
Numero 210 Numero 210 
Novembre 2020Novembre 2020

P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 S
p

a 
– 

S
p

ed
iz

io
ne

 in
 A

b
b

o
na

m
en

to
 P

o
st

al
e 

– 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
o

nv
. i

n 
L.

 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt
. 1

 c
o

m
m

a 
1 

- N
E

/P
D

 - 
C

o
nt

ie
ne

 I.
R

. -
 P

er
io

d
ic

o 
d

el
l’A

ss
o

ci
az

io
ne

 M
ad

o
nn

a 
d

i F
at

im
a 

- M
ar

ia
, S

te
lla

 d
el

la
 N

uo
va

 E
va

ng
el

iz
za

zi
o

ne
P

o
st

e 
It

al
ia

ne
 S

p
a 

– 
S

p
ed

iz
io

ne
 in

 A
b

b
o

na
m

en
to

 P
o

st
al

e 
– 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

o
nv

. i
n 

L.
 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
 c

o
m

m
a 

1 
- N

E
/P

D
 - 

C
o

nt
ie

ne
 I.

R
. -

 P
er

io
d

ic
o 

d
el

l’A
ss

o
ci

az
io

ne
 M

ad
o

nn
a 

d
i F

at
im

a 
- M

ar
ia

, S
te

lla
 d

el
la

 N
uo

va
 E

va
ng

el
iz

za
zi

o
ne

Tesoriera  Tesoriera  
delle grazie di Diodelle grazie di Dio



Tu sei la vita 
dell’anima mia

O

Fr
an

ci
sc

o 
Le

ca
ro

s

 vita dell’anima mia, possano gli affetti 
del mio cuore accesi dalla fiamma del tuo 

amore unirmi intimamente a Te! Possa la mia 
anima essere come morta riguardo a tutto ciò 
che potrebbe cercare all’infuori di Te! Tu sei lo 
splendore di tutti i colori, la dolcezza di tutti i 
sapori, la fragranza di tutti i profumi, l’incanto 
di tutte le melodie, la tenerezza dolcissima dei più 
intimi amplessi.

In te si trova ogni delizia, da Te scaturiscono acque 
copiose di vita, a Te attira un fascino dolcissimo, 
per Te l’anima si riempie degli affetti più santi.

Tu sei l’abisso straripante della Divinità, o Re, 
nobilissimo fra tutti i re, o Sovrano eccelso, o 
Principe chiarissimo, o Signore mitissimo, o 
Protettore potentissimo!

O Gemma nobilissima di vivificante umanità! 
O Creatore di tutte le meraviglie, o Maestro 
dolcissimo, o Consigliere sapientissimo, o 
Soccorritore benignissimo, o Amico fedelissimo!

Tu unisci in Te tutti gli incanti di un’intima 
dolcezza. Tu accarezzi con soavità, ami con 
dolcezza, prediligi con ardore, o Sposo dolcissimo 
castamente geloso!

Tu sei un fiore primaverile di pura bellezza, o 
Fratello mio amabilissiimo, pieno di grazia di 

forza, o Compagno giocondissimo, Ospite liberale 
e generosissimo!

Io ti preferisco ad ogni creatura, per Te rinuncio 
ad ogni piacere, per Te sopporto ogni avversità, 
non cercando in ogni cosa che la tua lode.

Col cuore e con la bocca confesso che sei il 
Principio di ogni bene. Nella virtù del tuo amore 
unisco la mia preghiera alla tua preghiera 
efficace affinché, dopo aver soffocato in me ogni 
moto ribelle, io sia condotta alla cima della più 
alta perfezione in una completa unione con Dio.

Santa Gertrude di Helfta,  
Legatus Divinæ Pietatis, l.III, c.66

Santa Gertrude di Helfta - Monastero di Santa Maria di  
San Salvador, Cañas (Spagna)
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Scrivono i lettori

Gli uomini provvidenziali 
ispirano con il loro esempio

È da molto tempo che volevo scri-
vervi, ma i problemi, e le non poche 
sofferenze che ci ha portato questa 
pandemia mi hanno impedito di farlo. 
Durante tutto il periodo di quarante-
na, ho potuto soffermarmi a riflettere 
su molti aspetti in cui siete coinvolti.

Sono uno storico e questa situa-
zione vissuta oggi da tutta l’umani-
tà assomiglia ad altre precedenti, ma 
con un grande intervento del sopran-
naturale. In altre epoche in cui l’u-
manità è stata scossa da terribili pe-
stilenze, cataclismi o guerre, appari-
vano veri missionari cattolici da tut-
te le parti. Questa volta, ho visto solo 
gli Araldi del Vangelo – come blocco 
maggioritario della Chiesa – assiste-
re in ogni modo possibile gli indifesi, 
i poveri e i malati; e questo merita la 
mia grande ammirazione e il mio rin-
graziamento. Dio è con voi!

La vostra Rivista è stata la mia 
“manna” benedetta davanti all’ab-
bandono o alla privazione sacramen-
tale in cui il clero locale ci ha lascia-
to. Sì, ma con questo non voglio dire 
che con la Rivista mi sia accontenta-
to o che essa abbia sostituito la Messa 
o la Comunione sacramentale.

Gli articoli di Mons. João Clá, come 
quelli del Dott. Plinio, sono un vero ali-
mento spirituale. Sono rimasto profon-
damente toccato dall’articolo Devozio-
ne Suprema, presente nel numero del-
la Rivista di maggio–luglio di quest’an-
no, in cui il nostro venerabile Dott. 
Plinio ci confida com’era la sua relazio-
ne con il Santissimo Sacramento: “Io 
sono qui e, pertanto, non temere nul-
la, perché tutto si sistema. Io sono Re 
e posso tutto, voglio tutto ciò che è per 
il tuo bene, e sistemerò tutto purché tu 

abbia fiducia in Me”. Pensiero sublime 
e magnifico che mi ha spinto a un livel-
lo di amore straordinario per il Santis-
simo Sacramento.

Chiaramente questo pensiero, da-
vanti allo stato di desolante abbando-
no sacramentale, mi ha strappato la-
crime. Tuttavia, ora che ho la liber-
tà di andare tutti i giorni a Messa e 
all’Adorazione del Santissimo Sacra-
mento, mi ha aiutato a crescere spiri-
tualmente e ad avere fiducia! Ora mi 
è chiaro che gli uomini provvidenzia-
li ispirano con il loro esempio.

Julio A. P. C. 
Cochabamba – Bolivia

sulla natività della madonna 
Nel leggere le considerazioni del 

Dott. Plinio Corrêa de Oliveira sul-
la Natività della Madonna presenti 
nell’edizione dello scorso settembre, 
avverto con chiarezza le parole di un 
profeta che ci guida quando dice, a 
proposito della venuta al mondo del-
la Madonna, che in quel tempo esso 
era immerso nel peccato – proprio 
come lo siamo noi oggi – e che Ella 
è venuta a schiacciare Satana e le sue 
opere, mostrando chiaramente il suo 
ruolo di Corredentrice dell’umanità. 

In questo senso, il Dott. Plinio ci 
illustra molto chiaramente che la ve-
nuta del Regno di Maria sarà come 
una nascita della Madonna nelle no-
stre anime, distruggendo tutto il male 
che regna nei nostri giorni, affinché 
suo Figlio, Nostro Signore Gesù Cri-
sto, possa regnare nel mondo. E per-
ché questo avvenga, i suoi figli devo-
no chiedere la grazia di possedere 
fede e fiducia incrollabili, e lo spirito 
di combattività per lottare per la vera 
Chiesa Cattolica Apostolica Romana, 
la Chiesa fondata da Nostro Signore 
Gesù Cristo, Suo Corpo Mistico, di 
cui la Madonna è Madre e Regina.

Ciro A. M. 
tramite revistacatolica.com.br

più Grande di qualsiasi 
demonio dell’inferno 

Desidero congratularmi con voi 
per l’eccellente presentazione del-
la Rivista e principalmente per i suoi 
articoli. E vorrei anche commentare 
un articolo del Dott. Plinio presente 
sulla quarta di copertina del nume-
ro di settembre 2020, in cui ci ricorda 
l’operato dell’Arcangelo San Michele 
nella lotta contro i demoni.

L’Arcangelo San Michele, l’Ange-
lo Custode della nostra Chiesa, è im-
mensamente più grande di tutti i de-
moni dell’inferno e, per questo, la no-
stra fiducia in lui ci fa avere fede che 
ci aiuterà. Essendo il nostro mediato-
re nei conflitti, porta le nostre richieste 
di tregua all’Angelo Custode dei nostri 
simili, eliminando le difficoltà di com-
prensione reciproca e aumentando la 
nostra pace. Ci aiuta nella lotta contro 
i malvagi e ci porta ad abbandonare il 
peccato, perché sappiamo che, quando 
pecchiamo, lui si allontana da noi, ma 
con la Confessione e il pentimento, ga-
rantiamo la sua presenza vicino a noi.

Sergio A. M. 
Caieiras – Brasile

inseGnare ai fiGli 
l’importanza dell’innocenza

Il segreto dell’eroismo è la storia 
che ha incantato mio figlio nel nu-
mero dello scorso settembre. Cerca-
vo il modo di spiegargli cosa signifi-
chi essere un vero eroe. In mezzo a 
un mare di brutte storie, che porta-
no i nostri figli a perdere la loro in-
nocenza sempre più precocemente, 
mi imbatto in questa bellissima sto-
ria del bambino Jonas. Con essa ab-
biamo potuto anche insegnargli l’im-
portanza di custodire l’innocenza e 
la purezza, perché così i nostri Angeli 
saranno sempre al nostro fianco, aiu-
tandoci ad essere eroi. 

Vanessa Z. 
tramite revistacatolica.com.br
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Editoriale

Statua raffigurante 
una delle 
apparizioni della 
Madonna a Santa 
Caterina Labouré -  
Santuario 
della Medaglia 
Miracolosa, Parigi

Foto: Gustavo Kralj

’opera della creazione assomiglia a una sinfonia: unitaria e armonica, ma di-
versa nei ritmi e nei movimenti. A volte, l’umanità sembra immersa in un ma-
linconico adagio; altre volte, in piacevoli andanti. Nel contemplare questo 

brano musicale divino, l’uomo si pone nell’aspettativa di un esito maestoso. Come ter-
minerà la melodia? Cosa succederà domani?…

Indubbiamente il 2020 tende a diventare l’anno più atipico del millennio. I me-
diocri distingueranno in esso soltanto irrazionali cacofonie; i timorati, elegie fu-
nebri; gli stolti saranno ingannati da canti di sirene... Ma se consultiamo i direttori 
d’orchestra – ossia gli uomini provvidenziali – che cosa diranno?

Analizziamo le “partiture” della Storia. Nel diluvio, non fu forse indispensabile 
che il firmamento piangesse per giorni per la purificazione universale? Non fu ne-
cessaria l’infinita monotonia del deserto perché gli israeliti entrassero finalmente 
nella terra promessa? Non fu forse nella pienezza dei tempi (cfr. Gal 4,4) che il Ver-
bo di Dio Si fece carne? Non sarà, dunque, che quest’anno apatico, di accordi disso-
nanti, prefiguri ormai un grand finale? Non conosciamo i disegni della Provvidenza, 
ma sappiamo che la speranza è la chiave dei nostri giorni.

San Paolo insegna che la speranza non delude (cfr. Rm 5,5). Infatti, fu per la spe-
ranza che umili pescatori abbracciarono la missione di predicare il Vangelo ad ogni 
creatura (cfr. Mc 16,15), che i missionari entrarono in giungle oscure per rivelare il 
Sole di Giustizia, che eroi impavidi solcarono mari mai navigati prima per srotolare 
il vessillo della Croce su tutto l’orbe. Dio supera le nostre speranze!

L’antico serpente, tuttavia, continua a tendere insidie al calcagno della Vergine. Sa-
tana odia la speranza! Per questo usa il suo veleno per annullare le grazie di Dio e tra-
scinare l’umanità nel pozzo della disperazione: l’inferno, eterno esilio delle anime…

In maniera sibillina, il nemico agisce sulle tendenze, rivoluzionando i costumi 
per smorzare le coscienze. Agisce sulle idee, facendoci credere, per esempio, che la 
sanificazione è al di sopra della santificazione o che i nostri valori più sacri, come la 
famiglia, possono essere semplicemente “rimodellati”. Agisce sui fatti, dichiarando 
guerre incessanti ai figli della luce. In questa lotta, il suo trionfo più grande consiste 
nel conquistare tradimenti, soprattutto di coloro che sono chiamati ad essere il sale 
della terra e la luce del mondo (cfr. Mt 5,13-14), di coloro che, diventando amici di 
questo mondo, diventano nemici di Dio (cfr. Gc 4,4)!

Cosa ci resta da fare? Scoraggiarci? Mai! Al contrario, la tribolazione genera 
perseveranza, da cui nasce la comprovata virtù che fiorisce nella speranza (cfr. Rm 
5,4), seme della felicità eterna. Solo nel Giudizio Universale sapremo quanti rosari 
hanno dovuto essere recitati, quante volontà hanno dovuto essere sacrificate, quan-
ti eroismi di puro amore hanno dovuto essere praticati per conquistare il porto tan-
to agognato…

Quale strada sceglieremo? La nostra unica opzione è quella di scegliere “la parte 
migliore” (Lc 10,42). Se amare è dare tutto, sperare è desiderare tutto: l’inimmagi-
nabile, ciò che c’è di più alto, la sublime sinfonia che unisce i canti della terra a quel-
li del Cielo. E questo non ci sarà mai tolto! ²

La sinfonia di dio  
e La nostra unica speranza



Un’onda salutifera  
che penetra in Purgatorio
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La voce dei PaPi

Nel giorno della solenne commemorazione di tutti i fedeli defunti,  
sia lecito ai sacerdoti celebrare tre Messe, affinché molti dei  

nostri fratelli che soffrono in Purgatorio possano essere felicemente  
associati ai celesti Beati della Chiesa Trionfante.

’incruento sacrificio dell’Alta-
re, poiché per natura in nul-
la differisce dal sacrificio 
della Croce, non solo appor-

ta gloria agli abitanti del cielo e gio-
va come rimedio di salvezza a colo-
ro che si trovano ancora nelle miserie 
di questa vita, ma vale moltissimo an-
che per il riscatto delle anime dei fe-
deli che riposano in Cristo.

Al popolo cristiano non è 
mai mancato l’impegno 
nel suffragare i defunti

È questa una perpetua e costan-
te dottrina della santa Chiesa. Le ve-
stigia e gli argomenti di questa dottri-
na – che nel corso dei secoli portò gran-
dissimo conforto a tutti i cristiani e che 
suscitò nelle migliori persone viva am-
mirazione per l’infinita carità di Cristo 
– sono reperibili nelle più antiche Li-
turgie della Chiesa latina e della Chie-
sa orientale, negli scritti dei Santi Pa-
dri, e sono infine chiaramente espres-
si in molti decreti degli antichi Sinodi.

Il Concilio Ecumenico Tridenti-
no, con una particolare solenne de-
finizione, propose la stessa cosa alla 
nostra fede quando insegnò che “le 
anime trattenute nel Purgatorio ven-
gono aiutate dai suffragi dei fedeli 

specialmente con il sacrificio dell’Al-
tare, a Dio gradito”, e colpì con la 
scomunica coloro che affermassero 
che il sacro sacrificio non deve essere 
offerto “per i vivi e per i defunti, per 
i peccati, per le pene, per le soddisfa-
zioni e per altre necessità”. 

Per la verità, la pia Madre Chie-
sa non ha mai seguito un compor-
tamento diverso da questo insegna-
mento; in nessun tempo ha mai ces-
sato di esortare intensamente i fede-
li cristiani a non lasciare che le anime 
dei defunti venissero private di que-
gli aiuti spirituali che sgorgano ab-
bondantemente dal sacrificio del-
la Messa. E su questo punto si deve 
lodare il popolo cristiano, che non è 
mai venuto meno all’amore e all’im-
pegno in suffragio dei defunti. 

Lo testimonia la storia della Chie-
sa che, quando le virtù della fede e 
della carità elevavano le anime, re e 
popoli si adoperavano più attivamen-
te ovunque si estendeva il nome cat-
tolico, onde ottenere la purificazione 
delle anime del Purgatorio.

Un antico privilegio da 
estendere al mondo intero

La sempre più accesa pietà degli 
antenati ha fatto sì che, molti seco-

li fa, nel Regno d’Aragona, per una 
consuetudine sorta a poco a poco, nel 
giorno della Solenne Commemora-
zione di tutti i defunti i sacerdoti seco-
lari celebrassero due Messe, e i sacer-
doti regolari ne celebrassero tre. 

Il Nostro Predecessore d’immorta-
le memoria Benedetto XIV confermò 
questo privilegio non solo per giuste 
ragioni, ma in verità anche su richiesta 
di Ferdinando VI, cattolico Re di Spa-
gna, e parimenti di Giovanni V, Re del 
Portogallo. Pertanto, con Lettera Apo-
stolica del 26 agosto 1748 decise che a 
qualunque sacerdote delle regioni sog-
gette ai due Re fosse data facoltà di ce-
lebrare tre Messe nel giorno della So-
lenne Commemorazione dei defunti.

Con l’andar del tempo, molte per-
sone, sia Vescovi, sia cittadini di ogni 
categoria, inviarono alla Sede Apo-
stolica ripetute suppliche affinché si 
potesse utilizzare questo privilegio 
in tutto il mondo, e la stessa conces-
sione fu richiesta ripetutamente ai 
Nostri Predecessori, ed anche a Noi 
agli inizi del Nostro Pontificato. […]

La misericordia ci commuove 
oggi in modo speciale

Noi, pertanto, dopo avere nuo-
vamente onerata la coscienza di co-
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loro che in questa materia manca-
no al proprio dovere di carità ver-
so le anime dei defunti – per i quali, 
fin dall’infanzia, abbiamo nutrito un 
grande trasporto – siamo fortemente 
spinti, per quanto è in Nostro pote-
re, a riparare in qualche modo ai suf-
fragi che, con grave pregiudizio, sono 
mancati alle anime. 

La misericordia Ci commuove 
oggi in modo maggiore quando, a 
causa dei luttuosissimi incendi della 
guerra accesi in quasi tutta l’Europa, 
abbiamo davanti ai Nostri occhi tanta 
gioventù che nel fiore degli anni muo-
re immaturamente in battaglia. An-
che se la pietà dei loro congiunti per 
suffragare le loro anime non manche-
rà, tuttavia sarà essa sufficiente per 
provvedere ai loro bisogni? 

Da quando, per divina volontà, 
siamo divenuti il Padre comune di 
tutti, vogliamo con paterna larghez-
za rendere partecipi questi carissi-
mi ed amatissimi figli, strappati alla 
vita, del tesoro dei meriti infiniti di 
Gesù Cristo. 

Pertanto, invocata la luce della 
Sapienza celeste, dopo aver con-
sultato alcuni Padri Cardi-
nali di Santa Romana 
Chiesa, membri del-

le Sacre Congregazioni sulla disci-
plina dei Sacramenti e dei Sacri Riti, 
stabiliamo in perpetuo quanto segue:

1. Nel giorno della Solenne Com-
memorazione di tutti i fedeli defunti, 
in tutta la Chiesa sia lecito ai Sacer-
doti celebrare tre Messe, a condizio-
ne che una delle tre sia applicata a li-
bera scelta, con possibilità di ricever-
ne l’offerta; la seconda Messa, senza 
alcuna offerta, sia dedicata a tutti i fe-
deli defunti; la terza sia celebrata se-
condo l’intenzione del Sommo Ponte-
fice, come sopra abbiamo specificato.

2. Confermiamo con la Nostra au-
torità, per quanto possa essere ne-
cessario, ciò che il Nostro Predeces-
sore Clemente XIII concesse con la 
Lettera del 19 maggio 1791, cioè che 
tutti gli altari nel giorno della Solen-
ne Commemorazione fossero privile-
giati. […]

Dobbiamo pregare per i 
nostri fratelli che soffrono

Per il resto, siamo certi che tut-
ti i Sacerdoti cattolici, sebbene nel 

giorno della Solenne Commemo-
razione dei fedeli defunti possano 
celebrare una sola volta, vorranno 
volentieri e con zelo utilizzare l’im-
portante privilegio che abbiamo 
loro concesso. 

Esortiamo vivamente tutti i figli 
della Chiesa affinché, memori dei 
numerosi obblighi che hanno verso 
i fratelli che sono fra le fiamme del 
Purgatorio, in questo giorno inter-
vengano con somma fede alle sacre 
funzioni. Così, in futuro, grazie ad 
una grande onda salutifera che pe-
netra in Purgatorio da tanti benèfi-
ci suffragi, moltissime anime di de-
funti potranno essere felicemente 
associate ai celesti beati della Chie-
sa trionfante.

Decretiamo che quanto abbiamo 
stabilito con questa Lettera Apo-
stolica, a proposito delle Messe da 
non ripetersi, sia valido e costan-
te in perpetuo, nonostante qualsia-
si legge emanata in passato dai No-
stri Predecessori. ²

Estratto da:  
BENEDETTO XV. 

Incruentum altaris, 
10/8/1915
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“Esortiamo tutti i figli della Chiesa affinché in questo giorno intervengano con somma fede alle sacre funzioni”

Benefici della Messa per la Chiesa Militante e per quella Sofferente - Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, Montevideo
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In quel tempo, disse Gesù ai suoi disce-
poli: 31 Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si 
siederà sul trono della sua gloria. 32 E sa-
ranno riunite davanti a lui tutte le genti, 
ed egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dai capri, 33 e por-
rà le pecore alla sua destra e i capri alla 
sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli che 
stanno alla sua destra: Venite, benedet-
ti del Padre mio, ricevete in eredità il re-
gno preparato per voi fin dalla fondazio-
ne del mondo. 35 Perché io ho avuto fame 
e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero forestie-
ro e mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carce-
rato e siete venuti a trovarmi. 37 Allora i 
giusti gli risponderanno: Signore, quando 
mai ti abbiamo veduto affamato e ti ab-
biamo dato da mangiare, assetato e ti ab-
biamo dato da bere? 38 Quando ti abbia-
mo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, 
o nudo e ti abbiamo vestito? 39 E quando 
ti abbiamo visto ammalato o in carcere e 
siamo venuti a visitarti? 40 Rispondendo, 
il re dirà loro: In verità vi dico: ogni vol-
ta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me. 
41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eter-
no, preparato per il diavolo e per i suoi an-
geli. 42 Perché ho avuto fame e non mi ave-
te dato da mangiare; ho avuto sete e non 
mi avete dato da bere; 43 ero forestiero e 
non mi avete ospitato, nudo e non mi ave-
te vestito, malato e in carcere e non mi 
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Cristo Re - Chiesa di San Domenico,  

Cuenca (Ecuador)

avete visitato. 44 Anch’essi allora rispon-
deranno: Signore, quando mai ti abbiamo 
visto affamato o assetato o forestiero o 
nudo o malato o in carcere e non ti abbia-
mo assistito? 45 Ma egli risponderà: In ve-
rità vi dico: ogni volta che non avete fat-
to queste cose a uno di questi miei fratelli 
più piccoli, non l’avete fatto a me. 46 E se 
ne andranno, questi al supplizio eterno, e 
i giusti alla vita eterna”  (Mt 25, 31-46).



Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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Commento al Vangelo  
Solennità di noStro Signore geSù CriSto, re dell’UniVerSo

Cristo Re e  
il Segreto di Maria

I – Vero re!
Al termine di ogni ciclo liturgico, la Chie-

sa celebra la Solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’Universo, una delle più belle fe-
ste del suo calendario. Torrenti di grazie ci sono 
concesse in questa commemorazione, renden-
doci consapevoli della nostra nobiltà di figli di 
Dio attraverso il Battesimo: “Solleva l’indigen-
te dalla polvere, […] per farlo sedere tra i prin-
cipi del suo popolo” (Sal 113, 7-8). Tutti noi, 
nati nell’immondizia del peccato originale, sia-
mo elevati alla categoria di principi per la gra-
zia, perché il Sangue del Re stesso viene versato 
a nostro favore, trasformandoci in fratelli suoi, 
membri della famiglia divina.

Ci commuove pensare che il Figlio Unigeni-
to del Padre, Re da tutta l’eternità per natura 
divina, nell’Incarnazione è diventato Re anche 
in quanto Uomo, scendendo dalle lande celesti 
per cercare le pecorelle disperse “e prendersi 
cura di loro” (cfr. Ez 34, 11), come descritto nel-
la toccante profezia di Ezechiele raccolta nel-

la prima lettura. Si tratta di un’immagine sim-
bolica della straordinaria cura del Buon Pastore 
per le anime, che parla alla coscienza di coloro 
che cadono nel fango del peccato, spingendoli 
al pentimento e caricandoli sulle sue spalle per 
riportarli all’ovile. Il Salmo Responsoriale ri-
prende questa figura e la sublima: “Il Signore è 
il mio pastore: non manco di nulla” (Sal 23, 1).

Nostro Signore detiene anche il titolo di Re 
per diritto di conquista perché, riscattando l’u-
manità con la Passione e la Morte sulla Croce, 
l’ha liberata dal giogo del demonio, che la schia-
vizzava sin dai tempi della colpa di Adamo. E, 
con la sua Resurrezione gloriosa, Egli ha trion-
fato sulla morte, “l’ultimo nemico ad essere an-
nientato” (1 Cor 15, 26), come afferma San Pa-
olo nella seconda lettura. Il Redentore è, per-
tanto, Re di tutti gli uomini, anche di quelli che 
Lo rifiutano e precipitano all’inferno. Sebbene 
questi non abbiano Cristo come Capo, non ap-
partenendo al Suo Corpo Mistico, Egli li giudi-
cherà alla fine del mondo.

La Santissima Trinità custodisce un Segreto straordinario, 
la cui rivelazione manifesterà al mondo la massima regalità 
di Cristo su questa terra. Felici, mille volte felici le anime alle 
quali lo Spirito Santo lo farà conoscere!



10      Araldi del Vangelo · Novembre 2020

“Ecco il 
potere che ho 
conquistato. 
Lo consegno 
a Te e metto 
nuovamente 
nelle Tue 
mani 
l’opera della 
creazione 
restaurata”

Dopo il Giudizio, “e quando tutto gli sarà 
stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sotto-
messo a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, 
perché Dio sia tutto in tutti” (1 Cor 15, 28), pro-
segue l’Apostolo. In quel momento di pienez-
za della sua regalità, Gesù, Figlio fedelissimo, 
avendo estirpato il dominio di Satana dall’uni-
verso, dirà al Padre: “Ecco il potere che ho con-
quistato. Lo consegno a Te e metto nuovamen-
te nelle Tue mani l’opera della creazione restau-
rata”. 

Questo meraviglioso panorama teologico si 
completa con le parole di Nostro Signore nel 
Vangelo che descrivono in maniera dettagliata 
e completa il grande evento che chiuderà la Sto-
ria e separerà definitivamente i buoni e i cattivi.

II – FIglI dI dIo, FratellI del re 

Il capitolo 25 di San Matteo si apre con la pa-
rabola delle dieci vergini, il cui punto centrale è 
l’arrivo dello sposo “a mezzanotte” (Mt 25, 6). 
Subito dopo abbiamo la parabola dei talenti, in 
cui un uomo torna da un viaggio “dopo molto 
tempo” (Mt 25, 19) dalla sua partenza e chiede 
ai servi di rendere conto dei beni che aveva af-
fidato loro. In entrambe le narrazioni, il Divin 
Maestro ricorda il premio e il castigo riservato 
a ciascuno, a seconda che sia preparato o meno 
alla venuta del Signore. 

Nei versetti successivi, selezionati per la Li-
turgia di oggi, Gesù rivela chiaramente la rea-
lizzazione di un giudizio universale, nel quale 
Egli stesso sarà Giudice plenipotenziario. Que-
sta è un’importantissima verità della nostra 
Fede, consacrata dalla Santa Chiesa in uno de-
gli articoli del Credo.

Il trono glorioso di Cristo sulla terra

In quel tempo, disse Gesù ai suoi disce-
poli: 31 Quando il Figlio dell’uomo ver-
rà nella sua gloria con tutti i suoi ange-
li, si siederà sul trono della sua gloria. 
32a E saranno riunite davanti a lui tut-
te le genti... 

Dall’Ascensione, Gesù “è assiso alla de-
stra del trono della Maestà nei cieli” (Eb 8, 1). 
Il “trono glorioso” sul quale Egli Si insedierà 
quando scenderà nuovamente sulla terra sim-
bolizza, pertanto, che in questo atto solenne la 
creazione intera, dal più piccolo minerale fino 

all’Angelo più elevato, renderà omaggio al suo 
Artefice, Redentore e Re.

Quando incontreranno l’Uomo-Dio nel mas-
simo splendore della sua grandezza, i condan-
nati saranno pieni di terrore, mentre i Beati Lo 
contempleranno incantati. Se gli Apostoli rima-
sero stupiti nella Trasfigurazione, quando vide-
ro il suo volto brillare come il Sole e le sue vesti 
risplendere di candore (cfr. Mt 17,2), quale non 
sarà lo stupore dell’immensa assemblea forma-
ta da “tutti i popoli” di fronte allo straordinario 
bagliore della regalità di Cristo?

Presenza che dividerà l’umanità
32b …ed egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dai ca-
pri, 33 e porrà le pecore alla sua destra e i 
capri alla sinistra.

Non dobbiamo immaginare che Nostro Si-
gnore si rivolgerà a ciascuno dei presenti per 
indicare chi occuperà la destra o la sinistra, 
perché una simile attitudine non si addice a un 
sovrano. La Sua presenza sarà tale che le peco-
re si stringeranno alla sua destra e i capri dal-
la parte opposta, non essendoci possibilità di 
organizzare una categoria intermedia tra i due 
estremi. 

Giusti e reprobi avranno preso possesso dei 
loro corpi, ma con caratteristiche molto diver-
se. I corpi dei primi, belli, agili e diafani, riflet-
teranno il gaudio dell’anima fissata nella visio-
ne di Dio; quelli dei secondi, segnati dalla sven-
tura eterna, esaleranno un odore ripugnante e 
si contorceranno con odio e invidia, costituendo 
con i demoni uno spettacolo spaventoso. 

Il Regno dei Cieli, eredità dei giusti
34 Allora il re dirà a quelli che stanno 
alla sua destra: Venite, benedetti del Pa-
dre mio, ricevete in eredità il regno pre-
parato per voi fin dalla fondazione del 
mondo. 35 Perché io ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere; ero forestiero e 
mi avete ospitato, 36 nudo e mi avete ve-
stito, malato e mi avete visitato, carce-
rato e siete venuti a trovarmi.

Il Re dà inizio alle sue parole affermando 
che si è realizzato nei giusti il disegno del Pa-
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dre nel creare il mondo, cioè che gli esseri in-
telligenti, Angeli e uomini, partecipassero alla 
sua stessa felicità e ricevessero in eredità il Re-
gno dei Cieli. 

In seguito, enumera una serie di circostan-
ze della vita in cui l’afflizione si insedia e diven-
ta necessario l’aiuto di qualcuno, incentrando il 
giudizio su un punto di estrema importanza: la 
bontà, virtù con la quale consideriamo le cre-
ature come appartenenti a Dio e ci prendiamo 
cura di loro per amore di chi le ha fatte. 

Una tale impostazione include il modo di 
rapportarsi con gli esseri inanimati; tuttavia, 
il meglio del nostro zelo deve concentrarsi sui 
nostri fratelli. Chi si preoccupa più degli altri 
che di se stesso, facendo in modo che si sentano 
bene e che abbiano le condizioni per praticare 
la virtù, nell’ultimo giorno udirà il saluto di No-
stro Signore: “Vieni, benedetto dal Padre mio!”

Mistero dell’amore divino 
37 Allora i giusti gli risponderanno: Si-
gnore, quando mai ti abbiamo vedu-
to affamato e ti abbiamo dato da man-
giare, assetato e ti abbiamo dato da 

bere? 38 Quando ti abbiamo visto fore-
stiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti 
abbiamo vestito? 39 E quando ti abbia-
mo visto ammalato o in carcere e sia-
mo venuti a visitarti? 40 Rispondendo, il 
re dirà loro: In verità vi dico: ogni vol-
ta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me.

Con la descrizione della reazione dei giu-
sti, stupiti nel vedersi premiati per azioni di cui 
non hanno memoria, Nostro Signore indica che 
nemmeno nel Giorno del Giudizio i buoni com-
prenderanno il mistero dell’amore di Dio, pro-
digo nel ricompensare il minimo gesto di bene-
volenza dispensato a coloro che Gli apparten-
gono. Il Re li definisce “fratelli”, perché per la 
grazia sono figli di Dio, come menzionato all’i-
nizio di questo articolo. Così insegna San Gio-
vanni nella sua prima epistola: “Quale grande 
amore ci ha dato il Padre per essere chiamati fi-
gli di Dio, e lo siamo realmente!” (3, 1).

Inoltre, sul Calvario, Gesù ci ha introdotto 
nella filiazione di Maria Santissima. Contem-
plandoLa in piedi sotto la Croce e con accan-

Cristo Pantocratore, di Giotto di Bondone  
Cappella degli Scrovegni, Padova 
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splendore 
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saranno pieni 
di terrore
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Poiché abbia-
mo la stes-
sa Madre, 
Cristo nutre 
per noi una 
considerazio-
ne molto più 
alta di quella 
esistente tra 
i membri di 
una famiglia 
naturale

to il Discepolo amato, disse loro: “Donna, ecco 
tuo figlio. Figlio, ecco tua Madre” (cfr. Gv 19, 
26-27). Siamo fratelli di Cristo Re anche per-
ché abbiamo la stessa Madre e, in virtù di que-
sto vincolo, Egli nutre per noi una considerazio-
ne molto più alta di quella esistente tra i membri 
di una famiglia naturale.

Chi vive in funzione di questa fraternità so-
prannaturale, essendo generoso, paziente e pie-
no di bontà nel suo rapporto con gli altri, si di-
mostra vero figlio di Dio e, pertanto, pronto a 
ricevere l’eredità del Padre. Egli, che vede tutto, 
considera ogni gesto di carità e di modestia fat-
to al prossimo come una testimonianza: “Accet-
to Nostro Signore Gesù Cristo come mio fratel-
lo; voglio appartenere eternamente alla sua fa-
miglia!”

L’antitesi dell’amore a Dio
41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per 
i suoi angeli. 42 Perché ho avuto fame 
e non mi avete dato da mangiare; ho 
avuto sete e non mi avete dato da bere; 
43 ero forestiero e non mi avete ospitato, 
nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato.

Le colpe enumerate da Nostro Signore pos-
sono essere sintetizzate in un unico difetto, op-
posto all’amore di Dio: l’egoismo, con il quale 
l’uomo si chiude all’aiuto soprannaturale e di-
sprezza i suoi simili, cercando di bastare a se 
stesso. 

Nel chiedere forze nella preghiera per non 
cedere alle tentazioni, è necessario tenere pre-
sente questa cattiva inclinazione, che frequen-
temente passa inosservata in un esame di co-
scienza meno attento, soprattutto quando si 
tratta dell’omissione del bene che avrebbe do-
vuto essere fatto. 

44 Anch’essi allora risponderanno: Si-
gnore, quando mai ti abbiamo visto af-
famato o assetato o forestiero o nudo o 
malato o in carcere e non ti abbiamo as-
sistito? 45 Ma egli risponderà: In veri-
tà vi dico: ogni volta che non avete fatto 
queste cose a uno di questi miei fratel-

li più piccoli, non l’avete fatto a me. 46 E 
se ne andranno, questi al supplizio eter-
no, e i giusti alla vita eterna.

Storditi, i reprobi porranno domande analo-
ghe a quelle dei Beati, non per desiderio di di-
scolparsi, ma per una reazione caratteristica di 
coloro che si induriscono nell’egoismo: si preoc-
cupano dell’esistenza degli altri solo quando si 
sentono infastiditi da loro. Quanti si spavente-
ranno nell’ora del Giudizio, perché sperimente-
ranno le conseguenze del bene o del male fatto 
agli altri, non solo in situazioni di difficoltà ma-
teriale, ma anche nelle occasioni in cui c’è una 
necessità spirituale e si rifiuta un consiglio, un 
sostegno, una preghiera!

Si noti che in questa censura il Giudice Di-
vino usa il termine “piccoli”, ossia, innocenti, 
per sottolineare l’obbligo di interessarsi a co-
loro che, senza colpa, non fanno ancora par-
te della sua famiglia soprannaturale, per con-
durli ad essa attraverso il Battesimo. 

Va inoltre sottolineato che tra le intenzio-
ni di Nostro Signore nel trattare la questio-
ne del Giudizio Universale c’è quella di pre-
pararci a quel giorno in cui Egli Si presenterà 
a noi nella persona di ciascuno di coloro che 
hanno vissuto con noi sulla terra. Se prendia-
mo sul serio il Vangelo di oggi, cominceremo 
a considerare gli altri con elevazione e rispet-
to, e non ci sarà difficile servirli, perché in 
essi vedremo lo stesso Gesù Cristo. La chiave 
della nostra relazione fraterna deve essere l’o-
nore che rendiamo al Santissimo Sacramen-
to quando siamo in Sua presenza, perché Dio 
abita nell’anima di ogni battezzato che si con-
serva nella grazia. 

III – Il Segreto della 
regalItà dI CrISto

Piena di principi e rivelazioni magnifiche, la 
Liturgia di questa Solennità ci porta a contem-
plare la sollecitudine della Provvidenza per l’u-
manità nel corso della Storia. Vedendo lo sta-
to di miseria in cui si trovavano i discendenti di 
Adamo, il Figlio Unigenito Si incarnò e attra-
verso le sue sofferenze e la Morte sulla Croce 
divenne effettivamente Re. Tuttavia, avendo la 
gran parte degli uomini rifiutato il suo Prezio-
sissimo Sangue, la situazione attuale del mondo 
è molto più grave di quella di allora. 
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Ebbene, da tutta l’eterni-
tà l’Altissimo vede l’ingratitu-
dine dei suoi figli e conosce a 
fondo la debolezza delle gene-
razioni che si sarebbero succe-
dute, ma non per questo ha di-
minuito le manifestazioni del 
suo amore. Pertanto, l’Incar-
nazione e la Redenzione stes-
se ci permettono di sperare 
che ancora una volta Egli in-
terverrà, e con ancora mag-
giore efficacia. 

Sorge, però, un inevitabile in-
terrogativo: quale altra soluzio-
ne ci sarà dopo che il Verbo divi-
no Si è fatto carne e ha abitato in 
mezzo a noi?

La Santissima Trinità custo-
disce un Segreto straordinario, 
la cui rivelazione manifesterà 
al mondo la massima regalità di 
Nostro Signore su questa terra, 
come preannuncio della gloria 
che Egli avrà nel Giudizio Uni-
versale. Si tratta del Segreto di 
Cristo Re o del Segreto di Ma-
ria, come ha intuito San Luigi 
Grignion de Montfort: 

“Felice, mille volte felice 
quaggiù, l’anima alla quale lo 
Spirito Santo rivela il segre-
to di Maria per conoscerlo, e alla quale apre 
questo giardino chiuso perché vi entri, questa 
fonte sigillata perché vi attinga e beva ad am-
pie sorsate le acque vive della grazia! In que-
sta amabile creatura tale anima troverà solo 
Dio, senza creature, ma un Dio nello stesso 
tempo infinitamente santo e sublime, infini-
tamente condiscendente e proporzionato alla 
sua debolezza. Poiché Dio è dappertutto, si 
può trovarlo dappertutto, perfino nell’infer-
no; ma non c’è luogo dove la creatura possa 
trovarlo più vicino a sé e più proporzionato 
alla propria debolezza che in Maria, perché a 
questo scopo vi è disceso”.1

Se l’umanità non ha mai raggiunto gli estre-
mi di debolezza e miseria a cui è giunta ai no-
stri giorni, la misericordia che Dio le riserva è 
incalcolabile, impensabile per gli Angeli e an-
cor meno per gli uomini! Questa clemenza di-
vina scenderà sulle anime attraverso la Madon-

na con una sovrabbondanza e un’efficacia senza 
precedenti, inaugurando una nuova fase stori-
ca in cui il Regno di Cristo si stabilirà nel mon-
do attraverso il Cuore Sapienziale e Immacola-
to di Maria. 

La solennità di Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell’Universo, istituita da Papa Pio XI qua-
si un secolo fa, sarà veramente compresa solo in 
quest’epoca mariana ventura. Preghiamo, però, 
che Egli regni fin da subito nei nostri cuori, 
mantenendo sempre viva la certezza del suo in-
tervento nella Storia, che segnerà il futuro e l’e-
ternità con il grido trionfante di Cristo Re: “Fi-
ducia, Io ho vinto il mondo! Fiducia, Io ho fon-
dato il Regno di Maria, mia Madre!” ²

Incoronazione della Santissima Vergine - Basilica di  
Santa Maria Maggiore, Roma
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“Felice, mille 
volte felice 
quaggiù, 
l’anima 
alla quale 
lo Spirito 
Santo rivela 
il segreto di 
Maria!”

1 SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT. 
Le Secret de Marie, n.20. In: Œuvres Complètes. Paris: 
Du Seuil, 1988, p.450.



Una nuova pandemia:  
l’intolleranza dei “tolleranti”

“S

14      Araldi del Vangelo · Novembre 2020

Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

Sono cambiati i tempi? È cambiato l’atteggiamento dei nemici 
di Dio e della sua Chiesa? Si sta realizzando la previsione del 
messaggio di Fatima secondo cui arriveranno “persecuzioni 
contro la Chiesa”? 

e hanno perseguitato me, per-
seguiteranno anche voi”, dis-
se Gesù ai suoi discepoli. Non 
sorprende, quindi, che i crimi-

ni d’odio anticristiano stiano crescen-
do in varie parti del mondo. 

Una pandemia rivoluzionaria 
anticristiana 

In Cina il governo continua a eli-
minare i simboli della nostra san-
ta Religione. Solo nella provincia di 
Anhui, più di cinquecento croci sono 
state divelte dall’esterno delle chiese 
negli ultimi mesi. È la continuazio-
ne di un’operazione che a partire dal 
2018 è diventata più radicale, a moti-
vo del fatto che esse “violano le leggi 
di pianificazione”. 

In Francia – terra di “libertà, 
uguaglianza e fraternità” – da genna-
io a marzo 2019, secondo i dati del-
la Conferenza Episcopale, si sono ve-
rificati duecentoventotto atti violenti 
anticristiani. 

Nell’aprile 2019, abbiamo assistito 
con profondo dolore all’incendio del-
la Cattedrale di Notre Dame, anco-
ra non chiarito. Quindici mesi dopo, 
il fuoco distruggeva il maestoso or-
gano di cinquemilacinquecento can-
ne della Cattedrale di Nantes. Due 
deputati hanno dichiarato in un’in-

tervista che in Francia si sono regi-
strati quotidianamente tre atti con-
tro la Chiesa. E non solo nella nazio-
ne francese: in tutta Europa cresce il 
numero di attentati; in India, si è ve-
rificato un aumento del 40% nel pri-
mo semestre di quest’anno.

Un’altra singolarità dell’odio anti-
cristiano l’abbiamo vista nelle prote-
ste in paesi come il Cile, il Messico e 
l’Argentina, nei quali, gridando la fra-
se rivoluzionaria dello scrittore anar-
chico russo Piotr Kropotkin: “l’unica 
chiesa che illumina è quella che pren-
de fuoco”, i manifestanti hanno di-
strutto crocifissi, decapitato statue 
della Vergine Maria, scritto slogan 
antireligiosi all’esterno delle chiese. 

Negli Stati Uniti, modello di ri-
spetto democratico, i manifestan-
ti hanno vandalizzato nella Missio-
ne di San Gabriele della California 
la statua del fondatore, il missionario 
San Junipero Serra, frate francesca-
no protettore degli indios. È stato lui 
a battezzare le grandi città della re-
gione con i nomi di Los Angeles, San 
Diego, San Francisco. Danni sono 
stati causati anche in diverse chiese.

Più recentemente, mani di crimi-
nali ancora non identificati hanno 
bruciato nella cattedrale di Managua, 
in Nicaragua, la statua del Sangue di 

Cristo, che aveva trecentottantadue 
anni. Secondo il Cardinale Leopoldo 
Brenes, si è trattato di un “atto piani-
ficato con molta calma” e di un “sacri-
legio totalmente condannabile”. 

Giorni prima, era stata profanata 
una cappella nella città di Nindirí, in 
quello stesso paese. Ostentando uno 
speciale furore anticattolico, i profana-
tori hanno rubato l’ostensorio del San-
tissimo Sacramento e il ciborio, hanno 
sparso le sacre Ostie sul pavimento e le 
hanno calpestate, hanno distrutto sta-
tue, banchi e altri pezzi di arredo.

Si sta realizzando la previsione 
del messaggio di Fatima?

Estremismi ideologici, rivolte 
anarchiche, fanatismi religiosi e ogni 
sorta di violenza sono esplosi in di-
versi paesi e in varie situazioni, ma 
con la seguente caratteristica comu-
ne: l’odio contro la Santa Chiesa Cat-
tolica. L’intolleranza dei “tolleranti” 
ha prodotto una vera “pandemia ri-
voluzionaria anticristiana” di perse-
cuzioni e sacrilegi. 

Un particolare attira l’attenzione: 
non avvengono solo attacchi contro 
esseri umani – omicidi di missionari, 
soprattutto nel continente africano – 
ma anche contro edifici e statue che 
simboleggiano cose celesti. Si tratta 
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di attacchi criminali rivolti indiretta-
mente contro Dio stesso. 

Sono cambiati i tempi? È cambia-
to l’atteggiamento dei nemici di Cri-
sto? Si sta realizzando la previsione 
del messaggio di Fatima secondo cui 
arriveranno “persecuzioni contro la 
Chiesa”? 

Il bene è invincibile, la 
Chiesa è immortale

Proprio nelle sue prime pagine, la 
Sacra Scrittura ci riferisce della ca-
duta dei nostri padri, Adamo ed Eva, 
e della promessa di vittoria della Ver-
gine, con le seguenti parole: “Io por-
rò inimicizia tra te e la donna, tra la 
tua stirpe e la sua stirpe: questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il 
calcagno” (Gn 3, 15). 

Si annuncia così la nascita di due li-
gnaggi spirituali: quello dei figli della 
luce e quello della stirpe maledetta di 
coloro che praticano le opere delle te-
nebre. Solamente alla fine del mondo 
il confronto tra i due cesserà. Nel cor-
so della Storia, tuttavia, la razza del 
serpente ha mostrato o ha nascosto i 
suoi artigli, come le sembrava conve-
niente, in funzione delle circostanze.

Vediamo, ai nostri giorni, i cattoli-
ci che assistono tristi e pieni di scon-
certo a eventi così sacrileghi. Di fron-

te a questi stessi, vogliono mantener-
si fedeli a Cristo, di cui portano inciso 
il marchio nel loro cuore. Essi cercano 
di agire giorno per giorno secondo gli 
insegnamenti di San Paolo: lavorando 
alla propria salvezza “con timore e tre-
more” (Fil 2, 12), cercando di essere 
“irreprensibili e semplici, figli di Dio 
immacolati in mezzo a una genera-
zione perversa e degenere” (Fil 2, 15), 
per brillare come luci nel mondo.

Viviamo oggi, infatti, in una so-
cietà dominata dalle tenebre; ma, an-
che disponendo di enormi mezzi ma-
teriali per distruggere il Bene, il male 
teme la parola dei buoni. Sanno che 
essi sono invincibili perché la Chiesa 
è immortale. 

Nonostante l’apparente spropor-
zione di forze di fronte al potere dei 
malvagi, dobbiamo, quindi, ralle-
grarci. La vittoria sarà sempre della 
Santissima Vergine, perché “nulla è 
impossibile a Dio” (Lc 1, 37). 

“Insultate il sole e splenderà 
allo stesso modo”

La causa profonda dell’odio qui 
descritto, dietro il quale si cela evi-
dentemente il demonio, è vedere 
l’immacolata purezza della Vergine 
Maria riflessa in qualche modo nei 
suoi figli, i cattolici fedeli. 

Ella è la Regina che, attraverso le 
sue diverse apparizioni nel corso dei 
secoli, è venuta a preparare l’uma-
nità allo scontro per eccellenza tra 
queste due razze: quella dei figli del-
la luce e quella dei figli delle tenebre. 
E lo fa infervorando i buoni e confon-
dendo i cattivi. 

Matrice e antesignana delle gran-
di battaglie che stanno per venire è la 
lotta riportata nel libro dell’Apoca-
lisse: “Nel cielo apparve poi un segno 
grandioso: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e sul suo 
capo una corona di dodici stelle” 
(Ap 12, 1). Allora apparve “un altro 
segno nel cielo: un enorme drago ros-
so, con sette teste e dieci corna e sul-
le teste sette diademi” (Ap 12, 3). 

A seguire, ci fu una grande batta-
glia: Michele e i suoi Angeli combat-
terono contro il drago e i suoi seguaci 
e li scacciarono dal Cielo.

Chiudo qui la nostra conversazio-
ne su questo appassionante argomen-
to, dando come risposta a quelli che 
bestemmiano questa nota frase attri-
buita a Edmond Rostand: “Insultate 
il sole e splenderà allo stesso modo”. 
Anche se urlano sovreccitati come 
demoni “La Chiesa è spazzatura”, o 
“Dio non esiste”, la razza della Vergi-
ne trionferà! ²

L’intolleranza dei “tolleranti” ha prodotto una vera “pandemia rivoluzionaria anticristiana”  
di persecuzioni e sacrilegi contro la Chiesa Cattolica

A sinistra, una delle molte statue di San Junipero Serra vandalizzate negli Stati Uniti;  
a destra, stato della statua del Sangue di Cristo, nella Cattedrale di Managua, dopo l’attentato
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Regina, Madre  
e Avvocata  
dei peccatori

L
Lucas Jean Pacheco
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Fiumi di inchiostro 
benedetto sono già stati 
versati dalla penna di Santi 
e Dottori a proposito della 
Salve Regina. Ma il lettore 
conosce la storia di questa 
preghiera che figura tra le 
più commoventi orazioni 
mariane?

avoro, traffico, faccende 
domestiche, preoccupazio-
ni quotidiane... Lasciamo 
da parte per un attimo tut-

to ciò che ci circonda nella nostra vita 
quotidiana e raccogliamoci per tor-
nare, in spirito, a molti secoli fa e im-
mergerci ancora una volta nelle mera-
viglie della Santa Chiesa, così saggia 
nei suoi costumi e nelle sue tradizioni.

Si tratta di un tempo in cui non c’e-
rano telefoni cellulari, non c’era in-
ternet, né aerei, ma nel quale era ger-
mogliata un’autentica civiltà cristia-
na, pervasa di anime sante e di fede. 
A quell’epoca, gli uomini seppero co-
struire bellissime cattedrali, le cui tor-
ri altere e svettanti sembravano acca-
rezzare il cielo nel tentativo di unirlo 
alla terra. Siamo nel Medioevo… 

La Chiesa in questo periodo di 
quasi mille anni ha potuto racco-
gliere innumerevoli frutti spirituali, 
dei quali, ancora oggi, si alimentano 
la pietà e la virtù cristiane. Nell’im-
mensa eredità lasciataci dalla socie-
tà medievale, ci chiama ad una parti-
colare attenzione, per la sua semplice 
bellezza, la preghiera della Salve Re-
gina, che sembra introdurci più inti-
mamente in relazione con Dio per in-
tercessione della Santissima Vergine.

Esprime, con totale semplici-
tà e fiducia, l’atteggiamento perfet-
to dell’anima afflitta che, gemendo e 
piangendo in questa valle di lacrime, 
implora alla Madre del Redentore e 
nostra la forza e il sostegno necessari 
per essere fedeli tra le cadute e le dif-
ficoltà e così, dopo questo esilio, ave-
re la gioia di vedere Gesù faccia a fac-
cia in Cielo per tutta l’eternità.

Un’orazione ispirata dal Paraclito

Il Vangelo di San Matteo ci narra 
il momento sacro in cui, mentre era 
ancora vivo sulla terra, il Divin Ma-
estro ci insegnò il modo perfetto per 
invocare il Padre Celeste, dettando la 
preghiera del Padre Nostro (cfr. Mt 6, 
9-13). Ebbene, Egli non sarebbe vera-
mente nostro Fratello se non ci aves-
se anche indicato, attraverso la soave 
mozione dello Spirito Santo nelle ani-
me, il giusto modo di rivolgersi a Colei 
che ci ha lasciato come Madre, Maria.

Come di solito accade per mol-
te delle belle tradizioni della Chiesa, 
non si sa con certezza chi sia l’autore 
della Salve Regina. Alla Provviden-
za è piaciuto stendere un velo sull’o-
rigine umana di tale capolavoro del-
la pietà cristiana, al fine di mettere in 
evidenza l’azione del Paraclito.
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Sopra, Madonna della Salve Regina,  
di August Weckbecker - Cattedrale di  
Spira (Germania)
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Nonostante le numerose contro-
versie, molte correnti serie attribui-
scono l’ispirata preghiera a Hermann 
von Reichenau, noto come Contrac-
tus, il monaco cieco che compose 
molti dei più bei canti gregoriani esi-
stenti ai nostri giorni. Pietro di Me-
zonzo, Vescovo di Iria Flavia, è un al-
tro dei nomi che risultano nella lista 
dei possibili autori. 

Diverse fonti, tuttavia, menzio-
nano il Vescovo di Puy, Ademaro di 
Monteil, costituito da Papa Urbano 
II come legato pontificio nella spe-
dizione che partì per il Santo Sepol-
cro alla fine dell’XI secolo. In que-
sto caso, la Salve Regina sarebbe sta-
ta composta con l’obiettivo di impe-
trare la protezione e il soccorso della 
Madre di Dio per i soldati cristiani, 
essendo cantata anche in occasione 
della conquista di Gerusalemme.1

“Mater Misericordiæ”

Tuttavia, non sempre la Cri-
stianità ha recitato la Salve Re-
gina così come la conosciamo 
oggi. All’inizio, già nel suo pri-
mo verso si leggevano solo le 
parole “Salve Regina misericor-
diæ”, ossia, “Salve Regina di 
misericordia”, omettendo il ter-
mine Mater – Madre. L’invoca-
zione alla Vergine Santissima 
come “Madre di misericordia” 
venne inserita in questa pre-
ghiera qualche secolo dopo, a 
causa di una pia tradizione.

Si racconta che il santo abate 
Oddone di Cluny,2 grande de-
voto della Madonna, era soli-
to rivolgersi a Lei nelle sue pre-
ghiere sotto il prezioso titolo 
di Mater Misericordiæ. Tale de-
vozione, tuttavia, ha un’origi-
ne molto particolare. La stessa 
Madre di Dio sarebbe apparsa 
a uno dei conversi del convento, 
definendoSi con questa invoca-
zione. Nel corso degli anni, la 
pietà popolare unì la giaculato-
ria alle litanie della Santissima 

Vergine e ad altre preghiere, arrivan-
do così a comporre la formula “Salve 
Regina, Mater Misericordiæ”, come la 
recitiamo oggi.3

“O clemens, o pia, o 
dulcis Virgo Maria”

“Et Iesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis post hoc exsilium 
ostende – E mostraci, dopo questo 

esilio, Gesù, il frutto benedetto del 
tuo seno”. Con questi termini si con-
cludeva la preghiera già conosciu-
ta e recitata in diversi luoghi della 
Cristianità meno di un secolo dopo 
la sua composizione. Questo, però, 
era ancora poco per un’anima arden-
te di fuoco d’amore per la Madonna, 
come San Bernardo di Chiaravalle…

La notte di Natale del 1146 i fede-
li riuniti nella Cattedrale di Spira, in 
Germania, intonavano questo inno 
di lode alla regalità di Maria, dopo il 
quale avrebbero ascoltato la predica-
zione del santo abate. Appena furo-
no suonate le ultime note della melo-
dia, però, San Bernardo si vide cattu-
rato in un’estasi d’amore per la San-
tissima Vergine e intonò con la sua 
voce possente le parole che da quel 
momento in poi avrebbero concluso 
la già famosa orazione: “O clemens, o 
pia, o dulcis Virgo Maria! – O clemen-
te, o pia, o dolce Vergine Maria!”4 

Quelle tre esclamazioni alla 
Madre di Misericordia hanno 
talmente segnato le anime che 
ancora oggi si trovano iscritte 
nel pavimento della Cattedra-
le di Spira.

Era così completato il testo fi-
nale della Salve Regina, rivisto e 
ampliato dal suo Autore, lo Spi-
rito Paraclito, nella maniera in 
cui Egli desiderava che fosse dif-
fuso e recitato dalle generazioni 
successive, fino ai nostri giorni.

Avvocata dei peccatori

Il titolo di questa preghiera, 
che mette in rilievo quanto Ma-
ria Santissima sia Regina e Si-
gnora di tutto l’Universo, po-
trebbe portarci a vederLa sedu-
ta accanto al Padre Eterno a giu-
dicare gli uomini peccatori che 
tanto offendono il loro Divin Fi-
glio, anche dopo che si è immo-
lato per la nostra redenzione.

Tuttavia, non è questa l’atti-
tudine della Vergine Santissi-
ma. Elevata al più alto dei Cie-

San Bernardo di Chiaravalle, di Philippe Quantin - 
Museo delle Belle Arti di Digione (Francia)

Questo, però, 
era ancora poco  
per un’anima  
ardente di fuoco 
d’amore per la 
Madonna, come 
San Bernardo
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li, la sua posizione La rende, prima 
di tutto, Mediatrice tra il Creatore 
e l’umanità, e Le permette di in-
tercedere continuamente per i 
suoi figli che militano su que-
sta terra per conquistare la 
beatitudine eterna.

Così commenta il 
Dott. Plinio Corrêa de 
Oliveira il ruolo sovra-
no di questa Madre 
che ci assiste instanca-
bilmente, pronta a per-
donarci e proteggerci 
nelle nostre fragilità e 
debolezze: “La regalità 
che la Madonna eser-
cita sul genere umano 
non è quella del giudice, 
ma quella dell’avvocato, 
cioè di colei che non ha la 
missione di giudicare e pu-
nire i peccatori, ma di difen-
derli. Ecco perché Ella ha ogni 
sorta di predisposizione favorevo-
le nei nostri confronti e ci 
esaudisce sempre con indi-
cibile bontà”.5

Intanto, immersa nel 
mare magnum dei peccati 
della civiltà moderna e vivendo in un 
mondo che non conosce il vero senso 
della parola “bontà”, l’anima umana 
molte volte considera in modo distor-
to la commiserazione della Madre di 
Dio per il peccatore.

Alla luce di questa carenza della so-
cietà odierna, continua il Dott. Plinio: 
“Ora, la tenerezza e la bontà di Maria 
non consistono in una vile condiscen-
denza verso chi ha praticato il male, ma 
nella materna e invariabile disposizio-
ne a concedere al delinquente le gra-

zie necessarie per abbandonare l’erro-
re e il peccato. È in questo senso che si 
deve intendere la clemenza della Ma-

donna; e come tale, essa è unica, su-
prema e indicibile”.6

Pura e immacolata, Maria 
Santissima non si allontana 
dai più deboli e fragili; piut-
tosto, come una madre sol-
lecita che prova ancor più 
compassione per un figlio 
malato, Ella è disposta 
a fare ogni sforzo per ri-
scattarci dagli stratagem-
mi del tentatore.

Clemente e dolce con 
coloro che La cercano 

Se Maria si mostra così 
tanto zelante e materna con 

le pecorelle smarrite che, per 
debolezza o anche per cattive-

ria, si sono allontanate dal Sacro 
Cuore del suo Divin Figlio, non è 

meno prodiga con coloro che non si 
sono mai allontanati dal suo 
Cuore Immacolato, riparan-
dosi con fiducia all’ombra del 
suo manto protettore.

Per questo, commentan-
do la preghiera della Salve Regina, 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori can-
ta le glorie della Madonna, parafra-
sando le esclamazioni del santo abate 
di Chiaravalle: “Clemente con i mi-
serabili, pia con coloro che La invo-
cano, dolce con coloro che La ama-
no. Clemente con i penitenti, pia con 
coloro che progrediscono nella virtù, 
dolce con quelli che hanno raggiun-
to la perfezione. Clemente liberando 
dai castighi, pia cumulando di grazie, 
dolce dandoSi a chi La cerca”.7 ²

Il giudizio particolare di un’anima  
Chiesa di Santa Caterina - Cracovia (Polonia)
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1 Cfr. DE FIORES, Stefano; 
MEO, Salvatore (Dir.). Nue-
vo diccionario de Mariología. 
3.ed. Madrid: San Pablo, 1988, 
p.1495; BERNET, Anne. No-
tre-Dame en France. Versail-
les: Éditions de Paris, 2010, 
pp.34-35.

2 Cfr. JOÃO DE SALERNO. 
Vita Sancti Odonis. L.II, c.20: 
PL 133, 72.

3 Cfr. DE FIORES; MEO, op. 
cit., p.1494.

4 Cfr. THIÉBAUD, Victor-Jo-
seph. Fleurs mystiques. Les li-

tanies de la Sainte Vierge expli-
quées et commentées. 3.ed. Pa-
ris: Jacques Lecoffre, 1864, 
vol. I, pp.436-437.

5 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Conferenza. São Paulo, 
24 maggio 1965. 

6 Idem, ibidem.
7 SANT’ALFONSO MARIA 

DE’ LIGUORI. Las glorias 
de María. In: Obras Ascéti-
cas. Madrid: BAC, 1952, vol. 
I, p.716.

“La regalità  
che la Madonna 
esercita sul  
genere umano 
non è quella del 
giudice, ma quella 
dell’avvocato”



“Nessuno diventa grande 
all’improvviso”

Q

La profetessa acconsente, 
ma predice: “Non sarà 
tua la gloria sulla via 
per cui cammini; ma 
il Signore metterà 
Sisara nelle mani di 
una donna” (Gdc 4, 9)
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Suor Cristiane Marques e Silva, EP

La missione principale per la quale Dio ci ha creati è 
preceduta nella quotidianità da innumerevoli altre. Se 
sappiamo essere generosi nella lotta quotidiana, lo 
saremo anche nel momento “X”.

uante volte ci sorprendia-
mo per le meraviglie del-
la natura, apprezzandone 
i frutti e i profumi. Rara-

mente, però, ci ricordiamo di consi-
derare le mille “difficoltà” che quella 
pianta ha attraversato per raggiunge-
re il suo stato attuale: il seme è mor-

to, si è adattato al terreno, è diven-
tato un piccolo germoglio, è soprav-
vissuto alle intemperie, alle formi-
che, alla siccità, ai venti, e ha resistito 
persino quando è stato calpestato 
dai passanti. Ma, alla fine, ha vinto: 
la pianta è cresciuta e ha raggiunto il 
suo splendore!

Questo percorso di difficoltà non 
si trova solo nella vita di un piccolo 
vegetale, ma in qualsiasi opera. Am-
mirando, per esempio, l’imponente 
Cattedrale di Colonia, chi oserebbe 
dubitare che si siano dovuti affron-
tare innumerevoli ostacoli fino alla 
fine della sua costruzione? È certo 

che le sofferenze e le lotte di coloro 
che hanno contribuito all’esito di una 
grande impresa, nonostante siano 
molte volte dimenticate dagli uomi-
ni, sono custodite nel cuore del Crea-
tore – per il quale nessuno è un eroe 
anonimo – e nel corso dei secoli aiu-
tano molti fedeli a ottenere grazie.

Giaele (sinistra) e Debora (destra) 
Mausoleo di Joseph Sec,  
Aix-en-Provence (Francia)
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Se sappiamo essere 
generosi nella nostra 
lotta quotidiana, 
muovendo passi verso 
la perfezione che Dio 
ci chiede, lo saremo 
anche quando Egli ci 
presenterà qualcosa 
di più grande
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Non esiste vita senza lotta

Tutto questo è soltanto un sim-
bolo di ciò che accade nell’ani-
mo dei figli di Dio. Egli ha crea-
to ognuno di noi per un’immensa 
generosità del suo amore, affinché 
crescessimo nella santità, edifi-
cando virtù nella nostra anima. Ci 
ha affidato una missione specifi-
ca e, per il suo pieno compimento, 
ci sostiene e ci accompagna con la 
sua grazia.

Tuttavia, l’itinerario per la re-
alizzazione di questa nostra mis-
sione non si percorre senza cro-
ci, senza perplessità, senza prove, 
senza rinunce e anche senza fal-
limenti. L’idea di una vita in cui 
tutto si incastra secondo i nostri 
piani, senza sofferenze, non è re-
ale. Il Divin Maestro ci ha già avver-
tito: “Se qualcuno vuol venire dietro 
a me rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua” (Mt 16, 24). 

Nel corso della nostra vita, molte 
volte la Provvidenza chiede generosità 
da parte nostra, come nel caso del pic-
colo seme che ha dovuto morire per far 
sbocciare un albero frondoso. Come ci 
prepariamo, allora, a compiere i passi 
ai quali ci chiama il Creatore?

Un’anima che ha saputo 
dare il suo “fiat”

Nelle Sacre Scritture troviamo 
numerosi esempi di anime elette 
che, al momento di compiere il pas-
so necessario per il compimento del-
la loro missione, hanno saputo dire 
“sì”, come ha fatto Maria Santissima 
a Nazareth quando pronunciò il suo 
“fiat” all’opera della Redenzione.

Uno di questi personaggi eroici 
lo troviamo nel Libro dei Giudici. Si 
tratta di una donna il cui passato non 
si conosce, ma che ha segnato la Storia 
come modello di fedeltà nell’ora “X”: 
Giaele, moglie di Eber, il Kenita. 

La narrazione che l’Antico Testa-
mento fa della sua gloriosa impre-
sa inizia nel momento in cui Debora, 
giudice e profetessa, chiama Barak, fi-

e dominarlo per ottenere la vitto-
ria completa.

Tuttavia, mentre Sisara cerca-
va un rifugio, Giaele, una donna 
astuta, approfittando della diffi-
cile situazione in cui lui si trovava, 
si mise a disposizione per aiutarlo. 
Lo invitò a entrare nella sua tenda 
e lui accettò prontamente. Si ser-
vì di quanto lei gli offrì e si addor-
mentò profondamente, non prima 
di averle chiesto di rimanere sulla 
porta e di non dare a nessuno in-
formazioni a suo riguardo.

Era giunto il momento culmi-
nante della vita di questa mirabi-
le e coraggiosa donna... La com-
pleta vittoria del popolo eletto 
era nelle sue mani e Giaele, sen-
za paura, disse “sì” all’atto impavi-

do che Dio le chiedeva in quell’istante: 
“prese un picchetto della tenda, pre-
se in mano il martello, venne pian pia-
no a lui e gli conficcò il picchetto nel-
la tempia, fino a farlo penetrare in ter-
ra” (Gdc 4, 21).

Compiuta la sua missione, uscì per 
incontrare Barak e si affrettò a dar-
gli la notizia che gli permise di pro-
clamare la vittoria: il nemico giaceva 
morto nella sua tenda con un chiodo 
nelle tempie. “Così Dio umiliò quel 
giorno Iabin, re di Cànaan, davanti 
agli Israeliti” (Gdc 4, 23).

Un’eroina che meritò di 
partecipare alla vittoria

Ciò che più ci impressiona nel com-
portamento di Giaele è la sua sicurez-
za nell’agire, la sua truculenza, la sua 
determinazione e la sua astuzia. Sen-
za che fosse necessario ricevere avver-
timenti umani, individuò il momento 
specifico per fare ciò a cui Dio l’aveva 
chiamata. Fedele nel seguire la voce 
interiore, sconfisse il nemico e realiz-
zò, senza conoscerla, la profezia fatta 
da Debora: “Il Signore metterà Sisara 
nelle mani di una donna” (Gdc 4, 9).

Che cosa ha fatto per compiere, 
nell’ora “X”, così saggiamente la vo-
lontà di Dio?

glio di Abinoam, e gli ordina da parte 
di Dio di mobilitare diecimila uomi-
ni dei figli di Zabulon e di Neftali per 
combattere contro i Cananei. Questi 
accetta l’ordine a una condizione: che 
Debora lo accompagni. La profetes-
sa acconsente, ma predice: “Non sarà 
tua la gloria sulla via per cui cammi-
ni; ma il Signore metterà Sisara nelle 
mani di una donna” (Gdc 4, 9).

La battaglia fu un grande succes-
so: Dio era con loro e sopraffece il 
generale nemico, che dovette scen-
dere dal carro e fuggire a piedi (cfr. 
Gdc 4,15). Non restava che trovarlo 

Giaele conficca il chiodo nella tempia di Sisara,  
quadro attribuito a León Coginez
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La fermezza con 
cui affrontò Sisara e 
la saggezza con cui 
agì in frazioni di 
secondo evidenziano 
una continua e 
vigile battaglia 
alla ricerca della 
fedeltà al Creatore
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1 Adagio latino che significa: “nessuno 
diventa grande all’improvviso”.

Come abbiamo già detto, non si sa 
nulla del suo passato, perché solo que-
sto fatto della sua vita è narrato nel-
le Scritture. Ma, partendo dal presup-
posto che nemo repente fit summus,1 e 
che le opere importanti sono sempre 
precedute da molte difficoltà, possia-
mo immaginare come era stata la vita 
di Giaele prima di vincere il generale 
cananeo. Certamente seppe vincere 
nel corso della sua esistenza molti al-
tri “sisari” interiori, frutto delle catti-
ve tendenze derivanti dal peccato ori-
ginale in ognuno. 

Come si sarà comportata di fronte 
alle tentazioni e alle cattive inclinazio-
ni fin dall’infanzia? Non è possibile im-
maginare che la sua vita sia stata quel-
la di un’anima relativista, preoccupa-
ta solo delle sue comodità. Certamen-
te, non mancò mai di tenere presente 
il suo dovere, soprattutto verso Dio, e 
cercò sempre di affrontare con corag-
gio quello che più le costava. 

Sbaglieremmo a pensare che la 
vita di Giaele sia stata un susseguir-
si di successi. La fermezza con cui af-
frontò Sisara e la saggezza con cui 
agì in frazioni di secondo evidenzia-
no una continua e vigile battaglia alla 
ricerca della fedeltà al Creatore. Per 
questo, è potuta passare alla Storia 
come un’eroina con la quale Dio ha 
voluto condividere la vittoria.

Siamo chiamati a 
vincere altri “sisari”

La nostra missione non sarà certo 
quella di incontrare un “Sisara” all’in-
gresso della tenda. Ma chi di noi non 
porta nell’anima “sisari” che devo-
no essere estirpati? Potrà essere una 
tendenza all’orgoglio, alla pigrizia, 
all’ambizione, all’invidia, alla maldi-
cenza, all’egoismo, alla mancanza di 
rettitudine di coscienza, o a tanti al-
tri vizi che pullulano in ogni momento 
nel nostro intimo, cercando di guada-
gnare terreno nei nostri cuori.

Per estirparli, dobbiamo essere ra-
dicali come Giaele: senza insicurez-
ze, con energia e coraggio, dobbiamo 

“conficcare il chiodo” in questi difet-
ti che ostacolano il nostro progresso 
spirituale. Senza esitazione, dobbia-
mo chiedere l’aiuto della grazia di-
vina ed espellere dalla nostra anima 
tutto ciò che ci allontana da Nostro 
Signore Gesù Cristo.

Ricordiamoci, però, che la missio-
ne principale per la quale siamo sta-
ti creati è preceduta da innumerevo-
li altre. Se sappiamo essere genero-
si nella nostra lotta quotidiana, muo-
vendo passi verso la perfezione che 
Dio ci chiede, lo saremo anche quan-
do Egli ci presenterà qualcosa di più 
grande. E così, di battaglia in batta-
glia, avendo gli occhi posti sul Re-
dentore e su Maria Santissima, sa-
pendo che le forze non vengono da 
noi e che la vittoria è data da Loro, ci 
prepareremo ad essere fedeli, come 
Giaele, nel momento “X” della no-
stra specifica missione. 

Senza dubbio siamo più felici di 
Giaele, poiché, essendo nati dopo la 
venuta del Redentore, abbiamo be-
neficiato maggiormente del suo San-
gue e abbiamo ricevuto come nostra 
la Sua stessa Madre. Lei, la fortezza 
dei deboli e il sollievo dei miserabili, ci 
aiuterà nell’arduo combattimento! ²

La sconfitta di Sisara, di Luca Giordano - Museo del Prado, MadridLa sconfitta di Sisara, di Luca Giordano - Museo del Prado, Madrid R
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Quando l’uomo  
“ha inventato” Dio?

E
Luis Felipe Marques Toniolo Silva
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La sapienza umana, sempre ricca di insegnamenti, ha affascinato 
i pensatori di tutti i tempi. Tuttavia, questa stessa sapienza si 
inginocchia e si inchina per adorare Dio.

sistono discussioni di 
ogni tipo. Ci sono quel-
le che sono improvvise 
e momentanee, frutto di 

mancanza di riflessione, mancanza di 
autocontrollo o frutto di immaturità. 
Ce ne sono altre interminabili, i cui 
sostenitori, dell’una e dell’altra parte, 
si succedono di generazione in gene-
razione. Si perfezionano le argomen-
tazioni, si smontano i sillogismi, ma la 
controversia non ha fine.

Il dibattito sull’esistenza di Dio è 
tra queste ultime. Negli ultimi due 
secoli, in particolare, sono venute 
alla luce le più diverse forme di atei-
smo, come, per esempio, quella del 

filosofo tedesco Ludwig Feuerbach, 
secondo il quale Dio non ha creato 
l’uomo, ma, al contrario, è stato l’uo-
mo ad inventare Dio. 

In generale, la critica atea si basa sul 
fatto che la Religione costruisce i suoi 
principi sulla base della Rivelazione, 
ossia, a partire da dati forniti sopran-
naturalmente all’uomo, che non pos-
sono essere provati dal raziocinio e 
dall’esperienza scientifica. Tuttavia, ci 
sarà un modo per attestare che Dio esi-
ste basandosi soltanto sulla ragione?

Per rispondere a questa doman-
da, lasciamo da parte per un mo-
mento gli argomenti forniti dalle Sa-
cre Scritture e dalla Tradizione, fonti 

della Rivelazione, e navighiamo nel-
le acque dell’Antropologia e della Fi-
losofia Antica.

È possibile raggiungere Dio 
con la sola ragione?

Prima di intraprendere un’opera, 
si deve analizzare se l’impresa è fat-
tibile. Dobbiamo quindi chiederci: la 
ragione possiede veramente i requi-
siti necessari per cercare l’Altissimo?

San Tommaso d’Aquino spie-
ga che, in realtà, esistono verità alle 
quali la povera intelligenza uma-
na non potrebbe mai arrivare sen-
za l’aiuto di una manifestazione divi-
na. Questo succede, ad esempio, con 
il mistero della Santissima Trinità. 
Queste somme verità, tuttavia, seb-
bene trascendano il nostro intelletto, 
non lo contraddicono né lo negano.1 
Non è assurdo, pertanto, accettarle.

D’altra parte, continua il Dotto-
re Angelico,2 ci sono verità che la no-
stra ragione può raggiungere, come 
nel caso dell’esistenza di Dio. Noi 
non Lo vediamo, ma verifichiamo i 
suoi riflessi nella creazione e, attra-
verso gli effetti, intravediamo la Cau-
sa. Quello che è invisibile si manife-
sta nelle cose visibili.

È stato questo il cammino per-
corso da alcuni sapienti dell’Anti-
chità. Un sentiero arduo e rischioso, 

Negli ultimi secoli 
sono venute alla luce 
le più diverse forme 
di ateismo, come, 
per esempio, quella 
del filosofo tedesco 
Ludwig Feuerbach

Ludwig Feuerbach,  
incisione di August Weger
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non c’è dubbio, perché coloro che 
camminano senza la luce della 
fede vagano ad occhi chiusi, bran-
colando. Il loro percorso, sebbe-
ne orientato verso Dio, è stato in-
certo, vacillante, traballante.

Ogni uomo ha una religione

Volgendo lo sguardo all’An-
tichità, ci imbattiamo in un’evi-
denza che nessun ateo può nega-
re: l’esistenza di un fenomeno re-
ligioso. Si tratta, ora, di sapere in 
che momento tutto questo è co-
minciato: quando l’uomo “ha in-
ventato” Dio?

Se consultiamo l’Antropologia, 
la risposta sarà: da sempre. Tut-
ti i popoli, in tutti i tempi, hanno 
avuto una religione. Le loro socie-
tà sono state costruite su principi 
forniti da credenze, dando origine 
a riti e precetti a partire dai quali, 
a loro volta, sono sorti un codice di 
etica e una condotta morale che rego-
lavano gli atti umani.

In questo senso, a Plutarco, pen-
satore greco-romano del primo se-
colo della nostra era, viene attribui-
ta la seguente frase: “Se andiamo di 
nazione in nazione, possiamo trovare 
città senza mura, senza scienza e sen-
za arte, senza re, palazzi o ricchezze; 
città dove il denaro è sconosciuto o 
non usato; città senza edifici pubbli-
ci e teatri; ma mai nessuno ha visto 
o vedrà una città senza templi, divi-
nità, preghiere, giuramenti e oraco-
li, una città che non cerca, attraverso 
sacrifici e feste religiose, di ottenere 
favori e allontanare i mali”.3

È vero che il modo di rappresenta-
re il divino si è differenziato in ogni po-
polo, dando origine a forme di culto di-
verse, politeiste nella stragrande mag-
gioranza. I barbari in Europa idolatra-
vano alberi sacri; i cinesi veneravano il 
cielo; molti degli orientali e degli india-
ni d’America adoravano il sole; altri in-
nalzavano altari ai loro stessi re. Nac-
quero anche leggende o miti per rac-
contare la storia delle divinità.

Insufficienti e carenti, tali mani-
festazioni di religiosità confermano 
però che la figura di un essere divino 
ha accompagnato l’umanità dai suoi 
inizi, fino a quando... sono apparsi al-
cuni che hanno deciso di negarla: gli 
atei. L’ateismo, questo sì, è un’inven-
zione relativamente recente.

Un problema da risolvere 
per la Filosofia

L’uomo possiede un’inclinazione 
al sacro perché è naturalmente reli-

gioso, come osserva Cicerone.4 Si 
tratta di un istinto che, sprovvisto 
ancora di sufficienti elementi ra-
zionali, si muove verso la certez-
za: “Tutti gli esseri umani hanno 
una concezione degli dei”.5 

Tuttavia, le narrazioni mitolo-
giche così diffuse tra i popoli an-
tichi non soddisfacevano piena-
mente gli aneliti dell’anima uma-
na di conoscere l’origine dell’u-
niverso. Fu allora che alcuni 
sapienti ellenici cominciarono a 
cercare un fondamento raziona-
le per la loro credenza nella di-
vinità. Togliendo gradualmente 
lo sguardo dall’Olimpo, i filosofi 
greci cominciarono a interrogare 
la natura alla ricerca di una solu-
zione.

Non c’è stato pensatore anti-
co che non abbia cercato di dare 
una risposta alla questione, come 
afferma don Battista Mondin: “Il 

problema dell’esistenza di Dio è una 
linea che attraversa tutta la Storia 
della Filosofia; non c’è filosofo degno 
di questo nome che non abbia affron-
tato seriamente questa questione”.6

Platone e Aristotele, apice 
del pensiero greco

Il primo a formulare un serio ten-
tativo di dimostrare l’esistenza di Dio 
fu Platone, che prese come punto di 
partenza l’ordine dell’universo.

Le espressioni “leggi della natu-
ra”, “catena alimentare” ed “equili-
brio ambientale” sono presenti nel 
nostro vocabolario corrente. Tutta-
via, raramente ci accorgiamo che non 
sarebbero mai potute sorgere in ma-
niera totalmente spontanea: se esi-
stono le leggi, ci deve essere anche un 
legislatore; se esiste una concatena-
zione, prima c’è stato chi ha disposto 
le cose in sequenza; e se esiste armo-
nia o equilibrio nella natura, è per-
ché qualcuno ha stabilito un ordine.

Per questo motivo, Platone ritene-
va necessario che ci fosse una “mente 
organizzatrice” dell’universo.7 L’im-

Gloria di San Tommaso d’Aquino, di Francesco 
Traini - Chiesa di Santa Caterina, Pisa

Il Dottore Angelico 
ci spiega: ci sono 
verità che la 
nostra ragione 
può raggiungere, 
come nel caso 
dell’esistenza di Dio
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mensa e complessa disposizione de-
gli esseri non può essere opera del 
caso. Come spiegare che l’enorme 
varietà delle specie animali e vege-
tali abbia la sua origine nel “nulla”? 
Come credere che il perfetto mo-
vimento degli astri sia frutto della 
mera “sorte”?

Il suo discepolo Aristotele andò 
un po’ oltre. Contemplando il mon-
do che lo circondava, osservò che 
tutto si sviluppa, tutto si muove. Gli 
astri e gli animali si spostano di con-
tinuo, i vegetali hanno una crescita 
propria e perfino le rocce subiscono 
trasformazioni geologiche. Ma chi 
avrà dato inizio a questa meraviglio-
sa sincronia?

Tutto ciò che si muove è mosso da 
altri. Nessuno nasce spontaneamen-
te, è necessario che qualcuno lo ge-
neri; nessun sasso rotola senza essere 
spinto, se non per la sola forza di gra-
vità; nessuna pianta cresce senza es-
sere stata piantata: si tratta di verità 
incontestabili.

Allora, quand’è che tutto ha co-
minciato a muoversi? Chi è stato 

il “motore” che ha messo tutto in 
movimento? Questo agente, a sua 
volta, non può aver iniziato a muo-
versi da solo. Se continuassimo a 
fare queste domande, non trove-
remmo mai il primo “motore”, per-
ché dovrà sempre esserci un esse-
re precedente a metterlo in movi-
mento… 

Dunque, l’universo non ha avu-
to inizio? Ammettere questo sareb-
be un’assurdità! Essendo impossibi-
le retrocedere a una sequenza infi-
nita di “motori”, diventa necessaria 

1. Galassie del Quintetto di Stephan; 2. Tramonto a Puerto de Santa María (Spagna); 3. Arcobaleno sulle Cascate del Niagara; 4. 
Ciliegi della Casa Turris Eburnea, Caieiras (Brasile); 5. Bouganville della Serra da Cantareira; 6. Tigri dello zoo di Atibaia (Brasile)
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Quello che è invisibile 
si manifesta nelle 
cose visibili. 
Attraverso gli effetti 
della creazione, 
intravediamo 
la loro Causa
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l’esistenza di un “motore” supremo 
che non sia mosso da nessuno e che, 
allo stesso tempo, abbia dato inizio al 
movimento universale.8 Ecco qui la 
figura di Dio, che muove tutto senza 
muoverSi.

Aristotele formulò un’altra prova: 
“In genere, dove si trova qualcosa di 
meglio, si trova anche il meglio. Una 
volta, quindi, che nelle cose che esi-
stono alcune sono migliori di altre, 
esiste anche il migliore di tutto, che 
sarà precisamente il divino”.9

Cicerone: come può l’universo 
essere frutto del caso?

Lasciamo il mondo greco del IV 
secolo avanti Cristo e passiamo alla 
Repubblica Romana, dove il noto 
oratore Marco Tullio Cicerone ci 
darà uno degli argomenti più sempli-
ci, e non per questo meno profondi, a 
favore dell’esistenza di Dio.

Nella sua opera De natura 
deorum,10 il celebre tribuno ripren-
de la prova suggerita da Platone e da 
Aristotele sulla causa e l’effetto, ag-
giungendo però un esempio didatti-
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1 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO. Somma contro i gen-
tili. L.I, c.7.

2 Cfr. Idem, c.12.
3 PLUTARCO. Adversus Colo-

tem, XXXI.
4 CICERONE, Marco Tullio, 

De legibus. Libro I, cap. 24.

5 ARISTOTELE. Sul Cielo. L.I, 
c.3, 270b, 6-7.

6 MONDIN, Battista. Quem é 
Deus? Elementos de Teologia 
Filosófica. São Paulo: Paulus, 
San Paolo: Paulus, 1997, p.196.

7 Cfr. PLATONE. Fedone, 
97b-98c. 

8 Cfr. ARISTOTELE. Metafísi-
ca, L.XII, 1072a, 7.

9 ARISTOTELE. Dialogo sulla 
Filosofia III, frag.16. In: Frag-
mentos dos diálogos e obras 
exortativas. Lisboa: Impren-
sa Nacional-Casa da Moeda, 
2014, p.63.

10 Cfr. CICERONE, Marco Tul-
lio. De natura deorum. L.II, 93. 

11 L’ateismo è attribuito sola-
mente a due filosofi dell’anti-
chità. Anche così, la loro vera 
posizione è discutibile, perché 
a quei tempi chi metteva in di-
scussione gli dei dell’Olimpo - 
senza necessariamente negare 
l’esistenza della divinità - po-
teva essere tacciato come ateo, 
come avvenne con Socrate.

Platone – Riteneva necessario che 
ci fosse una “mente organizzatrice” 
dell’universo. L’immensa e 
complessa disposizione degli 
esseri non può essere opera 
del caso. Come spiegare che 
l’enorme varietà delle specie 
abbia la sua origine nel “nulla”?

Aristotele – “In genere, dove 
si trova qualcosa di meglio, 
si trova anche il meglio. Una 
volta, quindi, che nelle cose che 
esistono alcune sono migliori 
di altre, esiste anche il migliore 
di tutto, che sarà precisamente 
il divino”

Cicerone – Credere che 
l’universo, con tutta la perfezione 
in esso contenuta, sia il risultato 
del mero caso, è tanto assurdo 
quanto credere che una manciata 
di lettere lanciate in aria abbia 
formato, da sola, uno dei libri di 
Ennio, poeta greco-romano
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co: credere che l’universo, con tutta 
la perfezione in esso contenuta, sia il 
risultato del mero caso, è tanto assur-
do quanto credere che una mancia-
ta di lettere lanciate in aria abbia for-
mato, da sola, uno dei libri di Ennio, 
poeta greco-romano.

Tradotto in termini più vicini a 
noi: sarebbe come se uno ritagliasse, 
una ad una, le vocali, le consonanti e 
i simboli di punteggiatura che com-
pongono I Lusiadi di Camões e, get-
tandoli al vento, restasse in attesa che 
costituissero da soli, senza un’azione 
esterna, il classico portoghese.

In realtà, le probabilità che la Ter-
ra si sia formata così com’è - con con-

dizioni adatte alla vita e ornata da 
tante meraviglie della natura - senza 
l’intervento di un essere intelligente, 
si dimostrano così ridotte da sfiorare 
l’impossibilità.

Quando l’uomo ha 
inventato l’ateismo?

Abbiamo dunque questa certez-
za: se un giorno ci fosse concesso di 
intervistare i saggi dell’Antichità e 
di chiedere loro che cosa pensasse-
ro a proposito dell’esistenza di Dio, 
da tutti sentiremmo una parola favo-
revole.11 Infatti quello che potremmo 
denominare “ateismo militante” sor-
se solo nel XIX secolo…

Feuerbach, il più influente men-
tore dell’ateismo umanista che ha 
preceduto il marxismo, sosteneva 
che l’uomo ha forgiato l’idea di Dio, 
quando sarebbe più appropriato dire 
che l’uomo ha inventato l’ateismo. La 
credenza nella divinità è sempre sta-
ta presente tra i popoli, a volte in ma-
niera incipiente e puerile, altre volte 
incoraggiata dall’analisi razionale.

La Chiesa cattolica, tuttavia, pos-
siede il tesoro della Rivelazione e dei 
misteri di Dio. Di fronte a tale mera-
viglia, la ragione si inchina con rive-
renza e sottomissione, le presta aiu-
to e dimostra che la nostra Fede non 
è assurda, ma vera, saggia, divina. ²



Una porta del Cielo  
si è aperta per il mondo

L

A quel tempo, esistevano 
forti manifestazioni di 
laicismo e ateismo ostili 
alla Chiesa; un baratro 
abissale separava 
il Cattolicesimo 
dall’anticlericalismo
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Plinio Corrêa de Oliveira

Chi visita la Cappella di Rue du Bac, a Parigi, dove è apparsa la 
Santissima Vergine, si sente avvolto da un’intensa impressione 
di pace, di calma, di cieli aperti, come se non esistessero 
ostacoli tra la terra e la felice eternità.

e apparizioni della Santis-
sima Vergine a Santa Ca-
terina Labouré ebbero luo-
go nel 1830 e la più impor-

tante di esse avvenne il 27 novembre, 
quando Maria Santissima rivelò il te-
soro di doni celesti destinati al mon-
do con la diffusione della Medaglia 
Miracolosa.

Dobbiamo ricordare che, a quel 
tempo, oltre a una grande rifioritura 
della pratica della Religione Cattoli-
ca, esistevano anche forti manifesta-
zioni di laicismo e ateismo ostili alla 
Chiesa, tanto che un baratro abissale 
separava il cattolicesimo dall’anticle-
ricalismo. Echi di questa animosità li 
ho conosciuti io stesso nel Brasile de-
gli anni ‘20. Pertanto, quasi un seco-
lo dopo le apparizioni di Rue du Bac. 

Tanto profonda era questa trincea 
di separazione tra le cose della Chie-
sa e quelle della società civile che, nel 
varcare la soglia dell’ambiente pro-
fano e nell’entrare in quello religio-
so, era come se uscissimo da un pa-
ese per entrare in un altro. Ricordo 
di quando assistevo alla benedizio-
ne del Santissimo Sacramento nel-
la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, 

dopo la quale, uscendo dal tempio, 
osservavo l’edificio di quello che allo-
ra era il collegio del Liceo,1 distribui-
to in due ali intorno all’intero isolato.

Le finestre dei piani inferiori rima-
nevano chiuse e protette da sbarre. A 
differenza di quelle dei piani superio-
ri attraverso le quali, sul lato dove sa-
pevo si trovava il dormitorio dei bam-
bini, si potevano vedere delle luci blu 
accese: segno che i bambini dormiva-
no già. E l’orologio della torre non se-
gnava ancora le nove di sera…

Ricordo l’impressione che mi pro-
vocava l’entrare nella società profana 
– insisto, degli anni Venti – e perce-

pire il contrasto tra il clima brillante, 
eccitato, divertito di quel mondo, e 
l’ampio dormitorio, dove un gran nu-
mero di bambini riposava. 

Mi rallegrava vedere che, mentre 
tutti erano immersi nel sonno nottur-
no, le piccole luci blu simboleggiava-
no la maternità della Chiesa che av-
volgeva i suoi figli in brume amichevo-
li; la vigilanza di chi sa sorridere senza 
chiudere gli occhi, sempre consapevo-
le di ciò che sta accadendo. Tutto que-
sto mi dava l’impressione che ci fosse 
in quell’ambiente un’austerità, una sa-
cralità, un ordine che il mondo fuori 
non conosceva. Era un altro universo.

Ebbene, in un’atmosfera analoga 
a questa ebbero luogo, nella Parigi 
del 1830, le rivelazioni della Madon-
na a Santa Caterina Labouré.

Ambiente modesto, puro ed elevato

Era, Caterina Labouré, una suo-
ra della Congregazione delle Figlie 
della Carità fondata da Santa Lui-
sa de Marillac e San Vincenzo de’ 
Paoli. Queste religiose si sono sem-
pre distinte per la loro estrema e ab-
negata sollecitudine cristiana, dedi-
candosi all’assistenza dei poveri, de-



All’improvviso, nella 
Cappella di Rue du 
Bac, Caterina crede 
di sentire il fruscio di 
un vestito di seta… 
La Santissima 
Vergine è lì!”
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gli orfani e dei malati negli ospedali 
e nelle Case di Misericordia. Fino a 
poco tempo fa erano conosciute per 
il loro abito caratteristico: tunica scu-
ra con colletto bianco inamidato, la 
testa ornata da un copricapo breto-
ne, stilizzato dall’ispirazione e dalle 
mani della Chiesa. Questa copertura 
si dispiegava in due ampie falde, che 
assomigliavano vagamente alle ali di 
un gabbiano in volo. In vita, come è 
naturale negli abiti religiosi, pendeva 
un grande rosario.

Non ho avuto contatti assidui con 
queste suore, ma ne ho incontra-
te molte. In genere persone robuste, 
forti e sempre disponibili al lavoro. 
Sguardo limpido, retto, atteggiamen-
to modesto di chi preferisce passare 
inosservato. Realizzavano opere di 
misericordia temporale come occa-
sione per opere di misericordia spi-
rituale.

L’elevazione di questo apostolato 
delle Suore della Carità di San Vin-
cenzo de’ Paoli era così grande, e le 
ammiravano così tanto per questo, che 
di solito erano considerate il simbolo 
stesso della religione in una delle sue 
espressioni più belle e commoventi.

Il loro convento principale si trova 
in un antico e aristocratico quartiere 
della capitale francese, il Faubourg 
Saint-Germain, ed è conosciuto con 
il nome della strada in cui fu costrui-
to: Rue du Bac.

Dobbiamo immaginare la città di 
Parigi nel lontano 1830, molto più 
piccola e meno popolosa di quanto 
non sia oggi, silenziosa, tranquilla, 
ancora senza rumori di motori e luci 
al neon. Possiamo pensare alla stra-
da lastricata di pietre su cui, di tanto 
in tanto, l’eco delle zampe di un ca-
vallo o delle ruote di una carrozza in-
terrompe il lungo silenzio della notte. 

Nel dormitorio delle suore di 
San Vincenzo non c’erano lu-
cine blu, ma forse qualche lam-
pada accesa. Tutte le religio-
se riposano, e tra queste San-
ta Caterina Labouré.

In questo ambiente mode-
sto, puro ed elevato, comple-
tamente diverso dal mondo 
esteriore, il meraviglioso so-
prannaturale comincia a di-
spiegarsi.

Colloqui con la 
Regina del Cielo

La prima apparizione av-
venne il 18 luglio del 1830, 
come preparata da un’attitu-
dine della veggente intrisa di 
ingenuità, innocenza e carat-
tere filiale molto belli. Il gior-

no prima, aveva ascoltato un’esposi-
zione sulla devozione alla Madonna 
che le aveva fatto provare un deside-
rio ardente di vederLa e si era cori-
cata pensando che quella stessa not-
te avrebbe incontrato la Santissima 
Vergine.

Fu esattamente quello che accad-
de. Come ci dice la stessa Santa Ca-
terina Labouré, verso le undici e mez-
za di sera, sente qualcuno che la chia-
ma. Fa scorrere la tenda del suo letto e 
vede un bambino di quattro o cinque 
anni che le dice: “Vieni nella cappella, 
la Santissima Vergine ti aspetta”.

La santa mostra un po’ di pau-
ra, temendo che le altre suore la sor-
prendano fuori dal letto, ma il bambi-
no la rassicura; lei si veste e comincia 
a seguirlo per i corridoi del convento. 
Un dettaglio curioso, registrato dal-
la veggente che si stupì molto del fat-
to: in tutti i luoghi per cui passavano 
le lampade erano accese.

Entra nella cappella e la sua sor-
presa è ancora più grande quando 
nota tutte le candele accese nei can-
delabri, come se fossero preparate 
per una Messa del Gallo. Il bambino 
la conduce fino al presbiterio; accan-
to alla sedia su cui si sedeva il vicario, 

La Cappella delle Apparizioni oggi
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“Tutti coloro che 
la indosseranno, 
portandola al collo, 
riceveranno grandi 
grazie, che saranno 
abbondanti per chi la 
porterà con fiducia”
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Santa Caterina si inginocchia mentre 
il bambino rimane in piedi. Lei sem-
pre col timore che qualche suora pas-
sasse da lì e li incontrasse, chieden-
dole spiegazioni che non avrebbe sa-
puto dare…

Alla fine il bambino la avverte: 
“Ecco la Santissima Vergine”. La veg-
gente sente un frou-frou, un fruscia-
re di vestito di seta, ma ancora non di-
stingue la Madonna. Allora il bambi-
no ribadisce – non più con una voce 
infantile, ma con un tono vigoroso – 
che la Regina del Cielo è presente. È 
in quel momento che Santa Caterina 
vede la Madre di Dio seduta sulla se-
dia del vicario, fa un balzo verso di Lei 
e, genuflettendosi, appoggia le mani 
sulle ginocchia di Maria.

Insomma, una scena favolosa, 
un’apparizione circondata da una 
straordinaria affabilità. È compren-
sibile, quindi, che Santa Caterina ab-
bia registrato questo momento come 
il più dolce della sua vita, impos-
sibile da descrivere a parole. Lì ri-
cevette dalla Madonna varie in-
dicazioni e consigli, che preferì 
mantenere segreti.

La Medaglia Miracolosa

Possiamo ben immaginare 
come si sia sentita Santa Caterina 
dopo questo incontro con la Ma-
donna, e come il suo cuore palpi-
tasse per un intenso desiderio di 
rivederla. Qualche mese dopo, 
sarebbe stata ampiamente esau-
dita. Il secondo e più importante 
incontro si svolse nel pomeriggio di 
sabato 27 novembre 1830. Così lo de-
scrive un cronista delle diverse appa-
rizioni di Maria:

“Nella loro Cappella di Rue du 
Bac, le Figlie della Carità – suore e 
novizie – si riuniscono per la medi-
tazione vespertina. Raccoglimento e 
religioso silenzio. All’improvviso, nel 
mezzo della sua pia contemplazione, 
Caterina Labouré crede di sentire il 
fruscio di un vestito di seta… La San-
tissima Vergine è lì!

“Qualsiasi pensiero è impossibile 
di fronte all’inconcepibile bellezza di 
Maria. Indossa un abito di seta bian-
chissimo come l’aurora. Dello stes-
so colore è il velo che Le scende dal-
la testa fino ai piedi. Questi poggia-
no su un globo voluminoso, che sem-
bra essere fissato in un punto dello 
spazio. Le mani, sollevate all’altezza 
del petto, tengono con grazia un al-
tro globo, più piccolo del piedistallo e 
sormontato da una croce. La Vergine 
ha lo sguardo rivolto al cielo. Le sue 
labbra pregano. Ella offre il globo al 
Maestro, suo Figlio.

“Improvvisamente il globo scom-
pare e le mani rimangono distese. Le 
dita sono ricoperte da anelli guarni-
ti di pietre scintillanti, che emetto-
no raggi abbaglianti in tutte le dire-
zioni. Mille preziosi fulgori si fondo-
no in un unico bagliore trascendente. 
Mille irradiazioni circondano la san-
ta figura.

“La Vergine posa gli occhi su Ca-
terina in contemplazione, sprofonda-
ta in un mondo di sensazioni, senti-
menti, scoperte, rivelazioni inespri-
mibili. Nel profondo del suo cuore, 
la novizia sente una voce che le dice:

— Questo globo rappresenta il 
mondo intero, e specialmente la 
Francia, e ogni uomo in particolare.

“La pioggia di raggi raddoppia in 
forza, in magnificenza.

“— Questo è il simbolo delle gra-
zie che riverso su coloro che più 
chiedono. Le pietre che rimangono 
nell’ombra (dirà ancora, un’altra vol-
ta, la Santissima Vergine) simboleg-
giano le grazie che si dimenticano di 
chiederMi…”2

Secondo il racconto di Santa Ca-
terina, intorno alla Madonna si for-
mò un quadro di forma ovale, in 
cima al quale erano scritte in lette-
re d’oro le seguenti parole: “O Ma-
ria concepita senza peccato, prega-

te per noi che ricorriamo a Voi”. 
Ancora una volta sentì una voce 
che le diceva di coniare una me-
daglia secondo quel modello. E la 
promessa: “Tutti coloro che la in-
dosseranno, portandola al collo, 
riceveranno grandi grazie, che sa-
ranno abbondanti per chi la por-
terà con fiducia”.

Subito dopo, dice la veggen-
te, il quadro sembrò girare su se 
stesso e lei vide il rovescio del-
la medaglia: al centro, il mono-
gramma della Santissima Vergi-
ne, composto dalla lettera “M” 

sormontata da una croce, che aveva 
una barra alla base. In basso, i Cuo-
ri di Gesù e di Maria, il primo coro-
nato di spine e l’altro trafitto da una 
spada.

Era il disegno della Medaglia Mi-
racolosa come sarebbe stata ampia-
mente conosciuta e diffusa in tutto il 
mondo, ottenendo grazie e favori ce-
lesti per un numero infinito di perso-
ne, miracoli di ordine fisico, come la 
guarigione dalle malattie, ma anche 
di ordine spirituale, cambiamenti di 



Ella è sempre disposta 
a soccorrerci e a 
sostenerci, sia nelle 
nostre necessità 
materiali e fisiche, 
sia nelle nostre 
lacune spirituali
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vita e conversioni delle più 
inaspettate.

Disegni di alta 
misericordia per 
il mondo

Mi ricordo, per esem-
pio, questo fatto. Una si-
gnora dell’aristocrazia 
francese teneva nella sala 
nobile della sua residen-
za, magnificamente deco-
rata, un quadro con la Me-
daglia Miracolosa, mac-
chiata e ammaccata nel 
centro. I visitatori che rice-
veva a casa erano così sor-
presi da quel quadro espo-
sto con tanta evidenza in 
una splendida sala, tra og-
getti di prim’ordine, e se ne 
chiedevano il motivo. La signora ri-
spondeva:

— Conservo questa medaglia per-
ché mio figlio era uno scapestrato e, 
trovandosi in un brutto posto, gli spa-
rarono. Il proiettile colpì direttamen-
te la medaglia e, invece di perforar-
la, inspiegabilmente la danneggiò 
appena, come per autenticare il fat-
to straordinario, e cadde a terra. Di 
fronte al prodigio, mio figlio si è con-
vertito e oggi è un cattolico modello. 
Desidero, allora, che i miei ospiti co-
noscano questo favore ricevuto dalla 
Madonna e sappiano rendere grazie. 
Per questo la medaglia si trova qui.

Sono semplicemente innumerevo-
li gli episodi del genere in cui si sono 
ottenute grazie preziose attraverso la 
Medaglia Miracolosa, motivo per cui 
essa è oggetto di così tanta devozio-
ne. Maria Santissima l’ha destinata 
ad essere un meraviglioso mezzo per 
realizzare i disegni della sua alta mi-
sericordia per il mondo.

Espressione dell’affetto 
materno di Maria

È interessante sottolineare, inoltre, 
che questa particolare protezione della 
Santissima Vergine nei nostri confron-

ti è molto evidente nella sua prerogati-
va di Madre della Divina Grazia.

Quanti di noi, nell’avvicinarsi a 
un’immagine sotto questa invoca-
zione, non si sono sentiti ricevuti da 
un Suo sorriso, avvolti da una sorta 
di dolcezza che prometteva compas-
sione e dava la convinzione di esse-
re esauditi e favoriti da un atto di ine-
sauribile bontà?

Si tratta della certezza che la Ma-
donna è sempre disposta a soccorrer-
ci e a sostenerci con la sua clemen-
za, sia nelle nostre necessità materia-
li e fisiche, sia in modo marcato nel-
le nostre lacune spirituali, aiutandoci 
a superare i nostri difetti, le tentazio-

1 Collegio dei Salesiani contiguo alla Chiesa 
del Sacro Cuore di Gesù, situato nel quar-
tiere dei Campi Elisi, a San Paolo.

2 Cfr. MOLAINE, Pierre. L’itinéraire de la 
Vierge Marie. Paris: Corrêa, 1953 

Apparizione della Madonna a Santa Caterina Labouré - 
Santuario della Medaglia Miracolosa, Parigi

ni e il peccato. Pertanto, la 
Madonna delle Grazie po-
trebbe chiamarsi Madon-
na della Misericordia, che 
mai, mai e poi mai ci lasce-
rà indifesi. 

E credo che non sia mai 
abbastanza insistere su 
questa verità: Madre della 
Divina Grazia significa te-
soriera di tutte le grazie di 
Dio. I doni celesti costitui-
scono un tesoro inesauri-
bile, posto nelle mani della 
Madonna e da Lei diffuso 
a coloro che ricorrono alla 
sua intercessione.

Maria è la dispensatri-
ce di tutte le grazie e anche 
la Madre di coloro che im-
plorano i Suoi favori. Ma-

dre dei miserabili, degli afflitti, di co-
loro che hanno quasi perso la speran-
za, che Ella rianima, e fa riaccendere 
nei loro cuori la fiamma della Fede.

Basta considerare un’immagi-
ne della Madonna delle Grazie per 
comprendere quanto questo titolo 
esprima l’affetto materno di Maria 
per noi. Ci accoglie a braccia aperte, 
il sorriso sulle labbra, trasmettendo-
ci un amorevole invito ad avvicinarci 
e a vivere un po’ con Lei. Ci avvolge 
con un’affabilità e una promessa di 
perdono senza limiti, insondabile. E 
ci fa sentire nel profondo della nostra 
anima la sua voce amorevole: “Ave-
te Me, sono completamente vostra. E 
per questo motivo, tutte le strade per 
il Cielo sono per voi aperte …” ²

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

Anno VIII. N.92  
(novembre 2005); pp.18-25
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Madre e maestra 
degli inglesi
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La persecuzione e le tristezze sofferte fin dalla più 
tenera infanzia resero la sua anima forte e audace, 
ma senza brutalità, saggia, senza macchia  
di superbia; e la dotarono di un cuore  
caritatevole verso i suoi.

ontemplando le pareti qua-
si in rovina della famosa Ab-
bazia di Whitby in Inghil-
terra, ci vengono in men-

te le parole che il Dott. Plinio Corrêa 
de Oliveira scrisse come epigrafe del-
la sua vita: “Quando ero molto gio-
vane, consideravo estasiato le rovine 
della cristianità, diedi loro il mio cuo-
re, voltai le spalle al mio futuro, e feci 
di quel passato carico di benedizioni il 
mio avvenire”.1 

Infatti, la grandezza nobile, alte-
ra e silenziosa di questo edificio se-
veramente punito dal corso dei secoli 
sembra sussurrarci nel profondo del 
cuore la presenza di “un passato ca-
rico di benedizioni”. E tra gli esem-
pi di virtù che hanno segnato inde-
lebilmente l’antico centro monasti-
co c’è la possente personalità di San-
ta Hilda.

Modello di donna forte, energica, 
piena di sapienza profetica, consul-
tata come un oracolo dai più esper-
ti e ascoltata dai più potenti, rese giu-
stizia al suo nome, che in diverse lin-
gue significa “battaglia”, “eroina” o 
“donna guerriera”.2 Ma è stata, allo 
stesso tempo, madre e guida spiritua-

le in una società in cui la legge della 
forza imperava nei costumi. 

Luce occultata dall’ombra 
della persecuzione

Dai racconti di San Beda il Vene-
rabile, sappiamo che Hilda nacque 
nell’anno 614, figlia del principe Ere-
rico di Deira, regno primitivo situato 
nel nord-est dell’attuale Inghilterra, 
e della sua sposa, Breguswith. 

La nobile coppia era stata costretta 
a fuggire dalla ferocia di Etelfrido, so-
vrano del vicino regno di Bernicia, che 
dopo aver usurpato il trono, come so-
leva accadere tra quei popoli “amanti 
del potere ottenuto con la violenza”,3 
cercava di sterminare i legittimi ere-
di. Di conseguenza, Ererico si rifugiò 
a Elmet, piccolo regno situato nell’at-
tuale contea dello Yorkshire.

La missione delle anime provvi-
denziali inizia molte volte nel grembo 
materno, e così accadde con la nostra 
Santa. Una notte, Breguswith sognò 
che suo marito le era stato improvvisa-
mente strappato via e, sebbene lo cer-
casse con tutte le sue forze, non riusci-
va a trovarne la minima traccia. Stan-
ca e angosciata dopo un’ansiosa ricer-

ca, trovò una bella collana sotto i suoi 
abiti, che le sembrò brillare con un tale 
splendore da illuminare tutto il paese.4

In effetti qualche tempo dopo Ere-
rico fu avvelenato a tradimento alla 
corte di Elmet da agenti di Etelfri-
do, e Hilda venne al mondo già orfa-
na. I suoi primi anni sarebbero tra-
scorsi all’ombra della persecuzione, in 
attesa del momento in cui la sua luce 
avrebbe potuto illuminare la terra.

Infanzia in esilio

L’infanzia di Hilda trascorse nel 
paganesimo. In quei primi anni del 
VII secolo, l’isola che oggi conoscia-
mo come Inghilterra era colonizza-
ta dagli angli, dai sassoni e dagli juti. 
Ognuno di questi popoli seguiva pra-
tiche e credenze religiose proprie. 
Tuttavia, c’erano nel sud alcuni regni 
cristianizzati da poco, e la vicina Ir-
landa era già una “terra di Santi”.

Sicuramente la bambina sentì rac-
contare le devastazioni che Etelfri-
do perpetrava contro gli eredi al tro-
no di Deira, la penuria e le difficol-
tà che il suo prozio Edwin, esiliato 
nel Regno dell’Anglia Orientale, sop-
portava per fuggire da un imminen-

Santa Hilda di WHitby

Giuliana D’Amaro
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te omicidio e persino la narrazione di 
un certo misterioso evento per mez-
zo del quale questo suo parente aveva 
ricevuto la promessa di un futuro di 
buon auspicio per la famiglia.

Pagano come tutti i suoi, Edwin, 
attraverso una visione, era venuto a 
conoscenza dell’esistenza di un unico 
Dio al quale avrebbe dovuto presta-
re servizio. Gli si era presentato un 
uomo coperto di piaghe e coronato 
di spine, ma luminoso, che promette-
va di liberarlo dalle angosce che sof-
friva, combattendo contro i suoi ne-
mici; gli assicurava la corona che per 
diritto e giustizia gli apparteneva su 
questa terra, e un’altra corona, impe-
ritura, dopo la morte. 

In effetti Etelfrido fu sconfitto 
e ucciso contro ogni pronostico dal 
re dell’Anglia Orientale, che pose 
Edwin al governo della Nortumbria,  
regno formato dall’unione tra Deira 
e Bernicia. Tutti i suoi familiari, tra i 
quali la piccola Hilda, poterono allo-
ra ritornare dall’esilio.

Forte senza brutalità, 
saggia senza superbia

Qualche tempo dopo, Edwin con-
trasse le nozze con Santa Etelburga, 
principessa del Kent. Fu lei lo stru-
mento scelto da Dio per far risplen-
dere la luce della Fede in quelle ter-
re. La futura regina portò con sé San 
Paolino, inviato da Roma nelle co-
siddette missioni gregoriane, e questi 
pian piano evangelizzò re Edwin e la 
nobiltà della Nortumbria. A Pasqua 
dell’anno 627, il monarca ricevette, 
insieme a tutta la corte, il Sacramen-
to del Battesimo.

Dopo sei anni di fiorente regno, 
Edwin ricevette la corona di gloria 
imperitura che gli era stata promes-
sa: due governanti pagani di altri re-
gni della Gran Bretagna, Cadwallon 
della Venedocia e Penda della Mer-
cia, invasero la Nortumbria, ucciden-
do il re sul campo di battaglia e di-
struggendo la pace che Cristo aveva 
fatto trionfare nella regione. 

Ancora una volta in fuga dalla 
morte, Hilda si rifugiò presso la corte 
del Kent, al fianco di Santa Etelbur-
ga. Durante questo periodo gli orrori 
della guerra, la persecuzione e le tri-
stezze dell’esilio furono gli strumen-
ti utilizzati da Dio per plasmare la 
sua anima, rendendola forte e auda-
ce, ma senza brutalità, saggia, senza 
macchia di superbia, e dotandola di 
un cuore così caritatevole che “tutti 
coloro che la conobbero la chiamava-
no madre per la sua singolare grazia 
e per la sua pietà”.5

Sant’Aidano si insedia 
in Nortumbria

Nel frattempo, Dio lavorava invi-
sibilmente gli eventi per preparare 
per Sé un regno di Angeli nella terra 
degli Angli, proprio come il grande 
San Gregorio aveva intravisto: “Non 
angli, sed angeli si cristiani”, avrebbe 
affermato il Pontefice contemplando 
membri di questo popolo a Roma per 
la prima volta.

Venuto a conoscenza della mor-
te di Edwin e del fatto che la coro-
na nortumbriana era stata usurpata 
da Cadwallon, Oswaldo, figlio del re 
Etelfrido, formò un piccolo esercito 
e, confidando nell’aiuto di Dio, mar-
ciò contro gli invasori e li sconfisse. 
Assumendo il trono come re legitti-
mo, fece tornare in Nortumbria i no-
bili esiliati. Hilda era già una giovane 
di ventun anni.

Anni prima, quando Oswaldo fug-
gì in Scozia con sua madre e i fratelli, 
tutta la famiglia si era convertita alla 
fede cattolica e l’educazione dei bam-
bini fu affidata ai benedettini del Mo-
nastero di Iona, fondato da San Co-
lomba. Divenuto un cattolico ferven-
te, il primo provvedimento del nuovo 
monarca fu quello di chiedere l’aiuto 
dei monaci di quell’abbazia per l’evan-
gelizzazione del regno, poiché il po-
polo aveva abbandonato il Cristiane-
simo durante la dominazione pagana.

Fu così che il monaco irlandese 
Sant’Aidano e alcuni compagni del-

la famosa abbazia scozzese giunse-
ro nella Nortumbria e fondarono 
un monastero sull’isola di Lindisfar-
ne, che sarebbe stato il centro dell’e-
vangelizzazione di tutta l’Inghilterra 
settentrionale. Lo stesso re li servi-
va come interprete, dal momento che 
questo santo benedettino conosceva 
poco l’inglese, e insieme percorsero 
le vastità del regno predicando, bat-
tezzando e denunciando i vizi che im-
peravano nella società. 

Sant’Aidano “non ha mai insegna-
to nulla che non abbia praticato lui 
stesso”.6 Con il suo esempio attrasse 
alla santità numerose anime, tra cui 
quella di Hilda, che ben presto si sen-
tì conquistata dalla forza della sua 
personalità. 

Nuova badessa di Hartlepool

Vivendo a stretto contatto con il 
sant’uomo e ammirando la sua virtù, 
dimostrata in tutti gli ambienti, “Hil-

Re Edwin, di Henry Victor Milner - 
Sledmere (Inghilterra); nella pagina 
precedente Santa Hilda di Whitby, 
di Archibald Keightley Nicholson - 
Bradford (Inghilterra)

Essendo ancora pagano, il Re 
Edwin attraverso una visione era 
venuto a conoscenza dell’esistenza 
di un unico Dio al quale avrebbe 
dovuto prestare servizio



32      Araldi del Vangelo · Novembre 2020

da decise di servire soltanto Dio nel-
la vita religiosa”.7 Non c’era però nes-
sun monastero nel regno in cui po-
tesse entrare, e per questo pensò di 
imitare sua sorella, che viveva nel 
convento di Chelles, in Francia. 

La tradizione racconta che tra-
scorse un anno a prepararsi per il 
passo che avrebbe fatto; tuttavia, 
Sant’Aidano le inviò un messag-
gio che indicava che la sua vocazio-
ne non si sarebbe realizzata nella fe-
lix Francia, ma nella turbolenta Nor-
tumbria... Senza dubitare un istante, 
Hilda rinunciò al proposito che aveva 
coltivato per mesi e si mise a disposi-
zione del suo direttore. Aveva trenta-
tré anni all’epoca.

Il vecchio adagio recita “nemo re-
pente fit summus”, e sul piano spiritua-
le questa verità si verifica in un modo 
eminente: l’inizio della vita religio-
sa di Hilda fu così modesto che nem-
meno il nome del suo primo monaste-
ro è passato alla Storia. Si sa soltanto 
che Sant’Aidano le procurò un appez-
zamento di terreno dove, in una picco-
la costruzione, abbracciò la disciplina 
religiosa insieme ad alcune compagne.

Poco a poco, catturate dalla per-
severanza e dall’esempio di amore 
a Dio che emanava dal monastero, 
molte altre giovani decisero di segui-
re il cammino di perfezione intrapre-
so da Santa Hilda. Più tardi, Sant’Ai-

dano trasferì le religiose in un mo-
nastero ad Hartlepool la cui badessa 
era Santa Bega. 

Anche questa Santa irlandese, 
di origine principesca, diventò una 
grande amica di Hilda che da lei ap-
prese molto sulla vita consacrata. 
Tuttavia, ben presto divenne chiaro 
che la vocazione di Santa Bega era di 
natura più contemplativa e austera. 
Per questo motivo, partì per un ere-
mo, lasciando Hilda come badessa 
del monastero. 

Whitby, frutto di una promessa

Mentre Hilda progrediva eserci-
tando saggiamente l’incarico di ba-
dessa, la Nortumbria era ancora una 
volta tormentata dalla guerra, ora, 
tristemente, tra i re cattolici. 

Con la morte di Oswaldo il re-
gno si divise nuovamente: il fratello 
Oswy rimase a detenere il potere in 
Bernicia – dove si trovava il monaste-
ro di Hilda – mentre Oswin, cugino 
di Edwin, diventava re di Deira, dove 
Sant’Aidano svolgeva una fiorente 
missione apostolica.

Ebbene, a causa di un malinteso 
tra i due sovrani, Oswy inviò emissa-
ri per uccidere segretamente Oswin. 
La notizia che un re battezzato fos-
se stato il fautore di tale crimine si ri-
velò troppo crudele per Sant’Aidano, 
che morì undici giorni dopo il monar-

ca. Hilda perse così la sua guida e il 
suo consigliere. Tuttavia, seppe offri-
re con rassegnazione questo sacrifi-
cio che la Provvidenza le chiedeva. 
Dall’olocausto del suo amore filiale 
sarebbe sorta l’eredità più preziosa 
della sua opera. 

Il re Oswy, vedendosi minacciato 
dal feroce pagano Penda, offrì a Dio 
dodici terreni per la fondazione di mo-
nasteri in riparazione del suo peccato, 
e promise di consacrare a Lui la vita 
della sua figlioletta Eanfleda. Affron-
tando un esercito trenta volte più gran-
de del suo, Oswy ne uscì vittorioso. 

Frutto di questa promessa fu l’Ab-
bazia di Whitby, di cui Santa Hilda 
divenne badessa e nella quale la pic-
cola principessa, di appena un anno 
di età, passò a vivere.

Whitby divenne presto il centro 
della Cristianità in Gran Bretagna. 
La comunità era composta da mona-
ci e monache, con strutture separate 
per i dormitori e un unico punto co-
mune, la chiesa. 

C’era anche una completa sepa-
razione tra il noviziato e l’abbazia.  
Mantenere la vita comunitaria tra 
persone dotate di carattere così indi-
pendente e bellicoso richiedeva una 
preventiva purificazione delle men-
talità e dei costumi dei futuri monaci. 
Santa Hilda raggiunse questo obiet-
tivo in modo tale che “coloro che la-

A sinistra, chiesa costruita nel XII secolo sull’antico monastero di Hartlepool; a destra, rovine dell’abbazia di Whitby

Sant’Aidano trasferì le religiose dal modesto monastero primitivo all’Abbazia di Hartlepool;  
da lì Santa Hilda partì per fondare il monastero di Whitby
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sciavano il suo monastero per ser-
vire le anime erano persone ecce-
zionalmente equilibrate”.8 

Una rinuncia amorosa 
e obbediente

Nel 664, una discrepanza in 
relazione alla festa di Pasqua, ce-
lebrata in date differenti dai cri-
stiani adepti delle tradizioni cel-
tiche e da coloro che seguiva-
no le usanze di Roma, portò il 
Re Oswy a convocare un sinodo 
nell’Abbazia di Whitby. 

Le tradizioni cristiane celti-
che, frutto del fecondo apostola-
to di San Patrizio e di San Colom-
ba, furono portate in Nortumbria 
dai monaci di Iona. I sostenitori 
di queste tradizioni sostenevano 
che la Pasqua era da loro celebra-
ta nella stessa data in cui crede-
vano che lo avesse fatto lo stesso 
San Giovanni Evangelista. Al-
tri, invece, reputavano indispensabi-
le adottare il calendario della Chiesa 
di Roma, visto che solo lì si trovava il 
potere delle chiavi.

Tale argomento a favore della pre-
rogativa del potere papale era incon-
futabile e nessuno dei presenti si op-
pose all’autorità del Sommo Ponte-
fice. Così, alla fine del sinodo, il Re 
Oswy prese la decisione di adottare 
le tradizioni romane, e questo impli-
cò anche cambiamenti nella struttura 
ecclesiastica della Nortumbria.

Anche se amava i costumi celtici 
fino in fondo alla sua anima, Santa 
Hilda non si oppose alle nuove deci-
sioni, accettandole con vera umiltà e 
obbedienza. Tuttavia, le procurò sof-
ferenza il fatto che i monaci di Iona, 

insoddisfatti dell’esito del sinodo, ri-
tornarono in Scozia.

Magnanima fino 
all’ora della morte

Prima che Santa Hilda terminas-
se il suo lungo viaggio terreno, Dio 
si compiacque di inviarle un’ultima 
purificazione per mezzo della qua-
le “la sua virtù si sarebbe perfeziona-
ta nella debolezza”.9 Per sei anni, sof-
frì per una malattia che le provocava 
febbri terribili. Tuttavia, non si lasciò 
travolgere neanche per un attimo dai 
dolori che pativa, e anche sul suo let-
to di dolore amministrò e diresse con 
ogni diligenza le questioni dell’abba-
zia e del monastero di Hackness da 
poco fondato.

Infine, la notte del 17 novem-
bre del 680, dopo aver ricevuto il 
Viatico, Santa Hilda passò all’e-
ternità nella gioia di aver com-
piuto il suo dovere. Alla sua mor-
te furono presenti solo in pochi, 
ma del fatto si seppe misticamen-
te nei locali del noviziato, dove 
una religiosa che l’amava profon-
damente sentì suonare delle cam-
pane nel cuore della notte e vide 
la sua madre spirituale entrare 
in Cielo. Anche Santa Bega ebbe 
una visione della nobile amica 
mentre veniva portata in gloria 
dagli Angeli in Paradiso.10 

La pietà e la tradizione locali 
ricordano diversi miracoli opera-
ti per intercessione di Santa Hil-
da. Tra i più noti, c’è la pietrifica-
zione di vipere velenose che infe-
stavano le vicinanze dell’abbazia 
al momento della sua fondazione. 

Cento anni dopo la sua mor-
te, barbari danesi invasero la Nor-
tumbria e distrussero l’antica abba-
zia. Solo dopo due secoli di silenzio 
i canti tornarono a risuonare nel luo-
go, nella nuova abbazia benedettina 
lì eretta in onore di San Pietro.

L’Abbazia di Whitby fu uno dei 
primi centri monastici chiusi per 
ordine di Enrico VIII nel 1540 e il 
tempo la trasformò in un edificio 
in rovina. Durante la Prima Guer-
ra Mondiale fu bombardata dall’e-
sercito tedesco e oggi restano in pie-
di solo alcune pareti. Tuttavia, il 
nome di Hilda, guerriera e madre 
della Cristianità anglosassone, ri-
sulta come tale nel Libro della Vita 
dell’Agnello e con Lui risplenderà 
per tutta l’eternità. ²

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Meio século de epope-
ia anticomunista. São Paulo: 
Vera Cruz, 1980. 

2 Cfr. BROWN, H. E. For God 
Alone. Phoenix: Leonine, 
2016, p. 2.

3 SIMPSON, Ray. Hilda of 
Whitby. A spirituality for now. 
Abingdon: The Bible Reading 
Fellowship, 2014, p.9.

4 Cfr. SAN BEDA, IL VENE-
RABILE. The Ecclesiastical 
History of the English Nation. 
L.IV, c.23. Oxford-London: 

James Parker & Co., 1870, 
pp.345-346.

5 Idem, p.345.
6 BENEDICTINES. Virgin 

Saints of the Benedictine Order. 
London: Catholic Truth Socie-
ty, 1903, p.7.

7 BROWN, op. cit., p.3.

8 ELLISON, Clare. Saint Hil-
da of Whitby. Farnworth: The 
Catholic Printing Company, 
1964, p.9.

9 SAN BEDA, IL VENERABI-
LE, op. cit., p.346.

10 Cfr. Idem, pp.347-348.

R
ip

ro
du

zi
on

e

Sinodo di Whitby, di James Powell -  
Blakeney (Inghilterra)

Pur amando i costumi celtici con tutta la 
sua anima, Santa Hilda si attenne  

alle disposizioni del sinodo



Consacrata  
al servizio del Tempio

I
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La piccola Maria era raggiante di gioia nel sapere che quel giorno sarebbe stata 
consacrata al servizio di Dio. La sua consegna come offerta immacolata, fatta da 
Gioacchino nelle mani di Simeone, invocava la venuta dell’atteso Messia.

l viaggio da Nazareth alla Cit-
tà Santa durava tre o quat-
tro giorni. In tutti i perio-
di dell’anno era facile trovare 

sulle strade di Israele famiglie o grup-
pi di pellegrini che salivano a Gerusa-
lemme o tornavano da lì. 

Con l’attenzione sempre rivolta 
al futuro Messia e alla sua Santissi-
ma Madre, di cui voleva essere schia-
va, Maria contemplava i pittoreschi 
villaggi e i paesaggi del tragitto, che, 
anni dopo, sarebbero stati percorsi 
palmo a palmo dal Divin Salvatore 
mentre proclamava la Buona Novel-
la del Regno di Dio. Ora per l’anali-
si sapienziale della realtà geografica, 

sociale e religiosa che aveva davan-
ti agli occhi, ora per un’illuminazio-
ne interiore o addirittura aiutata da 
qualche visione, la Bambina compo-
neva nella sua mente gli episodi che 
si sarebbero svolti in quei luoghi: qui 
Egli avrebbe guarito un lebbroso, là 
avrebbe restituito la vista a un cieco, 
colà Si sarebbe confrontato con i per-
fidi farisei, più in là avrebbe istruito 
i suoi discepoli. La semplice medita-
zione di queste scene infiammava an-
cor più il suo Cuore con il desiderio 
della venuta dell’Emmanuele e della 
Redenzione del genere umano.

Affaticati dal lungo viaggio, arri-
varono finalmente a Gerusalemme 

quando il sole cominciava a tramon-
tare all’orizzonte. Dopo essersi siste-
mati, San Gioacchino Le comunicò 
la grande notizia: già il giorno suc-
cessivo, alle prime ore del mattino, si 
sarebbero recati al Tempio per la ce-
rimonia nella quale sarebbe stata of-
ferta al Signore.

Salendo al Tempio

Svegliatisi ai primi raggi dell’au-
rora e completati gli ultimi prepara-
tivi, la santa coppia si recò al Tempio 
portando con sé la piccola Maria. Lei 
era raggiante di gioia nel sapere che 
quel giorno sarebbe stata consacrata 
al servizio di Dio, perché questo era 
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Presentazione di Maria al Tempio,  Presentazione di Maria al Tempio,  
di Giotto di Bondone - Cappella degli di Giotto di Bondone - Cappella degli 

Scrovegni, PadovaScrovegni, Padova

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP



Entrambi i sacerdoti 
sapevano già di 
cosa si trattava, e il 
sommo sacerdote non 
riuscì a nascondere 
il suo disappunto 
e il suo disagio
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sempre stato il suo unico e grande 
desiderio: farSi schiava del Signore.

La Madonna era vestita con una 
bella tunica color lilla ornata da de-
licate decorazioni, indossava sanda-
li di cuoio e portava un velo che per-
metteva di vedere le punte legger-
mente ondulate dei suoi capelli ca-
stano chiaro. Camminava in silenzio, 
con molta compenetrazione e mode-
stia, condotta per mano da Sant’An-
na mentre salivano le scale. San Gio-
acchino, a sua volta, teneva una gab-
bia con due passerotti, e li seguivano 
alcuni servi che portavano il corredo 
e altri effetti personali di Maria.

Entrando nel Tempio, i tre si ingi-
nocchiarono e pregarono in silenzio: 
San Gioacchino era un po’ più avanti e 
impetrava grazie per l’atto di consegna 
della Figlia che a breve si sarebbe rea-
lizzato; Sant’Anna e la Bambina resta-
rono un po’ più indietro e lo seguiva-
no in raccoglimento. Sebbene ci fosse-
ro molte altre famiglie in questo primo 
atrio, l’atmosfera era molto tranquilla, 
senza frastuono né agitazione.

Dopo aver concluso questa suppli-
ca al Signore, la santa coppia si recò 
con Maria in un altro atrio più movi-
mentato e, dopo aver attraversato al-
cune sale, bussarono ad una grande 
porta a due ante. In pochi istanti una 
giovane donna, vestita con una tunica 
color vino e un velo bianco, li accolse 
e gentilmente chiese loro di aspettare 
un momento. Tornò poco tempo dopo 
con due sacerdoti: il sommo sacerdo-
te in quell’anno, un anziano dal pessi-
mo carattere; e il sacerdote Giovanni, 
che, tra le altre responsabilità, super-
visionava la formazione delle fanciul-
le del Tempio, funzione esercitata più 
direttamente da alcune signore anzia-
ne e con esperienza.

Entrambi i sacerdoti sapevano già 
di cosa si trattava, e il sommo sacer-
dote non riuscì a nascondere il suo di-
sappunto e il suo disagio nel vederli. 
Rivolgendosi a San Gioacchino, cer-
cò di dissuaderlo dal suo proposito so-
stenendo che Maria era ancora trop-

po piccola e che non si sarebbe adat-
tata alle regole e al regime di vita nel 
Tempio. In realtà, cercava di dissi-
mulare la sua antipatia, perché aveva 
confusamente intuito che la presenza 
di quella Bambina non era di buon au-
spicio per la sua fazione.

Il sacerdote Giovanni, al contrario, 
restò incantato dalla Madonna e sen-
tì, in quel breve contatto, un misterio-
so rinvigorimento di tutte le sue spe-
ranze messianiche. Come supervisore 
della sua formazione, egli si impegnò, 
davanti ai santi genitori, a prendersi 
cura di Maria e aggiunse che, dal suo 
sguardo, percepiva non solo che Lei 
era pronta a sopportare la disciplina 
nel Tempio, ma che aveva molto da in-
segnare alle sue compagne.

aspettava Simeone, che avrebbe offi-
ciato la cerimonia della presentazio-
ne di Maria, accompagnato dalle ma-
estre e dalle fanciulle che vi avrebbe-
ro partecipato.

Il rituale della presentazione

La coppia entrò in corteo con la 
Bambina dal fondo della sala per 
raggiungere il sacerdote. Allora San 
Gioacchino prese la parola e proferì 
una preghiera improvvisata:

— In questo momento, Signore, 
offriamo il nostro tesoro più prezio-
so, la nostra cara Figlia, Maria. Noi 
La diamo a Te, perché meriti il me-
glio che abbiamo e che Tu stesso ci 
hai dato. Possa lei, entrando al tuo 
servizio in questo luogo sacro, cam-
minare immacolata alla tua presen-
za, senza mai deviare i suoi passi dal-
la tua santa volontà.

Ancora davanti a Simeone, guida 
spirituale della famiglia fin dal tem-
po delle sue nozze, San Gioacchino 
fece la solenne consegna della Figlia 
alle cure del sacerdote Giovanni, di-
cendoLe:

— Figlia mia, Ti affido a questo fi-
glio di Levi per essere offerta al Si-
gnore, affinché tu possa servirLo tut-
ti i giorni della tua vita. Sii un’offerta 
immacolata al Dio del nostro popo-
lo, e che Egli ci visiti con la venuta del 
Messia atteso.

In questo modo Giovanni si as-
sumeva, davanti a Dio, la responsa-
bilità di vegliare sulla formazione di 
Maria e di proteggerLa durante la 
sua permanenza nel Tempio, sebbe-
ne fosse proprio Simeone il suo pa-
dre spirituale. Il giovane sacerdote si 
sarebbe dedicato a questa missione 
con raffinatezza di zelo e con tutte le 
energie della sua anima, sotto la dire-
zione di Simeone. ²

Estratto, con piccoli adattamenti, 
da: Maria Santíssima! O Paraíso de 

Deus revelado aos homens.  
São Paulo: Arautos do Evangelho, 

2020, vol. II, pp.127-133

Al termine di questa rapida con-
versazione vicino alla porta, San 
Gioacchino porse a Maria la gabbia 
con i due passerotti e Lei, a sua volta, 
la presentò al sommo sacerdote. Era 
un rituale seguito da tutte le fanciul-
le che entravano al servizio di Dio: i 
due uccellini simboleggiavano la sua 
libertà e la sua castità, consacrate al 
Tempio per mano del sacro ministro.

Dopo questo breve atto, il som-
mo sacerdote si congedò. Il sacer-
dote Giovanni li condusse attraver-
so la porta in una stanza seconda-
ria, simile a una cappella molto spa-
ziosa, situata in un’area più recondita 
del Tempio e riservata ai sacrifici e 
alle immolazioni più importanti. Lì li 



“Ho deciso di implorare  
l’intercessione di Donna Lucilia”

M

“Mentre recitavo il 
Rosario, ho chiesto 
l’intercessione di Donna 
Lucilia guardando 
il suo ritratto nella 
pagina della Rivista 
degli Araldi”
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Elizabete Fátima Talarico Astorino

Difficoltà nelle relazioni con un amico, malattie improvvise, 
problemi con l’affitto... Molti sono i favori ottenuti per 
intercessione di Donna Lucilia, premurosissima madre che non 
abbandona chi a lei si rivolge nella vita di tutti i giorni.

entre viveva su questa 
terra, Donna Luci-
lia ebbe sempre com-
passione del prossi-

mo cercando di risolvere con sollecitu-
dine i problemi di chi a lei si rivolgeva. 
Oggi, dall’eternità, continua ad esse-
re un’instancabile protettrice di coloro 
che hanno più bisogno di aiuto. 

Basta porre un problema nelle 
sue mani con fiducia filiale per sen-
tire l’azione benefica di questa solle-
cita mediatrice. E, se molteplici sono 
i favori ricevuti per sua intermedia-
zione, una caratteristica comune li 
segna tutti: il modo dolce e materno 
con cui  le situazioni vengono risolte.

“Quando ho implorato la 
sua intercessione ho avuto 
un’enorme fiducia”

Così il Prof. Edson Luiz Sampel, 
docente della Facoltà di Diritto Ca-
nonico San Paolo Apostolo, dell’Ar-
cidiocesi di San Paolo, descrive quel-
lo che gli è successo nello scorso 
mese di agosto.

Preoccupato per aver notato una 
certa freddezza da parte di uno dei 
suoi amici, il Prof. Edson non sape-
va cosa fare per rimediare alla situa-

zione che già da alcuni giorni gli sta-
va causando molta inquietudine e in-
sicurezza: “Si è esasperato contro di 
me, per ragioni che non conosco, e 
mi ha persino bloccato su WhatsApp. 
Sembrava davvero arrabbiato, delu-
so, nervoso e confuso. Questa situa-
zione mi ha causato amarezza, per-
ché ho la tendenza psicologica a in-
tensificare i dissapori, già immagi-
nando mille brutte cose”.

Ha posto, allora, il caso nelle mani 
di Donna Lucilia, affinché fosse ri-
solta questa incomprensibile discor-
dia: “Per una settimana, mentre reci-
tavo il Rosario, ho chiesto l’interces-
sione di Donna Lucilia guardando il 

suo ritratto nella pagina della Rivista 
degli Araldi”.

Nella sua preghiera ha approfit-
tato anche per chiedere la salute del 
suocero di suo fratello che, all’età di 
novant’anni, si trovava in una situa-
zione delicata: “Già il primo giorno, 
alla fine della prima decina del Ro-
sario, ho pregato per il suocero di 
mio fratello dicendo: ‘Donna Lucilia, 
prega per...’. Negli altri giorni, sabato 
compreso, ho implorato la sua inter-
cessione per il mio amico”. 

E, con sua sorpresa, presto le sue 
suppliche sono state esaudite: “Mio 
fratello era a casa e ha detto che il 
suocero era migliorato notevolmen-
te, tornando anche a camminare. Il 
mio amico mi ha mandato un mes-
saggio su WhatsApp. Sono stato su-
per felice! Abbiamo chiacchierato 
come se non fosse successo nulla. E 
quello stesso giorno, anche mia co-
gnata ha confermato che suo padre, 
suocero di mio fratello, stava decisa-
mente meglio in salute”.

Grato per i favori ottenuti, Edson 
afferma: “Quando ho deciso di im-
plorare l’intercessione di Donna Lu-
cilia, ho avuto enorme fiducia. Che 
Maria Santissima e Donna Lucilia 



“Disdicemmo il 
contratto della casa 
‘ad occhi chiusi’, 
confidando nel fatto 
che Donna Lucilia 
non ci avrebbe 
abbandonati”
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supplichino Gesù per 
tutti gli Araldi del Van-
gelo! Amen!”

“Mi ha fatto restare 
tre mesi pagando 
solo il condominio”

Ancora da San Paolo 
ci scrive la signora Da-
yane dos Santos Pinhal. 
Trovandosi in difficoltà 
economiche, ha cerca-
to l’aiuto di Donna Lu-
cilia e, piena di gioia per 
essere stata esaudita, ha 
voluto far conoscere i 
dettagli della generosa 
protezione ricevuta.

Per pagare l’appar-
tamento in cui risiede-
va nel quartiere Pedra 
Branca, nella zona nord 
di San Paolo, Brasile, la sua famiglia 
dipendeva dall’affitto di un immobile 
di sua proprietà a Mauá, ma si trova-
va in una situazione difficile, poiché 
l’inquilino del suo appartamento ave-
va appena comunicato che si sarebbe 
trasferito in un’altra casa. 

Non possedendo altre fonti di red-
dito, si sarebbe vista costretta a tornare 
a Mauá e questo avrebbe ostacolato gli 
studi di sua figlia e altri impegni. Quin-
di la signora Dayane non ebbe dubbi: 

“Pregammo molto Donna Luci-
lia perché non volevamo affatto tor-
nare a Mauá. Parlai con il proprie-
tario dell’appartamento qui a Pedra 
Branca e gli spiegai tutta la situazio-
ne. Così, la prima grazia è stata quel-
la di farmi restare per tre mesi pa-
gando solo il condominio”.

“Non abbandona nessuno 
dei suoi figli!”

La situazione, tuttavia, non si era 
risolta. Era necessario trovare subito 
un inquilino per il suo immobile.

“Dopo tre mesi, il calvario conti-
nuò perché non ero riuscita in nes-
sun modo ad affittare l’appartamen-
to di Mauá. In agosto, allora, già de-

cisi a tornare là, iniziammo a fare i 
preparativi. Solo che io non riuscivo 
proprio ad adattarmi alla situazione! 
E dicevo: “No, Donna Lucilia non 
permetterà che questo accada, non è 
possibile! Lei mi ha portato qua e io 
adesso devo tornare indietro?”

A quel punto, una circostanza ina-
spettata modificò i piani della signo-
ra Dayane: “Un giorno mi mostraro-
no una casa che era più economica 
dell’appartamento in cui vivevo. Così 
disdicemmo il contratto della casa 
‘ad occhi chiusi’, confidando nel fat-
to che Donna Lucilia non ci avrebbe 
abbandonati”.

Dopo questo auda-
ce atto di fiducia nel-
la sua celeste intercedi-
trice, la signora Daya-
ne fece questa supplica: 
“Mi inginocchiai da-
vanti a un suo quadret-
to, accesi una candela 
e dissi: ‘Signora Donna 
Lucilia, lei risolve i casi 
di tutti quanti, non ab-
bandonerà una sua fi-
glia! Per favore, chiedo 
che preghi il Sacro Cuo-
re di Gesù affinché io 
possa affittare l’appar-
tamento a Mauá, per-
ché sto andando in una 
casa più economica nel-
la certezza che lei non 
mi abbandonerà. Quel-
lo che sto facendo è una 

pazzia più grande! Mi assumo un de-
bito senza affittare l’appartamento e 
senza sapere se riuscirò ad affittarlo. 
Quindi mi aiuti!”

“Questo successe alle 8:00 del 
mattino. Pregai un rosario in lacri-
me, chiedendole questa grazia, con 
la certezza che non mi avrebbe ab-
bandonato, perché avevo già firma-
to il contratto per la casa e non ave-
vo nessuna rendita per pagare quel-
la somma”.

Le sue preghiere non tardarono 
ad essere ascoltate e alle 8:20 del-
la mattina ricevette una telefonata 
dall’agenzia immobiliare con la se-
guente notizia:

“Una persona aveva apprezza-
to molto il mio appartamento anche 
se non l’aveva visitato, l’aveva visto 
solo tramite la foto, e probabilmen-
te avrebbe firmato il contratto. Que-
sto è stato il miracolo: lo stesso gior-
no questa persona mi contattò e mi 
disse che avrebbe tenuto l’apparta-
mento. Nel periodo in cui stavo si-
stemando la casa, l’avevo riempita di 
foto sue, chiedendole aiuto per trova-
re un inquilino. Pertanto, sono sicu-
ra che sia stata Donna Lucilia ad ot-

La signora Dayane con tutta la sua famiglia e  
con in mano un quadro di Donna Lucilia
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“Presi la foto e la 
misi tra la federa 
e il cuscino di mio 
marito. Ogni volta 
che cambiavo 
la federa, ci 
rimettevo la foto”
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tenere questa grazia. Lei non abban-
dona nessuno dei suoi figli!”

“Mio marito cadde nella 
disperazione, era terrorizzato”

Un altro resoconto di un favo-
re ottenuto per intermediazione di 
Donna Lucilia ci è stato inviato dal-
la signora Maria di Fatima Silvino 
Maro e da suo marito, il signor Ema-
nuel Nazareno da Silva Santos, di 
Miracatu, nello stato di San Paolo, in 
Brasile.

“Nel 2014 mio marito ebbe un 
problema di salute. Sentiva alcuni fa-
stidi e, recatosi da un medico, questi 
gli chiese alcuni esami di routine, tra 
i quali uno che diagnostica il cancro 
alla prostata.

Arrivati i risultati dell’esame, “il 
dottore si spaventò, e spaventò mol-
to anche mio marito. Per l’età, l’indi-
ce era molto elevato, più del doppio 
del normale e il medico disse che ave-
va un cancro terminale, incurabile”.

Di fronte alla tragica notizia, la 
coppia rimase molto scossa: “Mio 
marito cadde nella disperazione, era 
terrorizzato, non sapeva cosa fare”.

Alcuni giorni dopo Maria di Fa-
tima e il signor Emanuel diedero la 
notizia della malattia alle 
loro due figlie, all’epoca 
studentesse del Collegio 
degli Araldi del Vangelo. 

“Quando le ragazze 
tornarono a casa, anche 
se eravamo molto ner-
vosi, parlammo con loro. 
Noi quattro piangemmo 
tanto! Ma in tutta que-
sta afflizione, una delle 
figlie intervenne solen-
nemente: ‘Papà, non pre-
occuparti, abbi fiducia! 
Ora abbiamo Donna Lu-
cilia, lei intercederà per 
te, non devi far altro che 
chiedere con fede. Lei ci 
aiuterà’. Poi andò a pren-
dere il suo zaino di scuo-
la, tirò fuori quella foto 

che tutti conosciamo e me la conse-
gnò, dicendo: ‘Mamma, prega Don-
na Lucilia affinché guarisca papà’.”

Nonostante il grande abbattimen-
to del signor Emanuel, Maria di Fati-
ma ebbe fiducia nel fatto che la signo-
ra del quadretto avrebbe rimediato 
alla situazione: “Io, nella mia fede, 
presi quella foto di Donna Lucilia e 
la misi tra la federa e il cuscino di mio 
marito. Ogni volta che cambiavo la 
federa, ci rimettevo la foto”.

“Grazie a Donna Lucilia, 
oggi mio marito è guarito”

A poco a poco tutto si calmò e la 
caratteristica pace di questa premu-

rosa signora prese in carico la situa-
zione:

“Con il passare dei giorni ci tran-
quillizzammo e cercammo un urolo-
go, in modo che potesse fare una va-
lutazione migliore. Quando arrivam-
mo, il medico parlò con calma con 
mio marito dicendo che avrebbe po-
tuto essere un errore di laboratorio, 
ma che se si trattava di una malattia, 
avrebbe dovuto avere pazienza, per-
ché per tutto c’era una soluzione”.

Ben presto, qualcosa sembrò cam-
biare nel suo quadro clinico: “Il me-
dico iniziò subito un trattamento 
prescrivendo farmaci antidolorifici e 
programmò nuovi esami”.

Donna Lucilia aveva risposto alla 
preghiera fatta dalle figlie e dalla mo-
glie del signor Emanuel: “Quell’indi-
ce scese. E il medico pensò che forse 
non si trattava di cancro, ma di una 
accentuata infiammazione. E conti-
nuò con il trattamento”.

Dopo ogni esame “questi nume-
ri andavano diminuendo, diminuen-
do, diminuendo... ed è finita, grazie a 
Dio. Grazie all’intercessione di Don-
na Lucilia oggi mio marito è guarito. 
Fa questo esame di routine tutti gli 
anni e non salta fuori niente”.

“La luce è mancata, 
ma il quadro-abat-
jour è rimasto acceso”

Prova che l’azione di 
Donna Lucilia mira più 
a pacificare l’anima che a 
risolvere un concreto pro-
blema terreno, è quello 
che è successo nella casa 
di Fatima Doná, sempre a 
San Paolo.

Così racconta: “Nono-
stante fosse saltata l’ener-
gia elettrica in casa mia 
come in tutte le altre re-
sidenze vicine, un quadro 
luminoso di Donna Luci-
lia che possiedo nel mio 
soggiorno non si è spen-
to. I dispositivi elettroni-

La signora Maria di Fatima con il marito e le figlie  
in una Casa degli Araldi
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Donna Lucilia

“Nonostante fosse 
saltata l’energia elettrica 
in casa mia, un quadro 
luminoso di Donna 
Lucilia che possiedo 
nel mio soggiorno 
non si è spento”
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ci non funzionavano più. A 
casa mia era tutto buio e in 
strada non c’era alcuna illu-
minazione, tuttavia, questo 
piccolo quadro-abat-jour con 
la foto di Donna Lucilia è ri-
masto acceso. Era collegato 
direttamente alla presa e non 
c’era nessuna batteria che lo 
mantenesse in funzione.”

E conclude: “Credo che 
quello che è successo sia stato 
un segno di quanto lei riman-
ga sempre vicina a noi. Anche 
se tutto diventa buio, anche 
se niente ‘funziona’, lei conti-
nua a sorriderci e ad ascoltar-
ci, pronta ad aiutarci”.

Attraverso questo sem-
plice fatto, la signora Fatima 
ha potuto confermare, come 
tante altre volte nella sua 
vita, che in ogni circostanza 
e difficoltà Donna Lucilia il-
lumina il suo cammino, con-
ducendola vicino al Sacro 
Cuore di Gesù.

*     *     *
Generosa con tutti, la signora del 

quadretto si è rivelata una vera ma-
dre disposta ad aiutarci sempre. Per 
appellarsi alla sua intercessione non 
è necessario attraversare grandi 

drammi o difficoltà insormontabili. 
Lei ascolta, aiuta e accarezza anche 
di fronte a piccoli ostacoli, incertez-
ze e preoccupazioni della vita quoti-
diana. ²

Fermo immagine di un video in cui si mostra la casa  
al buio e il quadro-abat-jour  acceso. In evidenza,  
il quadretto illuminato della signora Fatima
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Messico – Il 7 settembre, molte famiglie si sono consacrate alla Madonna, di persona o via internet, durante la Messa 
celebrata da don Javier Pérez Beltrán, EP, nella Parrocchia di Santa Maria di Guadalupe delle Cappuccine, annessa al 

Santuario. Al termine, c’è stata l’adorazione eucaristica con la recita del Santo Rosario.
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Spagna – Mons. Francesco Cerro Chaves, Arcivescovo di Toledo, ha visitato la comunità degli Araldi del Vangelo di  
Camarenilla e ha presieduto una Santa Messa in suffragio delle anime di coloro che sono deceduti durante la pandemia.  

Lo accompagnavano il Parroco, don Ignacio del Moral, e il Vicario Episcopale per la Vita Consacrata, don Raúl Muelas Jiménez.
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Paraguay – Missionari Araldi hanno portato la Statua Pellegrina della Madonna di Fatima all’Ospedale Nazionale 
di Itauguá il 23 settembre. Don Manuel Rodríguez Sancho, EP, ha amministrato i Sacramenti a coloro che li hanno 

richiesti e l’unità di emergenza COVID-19 è stata particolarmente contemplata lungo il percorso. 
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Colombia – Dopo essere rimasta chiusa per più di sei mesi durante la pandemia, la Chiesa della Madonna di 
Fatima a Tocancipá è tornata a promuovere Celebrazioni Eucaristiche per il pubblico, rispettando le norme del 

distanziamento e della prevenzione, e a dare assistenza sacramentale ai fedeli tutti i giorni.

Repubblica Dominicana – Il 13 settembre, Cooperatori degli Araldi hanno partecipato alle festività della patrona 
della Parrocchia della Madonna Addolorata (foto a sinistra), su invito del parroco. E il 3 ottobre, è ripresa la 

devozione dei Primi Sabati nella Parrocchia Universitaria di Santa Maria dell’Annunciazione.
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Italia – Una processione per chiedere la protezione materna di Maria per le vittime del COVID-19 è stata realizzata 
nei dintorni del Santuario Mariano di Borbiago, a Mira. E, nei dintorni di Roma, missionari araldi hanno distribuito 

rifornimenti alle famiglie più bisognose della località della Maglianella.
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Cariacica – Nella Solennità dell’Assunta, 28 persone hanno fatto la loro consacrazione alla Santissima Vergine 
Maria secondo il metodo di San Luigi Grignion de Montfort dopo un corso di preparazione durato varie settimane. 

Questa volta le lezioni sono state online a causa della quarantena, ma la Messa è stata in presenza.

San Paolo – Dando continuità alla Campagna “Quarantena, Fede e Carità”, membri dell’Apostolato dell’Icona hanno 
distribuito ceste con prodotti di prima necessità e provviste presso la Casa di assistenza Nostra Signora di Lourdes, a 
San Paolo (foto a sinistra) e nella Parrocchia di San Vincenzo de Paoli, nel comune di Francisco Morato (foto a destra).

Cuiabá – Nel rispetto delle dovute limitazioni, la casa degli Araldi ha mantenuto le attività pastorali.  
A sinistra, cerimonia di consacrazione alla Santissima Vergine come schiavi d’amore di quindici persone;  

a destra, don Maurício de Oliveira Sucena, EP, mentre amministra il Sacramento del Battesimo.
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Mogi das Cruzes – Su invito del parroco, don José Luis de Zayas y Arancibia, EP, ha presieduto la Santa Messa nella 
Cattedrale di Sant’Anna alla vigilia della festa della Patrona del Brasile. Il Coro e l’Orchestra del Seminario Maggiore degli 

Araldi del Vangelo, diretti da don Hugo Ochipinti, EP, hanno contribuito a rendere più solenne la cerimonia.

21 3

Atibaia – L’11 ottobre, Mons. Sérgio Aparecido Colombo, Vescovo di Bragança Paulista, ha presieduto il rinnovo 
degli impegni della comunità “Parla Signore” e ha benedetto il nuovo altare della Cappella della Madonna del 

Rosario, consacrata alle cure pastorali di questa Associazione di diritto diocesano.

Fortaleza – Don Paolo Sergio Martins, EP, ha amministrato regolarmente l’Unzione degli Infermi e  
il Sacramento della Riconciliazione ai malati sia in residenze private (foto 1 e 2), sia in istituzioni sanitarie,  

come l’Ospedale San Carlo (foto 3).
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Vescovi del Canada e 
degli USA denunciano 
misure discriminatorie

Il 20 settembre, il Ministro del-
la Salute e dei Servizi Sociali del 
Québec ha emesso un’ordinanza che 
limita la partecipazione ai culti reli-
giosi in luoghi al chiuso a cinquanta 
persone nella maggior parte delle re-
gioni della provincia e a venticinque 
persone in altre aree, come Montre-
al e Québec. Una tale misura sareb-
be una risposta all’aumento dei casi 
di covid-19 nella regione.

In un comunicato pubblicato il 21 
settembre, Mons. Christian Rodem-
bourg, Vescovo di Saint-Hyacinthe e 
presidente dell’Assemblea dei Vesco-
vi Cattolici del Québec, si è opposto 
al provvedimento con la motivazione 
che le chiese dovrebbero essere trat-
tate almeno come gli auditorium, i ci-
nema e i teatri, che possono riceve-
re fino a duecentocinquanta persone 

per sessione, visto che “le misure sa-
nitarie già in vigore nelle chiese e nei 
luoghi di culto vanno oltre le richie-
ste del governo”.

Anche l’Arcivescovo di San Franci-
sco (USA), Mons. Salvatore J. Cordi-
leone, ha manifestato la sua indigna-
zione di fronte al torto discriminato-
rio delle misure adottate dalla pre-
fettura. Mentre i grandi magazzini 
possono funzionare al 25% della loro 
capacità, i fedeli possono entrare solo 
uno ad uno per pregare nella catte-
drale. “È per la nostra Fede Cattoli-
ca che siamo messi in coda”, afferma. 

del 1980, la chiesa divenne un punto 
di riferimento per la comunità catto-
lica del Paese. “Durante il comuni-
smo, le persone facevano molti chi-
lometri per ricevere qui i sacramen-
ti e il sostegno spirituale”, ha spie-
gato l’attuale rettore della Basilica, 
don Vladimir Dzurenda.

Secondo il Vescovo di Karaganda, 
Mons. Adelio Dell’Oro, il titolo “è 
un riconoscimento molto importante 
per i cattolici del Kazakistan. Si trat-
ta di un vero Santuario dove molti si 
recano in pellegrinaggio perché al 
suo interno si trovano le reliquie del 
Padre martire del comunismo Vladi-
slav Bukovinskyi”.

Cina: recrudescenza della 
persecuzione religiosa

La rivista online Bitter Winter, de-
dicata alla divulgazione di notizie re-
lative alla libertà religiosa e ai dirit-
ti umani in Cina, ha pubblicato a fine 
settembre un’altra denuncia di perse-
cuzione dei cattolici. Il rapporto, la 
cui origine è una fonte anonima della 
Diocesi di Mindong, dichiara che il go-
verno avrebbe sequestrato un sacerdo-
te locale, don Liu Maochun, per indur-
lo ad aderire all’Associazione Cattoli-
ca Patriottica Cinese (CPCA). 

Si afferma che don Maochun era 
andato a far visita ai suoi genito-
ri in un ospedale nella provincia di 

Karaganda avrà la prima Basilica 
Minore dell’Asia Centrale

A metà settembre, la stampa cat-
tolica ha annunciato la nomina della 
Chiesa di San Giuseppe, a Karagan-
da (Kazakistan), come prima Basilica 
minore del Paese e dell’Asia centrale.

Il tempio fu costruito negli anni 
Settanta, quando il Paese faceva an-
cora parte dell’Unione Sovietica. 
Quando fu consacrata nel giugno 
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Continuano le 
profanazioni di chiese 

negli Stati Uniti
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Guangdong il 1° settembre, quando è 
stato ricevuto dalla polizia e portato 
in un luogo tenuto segreto nella città di 
Fu’na, dove è stato sottoposto a inter-
rogatori e a metodi di tortura. L’infor-
matore dice anche che l’arresto del sa-
cerdote è avvenuto perché egli è con-
siderato “ideologicamente radicale” a 
causa della sua posizione di assisten-
te del Vescovo Ausiliare della Diocesi, 
Mons. Guo Xijin, uno dei leader catto-
lici che si rifiuta di entrare nella CPCA.

L’agenzia Gaudium Press riferi-
sce inoltre altri fatti che indicano l’e-
sistenza di una persecuzione in cor-
so contro i cattolici che si rifiutano di 
aderire alla CPCA. Tra questi, possia-
mo citare quanto accaduto ad alcune 
suore della città di Zhangjiakou, nel 
distretto di Chongli, che sono state 
obbligate a lasciare la regione dove la-
voravano da decenni con la giustifica-
zione di “non essere del posto”. 

“Preferiamo essere arrestate e 
incarcerate piuttosto che soddisfa-
re questi requisiti”, si è così espres-
sa una delle religiose. “Dopo aver 

compilato i moduli [di iscrizione al 
CPCA], ci avrebbero convocato a 
frequentare i corsi di formazione nel-
la capitale della provincia, dove sa-
remmo state indottrinate con l’ideo-
logia del Partito Comunista Cinese, 
come fanno con i sacerdoti”.

Santuario goiano della Sacra 
Famiglia elevato a Basilica

Il Santuario della Sacra Famiglia, 
situato nell’Arcidiocesi di Goiânia, 
Brasile, è stato recentemente eleva-
to alla categoria di Basilica Minore. 
La cerimonia, che si è tenuta il 29 set-
tembre, Festa dei tre Arcangeli, è sta-
ta presieduta dall’Arcivescovo Me-
tropolita, Mons. Washington Cruz. Il 
titolo era stato concesso nel febbraio 
di quest’anno, ma è stato necessario 
attuare alcune riforme prima dell’e-
levazione propriamente detta.

Costruito nel 1980, il Santuario 
della Sacra Famiglia è il terzo tem-
pio di questa Arcidiocesi a ricevere 
il titolo di Basilica Minore; gli altri 
due sono il Santuario della Madon-

l 2020 è stato segnato da un’inten-
sa ondata anticristiana negli Stati 

Uniti, caratterizzata da atti di vanda-
lismo e di profanazione sempre più 
frequenti.

Nella Parrocchia Holy Family di 
Citrus Heights nello Stato della Ca-
lifornia, per esempio, una statua del-
la Madonna è stata decapitata e una 
scultura raffigurante i Dieci Coman-
damenti, eretta in onore delle vitti-
me degli aborti, è stata profanata il 17 
agosto. 

Sono state decapitate anche una 
statua di Santa Teresa di Gesù Bam-
bino il 13 settembre in una chiesa a 
lei dedicata a Midvale, nella Diocesi 

di Salt Lake City, 
e, due giorni dopo, 
una statua del Sa-
cro Cuore di Gesù 
appartenente alla 
Cattedrale di San 
Patrizio, nella dio-
cesi di El Paso, in 
Texas. In questo 
stesso stato è sta-
to vandalizzato, il 
24 dello stesso mese, il Seminario di 
Asunción.

Anche la Chiesa dell’Incarnazione 
a Town ‘n’ Country, in Florida, è sta-
ta attaccata il 29 settembre. Le teleca-
mere di sicurezza mostrano un uomo, 

na del Perpetuo Soccorso, sempre 
a Goiânia, e quello del Divin Padre 
Eterno, a Trinidade.

Convento carmelitano 
commemora in Vietnam 
60 anni di esistenza

Il 1° ottobre, festa di Santa Teresa 
di Gesù Bambino, le carmelitane del 
convento di Nha Trang (Vietnam) 
hanno celebrato il sessantesimo an-
niversario della fondazione del loro 
monastero. 

Per commemorare la data è stata 
celebrata una Messa presieduta dal 
Vescovo Diocesano, Mons. Joseph 
Vo Duc Minh, e concelebrata da 
trentacinque sacerdoti. Quasi quat-
trocento fedeli hanno partecipato 
all’atto liturgico. Nella sua omelia, il 
prelato ha elogiato il servizio presta-
to dalle religiose alla Chiesa agendo 
silenziosamente come “parafulmini” 
alle sofferenze e alle disgrazie altrui. 

Attualmente il Vietnam possiede 
in totale otto monasteri con duecen-
tosessanta carmelitane. ²

Statua del Sacro Cuore di Gesù che presiedeva  
l’altare maggiore della Cattedrale di El Paso,  

dopo aver subito un attentato il 14/9/2020

con maschera e guanti, che sfonda le 
porte del tempio e dà fuoco ad alcu-
ni banchi, cosa che suggerisce l’inten-
zione del criminale di dare fuoco alla 
chiesa. Fortunatamente, le fiamme 
non si sono propagate.
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Chi obbedisce non sbaglia
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Il nostro obiettivo era scoprire terre lontane! Dovevamo, per questo, 
usare tutti i mezzi a nostra disposizione. E se il comandante non era 
all’altezza di una missione così gloriosa, non c’era altra via se non la 
disobbedienza...

ra il 6 maggio del 1503. 
L’acqua era molto fred-
da quella notte. Contra-
riamente alle previsioni, 

la nostra imbarcazione si trovò nel bel 
mezzo di una terribile tempesta. Scos-
si da onde violente, ognuno di noi do-
vette aggrapparsi dove poteva. Le mie 
forze e le mie speranze erano qua-
si esaurite, quando sentii che qualcu-
no mi afferrava e mi tirava verso di sé. 
Chi era?…”

Con la mano ormai tremante, pre-
so dalla compunzione e sopraffatto 
da un turbinio di sentimenti, Alfonso 

lasciò cadere la penna... Stava redi-
gendo la cronaca di quanto accaduto 
sulla nave “Vergine della Santa Spe-
ranza”, la prima a tentare di oltrepas-
sare uno dei confini più temuti del 
suo secolo: il Capo delle Tempeste.

Dopo un profondo sospiro, il na-
vigato marinaio continuò a scrivere:

“Chi era Lei? Una bella Signo-
ra, dall’aspetto maestoso e allo stes-
so tempo accogliente. In quel mo-
mento, mi salvò la vita! Quanto al re-
sto, fummo severamente puniti. Non 
rimasero che i rottami della nostra 
imbarcazione e alcuni uomini che 

si mantenevano a galla in balia del 
mare”.

Con queste brevi righe, Alfonso 
cercava di condensare le sofferenze 
e le disavventure subite durante quel 
terribile episodio. Ma dopo aver letto 
ciò che aveva scritto, esclamò: “Ah! 
Nessuno capirà quello che ho appena 
descritto. Per non creare confusione, 
devo raccontarlo dal principio”. E, 
prendendo un nuovo foglio, ricomin-
ciò la narrazione:

“Tutto cominciò quando il timo-
niere Guimarães, ribellandosi agli 
ordini del comandante, ci propose di 
navigare in un’altra direzione. Quel 
capitano... abbiate pazienza! Non 
sapeva quello che ordinava! In quel 
modo, non saremmo mai riusciti ad 
attraversare il Capo delle Tempeste. 
Allora vari marinai esperti ed io ci 
mettemmo a discutere su quale fosse 
la rotta migliore da seguire.

“Vedendoci riuniti intorno alla 
mappa, con matita, righello e com-
passo in mano, il capitano ci avvisò: 
‘Se vi ribellate ai miei ordini, potete 
considerare la nave per persa!’. Tutta-
via non volemmo dargli ascolto. Il no-
stro obiettivo era scoprire terre lonta-
ne! Dovevamo, per questo, usare tut-
ti i mezzi a nostra disposizione. E se il 
comandante non era all’altezza di una 
missione così gloriosa, non c’era altra 
via se non la disobbedienza.

“Chi era Lei? Una bella signora, dall’aspetto maestoso e allo stesso 
tempo accogliente...”

Beatriz Frigatto Immezi

Storia per bambini... o adUlti pieni di fede?
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“Cambiammo la rotta in base ai 
calcoli che avevamo fatto, ma invece 
di avvicinarci alla nostra destinazio-
ne, sembrava che essa fosse sempre 
più lontana... Al crepuscolo, il mare 
cambiò d’aspetto. Onde terribili col-
pivano il ponte ad ogni secondo e i 
nostri uomini non avevano più forze 
per azionare le pompe. La nave mi-
nacciava di allagarsi. 

“Sentendo la gravità del perico-
lo, molti andarono a confessarsi dal 
nostro cappellano, mentre altri – for-
se troppo impegnati nei loro compiti 
– si ostinavano a dimenticarsi di Dio 
perfino in quell’ultimo momento.

“Non vedevamo palle di cannone 
e non sentivamo l’odore della polve-
re da sparo, ma qualcosa di molto più 
distruttivo della presenza di un ne-
mico esterno dilagava tra noi: la di-
visione. Quando partimmo da Lisbo-
na, ci sentivamo un gruppo di grandi 
eroi, uniti nel desiderio di conquista-
re nuove terre a Maria e in esse pian-
tare la Croce di Cristo! Ma ormai non 
ci ricordavamo più di questo... Ognu-
no voleva imporre la propria opinio-
ne agli altri e questo ci portava sem-
pre più lontano dalla meta desiderata.

“A mezzanotte l’albero maestro 
cadde e la nostra nave, così bella, co-
minciò a sfasciarsi progressivamente. 
Guardandomi intorno, vidi il capita-
no appoggiato alla ringhiera del pon-
te, con gli occhi bagnati di lacrime. In 
quel momento, me ne addolorai pro-
fondamente. Tutto ciò che stava ac-
cadendo era un castigo per la colpa 
commessa! La nostra rivolta aveva 
creato la divisione e, di conseguenza, 
il naufragio della nave…

“Pochi riuscirono a salire a bordo 
delle piccole scialuppe di salvataggio. 
Di quelli che caddero in acqua, i più 
agili si aggrapparono a pezzi di tavo-
le e ad assi di legno per riuscire a ri-
manere a galla. Altri, come me, furo-
no portati via dalla forza delle onde. 

“A un certo punto, non riuscii più 
a vedere gli occhi del capitano. Perso 
nella vastità del blu che mi avvolge-

va, sentii che era mio dovere chieder-
gli perdono. Sapevo che Dio abitava 
nel cuore di quell’uomo, perché il suo 
sguardo – nei giorni in cui navigava-
mo – scintillava come un cielo stella-
to, guidandoci tra le onde, i pericoli e 
le incertezze. 

“Ora sembrava così lontano! Non 
solo il mio capitano, ma anche il per-
dono di Dio. Dentro di me, chiesi 
un miracolo. Mi mancava il respiro 
ed ero sul punto di annegare in quel 
mare increspato... Le mie speranze si 
erano quasi spente.

“All’improvviso, una mano mi af-
ferrò e mi tirò verso di sé. A poco a 
poco, riuscii a distinguere la fisiono-
mia della mia benefattrice: era più 
bella della luna e più splendente del 
sole! Come sono poveri i gigli rispet-
to alla sua bellezza e alla sua purez-
za! Quanto povere sono le stelle pa-
ragonate al suo sguardo!”

Alfonso lasciò cadere di nuovo 
la penna e cominciò a piangere co-
piosamente. Dopo alcuni momenti 
di meditazione esclamò, guardando 
una piccola immagine della Vergine 
che lo aveva salvato:

— Ora sì che comprendo, Madre 
mia, qual è il motivo per cui scrivere 
queste righe! Ci saranno sicuramen-
te molte altre anime che attraverse-
ranno sofferenze come la mia. Devo 
insegnare loro che, nei momenti di 

pericolo e di incertezza, non bisogna 
mai distogliere lo sguardo dagli occhi 
del capitano, altrimenti arriveranno i 
litigi, le divisioni, le divergenze…

Quindi, Alfonso prese nuovamen-
te la penna in mano, la intinse nell’in-
chiostro e continuò a scrivere:

“Quando mi svegliai, mi trova-
vo di nuovo in Portogallo. Allora, la 
Bella Signora, mettendo la sua so-
avissima mano sulla mia fronte, mi 
disse: ‘Non temere, Alfonso, anco-
ra piccolino sulle vie della Croce, io 
sono la Madre della Speranza. La tua 
richiesta di perdono è salita fino al 
trono dell’Altissimo ed Egli ha avu-
to pietà di te. Sono venuta a salvar-
ti dall’ira delle acque che erano sul 
punto di inghiottirti. Sappi che nulla 
devono temere coloro che lottano per 
Dio, perché Egli li proteggerà con la 
sua destra.’”

“Non ho più visto quella Signora 
di Luce... Ma una certezza l’ho ser-
bata nell’anima fino ad oggi: nell’o-
ra dei pericoli più gravi, non deve mai 
disperare colui che fa una sincera ri-
chiesta di perdono. Le nostre disob-
bedienze, le nostre miserie e i nostri 
peccati, perfino le nostre infedeltà 
all’amore di Dio non devono turbar-
ci. Confidiamo sempre in Maria San-
tissima, Bella e Potentissima signora, 
perché Lei è capace di trarci in salvo 
dalle peggiori tempeste”. ²

“A un certo punto, non riuscii più a vedere gli occhi del capitano.  
Sembrava così lontano…”
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1. Solennità di Tutti i Santi.

Sant’Audomaro, Vescovo 
(†c. 670). Discepolo di Sant’Eu-
stasio, abate di Luxeuil, rinnovò 
la Fede cristiana nella regione di 
Thérouanne, in Francia.

2. Commemorazione di Tutti i Fede-
li Defunti .

San Vittorino, Vescovo e 
martire (†c. 303). Governò 
la diocesi di Ptuj nell’attuale 
Slovenia. Pubblicò numerosi 
scritti esegetici e fu martirizzato 
nella persecuzione di 
Diocleziano.

3. San Martino di Porres, religioso 
(†1639 Lima - Perù).

Santa Silvia (†sec. VII). 
Madre di Papa San Gregorio 
Magno, che, secondo lo stesso 
Pontefice, attinse il più alto grado 
di preghiera e di penitenza . 

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

San Felice di Valois 
(†sec. XIII). Principe della casa 
reale francese, rinunciò al mondo 
e aiutò San Giovanni di Matha 
nella fondazione dell’Ordine 
della Santissima Trinità.

5. Beato Gregorio Lakota, Vescovo 
e martire (†1950). A causa della 
sua Fede, fu portato nel campo di 
concentramento di Abez, in Sibe-
ria, dove subì i più atroci tormenti 
fisici fino a morire.

6. Beato Tommaso di 
Sant’Agostino, Kintsuba 
Jihyoe, presbitero e martire 
(†1637). Avvalendosi di vari 
travestimenti, prestò assistenza 
religiosa per sei anni ai cristiani 
incarcerati in Giappone. 
Quando alla fine fu scoperto, fu 
giustiziato dopo diversi mesi di 
terribili tormenti.

10. San Leone Magno, Papa e Dot-
tore della Chiesa (†461 Roma).

Santi Narsete, Vescovo, e Giu-
seppe, martiri (†343). Per non 
aver adorato il Sole, come coman-
dava il re Sapor II, furono decapi-
tati in Persia. 

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

Beata Vincenza Maria Poloni, 
vergine (†1855). Insieme al Beato 
Carlo Steeb, fondò l’Istituto Sorel-
le della Misericordia di Verona.

12. San Giosafat, Vescovo e martire 
(†1623 Witebsk -  
Bielorussia).

San Nilo di Ancira, abate (†c. 
430). Discepolo di San Giovanni 
Crisostomo, diffuse nei suoi scritti 
la dottrina ascetica. Morì nei pres-
si dell’attuale Ankara, in Turchia. 

13. Sant’Agostina Livia Pietranto-
ni, vergine (†1894). Religiosa del-
la Congregazione delle Suore del-
la Carità di S. Giovanna Antida 
Thouret, dedita all’assistenza ai 
malati di tubercolosi nell’ospe-
dale Santo Spirito a Roma, dove 
morì pugnalata da un paziente 
inferocito.

14. Sant’Ippazio, Vescovo e martire 
(†sec. IV) A Gangra, nell’attua-
le Turchia, fu lapidato da eretici 
novaziani. 

15. XXXIII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Sant’Alberto Magno, Vesco-
vo e Dottore della Chiesa (†1280 
Colonia - Germania).

Beato Caio Coreano, martire 
(†1624). Per aver confessato la sua 
fede in Cristo, fu condannato al 
rogo a Nagasaki, in Giappone.

16. Santa Margherita di Scozia, regi-
na (†1093 Edimburgo - Scozia).

San Martino di Tours condivide il 
mantello con il mendicante - Cattedrale 
della Santissima Trinità (Buenos Aires)
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7. San Lazzaro, stilita (†1054). Vis-
se per molti anni su una colonna, 
sotto il peso di catene di ferro e 
nutrendosi di pane e acqua.

8. XXXII Domenica del Tempo 
Ordinario.

San Chiaro, presbitero 
(†c. 396). Discepolo di San Marti-
no di Tours, esercitò con pruden-
za e discernimento degli spiriti la 
funzione di formatore dei monaci 
di Marmoutier, in Francia.

9. Dedicazione della Basilica del 
Laterano. 

Beata Maria del Monte Car-
melo del Bambino Gesù (†1899). 
Vedova e fondatrice della Con-
gregazione delle Suore France-
scane dei Sacri Cuori.
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Santa Gertrude, vergine 

(†1302 Helfta - Germania).  
Sant’Otmaro, abate (†759). Fon-
dò un piccolo ospedale per leb-
brosi e un cenobio sotto la regola 
benedettina in Svizzera. Intrighi 
di potenti vicini fecero sì che ve-
nisse deportato su un’isola del 
Reno, dove morì in esilio.

17. Santa Elisabetta dell’Ungheria, 
vedova (†1231 Marburgo -  
Germania).

Beato Lupo Sebastiano Hu-
not, presbitero e martire (†1794). 
Fu incarcerato nella nave prigio-
ne nel porto di Rochefort, dove, 
dopo molte sofferenze, portò a 
termine il suo martirio .

18. Dedicazione delle Basiliche di 
San Pietro e San Paolo. 

Beata Carolina Koska, ver-
gine e martire (†1914). Per aver 
difeso la sua castità minaccia-
ta da un soldato, fu trafitta da 
una spada a Wał-Ruda, in Polo-
nia, morendo quando era ancora 
adolescente.

19. Santi Rocco González, Alfon-
so Rodríguez e Juan del Castillo, 
presbiteri e martiri (†1628). 

Sant’Abdia, profeta. Dopo l’e-
silio del popolo d’Israele, annun-
ciò l’ira del Signore contro i popo-
li nemici.

20. Beata Maria Fortunata Viti, ver-
gine (†1922). Suora del conven-
to benedettino di Veroli (Fro-
sinone), dove  trascorse più di 
settant’anni di  vita raccolta, eser-
citando umili funzioni.

21. Presentazione della Beata Vergi-
ne Maria al Tempio.

San Rufo, che San Paolo, nella 
sua Epistola ai Romani, chiama 
“eletto del Signore”.

24. Santi Andrea Dung-Lac, presbi-
tero, e compagni, martiri (†1625-
1886 Vietnam).

Beata Maria Anna Sala, vergi-
ne (†1891). Religiosa dell’Istituto 
delle Suore di Santa Marcellina a 
Milano, dove si dedicò totalmen-
te all’educazione delle giovani.

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

San Maurino, martire (†sec. 
VI). Trucidato dai pagani mentre 
evangelizzava la popolazione ru-
rale di Agen, in Francia.

26. San Silvestro Gozzolini, abate 
(†1267). Dopo aver vissuto ritira-
to come un eremita, fondò il Mo-
nastero di Montefano (MC), dan-
do origine alla Congregazione 
Benedettina Silvestrina.

27. Madonna delle Grazie o della 
Medaglia Miracolosa.

Beato Bernardino di Fossa, 
presbitero (†1503). Religioso fran-
cescano che propagò la Fede Cat-
tolica in molte regioni d’Italia. 
Fu Superiore Provinciale negli 
Abruzzi, in Dalmazia e in Bosnia.

28. Santa Teodora, badessa (†980). 
Discepola di San Nilo, il Giovane, 
e maestra di vita monastica, mor-
ta vicino a Rossano.

29. I Domenica di Avvento.
San Filomeno, martire 

(†sec. III). Secondo la tradizione, 
fu gettato nel fuoco ad Ancira, in 
Turchia, durante la persecuzione 
di Aureliano.

30. Sant’Andrea, Apostolo. 
San Taddeo Liu Ruiting, pre-

sbitero e martire (†1823). Dopo 
aver sopportato supplizi  e oltre 
due anni di prigione, morì stran-
golato a Quxian, in Cina .

Santa Margherita, Regina di Scozia - 
Basilica di San Patrizio,  

Montreal (Canada)
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22. Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo, Re dell’Universo.

Santa Cecilia, vergine e marti-
re (†sec. inc. Roma).

San Pietro Esqueda Ramírez, 
presbitero e martire (†1927). 
Arrestato e fucilato a Teocal-
titlan durante la persecuzione 
messicana.

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

San Colombano, abate (†615 
Bobbio). 

Sant’Anfilochio, Vescovo 
(†prima del 403). Esercitò il 
suo ministero a Iconio, in Asia 
Minore, dove ingaggiò molte 
lotte in difesa della Fede.



La corona della 
Vergine Nobile

“A
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Qual è il significato degli ornamenti che 
la Donzella indossa per compiacere il 
suo Re? Tali dettagli li troviamo non nelle 
Sacre Scritture, ma in un bellissimo inno 
gregoriano medievale.

scolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, dimen-
tica il tuo popolo e la casa di tuo padre; al re 
piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore: 
pròstrati a lui. […] La figlia del re è tutta splen-

dore, gemme e tessuto d’oro è il suo vestito. È presen-
tata al re in preziosi ricami” (Sal 45, 11-12.14-15). E, 
incantato dalla sua bellezza, Egli dice: “Farò ricor-
dare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti 
loderanno in eterno, per sempre” (Sal 45, 18).

Il salmista racconta qui una scena di festa: lo sposa-
lizio tra un re misterioso, bello, eloquente, difensore del-

José Andrés Asencio Díaz
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la giustizia e amante della verità, e 
una bella principessa. Sale nobili 
e canti di gioia, aromi e vesti 
sontuose, un seguito di ver-
gini e doni di monarchi…

Risalta in questo Salmo 
la figura della “bella princi-
pessa” che, a passi lenti, entra 
nel palazzo reale. Dandosi in peren-
ne matrimonio al re, si converte in 
madre di una numerosa prole e rice-
ve, attraverso questo vincolo, un’ere-
dità regale.

L’anima pia assocerà facilmente 
questa leggiadra regina alla nobile 
Vergine, chiamata a unirsi al Sommo 
Re. Pochi, tuttavia, avranno presta-
to attenzione alle “gemme e tessuto 
d’oro” del vestito di cui parla il salmi-
sta e che, come tutto in Maria Santis-
sima, hanno una spiegazione sopran-
naturale. 

Qual è il significato degli orna-
menti che la donzella indossa per 
compiacere il suo Re? In questo Sal-
mo non troviamo tali dettagli... Tut-
tavia, un anonimo autore medieva-
le – molto probabilmente un mo-
naco illuminato da ispirazioni 
angeliche – è stato in grado di sve-
lare qualcosa di questo mistero.

Lo ha fatto componendo un inno 
in onore della Regina della Creazio-
ne, l’Ave Virgo nobilis,1 nel quale Le 
offre una corona tempestata di pie-
tre preziose, a simboleggiare le subli-
mi virtù con cui Dio ha adornato la 
sua anima. 

1 COMMISSIONE DI STUDI DI CAN-
TO GREGORIANO DEGLI ARAL-
DI DEL VANGELO. Liber Cantualis. São 
Paulo: Salesiana, 2011, pp.134-140.

In questo canto gregoriano vedia-
mo risplendere, ad esempio, la super-

ba bellezza del topazio, pietra che 
rappresenta la visione che la Ma-
donna ha di Dio, riconoscendo-
Lo e amandoLo in tutto e in tut-

ti, a tal punto da ardere intensa-
mente d’amore per Lui.

Troviamo anche la leggendaria 
bellezza dello smeraldo, che con i 
suoi riflessi limpidi e verdastri, può 
ben designare la sublime purezza e la 
grazia degli atti di virtù della 
Santissima Vergine. 

Vincolata al dono dell’e-
quilibrio, per aiutare gli uo-
mini ad abbandonare orribi-
li vizi, è la ben nota ametista. 
Essendo il più prezioso tra i quar-
zi per le sue varie tonalità di porpo-
ra o violetto, simboleggia in questa 
corona l’amore e la predilezione che 
Dio ha per Maria, la più perfetta del-
le sue creature. 

Come non contemplare la variante 
più appariscente del corindone: il ru-

bino? Nell’antichità, si pensa-
va che questa gemma fosse 
il “sangue della terra” e così 
la associavano alla sofferen-

za e all’amore, dal momen-
to che questa qualità porta una 

persona a offrirsi in olocausto in fun-
zione dell’oggetto amato. Ma in que-
sto diadema si trova come rappresen-
tazione della fama della Vergine, che, 
come luce che “dissipa le tenebre del-
la notte”, si estende in tutto il mondo.

Infine, ci imbattiamo nel seducen-
te bagliore del diamante... Re e nobi-
li includevano questa preziosa gem-
ma, un tempo proveniente 
esclusivamente dall’In-
dia, tra le loro ricchez-
ze. 

Il fatto che sia l’uni-
ca gemma ad essere co-
stituita da un elemento 
chimico soltanto, il carbonio, ne fa 
il materiale più duro di cui si cono-
sca l’esistenza in natura. Il diaman-

te deve la sua bellezza alla proprie-
tà di alta rifrazione e dispersione 
della luce. E, come ornamento di 

questa corona mariana, possiede 
una simbologia preziosa: la Madon-
na, più splendente del Sole, stabilisce 
un’alleanza indissolubile con ciascu-
no dei suoi figli, resistente a qualsiasi 
colpo e  a qualsiasi avversità.

E al termine della contemplazio-
ne di tali magnifici simbolismi, spin-
to dall’amore per questa nobile Re-
gina, l’umile monaco si unisce agli 
Angeli e ai Santi del Cielo e a tutto 
il Creato per esclamare pieno di am-
mirazione: “Degnati, o gloriosa Spo-
sa, di accettare con clemenza questa 
umile corona di gemme che oggi ti 
offriamo. Amen”. ²
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Padre, guida e protettore della Vergine

T

Presentazione della Beata Presentazione della Beata 
Vergine Maria - Cattedrale Vergine Maria - Cattedrale 
di Oloron-Sainte-Marie di Oloron-Sainte-Marie 
(Francia)(Francia)

ra le innumerevoli grazie che il Padre 
ha elargito alla sua amata Figlia nel 

periodo che Ella trascorse nel Tempio, spic-
ca il profondo rapporto con Simeone. In vir-
tù della vigorosa consonanza che subito sentì 
con la rettitudine e la fede di questo sacerdo-
te-profeta, la Piccola fece il fermo proposito di 
non perdere mai una sola occasione per avvi-

cinarSi a lui. Così, numerose e lunghe furono 
le conversazioni che ebbero nel corso degli an-
ni, nelle quali Simeone si rivelò un vero padre 
e una guida spirituale, proteggendoLa dalle 
trame e dagli stratagemmi dei malvagi sacer-
doti che tentavano di fuorviarLa.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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