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Particolare del trittico dei Sette Fondatori - Chiesa dei Sette Fondatori, Firenze

Servi di Maria Santissima

L

’Ordine dei Serviti è uno dei più antichi tra quelli fondati appositamente per
propagare la devozione alla Madre di Dio,
e il titolo di Servi di Maria, che i Sette Fondatori vollero conferirgli, prefigura la devozione propugnata da San Luigi Maria Grignion de Montfort: la schiavitù a Gesù per le
mani della Santissima Vergine.
Essa consiste nella completa rinuncia
a tutti i nostri beni materiali e spirituali, e
persino ai meriti delle nostre buone opere,

passate, presenti e future, per metterle nelle
mani della Madonna.
La canonizzazione dei Sette Fondatori e
l’approvazione stessa del loro ordine da parte della Chiesa, ci invita a imitarli, rendendoci veri schiavi di Maria Santissima. Chiediamo loro di intervenire sulla terra, aiutando a stabilire tra gli uomini una vera devozione alla Madre di Dio.
Plinio Corrêa de Oliveira
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S crivono

Userò questo pensiero così
originale nelle mie prediche
L’Editoriale del numero della Rivista di dicembre scorso ha portato una
visione che non mi era mai venuta in
mente prima: la classe sacerdotale
che circondava Erode non fu in grado di intendere il messaggio di Dio
quando fu interrogata dai Magi. Userò questo pensiero così originale nelle mie prossime prediche.
Mons. Edwin C.
Vescovo Emerito di
Aurangabad – India

Condurre la nostra fede
lungo il vero cammino

Ogni mese ricevo la rivista Araldi del Vangelo e non saprei dire quale sia il mio articolo preferito, perché sono tutti magnifici. Tuttavia, ci
sono due sezioni che non posso fare
a meno di menzionare: il Commento
al Vangelo, di Mons. João Scognamiglio Clá Dias, e La voce dei Papi. Questi sono i due pilastri che ci portano a
condurre la nostra fede cattolica lungo il vero cammino, in questi giorni di
tanta confusione dottrinale e morale.
Sono infinitamente grato a Dio e
alla Madonna per questo preziosissimo apostolato!
Patricia N.
Alajuela – Costa Rica

Frutto dello spirito
contemplativo del fondatore
La rivista Araldi del Vangelo è un
vero corso di Teologia! La lettura di
ogni articolo ci porta, in modo chiaro
e fermo, ad approfondire e crescere
nella conoscenza, nella fede e nell’amore per Gesù Cristo e per la Santa
Chiesa Cattolica.
4
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i lettori

È una risorsa eccellente, fonte della sapienza divina che emana dallo
spirito contemplativo del fondatore
degli Araldi del Vangelo, Mons. João
Scognamiglio Clá Dias, dalla sua intima relazione con Gesù Eucaristico e dal suo amore per la Madonna.
È frutto della grazia, ispirazione dello Spirito Santo che coinvolge il lettore in ogni articolo, con parole elevate,
indirizzando l’anima alle più alte delizie spirituali.
Ringraziamo Mons. João e tutti
quanti gli Araldi del Vangelo che rendono possibile questa risorsa.
Norma H.
Houston – Stati Uniti

Regale grandezza che suscita
l’odio delle persone malvagie
Apprezzo immensamente la rivista Araldi del Vangelo, perché in essa
sono contenuti i tesori più preziosi
della vera dottrina della Santa Chiesa
Cattolica. Sono un lettore assiduo fin
da quando sono stati pubblicati i primi numeri della Rivista. Non c’è un
solo articolo in cui non ci deliziamo e
non traiamo vantaggio per la nostra
vita interiore e anche per la stessa nostra vita professionale.
Mi è piaciuto moltissimo soprattutto l’articolo Grandezza regale di
Nostro Signore Gesù Cristo, nel numero del mese di novembre 2019, in cui
si commenta l’odio che Nostro Signore suscita nelle persone malvagie, anche dopo la morte, per il fatto di essere Dio e Uomo, e per il fatto di possedere, anche nei momenti di umiliazione, la grandezza propria di un Re.
Cristiano O. G.
Laje do Muriaé – Brasile

Arricchimento per gli Araldi
e per tutta la Chiesa
Molto interessante l’articolo pubblicato nel numero 216 dell’edizione
in portoghese, lo scorso dicembre,

intitolato La vita quotidiana di un sacerdote araldo. Il lavoro di questi ministri di Cristo è molto bello e meritevole, e va a beneficio di innumerevoli persone! La cosa più importante
è che, nonostante le tante attività pastorali, essi non dimenticano la preghiera, in cui sta la loro forza e l’efficacia della loro azione. È stato un
enorme arricchimento per gli Araldi del Vangelo, e per tutta la Chiesa di Cristo, il sorgere di un ramo sacerdotale. L’intera Rivista di dicembre, che ho ricevuto quando ho fatto visita a mia figlia che appartiene
al settore femminile degli Araldi, a
San Paolo, è spettacolare! Ho anche
avuto l’opportunità di commentarlo
con lei. Congratulazioni per questo
eccellente lavoro!
Soeli A. B.
Paraíso do Norte – Brasile

Gli ultimi giorni del Dott. Plinio
Corrêa de Oliveira
Ho trascorso così tanti anni ricevendo la vostra corrispondenza, che
sono diventata devota della Madonna e di tutto quello che voi scrivete
sulla rivista Araldi del Vangelo. Forse, se non fosse per voi, non saprei
come condurmi in questo mondo che
ha tante cose che non vanno.
Ho letto nella Rivista di ottobre
a proposito degli ultimi giorni di vita
del Dott. Plinio Corrêa de Oliveira.
Come ha sofferto! Ma se n’è andato
con un sorriso così bello! Sembrava
un santo!
Gli sono grata perché ci ha lasciato un’opera molto ricca! Ringrazio
anche Mons. João Clá Dias perché la
continua. Che la Madonna del Buon
Successo gli dia molta salute, coraggio e intelligenza per stare al fianco di
tante persone piccole e deboli, come
me. Grazie di tutto.
Maria F. C. M.
Salema – Portogallo

Editoriale
Maria non si piegherà mai
davanti al mondo

a di Fatima

- Maria,

Stella della

Nuova Evange

lizzazione

I

Poste Italiane

Spa – Spedizi

one in Abbona

mento Postale

– D.L. 353/200

3 (conv.

in L. 27/02/2

004 n. 46)

art. 1 comma

1 - NE/PD

- Contien

e I.R. - Periodic

o dell’Ass

ociazione

Madonn

201
Numero
2020
Febbraio

Dio
diso di
Il Para
mini
o
u
li
g
a
rivelato

Madonna di
Fatima - Casa
Sedes Sapientiæ,
degli Araldi
del Vangelo,
Mairiporã
(Brasile)
Foto: Timothy Ring

problemi privi di soluzione, che con sempre maggiore frequenza e intensità devastano il nostro povero mondo in rovina, stanno abituando all’inerzia
e alle stramberie le menti di coloro che hanno optato per vivere senza Dio, o
si sono rassegnati a convivere con uno stato di cose contro il quale la Divina Provvidenza sembra non disposta a intervenire. L’impunità di cui gode il male, tante volte
accompagnata dalla mancanza di riconoscimento del bene, stabilisce come principio
nelle anime l’idea che tanto fa uno quanto l’altro…
Di conseguenza, i concetti di giustizia e di ingiustizia si perdono, e tutto rimane
invischiato in una grande confusione dove non c’è né sì né no, né bene né male, ma
soltanto un’immensa zona grigia e indefinita.
In questo contesto, non sorprende che il mondo presenti sempre più difficoltà a
comprendere la figura di Nostro Signore così com’Egli è. Essendo stato annunciato nell’Antico Testamento come “Consigliere ammirabile” e “Principe della pace”
(Is 9, 5), Gesù fu profeticamente caratterizzato da Simeone come “segno di contraddizione” (Lc 2, 34), perché non è venuto ad adattare la Legge Mosaica ai dettami del
mondo, ma a darle “pieno compimento” (Mt 5, 17), presentandola alla luce della
nuova radicalità delle massime evangeliche.
Naturalmente, questo non poteva piacere a chi cercava un compromesso tra Dio
e il demonio. Ecco perché l’opposizione contro Gesù è servita affinché fossero “svelati i pensieri di molti cuori” (Lc 2, 35), che mascheravano la loro malvagità sotto
l’apparenza di bene (cfr. Mt 7, 15).
Ai nostri giorni, insieme a coloro che rinnegano Cristo, sono numerosi quelli che
cercano ossessivamente di riconciliarLo con il mondo, con le loro astuzie e perversioni, e di piegare i suoi insegnamenti alle esigenze di coloro che non hanno fede.
Ora, dai suoi veri figli, Dio si aspetta un cuore integro, pulito e retto, e la ferma risoluzione di lottare per il trionfo del suo Nome e della Chiesa Cattolica, Santa e Immacolata, Unica e Vera, Infallibile e Onnipotente, Luce del Cielo, Luce dei Popoli e
Percorso della Storia.
In un momento in cui si intravedono i segni dell’alba di una nuova era di persecuzioni – scientifica e agnostica in apparenza, ma tanto totalitaria quanto le altre – dobbiamo fermarci nella certezza che Dio proteggerà sempre i suoi, come un tempo salvò
Noè dalle acque, Daniele dai leoni, Davide dai filistei e San Pietro dai suoi carcerieri.
Al momento opportuno, il Signore opererà portenti per salvare la sua Chiesa dalle mani dei suoi oppressori, come fece con Mosè e il popolo ebraico. Le avversità
creano circostanze favorevoli perché Egli possa manifestare pienamente il suo potere, e le prove dell’ “esodo” moderno avranno il ruolo di “deserto” per preparare un
“popolo ben disposto” (Lc 1, 17) per la Madonna.
Oggi, come in passato, la Fede è la grande arma contro le persecuzioni, perché in
esse l’Altissimo stesso combatte per il suo popolo. E “bisogna obbedire a Dio piuttosto
che agli uomini” (At 5, 29), poiché “del Signore è la terra e quanto contiene” (Sal 23, 1).
Maria non si piegherà mai davanti al mondo, ma sta a questo riconoscerLa come
Signora. ²
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La voce dei Papi

Fedeltà e fermezza
Quanto più la Chiesa è osteggiata da ogni parte, quanto più le false massime
dell’errore e del pervertimento morale infettano l’aria coi loro miasmi
pestiferi, tanto maggiori meriti vi sarà dato acquistare dinanzi a Dio.

L

a Chiesa, questa grande società religiosa degli uomini,
che vivono nella stessa fede
e nello stesso amore sotto la
guida suprema del Romano Pontefice, ha uno scopo superiore e ben distinto da quello delle società civili, che
tendono a raggiungere quaggiù il benessere temporale, mentre essa ha di
mira la perfezione delle anime per l’eternità.
La Chiesa è un regno che non conosce altro padrone che Dio ed ha
una missione tanto alta che sorpassa ogni limite e forma di tutti i popoli d’ogni lingua e d’ogni nazione una
sola famiglia; non si può quindi nemmeno supporre che il regno delle anime sia soggetto a quello dei corpi, che
l’eternità divenga strumento del tempo, che Dio stesso divenga schiavo
dell’uomo.

Importante obbedire a Dio
prima che agli uomini
Gesù Cristo infatti, il Figlio eterno del Padre, cui fu dato ogni potere
in cielo ed in terra, ha imposto ai primi ministri della Chiesa, gli Apostoli, questa missione: “Come il Padre ha
mandato me, anch’io mando voi” (Gv
20, 21). “Andate dunque; istruite tutte
le genti, battezzandole nel Nome del
Padre e del Figliuolo e dello Spirito
6
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Santo; insegnando loro di osservare
tutto quello che vi ho comandato. Ed
ecco ch’io sono con voi sino alla consumazione dei secoli” (Mt 28, 19-20).
Dunque la Chiesa ha da Dio stesso
la missione d’insegnare, e la sua parola deve pervenire alla conoscenza di
tutti senza ostacoli che la arrestino e
senza imposizioni che la frenino. Poiché non disse Cristo: la vostra parola sia rivolta ai poveri, agli ignoranti, alle turbe; ma a tutti senza distinzione, perchè voi nell’ordine spirituale siete superiori a tutte le sovranità
della terra.
La Chiesa ha la missione di governare le anime e di amministrare i Sacramenti; e quindi, come nessun altro
per nessun motivo può pretendere di
penetrare nel Santuario, essa ha il dovere d’insorgere contro chiunque con
arbitrarie ingerenze o ingiuste usurpazioni pretenda di invadere il suo
campo.
La Chiesa ha la missione d’insegnare l’osservanza dei precetti e di
esortare alla pratica dei consigli evangelici, e guai a chiunque insegnasse il
contrario, portando nella società il disordine e la confusione.
La Chiesa ha il diritto di possedere, perchè è una società di uomini e
non di angeli, ed ha bisogno dei beni
materiali ad essa pervenuti dalla pie-

tà dei fedeli, e ne conserva il legittimo
possesso per l’adempimento dei suoi
ministeri, per l’esercizio esteriore del
culto, per la costruzione dei templi,
per le opere di carità, che le sono affidate e per vivere e perpetuarsi fino
alla consumazione dei secoli.
Questi diritti sono così sacri che la
Chiesa ha sentito sempre il dovere di
sostenerli e difenderli, ben sapendo
che, se cedesse per poco alle pretensioni dei suoi nemici, verrebbe meno
al mandato ricevuto dal Cielo e cadrebbe nella apostasia.
Perciò la storia ci segnala una serie di proteste e rivendicazioni fatte
dalla Chiesa contro quanti volevano
renderla schiava. La sua prima parola al Giudaismo, detta da Pietro e dagli altri Apostoli: “Bisogna obbedire
a Dio, piuttosto che agli uomini” (At
5, 29), questa sublime parola fu ripetuta sempre dai loro successori e si ripeterà fino alla fine del mondo, fosse
pure per confermarla con un battesimo di sangue.

C’è libertà per tutti,
meno per la Chiesa
Di questo sono così persuasi i nostri stessi avversari, che ripetono a parole, esservi all’ombra della loro bandiera ogni sorta di libertà; infatti però
la libertà, o meglio la licenza, è per

Riproduzione

Il Signore vi sosterrà
tutti, ma non la libertà per
in questa pugna
la Chiesa.
Libertà per ognuno di
Questa, come voi ben
professare il proprio culconoscete, è la libertà di cui
to, di manifestare i propri
gode la Chiesa anche in pasistemi; ma non per il catesi cattolici! E quindi abtolico, come tale, che è fatbiamo ben ragione di conto segno a persecuzioni e
solarci con voi, che la recladileggi, e non promosso,
mate lottando per essa nel
o privato di quegli offici, a
campo di azione che vi è ficui ha sacro diritto. Libernora concesso.
tà d’insegnamento; ma sogCoraggio adunque, o
getta al monopolio dei Gofigli diletti ; quanto più
verni, che permettono nella Chiesa è osteggiata da
le scuole la propagazione
ogni parte, quanto più le
e la difesa di ogni sistema
false massime dell’errore
e di ogni errore; e proibie del pervertimento moscono perfino ai bambini lo
rale infettano l’aria dei
studio del Catechismo.
loro miasmi pestiferi, tanLibertà di stampa, e
to maggiori meriti vi sarà
quindi libertà al giornalidato acquistare dinanzi a
smo più iroso d’insinuare
Dio, se farete ogni sforin onta alle leggi altre forzo per evitare il contagio e
me di governo, di aizzare
non vi lascerete smuovere
a sedizione le plebi, di foda alcune delle vostre conmentare odi e inimicizie,
vinzioni, rimanendo fedeli
d’impedire cogli scioperi il
alla Chiesa.
benessere degli operai e la
Con la vostra fermezSan Pio X - Collezione di ritratti della divisione
vita tranquilla dei cittadiza
darete
opera a ben frutMiriam and Ira D. Wallach, Biblioteca Pubblica di New York
ni, di vituperare le cose più
tuoso apostolato, persuasacre e le persone più vedendo avversari e dissidennerande; ma non al giornalismo catti, che la libertà della Chiesa provvetolico, che difendendo i diritti della
derà mirabilmente alla salute e alla
Chiesa e propugnando i principi della
tranquillità dei popoli, perchè eserverità e della giustizia, dev’essere sorcitando il magistero divinamente afvegliato, richiamato al dovere e fatto
fidatole, conserverà intatti e in visegno a tutti come avverso alle libere
gore i principi di verità e di giustiistituzioni, e nemico della patria.
zia, sui quali poggia ogni ordine e dai
A tutte le associazioni anche più
quali germogliano la pace, l’onestà
sovversive la libertà di pubbliche e
ed ogni civile cultura.
clamorose dimostrazioni; ma le proIn questa lotta non potranno cercessioni cattoliche non escano dalto mancarvi difficoltà, molestie e fale Chiese, perchè provocano i partitiche: guardatevi però dal perdervi di
ti contrari, sconvolgono l’ordine pubanimo, perchè vi sosterrà nella pugna
blico e disturbano i pacifici cittadini.
il Signore, apportandovi copioso socLibertà di ministero per tutti, scicorso di celesti favori. ²
Libertà di possesso per tutti; ma
smatici e dissidenti; ma pei cattolici
solo allora che i ministri della Chiesa non per la Chiesa e per gli Ordini
Estratto da: SAN PIO X.
non abbiano nel paese, cui sono man- religiosi, i cui beni con arbitraria
Discorso ai fedeli convenuti a
dati, anche un solo prepotente, il qua- violenza sono manomessi, convertiRoma in occasione del XVI
le s’imponga al Governo, che ne im- ti e dati dai Governi alle laiche isticentenario della promulgazione dell’Etuzioni.
pedisce l’ingresso e l’esercizio.
ditto di Costantino, 23/2/1913

C’è libertà
d’insegnamento,
ma soggetta al
monopolio dei governi
che permettono la
propagazione e la
difesa di ogni errore
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Gustavo Kralj

Presentazione del Signore,
del Beato Angelico Museo di San Marco, Firenze

a  Vangelo  A
Quando furono compiuti i lombi, come prescrive la Legge sto del Signore. 27 Mosso dalgiorni della purificazione ritua- del Signore.
lo Spirito, si recò al tempio e,
25
le secondo la Legge di Mosè,
Ora a Gerusalemme c’era un mentre i genitori vi portavano il
portarono il bambino a Geru- uomo di nome Simeone, uomo bambino Gesù per fare ciò che
salemme per offrirlo al Signo- giusto pio, che aspettava la con- la Legge prescriveva a suo rire, 23 come è scritto nella Legge solazione d’Israele, e lo Spirito guardo, 28 anch’egli lo accolse
del Signore: ogni maschio pri- Santo era su di lui. Lo Spirito tra le braccia e benedisse Dio,
mogenito sarà sacro al Signore; Santo gli aveva preannunziato dicendo: 29 “Ora puoi lasciare,
24
e per offrire in sacrificio una che non avrebbe visto la morte o Signore, che il tuo servo vada
coppia di tortore o di giovani co- senza prima aver veduto il Cri- in pace, secondo la tua parola;
22
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Commento al Vangelo – Festa della Presentazione del Signore

Gesù Si offre al Padre
per le mani di Maria
Interpretando i desideri di Gesù Bambino, la Madonna e
San Giuseppe Lo portarono al Tempio, quaranta giorni
dopo Natale. Lì avrebbe rinnovato la sua consacrazione
come Vittima, suggellando il suo olocausto e annunciando
la Corredenzione della sua Madre Santissima.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

I – Il Tempio che accolse
il vero Tempio di Dio
Bella e ricca di significato, la Festa della Presentazione del Bambino Gesù segna la
transizione dal ciclo liturgico del Natale al periodo della Pasqua. Quaranta giorni fa, abbiamo celebrato la nascita di Cristo; oggi celebriamo la sua consegna come Vittima per ri-

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 31 preparata da te davanti a tutti i popoli, 32 luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele”.
33
Il padre e la madre di Gesù si
stupivano delle cose che si dicevano di lui. 34 Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli è qui per la caduta
e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizio30

parare la gloria di Dio e salvare il genere umano.
La Liturgia si apre con la benedizione delle candele, simboli del lumen Christi che si fa presente
nella Storia in maniera ufficiale quando Simeone
riceve tra le sue braccia il Divino Infante. Il portatore di questa Luce è Maria Santissima, ed è per
questo che si celebra nello stesso giorno la festa

ne 35 – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano
svelati i pensieri di molti cuori”.
36
C’era anche una profetessa,
Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in
età, aveva vissuto col marito sette anni dopo il suo matrimonio,
37
era poi rimasta vedova e ora
aveva ottantaquattro anni. Non
si allontanava mai dal tempio,
servendo Dio notte e giorno con

Chi porta
questa Luce
è Maria
Santissima

digiuni e preghiere. 38 Sopraggiunta in quel momento, si mise
anche lei a lodare Dio e parlava
del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 39 Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. 40 Il
Bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia
di Dio era su di Lui.
Febbraio 2020 · Araldi
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Il Figlio
di Dio
Incarnato e
la sua Madre
Verginale
non avevano
bisogno di
presentarSi
al Tempio per
soddisfare
questi
requisiti
della Legge

10

della Madonna della Luce, conosciuta anche come
delle Candele o della Candelora. La celebrazione,
nata a Gerusalemme nei primi tempi della Chiesa,
si è in seguito estesa in tutto il mondo.
L’edificio sacro nel quale questo episodio si
svolge non è lo stesso un tempo ideato dal Re Davide e innalzato da Salomone. Quella prima costruzione, di straordinaria grandezza, era stata
edificata con i più preziosi materiali dell’epoca,
come pietre scelte, oro, bronzo e legni del Libano (cfr. 1 Re 5–6). Quando fu terminata, la gloria di Dio vi era penetrata nella forma visibile di
una nuvola (cfr. 1 Re 8, 10-11), ed Egli aveva promesso di rimanere lì per sempre (cfr. 1 Re 9, 3).
La sontuosa casa di preghiera subito diventò il richiamo degli ebrei e il punto di riferimento del
loro rapporto con l’Altissimo.
Tuttavia, alcuni secoli dopo, essendo il popolo caduto in innumerevoli infedeltà, la presenza
del Signore si ritirò da quel luogo (cfr. Ger 7, 12).
Quando Nabucodonosor invase Gerusalemme,
deportando gli israeliti in Babilonia, il magnifico
santuario fu dato alle fiamme e i caldei portarono nella loro terra tutti i pezzi di metallo prezioso
che vi erano custoditi (cfr. 2 Re 25, 9-17).
Quando tornarono nella Città Santa, dopo decenni di esilio, gli ebrei si impegnarono a ricostruirlo. Tuttavia, l’opera risultò così di poco conto rispetto alla precedente che deluse molti dei figli
di Israele, come osserva il profeta Aggeo: “Chi
di voi è ancora in vita che abbia visto questa casa
nel suo primitivo splendore? Ma ora in quali condizioni voi la vedete? In confronto a quella, non
è forse ridotta a un nulla ai vostri occhi?” (2, 3).
Nello stesso vaticinio, seguono parole di speranza: “La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta” (2, 9). In quel difficile frangente, chi poteva capire la portata dell’annuncio profetico?
Ora, la bellissima scena contemplata nel Vangelo di questa festa è incomparabilmente superiore a quello che avvenne tra le famose pareti
erette dal re saggio, quando vi si manifestò la gloria del Signore. La nuvola che allora riempì il recinto nemmeno lontanamente ebbe la maestosità e l’incanto dell’ingresso di Maria nel Tempio,
mentre portava in braccio il Bambino Gesù e accompagnata da San Giuseppe. Basta immaginare quali sarebbero stati i passi della Madre di Dio
e, ancor più, il rapporto con Suo Figlio, per capire quanto lo splendore della nuova casa abbia superato quello dell’antica!
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Un neonato nel quale “abita corporalmente
tutta la pienezza della divinità” (Col 2, 9), il Creatore dell’universo, Si lascia condurre da Colei che
è insuperabile dimora della Santissima Trinità e
dall’uomo castissimo la cui anima sempre fu colmata di grazie. Si tratta, pertanto, di due “templi” che portano al Tempio materiale il vero Tempio di Dio!

II – L’olocausto di Gesù e
il martirio spirituale di sua
Madre, ufficialmente sigillati
San Luca, essendo un medico, si mostra più
dettagliato nelle sue narrazioni rispetto agli altri
Evangelisti. Ricco di particolari è il passo proclamato oggi, successivo al racconto della Circoncisione del Signore.

La purificazione della madre e
il riscatto del primogenito

Quando furono compiuti i giorni della purificazione rituale secondo la Legge
di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, 23 come
è scritto nella Legge del Signore: ogni
maschio primogenito sarà sacro al Signore; 24 e per offrire in sacrificio una
coppia di tortore o di giovani colombi,
come prescrive la Legge del Signore.

22

Secondo la legislazione mosaica, ogni donna che partoriva era considerata impura e doveva sottoporsi al rito di purificazione nel Tempio
dopo quaranta giorni dal parto, se il bambino era
un maschio, o ottanta giorni quando si trattava di
una femmina. Nell’occasione, la madre offriva un
agnello o, se non se lo poteva permettere, “due
tortore o due colombi: uno per l’olocausto e l’altro per il sacrificio espiatorio” (Lv 12, 8).
C’era, inoltre, la legge in virtù della quale si
dovevano consegnare al Signore tutti i primogeniti, compresi gli animali. Questa norma risaliva
all’episodio della morte dei primogeniti in Egitto, l’ultima piaga lanciata da Mosè a quella nazione per convincere il faraone a liberare gli ebrei
(cfr. Es 12, 12-32). Istruiti da Dio, gli Ebrei avevano segnato la porta delle loro case con il sangue
dell’agnello pasquale, un segno distintivo affinché l’Angelo sterminatore non li toccasse quando
passava a ferire i figli degli Egizi. L’Altissimo volle

Santa impazienza nel compiere la Legge

gli riguardanti il Redentore. Così, mano a mano
che la Madonna chiedeva, lui La informava dei
dettagli concreti di alcune circostanze della vita
dell’Uomo-Dio e delle sue ragioni supreme.

Madre e Regina dei sacerdoti
Oltre a tener presenti i dati trasmessi da San
Gabriele e a conoscerne molti altri in virtù dell’eminente scienza infusa di cui era stata dotata,
la Santissima Vergine interpretava i desideri di
Gesù Bambino, che, nonostante la sua tenera età,
manifestava una divina “ansia” di andare al Tempio. Fin dal primo istante dell’Incarnazione, ci
spiega la Teologia, Egli Si era offerto in olocausto al Padre; tuttavia, voleva rivestire di ufficialità questo atto, rinnovando, alla luce del giorno
e per mano di Maria, quello che aveva realizzato

Il Figlio di Dio Incarnato e la sua Madre Verginale non avevano bisogno di presentarSi al
Tempio per soddisfare questi requisiti della Legge. Tuttavia, fu con santa impazienza che Maria
e Giuseppe vi si recarono con
il Bambino, quando il termine
previsto prescritto fu raggiunto.
La Madonna discerneva con
perfetta chiarezza il significato ultimo di quell’atto: Lei stava realizzando, anticipatamente, la consegna del Figlio alla
Crocifissione. Non possiamo
immaginare che San Giuseppe, unito in maniera così forte e intima a Gesù, ignorasse il
suo ruolo nella Redenzione e il
mezzo con cui si sarebbe operata.
La Sacra Coppia comprendeva, inoltre, che Dio aveva stabilito quel rituale religioso in vista del giorno in cui il Salvatore
sarebbe stato ricevuto nel Tempio. Forse Maria aveva conosciuto questo disegno attraverso
San Gabriele, nell’ Annunciazione, perché la conversazione
tra Lei e lo spirito angelico non
durò pochi minuti, come si suppone dalla lettura del Vangelo,
ma molte ore, nel corso delle
quali l’Arcangelo rispose a una
“interrogazione” rigorosa, che
lo riempì di incanto.
Se Dio aveva designato San
Gabriele come messaggero
dell’Incarnazione, certamente
Presentazione del Signore - Pro-Cattedrale di Santa Maria,
gli aveva rivelato molti dettaHamilton (Canada)
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Non possiamo
immaginare
che San
Giuseppe,
unito in
maniera così
forte e intima
a Gesù,
ignorasse il
suo ruolo nella
Redenzione

Timothy Ring

mantenere acceso tra il popolo eletto il ricordo di
questa grande misericordia, e per questo ordinò:
“Consacrami ogni primogenito, il primo parto di
ogni madre tra gli Israeliti – di uomini o di animali –: esso appartiene a me” (Es 13, 2).
Inizialmente il compimento di questo precetto implicava l’assegnazione al sacerdozio di tutti i
primogeniti maschi; ma quando il Signore riservò
questa sacra funzione alla tribù di Levi, fu stabilito che essi sarebbero stati riscattati con il pagamento di cinque sicli.1

del Vangelo
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qua che avevano bevuto quella mattina, trovata in un nuovo orcio
che pensavano fosse
stato fornito da Simeone. Sorpreso, rendersi conto che c’era stato
un miracolo e sentire
il Paraclito affermare
dentro di sé: “Quando vedrai il Liberatore
di Israele, non sentirai
mai più sete, perché
Egli ti disseterà completamente”.
Quanti prodigi avrà
operato Dio per confermarlo nella fede
nel Messia promesso!

nel suo chiostro purissimo. La Madonna divenne, così, vera Madre e Regina dei sacerdoti!
Antevedendo
la
Passione di suo Figlio
che lì iniziava, entrò
nel Tempio contenta
di compiere la volontà
di Dio, ma con il Cuore pervaso da una discreta apprensione.

Una vita di
speranza eroica

12

Ora a Gerusalemme c’era un
uomo di nome
Simeone, uomo
L’incontro con la
Sacra Famiglia
giusto e pio, che
27
aspettava la conMosso dallo
Particolare della Presentazione del Signore,
solazione d’IsraeSpirito, si recò al
del Beato Angelico - Museo di
le; 26 e lo Spirito
tempio e, menSan Marco, Firenze
Santo che era su
tre i genitori vi
di lui. Lo Spirito Santo gli aveva prean- portavano il bambino Gesù per fare ciò
nunziato che non avrebbe visto la morche la Legge prescriveva a suo riguardo,
28a
te senza prima aver veduto il Cristo del
anch’egli lo accolse tra le braccia …
Uomo giusto, Simeone aspettava pazientemenSignore.
25

Gustavo Kralj

Si tratta
del più bel
Bambino
mai esistito
in tutta
la Storia,
intelligente e
pieno di luce
e la Vergine
Lo deposita
tra le braccia
di Simeone

Sicuramente Simeone era ancora adolescente quando lo Spirito Santo parlò alla sua anima:
“Un giorno vedrai il Messia, e questo costituirà il
tuo Paradiso qui in terra. Non hai idea di quanta
gioia invaderà il tuo cuore. Non dimenticare mai
questa promessa; che sia il tuo alimento!”
Nutrita da questa speranza, la lunga esistenza
del venerabile anziano trascorse segnata dall’abbandono alla Provvidenza, anche nelle piccole vicissitudini della vita quotidiana. Possiamo immaginarlo andare alla fonte una mattina a prendere l’acqua. In un movimento involontario, lasciar
cadere l’unica brocca che aveva a disposizione.
Senza alterare il suo umore o lamentarsi, guardare i frammenti per terra ed elevare una preghiera a Dio: “Signore, Ti ringrazio, perché non ho
più nulla con cui raccogliere l’acqua. Ora dipendo solo da Te”. E proseguire sereno il suo cammino, con il pensiero occupato dal Messia che
sarebbe venuto. Giunto a casa, essere ringraziato effusivamente dai parenti per l’eccellente ac-
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te che la promessa si realizzasse, giudicando nella sua umiltà che avrebbe visto il Messia in lontananza, camminando per qualche strada della Città
Santa o insegnando in una piazza. Dio lo sottoponeva alla prova dell’attesa perché desiderava concedergli un premio straordinario, di gran lunga superiore a quello che lui pensava di ricevere.
Probabilmente Simeone era a letto, afflitto dagli acciacchi della sua età, quando una mozione
interiore lo assalì, spingendolo a dirigersi al Tempio. Qualcosa gli diceva che quel giorno avrebbe
visto il Redentore. Rinfrancato da una forte consolazione, si alzò e partì in direzione del santuario. Arrivato lì, quasi senza fiato per l’emozione,
vide in lontananza la Santa Coppia.
Immaginiamo la Madonna che attraversa l’Atrio delle Donne, raccolta sotto il velo e con lo
sguardo rivolto al Bambino in braccio. Egli agita le braccine e gioca con il mento di sua Madre,
risvegliando l’attenzione delle donne che aspettavano vicino alla balaustra il momento di essere

Gustavo Kralj

menti della Sua anima,
chiamate per la purifiil gesto di Simeone e
cazione. Molte di loro
persino l’edificio sacro
si avvicinano a Maria
puntassero in direzioper congratularsi con
ne del Calvario.
Lei per l’incantevole
Così, mentre il feBambino e per vederdele anziano si espanLo da vicino. San Giudeva pieno di giubilo
seppe L’accompagna,
all’alba della consolaportando nelle sue
zione di Israele, Mamani gli uccelli apperia meditava, piena
na acquistati per il sadi serietà, sulla futucrificio.
ra Passione di suo FiGrande è la gioia
glio, a cui avrebbe dodi Simeone quando si
vuto assistere, conserende conto che la MagnandoLo con totale
donna e San Giusepdistacco e soffrendo
pe, attratti dallo Spiricon Lui. Quale territo Santo che gli riembile martirio per il suo
pie l’anima, avanzano
Cuore Materno!
verso di lui. Fermatisi
San Giuseppe sedavanti al santo uomo,
guiva le esclamazioi genitori di Gesù lo sani di Simeone con
lutano e Maria gli prela stessa disposiziosenta il Bambino, dopo
La Madonna del Carmelo nei suoi Misteri Dolorosi Parrocchia Omnium Sanctorum,
ne della sua verginale
aver sollevato i tessuSiviglia (Spagna)
Sposa. Anche lui era lì
ti che Lo ricoprono. Si
tratta del Bambino più bello mai esistito in tutta la come sacerdote: come padre legale di Gesù, Lo
Storia, intelligente e pieno di luce. E la Vergine Lo consacrò a Dio, consapevole che il suo adorabile Figlio non sarebbe stato riscattato, come sucdeposita tra le braccia di Simeone.
Questa è la ricompensa riservata alla virtù del- cedeva a qualsiasi ebreo quando presentava il suo
la speranza: chi la pratica è sempre ricompensato primogenito. Al contrario, l’olocausto unico di
con frutti stupendi, soprannaturali e umani. Pre- quel Bambino avrebbe costituito il riscatto perso dallo spirito profetico, Simeone fa allora una fetto e definitivo di tutti gli uomini. Così come
Maria, il Glorioso Patriarca si offrì come vittima
magnifica rivelazione.
per sopportare i dolori di Nostro Signore e unirGiorno di dolore e di gioia
si al suo sacrificio.

per i genitori di Gesù

…e benedisse Dio, dicendo: 29 “Ora
puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola;
30
perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, 31 preparata da te davanti a tutti i popoli, 32 luce per rivelarti alle genti e
gloria del tuo popolo, Israele”.
28b

Le dichiarazioni di Simeone non costituirono
nulla di nuovo per la Madonna. Tuttavia, il fatto
di sentirle nel Tempio, pronunciate da un uomo
provvidenziale, Le diede una nozione più chiara e
penetrante di ciò che sarebbe accaduto al suo Figlio Divino quando avrebbe operato la Redenzione. La Santissima Vergine comprese come i movi-

Egli rivelerà le giustificazioni di molti…

Simeone li benedisse e a Maria, sua
madre, disse: “Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele
e come segno di contraddizione 35a –
e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di
molti cuori”.

Il fatto di
ascoltare le
affermazioni
di Simeone
nel Tempio
Gli diede
una nozione
più chiara e
penetrante
di ciò che
sarebbe
accaduto al
suo Divino
Figlio

34

Sebbene contemplata nei Misteri Gaudiosi del
Rosario, la Presentazione è un passaggio in cui la
nota del dolore è molto esplicita, sia nella simbologia della scena che nelle parole di Simeone a Maria.
Segno di contraddizione, il Bambino è la Verità Incarnata che, venendo al mondo, muove le
Febbraio 2020 · Araldi
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re questo requisito nella grandiosa cornice della Presentazione, introducendovi la profetessa
Anna, il personaggio femminile descritto più meticolosamente nelle Scritture. Figura simpatica e
Cerimonia che ha suggellato il
discreta, merita di essere così conosciuta, perché
martirio della Madonna
il suo spirito di raccoglimento, di sacrificio e di
35b
preghiera è un esempio sia per le donne che per
“E anche a te una spada trafiggerà
gli uomini.
l’anima”.
Rimasta vedova dopo sette anni di matrimonio, Anna avrebbe dovuto, secondo la legge del
Tra gli innumerevoli titoli di Maria ci sono
levirato (cfr. Dt 25, 5-6), essere sposata dal fratelquello di Madonna Addolorata e quello di Corlo di suo marito. Lei, tuttavia, rinunciò al matriredentrice, perché il Creatore, amandoLa in
monio per consacrarsi a Dio alla maniera di una
modo insuperabile, non volle risparmiarLa dalreligiosa. Se calcoliamo che all’epoca le giovani
la sofferenza.
ragazze erano solite sposarsi intorno ai quindici
Di fronte alla prospettiva dei terribili patianni, concludiamo che Anna aveva ventitré anni
menti che suo Figlio avrebbe dovuto affrontaquando iniziò a servire il Signore “giorno e notre per redimere i peccatori, la Santissima Vergite”. Pertanto, quando incontrò la Sacra Famiglia,
ne non rifiutò nulla. Nel presentarLo al Tempio,
aveva accumulato sessant’anni di preghiere e peLei era come dicesse: “Per quanto mi faccia male
nitenze quotidiane.
il Cuore, ecco la Vittima, perché anch’io voglio
Certamente la longevità della profetessa fu fabene a questi figli e desidero liberarli”.
vorita dalla speranza che la incoraggiava nei conCosì fu suggellato il martirio della Madonfronti del Messia, perché questa virtù, oltre a prona, consumato trentatré anni dopo ai piedi della
durre abbondanti frutti spirituali, come la cresciCroce del Salvatore.
ta della fede e della carità, equilibra l’organismo.
Modello perfetto di anima contemplativa
Un altro aspetto notevole in Anna è la sua ge36
nerosità. Anche se sappiamo che l’anima di ogni
C’era anche una profetessa, Anna, fiapostolato risiede nella vita interiore, tendiamo
glia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era
a dimenticare l’insegnamento di Nostro Signomolto avanzata in età, aveva vissure quando ci troviamo in mezzo alle atto col marito sette anni dopo
tività: “Senza di Me, non potete fare
il suo matrimonio, 37 era
nulla” (Gv 15, 5). Le nostre forze
poi rimasta vedova e ora
sono insufficienti per qualsiasi azione in campo soprannaaveva ottantaquattro
turale; abbiamo bisogno delanni. Non si allontala grazia, e per raggiungernava mai dal tempio,
la diventa necessario preservendo Dio notte e
gare.
giorno con digiuni e
Ritraendo la profetespreghiere. 38 Sopragsa come modello di serietà nella vita interiore,
giunta in quel moSan Luca sottolinea quanmento, si mise anto
Dio ami e scelga coche lei a lodare Dio
loro che si dedicano alla
e parlava del bambipreghiera. Per mezzo di
no a quanti aspettaAnna, il Signore saziò la
vano la redenzione di
speranza di molti altri che
si trovavano nel Tempio, i
Gerusalemme.
quali, conferendo le sue
La prassi ebraica richieparole con la realtà che
deva due testimoni per conProfetessa Anna del Maestro di Sigena avevano davanti a loro, lofermare un atto. Dio ebbe
Museo Nazionale d’Arte della
davano Dio.
la delicatezza di soddisfaCatalogna, Barcellona
coscienze e rivela le giustificazioni di quelli che
cercano di nascondere il loro peccato. Per questo, non si legge “tutti”, ma “molti cuori”.
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Quando
incontrò
la Sacra
Famiglia,
Anna aveva
accumulato
sei decenni
di preghiere
e penitenze
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Gesù Bambino contempla gli
effetti del suo sacrificio

Quando ebbero tutto adempiuto ogni
cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in
Galilea, alla loro
città di Nazaret.
40
Il Bambino
cresceva e si fortificava, pieno
di sapienza, e la
grazia di Dio era
su di Lui.
39

irono una preparazione, nel raccoglimento, per la sua futura azione pubblica.

III – La
festa della
purificazione
del nostro
cuore

Gu
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La festa della Purificazione di Maria e della Presentazione del Signore al
Tempio risveglia in
noi il desiderio di offrire a Dio un cuore
integro, pulito e retto,
Essendo Dio, il
completamente libero
Bambino Gesù posseda attaccamenti, vanità,
deva tutta la scienza dicapricci e altri difetti che,
vina. Inoltre, fin dal primolte volte, non notiamo istante del concepimo nemmeno. Se chiediamento la sua Anima godemo con fiducia, il Bambiva della visione beatifica e
no Gesù ci rivelerà queste
in essa risplendeva il più
colpe e ci concederà grazie
alto grado di scienza infuParticolare della Madonna delle Ombre,
del Beato Angelico,
speciali, che renderanno il
sa. La sua conoscenza speMuseo di San Marco, Firenze
nostro cuore simile al Suo.
rimentale, tuttavia, proSimeone esultò di felicità tenendoLo in bracgrediva man mano che entrava in contatto con il
cio; a noi, invece, una beatitudine molto più granmondo concreto attraverso i sensi, come accade a
de è data nel Sacramento dell’Eucaristia, nel
qualsiasi bambino.
quale riceviamo il Gesù della Croce e della RiQuel giorno nel Tempio, mentre i suoi genitosurrezione, così come Lui Si trova sul trono del
ri si davano da fare per adempiere i precetti delCielo alla destra del Padre. Penetrando nella nola Legge, il Bambino rifletteva su ciò che Gli sastra anima, Egli ci assume e ci santifica, trasforrebbe accaduto. Sarebbe stato rifiutato, perseguimandoci in suoi tabernacoli durante il tempo in
tato, incompreso; avrebbe sperimentato la fredcui rimane in noi.
dezza dei suoi discepoli e il tradimento di uno
In questo giorno in cui celebriamo l’eroica
di loro; avrebbe sofferto la flagellazione, l’incosperanza di Simeone e di Anna, rinnoviamo la
ronazione con le spine, l’umiliazione dell’Ecce
nostra consegna al Redentore, per le mani della
Homo, la morte in cima al Calvario… Pensò anMadonna, e imploriamoLo: “Signore, come sei
che agli uomini per i quali avrebbe sofferto, sia
stato presentato al Tempio come offerta per il noa quelli che avrebbero beneficiato del suo Sanstro riscatto, noi Ti preghiamo, per intercessione
gue, sia a quelli che lo avrebbero rifiutato, condi Maria, Giuseppe, Simeone e Anna, di purificatemplando tutta la Storia, dal suo inizio fino al
re il nostro cuore. Donaci anche uno spirito nuoGiudizio Universale. A soli quaranta giorni dalvo, pieno di fede, affinché diveniamo consapevoli
la sua nascita, Si dedicò completamente alla sua
della grandezza della nostra vocazione di battezmissione redentrice.
zati e l’abbracciamo con entusiasmo”. ²
Dopo il ritorno della Sacra Famiglia a Nazareth,
il Vangelo registra soltanto le parole di questo versetto finale sul lungo periodo della vita nascosta di
1
Cfr. FILLION, Louis-Claude. Vida de Nuestro Señor JeGesù. Tutti gli eventi che ne sono seguiti, sebbene
sucristo. Infancia y Bautismo. Madrid: Rialp, 2000, vol.I,
p.178.
per la maggior parte siano a noi sconosciuti, costituFebbraio 2020 · Araldi

Se chiediamo
con fiducia,
il Bambino
Gesù ci
rivelerà
queste colpe e
ci concederà
grazie
speciali, che
renderanno il
nostro cuore
simile al Suo
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Mosè,
l’uomo eletto
da Dio
Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

Gustavo Kralj

I

Questo bambino, bello
agli occhi di Dio, fece
di Israele un popolo,
una religione in marcia,
configurata intorno alla
sua legge come un
esercito guidato dalla
sua bandiera. Il Signore
esigeva da lui solo, in
mezzo alle prove, una
fede indistruttibile nella
sua parola.
16

l popolo eletto passò
nella terra d’Egitto per
grandi patimenti, finché Dio, nella sua infinita misericordia, mandò un uomo
a liberare i suoi dal giogo della
schiavitù.
Dopo la morte di Giuseppe, un nuovo faraone salì al trono d’Egitto, schiavizzando gli
israeliti e rendendo la loro vita
amara. Questo sovrano, vedendo la grande crescita degli
Ebrei, temette che si sarebbero uniti a qualche nemico in caso di
guerra; per questo, ordinò alle levatrici di uccidere i figli di questo popolo appena nati. Quando venne a
sapere che esse, per timore di Dio,
non eseguivano i suoi ordini, decretò
che tutti i neonati di sesso maschile
fossero gettati nel fiume Nilo.
Qui comincia l’epopea – incantevole e tutta speciale – di questo bambino “bello agli occhi di Dio” (cfr. At
7, 20), predestinato a liberare il popolo eletto dall’oppressione in Egitto e a condurlo nella terra della promessa, dove si produce latte e miele.

In quell’epoca… nacque Mosè
La madre di questo piccolo riuscì
a tenerlo nascosto per un po’ di tempo alle autorità. Tuttavia, non poten-

Araldi del Vangelo · Febbraio 2020

do più nasconderlo, un giorno lo lasciò in una cesta sulle rive del Nilo,
vicino al luogo dove la figlia del faraone era solita bagnarsi. Una delle sorelle del bambino rimase ad osservare da una certa distanza.
Il piano fu perfetto: quando la
principessa sentì il pianto del bambino, ordinò che prendessero la cesta.
La aprì, vide il bel pargoletto e, presa da compassione, mandò a chiamare una nutrice. Entrò in scena la sorella, che fece in modo che la madre
stessa si occupasse della crescita del
bambino… Dopo un po’ di tempo, fu
consegnato alla figlia del faraone, che
lo considerava come un figlio. Ella gli
diede il nome di Mosè, che significa
“io l’ho tirato fuori dalle acque”.
Era la prima mossa provvidenziale
dell’esistenza di questo bambino che
sarebbe diventato il liberatore di Israele, e l’amico di Dio per eccellenza.

Un cammino sinuoso
e pieno di ostacoli
Lunga è la narrazione delle vicissitudini attraverso le quali questo uomo provvidenziale è passato,
“una vita di tragedie, con alcuni episodi dolcissimi, seguiti, subito dopo,
da nuove tragedie”.1
Uomo scelto da Dio, fece di Israele “un popolo al quale rivelò il nome

del Signore, e di questo popolo una religione in marcia, configurata attorno
alla sua legge come un esercito attorno a una bandiera”,2 dovendo soffrire
molto per compiere la sua missione.
Nel conforto della vita cortigiana
degli egizi, Mosè non si dimenticò dei
suoi compatrioti, confrontando sempre la sua felice situazione con la sofferenza dei suoi fratelli ebrei. Una delicata circostanza lo costrinse a fuggire
dalla giurisdizione del faraone in direzione delle steppe di Madian. Lì mise
su famiglia, sposandosi con la figlia di
un pastore della regione.
Mentre si dedicava a custodire il
gregge del suocero, molte volte gli passava per la mente il desiderio di liberare i suoi fratelli israeliani dal giogo
crudele a cui erano sottoposti.
Come commentava il
Dott. Plinio Corrêa de
Oliveira,3 si può dire che la
storia di Mosè fu come la
traiettoria di un “fiume cinese” che va avanti e indietro nei suoi meandri, sembrando sempre tornare al
punto di origine, ma poi si
dirige nuovamente verso la
sua destinazione, come una
strada sinuosa e difficile. Fu così
che trascorsero i quarant’anni di
attraversamento del deserto.

Chiamata e missione
nel “monte di Dio”
Le Sacre Scritture raccontano
che dopo la morte del faraone, gli
israeliti, soffrendo sotto il giogo della schiavitù, gridarono a Dio. Ascoltando i loro gemiti, il Signore Si fece
conoscere a Mosè nel roveto ardente, ricordando la sua Alleanza con
Abramo, Isacco e Giacobbe.
Mentre pascolava il gregge sul
Monte Horeb, il “monte di Dio”,
Mosè si avvicinò a un roveto ardente che non si consumava. Sentì allora una voce: “Il Signore vide che si
era avvicinato per vedere e Dio lo
chiamò dal roveto e disse: “Mosè,

Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”. Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale
tu stai è una terra santa!”. […] Ora
và! Io ti mando dal faraone. Fà uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!” (Es 3, 4-5.10).
Inizia così un rapporto diretto tra
Dio stesso e il suo prescelto, il suo
patriarca, il suo profeta, il suo legislatore. E’ interessante notare che il
Creatore comunica la ragione della
sua apparizione, prima identificandosi come “il Dio di tuo padre, il Dio
di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio

di Giacobbe” (Es 3, 6a), per poi rivelare che aveva sentito le grida degli israeliti e che incaricava Mosè
della missione di condurli alla terra promessa. Questi si era coperto il
volto, perché aveva paura di guardare il Signore (cfr. Es 3, 6b).

“Non crederanno in me e non
ascolteranno la mia voce”

Tuttavia, Mosè mostrò ancora riluttanza allegando la sua insignificanza e l’incredulità dei suoi. Oh,
abisso di misericordia! Infondendo
coraggio nel suo inviato, Dio stesso
garantisce che sarà con lui per compiere questa missione.
Mosè ottenne persino la rivelazione del nome stesso del Signore: “Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio
di Abramo, il Dio di Isacco, il
Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio
nome per sempre; questo è
il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione” (Es 3, 15).
Mosè non credeva che
la sua missione fosse fattibile, per questo insinuava la necessità
che capitassero dei prodin
an
lm gi per convincere il popolo. Come
l
o
H
io
garanzia, Dio gli concesse poteri di
rg
e
S
taumaturgo, ordinandogli di comMosè e il roveto ardente - Basilica
piere meraviglie inaudite. Qui si
di Paray-le-Monial (Francia);
percepisce la grandiosità della sua
nella pagina precedente, Mosè chiamata: essere un profeta, Araldo
Piazza di Spagna, Roma
del Signore.
“Il profeta è il rappresentante di
Dio, il portavoce della parola dell’Altissimo. Soprattutto quando si tratta
del profetismo ufficiale, di un uomo
mandato da Dio e la cui missione è
garantita con miracoli, e che parla
ufficialmente in nome del Creatore,
come l’ambasciatore parla ufficialmente in nome del suo re. Evidentemente questa è un’altissima situazione, un’altissima missione”.4
Nonostante i segnali ricevuti,
Mosè non si considerava degno del-

“Il profeta è il
rappresentante di
Dio, il portavoce della
parola dell’Altissimo;
soprattutto quando
si tratta del
profetismo ufficiale”
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la chiamata, e per questo continuò a
obiettare. Il suo atteggiamento, tuttavia, offre a Dio l’opportunità di intensificare le manifestazioni di affetto per il suo prescelto: “Ora và! Io
sarò con la tua bocca e ti insegnerò
quello che dovrai dire” (Es 4, 12).
Riluttante, egli persisteva nel suo
rifiuto, chiedendo che ne venisse inviato un altro al suo posto. Di fronte
a questo nuovo rifiuto si accese l’ira
del Signore contro Mosè, ordinandogli che fosse suo fratello Aronne a
parlare al popolo al suo posto: “Egli
sarà per te come bocca e tu farai per
lui le veci di Dio” (Es 4, 16).
Così come i profeti danno voce
alle parole dell’Altissimo, Aronne
sarebbe stato la “bocca” di Mosè.

miracoli per ordine dell’Altissimo, e
i demoni che, attraverso i maghi egizi, imitavano i prodigi di Mosè”.5
A corte viene chiesto a Mosè di
realizzare qualche prodigio, e Aronne lancia la sua verga, che si trasforma in serpente. I maghi dell’Egitto,
per ordine del faraone, fanno lo stesso con i loro incantesimi, ma il bastone di Mosè divora tutti gli altri. Tuttavia, il cuore del capo della nazione
egizia rimase indurito.
Di fronte a tali miracoli e prodigi, cosa avrebbe dovuto fare il popolo
eletto? Non rimanere indifferente alla
sua situazione, ma attendere con il cuore pieno di speranza un intervento del
Dio onnipotente, che così manifestava
il suo potere attraverso il profeta.

Confronti con il faraone
e le prime prove
Vinta l’ostinazione del profeta,
Dio gli ordinò di prendere il suo bastone, perché questo sarebbe stato lo
strumento con il quale avrebbe realizzato dei prodigi.
Infine, con la sacra responsabilità
di un mandato così grandioso e munito della forza che gli proveniva da
Dio stesso, l’eletto del Signore obbedì e tornò in Egitto per compiere la
sua missione, all’età di ottant’anni.
Si presentò al faraone, che subito si rifiutò di accogliere la richiesta
di libertà per il popolo ebraico e, per
odio, aumentò il già duro lavoro degli
israeliti. Era il preludio di molti altri
ostacoli che Mosè avrebbe affrontato
sul cammino verso la terra promessa.
Ancora una volta, Dio promette di intervenire con la sua potente
mano. Dal popolo eletto egli esigeva
solo, in mezzo alle prove, una fede
indistruttibile nella sua parola.

Il cuore del faraone
rimase indurito
Nel contatto con il faraone ci furono momenti di indecisione e di
confronto. “Ecco allora la famosa
lotta tra gli Angeli, che praticavano
18

Munito della forza
che gli proveniva
da Dio stesso,
l’eletto del Signore
tornò in Egitto
per compiere la
sua missione

tale resistenza, il profeta gli annunciava un castigo formidabile: sarebbe arrivata la decima piaga, la più
terribile e misteriosa di tutte.
Il grave messaggio che Dio allora
rivolse al popolo, attraverso il Profeta, è riportato nelle Sacre Scritture nei seguenti termini: “Dice il Signore: Verso la metà della notte io
uscirò attraverso l’Egitto: morirà
ogni primogenito nel paese di Egitto, dal primogenito del faraone che
siede sul trono fino al primogenito
della schiava che sta dietro la mola,
e ogni primogenito del bestiame”
(Es 11, 4-5).
Si ebbe un grande grido in Egitto, perché non c’era casa in cui non
ci fosse un morto. Per effetto di un
castigo così drastico, il faraone lasciò
che gli ebrei partissero verso il destino amorosamente riservato da Dio
ai suoi eletti.
Prima dell’alba, il popolo si mise
in cammino, formando una grande moltitudine. Il Dottor Plinio ben
commentava: “Che scena maestosa!
Gli ebrei rimasero svegli tutta la notte, e gli egizi, umiliati, schiacciati da
un potere soprannaturale, lasciarono uscire all’alba questi uomini che
per loro erano bestie da soma”.6

La resistenza del suo stesso popolo
Intervento di Dio attraverso Mosè
Il Libro dell’Esodo narra che nove
piaghe si abbatterono sul paese. Le
acque del Nilo si fecero color sangue,
le rane invasero persino il letto reale, numerosissime mosche presero le
loro case e le loro terre, una peste uccise i loro animali, ulcere comparvero
in tutta la popolazione egizia; inoltre,
una violenta grandinata mista a fuoco e tre giorni di buio aumentarono il
senso di terrore degli egizi. Tutto questo eseguito attraverso la mano taumaturga di Mosè.
Dopo che ognuno di questi prodigi fu compiuto, il faraone congedava
Mosè con un rifiuto assoluto di dare
la libertà al suo popolo. Di fronte a
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L’apparente tranquillità non durò
a lungo: pentitosi di aver perso coloro che lo servivano gratuitamente,
il faraone si lanciò dietro ai figli di
Israele, generando tra loro una paura senza precedenti.
Come se non bastasse, Mosè cominciò ad affrontare la resistenza del suo stesso popolo: “Fossimo
morti per mano del Signore nel paese d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per
far morire di fame tutta questa moltitudine” (Es 16, 3). Con tale ingratitudine, si dimenticavano dell’alleanza che Dio aveva fatto con loro.

Di fronte a tali critiche ingiuste e fuori luogo, il profeta
rimaneva docile e li incoraggiava a fidarsi di Colui che li aveva riuniti. Anche qui si evidenzia l’azione degli uomini eletti di condurre sempre all’Altissimo coloro che seguono i loro
insegnamenti.

la generosità con cui la Provvidenza circondò coloro che chiamava ad essere il suo popolo.
Nonostante la realizzazione di tante meraviglie, si ripeteva la mancanza di fedeltà degli ebrei.

Il potere dell’intercessione
del profeta

È in questo contesto di mancanza di corrispondenza alla
grazia da parte della nazione
prescelta che avviene il noto
miracolo del passaggio attraverso il Mar Rosso.
Quando gli egizi tolsero ogni
via di scampo al popolo presso
le rive del suddetto mare, Mosè
stese il suo bastone sulle acque,
che si divisero. Il popolo, allora, lo attraversò a piedi asciutti, e quando i soldati partirono
all’inseguimento della moltitudine in fuga, il profeta allungò
nuovamente la mano e le acque si richiusero, scagliandosi
sull’esercito del faraone e sommergendolo.
Ora, era nei disegni di Dio
un lungo pellegrinaggio, che
avrebbe portato Israele, questo
popolo di dura cervice, a convincersi definitivamente della sua
elezione. Per renderli consapevoli dell’alleanza stabilita con lui, Dio
moltiplicherà i miracoli realizzati attraverso Mosè.
Già nel deserto si opera un altro
splendido segnale, prefigurazione
dell’Eucaristia: la manna, il pane che
scende dal cielo. Anche le quaglie
che ricoprirono miracolosamente
l’accampamento degli Israeliti, dopo
che si erano lamentati della mancanza di carne, o la roccia che diventò
fonte di acqua al tocco del bastone
di Mosè e la vittoria contro gli Amaleciti ottenuta per l’intercessione del
profeta, sono episodi del pellegrinaggio nel deserto che testimoniano

Giunto ai piedi del Monte
Sinai, “luogo strano, di grandezza fantastica, degno palco
per la rivelazione del Dio delle forze”,7 il Signore, che comunicava con Mosè come con un
amico, gli parlò “faccia a faccia” (cfr. Dt 34, 10).
Con l’anima pervasa di una
fede trasformante, Mosè ricevette le Tavole della Legge,
scritte da Dio stesso, e con esse
tutta una serie di prescrizioni
legali, morali e rituali.
Tuttavia, vedendo che Mosè
tardava a scendere dalla montagna, gli israeliti chiesero ad
Aronne che facesse un “dio”
che marciasse davanti a loro.
Ecco l’ingratitudine e la perversità di questo popolo trattato
con tanto zelo e affetto da Dio
e, perché non dirlo, dal profeta.
Si manifestava un’altra perplessità al grande conduttore della nazione eletta: essa, per infedeltà verso Dio e verso la stessa persona di Mosè, tornava all’idolatria.
Ecco un’altra curva del “fiume cinese” nella vita dell’uomo provvidenziale…
È in questo tragico panorama che
Dio chiese a Mosè di permettere che
il suo santo furore cadesse sui prevaricatori: “Ora lascia che la mia ira si
accenda contro di loro e li distrugga.
Di te invece farò una grande nazione” (Es 32, 10).
Il popolo aveva materializzato un
dio per sé, rompendo l’alleanza. Per
questo, smisero di essere anime scelte. Va notato, però, che Dio non si

Fotos: Reprodução

Abbondanza di miracoli

Era nei disegni
di Dio un lungo
pellegrinaggio, che
avrebbe portato
questo popolo di dura
cervice a convincersi
della sua elezione
Sopra e al centro, l’adorazione del
vitello d’oro e di Mosè che fa uscire
l’acqua dalla roccia - Museo Nazionale
dell’Ermitage, San Pietroburgo (Russia);
sotto, il serpente di bronzo, di Anthony
van Dyck - Museo del Prado, Madrid
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Quadro del Cuore Immacolato di Maria
appartenente al Dott. Plinio Corrêa de Oliveira

Non ci fu mai più un profeta
in Israele come Mosè
Ai profeti, uomini eletti per intervenire nel corso della Storia, Dio
1

2

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Conferenza. São Paulo,
21 ottobre 1971.
FROSSARD, André. Moïse.
In: Historia. Paris. N.289 (dicembre 1970); p.56.
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3

4

dona grazie specialissime per la realizzazione di
missioni specifiche. Questo è ciò che si può constatare seguendo le vicende
della vita del grande conduttore del popolo d’Israele, che, secondo le narrazioni bibliche, supera ogni
profeta (cfr. Dt 18, 15.19;
Nm 12, 2).
Mosè sarà sempre la
rappresentazione
della
Legge, il grande legislatore. Insieme ad Elia, simbolo della profezia, al momento della Trasfigurazione fa da guardia d’onore al
Dio fatto Uomo, il Messia
atteso.
Pertanto,
attraverso
questo uomo appositamente eletto si vede l’azione provvidenziale dei
profeti, che intercedono
presso Dio per il popolo, anche se peccatore. Se
questo avveniva nell’Antico Testamento, quando si stava preparando la
venuta del Messia atteso,
quanto più non deve accadere ai
nostri tempi, in cui l’umanità decaduta si allontana sempre di più
dalla vera Chiesa fondata da Nostro Signore.
Così, mentre peregriniamo per
le aride terre della miscredenza,
chiediamo alla Madonna che ci faccia riconoscere gli uomini da Lei
eletti per guidare i suoi figli alla
terra promessa: lo splendido trionfo del suo Cuore Sapienziale e Immacolato! ²
Lucio Cesar Rodrigues Alves

dimentica dell’impegno assunto con il giusto: in considerazione di Mosè, il Creatore, per così dire Si abbassa, chiedendo “il permesso” di fare giustizia.
Ma l’eletto non si dimentica dei suoi! E Mosè intercede per loro dicendo a
Dio: “Perché dovranno dire
gli Egiziani: Con malizia li
ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall’ardore della tua ira
e abbandona il proposito di
fare del male al tuo popolo” (Es 32, 12).
A lui era stata promessa
una feconda posterità, con
la costituzione di una grande nazione; tuttavia, è per
l’onore di Dio che intercede per chi non lo meritava: “alla sua carriera, Mosè
preferì la sua missione”.8
Si narra che, con l’intervento di Mosè, il Signore
Si pentì delle minacce fatte contro Israele e, rinnovata l’alleanza, promise di realizzare meraviglie: “Ecco io stabilisco
un’alleanza: in presenza di tutto il tuo
popolo io farò meraviglie, quali non
furono mai compiute in nessun paese
e in nessuna nazione: tutto il popolo
in mezzo al quale ti trovi vedrà l’opera del Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con te” (Es 34, 10).

Chiediamo alla
Madonna che ci
faccia riconoscere
gli uomini da Lei
eletti per guidare
i suoi figli alla
terra promessa

Cfr. CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Moisés, pré-figura do Redentor. In: Dr. Plinio.
São Paulo. Anno VIII. N.90
(settembre, 2005); p.23.
CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Nobreza e lógica de
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São José. In: Dr. Plinio. São
Paulo. Anno XVIII. N.204
(marzo, 2015); p.26.
5

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Moisés, pré-figura do Redentor,
op. cit., p.26.

6

Idem, p.27.

7

Cfr. DANIEL-ROPS, Henri.
O povo bíblico. 2.ed. Porto: Tavares Martins, 1955, p.100.

8

Idem, p.84.

Gustavo Kralj

La Passione della Madre del Redentore
Sulla base dei dati della Scrittura, dei venti secoli di riflessione teologica della Chiesa
e di alcune particolari rivelazioni selezionate, Mons. João loda, nella sua opera più
recente, il ruolo corredentore di Maria nella Passione del suo Divino Figlio.
Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

N

essuna grande opera può
essere compiuta dall’uomo senza che prima l’abbia premeditata dentro di
sé. A maggior ragione la Redenzione,
un atto eminentemente divino, fu concepita dall’Uomo-Dio nel suo Cuore.
In questo intimo santuario Egli sperimentò tutti i disprezzi, le angosce e
le umiliazioni, e li desiderò per intero. Solo allora, “come un guerriero eccita il suo ardore” (Is 42, 13), Si lanciò nell’impresa gloriosa per la quale
era venuto al mondo. Questa avrebbe
avuto inizio nella Santa Cena con l’affettuosissimo addio ai suoi prediletti.

È eloquente il contrasto tra le cataratte dell’amore divino manifestato da Nostro Signore in questo sublime mistero e lo stato d’animo in cui
si trovano gli Apostoli. Sì, prima ancora di sentire il peso arduo del legno, Gesù avrebbe sperimentato nel
suo Sacro Cuore la freddezza di coloro con i quali viveva a stretto contatto e ai quali aveva fatto del bene
in modo particolarmente speciale.
Non solo freddezza: anche l’indifferenza e persino l’invidia, la ribellione e l’odio Lo avrebbero afflitto,
come dimostra il terribile tradimento di Giuda.

Una prova simile avrebbe assalito la Madonna quando si addentrava
in quei giorni dolorosi e grandiosi: la
dura impressione che tanto gli Apostoli quanto il Cielo stesso sarebbero
stati testimoni di quel dramma senza esprimere alcuna opposizione, in
un atteggiamento di neutralità. Questa assenza di sensibilità Le avrebbe
causato prove inenarrabili, come si
vedrà più avanti. Tuttavia, per la sua
fedeltà senza alcuna esitazione, Ella
si sarebbe costituita in modo eminentissimo, in quanto associata in
pienezza alla Passione di suo Figlio,
a Corredentrice del genere umano.1

Febbraio 2020 · Araldi

del Vangelo

21

Per l’amore infinito che consacrava alla sua Santissima Madre, Nostro Signore non volle privarLa della
partecipazione a quei momenti memorabili, e La invitò a trascorrere la
Pasqua con Lui a Gerusalemme.
Tutti gli Apostoli si riunirono nel
Cenacolo per la cena. Maria era in
una stanza annessa con alcune delle Sante Donne, seguendo nel suo
Cuore Immacolato tutto ciò che accadeva a suo Figlio nel recinto principale. Il culmine della commemorazione sarebbe stata l’istituzione della Sacra Eucaristia, mistero rivelato
a Lei e a San Giuseppe da suo Figlio
durante i colloqui negli anni dell’infanzia. Da allora Maria anelava a ricevere questo Sacramento e Si preparò ad esso mediante innumerevoli
Comunioni spirituali.
Che gaudio provò quando Nostro
Signore, dopo esserSi comunicato a
Se stesso,2 Si recò nella stanza da cui
Ella seguiva discretamente il sublime dispiegarsi di quel convivio e Le
diede il pezzo di Pane transustanziato nel suo Corpo, Sangue, Anima e
Divinità… Nell’Ultima Cena, Maria
fu la prima a comunicarSi dalle mani
di Gesù! A partire da quell’istante le
Sacre Specie non si sarebbero mai
consumate nel suo intimo,3 permettendoLe di partecipare, in modo mistico e molto particolare, alla Passione del suo Divino Figlio.4

discorso d’addio raccolto dal Discepolo Amato nel suo Vangelo (cfr. Gv 1417), al termine del quale tutti si alzarono per avviarsi verso l’Orto degli Ulivi.
Il Divino Maestro andò dalla Madonna e, guardandoLa con estrema dolcezza, Le disse parafrasando le parole che
aveva pronunciato davanti ai suoi prediletti: “Madre, è giunta l’ora” (cfr. Gv
17, 1), ora temuta della Sua dolorosa
Passione. Prima di partire, Le chiese se
acconsentiva a quell’immolazione.
Maria conosceva perfettamente il piano di Dio riguardo la Reden-

San Gabriele, particolare
dell’Annunciazione, del Beato Angelico Istituto delle Arti di Detroit (Stati Uniti);
nella pagina precedente,
Madonna della Pietà Cappella Baratillo, Siviglia (Spagna)

“È giunta l’ora”
Si comprende bene il dolore che
afflisse Maria quando, ad un certo
punto della cena, Giuda si alzò per
consumare il tradimento consegnando il suo Figlio Divino al Sinedrio. La
Madonna pregò perché quell’infelice
si pentisse del male che stava per fare,
ma egli non corrispose alla voce della
grazia e si immerse nelle tenebre che
dominavano Gerusalemme.
Quando il traditore se ne fu andato, Nostro Signore pronunciò il sublime
22

zione, ma l’immolato sarebbe stato
il suo stesso Figlio… Quanto avrebbe voluto essere al suo posto, per risparmiarGli quegli orrori. Tuttavia,
ancora una volta pronunciò decisa il
suo “fiat”, sentendo la spada di dolore approssimarsi per perforare senza
clemenza il suo Cuore Immacolato,
come Simeone aveva profetizzato nel
giorno della Presentazione nel Tempio (cfr. Lc 2, 35).
La Vergine Santissima rimase nel
Cenacolo. Raccoltasi in uno dei locali dell’edificio, cominciò ad accompagnare misticamente il Salvatore, perché tutto ciò che Gli succedeva si ripercuoteva in Lei in maniera ineffabile , a causa della Presenza Eucaristica
che palpitava nel suo sacro petto. Era
arrivato il momento fissato dal Padre
affinché iniziasse la sua effettiva partecipazione alla Redenzione.

Il più “doloroso”
ministero angelico

Riproduzione

Nel commiato, il convivio
più sublime
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L’Altissimo incaricò
San Gabriele di
ottenere il consenso
di Maria per ogni
tormento che Gesù
avrebbe sofferto
nella Passione

Quando la Passione stava per iniziare, l’Altissimo chiamò San Gabriele alla sua presenza. Oltre a ordinargli che impedisse al demonio di
approfittare delle circostanze per attentare contro l’integrità fisica della
Madonna, gli mostrò i tormenti che
Gesù avrebbe sofferto e lo incaricò,
come guardiano e rappresentante
divino presso Maria, di ottenere per
ognuno di essi il suo consenso. L’Arcangelo, quindi, si trovò nella contraddittoria contingenza di essere,
senza abbandonare la missione di difenderla, allo stesso tempo il portatore della spada destinata a trapassare il suo dolcissimo Cuore!
Iniziò, allora, un durissimo dialogo
interiore, che sarebbe durato per tutta la Passione. Quando San Gabriele le presentò ogni sorso del calice, la
Madonna lo analizzava, accettando
la sofferenza che Le avrebbe causato offrendolo a Dio, e prestava il suo
profondo e purissimo consenso affinché quel tormento si verificasse in
Gesù. Nessuna goccia di sangue, nes-
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suna ferita, nessun improperio sfuggì
a questa suprema regola imposta dal
Padre Eterno per lo svolgimento del
martirio dell’Uomo-Dio. Si può dire
che Maria patì due volte – prima in
campo mistico; poi in quello fisico –
affinché, in qualche modo, suo Figlio
soffrisse un po’ meno…

Dall’assopimento alla fuga
Mentre questo sublime e doloroso dialogo iniziava, il Divino Redentore giunse con i suoi discepoli nell’Orto degli Ulivi. Lì invitò San
Pietro, San Giovanni e San Giacomo ad accompagnarLo, e Se ne andò
a pregare, preso da “una tristezza
mortale” (Mc 14, 34).
Prosternato con il volto a terra,
ebbe una conoscenza sperimentale
delle sofferenze che avrebbe dovuto
affrontare, patendo in anticipo nell’Anima i dolori che gli sarebbero stati
inflitti nella sua santissima Carne. A
questo si aggiunse la visione dell’ingratitudine degli uomini nel corso della Storia. Essi avrebbero calpestato
con disprezzo il Preziosissimo Sangue
che stava per essere versato con follia

Maria patì due
volte – in campo
mistico e fisico –
affinché, in
qualche modo,
suo Figlio
soffrisse meno…
d’amore. Gesù misurava l’apparente
inutilità di questo sacrificio e la sua angoscia aumentava, aggravata dal disinteresse di quei tre prediletti che erano caduti in un sonno pesante, frutto
dell’egoismo ancora profondamente
radicato nelle loro anime.
La Madonna sentiva una grande afflizione nel rendersi conto che
Gesù sapeva del Suo consenso a tali
tormenti, il che causava alla sua natura umana, dotata del più perfetto
spirito filiale, la sensazione di essere stato abbandonato da sua Madre.
Questa tentazione sarebbe persisti-

ta in vari modi durante la Passione
come uno dei suoi maggiori dolori.
Estremamente amareggiato, Nostro Signore supplicò: “Padre, se vuoi,
allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà” (Lc 22, 42). Vedendo Maria le
sofferenze che suo Figlio avrebbe patito, Si associò a questa richiesta. Il suo
grido fu ascoltato: un Angelo diede a
Gesù un calice, il cui liquido misterioso Gli diede le forze per continuare.
“Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina”
(Mt 26, 46), esclamò ai tre prescelti immersi in un sonno di torpore e
tristezza. All’avvertimento del Maestro essi si svegliarono di soprassalto, perché già si sentiva il forte rumore della folla che si avvicinava per
arrestarLo. Gli Apostoli e i discepoli fuggirono, oppressi dalla paura.
Solo San Giovanni non avrebbe abbandonato Gesù, ma avrebbe compiuto esimiamente la sua missione di
accompagnare Maria Santissima durante la Passione.
Una volta emessa la sentenza, il
Sinedrio avrebbe dovuto ratifica-
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re la condanna davanti alle autorità
romane, non avendo il diritto di giustiziare gli imputati. Il sole spuntava
all’orizzonte ed era necessario portare Gesù al Pretorio.

Il Santo fu schernito
I Vangeli ci narrano che, sebbene Pilato, convinto dell’innocenza di Nostro Signore, non credesse
alle false accuse contro di Lui e fosse
determinato a liberarLo, l’insistenza degli accusatori fece affiorare la
sua codardia e il governatore romano acconsentì a punirLo.
Con le mani legate, Gesù fu condotto a spintoni a essere flagellato e,
“maltrattato […] come agnello condotto al macello, […] non aprì la sua
bocca” (Is 53, 7). I carnefici Lo spogliarono, Lo legarono a una piccola
colonna e Lo frustarono con crudeltà
inaudita. Quando le frustate raggiungevano il sacro Corpo di Gesù, Maria
sentiva gli stessi colpi nel suo Cuore,
soffrendo fino quasi a svenire.
Siccome Nostro Signore aveva rivelato la Sua regalità, anche loro vollero prendersi gioco di Lui proprio su
questo punto. In un’altra dipendenza
del palazzo, quegli uomini abbrutiti
Lo vestirono con il mantello purpureo
dell’irrisione e fecero con Lui ciò che
piacque loro: Lo schiaffeggiarono, Gli

sputarono in faccia, Lo spinsero affinché cadesse a terra. La malvagità raggiunse il suo apice quando, in una parodia dell’incoronazione, gli misero
in testa una specie di elmo intrecciato
con rami pieni di enormi spine.
In quel momento il terribile diadema si conficcò misticamente nel
Cuore di Maria, facendoLe sperimentare gli stessi dolori e le stesse
umiliazioni del suo Divino Figlio.

Sul cammino del Calvario
Nemmeno lo spettacolo straziante dell’Ecce Homo commosse i cuori
della plebaglia istigata dai suoi capi.
Timoroso di vedere il suo prestigio
compromesso davanti all’augusto
imperatore, Pilato condannò l’Innocente.

L’adorazione della
Vergine, pervasa
di venerazione e
tenerezza, era un
balsamo prezioso che
alleviava il Cuore
del Redentore
Apostolato

Quando Gli fu presentata la Croce, Gesù La prese con emozione, La
osculò e Si affrettò a metterLa sulle spalle per iniziare il cammino verso il Calvario. La folla intorno a Lui
lanciava grida degne dell’inferno;
molti ridevano, Gli lanciavano pietre o Lo spingevano affinché cadesse
con la Croce, mentre i soldati Lo frustavano continuamente.
In mezzo a questo tumulto, la Madonna percorreva le strade di Gerusalemme cercando di accompagnare da vicino il suo Gesù. Quando vide
che suo Figlio, oppresso dal peso della Croce, era caduto per la prima volta col volto a terra, corse da Lui per
consolarLo. In quel momento, non
solo gli Angeli e gli uomini, ma l’intero universo si fermò a contemplare
una delle scene più commoventi della
Storia: l’incontro della Madre con il
Figlio giacente sotto il legno.
Quando Si alzò, col suo volto tutto insanguinato, Egli La fissò con
uno sguardo di pungente dolore e
dolcezza. L’adorazione della Vergine, pervasa di venerazione e tenerezza, era un balsamo prezioso che
alleviava il Cuore del Redentore e
Gli conferiva forze per seguire il Suo
cammino! Altre cadute dell’adorabile Figlio di Maria seguirono durante
il cammino del Calvario, ma Lei sa-

dell’Icona

Maria, Regina

dei

Cuori

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

Q

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

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

Quando Gesù raggiunse la cima del Calvario, Si
adagiò con mansuetudine
sulla Croce, indicando la
sua disposizione ad essere inchiodato su di essa.
Seguì allora una scena
orribile. Un soldato tirò
fuori i chiodi da un sacco,
prese il braccio sinistro
di Gesù e prese il martello per conficcare il primo chiodo. La Santissima Vergine sentì che non
avrebbe potuto resistere
a questa mossa e voltò il
viso. Il suono di quei battiti e i soavi lamenti del
suo Figlio Divino si ripercossero in modo crudelissimo nel Cuore materno
di Maria, che tremò violentemente.
Per inchiodare il braccio destro di Gesù, i cui
muscoli si erano contratti
a causa della perforazione dell’altro braccio, i carnefici dovettero tenderlo
con tale forza che la mano
sinistra minacciava di lacerarsi o spezzarsi. Infine,
inchiodando i due piedi, i
dolori sperimentati dalla Madonna
raggiunsero un’altezza tale che non
ci sono parole nel vocabolario umano per descriverli!
Si può dire che Maria anticipò tutti i Santi della Storia che ricevettero le stimmate della Passione, anche
se in Lei si trattava di un fenomeno
strettamente spirituale, tanto soffrì
con suo Figlio per quelle ferite.

La fermezza di Maria
Dall’alto della Croce, Gesù contemplava la moltitudine che Lo at-
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torniava e, al centro, sua
Madre. Con indicibile compassione Ella rimaneva in
piedi (cfr. Gv 19, 25), avendo al suo fianco San Giovanni. Non sarebbe stato
più bello se Maria si fosse
prosternata o inginocchiata? No, perché Lei partecipava a quell’immolazione.
La sua postura significava
che viveva la Passione insieme a suo Figlio, in quanto
socia privilegiata della Redenzione.
L’atteggiamento
della
Madonna costituì una grande consolazione per l’Uomo-Dio: la sua compassione Lo rafforzava, le sue lacrime Gli intenerivano il Sacro Cuore, la sua fermezza
Lo incoraggiava a proseguire fino alla fine. In Lei vedeva la perfetta corrispondenza con tutto ciò che aveva dato all’umanità a partire
dal giorno dell’Incarnazione. In Lei il suo Sangue dava
frutti in pienezza. Soprattutto, nel Cuore Immacolato di Maria trovava riflessa
la sua stessa Passione! Entrambi i Cuori, formandone
uno solo, furono inchiodati
insieme alla Croce.
A quell’apice di dolore Gesù guardò amorevolmente Maria e, indicando il discepolo che La sosteneva, Le disse: “Donna, ecco il tuo figlio” (Gv 19, 26).In
seguito, La consegnò come Madre a
San Giovanni: “Ecco la tua madre”
(Gv 19, 27). La sua intenzione era
chiara e indicava la profonda relazione materna che Lei avrebbe avuto con tutti gli eletti.

Crocifissione - Museo delle Belle Arti,
Cordoba (Spagna)

Nel Cuore
Immacolato di Maria
trovava riflessa la
sua stessa Passione;
entrambi i Cuori
furono insieme
inchiodati alla Croce

Il mistero dell’abbandono
di un Dio
Quando arrivò il mezzogiorno,
spesse nuvole cominciarono a copriFebbraio 2020 · Araldi
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re il firmamento, il Sole si oscurò e
si fece notte. La solitudine si intensificò intorno a Gesù e le ultime e più
lancinanti tentazioni si presentarono a Lui.
Quando il Leone di Giuda gridò ad alta voce “Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?”
(Mt 27, 46), manifestò che stava attraversando la peggiore di tutte le
sofferenze: sentirSi abbandonato
da Dio! Si tratta di un mistero incomprensibile anche per gli Angeli,
perché, essendo Dio, come avrebbe potuto sentirSi abbandonato da
Dio? A questo si aggiunse la perplessità di giudicarSi in una certa
misura abbandonato dalla Madonna, sebbene avesse la certezza assoluta che Lei non L’avrebbe mai tradito.
Sofferenze inenarrabili invasero
l’anima santissima di Maria in questo ultimo slancio. La sua sofferenza suprema consisteva nel sentire la
propria assiologia incrinata nel discernere queste prove nello sguardo divino di suo Figlio, nel non poterSi avvicinare a Lui per confortarLo, per attenuare i suoi dolori, per
assicurarGli che né
Dio né Lei lo avevano abbandonato,
e nel dover comunque acconsentire al
contrario. La Madre
Dolorosa, però, seppe sperare contro
ogni speranza, confidare nell’assurdo,
avanzare in mezzo
alla smentita.

to un grido doloroso che riecheggiò in tutto l’universo, concluse
con un tono di voce soave: “Padre,
nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23, 46). Inclinando la testa, spirò.
Consumata dalla disperazione
e versando lacrime preziose, per
pochissimo la Madonna non perse i sensi di fronte alla consumazione dell’olocausto divino. Ancora una volta, però, Ella rimase in
piedi accanto alla Croce, come un
vessillo vittorioso che proclamava
la fede nelle glorie della Risurrezione.

La Croce,
consolazione per i
cattolici di tutti i
tempi, fu il più grande
dolore di Maria:
Ella sopportò una
pienezza di patimenti

Dio Padre avrebbe chiesto alla
Madonna un ulteriore sacrificio finale. Quando nel Corpo Divino non
restava più sangue da versare per la
Redenzione degli uomini, Longino
ferì con la sua lancia il costato adorabile di Gesù, trafiggendo il Sacro
Cuore e, di conseguenza, anche il
Cuore Immacolato di Maria. Le lacrime versate da Maria con questo
ultimo dolore si unirono al Sangue e
alla linfa del Salvatore, facendo nascere la Santa Chiesa.

Corredentrice del genere umano
Avendo contemplato nei più svariati aspetti la compassione – soffrire
con, nel suo senso etimologico – della Madonna, comprendiamo la portata della Sua cooperazione al mistero della Redenzione, eminente tra
tutte e persino, per sovrana volontà
divina, necessaria.
La Croce, consolazione per i cattolici di tutti i tempi, fu il più grande
dolore di Maria. Se è vero che la Madonna non ha sofferto fisicamente –
per quanto riguarda il suo corpo verginale, senza attentare alla sua finissima sensibilità – Ella sopportò una

Infine, quando
Nostro Signore constatò che era giunta la sua ora, esclamò: “Tutto è compiuto” (Gv 19, 30).
Dopo aver lancia26
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Riguardo alla partecipazione
della Madonna alla Redenzione, dichiara Benedetto XV: “I
Dottori insegnano concordemente che la Santissima Vergine Maria, che sembrava assente nella vita pubblica di Gesù
Cristo, per divina disposizione
fu al suo fianco quando Egli fu
ucciso e inchiodato in Croce.
In comunione con suo Figlio
sofferente e agonizzante, sopportò il dolore e in certo senso morì con Lui; rinunciò per
la salvezza degli uomini ai suoi
diritti di madre su suo Figlio;
e, per placare tanto quanto
poteva la divina giustizia, immolò suo Figlio, sicché si può
dire, a ragione, che Ella abbia
redento con Cristo il genere
umano” (BENEDETTO XV.

ki
za
iya
oM
rgi
Se

pienezza di patimenti d’animo inattingibile per qualsiasi creatura umana.
Inoltre, penetrava nell’anima del
suo Divino Figlio e discerneva l’immensità della sua sofferenza soppesando i peccati dell’Umanità derivanti dal rifiuto di tanti tormenti. Desiderosa di alleviare il più possibile questo dolore, nel suo amore
materno per il genere umano, chiese
per tutti coloro che sarebbero venuti, unendo le sue preghiere e lacrime
al Preziosissimo Sangue redentore.
Per questo possiamo tranquillamente affermare che i benefici ricevuti da noi sul piano della grazia sono
stati conquistati anche dalla Madre
Lacrimosa.
Un altro aspetto da considerare
riguardo alla partecipazione della
Madonna alla Passione parte da una
realtà menzionata all’inizio di questo articolo. Quando Lei si comunicò nella Santa Cena, le Sacre Specie
rimasero dentro di lei e non La abbandonarono mai più. Con la Morte di Gesù si operò un mistero profondo, che la nostra intelligenza non
riesce a comprendere: nonostante la
separazione tra l’Anima e il Corpo,
entrambi rimasero uniti alla divini-

Dott. Plinio nel 1983
Dr. Plinio em oração,

ano de
1983
“Eglinoera
legato
alla
durante uma conferência
colonna, portando
la Croce, crocifisso
e anche morente,
ma, allo stesso
tempo, Si trovava
nel suo Paradiso”

Inter sodalicia: AAS 10 [1918],
182). Nello stesso senso si esprimono Pio XI: “L’augusta
Vergine, concepita senza la
macchia originale, fu scelta come Madre di Cristo precisamente perché prendesse
parte alla Redenzione del genere umano” (PIO XI. Auspicatus profecto: AAS 25
[1933], 80); e Pio XII: “Fu Lei,
l’Immacolata, esente da ogni
macchia originale o attuale, e
sempre intimamente unita a
suo Figlio, che, come un’altra
Eva, insieme all’olocausto dei
suoi diritti materni e del suo
materno amore, Lo ha offerto sul Golgota all’Eterno Padre per tutti i figli di Adamo
[…]. Infine, ella, sopportando con spirito forte e fiducio-

tà nella Persona del Verbo. Questo
fenomeno si verificò nell’Eucaristia
che era in Maria, cosicché non solo
tutta la Passione, ma anche la Morte di Nostro Signore, si verificò dentro di Lei.
Su questo particolare osserva
molto correttamente il Dott. Plinio:
“Questo forma un bellissimo contrasto e afferma, in un modo estremamente glorioso che non ci sono
parole per qualificare, la vittoria di
Nostro Signore sul demonio perché,
durante la Passione, Egli era legato alla colonna, portando la Croce, crocifisso e anche morente ma,
allo stesso tempo, Si trovava nel suo
Paradiso, che è la Madonna, e così
trionfava in mezzo alla sconfitta”.5
Ponderate queste ragioni, l’Autore eleva la sua richiesta a Nostro
Signore Gesù Cristo per l’arrivo del
giorno in cui la Chiesa, nella sua infallibilità, dichiari solennemente il
dogma della Corredenzione della
Santissima Vergine. ²
Estratto, con adattamenti, da:
Maria Santíssima! O Paraíso de Deus
revelado aos homens.
São Paulo: Arautos do Evangelho,
2020, vol.II, p.451-492.
(cfr. ALASTRUEY, Gregório.
Tratado de la Virgen Santísima. 4.ed. Madrid: BAC, 1956,
p.687-688; GARRIGOU-LAGRANGE, OP, Réginald. La
Mère du Sauveur et notre vie intérieure. Paris: Du Cerf, 1948,
p.135-136).

so dolori immensi, vera Regina dei martiri più di tutti i fedeli, ‘ha completato quello che
manca ai patimenti di Cristo…
a favore del suo Corpo che è la
Chiesa’ (Col 1, 24)” (PIO XII.
Mystici Corporis Christi, n.106:
AAS 35 [1943], 247-248).
2

Cfr. SAN TOMMASO
D’AQUINO. Somma Teologica. III, q.81, a.1.

3

È dottrina comune tra i mariologi più stimati che la Madonna abbia ricevuto, in grado eminentissimo, tutte le grazie concesse ai Santi nel corso della Storia e che Le convenivano. Questo principio sembra confermare la concessione della permanenza eucaristica alla Vergine Santissima

4

Come spiega San Tommaso, nell’Eucaristia il Corpo di
Gesù si trova così come Egli lo
possiede al momento, cosicché
i partecipanti alla Sacra Cena
furono gli unici a comunicarlo in stato sofferente (cfr. SAN
TOMMASO D’AQUINO,
op. cit., a.3).

5

CORRÊA DE OLIVEIRA,
Plinio. Conferenza. São Paulo,
18 aprile 1981.
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Umiltà, santità, Eucaristia…
Bisogna passare la settimana alimentati dal duplice banchetto
della Parola e dell’Eucaristia. Queste delizie celestiali
fortificano la nostra anima, arricchiscono la nostra vita
interiore e ci santificano, molte volte in modo impercettibile.
Don Rafael Ramón Ibarguren Schindler, EP

Q

ual è la genesi, l’origine, la
base su cui si fonda la santità, un’aspirazione che dovrebbe segnare la vita di
ogni battezzato? Senza dubbio, parte
dal sincero riconoscimento della miseria umana, unita al fascino di quella totalità unica e benevola che è Dio.
Il cantico del Magnificat, proclamato dalla Santissima Vergine, è il più bel
inno a questa solida roccia su cui si costruisce l’edificio della perfezione spirituale. La disposizione di spirito umile e grata davanti a Dio costituisce il
preambolo necessario per raggiungere il Cielo, ancor prima della pratica
dei Comandamenti, dell’esercizio delle opere di misericordia o della comprensione intellettuale degli articoli
del Credo. Infatti senza l’umiltà, e senza il potere di Dio che ci aiuta con la
sua grazia, non c’è né merito né virtù.

L’Eucaristia non è “opzionale”
o “prescindibile”
Umiltà, santità, Eucaristia… trilogia disuguale e meravigliosa! Tutti i
Santi sono stati umili, ma anche devoti del Santissimo Sacramento. Così
come, sicuramente, lo sono state anche le anime che sono di passaggio
nel Purgatorio, anche se forse avrebbero potuto esserlo un po’ di più…
28

Di alcuni beati, come San Pasquale Baylon, San Pietro Giuliano Eymard o San Manoel González
García, si dice giustamente che siano anime eucaristiche. Hanno fatto
della loro vita un culto appassionato
delle Sacre Specie e un ardente apostolato del mistero eucaristico. Tuttavia, ripetiamo, tutti i Santi, nei tre stati che compongono la Chiesa cattolica – trionfante, purgante e militante
– sono stati o sono in qualche modo
devoti dell’Eucaristia.
Tocca qui porre una domanda:
sono diventati santi per la loro devozione a Gesù Sacramentato o si sono
riempiti di ardore eucaristico perché
prima si sono santificati? Sembrerebbe che questa domanda non abbia
senso, ma non è così. Va sottolineato
che senza aver adorato il Sole eucaristico che illuminava il loro cammino, senza essersi nutriti del Pane degli Angeli, i beati non avrebbero fatto
volare il loro spirito lungo le vie della
perfezione.
L’Eucaristia non è qualcosa di accidentale, tanto meno – mai! – “opzionale” o “prescindibile”. Essa è Dio
hic et nunc, qui e ora: lo stesso Gesù
Cristo risorto che Si trova alla destra
del Padre è presente anche nell’Ostia
consacrata!
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Motivi per partecipare
alla Santa Messa
Consideriamo, allora, l’obbligo di
partecipare all’Eucaristia domenicale. Non è concepibile che un cattolico non adempia a questo precetto ma
non consiste in un mero atto di presenza, occupando un banco in chiesa,
né richiede, in senso opposto, di sentire lumi e consolazioni interiori durante la celebrazione.
Si deve andare a Messa sapendo
cosa significa per la nostra Fede e partecipando alle sue diverse parti con attenzione e rispetto. Se questo richiede
che facciamo uno sforzo, benedette siano l’aridità, le difficoltà e la mancanza di volontà! Questi sentimenti renderanno più grandi i nostri meriti e le grazie ottenute, sebbene al momento non
li possiamo misurare, più abbondanti.
Oltre ad essere un Comandamento della Santa Chiesa, ci sono altri forti motivi che ci portano a partecipare
all’Eucaristia domenicale: il beneficio
di ascoltare la Parola di Dio, di ricevere
la Comunione, la possibilità di riconciliarsi con Dio attraverso la Confessione, quando necessaria, le benedizioni,
i buoni consigli… Pesa anche il ricongiungimento con gli altri membri della comunità, il buon esempio dato ad
amici, vicini e conoscenti, ecc.

João Paulo Rodrigues

Nella Celebrazione Eucaristica avviene un incontro con gli Angeli, il che non è dire poco, perché dove c’è il
Santissimo Sacramento, lì ci sono loro che Lo adorano
Messa solenne presieduta da Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile), 21/4/2018

Inoltre, nella Celebrazione Eucaristica avviene un incontro con gli Angeli, il che non è dire poco, perché dove
c’è il Santissimo Sacramento, lì ci sono
loro che Lo adorano… in attesa degli
uomini!
La Messa è, insomma, qualcosa di
enorme, infinito! In essa si rinnova il
Sacrificio della Croce che mi ha redento e mi ha aperto le porte del Cielo. Nel prendervi parte, i meriti infiniti di Cristo si applicano alla mia persona. Come posso perderla, allora?

Passare la settimana sotto
l’influsso dell’Eucaristia
domenicale
L’impegno nel santificarsi e l’amore dell’Eucaristia non devono essere
limitati ai giorni di precetto.
Il vocabolo Messa (dal latino, missio) significa invio, e le parole del rito
di commiato sono eloquenti: “Ite Missa est”, “potete andare in pace”, “glorificate il Signore nelle vostre vite”,
“andate in pace, che il Signore vi accompagni”…
Qualunque sia la formula usata,
si tratta di un mandato: dobbiamo
passare la settimana alimentati dal
duplice banchetto servito a Messa,
quello della Parola e quello dell’Eucaristia. Queste delizie celestiali for-

tificano la nostra anima, arricchiscono la nostra vita interiore e ci santificano, molte volte in modo impercettibile.
La domenica è il giorno principale della settimana; ciò che accade negli altri sarà una conseguenza di come
si è vissuto il primo. Chi non adempie
il precetto non avrà le forze necessarie per trascorrere cristianamente la
settimana e sarà molto più esposto
alle cadute e ai fallimenti. Lo sappiamo per esperienza… Se per una giusta ragione non è stato possibile andare a Messa, non c’è mancanza, ma
dobbiamo avere ben chiaro il valore
intrinseco di questo atto liturgico, infinitamente più grande di tante altre
“cose importanti”…
La vita familiare, il lavoro, lo studio, i rapporti con le altre persone, la
preghiera, le visite al Santissimo Sacramento e le buone opere possono
essere un tesoro per la nostra santificazione. Non sprechiamo le opportunità che ci offrono. Al contrario, facciamo tutte le piccole e grandi cose
della vita quotidiana sotto l’influsso
dell’avvio domenicale.

Chiamata universale alla santità
Ricordiamo, in conclusione, che
la chiamata alla santità è universa-

le. Su ogni persona aleggia un disegno specifico di Dio che deve essere
realizzato, e sarà possibile farlo solo
con le energie che sono state raccolte nel Sacro Banchetto. Prescindere
da questo, mai. Ecco perché Sant’Anselmo, dottore della Chiesa, ha ripetuto tante volte questo pio pensiero:
“Un’unica Messa offerta e assistita
devotamente in vita da una persona,
a proprio beneficio, può valere più di
mille celebrate nella stessa intenzione dopo la morte”.
Se un’unica Messa vale tanto, cosa
ci si può aspettare da una vita intera
alla luce dell’Eucaristia, adorando regolarmente il Santissimo Sacramento
e partecipando con fervore alle celebrazioni?
L’anno 2020 è iniziato pieno di incognite… Viviamolo con il proposito
di essere santi sotto il manto di Maria
e di familiarizzare con il Pane della
Vita. A meno che non vogliamo che il
Signore “realizzi meraviglie in nostro
favore” (cfr. Lc 1, 49). ²

Trascrizione, con adattamenti, del
messaggio scritto alla
Federazione Mondiale delle
Opere Eucaristiche della Chiesa,
di cui l’autore è Consigliere Onorario
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Beata Maria di Gesù Deluil-Martiny

Fuoco, lotta e olocausto
Anima profetica, previde tragiche prove future e si offrì come vittima
espiatoria per la Santa Chiesa e per il sacerdozio, soffrendo con animo
virile e spirito combattivo, fiducioso nella vittoria finale del bene.
Don Carlos Javier Werner Benjumea, EP

L

a Beata Maria di Gesù Deluil-Martiny è praticamente una sconosciuta. Nei libri
di Storia della Chiesa non si
trova praticamente nessun accenno a
suo riguardo. Tuttavia, la sua biografia e i suoi scritti rivelano orizzonti sorprendenti. Una donna di statura biblica, con un’elevazione di vedute altissima e un coraggio più che virile, merita
di essere annoverata tra le più grandi
Sante dell’Ottocento.
La sua vita, interrotta brutalmente da una mano assassina a quarantatré anni di età, aprì una via di fuoco, olocausto e lotta mirabili, dando
luogo a un’opera, ancor oggi esistente, di vergini chiamate a essere “Serafini della terra”:1 le figlie del Cuore di Gesù.

Famiglia profondamente cattolica
Maria Deluil-Martiny venne alla
luce a Marsiglia, in Francia, il 28
maggio 1841, in seno a una famiglia benestante. Prima di cinque figli, già il giorno dopo la sua nascita
fu portata nella Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli per ricevere il Santo Battesimo. “Ho passato soltanto poche ore, anche se lunghe, sotto l’impero del demonio”,2 dichiara lei.
30

Il Sig. Deluil-Martiny, suo padre,
avvocato distinto e oratore di fama,
era un cattolico convinto, generoso nelle opere di carità. La moglie,
Anaïs-Marie-Françoise de Solliers,
discendeva dalla famiglia dei conti di Villeneuve-Sabran. La sua pietà e la sua benevolenza costituivano
il fascino della casa,e risplendeva per
la raffinata abilità nel trattare con
il marito e nell’educazione dei figli,
che fu sempre eccellente, soprattutto per quanto riguarda la Fede.

“Lei sarà la Santa
Maria di Marsiglia”
Tipica marsigliese, Maria era intelligente e gioiosa, ma possedeva una serietà e tenacia non comuni per gli abitanti di questa città mediterranea. Da piccola si abituò a
mortificare il suo spirito e a vincere i capricci dell’infanzia con spirito di fede.
Maria fece la Prima Comunione il
22 dicembre 1853, dopo essersi preparata con le zelanti monache del
convento delle visitandine dove era
custodito il cuore della Venerabile
Anne-Madeleine Rémusat, sua prozia materna. Durante i due anni di
catechesi, le religiose rimasero sorprese dalla sua capacità di comuni-
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care, dall’intelligenza straordinaria e
dall’immutabile suo buon umore.
Alcuni anni dopo, le monache visitandine avrebbero ascoltato da
Mons. Eugenio de Mazenod una
profezia sulla piccola Maria, a commento delle birichinate della bambina: “Non preoccupatevi, sorelle mie,
non è che una cosa da bambini! Vedrete che un giorno sarà la Santa
Maria di Marsiglia”.3

Incontro con San Giovanni
Maria Vianney
Dopo aver ricevuto il Sacramento della Cresima nel 1854, un misterioso velo di tristezza scese sull’anima vivace e innocente di Maria, forse per la mancanza di chiarezza riguardo la propria vocazione.
A quindici anni di età, ella “fondò” tra le alunne della scuola delle
visitandine un “Ordine” con regola, noviziato e qualcosa di simile a
una professione religiosa: le Oblate
di Maria. L’iniziativa, tuttavia, durò
poco tempo: venendo a sapere della
sua esistenza, le suore amabilmente
la “sciolsero”… Questo nome, però,
avrebbe dato senso al futuro istituto
di perfezione che, ormai adulta, lei
avrebbe fondato: le sue figlie spirituali, membri della Congregazione
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delle Figlie del Cuore di Gesù, sarebbero state “oblate”, poiché si sarebbero offerte a Gesù per Maria
come specchi dell’immolazione della Divina Vittima e di sua Madre
Santissima.
A diciassette anni si concluse
il periodo trascorso nel collegio
del Sacro Cuore di La-Ferrandière a Lione. Prima di partire,
fece un ritiro sotto la direzione di Padre Bouchaud, gesuita. In quell’occasione, Maria
era imbevuta della spiritualità di
Sant’Ignazio, che avrebbe saputo
vivere in una raffinatezza di logica
e di fervore, applicandola con ardore nelle future regole della sua congregazione. Poté leggere anche gli
scritti di Santa Teresa di Gesù, che le
sembrarono tanto familiari, come se
lei stessa avesse sperimentato le grazie descritte dalla gigante della mistica.
Ancora prima di tornare a Marsiglia, Maria decise di intraprendere un viaggio ad Ars per consultare il
Santo Parroco sulla sua vocazione. Il
soggiorno nel piccolo villaggio, in seguito famoso in tutto il mondo, trascorse senza che l’anelata Confessione fosse possibile.
Rassegnata, Maria si recò nella chiesa parrocchiale per prendere commiato dal Signore nel tabernacolo, con un’ultima preghiera.
Durante questi momenti di raccoglimento, sentì una presenza al suo
fianco… Era San Giovanni Maria Vianney che pregava, inginocchiato sullo stesso inginocchiatoio! Lei, allora, gli espresse il desiderio di consultarlo sulla sua vocazione, al che il sacerdote rispose:
“La sua vocazione, figlia mia, ah!
Prima di conoscerla, lei dovrà recitare molti Veni Sancte Spiritus”.4 E
la condusse nel confessionale. Nessuno seppe quali confidenze e quali buoni consigli si scambiarono allora la penitente e il confessore in
quel momento.

“Eccomi oggi lanciata come una
piccola goccia d’acqua
nell’oceano del tuo amore”
Beata Maria di Gesù Deluil-Martiny

Si consegna come
vittima espiatoria
A ventidue anni, la giovane donna
camminava ancora tra le ombre di una
terribile notte buia. Una volta, però,
apprese dalle suore visitandine che era
stata fondata la Guardia d’Onore al Sacro Cuore di Gesù. Il suo entusiasmo fu
immediato e la sua risoluzione fulminea, entrando a far parte della confraternita con grande consolazione.
Le suore fondatrici di Bourg-enBresse la battezzarono “Prima Zelante”, poiché grazie alla sua acuta intelligenza, alle sue ammirevoli capacità
organizzative e al suo ardente zelo,
l’opera assunse in breve tempo proporzioni sorprendenti.
Anni dopo, nel 1866, durante un
esercizio pomeridiano sulla buona
morte, Maria rimase profondamente
impressionata dalle parole di Padre
Calage, un gesuita saggio e virtuoso,
e lo prese come direttore spirituale.
A ventisette anni si donò irrevocabilmente a Dio, con il permesso di

quel sacerdote: “Eccomi”, scrive la
Beata, “oggi lanciata come una piccola goccia d’acqua dentro l’oceano
dell’amore dalla ferita del tuo Cuore, o Gesù, per essere avvolta e
portata dalle onde sacre, secondo
l’ordine della tua adorabile volontà, nei secoli dei secoli. […]
O Cuore ferito di Gesù, benedici la tua povera schiava”.5
In questo atto di preparazione al voto di castità perfetta, la
Beata sapeva bene non solo che
aveva dato tutto a Nostro Signore, ma che Egli aveva accettato
tutto!
Infine, l’8 dicembre 1868, Maria
fece il suo voto di verginità in privato. Il giorno prima, però, dovette
scontrarsi con le orribili suggestioni
di un demonio impuro. Così violenta
fu la lotta che la sua anima innocente fu turbata al pensiero di aver offuscato in qualcosa il candore della sua
veste battesimale.
Il suo direttore spirituale la tranquillizzò con parole ispirate, annotate dalla Beata nel suo diario intimo: “Questo che ti dico non viene da
parte mia, ma di Nostro Signore, che
mi ha incaricato di dirti, donandomi
lumi chiari sulla tua anima. So che
sei molto cara a Gesù, e che Satana
ha fatto ogni sforzo contro di te fin
dalla tua infanzia ma, dopo questi
ultimi lumi, ho compreso tutto più
che mai. Ricordati che il giglio della tua verginità non è un giglio comune, ma è il giglio di Gesù e di Maria, che essi stessi hanno curato con
immenso amore. Quando andrai in
Cielo, porterai un giglio a guisa di
palma. Starai tra le vergini martiri.
Questo giglio, per te, è un lilium inter
spinas. Le tue tentazioni sono il tuo
martirio!”6
A questi atti di consacrazione perpetua a Dio, Maria aggiunse, nella festa del Sacro Cuore di Gesù del 1868,
la sua consegna come vittima espiatoria. Padre Calage, in quell’occasione, le disse: “La mia intenzione for-
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male è che tu ti doni al Cuore di Gesù
in qualità di vittima. Io ti offrirò alla
Messa: Nostro Signore farà il resto”.7

Immolate con Maria ai
piedi della Croce

Lotta contro la “Rivoluzione
sociale e religiosa”
Non è tutto. La spiritualità della Beata Maria Deluil-Martiny è tutta fatta di fede intrepida, di orizzonti
ampi, di spirito di lotta contro il nemico mortale del bene. Lei e le sue figlie
spirituali, nel raccoglimento dei chiostri, affronteranno sempre con sacrosanto zelo le schiere del male. Pregheranno per l’espulsione del demonio dalla trama degli eventi e per la
distruzione dei poteri occulti che sostengono l’azione dell’idra del male.
La congregazione era nata in un
periodo travagliato dal punto di vista politico e religioso. La nazione figlia primogenita della Chiesa, come
conseguenza dei peccati della Rivoluzione Francese, fu sconvolta per tutto il XIX secolo da terribili marosi. In
Italia, le folle reclutate da Garibaldi
usurpavano i territori del Papa, e venti di caos e persecuzione turbavano il
panorama generale della Cristianità.
In queste agitate circostanze, la
Beata rendeva esplicita la sublime
chiamata delle sue figlie, affermando:
“La vostra vocazione è quella di lottare spiritualmente, con le armi della

preghiera e dell’immolazione, contro
il demonio e contro la forma attuale
dei suoi assalti”, in modo che “quello
che dovete ottenere è l’esaltazione di
ciò che egli si sforza di abbattere, demolire e distruggere”.9
Ora, davanti a quale manifestazione del potere diabolico avrebbero dovuto combattere le figlie del Cuore di
Gesù? “Il male è molto più grande di
quanto si possa immaginare”,10 asseriva
la madre, spiegando che erano di fronte a una esplosione di rivolta dell’uomo
contro l’ordine stabilito da Dio.
Il peccato è sempre esistito, tuttavia, “mai come oggigiorno ha osato
guerreggiare con tanta audacia, cinismo e perfidia. […] Non è più come
un tempo, un attacco parziale contro
un punto qualsiasi del dogma e della morale cattolica […], o una rivolta accidentale e locale contro un principe qualsiasi; ai nostri giorni è un vasto movimento generale contro tutti
i dogmi religiosi, contro tutti i principi della morale e contro tutte le basi
della società religiosa e civile. Questo male è universale, e si espande tra
tutti i popoli del mondo”.11
Esso ha un nome: “Rivoluzione
sociale e religiosa”.12 È sostenuto da
falsi profeti e da strutture che gli assicurano una dominazione universale.

Foto: Tiago Krüger Galvão

Fatti tutti questi primi passi con
fermezza e coraggio, era giunto il
momento di erigere un nuovo istituto, nato dal suo cuore innocente, audace e focoso: le Figlie del Cuore di
Gesù.
Infine, il 20 giugno 1873, sotto l’egida dell’impavido Cardinale Dechamps, è fondata la nuova congregazione a Berchem, in Belgio. Un fiore
rosso e bianco sbocciava ai piedi del
Calvario al fine di riparare i peccati
del mondo contro il Cuore di Gesù,
mediante l’Adorazione al Santissimo
Sacramento esposto nelle sue cappelle. Le preghiere delle suore sarebbero state offerte dalla Santa Chiesa e
dal sacerdozio, in spirito di oblazione,
come la Santissima Vergine Maria ai
piedi della Croce.
Così lo spiega la stessa Beata: “Alcuni saranno apostoli, combattenti attivi gettati nella confusione della battaglia! Noi saremo, insieme alla
dolcissima Vergine Maria, gli olocausti, nascosti in Gesù Cristo, immolati
con Gesù Cristo, e compreremo con

Lui, per Lui, in Lui, la salvezza del
mondo”.8

Lei e le sue figlie spirituali staranno sempre affrontando con sacrosanto zelo le schiere del male:
pregheranno per l’espulsione del demonio dalla trama degli eventi e per la distruzione dei poteri occulti
che sostengono l’azione dell’idra del male
Facciata e cappella dell’adorazione Eucaristica della Casa delle Figlie del Cuore di Gesù, Roma
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Tiago Krüger Galvão

I fautori del male, profetizza la Beata
Maria, sognano “l’arrivo di un giorno
in cui si possa porre mano sul Papato e in cui uno dei suoi si possa sedere
sul trono di Pietro, affinché la Rivoluzione diventi veramente maestra del
mondo e il regno di Satana sostituisca
il Regno di Gesù Cristo”.13

Soffrire per la Chiesa, in
attesa del suo trionfo
Di fronte a un panorama così
drammatico e parossistico, la vocazione delle Figlie del Cuore di Gesù è
non solo di offrirsi in olocausto, ma di
mantenere viva la fiamma della speranza nel trionfo irreversibile della
Chiesa.
Afferma Madre Maria: “Di fronte all’errore così vittorioso e quasi
trasformato in padrone del mondo,
avendo come mezzi la forza materiale, il potere e un’apparenza di legalità con cui cerca, ai nostri giorni, di legittimare tanto male, non ci resta che
disperare del presente e del futuro?
Mai! Sorelle mie, mai! Gesù Cristo
ha vinto Satana e il mondo! […] Le
nazioni Gli sono state date in eredità.
Mentre lascia che la bestia infernale
si dimeni ai suoi piedi tra passeggeri
e menzogneri successi, vincitore Egli
trionfa, e i suoi Angeli del Cielo cantano, fin da questo momento, la sua
vittoria definitiva!”14
D’altra parte, la sua splendida e
indomabile magnanimità la portava
ad affermare: “È molto più grandioso, più nobile e più meritevole vivere
in tempi difficili. […] E così, di secolo in secolo, gli sforzi di Satana diventeranno sempre più furiosi e disperati, e la santità dei giusti sarà sem-

1
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BEATA MARIA DI GESÙ
DELUIL-MARTINY. Lettres
de Mère Marie de Jésus. 2.ed.
Paris: P. Lethielleux, 1911,
p.370.
ARNAUD, Henri. Le choix de
l’Absolu. Mère Marie de Jésus

Un’anima eletta e sublime come questa dovrebbe finire i suoi giorni
con la più gloriosa delle battaglie: la sua lotta contro la
Rivoluzione sarebbe culminata nel martirio
Corpo incorrotto della Beata - Casa delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, Roma

pre più grande fino alla fine dei tempi, quando sarà per sempre ricacciato
nell’abisso”.15

Vita di lotta profetica,
coronata dal martirio
Un’anima scelta e sublime come
questa drovebbe finire i suoi giorni
con la più gloriosa delle battaglie: la
sua lotta contro la Rivoluzione sarebbe culminata nel martirio.
Trovandosi nel Monastero di La
Servianne a Marsiglia, fu vittima
dell’odio delle forze occulte che voleva estinguere con i suoi sacrifici.
Il giardiniere del convento, un anarchico mascherato, l’assassinò con
estrema crudeltà colpendo la giugulare con diversi colpi di pistola. Le
sue ultime parole furono: “Io la perdono… per l’Opera”. Era il 28 febbraio 1884.
Il suo sangue, infatti, fecondò la
giovane congregazione che, protetta dalla sua carissima madre dal Cielo, si diffuse in vari paesi d’Europa. Il

Deluil-Martiny. Marseille:
Henri Arnaud, 1990, p.13.
3

Idem, p.18.

4

Idem, p.23.

5

Idem, p.51.

6

Idem, p.54.

corpo incorrotto della Beata è venerato a Roma, nel monastero delle Figlie del Cuore di Gesù.
La Beata Maria di Gesù DeluilMartiny, la cui spiritualità ebbe come
cifra l’amore per l’olocausto al Sacro
Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, era un’anima eletta. La
sua analisi della Rivoluzione e il suo
desiderio di combatterla senza tregua
la configurano come un’anima profetica di elevatissimo spessore, e il suo
messaggio continua ad essere di scottante attualità.
Servano la sua figura luminosa e la
sua vita agguerrita come stimolo a tutti i figli della Chiesa che vogliano lottare contro il caos odierno. Questi pochi fedeli, senza chiudere gli occhi di
fronte al male che sembra dominare
tutti i campi, sappiano confidare nella sicura vittoria della causa del bene,
quando si compirà la promessa consegnata nel motto della Beata Maria:
“Oportet Illum regnare” (1 Cor 15, 25),
è necessario che Gesù regni! ²

7

Idem, p.56.
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BEATA MARIA DI GESÙ
DELUIL-MARTINY, op.
cit., p.385-386.
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Idem, p.378.
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Idem, p.379.
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Idem, p.382.
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Idem, p.384-385.

9

Idem, p.372.

10

Idem, p.371.

Idem, p.375-376.
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Collegio degli Araldi

Formazione accademica e spirituale
Frutto di un antico desiderio di Mons. João, il Collegio
Araldi del Vangelo ha acquisito robustezza nel corso
degli anni. Oggi è un’istituzione solida, alla cui qualità di
insegnamento molti genitori si affidano.

João Carlos Mariani Vazán

M

olto tempo fa il
nostro fondatore,
Mons. João Scognamiglio
Clá
Dias, PE, sognava di avere scuole
dove la vita scolastica trascorresse in sintonia con il carisma degli
Araldi del Vangelo. Dovevano essere centri educativi di alta qualità pedagogica e scientifica, che
sviluppassero le capacità intellettuali e culturali degli alunni, senza tralasciare la parte spirituale.
Istituzioni dove l’ambiente favorisse la formazione, con buone biblioteche, aule studio e aree sportive.
Questo sogno pieno di fede oggi
è una realtà.
Frutto di questo desiderio di
Mons. João, instancabile educatore ed esimio formatore della gioventù, il Collegio Araldi del Vangelo ha beneficiato di un numero
considerevole di giovani e conta su
quindici unità in tredici città del
nostro Brasile.
Questa iniziativa ha soddisfatto le
aspettative di molte famiglie ed educatori, come affermano Alexandre e
Daiane Corrêa, genitori di un alunno: “Nel Collegio degli Araldi, abbiamo quello che desideravamo per
i nostri figli!”
34

“Siate perfetti come è perfetto
il Padre vostro celeste”

Solida colonna per le
generazioni future

Nel Collegio degli Araldi del Vangelo si cerca di coniugare la vita accademica con il nostro carisma, la
cui massima espressione si trova nelle parole del Divino Maestro: “Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5, 48).
Il riscatto dei valori in collaborazione con le famiglie che la scuola offre è tale da creare le condizioni ideali per far progredire i giovani
verso la perfezione in tutti i campi,
sviluppando le loro potenzialità, soprattutto negli studi.
Questo è quanto afferma Raphael Tostes, ex araldo laureato in Giurisprudenza, ora funzionario del Governo dello Stato di Rio de Janeiro:
“Gli Araldi sono stati fondamentali
non solo nella mia formazione religiosa, ma anche nella mia vita professionale. Lì si impara ad avere disciplina e concentrazione negli studi”.
Anche suo fratello, Plinio Augusto Tostes, commenta: “Sono stato
negli Araldi per otto anni, sono molto grato per la formazione accademica che ho ricevuto. Oggi ho una casa
e finanziariamente sto molto bene.
Grazie a Dio mi sono stabilizzato
nella vita”.

Fondato nel 2005, il Collegio degli Araldi del Vangelo ha acquisito negli anni solidità, fino a diventare oggi una colonna per l’educazione
delle generazioni future.
Le sue tre unità principali – Thabor, Contemplazione Mariana e
Monte Carmelo – contano attualmente su studenti provenienti da sedici paesi e tredici stati brasiliani.
Oltre a disporre delle discipline
della base curricolare comune, fornisce agli studenti un’apprezzabile serie di lezioni focalizzate sulla
parte diversificata del curricolo, sugli Itinerari Formativi e sulle discipline elettive, raggiungendo un totale di trentadue materie nelle Scuole
Superiori e tredici nelle Scuole Elementari.
Impressionato dalla qualità dell’insegnamento del collegio, il Dott. Francisco Fernandez, dopo essere migrato dalla Spagna al Brasile per seguire
gli studi delle sue figlie, afferma: “Tre
mesi sono stati sufficienti per capire
che l’educazione che le mie figlie ricevevano negli Araldi era molto migliore
di quella che avrebbero potuto ricevere in Spagna”.
Evandro Luiz, di San Paolo (Brasile), padre di un alunno della scuo-
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João Paulo Rodrigues

Alunni del Collegio degli Araldi del Vangelo Internazionale – Thabor, 2019, Caieiras (Brasile)

la, anche lui assicura: “Se ogni giovane avesse la formazione che essi
hanno qui, prepareremmo davvero
un mondo migliore. Essi preparano i bambini per un mondo nuovo,
che sono sicuro che prima o poi arriverà”.

Formazione completa
della persona
Combinando la virtù con la gioia dell’apprendimento e coltivando il
patrimonio scientifico alla luce della Fede Cattolica, la scuola fa sì che
il ruolo dell’educazione non si limiti
alla mera trasmissione di conoscenze e abilità finalizzate all’istruzione
di un professionista. Cerca, invece,
la formazione completa della persona, culturalmente e spiritualmente,
rendendo capaci gli alunni di svolgere le più svariate attività, dei cui
frutti beneficia l’intera comunità.
Alunni e alunne imparano a confezionare vestiti, a preparare piatti
deliziosi per i pasti festivi e a decorare torte per i compleanni. Si applicano anche a numerose arti: cominciano a suonare strumenti musicali e a cantare e diventano capaci di
comporre e mettere in scena meravigliosi spettacoli teatrali, attraverso i quali l’apprendimento diventa
più attraente.

Il riscatto dei valori
che il collegio offre
è di natura tale da
creare le condizioni
ideali per far
progredire i giovani
verso la perfezione
Un rapporto sano con i superiori
Riguardo a questa formazione
integrale offerta agli alunni, Daiana Melo Santos, psicologa dello stato brasiliano di Espírito Santo, madre di un alunno, commenta in una
delle sue visite alla scuola:
“Qui i bambini hanno un posto e
si sentono come facenti parte di questa famiglia degli Araldi del Vangelo. A partire da ciò essi si sviluppano
in tante aree della vita. L’area creativa e la loro autostima è molto ben
consolidata, perché dal momento in
cui si sentono ascoltati, si sentono
visti, il loro potenziale creativo e psichico è molto più strutturato ed elaborato.
“Quello che percepisco è che c’è
un sano rapporto con i superiori. I

bambini, davanti agli insegnanti, ai
coordinatori e ai sacerdoti, hanno
una posizione di rispetto, ma mai di
sottomissione. E questo è molto importante.
“Quello che vedo qui è quello che
vorrei vedere in tutte le scuole e nelle famiglie, come madre e come psicologa. So che qui mio figlio si sta
sviluppando, proprio come gli altri
bambini, completamente, come un
essere umano, visto in tutta la sua
interezza”.
Allo stesso modo, Patrícia Leite,
di Recife (Brasile), professoressa in
una grande università della sua città e madre di un alunno del Collegio
Araldi del Vangelo Internazionale –
Thabor, afferma:
“Qui a San Paolo, mio figlio e gli
altri alunni partecipano ad attività ludiche molto interessanti, tanto
di musica, quanto di teatro e laboratori d’arte, che contribuiscono direttamente all’apprendimento nella scuola.
“Le attività in classe, le materie,
gli insegnanti, sono i migliori non
solo perché insegnano ai nostri
studenti ad essere quello che sono
– professionisti meravigliosi – ma
anche come persone amate dalla
Madonna, che La amano anch’esse, insomma, cittadini per bene.
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Laboratorio di informatica, biblioteca e momenti di intrattenimento presso l’unità Thabor

Ciò che accade in questa scuola è
ciò che c’è di più bello, di più interessante, gli alunni si sviluppano
davvero”.

“Ci rendiamo conto di
quanto siano felici le
persone, sia i genitori
qui presenti, sia gli
alunni e i sacerdoti,
tutti in un’atmosfera
molto ben integrata”

Portare Dio alle altre persone
Dice la Scrittura: “La fede senza
le opere è morta” (Gc 2, 26). Così,
tutta la formazione ricevuta qui negli Araldi del Vangelo, se non viene trasformata in opere di misericordia, non è autentica. Pertanto,
questo calore che infiamma l’anima e inonda il cuore dei nostri giovani studenti deve essere trasmesso
agli altri.
Questo è ciò che molti possono vedere nel processo di formazione degli studenti, come ci dichiara il
maggiore Francisco Siqueira, padre
di un alunno: “Vedo che questo servizio di vocazione religiosa con gli
Araldi cerca di condurre le persone
a Dio. La disciplina è uno strumento affinché ci sia un’evoluzione della persona in modo che si avvicini a
Dio, e quindi sia in grado di portare
Dio anche agli altri”.
L’amore di Dio non può infiammare soltanto un cuore. Per questo
motivo, molti alunni della scuola dimostrano il loro amore per il prossimo mettendo al servizio della comunità le qualità e le conoscenze acquisite durante le lezioni.
Anche l’organizzazione di corsi
di catechismo, come forma di aiuto
alle parrocchie in cui sono installate
queste unità, è un’attività frequente.
36

Concerti catechistici
e di beneficenza
È anche comune che cantori e strumentisti formati nella scuola siano
chiamati ad eseguire concerti catechistici o filantropici in vari luoghi del
Brasile. Tra i più recenti, vale la pena
ricordare quello realizzato il 16 dicembre nella Cattedrale di Juiz de Fora.
Dopo la presentazione, Mons. Gil
Antônio Moreira, Arcivescovo Metropolita e promotore dell’evento, ha
voluto ringraziare i giovani, ricordando di aver avuto la gioia di accompagnare gli Araldi fin dalla loro nascita,
vent’anni fa. In particolare ha riflettuto sulla sua ammirazione per il coro
e la banda costituiti da alunni del Collegio Araldi, affermando: “Essi sono
bambini, sono adolescenti, sono giovani, ma suonano e cantano come se
fossero professori di musica!”
L’ingresso era gratuito, ma era stato chiesto di portare un chilo di cibo

Araldi del Vangelo · Febbraio 2020

non deperibile. Il successo dell’iniziativa è stato tale che, sommando
a quanto raccolto al momento con
quanto ricevuto nei giorni successivi, si sono raccolte quattro tonnellate di viveri e diverse provviste, che gli
Araldi della città si sono fatti carico di
distribuire tra le persone bisognose.

Più che un collegio, una
scuola di Santi
Molte volte i più beneficiati dalla formazione culturale e spirituale ricevuta dagli alunni sono i loro
genitori e i loro familiari, che hanno la gioia di imparare con i loro figli, come afferma Josuelson Pereira
Souza, di Brasilia:
“Il bello è che sto imparando
con mio figlio. Perché noi andiamo
a Messa, facciamo questo e quello,
ma quando vedi tuo figlio aprire la
Bibbia, trasmettere la parola della
Bibbia, insegnandoti… Ah, non c’è
niente di meglio! E’ migliorato molto il rapporto in casa dopo che lui ha
iniziato a studiare negli Araldi. Devo
solo dire grazie. Sono molto felice e
orgoglioso di mio figlio”.
Edificato dalla formazione accademica, ma soprattutto spirituale,
ricevuta nel collegio, il Comandante João Carlos Pereira Dias, di San
Paolo (Brasile), padre di due alunne del Collegio Internazionale degli Araldi del Vangelo – Monte Carmelo, commenta: “Le mie figlie non
sono solo in un collegio, sono in una
scuola di Santi”.

La testimonianza di
un ambasciatore
E’ stata questa pietà a impressionare Claudio Raja Gabaglia, ambasciatore del Brasile in Pakistan,
quando ha visitato la sede della nostra scuola nell’unità Thabor di San
Paolo, che ha la particolarità di essere annessa alla Basilica della Madonna del Rosario:
“Sono davvero impressionato in
vari sensi. Naturalmente, la bellezza
dei locali è stupefacente, il buon gusto
in tutti i dettagli. La chiesa è una delle più belle che abbia visto come architettura religiosa moderna in Brasile. Ho avuto anche il privilegio di visitare la biblioteca. Ciò che mi impressiona di più è quello che c’è dentro le
persone, è il clima che trasmettono,
un clima di grande gioia, un clima di
una spiritualità molto sincera.
“La Messa a cui ho partecipato
questa mattina è una delle più belle
cui abbia mai assistito in tanti anni.
Il coro degli alunni, che non è nemmeno il coro ufficiale degli Araldi, è
di una qualità straordinaria. L’omelia è stata molto bella. Tutto estremamente ben organizzato”.

Si percepisce quanto
sono felici le persone

“Lascio qui una parola
di gratitudine per tutto
ciò che avete costruito,
e di speranza per
tutto ciò che potrete
ancora costruire
per il Brasile”

Formazione di rispetto e
amore del prossimo
Gina Pinheiro Mandaro, di Brasilia, insegnante e madre di una
alunna dell’unità Thabor, commenta a proposito di questa stessa gioia trovata tra i giovani della scuola:
“Io, come insegnante, vedo la differenza nel comportamento dei giovani… È sorprendente quanto siano organizzati, disciplinati e come i
loro volti trabocchino di gioia. Nonostante la nostalgia di casa, so che
mio figlio sta ricevendo una formazione come dev’essere, non solo accademica, ma anche religiosa e spirituale.
“Oggigiorno i genitori sono preoccupati che il loro figlio sia un vincitore nella ricerca di uno status,
sulla base del denaro, pensando
che questo sia ciò che porta la felicità… No, io e mio marito siamo felici, perché vediamo che la sua educazione è completa. So che avrà carattere e che questa formazione è data
attraverso la formazione religiosa,
di rispetto, di amore per il prossimo. Questo non si vede nel mondo
di oggi”.
*     *     *
Così, questa scuola, che attualmente soddisfa non solo le aspirazioni di Mons. João, ma anche
quelle di innumerevoli genitori,
accende una fiamma nel cuore degli alunni, riempiendoli del desiderio di fare di questa terra un’anticamera del Cielo. ²

Foto: João Paulo Rodrigues

Incantato anche dalla gioia riscontrata nei giovani, Cláudio Gabaglia continua a commentare:
“Si percepisce una disciplina nei
minimi dettagli, ma ci rendiamo conto di quanto siano felici le persone,

sia i genitori qui presenti, sia gli alunni e i sacerdoti, tutti in un’atmosfera
molto ben integrata. Menziono anche
gli studenti stranieri, perché danno
un’idea molto grande di collegialità,
un’atmosfera molto bella, un’universalità che merita tutti i complimenti.
“Lascio qui una parola di gratitudine per tutto ciò che avete costruito e una parola di speranza per tutto
ciò che gli Araldi potranno ancora costruire per il Brasile e per la spiritualità umana in generale. Grazie mille”.
Anche Harry Moissa, professore universitario, padre di un alunno
del Collegio Araldi del Vangelo, afferma: “Sono contento, soprattutto perché vedo la sua felicità. Sono
molto contento. La sua formazione è notevolmente migliorata. Oggi
vedo che in alcuni settori mi ha già
superato di gran lunga. Principalmente nell’area della comunicazione, nell’area linguistica, ha una conoscenza profonda”.

Lezioni di Latino, Educazione Fisica e Chimica nell’unità Thabor
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João Paulo Rodrigues

Maringá (Brasile)

Canti in lode del Bambino-Dio

I

l Divino Infante venne sulla terra avvolto nella povertà, ma volle circondare di bellezza e innocenza tutti gli
aspetti che riguardavano la sua nascita.
Riflettendo su questo ineffabile mistero, la pietà cristiana ha composto, nel corso dei secoli, innumerevoli canti
natalizi che riflettono il candore e il giubilo propri del Natale. Di essi cercano di servirsi gli Araldi del Vangelo per
portare attraverso le esecuzioni musicali qualcosa dell’innocente gioia natalizia. Vediamo, qui sotto, alcuni esempi.

Studenti percorrono il Brasile
Alunni del Collegio Araldi del Vangelo di San Paolo
hanno percorso con questo intento, durante le vacanze, diverse città degli Stati del Paraná e di Santa Caterina eseguendo concerti in parrocchie, teatri e municipi. Si sono
presentati anche, su richiesta di Mons. Gil Antônio Moreira, nella cattedrale di Juiz de Fora e in chiese e scuole di
Mariporã e Caieiras, nello Stato di San Paolo.

Messe e concerti a Oporto e Lisbona
In Portogallo, è stato il Nunzio Apostolico, Mons. Ivo
Scapolo, a presiedere l’Eucaristia celebrata il 21 dicem-

Cascavel (Brasile)
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bre nel Monastero dei Geronimi e a presiedere il concerto. Lo stesso programma è stato realizzato a Oporto il 15
dicembre nella Parrocchia della Madonna della Concezione. Questa volta l’evento è stato presieduto da Mons. Manuel Linda, Vescovo diocesano. Ci sono state anche presentazioni musicali al Santuario di Sameiro, nella Basilica
dei Martiri, a Lisbona e in altri luoghi.

Colombia, Ecuador e America Centrale
Lo stesso giorno 15, ma in Guatemala, più di millecinquecento persone hanno assistito al grande concerto di
Natale tenutosi all’Hotel Westin Camino Real, al quale ha
partecipato il Nunzio Apostolico Mons. Nicolás Tevelín.
Un evento simile si è svolto una settimana prima al Crowne Plaza Hotel di San Salvador, a cui ha partecipato anche
il Nunzio, Mons. Santo Rocco Gangem. Il programma musicale è stato ripetuto il giorno successivo alla Nunziatura
davanti al Corpo Diplomatico accreditato nel Paese.
Infine, sono da menzionare la Messa e il concerto nella Cattedrale Vecchia di Cuenca, in Ecuador e l’esibizione
nella Cattedrale di Zipaquirá, alla quale ha partecipato il
vescovo diocesano, Mons. Héctor Cubillos Peña. ²

Piraquara (Brasile)

Foto: Nuno Moura

San Salvador

Alejandro Costantini

Guatemala

Cuenca (Ecuador)

Zipaquirá (Colombia)

Guillermo Torres Bauer

Apucarana (Brasile)

Lisbona

Monastero dei Geronimi - Lisbona

Piraquara (Brasile)
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Juan Carlos Villagomez

Renato Recinos

Oporto (Portogallo)

Maringá (Brasile)
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Guatemala – Nel giorno dei Re Magi, missionari degli Araldi sono andati nel villaggio di El Paraíso per portare doni

Foto: Ismael Fuentealba

e cibo alla popolazione più svantaggiata. La giornata è iniziata con un’Eucaristia presieduta dal parroco,
Don Juan Rodríguez, e concelebrata da Don Alvaro Mejía, EP.

Paraguay – In occasione del Natale, membri del settore femminile degli Araldi hanno visitato l’Ospedale dell’Istituto di

Foto: Grégoire

Previsione Centrale, ad Asunción. Oltre a percorrere i letti degli ammalati portando il Bambino Gesù (a sinistra) e aree
come la sala di neonatologia (al centro), hanno intonato canti di Natale per portare gioia agli ammalati (a destra).

Ruanda – Il 7 dicembre, membri dell’Apostolato dell’Icona si sono riuniti presso la Parrocchia Regina della Pace,
a Muhondo, Arcidiocesi di Kigali, per ringraziare per i doni ricevuti durante l’anno 2019 e per chiedere grazie
speciali per l’anno 2020.
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Foto: Lucia Niero e Rogerio Baldasso

Italia – Gli Araldi del Vangelo hanno partecipato alla tradizionale e affollata processione e ai Vespri solenni in onore

Foto: Eric Salas

dell’Immacolata Concezione, nella chiesa di San Giovanni Battista, a Gambarare (VE). Quest’anno le celebrazioni
sono state presiedute da Mons. Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia.

Foto: Urbano Ngoca

Spagna – Dopo aver partecipato alla Santa Messa presieduta dal Can. Jesús Aladrén Hernández all’altare
maggiore della Basilica, membri e cooperatori degli Araldi del Vangelo si sono recati in processione fino alla statua
miracolosa della Madonna del Pilar, per ringraziarla con un’offerta floreale per i benefici ricevuti durante l’anno.

Mozambico – Il giorno di Natale, il Nunzio Apostolico in Mozambico, Mons. Piergiorgio Bertoldi, ha presieduto
l’Eucaristia della Solennità nella Casa degli Araldi, a Matola, e ha amministrato il Sacramento del Battesimo a
diversi bambini. Hanno concelebrato Don Arão Mazive, EP, e Don Santiago Canals, EP.
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Foto: Vaguiner Martins e Guilherme Abiti

Juiz de Fora – Un’altra solenne cerimonia di Consacrazione a Gesù per mano di Maria, secondo il metodo di San

Foto: Gabriel Monge Martins Coelho

Luigi Grignion de Montfort, ha avuto luogo nella Casa degli Araldi. Centoventisette persone si sono consacrate
durante l’Eucaristia, presieduta da padre Thiago Geraldo, EP.

Brasília – Missionari degli Araldi del Vangelo, accompagnati da partecipanti del Progetto Futuro & Vita, hanno

Larissa Gomes

João Paulo Rodrigues

presentato musiche natalizie ai residenti, ai dipendenti e ai volontari della Casa del Bambino Gesù.
Don André Luiz de Moura Pereira, EP, ha celebrato la Santa Messa e ha amministrato i Sacramenti.

Piraquara – Mons. Celso Antônio Marchiori, Vescovo di São José dos Pinhais, ha inaugurato le nuove strutture
del Collegio degli Araldi del Vangelo e ha consegnato i diplomi agli alunni che hanno terminato gli studi (a sinistra).
Membri del settore femminile hanno visitato la Casa Madre Maria, distribuendo giocattoli e vestiti ai bambini (a destra).
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Maringá – Don Mario Sergio Sperche, EP, ha presieduto, la Domenica Gaudete, la 71a cerimonia di Consacrazione

Foto: Leandro Souza

alla Madonna, secondo il metodo di San Luigi Maria Grignion de Montfort, che si è tenuta nella casa degli Araldi di
questa città. Il corso preparatorio è stato tenuto da missionari dell’istituzione.

São Paulo – Il coro e orchestra della Casa Monte Carmelo è stato invitato a solennizzare l’Eucaristia del settimo giorno dalla

Foto: João Paulo Rodrigues

scomparsa di Donna Anna Maria Cunha Bueno Lemos, madre del Dott. Mauricio José Lemos Freire, che ha avuto luogo nella
Basilica della Madonna del Carmelo. Giovani provenienti dai paesi più disparati compongono questo gruppo musicale.

Joinville – Fedeli della vicina città di São Bento do Sul sono venuti nella casa degli Araldi del Vangelo a Santa
Catarina per fare la loro solenne Consacrazione a Gesù per le mani di Maria, secondo il metodo di San Luigi Maria
Grignion de Montfort. L’Eucaristia è stata presieduta da Don Flavio Remígio, EP.
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Diocesi di Shrewsbury

potrebbero essere San Giuseppe e i
Magi. Il Bambino ha un’aureola in
foglia d’oro. Finora non si sa chi sia
l’autore dell’opera nascosta. Il grande problema che si presenta ora è se si
deve conservare il dipinto attuale o rimuoverlo per mostrare quello antico.

Chiesa ucraina desidera assumere
il calendario gregoriano
Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Arcivescovo-Maggiore di KievHalyc, ha annunciato la sua intenzione
di assumere il calendario gregoriano
per unificare, tra le altre date importanti, quella del Natale. Attualmente la Chiesa Greco-Cattolica Ucraina,
la più numerosa tra le chiese orientali, celebra la nascita del Redentore il
7 gennaio, secondo l’usanza degli ortodossi, che non hanno accettato la riforma del calendario fatta nel XVI secolo da papa Gregorio XII .
“Dobbiamo trovare il modo di seguire il calendario gregoriano”, ha
affermato Mons. Svitoslaw in una
recente intervista citata in Vatican
News. Il Parlamento Ucraino aveva già dato un impulso imprevisto in
questo senso dichiarando, a partire
dal 2017, il giorno 25 dicembre come
data festiva nel paese.

Scoperta pittura della Natività
Uno studio ai raggi X effettuato in
un dipinto ad olio del XVI secolo ha
rivelato una scena della Natività, sulla
quale era stata dipinta la decapitazione
di San Giovanni Battista. La scoperta è
avvenuta la vigilia di Natale ad opera di
studiosi della Norhumberland University a Newcastle, in Inghilterra. Gli specialisti lavoravano al restauro del dipinto, che appartiene al The Bowes Museum, vicino a Durham.
I contorni rivelati dall’esame mostrano la Madonna che adora il Bambino Gesù, che giace in una mangiatoia, Angeli e altri personaggi che
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Cappellano della Regina Elisabetta
si converte al Cattolicesimo
Il Dott. Gavin Ashenden, prima
vescovo anglicano e cappellano della Regina d’Inghilterra, è stato accettato nella Chiesa Cattolica nella
IV Domenica dell’Avvento in una cerimonia presieduta nella Cattedrale
di Shrewsbury dal Vescovo Diocesano, Mons. Mark Davies.
Il Dott. Ashenden aveva rinunciato
al suo incarico nel 2017, dopo “l’intenso aumento e le richieste non negoziabili di una cultura secolare”. Di grande
aiuto per la sua conversione sono stati
l’abitudine di recitare il Santo Rosario
e la scoperta dei miracoli eucaristici.
“Ho capito che solo la Chiesa Cattolica, con il peso del suo Magistero, possiede l’integrità ecclesiale, la maturità teologica e la potenza spirituale per
difendere la Fede, rinnovare la società
e salvare le anime”, ha dichiarato.
Dopo la cerimonia, ha commentato: “Non mi ero reso conto, fino
al momento della Messa nella quale
sono stato ricevuto nella Cattedrale di Shrewsbury, di quanto profondamente avessi bisogno di far parte
della stessa Chiesa di Sant’Agostino,
in particolare”.

“Dia de las velitas” in Colombia
La notte tra il 7 e l’8 dicembre si
celebra in Colombia il Dia de las velitas – Giorno delle piccole vele –, considerato ufficiosamente come l’inizio
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delle celebrazioni natalizie nel paese. Questa tradizione ebbe inizio nel
1854, anno in cui fu proclamato il dogma dell’Immacolata Concezione con
la Bolla Ineffabilis Deus, come forma
trovata dalla devozione popolare per
onorare la Vergine Immacolata.
Durante questa serata le famiglie
accendono le candele fuori dalle loro
case e preparano un pasto speciale, oltre a recitare il Santo Rosario o qualche novena. A Bogotá, il Parco Simón
Bolívar e la Torre Colpatria, uno degli edifici più alti del paese, sono stati centro di particolare attenzione con
la Cerimonia della Luce. Solo nel parco sono state accese più di trentamila
candele. Alla fine della serata, la città
ha offerto uno spettacolo pirotecnico.
Nel comune di Cali, le strade e le piazze del centro sono state decorate con
più di dodici milioni di luci colorate,
raffiguranti motivi natalizi.

Annunciate nuove beatificazioni
La Congregazione per le Cause dei
Santi ha emesso nuovi decreti di beatificazione a fine novembre e inizio
dicembre. Tra queste c’è quella della suora spagnola Isabel Sánchez Romero, dichiarata martire il 12 dicembre. La religiosa fu assassinata per odio
verso la Fede durante la Guerra Civile Spagnola all’età di settantasei anni.
I suoi carnefici la arrestarono, la insultarono e la colpirono con l’intenzione
di costringerla a bestemmiare; la vittima, però, rispondeva solo con preghiere. Impedita a camminare a causa dei
maltrattamenti e della sua età avanzata, fu gettata in un camion che l’avrebbe portata alla fucilazione. I suoi persecutori, invece, la uccisero collocando la sua testa su una pietra e fratturandole il cranio con un’altra. Oltre a
Suor Isabel, il 29 novembre sono stati
beatificati altri sedici spagnoli, assassinati nella persecuzione contro la Chiesa Cattolica in questo paese tra gli anni
1936 e 1937. I martiri sono originari
delle province di Malaga e Granada, la
maggior parte dei quali sacerdoti.

A Bahia, festa della patrona

L

sono stati lanciati i fuochi d’artificio e subito dopo sono
state celebrate quattro Eucaristie. La quinta Messa, solenne alle nove del mattino, è stata presieduta dall’Arcivescovo di Salvador e Primate del Brasile, Mons. Murilo
Krieger, che ha celebrato su un altare a cielo aperto, affinché tutti i fedeli potessero partecipare. La processione ha avuto inizio al mattino, con un bellissimo fercolo
coperto di rose che portava la statua della Vergine, preceduta da quelle del Bambino Gesù e di Santa Dulce dei
Poveri, seguite dalle bandiere dei 417 comuni dello Stato.

Foto: setur.ba.gov.br

’8 dicembre lo Stato brasiliano di di Bahia ha celebrato la festa della Madonna della Conceição da
Praia, con la partecipazione di migliaia di fedeli che,
nonostante il forte caldo, si sono riuniti nella capitale
per rendere omaggio alla Madre di Dio. In questo giorno c’è stata una processione per le vie del Quartiere do
Comércio, dove si trova la basilica, e diverse Eucaristie.
Le celebrazioni erano iniziate il 29 novembre con la
novena che commemorava i quattrocentosettant’anni
di questa devozione. Il giorno 8, alle cinque del mattino,

A sinistra, la processione percorre la Via Miguel Calmon; a destra, la statua esce dalla basilica

Restaurata chiesa di Naim
a Custodia della Terra Santa ha annunciato la ria- anni fa, è ora ritornata in condizioni per le Celebraziopertura di una chiesa storica nella località di Naim, ni Eucaristiche. Fra Younes sta lavorando perché posin Israele, dove, secondo il Vangelo di San Luca, No- sa rimanere aperta tutti i giorni, perché attualmente
stro Signore Gesù Cristo ha risuscitato il figlio di una ve- le condizioni sono precarie: anche se c’è una sacrestia,
dova. L’attuale rettore della chiesa, Fra Salem Younes, mancano gli ornamenti e gli oggetti liturgici.
OFM, commenta: “Quando sono arrivato in questo posto per la prima volta, c’era solo una fitta boscaglia e un sacco di macerie. Ho avuto un momento
di sconforto… Abbiamo
il progetto di costruire un
piccolo convento”.
La chiesa, che ha attraversato numerose vicissitudini nel corso dei seDopo gli ultimi restauri, la chiesa di Naim
coli ed è stata sottoposta
è ora in grado di accogliere le celebrazioni liturgiche
a lavori di restauro dieci
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Storia per bambini... o adulti pieni di fede?

Non ci si può fidare di
nessuno?
Dopo aver espresso le incertezze che agitavano
il suo spirito, il giovane Nicodemo arrossì di
vergogna. Il vecchio sacerdote lo guardò con
benevolenza e disse: “Ti farò una confidenza…”
Suor Lúcia Nga Thi Vu, EP

V

ieni, figliolo, vieni e papà
ti prenderà!
All’età di cinque anni,
il piccolo Nicodemo misurava dall’alto di un mobile i rischi
del suo salto, fino a quando, facendosi coraggio, si buttò tra le braccia
di suo padre.
Attratto dal gioco, il bambino tornò ad arrampicarsi sul mobile, saltò
e suo padre lo prese di nuovo. Tuttavia, alla terza o quarta volta, il genitore si ritrasse, lasciandolo premeditatamente cadere a terra. Spaventato, il bambino si mise a piangere…
— Questa è una lezione perché tu
apprenda a non fidarti di nessuno –
spiegò, lisciandosi la lunga barba da
fariseo. – Nemmeno di tuo padre…
Gli anni passarono e Nicodemo constatò quanto “salutare” fosse stato il consiglio ricevuto. In qualsiasi circostanza era giusto! Quando qualcuno si manifestava all’inizio
molto disponibile, prima o poi finiva
per giocare un brutto scherzo. Non si
poteva fidare di nessuno.
C’era però una persona a cui il
bambino non riusciva ad applica46

re questo “saggio” principio: era un
certo sacerdote di nome Simeone,
che era stato suo maestro nel Tempio. Lo sguardo e anche la pura e
semplice presenza di questo venerabile uomo riflettevano rettitudine
e lealtà. Questo era l’unico ostacolo
che gli impediva di fare della sfiducia
in ogni essere umano la regola assoluta della sua vita.
Simeone, infatti, non l’aveva mai
deluso. Si ricordava della sua sollecitudine affinché imparassero la Legge alla perfezione e della cura nel seguire tutti i bambini che vivevano e
studiavano nel Tempio.
Tuttavia, il ricordo di quel soggiorno si mescolava nella memoria
con i salti che aveva fatto quando era
bambino e con le parole implacabili
di suo padre. E pensava: “Forse anche questo sacerdote mi deluderà in
futuro…”
Con il problema che gli frullava
sempre più in testa, decise di andare al Tempio a parlare con Simeone.
Chissà se lui stesso avrebbe avuto la
soluzione ai dubbi che agitavano il
suo spirito?
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Quando riconobbe il suo antico
discepolo, Simeone abbandonò immediatamente le sue occupazioni e
gli andò incontro:
— Nicodemo, come stai? Sei venuto da solo? Come stanno i tuoi genitori?
— Sì, maestro, sono venuto da
solo… Gli anni dell’infanzia sono ormai passati…
Simeone sorrise, perché per lui
Nicodemo sarebbe stato sempre un
bambino. Fissandolo, però, notò
molta insicurezza nel suo sguardo.
L’antico discepolo sembrava raccogliere il coraggio per esprimere qualcosa e cercare con attenzione le parole per farlo. Con grande bontà, il
sacerdote chiese:
— Che succede, Nicodemo? C’è
qualcosa che ti sta portando via la
pace?
— Sì… Io non capisco: Fin dalla
più tenera infanzia ho imparato che
l’unico modo di affrontare la vita è
quello di diffidare sempre, e di tutti.
Ma vedo che con lei non agisce così.
E, oltretutto, non l’ho mai visto triste. Qual è il segreto?

ché la fede lo invita con una forza
tutta divina a portarla con sé in ogni
momento. È un tesoro prezioso del
quale si deve ricordare nelle ore più
tragiche della propria esistenza, dicendo a Dio, come Davide: “Non
deludermi nella mia speranza”
(Sal 119, 116). Presto o tardi, la
promessa si avvererà, anche se
per questo è necessario un miracolo.
Nicodemo guardava con
stupore. Non aveva mai sentito un consiglio del genere
in vita sua… Capì allora che Simeone si fidava
degli altri e irradiava entusiasmo perché non aveva mai
diffidato di Dio. Quante conclu“Quando cadrai, non scoraggiarti!
sioni poteva trarne!
Ci sarà sempre una mano paterna al
tuo fianco, disposta ad aiutarti”
— Figlio mio, la conversazione è molto buona, ma devo torto in questi pensieri e, scendendo
nare ai miei doveri sacerdotali. Se
l’immensa scala, inciampò e cadde
c’è qualcos’altro che posso fare per
per diversi gradini. Ancora a terra,
te, sono a tua completa disposizione.
sentì intorno a sé risate e derisioAlzandosi, il sacerdote andò
ni. Rosso di rabbia e di vergogna,
nell’atrio. Tra tante altre persone
cercò di rimettersi in piedi, con
che entravano nel Tempio, osservò
una qualche difficoltà, a causa deluna coppia distinta con un neonala violenza della caduta. Sentì alloto in braccio. Nonostante la sua età
ra una mano ferma e accogliente
avanzata, si affrettò a raggiungere i
che lo aiutava ad alzarsi e, alzando
visitatori e ben presto prese il Bamgli occhi, vide il padre del Bambino
bino tra le sue braccia, con un’indiche Simeone aveva appena presencibile felicità impressa sul suo volto.
tato nel Tempio. Lo guardava con
Nicodemo lo seguiva a distanza
bontà e gli diceva:
con lo sguardo. Secon— Figlio mio, non aver paura di
do le Scritture – pensacadere. Quando ciò accade, ci sarà
va – il Messia avrebbe
sempre una mano paterna al tuo
dovuto nascere o stafianco, disposta ad aiutarti.
re per nascere in quei
Queste parole si impressero nel
giorni. Che stesse veprofondo del suo cuore. Il giovadendo compiersi l’antine si rese conto che si trattava delca promessa fatta a Sila voce che, come Simeone gli avemeone? Che fosse davva insegnato, avrebbe dovuto convero il Messia quel fraservare come un tesoro per tutta la
gile Bambino che il
vita. Sarebbe stato fedele ad essa,
venerabile vecchio concome lo era stato l’anziano sacerdotemplava con tanta bete per lunghi anni? Soltanto il tempo
atitudine?
avrebbe potuto dirlo… ²
Il giovane fariseo
se ne andò dal Tempio
Nicodemo lo seguì a distanza con lo sguardo
completamente assor(Continua nel prossimo numero)
Illustrazioni: Giuliana D’Amaro

Dopo aver espresso i suoi dubbi e
le sue incertezze d’animo con tanta
sincerità, Nicodemo arrossì di vergogna. Ebbe anche il timore di essersi intromesso indebitamente nell’intimità di un anziano rispettabile con
la sua domanda indiscreta. Ma Simeone lo guardò con benevolenza e disse:
— Ti farò una confidenza. Andiamo in una stanza.
Già lontano dalla folla, continuò:
— Da bambino, desideravo tanto
vedere il Messia; sognavo di essere
Suo amico. Una notte, mentre pregavo, ho sentito una voce che mi diceva chiaramente che a un certo momento L’avrei avuto tra le braccia.
Ancora oggi custodisco questa promessa nel mio cuore.
— Ma lei ha visto chi ha parlato?
Come può avere la certezza che non
sia stato un sogno?
— Mi sono guardato intorno con
attenzione e non c’era nessuno -rispose Simeone – ma qualcosa nel
profondo della mia anima mi portava a confidare nella realizzazione di
quella promessa. La speranza che un
giorno vedrò il Messia è la fonte della mia serenità e della mia gioia.
E continuò:
— Ogni persona, in un momento
della vita, sente una voce interiore,
della quale non può diffidare, per-
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_
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I Santi di ogni giorno
1. Beato Reginaldo di Orléans, sacerdote (†1220). Essendo di passaggio a Roma e conquistato dalle parole di San Domenico, entrò
nell’Ordine dei Predicatori, verso
il quale attirò molte vocazioni.
2. Festa della Presentazione del
Signore.
San Lorenzo, vescovo (†619).
Fu successore di Sant’Agostino di Canterbury nell’Episcopato e convertì re Edbaldo alla Fede
Cattolica.
3. San Biagio, vescovo e martire (†c.
320 Sebaste - attuale Turchia).
Sant’Oscar, vescovo (†865 Brema - Germania).
Beata Maria Anna Rivier, vergine (†1838). Durante la Rivoluzione Francese, fondò la Congregazione delle Suore della
Presentazione di Maria.

mosse la dignità del culto divino e
l’osservanza regolare dei canonici.

5. Sant’Agata, vergine e martire (†c.
251 Catania).
San Luca di Demenna, abate
(†995). Condusse una vita monastica inizialmente in Sicilia e poi
in diversi altri luoghi a causa delle
incursioni dei saraceni. Morì nel
monastero dei Santi Elia e Anastasio, a Carbone, da lui fondato.

9. V Domenica del Tempo Ordinario.
Beato Leopoldo da Alpandeire, religioso (†1956). Frate laico
cappuccino, che esercitò gli uffici di ortolano, portiere, sacrestano e elemosiniere. Morì a Granada, in Spagna.

6. San Paolo Miki e compagni, martiri (†1597 Nagasaki - Giappone).
San Brinolfo Algotsson, vescovo (†1317). Vescovo di Skara, in
Svezia.
7. Beati Anselmo Polanco, vescovo, e
Filippo Ripoll, sacerdote, martiri
(†1939). Fucilati durante la Guerra Civile Spagnola.
8. San Girolamo Emiliani, sacerdote
(†1537 Somasca).
Santa Giuseppina Bakhita,
vergine (†1947 Schio).
San Paolo da Verdun, vescovo
(†c. 647). Avendo abbracciato la
vita monastica, fu eletto vescovo
di Verdun, in Francia, dove pro-

Gustavo Kralj

4. San Gilberto di Sempringham, sacerdote (†1189). Consacrato al
servizio di Dio e della Chiesa fin
dalla sua giovinezza, fondò l’Ordine Gilbertino in Inghilterra, con
una duplice disciplina di vita: la
regola di San Benedetto per i reli-

giosi e quella di Sant’Agostino per
i chierici.

San Paolo Miki e compagni, martiri in Giappone
Chiesa di San Francesco, Salvador (Brasile)
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10. Santa Scolastica, vergine (†c. 547
Montecassino).
San Guglielmo di Malavalle,
eremita (†1157). Eremita morto
in una grotta vicino a Grosseto, il
cui esempio diede origine a molte
congregazioni di eremiti.
11. Beata Vergine Maria di Lourdes.
San Pasquale I, papa (†824).
Promosse le prime missioni nei
paesi scandinavi e trasferì nelle
chiese molte reliquie dei martiri
delle catacombe. Ricostruì la Basilica di Santa Cecilia a Roma.
12. Sant’Antonio Cauléas, vescovo
(†901). Patriarca di Costantinopoli, lavorò per consolidare la pace e
l’unità nella Chiesa, turbata dallo
scisma di Fozio.
13. Beata Cristina Camozzi, vedova (†1458). Dopo la morte del marito, cedette per
qualche tempo alla concupiscenza della carne,
ma poi entrò nell’Ordine
Secolare di Sant’Agostino
di Spoleto, dove condusse
una vita penitente.
14. Santi Cirillo, monaco
(†869 Roma) e Metodio,
vescovo (†885 Velehrad Repubblica Ceca).
San Vincenzo Vilar
David, martire (†1937).
Rinomato ingegnere di
Manises, in Spagna, ucciso durante la Guerra

____________________ Febbraio

17. Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine
Maria (†1310 Monte Senario, vicino a Firenze).
San Flaviano, vescovo (†449).
Eletto alla sede patriarcale di Costantinopoli, chiuse la controversia provocata dal nestorianesimo
e, alcuni anni dopo, condannò l’eresia monofisita.
18. Santa Gertrude Comensoli, vergine (†1903). Fondò a Bergamo,
la Congregazione delle Suore Sacramentine di Bergamo, adoratrici del Santissimo Sacramento ed
educatrici di bambine.
19. Beato Giuseppe Zaplata, religioso e martire (†1945). Membro della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù, deportato
dalla Polonia nel campo di concentramento di Dachau, in Germania, dove morì vittima di
maltrattamenti.
20. San Francesco Marto (†1919
Aljustrel - Portogallo) e Santa
Giacinta Marto (†1920 Lisbona),
veggenti di Fatima.
Beata Giulia Rodzinska, vergine
e martire (†1945). Religiosa domenicana della Polonia, dedita all’e-

23. VII Domenica del Tempo
Ordinario.
San Policarpo, vescovo e martire (†c. 155 Smirne - attuale
Turchia).
Beata Raffaella Ybarra, religiosa (†1900). Madre di sette figli, ottenne il consenso del marito
per fare i voti religiosi e fondò a
Bilbao, in Spagna, l’Istituto delle
Suore degli Angeli Custodi.
24. Beata Ascensione del Cuore di
Gesù, vergine (†1940). Cofondatrice della Congregazione delle
Suore Missionarie Domenicane
del Santissimo Rosario, a Lima.
25. Beata Maria Ludovica De Angelis, vergine (†1962). Italiana di
nascita, entrò nell’Istituto delle
Figlie di Nostra Signora della Misericordia e si dedicò alla cura e
alla formazione dei bambini e dei
malati in un ospedale di La Plata,
in Argentina.
26. Mercoledì delle Ceneri.
San Faustiniano, vescovo
(†sec. IV). Secondo vescovo di

ne
zio

22. Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo.
Beato Diego Carvalho, sacerdote e martire (†1624). Missionario gesuita portoghese torturato
insieme a diversi fedeli a Sendai,
in Giappone.

du

16. VI Domenica del Tempo
Ordinario.
Beato Giuseppe Allamano, sacerdote (†1926). Animato da uno
zelo instancabile, fondò in Italia le
due Congregazione delle Missioni della Consolata, una maschile e
l’altra femminile.

21. San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa (†1072 Faenza).
Beata Maria Enrica Dominici, vergine (†1894). Religiosa della Congregazione delle Suore di
Sant’Anna e della Provvidenza, occupò per trent’anni incarichi di maestra di novizie e di priora a Torino.

ro

15. Santo Onesimo. San Paolo lo accolse come schiavo fuggitivo e in
prigione lo generò come figlio nella Fede in Cristo, come egli stesso
scrisse al suo padrone Filemone.

ducazione di orfani e abbandonati.
Durante l’invasione nazista, fu imprigionata e inviata in un campo di
concentramento, dove morì.

Rip

Civile per non aver rinnegato la
Fede e per aver aiutato i religiosi.

Santa Scolastica,
smalto di J. Laudin
Abbazia di Montecassino

Bologna. Con le sue predicazioni, fortificò e fece fiorire la Chiesa
oppressa dalle persecuzioni.
27. Beata Maria Carità dello Spirito Santo Brader, vergine (†1943).
Essendo una religiosa francescana
in Svizzera, fu inviata in Colombia dove fondò la Congregazione
delle Suore Francescane di Maria
Immacolata. Conciliò in modo eccellente la vita contemplativa con
l’attività missionaria.
28. San Romano, abate (†463). Seguendo l’esempio degli antichi
anacoreti, andò a vivere come
eremita nel dipartimento del Giura, in Francia, e divenne padre
spirituale di molti monaci.
29. Sant’Agostino Chapdelaine, sacerdote e martire (†1856). Inviato
in Cina, si dedicò all’evangelizzazione della regione del Guangxi.
Disprezzò gli ordini di rinnegare
la Fede Cattolica e, per questo, fu
decapitato.

Febbraio 2020 · Araldi

del Vangelo

49

Vetrate di luce,

Purificando l’anima con il dolore, Dio fa nascere in essa la
fedeltà. Contemplandola mentre attraversa questa fase di
prova, sorride teneramente alla vista delle bellissime vetrate
che vengono illuminate dalla luce accesa al suo interno.

C

hi è nato in Sud America e ha
avuto l’opportunità di visitare
una delle più famose cattedrali d’Europa, sarà d’accordo con
me su quanto sia difficile spiegare le impressioni che assalgono lo spirito quando vi si entra per la prima volta.
Nobili, grandiose e distinte, ma allo
stesso tempo accoglienti e amichevoli,
queste costruzioni sembrano evocare il
Salmo che canta: “Eccelso è il Signore
e guarda verso l’umile” (138, 6). Sono
edifici creati per il culto divino nei
quali si riflettono estremi opposti ma
armoniosi: Dio è Altissimo, ma completamente accessibile ai suoi figli.
Nell’analizzare i diversi aspetti e
particolari di questi templi, c’è una
50
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cosa che attira particolarmente la
nostra attenzione: le vetrate che ricoprono gran parte delle loro pareti. Realizzate in vari colori, distillano magnifici arcobaleni sulle colonne e le pareti del recinto quando sono
attraversate dai raggi del sole. Mentre la nostra sensibilità gode di questo spettacolo di inesprimibile bellezza, lo spirito si rende conto che Dio, o
uno dei suoi Angeli, vuole comunicare con noi attraverso questa meravigliosa visione.
Durante il giorno, il luogo migliore
per vedere le vetrate è dalla parte interna della cattedrale. Il Sole dà vita
ai vetri che le compongono e, con la
sua luminosità cangiante, modula in-

cessantemente i colori e l’ambiente
all’interno del tempio: a volte le navate sono attraversate da fasci splendenti
di luce, a volte pervase da foschie colorate, setacciate e diffuse; a volte l’azione dell’astro-re è così soave e discreta
che possiamo percepirla solo guardando direttamente le finestre, trasformate in mosaici di luce.
Quando il Sole si ritira e vengono
accesi i lampadari all’interno del tempio, le vetrate sembrano aver perso il
loro colorito. Non è così: guardandole dall’esterno, nella penombra della
sera, acquistano una singolare magnificenza, invisibile dal lato interno, ma
non per chi le contempla dalla parte
esterna dell’edificio.

Interno della
Sainte-Chapelle, Parigi

Sebastián Cadavid

vetrate dell’anima

María Teresa del Socorro Bravo Mares

A noi succede qualcosa di simile.
Quando è “giorno” nella nostra vita
spirituale, sentiamo l’anima colmata
di grazie, che rendono facile la pratica della virtù e lo sviluppo dei doni
soprannaturali. Pensiamo che questi momenti di gioia luminosa siano
i più propizi per crescere nell’amore a Dio e a raggiungere la vetta della santità.
Tuttavia, nel corso del tempo, arrivano periodi nei quali queste manifestazioni soprannaturali diminuiscono,
lasciando il posto alla notte del dolore e alle tenebre dell’aridità. Poiché viviamo in un mondo avverso a qualsiasi forma di sofferenza, riteniamo che ci
stiamo allontanando dal cammino del-

la perfezione e decadendo spiritualmente. Però, non è così.
La nostra vista insufficiente non
riesce a cogliere l’immenso valore di
questa fase di prova consentita dalla Provvidenza, né discerne i benefici che tali tormenti portano alla nostra anima, ma il Padre Celeste, che
ci accompagna costantemente con il
suo sguardo, sa che i momenti migliori della vita di un uomo sono quelli nei quali attraversa difficoltà, dolori e delusioni, perché il suo cuore diventa giusto mano a mano che viene
immolato.
Non è facile attraversare fedelmente i periodi di prova che Dio molte volte permette ai suoi figli di spe-

rimentare, soprattutto quando essi
sono accompagnati da una sensazione di abbandono. Sarà quindi utile per noi lasciarci guidare in tali occasioni dal seguente pensiero: “Dio
è buono, e purificando la mia anima
con il dolore, fa emergere in essa la
luce della fedeltà. Anche se Lo sento distante, Egli guarda la cattedrale della mia anima e sorride teneramente quando vede delle belle vetrate illuminate dalla luce che Egli stesso ha depositato dentro di me. Anche
camminando in mezzo all’ombra delle più grandi afflizioni, non avrò paura. Io confido, Signore, che ai tuoi occhi brillino i meriti di colui che accetta con gioia la sofferenza”. ²
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Paradiso del
Nuovo Adamo

I

l Paradiso Terrestre, nel quale Dio ha introdotto il nostro progenitore, era un luogo di meraviglie, di splendori e di immensa
felicità, dove Adamo godeva di tutte le delizie lì depositate dal Creatore. Ma Lui ed Eva
trasgredirono, e furono cacciati da quell’Eden
stupefacente.

E così come il primo Adamo, anche il secondo ha avuto il suo giardino di delizie: La
Madonna. Tutto ciò che il Paradiso Terrestre
possedeva di bellezza e splendore nella sua
realtà materiale, Lei lo aveva, ancora più
bello e rifulgente nella sua realtà spirituale.
Nostro Signore Gesù Cristo ebbe incomparabilmente più felicità e contentezza vivendo
nelle castissime viscere della Vergine Maria,
di quanta ne ebbe Adamo nell’Eden.
Plinio Corrêa de Oliveira
Maria Santissima schiaccia il demonio
Cattedrale di San Pietro, Vannes (Francia)

Francisco Lecaros

Nostro Signore Gesù Cristo è considerato,
a giusto titolo, il secondo Adamo, Colui che
è venuto a riscattare l’umanità dalle ombre della morte e a ristabilirla nello stato di
grazia, attraverso l’immolazione fatta di Se
stesso nell’alto della Croce.

