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In alto, facciata del Convento dei Carmelitani Scalzi di Segovia (Spagna) 
In evidenza, dipinto di San Giovanni della Croce che si conserva nel suddetto convento

assai curioso e irragionevole, figliola mia, 
quel suo lamentarsi mentre ha costì il mio 

Padre fra Giovanni della Croce, uomo celestia-
le e divino! Le dirò, figliola, che da quando egli 
è venuto da codeste parti, io non ho più trova-
to in tutta la Castiglia chi lo somigliasse a in-
fervorarci nel cammino del cielo. Non può cre-
dere come mi senta sola senza di lui! Hanno un 
gran tesoro in codesto santo, lo sappiano. Trat-
tino tutte con lui, gli aprano la loro anima e ne 
avranno vantaggio, accorgendosi da loro stes-
se di camminare a gran passi in tutto ciò che è 
spirito e perfezione, per la grazia speciale che in 
ciò il Signore gli ha dato…

Per conto mio sarei molto felice di es-
sere vicina al mio fra Giovanni della Cro-

ce. È il padre dell’anima mia, uno di quel-
li che mi hanno fatto maggior bene. Figliuo-
le mie, ricorrano a lui con somma confiden-
za, lo considerino come un’altra me stessa, e 
ne avranno grande soddisfazione, perché è 
molto spirituale, dotto e pieno di esperien-
za. Chi è abituata alla sua dottrina ne sen-
te molto la mancanza. Ringrazino il Signo-
re di aver disposto che lo abbiano così vicino. 
Io gli scriverò che le assista. Conosco la sua 
grande carità e lo farà di sicuro ogni qual-
volta ne avranno bisogno.

Lettera di Santa Teresa di Gesù  
a Madre Anna di Gesù,  

priora di Beas. Dicembre 1578
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Scrivono i lettori

EccEllEnza di una scuola 
di pEnsiEro E di cultura

Da circa dieci anni leggo la Rivi-
sta Araldi del Vangelo. Sono innu-
merevoli le grazie che ho ricevuto 
ed è tanto tutto ciò che ho imparato 
sulla nostra amata Chiesa così afflit-
ta! Ad ogni nuovo numero, che ini-
zio sempre dal Santo del mese, il mio 
amore per l’istituzione divina della 
nostra Chiesa cresce sempre di più! 
Sono incommensurabilmente grato a 
voi e a Mons. João per questa inizia-
tiva tanto benedetta!

Come professore universitario, 
non posso fare a meno di menziona-
re la gioia e la speranza che provo nel 
vedere articoli scritti così bene, spesso 
da autori molto giovani. La forma ela-
borata, il ricco vocabolario e l’uso di 
immagini così ben ponderate lasciano 
intravedere l’eccellenza della scuola di 
pensiero e di cultura creata da Mons. 
João. Oltre ad essere densi, gli artico-
li sono sempre presentati in modo at-
traente e trasmettono non solo cono-
scenza ma anche amore per ciò che 
viene presentato. Lascio qui per iscrit-
to la mia affettuosa gratitudine!

Rodrigo F. 
tramite revistacatolica.com.br

nEl vostro cuorE la 
Madonna ha già trionfato

Il numero dello scorso agosto con-
tiene un articolo scritto da Mons. 
João Scognamiglio Clá Dias sul Re-
gno di Maria, pieno di unzione e spe-
ranza – come tutto ciò che scrive –, 
che rivela la meravigliosa costruzio-
ne di una nuova era storica, superiore 
a qualsiasi immaginazione. L’articolo 
ci introduce in realtà soprannaturali 
sconosciute alla gente comune, spie-

gate con una semplicità che ci per-
mette di respirare ciò che descrive.

In ogni numero, la rivista Araldi 
del Vangelo ci permette di valutare la 
ricchezza spirituale degli autori dei 
diversi articoli che la compongono. Il 
fatto che ogni nuovo numero ci sor-
prenda con meraviglie inedite, scrit-
te da autori giovani o adulti, ci fa in-
travedere la benedizione che accom-
pagna l’opera di Mons. João. Come 
recita il noto adagio: “La bocca parla 
dalla pienezza del cuore”. Tali mera-
viglie scritte non possono che essere 
il frutto del Divino Spirito Santo, che 
infiamma di amore e promuove que-
sta portentosa opera che si espande 
in tutto il mondo.

Gli eloquenti ragionamenti che il-
lustrano l’articolo sul Regno di Maria 
mi permettono di comprendere me-
glio questo qualcosa di speciale che 
accompagna gli Araldi del Vangelo. 
Sono cavalieri della Vergine, nel cui 
cuore la Madonna ha già trionfato. È 
un nuovo tipo umano che invita con 
amore e bellezza alla conversione e 
possono essere veramente qualificati 
come apostoli degli ultimi tempi, nei 
quali la Madonna ha già cominciato 
a regnare.

José N. H. L. 
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia 

il sEgrEto pEr confidarE 
E spErarE

La rivista Araldi del Vangelo fa 
parte della mia storia di conversione. 
Sono un’abbonata da quando è sta-
ta fondata, quindi da quando avevo 
vent’anni. Le immagini, sempre ac-
curatamente selezionate per condur-
ci ad ammirare il bello, ci rimandano 
alla bellezza, che è la dimora celeste. 

Mi piace moltissimo leggere il 
Commento al Vangelo, fatto dal Re-
verendissimo Mons. João Scognami-
glio Clá Dias, fondatore degli Aral-
di del Vangelo. In questo mese di no-

vembre, le sue parole, come sempre, 
si sono impresse nell’anima. 

Nell’affrontare il tema di Nostro 
Signore Gesù Cristo, Re dell’Uni-
verso, e del Segreto della Madonna, 
Mons.  João è riuscito a infondere in 
noi la spinta a perseverare in mezzo 
alla calamità in cui si trova il mondo. 
Al giorno d’oggi, non è affatto faci-
le essere cattolici, e proprio per que-
sto dovremmo chiuderci in noi stes-
si? No! È qui che si trova l’egoismo 
che tanto ha attanagliato l’umanità e 
che è stato spiegato così bene nell’ar-
ticolo. Facendo così, ci chiuderemmo 
all’aiuto soprannaturale! 

A tal fine, il Monsignore conclu-
de parlando della grazia della per-
severanza, di confidare nella certez-
za dell’intervento di Dio nell’attuale 
Storia dell’umanità che segnerà il fu-
turo e l’eternità con il grido trionfan-
te di Cristo Re: “Fiducia, Io ho vinto 
il mondo! Fiducia, Io ho fondato il Re-
gno di Maria, mia Madre!” Questo è 
il segreto per avere fiducia e sperare 
in mezzo alla disperazione del mondo 
che giace sotto il potere del maligno!

Maria A. T. S. 
tramite revistacatolica.com.br

continuatE a diffondErE il bEllo!
Sono grato per il conforto che riesco 

sempre ad avere quando ricevo que-
sta Rivista, con articoli sia del fon-
datore degli Araldi, Mons. João Sco-
gnamiglio Clá Dias, sia del suo mae-
stro spirituale, il Dott. Plinio Corrêa 
de Oliveira. Aggiunge dottrina cat-
tolica, buon gusto e grandi stimo-
li allo spirito cristiano che dobbia-
mo tenere. La leggo nel mio studio, 
così come durante i miei turni e i pa-
zienti chiedono sempre informazio-
ni sull’origine e la creazione di un la-
voro così ben fatto. Continuate a dif-
fondere il bello!

Tales G. S. 
tramite revistacatolica.com.br
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Editoriale

Madonna con il 
Bambino Gesù -  
Chiesa della 
Madonna della 
Misericordia, 
Antigua 
Guatemala

Foto: Javier Pérez Beltrán

ella Santissima Trinità il Natale è sempre esistito, perché il Verbo di Dio è 
eterno. Per mezzo di Lui, in sei giorni, tutte le cose sono state fatte (cfr. Gv 
1, 1-3) e anche in Sua funzione l’Altissimo ha voluto dedicare l’ultimo gior-

no della creazione a Se stesso: il sabato, che, dopo essere stato superato dalla Risur-
rezione del Salvatore, ha ceduto il posto al “giorno del Signore” – dies Dominicus. 

Così, la domenica, si ricorda tanto il riposo della creazione quanto il suo api-
ce, cioè il Verbo Incarnato e, per questo, il Natale di Gesù è come la “domenica” 
dell’anno.

Lucifero, tuttavia, non tollera il Natale. Rivoltandosi contro il Dio umanato, fu 
subito precipitato all’inferno, ma la sua diabolica furia non cessò. Cercò a tutti i co-
sti di impedire che dalla Casa di Davide sorgesse il Messia. Minò le speranze del po-
polo ebraico con prove, esili e calamità. E anche nei momenti precedenti e succes-
sivi a quella santissima notte, ordì inganni contro la vita di Gesù, suscitando odio in 
coloro che Lo rifiutarono (cfr. Gv 1, 11).

Prima di quel Bambino i secoli si trascinavano nelle tenebre, riecheggiando 
ovunque il mormorio del serpente: “Diventerete come Dio” (Gn 3, 5). A Roma, 
gli imperatori si divinizzavano per il potere; in Grecia, i sofisti si divinizzavano per 
la conoscenza; in Israele, i farisei si divinizzavano per l’apparenza... E qual è stata 
la risposta della Provvidenza? Invertire i parametri. Volete essere degli dei? Allo-
ra avrete un Uomo-Dio! Rivestito della nostra carne, Gesù ci ha elevati alla Divi-
nità. Nato in una povera mangiatoia, ci ha concesso i tesori del Cielo. Senza profe-
rire parole, ha attirato a Sé l’umanità. Bastava vedere il Neonato per riconoscerLo 
(cfr. Lc 2, 17).

Il giubilo si irradiò presto intorno a Lui. Gli Angeli glorificavano il Divino Infan-
te nelle altezze celesti, i pastori Lo lodavano sulla terra e tutti coloro che ascoltava-
no la buona novella della sua nascita rimanevano stupefatti (cfr. Lc 2, 14-18). Ebbe-
ne, il Natale è un’occasione per sperimentare una goccia di quella sacra atmosfera. 
Bastano semplici accordi natalizi per rivivere la nostra innocenza primaverile. In 
questo giorno, anche le grazie sono più abbondanti: i peccatori si convertono, le fa-
miglie ritrovano la concordia e le nazioni nemiche firmano armistizi… 

Tuttavia, il mondo insiste nel non riconoscere Gesù (cfr. Gv 1, 10). Lucifero con-
tinua ad odiare il Natale e tutto ciò che porta con sé. Se a Betlemme si trovava la più 
sacra delle famiglie, la stessa santità incarnata e il maggiore atto di misericordia di 
Dio verso l’umanità, è proprio a causa dell’attacco alla famiglia, alla virtù e alla re-
ligione che oggi viene sfigurato l’autentico spirito natalizio.

La teoria è chiara, ma cosa fare in pratica?
Questa “domenica dell’anno” è un’occasione anche per noi di nascere “di nuo-

vo” (cfr. Gv 3,3). Come? Imitando l’esempio di Maria a Betlemme. Se Ella conser-
vò e conserva nel suo Cuore tutti gli avvenimenti che si sono svolti intorno al prese-
pe (cfr. Lc 2,19), è attraverso di Lei che il Natale raggiungerà la sua massima perfe-
zione. ²

Natale ieri, oggi e sempre



Concepita senza peccato!

D

Vigile custode e 
garante delle dottrine 
a Lei affidate, la 
Chiesa di Cristo non 
le modifica affatto, 
non aggiungendo 
né togliendo nulla
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La voce dei PaPi

Agendo sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, il Beato Pio IX 
dichiarò, pronunciò e definì come dogma la dottrina dell’Immacolata 

Concezione. Con essa, la Chiesa esalta con gioia la figura di Colei che 
ha trionfalmente schiacciato la testa del demonio.

io ineffabile scelse e di-
spose da tutta l’eterni-
tà che al Figlio suo Uni-
genito fosse assicura-

ta una Madre dalla quale Egli, fatto 
carne, sarebbe nato nella felice pie-
nezza dei tempi. E tale Madre circon-
dò di tanto amore, preferendola a tut-
te le creature, da compiacersi in Lei 
sola con un atto di esclusiva benevo-
lenza. Per questo, attingendo dal te-
soro della divinità, la ricolmò – assai 
più di tutti gli Spiriti Angelici e di tut-
ti i Santi – dell’abbondanza di tutti i 
doni celesti in modo tanto straordina-
rio, perché Ella, sempre libera da ogni 
macchia di peccato, tutta bella e per-
fetta, mostrasse quella perfezione di 
innocenza e di santità da non poter-
ne concepire una maggiore dopo Dio, 
e che nessuno, all’infuori di Dio, può 
abbracciare con la propria mente.

Era certo sommamente oppor-
tuno che una Madre degna di tanto 
onore rilucesse perennemente ador-
na degli splendori della più perfet-
ta santità e, completamente immune 
anche dalla stessa macchia del pecca-
to originale, riportasse il pieno trion-
fo sull’antico serpente. 

Dio Padre Eterno dispose di dare 
a Lei il suo unico Figlio, generato dal 
suo seno, uguale a Sé e da Lui amato 
come Se stesso, in modo tale che fos-
se per natura Figlio unico e comune di 
Dio Padre e della Vergine; lo stesso Fi-
glio scelse di farne la sua vera Madre 

e lo Spirito Santo volle e operò perché 
da Lei fosse concepito e generato Co-
lui dal quale Egli stesso procede. […]

Dottrina sempre professata 
nella Santa Chiesa

È innegabile che la dottrina dell’Im-
macolata Concezione della Beata Ver-
gine Maria – ogni giorno sempre più 
brillantemente spiegata, proclamata e 
confermata dal sentimento, dal magi-
stero, dallo studio, dalla scienza e dalla 

Vigile custode e garante delle dot-
trine a Lei affidate, la Chiesa di Cri-
sto non le modifica affatto, non ag-
giungendo né togliendo nulla. Al 
contrario, trattando con scrupolosa 
fedeltà e sapienza gli insegnamenti 
delineati in tempi antichi e seminati 
dai Santi Padri, cerca di perfezionar-
li e purificarli in modo tale che, con-
servando la loro pienezza, integrità e 
specificità, si presentino con maggio-
re evidenza, precisione, chiarezza, e 
si sviluppino esclusivamente in con-
formità alla loro propria natura, os-
sia, preservando l’identità del dogma, 
del significato, della dottrina. 

Ella ha schiacciato trionfalmente 
la testa del demonio!

Istruiti dagli oracoli celesti, i Padri 
della Chiesa e gli autori ecclesiasti-
ci hanno scritto opere per spiegare le 
Scritture, per difendere i dogmi e per 
istruire i fedeli. In esse, hanno dato il 
massimo del loro impegno per cele-
brare ed esaltare, nei modi più diversi 
ed ammirevoli, l’eccelsa santità della 
Vergine, la sua dignità e la sua integri-
tà esente da ogni macchia di peccato 
e la sua folgorante vittoria sul crudele 
avversario del genere umano.

“Porrò inimicizia fra te e la don-
na, fra la tua stirpe e la sua stirpe” 
(Gn 3, 15). Con queste parole, Dio, an-
nunciando alle origini del mondo i ri-
medi della sua misericordia appronta-
ti per la rigenerazione dei mortali, ha 

saggezza della Chiesa, e mirabilmente 
diffusa tra tutti i popoli e le nazioni del 
mondo cattolico – è stata sempre con-
siderata nella Chiesa stessa come rice-
vuta dagli antenati e contraddistinta 
dalle caratteristiche della dottrina ri-
velata, come attestano celebri e vene-
rate testimonianze dell’antichità, tanto 
della Chiesa Orientale quanto di quel-
la Occidentale. 



Non c’è nulla da 
sorprendersi che 
questa dottrina  
abbia suscitato  
tanta pietà e 
tanto amore nel 
clero e nei fedeli
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confuso l’audacia del serpente sedut-
tore e ha riacceso meravigliosamente 
la speranza del genere umano. Quan-
do commentano questo oracolo, i Pa-
dri della Chiesa insegnano che con 
questa divina profezia fu chiara-
mente e apertamente indicato il 
misericordioso Redentore del ge-
nere umano, Gesù Cristo, Figlio 
unigenito di Dio; che in esso è de-
signata sua Madre, la Beata Vergine 
Maria; e che in esso si esprime formal-
mente anche l’inimicizia del Figlio e 
della Madre contro il demonio.

Per questo, come Cristo, Media-
tore tra Dio e gli uomini, assumen-
do la natura umana, ha rovescia-
to il decreto di condanna esisten-
te contro di noi e lo ha vittoriosa-
mente affisso alla Croce, così anche 
la Santissima Vergine, unita a Lui da 
un vincolo strettissimo e indissolubi-
le, esercitando per mezzo di Lui e con 
Lui un’eterna ostilità contro il serpen-
te velenoso, ha trionfalmente schiac-
ciato la testa di questo nemico con il 
suo piede immacolato. […]

Dottrina che risveglia 
la pietà e l’amore

Non sorprende, pertanto, che que-
sta dottrina dell’Immacolata Conce-
zione della Vergine Madre di Dio, con-
segnata nelle divine Scritture, secon-
do l’opinione dei Padri della Chiesa 
che l’hanno trasmessa con le loro testi-
monianze così categoriche e numero-
se, questa dottrina espressa ed esalta-
ta da tanti venerati testimoni dell’anti-
chità, sia stata proposta e confermata 
dall’alto magistero della Chiesa. 

Non c’è nulla da sorprendersi, 
dunque, né che questa dottrina ab-
bia suscitato tanta pietà e tanto amo-
re nel clero e nei fedeli, né che essi si 
vantino di professarla in forma sem-
pre più splendida, o che nulla sia per 
loro più soave e desiderabile che ve-
nerare, invocare e celebrare ovun-
que, con ardente devozione, la Ver-
gine Madre di Dio, concepita senza 
peccato originale. […]

Sia essa creduta fermamente e 
costantemente da tutti i fedeli

Pertanto, dopo aver elevato inin-
terrottamente con umiltà e digiuni le 
Nostre personali suppliche e le pre-
ghiere pubbliche della Chiesa a Dio 
Padre per mezzo di suo Figlio, perché 
si degnasse di dirigere e conferma-
re la Nostra mente con la virtù del-
lo Spirito Santo; dopo aver implorato 

anche l’assistenza dell’intera Cor-
te celeste e dopo aver invocato con 
gemiti lo Spirito Paraclito; agendo 

oggi sotto la Sua ispirazio-
ne, per l’onore della santa 

ed indivisibile Trinità, per 
la glorificazione della Ver-

gine Madre di Dio, per l’esal-
tazione della Fede cattolica e per la 

propagazione della Religione cristia-
na; con l’autorità di Nostro Signore 
Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pie-
tro e Paolo e Nostra, dichiariamo, 
pronunciamo e definiamo: la dottri-
na secondo cui la Beata Vergine Ma-
ria fu preservata immune da ogni 
macchia di peccato originale fin dal 
primo istante del suo concepimento, 
per una grazia e un privilegio specia-
le di Dio Onnipotente, in previsione 
dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore 
del genere umano, è rivelata da Dio; 
di conseguenza, essa deve essere cre-
duta fermamente e costantemente da 
tutti i fedeli.

Se, dunque, qualcuno avrà la pre-
sunzione – Dio non voglia – di pensa-
re in cuor suo diversamente da quan-
to è stato da Noi definito, prenda co-
scienza e sappia di aver pronunciato 
la propria condanna, di aver subito il 
naufragio nella fede, di essersi separa-
to dall’unità della Chiesa; sappia an-
che che se, con parole, scritti o qual-
siasi altro mezzo, osasse esprimere 
i suoi intimi pensieri, incorrerà ipso 
facto nelle pene prescritte dalla legge.

Le Nostre labbra si aprono alla 
gioia e parlano con giubilo!

Rendiamo, e mai smetteremo di 
rendere, le più umili e ardenti azio-
ni di grazie a Nostro Signore Gesù 
Cristo che, nonostante la Nostra in-
degnità, ci ha concesso il singolare 
favore di offrire e di conferire que-
sto onore, questa gloria e questa lode 
alla sua Santissima Madre. ²

Tratto da: BEATO PIO IX. 
Ineffabilis Deus, 8/12/1854

Traduzione: Araldi del Vangelo

Madonna dell’Apocalisse  
Casa Lumen Cœli, Mariporã (Brasile)
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22 Quando venne il tempo 
della loro purificazione 
secondo la Legge di Mosè, 
portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrir-
lo al Signore, 23 come è 
scritto nella Legge del Si-
gnore: ogni maschio pri-
mogenito sarà sacro al 
Signore;24 e per offrire in 
sacrificio una coppia di 
tortore o di giovani co-
lombi, come prescrive la 
Legge del Signore. 25 Ora 
a Gerusalemme c’era un 
uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e timorato di 
Dio, che aspettava il con-
forto d’Israele; 26 lo Spiri-
to Santo che era sopra di 
lui, gli aveva preannun-
ziato che non avrebbe vi-
sto la morte senza prima 
aver veduto il Messia del 
Signore.
27 Mosso dunque dallo 
Spirito, si recò al tempio; 
e mentre i genitori vi por-
tavano il bambino Gesù 
per adempiere la Legge, 
28 lo prese tra le braccia e 
benedisse Dio: 29 “Ora la-
scia, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace secon-
do la tua parola; 30 perché 
i miei occhi han visto la 
tua salvezza, 31 preparata 
da te davanti a tutti i po-
poli, 32 luce per illumina-
re le genti e gloria del tuo 
popolo Israele”. 

33 Il padre e la madre di 
Gesù si stupivano del-
le cose che si dicevano di 
lui. 34 Simeone li bene-
disse e parlò a Maria, sua 
madre: “Egli è qui per la 
rovina e la risurrezione 
di molti in Israele, segno 
di contraddizione 35 per-
ché siano svelati i pensie-
ri di molti cuori. E anche 
a te una spada trafiggerà 
l’anima”.
36 C’era anche una profe-
tessa, Anna, figlia di Fa-
nuèle, della tribù di Aser. 
Era molto avanzata in 
età, aveva vissuto col ma-
rito sette anni dal tem-
po in cui era ragazza, 
37 era poi rimasta vedova 
e ora aveva ottantaquat-
tro anni. Non si allonta-
nava mai dal tempio, ser-
vendo Dio notte e giorno 
con digiuni e preghiere. 
38 Sopraggiunta in quel 
momento, si mise anche 
lei a lodare Dio e parla-
va del bambino a quanti 
aspettavano la redenzione 
di Gerusalemme.
39 Quando ebbero tutto 
compiuto secondo la leg-
ge del Signore, fecero ri-
torno in Galilea, alla loro 
città di Nazaret. 40 Il bam-
bino cresceva e si fortifi-
cava, pieno di sapienza, e 
la grazia di Dio era sopra 
di lui (Lc 2, 22-40).

a  Vangelo  A
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Presentazione del Bambino Gesù al Tempio  Presentazione del Bambino Gesù al Tempio  
Chiesa del Gesù, Miami (USA)Chiesa del Gesù, Miami (USA)
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Gerarchia o 
uguaglianza?

Commento al Vangelo  
Festa della saCra Famiglia di gesù, maria e giuseppe

Nel corso di trent’anni di vita familiare, l’Uomo-Dio offre 
l’esempio dell’obbedienza perfetta a un mondo nel quale 
imperano la mentalità egualitaria e lo spirito di rivolta 
contro ogni autorità.

I – La ceLLuLa “mater” deLLa socIetà

Divine sono le parole della Liturgia, perché 
dettate dallo Spirito Santo agli autori sacri e rac-
colte dalla Santa Chiesa con sapienza. Ogni pen-
siero suggerito dalle letture della festa della Sa-
cra Famiglia sarebbe sufficiente ad arricchire l’a-
nima e il cuore, se ci si fermasse un istante a me-
ditarlo. In esse si condensano una serie di verità 
insegnate da Dio riguardanti un punto fonda-
mentale attinente alla società e alla stessa Chie-
sa: la vita familiare. La famiglia è la cellula ma-
ter della società, il luogo in cui si preparano gli 
uomini e le donne di valore che costituiranno il 
mondo del futuro, ed è anche la fonte di vocazio-
ni religiose per il servizio della Chiesa.

Essendo un’istituzione di diritto naturale –
come attesta la storia di tutti i popoli fin dalla più 
remota Antichità –, la famiglia è stata contem-
plata da Nostro Signore Gesù Cristo con l’ele-
vazione del Matrimonio alla categoria di Sacra-
mento, al fine di infondere negli sposi le grazie 
necessarie per compiere, con gli occhi rivolti al 
soprannaturale, il dovere che loro compete.

Infatti, al di sopra di tutte le sue funzioni, la 
famiglia ha una missione salvifica. Visto che il 
nostro destino finale non è qui sulla Terra – dove 

ci troviamo solo di passaggio –, ma nell’eternità, 
non c’è nel Matrimonio obiettivo più eccellente 
che un coniuge santifichi l’altro ed entrambi san-
tifichino i figli. Si tratta, pertanto, di condurre la 
vita familiare in Dio, in maniera che sia Lui l’ele-
mento essenziale del rapporto tra marito e mo-
glie, padri e figli. Se la famiglia si basa sulla gra-
zia e sulla pietà, anche se su di essa si abbattono 
drammi e vicissitudini, tutto diventerà facile e in 
essa regnerà la pace.

Nella Sacra Famiglia abbiamo il modello mi-
rabile di come affrontare le difficoltà e i dolori 
dell’esistenza con spirito elevato: padre, Madre 
e Figlio vivevano in un’armonia perfetta perché 
Dio era al centro. Perciò, in questa festa, la Col-
letta recita: “O Dio, nostro Padre, che nella san-
ta Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa’ 
che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù 
e lo stesso amore, perché, riuniti insieme nella tua 
casa, possiamo godere la gioia senza fine”.1 Imi-
tiamo nelle nostre famiglie le virtù di Gesù, Ma-
ria e Giuseppe perché, una volta varcate le soglie 
della morte, possiamo essere integrati per sempre 
nella famiglia eterna del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, insieme a tutti gli Angeli e ai Beati. 
Dio vuole conferirci la felicità immensa della con-

Se la famiglia 
si basa sulla 
grazia e sulla 
pietà, tutto 
diventerà 
facile e in 
essa regnerà 
la pace

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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vivenza con Lui in Cielo e, per questo, Egli stes-
so Si è incarnato ed è vissuto trent’anni in una fa-
miglia – mentre ne ha impiegati solo tre a esporre 
la sua dottrina! –, dandoci così una nozione chia-
ra dell’importanza del nucleo familiare e conse-
gnandoci il modello di come questo debba essere.

II – attraverso marIa, IL redentore 
sI offre uffIcIaLmente aL Padre 

22 Quando venne il tempo della loro pu-
rificazione secondo la Legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme 
per offrirlo al Signore, 23 come è scrit-
to nella Legge del Signore: ogni ma-
schio primogenito sarà sacro al Signore; 
24 e per offrire in sacrificio una coppia di 
tortore o di giovani colombi, come pre-
scrive la Legge del Signore. 

Quando il popolo eletto fu liberato col braccio 
forte di Dio dalla schiavitù nella quale si trovava 
in Egitto, l’ultima delle dieci piaghe per convin-
cere il Faraone a lasciarlo partire fu la morte dei 
primogeniti di tutto il paese. Il Signore, però, or-
dinò agli israeliti di segnare gli stipiti e l’architra-
ve della porta delle loro case col sangue dell’a-
gnello immolato al crepuscolo, affinché, al pas-
saggio dello sterminatore, non fossero colpiti 
dal flagello e fossero risparmiati i primogeniti di 
Israele (cfr. Es 12, 12-13).

Per questa ragione, Dio assunse come suoi i 
primogeniti degli ebrei, tanto uomini quanto 
animali (cfr. Es 13, 2; 34, 19). In teoria, i genito-
ri avrebbero dovuto dimenticare il primo figlio 
e consegnarlo come vittima all’altare del Signo-
re. Ma Dio proibiva i sacrifici umani, come suc-
cessivamente fu prescritto dalla Legge di Mosè 
(cfr. Lv 18, 21; 20, 1-3; Dt 12, 31), e questi bam-
bini erano, allora, destinati al sacerdozio. Più 
tardi, quando Dio riservò i leviti per il suo cul-
to (cfr. Es 32, 26-29; Nm 3, 12; 8, 14), ordinò, in 
contropartita, che i primogeniti fossero riscatta-
ti dalla famiglia, pagando un’imposta considere-
vole: cinque sicli d’argento (cfr. Nm 3, 47; 18, 16), 
che equivaleva al guadagno di sei mesi di un sa-
lariato.2 Già nei tempi del Nuovo Testamento, se-
condo i calcoli fatti dagli esegeti, questo importo 
equivaleva a quasi un mese di lavoro.3

Inoltre, dopo ogni parto, la madre avrebbe 
dovuto purificarsi e offrire un agnello in olocau-

sto per il neonato, e un colombo o una tortora 
come sacrificio per il peccato (cfr. Lv 12, 4-7); o, 
nel caso delle famiglie più povere, due colombi o 
due tortore (cfr. Lv 12, 8).

Il Tempio di Gerusalemme, palco dell’even-
to riferito nel Vangelo di oggi, era stato ricostrui-
to con molto meno splendore materiale di quello 
precedente, innalzato da Salomone con magnifi-
cenza e ricchezza straordinaria e distrutto da Na-
bucodonosor a tal punto che i giudei più anziani, 
contemplando la nuova costruzione, diventarono 
tristi e piansero (cfr. Esd 3, 12-13), perché quell’e-
dificio non era la meraviglia vista prima dell’esi-
lio in Babilonia. Tuttavia, il profeta Aggeo rivelò 
loro che il secondo Tempio avrebbe oltrepassato 
in gloria il primo (cfr. Ag 2, 3-10) e questa profe-
zia si compì alla lettera, poiché ricevette la visi-
ta del Messia promesso: il Bambino che entrò in 
braccio a Maria era lo stesso Dio fatto Uomo, che 
doveva essere presentato nel suo Tempio.

Fedeltà e obbedienza nel 
compimento della Legge

La Madonna, concepita senza peccato ori-
ginale, innocentissima, non avendo conosciuto 
uomo e avendo generato Gesù col potere dello 
Spirito Santo, Vergine prima, durante e dopo il 
parto, non aveva bisogno di purificarSi. Ma Lei, 
meticolosamente fedele all’osservanza religiosa 
e amante dell’eccelsa virtù dell’obbedienza, volle 
compiere la Legge cui era obbligata ogni donna, 
oltre che consacrare suo Figlio a Dio, per riscat-
tarLo in seguito.

“Conveniva anche” – afferma San Tommaso – 
“che la Madre fosse configurata dall’umiltà del Fi-
glio [...]. Per questo, Cristo, pur non essendo sog-
getto alla Legge, volle sottoporSi alla circoncisio-
ne e alle altre imposizioni della Legge, per dare 
esempio di umiltà e di obbedienza, per approvare 
la Legge, e per togliere ai giudei l’occasione di ca-
lunniarLo; per queste stesse ragioni volle che sua 
Madre compisse tutte le prescrizioni della Legge, 
sebbene non fosse ad esse soggetta”.4

La consegna solenne e ufficiale del 
Figlio come vittima espiatoria

A causa della nostra mentalità cronologica, ri-
teniamo che l’imposta stabilita da Dio attraver-
so Mosè sia stato il fattore determinante dell’e-
pisodio contemplato dalla Liturgia di questa do-
menica. Tuttavia, se lo analizziamo da un punto 
di vista più elevato, vediamo che, nei disegni di-

Nella Sacra 
Famiglia 
abbiamo 
il modello 
mirabile 
di come 
affrontare con 
spirito elevato 
le difficoltà 
e i dolori 
dell’esistenza
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vini, l’obiettivo originario di Dio nel promulga-
re queste leggi – sia quella relativa ai primogeni-
ti, sia quella riguardante le madri – fu quello che, 
un giorno, si realizzasse questa presentazione, 
affinché, ancora molto vicino al giorno della sua 
nascita, Nostro Signore Gesù Cristo fosse con-
segnato in olocausto come ostia di riparazione. 

Nella Storia, Nostro Signore fu unico in tut-
to: primo, perché era doppiamente Primogenito, 
tanto di sua Madre Santissima, nel tempo, quan-
to di Dio Padre, nell’eternità; secondo, perché, 
presentandoLo al Tempio, la Madonna lo fece di 
tutto cuore e con la comprensione della grande 
prospettiva che si apriva dinanzi a Sé, cioè, re-
stituendo a Dio Quello che era di Dio, affinché, 
in futuro, fosse realmente immolato come offer-
ta, versando il suo stesso Sangue. Lei già sape-

va che così sarebbe stato redento il genere 
umano ed era d’accordo su questo, fin dal 
giorno dell’Annunciazione, quando disse: 
“Eccomi, sono la serva del Signore, avven-
ga di me quello che hai detto” (Lc 1, 38). 
Anche San Giuseppe aveva questa nozio-
ne, per cui entrambi svolsero il ruolo di sa-
cerdoti offrendo a Dio un sacrificio. A ra-
gion veduta la Vergine Maria è chiamata 
Madre e Regina dei sacerdoti. 

A sua volta, il Bambino, in quanto Ver-
bo di Dio, possedeva la scienza divina e 
increata; e, in quanto Uomo, godeva tan-
to della scienza beatifica – infatti fin dalla 
concezione la sua Anima ha sempre con-
templato Dio faccia a faccia – quanto del-
la scienza infusa, per la quale abbracciava 
le sfumature di tutte le cose, mediante le 
specie intellegibili offerte da Dio al suo in-
tendimento. Inoltre, nella sua natura uma-
na eccellentissima si aggiungeva anche la 
scienza sperimentale, quella che si acquisi-
sce progressivamente con lo sforzo dell’in-
telligenza, trasformando in idee le impres-
sioni che i sensi trasmettono all’immagina-
zione. Così, quando alla tenera età di un 
bebè entrò nel Tempio in braccio alla Ma-
donna, Gesù constatò, con la sua sensibili-
tà umana, quello che aveva visto fin dall’e-
ternità. Si compì, allora, per quanto ri-
guarda la Sua missione, il ciclo perfetto di 
tutte le sue conoscenze.

Preso da un’immensa emozione, nella 
sua umanità, Si consegnò in modo solen-
ne e ufficiale al Padre come vittima espia-

toria, avendo piena coscienza del significato di 
quella cerimonia e, soprattutto, della finalità del-
la sua Incarnazione e di quanto avrebbe sofferto. 
Quest’offerta Egli l’aveva già fatta fin dal primo 
istante in cui era stato creato, come si legge nel-
la Lettera agli Ebrei: “Per questo, entrando nel 
mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacri-
ficio né offerta, un corpo invece mi hai prepara-
to. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per 
il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo – poi-
ché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, 
o Dio, la tua volontà” (10, 5-7). Ora, però, tutto 
questo si verificava per mano della Madonna, e 
Gesù, interamente disposto a obbedire in tutto a 
sua Madre, accettò con gioia, sottomettendoSi – 
Lui, il Creatore dell’universo, l’Onnipotente! – a 
chi aveva governo su di Lui qui sulla Terra.

In quanto 
Verbo, il 
Bambino 
possedeva 
la scienza 
divina e 
increata; e, in 
quanto Uomo, 
godeva tanto 
della scienza 
beatifica 
quanto della 
scienza infusa

Sacra Famiglia - Cattedrale di Cuzco (Perù)
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E sebbene fosse stato riscattato da Lei e da San 
Giuseppe, mediante una somma di denaro, lo fu 
solo in maniera temporanea, fino al momento del-
la Passione. Giunta l’ora di salire al Calvario, non 
ci fu agnello che Lo sostituisse, non ci fu paga-
mento... Egli fu crocifisso!

Ora, non era possibile che Ma-
ria Santissima e San Giuseppe 
portassero il Bambino Gesù 
al Tempio e, in una occa-
sione così trascendenta-
le per l’evento umano e 
per l’insieme dell’opera 
della creazione, non ci 
fossero speciali mani-
festazioni dello Spiri-
to Santo.

Un anziano docile 
alle mozioni dello 
Spirito Santo
25 Ora a Gerusalem-
me c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo 
giusto e timorato di Dio, 
che aspettava il 
conforto d’Israele; 
26 lo Spirito Santo 
che era sopra di lui, 
gli aveva preannunziato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il 
Messia del Signore.27a Mosso dunque dal-
lo Spirito, si recò al tempio.

Il vecchio Simeone era, secondo l’Evangeli-
sta, “giusto e timorato di Dio”. Di lui si può affer-
mare che, senza conoscere Nostro Signore Gesù 
Cristo e prima che Egli nascesse a Betlemme, già 
poteva essere chiamato cristiano; senza che Cri-
sto gli avesse dato l’esempio, già Lo imitava! Che 
merito meraviglioso! 

Era, senza dubbio, un’anima di fuoco che ane-
lava la venuta del Messia e la chiedeva insistente-
mente a Dio. Quante aridità e difficoltà quest’uo-
mo deve aver sofferto, vedendo Israele decadente, 
Gerusalemme nella rovina spirituale, il Tempio 
insudiciato dai mercanti... e lui senza le condizioni 
per far nulla! Forse si affliggeva davanti alla quan-
tità di anime che si perdevano e, presentando a 
Dio i sacrifici, s’interrogava sul loro valore, perché 
erano offerti dalle sue mani, così misere a suo giu-

dizio. “Quando arriverà il Messia” – di sicuro pen-
sava – “Lui, sì, farà un’oblazione perfetta e tutto il 
popolo sarà purificato!”.

Per questo aveva ricevuto mozioni fortissime 
dallo Spirito Santo e – chissà se attraverso un’ap-

parizione angelica o una voce interiore, 
vigorosa e impellente – gli era sta-

to rivelato che non sarebbe mor-
to senza vedere il Salvatore 

promesso. Ciò nonostante, 
avrà avuto una sensibilità 

permanente riguardo a 
questa previsione o vive-
va momenti di aridità? 
Certo è che conservò 
fino alla fine una spe-
ranza piena di fede!

Quel giorno sen-
tì un impulso sopran-
naturale di andare al 
Tempio e lo assecon-

dò. È chiaro che non ave-
va motivi per andare, per-

ché non gli toccava il tur-
no sacerdotale, o, forse, si era 

già ritirato; tuttavia, con la sua 
età avanzata e con dif-
ficoltà di movimento, 
in un periodo di fred-
do invernale, vinse gli 

acciacchi della vecchiaia e uscì per strada, impa-
ziente, agile, con un empressement e un animo 
che nemmeno in gioventù aveva avuto, in cerca 
del Cristo che stava arrivando. 

Il premio di chi è giusto e pietoso
27b e mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per adempiere la Legge, 
28 lo prese tra le braccia e benedisse Dio. 

Quando Simeone vide entrare San Giuseppe 
e la Madonna con il Bambino Gesù, il suo cuo-
re palpitò e si riempì di emozione... Finalmente, lì 
c’era il Messia! Certamente egli li chiamò e li fece 
passare davanti alle altre famiglie e alle altre ma-
dri che aspettavano di essere ascoltate dai sacer-
doti di turno, per adempiere la Legge anche loro.

È da notare il modo con cui la Provvidenza agi-
sce sempre: garantisce qualcosa e dà molto di più. 
Nella sua umiltà di uomo giusto, Simeone ave-
va immaginato di vedere il Redentore a distan-
za, camminando per strada o in una piazza. Re-

Ella, fedele 
nell’osservan-
za religiosa 
e amante 
dell’eccelsa 
virtù dell’ob-
bedienza, 
volle adem-
piere alla 
Legge cui 
era obbligata 
ogni donna

Presentazione del Bambino Gesù (dettaglio)  
Chiesa del Gesù, Miami (USA)
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alizzata così la promessa, avrebbe potuto morire. 
Ma egli ottenne il privilegio di accogliere Cristo 
bambino, di soli quaranta giorni di vita. Dio nel-
le sue braccia!... Ci permettiamo di concepire che 
il Bambino Gesù, guardandolo, abbia avuto per 
lui gesti di delicatezza e affettuosità uni-
ca; forse ha afferrato con le divine 
mani la barba dell’anziano.

Tali dimostrazioni devo-
no aver commosso Simeo-
ne nel più profondo della 
sua anima, formando in 
essa una specie di arco 
gotico: da un lato, Dio, 
che era quel Bambi-
no, agiva “con la mano 
destra” dentro di lui, 
inondandolo di con-
tentezza, di entusiasmo 
e di straordinario giu-
bilo di fronte alla Sua 
sapienza e al futuro che 
Lo attendeva; dall’altro, 
il Bambino, che era Dio, 
completava all’esterno i senti-
menti sperimentati nel suo inti-
mo, accarezzando “con la mano si-
nistra” la sua barba e comunicandogli, 
col suo sorriso, il massimo della consolazione... 

“Simeone, che cercava con un desiderio pio 
e fedele, trovò quello che cercava e riconobbe 
quello che incontrò, senza nessun altro indizio, 
cioè senza alcuna testimonianza umana. [...] Pos-
siamo proprio immaginare come quel Cristo soa-
ve e mansueto penetrasse nel seno castissimo del 
devoto anziano [...], e ispirasse i suoi sentimen-
ti! [...] L’anima dell’anziano si scioglieva nell’ab-
braccio di questo Unto [...] e diceva: ‘[...] ora vedo 
quello che ho atteso, possiedo quello che ho de-
siderato, abbraccio quello cui ho anelato. Vedo 
Dio mio Salvatore, rivestito della mia carne, e la 
mia anima si è salvata. [...] Semplicemente toc-
cando questo Bambino, quest’Uomo nuovo, la 
mia giovinezza si è rinnovata come quella dell’a-
quila, proprio come mi era stato promesso: An-
drò all’altare di Dio, nel quale Maria offre al Pa-
dre, il Dio che rallegra la mia vecchiaia e, anzi, 
rinnoverà la mia giovinezza’”.5 

Ecco il premio di chi è giusto e pio. Chi prati-
ca la virtù e prega con perseveranza attira la be-
nevolenza di Dio ed è ricompensato. Dobbia-
mo, a questo punto, trarne un esempio per noi, in 

modo da non venir mai meno nell’esercizio del-
la preghiera. Se, mantenendoci nella giustizia e 
nella pietà, chiediamo con costanza una grazia, 
essa ci sarà concessa con larghezza, anche se lo 
fosse soltanto alla fine della vita.

Il senso della missione 
universale del Messia

29 “Ora lascia, o Signo-
re, che il tuo servo 
vada in pace secondo 
la tua parola; 30 per-
ché i miei occhi 
han visto la tua 
salvezza, 31 prepa-
rata da te davan-
ti a tutti i popoli,  
32 luce per illumi-
nare le genti e glo-

ria del tuo popolo 
Israele”.

In questo ispirato cantico 
di Simeone traspare la sua gio-

ia nel constatare che gli furono 
lenite le afflizioni, ascoltate le pre-

ghiere e coronati gli sforzi in cerca del-
la perfezione! Per che cosa vivere ancora? La sua 

vocazione era conclusa; la promessa, compiuta.
Nelle sue parole emerge, inoltre, il senso della 

missione universale di Nostro Signore Gesù Cri-
sto. In quel Bambino, egli vede la portata com-
pleta della Redenzione avvenuta per “tutti i po-
poli: luce per illuminare le genti”. Tale afferma-
zione sulle labbra di un giudeo è inusitata, consi-
derato che essi erano estremamente nazionalisti. 
Simeone parlava come un vero profeta, grazie a 
una rivelazione dello Spirito Santo. In una sce-
na d’incomparabile bellezza, l’Antico Testamen-
to, nella persona di Simeone, chiudeva il suo ul-
timo atto, prendendo tra le mani il Nuovo Testa-
mento in Persona.

Una Coppia che non passa inosservata, 
un Bambino che attrae...
33 Il padre e la madre di Gesù si stupiva-
no delle cose che si dicevano di lui. 

Maria e Giuseppe dovettero chiedersi come 
Simeone fosse giunto a una così alta conoscenza 
del destino di Gesù.

Ecco il 
premio di chi 
è giusto e pio. 
Chi pratica 
la virtù e 
prega con 
perseveranza 
attira la 
benevolenza 
di Dio ed è 
ricompensato
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È probabile che la sua dichiarazione abbia 
provocato una tremenda movimentazione intor-
no alla Sacra Famiglia, visto che egli non ave-
va detto quelle parole esclusivamente per loro, 
ma anche per le persone che lì si trovavano. In-
fatti, tanto il rito di presentazione del primoge-
nito quanto quello della purificazione della ma-
dre erano atti pubblici, ai quali poteva assistere 
chiunque. Dopo aver attraversato il Cortile del-
le Donne e aver salito i gradini che conduceva-
no a quello di Israele – percorso, del resto, obbli-
gatorio per le madri che andavano a purificarsi 
–, era possibile osservare i sacrifici da una balau-
stra o da una piccola porta, luogo molto propizio 
a commenti sociali.6

Già nell’entrare, la Madonna, raccolta, in-
dossando una veste lunga fino ai piedi come 
si usava all’epoca, e con il capo coperto da un 
velo che lasciava scoperta soltanto una parte 
del volto, di sicuro avrà generato ammirazione, 
poiché era una donna bellissima e completa-
mente fuori dal comune. Anche San Giuseppe 
doveva impressionare per il suo carattere e ir-
radiare molta serietà e forte personalità. Quel-
la Santa Coppia non passava inosservata! E col 
modo di comportarsi comunicativo proprio de-
gli orientali, senza dubbio le altre signore fer-
marono la Santissima Vergine lungo il cammi-
no, facendo domande sul Figlio che portava in 
braccio.

Sì, molto più delle parole di Simeone, il Bam-
bino attirava l’attenzione e produceva incan-
to, soprattutto 
quando, avendo 
Maria tolto i tes-
suti che Lo av-
volgevano, Lo 
presentò alla vi-
sta di tutti e Lo 
sollevò per con-
segnarLo a Si-
meone. Chi era 
questo Bambi-
no? Il più bell’in-
fante che mai ci 
fu in tutta la Sto-
ria e che nessun 
altro mai egua-
glierà; un Bam-
bino straordi-
nario, colossale, 
pieno d’intelli-

genza; il Creatore dell’universo, la Luce del mon-
do, il Figlio di Dio!

Pietra di scandalo!
34 Simeone li benedisse e parlò a Maria, 
sua madre: “Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di 
contraddizione 35a perché siano svelati i 
pensieri di molti cuori”. 

Sempre per ispirazione dello Spirito Santo, Si-
meone annunciò che Gesù sarebbe stato causa di 
salvezza e rovina per molti in Israele – e, possia-
mo aggiungere, in tutto il mondo –, mettendo in 
risalto la sua vocazione di pietra di scandalo. Ap-
parendo Cristo, la Verità Incarnata, Egli – poi-
ché era Lui e per la sua vita, più che per la dottri-
na – avrebbe fatto sì che molti di quelli che ave-
vano occultato i loro peccati, coprendoli con i più 
svariati sofismi, si vedessero denunciati. Tutto 
sarebbe diventato esplicito.

Dobbiamo avere la profonda convinzione di 
quanto colui che abbraccia la via del Signore con 
sincerità, cercando di viverla in sé, con una con-
dotta trasparente, pervasa di santità, finisca per 
trasformarsi in pietra di scandalo e segno di con-
traddizione, come Nostro Signore, dando occa-
sione a molti cuori di rivelarsi.

Una spada che trafigge l’anima, 
senza toccare il corpo 
35b “E anche a te una spada trafiggerà 

l’anima”. 

L’ultima fra-
se di Simeone 
è un riferimen-
to chiaro ed evi-
dente ai tormen-
ti della Passione. 
Come sopra ab-
biamo menzio-
nato, Maria era 
già consapevo-
le della Reden-
zione che sareb-
be stata operata 
dal suo Divin Fi-
glio, e aveva det-
to un “sì” alla 
volontà di Dio. 
Ora, però, udi-

Maria era già 
consapevole 
della 
Redenzione 
che sarebbe 
stata operata 
dal suo Divin 
Figlio, e 
aveva detto 
un “sì” alla 
volontà 
di Dio

Presentazione di Gesù Bambino al Tempio  
Cattedrale di San Bavan, Gand (Belgio)
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va la previsione di uno 
che aveva la sua medesi-
ma natura, di un sacerdo-
te di quel Tempio che Lei 
amava – visto che lì ave-
va servito durante l’in-
fanzia –, e aveva nozione 
della venerazione con la 
quale questi ministri del 
Signore dovevano essere 
considerati. Lei rispetta-
va, pertanto, come parola 
dello Spirito Santo, quel-
lo che lui diceva in quel 
momento. L’anziano in-
dicava con molta preci-
sione ciò che La attende-
va, visto che, di fatto, una 
spada avrebbe trafitto la 
sua anima, senza toccare 
il corpo. In quel momen-
to, cosciente che avrebbe 
affrontato l’orribile pati-
mento di vedere il Figlio 
morire crocifisso, si sarà 
detta nel profondo del cuore: “O mio Dio, ecco la 
tua schiava! Accetto interissimamente il sacrifi-
cio, qualunque esso sia!”.

Ecco la disposizione di spirito alla quale sia-
mo chiamati: essere sempre pronti a lasciare che 
la spada della sofferenza trafigga la nostra ani-
ma. Se tra i mille titoli con cui è onorata la San-
tissima Vergine si annovera quello di Madonna 
dei Dolori, è perché Dio, amandoLa come L’ha 
amata, non ha voluto che Le mancasse il benefi-
cio del dolore.

Un modello di donna nella Chiesa
36 C’era anche una profetessa, Anna, fi-
glia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era 
molto avanzata in età, aveva vissuto col 
marito sette anni dal tempo in cui era 
ragazza, 37 era poi rimasta vedova e ora 
aveva ottantaquattro anni. Non si al-
lontanava mai dal tempio, servendo Dio 
notte e giorno con digiuni e preghie-
re. 38 Sopraggiunta in quel momento, si 
mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la reden-
zione di Gerusalemme.

Così come la Leg-
ge Mosaica esigeva per 
ogni affermazione o pro-
va dei fatti in un giudizio 
(cfr. Nm 35, 30; Dt 17, 6; 
19, 15), San Luca inse-
risce, proprio all’inizio 
del suo Vangelo, due te-
stimoni della divinità di 
Gesù, al fine di suggella-
re l’ingresso del Salvato-
re nel suo Tempio e dare 
inizio al compimento 
della sua missione pub-
blica. Il primo è il sacer-
dote Simeone e il secon-
do la profetessa Anna, 
donna descritta in det-
taglio come nessun’al-
tra nel Nuovo Testamen-
to, poiché il terzo Evan-
gelista voleva presentare 
la sua dichiarazione in 
forma molto affidabile 
e autentica. Allo stesso 

tempo, ella meritava questi elogi, poiché, seb-
bene non si faccia menzione della giustizia, è 
indubitabile che, come Simeone, si tratti di una 
persona giusta. Di conseguenza, San Luca in-
clude in questa testimonianza il genere umano, 
uomo e donna.

Anna è un esempio di penitenza, di genero-
sità, di amore, di apostolato. È il modello della 
donna nella Chiesa, a cui spetta avere spirito di 
penitenza, essere sempre generosa, dando tutto 
di sé, essere piena di amore a Dio e di continuo 
desiderio di fare il bene agli altri. Inoltre, il testo 
evangelico sottolinea che lei “non si allontanava 
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere”, nell’intento di mostrare che 
Dio aveva scelto una donna dedita alla vera vita 
contemplativa.

E a questo siamo tutti invitati: a non abban-
donare mai, non il Tempio di Gerusalemme, ma 
il tempio di Dio che è ciascuno di noi se stiamo 
nella sua grazia, perché Nostro Signore asseri-
sce: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui” (Gv 14, 23). Dob-
biamo vivere in questo tempio, servendo costan-
temente Dio, ossia, con la preoccupazione ri-
volta alla Sua gloria. Non pensiamo, però, che 

Ecco la 
disposizione 
di spirito alla 
quale siamo 
chiamati: 
essere sempre 
pronti a 
lasciare che 
la spada della 
sofferenza 
trafigga la 
nostra anima

Madonna Addolorata - Casa degli Araldi del 
Vangelo di Quito
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Anna, nel corso dei suoi ottantaquattro anni, 
abbia goduto in modo permanente di un entu-
siasmo sensibile, senza che le sopravvenisse-
ro difficoltà o aridità... Questo non esiste nel-
la natura umana dopo il peccato originale! Pre-
gare appoggiandosi sul mero sentimento sareb-
be agire solo secondo gli istinti, quando invece 
è necessario che la nostra devozione sia molto 
logica, basata sui principi della Fede, com’era 
quella di Anna.

Fissiamo ora la nostra attenzione sull’am-
biente creato intorno alla Sacra Famiglia dinan-
zi alla previsione di Simeone, nel momento in cui 
Anna, già celebre come profetessa e con la vene-
rabilità della vecchiaia, entra in scena... I presen-
ti si saranno scostati per farla passare, con gli oc-
chi riposti su di lei, in attesa di quello che avreb-
be detto. Anche se non ci sono state consegnate 
le sue parole, è possibile congetturare che lei ab-
bia fatto una tale proclamazione sul Bambino da 
lasciare tutti  esterrefatti!

Trent’anni di esemplare obbedienza
39 Quando ebbero tutto compiuto se-
condo la legge del Signore, fecero ritor-
no in Galilea, alla loro città di Nazaret. 
40 Il bambino cresceva e si fortificava, 
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 
sopra di lui.

Così come creò Adamo dalla terra, plasman-
do un bellissimo pupazzo cui infuse l’anima, così 
Dio avrebbe potuto perfettamente formare una 
figura meravigliosa, per esempio con polvere di 
diamante, da cui far venire fuori Gesù già in età 
adulta, pronto a iniziare la sua vita pubblica. In-
vece, Egli volle incarnarSi, trascorrere nove mesi 
nel grembo materno e santissimo della Madon-
na, e nascere come un infante. Egli piange e an-
cora non parla, sebbene sia il Creatore dell’uni-
verso; Egli, l’Onnipotente, capace di assumere in 
un istante la pienezza della forza corporale, l’an-
dò acquisendo gradualmente. Preferì crescere e 
svilupparSi secondo il processo naturale, all’in-
terno della vita di famiglia.

A prima vista, la costituzione della Sacra Fa-
miglia è un mistero. San Giuseppe, essendo il 
capo, il pater, il Patriarca, possiede maggior auto-
rità ed è padrone del frutto della sua sposa, una 
volta che si è sposato con Maria. Lei, da parte 
sua, in virtù del privilegio della maternità divina, 
non è Madre solo della natura umana del Bam-

bino, ma anche della Persona, e, pertanto, come 
Madre della Seconda Persona della Santissima 
Trinità unita ipostaticamente a questo Bambi-
no, ha potestà su Dio; tuttavia, Ella Si sottomette 
a Giuseppe. Infine, Gesù, in quanto Figlio, vive 
nell’obbedienza, accettando in tutto la direzione 
e l’educazione di Giuseppe e di Maria. Situazio-
ne paradossale: il Creatore e Redentore Onnipo-
tente, l’Autore della grazia, Colui la cui origine si 
perde nell’eternità, avendo istituito una famiglia, 
Si sottomette totalmente al dominio del padre le-
gale, che non è padre per il sangue, e a quello del-
la Madre, creatura nata nel tempo.

Immaginiamo Gesù quando comincia a par-
lare, avendolo imparato dalla Madonna, o a 
quindici anni, docile a San Giuseppe nei lavori di 
falegnameria, quando avrebbe ben potuto, con 
un semplice atto della Sua volontà, trasformare 
quelle tavole nei mobili più belli e perfetti che si-
ano mai esistiti! “Il maggiore Si sottomette al mi-
nore. [...] Giuseppe era maggiore di età, per que-
sto Gesù lo onora con il rispetto dovuto a un pa-
dre. [...] Giuseppe sa che Gesù gli è superiore in 
tutto e in tutto gli era sottomesso e, conoscendo 
la superiorità del suo inferiore, Giuseppe, timo-
roso, comanda con moderazione”.7

Perché questa inversione? Per mostrarci quan-
to dobbiamo essere fedeli alla gerarchia, anche 
se chi è stato chiamato a comandare non è il più 
virtuoso né il più forte... La Provvidenza è gelosa 
e vuole così! E il Bambino Gesù sapeva che dava 
più gloria al Padre del Cielo onorando il padre 
terreno. Egli, Seconda Persona della Santissima 
Trinità, decise di farSi uno tra gli uomini, nella 
sua Incarnazione, al fine di operare la Redenzio-
ne dall’interno della natura umana e conquista-
re la regalità su di loro, diventando una fonte di 
perdono inesauribile e pienamente soddisfacen-
te per tutti i peccati.

III – In oPPosIzIone a un 
mondo eguaLItarIo, IL dIvIno 

esemPIo deLL’obbedIenza

Alla luce della dottrina che il Vangelo della 
festa della Sacra Famiglia ci offre, la prima lettu-
ra (Sir 3, 3-7.14-17a) acquista una prospettiva al-
tissima: “Chi onora il padre espia i peccati [...]. 
Chi riverisce la madre è come chi accumula teso-
ri. [...] la pietà verso il padre non sarà dimentica-
ta, ti sarà computata a sconto dei peccati e nella 
tua attività sii modesto” (Sir 3, 4-5.15-17a).8

Cristo volle 
incarnarSi, 
passare 
nove mesi 
nel grembo 
materno e 
santissimo 
della 
Madonna e 
nascere come 
un infante.
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EDERSHEIM, Alfred. 
The Life and Times of 

Gesù the Messiah. Grand 
Rapids (MI): Eerdmans, 
1976, vol.I, p.197.

7 ORIGENE. In Lucam. 
Homilia XX: PG 13, 
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8 In Brasile, paese dell’Au-
tore, la prima lettura 
della Liturgia della Fe-
sta della Sacra Famiglia 
dell’Anno B è quella che 
qui appare ma non corri-
sponde alla prima lettura 
che viene letta in Italia.

Emerge, in 
questo passo, 
una regola di or-
dine, di discipli-
na e di rispet-
to che appassio-
na ed emoziona: 
nella famiglia 
esiste una ge-
rarchia perfet-
ta creata da Dio; 
tuttavia, questo 
non si applica 
soltanto ai geni-
tori carnali, ma 
a ogni autori-
tà, e soprattutto 
a quella religio-
sa. Così, chi ama 
questo princi-
pio è perdonato 
dei suoi peccati, 
poiché questa ri-
verenza tributa-
ta ai superiori è, 
in fondo, un atto 
di religione e di 
culto a Dio, che gli ottiene, di conseguenza, gra-
zie stupende.

Quando ognuno di noi, nel suo stato, è chia-
mato a obbedire, si ricordi del Bambino Gesù: il 
suo cammino qui sulla Terra fu trascorrere, nel 
contesto familiare, trent’anni di vita nascosta e 
sottomessa a San Giuseppe e a Maria Santissi-
ma. Egli, ovviamente, non aveva colpe da ripa-
rare, ma riscattava, questo sì, le trasgressioni 
dell’umanità.

Ora, questo “onora tuo padre”, di cui Gesù ci 
ha dato l’esempio, è un dettame che contunde pro-

Dio è anti-
egualitario; 
ama la 
gerarchia e 
vuole una 
società umana 
scaglionata

Sacra Famiglia - Chiesa di Santo Stefano, New Jersey (USA)
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fondamente la 
mentalità libera-
le dei nostri gior-
ni. La via rivo-
luzionaria che il 
mondo contem-
poraneo predica 
è quella della ri-
volta contro ogni 
autorità, della 
sollevazione di 
fronte a qualsiasi 
mandato e la pro-
mozione dell’e-
gualitarismo. Chi 
ha questo stato 
di spirito non ot-
tiene il “perdo-
no dei peccati”, 
né “accumula te-
sori”.

Sì, siamo tut-
ti uguali, poiché 
abbiamo testa, 
tronco e mem-
bra, ma è un’in-
sensatezza di-

fendere l’esistenza dell’eguaglianza assoluta. Dio 
non è  un balbuziente che crea due esseri ripetuti! 
Al contrario, Dio è anti-egualitario; Egli ama la 
gerarchia e vuole una società umana scaglionata, 
di modo che gli uni dipendano dagli altri e con-
siderino con gioia gli aspetti in cui gli altri sono 
superiori a loro. Pertanto, se vogliamo un giorno 
vivere nella Sacra Famiglia della Santissima Tri-
nità nel Cielo, contemplando Dio faccia a faccia, 
dobbiamo comprendere che la via dell’obbedien-
za, della docilità e della sottomissione vale più di 
tutte le opere che possiamo realizzare. ²



Suor Antonella Ochipinti González, EP

San Nicola o Babbo 
Natale?

A
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La maggior parte dei bambini sa dire da dove viene 
il famoso Babbo Natale: “Dal Polo Nord!”. Tuttavia, 
pochi conoscono San Nicola, figura che sembra 
essere stata cancellata dalla Storia…

stro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor 
Dopo i canti che carat-
terizzano l’attesa not-

te di Natale, così piena di meraviglie 
per le anime innocenti, e nel mezzo 
dell’atmosfera di benevolenza e di 
aspettativa che segna questo periodo 
dell’anno, qualcosa di insolito accade 
nelle case… 

Con la certezza che tutti sono già 
immersi in un sonno profondo, attra-
verso il camino della casa o da qual-
che altra entrata che molti fino ad 
oggi non hanno ancora scoperto, ap-
pare un personaggio. Arriva volando 
da terre lontane su una caratteristi-
ca slitta trainata da renne a forma di 
carrozza, veicolo nel quale ogni bam-
bino almeno una volta ha desiderato 
sedersi, anche se in sogno…

E cosa fa questo misterioso visi-
tatore – curiosamente, mai confuso 
con un ladro – che arriva “in ritar-
do” la notte di Natale mentre tutti già 
dormono?

Sempre con una barba bianca e 
lunga, viene a portare “sorprese” na-
scoste in grandi sacchi rossi: regali 
di ogni tipo, che distribuisce con ab-

bondanza e generosità, come chi de-
sidera accontentare senza aspettarsi 
una ricompensa.

Questo magnanimo personaggio 
è conosciuto da alcuni come Babbo 
Natale e da altri come Santa Claus. 
Entrambi i nomi si riferiscono alla 
stessa persona, la cui fama è vera-
mente mondiale e dura fino ai nostri 
giorni, più viva che mai, dandoci l’im-
pressione che sarà eterna!

Ogni bambino, ovunque nel mon-
do, sa dire da dove viene Babbo Na-
tale: “Dal Polo Nord!”. Sarà davve-
ro questo il suo punto di partenza? 
Quel che è certo è che il suo viag-
gio storico si rivela ancora più lun-
go e fantastico della sua mitica cir-
cumnavigazione notturna intorno 
alla Terra... Ed è in esso che stiamo 
per addentrarci ora.

Difensore della Fede 
e padre generoso 

In realtà, questa figura natalizia 
non è così immaginaria come sem-
bra. Risale a un uomo che nacque nel 
III secolo in Asia Minore – pertanto 
non al Polo Nord! – più precisamente 
dove oggi si trova la Turchia. 

Di nome Nicola, nacque da una 
famiglia benestante della Licia, una 
provincia romana affacciata sul Mar 
Mediterraneo. Per le virtù che ri-
splendevano nella sua anima, fu elet-
to Vescovo di Mira, una delle città più 
importanti della regione ed esercitò il 
suo ministero con energia e bontà. 

Sempre zelante per la sana dottri-
na, prese severe misure contro il pa-
ganesimo e combatté instancabilmen-
te le eresie. Ma furono le sue opere di 
carità verso il prossimo che lo resero 
famoso in tutto il mondo cristiano.

Miracoli fatti in vita

Uno di questi fatti divenne noto 
mentre era ancora in vita e gli valse la 
devozione dei fedeli e una forte fama 
di santità. 

A quell’epoca c’era a Mira un giu-
dice che, sotto la pressione della cor-
ruzione, condannò a morte tre uomi-
ni innocenti. Al momento dell’esecu-
zione, il buon Nicola apparve sulla 
scena, strappò l’arma dalle mani del 
boia, rimproverò il giudice iniquo e 
diede la libertà ai condannati. 

Poco tempo dopo, accadde a Co-
stantinopoli un altro fatto simile: tre 
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ufficiali furono ingiustamente con-
dannati. Povera giustizia secolare, 
così spesso governata dall’infamia 
dell’ambizione invece che dall’amore 
per la Verità! Questi imputati, però, 
avevano assistito alla scena narra-
ta sopra e non ebbero dubbi: pieni di 
devozione per la figura imponente e 
paterna di San Nicola, si misero su-
bito a pregare, chiedendogli di sal-
vare anche loro, nonostante fossero 
a distanza… Ed ecco che, in quella 
stessa notte, l’imperatore Costantino 
fece un sogno sul Santo, nel quale ri-
ceveva da lui l’ordine di liberare que-
gli infelici perché erano innocenti!

Il giorno dopo, Costantino chiamò 
i tre condannati e, interrogandoli, ap-
prese che avevano invocato “Nicola di 
Mira”, chiedendo il suo aiuto. Com-
mosso, l’imperatore li lasciò andare.

Il patrono dei bambini!

San Nicola morì il 6 dicembre, in-
torno alla metà del IV secolo. Le vir-
tù praticate da quest’uomo lo por-
tarono a raggiungere un alto grado 
di santità e i suoi miracoli post mor-
tem servirono a renderlo ancora più 
degno di lode. Divenne così, rapida-
mente, uno dei santi più conosciuti 
della Chiesa cattolica. 

Esistono a suo riguardo innumere-
voli fatti la cui memoria dura da seco-
li. I marinai lo hanno come patrono e 
in alcune regioni ancora oggi, nell’au-
gurare ad un altro un buon viaggio, 
mantengono l’usanza di dire: “Che 
San Nicola sia vigile al tuo timone!”

Tuttavia, il più famoso dei suoi ti-
toli è sempre stato quello di “patrono 
dei bambini”. E questo si deve princi-
palmente a due episodi. Il primo av-
venne quando il santo Vescovo ven-
ne a sapere che il padre di tre ragaz-
ze era in gravi difficoltà economiche 
e non sarebbe stato in grado di pagare 
la dote necessaria per il matrimonio 

Al momento 
dell’esecuzione, il 
buon Nicola apparve 
sulla scena, strappò 
l’arma dalle mani 
del boia e diede 
loro la libertà

Nascosto 
dall’oscurità  
della notte, si recò 
nella casa dove 
vivevano e gettò 
un sacchetto pieno 
di monete d’oro 

San Nicola salva i tre innocenti,  
di Mariotto di Nardo - Musei Vaticani;  
Nella pagina precedente: San Nicola 
benedice un bambino - Chiesa del Santo 
Cristo, Ciutadella de Menorca (Spagna)

G
us

ta
vo

 K
ra

lj

San Nicola getta le monete all’interno  
della casa delle tre donzelle,  

di Bicci di Lorenzo - Metropolitan  
Museum of Art, New York
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delle sue figlie, il che le avrebbe por-
tate ad adottare una vita errabonda… 

Pieno di compassione per i mem-
bri di questa famiglia, Nicola si recò 
nella casa dove vivevano e, nascosto 
dall’oscurità della notte, gettò giù dal 
camino un sacchetto pieno di monete 
d’oro per aiutarli. Lo fece per tre vol-
te. Alcune versioni della storia arri-
vano ad affermare che uno di questi 
generosi sacchetti cadde proprio den-
tro la calza di una delle giovani, che 
era appesa al camino ad asciugare…

Il secondo fatto consiste in un ma-
gnifico miracolo operato in vita da 
San Nicola: la resurrezione di tre 
bambini che erano stati assassinati! 
Questo fu l’evento che finì per consa-
crarlo ufficialmente come patrono e 
protettore dei bambini. 

In questo modo, in diversi Paesi si 
stabilì la pia tradizione di fare regali 
ai bambini ogni 6 dicembre in onore 
di San Nicola. 

Come ha potuto trasformarsi 
in Babbo Natale?

Dopo essere venuto a conoscen-
za di tali meraviglie, è comprensibi-
le, caro lettore, che nella sua mente 
si ponga la seguente domanda: cosa 

c’entra Babbo Natale con questa de-
scrizione di San Nicola? Come ha 
fatto il così virtuoso Vescovo di Mira 
a convertirsi in un abitante del Polo 
Nord che, in una sola notte, distribu-
isce i regali di Natale a tutti i bambi-
ni del mondo?

La trasformazione del Santo in 
una chimera ha le sue origini più re-
mote nella Riforma Protestante. 
Così come molti secoli fa l’impera-
tore Diocleziano cercò di porre fine 
alla persona di Nicola, così i rifor-
matori cercarono di cancellare dal-
la Storia e, soprattutto, dai cuori dei 
fedeli la memoria di questo grande 
uomo. 
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In molte case, 
un Babbo Natale 
pagano sostituisce 
San Nicola e  
vuole sostituire 
anche lo stesso 
Bambino Gesù

A sinistra, copertina della rivista “Harper’s Weekly” del 3 gennaio 1863, contenente una delle prime rappresentazioni del moderno 
Santa Claus; al centro, disegno di Thomas Nast per la stessa pubblicazione; a destra, una delle illustrazioni create da Haddon 

Sundblom per la Coca-Cola negli anni Venti e Trenta del secolo scorso

Tuttavia, la devozione per lui 
era così radicata in Europa che non 
scomparve del tutto. La figura di San 
Nicola si mescolò ad entità mitologi-
che, alcune delle quali molto antipa-
tiche e aggressive, dando origine a 
personaggi come il Sinterklaas olan-
dese, che passò al Nuovo Mondo con 
gli emigranti di questa nazione.

Nel corso del XIX secolo, egli as-
sunse a New York la sua attuale fi-
sionomia. Nel 1822, il poeta Clement 
Clarke Moore scrisse un libro intito-
lato A Visit from Saint Nicholas, nel 
quale presentava un personaggio 
proveniente dal Nord, su una slitta di 
renne volanti. Anni dopo, nel 1863, il 
caricaturista politico Thomas Nast 
fece un disegno per la rivista Harper’s 
Weekly, nel quale già presentava le 
caratteristiche che conosciamo oggi: 
un uomo di età avanzata, corpulento, 
sorridente, con un’abbondante barba 
bianca.

A partire da allora, diverse azien-
de cominciarono a utilizzare questa 
figura natalizia come mezzo pubbli-
citario, tra cui la Coca-Cola, respon-
sabile di aver consacrato definitiva-
mente il suo vestito rosso e bianco, 
nel 1920. 
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San Nicola - Basilica della Madonna di 
Luján (Argentina)
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Festeggiamo il Natale con 
autentico spirito di fede!

Come si può vedere, Santa 
Claus è quindi la distorsione 
del santo e generoso Vesco-
vo di Mira, patrono dei navi-
ganti, dei bambini e di molti 
luoghi. 

Quell’uomo virtuoso che 
brillò per la sua carità e seppe 
proclamare il vero volto cri-
stiano del Natale fu sostitui-
to dal Babbo Natale laico che 
oggi conosciamo e fu trasfor-
mato in un propagatore del 
consumismo. Per molti uo-
mini di oggi, Santa Claus è al 
centro di tutte le commemo-
razioni, prendendo il posto di 
Gesù Bambino, causa e gioia 
del Natale!... 

Pertanto, molto più che 
semplici nomenclature stori-
che, si potrebbe dire che que-
sti personaggi – Babbo Nata-
le e San Nicola – simboleggia-
no, di fronte al fatto sublime 
della nascita del Divino In-
fante, due mentalità opposte: 
una è quella di coloro che, 
con i loro orizzonti riposti in 
questo mondo terreno, “vola-
no” nell’aria delle frivole fan-
tasie presentate dal consumi-

smo; l’altra è quella di coloro che 
con gioia e fede preparano la loro 
anima a ricevere a Natale non 
solo il simpatico Vescovo di Mira 
con i suoi regali, ma l’Uomo-Dio 
stesso!

Chiediamo allora l’intercessio-
ne di San Nicola perché ci conce-
da in questo Natale i doni spiri-
tuali di cui la nostra anima ha bi-
sogno, affinché, come lui, possia-
mo essere generosi, retribuendo 
con una vita pura tutto l’amo-
re che emana dal Cuoricino del 
Bambino Gesù per ognuno di noi. 

Così, più che attendere regali 
che periscono, prepariamoci per 
il premio eterno, facendo la no-
stra offerta d’amore e di gratitu-
dine al Divino Infante in occa-
sione della commemorazione del 
suo compleanno!

Che il Natale del 2020 sia lo-
dato dai cori angelici come l’a-
stro del ciel che contemplò per la 
prima volta il suo Creatore e Si-
gnore Onnipotente in una fragi-
le creatura, cullata nelle braccia 
verginali di Maria Santissima. E 
che tutto il pianeta sappia rico-
noscere in questa notte misterio-
sa la grandezza di un Dio che si 
è fatto Uomo, per farci diventare 
come Dio. ²

ersonaggio avvolto nella dorata e innocente 
leggenda natalizia, San Nicola è stato un 

modello di carità cristiana, un sollecito benefattore 
del prossimo più bisognoso, al quale prestava il 
suo aiuto senza che questi sapesse da dove veniva 
l’inestimabile soccorso.

Principe della Chiesa, successore degli Apostoli, 
la sua compassione e la sua generosità lo hanno 

trasformato per sempre in questa figura mitica, piena 
di bontà e di affetto, fonte delle gioie e dei sorrisi con 
cui i bambini festeggiano i loro regali di Natale.

Anch’io, da ragazzo, aspettavo con ansia la 
mattina del 25 dicembre nella certezza che il buon 
San Nicola sarebbe venuto durante la notte a 
depositare ai piedi del nostro letto i giocattoli che 
tanto desideravamo. E li portava sempre...

Plinio Corrêa de Oliveira
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La divina umiltà  
espressa nella notte di Natale
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Cardinale Raymundo Damasceno Assis

“E tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra 
i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve 
essere il dominatore in Israele”… Il mistero della notte di 
Natale ci insegna a vivere la virtù dell’umiltà.

anto l’Avvento quanto il 
Natale ci ricordano l’e-
vento sublime e divino 
di Dio incarnato che, per 

salvarci, si è fatto piccolo.
Nel fatto sublime dell’Incarna-

zione, contempliamo, prima di tutto, 
l’umile condizione dell’essere umano, 
un essere fragile e contingente. 

Dio è venuto a visitarci

Contemplando l’Incarnazione, 
vediamo Dio che è venuto a visitar-
ci nella nostra povera carne morta-
le: “E il Verbo Si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1, 14). 
Per abitare tra noi, il Verbo divino ha 
scelto di nascere a Betlemme. Abita-
re evoca uno spazio concreto e limi-
tato. Nascendo a Betlemme, Gesù ha 
manifestato la grandezza della picco-
la città di Giuda,  luogo impercettibi-
le nel contesto geografico, scelta per 
dar luogo alla nascita del Salvatore. 
Questa è la logica di Dio – che ci sor-
prende sempre – espressa molto bene 
nelle parole del profeta: “E tu, Bet-
lemme di Efrata così piccola per es-
sere fra i capoluoghi di Giuda, da te 
mi uscirà colui che deve essere il do-
minatore in Israele” (Mic 5, 1).

I trattati di spiritualità hanno 
sempre messo in evidenza questa in-
discutibile e profonda verità teologi-
ca: l’umiltà è uno degli elementi cri-
stologici di maggiore rilevanza. E il 
mistero della Notte di Natale a Bet-
lemme di Giuda ci insegna a vivere la 
virtù dell’umiltà. Siamo di fronte ad 
una realtà: “Dio sta in mezzo a noi, 
egli si è incarnato e si è fatto uno di 
noi”. 

Così, il “Dio con noi” produce nel-
la comunità ecclesiale molto più che 
un semplice sentimento. Si tratta – ri-
badisco – di una constatazione: Dio, 
nella sua “umiltà”, è in mezzo a noi. 

Significato e valore del presepe

Nell’Incarnazione, la grandezza e 
l’onnipotenza di Dio si rivelano nella 
fragilità della creatura umana. Ciò è 
ben espresso nella bellissima Lettera 
Apostolica Admirabile signum, scrit-
ta da Papa Francesco per sottoline-
are il significato e il valore del prese-
pe – del resto, così ben promosso nel-
le case della famiglia degli Araldi del 
Vangelo. 

In questa Lettera leggiamo che il 
presepe a Betlemme “è un invito a 
‘sentire’, a ‘toccare’ la povertà che il 

Figlio di Dio ha scelto per sé nella 
sua Incarnazione. E così, implicita-
mente, è un appello a seguirlo sul-
la via dell’umiltà, della povertà, del-
la spogliazione, che dalla mangiato-
ia di Betlemme conduce alla Croce. 
È un appello a incontrarlo e servir-
lo con misericordia nei fratelli e nel-
le sorelle più bisognosi (cfr. Mt 25, 
31-46)”.

Tempo di gioia

Tenendo presente nella nostra vita 
questa opportuna riflessione che ci è 
stata offerta da Papa Francesco, vi-
viamo questo tempo di Avvento e di 
Natale, cari Araldi del Vangelo, ispi-
rati dall’esempio del Signore. Que-
sto è un tempo di gioia, perché un 
cuore umile sarà sempre gioioso. È 
un tempo di speranza, perché Dio 
ci sorprende sempre, trasformando-
ci con il suo amore misericordioso e 
aprendoci sentieri con la sua vicinan-
za amorosa.

Vi esprimo affettuosamente i miei 
fraterni auguri di un felice e santo 
Natale, con l’auspicio che, insieme, il 
prossimo anno, possiamo continuare 
ad essere assistiti dalla dolce e soave 
forza dello Spirito. ²



La storia dei Maccabei,  
un esempio di fedeltà!

L
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Quando è in gioco la Legge di Dio, tutti i sacrifici, tutta la dedizione 
e tutta la costanza nella fede valgono la pena. Essendo Egli Re e 
Signore, ha il diritto di essere lodato e obbedito, anche se ci costa 
il sangue del corpo e dello spirito. 

a storia dei Maccabei è, sen-
za ombra di dubbio, una delle 
più belle delle Sacre Scritture!

La testimonianza di un 
amore adamantino alla Legge di Dio, 
di un’eccezionale fedeltà al Suo Santo 
Nome e di una forza sovrumana che 
si impone sulla propria debolezza ha 
contraddistinto il cammino di quegli 
uomini e di quelle donne che lottaro-
no in Giudea e li rese degni di segnare 
la Storia con la loro costanza. 

L’Altissimo Si compiace della fe-
deltà dei suoi, soprattutto quando è 
dimostrata fino all’estremo, “perché 
con il fuoco si prova l’oro, e gli uomi-
ni ben accetti nel crogiuolo del dolo-
re” (Sir 2, 5).

Così il Signore ha trattato il suo 
popolo durante le persecuzioni che 
allora si scatenarono, e così Egli ha 
anche manifestato il suo potere…

Antioco Epifane, una 
radice iniqua

Siamo nel IV secolo a.C., Alessan-
dro Magno era diventato uno dei più 
grandi potentati dell’orbe, al punto 
che nessun esercito riusciva a tener-
gli testa: “Arrivò sino ai confini della 
terra e raccolse le spoglie di molti po-
poli. La terra si ridusse al silenzio da-
vanti a lui” (1 Mac 1, 3).

nare i sabati e le feste e di contamina-
re il santuario e i fedeli, di innalzare 
altari, templi ed edicole e sacrificare 
carni suine e animali immondi, di la-
sciare che i propri figli, non circonci-
si, si contaminassero con ogni impuri-
tà e profanazione, così da dimentica-
re la legge e mutare ogni istituzione” 
(1 Mac 1, 45-49). Inoltre, fece innalza-
re sull’altare ciò che il Primo Libro dei 
Maccabei qualifica “l’abominio della 
desolazione” (1, 54) che, da quel mo-
mento in poi, gli ebrei avrebbero do-
vuto adorare come dio. 

Nessuno che andasse contro i suoi 
ordini sarebbe stato risparmiato dal-
la punizione.

Una conquista preparata da tempo 

Un gran numero di ebrei non op-
pose alcuna resistenza, perché da 
molto tempo le loro anime erano 
corrose dal disamore verso il Dio 
d’Israele e la sua causa. A tal pun-
to che molti di loro si erano già uni-
ti ai pagani per adottare i loro catti-
vi costumi e le loro pratiche perverse 
(cfr. 1 Mac 1, 12-14).

Infatti, il Libro dei Maccabei de-
scrive che già prima dell’invasione di 
Antioco gli israeliti seguaci dell’elle-
nismo “costruirono una palestra in 
Gerusalemme secondo le usanze dei 

Tuttavia, dopo aver sottomesso al 
suo giogo alcune delle nazioni più in-
fluenti di quel tempo – come il regno 
dei persiani – sentì che la morte si av-
vicinava. Convocò allora gli alti uffi-
ciali e ripartì il suo impero tra loro. 
Tutti cinsero il diadema reale e dopo 
di loro lo fecero i loro figli per mol-
ti anni, consentendo al male di molti-
plicarsi sulla terra (cfr. 1 Mac 1, 7-10). 

Non sorprende che tra questi re 
sia sorta “una radice perversa: An-
tioco Epifane” (1 Mac 1, 10), il qua-
le salì al trono della Siria nell’anno 
175 a.C. “Divenne anche noto con il 
soprannome di epimane – il pazzo – a 
causa del suo orgoglio, che lo spinge-
va ad eguagliarsi a Zeus”.1

Preso dall’ambizione, Antioco pro-
gettò di conquistare l’Egitto. Attac-
cò il re Tolomeo VI, che fu travolto e 
messo in fuga, e sulla via del ritorno 
verso la Siria marciò su Gerusalem-
me, dove entrò trionfante. Saccheg-
giò il Tempio, impadronendosi degli 
oggetti di valore che lo adornavano, e 
tornò nella sua terra dopo aver ucciso 
gli ebrei che gli si erano opposti.

Due anni dopo attaccò di nuovo 
Gerusalemme, stabilendovi una citta-
della. Prescrisse agli abitanti di Giuda 
“di far cessare nel tempio gli olocau-
sti, i sacrifici e le libazioni, di profa-

Gabriel Ferreira Paiva
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pagani e cancellarono i segni della 
circoncisione e si allontanarono dal-
la santa alleanza; si unirono alle na-
zioni pagane e si vendettero per fare 
il male” (1 Mac 1, 14-15).

Il desiderio di una vita più adatta 
alle nuove abitudini dei greci agita-
va ogni giorno il cuore degli aggior-
nati ebrei di quel tempo. La religione, 
i costumi, la morale e le prescrizioni 
dei loro antenati non erano in uso ed 
erano destinati al completo oblio…

Per loro valeva più la pena vivere 
secondo i dettami della terra che se-
condo le leggi del Cielo. 

Desolazione tra i pochi fedeli  

I pochi che osarono opporsi al 
conquistatore furono crudelmente 
massacrati dai suoi soldati. La Scrit-
tura dice che “sopra Israele fu così 
scatenata un’ira veramente grande” 
(1 Mac 1, 64): le donne che circonci-
devano i loro figli, coloro che aveva-
no compiuto il rito e gli stessi bam-
bini venivano assassinati per ordine 
del re. La stessa sorte toccava a colo-
ro che conservavano un libro dell’Al-

leanza o perseveravano nel seguire le 
prescrizioni della Legge.

Quelli che sopravvissero al furo-
re dei pagani si rifugiarono in luoghi 
solitari e là mantenevano, per quan-
to era loro possibile, la pratica della 
vera religione. Ma la loro situazione 
divenne sempre più difficile…

Forse è per questo che, inizialmen-
te, il Primo e il Secondo Libro dei 
Maccabei furono chiamati nelle tra-
duzioni latine Angustiæ filiorum Dei e 
Angustiæ templi,2 rispettivamente.

Accettare tale desolazione e la-
sciarsi massacrare fu, per questi ebrei, 
la personale dimostrazione d’amore a 
Dio e alla Legge. Ma questo sarebbe 
bastato?

Spinto da giusto sdegno

Fu in quest’epoca che “Mattatia 
figlio di Giovanni, figlio di Simone, 
sacerdote della stirpe di Ioarìb, partì 
da Gerusalemme e venne a stabilirsi 
a Modin” (1 Mac 2, 1) con i suoi cin-
que figli: Giovanni, chiamato Gaddi; 
Simone, soprannominato Tassi; Giu-
da, detto Maccabeo; Eleazaro, chia-

mato Auaran; e Gionata, conosciuto 
come Affus.

Emissari di Antioco arrivarono a 
Modin per costringere i suoi abitanti 
a sacrificarsi all’idolo. Avevano come 
obiettivo soprattutto l’apostasia di 
Mattatia perché, essendo egli un 
uomo influente e rispettato, sarebbe 
servito da esempio ai suoi compatrio-
ti su come si doveva abbandonare la 
Legge senza scrupoli o rimpianti.

Il giorno fissato per il sacrificio, 
Mattatia si presentò sul posto per 
vedere come si sarebbero svolti gli 
eventi. Quando gli fu intimato dagli 
emissari di adempiere all’ordine rea-
le, egli si rifiutò categoricamente, di-
chiarando che non si sarebbe disco-
stato dalla vera Religione “né a de-
stra né a sinistra” (1 Mac 2, 22), insie-
me a tutta la sua famiglia. 

Tuttavia, aveva appena pronuncia-
to queste parole, che un ebreo si fece 
avanti per sacrificare all’idolo davan-
ti a tutta l’assemblea. Appena Matta-
tia lo vide, “fremettero le sue viscere 
ed egli ribollì di giusto sdegno. Fat-
tosi avanti di corsa, lo uccise sull’al-
tare” (1 Mac 2, 24). Tolse anche la 
vita all’ufficiale del re incaricato di 
costringerli all’apostasia e chiamò a 
sé coloro che volevano resistere, per 
amor di Dio, fino alla fine.

Inizio della resistenza

Durante la rivolta, i Maccabei si 
trincerarono in rifugi lontani dalla 
città. La condotta di Mattatia sareb-
be stata ben diversa da quella che gli 
israeliti avevano assunto fino ad allo-
ra. Egli non era venuto per perdere, 
ma per vincere. Infatti, è nel momen-
to della difficoltà che appaiono, con 
tutto lo slancio dell’amore, gli auten-
tici figli di Dio. 

Accadde che molti degli ebrei che 
si erano rifugiati nel deserto furo-
no raggiunti dai siriani e massacrati 
senza opporre alcuna resistenza, la-
sciandosi uccidere perché era giorno 
di sabato e non volevano infrangere il 
riposo prescritto dalla Legge…
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Mattatia e l’apostata, di Gustave Doré

In un impeto di giusto sdegno, Mattatia si avventò  
sull’uomo sull’altare e lo uccise
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Quando seppe questo, Mattatia 
decise di non comportarsi come loro, 
anche se fosse stato attaccato di sa-
bato; altrimenti nessuno sarebbe so-
pravvissuto alle offensive dei paga-
ni. Radunò un esercito e cominciò a 
percorrere il paese sterminando gli 
ebrei che trasgredivano, distruggen-
do gli altari degli idoli e perseguitan-
do i nemici (cfr. 1 Mac 2, 44-47). 

L’attitudine di Mattatia rivela qual-
cosa di quell’astuzia del serpente che il 
Divin Maestro avrebbe comandato ai 
figli della luce (cfr. Mt 10,16). Egli non 
si attenne alla lettera alla Legge, ma 
seppe discernere la necessità di rinun-
ciare a una santa consuetudine per di-
fendere valori ancora più elevati! 

D’altra parte, degna di ammira-
zione è anche la posizione dei suoi se-
guaci: essi diedero ascolto alla voce 
dell’uomo di Dio, certi che la via da 
lui indicata li avrebbe condotti alla 
vittoria.

Martello di Dio contro i pagani

Dopo la morte di Mattatia, suo 
figlio Giuda Maccabeo prese il co-
mando dell’esercito. Le sue imprese 
furono semplicemente innumerevoli! 

Si racconta che Giuda fosse chia-
mato Maccabeo a causa della forma 
della sua testa, che assomigliava ad 
un martello – maqqeneth in ebraico, 
e maqqaba in aramaico.3 Fu con que-
sto nome che la sua famiglia e la re-
sistenza degli israeliti in Terra Santa 
passarono alla Storia, e nessun altro 
avrebbe potuto essere più adeguato, 
perché furono veri e propri martelli 
di Dio contro i pagani. 

Sostenuto da Dio in tutte le sue 
imprese, Giuda Maccabeo vinse con 
la forza dell’Altissimo e mise in fuga 
i suoi nemici. Insieme ai suoi fratel-
li, sconfisse i successivi generali in-
viati dal re Antioco, il quale, umiliato 

nel suo orgoglio, morì di dolore dopo 
aver saputo che le sue truppe erano 
state annientate (cfr. 1 Mac 6, 8-16). 

Al termine di innumerevoli lotte 
e difficoltà, i Maccabei riuscirono fi-
nalmente a infrangere il dominio dei 
pagani nel loro territorio. La religio-
ne del vero Dio tornò ad essere prati-
cata, con molto più fervore di prima, 
e “così la Giudea ebbe quiete per un 
po’ di tempo” (1 Mac 7, 50).

Apparente smentita e vera vittoria

Tuttavia, dopo la morte di Giu-
da “riapparvero i rinnegati in tutto 

1 ARNALDICH, OFM, Luis. 
Biblia comentada. Libros hi-
stóricos del Antiguo Testamen-

to. 2.ed. Madrid: BAC, 1963, 
p.960.

2 Cfr. Idem, p.949. Dal latino: 
Afflizioni dei figli di Dio e Affli-
zioni del Tempio

3 Cfr. Idem, ibidem.

4 PESSOA, Fernando. Mensa-
gem. Lisboa: Parceria Antônio 
Maria Pereira, 1934, p.64.

il territorio d’Israele e risorsero tut-
ti gli operatori di iniquità” (1 Mac 
9, 23). Gli ebrei rinnegati continuaro-
no le loro macchinazioni (cfr. 1 Mac 
9, 58; 10, 61; 11, 25), e la prospetti-
va di una nuova apostasia del popo-
lo eletto si intravedeva chiaramente 
all’orizzonte.

Alla luce di ciò, si potrebbe pensa-
re che la lotta dei Maccabei fu nobile 
ed eroica, ma inutile. Essi non aveva-
no estirpato la vera radice dell’iniqui-
tà: i falsi praticanti della vera religio-
ne. Le loro vite erano state sacrificate 
a favore della fugace realizzazione di 
un “sogno ad occhi aperti”, condan-
nato a non avere continuità nel tempo.

Valse la pena tanta fedeltà a una 
Legge che era già dimenticata nella 
loro nazione? Valse la pena una tale 
lealtà a un Dio che, da molto tempo, 
era stato abbandonato dalla maggior 
parte del popolo? Non sarebbe sta-
to meglio se Mattatia e i suoi discen-
denti avessero adottato una politica 
più conciliante, cedendo parzialmen-
te alle richieste del nemico invece di 
trattarlo con tanta intransigenza?

Dice il poeta portoghese Fernando 
Pessoa che “tutto vale la pena, se l’a-
nima non è piccola”!4 

Quando Dio e la Sua Legge sono 
in gioco, tutti i sacrifici, tutta la dedi-
zione e tutta la costanza diventano un 
dovere di giustizia. Come supremo Re 
e Signore, Egli ha diritto di essere lo-
dato e obbedito, anche se questo ci co-
sta il sangue del corpo e dello spirito.

Poiché sono stati un esempio di 
fedeltà a Dio in mezzo all’assurdo e 
alla disillusione, i Maccabei hanno 
meritato di brillare nel firmamento 
della Chiesa e della Storia. Essi pro-
clamano per tutti i secoli che solo in 
Lui si trova la vera vittoria. Pertan-
to, oggi sono e sempre saranno degni 
della nostra ammirazione! ²

Giuda Maccabeo - Cappella della 
Madonna della Consolazione, 

Pierrelongue (Francia)
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Dopo molte lotte,  
i Maccabei riuscirono a  

infrangere il potere dei pagani



Sintesi di bontà e di 
indistruttibile fermezza
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donna luCilia Corrêa de oliVeira

Donna Lucilia possedeva un insieme armonico di virtù che le permetteva di 
unire la bontà con la fermezza, la misericordia con la giustizia, l’affabilità 
con la serietà d’animo, e discernere ciò che le situazioni e le persone 
avevano di buono o di cattivo.

no dei tanti doni con cui 
la Provvidenza ha volu-
to colmare Donna Luci-
lia, affinché adempisse in 

modo esemplare la sua missione di 
madre e formatrice, è stato il discerni-
mento delle psicologie. 

Distingueva, ad esempio, tra gli 
amici del Dott. Plinio, quelli che lo 
erano autenticamente da quelli che 
non lo erano. Due fatti dimostrano la 
singolarità di questo dono.

Una volta il Dott. Plinio invitò a 
cenare a casa sua un giovane colle-
ga dell’ambiente cattolico. Durante 
il pasto, Donna Lucilia osservò di-
scretamente l’invitato, intravedendo 
qualcosa di particolare in lui. Appe-
na il ragazzo se ne andò, disse a suo 
figlio:

— Fa’ attenzione a quella mano... 
Il modo in cui tiene la forchetta è 
molto strano…

Il suo presentimento fu presto 
confermato dai fatti: qualche tem-
po dopo questo ragazzo abbandonò 
i suoi correligionari, causando gran-
di dispiaceri al Dott. Plinio.

In un’altra occasione, il Dott. Pli-
nio invitò a pranzo a casa sua uno dei 
suoi amici più stretti, appartenente alle 
Congregazioni Mariane. Durante il 
pasto si sentì squillare il telefono. Pochi 
istanti dopo, la cameriera venne ad av-

visare che il signor X era in linea e ave-
va una questione urgente da discutere 
con il Dott. Plinio. Questi interruppe il 
pranzo per rispondergli. Siccome l’ap-
parecchio si trovava in una stanza ac-
canto, anche Donna Lucilia e il visita-
tore si diressero in quella sala. Nelle 
questioni che sarebbero state trattate 
in quella telefonata erano in gioco alti 
interessi della Causa Cattolica.

Terminata la telefonata, tor-
narono a tavola e la conversazio-
ne fu ripresa. Quando il visitatore 
se ne andò, Donna Lucilia chiese al 
Dott. Plinio:

— Hai visto la sua reazione men-
tre parlavi al telefono?

— No, mamma, ero così preso dalla 
conversazione che non ci ho fatto caso.

Con un tono di voce grave, ma che 
lasciava trasparire ancora di più l’af-
fetto che provava per lui, lo mise in 
guardia:

— Figlio mio, stai attento a que-
sto tuo amico… Ogni volta che avevi 
uno sguardo preoccupato, lui mani-
festava contentezza; quando davi una 
buona risposta al tuo interlocutore e 
mettevi i puntini sulle “i”, lui diventa-
va indifferente o dimostrava tristez-
za... Questo non è tuo amico!

Non molto tempo dopo, il Dott. 
Plinio riceveva da questo “amico” 
una vera “pugnalata” alle spalle…

Ci si potrebbe chiedere come mai 
Donna Lucilia, persona così notoria-
mente buona, avesse una diffiden-
za che la portava a discernere il male 
attraverso dettagli apparentemen-
te insignificanti. Infatti, il concetto di 
bontà che si diffuse in molti ambien-
ti, soprattutto a partire dalla fine de-
gli anni Trenta, era ben diverso dalla 
vera concezione di questa virtù inse-
gnata dalla Chiesa.

A partire da quell’epoca si tende 
a confondere la bontà con una com-
piacenza verso certe forme di male, 
che quasi sempre si traduce nel chiu-
dere ostinatamente gli occhi davanti 
ad esso, come se non esistesse.

Ben diversa era l’anima di Donna 
Lucilia, nella quale si riunivano, in 

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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una mirabile sintesi, la bontà e un’in-
dissolubile fermezza di principi; la 
misericordia e un acuto senso di giu-
stizia; l’affabilità e una completa se-
rietà d’animo. Questo insieme armo-
nioso di virtù le permetteva, con una 
certa frequenza, di percepire ciò che 
le situazioni e le persone avevano di 
buono o di cattivo.

Affettuoso inganno

Sempre materna, Donna Lucilia si 
impietosiva in modo molto particola-
re per gli abbandonati, cui dispensa-
va, ogni volta che era necessario, ogni 
sorta di gentilezze e consolazioni.

Il modo in cui trattava uno dei suoi 
lontani parenti, che aveva avuto la 
sfortuna di diventare cieco da bambi-
no a causa di una imperizia medica, è 
un esempio di queste sue qualità.

Il fatto che lui fosse un ateo inve-
terato portava Donna Lucilia ad ave-
re ancora più pena per l’infelice. Per 
questo non perdeva occasione per far-
gli del bene, con l’intenzione di tocca-
re la sua anima. Lo riceveva spesso a 
pranzo o a cena, e in queste circostan-
ze lo intratteneva per ore intere. Un 
atto di carità a cui partecipavano an-
che il Dott. João Paulo e il Dott. Plinio.

Sapendo che questo suo paren-
te aveva un ottimo appetito, e cono-
scendo la sua moderazione, Donna 
Lucilia si mise d’accordo con la ca-
meriera: quando lei le avesse fatto un 
cenno, avrebbe dovuto avvicinarsi a 

lui con il vassoio e, senza che lui se 
ne accorgesse, servirlo un po’ di più. 
Egli aveva l’abitudine di far correre 
la forchetta intorno ai bordi del piat-
to e poi su tutta la sua superficie, alla 
ricerca di cibo. Improvvisamente, 
quando pensava di essere alla fine, 
trovava – con evidente compiacimen-
to – un’altra porzione di cibo!

Donna Lucilia procedette in que-
sto modo fino all’estrema vecchiaia 
di questo parente, non solo soddisfa-
cendo i suoi gusti gastronomici, ma 
anche disponendosi alla conversazio-
ne che più gli piaceva. Era la solleci-
tudine portata all’estremo.

“Poverina, non farlo!…”

In Donna Lucilia, questo desiderio 
di fare il bene era così vasto che ab-
bracciava anche gli esseri più piccoli.

Un giorno, durante il pranzo, il 
Dott. Plinio notò uno strano movi-
mento sotto il fogliame all’esterno 
della sua casa. Sorpreso, disse a Don-
na Lucilia:

— Mamma, guarda che cosa stra-
na quel movimento laggiù.

Ella non disse né sì né no, ed evitò 
di dare la risposta. 

Disse solo:
— Sì, avevo notato qualcosa.
— Ma io lo sto notando soltanto 

adesso – rispose lui, più categorico.
Rivolgendosi alla cameriera che 

serviva in tavola, il Dott. Plinio disse:
— Anna, vai a vedere cosa c’è su 

quel muro.
Donna Lucilia rimase silenziosa. 

La cameriera rise e disse con il suo 
accento portoghese:

— “Seu doutôire”1, non ha capito 
cos’è? Donna Lucilia le sta nascon-
dendo qualcosa.

— Che cosa mi sta nascondendo 
Donna Lucilia?

— È una gatta che ha lì dei gattini.
Il Dott. Plinio rimase dispiaciuto – 

non con Donna Lucilia, questo mai! 
– all’idea di un muro pieno di gattini 
che vanno da una parte all’altra. Di 
lì a poco i gatti sarebbero cresciuti e 

il cortile sarebbe stato sovrappopola-
to di questi simpatici animali. Quan-
do meno uno se lo aspettasse, avreb-
bero iniziato a intrufolarsi in casa. Se 
fossero stati uno o due, poteva anda-
re, ma un’intera cucciolata…

Immediatamente disse alla came-
riera, con decisione:

— Prendi una scopa, o un tubo 
per innaffiare il giardino e metti il 
gatto con tutti i gattini fuori dal ter-
reno di casa.

Donna Lucilia, avendo pena per la 
gatta, si voltò verso il figlio e legger-
mente afflitta gli disse:

— Ah! Poverina! Non farlo. Non 
vedi che può perdere uno dei suoi 
cuccioli e non trovarlo mai più?

Era il cuore materno di Donna 
Lucilia che si sentiva come squarcia-
to di fronte a tale prospettiva. Ma suo 
figlio tentò di argomentare:

— Mamma, non ha raziocinio. 
Perde un cucciolo come uno di noi 
perde un capello.

Ma Donna Lucilia, più che fare 
un ragionamento, voleva toccarlo nel 
sentimento:

— Poverina! Non farlo.
“Poverina” era detto con una 

tale bontà e con così tanta pena che 
il Dott. Plinio non seppe resistere e 
disse alla cameriera:

— Anna, prenditi cura di questa 
gatta e portale del latte ogni giorno.

Quella gatta, in quanto essere ir-
razionale, non poteva avere cono-
scenza della propria esistenza. Ma vi-
sto che su di lei si era posata la com-
passione piena di dolcezza di Donna 
Lucilia... al posto di un goccio, avreb-
be avuto latte per tutta la colonia. ²

Estratto, con piccoli adattamenti, 
da: Donna Lucilia.  

Città del Vaticano-São Paulo:  
LEV; Lumen Sapientiæ, 2013, 

pp.360-362; 372-374.
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molto popolare [N. d. T.]
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Plinio Corrêa de Oliveira

Nel raccontare i suoi ricordi d’infanzia, il Dott. Plinio 
si compiaceva nel ricreare il clima di innocenza 
che circondava le celebrazioni natalizie dell’epoca, 
soprattutto nella sua casa, dove la pietà e l’affetto di 
Donna Lucilia le rivestivano di una gioia molto speciale.

orse niente della mia in-
fanzia mi manca tanto 
quanto la grazia del Nata-
le. Ciò che di quell’età è ri-

masto di così meraviglioso nella mia 
memoria è rappresentato da questa 
festa. La gioia del Natale! Era intensa, 
calma, dolce, elevata, dava un senso di 
ordine ed equilibrio!

La gioia che precedeva 
le celebrazioni

Con l’avvicinarsi del Natale, tutto 
era avvolto da una sorta di pace e di 
raccoglimento. Era qualcosa che la 
mia anima sentiva, come un sussurro 
che veniva da molto in alto, più elo-
quente di tutti i discorsi, che mi invi-
tava a non prestare attenzione ad al-
tre cose. Mi sembrava che un prin-
cipio di purezza, di limpidezza, di 
onestà, di bontà, di gentilezza e di 
candore scendesse sulla terra e cam-
biasse l’anima di tutti gli uomini: la 
malvagità umana si ritraeva e gli An-
geli dispiegavano le loro ali. Avevo 
realmente l’impressione che scendes-
sero sulla terra…

Già nei dieci o quindici giorni pre-
cedenti si stabiliva un’aspettativa e la 
gioia cominciava a scendere sulla pic-
cola città di San Paolo, in Brasile, im-
pregnando l’ambiente in ogni angolo. 

Per i bambini questo sentimento non 
era affatto teorico: si trattava allo 
stesso tempo dell’ansia per la venu-
ta di Gesù Bambino, ma anche del-
la prospettiva della festa del Natale, 
nei suoi aspetti umani e terreni. Que-
sto faceva parte delle armonie e delle 
delicatezze d’animo che solo la Chie-
sa Cattolica è capace di trasmettere.

Preparando il Natale dei bambini

Donna Lucilia, mia madre, era il 
centro della famiglia quando si tratta-
va di occuparsi dei piccoli, perché per 
questo possedeva un talento straordi-
nario e aveva un grande affetto, la cui 
esuberanza soddisfaceva enormemen-
te i bambini. Se avesse voluto, avreb-
be gestito alla perfezione una scuola, in 
modo molto calmo, gentile e delicato.

Essendo mia madre l’animatri-
ce del Natale, questa era in un certo 
senso la sua festa.

Approfittò di un’abitudine della 
sua epoca e del suo ambiente, ma allo 
stesso tempo si pose in reazione con-
tro di essa. Eravamo in un periodo di 
speciale prosperità a San Paolo e le fa-
miglie organizzavano grandi feste na-
talizie, facendo bei regali ai loro figli e 
preparando alberi di Natale con ogni 
sorta di decorazioni e innumerevoli 
prelibatezze. Nel contempo, tutto era 

finalizzato al godimento della vita per 
i bambini, e l’aspetto religioso, quan-
do esisteva, era vago.

Mamma approfittava allora della 
festa dei bambini, ma vi aggiungeva 
una nota di pietà molto accentuata, in 
modo da darci l’idea della gioia buo-
na, lecita, onesta e terrena, santificata 
dalla giustapposizione della sacralità.

Arrivavano a casa nostra, prove-
nienti dai negozi, grandi scatoloni, 
che i più grandi ricevevano e “confi-
scavano” immediatamente, in modo 
che i bambini non potessero aprirli. 
Erano, naturalmente, regali e deco-
razioni per l’albero di Natale... Vede-
vamo anche le signore uscire segreta-
mente e tornare cariche di pacchi. A 
volte ascoltavamo furtivamente qual-
cosa sui preparativi e iniziavamo le 
telefonate tra noi e i nostri cugini, 
raccontandoci le ultime novità.

La giornata del 24 dicembre spun-
tava in modo completamente diver-
so dalle altre. Già al mattino veniva-
no distribuite alcune prelibatezze, la-
sciando però quelle più gustose per 
la sera. Si sentiva molto il profumo 
del pane al miele – Honigbrot, secon-
do l’espressione della Fräulein – che 
io mangiavo in quantità, con il burro.

Mamma comprava, alla periferia 
di San Paolo, un abete che fosse pos-
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sibile sistemare nella stanza dei gio-
chi e, aiutata dalla Fräulein Mathil-
de, lo decorava ogni anno con qual-
che novità: una stella molto grande e 
bella, un angelo di carta incollato in 
un cerchio dorato, blu o verde scuro. 
Tutti i tipi di decorazioni! Ai bambini 
era proibito entrare durante i prepa-
rativi e venivano dirottati in giardino, 
quando il tempo lo permetteva.

Verso le cinque o le sei del pome-
riggio, il movimento per le strade co-
minciava a diminuire. Si accendeva-
no tutte le luci delle case del quartie-
re, dando ad esse un aspetto più fe-
stoso e, a volte, le sale da cerimonia 
– che restavano abitualmente chiuse 
nei giorni comuni – avevano le fine-
stre spalancate. Si vedevano alberi di 
Natale eretti qua e là.

La sera arrivavano a casa nostra 
tutti i cugini e le cugine, e allora ci 
si radunava in una sala intensamen-
te illuminata. Eravamo una ventina 
di bambini che si rivolgeva-
no l’un l’altro in modo più ri-
spettoso ed elegante del so-
lito, perché eravamo tutti 
vestiti con gli abiti della fe-
sta. Tuttavia, non prestava-
mo molta attenzione alla 
conversazione, perché sen-
tivamo i bisbigli dei gran-
di, vedevamo scendere vas-
soi misteriosi e ci irritava-
mo perché volevamo sapere 
cosa stesse succedendo!

Finalmente, verso le 
nove, si presentava mia ma-
dre annunciando che la fe-
sta di Natale stava per ini-
ziare.

“Stille Nacht, 
Heilige Nacht…”

Allora, ci tenevamo per 
mano e iniziavamo a into-
nare i canti di Natale, gene-
ralmente in tedesco – sot-
to l’influenza della nostra 
Fräulein e della governante 
dei nostri cugini, la cui lin-

gua tutti parlavamo – soprattutto un 
canto che in italiano si traduce come 
Astro del ciel, ma il cui testo in tede-
sco dice quanto segue:

“Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles 
schläft; einsam wacht nur das traute 
hoch heilige Paar – Notte silenziosa! 
Notte Santa! Tutto dorme; è sveglia 
soltanto la Coppia rispettabile e alta-
mente santa”.

Scendevamo per la grande scala 
di marmo portando la statua di Gesù 
Bambino con le braccia aperte, che 
ogni anno veniva adornata da mam-
ma con un vestitino diverso. Faceva-
mo un breve giro del giardino cantan-
do e quando raggiungevamo la stanza 
dei giochi, la porta era ancora chiusa… 

Finalmente aprivano e noi entra-
vamo e trovavamo la stanza comple-
tamente trasformata! Per me, quel-
la era una gioia enorme: l’albero di 
Natale, preparato alla tedesca, aveva 
sulla punta una stella dorata o argen-
tata, con un angelo. Sui rami c’erano 
figurine di carta raffiguranti angeli e 
santi, candele accese, palline dorate, 
rosse, blu, argentate e verdi, con sfu-
mature molto vivaci. Rimanevo in-
cantato dall’abete e lo trovavo bellis-
simo, ma essendo desideroso di una 
perfezione maggiore, che non esiste-
va nelle cose terrene, vedevo l’albero 
di Natale come la figura di una pian-

ta che sarebbe potuta esiste-
re nel Paradiso Terrestre.

Mi sembrava che il fasci-
no dell’albero fosse enorme-
mente accresciuto dal fat-
to che avesse palle e bon-
bon appesi in mezzo alle de-
corazioni. Forse la mamma 
li metteva perché conosceva 
il mio inesauribile appetito. 
Ai quattro angoli della sala 
c’erano tavoli pieni di dolci e 
salatini, uno dei quali era ri-
servato alle bevande a base 
di jabuticaba e di altra frut-
ta, preparate in casa. 

Senza smettere di canta-
re, formavamo un cerchio 
che ruotava intorno all’albe-
ro, ai piedi del quale c’era il 
presepe con statuine, figu-
re di pastori e, naturalmen-
te, l’asinello e il bue, che non 
potevano mancare. A due 
passi dall’abete c’era mia 
madre, incantata dall’inno-
cenza infantile e sorridente 
ai bambini che arrivavano. 

Il Natale, di Charles Tichon; nella pagina precedente,  
il Dott. Plinio venera il Bambino Gesù del presepe,  

negli anni Ottanta

Per i bambini, si 
trattava allo stesso 
tempo dell’ansia per 
la venuta di Gesù 
Bambino, ma anche 
della prospettiva della 
festa del Natale
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Sembrava avere nel cuore un albero 
di Natale per ognuno di noi…

C’era una raccomandazione for-
male: continuare a tenersi per mano 
e non mangiare né bere nulla prima 
di aver pregato. Credo che fossi uno 
dei primi a mostrare segni di stan-
chezza a un certo punto, cosa che lei 
– conoscendo suo figlio come il pal-
mo della sua mano – comprendeva 
bene e ordinava di interrompere il gi-
rotondo. Tuttavia, non faceva mai in-
tendere che lo stava facendo a causa 
mia, per non darmi l’idea che stesse 
esaudendo tutti i miei desideri…

Pregando ai piedi del presepio

Cominciava la celebrazione vera e 
propria del Natale. Mamma si inginoc-
chiava con tutti i bambini ai piedi del 
presepe, vi collocava il Bambino Gesù 
e recitava diverse preghiere piuttosto 
lunghe con grande dolcezza, pie-
tà e serietà. Ho l’impressio-
ne che fosse lei a comporre 
le preghiere in quel momento, 
dedicandole al Bambino, alla 
Madonna e a San Giuseppe, e 
chiedendo queste o quelle gra-
zie, preghiere che erano ripetute 
dai bambini. 

Durante la celebrazione tutto 
l’ordine era mantenuto dalla sem-
plice presenza della mamma, in un 
modo irreprensibile. Ma, nell’incer-
tezza, le governanti vigilavano e non 
avrebbero fatto la minima cerimo-
nia nel reprimere severamente il bam-
bino che avesse disobbedito. Comun-
que, durante le preghiere solo la no-
stra Fräulein restava con noi. Era cat-
tolica e si inginocchiava anche lei, ma 
l’altra era protestante e si allontanava 
per non prendere parte alle preghiere.

Quando mamma si alzava, noi ci 
tenevamo di nuovo per mano e face-
vamo il giro dell’abete per altre tre o 
quattro volte, cantando.

La cena di Natale

I bambini avevano un appetito fe-
roce e io ero uno dei capitani della 

scorpacciata. Non ho molti dubbi sul 
fatto che io fossi generalmente il pri-
mo a mangiare, perché questo era il 
mio modo di essere e non eravamo in 
età di diete o penitenze...

In poco tempo tutti parlavamo, 
mangiavamo, e, naturalmente, gioca-
vamo anche molto, alla maniera bra-
siliana.

Si può immaginare cosa fosse un 
gruppo di venti bambini messi insie-
me, che mangiavano e bevevano a vo-
lontà! Essendo molto amico dei colo-
ri, la mia attenzione si posava su alcu-
ne palle dorate o arancioni, che aveva-
no la forma di piccoli anelli, numeri o 
animali, zuccherate all’esterno e con-
tenenti all’interno liquori di vario tipo. 

Mamma rimaneva in piedi, guar-
dando tutto affettuosamente, ma 
mantenendo le cose in ordine, aiuta-

ta da Fräulein Mathilde e dall’altra 
governante. Da lontano si sentivano 
gli echi dei canti di altri bambini che 
festeggiavano il loro Natale. Non c’e-
ra quasi nessun rumore nelle strade, 
dato che le famiglie facevano festa 
all’interno delle case.

Tutto questo ci dava una felicità 
candida, pura e verginale che non era 
turbata da intemperanza alcuna. Nes-
sun bambino faceva birichinate o mo-
nellerie, e tutti giocavano tra di loro 
con la più grande calma, entro quel-
la pace che sembrava emanare dal-
le statuine del Bambino Gesù e della 
Madonna che si diffondeva per tutta 
la stanza. Questa gioia ci trasmetteva 
qualcosa che non so esprimere bene, 
ma che era l’idea che ci è stato dato 
un Bambino – “Puer natus est nobis” 
– e che un grande gaudio era disceso 
dal Cielo. Avevo la sensazione di vive-
re il Natale! Per me, era come se Gesù 
Bambino fosse nato realmente e stes-

se insieme a noi!
La nostra festa dura-

va più o meno due ore. A 
un certo punto, sentivamo le 
campane delle chiese che co-

minciavano a rintoccare e gli 
adulti uscivano per assistere 

alla Messa del Gallo, alla quale 
i bambini a quel tempo non era-
no condotti. Eravamo in un pe-

riodo di fortissimo anticlericali-
smo da parte di alcuni settori e c’e-

ra il timore che si verificassero di-
sordini durante la celebrazione.

Il Natale ci riservava ancora le 
delizie del riposo. Le lenzuola erano 
state cambiate quel giorno. Com’era 
bello il cuscino! Com’era morbido il 
materasso! Io dormivo cullato dal ri-
cordo di Stille Nacht, con la soddisfa-
zione dell’innocenza. Era concluso 
il Natale dei bambini? No! Il meglio 
stava per cominciare.

Ricevendo i regali di San Nicola

San Nicola era un Vescovo dell’A-
sia Minore che aveva un’attenzio-
ne particolare nei confronti dei bi-

“Stille Nacht,  
heilige Nacht…” 
Dormivo cullato  
dal ricordo di  
“Stille Nacht”  
con la soddisfazione 
dell’innocenza

Antica partitura tedesca di Stille Nacht
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sognosi, specialmente delle famiglie 
che impoverivano a causa di affari 
andati male e di altre ragioni. 

Questo prelato aveva l’abitudine 
di passare per le case dei poveri la vi-
gilia di Natale, di lasciar cadere i re-
gali attraverso le finestre e di andar-
sene via di corsa, senza essere notato. 
E si stabilì per questo la tradizione di 
affermare che in quella notte il santo 
e affabile Vescovo passasse per tut-
te le case del mondo e lasciasse gio-
cattoli per i bambini mentre essi dor-
mivano. 

Noi credevamo in questa visi-
ta e io ero un entusiasta di San Ni-
cola. Nel salutarci, mamma ci ricor-
dava che sarebbe entrato in casa e ci 
avrebbe lasciato dei giocattoli. Na-
turalmente, ero molto eccitato e vo-
levo sorprendere San Nicola mentre 
consegnava il regalo, ma lui era così 
abile, e io andavo a dormire con così 
tanto sonno, che questo non succede-
va mai! 

Tuttavia, verso le quattro o le cin-
que del mattino mi svegliavo per la 
curiosità, perché volevo sapere se 
San Nicola fosse già arrivato. E in-
fatti, era passato... Ricordo l’impres-
sione deliziosa che avevo quando mi 
giravo e improvvisamente sentivo il 
peso di una grande scatola. Pensavo: 
“Sarà che è passato San Nicola?”

In ogni caso, la mia reazione non 
era quella di buttarmi a capofitto sul 
regalo. Facevo il seguente ragiona-
mento: “Non è meglio godersi que-
sta attesa piuttosto che distrugger-
la ora e giocare tutto eccitato per poi 
non riuscire più a dormire? In questo 
modo continuo a sperare e approfit-
terò a tempo debito del piacere”.

Verso le sette o le otto, avevamo il 
miglior risveglio dell’anno! In nessun 
altro mattino – se non in caso di ma-
lattia – succedeva questo: mi sveglia-
vo e trovavo mamma ai piedi del let-
to, che mi guardava e si deliziava del 
piacere che avrei avuto nel vedere il 
regalo. Nel corso della mia vita, non 
ho mai più contemplato uno sguardo 

simile. E lei non sapeva che, per me, 
la sua gioia era un regalo migliore del 
giocattolo!

Quando vedeva che ero completa-
mente sveglio, allungava le braccia e 
diceva:

Donna Lucilia fotografata  
nel 1912 a Parigi

La mia felicità 
cominciava con la 
carezza materna e, 
mentre la abbracciavo, 
continuavo a 
guardare quella 
scatola…

— Piccino mio!
E prima di aprire il regalo, mi get-

tavo tra le sue braccia, perché quella 
compenetrazione di anime aveva per 
me molto più valore.

La mia felicità cominciava con la 
carezza materna e, mentre la abbrac-
ciavo, continuavo a guardare quel-
la scatola. Di lì a poco iniziava una 
delle più grandi gioie del Natale, che 
consisteva nello strappare i nastri, i 
lacci e gli spaghi, rompere la scato-
la se necessario, aprirla e vedere cosa 
aveva lasciato San Nicola. Non ricor-
do una sola volta in cui abbia porta-
to meno di quanto gli avessi chiesto! 
Mi meravigliavo della coincidenza 
e pensavo: “Guarda un po’... Come 
San Nicola sa proprio tutto!” 

I giorni 25 e 26: uno iato luminoso

Il 25 dicembre avveniva quello che 
chiamavano “il funerale degli ossi”: 
mangiavamo le prelibatezze e beve-
vamo gli ultimi ponches rimasti del 
giorno precedente, ma mettevamo 
da parte e conservavamo molti pac-
chetti di dolcetti non ancora aper-
ti per darli ai bambini poveri il gior-
no del Capodanno, e ne venivano ac-
quistati alcuni in più appositamente 
per loro.

La sera di quel giorno era uno iato 
luminoso, pieno di soavità, pace e 
dolcezza, e avevo l’impressione che 
tutto il cielo, con le sue stelle, fosse 
impregnato di miele e profumo... Mi 
sembrava che il suono delle campane 
arrivasse più lontano e che una gio-
ia enorme circondasse tutta la città, 
avvolgendo anche i giardini oscuri e 
ricordando: “Cristo è nato! È nato 
a Betlemme”. Andavamo a dormire 
sotto quella brezza del Natale sacro, 
con il sonno pesante e delizioso della 
coscienza tranquilla. ²

Tratto, con piccoli  
adattamenti, da:  

Notas Autobiográficas,  
São Paulo: Retornarei, 

2008, vol. I, pp.479-496.
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Cieca per sé, aquila 
per Dio

Suor Marcela Alejandra Beorlegui Vicente, EP
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sant’ottilia di alsazia

Ai tempi di Sant’Ottilia, gli splendori della Civiltà 
Cristiana stavano appena cominciando a insinuarsi, 
ma nell’anima di questa badessa di temperamento 
carolingio essi abitavano già nella loro interezza.  
Cieca dalla nascita, diventò un’aquila:  
la sua anima volava sempre a Dio!

e anime che contemplavano 
i Santi dell’Alto Medioevo, 
le cui visioni soprannatura-
li erano molto più penetran-

ti delle nostre, vivevano la fede in una 
forma intensa. Lo spirituale e il terre-
no si mescolavano armoniosamente 
nei loro cuori, dando origine a raccon-
ti traboccanti di episodi meravigliosi, 
ma a volte imprecisi o addirittura con-
traddittori nei dettagli concreti.

Non c’è da stupirsi, pertanto, che 
la vita di Sant’Ottilia sia giunta a noi 
avvolta in un alone di leggenda, ren-
dendo impossibile fare una chiara di-
stinzione tra gli aspetti rigorosamen-
te storici e la pia rappresentazione 
che le è stata aggiunta nel corso dei 
secoli successivi. 

Ciò nonostante, tali cronache ci ri-
velano una singolarissima vocazione: 
in esse troviamo l’eroismo pionieri-
stico di San Remigio e di Santa Clo-
tilde, unito alla grandezza feconda di 
Carlo Magno. Accanto a queste qua-
lità, la sua alta vocazione fu segnata 
fin dalla tenera età dalla contrarie-
tà e dalla sofferenza che questa no-

bile signora alsaziana seppe elevare 
all’Altissimo in un olocausto di soa-
ve odore.

Così, Sant’Ottilia fu una precorri-
trice, una guida e un modello, ma an-
che una vittima. Come tale, svolse in-
dubbiamente un ruolo storico molto 
importante nella costruzione dell’Eu-
ropa cristiana. I suoi dolori e le sue 
prove, unite al Calice Redentore di 
Cristo, sono forse il motivo principa-
le per cui l’Alsazia, regione di cui è pa-
trona, è ancora oggi considerata una 
delle più cattoliche della Francia. 

Subito alla nascita, il 
ripudio paterno

Un giorno dell’anno 620, il silen-
zio dominava i corridoi del castel-
lo di Hohenbourg in Alsazia, dove il 
duca Aldarico e sua moglie Benvenu-
ta aspettavano la nascita di un nuo-
vo figlio. Tuttavia, lungi dall’appaga-
re il desiderio paterno per la venuta 
di un maschio, nacque una bambi-
na... e cieca! 

Quando il capo franco vide sva-
nire i suoi sogni, la collera si impa-

dronì dei suoi pensieri fino a portar-
lo a pronunciare una fatale senten-
za: la bimba sarebbe dovuta morire. 
L’intervento della madre risparmiò 
la vita della figlia, ma per questo egli 
impose come condizione di non aver-
la mai davanti ai suoi occhi e che nes-
suno sapesse dell’esistenza della neo-
nata cieca, per la vergogna che que-
sto avrebbe significato per il suo li-
gnaggio.

Dopo aver chiesto al Divino Spi-
rito Santo che venisse in suo soccor-
so, Benvenuta si ricordò di una serva 
fedele che avrebbe potuto prender-
si cura del suo più grande tesoro. Di 
fronte al triste destino riservato alla 
bambina, la serva cercò in tutti i modi 
di alleviare i dolori della sua signora: 
“Non piangere più. Dio ha voluto che 
tua figlia venisse al mondo così. Ora, 
Egli può concederle la luce della vista 
di cui l’ha privata. Affida la bambina 
alla tua serva. Mi prenderò cura di lei 
e la educherò come Dio vorrà”.1 

Un po’ rasserenata da tale solleci-
tudine, Benvenuta ricoprì la figlia di 
baci, la benedisse e, tra i singhiozzi, 
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la consegnò alla serva, dicendo: “La 
affido alle tue cure, raccomandando-
la al mio Salvatore, Gesù Cristo”.2 

Gli inizi della vita religiosa

Ecco la prima pagina della storia 
di Sant’Ottilia. La fedele guardiana 
si prodigò in attenzioni con la picco-
la, al punto da risvegliare nella regio-
ne una certa curiosità su chi doveva 
essere l’illustre bambina cieca. Tali 
voci arrivarono alle orecchie di Ben-
venuta, rinnovando la sua angoscia 
e portandola a cercare rifugio nella 
preghiera. Ancora una volta, lo Spiri-
to Consolatore non Si fece attendere.

Nel VII secolo i monasteri erano 
non solo il rifugio sicuro per gli sfor-
tunati, ma costituivano anche il luo-
go dove si offriva un’educazione com-
pleta ai figli delle dinastie più nobili. 
Avendo questo presente, Benvenuta 
mandò la figlia al convento di Palma, 
a poche miglia da Besançon, dove una 
sua zia si trovava a capo della fioren-
te comunità. Senza rivelare le origini 
della nuova arrivata, la superiora ac-
colse la piccola cieca con profonda te-
nerezza e pietà, intuendo che 
un piano di Dio aleggiava su 
quell’anima segnata dalla sof-
ferenza fin dalla culla.

Così, la Santa crebbe sot-
to l’influsso del soave giogo 
della vita monastica, aprendo 
facilmente la sua anima alle 
cose di Dio. Secondo la quasi 
totalità dei cronisti, fu intor-
no ai tredici anni che si verifi-
cò l’evento che ha cambiato il 
corso della sua esistenza. 

Nel Battesimo, 
miracolosa guarigione

Nell’allora nascente Eu-
ropa cattolica, molti monaci 
erano consacrati Vescovi per 
necessità apostolica, tornan-
do al monastero dopo aver 
completato la loro missione. 
Tra questi c’erano due fratel-
li di origine germanica: San 

Idolfo, Vescovo di Treviri, che fondò 
l’abbazia di Moyenmoutier intorno al 
671, e Sant’Erardo, Vescovo di Rati-
sbona, che apparteneva alla già citata 
falange di monaci missionari.

Un giorno, quando era a Ratisbo-
na, Erardo ebbe una visione: “‘Alza-
ti’, gli disse il Signore, ‘e parti per il 
monastero di Palma: lì troverai una 
vergine cieca di nascita. La battez-
zerai nel nome della Santissima Tri-
nità e, dopo il Battesimo, la vergi-
ne cieca vedrà la luce del giorno’”.3 
Il Santo Vescovo partì immedia-
tamente e durante il tragitto si in-
contrò con Idolfo, che aveva sapu-
to misticamente dell’obiettivo del-
la missione del fratello. Continuaro-
no assieme il viaggio fino a Palma e, 
appena arrivati al convento, chiese-
ro di vedere la bambina.

Molto emozionati di fronte al fat-
to che sarebbero stati testimoni del-
la realizzazione dei disegni divini ri-
guardanti la bambina, i fratelli chie-
sero al Signore di concedere “la luce 
della grazia alla sua anima e la luce 
del giorno al suo corpo”.4 Terminati 

i preparativi per il Battesimo, la ca-
tecumena fu esaminata sui misteri 
della Fede, meravigliando tutti per la 
saggezza delle sue risposte. 

Infine iniziò la cerimonia. Dopo 
che il Vescovo Erardo ebbe pronun-
ciato solennemente le parole sacra-
mentali, prese gli oli sacri e, ungendo 
gli occhi della cieca, disse: “In nome 
di Nostro Signore Gesù Cristo, che 
il tuo corpo veda come vede la tua 
anima”.5 Immediatamente la bambi-
na cominciò a vedere e i suoi occhi ri-
masero rivolti verso il cielo per lun-
ghi momenti. Un’inesprimibile com-
mozione s’impadronì dei presenti che 
erano stati testimoni di una tale me-
raviglia. Fu allora che la vergine di 
Palma ricevette il nome di Ottilia, 
che significa Luce di Dio, come indi-
cato dal Signore nella visione che il 
Vescovo di Treviri aveva avuto.

Sant’Idolfo portò al Duca Aldari-
co la buona notizia del miracolo, ma 
l’atteggiamento di questi fu irriducibi-
le: egli non l’aveva riconosciuta come 
sua figlia e non l’avrebbe mai fatto.

Ritorno alla casa paterna

Trascorsero gli anni. La 
serva alle cui cure Benvenuta 
aveva affidato Ottilia quando 
era piccolina si ammalò gra-
vemente e, prima di morire, 
raccontò alla vergine la sua 
vera origine, suscitando in lei 
un grande desiderio di cono-
scere la sua famiglia. 

In un giorno d’inverno al-
cuni cavalieri soggiornaro-
no nel convento e, al caldo di 
una zuppa e di un buon vino, 
conversavano durante la cena 
sul Duca di Hohenbourg, sul-
le virtù di sua moglie e sui fi-
gli della nobile coppia. Aven-
doli uditi, Ottilia scrisse quel-
la stessa notte una lettera a 
uno dei suoi fratelli, di nome 
Ugo. Gli raccontò la sua sto-
ria e chiese aiuto per tornare 
alla casa paterna.

L’alta vocazione di Ottilia fu segnata fin  
dalla tenera età dalla sofferenza

Sant’Ottilia viene rifiutata dal padre perché nata cieca - 
Santuario del Monte Sant’Ottilia, Ottrott (Francia);  

nella pagina precedente, statua della  
Cappella di Tutti i Santi, Strasburgo (Francia)
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Leggendo la missiva, suo fratello 
volle condividere la sua gioia con il 
padre, che, sapendo di cosa si tratta-
va, tuonò il suo solito rifiuto. Ciò no-
nostante, Ugo prese la decisione di 
far tornare sua sorella di nascosto.

Un giorno padre e figlio mentre 
erano sulla terrazza del castello, vide-
ro arrivare un distaccamento. Ugo al-
lora rivelò al duca la sua iniziativa, con-
fessando di aver mandato una scor-
ta a prendere sua sorella nel conven-
to di Palma. Infuriato, Aldarico sferrò 
un colpo così violento al giovane che lo 
lasciò senza sensi per un po’ di tempo. 
Mentre lui riceveva le cure necessarie, 
Ottilia raggiungeva l’alta montagna 
dove si trovava Hohenbourg. 

Scendendo dalla carrozza, Otti-
lia si gettò tra le braccia della madre, 
che la accolse con effusioni di gioia e 
di affetto, insieme ai suoi fratelli. Solo 
Aldarico non partecipava alla conten-
tezza generale e, irriducibile di fron-
te agli oscuri rimorsi che assalivano la 
sua anima, decise ancora una volta di 
tenere sua figlia lontana da lui. Mancò 
poco per un secondo esilio… 

Senza affliggersi, la giovane ac-
cettò e osculò la croce che la Prov-
videnza le dava con uno spirito tut-
to soprannaturale, rendendo gra-
zie a Dio per tanti favori di cui non 
si considerava degna. 

Alla corte di Hohenbourg

Ottilia sapeva di poter contribui-
re ai piani di Dio, beneficiando non 
solo coloro che le erano più vicini, 
ma anche tutti coloro che si avvici-
navano al suo zelo e alla sua carità. 

Una fredda notte, uscita per di-
stribuire cibo ai più bisognosi, fu 
sorpresa da Aldarico mentre cam-
minava a fatica sulla neve. Di fron-
te a questo gesto, il duca non riuscì a 
trattenersi e l’emozione lo fece rien-
trare in sé riguardo all’atteggiamen-
to ingiusto e crudele nei confronti di 
una giovane così virtuosa. Il giorno 
dopo, le conferì i suoi diritti di figlia 
legittima come mai aveva preceden-

temente fatto: la vestì con abiti elegan-
ti, le diede un destriero bianco e la fece 
sedere a tavola con i nobili. 

Cominciò per Ottilia la vita di cor-
te, nella quale tutti furono abbagliati 
dalla sua bellezza e dalla sua nobiltà 
d’animo. Un giorno un principe ger-
manico chiese al Duca Aldarico la 
mano di sua figlia. Nel momento in 
cui il padre si rivolse a lei per darle la 
notizia, Ottilia lo precedette dicendo 
che desiderava tornare al convento di 
Palma per dedicarsi alla vita religio-
sa, perché sentiva la mancanza del-
la pace monastica, dello studio del-
le Scritture, della pia emulazione nel 
seguire le vie del Signore... Natural-
mente, il padre si mostrò irremovibi-
le, esigendo che lei accettasse la pro-
posta dell’illustre pretendente.

Abbandono nelle mani 
della Provvidenza

Di fronte a questa nuova prova, 
Sant’Ottilia si vide obbligata a fuggi-
re dal castello di notte, travestita da 
contadina. Il giorno dopo, quando si 
rese conto dell’assenza della figlia, 
Aldarico riunì una comitiva e par-

tì al suo inseguimento. Immaginava 
di trovarla facilmente, ma non aveva 
fatto i conti con l’azione di Dio… 

Dopo aver attraversato il Reno con 
l’aiuto di un barcaiolo, Ottilia cercò ri-
fugio sulle montagne. Arrivata nel luo-
go che oggi si chiama Musbachtal, nei 
pressi della città di Friburgo in Bresgo-
via, nell’attuale Germania, si sedette 
esausta accanto a una roccia. Improv-
visamente, sentì il rumore di cavalli che 
si avvicinavano e per un momento pen-
sò che tutto fosse perduto.

Nel momento in cui il distacca-
mento era a pochi metri di distanza, 
però, la sua fiducia si affermò come 
un baluardo. Allora la pietra che ave-
va dietro di sé si aprì per offrirle un 
riparo, chiudendosi non appena Ot-
tilia vi penetrò. Quando il pericolo 
cessò, si dischiuse di nuovo, per dar-
le la libertà. Per suggellare il prodi-
gio operato a favore della sua fede-
le serva, Dio fece sgorgare una fonte 
dall’apertura della roccia. 

Ottilia passò a vivere del prodot-
to delle sue mani. Andava di villag-
gio in villaggio, senza mai smettere di 
fare del bene a chi ne aveva bisogno. 

Il tempo passava e nel castello di 
Hohenbourg nessuno aveva notizie 
della giovane. Quando venne a co-
noscenza dell’atteggiamento assun-
to, il pretendente alla sua mano co-
municò ad Aldarico che rinunciava 
all’impegno preso. Questi, a sua vol-
ta, diventava ogni giorno più triste e 
abbattuto e, sopraffatto dal rimorso 
per la sua vita passata, inviò araldi a 
proclamare per il regno che aspetta-
va il ritorno di sua figlia Ottilia e che 
avrebbe rispettato il suo desiderio di 
essere religiosa, se questa fosse stata 
davvero la sua volontà.

Senza farsi aspettare, lei ritornò 
al castello, rendendo grazie a Dio 
per la nuova situazione. 

Il Monastero di Hohenbourg 

Questa volta Aldarico promise 
alla figlia di fare tutto ciò che era in 
suo potere per realizzare il suo de-

“Alzati, e parti: Tu battezzerai  
una vergine cieca di nascita e,  

dopo il Battesimo,  
ella vedrà la luce del giorno”

Il Vescovo Erardo battezza Sant’Ottilia  
e lei recupera la vista – Santuario del  
Monte Sant’Ottilia, Ottrott (Francia)
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siderio di seguire la via reli-
giosa. Per questo,  adattò il 
castello di Hohenbourg per 
la vita monastica e lo diede a 
Ottilia, perché si trovava nel 
punto più alto della regio-
ne e godeva di un panorama 
propizio al raccoglimento e 
alla contemplazione.

In breve tempo, i sono-
ri corni di caccia e le dan-
ze festive cedettero il posto 
al canto delle ore e alla pre-
ghiera. Numerose giovani 
seguirono l’esempio di Otti-
lia e non tardò molto ad ar-
rivare il giorno in cui, alla 
presenza di tutta la famiglia 
ducale, la Santa e le sue reli-
giose furono consacrate dal 
Vescovo dell’Alsazia e pro-
fessarono i voti solenni.

Tra le varie cappelle che Ottilia 
fece costruire da allora, una era di sua 
speciale devozione: quella di San Gio-
vanni Battista. Prima di farla costru-
ire, aveva chiesto al Precursore di in-
dicarle il luogo più adatto e una not-
te egli le apparve avvolto nella luce ri-
velandole il luogo di suo gradimento. 
Lì la santa badessa avrebbe avuto nu-
merose visioni dei misteri celesti che, 
purtroppo, non ci sono pervenute.

Il profumo della santità di Ottilia 
si diffuse in tutta la regione. Guari-
gioni, conversioni e moltiplicazione 
di alimenti motivavano nobili e ple-
bei a salire a Hohenbourg. Nel frat-
tempo, molti malati e storpi non ave-
vano la forza per arrivare fin là. Pre-
occupata per loro, Sant’Ottilia deci-
se di fondare un nuovo monastero ai 
piedi della montagna, chiamato Nie-
dermünster – convento sottostante – 
per poterli alloggiare e dare loro le 
cure di cui avevano bisogno. 

Così gli anni passarono. Il nume-
ro delle religiose aumentava e i ma-
lati riacquistavano non solo la salu-
te del corpo, ma anche quella dell’a-
nima. Questo era il grande obiettivo 
di Sant’Ottilia: condurre gli altri alla 

salvezza eterna. L’azione che un San-
to compie quando aiuta un altro sul 
piano materiale ha un effetto ordina-
tivo su quello spirituale, perché por-
ta la persona a “stare in ordine con 
Dio”, e questo porta la pace dell’ani-
ma, insieme al desiderio che il bene 
sia diffuso e che il male sia estirpato. 
Questa è vera carità.

Varcata la soglia dell’eternità, 
riceve il Viatico

Infine, il 13 dicembre del 720, Ot-
tilia si rese conto di aver raggiunto la 
fine della sua carriera in questo mon-
do. Radunate le religiose, disse loro: 

— Rimanete molto unite, sappia-
te vivere nella semplicità e nell’umil-
tà, e abbiate una fede viva. Quando 
sarete tentate, pregate; lavorate in-
cessantemente per essere miglio-
ri ogni giorno. Non dimenticate mai 
che, come me, arriverete alla fine del 
cammino di questa vita e sarà ne-
cessario render conto di tutti i vostri 
pensieri, delle parole e delle azioni.

Poi, desiderosa di stare da sola con 
Dio, chiese loro di andare nella cap-
pella vicina a cantare i Salmi. Quan-
do più tardi ritornarono, constataro-

1 WINTERER, Landelin. Histoire de Sain-
te Odile. Paris-Guebwiller: Ch. Douniol; 
Jung, 1869, p.46.

2 Idem, ibidem.
3 Idem, p.54.
4 Idem, p.56.
5 Idem, p.57.

no che la santa badessa ave-
va abbandonato questa ter-
ra. Costernate per il fatto 
che la loro madre spirituale 
non avesse ricevuto il Viati-
co prima di partire per l’e-
ternità, supplicarono Dio 
ed Egli fece tornare Ottilia 
nel mondo dei vivi per rice-
vere per l’ultima volta il Re 
dei re e Signore dei signori. 

Semente della 
Civiltà Cristiana

Da certe anime che sen-
tono forte la vocazione, 
come quella della patro-
na dell’Alsazia, Dio esige 
grandi rinunce. 

Fin dall’inizio della loro 
vita, sono invitate ad abbrac-
ciare il bene nella sua in-

terezza e a staccarsi da tutto il resto, 
compreso se stesse. Molte volte l’Al-
tissimo chiede a loro anche che, sebbe-
ne si sentano chiamate a volare come 
aquile, camminino passo dopo passo, 
rendendo possibile con il loro sacrificio 
che gli altri intravedano gli stessi gran-
diosi orizzonti da loro contemplati.

All’epoca di Sant’Ottilia, gli splen-
dori della Civiltà Cristiana stavano 
appena cominciando a insinuarsi, ma 
nell’anima di questa badessa di tem-
peramento carolingio già abitavano 
nella loro interezza, come un albero 
frondoso si trova in germe nel seme 
che lo origina.

Sant’Ottilia nacque cieca, ma di-
venne un’aquila. Se i suoi occhi re-
starono chiusi all’inizio della sua esi-
stenza terrena, il suo spirito intrepido, 
però, non cessò mai di volare a Dio. ²

Fr
an

ci
sc

o 
Le

ca
ro

s

A Hohenbourg la santa badessa  
ebbe visioni dei misteri celesti che,  

purtroppo, non sono giunte fino a noi

Sant’Ottilia con le religiose di Hohenbourg  
Santuario del Monte Sant’Ottilia, Ottrott (Francia)



La lode perfetta della Liturgia  
posta presso l’altare
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I simboli che avvolgono gli altari per la Santa Messa non sono semplici 
oggetti decorativi, ma rappresentazioni di una misteriosa realtà alla 
quale siamo chiamati a partecipare con la Sacra Liturgia.

in dai tempi più antichi 
della Storia, gli uomini 
hanno cercato di scrutare 
un mondo avvolto nel mi-

stero in cui la Divinità appariva me-
ritevole di riverenza. Sentivano il bi-
sogno di prestare culto a Dio, ma lo 
facevano in modo imperfetto, per-
ché cercavano il Creatore “a tentoni” 
(At 17, 27).

Nella pienezza dei tempi, Nostro 
Signore Gesù Cristo volle vivere tra 
i figli di Adamo e Si donò in sacrifi-
cio per aprire loro le porte del Cielo. 
In tutti i suoi gesti, nelle sue parole 
e nelle sue preghiere, l’Agnello senza 

macchia offriva come Uomo ciò che 
meritava come Dio: la lode perfetta.

Questa lode, tuttavia, non si è con-
clusa con la sua Ascensione al Cielo, 
ma continua ad essere integra e pe-
renne nella Sacra Liturgia, attraver-
so la quale Cristo stesso “vive sempre 
nella sua Chiesa e prosegue il cam-
mino di immensa misericordia che 
ha iniziato in questa vita mortale”.1

Cosa significano, dunque, i gesti 
e le parole del Buon Gesù riprodot-
ti dalla Santa Madre Chiesa nella Sa-
cra Liturgia?

Ecco il tema che vogliamo svilup-
pare in questo articolo a partire da 

una visione simbolica degli ornamen-
ti che ricoprono gli altari per la San-
ta Messa: la tovaglia, la croce, le can-
dele e i fiori.

Sudario che avvolge il 
Corpo di Cristo

Su tutti gli altari preparati per la 
Santa Messa viene posto un tessu-
to bianchissimo, memoriale del “Su-
dario e altri lini con cui fu avvolto il 
Corpo del Salvatore, rappresentato 
dall’altare”.2

I primi cristiani avevano già l’u-
sanza, probabilmente ereditata dai 
romani, di ricoprire con un tessuto la 

Max Streit Wolfring
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mensa della celebrazione. Tuttavia, 
intorno all’VIII secolo, la devozione 
e lo zelo per il Santissimo Sacramen-
to ispirarono la Chiesa a usare non 
solo una, ma due o più tovaglie. “Fu 
in questo periodo che la tovaglia su-
periore, che riceveva il Corpo di Cri-
sto, passò a esser chiamata palla cor-
poralis, o semplicemente corporale”3 
e cominciò a prendere la forma che 
oggi conosciamo. 

Per la sua prossimità al Santissi-
mo Sacramento, il corporale diven-
tò oggetto di venerazione superiore 
alle reliquie dei Santi. Durante il Me-
dioevo, si riteneva che avesse un’ef-
ficacia sovrumana contro incendi e 
malattie. E in molte chiese, dopo la 
Messa, il sacerdote si dirigeva verso 
i fedeli per toccare loro il viso con il 
corporale al fine di proteggerli dalle 
malattie della vista.

Oltre al Sudario e ad altri tessuti 
della sepoltura del Salvatore, le tova-
glie dell’altare simboleggiano i mem-
bri della Chiesa che circondano il Su-
premo Re Resuscitato, quali preziose 
vesti, come canta il Salmo: “Il Signo-
re regna, si ammanta di splendore” 
(Sal 93, 1). I membri del Corpo Misti-
co diffusi in tutto il mondo sono le ve-
sti di cui Cristo ha voluto rivestirSi!

L’albero della vita al 
centro del Paradiso

Durante la Santa Messa un croci-
fisso viene posto davanti al sacerdo-
te, di solito sopra l’altare, per sotto-
lineare l’unione tra questo atto e l’O-
locausto di Cristo sul Calvario. Uno 
solo è il Sacrificio di Cristo, rinnova-
to dai suoi ministri ad ogni Celebra-
zione Eucaristica.

Sebbene sia incerto il momento in 
cui tale uso divenne ufficiale in tutto 
il mondo, già nel V secolo alcuni riti 
orientali lo avevano adottato. In Oc-
cidente, invece, l’usanza è posterio-
re: solo intorno all’XI secolo diven-
ne comune nelle chiese di Rito Lati-
no. La presenza di questo ornamento 
durante la celebrazione della Messa 

ha probabilmente avuto origine nel-
le croci che precedevano le proces-
sioni stazionali, la cui asta poteva es-
sere rimossa, permettendo di deposi-
tarle sull’altare. 

Analizzando i significati di questa 
insegna nelle celebrazioni versus po-
pulum, Benedetto XVI afferma: “La 
croce dell’altare non è un ostacolo 
per la vista, ma il punto di riferimen-
to comune. […] È, per tutti, l’imma-
gine che raccoglie e unisce gli sguar-
di. [...] In questo modo diventa chia-

ra la differenza tra la Liturgia della 
Parola e il Canone. Mentre la prima 
è predicazione e, di conseguenza, at-
tenzione diretta, il secondo è adora-
zione comune nella quale, oggi come 
ieri, preghiamo: conversi ad Domi-
num, volgiamoci al Signore”.4

La Sacra Liturgia accoglie anche 
il simbolismo lasciato in eredità dai 
Padri della Chiesa: l’analogia tra il le-
gno della Croce e l’albero di cui i no-
stri primi genitori mangiarono il frut-
to e che fece loro meritare l’espulsio-
ne dal Paradiso terrestre.

Da un albero cadde la maledizio-
ne sull’uomo disobbediente, ma da 
un altro Legno incomparabilmen-
te più bello, Dio fece germogliare 
la remissione dei peccati e la salvez-
za. La Croce è dunque la fonte della 
vita eterna che sgorga in abbondan-
za nella Sacra Eucaristia e il vero al-
bero della vita di cui ci parla il Libro 
dell’Apocalisse: “Al vincitore darò da 
mangiare dell’albero della vita, che 
sta nel paradiso di Dio” (2, 7).

Luce che illumina il mondo intero

Accanto al crocifisso, i candela-
bri e le candele adornano gli altari 
con una luce discreta, solenne e tre-
molante. Molto al di là di una ragio-
ne pratica di illuminazione, la Santa 
Chiesa vede in questi semplici ogget-
ti “l’immagine di Colui che è la Luce 
della Luce, la Luce del mondo, il Sole 
di Giustizia, Gesù Cristo”.5

Nelle discrete fiamme che illumi-
nano gli altari sono rappresentate “le 
sue parole luminose, la sua grazia re-
dentrice, il suo amore consumato nel 
Sacrificio del Calvario”.6

Per un altro aspetto – non meno 
dotato di bellezza e profondità – 
le candele simboleggiano la nostra 
fede, la nostra speranza e il nostro 
amore, virtù che conducono alla luce 
gloriosa della Chiesa celeste, che 
“non ha bisogno della luce del sole, 
né della luce della luna perché la glo-
ria di Dio la illumina e la sua lampa-
da è l’Agnello” (Ap 21, 23).

Uno solo è il 
Sacrificio di 
Cristo. Il crocifisso 
sottolinea questa 
unione tra la Santa 
Messa e l’Olocausto 
del Calvario

Crocifisso - Parrocchia di San Pietro 
Apostolo, Montreal (Canada);  

nella foto precedente, presbiterio 
della Basilica della Madonna del 
Rosario decorata per la solennità 

dell’Annunciazione, Caieiras (Brasile)
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6 Idem, ibidem.
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8 Idem, p.544.
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Fiori e candelabri che decorano l’altare maggiore, la cappella di Adorazione del Santissimo Sacramento e l’altare della reposizione 
del Giovedì Santo della Basilica della Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)

Le candele 
simboleggiano la 
nostra fede, speranza 
e amore. Le rose e 
gigli simboleggiano 
la gioia e “il buon 
odore delle virtù”

Quanto alla sua storia, sappia-
mo che soltanto “nella prima metà 
del secolo XI, si cominciano a 
mettere i candelabri sull’altare”.7 
Prima si usava lasciarli a terra, da-
vanti ad esso.

Semplice simbolo delle 
glorie di Dio Crocifisso

Bella per la sua varietà, per la de-
licatezza e la semplicità, anche la na-
tura glorifica il Redentore con i suoi 
colori smaglianti e i suoi soavi profu-
mi.

Seguendo una “antichissima tra-
dizione della Chiesa”,8 i cristiani of-
frono rose e gigli per adornare gli 
altari, a simboleggiare la gioia e “il 
buon odore delle virtù, di cui il Divin 
Redentore, rappresentato dall’altare, 
è il dispensatore”.9

Essendo usanza degli antichi de-
corare con fiori le tombe dei defun-
ti, tale prassi fu piamente trasporta-
ta all’interno delle chiese, i cui altari 
servivano da custodia per le reliquie 
dei martiri.

D’altra parte, la Chiesa ha trovato 
nei petali di rosa un “simbolo espres-
sivo delle lingue di fuoco e dei doni 
dello Spirito Santo”,10 ragion per cui 
la Solennità di Pentecoste è chiama-
ta in Italia Pasqua Rosata – Pasqua 
delle Rose. E nelle regioni più setten-
trionali, dove non c’erano palme per 
celebrare la Domenica delle Palme, i 
fiori ne presero il posto per glorifica-
re la regalità del nostro Salvatore ed 
esaltarLo come Trionfatore per tut-
ti i secoli. 

Nulla sorge nella Chiesa 
in modo artificiale

Analizzando questi aspetti della 
Storia della Liturgia, abbiamo potu-
to constatare con edificazione come 
la Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, 
sia andata lentamente – o meglio, so-
lennemente – crescendo e rafforzan-
dosi in spirito (cfr. Lc 1, 80) nel cor-
so dei secoli. 

Nulla in questa sacra istituzione 
è sorto in modo artificiale. Ognuno 
dei suoi costumi, ornamenti, riti o ce-
rimonie possiede una storia ricchis-
sima, trascendente e a volte anche 
emozionante, e l’altare non avreb-
be potuto essere un’eccezione! Dopo 
tutto, esso costituisce una specie di 
porta che, in terra, si apre al Cielo, 
perché su di esso, ogni giorno, Dio 
scende dal Paradiso per convivere 
con gli uomini.

Così, gli oggetti che circondano 
immediatamente l’altare sono gli or-
namenti che Dio stesso ha scelto di 
avere intorno quando Egli Si presen-
ta davanti ai suoi figli. ²
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Spettatrice della Storia, 
palco di dolori e glorie

Q
Fábio Henrique Resende Costa
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Sono inseparabile dalla Chiesa, servo come rifugio 
per oggetti preziosi, ascolto magnifiche confidenze, 
collaboro alla promozione di cerimonie solenni... 
Permettete che io stessa racconti la mia storia.

uando Gesù Si offrì ai 
suoi durante una cena il 
Giovedì Santo, e gli abi-
tanti del Cielo scese-

ro sulla terra per assistere, stupe-
fatti, all’istituzione del Sacramento 
dell’Eucaristia, pegno della Risur-
rezione, io non esistevo ancora, seb-
bene fossi in gestazione nel cuore 
delle Sante Donne che accompagna-
vano il Maestro (cfr. Lc 23, 48-56).

Alcuni Apostoli – pochi – di me 
ebbero un certo intuito (cfr. Lc 22, 
8-12). Uno di loro, il tradito-
re, mi avrebbe sicuramente ri-
tenuto inutile, temendo for-
se che si sarebbe alleggerito il 
borsellino comune, dato che 
di solito i beni terreni che si 
avvicinano alle realtà celesti 
costano molto. Tuttavia, più 
che di monete, essi necessita-
no di pertinacia e sofferenza 
per essere edificati.

Simultaneamente all’e-
spansione del Cristianesimo, 
ancora nella solitudine e nel 
silenzio così caratteristici di 
ogni opera radicata in soli-
de fondamenta, io puntavo i 
miei paletti su un terreno soli-
do: nell’anima di uomini san-
ti, desiderosi di decoro e pie-
ni d’amore per la Messa, già 

molto conosciuta nel vasto Impero 
Romano dove sono nata.

Attraversando i secoli

Quando le mie pareti comincia-
rono a comparire, Costantino aveva 
già dato ai cattolici la libertà di cul-
to. Le mie finestre, inizialmente pic-
cole, con il passare dei secoli finiro-
no per essere segnate da un’arte più 
angelica che umana. Diventai snella. 
Ero arrivata alla mia giovinezza ed 
ero molto bella.

In questo periodo storico, Mons. 
Maurice De Sully1 mi sognò inseri-
ta in un insieme di bellezza perfetta. 
Ma prima di essere completamente 
edificata, lui morì. Molti secoli dopo, 
un architetto di nome Viollet-le-Duc,2 
riconoscendo quanto fossi necessa-
ria, mi riportò al mio antico splendo-
re. Un suo contemporaneo, Augustus 
Pugin,3 mi concepì rivestita di rifinitu-
re. Ma anch’essi erano mortali e pas-
sarono. Io, tuttavia, rimango. 

Altri defunti mi servono da pavi-
mento. Sotto i miei piedi sono 
sepolti uomini virtuosi che 
hanno combattuto per Dio 
nell’anonimato, diventando 
tanto gloriosi in Cielo quan-
to si tennero lontani dalla glo-
ria in questo mondo. Oggi 
mi contemplano sorridendo 
dall’eternità. Ma lì giacciono 
anche personaggi famosi ai 
quali, pur essendo stati bril-
lanti agli occhi degli uomini, 
la giustizia divina ha riserva-
to una sorte diversa.

Ho potuto, a volte, assiste-
re a concili,4 essere testimone 
di accordi e giuramenti, ascol-
tare confidenze di anime de-
siderose di perfezione, assi-
stere a conversioni, registrare 
colloqui tra gli uomini di que-

Quando Gesù si offrì ai suoi durante una cena...  
io non esistevo ancora...

Sante Donne - Basilica Notre-Dame de L’Épine (Francia); 
in cima alla pagina, chiostro del Convento di  

Santo Stefano, Salamanca (Spagna)
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sta terra e i Beati del Cielo. Innume-
revoli sono coloro che hanno trova-
to in me un preannuncio della Patria 
Celeste… 

Sono stata utile nei secoli ad oc-
cidentali e a orientali, i cui costumi 
sono molto diversi, e a tutti loro sono 
stata di vantaggio. Sono stata, effet-
tivamente, un’attenta spettatrice del-
la Storia.

Testimone delle 
intenzioni dei cuori

Ma, purtroppo, quando le mie pa-
reti di solida muratura erano già ri-
vestite di fregi, dipinti e fini decora-
zioni, ho cominciato a notare dentro 
di me, con disgusto, certi sussurri, di-
scordie e, ahimè, cospirazioni. Colo-
ro che così agivano volevano sfigura-
re il volto della mia signora e scelsero, 
non so perché, le mie stanze per farlo.

Anche se indignata dall’ospitare 
estranei nei miei sacri locali, pote-
vo solo stare in silenzio, in attesa che 
qualcuno pulisse la polvere che umi-
liava la mia bellezza e la patina che 
ostruiva la luce dei miei occhi, le ve-
trate.

Mentre questo accadeva, ho pre-
ferito ammirare i tesori che ero sta-
ta incaricata di custodire. Gli oli che 
conservo sono santi: hanno unto da 
ignoti agonizzanti a re e Papi. Gli abi-
ti che conservo sono un balsamo per 
gli occhi oltre che un ornamento per 
il corpo. All’interno sono rivestita 
della preziosa lucentezza dei vasi sa-
cri. In virtù di queste ricchezze sono 
tanto famosa.

Preparando l’evento più 
augusto del mondo

Tuttavia, il mio lavoro è quotidia-
no: sono io a ricevere gli invitati più 

importanti per il Banchetto e a for-
nire loro tutto il necessario. Coloro 
che saranno presso il Sovrano Anfi-
trione mi vengono incontro, deside-
rosi di partecipare alla sua dignità e 
al suo onore.

Dopo essersi adeguatamente ve-
stiti, gli invitati si mettono in forma-
zione per recitare una preghiera per-
ché devono preparare degnamente lo 
spirito per esercitare il loro alto mini-
stero. Tutti, in questo momento, fan-
no convergere il loro sguardo sul mio 
punto regale, la croce. Infatti, osten-
to il Crocifisso per ricordare che la 
nobiltà dei miei locali è frutto di un 
Redentore. 

Inoltre, una delle mie pareti so-
stiene uno strumento che attira gli 
Angeli e con il quale annuncio quo-
tidianamente l’evento più augusto 
della Terra: quando la mia campana 
suona, urla di avvertimento e di sup-
plica vengono lanciate dalla Chiesa 

Militante alla Chiesa Gloriosa. È la 
Messa che sta per iniziare.

Nel frattempo, tutti fanno silen-
zio, anch’io. Posso solo contemplare 
il corteo che sfila... La mia funzione 
è compiuta, la mia vocazione, ancora 
una volta, risplende.

Partecipe di una promessa divina 

Certamente, sono palco di dolori 
e glorie. 

Nel corso dei secoli – tante volte 
implacabili nel seppellire le bellezze – 
sono stata visitata, contemplata e per-
fezionata da uomini che hanno segna-
to la Storia della Chiesa: Ambrogio, 
Vescovo di Milano; Gregorio, il Papa 
Magno; Bernardo, abate di Chiaraval-
le, San Pio V, San Pio X e tanti altri.

Ma oggi sono meno frequentata, e 
per questo vi confido la mia solitudine.

L’isolamento, tuttavia, non mi rat-
trista. Nei momenti di silenzio, posso 
ricordare un fatto evangelico che le 
mie pareti raffigurano, che le mie ve-
trate fanno brillare, che il suono del-
la mia campana non manca di richia-
mare alla memoria e che i miei uten-
sili non dimenticano di rammentare: 
“Tu sei Pietro e su questa pietra edi-
ficherò la mia chiesa e le porte de-
gli inferi non prevarranno contro di 
essa” (Mt 16, 18). 

Ho sempre creduto nelle paro-
le divine rivolte da Gesù al Dolce 
Cristo in terra. Essendo parte della 
Chiesa, partecipo in qualche modo a 
questa promessa di immortalità. Fin-
ché le porte dell’inferno non prevar-
ranno su di Lei – e questo non acca-
drà mai – io sarò dalla sua parte.

Sono perenne come la Chiesa, 
sono sempre accanto a Lei, a Lei ap-
partengo e Lei servo. Il mio nome è: 
sacrestia! ²

1 Mons. Maurice de Sully (1120-
1196). Vescovo di Parigi che 
iniziò la costruzione della Cat-
tedrale di Notre-Dame.

2 Eugène Viollet-le-Duc (1814-
1879). Architetto francese, fa-

moso per il restauro della Cat-
tedrale di Notre Dame di Pari-
gi e di altri edifici medievali. 

3 Augustus Welby Northmo-
re Pugin (1812-1852). Proget-
tò l’edificio del Parlamento In-

glese e numerose chiese, se-
guendo uno stile neogotico 
molto caratteristico.

4 Ad esempio, il Concilio di Car-
tagine, tenutosi nell’anno 419 
nelle mie stanze all’interno 

della Basilica Fausti, dove era-
no presenti duecentodicias-
sette Vescovi (cfr. RIGHET-
TI, Mario. Historia de la Litur-
gia. 2.ed. Madrid: BAC, 1955, 
vol.I, p.442).

Quando la mia campana suona, 
vengono lanciate urla di  

avvertimento e di supplica

Campana della sacrestia della Basilica della 
Madonna del Rosario, Caieiras (Brasile)
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Convento di Santo Stefano, Salamanca (Spagna)Convento di Santo Stefano, Salamanca (Spagna)Basilica di San PietroBasilica di San Pietro

Basilica della Madonna del Rosario di Fatima, Cotia (Brasile)Basilica della Madonna del Rosario di Fatima, Cotia (Brasile) Monastero di San Millán de la Cogolla (Spagna)Monastero di San Millán de la Cogolla (Spagna)

Convento di San Francesco, Salvador (Brasile)Convento di San Francesco, Salvador (Brasile) Chiesa del Terzo Ordine del Carmelo, Salvador (Brasile)Chiesa del Terzo Ordine del Carmelo, Salvador (Brasile)

L’isolamento, tuttavia, non mi rattrista. Nei momenti di silenzio, posso ricordare un fatto evangelico  
che le mie pareti raffigurano: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa...”
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Brasile – Membri dell’Apostolato dell’Icona “Maria Regina dei Cuori” hanno raccolto centinaia di cesti con prodotti 
di prima necessità e altri viveri a beneficio di enti caritatevoli e di pastorale sociale. Nelle foto, consegna effettuata 

l’8 ottobre nella Parrocchia della Madonna  della Consolata, Zona Nord di San Paolo.

Brasile – Il 13 ottobre, la Messa di ringraziamento per il secondo anniversario della dedicazione dell’Oratorio della 
Madonna di Fatima, annesso alla casa degli Araldi, a Nova Friburgo, è stata presieduta da Mons. Luiz Antonio Lopes 

Ricci, Vescovo Diocesano, e concelebrata da sacerdoti diocesani e della Società Clericale Virgo Flos Carmeli.

Brasile – Cesti con prodotti di prima necessità per i bisognosi sono stati consegnati dagli Araldi nella Parrocchia 
della Madonna della Concezione a Recife (a sinistra) e nella Curia Diocesana di Caruaru, dove i missionari sono 

stati ricevuti dal Vescovo Diocesano, Mons. José Ruy Gonçalves Lopes, OFMCap (a destra).
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Ecuador – Le restrizioni motivate dal COVID-19 non hanno impedito agli Araldi di svolgere attività di evangelizzazione. 
Nelle foto, Padre Fabián Ricaurte conduce il Santissimo Sacramento durante un’Adorazione Eucaristica, a Quito;  suore 

missionarie visitano le case, sempre a Quito; Padre Marlon Jiménez benedice un edificio in costruzione, a Cuenca.

Spagna – Membri dell’orchestra di ottoni degli Araldi del Vangelo sono stati invitati dall’Arcidiocesi di Toledo  
a celebrare in modo solenne la nuova inaugurazione del Campanile della Cattedrale, recentemente restaurato. A 

sinistra, l’Arcivescovo, Mons. Francisco Cerro Chaves assiste al concerto in compagnia del sindaco e di altre autorità

Spagna – Il 17 ottobre un gruppo di devoti di Jaén si è recato a Camarenilla per compiere la solenne consacrazione a 
Gesù per le mani della Santissima Vergine nella Casa degli Araldi del Vangelo (a sinistra). E il giorno 13 un altro gruppo 

aveva compiuto lo stesso atto di affidamento mariano nella parrocchia di Sant’Antonio Maria Claret a Cartagena.
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Convento domenicano degli USA 
ha un aumento di vocazioni

Secondo le informazioni forni-
te dall’Agenzia Gaudium Press, alcu-
ni Paesi hanno registrato un aumento 
significativo del numero di vocazio-
ni religiose durante la pandemia. Un 
esempio è il convento delle Suore Do-
menicane di Maria Madre dell’Eu-
caristia ad Ann Harbor (Michigan - 
USA), dove sono state accolte diciot-
to nuove postulanti che hanno deciso 
di abbandonare tutto per stare più vi-
cine a Gesù Sacramentato. 

“La maggior parte del mio discer-
nimento è avvenuta durante la pan-
demia”, ha dichiarato una delle gio-
vani, nativa di Phoenix. Un’altra po-
stulante di New York afferma che il 
fatto di non aver avuto accesso ai sa-
cramenti durante la quarantena le 
ha fatto capire che la sua vita era in-
teramente incentrata sulla Messa e 
sull’Adorazione Eucaristica. È stata 

questa certezza che l’ha portata alla 
decisione di intraprendere il cammi-
no religioso. 

Edizioni storiche dell’Osservatore 
della Domenica sono 
disponibili online

Dal 4 novembre, la collezione 
completa dell’Ossservatore della Do-
menica, rivista apparsa nel 1934 e che 
ha accompagnato l’edizione settima-
nale dell’Ossservatore fino al 2007, è 
disponibile gratuitamente sul sito del 
giornale del Vaticano. 

Sono circa sessantamila le pagi-
ne in formato PDF e con possibilità 
di ricerca, disponibili on line, pagina 
www.osservatoreromano.va. In esse 
sono contenuti più di settant’anni di 
storia della Chiesa e del mondo.

Irlanda: crescono le difficoltà 
per praticare la Fede

La rivista irlandese The Irish Ti-
mes ha recentemente pubblicato un 
articolo in cui sostiene di possedere 
un documento governativo, non an-
cora pubblicato, contenente una se-
rie di norme riguardanti l’insegna-
mento cattolico nel paese. 

Secondo questo articolo, tale do-
cumento descrive i passi necessa-
ri per l’implementazione del cosid-
detto “spirito multi-denominazio-
nale”, in sostituzione del carattere 

vocazionale delle scuole, che elimi-
nerebbe gradualmente i simboli cat-
tolici e la celebrazione di Messe nel-
le scuole.

Un altro provvedimento del gover-
no irlandese che ha suscitato grande 
preoccupazione tra i fedeli riguarda le 
nuove restrizioni approvate il 22 otto-
bre per combattere la seconda onda-
ta della pandemia, che vietano com-
pletamente la celebrazione di Messe 
pubbliche. La pena prevista in caso di 
violazione di queste norme compren-
de la possibilità di una multa e persino 
la reclusione del sacerdote celebrante. 

Salesiani inaugurano museo 
dedicato a Don Bosco

Il 4 novembre è stato inaugurato il 
Museo Casa Don Bosco nel quartie-
re Valdocco di Torino per consenti-
re ai pellegrini di conoscere meglio la 
storia del luogo in cui è sorto il primo 
Oratorio da lui fondato, approfittan-
do di un edificio preesistente: la Casa 
Pinardi.

All’inaugurazione erano pre-
senti il Rettor Maggiore Don Án-
gel Fernández Artime, la Superiora 
Generale delle Figlie di Maria Au-
siliatrice, Yvonne Reungoat, Don 
Pascual Chávez Villanueva, nono 
successore di Don Bosco, oltre ai 
responsabili delle opere architettoni-
che della congregazione e agli amba-

http://www.osservatoreromano.va


Furiose profanazioni in Cile
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sciatori dei paesi latinoamericani con 
una presenza salesiana. 

Ha preceduto la cerimonia inau-
gurale una solenne celebrazione eu-
caristica nella Basilica di Maria Au-
siliatrice, molto vicina al luogo. Du-
rante la messa, Don Ángel Fernán-
dez Artime ha ricordato che per i 
corridoi di Casa Pinardi “sono passa-
te undici persone che la Chiesa rico-
nosce come venerabili, beati o santi. 
Questo significa che Valdocco è stata 
una scuola di umanità e di santità, e 
noi vogliamo trasmettere questa ere-
dità al mondo”.

Cattolici dell’Indonesia si 
riuniscono per recitare il rosario

Su iniziativa della Direzione Na-
zionale delle Pontificie Opere Mis-
sionarie (OMP), è stata promossa la 

“Preghiera del Rosario Missionario”, 
nazionale, in 37 diocesi dell’Indonesia 
durante tutto il mese di ottobre. 

La campagna, sostenuta da tutti i 
Vescovi del Paese e divulgata sui so-
cial network, invitava i fedeli a riu-
nirsi nelle loro comunità, parrocchie, 
associazioni e famiglie per recitare 
insieme la preghiera mariana. 

Continuano gli atti sacrileghi 
e le profanazioni 

Continuano a moltiplicarsi gli atti 
sacrileghi e le profanazioni di chie-
se in tutto il mondo. Ne è un esem-
pio quanto è accaduto nella Chiesa di 
San Giuseppe de los Arroyos, in Pa-
raguay, dove, la mattina del 21 otto-
bre, i parrocchiani si sono imbattuti 
nei segni di un possibile rito satanico: 
un’immagine della Vergine Maria 

bruciata, il tabernacolo aperto e le 
particole consacrate sparse per terra.

Quattro giorni dopo, i ladri han-
no rubato uno dei tabernacoli della 
Parrocchia della Vergine del Mare a 
Madrid e ne hanno scassinato un al-
tro, sottraendo così le ostie consacrate 
che si trovavano in entrambi. Il giorno 
seguente, il 26 ottobre, dei criminali 
hanno invaso la Chiesa di San Wolf-
gang a Bischof-Wittmann-Straée, in 
Germania, e hanno fatto sparire le 
reliquie del santo, molto ben protet-
te da un vetro blindato. E, il 6 novem-
bre, dei teppisti hanno imbrattato con 
inchiostro rosso un crocifisso venera-
to nella Cappella di Nostra Signora di 
Luján, nella località argentina di El 
Bolsón, e hanno contrassegnato con 
il simbolo anarchico un’altra statua di 
Nostro Signore.

anifestazioni avvenute il 18 ottobre a Santia-
go del Cile sono sfociate in violenti attacchi con-

tro due storiche chiese situate nel centro della capitale: 
quella di San Francesco Borgia e quella dell’Assunzione. 

Individui incappucciati hanno invaso i templi e, dopo 
averne saccheggiato l’interno e distrutto varie statue, 
hanno dato loro fuoco. La guglia posta in cima alla fac-
ciata della Chiesa dell’Assunzione, una delle più antiche 
della capitale cilena, è stata completamente consumata 
dall’incendio. Urla di gioia si sono sentite tra i rivoltosi 
quando è caduta al suolo avvolta dalle fiamme. 

Sui social network circolano molte immagini degli 
autori del crimine che si vantano del loro gesto. Sulle 
pareti della Chiesa di San Francesco Borgia sono sta-
te scritte parole blasfeme, come, ad esempio, “morte al 
Nazareno”. È anche possibile vedere nei video pubbli-
cati dagli stessi profanatori il momento in cui una sta-
tua della Madonna viene abbattuta dall’alto della fac-
ciata principale.

Il giorno dopo c’è stato anche il tentativo di dare fuo-
co alla chiesa di San Francesco nella città di La Serena. I 
criminali hanno rotto porte, imbrattato pareti e ammuc-
chiato i banchi della chiesa per dar loro fuoco, ma sono 
stati fermati da membri dei Carabinieri.

Fermo immagine di un video trasmesso dalla EWTN  
che mostra l’attacco alla Chiesa dell’Assunzione



Cuori innocenti…  
come il mio!

S
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storia per bambini... o adulti pieni di Fede?

Suor Ana Belén Espínola Gravo, EP

Filippo voleva esaudire il desiderio del suo 
Amico. Ma nevicava, e sua madre non lo 
lasciava uscire di casa... Cosa fare? 

tavano affrontando una 
tempesta tremenda, con 
onde enormi e molto violen-
te. L’albero maestro oscilla-

va da un lato all’altro e Giovannino, 
insieme a Filippo, non riusciva più a 
tenere le corde delle vele. 

Sembrava che la nave stesse per 
affondare, ma quando tutto era de-
finitivamente perduto si sentì una 
voce buona dall’interno della casa:

— Matteo! Il pranzo è pronto… 
Chiama i tuoi amichetti…! 

— La mamma ci sta chiaman-
do... E penso che abbiamo bisogno 
anche di recuperare le forze – disse 
Matteo, amareggiato.

— Proprio quando il gioco era 
sul più bello! – aggiunse Giovanni, 
alzandosi.

— Ma, Giovanni, non credi che 
sia necessario mangiare qualco-
sa dopo un simile combattimento? 
Sono passate due ore dalla meren-
da e…

— E tu hai sempre fame, Filip-
po.

— Che ne pensate – interrup-
pe Matteo, se dopo pranzo faccia-

Il piccolo Giovanni si accorse 
però che la statua era abbandona-
ta e molto sporca, forse perché si 
trovava un po’ lontano dalla catte-
drale; allora, vedendo per terra al-
cuni rami di alberi, cercò di usarli 
per pulirla, togliendo le ragnatele, 
gli insetti e le falene.

— Giovanni! Ti ho trovato! 
Filippo era pronto per torna-

re alla base, ma quando vide che al 
suo amico non importava, gli chiese 
cosa stesse facendo.

— Guarda, Filippo: è tutta spor-
ca e trascurata! Sto cercando di ri-
pulirla.

— Ma cosa ci fa questa statua 
qui in mezzo alle…

— Giovanni, Filippo! Dove sie-
te? È già finito il gioco? 

Era Matteo, che sembrava un po’ 
angosciato.

— Matteo! Vieni! Abbiamo tro-
vato una bella statua della Madon-
na, ma è molto sporca.

— Uh! Che sollievo… Pensavo 
che vi foste dimenticati di me e che 
ve ne foste andati. – Mentre parla-
va, Matteo si avvicinò alla statua – 

mo qualcosa di diverso e andiamo a 
giocare nel giardino della cattedra-
le della Madonna Ausiliatrice? Là 
ci sono molti alberi e pini per na-
scondersi, per non parlare del bel-
lissimo prato…

Giovanni si entusiasmò all’idea:
— Ottimo, Matteo! Chiedi il 

permesso a tua madre e anche noi 
parleremo con le nostre.

Dopo pranzo, i tre bambini usci-
rono di corsa per raggiungere il 
giardino della cattedrale, portando 
corde, palle e un sacchetto di dolci 
regalati dalla signora Maddalena, 
la mamma di Filippo. 

Una volta arrivati, decisero di 
giocare a nascondino. Mentre Filip-
po contava fino a dieci, gli altri due 
scapparono lontano. Matteo entrò 
nella pineta e Giovannino tra gli al-
beri e i cespugli. Quest’ultimo, dopo 
essersi allontanato abbastanza, vide 
in lontananza una figura bianca che 
sembrava essere una statua della 
Madonna. Avvicinatosi, riconobbe 
la figura di Maria Ausiliatrice: te-
neva in braccio il Bambino Gesù che 
aveva le braccia aperte. 
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Wow! In effetti, Lei è molto bella e 
il Bambino Gesù…

— Sembra molto triste – conclu-
se Giovannino. – Sarà perché nes-
suno gioca con Lui? Ho trovato: in-
vitiamoLo a partecipare ai nostri 
giochi.

— Ma non può lasciare le brac-
cia della Madonna…

— Basta chiederLe il permes-
so, Filippo! Diciamo un’Ave Maria 
e vediamo cosa succede. Ave Ma-
ria…

In quel momento, la statua del 
Divino Infante prese vita! E fa-
cendo un salto, guardò i tre bambi-
ni, che erano impressionati e mol-

to sorpresi, e rivolse loro queste pa-
role:

— Grazie mille per averMi in-
vitato a giocare con voi! È passato 
molto tempo da quando qualcuno è 
venuto a farCi visita.

— Ma… Ma… Sarà un sogno? 
Il Bambino Gesù che parla e vuo-
le giocare con noi? Non avrei mai 
pensato che la Madonna avrebbe 
preso sul serio la nostra richiesta!

— Sì, Filippo – rispose sorriden-
do il Dio Bambino –, qualsiasi cosa 
chiediate a mia Madre, ve la conce-
derà. Basta aver fede.

— Sa il mio nome… – sussurrò 
Filippo all’orecchio di Matteo.

— Puoi dirci perché avevi il viso 
triste? – chiese  Giovannino.

— Giorni e giorni da solo, sen-
za qualcuno con cui giocare o con 
cui parlare, dimenticato e messo 
da parte da quelli che si occupano 
del santuario, pieno di insetti e ra-
gnatele: ecco la mia tristezza! E ab-
bracciare tutti coloro che vengono a 
pregare ai piedi di mia Madre, que-
sto è il mio desiderio.

— È per questo che le tue brac-
cia sono aperte in questo modo?

— Sì.
— Allora possiamo abbracciar-

ti?! – chiese entusiasmato il picco-
lo Matteo.

— E dopo vuoi giocare a palla 
con noi? – aggiunse Filippo, con-
tentissimo.

— Ma certo, amici miei: sono 
contento quando trovo cuori inno-
centi come il mio! Vorrei che ve-
niste ogni giorno a recitare un’Ave 
Maria a mia Madre, e Io stesso vi 
aspetterò per abbracciarvi. Deside-
ro mostrare agli uomini i fiumi di 
bontà che sgorgano da questo Cuo-
re piccolo e umile.

I bambini non dimenticarono 
più quel giorno straordinario in cui 
avevano giocato con Dio ed era-
no stati con Lui! Inoltre, non po-
terono non accogliere la richiesta 
dell’Amico divino. Così, immanca-

Una volta alla settimana, i bambini 
ripulivano la statua miracolosa

Avvicinandosi, riconobbero la  
figura di Maria Ausiliatrice

bilmente, i bambini andavano ogni 
giorno in quel giardino e, una vol-
ta alla settimana, pulivano la statua 
miracolosa. 

Nel frattempo, arrivò l’inverno 
e tutto si ricoprì di neve. La madre 
di Filippo, per paura che prendesse 
un raffreddore, non gli permise di 
andare fino alla cattedrale a “gio-
care”. Rattristato, il bambino non 
sapeva cosa fare… 

Prima di dormire, Filippo si in-
ginocchiò davanti ad una immagi-
ne della Madonna e recitò l’Ave Ma-
ria. Si sdraiò e, mentre aspettava che 
arrivasse il sonno, cercava di spiega-
re al suo Amico cosa era successo e 
perché non era andato a trovarLo. 

Allora, la porta si aprì discreta-
mente e lasciò entrare un Bambino 
piccolino. Egli salì sul letto di Filip-
po e disse:

— Non sei potuto venire a tro-
varMi, così sono venuto a trovar-
ti Io!

E, appoggiando la sua testolina 
sul cuore di Filippo, continuò:

— Il cuore di un bambino ob-
bediente è il mio riposo, e la com-
pagnia di quelli che Mi amano è la 
mia gioia! ²
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1. Beato Giovanni Beche, presbitero e 

martire (†1539). Abate del mona-
stero benedettino di Colchester, in 
Inghilterra, condannato a morte 
durante il regno di Enrico VIII.

2. Sant’Abacuc. Profeta dell’Anti-
co Testamento che, davanti all’i-
niquità e alla violenza degli uomi-
ni, preannunciò il giudizio di Dio, 
ma anche la misericordia divina.

3. San Francesco Saverio, presbitero 
(†1552 Sancian - Cina).

San Birino, Vescovo (†c. 650). 
Inviato come missionario presso 
gli Angli da papa Onorio I, otten-

ne la conversione del re Cynegils 
e stabilì la sua sede episcopale a 
Dorchester.

4. San Giovanni Damasceno, presbi-
tero e Dottore della Chiesa (†c. 
749 Mar Saba - Israele).

Santa Barbara, vergine e mar-
tire (†sec. III). Originaria della 
Nicomedia, l’attuale Izmit (Tur-
chia), suo padre si infuriò quando 
divenne cristiana e la consegnò ai 
giudici. Fu sottoposta ai più terri-
bili tormenti.

5. Beato Bartolomeo Fanti, presbite-
ro (†1495). Sacerdote carmelitano 
che predicava con la parola e con 
l’esempio l’amore per l’Eucaristia 
e la devozione a Maria.

6. II Domenica di Avvento.

San Nicola, Vescovo (†sec. IV 
Mira - Turchia).

Beata Luisa Maria Frias 
Cañizares, vergine e martire 
(†1936). Cattedratica dell’Univer-
sità di Valencia (Spagna), fu rin-
chiusa in una cella cosiddetta che-
ca per aver dato testimonianza 
della sua Fede. Dopo due setti-
mane di maltrattamenti, le strap-
parono gli occhi e le tagliarono la 
lingua prima di fucilarla.

7. Sant’Ambrogio, Vescovo e Dotto-
re della Chiesa (†397 Milano).

Santa Maria Giuseppa Rossel-
lo, vergine (†1880). Fondò a Savo-
na l’Istituto delle Figlie di Nostra 
Signora della Misericordia.

8. Immacolata Concezione della 
Madonna.

Beato Giovanni Minami Goro-
zaemon, martire (†1603). Padre di 
famiglia ucciso a Kumamoto, in 
Giappone, per essersi rifiutato di 
obbedire all’ordine del governato-
re di rinunciare alla Fede.

9. San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
(†1548 Città del Messico). 

San Cipriano, abate (†sec. VI). 
Visse nel monastero di Genouil-
lac, vicino a Périgueux, nell’attua-
le Francia, dove si occupò con de-
dizione della cura degli ammalati.

10. Santa Giovanna Francesca de 
Chantal, religiosa (†1641 Mou-
lins, Francia)

Santa Eulalia di Mérida, vergi-
ne e martire (†c.304). A soli dodi-
ci anni non esitò a dare la vita per 
amore di Dio a Mérida, in Spagna.

11. San Damaso I, Papa (†384 
Roma). 

Beato Girolamo Ranuzzi, pre-
sbitero (†c. 1468). Divenne sacer-
dote nell’Ordine dei Servi di Ma-
ria e fu professore in varie case di 
studi dei serviti, in Italia.

12. Madonna di Guadalupe, Patrona 
dell’America Latina.

San Finiano, abate (†549). 
Fondò diversi monasteri in Irlan-
da, tra cui quello di Clonard, dove 
morì.

13. III Domenica di Avvento.
Santa Lucia, vergine e martire 

(†c. 304/305 Siracusa). 
San Pietro Cho Hwa-so e cin-

que compagni, martiri (†1866). 
Laici torturati e decapitati duran-
te la persecuzione in Corea.

14. San Giovanni della Croce, pre-
sbitero e Dottore della Chiesa 
(†1591 Úbeda - Spagna).

San Venanzio Fortunato, Ve-
scovo (†d. 600). Vescovo di Poi-
tiers, in Francia, compose inni 
alla Santa Croce di Nostro Signo-
re Gesù Cristo e scrisse le gesta 
di molti Santi.

15. Beato Marino, abate (†1170). 
Promosse lo splendore della Li-
turgia nell’abbazia benedettina di 

San Pietro Canisio - Chiesa dello 
Spirito Santo, Salamanca (Spagna)
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Cava de’ Tirreni e fu ammirevole 
nella fedeltà al Papa.

16. Beato Filippo Siphong Onphi-
tak, martire (†1940). Padre di fa-
miglia e catechista fucilato duran-
te la persecuzione in Thailandia.

17. San Cristoforo di Collesano, mo-
naco (†sec. X). Grande propulsore 
della vita monastica nel sud Italia.

18. San Malachia, profeta. Dopo l’e-
silio babilonese, annunciò il gran-
de giorno del Signore e la sua ve-
nuta al Tempio. 

19. Beate Maria Eva della Provvi-
denza e Maria Marta di Gesù, 
vergini e martiri (†1942). Religio-
se della Congregazione delle Suo-
re dell’Immacolata Concezione, 
fucilate a Slonim, in Polonia.

20. IV Domenica di Avvento.
Sant’Ursicino del Giura (†c. 

620). Monaco irlandese, disce-
polo di San Colombano, si stabilì 
come eremita in una grotta ai pie-
di del Monte Giura, vicino a Gi-
nevra, in Svizzera, attirando mol-
ti discepoli. 

21. San Pietro Canisio, presbitero e 
Dottore della Chiesa (†1597 Fri-
burgo - Svizzera).

Beato Domenico Spadafora, 
presbitero (†1521). Nato da una 
famiglia illustre e ricca della Si-
cilia, si fece domenicano a Paler-
mo. Lavorò diligentemente nel 
ministero della predicazione.

22. Santa Francesca Saverio 
Cabrini, vergine (†1917). Fonda-
trice dell’Istituto delle Suore Mis-
sionarie del Sacro Cuore di Gesù. 
Di origine italiana, morì negli Sta-
ti Uniti, dove si dedicò con grande 
carità alla cura degli immigrati.

23. San Giovanni Canzio, presbitero 
(†1473 Cracovia - Polonia). 

Beato Niccolò Fattore, presbi-
tero (†1583). Sacerdote francesca-
no che, ardente d’amore per Dio, fu 
più volte rapito in estasi. Morì a Va-
lencia, in Spagna, all’età di 63 anni.

24. Santa Paola Isabella Cerioli, ve-
dova (†1865). Dopo la morte del 
marito e dei figli, fondò le Suore 
della Sacra Famiglia di Bergamo 
e la Congregazione religiosa ma-
schile della Sacra Famiglia.

25. Natale di Nostro Signore Gesù 
Cristo.

Beato Michele Nakashima, 
martire (†1628). Religioso gesui-
ta e catechista giapponese che ot-
tenne la corona del martirio ve-
nendo immerso in acqua bollente.

26. Santo Stefano, diacono e 
protomartire.

Sant’Eutimio, Vescovo e mar-
tire (†824). Condannato all’esilio 
dall’imperatore bizantino Michele 
II per aver difeso il culto delle im-
magini sacre, fu flagellato a morte 
a Sardi, nell’attuale Turchia.

27. Festa della Sacra Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe.

San Giovanni, Apostolo ed 
Evangelista.

Beato Alfredo Parte, presbi-
tero e martire (†1936). Religioso 
dell’Ordine dei Chierici Regola-
ri delle Scuole Pie, fucilato a San-
tander, durante la Guerra Civile 
Spagnola.

28. Santi Innocenti, martiri. 
Beata Mattia Nazzareni, vergi-

ne (†c. 1326). Appartenente a una 
nobile famiglia di Matelica, all’età 
di 18 anni scappò di casa ed entrò 
nel convento di Santa Maria Mad-
dalena, del quale fu poi badessa.

29. San Tommaso Becket, Vesco-
vo e martire (†1170 Canterbury 
- Inghilterra).

San Marcello, abate (†c. 480). 
Abate del Monastero degli Ace-
meti di Costantinopoli, dove gior-
no e notte i monaci cantavano 
senza sosta l’Ufficio divino, divisi 
in vari cori.

30. Beata Margherita Colonna, ver-
gine (†1280). Giovane di famiglia 
principesca, distribuì la sua gran-
de fortuna tra i poveri e fondò un 
monastero di clarisse a Palestrina, 
dove si dedicò alla preghiera, alla 
penitenza e alla contemplazione.

31. San Silvestro I, Papa (†335 
Roma).

San Giovanni Francesco 
Régis, presbitero (†1640). Gesuita 
francese, instancabile predicatore 
di missioni.

Santa Eulalia di Mérida  
Cattedrale di Oviedo (Spagna)
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Il brillante risultato dell’esperienza ne fece una 
tradizione. Dalla Germania i bastoncini si diffusero 
in tutta Europa, diventando una delle decorazioni 
più simboliche del Natale

on canti, colori, luci, decora-
zioni e manicaretti, a dicem-
bre si celebra la festività più 
attesa di tutto l’anno! E an-

che se i mesi precedenti sono trascorsi 
senza molta devozione o fede, grazie 
speciali bussano alle porte delle case, 
dalle più umili alle più ricche. In tut-
te le famiglie si celebra la Nascita del 
Dio Bambino!

Durante le celebrazioni, in alcuni 
paesi, non può mancare un dettaglio: 
il candy cane – il bastoncino di zuc-
chero. Semplice e bella, questa singo-
lare prelibatezza è diventata un’affa-
scinante decorazione per le festività 
natalizie, deliziando con la sua pre-
senza adulti e bambini.

Tradizione iniziata nel XVII se-
colo, nacque come soluzione trova-
ta dal maestro di cappella del Duomo 
di Colonia per evitare il rumore dei 
bambini durante i concerti di Natale. 
Ogni anno, era lì realizzata una rasse-
gna musicale in lode del Neonato con 
un’accuratezza tipicamente germani-
ca. L’attenta scelta delle melodie, la 
varietà degli strumenti, la perfetta in-
tonazione faceva di quegli omaggi un 
momento atteso con ansia. 

Tuttavia, l’impeccabile esecuzio-
ne musicale era sempre inframmez-
zata da pianti, giochi e dalle grida 
dei bambini... Evidentemente, que-
sto ostacolava l’esecuzione e, per ri-

solvere il problema, il direttore d’or-
chestra fece preparare dei bastoncini 
di zucchero per intrattenere i più pic-
coli durante il concerto.

Però, distribuire dolci in un’occa-
sione così pia – e ancor più all’inter-
no della chiesa – richiedeva una giu-
stificazione. Allora, si ordinò che fos-
sero fatti a forma di bastoni, alluden-
do ai pastori che fecero visita a Gesù 
Bambino. Si chiese anche che fosse-
ro bianchi, per simboleggiare attra-
verso questo colore il parto vergina-
le di Maria. 

Una volta effettuata la distribu-
zione, si ottenne finalmente una 

esecuzione ben riuscita dei canti! Il 
brillante risultato dell’esperienza ne 
fece una tradizione. Dalla Germa-
nia i bastoncini si diffusero in tutta 
Europa e furono consegnati duran-
te le rappresentazioni teatrali nata-
lizie. Sono diventati così una delle 
decorazioni più simboliche di que-
sto periodo liturgico.

Sono sorte nuove spiegazioni per 
collegare ulteriormente questi ba-
stoncini alla nascita del Redentore: 
alcuni hanno considerato la loro dol-
cezza come un dettaglio che ci ricor-
da che siamo nutriti e confortati dalle 
parole del Santo Vangelo; altri han-
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no paragonato la loro forma alla pri-
ma lettera del Nome di Gesù, il Buon 
Pastore. Altri ancora hanno affer-
mato che la solidità del bastoncino di 
zucchero è simbolo di Cristo, solida 
roccia per i fedeli e pietra di scanda-
lo per coloro che Lo rifiutano. E, per 
non far mancare motivi, c’era anche 
chi identificava tale rigidezza con la 
forza della Santa Chiesa Cattolica.

Il tradizionale bastoncino è attra-
versato da tre strisce rosse, numero 
che rimanda alla Santissima Trinità. 
Alcune persone attribuiscono il suo 
colore rossastro alle sofferenze dei 
cristiani unite a quelle del Redento-

re. La maggior parte, tuttavia, ritie-
ne che siano un ricordo del Preziosis-
simo Sangue versato per amore degli 
uomini.

Il sapore di menta che il dolcet-
to ha acquisito in seguito evoca l’a-
roma dell’issopo, arbusto i cui rami 
erano usati nell’Antico Testamento 
per aspergere il popolo con il sangue. 
Poiché è legata all’idea del sacrificio 
e della purificazione, la presenza di 
questa pianta nel sapore dei baston-
cini ci ricorda che Nostro Signore 
Gesù Cristo ci ha lavato dal peccato e 
ci ha santificato con i meriti della sua 
Passione e Morte sulla Croce.

Queste sono alcune delle varie 
analogie che il candy cane ha risve-
gliato nelle menti pie, facendole ele-
vare da una realtà materiale, sempli-
ce e ordinaria fino alle ampie distese 
della vita soprannaturale. 

E noi, in questo caotico XXI seco-
lo, quando una sorta di “visiera” spi-
rituale sembra impedire agli uomini 
di contemplare ciò che è più alto, sa-
premo elevare il nostro spirito al vero 
significato del Natale? Serviamoci 
del ricchissimo simbolismo che cir-
conda le celebrazioni della nascita di 
Cristo per elevare i nostri cuori e pre-
pararli alla sua venuta. ²

Si associa la forma 
del “candy cane” al 
nome di Gesù, il Buon 
Pastore; si collega il 
colore rossastro delle 
sue striature con il 
Preziosissimo Sangue 
del Redentore

Da sinistra a destra: 
Particolare del presepe 
del Santuario del Signore 
San Giuseppe - Città del 
Guatemala; Gesù Bambino 
con la Croce - Basilica 
Reale di Sant’Isidro, 
Madrid; Presepe della 
Casa di Formazione 
Thabor, Caieiras 
(Brasile); Gesù Bambino 
Buon Pastore - Chiesa  
del Santo Angelo, 
Cordoba (Spagna)
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Gesù Bambino di San Giuseppe Gesù Bambino di San Giuseppe 
“el Parlero” - Convento “el Parlero” - Convento 
dell’Incarnazione, Avila (Spagna)dell’Incarnazione, Avila (Spagna)

on parlava ancora, ma era il on parlava ancora, ma era il Consigliere Consigliere mmirabile; irabile; 
non camminava, ma era il Dio non camminava, ma era il Dio ppotente che otente che 
muoveva l’universo; presentandoSi indifeso al muoveva l’universo; presentandoSi indifeso al 

cospetto degli uomini, era cospetto degli uomini, era il Figlio dell’Eterno Padre, il il Figlio dell’Eterno Padre, il 
Principe che avrebbe stabilito Principe che avrebbe stabilito la pace nel mondo.la pace nel mondo.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EPMons. João Scognamiglio Clá Dias, EP
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