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D

Lettera di Santa Giovanna d’Arco agli hussiti

a molto tempo ho sentito dire che voi, che 
un tempo eravate veramente cristiani, 

siete diventati eretici e, alla maniera dei sarace-
ni, avete abolito la Fede e il culto veri; che ave-
te adottato una superstizione infetta e funesta 
e, impegnati a sostenerla ed espanderla, non c’è 
infamia o crudeltà che non osiate praticare.

Voi insudiciate i Sacramenti della Chiesa, 
troncate gli articoli della Fede, demolite gli 
edifici sacri, abbattete e gettate nel fuoco le 
statue fatte per le sante commemorazioni, e 
infine massacrate i cristiani che non accet-
tano le vostre credenze. Che collera, follia 
o furia vi agita? Voi perseguitate, vi impe-
gnate a sovvertire e distruggere questa Fede 
che Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, ha istituito, magnificato ed esaltato in 
mille modi, con mille miracoli.

Ciechi siete voi, e non quelli a cui manca-
no la vista e gli occhi. Pensate che restere-
te impuniti? Non sapete che, se Dio non im-
pedisce le vostre empie violenze, se vi per-

mette di rimanere più a lungo nelle tenebre e 
nell’errore, è perché prepara per voi punizio-
ni e supplizi maggiori?

Vi dico la verità: se non fossi così occupa-
ta a combattere gli inglesi, sarei già partita 
per venire da voi. Ma se non sarò informata 
sul fatto che vi siete emendati, forse lascerò 
gli inglesi e avanzerò contro di voi per elimi-
nare con la spada, se non c’è altra soluzione, 
la vostra impetuosa e vana superstizione, to-
gliendovi l’eresia o la vita.

Anche così, se preferite tornare alla Fe-
de cattolica e alla luce primordiale, man-
datemi i vostri ambasciatori, ai quali di-
rò cosa dovete fare. Se, al contrario, vole-
te recalcitrare contro il pungolo, ricordate-
vi dei vostri abominevoli crimini e aspet-
tate il mio arrivo con tutte le forze divine 
e umane per ripagarvi di tutto il male che 
avete fatto agli altri.

Sully, 23 marzo 1430

Santa Giovanna d’Arco in battaglia contro gli Inglesi – Basilica di Santa Giovanna d’Arco, Domrémy-la-Pucelle (Francia)
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Scrivono i lettori

Cura e zelo nella trasmissione 
della dottrina della Chiesa

Desidero farvi arrivare il mio rin-
graziamento per la gentilezza di 
 inviarmi la copia della Rivista che ri-
cevo ogni mese in parrocchia. In ogni 
numero, si nota la cura e lo zelo nel 
trasmettere la dottrina della Chiesa 
in modo semplice e diretto, così come 
l’amore per la nostra Madre, Maria 
Santissima, nella sua invocazione di 
Madonna di Fatima.

Coraggio in questo difficile com-
pito di portare la Parola di Dio dap-
pertutto! 

Mons. Zacarías M. 
Parroco della Chiesa del  

Sacro Cuore di Gesù 
Mariano Roque Alonso – Paraguay

attuale e neCessaria 
per i nostri giorni 

Vorrei esprimere i miei compli-
menti agli Araldi del Vangelo per gli 
sforzi compiuti nella composizione di 
questa Rivista, così necessaria e at-
tuale per i nostri giorni, che ci mostra 
la dottrina cattolica così com’è, senza 
veli, e in un modo accessibile a tutti.

Comincio elogiando il Commento 
al Vangelo fatto da Mons. João Sco-
gnamiglio Clá Dias, che, in modo 
semplice e geniale, traduce la ric-
chezza delle Sacre Scritture e met-
te alla nostra portata tutta la sua bel-
lezza. Un’altra sezione che merita di 
essere raccomandata è l’articolo che 
conclude la Rivista, con argomenti 
che riguardano sempre qualcosa di 
elevato sulle creature di Dio.

Ho una figlia di cinque anni e un 
figlio di tre, e le storie nella sezione 
Storie per bambini… o adulti pieni di 
fede? richiamano la loro attenzione, 
perché hanno una trama in linea con 

l’innocenza della loro giovane età, 
ma piena di conoscenza. Produco-
no sempre buone conversazioni nel-
la nostra famiglia.

Riassumendo, sono una fedele 
lettrice della rivista Araldi del Vange-
lo da quasi dieci anni e posso affer-
mare che, a suo modo, essa ci indi-
ca il cammino della vera Fede, della 
vera Chiesa, di chi dobbiamo seguire 
con fiducia. Prego per questa opera 
che ogni giorno cresce e mostra tut-
ta la bellezza della Cristianità, tutta 
la bellezza della Santa Chiesa Catto-
lica Apostolica Romana, tutta la bel-
lezza di Nostro Signore Gesù Cristo 
e di sua Madre Santissima.

Marina S. F. 
San Paolo – Brasile

ho imparato a imitare 
le virtù dei santi

Da quando ho ricevuto la pri-
ma Rivista degli Araldi, non ho per-
so nessun numero e attendo sempre 
con ansia il suo arrivo. La leggo tut-
ta, dall’inizio alla fine. Mi piacciono 
tutti gli articoli: quelli dei Papi, quelli 
di Mons. Clá e tutti gli altri. Ho preso 
contatto con la vita dei Santi che non 
conoscevo e ho imparato a imitare le 
loro virtù. Per questo sono molto fe-
lice di ricevere la Rivista e spero che 
non smettiate mai di inviarla.

Francisco C. 
Woodlake – Stati Uniti

voCe di dio Che risuona 
ai nostri giorni 

La rivista Araldi del Vangelo ha 
sempre avuto un eccellente contenu-
to, ma negli ultimi numeri si è prodi-
giosamente arricchita con gli artico-
li del Prof. Plinio Corrêa de Olivei-
ra. È la voce di Dio che continua a ri-
suonare ai nostri giorni attraverso le 
labbra di questo profeta.

Denise M. M. L. 
Campos dos Goytacazes – Brasile

aumento della fede e Certezza 
nella protezione di maria

Nel corso degli anni ho raccolto le 
copie della Rivista per distribuirle a 
coloro che desiderano conoscere la 
vostra opera, gli insegnamenti spiri-
tuali e il grande amore della Santissi-
ma Vergine per l’umanità. Attraver-
so la sua lettura la Vergine Maria mi 
ha educato, dandomi il dono della 
pazienza, della tolleranza e del per-
dono. Grazie alla vostra Rivista ho 
aumentato la mia fede e so di riceve-
re la protezione di Maria.

Ruth V. N. 
Púa – Cile

insegnamenti appliCabili 
alla vita quotidiana 

La Rivista è tutta quanta meravi-
gliosa! L’ Editoriale, così ben redatto, 
sintetizza tutta la mentalità e il pen-
siero cattolico di quel numero, invi-
tandoci a leggere con entusiasmo gli 
altri articoli, che sono pieni di inse-
gnamenti edificanti applicabili alla 
nostra vita quotidiana.

Maria L.a S. 
Natividade – RJ

motivazione per andare avanti 
Appartenere alla vostra meravi-

gliosa Associazione mi rende tan-
to felice! Ma ringrazio soprattutto 
Dio per avervi posto sulla mia stra-
da, perché mi date l’opportunità di 
conoscere molto di più su di Lui, la 
Bibbia, la vita dei Santi, ecc.

Ringrazio tutte le persone che 
lavorano in quest’opera per il loro 
tratto, integrità, fede e carisma. Gra-
zie a voi mi sono avvicinata a Dio e 
continuo a muovermi verso l’obiet-
tivo che mi sono prefissata, dal mo-
mento che la vostra Rivista mi dà la 
motivazione di cui ho bisogno per 
andare avanti.

Yadira E. A. M. 
Sicuani – Perù
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Editoriale

an Luca racconta nel suo Vangelo l’incantevole scena dell’incontro della 
Vergine Maria con sua cugina Elisabetta, mentre portavano in grembo una 
prole loro affidata in modo miracoloso. Il dialogo tra le due è così elevato 

che non solo è diventato oggetto di occasionale considerazione da parte della Li-
turgia, ma ha dato luogo a due delle principali preghiere della Santa Chiesa.

Le parole di Santa Elisabetta compaiono nell’Ave Maria e la risposta della Ma-
donna si è convertita nel canto di azione di grazie per antonomasia. Inno paradig-
matico della perfetta restituzione a Dio, il Magnificat è così ricco di insegnamenti 
che ancora oggi ne vengono esplicitati nuovi tesori. 

L’incontro di queste due sante donne costituisce anche un esempio di eccel-
lenza nella convivenza umana. Non si preoccupano dell’opinione altrui su di 
loro; non desiderano brillare nella società, possedere molti beni o occupare po-
sizioni elevate. 

Nella considerazione che una ha dell’altra, non rientra nulla di meramente 
umano: tutto è soprannaturale. La relazione tra loro si stabilisce in funzione di 
Dio. Così, mentre Elisabetta pensa di non essere degna di essere visitata dalla Ma-
dre del suo Signore (cfr. Lc 1, 43), Maria rimette la sua lode all’Altissimo, che in 
Lei ha realizzato meraviglie (cfr. Lc 1, 49)… C’è ammirazione reciproca, senza 
dubbio, ma tutta orientata verso il Cielo!

Nello stesso Vangelo troviamo un altro episodio, anch’esso di visitazione, ma 
molto diverso. Trentatré anni dopo, Nostro Signore avvista Gerusalemme – la 
città eletta e amata, teatro delle sue predicazioni e dove sarebbe stato presto uc-
ciso – e pronuncia tra le lacrime questa terribile sentenza: “Non lasceranno in 
te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata” 
(Lc 19, 44). Infatti, il Figlio Unigenito aveva lasciato la gloria del Padre Eterno 
per far visita al suo popolo “ma i suoi non l’hanno accolto” (Gv 1, 11)…

D’altra parte, alcuni commentatori richiamano la nostra attenzione su una ter-
za visita: quella che Dio Si propone di fare al cuore di ogni persona. Di solito av-
viene attraverso i Sacramenti, in modo del tutto speciale in quello dell’Eucaristia, 
ma a volte accade attraverso mezzi sorprendenti. Può essere accompagnato da gio-
ia e consolazione, oppure venire, al contrario, con la prova, la malattia e il dolore.

Nell’incontro di Maria con Elisabetta abbiamo un esempio di perfezione e nel 
rifiuto del Redentore da parte dei suoi, un esempio di perversità. Di fronte a questi 
due modelli, dobbiamo chiederci: come sarà la visita di Dio ai nostri cuori? 

Dipenderà da ognuno di noi… 
Quante visite ci offre il Creatore in ogni momento! Ma gli effetti della sua pre-

senza divina varieranno a seconda dell’atteggiamento che si assume ricevendo l’O-
spite delle anime. Molti rifiutano le sue visite, altri le disapprovano, e pochi sono 
quelli che Lo accolgono con gioia. Quando uno ascolta la voce del Signore e Gli 
apre la porta della sua casa, Lui entra per cenare insieme (cfr. Ap 3, 20).

Non siamo dunque ingrati, ma – come Elisabetta – riceviamo con cuore aperto 
la visita di Dio e di Maria Santissima! ²

Tre visiTazioni,  
due modelli, una scelTa

Visitazione, del 
Maestro di Perea - 
Museo del Prado, 
Madrid

Foto: Riproduzione



S

La Chiesa è in 
    continua lotta
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La voce dei PaPi

Iniziato con la vita del nostro Santissimo Redentore, il combattimento sotto l’insegna 
della Croce non terminerà che alla fine dei tempi. Oggi più che mai la forza dei tristi è 
nella viltà e debolezza dei buoni, e tutto il nerbo del regno di Satana sta nella fiacchezza 
dei cristiani.

ono grato Venerabile 
Fratello,1 al vostro cuor ge-
neroso, che vorrebbe che io 
lavorassi nel campo del Si-

gnore, sempre al lume del sole, senza 
nubi e senza burrasche. Però e voi ed 
io dobbiamo adorare le disposizioni 
della divina provvidenza, che, avendo 
stabilito quaggiù la Chiesa, permette 
che incontri nel suo cammino ostacoli 
d’ogni genere e resistenze formidabili. 

Cruente prove e 
contraddizioni continue

E la ragione è evidente, perché la 
Chiesa è militante e quindi in una 
continua lotta: lotta che fa del mondo 
un vivo campo di battaglia e del cri-
stiano un prode soldato, che combat-
te sotto il vessillo del Crocefisso, lotta 
che, inaugurata con la vita del nostro 
Redentore santissimo, non si compirà 
che alla fine dei tempi: per cui tutti i 
giorni, come i prodi della tribù di Giu-
da al ritorno dalla schiavitù, noi dob-
biamo con una mano respingere il ne-
mico e con l’altra innalzare le mura 
del tempio santo, vale a dire, lavorare 
per la nostra santificazione.

E in questa verità ci conferma la 
vita stessa degli eroi, per i quali fu-
rono testè pubblicati i decreti:2 eroi 
che arrivarono alla gloria non solo 
fra nere nubi e passeggere burra-
sche, ma fra continui contrasti e fra 
duri cimenti, fino a dare per la fede 
il sangue e la vita. 

Un’epoca in cui molti 
mettono Dio alla gogna

Non posso negare però di essere 
ben lieto che con la glorificazione di 
tanti Santi Iddio manifesti la sua mi-
sericordia in tempi di tanta incredu-
lità e indifferenza religiosa; che in 
tanta fiacchezza di caratteri si pre-
sentino ad imitazione anime gene-
rose che, a conferma della loro fede, 
hanno dato la vita. […]

Sono lieto perchè in una età in 
cui molti hanno vergogna di dirsi 
cattolici, molti altri prendono a ca-
tafascio Dio, fede, rivelazione, cul-
to e ministri, di tutto discorrono 
con beffarda empietà, tutto negano 
e volgono a derisione ed a scherno, 
non rispettando nemmeno il san-
tuario della coscienza; è impossibi-

le che di fronte a queste manifesta-
zioni del soprannaturale, per quan-
to cerchino di chiudere gli occhi 
in faccia al sole che li illumina, un 
raggio divino non li penetri, e, non 
fosse altro, per la via del rimorso li 
riconduca alla fede.

Sono lieto, perchè la virtù di que-
sti eroi deve rianimare i fiacchi ed i 
paurosi nella pratica della dottrina 
e credenza cristiana, e renderli for-
ti nella fede. 

Ci sarà coraggio quando la 
fede dimorerà nei cuori

Il coraggio infatti non ha la sua 
ragione di essere se non avendo per 
fondamento una convinzione. La 
volontà è una potenza cieca, quan-
do non è illuminata dall’intelligen-
za; né si può camminare con piè si-
curo fra le tenebre. 

Ma se la generazione attuale ha 
tutte le incertezze e i dubbi dell’uo-
mo che va a tentoni, è segno eviden-
te che non si fa più tesoro della paro-
la di Dio: “Lampada per i miei passi 
è la tua parola, luce sul mio cammi-
no” (Sal 119, 105).
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Verrà il coraggio quando sarà 
viva nel cuore la fede, quando si pra-
ticheranno tutti i precetti che dal-
la fede vengono imposti, perchè è 
impossibile la fede senza le opere, 
come è impossibile immaginare un 
sole che non dia luce e calore. 

E di questa verità sono testimo-
ni i martiri che abbiamo commemo-
rati, perchè non è da credere che il 
martirio sia un atto di semplice en-
tusiasmo, in cui si sottomette il capo 
alla scure per andare diritti in Para-
diso, ma suppone il lungo e penoso 
esercizio di tutte le virtù, omnimoda 
et immaculata munditia.

 La forza dei tristi è nella 
debolezza e viltà dei buoni

E per parlare di colei che più di 
tutti è da voi conosciuta, la Pulcel-
la d’Orléans, dessa come nell’umile 
paese natio, così fra le licenze delle 
armi, si conserva pura come un An-
gelo.

Fiera come un leone in tutti i ci-
menti della battaglia, e pietosa verso 
i miseri e gli infelici. Semplice come 
una bambina, nella quiete dei cam-
pi e nel tumulto della guerra, essa 
è sempre raccolta in Dio, ed è tut-
ta amore per la Vergine e per la san-
tissima Eucaristia come un Cheru-
bino: l’avete detto bene, venerabile 
Fratello. Chiamata dal Signore a di-
fendere la sua patria, risponde alla 
vocazione per una impresa, che tut-
ti, ed ella stessa, credevano impossi-
bile; ma ciò che è impossibile per gli 
uomini, è sempre possibile con l’aiu-
to di Dio.

Non si esagerino pertanto le dif-
ficoltà per praticare quanto la fede 
ci impone per compiere i nostri do-
veri, per esercitare il fruttuoso apo-
stolato dell’esempio, che il Signore 
aspetta da ciascuno di noi: “Diede a 
ciascuno precetti verso il prossimo” 
(Sir 17, 12). 

Le difficoltà vengono da chi le 
crea e le esagera, da chi confida in se 
stesso senza gli aiuti del cielo, da chi 

cede vilmente pauroso per le beffe e 
le derisioni del mondo; per cui biso-
gna conchiudere che ai nostri dì più 
che mai la forza principale dei tristi 
è la viltà e la debolezza dei buoni, e 
tutto il nerbo del regno di Satana sta 
nella fiacchezza dei cristiani.

“Si son fatti complici 
dei miei avversari”

Oh! se mi fosse permesso, come 
lo faceva in ispirito il profeta Zacca-
ria, di dimandare al Redentore divi-
no: “Perché quelle piaghe in mezzo 
alle tue mani?”, la risposta non sa-

rebbe punto dubbiosa: “Queste le 
ho ricevute in casa dei miei amici” 
(Zc 13, 6); dai miei amici, che han 
fatto niente per difendermi e che in 
ogni incontro si sono fatti complici 
dei miei avversari. E a questo rim-
provero, dato ai cristiani infingardi 
e paurosi di tutti i paesi, non si pos-
sono esimere molti cristiani della 
Francia. […]

Quindi, Voi, venerabile Fratel-
lo, nel vostro ritorno direte ai vo-
stri connazionali che, se amano la 
Francia, devono amare Iddio, amare 
la fede, amare la Chiesa che, come 
dei padri vostri, è madre di tutti 
loro tenerissima. Direte che faccia-
no tesoro dei testamenti di S. Re-
migio, di Carlomagno e di S. Lui-
gi, che si compendiano nelle parole 
tante volte ripetute dalla loro eroi-
na di Orléans: “Viva Cristo, il Re dei 
franchi!”

A questo titolo soltanto la Fran-
cia è grande fra le nazioni, a questo 
patto Iddio la proteggerà facendola 
libera e gloriosa, a questa condizio-
ne le si potrà applicare quanto nei li-
bri Santi è detto d’Israello, “che non 
si è trovato alcuno che insultasse a 
questo popolo se non quando si è al-
lontanato da Dio” (Gdt 5, 17). ²

San Pio X. Passi del discorso  
proferito in occasione della lettura  

del decreto di beatificazione dei  
Venerabili Giovanna d’Arco,  
Giovanni Eudes, Francesco  

de Capillas, e Giovanni Teofano 
Vénard e compagni, 13/12/1908:

 AAS 1 (1909), 142-145

1 Mons. Stanislas-Arthur-Xavier Touchet, 
all’epoca Vescovo di Orléans, più tar-
di creato Cardinale. Fu lui a instaurare 
nella sua diocesi il processo di beatifica-
zione di Santa Giovanna d’Arco.

2 In questo giorno sono stati proclamati i 
decreti sulle virtù eroiche dei Venera-
bili Giovanna d’Arco, Giovanni Eudes, 
Francesco de Capillas, e Giovanni Teo-
fano Vénard e compagni.

Santa Giovanna d’Arco nell’assedio di 
Orléans, di Jules Eugène Lenepveu -  

Panthéon di Parigi; nella pagina 
precedente, San Pio X,  

fotografato prima del 1907

Briosa come un leone nei pericoli 
della battaglia, si mantenne  

sempre raccolta in Dio
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a  Vangelo  A
In quel tempo, disse Gesù: 27 “Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. 28 Io do 
loro la vita eterna e non andranno 
mai perdute in eterno e nessuno le 

strapperà dalla mia mano. 29 Il Padre 
mio, che me le ha date, è più grande 
di tutti e nessuno può strapparle dal-
la mano del Padre. 30 Io e il Padre sia-
mo una cosa sola” (Gv 10, 27-30).

Sopra, Il Buon Pastore - Convento del Buon Pastore, Zarauz (Spagna);  
sullo sfondo, gregge di pecore che pascolano nei dintorni di Madrid

Jo
n

ás
 V

en
er

o
 /

 F
ra

n
ci

sc
o

 L
ec

ar
o

s



Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

L’inconfondibile voce  
del Buon Pastore
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L’uso di 
parabole 
permetteva 
a Nostro 
Signore 
di farSi 
intendere dai 
suoi, mentre 
lasciava i 
nemici nel 
dubbio

Commento al Vangelo – IV DomenICa DI Pasqua

Il Vangelo di questa domenica contiene un serio 
ammonimento per noi. Desideriamo che Dio Si adatti ai nostri 
difetti o cerchiamo di estirparli al fine di essere pecore del 
Buon Pastore?

I – Nuova dIvIsIoNe tra I gIudeI 
Il Vangelo di questa domenica, denominato 

come il Vangelo del Buon Pastore, il quarto del 
Tempo di Pasqua, raccoglie le parole pronun-
ciate da Nostro Signore durante uno dei suoi ul-
timi viaggi a Gerusalemme. Ci troviamo nel de-
cimo capitolo di San Giovanni e, pertanto, in 
quest’epoca, il Redentore aveva moltiplicato i 
pani, camminato sulle acque, operato guarigio-
ni in quantità, insomma, realizzato innumere-
voli miracoli incontestabili e noti a tutti. La sua 
fama si era diffusa, e l’insicurezza riguardo alla 
sua Persona si era stabilita in tutto Israele.

Gli Apostoli Lo avevano già riconosciuto come 
Messia, ma Nostro Signore aveva ordinato loro che 
non lo raccontassero a nessuno. Nel frattempo, l’o-
pinione pubblica prendeva posizioni opposte nei 
confronti di Gesù: alcuni simpatizzavano con Lui e 
credevano nella sua messianicità; altri mostravano 
antipatia nei Suoi confronti e la rifiutavano.

Una parabola che ha diviso le acque

Prima dei versetti raccolti dalla Liturgia di 
questa domenica, l’Evangelista narra il miraco-

lo della guarigione del cieco dalla nascita (cfr. 
Gv 9), dopo il quale il Divino Maestro polemiz-
zò aspramente con i farisei e utilizzò, per la pri-
ma volta, la figura del Buon Pastore e dell’ovi-
le, applicando in forma chiara ai suoi avversari 
l’immagine del ladro e del mercenario (cfr. Gv 
10,1-13). 

L’uso di parabole come quella sopra citata 
permetteva a Nostro Signore di farSi intende-
re dai suoi, mentre lasciava i nemici nel dub-
bio sul significato delle sue parole.

SentendoLo dire “Io sono il buon pastore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore cono-
scono me” (Gv 10, 14), i cattivi congetturava-
no con disprezzo: “Risulta che questo Naza-
reno fosse un falegname. Sarà che ora è di-
ventato anche pastore?” Al contrario, chi ave-
va aderito a Gesù pensava: “Devo far parte 
del suo gregge!” 

In questo modo, “Sorse di nuovo dissen-
so tra i Giudei per queste parole” (Gv 10, 19). 
Questo marcava l’ambiente quando il Salvato-
re Si presentò nel Tempio per la festa della De-
dicazione, durante un inverno un po’ rigido in 
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Le pecore 
conoscono 
il timbro 
di voce del 
pastore e 
persino danno 
segnali di 
“capire” 
quello che 
lui dice loro

quelle regioni. “Se Tu sei Cristo, diccelo chia-
ramente”.

Possiamo immaginarLo mentre cammina-
va nel portico di Salomone in una fredda mat-
tina, coperto con il suo mantello fino alla te-
sta. La Sua presenza nella Città Santa era di-
venuta presto nota e, vista la situazione cre-
atasi, i suoi nemici intendevano approfittare 
dell’occasione per metterLo contro il muro, 
costringendoLo a dichiarare se fosse real-
mente il Messia.

 “Fino a quando terrai l’animo nostro so-
speso? Se tu sei il Cristo, dillo a noi aperta-
mente” (Gv 10, 24), Gli chiesero i Giudei 
mentre Gli si facevano attorno. Conoscendo 
le loro cattive disposizioni, il Divino Maestro 
rispose appena: “Ve l’ho detto e non crede-
te; le opere che io compio nel nome del Pa-
dre mio, queste mi danno testimonianza” 
(Gv 10, 25). E concluse la disputa spiegando 
la causa più profonda di questo rifiuto: “ma 
voi non credete, perché non siete mie pecore” 
(Gv 10, 26). 

Con ciò Egli mostrava, in modo molto chiaro, 
che c’è una divisione nell’umanità: da un lato, le 
pecore del gregge di Nostro Signore Gesù Cri-
sto, che di fatto si consegnano a Dio disposte a 
conformarsi a Lui; dall’altro, le pecore di Sata-
na, che, per così dire, cercano un dio secondo i 
loro capricci, solamente per garantire il pessi-
mo stato in cui vivono.

II – La voce deL BuoN Pastore

Era essenziale conoscere questi presupposti per 
comprendere più facilmente la chiave del Vangelo 
di questa quarta Domenica di Pasqua, che vuole in-
segnarci cosa significa essere la pecora di Gesù. 

Figure ideate da tutta l’eternità

In quel tempo, disse Gesù: 27 “Le mie 
pecore ascoltano la mia voce…” 

Forse il lettore non ha mai assistito a una 
scena di pastorizia e, per questo, risulta diffi-
cile immaginare quanto un pastore sia “udito” 
dalle sue pecore, sia quando mostra loro il pro-
gramma del giorno o il cammino da seguire, sia 
quando le rimprovera per un comportamento 
inappropriato. Ma, per chi tiene a mente questa 
immagine, si tratta di un esempio commovente.

Le pecore conoscono perfettamente il tim-
bro della voce del pastore e, riunite attorno a 
lui, danno persino segnali che stanno “capen-
do” quello che lui dice loro. Al contrario, se 
un’altra persona tenta di svolgere questo ruolo, 
il gregge non le presta la minima attenzione. E 
perché succede questo? 

Da tutta l’eternità, Dio ha ideato la figura 
della pecora e quella del pastore per simboliz-
zare Se stesso, affinché Lo comprendiamo me-
glio. Così, il rapporto tra queste due creatu-
re può aiutarci a contemplare Nostro Signore 
Gesù Cristo come Pastore di coloro che credo-
no in Lui. 

In questo senso, l’esempio del pascolo delle 
pecore spiega molto l’atteggiamento dei Giudei 
verso il Redentore. La voce del Divino Pasto-
re non riusciva a penetrare in quei cuori perché, 
per distinguere il suo timbro inconfondibile, era 
necessario avere fede! 

Il segno distintivo delle vere pecore
27b “…Io le conosco ed esse mi seguono”.

Immaginiamo un pastore che, con un sem-
plice atto di volontà, abbia potuto trarre dal 
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Ecco il segno 
distintivo 
delle vere 
pecore: 
quando 
sentono la 
voce di Gesù, 
Lo seguono! 
Colui che 
sente e non 
segue, sta 
fuori dal 
gregge

nulla un numero incalcolabile di pecore in-
teramente secondo i suoi desideri. L’esatta 
nozione che questo ipotetico pastore avreb-
be sul suo gregge sarebbe una pallida imma-
gine della conoscenza che Nostro Signore 
Gesù Cristo possiede di ognuno di noi, per-
ché è stato Lui che ci ha creato con il suo in-
finito potere.

Fin dall’eternità, il Divino Pastore conosce 
ognuna delle pecore che siamo noi, anche quel-
le che non appartengono al suo gregge, e sa qua-
li accetteranno la sua predicazione e quali la ri-
fiuteranno. Per questo motivo, nella continua-
zione di questo versetto Nostro Signore affer-
ma a proposito delle sue pecore: “Ed esse Mi 
seguono”.

In cosa consiste questo seguire Gesù? 
Chi ascolta, intende; chi intende, crede; 

chi crede, necessariamente ama. E quando 
si ama, diventa facile discernere il cammino 
necessario per mantenersi in questo amore. 
Potrà essere la rinuncia a un piacere illeci-
to che allontana dal Pastore, o la disposizio-
ne caritatevole a condurre gli altri a Lui, o… 
tanto altro!

Al contrario, chi non crede, non intende e 
continua a creare falsi ragionamenti per giu-
stificare le vie sbagliate che ha abbraccia-
to. In questo caso rientravano quei nemici di 
Nostro Signore, pecore che non appartene-
vano al Suo gregge, ma a quello di un altro 
che non merita nemmeno di essere chiama-
to pastore… 

Ecco il segno distintivo delle vere pecore: 
quando sentono la voce di Gesù, Lo seguono! 
Colui sente e non segue, sta fuori dal gregge.

Di fronte a questa alternativa, teniamo ben 
presente che non esiste una terza via, poiché 

soltanto due amori muovono le anime: l’amo-
re di Dio portato alla dimenticanza di se stes-
si, o l’amore di se stessi portato alla dimentican-
za di Dio. 

Pertanto, un ovile è composto da coloro il cui 
amore per Dio soppianta l’amor proprio e da 
chi lascia che l’amor proprio superi l’amore per 
Dio. Il primo è guidato dalla fede, che illustra 
il ragionamento; il secondo, dal ragionamento 
puro, privo di fede. Lì sta la lotta, senza possi-
bilità di intendimento tra i due ovili, tranne che 
per la defezione di uno dei lati.

Buon Pastore, Museo Pio Cristiano,  
Città del Vaticano; gregge di pecore  

nei dintorni di Avila (Spagna)
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La grazia è 
la ricompensa 
riservata 
dal Buon 
Pastore a chi 
si consegna 
interamente 
a Lui

tissima Trinità, tre Persone in un solo Dio, veri-
tà ineffabile che la nostra intelligenza non rag-
giunge ed è capace di accettare solo attraverso 
la fede data alla Rivelazione.

La grazia consiste, dunque, in una partecipa-
zione creata in questa vita trinitaria, ed è l’inte-
ra adesione ad essa, mediante il rifiuto del pec-
cato e la pratica della fede e delle opere buone, 
che impedisce alle pecorelle di perdersi. Questa 
è la ricompensa riservata dal Buon Pastore a co-
loro che si consegna interamente a Lui: la vita 
eterna, il cui seme ricevuto su questa terra sboc-
cerà in pienezza nella gloria.

Nessuno potrà strapparle dalle sue mani 

Continua Nostro Signore:

28b “E nessuno le strapperà dalla mia 
mano”.

Sebbene siamo pecore di Gesù, costante-
mente il demonio, il mondo e la carne tentano 
di ingannarci, dicendo che la felicità sta nelle 
vie dell’orgoglio e della sensualità; ma non dob-
biamo temere. Una volta che abbiamo ascoltato 

Partecipazione creata nella vita trinitaria
28a “Io do loro la vita eterna e non an-
dranno mai perdute in eterno”.

Una volta segnata la differenza tra le due 
greggi, Nostro Signore passa a mostrare il pre-
mio concesso alle sue pecore: “Do loro la vita 
eterna”. Questo dono significa partecipare alla 
stessa vita di Dio con la grazia, dono sopranna-
turale che ci rende capaci di comprendere e ama-
re Dio come Lui stesso Si comprende e Si ama. 

Noi non possiamo comprenderci o amarci 
pienamente, perché il Creatore così ha disposto 
in modo da facilitare il nostro rapporto con Lui 
e con gli altri. Se non avessimo bisogno di un so-
stegno reciproco, ci considereremmo autosuffi-
cienti e tenderemmo a isolarci.

In Dio, tuttavia, la realtà è completamente 
diversa. In quanto Essere infinito, senza princi-
pio e senza fine, il Padre Si comprende con così 
tanta precisione che in questo atto genera da 
tutta l’eternità una Persona identica a Se stes-
so, il Figlio. Mentre Si contemplano, Entrambi 
Si amano con un amore così profondo e fecondo 
che ne deriva lo Spirito Santo. Questa è la San-
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La pecora che 
sente la parola 
del Pastore è 
unita a Dio 
Padre, a Dio 
Figlio e a Dio 
Spirito Santo; 
per quanto 
lo vogliano 
i nemici, 
essa non 
uscirà mai 
dal seno della 
Santissima 
Trinità

la voce del Pastore e ade-
rito a Lui seguendo i suoi 
insegnamenti, nessuno 
potrà strapparci dalle sue 
mani: il Verbo Incarna-
to questo ha promesso e 
la sua parola è legge. An-
che se si applicano tutti i 
mezzi per perderci, Egli ci 
concederà sempre le for-
ze necessarie a resistere e 
ci salverà. 

Da questa affermazio-
ne del Divino Maestro si 
conclude anche che, quan-
do uno scappa dalle sue 
mani, questo non è per 
Suo desiderio, ma per-
ché la pecora ha in qual-
che modo negato il legame 
con il Pastore, consegnan-
dosi a quello che Gli è con-
trario. Commette un gran-
de errore chi dà la colpa 
esclusivamente a queste o 
a quelle circostanze per la 
propria decadenza. Anche 
se viene raggiunto dalla 
calunnia, dall’odio e dalla 
persecuzione, se la perso-
na non abbandona Nostro 
Signore, Lui non lo lasce-
rà mai.

In questo senso, il va-
lore della fede nella vita 
presente è paragonabile alla situazione di un 
naufrago in alto mare a cui viene lanciata una 
corda: egli sarà in salvo purché rimanga attac-
cato alla corda che lo tiene unito al riscatto. Nel 
nostro caso, la corda salvifica si chiama fede.

Seguire la voce del Pastore è stare in Dio
29 “Il Padre mio, che me le ha date, è più 
grande di tutti e nessuno può strapparle 
dalla mano del Padre mio. 30 Io e il Pa-
dre siamo una cosa sola”.

Sottolineando in una forma più profonda 
tutto ciò che aveva appena detto riguardo alla 
vita eterna, tesoro riservato alle pecore del suo 
gregge, in questo versetto Nostro Signore mo-
stra che il legame tra Pastore e pecore non av-

viene solo con Lui. Attraverso la Seconda Per-
sona della Santissima Trinità, tale vincolo si 
estende alla Prima e alla Terza. 

La spiegazione teologica di questa realtà su-
blime ci viene offerta da Gesù stesso. A causa 
dell’intima unione tra le tre Persone Divine, so-
pra commentata, tutto ciò che il Padre vuole, lo 
vuole anche il Figlio; tutto ciò che il Padre fa, lo 
fa anche il Figlio. E lo stesso vale per lo Spirito 
Santo. Ora, se nessuno può strappare le peco-
re dalle mani del Figlio, mai le strapperà dalle 
mani delle altre due Persone.

La pecora che ascolta la parola del Pastore è 
dunque unita a Dio Padre, a Dio Figlio e a Dio 
Spirito Santo. Per quanto i nemici lo vogliano, 
essa non uscirà mai dal seno della Santissima 
Trinità, se non per sua volontà.

Santissima Trinità  
Cattedrale di Colonia (Germania)
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Quando la 
pecora si 
rifiuta di 
credere nel 
Pastore 
e scappa 
dall’amore 
divino, si 
mette in 
un rischio 
imminente; 
era quello che 
accadeva a 
quei giudei...

Questa dottrina costituiva una novità per il 
popolo eletto, che considerava Dio come Signo-
re, ma non come Padre. Essendo alla fine del-
la sua vita pubblica, il Figlio rivelava loro nel 
Tempio il mistero della Santissima Trinità, nel-
lo stesso tempo in cui Si dichiarava Dio.

Una visione naturalista del Messia

I giudei che rifiutarono Nostro Signore lo fe-
cero perché lo consideravano da un punto di vi-
sta meramente umano. 

Si aspettavano un Messia secondo i loro cri-
teri mondani, interamente destinato a risolve-
re le questioni politiche, sociali e finanziarie di 
Israele. Vedendo i portentosi miracoli operati 
da Nostro Signore, pensarono che, finalmente, 
era arrivato colui che avrebbe garantito loro la 
supremazia su tutti gli altri popoli.

In questo modo, se avessero trovato nel Di-
vino Maestro una giustificazione al loro egoi-
smo e ai deliri di dominio temporale, si sareb-
bero rallegrati all’ipotesi che Lui si dichiarasse 
Messia; no, però, se Lo avessero sentito predi-
care un regno spirituale, che esigesse da loro un 
cambiamento di costumi e di mentalità. In al-
tre parole, desideravano costruire un ponte tra 
il male in cui vivevano e il bene che è Dio.

Si trattava, pertanto, di un problema di fede, 
non di ragionamento. Pur essendo intelligenti, 
erano diventati incapaci di comprendere le cose 
dell’Alto, perché mancava loro la virtù della 
fede. Il naturalismo aveva oscurato la loro vista 
di fronte all’evidenza che si trovavano di fronte 
ad un Uomo completamente fuori dal comune, 
talmente fuori dal comune che non poteva esse-
re un semplice Uomo! 

A nessuno mancano grazie per credere

Ancora una volta, diventa chiaro che quando la 
pecora si abbandona con fede nelle mani del Pa-
store, resta in qualche modo confermata nella gra-
zia. In senso opposto, dal momento in cui si rifiuta 
di credere e fugge dall’amore divino, si mette in ri-
schio imminente. Questo era il caso di quegli ebrei 
che non volevano né ascoltare né intendere la sua 
voce, nonostante fossero stati invitati a questo.

Ecco un principio teologico fondamentale: a 
nessuno mancano le grazie necessarie per ade-
rire alla verità. Persino un selvaggio, che non è 
mai stato in contatto con un missionario, con-
templando l’ordine della natura, riceverà gra-
zie per comprendere l’esistenza del Dio che l’ha 

creata e, come insegna San Tommaso d’Aqui-
no1, potrà salvarsi, perché chi trova qualcosa di 
superiore a se stesso e lo ama più di se stesso, 
in questo istante è giustificato. Il punto centra-
le della questione sta nell’accettare o rifiutare 
queste grazie, e da questo dipenderà il destino 
eterno di ognuno dopo la morte.

Quei figli di Abramo, posti di fronte all’Au-
tore della grazia, al Figlio di Dio Incarnato, ri-
fiutarono le grazie che erano loro concesse e 
pochi giorni dopo Lo crocifissero. Altri, però, 
vedendo i segni che Egli moltiplicava ovunque, 
le accettarono e riconobbero che lì stava il Sal-
vatore, entrando così nel suo gregge!

III – gesù cI INvIta a graN 
voce a seguIrLo 

Il Vangelo di questa domenica contiene un 
serio avvertimento per noi. Possiamo dire che 
ci consegnamo interamente al Buon Pastore? O 
ci comportiamo come quei giudei che, in fondo, 
desideravano un Messia che giustificasse i loro 
vizi, senza esigere da loro alcun progresso spi-
rituale?

Dobbiamo avere la cura di chiederci: deside-
riamo che Dio Si adatti ai nostri difetti, o cer-
chiamo di estirparli per essere pecore che ascol-
tano la voce di Gesù e Lo seguono? Questo è il 
punto: quando riconosciamo la divinità di No-
stro Signore, dobbiamo cambiare vita!

Pressione per condurre una 
vita separata dall’eternità

In questo nostro XXI secolo, quanta pressio-
ne viene esercitata sui buoni cattolici affinché ri-
fiutino questo invito della grazia! Pressione dal 
mondo, dalla televisione, da internet, dall’intera-
zione sociale… sempre nel senso di condurre una 
vita senza fede, completamente separata dall’e-
ternità e dalla quale Nostro Signore Gesù Cristo 
è assente. Se dovessimo elencare qui tutti i costu-
mi attuali in questo senso, non ci sarebbe abba-
stanza carta su tutta la terra!

Tuttavia, sostenuto dalla promessa del Divi-
no Pastore che nessuno gli strapperà le pecore 
dalle mani, devo decidermi. Se, ad esempio, vo-
lessi guardare programmi inappropriati in tele-
visione, non posso più farlo! Se mi unissi a com-
pagnie che mi porterebbero a peccare, devo evi-
tarle! Se prima ero solito non governare il mio 
sguardo, cedendo alle sollecitazioni dell’immo-
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La voce del 
Buon Pastore 
ci chiama 
oggi ad 
ascoltarLo e 
seguirLo come 
pecore docili, 
desiderose 
di fare un 
ulteriore 
passo verso 
la santità!

Il Buon Pastore - Chiesa del Santissimo Sacramento del Bronx, New York

ralità che imperversano nelle strade, ora devo 
cambiare!

Siamo pecore del Buon Pastore!

Dio vuole, ha sempre voluto e sempre vorrà sal-
vare tutti gli uomini e concedere loro la vita eterna 
di cui parla Nostro Signore in questo Vangelo. Ma 
per questo, impone una legge: “Amerai il Signore 
Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente” (Mt 22, 37). Da essa deri-
vano gli altri Comandamenti, il cui adempimento 
rende le nostre azioni quotidiane simili al modello 
divino. Questa è la porta dell’ovile di Gesù e attra-

verso di essa dobbiamo entrare, altrimenti non fa-
remo parte del numero delle sue pecore. 

La voce del Buon Pastore ci chiama oggi a 
gran voce ad ascoltarLo e seguirLo come pecore 
docili, desiderose di istruirsi nella dottrina catto-
lica, di ricevere i Sacramenti, di evitare il pecca-
to, in una parola, di fare un ulteriore passo verso 
la meta che Egli ci ha destinato: la santità! Siamo 
dunque pecore del gregge di Cristo! ²

1 SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. 
I-II, q.89, a.6.
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La casta 
brillantezza del 

pudore cristiano

L
Don Carlos Javier Werner Benjumea, EP
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Perduta l’innocenza originale, la lotta contro 
la concupiscenza dello sguardo fu aiutata 
misericordiosamente dal Supremo Sarto che, 
dandoci vestiti, ci concedeva il segno profetico 
della condizione celeste.

a virtù della modestia è 
quasi dimenticata ai no-
stri giorni. Nel tentativo 
ingannevole di ignorare la 

sana vergogna sperimentata dai nostri 
genitori dopo il primo peccato, il mon-
do moderno promuove modi di vesti-
re e di presentarsi che sono molto lon-
tani dal pudore e dalla modestia consi-
gliati dalla Santa Chiesa, Madre gene-
rosa e vigile.

A questo proposito, vale la pena 
ricordare la profezia fatta da Santa 
Giacinta Marto, vedente della Ma-
donna a Fatima: “I peccati che por-
tano più anime all’inferno sono i 
peccati della carne. Verranno delle 
mode che dovranno offendere mol-
to Nostro Signore”.1

La previsione della tenera bambi-
na sbalordisce per la chiaroveggen-
za e per l’esattezza… Tuttavia, ci sa-
rebbe un significato più profondo in 
questo vaticinio fatto nel 1918, quan-
do gli indumenti erano così diversi? 
Per comprendere la portata delle pa-

role della pastorella, sarebbe neces-
sario ricordare alcuni punti scottanti 
della morale cristiana.

Castità e purezza dello sguardo

Innanzitutto, è necessario deli-
neare brevemente la dottrina catto-
lica riguardo la concupiscenza degli 
occhi, citata da san Giovanni in una 
delle sue epistole (cfr. 1 Gv 2, 16). 

La virtù della castità regna in pace 
solo nei cuori che si custodiscono eri-
gendo il muro di protezione per gli oc-
chi. Senza questa difesa essa sarà detro-
nizzata e la rovina dell’anima diventerà 
irrimediabile. Così lo dimostra la Sto-
ria, come vedremo in alcuni esempi.

Davide, il re-profeta, si precipi-
tò nell’abisso dell’adulterio e dell’o-
micidio perché fissò maliziosamen-
te Betsabea (cfr. 2 Sam 11, 2-27). Lo 
sguardo impuro accese nel suo spiri-
to una fiamma divoratrice. E, come 
dice giustamente il Libro dei Prover-
bi, “Si può portare il fuoco sul petto 
senza bruciarsi le vesti” (6, 27)? 

Ai tempi del profeta Daniele, due 
anziani malvagi bramarono in cuor 
loro la casta Susanna e cercarono, in-
vano, di peccare con lei, costringen-
dola con minacce. Vedendosi respin-
ti dall’integra dama, l’accusarono fal-
samente di adulterio, ma Dio venne 
in soccorso della sua figlia innocente. 
Per mezzo di Daniele, la salvò dalle 
grinfie di quegli uomini perversi che 
furono condannati alla pena che ave-
vano tentato di infliggere alla vittima 
del loro animo lussurioso.

Vecchi rattrappiti, meritarono 
di udire il rimprovero del profeta: 
“Razza di Cànaan e non di Giuda, la 
bellezza ti ha sedotto, la passione ti 
ha pervertito il cuore” (Dn 13, 56). 

Per questi due miserabili sareb-
be stato utile applicare i saggi prin-
cipi del Siracide: “Distogli l’occhio 
da una donna bella, non fissare una 
bellezza che non ti appartiene. Per 
la bellezza di una donna molti sono 
periti; per essa l’amore brucia come 
fuoco” (9, 8-9).
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Fedele alla Legge 
Divina, Giuseppe 
respinse la pessima 
sollecitazione della 
moglie di Putifar, 
ricevendo in cambio la 
calunnia e la prigione
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“L’occhio è la luce del tuo corpo”

Anche il patriarca Giuseppe di-
venne il bersaglio della concupiscen-
za degli occhi. Fatto schiavo per il 
tradimento dei suoi fratelli, fu ven-
duto in Egitto a Putifar, capo del-
le guardie del re, il quale, ammirato 
per la virtù di quell’ebreo, gli affidò 
la cura dei suoi beni. 

Ora, Giuseppe“era bello di forma 
e avvenente di aspetto” (Gn 39, 6) 
e la moglie di Putifar, presa da una 
passione disordinata, “get-
tò gli occhi” (Gn 39, 7) sullo 
schiavo del marito e gli pro-
pose ciò che non è gradito 
al Signore. Giuseppe, fede-
le alla Legge Divina, respinse 
la terribile sollecitazione del-
la donna, ricevendo in cambio 
la calunnia e la prigione. La 
fedeltà del grande patriarca 
fu più tardi ricompensata da 
Dio, che gli fece conquistare 
la fiducia del faraone (cfr. Gn 
41, 42-44).

Questi episodi mostrano il 
senso profondo dell’insegna-
mento del Divino Maestro: 
“La lucerna del corpo è l’oc-
chio; se dunque il tuo occhio è 
chiaro, tutto il tuo corpo sarà 
nella luce; ma se il tuo oc-
chio è malato, tutto il tuo cor-
po sarà tenebroso. Se dunque la luce 
che è in te è tenebra, quanto grande 
sarà la tenebra!” (Mt 6, 22-23). 

Infatti, la vista è la porta dei desi-
deri, in un modo tale che “chiunque 
guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei 
nel suo cuore” (Mt 5, 28). La concu-
piscenza dello sguardo proviene dal-
la ferita causata nel cuore umano dal 
peccato originale, che colpì tutti gli 
uomini e tutte le donne. 

Come ignorare, allora, l’esisten-
za di modi di vestire pericolosi, che 
mettono a repentaglio la purezza di 
coloro che vedono e osservano chi si 
presenta in questo modo? In senso 
contrario, gli abiti ideati con mode-

coppia, creata in amicizia con Dio 
e adornata con il dono della gra-
zia santificante, emetteva un certo 
splendore: “Eva stava in piedi, da-
vanti ad Adamo, ed egli le diede la 
sua mano. Erano come due bambi-
ni innocenti, meravigliosamente bel-
li e nobili. Erano luminosi, ricoper-
ti di luce, come se fosse un vestito 
brillante”.2

Adamo ed Eva vivevano nell’inti-
mità di Dio, come descrive l’autore 

sacro quando narra che il Si-
gnore scendeva “nell’ora del-
la brezza del giorno”(Gn 3, 
8) per conversare con loro 
nell’Eden. Ecco perché riflet-
tevano nei loro tratti la lumi-
nosità della grazia spirituale 
che il Padre di tutte le luci ave-
va impresso nelle loro anime.3

Oltre allo splendore del-
la grazia sui corpi, gli sguardi 
di Adamo ed Eva erano lim-
pidi. La Genesi sottolinea la 
purezza con cui i nostri ge-
nitori si vedevano nello stato 
di innocenza in cui erano sta-
ti creati, al fine di completar-
si a vicenda ed essere fecondi, 
secondo il comando di Dio al 
momento di benedirli: “Dio li 
benedisse e disse loro: “Sia-
te fecondi e moltiplicatevi, ri-

empite la terra” (Gn 1, 28). 
Un così felice stato, tuttavia, non 

durò molto, venendo a offuscare or-
ribilmente la potenza visiva, dopo che 
entrambi avevano dato ascolto al ne-
mico mortale della razza umana.

Conseguenze del peccato originale

Nella sua astuzia, il serpente ma-
ledetto ingannò Eva promettendo-
le che se avesse mangiato il frutto 
dell’albero della scienza, proibito da 
Dio, i suoi occhi si sarebbero aperti 
e tanto lei che suo marito sarebbero 
stati “come dei” (Gn 3, 5). 

Ma la realtà fu diametralmente 
opposta: a causa della disobbedien-
za, lo sguardo umano ricevette una 

In alto, Giuseppe e la moglie di 
Putifar, di Friedrich Oberveck - Alte 
Nationalgalerie, Berlino; nella pagina 
precedente, ingresso dei Beati in Cielo, 
di Giotto - Particolare dell’affresco del 
Giudizio Universale, Cappella degli 
Scrovegni, Padova

stia ed eleganza aiutano la casta pro-
tezione degli occhi.

Pudore dei nostri progenitori 

La Genesi narra con tenero can-
dore la creazione di Eva dalla costo-
la di Adamo. Lei venne per essere 
l’aiutante ideale per il primo uomo, 
carne della sua carne e ossa delle sue 
ossa. (cfr. Gn 2, 23). 

La Beata Anna Caterina Emme-
rick osservò nelle sue visioni che la 
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La grazia concessa 
da Dio nel Battesimo 
non sopprime le 
cattive tendenze, 
come la concupiscenza 
degli occhi, ma dà le 
forze per vincerle
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profonda ferita che non lo rese simi-
le alla chiaroveggenza divina, ma alla 
occhiata sinistra del demonio. Conta-
minati dal peccato originale, tutti gli 
esuli figli di Eva ereditarono da loro 
la vista oscurata dalla macchia dell’a-
vidità, dell’egoismo e della sensualità.

A seguito della caduta, lo sguardo 
oscurato si confrontò con la propria 
nudità, dando luogo al sentimento di 
vergogna – in latino pudicitia, da cui 
deriva il termine pudore – che portò 
Adamo ed Eva a cercare in fretta un 
modo per coprirsi: “Si accorsero di 
essere nudi; intrecciarono foglie di 
fico e se ne fecero cinture” (Gn 3, 7). 

Ora non si vedevano più come fi-
gli di Dio, fatti a sua immagine e 
avvolti nella luce. La percezione 
dell’altro divenne impura, si perse 
quello splendore che rendeva limpi-
do lo sguardo, così come belli e dia-
fani i tratti fisici della prima coppia.

L’orrore del proprio avvilimento 
sperimentato dopo la colpa simbo-
leggia non solo un fenomeno ester-
no, ma soprattutto lo spegnersi del-
la luce della grazia nei loro cuori. A 
causa di questo, l’uomo tende a con-
siderare il suo prossimo con sordido 
interesse, perché è a partire dall’of-
fuscamento degli spiriti che si degra-
darono i sensi esteriori, incluso il più 
nobile, della visione, per lo stretto 
rapporto tra anima e corpo.

 “Abito divino” fatto dal 
Sarto Supremo 

Tuttavia, Dio non li abbandonò alla 
loro imperizia e, provando compassio-
ne per l’abito precario con cui cercava-
no di nascondere il loro disonore, Egli 
stesso fece “all’uomo e alla donna tu-
niche di pelli e le vestì” (Gn 3, 21). Pur 
non avendo guarito la piaga della ver-
gogna, il Signore diede loro pronta-
mente un rimedio efficace. 

Così agirà la Provvidenza nel cor-
so della Storia. La grazia concessa 
da Dio nel Battesimo non sopprime 
le cattive tendenze, frutto del primo 
peccato, come la concupiscenza de-

Questa stretta relazione tra la ve-
ste esteriore e il rivestimento dell’a-
nima con la grazia della riconcilia-
zione si evidenzia nell’oracolo del 
profeta Isaia: “Io gioisco pienamen-
te nel Signore, la mia anima esulta 
nel mio Dio, perché mi ha rivestito 
delle vesti di salvezza” (61, 10).

In sintesi, la “veste divina” fat-
ta dal Sarto Supremo fu, allo stesso 
tempo, misericordiosa copertura, ri-
medio della concupiscenza, promes-
sa di Redenzione e pegno della vitto-
ria definitiva nel Cielo.

Spunta l’aurora di 
un’era di pudore

La virtù del pudore,4 che insegna la 
pratica della casta nobiltà nel vestirsi e 
nel presentarsi, fu fortemente apprez-
zata da coloro che ci hanno precedu-
to con il segno della Fede. I primi cri-
stiani, a differenza dei pagani segnati 
dal rilassamento morale che li portava 
ad adorare i loro corpi con manifesta-
zioni di idolatria,5 si segnalarono per la 
elevata considerazione della purezza 
fino ai suoi ultimi sviluppi.

Nei resoconti del martirio di San-
ta Perpetua, nell’anno 203 dell’Era 
Cristiana, si narra un dettaglio com-
movente. Esposero la giovane donna 
insieme a Santa Felicita nell’anfitea-
tro di Cartagine, per essere giustizia-
te durante lo svolgimento dei giochi 
e dei divertimenti, secondo il primi-
tivo e brutale costume. Una mucca 
selvatica molto aggressiva avrebbe 
dovuto porre fine alla vita di entram-
be. La prima ad essere gettata in alto 
dall’assalto della bestia fu Perpetua 
e, narra il cronista, ella “cadde di 
schiena, ma poi si mise seduta e, si-
stemando la sua tunica sollevata, si 
coprì la gamba, ricordandosi del pu-
dore piuttosto che del dolore”.6

E Sant’Agnese, martire della ca-
stità, dà una bella testimonianza di 
fede, nella certezza che si sarebbe 
mantenuta nell’integrità del pudore, 
quando il magistrato romano la vuo-
le indurre al peccato: “Non creda, ri-
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Battesimo amministrato da Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias nella Cattedrale 

di San Paolo (Brasile)

gli occhi, ma dà le forze per vincer-
le con l’ascesi, al fine di meritare una 
ricompensa ancora maggiore nella 
gloria del Cielo.

L’arte di vestirsi con pudore, mo-
destia ed eleganza costituirà non 
solo la salvaguardia degli occhi, ma 
anche un segno di speranza nella sal-
vezza proveniente dall’Alto, perché 
l’abito con cui il Creatore ha ricoper-
to i nostri padri è simbolo della gra-
zia che ci riconcilia con Lui e della 
gloria con cui saranno ricoperti i no-
stri corpi in Cielo.



I primi cristiani 
si segnalarono 
per l’elevata 
considerazione  
della purezza  
fino ai suoi 
ultimi sviluppi
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spose Agnese, che Gesù Cristo ab-
bandoni così facilmente le sue spo-
se. Lui vuole loro troppo bene e le 
ama con grande delicatezza, per far-
le soffrire impunemente la perdita 
del loro pudore, ed è sempre pronto 
a soccorrerle”.7

Ambienti sfavorevoli alla 
pratica della virtù

La decenza dei cristiani si este-
se alla restrizione dell’uso delle ter-
me romane che, ai tempi del nascen-
te Cristianesimo, costituiva un’usan-
za pagana spesso secolare, giustifica-
ta dalla necessità igienica e di relax.

La vita delle città ruotava intorno 
a questi balneari – ci fu un’epoca in 
cui ce n’erano più di mille nella città 
di Roma – di modo che non frequen-
tarli significava scomunicare se stes-
si dalla società. Purtroppo in essi re-
gnava un clima avverso al pudore in-
segnato dalla Chiesa. In certi periodi 
di speciale decadenza, arrivarono a 
essere così scandalose che preoccu-
parono gli imperatori pagani, come 
Adriano, al punto da dettare leggi 
per proibire la frequenza mista nel-
le terme ufficiali dell’impero.

Per i cristiani, tali ambienti era-
no altamente sfavorevoli alla pratica 
della virtù della castità, costituendo 
una pericolosa e seduttrice occasio-
ne prossima di peccato. Come rea-
gire? I Padri della Chiesa, nella loro 
predicazione, hanno lasciato mirabi-
li note di zelo e coraggio, nell’esigere 
dal gregge atteggiamenti decisi e in-
transigenti. San Paolo non aveva for-
se detto che nulla poteva separare i 
fedeli dall’amore di Cristo? 

Non sarebbe stato l’ambiente 
mondano e sensuale delle terme che 
avrebbe fatto capitolare i figli della 
Chiesa! Un battezzato non si sareb-
be immerso in quel clima di mollez-
za e di lussuria, aprendo il suo cuore 
allo spirito dominante, così contra-
rio a quello del suo Signore!

In questo senso, vale la pena ri-
cordare un passo del trattato di San 

Fai del bagno uno spettacolo; vai in 
luoghi più indecorosi del teatro. Si 
spoglia lì tutta la vergogna; insieme 
con l’indumento, si depone l’onore 
e il pudore del corpo; la verginità si 
denuda per essere osservata e con-
templata. […] Si frequentino i bagni 
in compagnia di donne tra le quali il 
bagno sia modestia verso di voi”.8

La coraggiosa intolleranza dei pa-
stori e le legislazioni di diversi con-
cili hanno regolamentato e limitato 
l’uso dei bagni misti in modo tale che 
sono finiti per cadere in disuso. L’in-
flusso sociale del Cristianesimo ave-
va trionfato grazie all’intransigenza 
evangelica di pastori integri e vergi-
nali nella Fede, fedeli alle esortazio-
ni del Divino Innocente: “E se il tuo 
occhio ti è occasione di scandalo, ca-
valo e gettalo via da te” (Mt 18, 9).

“Rivestitevi del Signore Gesù!”

L’incentivo del pudore si estese an-
che alle mode mondane e poco de-
centi. San Giovanni Crisostomo, in 
una delle sue Catechesi battesima-
li, rimbrotta la donna immodesta: 
“Continui ad aggiungere enorme-
mente fuoco contro te stessa, per-
ché ecciti gli sguardi dei giovani, atti-
ri gli occhi dei licenziosi e crei perfetti 
adulteri, e con questo ti rendi respon-
sabile della rovina di tutti loro”.9

Ma, oltre ad insegnare la decenza 
e la modestia nel modo di presentar-
si, la virtù del pudore stimola l’ele-
ganza e il decoro nel vestire, poiché 
la veste essendo simbolo della grazia 
santificante ricevuta nel Battesimo e 
segno della gloria della Gerusalem-
me Celeste, deve mettere in eviden-
za la dignità dei figli di Dio destinati 
a regnare eternamente con Lui.

Infatti, la grazia santificante è para-
gonata da San Paolo al vestito: “Quan-
ti siete stati battezzati in Cristo, vi sie-
te rivestiti di Cristo” (Gal 3, 27). Dopo 
aver esortato i cristiani di Roma a vi-
vere rettamente, lontani da vizi e pas-
sioni riprovevoli, egli afferma: “Rive-
stitevi invece del Signore Gesù Cri-

Cipriano dedicato alle vergini: “Che 
dire di quelle che frequentano ba-
gni promiscui, che espongono ad oc-
chi curiosi e sensuali i corpi consa-
crati al pudore e alla purezza? […] 

Santa Ines - Chiesa di Santa Maria, 
Waltham (USA)
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sto e non seguite la carne nei suoi de-
sideri” (Rm 13, 14).10 E per affrontare 
le lotte della Fede, agli efesini racco-
manda che si rivestano dell’armatura 
di Dio in modo da resistere alle insidie 
del demonio (cfr. Ef 6, 11-17).

In senso opposto, lo spirito delle 
tenebre nutre una sordida simpatia 
per la impudenza. Questo è ciò che 
ci rivela l’episodio dell’indemonia-
to di Gerasa raccontato nel Vange-
lo: “gli venne incontro un uomo del-
la città posseduto dai demòni. Da 
molto tempo non portava vestiti, né 
abitava in casa” (Lc 8, 27). Dopo l’a-
zione esorcistica di Nostro Signore, 
lo stesso personaggio appare coper-
to da una tunica, seduto ai piedi del 
suo Liberatore, mentre ascolta at-
tentamente le parole divine (cfr. Lc 
8, 35). Risulta chiaro quanto Gesù 
ami l’abbigliamento casto e quanto il 
diavolo incoraggi l’immodestia.

Vesti nuziali sbiancate nel 
Sangue dell’Agnello

Tale predilezione divina per l’a-
bito si manifesta nella parabola del 
banchetto nuziale narrato da San 
Matteo. Il Maestro ambienta i suoi 
insegnamenti proponendo la scena 
della festa nuziale del figlio del re. 
È una chiara allusione alla festosa 
 riunione dei Santi nel Cielo, intorno 
alla gloria del Figlio.

Al banchetto furono invitati nobi-
li e ricchi, che rifiutarono di parteci-

1 DE MARCHI, IMC, João 
M. Era uma Senhora mais 
brilhante que o Sol. 8.ed. Fáti-
ma: Missões Consolata, 1966, 
p.291. Sant’Alfonso, nel com-
mentare il sesto e nono precet-
to del Decalogo, fa un’afferma-
zione quasi identica: “Questo 
vizio [la lussuria] è l’argomen-
to più frequente e abbondan-
te nelle Confessioni, per il qua-
le cadono più anime all’infer-
no, e non ho nemmeno dubbi 
nell’affermare che soltanto per 
esso, o per lo meno non sen-
za di esso, si condannano tut-

ti i reprobi” (NEYRAGUET, 
Dieudonné [Org.]. Compendio 
de la Teología Moral de Santo 
Alfonso María de Ligorio. 3.ed. 
Madrid: Viuda de Palacios e 
Hijos, 1852, p.230).

2 BEATA ANNA CATERINA 
EMMERICK. Visiones y reve-
laciones completas. Visiones del 
Antiguo Testamento. Visiones de 
la vida de Jesucristo y de su Ma-
dre Santísima. Buenos Aires: 
Guadalupe, 1952, t.II, p.16.

3 Questa misteriosa luminosità 
si manifesterà di nuovo in se-

guito, in modo eccezionale, in 
Mosè: “Mentre egli scendeva 
dal monte – non sapeva che 
la pelle del suo viso era di-
ventata raggiante, poiché ave-
va conversato con il Signore” 
(Es 34, 29). E, nella pienez-
za dei tempi, la vedremo fol-
gorante nella gloria incompa-
rabile del Figlio di Dio, che 
si manifesterà in cima al Ta-
bor in una forma perfettissi-
ma: “Il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti diven-
nero candide come la luce” 
(Mt 17, 2).

4 L’attuale Catechismo del-
la Chiesa Cattolica, nel com-
mentare il Nono Comanda-
mento della Legge di Dio, 
definisce il pudore in termi-
ni molto precisi: “La purez-
za esige il pudore. Esso è una 
parte integrante della tempe-
ranza. Il pudore preserva l’in-
timità della persona. Consi-
ste nel rifiuto di svelare ciò 
che deve rimanere nascosto. 
E’ ordinato alla castità, di cui 
esprime la delicatezza. Rego-
la gli sguardi e i gesti in con-
formità alla dignità delle per-

lo sai’. E lui: ‘Essi sono coloro che 
sono passati attraverso la grande 
tribolazione e hanno lavato le loro 
vesti rendendole candide col sangue 
dell’Agnello. Per questo stanno da-
vanti al trono di Dio e gli prestano 
servizio giorno e notte nel suo san-
tuario; e Colui che siede sul trono 
stenderà la sua tenda sopra di loro’” 
(7, 13-15).

Sicuramente il candore delle tuni-
che dei vincitori è legato all’usanza 
militare romana di vedere le legioni 
sfilare dopo un trionfo marziale, ri-
vestite di tuniche bianche e palme, 
segno di vittoria. Tuttavia, alla luce 
dell’episodio della Trasfigurazione 
descritto da San Marco, è anche pos-
sibile stabilire la relazione tra la tu-
nica bianca dei Santi e le vesti del-
lo stesso Gesù che, nell’epifania del 
Tabor, “divennero splendenti, bian-
chissime: nessun lavandaio sulla ter-
ra potrebbe renderle così bianche” 
(Mc 9, 3).

Segno profetico della nostra 
condizione celeste

Effettivamente, l’atto della cre-
azione dell’uomo e della donna 
nell’Eden aveva, nella sua naturale 
innocenza, il proposito di sottoline-
are la complementarietà della prima 
coppia in vista del Sacramento del 
Matrimonio e della moltiplicazione 
della specie. In Cielo, tuttavia, non 
sarà così: “Quando risusciteranno 

pare per futili motivi. Fu allora che 
i servi del sovrano andarono agli in-
croci per reclutare tutti coloro che 
passavano. 

Riempito di invitati il salone 
del palazzo, il re entrò per salutar-
li e notò che uno di loro non si era 
presentato vestito degnamente. Ri-
volgendosi a lui, gli chiese: “Amico, 
come hai potuto entrare qui senz’a-
bito nuziale? Ed egli ammutolì. Al-
lora il re ordinò ai servi: Legatelo 
mani e piedi e gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti” (Mt 22, 12-13).

La veste nuziale riapparirà in tut-
to il suo splendore nell’Apocalisse di 
San Giovanni. Infatti, nella vita eter-
na si rinnoveranno tutte le cose (cfr. 
Ap 21, 5) e sarà abolita la concupi-
scenza degli occhi, così come il sen-
timento di vergogna dei nostri padri. 
Tuttavia, non scomparirà il vestito. 
Al contrario! 

L’Evangelista contempla, in una 
delle sue grandiose visioni, una mol-
titudine immensa che nessuno può 
contare, “di ogni nazione, razza, po-
polo e lingua. Tutti stavano in piedi 
davanti al trono e davanti all’Agnel-
lo, avvolti in vesti candide, e portava-
no palme nelle mani” (7, 9). 

Continua l’ Apostolo Vergine: 
“Uno dei vegliardi allora si rivolse 
a me e disse: ‘Quelli che sono vesti-
ti di bianco, chi sono e donde ven-
gono?’ Gli risposi: ‘Signore mio, tu 



Nella vita eterna 
sarà abolita la 
concupiscenza  
degli occhi,  
tuttavia il vestito 
non sparirà.
Al contrario!
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Adorazione dell’Agnello Mistico  
di Jan Van Eyck -  
Museo di Belle Arti  
di Gand (Belgio)

sone e della loro unione. […] 
Il pudore è modestia. Ispi-
ra la scelta dell’abbigliamen-
to. Conserva il silenzio o il ri-
serbo là dove trasparisse il ri-
schio di una curiosità mor-
bosa. Diventa discrezione” 
(CCC 2521-2522).

5 Quanto a rendere un qua-
lunque culto al corpo, Santo 
Agostino è molto incisivo: “È 
un crimine adorare il corpo o 
l’anima al posto del vero Dio, 
giacché l’anima diventa felice 
soltanto se Egli in lei dimo-
ra; a più forte ragione è inam-

missibile adorarli in maniera 
che il corpo o l’anima dell’a-
doratore non ottenga né la 
salvezza né la gloria umana!” 
(SANT’ AGOSTINO. De Ci-
vitate Dei. L.VII, c.27, n.2. 
In: Obras Completas. Madrid: 
BAC, 1958, vol.XVI, p.494).

6 RUÍZ BUENO, Daniel (Org.). 
Actas de los mártires. 5.ed. Ma-
drid: BAC, 2003, p.437.

7 RUINART, Teodorico (Org.). 
Las verdaderas actas de los 
mártires. Madrid: Ioachin 
Ibarra, 1776, t.III, p.24.

8 SAN CIPRIANO DI CARTA-
GINE. La condotta delle ver-
gini, n.19; 21. In: Obras Com-
pletas I. São Paulo: Paulus, 
2016, p.38-39.

9 SAN GIOVANNI CRISO-
STOMO. Catequesis V, n.37. 
In: Las catequesis bautismales. 
2.ed. Madrid: Ciudad Nueva, 
2007, p.118-119.

10 Anche l’Apostolo delle Gen-
ti consiglia ai colossesi: “Mor-
tificate dunque quella parte 
di voi che appartiene alla ter-
ra: fornicazione, impurità, pas-

sioni, desideri cattivi e quella 
avarizia insaziabile che è idola-
tria, cose tutte che attirano l’i-
ra di Dio su coloro che disob-
bediscono. […] Non mentite-
vi gli uni gli altri. Vi siete infatti 
spogliati dell’uomo vecchio con 
le sue azioni e avete rivestito il 
nuovo, che si rinnova, per una 
piena conoscenza, ad immagi-
ne del suo Creatore. […] Rive-
stitevi dunque, come amati di 
Dio, santi e diletti, di sentimen-
ti di misericordia, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di pa-
zienza” (Col 3, 5-6.9-10.12).

dai morti, infatti, non prenderanno 
moglie né marito, ma saranno come 
angeli nei cieli” (Mc 12, 25).

Ecco il senso degli indumenti 
dei Beati. Non si tratterà di coprire 
la vergogna, figlia del peccato, per-
ché essa non esisterà più. Sarà messa 
in risalto, questo sì, la nuova condi-
zione angelica degli uomini! L’abito 
su questa terra è, dunque, un segno 
profetico della nostra futura condi-
zione celeste.

Dalla speranza nella vita eter-
na proviene, in una certa misura, il 
buon gusto nel vestire che ha carat-
terizzato la Civiltà cristiana, ricca 
di abiti nobili, sobri e dignitosi, con 

cui si presentavano ricchi e poveri. 
Al giorno d’oggi la volgarità, porta-
ta quasi all’estremo dell’assurdo, do-
mina le mode e impone in modo ar-
bitrario il gusto per l’invecchiato, il 
lacerato e per il sommario. Si com-
merciano pezzi degradati, venduti a 
prezzi esorbitanti, e molte persone 
si sacrificano per non sembrare an-
tiquate…

Come sarebbe più sensato e più 
cattolico volgere lo sguardo verso 
l’Alto, dove Cristo Gesù è con i suoi 
Angeli, e, ispirandosi al desiderio di 
una vita senza fine, vestirsi con de-
cenza e modestia, con discreta e ca-
sta eleganza. ²
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Inno di sapienza,  
umiltà e grandezza

I

L’attitudine della 
Madonna dimo-
stra com’è legit-
timo rallegrarsi 
della grandezza che 
Dio può eventual-
mente concederci

Plinio Corrêa de Oliveira
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La promessa fatta ad Abramo si era appena compiuta: la 
Madonna portava già nel suo chiostro materno l’Atteso 
delle Nazioni. Ispirata dall’Altissimo, Ella compose questo 
meraviglioso canto, inestimabile gioiello di lode a Dio. 

ntonato dalla Madonna 
nell’incontro con Santa Eli-
sabetta, il Magnificat è un 
meraviglioso inno ispira-

to dall’Altissimo, nel quale Dio can-
ta la propria gloria attraverso le lab-
bra della più amata delle sue figlie. 
Si tratta anche di un messaggio bel-
lo, coerente, logico e serio, trasmes-
so agli uomini di tutti i secoli, per 
mezzo della voce verginale di Maria.

L’esultanza in Dio, suo Salvatore

Il canto inizia con la parola magni-
ficat – dal latino magnus, cioè, grande 
– per esaltare Colui che è la Grandez-
za personificata. Si riconosce così che 
Dio merita questo superlativo di lode 
e di onore nella sua gloria estrinseca, 
passibile di crescita, per aver realizza-
to in Lei, Vergine benedetta, il com-
pimento della più grande e più pro-
mettente promessa divina fatta all’u-
manità: l’Incarnazione del Verbo. 

La Sua anima si affretta a far tra-
boccare il suo sentimento di profon-
da gratitudine, proclamando come il 
Signore Si rivelasse in questo modo 
il Magnus per eccellenza. E, in segui-
to, viene la gioia: “Et exsultavit spiri-

tus meus in Deo salutari meo – E il mio 
spirito esulta in Dio, mio Salvatore”.

Esultare significa provare un in-
tenso giubilo, non una soddisfazio-
ne qualsiasi, come potrebbe speri-
mentare uno se sapesse che i suoi in-
vestimenti hanno reso un po’ più del 
previsto. Questa sarebbe una gioia 
piccola, confrontata con quella che 
è espressa con la parola esultanza. 
Ecco perché la Madonna la usa per 
significare come il suo spirito aves-
se traboccato di gioia in relazione a 
Dio, il suo magnifico Salvatore.

Questa felicità si mostra tanto 
più intensa quanto, conformemente 

al pensiero che si completa nel ver-
setto successivo, Ella considera la 
sua piccolezza e vede come Dio l’ab-
bia salvata in un modo straordina-
rio, sovraeccellente, non solo facen-
do di Lei la Madre del Verbo Incar-
nato, ma disponendo che Lei avesse 
in tutta l’esistenza di Nostro Signore 
Gesù Cristo il ruolo mirabile che co-
nosciamo.

Legittima gioia per essere 
stata ingrandita

Dopo aver affermato la sua esul-
tanza, la Santissima Vergine manife-
sta allora il motivo di questa immen-
sa gioia: “Quia respexit humilitatem 
ancillæ suæ – Perché guardò all’u-
miltà della sua Serva”. 

Come conseguenza di questa at-
tenzione del Signore nei Suoi con-
fronti, “ecce enim ex hoc beatam me 
dicent omnes generationes”, ecco che 
“tutte le generazioni”, cioè, tutti gli 
uomini fino alla fine del mondo, La 
glorificheranno a loro volta, chia-
mandoLa “beata”.

“Quia fecit mihi magna qui potens 
est – Perché Mi ha fatto grande Colui 
che è potente”. Si capisce qui, ancora 



Vangelo della Visitazione
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una volta, il gaudio di Maria per esser 
stata oggetto di uno speciale disegno 
dell’Onnipotente: Ella, così umile, di-
ventò grande per la forza di Lui.

C’è in questo passo un insegna-
mento interessante che deve esse-
re considerato. Rallegrandosi della 
grandezza di Dio, la Madonna allo 
stesso tempo gioisce per il fatto di 
essere stata anche magnificata dalla 
condiscendenza di Lui, e sa che que-
sta sua grandezza Le sarebbe valsa la 
lode e la devozione delle generazio-
ni future. È una gloria unica, che La 

copre di felicità e per la quale, piena 
di gratitudine, ringrazia Dio.

Ora, questa attitudine della Ma-
donna che accetta, che percepisce 
e ama la propria eccellenza, dimo-
stra com’è legittimo rallegrarsi della 
grandezza che Dio può eventualmen-
te concederci. Purché, sull’esempio 
di Maria, questo giubilo sia radicato 
nell’amore verso di Lui, comprenden-
do che tale gloria stabilisce una rela-
zione più intima tra noi e il Creatore. 

“Et sanctum nomen eius – E il suo 
nome è santo”. Cioè, “Dio ha agito 

così con me, e ha proceduto santa-
mente”. Questa favolosa opera che 
il Signore realizzava nella sua Ser-
va, veniva contrassegnata dall’infi-
nita perfezione con cui Egli model-
la tutto quanto esce dalle sue mani 
onnipotenti.

Misericordia verso coloro 
che temono Dio

Dopo aver manifestato in tal ma-
niera la grandezza di Dio e la sua 
propria, la Madonna evoca l’aspet-
to della bontà: “Et misericordia eius a 

Visitazione, del Maestro di Perea  
Museo del Prado, Madrid
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41 Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu pie-
na di Spirito Santo. 42 Ed esclamò a gran voce: “Be-
nedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo!. 43 A che debbo che la madre del mio Si-
gnore venga a me? 44 Ecco, appena la voce del tuo 
saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esul-
tato di gioia nel mio grembo. 45 E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento delle parole del Signore”.
46 Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il 
Signore, 47 e il mio spirito esulta in Dio, mio sal-
vatore, 48 perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chia-
meranno beata, 49 Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente e Santo è il suo nome: 50 di gene-
razione in generazione la sua misericordia si sten-
de su quelli che lo temono. 51 Ha spiegato la po-
tenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; 52 ha rovesciato i potenti 
dai troni e ha innalzato gli umili; 53 ha ricolmato 
di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i 
ricchi. 54 Ha soccorso Israele, suo servo, ricordan-
dosi della sua misericordia, 55 come aveva promes-
so ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discen-
denza, per sempre” (Lc 1, 41-55)



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
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Il timore 
reverenziale è  
quello che uno 
dimostra con rispetto  
e venerazione  
per la superiorità 
dell’altro
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progenie in progenies, timentibus eum 
– E la Sua misericordia si estende di 
generazione in generazione, su colo-
ro che Lo temono”.

Significa che il fatto che Dio L’ab-
bia fatta così grande ridonda in un 
beneficio e in un’opera di misericor-
dia di cui si gioveranno tutti gli uo-
mini in tutte le epoche della Storia. 
Con una restrizione, però: “timenti-
bus eum – coloro che Lo temono”.

Ecco un’altra importante lezione 
da cogliere nel Magnificat. Il timo-
re si divide in servile e reverenzia-
le. Il timore servile è quello che ha, 
per esempio, uno schiavo quando fa 
la volontà del suo padrone per paura 
di ricevere duri castighi se non obbe-
disce. Il timore reverenziale è quello 
che uno dimostra in relazione all’al-
tro, non per paura delle sanzioni che 
gli possa infliggere, ma per rispetto 
e venerazione per la sua superiori-
tà, non volendo oltraggiarlo o viola-
re l’obbedienza che deve a lui.

Un esempio meraviglioso di ti-
more reverenziale lo troviamo nel-
le ardenti parole che Santa Tere-
sa di Gesù rivolge a Nostro Signore: 
“Anche se non ci fosse il Paradiso, Ti 
amerei lo stesso; anche se non ci fos-
se l’inferno, pure Ti temerei”. In al-
tre parole, anche se Dio non gettasse 
nella Geenna quelli che si ribellano 

contro di Lui, in quanto Lui è quel-
lo che è e per i titoli infiniti che Egli 
possiede sopra di noi, avremmo pau-
ra di non fare la Sua volontà. È que-
sta la forma più alta e più nobile di 
timore reverenziale.

Allora, a coloro che amano Dio 
con un amore tale che persino Lo te-
mono– non soltanto a causa dell’in-
ferno, ma soprattutto per non dispia-
cerGli nella sua infinita santità –, per 
costoro si apre l’inesauribile miseri-
cordia di Dio: “Et misericordia eius 
a progenie in progenies, timentibus 
eum”.

Va notato che, molte volte, la 
bontà divina non si attacca a que-
sta restrizione, superando se stessa 
in raffinatezze di sollecitudine anche 
verso gli uomini che sperimentavano 

poco o nessun timore di Dio, prima 
di essere toccati dalla grazia e di con-
vertirsi.

Si può supporre, per esempio, che 
San Paolo sulla via di Damasco non 
avesse timor di Dio. Ma, colpito da 
un fulmine, cadde da cavallo, perse 
la vista e subito udì la voce di Nostro 
Signore che lo interpellava. Quan-
do si alzò, era un altro uomo, diven-
tando il grande Apostolo delle genti. 
Una straordinaria azione della mise-
ricordia divina - molto probabilmen-
te su richiesta di Maria - si era diffu-
sa su un’anima che fino ad allora non 
aveva temuto Dio.

Caduta dei superbi ed 
esaltazione degli umili

“Fecit potentiam in brachio suo, di-
spersit superbos mente cordis suis – 
Manifestò il potere del suo braccio, 
e dissipò coloro che si vantavano dei 
pensieri del loro cuore”.

Intendiamo quello che signifi-
ca “manifestò il potere del suo brac-
cio”. Si tratta di una metafora, poi-
ché Dio, puro spirito, non possiede 
braccio. Questo, tuttavia, è nell’uo-
mo il membro con cui mostra la sua 
forza ed esegue i decreti della sua in-
telligenza e della sua volontà. Allo-
ra, riferendosi al “braccio di Dio”, 
la Madonna ci fa vedere come Lui 



Per mezzo 
dell’Incarnazione, 
Dio ha spezzato 
il potere con 
cui il demonio 
e i suoi seguaci 
tormentavano i buoni

Maggio 2019 · Araldi del Vangelo      25

agisca energicamente verso 
i superbi e orgogliosi, colo-
ro che si chiudono all’azio-
ne della grazia e non Lo te-
mono né Lo amano nei loro 
cuori. A questi, Dio manife-
sta il potere del suo braccio.

Il pensiero si completa 
nel versetto seguente: “De-
posuit potentes de sede, et 
exaltavit humiles – Depose 
dai loro troni i potenti, ed 
esaltò gli umili”.

Per mezzo dell’Incarna-
zione del Verbo, Dio spez-
zò il potere con cui il demo-
nio e i suoi seguaci in questo 
mondo tormentavano i buo-
ni. Allora, depose quelli dai 
loro troni, ed esaltò questi 
che erano perseguitati. 

Qualcuno potrebbe obiet-
tare che nel giudizio di No-
stro Signore accadde il con-
trario, poiché Anna, Caifa, 
Pilato e consimili si trovava-
no sui loro troni quando Lo 
perseguitarono e Lo uccise-
ro.

È vero. Ma questa storia 
non è raccontata fino alla 
fine. Perché dopo che Gesù fu uc-
ciso, accadde proprio ciò che que-
sti uomini potenti volevano evitare: 
Egli risuscitò, trionfando sulla mor-
te e su tutti i suoi carnefici. Con Lui, 
trionfava la Santa Chiesa, vincevano 
gli Apostoli e la Madonna, gli umi-
li fino ad allora disprezzati. E per 
sempre, questi saranno glorificati ed 
esaltati, mentre Anna, Caifa e Pilato 
saranno vituperati e menzionati con 
orrore. Allora si confermò la veridi-
cità del detto: “Deposuit potentes de 
sede, et exaltavit humiles”.

Questa idea ancora prevale nel 
seguito del canto: “Esurientes im-
plevit bonis, et divites dimisit inanes – 
Cumulò di beni gli affamati, e man-
dò via i ricchi a mani vuote”.

La Madonna non vuole fare qui 
un’allusione alle risorse materiali o 

La Madonna del Soccorso,  
di Bernardino Mariotto -  

Museo Civico di Morrovalle (Macerata)

finanziarie. Ella Si riferisce, innanzi-
tutto, a coloro che si trovano caren-
ti di beni spirituali, agli indigenti di 
doni celesti. I poveri di spirito che, 
umilmente, supplicano queste gra-
zie, Dio li esaudisce nell’abbondanza 

infinita della sua misericordia. 
Al contrario, i “ricchi”, quelli 
che si ritengono interamente 
soddisfatti nel loro orgoglio, 
Egli li manda via a mani vuo-
te, cioè, senza renderli parte-
cipi del tesoro dei suoi doni 
soprannaturali.

In Maria, si compie la 
promessa fatta ad Abramo

Infine, la Madonna tor-
na all’idea centrale che ispi-
ra questo inno meraviglioso: 
“Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus misericordiæ suæ – 
Si prese cura di Israele, suo 
servo, memore della sua mise-
ricordia”.

In altre parole, il popolo 
eletto avrebbe presto ricevu-
to il Messia promesso da mil-
lenni e che Dio avrebbe invia-
to al mondo, ricordando che la 
sua misericordia così aveva di-
sposto. Di qui la conclusione: 
“Sicut locutus est ad patres no-
stros, Abraham et semini eius in 
sæcula – Come aveva detto ai 
nostri padri, ad Abramo e alla 
sua discendenza per sempre”.

La promessa fatta ad Abramo, 
fondatore della stirpe ebraica, e ai 
suoi discendenti nel corso dei seco-
li, che il Salvatore sarebbe nato dal-
la sua progenie, si era appena com-
piuta. La Madonna portava già nel 
suo chiostro materno l’Atteso delle 
Nazioni. Lei, una figlia di Abramo, 
avrebbe dato alla luce il Figlio di Dio.

E così il Magnificat, questo gioiel-
lo inestimabile, questo meraviglioso 
canto di saggezza, umiltà e grandez-
za, si chiude molto armoniosamente 
pensando all’Incarnazione del Verbo, 
come aveva fatto nella prima strofa. ²

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

Anno VI. N.64 (Luglio 2003);  
p.21-24
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Il potere di  
una giaculatoria

M
Maria da sola è 
terribile come un 
esercito in ordine  
di battaglia,  
in lotta contro 
i nemici della 
nostra anima
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Pochi giorni prima della festa di Maria 
Ausiliatrice, San Giovanni Bosco invitò i suoi 
alunni a beneficiarsi della forza e dell’affetto 
con cui Maria Santissima aiuta ciascuno 
dei suoi figli. Ecco le commoventi parole 
del Santo, come sono riprodotte nelle sue 
memorie biografiche.

i raccomando con 
tutta la mia anima e 
con tutto il mio esse-
re, che ciascuno pre-

ghi Maria Santissima in questa nove-
na. Questa Madre pietosa ci concede 
facilmente le grazie di cui necessitia-
mo, e tanto più quelle spirituali. Ella in 
Cielo è potentissima, e qualunque gra-
zia Lei domandi al suo Divino Figliuo-
lo, Le è subito concessa. 

La Chiesa ci fa conoscere la po-
tenza e la benignità di Maria con 
quell’inno che incomincia: “Si cæli 
quæris ianuas, Mariæ nomen invo-
ca”. Se cerchi le porte del cielo, invo-
ca il nome di Maria. Se per entrare 
in Paradiso basta invocare il nome di 
Maria, bisogna pur dirlo che Ella sia 
potente. Il solo suo nome è rappre-
sentato come porta del Cielo, e tutti 
quelli che vogliono entrarvi, debbo-
no raccomandarsi a Maria.

Invocate sempre Maria 
Ausiliatrice

E noi ricorriamo a Lei, special-
mente perchè ci aiuti in punto di 
morte. La Chiesa infatti ci dice che 
Maria da sola è terribile come un 
esercito in ordine di a battaglia che 
lotta contro i nemici della nostra ani-

San Giovanni Bosco

San Giovanni Bosco promuove la devozione a Maria tra i suoi alunni -  
Basilica de Maria Ausiliatrice, Torino

ma. E, sebbene nel senso lettera-
le delle Sacre Scritture queste pa-
role si intendano applicate ai nemi-
ci della Chiesa, lo spirito però della 
Chiesa stessa le applica anche ai no-
stri nemici particolari nelle questio-
ni dell’anima. Al solo nome di Ma-



Tutti noi 
abbiamo miserie, 
necessitiamo di 
aiuto. Se vuole 
ottenere una grazia 
reciti questa 
giaculatoria
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ottengono in maggior quantità, e che 
non si vengono a conoscere e fanno 
maggior bene alle anime. 

La preghiera deve farsi 
con perseveranza e fede 

Non è a sproposito che vi citi qui 
moltissimi nomi di quelli che invo-
candoLa con questa giaculatoria, 
ottennero grazie speciali. A quante 
persone avevo consigliato la giacula-
toria: Maria Auxilium Christianorum 
ora pro nobis! Furono cento, furono 
mille, in parte dell’Oratorio, in parte 
estranei, e a tutti mi sono raccoman-
dato che se non fossero stati esaudi-
ti recitando questa giaculatoria, ve-
nissero a dirmelo. E nessuno finora è 
ancor venuto a dirmi di non aver ot-
tenuto la grazia. Dico male; bisogna 
che mi corregga: vi fu alcuno, come 
in quest’oggi stesso, che si venne a 
lamentare con me di non essere sta-
to esaudito. 

Ma sapete il perchè ? Avendolo 
io interrogato, mi confessò che ave-
va avuto sì l’intenzione di invocare 
Maria, ma poi non l’aveva invocata. 
In questo caso non è Maria Vergine 
che manca, ma noi manchiamo verso 
di Lei non pregandoLa: non è Ma-
ria che non ci esaudisce, siamo noi 
che non vogliamo essere esauditi. La 
preghiera deve farsi con insistenza, 
con perseveranza, con fede, con in-
tenzione proprio di essere esauditi.

Una lettera a San Bernardo…

Io voglio che la facciate tutti que-
sta prova e che la facciate fare anche 
a tutti i vostri parenti ed amici. In 
questa prossima festa di Maria Au-
siliatrice, se venissero a trovarvi, o se 
non vengono, scrivendo loro una let-
tera, o mandando loro un messaggio, 
dite loro da parte mia: “Don Bosco 
vi assicura che, se avete qualche gra-
zia spirituale da ottenere, preghia-
te la Madonna con questa giacula-
toria: Maria Auxilium Christianorum, 
ora pro nobis, e sarete esauditi. S’in-
tende che sia recitata colle condi-

mo la sua festa in modo speciale, 
come la nostra propria, quantunque 
sia festa della Chiesa universale. 
Per questo motivo io vi raccoman-
do quanto so e posso, e il mio con-
siglio sia scolpito nella vostra mente 
e nel vostro cuore, di invocare sem-
pre il nome di Maria, specialmente 
con questa giaculatoria: Maria Au-
xilium Christianorum, ora pro nobis 
– Maria Ausilio dei Cristiani, prega 
per noi. È una preghiera non tanto 
lunga ma molto efficace. Io l’ho già 
consigliata a molte persone, e tut-
te, o quasi tutte, mi dissero che ave-
vano ottenuto felici risultati. Così 
pure mi assicurarono alcune altre, 
le quali senza consiglio di alcuno, 
ma di per se stesse, avevano preso 
l’abitudine di recitarla.

Tutti noi abbiamo delle mise-
rie, tutti abbiamo bisogno di ausilio. 
Quando adunque vogliate ottenere 
qualche grazia spirituale, prendete 
come abitudine di recitare di quando 
in quando questa giaculatoria. Per 
“grazia spirituale” si può intendere 
la liberazione da tentazioni, da affli-
zioni di spirito, da mancanza di fer-
vore, da vergogna nella confessione 
che renda troppo pesante la manife-
stazione dei peccati. Se qualcuno di 
voi vuol far cessare qualche ostinata 
tentazione, vincere qualche passio-
ne, schivare molti pericoli di questa 
vita, o acquistare qualche grande vir-
tù, non ha da fare altro che invocare 
Maria Ausiliatrice. Queste ed altre 
grazie spirituali sono quelle che si 

San Giovanni Bosco promuove la devozione a Maria tra i suoi alunni -  
Basilica de Maria Ausiliatrice, Torino
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ria i demoni si danno a precipitosa 
fuga. Ella perciò è chiamata Auxi-
lium Christianorum, Ausilio dei Cri-
stiani, sia contro i nemici esterni che 
contro i nemici interni.

Dobbiamo raccomandarci a Lei, 
principalmente noi che celebria-



Il demonio non avrà 
più alcun potere su 
di voi, non riuscirà 
a farvi commettere 
alcun peccato, 
sarà obbligato a 
battere in ritirata
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zioni che deve avere una 
preghiera. Se non sarete 
esauditi, farete un piace-
re a Don Bosco scrivendo-
glielo”.

Se io verrò a sapere che 
qualcuno di voi ha prega-
to bene, ma invano, scri-
verò subito una lettera a 
San Bernardo dicendogli 
che si è sbagliato nel dire: 
“Ricordatevi, o piissima 
Vergine Maria, che non si 
è mai udito al mondo che 
da voi sia stato rigettato 
od abbandonato alcuno, 
il quale implori i vostri fa-
vori…” Ma state pur certi 
che non mi accadrà di do-
ver scrivere una lettera a 
San Bernardo. E se mi ac-
cadesse, il santo Dottore 
allora saprà subito trovare 
qualche difetto nella pre-
ghiera del postulante.

Voi ridete all’ipote-
si di mandare una lettera 
a san Bernardo. Ora, non 
sappiamo noi dove si tro-
va San Bernardo? Non è 
in Cielo?

Certamente, per an-
dare sino alla dimora di 
San Bernardo ci vorreb-
be un carrozzone posta-
le che corresse molto in 
fretta e chissà per quan-
to tempo. Neppure baste-
rebbe il telegrafo, e ben-
chè la corrente elettrica percorra in 
un lampo grandissima distanza, pure 
in questo caso mancherebbero i fili. 
Ma noi per scrivere ai Santi abbiamo 
un espediente più veloce che le vet-
ture, che il vapore, che il telegrafo, e 
non temete che i Santi non ricevano 
le nostre lettere e subito, anche se il 
fattorino fosse in ritardo.

Infatti ora, mentre io vi parlo, col 
mio pensiero più veloce del fulmi-
ne, m’innalzo nello spazio celeste, 
vado su, su, sopra le stelle, percorro 

distanze incomprensibi-
li, e giungo davanti al seg-
gio di San Bernardo che 
è uno dei più grandi San-
ti del Paradiso. Fate dun-
que la prova che vi ho det-
to, e se non sarete esaudi-
ti non troveremo difficol-
tà a mandare una lettera a 
San Bernardo.

Il demonio non avrà più 
alcun potere sopra di voi

A parte gli scherzi, vi 
ripeterò che per il fine di 
questa novena che è an-
cora in corso, vi scolpia-
te nel cuore queste paro-
le: Maria Auxilium Chri-
stianorum, ora pro me: e 
che le recitiate in ogni 
pericolo, in ogni tenta-
zione, in ogni bisogno e 
sempre; e che doman-
diate a Maria Ausiliatri-
ce anche la grazia di po-
terLa invocare. Ed io vi 
prometto che il demonio 
farà bancarotta. 

Sapete che cosa vuol 
dire che il demonio farà 
bancarotta? Vuol dire che 
non avrà più alcun potere 
sopra di voi, non riuscirà 
più a farvi commettere al-
cun peccato, e sarà obbli-
gato a battere in ritirata. 
Io intanto nel Santo Sa-
crificio della Messa e ne-

gli altri esercizi di pietà vi raccoman-
derò tutti al Signore perchè vi aiuti, 
vi benedica; vi protegga, e vi conce-
da le sue grazie per intercessione di 
Maria Santissima. ²

Trascritto, con piccoli  
adattamenti, da: CERIA, SDB,  

Eugenio. “Memorie biografiche del 
Beato Giovanni Bosco”.  
Torino: Società Editrice  

Internazionale, 
1932, vol.XIII, p.409-411

Madonna Ausiliatrice - Caieiras (Brasile)
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P. Bruno Esposito, OP

E poi?…

N
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Anche ai nostri giorni questa domanda semplice e realistica 
sfida tutti, senza eccezioni. Abbiamo solo una vita e ci è 
stata data da Dio per vivere come amministratori, non come 
proprietari.

on so quanti di colo-
ro che stanno leggendo 
la presente riflessione, 
forse incuriositi da un 

titolo che in qualche modo non si sa 
quale tipo di domanda e risposta pre-
senti e comporti, hanno visto il film 
sulla vita di san Filippo Neri, interpre-
tato dal grande ed unico Gigi Proietti: 
“Preferisco il Paradiso”. 

Personalmente l’ho visto in varie 
lingue almeno una trentina di vol-
te, ed ogni volta, non mi vergogno a 
dirlo, mi ha profondamente toccato 
e commosso, al punto che ne consi-
glio la visione a tutti e, soprattutto, 
a chi ha ricevuto il dono della voca-
zione da parte di Dio alla vita consa-
crata o al ministero sacro. Forse esa-
gerando, sono convinto che conten-
ga spunti di riflessione e meditazio-
ne sufficienti per un intero corso di 
Esercizi Spirituali.

La figura di questo santo è sem-
pre stata in qualche modo presente 
nella mia vita e nella mia vocazio-
ne domenicana: da giovane frequen-
tò il Convento di San Marco in Fi-
renze, che solo alcuni decenni prima 
aveva visto la presenza e l’opera di 
fra Girolamo Savonarola, Conven-
to nel quale feci il mio Noviziato e 
durante il quale lessi alcune vite del 

Neri, che ho sempre sentito vicino, 
almeno per il comune senso dell’u-
morismo! 

Bellissima e commovente è una 
preghiera messa nel film sulla boc-
ca di Filippo, che riassume le sue 
speranze, i suoi desideri, le sue fati-
che, il suo combattimento: “O Signo-
re come faccio a far capire loro che 
tu sei l’unica fonte della gioia e della 
bellezza, io senza di te non sono nien-
te, perché hai scelto me per fare tutte 
queste cose? Io non sono degno! An-
che se amo la gente, la gioia più gran-
de è stare con te, ma alla fine ho tem-
po per tutti meno che per te!”.

“Ed allora che cosa 
avrai raccolto?”

In ogni caso, mi permetto di pro-
porre qui solo alcune scene, la pri-
ma è quella che apre la seconda par-
te del film. I bambini che erano stati 
presi dalla strada da P. Filippo e ri-
uniti nell’Oratorio per essere nutriti 
materialmente e spiritualmente, di-
ventati adulti si ritrovano per festeg-
giare il compleanno del loro “pa-
dre” che, scherzosamente, ricorda di 
averne solo uno in più dell’anno pri-
ma: e basta! 

Intorno alla tavola ognuno con-
divide con i presenti i ricordi ed an-

che i progetti per il futuro. Alessan-
dro, convertitosi, partirà per le Indie 
con i Gesuiti, sogno che rimase tale 
per Filippo. Camillo prenderà il suo 
posto per la cura dei malati, perché 
ha capito che così servirà il Signore. 
Pierotto sta per laurearsi. Per ulti-
mo, Aurelio annuncia a tutti, nono-
stante si renda conto che sarà diffici-
le, la sua decisione d’intraprendere 
la carriera ecclesiastica: “Voglio di-
ventare vescovo!”

Percependo il tono orgoglioso e 
le intenzioni, sicuramente non delle 
migliori, Filippo gli chiede serio ed 
interessato:

— E poi?…
Un po’ imbarazzato, Aurelio ri-

sponde che, fatto il primo scalino, 
potrebbe ottenere qualche Nunzia-
tura.

Con tono paterno, ma allo stesso 
tempo incalzante, Filippo ribadisce:

— E certo! E poi?… 
Il giovane, illudendosi di averne 

l’appoggio, gli risponde:
— E poi potrei diventare cardi-

nale…
— Cardinale!?!… E poi?… E poi 

Papa?, gli chiede, con tono perento-
rio Filippo. 

— Forse sì… – Aurelio gli rispo-
se, confuso…



Alla fine Aurelio 
aveva riconosciuto 
che, pur avendo 
ottenuto tutto quanto 
aveva sperato, gli 
sembrava di non 
possedere nulla
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Ma Filippo, con sguardo com-
passionevole, gli rinnova la doman-
da iniziale:

— E poi?… E poi?…
— Poi basta, Filippo! La mia vita 

finirà… – risponde con gli occhi 
bassi Aurelio.

Allora Filippo, con dolcezza, lo 
richiama al senso della vita, invi-
tandolo paternamente a chiedersi: 
“…ed allora che cosa avrai raccolto?”

E butta in aria il Galero…

Purtroppo, Aurelio non fece te-
soro dell’invito di san Filippo di ri-
pensare al senso della vita al fine di 
non sprecarla per ciò che è effimero 
e passeggero, anzi, tradendo la sua 
fiducia, ne approfittò per spiare e 
raccontare alle autorità ecclesiasti-
che le scelte pastorali di Filippo, au-
daci per quei tempi, che lo “ricom-
pensarono”, concedendogli quello 
che aveva sempre desiderato: diven-
tare vescovo, in Francia!

Verso, la conclusione del film, ri-
appare Aurelio, in sontuosi abiti epi-
scopali nel grande parco del suo pa-
lazzo vescovile, circondato da mon-
signori ed amministratori che gli 
comunicavano il consistente incre-
mento economico della sua dioce-
si. Pensoso e triste, scrive una lette-
ra a Filippo, dove riconosce che pur 
avendo raggiunto tutto quello che ha 

da sempre desiderato, gli sembra di 
non avere niente. 

Ripensando alla sua vita, ricono-
sce, alla fine, che Filippo aveva ra-
gione, le cose più belle che ha avu-
to sono state la carezza di uno zin-
garo, che Filippo gli aveva chiesto 
di lavare dalla testa ai piedi: soprat-
tutto i piedi!, ed il sorriso di Filip-
po, che, pur sapendo delle sue in-
tenzioni e del suo tradimento, l’ave-
va sempre amato, come tutti gli altri 
suoi “figli”. 

Ulteriormente interessante è che 
poco prima la proposta di questa in-
tima presa di coscienza da parte di 
colui che sta facendo l’esperienza di 
aver buttato via la sua vita, il film fa 
vedere l’incontro di P. Filippo con il 
Papa Clemente VIII, che gli chiede 
di comunicargli la regole e le finalità 
della sua nascente comunità. Filip-
po con tremore, ma allo stesso tem-
po con serena fermezza, ricorda che 
per essere obbediti servono poche 
regole (eh già! se i vari governanti te-
nessero un po’ più presente questa 
verità …), tra queste lui ne ha scelta 
solo una: la carità! 

Il Papa, profondamente tocca-
to dall’onestà e dalla santità di pa-
dre Filippo, vuole crearlo Cardina-
le. “Nessuno lo merita più di voi” 
gli dice commosso il Papa. Ma colui 
che sarà chiamato il “secondo apo-

stolo di Roma”, prende dalle mani 
del Santo Padre il Galero cardina-
lizio, che gli sta per imporre, e con 
santa ilarità gli chiede: “ Santità, io 
Cardinale??? Preferisco il paradi-
so!!!” e butta in aria il Galero.

Abbiamo solo una vita 

Allora: E poi?…
Anche ai nostri giorni, questa rea-

listica e semplice domanda interroga 
ognuno, nessuno escluso, sul senso 
della propria vita, l’unica che ci è sta-
ta donata di vivere da parte di Dio, 
da amministratori e non da padroni. 

Oggi, come ieri, la cieca ambizio-
ne, l’egoismo e l’egocentrismo si tra-
ducono e si declinano, manifestan-
dosi in svariati modi e situazioni, che 
devono essere però riconosciuti e 
smascherati se non si vuole sprecare 
la vita che ci è stata donata.  Non di-
mentichiamolo mai: ne abbiamo solo 
una, e nella partita della vita, non 
sono previsti i tempi supplementari!

L’ossessione del potere, del fare 
“carriera” a tutti i costi, anche se 
non se ne hanno le capacità, rifiu-
tando di riconoscere la realtà e dis-
sociandosi patologicamente da essa, 
ambire a posti di autorità ed eserci-
tare con arroganza impunita il po-
tere che ne deriva, è un’esperienza 
che ognuno di noi fa ogni giorno: da 
quando sale su un autobus, a quan-

Schermata dal film “Preferisco il 
Paradiso”
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Il nostro desiderio 
è che tutti, come 
San Filippo, 
possiamo rispondere 
con generosità, 
sapendo che tutto 
è dono di Dio
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do ha bisogno di una prestazio-
ne sanitaria, a quando chiede l’e-
sercizio di un proprio diritto pres-
so un qualsiasi ufficio, o presenta 
una semplice domanda o richiesta, 
senza avere a volte dall’altra par-
te qualcuno che, secondo le rego-
le elementari dell’educazione,  ri-
sponde almeno di aver ricevuto. 

Il compromesso, la disonestà, 
la corruzione, la maleducazione, 
la mancanza di rispetto dovuto ad 
ognuno in quanto persona, la si-
stematica menzogna se non la ca-
lunnia, il promettere l’impossibi-
le e favori in occasione delle ele-
zioni o imbrogliando senza pudore 
durante le stesse al fine di esse-
re eletti, sembrano essere ormai 
comportamenti “scontati/natura-
li” nei rapporti interpersonali, ed 
è questa la cosa grave e pericolosis-
sima oggi, nei diversi ambiti sociali, 
nessuno escluso.

Come ha acutamente osservato il 
Santo Padre Francesco nel discor-
so dopo la Via Crucis al Colosseo 
quest’anno, si è persa: “… la vergo-
gna di aver perso la vergogna” (30-3-
2018). Lascio alla memoria ed all’in-
telligenza dei lettori, il dare i volti e 
vedere i contesti  di questa sacrosan-
ta, anche se triste, verità..

Saremo giudicati secondo l’amore

Allora: E poi?…
Però l’errore sarebbe il pensa-

re, come il re Davide, che questo ri-
guardi solo gli altri: “Tu sei quell’uo-
mo!” (2 Sam 12, 7). Quanti “arram-
picatori/carrieristi” che farebbero di 
tutto, come Aurelio, conosciamo o 
abbiamo conosciuto?

Persone accecate dal potere e dal 
successo, che a volte, in preda ad 
una vera e propria smania ossessiva 
di onnipotenza, dimenticano di es-
sere creature finite e che non si rea-
lizza la propria vita nell’essere “ser-
viti” dagli altri o di “servirsi” delle 
istituzioni, ma nello scoprire la gio-
ia vera che dà il mettersi al “servi-

Ritratto di San Filippo Neri (secolo XVIII) 
Complesso di San Firenze, Firenze

va, ma di aver sprecato la cosa più 
importante, quello che era chia-
mato ad essere come figlio di Dio 
e fratello dei suoi simili.

Però, ed è questa la possibilità 
che diventa speranza per ciascuno, 
anche se troppo tardi, Aurelio ha 
preso coscienza che l’essersi con-
centrato troppo sulle cose visibili e 
terrene gli ha fatto correre il rischio 
di non raccogliere ciò che è eterno.

Questa presa di coscienza non 
è altro che la conversione! Quindi, 
alla fine, non è mai troppo tardi,  
finché c’è vita! Il bellissimo episo-
dio, narrato da san Luca, del dialo-
go di Cristo con il “buon ladrone”, 
ce lo ricorda con espressioni di pro-
fonda, appassionata, misericordia: 
“…‘Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno. Gli rispose: 

“In verità ti dico, oggi sarai con me 
nel paradiso” (Lc 23, 42-43).

Non ci condanniamo 
alla schiavitù

Sicuramente più di qualcuno sta-
rà pensando, nel leggere queste ri-
ghe, che sono belle parole, pensieri 
che un sacerdote “deve trasmettere”, 
ma che la realtà, anche nella Chiesa, 
è ben altra cosa. Sono perfettamen-
te d’accordo, ma proprio per questo è 
essenziale prendere coscienza del pe-
ricolo e soprattutto è fondamentale 
essere coscienti che questo modo di 
spendere la propria, lo ripeto di pro-
posito, l’unica vita, non paga… 

Alla fine ci si scopre dei falliti, 
ma soprattutto che in nome del po-
tere, del successo e di voler esse-
re “onnipotenti”, di fatto ci si è con-
dannati ad essere schiavi: “Perché 
uno è schiavo di ciò che l’ha vinto” 
(2 Pt 2, 19).

Allora, chiediamoci sinceramen-
te, in questo momento (soprattut-
to se stiamo operando delle scelte), 
cioè quel presente che è l’unico che 
ci appartiene nella sua pienezza, al 
contrario del passato e del futuro: 
“E poi?…”²

zio” degli altri, del bene delle istitu-
zioni e quindi della persona. Dimen-
ticando che un giorno saremo giudi-
cati sull’amore con il quale avremo o 
non avremo vissuto, alla fine, solo su 
questo e su nient’altro.

Allora: E poi?…
L’augurio, che si fa preghiera, è 

che questa domanda, più prima che 
dopo, si ponga ed interroghi la co-
scienza di ognuno, nessuno escluso, 
affinché, come san Filippo, rispon-
diamo con generosità, scoprendo 
che tutto è dono che Dio ci chiede 
di donare a nostra volta, e non come 
Aurelio, che troppo tardi scoprì di 
aver ottenuto tutto quello che vole-
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La soprannaturale fermezza 
di un giovane cristiano 
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Don Arturo Nicolas Hlebnikian Momdjian, EP

san PanCrazIo DI roma

Con una sorprendente forza d’animo, un adolescente sfidava il 
detentore del più grande potere temporale dell’epoca. Non erano 
due uomini a confrontarsi, ma due credenze. Era il Corpo Mistico di 
Gesù Cristo che affrontava il paganesimo!

ierre Corneille, famoso 
drammaturgo francese 
del XVII secolo, nella sua 
tragicommedia Le Cid, fa 

dire al personaggio centrale, Don Ro-
drigo: “Sono giovane, è vero, ma per 
le anime ben nate il valore non aspetta 
il numero di anni”.1

Questa bella e sublime afferma-
zione descrive bene lo stato d’ani-
mo di un Santo che, ancora nell’in-
fanzia, suggellò con il proprio san-
gue la Fede che aveva abbracciato e 
il cui nome significa, in greco, “l’in-
vincibile, il vittorioso, il completo 
vincitore”:2 San Pancrazio.

Primi contatti con i 
discepoli di Gesù 

Nacque in Frigia, in Asia Mino-
re, intorno al 289, e sebbene la sua 
memoria si sia affievolita con il pas-
sare del tempo, non c’è dubbio del-
la devozione da lui risvegliata nella 
Chiesa dei primi secoli, perché il suo 
nome e la data del suo martirio già 
figuravano nel Martirologio Geroni-
miano, nei Sacramentari Gelasiano 
e Gregoriano, così come in altri te-
sti antichi.3

nasse! Ad un certo punto il bambi-
no si sorprese nel vedere un gruppo 
di ragazze e ragazzi in catene, ven-
duti come schiavi. I loro volti era-
no sofferenti e sembravano non aver 
fatto male… Stupito da uno spetta-
colo così triste, Pancrazio vide av-
vicinarsi ai prigionieri uno che die-
de loro cibo e vestiti; suo zio gli spie-
gò che quell’uomo doveva essere un 
cristiano, la cui religione considera 
la schiavitù un’ingiustizia.

Osservando i passeggeri della 
nave, vide che alcuni di loro, al tra-
monto, prendevano il pasto insieme, 
poi ascoltavano una lettura, prega-
vano, tracciavano su di sé il segno 
di una Croce, davano manifestazio-
ni di volersi molto bene e aiutavano 
i passeggeri più bisognosi. Dionisio 
li identificò come discepoli di Gesù 
Cristo, che morì a Gerusalemme e, 
secondo loro, fu risuscitato, salendo 
al Cielo e facendoSi presente attra-
verso lo Spirito, nei suoi discepoli.

Pancrazio desiderò sapere qual-
cosa di più su queste persone e, ren-
dendosi conto dell’ammirazione del-
lo zio per loro, gli chiese di raccon-
targli di Gesù, della sua vita e dei 

La famiglia in cui venne al mon-
do era ricca e molto retta, nonostan-
te fosse pagana. Sua madre, Ciria-
da, morì nel darlo alla luce, e quan-
do il nostro martire aveva solo otto 
anni, anche suo padre, Cleonio, la-
sciò questa vita. Prima di morire, 
però, lo consegnò alle cure del fra-
tello Dioniso, che diventò tutore 
di suo nipote e si impegnò a dargli 
un’eccellente educazione.

Nell’intento di allontanarlo dai 
dolorosi ricordi della perdita dei ge-
nitori e di dargli l’opportunità di co-
noscere altri parenti, intorno al 299 
lo zio decise di portarlo all’Urbe, 
centro della cultura e delle scien-
ze del tempo, dove avrebbe potuto, 
inoltre, “prepararsi ad una carrie-
ra militare o politica”.4 La Provvi-
denza, però, gli riservava lì beni as-
sai più preziosi: “La verità del Van-
gelo, il Battesimo e la corona del 
martirio”.5 

La nave su cui viaggiavano fece 
scalo in varie città portuali della 
Grecia e della Penisola Italica, alla 
vista delle quali gli orizzonti di Pan-
crazio si allargavano: il mondo era 
molto più grande di quanto immagi-
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“Per le anime ben nate il valore  
non attende il numero di anni”

San Pancrazio - Icona del sec: XIII, 
Museo Bode, Berlino

suoi insegnamenti. Dionisio, però, 
si sottrasse, raccontando solo che in 
gioventù visse a Roma e lì ebbe ami-
ci cristiani, molti dei quali furono 
condannati a morte dall’imperatore 
Valeriano, insieme a Sisto II, il Som-
mo Pontefice di allora, e al famoso 
Diacono Lorenzo. Quando tornò 
in Frigia, aveva perso tutti i contat-
ti con loro, ma gli assicurò che giun-
gendo nella Città Eterna, non avreb-
be perso l’occasione di incontrarli.

Zio e nipote si fanno cristiani

Finalmente, sbarcarono ad Ostia 
e si diressero verso il sud dell’Ur-
be, dove si trovava il palazzo di fa-
miglia, nell’elegante quartiere del 
Monte Celio, uno dei sette colli su 
cui era stata fondata.

Roma era una delle città più at-
traenti del mondo antico. Possede-
va scuole di retorica, filosofia, medi-
cina, arte e artigianato. E, siccome 
nell’immaginario romano non man-
cavano gli dei, era piena di templi. I 
sacerdoti pagani, tuttavia, vedevano 
con preoccupazione la diminuzio-
ne del numero dei loro fedeli, nella 
stessa proporzione in cui aumentava 
quello degli adoratori di Cristo!

Vedendo crescere nel cuore di 
Pancrazio l’aspirazione a conosce-
re i discepoli di Gesù, suo zio cer-
cò di informarsi sulle persone più di 
rango tra loro, sul luogo dove si riu-
nivano e su quale fosse il momento 
più opportuno per prendere contat-
to con loro.

Marcellino, ventinovesimo suc-
cessore di Pietro, era il Pontefice 
dell’epoca. Devoto, pio e casto, ave-
va ampliato il più importante cimi-
tero cristiano di Roma, la catacom-
ba di San Callisto, e lì costruì tombe 
per sé e per la sua famiglia, eviden-
ziando il periodo di pace in cui vive-
vano i seguaci di Gesù. Questo, tut-
tavia, non sarebbe durato a lungo…

Dionisio e suo nipote furono con-
dotti da lui. Il Papa li accolse con be-
nevolenza e li introdusse nel catecu-

menato. Incantato da ciò che veniva 
ogni giorno a conoscere del Signo-
re Gesù e del suo Vangelo, Pancra-
zio sentiva che le sue aspirazioni più 
profonde venivano esaudite, ed era 
sempre più inorridito dall’idolatria 
dei Romani.

Il Pontefice non risparmiava al-
cuno sforzo per catechizzarli e inse-
gnava loro a servirsi dei suoi abbon-
danti beni per moltiplicare le opere 
di misericordia. Zio e nipote impa-
rarono così quanto i cristiani devo-
no amarsi e aiutarsi reciprocamente 
nelle loro necessità.

Terminato il periodo preparato-
rio, ricevettero il Battesimo con am-
mirevole devozione e fervore, “pro-
babilmente nella Pasqua del 301”,6 

diventando membri stimatissimi del 
Corpo Mistico di Cristo, ora arric-
chito di questi due eroi che avreb-
bero presto rivelato la qualità delle 
loro anime, ottenendo per la Chiesa 
militante un grande trionfo.

Comincia la persecuzione 
in Oriente

Nell’anno 285, Diocleziano ave-
va diviso l’Impero Romano in due 
parti. Riservò a sé quella dell’Orien-
te, con capitale a Nicomedia, attua-
le Izmit in Turchia, e affidò a Massi-
miano quella dell’Occidente con ca-
pitale a Milano. Entrambi i gover-
nanti avevano il titolo di “Augusto” 
e si sostenevano nell’esercizio delle 
loro funzioni, anche se Diocleziano 
aveva il primato.

Qualche anno dopo, intorno al 
293, la diarchia divenne una tetrar-
chia: Costanzo Cloro fu nominato 
“Cesare” da Massimiano, e Diocle-
ziano fece lo stesso con Galerio in 
Oriente. Questo modo di organizza-
re il potere – due imperatori “Augu-
sto” e due “Cesari” ad essi subordi-
nati – permetteva di dividere l’Impe-
ro in quattro regioni, facilitando le 
operazioni militari. 

A Galerio toccò governare la re-
gione balcanica. Ferreo pagano, 
professava un’ostilità assoluta con-
tro tutte le religioni monoteisti-
che, in particolare contro il cristia-
nesimo, e dopo qualche tempo riu-
scì a convincere Diocleziano, un po’ 
meno intollerante, a porre fine alla 
Religione di Cristo.

Il 23 febbraio 303 venne procla-
mato il primo editto imperiale che 
imponeva pesanti pene ai cristia-
ni nel caso non abiurassero la loro 
Fede. In esso si proibivano le riu-
nioni, si prescrivevano la distruzio-
ne dei luoghi di culto e l’incendio dei 
libri sacri. Le pene comprendevano 
la confisca dei beni, la perdita di ca-
riche e privilegi e la prigione per i 
funzionari dello Stato. Già il giorno 
dopo, fu bruciata la primitiva chiesa 
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cristiana vicino al palazzo imperia-
le, dando inizio ad una sanguinosa 
persecuzione in tutto l’Oriente.

Mesi dopo, una rivolta in Siria e 
due tentativi di dare fuoco al palaz-
zo imperiale di Nicomedia offriro-
no a Galerio il pretesto per accusa-
re nuovamente la Chiesa e indurre 
Diocleziano a pubblicare un secon-
do editto, più rigoroso del prece-
dente. 

Essendo le prigioni sovraffolla-
te, Diocleziano promulgò un terzo 
editto, con il quale concedeva la li-
bertà a coloro che avessero abiurato 
e condannava alla pena capitale co-
loro che rimanevano fedeli a Cristo. 
E poiché era il massimo esponente 
nella tetrarchia romana, i suoi ordi-
ni avevano validità in tutto l’Impero, 
pertanto anche a Roma, dove pre-
sto cominciarono le denunce contro 
i cristiani.

Implacabile caccia ai cristiani 

Diocleziano si recava raramente 
a Roma perché sapeva che i Roma-
ni non lo perdonavano per aver cam-
biato la capitale dell’Impero… E’ in-
dubbio che lì vi rimase per un mese 
alla fine del 303, su invito di Massi-
miano, per ricevere gli omaggi per i 
suoi vent’anni di governo.

Pancrazio e suo zio assistettero 
alla sfilata trionfale dei due impe-
ratori, seduti su imponenti troni in 
cima ad un carro trainato da quattro 
elefanti, seguiti da un corteo com-
posto da nemici vinti, trofei di guer-
ra, portabandiera, ufficiali delle le-
gioni vittoriose e magistrati. Il po-
polo, a bocca aperta per tanto fasto, 
applaudiva. 

Allo stesso tempo cominciò, con 
una rabbia implacabile, la caccia ai 
cristiani. Dionisio e Pancrazio non 
appartenevano al clero e non avevano 
una particolare rilevanza come laici. 
Nonostante ciò, nella primavera del 
304, un ufficiale giudiziario, con una 
scorta di soldati, si presentò nel palaz-
zo del Monte Celio, portando l’ordi-

ne di detenzione per entrambi. Erano 
stati denunciati come seguaci di Cri-
sto e benefattori della sua Chiesa.

Di fronte al tribunale si compor-
tarono con la dignità di figli di Dio. 
Alla prima udienza, aperta al pub-
blico, il giudice chiese se era vera 
l’accusa ed essi risposero con fierez-
za: “Siamo cristiani!”7

Ben consapevole del contenuto 
dei decreti imperiali, che prescri-
vevano pene molto severe per colo-
ro che non bruciavano incenso agli 
dei, Dionisio dichiarò che essi erano 
ingiusti e riaffermò la sua Fede. La 
sentenza fu immediata: per empietà 
e ostilità verso l’imperatore fu con-
dannato alla decapitazione.

Due credenze che si affrontano 

In seguito il giudice si rivolse a 
Pancrazio e, vista la sua giovane età 
e la sua condizione sociale, si sentì 
insicuro. Sospettando che egli ma-
nifestasse convinzioni cristiane solo 
per influenza dello zio, decise di so-
spendere l’udienza e di sottoporre il 
caso allo stesso Diocleziano. 

La mattina del 12 maggio Pan-
crazio fu condotto alla presenza 
dell’imperatore. Impressionato dal 
suo aspetto nobile e giovanile, lo 
trattò inizialmente con benevolen-
za. Gli ricordò come i suoi genitori 
avessero prestato culto agli dei, so-
stenne che i cristiani costituivano 
una setta ostile all’Impero e lo esor-
tò a sfruttare la sua nobiltà e ric-
chezza per conquistare una presti-
giosa funzione. Poteva ricevere mol-
ti onori, godersi la vita, insomma, 
essere felice… tutto quello che do-
veva fare era abiurare la sua Fede.

Senza la minima esitazione, Pan-
crazio rispose che non l’avrebbe mai 
fatto. Diocleziano tentò di intimidir-
lo con le pene previste per i trasgres-
sori: sequestro dei beni, condanna 
ai lavori forzati o alla pena di morte. 
Preso da una forza soprannaturale, 
però, il giovane riaffermò che si sa-
rebbe mantenuto sempre cristiano.

Scena emozionante: con una sor-
prendente forza d’animo, un adole-
scente sfidava il detentore del mag-
giore potere temporale dell’epoca, 
che poco prima aveva visto entrare a 
Roma con tanto apparato! Non era-
no due uomini che si affrontano, ma 
due credenze. Era il Corpo Mistico 
di Gesù Cristo che affrontava il pa-
ganesimo! Assunto dalla forza comu-
nicata da Lui alla sua Chiesa, Pan-
crazio si comportava come se fosse 
lei stessa; per mezzo delle sue labbra 
parlava la Sposa Mistica dell’Agnel-
lo, contro la quale non prevarranno 
mai le porte dell’inferno!

Grandi miracoli si operano 
presso il suo tumulo

Diocleziano rimase ammirato di 
fronte a tale fermezza, così come Pi-
lato era rimasto insicuro di fronte a 
Gesù nel Pretorio, ma il suo orgoglio 
non gli permetteva di riconoscere l’e-
videnza. Umiliato e vinto nel tentati-
vo di spezzare la fede e la gioia di un 
giovane di soli quattordici anni, l’im-
peratore lo condannò a morte. La 
sera dello stesso giorno, Pancrazio fu 
decapitato nella via Aurelia.

Una illustre patrizia cristiana, 
Ottavilla, assistette all’esecuzione, 
fece trasportare la testa e il corpo 
del martire in una vicina catacom-
ba, profumati con balsamo e avvol-
ti in un prezioso lino. Coronato in 
Cielo con le glorie dell’innocenza e 
del martirio, Pancrazio fu conside-
rato un santo sulla terra fin dal suo 
seppellimento. Un’iscrizione latina 
segna il luogo dell’esecuzione: “Hic 
decollatus est Sanctus Pancratius – 
Qui fu decapitato San Pancrazio”.8

Cose meravigliose e grandi mira-
coli cominciarono a operarsi pres-
so al suo sepolcro o a contatto con 
le sue reliquie. Meno di due seco-
li dopo, Papa Simmaco fece costru-
ire sul luogo della tomba una chie-
sa, oggi intitolata Basilica Mino-
re di San Pancrazio. La devozione 
nei suoi confronti si diffuse in tut-
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to il mondo, soprattutto in Italia, 
Francia, Spagna e Inghilterra, dove, 
alla fine del VI secolo, Sant’Agosti-
no di Canterbury trasformò un anti-
co tempio pagano in un monastero, 
il cui patrono è San Pancrazio. Que-
sto convento diede il nome a un’im-
portante stazione ferroviaria londi-
nese: Saint Pancras.

L’atteggiamento nobile, impavi-
do e coerente di Pancrazio penetrò 
a fondo negli animi dei suoi contem-
poranei, rafforzando alcuni e tra-
sformando altri. Con l’innocenza di 
un figlio così valente, la Chiesa ma-
nifestava la propria innocenza; la 
sua forza, al di sopra della debolez-
za del giovane; la sua veridicità, con 
la determinazione della volontà del 
martire. Pancrazio moriva per la 
Chiesa, alla quale apparteneva per 
il Battesimo d’acqua, e la Chiesa si 
espandeva con il Battesimo di san-
gue di Pancrazio.

Sangue dei martiri, 
seme di cristiani

Gli storici moderni stimano in 
quindicimila il numero di cristia-
ni martirizzati durante il governo di 
Diocleziano. Agnese, Lucia, Seba-
stiano e Pancrazio sono sicuramen-
te alcuni tra i più celebri. Parados-
salmente, questa grande e ultima 
persecuzione ebbe un effetto oppo-
sto a quello desiderato dai suoi au-
tori. Il sangue dei martiri è “seme 
di cristiani”,9 direbbe con tutta pro-
prietà Tertulliano. 

Invece di spegnere la fiamma 
dell’amore in Gesù Cristo, que-
ste tremende brutalità fecero cre-
scere l’ammirazione verso i cam-
pioni della Fede, sia nel cuore di 
coloro che erano già cristiani, sia 
di coloro che non erano battezza-
ti, nelle cui menti le convinzioni 
pagane erano sempre più indebo-
lite. Tanto in mezzo alle persecu-

1 CORNEILLE, Pierre. Le 
Cid. Acte II, Scène II. Paris: 
Augustin Courbé, 1639, p.23.

2 BURRAGATO, Giuseppe; 
PALUMBO, Antonio. Sulle 
orme di San Pancrazio, marti-
re romano: culto, basilica, ca-

tacombe. Roma: OCD, 2004, 
p.20, nota 5.

3 Cfr. LEONI, Roberto. S. 
Pancrazio, martire romano 
del IV secolo. Roma: Chiesa 
di S. Pancrazio all’Isola Far-
nese, 1999, p.8-9.

4 PESENTI, Graziano. San Pan-
crazio, giovane martire romano. 
Gorle: Velar, 2013, p.10.

5 SAN GIOVANNI BOSCO. 
Vita di S. Pancrazio Martire. 
Torino: G. B. Paravia, 1856, 
p.13.

6 PESENTI, op. cit., p.17.
7 Idem, p.24.
8 Idem, p.26.
9 TERTULLIANO. Apologeti-

cus. C.L: ML 1, 535.

zioni come nella libertà, l’odore 
soave di Gesù Cristo si diffonde-
va in ogni angolo dell’Impero Ro-
mano e le conversioni erano in-
numerevoli. A tal punto che, solo 
nove anni dopo il martirio di Pan-
crazio, gli imperatori Costantino 
e Licinio firmarono, nel 313, il fa-
moso Editto di Milano, dando li-
bertà alla Chiesa.

Il paganesimo antico fu scre-
ditato per sempre e fu sconfitto, 
come le tenebre della notte al ri-
sveglio dell’alba. È interessante 
ricordare che, a meno di un anno 
dalla morte di Pancrazio, Diocle-
ziano, malato e debilitato, fu il 
primo imperatore a lasciare vo-
lontariamente l’incarico abdican-
do al trono. Pancrazio aveva vinto! 
Il futuro gli diede ragione con la 
vittoria del Cristianesimo, che di-
vise la Storia in due epoche: prima 
e dopo Cristo. ²

A sinistra, facciata della Basilica Minore di San Pancrazio, a Roma; a destra, colonna sulla quale fu decapitato e  
un busto con le sue reliquie

Cose meravigliose e grandi miracoli cominciarono a operarsi presso il suo sepolcro  
o a contatto con le sue reliquie
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Membri degli Araldi del Vangelo percorrono istituzioni educative di 
diversi paesi invitando bambini e giovani ad aprirsi alla bellezza, alla 
cultura e all’arte. Quali sono gli effetti di queste visite che cercano 
innanzitutto di trasmettere la gioia dei valori cristiani? 

elle residenze degli stu-
denti di quel collegio, la 
giornata è iniziata appa-
rentemente come le al-

tre. Si sono svegliati presto, hanno be-
vuto una buona tazza di caffè e sono 
andati a lezione, non sapendo che, 
quel giorno, il programma scolastico 
sarebbe stato diverso.

Nel frattempo, un gruppo di mis-
sionari degli Araldi del Vangelo del-
la stessa città si riuniva nella cap-
pella per consacrare alla Santissi-
ma Vergine l’attività apostolica che 
avrebbero realizzato. Per chi ha dato 
la propria vita al servizio di Dio, non 
esistono giorni comuni: ogni atto 
praticato in Suo onore ha qualco-
sa di speciale e partecipa in qualche 
modo al mandato di Nostro Signore 
Gesù Cristo: “Andate in tutto il mon-
do e predicate il vangelo ad ogni cre-
atura” (Mc 16, 15).

Quando i missionari arrivano a 
scuola, gli studenti li accolgono con 
sorpresa e promettente curiosità. 
Guardandoli scaricare e accordare 
i loro strumenti musicali, comincia-
no a porsi le seguenti domande: “Chi 
sono questi giovani, vestiti con un 
abito così bello e segnati dall’alto in 
basso da una croce enorme?” E subi-

to sono informati dai loro insegnanti 
sulla novità: tutti si sarebbero dovu-
ti dirigere in cortile per una rappre-
sentazione musicale. Indubbiamen-
te, quella non sarebbe stata una mat-
tinata comune…

Più che uno spettacolo musicale 

L’evento promosso da questo grup-
po di missionari fa parte del Progetto 
Futuro e Vita, un’iniziativa sviluppata 
dagli Araldi del Vangelo in diversi pa-
esi d’Europa, Africa e America, così 
come in molti stati del Brasile.

Ispirandosi al sistema preventivo 
di San Giovanni Bosco, i membri di 
questa associazione visitano le scuo-
le pubbliche o private, incoraggian-
do bambini e giovani ad aprirsi alla 
bellezza, alla cultura e all’arte, e cer-
cando, soprattutto, di far loro sentire 
la gioia dei valori cristiani. A questo 
scopo realizzano una presentazione 
musicale, intervallata da parole ed 
esempi che stimolano l’armonia, l’e-
levazione di spirito e il rispetto reci-
proco.

Dopo il concerto, gli studenti 
sono invitati a partecipare ai corsi di 
musica, teatro e sport tenuti nei fine 
settimana presso la casa di formazio-
ne che serve come base del progetto. 

Manifestazioni di gratitudine per 
questo apostolato presso la gioven-
tù ci giungono da tutte le parti. In-
segnanti, personale, genitori e per-
sino ex alunni ricordano con nostal-
gia i momenti vissuti durante la loro 
partecipazione al progetto. Essi te-
stimoniano come i buoni semi pian-
tati nel cuore degli studenti possa-
no dare frutti capaci di orientarli nel 
corso di tutta la loro vita. 

Così riconosce la prof.ssa Olympia 
David, di Nova Friburgo (Brasile), 
commentando la didattica impiega-
ta: “L’impressione è stata quella della 
perfezione, un mirabile atteggiamen-
to in cui i valori morali si alleano alla 
gioia. Sicuramente hanno lasciato l’e-
sempio che servire Dio è piacevole e 
trasmettere questi sentimenti non fa 
che ingrandire l’animo umano. Siano 
sempre benvenuti!”

Rafforzando questa nota di gio-
ia, la prof.ssa Gislaine de Oliveira, 
di Maringá (Brasile), aggiunge: “Gli 
studenti erano entusiasti, impressio-
nati e anche sopraffatti da una gioia 
e tenerezza mai viste prima.”

“Disciplina, armonia, rispetto”

Durante le attività del progetto, si 
cerca di presentare in modo attraen-

Suor Cristiane Marques e Silva, EP

testImonIanze
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te la bellezza della disciplina e del-
lo studio ben condotto, e questo at-
tira l’attenzione di molti docenti che 
hanno potuto constatare la differen-
za di atteggiamento degli alunni già 
in classe dopo il concerto.

Così attesta la prof.ssa Adriana 
Horbelt, di Vila Velha (Brasile): “Il 
progetto ha un obiettivo che l’edu-
cazione e gli insegnanti desiderano: 
raggiungere la tranquillità per effet-
tuare un lavoro nel modo migliore. 
Gli alunni sono stati molto interessa-
ti e attenti alla presentazione e calmi 
durante le lezioni dopo il concerto”.

Nello stesso senso, la prof.ssa 
Luana Oliveira, di Brasilia, affer-
ma: “Il progetto ha avuto un impat-
to molto positivo, innanzitutto per 
gli insegnamenti che devono essere 
portati avanti per la vita: disciplina, 
armonia, rispetto. E il nostro ruolo 
di insegnanti è quello di dare conti-
nuità a questi tre passi. Congratula-
zioni per il progetto che ci ha porta-
to pace e insegnamenti per vivere in 
società!”

Andando un po’ oltre, la prof.
ssa Cele Cristina Sousa, della stes-
sa città, commenta: “Le nostre scuo-
le hanno bisogno di iniziative mera-
vigliose come questa. La musica as-

sociata alla pedagogia è eccellente, 
perché fornisce agli studenti diver-
se maniere di apprendimento. Sono 
stupita nel vedere come la musi-
ca ben interpretata possa emozio-
narci. Mi piacerebbe davvero che ci 
fossero più momenti indimenticabi-
li come questo! Congratulazioni, voi 
fate davvero la differenza!”

Pace, speranza e tranquillità 
per i giovani dell’Africa 

I benefici frutti del Progetto Futu-
ro e Vita si possono sentire anche ne-
gli altri paesi dove operano gli Araldi 
del Vangelo. Sempre nel rispetto del-
le peculiarità di ogni popolo, in tutti i 
luoghi è svolto con lo stesso obiettivo 

e la stessa nota dominante: infondere 
la gioia di praticare il bene.

In Africa, ad esempio, gli Araldi 
lo stanno portando avanti con gran-
de successo nelle scuole di Maputo 
e dintorni.

Il Prof. Armando Eduardo Tiva-
ne, che insegna Francese in diverse 
scuole della capitale mozambicana, 
manifesta così la sua soddisfazione: 
“Ho conosciuto gli Araldi del Vange-
lo in varie loro missioni, tra cui spic-
ca il Progetto Futuro e Vita, attra-
verso il quale trasmettono qualcosa 
quasi impossibile da spiegare a pa-
role. Oltre a presentarci le loro at-
tività, comunicano pace, speranza, 
tranquillità e amore a tutti coloro 
che li circondano. Sono questi pun-
ti che costituiscono una deplorevole 
mancanza in questo mondo che ogni 
giorno perde valori etici e morali”.

E conclude la sua testimonian-
za con un appello ai promotori del 
progetto: “Come posso non ringra-
ziare gli ispiratori, coordinatori e 
collaboratori del Progetto Futuro e 
Vita, per averlo esteso a questo no-
stro continente, chiamato della spe-
ranza, e chiedere loro di continua-
re a vegliare non solo sui nostri bam-
bini, ma su tutti noi. Infatti in certi 

Oltre a presentarci 
le loro attività, 
comunicano 
pace, speranza, 
tranquillità e amore 
a tutti coloro che 
li circondano

Progetto Futuro e vita in una scuola di Maputo (Mozambico), il 20/7/2018
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momenti della vita ci sentiamo come 
pecore senza pastore. Un forte e ca-
loroso Khanimambo (grazie)”.

“Il Mozambico ha bisogno 
di progetti come questo”

Sempre dall’Africa ci scrive il 
prof. Armando Rui Pedro Ouana: 
“E’ con molta gratitudine che mi ri-
volgo agli Araldi del Vangelo per il 
Progetto Futuro e Vita, che mira ad 
educare i bambini secondo le esigen-
ze della morale cristiana; è un proget-
to che sogna di vedere bambini bene 
educati, che rispettano i loro genitori 
e le norme di convivenza sociale, in-
somma, che servono per il domani.

 Si distingue per la musica, ma in-
clude diverse attività che forniscono 
un ambiente sano per i nostri alunni. 
Il progetto è la prova che è possibile 
vivere in un mondo globalizzato e sa-
per rinunciare alle pratiche che tor-
mentano la società.

Molti sono i bambini che hanno 
l’opportunità di avere questa espe-
rienza di vita e i risultati sono senza 
precedenti, perché cominciano a di-
stinguersi, in mezzo a tanti altri, per 
il rispetto, dedizione agli studi, buo-
ne maniere, tra le varie azioni possi-
bili da testimoniare.

Voglia Dio che questa iniziativa 
duri per sempre e che gli Araldi del 

Vangelo acquistino più forza, perché 
il Mozambico ha bisogno di proget-
ti come questo. Che Dio dia lunghi 
anni di vita ai tutori dell’iniziativa af-
finché continuino a formare bambi-
ni che non diventino ciechi di fronte 
ai mali della società e che reagisca-
no in modo saggio e sostenibile, fun-
gendo da modello per gli altri. Evvi-
va il Progetto Futuro e Vita!”

Che Maria sia la Regina 
dei nostri cuori!

Il più delle volte, la direzione del 
centro di insegnamento chiede che 
la visita sia accompagnata dalla Sta-
tua Pellegrina del Cuore Immacola-
to di Maria. In questo caso, fa par-
te del programma l’entrata in corteo 
della Madonna fino all’auditorium, 
cappella o cortile principale della 
scuola, dove sono consacrati a Lei 
l’istituto e gli studi che vi si svolgono.

Emozionata per le grazie ricevute 
dopo la cerimonia, la prof.ssa María 
Lourdes Torres, di Asunción, Para-
guay testimonia: “Mi è parso molto 
interessante far conoscere le attività 
e il carisma degli Araldi del Vangelo 
e insegnare ai bambini e alle bambine 
l’importanza della preghiera del San-
to Rosario e che Maria sia la Regina 
dei nostri cuori. Attraverso la musi-
ca, gli Araldi portano la gioia al cuore 

dei giovani, li tengono lontani dai vizi, 
li istruiscono, li aiutano ad esprime-
re i loro sentimenti, emozioni e sogni, 
canalizzano le loro energie e guidano 
le loro sofferenze. Vi ringrazio per lo 
sforzo, l’interesse e il tempo che avete 
dedicato per la realizzazione di que-
sta attività nella nostra scuola”.

Sempre dal Paraguay, questa vol-
ta dalla città di Luque, scrive la prof.
ssa Teresa Giménez de Ayala, che ri-
leva: “Questo tipo di progetto è neces-
sario per i giovani di oggi, per non ca-
dere nella droga e nell’alcolismo, e per 
occupare bene il loro tempo libero.” 

E da Cuenca, Ecuador, la prof.
ssa Elsa Bermeo testimonia: “La 
gioia e motivazione che i giova-
ni hanno manifestato dopo le visite 
della Santissima Vergine alla nostra 
istituzione, mostrano chiaramen-
te la necessità e l’avido desiderio di 
colmare le lacune attraverso l’amo-
re per Lei”.

Benefici per la famiglia intera 

Sappiamo bene che l’educazione 
dei figli è motivo di preoccupazione 
costante per i genitori. Cattive amici-
zie, esempi sconvenienti e consigli sba-
gliati sono sempre presenti nel cammi-
no dei giovani e sono motivo di pre-
occupazione per i loro genitori. Per 
questo motivo, numerose famiglie rin-

“Il progetto si 
distingue per la 
sua musica, ma 
comprende diverse 
attività che offrono 
un ambiente sano 
per i nostri alunni”

Progetto Futuro e vita presso il  
Collegio Vinícius de Moraes,  
Jaboatão dos Guararapes (Brasile)
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graziano il Progetto Futuro e Vita per 
il sostegno che hanno ricevuto.

Così fa, per esempio, Simone Reis, 
madre di uno studente che frequenta 
le attività degli Araldi a Juiz de Fora 
(Brasile): “La forma di interazione e 
cameratismo dei membri è qualcosa 
di meraviglioso nella relazione con 
le famiglie e i bambini. Suscitano in 
noi la volontà di essere uguali a loro, 
scoprendo chi siamo e cosa possiamo 
essere e fare per gli altri. Non posso 
fare a meno di notare che se il mondo 
avesse più araldi, le persone sarebbe-
ro più felici e realizzate”.

In molti casi, i benefici non sono 
limitati soltanto ai bambini, ma si 
estendono a tutta la famiglia, come 
testimonia Valdinei Alburguete di 
Curitiba: “Per una grazia singolare, 
nel novembre 2017 abbiamo cono-
sciuto gli Araldi del Vangelo attraver-
so il Progetto Futuro e Vita. Da quel 
momento in poi, tutto ha comincia-
to a cambiare nella nostra famiglia! 
Ci siamo consacrati alla Vergine San-
tissima e la nostra devozione, che già 
esisteva, ha assunto proporzioni an-
cora maggiori! Abbiamo trovato ne-
gli Araldi l’amore e la devozione a 
Maria, il rispetto per la Santa Messa 
e il Santissimo Sacramento che mai 
avevamo visto prima”.

E conclude: “La Madonna ci ha 
aiutato ogni giorno a rinunciare a ciò 

“La gioia dei giovani 
dopo la visita della 
Statua Pellegrina 
dimostra la necessità 
di colmare le 
lacune attraverso 
l’amore per Lei”

Progetto Futuro e vita presso il Collegio 
Agustiniano di Tagaste, Colombia
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che non viene da Dio e a praticare 
le virtù. La relazione con le famiglie 
e l’ambiente delle case degli Araldi 
contribuiscono a far sì che ciò avven-
ga. Ringraziamo Dio per averci mo-
strato questa via, la Santissima Vergi-
ne per la cura e l’amore verso la no-
stra famiglia, le suore e i sacerdoti per 
il loro zelo e impegno, e Mons. João 
che, per la sua fedeltà e obbedienza 
alla volontà di Dio, ha offerto questa 
esperienza a molte persone”.

“Non mi dimenticherò mai di voi”

Il cuore di una madre e di un pa-
dre si intenerisce quando vede il fi-
glio obbedire a un buon consiglio pa-
terno e fare come gli è stato insegna-
to. Più grande, tuttavia, è la gioia di 
vedere il figlio perseverare sulla ret-
ta via, facendo in modo che, in età 
adulta, la buona educazione ricevu-
ta dai genitori continui ad echeggia-
re nelle sue azioni.

Una simile soddisfazione scaturi-
sce nelle anime dei missionari aral-
di quando incontrano persone che, 
dopo anni, ricordano con nostalgia 
e conservano gli insegnamenti che 
hanno ricevuto nel breve ma prezio-
so tempo in cui hanno frequentato il 
Progetto Futuro e Vita.

La giovane Annatercia Gomes 
Pinheiro, che dieci anni fa ha parteci-
pato alle attività offerte dal progetto, 

ha voluto lasciare la sua testimonianza 
su uno dei blog dell’istituzione: “Ulti-
mamente, tutto ciò che il mio cuore ha 
cercato è un rifugio tra le braccia della 
Madonna. E, per fortuna, esso ha tro-
vato consolazione. In una di quelle di-
sperate ricerche di testi, preghiere e 
messaggi benedetti, ho trovato questo 
blog. È un immenso piacere poter ri-
vedere questo lavoro bello, che per un 
breve periodo di tempo ha fatto par-
te della mia vita, ma mi ha segnato 
molto. Luogo di benedizione, la sede, 
dove mi sono divertita, ho incontrato 
persone incredibili, che veramente ag-
gregano valore… Un luogo che mi ha 
messo in contatto con Dio e che mi ha 
insegnato tanto.

 Forse non vi ricordate di me, ma 
io non mi dimenticherò mai di voi! Vi 
dico anche che, di tanto in tanto canto 
questa piccola canzone a voce bassa: 
‘Ogni fine settimana, in un luogo buo-
no e sicuro, sembra addirittura un so-
gno, quello che si può trovare, amici-
zia fedele, un’atmosfera di pace, tutto 
questo è fenomenale! Anime piene di 
fede, che urlano e cantano, il progetto 
è speciale!’ Non dimentico mai! Non 
fermatevi con il progetto. È formida-
bile! Sembra assurdo, ma quando ave-
vo undici anni ho conosciuto questo 
luogo magico e ho imparato questa 
musica che oggi, a ventun anni, canto 
ancora. Che nostalgia!” ²
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Fervore mariano nello stato 
brasiliano di Espírito Santo
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Processione luminosa – In ogni Missione Mariana, il sabato sera è riservato alla processione della Statua 
Pellegrina della Madonna di Fatima per le strade adiacenti. Alcuni fedeli portano fiaccole, altri intonano canti 

mariani e tutti recitano il Santo Rosario. A sinistra, processione a Serra; a destra, a Vila Velha.

arrano le Sacre Scritture che, dopo aver ricevuto l’an-
nuncio dell’Angelo San Gabriele, Maria andò in fret-

ta a trovare sua cugina Santa Elisabetta, che aveva anche lei 
concepito  miracolosamente, per portarle il Dio che custodi-
va nel suo grembo immacolato e così santificarla.

Sempre desiderosa di fare del bene alle anime, Ma-
ria Santissima si serve di mezzi molto diversi per venirci a 
trovare maternamente e quindi a beneficiarci con la pre-
senza del suo Santissimo Figlio e del suo Divino Sposo. 

Tra queste, le Missioni Mariane promosse dalla Cavalle-
ria di Maria in tutto il Brasile. 

Nel mese di marzo, questo gruppo di missionari ha 
operato in tre parrocchie: quella della Madonna delle 
Grazie a Vila Velha, quella della Madonna della Penha a 
Serra e quella di Nostra Signora della Concezione a Gua-
rapari. In tutte loro, Maria Santissima è stata accolta con 
grande fervore, come mostrano le foto che accompagna-
no queste pagine. ²



Maggio 2019 · Araldi del Vangelo      41

Serra – La Statua Pellegrina è stata accolta con grande entusiasmo anche nella Parrocchia della Madonna da 
Penha. La Missione Mariana è culminata con la consegna di undici nuove icone ai rispettivi coordinatori durante 

una Messa presieduta dal parroco, Don Jones dos Santos Teixeira.

Vila Velha – Dimostrando grande amore per la Madre di Dio, la Parrocchia della Madonna delle Grazie è stata 
affollata durante le Messe celebrate durante i giorni della Missione Mariana. Alla fine, Don Gudialace Silva de 

Oliveira ha consacrato la parrocchia e i fedeli a Maria Santissima.

Guarapari – La sera stessa in cui è arrivata in città la Statua  Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria, un gran 
numero di parrocchiani, guidati da Don Diego Carvalho dos Santos, l’aspettavano già nella Parrocchia della 

Madonna della Concezione. Tutti volevano avvicinarsi a Lei per venerarLa e fare una breve preghiera.
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Brasile – Nella Solennità dell’Annunciazione, 24 giovani di diverse nazionalità e Stati del Brasile hanno ricevuto 
l’abito degli Araldi del Vangelo. La cerimonia si è svolta durante una Messa presieduta da Mons. João Scognamiglio 

Clá Dias presso la Casa Lumen Profetæ a Franco da Rocha.

Spagna – Accompagnata da cooperatori e missionari degli Araldi, la Statua Pellegrina della Madonna ha visitato la 
parrocchia  madrilena di San Germano di Costantinopoli nella terza domenica di Quaresima. Dopo ciascuna delle 

sette Messe lì celebrate, i fedeli si sono avvicinati con grande pietà per venerarla.

Ruanda – La comunità di Kigogo, situata nel territorio parrocchiale della Cattedrale di Byumba, ha realizzato 
il 24 marzo scorso il lancio ufficiale dell’Apostolato dell’Icona “Maria Regina dei Cuori”. Don Emmanuel 

Rutsindintwarane, parroco della Cattedrale, ha presieduto la Santa Messa e la consegna delle icone.
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Il Parlamento Scozzese celebra 
la Liturgia delle Ceneri

Quest’anno l’inizio della Quaresi-
ma si è rivestito di particolare signifi-
cato per i cattolici scozzesi. Il 6 mar-
zo, per la prima volta nella Storia, 
la Liturgia delle Ceneri è stata cele-
brata nel Parlamento di questo pa-
ese. La benedizione e l’imposizione 
delle ceneri, realizzata in una delle 
sale della Queensberry House, è sta-
ta presieduta da Mons. Leo William 
Cushley, Arcivescovo di Sant’An-
drea ed Edimburgo, e ha contato 
sulla partecipazione di parlamenta-
ri e funzionari. 

Durante il sermone, l’Arcivesco-
vo ha sottolineato il senso di questo 
rito: “Con questo gesto ricordiamo 
che siamo polvere. Si tratta di rico-
noscere che abbiamo bisogno dell’a-
iuto di Dio, che siamo fragili, siamo 
mortali, siamo stati disobbedienti e 
vogliamo ristabilire il nostro rappor-
to con il Dio onnipotente”.

L’iniziativa di promuovere la ceri-
monia è partita dalla Deputata  Elaine 
Smith, che spera che possa ripetersi ad 
ogni Quaresima in Parlamento, così 
come la celebrazione di una Messa in 
occasione della Settimana Santa, cosa 
che è già avvenuta l’anno scorso.

Cresce il numero di 
cattolici nel mondo

Tra gli anni 2000 e 2017, la Chiesa 
Cattolica è cresciuta il 25% nel mon-
do intero, come informa l’Annua-
rium Statisticum Ecclesiæ 2017, una 
pubblicazione ufficiale della Santa 
Sede divulgata il 6 marzo. 

Nel 2000 il numero totale dei cat-
tolici era di 1,050 miliardi, salendo a 
1,313 miliardi alla fine del 2017, una 
cifra mai raggiunta prima nella Storia 
della Chiesa. L’aumento di 263 milio-
ni di fedeli in questo periodo rappre-
senta una crescita media di 15 milioni 
all’anno. Per avere un’idea di ciò che 
questo significhi, è come se la Chiesa 
cattolica avesse ricevuto annualmen-
te tra i suoi membri l’equivalente della 
popolazione combinata di Norvegia, 
Irlanda e Costa Rica di quel tempo.

Soltanto nel 2017, l’aumento è 
stato di 14 milioni di cattolici, con un 
incremento dell’1,1%, una percen-
tuale simile alla crescita della popo-
lazione mondiale. 

Come dimostrano le statistiche, 
la percentuale di cattolici nel mon-
do è ora del 17,7%. Di questo tota-
le, il 48,5% vive nel continente ame-
ricano – dove il 63,8% degli abitanti 
sono cattolici –, il 21,8% in Europa, 
il 17,8% in Africa, l’11% in Asia e lo 
0,8% in Oceania. 

Il Santuario mariano di Orissa 
commemora il Giubileo 

“Affidiamo la nostra sofferenza a 
Maria”: Questa è la preghiera degli 
oltre quarantacinquemila pellegrini 
che si sono riuniti il 5 marzo nel San-
tuario mariano di Partama, nello Sta-
to indiano di Orissa. In questa data si 
è celebrato il giubileo d’argento del 
santuario, con una Messa presieduta 
da Mons. John Barwa, SVD, Arcive-
scovo di Cuttack-Bhubaneswar, con-
celebrata da Mons. Sarat Chandra 
Nayak, Vescovo di Berhampur e da 
più di settanta sacerdoti.

Il santuario appartiene alla Par-
rocchia Madonna del Rosario, situa-
ta nel distretto di Kandhamal. Secon-
do le cronache diocesane, il 5 mar-
zo 1994, una Bella Signora apparve 
ad una vedova indù che raccoglieva 
legna nel Monte Partama, che le ha 
detto di chiedere al sacerdote catto-
lico per costruire lì una chiesa nella 
quale si pregasse il Santo Rosario per 

la conversione dei peccatori. La ve-
dova, tuttavia, fu ridicolizzata quan-
do narrò il fatto ai suoi conoscenti.

Pochi giorni dopo, la Bella Signo-
ra appare di nuovo, questa volta ad 
un ragazzino di dodici anni, dicendo: 
“Io sono la Madre di Gesù. Pregate 
ogni giorno il Rosario per edificare il 
Regno di Dio”. Il parroco del luogo, 
Don Alphonse Balliarsingh, costruì 
allora una piccola cappella sul posto 
delle apparizioni, nella quale intro-
nizzò una statua della Madonna del 
Rosario. In poco tempo la Sua devo-
zione si diffuse in tutta la regione.

Scoperte vestigia del 
monastero di Sant’Ebba

Un team di archeologi del Regno 
Unito ritiene di aver trovato in Sco-
zia tracce dell’Abbazia di Sant’Ebba, 
una principessa pagana convertita al 
Cristianesimo che svolse un ruolo im-
portante nella diffusione della Fede 
sulla costa nord-orientale della Gran 
Bretagna durante il VII secolo. Dopo 
la sua conversione, si fece religiosa 
e fondò un monastero vicino a Col-
dingham, del quale divenne badessa. 

Il convento scomparve nella neb-
bia della storia dopo essere stato di-
strutto dai vichinghi nell’anno 870 e 
sono trascorsi decenni dedicati alla 
ricerca della sua esatta ubicazione, 
senza risultato. L’8 marzo, tuttavia, 
gli archeologi hanno annunciato di 
aver trovato una stretta fossa circo-
lare, denominata vallum, che proba-
bilmente delimitava il convento.

Maiya Pina-Dacier, responsabi-
le dell’ equipe, ha spiegato che “que-
ste fosse non erano necessariamente 
profonde, né costituivano strutture 
difensive intimidatorie, ma servivano 
come segno simbolico che si entrava 
in un luogo venerando o spirituale”.

Durante gli scavi, l’equipe ha an-
che scoperto una grande quantità 
di ossa di animali sacrificati, datate 
dal test al radiocarbonio tra il 664 e 
l’864, periodo in cui il monastero era 
in piena attività.
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Beatificati in Spagna  
nove seminaristi martiri 
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l 9 marzo sono stati beatificati nove seminaristi 
spagnoli della regione delle Asturie, martirizzati 

tra il 1934 e il 1937 durante la sanguinosa persecuzio-
ne contro la Chiesa Cattolica scatenata nel Paese in 
quel periodo. 

La cerimonia, svoltasi nella Cattedrale di Oviedo, 
è stata presieduta dal Cardinale Angelo Becciu, Pre-
fetto della Congregazione per le Cause dei Santi, e 
concelebrata dal Cardinale Ricardo Blázquez Pérez, 
Arcivescovo di Valladolid e Presidente della Confe-
renza Episcopale Spagnola, e da Mons. Jesús Sanz 
Montes, OFM, Arcivescovo di Oviedo, oltre ad altri 
sette prelati e 156 sacerdoti. Tra i numerosi assistenti, 
c’erano centotrenta familiari dei martiri.

Il rito di beatificazione è iniziato con una proces-
sione che portava le reliquie dei nuovi Beati, deposi-
tate nella Scatola delle Agate, un preziosissimo reli-
quiario del X secolo conservato nella Santa Camera 
della cattedrale.

Alla data del martirio, i seminaristi avevano tra i di-
ciotto e i venticinque anni. I primi sei furono uccisi il 7 
ottobre 1934, in seguito all’intrusione dei rivoluzionari 
nel Seminario di Oviedo. Questi li hanno condotti lega-
ti per le strade, al grido “Uccideteli, perché sono sacer-
doti”, e giustiziati proprio lì. Altri tre seminaristi moriro-
no tra il 1936 e il 1937 in circostanze simili. Uno di loro, 

Luís Prado García, di ventun anni, morì gridando “Viva 
Cristo Re”, prima di cadere colpito da undici colpi.

La Cattedrale di Oviedo gremita di fedeli 
desiderosi di partecipare alla cerimonia
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Messa quotidiana in suffragio dei benefattori 

che hanno disposto lasciti testamentari

Don Antonio Coluço, EP, include nelle intenzioni della sua 
Celebrazione Eucaristica quotidiana il riposo e la felicità eterna 
dei benefattori dell’Associazione Madonna di Fatima che hanno 
lasciato beni in testamento, affinché l’Associazione possa conti-
nuare e possa intensificare le sue attività caritative e tutte le sue 
opere di apostolato, specialmente presso la gioventù.

Il ricordo di questi generosi donatori rimane così sempre vivo tra noi!

Associazione Madonna di Fatima – Via Marconi 12 – 30034 Mira – Tel: 041 560 0891 – email: segreteria@madonnadifatima.org
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Camminata penitenziale a Bahia  
riunisce 200 mila fedeli
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Due momenti della processione; a destra, in primo piano, una delle croci portate dalla folla

nche sotto la pioggia battente, il 24 marzo, ter-
za domenica di Quaresima, si è tenuta la 34a 

Camminata Penitenziale di Bahia (Brasile). L’atto è 
iniziato alle sei e trenta minuti con una Messa nel-
la Basilica della Madonna della Concezione da Pra-
ia, presieduta dall’Arcivescovo di Salvador e Prima-
te del Brasile, Mons. Murilo Krieger, SCI, e un’altra 
concomitante nella Chiesa di San Vincenzo di Paola, 
situata a Prainha do Lobato. 

Da entrambe le chiese, sono partiti cortei in di-
rezione del Largo dos Mares, dove un terzo gruppo 
di fedeli assisteva ad un’altra Eucaristia, celebrata 

dal Vescovo Ausiliare, Mons. Estevam dos Santos 
Silva Filho.

Più di duecentomila persone, secondo i calcoli ef-
fettuati sul sito web dell’arcidiocesi, hanno partecipa-
to all’evento. Due croci, lunghe sei metri e larghe tre 
metri, sono state caricate durante i percorsi, il più lun-
go dei quali era di otto chilometri. Era anche possibi-
le trovare numerosi fedeli che seguivano a piedi nudi 
la camminata in uno spirito di penitenza quaresimale. 

Da Largo dos Mares, i pellegrini sono partiti ver-
so la Basilica del Signore di Bonfim, dove il pellegri-
naggio si è concluso.
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Il ponte della fiducia

I

46      Araldi del Vangelo · Maggio 2019

Maddalena si fermò un attimo per riprendere le forze e 
cominciò a pensare: “Non sarà stata tutta un’illusione?” 
Ma si alzò subito e continuò il suo cammino. Voleva 
arrivare quanto prima al castello dorato!

n un villaggio nelle Alpi fran-
cesi viveva una bambina vir-
tuosa di nome Maddalena. 
Ogni pomeriggio andava alla 

cappella del villaggio per chiedere gra-
zie speciali alla Madonna, perché de-
siderava fare qualcosa di grandioso ed 
eroico. Inginocchiandosi davanti alla 
bella statua della Madre di Dio sull’al-
tare maggiore, si chiedeva, nella tran-
quillità del suo cuore innocente, come 
avrebbe realizzato il suo desiderio, es-
sendo soltanto una contadinella.

Il sabato mattina riceveva lezio-
ni da una distinta signora, la dott.ssa 
Olga, che era incaricata di insegnare 
il catechismo ai bambini del villag-
gio. Un giorno, l’insegnante presen-
tò un tema differente: raccontò loro 
la vita di alcune eroine della Storia, 
come Giuditta, Esther, Sant’Elena e 
la tanto amata Santa Giovanna d’Ar-
co, patrona della Francia. Com’era 
prevedibile, Maddalena si riempì di 
entusiasmo quando ascoltò le storie, 
perché sognava anche di poter lotta-
re per Dio come loro. 

Trascorsa una settimana, la bambi-
na si trovava nella cappella a prega-
re quando, con stupore e gioia, vide il 
suo Angelo Custode a fianco dell’al-
tare! Irradiava una forte luce argen-

tata e impugnava una spada bellissi-
ma. Con grande affetto, le disse:

— Maddalena, Dio ha ascoltato 
le tue richieste e mi ha detto di ve-
nire qui a darti questa spada, simbo-
lo della tua missione. Se vuoi essere 
una vera eroina, preparati ad attra-
versare la foresta con essa. Dall’altra 
parte troverai un castello d’oro dove 
ti aspetta una Regina!

E scomparve.
Estasiata dalla magnifica appa-

rizione, prese con sé il gladio e uscì 
molto contenta verso casa sua. Tut-
tavia, vedendola per strada le perso-
ne cominciarono a deriderla, dicen-
dole che non aveva forze per maneg-
giare uno strumento così pesante, e 
che non poteva nemmeno tenerlo in 
mano per molto tempo… Lei, però, 
non diede importanza alla cosa. Il 
desiderio di trovare il castello d’o-
ro promesso dall’Angelo ardeva nel-
la sua anima, e se avesse dovuto por-
tare il carico di quella spada per rag-
giungerlo, era disposta a portarlo 
fino alla fine!

Per alcune settimane Maddalena 
ebbe la grazia unica di vedere il suo 
Angelo Custode ogni giorno, cosa 
che alimentò il suo desiderio di par-
tire alla ricerca del castello. In una 

di queste benedette conversazioni, 
mentre la bambina raccoglieva i lam-
poni nella foresta, un lupo affamato 
spuntò tra gli alberi e avanzò contro 
di lei. Senza indugio, prese la spada 
e si difese coraggiosamente, finendo 
per infliggere un colpo mortale alla 
bestia!

Il giorno seguente la popolazio-
ne del villaggio si affollò nella piaz-
za per rendere omaggio al cacciato-
re più famoso di quelle terre. Aveva 
portato dalla foresta il cadavere del 
lupo, che aveva a lungo terrorizzato 
gli abitanti della regione, e si vanta-
va di fronte a tutti loro di come l’a-
vesse ucciso. Maddalena ascoltava in 
silenzio…

Giunse la primavera, e una grade-
vole mattina lei uscì di casa in com-
pagnia del suo Angelo Custode, che 
le chiese:

— Sei pronta per andare al castel-
lo dorato oggi?

— Sì, lo sono! – rispose.
— Allora seguimi! – le ordinò 

l’Angelo.
E partirono. Quando giunsero vi-

cino a un albero che segnava l’ini-
zio di un sentiero, la bambina notò 
su una targa le seguenti parole: “Di 
tutti quelli che hanno osato entrare 

Daniela Haiden de Lacerda
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in questo sentiero, nes-
suno è tornato per dire 
quello che ha visto”.

—È per di qua – 
l’assicurò l’Angelo.

Senza paura, Mad-
dalena si affrettò lungo 
il sentiero minaccioso. 
Tuttavia, fu sufficien-
te fare i primi passi e il 
suo protettore celeste 
scomparve …

Era necessario pro-
seguire, e così fece! In-
contrò ogni specie di 
ostacoli, difficoltà e si-
tuazioni complicate: 
animali selvaggi che 
volevano divorarla, 
grovigli di cippi che le 
chiudevano il passag-
gio e persino un ripido muro di pie-
tra, capace di scoraggiare qualsiasi 
alpinista esperto… La piccola, tutta-
via, si gettò nell’ardua scalata.

Dopo aver raggiunto la cima, si 
fermò un attimo per riprendere le 
forze e, seduta su una pietra, comin-
ciò a pensare tra sé e sé: “Raggiun-
gerò davvero il castello d’oro e tro-
verò una Regina? Non sarà stata 
tutta un’illusione? Dov’è 
l’Angelo che mi accompa-
gnava? Perché mi ha ab-
bandonato? Non è meglio 
tornare a casa?”

Ricordandosi della pro-
messa, tuttavia, recuperò 
la sua energia e il coraggio, 
si alzò e continuò. In veri-
tà, era il suo Angelo che 
stava rianimando le sue 
forze, sebbene non lo per-
cepisse al suo fianco.

Ad un certo punto del 
tragitto, Maddalena vide 
tra le cime degli alberi la 
punta di una torre dorata. 
Era certamente il castel-
lo! Si mise a correre velo-
cemente in quella direzio-
ne, quando …

— Oh, no! Non è possibile che mi 
accada questo! – esclamò.

Pochi metri la separavano dall’og-
getto dei suoi desideri, ma tra lei e 
il castello d’oro c’era un fiume im-
menso di acque torbide e impetuo-
se! Si avvicinò alla riva per cerca-
re di attraversarlo a nuoto, e subito 
vide che era pieno di piranha e coc-
codrilli. Era impossibile immergersi 

lì! Per arrivare dall’al-
tra parte avrebbe pri-
ma dovuto uccidere 
tutti i piranha e cac-
ciare tutti i coccodril-
li, cosa ancora più im-
possibile che nuotare 
in mezzo a quelle be-
stie! Allora, che cosa 
fare?

Maddalena si in-
ginocchiò e cominciò 
a pregare chiedendo 
l’aiuto della Madre 
di Dio, nella certez-
za che sarebbe stata 
esaudita. Poco dopo 
vide scendere una 
schiera di spiriti cele-
sti, colorati e raggian-
ti, che iniziarono la 

costruzione di un bellissimo ponte. 
Quando finirono il lavoro, un Ange-
lo lilla le si avvicinò e, sorridendo, la 
prese per mano e la condusse dall’al-
tra parte.

Fu così che la piccola poté arriva-
re al castello dove, infatti, una Re-
gina la stava aspettando a braccia 
aperte. Quando La vide, cadde in gi-
nocchio e Le manifestò il suo deside-

rio di servirLa, al che la 
Sovrana rispose:

— Figliola mia, è 
questa l’attitudine che 
devi avere in tutte le 
circostanze della vita. 
Per raggiungere il Pa-
lazzo Celeste bisogna 
combattere senza tre-
gua e senza paura, ma 
a volte non sarà suf-
ficiente. Sorgeranno 
problemi  irrisolvibili, 
situazioni senza via 
d’uscita. In questi casi, 
prega Me. Manderò i 
miei Angeli a costruire 
il magnifico ponte della 
fiducia che ti condurrà 
al mio Cuore Sapien-
ziale e Immacolato! ²

“È per di qua” l’assicurò l’Angelo;  
e Maddalena entrò senza timore nel sentiero...

Pochi metri la separavano dal castello dorato,  
ma prima doveva attraversare un fiume immenso!

Di tutti quelli che hanno osato  

entrare in questo sentiero,  

nessuno è tornato per  

dire quello che ha visto
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I SantI dI ognI gIorno __________________________  MaggIo
1. San Giuseppe Lavoratore.

San Pellegrino Laziosi, sacer-
dote (†1345). Dopo una gioventù 
ribelle, entrò nei serviti, a Siena. 
Fondò un monastero dell’Ordine 
a Forlì, sua città natale. 

2. Sant’Attanasio, vescovo e dotto-
re della Chiesa (†373 Alessandria 
- Egitto).

Sant’Antonino da Firenze, ve-
scovo (†1459). Fondò il convento 
domenicano di San Marco dove, 
durante il suo priorato, il Beato 
Angelico dipinse la maggior par-
te delle sue famose opere. In se-
guito fu nominato Arcivescovo di 
Firenze. 

3. Santi Filippo e Giacomo, 
apostoli. 

Beata Maria Leonia Paradis, 
vergine (†1912). Fondò, in Cana-
da, la Congregazione delle Picco-
le Sorelle della Sacra Famiglia. 

4. Santi Silvano di Gaza, vescovo, e 
compagni, martiri (†c. 304). Con-
dannato ai lavori forzati e deca-
pitato nelle miniere di Feno, in 
Palestina, con altri trentanove 
cristiani, per ordine dell’impera-
tore Massimino Daia. 

5. III Domenica di Pasqua.
San Massimo, vescovo (†c. 

350). Dopo essere stato tortura-
to e condannato ai lavori forza-
ti a causa della sua Fede, fu li-
berato e divenne Vescovo di 
Gerusalemme. 

6. Beata Anna Rosa Gattorno, reli-
giosa (†1900). Dopo essere rima-
sta vedova, fondò a Piacenza l’I-
stituto delle Figlie di Sant’Anna, 
madre di Maria Immacolata.

7. Sant’Antonio di Kiev, eremi-
ta (†1073). Nato in Ucraina, vis-
se alcuni anni come monaco sul 
Monte Athos, in Grecia. Poi tor-

nò in patria e fondò, a Kiev, in-
sieme a San Teodosio, il Mona-
stero delle Grotte.

8. San Benedetto II, papa (†685). 
Successore di Leone II, fu insi-
gne per il suo amore per la po-
vertà, umiltà, affabilità, pazienza 
e generosità nell’elemosina. 

9. Beata Maria Teresa di Gesù (Ca-
rolina Gerhardinger), vergine 
(†1879). Fondò a Neunburg, in 
Germania, la Congregazione del-
le Povere Suore Scolastiche di 
Nostra Signora. 

10. Beata Beatrice d’Este, vergine 
(†1226). Di nobile famiglia ita-
liana, restaurò un antico mona-
stero vicino a Padova, fondan-
dovi un cenobio sotto la regola 
benedettina. 

11. Sant’Ignazio da Laconi, reli-
gioso (†1781). Cappuccino del-
la Sardegna che, percorrendo 
le piazze di Cagliari e le locan-
de del porto, chiedeva l’elemosi-
na per soccorrere le miserie dei 
poveri. 

12. IV Domenica di Pasqua.
Santi Nereo e Achilleo, martiri 

(†sec. III Roma).
San Pancrazio, martire (†sec. 

IV Roma).
Santa Rictrude, badessa (†c. 

688). Moglie di Santo Adabal-
do, con cui ebbe quattro figli, 
anch’essi Santi: Mauronto, Adal-
sinda, Closinda e Eusebia. Con-
sigliata da Sant’Amando, fondò 
un monastero a Marchiennes, in 
Francia, del quale fu priora.

13. Beata Maria Vergine di Fatima. 
Beata Gemma, vergine 

(†1465). Giovane pastora che si 
rinchiuse in una piccola cella ac-
canto alla chiesa di Goriano Sico-

li, in Abruzzo, per condurre una 
vita di preghiera e penitenza. 

14. San Mattia, apostolo.
San Michele Garicoïts, sacer-

dote (†1863). Fondò a Béthar-
ram, in Francia, la Congregazione 
dei Sacerdoti Missionari del Sacro 
Cuore di Gesù di Bétharram.

15. San Ruperto, eremita (†sec. 
VIII). Proveniente da nobile fami-
glia di Bingen, in Germania, deci-
se di consacrarsi a Dio dopo aver 
fatto un pellegrinaggio a Roma. 
Promosse la costruzione di mol-
te chiese e si stabilì come eremita 
nelle vicinanze di Magonza. 

16. Sant’Andrea Bobola, sacerdote 
e martire (†1657). Gesuita polac-
co ucciso da una banda di cosac-
chi a Pinsk, ora Bielorussia, dopo 
aver subito torture indicibili.

17. Beato Giovanni Ziatyk, sacer-
dote e martire (†1952). Religio-
so redentorista mandato al cam-
po di concentramento di Oserlag, 
in Russia, dove morì.

18. San Giovanni I, papa e martire 
(†526 Ravenna). 

Beata Blandina Merten, vergi-
ne (†1918). Religiosa dell’Ordine 
di Sant’Orsola, morta a Mergen-
theim, in Germania.

19. V Domenica di Pasqua.
Sant’Urbano I, papa (†230). 

Governò fedelmente la Chiesa 
per otto anni dopo il martirio di 
San Callisto. 

20. San Bernardino da Siena, 
sacerdote (†1444 L’Aquila ).

Beata Maria Crescencia 
(Maria Angélica Pérez), vergi-
ne (†1932). Religiosa della Con-
gregazione delle Figlie di Ma-
ria Santissima dell’Orto, morta a 
Vallenar, in Cile.
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I SantI dI ognI gIorno __________________________  MaggIo
21. Santi Cristoforo Ma-

gellano, sacerdote, 
e compagni, martiri 
(†1927 Messico).

Beato Giovanni Mo-
pinot, martire (†1794). 
Religioso della Con-
gregazione dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane, 
imprigionato durante 
la Rivoluzione France-
se in una sordida galera 
ancorata al largo di Ro-
chefort, dove morì a se-
guito ai maltrattamenti 
e a terribili vessazioni.

22. Santa Rita da Ca-
scia, religiosa (†c. 1457 
Cascia).

Beata Umiltà (Ro-
sanna), badessa 
(†1310). A ventiquat-
tro anni, lei e suo ma-
rito decisero di ab-
bandonare il mondo e 
abbracciare la vita re-
ligiosa. Attratte dal 
suo esempio, diverse 
giovani donne si uni-
rono a lei nel Mona-
stero di Santa Maria 
Novella, di cui diven-
ne priora. 

23. San Guiberto, monaco (†962). 
Abbandonando la carriera milita-
re, donò i suoi beni per la costru-
zione di un monastero a Gem-
bloux, in Belgio, per poi seguire 
una vita monastica nell’abbazia 
di Gorze.

24. Beata Maria Vergine 
Ausiliatrice. 

Beata Giovanna. Moglie di 
Cuza, procuratore di Erode, era 
una delle Sante Donne che segui-
vano Gesù e Lo assistevano coi 
loro beni.

25. San Beda, il Venerabile, sacer-
dote e dottore della Chiesa (†735 
Jarrow - Inghilterra).

San Gregorio VII, papa 
(†1085 Salerno).

Santa Maria Maddalena 
de’ Pazzi, vergine (†1607 Firenze).

Beato Nicola Cehelskyj, sacer-
dote e martire (†1951). Sacerdo-
te di rito bizantino, imprigionato 
nel campo di lavori forzati di Ja-
vas, in Mordovia, dove morì.

26. VI Domenica di Pasqua.
San Filippo Neri, sacerdote 

(†1595 Roma).

Sant’Andrea Kaggwa, 
martire (†1886). Ucciso in 
Uganda, durante le perse-
cuzioni scatenate dal Re 
Mwanga, per aver predi-
cato il Vangelo ai pagani e 
catecumeni.

27. Sant’Agostino di Can-
terbury, vescovo (†604/605 
Canterbury - Inghilterra).

San Giulio da Silistra, 
martire (†c. 302). Vetera-
no dell’esercito romano de-
capitato a Silistra, attuale 
Bulgaria, per essersi rifiuta-
to di sacrificare agli idoli.

28. Beata Maria Barto-
lomea Bagnesi, vergine 
(†1577). Terziaria dell’Or-
dine della Penitenza di San 
Domenico, sopportò per 
più di quarant’anni le atro-
ci sofferenze di una grave 
malattia.

29. Beati Guglielmo Ar-
naud e compagni, martiri 
(†1242). Per essersi opposti 
all’eresia catara, furono con 
astuzia imprigionati e mori-
rono trafitti con la spada ad 
Avignonet, in Francia, can-
tando il Te Deum.

30. San Luca Kirby, sacerdote e 
martire (†1582). Dopo aver subi-
to innumerevoli tormenti, fu im-
piccato a Tyburn, nei pressi di 
Londra, durante il regno di Eli-
sabetta I.

31. Visitazione della Beata Vergi-
ne Maria.

Beato Nicola Barré, sacerdo-
te (†1686). Creò le Scuole di Ca-
rità, da cui San Giovanni Battista 
de La Salle si ispirò per la fon-
dazione dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane. 

San Michele Garicoïts  
Chiesa di Santa Maria ai Monti, Roma
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 “Piuttosto la morte  
      che il disonore”

O
Lucília do Sagrado Coração de Jesus Rocha de Freitas
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Intrappolato in mezzo al fango dal cacciatore, l’ermellino preferisce 
rinunciare alla propria vita piuttosto che sporcarsi. Così procedono 
anche le anime integre che preferiscono la morte al crogiolarsi nella 
sporcizia del peccato. 

sservando con attenzione 
il paesaggio agreste delle 
regioni artiche, possiamo 
imbatterci in una incante-

vole creatura che, per il suo colore e 
grandezza, quasi passerebbe inosser-
vata ai nostri occhi: l’ermellino.

Agile, smilzo e troppo piccolo per 
essere un mammifero (i più grandi 
misurano poco più di trenta centi-
metri), usa il mantello morbido che 
lo riveste per nascondersi dai preda-
tori. Durante l’estate assume una to-
nalità castana simile alla vegetazione 
che ricopre i campi, ma in autunno 
e in inverno si trasforma in un bian-
co immacolato. Se non fosse la pun-
ta sempre nera della sua caratteristi-
ca coda a tradirlo nei movimenti ra-
pidi, l’ermellino diventerebbe invisi-
bile in mezzo alla neve.

Se contemplato al culmine della 
stagione più fredda, si direbbe che 
questo animaletto sia “fuggito” dal 
Paradiso, poiché per candore e de-
licatezza non sembra corrispondere 
alle cose di questa terra. Per questo 
motivo è considerato un simbolo di 
purezza, degno di essere incluso ne-

gli stemmi più nobili e di ornare con 
la sua pelliccia mantelli di Papi, Car-
dinali e re. 

Un così accentrato simbolismo, 
unito all’infaticabile combattività di 
questa minuscola creatura, capace di 
catturare prede dieci volte più gran-
di di lei, evoca l’esortazione fatta dal 
Divino Maestro: “Siate dunque pru-
denti come i serpenti e semplici come 
le colombe” (cfr. Mt 10, 16). Infatti, 
il connubio armonico tra prontezza 
e candore, sagacia e purezza, smen-
tisce l’idea oggi ampiamente diffusa 
secondo cui l’innocenza sia sinoni-
mo di ingenuità e apatia. 

“Malo mori quam fœdari – Piut-
tosto la morte che il disonore”. Il 
classico adagio latino, presente in 
tanti scudi di città e famiglie anti-
che, viene di solito collegato all’er-
mellino. Si racconta che l’agile ani-
maletto, quando è cacciato da un 
cacciatore e questi riesce a circon-
darlo con il fango, preferisce conse-
gnare la sua vita piuttosto che spor-
carsi. Così procedono anche le ani-
me integre che, poste di fronte a si-
tuazioni in cui possono venire a 

macchiarsi, preferiscono la morte 
piuttosto che crogiolarsi nella spor-
cizia del peccato.

Magari noi agissimo come l’er-
mellino, non permettendo mai che 
nella nostra anima ci sia alcun resi-
duo di peccato o di connivenza con 
lo spirito del mondo, così opposto a 
Colui da cui e per cui siamo stati cre-
ati. Voglia Dio che sappiamo unire 
in noi combattività e purezza!

Tuttavia, nel caso fossimo caduti 
nella disgrazia di macchiarci, rivol-
giamoci alla Madonna, Rifugio dei 
Peccatori. Essendo Lei l’onnipoten-
za supplicante, un semplice suo cen-
no può pulirci dagli effetti di qual-
siasi colpa e persino trasformarci in 
un istante in quel figlio o figlia senza 
macchia che saremmo se non avessi-
mo mai peccato.

Ammiriamo la purezza e la com-
battività poste dal Creatore nell’er-
mellino. Sappiamo vedere in lui la 
sagacia e l’innocenza tanto amate da 
Dio, certi che tali attributi non sono 
altro che un pallido riflesso delle 
perfezioni divine, che siamo chiama-
ti a imitare. ²
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Ermellino (mustela erminea)  
con la pelliccia invernale



V
Abbandono alle cure materne

olgiamo il nostro sguardo alla Madonna, 
Ausilio dei Cristiani, che in ogni istan-

te intercede per noi presso il suo Divino Figlio. 
Tutti i doni ricevuti da noi ci sono stati ottenu-
ti attraverso la sua mediazione. Ora, “Lei non 
può essere la Signora delle opere incompiute. 
Lei è la Signora delle costruzioni terminate, del-
le grandi opere portate a termine”, afferma con 

unzione il Prof. Plinio Corrêa de Oliveira. Non 
ci resta, pertanto, che abbandonarci alle cure 
materne di Maria Santissima, certi che Lei stes-
sa Si incaricherà di portare a compimento que-
sta impresa audace di renderci perfetti proprio 
come il Padre celeste è perfetto (cfr. Mt 5, 48).

Mons. João Scognamiglio Clá Dias

Mons. João Scognamiglio Clá Dias prega davanti alla Statua della Madonna Ausiliatrice della Casa di Formazione Thabor, Caieiras (Brasile)
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