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Padre di migliaia di figli

Un solo, indivisibile
e inseparabile spirito

Francisco Lecaros

L

a baronessa [Giovanna di Chantal] era entrata pienamente nella vita di Francesco [di
Sales]. La sua immagine le era presente, sia quando pregava, sia quando percorreva la sua diocesi.
Una volta a Thonon, egli le confessò che si trovava “più in Borgogna che qui”. […]
Una volta, celebrando la Messa mattutina,
gli sembrò di sollevarla tra le sue braccia. Sentendola cantare: “Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno”, pregava per lei, che forse in
quel momento si stava comunicando. Si sentiva
in tal modo unito alla sua corrispondente che fece scomparire dalla sua lingua tutte le parole che
indicassero una qualsiasi distinzione. Arrivava a
parlare del “nostro cuore”, che vedeva e percepiva come “unico”. Solo “Colui che è Unità per
essenza” poté “fondere due spiriti così perfettamente che non erano che un solo spirito, indivisibile, inseparabile”.
Il tono della sua corrispondenza a volte correva
il rischio di suscitare sorpresa. Per esempio, gli affettuosi buona notte che le augurava: “Buona notte, mia carissima figlia, ma buona notte un milione
di volte. Mantenetevi così, sempre dolce, e prendete il riposo richiesto dal nostro corpo”. “Buona notte, dunque, alla cara madre del mio cuore, e
buona notte al caro cuore della mia povera madre.
Dormi dolcemente sotto l’ombra fresca della cara Colombella, e che sia per sempre la nostra pace
e protezione”. Solo un infame sarebbe capace di
mettere malizia in tutto questo!

Santa Giovanna di Chantal - Vetrata della
Cattedrale di Saint-Gatien, Tours (Francia)

Trascritto da: CHAMPAGNE, René.
Francisco de Sales, a paixão pelo outro.
São Paulo: Paulinas, 2003, p.107-108.
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S crivono

Bellezza: una delle pietre
angolari del Cattolicesimo
Mi sento molto fortunato per aver
ricevuto oggi a casa mia le Suore Cecilia e Angelis. E’ una vera benedizione che siano venute a visitare la
mia Parrocchia di San Bartolomeo.
Ricevo la Rivista ormai da vari
anni e non solo mi piace leggere gli
interessanti articoli, che a mio avviso
salvaguardano la nostra Fede Cattolica, ma anche apprezzo che questo
sia fatto in maniera artistica e molto
bella. Considero la bellezza una delle pietre angolari del Cattolicesimo.
E sono grato di avere uomini e donne
disposti a dare la vita per preservare
la bella tradizione della nostra Fede.
Rendo grazie a Dio per questo!
Roger D.
East Brunswick – Stati Uniti

Presenza di Benedetto XVI
nella persona del

Cardinale Müller
Riservo una speciale attenzione alla rivista Araldi del Vangelo ed è
con entusiasmo che la prendo dalla
cassetta postale per vedere e apprezzare gli articoli che contiene. Si tratta di una straordinaria catechesi!
Conservo separatamente molte
copie, perché considero i suoi articoli
specialissimi, e ne cito alcuni: nel numero di novembre 2018, Abbandono:
virtù delle virtù, raffinatezza della carità; in quello di febbraio 2019, Una statua fatta dagli Angeli, nella quale la
Madonna del Buon Successo parla
del suo potere di placare la giustizia
divina e ottenere il perdono per ogni
peccatore che ricorra a Lei con cuore contrito; e infine, in quello del giugno scorso, il Cardinale Müller fa visita agli Araldi. Sono rimasta commos4
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i lettori

sa nel vedere la graditudine piena di
ammirazione degli Araldi per la visita di Sua Eminenza e per la presenza spirituale di Benedetto XVI, nella
persona del Cardinale.
Rosely C.
Maringá – Brasile

Un piccolo tesoro nel
mondo di oggi

Mese dopo mese leggo con gioia ed
entusiasmo la rivista Araldi del Vangelo
e, innanzitutto, desidero complimentarmi e ringraziare per una così bella pubblicazione. Il suo contenuto e le
sue illustrazioni sono molto edificanti e consolano l’anima. Nel mondo di
oggi, è come trovare un piccolo tesoro
che ci aiuta a coltivare la vita spirituale
ed elevare la mente e il cuore, al fine di
contemplare le virtù cattoliche e istruirci a loro riguardo.
Mi piacciono molto tutti gli articoli, ma specialmente la sezione
Commento al Vangelo, di Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, perché, oltre
a fornire una spiegazione impeccabile del Vangelo, ci offre consigli pratici per la nostra vita di tutti i giorni. Ricordo molto bene uno di questi, che ci esorta a rimanere sempre
vigili e in preghiera, per allontanarci
così dal peccato e dalle nostre cattive inclinazioni.
Un articolo del numero del maggio scorso mi è servito come speciale
consolazione e aiuto: Il potere di una
giaculatoria, nel quale sono stati fatti adattamenti delle memorie di San
Giovanni Bosco. Egli ci ha aiutato a ricordare la fiducia insondabile
che dobbiamo avere nella Madonna,
Mediatrice di tutte le grazie. Tutto
quanto Le chiediamo, per il nostro
bene e per la gloria di Dio, ci è concesso, perché mai è stato abbandonato uno che si sia raccomandato a
Lei, dicendo: Maria, Ausilio dei Cristiani, prega per noi. E non ci pos-

siamo dimenticare che se non riceviamo, non è la Madonna che non ci
ascolta, siamo noi che ci siamo stancati di chiedere.
Auguro che il vostro apostolato
continui ad estendersi, che questa
Rivista e tutti gli altri mezzi di evangelizzazione che utilizzate vi facciano ottenere abbondanti frutti, e che
siano molte le anime che ricevono
il messaggio della Madonna con un
cuore pieno di fervore. Rendo grazie
a Dio per aver incontrato gli Araldi
del Vangelo, poiché, grazie ai loro
insegnamenti, cerimonie e apostolato, la mia famiglia ed io siamo ora
più vicini a Maria Santissima.
Carmen E. P.
San Salvador – El Salvador

Di immensa utilità
per i cattolici

Vorrei mettere in evidenza l’aspetto evangelizzatore di tutti i numeri di questa pubblicazione. Nelle sue diverse sezioni, troviamo informazioni sulla dottrina della Santa
Chiesa Cattolica, sulla vita dei Santi,
Mariologia e Teologia. Include sempre anche un documento pontificio
e un profondo commento di Mons.
João Scognamiglio Clá Dias a uno
dei Vangeli del mese corrente.
Tutto questo materiale informativo e devozionale è di immensa utilità per tutti i cattolici. Possiamo amare soltanto quello che conosciamo e,
per avere un maggiore amore per la
Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, per
Maria, Corredentrice, e per la Santissima Trinità, la Rivista è un alimento di inestimabile valore. Essa ci
fa crescere nella fede e aiuta a intensificare la nostra devozione a Nostro
Signore Gesù Cristo, alla sua Augustissima Madre e alla Santa Chiesa
Cattolica Apostolica Romana.
Felipe A.
Recife – Brasile
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Messa all’aperto
presieduta da
Mons. João il
18/7/2018; in
distacco foto del
dicembre 2013
Foto: Stephen Nami e
Leandro Souza

isse Dio ad Abramo: “Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle…
Tale sarà la tua discendenza” (Gn 15, 5). Più che successi secondo il mondo o
la prosperità materiale, gli ha promesso l’Altissimo come ricompensa un popolo eletto e benedetto, in mezzo al quale Lui avrebbe scelto di vivere e manifestarSi.
Avendo un solo figlio, Abramo non vide con i suoi occhi carnali la piena realizzazione di questa promessa. Tuttavia, quando uscì dall’Egitto, la sua discendenza contava già più di seicentomila uomini. (cfr. Es 12, 37)… Ma questo era ancora poco. Da lui non sarebbero sorte unicamente dodici tribù: come conseguenza
del patto fatto con Dio, egli sarebbe anche diventato, per fede, “padre di una moltitudine di popoli” (Gn 17, 4). Questa primitiva promessa ha il suo apice in Nostro
Signore, il “generato prima di ogni creatura” (Col 1, 15), e in Lui si estende “fino
agli estremi confini della terra” (At 1, 8).
È, quindi, nell’appartenenza a Cristo che distinguiamo veramente “la discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa” (Gal 3, 29). Il suo patriarcato non si
riferisce solo, e nemmeno primariamente, a una filiazione carnale, ma spirituale.
Nelle famiglie religiose della Chiesa, questa paternità soprannaturale si esercita attraverso i fondatori. Infatti, “ogni Ordine Religioso ha avuto il suo Sinai nella persona del fondatore e il suo carisma ricevuto da Dio”.1 Egli “rappresenta per
il religioso un’immagine divina, un modello che […] riproduce Cristo in maniera
adattata ai suoi figli”.2
Il vero fondatore è, quindi, colui che si caratterizza per essere padre, trasmettendo la vita spirituale ai suoi discepoli. Come uomo provvidenziale, scelto per
dare inizio ad un nuovo carisma nella Chiesa, spetta a Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, EP, essere il padre di una moltitudine di figli e figlie, che oggi sono sparsi in tutto il mondo.
Non è questo, tuttavia, l’unico frutto prodotto dalla presenza dello Spirito nel
fondatore. Sono molte le opere da lui realizzate, le iniziative cominciate grazie al
suo impulso e i piani da lui tracciati per il futuro, che i suoi figli spirituali si impegnano a portare a buon fine. Soprattutto, incalcolabili sono le grazie che il suo cuore di padre ottiene per un numero inimmaginabile di anime.
Come un albero frondoso potrebbe essere riconosciuto per il bulbo da cui è nato,
quest’opera degli Araldi si inchina riverente davanti alla sua propria causa, invasa da
un’emozionata gratitudine. Vuole ringraziare la Madonna per gli ottant’anni di illibata fedeltà di Mons. João nel suo servizio a Dio, alla Chiesa e agli uomini, e per la
sua integra e ininterrotta testimonianza di virtù, che lo rendono esempio e sostegno
per tutti coloro che hanno ricevuto la grazia di averlo come padre. ²

1

ALBA CERECEDA, SJ, José María. Un documento histórico del Papa. In: Ave Maria. Barcelona. N.486 (Febbraio 1985); p.22.

2

GILMONT, Jean-François. Paternité et médiation du fondateur d’ordre. In: Revue d’ascétique et de mystique. Toulouse. Tomo XL. N.160 (1964); p.416.
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La voce dei Papi

Eucaristia
e vita interiore
Riproduzione

La sua profonda opera legislativa, la sua lucidità e
fermezza nella lotta contro gli errori del modernismo e la
sua ardente devozione eucaristica testimoniano l’eroica
fede che ardeva nel cuore di San Pio X. Così Pio XII lo
proclamò nel giorno della sua canonizzazione.

I

l programma del Pontificato
di Pio X fu da lui solennemente annunziato fin dalla prima
Enciclica,1 in cui dichiarava essere suo unico proposito di “instaurare omnia in Christo” (Ef 1, 10), ossia di
ricapitolare, ricondurre tutto ad unità
in Cristo.
Ma qual’è la via che ci apre l’adito a Gesù Cristo? egli si chiedeva,
guardando amorevolmente le anime
smarrite ed esitanti del suo tempo.
La risposta, valida ieri, come oggi e
nei secoli, è: la Chiesa! Fu pertanto
sua prima sollecitudine, incessantemente perseguita fino alla morte, di
rendere la Chiesa sempre più in concreto atta ed aperta al cammino degli uomini verso Gesù Cristo.

Dio è all’origine di ogni giustizia
Per questo intento egli concepì
l’ardita impresa di rinnovare il corpo delle leggi ecclesiastiche, in guisa
da dare all’intiero organismo della
Chiesa più regolare respiro, maggior
sicurezza e snellezza di movimento, come era richiesto da un mondo
esterno improntato a crescente dinamismo e complessità.
È ben vero che questa opera, da
lui stesso definita “arduum sane munus”, si adeguava all’eminente senso
6
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pratico ed al vigore del suo carattere; tuttavia la sola aderenza al temperamento dell’Uomo non sembra
che spieghi l’ultimo motivo della difficile impresa. La scaturigine profonda dell’opera legislativa di Pio X
è da ricercarsi soprattutto nella sua
personale santità, nella sua intima
persuasione che la realtà di Dio, da
lui sentita in comunione incessante
di vita, è l’origine e il fondamento di
ogni ordine, di ogni giustizia, di ogni
diritto nel mondo. […]

Lotta senza paura contro
le false dottrine
Invitto campione della Chiesa e
Santo provvidenziale dei nostri tempi si rivelò altresì Pio X nella seconda impresa che contraddistinse l’opera sua, e che in vicende talora
drammatiche ebbe l’aspetto di una
lotta impegnata da un gigante in difesa di un inestimabile tesoro: l’unità
interiore della Chiesa nel suo intimo
fondamento: la fede […]
Senza dubbio ogni altro Pontefice, in virtù della grazia di stato,
avrebbe combattuto e respinto gli
assalti miranti a colpire la Chiesa nel
suo fondamento. Bisogna tuttavia riconoscere che la lucidità e la fermezza, con cui Pio X condusse la vitto-

riosa lotta contro gli errori del modernismo, attestano in quale eroico
grado la virtù della fede ardeva nel
suo cuore di santo.
Unicamente sollecito che l’eredità di Dio fosse serbata intatta al
gregge affidatogli, il grande Pontefice non conobbe debolezze dinanzi
a qualsiasi alta dignità o autorità di
persone, non tentennamenti di fronte ad adescanti ma false dottrine entro la Chiesa e fuori, nè alcun timore di attirarsi offese personali e ingiusti disconoscimenti delle sue pure
intenzioni.
Egli ebbe la chiara coscienza di lottare per la più santa causa di Dio e delle anime. Alla lettera si verificarono in
lui le parole del Signore all’Apostolo Pietro: “Io ho pregato per te, affinchè la tua fede non venga meno, e tu…
conferma i tuoi fratelli” (Lc 22, 32). La
promessa e il comando di Cristo suscitarono ancora una volta nella roccia
indefettibile di un suo Vicario la tempra indomita dell’atleta. […]

L’unico modo possibile
per amare Dio
La santità, che nelle ricordate imprese di Pio X si rivela come ispiratrice e guida di queste, sfavilla anche
più direttamente negli atti quotidia-

ni della sua persona. In sè stesso, prima che negli altri, egli attuò l’enunciato programma: ricapitolare, ricondurre tutto ad unità in Cristo.
Da umile parroco, da Vescovo, da
Sommo Pontefice, egli stimò per certo che la santità, cui Dio lo destinava, era la santità sacerdotale. Quale
altra santità può infatti Iddio maggiormente gradire da un sacerdote della Nuova Legge, se non quella che si addice ad un rappresentante del Sommo ed Eterno Sacerdote,
Gesù Cristo, il quale lasciò alla Chiesa la perenne memoria, la perpetua rinnovazione del sacrificio della
Croce nella santa Messa, fino a tanto che Egli verrà per il giudizio finale (I Cor 11, 24-26); che con questo
Sacramento della Eucaristia diede
sè stesso a nutrimento delle anime:
“Chi mangia di questo pane vivrà in
eterno” (Gv 6, 58)?
Sacerdote innanzi tutto nel ministero eucaristico, ecco il ritratto più
fedele del santo Pio X. Servire come
sacerdote il mistero dell’Eucaristia
e adempiere il comando del Signore “Fate questo per mio ricordo” (Lc
22, 19), fu la sua via. Dal giorno della sacra ordinazione fino alla morte da Pontefice, egli non conobbe
altro possibile sentiero per giungere all’eroico amore di Dio e al generoso contraccambio verso il Reden-

tore del mondo, il quale per mezzo
dell’Eucaristia “quasi effuse le ricchezze del divino suo amore verso gli
uomini”.2

La forma più degna e duratura
di salvare il mondo
Uno dei documenti più espressivi della sua coscienza sacerdotale fu
l’ardente cura di rinnovare la dignità del culto, e specialmente di vincere i pregiudizi di una prassi traviata,
promovendo con risolutezza la frequenza, anche quotidiana, dei fedeli alla mensa del Signore, e là conducendo senza esitare i fanciulli, quasi sollevandoli sulle sue braccia per
offrirli all’amplesso del Dio nascosto
sugli altari, donde una nuova primavera di vita eucaristica sbocciò per la
Sposa di Cristo.
Nella profonda visione che aveva della Chiesa come società, Pio X
all’Eucaristia riconobbe il potere di
alimentare sostanzialmente la sua
intima vita e di elevarla altamente
sopra tutte le altre umane associazioni. Solo l’Eucaristia, in cui Dio
si dona all’uomo, può fondare una
vita associata degna dei suoi membri, cementata dall’amore prima che
dall’autorità, ricca di opere e tendente al perfezionamento dei singoli, una vita cioè “nascosta con Cristo
in Dio”. […]

Di qui consegue la grave responsabilità di coloro ai quali, come a
ministri dell’altare, spetta il dovere
di schiudere alle anime la vena salvifica dell’Eucaristia. Multiforme
è invero l’azione che un sacerdote può svolgere per la salvezza del
mondo moderno; ma una è senza
dubbio la più degna, la più efficace,
la più duratura negli effetti: farsi dispensatore dell’Eucaristia, dopo essersene egli stesso abbondantemente nutrito.
L’opera sua non sarebbe più sacerdotale, se egli, sia pure per lo zelo
delle anime, mettesse in secondo
luogo la vocazione eucaristica. Conformino i sacerdoti le loro menti alla
ispirata sapienza di Pio X, e fiduciosamente orientino sotto il sole eucaristico ogni loro attività di vita e di
apostolato. […]

Senza vita interiore non
c’è efficacia nelle opere
Nell’Eucaristia l’anima deve affondare le radici per trarne la soprannaturale linfa della vita interiore, la quale non è soltanto un bene
fondamentale dei cuori consacrati
al Signore, ma necessità di ogni cristiano, cui Dio ha assegnato una vocazione di salute. Senza la vita interiore qualsiasi attività, per quanto preziosa, si svilisce in azione quasi meccanica, nè può avere l’efficacia
propria di una operazione vitale.
Eucaristia e vita interiore; ecco
la suprema e più generale predicazione, che Pio X rivolge in quest’ora, dal fastigio della gloria, a tutte le
anime. ²

Riproduzione

Pio XII. Estratto dal discorso
dopo il rito di canonizzazione
di San Pio X, 29/5/1954
San Pio X ebbe la chiara coscienza di lottare per la causa più santa di
Dio e delle anime
Momento della cerimonia di canonizzazione di San Pio X, presieduta da Papa Pio XII;
nella pagina precedente, San Pio X fotografato nel maggio 1913

1

Enciclica E supremi, del 4 ottobre 1903.

2

CONCILIO DI TRENTO. Sessione XIII,
c.2.
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Statua della Madonna
di Fatima - Casa Thabor,
Caieiras (Brasile)

a Vangelo A

Joao Paulo Rodrigues

In quel tempo, 27 mentre
parlava al popolo, una donna alzò la voce di mezzo alla
folla e disse: “Beato il ventre
che Ti ha portato e il seno
da cui hai preso il latte!”
28
Gesù rispose: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la
Parola di Dio e la osservano!” (Lc 11, 27-28).

8
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Commento al Vangelo – Solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria (Messa della Vigilia)

Uguale a Maria,
nessun altro
L’Assunzione della Madonna al Cielo in corpo e anima ci rivela
i frutti dell’ascolto fedele della Parola di Dio, che Lei ha saputo
custodire nel suo cuore e mettere in pratica.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – La prospettiva soprannaturale
deve guidare la nostra vita

A volte consideriamo con superficialità i fatti
che presenziamo, di conseguenza, non penetriamo nel loro senso più profondo. Quando vediamo, per esempio, una stella cadente, una cometa
o un altro astro, la nostra tendenza è di ritenerli
fenomeni strettamente materiali, senza una relazione con Dio. Tuttavia, abbiamo bisogno di
tener conto che “in Lui viviamo, ci muoviamo ed
esistiamo” (At 17, 28) e, pertanto, non c’è nulla in assoluto di indipendente dal Creatore. L’esistenza di qualcosa di slegato da Dio significherebbe che Lui avrebbe creato un essere liberandolo poi nell’universo, dimenticandosi di Lui, il
che è di per sé impossibile.
Lo Spirito Santo, per le labbra di San Paolo,
insegna un principio di estrema utilità per la vita
spirituale: “tutto concorre al bene di coloro che
amano Dio, che sono stati chiamati secondo il
suo disegno” (Rm 8, 28). Quest’audace affermazione, propria del fuoco dell’Apostolo, è piena di
sostanza, poiché se tutto è in Dio e possiede un
vincolo con Lui, si conclude che l’accadere dell’universo – sia angelico, umano o delle nature animale, vegetale o minerale – potrà esser permesso

o meno da Lui, avendo come fine la sua gloria e il
beneficio di quelli che Gli appartengono.
Questa verità dovrebbe stimolarci a stare sempre attenti a percepire l’aspetto soprannaturale anche nei minimi avvenimenti. Analizzando da
questo punto di vista la bellissima Liturgia che la
Santa Chiesa stabilisce alla Vigilia dell’Assunzione della Madonna, possiamo prepararci a trarre il
maggiore profitto da questa grande Solennità.

L’Arca, segno della presenza di Dio
La prima lettura, tratta dal Libro delle Cronache (I Cr 15, 3-4.15-16; 16, 1-2), narra come Davide abbia convocato tutto il popolo a Gerusalemme. Egli aveva costruito una tenda per l’Arca
dell’Alleanza e voleva che il suo trasporto fosse
fatto in modo solenne dai figli di Aronne e dagli
altri leviti, designati da Dio per l’esercizio di questa funzione (cfr. I Cr 15, 1-2). Tra gioiosi cantici
e numerosi sacrifici, l’Arca fu introdotta nel suo
posto d’onore e Davide benedì tutta l’assemblea.
Oltre a re, egli era profeta e, sebbene non fosse
sacerdote, era – come tutti i re israeliti – rivestito di un carattere sacro che gli conferiva, con altri privilegi, il potere di benedire.1 Dio apprezza
molto l’intercessione di coloro che sono posti tra
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Il pegno della nostra resurrezione
La seconda lettura di questa Vigilia ci offre,
per la penna dell’Apostolo, un paradigma del
destino che attende coloro che, essendo morti
nell’amicizia con Dio, saranno alla sua destra nel
giorno della resurrezione della carne: “quando
poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d’in-

corruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura: ‘La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?’. Il pungiglione della morte è il peccato e
la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie
a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo” (I Cor 15, 54-57).
Nella nostra epoca, inondata di immagini fantastiche diffuse dal cinema e dalla televisione o
veicolate da internet, piene di superuomini e geni
stravaganti, conviene considerare quanto tutto
questo, oltre che irreale, sia infimo se paragonato
a un corpo glorioso. Questo, godendo degli attributi di chiarezza, impassibilità, agilità, sottigliezza,2
è incomparabilmente superiore a qualsiasi finzione scientifica che ci possa esser presentata. Sulle
caratteristiche di tale stato, nella vita eterna, insegna Sant’Agostino: “Allora vedremo, loderemo, rimarremo. Là non ci sarà nessuna indigenza né bisogno di nessun rimedio; non troverai nessun mendicante con cui ripartire il tuo pane o pellegrino
da ricevere a casa tua; non troverai nessun assetato cui dar da bere, né nudo da coprire, né infermo
da visitare, né contendenti da unire, né un morto
da seppellire. Tutti saranno saziati con il cibo della giustizia e la bevanda della sapienza; tutti sono
vestiti d’immortalità, tutti abitano nella loro patria
eterna; la salute di tutti è la stessa eternità, salute e
concordia eterne. Nessuno ricorre al giudice, nessuno cerca artifici né sentenze con carattere di vendetta; non ci sarà infermità, non ci sarà morte”.3

Riproduzione

L’arca
dell’Antica
Alleanza era
una prefigurazione di quella vera, che
sarebbe venuta secoli dopo

Lui e il popolo, per questo accompagna con abbondanti grazie la benedizione del mediatore.
L’Arca dell’Alleanza conservava le Tavole della
Legge (cfr. Dt 10, 1-5) e costituiva un simbolo della presenza di Dio in Israele, poiché Egli ascoltava con maggiore benevolenza le richieste fatte davanti ad essa. Quest’Arca era una prefigurazione
di quella vera, che sarebbe venuta secoli più tardi.
Mentre la prima ha custodito l’Antica Legge, ce
ne fu un’altra che, senza smettere di custodire la
Legge, ha contenuto anche la Grazia. Quest’Arca si chiama Maria. A partire dal momento in cui
l’Angelo Le ha annunciato la sua elezione come
Madre del Redentore, Lei è diventata l’Arca della Nuova Alleanza ed ha generato un Dio fatto
Uomo per la salvezza degli uomini – il Creatore
dell’universo e di Lei stessa –, che per nove mesi
è vissuto nel suo chiostro virginale. Se per il resto
dell’umanità il tributo del peccato originale è stato pagato dopo aver acquisito la macchia, nel caso
della Vergine Santissima Nostro Signore ha applicato il prezzo del suo Sangue Preziosissimo prima
di crearLa, esentandoLa dalla colpa originale dal
suo concepimento.

Traslazione dell’ Arca dell’Alleanza, di un autore anonimo della Scuola umbra - Collezione Privata
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Sarà morta Maria Santissima?
È risaputo che in Cielo, in corpo e anima, si
trovano Gesù, “primogenito tra i morti” (Ap 1,
5), Maria, che come creatura puramente umana è molto più vicina a noi e, secondo una solida linea teologica, anche Giuseppe.4 Ignoriamo
se Maria sia morta o no, poiché la Santa Chiesa
fino a oggi si è astenuta dal definirlo. Quando
Pio XII ha definito il dogma dell’Assunzione
della Madonna, ha eluso questa questione includendo la seguente formula nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus: “L’immacolata Madre di Dio sempre Vergine Maria,
terminato il corso della vita terrena, fu assunta
alla gloria celeste in anima e corpo”.5 Non determina, pertanto, se Lei sia passata per il momento della morte, per resuscitare in seguito o
se, libera da questa, sia salita al Cielo in corpo
e anima, come sarebbe successo con l’umanità
nel Paradiso Terrestre, nel caso i nostri progenitori non avessero disobbedito. Questa transizione si doveva a un privilegio per il quale, secondo San Tommaso, l’anima “aveva una virtù conferita soprannaturalmente da Dio con
la quale poteva preservare il corpo immune da
ogni corruzione, finché essa stessa fosse rimasta sottoposta a Dio”.6 Tuttavia, in conseguenza
della caduta di Adamo ed Eva, tutti siamo soggetti alla morte e persino lo stesso Cristo ha voluto patirla.
Di fronte a questo, sorgono due correnti
nella mariologia: una sostiene che la Madonna non poteva non sperimentare i dolori della morte, una volta che era stata chiamata a seguire il suo Divino Figlio in tutto. Altri affermano che Nostro Signore L’avrebbe preservata
dalla morte, come L’ha preservata anche dalla
macchia del peccato. Dato che la Chiesa non si
è pronunciata a questo riguardo, si può optare
per l’una o l’altra corrente. In qualsiasi modo,
Cristo ha portato con sé in Cielo l’Arca che ha
dato origine alla sua umanità santissima, come
recita il Salmo Responsoriale: “Sorgi, Signore,
Tu e l’Arca della tua potenza!” (Sal 131, 8).
Queste letture, che ci invitano a tener presente la figura di Maria nel giorno della sua Assunzione, sono idonee a riempirci di speranza,
poiché anche noi, sebbene concepiti nel peccato, siamo stati creati in vista della resurrezione
e chiamati a godere un giorno della gloria del
Cielo, di questa sublime realtà che oggi contempliamo con gli occhi della fede.

Per meglio comprendere tale prospettiva,
è necessario meditare con attenzione sui due
versetti del breve passo del Vangelo selezionato per questa Vigilia, il quale getta una luce tutta speciale su questo grandioso mistero.

II – Alla radice della gloria di
Maria sta la fedeltà alla Parola
Elogio fatto sotto una prospettiva umana

In quel tempo, 27 mentre parlava al popolo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: “Beato il ventre che
Ti ha portato e il seno da cui hai preso
il latte!”
La donna ha pronunciato queste parole a
voce alta per essere sentita con chiarezza “in
mezzo alla folla”. Era una persona equilibrata, pia e di buono spirito, e si nota come fosse
commossa e presa da una crescente ammirazione per Gesù. Certamente anche lei era madre
e sapeva valutare quello che significava possedere un così grande figlio, gioia desiderata da
tutte le madri. È comprensibile che, di fronte a
quest’uomo straordinario, che faceva miracoli
strepitosi e insegnava una dottrina affascinante, esposta con tanta forza e bellezza, si supponesse anche l’esistenza di una madre straordinaria. Lei non era minimalista e si è resa conto
di quello che alcuni, professando certe teorie
eretiche che non riconoscono i valori della Madonna, rifiutano di ammettere: “Se quest’Uomo è così” – avrà pensato –, “benedetta è la
Madre di Lui. Che Madre sublime deve essere
questa!”. A un certo punto, secondo la loquacità propria del temperamento orientale sempre
tendente a manifestarsi, lei non si è contenuta
e, forse già persuasa che Gesù fosse il Messia,
ha voluto lodarLo in forma più perfetta, onorando chi Gli aveva dato la vita. Tale è l’intimità tra Madre e Figlio, che, esaltando Maria, la
donna tesseva a Nostro Signore uno dei migliori elogi. Ora, lei ha avuto il bel gesto di glorificare l’Arca, però, L’ha considerata da un punto di vista umano. È vero che ha distinto qualcosa di soprannaturale, e lo ha fatto anche con
abbondanza, poiché ha visto in Nostro Signore una grandezza hors série, ma… ha umanizzato questa grandezza. E per questo motivo ha
esaltato la Madre, dando a intendere, in fondo,
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che, ricolma di doni naturali, li aveva saputi trasmettere con maestria al Figlio.
Allo stesso tempo, essendo posta la Madre
al centro delle attenzioni, poteva succedere che
fosse messa da parte la dottrina che il Signore predicava in quell’occasione. Questa, oltre
che essere attraente, esigeva adesione, chiedeva il suo compimento. E dato che la tendenza
dell’uomo, quando viene corretto, è cercare un
pretesto per legittimare le sue colpe, entrare in
considerazioni familiari riguardo al Maestro
era un mezzo utilizzato dal demonio per promuovere l’oblio di una legge e di una morale
austera, ardue da praticare. Nonostante questo
equivoco, Gesù desiderava stimolare al bene la
donna e gli altri, perché Egli è venuto per salvare. E in questa circostanza la aiuterà a perfezionare il suo incanto, mostrandole la realtà col
suo più alto valore.

Con la sua fedeltà alla Parola,
Maria L’ha generata nel tempo

Gesù rispose: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la Parola di Dio e la
osservano”.
28

Le Parole di Nostro Signore racchiudono
un’enorme profondità. Quella signora metteva
in rilievo la maternità divina di Maria, il più importante dei quattro dogmi che La riguardano.
Infatti, nemmeno un’intelligenza angelica sarebbe capace di immaginare l’esistenza, dentro
la natura umana, di una Madre di Dio, privilegio unico per il quale Egli ha predestinato la
Vergine Santissima da tutta l’eternità. Tuttavia,
la buona donna ha omesso un’altra qualità della Madonna che Gesù ha voluto mettere a fuoco. Egli dice, in questo versetto, che la maternità Divina, pur essendo un dono insuperabile,
trae meno beatitudine che ascoltare la Parola
di Dio e metterla in pratica.
Maria, per azione della pienezza di grazia e
della scienza infusa che possedeva, ha concepito che ci sarebbe stata un’unione della natura umana con quella divina per operare la Redenzione, e ha cominciato a congetturare sulle qualità di Colui che sarebbe stato, allo stesso tempo, Dio e Uomo. Quando Lei, avvinta
da questa idea, “avendo concepito Cristo prima
nella sua mente che nel suo seno”,7 ha raggiunto il culmine dell’elaborazione interiore della
figura del Messia, l’Angelo Gabriele è appar-
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so e L’ha salutata: “Ave piena di Grazia!” (Lc 1,
28), annunciandole che avrebbe dato alla luce
l’Emanuele. È stato per la fedeltà alla Parola di
Dio che la Vergine ha risposto al messaggero
celeste: “Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum – Eccomi, sono la serva del
Signore, avvenga di Me quello che hai detto”
(Lc 1, 38), e “il Verbo Si fece carne” (Gv 1, 14).
E mentre generava la Parola di Dio, Maria assimilava, contemplava, ammirava e, soprattutto,
metteva in pratica tutto quello che sentiva nel
suo intimo, proveniente da Lui, come avrebbe
riferito più tardi l’Evangelista: “Maria serbava
tutte queste cose meditandole nel suo cuore”
(Lc 2, 19).
“Maria, senza dubbio” – commenta Sant’Agostino – “ha fatto la volontà del Padre; per
questo, per Lei vale di più esser stata discepola
di Cristo anziché Madre di Cristo. La sua felicità è maggiore di essere stata discepola di Cristo che di essere stata sua Madre. […] Per tal
motivo, Maria è stata beata, perché ha ascoltato la Parola di Dio e l’ha messa in pratica: ha
custodito la verità nello spirito più che la carne nel suo ventre. La verità è Cristo, la carne è
Cristo; Cristo verità era nella mente di Maria,
Cristo carne era nel ventre di Maria: ciò che sta
nella mente vale di più di ciò che si porta nel
ventre”.8 Così Maria Santissima riceve qui, dal
suo Divino Figlio, due elogi: uno per la maternità divina e l’altro, ancora maggiore, per la sua
adesione esimia ai disegni di Dio.

III – Un cammino aperto
per l’umanità
I due versetti del Vangelo di oggi ci presentano un invito straordinario, molto più importante
che se fossimo destinati a esser padre o madre di
Nostro Signore Gesù Cristo. A imitazione della
Madonna, dobbiamo ascoltare e mettere in pratica la Parola di Dio, cosa che, nel nostro caso,
significa rispondere all’appello universale alla
santità fatto a ogni battezzato ed essere interamente docili a quello che la Provvidenza ha ispirato nei nostri cuori. Siamo chiamati a costituire
le pietre vive dell’edificio della Santa Chiesa nel
mondo attuale, così sconvolto dal peccato e pervaso da orrori; siamo chiamati ad abbracciare la
virtù e ad alzare lo stendardo della fedeltà alla
Chiesa di Cristo. Se così procediamo, saremo felici, tanto quanto spetta alla nostra natura deca-

Stephen Nami

Messa della Solennità dell’Assunzione, presieduta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias e concelebrata
da sacerdoti araldi - Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile), 15/8/2018

duta, come lo è stata la Vergine Maria, fatte salve le debite proporzioni.
La vocazione del cristiano esige il compimento integro della morale cattolica, condensata nel
Decalogo e impressa nel fondo della nostra anima. Dio in ogni momento ci chiama a una consegna, un combattimento, un progresso, un passo
in avanti, per realizzare nella nostra esistenza la
profezia del Protovangelo: “Io porrò inimicizia
tra te e la Donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe”
(Gn 3, 15). Noi siamo questa stirpe in costante
ostilità con la stirpe del serpente, nel mettere in
pratica la Parola di Dio. Maria Santissima, l’Ar-
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Uniti nello stesso padre
Se gli Araldi del Vangelo si espandono con forza nell’orbe,
è perché si sentono figli spirituali di uno stesso buonissimo
padre. Per conoscere meglio questa istituzione, ripercorriamo
la vita del suo fondatore e comprendiamo gli obiettivi che lo
hanno portato a fondarla.
Fra Felipe Eugenio Lecaros Concha, EP

P

er gli Araldi del Vangelo, il
mese di agosto si contraddistingue sempre con una
nota di particolare gioia,
perché in esso commemoriamo il compleanno di Mons. João Scognamiglio
Clá Dias, il nostro fondatore. Questa
circostanza ci dà l’opportunità di esprimergli, più che in altri momenti, la nostra gratitudine per la sua instancabile
generosità nel fare il bene alle anime.
14
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Nei settantotto paesi in cui gli
Araldi del Vangelo operano, il nostro fondatore ha conquistato il cuore di innumerevoli persone. Assetate di sostegno e di guida in mezzo
al mare tempestoso di questo mondo, trovano in Mons. João e nella sua
opera la forza necessaria per percorrere con coraggio la via della virtù. E,
com’è naturale, l’interesse a conoscere la sua vita, condividere le sue aspi-

razioni, comprendere la sua persona
e la sua missione cresce ovunque.
Chi si sofferma a considerare la
figura di Mons. João trova in essa
un contrasto misterioso. Senza smettere di essere un buonissimo padre,
sempre disposto ad aiutare i suoi figli e figlie, si presenta ai nostri occhi come un uomo grandioso e di dimensioni profetiche. Tutto ciò che
ha fatto finora al servizio della Chie-

sa sembra essere appena un preannuncio di ciò che deve ancora venire.
Per svelare qualcosa di questo mistero paradossale, niente di meglio
che conoscere, seppur brevemente,
la biografia del fondatore degli Araldi del Vangelo, il suo profondo vincolo con Plinio Corrêa de Oliveira,
lo sbocciare della sua opera, il lavoro apostolico da lui realizzato in una
delle epoche più tragiche e travagliate della Storia.
Questo è ciò che cercheremo in
qualche modo di fare in queste pagine della rivista Araldi del Vangelo,
offrendo una rassegna della vita di
Mons. João e della nova militia da lui
fondata.

va a dare la benedizione, si sentì inspiegabilmente attratto da quell’Ostia
bianca, sul cui mistero non era ancora
stato istruito, così come dall’atmosfera
di sacralità e raccoglimento.
Subito concluse che era alla presenza di Dio! La sensazione di straordinaria grandezza e maestà, ma
allo stesso tempo l’effetto dell’infinita bontà di Gesù, costituirono per lui
un invito ad essere buono e il punto

“Dev’esserci al mondo un uomo
completamente buono!”

Collezione privata

Un bambino contemplativo
Mons. João è nato a San Paolo,
il 15 agosto 1939, Solennità dell’Assunzione di Maria Santissima in Cielo, invocazione per la quale ha sempre nutrito una speciale devozione.
Figlio di Antonio Clá Dias, spagnolo, e Annitta Scognamiglio, italiana,
ha ricevuto il Battesimo il 15 giugno
dell’anno successivo nella Chiesa di
San Giuseppe, nel quartiere Ipiranga, vicina alla sua abitazione.
Fin dalla più tenera infanzia, fu
beneficiato dalla Provvidenza con
il dono della contemplazione e una
grande facilità di percepire l’azione
del Divino Artefice attraverso le creature. Così, in certe notti in cui soffriva d’insonnia, era solito sedersi sul
davanzale della sua stanza per ammirare a lungo le stelle. Quel meraviglioso insieme di luccichii gli causava una viva impressione e lo invitava a pensare all’ordine che Dio aveva posto nell’universo.
All’età di cinque anni, entrando nell’allora Cappella della Madonna Addolorata, appartenente ai padri
serviti e situata nel quartiere Ipiranga,
si imbatté per la prima volta nel Santissimo Sacramento esposto. Essendo entrato nel tempio proprio nel momento in cui il sacerdote si appresta-

di partenza di una devozione eucaristica che, con il passare degli anni,
sarebbe solo aumentata e sublimata.
Durante i suoi studi, Mons. João
si è sempre distinto come primo allievo della classe, dimostrando una
particolare attitudine per la matematica e le arti. Tuttavia, sono state le lezioni di Religione ad attirarlo
di più, perché servivano da alimento
per la sua fede giovanile.

In alto, Mons. João nel giorno della
sua Prima Comunione; nella pagina
precedente, Messa all’aperto da lui
presieduta a Caieiras (Brasile),
il 18 luglio 2018; in evidenza,
Mons. João nel dicembre 2013

Fin dall’infanzia ha
beneficiato del dono
della contemplazione
e della grande facilità
di percepire l’azione
di Dio attraverso
le creature

Il Sacramento della Confermazione, ricevuto il 26 gennaio 1948, e
la Prima Comunione, realizzata il 31
ottobre dello stesso anno, hanno ulteriormente dilatato la sua passione
per tutto ciò che riguardava la Fede
Cattolica e la vita soprannaturale.
All’inizio dell’adolescenza, in
contrasto con il declino morale e
la volgarità che già allora regnavano nella società, si rammaricava che
non ci fosse nessuno che li combattesse con il dovuto vigore. Nel suo
cuore di bambino, desiderava ardentemente trasporre la bella armonia
siderale contemplata nell’infanzia
alla relazione sociale tra i suoi compagni, accresciuta di una nota religiosa. Era il soffio dello Spirito Santo a entusiasmarlo nel senso di servire e proteggere i suoi coetanei.
Sotto l’influsso di questa grazia si
è risvegliata la sua inclinazione per la
Medicina, la Psicologia e le Arti, così
come il sogno di fondare un’associazione di giovani al fine di avvicinarli a
Dio e introdurli nelle vie della perfezione, evitando così che si perdessero.
Si sentiva afflitto nel constatare
quante persone si lasciavano schiavizzare dall’egoismo e agivano solo
per i loro propri interessi. Nel frattempo, una certezza che veniva dalla fede diceva nel suo intimo: “Deve
esserci al mondo un uomo completamente buono e disinteressato! Lui
è sulla mia strada e un giorno dovrò
incontrarlo”.
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Per questo, di sera si inginocchiava ai piedi del letto e, con le lacrime
agli occhi, pregava trenta Ave Maria
o più, chiedendo di conoscere al più
presto quest’uomo, la cui silhouette,
per un singolare favore del cielo, già
intravedeva.

Incontro con colui che
tanto cercava
Fu allora che, il 7 luglio 1956, primo giorno della novena alla Madonna del Carmelo, Mons. João conobbe Plinio Corrêa de Oliveira, l’uomo “veramente cattolico, apostolico
e romano” – come dice il suo epitaffio – che segnò il XX secolo da cima
a fondo con lo splendore della sua
fede e la sua impavida militanza a
favore della Santa Chiesa. L’incontro con colui che cercava lo riempì
di gioia! All’epoca, aveva sedici anni.
Il Dott. Plinio, come veniva chiamato dai suoi conoscenti, aveva concepito fin da bambino la costituzione
di un Ordine Religioso di Cavalleria,
destinato ad agire presso la società
per riformarla. Nel 1928, essendo già
congregato mariano, entrò a far parte del Movimento Cattolico e ne divenne uno dei leader più autorevoli. Lì riunì un gruppo di discepoli, ma
non c’era nessuno tra loro che condividesse pienamente i suoi ideali, la

sua visione della Storia e il suo modo
di pensare e di agire.
Dal momento in cui Mons. João
l’ha conosciuto, la sua mentalità si è
fusa con quella del suo maestro. La
logica delle esposizioni del Dott. Plinio, la chiarezza del suo pensiero e
il profumo travolgente della sua virtù hanno fatto sì che egli prendesse
la decisione di abbandonare tutto per
servire Dio nella persona di quell’uomo. Insieme a lui, avrebbe trascorso quarant’anni, impregnandosi della sua elevazione di spirito, delicato
tratto con il soprannaturale e nobiltà
d’animo in quintessenza. Lo zelo del
Dott. Plinio per la Chiesa e la società veniva contraddistinto da una veemente venerazione verso ogni e qualsiasi superiorità posta dal Creatore
tra gli uomini, in particolare se si considera la figura del Santo Padre.
Anni dopo, il Dott. Plinio avrebbe scritto a Mons. João: “Si ricorda di quella supplica cantata nella Congregazione Mariana: ‘Da pacem, Domine, in diebus nostris, quia
non est allius qui pugnat pro nobis nisi
tu, Deus noster – Da’ pace, o Signore, ai nostri giorni, perché non c’è
nessuno che lotti per noi se non Tu,
Dio nostro’? Quante e quante volte
ho pregato chiedendo alla Madonna
di darmi pace nei miei giorni, perché

non c’era nessuno a lottare per me,
tranne Deus noster, ossia, Lei stessa. Più tardi Lei mi ha dato un João,
grande combattente per me!”
Ha anche segnato profondamente la vita del discepolo, la buonissima
madre del Dott. Plinio, Donna Lucilia Ribeiro dos Santos Corrêa de
Oliveira. Lei è stata per Mons. João,
secondo la sua stessa espressione,
“l’angelo custode” che lo ha aiutato
a comprendere l’infinita misericordia del Sacro Cuore di Gesù. A sua
volta, lui ha svolto presso Donna Lucilia un autentico ruolo di figlio durante i mesi che hanno preceduto la
sua morte, nell’aprile 1968.

Orientatore e formatore
di migliaia di giovani
Seguendo l’esempio del Dott. Plinio, negli anni successivi Mons. João
è entrato a far parte delle Congregazioni Mariane, è diventato membro
del Terzo Ordine del Carmelo e si
è consacrato come schiavo d’amore
alla Santissima Vergine, secondo il
metodo di San Luigi Maria Grignion
de Montfort.
Nel 1958 è stato chiamato a prestare servizio militare nella appena
creata 7ª Compagnia di Guardia del
25° Battaglione di Fanteria di San
Paolo, dove si è distinto per la disci-

Archivio personale di Mons. João

Le virtù del
Dott. Plinio
gli hanno fatto
abbandonare tutto
per servire Dio
nella persona di
quell’uomo
Mons. João negli anni Ottanta mentre
accompagna il Dott. Plinio durante un
soggiorno ad Amparo (Brasile)
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In lui il Dott. Plinio
continua ad essere vivo
Mons. João è stato per il
Dott. Plinio un discepolo perfetto.
Avendo pienamente assunto lo spirito del suo maestro e partecipando in
alto grado al dono di sapienza che lo
contraddistingueva, ha svolto i compiti più importanti e delicati nell’opera da lui avviata.

Mons. João come suo “alter ego
– altro io”.
Quando, il 3 ottobre 1995, Plinio Corrêa de Oliveira è venuto
a mancare, Mons. João si è sentito sostenuto da una speciale grazia di gioia. Avendolo amato così
tanto nella vita, si sarebbe potuto pensare che una tristezza mortale si sarebbe impossessata di lui
vedendolo spirare. Ma la Provvidenza non ha permesso che così
fosse. Un’idea lo confortava: il
Dott. Plinio era un profeta di tale
grandezza che, anche dopo la
sua morte, avrebbe continuato in
qualche modo a vivere.
A partire da quel momento, egli ha percepito in se stesso un’azione sempre più intensa dello spirito del Dott. Plinio.
Lo sentiva operante nel suo intimo, cosa difficile da esprimere con le parole. Tale era stato il connubio tra i due durante la sua esistenza terrena che,
quando era ormai nell’eternità, per
un vero fenomeno mistico, si accentuava la sua presenza nell’intimità
più profonda del cuore di quel figlio.

João Scognamilglio Clá Dias

plina, voce di comando e spirito militare, qualità che gli sono
valse la medaglia Maresciallo
Hermes da Fonseca.
Negli
anni
successivi,
Mons. João ha perfezionato le
sue conoscenze musicali con il
maestro Miguel Arqueróns, direttore del Coro Paulista del
Teatro Municipale di San Paolo. Si rafforzava così un’altra
base del suo futuro apostolato,
nitidamente segnato dal carattere musicale e militare.
A partire dal 1975, Mons.
João è divenuto l’orientatore e
formatore delle migliaia di giovani che accorrevano da varie
nazioni per conoscere il Dott.
Plinio. Alcuni li ha strappati dalle grinfie del demonio con saggi consigli, altri li ha incoraggiati alla ricerca della perfezione,
tutti li ha aiutati e fortificati nella fede, in un atteggiamento di
vera “sollecitudine per tutte le
chiese” (II Cor 11, 28). Ha inaugurato
allo stesso tempo nuovi metodi di apostolato, che avvicinavano l’opera del
Dott. Plinio ai giovani di tutte le classi
sociali e facevano aumentare il numero di coloro che partecipavano alle sue
attività. Molti di questi giovani hanno
iniziato a vivere in case di formazione,
nelle quali la vita di preghiera, lo studio e il cerimoniale religioso si alleavano allo spirito missionario. Si trattava di autentiche comunità religiose in
stato embrionale, segnate da un’intensa nota di disciplina, ereditata dal suo
periodo di servizio militare.

Donna Lucilia Ribeiro dos Santos
Corrêa de Oliveira, fotografata da
Mons. João Scognamiglio Clá Dias

Ella fu
“l’angelo custode”
che lo aiutò a
comprendere l’infinita
misericordia
del Sacro Cuore
di Gesù
L’audacia, la fedeltà e la dedizione con cui li eseguiva, hanno portato il Dott. Plinio a qualificarlo come
“ausiliario d’oro”, “strumento benedetto” e, ormai alla fine della sua esistenza, “bastone della mia vecchiaia”. Una volta gli ha scritto: “Giustizia vuole che io dica: nessuno mi ha
dato tante e così grandi gioie come
lei”. Più che un seguace o un figlio
spirituale, il Dott. Plinio considerava

Nascono gli Araldi del Vangelo
Molti pensavano che dopo la
scomparsa del Dott. Plinio anche la
sua opera sarebbe morta, ma, paradossalmente, questa cominciò a crescere e ad assumere una fisionomia
in completa armonia con il cuore del
maestro, anche se molto diversa nel
suo aspetto esteriore rispetto a quella che era stata fino a quel momento.
A causa delle circostanze in cui era
sorta e della mentalità di alcuni dei
suoi membri, era stata costituita come
entità civile, anche se con ispirazione
e ideologia marcatamente cattoliche.
Tuttavia, il Dott. Plinio sempre desiderò che l’istituzione da lui fondata si integrasse in modo ufficiale alla Chiesa
e cercò diverse formule per questo.
Come tante volte era già accaduto, fu Mons. João a realizzare gli
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evangelizzatrici, come la trasmissione di programmi televisivi via Internet, l’organizzazione di ritiri, la diffusione della dottrina e della cultura
della Chiesa attraverso libri e riviste.

Comunità maschili e femminili
Come frutto dell’apostolato di
Mons. João, è fiorito anche un numeroso gruppo di ragazze desiderose di
consegnarsi a Dio secondo il carisma
degli Araldi del Vangelo, e molte di
loro hanno iniziato a condurre una
vita comunitaria ancora negli anni
Novanta. Il 25 dicembre 2005 la vita
fraterna di queste giovani consacrate ha assunto una forma canonica con

Come frutto
dell’apostolato di
Mons. João, fiorì
anche un nutrito
gruppo di ragazze,
desiderose di
donarsi a Dio

la fondazione diocesana della Società
di Vita Apostolica Regina Virginum.
Qualche anno dopo, il 26 aprile 2009,
essa avrebbe ricevuto l’approvazione
pontificia di papa Benedetto XVI.
Le comunità del ramo maschile e
femminile sono regolate da una vita
di intensa spiritualità, che comprende
la partecipazione quotidiana all’Eucaristia, la frequente Adorazione del
Santissimo Sacramento – in alcune
case l’adorazione perpetua si mantiene da anni – e la recita congiunta del
Rosario e della Liturgia delle Ore.
L’abito che portano simboleggia
la vocazione alla quale questi giovani sono stati chiamati: scapolare marrone, di ispirazione carmelitana, con
una grande croce bianca, rossa e dorata, colori che significano la purezza immacolata, la disposizione a tutti i sacrifici richiesti nel servizio della Chiesa e la nobiltà dell’ideale. La
catena intorno alla vita attesta la
loro schiavitù d’amore alla Santissima Vergine, e il rosario, pendente sul
lato destro, è l’arma efficace nella lotta al mondo, al demonio e alla carne.
Sotto l’orientazione e lo stimolo
di Mons. João, sono sorti anche i cooperatori degli Araldi del Vangelo,
persone che, senza trascurare i pro-

Lucia Vu

aneliti del Dott. Plinio. Dopo la sua
morte, nella sua opera si è prodotto
un cambiamento radicale: sono nati
gli Araldi del Vangelo. Il 22 febbraio 2001, Papa Giovanni Paolo II ha
concesso loro l’approvazione pontificia come Associazione Internazionale Privata di Fedeli, conferendo loro la missione di essere “messaggeri del Vangelo per l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria”.
Sotto la benedizione della Cattedra di Pietro, l’azione evangelizzatrice
di Mons. João e dei discepoli del Dott.
Plinio che lo hanno seguito, si è fatta
più ampia e feconda, espandendosi in
decine di nazioni. Tre pilastri sostenevano la sua spiritualità: la devozione
alla Sacra Eucaristia, a Maria Santissima e al Papato. Una frase del Vangelo ha definito il loro carisma: “Siate voi
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5, 48).
Si sono intensificate allora le Missioni Mariane nelle parrocchie, si
è rafforzato l’Apostolato dell’Icona Maria, Regina dei Cuori, gruppi
sempre più grandi si sono preparati
alla consacrazione alla Madonna secondo il metodo di San Luigi Maria
Grignion de Montfort. E a questo si
sono sommate molte altre iniziative

Alcune delle partecipanti all’ultimo Corso Estivo del settore femminile degli Araldi del Vangelo Casa Monte Carmelo, Caieiras (Brasile), 18/7/2019

18

Araldi del Vangelo · Agosto 2019

Nasce il ramo sacerdotale degli Araldi

L

chiesa carmelitana ed era presieduta
da un Vescovo dello stesso Ordine,
così legato alla storia del Dott. Plinio
e degli Araldi.
Il Cardinale Claudio Hummes,
OFM, a quel tempo Arcivescovo
Metropolita di San Paolo, ha voluto
assolutamente essere presente all’inizio della celebrazione, alla quale
non ha potuto partecipare a causa di
un impegno preso in precedenza, e
dire alcune brevi parole per esprimere la sua contentezza nel vedere nascere un ramo sacerdotale nelle file

degli Araldi del Vangelo. “Sono voluto venire per l’importanza del momento”, ha dichiarato in quell’occasione.
Sei Vescovi brasiliani e settantatre sacerdoti hanno dato prestigio
con la loro presenza alla cerimonia,
così storica per gli Araldi. A partire da quel giorno, i figli spirituali di
Mons. João avrebbero trovato un altro Cristo nella persona del loro padre, pronto ad alimentarli con il
Pane Eucaristico e a purificarli con
il Sacramento della Riconciliazione.

Foto: Timothy Ring

’ordinazione presbiterale di
Mons. João e di altri quattordici membri degli Araldi del Vangelo ha avuto luogo il 15 giugno 2005,
nella Basilica della Madonna del
Carmelo, a San Paolo, il luogo dove
aveva incontrato per la prima volta il
Dott. Plinio.
Il secondo grado del Sacramento
fu loro conferito da Mons. Lucio Angelo Renna, OCarm, all’epoca Vescovo di Avezzano, Abruzzo. Si verificava così la duplice circostanza per
cui la cerimonia si realizzava in una

Momenti della cerimonia di ordinazione sacerdotale di Mons. João Scognamiglio Clá Dias nella Basilica della Madonna del
Carmine, San Paolo, 15 giugno 2005: a sinistra, le parole iniziali del Cardinale Claudio Hummes; al centro, i neo-sacerdoti araldi
con Mons. João e Mons. Lucio Renna nel mezzo; a destra, l’unzione delle mani di Mons. João
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pri obblighi familiari e professionali,
si dedicano alla diffusione della devozione a Maria, a portare conforto ai malati e carcerati, alla catechesi
e animazione liturgica nelle parrocchie e ad altre opere di apostolato.

Trattamento familiare con
grandi figure del tomismo

Stephen Nami

La formazione spirituale, intellettuale e dottrinale dei suoi seguaci è sempre stata una delle principali
preoccupazioni di Mons. João, e lui
stesso ha voluto servire da esempio
in questa materia.1
Tuttavia, più che studi accademici, la vasta formazione teologica di
Mons. João è conseguenza del suo
rapporto assiduo con i grandi tomisti del XX secolo. Tra i professori cattedratici dell’Università di Salamanca in Spagna, o dell’Angelicum, a Roma, che lo hanno onorato
con la loro amicizia, possiamo citare Padre Victorino Rodríguez y Rodríguez, Padre Antonio Royo Marín,
Padre Armando Bandera e Padre
Raimondo Spiazzi, oltre ai canonisti,
anch’essi domenicani, Padre Fernando Castaño, Padre Esteban Gómez e
Padre Arturo Alonso Lobo.
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Fu conversando a lungo con questi
dotti discepoli di San Tommaso e meditando su tutte le questioni alla luce
della saggezza di Plinio Corrêa de
Oliveira che Mons. João ha costruito
nel suo spirito la monumentale cornice teologica di cui danno prova i sette
volumi dei suoi commenti al Vangelo,
pubblicati dalla Libreria Editrice Vaticana tra il 2012 e il 2014, in italiano,
portoghese, spagnolo e inglese.
Questa stessa ricchezza e profondità dottrinale, congiuntamente al desiderio di fare il bene alle anime, si può
trovare in tutte le sue altre opere.2

Come diventare un tutt’uno
con Gesù Eucaristico?
Nella vita di Mons. João non sono
mancate sofferenze terribili, affrontate da lui con rassegnazione e gagliardia, ricordando sempre che il discepolo non è più grande del maestro: “Se
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
ogni giorno e mi segua” (Lc 9, 23).
Lo hanno colpito gravi infermità
fisiche, che quasi lo hanno condotto
alla soglia della morte. Ha sopportato anche innumerevoli contrarietà di
ordine morale e spirituale, motivate

principalmente dalle incomprensioni di alcuni a lui più vicini e persecuzioni promosse da persone alle quali
voleva fare il bene. Ma in tutte queste avversità egli ha potuto dire con
il salmista: “Da ogni timore mi ha liberato il Signore” (Sal 33, 5).
Ognuna di queste tribolazioni ha
avuto l’effetto di intensificare nella
sua anima l’amore per Gesù Eucaristico che era spuntato all’alba della sua
esistenza. Un’attrazione misteriosa, di
cui era stata una prefigurazione l’epi-

Partecipi
dell’instancabile zelo
del loro fondatore,
i sacerdoti araldi si
sono lanciati alla
conquista delle anime
in tutto il mondo
Sotto, cerimonia di ordinazione di
diciassette nuovi presbiteri degli Araldi
del Vangelo. Basilica della Madonna del
Rosario, Caieiras (Brasile), 18/5/2019

L’Osservatore Romano

sodio dell’infanzia, lo spingeva verso
il Santissimo Sacramento dell’Altare.
Vicino a Lui, si sentiva compreso, accarezzato, in qualche modo angelizzato e disposto a tutti gli olocausti.
Come diventare un tutt’uno con
Gesù? Come essere un altro Lui, conoscendoLo e amandoLo con più
fervore, e servire così la Santa Chiesa e la società con perfezione? Questa è la domanda che si poneva agli
albori del nuovo millennio.

Sorge il ramo sacerdotale
Avendo, come laico consacrato,
mantenuto sempre la castità perfetta,
sbocciò nel suo animo il desiderio, irresistibile e chiaro come il sole, di percorrere le vie sacerdotali, sublimando
la sua totale dedizione al Signore. “Voglio unirmi di più a Gesù, voglio essere
un Suo veicolo per assolvere quanti incontro che sono in cerca del perdono
divino, voglio essere consumato come
un’ostia al Suo servizio a beneficio dei
miei fratelli e sorelle”, scriveva in una
lettera redatta pochi mesi prima della
sua ordinazione sacerdotale.
Il 15 giugno 2005, Mons. João era
ordinato sacerdote nella Basilica della Madonna del Carmine, a San Pao-

Intima unione con
Papa Benedetto XVI

D

all’elevazione di Benedetto XVI al Soglio Pontificio,
Mons. João ha ravvisato nella sua
persona un uomo provvidenziale per
i nostri giorni. Così, si è impegnato
a seguire le direttive indicate da Sua
Santità, desideroso di mettersi al suo
servizio, e a infondere in chi era sotto la sua orientazione un amore elevato per il Santo Padre e una filiale
adesione al suo magistero.
Benedetto XVI, da parte sua,
ha accolto paternamente il carisma
posto dallo Spirito Santo nell’anima del fondatore degli Araldi del
Vangelo, concedendo l’approvazione pontificia alle due Società
di Vita Apostolica nate all’interno di questa istituzione. Ha inoltre conferito a Mons. João il canonicato della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e la medaglia
Pro Ecclesia et Pontifice, in riconoscimento del suo servizio alla Santa

Chiesa. E anche dopo la rinuncia
all’esercizio attivo del ministero
petrino, continua ad accompagnare Mons. João con il suo sostegno
e le sue preghiere, come ha potuto manifestare nelle recenti visite
fattegli da alcuni sacerdoti araldi a
nome del loro padre e fondatore.
Tuttavia, la ragione più alta dello stretto legame esistente tra i due
è forse ancora da comprendere nella sua pienezza, come manifesta
Mons. João in una lettera diretta a
papa Benedetto XVI, dello scorso
novembre 2018: “Per qualche misteriosa ragione – forse voi sapete
discernerla meglio – mi sento intimamente unito a voi nella mia stessa missione e vocazione. Per questo prego incessantemente per Vostra Santità, perché è come se io stessi in qualche modo pregando per me
stesso. Forse il futuro chiarirà meglio
questo mio sentimento interiore”.

In alto, Benedetto XVI indica la croce di San Giacomo, simbolo degli Araldi
del Vangelo, durante un’udienza con Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP,
il 26 novembre 2009 nel Palazzo Apostolico
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lo, insieme ad altri quattordici membri degli Araldi del Vangelo. Nasceva nella sua opera un ramo sacerdotale, che avrebbe assunto una forma
canonica nella Società Clericale di
Vita Apostolica Virgo Flos Carmeli. Approvata da Sua Santità Benedetto XVI il 21 aprile 2009, oggi conta oltre duecento chierici, tutti quanti
formati nei seminari dell’istituzione.
Con il ramo sacerdotale, si è ampliata la gamma delle attività evangelizzatrici. Condividendo lo zelo instancabile del loro fondatore, i sacerdoti araldi si sono lanciati alla conquista delle anime in tutto il mondo.
La bellezza dei gesti durante la celebrazione, l’ortodossia della dottrina
e, soprattutto, la pratica illibata della
virtù della purezza sono punti nei quali si avverte maggiormente qualcosa
dello spirito di Mons. João, di cui cercano con tutta la forza di imitare la rettitudine e la disciplina. Un nuovo tipo
umano, paterno e dedito all’esercizio
del ministero, e allo stesso tempo solenne ed elevato nelle cerimonie liturgiche, si incorpora alle ricchezze millenarie della Santa Chiesa.

Una nuova cavalleria
nasce nella Chiesa

“Da qualche
tempo si è
diffusa la
notizia che un
nuovo genere
di cavalleria è
apparsa nel mondo”

di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica, la medaglia Pro Ecclesia et
Pontifice, una delle più alte onorificenze conferite dal Papa a chi si distingue
per la sua opera a favore della Santa
Chiesa e del Romano Pontefice.
Buon conoscitore degli Araldi del
Vangelo e portatore della voce ufficiale della Chiesa come Prefetto della suddetta Congregazione, il Cardinale Rodé ha cercato di esprimere il
senso più profondo dell’onorificenza
che veniva conferita al fondatore degli Araldi del Vangelo.
In questa occasione ha affermato: “Al momento di consegnarle la
condecorazione con cui il Santo Padre ha voluto premiare i suoi meriti,
mi vengono in mente le parole di san
Bernardo all’inizio del suo trattato
De laude novæ militiæ: ‘È da qualche tempo che si diffonde la notizia
che un nuovo genere di cavalleria è
apparsa nel mondo’. Queste parole
possono essere applicate al momento presente. Infatti, una nuova cavalleria è nata, grazie a Vostra Eccellenza, non secolare ma religiosa, con
un nuovo ideale di santità e un eroico impegno per la Chiesa.
“In questa iniziativa, nata nel suo
nobile cuore, non possiamo non vedere una grazia particolare data alla
Chiesa, un atto della Divina Prov-

Fotos: César Díez / Gustavo Kralj / Sergio Miyazaki

Nel 2008, soltanto tre anni dopo
la sua ordinazione, Mons. João è sta-

to nominato da Benedetto XVI Canonico Onorario della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, a
Roma, e Protonotario Apostolico.
Con questo gesto, il successore di
San Giovanni Paolo II riconosceva
il “dinamico fiorire degli Araldi del
Vangelo”3 e vincolava il suo fondatore alla prima chiesa dell’Occidente
dedicata a Maria Santissima.
Colui che, seguendo le orme del
Dott. Plinio, aveva consacrato la sua
esistenza al servizio della Madonna
si vedeva così ricompensato da Lei.
Il 15 agosto 2009, in occasione del
suo 70° compleanno, lo stesso Papa
Benedetto XVI ha conferito a Mons.
João, per mano dell’Eminentissimo
Cardinale Franc Rodé, allora Prefetto della Congregazione per gli Istituti

Momenti della cerimonia di consegna della medaglia “Pro Ecclesia et Pontifice”, presieduta dal Cardinale Franc Rodé Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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rinunciare alla mia missione di padre. Faccio alla Santissima Trinità,
per mezzo della mia Signora e Madre, la Vergine Maria, il fermo proposito di continuare ad intercedere
presso Dio, con le mie suppliche e
preghiere, per i miei figli. Continuerò ad essere a disposizione di tutti e
di ciascuno, sapendo che sono costituito da Dio come modello e custode
vivente di questo carisma, affidatomi
dallo Spirito Santo”.

videnza in vista delle necessità del
mondo di oggi”.
Infatti, gli Araldi del Vangelo non
hanno altro obiettivo se non quello
di lottare perché venga quanto prima il Regno di Maria, come profeticamente previsto da San Luigi Maria Grignion de Montfort. Ad annunciare e anticipare questo Regno,
Plinio Corrêa de Oliveira ha dedicato la sua vita; farla diventare realtà
nei cuori è l’anelito che anima Mons.
João in ogni momento.

Quale sarà la fine del cammino?

Il 2 giugno 2017, avendo concluso più di sessant’anni di lotte a favore della Chiesa, Mons. João ha presentato la sua rinuncia alle cariche
di Superiore Generale della Società Clericale di Vita Apostolica Virgo
Flos Carmeli e di Presidente Generale dell’Associazione Privata di Fedeli Araldi del Vangelo.
Rispecchiandosi nell’esempio di
Colui che ha mostrato all’umanità
la via della abnegazione e della sofferenza ben accetta, l’unica che conduce alla vera gloria, Mons. João ha
preso tale decisione tenendo presente chiaramente tutta la portata e la
crescita prodigiosa dell’opera nata
dalle sue mani, e consapevole che
davanti all’Altissimo l’essere è molto più che il fare. Così si è espresso in
quell’occasione:
“Nel lasciare questo incarico, non
posso – né lo vorrei – davanti a Dio,
1

Dopo aver studiato Diritto
presso la tradizionale Facoltà di Largo San Francesco,
a San Paolo, negli anni Sessanta, si è laureato in Scienze
Umanistiche presso la Pontificia Università Cattolica Madre y Maestra, di Santo Domingo, Repubblica Dominicana; ha conseguito il
Master in Psicologia presso
l’Università Cattolica di Bogotá, Colombia; ha conseguito il Dottorato in Dirit-

Leandro Souza

“Non posso rinunciare alla
mia missione di padre”

Mons. João dopo la celebrazione
dell’Eucaristia, 26/1/2019

Far diventare il
Regno di Maria
una realtà nei
nostri cuori è
l’anelito che anima
Mons. João in
ogni momento

to Canonico presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino (Angelicum),
a Roma, e in Teologia presso la Pontificia Università Bolivariana, di Medellin,
Colombia.
2

Tra queste vale la pena menzionare: Madre del Buon
Consiglio, con edizioni in italiano, portoghese, inglese e
albanese; Donna Lucilia, rieditata nel 2013 dalla Libre-

Dopo queste considerazioni, motivate dall’ottantesimo compleanno di Mons. João, è opportuno chiedersi: quale sarà il futuro di quest’opera? Dove sfocerà questo fiume,
il cui corso è stato iniziato da Plinio Corrêa de Oliveira e che ha
continuità in Mons. João?
Non ci è dato di conoscere le prove, le vicissitudini e le gioie che la
Provvidenza ci riserva fino alla fine
del cammino, ma non c’è alcun dubbio sul punto finale, profetizzato a
Fatima dalla stessa Maria Santissima: “Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà!”
La promessa sta per essere mantenuta. Voglia la Santissima Vergine effondere grazie specialissime affinché
gli Araldi del Vangelo siano sempre
più uno strumento per la fondazione
del Regno di Maria, epoca luminosa
della Storia nella quale sarà fatta la
volontà di Nostro Signore Gesù Cristo “Sulla terra come in Cielo”. ²

ria Editrice Vaticana (LEV)
in italiano, portoghese, spagnolo e inglese; Piccolo Ufficio
dell’Immacolata Concezione
Commentato (1997 e 2010);
Fatima, aurora del terzo millennio (1998), di cui sono state distribuite più di due milioni di copie in trenta paesi; Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà! (2017),
con edizioni in italiano, portoghese, spagnolo, inglese e francese; la collezione Il

dono di sapienza nella mente, vita e opera di Plinio Corrêa de Oliveira (2016), in cinque volumi, pubblicato anche dalla LEV in portoghese e spagnolo; e San Giuseppe: chi lo conosce?… (2017),
con edizioni in italiano, portoghese e spagnolo.
3

BENEDETTO XVI. Luce del
mondo. Il Papa, la Chiesa e i
segni dei tempi. Città del Vaticano: LEV, 2010, p.89.
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Le gioie
della Madonna
nell’Assunzione
Non solo dobbiamo rallegrarci delle cose
buone che accadono nella nostra vita,
ma anche pensare alle straordinarie gioie
dell’Assunzione, dopo la quale Maria
Santissima è stata incoronata Regina del
Cielo e della Terra.
Plinio Corrêa de Oliveira

N

el giorno dell’Assunzione, la Madonna era
nella pienezza della sua
santità. La Sua anima
purissima, che durante tutta la sua
esistenza terrena non aveva smesso un
istante di progredire nella vita spirituale, era arrivata a un punto tale che
possedeva la perfezione perfettissima,
la bellezza bellissima, la virtù virtuosissima.
Ella si trovava nell’apogeo degli
apogei; il suo amore a Dio mai era
stato più grande di quello in quel
momento.

Amore entusiastico di
tutti gli Angeli
Possiamo immaginare lo stato
d’animo di chi sapeva di essere sul
punto di godere della visione beatifica, condotta da un corteo infinito di Angeli, dai quali riceveva i più
grandi omaggi possibili, come mai
24
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nessuna regina del mondo aveva o
avrebbe ricevuto.
Inoltre, la Santissima Vergine
era capace di comprendere la natura, luce primordiale e grazia di ogni
Angelo, l’amore che essi avevano
verso Dio e l’amore dell’Altissimo
per ciascuno. Possedeva anche una
conoscenza perfetta della venerazione e del culto di iperdulia prestati dai milioni e milioni di Angeli che
a Lei si dirigevano, acclamandoLa
con il più grande rispetto e amore, e
sentiva una gioia completa ascoltando queste lodi, consapevole di meritarle per il fatto di essere la Madre
di Nostro Signore Gesù Cristo e Suo
specchio fedelissimo.
Che cosa sarà stato per una semplice creatura umana, come era la
Madonna, vedersi oggetto dell’amore entusiastico degli spiriti celesti, felici di ricevere in Cielo la loro
Regina?

Incoronata come Regina
del Cielo e della terra
Dopo che Ella ebbe percorso tutti questi angeli con il suo pensiero e
il suo sguardo e dopo che ebbe incontrato le anime sante che erano
già salite in Cielo dopo la Morte di
Nostro Signore Gesù Cristo, dopo
aver incontrato il suo sposo San
Giuseppe e scambiato con lui un saluto pieno di rispetto e affetto di cui
non abbiamo neppure idea, l’Assunzione era giunta al suo termine. Era
giunta l’ora dell’azione.
Ella sarebbe stata riconosciuta
dalla Santissima Trinità come Regina degli Angeli e dei Santi, del Cielo e della terra, e questo motivò una
festa in Cielo. Non lo dico come iperbole, perché credo che ci sia stata lì

Gustavo Kralj

I nostri dolori saranno
trasformati in gioie

Cosa significò per la
Madonna il primo
istante della visione
beatifica, la prima
gioia della visione
diretta di Dio?
una vera festa, sebbene in termini e
modi che non possiamo immaginare.
L’incoronazione segnò l’auge totale e piena della sua gioia, ora ormai senz’ombra, senza macchia,
senza incertezza, senza preoccupa-

Incoronazione di Maria Santissima,
del Beato Angelico Galleria degli Uffizi, Firenze

zione, senza la minima nube. Era
stata riconosciuta come Regina perché era Madre di Nostro Signore
Gesù Cristo, Figlia del Padre Eterno e Sposa del Divino Spirito Santo.
Cosa significò per la Madonna il
primo istante della visione beatifica – istante eterno, perché il Cielo è
eterno –, la prima gioia della visione
diretta di Dio? Ebbene, l’Assunzione era la via da percorrere per arrivare fin là e Maria Santissima lo sapeva e lo desiderava ardentemente.
Avendo questo in mente, è possibile misurare gli oceani – direi, le infinità – di gioie che inondarono la sua
anima santissima quel giorno.

Possiamo trarre vantaggio da
queste considerazioni e trovare in
esse un’applicazione per la nostra
vita spirituale? Naturalmente si può.
Anche noi siamo chiamati a salire
in Cielo. Subito dopo la morte, le nostre anime saranno giudicate, presentate alla Madonna e, grazie alla
Sua misericordia, a un certo punto
godremo della visione beatifica.
Essendo nelle delizie del Cielo,
godremo della familiarità con gli
Angeli, con i Santi. Ci incontreremo
nuovamente gli uni con gli altri, e
una delle maggiori fonti di gioia che
avremo sarà quella di ricordare i dolori di questa terra e tutto quello che
abbiamo passato qui.
Quando troveremo qualcuno con
cui abbiamo avuto a che fare, diremo:
— Oh, mio caro, si ricorda di quel
disaccordo tra noi? Delle noie che le
ho dato? Guardi, a causa di ciò ho
passato nel Purgatorio tanto tempo…
L’altro risponderà:
— Anch’io le ho dato noia, ma la
Madonna ci ha perdonato e per questo si è stabilito tra noi un vincolo di
amicizia ancora più grande. Si ricorda dei favori che Lei ci ha concesso?
E di Tal dei tali e di quegli altri tizi,
che erano così nostri amici?
— Sì, dove saranno? – chiederà il
primo.
— Guardi, sono là – risponderà
l’altro.
Non ho la minima difficoltà ad ammettere che ci saranno feste nel Paradiso Celeste, in cui noi tutti insieme
loderemo in modo speciale la Santissima Vergine. I dolori che soffriamo
nel momento presente si trasformeranno in gioie sovrabbondanti, in soddisfazioni insondabili che ci sommergeranno per tutta l’eternità.

Eternità perpetuamente nuova,
animata, entusiasmante
Miei cari, la nostra vita può durare trent’anni, cinquant’anni, ma
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passa. Essa rappresenta meno di un
minuto quando ci collochiamo nella
prospettiva dell’eternià. Soffriamo
ora; poi, però, quante gioie avremo!
E una delle più grandi sarà guardare la Madonna.
C’è una storia medievale, molto conosciuta, che si riferisce a un
uomo che pregò molto di vederLa.
La Madre di Dio gli apparve e lui
rimase estasiato. Ma, quando Ella
Si ritirò, era cieco di un occhio. Allora un Angelo gli chiese se voleva
vederLa nuovamente, a condizione di perdere la vista anche nell’altro occhio. Egli ci pensò su un poco
e rispose: “Lo voglio! Vale la pena
restare cieco per vedere un’altra
volta la Madonna. Ogni oscurità è
accettabile, purché, per un istante,
io possa posare gli occhi su quella
luce!”
La Santissima Vergine venne di
nuovo. Lui La contemplò a lungo e,
quando la celeste visitatrice se ne
andò, era completamente guarito!
Se è così magnifico vedere la
Madonna, immaginate che cosa significa contemplare Nostro Signore Gesù Cristo! E, poi, l’essenza di
Dio nella visione beatifica… Tutto
questo eternamente, nei secoli dei
secoli!
E ora chiedo: a paragone di questa eternità fissa, immobile, ma perennemente nuova, libera, estremamente interessante, curiosa di vedere, animata, eccitante, che cos’è
questa vita passeggera? Non è assolutamente niente, è una schifezza.
Di fronte ad essa abbiamo l’impressione che la vita presente sia, più che
una realtà, un incubo.
Quanto più soffriamo, tanto più
dobbiamo ricordarci della gloria.
Pensare, dunque, che nell’eternità avremo gioie simili a quelle
della Madonna, e che la nostra andata in Cielo in qualcosa assomiglierà alla Sua Assunzione al Paradiso Celeste è, a mio avviso, la
migliore delle meditazioni. La Ma26
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donna è raffigurata con il suo Cuore circondato da rose bianche, per
ricordarci la sua purezza, e trafitto
da sette gladi. Evidentemente sono
gladi spirituali, che simboleggiano
la sua anima ferita dalla spada di
dolore preannunciato dal profeta
Simeone.
Vorrei essere un pittore per rappresentare Maria Santissima che
sale in Cielo, con il Cuore in bella vista, mentre da questi sette gladi esce
la luce più intensa che si possa immaginare. Perché il Suo grande giubilo proveniva dai tormenti sofferti,
dalle lotte che aveva accettato...

A paragone di
questa eternità
fissa, immobile
ma perpetuamente
nuova, estremamente
interessante, che cos’è
questa vita passeggera?
Questa sarà anche la nostra gioia. Quanto più soffriamo su questa
terra, tanto più dobbiamo ricordarci della gloria che avremo salendo al
Cielo, e della felicità che godremo
nei secoli dei secoli.
Nella Litania di Tutti i Santi, c’è
una giaculatoria che mi ha sempre
impressionato molto: “Signore, degnati di elevare le nostre anime al
desiderio di cose celesti. E’ facendo meditazioni di questo genere che
percepiamo la grandezza delle “cose
celesti”, e questo ci dà gioia e completa consolazione per sopportare le
cose della terra. ²
Tratto, con adattamenti,
dalla rivista “Dr. Plinio”.
São Paulo. Anno XVII.
N.197 (Agosto 2014); p.18-23

La
“punizione”
di San
Tommaso
In certi momenti, la
Madonna decide di punire
la colpa di un figlio molto
caro. Ma, quando lo fa,
subito dopo gli concede
un sorriso buono, un
perdono completo e una
grande grazia.

U

na venerabile tradizione
ci dice che San Tommaso, come punizione per
aver dubitato della risurrezione di Nostro Signore, non fosse presente con gli altri discepoli nell’ora della morte della Madonna. Tuttavia, quando già Ella stava salendo verso
il Cielo, ad una certa distanza da terra,
gli Angeli la portarono per farla contemplare per l’ultima volta sulla terra.
In quel momento avvenne un fatto che
fa risplendere l’indole della Madonna,
per la cui qualificazione la parola materna non basta; sarebbe necessario
usare un altro termine, come supermaterna, arcimaterna, incomparabile…
Cosciente di aver meritato la dolorosa punizione di non essere presente al momento della sua morte e neppure all’inizio dell’Assunzione, San

Gustavo Kralj

Assunzione di Maria, di Neri di Bicci - National Gallery of Canada, Ottawa

Tommaso guardò Maria Santissima e
Lei, sorridendo, gli concesse una grazia molto speciale: si slacciò la cintura
e gliela gettò dall’alto. Il Didimo così
ricevette, non dico perdono per la sua
mancanza, perché era già perdonata,
ma la grazia suprema di ottenere una
Sua reliquia proveniente dal cielo.
La Madonna agisce così quando
ha qualcosa da perdonare ad un figlio molto amato. A volte lo punisce,
a volte non lo castiga nemmeno. Ma

quando decide di farlo, gli concede
subito un sorriso gentile, un perdono
completo e una grande grazia.
Potremmo immaginare che San
Tommaso, tornando a casa con gli
Apostoli, abbia mostrato loro orgoglioso il cinto ricevuto come regalo e
gli abbia detto: “O felix culpa – O colpa felice! Per disgrazia, ho dubitato
del mio Salvatore, ma in compenso ho
avuto la gioia di avere questa reliquia
celeste della mia Madre Santissima”.

L’ultimo sorriso della Madonna,
l’ultimo Suo favore prima di salire al
Cielo, la più estrema dimostrazione
di amenità, la Sua bontà più soave fu
data proprio a San Tommaso, e questo ci deve incoraggiare e riempire di
speranza. ²
Tratto, con adattamenti,
dalla rivista “Dr. Plinio”.
São Paulo. Anno XXI.
N.245 (Agosto 2018); p.12-13
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Santo Stefano d’Ungheria

Compì la sua vocazione
tra le braccia di Maria

Schopenhauer (CC by-sa 3.0)

Santo Stefano d’Ungheria potrebbe essere
considerato modello e patrono delle anime
chiamate da Dio per missioni di colossale
portata. Qual è stato il segreto per cui lui
ottenne la radicale trasformazione
del suo popolo?
Suor Maria Teresa Ribeiro Matos, EP

M

assacro, fuga o miracolo erano le uniche alternative che
si presentavano a coloro che sentivano avvicinarsi il drappello degli Unni. Questo terribile popolo barbaro era riuscito a superare
in furore tutti gli altri invasori e a terrorizzare l’Impero Romano d’Oriente e d’Occidente.
Alla loro testa marciava Attila, un
uomo di bassa statura, naso adunco e sguardo penetrante, che riuniva
sotto il suo comando metà del mondo barbaro. Era denominato il flagello di Dio e lo dimostrava con le
sue azioni, riducendo a totale rovina
qualsiasi città o paese per cui passava, al punto da affermare che l’erba
non cresceva più dove avevano calpestato le zampe del suo cavallo.
Strasburgo, Speyer, Worms, Tongres, Reims, Cambrai, Auxerre, Besançon, Langres e Metz sperimentarono questo terrore, e lo stesso sarebbe accaduto a Troyes, Parigi e Roma
se non fosse stato per l’intervento
28
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di Dio attraverso il vescovo di San
Lupo, della pastorella Santa Genoveffa e del Papa San Leone Magno.
Anche se l’impero di Attila si
sciolse dopo la sua morte nel 453, la
sua ferocia rimase negli abitanti della Pannonia, ad ovest dell’attuale
Ungheria, al punto che nel IX secolo
i cristiani delle terre vicine includevano nelle loro preghiere la supplica: “A sagittis hungarorum, libera nos
Domine – Dalle frecce degli Ungari,
liberaci, Signore”.

I feroci invasori diventano
difensori…
Andiamo avanti di mille anni dopo
la morte del terribile devastatore e ritroveremo i discendenti di quel popolo bellicoso ad alzare di nuovo le armi
con ardore. Questa volta, però, l’obiettivo non è quello di radere al suolo la Cristianità, ma di difenderla.
Docile alla predicazione di San
Giovanni di Capistrano, il capitano
Giovanni Corvino – Hunyadi János,
nella lingua locale – si trova al coman-

do delle truppe ungare in procinto di
combattere la memorabile Battaglia
di Belgrado. Di fronte a lui, il sultano Maometto II, generale di un potente esercito, con il quale pretendeva di
conquistare l’intera regione. Tuttavia,
il 21 luglio 1456, si vide costretto a ritirarsi, lasciando dietro di sé centinaia
di cannoni e migliaia di morti.
Alcuni giorni dopo, vinto da una
malattia improvvisa, il valoroso capo
cristiano rende la sua anima a Dio.
Durante le esequie, il predicatore lo
elogia in questo modo: “Si è estinta
la luce del mondo. […] Vinto il nemico, regni ora con Dio e trionfi con
gli Angeli, o buon Giovanni!”1
Da distruttore a difensore della
Cristianità! Come spiegare una simile prodigiosa trasformazione in questo popolo agguerrito?
Affinché essa fosse possibile, la
Provvidenza Si servì di un grande re:
Santo Stefano. Fu lui, secondo le parole del Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, uno “statista dalla visione vastissima e dal polso vigoroso, che seppe

avviare e consolidare l’assimilazione
della civiltà europea da parte dei magiari, ancora barbari e pagani”.2 Facendo uso del suo potere con soavità
e fermezza nel contempo, riuscì a superare “l’opposizione del suo popolo, famoso per il suo spirito combattivo e volenteroso che, esacerbato dalla barbarie, accettò con difficoltà la
disciplina della civiltà”.3

Dotato di un carattere serio e
di una indomabile energia
Nel corso del X secolo, cinquecento anni prima della battaglia di
Belgrado, la dinastia di Arpád governava l’Ungheria e consolidava i suoi
confini, con il risultato che, dopo un
lungo periodo di nomadismo, il popolo finalmente si stabilì.
E’ negli ultimi decenni di quel secolo che il duca Géza, sotto l’influenza
della moglie Sarolta e delle esortazioni di Sant’Adalberto, ricevette il battesimo. Più di cinquemila dei suoi sudditi seguirono il suo esempio. Si apriva
così un ampio campo di conquista per
la Santa Chiesa, ma il duca non possedeva il valore necessario per lavorarlo… Le radici pagane dei magiari si
confondevano con le altrettanto radicate tradizioni familiari e Géza non intendeva sradicarle completamente.
Tuttavia, suo figlio, il giovane
Vaik, che aveva ricevuto il nome di
Stefano al momento del Battesimo,
la pensava diversamente. Educato fin dall’infanzia sotto le luci della Fede, possedeva un carattere profondamente serio e un’energia indomabile. Desideroso di condurre i
suoi sudditi a Dio, fece della loro cristianizzazione l’ideale della sua vita.
Per questo, vide in Gisela, sorella di Enrico di Baviera – futuro Santo e Imperatore del Sacro Impero –
una fedele compagna, che con la sua
pietà ed elevazione di spirito avrebbe
potuto aiutarlo in un’opera così vasta.
Il Duca Enrico nutriva una vera
amicizia per Stefano, e non vedeva
nessun impedimento nel dargli sua so-

rella come moglie. Tuttavia, Gerberga, zia del re e badessa del convento di
Gandersheim, dove viveva la giovane,
respinse il progetto di consegnare sua
nipote a un capo barbaro appena convertito, e decise di mettere alla prova
la sincerità della sua fede.
Sapendo che era venuto a far visita
a Gisela, la superiora mandò la ragazza a pregare nei giardini del monastero. Quando Stefano arrivò, la vide di
schiena, con un’angolazione tale che
lei non percepiva la sua presenza, e
lui non osò interromperla. In silenzio
e in ginocchio, attese che terminasse
il colloquio con il Re dei re, e solo allora si fece avanti per salutarla.
Questo atteggiamento di fede e
rispetto, che la badessa osservava da
lontano, dissipò completamente la
sua opposizione al matrimonio, che
avvenne poco dopo.

Creando le condizioni per
lo sbocciare della Fede
Nel 997, con la morte di Géza,
Stefano divenne capo degli ungari.
Secondo l’usanza magiara, venne realizzata la cerimonia nella quale egli
brandiva la sua spada in tutti e quattro i lati, impegnandosi a difendere il
paese in tutta la sua estensione.
Essendo al tempo stesso profondo e buono, calmo e zelante, il giovane re si rese presto conto della dimensione soprannaturale di questa
promessa e decise di non lesinare
gli sforzi per condurre i suoi sudditi alla completa conversione. Montato a cavallo, con una croce in mano,
percorse città e paesi predicando
la vera Fede. Consapevole, inoltre,
che i cuori degli uomini sono mossi dall’esempio e dalla grazia, coprì
la sua nazione di monasteri, affinché
la forza della vita dei monaci e l’aiuto delle loro preghiere creassero
le condizioni ideali per il pieno sbocciare della religione.
Infine, dettò un decreto prescrivendo ai capi, ai guerrieri e a tutto
il popolo l’abbandono degli antichi

culti e la ricezione del Battesimo. Sapeva che questo non si sarebbe realizzato senza difficoltà, ma non aveva paura, essendo disposto ad utilizzare i mezzi necessari per il trionfo
di Dio nelle sue terre.
Così, reagì immediatamente quando venne a sapere che il suo parente
Koppány, non sottomessosi al decreto,
aveva preso le armi contro di lui, con
il pretesto di avere il diritto al trono.
Riunito il suo esercito, Stefano avanzò contro i ribelli. Nell’accampamento, ormai di fronte al nemico, venne armato cavaliere, ricevendo la spada che
d’ora in poi avrebbe dovuto brandire.
“Per Dio, per la Fede!”, erano le
urla le grida che si sentivano quando venne dato il segnale dell’attacco. Dopo ore difficili, il confronto si
chiuse con la morte di Koppány. Il
giovane re, che non mirava ad altro
che al bene dei suoi sudditi, concesse un generoso perdono a tutti i vinti
che accettarono il Battesimo.

Il Papa riconosce la sua
opera evangelizzatrice
Stabilito il suo regno sulla solida
roccia, non mancava nulla a Stefano
per cingere la corona reale e far includere il suo popolo nella lista delle monarchie europee. Con l’aiuto di
suo cognato, San Enrico, preparò con
cura un’ambasciata per chiedere al
Papa la concessione di tale privilegio.
Il monaco Gilberto, di origine francese, occupava il trono di San Pietro
con il nome di Silvestro II. Ascoltando
la narrazione dei significativi progressi della fede in Ungheria, non esitò a
rispondere alla richiesta, discernendo chiaramente il piano dell’Altissimo
che aleggiava su quelle terre.
“Grazie siano date a Dio Padre e
a Gesù Cristo Nostro Signore, che ai
nostri giorni ha incontrato un nuovo
Davide, il figlio di Gezza, uomo che
segue il suo cuore. Egli fece brillare
ai suoi occhi la luce divina e lo suscitò
per farlo diventare pastore di Israele e
capo del popolo ungaro, nazione eletAgosto 2019 · Araldi
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le scritte da Dio stesso, egli elaborò
con cura le costituzioni dello Stato,
basandosi sui Dieci Comandamenti.
In esse erano stabiliti i diritti e i
doveri del clero e della nobiltà, alle
cui fila non poteva appartenere chi
rifiutava di abbracciare la Fede Cattolica. Si trovavano anche punizioni curiose per coloro che infrangevano i precetti divini, come questa:
se qualcuno fosse stato sorpreso ad
arare la terra la domenica, i suoi
buoi sarebbero stati confiscati e macellati, e la carne sarebbe stata distribuita tra gli abitanti del villaggio.

Modellando secondo la Fede
l’anima del successore
Stefano sapeva, tuttavia, che più
importante della registrazione di
queste leggi in codici e rotoli era formare qualcuno animato dallo spirito
che le ispirava. A tal fine lasciò scritto a suo figlio Emerico, una serie di
saggi consigli.
In essi insegnava che il regno perfetto è come un tempio con dieci colonne: la solidità della fede, lo splendore della Chiesa, la purezza e la sapienza degli ecclesiastici, la fedeltà e
la fortezza dei baroni e dei cavalieri,
la generosità con gli stranieri, la retta amministrazione della giustizia, la
lucida organizzazione del consiglio, il

rispetto delle tradizioni, l’aiuto della
preghiera insieme alla pietà e la misericordia.
Gli raccomandava di avere le viscere di madre verso i suoi sudditi,
aggiungendo: “Sii paziente con tutti, non solo con i potenti, ma anche
con i più piccoli. Sii infine forte, affinché la prosperità non ti insuperbisca o le avversità non ti abbattano.
Sii anche umile, affinché Dio ti elevi
ora e nel futuro. Sii ancora modesto
e non punire o condannare nessuno
in eccesso. Sii mite per non mancare di giustizia. Sii nobile, in modo da
non infliggere mai deliberatamente un oltraggio a nessuno. Sii casto,
per evitare, come una puntura della morte, tutto il cattivo odore della
lussuria. Tutte queste cose dette sopra, riunite insieme, tessono la corona reale, perché senza di essa nessuno può regnare qui nè arrivare al Regno Eterno”.5
Questi consigli caddero su un terreno fertile. Dotato di rara pietà ed elevazione di spirito, Emerico aveva presto assimilato i buoni esempi dei suoi
genitori. A soli sette anni aveva fatto il
voto di verginità, e già a quell’età spiccavano nella sua anima alcuni doni
singolari, come quello di discernere il
grado di fede e di progresso nella virtù
delle persone con cui si trovava.

Riproduzione

Schopenhauer (CC by-sa 3.0)

ta. Abbiamo solo elogi da farvi per la
vostra pietà in relazione a Dio e la vostra rispettosa devozione alla Cattedra Apostolica sulla quale, nonostante la nostra indegnità, siamo seduti.
[…] Di conseguenza, figlio molto glorioso, noi vi concediamo di buon grado tutto quello che ci avete chiesto,
a noi stessi e alla Sede Apostolica: il
diadema e il titolo di re, con il potere
di erigere la metropoli di Esztergom
e diocesi suffraganee”,4 dice la lettera
datata 27 marzo dell’anno 1000.
Insieme alla missiva, il Papa gli
mandò una bella croce e la Santa Corona, che sarà venerata per sempre
nel paese. Con questi simboli, Stefano e Gisela vennero incoronati a
Esztergom nel Natale dell’anno 1000,
ricevendo il titolo di Sue Maestà
Apostoliche, con il quale Silvestro II
equipara l’opera di difesa e diffusione
della Fede da loro intrapresa con le
azioni evangelizzatrici degli Apostoli.
Silvestro II concesse a Stefano, oltre a tutti i diritti di regalità, anche i
poteri di un legato papale. Questo privilegio sarà confermato nel XV secolo dal Concilio di Costanza e conservato fino alla fine dal trono d’Ungheria.
Serio e conseguente, il nuovo monarca iniziò ad organizzare e consolidare il suo regno. Sapendo che non
esistono leggi più perfette di quel-

Nel Natale dell’anno 1000, Santo Stefano viene incoronato a Esztergom con la Santa Corona,
inviata da Papa Silvestro II e riceve il titolo di Maestà Apostolica
A sinistra, incoronazione di Santo Stefano - Bastione dei Pescatori, Budapest; a destra, spada, corona e orbe dell’Ungheria Parlamento Nazionale, Budapest; nella pagina precedente, Santo Stefano che consacra il suo regno alla Vergine Maria Chiesa di San Pietro Alcantara, Budapest
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2

JÁNOS THURÓCZY.
Chronica Hungarorum. In:
SCHWANDTNER, Johann
Georg (Ed.). Scriptores rerum
Hungaricarum. Viena: Ioannis
Pauli Kraus, 1746, t.I, p.274.
CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Uma reflexão útil para

Attila Terbócs (CC by-sa 3.0)

Un giorno, mentre visitava l’abbazia di Pannonhalma insieme a suo padre, questi notò che il bambino salutava i monaci in modo differenziato. Ricevuto dal bambino la risposta che così
agiva in base allo stato d’animo di ciascuno, Santo Stefano volle verificare la
verità di questa intuizione soprannaturale. Si mise allora a camminare per
il monastero di notte durante l’orario
di silenzio e di preghiera, e quando incontrò il monaco Maurizio, che Emerico aveva indicato come di grande virtù, cercò di intrattenere una conversazione con lui. Il religioso, però, rimase
impassibile e, alla fine del periodo di silenzio, gli spiegò: “Non potevo interrompere il servizio del Re dei Cieli per
servire un re della terra”.
Volendo vedere fino a che punto si
spingesse la rettitudine di questo monaco, Stefano andò a lamentarsi del
suo atteggiamento verso il superiore,
che lo rimproverò alla presenza del re.
Maurizio sentì l’ammonizione a testa
bassa, accettandola con tutta umiltà.
Pieno di ammirazione, il sovrano si inginocchiò ai piedi del religioso, lodò le
sue virtù e lo nominò Vescovo.
Il monarca aveva giustamente riposto in suo figlio tutte le speranze del regno. Tuttavia, i piani di Dio erano altri:
pochi giorni prima che fosse associato
al trono paterno, una morte improvvisa se lo portò via a soli ventitré anni…
Il santo re soffrì immensamente per la perdita di suo figlio, ma accettò con rassegnazione la determinazione della Provvidenza. Era certo che Emerico avrebbe potuto fare
molto di più per il suo popolo nel
Regno Eterno che governando l’Ungheria per alcuni anni.

La Divina Provvidenza chiamò il
santo Re ad una monumentale
opera di evangelizzazione
Statua dell’altare maggiore della
Basilica di Santo Stefano, Budapest

Il segreto per ottenere
l’ausilio del Cielo
Aspetti molto diversi compongono l’aureola gloriosa della santità di
questo re, ma tutti confluiscono nella monumentale opera evangelizzatrice alla quale fu chiamato dalla Divina Provvidenza. E chi analizza il suo

o século dos führers e dos ditadores. In: Legionário. São
Paulo. Anno XII. N.310 (21
agosto 1938); p.1.
3

Idem, ibidem.

4

SILVESTRE II. Lettre à Saint
Étienne de Hongrie, apud

regno considerando le origini pagane
del suo popolo, i costumi barbari profondamente radicati in esso e la forte tempra magiara, si rende conto che
una così grande trasformazione non
sarebbe stata possibile senza un ausilio eccezionale del Cielo.
Quale fu il segreto per ottenerlo?
Ai nostri occhi, soltanto uno: pochi giorni dopo la sua incoronazione,
Santo Stefano consacrava il suo regno
alla Santissima Vergine, costituendola Grande Signora d’Ungheria. Così,
all’alba del secondo millennio, quando
San Luigi Maria Grignion de Montfort era ben lungi dall’essere nato, il
beato monarca metteva tutti i suoi domini nelle Sue mani, desideroso di trasformarli in un vero regno di Maria.
Infatti, la devozione alla Madre di
Dio era forse il punto più sensibile
dell’anima del sovrano. Egli impresse la sua immagine sulle monete, la riprodusse sui suoi stendardi e a poco a
poco riuscì a imprimerla nel cuore dei
suoi sudditi. E quando nel 1038 consegnò la sua anima a Dio, nel giorno
della grande festa dell’Assunzione, lo
fece recitando questa amorosa preghiera: “Grande Signora, Regina del
Cielo, è a Voi che rivolgo la mia ultima orazione e affido le cure della mia
anima. Prendi sotto la tua protezione
materna la Chiesa magiara, il mio paese e il mio amato popolo!”6
Santo Stefano potrebbe essere
considerato, insomma, un modello
e patrono delle anime elette, che incontrano ostacoli colossali nel compimento della loro missione e talvolta falliscono. Ma, quando sono fedeli, finiscono per realizzare la loro vocazione tra le braccia di Maria! ²
TURGICI. Liturgia das Horas. Petrópolis: Ave-Maria;
Paulinas; Paulus; Vozes, 1999,
vol.IV, p.1206.

DARRAS, Joseph-Epiphane. Histoire général de l’Église.
Paris: Louis Vivès, 1876, vol.
XX, p.367.
5

SANTO STEFANO D’UNGHERIA. Dei consigli a suo
figlio. In: COMMISSIONE
EPISCOPALE DI TESTI LI-

6

HORN, Émile. Saint Étienne: Roi Apostolique de Hongrie. Paris: Victor Lecoffre,
1899, p.188.
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Come
conquistare anime
per Dio?
Don Francisco Teixeira de Araújo, EP

Sergio Hollmann

“V
Santo Curato d’Ars - Chiesa di
San Germano di Auxerre, Parigi

Nel pulpito, il Santo Curato
d’Ars tuonava contro il
peccato; nel confessionale,
era il più paziente e
misericordioso dei genitori.
La sua virtù e il suo spirito
di sacrificio gli valsero la
fama e gli procurarono
abbondanti frutti di
salvezza.
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oglio essere sacerdote per conquistare anime per Dio!”, dichiarò il
giovane Giovanni Battista Maria Vianney a sua madre, avendo appena diciassette anni. E in effetti, questo fu lo scopo di tutta la sua esistenza.
Quante anime avrà salvato nel
corso dei suoi quarantaquattro anni
di ministero sacerdotale? Solo Dio
lo sa. Ma non c’è dubbio che furono
molte, a giudicare dall’urlo del demonio registrato da uno dei suoi biografi principali: “Mi hai rubato più di
ottantamila anime!”1

Il potere di un patto fatto con Dio
Padre Vianney arrivò ad Ars il 9
febbraio 1818, quando era ancora un
villaggetto con circa cinquanta case
e duecentocinquanta abitanti. Tutti lì dicevano di essere cattolici, ma
erano ben lungi dal vivere in funzione di Dio.
Durante la settimana, gli uomini
sprecavano il loro tempo e le scarse
risorse ottenute dal lavoro rurale in
una mezza dozzina di osterie, e per
cercare di recuperare parte del tempo così dilapidato, lavoravano la domenica. Si organizzavano balli che
facevano perdere ai giovani la loro

innocenza mentre, nella chiesetta,
tutto si trovava in una situazione di
incuria e abbandono. Quel tempio
era l’immagine perfetta dello stato
d’animo dei fedeli!
Il nuovo parroco si lanciò dal primo giorno alla conquista di quelle
anime, cominciando con la cosa più
essenziale: la preghiera. Poco dopo
la mezzanotte, si recò in chiesa e, in
lacrime, fece questa supplica: “Mio
Dio, concedimi la conversione della mia parrocchia. Acconsento a soffrire quanto vuoi, per tutta la mia
vita… Sì, per cento anni i dolori più
atroci, purché si convertano”.2
Il Signore accettò il patto proposto dal santo sacerdote e gli inviò sofferenze inenarrabili, alle quali
egli aggiungeva digiuni, fustigazioni
e altri sacrifici volontari. Risultato:
in due o tre anni Ars si trasformò in
un modello di parrocchia fervente.

“Un pastore deve star sempre
con la spada in pugno”
Alle potenti armi della preghiera
e dell’olocausto, egli aggiunse quella della predicazione, secondo la raccomandazione dell’Apostolo: “Ti
scongiuro davanti a Dio e a Cristo
Gesù […]: annunzia la parola, insisti
in ogni occasione opportuna e non

opportuna, ammonisci, rimprovera,
esorta con ogni magnanimità e dottrina” (II Tim 4, 1‑2).
Nel pulpito e dappertutto, Giovanni Maria Vianney non perdeva occasione di mettere in guardia i
suoi parrocchiani contro le tre cose
che più li tenevano lontani da Dio:
il lavoro la domenica, le bevute nelle
osterie e i balli.
E lasciò in eredità ai suoi fratelli
nel sacerdozio questo avvertimento
che risuona come un’eco della profezia di Ezechiele contro i cattivi pastori (cfr. Ez 34, 1‑10): “Disgraziato quel sacerdote che rimane muto
vedendo Dio oltraggiato e le anime
smarrirsi! […] Un pastore disposto
a compiere il suo dovere deve sempre essere con la spada in pugno per
difendere gli innocenti e perseguitare i peccatori fino a ricondurli a Dio.
Se non fa così, sarà un prete cattivo,
che perde le anime invece di portarle a Dio”.3

Vero schiavo del confessionale
Ma il campo nel quale Padre
 ianney si sacrificò maggiormente e
V
conquistò più anime a Dio fu quello
del Sacramento della Riconciliazione. Lo stesso amore per il prossimo
che lo portava a tuonare nel pulpito
contro il peccato, lo trasformava nel
più paziente e misericordioso dei genitori, nel confessionale.
Il buon esempio della sua santità personale cominciò a muovere il
cuore dei suoi parrocchiani verso il
desiderio di un serio cambiamento
di vita. A poco a poco, la sua fama
si diffuse nei paesi vicini, poi nelle
grandi città della regione e, infine,
in tutta la Francia. Di conseguenza,
aumentò nella stessa proporzione il

1

MONNIN, Alfred. Le curé
d’Ars. Vie de Jean-BaptisteMarie Vianney. Paris: Charles
Douniol, 1861, t.I, p.439.

tempo trascorso nel confessionale:
da circa mezz’ora all’inizio, si alzò
a una media giornaliera di quindici
ore. E questo per più di trent’anni.
Con tutta ragione uno storico attuale ha qualificato questo regime di
vita come schiavitù: divorato dallo
zelo per la salvezza delle anime, Giovanni Maria Vianney arrivò a passare diciotto ore consecutive in questa
piccola scatola di legno, soffocato a
tal punto dalla mancanza d’aria che
gli capitò più di una volta di svenire.4
Quando arrivava in chiesa pochi
minuti dopo la mezzanotte, la folla
già lo aspettava. A un certo punto si
rese necessario organizzare delle file
di attesa e un servizio di accoglienza:
donne nella cappella laterale, uomi-

Con una vita
segnata da tante
sofferenze e
penitenze, si direbbe
che il Santo non
potesse essere felice
ni in sacrestia, sacerdoti dietro l’altare maggiore. Accadeva frequentemente che un penitente uscisse con
il volto bagnato di lacrime. Pianto di
felicità per il recupero dell’innocenza!
Dettaglio superedificante, confidato dallo stesso San Giovanni
Vianney ad un sacerdote che chiedeva il suo consiglio: “Gli do una piccola penitenza e il resto la faccio io per

2

TROCHU, Francis. O Santo
Cura d’Ars. 3.ed. Contagem:
Littera Maciel, 1997, p.93.

3

SAN GIOVANNI BATTISTA
MARIA VIANNEY. Sur la

lui”.5 Cioè, imponeva all’autore di
gravi peccati una piccola parte della penitenza dovuta e compiva il resto lui stesso.

“Solo nella croce sta la felicità”
Con una vita segnata da tante sofferenze e penitenze, si direbbe che il
Santo Curato d’Ars non potesse essere felice; invece, lo era al massimo
grado. La sua serenità, il suo tratto
affabile e la sua attraente conversazione lo dimostravano.
La fonte della gioia interiore che
costantemente provava, ce la rivela lui stesso: “Sono stato molto calunniato e oggetto di contraddizioni. Ah! Ho avuto molte croci; forse più di quanto potevo portare. Ho
cominciato a chiedere amore per la
croce e da allora sono felice! Ora
dico: veramente, solo sulla croce c’è
la felicità”.6
Il Santo Curato d’Ars ebbe anche la consolazione di essere molto popolare. Durante i suoi ultimi
trent’anni di vita, una media di ottantamila persone visitavano ogni
anno quel villaggio insignificante. E
va notato che esisteva solo una strada
per arrivarci, a malapena carrozzabile. Non c’erano alberghi né ristoranti: ognuno si stabiliva o si accampava
come poteva. Molti dormivano notti
di seguito à la belle étoile, cioè, avendo per tetto il firmamento celeste.
Tanti disagi per che cosa? Per “vedere Dio in un uomo”, secondo la
famosa espressione di uno di questi
pellegrini. La presenza dell’Altissimo nel cuore di quel sacerdote, così
semplice in apparenza, ma così sovrabbondante nella vita interiore, attirava con forza le anime e le conquistava a Dio. ²

colère. In: Sermons. ParisLyon: Victor Lecoffre; Ruban, 1883, t.III, p.352.
4

Cfr. DANIEL-ROPS. A Igreja
das revoluções I – Diante de

novos destinos. São Paulo:
Quadrante, 2003, p.756.
5

SAN GIOVANNI XXIII. Sacerdotii nostri primordia, n.53.

6

TROCHU, op. cit., p.137.
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Il più sublime rapporto
con Cristo Redentore
Partecipare allo stesso Calvario, bere dallo stesso calice,
portare la stessa croce: questa è la chiave del sublime
rapporto che Nostro Signore Gesù Cristo è venuto a
stabilire con gli uomini attraverso la Redenzione.

Carolina Amorim Zandoná

D

della relazione ricostituita dopo una
lunga e dolorosa separazione.
La forte, leale e incondizionata
amicizia tra Davide e Gionata (cfr.
I Sam 20), non sarà così rara e pre-

Colori che rappresentano le
sfumature della convivenza umana

Giuditta - Chiesa di San Germano
di Auxerre, Parigi

Varia, misteriosa e piena di simbolismo è la storia della convivenza tra gli uomini nell’Antico Testamento. Si potrebbe dire che, in questa materia, l’umanità ha brillato nel
corso dei millenni con colori diversi,
simili a quelli delle pietre preziose.
La ricongiunzione di Giuseppe con i suoi fratelli in Egitto (cfr.
Gn 45–46) potrebbe essere immaginata avvolta in un bel colore ametista, perché questa pietra riflette con
la sua luce tenue e serena le gioie

Come non paragonare
il colore rosso
vigoroso del rubino
all’eroico coraggio
di Giuditta nel
difendere il suo
popolo e il Santuario?
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io ha creato gli esseri umani con l’istinto di
socievolezza e ha disposto che il rapporto armonioso con i propri simili fosse una
delle maggiori fonti di felicità per chi
vive su questa terra.
Ora, quando le persone, di proche
en proche, fanno giungere alla sua pienezza questo rapporto terreno, desiderano presto includere in esso gli Angeli e, in un certo senso, Dio stesso.
Convivendo già familiarmente in questo mondo con coloro che abitano nelle altezze celesti, diventano partecipi
delle gioie di cui gli spiriti angelici godono nella visione beatifica.

ziosa come il verde profondo di uno
smeraldo?
E come non paragonare il colore
rosso vigoroso del rubino alla singolare perspicacia e all’eroico coraggio
di Giuditta quando taglia la testa del
capo dei nemici di Israele per difendere il suo popolo e il Santuario del
suo Dio? (cfr. Gdt 8-13)
Procedendo sulla scia di questi
confronti, dovremmo chiederci a che
cosa assomigli il chiaro fulgore delle pietre più eccellenti, il diamante,
la cui feerica brillantezza sembra riflettere qualcosa del nuovo e sublime rapporto che la Saggezza Eterna ha voluto stabilire con l’umanità
quando “Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini”
(Bar 3, 38).
Incarnandosi nel grembo di Maria
Santissima, Nostro Signore Gesù Cristo ha inaugurato un’era della Storia.
Ci ha insegnato ad amare il prossimo
nel modo più eccelso, santo e perfetto che si possa immaginare, e ci ha
dato prove sovrabbondanti di questo
amore nel corso della Passione.
Convivere soavemente e armoniosamente in mezzo al dolore, mantenere l’unione al culmine della contrarietà, essere disposti a immolarsi
per l’altro senza aspettarsi nulla in

Diversità di reazioni di
fronte alla sofferenza

cambio, ecco alcuni degli insegnamenti trasmessi dal Salvatore alla
fine della sua vita pubblica, come corollario della sua dottrina.
Una tale relazione, allo stesso
tempo dolcissima e intrisa di sofferenze, si è dimostrata più forte, più
luminosa e cristallina del diamante,
attirando le anime con il suo immacolato splendore.

“Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda
la sua croce e mi segua. Perché chi
vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita
per causa mia, la troverà” (Mt 16,
24‑25). In questo passo della Scrittura, Nostro Signore stabilisce la sofferenza come elemento necessario per
seguirLo e ottenere la Sua amicizia.
Portare la croce significa non solo
essere disposti ad accettare il dolore e la contrarietà, ma farlo per amore. Gesù si aspetta da coloro che gli
sono più vicini una completa intimità
che li porti a discernere i suoi desideri e disegni divini e a patire tutto con
Lui, da Lui e per Lui.
Tuttavia, già tra gli Apostoli troviamo differenti gradi di corrispondenza a questo invito. Nel sentire il primo annuncio della Passione, San Pietro rimproverò il Maestro, meritandosi di ricevere da Lui questo grave
rimprovero: “Va dietro a me, Satana!
Perché tu non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini” (Mc 8, 33).
San Giovanni, al contrario, ebbe
un atteggiamento perfetto quando, reclinandosi sul petto di Gesù
durante l’Ultima Cena, Gli chiese
chi Lo avrebbe tradito (cfr. Gv 13,
23‑25). Più che ascoltare la risposta
proveniente dalle labbra del Redentore, egli cercava di ascoltare i desideri del Sacro Cuore e amò i disegni
insondabili di Dio, senza porre ostacoli a che si consumassero tutte le
sofferenze del suo Signore.

Riproduzione

L’indispensabile ruolo
della sofferenza

Apparizione di Nostro Signore a
San Francesco d’Assisi - Chiesa di
San Rocco, Quebec (Canada)

Gesù si aspetta da
coloro che gli sono più
vicini un’intimità
completa che li porti
ad una radicale
disposizione a soffrire
di tutto con Lui
L’amore incondizionato di questo Apostolo lo portò, insieme a Maria Santissima, a dire fiat alla volontà del Padre Eterno e all’opera della Redenzione, rendendolo degno di
stare ai piedi della Croce di Cristo.
(cfr. Gv 19, 26).

Ora, non solo gli Apostoli, ma tutti gli uomini, buoni e cattivi, passano inevitabilmente attraverso questa “sfida divina” di dire fiat alle sofferenze che si presentano davanti a
loro in questa valle di lacrime. E ci
sono anche tra di noi diversi modi di
reagire davanti a questa realtà.
Alcune persone, adattate alla situazione in cui si trovano, fanno di
tutto per evitare qualsiasi molestia
o preoccupazione, preferendo credere nella triste illusione di un mondo “perfetto”, senza difficoltà e angustie. Assomigliano a San Pietro
quando attirò su di sé il rimprovero
del Salvatore: “Va dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini”.
Altre, assetate di vantaggi, piaceri mediocri e gioie passeggere, possono essere annoverate tra il gran
numero di egoisti che, pur sapendo
che non è possibile bandire completamente la sofferenza della loro vita,
“si comportano da nemici della croce di Cristo: la perdizione però sarà
la loro fine, perché essi, che hanno
come dio il loro ventre, si vantano
di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra”
(Fil 3, 18-19).
Pochi, purtroppo, sono coloro
che, di fronte alle inevitabili afflizioni di questa terra, le affrontano con
serenità, rassegnazione e gioia.

Uomini e donne
configurati con Cristo
Dio, però, non abbandona il
mondo ai deliri del peccato, né
smette di suscitare anime che indichino all’umanità la via della rettitudine, del distacco e della vera carità. Queste anime sono chiamate,
insieme a Cristo, ad essere inchiodate alla Croce (cfr. Gal 2,19) e ad
abbracciare il dolore in qualunque
forma la Provvidenza voglia inviarlo, perché la sofferenza le configuAgosto 2019 · Araldi
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ra con Nostro Signore in modo perfettissimo.1
Nella vita dei Santi troviamo innumerevoli fatti che illustrano questa realtà sublime, tante volte manifestata nel corpo stesso dalla presenza di sacre stimmate e da altri fenomeni soprannaturali.
Un grande esempio di amore per
la croce ce l’ha dato San Francesco
d’Assisi. Uomo pieno di Dio, raggiunse un così alto grado di unione
con Cristo che, dopo un’estasi, meritò di assomigliare fisicamente al
Crocifisso, portando nella sua carne le piaghe di Gesù.2 Come spiega
San Bonaventura, suo biografo e figlio spirituale, “così come aveva imitato Cristo nelle azioni della sua vita,
così dovette conformarsi a Lui nelle
afflizioni e nei dolori della Passione,
prima di partire da questo mondo”.3
Che dire, allora, di Santa Teresa
di Gesù, il cui cuore era frequentemente trafitto da un Angelo con una
freccia incandescente, che la lasciava ardente d’amore per Dio? Il do1

Cfr. ROYO MARÍN, OP,
Antonio. Teología de la perfección cristiana. 4.ed. Madrid: BAC, 1962, p.341.

dilezione che il Redentore e la sua
Santissima Madre nutrivano per lei.5

Puntiamo il nostro
sguardo su chi è
inchiodato alla
Croce e gettiamoci
tra le sue braccia,
che ci invitano a
convivere con Lui

Seguiamo il suo esempio!

lore causato dalla transverberazione
le strappava sonori gemiti e lamenti! Tuttavia, la pace e la consolazione
che provava in quegli istanti erano
tali che in nessun modo voleva evitare o ridurre questa sofferenza.4
Da ricordare anche Santa Gemma Galgani, scelta dalla Provvidenza
a vivere intensamente la gloria della croce. Anche questa giovane eletta ebbe l’immensa grazia di portare
nel suo corpo le sacre stimmate, a testimonianza del grande amore e pre-

2

Cfr. SAN BONAVENTURA. Vida de San Francisco.
Legenda Maior. Madrid: San
Pablo, 2004, p.134.

3

Idem, ibidem.

4

Tutti noi battezzati siamo chiamati alla santità e, pertanto, a patire
per amore di Dio le sofferenze che
Egli vuole inviarci, avendo la certezza che le forze per affrontarle ci verranno da Lui stesso.
Così, quando abbracciamo la nostra croce e sentiamo la nostra debolezza gridare dentro di noi, guardiamo oltre la durezza e il colore scuro del semplice legno. Puntiamo lo
sguardo su chi è inchiodato ad essa
e gettiamoci tra le sue braccia, che ci
invitano a vivere con Gesù in questa
ora suprema!
E, seguendo il suo esempio, nei momenti più terribili, cerchiamo l’aiuto di
Colei che non solo ha sofferto e affrontato con Lui tutta la Passione, ma è stata anche, attraverso il suo amore e la
sua fedeltà adamantina, la sua massima
consolazione, adornando di lacrime di
brillante il Sacrificio Redentore. ²

Cfr. AUCLAIR, Marcelle.
La vida de Santa Teresa de
Jesús. 14.ed. Madrid: Palabra, 1982, p.111-113.

Apostolato

5

Cfr. SANTA GEMMA GALGANI. Autobiografía. In:
La gloria de la Cruz. Madrid:
BAC, 2002, p.33.

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

Diventi, anche lei, un coordinatore dell’Apostolato dell’Icona!

Q

uesto apostolato consiste nella circolazione di casa in casa di un’icona con l’immagine del Cuore Immacolato di Maria, come apparve a Fatima,
che sarà accolta, ogni mese in un giorno stabilito da ciascuna famiglia parte-

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

Via Guglielmo Marconi, 13 - 30034 MIRA
Tel: 335 611 1295 - email: icona@araldimissioni.it
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Santa Chiara
si fa religiosa
Conquistata dalla predicazione di Francesco, la
giovane Chiara d’Assisi decide di consacrarsi a
Dio, affrontando per questo l’odio del mondo e
l’opposizione della famiglia. Così narra l’episodio
uno dei più celebri storici della Chiesa.

C

hiara nacque ad Assisi nel
1194, da una nobile famiglia,
probabilmente l’11 luglio, figlia di Favorino, degli Scifi, e
di Ortolana, dei Fiume, originaria di
Sterpeto. […]
Luminosa e illustre, crebbe nella casa di Assisi, circondata dalle comodità. Fin dall’infanzia fu caritatevole verso i poveri e dedita alla preghiera. Si racconta che, non avendo con che contare i Padre Nostro e
le Ave Maria che pregava, e volendo sapere quanti ne avrebbe detto, si
serviva di sassolini. Sotto i ricchi vestiti, portava il cilicio, un ruvido cilicio dai peli molto pungenti .
All’età di quindici anni, era alta
e bella, raccolta e silenziosa, con bei
capelli biondi.

“Rubare al mondo malvagio
una così nobile preda”
I suoi genitori decisero un giorno
di sposarla. Tra i molti pretendenti,
uno, in particolare, era di gradimento di Favorino e di Ortolana. Ne parlarono con la figlia e rimasero molto

sorpresi dalla ferma risposta negativa della bella giovane.
Chiara non voleva sentire parlare
di matrimonio, e siccome sua madre la
tormentava con domande che cercavano il motivo del rifiuto ostinato, sua
figlia le rivelò che si era consacrata a
Dio e che era fermamente disposta a
non conoscere mai nessun uomo.
Avendo sentito parlare di Francesco, figlio di Pietro Bernardone, che
si era convertito bruscamente nel
1208, e che ora conduceva la vita a
imitazione di Gesù Cristo, Colui che
non aveva nemmeno una pietra su
cui poter appoggiare il capo, si era
sentita colpita. […]
Francesco aveva già sentito parlare di Chiara e decise di “rubare al
mondo malvagio una così nobile preda”, come dice la leggenda, per arricchire il Divino Maestro con la giovane donna. Così, egli cominciò ben
presto a consigliarle, francamente,
di disprezzare il mondo, quel mondo vano e transitorio, di resistere ai
suoi genitori e di conservare il suo
corpo come un tempio solo per Dio

Riproduzione

Don René-François Rohrbacher

Santa Chiara d’Assisi - Basilica di
San Francesco, Assisi

Francesco aveva
già sentito parlare
di Chiara e decise
di “rubare al mondo
malvagio una così nobile
preda” per donarla
al Divino Maestro
e di non avere altro sposo se non Nostro Signore Gesù Cristo.
San Francesco, da allora, divenne la
guida, il padre spirituale di Santa Chiara, che, sentendosi molto sicura di sé,
stava preparando il terreno per il granAgosto 2019 · Araldi
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Hugo Grados Kilteka

de giorno, il giorno in cui si sarebbe dedicata totalmente alle cose di Dio.

Lo stesso Francesco
le tagliò i capelli
Il grande giorno stava arrivando. Il
18 marzo 1212, la Domenica delle Palme, si recò in chiesa la mattina con la
madre, le sorelle e le donne che la accompagnavano abitualmente. E mentre le altre si affrettavano a ricevere i
rami, Chiara, per modestia, rimase al
suo posto. E il Vescovo, scendendo
dall’altare, venne ad offrirle un ramo
come un presagio della vittoria che
stava per ottenere sul mondo.
La sera dopo, preparò la fuga, seguendo l’ordine di Francesco. Uscì
di casa segretamente. Lasciò la città e prese il cammino di Santa Maria
degli Angeli, dove i frati, che cantavano le Mattutine, la ricevettero alla
luce di grandi fiaccole.
Davanti all’altare della Regina
delle Vergini, Francesco le tagliò i capelli, i suoi “bellissimi capelli biondi”,
e la rivestì con l’abito della penitenza. Poi Chiara, con commozione, pronunciò il voto di povertà e castità.
Tutto quello che aveva portato
con sé ed era prezioso, lo distribuì ai
poveri. E Francesco, anch’egli commosso, la portò immediatamente in
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San Francesco d’Assisi taglia i capelli
di Santa Chiara - Monastero di
Santa Maria, La Rábida (Spagna)

Chiara si
diresse segretamente
a Santa Maria
degli Angeli,
dove pronunciò
i voti di povertà
e castità
un monastero di religiose di San Benedetto, a San Paolo d’Assisi, dove
la lasciò. All’epoca, Chiara aveva diciotto anni.

Irriducibile resistenza di
fronte a promesse e minacce
Il rifugio della figlia di Favorino
fu presto scoperto. Essendo scappata di casa per una porta quasi sempre chiusa, chiamata porta della morte, perché da lì uscivano coloro che
stavano morendo, Favorino la trovò
presto, poiché un mucchio di legna
da ardere, addossato alla porta, era
stato completamente rimosso.

Scoperto dunque dove si trovava
la figlia, il padre con alcuni parenti
andò da lei, per riportarla a casa.
La Chiara che Favorino trovò era
una Chiara assolutamente diversa da
quella antica giovane obbediente che
conosceva molto bene: risoluta e irriducibile ora, a nulla valsero a sottrarla da quella nuova vita che intendeva condurre, le promesse e le minacce. Usarono, allora, la violenza, ma
Chiara, svincolandosi dalle mani del
padre, corse presso l’altare della chiesa, e lì si tolse il velo che le copriva il
capo, mostrandolo a tutti rasato, facendo capire che, per sempre, aveva
dato un solenne addio al secolo.
Francesco, di fronte ai ripetuti tentativi di Favorino di recuperare sua figlia, decise di trasferirla in
un altro convento, dove la giovane
donna fosse più protetta. Fu così che
Santa Chiara passò a Sant’Angelo di
Panzo, anch’esso delle Benedettine.

Sua sorella Agnese si fa
anche lei religiosa
La collera di Favorino, quando seppe che sedici giorni dopo la
fuga di Chiara, anche Agnese fuggiva da lui per incontrare sua sorella,
raggiunse il suo apice. Già fidanzata, con il giorno delle nozze stabilito,
ecco che, pazza, aveva lasciato i genitori, la sua bella casa e le sue belle
relazioni per vivere come sua sorella, lontana da tutto e da tutti.
Fremente, il padre implorò Monaldo, lo zio dei suoi figli, di trovare
molti uomini armati e, a tutti i costi,
di riportare Agnese a casa.
Monaldo, con gli uomini che aveva raccolto, arrivò alle porte del convento, fingendo di venire in pace.
Voleva solamente che le suore gli
consegnassero la giovane che era
fuggita dalla casa paterna e nient’altro. Tuttavia, in base alla risposta,
avrebbero usato la forza.
Le suore di Sant’Angelo si trovarono, di fronte a quegli uomini armati, prese dalla più grande paura,

e promisero di dare loro la ragazza
Agnese senza indugio. Ma la figlia di
Favorino resistette: stava lì, era venuta per rimanere, e non se ne sarebbe assolutamente andata.

Vinti dalla preghiera
di Santa Chiara

Principesse, davvero,
trovarono più
gloria nella povertà
di Chiara che nel
possesso dei beni, dei
piaceri e degli onori
di questo mondo

uomini, prese Agnese con sé, sotto la
sua protezione, e suo zio, con i suoi,
stupiti e sorpresi, le lasciarono in
pace, andandosene ad Assisi.
Da quel giorno, Favorino e la sua
famiglia non si immischiarono più
nella vita delle due ragazze, permettendo loro di vivere la vita che tanto
desideravano vivere. […]

Principesse che hanno trovato
la loro gloria nella povertà
Da Sant’Angelo, Chiara si trasferì a San Damiano, la prima chiesa che
San Francesco aveva restaurato. Fu lì
che la vita di lavoro e di preghiera, di
povertà e di gioia fiorì veramente. La
fama di San Damiano si diffuse in tutto il mondo. E Santa Chiara ebbe la
consolazione di vedere sua madre e
molte altre donne della città abbracciate alle austerità della penitenza.
La comunità arrivò a contare ben
presto sedici donne, tre delle quali appartenenti all’illustre famiglia
Ubaldini di Firenze. Principesse, veramente, trovarono lì a San Damiano, più gloria nella povertà di Chiara
che nel possesso dei beni, dei piaceri e degli onori di questo mondo. ²
Tratto da: “Vida dos Santos”.
São Paulo: Editora das Américas,
1959, vol.XIV, p.346-352 –
Titolo e sottotitoli: Araldi del Vangelo

Foto: Gustavo Kralj

Allora, all’improvviso, uno degli
uomini, con un balzo, si impossessò di lei, furioso di fronte ai dinieghi
della ragazza, e cominciò a colpirla, e a prenderla a calci brutalmente,
trascinandola per i capelli. Non veniva via con le buone maniere? Sarebbe venuta con le cattive!
Agnese, trascinata per strada, continuava a gridare, chiamando la sorella in soccorso. Povera Chiara, così delicata! Cosa poteva fare? Quale forza poteva opporre alla forza bruta di
quegli uomini? Solamente Dio, che
può tutto, avrebbe soccorso la buona
Agnese. E Chiara, nella sua semplice
celletta, tutta nell’ardore della fede,
mentre sua sorella, trascinata, con le
vesti strappate, tutta scorticata, veniva condotta ad Assisi, implorò Dio di
venire, benigno, in aiuto di due povere e fragili donne.
A questo punto i forti uomini vittoriosi sentirono che una strana forza non permetteva più a loro di trascinare la leggerissima figlia di Favorino. Pesante, come se fosse piom-

bo, non riuscirono, per quanta forza
impiegassero, a smuoverla neppure
di un centimetro. Invano, i bruti la
scossero, lo picchiarono, tentarono
di sollevarla, di fare, insomma, qualsiasi cosa.
Lo zio Monaldo, furibondo, si avvicinò a sua nipote. La guardò, fucilandola con gli occhi, e, preso da una
furia senza pari, alzò il braccio, il pugno ricoperto da un guanto di ferro,
per colpirla.
Quando andò per colpire, con tutta forza, il volto della nipote, non ci
riuscì. Lo zio Monaldo si era pietrificato tutto. Con il braccio alzato, il pugno minaccioso levato, era proprio,
tutto quanto, una statua di furore misto a sorpresa. Cosa gli succedeva?
Dopo l’ardente preghiera, Chiara
lasciò la cella e scese. Si avvicinò agli

Nella Basilica di Santa Chiara ad Assisi sono venerati
i resti mortali della Santa (a sinistra) e il Crocifisso di San Damiano (a destra)
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Foto: Renato Recinos
Foto: Eric Salas

Guatemala – Duemilatrecento persone hanno assistito alla posa della pietra di fondazione della futura chiesa degli
Araldi. Prima della Santa Messa si è proceduto alla recita del Santo Rosario e all’incoronazione della Statua Pellegrina
del Cuore Immacolato di Maria. Il verbale dell’evento è stato firmato dai numerosi sacerdoti concelebranti.

Foto: Ronny Fischer

Spagna – Mons. Ginés García Beltrán, Vescovo di Getafe, ha presieduto la cerimonia di posa della pietra di
fondazione della chiesa degli Araldi nella regione di Madrid. Mons. Salvador Piñero García Calderón, Arcivescovo di
Ayacucho (Perù), Padre Pedro Paulo de Figueiredo, EP e diversi altri sacerdoti hanno concelebrato la Santa Messa.

Messico – In giugno, Mons. Carlos Enrique Samaniego López, Vescovo Ausiliare di Città del Messico, ha
presieduto l’Eucaristia e incoronato la Statua Pellegrina durante la cerimonia del Primo Sabato, organizzata dagli
Araldi nella Parrocchia della Speranza di Maria nella Risurrezione del Signore, nella Capitale Federale.
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Foto: Damascene
Foto: Eduardo Corpeño / Jonathan Saavedra

Ruanda – Nelle foto, i membri dell’Apostolato dell’Icona mentre partecipano ad una riunione di formazione a Rial
(a sinistra) e alla cerimonia di inaugurazione della Cappella della Madonna di Kibeho, presieduta da Mons. Servilien
Nzakamwita, Vescovo di Byumba (a destra).

Foto: Rogério Baldasso

Ecuador – Missionari degli Araldi del Vangelo hanno presentato il Progetto Futuro e Vita in diverse istituzioni
educative del paese. A sinistra, una conferenza al Collegio “El Libertador”, a Guayaquil; a destra, l’incoronazione
della Statua Pellegrina al Collegio “La Inmaculada”, a Quito.

Polonia – La Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria, accompagnata da un gruppo di missionari, ha
percorso la Polonia dal 31 maggio al 13 giugno. Sono state visitate parrocchie, abitazioni e istituzioni educative a
Czestochowa, Danzica, Kuklówka (a sinistra), Lewiczyn (a destra) e Żdżary
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Foto: Flávio Grossi

Santo André – Nella parrocchia Madonna di Fatima, ottantacinque persone si sono consacrate a Gesù per mano di

Foto: João Paulo Rodrigues

Maria, secondo il metodo di San Luigi Maria Grignion di Montfort. Si è consacrato anche il parroco, Don Vanderlei
Ribeiro. Il corso preparatorio è stato tenuto da cooperatori degli Araldi.

Recife – Sacerdoti e missionari degli Araldi, del settore maschile e femminile, hanno visitato numerose istituzioni

Foto: Thiago Tamura Nogueira

della Grande Recife per presentare il “Progetto Futuro e Vita”. A sinistra, l’incoronazione della Statua Pellegrina
nella Scuola Maria Lucena; a destra, una conferenza nel collegio Istituto Raquel de Queiroz.

Caieiras – Con una processione e una Concelebrazione Eucaristica è stata commemorata la solennità del santo
patrono nella comunità del Sacro Cuore di Gesù, appartenente alla Parrocchia Madonna delle Grazie. Situata
nell’area rurale di Mairiporã, è sotto la cura pastorale degli Araldi del Vangelo.
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Una fonte battesimale bizantina
del V o VI secolo è stata trovata durante i lavori di restauro della Chiesa della Natività di Betlemme. Era
coperta da un muretto e si trova in
un eccellente stato di conservazione. La scoperta ha sorpreso gli archeologi perché la chiesa è ben nota
e nessun documento o registro stori-

caristica a cielo aperto. La cerimonia è stata presieduta da Mons. Lisane-Christos Matheos Semahun,
Eparca di Bahir Dar-Dessie. Tutti
i battezzati si sono rivestiti di vesti
bianche per simboleggiare che, per
mezzo del Sacramento, erano stati
purificati dal peccato originale e liberati dalla schiavitù al potere delle tenebre.

Diocese de Catamarca

Scoperta fonte battesimale
nella chiesa della Natività

co ne menziona l’esistenza. Secondo
il New York Times, specialisti internazionali si sono diretti sul sito per
esaminarlo.
La Chiesa della Natività fa notizia anche perché il 2 luglio l’UNESCO ha deciso di rimuoverla, insieme al percorso di pellegrinaggio che
conduce al tempio, dalla lista dei Patrimoni dell’Umanità in pericolo.
La misura è dovuta all’elevata qualità dei lavori di restauro che vi sono
stati effettuati. Costruita nel IV secolo, la chiesa è stata inserita nella
lista dei luoghi a rischio nel 2012.

Tribù etiope si converte
alla Chiesa Cattolica
Il giorno 4 aprile, più di quattrocento membri della tribù Gumuz,
in Etiopia, hanno ricevuto i Sacramenti del Battesimo e della Cresima durante una Celebrazione Eu-

Centinaia di bambini si
consacrano alla Madonna
Nella città di Catamarca, in Argentina, circa 1.700 bambini si sono

“F

u precisamente l’avversione a Dio e alla Fede
cristiana che determinò il loro martirio. […] I
loro carnefici erano miliziani che, guidati dall’odio
per la Chiesa cattolica, diventarono i protagonisti
di una generale e sistematica persecuzione religiosa
contro le persone più rappresentative della comunità cattolica. […] Le monache concezioniste morirono perché erano discepole di Cristo”.
Con queste parole il Cardinale Angelo Becciu,
Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, ha esortato i fedeli riuniti nella Cattedrale dell’Almudena, Diocesi di Madrid, per la cerimonia di beatificazione delle martiri Maria del Carmen Lacaba
Andía e tredici compagne, realizzata il giorno 22 giu-

Archimadrid.es

Martiri
concezioniste
sono beatificate
in Spagna
gno. Le religiose, appartenenti all’Ordine dell’Immacolata Concezione, furono espulse dai loro monasteri e giustiziate durante la Guerra Civile Spagnola.
Nell’assalto al Convento di San Giuseppe, a Madrid,
i criminali urlavano “Morte alle monache!”
Settimane prima di questa cerimonia, i documenti raccolti durante il processo diocesano per la
beatificazione di altri centotrenta martiri uccisi tra
il 1936 e il 1939 nella Provincia di Jaen sono stati consegnati in Vaticano. Tra loro c’erano diciassette laici legati all’Azione Cattolica o all’Adorazione notturna del Santissimo Sacramento, oltre a centonove sacerdoti. Il processo è costituito da più di
ventimila pagine.
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consacrati al Cuore Immacolato di
Maria. L’evento si è svolto durante
il VI Incontro Diocesano di Bambini il 15 giugno, davanti a una statua
della patrona della regione, la Virgen del Valle. In chiusura, c’è stata
una solenne Adorazione al Santissimo Sacramento. La cerimonia è
stata presieduta dal Vescovo di Catamarca, Mons. Luis Urbanč, e ha
contato sull’aiuto di quasi trecento
volontari.

rosissima assistenza, per accelerare
la distribuzione.
La Madonna del Rifugio è una
riproduzione di una statua miracolosa, venerata in Italia dal 1690,
che giunse in Messico nel 1719. Nel
1890, la città di Acámbaro fu salvata
da un’epidemia di colera per Sua intercessione e a partire da allora l’ha
assunta come patrona.

concomitanza, si sono commemorati i vent’anni della creazione della Diocesi di Caraguatatuba, eretta
il 3 marzo 1999.
La cittadina di Sant’Antonio di
Caraguatatuba cominciò a formarsi intorno al 1600. Il 18 marzo 1967
una frana ha colpito la città, uccidendo oltre cinquecento persone.
La Matrice di Sant’Antonio è rimasta in piedi, fungendo da rifugio per
i sopravvissuti.

Benedetta una statua del
“samurai di Cristo”

Giovedì 13 giugno, la Parrocchia
di Sant’Antonio di Caraguatatuba,
un’artistica chiesa di stile coloniale, è stata elevata alla dignità di santuario diocesano. La cerimonia si è
svolta durante una Santa Messa presieduta da Mons. José Carlos Chacorowski, CM, Vescovo Diocesano,
e concelebrata dal rettore. Il prefetto municipale e un grande numero
di fedeli hanno preso parte all’Eucaristia.
Nell’occasione sono stati presentati anche i lavori di restauro e adeguamento della chiesa, il nuovo reliquario – che permetterà la venerazione permanente di un frammento
di osso di Sant’Antonio – e le vetrate
donate da famiglie della diocesi. In
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Stephen Nami

Matrice di Caraguatatuba
è elevata a santuario

Celebrata in Messico festa
della Vergine del Rifugio
Il 4 luglio, la città messicana di
Acámbaro ha celebrato la festa della Madonna del Rifugio, che ha una
particolarità: trent’anni fa, i panettieri della città hanno deciso di
onorare la patrona dando in dono
il pane ai fedeli. Quest’anno hanno distribuiti più di centomila pezzi, soprattutto durante la processione, quando accade una “pioggia” di
pani: questi sono gettati sulla nume-

Il 29 giugno è stata benedetta e intronizzata negli Stati Uniti la prima statua del Beato Justo Takayama Ukon, che è stata esposta per la venerazione nel
paese. Si trova fuori dalla parrocchia di San Pietro e San Paolo, a
Wilmington, in California. Prima
della benedizione si è tenuta la celebrazione di una Messa votiva in
onore del Beato.
Il beato Giusto, noto anche
come il samurai di Cristo, fu bandito dal Giappone a causa della sua
fede e morì nelle Filippine nel 1915.
È particolarmente venerato dai circa 1,4 milioni di filippini che vivono in California. L’iniziativa per la
benedizione dell’immagine è partita dalla Lord Takayama Jubilee
Foundation.

Fedeli di tutto il mondo
celebrano il Corpus Domini

I

l 20 giugno è stato segnato dalla solenne celebrazione del Corpus Domini in tutto l’orbe cattolico.
Quest’anno, oltre a ricordare le tradizionali processioni di Toledo, Madrid e di altre città spagnole, la stampa
cattolica ha voluto sottolineare le celebrazioni in Polonia che hanno riunito milioni di fedeli in tutto il paese
e a Minsk, capitale della vicina Bielorussia.
In questa città, il Metropolita di Minsk e Mogilev,
Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, ha celebrato la Santa
Messa a cielo aperto nella piazza della Chiesa della
Santissima Trinità e a seguire, migliaia di fedeli hanno
partecipato devotamente alla processione per il Viale
dell’Indipendenza e le vie adiacenti. Nel percorso fino
alla Cattedrale della Santa Vergine Maria, sono stati
montati quattro altari, davanti ai quali si è fermato il

corteo per un breve atto di Adorazione. In Brasile vale
la pena menzionare il monumentale tappeto colorato
realizzato in onore del Santissimo Sacramento a São
Gonçalo, area metropolitana di Rio de Janeiro.
Presentando 236 diversi temi eucaristici, è stato
esteso per più di 1,5 chilometri lungo i viali principali
della città. Più di cinquantamila persone hanno partecipato all’Eucaristia, celebrata nella Matrice di São
Gonçalo, considerata la più partecipata degli ultimi
anni, e alla processione che l’ha seguita. A Curitiba,
la commemorazione liturgica ha riunito più di centomila fedeli. La Messa è iniziata alle ore quattordici
nella piazza della cattedrale e, quando è terminata, la
processione ha percorso le vie più importanti del centro della capitale paranaense.
2
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Conferenza dei Vescovi polacchi
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Nelle foto, processioni del Corpus Domini realizzate a Gniezno, Polonia (foto 1),
Minsk (foto 2), Curitiba (foto 3) e São Gonçalo (foto 4).
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Storia per bambini… o adulti pieni di fede?

Il potere
		 del perdono
A partire da quel giorno, Matilde non fu più la
stessa. Il bel gesto di misecordia della regina
aveva fatto molto di più per condurla alla
santità delle terribili restrizioni di
Donna Berengaria.
Gabriele Matiello

U

na bella mattina di primavera, venne al mondo la figlia di una semplice coppia di contadini. La chiamarono Matilde e, mentre
gli abitanti del villaggio si rallegravano
in terra per quella nascita, nell’alto del
Cielo il suo Angelo Custode rivolgeva
questa bella preghiera alla Madonna:
— Ti chiedo, mia Regina, di concedermi di proteggere in forma esimia l’innocenza di questa bambina.
Che lei subito Ti conosca e Ti serva.
E arrivi quanto prima al culmine della santità alla quale è stata chiamata.
— Rispose la Sovrana dei Cieli
– Io ti concedo con piacere ciò che
Mi chiedi, mio zelante servo. Questa
bambina attraverserà difficoltà, ma
non tarderà a incontrare chi dev’essere suo modello sulla terra. Nel corso di tutto il suo percorso è necessario che tu la protegga e la guidi.
I primi mesi dell’esistenza di Matilde trascorsero in una felicità completa. Molto presto però rimase orfana e la sua madrina, Donna Beren46
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garia, una pia e rigida signora, si incaricò della sua educazione.
Aveva ormai sette anni quando, scopando la sala, ruppe l’unico vaso di fiori che c’era in casa. Come avrebbe preso la madrina un simile disastro? Certamente sarebbe diventata furiosa… Era
meglio nascondere l’accaduto e dirle,
simulando molta sicurezza, che era stato un gatto il colpevole. Lei lo aveva visto entrare in casa come un fulmine e
uscire subito dopo dalla finestra.
Tuttavia, Donna Berengaria, non
tardò a rendersi conto dell’inganno
e reagì con tremenda violenza. Oltre
che maldestra, era stata bugiarda! E
questo era un vizio molto grave!
La piccina pianse dal pentimento, e
promise di dire sempre la verità. Tuttavia, trascorrevano gli anni senza che
riuscisse a migliorare, e ogni volta che
la coglievano in flagrante a dire una
bugia, era punita con terribile fermezza. La povera bambina allora pensava:
— Madrina mia hai ragione!
Sono una bugiarda, su cui non ci si
può fidare!

Spesso restava triste e pensierosa,
lottando per non scoraggiarsi…
All’imbrunire del giorno precedente alla Solennità dell’Assunzione,
udì l’allegro scampanio delle campane della chiesa matrice che chiamavano i fedeli ai Vespri Solenni. Incantata,
corse al tempio e restò estasiata per le
belle melodie, la bellezza del cerimoniale e il profumo dell’incenso. Attirò
la sua attenzione, soprattutto, la presenza di una signora molto distinta,
vestita di ricchi broccati d’oro.
Non l’aveva mai vista in quel villaggio e lei, tuttavia, la fissava con tenerezza, come se la conoscesse già
da molto tempo. A un certo punto, la
chiamò per conversare:
— Salve, mia piccina, qual è il tuo
nome?
Matilde, presa da ammirazione e
rispetto, rispose:
— Buona sera, mia signora, io mi
chiamo Matilde.
— Da dove vieni?
— Abito in quella casetta che è
in cima alla montagna. I miei geni-

giornata girando per i dintorni, invece di compiere la sua missione.
Quando ormai era calata la sera,
la regina la vide tornare e le chiese se
aveva fatto quello che le aveva ordinato. Matilde disse di sì, dando persino alcuni dettagli del presunto incontro… Per paura di essere corretta, era caduta nel suo antico vizio, la
bugia!
Questa volta, però, le conseguenze erano gravi: non avendo ricevuto istruzioni dal palazzo, il generale
aveva ordinato all’esercito di ritirarsi alle prime luci dell’alba. Si correva
il rischio serio che gli attaccanti, vedendo il cammino libero, devastassero il paese. Chissà se sarebbero riusciti ad arrivare addirittura fino al
palazzo?
Quando la regina fu informata
che il suo comandante, opponendosi alle istruzioni inviate, stava ritirando le truppe, lo fece venire urgentemente alla sua presenza e gli chiese
spiegazioni. Molto confuso, egli appena balbettò:
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tori erano molto buoni, ma sono già
morti, e ora vivo con la mia madrina,
Donna Berengaria.
Parlerò con la tua madrina perché
ti lasci venire ad abitare con me a palazzo.
Matilde non poteva crederci…
Faceva salti di gioia! Interiormente,
però, si poneva un problema:
— E quando la regina si renderà
conto che sono una bugiarda? Comincerà a sgridarmi, come fa Donna Berengaria? Lei sembra tanto
buona…
Gli anni passarono e la rude contadina diventò una principessina,
piena di amore e gratitudine per chi
con tanta generosità l’aveva accolta.
Un giorno, fu chiamata dalla sovrana. Voleva affidarle un’incombenza di somma importanza: portare un messaggio al comandante del
suo esercito, nel campo di battaglia.
Matilde uscì prontamente da palazzo, con la busta in mano. Tuttavia,
colta dalla paura, non osò dirigersi
fino al luogo prefissato. Trascorse la

Donna Berengaria non tardò a rendersi conto dell’inganno e reagì con
tremenda violenza. Oltre che maldestra, era stata bugiarda!
E questo era un vizio molto grave!

— Perdono, Maestà. Aspettavamo con ansia i vostri ordini per attaccare. Siccome non sono arrivati,
abbiamo dovuto battere in ritirata…
La regina comprese l’accaduto e
fece chiamare Matilde. La accolse
con uno sguardo molto serio, dimostrando il suo profondo disappunto,
e le disse:
— Figlia mia, è vero che mi hai
mentito? E’ così che ricambi la Provvidenza per tutto quello che ha fatto per te?
Vedendosi interpellata in questo
modo da colei che tanto amava, Matilde cadde in ginocchio e, piangendo, supplicò:
— Perdono, madre mia, se ancora
posso chiamarti mamma…
La regina non si aspettava una reazione così contrita. Commossa, rispose:
— E per quale motivo non potresti chiamarmi mamma? Anche se la
tua colpa fosse più grave, non ti rifiuterei mai! La tua umile richiesta
di perdono non solo ripristina il mio
amore per te, ma lo fa crescere. Hai
fiducia nella bontà di tua madre? Sei
disposta, d’ora in poi, a volerle ancora più bene, come lei vuole ancora
più bene a te?
Matilde, scossa dalla misericordiosa attitudine della regina, rispose:
— Certamente sì!
— Allora, figlia mia, andiamo davanti alla statua del Sacro Cuore di
Gesù e preghiamo chiedendo la grazia che tu non cada mai più in questo
difetto. Supplichiamo il tuo Angelo
Custode che ti aiuti e faccia di te una
grande santa.
A partire da quel giorno, Matilde
non fu più la stessa. Quando sentiva
soffiare dentro di sé i venti di qualsiasi tentazione, si ricordava dell’amore della regina e chiedeva aiuto al suo
Angelo Custode per vincerla. La misericordia della sovrana aveva fatto
molto di più per condurla alla santità
di quello che avevano fatto le terribili restrizioni di Donna Berengaria. ²
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I Santi di ogni giorno
1. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
(†1787 Pagani - Italia).
San Bernardo Vu Van Duê,
sacerdote e martire (†1838). Sacerdote domenicano decapitato
in Vietnam.
2. Sant’Eusebio di Vercelli, vescovo
(†371 Vercelli).
San Pietro Giuliano Eymard, sacerdote (†1868 La Mure
- Francia).
Santo Stefano I, papa (†257).
Per affermare chiaramente che
l’unione battesimale con Cristo
avviene una sola volta, egli proibì a coloro che volevano tornare alla piena comunione con la
Chiesa di ricevere il Sacramento
per la seconda volta.

7. Santi Sisto II, papa, e compagni,
martiri (†258 Roma).
San Gaetano da Thiene, sacerdote (†1547 Napoli - Italia).
San Michele de la Mora, sacerdote e martire (†1927). Fucilato a Colima, in Messico, durante la persecuzione contro la
Chiesa. Per proclamare il suo
amore a Maria, volle morire pregando il Rosario.

9. Santa Teresa Benedetta della
Croce, vergine e martire (†1942
Auschwitz, Polonia).
Santa Marianna Cope, vergine (†1918). Si dedicò con estrema generosità alla cura dei lebbrosi nell’isola di Molokai, nelle
Hawaii.
10. San Lorenzo, diacono e martire
(†258 Roma).
Beati Francesco Drzewiecki
ed Edoardo Grzymala, sacerdoti e martiri (†1942). Evangelizzatori polacchi uccisi a Dachau, in
Germania.

8. San Domenico di Guzman,
sacerdote (†1221 Bologna).
Santa Maria della Croce MacKillop, vergine (†1909). Fondatrice della Congregazione delle Suore di San Giuseppe del
Sacro Cuore. Morì a Sidney, in
Australia.

11. XIX Domenica del Tempo
Ordinario.
Santa Chiara d’Assisi, vergine
(†1253 Assisi).
San Gaugerico, vescovo (†c.
625). Governò per trentanove
anni la Diocesi di Cambrai, in
Francia.

3. Beato Francesco Bandrés Sánchez, sacerdote e martire
(†1936). Religioso salesiano martirizzato durante la Guerra Civile Spagnola.

12. Santa Giovanna Francesca de
Chantal, religiosa (†1641 Moulins - Francia).
Beato Innocenzo XI, papa
(†1689). Intraprese la grande
opera di moralizzare i costumi.
Impose norme severe ai vescovi,
dando egli stesso un esempio di
austerità.

4. XVIII Domenica del Tempo
Ordinario.
San Giovanni Maria Vianney,
sacerdote (†1859 Ars-sur-Formans - Francia).
San Raniero, vescovo e martire (†1180). Vescovo di Cagli, Pesaro e Urbino, morì lapidato a
Spalato, in Croazia.

6. Transfigurazione del Signore.
Beato Gezzelino, eremita (†c.
1138). Nacque in Lussemburgo e
visse come anacoreta in un bosco,
confidando solamente in Dio.
48
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5. Dedicazione della Basilica di
Santa Maria Maggiore.
Santa Margherita, vedova (†c.
1395). Dopo la morte del marito, si dedicò alla preghiera, alla
penitenza e alle opere di carità a
Cesolo, Macerata.

Sant’Eusebio di Vercelli
e San Luigi, re di Francia.
Chiesa di San Pantaleone,
Gueberschwihr (Francia)

13. Santi Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri (†c. 236
Sardegna).
Beata Gertrude, badessa
(†1297). Figlia di Santa Isabella d’Ungheria e consacrata a Dio
fin da bambina, morì come badessa di Altenberg, in Germania.
14. San Massimiliano Maria Kolbe,
sacerdote e martire (†1941 Auschwitz - Polonia).
San Fachanano, vescovo e
abate (†sec. VI). Fondò a Ross,
in Irlanda, un monastero celebre

____________________ Agosto
delle Adoratrici Ancelle del Santissimo Sacramento e della Carità.

15. Solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria.
Beato Isidoro Bakanja, martire (†1909). Giovane congolese convertito al Cristianesimo.
Per aver testimoniato la sua fede
con i suoi compagni di lavoro, fu
picchiato violentemente e morì a
causa delle ferite.

25. XXI Domenica del Tempo
Ordinario.
San Luigi IX, re di Francia
(†1270 Tunisi - Tunisia).
San Giuseppe Calasanzio, sacerdote (†1648 Roma).
Sant’Aredio, abate (†591).
Fondò il monastero di Attane, vicino a Limoges, in Francia.
26. Santa Teresa di Gesù Jornet Ibars, vergine (†1897). Religiosa spagnola, fondò l’Istituto Piccole Suore degli Anziani
Abbandonati.

17. San Mamas da Cesarea, martire
(†273/274). Umile pastore della
Cappadocia, attuale Turchia, ucciso durante la persecuzione di
Aureliano.
18. XX Domenica del Tempo
Ordinario.
Santo Alberto Hurtado Cruchaga, sacerdote (†1952). Sacerdote gesuita che fondò, a Santiago del Cile, la Casa di Cristo.
19. San Giovanni Eudes, sacerdote
(†1680 Caen - Francia).
Beati Ludovico Flores e Pietro de Zúñiga, sacerdoti, e compagni, martiri (†1622). Furono
arrestati, torturati e martirizzati
al momento dello sbarco nel porto di Nagasaki, in Giappone.
20. San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa
(†1153 Langres - Francia).
San Filiberto, abate (†c. 684).
Fondò e diresse le abbazie di Jumièges e Noirmoutier in Francia.
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16. Santo Stefano d’Ungheria, re (†1038 Székesfehérvár
- Ungheria).
San Teodoro, vescovo (†sec.
IV). Seguendo l’esempio di
Sant’Ambrogio, difese la fede
cattolica contro l’arianesimo
nella sua diocesi di Valais, in
Svizzera.

alj

per l’insegnamento delle scienze
sacre e umane.

Santa Rosa di Lima con
Gesù Bambino - Collezione privata

21. San Pio X, papa (†1914 Roma).
San Bernardo da Alzira e
le sue sorelle, Maria e Grazia,
martiri (†c. 1180). Mussulmano
di grande prestigio alla corte
di Valencia, divenne monaco
cistercense e fu martirizzato
insieme alle sue due sorelle.
22. Beata Vergine Maria Regina.
San Filippo Benizi, sacerdote (†1285). Grande promotore
dell’Ordine dei Serviti, considerava Cristo crocifisso il suo unico libro.
23. Santa Rosa de Lima, vergine
(†1617 Lima - Perù).
Beato Giovanni Maria della Croce, sacerdote e martire
(†1936). Fu arrestato durante la
Guerra Civile spagnola e ucciso
dopo un mese di fruttuoso apostolato in prigione.
24. San Bartolomeo, apostolo.
Santa Maria Michela del Santissimo Sacramento, vergine
(†1865). Fondò la Congregazione

27. Santa Monica (†387 Ostia).
San Davide Lewis, sacerdote
e martire (†1679). Sacerdote gesuita condannato al patibolo nel
Galles, dove amministrò clandestinamente i Sacramenti per più
di trent’anni.
28. Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa (†430 Ippona
- Algeria).
San Junipero Serra Ferrer, sacerdote (†1784). Religioso francescano, fondò missioni
che diedero origine a città come
Los Angeles, San Francisco e
San Diego.
29. Martirio di San Giovanni
Battista.
Beato Edmondo Ignazio
Rice, religioso (†1844). Fondò
in Irlanda la Congregazione dei
Fratelli Cristiani e dei Fratelli
della Presentazione.
30. San Bononio, abate (†1026). Seguì la vita eremitica in Egitto e sul
Monte Sinai. Al suo ritorno in Italia, fu nominato abate di Lucedio.
31. Sant’Aidano, vescovo (†651).
Eresse il famoso monastero di
Lindisfarne, in Inghilterra.
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Un palazzo
		nato nella
					palude
1

Il Castello di Chantilly fu costruito molti secoli fa
su una roccia circondata da un terreno paludoso.
Chi si ricorda questo, però, quando considera
lo splendore di un’opera così magnifica e la
ricchezza della sua intricata storia?
Suor Letícia Gonçalves de Sousa, EP

C

ome primogenita della
Chiesa, la Francia concede
ai suoi figli il dono di segnare con una nota di meraviglioso le opere più caratteristiche che
hanno generato. In esse vediamo una
sintesi di charme e grandezza, che ci
riporta al soprannaturale e raramente si trova in altri popoli.
Lo dimostra la ricca cucina tradizionale, composta da piatti leggendari come l’anatra all’arancia,
la zuppa bouillabaisse o le crêpe
suzette. Anche nelle porcellane, tessuti, cristalli o liquori prodotti in
questo paese, si nota questo singolare talento. Nulla, però, riflette così
tanto la combinazione armoniosa
tra magnificenza e delicatezza, tra
il terreno e l’eterno, che contraddistingue il popolo francese, quanto i
suoi sontuosi e incantevoli châteaux.
Quello di Chantilly, per esempio,
sembra trasportare chi lo contempla
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a una storia di fate! O, per meglio
dire, alle dimore dei Santi nel Paradiso Celeste.
Costruito nel IX secolo, ha subito successivi restauri secondo lo stile di ogni periodo storico e i gusti
delle famiglie che lo possedevano.
Ai Bouteillers, che costruirono la
prima fortezza protetta da sette torri, seguirono gli Orgemont e a questi ultimi la famosa stirpe dei Montmorency. Furono loro a trasformare
l’antico castello medievale in un palazzo rinascimentale.
Chantilly fu particolarmente segnato dalla presenza di Luigi II di
Borbone Condé, il Grande Condé.
È a lui che dobbiamo il parco fiabesco che lo circonda, progettato da
André Le Nôtre, forse il miglior paesaggista di tutti i tempi. Questo castello era talmente fastoso all’epoca che il Gran Condé ricevette una
raccomandazione da Luigi XIV di

3

non abbellirlo di più, per evitare che
facesse ombra ai palazzi della casa
reale. Il Louvre, Fontainebleau, le
Tuileries e l’ancora incipiente Versailles rischiavano di essere offuscate dal potente splendore di Chantilly.
Più tardi, il celebre architetto
Jules Hardouin-Mansart restaurò l’interno dell’edificio e ridisegnò
la sua facciata. Le Grandi Scuderie e il Castello d’Enghien furono
aggiunti nel XVIII secolo e, dopo
essere stato quasi completamente distrutto durante la Rivoluzione Francese, il tutto fu rifatto da
Enrico d’Orléans, duca d’Aumale. Oggi, richiamano una particolare attenzione le torri rotonde e robuste, vestigia dell’antica fortezza.

4
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In alto, lo Castello de Chantilly visto dal Giardino Inglese (foto 1) e dalla spianata d’ingresso al parco (foto 2);
in basso, Camera del Principe di Condé (foto 3), Sala dei Cervi (foto 4) e “La rotonde”,
dove sono esposti alcuni dei principali quadri della Pinacoteca (foto 5).

Esse lo fissano solidamente al suolo, senza fargli perdere la sua eleganza, e il suo riflesso nello specchio d’acqua che circonda l’edificio, rafforza la sensazione di essere di fronte ad un’opera più celeste
che terrena.
Soprattutto, impressiona sapere
che le fondamenta di Chantilly sono
state costruite su una piccola roccia
circondata da un terreno paludoso.
In altre parole, una tale meraviglia
è apparsa in mezzo alle distese fangose! Ma chi si ricorda di questa circostanza quando considera lo splendore della magnifica opera e la ricchezza della sua intricata storia?

Se analizziamo le anime che ci
circondano, non mancheremo di
trovarne alcune la cui vita potrebbe essere simboleggiata dal Castello di Chantilly. Su un pezzo di roccia, a volte molto piccolo, circondati da un terreno fangoso, hanno
lottato per costruire un edificio solido. Nei periodi di congiuntura favorevole è cresciuto in dimensioni e
bellezza, ma non sono mancati momenti di tragedia, che hanno minacciato di distruggerlo anche alle fondamenta.
Ora, queste anime hanno sempre avuto fiducia nell’aiuto infallibile di Dio, e questo le ha fatte passa-

re indenni da ogni crisi e tempesta.
Sembrano aver governato la loro
esistenza con la massima così spesso ripetuta da Santa Meraviglie di
Gesù: “Si tú Le dejas…”
Se Lo lasciamo agire, Gesù farà
di noi grandi santi. Su chi ha fiducia in Lui possono soffiare uragani,
ruggire terremoti o cadere le bombe distruttive di una guerra. Finché
rimaniamo fedeli a Lui e ci abbandoniamo nelle mani della Sua Santissima Madre, lo Spirito farà in noi
opere straordinarie, come straordinario è questo gioiello della Cristianità che abbiamo appena considerato! ²
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Assunzione di Maria
Duomo di Milano

a festa di tutti i diletti e di tutte le gioie, la festa del giorno in cui la Madonna, risorta, è
stata portata in Cielo in anima e corpo, sarà stata la più grande celebrazione che si è tenuta in Paradiso, dopo gli splendori roboanti dell’Ascensione
di Nostro Signore Gesù Cristo. Maria Santissima, il
capolavoro della mera creazione prenderà posto accanto al trono del suo Figlio Divino. Si può immaginare che in quell’istante tutte le gloriose perfezioni

della Madre di Dio abbiano brillato in modo unico: la bontà incommensurabile, la soavità, la sovranità, il dominio, il fascino, la verginale fermezza,
tutto si è manifestato in modo folgorante, misteriosamente brillando e accentuandosi, accentuandosi e
brillando, per la meraviglia degli Angeli e dei Beati
che allora la contemplavano nell’eternità…
Plinio Corrêa de Oliveira

Antonio Lutiane / Leandro Souza

L

Portata in corpo e anima in Cielo

