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C
Il Tuo amore trionfa sul mio egoismo

S
er

gi
o 

H
ol

lm
an

n

om’è generoso l’amore in 

questo mistero! Tutti dan-

no. Simeone dà la sua vita in 

cambio delle consolazioni che 

riceve dal Cielo. Anna dà le sue 

lodi, estende la sua gioia a colo-

ro che sperano nella liberazione 

di Israele. Giuseppe offre i suoi 

umili doni. Maria offre la gloria 

dei suoi privilegi che Lei copre 

col velo della sua obbedienza e 

con la sua eroica accettazione dei 

dolori che Le sono annunciati. 

Gesù Si dà per intero: i sacrifici 

di tutta la sua vita, fino alla su-

prema umiliazione del Calvario 

sono condensati nell’offerta che fa di Se stesso a 

suo Padre.

“Ecce venio! – Ecco che vengo”, Egli dice. E 

anch’io, o dolce Agnello, eccomi! L’amore del quale 

sono testimone in questo mistero della tua Presenta-

zione, trionfa sul mio egoismo. Di quello che voglio 

darTi, non scelgo nulla. Scegli Tu stesso; o meglio, 

non scegliere nulla, ma prendi tutto, poiché tutto è 

tuo, così voglio. Spogliarmi per Te, questa è la mia 

gioia, dolcezza, verità e unica felicità.

O dolce Agnello, prendi il mio spirito con tutti i 

suoi pensieri. Attiralo alle tue infinite perfezioni, af-

finché le contempli incessantemente. Prendi la mia 

volontà, con tutte le sue decisioni. Sottomettila, senza 

riserva, al tuo potere adorabile e rendila docile a tutte 

“Presentazione nel Tempio” di Bartolo di Fredi Museo del Louvre, Parigi

le mozioni della tua santa grazia. Prendi il mio cuore 

con tutti i suoi affetti. Diventa suo maestro, o uni-

co Dio di questo santuario tante volte profanato da 

idoli ingannevoli. Prendi le mie passioni e trasforma 

questi nemici della mia perfezione in schiavi avvezzi 

solo a temere i tuoi giudizi. 

Prendi i miei sensi, prendi tutta la mia vita. Il mio 

solo desiderio è quello di rimanere in questo mondo 

per amarTi e servirTi, disposto a lasciarlo se lo vor-

rai. Se ho dimenticato qualcosa, affrettaTi a prender-

lo, mio buon Gesù, poiché ho trattenuto per troppo 

tempo quello che Ti apparteneva. Oggi, mi do tutto; 

prendimi per intero!

Padre Jacques-Marie-Louis Monsabré, OP. 
“Piccole meditazioni per la recita del santo Rosario”
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Scrivono i lettori

C’è stato un Cambiamento 
profondo nella mia vita

La Rivista è un mezzo di comu-
nicazione molto importante per co-
noscere più da vicino tutti i punti di 
vista della nostra Religione. Si nota 
nel nostro mondo una mancanza di 
valori in generale, e questo comin-
cia all’interno della famiglia, poiché 
i nostri figli riflettono quello che vi-
viamo in casa. 

Mi sento molto felice di appar-
tenere alla comunità degli Aral-
di, per la loro organizzazione, il lo-
ro carisma, amore e accoglienza nei 
confronti di ogni membro e di colo-
ro che sono loro vicini. C’è stato un 
cambiamento profondo nella mia vi-
ta, da quando, grazie al contatto con 
questa Associazione, ho iniziato a 
vivere più intensamente ogni Euca-
restia, ricevendo la benedizione per 
me e la mia famiglia. E con questa 
Rivista valorizziamo ancora di più il 
lavoro fatto da voi, così come vi imi-
tiamo per quanto ci è possibile. 

Himelda R. 
Chiquinquirá – Colombia

uomini e donne Che hanno 
segnato la storia

Gli argomenti più interessan-
ti nella Rivista sono quelli che rac-
contano la vita e i fatti dei Santi del-
la Chiesa. È di somma importanza 
per noi, cattolici, conoscere un po’ 
più della vita di questi uomini e don-
ne di Fede che hanno segnato la Sto-
ria. La Rivista è un veicolo di gran-
de valore spirituale per i suoi letto-
ri e di grande utilità per l’apostolato.

Durvalino dos R. 
Suzano – Brasile

riferimenti a teologi 
domeniCani

In questa Rivista tutto mi incan-
ta. Tutti i temi sono interessantissi-
mi per la formazione cristiana. Sono 
scritti in modo così ameno, che la lo-
ro lettura rigenera e non stanca. So-
no domenicana e mi fa piacere vede-
re che i vostri articoli contengono ri-
ferimenti a teologi domenicani. Si 
nota che gli Araldi sono molto ben 
informati sulla loro teologia.

Suor Sarita V. M. 
Domenicane dell’Annunziata 

Oviedo – Spagna

modo effiCaCe di insegnarCi 
la parola del salvatore

La Rivista è ricca di esempi di 
condotta e di una costante ricerca 
della conoscenza più profonda della 
verità. Il Commento al Vangelo fat-
to da Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias ha un modo efficace di inse-
gnarci la Parola del Salvatore. I miei 
complimenti per il bene che state fa-
cendo alle anime.

Marco A. A. M. 
Campo Grande – Brasile

problema Con le Consegne

Desidero, in primo luogo, com-
plimentarmi con tutta l’equipe edi-
toriale di quella che credo essere la 
migliore rivista cattolica finora pub-
blicata. Sono molto grato di poter 
leggere tutto quello che essa ripor-
ta ogni mese. C’è stato un problema 
con le consegne e ho smesso di rice-
verla. Ma spero che queste vengano 
ristabilite, poiché non voglio smette-
re di ottenere il bene spirituale che 
mi offre la sua lettura.

Manuel M. F. 
Montijo – Spagna

artiColi sui saCramenti e temi 
di teologia fondamentale 

Questa Rivista è meravigliosa. La 
sezione dei racconti infantili è mol-
to attraente e formativa. Vorrei, tut-
tavia, dare un suggerimento: che ci 
sia in ogni edizione qualcosa sui Sa-
cramenti e su temi specifici di teolo-
gia fondamentale. In Bolivia, la for-
mazione teologica cattolica è molto 
carente, soprattutto riguardo ai Sa-
cramenti, cosa che rende difficile il 
lavoro dei catechisti, che non cono-
scono le ricchezze della propria Re-
ligione. 

Marco A. M. S. 
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

luCe, fede e speranza

Ringrazio per l’invio puntuale 
della rivista Araldi del Vangelo, che 
ricevo da quasi tre anni, e per le al-
tre pubblicazioni complementari 
che ci aiutano tutte a crescere spi-
ritualmente. Ogni numero ci porta 
luce, fede e speranza. Leggo la Ri-
vista completamente e seguo sem-
pre tutte le notizie e i fatti relativi 
agli Araldi del Vangelo, che sono un 
continuo e bell’esempio di evange-
lizzazione. 

Agostino C. 
Arroio Trinta – Brasile

utile per le nostre 
Conversazioni Con amiCi

Chi apre la rivista Araldi del Van-
gelo e la legge attentamente è sod-
disfatto di tutto, poiché il suo con-
tenuto è così buono che non ha bi-
sogno di commenti...   Essa è molto 
utile per le nostre conversazioni con 
amici e un mezzo eccellente di di-
vulgazione dell’intenso e meritevo-
le lavoro evangelizzatore svolto da-
gli Araldi.

Armelindo P. F. 
Maringá – Brasile 
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Editoriale

L’eLemosina  
deL buon esempio

uando si parla di amore al prossimo, subito ci viene in mente l’idea 
dell’aiuto materiale ai più bisognosi. Aiuto questo limitato alla ge-
nerosità e alla reale disponibilità dei beni di ognuno. Concretizzato 

quest’atto di carità, in genere, il benefattore si considera meritevole della lo-
de divina: “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me!” (Mt 25, 40). Sarebbe, per-
tanto, libero da debiti con il Creatore.

Tuttavia, non abbiamo tutti noi un dovere morale, prima, verso Dio e poi 
verso tutti gli uomini, senza escludere i detentori di grandi fortune?

Infatti – come ci ammonisce il Divino Maestro nel brano del Vangelo com-
mentato in questo numero della Rivista (vedere p.10-17) –, ogni battezzato 
deve essere sale della terra e luce del mondo, facendo brillare le sue buone 
opere davanti agli uomini, in maniera che questi glorifichino Dio (cfr. Mt 5, 
13-16). Tutti sono, pertanto, creditori del buon esempio e della vita virtuosa di 
ognuno. Questa è la carità compresa nel suo aspetto più elevato. E da questa 
nessuno è dispensato, dal miliardario fino al più povero degli uomini. Tale re-
altà spirituale si basa sul fatto che, nel bene o nel male, è l’esempio che trasci-
na altri a seguire lo stesso cammino. Questo è conseguenza dell’istinto di so-
cievolezza, più radicato nell’uomo che lo stesso istinto di conservazione.

Ora, la civiltà contemporanea si è perfezionata nell’offrire a ogni cittadino 
i mezzi per essere in collegamento col mondo intero, accompagnando i princi-
pali avvenimenti in tempo reale. Ma, mentre la tecnica avanza, ognuno si sen-
te più solo in mezzo alla moltitudine, paradossalmente isolato persino dai suoi 
più prossimi.

In questa situazione si trova gran parte dell’umanità, col conseguente raf-
freddamento delle relazioni sociali, persino nelle cerchie familiari. Si promuo-
ve, così, l’esacerbazione dell’egoismo e langue l’amore verso il prossimo, per 
cui l’uomo si preoccupa sempre meno delle disgrazie altrui. Tale diversione 
di visione ha generato disordini dell’anima, da cui derivano problemi psichici 
senza fine, che portano persino al suicidio giovani delle classi abbienti, in cui 
abbondano beni materiali, ma è assente la vera carità.

Ora, se tutti decidessero, con l’aiuto della grazia, di essere effettivamen-
te sale della terra e luce del mondo – ossia, di praticare i Comandamenti della 
Legge di Dio nella loro integrità, dando agli altri la nobile elemosina del buon 
esempio –, non si risolverebbero innumerevoli problemi spirituali, e anche fi-
sici, portando l’uomo odierno a ritrovare l’autentico senso della vita, perduto 
da tanto tempo? ²

Il Cardinale Zenon  
Grocholewski  
presiede la Santa 
Messa nella Basi-
lica della Madon-
na del Rosario, a 
Caieiras (Brasile) 
12/12/2013

Foto: Stephen Nami
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La voce deL PaPa

L’esempio dei Re Magi ci insegna a non accontentarci di una vita mediocre,  
del “piccolo cabotaggio”, ma a lasciarci sempre affascinare da ciò che è 

buono, vero, bello… da Dio, che tutto questo lo è in modo sempre più grande!

umen requirunt lumine”. 
Questa suggestiva espres-
sione di un inno liturgico 
dell’Epifania si riferisce 

all’esperienza dei Magi: seguendo una 
luce essi ricercano la Luce. La stel-
la apparsa in cielo accende nella loro 
mente e nel loro cuore una luce che li 
muove alla ricerca della grande Luce 
di Cristo. I Magi seguono fedelmen-
te quella luce che li pervade interior-
mente, e incontrano il Signore.

In questo percorso dei Magi d’O-
riente è simboleggiato il destino di 
ogni uomo: la nostra vita è un cam-
minare, illuminati dalle luci che ri-
schiarano la strada, per trovare la 
pienezza della verità e dell’amore, 
che noi cristiani riconosciamo in 
Gesù, Luce del mondo. E ogni uo-
mo, come i Magi, ha a disposizione 
due grandi “libri” da cui trarre i se-
gni per orientarsi nel pellegrinag-
gio: il libro della creazione e il libro 
delle Sacre Scritture.

L’importante è essere attenti, vigi-
lare, ascoltare Dio che ci parla, sem-
pre ci parla. Come dice il Salmo, ri-
ferendosi alla Legge del Signore: 
“Lampada per i miei passi la tua pa-
rola, / luce sul mio cammino” (Sal 
119,105). Specialmente ascoltare il 
Vangelo, leggerlo, meditarlo e farlo 
nostro nutrimento spirituale ci con-
sente di incontrare Gesù vivo, di fa-
re esperienza di Lui e del suo amore.

Nel buio della mondanità 
non si vede la stella

La prima Lettura fa risuonare, 
per bocca del profeta Isaia, l’appello 
di Dio a Gerusalemme: “Alzati, rive-
stiti di luce!” (60,1). Gerusalemme è 
chiamata ad essere la città della lu-
ce, che riflette sul mondo la luce di 
Dio e aiuta gli uomini a camminare 
nelle sue vie. Questa è la vocazione 
e la missione del Popolo di Dio nel 
mondo. Ma Gerusalemme può ve-
nire meno a questa chiamata del Si-
gnore.

Ci dice il Vangelo che i Magi, 
quando giunsero a Gerusalemme, 
persero per un po’ la vista della stel-
la. Non la vedevano più. In parti-
colare, la sua luce è assente nel pa-
lazzo del re Erode: quella dimora è 
tenebrosa, vi regnano il buio, la dif-
fidenza, la paura, l’invidia. Erode, 
infatti, si mostra sospettoso e pre-
occupato per la nascita di un fragi-
le Bambino che egli sente come un 
rivale.

In realtà Gesù non è venuto ad 
abbattere lui, misero fantoccio, ma il 
Principe di questo mondo! Tuttavia 
il re e i suoi consiglieri sentono scric-
chiolare le impalcature del loro po-
tere, temono che vengano capovol-
te le regole del gioco, smascherate le 
apparenze.

Tutto un mondo edificato sul do-
minio, sul successo sull’avere, sul-

la corruzione è messo in crisi da 
un Bambino! Ed Erode arriva fi-
no a uccidere i bambini. “Tu uccidi 
i bambini nella carne perché la pau-
ra ti uccide nel cuore” – scrive San 
Quodvultdeus (Disc. 2 sul Simbolo: 
PL 40, 655). E’ così: aveva paura, e 
per questa paura è impazzito.

I Magi seppero superare quel 
pericoloso momento di oscurità 
presso Erode, perché credettero al-
le Scritture, alla parola dei profeti 
che indicava in Betlemme il luogo 
della nascita del Messia. Così sfug-
girono al torpore della notte del 
mondo, ripresero la strada verso 
Betlemme e là videro nuovamente 
la stella, e il Vangelo dice che pro-
varono “una gioia grandissima” 
(Mt 2, 10). Quella stella che non si 
vedeva nel buio della mondanità di 
quel palazzo.

È necessaria una santa 
“furbizia”, per custodire la fede

Un aspetto della luce che ci guida 
nel cammino della fede è anche la 
santa “furbizia”. E’ una virtù anche 
questa, la santa “furbizia”. Si tratta 
di quella scaltrezza spirituale che ci 
consente di riconoscere i pericoli ed 
evitarli. I Magi seppero usare questa 
luce di “furbizia” quando, sulla via 
del ritorno, decisero di non passare 
dal palazzo tenebroso di Erode, ma 
di percorrere un’altra strada.
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Questi saggi venuti da Oriente 
ci insegnano come non cadere 
nelle insidie delle tenebre e 
come difenderci dall’oscurità che 
cerca di avvolgere la nostra vita. 
Loro, con questa santa “furbizia” 
hanno custodito la fede. E anche 
noi dobbiamo custodire la fede. 
Custodirla da quel buio. Ma, anche, 
tante volte, un buio travestito di 
luce! Perché il demonio, dice San 
Paolo, si veste da angelo di luce, 
alcune volte. E qui è necessaria 
la santa “furbizia”, per custodire 
la fede, custodirla dai canti delle 
Sirene, che ti dicono: “Guarda, oggi 
dobbiamo fare questo, quello...”.

Ma la fede è una grazia, è un do-
no. A noi tocca custodirla con questa 
santa “furbizia”, con la preghiera, 
con l’amore, con la carità. Occorre 
accogliere nel nostro cuore la luce di 
Dio e, nello stesso tempo, coltivare 
quella furbizia spirituale che sa co-
niugare semplicità ed astuzia, come 
chiede Gesù ai discepoli: “Siate pru-
denti come i serpenti e semplici co-
me le colombe” (Mt 10, 16).

I Magi ci insegnano ad alzare 
lo sguardo verso la stella

Nella festa dell’Epifania, in cui ri-
cordiamo la manifestazione di Gesù 
all’umanità nel volto di un Bambino, 
sentiamo accanto a noi i Magi, co-

me saggi compagni di strada. Il loro 
esempio ci aiuta ad alzare lo sguar-
do verso la stella e a seguire i grandi 
desideri del nostro cuore.

Ci insegnano a non accontentar-
ci di una vita mediocre, del “piccolo 
cabotaggio”, ma a lasciarci sempre 
affascinare da ciò che è buono, ve-
ro, bello… da Dio, che tutto questo 
lo è in modo sempre più grande! E 
ci insegnano a non lasciarci inganna-
re dalle apparenze, da ciò che per il 
mondo è grande, sapiente, potente.

Non bisogna fermarsi lì. E’ ne-
cessario custodire la fede. In questo 

tempo è tanto importante questo: 
custodire la fede. Bisogna anda-
re oltre, oltre il buio, oltre il fasci-
no delle Sirene, oltre la mondanità, 
oltre tante modernità che oggi ci so-
no, andare verso Betlemme, là dove, 
nella semplicità di una casa di peri-
feria, tra una mamma e un papà pie-
ni d’amore e di fede, risplende il So-
le sorto dall’alto, il Re dell’universo. 
Sull’esempio dei Magi, con le nostre 
piccole luci, cerchiamo la Luce e cu-
stodiamo la fede.

Omelia, 6/1/2014

Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a Sé. Il Suo amore precede il nostro. 
Dio fa sempre il primo passo: ci chiama, ci cerca, ci aspetta.

ggi celebriamo l’Epifania, 
cioè la “manifestazione” del 
Signore. Questa solennità è 

legata al racconto biblico della venu-
ta dei magi dall’Oriente a Betlemme 
per rendere omaggio al Re dei Giu-

dei: un episodio che il Papa Bene-
detto ha commentato magnificamen-
te nel suo libro sull’infanzia di Gesù. 
Quella fu appunto la prima “mani-
festazione” di Cristo alle genti. Per-
ciò l’Epifania mette in risalto l’aper-

tura universale della salvezza portata 
da Gesù. La Liturgia di questo gior-
no acclama: “Ti adoreranno, Signo-
re, tutti i popoli della terra”, perché 
Gesù è venuto per tutti noi, per tutti i 
popoli, per tutti!

“L’importante è essere attenti, vigilare, ascoltare Dio che ci parla”

Messa dell’Epifania nella Basilica di San Pietro, 6/1/2014
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Il Giudizio finale
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L’amore di Dio viene 
sempre prima del nostro

In effetti, questa festa ci fa vedere 
un duplice movimento: da una parte 
il movimento di Dio verso il mondo, 
verso l’umanità – tutta la storia della 
salvezza, che culmina in Gesù –; e 
dall’altra parte il movimento degli 
uomini verso Dio – pensiamo alle 
religioni, alla ricerca della verità, al 
cammino dei popoli verso la pace, la 
pace interiore, la giustizia, la libertà.

E questo duplice movimento è 
mosso da una reciproca attrazione. 
Da parte di Dio, che cosa lo attrae? 
E’ l’amore per noi: siamo suoi figli, ci 
ama, e vuole liberarci dal male, dalle 
malattie, dalla morte, e portarci nel-
la sua casa, nel suo Regno. “Dio, per 
pura grazia, ci attrae per unirci a Sé” 
(Evangelii gaudium, 112). E anche da 
parte nostra c’è un amore, un deside-
rio: il bene sempre ci attrae, la verità 
ci attrae, la vita, la felicità, la bellezza 
ci attrae… Gesù è il punto d’incontro 
di questa attrazione reciproca, di que-
sto duplice movimento. E’ Dio e uo-
mo: Gesù. Dio e uomo.

Ma chi prende l’iniziativa? Sem-
pre Dio! L’amore di Dio viene sem-

pre prima del nostro! Lui sempre 
prende l’iniziativa. Lui ci aspetta, 
Lui ci invita, l’iniziativa è sempre 
sua. Gesù è Dio che si è fatto uo-
mo, si è incarnato, è nato per noi. 
La nuova stella che apparve ai ma-
gi era il segno della nascita di Cristo. 
Se non avessero visto la stella, quegli 
uomini non sarebbero partiti.

La luce ci precede, la verità ci 
precede, la bellezza ci precede. Dio 
ci precede. Il profeta Isaia diceva 
che Dio è come il fiore del mandor-
lo. Perché? Perché in quella terra 
il mandorlo è il primo che fiorisce. 
E Dio sempre precede, sempre per 
primo ci cerca, Lui fa il primo passo. 
Dio ci precede sempre. La sua gra-
zia ci precede e questa grazia è ap-
parsa in Gesù. Lui è l’epifania. Lui, 
Gesù Cristo, è la manifestazione 
dell’amore di Dio. E’ con noi.

La gioia di evangelizzare

La Chiesa sta tutta dentro questo 
movimento di Dio verso il mondo: la 
sua gioia è il Vangelo, è riflettere la 
luce di Cristo. La Chiesa è il popolo 
di coloro, che hanno sperimentato 
questa attrazione e la portano dentro, 

nel cuore nella vita. “Mi piacerebbe – 
sinceramente – mi piacerebbe dire a 
quelli che si sentono lontani da Dio e 
dalla Chiesa – dirlo rispettosamente 
– dire a quelli che sono timorosi e 
indifferenti: il Signore chiama anche 
te, ti chiama ad essere parte del suo 
popolo e lo fa con grande rispetto e 
amore!” (Ibidem, n.113).

Il Signore ti chiama. Il Signore ti 
cerca. Il Signore ti aspetta. Il Signore 
non fa proselitismo, dà amore, e que-
sto amore ti cerca, ti aspetta, te che in 
questo momento non credi o sei lon-
tano. E questo è l’amore di Dio.

Chiediamo a Dio, per tutta la 
Chiesa, chiediamo la gioia di evan-
gelizzare, perché “da Cristo è sta-
ta inviata a rivelare e a comunicare 
la carità di Dio a tutti i popoli” (Ad 
gentes, 10). La Vergine Maria ci aiu-
ti ad essere tutti discepoli-missiona-
ri, piccole stelle che riflettono la sua 
luce. E preghiamo perché i cuori si 
aprano ad accogliere l’annuncio, e 
tutti gli uomini giungano “ad essere 
partecipi della promessa per mezzo 
del Vangelo” (Ef 3, 6).

Angelus, 6/1/2014

Gesù, nostro Redentore, sarà anche nostro Giudice. Egli ci dà tutte le grazie per 
poterci salvare. Siamo noi che, con i nostri atti, possiamo condannarci.

ggi vorrei iniziare l’ultima se-
rie di catechesi sulla nostra 
professione di fede, trattando 

l’affermazione “Credo la vita eterna». 
In particolare mi soffermo sul giudizio 
finale. Ma non dobbiamo avere pau-
ra: sentiamo quello che dice la Paro-
la di Dio. Al riguardo, leggiamo nel 
vangelo di Matteo: Allora Cristo «ver-

rà nella sua gloria, con tutti i suoi an-
geli… E saranno riunite davanti a lui 
tutte le genti, ed egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri, e porrà le pecore alla 
sua destra e i capri alla sinistra… E se 
ne andranno, questi al supplizio eter-
no, e i giusti alla vita eterna” (Mt 25, 
31-33.46). [...]

La Chiesa è una madre  
che cerca il bene dei suoi figli

È Gesù stesso, nel Vangelo di 
Matteo, a preannunciare come, alla 
fine dei tempi, coloro che lo avran-
no seguito prenderanno posto nella 
sua gloria, per giudicare insieme a lui 
(cfr. Mt 19, 28). L’apostolo Paolo poi, 
scrivendo alla comunità di Corinto, 
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afferma: “Non sapete che i santi giu-
dicheranno il mondo? [...]Quanto più 
le cose di questa vita!” (I Cor 6, 2-3).

Che bello sapere che in quel 
frangente, oltre che su Cristo, nostro 
Paràclito, nostro Avvocato presso il 
Padre (cfr. I Gv 2,1), potremo contare 
sull’intercessione e sulla benevolenza 
di tanti nostri fratelli e sorelle più 
grandi che ci hanno preceduto nel 
cammino della fede, che hanno offerto 
la loro vita per noi e che continuano ad 
amarci in modo indicibile!

I santi già vivono al cospetto di 
Dio, nello splendore della sua gloria 
pregando per noi che ancora vivia-
mo sulla terra. Quanta consolazio-
ne suscita nel nostro cuore questa 
certezza! La Chiesa è davvero una 
madre e, come una mamma, cerca il 
bene dei suoi figli, soprattutto quelli 
più lontani e afflitti, finché troverà 
la sua pienezza nel corpo glorioso di 
Cristo con tutte le sue membra.

Possiamo diventare in un certo 
senso giudici di noi stessi 

Un’ulteriore suggestione ci viene 
offerta dal Vangelo di Giovanni, do-
ve si afferma esplicitamente che “Dio 

non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; 
ma chi non crede è già stato condan-
nato, perché non ha creduto nell’uni-
genito Figlio di Dio” (3, 17-18).

Questo significa allora che quel 
giudizio finale è già in atto, incomin-
cia adesso nel corso della nostra esi-
stenza. Tale giudizio è pronuncia-
to in ogni istante della vita, come 
riscontro della nostra accoglienza 
con fede della salvezza presente ed 
operante in Cristo, oppure della no-
stra incredulità, con la conseguen-
te chiusura in noi stessi. Ma se noi ci 
chiudiamo all’amore di Gesù, siamo 
noi stessi che ci condanniamo.

La salvezza è aprirsi a Gesù, e 
Lui ci salva; se siamo peccatori – e lo 
siamo tutti – Gli chiediamo perdo-
no e se andiamo a Lui con la voglia 
di essere buoni, il Signore ci perdo-
na. Ma per questo dobbiamo aprirci 
all’amore di Gesù, che è più forte di 
tutte le altre cose.

L’amore di Gesù è grande, l’amo-
re di Gesù è misericordioso, l’amore 
di Gesù perdona; ma tu devi aprirti 

“L’amore di Gesù è grande, l’amore di Gesù è misericordioso, l’amore di 
Gesù perdona; ma tu devi aprirti e aprirsi significa pentirsi”

Momenti dell’Udienza Generale dell’11/12/2013
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e aprirsi significa pentirsi, accusarsi 
delle cose che non sono buone e che 
abbiamo fatto. Il Signore Gesù si è 
donato e continua a donarsi a noi, 
per ricolmarci di tutta la misericor-
dia e la grazia del Padre.

Siamo noi quindi che possiamo di-
ventare in un certo senso giudici di 
noi stessi, autocondannandoci all’e-
sclusione dalla comunione con Dio e 
con i fratelli. Non stanchiamoci, per-
tanto, di vigilare sui nostri pensieri e 
sui nostri atteggiamenti, per pregu-
stare fin da ora il calore e lo splen-
dore del volto di Dio – e ciò sarà 
bellissimo – che nella vita eterna con-
templeremo in tutta la sua pienezza.

Avanti, pensando a questo giudi-
zio che comincia adesso, è già comin-
ciato. Avanti, facendo in modo che il 
nostro cuore si apra a Gesù e alla sua 
salvezza; avanti senza paura, perché 
l’amore di Gesù è più grande e se noi 
chiediamo perdono dei nostri pecca-
ti Lui ci perdona. È così Gesù. Avanti 
allora con questa certezza, che ci por-
terà alla gloria del cielo!

Passi dell’Udienza Generale, 
11/12/2013
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a  Vangelo  A
“In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
13 ‘Voi siete il sale della terra; ma se il sale per-
desse il sapore, con che cosa lo si potrà render 
salato? A null’altro serve che ad essere getta-
to via e calpestato dagli uomini.
14 Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città collocata sopra un monte. 

15 Nessuno accende una lucerna per metterla 
sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché 
faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 
16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uo-
mini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”  
(Mt 5, 13-16).

Cristo predica ai suoi discepoli 
Particolare della Basilica del Sacro 
Cuore di Gesù, Montreal (Canada) 
sullo sfondo, il lago di Genesaret 
visto dal Monte delle Beatitudini
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Il sale della convivenza 
e la luce  

del buon esempio
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Nessun’altra 
regione 
di Israele 
sembrava così 
appropriata 
a ricevere 
la dottrina 
di Nostro 
Signore

Commento al Vangelo - V DomeniCa Del tempo orDinario

L’invito alla santità, fatto a tutti i cristiani da Nostro 
Signore, ha come corollario l’obbligo di lavorare per la 
salvezza dei nostri fratelli, con la parola e l’esempio di vita.

I – La strategIa 
evangeLIzzatrIce dI gesù

Studiando la vita pubblica di Nostro Signore 
Gesù Cristo, possiamo verificare l’esistenza di 
un piano di apostolato molto ben tracciato, logi-
co e coerente. Dopo quasi trent’anni di vita na-
scosta e dopo la prima fase della sua vita pubbli-
ca, giunto il momento di cominciare le sue più 
importanti predicazioni, il Salvatore doveva sce-
gliere un centro strategico a partire dal quale 
avrebbe annunciato agli uomini il Regno di Dio.

Poiché rifiutarono Gesù nel modo più vile, al 
punto da desiderare di ucciderLo, gli abitanti del-
la piccola città dove era nato, Nazareth, diventaro-
no indegni di continuare a convivere con “il figlio 
di Giuseppe” (Lc 4, 22). Tuttavia, anche se l’acco-
glienza fosse stata rispettosa, era improbabile che 
Egli rimanesse lì, a causa dell’ubicazione sfavore-
vole della cittadina: isolata nel fondo di una valle, 
in una regione di difficile accesso e poco popolata, 
era distante dalle zone più importanti della Galilea.

Cafarnao: la città di Cristo
Per questo, oltre ai motivi riferiti nel com-

mento al Vangelo della 3a Domenica del Tem-
po Ordinario,1 Nostro Signore volle stabilirSi vi-
cino alle grandi vie di comunicazione: “Avendo 
intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, 
Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazareth, 
venne ad abitare a Cafarnao” (Mt 4, 12-13). Si-
tuata a est della Galilea, nelle terre che erano 
appartenute alle tribù di Zabulon e Neftali, la 
città contava, nei tempi evangelici, tra i 15 e i 
20 mila abitanti, e costituiva il nucleo commer-
ciale della zona. Ai suoi piedi, il Lago di Gene-
saret – noto anche come Mare della Galilea o 
anche Mar di Tiberiade –, con circa 21 km di 
lunghezza per 12 km di larghezza, abbondava di 
pesci ed era affollato, tutti i giorni, da centinaia 
di barche di pescatori che solcavano le sue lim-
pide acque. Ai margini, si ergevano numerose 
altre città, come Betsaida, Tiberiade, Magdala, 
essendo quest’ultima, allora di 40 mila anime, la 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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più prestigiosa.2 Cafarnao si trovava in un luogo 
particolarmente fecondo – la Galilea era consi-
derata il granaio della Palestina3 –, che sarebbe 
servita come fonte di ispirazione alle belle para-
bole del Divino Maestro.

Nessun’altra regione di Israele sembrava così 
appropriata per ricevere la dottrina di Nostro Si-
gnore, “poiché i galilei del lago, nonostante il rap-
porto con migliaia di stranieri, avevano conserva-
to la semplicità dei loro padri. Vivevano tranquilli 
del prodotto della pesca e aspettavano il nuovo re-
gno predicato da Giovanni Battista”.4 Per questa 
ragione le parole di Gesù furono più ben accolte 
nei prati e nelle sinagoghe della Galilea di quanto 
lo furono nel Tempio di Gerusalemme.

Inoltre, per la sua condizione di città di fron-
tiera e mercantile, e grazie alla prossimità di di-
verse strade importanti – tra cui la Via Maris, 
che univa la Siria all’Egitto –, Cafarnao offriva 
molti vantaggi al Redentore. Senza uscire dalla 
città, poteva istruire non solo i suoi conterranei, 
ma anche i numerosi stranieri che transitavano 
per questo movimentato incrocio di strade. Lì 
“facevano sosta i mercanti dell’Armenia, le ca-
rovane di Damasco e di Babilonia, cariche dei 
prodotti dell’Oriente, le guarnigioni romane 
che marciavano verso la Samaria o la Giudea e 
le moltitudini di pellegrini che nei giorni di fe-
sta salivano alla Città Santa. Quei mercanti, sol-
dati, pagani e pellegrini attornieranno Gesù sul-
le rive del lago e raccoglieranno, nel cammino, i 
suoi divini insegnamenti”.5

Tutte queste caratteristiche fecero di Cafar-
nao la città di Cristo, come ci è riferito dal Van-
gelo (cfr. Mc 2, 1; 9, 33). A partire da qui No-
stro Signore cominciò a predicare l’imminenza 
del Regno  dei Cieli e la necessità della conver-
sione. Egli liberava i posseduti, restituiva la sa-
lute a epilettici e paralitici, guariva ogni tipo di 
malattie, e, di conseguenza, la sua fama cresce-
va ogni giorno. Oltre ai galilei, Lo seguivano 
grandi moltitudini provenienti dalla Decapoli, 
da Gerusalemme, dalla Giudea e dalle località 
dell’altro lato del Giordano (cfr. Mt 4, 23-25).

La Magna Carta del Regno di Dio

Nell’area abbracciata dalla predicazione di 
Gesù si eleva una collina verdeggiante. Egli, 
“vedendo le moltitudini” (Mt 5, 1) che erano 
giunte da ogni dove in cerca di lui, salì su questa 
montagna e pronunciò il suo più sublime discor-
so, sintesi di tutti i suoi insegnamenti.

Come abbiamo avuto l’opportunità di consi-
derare in altre occasioni,6 era già giunto il mo-
mento di esporre la sua dottrina e indicare ai 
discepoli la via della salvezza. Così, contraddi-
cendo in modo frontale le massime e i costumi 
vigenti alla sua epoca, nelle otto Beatitudini il 
Divino Maestro predica “agli avari la povertà, 
agli orgogliosi l’umiltà, ai voluttuosi la castità, 
agli uomini dell’ozio e del piacere il lavoro e le 
lacrime della penitenza, agli invidiosi la carità, 
ai vendicativi la misericordia e ai perseguitati le 
gioie del martirio”.7

Era ormai 
giunto il 
momento che 
il Divino 
Maestro 
esponesse la 
sua dottrina 
e indicasse 
ai discepoli 
la via della 
salvezza

A sinistra: Lago Genesaret visto dal Monte delle Beatitudini; a destra: Discorso della Montagna, Convento di Tyburn, Londra
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Non senza ragione queste Beatitudini rice-
vettero il titolo di “Magna Carta del Regno di 
Dio”. Come spiega il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, esse “dipingono il volto di Gesù Cri-
sto e ne descrivono la carità; esse esprimono la 
vocazione dei fedeli associati alla gloria della 
sua Passione e della sua Resurrezione; illumi-
nano le azioni e le disposizioni caratteristiche 
della vita cristiana; sono le promesse parados-
sali che, nelle tribolazioni, sorreggono la spe-
ranza; annunziano le benedizioni e le ricom-
pense già oscuramente anticipate ai discepoli; 
sono inaugurate nella vita della Vergine e di 
tutti i Santi”.8

II – Le caratterIstIche deLLa 
mIssIone deI dIscepoLI

Il semplice enunciato delle Beatitudini pre-
sagiva un rinnovamento del mondo, l’avvento di 
una nuova civiltà, di un’umanità libera dal paga-
nesimo. Insomma, qualcosa che la Storia anco-
ra non aveva conosciuto. Non dimentichiamoci 
che in genere vigeva la schiavitù e la legge del 
taglione – occhio per occhio, dente per dente –, 
che oggi ci causa orrore, ma che nell’Antichità 
ha rappresentato una mitigazione della violen-
za radicata nella società in cui prevaleva sempre 
il più forte e la vendetta spietata, era una prati-
ca comune.

Subito dopo averle proclamate solennemente, 
Gesù Si rivolgerà soprattutto agli Apostoli e disce-
poli, utilizzando un linguaggio molto espressivo 
per indicare loro le qua-
lità necessarie al com-
pimento della sua mis-
sione. E lo fa davanti a 
tutti, in modo da ren-
der manifesto l’obbligo 
di coloro che sono chia-
mati in modo particola-
re a guidare, insegnare e 
santificare i fedeli.

Il sale della 
convivenza umana

“In quel tempo, 
disse Gesù ai suoi 
discepoli: 13a ‘Voi 
siete il sale della 
terra’”.

Il sale è stato sempre molto apprezzato e va-
lorizzato dall’umanità, per essere un buon con-
servante degli alimenti e per esaltare il loro sa-
pore. Nell’Impero Romano il pagamento ai 
soldati era fatto con esso o anche si destinava 
una quantità in denaro per il suo acquisto, ori-
ginando il termine salario. L’elevato grado di sa-
linità del Mar Morto facilitò l’uso frequente di 
tale condimento in Palestina, da tempi imme-
morabili. Nel Tempio stesso c’era un deposito 
nel quale si conservava il sale da impiegare nelle 
diverse cerimonie, visto che nell’Antico Testa-
mento non si offriva a Dio nessun animale sen-
za prima averlo condito col sale (cfr. Lv 2, 13; 
Ez 43, 24), che era usato anche nella prepara-
zione dei profumi liturgici (cfr. Es 30, 35).

Affermando: “Voi siete il sale della terra”, 
Nostro Signore dichiara che i suoi discepoli 
– ossia, tutti i battezzati – devono arricchire il 
mondo propiziando un nuovo sapore alla con-
vivenza umana, evitando la brutalità e la corru-
zione dei costumi.

La grazia: il sale della vita soprannaturale
13b “ma se il sale perdesse il sapore, con 
che cosa lo si potrà render salato? A 
null’altro serve che ad essere gettato via 
e calpestato dagli uomini”.

Per ben comprendere ciò che il Salvatore 
ci vuole insegnare con questa immagine, pos-
siamo pensare a una materia neutra, simile al-
la sabbia bianca, finissima, che essendo oggetto 

di un influsso, diven-
ti sale. Essa salerebbe 
perché trasmetterebbe 
una proprietà che non 
appartiene alla sua na-
tura, ma che le è stata 
infusa. Ora, se questo 
sale diventasse insipi-
do, tornerebbe a esser 
quello che era prima, 
ossia, sabbia!

In modo analogo, 
col Sacramento del 
Battesimo, che ci con-
ferisce la grazia santi-
ficante, siamo eleva-
ti dall’ordine naturale 
all’ordine soprannatu-
rale, e riceviamo una 

Affermando: 
“Voi siete 
il sale della 
terra”, Nostro 
Signore 
dichiara che i 
suoi discepoli 
devono 
arricchire 
il mondo 
propiziando 
un nuovo 
sapore alla 
convivenza 
umana

Sale prodotto a Læsø (Danimarca)
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specie di capacità salifera per dare un nuovo sa-
pore all’esistenza e fare il bene agli altri. Tutta-
via, il discepolo che perde la vita della grazia e 
rinuncia a essere “il sale della terra”, “a null’al-
tro serve che ad essere gettato via e calpestato 
dagli uomini”.

La luce del buon esempio
14a “Voi siete la luce del mondo”.

Affidandoci la missione di essere “la luce 
del mondo”, Gesù ci invita esattamente a par-
tecipare alla sua missione, la stessa che era sta-
ta proclamata dal vecchio Simeone nel Tempio, 
quando, prendendo il Bambino Dio in braccio, 
profetizzò che Lui sarebbe stato “luce per illu-
minare le nazioni” (Lc 2, 32). Nostro Signore è 
venuto a portare la luce della Buona Novella e 
del modello di vita santa. La dottrina illumina e 
indica il cammino, mentre l’esempio edificante 
muove la volontà a percorrerlo.

In questo mondo immerso nel caos e nelle 
tenebre, per l’ignoranza o per il disprezzo dei 
principi morali, i discepoli di Gesù devono, con 
l’aiuto della grazia e il buon esempio, illumina-
re e orientare le persone, aiutandole a ravviva-
re la distinzione tra il bene e il male, la verità e 
l’errore, il bello e il brutto, indicando il fine ul-
timo dell’umanità: la gloria di Dio e la salvez-
za delle anime, che arrecherà il godimento del-
la visione beatifica.

Affinché tutto questo si concretizzi, la 
condizione è essere disinteressati e ammirare 
tutto quello che nell’universo è riflesso del-
le perfezioni divine, in modo da cercar sem-
pre di vedere il Creatore nelle creature. Così, 
le nostre riflessioni e le vie avranno una luce 

proveniente dalla grazia. Significativa figu-
ra di questa realtà spirituale ci è offerta dalla 
lampada elettrica incandescente. Il tungsteno 
è, di per sé, un elemento vile e di scarsa uti-
lità. Tuttavia, percorso dalla corrente elettri-
ca e in un’atmosfera nella quale l’aria è sta-
ta sostituita, esso illumina come nessun altro 
metallo. L’elettricità rappresenta la grazia di-
vina, mentre la debolezza del tungsteno sim-
bolizza bene il nostro nulla. La necessità di 
un certo vuoto per l’incandescenza del fila-
mento evidenzia ancor più come, per riflette-
re la luce soprannaturale, dobbiamo ricono-
scere con gioia il nostro vuoto, il nostro poco 
merito, i nostri limiti e colpe, e non opporre 
nessuna resistenza all’azione di Dio. In que-
sto modo, come filamenti di tungsteno legati 
alla corrente della grazia, potremo esser tra-
smissori della vera luce per il mondo.

Il predicatore deve esser coerente
14b “non può restare nascosta una città 
collocata sopra un monte”.

Relativamente prossima al monte delle Bea-
titudini si eleva la città di Safed, situata a cir-
ca mille metri di altitudine.9 Si suppone, allora, 
che Gesù abbia fatto allusione ad essa in que-
sto passo, utilizzando un’immagine familiare a 
tutti i presenti. Menzionando l’impossibilità che 
rimanesse nascosta una città con queste carat-
teristiche, Nostro Signore richiama l’attenzione 
sulla visibilità di tutte le azioni dell’uomo, a for-
tiori se egli ha ricevuto una missione speciale da 
Dio: “siamo diventati spettacolo al mondo, agli 
angeli e agli uomini” (I Cor 4, 9). In questo sen-

Niente 
nell’agire 
umano è 
neutro, e 
tutto quello 
che facciamo 
si ripercuote 
nell’universo 
a beneficio o 
pregiudizio 
delle altre 
creature
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so, nulla nell’agire umano è neutro, e tutto quel-
lo che facciamo si ripercuote nell’universo a 
beneficio o danno per le altre creature. Di con-
seguenza, abbiamo l’obbligo di irradiare il bene, 
con la parola e con la vita.

In virtù di questo, Sant’Antonio da Padova 
afferma che è indispensabile per il predicatore 
vivere quello che predica: “Il linguaggio è vivo, 
quando parlano le opere. Cessino, per favore, le 
parole; parlino le opere. Siamo pieni di parole, 
ma vuoti di opere, e, per questo, siamo maledet-
ti dal Signore. Egli stesso maledisse il fico in cui 
non trovò frutto, ma solamente foglie. Al pre-
dicatore fu data la legge, scrive San Gregorio, 
di realizzare quello che predica. Invano si vanta 
della conoscenza della legge chi distrugge con le 
opere la dottrina”.10

La luce deve brillare per tutti
15 “Nessuno accende una lucerna per 
metterla sotto il moggio, ma sopra il lu-
cerniere perché faccia luce a tutti quelli 
che sono nella casa”.

Poste in un luogo alto per una migliore diffu-
sione della luce, le lucerne a olio, in quell’epo-
ca, erano in genere fatte di argilla, essendo do-
tate di due orifizi: uno per l’olio e l’altro per lo 
stoppino. Il linguaggio del Divino Maestro, co-
me sempre, è allo stesso tempo semplice e mol-

to incalzante, e l’esempio non potrebbe esser 
più significativo, poiché solo un insensato na-
sconderebbe una lucerna accesa sotto un mog-
gio – ciotola per misurare cereali – o sotto un 
letto (cfr. Mc 4, 21; Lc 8, 16), dove, oltre a es-
sere totalmente inutile, correrebbe il rischio di 
provocare un incendio.

Non abbiamo paura di praticare la virtù
16 “Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le vostre ope-
re buone e rendano gloria al vostro Padre 
che è nei cieli”.

Come lampade che brillano nell’oscurità, 
Nostro Signore vuole che i cristiani illuminino 
gli uomini con le loro buone azioni. Cioè, il be-
ne deve essere proclamato senza rispetto uma-
no e ai quattro venti, in un mondo che ostenta 
la lussuria e l’ateismo. Trovandosi in un ambien-
te ostile, il buono molte volte tende a ritrarsi, a 
intimidirsi, quasi scusandosi per non essere dei 
cattivi... il che è assurdo! Al contrario, la veri-
tà e il bene devono godere di piena cittadinan-
za, ovunque.

Tuttavia, bisognerebbe chiedere se tale rac-
comandazione non sia in conflitto con i consi-
gli di Nostro Signore, trasmessi poco più avan-
ti dallo stesso San Matteo: “Guardatevi dal 
praticare le vostre buone opere davanti agli 

Come luci che 
brillano nel 
buio, Nostro 
Signore vuole 
che i cristiani 
illuminino 
gli uomini 
con le loro 
buone azioni
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uomini per essere da loro ammirati” (6, 1), e 
“non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua de-
stra” (6, 3).

La risposta è semplice: Gesù non vuole che 
le nostre buone opere siano mosse da interes-
si mondani o da un desiderio di richiamare l’at-
tenzione, come accadeva ai farisei, i quali face-
vano “tutte le loro azioni per essere visti dagli 
uomini” (Mt 23, 5) e facevano suonare la trom-
ba quando davano qualche elemosina. Egli ri-
chiede da noi, questo sì, una vita così edificante 
che gli uomini si sentano spinti a imitarla, glo-
rificando Dio il cui volto risplende in quelli che 
Gli sono fedeli.

Si aggiunge a questo che lo splendore del 
giusto è frutto della sua unione con Dio e dell’a-
zione della grazia, non dipendendo, pertanto, 
dalla volontà di ogni persona.

“Siamo cristiani nel mondo ciò che l’ani-
ma è nel corpo”.11 Per questo, è necessario 
non aver paura di proclamare dappertutto la 
nostra Fede, la nostra vocazione, la nostra 
determinazione a seguire Cristo. Significati-
vo in questo senso è il celebre episodio della 
vita di San Francesco d’Assisi, che invitò fra 
Leone ad accompagnarlo in una predicazio-
ne. I due semplicemente camminarono per 
la città, immersi in soprannaturale raccogli-
mento, e ritornarono al convento senza dire 
una parola. Alla domanda riguardo la predi-
cazione, il Santo rispose che si era realizzata 
per il fatto che due uomini si erano mostrati 
in abito religioso per le vie, conservando la 
modestia dello sguardo.12 È l’apostolato del 
buon esempio.

Se questo era valido per il XIII secolo, quan-
to più lo sarà ai nostri giorni! Per tale ragione, 
noi, Araldi del Vangelo, ci sentiamo motivati 
all’uso quotidiano del nostro caratteristico abi-
to: indossandolo senza rispetto umano e mani-
festando in forma pubblica la nostra intera ade-
sione alla Santa Chiesa, mettiamo in pratica il 
mandato di Gesù.

III – se vogLIamo essere santI, 
dobbIamo essere saLe e Luce

Il Vangelo di oggi esprime con molta chia-
rezza l’obbligo di prenderci cura della nostra  
vita spirituale non solo per il desiderio di sal-
vezza personale. Senza dubbio, è necessario 
abbracciare la perfezione per contemplare 
il Creatore faccia a faccia per tutta l’eterni-
tà nel Cielo, il più prezioso dono che possia-
mo ottenere; e dobbiamo esser virtuosi, per-
ché lo esige la gloria di Dio, per questo siamo 
stati creati e di questo renderemo conto. Tut-
tavia, Nostro Signore ci vuole santi anche al 
fine di essere sale e luce per il mondo! Co-
me sale, dobbiamo impegnarci a fare il be-
ne agli altri, poiché abbiamo la responsabili-
tà di rendergli la vita piacevole, sostenendoli 
nella fede e nel proposito di onorare Dio. So-
no creditori del nostro appoggio collaterale, 
come membri del Corpo Mistico di Cristo. 
E saremo luce nella misura in cui ci santifi-
chiamo, poiché insegna la Scrittura: “La lu-
cerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo 
occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nel-
la luce” (Mt 6, 22). In questo modo, la nostra 

Gesù non 
vuole che 
le nostre 
buone opere 
siano mosse 
da interessi 
mondani o da 
un desiderio 
di richiamare 
l’attenzione, 
come 
accadeva 
ai farisei
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diligenza, applicazione 
e zelo nel compimen-
to dei Comandamenti 
servirà al prossimo da 
riferimento, da orien-
tamento con l’esem-
pio, facendo sì che esso 
si benefici delle grazie 
che riceviamo. Così, sa-
remo accolti da Nostro 
Signore, nel giorno del 
Giudizio, con queste 
consolanti parole: “In 
verità vi dico: ogni vol-
ta che avete fatto que-
ste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a 
me!” (Mt 25, 40).

Al contrario, se sono 
orgoglioso, egoista o va-
nitoso, se mi preoccupo 
solamente di richiamare 
l’attenzione su di me, si-
gnifica che mi sono con-
vertito in un sale insipido 
che ormai non sala più, e 
privo gli altri del mio ap-
poggio; se sono pigro, si-
gnifica che ho spento la luce di Dio nella mia 
anima e non offro più l’illuminazione di cui 
molte persone necessitano per vedere con chia-
rezza il cammino da seguire. E devo preparar-
mi ad ascoltare la terribile condanna di Gesù: 
“In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto 

queste cose a uno di que-
sti miei fratelli più picco-
li, non l’avete fatto a me” 
(Mt 25, 45).

In ultima analisi, tan-
to il sale che non sala 
quanto la luce che non 
illumina sono il frutto 
della mancanza d’inte-
grità. Il discepolo, per 
essere sale e per essere 
luce, deve essere un ri-
flesso fedele dell’Asso-
luto, che è Dio, e, per-
tanto, non cedere mai 
al relativismo, vivendo 
nell’incoerenza di esser 
chiamato a rappresenta-
re la verità e farlo in for-
ma ambigua e vacillante. 
Procedendo in questa 
maniera, la nostra te-
stimonianza non vale a 
nulla e diventiamo sale 
che serve solo“per esser 
gettato via e calpestato 
dagli uomini”. Chi con-
vince è il discepolo inte-
gro che riflette nella sua 

vita la luce tratta dal Salvatore degli uomini.
Chiediamo, dunque, all’Ausiliatrice dei Cri-

stiani che faccia di ognuno di noi vere fiacco-
le che ardono nell’autentica carità e illuminano 
per portare la luce di Cristo fino ai confini del-
la Terra. ²

Per essere 
sale e luce, 
il discepolo 
deve essere un 
riflesso fedele 
dell’Assoluto, 
che è Dio, e 
pertanto, non 
cedere mai al 
relativismo

“Madonna della Luce” Altare maggiore  
del Convento della Luce, San Paolo
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Com’è arrivata 
    la Bibbia 
    fino a noi?
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Non si conservano gli originali, né 
molte delle copie successive, dei 
73 libri della Bibbia. Com’è potuta, 
dunque, arrivare intatta fino a noi la 
Parola di Dio in essi contenuta?

n un precedente articolo ab-
biamo parlato della forma-
zione del canone della Bib-
bia, cioè, della redazione 

dei Libri Sacri che contengono la 
Parola di Dio, comunicata origina-
riamente per via di tradizioni ora-
li. Conservate, per azione del Di-
vino Spirito Santo, nell’autenticità 
e integrità dei divini insegnamen-
ti, queste tradizioni furono più tar-
di messe per iscritto da uomini assi-
stiti dal carisma dell’ispirazione: gli 
agiografi.

Al lettore interesserà, sicuramen-
te, sapere quando e in che modo sia-
no stati  elaborati questi scritti e co-
me siano giunti fino a noi. Una prima 
domanda, allora, si impone: che si si-
ano conservati, o no, i testi originali 
degli agiografi? In caso negativo, co-

me sono stati trasmessi alle successive 
generazioni e quali sono oggi le fon-
ti più importanti del testo biblico che 
conosciamo?

Nell’epoca in cui i libri della Sa-
cra Scrittura furono redatti, gli stru-
menti per lo scritto erano molto pre-
cari e il materiale usato non avrebbe 
potuto resistere alle migliaia di an-
ni trascorsi tra quei tempi e i nostri 
giorni. È, dunque, perfettamente 
esplicabile che i testi originali della 
Bibbia (autografi) e anche molte del-
le successive copie siano andate per-
dute, a eccezione di alcuni rari fram-
menti.

Quando fu scritta la Bibbia?

Oggi si sa che la Bibbia fu scrit-
ta in un periodo di poco più di mil-
le anni.

Si è creduto, per molti secoli, che 
il primo e uno dei maggiori agiogra-
fi sia stato Mosè che avrebbe scrit-
to il Pentateuco. La Bibbia, per-
tanto, avrebbe cominciato a esser 
scritta intorno all’anno 1200 a.C. Ta-
le credenza è contestata, oggigiorno, 
dalla maggior parte degli speciali-
sti che, basandosi su posteriori sco-
perte scientifiche e minuziosi studi, 
preferiscono datare i primi scritti al 
tempo di Salomone, intorno all’an-
no 1000 a.C.
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Il fatto che il Nuovo Testamen-
to si riferisca, a volte, a Mosè come 
autore di questi libri1 non ci deve 
causare imbarazzo, visto che sap-
piamo che è stata intenzione de-
gli agiografi – e, soprattutto, dello 
Spirito Santo – non di comunicarci 
attraverso le Sacre Scritture cono-
scenze scientifiche o storiche pre-
cise, ma le verità che riguardano la 
nostra salvezza. Gli agiografi, in-
fatti, si esprimevano in questi argo-
menti secondo le concezioni comu-
ni e correnti nell’epoca.

Allo stesso modo si crede oggi, in 
genere, che i primi scritti dell’Anti-
co Testamento non siano stati quel-
li del Pentateuco, ma alcuni libri sto-
rici. Molti studiosi sostengono anche 
che il primo testo scritto fu il canto 
di Debora, del libro dei Giudici.

Non è possibile determinare con 
esattezza le date in cui i libri sacri 
dell’Antico Testamento siano sta-
ti redatti, ma la cronologia più co-
munemente accettata è quella che 
esporremo a seguire.

Fino al regno di Davide e Salo-
mone (all’incirca tra gli anni 1000 e 
930 a.C.) sarebbero apparsi il canti-
co di Debora, i libri di Samuele e al-
cuni episodi della Genesi. Nel pe-
riodo che va da quest’ultimo fino 
all’esilio babilonese (dal 930 al 586 
a.C.) sarebbero sorti alcuni libri 
profetici: Amos, Osea, Michea, Isa-
ia (1–39), Geremia, Sofonia, Naum, 
Abacuc e Deuteronomio. Apparter-
rebbero al periodo dell’esilio (dal 
586 al 538 a.C.) i libri di Ezechiele, 
la seconda parte di Isaia, il cosid-
detto  deutero Isaia (40–55), Giosuè, 
Giudici e Re.

Della prima epoca posterio-
re all’esilio (dal 583 al 300 a.C.) sa-
rebbero i libri di Aggeo, Zaccaria, la 
terza parte di Isaia – il trito Isaia – 
(56–66), Malachia, Giobbe, Giona e 
Cantico dei Cantici; sarebbero sta-
ti anche conclusi i Salmi, ampliati i 
Proverbi e sarebbero apparsi Esdra 
e Numeri. È soltanto in quest’epoca 

che sarebbe stato completato il 
Pentateuco.

Nella seconda epoca dopo 
l’Esilio (dal 300 al 50 a.C.), che 
è l’epoca dei Maccabei, sarebbe-
ro apparsi i libri di Tobia, Ecclesia-
ste, Siracide e Sapienza. E infine, 
nel secolo che precedette la nascita 
di Gesù Cristo, gli ultimi libri: Gioe-
le, Daniele, Giuditta, primo e secon-
do Maccabei.

Quanto al Nuovo Testamento i 
suoi libri furono redatti, probabil-
mente, tra gli anni 50 e 100 dell’E-
ra Cristiana. E i primi non furono i 
Vangeli, ma alcune lettere paoline.

Papiri e pergamene

Nell’epoca dei re di Israele, quan-
do presumibilmente fu elaborata la 
maggior parte dei libri dell’Antico 
Testamento e nei tempi apostolici, 
in cui lo furono quasi tutti quelli del 
Nuovo, non si conosceva la macchi-
na da scrivere e molto meno i mo-
derni computer. Nemmeno la car-
ta e la penna! Come saranno stati 
scritti allora questi testi?

Ci causa stupore sapere che 
in un certo periodo dell’Antichi-
tà si scriveva con frequenza su pie-
tra, placche di metallo o cerami-
ca. Queste ultime erano, tavole di 
argilla sulle quali s’imprimevano, 
con l’ausilio di uno stilo, i caratteri 
adeguati che componevano i testi. 
Tali placche erano, in seguito, por-
tate al forno per essere cotte e co-
sì conservate.

Quando i libri biblici comincia-
rono a esser scritti, però, erano già 
comparsi metodi più semplici di 
scrittura, usando inchiostro su papi-
ro o pergamena, materiali precurso-
ri della carta.

Il primo proviene da un vegetale, 
abbondante sulle rive del Nilo, il cui 
stelo pressato offriva una specie di 
foglio di carta. Gli israeliti lo cono-
scevano bene dal tempo in cui rima-
sero in Egitto e gli egizi lo commer-
ciavano ampiamente. Con questo si 

Nell’epoca in cui 
la Sacra Scrittura 
è stata redatta, gli 
strumenti e il mate-
riale usati erano 
molto precari

“San Luca scrive il suo Vangelo  
sotto lo sguardo della Madonna” – 

Museo San Pio V, Valencia (Spagna)
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producevano anche imbarcazioni2 
e altri oggetti. La cesta nella quale 
Mosè era stato collocato tra i giun-
chi del fiume per fuggire all’ira del 
Faraone era di papiro.3

La pergamena ha origine nella 
città di Pergamo, capitale della Misia 
e importante città dell’Asia Minore, 
da cui le viene il nome. È di cuoio 
di montone trattato in modo specia-
le, fino a diventare un foglio consi-
stente e relativamente sottile. Ben 
più resistente e duraturo, ma più co-
stoso del papiro, cominciò a essere 
ampiamente usato per i documen-
ti più importanti.

I libri scritti in papiro erano in 
genere conservati in rotoli, custodi-
ti nel Tempio e nelle sinagoghe, per 
essere letti nelle cerimonie liturgi-
che. Le pergamene, più consisten-
ti e che avevano difficoltà a essere 
conservate in rotoli, propiziarono 
l’importante invenzione dei quader-
ni o codici. Questi si formavano pie-
gando in quattro i fogli di pergame-
na e componendo così volumi simili 
ai nostri attuali libri. Probabilmen-
te si deve ai cristiani questa grande 
scoperta, poiché i codici erano già 
usati nei primi secoli del Cristiane-
simo.

Quelli che oggi sono chiama-
ti Codici – le copie più antiche del-
la Bibbia esistenti tra noi – datano, 
tuttavia, ai primi secoli del Cristia-
nesimo. Alcuni contengono versio-
ni quasi complete delle Scritture. 
I principali si trovano nella Biblio-
teca del Vaticano, nel British Mu-
seum e in alcuni altri grandi musei 
del mondo. Da questi “originali” so-
no fatte le diverse traduzioni mo-
derne delle Sacre Lettere.

Dal Medioevo, grazie al me-
ritorio lavoro dei monaci copisti, 
una grande quantità di copie del-
le Scritture è giunta fino a noi. E le 
più recenti scoperte archeologiche 
attestano la mirabile fedeltà dei ma-
noscritti medievali alle più antiche 
versioni.

Gli idiomi della Bibbia

Nelle epoche e nei luoghi in cui 
furono scritti i testi biblici, predomi-
navano gli idiomi ebraico, aramaico 
e greco. E fu in queste lingue che fu-
rono redatte le Scritture.

L’ebraico, idioma di origine ca-
nanea, si identificò tuttavia con gli 
ebrei nella storia della salvezza, di-
ventando la lingua sacra del popolo 
eletto.

Con l’espansione del potere as-
siro e delle numerose incursioni in 
Palestina, culminate con la cattività 
babilonese, l’aramaico diventò sem-

pre più conosciuto. Siccome gli ara-
mei formavano una sorta di empo-
rio naturale tra gli assiri e gli israeliti, 
si usava il loro idioma nelle relazioni 
diplomatiche tra gli uni e gli altri. Al 
tempo dell’egemonia persiana, l’ara-
maico ormai era anche la lingua co-
mune in Palestina, e l’ebraico era ri-
dotto quasi soltanto all’uso liturgico.

Le successive conquiste di Ales-
sandro Magno portarono alla predo-
minanza della cultura ellenica. Con 
ciò, il greco sostituì a poco a poco 
l’aramaico come idioma comune, di-
ventando idioma universale già nei 
primi tempi del Cristianesimo.

Il fatto che, dopo l’esilio babilo-
nese, molti israeliti fossero rima-
sti all’estero (diaspora), dove predo-
minava il greco, e l’attenzione che, 
in quest’occasione, numerosi genti-
li cominciarono a dare alle Scritture 
giudaiche, resero necessaria una lo-
ro traduzione in greco.

Secondo un’antica concezione, ta-
le impresa sarebbe iniziata ad Ales-
sandria, a opera di circa 70 saggi giu-
dei. Lavorando separatamente, essi 
sarebbero giunti a identici risultati. 
Ragion per cui questa traduzione è 
nota come la Septuaginta, o dei Set-
tanta.

Al tempo di Gesù, tra il popolo 
non si parlava ormai quasi più l’e-
braico, e l’aramaico fu l’idioma più 
usato dal Divino Maestro nelle sue 
predicazioni. 

Nei primi tempi dell’Era Cristia-
na, nell’area di civiltà dove si svi-
luppò il Cristianesimo, predomina-
va una versione popolare del greco 
chiamata Koinè. Fu questo, precisa-
mente, l’idioma usato per l’elabora-
zione di quasi tutti i primi scritti cri-
stiani.

L’Antico Testamento fu scritto in 
ebraico e aramaico, eccetto il libro 
della Sapienza, secondo Maccabei, 
e alcuni passi di Daniele e Ester, 
che furono scritti in greco.

Il Nuovo Testamento fu scritto 
in greco (Koinè). Secondo alcuni – 

Pagina del Codice 
Aureo di Stoccolma 
(VIII sec.) e frammento 
dei Papiri di Ossirinco 
contenenti versetti 
dell’Esodo -  
Freer & Sacler 
Gallery, Smithsonian 
Institution, Washington

Molto più resisten-
te e duratura del 
papiro, sebbene più 
costosa, la pergame-
na ha cominciato a 
essere ampiamente 
usata per i documen-
ti più importanti
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opinione molto screditata oggigior-
no –, il Vangelo di San Matteo sa-
rebbe stato scritto in aramaico (o 
ebraico), ma di esso si conoscono 
solo copie in greco.

Vulgata e traduzioni moderne

Su richiesta di Papa San Dama-
so (366-384), San Girolamo intra-
prese nel IV secolo una traduzione 
delle Sacre Scritture in latino. No-
ta col nome di Vulgata (la divulga-
ta), fu questa per molti secoli il testo 
ufficiale della Bibbia e servì da base 
alle traduzioni fatte, allora, nelle di-
verse lingue vernacolari.

Recentemente, molti specialisti si 
sono dedicati al compito di tradurre 
i Libri Sacri direttamente dalle fon-
ti “originali”, ossia, dalle più antiche 
copie conservate in ebraico, aramai-
co e greco. Da queste copie antiche, 
cioè, dai grandi codici medievali, 
provengono le diverse versioni mo-
derne della Bibbia.

In questo modo – oltre alla Vul-
gata e alla sua edizione rivista e 
corretta, nota come la Nuova Vul-
gata –, esistono molte altre tradu-
zioni. È, dunque, inevitabile che ci 
sia tra loro una qualche varietà di 
linguaggio, anche tra edizioni cat-
toliche approvate dalla Chiesa. Ab-
biamo, per esempio, in Brasile, la 
Bibbia di Gerusalemme, l’edizio-
ne dell’Ave Maria, la Bibbia Pasto-
rale della CNBB e molte altre. So-
no, di fatto, traduzioni con piccole 
variazioni di linguaggio, che riflet-
tono la preoccupazione dei tradut-
tori di presentare il senso origina-
le dei testi sacri in modo accessibile 
o adeguato al pubblico che hanno 
in mente.

Il pensiero fondamentale, tutta-
via, di tutte le versioni autorizzate – 
cioè, riviste e approvate dall’Autorità 
Ecclesiastica – è lo stesso ed è sem-
pre la stessa Parola di Dio, espressa 
con i mezzi del linguaggio umano.

Codici e frammenti

Vediamo ora qualcosa sulla 
trasmissione dei testi delle Sacre 
Scritture nel corso dei secoli.

Se il lettore considera che i 
più antichi frammenti conosciuti 
di manoscritti riguardanti l’Anti-
co Testamento datano al II secolo 
a.C., e che i libri veterotestamenta-
ri cominciarono a esser scritti pro-
babilmente durante il regno di Sa-
lomone, intorno al X secolo a.C., 
abbiamo un periodo di 800 anni 
tra questi primi scritti e i più anti-
chi frammenti conservati. Questo 
significa che le Scritture sono arri-
vate a noi attraverso una lunga suc-
cessione di copie manoscritte oggi 
perdute.

Per quanto riguarda il Nuovo Te-
stamento, è ben minore il tempo 
trascorso tra la redazione degli au-
tografi e i primi testi parziali conser-
vati. Esistono frammenti, per esem-
pio, del Vangelo di San Giovanni 

Codice Vaticanus – È conservato nella Biblioteca 
del Vaticano da cui il suo nome. È forse il più antico 
codice – data al IV secolo –, è anche il più impor-
tante e prezioso per il suo stato di conservazione e 
valore documentale. Contiene tutto l’Antico Testa-
mento a partire da Gn 46, 28 e tutto il Nuovo meno 
Eb 9, 15-13, 25, le lettere pastorali, Fl e Ap.

Codice Sinaitico – Anche se data sempre al IV 
secolo, è stato trovato solamente nel XIX secolo, 
nel convento di Santa Caterina nel 
Monte Sinai, da qui il suo nome. 
È conservato nel British Mu-
seum. Contiene tutto l’Anti-
co Testamento con varie lacu-
ne e tutto il Nuovo. È l’unico 
che riproduce integralmente 
il Nuovo Testamento.

Codice Alessandrino – Del 
V secolo, è anch’esso conser-
vato nel British Museum. Il 

suo nome, probabilmente, è un riferimento alla cit-
tà di Alessandria, nell’antichità importante centro 
di studi delle Scritture. Contiene tutto l’Antico Te-
stamento con numerose lacune, e tutto il Nuovo 
con lacune in Mt, Gv, e II Cor.

Codice Ephræmi Rescriptus – Alcune pergame-
ne contenenti testi della Sacra Scrittura furono 
raschiate e riutilizzate (rescriptus) con altre fina-
lità, e questo in concreto fu riutilizzato con scrit-

ti di un certo Efrem (Epfræmi). Di 
qui il nome ricevuto. Strumenti 
tecnici moderni hanno permes-
so di estrarre il testo biblico, 
probabilmente del V secolo. 
Contiene frammenti dell’Anti-
co Testamento e tutto il Nuo-
vo Testamento è anch’esso 
molto frammentario. Si con-
serva alla Bibliotèque Natio-
nale di Parigi.

Frammento del “Codice Sinaitico”  
Freer & Sacler Gallery, Smithsonian 

Institution, Washington
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persino del II secolo, pertanto, con 
meno di 100 anni d’intervallo. Testi 
più ampi e quasi completi, però, si 
conoscono soltanto a partire dal IV 
secolo.

Scoperte archeologiche del XIX 
secolo e, soprattutto, i Manoscritti 
del Mar Morto, trovati nel 1947, so-
no venuti ad arricchire in modo stra-
ordinario il fondo di documenti ri-
guardanti l’Antico Testamento.

Il lungo percorso che i testi sa-
cri hanno fatto per giungere a noi 
rimane un campo vasto e fertile 
di ricerche per gli studiosi. Tutta-
via, chi si dedica a questo genere 
di studi ha bisogno di comprende-
re che da loro non possono mai es-
sere assenti i dati della fede. Lo 
specialista che a tali studi si dedi-
ca con preoccupazioni meramen-
te scientifiche, amputa la realtà di 
una dimensione fondamentale. In-
fatti, come potrebbe uno studiare, 
per esempio, il cammino di Tobia 
fino alla casa di Gabel a Rages, gli 
ostacoli del tragitto e le soluzio-
ni trovate, senza considerare Raf-
faele, l’Angelo che lo conduceva? 
L’“angelo” conduttore della Paro-
la di Dio è lo Spirito Santo.4 La sua 
azione nella storia della salvezza 
non può mai essere dimenticata o 
sottovalutata.

I manoscritti del Mar Morto

Documenti veterotestamentari 
anteriori all’Era Cristiana sono rela-
tivamente rari e molto frammentari, 
per questa ragione rivolgiamo la no-
stra attenzione in particolare ai te-
sti delle Scritture dei primi secoli del 
Cristianesimo. Di questi, più antichi 
che possediamo provengono dai se-
coli II e I a.C.: il principale è il picco-
lo papiro di Nash, scoperto nel 1002 
a Fayum, in Egitto, che contiene ci-
tazioni dell’Esodo e del Deuterono-
mio e i documenti di Qumran.

Correva l’anno 1947 quando al-
cuni commercianti di antichità tro-
varono in vendita, nei mercati di 
Betlemme, antichi manoscritti in pa-
piro, contenenti testi biblici e com-
menti dei libri sacri. Si distingueva-
no testi di Isaia. Si scoprì allora che 
tali manoscritti provenivano dal-
le grotte di Qumran nelle prossimi-
tà del Mar Morto. L’attenzione degli 
specialisti si volse verso questa sco-
perta e le ricerche e gli scavi si mol-
tiplicarono. Si constatò allora che 
era stato trovato un tesoro archeolo-
gico di inestimabile valore.

Questo materiale si conservò nel 
corso di così tanti secoli grazie alle 
condizioni climatiche del luogo do-
ve venne scoperto, poiché il papiro 
si deteriora facilmente.

“I testi scoperti nelle grotte di 
Qumran sembrano proprio aver co-
stituito la biblioteca di una comunità 
che si era soliti designare come mo-
naci di Qumran, oriundi della set-
ta degli esseni – sacerdoti che non 
avevano accettato la situazione del 
Tempio di Gerusalemme –, descrit-
ti da Flavio Giuseppe nelle ‘Antichi-
tà Giudaiche’”.5

Questi manoscritti depositati 
nelle grotte di Qumran un po’ pri-
ma della caduta di Gerusalemme, 
nell’anno 70 della nostra Era, furo-
no probabilmente nascosti da quelli 
che rimanevano della comunità reli-
giosa sopra riferita, di fronte all’as-
sedio sempre crescente dei romani. 
Si presume che essi siano stati co-
piati  tra il III secolo a.C. e il I se-
colo d.C.6 A Qumran furono trovate 
copie parziali, a volte soltanto fram-
menti, di tutti i libri biblici a eccezio-
ne del Libro di Ester.

L’importanza dei manoscritti di 
Qumran sta, soprattutto, nel fat-
to che offrono un panorama nuovo 
agli studi biblici. Infatti, i documen-
ti biblici precedenti ai grandi manos-
critti medievali erano molto scarsi 
e il testo più antico conosciuto pri-
ma del 1947 è il menzionato papiro 
di Nash, che non conteneva propria-
mente un testo biblico completo, ma 

La scoperta del 
codice ha offerto 
una grande faci-
lità nel custodi-
re e manipolare i 
libri, beneficiando 
anche l’apostolato

Libri antichi e codici manoscritti 
conservati nella Biblioteca del Convento 
di San Francesco, Lima
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passi del Pentateuco.7 Si può calco-
lare il valore documentale del fon-
do archeologico di Qumran con-
siderando che i suoi documenti 
sono di un millennio più antichi 
dei grandi manoscritti medievali 
conservati.

Il periodo degli onciali e 
quello della scrittura corsiva

Tratteremo ora della scrittura 
di questi libri antichi e, soprattut-
to, dei grandi manoscritti medie-
vali attraverso i quali la Bibbia è 
arrivata fino a noi. Possiamo divi-
dere la storia dei testi antichi del-
la Sacra Scrittura in due periodi: 
quello della scrittura in maiusco-
le o onciali, e quello della scrittu-
ra corsiva.

All’inizio, fino a circa il IX se-
colo d.C., i testi delle Scritture 
erano copiati in caratteri maiusco-
li, disegnati separatamente, det-
ti onciali, accorgimento che rende-
va la scrittura alquanto faticosa. A 
partire da quel momento, si passò a 
usare la scrittura detta corsiva, con 
caratteri minuscoli interlegati, co-
me facciamo oggi. Tale processo fa-
cilitò molto il compito dei copisti e 
ci ha lasciato in eredità una ricchis-
sima collezione di migliaia di testi 
biblici.

Ci interessa di più, al momento, 
lo studio degli onciali, per la loro an-
tichità e valore documentale e il lo-
ro carattere di fonte delle traduzioni 
moderne delle Sacre Scritture. Sono 
giunti fino a noi circa 30 manoscrit-
ti onciali con contenuto più o me-
no ampio di scritti dell’Antico e del 
Nuovo Testamento, e in differenti 
gradi di conservazione.

Prima di descrivere i principali 
codici onciali, scriviamo alcune pa-
role sulla forma dei volumi conte-
nenti tali scritti.

Come abbiamo già visto sopra, 
nell’Antichità gli scritti erano con-

servati in rotoli. Con la divul-
gazione più ampia delle per-
gamene, difficili da conservare 
in questo modo, a causa del loro 
maggiore spessore, sopraggiunse 
la scoperta dei codici o quaderni. 
Il metodo consisteva nel piegare 
in quattro i fogli di papiro o per-
gamena, formando quaderni e per-
mettendo di scrivere sui due lati del 
foglio, cosa impossibile con i rotoli.

Tale scoperta propiziò la gran-
de facilità nel custodire e maneg-
giare i libri, ed è considerata per 
quest’epoca come un’invenzione 
non molto inferiore a quella della 
stampa nel XV secolo.8

L’uso del codice beneficiò anche 
l’apostolato, poiché rendeva pos-
sibile ai missionari di caricare con 
facilità nel loro bagaglio i libri sa-
cri in un solo volume, invece che in 
decine di rotoli.

La Parola di Dio ha 
attraversato i millenni  

Al lettore interessato agli studi 
biblici, speriamo di aver offerto qui 
una breve sintesi del ricco e ampio 
panorama concernente la storia let-
teraria della Bibbia. In esso si rivela-
no con chiarezza la fede e la fedeltà 
di tanti uomini che si sono dedica-
ti al sublime compito di trasmette-
re alle generazioni future le Sacre 
Scritture.

Si svela anche lo sforzo meritorio, 
a volte eroico, dei copisti dediti a 
questo compito. Ma si evidenzia, 
soprattutto, l’azione della Divina 
Provvidenza, che ha misteriosamente 
fatto in modo che la Parola di Dio 
attraversasse i millenni e giungesse 
intatta fino a noi. ²

L’azione della 
Divina Provvidenza 
ha fatto misterio-
samente in modo 
che la Parola di 
Dio attraversasse i 
millenni e arrivasse 
intatta fino a noi

Il diacono sostiene il libro dei Vangeli in una 
Messa Solenne nella Basilica della Madonna 

del Rosario, a Caieiras, 22/4/2013
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1 Per esempio, in Rm 10, 5.
2 Cfr. Is 18, 1-2.
3 Cfr. Es 2, 3.
4 Così si esprime il Concilio Vati-

cano II: “Le cose rivelate da 
Dio, contenute e manifestate 
nella Sacra Scrittura, furono 

scritte su ispirazione dello Spi-
rito Santo” (Dei verbum, n.11).

5 KONINGS, Johan. A Bíblia nas 
suas origens e hoje. Petrópolis: 
Vozes, 2002, p.125. Flavio 
Giuseppe, storico israelita del 
I secolo, autore della famosa 

Storia degli Ebrei, la cui prima 
parte si intitola Antichità 
Giudaiche.

6 BARRERA, Julio Trebolle. A 
Bíblia judaica e a Bíblia cris-
tã. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 
1999, p.305.

7 Idem, p.331.
8 Cfr. VAN DEN BORN, 

Adrianus. Codice. In: VAN 
DE BORN, Adrianus (Ed.). 
Dicionário enciclopédico da 
Bíblia. 5.ed. Petrópolis: Vo-
zes, 1992, p.278.
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Trasmessa e rispettata di generazione in generazione, la “Legge 
della Purezza”, promulgata nel 1516, è diventata condizione 
indispensabile alla preparazione di una birra archetipica.

na delle più curiose carat-
teristiche delle cose det-
te moderne è che dopo 
alcuni anni – se non me-

si o giorni – smettono di essere moder-
ne... Dopo un’esistenza agitata ed ef-
fimera, finiscono per esser scartate o 
dimenticate quasi con lo stesso impeto 
con cui erano state accolte. Così, molto 
di quello che 50 anni fa era considerato 
la punta avanzata della modernità oggi 
viene ritenuto retrogrado. Retrogrado, 
si noti, e non antico, poi-
ché l’antico possiede valori 
perenni che il tempo non 
riesce a distruggere. 

Il semplice e il perenne

Non mancano, tutta-
via, intorno a noi esempi 
di cose che rimangono do-
po essere state purificate 
col passare dei secoli. Es-
se di solito sono affidabili, 
stabili e, soprattutto, sem-
plici. Dispensando orna-
menti superflui, possiedo-
no caratteristiche proprie 
che si librano al di sopra 
degli aspetti puramente 
utilitaristici.

Consideriamo, a tito-
lo di esempio, certe co-

struzioni romane, in particolare 
alcuni ponti. Esse sono spoglie, ro-
buste e venerande nella loro longe-
va autenticità. Dopo aver affrontato 
guerre e tormente per decine di se-
coli, continuano a stare in piedi con 
invidiabile solidità, sopportando al-
tere il peso e le vibrazioni degli at-
tuali veicoli a motore, inimmagina-
bili ai cittadini dell’Impero.

Questa relazione tra il semplice 
e il perenne non è fortuita, ma è un 

riflesso dell’Essere per eccellenza, 
che San Tommaso d’Aquino efinisce 
nella Somma Teologica come “total-
mente semplice”.1

Queste considerazioni ci vengo-
no in mente a proposito di un fatto 
senza un legame apparente con lo-
ro: la fabbricazione della birra. 

Un paese con tradizione birraria

La nascita di questa bevanda sem-
bra essere avvenuta contemporanea-

mente in diverse parti del 
mondo antico. Si sono 
trovate vestigia della sua 
preparazione nell’antica 
Mesopotamia e in Egitto. 
I romani la chiamavano 
cerevisia e i celti korma. 
Nel Medioevo esistevano 
varietà con un tasso alco-
olico molto basso adatto 
al consumo anche da par-
te dei bambini. 

Oggi, essa è una del-
le bevande più consu-
mate al mondo e fa par-
te della cultura di molti 
popoli. Ma in pochi si è 
fusa in maniera più inti-
ma e armonica con la so-
cietà e le sue tradizioni 
di quanto lo sia nel mon-

Dopo aver affrontato secoli di guerre e tormente,  
certi ponti romani continuano a stare in piedi  

con invidiabile solidità

Ponte di Traiano, Alcántara (Spagna)
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do germanico, più specificamente in 
Baviera. Bevanda per tutte le età e 
classi sociali, era preparata per bam-
bini, adulti e anziani, contadini, sta-
tisti, nobili e chierici.

Le abbazie e i conventi della re-
gione costumavano produrre bir-
ra per proprio consumo, variando 
il modo di preparazione a secon-
da dei diversi tempi dell’anno. Co-
sì, per esempio, la Paulaner Salvator 
era elaborata dall’Ordine dei Mini-
mi – Paulaner Orden, in tedesco – in 
funzione del digiuno fatto dai mo-
naci durante l’ottava della festa del 
Fondatore. Siccome questa bevan-
da, sebbene molto nutriente, non 
rompeva il precetto, il suo consumo 
aiutava a sostenere i religiosi nei pe-
riodi di penitenza.

Anche molti monasteri benedet-
tini producevano la loro birra, e non 
solo per consumo proprio. L’abba-
zia di Weltenburg, situata sulle rive 
bavaresi del Danubio, è quella che 
possiede la più antica distilleria, fon-
data nel 1050. Da allora, essa produ-
ce senza interruzione la stessa varie-
tà di birra, e trascorso un millennio, 
la sua qualità certamente non lascia 
a desiderare, poiché risulta sia stata 
fornita regolarmente alla mensa di 
Benedetto XVI.

Il Decreto della Purezza del 1516

Ora, per produrre una birra co-
me quella di Weltenburg, gli ingre-
dienti non potrebbero essere più 
semplici: luppolo, malto e acqua.2 
Quasi cinque secoli dopo, questi tre 
elementi sono stati sanzionati in un 
decreto promulgato il 23 aprile 1516 
dal duca Guglielmo IV di Bavie-
ra: il Reinheitsgebot o “Legge della 
Purezza”. Oltre a stipulare i prezzi 
del liquido dorato tra le feste di San 
Giorgio e di San Michele, prescrive 
il decreto:

“Vogliamo ribadire che in futuro 
in tutte le città, nei mercati e nel pa-
ese, gli unici ingredienti usati per la 
fabbricazione della birra devono es-

sere luppolo, malto e acqua. Chiun-
que contravvenga, non rispetti o 
trasgredisca queste decisioni, sarà 
punito dalle autorità della corte che 
provvederanno a confiscare senza 
indugio tali barili di birra”.

La semplicità e il candore di que-
sta disposizione di legge non posso-
no non richiamare l’attenzione sui 
giorni nostri, così prodighi in con-
servanti, stabilizzanti, coloranti, 
ispessenti, acidulanti, aromi artifi-
ciali e altri additivi, usati a volte in 
proporzioni tali da rendere difficile 
distinguere il sapore reale di quello 
che si sta assaporando.

Trasmesso e rispettato di genera-
zione in generazione, il procedimen-
to di fabbricazione della birra tedesca, 
molte volte artigianale, si è imposto 
nel corso dei tempi come condizio-
ne indispensabile per la preparazione 
di una birra archetipica, al punto che 
molti imballaggi ostentano con orgo-
glio la dicitura: “Fabbricata nel rispet-
to  della Legge di Purezza del 1516”. 

Patrimonio dell’umanità

Alla fine dell’anno scorso, l’As-
sociazione di Birrai Tedeschi ha chie-
sto all’UNESCO il riconoscimento 

della birra così fabbricata come pa-
trimonio dell’umanità. La decisio-
ne potrà esser presa nel 2016, quan-
do si commemorerà il V Centenario 
della promulgazione del suddetto 
Decreto. 

Alcuni produttori, tedeschi in-
clusi, hanno obiettato che tale leg-
ge condanna all’immobilità qualco-
sa che potrebbe essere perfezionato. 
Insomma: essa è retrograda. Ma ba-
sta analizzare la questione con un 
po’ di calma per constatare quan-
to errata sia questa presa di posi-
zione. Al giorno d’oggi esistono, per 
esempio in Belgio, delle birre eccel-
lenti fatte secondo altri metodi che 
aggiungono ingredienti molto poco 
ortodossi, come la ciliegia.

Non si tratta di proibire i perfe-
zionamenti, ma di proteggere dal-
la voragine moderna una tradizione 
veneranda che, lo si voglia o no, sta 
nell’essenza di una delle più popola-
ri bevande dei nostri giorni. ²

1 SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma 
Teologica. I, q.3, a.7.

2 Da notare che il lievito di birra non era 
conosciuto in quell’epoca.

La semplicità e il candore della “Legge della Purezza”  
non possono non richiamare l’attenzione ai nostri giorni, così prodighi in 

conservanti, stabilizzanti e altri additivi

Birra, fiori di luppolo e spighe di grano e orzo
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Rapida visita,  
 bella sorpresa

Uno dei maggiori 
specialisti  

in Diritto Canonico
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i ritorno dal suo viaggio in Cile, dove ha ricevu-
to il titolo di dottore honoris causa dalla Pontifi-
cia Università Cattolica di Valparaíso (PUCV), 

il Cardinale Zenon Grocholewski, Prefetto della Con-
gregazione per l’Educazione Cattolica, si è imbattuto in 
una situazione difficile da risolvere: dove pregare la San-
ta Messa quel giorno? Il volo partiva da Santiago del Ci-
le molto presto, rendendo difficile celebrare in anticipo, 
e l’arrivo a Roma era previsto in un orario troppo tardo.

La Provvidenza, sollecita come la migliore delle madri, 
non avrebbe permesso che si frustrassero i pietosi deside-
ri del porporato. Seguendo il consiglio dato da Mons. Mas-
simo Francesco Pepe, membro della medesima Congrega-
zione, decise di approfittare di uno scalo a San Paolo per 
visitare il Seminario degli Araldi del Vangelo, situato a Ser-
ra da Cantareira, e lì celebrare l’Eucaristia. Un intervallo di 
sei ore tra i voli rendeva possibile questo programma.

Sebbene non esente 
da rischi, il piano ha rag-
giunto l’obiettivo. Mons. 
Zenon e il suo accompagna-
tore hanno potuto officiare la 
Santa Messa e numerosi araldi 
si sono beneficiati del Santo Sacrifi-
cio e della presenza di una così illustre autorità, posta per 
la sua carica molto vicina al Papa, nel cuore della Chiesa.

Il Fondatore degli Araldi del Vangelo, Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias, EP, ha avuto la gioia di udire 
dalle labbra del Cardinale questa esclamazione: “Quan-
te persone, quante vocazioni!”. Terminata la Messa è se-
guito un pranzo frugale prima di proseguire in direzione 
dell’aeroporto. È stata una visita breve, ma, soprattutto, 
una bella sorpresa per tutti, che ha alimentato la speran-
za di una futura relazione più prolungata.

esponsabile per tracciare le direttive per le Uni-
versità Ecclesiastiche e Cattoliche del mon-

do intero, Mons. Zenon Grocholewski, Prefetto della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica dal 1999, il-
lustra col proprio esempio le alte qualità umane e in-
tellettuali che ci si aspetta dai cristiani formati dalle 
istituzioni accademiche pontificie. 

Nato l’ 11 ottobre 1939 a Bródki (Polonia) e cono-
scitore di varie lingue, ha scelto l’idioma latino per 
redigere la sua tesi dottorale intitolata De exclusio-
ne indissolubilitatis ex consensu matrimoniali eiu-
sque probatione. Qualificata con summa cum lau-
de dall’Università Gregoriana, di cui è attualmente 
Grande Cancelliere, essa gli ha aperto le porte 
all’insegnamento in questa influente istituzione, 
nella quale ha fatto lezione per 20 anni.

Mons. Zenon è considerato uno dei maggiori spe-
cialisti odierni in Diritto Canonico, e un suo lavoro a 
favore delle scienze ecclesiastiche è stato riconosciu-
to con numerose distinzioni, tra cui il dottorato hono-
ris causa da parte dell’Università di Passau, in Ger-
mania, e dell’Università Cattolica San Vicente Mártir 
di Valencia, in Spagna.

Designato Segretario della Segnatura Apostolica e 
ordinato Vescovo nel 1982, ha servito la Chiesa co-
me Prefetto della Congregazione per l’Educazione 
Cattolica sotto tre pontificati. Nel febbraio del 2001 è 
stato creato cardinale da Giovanni Paolo II.

Il Cardinale Zenon Grocholewski presiede la sessione di 
apertura della 24ª Assemblea Generale della FIUC, a  

San Bernardo do Campo (San Paolo, Brasile), il 23/7/2012; 
alla sua destra, il Cardinale Raymundo Damasceno Assis
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Saluti – Durante la sua breve permanenza tra gli Araldi del Vangelo, il Prefetto della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica ha dedicato del tempo per salutare alcuni dei giovani diaconi neo-ordinati (foto a sinistra)  

e scambiare brevi parole col Fondatore e Superiore Generale degli Araldi (foto a destra). 

Messa – Breve, ma molto solenne ed emozionante, è stata l’Eucaristia presieduta da Mons. Zenon Grocholewski 
nella Basilica della Madonna del Rosario, e concelebrata da Mons. Massimo Francesco Pepe e Don Carlos  

Werner Benjumea, EP. Alla fine, il sacerdote araldo ha rivolto calorose parole di ringraziamento a nome di tutti.



“Ero infermo e mi avete visitato...”

E
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poca particolarmente propizia alla manifestazio-
ne dell’amore per il prossimo, gli Araldi del Vange-

lo hanno approfittato delle vacanze di Natale per confor-
tare coloro che soffrono per la malattia in ospedali e case 
di riposo.

Così, a San Paolo, Brasile, un gruppo di partecipanti 
all’Apostolato dell’Icona ha visitato nel giorno di Natale 
l’Ospedale Municipale di Tatuapé, distribuendo oggetti 
religiosi e regali. Quattro sacerdoti araldi hanno accom-
pagnato la visita, della quale sono stati beneficiati 350 
ammalati e più di 200 lavoratori. 

A Juiz de Fora, missionari araldi hanno accompagna-
to il loro Arcivescovo, Mons. Gil Antônio Moreira,  nella 

sua lunga visita agli infermi della Santa Casa di Miseri-
cordia. E a Mogi das Cruzes, Cooperatori hanno visitato 
l’Ospizio São Vicente de Paulo, dove Don José Luis de 
Zayas y Arancibia, EP, ha celebrato la Santa Messa e ha 
amministrato i Sacramenti. 

Giovani del settore femminile degli Araldi di Joinville han-
no portato il Bambino Gesù agli anziani della Casa di Riposo 
Betânia, e a Nova Friburgo, missionarie e aspiranti dell’asso-
ciazione hanno partecipato alle attività della Pastorale della 
Salute della Diocesi, andando a pregare vicino a ognuno del 
malati dell’Ospedale Raul Sertã. Nella città di Campos, i Co-
operatori degli Araldi hanno visitato i malati dell’Ospedale 
Ferreira Machado, percorrendo i cinque piani dell’edificio.

Mogi das Cruzes

CamposJoinville

Juiz de Fora

Nova Friburgo

San Paolo
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Solenne consacrazione alla Madonna
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resce in tutto il Brasile il numero di fedeli che cerca-
no gli Araldi del Vangelo per fare il corso preparato-

rio alla consacrazione solenne alla Vergine Santissima se-
condo il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort. 
In alcune città, come Montes Claros si formano diverse clas-
si all’anno. 

Il 29 novembre, 120 persone si sono consacrate a Ma-
ria nella Chiesa di San Sebastiano di questa città del 
nord di Minas, Brasile. Nella cittadina di Itaperuna, 67 

fedeli hanno fatto la loro consacrazione nella Parroc-
chia di San Giuseppe di Avahy. E nella chiesa matrice 
di Sant’Antonio, a Porciúncula, sono state 55 le persone 
che hanno praticato quest’atto di devozione. 

Nella Casa Madre della Società di Vita Apostolica Re-
gina Virginum, a Caieras, 128 persone provenienti delle cit-
tà di San Paolo, Mauá, Jundiaí e Várzea Paulista si sono 
consacrate l’ 8 dicembre. A Cuiabá sono state 20 le perso-
ne consegnatesi nelle mani di Maria, e 56 a Laje do Muriaé.

Montes Claros

Porciúncula

Cuiabá

Itaperuna

Caieiras

Laje do Muriaé
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Canada – L’Arcivescovo di Montreal, Mons. Christian Lépine, ha presieduto la Santa Messa celebrata il primo 
dicembre nella Chiesa di Sant’Ignazio, durante la quale sono stati ricevuti 18 nuovi Cooperatori e 60 persone hanno 

fatto la loro consacrazione alla Madonna. Ha concelebrato Don Joshua Alexander Sequeira, EP.

Colombia – In occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, Mons. Ettore Balestrero, Nunzio 
Apostolico in Colombia, ha presieduto una Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale di Bogotá per i partecipanti 
dell’Apostolato dell’Icona. Due sacerdoti araldi hanno avuto l’onore di concelebrare la Santa Messa con il Nunzio.

Brasile – Nella Cattedrale Metropolitana di San Paolo, prima della Messa dell’Aurora, è stato offerto al Cardinale 
Odilo Pedro Scherer un concerto di musiche natalizie. Dopo la presentazione, Mons. Odilo si è complimentato col 

Maestro, Don Pedro Morazzani Arráiz, EP, e ha rivolto calorose parole di ringraziamento agli Araldi del Vangelo.



M
Nuovi ministri per la Chiesa

Febbraio 2014 · Araldi del Vangelo      31

ons. Sergio Aparecido Colombo, Vescovo Diocesa-
no di Bragança Paulista, ha ordinato il giorno 10 di-

cembre 16 araldi che hanno ricevuto il diaconato nella Ba-
silica della Madonna del Rosario (foto 1,2 e 3). Di origini 
molto diverse, essi provengono dalla Colombia, Costa Ri-
ca, Ecuador, Spagna, Paraguay e dagli stati brasiliani di Mi-
nas Gerais, Pernambuco, San Paolo e Rio de Janeiro.

Due giorni dopo, Mons. Benedito Beni dos Santos, 
Vescovo emerito di Lorena, ha elevato al presbiterato 
12 diaconi provenienti da Paesi situati in tre Continen-
ti: India, Mozambico, Colombia, Paraguay, El Salvador 
e Brasile (foto 4 a 8).

Un sunto delle omelie di Mons. Sergio e Mons. Be-
ni può esser letto nelle pagine 37 a 39 di questo numero.

1
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“Introibo ad altare Dei”

C
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Beato noël pinot

Rivestito dei suoi paramenti sacerdotali per decisione dei 
suoi carnefici, padre Pinot pronunciò prima di salire al 
patibolo quelle parole che tante volte aveva ripetuto davanti ai 
gradini dell’altare.

orreva l’anno 1791. In una 
fredda domenica di genna-
io, gli abitanti di Le Lou-
roux-Béconnais, località 

vicina ad Angers, si stringevano l’un 
l’altro nella chiesa. Un sentimento di 
ansietà li dominava, poiché il prefet-
to Jean Boré li aveva convocati per as-
sistere, terminata la Messa, al giura-
mento che il parroco Noël Pinot era 
intimato a prestare davanti alla giun-
ta municipale lì riunita.

Il 12 luglio dell’anno precedente, 
l’Assemblea Costituente aveva ap-
provato la Costituzione Civile del 
Clero, con la quale mirava a ristrut-
turare le circoscrizioni ecclesiastiche 
del Paese e a convertire i Vescovi e 
sacerdoti in cittadini-funzionari. Per 
garantire la sua applicazione, tut-
ti i chierici dovevano giurare fedeltà 
all’Assemblea, a rischio di subire di 
una grave repressione da parte delle 
autorità rivoluzionarie.

Tra la popolazione di Anjou,1 mar-
catamente religiosa e molto influen-
zata dal recente apostolato di San 

Luigi di Montfort, lo scontento e il 
disaccordo con tale ingiusta impo-
sizione erano patenti. “Ognuno, sa-
cerdoti e fedeli, aveva gli occhi fissi 
su padre Pinot, per sapere come e in 
che misura egli avrebbe resistito agli 
ordini del governo. Tale era la sua fa-
ma di virtù e santità che il suo esem-
pio, in qualsiasi senso, avrebbe avuto 
una grande ripercussione e trascinato 
numerosi imitatori”.2

Ma quella mattina d’inverno, il 
parroco di Louroux non sembrava 
aver fretta a pronunciare il suo giu-
ramento. Si trattenne così tanto nel-
la sacrestia, togliendo i paramenti 
e pregando le sue orazioni dopo la 
Comunione, che il prefetto andò a 
cercarlo, esigendo da lui un’imme-
diata sottomissione ai suoi ordini, 
sotto pena di esser dimesso dalle sue 
funzioni. Come unica risposta, ot-
tenne un rifiuto tanto fermo quanto 
calmo, basato su un inoppugnabile 
argomento: né la legge né il prefet-
to avrebbero potuto togliergli i pote-
ri che aveva ricevuto da Dio.

Parroco dedito alla sua missione

Grande fu la gioia del popolo di 
fronte a quest’atteggiamento. In ve-
rità, nessuno aveva dubitato dell’in-
tegrità di padre Pinot, che tutti co-
noscevano molto bene e per il quale 
avevano un profondo affetto. Dal 
suo arrivo in quella parrocchia, la 
più grande di tutta la diocesi, egli si 
era dedicato alla sua missione con 
lo stesso ardore con cui si era dedi-
cato, per sette anni, al cappellana-
to dell’Ospedale degli Incurabili, ad 
Angers.

Instancabile, percorreva le di-
stanze che lo separavano dai villaggi 
più lontani prodigandosi in mille at-
tenzioni e non risparmiando sforzi. 
Secondo la testimonianza dei suoi 
contemporanei, la virtù nella quale 
più si distingueva era, senza dubbio, 
la carità. “Egli si dava tutto a tutti, e 
offriva ai fedeli e al clero dei dintor-
ni il modello compiuto della perfe-
zione sacerdotale”.3

Come parroco esemplare, si pre-
occupava oltremodo di distribuire 

Suor Clara Isabel Morazzani Arráiz, EP
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i Sacramenti, converti-
re i peccatori, riscatta-
re i traviati e dare a tut-
ti una solida formazione 
cristiana. Sul pulpito si 
rivelava un teologo sicu-
ro; nel confessionale, un 
ineguagliabile direttore 
di coscienze; nella cate-
chesi, un maestro ame-
no e attraente.

Virtù apparentemente 
opposte

Dopo il tormento-
so episodio accaduto 
col prefetto, padre Pi-
not decise di rompe-
re il silenzio e afferma-
re pubblicamente la sua 
posizione. Alcune do-
meniche dopo, davanti 
agli ufficiali municipa-
li e allo stesso prefetto, 
seguiti da una numero-
sa assemblea, pronunciò 
un lungo discorso, espo-
nendo le ragioni per le 
quali rifiutava quel de-
creto.

La sua voce chiara, 
risoluta ed eloquente 
riecheggiò nel recinto 
sacro, affermando che era suo do-
vere rifiutare la Costituzione Civi-
le del Clero, contraria ai principi 
della Chiesa e il cui giuramento lo 
avrebbe reso indegno del suo mi-
nistero. Egli conosceva bene le tri-
bolazioni che lo attendevano, ma il 
timore di perdere l’incarico, la li-
bertà o anche la propria vita, non 
lo avrebbero mai fatto capitolare.

Tutti i presenti, abituati alla soli-
ta bontà e dolcezza del loro parroco, 
vedevano ora splendere in lui una 
grande fermezza e intransigenza. 
Meraviglioso equilibrio, del quale 
solo le anime sante sono capaci, sa-
pendo armonizzare virtù apparente-
mente opposte, che, tuttavia, si com-
pletano in modo mirabile.

A mani incatenate, come  
un malfattore

Pochi giorni dopo, cento uomini 
della Guardia Nazionale attraversa-
rono durante la notte e in silenzio la 
piccola città, e circondarono la casa 
parrocchiale, portando un manda-
to d’arresto al cittadino Pinot. Egli 
stesso, interrompendo le preghie-
re che costumava prolungare fino a 
notte fonda, venne ad aprire la por-
ta. Li accolse con cortesia, si lasciò 
ammanettare senza opporre resi-
stenza e fu condotto ad Angers.

Impossibile non stabilire un pa-
rallelo tra questo incidente e quanto 
successe nell’Orto degli Ulivi, quan-
do il Redentore del mondo Si con-
segnò liberamente nelle mani degli 

empi. L’ora tarda, il nu-
mero esorbitante di sol-
dati – spiegabile soltan-
to con la paura di una 
reazione popolare – e la 
loro insolenza ricorda-
no i racconti evangeli-
ci (cfr. Lc 22, 47-54). Più 
ancora, la determinazio-
ne nobile e serena della 
vittima davanti ai perse-
cutori è imitazione fede-
le del sublime atteggia-
mento del Prigioniero 
del Getsemani.

Obbligato a sfilare per 
le vie di Angers amma-
nettato come un malfat-
tore, padre Pinot fu rin-
chiuso in prigione. Pochi 
giorni dopo, ricevette la 
sentenza per i suoi “cri-
mini”: sarebbe dovuto 
rimanere per due anni 
a otto leghe di distanza 
dalla sua parrocchia. 

“Convertitore 
irresistibile  
e incorreggibile”

Decise, allora, di eser-
citare il ministero in altre 
città dell’Anjou. Angers, 

Corzé, Beaupréau e tutta la regio-
ne di Mauges si beneficiarono per 
lunghi mesi del suo apostolato, i cui 
frutti non tardarono a esasperare i 
suoi avversari. Al suo passaggio, la 
vita cristiana s’incrementava, il fer-
vore cresceva e – cosa che sembrava 
loro peggiore – molti sacerdoti che 
avevano giurato ritrattavano e tor-
navano in comunione con la Chiesa.

Siccome la fama di questo “con-
vertitore irresistibile e incorreggibi-
le, che dappertutto resuscitava Gesù 
Cristo nelle anime” cresceva sempre 
di più,4 le autorità decisero di dargli la 
caccia e gettarlo in una prigione, nel-
la speranza di farlo tacere definitiva-
mente. Ma, per una speciale prote-
zione di Dio, egli  riusciva sempre a 

Il sangue del servo si mescola a quello del Signore,  
come le gocce d’acqua che il celebrante mescola al vino

“Martirio del Beato Nöel Pinot” -  
Affresco della Parrocchia di Le Louroux-Béconnais (Francia)
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fuggire, viaggiando di villaggio in vil-
laggio e passando di casa in casa sen-
za smettere la sua attività missionaria.

Una preoccupazione, però, gli 
oscurava lo spirito: gli abitanti di 
Louroux erano privi dell’assistenza 
sacramentale da più di due anni...

Ancora non era giunta la sua ora

Alla metà del 1793, un avveni-
mento inatteso venne a facilitare 
l’operato di padre Pinot. Le vittorie 
dell’esercito della Vandea a Thou-
ars, Saumur e Angers hanno la-
sciato sgombro il cammino di Lou-
roux per il nostro fedele sacerdote. 
Il suo ritorno all’antica parrocchia 
fu un autentico trionfo: quella gen-
te semplice, ma di fede robusta, lo 
accolse avida dei suoi insegnamen-
ti, piena di nostalgia delle sue ceri-
monie religiose.

Ciò nonostante, quella pace durò 
poco: la sconfitta dell’esercito van-
deo davanti a Nantes, il 29 giugno, 
portò a una recrudescenza del Ter-
rore. Il virtuoso sacerdote si vede-
va nuovamente in pericolo di vita; 
tuttavia, deciso a non lasciare il suo 
gregge, optò per rimanere clandesti-
namente nel territorio parrocchiale.

Durante il giorno si nasconde-
va in fienili e mulini isolati, dividen-
do le ore tra la preghiera, la lettura 
e il sonno. E quando le prime om-
bre della sera avvolgevano i boschi 
e i campi, usciva dalla reclusione ed 
esercitava il suo ministero: ascoltava 
confessioni, assisteva malati, battez-
zava bambini, celebrava matrimoni. 
A mezzanotte celebrava l’eucaristia 
in una stalla, in un granaio o anche  
all’aperto, per un numero di fedeli 
sempre numeroso.

I suoi spostamenti not-
turni, sebbene discreti, su-
scitarono il sospetto degli 
sbirri della municipalità. 
Molte volte fu sul punto di 
essere preso, e una volta, 
dovette nascondersi in un 

mucchio di biancheria; un’altra, si 
sdraiò sotto il fieno di una mangia-
toia; poco dopo, scappò dal rifugio 
nel quale si trovava pochi minuti pri-
ma dell’irruzione di un contingente 
della Guardia Nazionale...

La Divina Provvidenza vegliava 
su quel figlio diletto, poiché non era 
arrivata ancora la sua ora; ma lui, 
convinto che presto o tardi sareb-
be finito nelle mani  dei persecutori, 
gioiva nell’attesa del martirio.

Tradito e umiliato come Cristo

Nella notte del 9 febbraio 1794, 
quando si preparava a celebrare la 
Messa in una casa del villaggio di La 
Milanderie, si udirono forti colpi al-
la porta. Si nascose in un’arca di le-
gno, con tutti gli ornamenti liturgici 
e il calice stesso, mentre la padro-
na di casa andò ad aprire. Cinquan-
ta uomini invasero l’umile dimora, 
proferendo minacce e rovistando 
tutto minuziosamente. Lo trovaro-
no, finalmente, e lo fecero uscire, fra 
insulti e scherni.

Il Divino Maestro – che padre Pi-
not cercava tanto di imitare – riser-

Angers, Corzé, Beaupréau e tutta la regione di Mauges si sono beneficiati per mesi del suo apostolato,  
i cui frutti non tardarono ad esasperare gli avversari

La città di Angers con la Cattedrale di San Maurizio in primo piano; in alto, prefettura di Le Louroux-Béconnais
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Ascoltò la sentenza in pace e accolse  
con soddisfazione la decisione  

dei carnefici di essere giustiziato con  
i suoi paramenti sacerdotali

“Il Beato Pinot davanti al tribunale  
che lo condannò a morte” -  

Parrocchia di Le Louroux-Béconnais

vava per il suo fedele ministro 
atroci sofferenze, desiderando 
configurarlo di più a Sé. Infat-
ti, all’origine di questa deten-
zione c’era un delatore un tem-
po soccorso dalle elemosine del 
buon parroco: avendo scorto il 
suo benefattore nell’orto della 
casa, si era affrettato a denun-
ciarlo alle autorità, attratto, co-
me Giuda, dalla remunerazione 
promessa.

Padre Pinot fu condotto im-
mediatamente a Louroux, do-
ve ebbe luogo un’ignominiosa 
scena, riflesso della Passione di 
Cristo: giudici e guardie gli spu-
tarono in volto, lo schiaffeggia-
rono e lo ferirono a bastonate. 
Uno di loro, che era stato an-
che lui oggetto dei favori del ca-
ritatevole parroco, udì dall’in-
nocente vittima queste parole, 
quale paterno invito e terribile 
censura: “Infelice; tuttavia, non 
ti ho fatto se non il bene!”.5

Dopo un breve interrogato-
rio, il prigioniero fu trasferito 
ad Angers, dove, in attesa del 
processo, rimase dieci giorni in 
un buio e inospitale carcere, alimen-
tato solo a pane e acqua.

Davanti al tribunale, rispose alle 
domande con sicurezza e serenità. 
Affermò che non aveva giurato sulla 
Costituzione perché la sua coscienza 
glielo impediva, e che non si era esi-
liato, secondo le direttive delle leggi, 
perché doveva prendersi cura del-
la parrocchia a lui affidata da Gesù 
Cristo, per mezzo della sua Chiesa.

Nel suo volto risplendeva 
la gioia degli eletti

Di conseguenza, il cittadino Noël 
Pinot fu condannato alla ghigliotti-
na. Ascoltò la sentenza in pace, e ac-
colse con gioia la decisione dei car-
nefici, di esser giustiziato con i suoi 
paramenti sacerdotali. Rivestito, 
dunque, di amitto, camice, stola e 
casula, attraversò la città fino al luo-

go dove era eretto il sinistro patibo-
lo, che presto sarebbe diventato per 
lui il portico dell’eterna beatitudi-
ne. Narra padre Gruget, testimone 
oculare del fatto: “Il martire prega-
va in profondo raccoglimento. Il suo 
aspetto era calmo e nel suo volto se-
reno risplendeva la gioia degli elet-
ti. Si potevano, per così dire, seguire 
i canti di azione di grazie che sgorga-
vano dal suo cuore”.6

Vicino alla ghigliottina, prima di 
salire il primo gradino della scala, 
elevò gli occhi e, preso da un sopran-
naturale entusiasmo, esclamò: “In-
troibo ad altare Dei! – Verrò all’alta-
re di Dio” (Sl 43, 4).

Con queste parole iniziava la 
Messa nell’antica Liturgia, e padre 
Pinot le aveva pronunciate innume-
revoli volte prima di salire i gradi-
ni dell’altare. Ma ora saliva sul pati-

bolo per immolare se stesso, per 
fare l’olocausto ultimo della sua 
vita! Il sangue del servo si sareb-
be mescolato a quello del Signo-
re, come le gocce d’acqua che, 
all’Offertorio, il celebrante me-
scola al vino affinché diventino, 
con questo, un’unica bevanda di 
salvezza.

Salì con passo fermo, impa-
ziente di incontrarsi con Dio. In 
un istante la lamina della ghi-
gliottina eseguì il suo compito, 
interrompendo la sua vita ter-
rena e facendolo nascere per il 
Cielo. Era il giorno 21 febbraio 
1794.

Noël Pinot aveva infine reso 
lo spirito al Creatore. Anima sa-
cerdotale, compenetrata della 
dignità della sua missione; ani-
ma interamente conscia di esse-
re mero strumento nelle mani di 
Dio, svolgeva con umiltà il suo 
ministero; anima dimentica di se 
stessa per far solo brillare il suo 
carattere sacro; anima di fuoco, 
che trascinava sempre gli altri al 
bene; anima che seppe antepor-
re i diritti della Chiesa ai suoi in-

teressi personali anche a costo della 
sua stessa vita!

Con la sua morte, ha lasciato in 
eredità ai posteri un insigne memo-
riale di eroismo e santità, “nobile 
esempio, perché sappiano affronta-
re la morte prontamente e genero-
samente per le sante e venerande 
Leggi” (II Mac 6, 28). ²

1 Storica regione della Francia che corri-
sponde, in termini generali, all’attuale 
dipartimento di Maine et Loire. La sua 
capitale era Angers.

2 SÉGUR, Anatole de. Un admirable 
martyre sous la Terreur. Paris: Charles 
Amat, 1904, p.36.

3 Idem, p.26.
4 Idem, p.70.
5 Idem, p.124.
6 GRUGET, apud SÉGUR, op. cit., p.155.
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Così com’è pura l’acqua uscita dalle viscere della terra, puro è 
l’amore che, nato nelle profondità del cuore umano, si eleva a Dio e 
da là scende sulle creature.

uando si ama, la volontà 
si volge all’oggetto amato 
come a un fine che repu-
ta un bene. Non esiste l’a-

gire soltanto per il sapore dell’azione, 
ma per incontrare questo fine prossi-
mo, il proprio bene, o il fine ultimo, 

la beatitudine che, nelle parole di San 
Tommaso, è “il bene perfetto e suffi-
ciente, [che] esclude ogni male e sod-
disfa ogni desiderio”.1 L’uomo, allora, 
o ama Dio al punto da dimenticarsi 
di se stesso, o ama se stesso fino a di-
menticarsi di Dio.2

Siccome la nostra anima è sempre 
alla ricerca del bene esistente nelle 
cose, per riposare in lui, se lei non ha 
il Bene infinito per oggetto ultimo, 
finirà per attaccarsi alle creature, le 
quali, di per sé, non possono offrirle 
tranquillità né soddisfarla.

Ci sono, tuttavia, anime genero-
se che decidono di mettersi al ser-
vizio di Dio consacrandosi intera-
mente a Lui, ed effettuano la loro 
radicale consegna, vivendo in uno 
stato di castità perfetta e perpetua, 
dentro la quale la persona offre a 
Dio l’olocausto del suo corpo e dei 
suoi affetti naturali, poiché “nessu-
no è mai casto se non per amore; 
e la verginità non è accettabile né 
espansiva se non a servizio dell’a-
more”.3

Personificazione archetipica del-
la vergine consacrata è Santa Te-
resina del Bambino Gesù, che così 
canta in una delle sue poesie: “Vi-
vere d’amore è bandire ogni timore, 
/ Ogni solo ricordo di passati erro-
ri. / Dei miei peccati non vedo più 
l’impronta, / In un istante, l’Amore 
tutto è bruciato... / Fiamma divina, 
oh!, dolcissima Fornace! / Nel tuo 

ardore fisso la mia dimora / È nel 
tuo fuoco che io canto allegramen-
te: ‘Vivo d’Amore’”!4

L’amore a Dio non chiude l’ani-
ma in se stessa, ma la fa ardere in 
desiderio di consegnarsi al servizio 
del prossimo. Per questo, Santa Te-
resina diceva: “Sento dentro di me 
altre vocazioni. Sento in me la vo-
cazione di guerriero, di sacerdote, 
di Apostolo, di Dottore, di martire. 
Insomma, sento la necessità, il de-
siderio di realizzare per Te, Gesù, 
tutte le opere, le più eroiche...”.5

Così com’è pura l’acqua uscita 
dalle viscere della terra, puro è l’a-
more che, nato nelle profondità del 
cuore umano, si eleva a Dio e da là 
scende sulle creature, come un lim-
pido e cristallino rigagnolo si lancia 
dall’alto della montagna. ²

1 SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma 
Teologica. I-II, q.5, a.3.

2 Cfr. SANT’AGOSTINO. De Civitate Dei. 
L.XIV, c.28. In: Obras. Madrid: BAC, 
1958, vol.XVII, p.985.

3 ROYO MARÍN, OP, Antonio. La vi-
da Religiosa. 2.ed. Madrid: BAC, 1965, 
p.298.

4 SANTA TERESA DI LISIEUX. Viver de 
Amor. Poesia 17, v.6. In: Obras Comple-
tas. São Paulo: Paulus, 2002, p.547.

5 SANTA TERESA DI LISIEUX. Manus-
crito B. Todas as obras, as mais herói-
cas. In: Obras Completas, op. cit., p.171.

Raphaela Nogueira Thomaz

“Nel tuo ardore fisso la mia dimora. 
È nel tuo fuoco che io canto 

gioiosamente : ‘Vivo d’Amore’”

Santa Teresina del Bambin Gesù  
a 16 anni, quando era novizia a Lisieux
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La paroLa dei pastori

I diaconi devono essere uomini di preghiera, e solamente così 
potranno essere pieni dello Spirito Santo e della Saggezza.

diaconi sono servitori della 
parola di Dio, non soltan-
to nella proclamazione del 
Vangelo, nella Liturgia, ma 

anche predicando e annunciando 
la parola con ardore, nel loro agi-
re quotidiano. Riceverete i Van-
geli con l’impegno di testimoniare 
quello che predicano, per quanto 
impegnativa sia la  vostra missione. 
Dovete essere uomini di preghiera, 
e solamente così potrete essere pie-
ni dello Spirito Santo e della Sag-
gezza, come leggiamo nell’episo-
dio della scelta dei diaconi, riferito 
negli Atti degli Apostoli (cfr. At 6, 
1-6).

La preghiera è dialogo tra Dio e 
la sua creatura prediletta, che sia-
mo noi. È una sorta di nuovo legame 
dell’umano con il divino. È comuni-
cazione amorosa con Dio, come ci ha 
detto il Papa emerito Benedetto XVI. 
La preghiera, il digiuno e le opere di 
misericordia formano la struttura che 
regge la nostra vita spirituale. La cu-
ra verso la vita spirituale e la prati-
ca della misericordia devono essere 
preoccupazioni costanti nella vita del 
diacono, risultato dell’inginocchiarsi 
quotidiano davanti al Santissimo Sa-
cramento. Che nella preghiera, o miei 
fratelli, facciate l’esperienza di quan-
to è bello lasciarsi amare da Dio.

I candidati affermeranno anco-
ra il proposito di pregare la Liturgia 
delle Ore, entrando così in comunio-
ne con la preghiera della Chiesa nel 
mondo intero. Il Salterio contempla 
la persona, la comunità che prega 
in situazioni diverse: nella supplica, 
nell’angoscia, nella lode, nella grati-
tudine, nella vittoria sui nemici – co-
me ricorda il Salmista, quando Dio 
li passa al filo della spada, dandoci 
l’impressione di un Dio vendicativo. 
In verità, i Salmi ci aiutano a perce-
pire la presenza di Dio in qualsiasi 
situazione della nostra vita. Nostro 
Dio è il Dio-Giustizia che ieri, oggi e 
sempre difende i suoi eletti.

Quando preghiamo, siamo in un 
certo modo solidali con i nostri fra-
telli che, nel mondo esterno, spe-
rimentano la sofferenza, il dolore, 
la persecuzione e perfino la morte. 
Nella recitazione dei Salmi trovia-
mo il modo di superare oggi i nostri 
principali nemici: l’egoismo, l’indi-
vidualismo, l’orgoglio, l’invidia, ma-
li che necessitano di esser passati al 
filo della spada dall’amore di Dio. ²

Tratto dall’omelia nella Cerimonia  
di Ordinazione di nuovi diaconi,  

Basilica Madonna del Rosario,  
Caieiras, 10/12/2013

Quando preghiamo, siamo in un certo modo solidali con i nostri fratelli  
che, nel mondo esterno, sperimentano la sofferenza, il dolore

Un aspetto della cerimonia di ordinazione di nuovi diaconi Araldi del Vangelo, 
presieduta da Mons. Sergio Aparecido Colombo il 10/12/2013
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Mons. Sergio Aparecido Colombo
Vescovo di Bragança Paulista (Brasile)



Maestri,  
ministri e pastori
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La paroLa dei pastori

Per essere effettivamente voce della Parola, il sacerdote 
necessita di lasciare che, a somiglianza della Madonna nel 
“Magnificat”, la Parola eserciti il suo primato nella sua vita.

el piccolo passo del-
la lettera ai Galati pro-
clamato nella seconda 
Lettura di questa Mes-

sa, San Paolo registra la promessa di 
Dio di inviare al mondo il Redento-
re. Egli scrive: “Quando venne la pie-
nezza del tempo” – ossia, il momento 
più importante della storia della Sal-
vezza – “Dio mandò il suo Figlio, na-
to da donna” (Gal 4, 4). Questa donna 
è la Madonna. Pertanto, Lei è la don-
na della pienezza dei tempi, del mo-
mento più importante della storia del-
la Salvezza.

La fretta di chi ha un grande 
segreto custodito nel cuore

Il Concilio Ecumenico Vaticano II 
afferma, nel capitolo VIII della Lu-
men gentium, che la Vergine Maria 
è l’eccelsa Madre del Divino Reden-
tore. E come Madre del Redentore, 
svolge un ruolo unico nella storia del-
la Salvezza, soprattutto nell’econo-
mia della grazia, nell’elargizione del-
la grazia, la cui fonte è Cristo.

E il Vangelo dell’Annunciazione 
mostra proprio questo ruolo della Ma-
donna. Dio ha voluto servirSi del suo 
consenso, del suo “sì”, perché venisse 

al mondo il Redentore, suo Figlio. E 
come narra San Luca nel Vangelo ap-
pena  proclamato, subito dopo l’An-
nunciazione, la Madonna partì in fretta 
verso la casa di Zaccaria ed Elisabetta, 
che in questo passo evangelico simbo-
lizzano tutto il popolo di Israele.

Partì in fretta. Non si tratta di una 
fretta qualunque. Non è la fretta del 
pellegrino o del turista, ma quella di 
chi ha un grande segreto custodito nel 
cuore, una buona novella che non rie-
sce a custodire solo per sé, sente la ne-
cessità di annunciarla agli altri. E fu 
proprio in questo senso che Elisabet-
ta interpretò la visita della Madonna. 
Non appena questa mise piede nella 
sua casa, Elisabetta, come racconta il 
Vangelo, esclamò perplessa e a gran 
voce: “Com’è possibile che la Madre 
del mio Signore venga a farmi visi-
ta?”. Madre del mio Signore significa 
Madre del mio Dio.

Missione di Maria: condurre le  
anime al suo Divino Figlio

Pertanto, fu Elisabetta, ispirata 
dallo Spirito Santo, la prima a pro-
clamare la Madonna Theotókos, Ma-
dre di Dio. E la risposta della Vergi-
ne all’esclamazione di Elisabetta fu 

il suo Magnificat, nel quale proclama 
che solo Dio è grande, Lei è la sua 
serva. Ma presto aggiunge: “L’Onni-
potente ha realizzato meraviglie in 
Me”. Fratelli e sorelle, tutte le me-
raviglie realizzate da Dio nella Ma-
donna – la sua Concezione immaco-
lata, il carisma della Verginità, per 
cui Lei ha collocato tutto il suo esse-
re femminile a servizio del progetto 
salvifico di Dio, la sua maternità Di-
vina, la sua Assunzione – tutte que-
ste meraviglie, Egli le ha realizzate a 
nostro favore, per la nostra salvezza.

Ma possiamo dire che Dio non so-
lo ha realizzato meraviglie in sua Ma-
dre Santissima: per il nostro profitto 
e la nostra salvezza, Egli continua a 
operare in Lei meraviglie nel corso 
della Storia. Ne sono un esempio, le 
diverse apparizioni della Madonna. 
Stiamo celebrando oggi la festa della 
Madonna di Guadalupe, che in Mes-
sico è apparsa all’indio Juan Diego. 
In tutte le sue apparizioni, la Santis-
sima Vergine viene a ripetere le paro-
le che Lei disse nelle Nozze di Cana: 
“Fate tutto quello che Gesù vi dirà”. 
La missione della Madonna, nel Van-
gelo e in tutte le sue apparizioni, è 
soltanto questa: condurre le perso-

Mons. Benedito Beni dos Santos
Vescovo emerito di Lorena (Brasile)
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Chi evangelizza è Cristo, noi siamo soltanto voci, suoni attraverso i quali  
giunge alle persone la Parola

Mons. Benedito Beni dos Santos (inginocchiato) durante la Cerimonia di  
Ordinazione Presbiterale da lui presieduta; in primo piano, Mons. João Scognamiglio Clá Dias
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ne al suo Divino Figlio, fare in mo-
do che tutti diventino discepoli e di-
scepole di Gesù. Proprio per questo, 
la festa della Madonna di Guadalupe 
riempie i nostri cuori, di gioia, di spe-
ranza, di gratitudine a Dio.

Il primo compito del sacerdote 
è annunciare la Parola

Ma questa mattina, fratelli e so-
relle, abbiamo un altro motivo di 
gioia: stanno per essere ordinati 
presbiteri dodici diaconi Araldi del 
Vangelo, che saranno collocati im-
mediatamente a servizio della Chie-
sa, Popolo di Dio. [...]

Il primo compito del sacerdote 
è annunciare la Buona Novella, la 
Parola di Dio. Ma perché uno pos-
sa annunciarla in modo adeguato è 
necessario prendere coscienza della 
natura di questa Parola. Nella Sacra 
Scrittura, Parola di Dio è chiamata 
 vocabolo della lingua ,(dabar) רָבָּד
ebraica che significa parola-azione.

Dio agisce in molti modi, tanti dei 
quali sono misteriosi per noi, ma agi-
sce soprattutto attraverso la sua Pa-
rola. Con la parola Egli ha creato 
tutte le cose. Con la sua Parola, Egli 
porta alla conversione, conduce al-

la salvezza. Sant’Agostino mostra un 
altro aspetto della natura della Pa-
rola di Dio. Commentando l’espres-
sione di Giovanni Battista: “Io sono 
voce di uno che grida nel deserto”, 
afferma: “Giovanni Battista non era 
la Parola, egli era la voce della Paro-
la”. E conclude dicendo che voci del-
la Parola furono i profeti, gli Apo-
stoli; tutti coloro che predicano sono 
voci della Parola. Qui c’è un insegna-
mento importante per noi: chi evan-
gelizza è Cristo, noi siamo soltanto 
voci, suoni attraverso cui giunge alle 
persone la Parola che è Cristo.

Tuttavia, per esser effettivamen-
te voce della Parola, il sacerdote ne-
cessita di essere prima di tutto servo 
della Parola, di lasciare che la Paro-
la modelli la sua vita. A somiglian-
za della Madonna nel Magnificat, 
lasciare che la Parola eserciti il suo 
primato nella sua vita.

Stare nel mondo senza 
essere del mondo

Il sacerdote svolge la sua missio-
ne nel mondo. Proprio per questo, nel 
giorno dell’ordinazione sacerdotale, 
è sempre necessario ricordare le pa-
role di Cristo agli Apostoli, nell’Ulti-

ma Cena: stare nel mondo, 
ma senza essere del mon-
do (cfr. Gv 17, 11-18). Stare 
nel mondo senza essere del 
mondo significa esser pre-
sente nel mondo, ma sen-
za assimilare lo spirito del 
mondo: il secolarismo, il 
consumismo, l’edonismo, la 
ricerca dei primi posti. Sta-
re nel mondo senza esse-
re del mondo significa da-
re testimonianza di una vita 
che trascende questa nostra 
vita presente, la vita eterna. 
Quando la Chiesa si dimen-
tica di annunciare le verità 
escatologiche, soprattutto 
la vita eterna, essa perde la 

sua identità. Quando il sacerdote si di-
mentica di annunciare le verità escato-
logiche, soprattutto la vita eterna, an-
che lui perde la sua identità.

Stare nel mondo senza essere del 
mondo significa anche essere fratel-
lo. L’autore della Lettera agli Ebrei 
si riferisce al maggior titolo che Cri-
sto, Sommo Sacerdote, possiede: Fi-
glio di Dio e nostro fratello. Pertan-
to, cari ordinandi, la fraternità, esser 
fratello, appartiene all’identità del 
sacerdote. Del resto, il nostro popo-
lo vede nel sacerdote prima di tutto 
un fratello, colui che ha la capacità 
e la pazienza di ascoltarlo, colui che 
consola, che perdona i suoi peccati.

Chiediamo, dunque, alla Madon-
na di Guadalupe, Patrona principale 
dell’America Latina, nostra Madre, 
di intercedere presso suo Figlio affin-
ché i nuovi sacerdoti siano sempre fe-
deli alla missione che questa matti-
na conferirà loro  la Chiesa: maestri 
della Parola, ministri dei Sacramen-
ti, pastori della comunità cristiana. ²

Passi dell’omelia nella Cerimonia  
di Ordinazione di nuovi presbiteri,  

Basilica Madonna del Rosario,  
Caieiras, 12/12/2013
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L’Arcidiocesi di Natal vuole 
che ci sia un Catechismo 
in ogni famiglia

Durante la Messa di chiusura del-
la festa della Madonna della Presenta-
zione, l’arcidiocesi di Natal ha lancia-
to un’interessante iniziativa intitolata 
Un Catechismo in ogni famiglia.

L’annuncio è stato fatto in que-
sti termini dall’Arcivescovo, Mons. 
Jaime Vieira Rocha, Arcivescovo di 
Natal: “Con gioia e soddisfazione, 
presento a tutti il Catechismo della 
Chiesa Cattolica, edizione speciale 
dell’Arcidiocesi di Natal, in collabo-
razione con le Edizioni CNBB. Que-
sta edizione del Catechismo vuole 
marcare tra noi la chiusura dell’Anno 
della Fede, istituito dal Papa Emeri-
to Benedetto XVI, per commemo-
rare il 50º anniversario dell’apertura 
del Concilio Vaticano II e il 20º dalla 
pubblicazione del Catechismo”.

È intenzione dell’Arcidiocesi uti-
lizzare il Catechismo come mezzo di 
formazione permanente per gli agenti 
pastorali, i fedeli e le famiglie. “Nien-
te di più gratificante e rinnovatore per 
la vita di fede del nostro popolo”, ha 
aggiunto Mons. Jaime, “delle azio-
ni concrete e sistematiche di forma-
zione permanente, che fornisce ai no-
stri agenti di pastorali una formazione 
specifica sulla Parola di Dio”.

A sua volta, Don Giovanni Na-
scimento, coordinatore arcidiocesa-
no della campagna, ha commentato 
sulle 25 mila copie in distribuzione 
in ogni parrocchia dell’arcidiocesi a 
partire dal 20 dicembre: “È impor-
tante sottolineare che il Catechismo 

Concerto benefico a Giacarta

L’Associazione Pukat Kaj, che ri-
unisce impresari cattolici dell’Arci-
diocesi di Giacarta, ha organizzato 
nel mese di dicembre, nella capita-
le dell’Indonesia, un concerto desti-
nato a raccogliere fondi per progetti 
educativi e di aiuto ai più bisogno-
si. Il programma è stato a carico del-
la Jacarta Concert Orchestra, i Ba-
tavia Madrigal Singers e il Resonanz 
Children Choir. Da rilevare la pre-
senza tra il pubblico del Nunzio 
Apostolico, Mons. Antonio Guido 
Filipazzi, e gli ambasciatori di Sviz-
zera, Danimarca, Libano e Russia.

In occasione dell’evento, il presi-
dente del Pukat Kaj, Alex Paul Bu-
diman Soerjadi, ha spiegato: “Come 
impresari cattolici siamo moralmen-
te e spiritualmente obbligati a fare il 
bene agli altri”. E un altro dei mem-
bri dell’associazione ha aggiunto che 
“dar denaro e andar via” non è il “mo-
do di lavorare” dell’istituzione, quan-
to invece la creazione di “programmi 
sostenibili con obiettivi chiari”.

I circa 7 milioni di cattoli-
ci dell’Indonesia rappresentano il 
3% della popolazione.

L’Iraq dichiara festivo 
il giorno di Natale

Su proposta del Patriarcato della 
Babilonia dei Caldei, il governo dell’I-
raq ha dichiarato il giorno 25 dicem-
bre giorno festivo nazionale per tutti 
gli abitanti del paese. Ha accolto co-
sì la richiesta fatta dal Patriarca Louis 

Raphaël I Sako tramite una lettera in-
viata al Primo Ministro Nouri al-Mali-
ki, nella quale si sollecitava che il Na-
tale del Signore fosse ufficialmente 
festeggiato come “una giornata di fe-
sta per tutti gli iracheni”.

Con questa decisione il governo ri-
conosce il valore e l’importanza del-
la comunità cattolica, che per secoli 
ha contribuito allo sviluppo del paese. 
La decisione è stata presa dal Consi-
glio dei Ministri il giorno 22 dicembre, 
determinando anche l’istallazione di 
addobbi natalizi in diversi punti della 
città “mostrando il rispetto per la pre-
senza” della comunità cristiana. Già 
all’inizio di dicembre, in riconosci-
mento dei lavori della comunità catto-
lica, il governo di Bagdad aveva fatto 
ergere un albero di Natale di cinque 
metri sulla riva orientale del fiume Ti-
gri, nel quartiere Karrada.

Un milione di fedeli seguono il ri-
to caldeo nel mondo e quasi la metà 
di essi si trova in Iraq. I cattolici rap-
presentano circa il 3% degli abitan-
ti del paese.
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Inaugurata un’esposizione 
permanente sul cardinale 
Mindszenty, in Ungheria

Mons. András Veres, Vescovo di 
Szombathely, in Ungheria, ha inau-
gurato a Csehimindszent, città nata-
le di Mons. József Mindszenty, un’e-
sposizione permanente sul celebre 
Cardinale deceduto nel 1975, in esi-
lio, a Vienna. L’evento è coinciso col 
65º anniversario della sua incarcera-
zione ad opera del governo comuni-
sta il 26 dicembre 1948.

Ha partecipato all’evento il Mi-
nistro delle Risorse Umane del Pa-
ese, Zoltán Balog, che ha eviden-
ziato l’importanza del prelato nella 

opererà come modo della famiglia 
di dialogare e conoscere gli insegna-
menti della Chiesa”.



Nuovi cardinali
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omenica 12 gennaio, dopo la preghiera dell’An-
gelus in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha an-

nunciato l’elevazione al cardinalato di 19 Arcivescovi e 
Vescovi.

Il Concistoro Ordinario Pubblico per la creazio-
ne dei nuovi Cardinali avrà luogo il 22 febbraio. In 
esso, oltre al Segretario di Stato, Mons. Pietro Paro-
lin, riceveranno il cappello: Mons. Gerhard Ludwig 
Müller, Prefetto della Congregazione per la Dottri-
na della Fede; Mons. Beniamino Stella, Prefetto del-
la Congregazione per il Clero; Mons. Lorenzo Bal-
disseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi; 
Mons. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia- 
Città della Pieve; Mons. Vincent Gerard Nichols, 
Arcivescovo di Westminster; Mons. Leopoldo José 
Brenes Solórzano, Arcivescovo di Managua; Mons. 
Gérald Cyprien Lacroix, Arcivescovo di Québec; 
Mons. Jean-Pierre Kutwa, Arcivescovo di Abidjan; 
Mons. Mario Aurelio Poli, Arcivescovo di Buenos 
Aires; Mons. Andrew Yeom Soo-jung, Arcivescovo 
di Seul; Mons. Ricardo Ezzati Andrello, SDB, Ar-
civescovo di Santiago del Cile; Mons. Philippe Na-
kellentuba Ouédraogo, Arcivescovo di Ouagadou-
gou; Mons. Orlando B. Quevedo, OMI, Arcivescovo 
di Cotabato; Mons. Chibly Langlois, Vescovo di Les 
Cayes; e gli Arcivescovi Emeriti Mons. Loris France-
sco Capovilla, Mons. Fernando Sebastián Aguilar e 
Mons. Kelvin Edward Felix.

Alcuni dei nuovi cardinali del prossimo concistoro: 
Mons. Pietro Parolin, Mons. Gerhard Ludwig 
Müller, Mons. Beniamino Stella, Mons. Lorenzo 
Baldisseri, Mons. Gualtiero Bassetti e Mons. Loris 
Francesco Capovilla

vita del Paese e per l’Europa Cristia-
na dell’epoca. Durante l’omaggio è 
stata ricordata l’apertura del proces-
so di beatificazione nel 1993, con la 
consegna di una positio di quattro-
mila pagine alla Congregazione per 
le Cause dei Santi.

Dal 1991 i resti mortali del Cardi-
nale Mindzenty riposano nella Sede 
Primate di Esztergom.

Opere d’arte fiorentine sono  
esposte a Bonn

Dal 22 novembre, la città te-
desca di Bonn è palco di un’espo-

famosa cupola, opera di Filippo Bru-
nelleschi.

Oltre ad ammirare i preziosi pez-
zi storici esposti in ordine cronolo-
gico, i visitatori possono percorrere 
virtualmente la città in cinque epo-
che distinte o assistere al film Firen-
ze, la città di pietra che mette in ri-
salto i lavori di artisti come Dante 
Alighieri, Giotto, Beato Angelico, 
Leonardo da Vinci, Petrarca e Boc-
caccio.

Annamaria Giusti, storica d’arte 
e una delle curatrici dell’esposizione 
spiega che “Firenze era già ricca nel 

sizione che presenta alcune del-
le migliori opere d’arte prodotte a 
Firenze nel corso di 700 anni, mol-
te delle quali non erano mai uscite 
dall’Italia.

Nell’evento, che terminerà il 9 
marzo, si possono contemplare di-
pinti, sculture, disegni, tessuti e testi 
antichi. Tra gli oggetti esposti si tro-
vano sculture o dipinti che rappre-
sentano la Madonna o San Giovan-
ni Battista, patrono della Repubblica 
Toscana. Si dà anche speciale spic-
co alla costruzione della Cattedrale 
di Santa Maria dei Fiori e della sua 
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Manoscritti biblici 
disponibili in internet

42      Araldi del Vangelo · Febbraio 2014

XII secolo. Al più tardi a partire dal 
XIII secolo, il commercio comincia 
a fiorire” e “per gli abitanti, le ar-
ti stavano al di sopra di tutto. Non 
importava quanto costasse: la bel-
lezza aveva priorità”. Questo si ve-
de in modo preponderante nella co-
struzione di bellissimi monasteri e 
chiese. Di qui il fatto che il Bunde-
skunsthalle, museo che accoglie l’e-
sposizione, le abbia dato un nome 
semplice, ma che è allo stesso tempo 
un’esclamazione di meraviglia: Flo-
renz! – Firenze!

Linee guida per il dialogo 
interculturale nella 
scuola cattolica

Il Cardinale Zenon Grocholew-
ski, Prefetto della Congregazio-
ne per l’Educazione Cattolica, ha 
presentato in conferenza stampa al 
Vaticano il documento Educare al 
dialogo interculturale nella scuola 
cattolica – Vivere insieme per una ci-
viltà dell’amore. In esso, la Congre-
gazione analizza il compito evange-
lizzatore della Chiesa nell’ambiente 
scolastico, campo di proporzioni 
immense e fornisce le linee guida 
per l’enorme lavoro da fare.

Secondo l’Annuario Statistico 
della Chiesa, nel mondo ci sono più 
di un miliardo di bambini in età sco-
lare e circa 58 milioni di professo-
ri. Il numero di scuole cattoliche è 
aumentato in soli tre anni, dal 2008 
al 2011, di oltre seimila, raggiungen-
do un totale di 209.670. Gli studen-
ti delle scuole cattoliche assomma-
no a un totale di 57.617.936 in tutto 
il mondo.

Il testo, ha spiegato il Cardina-
le, parte dalla base che “oggi, il rile-
vante fenomeno delle migrazioni ha 
globalizzato la realtà del multicultu-
ralismo e della multireligiosità, con 
la conseguente necessità di un’ade-
guata educazione interculturale. In 
tale contesto, la scuola cattolica è 
chiamata a fornire alle giovani ge-
nerazioni gli elementi necessari per 

ittà del Vaticano (VIS) – La Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV) 
e la Bodleian Libraries dell’Università di Oxford hanno unito i loro 

sforzi per digitalizzare e mettere a disposizione in internet alcune delle 
Bibbie più importanti e singolari del mondo, insieme a testi biblici delle 
loro collezioni. Dal 3 dicembre dell’anno scorso, essi sono disponibili in 
http://bav.bodleian.ox.ac.uk.

Quest’iniziativa è il primo passo di un progetto di collaborazione 
quadriennale tra le due istituzioni, il quale prevede la diffusione di 
contenuti digitali nella suddetta pagina web. Un comitato di accade-
mici e periti di tutto il mondo ha selezionato per la digitalizzazione 
una parte della collezione di manoscritti in ebraico e greco e incunabu-
li della Bodleian e della Biblioteca Vaticana. Il processo di selezione ha 
tenuto conto tanto delle esigenze di studio come delle necessità prati-
che. Per questo, i restauratori delle rispettive biblioteche hanno colla-
borato per stabilire non solo il valore dei contenuti, ma anche lo stato 
di conservazione delle opere.

Sebbene tanto la Biblioteca Apostolica Vaticana quanto la Bodleian 
stiano da vari anni riproducendo digitalmente parte delle loro collezio-
ni, questo progetto offre loro l’opportunità di aumentare la scala e la 
capacità numerica dei volumi digitalizzati, avendo sempre molta cura a 
non esporre le opere a eventuali danni, vista la loro antichità che si ri-

percuote nel loro delicato stato di conservazione.
La pagina web, recentemente inaugurata, 

offre immagini in alta risoluzione, che permet-
tono lo studio dettagliato e l’analisi scientifica. 
Conta anche su una serie di presentazioni in 
video e dissertazioni a carico di periti interes-
sati al progetto, come l’Arcivescovo Jean-Louis 
Bruguès, Archivista e Bibliotecario della Santa 
Chiesa Romana, e l’Arcivescovo di Canterbury 
e Primate della Chiesa Anglicana, Justin Wel-
by. Completa la pagina web, un blog con articoli 

in inglese e italiano, sulla 
conservazione, le tecni-
che di digitalizzazione e 
i metodi usati nell’esecu-
zione del progetto.

Alcuni facsimile messi 
a disposizione nel sito: 
due pagine appartenenti 
a una Bibbia del 1470 e 
un’illustrazione tratta  
da un codice greco del  
X secolo.

http://bav.bodleian.ox.ac.uk
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La Santa Sindone sarà  
esposta in omaggio  

a San Giovanni Bosco
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’Arcivescovo di Torino, Mons. 
Cesare Nosiglia ha annuncia-

to il 4 dicembre l’ostensione straor-
dinaria della Sacra Sindone di To-
rino che avverrà nel 2015, anno in 
cui si celebra il bicentenario del-
la nascita di San Giovanni Bosco. 
La preziosa reliquia che ha avvol-
to Nostro Signore nel sepolcro sa-
rà esposta alla venerazione dei fe-
deli per un periodo di 45 giorni, tra 
la Pasqua del 2015 e il 16 agosto.

L’Arcidiocesi desidera rendere 
così omaggio a San Giovanni Bo-
sco, forse il più illustre santo della 
diocesi, e che ha avuto la città co-
me principale ambito del suo pro-
digioso apostolato. Consultata la 
Segreteria di Stato, Mons. Nosiglia 

ha dichiarato di aver ricevuto “il 
comunicato di consenso dal Santo 
Padre per tale ostensione pubbli-
ca, nell’area delle celebrazioni per 
il II Centenario dalla Nascita di 
San Giovanni Bosco, padre e mae-
stro dei giovani, il cui fecondo cari-
sma continua a essere oggi più at-
tuale e vitale che mai, anche nelle 
opere da lui iniziate e nel servizio 
che i suoi Figli e Figlie, delle Con-
gregazioni salesiane, realizzano a 
favore della Chiesa universale”.

La Sacra Sindone è esposta 
soltanto in importanti date della 
Chiesa Universale o della Chiesa 
locale di Torino. Le ultime espo-
sizioni sono avvenute negli anni 
1998, 2000 e 2010.

sviluppare una visione intercultura-
le del vivere insieme”.

In questa fase, è necessario rivol-
gersi soprattutto “ai genitori, primi e 
naturali responsabili dell’educazione 
dei figli, così come agli organismi che 
rappresentano la famiglia nella scuo-
la; ai dirigenti, ai docenti e ai funzio-
nari delle scuole cattoliche”. L’obiet-
tivo, ha spiegato il Cardinale, “è la 
costruzione di una civiltà dell’amo-
re. La civiltà dell’amore per i cristiani 
non è una vaga solidarietà, ma espri-
me la carità di Cristo”.

Il documento fa parte della prepa-
razione alla celebrazione del 50º anni-
versario della dichiarazione concilia-
re Gravissimum educationis, firmata 
da Papa Paolo VI il 28 ottobre 1965. 
Sono intervenuti alla presentazione 
anche Mons. Angelo Vincenzo Za-
ni, segretario della Congregazione, e 
il Professor Italo Fiorin, specialista in 
didattica e pedagogia.

Cantori della stella aiutano a 
finanziare 10 mila progetti

Il 13 dicembre, Mons. Stephan 
Turnovszky, il Vescovo Ausiliare di 
Vienna e responsabile per la pasto-
rale giovanile, ha commemorato il 
60º anniversario del movimento de-
gli Sternsinger (cantori della stel-
la) con una cerimonia realizzata nel 
Weltmuseum, nella quale era presen-
te anche il Nunzio Apostolico in Au-
stria, Mons. Peter Zurbriggen.

Durante l’evento Mons. Stephan 
ha elogiato il lavoro degli 85mila 
bambini di tutto il paese che fanno 

parte di questo movimento e ha mes-
so in risalto i sorprendenti risultati da 
loro ottenuti: nei loro sei decenni di 
storia, i bambini hanno raccolto cir-
ca 350 milioni di euro per appoggia-
re più di 10mila progetti di aiuto in 
paesi di tutto il mondo, soprattut-
to in Asia, Africa e America Latina. 
Nelle sue parole di ringraziamento, 
il Vescovo ha detto ai cantori: “Noi, 
in Austria, ci sentiremo sempre bene 
mentre aiutiamo a far sì  che anche 
altre persone si sentano bene”.

Gli Sternsinger sono bambini che, 
vestiti da “Re Magi” e portando 
una stella di Betlemme, percorrono 
le case dei piccoli centri, delle città 
dell’Austria e di altri paesi. In que-
ste visite essi intonano canzoni nata-
lizie e recitano qualche preghiera in 
lode del Bambino Gesù. In seguito 
danno la “benedizione” dei Re Ma-
gi e chiedono un aiuto per i più biso-
gnosi. Nella metà del XX secolo la 
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chiesa austriaca ha cominciato a da-
re una finalità caritatevole al denaro 
così raccolto, trasformando questa 
tradizione immemorabile in un’ope-
ra a favore dei bisognosi. 

Quattro milioni di paraguaiani 
venerano la Madonna di Caacupé

L’ 8 dicembre, il popolo paragua-
iano è accorso in massa alla Basilica 
di Caacupé, situata a circa 50 km da 
Asuncion, per celebrare la festa della 
sua Patrona, la Madonna dei Miraco-
li, nota anche come Vergine Azzurra a 
causa del manto che la copre. Com’è 
tradizione, i pellegrini sono accorsi da 
tutti gli angoli del Paese, e la maggio-
ranza di loro ha camminato a piedi, 
per lo meno alcuni chilometri, prima 
di giungere al Santuario come forma 
devozionale di implorare o ringrazia-
re per le grazie ricevute. Molti dei pel-
legrini hanno iniziato il percorso molti 
giorni prima della festa, di modo che 
in tutte le strade che portano a Caa-
cupé era possibile vedere un flusso 
continuo di persone di tutte le età, an-
che madri o padri di famiglia che por-
tavano i loro bambini in braccio.

Fonti municipali affermano che l’af-
fluenza di quest’anno – più di 4 milio-
ni di pellegrini – ha superato quella de-
gli anni precedenti. Considerando che 
il Paraguay ha poco più di 6,5 milioni 

di abitanti, questa cifra significa che più 
della metà del paese ha fatto visita alla 
sua Patrona durante la novena. Soltan-
to nel giorno della festa, si calcola che 
siano stati circa 2,5 milioni i fedeli che 
hanno frequentato la Basilica.

Alla Messa presieduta da Mons. 
Claudio Giménez, Vescovo di Caa-
cupé e Presidente della Conferen-
za dei Vescovi del Paraguay, hanno 
partecipato quasi 600 mila fedeli, tra 
i quali il Presidente della Repubbli-
ca, Horacio Cartes, e vari suoi mi-
nistri. Il Nunzio Apostolico in Para-
guay, Mons. Eliseo Ariotti, che ha 
concelebrato l’Eucaristia insieme 
a Mons. Claudio, ha manifestato la 
sua ammirazione di fronte all’enor-
me quantità di persone presenti.

temente la configurazione della sua 
pagina web (www.osservatoreroma-
no.va) per approfittare meglio delle 
possibilità di questa forma di comu-
nicazione. La nuova presentazione 
online facilita la lettura e allo stesso 
tempo presenta un maggior nume-
ro di notizie, immagini e sezioni, che 
possono esser liberamente consulta-
te senza necessità di registrarsi.

Il nuovo disegno, applicato il 
giorno 17 dicembre dell’anno scor-
so, è frutto di studi realizzati dal 
Pontificio Consiglio per le Comu-
nicazioni Sociali in collaborazione 
con l’agenzia di comunicazione spa-
gnola 101 e l’Ufficio internet della 
Santa Sede.

Oltre all’edizione a stampa quo-
tidiana in italiano, L’Osservatore Ro-
mano conta su una versione mensile 
in polacco ed edizioni settimanali in 
portoghese, spagnolo, inglese, fran-
cese e italiano. La pagina web è at-
tualizzata nello stesso momento in 
cui il quotidiano viene stampato dal-
la Tipografia Vaticana. Piero Di Do-
menicantonio, Capo di Redazione, 
ha spiegato che “il nuovo sito rappre-
senta un giro di volta nella diffusione 
del giornale” e l’intreccio del sito col 
mondo delle reti sociali, poiché ogni 
pagina potrà esser facilmente rein-
viata su Twitter e Facebook.

“L’Osservatore Romano” 
rinnova la sua veste in internet

Quotidiano ufficiale del Vatica-
no fondato il 1° luglio 1861, L’Osser-
vatore Romano, ha rinnovato recen-

http://www.osservatoreromano.va/
http://www.osservatoreromano.va/


Storico Crocefisso francescano  
ritorna alla Basilica di Santa Croce
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una Delle più antiChe rappresentazioni Di Cristo sofferente

l giorno 16 dicembre è tornato a essere esposto 
alla venerazione dei fedeli nella Basilica di San-

ta Croce, a Firenze, il celebre Crocefisso di Cimabue, 
uno dei primi esempi dell’iconografia francescana del 
Cristo Sofferente. Esso fu gravemente danneggiato 
dalla piena del fiume Arno nel 1966, e dopo il restau-
ro era conservato nel museo del convento.

Dopo la sua installazione nella sacrestia della 
chiesa, il Crocefisso è stato benedetto dall’Arcive-
scovo, Cardinale Giuseppe Betori, che ha afferma-
to: “Le opere d’arte devono tornare a svolgere la 
loro funzione principale, che in questo caso è quel-
la dell’adorazione del segno della Redenzione”.

Da parte sua Stefania Fuscagni – presidente de 
l’Opera di Santa Croce, responsabile dell’ammini-
strazione e manutenzione della Basilica – ha ma-
nifestato così la  sua soddisfazione alla Radio Va-
ticana: “È un ritorno a una sacralizzazione, o per 
meglio dire, a una riconsacrazione di un’opera che 
dal museo  rientra nella chiesa. È stato bellissimo 

vedere questo volto tutto coperto entrare dall’in-
gresso principale di Santa Croce, per essere subito 
collocato nel luogo dove il visitatore può respirare 
la sacralità del Crocefisso”. E ha aggiunto: “Questo 
è stato il primo Crocefisso a interpretare in termini 
artistici lo spirito di San Francesco, delle stigmate... 
Senza lo spirito religioso, quell’opera d’arte non sa-
rebbe stata fatta. Questo è quello che noi deside-
riamo comunicare”.

San Francesco, che predicava la povertà, non 
risparmiava mezzi per lodare Dio, e come conse-
guenza tra le più importanti chiese della Cristia-
nità non è raro incontrare templi francescani. Co-
sì l’ordine ha cercato fin dai primordi gli artisti più 
illustri per la realizzazione di opere sacre. Giovan-
ni Cenni di Pietro, più conosciuto come Cimabue, 
l’autore del Crocefisso ora reintegrato, è stato uno 
degli artisti sacri più importanti del XIII secolo. 
Anche Giotto, scoperto da Cimabue, ha fatto me-
raviglie per l’ordine del Poverello.

A sinistra, Basilica della 
Santa Croce, una delle  
prime chiese costruite 
dall’ordine francescano; 
sopra il Cristo di Cimabue, 
fotografato prima del 1966

Th
e 

Yo
rc

k 
Pr

oj
ec

t

H
ug

o 
G

ra
do

s



L’offerta  
più gradita  

a Gesù e Maria

I
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storia per BamBini... o aDulti pieni Di feDe?

Ines uscì di casa molto presto, col suo 
mazzetto di rose. Aveva già percorso un 
buon tratto di strada, quando udì dei passi 
dietro di sé...

l freddo era ancora penetran-
te e la neve non cessava di ca-
dere in quella fine d’inverno 
europea, più rigido del solito. 

Tuttavia, il rigore del clima non impe-
diva alla piccola Ines di uscire di ca-
sa, situata sul fianco di una 
ripida montagna, per anda-
re ad assistere alla Messa nel 
villaggio vicino. Era il 3 feb-
braio, momento in cui tutti i 
bambini della regione rice-
vevano bei fogli dorati, dove 
annotavano i piccoli sacrifici 
che offrivano alla Madonna 
di Lourdes, durante la sua 
novena.

In quei giorni, tutti si im-
pegnavano a partecipare al-
la Santa Eucaristia, e quan-
to più si approssimava il 
giorno della festa, tanto più 

la gioia dei bambini diventava inten-
sa. Allo stesso tempo, i loro elenchi si 
allungavano con le mortificazioni che 
facevano, e che per loro costituivano 
veri olocausti, come privarsi del cioc-
colato o di caramelle, fare i compiti 

di scuola senza brontolare o alzarsi 
dal letto presto di colpo, nonostante 
avessero i brividi di freddo e le coper-
te calde li invitassero a un po’ di son-
no in più...

Per Ines, il percorso fino alla 
chiesa era un sacrificio in 
più, poiché, mentre gli al-
tri bambini vivevano a po-
ca distanza, per scendere 
dalla montagna e arriva-
re al villaggio era obbliga-
ta a percorrere un sentiero 
scosceso e sassoso, coper-
to di neve, sotto un vento 
inclemente. Piena di fervo-
re, però, la bambina non si 
rendeva neppure conto del-
lo sforzo che quello signifi-
cava, e non lo considerava 
come un qualcosa di valo-
re, adatto a essere offerto a 

“Come possono essere apparse queste rose  
in pieno inverno?” disse tra sé

Suor María Carolina Vindas Morales, EP
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Gesù e a Maria, e degno di risultare 
nel suo foglio dorato. Al contrario, 
era desolata perché i suoi genito-
ri non le permettevano di fare tutti 
i sacrifici che desiderava, e riteneva 
che il suo elenco non fosse sufficien-
temente pieno.

Giunta la vigilia della festa, Ines 
uscì dalla chiesa un po’ preoccupa-
ta, poiché era già molto buio. Gli 
ultimi raggi di Sole si erano nasco-
sti dietro le montagne, mentre lei 
conversava animatamente con le 
compagne sul foglietto che sareb-
be stato posto presso la statua della 
Madonna di Lourdes, il giorno do-
po, con i suoi elenchi di sacrifici e 
penitenze.

Alla luce del piccolo lume che 
portava sospeso a un bastone, intra-
prese con decisione il tragitto di ri-
torno, e a un certo punto del cammi-
no notò, con stupore, che questo era 
disseminato di splendide rose fre-
sche e profumate.

– Come possono essere compar-
si questi fiori, in pieno inverno? – 
disse fra sé – Chi li avrà lasciati qui? 
Beh... Non importa! Li raccoglierò 
e li offrirò domani, quando andrò a 
Messa, a Gesù e a sua Madre San-
tissima!

All’alba uscì di casa col suo maz-
zetto di rose. Aveva già percorso un 
buon tratto di strada, quando udì dei 
passi dietro di sé e si girò per vedere 
chi la seguisse, e vide, allora, un gio-
vane dall’aspetto celestiale, dall’a-
spetto luminoso e magnifico, vestito 
con una tunica lillà bordata d’argen-
to e con ali di diverse tonalità. Era il 
suo Angelo Custode.

Nella mano sinistra portava una 
cesta di rose, che disseminava lungo 
il sentiero, proprio sulle orme che 
la bambina lasciava sulla neve. Nel-
la mano destra teneva un’altra cesta, 
con fiori di una bellezza incompara-
bile e di variatissimi colori. Piena di 
meraviglia, lei non si azzardò a bal-
bettare la benché minima parola. 
Tuttavia, l’Angelo le disse:

– Ines, mia protetta, ho raccolto 
in questa cesta tutti i passi che hai 
fatto affrontando i rigori della neve 
e del freddo, vincendo la fatica per 
arrivare in chiesa e partecipare alla 
Santa Messa! Ognuno di essi è rap-
presentato da una di queste rose. Io 
le consegno a te, affinché tu le offra 
alla Madonna in questo giorno del-
la sua festa!

– O mio Santo Angelo, io non sa-
pevo che una cosa così piccola po-
tesse piacere a Gesù e a Maria! 
Ma... e quest’altra cesta così bella, i 
cui fiori superano tutti quelli che co-
prono i campi a primavera?!

– Essi simboleggiano i meriti che 
Dio ti ha concesso per essere andata 
alla Santa Messa ed esserti comuni-
cata tutti i giorni. Ines, per quanto tu 

“Ines, mia protetta, ho raccolto in questa cesta tutti  
i passi che hai fatto, affrontando i rigori della neve e del freddo”
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abbia offerto mortificazioni durante 
la novena che ieri è terminata, nulla 
si può comparare alla partecipazio-
ne devota e fervente al Santo Sacri-
ficio dell’Altare!

E dopo averle consegnato le due 
ceste, l’Angelo scomparve in un rag-
gio di luce.

La piccola corse, allora, in chie-
sa, portando quel dono prezioso e 
partecipò alla Messa con una devo-
zione come mai aveva avuto in vi-
ta sua. E con le amichette deposi-
tò ai piedi della Vergine di Lourdes 
i suoi elenchi dorati e la lettera che 
avevano scritto, piena di manifesta-
zioni di affetto per Lei e per il suo 
Divino Figlio, adornati dagli splen-
didi fiori celestiali che l’Angelo le 
aveva dato. ²
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10. Santa Scolastica, vergine (†c. 

547 Montecassino).
Beato Giuseppe Sánchez del 

Río, martire (†1928). Giovane 
di 14 anni morto dopo esse-
re stato colpito alla testa du-
rante la Guerra dei Criste-
ros, a Cotija, in Messico, e 
aver subito con alterezza 
numerosi tormenti. Spirò 
sopra una croce da lui trac-
ciata al suolo col proprio 

sangue.

11. Beata Vergine Maria di 
Lourdes.

Santa Sotere, vergine e marti-
re (†c. 304). Per amore alla Fede, 
rinunciò agli onori e alle ricchez-
ze della sua nobile stirpe e, rifiu-
tandosi di immolare agli idoli, fu 
martirizzata con la decapitazio-
ne, a Roma.

12. San Benedetto d’Aniane, aba-
te (†821). Educato alla corte 
di Carlo Magno, si fece mona-
co sotto la regola benedettina ed 
eresse un monastero a Korne-
limünster, in Germania.

13. San Martiniano, eremita (†c. 
398). Visse come eremita vicino 
a Cesarea, in Palestina. Più tardi 
andò ad Atene, dove morì.

14. Santi Cirillo, monaco (†869 Ro-
ma) e Metodio, vescovo (†885 
Velehrad - Repubblica Ceca).

San Giovanni Battista del-
la Concezione García, sacerdote 
(†1613). Religioso trinitario, in-
traprese il rinnovamento dell’Or-
dine e lo difese con ardore in 
mezzo a difficoltà e tribolazioni, 
a Cordova, in Spagna.

15. Sant’Onesimo (†sec. I). San Pa-
olo lo accolse come schiavo fug-
gitivo e in prigione lo generò co-
me figlio nella Fede in Cristo, co-

in Svezia, celebre per la sua 
scienza e dedizione alla Chiesa.

7. Beato Pio IX, Papa (†1878). Pro-
clamò i dogmi dell’Immacola-
ta Concezione e dell’Infallibilità 
Pontificia. Stimolò il fiorire delle 
Congregazioni religiose e convo-
cò il Concilio Vaticano I.

8. San Girolamo Emiliani, sacerdo-
te (†1537 Somasca - Italia).

Santa Giuseppina Bakhita, 
vergine (†1947 Schio - Vicenza).

Beata Giuseppina Gabriel-
la Bonino, vergine (†1906). Fon-
datrice della Congregazione del-
la Sacra Famiglia di Savigliano, 
Cuneo.

9. V Domenica del Tempo Ordina-
rio.

San Rinaldo, vescovo (†1222). 
Monaco camaldolese nell’abba-
zia di Fonte Avellana, esercitò il 
ministero episcopale a Nocera 
Umbra, conservando le abitudini 
della vita monastica.

1. San Sigisberto III, re (†656). Fi-
glio del re merovingio Dagober-
to I. Costruì i monasteri di Sta-
velot e di Malmedy, in Bel-
gio. Distribuì elemosine al-
le chiese e ai poveri. Mo-
rì a Metz, in Francia, a 
26 anni.

2. Domenica. Presentazio-
ne del Signore.

Santa Giovanna 
de Lestonnac, vedova 
(†1640). Dopo la morte di 
suo marito, fondò a Borde-
aux, in Francia, l’Ordine del-
la Compagnia di Maria Nostra 
Signora, a imitazione della Com-
pagnia di Gesù, per la formazio-
ne della gioventù femminile.

3. San Biagio, vescovo e martire (†c. 
320 Sebaste - attuale Turchia).

Sant’Oscar, vescovo (†865 
Brema - Germania).

Santa Verburga, badessa (†c. 
700). Entrò nel monastero di 
Ely, Inghilterra, dove fu badessa. 
Fondò poi vari altri monasteri.

4. San Rabano Mauro, vescovo 
(†856). Abate del monastero di 
Fulda, fu eletto Arcivescovo di 
Magonza, Germania.

5. Sant’Agata, vergine e martire (†c. 
251 Catania).

Beata Elisabetta Canori Mo-
ra, madre di famiglia (†1825). 
Subì con pazienza e carità l’in-
fedeltà e i maltrattamenti di un 
cattivo marito. Entrò nel Terzo 
Ordine della Santissima Trinità, 
a Roma, offrendo la sua vita per 
la conversione dei peccatori.

6. San Paolo Miki e compagni, mar-
tiri (†1597 Nagasaki - Giappo-
ne).

San Brinolfo Algotsson, ve-
scovo (†1317). Vescovo di  Skara, 

San Benedetto di Aniane
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Beato Vincenzo Frelichowski, 

sacerdote e martire (†1945). No-
nostante sia passato per varie pri-
gioni, fu sempre saldo nella fe-
de. Morì nel campo di concentra-
mento di Dachau, in Germania, 
dopo aver assistito molti compa-
gni infermi.

24. Beato Marco de Marconi, ere-
mita (†1510). Religioso dell’Or-
dine degli Eremiti di San Girola-
mo, a Mantova, condusse una vi-
ta di studio, preghiera e mortifi-
cazioni.

25. Beata Maria Ludovica De An-
gelis, vergine (†1962). Italiana 
di nascita, entrò nella Congrega-
zione delle Figlie della Madonna 
della Misericordia e fu inviata in 
Argentina, dove si dedicò all’as-

sistenza e formazione di bam-
bini e infermi in un ospedale di 
La Plata.

26. San Porfirio di Gaza, Ve-
scovo (†421). Figlio di una fa-
miglia di Tessalonica, visse co-
me anacoreta nel deserto. Or-
dinato Vescovo di Gaza, in Pa-
lestina, abbatté molti templi 
dedicati agli idoli e convertì nu-
merosi pagani.

27. Beato Giuseppe Tous y So-
ler, sacerdote (†1871). Religio-
so cappuccino, fondò la Con-
gregazione delle Suore Cap-
puccine della Madre del Divino 
Pastore, a Barcellona, in Spa-
gna, per la formazione cristiana 
dell’infanzia e gioventù.

28. Beato Carlo Gnocchi, sacer-
dote (†1956). Fondò a Milano, 
l’opera Fondazione Pro Juven-
tute, oggi chiamata Opera Don 
Gnocchi, per aiutare i mutila-
ti di Guerra e i figli dei soprav-
vissuti.

Beato Noël Pinot, sacerdote 
e martire (†1794). Parroco di Le 
Louroux-Béconnais, vicino ad 
Angers, ghigliottinato durante 
la Rivoluzione Francese. 

22. Festa della Cattedra di San Pie-
tro Apostolo.

Beata Maria di Gesù d’Oul-
tremont, vedova (†1879). Vedo-
va belga che fondò e diresse la 
Società di Maria Riparatrice, 
senza trascurare minimamen-
te le cure materne ai suoi quat-
tro figli.

23. VII Domenica del Tempo Ordi-
nario.

San Policarpo, vescovo e mar-
tire (†c. 155 Smirne - attuale Tur-
chia).

me egli stesso scrisse al suo pa-
drone Filemone.

16. VI Domenica del Tempo Ordi-
nario.

Beato Francesco Toyama 
Jintaró, martire (†1624). Nobi-
le samurai la cui vita cristiana 
esemplare, ebbe influenza sulla 
conversione di molte persone. 
Per non negare la Fede, fu de-
capitato a Hiroshima, in Giap-
pone.

17. Santi Sette Fondatori dell’Ordi-
ne dei Servi della Beata Vergine 
Maria (†1310 Monte Senario, vi-
cino a Firenze).

San Flaviano, vescovo (†449). 
Vescovo di Costantinopoli, che 
per difendere la Fede Cattolica 
nel Secondo Concilio di Efe-
so, fu aggredito dai partigia-
ni di Dioscoro, morendo po-
co dopo in esilio.

18. San Teotonio, sacerdote 
(†c. 1162). Dopo due pelle-
grinaggi in Terra Santa, fon-
dò a Coimbra, in Portogal-
lo, la Congregazione dei Ca-
nonici Regolari della San-
ta Croce.

19. Santa Lucia Yi Zhenmei, 
vergine e martire (†1862). 
Decapitata nel villaggio di 
Kaiyang, in Cina per aver 
confessato la propria Fede.

20. San Serapione, martire (†c. 
248). Al tempo dell’impera-
tore Decio, dovette soppor-
tare crudeli supplizi e poi fu 
gettato dall’alto della pro-
pria casa, ad Alessandria, in 
Egitto.

21. San Pier Damiani, vesco-
vo e dottore della Chiesa 
(†1072 Faenza ). Beata Giuseppina Gabriella Bonino
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Veri gioielli viventi, questi uccellini sono preziosità poste 
da Dio nella natura per dilettare l’uomo e fargli avere 
nostalgia del Paradiso.

cieli narrano la gloria di 
Dio, l’opera delle sue ma-
ni annuncia il firmamento” 
(Sal 19, 2), cantano con bel-

lezza le Scritture. Il salmista non ha 
conosciuto le nostre città attuali, ve-
re selve di cemento armato, illumina-
te da potenti luci artificiali, dove or-
mai non è più possibile contemplare 
la meraviglia di una notte stellata. Tut-
tavia, possiamo ancora stupirci, per 
esempio, al soave movimento delle 
bianche nuvole, che l’immaginazione 
infantile concepisce come imponenti 
montagne di cotone, o per spettacola-
ri tramonti, che dipingono tutta la na-

tura di esuberanti colori, talmente vi-
vi come nessun artista sarebbe capace 
di concepire.

Ma, forse, in tutto il mondo natu-
rale, quello che più ci attrae è il re-
gno animale. E nel vastissimo ven-
taglio di specie esistenti, possiamo 
pensare all’agilità, eleganza e bellez-
za degli uccelli.

Il piccolo fringuello si distingue 
per la vivacità con cui fa baccano in 
gruppo. Il cigno scivola soave nella 
placidità di un lago, come se non fa-
cesse il minimo sforzo per spostarsi. 
Il colibrì, con la delicatezza delle sue 
ali e il suo becco, vola veloce corteg-

giando i fiori e la rondine cerca i tet-
ti e la prossimità dell’uomo, come in 
attesa di una mano amica che voglia 
condividere con lei le briciole del 
suo pane.

Siccome parlavamo di colori, for-
se sono gli uccelli la classe più ricca 
di colore del regno animale. La va-
rietà di tonalità è enorme, lasciando 
attonito un osservatore poco esper-
to di ornitologia. È quello che pos-
siamo apprezzare nelle simpatiche 
tangare, che esercitano un’attrattiva 
speciale proprio per i colori del lo-
ro piumaggio. Presentano degli az-
zurri, dei rossi, dei verdi o dei dora-

Suor Juliane Vasconcelos Almeida Campos, EP
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ti da sembrare delle pietre preziose 
alate, sublimando con la vita il re-
gno minerale, tanto che sono servite 
da modelli per innumerevoli scultori 
che modellano in pietre semiprezio-
se, e persino preziose, belle figure di 
questi uccelli.

Veri gioielli viventi, questi uccel-
lini, usciti dalle mani del Divino Ar-
tefice, sono preziosità poste da Lui 
nella natura affinché, in armonia 
con la diversità di altri colori pre-

senti nel mondo vegetale e minera-
le, possano dilettare l’uomo e fargli 
avere nostalgia del Paradiso, con un 
desiderio ancora maggiore di cono-
scere le grandiose bellezze celesti.

Sappiamo ammirare le mera-
viglie di questo mondo con gli oc-
chi posti nell’eternità, poiché, come 
dice poeticamente Sant’Agostino, 
“se sono belle le cose che ha fat-
to, quanto più bello è Colui che le 
ha fatte”.1 E abbiamo la certezza 

che quello che Dio ha riservato per 
quelli che si salvano è ancora più 
bello, poiché “quelle cose che oc-
chio non vide, né orecchio udì, né 
mai entrarono in cuore di uomo, 
Dio le ha preparate per coloro che 
lo amano” (I Cor 2, 9). ²

1 SANT’AGOSTINO. Enarratio in Psal-
mum CXLVIII, n.15. In: Obras. Ma-
drid: BAC, 1967, vol.XXII, p.894.

Sopra: tangara femmina (piranga flava) a Campos do Jordão (San Paolo, Brasile), tangara testa verde (tangara 
seledon) a Juquiá (San Paolo), dacne azzurra (dacnis cayana) nell’Orto Forestale di San Paolo, tangara verde 

nuca blu (chlorophonia cyanea) nel Parco Nazionale di Tatiaia (Rio de Janeiro, Brasile), tiê-sangue (ramphocelus 
bresilius) a Vale do Ribeira (San Paolo), clorofane verde (chlorophanes spiza) a Ubatuba (San Paolo).  
Nella pagina precedente: Tangara dal collo rosso (tangara cyanocephala) a Morretes (Paraná, Brasile)
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onsolare non è 
soltanto asciugare 

il pianto di chi piange; 
è molto più di questo. È 
dare forza, dare coraggio, 
e dare determinazione. 
La Madonna è la 
consolatrice degli afflitti. 
L’uomo che si affligge, 
facilmente si avvilisce 
in modo esagerato, 
perdendo il coraggio e 
abbandonandosi allo 
scoramento. La Madonna 
lo consola dicendo: 
“Figlio mio, animo! Io ti 
concedo forze per lottare”

Plinio Corrêa de Oliveira

“Maria, Consolatrice degli 
Afflitti” - Chiesa di San 
Paolo, Dublino (Irlanda)
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