal suo Divino Figlio, poi-
ché in lei non diminuì mai 
la folgorante fiamma del-
la fede. Ella sostenne la 

Chiesa in quei giorni in cui le tenebre 
sembravano coprire il cuore dei mem-
bri del Collegio Apostolico. Per loro, 
sembrava tutto finito, ma lo sguardo 
fiducioso di Maria li fortificava. 

Anche dopo Pentecoste, tutti ri-
correvano a Lei quando era necessa-
rio prendere una decisione. E quando 
la notte delle più terribili persecuzio-
ni cominciò ad affliggere la Chiesa, la 
Vergine fu la stella che incoraggiò le 
anime a non soccombere. 

A Lei deve rivolgersi 
il nostro sguardo

“O altezza incomprensibile! O 
larghezza ineffabile! O grandez-
za incommensurabile! O abisso 
insondabile!”5 È ciò che esclama chi 
pensa a Maria Santissima. 

Non c’è stato in tutta la Storia 
nessun santo che non L’abbia loda-
ta; non c’è Angelo in Cielo che non 
l’abbia proclamata beata, non esi-
ste angolo nel mondo in cui non Le 
sia reso culto.Così affermano anche 

San Bernardo, San Luigi Maria Gri-
gnion de Montfort, e con loro tutta 
la Chiesa, “De Maria nunquam sa-
tis!” Per quanto sia presente nelle 
nostre vite e nelle nostre preghiere, 
non ci sazieremo mai di Lei.

Nel Figlio e con il Figlio, la San-
tissima Vergine è Signora di tutta la 
creazione. In questo modo, il culto a 
Maria è diventato la chiave della no-
stra salvezza, conditio sine qua non af-
finché gli esuli figli di Eva superino le 
tribolazioni di questo mondo e arrivi-
no sani e salvi al porto desiderato.

Siamo, dunque, Suoi figli amoro-
si e apostoli infiammati di zelo per la 
propagazione della devozione ma-
riana, sapendo, come San Bernardo 
di Chiaravalle, proclamare agli uo-
mini: “O tu, chiunque tu sia, che ti 
senti lontano dalla terraferma, tra-
scinato dalle onde di questo mondo, 
in mezzo a burrasche e tempeste, se 
non vuoi soccombere, non distoglie-
re gli occhi dalla luce di questa stella 
[…], invoca Maria!”6

A Lei, che possiede lo 
scettro di Dio nelle sue 
mani e governa la Sto-
ria, deve volgersi il no-
stro sguardo di suppli-
ca. È Lei la Regina di tut-
ti i cuori, anche di quelli 
più induriti; è Lei la Ma-
dre di bontà, che abbat-
te le nostre miserie e dà 
loro apparenza di bellez-
za davanti a Dio; è Lei la 
Luce della Chiesa, “bel-
la come la luna, fulgi-
da come il sole, terribi-
le come schiere a vessilli 
spiegati” (Ct 6,10), con-
tro cui le tenebre non 
prevarranno mai! ²

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza, 8/9/1963, 
apud CLÁ DIAS, EP, João 
Scognamiglio. Pequeno Ofí-
cio da Imaculada Conceição 

comentado. 2.ed. São Paulo: 
ACNSF, 2010, vol.I, p.349.

2 SAN TOMMASO 
D’AQUINO. Somma Teolo-
gica. III, q.30, a.1.

3 Cfr. ROSCHINI, OSM, Ga-
briel. Instruções Marianas. São 
Paulo: Paulinas, 1960, p.79.

4 Idem, p.74.
5, p.20.

6 SÃO BERNARDO DE 
CLARAVAL. En alaban-
za de la Virgen Madre. Ho-
milia II, n.17. In: Obras Com-
pletas. 2.ed. Madrid: BAC, 
1994, vol.II, p.637-638.

Discesa dello Spirito Santo - Cattedrale di Valencia (Spagna)

Anche dopo Pentecoste,  
tutti ricorrevano a Lei quando era necessario  
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santa raffaella marIa Del saCro Cuore

Il Cuore di Gesù l’ha chiamata a fondare una congregazione 
in suo onore, ma ha permesso che lì diventasse una 
sconosciuta. Fu nel mezzo del silenzio, della sparizione e del 
dolore che raggiunse la pienezza delle virtù eroiche.

ell’analizzare la vita dei 
Beati, ci entusiasma 
contemplare le anime 
che, incendiate dalle 

fiamme del Divino Spirito Santo, non 
indietreggiano di fronte alle più gran-
di delusioni o sconfitte. L’audacia del-
le loro mete, la ferrea opposizione che 
affrontano per raggiungerle, un’inti-
ma unione con Nostro Signore, come 
sostegno per sopportare atroci soffe-
renze, le fanno risplendere come stelle 
rutilanti nel firmamento della santità. 

Non pensiamo, tuttavia, che que-
sto genere di vocazioni si distingua 
sempre per l’abbondanza e la gran-
dezza delle loro opere, perché il Di-
vino Maestro insegna che “nella casa 
del Padre mio vi sono molti posti” 
(Gv 14, 2). Da certe anime si aspet-
ta prodigiose realizzazioni; altre le 
chiama alla rinuncia e al sacrificio, o 
anche a essere vittime del loro stesso 
fallimento. Tanto le une quanto le al-
tre sono grandi agli occhi di Dio, che 
non giudica dalle apparenze esterio-
ri, ma dalla docilità ai suoi disegni.

Santa Raffaella Maria del Sacro 
Cuore è uno degli esempi più belli di 
abbandono assoluto nelle mani della 
Provvidenza, poiché le fu chiesto di es-

sere relegata a una apparente inutili-
tà, mentre il suo cuore ardeva dal de-
siderio di conquistare il mondo intero.

Anima fatta per il soprannaturale 

Raffaella Maria Porras Ayllón 
nacque a Pedro Abad, nella provin-
cia andalusa di Cordova, in Spagna, 
il 1° marzo 1850. I suoi genitori, cat-
tolici ferventi e benestanti, la educa-
rono con cura nell’amore della virtù 
e nella pratica dei Comandamenti.

I suoi primi anni trascorsero nel-
la pacatezza del piccolo villaggio na-
tio e, sebbene avesse molti fratelli, 
le circostanze fecero sì che, a parti-
re dall’età di sette anni, avesse per 
compagnia nelle sue attività e diver-
timenti sua sorella Dolores, di quat-
tro anni più grande. Conduceva una 
vita simile a quella delle altre ragaz-
ze della sua età, sebbene sembrasse 
essere stata fatta più per la contem-
plazione delle cose celesti che per le 
preoccupazioni terrene. 

A quindici anni consegnò il suo 
cuore a Dio per sempre, facendo se-
gretamente il voto di perpetua casti-
tà, nella Chiesa di San Juan de los 
Caballeros. Era il 25 marzo 1865, fe-
sta dell’Incarnazione del Verbo, nel-

la quale si commemora il “fiat” del-
la Santissima Vergine come “Serva 
del Signore” (cfr. Lc 1, 38). E quan-
do la famiglia cominciò a fare piani 
di matrimonio per le giovani Porras, 
le due sorelle avevano già scelto “la 
parte migliore” (cfr. Lc 10, 42).

Si svela la vocazione religiosa

L’Altissimo voleva che Raffael-
la seguisse il sentiero dell’abbando-
no nelle sue mani divine. Per que-
sto, esigeva ad ogni passo un com-
pleto distacco dalle cose terrene, 
come lei stessa commenta a propo-
sito di un episodio accaduto quando 
aveva diciotto anni: “Alcuni fatti del-
la mia vita, in cui ho visto la miseri-
cordia e la provvidenza del mio Dio 
chiaramente: la morte di mia madre, 
a cui ho chiuso gli occhi trovando-
mi da sola con lei in quel momento”. 
Questo episodio, aggiunge, “aprì gli 
occhi della mia anima, provocando 
in me una tale disillusione che la vita 
mi sembrava un esilio. Prendendole 
la mano, ho promesso al Signore di 
non riporre mai più il mio affetto in 
una creatura terrena”.1 

Trascorsi i mesi, l’esistenza di 
Raffaella Maria, come quella di sua 
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sorella, si trasformò in modo radica-
le. Passavano il tempo al capezzale 
dei più indigenti e ripugnanti mala-
ti, pregando il Rosario o distribuen-
do elemosine ai poveri. Non poche 
obiezioni dovettero affrontare nel-
la propria famiglia, come racconta 
Dolores: “Interamente orfane ed es-
sendo molto perseguitate dai nostri 
parenti più stretti, mia sorella e io, 
dopo quattro anni di terribile lotta, 
abbiamo deciso di farci religiose”.2

In quale istituto sarebbero en-
trate? Molte possibilità si aprirono 
per loro. Nel 1874 si trasferirono a 
Cordova, dove inizialmente aveva-
no pensato di diventare carmelitane. 
Tuttavia, si ritirarono per qualche 
tempo nel convento delle Clarisse e, 
su richiesta di alcune autorità dioce-
sane, finirono per entrare in trattati-
ve con le Visitandine, al fine di sta-
bilire in città un pensionato diretto 
dall’Ordine della Visitazione. 

Fu allora che conobbero Don 
José Antonio Ortiz Urruela, sacer-
dote che le avrebbe dovute orientare 
e accompagnare nei primi passi della 
loro vocazione, e da lui consigliate si 
unirono alla Società di Maria Ripa-
ratrice. Si trattava di un istituto di re-
cente creazione, non soggetto a una 
stretta clausura monastica, che mira-
va a coniugare la devozione eucari-
stica con gli impegni di apostolato, a 
servizio della Chiesa universale.

Da novizia a fondatrice

Nel marzo 1875, alcune religiose 
di questa congregazione, provenien-
ti da Siviglia, si trasferirono a Cordo-
va per fondare un noviziato, approfit-
tando dello spazioso edificio che era 
stato loro offerto dalla famiglia Por-
ras. Le due sorelle cominciarono lì il 
postulantato e, in breve tempo, altre 
giovani seguirono il loro esempio.

Secondo il costume dell’epoca, 
nel ricevere l’abito, Raffaella e Do-
lores avrebbero dovuto cambiare 
nome per significare la nuova vita 
che avrebbero condotto. Si sarebbe-

ro chiamate, rispettivamente, Maria 
del Sacro Cuore e Maria del Pilar. 

La vita da novizia sembrava loro 
una porzione di Paradiso su questa 
terra. Tutti ammirarono l’umilissima 
virtù di Raffaella e intuivano la chia-
mata speciale che le aveva riservato 
la Provvidenza. Tuttavia, innumere-
voli perplessità le attendevano …

Nel 1876, dopo una serie di dis-
sidi con il nuovo Vescovo, le ripara-
trici tornarono a Siviglia. Raffaella, 
tuttavia, discerneva che Dio la vole-
va a Cordova, anche se questo avesse 
comportato la creazione di un nuovo 
istituto. Ma per non imporre la sua 
opinione alle altre, rimaneva in pro-
fondo silenzio. 

Per le altre novizie la scelta era 
chiara: avrebbero fatto quello che 
avesse fatto Raffaella. Il suo esem-
pio le aveva attratte alla vita religio-
sa ed era sotto lo stesso impulso che 
desideravano continuare. Quando 
seppero che lei e Dolores sarebbe-
ro rimaste in città, sotto la direzio-
ne di Don Antonio Ortiz, decisero di 

seguirle. Solo quattro novizie avreb-
bero seguito le religiose di Maria Ri-
paratrice a Siviglia.

Raffaella, con sua grande sorpre-
sa, fu nominata superiora della nuo-
va istituzione. Non le era mai pas-
sato per la testa di dover  comanda-
re qualcuno, soprattutto sua sorella. 
Dolores era di temperamento viva-
cissimo, intuitivo e brillante, e dice-
vano che possedeva capacità per go-
vernare un regno, se fosse stato ne-
cessario. Lei, tuttavia, si era abituata 
a obbedire e ad ascoltare. 

Accettando l’incarico che le im-
ponevano, non faceva  più di quan-
to avesse fatto per tutta la vita: sot-
tomettersi a ciò che sembrasse me-
glio agli altri. Da allora, lei era con-
temporaneamente novizia e maestra 
di novizie. A Dolores fu affidato il 
compito di amministrare i beni tem-
porali della comunità, che seppe ese-
guire alla perfezione. Le due sorel-
le si trasformarono in fondatrici del 
nuovo istituto che nasceva. 

Primi ostacoli

Quando si avvicinava la prima 
emissione di voti, qualcosa venne a 
turbarle: il Vescovo, Mons. Zeferi-
no González y Díaz Tuñón, OP, vol-
le esaminare le costituzioni e in esse 
introdurre diverse modifiche, poi-
ché desiderava dare al nuovo istitu-
to una nota più domenicana. Consi-
derava eccessivo esporre quotidia-
namente il Santissimo Sacramento, 
voleva sottoporle a un regime più ri-
stretto di clausura e stabilire modifi-
che nell’abito. E concedeva loro ven-
tiquattro ore per accettare le altera-
zioni che proponeva.

Dio, però, aveva ispirato nel cuo-
re delle fondatrici di adottare le re-
gole della Compagnia di Gesù e, 
venute a conoscenza di quelle im-
posizioni, le novizie esclamarono 
all’unisono: “Vogliamo le regole di 
Sant’Ignazio”.3

Non ci fu altra alternativa che spo-
starsi nella vicina città di Andújar, 
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Superiora Generale

Da certe anime Dio si aspetta 
prodigiose realizzazioni;  

altre le chiama alla rinuncia  
e al sacrificio
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appartenente alla diocesi di Jaén. Lo 
fecero di notte, senza preavviso e di 
comune accordo. Arrivate a desti-
nazione, alloggiarono in un ospeda-
le di beneficenza. Pochi giorni dopo, 
un agente dell’autorità locale si pre-
sentò in cerca delle suore scomparse 
di Cordova, con l’accusa che fossero 
contrabbandiere! La denuncia era 
così ridicola che le religiose scoppia-
rono a ridere... 

In mezzo a queste e molte altre 
difficoltà, Raffaella Maria è la “più 
allegra e quella che più rallegra le 
altre”,4 dicevano le novizie, sebbene 
la sua anima fosse inondata di dolo-
re e perplessità.

La vita della nuova congregazione

Dopo vari andirivieni, le “fuggi-
tive” si stabilirono definitivamen-
te a Madrid, dove l’Arcivescovo Pri-
mate di Spagna, il Cardinale Juan de 
la Cruz Ignacio Moreno y Maisano-
ve, le accolse. La nuova congregazio-
ne fu da lui approvata sotto il nome 
di Istituto delle Suore Riparatrici del 
Sacro Cuore di Gesù, che in seguito 
il Vaticano avrebbe cambiato in An-
celle del Sacro Cuore di Gesù.

L’entusiasmo invadeva l’apparta-
mento in cui si installarono nel cen-
tro della città, nonostante fosse po-
verissimo. Era così povero che se 
uno voleva far loro visita gli racco-
mandavano di portarsi la sedia… 

Come prima devozione avevano 
la Sacra Eucaristia e presto chiesero 
l’autorizzazione per mantenere nella 
loro cappella la riserva del Santissi-
mo Sacramento. La licenza, tuttavia, 
dipendeva da Roma. Raffaella non 
si scoraggiò e, senza titubare, scrisse 
al Papa in questi termini: “Umilmen-

te prostrate ai piedi di Vostra Santi-
tà, caldamente vi esortiamo e vi sup-
plichiamo di concederci l’inestima-
bile grazia di tenere una riserva nel-
la nostra cappella, per la nostra più 
grande consolazione e principale og-
getto dei nostri incontri, di Gesù Cri-
sto Sacramentato”.5

Da Roma tutte le cose tardano, le 
dicevano… Ma la Provvidenza fece 
in modo di esaudire in una forma 
insolita gli aneliti delle giovani de-
vote: terminata la Messa quotidia-
na, il cappellano lasciava loro invo-
lontariamente alcune particole nella 
patena o nella tovaglia dell’altare, e 
le religiose, esultanti, passavano ore 
ad adorare quei piccoli frammenti di 
Gesù Sacramentato. Il fatto era in-
spiegabile! “Quanto più attento sto 
nel pulire la patena, maggiori sono le 
particole che restano”,6 commentava 
il pio sacerdote.

Radicato nel fervore eucaristi-
co e nella devozione al Sacro Cuore 
di Gesù, l’istituto si espandeva. Nel 
1885 contava ormai su quasi cento re-
ligiose. Le fondazioni si moltiplicava-
no, fiorivano le opere di apostolato: 
“scuole popolari, collegi, case di eser-
cizi spirituali, congregazioni mariane 
e di adoratrici del Santissimo Sacra-
mento, ecc.”.7 La nuova associazione 
stava acquisendo la caratteristica tan-
to desiderata da Santa Raffaella Ma-
ria: “universale come la Chiesa”.8

Anche le virtù nell’anima di Raf-
faella si intensificavano e arrivò a 
essere definita come “l’umiltà fatta 
carne”.9 Alle sue figlie spirituali in-
stillava il bisogno di stare unite per 
affrontare le prove future: “Ora, mie 
care, che ci troviamo nelle fonda-
menta, gettiamole bene, affinché le 

bufere che verranno dopo  non rove-
scino l’edificio; e tutte insieme, sen-
za lasciare alcuno spiraglio dove il 
diavolo possa mettere le grinfie della 
disunione; tutte unite in tutto, come 
le dita di una mano, e così otterremo 
tutto quello che vogliamo, perché 
abbiamo Dio, nostro Signore, dalla 
nostra parte”.10

La bufera della disunione 

Non passò molto tempo, tuttavia, 
che la bufera della disunione venne a 
colpire l’edificio sacro delle Ancelle 
del Sacro Cuore di Gesù. Critiche in-
giuste, incomprensioni e sospetti, pro-
venienti da religiose che formavano il 
nucleo del governo dell’istituto, creb-
bero di volume in relazione a Raffa-
ella, al punto da relegarla in un tota-
le isolamento. Tutti coloro che l’ave-
vano sostenuta sin dall’inizio, ora la 
abbandonavano e la incolpavano dei 
mali che la congregazione poteva sof-
frire. Madre Maria del Sacro Cuore 
non ebbe altra scelta se non quella di 
rinunciare al generalato rimettendolo 
nelle mani di sua sorella Dolores.

Che spiegazione dare alle religio-
se riguardo alla rinuncia di Raffael-
la, loro che la consideravano come la 
più santa dentro l’istituto? Cominciò 
a diffondersi in tutti gli ambienti l’i-
dea che lei non avesse più la capaci-
tà mentale per governare e la ragio-
ne la stesse lasciando…

Andata alla casa di Roma, Raffa-
ella Maria vedeva passare i giorni con 
una calma spaventosa. Isolamento, 
incertezze, silenzio, inutilità: questo 
sarebbe stato il suo destino per più di 
trent’anni. Fino ad allora la sua vita 
era stata impiegata in un lavoro conti-
nuo, in azioni apostoliche di ogni sor-

1 YAÑEZ, ACI, Inmaculada. 
Amar siempre. Raffaella Ma-
ría Porras Ayllón. Madrid: 
BAC, 1985, p.9.

2 Idem, p.10.
3 Idem, p.17.

4 Idem, p.23.
5 Idem, p.28.
6 Idem, ibidem.
7 SÁNCHEZ, ACI, Evelia. 

Santa Rafaela María del Sa-
grado Corazón. In: ECH-

EVERRÍA, Lamberto; 
LLORCA, SJ, Bernardino; 
REPETTO BETES, José 
Luis (Org.). Año Cristiano. 
Madrid: BAC, 2002, vol.I, 
p.158.

8 Idem, ibidem.

9 Idem, ibidem. 
10 DESCALZO, José Luis 

Martín. Prólogo. In: YA-
ÑEZ, ACI, Inmaculada 
(Ed.). Santa Rafaela María 
del Sagrado Corazón. Pal-
abras a Dios y a los hombres. 
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ta. Da Roma avrebbe assistito allo 
sviluppo della sua opera, “indovinan-
do solo attraverso degli indizi, da pic-
coli segnali, i loro problemi, i loro do-
lori e le loro gioie”.11

La Croce dell’abbandono 
e dell’oblio 

Sapendo Raffaella che “nessun 
obbediente è stato condannato”,12 de-
cise di fare, senza mai darsi tregua, 
tutto ciò che era nelle sue possibilità. 
“Se riesco ad essere santa, faccio as-
sai più per l’Istituto, per le sorelle e 
per il prossimo, che se fossi impiegata 
nelle più importanti opere di zelo”.13

Ormai Raffaella non aveva più al-
cuna autorità sull’istituto. Le religio-
se più antiche la ricoprirono con il 
velo del silenzio, e da loro Raffael-
la avrebbe ricevuto soltanto umilia-
zioni e ingratitudine. Quelle che dai 
tempi della “fuga” di Cordova l’ave-
vano seguita con tanto entusiasmo, 
erano diventate ora carnefici della 
sua crocifissione.

Accettando l’amaro calice 
dell’abbandono che il Si-
gnore le offriva, Raffa-
ella divenne una scono-
sciuta all’interno dell’o-
pera che aveva fondato. 
“Senza che nessuna ne 
fosse sorpresa, vedranno 
la madre, ormai anziana, 
aiutare una postulante 
coadiutore appena arri-
vata a preparare le tavo-
le. […] Sempre più sco-
nosciuta, arriva un mo-
mento in cui nemmeno 
quelle che vivono nel-
la congregazione sanno 
che la fondatrice è lei”.14

Grandi tribolazioni tormentava-
no il suo cuore puro, come lei scri-
ve: “La mia vita è sempre stata una 
lotta, ma da due anni a questa parte 
le mie pene sono talmente straordi-
narie che solo l’onnipotenza di Dio, 
che mi protegge miracolosamente 
in ogni momento, impedisce al mio 
corpo di cadere a terra. […] Tutto il 
mio essere è in  una costante ango-
scia e impotenza, e prevedo che que-
sto durerà a lungo, molto a lungo. 
Per questo penso che Dio mi abbia 
abbandonato? No”!15

Umiltà e servizio fino alla fine 

In mezzo a tante sofferenze, Raf-
faella si distingueva nella comuni-
tà per non smettere mai di essere di-
sposta ad aiutare le altre, salvandole 
da ogni guaio. Nonostante la sua età 
avanzata, si fece Serva di tutte, affin-
ché il suo Signore potesse essere pie-
namente servito. Ogni dispiacere le 
sembrava una consolazione, perché 
sapeva che la gloria ventura oltre-
passa ogni disgrazia.

Da dove le venivano le forze ne-
cessarie per sopportare sia l’abban-
dono di coloro che le erano più vici-
ne, sia l’abbandono apparente del-
la Provvidenza? Non erano poche le 
ore che passava davanti al Santissimo 
Sacramento! Nel corso degli anni im-
parò ad essere costantemente in pre-
ghiera, trasformando i compiti più 
servili nella più alta contemplazione. 
Al cospetto di Dio infinito, centro del 
suo amore, depositava la sua vita, le 
sue angosce, i suoi sacrifici. Offren-
doGli le sue incombenze, ogni lavoro 
le era soave e ogni dolore piacevole.

A causa delle continue ore in cui 
rimaneva inginocchiata ad adorare 
la Sacra Eucaristia, finì per contrar-
re una malattia al ginocchio destro 
che, a poco a poco, l’avrebbe porta-
ta alla morte. Nonostante avesse for-
tissimi dolori, non fece mai della ma-
lattia una scusa per smettere di servi-
re tutte.  Si preoccupava prima del-
le difficoltà altrui che delle proprie.

Il 6 gennaio 1925, dopo terribili sof-
ferenze sopportate con eroismo, spi-

rò santamente nello stes-
so modo in cui era vissu-
ta: umile nella consolazio-
ne e nell’abbandono. 

Soltanto tre perso-
ne avrebbero partecipa-
to al suo funerale … Ma 
quell’anima innamora-
ta di Dio aveva raggiun-
to la pienezza delle vir-
tù in mezzo al silenzio, al 
dolore e alla sparizione 
più completa. Lei avreb-
be partecipato, dal Cie-
lo, alla crescita della sua 
opera, frutto del sacrifi-
cio della sua vita. ²

Cartas y apuntes espiritu-
ales. Madrid: Congregación 
de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús, 1989, p.19.

11 YAÑEZ, Amar siempre. Ra-
faela María Porras Ayllón, 
op. cit., p.67.

12 Santa Raffaella Maria del Sa-
cro Cuore. Carta n.116, a la M. 
María de la Paz. Madrid, sep-
tiembre de 1883. In: YAÑEZ, 
Santa Rafaela María del Sagra-
do Corazón. Palabras a Dios y 

a los hombres. Cartas y apuntes 
espirituales, op. cit., p.144.

13 SÁNCHEZ, op. cit., p.160.
14 Idem, p.161.
15 Santa Raffaella Maria del 

Sacro Cuore. Lettera n.380, 

a Don Isidro Hidalgo, SJ, 
Roma, 29/9/1892. In: YA-
ÑEZ, Santa Rafaela María del 
Sagrado Corazón. Palabras a 
Dios y a los hombres. Cartas 
y apuntes espirituales, op. cit., 
p.420.

Dopo terribili sofferenze sopportate con eroismo,  
spirò santamente nello stesso modo in cui era vissuta: 

umile e nell’abbandono

Corpo incorrotto della Santa, venerato nella  
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via Piave, a Roma
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Segni sensibili della grazia

S
Don Ricardo José Basso, EP

Gesù si  
trova vicinissimo  
a noi e opera  
ancor più  
miracoli e  
prodigi di  
un tempo
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testImonIanze

Nella quotidianità della loro opera di evangelizzazione, i missionari 
araldi hanno la consolazione di vedere l’efficacia santificatrice dei 
Sacramenti. Istituiti da Cristo stesso, essi confortano e rinvigoriscono 
le anime, rendendole più vicine a Lui e alla sua Chiesa.

ebbene l’iconografia cer-
chi di rappresentare nelle 
forme più svariate la figura 
adorabilissima del Divino 

Maestro, nessuna riesce a rispondere 
interamente alle aspettative di chi de-
sidera conoscerLo. Sogniamo, allora, 
di ritornare al passato, anche per po-
chi istanti, in modo da poter vivere a 
stretto contatto con Colui che è il cen-
tro della nostra vita. Vorremmo veder-
Lo con i nostri occhi, ascoltarLo con 
le nostre orecchie, baciare i Suoi pie-
di mille volte benedetti con le nostre 
labbra …

Tuttavia, Gesù si trova vicinissi-
mo a noi, e opera ancor più mira-
coli e prodigi di un tempo, poiché 
come Egli stesso disse prima di salire 
al Cielo: “Ecco, io sono con voi tut-
ti i giorni, fino alla fine del mondo” 
(Mt 28, 20). 

Pregando presso Gesù Sacra-
mentato rinchiuso per amor nostro 
nell’Ostia esposta nell’ostensorio, è 
realmente a Lui che ci rivolgiamo, 
sebbene nascosto sotto i veli eucari-
stici. Ed essendo rigenerati dal Bat-
tesimo, fortificati dalla Conferma-
zione, alimentati dalla Comunione, 
perdonati nella Confessione, riani-
mati o preparati per una buona mor-
te nell’Unzione degli Infermi, elevati 
al sacerdozio nell’Ordine o santifica-

ti dalle benedizioni riversate nel Ma-
trimonio, lo Spirito opera in noi me-
raviglie ancora più grandi di quelle 
narrate nei Vangeli.

Evangelizzare è far sì che le per-
sone si uniscano a Nostro Signore, 
Capo del Corpo Mistico della Chie-
sa, da cui provengono tutte le grazie. 
E questo può essere raggiunto solo 
ricorrendo con generosa abbondan-
za a una potente risorsa istituita da 
Gesù stesso: i Sacramenti.

Nella quotidianità del loro lavo-
ro apostolico, gli Araldi del Vange-
lo hanno l’opportunità di constatare 
l’efficacia di questi segni visibili che 
confortano, rinvigoriscono e infondo-
no in modo invisibile la grazia santifi-
cante. Questo è ciò che riferiscono al-
cuni testimoni in questo senso.

 “Mi sono sentita pietosamente 
accolta e amata”

Ludmila Matos Andrade, di Mon-
tes Claros (Brasile), ci narra  come 
era la sua vita prima di frequenta-
re assiduamente i Sacramenti: “Ho 
tentato di prendere il volo in direzio-
ne della gloria, consegnandomi a fal-
se visioni e a rumori dei venti – crea-
tura debole come sono, pensavo solo 
a saziarmi! – e alla fine mi sono per-
sa per strada, facendo affidamento 
su falsi dèi e promesse bugiarde…”

Tuttavia, dopo esser passato per 
un periodo di grande difficoltà con 
la morte di sua madre, Nostro Signo-
re trovò un modo per andare all’in-
seguimento della pecorella che si era 
smarrita: “Passate alcune settimane, 
ricevo, su indicazione di un’amica, 
un contatto degli Araldi del Vangelo 
che offrono la visita della Madonna 
a casa mia. Giorni dopo, mi trovo da-
vanti alla caritatevole presenza loro 
e dell’Icona di Maria, e lì insieme a 
loro, mi raccolgo nel mio deserto in-
teriore assetata di spiegazioni…”

E, ricevendo da Maria Santissima 
le risposte che tanto cercava, conti-
nua: “Dopo questa visita, ho inizia-
to il mio cammino negli Araldi del 
Vangelo, prendendo parte alla cate-
chesi degli adulti, dove ho potuto ve-
dere la mia condizione di vita pecca-



Evangelizzare  
è far sì che le  
persone si uniscano 
a Nostro Signore, 
Capo del  
Corpo Mistico 
della Chiesa
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minosa e piena di ingiustizie. Attra-
verso gli insegnanti, questi esempi di 
servi di Maria, ho conosciuto la sal-
vezza e l’incontro con Dio, per mez-
zo della conversione e della ricerca 
della santità. Nel cammino costan-
te con la parola di Dio, ho cercato la 
Confessione, perché desideravo ar-
dentemente conoscere la misericor-
dia data ai santi convertiti”.

In un primo sabato del mese di lu-
glio, durante una novena alla Ma-
donna del Carmelo, lei incontrò nel 
Sacramento della Penitenza il ri-
poso che la sua anima tanto cerca-
va: “Quel pomeriggio, inginocchia-
ta davanti a un rappresentante di 
Dio, mi sono permessa di immagina-
re con fervore che Dio stesso fosse 
lì ad ascoltarmi. Con un soave tocco 
ho capito che ero vicino a Lui, alla 
mia Madre Santissima e, d’impulso, 
mi sono gettata fiduciosa tra le sue 
braccia e ho pianto per tutte le mie 
colpe, ho deplorato tutti i miei pec-
cati, ho chiesto perdono per tutto il 
male ingiustamente commesso”.

Con la coscienza pulita e la cer-
tezza di essere stata perdonata delle 
sue colpe, Ludmila afferma: “Lì mi 
sono sentita pietosamente amata e 

accolta. Colta da una pia grazia, mi è 
stato gentilmente consigliato di reci-
tare il Rosario ogni giorno e di rico-
noscere Gesù Cristo come la via del-
la mia santificazione”. 

“La mia anima ha 
votato per rivivere”

Assalito da una grave malattia 
che l’ha fatto soffrire di dolori lan-
cinanti e nell’impossibilità di cammi-
nare, Daniele Cardoso, di Campos 
dos Goytacazes (Brasile), ci raccon-
ta le grazie ricevute:

“Tutto è iniziato quattro anni fa, 
in un periodo molto difficile del-
la mia vita. Sapendo dell’esisten-

za di un prete araldo nella mia cit-
tà, ho preso il numero in internet e 
ho chiamato. Ha risposto al telefono 
con molto zelo, non si è preoccupa-
to della distanza, non ha voluto sa-
pere quante ore ci sarebbero volute 
per arrivare a casa mia, ha solo det-
to ‘sì’”.

Il giorno combinato, il sacerdo-
te si è presentato alla residenza: 
“Quando ho aperto il cancello, sono 
rimasto sorpreso, perché ho potuto 
osservare dalla finestra un bel sorri-
so di un ragazzino accompagnato da 
un giovane. Mi ha subito ascoltato in 
confessione, ha amministrato l’Eu-
caristia, dandomi varie benedizio-
ni e l’Unzione degli infermi”. Tutta-
via, questo primo contatto con i Sa-
cramenti è stato solo l’inizio di mol-
ti altri, attraverso i quali è iniziata 
una grande trasformazione nella sua 
vita.

Dopo un po’ di tempo, Daniele è 
riuscito a superare le sue difficoltà di 
movimento, ed è andato a partecipa-
re a una Messa celebrata nella Casa 
degli Araldi.

“Ho sentito qualcosa di diverso 
in quel luogo: santità, desiderio del 
Cielo, persone che cercavano Dio e 

Messa della Solennità dell’Assunzione, presieduta da Mons. João Sconamiglio Clá Dias e concelebrata da  
sacerdoti araldi, nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile), 18/8/2018
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“Vedendo il  
sacerdote araldo 
purificare il calice, 
sento che si sta 
prendendo cura 
delle ferite di 
nostro Signore”
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non i Suoi favori. Ho potuto e pos-
so ad ogni Messa sperimentare qual-
cosa di differente. Vedendo il sacer-
dote araldo purificare il calice, sen-
to che si sta prendendo cura delle fe-
rite di nostro Signore, come se fosse 
Gesù tutto contuso nel calice e nella 
patena. E il sacerdote con ogni zelo 
del mondo lo fa. E ogni domenica 
voglio di più, aspetto la settimana in-
tera che arrivi domenica, perché po-
trò partecipare alla Santa Messa”.

Pieno di contentezza per le mera-
viglie operate nella sua vita per mez-
zo dei Sacramenti, Daniele afferma: 
“Dio ha usato e usa questo sacerdo-
te araldo. Lo ha usato per cambiare 
la mia vita, lo ha usato per cambia-
re la vita di molti. A partire dall’en-
trata di questo grande servo che si fa 
così piccolo, la mia anima è tornata a 
rivivere. Non è la stessa vita, ma una 
vita che, pur con tutte le sofferenze 
e molte lotte, mi spinge a cercare le 
cose del Cielo”.

“La fede ha cominciato a 
iluminarsi nuovamente”

Da Joinville (Brasile), Margare-
te Schulze Miranda spiega come ha 
conosciuto gli Araldi in un momento 
critico della sua vita. Questo incon-
tro l’ha portata a frequentare nuo-

vamente i Sacramenti, aumentando-
le il fervore nella preghiera e confer-
mandola nella Fede e nei suoi prin-
cipi morali.

“Stavo sviluppando una ceci-
tà spirituale avversa, che mi spinge-
va sempre più lontano dalla Chiesa, 
quando, dalle mani materne di Ma-
ria, ho avuto la fortuna di incontrare 
un araldo che è venuto nella mia par-
rocchia per tenere un corso di Con-
sacrazione alla Madonna. A parti-
re da questo preziosissimo corso, ho 
iniziato a partecipare all’Eucaristia 
nella Sede degli Araldi e sono stata 
assistita nel Sacramento della Con-
fessione da un sacerdote araldo; a 
poco a poco la Fede si è illuminata di 
nuovo nella mia anima. 

“Conoscere gli Araldi del Vange-
lo mi ha portato a pregare con più 
intensità e fervore, a frequentare 
settimanalmente la Santa Messa, ri-
cevendo l’Eucaristia e, sotto la luce 
dello Spirito Santo, anche il Sacra-
mento della cura dell’anima, che è la 
Confessione”.

E, grata, aggiunge: “Gli Araldi del 
Vangelo, ovunque vadano, promuo-
vono il bene e portano un carisma che 
attira la mia attenzione, che è salva-
re anime per Dio… Fanno un lavoro 
apostolico per la Chiesa di Gesù Cri-
sto, in mezzo al caos in cui si trova-
no i principi morali dell’educazione e 
della Fede, che sono l’essenza di ogni 
essere umano. Se tutti i bambini del 
globo avessero la grazia di frequen-
tare la Casa degli Araldi del Vange-
lo, avremmo indubbiamente un mon-
do eticamente all’interno della mora-
le e dei buoni costumi”.

“Ho cominciato a 
frequentare l’Eucaristia”

Pur facendo parte della Chie-
sa per grazia del Battesimo e aven-
do costituito la sua famiglia sotto le 
benedizioni di Dio, Edson Pacheco, 
di Joinville (Brasile), racconta che, 
dopo essersi allontanato dalla Mes-
sa, ha iniziato ad avere problemi fa-

Diversi momenti delle Messe celebrate da sacerdoti membri degli Araldi del Vangelo nella  
Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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“Conoscere gli Araldi 
del Vangelo mi ha 
portato a pregare 
con più intensità e 
fervore, a frequentare 
settimanalmente 
la Santa Messa”
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miliari, che si sono risolti con la fre-
quenza all’Eucaristia: 

“Con grande emozione riferisco 
che sono stato ammesso nel setto-
re maschile degli Araldi, senza al-
cun merito, e che là ho trascorso otto 
anni. Sono stati di gran lunga i mi-
gliori giorni della mia vita, e me ne 
sono andato solo a causa di proble-
mi di salute.

“Ho trovato un impiego mode-
sto, mi sono sposato, ho fatto la mia 
facoltà, ho avuto una figlia e, duran-
te questo periodo, a causa del corri 
corri della vita di tutti i giorni, poiché 
mia moglie stava anche lei frequen-
tando la scuola superiore, mi sono al-
lontanato dagli Araldi e sono comin-
ciati ad apparire problemi coniugali. 
Ma siccome la Madonna è Madre, e 
non smette mai di esserlo, sono sta-
to ricordato con un inaspettato invi-
to da parte di un araldo, ho comincia-
to a frequentare l’Eucaristia presso la 
sede e a portare la mia famiglia… 

“La mia vita ha preso una nuova 
direzione, la tempesta dell’incom-
prensione è passata e oggi ho una 
relazione solida con mia moglie – 
grande causa di angoscia e sofferen-
za per me era l’instabilità coniugale. 
Dio, attraverso quest’opera magnifi-
ca, mi ha restituito la pace dell’ani-

ma, la speranza di un mondo miglio-
re e una famiglia consistente, così 
rara ai nostri giorni”.

“Ho regolarizzato la mia 
vita matrimoniale”

Avendo costituito una famiglia 
lontano dalla Religione, Janaína 
Bueno Joaquim, di Mairiporã (Brasi-
le), ha avuto la gioia di ricevere le be-
nedizioni di Dio per la sua famiglia: 
“Ho conosciuto gli Araldi del Van-
gelo tramite mio marito che presta-
va loro servizio, quando ho ricevuto 
a casa mia un diacono che allora era 
il capo immediato di mio marito. E la 
mia vita è cambiata! Ho regolarizzato 
il mio matrimonio, ho iniziato a par-
tecipare alle Messe domenicali e agli 

altri Sacramenti. Anche mio marito 
ha fatto la Prima Comunione”.

E continua: “Il diacono, che oggi 
è sacerdote, si diceva nostro amico, 
e le sue parole erano vere, poiché 
nelle sue visite portava molta gioia 
e conforto, sempre accogliente e di-
sposto ad aiutare.

“Ho ricevuto una grande gra-
zia: mia madre, da anni e anni con 
la depressione, al punto da non riu-
scire a portare a termine le faccen-
de domestiche, con la partecipazio-
ne alla Messa celebrata dai sacerdoti 
araldi, è guarita. È assidua alle Mes-
se ed evangelizza il marito e i figli. 
Ora, rendo grazie a Dio e alla Ma-
donna per aver messo sulla strada 
mia e della mia famiglia questi stru-
menti benedetti”.

*     *     *
Questi sono alcuni degli innume-

revoli racconti che arrivano nelle no-
stre mani, provando le meraviglie ope-
rate da Nostro Signore ai nostri gior-
ni. Più che la guarigione di un paraliti-
co, di un cieco, di un lebbroso o di un 
idropico, in un’epoca in cui il peccato 
ha raggiunto una larga parte dell’uma-
nità, vediamo, attraverso i Sacramenti, 
anime che brillano alla virtù come gigli 
che nascono tante volte dal fango, di 
notte e sotto la tempesta. ²

Un sacerdote araldo amministra il Battesimo nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile) 
e un altro l’Unzione degli Infermi durante una visita all’Ospedale San Luigi Gonzaga a San Paolo
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Spagna – Membri degli Araldi del Vangelo hanno partecipato alle commemorazioni in onore della Madonna di 
Almudena, patrona di Madrid. Dopo la Messa da campo in Plaza Mayor, presieduta dall’Arcivescovo Cardinale 

Carlos Osoro Sierra (a sinistra), i fedeli hanno accompagnato la statua in processione fino alla cattedrale (a destra).

Mozambico – I sacerdoti degli Araldi del Vangelo di Maputo non mancano di aiutare le comunità della regione 
nell’amministrazione dei Sacramenti. Nelle foto sopra, si vede Don Santiago Canals, EP, nella Comunità di  

San Martino della Parrocchia di Santa Maria Madre di Dio, dove abitualmente celebra la Santa Messa.
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Colombia – I Cooperatori degli Araldi si sono riuniti a Tocancipá per tenere il loro primo Congresso Nazionale. Si 
sono realizzati conferenze (a sinistra) e momenti di preghiera (a destra). Durante una solenne Eucaristia celebrata 

da Don Juan Francisco Ovalle, EP, (al centro) ventiquattro nuovi membri hanno ricevuto le loro tuniche.
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Stati Uniti: Missione Mariana a Green Bay
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el 1859, la Madonna apparve ad Adele Brise nel vil-
laggio di Robinsonville, Wisconsin, e dodici anni 

dopo, nel corso di un terribile incendio avvenuto in que-
sto Stato nordamericano, la Vergine Maria miracolosa-
mente protesse coloro che si trovavano sul luogo delle 
apparizioni.

Qualcosa di questa predilezione della Madonna per i 
residenti della regione è stato sentito dai missionari aral-
di che, invitati da Don William Hoffman, hanno realiz-
zato una Missione Mariana nella Parrocchia di San Fi-
lippo Apostolo, di Green Bay, tra il 28 ottobre e il 4 no-
vembre (foto 1 e 2).

In quei giorni, due sacerdoti dell’istituzione, Don Ti-
mothy Joseph Ring, EP, e Don Arturo Nicolas Hlebni-
kian Momdjian, EP, hanno accompagnato il gruppo di 
missionari che hanno visitato le abitazioni portando la 
Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria (foto 
3, 4 e 5), hanno celebrato Messe e tenuto affollate confe-
renze nella chiesa matrice (foto 6).

Durante l’Eucaristia di chiusura, Don Hoffman ha 
consacrato solennemente la parrocchia al Cuore Imma-
colato di Maria (foto 7). In ogni momento, i fedeli della 
parrocchia si avvicinavano alla Statua Pellegrina per ve-
nerarla con grande fervore (foto 8).
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Missioni Mariane nell’interno di Bahia
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Caieiras (Brasile) – Il 18 novembre si è svolta una solenne Celebrazione Eucaristica nella Basilica della Madonna del 
Rosario, durante la quale bambini delle diverse comunità della Parrocchia della Madonna delle Grazie hanno fatto la 
loro Prima Comunione. La Messa è stata presieduta da Don Alex Brito, EP, e concelebrata da Don David Ritchie, EP.

empre in viaggio per il Brasile per rispondere alle richie-
ste fatte dai parroci, alcuni missionari araldi hanno per-

corso nel mese di novembre diverse città dello Stato brasilia-
no di Bahia.

A Itabela, la Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di 
Maria è stata accolta con grande fervore nella Parrocchia 
della Madonna Aparecida (foto 1). Fra Regenilson dos 
Santos Silva, MsS, ha assolutamente voluto accompagnare 
i missionari nelle visite a centri commerciali e abitazioni.

Nella Parrocchia della Madonna della Buona Novel-
la, a Boa Nova, numerosi fedeli hanno ricevuto lo scapo-
lare dalle mani di Don Eneilson Santos de Jesus (foto 2) 
e hanno accompagnato con entusiasmo la processione 
(foto 3).

A Ituruçu, su richiesta di Don Juvan Celestino da Sil-
va, la Statua Pellegrina si è recata nelle case della Parroc-
chia di Sant’Antonio e ha presieduto un’affollata proces-
sione alla luce delle fiaccole (foto 4).



Diocesi spagnola inizia la missione con una 
Messa cui partecipano undicimila fedeli

L
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Questo è uno dei modi in cui la 
Chiesa nel mondo partecipa ai pre-
parativi per il Congresso Eucaristi-
co di Budapest. Ricevendo l’annun-
cio del congresso, il Cardinale Péter 
Erdő, Primate ungherese, ha com-
mentato: “Il Congresso Eucaristi-
co Internazionale sarà un’occasione 
per presentarci davanti alla Chiesa 
universale, ma anche al mondo lai-
co. Ci attende una preparazione pa-
storale molto seria”.

Statua pellegrina della 
Madonna di Fatima ha già 
fatto quindici giri del mondo

In una conferenza tenutasi nel 
mese di novembre, il direttore del 
Dipartimento di Studi del Santua-
rio di Fatima, Marco Daniel Duar-
te, ha informato che la più antica 
statua pellegrina della Madonna di 
Fatima ha percorso circa seicento-
trentamila chilometri, attraverso 
i cinque continenti, il che è equi-
valente a quindici giri al mondo, 
prendendo come riferimento il pe-

rimetro equatoriale. Il primo luogo 
visitato dalla statua è stato la cit-
tà di Maastricht, in Olanda, il 13 
maggio 1947.

Duarte ha sottolineato che que-
sta “epopea” ha permesso “l’acco-
glienza e l’inculturazione del culto 
mariano e dello stesso cattolicesimo 
su scala mondiale”. Ha sottolinea-
to, inoltre, che la statua è “il primo 
ramo di un albero iconografico che 
nasce a Fatima” perché è copia fe-
dele di quella che si trova permanen-
temente nella Cappella delle Appa-
rizioni, scolpita sotto le indicazioni 
di Suor Lucia, una delle vedenti del 
1917, ed è servita da ispirazione per 
innumerevoli altre che, sotto la cura 
di gruppi mariani, percorrono le va-
stità della terra.

Il Santuario di Fatima ha attual-
mente più di dodici statue che vanno 
in pellegrinaggio per il mondo. Ven-
ti viaggi sono previsti per il 2019, 
comprese le visite in Italia, Spagna, 
Benin, Stati Uniti, Canada, Colom-
bia e Brasile.

Lima si prepara per il 52° 
Congresso Eucaristico 
Internazionale

Alla vigilia della Solennità di Cri-
sto Re, l’Arcidiocesi di Lima si è uni-
ta all’Adorazione Mondiale al San-
tissimo Sacramento preparatoria 
del 52° Congresso Eucaristico Inter-
nazionale, che si terrà a Budapest, 
in Ungheria, nel 2020. L’Adorazione 
ha avuto inizio la sera del 24 novem-
bre, sabato, nelle oltre venti parroc-
chie della capitale peruviana iscrit-
te, prolungandosi fino alla prima 
Messa domenicale.
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a Diocesi di Calahorra e La Calzada-Logroño ha 
dato inizio il 17 novembre alla missione Euntes, 

che durerà quattro anni. Per segnalare la data, nella 
plaza de toros di Logroño è stata celebrata una solen-
ne Eucaristia, appositamente preparata a tale scopo, 
alla quale hanno partecipato oltre undicimila fedeli.

La Messa è stata presieduta dal Vescovo diocesano, 
Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, e concelebra-
ta da circa duecento sacerdoti. Tra le autorità civili pre-
senti sono da segnalare il presidente della Comunità 
Autonoma di La Rioja, José Ignacio Ceniceros, e il sin-
daco di Logroño, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo.

Dopo l’Eucaristia, i partecipanti sono partiti in pro-
cessione per le strade della città portando con sé sessan-
ta immagini delle principali invocazioni della diocesi. A 

capo del corteo era la santa patrona di Logroño, la Vergi-
ne della Speranza, e lo chiudeva la Vergine di Valvanera.



H

Cuore del Santo Curato d’Ars  
in pellegrinaggio negli Stati Uniti

San GiuSeppe: chi lo conoSce?

N el corso di diversi studi su San Giuseppe, 
Mons. Joao Scognamiglio Clá Dias, EP, si è reso 

conto di quanto sconosciuto sia questo Santo straordina-
rio, ed è sorto in lui il profondo desiderio di scrivere que-
sto libro, che mostra la sua autentica fisionomia morale.

Ordini il suo esemplare subito a:  

segretaria@madonnadifatima.org  

o tel: 0415600891
Libro: 24x16cm, 462pp
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eart of a priest – Cuore di un sacerdote – è il 
motto scelto per il pellegrinaggio di sei mesi 

del cuore incorrotto di San Giovanni Maria Vianney 
in diverse diocesi nordamericane. 

Il percorso ha avuto inizio con un triduo nella 
chiesa di Santa Maria a New Haven, dal 16 al 18 no-
vembre, durante il quale il tempio è stato sempre 
pieno di fedeli. Dal 9 al 12 dicembre, la reliquia è 
stata al Santuario Nazionale dell’Immacolata Con-
cezione a Washington. In questo luogo, più di mil-

lecinquecento persone hanno partecipato alla Mes-
sa di apertura della venerazione pubblica, celebra-
ta da Mons. Christophe Pierre, Nunzio Apostolico 
negli Stati Uniti.

La reliquia, gentilmente ceduta dal Santuario di 
Ars ai Cavalieri di Colombo, fu rimossa dal corpo 
del Santo, anch’esso incorrotto, quarantacinque anni 
dopo la sua morte. Ha già visitato altre parrocchie 
negli Stati del Connecticut, Florida, Louisiana, Ala-
bama e Georgia. 

A sinistra, corteo d’ingresso della Messa di apertura, celebrata da Mons. Christophe Pierre, 
Nunzio Apostolico negli Stati Uniti; a destra, reliquia venerata dai fedeli nel  

Santuario Nazionale dell’Immacolata
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La Devozione al Rosario ha mantenuto 
il Cristianesimo in Giappone

U

Gennaio 2019 · Araldi del Vangelo      45

n significativo documento dei primi tempi del 
Cristianesimo in Giappone è stato scoperto nel 

Museo Sawada Miki Kinenkan nella città di Oiso, 
dove si conservano molti oggetti legati alla storia del 
Cattolicesimo nel paese. 

Si tratta di un rotolo di ventidue centimetri di 
larghezza per tre metri di lunghezza, fatto di car-
ta washi. In esso sono raffigurate quindici incan-
tevoli scene della vita di Nostro Signore Gesù Cri-
sto e della Santissima Vergine, che rappresentano 
i Misteri Gaudiosi, Dolorosi e Gloriosi del Rosa-
rio. Inoltre vi compaiono preghiere in latino scritte 
in caratteri fonetici giapponesi, e alla fine del roto-
lo si legge l’iscrizione “1592 anni dalla sua nascita”. 
Secondo gli specialisti, quest’ultimo dato rivela che 
l’opera potrebbe avere più di quattrocento anni, in-
dicazione confermata dal test del carbonio 14, che 

data la sua elaborazione tra la fine del XVI e l’ini-
zio del XVII secolo.

Il direttore del museo, Osamu Inoue, assicura che 
si tratta di una delle più antiche pitture cattoliche del 
Giappone, o forse la più antica, realizzata in stile tra-
dizionale giapponese, che i fedeli del paese utilizza-
vano nelle loro devozioni, riproducendo pitture oc-
cidentali.

Se la datazione al carbonio 14 è precisa, il docu-
mento risale a un periodo di crudele e violenta per-
secuzione contro gli oltre duecentomila cattolici che 
vivevano in Giappone: il fatto che i disegni rappre-
sentino i Misteri del Rosario dimostra come questa 
devozione sia diventata punto centrale per la perse-
veranza e la fedeltà dei giapponesi alla Fede Cattoli-
ca, in un momento in cui non c’erano neppure sacer-
doti tra loro.

Disegni del XVII secolo rappresentanti i misteri del Santo Rosario, recentemente scoperti ad Oiso (Giappone)
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Il valore dell’attesa  
e dell’abbandono 

È
Sarah Ramos Mafort
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storIa per BamBInI… o aDultI pIenI DI feDe?

Quando era ormai disillusa e rassegnata per il suo triste stato, Susanna 
sentì una voce differente dalle altre: dolce, attraente, allo stesso tempo 
traboccante di nobiltà e serietà. Di chi poteva essere quella voce?

l’alba di un felice gior-
no di primavera. Il 
sole spande i suoi rag-
gi splendidamente sul-

le rive del lago di Genesaret. Gli uc-
celli abbelliscono l’aria con i loro can-
ti e tutta la natura sembra rallegrarsi 
per celebrare la più sorridente delle 
stagioni.

Qualcosa di mai visto, tuttavia, at-
tira la nostra attenzione: gli alberi di 
una collina vicina iniziano una con-
versazione insolita!

La signora Fico, un’anziana di 
327 anni, inizia il dialogo:

— Sorelle mie, ho il piacere di an-
nunciarvi che Giuseppina dei Ce-
dri, la vostra reverenda insegnante, 
è stata portata alla falegnameria del 
Sig. Matteo, per essere trasformata 
in una barca da pesca per un uomo 
di nome Simone.

— Signora – disse Margherita Ro-
vere –, col suo permesso le chiedo di 
darmi l’opportunità di rivelare qui la 
fine della mia cara sorella Terebin-
da Rovere. Per la sua nobiltà di por-
tamento e bellezza, è diventata un 
bell’armadio intagliato per uso del 
sommo sacerdote. Gli è piaciuta così 
tanto che le è stata affidata la missio-

ne di proteggere gli oggetti di culto 
più preziosi del Tempio!

— Che felicità la sua! – esclamò 
la giovane Susanna Leccio – Come 
piacerebbe anche a me…

— Piccola mia, sappi che per tra-
sformarci in qualcosa di molto bel-
lo e di buona qualità è necessario, 
innanzitutto, passare per lunghe e 
atroci sofferenze, come quella di es-
sere tagliate in diverse parti e sentire 
una serie di chiodi che ci perforano – 
disse la saggia anziana.

— Sì, Signora Fico, ma non è vero 
che dopo essere passate per tanti do-
lori saremo pronte per le più alte 
missioni? Sento un forte desiderio 
di servire un re… Penso che sarò un 
trono!

Gli alberi più vecchi risero di 
fronte a tanta ingenuità, e subito tor-
narono alle questioni di tutti i gior-
ni e non fecero molto caso a Susan-
na, che ancora era quasi un piccolo 
germoglio.

Gli anni passarono e lei si 
sviluppò; tuttavia, si rese con-

Senza avere quasi il tempo di 
provare dolore, Susanna si 

vide trasformata…

to che era rimasta molto più piccola 
delle sue compagne. Dopotutto, non 
apparteneva alla maestosa famiglia 
dei cedri, né alla potente stirpe dei 
pini… Era un umile leccio!

Tutte le sue amiche erano partite 
per altri luoghi. Frequentemente ve-
deva passare davanti a sé Margheri-
ta Rovere, convertita in un’arca, che 
portava al suo interno ricchi tessuti 
provenienti dall’Oriente, o Giusep-
pina dei Cedri, che veleggiava su-

perba nel Lago di Genesa-
ret alla ricerca dei pe-
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sci più disputati. Susanna, perciò, si 
sentiva sempre più ignorata, preve-
dendo che il suo destino sarebbe sta-
to l’anonimato!

Un giorno, si sentì un tumulto sul-
la collina. Era il taglialegna, che sta-
va camminando verso Susanna! Un 
unico e doloroso colpo d’accetta la 
fece sentire libera dalla terra, e tut-
te le sue speranze le tornarono alla 
mente con una forza raddoppiata. 
Poco dopo fu consegnata a un uomo 
dall’aspetto modesto che cominciò a 
maneggiarla mentre lei, che si pre-
parava alle più grandi sofferenze, si 
immaginava già quale sarebbe stata 
la grandezza del suo destino.

L’artigiano, tuttavia, eseguì un la-
voro molto rapido e semplice. Senza 
avere quasi il tempo di provare dolo-
re, Susanna si vide trasformata… in 
un manico di scopa! E fu gettata nel 
fondo di un magazzino. 

— Che delusione! – diceva tra sé 
e sé la povera leccio, con le lacrime 
agli occhi.

Mentre si guardava intorno, si 
rese conto che non era sola: con lei 
c’era un’enorme quantità di manici 
che avevano avuto lo stesso destino.

Passarono i giorni e le settimane, 
e nessuno si interessava a lei. Nella 
solitudine, pensava: “Se le mie ami-
che mi vedessero in questo stato, ri-
derebbero di me! Non sarebbe sta-
to meglio morire di vecchiaia sulla 
collina? Quanti sogni perduti… Ora 
ammuffirò qui, senza vedere di nuo-
vo la luce del sole!”

Ogni volta che veniva aperta la 
porta del magazzino, le sue speranze 
rinascevano, ma tutto si risolveva in 
un’illusione! Qualche istante dopo si 
richiudeva di nuovo e i sogni di Su-
sanna rieccoli svaniti.

Disillusa e rassegnata al suo tri-
ste stato, una mattina tranquilla sen-
tì una voce diversa dalle altre: dolce, 
attraente, allo stesso tempo traboc-
cante di nobiltà e serietà:

— Buon giorno, signor venditore! 
Come sta?

— Tiriamo avan-
ti… Purtroppo sia-
mo in tempi di crisi e 
le vendite sono mol-
to scarse… In cosa 
posso servirla, Si-
gnora?

— Mi piacerebbe 
moltissimo poter-
la aiutare, ma io 
e mio marito non 
possiamo per-
metterci di com-
prare molte cose. 
Ho bisogno di una 
scopa e chiedo se 
ne ha una molto 
semplice, perché 
dispongo solo di 
questo per pa-
garla.

Vedendo la 
monetina di in-
fimo valore che gli 
veniva presentata, 
l’uomo diventò fu-
rente interiormen-
te. Tuttavia, colpito 
dalla dignità piena di 
dolcezza della nobi-
le donna, si trattenne e, contrarian-
do il suo temperamento un po’ gros-
solano, rispose con amabilità:

— Ne ho alcune disponibili nel 
magazzino. Prego, prenda quella 
che più le piace, senza pagare!

Vedendo Susanna, la buona Si-
gnora le andò subito appresso e la 
prese per portarla via con sé. 

Sarebbe difficile valutare la gioia 
che provava la piccola leccio quan-
do veniva accarezzata da mani soa-
vi e delicate come l’ermellino, e per-
cependo che dal volto della Signora 
emanava una luce discreta e avvol-
gente.

Chi era Costei?… Era la Vergine 
Maria!

A partire da allora, Susanna rice-
vette il maggior tesoro che mai esi-
stette al mondo: partecipare all’inti-
mità della Sacra Famiglia. Per il fat-

to di aver sofferto con rassegnazione 
e umiltà il dolore dell’attesa e dell’ab-
bandono, lei ottenne la grazia di ser-
vire la Regina del Cielo e della terra! 

Il semplice atto di spazzare di 
Maria Santissima lasciava l’Altissi-
mo estasiato e, per essere nelle Sue 
mani, la piccola scopa partecipava a 
un atto che dava più gloria a Dio che 
quelli di tutti i Santi riuniti. 

Come spiegare in parole uma-
ne l’emozione di Susanna durante il 
tempo di servizio nella casa di Naza-
reth? Chissà se gli Angeli hanno rac-
colto quella grande reliquia che di-
ventò e se un giorno lei potrà ancora 
raccontarci... 

Per coloro che vogliano progredi-
re, si mettano pure al servizio della 
Madonna, perché sentiranno la dol-
ce carezza delle sue mani e l’infinità 
di grazie che Ella riserva! ²

A partire da allora, Susanna ricevette il più grande  
tesoro che mai esistette al mondo
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
1. Solennità di Maria Santissima 

Madre di Dio.

Sant’Odilone, abate (†1049). 
Pacificò i popoli belligeranti nel 
nome di Dio e, in tempo di ca-
restia, soccorse i più bisogno-
si. Come abate di Cluny in Fran-
cia, fu il primo a ordinare che si 
celebrasse nei loro monasteri la 
Commemorazione di tutti i Fe-
deli Defunti il giorno successivo 
alla Solennità di Tutti i Santi.

2. Santi Basilio Magno (†379 
Cappadocia - Turchia) e Grego-
rio Nazianzeno (†c. 389 Cappa-
docia - Turchia), vescovi e dotto-
ri della Chiesa. 

Sant’Adalardo, abate (†826). 
Essendo superiore del monaste-
ro di Corbie, in Francia, si prodi-
gava affinché ciascuno avesse il 
sufficiente, cioè, non godesse del 
superfluo né vivesse nella penu-
ria, ma tutti si premurassero dili-
gentemente a lodare Dio. 

3. Santissimo Nome di Gesù. 

San Gordio di Cesarea, mar-
tire (†304). Centurione romano, 
ucciso per aver confessato la sua 
fede in Gesù, Figlio di Dio.

4. Sant’Angela da Foligno, vedo-
va (†1309). Proveniente da una 
ricca famiglia della città di Foli-
gno, dopo la morte dello sposo e 
dei figli entrò nel Terzo Ordine 
di San Francesco, consacrandosi 
interamente a Dio. 

5. Beata Maria Repetto, vergi-
ne (†1890). Religiosa delle Suo-
re di Nostra Signora del Rifugio 
in Monte Calvario a Genova, no-
tevole nella sua attività per con-
fortare gli afflitti e fortificare i 
vacillanti nella speranza della 
salvezza.

6. Solennità dell’Epifania del 
Signore. 

Sant’Andrea Bessette, religio-
so (†1937). Membro della Con-
gregazione della Santa Croce, 
esercitò la funzione di portinaio 
nel Collegio di Nostra Signo-
ra delle Nevi a Montreal, in Ca-
nada, ed eresse lì vicino un emi-
nente santuario dedicato a San 
Giuseppe.

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

Beato Matteo Guimerá, ve-
scovo (†1451). Dell’Ordine dei 
Minori, si dedicò intensamen-
te al culto e all’esaltazione del 
Santissimo Nome di Gesù, ad 
Agrigento.

8. Beato Edoardo Waterson, sa-
cerdote e martire (†1593). Du-
rante il regno di Elisabetta I, 
giunse in Inghilterra per eser-
citare il suo ministero sacerdo-
tale, essendo dove fu condan-
nato a morte e impiccato sul 
patibolo.

9. San Fillano, abate (†c. 710). 
Superiore del Monastero di 
Sant’Andrea, in Scozia, insigne 
per la vita di grande austerità.

10. San Giovanni da Gerusalem-
me, vescovo (†417). In tempi di 
controversia sulla vera dottri-
na, nella città di Gerusalem-
me, lavorò arduamente per la 
Fede Cattolica e per la pace nel-
la Chiesa.

11. San Tommaso da Cori, sacer-
dote (†1729). Sacerdote france-
scano italiano, predicatore e di-
rettore spirituale. Esercitò il suo 
apostolato a Subiaco e nelle dio-
cesi adiacenti.

12. San Benedetto Biscop, abate 
(†c. 690). Fondò i monasteri be-
nedettini di Wearmouth e Jar-
row, dedicati a San Pietro e San 
Paolo.

13. Battesimo del Signore. 
Sant’Ilario di Poitiers, vesco-

vo e dottore della Chiesa (†367 
Poitiers - Francia).

Beata Veronica Negroni da 
Binasco, vergine (†1497). Reli-
giosa del convento agostiniano di 
Santa Marta, a Milano.

14. Beato Odorico Mattiuzzi da 
Pordenone, sacerdote (†1331). 
Missionario francescano, percor-
se per trentatre anni vari paesi 
dell’Estremo Oriente.

15. San Francesco Fernández de 
Capillas, sacerdote e martire 
(†1648). Sacerdote domenica-
no spagnolo, che portò il nome 
di Cristo nelle Filippine e poi a 
Fujian, in Cina, dove fu cattura-
to e decapitato.

16. San Marcellino I, papa (†309). 
San Damaso lo definisce un 
vero pastore, ferocemente osteg-
giato da apostati che si rifiuta-
vano di accettare le penitenze 
che furono loro imposte. Morì 
in esilio.

17. Sant’Antonio, abate (†356 Tebai-
de - Egitto).

San Sulpicio, il Pio, vesco-
vo (†647). Vescovo di Bourges, 
in Francia, suscitò ammirazio-
ne per la sua generosità, special-
mente verso i poveri e i malati.

18. Beata Regina Protmann, vergi-
ne (†1613). Fondò a Braniewo, in 
Polonia, la Congregazione delle 
Suore di Santa Caterina. 

19. San Remigio da Rouen, vescovo 
(†c. 762). Fratello del Re Pipino, 
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
il Breve. Ebbe grande in-
fluenza nell’introduzione 
del canto gregoriano in 
Francia.

20. II Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Fabiano, papa e 
martire a Roma (†250 
d.C.).

San Sebastiano, mar-
tire (†sec. IV Roma).

Sant’Ascla, martire 
(†sec. IV). Fu sottoposto 
a crudeli torture e, infi-
ne, gettato nel Nilo, ad 
Antinoópolis, in Egitto.

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

Beata Giuseppa Ma-
ria di Sant’Agnese, ver-
gine (†1696). Religio-
sa agostiniana scalza del 
convento di Benigànim, 
in Spagna, favorita con il 
dono del consiglio.

22. San Vincenzo, diacono 
e martire (†304 Valencia 
- Spagna).

Santi Francesco Gil de Fede-
rich e Matteo Alonso de Lezinia-
na, sacerdoti e martiri (†1745). 
Sacerdoti domenicani uccisi a 
colpi di spada in Vietnam.

23. Santi Clemente, vescovo, e 
Agatangelo, martiri (†sec. IV). 
Uccisi ad Ankara, in Turchia, 
durante la persecuzione di 
Diocleziano. 

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

San Feliciano da Foligno, ve-
scovo (†sec. III). Evangelizzò 
una vasta zona dell’Umbria, e fu, 

per cinquantasei anni, il primo 
Vescovo di quella regione.

25. Conversione di San Paolo, 
apostolo.

Beata Maria Antonia Gril-
lo, religiosa (†1944). Dopo esse-
re rimasta vedova e aver venduto 
i suoi beni, fondò ad Alessan-
dria la Congregazione del-
le Piccole Sorelle della Divina 
Provvidenza.

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

Santa Paola, vedova (†404). 
Vedova romana, discepola spiri-
tuale di San Girolamo, che andò 
a vivere con sua figlia, Santa Eu-

stochio, in un monastero da 
lei fondato vicino a Betlem-
me di Giudea.

27. III Domenica del Tempo 
Ordinario.

Sant’Angela Merici, ver-
gine (†1540 Brescia).

Sant’Enrico de Ossó 
y Cervelló, sacerdote 
(†1896). Sacerdote della 
Diocesi di Tortosa, in Spa-
gna, fondatore della Com-
pagnia di Santa Teresa di 
Gesù.

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

Beata Olimpia Bidà, ver-
gine e martire (†1952). Re-
ligiosa ucraina della Con-
gregazione delle Suore di 
San Giuseppe, inviata in un 
campo di concentramento 
in Siberia.

29. Beata Boleslava Maria 
Lament, vergine (†1946). 
Fondatrice della Congre-

gazione delle Suore Missionarie 
della Sacra Famiglia.

30. Beato Columba Marmion, 
abate (†1923). Originario 
dell’Irlanda, fu superiore del 
Monastero benedettino di Ma-
redsous, in Belgio, dove bril-
lò come guida delle anime e 
per la sua dottrina spirituale ed 
eloquenza.

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

San Metrano, martire (†c. 
249). Per essersi rifiutato di pro-
ferire parole empie, fu tortura-
to e lapidato dai pagani, ad Ales-
sandria, in Egitto.
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San Francesco di Sales consegna a 
Santa Giovanna di Chantal le regole della  

Visitazione - Monastero della Visitazione, Genova



Come  
un seme…
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Vivificato e irrobustito dalle grazie 
ottenute da Maria Santissima, il più 
sterile dei “semi” si trasforma in un 
maestoso “albero”. Per questo, gli 
basta aprire l’anima alla sua affettuosa e 
clementissima mediazione.

aricando con esuberanza 
delicati e colorati racemi di 
fiori, bianchi, rosati o gial-
li, l’ipê evoca l’ineffabile bel-

lezza dell’Altissimo. La jabuticabeira, 
a sua volta, con i suoi tronchi e rami 
pieni di bacche, richiama la genero-
sità con cui la Divina Provvidenza 
esaudisce le necessità dei suoi figli. 

Ma chi, contemplando così fron-
dose creature, ricorda che esse sono 
originate da un piccolo seme?

Sì, lo splendore di quegli albe-
ri, prima di giungere al loro sta-
to di perfezione, era già contenuto 
dentro un involucro piccolo e fragi-
le, che correva il rischio di servire 
da alimento per gli uccelli, mori-
re senza germogliare su un terreno 
pietroso, o affogato tra i rovi quan-
do era ancora un germoglio. Tut-
tavia, avendo trovato le condizio-
ni adeguate, il principio vitale con-
tenuto nel semino lo portò a met-

tere radici, ad assorbire minerali 
dalla terra e a dare origine al tene-
ro stelo preannunciatore dell’albe-
ro adulto.

Analizzando questo processo, ve-
diamo che è indispensabile la pre-
senza di un elemento fondamenta-
le, senza il quale la pianta non ac-
quisterà mai le forze necessarie per 
raggiungere la sua pienezza: il sole. 
Tuttavia, non potrà mai elevarsi da 
terra al seguito dell’astro re se non 
concorre un altro fattore ugualmen-
te vitale: l’acqua.

Qualcosa di simile accade agli 
uomini: così come le piante non pos-
sono crescere verso il sole, fonte del-
la loro vita ed energia, senza esse-
re radicate in terra umida, le anime 
sono incapaci di raggiungere Dio 
senza l’aiuto e la mediazione di Ma-
ria Santissima.

La Madonna si prende cura dei 
suoi “semini” evitando che cada-

no in un terreno pietroso, intervie-
ne per toglierli da in mezzo le spine, 
ma anche le vivifica come l’acqua fa 
con la pianta. Li irrobustisce, li aiu-
ta a crescere e dà loro vigore suf-
ficiente perché diventino “alberi” 
frondosi e in salute secondo la loro 
“specie”, cioè, secondo la loro pro-
pria vocazione. 

C’è, tuttavia, una grande diffe-
renza: se nella natura esistono de-

Mariana Roffer da Costa Viccari
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La Madonna Ausiliatrice ai piedi di un jabuticabeira - Casa Madre degli Araldi del Vangelo, São Paulo (Brasile)
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serti e periodi di siccità, questo non 
accade mai nella sfera soprannatu-
rale. Quando un’anima non corri-
sponde ai disegni che Dio aveva cre-
andola e termina per marcire e mo-
rire, non è per mancanza del soccor-
so di Maria, ma perché si è chiusa 
alla sua affettuosa e clementissima 
mediazione. 

La Vergine Santissima è capace 
di trasformare anche i “semi” ste-

rili in “alberi” frondosi e maesto-
si, marchiandoli con la bellezza che 
è caratteristica delle opere emana-
te dalle sue mani purissime. Chiun-
que si ponga sotto la Sua influen-
za cristallina e si lasci impregnare 
dalla freschezza della sua santità, si 
prepara nel miglior modo possibi-
le a vivere nella Gerusalemme Cele-
ste, dove non brillano né la luna né 
il sole, “perché la gloria di Dio la il-

lumina e la sua lampada è l’Agnel-
lo” (Ap 21, 23).

I “semi” vivificati e governati da 
Maria Santissima hanno, già in questa 
terra, la gioia di partecipare in qualche 
modo a questa Luce. E, arrivando alla 
vita eterna, essi faranno parte del fe-
erico gruppo di anime giuste, più 
bello e magnifico di qualsiasi foresta 
di ipê, querce o jabuticabeira che in 
questo mondo si possa trovare. ²
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Madonna dell’Umiltà,  
del Beato Angelico (particolare) - 
Galleria Nazionale di Parma

aria Santissima è disposta ad abbracciarci, ad ac-
coglierci nel suo grembo e a proteggerci, sia con-

tro la malvagità degli uomini, sia contro la malvagità pro-
veniente dall’Inferno. Insomma, è disposta a fare di tutto 
per noi!

Mons. João Scognamiglio Clá Dias
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