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“Ho per voi  
un affetto di madre”

“N
R

ip
ro

du
zi

on
e

egli altri superiori egli altri superiori troverete troverete 
dei padri” – disse una volta il dei padri” – disse una volta il 
Santo aiSanto ai suoi religiosi – “nei  suoi religiosi – “nei 

loro successori avrete dei capi; solo nelloro successori avrete dei capi; solo nel  
fondatore avete una madre... Sì, ho per fondatore avete una madre... Sì, ho per 
voi un affettovoi un affetto di madre”. di madre”.

E affinché comprendesse-E affinché comprendesse-
ro meglio il suo pensie-ro meglio il suo pensie-
ro, aggiungeva: “Inten-ro, aggiungeva: “Inten-
dete bene questo, so-dete bene questo, so-
no confuso nel dirlo. no confuso nel dirlo. 
I superiori fondato-I superiori fondato-
ri ricevono la veri-ri ricevono la veri-
tà per impressio-tà per impressio-
ne, in virtù di una ne, in virtù di una 
grazia speciale di grazia speciale di 
stato, non solo per stato, non solo per 
quello che si riferi-quello che si riferi-
sce alle cose pura-sce alle cose pura-
mente materiali, ma mente materiali, ma 
anche per ciò che ri-anche per ciò che ri-
guarda gli uomini stes-guarda gli uomini stes-
si. E questo indipendente-si. E questo indipendente-
mente dai lumi naturali che mente dai lumi naturali che 
possano avere. Così, miei cari fi-possano avere. Così, miei cari fi-
gli, io vedo chiaramente dentro di voi, co-gli, io vedo chiaramente dentro di voi, co-
me la luce del giorno; considero ciò che vi me la luce del giorno; considero ciò che vi 
manca e ciò che possedete, ma solamente, manca e ciò che possedete, ma solamente, 
lo confesso, per quello che riguarda la vo-lo confesso, per quello che riguarda la vo-
cazione, poiché i vostri difetti persona-cazione, poiché i vostri difetti persona-

li non li voglio vedere troppo, o almeno li non li voglio vedere troppo, o almeno 
non li cerco, in modo da amarvi come la non li cerco, in modo da amarvi come la 
pecora ama il suo piccolo, anche se brut-pecora ama il suo piccolo, anche se brut-
to, finché è un agnellino”.to, finché è un agnellino”.

Ma come descrivere, anche appros-Ma come descrivere, anche appros-
simativamente, colui che era stato simativamente, colui che era stato 

un’autorità che, fondata sull’i-un’autorità che, fondata sull’i-
stinto divino dato dal-stinto divino dato dal-

le luci soprannatura-le luci soprannatura-
li, aveva avuto anche li, aveva avuto anche 
gli ineffabili segre-gli ineffabili segre-
ti dell’amore mater-ti dell’amore mater-
no e, a somiglian-no e, a somiglian-
za di questo, aveva za di questo, aveva 
saputo trarre dalle saputo trarre dalle 
sue apparenti fra-sue apparenti fra-
gilità il più poten-gilità il più poten-
te modo di agire? te modo di agire? 
Buono con tutti, Buono con tutti, 

padre Eymard sem-padre Eymard sem-
brava esserlo eccessi-brava esserlo eccessi-

vamente con i suoi, e vamente con i suoi, e 
non tanto – come si po-non tanto – come si po-

trebbe credere – per disposi-trebbe credere – per disposi-
zione naturale, ma per principio zione naturale, ma per principio 

di governo e per motivi di virtù.di governo e per motivi di virtù.

O Beato Pedro Juião Eymard.  O Beato Pedro Juião Eymard.  
Rio de Janeiro:  Rio de Janeiro:  

Livraria Eucarística, 1953, p. 504Livraria Eucarística, 1953, p. 504
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Scrivono i lettori

Manifestazione d’aMore 
all’estreMo

Nell’articolo Madonna del Santis-
simo Sacramento, di giugno, vediamo 
quanto l’Eucaristia sia il dono per ec-
cellenza dell’amore del Sacro Cuore. 
Non possiamo intendere l’Eucaristia 
senza comprendere l’amore del Cuo-
re di Gesù. Dice san Giovanni: “Dopo 
aver amato i suoi che erano nel mon-
do, li amò sino alla fine” (13, 1).

Sino alla fine significa non rispar-
miare nulla, assolutamente nulla, per 
manifestare il Suo amore. E che amo-
re è questo, capace di stare con noi 
nell’umiltà dell’Eucaristia! Per questo 
avrebbe detto a Santa Faustina, dal 
tabernacolo: “L’amore mi ha portato 
fino a qui e l’amore qui mi tiene”.

Immacolata Concezione G. B. 
Valencia – Spagna

rivista “araldi del 
vangelo” in giappone

Vivo in Giappone, nella provin-
cia di Shizuoka, nella città di Hama-
matsu. Non è lì, però, che ho cono-
sciuto gli Araldi, nonostante già fa-
cessi andare in pellegrinaggio nelle 
case e negli ospedali un’Icona della 
Madonna di Fatima che avevo ricevu-
to ad un Incontro Nazionale Mariano 
che avevamo organizzato, e avessi cer-
cato di contattarli, ancora in Giappo-
ne, senza successo; è stato a Lima, in 
Perù, la mia terra natale, dove sono 
dovuta rimanere per un po’ di tempo 
a causa della pandemia. Li ho cono-
sciuti tramite un’amica che mi ha invi-
tato a partecipare ad un corso di con-
sacrazione alla Vergine Maria.

Ho seguito il corso, mi sono con-
sacrata e sono diventata subito tutri-
ce del corso virtuale di consacrazio-
ne, invitando, da Lima, i miei fratel-
li nella Fede che vivono in Giappone. 

Così anche lì sono cominciate le con-
sacrazioni alla Madonna. Anche mio 
marito si è consacrato e entro la fine 
dell’anno devo tornare nella mia casa 
giapponese. 

Sto imparando molto e sto lavo-
rando per la rivista Araldi del Vange-
lo. Sono già riuscita ad ottenere ab-
bonamenti tra i peruviani residenti in 
Giappone. Spero che prossimamente 
possa arrivare la Rivista in portoghe-
se per tutti i brasiliani che vivono ad 
Hamamatsu, la città con la più gran-
de comunità brasiliana in Giappone.

Prima di imparare il giapponese, 
ho imparato a parlare “portuñol”, per 
questo visito spesso la pagina web bra-
siliana degli Araldi. Attualmente mi 
sto preparando ad iniziare un aposto-
lato in Giappone, con l’obiettivo che 
gli Araldi possano arrivare anche là.

Nago Y. 
Hamamatsu - Giappone

devozione al sacro 
cuore di gesù

Leggere l’articolo di Mons. João 
Scognamiglio Clá Dias, Elevata devo-
zione al Sacro Cuore di Gesù, è stato 
alquanto propizio per elevare i nostri 
occhi al soprannaturale durante la no-
vena al Sacro Cuore di Gesù che io e 
la mia famiglia stavamo pregando.

La devozione di Donna Lucilia al 
Sacro Cuore e come questa devozio-
ne influenzava il suo modo di essere 
amabile, misericordioso e affettuoso, 
ci insegnano l’importanza della de-
vozione e del raccoglimento nel no-
stro quotidiano, in modo da forma-
re un ambiente favorevole all’azione 
della grazia, associato alle preghie-
re e alla contemplazione, che sono di 
estrema importanza nella nostra vita 
spirituale. Dobbiamo tenerlo costan-
temente a mente, in modo da non vi-
vere nella superficialità del mondo.

Bianca D. M. 
São Caetano do Sul – Brasile

chiarezza di linguaggio

Scrivo con tanta gioia, soddisfazio-
ne e grande gratitudine per la rivista 
Araldi del Vangelo che ricevo mensil-
mente. Sono riviste chiare, con un lin-
guaggio che tutti possono capire assa-
porando le narrazioni e le storie che ci 
commuovono, lasciandoci emozionati 
e molto felici. In particolare le storie 
dei Santi e come furono guidati dallo 
Spirito Santo fin da bambini.

Leggo tutte le riviste, dalla prima 
all’ultima pagina. Mi piace trovar-
vi il Dott. Plinio Corrêa de Oliveira, 
esempio di essere umano completo, 
ricoperto dallo Spirito Santo; Don-
na Lucilia, “diva” di santità. Per non 
parlare del lavoro dell’intera equipe 
degli Araldi nel divulgare questa me-
raviglia di Rivista in tutto il Brasile.

Airton T. R. 
Guarapari - Brasile

“Questo non Mi era Mai 
venuto in Mente”…

Vengo a porgere i miei più calorosi 
complimenti alla redazione della rivi-
sta Araldi del Vangelo per il magnifico 
numero di giugno. La copertina con il 
dipinto raffigurante il re Luigi XVII, 
Martire di eroica innocenza, ha avuto 
un profondo impatto su di me!

Ho subito pensato: chi si ricorda di 
lui, “nascosto nelle nebbie della Sto-
ria”, negli ambienti cattolici di oggi? 
Nessuno ricorda tutto “il pesante 
giogo dell’odio rivoluzionario” sul-
le spalle di questo bambino, come ha 
sottolineato l’autrice, Suor Patricia 
Victoria Jorge Villegas, “paragonan-
dolo al Re dell’Universo”!…

Questo non mi era mai venuto in 
mente... E sì che ho letto decine di 
libri sulla Rivoluzione Francese... 
Vorrei quindi esprimere qui la mia 
assoluta ammirazione per gli Araldi 
del Vangelo.

Claudio C. 
San Paolo - Brasile
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Editoriale

l Divin Maestro impiegò un eccellente metodo di insegnamento. Attirava le 
moltitudini per mezzo di gesti e parole, smascherava gli errori dei farisei con 
saggezza ed evangelizzava attraverso parabole, sempre permeate di esempi 

tratti dalla vita quotidiana. 
Simbolismo ricorrente nei Vangeli è quello della pietra o della roccia, che evo-

ca la solidità su cui si deve, per esempio, fondare una casa, pena il crollo di tutta la 
costruzione (cfr. Mt 7, 24-27). Cristo utilizza questa metafora anche per illustrare 
la missione del primo Pontefice: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa” (Mt 16, 18). Come 
Papa San Gregorio Magno chiarisce in una lettera al Vescovo Eulogio, questo pas-
saggio indica che la Chiesa è stata stabilita sul fondamento del Principe degli Apo-
stoli, il cui nome “Pietro” fa riferimento alla “pietra”, in analogia con la fermezza 
con la quale la sua anima avrebbe dovuto eccellere.

Bisogna anche notare che, nell’instaurare il ministero petrino, Gesù utilizza l’e-
spressione “mia” Chiesa proprio per indicare che essa è fondata sulla “pietra ango-
lare” (At 4, 11; Ef 2, 20), cioè su Cristo stesso. Pietro e i suoi successori non avrebbe-
ro potuto, quindi, arrogarsi il diritto di fare della Chiesa ciò che volevano, come se 
fosse la “loro”. Per questa ragione, sarebbero stati esortati a basare la loro condotta 
sulla vita e sugli insegnamenti del Redentore; altrimenti, avrebbero ricevuto il rim-
provero del Signore: “Lungi da me, satana! Tu sei per me pietra d’inciampo, perché 
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. (Mt 16, 23). 

È chiaro, inoltre, che tutta la forza della Chiesa scaturisce dal suo legame con 
l’Altissimo, in contrapposizione al profano e all’infedele. Così, le prime parole di 
Pietro e degli Apostoli rivolte al giudaismo furono un grido di rottura con la menta-
lità secolarista e antiquata del Sinedrio: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli 
uomini” (Atti 5, 29). Pietro inoltre predisse nella sua seconda lettera che sarebbero 
apparsi falsi dottori, con eresie perniciose, dottrine dissolute e discorsi pretestuosi, 
per minare l’ortodossia (cfr. 2 Pt 2, 1-3).

In opposizione a questo, si configura la missione petrina: essere la roccia della 
verità in mezzo a tante pietre d’inciampo che cercano di scuotere la Chiesa. Infatti, 
il martello dei regimi autocratici, le ondate della vana filosofia e lo scintillio di fal-
se dottrine hanno cercato nel corso dei secoli di dilapidare e sfigurare questa roccia 
incrollabile. Ma si sa che il metodo più efficace impiegato dai figli delle tenebre con-
tro l’edificio della Chiesa è l’attacco alle sue fondamenta, soprattutto quando colpi-
sce i primi principi dell’intelligenza e della morale, impedendo all’uomo di discer-
nere rettamente la verità e l’errore, il bene e il male.

Per questa ragione, i Principi della Chiesa, come cime di questa sacra roccia, de-
vono essere speciali depositari della “sana dottrina” (1 Tm 1, 10), “modelli del greg-
ge” (1 Pt 5, 3), prima di tutto edificando la propria casa (cfr. 1 Tm 3, 4-5); altrimen-
ti, come pietre d’inciampo, porteranno grande rovina (cfr. Mt 7, 27) a se stessi e a in-
numerevoli anime. ²

Roccia della veRità  
e pietRa d’inciampo

San Pio X 
fotografato da 
Giuseppe Felici

Foto: Riproduzione



Una falsa concezione  
della vita e della morale
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La voce dei PaPi

Non è difficile riconoscere come il nuovo sistema morale derivi 
dall’esistenzialismo, che o fa astrazione da Dio o semplicemente Lo nega, e, 

in ogni caso, abbandona l’uomo a se stesso.

ggi vorremmo cogliere 
l’occasione di quest’in-
contro con voi per presen-
tare il nostro pensiero su 

un certo fenomeno che si sta manife-
stando più o meno ovunque nella vita 
di fede dei cattolici, e che in qualche 
modo colpisce tutti, ma in particola-
re i giovani e i loro educatori. […] Po-
tremmo definirlo una nuova conce-
zione della vita morale, perché si trat-
ta di una tendenza che si manifesta nel 
campo della morale. […] 

La si potrebbe qualificare “esisten-
zialismo etico”, “attualismo etico”, 
“individualismo etico”, espressioni in-
tese nel senso restrittivo che spieghe-
remo più avanti e tali come si trovano 
in ciò che altrove viene denominato 
Situationsethik – morale di situazione.

La negazione di una legge 
morale oggettiva

Il segno distintivo di tale morale è 
che non si basa in alcun modo sulle leg-
gi morali universali, come, ad esempio, 
i Dieci Comandamenti, ma piuttosto 
sulle condizioni o circostanze reali e 
concrete nelle quali si deve agire, e se-
condo le quali è la coscienza individua-
le a dover giudicare e scegliere. 

Questo stato di cose è unico ed è 
valido solo una volta per ogni azione 
umana. Per questo motivo, afferma-
no i sostenitori di tale etica, la deci-

sione della coscienza non può essere 
dettata dalle idee, dai principi e dalle 
leggi universali. […]

[La morale di situazione] non nega 
semplicemente i concetti e i principi 
morali generali – anche se a volte si 
avvicini molto a una tale negazione 
– ma li sposta dal centro all’estrema 
periferia. […]

Implicazioni di questo 
funesto errore

Ad esempio, nel campo della fede, 
la relazione personale che ci lega a 
Dio. Se la coscienza seriamente for-
mata decidesse che l’abbandono del-
la Fede cattolica e l’adesione ad un’al-
tra religione avvicinasse di più a Dio, 
questa decisione si troverebbe ad es-
sere “giustificata”, sebbene sia gene-
ralmente qualificata come “defezio-

ne dalla Fede”. O ancora, nel campo 
della morale, il dono di sé, corporale 
e spirituale, tra i giovani. Qui la co-
scienza seriamente formata decide-
rebbe che, in ragione della sincera in-
clinazione reciproca, le intimità del 
corpo e dei sensi sono consentite, e 
queste, sebbene ammissibili solo tra 
i coniugi, diventerebbero manifesta-
mente permesse. […]

Giudizi di coscienza di questa na-
tura, per quanto contrari a prima vi-
sta ai precetti divini, sarebbero vali-
di davanti a Dio, perché – si dice – da-
vanti a Dio la coscienza sincera seria-
mente formata prevale sul “precetto” 
e sulla “legge”. Una tale decisione sa-
rebbe, pertanto, “attiva” e “produtti-
va”, non “passiva” e “ricettiva” della 
decisione della legge scritta da Dio 
nel cuore di ciascuno, meno ancora 
del Decalogo inciso dal dito di Dio 
sulle tavole di pietra, lasciandone 
all’autorità umana la promulgazione 
e la conservazione.

L’etica nuova – adattata alle cir-
costanze –, affermano i suoi autori, è 
eminentemente “individuale”. Nella 
determinazione della coscienza, ogni 
individuo si incontra direttamente 
con Dio e decide davanti a Lui, sen-
za l’intervento di nessuna legge, di 
nessuna autorità, di nessuna comuni-
tà, di nessun culto o confessione, per 
nulla e in nessun modo. […]

La morale di 
situazione non nega 
semplicemente i 
concetti e i principi 
morali generali, ma 
li sposta dal centro 
all’estrema periferia
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Questi due elementi, la retta in-
tenzione e la risposta sincera, sono 
ciò che Dio prende in considerazio-
ne; l’azione non ha importanza per 
Lui. Così, la risposta può essere quel-
la di scambiare la Fede Cattolica con 
altri principi, di divorziare, di inter-
rompere la gestazione, di rifiutare 
l’obbedienza all’autorità competen-
te nella famiglia, nella Chiesa, nello 
Stato, e così via. […]

La vera posizione cattolica

Espressa sotto questa forma, l’eti-
ca nuova si colloca talmente al di fuo-
ri della legge e dei principi cattolici 
che persino un bambino che conosca 
il suo catechismo se ne può rendere 
conto e capirlo. Non è difficile rico-
noscere come il nuovo sistema mora-
le derivi dall’esistenzialismo, che o fa 
astrazione da Dio o semplicemente 
Lo nega, e, in ogni caso, abbandona 
l’uomo a se stesso. 

Può darsi che le condizioni attua-
li abbiano portato al tentativo di tra-
piantare questa “nuova morale” nel 
terreno cattolico per rendere più sop-
portabili ai fedeli le difficoltà della 
vita cristiana. [...] Ma un tale tentati-
vo non potrà mai avere successo. […]

Del resto, noi opponiamo al-
l’“etica di situazione” tre considera-
zioni o massime. La prima: Conce-
diamo che Dio vuole sempre e prin-

1 SAN TOMMASO D’AQUINO. Somma 
Teologica. II-II, q.47-57.

cipalmente la retta intenzione, ma 
questa da sola non è sufficiente. La 
seconda: non è lecito fare il male per-
ché ne risulti un bene (cfr. Rom 3, 8); 
e – forse senza rendersene conto – 
questa etica agisce secondo il prin-
cipio che il fine santifica i mezzi. La 
terza: ci possono essere situazioni in 
cui l’uomo, specialmente il cristiano, 
non può ignorare il fatto che deve sa-
crificare tutto, persino la sua vita, per 
salvare la propria anima. 

Tutti i martiri ce lo ricordano, ed 
essi sono molto numerosi, anche nel 
nostro tempo. La madre dei Macca-
bei e i suoi figli, le Sante Perpetua e 
Felicita – che hanno lasciato i loro 
neonati –, Maria Goretti e migliaia 
di altri, uomini e donne, che la Chie-
sa venera, avrebbero subito dunque, 
a fronte della “situazione”, la morte 
cruenta inutilmente o addirittura per 
errore? Certamente no; ed essi sono, 
con il loro sangue, i testimoni più elo-
quenti della verità contro la “morale 
nuova”.

Perennità e valore assoluto 
della morale cattolica

Laddove non vi siano delle norme 
assolutamente obbligatorie, indipen-
denti da qualsiasi circostanza o even-
tualità, la situazione “di una sola vol-
ta” nella sua unicità richiede, è vero, 
un attento esame per decidere quali 

siano le norme da applicarsi e come 
applicarle. 

La morale cattolica ha sempre 
trattato in dettaglio questo proble-
ma della formazione della propria 
coscienza attraverso un esame pre-
vio delle circostanze del caso da ri-
solvere. Tutto ciò che essa insegna of-
fre un aiuto prezioso alle determina-
zioni della coscienza, sia teoriche che 
pratiche. 

Basti citare qui gli insegnamen-
ti insuperati di San Tommaso sul-
la virtù cardinale della prudenza e 
quelle ad essa connesse.1 Il suo trat-
tato mostra un senso nell’attività 
personale e nella realizzazione, che 
contiene tutto quanto c’è di giusto e 
positivo nell’“etica secondo la situa-
zione”, evitandone le deviazioni e le 
confusioni.

Per il moralista moderno, dunque, 
sarà sufficiente continuare sulla stes-
sa linea nel caso voglia approfondire 
problemi nuovi. ²

Estratto da: PIO XII.  
Discorso al Congresso della  
Federazione Mondiale della  

Gioventù Femminile Cattolica,  
18/4/1952: AAS 44 (1952), 413-418
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L’etica nuova si colloca 
talmente al di fuori 
della legge e dei principi 
cattolici che persino un 
bambino che conosca il 
suo catechismo se ne può 
rendere conto e capirlo

Pio XII durante la proclamazione  
del dogma dell’Assunzione  
della Beata Vergine Maria, il 1/11/1950
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a  Vangelo  A
In quel tempo, 60 molti di-
scepoli di Gesù dopo aver 
ascoltato, dissero: “Que-
sto linguaggio è duro; chi 
può intenderlo?”.61 Gesù, co-
noscendo dentro di sé che 
i suoi discepoli proprio di 
questo mormoravano, disse 
loro: “Questo vi scandaliz-
za? 62 E se vedeste il Figlio 
dell’uomo salire là dov’era 
prima? 63 È lo Spirito che 

dà la vita, la carne non gio-
va a nulla; le parole che vi 
ho dette sono spirito e vita. 
64 Ma vi sono alcuni tra voi 
che non credono”. Gesù in-
fatti sapeva fin da principio 
chi erano quelli che non cre-
devano e chi era colui che lo 
avrebbe tradito. 65 E conti-
nuò: “Per questo vi ho det-
to che nessuno può venire a 
me, se non gli è concesso dal 

Padre mio”. 66 Da allora mol-
ti dei suoi discepoli si tira-
rono indietro e non andava-
no più con lui. 67 Disse allora 
Gesù ai Dodici: “Forse an-
che voi volete andarvene?”.68 

Gli rispose Simon Pietro: 
“Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna; 
69 noi abbiamo creduto e co-
nosciuto che tu sei il Santo 
di Dio”. (Gv 6, 60-69) 
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Gesù con gli Apostoli  Gesù con gli Apostoli  
Pro-Cattedrale di  Pro-Cattedrale di  

San Patrizio, Dunkalk (Irlanda)San Patrizio, Dunkalk (Irlanda)
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Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

Commento al Vangelo – XXI DomenICa Del tempo orDInarIo

Il momento  
della definizione

L’atteggiamento radicale assunto da Nostro Signore 
di fronte alla perplessità dei suoi Apostoli con la 
rivelazione dell’Eucaristia ci mostra la necessità di 
un’adesione piena alla verità. 

I - DIo non vuole cuorI DIvIsI

La vita spirituale di ogni battezzato, che sia 
sacerdote, religioso o laico, passa per un momen-
to decisivo in cui Dio concede all’anima grazie 
speciali per rifiutare categoricamente il male e 
consegnarsi a Lui definitivamente, senza possi-
bilità di tornare indietro.

Tale è la situazione rappresentata nella pri-
ma lettura di questa domenica (Gs 24, 1-2.15-
18), in cui vediamo Giosuè riunire le tribù d’I-
sraele a Sichem e presentare loro questa propo-
sta: “Se sembra male ai vostri occhi servire il Si-
gnore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dei che 
i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppu-
re gli dei degli Amorrèi, nel cui territorio abita-
te” (24, 15). 

Il capo d’Israele procedette in questo modo 
perché percepì l’occasione prossima di peccato 
in cui il popolo si sarebbe trovato una volta in-
stallatosi nella Terra Promessa. A contatto con 
i pagani che lì sarebbero rimasti, la tendenza sa-
rebbe stata quella di mescolare l’idolatria con la 
Religione vera, praticando quest’ultima a metà 
e, allo stesso tempo, cercando di trarne benefi-

cio. Ricordiamo che, quando ancora stavano at-
traversando il deserto, mentre Mosè riceveva le 
tavole della Legge sul Sinai, gli Israeliti eressero 
come dio un vitello di metallo fuso, al quale co-
struirono un altare e offrirono sacrifici (cfr. Es 
32, 1-6).

Ora, l’Altissimo non Si compiace dei cuo-
ri divisi; Egli è un Dio geloso, desideroso di un 
culto integro per Sé. E per questo Giosuè, cono-
scendo le debolezze dei suoi compatrioti ed es-
sendo un ottimo didatta, presenta il problema 
in modo tale da incitarli fin da subito ad esse-
re saldi nell’adorazione dell’unico Dio. Essi, al-
lora, prendono coraggio e manifestano la loro 
avversione per l’idolatria, dichiarando: “Lungi 
da noi abbandonare il Signore per servire altri 
dei” (24, 16). 

La decisione di mettersi totalmente nelle mani 
di Dio promettendoGli fedeltà suggella un’alle-
anza tra l’anima e il Creatore simile a uno sposa-
lizio mistico. Le parole di San Paolo agli Efesini 
contemplate nella seconda lettura (Ef 5, 21-32) ci 
permettono di comprendere meglio questa realtà. 
Anche se in senso letterale si applicano all’unione 

L’Altissimo 
non Si 
compiace dei 
cuori divisi; 
Egli è un 
Dio geloso, 
desideroso 
di un culto 
integro per Sé
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dell’uomo e della donna attraverso il Sacramento 
del Matrimonio, la Chiesa le inserisce nella Litur-
gia di oggi come un riferimento al vincolo indis-
solubile esistente tra ogni fedele e Nostro Signo-
re Gesù Cristo, il quale richiede da parte nostra 
un’adesione integrale a Lui, sottomissione alla sua 
volontà e reciprocità nell’amore. 

La definizione imposta da Giosuè al popolo 
eletto si ripete in forma dolce, ma più ricca di 
sostanza, nel Vangelo. Dopo aver lavorato gli 
Apostoli, i discepoli e l’Opinione Pubblica per 
mezzo di miracoli, predicazioni e, soprattutto, 
grazie di fede, il Salvatore li invita a fare un 
passo decisivo per diventare membri del Suo 
Corpo Mistico, la Santa Chiesa, che Egli sta 
per fondare.

II - la feDe: vIrtù ImprescInDIbIle  
perché l’anIma sI DefInIsca per Il bene 

Il Divin Maestro stava insegnando nella si-
nagoga di Cafarnao, il giorno dopo la prima 
moltiplicazione dei pani. Quella notte, aveva 
camminato sulle acque del Mare di 
Tiberiade davanti ai discepoli spaven-
tati e aveva fatto camminare su quel-
le acque anche San Pietro, salvando-
lo dall’affondare quando dubitò (cfr. 
Mt 14, 24-33). 

Il pubblico lì presente era compo-
sto in buona parte dalla folla che ave-
va beneficiato dei pani il giorno pri-
ma. Come osserva Gesù stesso, essi 
Lo cercarono non a causa del miraco-
lo, ma per il desiderio di gustare anco-
ra una volta il delizioso alimento (cfr. 
Gv 6, 26); per questo, Nostro Signore 
li ammonisce: “Procuratevi non il cibo 
che perisce, ma quello che dura per la 
vita eterna, e che il Figlio dell’uomo vi 
darà” (Gv 6, 27). 

È in questo contesto che il Salva-
tore annuncia il mistero dell’Eucari-
stia, una grande novità la cui istitu-
zione nessuno aveva nemmeno con-
siderato fino a quel momento, ad ec-
cezione di Maria Santissima. Lei, sì, 
conosceva bene questo meraviglio-
so Sacramento ed era ansiosa di ri-
ceverlo, come traspare nell’episo-
dio delle nozze di Cana (cfr. Gv 2, 
3-5). Come l’Autore ha avuto modo 

di analizzare,1 nel comunicare la mancanza 
di vino a suo Figlio, la Madonna desiderava 
che Lui approfittasse della circostanza non 
soltanto per convertire l’acqua nella migliore 
bevanda della festa, ma per operare, già lì, il 
miracolo della transustanziazione, dando da 
bere il suo Preziosissimo Sangue velato sotto 
le sembianze del frutto della vite. 

San Giovanni registrò con cura, affetto e pre-
cisione tutto ciò che Gesù disse in questo discor-
so sul Pane della Vita e, nel registrarlo, si preoc-
cupò di indicare la reazione dei presenti: prima il 
mormorio (cfr. Gv 6, 41); più avanti l’indignazio-
ne, al punto che nacque una discussione tra loro 
(cfr. Gv 6, 52). 

Infatti, quelle straordinarie dichiarazioni di 
Nostro Signore suonavano assurde se conside-
rate nel senso stretto dei termini; alcune addi-
rittura scioccanti e violente, come questa, per 
esempio, che sembrava incoraggiare la pratica 
pagana dei sacrifici umani: “Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia 

Nel comuni-
care la man-
canza di vino 
a suo Figlio, 
la Madonna 
desidera-
va che Lui 
approfittasse 
della circo-
stanza per 
operare, già 
lì, il miracolo 
della transu-
stanziazione

Nozze di Cana - Chiesa dell’Immacolata Concezione,  
Saint-Mary-of-the-Woods (USA)
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carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” 
(Gv 6, 54-55). 

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che Dio 
concede sempre gli aiuti soprannaturali necessa-
ri per superare bene le prove a cui ci sottopone. 
Così, l’agitazione provocata dalle parole di Gesù 
non fece che rendere manifesto l’atteggiamento 
interiore di rifiuto della grazia assunto da quelli 
che mormoravano.

Quando Nostro Signore concluse la sua 
predicazione, ci fu un nuovo brusio di mal-
contento. Questa volta non proveniva dal pub-
blico comune, che forse si era già ritirato dai 
locali in segno di disapprovazione per la dot-
trina esposta.

È a questo punto del testo di San Giovanni 
che inizia il Vangelo di oggi. 

Maggiore è il dono, maggiore 
deve essere la fede

In quel tempo, 60 molti discepoli di Gesù 
dopo aver ascoltato, dissero: “Questo 
linguaggio è duro; chi può intenderlo?”.

Oltre al Collegio 
Apostolico, diversi di-
scepoli accompagna-
vano quotidianamen-
te Nostro Signore, an-
che nei viaggi di evan-
gelizzazione. Sembra 
che fossero ex seguaci di 
San Giovanni Battista, 
che avevano certamen-
te ricevuto dal Precur-
sore l’adeguata istruzio-
ne riguardante il Messia. 
Ammessi alla scuola del 
Maestro Divino, veniva-
no da Lui formati in un 
rapporto quotidiano di 
maggiore vicinanza ri-
spetto al popolo in gene-
rale, avendo già assistito 
a innumerevoli miracoli. 

A causa di queste 
prerogative, sarebbe ba-
stato a questi discepo-
li un po’ di buona volon-
tà per non sentirsi urta-
ti dalla predicazione. Se 
avessero accettato con 

docilità le grazie elargite da Gesù anche mentre 
parlava loro, tutto si sarebbe chiarito. Invece, essi 
frapposero ostacoli... 

L’Eucaristia sarebbe stata, di gran lunga, un 
dono superiore rispetto ai prodigi già realizzati da 
Nostro Signore, ma avrebbe richiesto anche una 
fede più robusta perché, a differenza dei miracoli 
passibili di verifica dai sensi umani, sotto le appa-
renze di sostanze semplici come il pane e il vino, 
sarebbero stati realmente presenti il Suo Corpo, 
il Suo Sangue, la Sua Anima e la Sua Divinità. 
Qualcosa di molto diverso, quindi, dalla guarigio-
ne di uno storpio o dalla resurrezione di un morto.

Tuttavia, se quei discepoli fossero stati ge-
nerosi, avrebbero intravisto qualcosa di subli-
me dietro tutto ciò che Gesù diceva, anche sen-
za intendere; la loro fede si sarebbe consolidata 
e avrebbero sperimentato la gioia propria del-
le anime radicate nel bene. Al contrario, aven-
do preferito l’egoismo, finirono per chiudersi alla 
grazia e cominciarono a reclamare.

Quante volte nel corso della Storia gli uomini 
reagiscono in questo modo di fronte alle grandi 
rivelazioni e alle grandi offerte di Dio!

Se quei 
discepoli 
fossero stati 
generosi, 
avrebbero 
intravisto 
qualcosa di 
sublime dietro 
tutto ciò che 
Gesù diceva, 
anche senza 
intendere

L’Ultima Cena - frontespizio di un Messale del 1910,  
edito da Friedrich Pustet
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Gesù sfida gli obiettori
61 Gesù, conoscendo dentro di sé che i 
suoi discepoli proprio di questo mormo-
ravano, disse loro: “Questo vi scandaliz-
za? 62 E se vedeste il Figlio dell’uomo sa-
lire là dov’era prima?”

Nostro Signore interroga gli obiettori sollevan-
do una questione ancora più audace della prece-
dente. Se l’Eucaristia li aveva scandalizzati, cosa 
avranno pensato quando gli hanno sentito dire 
che era Dio, il Figlio dell’Uomo disceso dal Cielo? 

Infatti, essi non capirono nulla riguardo all’Eu-
caristia perché mancava loro la luce della fede, 
senza la quale è impossibile per l’intelligenza 
umana accettare le verità soprannaturali. Così, le 
difficoltà presentate di fronte al mistero eucaristi-
co si sarebbero ripetute in modo forse più acuto 
di fronte agli eventi che avrebbero concluso la vita 
terrena di Nostro Signore Gesù Cristo, la Seconda 
Persona della Santissima Trinità incarnata. 

Il versetto 62 si applica a due circostanze nella 
Storia: una è già avvenuta, quando Cristo Si ele-
vò al Cielo quaranta giorni dopo la Risurrezio-
ne; l’altra si verificherà alla fine del mondo, dopo 
il Giudizio Universale, occasione in cui i giusti 
ancora vivi sulla terra saliranno anch’essi per an-
dare incontro al Signore nell’aria (cfr. 1 Ts 4, 17). 
Che scandalo per i condannati, separati per sem-

pre dal Redentore, vederLo ascendere glorioso 
con tutti i beati!

“La carne non giova a nulla”
63 È lo Spirito che dà la vita, la car-
ne non giova a nulla; le parole che vi ho 
dette sono spirito e vita. 

Desideroso di aiutare quegli uomini la cui in-
telligenza non era né pigra né ottusa, ma blinda-
ta contro la fede, Gesù aggiunge queste frasi un 
po’ enigmatiche.

Va notato che la parola “carne” in questo verset-
to non si riferisce all’impurità o alla mancanza di 
castità, ma alla tendenza a considerare tutte le cose 
attraverso un’ottica meramente umana. Infatti, nel-
le questioni relative alla vita soprannaturale, il giu-
dizio naturalistico “non giova a nulla”. È lo Spirito 
che ci dà la visione vera: “Dio esiste, mi ha creato, 
mi sostiene nell’essere, mi ha redento ed è a mia di-
sposizione per perdonare i miei peccati!”. 

Considerata sotto un altro aspetto, questa am-
monizione contiene un prezioso insegnamento te-
ologico. In Gesù ci sono due nature, quella divina e 
quella umana. Quest’ultima è creata e contingente; 
la prima è eterna e necessaria. Se la Sua carne non 
fosse ipostaticamente unita alla divinità, “non ser-
virebbe a nulla”, cioè non potrebbe essere offerta 
come nostro alimento nella Comunione.

Essi non  
capirono nulla 
riguardo 
all’Eucaristia  
perché man-
cava loro la 
luce della 
fede, senza 
la quale è 
impossibile 
per l’intelli-
genza umana 
accettare le 
verità sopran-
naturali
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Possiamo anche trarre un’importante lezio-
ne spirituale da questo passo, se lo analizziamo 
da una prospettiva diversa: quando qualcuno è 
in peccato mortale, non deve ricevere l’Eucari-
stia perché, oltre a commettere un sacrilegio, tale 
atto non gli servirebbe a restituire alla sua anima 
la vita soprannaturale.

Mancanza di fede e tradimento
64 Ma vi sono alcuni tra voi che non cre-
dono”. Gesù infatti sapeva fin da princi-
pio chi erano quelli che non credevano e 
chi era colui che lo avrebbe tradito.

Al fine di sottolineare la divinità del Salvato-
re, l’Evangelista indica che Gesù conosceva “fin 
dall’inizio” – cioè non solo dal momento in cui 
chiamò i suoi primi seguaci, ma da tutta l’eternità 
– chi non credeva e chi sarebbe stato il traditore. 
Egli stabilisce così una relazione tra la mancanza 
di fede e il tradimento, portandoci a capire quan-
to questa virtù sia fondamentale per noi, battez-
zati, chiamati a diventare discepoli di Gesù a no-
stra volta.

Alla Santa Chiesa, con la sua dottrina peren-
ne e i suoi Sacramenti; al Cielo, all’inferno e al 
Giudizio; all’intercessione dei patroni celesti, 
alla protezione della Madonna e alla potenza del 
Rosario; alle parole del sacerdote nella celebra-

zione della Messa; a tutto questo si deve applica-
re la nostra fede, dono divino così potente che, 
quando raggiunge le dimensioni di un granello 
di senape, sposta le montagne! Si tratta, inoltre, 
dell’elemento che ci dà sicurezza, forza e pron-
tezza nel compiere qualsiasi lavoro per la gloria 
di Dio. Con la fede, tutto è possibile!

Se non vogliamo essere annoverati tra coloro 
“che non credono” e, peggio ancora, figurare ac-
canto a Giuda, cominciamo a valorizzare questa 
virtù, non lasciandoci mai travolgere dai drammi 
e dalle difficoltà della vita.

65 E continuò: “Per questo vi ho detto 
che nessuno può venire a me, se non gli 
è concesso dal Padre mio”.

Tutti noi, battezzati, crediamo in Nostro Si-
gnore Gesù non per una nostra iniziativa, ma per 
una grazia concessa dal Padre. Per quanta cultu-
ra, sforzo e buona volontà uno possa avere, senza 
la grazia non riuscirà mai a trarre da sé un atto di 
fede nell’Uomo-Dio, e tanto meno, a consegnar-
si a Lui, ad amarLo e a comprenderLo. 

Il Padre vuole concedere questo dono a tutti 
gli uomini, senza eccezione; però, anche tra colo-
ro che Egli ha già attirato al Figlio, c’è chi prefe-
risce il proprio egoismo, finendo nell’apostasia e, 
forse, nel tradimento.

Se non 
vogliamo 
essere 
annoverati 
tra coloro “che 
non credono” 
cominciamo 
a valorizzare 
questa 
virtù, non 
lasciandoci 
mai 
travolgere 
dai drammi 
e dalle 
difficoltà 
della vita

L’Ultima Cena, di Lorenzo Monaco  L’Ultima Cena, di Lorenzo Monaco  
Gemäldegalerie, BerlinoGemäldegalerie, Berlino
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La 
convivenza 
umana è 
come una 
scala mobile 
permanente: 
o eleva le 
anime a Dio 
o le trascina 
al peccato

“Da chi andremo, Signore?  
Tu hai parole di vita eterna”  

Chiesa di San Pietro, Bordeaux (Francia)
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Chi fa la volontà di Dio non fallisce mai
66 Da allora molti dei suoi discepoli si tira-
rono indietro e non andavano più con lui.

Si potrebbe dire che questo versetto registri un 
fallimento da parte di Nostro Signore. Basta leg-
gere il capitolo 6 di San Giovanni per constatare 
come Egli si fosse impegnato a preparare la gen-
te a questa straordinaria rivelazione: moltiplicò i 
pani, camminò sulle acque e, infine, fece una stu-
penda esposizione nella sinagoga. Quando, però, 
fu il momento di raccogliere i frutti di tanto apo-
stolato, Egli perse una serie di seguaci...

Ora, tutto ciò che accade a Nostro Signore 
Gesù Cristo – anche un solo battito di ciglia! – è 
il compimento della volontà di Dio, e questa non 
sarà mai un fallimento. In modo analogo, qualsi-
asi cosa accada ai giusti è nei piani di Dio e deve 
essere accettata con piena rassegnazione; anche 
se i nostri migliori desideri sembrano frustrati, 
con Lui otterremo sempre il buon successo. 

Nel momento in cui 
una sciagura si abbatte 
su di noi, non capiamo 
perché Dio agisca così 
con noi, così come for-
se gli Apostoli non ca-
pirono il motivo per cui 
il Maestro procedeva 
in quel modo. Ecco il 
principio teologico che 
deve guidarci in queste 
situazioni: se l’ha fatta 
Lui, è la cosa più per-
fetta. Anche quando 
ci sembra che tutto sia 
andato male, sappia-
mo che questa battuta 
d’arresto porterà come 
conseguenza una bril-
lantezza ancora mag-
giore al piano di Dio in 
relazione alla Storia nel 
suo insieme.

Gesù esorta gli 
Apostoli a definirsi 
67 Disse allora Gesù 
ai Dodici: “For-
se anche voi volete 
andarvene?”.

A causa dell’istinto di socialità, l’uomo sente il 
bisogno di appoggiarsi ai suoi simili, relazionan-
dosi con loro e stabilendo amicizie. Questo ac-
cadeva nella cerchia dei seguaci di Gesù, tra gli 
Apostoli e i discepoli. Pertanto, la diserzione di 
questi ultimi creò un vuoto psicologico nei Dodi-
ci, lasciandoli insicuri.

È allora che Nostro Signore, mostrando una 
radicalità capace di stupire i relativisti dei nostri 
giorni, invece di dissimulare la verità che aveva 
appena rivelato per non provocare nuove defe-
zioni, esige una definizione da parte degli Apo-
stoli, quasi obbligandoli a fare una confessione 
di fede: “Se ne sono andati tutti. E voi? La fede 
che Io vi ho dato è abbastanza salda per aderire 
a Me in modo integrale, o preferite seguire gli al-
tri, guidati dall’unanimismo? Volete essere come 
loro, o volete seguirMi?”.

San Pietro sostiene la perseveranza di tutti
68 Gli rispose Simon Pietro: “Signore, da 

chi andremo? Tu 
hai parole di vita 
eterna; 69 noi abbia-
mo creduto e cono-
sciuto che tu sei il 
Santo di Dio”.

L’atteggiamento di 
San Pietro fu perfetto. 
Con la sua caratteristi-
ca prontezza di parola, 
rivolse al Maestro pa-
role di radicalità e in-
transigenza che travol-
sero gli Apostoli, dissi-
pando in loro ogni insi-
curezza e ravvivando il 
loro primo fervore ver-
so Gesù: “Signore, la 
via della santità e della 
felicità sei Tu, e non c’è 
nessun altro!”

In questo passaggio 
vediamo un fenomeno 
interessante della vita 
in società: ci sono per-
sone che influenzano 
verso la virtù, serven-
do da sostegno perché 
gli altri seguano la buo-
na strada; e ci sono an-
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1 Cfr. CLÁ DIAS, EP, João Scognamiglio. Il miglior 
“vino” della Storia. In: Araldi del Vangelo. Anno XII. 
N.81 (gennaio 2010); pp.10-17; L’inedito sui Vangeli. Cit-
tà del Vaticano-São Paulo: LEV; Lumen Sapientiæ, 
2012, vol.VI, pp.20-33.

Abbiamo 
devozione 
all’Eucari-
stia. Siamo 
schiavi di 
Gesù, abban-
donati nelle 
Sue mani e 
pronti a fare 
la Sua volon-
tà in tutto

Celebrazione Eucaristica nella Basilica di Nostra Signora del Rosario,  
Caieiras (Brasile)
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che elementi cattivi, che giocano il ruolo di de-
monio con gli altri. La convivenza umana è come 
una scala mobile permanente: o eleva le anime a 
Dio o le trascina al peccato.

Animati dalla voce di San Pietro, gli Apostoli 
non si lasciarono scuotere da coloro che avevano 
abbandonato Nostro Signore e rimasero con Lui. 
Tale è la forza delle “parole di vita eterna”, accol-
te dal futuro Capo della Chiesa con piena con-
vinzione. Parole che penetrano nei cuori, conver-
tono e trasformano; parole che infondono paura, 
coraggio ed entusiasmo; parole che danno a chi 
le segue la fermezza nella fede. 

III - un’alleanza 
InDIssolubIle con Gesù

La liturgia di questa XXI domenica del Tem-
po Ordinario ci chiama ad aderire totalmente a 
Nostro Signore Gesù Cristo e a crescere nella de-
vozione all’Eucaristia, fonte di ogni pace, di ogni 
gioia e di ogni consolazione, come canta il Salmo 
Responsoriale: “Gustate e vedete com’è buono il 
Signore!” (34, 9). Egli Si riveste di così tanta bon-
tà che, con una mano, deposita su di noi il giogo 
della legge, contraria alle nostre cattive inclina-
zioni, e con l’altra ci sostiene e ci eleva! 

Nostro Signore vuole renderci perfetti come il 
Padre Celeste (cfr. Mt 5, 48) e, a tal fine, ci chie-

de di essere sottomessi a lui come una moglie al 
proprio marito, come afferma San Paolo nella 
seconda lettura di oggi (cfr. Ef 5, 22). Più che se-
guaci, dovremmo essere Suoi schiavi, abbando-
nati nelle Sue mani e pronti a fare la Sua volon-
tà in tutto. 

Ricordiamoci che l’integrità nell’unione con 
Dio è l’unica via per la felicità. Il peccato non co-
stituisce un percorso alternativo, ma piuttosto 
un errore: ogni volta che qualcuno sceglie stra-
de contrarie alla virtù, prima o poi si trova in 
un “vicolo cieco” che conduce alla disperazio-
ne e all’afflizione, o peggio ancora, che offre una 
scorciatoia per l’infelicità eterna.

Approfittiamo di questa Liturgia per stringere 
un’alleanza indissolubile con Gesù, dicendoGli: 
“Signore, la mia natura è debole, e numerosi sono 
i vincoli che mi legano alla terra. So che non arri-
verò al Cielo con le mie sole capacità e, per que-
sto, Ti chiedo, per intercessione della Tua Santissi-
ma Madre: poiché mi chiami ad essere interamen-
te Tuo, dammi la forza di arrivarci!” ²



Martiri nel XXI secolo

S
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Don Fernando Néstor Gioia Otero, EP

In diversi Paesi dell’Africa i cristiani vengono perseguitati e uccisi 
perché professano la loro fede, fondata sulla Legge di Dio e sugli 
insegnamenti della Chiesa; mentre noi, tranquilli, ci godiamo la 
“pseudonormalità”…

entendo la parola martiri, ven-
gono in mente i cristiani che in 
passato hanno versato il loro 
sangue per la Fede, soprattut-

to a Roma. Si presenta ai nostri occhi 
la sagoma del Colosseo, l’enorme an-
fiteatro con la sua arena carica di be-
nedizioni, scenario di tanti olocausti 
durante le prime persecuzioni con-
tro la Chiesa, eventi sinistri e magni-
fici allo stesso tempo. Viene in men-
te l’immagine del podio, tribuna dalla 
quale le autorità imperiali assisteva-
no allo spettacolo degli esseri umani 
divorati dalle belve. Senza dubbio, la 
sofferenza di quei testimoni era misti-
camente unita a quella dei cristiani di 
tutti i secoli.

Uomini e donne hanno offerto la 
loro vita, resistendo alla pressione 
dell’ambiente pagano che li circonda-
va, per mantenersi incrollabilmente 
fedeli alla grazia di conversione che 
avevano ricevuto nel conoscere la 
Santa Chiesa. Rifiutarsi di bruciare 
incenso agli idoli era un crimine pu-
nito con la pena di essere lasciati in 
pasto alle belve.

Una dimostrazione 
di fede e nobiltà

Ricordo, a questo proposito, le 
belle parole che il fondatore degli 
Araldi del Vangelo, Mons. João Sco-
gnamiglio Clá Dias, scrisse come 

meditazione mentre si trovava al Co-
losseo nel febbraio del 1993. E tra-
scrivo di seguito alcuni stralci del pia-
cevole testo letterario:

“Vi sto scrivendo proprio accan-
to al palco dove si mettevano gli im-
peratori per deliziarsi alla vista del-
lo scempio del corpo dei martiri, nel 
posto centrale e più importante del-
la platea di questo storico, terribile 
e grandioso Colosseo. Posso assiste-
re, con la memoria e l’immaginazio-
ne, a innumerevoli martìri. Vedo un 
Sant’Ignazio Vescovo, che arriva da 
Antiochia accompagnato da vari cri-
stiani che aveva convertito e battez-
zato lungo il cammino, dall’interno 
della sua vettura: una gabbia di ferro.

“Lo incontro ora, oggetto di scher-
no da parte di quei pagani, in attesa del 
tragico momento in cui le bestie affa-
mate verranno liberate nell’arena. I fi-
schi, per lui, non significano nulla. Al 
contrario, gli servono da stimolo per 
credere nei cori degli Angeli e dei Bea-
ti che sono al di là delle mura delle real-
tà apparenti di questa vita, ad aspettar-
lo con una palma e una corona.

“Un boato della folla, seguito da 
silenzio e grande suspense: le bestie 
affamate irrompono nell’arena e, im-
petuose, avanzano verso la vittima 
pura e innocente per divorarla”.1

Finito il crudele massacro, “i gla-
diatori entravano per incatenare que-

gli animali che avevano appena sazia-
to il loro appetito bestiale con le carni 
di un nuovo serafino. L’arena è vuota, 
lo spettacolo è terminato, il pubblico si 
ritira, lento e frustrato. A quale dimo-
strazione di fede e nobiltà ha assistito! I 
cristiani rimangono ancora nei parag-
gi, in attesa che cali il sole. E, quando 
il manto della notte comincia a coprire 
la città di Roma, entrano nell’arena in 
cerca della polvere trasformata in reli-
quie dall’essere stata intrisa del sangue 
di colui che li aveva battezzati. […]

“Questo edificio è suggestivo, 
ogni pietra ha una bella storia da rac-
contare; anche le erbe e i muschi più 
recenti vorrebbero dire una parola su 
quel passato fatto di sangue, dolore e 
gloria. […] O arena che fosti il   piedi-
stallo di tanti Beati”!2

Si dice bene che “il sangue dei mar-
tiri è seme di cristiani”.3 Milioni – sì, 
milioni – furono mietuti da questa ter-
ra nel modo più orribile nei primi se-
coli del Cristianesimo. E il loro san-
gue ha aperto la strada alla conversio-
ne di tanti e tanti altri alla vera Fede.

“Parte di un dramma 
molto più ampio”

Sono passati quasi duemila anni, 
durante i quali ci sono stati periodi di 
persecuzione religiosa in diverse par-
ti del mondo, con la consegna di mol-
te vite che non si sono sottomesse a 
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religioni pagane o a ideologie atee, 
o di missionari cattolici nelle regioni 
dove annunciavano il Vangelo.

In questo XXI secolo – così pie-
no di chiacchiere sui diritti umani, 
sul “rispetto” dovuto alle differen-
ti “religioni”, sulla “libertà” di adot-
tare qualsiasi ideologia o regola di 
comportamento – troviamo situazio-
ni che ci addolorano, ci riempiono di 
indignazione e ci portano a riflettere.

Nei nostri ambienti, anche sotto 
gli effetti di una pandemia senza fine, 
viviamo in una tranquillità che sareb-
be meglio qualificare come “pseu-
donormalità”. Indifferenti, possia-
mo andare al centro commerciale, 
al supermercato, al cinema, possia-
mo praticare sport, camminare per 
le strade, assistere alla Messa, viag-
giare... Come cattolici, e anche come 
credenti, per il momento, non abbia-
mo alcuna opposizione aperta alle 
nostre convinzioni religiose.

Non possiamo però fare a meno 
di comparare la nostra situazione 

con quella dei cristiani di vari Paesi 
dell’Africa, che subiscono una tena-
ce persecuzione che li porta inevita-
bilmente alla morte se professano la 
loro fede, fondata sui Comandamen-
ti della Legge di Dio e sugli insegna-
menti della Santa Chiesa, soprattutto 
se sono missionari.

Questo accade, ad esempio, in Ni-
geria. Secondo la Società Internazio-
nale per le Libertà Civili e lo Stato di 
Diritto, più di millequattrocento cri-
stiani sono stati massacrati da gruppi 
estremisti nei primi quattro mesi del 
2021, battendo il macabro record di 
numero più alto dal 2014. A sua volta, 
la Fondazione Pontificia Aiuto alla 
Chiesa che Soffre riferisce che è au-
mentata la persecuzione religiosa in 
Africa.

Come un’ombra terrificante sulla 
Mistica Sposa di Cristo, questi omici-
di si aggiungono a quelli commessi in 
altre nazioni del continente africano: 
Camerun, Ciad, Kenya e Somalia. 
Riguardo all’esecuzione di dieci cri-

stiani il giorno dopo Natale, l’arcive-
scovo Mattew Hassan Kukah, Vesco-
vo di Sokoto, in Nigeria, ha dichiara-
to: “Questo fa parte di un dramma 
molto più ampio, nel quale viviamo 
quotidianamente”.4

Essi sono perseguitati e uccisi sen-
za pietà, mentre noi, tranquilli, ci go-
diamo la “pseudonormalità”.

Solidarietà, dolore e 
protesta indignata

Nell’apprendere questi fatti, non 
possiamo rimanere nel medesimo at-
teggiamento di spirito. È sospetta la 
mancanza di notizie sull’argomento 
nei servizi di informazione interna-
zionali, così rapidi nel trasmettere un 
certo tipo di vicende. Sembrano cie-
chi e sordi di fronte a questi terribi-
li eventi.

Pertanto, voglio esprimere in 
quest’articolo – da parte mia e cer-
tamente di molti lettori – la mia soli-
darietà, il mio dolore, la mia indigna-
ta protesta per gli omicidi commes-
si contro i nostri fratelli nella Fede in 
terre africane. Sappiano questi “mar-
tiri del XXI secolo”, i loro familiari e 
amici che, col cuore, siamo con loro.

Da lontano, circondati dalle no-
stre “comodità” – tra virgolette, per-
ché chi sa fino a quando le avremo? 
– inviamo un saluto, una preghiera, 
un abbraccio ai nostri eroi africani 
che subiscono le vessazioni di coloro 
che, chiedendo tolleranza per le pro-
prie idee religiose o politiche estre-
miste, agiscono con la più ostinata 
intolleranza contro chi porta ai cuo-
ri la pace e la gioia di Cristo, nostro 
Signore.

Voglia Dio che il sangue di questi 
martiri sia seme di nuovi cristiani e 
produca un raccolto abbondante per 
il suo Regno. Che Gesù e la sua San-
tissima Madre li accompagnino! ²

1 CLÁ DIAS, EP, João Scogna-
miglio. O dom de sabedoria 
na mente, vida e obra de Pli-
nio Corrêa de Oliveira. Città 

del Vaticano-São Paulo: LEV; 
Lumen Sapientiæ, 2016, vol. 
V, pp.354-355.

2 Idem, pp.355-358.

3 TERTULLIANO. Apologeti-
cum, 50: PL 1, 535. 

4 L’ESECUZIONE DI 10 CRI-
STIANI A NATALE È 

“PARTE DI UN DRAMMA 
PIÙ AMPIO”, LAMENTA 
IL VESCOVO. In: www.aci-
prensa.com.

Martirio di Sant’Ignazio di Antiochia – Basilica di San Clemente, Roma

Più di millequattrocento cristiani sono stati uccisi in Africa dall’inizio del 2021; 
questa situazione ci addolora, ci riempie di indignazione e ci porta a riflettere
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Davanti ai nemici della Chiesa, 
fedeltà e orgoglio!

T
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Gabriela Cristina Rodrigues da Silva

Arruolandosi come volontario nella lotta contro il comunismo, 
il Capitano Teodoro Palacios partì per la Russia. Lì lo attendeva 
un calvario eroico di undici anni, insieme ai suoi compagni,  
nei campi di concentramento sovietici.

ra le misteriose e profon-
de riflessioni del Libro 
dei Salmi, troviamo una 
domanda che noi cattoli-

ci potremmo fare nostra di fronte alle 
tempeste che attualmente affliggono 
il gregge degli unti del Signore (cfr. 1 
Gv 2, 27), la Santa Chiesa: “Perché le 
genti congiurano, perché invano co-
spirano i popoli? Insorgono i re della 
terra e i principi congiurano insieme 
contro il Signore e contro il suo Mes-
sia” (Sal 2, 1-2). 

Infatti, la persecuzione è una real-
tà comune per la Chiesa di Cristo fin 
dai suoi primordi. E per questo l’A-
gnello Divino l’ha preparata in diver-

si modi. Egli affermò che chi avesse 
abbandonato tutto per amore del Re-
gno dei Cieli avrebbe ricevuto il cen-
tuplo anche su questa terra, con per-
secuzioni (cfr. Mc 10, 29-30), e avvertì 
coloro che volevano essere suoi disce-
poli: “Vi mando come pecore in mez-
zo ai lupi. […] Guardatevi dagli uomi-
ni, perché vi consegneranno ai loro 
tribunali e vi flagelleranno nelle loro 
sinagoghe. [...] E sarete odiati da tut-
ti a causa del mio nome; ma chi perse-
vererà sino alla fine sarà salvato” (Mt 
10, 16-17.22). Come se questo non ba-
stasse, dichiarò anche beati coloro che 
sono perseguitati per amore della giu-
stizia (cfr. Mt 5, 10).

Fin dal decreto di inimicizia pro-
mulgato da Dio tra la razza della Ver-
gine e la razza del serpente (cfr. Gn 3, 
15), i malvagi non cessano di fare guer-
ra ai figli della luce; e non cesseranno 
fino alla fine dei tempi. Per questo mo-
tivo, ognuno di noi ha la missione di 
avanzare coraggiosamente nel campo 
di battaglia della vita, portando, sull’e-
sempio del Redentore, non la pace ma 
la spada (cfr. Mt 10, 34)!

Molte anime giuste nel corso della 
Storia ci hanno dato esempio di que-
sta virtuosa disposizione d’animo, al-
cune anche in un passato meno lon-
tano di quanto immaginiamo... Tra 
queste c’è quella di un militare spa-

le gesta Del CapItano palaCIos

Divisione Spagnola Divisione Spagnola 
di Volontari a Volkhov di Volontari a Volkhov 
nell’anno 1941,  nell’anno 1941,  
di Augusto Ferrer-Dalmaudi Augusto Ferrer-Dalmau
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I buoni 
trovavano forze e 
incoraggiamento nel 
sostegno reciproco 
e, soprattutto, nella 
fiducia che avevano 
nel loro capitano
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gnolo le cui lotte valorose in favore 
della Fede e della sua patria andremo 
a considerare in queste pagine.1

Desiderio sincero di 
lottare per la Chiesa

L’11 settembre 1912, a Potes, in 
Cantabria, venne alla luce un bambino 
di nome Teodoro Palacios Cueto, figlio 
di un piccolo agricoltore. Sua madre 
morì quando lui aveva solo sei anni.

Nonostante l’umile condizione 
della famiglia, suo padre, uomo ono-
rato ed esigente, non risparmiò né 
sforzi né spese nell’educazione dei 
suoi nove figli. Così, Teodoro studiò 
con i gesuiti a Saragozza, poi come 
alunno interno degli scolopi a Villa-
carriedo e, infine, partì per Madrid 
per studiare Medicina. 

Prima di terminare la sua forma-
zione, però, sorpreso dalla persecu-
zione religiosa che esplose in Spagna 
all’inizio della Guerra Civile, deci-
se di unirsi alle truppe cattoliche in 
difesa degli ideali che aveva sempre 
amato. Alla fine del conflitto, aven-
do dimostrato il suo valore, l’antico 
studente di Medicina era già salito al 
grado di capitano. 

Il suo cuore, però, anelava a con-
tinuare la battaglia contro il comuni-
smo.

In terre sovietiche

Unendosi ai ranghi della Divisio-
ne Spagnola di Volontari durante la 
Seconda Guerra Mondiale, il Capita-
no Palacios partì per la città russa di 
Kolpino, sotto gli ordini del Coman-
dante José Payeras Alcina, al fine di 
attaccare i sovietici. 

Dopo diverse peripezie belliche, 
all’alba del 10 febbraio 1943, per il 2° 
Battaglione del Reggimento 262 ini-
ziò l’ultima battaglia armata affron-

tata in quel territorio. Per lunghe ore 
gli spagnoli resistettero eroicamente 
nelle loro trincee, “combattendo con 
le mani e pregando Dio con il cuore” 
(2 Mac 15, 27), sotto il fuoco inces-
sante dei comunisti e un freddo op-
primente. A poco a poco, però, furo-
no repressi dai proiettili nemici... 

Teodoro Palacios vide perire al 
suo fianco quasi tutti gli ufficiali e un 
numero spaventoso di soldati. Tut-
tavia, era determinato a combattere 
con i suoi uomini fino alla morte, e in 
effetti lo avrebbe fatto se ad un certo 
momento le munizioni non si fossero 
completamente esaurite. 

Al crepuscolo, a mani vuote e ac-
cerchiati dai russi, i trentacinque spa-
gnoli sopravvissuti, ventuno dei quali 
gravemente feriti, furono fatti prigio-
nieri e iniziarono così il loro doloroso 
calvario di undici anni nei gulag dell’U-
nione Sovietica, il “carcere infinito”.2

Orgoglio di fronte al nemico!

Dopo alcuni interrogatori e alcu-
ne notti di carcere a Kolpino, gli spa-
gnoli furono trasferiti a Leningrado, 
nel primo di una serie di spostamen-
ti che avrebbero fatto attraverso l’im-
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A sinistra: il Capitano Teodoro Palacios Cueto, il Comandante José Payeras Alcina, il Tenente Vicente Ybarra Bergé e il  
Capitano Francisco Manjón Cisneros, prima della prigionia; a destra, la Divisione Spagnola di Volontari a  

Prokrowskaja (Russia), durante la Seconda Guerra Mondiale



L’unione di tutti con 
“su capitán” attirò 
l’attenzione dei russi, 
che li separarono dalla 
sua influenza, poiché 
vedevano che questo 
era l’unico modo 
per farli cedere...
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mensa geografia russa. Aggregati a 
diversi loro compatrioti di altri bat-
taglioni, anch’essi fatti prigionieri in 
quel 10 febbraio, finirono per forma-
re un gruppo di circa duecentocin-
quanta militari.

Arrivati a destinazione, iniziò un 
nuovo interrogatorio. Facendo do-
mande sulla loro religione e sul mo-
tivo per cui si trovavano in Russia, i 
comunisti, come cani feroci, mirava-
no a far desistere i più deboli con il 
terrore e, allo stesso tempo, a “fiu-
tare” i più convinti per perseguitar-
li e tormentarli con maggiore crudel-
tà. Questo fu il caso del Capitano Pa-
lacios.

Con immenso dolore di questo va-
loroso guerriero, molti dei suoi solda-
ti, spinti dalla pressione e dalla pau-
ra, rinnegarono la Fede Cattolica e i 
giusti ideali che difendevano... A pro-
posito di questi, più tardi si lamen-
tò: “Era l’eterna canzone spagnola. Il 
valoroso, che sa morire per un ideale 
e non sa, però, vivere difendendolo. 
[...] ‘Ciò che ha vinto la spada, ha per-
so la politica’, dice il ritornello. Alcu-
ni soldati si confondevano, facendo 
sorridere gli stessi poliziotti”...3

Colto da zelo di fronte a questa 
delicata situazione e consapevole che 

la fermezza dei suoi soldati dipende-
va dal suo buon esempio, il Capita-
no Palacios si fece avanti per essere 
interrogato, seguito da altri tre uffi-
ciali.

— La tua Religione? – gli chiese il 
capo del campo.

— Cattolica, Apostolica, Roma-
na.

— Ragioni della tua incorporazio-
ne in Russia?

— Lottare contro il comunismo.
— Puoi andare –, sentenziò il 

commissario sovietico, sbalordito.
Il suo orgoglio comunicò nuovo 

coraggio ai soldati, che, uno dopo 
l’altro, cominciarono a dichiarare 

con intrepidezza ciò che, poco prima, 
avevano negato per viltà. Allo stes-
so tempo, però, si delineò con chia-
rezza agli occhi degli avversari la 
sua personalità coraggiosa e incrol-
labile. Fino alla fine della prigionia, 
e in modo crescente, Teodoro Pala-
cios sarebbe stato uno dei principali 
bersagli dell’odio di quei nemici del-
la Fede.

Vita disumana e 
unione tra i buoni

Un freddo di quaranta gradi sot-
to zero, dodici ore giornaliere di la-
voro forzato, alimentazione frugale 
– un pezzo di pane, bucce di patata 
o un po’ di minestra leggera –, pres-
sione psicologica dei capi del cam-
po per farli prevaricare in cambio di 
una porzione extra di cibo o di altri 
“benefici”, malattie varie: questo era 
il terribile flagello imposto a coloro 
che volevano rimanere fermi nella di-
fesa della loro Fede e della loro pa-
tria.

In mezzo a tanto orrore, i buo-
ni trovarono forze e incoraggiamen-
to nel sostegno reciproco e, soprat-
tutto, nella fiducia che avevano nel 
loro capitano. Rapidamente la vene-
razione e anche il sentimento di “fi-

Fotogramma dal documentario “Gulag, the Story” di Patrick Rotman
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Il capitano non 
permise mai la 
minima macchia 
nella sua fedeltà, e 
lottò per i suoi soldati, 
per allontanare da 
loro la tentazione 
di tradimento
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liazione” che quei militari avevano 
per lui si consolidarono. Un fatto av-
venuto al soldato José Jimenéz è un 
buon esempio di questa relazione. 
Egli aveva cinque fratelli minori che 
erano stati portati arbitrariamente in 
Russia durante la Guerra Civile Spa-
gnola. Ad un certo momento, quan-
do gli fu ordinato di rinunciare alla 
Fede Cattolica e alla sua nazionalità 
spagnola, il capo del campo gli disse 
per convincerlo:

— Per gratitudine all’Unione So-
vietica che nutre i tuoi cinque fratelli, 
firma questo documento.

Jimenez si rifiutò di farlo e, con 
voce strozzata, rispose:

— Non ho altri parenti che, in 
Spagna, mia madre e, in Russia, il 
mio capitano.

Ora, la benefica unione di tutti 
con “su capitán” attirò l’attenzione 
dei russi, che cercarono di separar-
li dalla sua influenza, poiché vedeva-
no che era l’unico modo per farli ce-
dere...

“Il vostro capitano ha saputo 
essere un capitano!”

La mirabile pazienza e la perse-
veranza di Teodoro Palacios diven-
nero motivo di entusia-
smo non solo per gli spa-
gnoli ma anche per gli 
altri prigionieri, tede-
schi, italiani, portoghe-
si, francesi o di altre na-
zionalità che fossero. 
Infatti, in mezzo a tanti 
soldati e persino ufficia-
li che rinnegavano i loro 
ideali per mollezza, l’a-
nima di questo capita-
no fedele brillava come 
il sole! Lì si guadagnò il 
rispetto e l’ammirazio-
ne di molti.

Una volta, men-
tre stavano conversan-
do due soldati, uno dei 
quali era spagnolo, pas-
sò davanti a loro un ge-

nerale, compatriota dell’altro solda-
to, “non dei puri, che erano degnis-
simi, ma di quelli volontariamente 
degradati”.4 Il secondo soldato con-
tinuò il dialogo come se nulla fosse 
accaduto; poco dopo, però, quando 
passò il Capitano Palacios, imme-
diatamente scattò in piedi, facen-
do il saluto. Sorpreso, il suo com-
pagno gli chiese perché avesse sa-
lutato un capitano straniero e non 
il suo generale, al che lui rispose: 
“Perché il tuo capitano ha sapu-
to essere un capitano e il mio ge-
nerale non ha saputo essere un ge-
nerale”.
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Arrivo degli spagnoli rimpatriati al porto di Barcellona il 2/4/1954;  
in evidenza, il Capitano Palacios durante il viaggio di ritorno in Spagna

Pertanto, è innegabile che per 
quanto riguarda l’autorità, l’integrità 
deve essere perfetta, e chi smette di 
procedere in tal modo non merita la 
benedizione di Dio né la fiducia dei 
suoi subalterni. 

Il premio per la fedeltà

Durante i lunghi e dolorosi anni 
trascorsi nell’“inferno russo”, Teodo-
ro Palacios non permise mai la mini-
ma macchia nella sua fedeltà e lottò 
duramente per i suoi soldati, per al-
lontanare da loro ogni tentazione di 
tradimento. Li entusiasmava, ricor-
dando loro la patria e accendendo in 
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1  Per questo sarà utilizzata 
soprattutto l’opera: LUCA 
DE TENA, Torcuato. Em-
bajador en el infierno. Me-

morias del Capitán Pala-
cios . Madrid: Homo Le-
gens, 2010.

2 Idem, p.10.

3 Idem, p.22.
4 Idem, p.74.
5 Idem, p. 254.

loro il desiderio ardente di conqui-
stare la vera libertà dei figli di Dio! 
Libertà che, con i suoi tribunali par-
ziali, le false testimonianze, le accu-
se infondate, la violazione di ogni di-
ritto e le torture senza fine, il comu-
nismo non avrebbe mai potuto dare.

Nel marzo 1954, Dio finalmen-
te concesse il compimento delle loro 
speranze. In un giorno apparente-
mente ordinario per quei prigionie-
ri mezzi morti, fu presentato loro un 
vagone-ospedale per un trasferimen-
to in vista del rimpatrio. Credettero 
che si trattasse solo di un’ulteriore fal-
sa promessa, come tante altre, e si im-
barcarono senza alcun interesse, pro-
strati e debilitati. Quando arrivaro-
no a destinazione, il porto di Odessa, 
si imbatterono nell’inimmaginabile: 
una grande imbarcazione della Croce 
Rossa che era venuta a salvarli! 

Le parole del Capitano Palacios 
esprimono bene la sua emozione: 
“Appoggiai le mie braccia sulle spal-
le dei soldati più vicini, perché le mie 
gambe cominciavano a tremare e 
non riuscivo più a stare in piedi. In-

torno a me diversi soldati, pallidissi-
mi, piangevano. Non ho mai visto es-
seri più pallidi di quelli. Sembrava-
no morti in piedi. Non ci furono pian-
ti o abbracci. Piangevano in silenzio, 
docilmente, incapaci di pronunciare 
una parola”.5 Era la ricompensa per 
la fedeltà provata e trionfante che, di 
fronte al male, non ha mai indietreg-
giato, non ha mai ceduto e non ha 
mai smesso di lottare!

Quale posizione prenderemo noi?

Credere nella luce durante il gior-
no è superfluo; farlo nel pieno della 
notte oscura delle prove, che sembra-
no eterne, presuppone un eroismo 
senza pari. Allo stesso modo, rima-
nere fedeli alla Santa Chiesa nei pe-
riodi di pace e prosperità costituisce 
soltanto un dovere; perseverare nel-
la sua difesa durante la tormenta ri-
chiede un amore autentico, che attira 
la benevolenza divina. 

Questa premura della Provviden-
za fu, senza dubbio, ciò che sosten-
ne Teodoro Palacios davanti alla fu-
ria comunista, e sarà ciò che soster-
rà, fino alla fine del mondo, i veri fi-
gli di Dio.

Nei giorni in cui viviamo, crivella-
ti da persecuzioni dichiarate e velate 
alla Fede Cattolica e alla sua morale 
immutabile, quale posizione prende-
remo noi? Ci arruoleremo nell’eserci-
to della Santa Chiesa per lottare per 
lei fino alla fine, o venderemo le no-
stre anime al relativismo mediocre e 
alla condiscendenza verso le massi-
me del mondo? 

Qualunque cosa accada, non per-
diamo mai questa convinzione: i mal-
vagi facciano quello che vogliono, per-
seguano la verità quanto possono, la 
loro sconfitta è già stata decretata dai 
meriti del Preziosissimo Sangue del 
Redentore e verrà sicuramente nel 
giorno in cui meno se la aspettano! ²

Foto del Capitano Palacios in diverse 
epoche: da giovane; durante il suo 
viaggio di ritorno in Spagna; nel 1966 
come Tenente-Colonnello; alla fine della 
sua vita, elevato al grado di generale

Ecco la ricompensa 
per la fedeltà provata 
e trionfante che, di 
fronte al male, non ha 
mai indietreggiato, 
non ha mai ceduto 
e non ha mai 
smesso di lottare!



Solo quando  
sarete vittima…

“S
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Dovremmo prendere coscienza della necessità vitale per 
tutti, nessuno escluso, della realizzazione sempre più piena 
della vera giustizia che riconosce a ciascuno ciò che gli 
appartiene, che per fede sappiamo donato da Dio.

olo quando sarete vittima 
di un’ingiustizia compren-
derete veramente, fino in 
fondo, che cos’è la Giusti-

zia! Al di là di tutte le definizioni e 
spiegazioni che da Cicerone ed Ul-
piano in poi, ne sono state date. Solo 
quando ci si sente vittime di un’ogget-
tiva ingiustizia, s’incomincia a capi-
re l’importanza, anzi l’indispensabile 
necessità, della giustizia nelle relazio-
ni tra gli uomini, sia nel contesto sta-
tuale sia in quello ecclesiale. Perché 
ogni volta che si subisce un’ingiustizia 
è come se ci venisse strappata via una 
parte vitale di noi!”.

Nei miei ventiquattro anni d’in-
segnamento, ho sempre fatto que-
sta introduzione al corso di Filoso-
fia del Diritto, quando dovevo af-
frontare il tema della giustizia, del-
le sue relazioni con il diritto e la 
legge, cercando sempre di conte-
stualizzare il tutto nell’ambito di 
quell’enigma che è la libertà uma-
na, cercando di far prendere co-
scienza che, alla fine, si può essere 
veramente liberi solo seguendo cer-
te regole. Evidenziando che il pro-
blema non è quello di avere o non 
avere delle regole, ma solo ed esclu-
sivamente che queste siano giuste, 
visto che l’uomo essendo per natura 

chiamato a vivere con gli altri, non 
potrà realizzare pienamente quan-
to è parte integrante di se stesso.

Paradossalmente anche in un’uto-
pistica società anarchica, nella qua-
le venisse affermato il principio del-
la totale assenza di regole e leggi, tut-
ti si conformerebbero di fatto ad una 
regola!

Palesi ingiustizie

Allora, alla fine, non si tratta 
di formule e definizioni, di princi-
pi astratti che non si declinano nella 
vita quotidiana, ma concretamente di 
avere come costante obiettivo quella 
‘regola d’oro’ che Cristo ci ha lascia-
to: “Tutto quanto volete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi fatelo 
a loro: questa, infatti, è la Legge ed i 
Profeti” (Mt 7, 12).

Tutto questo mi si è riproposto, 
con forza, in questi giorni, scorren-
do le notizie sui vari giornali o guar-
dando i telegiornali riguardo la sor-
te, tra le tante meno note, dello stu-
dente Patrick Zaki, in “detenzione 
preventiva” (e qualcuno negli anni 
ha parlato anche di “guerra preven-
tiva” con i risvolti che tutti conoscia-
mo…) da più di un anno in Egitto, 
per “presunta attività sovversiva”, 
applicando, senza dubbio alla let-

Ecco la regola d’oro 
lasciata da Cristo: 
“Tutto quanto volete 
che gli uomini facciano 
a voi, anche voi fatelo 
a loro: questa, infatti, è 
la Legge ed i Profeti”

“Beau Dieu” - Cattedrale di Notre-Dame 
d’Amiens (Francia)
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tera, la legge in vigore; dell’arresto 
(senza vergogna ed arrivando alla ri-
dicola presa in giro, che in realtà è 
solo “presa del potere”, per la moti-
vazione: “possesso di quattro walkie 
talkie importati illegalmente”) del 
capo del governo birmano di fatto, 
Aung San Suu Kyi da parte delle for-
ze armate birmane che hanno pre-
so il potere per un anno, imponendo 
la “legge marziale”; in ultimo, della 
condanna a due anni e cinque mesi 
del dissidente russo Alexei Navalny, 
sfuggito ad un tentativo di omicidio 
tramite avvelenamento. La decisio-
ne del giudice è arrivata nell’ambito 
del processo Yves Rocher del 2014, 
per il quale il dissidente era stato ri-
tenuto colpevole di appropriazione 
indebita. In aula il dissidente ha ur-
lato: “Chiedo il rilascio immediato 
per me e per tutti i prigionieri politi-
ci. Questo teatrino è illegale”.

Questi i casi più recenti e più ecla-
tanti, ma quante palesi ingiustizie si 
consumano in ogni momento nel-
le famiglie, nei luoghi di lavoro, nel 
contesto delle confessioni religiose, 
nel mondo dello sport? Spesso e vo-
lentieri tutto questo avviene addirit-

tura con la giustificazione e la com-
plicità di una “legge”, come grazie 
ad una “legge”, nel corso dei seco-
li, sono state bruciate delle persone, 
trucidate e sterminate etnie, confina-
ti in campi di concentramento chissà 
quanti essere umani, ghettizzate ca-
tegorie di persone, confiscati i loro 
beni. Al riguardo suona come un mo-
nito da non dimenticare quanto scris-
se Erich Kaufmann: “Lo Stato non 
crea Diritto, lo Stato crea leggi, e Sta-
to e leggi stanno sotto il Diritto” (ve-
dere il Post Scriptum alla fine di que-
sta riflessione).

Per essere autentica, la legge 
umana deve concordare 
con la legge divina

Il buon senso ci fa riconoscere, 
oggi (ma non è stato così per chi ha 
vissuto tutto questo, evidentemen-
te… ergo: può capitare anche a noi!), 
come quelle cosiddette “leggi” non 
potevano, non erano vere leggi, ne 
avevano l’apparenza, ma non lo era-
no per il semplice fatto che erano pri-
ve della giustizia. Il grande San Tom-
maso d’Aquino ha lapidariamente 
evidenziato questa triste verità ricor-
dando che esse non sono veramente 
delle leggi, sono piuttosto la loro cor-
ruzione, cosa che si dà inevitabilmen-
te quando la legge umana perde la 
sua relazione con la legge divina.1 

La cosa più triste è infatti che que-
ste leggi, il più delle volte, sono ‘for-
malmente’ delle vere leggi in una de-
terminata società, anche se impo-
ste in modo dittatoriale ovvero sono 
state democraticamente votate in un 
parlamento, mostrando così il lato 
umanamente fragile della demo-
crazia che si basa sul consenso, sul-
la maggioranza dei voti. Il fatto è che 
il consenso non è sinonimo di giu-
stizia, ed il consenso è rilevante nei 
confronti della giustizia tanto quan-
to lo è nei confronti del fatto che due 
più due faccia quattro: semplicemen-
te irrilevante!

Ovviamente e nel modo più asso-
luto, questo non significa mettere in 
discussione la forma di governo de-
mocratica, ma solo prendere coscien-
za dei suoi limiti intrinseci, come fa-
ceva notare uno dei padri della Costi-
tuzione degli Stati Uniti d’America, 
Benjamin Franklin (1706-1790): “La 
democrazia è due lupi e un agnello 
che votano su cosa mangiare a cola-
zione. La libertà è un agnello bene 
armato che contesta il voto”.

La legge deve servire il bene 
comune e mai gli opportunismi

Però, oltre la questione di leggi 
che palesemente usurpano e distrug-
gono, corrompendone la funzione ed 
il significato, si danno casi, che pur-
troppo mi sembra siano la maggio-
ranza, di un uso ed un’applicazio-
ne arbitraria di leggi, oggettivamen-
te giuste in sé, utili alla realizzazio-
ne della convivenza con il fine del 
bene comune da parte di chi eserci-
ta un’autorità, che si rivela essere nel-
la realtà mero autoritarismo e mero 
esercizio di potere. Ne deriva che co-
loro che dovrebbero esserne i garan-
ti si dimostrano degli opportunisti-
ci approfittatori che, per conseguire 
i loro interessi personali o del gruppo 
al quale appartengono, usano ciò che 
è stabilito per il bene di tutti, convin-
ti che il ruolo che ricoprono li auto-
rizzi a sentirsi come gli imperatori 

Coloro che dovrebbero 
essere i garanti della 
legge, dimostrano 
di essere degli 
opportunisti che la 
usano a favore dei loro 
interessi personali

Allegoria della giustizia, di Giotto  
di Bondone - Cappella degli  
Scrovegni, Padova
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romani che – anche se in realtà, all’i-
nizio, solo in alcuni ambiti del diritto 
privato – si sentivano non sottoposti e 
vincolati alla legge2. Persone chiama-
te a “servire” la propria istituzione, 
che invece di essa si servono o la vi-
lipendono non applicando equamen-
te le norme, forti della convinzione 
di non dover rendere conto a nessu-
no (speriamo solo in questa terra!), e 
che tanto ed in ogni caso rimarranno 
impunite in quanto sono loro l’auto-
rità, hanno loro il potere.  

Allora, anche se potranno suona-
re altamente ciniche, ritornano alla 
mente le parole attribuite al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 
Regno d’Italia, Giovanni Giolitti 
(1892-1921): “Cos’è la legge? È quel-
la cosa che si applica ai nemici e si in-
terpreta per gli amici”.

Però, questo modo di stravolge-
re il perseguimento della giustizia 
si rivela in modo preoccupante e di-
rei quasi scandaloso, nell’ambito 
giudiziario. Proprio in quest’ambi-
to, in tutti i contesti, si può constata-
re come la magistratura non sia poi 
così indipendente e come la Giustizia 
non solo non sia più bendata, ma ab-
bia le orecchie ben aperte per coglie-
re le opinioni dei media, delle sen-
tenze che si emettono magari in un 
talk show. Accade dunque che all’ac-
cusato non sia dato un reale diritto 
alla difesa – cosa che ha fatto anche 
Dio nei confronti di Adamo (cfr. Gn 
3, 9-13) – quando si tiene nascosta l’i-
dentità dell’accusatore o non si tiene 
conto della sua credibilità, elemen-
ti costitutivi di quella civiltà giuridi-
ca di cui siamo figli, accade che non si 
rispettino, in nome di cavilli giuridi-
ci, quando conviene e per chi convie-
ne, le più elementari regole dell’am-
ministrazione della giustizia. Dimen-
ticando così una verità semplice, ma 
come tutte le verità di un’adamanti-
na inviolabilità, che si va da un giu-
dice affinché questi renda giustizia e 
non per cercare di crearla sentendosi 
quasi un padreterno.

1 “Ogni legge positiva stabilita dagli uomi-
ni ha natura di legge, nella misura in cui 
deriva dalla legge di natura. Se, invece, in 
qualcosa dalla legge naturale discorda, al-
lora non sarà legge, bensì corruzione della 
legge” (SAN TOMMASO D ÁQUINO. 
Somma Teologica, I-II, q. 95, a. 2).

2 “Princeps legibus solutus” (D. 1,3,1).

Rispettare la giustizia è la 
migliore forma d’amare

Alla luce di queste semplici con-
siderazioni sulla storia e sull’og-
gi, che non sono e guai se venissero 
colte come un giudizio, dovremmo 
prendere coscienza della necessi-
tà vitale per tutti, nessuno escluso, 
della realizzazione sempre più pie-
na della vera giustizia che ricono-
sce a ciascuno ciò che gli appartie-
ne, che per fede sappiamo donato 
da Dio. 

Detta realizzazione, che su que-
sta terra non sarà mai completa, ha 
come punto di partenza proprio la 
presa d’atto dei continui comporta-
menti che la sviliscono fino a stra-
volgerla, consapevoli che non stia-
mo tanto assistendo ad un ‘teatrino 
dell’illegalità’, ma ad uno scempio di 
una delle realtà più preziose del no-
stro essere con e per gli altri, nella 
scoperta che rispettare la giustizia è 
la prima forma d’amare: nulla est Ca-
ritas sine Iustitia. 

In tutto questo non sono solo in 
gioco la credibilità delle società e 
delle varie istituzioni, ma soprattut-
to il bene comune che si realizza nel-
la misura in cui si rispetta il bene di 
ogni singola persona.

*     *     *
P. S. – Tenendo presente i tan-

ti riscontri ricevuti, ma allo stesso 

tempo che la presente non ha nes-
suna pretesa di esaustività, è im-
portante, anche alla luce della ci-
tazione di San Tommaso, consi-
derare che i termini legge e dirit-
to possono avere significati diversi 
(polisèmici): legge/diritto divina/o, 
legge/diritto umana/o, ecc. Questo 
significa che lo stesso ‘principio di 
legalità’ può essere differentemen-
te inteso in relazione al contesto. 
Ogni cittadino è tenuto ad obbedi-
re alle leggi del proprio Paese, ma 
nella misura in cui queste rispetta-
no la legge naturale. Nessuna au-
torità umana può andare contro la 
legge divina, naturale e, per il cre-
dente, anche positiva: “Bisogna ob-
bedire a Dio piuttosto che agli uo-
mini” (At 5, 29). ²

Nessuna autorità 
umana può 
andare contro la 
Legge Divina: 
“Bisogna obbedire 
a Dio piuttosto 
che agli uomini”
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Allegoria dell’ingiustizia, di Giotto  
di Bondone - Cappella degli  

Scrovegni, Padova



Regina di Dio e degli uomini!

Q
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Plinio Corrêa de Oliveira

Non guardiamo con nostalgia verso una civiltà cattolica del 
passato, ma rivolgiamoci con speranza all’era cattolica per 
eccellenza che verrà, il Regno di Maria. E, sin d’ora, possiamo 
stabilire quel regno dentro di noi.

ual è il fondamento della 
regalità della Madonna? 
Perché è regina? In cosa 
consiste questo titolo? 

Prima di tutto, dobbiamo consi-
derare che si addice a un re essere fi-
glio di una regina. Ora, essendo No-
stro Signore Gesù Cristo Re di tutti 
gli uomini – sia in quanto Dio, sia in 
quanto Uomo –, la regalità della Ma-
donna risulta dal fatto che Lei è la 
Madre del Re. 

Tuttavia, c’è anche un’altra ragio-
ne, molto più profonda.

Desiderava essere schiava, 
divenne la Madre di Dio...

Dal peccato di Adamo, passaro-
no quattromila anni di separazione 

tra Dio e gli uomini, durante i quali 
non si poteva andare in Cielo. Si ri-
maneva nel Limbo, in attesa del mo-
mento in cui Nostro Signore Gesù 
Cristo sarebbe nato e avrebbe ri-
scattato l’umanità. Si aspettava, al-
lora, che Dio creasse quella Vergi-
ne eccezionale, dotata di una santi-
tà e di una perfezione inimmagina-
bili, dal cui grembo sarebbe nato il 
Salvatore. 

Vedendo lo stato miserabi-
le dell’umanità, Maria Santissima 
chiedeva a Dio di inviare il Salvato-
re sulla terra ai suoi tempi. Anelava 
anche di conoscerNe la Madre e di 
servirLa come serva o schiava. Pos-
siamo immaginare il fremito dell’a-
nima della Madonna quando ap-

prese, dal saluto angelico, che l’elet-
ta era proprio Lei. Quale sarà stato 
il soprassalto virtuoso, santo e, allo 
stesso tempo, giubilante della Sua 
anima?

Comprendiamo bene la perfe-
zione della risposta della Madon-
na all’Angelo: “Eccomi, sono la ser-
va del Signore, avvenga di me quello 
che hai detto” (Lc 1, 38). Vale a dire: 
“Pensavo di non meritarlo, ma, visto 
che l’invito viene da Dio, avvenga 
di me quello che hai detto”. In quel 
momento lo Spirito Santo agì nella 
Santissima Vergine e Nostro Signo-
re Gesù Cristo fu concepito nel suo 
grembo.

Iniziava allora il periodo bellissi-
mo in cui Gesù visse in Maria. Du-
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La Madonna ebbe 
un’autorità materna 
sempre più arricchita 
nei confronti di 
suo Figlio, fino 
al momento in 
cui Lui morì
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rante tutta la gestazione, Ella fu il 
tabernacolo dentro il quale Nostro 
Signore dava gloria all’Eterno Pa-
dre. 

...e, in qualche modo, sua Regina

Per il ben noto processo di svi-
luppo del bambino nel grembo ma-
terno, Egli riceveva continuamen-
te dalla Madonna gli elementi ne-
cessari alla formazione del Suo Cor-
po. Ma non dobbiamo immaginare 
che questa relazione così intima tra 
la Madre e il Figlio fosse solo fisica 
e corporea. Era anche una relazione 
spirituale e soprannaturale. 

Man mano che dal corpo e dal 
sangue di Maria Nostro Signore for-
mava il Suo Corpo, si stabilivano re-
lazioni d’anima tra Lui e Sua Ma-
dre sempre più intime, di modo che, 
al momento della nascita, il proces-
so di unione di Gesù con la Madon-
na arrivò anch’esso alla fine. A Bet-
lemme, quando Ella per la prima 
volta Lo contemplò, si era conclu-
so un processo intimissimo di unio-
ne, la cui vera portata potremo com-
prenderla solo in Cielo, sempre che 
in quella realtà non ci siano miste-
ri così sublimi che travalichino ogni 
comprensione.

Non dobbiamo, però, immagina-
re, che, dopo la nascita del Signore, 
l’unione tra i due diminuì. Al con-
trario, poiché la Vergine Maria cre-
sceva continuamente in santità e 
perfezione, l’unione con suo Figlio 
si sviluppò sempre di più, a tal pun-
to che nell’ora suprema della Morte 
di Gesù, la Madonna aveva più unio-
ne con Lui che in qualsiasi altro mo-
mento della sua vita, perché lì le re-
lazioni tra i due avevano raggiunto 
l’apice.

In altre parole, quando viveva 
nella Madonna, Gesù era in una di-
pendenza completa da Lei, come il 
figlio nel grembo materno, che non 
ha volontà propria ma dipende in-
teramente da sua madre. Ora, No-
stro Signore non sarebbe diventato 

“indipendente” dopo la sua nascita; 
al contrario, si celebra la Sua obbe-
dienza ai Suoi genitori (cfr. Lc 2, 51). 
La Madonna, pertanto, ebbe un’au-
torità materna arricchita sempre più 
nei confronti di suo Figlio fino al 
momento in cui Lui morì. 

A questo titolo la Santissima 
Vergine fu, in un certo senso, Re-
gina di Nostro Signore. E chi è Sua 
Regina è Regina di tutto, eviden-
temente. La regalità di Maria pro-
viene dal potere e dall’autorità che 
Lei ha esercitato fino alla fine dei 
suoi giorni su Colui che è il Pote-
re e l’Autorità, e che conserva an-
cora in Cielo. 

Comprendiamo così perché alla 
Madonna viene attribuito il titolo 
di onnipotenza supplicante. Seb-
bene sia una creatura umana, una 
schiava del Signore, come Madre di 
Dio la sua supplica è onnipotente: 
per volontà divina tutti i Suoi de-
sideri sono esauditi. Colei che 
viene sempre esaudita dal Re 
dell’Universo, evidentemente 
è la Regina dell’Universo. 
La regalità di Maria ha 
come punto di partenza la 
Sua regalità su Nostro Si-
gnore Gesù Cristo. 

Si tratta, dunque, di una 
regalità che contiene tutte le 
altre regalità, tutte le gio-
ie, tutti i diritti. La Sua au-
torità sulla Chiesa e su ogni 
cattolico deriva da questo 

fatto: la Madonna è Madre di Dio e 
ha con Lui questa relazione. 

Regina dei cuori, per la grazia

Oltre che da questo altissimo 
punto di vista, la regalità di Ma-
ria deve essere vista anche sotto un 
aspetto più accessibile alla nostra 
considerazione.

Tutte le preghiere, tutti gli atti di 
adorazione, di azione di grazie, di ri-
parazione e di lode che vogliamo far 
salire fino al trono di Dio, devono 
essere fatti per mezzo della Madon-
na. E, viceversa, tutti i doni che rice-
viamo dal Cielo vengono a noi attra-
verso di Lei. Così che Maria è il ca-
nale necessario – non per la natura 
delle cose, ma per un libero atto del-
la volontà divina – tra noi e Dio. 

In tal modo, Ella è la Media-
trice di tutte le grazie. Quello che, 
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La Vergine e il Bambino - Cattedrale di Notre-
Dame, Anversa (Belgio); nella pagina precedente, 
Incoronazione della Vergine, del Maestro di Santa 

Viridiana Museo del Louvre, Parigi



Essendo la  
Regina dei cuori,  
la Madonna  
può liberare 
gli uomini dai 
loro difetti e 
attirarli al bene
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per ipotesi, tutti i San-
ti chiedessero sen-
za la sua intercessione, 
non si potrebbe ottene-
re; ma tutto ciò che la 
Madonna chiede, sen-
za l’intervento di al-
cun Santo, Lei lo rice-
ve. Comprendiamo, al-
lora, che ogni preghie-
ra o viene inoltrata per 
mezzo della Santissima 
Vergine, o Dio, Nostro 
Signore, la ignora. 

Questo principio 
pone la Madonna nel-
la posizione che deve 
avere nel culto cattoli-
co e che è ampiamen-
te indicata nel libro di 
San Luigi Grignion de 
Montfort dedicato alla 
devozione a Maria San-
tissima. Vale a dire, il 
principio della schia-
vitù a Lei si fonda in gran parte su 
questa verità, che è alla pari con 
quella dell’onnipotenza supplicante.

La Madonna è, dunque, Regina 
di ogni anima individualmente per-
ché, concedendo loro queste grazie, 
le governa. In ultima analisi, la mia 
esistenza è diretta, ritmata, orien-
tata secondo i disegni della Provvi-
denza, in accordo con le grazie che 
io ricevo. Allora la Madonna è la 
mia Regina e dispone di me come 
vuole, la mia vita spirituale ha Lei 
come centro. Lei è la Regina di tutte 
le anime, la Regina dei cuori.

Questa è una bella invocazione, di 
cui dobbiamo capire il significato, e 
che è molto legata alla devozione alla 
Madonna secondo la scuola di San 
Luigi Maria Grignion de Montfort. 

Cosa significa essere Regina dei 
cuori?

Il cuore non è principalmente il 
simbolo della tenerezza e dell’affet-
to. Nel linguaggio della Scrittura, il 
cuore rappresenta lo spirito, la men-
talità, la volontà dell’uomo.

Essere Regina dei Cuori signifi-
ca che Maria Santissima ha autori-
tà sulla mente e sulla volontà degli 
uomini. Ella può purificarli dai di-
fetti che hanno e rendere l’attratti-
va per il bene così vivida da condurli 
– non con un’imposizione tirannica, 
ma con l’azione della grazia – dove 
Lei ritiene opportuno. 

Regina della società umana

Essendo Maria Santissima Regi-
na del cuore, della mentalità di ogni 

uomo considerato indivi-
dualmente, possiamo anche 
dire che è Regina della so-
cietà umana, dell’Opinione 
Pubblica, perché essa costi-
tuisce l’insieme di tutte le 
mentalità che si intrecciano 
e si influenzano a vicenda. 

Cosa significa questo 
concretamente?

Dio non ha creato l’uni-
verso a caso; tutto ciò che 
Egli fa è con calcolo, peso e 
misura. Quando saranno ri-
uniti nella valle di Giosafat 
per essere giudicati, gli uo-
mini noteranno che forma-
no una collezione, e che tut-
to ciò che c’è di potenziale 
nella natura umana è sta-
to in qualche modo espres-
so. Così che manchereb-
be qualcosa nell’opera di 
Dio se una tale persona non 
fosse stata creata. Ognuno 

possiede un ruolo in un piano subli-
missimo che sarà rivelato in occasio-
ne del Giudizio Universale. 

Così, gli uomini sono suscettibi-
li di essere visti in una visione d’in-
sieme. Questa collezione di uomi-
ni che c’è, c’è stata e ci sarà, si chia-
ma genere umano. Ma all’interno del 
genere umano non esiste alcun diva-
rio; i grandi divari non sono nella re-
gola generale dell’opera del Creato-
re. Tra il genere umano e ogni singo-
lo uomo, esistono i gruppi umani che 
sono le razze; dentro le razze, le na-
zioni; dentro le nazioni, le regioni; 
dentro le regioni, le città; dentro le 
città, le famiglie; dentro le famiglie, 
gli uomini. Cioè, ci sono gruppi inter-
medi che collegano l’uomo al gruppo 
supremo, che è il genere umano.

In questo senso, cos’è una nazio-
ne o un paese? È una sorta di insie-
me che rivela un denominatore co-
mune degli uomini che costituisco-
no quella nazione o quel paese e che, 
in un certo modo, esprimono una vir-
tualità della natura umana. Questo 

Ju
an

 C
ar

lo
s 

V
ill

ag
om

ez
 V

eg
a

Nostra Signora dei Cuori - Monastero di Santa Clara, Quito



In me,  
o Madre mia,  
Tu sei Regina.  
Anche se tutto  
il mondo si  
ribella e Ti nega, 
io Ti obbedisco
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Il Dott. Plinio incorona la Statua 
Pellegrina della Madonna di Fatima,  

negli anni ‘80

congiunto assomiglia a un mosaico 
composto da individui vivi, ma che 
ha una proiezione nella Storia e una 
continuazione in quelli che vivran-
no. In questo, nella sua visione com-
pleta, consiste propriamente la socie-
tà umana.

Quindi la Madonna è Regina di 
questa, per così dire, enorme “anima 
collettiva” dell’umanità: l’Opinione 
Pubblica, con tutte le interazioni e le 
inter-influenze che la costituiscono.

“In me, o Madre mia, 
Tu sei regina”

Come sarebbe una società che, 
di fatto, obbedisse alla Madonna in 
quanto sua sovrana? Sant’Agostino 
lo ha definito perfettamente, presen-
tando una magnifica immagine del-
la sacralità, del rispetto, dell’ordine, 
del benessere dell’anima e del corpo.

Contro l’affermazione dei paga-
ni del suo tempo secondo cui la cau-
sa di tanti disordini nel mondo era-
no i cattolici, il Vescovo d’Ippona 
fece la seguente apostrofe: “Imma-
ginate un regno dove il monarca e i 
sudditi, i generali e i soldati, i genito-
ri e i figli, gli insegnanti e gli alunni 
siano cattolici e procedano secondo 
la Legge di Dio. Voi avrete l’ordine 
umano perfetto, un ordine di pace, 
di gloria, di saggezza, di splendore, 
di felicità”.

Questo è l’ordine che deriva dal 
fatto che tutti gli uomini fanno la vo-
lontà di Dio e, pertanto, della Ma-
donna. Questa è la descrizione del 
vero ordine umano, così diverso dal 
disordine che regna oggi.

Qual è la ragione per cui regna 
questo disordine? Nel rompere con 
la Santa Chiesa, l’uomo ha rotto con 
Nostro Signore Gesù Cristo e con la 
Madonna, perché è unito a Loro solo 
chi è unito alla Chiesa. Essendosi ap-
profondita questa frattura, il disordi-
ne è entrato nel mondo fino al culmi-
ne in cui si trova attualmente.

Ebbene, siamo chiamati a restau-
rare quest’ordine e a stabilire il Re-
gno di Maria, cioè la società uma-
na secondo la volontà della Madon-
na. Poiché Lei è la Regina effettiva 
di ogni anima, dei gruppi umani più 
piccoli – famiglia, comune, regione –,  
dei gruppi umani sovrani – le nazio-
ni – e di tutto il genere umano, pri-
ma che il mondo finisca deve nasce-
re quest’ordine perfetto nella sua 
pienezza. 

Quindi non solo guardiamo con 
nostalgia alle epoche cattoliche pas-
sate, ma, soprattutto, rivolgiamoci 
con speranza all’epoca cattolica che 
verrà, il Regno di Maria, dove tut-
to sarà così.

Dobbiamo vivere solamente di 
una grande nostalgia e di una gran-

de speranza? No. Abbiamo la pos-
sibilità, ognuno in se stesso, di pro-
clamare il Regno di Maria, dicen-
do: “In me, o Madre mia, Tu sei 
Regina. Riconosco il tuo diritto e 
cerco di ascoltare i tuoi comandi. 
Dammi lumen d’intelligenza, forza 
di volontà, spirito di rinuncia affin-
ché siano effettivamente da me ob-
bediti. Anche se tutto il mondo si 
ribella e Ti nega, io Ti obbedisco”. 
In questo torrente di disordine e di 
peccato che esiste sulla terra, l’ani-
ma di chi afferma questo è come un 
diamante puro. 

Così, la Madonna continua ad 
avere alcune enclavi nel mondo. 
Sono coloro che si consacrano a Lei, 
che riconoscono il Suo potere e di-
cono: “Indipendentemente dal fatto 
che il mondo sia in rivolta o meno, 
io mi alzo e dichiaro: su di me regna 
Maria Santissima, e, per questo, ini-
zio la Contro-Rivoluzione affinché 
Lei regni anche sugli altri”.

È la regalità della Madonna vista 
da due lati: in quanto esercitata su di 
me e, in secondo luogo, facendo di 
me un uomo che lotta per renderla 
effettiva sulla terra. ²

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

Anno XV. N.173  
(agosto 2012); pp.6-11



Grande Papa  
nella Storia, grande  
Santo nella Chiesa

N
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Alison Batista de Oliveira

san pIo X 

Il Cardinale Sarto si diresse al conclave convinto che un grande 
Pontefice sarebbe succeduto a Leone XIII e si sarebbe imposto 
soprattutto per la sua santità. L’idea di essere  
proprio lui era lontana dai suoi pensieri...

el considerare i Santi, 
molti si illudono che si-
ano persone fuori dal 
comune, predestina-

te, stelle che brillano nel cielo, men-
tre noi “poveri mortali” siamo come 
destinati a vivere sulla terra, senza la 
possibilità di brillare un giorno insie-
me a loro. 

Chi pensa in questo modo nu-
tre un’idea completamente sbaglia-
ta della vita spirituale. La realtà è 
ben diversa, poiché la “formula del-
la santità” si trova nella massima data 
da Nostro Signore Gesù Cristo: “Chi 
è fedele nel poco, è fedele anche nel 
molto” (Lc 16, 10). 

E in queste parole divine trovia-
mo la sintesi del lungo viaggio di San 
Pio X.

Gioventù forgiata dalla sofferenza

Giuseppe Melchiorre Sarto, se-
condo di dieci fratelli, nacque il 2 giu-
gno 1835 da una famiglia molto umi-

le: suo padre, Giovanni Battista Sar-
to, era un cursore comunale di Riese, 
in provincia di Treviso, e sua madre, 
Margherita Sanson, era una sarta. 

Fin dall’infanzia, sentì la chiama-
ta al sacerdozio. Per avviarlo alla rea-
lizzazione di questa vocazione, i suoi 
genitori furono disposti a fornirgli 
gli studi necessari, affrontando per 
questo serie difficoltà economiche. Il 
bambino, consapevole del sacrificio 
dei suoi genitori, cercava di sollevar-
li da questo peso in ogni modo. Per 
esempio, per andare a scuola, doven-
do camminare per sette chilometri, 
toglieva le scarpe per non consumar-
le e le legava sulle spalle, rimettendo-
le solo quando si avvicinava alla de-
stinazione. E questo all’età di soli un-
dici anni!

Il piccolo Sarto imparò presto a 
dare valore a tutto ciò che riceveva, 
anche alla sua formazione scolastica, 
arrivando a distinguersi come uno 
degli alunni migliori. 

Inizio del ministero sacerdotale
Dopo aver completato gli studi in 

seminario, Sarto fu ordinato sacer-
dote nel 1858 e inviato a Tombolo 
come vicario parrocchiale. Nel perio-
do trascorso lì, la regola di Don Sar-
to era la salvezza delle anime senza 
misurare gli sforzi. Durante il gior-
no esercitava il ministero e di notte 
preparava le lezioni di catechismo e i 
sermoni, oltre ad approfondire i suoi 
studi, soprattutto leggendo le opere 
di San Tommaso d’Aquino. 

Il parroco, Don Antonio Costan-
tini, così testimoniò a suo riguar-
do: “Mi hanno mandato come vica-
rio un giovinetto che devo preparare, 
ma credo che accadrà il contrario: è 
così zelante, così pieno di buon sen-
so e di doti, che imparerò io da lui”.1 
Nel frattempo, desideroso di formar-
lo, correggeva fraternamente i suoi 
sermoni. Non ci volle molto perché 
le prediche di Don Sarto comincias-
sero a brillare per l’eccellenza dell’e-
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loquenza, della logica e della pietà, e 
soprattutto perché commuovevano i 
cuori, a tal punto che Don Costanti-
ni arrivava a dire scherzando: “Mol-

to bene, molto bene. Ma non sta 
bene che il vice parroco predi-

chi meglio del parroco...”.2

Nove anni dopo, Don Sar-
to ricevette la sua prima par-
rocchia a Salzano. Con l’espe-
rienza del suo precedente in-
carico, elaborò un piano di la-
voro che avrebbe seguito alla 
lettera: far visita a tutti i fede-
li, predicare la Parola di Dio, 
essere instancabile nel confes-
sionale, confortare i malati ed 
essere a disposizione per assi-
stere i moribondi. Tutto questo 
senza trascurare il catechismo, 
attirando l’attenzione per la vi-
vacità, il buon umore e la gioia 
con cui impartiva le lezioni. 

Nel 1873 un’orribile epide-
mia di colera scoppiò in quella 
parte d’Italia, facendo molte vit-
time. Senza paura del contagio, 

Don Sarto raddoppiò le sue cure 
nei confronti di coloro che la Prov-

videnza gli aveva affidato. La chiesa 
parrocchiale, invece di chiudere le sue 
porte ai fedeli, andava loro incontro 
nella persona del suo parroco, che 
visitava i malati per confortarli. 

Alla fine di quell’anno, il gio-
vane sacerdote era sfinito per gli 
sforzi incessanti. Ma quando gli 
raccomandavano di riposare, egli 
rispondeva: “Non abbiate paura, il 
Signore aiuta”.3

Dinamismo soprannaturale 
e naturale

Trascorsi altri nove anni, Dio lo 
chiamò nuovamente ad maiora. Nel 
1876, Don Sarto ricevette una let-
tera da Mons. Zinelli, Vescovo di 
Treviso: “Ho pensato di darle in 
un colpo solo i tre incarichi: cano-
nico, segretario della Curia Dio-
cesana e direttore spirituale del 
seminario”.4

A Treviso, il Santo concentrò i 
suoi primi sforzi sul seminario. Uno 
dei duecento giovani lì formati così 
attestò riguardo al Canonico Sarto: 
“Si aveva l’impressione che il Signo-
re parlasse in lui, perché la sua parola 
rispondeva sempre alle nostre neces-
sità e dissipava tutti i timori”.5

Infatti, egli trasmetteva ai ragaz-
zi il forte sentimento di fiducia nel-
la Provvidenza che sosteneva la sua 
stessa vita interiore; un ampio senso 
pratico, capace di cogliere e governa-
re la realtà dei fatti; e una gioia sim-
patica e comunicativa che scacciava 
le amarezze dall’anima, rendendola 
agile e flessibile per tutte le imprese. 

Inoltre, come un vero Santo, non 
poteva mancargli una profonda de-
vozione a Maria, Mediatrice e Cor-
redentrice degli uomini. La sua pie-
tà lo spinse a preparare un gruppo 
di seminaristi per svolgere le funzio-
ni liturgiche nelle feste in onore della 
Santissima Vergine nella cattedrale. 

Accanto alla cura estenuante ver-
so quei duecento giovani, continua-
va le sue lezioni di catechismo per i 
bambini, le sue prediche nelle chiese 
della diocesi e il suo lavoro in curia, 
tale era il suo dinamismo naturale e 
soprannaturale!

Nella diocesi di Mantova

Passarono altri nove anni pri-
ma che quel sacerdote, ormai matu-
ro, fosse elevato all’ordine episcopa-
le: Mons. Sarto si insediò come nuo-
vo Vescovo di Mantova. La situazio-
ne della città non era delle migliori, 
come narra lo stesso Santo in una let-
tera: “Eccomi qui, ‘in partibus infi-
delium’. Si immagini che, in una par-
rocchia di trentamila anime, alla 
Messa del Vescovo hanno partecipa-
to quaranta donne, di cui otto si sono 
comunicate...”.6 Tuttavia, in nessun 
modo si lasciò scoraggiare di fronte 
a questa situazione.

Consapevole dei buoni risulta-
ti ottenuti a Treviso, la sua prima 
azione a Mantova fu nel seminario. 
Mons. Sarto aveva bisogno di chieri-
ci: “Gli unici frutti che il mio semi-
nario mi offre quest’anno sono l’or-
dinazione di un presbitero e di un 
diacono. Che miseria e come mi si 
stringe il cuore, quando me ne ser-
virebbero almeno quaranta!”.7

Tuttavia, non illudiamoci: 
Mons. Sarto non cercava il nume-
ro, ma ministri secondo il cuore 
di Nostro Signore. Era inflessibi-
le quando un seminarista non pre-
sentava segni di vocazione: lo invi-

tava ad abbandonare la carriera sa-
cerdotale. Lo faceva con dolore, ma 
pieno di determinazione, perché la 
vita gli aveva insegnato che i sacerdo-
ti formati sotto lo stimolo di calcoli 

umani e di interessi terreni risul-
tano un castigo di Dio.

Un’altra sua forte preoccupazio-
ne era il clero della diocesi, che ri-
univa regolarmente per discute-
re di questioni pastorali, insegnan-
do loro, soprattutto, con l’esempio. 

Foto: Riproduzione

Una delle sue principali preoccupazioni 
era il clero della diocesi, che formava 

soprattutto con l’esempio

Giuseppe Sarto durante il periodo in cui era 
Vescovo di Mantova; nella pagina precedente, 

ritratto ufficiale di San Pio X, scatto del 9/8/1903
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Una volta, ad un sacerdote che ritarda-
va l’inizio delle Confessioni per ripo-
sare più a lungo, Mons. Sarto preparò 
una sorpresa: quando il sacerdote en-
trò in chiesa, vide qualcuno che assiste-
va i penitenti al posto suo. Sollevando 
la tenda del confessionale, trovò il Ve-
scovo, che lo fissò con un lieve sorriso...

Anche il suo impegno nel valoriz-
zare la musica sacra fu degno di nota, 
come scrisse nel 1893: “Si deve racco-
mandare il canto gregoriano, special-
mente il modo di cantarlo e renderlo 
popolare. Oh, se fosse possibile fare 
in modo che tutti i fedeli cantassero 
le parti fisse della Messa – il Kyrie, il 
Gloria, il Credo, il Sanctus, l’Agnus 
Dei – come cantano le Litanie Laure-
tane e il Tantum ergo! Per me, sareb-
be la più bella conquista della musi-
ca sacra, perché in questo modo tutti 
i fedeli, prendendo veramente parte 
alla Sacra Liturgia, conserverebbero 
la pietà e la devozione”.8

“La gemma del Sacro Collegio”

Quando Mons. Sarto compì tren-
tacinque anni di ministero pastorale, 
nove dei quali come Vescovo di Man-
tova, Leone XIII lo creò Cardinale e 
lo nominò per il Patriarcato di Vene-
zia. 

Il governo veneziano, chiaramen-
te anticlericale, all’inizio si mostrò 
ostile al nuovo pastore. Questi, però, 
munito di una lunga esperienza e di 
talento nella direzione delle anime, 
arrivò presto a farsi amare e rispetta-
re dalla città dei dogi, anche dai suoi 
governanti.

Leone XIII lo considerava con 
bontà e fiducia, avendo l’abitudine 
di chiamarlo “la gemma del Sacro 
Collegio”9 e conservando tra i suoi 
beni una fotografia del Cardinale. 

Nel 1903, essendo morto il Ponte-
fice, i Principi della Chiesa di tutto il 
mondo si recarono a Roma per eleg-
gere il nuovo Successore di Pietro. Si 
racconta che il Patriarca di Venezia 
fu l’unico cardinale a comprare un bi-
glietto di andata e ritorno, tanto era 

lontana dai suoi pensieri 
l’idea di diventare Papa. 

Pastore del 
mondo intero!

Il conclave iniziò e, 
dopo qualche scrutinio 
non esente da polemi-
che, l’orientamento dei 
voti cominciò a indica-
re che il Cardinal Sar-
to sarebbe stato il suc-
cessore di Leone XIII. 
Rendendosi conto del-
la situazione e conside-
rando l’enorme respon-
sabilità dell’incarico, 
egli cercò di dissuade-
re il Sacro Collegio, so-
stenendo, con le lacri-
me agli occhi, di non es-
sere degno. Tuttavia, la 
scelta dello Spirito San-
to era fatta. 

L’allora Mons. Merry del Val, se-
gretario del conclave e futuro Segre-
tario di Stato, fu incaricato dal Cardi-
nale Decano di ottenere una risposta 
definitiva dal porporato. Dopo una 
lunga ricerca, lo trovò inginocchia-
to davanti all’altare della Madre del 
Buon Consiglio, nella Cappella Paoli-
na, con il volto bagnato dalle lacrime. 
Mons. Merry del Val ebbe solo la for-
za di dirgli: “Coraggio, Eminenza!”.

Finalmente, il 4 agosto 1903, il 
Cardinal Sarto accettava la sua ele-
zione a Sommo Pontefice, adottando 
il nome di Pio X. Ora il suo gregge 
non sarebbe più stato Tombolo, Sal-
zano, Treviso, Mantova o la gloriosa 
Venezia, ma il mondo intero.

Poco tempo dopo, San Pio X rice-
vette in udienza il corpo diplomatico, 
come era consuetudine. Fu un incon-
tro veloce, ma così suggestivo e pro-
fondo che, al termine, uno dei diplo-
matici chiese a Mons. Merry del Val, 
esprimendo un sentimento condivi-
so da tutti: “Ci dica, cos’ha quest’uo-
mo che ci attrae così tanto?” L’eccle-
siastico si limitò a dire che aveva co-

nosciuto Sua Santità giorni prima 
ed era rimasto ugualmente impres-
sionato. Più tardi, stando da solo, gli 
parve di sentire la risposta: “Perché è 
un uomo di Dio”.10

“Instaurare omnia in Christo”

“Questa è la mia politica!”,11 di-
chiarava San Pio X indicando nel 
contempo un crocifisso, quando gli 
veniva chiesto del suo orientamento 
politico. E quest’affermazione ratifi-
cava il piano del suo pontificato: “In-
staurare omnia in Christo”.12

In effetti, San Pio X fu soprattut-
to un grande riformatore. Con oltre 
quarantacinque anni di esperienza 
pastorale, fece come Pontefice quel-
lo che aveva sempre fatto, solo che lo 
fece su scala mondiale. Così, diede 
profonda attenzione al catechismo, 
promuovendone una nuova edizione; 
riformò la Liturgia, facilitò la Comu-
nione frequente per i fedeli e la auto-
rizzò per i bambini – il che gli valse il 
titolo di Papa dell’Eucaristia –, rad-
doppiò la cura per il canto liturgico, 
soprattutto quello gregoriano; avviò 

San Pio X nel 1904

Egli seppe raccogliere, schematizzare e 
anatematizzare gli errori modernisti che, come 
germe occulto, si infiltravano nel gregge di Cristo
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la stesura di un nuovo Codice di Di-
ritto Canonico; riorganizzò la curia e 
i dicasteri romani. 

Degna di nota fu, inoltre, la sua lot-
ta contro il modernismo. Gli attacchi 
contro questa eresia e la promulga-
zione dell’enciclica Pascendi Domini-
ci gregis – che conteneva passi scritti di 
suo pugno – rivelano un’altra sfaccet-
tatura della sua ricca personalità: per 
proteggere le pecore, alla figura del 
pastore si unisce quella del campione 
di Dio, che brilla per la difesa della ve-
rità e la condanna dell’errore.

Toccò a San Pio X raccogliere, 
analizzare, schematizzare e anate-
matizzare gli errori modernisti che, 
come germe occulto, si infiltravano 
nel gregge di Cristo. Un lavoro che, 
da molto tempo, stava eseguendo mi-
nuziosamente. Quando era ancora a 
Mantova e a Venezia studiava e ana-
lizzava i libri modernisti, senza per-
dere mai l’occasione di denunciare le 
loro deviazioni.

Il meritato riconoscimento

“Per ogni cosa vi è tempo e giu-
dizio” (Qo 8, 6). San Pio X operò in 
tutto come un buon medico: agì con 
efficacia e curò il malato, per quan-
to la medicina usata sembrasse ama-
ra al palato in un primo momento. E 
il tempo ebbe cura di giudicare i suoi 
atteggiamenti. 

Una frase di Benedetto XV, che gli 
succedette sul soglio pontificio, può 
ben corroborare questa affermazione: 
“Ora capisco quanta ragione avesse 
Pio X. Quando ero sostituto della Se-
greteria di Stato e, poi, Arcivescovo di 
Bologna, non ero totalmente d’accor-
do con lui; ma, ora, riconosco quanto 
fosse giusto il suo pensiero”.13

1 JAVIERRE, José María. Pío X. 
2.ed. Juan Flors, 1952, p.63.

2 Idem, p.65.
3 DAL-GAL, OFM Conv, 

Jerónimo. San Pio X. Barcelo-
na: Cristiandad, 1954, p. 27.

4 JAVIERRE, op. cit.

5 DAL-GAL, op. cit. , p.30.
6 JAVIERRE, op. cit.
7 DAL-GAL, op. cit.
8 Idem, p.44. 
9 Idem, p.106. 

10  MERRY DEL VAL, Rafa-
el. São Pio X: um Santo que eu 
conheci de perto. Porto: Civili-
zação, [s.d.], p.26; 28.

11 DAL-GAL, op. cit.
12 Dal latino: “Rinnovare tutte le 

cose in Cristo”.

13 JAVIERRE, op. cit. , p.278.
14 DAL-GAL, op. cit. , p.352.
15 ROMANATO, GIANPAO-

LO, Pio X: Alle origini del cat-
tolicismo contemporaneo. Lan-
dau; Torino, p. 544.
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San Pio X nel suo letto di morte,  
il 20 agosto 1914

San Pio X lasciava questa terra per risplendere per 
tutta l’eternità in Cielo e intercedere per la Chiesa 
militante, che aveva tanto difeso durante la sua vita

Anche la stampa lo avrebbe ri-
conosciuto, come dimostra quest’e-
stratto del giornale parigino Les 
Temps: “Pio X non ha mai tenuto 
conto di quegli elementi che ordina-
riamente determinano le decisioni 
umane. Egli si mantenne sul proprio 
terreno: quello del divino. […] Perché 
si è sempre ispirato esclusivamen-
te alla sua fede, è stato un testimone 
della realtà, della forza e della sovra-
nità dello spirito, non temendo di af-
fermare che alla Chiesa non manca 
nulla per mantenersi, per combatte-
re, per vivere, finché è libera e si con-
serva sempre com’è”.14

“Io mi rassegno completamente” 

Dopo tante battaglie, conquiste e 
vittorie, era giunto il mo-
mento per San Pio X di 
unire la sua voce a quel-
la dell’Apostolo quan-
do chiese a Dio la ricom-
pensa per aver portato a 
termine la buona batta-
glia della Fede. 

Dopo la festa dell’As-
sunzione della Madon-
na nel 1914, il Pontefice 
si sentì leggermente in-
disposto, avendo poi un 
brusco peggioramen-
to del suo stato di salute 
la sera del 18 agosto. L’a-
mico e figlio spirituale, il 
Cardinale Merry del Val, 
accorse nei suoi apparta-
menti la mattina successi-
va e racconta che le ulti-
me parole udite dalle sue 
labbra furono: “Eminen-
za... Eminenza! Io mi ras-
segno completamente”.15

Come agnello immolato che non 
apre la bocca, il Santo Pontefice per-
se la facoltà di parlare, pur rimanen-
do completamente lucido. Da allo-
ra in poi si limitò a fissare profonda-
mente chi lo circondava. La sera af-
fidò la sua anima a Dio. L’orologio 
batteva l’una e un quarto del mattino 
del 20 agosto 1914. 

Era il crepuscolo di un pontificato 
solare. San Pio X lasciava questa ter-
ra per risplendere per tutta l’eterni-
tà in Cielo e intercedere per la Chie-
sa Militante, che durante la sua vita 
aveva tanto difeso, per la quale ave-
va combattuto e sofferto! La Storia 
lo venera come un grande Papa e la 
Sposa Mistica di Cristo lo loda come 
un grande Santo. ²
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la legge naturale

Antica quanto l’essere umano stesso, questa legge non fu 
compilata da un re dell’Antichità, né tracciata nell’argilla o 
scolpita nella pietra, ma stabilita dal Signore dell’Universo e 
incisa nel cuore dell’uomo.

utta la creazione è rego-
lata da leggi. Dal più pic-
colo organismo microsco-
pico fino alla più grande 

galassia – per limitarci esclusivamen-
te all’universo materiale – le creatu-
re sono soggette a principi immutabi-
li, essendo quest’ordinamento ciò che 
rende possibile la loro esistenza.

Ciò che si osserva nei campi del-
la fisica, della biologia o della chimi-
ca, vale soprattutto per l’uomo. Per 
quanto possa sembrare antipatico a 

certe mentalità, non c’è scampo: ogni 
gruppo di individui che desideri per-
petuarsi ha bisogno di stabilire del-
le norme, altrimenti precipiterà nel 
caos e nella rovina. 

La legge si impone come qualcosa 
di necessario e buono. Tuttavia, chi 
è stato il primo governatore ad ave-
re il buon senso di metterla per iscrit-
to? Viaggiamo in un lontano passato 
alla sua ricerca. 

Un “tour” attraverso la Storia

Già nell’ancestrale Mesopotamia, 
intorno all’anno 1750 a.C., si applicava 
il Codice di Hammurabi, scritto dall’o-
monimo re, che raccoglieva le leggi ci-

vili e penali dell’epoca, cesellato su 
una grande stele di roccia vulca-

nica alta 2,25 metri.1 Andan-
do un po’ più indietro nel-

la Storia, ci imbattiamo 
in altri codici, come 

quello di Lipit-
Ishtar e quello 

di Bilalama.2

Se viaggiamo ancora più indietro 
nel tempo, troveremo due frammen-
ti di una piccola tavola d’argilla sume-
ra, di dieci per venti centimetri, che, se-
condo studi recenti, riproduce un co-
dice di leggi promulgato dal re sume-
ro Ur-Nammu, intorno all’anno 2050 
a.C.! 3 Con più di quattromila anni di 
antichità, costituisce attualmente il più 
antico testo giuridico dell’umanità. 

Tuttavia, dopo aver realizza-
to questo viaggio nella Storia, la no-
stra ricerca non è giunta alla fine. 
Esiste un’altra legge scritta che pre-
cede tutte quelle menzionate. Tanto 
antica quanto l’essere umano stesso, 
non fu compilata da un re dell’Anti-
chità, né tracciata nell’argilla o scol-
pita nella pietra, ma stabilita dal Si-
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La legge naturale 
assomiglia a un faro 
che ci illumina e 
ci mostra “ciò che 
è bene e ciò che è 
male”; è la voce della 
nostra coscienza
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gnore dell’Universo e incisa nel cuo-
re dell’uomo (cfr. Rm 2, 14-15). Si 
tratta della legge naturale. 

Un riflesso della legge eterna 
impressa nel cuore dell’uomo 

Dio ha creato l’universo – e 
ogni essere in partico-
lare – secondo un or-
dine e con una fina-
lità: darGli gloria. La 
Provvidenza Divina governa 
tutte le creature e le condu-
ce al compimento di questo 
piano, utilizzando a questo 
scopo, tra gli altri mezzi, una legge. 
Essendo Dio quello che è, su un’uni-
ca norma avrebbe potuto basarsi per 
regolare tale opera: la sua sapienza, 
che, in quanto ordinatrice della cre-
azione, costituisce la legge eterna. 4 In 
questo senso, giustamente si afferma 
che Dio non è solo un Giudice infi-
nitamente giusto, ma la Legge stessa.

Tuttavia, per aiutare l’uomo in 
modo più eccellente a raggiungere la 
sua vera destinazione, il Divino Ar-
tefice ha scritto nel cuore di ogni es-
sere umano la legge naturale,5 riflesso 
e partecipazione della legge eterna, e 
chiamata anche legge morale. 

Essa orienta l’uomo nella sua mis-
sione di glorificare Dio, unica con-
quista capace di procurargli la vera 
felicità in questa vita e nell’altra. La 
legge non è, pertanto, un peso che il 
Creatore ha tirannicamente imposto 
all’uomo, ma piuttosto un corrimano 
che lo conduce al bene e ha per obiet-
tivo la sua felicità.6 Per questo, spie-
ga Papa Leone XIII, la legge natu-
rale non è altro che la stessa “umana 
ragione che ci ordina di agire retta-
mente e ci vieta di peccare”.7

Il principio fondamentale

Eccolo il “primo e generalissimo 
principio”8 della legge naturale, da 
cui derivano tutti gli altri: fare il bene 
ed evitare il male. 

La legge impressa nelle nostre 
anime assomiglia a un faro, che ci il-

lumina e manifesta “ciò che è bene e 
ciò che è male nell’ordine morale”.9 
In altre parole, è la voce della nostra 
coscienza. 

Riguardo a questo principio, Papa 
Benedetto XVI10 evidenzia che si 
tratta di una verità la cui evidenza si 
impone a ciascuno. A partire da que-
sta, l’uomo deduce naturalmente al-
tri principi più concreti, che dovran-
no regolare le sue azioni.

Su questo punto, qualcuno po-
trebbe obiettare: è una teoria mol-
to bella, ma difficilmente applicabi-
le. Il fatto che dobbiamo cercare il 
bene ed evitare il male sembra evi-
dente, ma come facciamo a sapere 

quali sono questi “principi concreti”, 
che nel mondo contemporaneo sem-
brano così discutibili? Cos’è il bene 

e cos’è il male?
Risponderemo in parti. In pri-

mo luogo, San Tommaso11 enu-
mera alcuni esempi di “pre-

cetti particolari” che 
sono in accordo con la 
natura dell’uomo, cioè:

a) L’obbligo di pre-
servare la vita propria e 
quella degli altri, e di evita-
re tutto quanto la distrugge.

b) Il precetto della giusti-
zia, che impone di dare ad ognuno 

quello che gli spetta.
c) Il dovere di cercare la verità.
d) Il diritto di vivere in società e il 

rispetto per gli altri.
e) La libertà umana, intesa come 

la possibilità di scegliere il bene con-
sapevolmente, e non un disordinato 
libertinaggio. 

f) L’inclinazione dell’uomo e del-
la donna a formare una famiglia e ad 
educare i figli.

Ognuno di questi principi potreb-
be essere inserito in uno dei Coman-
damenti del Decalogo, perché Dio, 
più che inciderli su tavole di pietra 
sulle alture del Sinai, li ha scritti nel-
la coscienza degli uomini di tutte le 
epoche e di tutte le culture.12

Una legge perenne e universale?

Sì, la legge naturale è sempre sta-
ta presente tra gli esseri umani, per-
ché è inerente alla nostra condizione. 
E, poiché questa condizione non cam-
bia, i principi primi di questa legge e 
le sue conclusioni immediate non pos-
sono essere alterati sostanzialmente, 
così che ciò che una volta era moral-
mente cattivo ora diventa buono.13

L’Enciclica Veritatis splendor chia-
risce che tali precetti rimangono sem-
pre validi nella loro sostanza, ma am-
mette che, a somiglianza del deposito 
della Fede, possano essere meglio for-
mulati e spiegati nel corso del tempo, 
sotto la custodia del Magistero della 
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Il Creatore non ha 
imposto un peso 
all’uomo, ma gli ha 
dato un corrimano 
che lo conduce al bene 
e ha come obiettivo 
la sua felicità

Dio Padre - Basilica di Santa Giovanna d’Arco, 
Domrémy (Francia); nella pagina precedente, 

tempesta al faro di Porthcawl (Galles)
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Santa Chiesa.14 La legge naturale am-
mette aggiunte, non amputazioni!

Ora – ricorderà il nostro imma-
ginario obiettore –, se questi pre-
cetti sono scritti nella natura di ogni 
uomo e sono, per questo, universali e 
perenni,15 come si spiega che attual-
mente tanti li neghino?

È necessario fare una distinzio-
ne. In primo luogo, la legge morale è 
uguale per tutti, ma non è conosciuta 
ugualmente da tutti. 

Il grande moralista Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori,16 sempre seguen-
do il pensiero di San Tommaso d’A-
quino, insegna che nessuno può ri-

vendicare una totale ignoranza dei 
principi primari della legge natura-
le e delle sue conclusioni immedia-
te, che egli identifica con i Dieci Co-
mandamenti. 

Ci sono, tuttavia, altre conseguen-
ze remote non così facili da dedurre e 
che possono essere ignorate da alcu-
ni, come, per esempio, l’implicazio-
ne morale della bugia ufficiosa – cioè 
quella che viene detta per acquisire 
qualche beneficio o evitare una puni-
zione, ma che non fa male a nessuno 
– o dell’uccidere un moribondo allo 
scopo di abbreviare le sue sofferen-
ze.17 Per conoscere queste conclusio-
ni più remote, è necessaria una certa 
istruzione. 

L’oscuramento della legge 
naturale a causa del peccato

Oltre a questo, l’uomo può oscu-
rare e deturpare la voce della co-

scienza. Nella Lettera ai Roma-
ni, l’Apostolo San Paolo rimprovera 
aspramente coloro che, a causa del 
peccato, hanno offuscato la legge na-
turale dentro di sé: “Infatti, dalla cre-
azione del mondo in poi, le sue per-
fezioni invisibili possono essere con-
template con l’intelletto nelle opere 
da lui compiute, come la sua eterna 
potenza e divinità; essi sono dunque 
inescusabili, perché, pur conoscen-
do Dio, non gli hanno dato gloria né 
gli hanno reso grazie come a Dio, ma 
hanno vaneggiato nei loro ragiona-
menti e si è ottenebrata la loro mente 
ottusa” (Rm 1, 20-21).

Con abitudini corrotte e con le 
passioni disordinate, l’uomo detur-
pa la sua naturale inclinazione al be-
ne.18 Diventa progressivamente cie-
co e perde la capacità di distingue-
re il bene dal male19 e, di conseguen-
za, sbaglia facilmente, scegliendo un 
male che per lui ha l’apparenza di 
bene. In questo modo, scambiando 
“la verità di Dio con la menzogna” 
(Rm 1, 25), egli si abbandona ad ogni 
sorta di disordini e di passioni vergo-
gnose (cfr. Rm 1, 26-32). Tale sembra 
essere lo stato generale della società 
ai nostri giorni.

L’appello a riaccendere la 
legge naturale nei cuori

Questa situazione, però, non è ir-
rimediabile. Il grande Sant’Agostino 
afferma: la legge è stata “scritta nel 
cuore degli uomini in un modo tale 
che nemmeno l’iniquità stessa può 

1 Cfr. SAINT AMANT, EP, 
Alejandro Javier de. “Per sta-
bilire la giustizia sulla terra...” 
In: Araldi del Vangelo. Anno 
XIV. N.111 (luglio 2012); p.33.

2 Cfr. KRAMER, Samuel Noah. 
La Historia empieza en Sumer. 
Madrid: Alianza, 2017, p.86-87.

3  Cfr. Idem, p. 85-87.
4 Cfr. SAN TOMMASO D’ 

AQUINO. Somma Teologica. 
I-II, q.93, a.1.

5 Cfr. Idem, q.91, a.2.

6 Cfr. FERNÁNDEZ, Aurelio. 
Teología Moral. Moral Funda-
mental. 4.ed. Burgos: Aldecoa, 
2006, vol.I, p.682. 

7 LEONE XIII. Libertas 
præstantissimum. 

8 BENEDETTO XVI. Discor-
so ai partecipanti al Congres-
so sulla legge morale naturale, 
12/2/2007.

9 FERNÁNDEZ, op. cit., p.677.
10 BENEDETTO XVI, op. cit.

11 Cfr. SAN TOMMASO D’A-
QUINO, op. cit., q.94, a.2. 
Vedi anche: Benedetto XVI, 
op. cit.; FERNÁNDEZ, 
op. cit., p.678.

12 Cfr. BENEDETTO XVI. Di-
scorso al concerto in occasione 
del sessantesimo anniversario 
della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, 10/12/2008.  

13 Cfr. FERNÁNDEZ, op. cit., 
p.681.

14 Cfr. SAN GIOVANNI PAO-
LO II. Veritatis splendor, n. 53.

15 “La legge naturale è universa-
le nei suoi precetti e la sua au-
torità si estende a tutti gli uo-
mini” (Idem, n.51).

16 In tempi recenti ci sono sta-
ti tentativi di presentare una 
falsa figura di Sant’Alfonso, 
come colui che si oppone ad 
ogni legge e si affida esclusiva-
mente al soggettivismo della 
coscienza. Tuttavia, lo studio 

I principi della legge 
naturale e le sue 
conclusioni immediate 
non si possono alterare 
sostanzialmente; essi 
ammettono aggiunte, 
non amputazioni

San Tommaso d’Aquino -  
Chiesa di Santa Caterina, Pisa
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È un immenso atto 
di misericordia 
ravvivare la voce della 
coscienza soffocata dal 
peccato; pretendere il 
contrario è volere la 
perdizione delle anime

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori - Chiesa di 
San Michele, Enniskillen (Irlanda del Nord)

della Teologia Morale del San-
to Dottore e delle circostan-
ze storiche che motivarono le 
sue pubblicazioni rifiuta una 
tale interpretazione. Sant’Al-
fonso era un vero pastore e, 
per questo, cercava la salvez-
za degli uomini. Ricordava in-
cessantemente le norme mora-
li che devono essere adempiu-
te e l’amore per la volontà di 
Dio, che deve essere seguita, 
come testimoniano i suoi ser-
moni e i suoi scritti spirituali 

(cfr. FERNANDEZ, op. cit., 
p.371).

17 Cfr. SANT’ALFONSO MA-
RIA DE’ LIGUORI. Teologia 
morale. L.I, tratto 4, c.2, a.2.

18 Cfr. FERNÁNDEZ, op. cit., 
p.681.

19 Cfr. CONCILIO VATICANO 
II. Gaudium et spes, n. 16.

20 SANT’AGOSTINO. Con-
fessionum. L.II, c.4, n.9. In: 
Obras. 7.ed. Madrid: BAC, 
1979, vol.II, p.118.

21 “Quanto a questi principi co-
muni, dunque, la legge natura-
le, in alcun modo, può essere 
distrutta dai cuori degli uomi-
ni, in modo universale” (SAN 
TOMMASO D’AQUINO, op. 
cit., q.94, a.6).

22  Cfr. Idem, q.93, a.6.
23 Cfr. BENEDETTO XVI. Di-

scorso ai partecipanti alla ses-
sione plenaria della Commis-
sione Teologica Internazionale, 
5/12/2008. 

24 CORRÊA DE OLIVEIRA, 
Plinio. Revolução e Contra-Re-
volução. 5.ed. São Paulo: Re-
tornarei, 2002, p.132.

25  BENEDETTO XVI, Discor-
so ai partecipanti al Congres-
so sulla legge morale natura-
le, op. cit. 

26 BENEDETTO XVI, Discorso 
ai partecipanti alla sessione ple-
naria della Commissione Teo-
logica Internazionale, op. cit.

27 LEONE XIII, op. cit. 

cancellarla”.20 Sebbene la legge natu-
rale possa oscurarsi nel suo intimo, 
non sarà mai completamente estir-
pata.21

E, contrariamente alla corruzio-
ne della coscienza descritta sopra, il 
fondatore dei Redentoristi aggiun-
ge che, secondo San Tommaso,22 
così come il vizio e le passioni di-
sordinate oscurano la legge natu-
rale, la pratica della virtù, l’aumen-
to della fede e l’azione della grazia 
fanno crescere la conoscenza del 
bene e l’inclinazione naturale verso 
di esso. In tal modo è possibile riac-
cendere questa luce nei cuori in cui 
si è affievolita.

Ora, come abbiamo detto, la prati-
ca della legge naturale è la porta per 
acquisire la felicità su questa terra. 
Il fatto che l’uomo contemporaneo 
si sottragga ai Comandamenti fini-
sce per arrecargli amarezza, perché 
lo porta ad agire contro la sua stes-
sa natura. 

È, pertanto, un immenso atto di 
misericordia ravvivare nell’essere 
umano la voce della coscienza, sof-
focata dal peccato, e non c’è prete-
sto pastorale che dispensi i predica-
tori da questo obiettivo! Chi rivendi-
ca il contrario non vuole il bene delle 
pecore, ma la loro perdizione.

In diverse occasioni, Papa Be-
nedetto XVI ha lanciato un appel-
lo a riscoprire la verità della legge 
naturale, che la società contempo-
ranea è diventata incapace di com-
prendere. Durante il suo pontifica-

to, ha chiesto che tali verità non si-
ano solo ricordate agli individui, ma 
anche sostenute e promosse ai diver-
si livelli della società.23 A ragione il 
Dott. Plinio Corrêa de Oliveira af-
fermava che “la Contro-Rivoluzione 
ha, come una delle sue missioni più 
salienti, quella di ristabilire o rav-
vivare la distinzione tra il bene e il 
male, la nozione del peccato in teo-
ria, del peccato originale e del pec-
cato attuale”.24

Inoltre, in tempi in cui alcuni abu-
sano del potere volendo cambiare 
queste “norme che precedono qualsi-
asi legge umana”,25 “la legge naturale 
costituisce la vera garanzia offerta ad 
ognuno per vivere libero e rispetta-
to nella sua dignità di persona, e per 
sentirsi difeso da qualsivoglia mani-
polazione ideologica e da ogni sopru-
so perpetrato in base alla legge del 
più forte”.26

Di fronte al clima di relativismo, di 
soggettivismo morale e indifferenti-
smo religioso della società contempo-
ranea, la legge naturale si erge come 
un solido baluardo, come “solidissime 
fondamenta su cui poggiano la mora-
le, la giustizia, la Religione e la stessa 
coesione della società umana”.27

Uniamoci all’appello a riaccen-
dere questa luce nei cuori, certi che 
per uscire dalla situazione di errore 
e di peccato in cui si trova l’umanità, 
è necessario un aiuto speciale della 
grazia e una sincera conversione alla 
più antica delle leggi scritte, la legge 
naturale. ²



Un cantore di Dio in 
pieno Umanesimo 

T
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Si celebrano questo mese i cinquecento anni dalla morte 
di Josquin Desprez, illustre compositore franco-fiammingo 
che, con la sua musica, ha ricordato che l’arte  
è uno strumento nelle mani dell’uomo  
per la gloria di Dio.

ra marmi di Carrara e af-
freschi di Michelange-
lo, la Cappella Sistina na-
sconde un tesoro meno 

conosciuto. È una gemma discreta, di-
segnata non con colori raffinati, ma 
con un rustico graffito. I suoi contorni 
non hanno niente degli eleganti pan-
nelli di Raffaello o dei monumentali 
progetti del Bernini.

Si tratta di una semplice firma: Jo-
squini.

Non è raro che i restauratori de-
gli ambienti vaticani trovino firme di 
questo genere, dal momento che tra il 
XV e il XVIII secolo i cantori papa-
li erano soliti incidere i loro nomi su 
quelle pareti. Molti studiosi trovano 
abbastanza ragionevole attribuirla a 
Josquin Desprez.1

Queste lettere sono l’unica firma 
del famoso compositore che è giun-
ta fino a noi. Scarsi – e, in gran par-
te, incerti – sono ancora i dati biogra-
fici che di lui si conoscono, ma la sua 
opera è uno dei tesori più grandi del 
Rinascimento per la pietà dei fedeli.

I primi solfeggi di Josquin

Josquin Lebloitte, detto Josquin 
Desprez, Des Près o semplicemente 
Josquin – abbreviazione di Giuseppe – 

nacque intorno al 1440, nei confini del-
la Borgogna, probabilmente a Beaure-
voir.2 

I primi solfeggi di Desprez furo-
no nel coro della chiesa, inizialmente 
nella sua terra natale e, dopo, in Ita-
lia. Non si sa con certezza quale fosse 
il registro della sua voce, ma gli stori-
ci deducono che, una volta raggiunto 
il timbro definitivo, fosse un basso.3

Le sue doti non tardarono ad atti-
rare l’attenzione dei grandi mecena-
ti dell’epoca, e il giovane musicista fu 
presto invitato a servire alla corte de-
gli uomini più influenti del suo tempo, 
come i duchi di Ferrara e di Milano, o 
lo stesso re di Francia, Luigi XII. 

L’arte per l’uomo, non più per Dio

In quegli anni l’Europa stava at-
traversando una crisi terribile. L’U-
manesimo raggiungeva il suo apogeo 
e la Cristianità si addentrava nell’al-
to mare del Rinascimento. Que-
sti movimenti culturali, che produs-
sero un’indiscutibile ricchezza arti-
stica, operarono in contropartita un 
cambiamento radicale nel pensiero e 
nell’agire dell’uomo, soprattutto nel 
suo rapporto con Dio.

In un primo momento, questa rivo-
luzione dei secoli XV e XVI non fece 

né eretici né atei; creò però nel cuore 
umano una sorta di paradosso, per cui 
Dio non era negato, ma dimenticato.

Le opere artistiche del Rinasci-
mento attestano bene questa realtà. 
Quando qualcuno contempla una sta-
tua della Madonna o di un Beato scol-
pita da Michelangelo, si meraviglia 
dell’abilità dello scalpello che ha la-
vorato quei marmi: la leggerezza dei 
tratti, l’espressività dei volti, la perfe-
zione dei gesti. Tuttavia, il fedele che 
osserva la statua non si sente incline a 
inginocchiarsi davanti ad essa per pre-
gare, e quando prosegue il suo cam-
mino, la sua anima esce fredda come 
la pietra usata dallo scultore.

Nonostante abbia innegabilmente 
raggiunto l’apice, l’arte nel Rinasci-
mento non ha adempiuto il suo scopo 
di avvicinare l’uomo a Dio.

Dalla musica profana alle 
composizioni religiose

La musica di Josquin Desprez, in-
vece, ora si intona sugli accordi della 
perfezione umana del Rinascimen-
to, ora si armonizza con melodie più 
propriamente angeliche, che cantano 
incessantemente la gloria di Dio.

Parte della vita del compositore si 
svolse nello splendore delle corti ita-
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liane, dove i principi poeti si compia-
cevano di annoverare nel loro am-
biente musicisti di valore. Nel 1484, 
però, Josquin si unì al coro papale 
e la musica religiosa divenne la sua 
principale occupazione. Gli studiosi 
concordano sul fatto che fu durante 
questo periodo che raggiunse la per-
fezione del suo stile. In Italia il suo 
prestigio crebbe tanto da meritargli il 
titolo di princeps musicorum, il prin-
cipe dei musici.

Dal punto di vista tecnico, Josquin 
gettò le basi della polifonia sacra, di-
venendo il precursore di Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. Le sue mu-
siche sono caratterizzate da audaci 
artifici nel contrappunto, nell’inver-
sione e nell’imitazione delle voci da 
parte di altre voci. Alcune delle sue 
opere sono così complesse che i mu-
sicologi non sanno esattamente come 
venivano cantate! Sollevano persino 
l’ipotesi che alcune di esse non fosse-
ro dedicate all’esecuzione, ma all’in-
segnamento. Altri credono anche 
che si sarebbero potute eseguire solo 
con l’accompagnamento di strumen-
ti. Questo è il caso dell’Agnus Dei del-
la sua messa L’homme armé.4

Nel 1498 il compositore lasciò 
Roma per dirigersi a Modena, Parigi 
e infine a Ferrara, dove si stabilì nel 
1503 al servizio del famoso Duca Er-
cole d’Este. Più tardi, tornò in Fran-
cia. Josquin Desprez volle trascorre-
re gli ultimi anni della sua vita dedi-
candosi esclusivamente alla musi-
ca religiosa. Nel 1504 si trasferì nella 
città di Condé-sur-l’Escaut, vicino a 
Lille, dove diresse un coro fino alla 
fine dei suoi giorni.

Si dice che l’ultima musica che 
compose fu un Pater Noster. Prima 
di morire, chiese al coro di cantarla 

nel suo corteo funebre, oltre a un’A-
ve Maria, anch’essa composta da lui.

Josquin Desprez partì per i cori ce-
lesti il   27 agosto 1521. È difficile oggi 
valutare la totalità della sua opera 
perché, negli anni successivi alla sua 
morte, la fama del musicista era tale 
che molti copisti ed editori non sep-
pero resistere alla tentazione di attri-
buirgli composizioni anonime perché 
fossero acquistate. Così, esiste una 
grande divergenza tra gli specialisti 
riguardo alle musiche da lui compo-
ste. La maggior parte enumera alme-
no diciotto messe, centodieci mottet-
ti e settanta canti di carattere profano.

Musica che ci fa sentire 
figli di Dio

I secoli tuttavia furono impietosi 
con il grande compositore e non con-
servarono molto della sua memoria: 
la sua fama diminuì con il tempo, fino 
a eclissarsi quasi completamente nel 
periodo barocco. Nulla si sa della sua 
vita privata. Ciò nonostante, se è vero 
il principio che l’artista imprime qual-
cosa della propria personalità nella 
sua opera, le melodie di Josquin per-
mettono di intravedere alcune tracce 
della sua spiritualità e della sua pietà.

Pietà, questa è la parola giusta per 
caratterizzare le musiche del compo-
sitore franco-fiammingo. San Tom-
maso d’Aquino5 afferma che questo è 
il dono con cui lo Spirito Santo spin-
ge l’uomo a rendere culto a Dio come 
Padre, che ama con tenerezza, rive-
renza e a cui obbedisce.

Quando risuonano le armonie di 
Josquin, sia in una preghiera alla Ma-
donna, come nella sublime Ave Maria 
Virgo serena, sia in un colloquio con 
Nostro Signore Gesù Cristo, come nel 
grave Tu pauperum refugium, il fede-

le viene lanciato tra le braccia di Dio. 
Si tratta a volte di melodie semplici, 
sprovviste di ornamenti e di virtuosi-
smi, ma che proprio per questo rappre-
sentano la preghiera dell’anima candi-
da che rivolge al Padre una parola sem-
plice, nella certezza di essere esaudita.

Un compositore fuori 
dal suo tempo?

Analizzato sotto questo aspetto, 
Josquin appare come un composito-
re in ritardo rispetto al suo tempo, 
quando la riverenza per il sopranna-
turale e per il trascendentale era sta-
ta bandita dall’arte e dalla Filosofia. 

Tuttavia, va detto che era avanti ri-
spetto al suo secolo e oltre questa ter-
ra, perché le sue melodie, raccolte e 
pie, fanno presentire alcune diteggia-
ture delle armonie celesti.

Josquin non componeva sempli-
ci musiche, componeva preghiere; at-
tributo questo che mancò agli artisti 
del Rinascimento. Ruppe il silenzio 
e fu, in pieno Umanesimo, un canto-
re di Dio. ²

1 Cfr. PIETSCHMANN, Klaus. 
Ein Graffito von Josquin De-
sprez auf der Cantoria der 
Sixtinischen Kapelle. In: Die 
Musikforschung. Kassel. Anno 
LII. N.2 (aprile-giugno 1999); 
204-207.

2 Non si sa con chiarezza quale fu 
la città natale di Josquin. Al-
cuni ipotizzano che sia Condé-
sur-l'Escaut, lo stesso luogo in 
cui sarebbe morto (cfr. COM-
BARIEU, Jules. Histoire de la 
musique. Des origines à la fin 

du XVIᵉ siècle. 8. ed. Paris: Ar-
mand Colin , 1948, t.1, p.431).

3 ERZILBENGOA, Eline Le 
“prince de la musique” Josquin 
des Prés, compositeur picard de 
génie à la fin du XVᵉ siècle. In: 

france3-regions.francetvin-
fo.fr.

4 Cfr. COMBARIEU, op. cit., 
pp.433-434.

5 Cfr. SAN TOMMASO D'A-
QUINO. Somma Teologica. 
II-II, q.121, a.1.

R
ip

ro
du

zi
on

e

Manoscritto della messa  
“De Beata Virgine”, di Josquin Desprez; 

nella foto precedente, ritratto del 
compositore, di Charles G. Housez

Le sue melodie rappresentano la 
preghiera dell’anima che rivolge al 
Padre una parola semplice, nella 

certezza di essere esaudita
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Quando pregava davanti alla statua del Sacro Cuore Quando pregava davanti alla statua del Sacro Cuore 
di Gesù, Donna Lucilla assomigliava alla fiamma di di Gesù, Donna Lucilla assomigliava alla fiamma di 
un lume che arde davanti al Santissimo Sacramento: un lume che arde davanti al Santissimo Sacramento: 
accesa solo per Dio, estranea all’ambiente, trionfante accesa solo per Dio, estranea all’ambiente, trionfante 
in mezzo alle tenebre.in mezzo alle tenebre.

on il passare degli anni, 
Donna Lucilia fu costret-
ta a ridurre, a poco a poco, 
i suoi lavori domestici per-

ché, come era naturale, le manca-
vano le forze. Tuttavia, non rimane-
va inattiva e riempiva il suo tempo li-
bero con la sua occupazione preferi-
ta: la preghiera, il contatto silenzioso 
con il Sacro Cuore di Gesù.

Contemplazione e preghiera

Sotto lo sguardo misericordioso di 
una bella statua di questa invocazio-
ne, passava le mattine nella sua stan-
za, sfilando instancabilmente i grani 
del rosario, alternandone la recita con 
le litanie e le novene che pregava abi-
tualmente, così come altre orazioni, 
generalmente tratte dal suo manuale 
di pietà prediletto, il Goffiné,1 che la 
accompagnava fin dalla sua gioventù.

Una delle sue preghiere preferi-
te era la Novena irresistibile al Sacro 
Cuore di Gesù, che deve aver pregato 
con maggiore insistenza nei momen-
ti di prova.

Donna Lucilia implorava la prote-
zione divina anche attraverso un’al-
tra orazione, il Salmo 90, che copiò 
con la sua bella calligrafia. Questi 
versetti luminosi, ispirati dallo Spi-

rito Santo, sicuramente li pregava 
avendo in mente, prima di tutto, le 
lotte del suo “figliolo”2 e gli ostacoli 
da lui incontrati.

Durante tutta la giornata, secon-
do le circostanze e le intenzioni per 
le quali pregava, Donna Lucilia di-
ceva le sue preghiere in diverse par-
ti della casa: camminando lentamen-
te lungo il corridoio; seduta nella sala 
da pranzo mentre contemplava il tra-
monto sugli alberi di Piazza Buenos 
Aires; nella stanza di suo figlio, da-
vanti alle immagini che erano sul co-
modino; o, più spesso, nello studio, 
seduta sulla sedia a dondolo che face-
va oscillare quasi impercettibilmen-
te, sembrando  avvolta in una diafa-
na nuvola  di serenità.

Chi l’avesse vista allora non avreb-
be potuto dire se avesse interrotto le 
sue preghiere vocali per meditare o 
viceversa... perché contemplazione e 
preghiera formavano un tutt’uno nel 
suo spirito.

Testimonianza delle sue 
richieste e atti di adorazione

Con l’avvento della vecchiaia, 
Donna Lucilia si abituò a pregare la 
notte davanti alla statua di alabastro 
del Sacro Cuore di Gesù, che regnava 

nella sala principale del suo apparta-
mento. Quando il Dott. Plinio ritor-
nava, dopo una serata di intensa atti-
vità, la trovava ancora in questo luo-
go, molte volte in piedi, in posizione 
eretta nonostante l’età, le labbra mol-
to vicine al Cuore di Nostro Signore, 
non raramente con gli occhi chiusi e 
il rosario in mano. Dava l’impressio-
ne di aver finito di parlare con Gesù 
in quello stesso istante.

A seconda dell’intensità dell’impe-
gno nel formulare le sue intenzioni, 
metteva con riverenza la punta delle 
sue dita sottili sui piedi divini o sulle 
mani adorabili del Salvatore. Chiun-
que l’avesse vista pregare in questo 
modo – con tanta umiltà, pienamente 
convinta di essere amata da Nostro Si-
gnore e timorosa di mancare della de-
licatezza e della riverenza a Lui dovu-
te – non avrebbe potuto non esserne 
profondamente commosso.

Quante suppliche per le persone 
a lei più vicine, quante considerazio-
ni riguardanti la vita, le luci e le croci 
di quest’esistenza terrena, le glorie o 
le tragedie della Cristianità, avrà pre-
sentato al Divin Redentore!

Vicino al Sacro Cuore di Gesù, 
Donna Lucilla assomigliava in certe 
occasioni alla fiamma di un lume che 
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arde davanti al Santissimo Sacramen-
to. È accesa solo per Dio, Nostro Si-
gnore, estranea all’ambiente, ma so-
prattutto non si spegne, non diminui-
sce, trionfa soavemente in mezzo alle 
tenebre, intatta nella sua specie di tro-
no, nel suo olocausto, nel cerchio ros-
so dove si trova l’olio di cui si alimenta.

Donna Lucilia pregò così tanto 
davanti alla statua del Sacro Cuore di 
Gesù della sala che ad essa restò vin-
colato, in modo imponderabile, qual-
cosa della sua persona. Sui piedi, sul 
ginocchio destro e sulle mani di que-
sta statua, leggermente segnati dai 
suoi baci, Donna Lucilia ha lasciato 
la testimonianza dell’insistenza delle 
sue richieste e dell’intensità dei suoi 
atti di adorazione.

A colloquio con il Divin Redentore

Immersa in preghiera, spesso 
non si accorgeva dell’arrivo di suo fi-
glio, cosa a cui contribuiva il suo udi-
to progressivamente diminuito. Lui, 
non volendo interromperla, annun-
ciava la sua presenza solo con un leg-
gero tocco della mano, al quale Don-
na Lucilia rispondeva con un discreto 
cenno delle dita, come per dire: “Fi-
glio mio, faccio un segno così som-
mario perché sono in colloquio con 
Nostro Signore e davanti a Lui qual-
siasi persona è nessuno...”. E rimane-
va nello stesso atteggiamento di rac-
coglimento, pregando, pregando…

Ma se la preghiera si prolungava 
troppo, il dott. Plinio cercava di con-
vincerla ad andare a dormire. Donna 
Lucilia, cercando di guadagnare un 
po’ più di tempo, rispondeva:

— Figliolo, aspetta un pochino; 
va’ intanto avanti con le tue cose che 
tra un po’ avrò finito.

A volte il Dott. Plinio le si avvi-
cinava da dietro, senza fare rumo-
re, e affettuosamente la cingeva con 
le braccia. Donna Lucilla, sapendo 
che si trattava di suo figlio, non ma-
nifestava la minima sorpresa, si gira-
va con calma, lo baciava e scambia-
va qualche parola con lui. Quando in 
queste occasioni interrompeva le sue 
preghiere, era bello vedere come il 
suo stato d’animo cambiava in modo 
lento e ordinato, passando dalla con-
siderazione dell’Infinito al finito, ar-
moniosamente e con naturalezza.

Terminata la “prosinha”, come il 
Dott. Plinio definiva la breve con-
versazione che intratteneva con lei, 
se Donna Lucilia faceva menzione di 
tornare a pregare, il Dott. Plinio ten-
tava di convincerla affettuosamente 
ad andare a dormire.

Il Dott. João Paulo, suo marito, 
a volte si svegliava e andava in sala a 

chiamare Donna Lucilia.  Esclamava 
allora con una certa enfasi, aprendo le 
braccia in un modo molto particolare:

— Signora, le tre del mattino... Si-
gnora! 

Donna Lucilia, senza scomporsi, si 
girava leggermente verso suo marito e 
gli faceva un segno discreto con la pun-
ta delle dita, indicando che sarebbe an-
data presto. Al che lui rispondeva:

— No, no. La signora non verrà, ma 
si fermerà ancora del tempo a pregare.

Lei, senza rispondere, continuava 
ancora un po’, concludeva la sua pre-
ghiera, si faceva compassatamente il 
segno della croce, poi osculava un’ul-
tima volta l’immagine del Sacro Cuo-
re e si dirigeva allora, di buon grado, 
verso la sua stanza.

Estratto, con piccoli adattamenti, 
da: Dona Lucilia.  

Città del Vaticano-São Paulo: LEV;  
Lumen Sapientiæ, 2013, pp.550-553

1 Manuale del Cristiano, di Padre Leonardo 
Goffiné (1648-1719).

2 Modo affettuoso di Donna Lucilia di chia-
mare suo figlio, il Dott. Plinio Corrêa de 
Oliveira, fin da quando era piccolo.

Sotto lo sguardo 
del Sacro Cuore 
di Gesù, Donna 
Lucilia recitava le 
sue preghiere dando 
l’impressione di essere 
avvolta in una diafana 
nuvola di serenità Donna Lucilia il 18/3/1968, circa un mese prima della sua scomparsa, con la statua, 

sullo sfondo, del Sacro Cuore di Gesù davanti alla quale era solita pregare
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Mozambico – Nella comunità di San Giuseppe, a Matola, più di 150 persone hanno ricevuto il Battesimo dalle mani 
di Don Arão Mazive, EP, e Don Santiago Canals, EP.  Era la prima volta che questo Sacramento veniva amministrato 
dall’inizio delle restrizioni imposte per combattere la pandemia.
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Brasilia – Su invito dell’ambasciatrice della Repubblica Dominicana in Brasile, sig.ra Patricia Villegas de Jorge, gli Araldi 
del Vangelo hanno eseguito un concerto musicale alla mostra d’arte promossa dall’ambasciata del paese caraibico. 
Erano presenti il Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi, Mons. José Aparecido Gonçalves de Almeida, così come diplomatici 
e addetti militari di diverse nazioni. La celebrazione di una solenne Eucaristia è stata il momento culminante dell’evento.
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Italia – Dall’inizio della pandemia di COVID-19, gli Araldi del Vangelo hanno collaborato con la Caritas di Venezia 
per assistere persone in situazioni di estrema povertà. Insieme al cibo, i missionari offrono ai bisognosi una parola 
di conforto spirituale in questo momento difficile e donano loro oggetti religiosi.
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Guatemala – Diverse attività di evangelizzazione sono state promosse dal settore femminile degli Araldi del 
Vangelo a Città del Guatemala durante il mese di maggio. Tra queste si annoverano le visite con la Statua 
Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria ad ospizi, ospedali e residenze.
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Bogotà – La Polizia Nazionale della Colombia si è consacrata al Cuore Immacolato di Maria alla fine di maggio. 
All’evento ha partecipato il Generale di Brigata Silverio Ernesto Suárez Hernández, sacerdote e Direttore della 
Previdenza Sociale. Gli Araldi sono stati invitati a solennizzare la cerimonia, che è cominciata con l’incoronazione 
della Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria, seguita dalla Santa Messa e dalla consacrazione dell’istituzione.
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Spagna – Come ormai d’abitudine nelle cerimonie del Corpus Domini a Madrid, gli Araldi hanno accompagnato con 
dei canti l’uscita della custodia con il Santissimo Sacramento nella Cattedrale di Nostra Signora della Almudena, 
durante la celebrazione presieduta dal Cardinale Carlos Osoro Sierra (foto a sinistra). Lo stesso giorno, gli Araldi 
hanno eseguito tre presentazioni musicali a Toledo, in cima alla famosa Porta de Bisagra (foto a destra).
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Alpinista cattolico porta la statua 
della Madonna in cima all’Everest

Abraham Tagit Sorang, un cat-
tolico indiano di ventiquattro anni, 
ha realizzato il suo sogno di scala-
re il Monte Everest. Il giovane prati-
ca alpinismo dal 2013 e negli ultimi 
quattro anni si è preparato a scalare 
la vetta più alta del mondo. La scala-
ta è iniziata il 30 maggio e la mattina 
del giorno seguente, festa della Visi-
tazione della Madonna, è stata rag-
giunta la meta desiderata.

Per celebrare l’impresa e ringra-
ziare per il successo ottenuto, Abra-
ham ha lasciato sulla vetta dell’Eve-
rest una statuetta della Santissima 
Vergine e un rosario che ha sempre 
portato con sé nelle sue spedizioni. 
“Da quando mia madre è morta nel 
2003, la Vergine è diventata mia Ma-
dre”, ha dichiarato il ragazzo.

Secondo l’agenzia di stampa ANS, 
Abraham, che è membro dell’Asso-
ciazione dei Salesiani Cooperato-
ri, “dice di essere consapevole che 
la montagna più difficile da scala-
re è quella della santità, che intende 
raggiungere attraverso il suo servizio 
nella Chiesa”. Nato in una famiglia 
protestante, il giovane si è convertito 
alla Chiesa cattolica nel 2000.

Misure di sostegno alla 
famiglia in Ungheria

In una conferenza realizzata in 
giugno, il ministro ungherese per la 
famiglia, Katalin Novák, ha mostrato 
i buoni risultati delle recenti misure 
attuate nel suo paese per sostenere le 
istituzioni religiose e la famiglia. In 

questo senso, ha dichiarato: “Noi non 
solo proclamiamo e parliamo di un 
ipotetico rinnovamento cristiano, ma 
abbiamo deciso di prendere le misu-
re necessarie”. Secondo i dati Euro-
stat, l’Ungheria è il paese dell’Unio-
ne Europea che proporzionalmente 
concede più fondi a chiese e ad istitu-
ti di istruzione religiosi.

Infatti, le statistiche evidenziano 
il miglioramento ottenuto dal 2010: 
sempre più bambini nascono all’inter-
no del matrimonio, mentre il numero 
di aborti è sceso notevolmente e l’at-
tuale tasso di divorzio è il più basso de-
gli ultimi sessant’anni. Inoltre, il nu-
mero di istituzioni educative religiose 
e di bambini in esse iscritti è raddop-
piato, tremila chiese sono state restau-
rate e centotrenta sono state costruite. 

zione fatta il 27 luglio 1920, occasio-
ne in cui i Vescovi polacchi implora-
rono il soccorso divino contro l’avan-
zata dell’Armata Rossa, ottenendo la 
vittoria il mese successivo nonostan-
te la loro inferiorità numerica.

Sacerdote ghigliottinato dai 
nazisti sarà beatificato

Don Giovanni (Jan) Macha, ucciso 
dai nazisti durante la Seconda Guerra 
Mondiale, sarà beatificato nella Cat-
tedrale di Cristo Re a Katowice, in 
Polonia, il 20 novembre. Il sacerdote 
aveva ottenuto il riconoscimento uffi-
ciale del suo martirio il 29 novembre 
2019, ma la cerimonia di beatificazio-
ne, originariamente prevista per ot-
tobre 2020, era stata rinviata a causa 
della pandemia di COVID-19.

Ordinato sacerdote pochi mesi pri-
ma che le truppe tedesche invadesse-
ro la Polonia, Don Macha faceva par-
te di un gruppo di resistenza e presta-
va aiuto alle famiglie che avevano per-
so i loro cari nei combattimenti. La 
Gestapo lo arrestò il 5 settembre 1941 
in una stazione ferroviaria di Katowi-
ce, condannandolo più tardi a morte. 
Fu ghigliottinato il 3 dicembre 1942 in 
una prigione della città.

Don Macha aveva solo ventotto 
anni e poco più di tre anni di sacer-
dozio. Il suo corpo non è stato mai 
trovato.

Processione eucaristica 
per chiedere protezione 
contro il COVID-19

Il Santissimo Sacramento ha per-
corso le vie di Weliweriya, in Sri Lan-
ka, il 27 giugno, in un momento in cui 
i luoghi di culto erano rimasti chiu-
si nel paese. L’iniziativa era partita 
da Don Roshan Fernando, parroco 
della Chiesa di Sant’Antonio, e il suo 
scopo principale era quello di prega-
re per le benedizioni del cielo e chie-
dere la protezione contro la pande-
mia di COVID-19.

Dalle porte delle loro case, i fede-
li aspettavano il passaggio del veicolo 

La Polonia rinnova la 
consacrazione al Sacro 
Cuore di Gesù

In una cerimonia presieduta da 
Mons. Stanisław Gądecki, Arcivesco-
vo di Poznań e Presidente della Con-
ferenza Episcopale Polacca, tenuta-
si l’11 giugno, i Vescovi della Polonia 
hanno rinnovato la consacrazione del 
loro paese al Sacro Cuore di Gesù.

Riferendosi a una vetrata della Ba-
silica del Sacro Cuore a Cracovia, 
dove si è tenuta la cerimonia, Mons. 
Gądecki ha affermato che i cattolici 
devono vedervi “una chiamata a fare 
del Cuore di Dio il centro dell’univer-
so. Il nuovo atto è un grande impulso a 
ricordare questa verità, che deve esse-
re presente nella vita di ogni cristiano”.

Quest’atto di rinnovazione corona 
le celebrazioni iniziate l’anno scor-
so per il centenario della consacra-



Storica chiesa in Canada è bersaglio di un attentato
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che portava la custodia con l’Eucari-
stia, accompagnata da Don Fernan-
do, che li benediceva.

Gli studi rivelano: la pratica della 
religione è benefica per la salute

Uno studio realizzato dalla Har-
vard T.H. Chan School of Public He-
alth, che ha confrontato i dati sulla 
partecipazione a servizi religiosi e la 
mortalità tra le donne, ha dimostra-
to che la pratica della religione porta 
benefici alla salute.

Sono stati raccolti dati di oltre set-
tantaquattromila donne, prendendo 
in considerazione i precedenti clini-
ci, lo stile di vita e i fattori demografi-
ci. I risultati rivelano che le donne che 
frequentano la Messa o vanno in chie-
sa a pregare almeno una volta alla set-
timana presentano un rischio ridotto 
del 27% di sviluppare malattie cardio-

vascolari e una probabilità ridotta del 
21% di ammalarsi di cancro.

Cattolici subiscono un 
attacco violento durante 
una processione a Parigi

Il 29 maggio, una processione te-
nuta in memoria del 150° anniversario 
del martirio di vari cattolici giustizia-
ti dalla Comune di Parigi – il regime 
anticlericale che governò la città dopo 
la Guerra Franco-Prussiana del 1870 
– è stata violentemente interrotta da 
gruppi contrari alla Chiesa.

La cosiddetta Marcia dei Martiri 
doveva seguire un percorso di quattro 
chilometri che sarebbe culminato nel-
la Chiesa di Notre-Dame-des-Otages, 
costruita in onore dei martiri uccisi il 
26 maggio 1871. Già all’inizio del per-
corso, il gruppo di circa trecento per-
sone, composto per la maggior parte 

l 30 giugno la chiesa di San Giovanni Battista nella cit-
tà di Morinville, nella provincia di Alberta, si è aggiunta 

ai numerosi edifici religiosi distrutti o vandalizzati recente-
mente in Canada. Le autorità locali hanno definito l’incen-
dio, che ha ridotto il tempio in cenere, un crimine d’odio. 

Da parte sua, il primo ministro canadese, Justin Trude-
au, ha espresso il suo dolore per l’accaduto e ha condanna-

to gli attacchi, affermando che “distruggere i luoghi di cul-
to non è la strada da seguire”.

Gli abitanti di Morinville, che hanno assistito al crollo 
del campanile e del tetto dell’edificio, circondati dalle fiam-
me, affermano che la chiesa centenaria era “il cuore e l’a-
nima” della città. La sua perdita è molto significativa per 
la regione

La Chiesa di San Giovanni Battista prima e dopo l’incendio, definito un crimine d’odio dalle autorità locali

da famiglie e che includeva bambini e 
anziani, è stato bersaglio di fischi e in-
sulti. La situazione è peggiorata quan-
do una cinquantina di militanti anti-
sistema hanno attaccato fisicamente 
i partecipanti all’atto religioso. Due 
persone anziane sono state gettate a 
terra dagli aggressori e un fedele ha 
dovuto essere ricoverato in ospedale 
con una grave ferita alla testa.

Nei video postati sui social media, 
si vedono individui vestiti di nero col-
pire i fedeli costretti a rifugiarsi in 
una chiesa vicina fino a quando le au-
torità non hanno preso il controllo 
della situazione. 

Sull’atto perpetrato, il ministro 
dell’Interno francese, Gérald Dar-
manin, ha dichiarato: “La libertà di 
culto deve essere esercitata con tota-
le serenità nel nostro paese. Il nostro 
pensiero va ai cattolici di Francia”. ²
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“Non scambiare 
l’amore paterno  

con il male!”
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storIa per bambInI... o aDultI pIenI DI feDe?

Lígia Tereza Lima do Amaral

Pietro tornò a casa con i suoi due figli. Una grande 
tristezza, però, ancora li tormentava a causa  
del destino che Leopoldo aveva scelto per sé.  
Tutto era successo a causa dell’invidia…

ntorno all’anno 1790, in un bel 
castello costruito sulla monta-
gna viveva una famiglia di no-
bile lignaggio, composta dal 

padre, vedovo, e dai suoi tre figli.
Luigi, il maggiore di loro, asso-

migliava molto alla sua defunta ma-
dre, ma era orgoglioso e si credeva 
in diritto, in questa o quella questio-
ne, di assumere atteggiamenti oppo-
sti a quelli di suo padre. In Leopol-
do, il secondogenito, il padre nutriva 
molta fiducia: era il più deciso, pru-
dente e calcolatore, ma non gli piace-
va essere contraddetto. Gabriele era 
il più giovane e, pertanto, il più vizia-
to; possedeva un’anima estremamen-
te ammirativa, cosa che faceva sì che 
gli altri lo considerassero erronea-
mente come un piccolo sciocco.

Nonostante le diverse caratteristi-
che dei fratelli, l’atmosfera della casa 
emanava rispetto e disciplina, ma 
allo stesso tempo affetto e intimità. 
Tutti erano educati alla scuola dell’a-
more, il cui maestro era il loro stesso 
padre, di nome Pietro.

Tuttavia, con il passare del tempo, 
Leopoldo stava cambiando e suo pa-

dre notava il cambiamento. Infatti, si 
stava facendo delle pessime amicizie, 
litigava per ogni piccola cosa e quasi 
sempre usciva di casa senza dire dove 
andava o quando sarebbe tornato. 
Preoccupato, Pietro stesso lo segui-
va, oppure ordinava a Luigi di farlo.

Una volta, essendo questa mis-
sione a carico del capofamiglia, tro-
vò Leopoldo nel bosco vicino al ca-
stello. Quale fu la sua sorpresa quan-
do lo vide conversare con tre ragazzi 
giacobini che progettavano di uccide-
re suo fratello minore! Stordito dal-
la tragica scena, tornò a casa in tutta 
fretta, raccontò a Luigi ciò che aveva 
sentito e insieme pensarono a come 
salvare la vita di Gabriele e l’anima 
di Leopoldo.

All’alba del giorno dopo, lo scelle-
rato trovò sotto il suo cuscino un bi-
glietto: “‘Anche l’amico in cui confi-
davo, anche lui, che mangiava il mio 
pane, alza contro di me il suo calca-
gno’ (Sal 41, 10). Che il Sacro Cuo-
re di Gesù non permetta che questa 
frase si applichi a noi, ma che Egli ti 
conceda la grazia di lasciarti amare 
da me e di non dubitare mai dell’amo-

re che ho per te”. Quando ebbe fini-
to di leggere, Leopoldo accartocciò il 
foglio e lo gettò fuori dalla finestra. I 
giorni passavano, mentre il cuore di 
Pietro soffriva sempre di più nel vede-
re suo figlio abbruttirsi nel male.

Quando venne il giorno dell’ese-
cuzione dei piani, tutti si svegliaro-
no preoccupati, tranne la vittima, 
che non sapeva nulla. Alle tre del po-
meriggio, Leopoldo invitò Gabriele a 
fare un giro in barca, e lui, felice, ac-
cettò prontamente.

Appena costoro furono usciti di 
casa, il padre e il primogenito parti-
rono per lo stesso luogo, ma per una 
strada diversa. Dopo qualche minu-
to, Leopoldo chiese al piccolo se vo-
leva giocare a nascondino. La sua ri-
sposta fu affermativa, così accostò 
la barca alla riva del fiume e “andò a 
nascondersi” mentre Gabriele conta-
va: “Uno, due, tre, quattro...”. Il bam-
bino non sapeva della trappola che 
suo fratello gli stava tendendo!

“…cinquanta! Ok, ora vengo a cer-
carti, Leopoldo!”. Si guardò un po’ 
intorno e notò qualcuno a poca di-
stanza: “Leopoldo, fermati lì! Ti ho 
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trovato!” Ma la sagoma non si muove-
va e per questo Gabriele ripeté le sue 
parole, pensando che non avesse sen-
tito. E con suo grande stupore la per-
sona si voltò dalla sua parte: non era 
suo fratello, ma un giacobino che gli 
puntava contro una pistola! Il bambi-
no urlò e si nascose nella boscaglia. 
Piangeva copiosamente e tremava.

Terrorizzato, pensò tra sé: “Dov’è 
papà? Mi ha sempre detto che non mi 
avrebbe mai abbandonato e che sa-
rebbe stato al mio fianco in ogni mo-
mento. Avrà forse dimenticato que-
sta promessa?”. Pregava senza so-
sta il Sacro Cuore di Gesù, finché si 
accorse che qualcuno si stava avvici-
nando. Non osò nemmeno alzare la 
testa, cercava solo di rannicchiarsi e 
di nascondersi ancora di più.

Proprio quando sembrava che 
stesse per essere scoperto, sentì uno 
sparo provenire dal giacobino. Se-
guirono alcuni momenti di silenzio. 
Improvvisamente, si rese conto che 
quella persona si stava avvicinando... 
Ma, curiosamente, Gabriele non ave-
va più paura, aveva solo una fiducia 
nel profondo dell’anima. Si girò, si 
alzò e si imbatté in suo padre! Dan-
dogli un forte abbraccio, chiese:

— Come sapevi che ero qui?

— Mio caro figlio, non ti ricordi 
della mia promessa che non ti avrei 
mai abbandonato? Il mio cuore mi ha 
rivelato dov’eri.

Che cosa era realmente accaduto?
Dopo essere usciti velocemente dal 

castello, Pietro e Luigi si erano diretti 
verso il bosco. Lì avevano visto Gabrie-
le che contava e Leopoldo che face-
va segnali al giacobino. Senza esitare, 
il fratello maggiore si mise all’insegui-
mento del nemico, mentre suo padre 
avanzava in soccorso del bambino.

Luigi, passo dopo passo, andò ver-
so il rivoluzionario e lo ferì alla te-
sta con un bastone, di modo che co-
stui perse la mira e sparò il colpo in 
aria. Allarmati dalla presenza degli 
altri membri della famiglia, Leopol-
do e il suo complice fuggirono rapi-
damente.

Dopo di che, Pietro tornò a casa 
con i suoi due figli. Una grande tri-
stezza, però, ancora li tormenta-
va per il destino che Leopoldo ave-
va scelto per sé.  Tutto era successo a 
causa dell’invidia…

Passarono diversi giorni. Penti-
to del crimine e della gelosia che 

aveva nutrito contro Gabriele, il 
peccatore tornò alla casa paterna 
e, tra lacrime e singhiozzi, disse a 
suo padre:

— Padre, ho peccato contro Dio, 
contro di te e contro mio fratello. 
Non merito più di essere chiamato 
“figlio”, trattami come un servo. Ma 
accetta, per favore, la mia richiesta di 
perdono!

Pietro gli rispose:
— Figlio mio, niente mi rende più 

felice che vedermi di nuovo accolto 
nel tuo cuore. Non scambiare l’amo-
re paterno con il male! Tutto ciò che 
è successo è già stato perdonato; ti 
chiedo solo di ricambiare questo per-
dono lasciandoti amare!

— Non dimenticare anche che 
avrai sempre i tuoi fratelli. Noi ti sti-
miamo molto e saremo sempre al tuo 
fianco per aiutarti nelle difficoltà e 
nelle lotte – concluse Luigi.

Fatta la riconciliazione, entraro-
no in casa. Da allora in poi, l’armonia 
tornò a regnare in famiglia. La bene-
dizione del Sacro Cuore si era posa-
ta su ognuno di loro, una volta che si 
erano lasciati amare. ²
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“Mio caro figlio, non ti ricordi della mia promessa  
che non ti avrei mai abbandonato?”

“Con il passare del tempo, 
Leopoldo stava cambiando...”
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I SantI dI ognI gIorno __________________________  agoSto
1. XVIII Domenica del Tempo 

Ordinario.
Sant’Alfonso Maria de’ Liguo-

ri, Vescovo e Dottore della Chie-
sa (†1787 Pagani - Salerno).

Beata Maria Stella del San-
tissimo Sacramento, vergine e 
martire (†1943). Superiora del-
le Suore della Congregazione del-
la Sacra Famiglia di Nazareth a 
Nowogródek, in Bielorussia, fu 
fucilata insieme ad altre dieci 
suore della comunità.

2. Sant’Eusebio di Vercelli, Vescovo 
(†371 Vercelli). 

San Pietro Giuliano Ey-
mard, presbitero (†1868 La Mure 
- Francia).

Beato Francesco Calvo Buril-
lo, presbitero e martire (†1936). 
Domenicano, fucilato nel villag-
gio di Híjar, Spagna.

3. San Martino, eremita (†580). Vis-
se in contemplazione e preghie-
ra in una stretta grotta sul Monte 
Massico, Caserta.

4. San Giovanni Maria Vianney, 
presbitero (†1859 Ars-sur-For-
mans - Francia).

Beata Cecilia Cesarini, vergi-
ne (†1290). Ricevette l’abito mo-
nastico dalle mani di San Dome-
nico stesso, a Bologna.

5. Dedicazione della Basilica di San-
ta Maria Maggiore.

Santa Nonna, laica (†374). Ma-
dre di San Gregorio Nazianzeno, 
di Santa Gorgonia e di San Cesa-
rio. Convertì suo marito San Gre-
gorio, il Vecchio.

6. Trasfigurazione del Signore.
Santa Maria Francesca di 

Gesù (Anna Maria Rubatto), ver-
gine (†1904). Fondò la Congrega-
zione delle Suore Terziarie Cap-
puccine a Loano, Savona.

7. San Sisto II, Papa, e compa-
gni, martiri (†258 Roma).

San Gaetano Thiene, pre-
sbitero (†1547 Napoli)

San Donato, Ve-
scovo e martire (†IV 
sec.). Vescovo di 
Arezzo, fu decapi-
tato per ordine 
dell’impera-
tore Giulia-
no l’Aposta-
ta, al cui fianco 
aveva ricevuto in 
gioventù la sua for-
mazione religiosa.

8. XIX Domeni-
ca del Tempo 
Ordinario.

San Do-
menico di Guzman, presbitero 
(†1221 Bologna).

Santa Bonifacia Rodriguez Ca-
stro, vergine (†1905). Fondò la 
Congregazione delle Serve di San 
Giuseppe a Salamanca, in Spagna.

9. Santa Teresa Benedetta della 
Croce, vergine e martire (†1942 
Auschwitz - Polonia).

Don Falco, eremita (†s. X/XI 
secolo). Nato da una famiglia no-
bile in Calabria, abbracciò la vita 
monastica tra i Basiliani.

10. San Lorenzo, diacono e martire 
(†258 Roma).

Beato Arcangelo Piacentini da 
Calatafimi, presbitero (†1460). 
Religioso francescano che fon-
dò il Convento di Santa Maria di 
Gesù ad Alcamo, in Sicilia.

11. Santa Chiara d’Assisi, vergine 
(†1253 Assisi).

Beato Miguel Domingo Cen-
dra, martire (†1936). Salesia-
no ucciso nella persecuzione re-
ligiosa durante la Guerra Civile 
Spagnola.

12. Santa Giovanna Francesca 
de Chantal, religiosa (†1641 
Moulins, Francia).

Beato Innocenzo XI, Papa 
(†1689). Intraprese una 

grande opera di mora-
lizzazione dei costu-

mi. Impose norme 
severe ai vescovi, 

dando lui stes-
so esempio di 
austerità.

13. Santi Ponzia-
no, Papa, e Ippolito, 

presbitero, martiri (†c. 
236 Sardegna).

Beato Marco 
d’Aviano, presbite-
ro (†1699). Sacer-
dote cappuccino, 

grande predicatore e taumaturgo. 
Attraverso la sua influenza sulla 
Lega Santa, giocò un ruolo essen-
ziale per la vittoria nella battaglia 
di Vienna.

14. San Massimiliano Maria Kolbe, 
sacerdote e martire (†1941 Au-
schwitz - Polonia).

Beata Elisabetta Renzi, ver-
gine (†1859). Fondatrice del-
le Maestre Pie della Vergine 
Addolorata.

15. Solennità dell’Assunzione della 
Madonna.

San Stanislao Kostka, religio-
so (†1568). Nato in Polonia, scap-
pò di casa di fronte all’opposizio-
ne paterna alla sua vocazione ed 
entrò nel noviziato della Compa-
gnia di Gesù a Roma. Morì all’età 
di diciotto anni.

16. Santo Stefano d’Unghe-
ria, re (†1038 Székesfehérvár 
- Ungheria).

Santa Rosa Fan Hui, vergine 
e martire (†1900). Nella persecu-
zione dei Boxer in Cina, subì in-

Sant’Elena - Chiesa di  
San Chiliano, Alsazia (Francia)
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numerevoli torture e alla fine fu 
gettata in un fiume ancora viva.

17. Santa Beatrice da Silva, vergi-
ne (†1492). Giovane della più alta 
nobiltà del Portogallo, notevole 
per la sua bellezza, fondò l’Ordi-
ne dell’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria.

18. Sant’Elena, regina (†c. 329). Ma-
dre dell’imperatore Costantino, 
le si attribuisce la scoperta della 
vera Croce di Nostro Signore.

19. San Giovanni Eudes, presbitero 
(†1680 Caen - Francia).

San Luigi d’Angiò, Vescovo 
(†1297). Figlio del re di Napoli e ni-
pote di San Luigi IX, rinunciò al 
trono e si fece sacerdote francesca-
no. All’età di ventidue anni fu ordi-
nato Vescovo di Tolosa in Francia.

20. San Bernardo di Chiaraval-
le, abate e Dottore della Chiesa 
(†1153 Langres - Francia).

Beata Maria Climent Mateu, 
vergine e martire (†1936). Terzia-
ria francescana fucilata durante 
la Guerra Civile Spagnola.

21. San Pio X, Papa (†1914 Roma).
San Giuseppe Dang Dinh 

(Niên) Viên, presbitero e marti-
re (†1838). Sacerdote vietnamita 
martirizzato al tempo dell’impe-
ratore Minh Mang.

22. XXI Domenica del Tempo 
Ordinario.

Beata Vergine Maria Regina.
Beato Bernardo Peroni, reli-

gioso (†1694). Francescano cap-
puccino che, dopo aver svolto le 
mansioni più umili in vari mona-
steri dell’ordine, morì all’età di 
novant’anni nel convento di Offi-
da, Ascoli Piceno.

23. Santa Rosa da Lima, vergine 
(†1617 Lima - Perù).

Sant’Eugenio, Vescovo (†sec. 
VI). Primo Vescovo di Ardstraw, 
Irlanda.

24. San Bartolomeo, Apostolo.
Beato Massimiano Binkiewicz, 

presbitero e martire (†1942). Sa-
cerdote polacco, morì nel cam-
po di concentramento di Dachau 
dopo aver sofferto innumerevoli 
tormenti e torture.

25. San Luigi, re di Francia (†1270 
Tunisi - Tunisia). 

San Giuseppe Calasanzio, pre-
sbitero (†1648 Roma).

Beata Maria Troncatti, vergi-
ne (†1969). Figlia di Maria Au-
siliatrice, svolse una lunga e ge-
nerosa attività tra gli Shuaras, o 
Jibaros, dell’Ecuador.

26. Beato Giacomo Retouret, sacer-
dote e martire (†1794). Religioso 
carmelitano del monastero di Li-
moges, imprigionato in una gale-
ra durante la Rivoluzione France-
se, dove morì di ipotermia.

27. Santa Monica (†387 Ostia).
San Guarino, Vescovo (†1150). 

Essendo stato monaco di Mo-
lesme al tempo di San Roberto, 
fondò l’abbazia di Aulps in Fran-
cia e la aggregò all’Ordine Cister-
cense. Fu eletto Vescovo di Sion, 
in Svizzera.

28. Sant’Agostino, Vescovo e Dot-
tore della Chiesa (†430 Ippona 
- Algeria).

Santa Gioacchina de Vedruna, 
vedova (†1854). Dopo aver educa-
to i suoi nove figli, fondò l’Istitu-
to delle Carmelitane della Carità 
a Vic, in Spagna.

29. XXII Domenica del Tempo 
Ordinario.

Martirio di San Giovanni 
Battista.

San Sebbi, re e monaco (†c. 
693). Sovrano dei Sassoni orien-
tali, abdicò dopo aver governato 
saggiamente il regno per trent’an-
ni e si fece monaco a Londra.

30. Beato Eustachio van Lieshout, 
sacerdote (†1943). Sacerdote di 
origine olandese appartenen-
te alla Congregazione dei Sacri 
Cuori, morì a Belo Horizonte. Fu 
favorito con il dono della guari-
gione e raggiunse fama di santità 
mentre era ancora in vita.

31. Santi Giuseppe d’Arimatea e Ni-
codemo. Raccolsero il Corpo di 
Nostro Signore Gesù Cristo sotto 
la Croce, lo avvolsero in fasce con 
aromi e lo deposero nel sepolcro.
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San Luigi IX con Sant’Eusebio di 
Vercelli - Chiesa di San Pantaleone, 

Gueberschwihr (Francia)



In India,  
un abito di luce e splendore
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Il fascino è il punto comune di questa veste, che sembra 
ricoprire chi la indossa della luminosità e della grazia 
che avvolse i corpi di Adamo ed Eva in Paradiso.

amminare in India non è un 
compito facile! Le sue stra-
de pullulano di commercian-
ti, bambini, ciclisti, veicoli a 

motore e di altro genere molto versa-
tili, adatti a essere manovrati in mez-
zo a questa esplosione di vita. E fanno 
parte del cadre anche alcuni animali, 
che vagano per la città alla ricerca di 
un posto più fresco per riposare dal 
sole cocente. 

In questa ambientazione, invito il 
lettore ad accompagnarmi in una pas-
seggiata lungo queste strade, in un po-
meriggio particolarmente caldo. 

La scena che contempliamo sug-
gerisce al nostro spirito un pensiero 
a prima vista insolito: “Mamma mia, 
che nostalgia del Paradiso!”. E non 
si pensi che sia dovuto al caldo incle-
mente o alla lunga camminata! In-
fatti, non ho ancora menzionato un 
dettaglio che rende l’insieme già de-
scritto particolarmente attraente... 
Si tratta dell’indumento più utilizza-
to dalle donne di tutto il paese: il sari.

Per chi è abituato al cupo mo-
nopolio dei vestiti fabbricati in se-
rie, in cui la triste gamma di toni gri-
gi ha scacciato il pulchrum dei colo-
ri, le donne indiane avvolte nei loro 
sari appaiono come dame uscite da 
una storia di fate, vestite con lus-

so, eleganza e con il fascino peculia-
re dell’Oriente, dove la praticità e la 
bellezza si fondono con la sublimità.

Il sari è un capo d’abbigliamento 
millenario che consiste fondamental-
mente in un lungo pezzo di stoffa, in 
genere di seta, che può avere tra i sei e 
gli otto metri di lunghezza. Si utilizza 
legato in un modo tipico intorno alla 
vita, con un’estremità drappeggiata 
sopra la spalla. Ci sono testimonian-
ze che indicano che il sari risale a due 
millenni prima di Cristo, e le tinture 
il cui processo di elaborazione risa-
le a quell’epoca sono ancora oggi uti-
lizzate per la fabbricazione di tessuti. 
Per quanto possa sembrare incredibi-
le, è più pratico di molti dei vestiti che 
possediamo: protegge dal calore nelle 
calde giornate estive e nel contempo 
riscalda durante l’inverno.

I sari variopinti possono essere ri-
finiti con applicazioni in oro e detta-
gli ricamati con fili d’argento, o an-
che con semplici disegni stampati. 
Esistono più di ottanta tipi di questi 
tessuti, le cui variazioni dipendono 
anche dalle tradizioni di ogni regione 
indiana. Il fascino, tuttavia, è il pun-
to comune a tutti e chi li indossa sem-
bra essere ricoperto della luminosità 
e della grazia che avvolgevano i corpi 
di Adamo ed Eva in Paradiso.

Ah, che nostalgia di quell’inno-
cenza e di quell’unione con il mondo 
soprannaturale esistenti nel giardi-
no dell’Eden, il cui bagliore si intra-
vede quando davanti ai nostri occhi 
c’è un sari! Questi tessuti “luminosi” 
sono forse un residuo della bellezza 
delle pelli con cui il Divin Sarto con-
fezionò, con tanto amore e indul-
genza, le vesti per coprire la vergo-
gna del peccato dei nostri progeni-
tori... Ci fanno ricordare il Salmo: 
“Rivestito di maestà e di splendo-
re, avvolto di luce come di un man-
to” (104, 1-2).

Alla fine della nostra passeggiata 
per le strade dell’India, una conclu-
sione sorge nella nostra mente: mol-
to più che adornare una signora, il 
sari esalta la dignità dell’essere uma-
no, creato a immagine e somiglian-
za dell’Altissimo. E se percorriamo la 
meravigliosa pluralità di esseri usci-
ti dalle Sue mani, troveremo al ver-
tice la creatura perfettissima, nel-
la quale si concentrano tutte le bel-
lezze e le cui qualità non si possono 
enumerare: Maria Santissima. Allo-
ra capiremo perché l’Apocalisse La 
descrive come “una Donna vestita 
di sole, con la luna sotto i suoi piedi 
e sul suo capo una corona di dodici 
stelle” (12, 1). ²
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Donne indiane in sari: 1 - Studentessa del Collegio Internazionale Araldi del Vangelo, Caieiras (Brasile);  Donne indiane in sari: 1 - Studentessa del Collegio Internazionale Araldi del Vangelo, Caieiras (Brasile);  
2 e 4 - Famiglia fotografata durante un matrimonio in Kerala (India);  2 e 4 - Famiglia fotografata durante un matrimonio in Kerala (India);  

3 e 5 - Cooperatrice degli Araldi del Vangelo in Ontario (Canada)3 e 5 - Cooperatrice degli Araldi del Vangelo in Ontario (Canada)
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Uomo  
nella pienezza  

del termine
an Luigi IX, re di Francia, rappresen-
tò, con una pienezza che raramente si è 

trovata nella Storia, l’uomo cattolico come 
la Chiesa desidera che egli sia, il laico che vi-
ve nel secolo e che porta alla massima per-
fezione l’osservanza dei Comandamenti del-
la Legge di Dio. In modo tale che, mescolato 
con tutti, superò comunque tutti.

Fu un uomo nella pienezza del termine, per 
dimostrare che l’uomo deve essere santo nella 
vita quotidiana. Un uomo allo stesso tempo 
forte e buono; giusto ed imparziale, ma, pro-
prio per questo, consapevole dei suoi diritti; 
che sa farsi temere e rispettare, così come sa da-
re a ciascuno ciò che è suo. Egli fu il re somma-
mente fiducioso, fino al candore; straordina-
riamente intelligente, fino all’estremo.

San Luigi realizzò il “summum” della 
maestà umana, dimostrando che un re può 
essere grande e imporsi, non solo perché è sul 
trono ed è circondato da tutta la pompa re-
gale, ma perché è un uomo cattolico.

Plinio Corrêa de Oliveira
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San Luigi IX  San Luigi IX  
Sainte-Chapelle, ParigiSainte-Chapelle, Parigi
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