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In quanto Dio  
e in quanto Uomo
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San Leonardo da Porto Maurizio 
Museo degli Scalzi, Lima

i rivolgo a te, fratello, sorella, che vivi 
in peccato mortale, con odio, nel fango 

dell’impurità, ogni giorno più vicino alla boc-
ca dell’inferno: fermati e torna indietro! Gesù ti 
chiama e, con tutta l’eloquenza delle sue ferite, 
fa appello al tuo cuore: “Figlio mio, figlia mia, 
se ti condanni, non lamentarti se non di te stes-
so. Ascolta, cara anima, queste mie ultime pa-
role. Tu Mi sei costato Sangue. Se, nonostante il 
Sangue che ho versato per te, vuoi condannarti, 
non lamentarti di Me, ma di te stesso, e ricor-
dartelo per tutta l’eternità. Se sarai condanna-
to, è perché hai voluto essere condannato, contro 
la mia volontà”.

Che ci sia qualcuno qui che, a dispetto di 
tante grazie e dell’aiuto di Dio, insista nel pre-
cipitarsi all’inferno? Se c’è, voglia ascoltarmi:

“Peccatori, in ginocchio ai vostri piedi, vi 
supplico per il Sangue di Gesù, per il Cuore di 
Maria: cambiate vita, riprendete il cammino 
del Paradiso, fate tutto il possibile per inserir-
vi nel ristretto numero degli eletti. Prosternatevi 
ai piedi di Gesù e, con gli occhi in lacrime, testa 
china, cuore contrito e umiliato, ditegli: ‘Con-
fesso, mio Dio, che fino ad ora ho vissuto peggio 
di un pagano. Non merito di essere annoverato 

tra i tuoi eletti, riconosco che merito la danna-
zione eterna, ma so quanto è grande la tua mi-
sericordia. Così, pieno di fiducia nell’aiuto del-
la tua grazia, protesto che desidero salvare la 
mia anima. Sì, voglio salvarmi anche se a spe-
se della fortuna, dell’onore, della vita stessa. Mi 
pento, detesto la mia infedeltà e Ti chiedo umil-
mente perdono. Perdonami, mio amato Gesù, e 
fortificami affinché io mi possa salvare. Non Ti 
chiedo ricchezze, onori o prosperità. Chiedo solo 
la salvezza della mia anima’”.

San Leonardo da Porto Maurizio



Grandezza regale di Nostro 
Signore Gesù Cristo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Santa Margherita di Scozia –  
Madre e regina del  
suo popolo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Il vero significato  
delle parole

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Luci dell’intercessione di 
Donna Lucilia – Sotto la 
materna protezione  
di uno scialle lilla

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Araldi nel mondo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

È accaduto nella  
Chiesa e nel mondo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

I Santi di  
ogni giorno

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Un invito a conversare  
sul Paradiso

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Storia per bambini...  
Bisogna essere uniti

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

““Amate i vostri nemici”?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Intervista con il Cardinale 
Péter Erdö – Gioventù e 
devozione eucaristica

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Commento alla parabola 
del ricco e Lazzaro – Essere 
poveri davanti a Dio

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Viviamo insieme la  
fede in Cristo!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Commento al Vangelo – 
Vivere nella prospettiva 
della resurrezione

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

La voce dei Papi –  
Il soave giogo di Cristo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Gesù regna! Ma non  
secondo il mondo… (Editoriale)  . . . . . . . . . . . 5

Scrivono i lettori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SommariO

Periodico dell’Associazione  
Madonna di Fatima - Maria, Stella  

della Nuova Evangelizzazione

Anno XXI, numero 198, Novembre 2019

Direttore responsabile:  
Zuccato Alberto

Consiglio di redazione:  
Fra Guy Gabriel de Ridder, EP, 

Suor Juliane Vasconcelos A. Campos, EP,  
Severiano Antonio de Oliveira

Traduzione: Antonietta Tessaro

Amministrazione: 
Via Guglielmo Marconi, 12 

30034 Mira (VE) 
CCP 13805353 

Aut. Trib. Venezia 11 del 31/3/12

Poste italiane, s.p.a – Spedizione 
in Abbonamento Postale - D.L. 

353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
art. 1, comma 1, NE PD 

Contiene I.R.

www.araldi.org 
www.madonnadifatima.org

Montaggio:  
Equipe di arti grafiche  

degli Araldi del Vangelo

Stampa e rilegatura:  
TIPOLITO MODERNA s.r.l.  

Viale della Navigazione Interna, 103  
35027 Noventa Padovana (PD)

Gli articoli di questa rivista potranno essere  
riprodotti, basta che si indichi la fonte e si invii  
copia alla Redazione. Il contenuto degli articoli  
firmati è di responsabilità dei rispettivi autori.



4      Araldi del Vangelo · Novembre 2019

Scrivono i lettori

“L’inedito sui VangeLi”

Vorrei ordinare la raccolta dei 
sette volumi [di L’inedito sui Van-
geli]. Ho letto molti dei commen-
ti di Mons. Dias pubblicati sulla vo-
stra Rivista e sono contento di sape-
re che questi scritti sono disponibili.

Mons. Gregory J. B. 
Vescovo di Nelson – British Columbia 

Canada 

oggi non si Vedono tanti gioVani 
con questa formazione

Ciò che mi lascia incantata è la 
gioventù. Al giorno d’oggi non si ve-
dono così tanti giovani, sia in campo 
maschile che femminile, con una for-
mazione come la loro. Sono distin-
ti, educatissimi, c’è sempre un ordi-
ne nei loro eventi, come non si vede 
da nessun’altra parte. 

Quando pensiamo che i giova-
ni stanno seguendo strade tortuose, 
appaiono gli Araldi a salvare que-
sti giovani. L’amore che essi hanno 
per l’Eucaristia, per il Papa, la de-
vozione alla Madonna, nel mondo 
di oggi è raro; mentre il mondo è a 
testa in giù, spuntano gli Araldi rial-
zarlo, come in tutte le epoche appare 
qualcuno a strappare la società dalle 
grinfie del male. 

Ho solo da ringraziare per le tan-
te cose che ho appreso e desidero 
trasmettere ad altri quello che mi 
state insegnando. I miei figli sono 
stati formati da loro. Hanno costru-
ito una famiglia e ancora oggi sono 
legati agli Araldi.

Renildes de B. P. 
Contagem – Brasile

fanno esattamente queLLo che 
La chiesa ha sempre fatto

È una immensa gioia ricevere 
ogni mese la rivista Araldi del Vange-
lo e constatare, numero dopo nume-
ro, che non fa altro che elevare le no-
stre anime a Dio. Infatti ogni catto-
lico ha come obiettivo in questa vita 
salire alla Maestà Divina attraverso 
tre piste lasciate da Lui sulla terra: la 
verità, la bellezza e il bene. 

Sia il contenuto che la parte grafi-
ca sono una delizia per l’anima vera-
mente cattolica che cerca ristoro e so-
stegno in questo mondo oscuro, che 
ha voltato completamente le spalle al 
nostro Salvatore. Non c’è possibilità 
di non passare i giorni a leggere, am-
mirare e trarre conclusioni su ciò che 
ci viene presentato, perché la Chiesa 
Cattolica Apostolica Romana è una 
fonte inesauribile di tesori. 

Mons. João e gli altri araldi fanno 
esattamente ciò che la Chiesa, che è 
Madre, ha sempre fatto, cioè traduco-
no ciò che è divino e ci educano nella 
Fede, con un linguaggio molto acces-
sibile e dinamico, oltre a rendere giu-
stizia al nome che portano, “andando 
per il mondo intero ad annunciare il 
Vangelo ad ogni creatura”. Questo è 
molto bello e ci esorta, come soldati 
di Cristo, ad imitare il loro esempio.

Chiedo a Maria Santissima che 
questa pubblicazione benedetta, 
frutto del Preziosissimo Sangue di 
Nostro Signore Gesù Cristo, duri 
fino alla fine dei secoli, formandoci, 
informandoci e conducendoci dove 
vedremo, faccia a faccia, le meravi-
glie che abbiamo contemplato.

Julienne S. 
San Paolo – Brasile

frateLLi che ViVono insieme 
in unione con dio

Dio continui ad illuminarvi nella 
vostra meravigliosa opera di annun-

cio del Vangelo! Immagino Gesù e la 
Santissima Vergine che contempla-
no così tanti figli e figlie in cammi-
no verso il Cielo! Come è bello ve-
dere tanti fratelli che vivono insieme 
uniti a Dio, le loro animate riunio-
ni per così tanta gioventù, i corsi per 
gli aspiranti. È impossibile non reci-
tare il Santo Rosario per tutti questi 
giovani e chiedere a Dio Padre che li 
benedica ogni giorno, affinché conti-
nuino ad evangelizzare in tanti paesi 
e a portare questa chiamata univer-
sale alla santità. 

Quale non è stata la mia gio-
ia quando ho saputo che diciassette 
nuovi araldi erano stati ordinati sa-
cerdoti! Benedetto sia in eterno, mio 
Signore, per la tua misericordia ver-
so la tua serva.

Herminia T. 
Osorno – Cile

trasmettere gLi insegnamenti 
deL diVino maestro

In un mondo così secolarizzato, 
dove la presenza di Dio viene sem-
pre più ignorata, è incoraggiante 
avere accesso ad un veicolo di comu-
nicazione che si pregia di trasmette-
re gli insegnamenti del Divino Ma-
estro, le notizie della Chiesa, la vita 
dei Santi, l’arte sacra e tutto ciò che 
troviamo in ogni sezione. 

Siccome a casa nostra riceviamo 
due copie, una mia e l’altra di mia 
moglie, dopo averle lette, abbiamo 
l’abitudine di donare una delle Ri-
viste alle persone con cui svolgiamo 
il nostro apostolato. Supplico la Ver-
gine Santissima affinché consenta 
agli Araldi del Vangelo di mantene-
re questa pubblicazione attiva fino a 
che non si stabilisca il suo Regno sul-
la terra.

Pio Q. de O. 
Macaé – Brasile
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Editoriale

Cristo Re - Chiesa 
di Santo Domingo, 
Cuenca (Ecuador)

Foto: Juan Carlos Villagómez

a Solennità di Cristo Re, istituita nel 1925 da Pio XI, ha ratificato un’anti-
ca devozione popolare, sostenuta in numerosi passi delle Sacre Scritture. Si-
tuandola a conclusione del ciclo liturgico, la riforma postconciliare ha a sua 

volta recato un particolare splendore alla Chiesa, perché questa commemorazione 
è passata a significare la consegna dell’anno a Cristo Re, nelle cui mani, come pre-
dica San Paolo, devono essere poste “tutte le cose, quelle del cielo come quelle del-
la terra” (Ef 1, 10).

In Nostro Signore coesistono due nature, una umana e l’altra divina, unite in una 
sola Persona Divina. In Lui si sommano in modo superbo, le infinite perfezioni di 
Dio e tutte le possibili qualità umane, in grado insuperabile. Gesù è Re in quanto 
Dio e Creatore, ma anche in quanto Uomo, possedendo tutti gli attributi reali - l’ec-
cellenza, il lignaggio, il potere, la grandezza… – ai quali si aggiungono i meriti del-
la sua immolazione.

Il dominio universale di Dio è assoluto. Egli può creare qualsiasi cosa in qualsia-
si momento, o riportarla al nulla in un istante. Con l’unione delle nature, Gesù-Uo-
mo detiene uguale potestà, che gli conferisce la stessa facilità sia per guarire la vista 
di un cieco che per dargli un nuovo paio di occhi… Si può così comprendere l’am-
mirazione dei Giudei, che glorificavano Dio “per aver dato dato un tale potere agli 
uomini” (Mt 9, 8).

Gesù, però, afferma: “Il Mio Regno non è di questo mondo” (Gv 18, 36). E que-
sto solleva una domanda: perché allora Egli ci ha fatto chiedere nel Padre Nostro 
che questo Regno “venga a noi” (cfr. Mt 6, 10)? Perché Cristo stabilisce il suo domi-
nio sugli uomini non alla maniera dei sovrani terreni, ma agendo sui loro cuori che, 
del resto, gli appartengono, perché li ha creati.

Il rifiuto a riconoscere questo regno costituisce non un mero atto di insubordi-
nazione, ma una sovversione dell’ordine naturale, perché suppone la rivolta contro 
Colui che ci ha dato l’essere. Al contrario, accettare il giogo soave e il peso lieve di 
Cristo (cfr. Mt 11, 30) significa varcare la Porta della Salvezza, l’unica che conduce 
l’umanità sul vero cammino.

Gesù è Re e centro di tutti i cuori, qualcosa di molto più elevato rispetto all’eser-
citare il comando da un trono terreno, perché significa governare il mondo dal suo 
lato più alto e perfetto, guidando in questo modo le vicende della Storia. Corrispon-
de alla Sua duplice natura un dominio da cui nessuno sfugge, sia per misericordia 
che per giustizia, e il cui atto finale avverrà quando, in occasione del nostro giudizio 
privato, conoscendo l’intimo dei cuori, Egli designerà il destino eterno che ci spet-
ta: ricompensa o punizione.

Per comprendere in cosa consiste il regno di Cristo su questa terra, sarebbe ne-
cessario, pertanto, penetrare nel bellissimo gioco di influenze che Egli esercita sui 
cuori, raccogliendoli intorno a Sé alla maniera del magnete che attira i frammen-
ti di ferro. Gesù regna con la grazia: ha infuso la sua Legge nelle anime, ma è nel 
cuore dell’uomo che, per mezzo di Maria Santissima, vuole stabilire il suo trono. ²

Gesù reGna!  
Ma non secondo il Mondo…
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La voce dei PaPi

Il soave giogo di Cristo

Se a Cristo Signore è stata data ogni potestà in cielo e in terra e se tutti gli uomini 
redenti con il Sangue suo prezioso sono soggetti per un nuovo titolo alla sua autorità, 
chiaramente si comprende, che nessuna delle nostre facoltà si sottrae a tanto impero.

ella prima Enciclica che, 
asceso al Pontificato, di-
rigemmo a tutti i Vesco-
vi dell’Orbe cattolico – 

mentre indagavamo le cause preci-
pue di quelle calamità da cui vede-
vamo oppresso e angustiato il genere 
umano – ricordiamo d’aver chiara-
mente espresso non solo che tan-
ta colluvie di mali imperversava nel 
mondo perché la maggior parte de-
gli uomini avevano allontanato Gesù 
Cristo e la sua santa legge dalla prati-
ca della loro vita, dalla famiglia e dal-
la società, ma altresì che mai poteva 
esservi speranza di pace duratura fra 
i popoli, finché gli individui e le na-
zioni avessero negato e da loro riget-
tato l’impero di Cristo Salvatore. 

Pertanto, come ammonimmo che 
era necessario ricercare la pace di 
Cristo nel Regno di Cristo, così an-
nunziammo che avremmo fatto a 
questo fine quanto Ci era possibile; 
nel Regno di Cristo – diciamo – poi-
ché Ci sembrava che non si possa più 
efficacemente tendere al ripristino e 
al rafforzamento della pace, che me-
diante la restaurazione del Regno di 
Nostro Signore. […]

Re in senso proprio e stretto

Da gran tempo si è usato co-
munemente di chiamare Cristo 

con l’appellativo di Re per il som-
mo grado di eccellenza, che ha in 
modo sovraeminente fra tutte le 
cose create.

In tal modo, infatti, si dice che 
Egli regna nelle menti degli uomini 
non solo per l’altezza del suo pen-
siero e per la vastità della sua scien-
za, ma anche perché Egli è Verità 
ed è necessario che gli uomini at-
tingano e ricevano con obbedien-
za da Lui la verità; similmente nel-
le volontà degli uomini, sia perché 
in Lui alla santità della volontà di-
vina risponde la perfetta integrità 
e sottomissione della volontà uma-
na, sia perché con le sue ispirazio-
ni influisce sulla libera volontà no-
stra in modo da infiammarci verso 
le più nobili cose. Infine Cristo è ri-
conosciuto Re dei cuori per quel-
la sua carità che “sorpassa ogni 
comprensione umana” (Ef 3, 19), e 
per le attrattive della sua mansue-
tudine e benignità: nessuno infat-
ti degli uomini fu mai tanto ama-
to e mai lo sarà in avvenire quanto 
Gesù Cristo.

Ma per entrare in argomento, 
tutti debbono riconoscere che è ne-
cessario rivendicare a Cristo Uomo 
nel vero senso della parola il nome 
e i poteri di Re; infatti soltanto in 
quanto è Uomo si può dire che ab-

bia ricevuto dal Padre “la potestà, 
l’onore e il regno” (Dn 7, 14), per-
ché come Verbo di Dio, essendo 
della stessa sostanza del Padre, non 
può non avere in comune con il Pa-
dre ciò che è proprio della divinità, 
e per conseguenza Egli su tutte le 
cose create ha il sommo e assolutis-
simo impero.

Fondamento biblico e liturgico

E non leggiamo infatti spesso 
nelle Sacre Scritture che Cristo è 
Re? […] Da questa dottrina dei sacri 
libri venne per conseguenza che la 
Chiesa, regno di Cristo sulla terra, 
destinato naturalmente ad estender-
si a tutti gli uomini e a tutte le nazio-
ni, salutò e proclamò nel ciclo annuo 
della Liturgia il suo autore e fonda-
tore quale Signore sovrano e Re dei 
re, moltiplicando le forme della sua 
affettuosa venerazione. 

Essa usa questi titoli di onore 
esprimenti nella bella varietà delle 
parole lo stesso concetto; come già li 
usò nell’antica salmodia e negli an-
tichi Sacramentari, così oggi li usa 
nella pubblica ufficiatura e nell’im-
molazione dell’Ostia immacolata. 
In questa laude perenne a Cristo Re, 
facilmente si scorge la bella armo-
nia fra il nostro e il rito orientale in 
guisa da render manifesto, anche in 



Possano tutti 
gli uomini che 
Lo dimenticano 
ricordarsi del  
prezzo che siamo 
costati al nostro 
Salvatore!
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questo caso, che ‘le norme della pre-
ghiera fissano i principi della fede’”.

Siamo stati riscattati dal 
suo Sangue Prezioso

Ben a proposito Cirillo Ales-
sandrino, a mostrare il fondamen-
to di questa dignità e di questo po-
tere, avverte che “egli ottiene, per 
dirla brevemente, la potestà su tut-
te le creature, non carpita con la 
violenza né da altri ricevuta, ma 
la possiede per propria natura ed 
essenza”.1 Cioè il principato di Cri-
sto si fonda su quella unione mira-
bile che è chiamata unione iposta-
tica. Dal che segue che Cristo non 
solo deve essere adorato come Dio 
dagli Angeli e dagli uomini, ma an-
che che a Lui, come Uomo, debbo-
no essi esser soggetti ed obbedire: 
cioè che per il solo fatto dell’unio-
ne ipostatica Cristo ebbe potestà 
su tutte le creature.

Eppure che cosa più soave e bel-
la che il pensare che Cristo regni 
su di noi non solamente per dirit-
to di natura, ma anche per diritto 
di conquista, in forza della Reden-
zione? Volesse Iddio che gli uomi-
ni immemori ricordassero quanto 
noi siamo costati al nostro Salva-
tore: “Non a prezzo di cose corrut-

Poiché se a Cristo Signore è sta-
ta data ogni potestà in cielo e in ter-
ra (cfr. Mt 28, 18); se tutti gli uomi-
ni redenti con il Sangue suo prezio-
so sono soggetti per un nuovo tito-
lo alla sua autorità; se, infine, questa 
potestà abbraccia tutta l’umana na-
tura, chiaramente si comprende, che 
nessuna delle nostre facoltà si sot-
trae a tanto impero.

È necessario, dunque, che Egli 
regni nella mente dell’uomo, la qua-
le con perfetta sottomissione, deve 
prestare fermo e costante assen-
so alle verità rivelate e alla dottri-
na di Cristo; che regni nella volontà, 
la quale deve obbedire alle leggi e ai 
precetti divini; che regni nel cuore, 
il quale meno apprezzando gli affet-
ti naturali, deve amare Dio più d’o-
gni cosa e a Lui solo stare unito; che 
regni nel corpo e nelle membra, che, 
come strumenti, o al dire dell’Apo-
stolo Paolo, come “armi di giustizia” 
(Rm 6, 13) offerte a Dio devono ser-
vire all’interna santità delle anime.

Se coteste cose saranno proposte 
alla considerazione dei fedeli, essi 
più facilmente saranno spinti verso 
la perfezione.

Faccia il Signore, Venerabili Fra-
telli, che quanti sono fuori del suo 
regno, bramino ed accolgano il soa-
ve giogo di Cristo, e tutti, quanti sia-
mo, per sua misericordia, suoi sud-
diti e figli, lo portiamo non a ma-
lincuore ma con piacere, ma con 
amore, ma santamente, e che dal-
la nostra vita conformata alle leggi 
del Regno divino raccogliamo lie-
ti ed abbondanti frutti, e ritenuti da 
Cristo quali servi buoni e fedeli di-
veniamo con Lui partecipi nel Re-
gno celeste, della sua eterna felicità 
e gloria. ²

Estratto da: PIO XI. 
Quas primas, 11/12/1925

tibili, di oro o d’argento siete stati 
riscattati… ma dal Sangue prezio-
so di Cristo, come di agnello im-
macolato e incontaminato” (1 Pt 1, 
18-19). Non siamo dunque più no-
stri perché Cristo ci ha ricomprati 
col più alto prezzo (1 Cor 6, 20); i 
nostri stessi corpi sono “membra di 
Cristo” (I Cor 6, 15). […]

Siamo partecipi della 
sua felicità e gloria 

Inoltre non è a dire quanta forza e 
virtù potranno i fedeli attingere dal-
la meditazione di coteste cose, allo 
scopo di modellare il loro animo alla 
vera regola della vita cristiana! 

Gesù Cristo, Re dell’Universo  
Duomo di Orvieto

1 SAN CIRILLO DI ALESSANDRIA. In 
Lucam, c.X: PG 72, 666.
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a  Vangelo  A
In quel tempo: 27 Gli si avvicina-
rono alcuni sadducei – i quali di-
cono che non c’è risurrezione – , 
e gli posero questa domanda: 28 

“Maestro, Mosè ci ha prescritto: 
Se muore il fratello di qualcuno 
che ha moglie, ma è senza figli, 
suo fratello prenda la vedova e dia 
una discendenza al proprio fratel-
lo. 29 C’erano dunque sette fratel-
li: il primo, dopo aver preso mo-
glie, morì senza figli. 30 Allora la 
prese il secondo 31 e poi il terzo e 
così tutti e sette morirono senza 
lasciare figli. 32 Da ultimo morì 
anche la donna. 33 La donna dun-
que, alla risurrezione, di chi sarà 
moglie? Poiché tutti e sette l’han-
no avuta in moglie”.34 Gesù rispo-
se loro: “I figli di questo mondo 
prendono moglie e prendono ma-
rito; 35 ma quelli che sono giudi-
cati degni della vita futura e del-
la risurrezione dai morti, non 
prendono né moglie né marito: 
36 infatti non possono più mori-
re, perché sono uguali agli ange-
li e, poiché sono figli della risur-
rezione, sono figli di Dio. 37 Che 
poi i morti risorgano, lo ha indi-
cato anche Mosè a proposito del 
roveto, quando dice: Il Signore è 
il Dio di Abramo, Dio di Isacco e 
Dio di Giacobbe. 38 Dio non è dei 
morti, ma dei viventi; perché tut-
ti vivono per lui”. (Lc 20, 27-38). 

Risurrezione di Nostro Signore  
Pro-cattedrale di Santa Maria,  
Hamilton (Canada)
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Vivere nella prospettiva 
della resurrezione
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Dio usa vari 
mezzi per 
rivelarci le 
verità sopran-
naturali

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – XXXII DomenICa Del tempo orDInarIo

Alla domanda maliziosa posta dai sadducei, Nostro 
Signore contrappone la vera visione dell’eternità, 
insegnandoci a considerare la vita umana attraverso 
l’ottica soprannaturale.

I – DIo cI rIvela le realtà 
soprannaturalI 

Immaginiamo un gruppo di non vedenti dalla 
nascita che vivono isolati su un’isola, senza alcu-
na comunicazione con persone con una vista nor-
male. Oltre a non conoscere la luce, non avreb-
bero nemmeno una nozione del mondo ester-
no, come la grandezza del firmamento stellato, la 
bellezza di un panorama marittimo o l’imponen-
za di una montagna.

Supponiamo che qualcuno dotato di una vi-
sta sana si sia recato su quest’isola e abbia inizia-
to a istruire la popolazione sulla realtà materia-
le, descrivendo la distinzione tra notte e giorno 
in base al movimento del sole, allo spostamen-
to silenzioso delle nuvole nel cielo o all’origine 
di un suono che si sente da lontano. Se i ciechi 
credessero alla parola di chi vede, inizierebbero 
presto a formarsi un’idea molto più ampia e ric-
ca dell’universo.

Ora, la nostra situazione davanti a Dio su 
questa terra è simile. Siamo ciechi perché non 
Lo vediamo ma Lui, dalla sua visione perfettis-
sima ed eterna, Si serve di diversi mezzi, com-

prese le Sacre Scritture, per rivelarci le verità 
soprannaturali. 

La Liturgia di questa XXXII Domenica del 
Tempo Ordinario si sviluppa intorno ad una di 
queste verità: la risurrezione finale. 

“Preferisco essere ucciso dagli uomini…”

Il Secondo Libro dei Maccabei, proclamato 
nella prima lettura, narra il martirio di quattro 
dei sette fratelli imprigionati insieme alla madre 
durante la persecuzione di Antioco contro il po-
polo ebraico. Volendo costringerli ad apostatare 
dalla religione, il tiranno li sottopone a terribili 
torture, ma i giovani manifestano una forza d’a-
nimo impressionante e non cedono. Uno di loro, 
prima di spirare, proclama: “È bello morire a 
causa degli uomini, per attendere da Dio l’adem-
pimento delle speranze di essere da lui di nuovo 
risuscitati; ma per te la risurrezione non sarà per 
la vita!” (7, 14).

Infatti, alla fine dei tempi, risorgeranno sia i 
buoni che i cattivi, ma per questi il fatto di recu-
perare il proprio corpo sarà motivo di maggio-
re tormento. Mentre i beati risorgeranno senza 
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I sadducei 
rimanevano 
ostinati 
nella loro 
incredulità, 
non per 
mancanza di 
argomenti, 
ma per il loro 
essere subdoli 
e relativistici

Farisei - Parrocchia di San Nicola di Bari, Buenos Aires
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alcuna possibilità di soffrire dolore o disagio fi-
sico, i condannati soffriranno nelle loro mem-
bra e nei loro sensi tutti gli orrori della “forna-
ce ardente, dove sarà pianto e stridore di denti” 
(Mt 13, 50). 

Ad esempio, i disgraziati esaleranno un odo-
re terribile, che causerà loro una nausea costan-
te; al contrario, coloro che saranno nella gloria 
emaneranno profumi straordinari, con fragran-
ze diverse a seconda delle caratteristiche di ogni 
anima.1

Cristo è il Primogenito tra i morti

Già nella seconda lettura, San Paolo sottoli-
nea la speranza di raggiungere nella comunio-
ne con Dio questa “consolazione eterna” (2 Tes 
2, 16), che ci dà coraggio e ci dispone alle buo-
ne opere. E l’Acclamazione al Vangelo ci ricor-
da che Nostro Signore è il Primogenito tra i mor-
ti, cioè il primo a risorgere gloriosamente, diven-
tando causa della nostra risurrezione.

Queste considerazioni ci preparano a segui-
re meglio il Vangelo, nel quale San Luca descri-
ve un episodio avvenuto all’inizio della Settima-
na Santa.

II – coloro che sI consegnano 
al peccato non creDono 

nella resurrezIone 

All’ingresso trionfale di Nostro Signore a Ge-
rusalemme, la Domenica delle Palme, seguirono 
giorni di crescente ostilità da parte dei suoi ne-
mici. Questi cercavano di toglierGli la vita, “ma 
non sapevano come fare, perché tutto il popolo 
pendeva dalle sue parole” (Lc 19, 48). 

Fu in questo contesto che Gesù, insegnan-
do nel Tempio, raccontò la parabola dei vi-
gnaioli, il cui esito è lo sterminio degli assas-
sini e la consegna della vigna ad altri (cfr. Lc 
20, 9-16). Come osserva l’Evangelista, i prin-
cipi dei sacerdoti e degli scribi capirono che il 
Divino Maestro Si riferiva a loro con questa 
narrazione, e non Lo arrestarono in quell’oc-
casione solo perché temevano la reazione po-
polare.

Più tardi, con l’intenzione di sorprenderLo in 
qualche errore che avrebbe permesso loro di de-
nunciarLo all’autorità, delle spie inviate dai fa-
risei proposero al Salvatore l’astuta questione 
del tributo di Cesare, alla quale Egli rispose con 
tale astuzia che i contendenti, storditi, “tacque-
ro” (Lc 20, 26).

Come indica San Matteo (cfr. Mt 22,23), in 
quello stesso giorno si svolge la scena descritta 
da San Luca nei versi seguenti.

Incredulità e relativismo, difetti correlati 

In quel tempo: 27 Gli si avvicinarono al-
cuni sadducei – i quali dicono che non 
c’è risurrezione – e gli posero questa 
domanda… 

I sadducei erano per la maggior parte mem-
bri dell’alta gerarchia sacerdotale della nazione 
ebraica e componevano un partito influente, di-
vergente dai farisei su punti fondamentali. Ol-
tre ad essere favorevoli alla collaborazione pa-
cifica con il governo romano e a non nascondere 
il loro disprezzo per le tradizioni religiose, ne-
gavano la resurrezione dei morti e l’esistenza di 
angeli e spiriti (cfr. At 23, 8).

Tali discordanze, tuttavia, non 
costituivano un ostacolo a che en-
trambe le fazioni comunicassero 
con Nostro Signore. San Matteo lo 
attesta quando registra la scena in 
cui “I farisei e i sadducei si avvici-
narono per metterLo alla prova” 
(16, 1), e ricevettero dalle sue lab-
bra divine l’epiteto di “generazione 
perversa e adultera” (16, 4). Simile 
era stata l’invettiva di San Giovanni 
Battista quando membri di entram-
bi i gruppi si recarono al Giordano 
per essere battezzati: “Razza di vi-
pere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi 
all’ira imminente?” (3, 7).
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All’ingresso 
trionfale 
di Nostro 
Signore a 
Gerusalemme, 
la Domenica 
delle Palme, 
seguirono 
giorni di 
crescente 
ostilità da 
parte dei 
suoi nemici
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Ingresso glorioso di Gesù a Gerusalemme di Pietro di Giovanni d’Ambrogio  
Pinacoteca Stuard, Parma

Certamente, il problema della resurrezione 
era già stato oggetto di numerose discussioni tra 
loro. I sadducei, tuttavia, rimanevano ostinati 
nella loro incredulità, non per mancanza di ar-
gomenti che dimostrassero l’immortalità dell’a-
nima umana e la resurrezione come conseguen-
za di essa, ma perché erano subdoli e relativisti. 
Credere in questo dogma li avrebbe obbligati a 
cambiare la loro condotta morale e a rispettare 
la Legge di Dio con integrità, e questo essi non 
lo volevano.

Allo stesso modo procedono tutti coloro che 
si consegnano al peccato: non credono nella ri-
surrezione, o almeno cercano di astrarsi da essa, 
perché la loro accettazione implicherebbe di con-
durre un’esistenza guidata dai Comandamenti, 
al fine di essere alla destra del Figlio dell’Uomo 
quando Egli “verrà nella sua gloria” (Mt 25, 31).

È bene che ci siano eresie 
28 “Maestro, Mosè ci ha prescritto: Se 
muore il fratello di qualcuno che ha 
moglie, ma è senza figli, suo fratello 
prenda la vedova e dia una discenden-
za al proprio fratello. 29 C’erano dunque 
sette fratelli: il primo, dopo aver preso 
moglie, morì senza figli. 30 Allora la pre-
se il secondo 31 e poi il terzo e così tutti 
e sette morirono tutti senza lasciare fi-
gli. 32 Da ultimo morì anche la donna. 
33 La donna dunque, alla risurrezione, 

di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette 
l’hanno avuta in moglie”. 

I sadducei introducono la questione citando 
la legge del levirato, prescritta da Mosè nel Deu-
teronomio (cfr. Dt 25, 5). Era un’antica usanza, 
menzionata nella Genesi (cfr. Gn 38, 8), secon-
do la quale ricadeva sul fratello di un defunto il 
dovere di sposare la vedova al fine di dargli la 
discendenza, perpetuando il suo nome. Questa 
pratica, pur essendo un po’ screditata, era ancora 
in vigore in Palestina al tempo di Nostro Signo-
re; pertanto, il problema presentato era di facile 
comprensione per i presenti. 

Considerandosi geniali, coloro che hanno 
posto la questione presentano una casistica ri-
dicola: un gruppo di sette fratelli che muoiono 
successivamente, dopo che ognuno di loro spo-
sa la stessa donna, senza che nessuno di loro 
lasci dei figli. In sostanza, volevano mettere 
Gesù in ridicolo, come per dire “Quando sarà 
risorta, dovrà scegliere uno dei sette? Guarda 
i problemi che questo dogma della resurrezio-
ne pone!”

“Oportet et hæreses esse” (1 Cor 11, 19), scri-
ve San Paolo. È meglio che ci siano eresie, per-
ché davanti a loro la verità è resa esplicita. No-
stro Signore è Dio, la Sapienza Incarnata, e dà 
la risposta esatta, smontando non solo l’obiezio-
ne dei suoi nemici, ma anche scoprendo le loro 
intenzioni. Se avesse voluto, avrebbe potuto usa-
re la Sua onnipotenza e farli tutti tornare al nul-
la o almeno gettarli per terra. Fu così che si com-
portò, pochi giorni dopo, con le guardie nell’Or-
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Va notato 
che in questi 
tre versetti 
Nostro 
Signore usa 
l’autorità 
della Sua 
parola

to degli Ulivi, dicendo loro soltanto: “Sono Io!” 
(Gv 18, 6).

Tuttavia, il Divino Maestro approfitta dell’oc-
casione per insegnare, mettendo bene in chiaro 
cosa ci succederà dopo la morte.

Sono altri i vincoli nel Cielo
34 Gesù rispose: “I figli di questo mon-
do prendono moglie e prendono marito; 
35 ma quelli che sono giudicati degni della 
vita futura e della risurrezione dai mor-
ti, non prendono né moglie né marito: 
36 infatti non possono più morire, perché 
sono uguali agli angeli e, poiché sono fi-
gli della risurrezione, sono figli di Dio. 

Fin dall’inizio della Storia, il Creatore ha 
voluto la moltiplicazione del genere umano: 
“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la 
terra; soggiogatela” (Gn 1, 28). Dio desidera 
che sempre più anime diventino Sue figlie per 
beneficiarle con le Sue grazie, e il matrimonio 
è stato il mezzo scelto per raggiungere que-
sto scopo. 

Tuttavia, tale istituzione esiste solo sulla ter-
ra. Nella vita futura la propagazione della specie 
non avrà più ragione di esistere, visto che il nume-
ro degli eletti sarà completo. Uomini e donne ri-
sorgeranno con una nuova prospettiva. Si sarà ot-
tenuta la vittoria definitiva di Dio nella Storia e ad 
essa parteciperanno coloro che avranno seguito la 
via della santità; patiranno nell’inferno coloro che 
avranno rifiutato la grazia, preferendo il peccato.

Nell’eternità, il rapporto tra marito e moglie 
sarà privo delle caratteristiche terrene. Sarà si-
mile all’unione tra Maria e Giuseppe: sarà tutto 
verginale, basato unicamente sull’amore a Dio. 
In Cielo non ci sono nazioni né le istituzioni pro-
prie del mondo; solamente i vincoli di natura so-
prannaturale, come quelli che uniscono le fami-
glie religiose, continueranno nella vita futura.

Chi ascolta la sua parola non 
ha bisogno di prove

Va anche notato che in questi tre versetti No-
stro Signore usa l’autorità della Sua parola per 
insegnare, senza menzionare la Scrittura. 

Egli risponde all’obiezione dei sadducei con 
affermazioni bellissime, uscite direttamente dal-
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Perché il 
Divino 
Maestro 
ha voluto 
presentare 
questo brano 
dell’Esodo 
in apparenza 
non così 
convincente?
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Mosè e il roveto ardente  
Basilica di Paray-le-Monial (Francia)
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le sue labbra e rivestite di 
una forza di penetrazio-
ne di gran lunga su-
periore a quella di 
qualsiasi passo 
dell’Antico Te-
stamento, an-
che se anche 
questo è ispi-
rato da Dio 
stesso. Gli 
ascoltatori di 
spirito buono 
non sentivano 
il bisogno di al-
cuna prova, per-
ché lì stava la Ve-
rità. 

Tuttavia, Gesù vol-
le aggiungere un argo-
mento equivalente a quel-
lo dei sadducei, per mostrare 
loro quanto fossero in errore 
anche nell’utilizzo delle paro-
le di Mosè.

Un argomento che mise a tacere gli avversari 
37 Che poi i morti risorgano, lo ha indi-
cato anche Mosè a proposito del rove-
to, quando dice: Il Signore è il Dio di 
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacob-
be. 38 Dio non è dei morti, ma dei viven-
ti; perché tutti vivono per lui”. 

Come osserva San Girolamo,2 ci sono nelle 
Scritture molti altri passaggi più chiari per dimo-
strare la risurrezione. 

Nostro Signore avrebbe potuto citare, per 
esempio, il canto di Isaia: “Ma di nuovo vivran-
no i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri. Si 
sveglieranno ed esulteranno quelli che giaccio-
no nella polvere” (26, 19). O la profezia di Da-
niele: “Molti di quelli che dormono nella polvere 
della terra si risveglieranno: gli uni alla vita eter-
na e gli altri alla vergogna e per l’infamia eter-
na” (12, 2).

C’è da chiedersi, quindi, perché il Divino 
Maestro abbia voluto presentare questo passo 
dell’Esodo in apparenza non così convincente.

Una delle ragioni è il fatto che i sadducei di-
sprezzavano tutti i Libri Sacri, ad eccezione del 
Pentateuco. Sarebbe quindi stato inutile menzio-

nare passi non compresi in 
esso per convincerli. Ma 

San Girolamo affer-
ma che Gesù inten-

deva anche fare 
del bene agli al-
tri ebrei, per i 
quali quei ter-
mini usati da 
Dio nel co-
municare con 
Mosè nell’epi-
sodio del ro-
veto ardente 

risultavano mi-
steriosi.

L’Evangelista 
è sintetico ma No-

stro Signore deve aver 
esposto il suo argomento 

con una chiarezza unica, for-
se dicendo: “Voi sadducei vi 
qualificate come figli di Abra-
mo, Isacco e Giacobbe. Ora 

tutti loro sono morti. Allora siete i figli dei mor-
ti? E Dio è il Signore di coloro che non esistono 
più? No! Le anime di Abramo, Isacco e Giacob-
be sono immortali; tutte e tre sono vivi e verrà il 
giorno in cui i loro corpi risorgeranno!”

La Liturgia di questa domenica non inclu-
de i due versetti finali di questo episo-
dio, in cui San Luca descrive la re-
azione dei presenti. I sadducei 
ne uscirono certamente mol-
to umiliati. Solo alcuni scri-
bi riconobbero: “Maestro, 
hai parlato bene”. E non 
osavano più fargli alcu-
na domanda” (Lc 20, 
39-40).

III – la mIglIore 
preparazIone  

per una 
rIsurrezIone 

felIce

Se Nostro Signore 
Gesù Cristo non fosse 
risorto, la nostra fede sa-
rebbe stata vana (cfr. 1 Cor 
15, 14), insegna san Paolo. Sì, 
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L’esistenza 
degli Angeli 
è anch’essa 
divisa in 
due fasi ben 
differenziate: 
prima e dopo 
la caduta 
dei demoni 
nell’inferno

Caduta degli angeli ribelli - Museo del Louvre, 
Parigi; nella pagina precedente, Incoronazione 
della Madonna (particolare), del Beato Angelico - 
Galleria degli Uffizi, Firenze
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perché ciò che ci incoraggia a mantenerci nella 
virtù è proprio la certezza di possedere un’anima 
immortale e la speranza che, seguendo l’esempio 
di Cristo, il nostro corpo risorgerà dalla polvere 
alla fine del mondo.

Essendosi conclusa nel tempo con la morte, la 
nostra vita continuerà sul piano eterno. E quello 
che i libri, i documenti e i resoconti elaborati da-
gli uomini su questa terra chiamano Storia sarà 
ridotto ad una mera “pre-Istoria” se contemplato 
a partire dalla visione di Dio.

Un’idea che divide l’umanità

Nella realtà eterna, molto più ampia dei li-
miti ristretti abbracciati dalla ragione uma-
na, figurano gli Angeli, che non muoio-
no né risuscitano, ma la cui esistenza è 
anch’essa divisa in due fasi ben diffe-
renziate. Così, potremmo chiama-
re “pre-istoria” angelica il periodo 
precedente alla caduta dei demoni 
nell’inferno, e storia quello che 
è accaduto dopo questa gran-
de scissione tra spiriti buoni 
e cattivi.

Per gli uomini, ciò che 
accade in questo mondo 
è solo un preambolo di 
quello che si dispie-
gherà nell’eternità. 
Nella vita futura, ad 
esempio, non man-
cherà mai agli eletti 
materia su cui con-
versare, fatti ine-
diti da commenta-
re, nuove perfezio-
ni di Dio da scoprire 
e lodare. Tutti pos-
siederanno un cor-
po glorioso e saran-
no liberi, pertanto, 
da limitazioni come 
il sonno o la stan-
chezza. I doni di sot-
tigliezza e agilità ri-
solveranno qualsiasi 
problema di sposta-
mento o di spazio.

È in prospettiva di 
questo destino eterno 
che dobbiamo muo-

verci mentre andiamo pellegrini in questa val-
le di lacrime. Questo richiede sforzo e sacrificio, 
perché la vita quotidiana moderna, con ogni sor-
ta di facilitazioni della tecnica, così come di pro-
gressi della medicina – anestesie, farmaci supe-
refficaci, organi artificiali, trapianti –, può crea-
re l’illusione che l’uomo arrivi a vivere indefini-
tamente in mezzo ai piaceri della terra. 

Questa illusione genera una mentalità natu-
ralistica, dimentica di Dio. Se nei primi secoli il 
paganesimo perseguitava i fedeli per costringer-
li a sacrificare agli idoli e rinnegare la Fede, oggi 
la civiltà neopagana esige dalle persone una po-

stura atea, con la quale si dimenticano del so-
prannaturale.

Così, per quanto incredibile possa sem-
brare, l’idea della resurrezione è ancora 

oggi il divisore del mondo. 

Abbandoniamo le affezioni, 
capricci e passioni

Ci presenteremo tutti ad un 
certo momento davanti a Dio 

per il giudizio, da cui risulterà 
la nostra felicità o condanna 

eterne. Non esiste una ter-
za opzione, un post mor-

tem neutro in cui non si 
soffra e anche non si 
goda di una felicità 
suprema. 

Ci dirigiamo ver-
so la morte come ri-
sultato inevitabi-
le della nostra pre-
istoria. Il pellegri-
nare sulla terra 
costituisce soltan-
to una breve prova 
in base alla quale ci 
fisseremo nella vita 
futura. Se qui siamo 
guidati da ciò che i 
sensi corporei ci tra-
smettono, lascian-
do da parte la pro-
spettiva eterna, ca-
dremo nel peggiore 
degli inganni: giudi-
cheremo reali sola-

mente le cose concre-
te che ci circondano, 
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Chi vive con 
gli occhi fissi 
sull’eternità 
non si lascia 
turbare 
nemmeno 
nelle peggiori 
persecuzioni, 
perché sa 
che tutto 
è permesso 
da Dio

Madonna delle Grazie  
Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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che scompariranno quando chiudere-
mo gli occhi a questo mondo. 

Pertanto, è insensato preoccupar-
si troppo della considerazione o del 
disprezzo ricevuto dagli altri, della 
ricchezza o della povertà, della sa-
lute o della malattia. L’unica cosa 
che conta veramente è l’amore che 
Dio ha per noi, al punto da voler far-
ci partecipare alla pienezza della Sua 
vita. La speranza di vederLo faccia 
a faccia deve incoraggiarci anche di 
fronte al dolore e alla sofferenza.

Per quanto lunga sia la nostra esi-
stenza, che cosa essa rappresenta se 
paragonata all’eternità? Non siamo 
pazzi, sprecando il nostro tempo in 
qualcosa che terminerà con la mor-
te e poi ci condurrà all’inferno! Ab-
bandoniamo tutte le affezioni, i ca-
pricci e i deliri delle passioni; evitia-
mo il peccato e, se abbiamo la sfor-
tuna di offendere Dio, cerchiamo 
quanto prima il perdono sacramen-
tale. Infine, prepariamoci a vedere 
realizzate in noi le parole del Sal-
mo Responsoriale nel giorno della 
nostra risurrezione (cfr. Sal 17, 15): 
“Ma io per la giustizia contemple-
rò il tuo volto, al risveglio mi sazierò 
della tua presenza!”

Dio può trasformare 
i difetti in virtù 

Presentando con tanta chiarezza 
il problema della risurrezione, la Liturgia di que-
sta XXXII Domenica del Tempo Ordinario raf-
forza la nostra speranza e ci riempie del desiderio 
di vivere nella grazia di Dio. La buona coscienza 
e la presenza dello Spirito Santo nelle anime in-
fondono energia e una buona disposizione d’ani-
mo, e conferiscono una caratteristica e insupera-
bile radiosità al volto.

Chi vive con gli occhi fissi sull’eternità non si 
lascia turbare nemmeno nelle peggiori persecu-
zioni, perché sa che tutto è permesso da Dio, e 
trova motivo di gioia anche nella propria miseria: 
“Che bello che io abbia questa debolezza, per-
ché mi dà un’idea di quanto sia cattivo. Ma Dio è 
onnipotente. Così come Egli può trasformare le 
pietre in figli di Abramo, può convertire questo 
difetto in virtù. O Dio, com’è meraviglioso il tuo 

modo di agire. Prendi questo orrore che è in me e 
fanne un’opera di santità!”

Chiediamo alla Madonna di ottenere per noi 
la grazia di comprendere la bellezza delle gioie 
eterne e di non deviare mai la nostra attenzione 
da questa magnifica prospettiva. Che la Vergine 
Fedele ci conceda di considerare la vita presen-
te con la stessa imposizione con cui Ella “serbava 
tutte queste cose nel suo cuore” (Lc 2, 51), con-
vincendoci sempre più della necessità di perseve-
rare nella virtù perché la nostra risurrezione sia il 
più possibile felice. ²

1 Cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma Teologica. 
Suppl., q.82, a.4.

2 Cfr. SAN GIROLAMO. Commentariorum in Evange-
lium Matthæi. L.III, c.22: PL 26, 165.



Viviamo insieme la fede in Cristo!

C
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Don Carlos Javier Werner Benjumea, EP

“Abbiamo un Amico in comune: Gesù Cristo. Egli è la luce che è al 
centro della Chiesa, il nostro punto di riferimento nella Storia e ai nostri 
giorni”. Queste brevi parole potrebbero ben sintetizzare il breve ma 
fruttuoso soggiorno del Cardinale Erdő in terra brasiliana. 

on l’intento di divulgare il 
52º Congresso Eucaristico 
Internazionale che si terrà 
il prossimo anno in Unghe-

ria, il Cardinale Péter Erdő, Arcive-
scovo di Esztergom-Budapest, lo scor-
so settembre si è recato in Brasile per 
una breve visita.

Durante il soggiorno nel paese, 
Sua Eminenza ha svolto un intenso 
programma di riunioni e conferen-
ze stampa, durante le quali ha invi-
tato tutti i brasiliani a partecipare al 
grande evento, sia di persona sia at-
traverso la preghiera, e così cresce-
re in unione con Gesù Sacramentato.

Riunioni con il clero di 
San Paolo e Rio 

Il viaggio è iniziato a Rio de Ja-
neiro, dove, su invito del Cardina-
le Orani João Tempesta, OCist, il 
Cardinale Erdő ha tenuto una con-
ferenza per il clero dell’arcidioce-

si il 25 settembre. Con il supporto 
di abbondante materiale audiovisi-
vo, ha parlato dei preparativi per il 
congresso, che si terrà tra il 13 e il 
20 settembre del prossimo anno. Il 
Cardinale ha visitato anche il Mona-
stero di San Benedetto e ha presie-
duto la recita dei Vespri nel semina-
rio arcidiocesano. 

Il venerdì successivo, a San Paolo, 
ha annunciato il Congresso Eucari-
stico Internazionale alla Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università 
Cattolica per un gruppo di chierici, 
religiosi e laici. E’ stato il Cardina-
le Odilo Pedro Scherer a presentare 
il Cardinale Erdő ai presenti. Oltre 
ad annunciare il congresso e a discu-
tere sul documento di base elabora-
to per l’evento, ha parlato della ric-
chezza e della cultura della sua na-
zione, la cui storia recente è segnata 
da più di trent’anni di dominio co-
munista. 

Messa e cena nella 
casa generalizia 

Mons. Erdő ha approfittato an-
che della sua visita in Brasile per 
visitare varie case degli Araldi del 
Vangelo. Il 26 settembre, di ritor-
no da Rio de Janeiro, si è fermato a 
Ubatuba per passare la notte e ce-
lebrare la Messa nella Casa Lumen 
Maris, nella cui cappella, dedicata 
alla Madonna del Pilar, si celebra-
no settimanalmente quattro Mes-
se, molto frequentate sia da residen-
ti della regione che da turisti, sem-
pre numerosi.

Alla fine del pomeriggio dello 
stesso giorno, Sua Eminenza è arri-
vata al seminario minore degli Aral-
di situato a Caieiras, dove sarebbe 
stato ospitato durante il suo soggior-
no a San Paolo. I membri del settore 
maschile e femminile dell’istituzio-
ne che erano lì per partecipare alla 
Messa vespertina nella Basilica del-
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la  Madonna del Rosario lo hanno ac-
colto con un caloroso applauso.

Il giorno successivo, dopo la men-
zionata riunione al PUC, si è diretto 
alla Casa Monte Carmelo1 per pre-
siedere una solenne Eucaristia nel-
la quale hanno concelebrato i  Rev.mi 
Padre Bruno Esposito, OP, Don Alex 
Barbosa de Brito, EP, e Don Ramón 
Ángel Pereira Veiga, EP, sacerdoti 
che lo hanno accompagnato durante 
la sua permanenza nel paese. Centi-
naia di membri del settore femminile 
degli Araldi hanno partecipato alla 
celebrazione.

Mons. Erdő ha iniziato la Santa 
Messa ringraziando tutti per la loro 
presenza ed esprimendo la sua gio-
ia per l’accoglienza riservatagli dai 
membri dell’istituzione: “Mi sento 
come se fossi a casa mia”, ha afferma-
to. Già nella sua omelia ha mostrato 
come nella Storia della Chiesa i perio-
di di persecuzione e distruzione siano 
seguiti da resurrezioni e ricostruzioni. 

In seguito, ha percorso i vari am-
bienti dello spazioso edificio, ha 
pregato qualche istante davanti al 
Santissimo Sacramento esposto nel-
la cappella dell’Adorazione Perpe-
tua e ha visitato le strutture del Col-
legio degli Araldi del Vangelo Inter-
nazionale, annesso alla residenza 
delle religiose.

La visita si è conclusa con una 
lunga cena, al termine della quale 
il Coro Maria Bambina, composto 
da studentesse e giovani del settore 
femminile, ha interpretato diverse 
musiche in omaggio a Sua Eminen-
za. Un violino e due flauti traversi 
suonati da giovanissime strumenti-
ste hanno accompagnato le voci del-
le cantanti.

Conferenza per centinaia di araldi

Sabato mattina, 28 settembre, 
più di mille membri degli Araldi del 
Vangelo hanno riempito l’audito-
rium del seminario minore per as-

sistere alla conferenza del Cardina-
le sul Congresso Eucaristico Inter-
nazionale di Budapest. Davanti ad 
un numeroso pubblico composto da 
membri dei settori maschile e fem-
minile, nonché da cooperatori dell’i-
stituzione, ha potuto spiegare le ra-
gioni teologiche dell’evento, infor-
mare sui suoi preparativi e sulla pro-
grammazione e parlare del motto: 
“Sono in te tutte le mie sorgenti” 
(Sal 87, 7).

Al termine dell’esposizione, ha 
parlato del compianto Cardinale 
József Mindszenty, di venerata me-
moria, esempio di fede indistruttibi-
le e di esistenza edificante durante il 
periodo buio in cui la Chiesa in Un-
gheria era sotto il giogo del regime 
comunista. 

Il Cardinale Erdő ha poi risposto 
alle più svariate domande dell’audi-
torium, una delle quali gli chiedeva 
di raccontare come era stata la sua 
vocazione al sacerdozio. Il modo in 

1 2

43

Presentazione del Congresso Eucaristico – Conferenze nell’Auditorium San Giovanni Paolo II dell’Arcidiocesi 
di San Sebastiano di Rio de Janeiro (foto 1), nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Cattolica di San 
Paolo (foto 2) e nell’Auditorium del Seminario degli Araldi, a Caieiras (foto 3) sono servite a presentare il lavoro di 
preparazione del Congresso e a invitare tutti a partecipare.
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cui questa vocazione è sorta in mez-
zo al suddetto periodo di persecu-
zione, l’eroico cammino da lui per-
corso nella clandestinità fino all’or-
dinazione sacerdotale sono stati 
per i partecipanti una commovente 
e viva testimonianza di fedeltà alla 
Chiesa, oltre che un potente incenti-
vo a servire Nostro Signore con inte-
grità e coraggio.

La conferenza si è conclusa con 
un caloroso invito ai presenti: “Ve-
nite in Ungheria e saremo tutti uniti 
per vivere questa Fede”.

Dopo la conferenza, il Cardinale 
è partito per San Paolo, dove ha vi-
sitato la Cattedrale e, a seguire, si è 

recato in una delle case che la Co-
munità Cattolica Shalom possiede 
in città. Lì è stato ricevuto dal fon-
datore, Moysés Louro de Azevedo 
Filho, ha celebrato la Santa Messa e 
ha fatto una riunione per i membri 
di questo movimento.

Messa solenne nella basilica 

Il giorno seguente, il Cardinale 
Peter Erdő ha presieduto la Mes-
sa domenicale nella Basilica della 
Madonna del Rosario, concelebra-
ta da Padre Bruno Esposito, OP e 
da tre sacerdoti araldi. Lo spazio-
so tempio era gremito di membri 
dell’istituzione e fedeli della Par-
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Società Regina Virginum – Il 27 settembre il Cardinale è stato accolto calorosamente dalle suore nella Casa Generalizia 
della Società di Vita Apostolica Regina Virginum (foto 1). Lì ha celebrato una solenne Eucaristia (foto 2 e 3), ha pregato 
nella Cappella dell’Adorazione del Santissimo Sacramento (foto 4), ha visitato le diverse aree della casa e della scuola 
annessa (foto 5 e 6) e ha conversato a lungo con le suore (foto 7). Alla fine gli è stata offerta una cena (foto 8.)

rocchia della Madonna delle Gra-
zie che volevano conoscere da vici-
no questo esponente della Chiesa 
Universale. 

Al termine della celebrazio-
ne, Don Alex Barbosa de Brito, 
EP, a nome di Mons. João e di tut-
ti i membri degli Araldi del Vange-
lo, ha espresso la soddisfazione de-
rivante dal clima conviviale di quei 
giorni, rivolgendo al Cardinale al-
cune parole di gratitudine per la vi-
sita fatta in un momento così spe-
ciale della storia degli Araldi del 
Vangelo, per la sua testimonian-
za personale come membro di una 
Chiesa di martiri ed eroi e per la di-
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1 Casa generalizia della Società di Vita 
Apostolica Regina Virginum, situata a 
Caieiras (Brasile).
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Tre giorni di intensa condivisione – La notte del 26, dopo aver pernottato e celebrato la Messa nella Casa Lumen 
Maris (foto 1), il Cardinale è arrivato al Seminario degli Araldi (foto 2). Domenica ha presieduto alle 11:00 la Messa 
nella Basilica della Madonna del Rosario (foto 3-5). Prima di salutare gli Araldi, Sua Eminenza ha voluto assistere al 
cerimoniale di inizio delle lezioni del Collegio degli Araldi del Vangelo Internazionale (foto 6).

ligenza con cui si sta organizzando 
il prossimo Congresso Eucaristico 
Internazionale.

Ancora prima della benedizio-
ne finale, Sua Eminenza si è rivol-
to ai presenti, dicendo: “Grazie mil-
le per questa gentilissima accoglien-
za, che mi ha commosso moltissimo! 
Mi chiedevo il perché di tanta gio-
ia, tanta manifestazione di amici-
zia e di considerazione nei miei con-
fronti. Riflettendo un po’, ho sco-
perto che la ragione, dopo tutto, è 
una sola: abbiamo un Amico in co-
mune… E questo Amico comune è 
Gesù Cristo. Egli è al centro della 
Chiesa, Egli è il nostro punto di rife-

rimento nella Storia e anche nei no-
stri giorni. RingraziamoLo per aver 
potuto celebrare ancora una volta 
oggi, e in una forma così solenne, la 
sua Santa Eucaristia”.

Fine del soggiorno

L’ultimo giorno della sua perma-
nenza nel seminario minore, il Car-
dinale Erdő ha voluto assistere alla 
rassegna di inizio delle lezioni del 
Collegio Araldi del Vangelo Inter-
nazionale. Si è posto allora di fronte 
alla basilica, dove ha seguito atten-
tamente tutto il cerimoniale realiz-
zato. Al congedo, lo hanno invitato 
a immortalare questi giorni di spe-

ciale comunione con una foto con 
gli insegnanti e gli studenti.

Nonostante il breve periodo della 
visita, la presenza del Cardinale Erdő 
nelle case degli Araldi è stata motivo 
di grande gioia non solo per i mem-
bri dell’istituzione, ma anche per Sua 
Eminenza, che ha affermato di aver 
notato la benevolenza in tutta l’acco-
glienza, concludendo che, come ha 
detto nelle sue parole finali, essa è il 
frutto del punto fondamentale dell’u-
nione che ci lega. ²



Essere poveri  
davanti a Dio

P
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È stata la ricchezza, in quanto tale, a meritare all’uomo 
ricco della parabola la punizione nell’eternità? Ed è stata 
solo la povertà, in sé, a ottenere la ricompensa per 
Lazzaro? Non è questo che ci insegna il Vangelo di oggi. 

apa Francesco parla spes-
so di povertà, di amore per 
i poveri, e il Vangelo del 
ricco e del povero Lazza-

ro, proclamato oggi, tratta precisa-
mente questo tema. 

Non a caso, molti di coloro che 
considerano il Cristianesimo solo 
come un fenomeno sociale optano 
per riferirsi a questo passo. Essi af-
fermano che in esso i ricchi sono mi-
nacciati con le sofferenze dell’infer-
no, mentre ai poveri viene promessa 
una meritata ricompensa nella vita 
futura. Tuttavia, se prestiamo mag-
giore attenzione alle parole di Gesù, 
noteremo che questa non è l’immagi-
ne che Egli ci presenta, né il messag-
gio che Egli intende trasmetterci. 

Vediamo qui, senza dubbio, un 
uomo di grande fortuna che vive in una 
situazione di benessere che, dopo la 
sua morte, si trova nei tormenti dell’in-
ferno, e un miserabile mendicante che 
entra nella gloria del seno di Abramo. 
Ma è stata la ricchezza, in quanto tale, 
a meritare al ricco la punizione nell’e-
ternità? Ed è stata la povertà, in sé, a 
ottenere la ricompensa per Lazzaro? 

 Non è questo l’insegnamento del 
Vangelo di oggi.

La ricchezza in se stessa 
non è colpevole

Alle soglie della casa ci troviamo 
di fronte al povero Lazzaro, affa-
mato e malato, mentre il ricco – che 
non ha nome, è un anonimo – sta co-
stantemente banchettando. Così si 
afferma non solo che egli possiede 
molti beni, ma soprattutto che non 
dimostra alcuna misericordia per la 
persona sofferente. Al contrario, si 
chiude in se stesso e vive egoistica-
mente nella sua ricchezza. 

Nel grande insegnamento di Gesù 
riguardo al Giudizio Universale, nel 
fare specifico riferimento al desti-
no eterno di coloro che sono alla sua 
destra, Egli pronuncia queste parole 
“Ho avuto fame e Mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e Mi avete 
dato da bere” (Mt 25, 35). In questo 
passo del Vangelo, però, si afferma 
qualcosa di più importante.

Quando il condannato chiede al 
beato di recarsi a trovare i suoi pa-
renti facoltosi, spera che la presenza 

di uno resuscitato dai morti li convin-
ca a vivere diversamente. C’è qualco-
sa in loro che può e deve essere tra-
sformato: da un lato, la chiusura in 
relazione agli sfortunati; dall’altro, 
l’ignorare Dio. 

I parenti del ricco non credono 
in Mosè o nei profeti, né li ascolta-
no. Basta loro condurre una vita co-
moda, preoccupandosi solo di ciò 
che è semplicemente materiale. In al-
tre parole, aspirano ad un benessere 
passeggero. A loro non importa se, 
oltre a questo, c’è qualcos’altro nella 
vita. Come accade a molti oggi, non 
sono riusciti a comprendere la dif-
ferenza tra questo “benessere” e il 
“vero bene”, e questa chiusura li por-
terà alla sofferenza eterna. 

Jean-Paul Sartre scrive che l’infer-
no sono gli altri. Nel Vangelo di oggi 
scopriamo che il vero inferno è non 
amare! Pertanto, la ricchezza in sé 
non è colpevole.

Invito a riflettere sul 
Giudizio Universale 

Lazzaro, il mendicante di cui par-
la Gesù – lui sì, ha un nome – era 

Commento alla parabola Del rICCo e lazzaro

Cardinale Péter Erdő
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I parenti del 
ricco non credono 
in Mosé o nei 
profeti, e neppure 
li ascoltano; a loro 
basta condurre 
una vita comoda
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aperto a Dio. Sapeva che, davanti a 
Lui, non era povero soltanto dal pun-
to di vista materiale, ma anche da 
quello spirituale. Si riconosceva pec-
catore e, come tale, credeva nella mi-
sericordia come dono. E come pote-
va il Signore non ascoltarlo?

Il Vangelo di oggi ci interpella e 
porta con sé un insegnamento pro-
fondo, ricordando quello che tante 
volte dimentichiamo: la dottrina sul 
Giudizio, alla quale tutti noi saremo 
soggetti. La storia raccontata qui da 
Gesù stesso, quando ancora viveva su 
questa terra, ci invita a riflettere. 

Cristo, nel quale crediamo e che 
siamo chiamati a testimoniare, ha 
aperto, con la sua Morte e Risurre-
zione, la via della salvezza per tutti 
noi. Coloro che hanno già raggiunto 
la felicità eterna – nel Vangelo chia-
mato il seno di Abramo – vivono in 
una condizione che trascende il tem-
po ed è al di sopra dell’intero univer-
so creato. 

Il passo della Scrittura appena 
proclamato illumina con grande pro-
fondità il mistero di come la perfe-
zione e l’eternità della vita divina pe-
netrino negli eventi futuri e agisca-
no nelle lotte della nostra vita terre-
na. Ci incita anche a credere in Gesù 
Cristo come Colui che risorge dalla 
morte e da cui dipende il nostro de-
stino eterno. E questo, a sua volta, ci 
porta ad aprirci agli altri e ad interio-

rizzare la nostra povertà umana da-
vanti a Dio, anche se viviamo in con-
dizioni di benessere materiale. 

Sentiamoci poveri davanti a Lui 

La nostra vera povertà, come uo-
mini e membri della Chiesa, ci spin-
ge a portare agli altri, non il nostro 
modo di intendere la vita, le nostre 
idee brillanti, i nostri progetti umani, 
ma l’insegnamento di Gesù Cristo, la 
sua Buona Novella e la sua presenza 
efficace. Solo così non finiremo per 
essere come l’uomo ricco di questo 
Vangelo: anonimi, di cui nessuno si 
ricorda, perché hanno vissuto per se 
stessi e non per Dio e per il prossimo.

Invochiamo Colui da cui dipen-
diamo, chiedendoGli di poterci senti-
re sempre poveri davanti a Lui. Cre-
diamo in Colui che è risuscitato dai 
morti, come insegnano le Scritture. 

Egli ha vinto il peccato e la morte, e 
ci ha aperto il cammino verso la fe-
licità eterna, non legata, pertanto, al 
piacere di un momento. 

Tutto questo ci porta a comprende-
re l’importanza di ascoltare la Parola 
di Dio e di credere in essa, come ci ri-
corda San Giovanni Crisostomo: “An-
che se il mondo intero è travagliato, 
ho la Sacra Scrittura nelle mie mani. 
Vedendo cosa si afferma in essa, tro-
vo la mia sicurezza e la mia difesa. E 
cosa vi leggo? ‘Ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo’ 
(Mt 28, 20). […] Ripeto sempre: ‘sia 
fatta la tua volontà’ (Mt 6, 10). Farò 
sempre quello che Tu vuoi, non quel-
lo che desiderano questi o quelli. Ecco 
il mio baluardo, la mia roccia inamo-
vibile, il mio baculo sicuro”.1

Chiediamo oggi, per intercessione 
della Madonna del Rosario, partico-
larmente invocata in questa basilica 
minore, che il Signore ci conceda que-
sto dono e che lo conserviamo sempre 
come un tesoro prezioso. Amen! ²

Omelia nella Basilica della  
Madonna del Rosario, 29/9/2019 - 

Trascritto dalla registrazione, 
con piccoli adattamenti

1 SAN GIOVANNI CRISOSTOMO. 
Omelia prima di partire per l’esilio, n.2: 
PG 52, 430.

Il Cardinale Péter Erdő tiene l’omelia nella Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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Gioventù e  
devozione eucaristica
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Don Ramón Ángel Pereira Veiga, EP

In un lungo colloquio dopo la Messa nella Basilica della Madonna 
del Rosario, il Cardinale Péter Erdö ci svela alcune indicazioni dei 
preparativi per il prossimo Congresso Eucaristico Internazionale e il 
ruolo della gioventù nella Chiesa dell’Ungheria.

Come vive l’Arcidiocesi 
di Esztergom-Budapest la 
preparazione del 52° Congresso 
Eucaristico Internazionale?

Quando Sua Santità Papa France-
sco ci ha affidato l’organizzazione di 
questo congresso, siamo rimasti mol-
to sorpresi e grati. Nel 1938 abbiamo 
tenuto a Budapest un Congresso Eu-
caristico Internazionale che ha lascia-
to profondi ricordi e abbondanti frut-
ti pastorali. Siamo fiduciosi che ora 
accadrà lo stesso.

Nella preparazione del congresso 
ci sono molti giovani. Esiste 
un’iniziativa speciale per 
accoglierli e incoraggiarne 
la partecipazione?

Abbiamo una scuola di Adorazio-
ne che invia missionari in tutto il pa-
ese per organizzare riunioni, natu-
ralmente in comunione con i Vescovi 
locali. C’è anche la croce missiona-
ria, contenente le reliquie dei Santi 
e Beati ungheresi, in particolare dei 
martiri del XX secolo. Il loro arrivo 
in una città fa sì che i giovani si riu-
niscano.

Inoltre, abbiamo organizzato re-
golarmente concerti in grandi im-

pianti sportivi, nei quali si include 
un momento di Adorazione Euca-
ristica. All’ultimo hanno partecipa-
to circa 5.000 persone. Stiamo an-
che coordinando, attraverso Inter-
net, un tipo di Adorazione Perpetua 
con quarantamila giovani di diversi 
paesi, che si sono impegnati a prega-
re per un’ora davanti al Santissimo 
in giorni determinati.

Il prossimo incontro per la gio-
ventù si terrà a novembre e gli Araldi 
sono già invitati. Vedo che siete una 
comunità molto giovane, il che è mol-
to importante, e che avete l’abitudi-
ne di pregare davanti a Gesù Eucari-
stico. Io stesso ho assistito all’Adora-
zione Perpetua nella casa generalizia 
delle suore e anche in questa basilica.

Stiamo assistendo ad un cambia-
mento di mentalità, soprattutto nella 
gioventù, nel senso che ha una par-
ticolare devozione al Santissimo Sa-
cramento. 

Quali iniziative Vostra 
Eminenza consiglierebbe 
per avvicinare i giovani 
a Gesù Eucaristico?

La preparazione inizia, senza 
dubbio, già nella scuola elementa-

re, quando i bambini e le bambine si 
preparano per la Prima Comunione. 

Nelle scuole pubbliche, molti de-
gli alunni iscritti alla lezione di reli-
gione non sono nemmeno battezza-
ti, o non hanno ancora fatto la loro 
Prima Comunione. In collaborazio-
ne con le parrocchie, si stanno pre-
parando a riceverla durante la Mes-
sa di apertura del Congresso. Il nu-
mero di iscritti già supera i tremila, 
ma speriamo che ce ne siano molti 
di più. 

Aiuteremo le famiglie delle zone 
rurali a portare i bambini a Budapest. 
Stiamo anche preparando camicette 
bianche per tutti i comunicanti, con-
fezionate con grande gioia dalle per-
sone con disabilità. Naturalmente sa-
ranno anche loro invitate alla Messa 
di apertura, affinché possano vedere 
il risultato del loro lavoro.

Per quanto riguarda le scuo-
le cattoliche, sono quasi settecento 
nel Paese e stanno già collaboran-
do alla preparazione del congresso. 
Per esempio, stanno fornendo gio-
vani volontari che ora collaborano 
nell’organizzazione e che aiuteranno 
come interpreti di inglese e di altre 
lingue durante l’evento.

InterVIsta Con Il CarDInale péter erDö



Vedo che siete 
una comunità 
molto giovane che 
ha l’abitudine di 
pregare davanti a 
Gesù Eucaristico
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Come si sentono 
i giovani quando 
venerano la croce 
della missione? 

Questa croce è sta-
ta benedetta da Papa 
Francesco alla fine del 
2017, in modo molto 
cordiale. Ricordo che 
l’ha guardata con gran-
de tenerezza e simpa-
tia, perché l’esempio 
dei Santi di cui contie-
ne le reliquie è molto 
vicino a noi, al nostro 
tempo. Ci sono tra loro 
sacerdoti martiri i cui 
parenti sono ancora vivi.

La storia ungherese è ricca 
di azioni e atti di eroismo. 
In che modo questo passato 
influenza l’attuale Ungheria?

L’influenza del passato è qualcosa 
che va ben oltre la distanza tra i con-
tinenti. Sento, per esempio, suonare 
le campane a mezzogiorno in questa 
basilica. Questa usanza risale a Papa 
Callisto III, che ordinò preghiere in 
questo orario, innanzitutto, per co-
loro che difendevano il mondo cri-
stiano e poi per rendere grazie per la 
vittoria. Oggi questa abitudine viene 
mantenuta come un invito per tutti i 
fedeli a pregare per la pace e a rin-
graziare il Signore per il fatto che esi-
stiamo.

Consideriamo la nostra storia 
come una serie di miracoli della Prov-
videnza, perché se la analizziamo se-
condo criteri umani, oggi l’Ungheria 
non dovrebbe esistere. Tuttavia, spe-
riamo che, con la grazia di Dio, il no-
stro Paese non solo rimanga, ma sia 
portatore di valori per il mondo at-
tuale. 

Si può dire che la 
gioventù ungherese sia 
particolarmente mariana?

Questo non può essere detto in ge-
nerale, sebbene esistano gruppi e mo-

vimenti mariani. È chiaro che nelle 
scuole cattoliche si ha devozione alla 
Madonna e il Rosario viene distribu-
ito tra i bambini affinché apprenda-
no a pregarlo. Ci sono anche santuari 
mariani molto frequentati, tra cui al-
cuni situati fuori dall’Ungheria, come 
quello di Șumuleu Ciuc in Romania o 
quello di Mariazell in Austria. I pel-
legrinaggi di giovani in questi luoghi 
stanno diventando sempre più popo-
lari.

Qual è l’importanza della 
figura del venerabile József 
Mindszenty al giorno d’oggi? 

A proposito del cardinale Min-
dszenty sta emergendo un’intera bi-
blioteca di pubblicazioni, perché la 
sua persona interessa il popolo, gli 
storici e anche i produttori cinemato-

grafici. È una figura qua-
si misteriosa nella sua fe-
deltà, termine che po-
trebbe definire tutta la 
sua vita.

La fedeltà era anche 
uno dei valori principali 
per i cattolici durante il 
regime comunista. Cer-
tamente in quel momen-
to, come sempre avviene 
nella Storia della Chie-
sa, si sentiva la necessi-
tà di una riforma, ma era 
strettamente unita ad un 
sentimento di fedeltà a 
Gesù Cristo, alla Chie-

sa e al Successore di San Pietro. In al-
cuni Paesi, i cattolici di rito orientale 
hanno sofferto molto a causa di que-
sta fedeltà.

Vostra Eminenza avrebbe 
un messaggio per i lettori 
di questa Rivista?

Vorrei invitarli a pregare per il 
Congresso Eucaristico e a parte-
ciparvi, perché se siamo uniti nel-
la Fede è importante prendere co-
scienza di questo fatto e manifesta-
re la nostra gioia per esso.

Inoltre, il Vangelo di Lazzaro e 
del ricco che oggi è stato proclama-
to ci invita ad avere orecchie e cuo-
ri aperti a ciò che il Signore dice tra-
mite la Sacra Scrittura, all’ispirazio-
ne dello Spirito Santo e anche a ciò 
di cui parla il mondo che ci circon-
da. Dobbiamo ascoltare il grido dei 
poveri e dei bisognosi e aprire loro il 
nostro cuore sia sul piano della pre-
ghiera e della comunione nella Fede, 
sia su quello dell’aiuto concreto. 

Questa testimonianza è un lin-
guaggio che tutti comprendono. Ce 
ne dà un esempio la Santa più famo-
sa del XX secolo, Santa Teresa di Cal-
cutta, di cui non posso dimenticare i 
funerali. Vi hanno partecipato un mi-
lione di persone, molte delle quali 
non cristiane, perché il suo messaggio 
era compreso anche da loro. ²

Un momento dell’intervista tenutasi nella sacrestia  
della Basilica della Madonna del Rosario
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Il vero significato  
delle parole
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Padre Bruno Esposito, OP

Per difenderci dalla confusione di idee e contenuti 
che sembra caratterizzare i nostri giorni, è necessario 
comprendere l’importanza di usare le parole nel loro senso 
proprio, rispettando il significato che possiedono.

ià nel IV sec. a. C., Platone 
nel dialogo Teeteto riflet-
teva, in contrapposizione 
ai Sofisti, sul rapporto tra 

il vero ed il falso e quindi sulla neces-
sità per l’uomo di riconoscere la recta 
ratio, ossia la relazione tra la parola e 
la cosa e quindi il significato proprio e 
vero delle parole.

Anche meditando sulla confusio-
ne delle lingue a Babele (cfr. Gen 11, 
1-9), mi sono convinto che sia neces-
sario ripensare la confusione di idee 
e di contenuti che sembrano conno-
tare i nostri giorni, e ho creduto op-
portuno proporre e condividere al-
cuni meri esempi come spunti di ri-
flessione al riguardo, al fine di re-
cuperare l’importanza dell’usare in 
modo proprio le parole, rispettando 
così il loro significato e quindi la ve-
rità delle cose.

Una libertà mal concepita

Scriveva acutamente G. K. Che-
sterton nella sua opera What’s Wrong 
with the World 1: “Questa è la gigante-
sca eresia moderna: modificare l’a-
nima umana per adattarla alle con-
dizioni, invece di modificare le con-
dizioni per adattarle all’anima uma-
na”2. Tutto questo in nome di una 
fraintesa libertà che da pellegrini su 
questa terra, che sanno dove stanno 

andando, ci fa veri e propri vagabondi 
che non sanno dove vanno. 

Infatti, si confonde la libertà con 
la garanzia di poter fare sempre 
quello che si desidera e per giunta 
con la pretesa che questo venga ri-
conosciuto come vero e proprio di-
ritto, non accorgendosi che non sem-
pre ciò che è possibile all’uomo è per 
il suo bene, e che così facendo si fi-
nisce per essere, alla fine, dei poveri 
schiavi (cfr. 1 Cor 10, 23; 2 Pt 2, 19). 

Ci si inebria di una riduttiva liber-
tà (come mero arbitrio) fino a per-
dere la coscienza di chi siamo! Rifiu-
tando il suo essere creatura, l’uomo 
si condanna alla confusione, alla in-
comunicabilità e a vivere in un pe-
renne conflitto con se stesso e con 
i suoi simili. Se non accettiamo che 
abbiamo una natura dono di Dio con 
la sua oggettività, siamo condannati 
ad essere nient’altro che dei poveri 
vagabondi.

La verità si impone da sola

Quindi nient’altro che un invito a 
riflettere con la propria testa, ma con-
frontandosi con la realtà e cercando 
la verità, evitando di rimanere prigio-
nieri di un cieco soggettivismo che 
inesorabilmente, nutrendo uno steri-
le egocentrismo, ci fa ritrovare in una 
letale solitudine. 

Infatti, ci ammonisce san Tomma-
so: “La verità è forte in se stessa, e non 
può essere vinta da nessuna obiezio-
ne”.3 Quindi, la verità non va mai im-
posta, semplicemente perché s’im-
pone per se stessa! Purtroppo, però, 
spesso e volentieri l’uomo di oggi si di-
fende dalla verità e non si rende conto 
che è la verità che lo difende, non s’in-
teressa ad essa e preferisce sostenere 
la convinzione o l’interesse del proprio 
gruppo, spesso sentito come ‘branco’.

Bene e male sono realtà oggettive

Nella vita quotidiana questi due 
termini sono solo in apparenza chiari 
a tutti. Nell’attuale clima di sogget-
tivismo etico e di conseguente rela-
tivismo, molti sono profondamen-
te convinti che non esistono bene o 
male oggettivi, ma è male o bene ciò 
che ogni persona ‘sente’ come tali. 

Detto generico ‘sentire’, spesso e 
volentieri, è addirittura confuso con 
un’idea ancora più confusa, se non di-
storta, di ‘coscienza’ per cui alla fine 
è l’uomo che decide ciò che è bene 
e ciò che è male. A ben vedere e ri-
leggendo il libro della Genesi, niente 
di nuovo sotto il sole se questa è sta-
ta la tentazione dei nostri progenito-
ri: ‘farsi Dio’! (cfr. Gn 3, 1-6).

Però, al di là di ogni tentazione, 
è importante riconoscere che bene e 
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vinta da nessuna 
obiezione”. Pertanto, 
non deve mai 
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male sono prima di tutto realtà og-
gettive e la verifica è immediata se 
anche superficialmente guardiamo 
alla nostra vita fisica e morale: la sa-
lute è un bene e la malattia un male, 
dare la vita è un bene e toglierla è un 
male. 

Ma qui non intendo tanto soffer-
marmi su questo aspetto, ma su un 
altro che a mio sommesso avviso 
mostra in modo eloquente quanto 
di fatto ciò che è male, prende qua-
si il ‘sopravvento’ sul nostro modo di 
pensare e di agire quotidiano. Mi ri-
ferisco al fatto che, generalmente, 
siamo più colpiti dal negativo che dal 
positivo.

La fisiologia precede le patologie

Dimenticandoci di un dato ogget-
tivo incontrovertibile, e cioè che il 
male, fisico o morale che sia, è sem-
pre una privazione, una mancanza. 
Bonum ex integra causa: malum ex 
quocumque defectu: Il bene risulta 
dalla totalità dei requisiti richiesti; la 
mancanza anche di uno solo basta a 
compromettere il tutto. 

Purtroppo, invece, spesso e vo-
lentieri, siamo portati più a cogliere, 
ad evidenziare e sottolineare per pri-
mo ciò che manca – il male –, e a tra-
scurare quel bene, quel positivo alla 
luce del quale, solamente, ha senso 

parlare di un male. Arrivando addi-
rittura ad essere presi dalle ‘patolo-
gie’ e finire per dimenticare che esi-
ste prima la ‘fisiologia’. 

Da qui l’importanza ad educarsi a 
guardare prima al bene, a privilegia-
re e dare più importanza a ciò che è 
positivo. Think positive, amano ripe-
tere gli statunitensi! Uno sguardo in-
dirizzato in questa prospettiva all’e-
sterno, inevitabilmente cambierà la 
nostra mentalità, il nostro approccio 
alla vita e la nostra stessa vita insie-
me con quella degli altri con i quali 
verremo in contatto.

Trionfare sul male con il bene 

La Parola di Dio c’invita costan-
temente e quasi ci sfida a recupe-

rare la bellezza di una vita, dono di 
Dio e non auto-creazione dell’uo-
mo, che sarà vissuta in pienezza solo 
con la fede nel Figlio di Dio che mi 
ha amato e ha dato se stesso per me 
(cfr. Gal 2, 20), impegnata a vincere 
il male con il bene (cfr. Rm 12, 21), 
e nel cercare di riempire la nostra 
mente ed il nostro cuore di ciò che 
è vero, nobile, giusto, puro, amabile, 
onorato (cfr. Fil 4, 8-9). 

Un’ultima annotazione e sicu-
ramente non di poca importanza, 
fare il bene o il male è importan-
te ed ha le sue conseguenze davan-
ti a Dio: “Il Figlio dell’uomo man-
derà i suoi angeli, i quali raccoglie-
ranno dal suo regno tutti gli scan-
dali e tutti gli operatori di iniquità 
e li getteranno nella fornace ar-
dente dove sarà pianto e stridore 
di denti. Allora i giusti splenderan-
no come il sole nel regno del Padre 
loro. Chi ha orecchi, intenda!” (Mt 
13, 41-43). ²

Padre Bruno Esposito dopo aver presieduto una Concelebrazione Eucaristica presso il Seminario Minore degli Araldi, 1/10/2019
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1 Dall’inglese: “Cosa c’è che non va nel 
mondo”.

2 CHESTERTON, Gilbert Keith. What’s 
Wrong with the World. 8.ed. London: 
Cassell, 1910, p.109.

3 SAN TOMMASO D’ AQUINO. Somma 
contro i gentili. L.IV, c.10, n.15.



Grandezza regale  
di Nostro Signore Gesù Cristo
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Fino alla fine dei secoli, Nostro Signore sarà odiato con il più grande 
odio della Storia. La sua vittoria contro questo odio, personificato 
nell’Anticristo, manifesterà ancora una volta la sua incomparabile 
grandezza: Egli lo liquiderà con un soffio della sua bocca…

utte le cose accadono 
all’interno della provvi-
denza generale con cui 
Dio governa l’universo o, 

in certi casi, secondo una provvidenza 
speciale. Ciò che riguarda Nostro Si-
gnore Gesù Cristo è regolato da una 
provvidenza specialissima, in funzio-
ne della quale merita tutta l’attenzio-
ne e l’analisi il fatto che Lui sia mem-
bro della casa reale di Davide.

“Gesù Nazareno, Re dei giudei”

Per dimostrare la portata di questa 
circostanza, se fosse necessario, sareb-
be sufficiente allegare la seguente mo-
tivazione: la Provvidenza ha voluto che 
nell’iscrizione collocata sulla sommità 
della Santa Croce fosse scritto “Gesù 
Nazareno, Re dei Giudei”, e questo in-
fastidì i sommi sacerdoti al punto che 
chiesero a Pilato di rimuoverla.

Egli, tuttavia, rispose: “Ciò che ho 
scritto, ho scritto” (Gv 19, 22). Era il 
senso dominatore dei romani che era 
interamente applicato al caso concreto: 
“Sta scritto. Non lo tolgo più. E se a voi 
non piace, non importa”.

Ho sempre interpretato questa ri-
sposta di Pilato – così bonacciona, 
così blanda, così indecente per quan-
to riguarda il suo dovere di procla-

mare l’innocenza di Nostro Signore 
– come un segnale della sua irritazio-
ne. Lo avevano costretto, sotto la mi-
naccia di denunciarlo come nemico 
di Cesare, a pronunciare una senten-
za ingiusta e, quando vennero a chie-
dergli di rimuovere quell’insegna, ri-

te le forme di grandezza proprie dei re 
della terra. Tuttavia, come possiamo 
vedere queste qualità nel Salvatore, se 
Egli non è venuto sulla terra come Re?

Anche la Domenica delle Palme, 
quando fu oggetto di un così grande 
omaggio da parte del popolo di Ge-
rusalemme, fu acclamato come Figlio 
di Davide. Ma non Lo proclamarono 
Re d’Israele, né ci fu alcun tentativo di 
destituire Erode dal suo incarico. No-
stro Signore era visto come un Uomo 
santo ed eminente, che possedeva, tra 
le altre glorie, quella di discendere da 
Davide, senza che ciò portasse a voler 
restaurare in lui la monarchia.

Come vedere allora in Nostro Si-
gnore la maestà e gli attributi di un Re? 
Ad un certo punto devono essere tra-
pelati, perché Egli è venuto per mani-
festarSi pienamente a tutti gli uomini.

Questa grandezza reale, infatti, ri-
fulse in più di un episodio della Sua 
vita, ma brillò in modo del tutto spe-
ciale, intenzionale, nella Trasfigura-
zione sul Monte Tabor. Lì Egli appar-
ve in tutta la sua maestà come Re e, 
soprattutto, come Dio. Lo fece così 
splendidamente che gli Apostoli da 
Lui convocati in cima alla montagna 
non volevano andarsene: San Pie-
tro propose loro di rimanere lassù, di 

Plinio Corrêa de Oliveira

In Cristo sarebbe 
dovuta risplendere 
una maestà 
temporale, dotata 
di tutte le forme di 
grandezza proprie 
dei re della terra

spose loro con rabbia: “No, ciò che ho 
fatto, ho fatto, chiuso! Almeno ora la-
sciatemi essere un uomo”.

In ogni caso, l’INRI è stato reso 
eterno per sempre nella Croce im-
mortale, proclamando: Nostro Signo-
re Gesù Cristo è il Re dei Giudei.

La Trasfigurazione sul Tabor

In Cristo sarebbe dovuta risplende-
re una maestà temporale, dotata di tut-
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procurarsi delle tende, e di non an-
darsene più via (cfr. Mt 17, 4).

Non si conosce nella Storia un solo 
caso di un re che sia stato oggetto di 
questa acclamazione: “Resteremo 
qui, insieme a te. Non abbiamo biso-
gno di nient’altro al mondo. Ci basta 
restare qui a guardarti!”

Quello che succede di solito è esat-
tamente il contrario. I sudditi pensa-
no che il re sia molto degno di ammi-
razione, ma vorrebbero dirgli: “Si-
gnore, dammi una carica, denaro, 
onore… Desidero servirti, ma voglio 
che anche tu mi serva. Non voglio 
stare qui fermo solo a guardarti. Vo-
glio essere fedele, sii fedele anche tu. 
Del resto, ho già una lista dei benefici 
che voglio da te, ancor prima di averti 
prestato servizio. E quando li riceve-
rò, li mostrerò al popolo, per le stra-
de, affinché anch’io possa essere ap-
prezzato e ammirato. Questo di vive-
re solo per ammirarti non basta…”

Così succede con le monarchie 
terrene ma non con Nostro Signore. 
Quando Egli volle manifestare la Sua 
Maestà, la reazione fu: “Rimaniamo 
qui, non abbiamo bisogno di nient’al-
tro all’infuori di Te!”

Cuore di infinita maestà

Oltre a questa splendida manife-
stazione di regalità sul Tabor, ricordia-
mo anche quella della Domenica delle 
Palme, alla quale ho accennato prima.

Anche se non è stato salutato in 
questo episodio come Re, è evidente 
che il popolo acclamava in Lui la ma-
està personale che la Litania del Sa-
cro Cuore di Gesù esprime con que-
sta magnifica invocazione: Cor Iesu, 
maiestatis infinitæ, miserere nobis.1

Cosa significa qui la parola cuore? 
Essa ci porta a prestare culto al Suo 
Cuore di carne come simbolo della 
Sua anima, spirito, mentalità, deside-
ri e propositi, che erano di una mae-
stà infinita. Tutto ciò che Nostro Si-
gnore Gesù Cristo voleva era di una 
grandezza illimitata; ciò che Egli con-
cepiva possedeva un discernimento 

infinito; nei Suoi disegni, 
la bontà era di una mae-
stà infinita, come lo era 
anche la giustizia.

Nostro Signore, tutta-
via, chiarì che la manife-
stazione di questa giusti-
zia era riservata al mo-
mento della sua Morte e 
al giorno in cui Egli ver-
rà, con la maestà di Dio e 
di Re, a giudicare i vivi e i 
morti alla fine dei tempi.

Maestà nella Morte… 

Gesù Cristo morì sot-
to il disprezzo generale, 
compensato dall’adora-
zione indicibilmente pre-
ziosa della Madonna e, in 
un grado rispettabile, ma 
enormemente inferio-
re – perché tutto quan-
to esiste, eccetto Nostro 
Signore, è incomparabil-
mente inferiore a Maria 
Santissima – dall’adora-
zione di San Giovanni, 
delle Sante Donne e del 
buon ladrone.

Nel momento in cui 
il Figlio di Dio consegnò 
la sua anima, iniziò quel-
lo che il grande Bossuet – 
Vescovo di Meaux e pre-
dicatore sacro dei più 
eminenti – chiama “i fu-
nerali del Figlio di Dio”.

Quale re ha avuto 
o avrà simili esequie? La terra tre-
ma, il sole si oscura, il velo del Tem-
pio si strappa. Le sepolture dei giu-
sti dell’Antico Testamento si aprono 
ed essi escono per le strade (cfr. Mt 
27, 52), rimproverando tutti gli uomi-
ni malvagi, con una maestà suprema, 
per i peccati che avevano commesso, 
primo fra tutti il deicidio, poiché era 
il peccato della nazione intera, consu-
mato quando il popolo disse davanti a 
Pilato: “Il suo sangue ricada sopra di 
noi e sopra i nostri figli” (Mt 27, 25).

Gesù Cristo morì 
sotto il disprezzo 
generale, compensato 
dall’adorazione 
indicibilmente 
preziosa della 
Madonna
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Cristo Re - Chiesa di Santo Domingo,  
Cuenca (Ecuador)
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…nella Resurrezione…
Ma la maestà di Gesù Cristo si 

manifesta anche quando Egli, risor-
to, appare alla Madonna. Infatti, 
sebbene questo non sia detto nella 
Sacra Scrittura, do per scontato che 
Egli, risorto dai morti, sia stato con 
Lei prima di rivelarsi a qualsiasi al-
tra creatura. Si ruppe la sepoltura, 
gli Angeli gettarono la pietra funera-
ria a terra ed Egli uscì (cfr. Mt 28, 1 
3), con tutte le cicatrici della Passio-
ne che brillavano come soli! E tut-
te le Sue manifestazioni dopo la Re-
surrezione si sono rivestite di questa 
nota di maestà.

Per esempio: Gesù entrò, nessu-
no sa da dove, nel luogo in cui si tro-
vavano riuniti i discepoli (cfr. Gv 
20, 19). Le porte e le finestre chiu-
se non servivano a nulla, perché Lui 
era con il Suo Corpo glorioso e le 
attraversava. Che maestà entra-
re attraverso un muro che nessuno 
ha abbattuto! Molti re nella Storia 
hanno abbattuto muri… Attraver-
sarli senza averli abbattuti, solo il 
Re Gesù Cristo!

Egli appare così buono, così amo-
revole, ma infonde così tanta pau-
ra, che le sue parole sono: “La pace 
sia con voi! Guardate le mie mani e 
i miei piedi: sono proprio Io” (Lc 24, 
36.39). Come a dire: “Non temete, 
sono Io, la grandezza!”

…e nell’Ascensione
Anche nell’Ascensione è indescri-

vibile quanto debba essere trapelata la 
Sua grandezza! Mentre parlava, Si sta-
va elevando lentamente. Via via che 
si avvicinava al cielo con la sua stessa 
forza, e non portato dagli Angeli, di-
ventava più luminoso, più maestoso!

Ad un certo punto, scomparve. 
Si può immaginare la gioia di Maria 
Santissima nel vedere glorificato il 
Figlio che aveva visto così umiliato! 
D’altra parte, però, quanta tristezza 
stava provando dentro di Sé, a causa 
della separazione?

C’era un’altra consolazione per la 
Madonna. Ho la fortissima e radica-
ta impressione che Dio non Le abbia 
rifiutato una grazia concessa a nume-
rosi santi: essi amarono tanto il Santis-
simo Sacramento che, a partire da un 
certo momento della loro vita, la Sacra 
Eucaristia non cessò mai di essere pre-
sente in loro. Si comunicavano e le Sa-
cre Specie rimanevano al loro interno 
fino alla Comunione successiva.

È il caso, ad esempio, di Sant’An-
tonio Maria Claret, fondatore del-
la Congregazione dei Figli del Cuo-
re Immacolato di Maria, vissuto nel 
XIX secolo. Egli fu un tabernacolo 
vivente di Gesù Eucaristico.

Ora, se durante il periodo di ge-
stazione la Madonna fu il tabernaco-
lo vivente del Verbo Incarnato, non 

avrà forse mantenuto questo privile-
gio quando è salita in Cielo? Alme-
no a partire dalla prima Messa, cre-
do che Nostro Signore non abbia mai 
cessato di essere presente in Maria.

Dopo l’Ascensione, certamen-
te Lei pensava: “Lui è in Cielo, ed è 
anche qui! Gli Apostoli, a loro volta, 
pensavano certamente di celebrare già 
il giorno successivo e di riceverLo, per 
un tempo più o meno lungo, nel loro 
cuore. La Presenza Eucaristica comin-
ciava così a consolare la Chiesa per 
questa lunga separazione di migliaia 
di anni, che cesserà quando Egli ver-
rà nel giorno del Giudizio Universale.

Si può immaginare una grandezza 
regale paragonabile a questa? Beh, 
c’e’ dell’altro.

Grandezza nelle peggiori 
umiliazioni 

Che Nostro Signore fosse adora-
to nel suo splendore, è spiegato. Ma 
non è tutto.

I Suoi nemici, volendo beffeggiar-
Lo, Lo sottoposero alle umiliazioni 
della Passione. Egli bevve l’intero ca-
lice di tutti i possibili dolori e vessa-
zioni, da cima a fondo. I carnefici non 
supponevano che, nel corso dei seco-
li, ogni oltraggio da Lui subito sareb-
be stato venerato e che, davanti alle 
immagini che Lo rappresentavano se-
duto con la corona di spine, vestito 

Le persone mediocri non 
suscitano odio. Essere 
odiato come lo è stato 
Gesù Cristo, anche 
dopo la Sua morte, 
denota una forma di 
grandezza regale

Il Dott. Plinio  in una riunione  
per i cooperatori della TFP  
nel febbraio 1986
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1 Dal latino: “Cuore di Gesù, maestà infini-
ta, abbi pietà di noi”.

del manto dell’irrisione e con la 
canna da cretino in mano, i più 
grandi saggi si sarebbero ingi-
nocchiati e avrebbero pianto 
di emozione.

I re più potenti avrebbe-
ro preso come un elogio esa-
gerato l’essere paragonati, da 
lontano, a questo Re seduto 
sul trono degli sciocchi. Egli 
avrebbe nobilitato in tal modo 
la Croce su cui era stato inchio-
dato che, al di sopra di tutte le co-
rone delle nazioni cattoliche, essa 
sarebbe stata il segno della gloria.

Vale a dire, nessuno è stato, nem-
meno da lontano, tanto grande quan-
to Nostro Signore, sia nei momenti 
di gloria che nei momenti di peggio-
re umiliazione. E anche in queste oc-
casioni Egli diede incredibili segni di 
potere, come, per esempio, al buon 
ladrone. Egli lo canonizzò nell’alto 
del Calvario, promettendogli, come 
Re del Cielo e della Terra: “Oggi sa-
rai con me in Paradiso” (Lc 23, 43).

Da notare che la promessa non è 
la seguente: “Oggi sarai in Paradiso”. 
Gesù sapeva che se non avesse detto: 
“Tu sarai con me”, la promessa non 
sarebbe stata completa, perché un 
Paradiso senza Nostro Signore non 
sarebbe stato Paradiso. Che regalità!

Se Egli non è stato 
grande, chi lo è stato?

Una volta, uno storico francese 
scettico fece questo commento: gli 
storici spesso sorvolano sulla figura 
di Nostro Signore Gesù Cristo. Ora, 
chiedo loro: chi è l’uomo che, in tutti 
i tempi, è riuscito a far sì che tanti al-
tri si inginocchiassero con tanta umil-
tà davanti alla sua immagine, consi-
derandosi onorati per questo? Se un 
tale Uomo non è degno di entrare 
nella Storia, cosa fa la Storia?

I compendi usati in scuole e univer-
sità si occupano di ogni sorta di cose, 
ma non di Gesù Cristo. Tuttavia, No-
stro Signore è il centro della Storia. Se 
Lui non è stato grande, chi lo è stato?

Qualcuno potrebbe obiettare: 
“Dott. Plinio, è semplice. Lei, spin-
to dal suo entusiasmo, sta evitando 
la seguente difficoltà: ci sono prove 
dell’esistenza di Cesare, Carlo Ma-
gno e Napoleone. Chi prova, invece, 
che Gesù è esistito?” 

Questa è l’esistenza storica più si-
cura che ci sia! Tutte le ragioni per cui 
noi crediamo che Cesare sia esistito 
ci portano a credere che anche Gesù 
Cristo è esistito!

Un cretino, una volta, mi ha chie-
sto: “Dove sono gli originali dei Van-
geli?” Potrei avergli dato questa ri-
sposta: “La Causa Cattolica sareb-
be molto mal servita se fosse per lei! 
Perché se ci fosse da qualche parte un 
mucchio di rotoli contenenti, presu-

I Suoi nemici, 
volendo dileggiarLo, 
Lo sottomisero alle 
umiliazioni della 
Passione; Egli 
bevve l’intero calice 
di tutti i dolori
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Crocifissione - Chiesa della Madonna  
di Lourdes, Milltown (USA)

mibilmente, gli originali dei quat-
tro Vangeli, chi ci garantirebbe 

davvero la loro autenticità?” 
Potrebbero essere ogget-
ti di culto, o di ricerca stori-
ca come qualsiasi altro do-
cumento antico, ma non una 
prova della nostra Fede. A 
tal fine, sarebbe necessario 
dimostrare che quelle prove 
sarebbero prove.

D’altra parte, chiedo: dove 
sono gli originali delle Catilina-

rie di Cicerone? Ciò nonostante, 
chi mette in dubbio che Cicerone 

sia esistito e che sia l’autore di quel-
le Catilinarie? Nessuno, per una serie 
di argomenti storici, sovrabbondanti 
nel caso di Nostro Signore.

Il più grande odio della Storia

Le persone mediocri non susci-
tano odio. C’è una forma di regale 
grandezza nell’essere odiato come 
lo è stato Gesù Cristo, anche dopo 
la Sua morte. Anche in questo Egli è 
stato ed è incomparabilmente gran-
de.

Nostro Signore sarà odiato con 
il più grande odio della Storia fino 
alla fine dei secoli, e quando l’Anti-
cristo verrà, sarà una sorta di perso-
nificazione di questa ferocia contro 
Nostro Signore. Tuttavia, la vittoria 
finale sull’Anticristo sarà raggiunta 
in un modo inedito per qualsiasi re: 
“Il Signore Gesù lo distruggerà con 
il soffio della sua bocca e lo annien-
terà all’apparire della sua venuta” 
(cf. 2 Ts 2, 8).

Non ha bisogno di altro; Gli basta 
un soffio! Una volta che il nemico è 
ridotto a polvere, la Storia finisce e 
inizia il giudizio! ²

Estratto, con adattamenti, da:  
Dr. Plinio. São Paulo. Anno XX.  
N.236 (novembre 2017); p.12-17
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Suor Mary Teresa MacIsaac, EP

santa margherIta DI sCozIa

La figura di Santa Margherita possiede il fulgore proprio delle anime di 
straordinaria grandezza, in grado di influenzare e trasformare un intero popolo. 
Essa risplende nei cieli della Storia, affermando che è possibile l’esistenza di 
un mondo felice e meraviglioso, fondato sul rispetto della Legge di Dio.

’è una nota canzone scozzese, 
inno ufficioso della nazione, 
il cui testo dice: “Ecco che la 
notte sta calando. Ascoltate 

le cornamuse che chiamano con for-
za e orgoglio dal fondo della valle. Là 
dove le colline sembrano dormire, si 
sente ora il sangue che balza all’altez-
za dello spirito degli uomini di monta-
gna. […] Che i vostri stendardi sven-
tolino gloriosamente, […] o Scozia, 
l’intrepida”.1

Situato nell’estremo nord della 
Gran Bretagna, questo piccolo pae-
se è, infatti, ricco di coraggio, anime 
di ferro e cuori forti. Se sfogliamo 
le pagine della sua storia, vedremo 
stampate le prodezze di un popo-
lo che ha sofferto molto a causa del-
le invasioni, ma che ha tenacemen-
te resistito ad esse. Basti pensare, ad 
esempio, agli eroi delle guerre d’in-
dipendenza dei secoli XIII e XIV.

Simbolo della rigidità tipica degli 
scozzesi è la costa rocciosa che circon-
da il loro territorio. Incessantemen-
te battuta dalle onde impetuose del 
Mare del Nord e dell’Atlantico, sem-
bra molte volte che le acque la som-
mergano, tale è il furore con cui si ab-
battono contro di essa. Tuttavia, quan-
do il mare ritorna al suo fondo, la fale-

sia, intatta, lo prende in giro, come se 
dicesse: “Sono ancora in piedi!”

Lo stesso spirito brioso e agguer-
rito, possiamo ritrovarlo nel suono 
rude delle cornamuse che i membri 
di questa nazione solitamente por-
tano in guerra e nel modo stesso di 
avanzare contro il nemico. Così ha 
sottolineato il Prof. Plinio Corrêa de 
Oliveira quando, avendo di fronte a 
sé la fotografia di un soldato scozze-
se che suona tale strumento, ha af-
fermato: “Quest’uomo è una rap-
presentazione viva dell’eroismo. La 
semplice contemplazione della sua 
figura ci stimola ad abbracciare l’e-
roismo più che la lettura di centinaia 
di libri. Tuttavia, si può capire il suo 
stato d’animo solo in base alle radici 
cattoliche di questo popolo”.2

Per comprendere bene questo 
commento dobbiamo tornare indietro 
nei secoli e contemplare il cuore, rea-
le e materno nel contempo, pieno di 
fede e idealismo, di una regina scelta 
da Dio per riflettere in qualche modo 
Maria Santissima insieme al suo popo-
lo: Santa Margherita di Scozia.

Un provvidenziale naufragio

Iniziamo la narrazione volgendo 
il nostro sguardo ad una certa not-

te dell’anno 1066. Una tempesta sor-
prendente agita il Mare del Nord. In 
mezzo alle acque tumultuose e spu-
meggianti, si può distinguere un’im-
barcazione fragile che adopera tut-
ti gli sforzi per mantenersi a galla. I 
membri dell’equipaggio sono di stir-
pe reale: è in viaggio la Principessa 
Agata, vedova del Principe Edoardo, 
accompagnata dai suoi figli Edgar e 
Margherita.

Il defunto principe era nato nel 
1016 in Inghilterra durante il regno 
di suo padre, Edmondo Braccio di 
Ferro. Era ancora un bambino quan-
do Canuto il Grande invase il suo pa-
ese e lo deportò in Svezia. In segui-
to fu portato a Kiev e da lì si recò in 
Ungheria, dove sposò la principessa 
Agata, parente stretta di Santo Ste-
fano. Da qui deriva il soprannome 
con cui rimase conosciuto nella Sto-
ria: Edoardo l’Esiliato.

Aveva circa quarant’anni quando 
Sant’Edoardo il Confessore lo chia-
mò per farne il suo erede e successo-
re sul trono d’Inghilterra. Nel 1057 
era tornato in patria, accompagnato 
dalla moglie e dai suoi due figli, ma 
pochi giorni dopo il suo arrivo, morì.

Quando anche Sant’Edoar-
do partì per l’eternità nel 1066, le 
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 convulsioni del regno co-
strinsero la principessa Aga-
ta a fuggire nella regione del-
la Nortumbria, ben a nord 
dell’Inghilterra. Vedendosi ve-
dova e indifesa in terra stra-
niera, decise di tornare nel 
continente con i suoi figli e si 
imbarcò con questo scopo sul-
la nave sfortunata…

Impotenti nei loro sforzi 
contro il mare bravo, i viaggia-
tori cercavano disperatamen-
te un luogo dove rifugiarsi. 
Riuscirono finalmente ad ap-
prodare con molta difficoltà 
nell’estuario del fiume Forth, 
vicino all’attuale Edimburgo. 
La barca, invece di seguire la 
rotta prevista, era stata spinta 
a nord dalla tempesta.

Diventa regina della Scozia

Il sovrano scozzese Malcol-
mo III accolse la nobile fami-
glia nel suo palazzo e la trat-
tò con la massima simpatia e 
benevolenza. Ammirato dalla virtù 
di Margherita, decise di sposarsi con 
lei, e la giovane donna, nonostante 
avesse il desiderio di consacrare la 
sua vita a Dio, alla fine accettò. Ave-
va circa vent’anni all’epoca.

Divenne in tal modo, sulla terra, 
regina della nazione scozzese, men-
tre, dal Cielo, la Santissima Vergi-
ne sembrava averla scelta come ma-
dre e protettrice di un popolo che si 
mostrava aperto alle sublimità della 
Fede. Si direbbe che la Madonna ab-
bia voluto depositare nelle mani di 
Santa Margherita tutte le grazie che 
avrebbe concesso a quei suoi figli.

La vita di questa regina ci ripor-
ta a un mondo meraviglioso, che può 
sembrare irreale agli occhi di coloro 
che non conoscono la forza trasfor-
mante della Passione di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo. Frutto del Suo 
Preziosissimo Sangue furono gli in-
numerevoli Santi e Sante, religiosi e 
laici, che fecero sorgere nel Medioe-

vo, a partire da popoli barbari, la mi-
rabile Civiltà Cristiana.

Come era accaduto in Ungheria 
ai tempi di Santo Stefano e sarebbe 
accaduto in Francia e Spagna all’e-
poca di San Fernando e San Luigi, 
sotto l’influenza di Santa Margheri-
ta, la Scozia visse il periodo più feli-
ce della sua storia. Si consolidarono 
i costumi e furono istituite leggi che 
incoraggiavano l’osservanza dei pre-
cetti della Chiesa e, su questa base 
morale, il popolo scozzese raggiunse 
una notevole prosperità sociale.

Venerata come madre 
dal suo popolo

Turgot di Durham, vescovo di 
Saint Andrews, confessore e princi-
pale biografo della regina, ci raccon-
ta che nella persona della sovrana, si 
coniugavano l’operosità e la contem-
plazione, l’elevazione di spirito e un 
raffinato senso delle cose pratiche, 
una brillante intelligenza e un’affa-

bilità che portava gli ultimi dei 
suoi sudditi a venerarla non 
solo come regina, ma anche 
come madre.

“Nulla era più solido della 
sua fedeltà, più sicuro del suo 
favore, o più giusto delle sue 
decisioni; nulla era più duratu-
ro della sua pazienza, più serio 
del suo consiglio, o più piace-
vole della sua conversazione”.3

Con la sua modestia, gen-
tilezza di spirito e costante di-
sposizione benevola, attira-
va grandi e piccoli, ispirava ri-
spetto e obbedienza agli uo-
mini istruiti, religiosi o anche 
nella gente semplice e non 
istruita, unendo il regno intor-
no a lei, per poi condurre tut-
ti alla virtù e alla pratica dei 
Comandamenti e insegnare 
loro ad essere figli devoti della 
Santa Chiesa Cattolica.

Non tralasciava mai di 
prendersi cura di coloro che 
ricorrevano alla sua protezio-

ne, ascoltando non solo coloro che 
venivano a farle richieste, ma anche 
chiunque volesse confidarle le sue 
difficoltà, i suoi dolori e le sue pro-
ve. Per aiutare chi ne aveva bisogno, 
non lesinava sforzi, anche vendendo 
i suoi gioielli personali quando non 
poteva disporre del tesoro reale.

Durante la Quaresima, accoglie-
va ogni giorno trecento poveri nel 
castello e si occupava di tutte le loro 
necessità, curando con le proprie 
mani le loro ferite. Li nutriva alla 
sua tavola, mettendo gli uomini su 
un lato della sala accanto a suo ma-
rito, mentre lei sedeva con le donne 
nell’ala opposta.

Eccellente formatrice 
di buoni costumi

Commenta un altro storico che 
la regina era “dotata da Dio di mol-
te ed eccellenti qualità naturali, di 
mente e di corpo, e i felici effetti di 
una pienezza di grazia soprannatu-

Santa Margherita di Scozia  
Basilica di San Patrizio, Montreal (Canada)

Non mancava mai di occuparsi di 
chi ricorreva alla sua protezione
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rale sulla sua anima apparvero mol-
to presto”.4

Oltre alla forza di influenza pro-
pria della virtù, la regina guidava i 
suoi sudditi sulla via del bene, dan-
do l’esempio di una pietà ardente 
e zelante per tutto ciò che riguar-
dava la Santa Chiesa. Così era da 
tutti nota la sua grande inclinazio-
ne per la preghiera e la lettura del-
le Sacre Scritture e, soprattutto, la 
sua devozione alla Santa Messa: as-
sisteva a cinque o sei celebrazioni 
al giorno, e si impegnava così tanto 
per migliorare tutto ciò che riguar-
dava il Sacrificio dell’Altare che le 
sue stanze nel castello assomiglia-
vano più a depositi di paramenti e 
vasi sacri…

La regina cercò, inoltre, di esalta-
re lo splendore e il fasto della corte 
come mezzo indispensabile per ele-
vare il livello culturale e spirituale 
del popolo. Aumentò il numero di 
servitori e domestici nel castello e 
stabilì che la famiglia reale fosse ser-
vita a tavola con vasellame d’oro e 
d’argento.

Sebbene esigesse sempre dai 
membri della corte modestia nel 
modo di vestire, introdusse in Scozia 
l’uso di tessuti della migliore quali-
tà e con una maggiore varietà di co-
lori. Ci sono storici che attribuiscono 
a Santa Margherita la creazione del 
tartan, caratteristico tessuto di lana, 
utilizzato fino ad oggi, i cui colori e 
disegni variano a seconda del clan o 
della regione a cui si appartiene.5

Lungi dal voler stimolare la vani-
tà o l’ostentazione, si preoccupava di 
queste questioni perché sapeva bene 
quanto i buoni costumi, una manie-
ra dignitosa di vestirsi e l’elevazio-
ne nelle relazioni sociali contribuis-
sero alla formazione di una mentali-
tà ordinata e rispettosa, su cui ripo-
sa la pace.

Rispettata e ammirata dal re

Indubbiamente, tutto questo zelo 
di Santa Margherita si rivolgeva, pri-

ma di chiunque altro, al re stesso. 
Era suo dovere di moglie sostener-
lo e aiutarlo a crescere nella sua vita 
spirituale, ma era anche suo dove-
re come regina. Quanto più il gover-
nante progredisce lungo le vie del-
la santità, tanto maggiori saranno le 
sue possibilità di condurre i suoi su-
bordinati ad imitarlo.

Così, lei insegnò al rude re Mal-
colmo a pregare e a governare con 
vera giustizia. Suo marito l’amava e 
temeva di offenderla, tanto era il ri-
spetto che le sue virtù gli infondeva-
no. Obbedì a tutti i suoi consigli dan-
dole anche grande libertà per uti-
lizzare i beni della corona nella co-
struzione di monasteri, chiese o in 

qualsiasi opera volta a rafforzare la 
Religione.

Il Vescovo Turgot racconta che, 
non sapendo leggere, il sovrano 
era solito prendere in mano i li-
bri di pietà di Margherita e oscula-
re quelli che sembrava gli piacesse-
ro di più. E, in segno di devozione 
e affetto, fece realizzare coperti-
ne d’oro e pietre preziose per quelli 
più stimati da lei.

“Che i miei figli amino 
e temano Dio”

La coppia aveva otto figli: Edo-
ardo, Edmondo, Etelredo, Edgar, 
Alessandro, Matilde, Maria e Davi-
de. Santa Margherita non risparmiò 
alcuno sforzo per educarli, rimanen-
do sempre vigile sulle cattive inclina-
zioni che emergono già in tenera età.

Il suo cuore materno li rimpro-
verava e li castigava con fermezza e 
saggezza, ma lo faceva con una bon-
tà tale che si lasciavano plasmare da 
lei con piena fiducia. Grazie alle sue 
cure, diventarono affettuosi e pacifi-
ci. Fin dalla più tenera età, i più gio-
vani rispettavano i loro fratelli mag-
giori, dando l’esempio di come do-
vrebbe essere il vero rapporto cri-
stiano tra coloro che sono uniti dai 
legami della fede e del sangue.

Quando raggiunsero l’età adul-
ta, la vita dei figli di Santa Mar-
gherita fu degna della grandezza 
dei loro genitori. Tre di loro – Ed-
gar, Alessandro e Davide – diven-
nero re di Scozia, e per duecento 
anni il paese fu governato dai figli, 
nipoti e pronipoti della Santa Regi-
na. Etelredo divenne abate di Dun-
keld; Matilde divenne regina d’In-
ghilterra per matrimonio con Enri-
co I; Maria sposò Eustachio, conte 
di Bologna e fratello di Goffredo di 
Buglione, il conquistatore di Geru-
salemme nella Prima Crociata. Ed-
mondo si fece monaco.

Il profondo amore di questa pre-
murosa madre per i suoi figli si mani-
festò con grandiosa bellezza quando, 

Santa Margherita insegnava al  
rude re Malcolmo a pregare e a 

governare con vera giustizia
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nella primavera del 1093, fu colpita 
da una dolorosa malattia e, sentendo 
che la sua ora era arrivata, volle fare 
una Confessione generale.

Versando copiose lacrime, dis-
se al suo confessore: “Addio, perché 
non rimarrò qui per molto tempo. 
[…] Due sono le cose che vi chiedo: 
la prima è che per tutto il tempo che 
vivrete, vi ricordiate della mia pove-
ra anima nelle vostre Messe e nelle 
vostre preghiere; la seconda, che vi 
prendiate cura dei miei figli e inse-
gniate loro a temere e ad amare Dio. 
E quando vedrete uno di loro rag-
giungere l’apice della grandezza ter-
rena, siate in modo speciale un pa-
dre e una guida per lui. Ammoni-
teli, e rimproverateli se necessario, 
nel caso essi si insuperbiscano con le 
glorie passeggere”.6

Saggezza ed equilibrio, 
fino alla fine!

Per sei mesi Margherita fu con-
valescente e raramente si poté alza-
re dal letto. Ogni giorno i suoi dolori 
aumentavano, ma sopportava tutto 
con pazienza e preghiera. Non si la-
mentava e rimaneva sempre serena.

A quell’epoca re Malcolmo do-
vette partire per la guerra contro 
Guglielmo il Conquistatore, e perì 
nel combattimento, insieme a suo fi-
glio primogenito, Edoardo. Si rac-
conta che Margherita seppe, a di-
stanza, quello che stava succedendo, 
perché quel pomeriggio era molto 
triste, senza alcuna ragione appa-
rente, e ad un certo momento disse, 
sospirando: “Forse in questo gior-
no una grave calamità cadrà sul re-
gno di Scozia, come non è accaduto 
in molti anni passati”.7

Quattro giorni dopo, suo figlio 
Edgar tornò dalla battaglia. Entran-
do nella stanza di sua madre, lei gli 
chiese: “Stanno bene il re e il mio 
Edoardo?” Edgar rispose: “Il vostro 
sposo e vostro figlio sono stati ucci-
si”.

Alzando gli occhi al cielo, lei ri-
spose: “Lode e benedizioni a Te, 
o Dio onnipotente, che hai trova-

1 Si tratta di Scotland the bra-
ve, uno degli inni non ufficiali 
di questa nazione. Sebbene la 
melodia risalga al XIV seco-
lo, il testo con cui è ora noto è 
stato composto solo negli anni 
Cinquanta. 

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. São Paulo, 
5 febbraio 1969. 

3 TURGOT DI DURHAM. 
Life of Saint Margaret, Que-
en of Scotland. Edinburgh: 
William Paterson, 1884, p.29.

4 GEDDES, John. The life of 
Saint Margaret, Queen of Sco-
tland. Aberdeen: J. Chalmers, 
1794, p.10.

5 Cfr. Idem, p.24.
6 Idem, p.44.

7 TURGOT, op. cit., p.73.
8 GEDDES, op. cit., p.47.
9 CORRÊA DE OLIVEIRA, 

Plinio. Conferenza. São Paulo, 
9 giugno 1964.

to giusto farmi soffrire tanta ama-
ra angoscia nell’ora della mia di-
partita, per purificarmi, in qualche 
misura, dalla corruzione dei miei 
peccati. E tu, Signore Gesù Cristo, 
che per volontà del Padre hai re-
dento il mondo con la tua Morte, 
liberami!”.8

Dicendo queste parole, rese la 
sua anima a Dio.

*     *     *
La vita di santa Margherita si pre-

senta ai nostri occhi come un segui-
to ininterrotto di atti di virtù, ricom-
pensati da Dio con la felicità e il suc-
cesso. Tuttavia, dobbiamo chieder-
ci: non avrà sofferto terribili prove 
d’animo, sconosciute a coloro che 
le stavano intorno? E non sarà stato 
questo olocausto interiore, l’incenso 
dal profumo dolcissimo, a farle otte-
nere la conversione e la santificazio-
ne del suo popolo?

Non lo sappiamo. Tuttavia, se 
Santa Margherita è passata attraver-
so i secoli come modello di madre e 
regina, specchio delle virtù di Maria 
Santissima, in qualche modo deve 
aver portato, nel profondo del suo 
cuore, la dura, nera e fredda Croce 
di Cristo.

Con il suo amore per il Divin 
Maestro, con il suo desiderio di 
imitarlo e di far sì che il Preziosis-
simo Sangue del Redentore trasfor-
masse i suoi sudditi, la virtuosa Re-
gina di Scozia emana ancora oggi 
lo splendore proprio delle anime 
di eccezionale grandezza. Risplen-
de nei cieli della Storia afferman-
do l’esistenza di “un mondo dove le 
meraviglie sono possibili e lo stra-
ordinario e lo stupendo diventano 
realizzabili”.9²

Santa Margherita - Scottish National 
Portrait Gallery, Edimburgo

Ha attraversato i secoli come un 
modello di madre e regina
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“Amate i vostri nemici”?

Amanda de Aviz Lentz
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Se vedessimo una persona che amiamo tanto essere maltrattata, 
o addirittura diffamata e oltraggiata, agiremmo con indifferenza? O 
ci affretteremmo ad aiutarla, sostenerla e difenderla? Analizziamo il 
problema alla luce delle Sacre Scritture.

llora Pietro gli si avvici-
nò e gli disse: “Signore, 
quante volte dovrò per-
donare al mio fratel-

lo, se pecca contro di me? Fino a set-
te volte?”. E Gesù gli rispose: “Non 
ti dico fino a sette, ma fino a settanta 
volte sette” (Mt 18, 21-22).

Quanti insegnamenti ci ha lascia-
to Gesù riguardo alla bontà che dob-
biamo avere nel trattare con colo-
ro che ci fanno del male! Ma quan-
do l’offesa non è fatta contro di noi, 
ma contro Dio e la sua Santa Chiesa, 
come dobbiamo procedere? A giudi-
care dal Vangelo stesso, in modo mol-
to diverso…

Una visione deformata della 
virtù della misericordia

Narra San Giovanni Evangelista 
che, quando Nostro Signore trovò nel 
Tempio di Gerusalemme i mercanti di 
animali e i cambiavalute, “Fatta allo-
ra una sferza di cordicelle, scacciò tutti 
fuori del tempio con le pecore e i buoi; 
gettò a terra il denaro dei cambiavalu-
te e ne rovesciò i banchi” (Gv 2, 15). 
E, subito dopo, disse a coloro che ven-
devano le colombe: “Portate via que-
ste cose e non fate della casa del Padre 
mio un luogo di mercato” (Gv 2, 16).

Uno potrebbe pensare: “Ma per-
ché Gesù ha agito in questo modo? 

Che fine ha fatto la virtù della mise-
ricordia?”.

Questo episodio non contraddice 
in alcun modo questa virtù che, come 
tante altre, è compresa in modo to-
talmente distorto ai nostri giorni. 

Dio Si manifesta allo stesso tem-
po buono e severo. Egli accoglie il 
peccatore desideroso del suo penti-
mento – e in questo consiste la sua 
misericordia – ma questo atteggia-
mento non significa che sia indiffe-
rente al peccato, né che sia disposto 
ad accettare le infamie e gli abomini 
di chi ha commesso errori senza pre-
occuparsi di loro o esigere da lui cor-
rezione.

No, Dio non agisce così!

Due esempi tratti dal 
Nuovo Testamento

Ricordiamo, ad esempio, le paro-
le piene di fuoco di San Pietro quan-
do, nella sua seconda lettera, descri-
ve la “pronta rovina” che attireran-
no su di sé i “falsi maestri che intro-
durranno eresie perniciose” (2, 1): 
“Molti seguiranno le loro dissolutez-
ze e per colpa loro la via della verità 
sarà coperta di improperi. Nella loro 
cupidigia vi sfrutteranno con paro-
le false; ma la loro condanna è già 
da tempo all’opera e la loro rovina 
è in agguato. Dio infatti non rispar-

miò gli angeli che avevano peccato, 
ma li precipitò negli abissi tenebro-
si dell’inferno, serbandoli per il giu-
dizio; non risparmiò il mondo anti-
co, tuttavia con altri sette salvò Noè, 
banditore di giustizia, mentre face-
va piombare il diluvio su un mon-
do di empi; condannò alla distruzio-
ne le città di Sodoma e Gomorra, ri-
ducendole in cenere, ponendo un 
esempio a quanti sarebbero vissuti 
empiamente. Liberò invece il giusto 
Lot, angustiato dal comportamento 
immorale di quegli scellerati […] Il 
Signore sa liberare i pii dalla prova 
e serbare gli empi per il castigo nel 
giorno del giudizio” (2, 2-7.9).

Ricordiamo ancora la giustizia 
proclamata da San Paolo contro colo-
ro che si lasciano trascinare dalle pas-
sioni sfrenate, proprio come i paga-
ni, perché “chi disprezza queste nor-
me non disprezza un uomo, ma Dio 
stesso, che vi dona il suo Santo Spiri-
to” (I Ts 4, 8).

Non c’è una terza posizione 

E noi, come reagiamo quando Dio 
è offeso?

Se vedessimo una persona che 
amiamo tanto essere maltrattata, o 
addirittura diffamata e oltraggiata, 
agiremmo con indifferenza, come se 
questo atto non ci importasse? O ci 



Quale deve essere  
la reazione di un 
vero discepolo di  
Nostro Signore 
vedendoLo così 
odiato e offeso ai 
nostri giorni?
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affretteremmo ad incontrarla 
per aiutarla, sostenerla e di-
fenderla?

Ebbene, il nostro zelo 
deve essere straordinaria-
mente più grande quando ve-
diamo i malvagi descritti da 
San Pietro che agiscono per 
cercare di distruggere la Ve-
rità Incarnata con parole pie-
ne di astuzia. Se siamo indif-
ferenti a questo, finiremo per 
essere conniventi con il male 
praticato, parteciperemo al 
peccato commesso da loro 
meritandoci la medesima pu-
nizione. 

Quando l’attacco è contro 
Nostro Signore e la sua Chie-
sa, e non contro la nostra per-
sona, non possiamo mai ri-
manere neutrali: o aderiamo 
alla causa di Cristo, disposti a 
fare tutto per il bene del suo 
Corpo Mistico, oppure, come 
Pilato, staremo permettendo, 
con il nostro atteggiamento passivo, 
una nuova crocifissione.

Tocca a ciascuno di noi scegliere tra 
queste due opzioni. Non c’è una ter-
za posizione. Ogni attacco fatto alla 
Chiesa, ai suoi Santi, alle sue dottrine, 
ai suoi Comandamenti e alle sue istitu-
zioni, offende in qualche modo il Cor-
po Mistico di Cristo e deve essere con-
siderato, pertanto, come un tentativo 
di colpire Dio stesso.

“Perseguiteranno anche voi”

Non facciamoci, pertanto, alcuna 
illusione. Se anche il Figlio di Dio è 
stato perseguitato e calunniato dagli 
uomini, perché non dovremmo esser-
lo anche noi?

Non invano Egli disse ai suoi di-
scepoli: “Se il mondo vi odia, sappia-
te che prima di voi ha odiato me. Se 
foste del mondo, il mondo amerebbe 
ciò che è suo; poiché invece non siete 
del mondo, ma io vi ho scelti dal mon-
do, per questo il mondo vi odia. Ri-
cordatevi della parola che vi ho det-

to: Un servo non è più grande del suo 
padrone. Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi; se hanno 
osservato la mia parola, osserveranno 
anche la vostra” (Gv 15, 18-20).

Per preparare meglio i suoi disce-
poli contro l’odio dei loro nemici, 
il Divino Maestro ripete un po’ più 
avanti: “Vi scacceranno dalle sinago-
ghe; anzi, verrà l’ora in cui chiunque 
vi ucciderà crederà di rendere culto a 
Dio. E faranno ciò, perché non hanno 

conosciuto né il Padre né me. 
Ma io vi ho detto queste cose 
perché, quando giungerà la 
loro ora, ricordiate che ve ne 
ho parlato.” (Gv 16, 2-4).

Non seguirò l’esempio 
dei malvagi!

Quale deve essere la rea-
zione di un vero discepolo di 
Nostro Signore Gesù Cristo, 
vedendoLo così odiato e of-
feso ai nostri giorni? Inginoc-
chiarsi davanti a un crocifis-
so e dire: “Mio Signore, non 
seguirò l’esempio che mi hai 
dato di offrire l’altra guan-
cia a coloro che mi picchiano: 
perché non è che schiaffeg-
giano me, ma Te. Il tuo volto 
è già sfigurato, è giunto il mo-
mento di intervenire!”

Quando l’offeso è Dio, si 
deve ripetere il grido immor-
tale del salmista: “Dio che fai 
giustizia, o Signore, Dio che 

fai giustizia: mostrati! Alzati, giudi-
ce della terra, rendi la ricompensa ai 
superbi. Fino a quando gli empi, Si-
gnore, fino a quando gli empi trion-
feranno? Sparleranno, diranno inso-
lenze, si vanteranno tutti i malfatto-
ri?” (Sal 94, 1-4).

Facciamo nostre le infiammate pa-
role di San Luigi Maria Grignion de 
Montfort nel predire i giorni futuri in 
cui i cattolici fedeli dovranno affron-
tare innumerevoli persecuzioni: “Al-
zati, Signore: perché sembri dormi-
re? Alzati in tutto il tuo potere, in tut-
ta la tua misericordia e giustizia”.1

Chiediamo a Dio che, facendo giu-
stizia contro questa “gente perver-
sa” (2 Pt 2, 7), apra quanto prima la 
via per la realizzazione del Regno del 
Cuore Immacolato di Maria promes-
so dalla Madonna a Fatima. ²

Cristo scaccia i mercanti dal Tempio,  
di Cecco del Caravaggio - 
Gemäldegalerie, Berlino

1 SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE 
MONTFORT. Prière Embrasée, n.30. 
In: Œuvres Complètes. Paris: Du Seuil, 
1966, p.687-688.
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Sotto la materna 
protezione  

di uno scialle lilla

A
Elizabete Fátima Talarico Astorino
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Conosciuta e ammirata per la bontà che governava la sua esistenza 
terrena, Donna Lucilia ha aiutato con affetto materno, dopo la 
morte, coloro che hanno cercato la sua buona intercessione.

volte una madre disperata 
e preoccupata per il com-
portamento di suo figlio, 
a volte un paziente già 

disilluso dai medici, a volte qualcuno 
che ha bisogno di aiuto finanziario… 
Dai paesi più diversi giungono a noi, 
cooperatori degli Araldi del Vangelo, 
resoconti di grazie ottenuti per inter-
mediazione di Donna Lucilia Ribeiro 
dos Santos Corrêa de Oliveira, madre 
del Dott. Plinio.

Conosciuta e ammirata per la bon-
tà che governava la sua esistenza e 
per la dolcezza con cui accoglieva i 
più deboli e sfortunati, questa carita-
tevolissima signora protegge “sotto il 
suo caratteristico scialle lilla” coloro 
che invocano la sua protezione ma-
terna. 

Vediamo alcuni esempi.

“Donna Lucilia, salva 
mio marito!”

Grata per i tanti benefici ottenu-
ti per intercessione di Donna Lucilia, 
Maria Cristina Martins, di San Pao-
lo, non manca di riconoscere l’aiuto 

di questa dama materna: “Spero viva-
mente che questa signora diventi una 
santa riconosciuta dalla Chiesa, per-
ché distribuisce molti doni a innume-
revoli persone, specialmente a quelle 
di poca fede”.

E, con l’intenzione di diffondere 
gli innumerevoli favori ricevuti, rac-
conta un episodio importante della 
sua vita, avvenuto nel Cimitero del-
la Consolazione, dove all’epoca la-
vorava: “Ero con mio marito, Adeli-
no Pedro da Silva, e mentre decora-
vo le tombe, un’altra fioraia entrò nel 
cimitero dicendomi che aveva un de-
monio in corpo e che mi avrebbe uc-
ciso. Ha estratto un’arma da fuoco di 
calibro 32, ha mirato e sparato per tre 
volte. I proiettili non mi hanno colpi-
to.

“A quel punto mio marito si lanciò 
contro di lei, cercando di disarmar-
la. Lei disse che gli avrebbe sparato, 
e realmente lo fece. Un proiettile lo 
raggiunse e lui cadde a terra. Invocò 
Donna Lucilia, chiedendole di non 
lasciarlo morire, e anch’io l’ho prega-
ta: ‘Donna Lucilia, salva mio marito!’

Lo stesso Adelino racconta quello 
che è successo in quel momento: “Per 
un miracolo di Dio, stavo portando 
un crocifisso di legno che la pallotto-
la colpì deviando verso il lato destro. 
Ho cominciato a sentire molto dolo-
re, ma quasi non è uscito sangue, per-
ché l’emorragia più significativa era 
interna. Mi sono ricordato delle volte 
in cui sono andato a portare dei fiori 
a Donna Lucilia, e ho chiesto: ‘Don-
na Lucilia, non lasciarmi morire così. 
Chiedo la tua intercessione davan-
ti a Dio, perché sei un’avvocata pres-
so di Lui. Non ho coraggio a chieder-
lo direttamente, perché forse non mi 
esaudirà. Ma chiedendo con la tua in-
tercessione, ho più forza’.

“Sono stato ricoverato alla Santa 
Casa di Misericordia e mi meraviglio 
sempre del fatto che sono ancora vivo 
oggi. Donna Lucilia è una vera san-
ta! Lei mi ha salvato! I medici mi han-
no operato, ma non hanno rimosso il 
proiettile perché hanno visto che non 
c’era nessun problema. Grazie a Dio 
è andato tutto bene, e non ci è volu-
to molto tempo perché il medico mi 

luCI Dell’InterCessIone DI Donna luCIlIa
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 dimettesse. Ho ancora il proiettile in-
castrato nel petto.”

Una sfida a Donna Lucilia

Volendo aiutare la sua amica Ma-
rinilde, che aveva problemi finanzia-
ri e complicazioni di salute, Patrícia 
Sampaio de Oliveira, di Salvador 
(Brasile), le consigliò di chiedere l’in-
tercessione di Donna Lucilia:

“Era allergica a quasi tutto: mais, 
glutine, latte, vari prodotti per la pu-
lizia, insetti… Trascorrendo un perio-
do a casa mia perché era disoccupata, 
le ho detto di chiedere a Donna Lu-
cilia di aiutarla a trovare una soluzio-
ne nella sua vita. Trovare un lavoro, 
migliorare la sua salute, ottenere una 
pensione… Ma era inutile.

“Dopo numerose raccomanda-
zioni, decise di chiedere un segno: la 
prima persona che avesse incontra-
to quel giorno avrebbe dovuto fare 
una menzione di lei, così avrebbe ca-
pito che Donna Lucilia l’avrebbe aiu-
tata. In quella situazione, chi avrebbe 
potuto farlo se non io? Soltanto che 
quel giorno sono uscita per il lavoro 
molto presto e non ho incontrato Ma-
rinilde.

“Tuttavia, un’altra signora lavora-
va a casa mia e non appena è arriva-
ta, questa mia amica è andata a mo-
strarle degli anelli di 
pietra. Quando ha vi-
sto un anello lilla, que-
sta signora ha esclama-
to: ‘Il colore di Donna 
Lucilia!’

“La povera donna si 
è spaventata e si è mes-
sa a piangere, chieden-
do perdono a Donna 
Lucilia per la sua dif-
fidenza. Da allora, la 
mia amica in tutto si è 
rivolta a lei. Le sue al-
lergie sono diminuite 
del novanta per cento, 
ha trovato lavoro e ha 
ottenuto numerosi fa-
vori…”

“Sua madre mi aveva 
chiesto di aspettare”

Qualche tempo dopo, già abitua-
ta a ricorrere a Donna Lucilia, Ma-
rinilde le chiese aiuto per trovare il 
portafoglio che aveva perso, volen-
do anche un chiaro segno che sareb-
be stata esaudita.

Due giorni dopo, ha ricevuto una 
telefonata da uno sconosciuto che le 
diceva di avere il suo portafogli e vo-
leva restituirlo. Ha allora combina-
to il luogo e l’ora in cui si sarebbero 
incontrati, ma alla fine era in ritardo 
più o meno di un’ora.

Quando è arrivata sul posto, ha 
trovato un mendicante che l’aspet-
tava, nervoso per il tempo che lei lo 
aveva fatto aspettare. “Non me ne 

sono andato perché sua madre mi 
aveva chiesto di aspettare, e non si 
può negare niente a una signora di 
più di novant’anni”, le ha detto l’uo-
mo. Sorpresa, Marinilde ha chiesto:

— Mia madre?!
Indicando la foto di Donna Lucilia 

che era nel portafoglio, il mendicante 
ha risposto:

— Sì, sì, sua madre.
Dopo questo fatto, Marinilde ha 

potuto constatare quanto Donna Lu-
cilia l’abbia seguita e abbia risposto 
alle sue necessità, occupandosi di lei 
con particolare affetto e protezione.

Una pecorella smarrita 
che è tornata a casa

Aura Elena Ramírez racconta che 
era preoccupata per suo fratello che, 
ostinatamente in disaccordo con gli 
insegnamenti e i consigli dati dalla 
Santa Madre Chiesa, si allontanava 
sempre più dalla verità e dalla gra-
zia. Allora ha deciso di fare una no-
vena a Donna Lucilia, affinché lei ri-
solvesse questo caso: “Le ho chie-
sto che mi aiutasse con mio fratello 
e che lo adottasse come suo figlio”.

Il quinto giorno della novena, suo 
fratello le ha scritto molto impres-
sionato:

“Che cosa incredibile, oggi sto in-
teriorizzando la gran-
de importanza che ha 
la Chiesa cattolica isti-
tuita da Gesù Cristo 
stesso. Ora ho le cose 
più chiare e accetto la 
Religione Cattolica 
come quella vera, all’e-
tà di trentotto anni!”

Lei ha colto l’occa-
sione per invitarlo alla 
Confessione, spiegan-
dogli tutta la sua im-
portanza. Poco dopo, 
gli ha inviato un esame 
di coscienza e una foto 
di Donna Lucilia, so-
stenendo che era sta-
ta lei la benefattrice di 

“Donna Lucilia, 
non lasciarmi mori-
re così. Chiedo la 
tua intercessione 
davanti a Dio, per-
ché sei un’avvoca-
ta presso di Lui”

La coppia Adelino e Maria davanti alla tomba di Donna Lucilia -  
San Paolo; nella pagina precedente, Donna Lucilia Corrêa de Oliveira, 

a 92 anni, fotografata da Mons. João Scognamiglio Clá Dias
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questo repentino cambiamento che lo 
ha aiutato a risvegliarsi alla verità. Lei 
l’ha anche incoraggiato a pregarla:

“Chiedi direttamente a lei, visto 
che ha un grande potere di interces-
sione, difende le nostre anime ed è la 
nostra madre spirituale, perché con il 
suo aiuto riuscirai a compiere il passo 
di ricevere il Sacramento della Con-
fessione, per poi vivere il Sacramento 
dell’Eucaristia”.

Poco dopo, il 22 aprile, data in cui si 
commemora il compleanno di Donna 
Lucilia, suo fratello le ha scritto di nuo-
vo per dirle che era un uomo nuovo: 
dopo molti anni ha potuto confessarsi, 
ricevere la Comunione e assistere alla 
Santa Messa, sentendo un benessere 
che non sperimentava da molto tempo.

Piena di contentezza e di gioia, 
Aura afferma: “Questo grande mira-
colo si deve all’intercessione di Don-
na Lucilia, alla quale chiedo sempre 
la perseveranza di mio fratello, una 
pecorella smarrita che è tornata a 
casa grazie a lei”.

“Sono stato guarito a causa sua!”

Dal lontano Sri Lanka ci scrive 
Avinash, alunno del Progetto Futuro 
e Vita, per raccontarci di una grazia 
che suo zio ha ricevuto per interces-
sione di Donna Lucilia:

“Lo scorso aprile, quando ero a 
casa degli Araldi, mio padre mi ha 
chiamato dicendomi che mio zio Sa-
lomon Fernando aveva avuto un at-
tacco di cuore ed era in punto di mor-
te. Quando ha detto questo, l’ho con-
solato affermando: ‘Lui verrà curato’.

“Il giorno dopo sono venuto a co-
noscenza della gravità del suo stato 
di salute e, da lì a poco una chiama-
ta urgente dall’ospedale informava 
che era entrato in coma. Sono anda-
to subito a trovarlo, insieme a mio pa-
dre. Quando sono arrivato, era in una 
situazione pessima… Poi mi sono ri-
cordato di Donna Lucilia e ho prega-
to per la sua guarigione.

“Avevo una piccola foto di Donna 
Lucilia e chiesi all’infermiera se pote-

vo posarla vicino a lui, ma lei non me 
l’ha permesso. Ho aspettato che lei 
lasciasse il locale e, appena uscita, ho 
messo la foto sotto il cuscino e ho ini-
ziato a pregare Donna Lucilia per la 
guarigione di mio zio.

“Due giorni dopo, abbiamo rice-
vuto una nuova telefonata che ci con-
vocava all’ospedale. Quando siamo 
arrivati, con nostra grande sorpresa, 
mio zio era seduto e mi parlava come 
una persona normale. Solo allora ho 
capito che era stato guarito grazie a 
Donna Lucilia. Senza chiedergli nul-
la, ha preso l’iniziativa di spiegare.

La sera prima, verso le undici, men-
tre era ancora in coma, sentì improvvi-
samente una forza nel suo corpo e fu in 
grado di muovere le gambe e le mani 
con facilità. Scuotendo la testa, ha visto 
una foto staccarsi dal cuscino. Salomon 
l’ha presa in mano senza sapere chi fos-
se cominciando a fare le sue richieste. 

Dopo aver dato quella spiegazio-
ne, ha esclamato: ‘Sono guarito a cau-
sa sua!’ E diceva questo mentre indi-
cava la foto.

“Mio padre ha parlato con il medi-
co che ha seguito il caso di mio zio e 
questi ha fatto una dichiarazione che 
ci ha lasciati attoniti: ‘Nei miei quin-
dici anni di esperienza, ho visto nove 
pazienti in questo tipo di coma e sono 

Dopo molti anni ha 
potuto confessarsi, 
ricevere la  
Comunione e  
assistere alla Santa 
Messa: era un 
uomo nuovo
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tutti morti, tranne lui (Salomon)… È 
un miracolo’.

“Mio zio conserva la foto e prega 
Donna Lucilia. Gli ho narrato alcu-
ni fatti della sua vita che i fratelli mi 
avevano raccontato. Sono testimone 
di questo miracolo, che ho visto con 
i miei occhi: ‘Signora Donna Lucilia, 
madre nostra, aiutaci’”.

“Sentiamo l’intervento di 
Donna Lucilia in tutto”

Miguel Aravena Domich, di San-
tiago del Cile, ha ricevuto la notizia 
che sua moglie aveva un cancro in fase 
avanzata, allo stadio 4, oltre a un tu-
more al braccio. Vedendolo preoccu-
pato per il suo stato di salute, un suo 
conoscente gli ha consigliato di chie-
dere l’intercessione di Donna Lucilia:

“È stato in questo momento di an-
goscia e incertezza che un amico di 
lavoro mi ha dato una foto di Don-
na Lucilia. Mi ha detto che era sta-
ta una donna molto buona e devota, 
che pregava sempre per coloro che 
le chiedevano preghiere. Ha osserva-
to che, in vita, si era dimostrata molto 
generosa con i più bisognosi”. 

Arrivato a casa sua, ha messo la 
foto nella sala da pranzo, dove, insie-
me alla moglie, ha recitato una pre-
ghiera:

“L’abbiamo pregata di aiutarci ad 
affrontare tutte le sofferenze e le af-
flizioni del cancro senza permettere 
che ci si disperasse. E ogni sera, dopo 
ogni trattamento, rinnovavamo le ri-
chieste e l’offerta a Donna Lucilia, il 
che ci dava molta pace e speranza”.

Passata, senza grandi complicazio-
ni, per i trattamenti necessari per la 
rimozione del cancro, sua moglie si 
è ripresa presto. Mettendosi ancora 
una volta davanti alla foto di Donna 
Lucilia, la coppia l’ha ringraziata per 
il suo aiuto e protezione, facendo una 
nuova richiesta: la grazia di avere un 
figlio, nonostante gli ostacoli dell’età 
e dei trattamenti effettuati.

Hanno cercato un medico specia-
lista per studiare la possibilità, ma 

dopo diversi esami, hanno ricevuto 
la notizia che, a causa degli antece-
denti oncologici, questo desiderio di-
ventava impossibile. Scossi dal refer-
to medico, hanno supplicato l’aiuto di 
Donna Lucilia:

“Abbiamo sofferto molto per que-
sta notizia e, uscendo dalla visita me-
dica, abbiamo chiesto a Donna Luci-
lia di aiutarci ancora una volta, facen-
doci accettare le parole del medico e 
rassegnandoci alla volontà di Dio”.

Miguel e sua moglie, tuttavia, non 
hanno perso la speranza, pregando per 
la realizzazione dell’impossibile: “Ab-
biamo lasciato la foto di Donna Lucilia 
in sala da pranzo e abbiamo continua-
to a pregare perché ci proteggesse e ci 
permettesse di essere genitori”.

“Un anno e mezzo dopo, mia mo-
glie ha cominciato a sentirsi male, la-
mentandosi di vari disturbi. Temeva-
mo fosse il ritorno del cancro in qual-
che organo e ancora una volta ab-
biamo chiesto a Donna Lucilia di 
accettare la volontà di Dio.

“Siamo andati da un medico che 
le ha fatto fare diversi esami. Il risul-
tato non è stato un nuovo cancro, ma 
una gravidanza avanzata, di tre mesi 
di gestazione. Siamo usciti commossi 
e grati per il miracolo di Donna Lu-
cilia che ha ottenuto questo frutto da 

Dio. Per chi prega e confida, nien-
te è impossibile. Questa signora ha 
davvero risposto alle nostre richie-
ste. Nostra figlia Ana Gracia Lucilia 
Aravena Fiallos è nata raggiante, in 
salute e robusta”.

Piena di contentezza, la coppia af-
ferma: “Nel nostro matrimonio sen-
tiamo l’intervento e l’aiuto di Donna 
Lucilia in tutto”.

Così, questa signora brasiliana, che 
ha saputo dimostrare in tutta la sua 
esistenza terrena un senso di compas-
sione soprannaturale, non potendo 
vedere qualcuno rattristato o addolo-
rato anche se si trattava di uno scono-
sciuto, ha segnato dopo la sua morte la 
vita di molti devoti con speciali episodi 
di protezione e aiuto. ²

Questa 
caritatevolissima 
signora ha protetto  
“sotto il suo caratteristico  
scialle lilla” coloro 
che invocano la sua 
protezione materna

Donna Lucilia con il suo caratteristico scialle viola
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Mozambico – Per il suo importante ruolo nel consolidamento di questa vocazione, Don Arão Mazive, EP, è stato 
invitato a presiedere la cerimonia di presa di abito della prima mozambicana che entra nel convento delle clarisse, a 

Naamacha. Alla Concelebrazione hanno partecipato numerosi sacerdoti regolari e secolari.

Honduras – Il lavoro svolto durante la prima settimana di settembre da araldi missionari nella città di Comayagua ha avuto 
come momento culminante la realizzazione di “Un giorno con Maria”. Ci sono state conferenze e una solenne Eucaristia è 
stata presieduta dal Vescovo Diocesano, Mons. Roberto Camilleri, OFM e concelebrata da Don Javier Pérez Beltrán, EP.

Colombia – Il 30 agosto, Mons. Fidel León Cadavid Marín, Vescovo di Sonsón-Rionegro, ha inaugurato la nuova 
Casa Madonna di Fatima, che gli Araldi stanno costruendo nella regione di Medellín. Oltre a presiedere la solenne 

Celebrazione Eucaristica, ha percorso tutto l’edificio e ha benedetto, nella cappella, il tabernacolo e l’altare.
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Repubblica Dominicana – Quarantotto persone si sono consacrate alla Madonna il 7 settembre, nella Parrocchia 
dell’Università Cattolica di Santo Domingo. Mons. Jesús Castro Marte, Vescovo Ausiliare e Rettore della suddetta 

Università ha presieduto l’Eucaristia.

Spagna – Centinaia di fedeli sono accorsi alla Collegiata di San Isidro a Madrid il 5 ottobre per partecipare alla 
devozione riparatrice dei Primi Sabati. Prima dell’inizio della cerimonia, la Statua Pellegrina è entrata in corteo, 

condotta da Cooperatori degli Araldi ed è stata simbolicamente incoronata.

Italia – Dal 4 al 7 ottobre gli Araldi del Vangelo hanno realizzato una Missione Mariana nella parrocchia di 
Sant’Antonio da Padova a Roma. La Statua Pellegrina è stata oggetto della venerazione dei fedeli nel tempio, si è 

recata in processione per le vie adiacenti alla parrocchia e ha visitato case, negozi e istituzioni educative.
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Campos dos Goytacazes – Più di ottomila fedeli hanno seguito la processione in onore del Santissimo Salvatore, 
patrono della città. L’Eucaristia che l’ha preceduta è stata presieduta da Mons. Roberto Francisco Ferrería Paz, Vescovo 

Diocesano. Oltre al coro e all’orchestra degli Araldi, numerosi cooperatori hanno partecipato alle celebrazioni.

Olinda – Cooperatori degli Araldi del Vangelo hanno condotto la Statua Pellegrina della Madonna di Fatima 
all’incontro “Riempitevi dello Spirito di Dio”, promosso dal Rinnovamento Carismatico Cattolico. Dopo la recita del 

Rosario, la statua è entrata in corteo per essere solennemente incoronata.

Rio de Janeiro – Il 7 settembre, la devozione del Primo Sabato, raccomandata dalla Madonna a Fatima, ha 
avuto luogo nella parrocchia di San Francesco di Paola. Gli alunni del Collegio Araldi del Vangelo Internazionale 

provenienti da San Paolo hanno animato la Celebrazione Eucaristica con i loro canti.
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Scoperto un capolavoro in 
una cucina casalinga

Non è stata per nulla piccola la 
sorpresa di una casalinga di Com-
piègne, in Francia, quando ha sco-
perto che il quadro appeso per anni 
nella sua cucina era, in realtà, un ca-
polavoro dell’arte sacra. Secondo lo 
specialista Eric Turquin, sarebbe sta-
to dipinto da Cenni di Pepo detto Ci-
mabue, famoso artista fiorentino del 
XIII secolo e maestro dell’ancor più 
celebre Giotto di Bondone.

Si tratta di un pannello alto ven-
ticinque centimetri che rappresenta 
Nostro Signore che viene beffeggiato. 
Si ritiene che faccia parte di un ditti-
co del 1280 composto da otto scene 
della Passione e Crocifissione di No-
stro Signore Gesù Cristo, due delle 
quali si trovano alla National Galle-
ry di Londra. Dopo aver confronta-
to le diverse pitture con la luce infra-
rossa, Turquin ha affermato che sen-
za alcun dubbio “sono state fatte dal-
le stesse mani”.

Reliquie di Santa Bernadetta 
sono in pellegrinaggio in Spagna 

Una costola di Santa Bernadetta 
Soubirous è in pellegrinaggio in Spa-
gna dal 31 agosto. Fino a metà dicem-
bre, percorrerà le quarantotto diocesi 
del Paese, commemorando il 175° an-
niversario della nascita della veggen-
te di Lourdes e il 140° della sua mor-
te.

Il fervore dei fedeli li ha portati 
a commissionare per l’occasione un 
bellissimo reliquiario, alto settan-

ta centimetri, ispirato alla Basilica 
di Lourdes. È stato realizzato dal-
lo studio Arte Granada, una ditta 
specializzata in arte sacra con sede 
a Madrid.

La Cambogia venera reliquie 
dei genitori di Santa Teresina 

Dalla fine di agosto fino al 16 set-
tembre, le reliquie di San Luigi Mar-
tin e di Santa Zelia Guérin, genitori 
di Santa Teresa del Bambino Gesù, 
hanno percorso le varie parrocchie 
del Vicariato Apostolico di Phnom 
Penh e le Prefetture Apostoliche di 
Kompong-Cham e Battamabang, in 
Cambogia. 

Le reliquie della coppia benedet-
ta, canonizzata nel 2015, sono sta-
te accompagnate da numerosi fede-
li che hanno organizzato Messe, pro-
cessioni, veglie e altri atti di pietà. 
Anche persone non battezzate hanno 
partecipato con vivo interesse alle ce-
lebrazioni.

La grande maggioranza dei quin-
dici milioni di cambogiani pratica il 
buddismo. Solo ventimila fedeli, assi-
stiti dal 1990 dai missionari del Pon-
tificio Istituto delle Missioni Estere, 
compongono la minoranza cattolica.

Diocesi tedesca celebra la 
sua prima beatificazione

Domenica 15 settembre, la dioce-
si di Limburg, in Germania, ha ce-
lebrato la prima beatificazione del-
la sua storia in un tempio pieno di fe-
deli: quello di padre Richard Hen-
kes, SAC. La cerimonia si è svolta 
nella cattedrale ed è stata presiedu-
ta dal legato pontificio, il Cardinale 
Kurt Koch, concelebrata dal Vesco-

vo di Limburg, Mons.Georg Bätzing 
e da numeroso clero.

Appartenente all’Ordine dei Pal-
lottini, padre Henkes è stato arre-
stato dalla Gestapo a Racibórz, in 
Polonia, e inviato nel campo di con-
centramento di Dachau. Lì si of-
frì volontario per lavorare nel bloc-
co di quarantena, dove morì a causa 
di un’epidemia di tifo il 22 febbraio 
1945, all’età di quarantacinque anni. 

Padre Henkes fu imprigionato in-
sieme a molti altri chierici, tra cui do-
dici membri del suo Ordine, che ot-
tennero dalle autorità il permesso af-
finché il suo corpo fosse cremato se-
paratamente. In questo modo le sue 
ceneri furono raccolte e custodite 
con riverenza, fino alla loro sepoltura 
nel cimitero pallottino di Limburg il 
7 giugno 1945, ventesimo anniversa-
rio della sua prima Messa.

Approvato primo miracolo 
avvenuto a Knock

La Conferenza Episcopale d’Ir-
landa ha riconosciuto il primo mira-
colo realizzato nel Santuario Maria-
no di Knock: la guarigione di Marion 
Carroll, che soffriva di sclerosi multi-
pla da diciassette anni. Il fatto è acca-
duto nel 1989, ma solo ora la commis-
sione che lo stava studiando è giunta 
ad una conclusione definitiva.

Il 1° settembre, durante una Mes-
sa nel santuario, il Vescovo di Ardagh 
e Clonmacnois, Mons. Francis Duffy, 
ha annunciato: “Riconosco che Ma-
rion è stata guarita da una malattia 
prolungata durante un pellegrinaggio 
a questo santo luogo”. Da parte sua, 
l’Arcivescovo di Tuam Michael Ne-
ary, anch’egli presente alla celebra-
zione, ha dichiarato: “Oggi la Chie-
sa riconosce ufficialmente che questa 
guarigione non ha alcuna spiegazione 
medica e, unita nella preghiera, ren-
de grazie a Dio”.

All’epoca in cui è avvenuto il mira-
colo, la signora Carroll soffriva di epi-
lessia e la sua vista era molto indebo-
lita. È stata portata su una barella al 
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santuario e, dopo aver ricevuto la be-
nedizione del Santissimo Sacramen-
to, è stata riportata in albergo a ripo-
sare. Quando si è svegliata, era libera 
dalla malattia.

Il 21 agosto 1879, il luogo dove 
oggi si trova il Santuario di Knock è 
stato scenario di un’apparizione di 
Nostro Signore Gesù Cristo, che si 
è presentato come l’Agnello di Dio. 
Accanto a Lui c’erano la Santissima 
Vergine Maria, San Giuseppe, San 
Giovanni Evangelista e diversi Ange-
li. Una folla di fedeli si è radunata sul 
posto per recitare il Rosario per cir-
ca due ore e, sebbene fosse scoppia-
ta una forte tempesta, il terreno dove 
erano è rimasto asciutto.

Scoperta archeologica ricorda 
un miracolo di Cristo

Ad est del lago di Tiberiade, nei 
resti di una città chiamata Hippos, 
che faceva parte della Decapoli, gli 
archeologi dell’Università di Haifa 
hanno trovato un pavimento a mo-
saico largo dieci metri per quindici di 
lunghezza che rappresenta, tra le al-
tre figure, due gruppi di tre pesci e 
dodici ceste con cinque pani. 

Il ritrovamento è avvenuto tra le 
rovine di una chiesa costruita nel V 
secolo o all’inizio del VI secolo e 
distrutta da un incendio nel VII se-
colo. Tutto indica che i disegni si ri-
feriscono ai pani e ai pesci rimasti 
dopo che Nostro Signore aveva sa-
ziato una folla di circa cinquemila 
persone con cinque pani e due pe-
sci, senza contare donne e bambini 
(cfr. Mt 14, 17 -21).

Nel comunicato diffuso dall’u-
niversità, si afferma che questa ico-
nografia, unita all’ubicazione della 
chiesa, “stabilisce un rapporto im-
mediato” con il suddetto miracolo 
avvenuto a Tabgha, a pochi chilome-
tri da Hippos. Sulla base di ciò, essi 
concludono che “è possibile dare 
altre spiegazioni alla presenza dei 
pani e dei pesci nel mosaico, ma non 
si può ignorare la somiglianza delle 

figure incontrate con la narrazione 
del Nuovo Testamento”.

come schiavi per le Americhe. La po-
polazione indigena cominciò subito 
ad attribuire alla “Signora di Muxi-
ma” la realizzazione di vari miracoli, 
dando origine alla devozione.

Migliaia di persone imparano 
il latino attraverso internet

La piattaforma online Duolingo 
dispone, da alcune settimane, di un 
corso di latino per principianti che, 
grazie alle registrazioni audio, per-
mette anche di familiarizzare con la 
lingua parlata. 

Il corso è ancora in versione beta, 
ma ha già, secondo la piattaforma, 
365 mila alunni iscritti.

Due milioni di medaglie 
miracolose distribuite 
negli Stati Uniti

A Miraculous Medal Association, 
vincolata al Santuario Nazionale 
della Madonna della Medaglia Mi-
racolosa di Perryville, Missouri, ne-
gli Stati Uniti, ha organizzato la di-
stribuzione di due milioni di meda-
glie per celebrare la festa della Nati-
vità di Maria l’8 settembre. Secondo 
l’associazione, le medaglie, conse-
gnate gratuitamente a chi ne ha fat-
to richiesta, sono già state esaurite, 
rendendo necessaria la preparazio-
ne di una nuova fornitura.

Nuovi dati a favore dell’autenticità 
della Sacra Sindone 

Sia attraverso dati diretti o indi-
retti, continuamente appaiono studi 
scientifici che confermano l’autenti-
cità della Sacra Sindone di Torino, e 
uno dei più recenti proviene dai pro-
fessori Giulio Fanti e Claudio Furlan 
dell’Università di Padova.

In un recente articolo pubblica-
to sul Journal of Cultural Heritage, 
riportano in dettaglio i risultati del-
le analisi effettuate su campioni di 
polvere prelevati dalla sindone nel 
1978, in occasione del Shroud of Tu-
rin Research Project. In essi gli scien-
ziati hanno trovato particelle molto 

Nuova liquefazione del 
sangue di San Gennaro

Giovedì 19 settembre, il sangue 
coagulato di San Gennaro, martiriz-
zato nell’anno 305, è tornato nuova-
mente a liquefarsi alla presenza di 
una folla numerosa.

Secondo l’usanza, l’Arcivescovo 
Metropolita, il Cardinale Crescenzio 
Sepe, ha tenuto la reliquia in mano 
per constatare il miracolo, avvenuto 
quest’anno alle dieci e quaranta mi-
nuti del mattino. Poi ha dato a tutti 
“la buona notizia”, mentre il sinda-
co di Napoli sventolava un fazzoletto 
bianco. Infine, il Cardinale si è reca-
to alle porte del tempio per benedi-
re i fedeli.

Un milione di angolani 
venerano “Mamma Muxima”

Il 31 agosto e il 1° settembre, cir-
ca un milione di fedeli si sono riuni-
ti nel Santuario della Madonna della 
Concezione a Luanda per lodare Ma-
ria Santissima, che gli angolani chia-
mano affettuosamente Mamma Mu-
xima. Il pellegrinaggio di quest’anno, 
il cui motto è stato Con Maria, cele-
briamo la fede in Gesù Cristo, ha atti-
rato fedeli dai paesi vicini e anche dal 
lontano Portogallo. Il grande afflusso 
di pellegrini ha portato le autorità ad 
estendere a tre giorni le celebrazioni 
dell’anno 2020.

Eretto nel 1599, il Santuario di 
Muxima possiede un grande signifi-
cato storico per il popolo angolano. 
Lì sono stati battezzati, in tempi re-
moti, gli africani che si imbarcavano 

R
ip

ro
du

zi
on

e



I

Santa Dulce dei Poveri  
è canonizzata in Vaticano

Novembre 2019 · Araldi del Vangelo      45

piccole di una miscela di oro e argen-
to caratteristica di alcune monete bi-
zantine, cosa che confermerebbe la 
presenza della Sindone a Bisanzio 
tra gli anni 1028 e 1204, quando fu 
portata in Europa.

Da dove sarebbe arrivata la 
quantità d’oro nel tessuto? Secondo 
i ricercatori, una spiegazione sem-
plice e plausibile sarebbe l’usanza 
per i fedeli di strofinare le loro mo-
nete sulla Sindone per trasformarle 
in reliquie. Alcune di loro erano co-
niate con il volto di Nostro Signore, 
che avrebbe dato maggiore signifi-
cato al gesto.

l giorno 13 ottobre, Suor Dulce Lopes Pontes de 
Souza Brito è stata elevata all’onore degli altari in 

Piazza San Pietro. Insieme a lei sono stati canonizzati 
il Cardinale John Henry Newman, Giuseppina Vannini, 
Maria Teresa Chiramel Mankidiyan e Margarita Bays.

Suor Dulce, Maria Rita prima della sua professio-
ne religiosa, ha ricevuto l’appellativo di Santa Dulce 
dei Poveri o “Angelo Buono di Bahia”, in allusione alla 
sua terra natale e all’enorme lavoro di carità da lei re-
alizzato. 

Nata il 26 maggio 1914 nella città di Salvador, è sta-
ta candidata al Premio Nobel per la Pace nel 1988. Nel 
1991 è stata visitata da Papa San Gio-
vanni Paolo II nell’ospedale dove era 
convalescente dalla malattia che l’a-
vrebbe portata alla morte. Si spense il 
13 marzo 1992 e nel maggio 2011 è sta-
ta proclamata Beata in una cerimonia 
presieduta dal Cardinale Geraldo Ma-
jella Agnelo, inviato speciale di Papa 
Benedetto XVI.

Il miracolo che ha condotto alla ca-
nonizzazione di Suor Dulce, la prima 
Santa nata in Brasile, è stato la guari-
gione di un maestro che aveva perso la 
vista quattordici anni prima, a causa di 
un glaucoma. Soffriva anche di dolori 

causati da una congiuntivite, che non gli permettevano 
di dormire. Dopo aver posto un’immagine dell’allora 
Beata sugli occhi, si è addormentato immediatamente 
e la mattina seguente ha riacquistato la vista.

Circa diecimila brasiliani, tra cui il vicepresiden-
te della Repubblica, Hamilton Mourão, erano presen-
ti alla cerimonia. Due giorni dopo, 
è stato presentato al Consiglio 
Municipale di Salvador un di-
segno di legge per rendere fe-
stivo il giorno della canoniz-
zazione di Suor Dulce. 

Veduta di Piazza San Pietro durante la cerimonia di 
canonizzazione; in evidenza, ritratto ufficiale della nuova Santa

L’Arcidiocesi di Valencia crea 
parrocchia per i cinesi 

Nell’arcidiocesi di Valencia, in 
Spagna, è stata fondata una “par-
rocchia personale” per la popolazio-
ne cattolica cinese della città, sot-
to l’invocazione della Madonna di 
Sheshan. Avendo come sede il tem-
pio di Santa Maria Goretti, le Mes-
se della nuova parrocchia sono cele-
brate in cinese, così come gli incon-
tri settimanali di formazione. 

Suore domenicane cinesi guida-
no le attività del gruppo femmini-
le, chiamato Casa di Marta, mentre 
il parroco si occupa della formazio-

ne degli uomini, riuniti nel gruppo 
Casa di Giuseppe. Oltre a questi, esi-
stono diversi altri gruppi di preghiera 
che si riuniscono per commentare le 
Scritture e pregare nella propria lin-
gua. Due cori, uno di bambini e uno 
di adolescenti, si occupano dei can-
ti liturgici delle Celebrazioni Eucari-
stiche. 

La prima Comunione ha luogo 
dopo due anni di preparazione e ogni 
mese viene realizzato un ritiro. Ogni 
giovedì c’è l’Adorazione Eucaristica, 
con turni assunti dai fedeli dalle un-
dici del mattino fino alla fine del po-
meriggio.
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storIa per bambInI... o aDultI pIenI DI feDe?

Suor Giovana Wolf Gonçalves Fazzio, EP

Alla fine della giornata, io e Thomas ci siamo addormentati profondamente. 
Non so bene se sia stato un sogno o una visione, ma quella notte ho 
sentito dire: “Per trionfare in ogni avventura, è necessario avere unità”. 
Quale sarà il messaggio che l’Angelo voleva trasmetterci?

ra un nuvoloso, freddo po-
meriggio d’autunno ingle-
se. Spinte dalla brezza, le 
foglie rossastre che cade-

vano dagli alberi erano portate lonta-
no, molto lontano… Io e il mio ami-
co Thomas, vedendole muoversi 
nell’aria, abbiamo avuto lo stes-
so pensiero: “Come sarebbe bel-
lo essere uno di loro: volare, tro-
vare nuovi posti, lanciarsi in av-
venture!”

— Mr. Herbert, quanti anni 
aveva a quell’epoca?

— Ah, mio piccolo Edward, 
avevo la tua età: undici anni. E 
anche adesso, a ottantotto anni, 
non dimentico il giorno in cui io 
e Thomas abbiamo deciso di la-
sciare il villaggio. Le nostre ani-
me desideravano trovare qual-
cosa di meraviglioso, ma Dio ha 
superato le nostre aspettative! 

Tutto cominciò quando en-
trammo nella Foresta Redwood…

— Ma, signor Herbert, quel-
la foresta è piena di pericoli! Si 
dice che sia così fitta che non si 
riesca a vedere la luce del sole 
nemmeno al mattino. 

— Sì, sì. Lo sapevamo, ma 
avevamo anche sentito dire che 
al suo interno c’era una città 

meravigliosa, piena di torri, mura, 
bastioni e finestre! Sai, il mio più 
grande sogno era quello di conosce-
re un castello dall’interno. Così ab-
biamo vinto la paura e siamo andati 
incontro al pericolo! 

Mentre camminavamo, abbiamo 
cominciato a sentire freddo, fame, 
stanchezza… Alla fine della giorna-
ta, ci siamo addormentati profonda-
mente. Non so bene se sia stato un so-
gno o una visione, ma quella notte un 

Angelo molto buono mi ha det-
to queste parole misteriose: “Per 
trionfare in ogni avventura, è ne-
cessario avere unità”.

Molto stordito, mi sono mes-
so una mano sulla testa, senza ri-
uscire a capire esattamente cosa 
volesse dire il mio misterioso in-
terlocutore: “Avventura… unio-
ne… Io e Thomas giocavamo in-
sieme, studiavamo insieme, i no-
stri genitori sono amici… Siamo 
molto uniti”. Ma l’Angelo, come 
se avesse letto i miei pensieri, 
continuò: “Essere uniti è saper 
sostenere la debolezza dell’altro, 
aiutarlo nelle sue necessità”. 

Mi svegliai spaventato e co-
minciai a toccarmi per vedere se 
quella fosse la realtà. Tuttavia, 
decisi di non parlarne con Tho-
mas.

La mattina seguente conti-
nuammo il nostro percorso ver-
so l’ignoto. Arrivati ad un incro-
cio, non sapevamo quale sentie-
ro prendere. Volevo continua-

“Come sarebbe bello saper volare,  
trovare nuovi posti, lanciarsi  
in avventure sconosciute!”
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re sul lato destro, ma Thomas 
pensava fosse meglio prose-
guire a sinistra. Discutemmo 
tanto che finimmo per litigare, 
al punto che non ci parlava-
mo quasi più. Ma siccome lui 
non voleva stare da solo, deci-
se controvoglia di seguirmi.

Sarebbe troppo lungo rac-
contare tutti i pericoli per i quali 
siamo passati lungo il percorso 
fino a che, dopo qualche gior-
no di cammino, avvistammo un 
imponente castello. 

“Finalmente siamo arriva-
ti!”, urlai con molta gioia. Ma 
Thomas nemmeno mi ascoltò: 
si era messo a correre verso la 
fortezza. Quando era così lon-
tano che non potevo più ve-
derlo, notai un secondo castel-
lo dall’altra parte, ancora più 
grande e più bello. Era dav-
vero magnifico! Mi inginoc-
chiai e ringraziai Dio per aver-
mi portato fino a là. E quan-
do alzai la testa, indovina chi ho in-
contrato?

— La regina, signor Herbert!
— No, Edward. Davanti a me c’e-

ra lo stesso Angelo che avevo visto 
quella notte. Egli mi ha allungato un 
mazzo di chiavi, mi ha detto di anda-
re al castello e di aprire la porta d’in-
gresso. 

Dopo alcuni tentativi − infatti il 
mazzo aveva molte chiavi −, riuscii a 
entrare.

— Wow! E cosa è successo lì den-
tro, signor Herbert? 

— Sono entrato nel maestoso edi-
ficio e ho trovato un lungo corridoio, 
dove c’erano molte porte. Ho prova-
to ad aprire quella più vicina, ma era 
chiusa a chiave. L’Angelo indicò il 
mazzo di chiavi e conclusi che una di 
loro avrebbe aperto la porta. Ce l’ho 
fatta al primo tentativo! Siamo poi 
entrati in una cappella tutta fatta di 
pietre colorate e legno intagliato. 

Ho pregato un po’ e poi mi sono 
diretto verso un’altra porta. Però ho 

trovato la chiave solo dopo diver-
si tentativi… Alla fine, sono riuscito 
ad entrare: era la sala delle armi! C’e-
rano cannoni, spade, armature. Non 
potevo credere a quello che stavo ve-
dendo!

Attraversai altre sale e corridoi; 
salii le scale e mi soffermai in bellis-
simi pianerottoli. Tuttavia, mentre 
cercavo di aprire l’ultima porta, pro-
vai tutte le chiavi e nessuna di esse era 
quella buona…

Poiché l’Angelo non era più al mio 
fianco, uscii dal castello in cerca di 
qualcuno che potesse aiutarmi. Non 
c’era nessuno… tranne Thomas, che 
veniva con un aspetto molto cambiato. 
Non aveva più quell’aria di chi vuole 
essere il capo. Del resto, non mi ricor-
davo neanche più io delle litigate che 
avevamo avuto durante il cammino. 

“Thomas”, gli dissi umilmente, “il 
castello è bellissimo, ma penso che 
l’Angelo…”

“Angelo?!”, interruppe il mio amico. 
“Un angelo ti stava aspettando? Con 

un mazzo di chiavi in mano? E’ 
successo anche a me!” 

In quel momento, si fece 
sentire un peso nella mia co-
scienza. Se invece di tacere, gli 
avessi trasmesso il consiglio 
dell’Angelo, forse le cose sa-
rebbero andate diversamente. 

“Ma penso che si sia sba-
gliato, perché manca una 
chiave”, completò Thomas, 
mostrandomi il suo volumino-
so mazzo. “Certamente essa 
dà accesso alla parte più ma-
gnifica del castello!”

“È curioso…”, risposi. “A 
me è successa la stessa cosa: le 
mie chiavi aprono tutte le por-
te, tranne l’ultima”. 

L’aria costernata del mio 
amico mi riempì di compas-
sione. Dimenticando che ave-
vo lo stesso suo problema, re-
plicai: “Thomas, cercherò di 
aiutarti. Torniamo al tuo ca-
stello”. 

Andammo direttamente alla por-
ta che nessuna delle sue chiavi ave-
va aperto. Allora, presi il mio mazzo 
e mi misi a provare tutte le chiavi fino 
a che - oh, sorpresa! - una di loro si in-
serì nella serratura e aprì la porta pe-
sante.

Caspita, Edward, non hai idea di 
quanto fosse bello quel salone! Supe-
rava tutto quello che avevamo visto 
fino a quel momento. E là dentro c’e-
ra l’Angelo che ci aspettava, che disse 
sorridendo: “Per trionfare in ogni av-
ventura, è necessario avere l’unione!”

E poi aggiunse: “Dio ha voluto ser-
virSi di questo episodio per mostrarvi 
la bellezza dell’aiuto reciproco e l’im-
portanza che ha nella vostra vita. Nes-
suno giunge in Cielo da solo. Ognuno 
di voi ha bisogno di un fratello che lo 
consigli, che soffra con lui, che lo cor-
regga e lo sostenga! Molte volte trove-
rete la via d’uscita dai problemi solo 
appoggiandovi l’uno all’altro”. 

È stata la più grande lezione che 
abbia mai ricevuto in vita mia! ²

Molto stordito, mi sono messo una mano  
sulla testa, senza riuscire a capire esattamente  

cosa il mio misterioso interlocutore volesse dire
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I SantI dI ognI gIorno ________________________  novembre
1. Solennità di Tutti i Santi.

Santi Girolamo Hermosilla e 
Valentino Berrio Ochoa, vescovi, 
e Pietro Almató Ribeira, sacer-
dote, martiri (†1861). Missionari 
domenicani spagnoli decapitati a 
Hai Duong, in Vietnam.

2. Commemorazione di Tutti i 
Fedeli Defunti.

Beata Margherita di Lore-
na, religiosa (†1521). Duchessa 
di Alençon, in Francia, che, dopo 
essere diventata vedova, abbrac-
ciò la vita religiosa in un mona-
stero di clarisse che lei stessa ave-
va fatto costruire.

3. XXXI Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Martino de Porres, reli-
gioso (†1639 Lima - Perù).

San Giovannicio, mona-
co (†846). Abbandonò l’eserci-
to imperiale per vivere da eremi-
ta sul Monte Olimpo e poi entrò 
nel monastero di Antidium, in 
Turchia.

4. San Carlo Borromeo, vescovo 
(†1584 Milano).

Beata Francesca di Amboi-
se, religiosa (†1485). Sposata con 
Pietro II, duca di Bretagna, fon-
dò a Vannes il primo Carmelo 
femminile di Francia, dove si riti-
rò quando divenne vedova.

5. Santa Bertilla, badessa (†c. 705). 
Prima Superiora del Monaste-
ro di Chelles, in Francia, fondato 
dalla Regina Santa Batilde.

6. Santo Stefano di Apt, vescovo 
(†1046). Fece due pellegrinaggi a 
Gerusalemme e ricostruì la catte-
drale della sua Diocesi di Apt in 
Francia.

7. San Pietro Wu Guosheng, marti-
re (†1814). Quando entrò in con-
tatto con i missionari, abbracciò 

la Fede, abbandonò la professio-
ne di locandiere e divenne cate-
chista. Fu il primo martire cinese 
della persecuzione imperiale.

8. Sant’Adeodato I, papa (†618). 
Amò il suo clero e il suo po-
polo con mirabile semplicità e 
saggezza. 

9. Dedicazione della Basilica 
Lateranense. 

Santa Elisabetta della San-
tissima Trinità, vergine (†1906). 
Cercò fin da piccola, nel profon-
do del suo cuore, la conoscen-
za e la contemplazione della San-
tissima Trinità. Morì a ventisei 
anni nel Carmelo di Digione, in 
Francia.

10. XXXII Domenica del Tempo 
Ordinario. 

San Leone Magno, papa e dot-
tore della Chiesa (†461 Roma).

Sant’Andrea Avellino, sacer-
dote (†1608). Maestro di novizi e 
poi superiore della casa dei teati-
ni di Napoli, fece voto di progre-
dire ogni giorno in virtù.

11. San Martino di Tours, vesco-
vo (†397 Candes-Saint-Martin 
- Francia).

Santa Marina di Omura, ver-
gine e martire (†1634). Terziaria 
domenicana, arrestata e bruciata 
viva a Nagasaki, in Giappone.

12. San Giosafat, vescovo e martire 
(†1623 Vitebsk - Bielorussia).

San Cuniberto, vescovo 
(†663). Rinnovò nella Diocesi di 
Colonia, in Germania, la vita ec-
clesiastica e la pietà dei fedeli 
dopo le invasioni dei barbari.

13. Santa Massellenda, vergine e 
martire (†670). Uccisa con la 
spada da un suo pretendente, 
a Cambrai, in Francia, per aver 
scelto Cristo come sposo.

14. San Lorenzo O’Toole, vescovo 
(†1180). Vescovo di Dublino, in 
Irlanda, promosse vigorosamente 
la disciplina regolare della Chie-
sa e si impegnò a ottenere la con-
cordia tra i principi.

15. Sant’Alberto Magno, vescovo e 
dottore della Chiesa (†1280 Co-
lonia - Germania).

San Giuseppe Mkasa Ba-
likuddembé, martire (†1885). 
Prefetto del palazzo reale a Men-
go, in Uganda. Dopo aver rice-
vuto il Battesimo, convertì molti 
giovani a Cristo e li protesse dal 
re Mwenga, essendo per questo 
motivo decapitato.

16. Santa Margherita di Scozia, re-
gina (†1093 Edimburgo - Scozia).

Beata Francesca di Amboise 
Cattedrale di San Pietro,  

Vannes (Francia)
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I SantI dI ognI gIorno ________________________  novembre
Santa Geltrude, vergine 

(†1302 Helfta - Germania). 
Sant’Edmondo Rich, vescovo 

(†1240). Arcivescovo di Canter-
bury, in Inghilterra. Esiliato per 
aver difeso i diritti della Chiesa, 
visse santamente tra i monaci ci-
stercensi di Pontigny, in Francia.

17. XXXIII Domenica del Tempo 
Ordinario. 

Sant’Elisabetta d’Unghe-
ria, religiosa (†1231 Marburg 
- Germania).

Beata Saloméa da Cracovia, 
badessa (†1268). Nobildonna po-
lacca sposata con il re d’Unghe-
ria. Dopo la morte del marito, si 
fece suora clarissa.

18. Dedicazione delle Basiliche dei 
Santi Pietro e Paolo, apostoli. 

Sant’Oddone, abate (†942). 
Secondo abate di Cluny, restaurò 
la disciplina in numerosi mona-
steri di Francia e Italia.

19. Santa Mectilde, vergine (†c. 
1298). Religiosa di sublime dot-
trina e umiltà, fu maestra di San-
ta Gertrude, la Grande nel Mo-
nastero di Helfta, in Germania.

20. San Gregorio Decapolitano, mo-
naco (†842). Fu cenobita, anaco-
reta e pellegrino. Morì a Costan-
tinopoli, dove lottò per il culto 
delle immagini sacre.

21. Presentazione della Beata Vergi-
ne Maria.

San Gelasio I, papa (†496). 
Chiarì le competenze dei po-
teri temporale e spirituale e la 
loro reciproca indipendenza. 
Morì poverissimo a causa del-
la sua grande carità nel soccorre-
re i poveri.

22. Santa Cecilia, vergine e martire 
(†sec. inc. Roma).

Beato Tommaso Reggio, ve-
scovo (†1901). Arcivescovo di 
Genova, fondò la Congregazione 
delle Suore di Santa Marta.

23. San Clemente I, papa e martire 
(†sec. I Crimea). 

San Colombano, abate (†615 
Bobbio). 

Beata Enrichetta Alfieri, ver-
gine (†1951). Religiosa delle 
Suore della Carità di Santa Gio-
vanna Antida Thouret, che eser-
citò il suo apostolato con i dete-
nuti a Milano.

24. Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo, Re dell’Universo.

Santi Andrea Dung-Lac, sa-
cerdote, e compagni, martiri 
(†1625-1886 Vietnam).

San Porziano, abate (†d. 532). 
Come giovane schiavo, cercò ri-

fugio e libertà in un monastero 
della regione di Clermont-Fer-
rand, in Francia, del quale diven-
tò monaco e poi abate.

25. Santa Caterina di Alessan-
dria, vergine e martire (†sec. inc. 
Egitto).

Beata Elisabetta Achler, vergi-
ne (†1480). Reclusa nel convento 
del Terzo Ordine Regolare di San 
Francesco a Reute, in Germania. 

26. San Leonardo da Porto Mauri-
zio, sacerdote (†1751). Sacerdo-
te francescano, dedicò la sua vita 
alla predicazione e alla redazione 
di libri di devozione. Partecipò a 
più di trecento missioni in Italia.

27. Beata Vergine delle Grazie o del-
la Medaglia Miracolosa.

San Gulstano, monaco (†c. 
1040). Divenne famoso nel mo-
nastero di Rhuys, in Francia, per-
ché, pur essendo analfabeta, 
cantava il salterio a memoria e 
prestava assistenza i naviganti.

28. San Giacomo della Marca, sa-
cerdote (†1476). Francescano, 
discepolo di San Bernardino da 
Siena. Predicava in Italia, Polo-
nia, Boemia, Bosnia e Ungheria. 
Morì a Napoli.

29. San Francesco Antonio Fasa-
ni, sacerdote (†1742). Religio-
so francescano morto a Lucera. 
Era un uomo di grande saggez-
za, solidamente radicato nella 
pratica della predicazione e del-
la penitenza.

30. Sant’Andrea, apostolo. 
San Cutberto Mayne, sacerdo-

te e martire (†1577). Convertito-
si al Cattolicesimo e ordinato sa-
cerdote, esercitò il suo ministero 
in Inghilterra quando fu scoperto 
e condannato a morte durante il 
regno di Elisabetta I.

San Girolamo Hermosilla  
Cattedrale di Santo Domingo  

de la Calzada (Spagna)
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Un invito a conversare sul Paradiso

C
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Dio vuole che le nostre anime siano belle come lo sono tante 
meraviglie fatte da Lui sulla terra. E a questo proposito sembra 
chiederci: “Figlio mio, vuoi essere anche tu così?”

he affetto Dio ha dimostra-
to all’uomo! Creandolo a 
sua immagine e somiglian-
za, lo ha riempito di felicità. 

Nel Paradiso Terrestre, l’inno-
cenza regnava nel suo cuore, egli 
agiva assistito dal dono d’integri-
tà e aleggiava sul suo essere la pro-
messa dell’immortalità. Quale pa-
lazzo in questo mondo potrebbe es-
sere paragonato al giardino che il 
Signore gli aveva dato come sua di-
mora? Contemplando una natu-
ra in perfetto ordine e in comple-
ta consonanza con l’armonia della 
loro anima, Adamo ed Eva perce-

pivano in tutto ciò che li circonda-
va un riflesso immacolato del Cre-
atore. 

Ora, pallida era la gioia trova-
ta dall’uomo in tutto questo se pa-
ragonata al supremo e insuperabi-
le gaudio sperimentato nella con-
vivenza con Dio stesso, che accon-
discendeva a venire tutti i giorni, 
nella brezza della sera, a conver-
sare con Adamo. Non sarebbe 
troppo immaginare come tutta la 
natura si vestisse a festa per rice-
vere la visita divina: con quali co-
lori si tingessero i cieli, con qua-
li splendori il sole si sforzasse a 

brillare, quali melodie intonasse-
ro gli uccelli!

Ma, ma, ma… Adamo peccò, 
l’ordine della creazione fu intacca-
to e la Storia seguì il triste corso 
dell’uomo decaduto. Tuttavia, il Pa-
dre Celeste, nei suoi disegni di mi-
sericordia, continua ad invitare l’u-
manità in modi diversi all’intimità 
della sua convivenza. E, molte vol-
te, è anche attraverso la natura che 
Egli trasmette i suoi messaggi.

Chi vive ad Asunción, in Para-
guay, trova, non molto lontano dal-
la capitale, il bellissimo e maestoso 
Lago di Ypacaraí. 
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Secondo una certa tradizione 
Guarani, anticamente esisteva solo 
una piccola riserva d’acqua che gli 
indigeni chiamavano Tapaikuá. Ma 
a causa di qualche peccato, essa co-
minciò a traboccare fino a coprire i 
villaggi vicini. 

Di fronte a tale sventura, ricor-
sero a Fra Luis de Bolaños, un re-
ligioso francescano in missione da 
quelle parti. Egli andò fino a là, 
posò le mani sulle acque e coman-
dò loro, in nome di Dio, di calmarsi. 
A partire da quel momento, il posto 
si chiamò “Ypacaraí”, che significa 
“acqua benedetta”.

Nonostante sia sempre ornato 
da una singolare bellezza, è all’im-
brunire che il lago si riveste di tut-
to il suo splendore. Identificando-
si con i fulgori del cielo, le acque 
e il firmamento si fondono in un 
tutt’uno. A volte prevalgono le to-
nalità dorate, a volte un arancio 
rosso intenso o ancora un discre-
to e affabile lilla, facendo sì che le 
acque assomiglino a pietre prezio-
se liquefatte.

Questo spettacolo non sarà di-
pinto dall’Angelo della nazione, 
lasciandoci intravedere, nella fia-
besca armonia di colori, la subli-

mità del Paradiso? Infatti, tra-
sportati da incanto nel contem-
plare una tale bellezza, abbiamo 
l’impressione che la terra sia stata 
innalzata al Cielo! 

Non è forse questo un esempio 
della sollecitudine divina per at-
tirare a Sé i suoi figli in esilio? 
Come in passato nell’Eden, Dio 
sembra scendere alla brezza del-
la sera e, nel profondo di ogni cuo-
re, fare un soave invito: “Figlio 
mio, vorrei che la tua anima fosse 
come questo lago, e che potesse ri-
flettere tutte le meraviglie del Cie-
lo! Vuoi?” ²
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Anime 
care alla 
Santissima 
Vergine

e anime del Purgatorio 
sono care alla Santissi-

ma Vergine; sono anime pre-
destinate e sante, anime che 
La amano molto e che, per la 
maggior parte, L’hanno servi-
ta fedelmente durante la loro 
vita sulla terra.

Nelle anime del Purgato-
rio Maria vede le figlie predi-
lette del Padre Eterno, le spose 
del suo Figlio Divino, i templi 
dello Spirito Santo, le immagi-
ni di Dio che un giorno risplen-
deranno in Cielo con meravi-
glioso fulgore. Ella vede in que-
ste anime il prezzo del Sangue 
del suo adorabile Gesù, i fiori 
immortali che adorneranno la 
sua corona nell’eternità. In lo-

ro, Maria vede i suoi stessi figli.

Don Zéphyr-Clément Jourdain

La Madonna libera 
le anime dal Purgatorio -  
Chiesa di Saint-Malo, Dinan (Francia)
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