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“Hai trovato grazia presso Dio”“Hai trovato grazia presso Dio”



S

Mirabile 
senso 

cattolico 

e c’è stato un intellettuale senza la minima e c’è stato un intellettuale senza la minima 
macchia di eresia, costui macchia di eresia, costui fu San Tommaso fu San Tommaso 

d’Aquino. Il suo senso cattolico era prodigioso: da d’Aquino. Il suo senso cattolico era prodigioso: da 
un lato, non fu in alcun modo in conflitto con le un lato, non fu in alcun modo in conflitto con le 
verità definite dalla Santa Chiesa della sua epoca; verità definite dalla Santa Chiesa della sua epoca; 
dall’altro, risolse un’infinita serie di questioni sulle dall’altro, risolse un’infinita serie di questioni sulle 
quali non si era ancora pronunciatoquali non si era ancora pronunciato..

Una nota caratteristica e costante della vita del Una nota caratteristica e costante della vita del 
Dottor Angelico fu la sua totale sottomissione alla Dottor Angelico fu la sua totale sottomissione alla 
Dottrina della Chiesa. Se essa fosse venuta a defini-Dottrina della Chiesa. Se essa fosse venuta a defini-
re una verità in senso contrario a quello da lui soste-re una verità in senso contrario a quello da lui soste-
nuto, sarebbe diventato immediatamente il più umi-nuto, sarebbe diventato immediatamente il più umi-
le, amorevole e caloroso paladino del pensiero che ave-le, amorevole e caloroso paladino del pensiero che ave-
va sfidato e l’avversario più irriducibile dell’errore che va sfidato e l’avversario più irriducibile dell’errore che 
aveva insegnato. Egli realizzò, così, pienamente i tre aveva insegnato. Egli realizzò, così, pienamente i tre 
gradi del senso cattolico. gradi del senso cattolico. 

Ci sono fedeli che, a caro prezzo e dolorosamente, Ci sono fedeli che, a caro prezzo e dolorosamente, 
si sottomettono a ciò che la Chiesa stabilisce laddove si sottomettono a ciò che la Chiesa stabilisce laddove 
la pensano diversamente. Altri non sentono riluttan-la pensano diversamente. Altri non sentono riluttan-
za ad ammettere ciò che la Chiesa insegna ma, posti za ad ammettere ciò che la Chiesa insegna ma, posti 
di fronte a un problema, hanno difficoltà a trovare da di fronte a un problema, hanno difficoltà a trovare da 
soli la vera soluzione.soli la vera soluzione.

Il più alto grado di senso cattolico consiste nell’ac-Il più alto grado di senso cattolico consiste nell’ac-
cettare prontamente e con facilità amorevole tutto ciò cettare prontamente e con facilità amorevole tutto ciò 
che la Chiesa insegna, nell’essere così intrisi del suo che la Chiesa insegna, nell’essere così intrisi del suo 
spirito che si pensa come lei, anche se, al momento, spirito che si pensa come lei, anche se, al momento, 
non si conosce il suo pronunciamento sulla materia non si conosce il suo pronunciamento sulla materia 
in questione e, infine, nell’analizzare le questioni non in questione e, infine, nell’analizzare le questioni non 
ancora definite dalla Chiesa in modo tale che, quando ancora definite dalla Chiesa in modo tale che, quando 
le definisce, si è pronti a modificare immediatamente le definisce, si è pronti a modificare immediatamente 
la propria opinione. Questo, del resto, raramente sa-la propria opinione. Questo, del resto, raramente sa-
rà necessario, perché chi agisce così sa presentire, nella rà necessario, perché chi agisce così sa presentire, nella 
maggior parte dei casi, il pensiero della Chiesa.maggior parte dei casi, il pensiero della Chiesa.

Ammiriamo e cerchiamo di imitare San Tom-Ammiriamo e cerchiamo di imitare San Tom-
maso in questo punto, e chiediamo vivamente a Dio, maso in questo punto, e chiediamo vivamente a Dio, 
per intermediazione del grande Dottore, la virtù del per intermediazione del grande Dottore, la virtù del 
senso cattolico.senso cattolico.

Plinio Corrêa de OliveiraPlinio Corrêa de Oliveira
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San Tommaso d’Aquino - Chiesa di San Domenico,  
Cuenca (Ecuador); sullo sfondo,  

interno della Sainte-Chapelle, Parigi
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Scrivono i lettori

Il volto radIoso dI coluI che 
sI avventura per dIo

Appena una settimana dopo aver 
compiuto diciotto anni, il maggiore 
dei miei quattro figli mi ha sorpreso 
con un atteggiamento molto corag-
gioso e straordinariamente insolito, 
anche se già lo “temevo”: “Papà, non 
studierò più a scuola; andrò al semi-
nario in Brasile”. 

Per il ragazzo è stata una deci-
sione molto difficile quella di intra-
prendere una nuova vita. Io, men-
talmente ignaro, cercavo di ascolta-
re e comprendere, perché dentro di 
me lo vedevo ancora come un bam-
bino, intento a giocare con i suoi ae-
rei o a fare ricerche sul mondo del-
le formiche. Ora, appunto, egli ini-
zia una nuova avventura, per la qua-
le parte senza possedere nulla, come 
San Francesco. Ha distribuito tutto: i 
suoi vestiti, il suo cellulare, i suoi re-
gali di compleanno celebrato la setti-
mana prima… Quale forza potente lo 
ha spinto a questo?

Bisognerebbe fare questa stes-
sa domanda a San Rafael Arnáiz che 
a ventidue anni ha lasciato la sua fa-
miglia e la sua carriera per un chio-
stro, per un risveglio alle due del mat-
tino per cantare la sua preghiera nel-
la Trappa o a Padre Pio che, a sedici 
anni, è entrato nel convento di Bene-
vento.

Intuiamo la risposta, ma non è fa-
cile fare il passo, né per noi né per 
questi ragazzi. Tuttavia, una volta 
fatto, è sufficiente vedere il suo vol-
to raggiante e la contentezza che di-
mostra giorno dopo giorno. Non dis-
simula la sua emozione per il nuovo 
“legame”, il suo cammino, cammino 
di felicità.

Forse l’inizio di questo percor-
so è avvenuto il giorno della sua Pri-
ma Comunione, quando ci ha detto: 
“Quando sarò adulto, voglio essere 
sacerdote”. O quando, a undici anni, 
“celebrava” la sua “prima Messa” in 
una cappella improvvisata nel giardi-
no della nostra casa. 

Forse l’ha spinto il suo primo in-
contro con gli Araldi quando torna-
va da scuola. Essendo amici di suo 
nonno, non esitarono a fare apostola-
to con il bambino e lui, dopo aver lot-
tato contro la sua timidezza infantile, 
riuscì finalmente a salutarli.

La carriera verso il sacerdozio ha 
certamente avuto un’accelerazione 
quando un altro araldo, con persua-
sione e tenacia, lo ha convinto qual-
che tempo dopo ad andare al suo pri-
mo corso di vacanze…

L’orologio segna ora l’ora zero: ini-
zia una nuova carriera, nella quale, fi-
nisca come deve finire, sarà sempre 
un vincitore!

Santiago O. 
Terziario francescano e  

padre di famiglia 
Madrid – Spagna

rIflessIonI sulla castItà e 
la purezza dello sguardo

Ricevo con frequenza la rivista 
Araldi del Vangelo, che leggo con som-
ma cura, perché nel suo contenuto c’è 
una catechesi completa. 

Ha attirato con forza la mia atten-
zione l’articolo di Don Carlos Javier 
Werner Benjumea, nel numero di 
maggio 2019, nel quale egli parla del 
pudore e ci fa riflettere sulla castità e 
sulla purezza dello sguardo. In un’e-
poca in cui le immagini grottesche, 
volgari di poco o nessun pudore sono 
viste con tanta “naturalezza”, è mol-
to difficile per una persona mantene-
re la castità della vista. 

Come consiglia Don Carlos Javier, 
solamente con il raccoglimento dello 

sguardo potremo mantenere la pace 
nei nostri cuori e, soprattutto, dob-
biamo ricorrere all’aiuto della Ma-
donna con questa bella giaculatoria: 
“Dammi i tuoi occhi, o Madre, per sa-
per guardare; se guardo con i tuoi oc-
chi, non potrò mai peccare”. 

Grazie mille per questo grande la-
voro di evangelizzazione!

Haydee G. B. 
San José – Costa Rica

MarIa santIssIMa cI 
aprIrà la strada

Quando siamo entrati negli Aral-
di, la grazia ci ha toccato immediata-
mente, invitandoci a cambiare la no-
stra vita una volta per tutte. Abbiamo 
iniziato col non avere più contatti con 
i social network, e la rivista Araldi del 
Vangelo ci tiene informati solo su ciò 
che è realmente necessario per la no-
stra vita. 

Ringrazio immensamente i nostri 
fondatori e tutti coloro che sono coin-
volti in questo unico ideale per aver 
detto “sì” alla chiamata di Maria San-
tissima. Coraggio e fiducia! Questa 
opera è di Maria ed Ella ci aprirà la 
strada, spesso portandoci tra le sue 
braccia, se necessario.

Lidiane P. P. 
São Carlos – Brasile

argoMentI pIù elevatI 
e attraentI

La Rivista è fenomenale! Gli ar-
gomenti hanno un livello sempre più 
elevato e ci attraggono molto. Ciò 
che mi colpisce di più quando tengo 
la rivista in mano è la copertina e la 
quarta di copertina. Molto pittoresca, 
in ogni numero, è anche la Storia per 
bambini… o adulti pieni di fede? E mi 
piace molto la narrazione della storia 
dei Santi, il cui esempio di vita fa tan-
to bene alla nostra anima.

Celso M. 
Joinville – Brasile
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“Hai trovato grazia presso Dio”

“Hai trovato grazia presso Dio”

L
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Editoriale

e Scritture, sempre così succinte, contengono meraviglie che solo il tempo 
e il lavoro graduale della grazia nelle anime rivelano. Nel Vangelo dell’An-
nunciazione, per esempio, troviamo l’Angelo San Gabriele che tranquil-

lizza il turbamento della Madonna con le parole: “Hai trovato grazia presso Dio” 
(Lc 1, 30). Ora, cosa significa questa espressione?

Trovare grazia presso Dio è, prima di tutto, essere l’oggetto della compiacenza 
dell’Altissimo. Ma, poiché per Lui tutto è presente, dalla parola dell’Angelo dobbia-
mo concludere che lo è stato da tutta l’eternità: la Santissima Vergine era, di fatto, 
inserita nel progetto dell’Incarnazione.

Che posto ha avuto in questo progetto? Quello di essere Madre, cioè di essere co-
lei che è stata scelta per portare Dio nel mondo. È stato per Maria che “il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1, 14). In questo modo, assomi-
gliava al sacerdozio della Nuova Legge, che, con le parole della Consacrazione, por-
ta all’altare Quello stesso che, col suo “fiat”, la Madonna ha concepito nel suo seno 
verginale. Un’altra analogia si trova nel fatto che il sacerdote è costituito “per il bene 
degli uomini nelle cose che riguardano Dio” (Eb 5, 1), poiché la Santissima Vergine, 
per il suo ruolo di Madre, ottiene per noi tutto quanto chiede a Gesù.

La particolare predilezione di cui è stata oggetto fin dall’elaborazione del pia-
no della creazione ha introdotto, pertanto, la Madonna nel Cuore stesso di Dio, da 
dove governa maternamente tutte le vicende umane. Con la sua misericordia, Ella è 
anche la perfetta manifestazione della bontà divina, la massima espressione del suo 
Cuore per noi. Da questo ineffabile tesoro divino, Ella ha il potere di concederci tut-
to ciò che Le chiediamo, tante volte senza che ce lo meritiamo.

A questi vari titoli, tra i tanti altri, la Madonna non è solo Madre e Figlia della 
Chiesa, ma anche la sua immagine più perfetta (cfr. Lumen gentium, n.63). La Chie-
sa insegna? Maria anche, con il suo esempio ed esercitando la sua materna protezio-
ne su tutti gli uomini. La Chiesa governa? Maria anche, alla sua maniera, esercitan-
do la sua influenza sulle anime e guidando tutti verso Dio e verso il Cielo. La Chiesa 
santifica? Maria anche, adempiendo alle richieste che Le sono fatte e concedendo, 
come Madre della Grazia Divina, i benefici divini di cui i suoi figli hanno così dispe-
ratamente bisogno.

Il Corpo Mistico di Cristo trova, pertanto, in quanto “universale sacramento della 
salvezza” (Lumen gentium, n.48), un perfetto riflesso in Maria: se la Chiesa è la Spo-
sa di Cristo, Ella lo è dello Spirito Santo.

Per beneficiare della suprema protezione della Santissima Vergine, basta accetta-
re il vincolo d’amore che Ella desidera ardentemente stabilire con tutti i cuori. Cre-
ati da Dio per andare in Paradiso, è per mezzo di Maria che saremo salvati, come ci 
insegna San Luigi Grignion de Montfort.

Ecco l’unica soluzione alla crisi del mondo: proprio come Giovanni Battista fu in-
viato a indicare l’Agnello di Dio (cfr. Gv 1, 29), non ci saranno anime sulla terra chia-
mate a preparare “un popolo ben disposto” (Lc 1, 17) per il regno di Maria? ²

OggettO supremO  
della cOmpiacenza divina

Madonna Sede 
della Sapienza 
- Casa Bela 
Vista, Mairiporã 
(Brasile)

Foto: Timothy Ring



Santa Agnese e il Regno dei Cieli
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La voce dei PaPi

Nella Santa Chiesa, il predicatore istruito è colui che sa parlare sulla 
dolcezza del Regno dei Cieli e, allo stesso tempo, sul timore dei 

castighi. Ascoltiamo ciò che si dice sul Regno per amarlo; ascoltiamo 
ciò che si insegna sul supplizio per temerlo.

el Vangelo procla-
mato oggi (Mt 13,44-
52), carissimi fratel-
li, il Regno dei Cie-

li è dichiarato simile alle realtà ter-
rene, affinché l’anima possa elevarsi 
da ciò che conosce a ciò che non co-
nosce. Così, con l’esempio delle cose 
visibili, si vedrà trasportata verso 
quelle invisibili e, per così dire, ri-
scaldata dal contatto con esse, in 
modo che l’amore che prova per ciò 
che conosce la porterà ad amare an-
che quello che non conosce.

“L’amore è forte come la morte” 

Il Regno dei Cieli è qui in primo 
luogo paragonato a un tesoro nasco-
sto in un campo: “un uomo lo trova 
e lo nasconde di nuovo, poi va, pie-
no di gioia, e vende tutti i suoi averi 
e compra quel campo” (Mt 13, 44). 
[…]

Il tesoro è il Cielo, al quale aspi-
riamo; il campo dove è stato na-
scosto è la nostra persistente appli-
cazione per conquistarlo. Vende-
re tutto per acquistare questo cam-
po significa rinunciare alle voluttà 
e calpestare tutti i desideri terreni, 
mantenendo una condotta celestia-
le, in modo da non trovare piacevole 
tutto ciò che lusinga la carne e non 
temere nulla di quello che distrugge 
la vita del corpo. 

Il Regno dei Cieli assomiglia an-
che a un mercante in cerca di per-
le preziose. Quando ne trova una di 
grande valore, anche lui vende tut-
to per poterla acquistare. Infatti chi 
conosce nel modo più perfetto pos-
sibile la dolcezza della vita celeste, 
abbandona volentieri tutte le cose 
che amava sulla terra. 

A paragone della vita beata, tut-
to gli sembra senza valore: egli la-
scia ciò che possiede e distribuisce 
ciò che aveva accumulato; la sua ani-
ma si infiamma per il desiderio delle 
cose celesti; delle cose terrene, nulla 
le piace più; quello la cui bellezza lo 
affascinava in questo mondo le sem-
bra ora informe, perché solamente 
lo splendore della perla preziosa fol-
gora nel suo spirito. È di questo desi-
derio che Salomone afferma giusta-
mente: “Forte come la morte è l’a-
more” (Ct 8, 6). 

Dio ci chiede di dominare 
i desideri della carne

Infatti, così come la morte di-
strugge il corpo, l’amore della vita 
eterna spegne la passione per le cose 
del corpo e rende come insensibile 
ai desideri della terra la persona di 
cui si appropria interamente.

Sant’Agnese, di cui oggi celebria-
mo la festa, non avrebbe potuto mo-
rire corporalmente per Dio senza 

essere prima spiritualmente mor-
ta per i desideri della terra. Eleva-
ta alle vette della virtù, la sua anima 
disprezzò i tormenti e calpestò le ri-
compense. 

Fu condotta alla presenza di re 
e governatori circondati da solda-
ti, ma rimase ferma, più resistente 
dei carnefici, superiore anche a chi 
la giudicava. E noi, adulti pieni di 
debolezza, che vediamo ragazzine 
camminare verso il Regno dei Cieli 
per mezzo della spada, cosa diremo, 
di fronte a tali esempi, noi che ci la-
sciamo dominare dalla collera, gon-
fiare di orgoglio, turbare dall’ambi-
zione e insudiciare dalla lussuria?

Se non siamo stati chiamati a 
conquistare il Regno dei Cieli attra-
verso lotte e persecuzioni, sentia-
mo almeno la vergogna per non vo-
ler seguire Dio in tempo di pace. Al 
giorno d’oggi, Dio non ci dice “Muo-
ri per Me”; ma soltanto: “Fa’ mori-
re in te i desideri proibiti”. Se non ri-
usciamo a dominare i desideri della 
carne nei tempi di pace, come potre-
mo sacrificare questa stessa carne al 
Signore nel momento della guerra? 

Buoni e cattivi siamo 
insieme in questa vita

Anche il Regno dei Cieli assomi-
glia a una rete che, gettata in mare, 
raccoglie pesci di tutte le specie. 
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Quando è piena, i pescatori la tira-
no a riva, dove raccolgono i buoni 
in ceste e buttano via i cattivi. […] 

In questa vita, siamo tutti rag-
gruppati nelle maglie della Fede, 
come un insieme di pesci ancora 
non selezionati. Sulla riva, però, si 
rivelerà la natura di ciò che è sta-
to trascinato dalla rete, cioè, dalla 
Santa Chiesa. A differenza di que-
sti animali, che non possono cam-
biare dopo essere stati catturati, 
noi siamo stati pescati cattivi, ma in 
questa rete diventiamo buoni. Ri-
flettiamo, pertanto, mentre ci tro-
viamo dentro, per evitare di essere 
respinti quando arriveremo in ter-
raferma.

Considerate quanto vi aggrada 
la solennità di oggi, al punto che 
se a qualcuno di voi fosse vietato 
di parteciparvi, si sentirebbe molto 
triste. Come rimarranno allora co-
loro che in quel giorno saranno tra-
scinati fuori dalla vista del Giudi-
ce, separati dalla compagnia degli 
eletti e dopo essere stati immersi 
nelle tenebre, saranno torturati dal 
fuoco eterno?

Per approfondire brevemente 
questo paragone, il Signore aggiun-
ge: “Così sarà alla fine del mondo. 
Verranno gli angeli e separeranno i 
cattivi dai buoni e li getteranno nel-
la fornace ardente, dove sarà pian-
to e stridore di denti” (Mt 13, 49-50). 
Ecco qui, carissimi fratelli, parole 
che dobbiamo temere più che spiega-
re. I tormenti dei peccatori sono chia-
ramente enunciati in modo che nes-
suno prenda a pretesto la sua igno-
ranza, come se il tema gli fosse sta-
to esposto in una forma oscura. […]

Amare il Regno, temere il castigo

Il Signore terminò il suo discor-
so precisamente dove lo aveva ini-
ziato. Prima Egli aveva affermato 
che il Regno era simile a un tesoro 
nascosto e a una perla preziosa; poi 
descrisse le pene dell’inferno, a pro-
posito dei tormenti che lì soffrono i 

condannati; e aggiunse, per con-
cludere: “Per questo ogni scriba di-
venuto discepolo del regno dei cie-
li è simile a un padrone di casa che 
estrae dal suo tesoro cose nuove e 
cose antiche” (Mt 13, 52). 

È come se Egli avesse detto 
chiaramente: “Nella Santa Chiesa, 
il predicatore istruito è colui che 
sa esprimere cose nuove, parlando 
della dolcezza della dimora cele-
ste, e al tempo stesso esporre cose 
antiche, parlando della paura dei 
castighi, affinché almeno i tormen-
ti spaventino coloro che le ricom-
pense non attirano”. Ascoltiamo 
ciò che si dice del Cielo per amar-
lo; ascoltiamo ciò che si insegna sul 
supplizio per temerlo, affinché, se 
l’amore non bastasse a trascinare 
nel Regno un’anima intorpidita e 
troppo attaccata alla terra, almeno 
per paura venga essa condotta là. 

Ecco come il Signore parla del-
la Geenna: “Lì ci sarà sarà pian-
to e stridore di denti”. Là lamenti 
eterni faranno seguito alle delizie 
di oggi. Pertanto, carissimi fratel-
li, se temete di dover piangere al-
lora, fuggite ora dalla vana gioia. 
Infatti è davvero impossibile ralle-
grarsi con il mondo di oggi e regna-
re con il Signore quel giorno. Ar-
ginate, dunque le onde della felici-
tà effimera, dominate interamente 

i piaceri della carne. 
Che il pensiero del fuoco eterno 

vi renda amaro tutto ciò che vi piace 
in questo mondo. Per la severa rego-
la di vita che si addice a uomini adul-
ti, eliminate i divertimenti puerili ai 
quali vi consegnate, affinché, fug-
gendo dalle cose transitorie, possia-
te arrivare senza difficoltà alle gioie 
eterne, con l’aiuto di Nostro Signore 
Gesù Cristo. ²

Estratto da: SAN GREGORIO  
MAGNO. Omelie sui Vangeli.  
Omelia XI, pronunciata nella  

Basilica di Sant’Agnese nel giorno 
della sua festa: PL 76, 1114-1118

Fu condotta alla 
presenza di re e 
governatori, ma 
rimase ferma, 
più resistente 
dei carnefici, 
superiore anche a 
chi la giudicava

Sant’Agnese - Vetrata della Cattedrale  
di Juiz de Fora (Brasile)
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a  Vangelo  A

Adorazione dell’Agnello mistico, di Jan Van Eyck - Cattedrale di San Bavone, Gand (Belgio)

In quel tempo: 29 Giovanni 
vedendo Gesù venire verso di 
lui disse: “Ecco l’agnello di 
Dio, ecco colui che toglie il 
peccato del mondo! 
30 Egli è colui del quale io 
ho detto: Dopo di me viene 
un uomo che è avanti a me, 
perché era prima di me. 31 Io 

non lo conoscevo, ma sono 
venuto a battezzare nell’ac-
qua, perché egli fosse mani-
festato a Israele”. 32 Giovan-
ni testimoniò dicendo: “Ho 
contemplato lo Spirito di-
scendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui. 
33 Io non lo conoscevo, ma 

proprio colui che mi ha in-
viato a battezzare nell’acqua 
mi disse: Colui sul quale ve-
drai discendere e rimanere lo 
Spirito, è colui che battez-
za nello Spirito Santo. 34 E 
io ho visto e ho testimoniato 
che questi è il Figlio di Dio”. 
(Gv 1, 29-34)
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Con i suoi 
doni mistici 
e profetici, 
Maria 
immaginò 
nel suo Cuore 
Sapienziale 
come sarebbe 
stato il 
Salvatore

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – II DomenICa Del tempo orDInarIo

Nel Sangue  
    dell’Agnello siamo  
     stati perdonati!

Chi non teme la suprema tribolazione, così terribile che 
persino Cristo stesso ha fatto tremare? Tuttavia, sapere che 
Dio si è fatto uomo ed è stato disposto a morire per me mi 
riempie di speranza nella misericordia e nel perdono.

I – Dalla maleDIzIone Del peccato 
alla mIglIore Delle sItuazIonI

I nostri progenitori godevano di una straor-
dinaria felicità in Paradiso. Oltre a vivere nell’a-
micizia con Dio, erano impassibili al dolore e 
ai disagi fisici; dominavano tutta la creazione 
materiale, compresi gli animali, e con il dono 
dell’integrità, erano liberi da ogni turbamento 
interiore. La ragione coordinava interamente le 
loro passioni, senza mai allontanarsi dalle vie in-
dicate dalla fede. Dotato di scienza infusa, Ada-
mo doveva essere, inoltre, un uomo prodigo di 
consigli e sagge osservazioni.

Tuttavia, quando lui e la donna disobbediro-
no al Creatore, si stabilì nella loro natura un di-
sordine fondamentale, per cui le leggi della car-
ne e quelle dello spirito entrarono in conflitto. Un 
vero e proprio vortice di afflizioni e di sollecitazio-
ni al male si levò nelle loro anime, ed essi divenne-
ro incapaci, con le loro proprie forze, di pratica-
re i Comandamenti in maniera stabile. Questa è 
la peggiore disgrazia che deriva dalla colpa origi-

nale, molto più terribile di qualsiasi angoscia, pro-
va, malattia o addirittura dela morte: vivere nelle 
tenebre del peccato, avendo perso la chiara com-
prensione di tutte le cose e l’inerranza del giudizio. 

L’umanità ha attraversato millenni in questo 
stato di maledizione, per il quale non c’era ri-
medio. Innumerevoli cadute dei discendenti di 
Adamo ci sono raccontate dalle Scritture: i di-
sastri precedenti al diluvio, le dissennatezze che 
culminarono nella costruzione della Torre di 
Babele, le ripetute infedeltà del popolo eletto 
all’alleanza con il Dio d’Israele… 

Tuttavia, da questa condizione pessima sia-
mo passati alla migliore delle situazioni, grazie 
alla parola di una Vergine. Con i suoi doni mi-
stici e profetici, Maria immaginò nel suo Cuore 
Sapienziale come sarebbe stato il Salvatore pro-
messo e fu presa da un grande amore per Lui. 
Desiderava servirLo, come schiava di sua Ma-
dre, e pregò con ardore chiedendo la Sua venu-
ta. Ricevendo la visita dell’Angelo che Le an-
nunciava i piani della Provvidenza per Lei nel 
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San Giovanni Evangelista, 
di Antoniazzo Romano - 
Museo del Prado, Madrid
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Il Vangelo di 
San Giovanni 
si distingue 
rispetto ai 
sinottici 
per la sua 
mirabile 
ricchezza 
di pensiero

piano dell’Incarnazione, la Madonna rispose: 
“Avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1, 38). 
E con questo “fiat!” tutto andò a finire bene! 
Nel suo seno purissimo il Verbo Eterno Si è fat-
to Uomo, perché noi diventassimo figli di Dio.

Questa è la meraviglia che il Vangelo della 
Seconda Domenica del Tempo Ordinario ci invi-
ta a contemplare, presentandoci Gesù come Co-
lui che toglie il peccato del mondo.

II – una proclamazIone che 
echeggerà  

per tutta l’eternItà

Il Vangelo di San Giovanni si distingue ri-
spetto ai sinottici per la sua mirabile ricchezza di 

pensiero, propiziata, tra gli altri motivi, 
dal fatto che fu scritto principalmen-

te per confutare le deviazioni dot-
trinali che abbondavano tra i pri-
mi cristiani, soprattutto quelle di 
natura gnostica. La lotta contro un 

nemico interno è sempre più feroce 
di qualsiasi battaglia esterna, e molte 

furono le lotte che l’Apostolo do-
vette affrontare contro gli eretici 

del suo tempo. Non senza moti-
vo il Discepolo Amato è anche 
chiamato “il Teologo”.

Così, oltre al bellissimo pro-
logo e all’insuperabile Ora-
zione Sacerdotale, nel quarto 

Vangelo troviamo diversi pas-
saggi di grande spessore teologi-

co, come quello raccolto dalla Li-
turgia di questa domenica.

Silenzio riguardo al 
Battesimo di Cristo

Prima di entrare nell’ana-
lisi del suddetto passo, vale 
la pena sottolineare l’assen-
za di allusione al Battesimo 
di Gesù nel testo di San Gio-
vanni. 

Essendo un antico discepolo del Precursore e 
nutrendo per lui un’autentica venerazione, l’E-
vangelista possedeva motivi sufficienti per men-
zionare un evento nel quale il suo primo mae-
stro, quello che lo aveva condotto da Nostro Si-
gnore, aveva avuto un ruolo così importante. 
Possiamo supporre, tuttavia, che abbia deciso 
di mettere a tacere il fatto per non fomentare la 
tendenza, esistente tra alcuni seguaci del Batti-
sta, a sopravvalutare costui in relazione a Gesù.

Essi preferivano seguire qualcuno che fosse 
più vicino a loro, perché sottomettersi a un Mae-
stro divino richiedeva, in fondo, un cambiamen-
to radicale di vita. Per questo, rifiutarono No-
stro Signore Gesù Cristo quando Egli si pre-
sentò, provocando una scissione così violenta in 
quel gruppo che, se San Giovanni Battista non 
fosse stato ucciso, avrebbe finito per subire orri-
bili tradimenti.

Giovanni viveva unicamente 
in funzione del Messia

I versetti selezionati per questa domeni-
ca fanno parte del resoconto dei primi giorni 
dell’azione pubblica di Nostro Signore che apre 
il quarto Vangelo. 

Da subito vediamo il figlio di Zaccaria ed Eli-
sabetta dare la propria testimonianza riguardo 
a Gesù al seguito di sacerdoti e leviti inviati da-
gli ebrei di Gerusalemme, i quali lo sottoposero 
a un interrogatorio sulla sua identità e missione. 
Concludendo la breve narrazione, il Discepolo 
Amato indica: “Questo avvenne in Betània, al di 
là del Giordano, dove Giovanni stava battezzan-
do” (Gv 1, 28). 

Il Precursore si trovava quindi presso le ac-
que che scorrevano nella parte meridionale del 
Giordano, nello stesso luogo dove poco prima 
aveva battezzato il Signore. Lì si sarebbe veri-
ficato, il giorno seguente, l’episodio trattato in 
questa Liturgia.

In quel tempo: 29a Giovanni vedendo 
Gesù venire verso di lui…

Da dove veniva il Salvatore e dove si diri-
geva? Non si sa. Ciò che è certo è che, dopo 
il Battesimo, aveva trascorso quaranta gior-
ni nel deserto, durante i quali era stato tenta-
to dal demonio. Forse stava tornando da lì in 
quest’occasione quando il Precursore lo vide 
nuovamente.
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Se gli Apostoli 
sapevano 
qualcosa 
riguardo al 
Redentore, 
non avrebbe 
senso che 
Giovanni 
Battista non 
ne fosse a 
conoscenza

Quando qualcuno conosce a 
fondo una dottrina e si imbat-
te in una persona che la espri-
me perfettamente, la sua re-
azione naturale è di stu-
pore, che si traduce in 
un’esclamazione. San 
Giovanni Battista viveva 
esclusivamente in fun-
zione del Messia, medi-
tando e predicando su 
di Lui. Per questo, quan-
do vide Gesù, non poté 
mantenere il silenzio: dal-
le sue labbra spuntarono 
tre preziose affermazioni, 
trascritte qui di seguito.

Il Precursore indica 
l’Agnello di Dio
29b …e disse: “Ecco l’a-
gnello di Dio, ecco co-
lui che toglie il peccato 
del mondo”. 

Vivendo in un mondo che ha perso il senso 
del simbolismo e si è disabituato a pensare al si-
gnificato delle meraviglie uscite dalle mani di 
Dio, è difficile per noi raggiungere il vero signi-
ficato dell’immagine utilizzata da San Giovan-
ni Battista.

San Paolo insegna che “tutte le cose nei cieli 
e sulla terra, le creature visibili e invisibili” (cfr. 
Col 1, 16) sono state create in Nostro Signore 
Gesù Cristo. “Egli è immagine del Dio invisibi-
le, generato prima di ogni creatura” (Col 1, 15). 
Così, nel creare l’agnello, animale sempre doci-
le e tranquillo, che non emette un solo gemito 
quando viene portato al macello e rimane silen-
zioso anche quando gli viene tolta la vita, il Pa-
dre ha voluto offrirci un’immagine di suo Figlio 
Eterno, che Si sarebbe incarnato per salvarci.

Non dimentichiamo però che Gesù sarà chia-
mato anche Leone di Giuda. Manifestando un 
altro estremo di perfezione, il nobile felino, do-
tato di una criniera imponente e di uno straor-
dinario ruggito, è considerato a giusto titolo il re 
degli animali, un simbolo della forza e della ma-
està di Cristo.

Va notato che non risulta alcuna indicazio-
ne nel Vangelo di chi fossero gli interlocutori 
di Giovanni Battista in quel momento. In real-

tà, non si trattava di parole profe-
rite ai circostanti. Se, il giorno 

prima, parlava ai sacerdoti e 
ai leviti, esaudendo la cu-
riosità degli ebrei, ora è 
alla Storia che si rivolge. 
La sua voce grida e non 
si spegne, perché si dif-
fonde attraverso i seco-
li fino a varcare le soglie 
della fine dei tempi, e 
continuerà a risuonare 
per tutta l’eternità.

Autenticità delle parole 
di Giovanni Battista

C’è chi dubita dell’au-
tenticità di queste parole 
del Precursore, ipotizzando 
che siano state messe sulle 
sue labbra dall’Evangelista, 
ma esistono forti argomenti 
che dimostrano il contrario. 

Innanzitutto, quando San Giovanni scrisse 
il suo Vangelo, molti di coloro che avevano se-
guito il Battista e conoscevano personalmente 
Gesù, erano ancora vivi. Se, per assurdo, aves-
se incluso qualche episodio contrario alla realtà, 
non sarebbe mancato chi lo contestasse e cre-
asse complicazioni già in quei primi tempi del-
la Chiesa. 

Inoltre, il Precursore è elogiato dal Divi-
no Maestro come il più grande di tutti gli uo-
mini (cfr. Mt 11, 11). Pertanto, se gli Apostoli 
sapevano qualcosa riguardo al Redentore, non 
avrebbe avuto senso che Giovanni Battista non 
ne fosse a conoscenza. Se la sua missione con-
sisteva proprio nel precedere il Salvatore pre-
parandoGli il cammino, come avrebbe potuto 
ignorare i principali misteri sulla sua Persona? 

Simbolismo dell’agnello pasquale

Sempre su questo primo versetto, va nota-
to che l’agnello costituiva per gli ebrei un sim-
bolo perfetto e finito del passaggio dallo stato 
di maledizione a quello di benedizione, poiché 
si trattava dell’animale indicato dall’Altissimo 
per essere immolato e servito nelle cerimonie 
pasquali.

L’origine di questa tradizione risale alla notte 
in cui gli israeliti furono liberati dalla schiavitù 
in Egitto e partirono per la Terra Promessa at-
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San Giovanni Battista  
Chiesa della Madonna della 

Misericordia, Salta (Argentina)
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San Giovanni 
si diletta a 
registrare 
queste 
affermazioni 
del Battista, 
presentandole 
come 
documento 
di autorità

traverso il Mar Rosso sotto il comando di Mosè. 
Dio prescrisse loro, per tale occasione, una cena 
nella quale sarebbe stato servito un agnello o un 
capretto “senza difetto, maschio, nato nell’an-
no” (Es 12, 5), immolato nello stesso giorno 
all’ora del crepuscolo. Con il suo sangue, avreb-
bero dovuto segnare le porte delle loro case, af-
finché, al passaggio del Signore – da dove pro-
viene la parola Pasqua – coloro che vi abitavano 
non fossero feriti, come sarebbe successo ai pri-
mogeniti degli Egizi.

In segno di gratitudine, la memoria di quel 
giorno sarebbe stata celebrata tutti gli anni con 
una festa in onore dell’Onnipotente. Fu proprio 
all’epoca della commemorazione della Pasqua 
che avvenne l’arresto e la Morte di Gesù.

Testimonianza della divinità di Cristo
30 “Egli è colui del quale ho detto: Dopo 
di me viene un uomo che è avanti a me, 
perché era prima di me”.

Quando il Verbo si fece carne nel grembo 
verginale di Maria, da sei mesi San Giovan-
ni Battista era stato concepito da Santa Elisa-

betta, come l’Arcangelo aveva comunicato alla 
Madonna: “questo è il sesto mese per lei, che 
tutti dicevano sterile” (Lc 1, 36). Diventa chia-
rissima la dichiarazione della divinità di Cristo 
fatta dal figlio di Zaccaria: la nascita del Pre-
cursore precedette nel tempo quella del Mes-
sia, ma questi, essendo Dio, esisteva già da tut-
ta l’eternità.

Questa verità infastidiva gli gnostici, contro i 
quali combatteva l’Evangelista, perché chiariva 
che Gesù non era un mero ricettacolo della di-
vinità, ma l’Uomo-Dio stesso: la natura umana 
si era ipostaticamente unita a quella divina nel-
la Seconda Persona della Santissima Trinità. Per 
questo l’Apostolo Vergine si diletta a registrare 
queste affermazioni del Battista, presentandole 
come documento di autorità.

Anima restitutrice per eccellenza
31  “Io non lo conoscevo, ma sono venuto 
a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele”.

In quanto Precursore, è evidente che San 
Giovanni ha ricevuto comunicazioni straordina-
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“Cosa sapeva? 
Che Lui era 
il Signore. E 
che cosa non 
sapeva? Che 
il potere del 
battesimo 
del Signore 
non doveva 
passare da 
lui a nessun 
uomo”

Battesimo di Nostro Signore  
Chiesa del Santissimo Sacramento,  

Oporto (Portogallo)

rie dallo Spirito Santo riguardanti Nostro Signo-
re. Altrimenti non avrebbe mai avuto abbastan-
za elementi per annunciarLo. Affermando che 
“non Lo conosceva” egli si riferisce, pertanto, al 
periodo anteriore a tali rivelazioni. 

Egli vuole anche sottolineare che il suo batte-
simo si è realizzato con acqua, per differenziarlo 
da quello di Gesù, che battezzerà “nello Spirito 
Santo e in fuoco” (Mt 3, 11). Anima restitutrice 
per eccellenza, lascia consegnata in questo ver-
setto l’essenza della sua missione: predisporre 
il popolo eletto all’azione del Redentore. A Lui 
indirizza tutti i successi del suo apostolato, men-
tre cerca di sottrarsi sempre di più, come dirà 
qui di seguito: “Egli deve crescere e io invece di-
minuire” (Gv 3, 30).

Commentando questo passo, Sant’Agostino 
fa un’interessante osservazione: “Giovanni rice-
vette il ministero di battezzare con l’acqua della 
penitenza per preparare la via del Signore quan-
do Egli ancora non Si era manifestato. Tuttavia, 
dal momento in cui il Signore Si è fatto cono-
scere, non è stato più necessario prepararGli il 
cammino. Egli stesso Si è costituito come cam-
mino per coloro che Lo conoscevano”.1

Sintesi perfetta della Teologia trinitaria
32 Giovanni testimoniò dicendo: “Ho 
contemplato lo Spirito discendere come 
una colomba dal cielo e rimanere su di 
lui”. 

Solamente con una rivelazione il Precursore 
poteva avere una nozione così chiara della San-
tissima Trinità. Nei versetti precedenti si occupò 
della Seconda Persona, ora dichiara di aver visto 
la Terza, e più tardi menzionerà la Prima. 

In un brevissimo discorso, egli fa una perfet-
ta sintesi teologica del nucleo del mistero trini-
tario e dell’Incarnazione, Passione e Morte di 
Gesù; ossia, dei principali misteri della nostra 
Fede. Quante meraviglie lo Spirito Santo deve 
aver rivelato a San Giovanni Battista nel corso 
della sua vita! 

Chi battezza è Cristo stesso
33  “Io non lo conoscevo, ma proprio colui 
che mi ha inviato a battezzare nell’acqua 
mi disse: Colui sul quale vedrai discende-
re e rimanere lo Spirito, è lui che battez-
za nello Spirito Santo”. 

Richiama l’attenzione il suo ripetere che fino 
al Battesimo di Nostro Signore egli “non Lo co-
nosceva”. Come comprendere questa afferma-
zione se, come racconta San Matteo, Giovanni 
fu riluttante a battezzare Gesù quando Lo vide, 
dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da 
te e tu vieni da me!” (Mt 3, 14)?

È ancora Sant’Agostino che ci offre una spie-
gazione delle parole del Precursore: “Giovanni 
apprende su Colui che già conosceva; però solo 
quello che ancora non conosceva. Che cosa sa-
peva? Che Lui era il Signore. Che cosa ignora-
va? Che il Signore non avrebbe mai trasferito a 
nessun uomo il potere di battezzare, ma avrebbe 
trasmesso solo il ministero: il diritto, a nessuno; 
il ministero, sì, a buoni e cattivi”.2 

Nel sacerdozio della Nuova Legge, chi ammi-
nistra un Sacramento lo fa nel nome e con il po-
tere di Cristo. Per questo il Vescovo di Ippona 
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Se riunissimo 
tutti gli 
agnelli 
creati e li 
immolassimo 
in olocausto, 
non 
otterremmo 
il perdono 
neppure di 
un peccato 
veniale

sottolinea: “Che i ministri siano santi, se lo de-
siderano, ma se coloro che occupano la cattedra 
di Mosè non sono giusti, allora chi mi dà sicurez-
za è il mio Maestro, del quale lo Spirito testimo-
nia: ‘Questo è colui che battezza”.3

Vittima divina e immacolata
34  “E io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio!”

San Giovanni Battista vide lo Spirito Santo 
scendere su Nostro Signore sotto forma di co-
lomba, e questo servì come conferma di ciò che 
gli era stato rivelato. 

Generato dal Padre da tutta l’eternità e iden-
tico a Lui, il Verbo è il suo unico Figlio per na-
tura. Questa verità trascende così tanto l’intel-
ligenza umana, e anche quella angelica, che la 
assimileremo solo nella gloria, prendendo in 
prestito la luce di Dio. La fede ricevuta nel Bat-
tesimo non fa altro che sostenere la nostra in-
telligenza per accettarla, ma non per intenderla.

Questo Figlio Unigenito, vedendo le porte 
del Cielo chiuse agli uomini a causa del peccato 
e, soprattutto, considerando l’offesa fatta al Pa-
dre, a Se stesso e allo Spirito Santo, ha voluto ri-
parare a tale ingiuria e porre così fine alla triste 
situazione dell’umanità.

Sappiamo dalle pagine dell’Antico Testamen-
to che uno dei modi per realizzare questa ripara-
zione era quello di offrire una vittima espiatoria. 
Doveva esserci effusione di sangue, perché que-
sto è il simbolo della vita. Si immolavano anima-
li in segno di lode, di azione di grazie o di peti-
zione, ma, soprattutto, per soddisfare l’onore di 
Dio oltraggiato per qualche peccato. 

In uno dei momenti culminanti della Storia 
Sacra, per esempio, Abramo è convocato da Dio 
a offrire in olocausto il suo unico figlio, Isacco. 
Sul bambino aleggiava la promessa fatta dal Si-
gnore che il patriarca, già in età avanzata, avreb-
be avuto una discendenza numerosa quanto le 
stelle del cielo e la sabbia delle spiagge (cfr. Gn 
13,16; 15,5). Abramo, tuttavia, non vacillò. Pie-
no di fede, si recò in cima a una collina, portan-
do con sé Isacco, e nel momento in cui stava per 
trafiggerlo, un Angelo glielo impedì. Trovan-
do lì un agnello incastrato per le corna in un ce-
spuglio di spine, Abramo lo prese e lo presen-
tò come vittima al posto di suo figlio (cfr. Gn 22, 
3-13).

Tuttavia, se dovessimo raccogliere tutti gli 
agnelli creati, dal primo uscito dalle mani del 
Divino Artefice a quelli che serviranno come 
cibo per Elia alla fine del mondo, e li immolas-
simo in olocausto, non otterremmo il perdono 
neppure di un peccato veniale. Infatti, essendo 
un’offesa commessa contro Dio, il peccato ha 
una gravità infinita e può essere espiato solo da 
una vittima di valore infinito.

Come possiamo allora riparare la colpa dei 
nostri progenitori e tutte le altre che sono segui-
te? Soltanto il Sangue di un Agnello, che fosse 
Figlio di Dio, sarebbe stato capace di togliere il 
peccato del mondo. E così è successo: la stessa 
Seconda Persona della Santissima Trinità si è in-
carnata e si è offerta come Vittima immacolata 
e perfettissima per l’umanità, in un atto del tutto 
lucido, volontario e libero. Grazie a questa sod-
disfazione presentata al Padre, si sono riaperte 
le porte del Cielo per gli uomini.

III – confIDIamo nel 
perDono DI DIo!

Il Vangelo della seconda Domenica nel Tem-
po Ordinario, così ricco di considerazioni teolo-
giche sul nucleo della nostra Fede, apre davan-
ti a noi le magnifiche vie della fiducia nel perdo-
no di Dio.

Sacrificio dell’Antico Testamento  
Museo di Capodimonte, Napoli
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Quando  
pensiamo  
alle colpe 
commesse, 
dobbiamo 
ricordare que-
sta proclama-
zione: “Ecco 
l’Agnello 
di Dio...”

Quando ci ricordiamo delle nostre colpe pas-
sate, o ci affliggiamo per la nostra fedeltà futura, 
dobbiamo ricordare questa proclamazione fatta 
da San Giovanni: “Ecco l’Agnello di Dio, che to-
glie il peccato del mondo”. Allora avremo la cer-
tezza che Egli vuole purificarci da tutte le no-
stre miserie. 

Gesù si è offerto di essere immolato sulla 
Croce e ha versato fino all’ultima goccia di San-
gue per ognuno di noi individualmente. Se Ada-
mo ed Eva fossero stati fedeli e, di conseguenza, 
tutta l’umanità fosse nata in Paradiso, ma un’u-
nica persona peccasse, Nostro Signore sarebbe 
disposto a soffrire la Passione per liberarla dalla 
dannazione eterna. Devo quindi confidare che, 
se riconoscerò le mie colpe e Gli chiederò per-
dono, Egli mi purificherà e mi assisterà in tutte 
le difficoltà, soprattutto al momento della mor-
te.

Chi non teme la suprema tribolazione, così 
terribile che persino Cristo stesso ha fatto 
tremare? Tuttavia, sapere che Dio Si è fatto 
Uomo e Si è disposto a morire per me mi ri-
empie di speranza nel perdono. Per i suoi me-

riti infiniti, otterrò misericordia e sarò assisti-
to dai doni e dalle grazie dello Spirito Santo 
nell’ora finale.

Per mantenerci in questa chiave di abbando-
no e di fiducia, non dimentichiamoci mai del-
la più grande prova dell’amore di Dio per noi, 
dopo la Redenzione: Egli ci ha lasciato Maria 
Santissima, Madre straordinaria, pervasa di af-
fetto e benevolenza per ognuno di noi e disposta 
a fare di tutto per sostenerci. 

Che non dimentichiamo mai, per Sua inter-
cessione, la nostra condizione di figli di Dio e 
di templi della Santissima Trinità. Se ci man-
terremo in questa prospettiva, la grazia rende-
rà fertile la terra delle nostre anime e farà ger-
mogliare in essa una nuova era storica, il Re-
gno di Maria! ²

1 SANT’AGOSTINO. In Ioannis Evangelium. Tracta-
tus IV, n.12. In: Obras Completas. Madrid: BAC, 1955, 
vol.XIII, p.151.

2 Idem, Tractatus V, n.11, p.171; 173.
3 Idem, n.15, p.179.

Il Divino Bambino Gesù in braccio a San Giuseppe, con San Giovanni Battista ai suoi piedi  
Università della Nostra Signora del Lago, San Antonio (USA)
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Suor Maria Beatriz Ribeiro Matos, EP

Santa paola

Discepola di San Girolamo, seppe rimanere fedele al suo 
padre spirituale anche di fronte alle persecuzioni e alle 
calunnie dirette contro di lui

nche se tutte le mem-
bra del mio corpo di-
ventassero lingue e le 
loro articolazioni par-

lassero con voce umana, nemme-
no così potrei dire nulla degno del-
le virtù della santa e venerabile 
Paola”.1 È in questo modo che San 
Girolamo inizia una delle sue lette-
re, introducendo il lettore, con paro-
le così brevi, a una delle pagine più 
belle dell’agiografia cattolica. 

Chi sarà mai colei che fece crede-
re a San Girolamo di essere incapa-
ce di esaltarla come meritava?

Illustre dama dell’antica Roma

Correva l’anno 379. In un dol-
ce tramonto autunnale, le case si 
illuminavano discretamente e, a 
poco a poco, il trambusto proprio 
di una città indaffarata diminuiva, 
lasciando il posto al silenzio del-
la notte. Era Roma, la capitale del 
mondo. 

Lo sguardo osservatore di chi 
transitava per quelle strade così ben 
lastricate era attratto da un palazzo, 
intensamente illuminato, i cui ru-
mori provenienti dall’interno indica-
vano la presenza di un gran numero 
di persone. La riunione era appena 

iniziata. A poco a poco arrivavano 
le matrone, rivestite di ricchi tessu-
ti, ornati con preziosi gioielli e tra-
sportate in comode lettighe. Si sen-
tivano i primi accordi di una musica. 
Iniziava un’altra festa nell’alta socie-
tà romana.

Ancora giovane, si direbbe che 
Paola, la matriarca di quella casa, 
fosse la persona più felice del 
mondo. Le grandi glorie dei Cor-
neliii, Scipioni, Emiliii e Grac-
chi risplendevano sulla sua cul-
la. Possedeva anche un’intelligen-
za brillante: oltre al latino, parla-
va il greco alla perfezione. Si unì 
in matrimonio con Tossozio, il 
germoglio del nobilissimo sangue 
dei Giulii, una famiglia diventata 
celebre in tutto il mondo quando 
Giulio Cesare assunse il potere 
come console e dittatore. Alla no-
biltà, la coppia univa un’immensa 
fortuna.2 

Una signora di questa classe era 
costretta a vestirsi con abiti di seta 
ricamati d’oro, indossare scarpe de-
corate con brillanti, una cintura or-
nata di pietre, adornarsi con orec-
chini e collane il cui costo era equi-
valente a un patrimonio. Paola se-
guiva queste regole alla lettera.

Spogliata della felicità mondana

Felici e senza pensieri si sussegui-
vano gli anni per la coppia, nel cui 
seno nacquero cinque figli: Blesilla, 
Paolina, Eustochia, Rufina e Tosso-
zio, così chiamato in onore del pa-
dre. L’illustre signora, però, non po-
teva immaginare la grande tempesta 
in arrivo con la morte del marito.

L’evento improvviso offuscò il 
suo orizzonte di tristezza e le fece 
perdere il corso della sua esisten-
za. Essendo ancora giovane, circa 
trentun anni, il suo futuro diventa-
va incerto, la sua famiglia indifesa e 
la sua vita sociale instabile. Scossa 
dal dolore, piangeva notti intere sen-
za che nessuno fosse capace di con-
fortarla. 

L’abbattimento di Paola raggiun-
se un punto tale che molti temevano 
per la sua vita. Si definiva cristiana, 
ma non riusciva a contemplare quel-
la tragedia con gli occhi della fede. 
Tuttavia, la sofferenza finì per darle 
l’opportunità, per la prima volta, di 
considerare le cose alla luce chiara 
delle realtà eterne, davanti alle quali 
la fantasia passeggera della monda-
nità giace per terra.

A cosa le serviva essere annove-
rata tra le prime fortune dell’impe-
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ro? Qual era l’utilità del suo nobilis-
simo sangue? E ancora, che vantag-
gio traeva dallo sforzo di apparire 
bene in società, dal fatto di passare 
ore di seguito a intrecciare i capel-
li e ad abbellirsi per essere conside-
rata bella? 

Il corpo freddo e inerte di suo 
marito era una risposta contunden-
te: il riconoscimento del mondo non 
lo aveva liberato dalla morte; il de-
naro e i tributi non sarebbero mai 
più riusciti a fargli muovere nemme-
no per una volta ancora neanche un 
dito.

Questa prospettiva, del tutto 
nuova per Paola, può aver fatto san-
guinare la sua anima ancora più del-
la perdita della persona che amava. 
Davanti a lei si aprì un bivio: poteva 
immergersi ancora di più nel mon-
do, dando libero sfogo alla dispe-
razione e al godimento dei piaceri, 
oppure tendere la mano alla Prov-
videnza, che la invitava alla serietà. 
Quale dei due percorsi avrebbe scel-
to?

Parola ed esempio 
che trasformano

Sicuramente Paola non sareb-
be stata in grado di superare una si-
tuazione così cruciale se per lei non 
fosse diventato realtà il passo della 
Scrittura: “Un amico fedele è una 
protezione potente, chi lo trova, tro-
va un tesoro” (Sir 6, 14).

Marcella era una patrizia di un 
altro importante lignaggio roma-
no. I suoi genitori le avevano orga-
nizzato un matrimonio vantaggioso 
per garantire la continuità della fa-
miglia, e lei, pur nutrendo il deside-
rio di donarsi completamente a Dio, 
obbedì ai desideri paterni. Tuttavia, 
rimase vedova dopo soli sette mesi 
e, non avendo mai amato il mondo, 
trasformò il suo palazzo in una vera 
comunità religiosa.

Passarono alcuni anni fino a che 
un giorno una giovane passò davanti 
a quella residenza che era stata con-

vertita in monastero e prese contat-
to con coloro che vi abitavano. An-
cora coperta di abiti da lutto e im-
mersa nella tempesta interiore, la 
vedova di Tossozio si meravigliò 
dell’esempio di colei che aveva avu-
to, nel suo breve matrimonio, una 
sorte simile alla sua. 

Paola aprì la sua anima all’in-
fluenza di Marcella e questa la aiu-
tò a spogliarsi delle vanità mondane, 
introducendola nell’intimità divina. 
Come la discepola stessa avrebbe ri-
conosciuto in seguito in una lettera, 
fu “la prima ad accendere la scintilla 
nella nostra legna”, esortando “con 
la parola e l’esempio ad abbracciare 
questo genere di vita”.3

Sapienza di Dio… stoltezza per 
il mondo, dice San Paolo (cfr. 1 Cor 
1, 23-24). Forse, già allora, qualche 
“saggio” avrà definito la conversio-
ne della giovane donna come il frut-
to di un grave turbamento psicologi-
co causato dalla morte del marito… 
Ma, in realtà, si trattava di una gra-
zia che faceva meraviglie nel cuore 
di quella distinta signora.

Contrariamente alla società che 
aveva frequentato in precedenza, 
Paola avanzò a grandi passi lungo la 
via della perfezione. Distribuì gran 
parte delle sue ricchezze ai poveri, 
assistette i bisognosi con estrema 
bontà e, quando i parenti la critica-
vano perché toglieva ai suoi figli per 
dare agli altri, rispondeva loro che 
gli lasciava un’eredità più grande e 
più preziosa dell’oro: la misericordia 
di Cristo. 

Riunioni con il Dottore 
delle Scritture 

Paola stava ancora muovendo i 
primi passi della sua conversione 
quando una presenza illustre e sin-
golare si fece sentire a Roma, risve-
gliando simpatia in alcuni, e in altri 
antipatia. 

In mezzo al lusso e ai piaceri di 
quel tempo, era egli un uomo inari-
dito che “pareva un ritratto di Elia, 

del Battista o di Antonio”. Nella 
parlata, nel contegno, nei gesti, dava 
l’impressione di un asperrimo ere-
mita, di un monaco pieno di perfe-
zione e di un uomo veramente cro-
cifisso per il mondo e trasformato in 
Gesù Cristo”.4

Era il Vescovo Girolamo, che era 
giunto nella Città Eterna per fare da 
segretario a Papa San Damaso e ser-
vire da prezioso consigliere bibli-
co. Secondo alcuni agiografi, rico-
priva una carica equivalente a quel-
la di Segretario di Stato del giorno 
d’oggi.

La sua erudizione e virtù, uni-
te a una figura straordinariamen-
te austera, attiravano tutti colo-
ro che cercavano la santificazio-
ne, soprattutto le matrone cristia-
ne. Fu Santa Marcella che, mossa 
dall’ammirazione, tenne il primo 
ponte di comunicazione tra loro e 
il Santo, perché quest’ultimo, per 
modestia, allontanava gli occhi 
dalle nobildonne.5
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San Girolamo, Santa Paola, Santa 
Eustochia e Blesilla - Chiesa di Santa 
Maria Maddalena, Genova; nella pagina 
precedente, Santa Paola - Pinacoteca 
Vaticana

Con grande discernimento e 
pazienza, il sant’uomo cominciò a 
orientare e a forgiare il carattere 
della patrizia romana



18      Araldi del Vangelo · Gennaio 2020

Trovando in loro, e in altre sue 
amiche, un autentico desiderio di 
progredire nelle vie della perfezione, 
San Girolamo non risparmiò alcuno 
sforzo per condurle lungo i sentieri 
della virtù. Cominciò col notare che, 
sebbene avessero consacrato la loro 
vita e i loro desideri a Dio, conserva-
vano ancora numerosi capricci e di-
fetti. Erano, scrive il Santo, “schiave 
del mondo […], incapaci di soppor-
tare l’immondizia versata per strada. 
Si facevano trasportare da eunuchi, 
si irritavano per le irregolarità della 
strada, ritenevano gli abiti di seta che 
le rivestivano pesanti carichi e si sen-
tivano infastidite dal sole, se questo 
riscaldava un po’ di più”.6

Su richiesta di quelle dame, San 
Girolamo iniziò a tenere riunioni 
nel palazzo di Marcella, e più tar-
di in quello di Paola, dove spiegava 
loro diversi passi della Bibbia. 

Vero padre spirituale di Paola

A poco a poco, divenne la guida 
spirituale di tutte loro, specialmen-
te di Paola. Se Marcella era stata l’a-
mica fedele che l’aveva aiutata nel-
la scelta del bene, spettò a Girolamo 
generarla “in Cristo Gesù mediante 
il Vangelo” (1 Cor 4, 15).

Con grande discernimento e pa-
zienza, il sant’uomo cominciò a gui-
dare e a forgiare il carattere del-
la patrizia romana, che a sua volta 
lo vedeva più come padre che come 
maestro. Così si stabilì tra loro il vin-
colo perenne proprio delle cose del-
lo spirito. 

Si racconta, ad esempio, che una 
delle figlie di Paola, Blesilla, una 
giovane donna dall’aspetto attraen-
te ma dedita agli incanti del secolo, 
abbia finito per rinunciare al mon-
do, orientata da San Girolamo. Tut-
tavia, la malaria la portò alla sepol-
tura in tre mesi, lasciando sua madre 
nuovamente oppressa dal dolore, al 
punto da assumere atteggiamenti ir-
ragionevoli, come quella di smette-
re di nutrirsi.

Vero padre spirituale, San Giro-
lamo, anche lui si commosse per la 
separazione: “Ti assicuro, o mia Pa-
ola, per quel Gesù che Blesilla ora 
segue, per i suoi angeli santi con i 
quali gode in famiglia: ti giuro che 
soffro gli stessi dolori, la stessa di-
sperazione che soffri tu. Sono suo 
padre in spirito, il suo precettore per 
la carità”.7

Nonostante il dolore così manife-
stato, San Girolamo ricordava a Pa-
ola, con grande tatto, che dietro a 
tutto ciò che accade c’è la mano di 
Dio. Le spiegò perché un tale epi-
logo fosse stato il migliore, anche 
per lei, sua madre. La ammonì con 
fermezza a non lasciarsi prendere 
dall’affetto puramente carnale, pa-
ragonandola a una donna pagana il 
cui marito era da poco morto.

Nei quattro anni in cui San Giro-
lamo rimase a Roma, Santa Paola si 
lasciò plasmare da lui, fino a diven-
tare, più di tutti i suoi scritti biblici, 
dottrinali o apologetici, “la miglio-
re lettera, il capolavoro”8 del grande 
Dottore della Chiesa. 

Orgoglio e fedeltà di 
fronte alle calunnie

Arrivò l’anno 385. Paola, che era 
già maturata nella virtù, era pronta 
ad affrontare virilmente una nuo-
va tempesta – e quanto sarebbe sta-
ta dura! Lei, che aveva rinunciato 
al mondo per donarsi a Dio, avreb-
be dovuto sfidarlo ancora una volta, 
per suggellare la sua fedeltà alla via 
scelta. 

Con la morte di San Damaso, 
San Girolamo fu destituito dalle sue 
funzioni pontificie. Allo stesso tem-
po, un’ondata di calunnie infami si 
sollevò contro di lui. Lo accusava-
no di non essere ciò che di fatto ap-
pariva; attribuivano la conversione 
di Paola, di Marcella e di tante al-
tre matrone a doni magici da lui usa-
ti per attirare e manipolare le per-
sone e, peggio ancora, tentarono di 
macchiare le riunioni nel palazzo di 

Santa Marcella dando loro una con-
notazione maliziosa. 

In questo modo infangavano il 
vincolo santo e interamente spiri-
tuale tra Paola, le sue figlie e San Gi-
rolamo. Dicevano che era un uomo 
depravato, consegnato a immorali-
tà, e ci fu anche un uomo disgraziato 
che formulò gravi accuse, che in se-
guito riconobbe essere false… 

Ma San Girolamo non si lasciò 
intimidire e contemplava con alte-
rigia la persecuzione che su di lui si 
era scatenata: “Quale angoscia mag-
giore ho sofferto fino ad ora, io che 
milito sotto la bandiera della croce? 
Sono riusciti a portare l’infamia di 
un falso crimine; ma so che arrivere-
mo nel Regno dei Cieli attraverso la 
buona o la cattiva fama”.9

Conoscendo l’integrità della sua 
figlia spirituale, e vedendola anche 
offesa, evidenzia come le sue vir-
tù l’abbiano resa degna di soffrire 
per Cristo: “O invidia, che per pri-
ma mordi te stessa! O astuzia di Sa-
tana, che sempre perseguiti il san-
to! Nessun’altra donna nella città di 
Roma ha fatto parlare di sé quanto 
Paola e Melania, che, disprezzando 
le loro ricchezze e abbandonando i 
loro figli, hanno innalzato la Croce 
del Signore come un vessillo di pie-
tà. Se stessero vivendo nel villaggio 
di Baia, se cercassero profumi, se fa-
cessero della loro ricchezza e della 
loro vedovanza un pretesto di lusso 
e libertà, sarebbero considerate si-
gnore e anche sante”.10

Anima di profonde convinzioni, 
nulla riuscì a scuotere la consegna di 
Paola a Dio e la sua fiducia in San Gi-
rolamo. Di fronte alle persecuzioni e 
alle calunnie contro di lui, questa in-
signe discepola seppe rimanere fede-
le al padre che la guidava attraverso 
le vie dello Spirito.

Quale gioia per il Dottore del-
le Sacre Scritture, in mezzo a quel 
mare agitato, vedere risplendere in 
lei la fedeltà e la costanza, frutti del 
suo intenso apostolato e del suo sa-
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crificio! Infatti, concluden-
do una delle sue lettere di 
difesa, San Girolamo scrive: 
“Porgete i miei saluti a Pa-
ola ed Eustochia – anche se 
non è gradito al mondo, esse 
sono mie in Cristo”.11

Regola vivente da 
seguire nel monastero 

Sempre nel travagliato 
anno 385, Santa Paola lascia 
la Città Eterna su una nave 
diretta in oriente, seguendo 
le orme del suo maestro. Nei 
mesi successivi conoscerà 
la Terra Santa, culla della 
fede, e l’Egitto, luogo che ha 
dato i natali alla vita mona-
stica. Percorrendo ciascuno 
dei luoghi santi, la sua ani-
ma pia rivivrà il Vangelo. 

Maestro e discepoli si 
stabiliranno finalmente a Betlem-
me. Lì Paola erigerà un monastero 
femminile, di cui sarà superiora, e 
San Girolamo un cenobio maschile. 
Costruiranno anche una casa dedi-
cata all’alloggio dei pellegrini, in ri-
parazione della mancanza di acco-
glienza subita dalla Sacra Famiglia 
in quella città.

Nel monastero di Betlemme, 
Santa Paola visse per circa vent’an-
ni. Nonostante tutte le responsabili-
tà nella direzione della casa, conti-
nuava ad assistere San Girolamo nei 
suoi commenti alle Sacre Scritture, 
soprattutto sollevando domande e 
facendo osservazioni che lo condu-
cevano a nuove spiegazioni. Per es-
sere più utile al suo maestro, impa-
rò anche l’ebraico. Seguendo il suo 

esempio, si sforzava soprattutto a 
trasporre gli insegnamenti biblici 
nella vita quotidiana, piuttosto che 
studiarli intellettualmente.

Superiora esemplare, era la rego-
la vivente da seguire. Non c’era nes-
suno che la vincesse in umiltà o la 
superasse in generosità. Coniugan-
do fermezza e compassione e dotata 
di un alto senso psicologico, forma-
va le sue discepole in modo eccel-
lente e, nonostante gli ammonimen-
ti di San Girolamo, si sottometteva 
a severe penitenze, dicendo: “Devo 
imbruttire un volto che, contro il co-
mando di Dio, ho così spesso dipin-
to di rosso, sfumato e pallido”. Devo 
mortificare un corpo che si è dato a 
molte delizie. […] Io, che un tempo 
ho cercato di compiacere il secolo e 

1 SAN GIROLAMO. Lettera 
108, n.1.

2 Cfr. GENIER, OP, Raimun-
do. Santa Paula. Barcelona: 
La Hormiga de Oro, 1929, 
p.11; 19.

3 SAN GIROLAMO. Lettera 
46, n.1.

4 SIGÜENZA, José de. Vida de 
San Geronimo, apud MORE-
NO, Francisco. San Jerónimo: 
la espiritualidad del desierto. 
Madrid: BAC, 2007, p.44.

5 Cfr. Idem, p.45.
6 SAN GIROLAMO. Lettera 

66, n.13.

7 SAN GIROLAMO. Lettera 
39, n.2.

8 RUIZ BUENO, Daniel. Intro-
ducción, versión y notas. In: 
SAN GIROLAMO. Lettere.

Madrid: BAC, 1962, vol.I, p.233.
9 SAN GIROLAMO. Lettera 

45, n.6.

10 Idem, n.4. 
11 Idem, n.7.
12 SAN GIROLAMO. Lettera 

108, n.15.
13 Idem, n.1.
14 Idem, n.33.

il marito, ora voglio compia-
cere Cristo”.12

Da Betlemme al 
Regno dei Cieli

Dopo aver varcato la so-
glia dei cinquantasei anni, 
Dio trovò Paola pronta per 
il Cielo. Una terribile ma-
lattia la colpì, facendole ca-
pire che la sua fine era pros-
sima. Convertendo il sussul-
to dell’agonia in lode a Dio, 
ella diceva solo: “Quanto 
sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! L’ani-
ma mia languisce e brama gli 
atrii del Signore. Il mio cuo-
re e la mia carne esultano nel 
Dio vivente” (Sal 84, 2-3).

Quando furono informa-
ti che un’anima così virtuo-
sa stava per lasciare questa 

terra, monaci e vergini si precipita-
rono al monastero. Ad essi si uni-
rono i Vescovi di Gerusalemme e 
di altre città, oltre a molti sacerdo-
ti e diaconi. Alla sua morte, tutti lo-
darono Dio per le meraviglie ope-
rate in quella nobile signora. “Non 
siamo tristi di averla persa, ma ren-
diamo grazie a Dio di averla avuta, 
o meglio, di averla ancora”,13 ha poi 
espresso San Girolamo nell’elogio 
funebre della sua discepola.

Da lei si accomiatò con parole 
piene di poesia e di pietà dicendo: 
“Addio, Paola. Aiuta con le tue pre-
ghiere l’ultima tappa della vecchia-
ia di chi ti riverisce. La tua fede e le 
tue opere ti hanno associata a Cri-
sto; presso di Lui otterrai più facil-
mente ciò che chiedi.”14 ²

San Girolamo impone l’abito a Santa Paola e 
Santa Eustochia - Museo Nazionale  

d’Arte Antica, Lisbona

Che gioia per il Dottore delle Sacre Scritture,  
in mezzo a quel mare agitato, vedere risplendere 

nella discepola tanta fedeltà e costanza!
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“Dall’Egitto, ho chiamato mio figlio”

G

20      Araldi del Vangelo · Gennaio 2020

Suor Ariane Heringer Tavares, EP

Durante il tempo in cui rimasero lì, quanto desiderio non avranno 
avuto Gesù, Maria e Giuseppe di non lasciare quella nazione straniera 
e idolatra! Ma era necessario che la Scrittura si adempisse…

li scritti sacri contenuti nel-
la Bibbia, in particolare quel-
li che compongono il Nuovo 
Testamento, raramente pos-

siedono un linguaggio ricercato o dif-
ficile da comprendere. Invece, solita-
mente sono molto sintetici e parchi di 
dettagli, lasciando il lettore curioso di 
conoscere nel vivo i fatti ivi narrati.

Oltretutto il Vangelo mantie-
ne nell’oscurità e nel silenzio molti 
passaggi della vita dell’Uomo-Dio, 
costringendoci a ricostruirli sulla 
base di dati storici, antiche tradi-
zioni, rivelazioni private o deduzio-
ni logiche basate su ciò che già co-
nosciamo. 

È il caso di tutto ciò che si riferi-
sce all’infanzia di Gesù Bambino e, 
più in particolare, alla fuga in Egit-
to, episodio sul quale cercheremo 
di fare un po’ di luce in queste ri-
ghe, partendo da una breve pano-
ramica degli eventi che l’hanno 
preceduta.

Erode fu colto da 
insicurezza e timore

Otto giorni dopo la nascita del 
Divino Infante, secondo la Legge di 
Mosè, ebbe luogo la cerimonia del-
la circoncisione, mentre la Sacra Fa-
miglia era ancora nella Grotta di Bet-
lemme.1 

Qualche tempo dopo, trascorso il 
periodo della purificazione che ogni 
madre era obbligata ad osservare, la 
Sacra Famiglia partì per Gerusalem-
me. Lì Gesù fu presentato dai suoi 
genitori nel Tempio, dando occasio-
ne alla profezia di Simeone: Questo 
Bambino “è qui per la rovina e la ri-
surrezione di molti in Israele, segno 
di contraddizione perché siano sve-
lati i pensieri di molti cuori. E an-
che a te una spada trafiggerà l’anima” 
(Lc 2, 34-35).

Non appena si seppe il fatto, co-
minciò a diffondersi rapidamen-
te tra la gente la notizia che il Mes-
sia lungamente atteso era già tra 
di loro. E l’apparizione dei Magi 
dall’Oriente che cercavano il Re 
appena nato per adorarlo (cfr. Mt 
2,2), non fece altro che confermare 
la recente notizia…

Tutto questo fermento mise in 
agitazione Erode. Volle allora co-
noscere il tempo e il luogo dove, se-
condo i profeti, sarebbe nato il Re 
dei Giudei, e vedendo che tutte le 
indagini sembravano corrisponde-
re a quanto accadeva in quei gior-
ni, il re malvagio fu preso da insicu-
rezza e timore. Temendo di perde-
re il trono, ordinò che i bambini sot-
to i due anni venissero uccisi in tutta 
la Giudea.

Sollecitudine di Maria e 
Giuseppe alla voce dell’Angelo

In questo momento degli avve-
nimenti, la Sacra Famiglia era già 
partita da Gerusalemme, perché 
“Quando ebbero tutto compiuto 
secondo la legge del Signore, fece-
ro ritorno in Galilea, alla loro cit-
tà di Nazareth” (Lc 2, 39). Fu, per-
tanto, nella Santa Casa di Naza-
reth, oggi venerata a Loreto, che 
“un Angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: ‘Alza-
ti, prendi con te il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto, e resta là 
finché non ti avvertirò, perché Ero-
de sta cercando il bambino per uc-
ciderlo’” (Mt 2, 13). 

Fedele all’avvertimento ricevuto, il 
Santo Patriarca si alzò senza indugio 
e partì con Maria e il Divino Infante 
per la lontana regione dove sarebbe-
ro rimasti fino alla morte di Erode, 
per adempiere a quanto predetto dal 
profeta: “dall’Egitto ho chiamato mio 
Figlio” (Os 11, 1).

Dalla descrizione del Vangelo si 
evince che non c’è stata alcuna resi-
stenza all’ordine divino da parte dei 
santi sposi. Al contrario, si alzarono 
“durante la notte” (Mt 2,14) per ob-
bedire con sollecitudine alla chiama-
ta dell’Angelo, senza lamentarsi di 
quel contrattempo. 
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In questo modo, come commen-
ta San Giovanni Crisostomo, ci sono 
stati da esempio affinché “nel comin-
ciare una qualche opera spirituale e 
sentendoci afflitti dalle tribolazioni, 
non ci lasciamo turbare, né traspor-
tare dall’abbattimento, ma soppor-
tiamo con valore ed eroismo tutte le 
contraddizioni”.2 

Lungo e penosissimo viaggio

L’Egitto era una regione lontana 
su cui Erode non aveva alcun pote-
re. Lì il Bambino-Dio sarebbe stato in 
salvo dai suoi persecutori. 

Si ritiene che questo viaggio ab-
bia avuto luogo all’inizio di febbra-
io, epoca in cui il freddo penetrante 
dell’inverno si faceva ancora sentire,3 
e si calcola che la Sacra Famiglia ab-
bia impiegato circa due mesi per se-
guire il percorso a piedi, accompa-
gnata solo da un asino che trasporta-
va il bagaglio e le provviste.

Per difendersi dalla minaccia di 
Erode, fu necessario scegliere la via 
meno trafficata e, sotto questo aspet-
to, la più sicura, ma questo li costrin-

se a percorrere più di centotrenta le-
ghe esposti alla fame, alla sete e alla 
minaccia degli assalitori. 

Nel suo libro su San Giuseppe, 
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, 
EP, fa notare quanto “il viaggio sia sta-
to penosissimo, e alcuni demoni ne ap-
profittarono per rendere ancora più 
ardui i contrattempi… Sorsero tante 
difficoltà e problemi durante il tragit-
to che San Giuseppe pensò di cambia-
re destinazione; solo non lo fece a cau-

sa del mandato celeste e delle profezie 
che annunciavano il passaggio del Re-
dentore per l’Egitto”.4

Durante l’accidentato percorso, il 
Santo Patriarca faceva tutto il possibi-
le per alleviare le sofferenze di Gesù 
e della sua Madre Santissima. Secon-
do uno dei suoi biografi, si comporta-
va come un vero Arcangelo: “L’Ange-
lo Raffaele non ebbe certamente così 
tanta cura nel difendere Tobia dal-
la ferocia del pesce che lo voleva di-
vorare nei flutti del Tigri come San 
Giuseppe nel custodire il Bambino 
dai suoi nemici in questa fuga verso 
l’Egitto”.5 

Costretto a scappare come un fug-
giasco dal rifiuto e dall’ingratitudine 
degli uomini, il Dio Incarnato Si ve-
deva costretto, già nella sua più tene-
ra età, a passare per le innumerevo-
li difficoltà di un lungo e penosissi-
mo viaggio durante il quale non aveva 
più rifugio e conforto se non le brac-
cia della Vergine e del suo santissimo 
sposo.6

Sette anni di esilio in Egitto

Dopo due lunghi mesi di viaggio, 
la Sacra Famiglia arrivò finalmente 
nelle terre dell’Egitto. 

Come narra una pia tradizione, 
entrando nei villaggi di quel paese 
idolatrico, le statue dei falsi dei, vere 
rappresentazioni del demonio, cade-
vano per terra e si riducevano in pol-
vere. Così si adempiva la finalità per 
la quale, secondo Origene, erano sta-
ti inviati in Egitto dal Padre Eterno: 
“Vai, gli dice l’Angelo, con il Salva-
tore nella terra dell’Egitto, vivaio di 
idolatrie, affinché i loro idoli siano 
distrutti, i demoni tormentati e mes-
si in fuga, e invece della moltitudine 
dei templi dei loro abomini, sorga-
no moltitudini di Chiese, commutan-
do i vizi in santità e gli errori in vera 
religione”.7

Non si conosce con certezza il luo-
go in cui sono rimasti. Secondo una 
certa tradizione, la Sacra Famiglia si 
sarebbe stabilita in una semplice ca-

L’Egitto era una 
regione lontana su 
cui Erode non aveva 
alcun potere. Lì il 
Bambino-Dio sareb-
be stato in salvo dai 
suoi persecutori

La fuga in Egitto -  
Musei Capitolini, Roma
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setta nel luogo occupato oggi 
da una chiesa copta ortodossa 
del Cairo. Più probabilmen-
te, però, andarono a vivere 
vicino ad Alessandria, dove 
c’erano fiorenti comunità 
ebraiche.8

Durante il tempo in 
cui sono rimasti lì, quan-
to desiderio non avranno 
avuto Gesù, Maria e Giusep-
pe di lasciare quella nazio-
ne straniera e idolatra! Af-
finché si adempisse la scrit-
tura “dall’Egitto ho chiamato 
mio Figlio” (Cfr. Mt 2,15), la Di-
vina Provvidenza volle sottoporre a 
questa terribile prova coloro che più 
amava, per lunghi mesi. 

Si ritiene che nei primi tre giorni 
non abbiano avuto modo di nutrir-
si se non attraverso l’elemosina che, 
con grande difficoltà, il padre nutri-
tivo del Redentore riusciva ad otte-
nere. Solo dopo un certo tempo San 
Giuseppe cominciò a guadagnarsi il 
loro sostentamento con il suo lavoro. 

All’inizio vivevano in una tale po-
vertà che il letto su cui dormivano 
non era altro che la dura terra. An-
che la Regina degli Angeli cercava di 
aiutare il suo sposo con il lavoro delle 
sue preziose mani, facendo lavori di 
tessitura e di cucito.

“Sarà chiamato nazareno”

Avendo trascorso da uno a set-
te anni in questa regione lontana - le 
opinioni degli autori sono divergenti 
9 – ecco che “un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giuseppe in Egit-
to e gli disse: “Alzati, prendi con te il 

Prima di partire, il Santo Pa-
triarca preparò il giumento 
che sarebbe servito per con-
durre la sua Sposa e suo Fi-
glio. Senza dubbio avrebbero 
lasciato molta nostalgia nel-

le persone della regione 
che, influenzate dalle vir-
tù che emanavano dalla 

Sacra Famiglia, finirono per 
aprire le loro anime per ade-
rire alla vera Religione. 

Tuttavia, il tempo desi-
gnato dalla Provvidenza era 

già stato completato. Nuo-
ve sofferenze erano riservate 

al doloroso viaggio di ritorno che 
avrebbero dovuto fare. Quante vol-
te il Bambino Gesù non avrebbe 
sofferto la fame e la sete in mezzo 
agli aridi deserti… 

Arrivato in Giudea, San Giuseppe 
apprese che Archelao, figlio di Ero-
de, aveva assunto il trono al posto di 
suo padre. Per questo, invece di diri-
gersi verso Betlemme, come sareb-
be stata sua intenzione in un primo 
momento, si diresse verso la Galilea, 
dove sarebbero stati più al sicuro da 
una persecuzione. 

Su mandato dell’Angelo, si stabili-
rono nuovamente a Nazareth, città si-
tuata nella giurisdizione del tetrarca 
Erode Antipa, molto meno crudele e 
dispotico di suo fratello. Così, ancora 
una volta, ciò che era stato detto dai 
profeti si sarebbe adempiuto: “Sarà 
chiamato Nazareno” (Mt 2, 23).

Lì si stabilirono, conducendo una 
vita semplice e silenziosa fino al mo-
mento in cui il Figlio di Dio Si sareb-
be dovuto manifestare al mondo. ²

Sorsero tante 
difficoltà e problemi 
lungo il tragitto che 
San Giuseppe pensò di 
cambiare destinazione, 
soltanto non lo fece a 
causa del mandato celeste

bambino e sua madre e và nel paese 
d’Israele; perché sono morti coloro 
che insidiavano la vita del Bambino’” 
(Mt 2, 19-20). Immediatamente, con 
lo spirito di prontezza e flessibilità 
che lo caratterizzava, “alzatosi, pre-
se con sé il bambino e sua madre, ed 
entrò nel paese d’Israele” (Mt 2, 21).

1 Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Sco-
gnamiglio. São José: quem o 
conhece?… São Paulo: Lumen 
Sapientiæ, 2017, p.244-249.

2 SAN GIOVANNI CRISO-
STOMO, apud SAN TOM-
MASO D’AQUINO. Cate-
na Aurea. In Matthæum, c.II, 
v.13-15. 

3 Cfr. LAMY, apud CASTRO, 
Giovanni Battista de. Vida 
do Glorioso São José. Lisboa: 
Santo Ofício, 1761, p.165.

4 CLÁ DIAS, op. cit., p.281.
5 CASTRO, op. cit., p.166-167.
6 Cfr. Idem, p.168.
7 ORIGENE, apud CASTRO, 

op. cit., p.169-170.

8 Cfr. TUYA, OP, Manuel de. 
Biblia Comentada. Evan-
gelios. Madrid: BAC, 1964, 
vol.V, p.42.

9 L’esegeta gesuita Andrés 
Fernádez Truyols argomenta 
a favore dell’ipotesi che “l'e-
silio in Egitto non è durato 
più di un anno e forse soltan-
to pochi mesi” (FERNAN-

DEZ TRUYOLS, SJ, Andrés. 
Vida de Nuestro Señor Jesucri-
sto. 2.ed. Madrid: BAC, 1954, 
p.73). Mons. João, tuttavia, 
difende, sulla base di Suarez 
e di altri autori, che la Sacra 
Famiglia vi rimase per sette 
anni (cfr. CLÁ DIAS, op. cit., 
p.294).

La fuga in Egitto - Cattedrale di  
Notre Dame, Parigi
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Riparare le infedeltà 
del popolo eletto
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Sulla via della Terra Promessa il popolo eletto ha peccato contro la sua chiamata, 
scontentando grandemente il Signore. Egli, tuttavia, mosso dal profondo amore per la 

sua eredità, ha voluto operare la riparazione.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

’era una ragione di saggezza divi-
na nelle dure vicissitudini di que-

sto viaggio. Come indica il Dott. Pli-
nio, “nella fuga in Egitto era la San-
ta Chiesa che, sola, peregrinava per il 
deserto”. 

Trovandosi lì le primizie del Cri-
stianesimo, Dio desiderava che la 
Sacra Famiglia riparasse a tutte le 
infedeltà commesse dagli ebrei nel 
partire da quella nazione. Tali pec-
cati, infatti, furono quelli che più 
Lo offesero nella Storia della sal-
vezza anteriore al deicidio, perché 
la luce primordiale dei figli di Abra-
mo, ossia, l’aspetto del Creatore che 
più erano chiamati a rappresenta-
re, consisteva nella fede nell’impos-
sibile e nell’irrealizzabile, nel crede-
re quando tutto sembrasse perdu-
to. Le vicende di Abramo (cfr. Gn 

22, 10-12), di Giacobbe (cfr. Gn 27, 
22-23), di Ester (cfr. Est 14, 1-19) o 
dei tre giovani nella fornace arden-
te (cfr. Dn 3, 14-93), tra le tante al-
tre, mostrano bene che la virtù dei 
grandi Santi di questo popolo si ele-
vava all’angelico quando essi si tro-
vavano in un quadro senza soluzio-
ne umana.

Sulla via della Terra Promessa 
il popolo eletto peccò esattamen-
te contro questa chiamata, scon-
tentando molto il Signore. Ciò no-
nostante, mosso dal profondo amo-
re per la sua eredità, Egli volle ope-
rare la riparazione attraverso le sue 
tre creature più dilette. Così, puri-
ficato da questa colpa davanti alla 
giustizia divina, Israele avrebbe po-
tuto ricevere degnamente il Messia 
e la Redenzione.

Con questo obiettivo, lungo tutto 
il percorso la Sacra Famiglia si fermò 
nei luoghi più simbolici della rivolta 
del popolo contro Dio, compiendo atti 
di riparazione. Furono, per esempio, 
presso la pietra di Meriba, dove ci fu 
la ribellione per la mancanza d’acqua 
(cfr. Es 17,1-7; Nm 20,1-13). Lì pre-
garono, molto fervidamente, con l’in-
tenzione di fare riparazione per quel 
peccato contro la fede. La Madonna, 
Madre di Misericordia, pregò special-
mente per Mosè, affinché, in occasio-
ne della sua morte, la sua colpa fosse 
cancellata e non gli fosse imputata al 
momento dell’ingresso in Cielo.

Estratto, con piccoli adattamenti, 
da: São José: quem o conhece?…

São Paulo: Lumen Sapientiæ, 
2017, p.281-283

La fuga in Egitto di  La fuga in Egitto di  
Cornelis Metsys - Museo Nazionale  Cornelis Metsys - Museo Nazionale  
di Arte della Catalogna, Barcellonadi Arte della Catalogna, Barcellona
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Plinio Corrêa de Oliveira

Siamo nati alla vita della grazia per 
l’onnipotente intercessione di Maria Santissima, 
e a Lei vanno rivolte le nostre suppliche per il 
progresso spirituale e la perseveranza.

an Luigi Maria Grignion 
de Montfort dedica il pri-
mo capitolo del Trattato del-
la vera devozione alla Santis-

sima Vergine a dimostrare la necessità 
di essere devoti della Madonna. In che 
senso? Cerchiamo di spiegare la tesi 
del Santo. 

Necessità della devozione 
alla Santissima Vergine

Per comprendere dove desidera 
arrivare San Luigi, si deve leggere il 
capitolo con molta attenzione.

Inizia col fare un preambolo e poi 
sviluppa la dimostrazione. In questo 
prologo, stabilisce la portata del ter-
mine necessità: Non si tratta di dire 
che Dio ha assolutamente bisogno 
della Madonna per salvare le anime, 
perché, essendo onnipotente e per-
fetto, non ha bisogno di nessuno. Egli 
è al di sopra di tutto e avrebbe potu-
to creare un mondo in cui la Madon-
na non esistesse e le anime si salvas-
sero senza di Lei.

La necessità di Maria nella vita spi-
rituale è, pertanto, di altro genere. Dal 
momento che Dio l’ha creata dando-
Le, con un atto liberalissimo della sua 
volontà, determinate perfezioni e at-
tribuzioni, compresa la Mediazione 
Universale, la devozione a Lei diven-

ta necessaria. In altre parole, la Chiesa 
cattolica non sostiene che Dio ha biso-
gno della Madonna, ma afferma quan-
to segue: il Signore l’ha voluta neces-
saria alla nostra salvezza, e così l’ha di-
sposta con una deliberazione dei suoi 
superiori disegni.

Trascendentale importanza 
dell’Incarnazione 

La dimostrazione che San Luigi 
Grignion fa della necessità della de-
vozione alla Madonna si basa sul ruo-
lo che Ella ha avuto nell’Incarnazio-
ne. Prima di tutto, impostiamo bene 
la questione.

La prima tesi che dobbiamo ricor-
dare è quella della somma importan-
za dell’Incarnazione nell’opera della 
creazione. A questo riguardo i teologi 
discutono su un punto tra di loro. Al-
cuni dicono che se l’uomo non avesse 
peccato, il Verbo Eterno non avrebbe 
assunto la nostra carne; altri afferma-
no che l’Incarnazione sarebbe avve-
nuta anche senza la colpa originaria. 

Da qui i primi concludono che, 
sebbene sia stato un male, il peccato 
di Adamo costituì un vantaggio per 
l’uomo; per questo la Liturgia canta 
il Sabato Santo: O felix culpa… – O 
colpa felice, che ci ha meritato un tale 
Redentore! Cioè, senza la caduta dei 
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nostri primi padri, non avremmo avu-
to la felicità di possedere il Salvatore.

In un modo o nell’altro, sia che 
ammettiamo questa o quella tesi, 
dobbiamo riconoscere che l’Incarna-
zione del Verbo non è un episodio tra 
gli altri nella Storia dell’umanità, ma 
piuttosto, come la Redenzione, un 
fatto culminante.

Essendo Dio Colui che è, eccezion 
fatta per la generazione del Verbo e la 
elaborazione dello Spirito Santo, non 
è mai accaduto nulla che, da lontano, 
potesse essere così importante quan-
to l’Incarnazione della Seconda Perso-
na della Santissima Trinità. Si tratta di 
un fatto legato alla natura divina stes-
sa, e ciò che riguarda Dio è incompa-
rabilmente più rilevante di ciò che si 
riferisce all’uomo. L’Incarnazione tra-
scende tutto in importanza, e ad essa si 
lega, intimamente, la Redenzione.

Ruolo della Madonna 
nei piani divini

Per questo motivo, il ruolo del-
la Madonna nell’Incarnazione situa 
bene il valore di Lei in tutti i piani di-
vini, e lo fa proprio in ciò che essi han-
no di più importante e fondamentale.

Troviamo ammirevole, ad esempio, 
il fatto che Nostro Signore abbia scel-
to Costantino per tirare fuori la Chie-
sa dalle catacombe. Ma che cos’è que-
sto a confronto con l’aver eletto la Ma-
donna, da tutta l’eternità, perché fosse 
in Lei generato il Salvatore? Niente, 
assolutamente niente. Ammiriamo 
molto Anchieta, perché ha evange-
lizzato il Brasile. Ora, cos’è evange-
lizzare un paese rispetto al coopera-
re all’Incarnazione del Verbo? Niente!

Poniamo che si trattasse di salva-
re il mondo dalla crisi attuale e di ri-

stabilire il Regno di Cristo, e suppo-
niamo che Nostro Signore sceglies-
se un solo uomo per questo compito. 
Troveremmo questa missione formi-
dabile, e giustamente. Ma cosa sareb-
be questo di fronte alla missione della 
Madonna? Niente! Essa si situa su un 
piano che va al di là del confronto con 
il ruolo storico di qualsiasi persona, 
compreso quello di San Pietro, nono-
stante egli sia stato il primo Papa.

Per quanto concerne la Madonna, 
si è sempre obbligati a ripetere l’e-
spressione: “Al di là di ogni confron-
to”. Lei fa saltare in aria il vocabola-
rio umano. C’è una tale sproporzione 
tra Lei e tutte le creature che l’unica 
cosa sicura da dire è “al di là di ogni 
confronto”…

Ricordate queste nozioni, dobbia-
mo concludere che studiare la par-
tecipazione della Madonna nell’In-
carnazione è analizzare il suo ruo-
lo nell’evento più importante di tut-
ti i tempi, insieme alla Redenzione. E 
quale è stato questo ruolo?

San Luigi Grignion risponde con-
siderando la partecipazione delle 
Tre Persone della Santissima Trini-
tà nell’Incarnazione, e poi la coope-
razione della Madonna con il Padre, 
con il Figlio e con lo Spirito Santo.

Cooperazione con il Padre Eterno

Secondo il linguaggio delle Scrit-
ture, Gesù Cristo fu inviato nel mon-
do dal Padre Eterno per salvare gli 
uomini. L’Antico Testamento, in una 
delle sue profezie, afferma su Nostro 
Signore: “Ecco, io vengo. Sul rotolo 
del libro di me è scritto, che io faccia 
il tuo volere. ” (Sal 40, 8-9). 

Gesù Cristo parla costantemente 
del suo Padre Celeste come di Colui 
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La Chiesa non sostiene 
che Dio ha bisogno 
della Madonna, ma 
afferma quanto segue: 
il Signore ha voluto 
che Ella fosse necessa-
ria alla nostra salvezza

In alto, Plinio Corrêa de Oliveira che 
oscula una statua scolpita da San 
Luigi Maria Grignion de Montfort, a 
Saint-Laurent-sur-Sèvre e Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias la statua di Maria 
Ausiliatrice della Casa Thabor, a Caieiras 
(Brasile); nella pagina precedente, la 
Madonna Sede della Sapienza - Casa 
Bela Vista, Mairiporã (Brasile)
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che Lo ha mandato e Si è manifesta-
to in Lui in quanto suo Figlio predi-
letto. È il Padre che ha invocato con-
segnando la sua anima, con le paro-
le: “Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito” (Lc 23, 46). 

Ora, se il Padre Eterno ci ha man-
dato Gesù Cristo, qual è stato il ruolo 
della Madonna in questo atto?

Dobbiamo considerare, prima di 
tutto, che il mondo non era degno di 
ricevere Nostro Signore Gesù Cri-
sto. Se Egli ci è stato inviato dal Pa-
dre Eterno, è stato a causa della Ver-
gine Santissima, che ha implorato la 
sua venuta. Ed Egli lo ha consegna-
to a Maria perché era l’unica degna 
di riceverLo.

In questa prospettiva, si compren-
de meglio la lamentela contenuta nel 
Vangelo di San Giovanni: “Venne 
fra la sua gente, ma i suoi non l’han-
no accolto” (Gv 1, 11). I suoi non Lo 
avrebbero ricevuto, ma la Madon-
na Lo avrebbe accolto in modo subli-
me, ed è per questo che Egli è venuto: 
perché l’ha trovata nel mondo, altri-
menti non sarebbe disceso dal Cielo. 
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La fecondità  
di Dio Padre Le 
è stata trasmessa 
perché generasse 
Gesù e tutti i 
membri del Suo 
Corpo Mistico

Annunciazione del Beato Angelico - 
Museo del Prado, Madrid

La comparsa di Cristo sulla terra 
è, pertanto, frutto della presenza e 
delle preghiere della Vergine Santis-
sima. In questo modo Ella ha collabo-
rato con l’atto del Padre Eterno con 
cui Gesù è stato mandato nel mondo.

La fecondità di Dio Padre è infini-
ta, al punto che l’idea formata da Lui 
di Se stesso genera una Persona Di-
vina. Ebbene, questa fecondità è sta-
ta trasmessa alla Madonna, perché 
generasse Gesù e tutti i membri del 
Corpo Mistico di Cristo. 

La Madonna è, dunque, Madre 
dei fedeli, ma non solo nel senso al-
legorico e metaforico di volerci bene: 
Ella lo è veramente nell’ordine del-
la grazia. E se questa Maternità Divi-
na esiste, significa che il Padre Eterno 
Le ha in qualche modo comunicato la 
sua stessa fecondità.

Applicazioni per la 
nostra vita spirituale

Tanto per il fatto che la Madon-
na ha meritato con le sue preghiere la 
venuta del Messia, quanto per il fatto 
che ha ricevuto la fecondità del Padre 
Eterno, possiamo trarre lezioni per 
la nostra vita spirituale. Per questo, 
dobbiamo prima analizzare la Santis-
sima Vergine nel suo zelo per la cau-
sa di Dio.

Nella sua preghiera, Ella cer-
tamente osservava la situazione di 

estrema miseria morale in cui era ca-
duto il popolo eletto e desiderava ar-
dentemente che Israele fosse ripor-
tato alla sua antica condizione. Con-
siderava anche la decadenza dell’u-
manità, sapendo meglio di chiunque 
altro quante anime si perdevano in 
quell’epoca pagana, e vedeva il de-
monio imperare sul mondo.

Maria Santissima fece, allora, il 
ruolo di San Michele in Cielo in ter-
ra: la sua preghiera, che chiedeva a 
Dio di venire nel mondo, equivale al 
“Quis ut Deus?”1 dell’Arcangelo. È 
Lei che Si ribella contro questo stato 
di cose; solo Lei ha la supplica molto 
potente per sferrare un colpo che tra-
sforma tutto.

Allora, la pienezza dei tempi si 
chiude: Nostro Signore Gesù Cristo 
nasce e tutta l’umanità è ricostruita, 
rigenerata, elevata e santificata. Le 
anime cominciano a salvarsi a pro-
fusione, le porte del Cielo si aprono, 
l’inferno è schiacciato, la morte è di-
strutta, la Chiesa Cattolica fiorisce 
sulla Terra. E tutto come effetto della 
preghiera della Madonna.
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possiamo e dobbiamo chiedere alla 
Vergine Maria, mentre ci prepariamo 
a ricevere il Suo Figlio Divino, qual-
cosa dei sentimenti con cui Lo ha ac-
colto al momento dell’Incarnazione.

E se vogliamo ottenere per qual-
cuno la grazia della Comunione quo-
tidiana, non sarà utile chiedere alla 
Madonna di ottenere per quell’ani-
ma la ricezione quotidiana di Nostro 
Signore, ricordandoLe l’efficacia del-
la preghiera con cui Ella ha ottenuto 
la venuta di Gesù Cristo nel mondo?

D’altra parte, conside-
riamo la partecipazione 
della Madonna alla fecon-
dità del Padre Eterno per 
generare membri del Cor-
po Mistico di Cristo. 

Quando passiamo vici-
no a un battistero, dobbia-
mo ricordarci di rivolgere 
una preghiera alla Vergine 
Santissima, chiedendoLe di 
conservarci, fino alla mor-
te, nella corrispondenza 
con la grazia del Battesimo. 
È presso un fonte battesi-
male che siamo entrati nel 
seno della Chiesa Cattoli-
ca, siamo nati per la vita so-
prannaturale e, con la pre-
ghiera della Madonna e la 
fecondità di Dio nostro Si-
gnore, siamo stati generati 
membri del Corpo Mistico 
di Cristo, di cui Maria è la 
vera Madre.

Se ancora ricordiamo che sia-
mo nati per la vita della grazia con la 
stessa onnipotente intercessione del-
la Santissima Vergine, allora dovre-
mo fare tutto il possibile per chiede-
re a Lei di conservarci nei doni cele-
sti del Battesimo e di riempirci della 
virtù del senso cattolico, coronamen-
to di questa unione estremamente in-
tima con Cristo.

La pietà deve consistere nel for-
mare disposizioni di spirito basate su 
questi principi insegnati dalla Chie-
sa e dalla Teologia, e non su semplici 
sentimenti. Tali insegnamenti genera-
no un amore molto serio e molto so-
lido per la Madonna. È così che si co-
struisce la vera devozione a Maria e 
si fonda l’autentica vita spirituale. ²

Estratto, con piccoli  
adattamenti, da: Dr. Plinio.  

São Paulo. Anno VII.  
N.74 (maggio, 2004); p.20-25

1 Dal latino: “Chi come Dio?”
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Affresco della Madre del Buon Consiglio -  
Genazzano (Roma)

Non dobbiamo  
volere la vittoria  
di Nostro Signore  
ai nostri giorni,  
come Maria 
l’ha voluta nella 
sua epoca?

Non è vero che, anche 
sotto questo aspetto, Ella 
si presenta a noi come un 
modello? Non dobbiamo 
volere ai nostri giorni la 
vittoria di Nostro Signo-
re, come Maria Santissi-
ma l’ha voluta alla sua epo-
ca? Non c’è un’analogia as-
soluta tra l’ardore con cui 
Ella ha voluto l’instaura-
zione del Regno di Cristo 
sulla terra, e il fervore con 
cui dobbiamo desiderarlo? 
Non è vero che, se la Sua 
preghiera fu necessaria per 
la realizzazione dell’Incar-
nazione, è indispensabile 
anche per ottenere nel mo-
mento attuale la vittoria di 
Gesù Cristo nel mondo? 
Quando ci battiamo nella 
lotta per il trionfo di Dio, 
ci ricordiamo di pregare 
la Madonna? Quando La 
preghiamo, ci ricordiamo di chiedere 
questa grazia?

Non sarebbe una buona preghiera 
se, per esempio, contemplando il Mi-
stero dell’Annunciazione durante la 
prima decina del Rosario, avessimo 
in mente la Madonna che chiede la 
venuta del Salvatore, e la supplicassi-
mo affinché Gesù Cristo trionfi nuo-
vamente nel mondo, con una futura 
vittoria della Chiesa Cattolica? Non 
abbiamo lì una buona applicazione di 
questo mistero per la vita spirituale? 
Non è così che quest’ultima deve es-
sere vista, vissuta e condotta? Questo 
non e’ molto piu’ solido che un trasci-
nato pio mormorio?

Senza dubbio, è con queste verità 
di Fede che si alimentano la pietà e 
tutta la vita spirituale.

Pietà basata su princìpi, 
non su sentimenti

Contempliamo la Madonna che 
affretta, con la sua preghiera, la venu-
ta del Messia. Ora, se Nostro Signore 
viene a noi anche nella Comunione, 
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Aguzziamo le orecchie fino a che non percepiamo gli eloquenti 
sussurri che Cristo rivolge al nostro cuore. Il coraggio dei martiri, 
la sapienza dei dottori e l’eloquenza dei predicatori sono radicati in 
questa efficace via di santificazione.

solo dopo un lungo perio-
do di riposo che il buon 
vino raggiunge il suo vero 
sapore. E le sfumature che 

acquisisce con il passare del tempo di-
ventano più ricche e intense a seconda 
del maggiore o minore numero di anni 
trascorsi in apparente inattività.

Questo processo di maturazione 
evoca uno dei mezzi più efficaci e in-
dispensabili usati dalla Provviden-
za per santificare gli uomini: lunghi 
periodi di silenzio e di meditazione. 
Sì, perché così come il vino matura in 
cantina, l’animo umano si perfeziona 
nel raccoglimento.

Come il corpo necessita di 
riposo e alimento…

Nei giorni attuali si vive in mez-
zo all’ansia e al corri-corri. Una gran 
parte dell’umanità, invischiata nelle 
occupazioni quotidiane, ha gli oriz-
zonti offuscati per il soprannaturale. 
Quanti svegliandosi, o in qualsiasi al-
tro momento della giornata, elevano 
i loro pensieri a Dio per lodarlo, per 
interrogarsi sul senso dell’esistenza, 

o almeno per rin-
graziar-

Lo rapidamente per i beni da Lui ri-
cevuti? 

Ora, se per avere la forza necessa-
ria nel nostro lavoro quotidiano è ne-
cessario riposare e alimentare il cor-
po, diventa indispensabile per la no-
stra anima contare su momenti di 
raccoglimento, in cui possiamo recu-
perare lo spirito perduto nelle lotte 
trascorse e rafforzare la volontà per 
quelle future. Senza questo, non po-
tremo percorrere, senza soccombere, 
i mari tempestosi che inondano que-
sta valle di lacrime. 

La nostra vita, insegna Mons. João, 
“dovrebbe essere condotta in una mi-
scela di azione e di raccoglimento. È 
nella preghiera che l’uomo di fede re-
cupera le sue energie e acquista nuove 
forze per le imprese più audaci”.1 

Tuttavia, non mancano intorno a 
noi coloro che proclamano che non è 
necessario per un buon cristiano per-
dere tempo in meditazioni e preghie-
re. E ancora più numerosi sono co-
loro che semplicemente omettono 
le pratiche di pietà con il pretesto di 
molte faccende … 

Chi non ha la dovuta cura del-
la propria anima, finisce per rendere 
sterili tutti i suoi atti, anche quelli me-

ramente umani. Ogni opera che non 
è unita a Gesù, prima o poi, diventa 
infruttuosa.

L’orazione è indispensabile 
per raggiungere la santità 

Salendo sulla montagna con i suoi 
discepoli (cfr. Gv 6, 3), Gesù ci dà l’e-
sempio di quanto sia necessario per 
l’uomo fuggire dal trambusto del 
mondo, affinché la voce di Dio possa 
sussurrare parole di incoraggiamento 
e di pace nel profondo del suo cuore. 
Il silenzio e la solitudine sono i nostri 
interlocutori più eloquenti.

Santa Teresina ci racconta che fin 
da piccola sentiva una forza miste-
riosa e soave che la chiamava a rac-
cogliersi in un angolo della sua stan-
za e la invitava alla riflessione. In che 
cosa si occupava in questi momenti la 
sua mente? “Penso al Cielo”, rispose 
una volta. E, allo stesso tempo, perce-
piva in quei momenti un delicato toc-
co della grazia che le insegnava a sen-
tire la presenza di Dio vicino a lei.

Dopo essere diventata carmelita-
na, non sarà raro per lei sentire una 
profonda aridità nei momenti di me-
ditazione, ma anche così, “terminan-
do le sue preghiere, Teresa si trovava 
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arricchita di luci così vivide che persi-
no la sorprendevano”.2

Dall’insieme della vita della car-
melitana di Lisieux, Don Thomas de 
Saint-Laurent trae questa grande le-
zione: “L’orazione è indispensabile per 
raggiungere la santità e per esercitare 
un apostolato fecondo”.3 E aggiunge 
che è stato il disprezzo per l’orazione 
una delle cause del “triste secolo in cui 
viviamo, secolo di mediocrità trionfan-
ti e di cuori disorientati”.4

In Lui è la fonte di ogni saggezza

San Tommaso d’Aquino, il Dottor 
Angelico, uomo di intelligenza mirabi-
le, afferma di aver appreso molto di più 
durante le ore che ha trascorso dinan-
zi al Santissimo Sacramento che in tut-
ti i suoi anni di studio. Questo perché?

L’autore sacro ci risponde: “Riflet-
ti sui precetti del Signore, medita sem-
pre sui suoi comandamenti; egli rende-
rà saldo il tuo cuore, e il tuo desiderio 
di sapienza sarà soddisfatto” (Sir 6, 37).

E nella sua famosa Filotea San 
Francesco di Sales aggiunge: “Unen-
doci a Nostro Signore, con la medita-
zione, e notando le sue parole e le sue 
azioni, i suoi sentimenti e le sue incli-
nazioni, impareremo finalmente, con 
la sua grazia, a parlare con Lui, ad 
agire con Lui, a giudicare come Lui e 
ad amare come Lui”.5 

“Cercate il Regno di Dio 
e la sua giustizia …”

Sottolinea il Santo Curato d’Ars 
che “il tesoro del cristiano non è in 

terra, ma nei Cieli. Pertanto, il no-
stro pensiero deve essere rivol-
to a dove si trova il nostro tesoro”.6 
E conclude: “Questa è la più bel-
la professione dell’uomo: pregare e 
amare”.7

Che senso ha consumarci in in-
terminabili lavori e affari per ottene-
re un profitto materiale che svanisce 
facilmente invece di dedicarci a rag-
giungere il nostro imperituro tesoro? 
Alimentare la vita spirituale è molto 
più importante che andare a caccia 
dei beni terreni. 

Durante il Discorso della Monta-
gna, il Divino Maestro ci invita a cer-
care in primo luogo il Regno di Dio 
e la sua giustizia. Se lo facciamo, tut-
te le altre cose ci saranno date in ag-
giunta (cfr. Mt 6, 33). Se prendiamo 
questo insegnamento divino come il 
nord per la nostra vita, le nostre ani-
me si riempiranno di forza, e attirere-
mo su di noi l’aiuto dei Santi Angeli, 
inviati da Dio per illuminarci, custo-
dirci, reggerci e governarci.

Sarà difficile che questo aiuto ce-
leste raggiunga gli estremi di una 
Santa Zita, umile serva, i cui compi-
ti domestici erano svolti dagli spiri-
ti celesti mentre lei “fuggiva dal ser-
vizio” per convivere con Gesù Sa-
cramentato, o di un Sant’Isidoro, 
il Contadino, che trovava il campo 
miracolosamente solcato dai buoi 
quando finiva le sue lunghe orazioni. 
La Provvidenza non smetterà di far-
ci sentire in qualche modo il suo au-
silio e protezione.

Sempre ben ricevuti dal 
nostro Padre Celeste

Solamente dopo aver sperimenta-
to il potere del raccoglimento, potre-
mo intendere quello che ci dice il sal-
mista: “Beato l’uomo che si compia-
ce della legge del Signore, la sua leg-
ge medita giorno e notte. Sarà come 
albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che darà frutto a suo tempo e le sue 
foglie non cadranno mai; riusciranno 
tutte le sue opere” (Sal 1, 2-3).

Nella misura in cui sapremo ad-
dentrarci nella pratica del silenzio 
e della solitudine, la nostra vita so-
prannaturale farà passi sempre più 
fermi e risoluti. Anche se non riu-
sciamo a raccoglierci come vorrem-
mo nei momenti di meditazione, o 
non sentiamo il nostro cuore pulsa-
re devotamente durante la conversa-
zione con l’Altissimo, potremo sem-
pre avere la certezza di essere accol-
ti con gioia dal nostro Padre Celeste, 
al quale piace tanto la preghiera dei 
suoi figli. 

Sappiamo cercarLo nel nostro 
chiostro interiore. Aguzziamo le orec-
chie finché non percepiamo gli elo-
quenti sussurri che Cristo rivolge al 
nostro cuore, certi che il coraggio dei 
martiri, la sapienza dei dottori, l’elo-
quenza dei predicatori e, insom-
ma, la virtù dei San-
ti, sono radi-
cati in questa 
così efficace 
via di santifi-
cazione. ²

1 CLÁ DIAS, EP, João Scognami-
glio. I più eccellenti pani della 
Storia. In: L’inedito sui Vange-
li. Città del Vaticano-São Paulo: 
LEV; Lumen Sapientiæ, 2014, 
vol.IV, p.257.

2 SAINT-LAURENT, Thomas 
de. Santa Teresa do Menino Je-

sus. Porto: Civilização, 1997, 
p.23.

3 Idem, p.24.
4 Idem, p.26.
5 SAN FRANCESCO DI SALES. 

Filoteia ou Introdução à vida devo-
ta. Petrópolis: Vozes, 2012, p.89.

6 SAN GIOVANNI MARIA 
VIANNEY. Catechismo 
sull’orazione. In: COMMIS-
SIONE ESPISCOPALE DI 
TESTI LITURGICI. Liturgia 
das Horas. Petrópolis: Vozes; 
Paulinas; Paulus; Ave-Maria, 
2000, vol.III, p.1469.

7 Idem, ibidem.
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L’amicizia vera

N
Suor Adriana Maria Sánchez García, EP
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Umanamente parlando, è impossibile su questa terra. Se 
riponiamo la nostra fiducia nelle qualità umane degli altri, finiremo 
per rimanere delusi. Qual è, allora, il criterio per la scelta di un 
amico di cui ci si possa veramente fidare?

ell’essere umano, l’istin-
to di socievolezza è mol-
to sensibile e ancora più 
profondo di quello di 

conservazione, al punto che Aristote-
le arriva a dire che “chi fugge dal vive-
re con gli altri o è un animale selvatico, 
o è un dio”.1

Avendo bisogno della dura affer-
mazione del filosofo, San Tommaso 
d’Aquino spiega che ci sono solo due 
tipi di persone capaci di vivere in soli-
tudine: gli anacoreti e quelli che, per 
la “crudeltà del loro animo”,2 sono di-
ventati simili agli animali. I primi si ri-
tirano nel deserto per meglio conse-
gnarsi a Dio; i secondi, perché non 
sopportano di avere rapporti con gli 
uomini. 

Ogni uomo ha bisogno di 
amici per praticare il bene

Nella vita in società, ogni uomo 
sente il naturale desiderio di trova-
re qualcuno che lo sostenga nelle sue 
difficoltà, condivida le sue idee e i 
suoi sogni e sia, allo stesso tempo, og-
getto della sua benevolenza. 

Due uomini insieme, afferma il Qo-
elet, sono più felici di uno solo, perché 
“se vengono a cadere, l’uno rialza l’al-
tro. Guai invece a chi è solo: se cade, 
non ha nessuno che lo rialzi” (4, 9-10). 

San Tommaso d’Aquino aggiunge che 
l’uomo felice ha bisogno di amici “per 
far loro il bene e per gioire nel vederli 
fare il bene, e anche per essere aiutato 
da loro nella pratica del bene”.3 

San Francesco di Sales insiste 
sull’importanza del sostegno recipro-
co dicendo: “Nel mondo è necessario 
che coloro che si dedicano alla pratica 
della virtù si uniscano in santa amici-
zia, per incoraggiarsi l’un l’altro e con-
servarsi in questi santi esercizi. […] 
Coloro che vivono nel secolo, dove ci 
sono tante difficoltà da superare per 
giungere a Dio, assomigliano ai viag-
giatori che camminano su sentieri dif-
ficili, accidentati e scivolosi, avendo bi-
sogno di sostenersi a vicenda per cam-
minare in modo più sicuro”.4 

L’uomo, insomma, ha bisogno di 
amici “per praticare il bene sia nel-
le opere della vita attiva che in quelle 
della vita contemplativa”.5 Tuttavia, chi 
troverà il grande tesoro di un’autentica 
amicizia di cui potrà fidarsi ciecamen-
te, sicuro che non sarà mai defraudato? 

Esistono soltanto due amori

La vera amicizia è identificata da 
Aristotele con l’amore di benevolen-
za, che fa desiderare il bene per colui 
verso il quale si prova affetto.6 Essen-
do la beatitudine eterna il supremo 

beneficio cui ogni uomo deve aspi-
rare, si conclude che è possibile sol-
tanto una sola forma di amicizia ge-
nuina: quella che porta a volere bene 
all’altro per amore di Dio, desideran-
do per lui la santità. 

Sant’Agostino7 insegna che ci sono 
solo due amori nel mondo: l’amore 
per Dio portato fino alla dimentican-
za di se stessi, e l’amore per se stessi 
portato fino alla dimenticanza di Dio. 
Non c’è una terza opzione. 

Nell’amicizia vera non c’è spa-
zio per il sentimentalismo, che non 
è amore, ma solo mero desiderio di 
provare emozioni che ci piacciono. 
Chi cerca di relazionarsi con gli al-
tri per soddisfare la propria sensibili-
tà, senza cercare il bene del prossimo, 
ama se stesso e non Dio. Vuole essere 
amato, ammirato e compreso per se 
stesso, per le sue proprie qualità, sen-
za risalire a Dio.

L’amicizia perfetta si 
basa sulla virtù

Umanamente parlando, l’amicizia 
vera è impossibile su questa terra. Es-
sendo stati concepiti nel peccato ori-
ginale, siamo passibili di cadere men-
tre viviamo in questa valle di lacrime. 

Imbevuto di questo principio di sa-
pienza, consiglia il Qoelet: “Se inten-



Il grande San Francesco 
di Sales ammonisce: 
“Non fare amicizia 
con nessuno se non 
con quelle persone la 
cui convivenza può 
essere proficua per te”
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di farti un amico, mettilo alla prova; 
e non fidarti subito di lui. C’è infatti 
chi è amico quando gli fa comodo, ma 
non resiste nel giorno della tua sven-
tura” (6, 7-8).

Se riponiamo la nostra fiducia nel-
le qualità naturali degli altri, prima 
o poi finiremo per rimanere delu-
si. Per questo il profeta Geremia av-
verte: “Maledetto l’uomo che confida 
nell’uomo, che pone nella carne il suo 
sostegno e il cui cuore si allontana dal 
Signore” (Ger 17, 5). È in Dio, nella 
Madonna e nei Santi che dobbiamo 
riporre tutte le nostre speranze. 

Al momento di scegliere un vero 
amico, c’è, pertanto, un criterio sem-
pre infallibile: più una persona è uni-
ta a Dio, più è degna di fiducia. 

Nella sua Introduzione alla vita de-
vota, il grande San Francesco di Sa-
les ammonisce: “Non fare amicizia 
se non con quelle persone la cui con-
vivenza può essere proficua per te; e 
quanto più queste relazioni saranno 
perfette, tanto più perfetta sarà la tua 
amicizia. Se è la Religione, la devo-
zione e l’amore per Dio e il desiderio 
della perfezione l’oggetto di una reci-
proca e dolce comunicazione tra te e 
le persone che ami, allora la tua ami-
cizia è preziosissima. È eccellente, 
perché viene da Dio; eccellente, per-
ché Dio è il legame che la tiene unita, 
eccellente, infine, perché durerà eter-
namente in Dio”.8

Essere disposti a dare 
la vita per l’altro

Secondo gli insegnamenti del Sal-
vatore, la benevolenza e l’amore re-
ciproco sono il segno distintivo tra i 
figli della luce e i figli delle tenebre: 
“Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli, se avrete amore gli uni 
per gli altri” (Gv 13, 35). 

Tuttavia, agire con carità in rela-
zione al prossimo esige, in questa val-
le di lacrime, di essere disposti ad un 
vero olocausto. Per questo, immedia-
tamente dopo aver ripetuto il coman-
damento nuovo, il Divino Maestro in-

segna ai suoi discepoli: “Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici” (Gv 15, 13). 

Bisogna essere disposti a dare la 
propria vita per l’altro in ogni momen-
to, sapendo sacrificarsi per il benefi-
cio della sua anima, anche se questo 
presuppone di sopportare un martirio 
quotidiano, offerto per amore di Dio. 

L’amore per il prossimo, insegna 
Cornelio a Lapide,9 si dimostra in cin-

que modi: avere umiltà, rinunciare 
alla propria volontà, preferire soprat-
tutto la carità, essere pazienti con gli 
altri e sforzarsi di calmare e soppor-
tare le loro impazienze e la loro rab-
bia. Se sapremo seguire questi inse-
gnamenti del celebre esegeta gesuita, 
si dirà anche di noi quello che si af-
fermava dei primi cristiani: “La mol-
titudine di coloro che eran venuti alla 
fede aveva un cuore solo e un’anima 
sola” (At 4, 32).

Analizzare gli altri in 
funzione di Dio 

Affinché noi tutti abbiamo “uno 
stesso amore, una sola anima e gli 
stessi pensieri” (cfr. Fil 2, 2), non 
dobbiamo fare nulla per spirito di 
partito o vanagloria. Ognuno di noi, 
al contrario, deve avere in mente gli 
interessi degli altri piuttosto che i 
propri. 

Dio “non ci tratta secondo i nostri 
peccati, non ci ripaga secondo le no-
stre colpe” (Sal 103, 10). Nel convive-
re con gli altri, quindi, non possiamo 
analizzarli in funzione dei loro pecca-
ti, ma piuttosto in funzione dell’amo-
re che il Nostro Salvatore ha per cia-
scuno. 

Egli “vuole che tutti gli uomini si-
ano salvati e arrivino alla conoscen-
za della verità” (1 Tim 2, 4), e que-
sto ci invita, come tante volte fa Dio 
stesso, a passar sopra alle mille mi-
serie che esistono attualmente in 
ognuno di noi, guardando a ciò che 
siamo chiamati ad essere nella vita 
eterna.

Il Prof. Plinio Corrêa de Oliveira,10 
per raffigurare questa questione, pa-
ragonava l’anima umana ad un’aca-
cia: vista da lontano è bellissima, pie-
na di fiori colorati; tuttavia, se la si 
guarda molto da vicino, si percepi-
scono presto spine grossolane, insetti, 
impurità e molte altre imperfezioni. 

Nel considerare gli altri, dobbia-
mo cercare di ammirare le qualità 
poste in essi da Dio. Se la vicinanza 
nel vivere insieme ci mette in eviden-

San Francesco di Sales - Parrocchia di 
San Pietro Apostolo, Montreal (Canada)
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Al di sopra della 
naturale simpatia 
che provava per 
Noemi aleggiava 
nello spirito di Rut 
l’ammirazione per 
la religione ebraica
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za i loro difetti, cerchiamo sempre 
di avere in mente la visione nobile e 
trascendente che avevamo quando 
li contemplavamo in funzione della 
loro vocazione. 

Solo così avremo la forza di man-
tenere un rapporto pieno di rispet-
to, considerazione e affetto, persino 
con coloro che non ci trattano bene.

L’amicizia non si può 
conciliare con il peccato 

Evitare di guardare i difetti degli 
altri, tuttavia, non significa approva-
zione o connivenza con essi.

Quando ci si relaziona con 
un’altra persona è quasi impossi-
bile non essere influenzati dalle 
sue qualità e dai suoi difetti. Que-
sto ci porta, secondo San France-
sco di Sales, ad essere vigili, poiché 
“ognuno ha già abbastanza vizi e 
non ha bisogno dei difetti degli al-
tri e l’amicizia non pretende nulla 
da questo, ma vuole che ci aiutia-
mo reciprocamente a correggere i 
nostri difetti”.11 

Ci invita, di conseguenza, il Santo 
Dottore a “sopportare con dolcez-
za le imperfezioni del nostro amico, 
senza rafforzarlo ulteriormente in 
esse, con le adulazioni e senza per-

mettere che la nostra anima sia con-
tagiata per compiacenza”.12 

Nel momento in cui l’altro si al-
lontana da Dio col peccato, ci riman-
gono solo due atteggiamenti: fin-
ché c’è ancora la speranza che si cor-
regga, dobbiamo aiutarlo, perché 
“è un’amicizia molto debole o catti-
va vedere l’amico morire e non soc-
correrlo o non osare ammonirlo un 
po’ sensibilmente per salvarlo”;13 tut-
tavia, se egli è ostinato nel male in 
un modo che non è più suscettibile di 
correzione, dobbiamo allontanarci 
da lui, perché “la vera amicizia non 
può conciliarsi con il peccato, perché 
il peccato la manda completamente 
in rovina”.14 

“Un segno sicuro di una falsa 
amicizia è l’attaccamento a una per-
sona viziosa”,15 conclude San Fran-
cesco di Sales. Per questo, il Qoelet 
ci ammonisce: “Tieniti lontano dai 
tuoi nemici, e dai tuoi amici guàrda-
ti” (6, 13).

Esempi tratti dalla Sacra Scrittura

Nell’Antico Testamento troviamo 
esempi di amicizie paradigmatiche, 
basate sull’amore di Dio, tra le quali 
quella fiorita tra Rut la moabita e sua 
suocera Noemi.

Dopo la morte del marito e dei 
suoi due figli, Noemi decise di torna-
re a Giuda e consigliò alle due nuo-
re di tornare nella loro casa materna. 
Rut, tuttavia, volle rimanere con lei: 
“Dove andrai tu andrò anch’io; dove 
ti fermerai mi fermerò; il tuo popolo 
sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il 
mio Dio” (Rt 1, 16).

Al di sopra della naturale simpatia 
che provava per Noemi e dei legami 
terreni che le univano, aleggiava nel-
lo spirito di Rut l’ammirazione per la 
religione ebraica. Preferiva adorare 
l’unico e vero Dio accanto alla sua pia 
suocera, piuttosto che tornare al pa-
ganesimo in cui era nata.

Anche Davide e Gionata ci han-
no dato un brillante esempio di 
amicizia. Essendo costui ultimo fi-
glio del re Saul, gli spettava di ere-
ditare il trono d’Israele. Tuttavia, 
vedendo Davide per la prima vol-
ta, dopo la sconfitta che costui in-
flisse al gigante filisteo, cominciò 
ad “amarlo come se stesso” (I Sam 
18, 1). Lungi dall’invidiare quel po-
vero pastore di pecore che il popo-
lo acclamava come eroe, si riempì di 
ammirazione. 

Avendo intuito l’altissimo dise-
gno di Dio riposto sulla persona di 

Rut decide di rimanere con Noemi -  
Bibbia di San Luigi IX (XIII secolo), 
Biblioteca e Museo Morgan, New York



Questi episodi  
storici non sono 
nulla in confronto 
all’esempio  
supremo di  
Nostro Signore 
Gesù Cristo
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1 ARISTOTELE, apud SAN 
TOMMASO D’AQUINO. 
Somma Teologica. II-II, q.188, 
a.8, ad 5.

2 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO, op. cit., II-II, q.188, a.8, 
ad 5.

3 Idem, I-II, q.4, a.8.
4 SAN FRANCESCO DI SA-

LES. Filoteia ou Introdução à 
vida devota. 8.ed. Petrópolis: 
Vozes, 1958, p.212.

5 SAN TOMMASO D’AQUI-
NO, op. cit., I-II, q.4, a.8.

6 Cfr. Idem, II-II, q.23, a.1.
7 “Due amori hanno fondato, 

dunque, due città, e cioè: l’a-
mor proprio, portato al di-
sprezzo di Dio, quella terrena; 
l’amore per Dio, portato al di-
sprezzo di se stessi, quella ce-
leste. La prima si gloria in se 
stessa e la seconda in Dio, per-
ché quella cerca la gloria de-
gli uomini e la seconda consi-
dera massima la gloria a Dio, 

testimone della sua coscien-
za. Quella si insuperbisce nel-
la sua gloria, e questa dice al 
suo Dio: ‘Tu sei mia gloria e 
sollevi il mio capo’ (Sal 3, 4)”. 
(SANT’AGOSTINO. La Città 
di Dio. L.XIV, c.28).

8 SAN FRANCESCO DI SA-
LES, op. cit., p.210.

9 Cfr. CORNELIO A LAPIDE. 
Amor al prójimo. In: BAR-
BIER, SJ, Jean-André (Org.). 
Tesoros de Cornélio a Lápi-
de. Madrid-Barcelona: Miguel 

Olamendi; Herederos de la 
Viuda Plá, 1866, t.I, p.93.

10 Cfr. CORRÊA DE OLIVEI-
RA, Plinio. Conferenza. São 
Paulo, 25 nov. 1989.

11 SAN FRANCESCO DI SA-
LES, op. cit., p.222-223.

12 Idem, p.223.
13 Idem, ibidem.
14 Idem, ibidem.
15 Idem, ibidem.

Davide, il figlio di Saul rinunciò alla 
propria condizione: “Tu regnerai su 
Israele mentre io sarò a te secondo” 
(1 Sam 23, 17).

I dodici pari di Carlo Magno

Molto più numerosi sono gli esem-
pi di autentica amicizia nella Storia 
della Cristianità, fondata sul coman-
damento dell’amore e fecondata dal 
Preziosissimo Sangue di Cristo. 

Uno di loro si trova nei dodici pari 
di Carlo Magno, nobili guerrieri ono-
rati con la massima fiducia dal grande 
patriarca dell’Europa medievale. Essi 
hanno sempre combattuto al fianco 
dell’imperatore e la loro unione è sta-
ta tale da renderli un modello di fe-
deltà per tutti i tempi. 

Si narra, ad esempio, che quando 
Roland stava morendo ferito a mor-
te sul campo di battaglia sentì avvici-
narsi qualcuno e, non potendo più ve-
dere, pensò che fosse un nemico. Gli 
sferrò allora un colpo di spada sulla 
testa, con una forza tale che quasi la 
aprì! 

Si trattava, però, del suo amico 
Olivier che veniva in suo soccorso…
Sentendo il grido di dolore, Roland 
riconobbe subito la voce del suo com-
pagno e, in preda all’angoscia, chiese: 
“Ti ho ferito?” Ma l’amicizia tra loro 
era talmente forte che Olivier rispo-
se, senza un briciolo di risentimento o 
di autocommiserazione: “No, fratello 
mio! Non mi è successo niente, sono 
qui per aiutarti!” 

Benevolenza e modestia 
nel Brasile di un tempo

A Donna Lucilia Ribeiro Corrêa 
de Oliveira, nobile dama paulista 
nata alla fine del XIX secolo, piace-
va ricordare un fatto accaduto a suo 
padre, che ben illustra come fossero 
i rapporti umani in Brasile in quell’e-
poca.

Quando lei era molto giovane, 
il Barone di Araraquara visitò la 

zienda agricola. Durante quel perio-
do si limitò a fornire il denaro solleci-
tato dall’amico senza chiedergli spie-
gazioni. 

Trascorso il periodo di tempo pat-
tuito, il barone incontrò il Dott. An-
tonio e gli disse: “Non mi hai ancora 
chiesto nulla sulla tua fattoria. Vuoi 
visitarla domani?” 

Il giorno dopo i due si recarono a 
Pirassununga e trovarono l’azienda 
agricola rinnovata, completamente in 
ordine e produttiva.

Cristo Si è assunto i nostri dolori

Per quanto commoventi possano 
sembrarci questi episodi storici, non 
sono però nulla in confronto all’esem-
pio supremo di Nostro Signore. Non 
è un caso che Lui abbia detto: “Non vi 
chiamo più servi, perché il servo non 
sa quello che fa il suo padrone; ma vi 
ho chiamati amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre l’ho fatto co-
noscere a voi” (Gv 15, 15). 

Una tale sublime affermazione 
vale non solo per gli Apostoli, ma per 
tutti i battezzati. Cristo ha assunto su 
di Sé le nostre infermità e si è addos-
sato le nostre sofferenze (cfr. Is 53, 
4-5), aprendoci così la via della sal-
vezza. Lui, che ci ha insegnato a dare 
la vita per i nostri amici, ci ha dato 
questo incomparabile, perfetto e infi-
nito esempio. Sappiamo essere reci-
proci, amando con tutte le nostre for-
ze Dio che Si è fatto piccolo per amor 
nostro. ²

fattoria che i suoi genitori, il Dott. 
Antonio e Donna Gabriella, pos-
sedevano a Pirassununga. Veden-
do quanto male fosse organizzata, 
si offrì di aiutare l’amico, chieden-
dogli di lasciarla interamente nel-
le sue mani per un periodo di cin-
que anni. 

Il Dott. Antonio accettò, senza al-
cun problema. Aveva doti insolite per 
esercitare la professione forense e 
pochissime qualità per gestire un’a-
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La Madonna della Speranza!
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Suor Angelis David Ferreira, EP

Nel bel mezzo della guerra franco-prussiana, quando la 
cittadina francese di Pontmain stava per essere invasa, 
una bellissima Dama apparve in cielo. Quella stessa notte, 
l’afflizione si trasformò in speranza.

uel 15 gennaio 1871, l’an-
no era ancora nella sua 
culla, portando nella cit-
tadina di Pontmain, si-

tuata a duecento miglia da Parigi, tut-
te le speranze e le apprensioni tipiche 
dell’aurora. 

In questa popolazione di soli cin-
quecento abitanti, Don Guérin, gran-
de devoto di Maria Santissima e par-
roco della chiesa matrice da tren-
tacinque anni, cercava di riunire il 
popolo per recitare il Rosario. I con-
tadini affluivano sempre con gioia la 
preghiera, ma quel pomeriggio la si-
tuazione era diversa: la paura e l’in-
certezza devastavano i fedeli. Per 
quanto il sacerdote cercasse di ani-
marli con i canti, si vedevano soltan-
to lacrime sui loro volti.

Qual era il motivo di tanta tristezza?
Francia e Germania erano in guer-

ra. Correvano notizie che l’esercito 
prussiano, essendo giunto alle por-
te di Laval, si stesse già avvicinando 
a Pontmain.

Una nobile Dama appare nel cielo

In quella tragica settimana inver-
nale, la neve ricopriva tutta la città. 
Croste di ghiaccio rivestivano le fine-
stre e i tetti.

Due giorni dopo la scena che ab-
biamo appena raccontato, i bambini 
della famiglia Barbedette conversava-

no a casa sull’assenza del fratello mag-
giore, convocato dall’esercito per di-
fendere la patria, quando il colloquio 
infantile fu improvvisamente interrot-
to dal padre. Egli li portò nel fienile, 
affinché preparassero una razione ex-
tra per i cavalli, che soffrivano molto a 
causa delle basse temperature.

Verso le cinque e quarantacinque 
del pomeriggio, Eugène Barbedette, 
di dodici anni, e suo fratello Giuseppe, 
di dieci, terminarono il loro servizio. 
Uscendo dal fienile, con loro grande 
sorpresa, si imbatterono in una figura 
straordinaria nel cielo: era una Signo-
ra dal volto indicibilmente amabile, 
che stava in aria, ritta, davanti a loro. 
Era vestita con un lungo abito blu, or-
nato di stelle dorate, e portava in testa 
una bella corona d’oro.1

Poco tempo dopo, si unirono a 
loro due bambine: Françoise Richer, 
di undici anni, e Jeanne-Marie Le-
bossé, di nove. Anche loro vedevano 
la splendida Dama. Le esclamazioni 
piene di entusiasmo dei bambini fi-
nirono per richiamare l’attenzione di 
quasi tutto il villaggio, attirando una 
vera folla verso la proprietà della fa-
miglia Barbedette. 

Messaggio scritto da 
mani invisibili

I contadini che si accalcavano sem-
pre di più vicino alla casa dei Barbe-

dette volevano assistere all’apparizio-
ne della nobile Donna. Tuttavia, non 
tutti credevano a quello che diceva-
no i bambini, perché solamente loro 
la vedevano.

Anche padre Guérin accorse sul 
posto. Pur non vedendo nulla, si sentì 
preso dalla grazia e intonò l’inno nato 
dalle labbra della stessa Regina del 
Cielo: il Magnificat. Mentre tutti can-
tavano, i bambini videro apparire una 
fascia sotto i piedi della Madonna, 
sulla quale mani invisibili scrivevano 
a lettere dorate: “Pregate, figli miei”. 
E, mentre la moltitudine proseguiva 
con il canto, fu aggiunta un’altra mi-
steriosa affermazione: “Dio vi ascol-
terà presto”. 

Ad un certo momento notarono una 
grande luce, che brillava più del sole, e 
quando si pensava che la Madre di Dio 
se ne sarebbe andata, ai suoi piedi fu 
tracciata un’ultima frase: “Mio Figlio Si 
è commosso alle vostre suppliche”. Da-
vanti al misterioso messaggio, tutti ri-
masero in silenzio, pregando.

Si prolunga l’apparizione

Nulla si udiva fino a quando una 
voce non si elevò dalla piccola folla, 
intonando un inno locale che lodava 
Maria Santissima come Vergine Ma-
dre della Speranza. In quel momen-
to preciso, la maestosa Signora alzò 
le mani al cielo e, muovendo delica-
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tamente le dita, guardò i bambini 
con grande tenerezza.

Tuttavia, un’ombra di tristez-
za divenne evidente in quel sem-
biante soave e risplendente. Nel 
momento in cui la musica dice-
va: “Mio dolce Gesù, ora è il mo-
mento di dare il tuo grande per-
dono ai nostri cuori induriti!”, 
la Vergine indicò un segno che 
portava sul petto. Era una croce 
rossa sulla quale si poteva vede-
re perfettamente Nostro Signo-
re. Sopra di essa, una banda bian-
ca portava inciso il nome di Gesù, 
anch’esso in rosso. Le labbra del-
la Signora del cielo si muovevano 
in preghiera.

Per ordine del parroco, tut-
ti rimasero in veglia fino alla 
fine dell’apparizione, che si pro-
lungò per più di tre ore. Oltre ai 
due fratelli Barbedette e alle due 
bambine, i racconti popolari nar-
rano che altri tre bambini vide-
ro Maria Santissima nel cielo di 
Pontmain. Erano Eugène Fri-
teau, di sei anni, Auguste Avi-
ce, due anni più giovane, e la fi-
glioletta del calzolaio che, essen-
do ancora bambina da tenere in 
braccio, continuava a lanciarsi tra 
le mani della madre, allungando 
le verificare in aria come se voles-
se andare dalla Madonna.

Il miracolo è riconosciuto 
dal Vescovo

Nello stesso momento in cui la 
Madre di Dio infondeva speranza nei 
cuori degli abitanti della cittadina, 
sembrava anche intervenire nei sus-
sulti di guerra che tanto spaventava-
no gli abitanti della regione. 

Quella stessa notte, il comandante 
dell’esercito tedesco, il generale Karl 
von Schmidt, ricevette un ordine ina-
spettato di ritirarsi. Dieci giorni dopo 
Francia e Germania firmavano un 
trattato di pace. Era accaduto quel-
lo che molti cominciarono a chiama-
re “il grande miracolo di Pontmain”. 

Le autorità ecclesiastiche condus-
sero una serie di indagini per confer-
mare l’autenticità di quanto i bambini 
sostenevano di aver visto. Dopo aver-
li intervistati individualmente e aver-
li sottoposti a esami medici per di-
mostrare che non soffrivano di allu-
cinazioni, poterono attestare la piena 
veridicità dei resoconti fatti dai veg-
genti, che durante tutto il processo si 
comportarono con squisita calma e 
modestia. 

La lettera pastorale in cui Mons. 
Casimir-Alexis-Joseph Wicart, pri-

mo Vescovo di Laval, esprime 
il suo parere su questo fenome-
no soprannaturale, avvenuto nel 
territorio sotto la sua giurisdizio-
ne, si conclude nel modo seguen-
te: “Avendo esaminato le relazio-
ni di due commissioni di teologi 
e una di investigatori […],dopo 
aver esaminato i testi e le testi-
monianze dei medici […], credo 
che l’Immacolata Vergine Maria, 
Madre di Dio, sia apparsa vera-
mente il 17 gennaio 1871”.2 

La devozione si estende 
in tutta la Francia

Dopo aver verificato la vera-
cità dell’apparizione, la chiama-
rono Madonna della Speranza di 
Pontmain. Sul luogo fu costrui-
ta una chiesa in suo onore, e nel 
1922 Pio XI istituì la sua festa li-
turgica, da celebrare ogni 17 gen-
naio. La devozione a Lei si diffu-
se in tutta la Francia e nel mondo. 
Non sorprende, poiché il ricor-
do della traboccante delicatezza 
e della protezione materna mani-
festate da Maria Santissima verso 
i suoi figli afflitti di Pontmain ri-
sveglia negli uomini di oggi senti-
menti di speranza. 

Sappiamo dunque rivolgerci 
alla Madonna in tutte le nostre 

necessità e, quando le nostre croci 
sembrano troppo pesanti o ci imbat-
tiamo in situazioni apparentemen-
te senza via d’uscita, siamo sicuri che 
Ella intercederà per noi presso il suo 
Divin Figlio: “Ave, bellissima Vergi-
ne, Madre della santa speranza, giu-
stamente proclamata Regina: tra tut-
te le donne benedetta. O Maria, in-
tercedi per noi!”3 ²

1 Cfr. ENGLEBERT, Omer. Catherine La-
bouré and the Modern Apparitions of Our 
Lady. New York: P. J. Kenedy & Sons, 
1959, p.172.

2 Idem, p.174.
3 Dal canto latino Ave Virgo Speciei.

Apparizione della Madonna a Pontmain -  
Vetrata della Chiesa di  

San Pietro, Vaucé (Francia)

“Mio figlio Si è commosso  
alle vostre suppliche”
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Mano materna  
che rasserena e pacifica

“S
Myriam Lacayo de Solera
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luCI Dell’InterCeSSIone DI Donna luCIlIa

Continuano a pervenirci notizie di nuove guarigioni e miracoli 
ottenuti grazie all’intercessione di Donna Lucilia. In tutte loro c’è 
un comune denominatore: oltre a risolvere il problema concreto, 
rasserena lo spirito e pacifica l’anima.

ignore, Signore, che io possa 
vedere!” Questa e molte altre 
erano le suppliche ascoltate 
tra la folla accalcata intorno 

al Divino Maestro. Quanti sono sta-
ti esauditi nelle loro richieste e guari-
ti dalle loro infermità?! I muti comin-
ciavano a parlare, i ciechi a vedere, i 
lebbrosi venivano sanati e innumere-
voli persone si vedevano liberate degli 
spiriti maligni che le tormentavano… 
Così, “quanti avevano qualche male 
Gli si gettavano addosso per toccar-
Lo” (Mc 3, 10).

In considerazione dei favori ricevu-
ti, questi beneficiati avrebbero potu-
to stare zitti? Anche se Nostro Signore 
raccomandava loro: “Badate che nes-
suno lo sappia” (cfr. Mt 9, 30), come 
nel caso dei due ciechi di Gerico, era 
impossibile mettere a tacere la conten-
tezza e la gratitudine dei guariti. 

Allo stesso modo, è difficile met-
tere a tacere coloro che oggi ricevono 
innumerevoli grazie per intercessio-
ne di persone che sono state esempi di 
virtù e sono morte in odore di santità.

Il linguaggio dei fatti è eloquen-
te. Innumerevoli sono le testimonian-
ze che ci giungono continuamente e 
che “diffondono la fama” di una signo-
ra materna – Donna Lucilia Corrêa de 

Oliveira – che alcuni già conoscono 
come “la signora che continua a fare 
miracoli”. Oltre a questo, ha rivelato di 
possedere uno specialissimo dono per 
pacificare le anime che attraversano 
momenti di grande afflizione.

Misterioso deposito bancario

Sandra Aparecida, di San Paolo, 
Brasile, riferisce una grazia raggiunta 
in un momento di grande difficoltà fi-
nanziaria:

“Fino a febbraio di quest’anno vi-
vevo con i miei genitori, una sorella 
e una nipote. Dopo molte preghie-
re, io e mia nipote – con pochi mez-
zi finanziari – ci siamo trasferite in 
un appartamento vicino a Serra da 
Cantareira. 

“A luglio, sono stata esonerata dal 
lavoro che esercitavo da dodici anni e 
speravo di investire l’importo dell’in-
dennità in qualcosa che ci permettes-
se di lavorare e di dedicarci alla Ma-
donna allo stesso tempo. Accade che 
fino a quando non si ricevono i sol-
di e si passa attraverso tutti i processi 
burocratici di un’azienda, i conti con-
tinuano ad arrivare. Ci siamo trova-
te, allora, in un momento di estremo 
bisogno, dato che anche mia nipote 
non lavorava più.

“Cosa fare a quel punto? Seguire 
il consiglio dato da diversi sacerdoti: 
avere fiducia!”

Essendo stata assistita alcuni mesi 
prima da Donna Lucilia, ha deciso 
di gettarsi nel buio e di fidarsi cieca-
mente di lei.

“Il 5 luglio dovevo pagare l’affit-
to dell’appartamento, ma non avevo 
l’importo totale in conto, che doveva 
essere di R$ 3.285,23. Possedevo ap-
pena R$ 959,05, e dopo il pagamen-
to sarei rimasta con un saldo negativo 
di R$ 2.326,18. Stavo facendo una no-
vena a Donna Lucilia, chiedendole un 
piccolo aiuto vista la nostra situazione.

“Il giorno dopo, il 6 luglio, ab-
biamo deciso di andare alla Basilica 
del Carmelo, ma lungo la strada sia-
mo rimaste coinvolte in un incidente 
stradale con un altro veicolo! Nessu-
no si è fatto male e grazie a Dio avevo 
l’assicurazione. Ero solo preoccupata 
per la franchigia, perché il veicolo era 
completamente distrutto. Ho pensa-
to: ‘Un’altra spesa!’

“Abbiamo noleggiato un’auto – 
una spesa in più! – per non perdere 
l’impegno che avevamo quel pome-
riggio: una riunione con un sacerdote 
araldo, nella quale abbiamo guarda-
to un video di Mons. João che parlava 
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della Madonna Ausiliatrice. Egli sot-
tolineava la fiducia che dobbiamo ave-
re in Lei e diceva che Ella non ha mai 
lasciato un poveretto senza aiuto. 

“Quando sono tornata a casa, ho 
chiesto a Donna Lucilia e alla Ma-
donna di aiutarci, perché se aiutano 
tutti, perché non avrebbero dovuto 
fare lo stesso con queste poverette? 
Ero sicura che sarebbero intervenuti, 
solo che non sapevo quando.

“Il giorno dopo, mi sono alzata un 
po’ scoraggiata e sono andata a con-
trollare il mio conto in modo da poter 
fare dei piani. Ma quale non è stata la 
mia sorpresa quando ho riscontrato 
un deposito in contanti di 36.022,04 
R$! Quando ho visto la fine della ci-
fra – 22.04 – mi sono subito messa a 
piangere: il 22 aprile è la data di na-
scita di Donna Lucilia. Ho capito tut-
to, c’era la sua firma!”

A riprova dell’aiuto soprannatu-
rale, tutto era avvenuto nel giorno in 
cui si celebrava una delle principa-
li devozioni di Donna Lucilia: “Que-
sto deposito è stato effettuato il 5 lu-
glio, primo venerdì del mese, giorno 
del Sacro Cuore di Gesù!”

Tuttavia, sebbene confidasse 
nell’intercessione di Donna Luci-
lia, incuriosita dal valore e dall’ori-
gine del deposito, Donna Sandra ha 
cercato di ottenere informazioni su 
quanto era accaduto:

“Ho chiamato la banca e l’addetto 
ha spiegato che questo importo era sta-
to depositato in contanti dalla benefi-
ciaria del conto. Cioè, da me stessa!!! 
Ho riattaccato il telefono in stato di 
shock, ma ho chiamato di nuovo, nel-
la speranza di ottenere qualche infor-
mazione aggiuntiva, o un filmato che 
mostrasse all’improvviso una signori-

na dai capelli d’argento con i suoi roto-
lini di denaro! Tuttavia, sono solo riu-
scita a irritare l’addetto che a un certo 
punto ha tagliato corto: ‘Signora, que-
sto deposito è stato fatto da lei in per-
sona, in contanti, alla cassiera della 
banca, qual è il suo dubbio? È confu-
sa? Non lo sa…”

Come se non bastasse, Donna Lu-
cilia ha fatto in modo che ottenesse 
anche un veicolo nuovo, senza gran-
de sperpero, favorendo notevolmen-
te la situazione finanziaria di Sandra: 
“La parte finale della cifra l’ho capi-
ta, ma perché esattamente trentasei-
mila non lo so. Ho pensato che fosse 
per comprare una macchina nuova, 
perché ne ho bisogno per poter anda-
re a Messa tutti i giorni. Oggi, però, 
ho ricevuto un’e-mail dalla compa-
gnia di assicurazione che mi ha infor-
mato della perdita totale del veicolo e 
che mi pagherà l’intero importo! Un 
altro dono di lei! Insomma, devo solo 
ringraziare per tutti questi miracoli. 
È venuta davvero in nostro aiuto.

“Esorto tutti a chiedere molto, 
a chiedere tutto, senza sosta, senza 
scoraggiarsi. Lei è sempre al nostro 

Il 18 marzo 1968, poche 
settimane prima della 
sua morte, Mons. 
João scattò una serie 
di fotografie a Donna 
Lucilia che rivelano 
la bontà e la nobiltà 
d’animo di questa 
signora, all’epoca 
92enne

Donna Lucilia ha 
rivelato di possedere 
un dono specialissimo 
per pacificare le anime 
che attraversano 
momenti di grande 
afflizione
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fianco, portandoci a volte tra le sue 
braccia, ma in cambio si aspetta da 
noi una fiducia cieca nel suo amore!”

Portafoglio perduto a San Paolo

Anche Antonio Zinatto Bue-
no Lopes, di San Paolo, Brasile, si è 
sentito particolarmente protetto da 
Donna Lucilia quando ha fatto ricor-
so alla sua intercessione e ha verifica-
to il suo aiuto materno:

“Andando da casa alla stazio-
ne della metropolitana di Santana 
per lasciare lì mio figlio, sono sceso 
dall’auto per sostituirlo al volante e il 
mio portafoglio con tutti i documenti 
è caduto dalla tasca della giacca sen-
za che me ne accorgessi.

“Prossimo ormai a casa me ne sono 
reso conto e sono tornato dove avevo 
fermato il veicolo, solo che non ho tro-
vato nulla. Ho iniziato a preoccupar-
mi dei disagi che questo comporta.

“Lo stesso giorno, nel pomeriggio, 
aveva inizio un congresso di coopera-
tori degli Araldi del Vangelo. Essendo 
lì all’ora della Messa, ho chiesto gra-
zie per tranquillizzarmi, per poter ap-
profittare dell’evento, e ho fatto ap-
pello all’intercessione di Donna Lu-
cilia perché qualche anima generosa 
trovasse le mie cose e mi contattasse.

“Il lunedì dopo il congresso, ho pre-
so i soliti provvedimenti del caso, e ho 
ripreso la vita normalmente. Merco-
ledì, trovandomi nella parrocchia di 
Sant’Anna, nella zona nord di San Pa-
olo, davanti al Santissimo Sacramen-
to, mi è squillato il cellulare: era mia 
nipote che diceva che una signora, di-
rettrice dell’ufficio postale di San Pao-
lo, aveva chiamato suo padre – mio fra-
tello – chiedendo di me, perché aveva 
trovato lui e non me nelle ricerche che 
aveva fatto, e mi avvertiva che era in 
possesso dei miei documenti.

“Quando ho finito le mie preghiere, 
ho chiamato la signora e lei mi ha detto 
cosa l’ha portata a prestare tanta atten-
zione al caso. Ha detto che ogni giorno 
passano di lì circa duemila documen-
ti persi ed è impossibile chiamare tut-

ti. Nel mio caso, quando ha controlla-
to i documenti, ha visto la fotografia di 
una signora che ha richiamato molto la 
sua attenzione. Guardando le date di 
nascita sul retro della foto, ha pensa-
to: ‘Sua madre non lo è, forse sua non-
na …’ Ha detto: ‘Quello che ho provato 
vedendo la fotografia… bontà, sereni-
tà e accoglienza. Questo mi ha toccato 
molto, perché avevo anche perso mia 
madre di recente ed ero molto scossa, 
triste, e la foto mi ha confortato. Di qui 
ho preso la risoluzione: per questo caso 
chiamerò io stessa’.

“Abbiamo concordato giorno e ora 
per incontrarci all’ufficio postale per 
la dovuta consegna. Questa foto, na-
turalmente, è molto ben conservata e 
mi segue sempre in ogni situazione”.

Conversando con Donna Lucilia

Da Ingeniero Pablo Nogués, pro-
vincia di Buenos Aires, ci scrive Estel-

vina Acosta per riferire su un fatto ac-
caduto a un suo vicino, dopo aver fat-
to ricorso a Donna Lucilia durante la 
malattia che lo aveva colpito:

 “Nel novembre 2014 il mio vicino, 
Pedro Bugeño, soffriva di un cancro 
al fegato che lo faceva soffrire molto. 
Gli hanno dato, allora, una stampa di 
Donna Lucilia, perché potesse chie-
derle la pace che cercava.

“Una settimana prima che Pedro 
morisse, sono andata a trovarlo la sera. 
Entrando nella stanza, l’ho visto con 
gli occhi chiusi e ho pensato che stesse 
dormendo. Per questo, ho pensato che 
fosse meglio che me ne andassi. Quan-
do ero sul punto di farlo, ha detto: ‘Non 
vada via, sono sveglio, stavo solo par-
lando con questa signora’. Sul suo co-
modino c’era una stampa di Donna 
Lucilia, che gli avevano dato.

“Quando ho chiesto a chi si rife-
risse, mi ha detto che ogni pomerig-
gio Donna Lucilia veniva a conver-
sare con lui e gli dava molta pace. È 
stata lei a prepararlo affinché potes-
se morire bene”.

Una gravidanza impossibile

Allo stesso modo Estelvina ci 
racconta il caso di una sua amica 
che, non potendo avere figli da set-
te anni, aveva conosciuto la storia di 
Donna Lucilia e aveva cominciato a 
pregare davanti a una foto che ave-
va ottenuto, chiedendole di fare un 
miracolo:

“Mentre raccontava quello che 
era successo, all’inizio non ci ho cre-
duto molto, perché sapevo che i me-
dici le avevano detto che era impos-
sibile che rimanesse incinta. Quale 
fu la mia sorpresa quando, un mese 
dopo, la mia amica Silvana rimase 
incinta… Da allora, sono diventata 
molto devota di Donna Lucilia, per 
aver visto i miracoli che sta facendo”. 

Valore della preghiera fiduciosa

Karla Maia Malveira, di Montes 
Claros, Brasile, ci scrive anche lei, 
per dare la sua testimonianza:

“Quando ho chiesto 
a chi si riferiva, mi 
ha detto che ogni 
pomeriggio  Donna 
Lucilia veniva a 
conversare con lui e 
gli dava molta pace”
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Estevilna Acosta  
con un quadro di Donna Lucilia
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“Sono montesclarense e con mio 
marito lavoro nel campo della sani-
tà. Il 9 maggio di quest’anno siamo 
stati vittime di una rapina alla clinica 
di nostra proprietà. Una dipenden-
te è stata immobilizzata da un uomo 
provvisto di un’arma da fuoco che ha 
sottratto cinque degli apparecchi più 
preziosi utilizzati nelle terapie offer-
te dalla clinica.

“L’assenza del materiale rubato 
avrebbe potuto mettere fine all’esi-
stenza della nostra clinica ottenuta 
con anni di dedizione, a causa dell’al-
to costo degli apparecchi che garan-
tivano il maggior volume delle te-
rapie offerte. Abbiamo attraversa-
to giorni molto difficili, perché ab-
biamo perso tutte le entrate a causa 
dell’impossibilità di effettuare visite 
senza macchinari.

“In questa grande afflizione, ab-
biamo chiesto preghiere ai sacerdo-
ti araldi e ai frati terziari. In mez-
zo a tutto questo siamo stati invitati 
a San Paolo all’ordinazione sacerdo-
tale di un diacono araldo, di cui ab-
biamo grande stima. I nostri familia-
ri ci hanno consigliato di non anda-
re, a causa delle grandi difficoltà che 
stavamo attraversando. Tuttavia, io 
e mio marito abbiamo deciso di fare 
un atto di fiducia nella Madonna, e 
siamo andati, anche per prendere un 
po’ le distanze dal problema.

“Dopo aver assistito alla Santa 
Messa con il rito di ordinazione presie-
duta da Mons. Benedito Beni, siamo 
stati provvidenzialmente omaggiati da 
un araldo del Libro della fiducia.

“Leggendo la prefazione, mi sono 
identificato molto con le prove che il 
Dott. Plinio Corrêa de Oliveira, ma-
estro spirituale di Mons. João, ha af-
frontato. Difficoltà che erano state 
prontamente risolte nella sua vita con 
la preghiera fiduciosa! Ho visto nella 
prefazione del libro un segno! Il Dott. 
Plinio, dal Cielo, mi indicava la via da 
seguire in quel momento di dolore: la 
via della fiducia! Di fronte a questo, io 
e mio marito abbiamo deciso di affida-

“Un anno dopo il 
primo intervento, 
le mie preghiere 
sono state ascoltate, 
quando sento il medico 
dire: “La sua brutta 
bestia è sparita”
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Aurora Tinoco si consacra alla  
Madonna nel Santuario del Sameiro

re, fiduciosi, la nostra delicata situazio-
ne al Dott. Plinio e a Donna Lucilia.

“Un miracolo è accaduto! Quan-
do siamo tornati a Montes Claros, 
contrariamente a tutte le naturali 
aspettative, abbiamo appreso che la 
polizia, dopo le indagini, aveva loca-
lizzato il criminale ancora in posses-
so degli oggetti rubati. Alla fine del 
pomeriggio tutti i dispositivi, intatti, 
erano già tornati in clinica!

“Per mezzo di questo racconto vo-
glio condividere la mia eterna grati-
tudine al Dott. Plinio e a sua madre, 
Donna Lucilia, che ci hanno ottenu-
to questa immensa grazia che vedo 
come duplice: ci hanno restituito un 
bene materiale importante, ma so-
prattutto ci hanno fatto capire che la 
preghiera fiduciosa non è mai disat-
tesa! Dott. Plinio e Donna Lucilia, vi 
chiediamo, pregate per tutta l’umani-

tà così smarrita e incredula nell’amo-
re del Padre!”

“La sua brutta bestia è sparita”

Attaccata da un tumore alla gola, 
Aurora Tinoco, di Braga, Portogal-
lo, ha iniziato a pregare Donna Luci-
lia per ottenere la guarigione e, dopo 
diverse operazioni, il suo tumore è 
scomparso:

“A metà del 2018, i medici mi han-
no diagnosticato un granuloma pioge-
nico della laringe. Mi sono operata il 
27 agosto 2018. Le biopsie sono state 
inconcludenti, e mi è stato detto che 
dovevo fare un’altra operazione. Sono 
entrata in panico. Ho preso antide-
pressivi per un mese. A quel punto è 
comparsa un’amica, che ha iniziato a 
fare con me un percorso di preghiera.

“Sono stata operata per la secon-
da volta, il 15 ottobre 2018, giorno di 
Santa Teresa. Mi è stato consigliato 
di chiedere l’intercessione di Don-
na Lucilia. Per coincidenza, dormi-
vo con una rivista sotto il cuscino che 
aveva la sua fotografia. Da quel gior-
no, ho cominciato a chiedere l’inter-
cessione di Donna Lucilia. 

“Nel gennaio di quest’anno, ho 
subito un’altra operazione, perché il 
granuloma è ricomparso. Alla fine di 
questo intervento, ho chiesto la mia 
guarigione. Mesi dopo, il medico ha 
verificato che il granuloma era in di-
minuzione. Durante questi mesi, la 
mia preghiera a Donna Lucilia con-
tinuava a essere costante. 

“Un anno dopo il primo interven-
to, il 27 agosto 2019, le mie preghie-
re sono state ascoltate, quando sento 
il medico dire: ‘La sua brutta bestia 
è sparita’. Lui stesso ha detto che mi 
sono sempre dimostrata una donna 
di fede. La prova di questo sta qui!”

*     *     *
Così, Donna Lucilia, in modo di-

screto e incoraggiante, ha favorito in-
numerevoli anime che fanno ricor-
so a lei, dando coraggio e serenità di 
fronte al dolore e fornendo straordi-
nari aiuti fisici e spirituali. ²
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Colombia – Il Collegio degli Araldi del Vangelo è stato riconosciuto dal Comune di Medellín come una delle 
migliori scuole della città, nella categoria “Gestione esemplare”. La cerimonia di premiazione si è svolta in seduta 

solenne il 7 novembre, presso l’Orchidario del Giardino Botanico.
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Stati Uniti – Dal 24 al 27 novembre, si è tenuta una Missione Mariana presso la Parrocchia di San Francesco 
Saverio, nella contea di Los Angeles. Il programma quotidiano cominciava con  catechesi,  recita del rosario e Santa 

Messa. Successivamente, la Statua Pellegrina era portata nelle case, specialmente a quelle degli ammalati.
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Spagna – Dopo un corso preparatorio di 10 settimane, 36 persone si sono consacrate alla Madonna l’8 dicembre 
secondo il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort. L’evento si è svolto nella Basilica dell’Immacolata 

Concezione a Madrid durante la Messa presieduta dal Rettore, Don José Aurelio Martín Jiménez.
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El Salvador – Mons. Santo Gangemi, Nunzio Apostolico, l’8 novembre ha visitato la Casa degli Araldi a San 
Salvador per trascorrervi alcune ore. Al suo arrivo, è stato accolto dai giovani che frequentano l’istituzione. Dopo 

una breve conversazione con ciascuno, ha celebrato la Santa Messa nella cappella.

Mozambico – Il coro e 
l’orchestra degli Araldi 
del Vangelo di Maputo 
sono stati invitati a tenere 
il tradizionale Concerto 
di Natale organizzato 
ogni anno presso la 
Nunziatura in onore del 
corpo diplomatico (foto 1). 
Sono stati anche invitati a 
chiudere la presentazione 
musicale offerta nella 
Cattedrale Metropolitana a 
ottanta vescovi dell’Africa 
Australe (foto 2 e 3). 
L’evento è stato condotto 
da Don Arão Mazive, EP, su 
richiesta della Nunziatura.

2 3
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Recife – Il 17 novembre, Mons. Limacêdo Antonio da Silva, Vescovo Ausiliare di Olinda e Recife, ha visitato la casa 
degli Araldi e ha amministrato il Sacramento della Cresima a diciotto giovani. In seguito ha benedetto il presepe 

catechetico, visitato da migliaia di  pernambucani.

Salvador – Il 10 novembre, Mons. Estevam dos Santos Silva, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Salvador, ha 
presieduto l’Eucaristia e ha benedetto il presepe catechetico installato nella Casa degli Araldi. In seguito gli è stata 

servita una cena preparata dagli stessi membri dell’Istituzione.

Campo Grande – Sette gruppi dell’icona di Maria Regina dei Cuori sono stati formati nella Parrocchia di San 
Giovanni Battista. La consegna è stata fatta dal parroco, Don Ricardo Pereira da Silva, durante la Messa di chiusura 

della Missione Mariana realizzata tra l’11 e il 17 novembre dalla Cavalleria di Maria.



Mons. Sergio cresima 156 parrocchiani
I
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l 16 novembre, Mons. Sergio Aparecido Colombo, 
Vescovo diocesano di Bragança Paulista, ha ammi-

nistrato il Sacramento della Cresima a 156 fedeli del-
la Parrocchia della Madonna delle Grazie, affidata alle 
cure pastorali degli Araldi del Vangelo. La cerimonia 
solenne si è svolta nella Basilica della Madonna di Fati-

ma, a Caieiras. Con parole piene di entusiasmo, Mons. 
Sergio ha sottolineato l’importanza di mantenersi sal-
di nei momenti di tribolazione attraverso i quali i cat-
tolici di tutti i tempi passano e passeranno, rimanendo 
sempre fedeli al Vangelo e agli insegnamenti della San-
ta Chiesa. ²

Joinville – Nelle sue parole finali, Mons. Francisco Carlos Bach, Vescovo di Joinville, ha qualificato come una  
“vera lezione di catechesi” il concerto tenuto il 7 dicembre dai giovani studenti degli Araldi nella casa che l’istituzione 

possiede in questa città dello Stato di Santa Catarina, in quanto ci ha insegnato il vero significato del Natale.
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Beatificato Don Donizetti 
Tavares de Lima

Durante una Santa Messa presie-
duta dal Cardinale Giovanni Ange-
lo Becciu, Prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei Santi, è stato 
beatificato il 23 novembre a Tambaú, 
San Paolo, Don Donizetti Tavares 
de Lima, apostolo dedicato, mistico 
e taumaturgo. Più di ventimila fede-
li hanno partecipato alla cerimonia, 
alla quale erano presenti autorità ci-
vili e numeroso clero. 

Don Donizetti nacque a Cássia, 
nello stato brasiliano di Minas Ge-
rais, il 3 gennaio 1882, e morì il 16 

giugno 1961 a Tambaú, città in cui 
era parroco della Chiesa di Sant’An-
tonio. Tra i suoi tanti miracoli si dice 
che, avendo autorizzato una proces-
sione per ricevere una statua della 
Madonna di Aparecida, in un gior-
no in cui pioveva molto in città, né 
la statua né i fedeli che partecipava-
no al corteo si sono bagnati lungo il 
percorso.

Pellegrinaggio degli uruguaiani 
nella festa della santa patrona

Più di diecimila fedeli si sono riu-
niti nella località di Florida, in Uru-
guay, l’11 novembre per celebrare 
la festa della Vergine dei Trentatré, 
patrona del paese. L’Arcivescovo di 
Montevideo, Cardinale Daniel Stur-
la, ha presieduto la Messa nel santua-
rio nazionale, dove ha concelebrato 
il Nunzio Apostolico, Mons. Martin 
Krebs. In quest’occasione è stata rin-
novata la consacrazione dell’Uruguay 
alla Madonna, fatta nel 1988.

La statua della Madonna dei 
Trentatré è una bella scultura in le-

gno, di origine guaranì e risalente al 
XVIII secolo, che rappresenta l’Im-
macolata Concezione.

Bibbia rara all’asta in Germania

Più di un milione di euro sono sta-
ti pagati per una preziosa e rara Bib-
bia messa all’asta nella città tede-
sca di Amburgo. Si tratta di una co-
pia in due volumi prodotti da Johan-
nes Fust e Peter Schöffer, successori 
di Johannes Gutenberg, il celebre in-
ventore della stampa mobile. Secon-
do i rappresentanti della sala d’asta 
Ketterer Kunst, è “un capolavoro as-
soluto, creato mentre era ancora in 
vita, dell’inventore della stampa”. 

La Bibbia è stata stampata 
nell’anno 1462 e si trova in un sor-
prendente stato di conservazione, 
nonostante i suoi 557 anni di età. Per 
la meticolosa tecnica con cui è sta-
ta elaborata, si ritiene che tale esem-
plare, estremamente raro e realizza-
to in pergamena, abbia lo stesso li-
vello di qualità delle Bibbie dello 
stesso Gutenberg.

u iniziativa dell’Arcivescovo Metropolita Mons. 
Gil Antonio Moreira, si è tenuto a Juiz de Fora, 

dal 1° al 5 novembre, il 1° Congresso Internazionale di 
Educazione Cattolica promosso dall’arcidiocesi, aven-
te come tema Educazione: rischi, sfide e prospettive. A 
parlare sono stati lo stesso Mons. Gil, Mons. Henri-
que Soares, Vescovo di Palmares, Mons. José Franci-
sco Falcão de Barros, Vescovo Ausiliare dell’Ordina-
riato Militare del Brasile, e altre autorità del mondo 
accademico.

L’espositore principale è stato Mons. Angelo Vin-
cenzo Zani, Segretario della Congregazione per l’E-
ducazione Cattolica, venuto da Roma per partecipa-
re all’evento. In un’intervista concessa alla TV Araldi 
ha sottolineato i quattro punti fondamentali che han-
no guidato i lavori svolti in questi giorni: l’importanza 
dell’identità cristiana nelle istituzioni di insegnamento 
cattoliche; la necessità di agire in spirito di comunio-
ne, facendo in modo che alunni, famiglie e insegnan-

ti collaborino tra loro; la solida formazione e l’accom-
pagnamento che deve es-
sere dato agli educatori; la 
necessità di rispondere alle 
sfide e ai problemi concreti 
del mondo di oggi.
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In alto, sessione presieduta da Mons. Gil;  
in primo piano, Mons. Angelo Zani con alcuni 

degli araldi partecipanti al congresso
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Diocesi nordamericana 
rinnova la sua storica cattedrale

Guayaquil rinnova 
la sua consacrazione  

al Sacro  
Cuore di Gesù
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er celebrare il suo sesquicentenario, la 
Cattedrale dell’Immacolata Concezio-

ne a Lake Charles, nello Stato nordamerica-
no della Louisiana, è stata sottoposta a este-
si lavori di restauro. Costruita nel 1913, è con-
siderata uno degli esempi più espressivi di ar-
chitettura di stile neoromanico lombardo degli 
Stati Uniti e così risulta nel Registro Naziona-
le dei Siti Storici. I lavori eseguiti hanno com-
preso un’attenta riornamentazione delle pareti 
interne e lavori di manutenzione per attenuare 
gli effetti del tempo.

Le origini della Cattedrale dell’Immacola-
ta Concezione risalgono al 1869, anno in cui fu 
creata la Parrocchia di San Francesco di Sales a Lake 
Charles. Mezzo secolo dopo, il tempio parrocchiale 
che conosciamo oggi era già stato eretto. Nel 1980, 

quando fu creata la Diocesi di Lake Charles da Papa 
Giovanni Paolo II, il maestoso edificio fu elevato alla 
categoria di cattedrale.

l 21 novembre si è svolta nella Cattedrale Metro-
politana di San Pietro Apostolo una solenne ceri-

monia, presieduta da Mons. Ivan Minda, Vescovo Au-
siliare di Guayaquil, e da Mons. Anibal Nieto, Vesco-
vo di San Jacinto de Yaguachi, durante la quale è stata 
rinnovata la consacrazione della Provincia di Guayas 
al Sacro Cuore di Gesù. All’evento hanno partecipato 
il governatore della provincia, Pedro Pablo Duart, au-
torità militari e civili, oltre a un gran numero di fedeli. 

In questa occasione ha avuto luogo anche la consa-
crazione della provincia alla Madonna del Buon Suc-
cesso, la cui statua miracolosa è venerata nel convento 
delle Suore Concezioniste di Quito. A tal fine, una bel-
la copia della statua è entrata in processione all’inizio 
della Messa ed è stata intronizzata sull’altare. 

Sopra, ingresso della statua della Madonna del 
Buon Successo; sotto, fila della comunione
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La navata centrale e l’altare principale, ristrutturati



Invidia, carità e 
devozione a Maria

I
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Come ultimo favore, il giovane contadino chiese consiglio al 
suo sovrano e questi, guardandolo dritto negli occhi, rispose: 
“La carità è paziente, la carità è buona …” Si trattava di un 
vero programma di vita!

n mezzo ai tranquilli pascoli 
che circondavano un simpati-
co villaggio francese, si vedeva 
una grande estensione di ter-

re coltivate, al punto da perdersi all’o-
rizzonte. Proprio nel mezzo, si poteva-
no vedere due case rustiche, solide e 
signorili, malgrado con il passare de-
gli anni si fossero un po’ deteriorate. 
Ci vivevano le famiglie Beaumont e 
Fidèle, i cui figli, Benoît, Jean, Michel, 
Louis e Pierre, aiutavano molto i loro 
genitori nel lavoro nei campi.

In primavera, l’ampia prateria 
era tutta tinta con il delicato viola 
delle lavande coltivate nella regione. 

La nostra storia, tuttavia, si svolge 
alla fine dell’in-

verno. In que-
sti giorni, un 
bianchissimo 
manto copri-
va i campi, 
dove i bam-

bini giocavano in-
nocentemente fa-

cendo pupazzi di 
neve.

Víctor Emanuel Bareiro BogarínVíctor Emanuel Bareiro Bogarín

Al tramonto, tutti si riunivano nel-
la casa della famiglia Beaumont. Lì li 
aspettava uno spuntino generoso, con 
biscotti, formaggi, burro fresco, pane 
fatto in casa e tutti i tipi di tè. Tutta-
via, Madame Beaumont, donna mol-
to devota e retta, non ammetteva che 
i piccoli iniziassero a servirsi senza 
prima fare una breve meditazione e 
e la lettura insieme di qualche passo 
della Scrittura. 

A conclusione dello spuntino, ac-
cendeva una candela in lode alla Ma-
dre di Dio e tutti si riunivano per re-
citare il Rosario accanto ad un’anti-
chissima immagine della Madonna, 
che non aveva alcuna invocazione, 
ma una storia molto singolare.

Così, in inverno, trascorreva la 
vita pacata dei bambini, piena di 
innocente gioia. Tuttavia, il verme 
dell’invidia aveva cominciato a mar-
cire sottilmente l’anima innocente 
di Benoît Beaumont, così come la 
lebbra si impossessa delle sue vit-
time. Gli dava fastidio vedere che, 
essendo il più grande, Jean e anche 
il piccolo Pierre dimostravano più 

abilità nel fare i pupazzi e una mag-
giore agilità nei giochi. Anche se 
nulla si manifestava esteriormente, 
il risentimento si accumulava nella 
sua anima. 

Un giorno, l’armoniosa conviven-
za tra i bambini si ruppe violentemen-
te. Benoît accusò Jean di aver agi-
to con slealtà e si gettò furiosamente 
contro di lui. Iniziò una lotta tra bam-
bini, fino al punto di scambiarsi pugni 
e calci. 

Al richiamo di Madame Beau-
mont, i disaccordi furono interrotti. 
Tuttavia, tornando a casa, tutti, spe-
cialmente Benoît, sentivano un pro-
fondo peso di coscienza. Sembrava 
loro di portare nell’anima un fardello 
pieno di amor proprio, di egoismo, di 
mancanza di amore per Dio e, quindi, 
di amore per il prossimo.

Quando entrarono nella stanza, la 
buona signora era pronta per inizia-
re la preghiera quotidiana. Compe-
netrata e raccolta com’era, non si ac-
corse che i bambini non si guardava-
no e nemmeno si rivolgevano la paro-
la, ma forse per ispirazione angelica, 
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senza sapere cosa fosse successo tra 
loro, decise di raccontare la storia 
dell’immagine davanti alla quale pre-
gavano sempre. 

“Più di cinque secoli fa, in una 
fredda notte d’inverno, passava qua-
si in incognito, nelle vicinanze del no-
stro villaggio, il molto venerabile Re 
San Luigi IX. Tornava da una campa-
gna vittoriosa contro i nemici del re-
gno. 

Stanco per la cavalcata non di un 
giorno, ma di mesi, scorse tra la neb-
bia e l’oscurità, l’ombra di una per-
sona. Era un povero contadino che 
aspettava l’arrivo del suo padrone per 
rendergli omaggio. Voleva offrirgli in 
regalo una bella scatola di legno, inta-
gliata con le sue stesse mani.

Quando lo vide avvicinarsi, il re gli 
chiese:

“Giovanotto, che ci fai qui al fred-
do dell’alba?”

“Aspetto il mio signore” – rispose. 
E, presentando il suo dono, conti-

nuò:
“Quando ho saputo che Vostra 

Maestà sarebbe passata dal nostro 

umile villaggio, mi sono sentito in do-
vere di prestarvi un semplice atto di 
vassallaggio, e ho usato tutte le mie 
modeste abilità per ringraziarvi, at-
traverso questa piccola scatola, per 
quello che avete fatto per la Francia, 
fate e, con la grazia di Dio, ancora fa-
rete”.

Il santo re ascoltò con buona emo-
zione le parole del plebeo e, quan-
do lui ebbe concluso, mandò uno dei 
suoi scudieri a portargli una pia sta-
tua della Madonna, avvolta in stoffe 
preziose. Con un gesto elegante e pa-
terno, la consegnò al contadino esta-
siato, che la ricevette con estrema 
ammirazione. 

Come ultimo favore, il giovane 
chiese un consiglio al suo sovrano, e 
questi, guardandolo dritto negli oc-
chi, rispose ripetendo con calma un 
passo della Sacra Scrittura: ‘La ca-
rità è paziente, è benigna la carità; 
non è invidiosa la carità, non si vanta, 
non si gonfia, non manca di rispetto, 
non cerca il suo interesse, non si adi-
ra, non tiene conto del male ricevu-
to. […]Tutto copre, tutto crede, tut-

to spera, tutto sopporta’ (1 Cor 13, 
4-5.7).

Rivolgendosi ancora una volta al 
devoto contadino, gli disse:

“Ecco a te, figlio mio, più che un 
consiglio: è un programma di vita! 
Seguilo e conserverai la tua inno-
cenza. So che, col favore della Vergi-
ne Santissima, ti si dovranno aggiun-
gere molte altre virtù. Avrai una di-
scendenza abbondante e molto pia, e 
io rendo grazie alla Regina del Cielo 
e della terra per averti collocato alla 
portata del mio affetto. In Suo nome 
ti benedico”.

 Ebbene, figli miei – concluse Ma-
dame Beaumont –, questo contadino 
è stato uno dei nostri antenati. Ci ha 
lasciato in eredità questa bella statua, 
che potrebbe benissimo chiamarsi 
Madonna della Carità.

Nel concludere tanto ispirate pa-
role, Madame Beaumont notò un 
ambiente di molta benedizione. Fis-
sando il volto dei bambini, vide che 
alcuni piangevano. Senza dire nul-
la, il giovane Benoît si diresse pres-
so la statua della Regina del Cielo, si 
inginocchiò e, in silenziosa preghie-
ra, le chiese perdono per gli errori 
che aveva commesso. Anche gli altri 
bambini si inginocchiarono per re-
citare il Santo Rosario insieme con 
rinnovata devozione. Alla fine, un 
canto di lode alla Madre di Dio sca-
turì all’unisono da tutti i cuori. 

Con l’atmosfera trasformata dal 
valore di quelle contrite preghiere, 
senza dubbio accompagnate dal Cie-
lo dagli Angeli, il piccolo Be-
noît cercò i suoi amichetti e, 
con sincera umiltà, chie-
se loro perdono. Libe-
ro dall’invidia che cor-
rodeva la sua anima, 
ringraziò sua ma-
dre per la storia 
formativa e, con 
la coscienza pu-
lita, invitò alle-
gramente tut-
ti ad un gustoso 
spuntino. ²
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Anche gli altri ragazzi s’inginocchiarono, per recitare insieme il  
Il Santo Rosario con rinnovata devozione
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I SantI dI ognI gIorno _________________________  gennaIo
1. Solennità di Maria Santissima 

Madre di Dio.
San Vincenzo Maria Strambi, 

vescovo (†1824). Religioso passio-
nista. Governò santamente la dio-
cesi di Macerata e Tolentino, e fu 
esiliato per la sua fedeltà al Ro-
mano Pontefice.

2. Santi Basilio Magno (†379 Cap-
padocia - Turchia) e Gregorio Na-
zianzeno (†c. 389 Cappadocia - 
Turchia), vescovi e dottori della 
Chiesa. 

San Teodoro, vescovo (†594). 
Per essersi impegnato a stabili-
re la disciplina ecclesiastica, fu 
perseguitato dai re Childeberto 
e Gontrano. Morì a Marsiglia, in 
Francia.

3. Santissimo Nome di Gesù. 
San Ciriaco Elias Chava-

ra, sacerdote (†1871). Fondò la 
Congregazione dei Frati 
Carmelitani di Maria Im-
macolata a Mannanam, 
in India e collaborò alla 
fondazione della Congre-
gazione delle Suore della 
Madre del Carmelo.

4. Santa Elisabetta Anna Se-
ton, vedova (†1821). Si 
convertì alla Fede Cattoli-
ca e fondò negli Stati Uni-
ti la Congregazione delle 
Suore della Carità di San 
Giuseppe.

5. II Domenica dopo Natale.
Santa Emiliana, vergi-

ne (†sec. VI). Zia paterna 
di San Gregorio Magno, 
morta a Roma.

6. Solennità dell’Epifania del 
Signore.

Santa Raffaela Ma-
ria del Sacro Cuore, ver-
gine (†1925). Fondò la 

Congregazione delle Schiave del 
Sacro Cuore di Gesù. Vittima di 
incomprensioni, fu costretta a di-
mettersi dalla carica di superiora 
e trascorse trentadue anni come 
semplice suora.

7. San Raimondo di Peñafort, sacer-
dote (†1275 Barcellona - Spagna).

San Luciano, sacerdote e mar-
tire (†312). Si dedicò allo studio 
delle Scritture e fondò la Scuola 
Biblica di Antiochia. Nella perse-
cuzione di Massimino Daia, non 
ebbe paura di dare la sua vita a 
testimonianza della vera fede.

8. San Giorgio di Koziba, monaco 
e eremita (†c. 614). Originario di 
Cipro, si trasferì come eremita a 
Koziba, nelle vicinanze di Gerico, 
e vi fondò un famoso monastero.

9. Beato Antonio Fatati, vescovo 
(†1484). Governò la diocesi di Te-
ramo e poi quella di Ancona.

10. Beata Anna degli Angeli Mon-
teagudo, vergine (†1686). Reli-
giosa domenicana, nata in Perù. 
Aveva i doni della profezia e del 
consiglio.

11. Sant’Igino, papa (†142). Ottavo 
successore di San Pietro, combat-
té l’eresia gnostica e lottò per la 
preservazione dell’autentico inse-
gnamento dei Vangeli.

12. Battesimo del Signore.
Santa Margherita Bourgeoys, 

vergine (†1700). Fondò a Montre-
al, in Canada, le Suore della Con-
gregazione di Notre-Dame.

13. Sant’Ilario di Poitiers, vescovo 
e dottore della Chiesa (†367 Poi-
tiers - Francia).

Beato Emilio Szra-
mek, sacerdote e martire 
(†1942). Sacerdote dell’Ar-
cidiocesi di Katowice, in 
Polonia, deportato nel 
campo di concentramento 
di Dachau, in Germania, 
dove morì.

14. Beato Devasahayam (La-
zaro) Pillai, padre di fa-
miglia e martire (†1752). 
Fu ucciso ad Aral Kuru-
sady, in India, per esser-
si convertito alla Fede 
Cattolica.

15. Beato Pietro da Cha-
teau-Neuf, sacerdote e 
martire (†1208). Monaco 
dell’abbazia cistercense di 
Fontfroide, in Francia, in-
caricato da Papa Innocen-
zo III di predicare contro 
gli albigesi. Fu ucciso con 
un colpo di giavellotto da-
gli eretici.

Il sogno della zattera di salvezza -  
Basilica di Maria Ausiliatrice, Torino
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16. San Giuseppe Vaz, sacerdote 

(†1711). Missionario indiano del-
la Congregazione dell’Oratorio 
nell’attuale Sri Lanka. Tradusse il 
Vangelo in tamil e cingalese.

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

Beato Gamelberto, sacerdote 
(†c. 802). Giovane ricco, ordinato 
sacerdote, diede tutti i suoi beni 
per fondare il monastero di Met-
ten, in Germania.

18. Beata Maria Teresa Fasce, vergi-
ne (†1947). Badessa del monaste-
ro agostiniano di Cascia. 

19. II Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Macario Magno, sacerdo-
te e abate (†c. 390). Discepolo di 
Sant’Antonio abate, visse come 
eremita nel deserto per oltre cin-
quant’anni. Riunitisi intorno a lui 
diversi discepoli, fondò con loro il 
monastero di Scete, in Egitto.

20. San Fabiano, papa e martire 
(†250 Roma).

San Sebastiano, martire (†sec. 
IV Roma).

Beato Cipriano Michele Iwene 
Tansi, sacerdote (†1964). Religio-
so cistercense nato nella regione 
di Onitsha, in Nigeria. Fu battez-
zato e si dedicò alla conversio-
ne dei pagani. Entrò come mona-
co nel monastero di Mount Saint 
Bernard, vicino a Leicester, in In-
ghilterra, dove morì.

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

Beati Giovanni Battista Tur-
pin du Cormier e tredici compa-
gni, sacerdoti e martiri (†1794). 
Ghigliottinati durante la Rivolu-
zione Francese a Laval.

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

San Vincenzo Pallotti, sa-
cerdote (†1850). Fondò la So-
cietà dell’Apostolato Cattolico. 
Con le sue opere e scritti, stimo-
lò la vocazione di tutti i battezza-
ti a lavorare generosamente per la 
Chiesa.

23. Sant’Ildefonso, vescovo (†667). 
Successore di Sant’Eugenio a 
capo dell’Arcidiocesi di Toledo, in 
Spagna, fu autore di diversi libri e 
testi liturgici. 

24. San Francesco di Sales, vescovo 
e dottore della Chiesa (†1622 Lio-
ne - Francia).

Beati Vincenzo Lewoniuk e do-
dici compagni, martiri (†1874). 
Laici di Pratulin, in Polonia, fuci-
lati dalle truppe dello zar di Rus-
sia, per essersi rifiutati di rompe-
re con la Chiesa Cattolica.

25. Conversione di San Paolo, 
apostolo.

Beato Enrico Suso, sacerdote 
(†1366). Sacerdote domenicano 
tedesco, illustre predicatore del 
Santissimo Nome di Gesù, sop-
portò pazientemente numerose 
difficoltà e malattie.

26. III Domenica del Tempo 
Ordinario.

Santi Timoteo (Efeso - Tur-
chia) e Tito (Creta - Grecia), 
vescovi.

Beato Michele Kozal, vesco-
vo e martire (†1943). Vescovo au-
siliare di Włocławek, in Polonia, 
ucciso nel campo di concentra-
mento di Dachau, in Germania.

27. Santa Angela Merici, vergine 
(†1540 Brescia).

San Vitaliano, papa (†672). 
Promosse con speciale zelo l’e-
vangelizzazione degli Angli.

28. San Tomasso d’Aquino, sacerdo-
te e dottore della Chiesa (†1274 
Priverno).

San Giuseppe Freinademetz, 
sacerdote (†1908). Religioso della 
Società del Verbo Divino, inviato 
in missioni in Cina. 

29. San Gilda, il Sapiente, abate 
(†570). Scrisse sulla distruzione 
della Bretagna, lamentando le ca-
lamità del suo popolo e rimprove-
rando aspramente la stoltezza dei 
principi e del clero. Secondo la 
tradizione, fondò un monastero a 
Rhuys, sulla costa della Bretagna 
francese, dove morì.

30. San Davide Galván, sacerdo-
te e martire (†1915). Per aver di-
feso la santità del Matrimonio, 
fu arrestato e fucilato senza pro-
cesso durante la persecuzione 
messicana.

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

Santa Marcella, vedova (†410). 
Su questa nobildonna romana 
San Girolamo dice che, avendo 
disprezzato la nobiltà e la ricchez-
za, divenne più nobile di pri-
ma con la pratica della povertà e 
dell’umiltà. 

Santa Raffaela Maria  
del Sacro Cuore di Gesù
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Belligerante amore 
materno

L
Adriel Brandelero
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questo uccello, tanto comune quanto 
poco valorizzato, perché in generale 
le persone si rendono conto della sua 
esistenza solo quando sono infastidi-
te dalle sue persistenti strida… Il frut-
to della breve riflessione fornita dalla 
scena pittoresca, lo offro qui al lettore. 

Come tutte le opere uscite dalle 
mani dell’Altissimo, anche questo uc-
cello è stato creato secondo un prin-
cipio divino di saggezza, essendo ca-
pace, come simbolo, di insegnare agli 
uomini una verità che molte volte fa-
tichiamo a comprendere.

Possiede un che di aquila, ma, per 
così dire, un po’ imborghesita, perché 
preferisce i campi alle cime delle mon-
tagne e penetra con facilità negli am-
bienti urbani, scegliendo per habitat 
luoghi piani e aperti come prati e giar-
dini. D’altra parte, si può vedere in lui 
qualcosa della delicatezza del colibrì, 
sia nell’elegante miscela dei colori del-
le sue piume, sia nel becco appuntito 

e dritto o addirittura nel pennacchio 
nero nella parte posteriore della testa, 
che gli conferisce una nota inconfon-
dibile di fascino e leggerezza. 

Ma le pavoncelle del Cile si caratte-
rizzano soprattutto per essere energi-
ci difensori dei loro nidi, minacciando 
e affrontando qualsiasi animale o per-
sona che si avventuri a oltrepassare i 
confini del loro territorio. Sia le uova 
che i piccoli sono sempre sotto la guar-
dia vigile della madre o del padre che, 
al minimo segnale di pericolo, emet-
te il rumoroso allarme, di per sé suf-
ficiente a mettere in fuga gli inconsa-
pevoli intrusi. Quando si tratta di au-
tentici predatori, che non si spaventa-
no per le urla, la pavoncella del Cile li 
respinge con voli radenti e mirati.

Come si vede, questa specie 
vive solo in funzione del suo nido 
e dei suoi rampolli. Si tratta quin-
di di un’eccellente rappresentazione 
dell’amore materno, disposto a tutto 

a scena era singolare: una 
coppia di uccelli dal piu-
maggio grigio cammina-
va tranquillamente lungo 

la strada rettilinea, insieme al loro pic-
colo figlioletto. Questo andava avanti, 
come se indicasse la strada e i suoi ge-
nitori lo seguivano. A un certo punto, 
i tre uccelli si fermarono, forse per re-
cuperare le energie e la femmina, av-
vicinandosi al piccolo, lo ricoprì con 
entrambe le ali, come la gallina con i 
pulcini. Il maschio si mantenne in una 
postura vigile, attento a tutto ciò che 
accadeva intorno a lui.

Il curioso trio rimase quasi immobi-
le per alcuni minuti, sufficienti a per-
mettere a chi li osservava di render-
si conto che si trattava di una famiglia 
di Vanellus chilensis, le popolari pa-
voncelle del Cile, in portoghese que-
ro-queros, così chiamate dall’onoma-
topea del loro stridulo urlo. Tutto in-
vitava ad analizzare con più calma 

Uccello semplice e comune nell’aspetto, la pavoncella 
del Cile evoca, alla luce della fede, la combattività di una 
madre capace di affrontare tutte le sofferenze, le lotte e i 
pericoli per difendere il suo amato figlio.



Le pavoncelle del Cile 
si caratterizzano 
per difendere 
energicamente i loro 
nidi, e sono capaci di 
minacciare e affrontare 
qualsiasi invasore
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per la prole, sia essa numerosa o com-
posta da un unico figlio.

Inoltre, questo uccello possiede 
speroni nella piega delle ali che gli 
conferiscono un’aria di aggressività, 
essendo usati come armi d’attacco e 
di difesa. Figura espressiva alla qua-
le non è difficile associare la capaci-
tà materna di ferire e distruggere la 
tracotanza nemica: “La gloria di un 
uomo dipende dall’onore del padre, 
vergogna per i figli è una madre nel 
disonore” (Sir 3, 11).

Sintetizzando questi aspetti, la pa-
voncella del Cile si presenta ai nostri 
occhi come simbolo della belligeran-
za materna, dell’odio di una madre, 
capace di affrontare tutte le sofferen-
ze, lotte e pericoli per evitare che suo 
figlio sia bersaglio di qualche attacco.

Ora, sappiamo che, con il peccato 
originale, “la creazione è stata sotto-
messa alla caducità” (Rm 8, 20) e at-
tende con ansia, gemendo, la manife-

stazione dei figli di Dio. Pertanto, le 
nostre considerazioni non sarebbe-
ro complete senza immaginare come 
sarebbe il canto della pavoncella del 
Cile in Paradiso e come sarà nel Re-
gno di Maria.

Forse prima della caduta di Ada-
mo assomigliava a un’emozionante 
melodia di guerra, adatta a risveglia-
re nell’anima di chi l’ascoltava i mi-

gliori slanci di audacia ed eroismo… 
E quando gli effetti della Redenzione 
raggiungeranno la natura creata con 
una forza ancora maggiore, al punto 
che le pietre diventeranno più belle, 
gli alberi più eleganti, gli animali più 
graziosi, gli uomini più santi, gli An-
geli più sublimi e la grazia più abbon-
dante, quale sarà il ruolo della nostra 
semplice pavoncella del Cile? 

Forse il suo canto, vigoroso, ar-
monioso e chiarissimo, risuonando 
nell’aria, ricorderà agli uomini i tor-
renti d’amore che dal Cuore Imma-
colato di Maria si saranno riversa-
ti nel mondo, dando vita ad un’era 
di meraviglie. Simboleggerà, insom-
ma, l’affetto pertinace e inesauribi-
le di Colei che, essendo la Madre per 
eccellenza, è “terribile come schiere a 
vessilli spiegati” (Ct 6, 4) nella difesa 
del suo Divino Figlio e di tutti coloro 
che, da Lui stesso, Le furono conse-
gnati ai piedi della Croce. ²
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Fuga in Egitto, del Beato Angelico  
Museo di San Marco, Firenze

aria Santissima era ben consapevo-aria Santissima era ben consapevo-
le che suo Figlio sarebbe stato conse-le che suo Figlio sarebbe stato conse-

gnato come vittima in riparazione dei pec-gnato come vittima in riparazione dei pec-
cati dell’umanità, ma sapeva che non era cati dell’umanità, ma sapeva che non era 
ancora giunto il momento. Quando fu in-ancora giunto il momento. Quando fu in-
formata dell’avvertimento dell’Angelo, tra-formata dell’avvertimento dell’Angelo, tra-
smise al suo sposo alcune delle più alte ra-smise al suo sposo alcune delle più alte ra-
gioni di questa fuga, alle quali lui non ave-gioni di questa fuga, alle quali lui non ave-
va prestato attenzione. RiconoscendoLa co-va prestato attenzione. RiconoscendoLa co-

me autentica maestra e felice di ascoltarLa, me autentica maestra e felice di ascoltarLa, 
San Giuseppe si lasciava istruire, senza pe-San Giuseppe si lasciava istruire, senza pe-
rò sminuire in alcun modo il suo ruolo di rò sminuire in alcun modo il suo ruolo di 
guida. Questa trinità della terra siguida. Questa trinità della terra si mostra- mostra-
va completamente disposta al sacrificio, ac-va completamente disposta al sacrificio, ac-
cettando con vera dolcezza di cuore tutte le cettando con vera dolcezza di cuore tutte le 
sofferenze che la Provvidenza le inviava.sofferenze che la Provvidenza le inviava.

Mons. João Scognamiglio Clá DiasMons. João Scognamiglio Clá Dias
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